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della continuità. Riconferma in giunta anche per il mantovano Francesco Ferrari, già
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
13 articoli



Le imprese 
Carraro: «Sono misure senza una visione Feeling Conte-Landini? Non
sono geloso» 
Giuliana Ferraino
 
«La manovra? È fatta in un periodo di emergenza, con misure per cassa integrazione, Covid,
ristori, si capisce l'urgenza della clausola dell'Iva, che assorbe molti miliardi, e della
contingenza del Covid. Né a me né ai miei colleghi imprenditori ha scaldato l'animo: non c'è
una visione di politica industriale e di ripartenza del Paese», valuta Enrico Carraro, 58 anni,
presidente di Confindustria Veneto. 
Il ministro dell'Economia Gualtieri, a inizio settembre, ha sostenuto che la pandemia era
l'occasione per reinventare il Paese, rafforzandolo guardando al futuro. 
«Ma ci vuole progettualità, cambiamento. Questo poteva essere l'incidente davvero per
ripartire. Invece nella manovra ci sono i monopattini, le biciclette... So che il periodo è
difficile, però queste misure non accontentano nessuno». 
Il sindacato ha ottenuto il blocco dei licenziamenti fino a fine marzo.
«Sono sempre stato contrario, perché alcune aziende andavano bene e potevano riassumere:
serviva più flessibilità. Ma soprattutto anticipare nuove professionalità. Durante la cassa
integrazione non si può fare formazione. Se occupassimo questi 3 mesi per avviare a nuove
professionalità, preparare a nuovi lavori e settori, avremmo investito su questo periodo.
Invece ci ritroveremo a marzo con gli stessi problemi». 
In una situazione straordinaria si potrebbe derogare ad alcune norme, come fatto sul Patto di
stabilità? 
«Era il momento di mettere le mani alle regole di cui tutti ci lamentiamo. E' drammatico
tenere milioni di persone in casa, piuttosto che toccare la burocrazia, permettendo ad
esempio la formazione durante la cig. Anche perché la ripresa ci sarà e sarà sostenuta. Parlo
delle aziende del mio territorio: fatto salvo alcuni settori, avevamo visto una ripresa
abbastanza robusta prima del secondo lockdown. C'era ottimismo. Tutto il settore
dell'elettrodomestico, del legno arredo, della meccanica, stavano performando molto bene,
soprattutto le esportazioni».
 E adesso? 
«Non ci siamo fermati, gli ordini continuano, ma è più difficile e ci sarà una ricaduta sui
consumi interni. Difficile prevedere cosa succederà da qui a fine anno, dipenderà
dall'andamento dell'epidemia. Ma l'anno prossimo dovrebbe esserci una ripresa globale,
dovremmo farci trovare pronti». 
Che cosa servirebbe?
«I mali li sappiamo, sono sempre gli stessi. Ci vuole più progettualità, più visione, che si
riparta in modo diverso». 
Cosa pensa della sintonia tra sindacato e governo? 
«Il governo dovrebbe essere in sintonia sia con i lavoratori che con le imprese. Forse il
sindacato è più ascoltato in questo momento. Non sono invidioso delle interlocuzioni di
Landini con il governo. Ma deve ascoltare anche noi imprenditori, perché molte volte i
problemi di imprese e lavoratori coincidono. Per tutti l'obiettivo è la crescita».
Com'è il feeling tra sindacati e imprenditori? 
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«Mi sembra che ci sia stato un dialogo, non so se costruttivo, tra il mio presidente e il leader
della Cgil. Siamo sempre disponibili al confronto».
Condivide la centralità del lavoro invocata dal leader della Cgil Landini? 
Certamente, il lavoro deve essere centrale, perché quando lo è, lo diventando anche le
imprese. Abbiamo un governo che non ha premiato le aziende. Mi riferisco al reddito di
cittadinanza, che è stato una politica del sussidio, non del lavoro. L'unico aspetto positivo
erano i navigator, ma non li abbiamo mai visti».
Nel pacchetto lavoro della manovra sono stati inseriti incentivi per assumere le donne al Sud.
Condivide? 
«In un mondo normale non sarebbe giusto. Non ho dati, ma in Veneto il livello di donne in
azienda è buono . Se serve ad aumentare la partecipazione al lavoro, è giusto».
Basteranno gli incentivi? 
«No, non bastano, c'è un aspetto culturale che al Sud tiene le donne lontano dal mondo del
lavoro. Il mio primo direttore generale, nominato da mio padre Carlo era una donna e noi
siamo un'azienda metalmeccanica».
Che cosa pensa del fondo da 500 milioni stanziato per le politiche attive del lavoro? 
 «È una mancetta».
Sarà soddisfatto che le imprese potranno assumere a tempo determinato senza causale fino a
fine marzo. 
«È logico che ci sia più flessibilità sui contratti finché c'è il divieto di licenziare». 
 Servirà al Sud la decontribuzione fino al 2029? 
«Servirà a qualcuno, ma il Sud non si aiuta così».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
~
Mancetta 
Le risorse per le politiche attive sono una mancetta 
Cig 
Durante la Cassa non si 
può fare formazione ma servono nuove competenze 
Foto: 
Enrico Carraro, 58 anni , presidente di Confindustria Veneto e numero uno
 di Carraro, multinazionale dei sistemi di trasmissione quotata
 in Borsa
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I conti e gli aiuti 
Gli sgravi sul lavoro delle donne nella manovra da 40 miliardi 
Stop ai licenziamenti, 400 milioni per i vaccini. Oggi la bozza di legge in Consiglio dei ministri
e l'incontro con i sindacati 
Claudia Voltattorni
 
Roma Circa 40 miliardi. Per ora. Risorse per il lavoro e la sanità, per le imprese e le famiglie,
per le donne e i giovani. Che entro fine anno potrebbero aumentare, anche grazie al nuovo
scostamento di bilancio previsto nei prossimi giorni a causa dell'emergenza Covid. È una
strada a doppia corsia quella che sta percorrendo il governo che oggi si riunirà in Consiglio dei
ministri per approvare in via definitiva la manovra economica che deve cominciare il suo iter
parlamentare al più presto per far sì che le Camere la traducano in legge entro il 31 dicembre
2020. Un percorso che si affianca a quello del decreto Ristori ter (al Senato), che
necessariamente richiederà un nuovo scostamento di bilancio. 
L'ok di oggi del governo è al testo già approvato il 18 ottobre «salvo intese», ma che nel
frattempo si è arricchito di nuove misure. Oltre 200 pagine e 248 articoli per una manovra
definita «ibrida», perché unisce interventi legati all'emergenza Covid con misure che mettono
le basi per l'avviamento nel 2021 del piano Next Generation Europe. Un testo che ha causato
più di qualche frizione nella maggioranza ma che ormai dovrebbe essere quello definitivo.
Quindi ecco da una parte gli interventi per la sanità con 400 milioni di euro destinati a vaccini
e farmaci anticovid, 537,6 mln (nel periodo 2021-2025) per assumere medici specializzandi,
335 milioni per l'aumento agli infermieri, 70 milioni per i tamponi rapidi da affidare ai medici
di base. Cinque miliardi vanno a rifinanziare la Cig Covid e per le imprese vengono prorogate
misure come il prestito Garanzia Italia e il Fondo per le Pmi, i contributi a fondo perduto e la
decontribuzione per chi investe nel Mezzogiorno o assume giovani sotto i 35 anni. Viene
rifinanziata la «Nuova Sabatini» e altri 4 miliardi di euro sono destinati alle attività più
duramente colpite dalla pandemia. Ma c'è anche «Trasformazione 4.0», cioè il credito
d'imposta per le imprese che investono in beni strumentali nuovi.
C'è poi tutto il capitolo lavoro, quello su cui più si sono accesi gli animi all'interno della
maggioranza. Nell'ultima versione del testo arrivano 500 milioni di euro destinati alle politiche
attive del lavoro, come più volte richiesto dal Pd: un primo passo per avviare una riforma più
complessiva che vedrà rimettere in discussione anche il sistema del reddito di cittadinanza.
Per ora l'investimento serve alla riforma dell'assegno di ricollocazione.
 Novità importanti arrivano per il lavoro femminile: entrano nella manovra sgravi del 100%
per chi assume una donna come chiesto dalla ministra Nunzia Catalfo e ci sono più fondi per
sostenere l'imprenditoria femminile. Confermati lo stop ai licenziamenti fino al 31 marzo
2021, come chiesto fortemente dai sindacati, ma anche la possibilità di assumere a tempo
determinato (sempre entro il 31 marzo, ma il Pd punta ad estendere la possibilità a tutto il
2021) senza le causali previste dal decreto dignità. E oggi il premier Giuseppe Conte incontra
proprio i sindacati che chiedono il prolungamento della disoccupazione e i rinnovo dei contratti
scaduti. Per la famiglia, sono confermati i 3 miliardi per l'assegno unico per i figli (da luglio
2021) e tutti i bonus: mobilità (100 milioni) verde e facciate. Ancora ferma la discussione
invece per il rinnovo del super ecobonus 100%. Saltata l'accisa del 25% sulle sigarette
elettroniche prevista dal primo gennaio, viene confermato il cashback per i pagamenti digitali
che scatterà già in dicembre e arriverà sui conti in febbraio, ma sarà esentasse. Spuntano poi
misure «extra» come 378 assunzioni per l'Enac e 10 milioni per la trasformazione in Spa
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dell'Istituto Luce Cinecittà.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fonte: Previsioni dellaCommissione Ue Quando vanno impegnate le risorse I target del
governo 2021-2022 2023 70% 30% Raddoppiare il tasso di crescita da 0,8% nell'ultimo
decennio all'1,6% (pari alla media Ue) Aumentare il tasso di occupazione dal 63% al 73%
L'obiettivo di spesa in investimenti pubblici: 3%del Pil L'obiettivo di Ricerca& Sviluppo: 2,06%
del Pil (da 1,35%) Risorse complessive disponibili per l'Italia 127,6 miliardi di prestiti (loans)
63,7 miliardi di sussidi (grants) 191,4 miliardi dalla Recovery and Resilience Facility (stima)
17,6 miliardi altri fondi Ue 209 miliardi Quanto vale il programma per l'intera Europa 672,5
miliardi di euro Recovery and Resilience Facility ReactEU 47,5 Horizon Europe 5 InvestEU 5,6
Sviluppo rurale 7,5 Fondo per la Transizione 10 Giusta RescEU 1,9 750 totale Next Generation
Eu Corriere della Sera 59,8% 75,6% 176,6% 196,4% 95,5% 115,6% 98,1% 116,5% 134,8%
158,9% 48,6% 62,1% L'andamento del Pil 2020 2021 2020 2021 in%sul Pil Il debito ITALIA
Grecia Francia Germania Olanda Spagna -11,2% -6,8% -6,3% -9,0% -10,9% -10,6% 5,3%
6,0% 7,1% 7,6% 6,1% 4,6% 
 La parola 
cashback
Significa «rimborso». È un meccanismo che permette ai consumatori di guadagnare una
percentuale in base ai loro acquisti presso i negozi convenzionati. La manovra prevede che il
«cashback» sui pagamenti digitali scatterà già in dicembre e arriverà sui conti in febbraio. E
sarà esentasse.

