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Apindustria 
In diretta streaming si parla di miniclip video 
 
I Reels, le miniclip video, saranno approfonditi con il webinar gratuito organizzato da
Apindustria domani alle 11 in diretta streaming. «È il terzo incontro che proponiamo su
Instagram; per le aziende è importante restare aggiornate e sfruttare questo canale digitale
per raccontarsi» ha spiegato Giacomo Cecchin, responsabile formazione di Apindustria. Chi è
interessato a iscriversi o vuole chiedere informazioni può scrivere una e-mail a formazione@
api.mn.it o telefonare allo 0376/221823.
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CORSO ONLINE 
Apindustria spiega i Reels per le aziende 
 
M A N TOVA Instagram si conferma come il social più utilizzato, offrendo una comunicazione
immediata con il suo format basato su foto e video. L'ultima novità sono i Reels, le miniclip
video, che verranno approfonditi col webinar gratuito organizzato da Apindustria domani alle
11 in diretta streaming. "È il terzo incontro che proponiamo su Instagram; pensiamo che, ora
più che mai, per le aziende sia importante restare aggiornate e sfruttare questo canale
digitale per raccontarsi - ha spiegato Giacomo Cecchin, responsabile formazione di
Apindustria - quest'ultima novità dei Reels si pone come un'im portante occasione per un
nuovo posizionamento aziendale sul social del m o m e n t o ." Sarà la social media manager
Marzia Napodano a spiegare cosa sono i Reels. Info formazione@api.mn.it o 0376221823.
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"Edilizia, un settore da ricostruire: il superbonus 110% come
opportunità per il rilancio dell'economia" 
 
"Edilizia, un settore da ricostruire: il superbonus 110% come opportunità per il rilancio
dell'economia" L'intervento di Nicola Angelini, Presidente Confimi Industria Umbria Redazione
10 novembre 2020 11:09 L'intervento di Nicola Angelini, Presidente Confimi Industria Umbria
, su edilizia e superbonus. Demolire e ricostruire. Ma anche ammodernare ed efficientare.
Sono le parole d'ordine di Confimi Industria Umbria nel ripensare il lavoro di un settore in crisi
da più di un decennio. "Negli ultimi 5 anni - spiega Nicola Angelini, Presidente di Confimi
Industria Umbria - come da report del sistema camerale italiano - si sono perse oltre 18.500
imprese del settore delle costruzioni di edifici residenziali e non residenziali, circa 3.600
attività di piastrellisti e pittori edili, 3.300 di muratori specializzati nella finitura degli edifici.
Occorre guardare oltre - continua - e non possiamo più rimandare, bisogna progettare in
maniera innovativa, il mercato deve guardare al bello, alla qualità e alla sostenibilità. Il vero
rilancio dell'edilizia - tiene a spiegare Angelini - passa da un nuovo rapporto tra pubblico e
privato. Occorre infatti che le operazioni legate al superbonus 110% e con esso tutte quelle
riconducibili ai bonus fiscali, vengano iniettate continuamente nel mercato perché in Italia, più
che costruire, bisogna recuperare e ammodernare un patrimonio architettonico amplissimo -
dai ponti alle case popolari, dai viadotti alle scuole, dagli stadi agli acquedotti, e soprattutto i
centri storici - agevolando gli investimenti attraverso sgravi fiscali certi e ben definiti.
Contemporaneamente bisogna potenziare la banda larga, che dovrà coprire l'intero Paese,
affinché possa svilupparsi in maniera capillare il cosiddetto "lavoro agile" anche nel settore
delle costruzioni. Di certo questo sviluppo non coinvolge in prima persona il personale di
cantiere ma tutto il sistema riconducibile ai progettisti, alle sedi aziendali e principalmente agli
uffici della pubblica amministrazione." Ribadisce Angelini, "Oggi più che mai è indispensabile
dare risposte in modo rapido ed efficace incentivando lo scambio delle informazioni in/da
remoto con l'intento di azzerare i tempi di risposta". "In Italia, chiude amaramente Angelini -
ci voleva evidentemente una pandemia di queste proporzioni, per sensibilizzarci sulle
necessità impellenti dei settori produttivi". Ci auguriamo per questo che il Superbonus 110%
possa realmente contribuire alla ripartenza del comparto edile messo a dura prova ormai da
troppo tempo.
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Edilizia, un settore da ricostruire 
 
Share 0  Share 0  Tweet 0  +1 0  Share Edilizia, un settore da ricostruire di Editor 1  0
commenti Demolire e ricostruire. Ma anche ammodernare ed efficientare. Sono le parole
d'ordine di Confimi Industria Umbria nel ripensare il lavoro di un settore in crisi da più di un
decennio. "Negli ultimi 5 anni - spiega Nicola Angelini, Presidente di Confimi Industria Umbria
- come da report del sistema camerale italiano - si sono perse oltre 18.500 imprese del
settore delle costruzioni di edifici residenziali e non residenziali, circa 3.600 attività di
piastrellisti e pittori edili, 3.300 di muratori specializzati nella finitura degli edifici. Occorre
guardare oltre - continua - e non possiamo più rimandare, bisogna progettare in maniera
innovativa, il mercato deve guardare al bello, alla qualità e alla sostenibilità. Il vero rilancio
dell'edilizia - tiene a spiegare Angelini - passa da un nuovo rapporto tra pubblico e privato.
Occorre infatti che le operazioni legate al superbonus 110% e con esso tutte quelle
riconducibili ai bonus fiscali, vengano iniettate continuamente nel mercato perché in Italia, più
che costruire, bisogna recuperare e ammodernare un patrimonio architettonico amplissimo -
dai ponti alle case popolari, dai viadotti alle scuole, dagli stadi agli acquedotti, e soprattutto i
centri storici - agevolando gli investimenti attraverso sgravi fiscali certi e ben definiti.
Contemporaneamente bisogna potenziare la banda larga, che dovrà coprire l'intero Paese,
affinché possa svilupparsi in maniera capillare il cosiddetto "lavoro agile" anche nel settore
delle costruzioni. Di certo questo sviluppo non coinvolge in prima persona il personale di
cantiere ma tutto il sistema riconducibile ai progettisti, alle sedi aziendali e principalmente agli
uffici della pubblica amministrazione." Ribadisce Angelini, "Oggi più che mai è indispensabile
dare risposte in modo rapido ed efficace incentivando lo scambio delle informazioni in/da
remoto con l'intento di azzerare i tempi di risposta". "In Italia, chiude amaramente Angelini -
ci voleva evidentemente una pandemia di queste proporzioni, per sensibilizzarci sulle
necessità impellenti dei settori produttivi". (Quotidianodellumbria)
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intervista a gentiloni 
«Recovery, percorsi speciali» 
Federico Fubini
 