16/11/2020
Pag. 2

diffusione:186527
tiratura:274912

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 16/11/2020 - 16/11/2020 10



 
Ma il Recovery è fermo Da Bruxelles il pressing per il piano italiano 
Le tensioni sul Next Generation. Arriva un documento del capo gabinetto di Gentiloni sulle
fragilità di Roma Il testo «Serve una cabina di regia politica con poteri decisionali e struttura
tecnica adeguata » 
Federico Fubini
 
Mentre infuria la seconda ondata del virus, tutto tace in Italia e poco si discute pubblicamente
nel resto d'Europa sulla sostanza di Next Generation EU: in cosa investire in 750 miliardi del
piano per il rilancio e quando sarà possibile iniziare a farlo. Sotto la superficie invece il
confronto ribolle, a maggior ragione ora che il rischio di un slittamento dei tempi oltre la
primavera del 2021 diventa concreto. 
Più che i rinvii nella presentazione dei piani da parte dell'Italia o di altri Paesi - che ci sono,
ma non oltre i tempi consentiti - adesso pesano soprattutto la complessità amministrativa
della missione e la prospettiva che le ratifiche dell'accordo europeo in Olanda, Danimarca,
Finlandia e Svezia facciano scivolare sempre più in avanti l'avvio concreto del progetto: il
momento in cui la Commissione Ue potrà affacciarsi sui mercati e raccogliere i primi
finanziamenti di Next Generation EU per girarli a Paesi stremati da un anno di recessione a
ondate. 
Ancora prima che questo accada, la tensione sui contenuti del Recovery Plan è già percepibile.
Ieri sera Marco Buti, capo di gabinetto del commissario all'Economia Paolo Gentiloni, ha
pubblicato un lungo documento che la dice lunga sull'attenzione di cui è circondata l'Italia. Il
testo di Buti ha la forma di un «paper» da economista (firmato con Marcello Messori della
Luiss di Roma), ma non sarebbe stato scritto se non riflettesse le raccomandazioni e i timori
sull'Italia che stanno maturando nella Commissione europea. A maggior ragione adesso che la
recrudescenza del virus obbliga a riscrivere in peggio le traiettorie dell'economia. 
Se la pandemia dovesse durare «per vari mesi del 2021 - si legge -, l'Italia dovrà fronteggiare
ulteriori e consistenti rialzi nel rapporto fra debito pubblico e prodotto interno lordo (Pil) e un
nuovo indebolimento della sua struttura produttiva e della coesione sociale». Quindi, scrivono
Buti e Messori, «si è entrati in una nuova fase di emergenza e sono necessarie politiche di
emergenza».
Di qui una serie di raccomandazioni che Buti, il più stretto collaboratore di Gentiloni e per
dieci anni direttore generale per Economia e finanza nella Commissione, rivolge al governo
con Messori. La prima è, di fatto, rivedere con la Nota d'aggiornamento, su cui è basata
l'interna traiettoria dei conti, le aspettative per l'economia. Non solo la previsione di una
caduta del Pil del 9% quest'anno appare ottimistica, ma soprattutto lo sembrano le proiezioni
di ripresa dell'economia e stabilizzazione del debito nel 2021, se le nubi della pandemia non si
diradano in fretta. 
Ciò porterebbe la manovra espansiva per l'anno prossimo «ben oltre la soglia dei 40 miliardi
(attuale, ndr ): molti degli interventi d'emergenza verrebbero prolungati (...), il rapporto
debito pubblico-Pil subirebbe un'ulteriore impennata così che i vincoli nazionali di capacità
fiscale diventerebbero stringenti nonostante gli interventi della Banca centrale europea».
In questo quadro fragilissimo, l'Italia non può sbagliare una sola mossa nel Recovery Plan. In
primo luogo, nella struttura di governo che deve gestirlo. 
Buti con Messori raccomanda una «cabina politica di regia che sia accentrata e funga da
contraltare rispetto alla cabina di regia della Commissione» che riunisce la presidente Ursula
von der Leyen, Gentiloni stesso e i vicepresidenti esecutivi fra cui Valdis Dombrovskis e
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Margrethe Vestager. La cabina italiana, si legge, dovrebbe avere «poteri decisionali, una
struttura tecnica adeguata» e «si deve essere pronti ad arrivare fino all'attribuzione di "poteri
commissariali" per l'implementazione e il monitoraggio dei progetti decisi». 
Dunque grandi poteri al vertice del governo per far funzionare il Recovery Plan. Che a sua
volta, secondo Buti e Messori, deve adottare un approccio «top-down» - dall'alto in basso -
per un «insieme limitato di progetti che risponda a priorità strategiche e assorba il grosso
delle risorse». Il testo di Buti indica esempi concreti: rifinanziare gli investimenti in tecnologia
delle imprese con gli sgravi a tempo di Industria 4.0 non ha senso se non si usa il Recovery
Fund «per costruire una rete di scuole tecniche di solido livello». E una parte dei 127 miliardi
di prestiti, nei 209 riservati all'Italia, può essere usata per «trasformare il reddito di
cittadinanza in un'infrastruttura efficace di contrasto alla povertà, eliminando gli sprechi legati
al suo inefficiente utilizzo nelle politiche attive del lavoro». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
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Franco Bernabè 
«Internet è debole va riprogettata rendendola più sicura a
cominciare dal 5g» 
Antonella Baccaro
 
Franco Bernabè, da manager già alla guida di Telecom Italia, Icbpi-CartaSì e ora di Cellnex
Telecom, tra i principali operatori europei indipendenti di infrastrutture per telecomunicazioni
wireless, è un esperto di cybersecurity. 
 Presidente, cosa ci attende dopo la pandemia in termini di sicurezza informatica? 
«Vorrei utilizzare un'espressione di uno dei maggiori esperti di cybersecurity, Marcello Fausti:
dopo la pandemia da Covid ci sarà quella da cybersecurity, perché il virus ha accelerato l'uso
di Internet per una quantità enorme di applicazioni ma la sua architettura è rimasta quella
originaria». 
Cioè vulnerabile? 
«Internet non è nata per essere sicura. La scelta fatta a metà degli anni '90
dall'amministrazione Clinton di aprire Internet a usi commerciali è stata avventata perché la
scelta architetturale di Internet era stata quella di mettere l'intelligenza ai punti terminali
della rete, mentre tutta l'infrastruttura assolve un compito di instradamento del traffico. Sono
i miliardi di endpoint (terminali), a essere insicuri, non la rete». 
Gli Stati Uniti hanno cambiato idea? 
«L'amministrazione Trump, tramite il sottosegretario di Stato, Mike Pompeo, nell'agosto
scorso ha compiuto una svolta poco notata. Gli Usa sono passati dal concetto di "5G clean
path", cioè un 5G pulito da ogni interferenza cinese, attraverso la messa al bando di Huawei,
al concetto di "clean network program", con cui il bando si allarga anche ai sistemi di
telecomunicazione, alle applicazioni, ai cloud cinesi. Una presa d'atto tardiva della
vulnerabilità degli endpoint».
Con quale tipo di conseguenze? 
«Che, essendo tutto il sistema insicuro, il concetto di protezione si è spostato dalla protezione
a livello locale, tramite la diffusione degli antivirus, all'"endpoint detection and response", cioè
alla centralizzazione del controllo dei punti terminali tramite un'architettura di cloud. Anche
l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale (Nsa) ha trasferito tutte le sue info su cloud». 
Come funziona? 
«Gli endpoint si appoggiano al cloud dove c'è il sistema di "endpoint detection and response"
che interviene con un'analisi accurata, utilizzando algoritmi d'intelligenza artificiale, per
rilevare eventuali attacchi. Il problema è che questi sistemi accedono da remoto e in chiaro ai
dispositivi individuali, ad esempio alla nostra posta elettronica». 
Chi gestisce i cloud? 
«Sono gestiti da americani, russi, cinesi e israeliani e indiani. Il problema diventa di sicurezza
nazionale. Finisce che quelli che non utilizzano questo sistema sono vulnerabili e quelli che lo
utilizzano rispondono ai cloud». 
 Per questo l'Ue si vuole dotare di un proprio cloud? 
«L'obiettivo è giusto. Ma c'è un problema culturale. Vedo ministri che usano WhatsApp e se ne
vantano, pensando di essere "state of the art" della tecnologia. Senza immaginare che un
vecchio Nokia è molto più sicuro...». 
Cosa succederà in Italia? 
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«Non si sta ancora pensando a una futura pandemia informatica. Speriamo nell'Ue, dove però
non sarà facile prendere delle decisioni tra Paesi con culture così diverse. Per ora hanno
collocato l'agenzia per la cybersicurezza europea (Enisa) a Creta...». 
 C'è un'alternativa allo strapotere dei cloud? 
«Riprogettare Internet dalle fondamenta. Ma non è facile dopo che gli Usa lo hanno
balcanizzato, e altrettanto ha fatto la Cina con il suo "great firewall". Internet era nato in un
ambiente accademico chiuso, dove la sicurezza non era necessaria. Paradossalmente le
vecchie società di telecomunicazioni erano più sicure: un sms poteva essere letto non da
remoto, ma solo su richiesta della magistratura. C'era un sistema di regole comuni sulla
sicurezza». 
 Ma indietro non si torna. 
«Gli americani, con la scusa che la rete è libertà, si sono sempre rifiutati di regolare Internet a
livello internazionale. Forse pensavano di imporre i propri standard, ma la Cina ha accelerato
su Internet e se ne è data di propri. Quello che salverebbe Internet è un ritorno ai vecchi
standard delle telecomunicazioni con un'autorità internazionale a regolare il sistema. Ma
siamo in piena guerra». 
Ci vorrebbe quindi un patto come quello che portò al disarmo nucleare? 
«Esatto, si dovrebbero deporre le armi e andare a un negoziato internazionale per
regolamentare, non solo Amazon o Google (che pure delle regole dovrebbero seguirle) ma
tutto il sistema». 
Ma se tutto questo non avverrà, quale ambito della nostra vita quotidiana sarà maggiormente
messo a rischio? 
«L'Internet delle cose. La veemenza degli Usa sul 5G e Huawei si spiega solo pensando che il
5G cambierà poco nelle comunicazioni ma molto nella manifattura e nei servizi. Finora era un
problema di dati, privacy, fake news. Ora se verrà attaccato l'apparato elettrica di un Paese,
quello crollerà. Il 5G con l'Internet delle cose coinvolgerà gli apparati critici della sicurezza di
ogni Stato».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Telefonia 
Franco Bernabé, 72 anni, presidente di Cellnex Telecom, ex ceo di Telecom ed Eni
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Economia & Finanza i conti che non tornano 
PRODUTTIVITA' È sempre troppo bassa le idee giuste per tirarla su 
Nel 2019 è stata addirittura negativa, dopo 20 anni di stallo Spesso viene guardata con
sospetto, invece può salvarci Dovrebbe diventare il faro di ogni attività pubblica e privata
perché una sua crescita farebbe migliorare anche gli stipendi 
di Ferruccio de Bortoli
 
Affrontare la nuova emergenza pandemica senza compromettere il futuro, senza ipotecare le
condizioni di vita delle prossime generazioni, anzi con l'obbligo morale di migliorarle. La vera
sfida è questa. Drammatica. Gli obiettivi sono due, da perseguire insieme. Non uno solo per
quanto sia devastante il virus. Non uno prima e l'altro dopo. I tempi sono molto ridotti. Sono
scanditi dai programmi europei e dalla provvisorietà del mantello protettivo della banca
centrale che acquista (per ora) gran parte dei titoli del nostro debito pubblico, ma anche e
soprattutto dalla serietà delle nostre scelte. La finestra delle opportunità o, se volete, del
destino del Paese, non è aperta all'infinito. 
Questa consapevolezza, purtroppo, manca. Ed è una grave lacuna del nostro discorso
pubblico. Chi ha subìto un danno va aiutato. Senza ritardi. Ma proprio perché una parte del
Paese è severamente colpita - e rischia di perdere per sempre lavoro e reddito - mentre
ragazze e ragazzi soffrono danni permanenti nel loro percorso di formazione, sprechi di vario
tipo, egoismi corporativi, furbizie fiscali, sono ancora di più inaccettabili. La loro gravità non è
attenuata dalla falsa percezione di un'improvvisa abbondanza di mezzi finanziari senza costi,
almeno immediati. O dalla fretta di soccorrere i settori colpiti che ha assegnato sussidi anche
a chi non ne aveva bisogno. 
Una volta sconfitta la pandemia, speriamo presto, il Paese non fallirà solo se tornerà a
crescere. Altrimenti dovrà misurarsi con altre sofferenze, profonde ingiustizie, il peso
insopportabile di un declino di amara povertà. Al margine dell'Europa che ora finanzia l'Italia
solo a patto che sia capace di investire al meglio, senza sprechi.
 La chiave della crescita sta in un termine, produttività, che nel linguaggio comune - non solo
della politica - è accompagnato da significati spesso negativi. Sinonimo di cottimo, di
sfruttamento, di bramosia del profitto. E, dunque, non meraviglia che il dato Istat, relativo
alla produttività del lavoro nel 2019, sia passato pressoché inosservato. Eppure dovrebbe
meritare un ampio dibattito.
 Cifre problematiche 
 Nello scorso anno - quando ancora il virus non era diffuso - la produttività del lavoro è stata
negativa dello 0,4 per cento, quella del capitale dello 0,8 e, nell'insieme dei fattori produttivi,
è diminuita dello 0,5 per cento. Dopo anni di crescita seppur modesta. È da un ventennio che
la produttività - e dunque l'efficienza complessiva del sistema economico nell'uso di capitale,
lavoro, tecnologia, conoscenza - non crescono. A questo tema è dedicato l'ultimo numero di
Economia italiana con i saggi di Matteo Bugamelli, Marcello Messori e Roberto Monducci. In
Italia l'industria manifatturiera, che nel Dopoguerra seppe reinventarsi nei processi e nei
prodotti (dalla 500 alla Vespa, i ventilatori in India si chiamano ancora oggi Marelli), è stata in
gran parte incapace di affrontare, con opportuni investimenti, le sfide dell'innovazione
tecnologica e del mutamento radicale dei mercati globali. 
Le imprese che ci sono riuscite - per fortuna non poche - sono spesso più innovative e
competitive della concorrenza internazionale. Il nostro Paese, in termini di mancata crescita
della produttività, paga un prezzo elevato all'arretramento del settore dei servizi, nel quale la
concorrenza non è così diffusa, né accettata. Evasione fiscale e «nero» sono due deterrenti
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formidabili. 
Se la redditività è garantita dallo sprezzo delle regole perché dannarsi tanto per migliorare? Il
dato sulla produttività riassume i nostri mali alla radice: scarsi investimenti, capitale umano
non adeguatamente preparato, inefficienze manageriali, burocrazia opprimente, giustizia
lenta. Dai saggi di Economia italiana emerge che la dimensione conta. Ma forse meno che in
passato. Nel mondo digitale si può essere straordinariamente competitivi anche senza l'ansia
delle economie di scala. E la collocazione geografica delle attività, con una connessione
avanzata, è addirittura trascurabile.
 L'effetto virtuoso 
 Se il valore aggiunto per ora lavorata aumenta, ne beneficiano salari e stipendi. Dunque, la
produttività dovrebbe essere accompagnata da un'aura di sacralità e costituire il faro di ogni
attività. Privata e pubblica. Non guardata con sospetto. Prendiamo, per esempio la Sanità. Al
momento sono stati spesi, nell'emergenza Covid, circa 6 miliardi in più, assunte 35 mila
persone, recuperata al 75 per cento la riduzione degli organici degli anni precedenti. Una
spesa corrente eccezionale per far fronte all'emergenza. Comprensibile (ma fino a un certo
punto) che non si sia badato ai costi. Ma se avessimo deciso di aderire per tempo ai prestiti
del Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, quei fondi, peraltro molto a buon mercato,
sarebbero stati già impegnati in investimenti la cui efficacia sul territorio avremmo dovuto
dimostrare passo per passo. Uno strumento utile per aumentare la capacità e la produttività
del Sistema sanitario nazionale. E Dio sa quanto ne abbiamo bisogno. Criteri che saranno
ineludibili quando si tratterà di utilizzare i prestiti e i sussidi dell'intero programma Next
Generation Eu. 
 Il dubbio 
Saremo in grado di fare gli investimenti giusti? O, meglio, di eseguirli con l'efficienza nella
spesa e il rispetto dei tempi richiesti? Non è stata mai fatta, in questi anni, una seria
valutazione dell'efficacia reale delle politiche pubbliche. Un nodo che si unisce all'incertezza,
alla scarsità e alla reperibilità di dati affidabili. Quello che avviene in questi giorni, nel
disastroso coordinamento tra Stato e Regioni, ne è una prova. Ci manca un grande
misuratore di quanto valga, in termini di futuro dei nostri figli, l'impiego delle risorse.
Eccezionali ma non infinite. 
Se avessimo maggiore sensibilità per il contributo determinante della qualità del capitale
umano nella crescita della produttività, non avremmo trascorso infiniti mesi a discutere di
banchi con le rotelle, sottovalutando la bontà dei programmi e soprattutto la preparazione
degli insegnanti, il cui numero per studente è superiore a quello di altri Paesi. Uno Stato
attento alla produttività della Pubblica amministrazione non spaccerebbe per smart working
tutto il lavoro a casa di parte dei suoi dipendenti. E forse avrebbe provveduto, spiace dirlo,
ma c'è una legge, a metterne un po' in cassa integrazione, visto che il posto è assicurato. E
dirottare risorse là dove c'è reale necessità. Gli esempi possono essere infiniti e riguardare per
esempio la giustizia, ma qui si aprirebbe un'infinita diatriba tra rispetto delle procedure e
ragionevolezza dei tempi. 
Un episodio, se volete marginale, dimostra tutta la nostra distrazione sul tema della
produttività. Se fossimo veramente convinti che rappresenta la malattia principe della nostra
società, probabilmente saremmo stati lesti nel costituire un Comitato nazionale per la
produttività, come chiesto dalla Commissione e dal Consiglio europeo. Organo d'importanza
non secondaria anche nell'iter approvativo dei fondi europei. Dovevamo farlo giù due anni fa.
Tanto per cambiare siamo tra gli ultimi. Il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Gian Paolo
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Manzella, lo ha proposto con la prossima legge di Bilancio. Nel comitato francese, tanto per
fare un esempio, c'è Olivier Blanchard, ex capo economista del Fondo monetario. Una
curiosità che ha uno strano sapore: nello stesso organo, e anche in quello portoghese,
compare un'economista italiana, Chiara Criscuolo. Quasi il sapore di una beffa.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I numeri 
-0,4% 
produttività del lavoro 
Il dato si riferisce al 2019, prima che scoppiasse la pandemia 
-0,5% 
produttività totale 
La media Istat calcolata su tutti i fattori produttivi relativa all'anno scorso 
«Le cose che non ci diciamo (fino in fondo)», in libreria dal 12 novembre, è l'ultimo saggio
firmato da Ferruccio de Bortoli (Garzanti). Le omissioni analizzate sono, spiega de Bortoli,
quelle «che non vorremmo oggi sentirci dire. È un atteggiamento comprensibile nel momento
in cui siamo costretti all'immobilità o quasi per contrastare un virus invisibile e velocissimo. Il
rischio vero che corriamo, però, è quello di una sorta di "clausura mentale", ovvero
l'incapacità di tenere insieme emergenza e prospettive del Paese». 
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La nuova Cig parte da oggi ma ancora ritardi per 526mila addetti 
Valentina Melis
 