Il commissario europeo all'Economia, Paolo
 Gentiloni: se è necessario bisogna pensare
 anche a procedure straordinarie per il Recovery Plan italiano. Le spese per l'emergenza, non 
diventino permanenti. a pagina 13 
L'accordo sul bilancio fra i governi europei e l'europarlamento è fresco di firma e ora Paolo
Gentiloni vede la strada in discesa anche per Next Generation EU. «Ci sono le condizioni
perché il lavoro proceda più o meno con il calendario previsto», dice il commissario Ue
all'Economia. 
 I governi sono concentrati sulla pandemia. Questo può frenare i piani di rilancio? 
«In questa fase, l'emergenza e la prospettiva si incrociano. Una difficoltà sia a Bruxelles che
nei singoli Paesi viene non solo dal carattere inedito di Next Generation EU, ma anche dal
fatto che non ci sarà uno spartiacque netto tra emergenza e rilancio. Non avremo una crisi a
V, non torneremo di slancio alla situazione di prima. Secondo le nostre previsioni, alla fine del
2022 non tutti i Paesi saranno ai livello pre-Covid e nessuno al livello che avrebbe avuto
senza la pandemia, in termini di Prodotto interno lordo».
Dunque i governi, Italia inclusa, devono rispondere all'emergenza e insieme pianificare il
dopo?
«Purtroppo sì. Se fronteggiare l'emergenza assorbe tutte le energie, siamo nei guai. Sarebbe
grave non impostare questa opportunità con lungimiranza e questo vale per Bruxelles tanto
quanto per le capitali nazionali. Non ne farei una questione di calendario: per ora alla
Commissione abbiamo ricevuto solo tre piani nazionali in forma compiuta e altrettanti in
forma parziale».
Ci sono osservazioni sul Recovery plan che rivolgerebbe ai vari Paesi, Italia inclusa, in questa
fase?
«La prima è che il ruolo di garante della Commissione, se non ci fosse, andrebbe inventato.
Se stiamo lavorando a creare dei binari per i progetti, non è per dare dei fastidi burocratici:
per rendere le nostre economie più verdi, inclusive e digitali, questa occasione non vada
sprecata. Ricordiamoci però che l'esecuzione si rivelerà almeno importante quanto la stesura
dei piani: soprattutto per Paesi come Italia o Spagna che hanno una storia di assorbimento
dei fondi europei tutt'altro che perfetta. Come si organizza dal punto di vista istituzionale
l'esecuzione di un piano così cospicuo?».
Con procedure straordinarie?
«Noi le incoraggiamo. Naturalmente ogni Paese avrà le proprie soluzioni, ma se il varo di
questi piani non si accompagna a qualche elemento straordinario di semplificazione dei
processi decisionali, il rischio di un assorbimento insufficiente delle risorse è molto grave. Per
come è congegnato Next Generation EU, il mancato rispetto di tempi e obiettivi del piano
rende difficile l'erogazione delle risorse. Nel momento in cui si lancia il piano, si ha il dovere di
riflettere alle innovazioni istituzionali o organizzative che possono renderlo eseguibile. A meno
che non si voglia rinunciare a parte dei fondi. Ma noi non lo raccomandiamo. Abbiamo messo
sul tavolo un bazooka, non va trasformato in un mezzo bazooka». 
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In sostanza niente «business as usual»?
«Non è business as usual . Si può pensare a una corsia preferenziale che richiede qualche
limatura dei processi decisionali a livello legislativo. E bisogna che i piani siano realistici: qui
nessuno deve vincere un premio di futurismo, servono progetti coerenti e realizzabili».
Ma in Italia se ne parla poco. Che impressione le fa tutta questa segretezza?
«Non c'è un'ora X in cui Enzo Amendola, il ministro che sta coordinando con grande impegno
questo lavoro, ci manda un'email e quello diventa il piano dell'Italia. Lo scambio sarà
costante. I Paesi che hanno già mandato i progetti hanno incontri settimanali con i nostri
uffici. Il tempo c'è. L'importante è avere chiara la necessità di un coinvolgimento degli
stakeholder, degli attori sociali e istituzionali coinvolti. È difficile immaginare che anche le
semplificazioni necessarie funzionino, se non sono frutto di una convergenza fra le forze
parlamentari e del Paese».
L'impatto economico della seconda ondata del virus sarà duro come fu con la prima, o meno?
«Che la seconda ondata non si traduca in una double dip recession , una recessione con una
doppia caduta dell'attività, è ancora possibile. Ma non garantito. È possibile perché abbiamo
attrezzature sanitarie e una preparazione delle imprese, nella manifattura e nei servizi, che
consentono di tenere aperta una parte dell'economia più ampia che in primavera. L'orizzonte
dei vaccini per il 2021 è reale. Ma possiamo evitare una doppia recessione solo se le misure di
confinamento inizieranno a produrre risultati sulla curva epidemica. E questo non è ancora
evidente».
Spesa in deficit e sostegno della Bce hanno permesso un rimbalzo estivo dell'economia. Sono
da proseguire?
«Le regole di bilancio sono sospese almeno per tutto il 2021 e fino a quando perdura questa
caduta eccezionale del prodotto. Le nostre previsioni dicono che potremmo non tornare ai
livelli pre-Covid prima di fine 2022. Serve tutto il sostegno necessario, per tutto il tempo
necessario. Il che vuol dire anche pensare al futuro, non dimenticare la sostenibilità del debito
a medio termine, non immaginare che una crisi prolungata non possa avere rischi anche per i
crediti deteriorati del settore bancario».
Vuole dire che c'è un limite al deficit che si può fare? 
«La Commissione non solo tollera, ma incoraggia spese straordinarie per far fronte
all'emergenza. Ma invita a una grande cautela nell'evitare che queste ulteriori spese siano non
necessarie e soprattutto diventino permanenti. Lo stesso vale per quella che qualcuno ha
chiamato la mano visibile dello Stato. Non deve trasformarsi in un'illusione di autosufficienza.
Abbiamo una strategia industriale europea. Il fatto che la Commissione oggi sia flessibile sugli
aiuti di Stato non deve alimentare piccoli statalismi senza prospettiva. L'intervento pubblico a
volte è necessario, ma non può diventare un'ipoteca sul futuro». 
La minaccia del trumpismo ha spinto noi europei a responsabilizzarci. Il Recovery fund nasce
anche da questo clima. Con Joe Biden torneremo ad adagiarci?
«Non direi che Donald Trump in quanto tale sia stato il coagulante. Ci sono state Brexit, la
crisi migratoria, la pandemia. Non credo che l'Europa avrebbe preso in mano le decisioni in
modo così risoluto altrimenti. Biden del resto non sposterà l'attenzione degli Stati Uniti, che è
sulla Cina. Ma darà grande discontinuità sul Covid e sul clima, rientrando negli accordi di
Parigi. Per l'Europa si aprono spazi, non si chiudono». 
Antilockdown e negazionismo saranno la nuova benzina del populismo?
 «Non sottovaluto questa piaga, ma la partita dei no mask non sarà mai maggioritaria.
Avendo perso il suo leader di riferimento, Trump, il nazionalismo populista ha subito una
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sconfitta notevole». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Paolo Gentiloni, 65 anni, 
è commissario europeo 
all'Economia 
dal 2019
In precedenza è stato presidente 
del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana 
dal 12 dicembre 2016 al 1º giugno 2018, 
ministro delle Comunicazioni nel governo Prodi II 
e ministro degli Affari esteri 
nel governo Renzi 
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La Lente 
Enel-Cdp, sul tavolo il 10% (in più) di Open Fiber 
Stefano Agnoli
 
Su Open Fiber ufficialmente tutto resta fermo alle dichiarazioni dei vertici dell'Enel durante la
call sui risultati del terzo trimestre («la valutazione dell'offerta Macquarie è in corso», ha detto
il cfo Alberto De Paoli). Ma nel recente passato si è puntato su diverse ipotesi relative alla
sorte del 50% di proprietà del gruppo elettrico. Il fondo Macquarie, nell'offerta vincolante, si
era detto disposto anche ad accettare il 40% di Open Fiber (ma non di meno). E allora
starebbe prendendo corpo la possibilità di un intervento, appunto fino al 10%, della CdP . Che
è proprietaria dell'altro 50% e potrebbe così andare in maggioranza. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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I conti 
Tim, la fibra spinge gli utili a quota 1,2 miliardi 
Federico De Rosa
 
Terzo trimestre in miglioramento per Tim che, grazie al contributo della fibra e al
miglioramento della perfomance sul mobile, inizia a intravedere un'inversione di tendenza. I
conti approvati ieri dal consiglio del gruppo telefonico si sono chiusi con ricavi per 11,7
miliardi, in aumento del 5% sul trimestre precedente (-5% in un anno), e un utile netto in
crescita del 38% a 1,2 miliardi. Migliora la posizione finanziaria netta, scesa in nove mesi di
2,1 miliardi, a 25,4 miliardi (20,7 miliardi after-lease), grazie anche al contributo della
generazione di cassa, pari a 1,7 miliardi. I conti dei primi nove mesi sono stati approvati ieri
dal consiglio del gruppo telefonico. Si tratta del terzo trimestre consecutivo in cui i risultati
dell'azienda guidata da Luigi Gubitosi si mostrano stabili. Sul fronte commerciale, nel terzo
trimestre è rallentato il tasso di migrazione sul mobile, sceso al livello più basso negli ultimi
due anni (oltre 30 milioni di linee attive Tim), mentre sul fisso è proseguito il passaggio dei
clienti alla fibra con un aumento delle attivazioni del 72%. 
Il board ieri ha dato il via libera alla NewCo che opererà nei data center in partnership con
Google a partire dal primo trimestre 2021. La guida sarà affidata a Carlo Dasaro (ex Google).
Per la nuova società è previsto un fatturato pro-forma di 500 milioni per il 2020, con tassi di
crescita del 20% l'anno. Quanto alla rete unica, inizia a prendere forma FiberCop, che al
momento è operativa come divisione di Tim, in attesa che si sblocchi la partita su Open Fiber.
In una nota Tim ha sottolineato il «costante dialogo con il governo e Cassa depositi e prestiti»
sulla rete unica. L'Enel dovrebbe vendere entro dicembre il suo 50% dando modo alla Cdp di
salire in maggioranza. Intanto sono stati nominati gli advisor tecnici per la due diligence: Tim
ha scelto Italtel mentre Open Fiber si avvarrà di Altman Solon. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
L'amministratore delegato di Tim, Luigi Gubitosi
Ieri il board ha approvato i conti
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Sussurri & Grida 
Brexit, pagamenti a rischio se la società è oltre Manica 
 
( f.mas. ) Attenzione alla banca, all'assicurazione o al servizio di pagamento o di moneta
elettronica che usate: se è basato in Gran Bretagna, tra meno di due mesi potrebbe non
essere più autorizzato a operare in Italia. È una delle piccole grandi complicazioni provocate
dalla Brexit, che priva del cosiddetto «mutuo riconoscimento» all'interno dell'Ue gli
intermediari finanziari - banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica - e
assicurativi basati in Gran Bretagna. Bankitalia e Ivass avvisano i clienti a verificare che la
banca o la società di cui sono clienti abbia chiesto l'autorizzazione ad operare in Italia: si può
andare sul sito della Vigilanza inglese, Fca, o su Consob e Ivass. In particolare viene posta
attenzione agli intermediari che operano direttamente dal Regno Unito, dato che quelli che
hanno una succursale in Italia hanno in gran parte già provveduto a farsi autorizzare. 
 Ricavi in crescita per Acea 
Acea ha approvato i risultati dei primi nove mesi del 2020. Ricavi in crescita del 5,3% a 2.472
milioni di euro, Ebitda a 859 milioni di euro (+12%),
risultato netto stabile a 219 milioni. Gli investimenti, pari a 625 milioni, sono aumentati del
18% rispetto ai primi 9 mesi 2019. La multiservizi «mostra risultati in crescita nonostante il
contesto economico difficile grazie al positivo contributo di ogni area di business», ha detto il
ceo Giuseppe Gola ( foto ).
 Mps finanzia Siae (con Sace) 
Siae ha sottoscritto con Mps un finanziamento da 85 milioni con durata quattro anni, assistita
da garanzia Sace, nell'ambito del programma Garanzia Italia. Il supporto del Monte
«consentirà di fronteggiare l'emergenza Covid-19».
 Ima: entra Bc Partners 
Il fondo Bc Partners è entrato in Sofima, Società finanziaria macchine automatiche,
controllante di Ima (a sua volta quotata sul segmento Star di Borsa), con una quota del 20%.
Sofima detiene circa il 51,6% del capitale e il 67% dei diritti di voto di Ima. In seguito al
closing dell'operazione, Sofima promuove un'Opa obbligatoria avente a oggetto tutte le azioni
residue di Ima (che rappresentano circa il 48,4% del capitale).
 Dz Trasmissioni a Interpump 
Interpump group di Reggio Emilia ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione di
DZ Trasmissioni srl, produttrice di rinvii angolari con sede a Zola Predosa (Bologna).
Acquisizione del 100% della società entro gennaio 2021.
 Hedberg (Windtre) 
e la sfida del 5G 
«In emergenza, la connettività si è confermata fondamentale per lavoratori e studenti, quindi
costituisce la base imprescindibile per il rilancio dell'Italia», ha detto ieri Jeffrey Hedberg, ceo
di Windtre, al webinar «Leader for Talent» della Luiss Business School. Morale: «Essenziale
investire nelle reti ultrabroadband a partire dal 5G».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'INTERVISTA CESARE AVENIA 
«Digitale, occasione storica per il Paese» 
Serve una struttura ad hoc e bipartisan che segua operativamente i progetti Lo Stato deve
diventare un acceleratore non un freno Serve un cambio di passo «I progetti e le strutture
create per attuarli dovranno durare oltre i Governi che li varano» Cesare Avenia presidente di
confindustria digitale 
Andrea Biondi
 