La novità e i risultati.Scatta la terza fase di aiuti (6 settimane). L'Inps da marzo ha gestito più
di 3 miliardi di ore per quasi 800mila aziende 
L'imbuto. Iter complesso. Le giacenze al 30 settembre riguardano 81mila imprese. In ottobre
altre 98mila istanze. Task force dell'Istituto 
Scatta oggi la nuova tranche di cassa integrazione prevista dal primo Dl «Ristori» (Dl
137/2020, articolo 12), che consente alle aziende con attività sospesa o ridotta a causa del
Covid-19 di chiedere un nuovo periodo di Cig ordinaria, assegno Fis o cassa in deroga per i
lavoratori tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. L'ulteriore aiuto viene incontro alle
esigenze delle aziende che hanno già usato gli ammortizzatori introdotti da marzo in poi
(18+18 settimane) e si estende alle imprese coinvolte dalle chiusure disposte in chiave anti-
contagio dal Dpcm del 24 ottobre.
Resta però il nodo dei ritardi nei pagamenti e nelle autorizzazioni di accesso alla cassa
presentate dalle aziende. Che rappresenta un problema anche per la nuova tranche di cassa:
il Dl 137/2020 stabilisce infatti che - a parte le imprese con attività sospesa dal Dpcm del 24
ottobre - chi chiede le nuove sei settimane di ammortizzatori deve aver già avuto
l'autorizzazione a fruire delle ultime nove previste dal Dl Agosto (Dl 104/2020).
I ritardi nelle autorizzazioni
In base a una stima del presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps, Guglielmo
Loy, sono 179mila le domande di ammortizzatori Covid presentate dalle aziende nei mesi
scorsi ancora in attesa del via libera dell'Inps. Se togliamo dal calcolo le 98mila richieste
arrivate a ottobre (perchè è troppo presto per considerarle arretrato), ne restano 81mila
giacenti da almeno 45 giorni (alcune risalenti a marzo-aprile). Se si guarda nel dettaglio
questo arretrato, 15mila richieste riguardano la cassa integrazione ordinaria, 12mila si
riferiscono ai fondi di solidarietà (Fis) e 54mila (il 66,6%) sono relative alla cassa in deroga.
Considerando il numero medio di addetti delle imprese che hanno presentato le domande - 12
per la Cigo, 15 per il Fis e 2,6 per la cassa in deroga - si ottiene una platea potenziale di
526mila lavoratori a rischio di ritardi nella ricezione dei pagamenti mensili.
Il tutto va inquadrato ovviamente in un contesto di emergenza. Sono quasi 800mila, infatti, le
imprese che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione da marzo in poi, con autorizzazioni
che hanno superato la soglia record di tre miliardi di ore di ammortizzatori. «I lavoratori
dell'Inps hanno fatto fronte in questi mesi a un carico di lavoro straordinario - nota il
presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto Guglielmo Loy - e negli ultimi mesi
ci sono comunque segni di un miglioramento nella gestione delle richieste di cassa
integrazione arretrate. Anche l'aver costituito una task force ad hoc testimonia che il
problema dell'arretrato c'è, ma che lo si sta affrontando».
I riflessi nei pagamenti ai lavoratori 
L'arretrato nell'esame delle domande si traduce in un ritardo nei pagamenti, sia per i
lavoratori che percepiscono l'assegno direttamente dall'Inps - finora sono stati 3,5 milioni -
sia per coloro che ricevono l'anticipazione dalla propria azienda, che poi recupera gli importi a
conguaglio (altri tre milioni di lavoratori).
Quanto ai 3,5 milioni di lavoratori che beneficiano del pagamento diretto, l'Inps ha fatto
sapere nel rendiconto riferito al 3 novembre, che l'erogazione della cassa è in ritardo per

16/11/2020
Pag. 1

diffusione:62561
tiratura:102465

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 16/11/2020 - 16/11/2020 18

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202011/16/0017_binpage01.02.pdf&authCookie=1187944514
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202011/16/0017_binpage01.02.pdf&authCookie=1187944514
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202011/16/0017_binpage01.02.pdf&authCookie=1187944514