«Qui si tratta di guardare in faccia la realtà per non ripetere gli errori fatti». Cesare Avenia,
presidente di Confindustria Digitale, scandisce le parole come a indicare un momento in cui ci
si gioca il tutto per tutto: «Per usare le risorse del Recovery Fund per i progetti di
trasformazione digitale del Paese serve netta discontinuità con il passato». E quindi:
«Approccio bipartisan» e «una struttura di scopo incaricata di seguire operativamente il
programma. Ci giochiamo il futuro». 
Messaggi che il presidente di Confindustria Digitale rilancerà oggi nel corso del convegno
annuale "Investire Accelerare Crescere" organizzato con la Luiss Business School, davanti al
presidente di Confindustria Carlo Bonomi, e, fra gli altri, i ministri dello Sviluppo economico
Stefano Patuanelli e dell'Innovazione Paola Pisano. 
Ancora oggi stiamo parlando di un salto digitale necessario, ma con un'emergenza Covid che
richiederebbe risultati acquisiti in tal senso.
È evidente purtroppo. La gestione dell'emergenza sanitaria si è scontrata frontalmente con il
ritardo digitale del Paese. Proprio la sanità è una chiara testimonianza del problema. Ci siamo
trovati ad affrontare l'epidemia da Covid 19 con il Paese praticamente diviso in 21 sistemi
sanitari diversi, che in larga parte non si parlano tra loro se non tramite le cartelle cliniche
cartacee. Un esempio, insomma, di tutte le disfunzioni istituzionali, organizzative e
inefficienze tecnologiche del rapporto centro-periferia della Pa.
La pubblica amministrazione è il vero punto debole?
La pandemia ci ha messo di fronte a quanto sia cruciale, per un Paese moderno, disporre di
una Pa efficiente, semplice, trasparente, accessibile. Parliamo della più grande azienda
italiana, che pesa quasi il 50% del Pil. Ed è inevitabile che se lo Stato non diventa
acceleratore di cambiamento del Paese, finisce per diventarne un freno. 
E quindi cosa occorre fare?
Ormai siamo tutti consapevoli che il Next Generation Ue può rappresentare un'occasione
storica per riprogettare il sistema-Paese, togliendolo dalle secche del ritardo digitale.
Sappiamo anche che saremo tra i Paesi maggiormente beneficiari delle risorse europee. Ma
ancora una volta dobbiamo guardare in faccia la realtà. 
In che senso?
Siamo ormai a fine del settennato della programmazione comunitaria e dei 72,4 miliardi di
euro dei Fondi Strutturali 2014-20 risulta speso solo il 40% del totale. I 209 miliardi destinati
all'Italia sono circa 3 volte i fondi strutturali della precedente programmazione 2014-2020. E
sono risorse da impegnare in 3 anni.
Per questo servono modalità "straordinarie"?
La speranza è quella. Innanzitutto serve veramente che si affronti questo momento in una
logica bipartisan. I progetti messi in cantiere, le strutture che dovranno attuarli, devono
durare oltre i Governi che li hanno varati. Stiamo parlando di progetti Paese, di durata
pluriennale che devono essere messi al riparo dei cambi di maggioranza, dello spoil system.
Va poi creata una task force solida. E c'è un altro elemento senza il quale si rimarrà
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inevitabilmente al palo.
Quale?
Se il Piano nazionale di ripresa e resilienza è suddiviso in sei aree d'intervento, di cui la prima
riguarda progetti specifici di digitalizzazione, in realtà il digitale si spalma trasversalmente su
tutte le altre, dalla mobilità, a istruzione e ricerca, salute. Con un nostro documento abbiamo
inviato al Governo proposte concrete che vanno dal credito d'imposta al 5G a incentivi alla
riqualificazione del personale. Ma la capacità di intessere il digitale nella trama degli altri
settori è la chiave, la vera dimensione abilitante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TLC 
Telecom, rete unica avanti piano Intanto l'utile sale a 1,2 miliardi 
Profitti nei nove mesi a +38% con Inwit e benefici fiscali, per i ricavi calo del 13,2% Su Open
Fiber «dialogo costante con Governo e Cdp» Entro marzo la newco con Kkr 
Antonella Olivieri
 
Telecom chiude i primi nove mesi con utili in crescita di oltre il 38% a quasi 1,2 miliardi
(grazie anche a poste straordinarie), con ricavi (11,7 miliardi) e base di clienti che, nelle
attese, dovrebbero presto stabilizzarsi con la prospettiva di un trimestre finale migliore dei
precedenti. Mentre Telecom si prepara a contabilizzare i benefici della valorizzazione delle
torri Inwit (operazione da 1,6 miliardi) nel quarto trimestre, non si registrano invece per ora
novità sul fronte dell'integrazione con Open Fiber, anche se la società sottolinea che vanno
avanti i colloqui con Cdp e Governo. FiberCop, la joint venture con Kkr per la rete secondaria
in rame (da convertire in fibra), sarà comunque pronta a partire entro il primo trimestre
dell'anno prossimo, quando diventerà operativa anche la newco dei data center. Il 14
dicembre intanto si saprà se la parte mobile messa in vendita dalla compagnia brasiliana Oi,
finita in dissesto, sarà assegnata - come sembra - al consorzio di operatori guidato da Tim
Brasil. Guidance per fine anno confermata. 
I conti
Nei primi nove mesi i ricavi si attestano a 11,657 miliardi, -13,2% rispetto al 2019 e - 7,9%
su base organica (escluse poste non ricorrenti). L'Ebitda flette del 21,2% a 5,118 miliardi (-
7,3% su base organica). L'utile netto si attesta a 1,178 miliardi contro gli 852 milioni dei
primi nove mesi 2019 (+38,3%), riflettendo anche la plusvalenza di 441 milioni sulla prima
parte dell'operazione Inwit (Telecom ha ceduto il controllo al 60% su Inwit per promuovere la
fusione con le torri di Vodafone Italia) e benefici fiscali per 294 milioni. L'operating free cash-
flow si attesta a 2,374 miliardi rispetto ai 2,791 miliardi dello stesso periodo 2019 (-700
milioni, secondo gli analisti, a parità di condizioni). L'indebitamento finanziario netto contabile
cala in nove mesi di 2,6 miliardi a 25,632 miliardi.
Nell'ultimo trimestre i ricavi sono stati pari a 3,898 miliardi (-12%, -5% su base organica),
l'Ebitda si è attestato a 1,72 miliardi (-18,4%, -7,9% organico), con un utile netto salito da
301 a 500 milioni (+66,1%). Sul mercato domestico, da luglio a settembre, i ricavi del fisso
sono scesi del 5,5% a 2,144 miliardi e quelli del mobile del 14,7% a 846 milioni.
Il Brasile
Tim Brasil - segnala una nota - è tornata a crescere nell'ultimo trimestre con ricavi da servizi
migliorati dell'1,3% e l'Ebitda-Capex dell'8,5%. L'attesa è per l'asta delle attività mobili di Oi,
fissata al 14 dicembre, che dovrebbero essere assegnate al consorzio Tim Brasil-Vivo-Claro
visto che il primo offerente, Highline (fondo infrastrutturale che fa capo all'americana Digital
Colony), si è ritirato.
La rete
Telecom ha fatto sapere che la copertura in banda ultralarga, con la fibra almeno fino al
cabinet, delle aree bianche (le aree a fallimento di mercato) ha raggiunto a ottobre circa il
70% delle famiglie con linea fissa, con la previsione di arrivare al 75% entro fine anno «con
l'obiettivo di colmare il digital divide entro il 2021, a cominciare dalla Puglia, la prima regione
dove Tim chiuderà il divario digitale entro fine 2020». Nel primo trimestre dell'anno prossimo,
poi, dovrebbe diventare operativa la joint con Kkr che si propone di accelerare la sostituzione
del rame con la fibra a prescindere dall'ipotizzata integrazione con Open Fiber. La nota
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Telecom informa che «prosegue il lavoro per la creazione di una rete unica, attraverso un
costante dialogo con il Governo e Cassa depositi e prestiti». Per ora di concreto si è visto
poco, anche perchè Enel (azionista al 50% di Open Fiber, al pari di Cdp), non ha ancora
formalmente accettato di vendere la sua quota a Macquarie che a settembre ha presentato
un'offerta vincolante. Il confronto sulle valutazioni, secondo gli ottimisti, potrebbe partire
prima di Natale, ma al momento si è ancora fermi alla scelta degli advisor tecnici per definire
il perimetro della possibile rete unica. Telecom ha scelto Italtel (guidata dall'ex capo della rete
dell'incumbent Stefano Pileri), mentre Open Fiber avrebbe optato per un consulente straniero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
AGF
Foto: 
Telecom Italia. --> Nei nove mesi utili in crescita e ricavi in frenata
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Il fondatore di Yoox 
Marchetti: un pc a ogni bambino per il lockdown 
Sara Bennewitz
 
Federico Marchetti, fondatore di Yoox e ad di Yoox Net- a -Porter (Ynap), vede un futuro sia
per il digitale sia per gli artigiani, si aspetta che l'azienda che ha fondato continui a crescere e
si prepara a nuove avventure imprenditoriali.  a pagina 22 milano - Federico Marchetti,
fondatore di Yoox e ad di Yoox Net- a -Porter (Ynap), vede un futuro sia per il digitale sia per
gli artigiani, si aspetta che l'azienda che ha fondato continui a crescere e si prepara a nuove
avventure imprenditoriali.
 Lo scorso febbraio ha annunciato che avrebbe lasciato Ynap in 12 mesi, poi però c'è stata
l'emergenza Covid. Ha cambiato idea? «Non ho mai lavorato tanto in vita mia come
quest'anno. In un momento critico era necessario prendere il timone e mettere in sicurezza i
nostri 5 mila dipendenti.
 Le persone sono la nostra prima risorsa e proteggere i nostri talenti è il mio dovere. È andata
bene: siamo tutti in remote working e abbiamo sempre continuato a lavorare, come
dimostrano i numeri dell'ultimo trimestre in crescita. Abbiamo 4,3 milioni di utenti attivi, tra
cui i più famosi big spenders del mondo.
 L'azienda ha un patrimonio di dati unico, e i risultati dimostrano che abbiamo un lungo
percorso di crescita». Quindi è sempre dell'idea di lasciare l'azienda che ha fondato? «Quando
ho fatto quell'annuncio l'obiettivo era quello di programmare una successione e un passaggio
di consegne graduale e pianificato. Al momento non vedo motivo di non andare avanti
secondo i piani. Il mio contratto scade il prossimo anno, Ynap e le sue persone sono state
messe in sicurezza. Credo che oggi nessuno abbia un dubbio che la strategia impostata nel
1999, di mettere insieme moda e digitale, sia quella del futuro. Anzi, la pandemia ci ha
imposto un nuovo salto quantico e nuove abitudini da cui non torneremo indietro».
 L'e-commerce prenderà sempre più piede? «Sì. Intanto perché molti hanno sperimentato che
si può avere un'esperienza unica anche facendo acquisti con un cellulare. Poi perché la Cina,
dove i ricavi delle aziende di lusso anche ora continuano ad aumentare, cresce e lo fa
sostenuta da consumatori molto più giovani della media, che sono abituati al digitale. Inoltre
la tecnologia ha raggiunto livelli di efficienza fantastici, e non parlo solo della logistica e della
robotica dei magazzini. Abbiamo lanciato con Yoox Mirror, un'applicazione con uno specchio
virtuale dove puoi provarti oltre 50 mila capi. Quando ho lanciato Yoox, nel 1999, Internet
viaggiava con modem a 56K, oggi Ynap è un'azienda di moda, ma anche di creatività e
intrattenimento: per attirare clienti offriamo sempre nuovi contenuti. Per Natale lanceremo
una collaborazione con il mondo della musica, che mette insieme moda e artisti italiani ed
internazionali». A guardare i conti dei gruppi del lusso però, i ricavi crescono solo per i marchi
iconici senza tempo.
 «Anche a guardare l'analisi degli acquisti dei clienti durante il lockdown. C'è un ritorno
d'interesse al prodotto, alla qualità, che poi era la filosofia di Yoox dell'inizio: quando un capo
è bello lo è oltre la stagione in cui viene lanciato».
 Come vanno Mr P. by Mr Porter e 8 by Yoox, i due marchi che avete lanciato? «Molto bene
anche perché completano la nostra offerta, sono prodotti di qualità, che rispondono alle
esigenze dei clienti che trovano da noi quello che in negozio non c'è.
 Ci sono stati casi, come Kendall Jenner che ha indossato uno stivale 8 by Yoox, di enorme
successo. A parte questo esempio, l'accoglienza del pubblico è stata anche superiore alle
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nostre attese: Mr P. su Mr Porter e 8 by Yoox su Yoox sono nella top ten dei marchi più
venduti».
 Avete continuato a formare giovani anche in questi mesi di didattica a distanza? «Certo.
Dopo aver insegnato coding a 10 mila ragazzi e ragazze in Gran Bretagna e Italia, abbiamo
lanciato un progetto insieme al Principe Carlo d'Inghilterra, per portare la cultura digitale
nell'artigianato di alta gamma; lavori preziosi che i giovani non vogliono più fare e che invece
sono fondamentali per certe manifatture». Mi sta dicendo che nell'era del digitale bisogna fare
il calzolaio? «Chi riuscirà a combinare l'artigianalità di certe manifatture con le nuove
tecnologie avrà successo. Abbiamo ideato una collaborazione tra studenti del Politecnico di
Milano e artigiani scozzesi, fondendo culture diverse realizzando prodotti straordinari: i
ragazzi italiani sono stati già assunti da aziende come Zegna e Max Mara, e gli scozzesi
stanno avviando una loro attività imprenditoriale. Bisogna dare fiducia ai giovani, finanziare le
loro idee e aiutarli a reinventare i vecchi mestieri con occhi nuovi».
 In tutti questi anni da quando fa l'imprenditore qual è la cosa più bella che è le è capitata?
«Una delle esperienze che ricordo con più emozione è stata una cena a casa di Bill Gates. Mi
sono presentato con un regalo creativo: un cd di Amarcord che Yoox aveva restaurato dagli
archivi, in formato digitale.
 Mentre io osservavo con gli occhi lucidi il suo Codice di Leonardo, Bill ha preso Amarcord e ha
raccontato tutto di Fellini e di quella storia. Per me è stata una conferma che per fare una
grande azienda ci vuole cultura, la cultura è la base per costruire e sviluppare idee, per
motivare e attrarre talenti».
 E il suo futuro dopo Ynap? «Ho tanti interessi e tante cose che mi appassionano, tra queste
anche aiutare le nuove generazioni. Del resto mia figlia mi ha insegnato che ho molto più da
imparare io da lei che viceversa. Sto insegnando ad alcuni ragazzi di talento, meno abbienti,
come fondare un'impresa della moda di successo. Sono onorato che un innovatore come
Giorgio Armani mi abbia chiesto di far parte del suo cda, come indipendente non esecutivo.
 Infine quando Vittorio Colao mi ha contattato per la sua task force chiedendomi cosa avrei
fatto, gli ho risposto: darei un computer a tutti i bambini e bambine, non si può studiare sul
cellulare. Il governo non mi ha ascoltato, eppure ci sono tante risorse della Ue da investire e
questa sarebbe una spesa piccola che tante aziende e imprenditori potrebbero anche
sponsorizzare. In Italia un bambino su quattro non ha un pc: iniziamo da qui».
Foto: jFederico Marchetti Fondatore Yoox e ad Ynap
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Il punto 
Due fusioni di carta e Nexi-Sia-Nets svetta in Europa 
Sara Bennewitz
 
Insieme ai conti dei primi nove mesi, oggi l'ad di Nexi, Paolo Bertoluzzo porterà
all'approvazione del cda un aumento di capitale da 406 milioni in azioni per rilevare la società
danese Nets. Ai prezzi di ieri (14,81 euro o 9,3 miliardi di capitalizzazione per Nexi ) l'azienda
scandinava viene valutata 7,8 miliardi di euro (di cui 1,8 di debiti).
 Quindi nell'arco di un mese, partendo da Sia (valutata 4,7 miliardi), Nexi ha concluso due
importanti acquisizioni tutte in carta per un controvalore complessivo da circa 13 miliardi.
 Così facendo il gruppo guidato da Bertoluzzo diventa il leader per capitalizzazione superando
il colosso francese Worldline. Il quale ha appena rilevato Ingenico (20,1 mliardi). Pagare in
titoli significa non caricare l'azienda di debiti, tenendo le risorse per continuare a investire in
tecnologia, facendo scala con più attività e più paesi dove consolidare la propria leadership.
 Pagare in azioni garantisce, inoltre, a Nexi la presenza di un socio pubblico come Cdp (al
17% del futuro colosso), i private equity (tra cui Hellman&Friedman al 16%), un grosso
cliente come Intesa (5%) e oltre un terzo di investitori pronti a partecipare al nuovo colosso
europeo dei pagamenti digitali.
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Fra Parlamento e governi ue 
Bilancio e Recovery Fund Con 16 miliardi in più l'Europa trova
l'accordo 
Secondo uno studio sul sito Bce, in Italia il 10% degli occupati lavora in aziende che rischiano
di fallire 
Alberto D'Argenio
 