207.329 assegni mensili, tra maggio e ottobre, riferiti per la maggior parte al mese di ottobre
(151.090), su 13 milioni di integrazioni mensili versate. I lavoratori che non hanno mai
ricevuto alcun pagamento sono 12.116. 
Le aziende che anticipano la cassa ai lavoratori (dall'inizio dell'emergenza sono 8 milioni gli
importi mensili versati direttamente dai datori) in molti casi hanno cominciato a integrare le
buste paga anche in assenza dell'autorizzazione formale dall'Inps. Con l'avanzare dei mesi, e
con la contrazione dell'attività economica in alcuni settori a causa dell'epidemia, le imprese
potrebbero non avere più la liquidità sufficiente. «Se l'azienda può anticipare i trattamenti - fa
notare Maria Magri, dell'area lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria - il lavoratore
non subisce danni dai ritardi nell'autorizzazione della cassa. Ma se la liquidità scarseggia,
come può succedere con le nuove chiusure e con la contrazione degli incassi, allora anche i
lavoratori saranno penalizzati». 
La complessità di norme e procedure
Il vincolo introdotto dal Dl Ristori, per il quale può accedere alle nuove sei settimane di cassa
solo chi ha già avuto l'autorizzazione per le ultime nove settimane del Dl Agosto, potrebbe
mettere fuori gioco le nuove richieste di ammortizzatori. «Si rischia - continua Maria Magri da
Confindustria - di penalizzare le aziende che non hanno mai fatto ricorso alle 18 settimane di
cassa integrazione del Dl Agosto, rispetto a quelle che le hanno già utilizzate, proprio adesso
che invece le imprese avrebbero bisogno di un forte sostegno».
La complessità del sistema degli ammortizzatori sociali, per cui le regole ordinarie (o quasi)
sono state applicate anche durante l'emergenza Covid, è un'altra causa del rallentamento
delle procedure, come sottolineano i consulenti delle aziende. «Stiamo usando ammortizzatori
e percorsi distinti per ciascuna tipologia di azienda, con procedure burocratizzate e complesse,
non adatte a un momento di emergenza come questo», sottolinea Enrico Vannicola,
consulente del lavoro e presidente di Confprofessioni Lombardia. «Sarebbe meglio - continua
- se fosse stato istituito un ammortizzatore unico, con un solo canale informatico, magari
tramite il flusso mensile Uniemens che già le aziende usano per dialogare con l'Inps e
trasmettere i dati dei lavoratori».
Una complessità sottolineata anche da Maria Pia Nucera, presidente dell'Associazione dottori
commercialisti (Adc): «Ogni decreto degli ultimi mesi per rifinanziare la Cig ha implicato
nuove domande da presentare all'Inps per ciascun periodo richiesto e nuove scadenze. Così le
aziende rischiano di fare errori formali e di non riuscire a rispettare i termini di decadenza.
Almeno su questo fronte - conclude - sarebbe consigliabile una moratoria».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Valentina Melis IN LISTAD'ATTESA Richieste delle aziende per
la Cig Covid giacenti all'Inps al 30 settembre e stima sul possibile numero di lavoratori
coinvolti Fonte: stima del presidente del Civ Inps (Consiglio di indirizzo e vigilanza), Il Ddl di
Bilancio 2021 stanzia 5,3 miliardi per finanziare nuovi ammortizzatori Covid. Prevede anche
che le aziende possano chiedere cassa integrazione ordinaria, assegno Fis e cassa in deroga
per una durata massima di 12 settimane, collocate tra il 1° gennaio e il 31 marzo per la Cigo
e tra il 1° gennaio e il 30 giugno per Fis e Cigd. Come si suddividono le 42 settimane di
integrazioni salariali d'emergenza introdotte da marzo a oggi* Note: (*) Sono esclusi gli
ammortizzatori "ordinari" disciplinati e nanziati dal Dl 9 del 2 marzo 2020 per le prime zone
rosse di Lombardia e Veneto. 16 novembre 2020-31 gennaio 2021. Le aziende possono fruire
di una terza tranche di 6 settimane di cassa integrazione Covid: Cigo, assegno Fis o Cigd.
Possono accedere le aziende che hanno già fruito dell'ultima tranche di 9 settimane prevista
dal Dl Agosto (104/2020). Le 6 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il
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16/11/2020 e il 31/01/2021. È richiesto un contributo ad hoc alle aziende, con gli stessi costi
previsti dal Dl Agosto (Dl Ristori 1, 137/2020) tranne che per i datori di lavoro dei settori
interessati dal Dpcm del 24/10/2020 che ha chiuso o limitato alcune attività economiche per
l'epidemia. TERZA FASE 6 settimane Inclusi anche i nuovi assunti. Le 6 settimane di
integrazione salariale introdotte dal Dl Ristori 1 possono essere riconosciute ai lavoratori in
forza all'azienda al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del Dl Ristori 2). La normativa
e la prassi Inps riferita alle precedenti tranche di integrazione salariale aveva infatti
individuato limiti di anzianità diversi. INIZIO 16 NOV FINE 31 GEN FEB MAR APR MAG GIU
LUG AGO SET OTT NOV DIC 2021 6 settimane 13 luglio-31 dicembre 2020. In questa nestra
temporale, è stata prevista una seconda tranche di 18 settimane di ammortizzatori Covid:
Cigo, assegno Fis e cassa in deroga. Le aziende hanno potuto chiedere 9 settimane + 9 di
integrazioni, con domande distinte e sempre dopo aver fruito della tranche precedente. Le
prime 9 sono a carico dello Stato, come per la prima tranche di ammortizzatori, le ulteriori 9
settimane richiedono un contributo alle aziende (Dl Agosto, 104/2020) SECONDA FASE 18
settimane + 9 settimane 9 settimane Il costo per le aziende. Le seconde nove settimane di
ammortizzatori possono essere chieste con costi variabili in base all'andamento del fatturato
aziendale, confrontando il primo semestre 2020 con il primo semestre 2019. Le aziende
devono versare: il 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore
di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività, se hanno avuto una
riduzione del fatturato sotto il 20%; il 18% della retribuzione se non hanno avuto calo del
fatturato. Accedono agli ammortizzatori senza versare il contributo addizionale le aziende che
hanno avuto un calo del fatturato pari o superiore al 20% e chi ha avviato l'impresa dopo il 1°
gennaio 2019. INIZIO 13 LUG FINE 31 DIC FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV
DIC 2021 23 febbraio-31 agosto 2020. In questa nestra temporale, le aziende interessate
dalla sospensione/riduzione dell'attività per eventi riconducibili all'epidemia da Coronavirus,
hanno potuto chiedere una prima tranche di 18 settimane di ammortizzatori Covid: cassa
integrazione ordinaria, assegno Fis e cassa integrazione in deroga. Il periodo di integrazioni
salariali è stato suddiviso in 9 settimane + 5 settimane + 4 settimane, da richiedere con
domande distinte e sempre dopo aver fruito della tranche precedente (Dl Cura Italia, 18/2020
e Dl Rilancio, 34/2020). Doppio binario per la Cassa in deroga. La Cigd (ripristinata in virtù
dell'emergenza anche per le aziende no a 5 dipendenti), per le prime 9 settimane, andava
presentata alle Regioni. Le ulteriori tranches andavano richieste invece all'Inps. Questo ha
comportato un aggravio della procedura e ritardi nei pagamenti. I pagamenti. Per la Cassa
integrazione ordinaria e l'assegno Fis l'integrazione salariale può essere anticipata ai
lavoratori dall'azienda, che poi recupera le somme a conguaglio dall'Inps. In alternativa,
l'azienda può chiedere il pagamento diretto degli ammortizzatori dall'Inps ai lavoratori. Per le
domande di ammortizzatori presentate dal 18 giugno in poi, l'azienda che chiedeva il
pagamento diretto all'Inps, poteva chiedere contestualmente anche l'anticipazione del 40%
degli importi (per evitare attese troppo lunghe ai lavoratori). Questa opzione è stata poco
"gettonata": è stata richiesta solo per 200mila lavoratori. Per la cassa integrazione in deroga
è previsto solo il pagamento diretto dall'Inps (le aziende plurilocalizzate, se vogliono, possono
anticipare i trattamenti) INIZIO 23 FEB FINE
CASSA COVID: L'ARRETRATO 
Le domande ancora da definire 
   Giacenti 
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al 30 settembre Richieste di ottobre Totale Cig ord. 15.000 36.000 51.000 Fis*
 12.000 22.000 34.000 Cig in deroga 54.000 40.000 94.000 Totale 81.000 98.000 179.000 
(*) Tutti i fondi solidarietà.
Fonte: stima del presidente del Civ Inps (Consiglio di indirizzo e vigilanza), Guglielmo Loy
le previsioni per il nuovo anno
Ddl Bilancio
In arrivo altre 12 settimane di integrazioni
Le nuove sei settimane di cassa Covid possono essere chieste da chi ha usato le ultime nove
del Dl Agosto 
La timeline degli ammortizzatori Covid
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Conti pubblici 
Manovra, più soldi alla Sanità nuovo deficit per 15-20 miliardi 
Il Consiglio dei ministri approva oggi le misure: 400 milioni per vaccini e farmaci anti-Covid In
settimana ulteriore scostamento di bilancio 
Valentina Conte
 