dal nostro corrispondente Bruxelles - Finalmente è accordo tra Parlamento europeo e governi
sul Bilancio Ue 2021-2027, premessa per il lancio del Recovery Fund da 750 miliardi creato a
luglio dai capi di Stato e di governo dei Ventisette.
 Dopo 10 settimane di scontri tra eurodeputati e presidenza tedesca, che rappresenta le
capitali, la fumata bianca è stata raggiunta grazie a 16 miliardi aggiuntivi al budget
dell'Unione ottenuti dall'Eurocamera per aumentare i programmi bandiera Ue come Erasmus,
Horizon (ricerca) e Eu4Health (salute), cultura e migranti. Un accordo che si aggiunge a
quello, non meno difficile, siglato la scorsa settimana su come vincolare i fondi Ue al rispetto
dello stato di diritto. Il Bilancio vale ora 1.074 miliardi e servirà anche a garantire gli
Eurobond emessi da Bruxelles per raccogliere sui mercati i soldi del Recovery. Eppure per la
nascita del Recovery restano ancora incognite. Ora i governi devono votare il nuovo testo su
Bilancio Ue e stato di diritto al quale si aggiunge quello sulle future risorse proprie dell'Unione
che finanzieranno parte del Recovery. Bilancio e risorse proprie dovranno essere concordate
all'unanimità, lo stato di diritto a maggioranza. Ungheria e Polonia sono contrarie a
quest'ultimo meccanismo e minacciano voto contrario. Se il "no" fosse solo sulla legalità, il
pacchetto andrebbe avanti a maggioranza. Se invece Varsavia e Budapest andassero allo
scontro totale mettendo il veto sugli altri due testi, ipotesi ritenuta improbabile dai partner in
quanto perderebbero i generosi finanziamenti Ue, salterebbe tutto il meccanismo di rilancio da
oltre 1.800 miliardi. Se tutto filerà liscio, ci vorranno fino a due settimane per concludere le
procedure. Le ratifiche dei parlamenti nazionali al pacchetto inizieranno tra l'ultima settimana
di novembre e la prima di dicembre. A Bruxelles si calcola che per le ratifiche, ammesso che
nessuna Assemblea bocci, ci vorranno almeno 2 mesi e mezzo, se non tre. Dunque il
Recovery entrerebbe in funzione tra metà febbraio e inizio marzo, in ritardo rispetto al primo
gennaio. In questo scenario i primi fondi, per l'Italia 20 miliardi su 209, arriverebbero a tarda
primavera. Non un dramma se si considera che sono già iscritti nei bilanci nazionali.
 A Bruxelles si festeggia lo stesso visti i picchi di tensione toccati nelle trattative. A parte i
sovranisti come Lega e Fdi per i quali il negoziato eletti-governi è stato una perdita di tempo,
esultano i gruppi parlamentari che hanno ottenuto il legame sullo stato di diritto e 16 miliardi
nel bilancio (per il macroniano Sandro Gozi «è passata la nostra idea ambiziosa di Europa»),
Esultano le istituzioni (per David Sassoli, regista dei negoziati, «ora possiamo ricostruire») e i
governi, con il ministro delle Finanze tedesche, Olaf Scholz, che parla di «risultato
impressionante, il denaro è urgente per molti paesi». Quanto lo fa capire uno studio
pubblicato sul sito della Bce a firma di 4 economisti secondo il quale in Italia un lavoratore su
10 è impiegato i imprese a rischio fallimento causa Covid. Peggio solo la Spagna.
Foto: kAl vertice dell'Europa Ursula von der Leyen e David Sassoli
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COPERTINA 
CENTO MILIARDI IL CONTO DEL CORONA VIRUS PER LE FAMIGLIE 
Una mazzata appena attutita dai 43 miliardi di aiuti erogati dallo Stato e dal blocco di 13
miliardi delle imposte. Ma la perdita di potere d'acquisto non è stata uguale per tutti. Con
un'Italia sempre più divisa tra lavoratori di settori necessari e altri costretti a chiudere
nuovamente i battenti delle loro attività causa la seconda ondata della pandemia. Per non
parlare di chi viveva di affitti. 
Guido Fontanelli
 
La falce del Covid-19 non ha mietuto solo vittime, ha anche tagliato pesantemente le entrate
di milioni di famiglie. Ma di quanto, esattamente? Si può stimare che a causa della crisi
scatenata dalla pandemia i redditi annui degli italiani abbiano subìto una sforbiciata di quasi
100 miliardi di euro, 97 miliardi per l'esattezza. Una mazzata attenuata solo in parte dai 43
miliardi di aiuti sborsati dallo Stato e dal blocco di 13 miliardi di imposte. Al netto di questi
interventi, le entrate annue dei lavoratori si sono ridotte di 41 miliardi, pari più o meno a
1.600 euro per famiglia. Il calcolo è stato fatto per la Confesercenti dal centro di ricerche Cer.
Come precisa il suo direttore Stefano Fantacone, nell'anno in cui molte attività economiche
hanno subìto un lockdown totale tra marzo e aprile, la perdita di reddito dei lavoratori
dipendenti (senza considerare gli aiuti pubblici) si attesterebbe sui 57 miliardi mentre quella
degli autonomi intorno ai 40. Il quadro delineato dal Cer viene confermato dalle ultime
indagini dell'Istat. Secondo l'Istituto di statistica nel secondo trimestre dell'anno il reddito
disponibile delle famiglie consumatrici era diminuito del 5,8 per cento rispetto al trimestre
precedente e di conseguenza il loro potere d'acquisto era calato del 5,6 per cento. Ma questi
dati non tengono ancora conto delle chiusure imposte ai primi di novembre all'intero Paese e
in modo più incisivo alle regioni più colpite dal contagio. Considerando che si tratta di un
lockdown meno rigido di quello vissuto in primavera, è probabile che saranno i lavoratori
autonomi e a tempo determinato che operano nel commercio, nella ristorazione e nel turismo,
come i camerieri e i commessi, a vedere i loro redditi diminuire ulteriormente. Del resto,
come il pollo di Trilussa, le stime sulla caduta dei redditi si riferiscono all'intera popolazione
dei lavoratori e delle famiglie. Sono medie nazionali che non raccontano dove la falce del
Covid-19 ha tagliato di più e dove invece non ha colpito affatto. In effetti, vista con la lente
dei redditi, l'Italia appare divisa in due: da una parte c'è una cittadella ben fortificata dove
vivono i lavoratori del settore pubblico, i pensionati, i dipendenti delle aziende che non hanno
subito grossi scossoni (per esempio quelle dell'alimentare, della logistica o del packaging). In
questa cittadella i redditi non sono calati e i risparmi sono aumentati, visto che si va meno al
ristorante e in vacanza. Fuori dalle mura di questa fortunata comunità c'è una moltitudine di
persone impoverite per colpa della pandemia: dipendenti finiti in cassa integrazione (quelli
impiegati nelle aziende costrette a chiudere o a ridurre temporaneamente l'attività),
commercianti, ristoratori, lavoratori del turismo e dello spettacolo, braccianti agricoli, tutti con
entrate in netto calo, ben più del 5,8 per cento indicato dalle medie Istat. L'Inps ha reso noto
che il Covid e l'utilizzo massiccio della cassa integrazione hanno significato per i lavoratori
dipendenti una perdita media di 300 euro al mese sulla busta paga nel bimestre marzo-aprile
(il 22,5 per cento) e una riduzione di 220 euro al mese (il 17 per cento) nel bimestre maggio-
giugno. La Confesercenti ricorda che nel primo semestre di quest'anno chi lavora nel settore
del commercio ha visto i propri redditi crollare del 15 per cento e chi si occupa di spettacolo
dell'11 per cento. La Fondazione studi - Consulenti del lavoro ha tracciato un quadro delle
categorie più penalizzate dalla crisi economica dal quale emerge che per il 35,8 per cento dei
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professionisti il calo delle entrate è stato superiore al 50 per cento. Complessivamente, si
stima che circa il 31 per cento dei lavoratori dipendenti e il 35 per cento dei lavoratori
autonomi siano impiegati in settori le cui attività sono state sospese dal governo in primavera.
Ora rischiano di restare a casa nuovamente a causa dei lockdown. Non a caso il governo ha
previsto, oltre alla cassa integrazione Covid, una serie di aiuti in favore di alcune categorie più
a rischio come i professionisti e i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, gli stagionali del turismo, i lavoratori del settore agricolo e dello spettacolo.
All'Inps, l'ente che ha riversato una trentina di miliardi di aiuti alle famiglie italiane, sono
arrivate quasi cinque milioni di domande da queste categorie. Ma nonostante gli interventi, il
bilancio delle famiglie segna rosso. Nel suo rapporto annuale sui salari in Italia, la società
Odm Consulting di Gi Group, specializzata in consulenza sulle politiche retributive, ha rilevato,
per effetto del massiccio ricorso alla cassa integrazione, «una brusca frenata della crescita
delle retribuzioni per tutti gli inquadramenti dopo un trend positivo di cinque anni». In
particolare, la Odm ha registrato nel primo semestre una riduzione della retribuzione netta
mensile dei quadri dell'11,1 per cento, corrispondente a circa 350 euro in meno, mentre nel
caso degli impiegati la diminuzione è del 6,3 per cento, corrispondente a poco più di 100
euro. Infine, per gli operai il taglio è del 5,6 per cento, pari a circa 80 euro in meno. «In
generale assistiamo a un congelamento delle politiche retributive da parte delle aziende» dice
Miriam Quarti, senior consultant e responsabile dell'area Reward&Engagement di Odm
Consulting. Per quanto riguarda il 2021 la Odm vede molta prudenza nelle società nel
programmare eventuali aumenti di stipendio. Con un effetto-domino, la crisi del Covid ha
colpito anche chi arrotonda il proprio reddito affittando un immobile di proprietà: in moltissimi
casi il proprietario ha dovuto concedere una riduzione del canone all'inquilino, che a sua volta
ha lamentato un calo delle entrate. Il sito Mutuionline.it sottolinea che «nel primo semestre i
canoni di locazione sono scesi dello 0,2 per cento sui monolocali e dello 0,9 per cento per i
bilocali e i trilocali. L'effetto della pandemia si è fatto sentire su questo segmento di mercato
che dal 2015 non conosceva crisi. Il boom degli affitti turistici, infatti, aveva determinato negli
ultimi anni una contrazione dell'offerta residenziale e, di riflesso, la crescita dei canoni è stata
speculare fino a inizio 2020. Il diffondersi del Covid ha interrotto la loro ascesa, messo in
stand by il turismo, mandato in smart working i lavoratori e costretto le università alla
didattica a distanza. Tutto questo ha fatto contrarre la domanda di immobili in affitto contro
un aumento dell'offerta». Se quella descritta è la situazione dei redditi degli italiani fino a
oggi, che cosa succederà nei prossimi mesi? Con i nuovi lockdown la cifra di 100 miliardi in
meno sulle entrate si appesantirà. Ma sui conti delle famiglie incombono altre minacce.
Quando la fase di emergenza sarà finita lo Stato dovrà rimettere in ordine il proprio bilancio.
Dovrà recuperare parte di quei 13 miliardi di imposte sospese a causa del Covid. Dovrà
ridurre il deficit pubblico per fermare la corsa del debito. E il governo dovrà anche mantenere
la promessa di alleggerire la pressione fiscale sulla classe media e medio-bassa. Come farà a
ottenere questi risultati con un'economia spossata dalla crisi economica? Tassando di più i
ricchi, aumentando le tasse di successione e colpendo di più i patrimoni, probabilmente. E
magari limando il reddito di cittadinanza. Christian Mantuano/ OneShot;Getty Images -
Eugenio Grosso/Hope Onlus/Reduxle entrate annue dei lavoratori si sono ridotte di 41
miliardi, pari a circa 1.600 euro a famiglianel primo semestre gli affitti sono scesi dello 0,2%
sui monolocali e dello 0,9% per i bilocali
Foto: Una famiglia di Bari posa alla finestra di casa durante lo scorso lockdown.
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Foto: Anche i braccianti agricoli sono stati colpiti dalla pandemia: i loro redditi si sono ridotti
del 5,8 per cento secondo l'Istat.
Foto: Il 35 per cento dei lavoratori autonomi sono impiegati in settori che potrebbero
collassare a causa dei nuovi, drammatici lockdown dopo quello della scorsa primavera.
Foto: La corsa alla spesa durante il lockdown di aprile: il nuovo periodo di chiusura delle
attività commerciali provocherà ulteriori perdite di reddito per i negozi considerati «non
essenziali».
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LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO 
Aziende, l'emergenza sanitaria non ferma premi e welfare: +23% tra
marzo e ottobre 
La diffusione è però ancora limitata al 21% delle imprese e concentrata al Nord Dopo
l'accordo del 2016 aumentati i contratti territoriali. Ma le parti sociali chiedono incentivi stabili
e regole semplici 
Giorgio Pogliotti Claudio Tucci
 
Il lock down e l'emergenza sanitaria non fermano la contrattazione di secondo di livello, che
da marzo a ottobre registra un balzo in avanti. A inizio pandemia, ovvero a marzo, il ministero
del Lavoro registrava 11.061 dichiarazioni attive relative a premi di produttività e welfare; a
metà ottobre si è saliti a 13.630 (+23,2%). Le erogazioni monetarie o in beni e servizi
interessano oggi più 3,2 milioni di lavoratori, con un valore medio annuo del premio pari a
1.330 euro. 
Si tratta, dunque, di un ampliamento della diffusione importante, soprattutto se si considera il
particolare momento di emergenza che sta interessando tutto il mondo produttivo. Questo
aumento, come spiega lo studio De Fusco & Partners, è dovuto ai molti contratti precedenti
per cui sono stati modificati gli obiettivi (produttività, qualità, redditività, etc), riaddattandoli
alle nuove condizioni che la pandemia ha prodotto nelle aziende per cercare di non perdere
premi e welfare incentivati.
Tuttavia non bisogna dimenticare che è ancora assai limitata la diffusione della contrattazione
di prossimità che prevede l'erogazione di somme variabili: interessa il 21% circa delle imprese
italiane. Con grandi squilibri a livello territoriale, settoriale e di dimensione delle imprese. Dei
13.630 contratti ancora attivi registrati sul portale del ministero del Lavoro, infatti, il 78% si
riferisce ad aziende con sede legale al Nord, il 15% al Centro, il restante 7% al Sud. Nella
distribuzione per settore, il 54% riguarda i servizi, il 45% l'industria e l'1% l'agricoltura.
Quanto alla dimensione aziendale, il 53% riguarda imprese sotto i 50 dipendenti il 33% con
numero di dipendenti maggiore o uguale a 100, il 14% tra 50 e 99 dipendenti. Tra le piccole e
piccolissime i premi di produttività sono ancora poco diffusi. Quanto alla tipologia, sono
10.532 i contratti aziendali e 3.098 quelli territoriali. Tra i lavoratori, oltre 2,8 milioni sono
beneficiari di premi di risultato frutto di contratti aziendali e quasi 410mila di contratti
territoriali; nel primo caso il valore annuo del premio in media risulta di 1.558 euro, nel
secondo caso di 583 euro.
Guardando poi all'ultima indagine del centro studi di Confindustria sul lavoro, si evince come
più di un'impresa su 5 applichi contratti aziendali che prevedono l'erogazione di premi variabili
collettivi. La quota sale al 29% nell'industria e al 13,7% nei servizi. Tra le aziende associate a
Confindustria, 3 su 5 mettono a disposizione dei propri dipendenti non dirigenti almeno un
servizio di welfare. La forma più diffusa è l'assistenza sanitaria integrativa (45,9%), seguita
dalla previdenza complementare (28,7%). Più bassa la diffusione di carrello della spesa
(9,8%) e contributi per l'assistenza a familiari anziani o non autosufficienti (3,8%), ma
entrambe le voci sono stimate in forte crescita dal 2017.
A spingere lo strumento c'è la normativa fiscale di vantaggio: sui premi di risultato scatta una
cedolare secca del 10% su importi fino a 3mila euro per i dipendenti fino a 80mila euro di
reddito. Inoltre, in caso di coinvolgimento paritetico del lavoratore nell'organizzazione del
lavoro, scatta la decontribuzione: il datore di lavoro beneficia di uno sgravio contributivo del
20% per la quota del premio di risultato entro il limite di 800 euro, e su tale importo il
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lavoratore non versa i contributi a proprio carico. Il premio può essere convertito in
prestazioni di welfare esentasse, sia dal punto di vista contributivo che fiscale (in base
all'articolo 51 del Tuir), se previsto da accordi collettivi. 
Con il decreto Agosto è stato poi raddoppiato da 258,23 a 516,46 euro, per l'anno d'imposta
2020, il limite di esenzione del welfare contrattuale. Nella legge di Bilancio questo incentivo
potrebbe essere confermato per essere a disposizione anche dell'attuale tornata di rinnovi
contrattuali che interessano una decina di milioni di lavoratori. Sempre in manovra potrebbe
entrare una norma per esplicitare il collegamento dei premi di produttività allo smart working.
Il punto è che per far decollare la contrattazione decentrata, dove si valorizza lo scambio
salario-produttività, servono incentivi e misure strutturali. Nel 2016 Confindustria e sindacati
hanno sottoscritto un accordo per spingere i premi di risultato anche nelle Pmi. Dopo questa
intesa la contrattazione territoriale è sempre cresciuta. Anche durante il lock down: a marzo i
contratti territoriali erano 2.696, a ottobre solo saliti a 3.098.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
PREMI E WELFARE IN AZIENDA 
Numero lavoratori e valori in euro TIPOLOGIA CONTRATTO SETTORE PREVEDONO OBIETTIVI
DI PRODUTTIVITA PREVEDONO IL WELFARE LAVORATORI BENEFICIARI VALORE ANNUO
MEDIO DEL PREMIO* LAVORATORI BENEFICIARI VALORE ANNUO MEDIO DEL PREMIO*
AZIENDALE Agricoltura 7.900 1.204,43 3.680 1.546,86 Industria 914.941 Da 1608,91 a
1817,52 896.109 Da 1667,42 a 1895,97 Servizi 1.436.443 Da 1039,26 a 1721,11 1.395.148
Da 954,52 a 1748,76 Totale aziendale 2.359.284 1.615,38 2.294.937 1.637,26
TERRITORIALE Agricoltura 213 1.222,79 45 1.127,34 Industria 68.241 Da 561,38 a 669,2
61.431 Da 721,5 a 761,04 Servizi 72.281 Da 235,75 a 1.213,27 62.609 Da 237,57 a 1244,61
Totale territoriale 140.735 637,4 124.085 690,73 Totale 2.500.019 1.411,95 2.419.022
1.461,41 
(*) Da valore minimo a valore massimo a seconda del comparto, in euro
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CONGIUNTURA Istat 
Produzione industriale in calo del 5,6% nel mese di settembre 
Dopo quattro mesi di crescita, arriva la gelata sulle attese di ripresa delle imprese 
Giovanna Mancini
 
Settembre gela le speranze di una rapida ripresa dell'industria dalla crisi innescata dal Covid.
Dopo quattro mesi di crescita e soprattutto dopo il forte rimbalzo di agosto, l'Istat registra
infatti un calo della produzione italiana del 5,1% su base annua e del 5,6% rispetto ad
agosto. 
Ma sarebbe sbagliato vedere in questo calo i primi effetti della recrudescenza della pandemia:
«I dati di settembre vanno letti ancora all'interno del forte rimbalzo della produzione che c'è
stato dopo il primo lockdown e sono da considerare una correzione di questo rimbalzo»,
osserva Sergio De Nardis, senior fellow alla Sep-Luiss. Lo dimostra il fatto che, nella media
del terzo trimestre, il livello della produzione cresce del 28,6% rispetto al trimestre
precedente e che, rispetto a luglio, settembre segna comunque un aumento dell'1,3%.
«Potremmo forse aspettarci un ottobre ancora tutto sommato positivo: temo che il peggio
arriverà con i mesi successivi, quando cominceranno a farsi sentire gli effetti della seconda
ondata dei contagi e delle conseguenti chiusure», aggiunge De Nardis.
Guardando ai singoli settori produttivi, l'Istat registra in settembre riduzioni tendenziali
particolarmente marcate per le industrie tessili, dell'abbigliamento, pelli e accessori (-20,8%
rispetto a settembre 2019), così come per il comparto petrolifero (-20,4%). In
controtendenza solo le attività estrattive (+2,7%) e la fornitura di energia (+2%). «In questa
crisi anomala giocano anche fattori di complementarietà tra i consumi - osserva De Nardis -
per cui non è del tutto vero che i soldi non spesi in un settore più colpito dalla crisi vadano poi
a beneficio di altri comparti».
Per quanto riguarda i prossimi mesi, tutti gli analisti concordano su previsioni negative per
l'ultimo trimestre dell'anno, come rileva una nota del Centro Studi Promotor a commento dei
dati Istat di settembre, a causa del «riaccendersi dell'emergenza Coronavirus e per l'effetto
negativo sull'economia (ma non sulla salute dei cittadini) degli interventi per contrastarla».
Molte speranze per uscire dalla crisi attuale sono riposte nell'utilizzo del Recovery Fund, dice
Gian Primo Quagliano, presidente di Promotor. 
«Quello che accadrà nei prossimi mesi dipenderà ovviamente dall'andamento della pandemia,
ma ritengo che i fondamentali dell'industria siano tutto sommato buoni per tre ragioni -
osserva Fabiano Schivardi, ordinario di Economia industriale alla Luiss -: le imprese,
soprattutto le pmi, sono arrivate a questa crisi con una struttura finanziaria più solida rispetto
a quella del 2007-2008, quindi ritengo che siano mediamente pronte a ripartire non appena ci
saranno le condizioni per farlo». A sostenere la ripresa potrebbero contribuire anche le
politiche economiche attivate dall'Unione europea e dallo stesso governo italiano che, pur con
tutti i limiti, sono improntate a una logica espansiva e non restrittiva come accadde nella crisi
precedente. «Penso che se ci dovesse essere una prospettiva certa di uscita dalla pandemia,
anche non a breve ma sicura, grazie ad esempio a un vaccino, anche le prospettive di crescita
economica sono buone», conclude Schivardi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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l'istat: il virus fa sbandare la crescita . Tiene solo l 'alimentare che aggira la " linea Bonomi" e
firma tre contratti 
L'industria cade, arriva il salva-imprese 
A settembre produzione giù del 5,6%. Il governo: in manovra un pacchetto di misure per
evitare i fallimenti 
PAOLO BARONI
 