Roma - La legge di Bilancio da 38 miliardi per il 2021 arriva oggi alle 12 in Consiglio dei
ministri per il secondo e definitivo varo, dopo quello "salvo intese" del 18 ottobre. Così vuole il
Quirinale, così sarà. Il testo, conosciuto solo in bozza, sale a 248 articoli (da 243). Ma una
cinquantina sono ancora vuoti, senza testo. La manovra è però considerata chiusa. Il
confronto di ieri a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia
Roberto Gualtieri con i capidelegazione di maggioranza non ha scalfito l'impianto. E così - non
senza qualche malumore - l'incontro di oggi tra Conte e i leader di Cgil, Cisl e Uil fissato per le
17.30 sembra oramai virare sui temi del dopo manovra, fermo restando il margine
emendativo della Camera (800 milioni a disposizione).
 Al centro del tavolo la strategia dell'esecutivo in questa grave fase dell'epidemia. In
settimana è previsto un ulteriore Cdm per chiedere al Parlamento di fare altro deficit da 15-20
miliardi destinati a un decreto legge Ristori 3. L'obiettivo stavolta è raggiungere quelle attività
- a partire dai professionisti che non hanno chiuso, ma subito un calo di fatturato importante
e sono con l'acqua alla gola.
 Il nuovo scostamento si aggiunge ai 100 miliardi dei primi decreti Covid e ai 22 miliardi della
legge di Bilancio. Si potrebbe così sfiorare la stratosferica cifra di 150 miliardi di extra deficit
in appena nove mesi.
 Tra le novità di manovra, salta l'accisa del 25% sulle sigarette elettroniche che doveva
scattare dall'1 gennaio. Entra un corposo pacchetto sanità da quasi 2 miliardi e mezzo, visto
che sul Mes - i soldi Ue - non c'è accordo politico. Si definisce il pacchetto lavoro: sgravi per
assunzioni di giovani e donne, mezzo miliardo alle politiche attive e contratti a termine
prorogati anche senza causale fino a marzo, in deroga al decreto Dignità. La gara per la
concessione del Bingo slitta di ben due anni, da marzo 2021 a marzo 2023. Ai musei vanno
25 milioni l'anno prossimo e 20 milioni quello successivo.
 L'Enac - Ente nazionale per l'aviazione civile - farà un concorso per 378 assunzioni nel
biennio 2021-2022. Dal primo gennaio l'Istituto Luce diventa società per azioni (da srl) con un
aumento di capitale da 10 milioni del Mef, il ministero dell'economia. I rimborsi per chi fa
acquisti con le carte (il cashback) saranno esentasse. La cedolare secca al 21% che si paga
sugli affitti brevi sotto i 30 giorni varrà per non più di quattro appartamenti. Il fondo per le
aree di crisi industriali cresce di 150 milioni nel 2021, 110 nel 2022 e poi di 20 milioni all'anno
tra 2023-2026.
Le novità E-cig, salta la tassa sgravi del 100% a chi assume donne Sanità Due miliardi in più
all'edilizia sanitaria nel 2021, Rsa comprese. Poi 400 milioni in un fondo per l'acquisto di
vaccini e farmaci anti Covid. E 177 milioni all'anno alla Croce Rossa Lavoro Sgravi al 100% sui
contributi per le aziende che assumono donne (nel 2021-22) e giovani under 36 (nel triennio
21-23) Rinnovo di contratti a termine senza causale fino a marzo 2021 Sigarette Salta la
tassa, in forma di accisa al 25% del prezzo di vendita, sulle sigarette elettroniche e i tabacchi
da inalazione.
 Doveva scattare dall'1 gennaio: il rincaro non ci sarà Cedolare affitti Arriva una stretta sugli
affitti brevi, sotto i 30 giorni.
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 La cedolare secca al 21% sarà applicabile solo fino a quattro appartamenti.
 Dopo scattano le tasse per attività di impresa
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Telecom, Mediaset e Generali 
Il pericolo francese e la difesa dell'italianità 
giovanni pons
 
I talia terra di conquista. Inclinazione che rischia di assumere caratteri allarmanti, complice la
pandemia. Non è un mistero che l'Italia faccia molta più fatica a difendere il proprio tessuto
economico e le proprie imprese di quanto accada in Francia e Germania. pagina 6 on un
articolo di VITTORIA PULEDDA I pagina 7 I talia terra di conquista. Storicamente lo è sempre
stata, ma nei tempi recenti questa inclinazione rischia di accentuarsi e assumere caratteri
allarmanti, complice la pandemia che ha colpito l'Europa e il mondo intero. Non è un mistero
che l'Italia fa molta più fatica a difendere il proprio tessuto economico e le proprie imprese di
quanto accada per Germania e Francia. Le quali si sono attrezzate per tempo, siglando anche
un accordo in tal senso (Trattato di Aquisgrana del gennaio 2019), per tutelare i propri
interessi nazionali su diversi fronti. Inoltre vantano una presenza capillare di propri
rappresentanti politici e amministrativi a tutti i livelli delle istituzioni europee, mentre l'Italia è
carente sotto questo punto di vista. La subalternità italiana è risultata evidente nella prima
parte di quest'anno, quando la forte discesa dei valori a Piazza Affari delle più importanti
società quotate ha fatto temere un'intensificazione dei tentativi di scalata dall'estero. Che al
momento non si sono verificati: ma non si può escludere che accada nel prossimo futuro. Le
principali indiziate di un possibile attacco al sistema Italia non possono che essere imprese
tedesche e francesi, per la prossimità e interessenza dei rispettivi tessuti economici. Ma
soprattutto la Francia si è già mostrata molto attiva in passato nell'acquisizione di importanti
aziende italiane, dalle banche all'alimentare passando per la moda, e dunque potrebbe
approfittare di alcune situazioni per accrescere ulteriormente la propria presenza al di qua
delle Alpi. Tanto è vero che il Copasir, l'organismo di controllo dei servizi di sicurezza
nazionali, ha avviato una serie di audizioni parlamentari sull'argomento producendo anche un
documento conclusivo in cui si mettono in evidenza i rischi e le possibili soluzioni. E forse non
è un caso se il governo italiano e quello francese in queste ore sono impegnati in un botta e
risposta piuttosto duro, intermediato dalla Commissione europea, sul caso che oppone Vivendi
a Mediaset. Una vicenda che potrebbe avere ripercussioni sulle decisioni che riguardano il
Recovery Fund. La posta in gioco è molto alta: è come se i più forti Paesi europei stessero
offrendo il loro assenso al più grande piano di aiuti a favore dell'Italia ma questa debba in
cambio impegnarsi a non ostacolare eventuali mosse che favoriscano il passaggio di mano di
imprese strategiche nazionali. Vivendi da circa sette anni sta giocando in Italia una doppia
partita in due settori strategici per l'economia e la sicurezza nazionali, le telecomunicazioni e
l'informazione. Nella prima la sua avanzata su Telecom è stata contrastata dalla Cdp, un
organismo controllato dallo Stato all'82% ma che impiega soldi dei risparmiatori postali. Al
centro della contesa c'è il controllo della rete a banda larga determinante per lo sviluppo
futuro del Paese, che non può essere lasciata in mano a un'entità francese, privata o pubblica
che sia. Le faticose trattative stanno portando alla creazione di una rete unica nazionale dove
la Cdp sarà determinante nella governace della società ma la Telecom di Vivendi avrà la
maggioranza delle azioni. Il traguardo non è ancora raggiunto ma nel frattempo il leader di
Vivendi, Vincent Bolloré, sta cercando di ottenere il massimo nella seconda partita aperta nel
2016 con il rastrellamento in Borsa del 30% di Mediaset, in seguito al fallimento dell'alleanza
con Berlusconi nella pay tv italiana. La sentenza della Corte Ue ha dato ragione a Vivendi
nello stabilire che non dovrebbero esserci collegamenti tra le due partite ma il governo
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italiano si è chiuso a riccio con un emendamento che congela la situazione per altri sei mesi.
Di qui l'irritazione di Macron, che spiega quanto alto sia il livello di interesse in questa
contesa. Per dare un'idea della differenza di forze messe in campo dalla Francia rispetto
all'Italia a difesa delle proprie aziende basti ricordare l'istituzione dell'Adit (Agence pour la
Diffusion dell'Information Technologique), una struttura a partecipazione mista (pubblico-
privata) a supporto dell'intelligence economica governativa. Accanto a questa opera anche la
Ecole de Guerre Economique, creata nel 1997, una struttura di formazione, studio e ricerca,
che è divenuta anche un canale privilegiato per veicolare informazioni strategiche di tipo
economico e industriale, provenienti dai servizi di sicurezza e da altre fonti. In Italia
l'attenzione del Copasir si è concentrata in modo particolare sul settore bancario e
assicurativo perché è lì che sono concentrati alcuni snodi fragili del Paese. Sono due, secondo
il Copasir, i motivi per cui sarebbe meglio che le principali società di questi settori
rimanessero in mani italiane. Primo, per non permettere che la raccolta di risparmio sul nostro
territorio vada poi a finanziare entità produttive straniere discriminando le aziende italiane. In
secondo luogo perché essendo le banche e le assicurazioni detentrici di importanti quantità di
titoli di Stato italiani, sarebbe meglio se questa leva non fosse manovrata da entità con
interessi diversi da quelli italiani, con il rischio di scossoni pericolosi per il debito pubblico. A
questo riguardo il Copasir mette in guardia da un'eventuale acquisizione di Generali da parte
di Axa, di cui si è parlato tanto in passato ma oggi meno probabile, visto anche l'ingresso di
un italiano dalle spalle forti, come Leonardo Del Vecchio, in Mediobanca. Ma anche
dall'operato di Unicredit, guidata dal banchiere francese Jean Pierre Mustier. Dopo aver
venduto importanti asset della banca, come Pioneer (con tutto il suo risparmio gestito) e
Fineco, anche a entità francesi (Amundi), Mustier ora sta pensando di scorporare le attività
estere di Unicredit in una subholding da quotare in Borsa e poi offrire a un partner estero,
magari proprio francese. Inoltre la sua esplicita ritrosia a sviluppare il business in Italia, con la
scusante della bassa redditività, sta mettendo in difficoltà un'altra banca italiana, la terza per
livello di attivo, Banco Bpm, la cui destinazione naturale sarebbe proprio nella pancia di
Unicredit, bilanciando così l'avanzata di Intesa Sanpaolo che ha aggregato anche Ubi. Agendo
in questo modo Mustier starebbe spianando la strada a un'altra banca francese, il Crédit
Agricole, già presente sul territorio italiano avendo acquisito Cariparma, pronto appena
possibile a mangiarso anche il Banco Bpm e diventare padrone dei flussi di risparmio nell'area
economicamente più ricca d'Italia. Una prospettiva preoccupante di cui il governo non ha
ancora piena consapevolezza, nonostante a fine aprile, in piena emergenza Covid, abbia
esteso la disciplina del golden power anche ai soggetti intra-Ue, ma solo fino alla fine
dell'anno. Se tale copertura non verrà allungata nel tempo, il rischio di perdere altri pezzi
importanti in un settore delicato come quello del credito e del risparmio rischia di diventare
conc r e t o .  ©RIPRODUZIONE  R ISERVATA  M IGUEL  MEDINA/AFP ,  N ICOLÒ
CAMPO/LIGHTROCKET/GETTY, ALESSIA PIERDOMENICO/BLOOMBERG/GETTY 
I numeri l'azionariato di generali
I numeri gli azionisti mediaset
I numeri i soci di telecom
L'opinione La preoccupazione che la raccolta del risparmio italiano finisca per finanziare lo
sviluppo dei concorrenti esteri E che si crei una eccessiva concentrazione di titoli del debito
pubblico italiano in mani straniere
L'opinione Sotto osservazione le mosse di Vivendi che non solo è azionista del gruppo
televisivo di Berlusconi ma, grazie alla quota in Telecom, punta a recitare da protagonista
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anche nella vicenda della rete unica per Internet veloce