ROMA Dopo quattro mesi di crescita e il forte aumento registrato ad agosto, a settembre la
produzione industriale subisce una pesante battuta di arresto facendo segnare secondo l'Istat
un preoccupante -5,6%. Rispetto a febbraio, mese immediatamente precedente l'esplosione
della crisi, il livello è inferiore del 4% mentre, in termini tendenziali, l'indice corretto per gli
effetti di calendario è più basso del 5,1%. I cali più significativi riguardano tessile,
abbigliamento, pelli e accessori (-24,1%), la fabbricazione di mezzo di trasporto (-11,9%), i
farmaci (-7,6%), la gomma-plastica (-7,4%) e la metallurgia (-7,3%). Il governo, annuncia
Laura Castelli, è pronto a intervenire. «Stiamo scrivendo la manovra nella quale
rifinanzieremo quelle misure di liquidità che abbiamo dato in questi mesi, come il Fondo di
garanzia per le Pmi che a oggi ha erogato 100 miliardi. A queste - aggiunge la viceministra
all'Economia - vanno accompagnate delle misure, e stiamo facendo un pacchetto, capaci di
dare più tempo alle imprese per riorganizzarsi, fare i piani di risanamento e i concordati.
Questo perché non bastano solo misure che danno liquidità, ma bisogna dare tempo alle
imprese. Altrimenti rischiamo di disperdere risorse importanti che sostengono le imprese, che
però hanno bisogno di programmazione». La frenata dell'industria spaventa i consumatori;
preoccupa in particolare il tonfo dei beni di consumo, soprattutto in vista del Natale.
Confcommercio segnala che «inevitabilmente la situazione è destinata a peggiorare nel breve
periodo» a causa del riacutizzarsi della pandemia e le progressive restrizioni messe in atto per
contrastarla. Nel dettaglio, l'indice destagionalizzato mostra diminuzioni congiunturali in tutti i
comparti: i beni di consumo fanno -4,8%, -3,9% i beni strumentali e -1,6% quelli intermedi,
mentre l'energia flette appena dello 0,3%. Nonostante questo tonfo il terzo trimestre
mantiene comunque un forte segno positivo (+28,6%) rispetto a quello precedente
caratterizzato dal lockdown. Tra i dati in controtendenza spicca l'industria alimentare con una
produzione in aumento dell'1,2%. Non è un caso, quindi, che sempre ieri, altre tre
associazioni di questo comparto abbiano sottoscritto coi sindacati di categoria il rinnovo dei
rispettivi contratti nazionali di settore. Si tratta di Anicav (conserve vegetali), Assobibe
(bevande analcoliche) e Assolatte (industrie lattiero-casearie) che con poche integrazioni
relative ai diversi settori hanno integrato l'accordo già sottoscritto a fine luglio da Unionfood,
Ancit e Assobirra e contestato dal vertice di Confindustria. Con questa intesa, che sul fronte
salariale prevede un aumento medio a regime di 119 euro (più 5 euro di welfare e ad altri 30
per i lavoratori che non beneficiano della contrattazione di secondo livello), «il nuovo
contratto di lavoro viene applicato alla stragrande maggioranza dei lavoratori del settore»
fanno sapere i sindacati dell'agroindustria Fai, Flai e Uila. Che sempre ieri hanno confermato il
blocco degli straordinari e lo sciopero nazionale di 8 ore indetto per lunedì 16 in tutte le
aziende aderenti alle associazioni che ancora non hanno siglato il rinnovo, ovvero Assalzoo,
Assitol, Federvini e Italmopa. -
LA PRODUZIONE INDUSTRIALE Indice destagionalizzato (base 2015=100) e variazioni % sul
mese precedente 120 100 80 60 40 ago Fonte: Istat -0,6 set -0,3 ott 2019 0,0 nov -2,8 dic
+3,3 gen -1,3 feb -27,9 mar -20,1 apr +41,7 mag 2020 +8,2 giu +7,3 lug +7,4 ago -5,6 set
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La manovra cambia adesso scommette sul nuovo lockdown 
Cresce il fondo per gli indennizzi alle imprese Più vicino il Recovery: c'è l'accordo a Bruxelles 
Andrea Bassi
 
Aun mese dalla sua approvazione «salvo intese» la manovra finanziaria è ancora un cantiere.
E non potrebbe essere altrimenti, in vista di un nuovo possibile lockdown. Cresce il fondo per
gli indennizzi alle imprese. Più vicino il Recovery: accordo a Bruxelles. A pag. 5 Dimito e Pollio
Salimbeni a pag. 5 ROMA A quasi un mese dalla sua approvazione «salvo intese» la manovra
finanziaria del governo è ancora un cantiere. E forse non potrebbe essere altrimenti. Negli
ultimi trenta giorni lo scenario è totalmente cambiato. La pandemia ha ricominciato a
galoppare, il governo è stato costretto a decidere nuovi lockdown parziali, e ha già dovuto
stanziare quasi 8 miliardi di euro per due decreti per indennizzare le imprese costrette a
chiudere, o le cui attività sono state ridotte, a causa dei Dpcm. Il testo, insomma, sembra
vecchio. Scritto in un'altra era. Servono altre munizioni per sostenere le imprese man mano
che le zone rosse e arancioni aumentano e, probabilmente, si va verso una chiusura totale.
Nel governo sta emergendo sempre più forte l'idea di rafforzare l'unica misura inserita nelle
bozze del provvedimento e che è adatta al nuovo scenario: il fondo da 4 miliardi di euro per
gli aiuti alle imprese previsto per il 2021. Ieri al ministero dell'Economia le riunioni si sono
susseguite per tutta la giornata e sono proseguite fino a sera. Anche perché il Parlamento
preme per avere il testo della manovra e iniziare la sessione di bilancio. Il Tesoro, salvo
intoppi, presenterà il provvedimento entro la fine di questa settimana alla Camera. Ma non
prima di aver deciso come procedere sul fondo indennizzi. Le ipotesi sul tappeto sono due e
sono strettamente legate all'altra decisione che Palazzo Chigi e Tesoro devono prendere: la
richiesta al Parlamento di un nuovo scostamento dal deficit programmato. Ormai è quasi certo
che lo scostamento avverrà entro l'anno. Con l'andamento della pandemia i 400 milioni messi
da parte per fronteggiare l'allargamento delle zone rosse sem` ` brano delle briciole. Le due
ipotesi, si diceva. La prima, la più conservativa, prevede di lasciare sostanzialmente immutata
la manovra, con una sola correzione di peso: l'aumento a 5 miliardi del fondo per gli
indennizzi già previsto nel testo originale. In questa ipotesi tutti i cambiamenti sostanziali
verrebbero rimandati ad un maxi emendamento che dovrebbe essere presentato dal governo
all'inizio del mese di dicembre e al quale sarebbe legata anche la richiesta di scostamento dal
deficit. La seconda ipotesi, spinta direttamente dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri,
prevede invece uno "sdoppiamento" della manovra. Il fondo per i ristori verrebbe
«scorporato» dal testo della legge di Bilancio, per essere traghettato come un emendamento
direttamente all'interno del decreto sugli indennizzi in discussione in Parlamento. I PRESTITI
GARANTITI Anche in questo caso verrebbe previsto un nuovo scostamento di bilancio. Il tema
della tenuta delle imprese è quello che più preoccupa il governo. Con la seconda ondata della
pandemia, come ha sostenuto anche un recente studio della Bce, si rischiano fallimenti a
catena. Ieri parlando a Porta a Porta, il vice ministro dell'Economia Laura Castelli, ha
preannunciato anche l'inserimento in manovra di un "pacchetto" per provare a salvare più
imprese possibili. Ci sarà sicuramente un allungamento della moratoria sui prestiti e sui
mutui, e anche un allungamento dei tempi per le ristrutturazioni e i concordati, e soprattutto
il rafforzamento delle garanzie pubbliche per fornire liquidità alle imprese. La parola d'ordine è
evitare i fallimenti. Per il governo è una necessità assoluta. Anche perché attraverso la Sace e
il Medio credito centrale, fino ad oggi lo Stato ha fornito la sua garanzia su oltre 100 miliardi
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di prestiti. Al Tesoro temono che fallimenti a catena tra le società finanziate da Sace o tra le
Pmi finanziate da Mcc, possano esporre lo Stato a tensioni sui conti pubblici, visto che le
garanzie prestate si tradurrebbero in deficit e debito. Un'eventualità da scongiurare in tutti i
modi. Nella manovra poi, dovrebbe entrare anche un pacchetto lavoro. A partire dall'assegno
di disoccupazione Naspi e dall'assegno di ricollocazione, che appunto potrebbero trovare
spazio nel testo, in attesa della riforma complessiva degli ammortizzatori sociali. Andrea Bassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Cifre in euro
a fondo perduto investimento comune Paesi Ue
in prestiti da restituire con gli interessi
DA AGGIUNGERE ALLE ALTRE RISORSE STANZIATE PER I PROSSIMI ANNI
Il Recovery Fund
390
360
750
1.100
550 miliardi miliardi Budget Ue miliardi Mes sanità, Bei, Sure La ripartizione Cifre in miliardi di
euro Italia Spagna Polonia Francia Grecia Romania Germania Portogallo Rep. Ceca Ungheria
81,0 77,3 37,7 38,7 22,6 19,6 28,8 15,5 8,6 8,1 127,0 63,1 26,1 - 9,4 11,6 - 10,8 10,6 7
AIUTI PRESTITI 208,0 140,4 63,8 38,7 32 31,2 28,8 26,4 19,2 15 L'Ego-Hub
Foto: Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri
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IL CASO 
Ue contro Amazon: falsa la concorrenza 
Secondo l'Antitrust europeo ha utilizzato i dati dei rivenditori per promuovere i propri prodotti.
Vestager: abuso di posizione dominante in Francia e in Germania. L'azienda replica: «Accuse
infondate» 
A.P.S.
 
BRUXELLES L'Antitrust Ue ha messo sotto tiro Amazon accusandola in via preliminare di
pratiche anti concorrenziali perché trae indebitamente profitto dai dati dei dettaglianti
indipendenti che usano il suo sito Internet. Inoltre ha avviato una seconda inchiesta per
pratiche anti concorrenziali con il sospetto di trattamento preferenziale delle offerte Amazon o
dei venditori nella piattaforma che usano i suoi servizi di consegna. La commissaria alla
concorrenza Margrethe Vestager ha inviato al colosso Usa una "lettera di addebiti" nella quale
spiega come abusa della propria posizione dominante in quanto fornitore di servizi di scambio
in Germania e Francia, i suoi due mercati più grandi nella Ue. Amazon ha il duplice ruolo di
gestore di mercati che consentono a venditori di terze parti di offrire prodotti ai consumatori e
rivenditore sulla propria piattaforma: in tal modo compete con i venditori terzi (spesso
piccole e medie imprese) che si affidano alla sua piattaforma per offrire i loro prodotti.
Dall'analisi di oltre 80 milioni di transazioni e circa 100 milioni di elenchi di prodotti sui
mercati europei di Amazon è emerso che dati aziendali granulari e in tempo reale relativi agli
elenchi e alle transazioni di venditori di terze parti sulla piattaforma alimentano
sistematicamente gli algoritmi per le vendite al dettaglio del gruppo, sulla base dei
qualiAlazon decide quali nuovi prodotti lanciare, il prezzo di ogni singola offerta, la gestione
delle scorte e la scelta del miglior fornitore per un prodotto. Ha spiegato Vestager: «Le nostre
preoccupazioni riguardano le informazioni che Amazon Retail ha sui dati aziendali sensibili di
un particolare venditore e quelle sui dati aziendali di oltre 800 mila venditori che coprono oltre
un miliardo di prodotti». Se non sono "big data" questi.... Mentre i rivenditori investono molto
per identificare i prodotti da offrire assumendosi dei rischi quando investono, Amazon ha la
strada aperta usando i dati del venditore di terze parti per le proprie strategie. Il gruppo si
dichiara non d'accordo con le conclusioni di Bruxelles indicando di rappresentare meno
dell'1% del mercato al dettaglio globale e che «in tutti i Paesi in cui operiamo ci sono
rivenditori più grandi». I DETTAGLI Quanto alla nuova inchiesta, Amazon è sotto tiro per
pratiche che potrebbero favorire artificiosamente le proprie offerte al dettaglio e le offerte di
venditori sul mercato che utilizzano i suoi servizi di logistica e consegna. Sotto esame i criteri
per selezionare il vincitore della "Buy Box", la casella nella pagina dei dettagli del prodotto in
cui i clienti possono avviare la procedura di acquisto aggiungendo prodotti ai carrelli di spesa
(più venditori possono offrire lo stesso prodotto): essere scelti per occuparla è fondamentale
dato che da lì viene generata la stragrande maggioranza di tutte le vendite. Non va sottaciuto
il rilievo politico delle nuove mosse della Ue, che ha fatto del contrasto delle pratiche
anticoncorrenziali dei gruppi digitali uno dei terreni di intervento più importanti. Insieme a
quello della tassazione dei colossi del Web. Mentre Vestager annunciava la decisioni contro
Amazon, la presidente von der Leyen lanciava un'offerta rivolta al futuro a Biden per
rafforzare la partnership transatlantica. Una nuova alleanza Ue-Usa come «spina dorsale di
una nuova alleanza globale ». Avvisando però che, in assenza di un accordo internazionale
sulla tassazione dei colossi digitali, l'Europa procederà da sola. Solo all'inizio del 2021 si
capirà come Biden intende gestire questo fronte. 
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Foto: La commissaria Ue Margrethe Vestager 
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Gli speciali di AVVENIRE / FINANZA CIVILE 
Bicciato: «Pubblico e privato collaborino di più» 
Andrea Di Turi
 
S i parte oggi con la ricerca Doxa su Pmi e sostenibilità. Il 18 novembre un evento
internazionale per fare il punto sul Piano d'azione Ue sulla finanza sostenibile. Il 25 la chiusura
con la finanza per il clima. In mezzo, il 15 e il 17, anche la rassegna culturale "Sostenibilità ad
arte". Sono solo alcuni degli appuntamenti della Settimana SRI (che sta per investimenti
sostenibili e responsabili) promossa dal Forum per la Finanza Sostenibile (Ffs), che ritorna con
la 9a edizione: «Possiamo già dire - afferma Francesco Bicciato, Segretario generale di Ffs -
che avremo numeri importanti, perché le iscrizioni sono già tantissime». Per la prima volta
una Settimana SRI tutta digitale... Nulla può sostituire gli incontri di persona, ma abbiamo
fatto il possibile per proporre anche quest'anno un programma di qualità. Ci sono alcuni temi
"classici", come la nostra ricerca sugli investimenti previdenziali (il 17 novembre, ndr ), quella
con Doxa sulle Pmi (oggi nell'evento di apertura, dove interviene il ministro dello Sviluppo
Economico, Patuanelli, ndr ), le ricerche accademiche. Ma abbiamo inserito anche temi nuovi
particolarmente interessanti, come quello sugli investimenti cattolici (il 12 novembre, ndr )
che approfondirà le politiche della Cei sulla composizione Esg del proprio portafoglio e l'ipotesi
di una "etichetta" per gli investimenti cattolici. Proseguiremo, inoltre, il discorso avviato lo
scorso anno con il Forum del Terzo settore ("Cantieri ViceVersa", 18 novembre, ndr ) per
favorire l'incontro fra operatori finanziari ed enti non profit. Che sono un elemento strategico
della ripresa post-Coronavirus: chiediamoci solo quale sarebbe stato l'impatto della pandemia
senza il lavoro dei volontari. Il fatto che oggi la finanza sostenibile sia ormai affermata, in
Italia e a livello internazionale, come influenza la vostra attività? Ffs si è consolidato. I fondi
sostenibili nei mesi più duri della pandemia hanno tenuto più degli altri e poi hanno anche
"rimbalzato" meglio. In un momento di grande difficoltà come questo, il nostro obiettivo non è
solo continuare a rafforzare la comunità Sri, ma anche assumerci delle responsabilità. Perciò,
mettendoci a disposizione, abbiamo avanzato proposte concrete al governo che ruotano
attorno a un'idea di fondo che è quella del partenariato pubblico-privato, come leva per
generare investimenti nell'economia reale indirizzandoli in settori strategici: rinnovabili,
efficienza energetica, mobilità ed edilizia sostenibili, housing sociale, filiere agro-alimentari
sostenibili, innovazione circolare. Sono settori allineati con la tassonomia Ue delle attività
sostenibili, con i Global goals dell'Onu, con i pilastri del Green deal europeo. Cosa chiedete al
governo? Di tracciare le linee guida, mettendo magari a disposizione garanzie per gli
investimenti a più alto rischio. Il mercato e gli operatori Sri sono pronti. Una delle nostre
proposte sono i green e social bond regionali: pensiamo a un cittadino che sapesse di
investire nel rafforzamento, secondo criteri di sostenibilità, del proprio sistema sanitario
regionale. Il social bond europeo inaugurale per il finanziamento del programma Sure era di
17 miliardi di euro, la domanda è stata di 233. E poi c'è l'impact investing, che sta
letteralmente esplodendo: misurabilità dell'impatto e meccanismi di pay by result dovrebbero
essere applicati diffusamente negli investimenti pubblici. Oggi abbiamo tutti gli ingredienti per
fare la torta: bisogna solo infornarla. Anche nella finanza sostenibile oggi molto si decide a
livello comunitario. La voce dei Sif (i Forum per l'investimento sostenibile, come Ffs) trova
ascolto a Bruxelles? Eurosif (l'associazione dei Sif europei, ndr) ha nominato di recente un
nuovo direttore generale, ha appena visto l'ingresso del Sif irlandese, si sta riposizionando
dopo un periodo di stallo. Rappresenta la voce dei Sif. E segue molto da vicino le attività e le
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consultazioni della Commissione Ue, che in materia è estremamente dinamica. 
Foto: Il Segretario generale del Forum: «Moltiplicare investimenti sostenibili, è l'ora dei bond
regionali»
Foto: F. Bicciato
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