16/11/2020
Pag. 1 N.43 - 16 novembre 2020

diffusione:400000
La proprietÃ

  intellettuale Ã
¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 16/11/2020 - 16/11/2020 26



Riccardo Illy 
Meno padroni e più manager per superare lo shock del Covid" 
Per l'imprenditore triestino "se spenderemo bene i fondi in arrivo dall'Europa potremo avviare
un secondo miracolo economico". La prima cosa da fare? "Investire massicciamente su
educazione e formazione" 
luca vinciguerra
 
M eno padroni e più manager a gestire le imprese. Più capitali esterni nelle aziende familiari.
No a politiche industriali gestite dal pubblico. Si alla promozione massiccia di scuole
d'impresa. Avanti tutta con l'internazionalizzazione. Indietro tutta con i minibond. Ecco la
ricetta di Riccardo Illy - imprenditore, manager e politico triestino - per condurre le imprese
italiane fuori dalla crisi del Covid e aprire nuovi orizzonti di sviluppo per il made in Italy nel
dopo pandemia. Dottor Illy, anche in Italia le politiche monetarie espansive varate dalla Bce
stanno aiutando a sostenere l'economia reale. A questo punto, per aiutare le imprese non
servirebbero anche politiche fiscali più incisive? «Purtroppo, vista la condizione dei nostri conti
pubblici, non credo che ci sia spazio per promuovere politiche fiscali espansive. Con
un'economia asfittica, un debito statale mostruoso e una popolazione in calo, oggi i margini di
manovra della spesa pubblica sono ridottissimi». Ora però arriveranno i fondi promessi
dall'Unione Europea. «Sì, ma dobbiamo usarli bene. Abbiamo di fronte un'occasione unica e
irripetibile: se investiremo con criterio le ingenti risorse finanziarie promesse dalla Ue potremo
avviare davvero un secondo miracolo economico di cui avremmo un assoluto bisogno». Per
canalizzare in modo efficiente i fondi europei non sarebbe il caso di istituire un Ministero
dell'Industria? «No, non credo nelle politiche industriali vecchia maniera. Affidare a un
ministero la pianificazione degli investimenti significherebbe tornare a un modello sovietico
che, peraltro, rischierebbe di allocare male le risorse. Per aiutare le imprese a uscire dalla crisi
il pubblico deve fare ben altro». Cosa, per esempio? «Investire in misura massiccia
sull'educazione. Siamo un Paese ancora poco istruito, soprattutto nelle materie scientifiche.
Basti pensare che abbiamo un numero di laureati pari a un terzo della Corea del Sud.
Investire sulle università significa investire sull'occupazione futura. Penso, ad esempio, a
scuole specifiche per imprenditori come quelle che oggi propongono anche prestigiose
business school come Harvard e Stanford. L'Eni ha promosso un'iniziativa del genere, ma ne
servirebbero altre cento in Italia». È brutto a dirsi, ma i momenti di crisi offrono anche grandi
opportunità al mondo delle imprese. Non crede? «Certo. Il Covid ha imposto un cambiamento
che per molti aspetti inciderà in modo permanente sulla struttura economica italiana. E ha
messo a nudo una serie di carenze strutturali, come quello della banda larga che in molte
zone d'Italia ancora non arriva, su cui nei prossimi anni bisognerà inevitabilmente lavorare. In
questo quadro le imprese che operano nell 'e-commerce, nella logistica, nelle
telecomunicazioni, nell'informatizzazione della pubblica amministrazione, nei cloud, potranno
crescere e svilupparsi in modo significativo». Avrebbe senso rispolverare vecchie ricette da
manuale come gli incubatori di imprese o i distretti che hanno fatto la fortuna del made in
Italy? «Gli incubatori sono ancora degli strumenti utili per promuovere lo sviluppo industriale
e ben vengano soprattutto se utilizzati in specifiche aree geografiche. Sui distretti, invece, ho
qualche riserva perché la globalizzazione, l'automazione e la robotizzazione ne hanno ridotto
notevolmente le potenzialità. Ciò detto, i distretti continuano a essere un modello valido per le
manifatture ad alto contenuto artigianale». La dimensione, in questo contesto, può diventare
un fattore cruciale per la vita o la morte di un'azienda? «In alcuni casi il tipico nanismo
imprenditoriale italiano può essere un vantaggio perché consente alle aziende padronali di
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sopravvivere azzerando temporaneamente i costi e utilizzando il patrimonio familiare.
Tuttavia è chiaro che nei prossimi mesi rischiamo di perdere migliaia di imprese, oltre a quelle
che sono già sparite per effetto della prima ondata di Covid». Accorpamenti aziendali,
alleanze, fusioni e acquisizioni possono essere dunque uno strumento efficace per
fronteggiare la crisi? «Sicuramente, anche se per l'imprenditore italiano aprire il capitale della
propria azienda a soggetti esterni è sempre un passo dolorosissimo perché siamo
fondamentalmente un popolo di individualisti. Però, di fronte a questa emergenza, la capacità
di trasformare il modello gestionale di un'impresa da padronale a manageriale può diventare
un fattore cruciale». Perché? «Perché una gestione manageriale, oltre a risolvere molti
problemi, come quello della successione dopo l'uscita di scena del fondatore-padrone, apre gli
orizzonti di un'impresa, l'aiuta a esplorare nuove opportunità e ad aprirsi ai mercati
internazionali. L'importante è che, a causa del Covid, l'Italia non torni a essere un Paese di
imprese povere guidate da imprenditori ricchi, come diceva negli anni 80 Claudio Dematté».
In che senso? «Per anni, complice anche un alto rendimento dei titoli di Stato, un gran
numero di piccole e medie imprese italiane si sono indebitate per pagare poche tasse e
garantire nel contempo all'imprenditore una cospicua rendita finanziaria. Quel modello ha
prodotto effetti disastrosi perché ha frenato innovazione e internazionalizzazione delle nostre
piccole e medie imprese. Oggi, con la scusa della crisi sanitaria, non vorrei che un utilizzo
troppo allegro dei minibond finisse per riportarci in quel circolo perverso di cui parlava
Dematté». Ma i minibond non sono uno strumento per diversificare il finanziamento delle
imprese al di fuori del sistema bancario? «Sì, ma sarebbe meglio adottare strumenti fiscali più
efficaci basati su incentivi a favore delle aziende più capitalizzate, come per esempio la dual
income tax di Visco abolita poi da Tremonti». Il primo, devastante effetto del Covid a livello
economico è stato rompere le supply chain dell'industria manifatturiera mondiale. Questa crisi
porterà a un ripensamento della globalizzazione e quindi a frenare il processo di
internazionalizzazione delle aziende italiane? «No. La catena di approvvigionamento
dell'industria manifatturiera mondiale si è inceppata nei primi mesi del 2020, soprattutto a
causa del blocco della Cina, ma poi si rimessa in moto. E continuerà a funzionare perché ci
sono produzioni che non si possono più delocalizzare. Apple non può smontare un modello
produttivo così complesso che oggi sarebbe impossibile replicare fuori dall'Estremo Oriente.
Per quanto riguarda le aziende italiane, era già in atto prima del Covid un processo di
avvicinamento produttivo a Paesi come la Romania. A conti fatti, credo che oggi il principale
pericolo alla globalizzazione venga più da Trump che dal virus». L'opinione Aprire il capitale
della propria azienda è sempre un passo dolorosissimo per un imprenditore italiano. Ma con
questa emergenza, che rischia di far morire migliaia di imprese, è decisivo trasformare il
modello da padronale a manageriale 19% I LAUREATI In Italia sono il 19,3% della
popolazione contro la media europea del 32,3
Foto: ITALYPHOTOPRESS
Foto: Riccardo Illy, 65 anni, imprenditore e azionista del gruppo triestino ed ex governatore
del Friuli VG
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L'ANALISI LA RICETTA PER IL NUOVO SVILUPPO 
TANTI RISTORI POCA CRESCITA 
CARLO COTTARELLI
 
Si fa fatica a starci dietro. Il susseguirsi di decreti ristori che si sovrappongono al normale
processo di presentazione della legge di bilancio per il 2021 rende difficile capire cosa stia
succedendo ai nostri conti pubblici. Cerchiamo quindi di fare un po' d'ordine, prima di
commentare. Le misure di cui si sente parlare in questi giorni procedono su due binari. Il
primo è quello dei decreti ristori che compensano chi subisce perdite per le chiusure rese
necessarie dal Covid. Ne abbiamo già avuti due e, dopo il passaggio di nuove regioni al rosso,
si parla già di un terzo decreto. Per ora queste misure (indennità a favore dei lavoratori
autonomi, estensione della cassa integrazione e del reddito di emergenza, indennità a favore
di lavoratori di turismo e spettacolo, sospensione del versamento di tasse, eccetera) non
hanno richiesto nuovi "scostamenti di bilancio". O PAGINA ssia aumenti del deficit pubblico
rispetto a quanto già autorizzato dal Parlamento per quest'anno (10,8 per cento del Pil).
Questo perché le misure, che pure valgono quasi 8 miliardi per il 2020, saranno finanziate per
quasi 3 miliardi da risparmi di precedenti misure non utilizzate (per esempio il bonus vacanze)
e per il resto aumentando il deficit fino al massimo già autorizzato dal Parlamento (le
maggiori entrate nel corso dell'estate avevano creato uno spazio inatteso). Il secondo binario
riguarda la Legge di Bilancio per il 2021. Qui si procede in grande ritardo. La legge di bilancio
avrebbe dovuto essere presentata in Parlamento a metà ottobre. Era già stata approvata
"salvo intese" un mese fa, ma verrà ridiscussa oggi in Consiglio dei ministri per poi essere
mandata al Parlamento che la dovrà approvare prima della fine dell'anno. Le misure sono
ancora, più o meno (anche se è difficile dare un giudizio in attesa di un testo finale), quelle
annunciate nel Documento Programmatico di Bilancio per il 2021 pubblicato un mese fa: il
deficit pubblico era fissato al 7 per cento del Pil, sulla base di ipotesi di crescita del Pil del 6
per cento. Restavano fuori le misure finanziate con sovvenzioni a fondo perduto dall'Europa
(che il governo quantificava in un altro 0, 8 per cento del Pil). Non inseguire i colori Chiarito
tutto questo, passiamo a tre rapidi commenti. Il primo riguarda i decreti ristori: si tratta di
misure di breve durata perché le restrizioni sono, per ora, di breve durata. Sono interventi
necessari. L'unica cosa che si può dire è che, piuttosto che intervenire di volta in volta a
seconda del cambiamento di colore delle regioni, sarebbe forse utile istituire un fondo da cui
trarre risorse a seconda dall'evolversi della pandemia. I rischi Il secondo commento riguarda
la legge di bilancio. Qui le misure sono di più ampia portata (circa 38 miliardi) comprendendo
maggiori stanziamenti per investimenti, la riforma dei benefici per i figli con l'introduzione
dell'assegno unico, sgravi fiscali, soprattutto per il Sud, e la solita pioggia di bonus. Il governo
sembra voler procedere entro l'importo di deficit fissato precedentemente (come si è detto, il
7 per cento del Pil), ma le restrizioni da Covid e l'incertezza che da esse deriva per i piani di
spesa di famiglie e imprese renderanno più difficile raggiungere l'obiettivo di crescita del 6 per
cento. Il deficit pubblico quindi tenderà a crescere oltre il 7 per cento. Io spero ancora che,
superata la crisi Covid, il rimbalzo possa essere rapido. Ma i rischi sono elevati. Da tenere
sott'occhio è l'evoluzione delle sofferenze bancarie: lo stato ha fornito ampie garanzie sui
prestiti delle imprese, ma una larga parte dei prestiti resta senza garanzie e un mancato
rimbalzo economico avrebbe pesanti conseguenze anche per le banche. Il convitato di pietra Il
terzo commento riguarda il convitato di pietra: il mitico piano da presentare all'Europa per
l'utilizzo del Next Generation EU. Il piano è importante non solo per l'ammontare degli importi
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coinvolti (dovrebbero arrivare all'Italia circa 200 miliardi, ossia il 27 per cento di quanto
messo a disposizione per l'intera Ue e il doppio di quanto ci spetterebbe se l'allocazione
avvenisse in proporzione al Pil dei vari paesi), ma anche perché il piano renderebbe chiara la
strategia di crescita che intendiamo seguire nel medio termine. Qui siamo indietro rispetto
agli altri paesi. Cinque paesi (tra cui Spagna e Portogallo) hanno già presentato una bozza di
piano. Noi, che più ne avremmo bisogno visti i maggiori tassi di interesse che paghiamo
emettendo Btp, non l'abbiamo ancora fatto. Non è chiaro perché. Ma, come ho detto, non è
solo questione di soldi: è anche essenziale chiarire la nostra visione di crescita, andando al di
là del rimbalzo che ci possiamo attendere per il 2021. Tornare a dove eravamo nel 2019 non
è sufficiente. Dobbiamo aumentare il tasso di crescita della nostra economia dal misero 0,2
per cento l'anno dell'ultimo decennio al 2 per cento l'anno. Questa è la vera priorità. - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
6% La crescita del Pil prevista per il 2021 Obiettivo difficile dopo la seconda ondata 0.2% La
crescita media registrata dal Pil italiano nell'ultimo decennio 200 I miliardi che l'Ue destina
all'Italia Il 27% dell'intero Recovery Fund
Foto: La presentazione della legge di Bilancio 2021 al Parlamento è in grande ritardo
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IL BUCO DELL'INPS OGGI CONSIGLIO DEI MINISTRI SUL RILANCIO 
Tridico: le pensioni non rischiano Lo Stato ripiana 
LUCA MONTICELLI
 
- P. 8 «Non c'è un problema di deficit per l'Inps finché non c'è un problema di deficit per lo
Stato. Nel 2018 proprio un intervento pubblico ha ripianato il debito dell'Istituto per circa 65
miliardi, a seguito della crisi che si è protratta tra il 2009 e il 2014». Il presidente dell'Inps,
Pasquale Tridico, parlando con La Stampa, difende così la stabilità del sistema previdenziale,
e garantisce che i due miliardi di passivo causati dalla pandemia, da sommare al rosso da 26
miliardi già certificato nell'assestamento di bilancio, non mettono a rischio le pensioni degli
italiani. Tridico ricorda peraltro come nel 2019 «per la prima volta dopo 10 anni si sia
registrato un avanzo» nei conti. L'Inps era intervenuto ieri di prima mattina con un
comunicato per ricordare come l'emergenza Covid abbia richiesto da marzo «risposte
straordinarie», che hanno impegnato l'Istituto in «attività di sostegno al Paese che non hanno
precedenti». L'equilibrio dei conti «non è in discussione ed ogni aggravio generato
dall'eccezionalità del periodo viene costantemente monitorato e ha garanzia di copertura nel
complessivo controllo dei conti pubblici e nelle manovre di governo e Parlamento», sottolinea
l'ente della previdenza sociale. «Il deficit particolare di questo anno, che segue un 2019 in
attivo, non mette a rischio né le future prestazioni né la validità delle misure a sostegno di
cittadini e imprese», sostiene l'Inps. A Palazzo Chigi, intanto, domenica di lavoro per il
premier Giuseppe Conte e il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che hanno incontrato i
capidelegazione di maggioranza per chiudere il discorso sulla manovra. Il testo della legge di
bilancio arriverà nelle prossime ore in Parlamento, ma prima dovrà passare nuovamente in un
Consiglio dei ministri, atteso oggi alle 12. Nel pomeriggio invece verrà presentata ai sindacati.
La rotta comunque è tracciata: si va verso un nuovo scostamento di bilancio da 20 miliardi e
un terzo Decreto Ristori. Dopo il via libera "salvo intese" del 18 ottobre scorso, la bozza della
finanziaria è stata resa nota solo tre giorni fa e anche ieri ha subito qualche piccola modifica
che l'ha fatta lievitare a 248 articoli, cinque in più rispetto alla prima versione. Come
annunciato dalla ministra Nunzia Catalfo nell'intervista a questo giornale, la manovra prevede
sgravi triennali al 100% per l'assunzione delle donne. L'articolo 27 del testo prolunga poi al
31 dicembre 2029 la decontribuzione al 30% dei dipendenti al Sud, ma stabilisce un décalage.
Tra le misure messe in campo, la proroga fino a marzo della possibilità di rinnovare i contratti
a tempo determinato senza causale, in deroga al Dl Dignità. Sempre nel pacchetto lavoro, i
contratti di espansione saranno estesi alle aziende con 500 dipendenti, mentre oggi erano
riservati solo alle imprese con più di mille addetti. Una norma supportata da una integrazione
salariale che consente la riduzione dell'orario di lavoro e lega l'assunzione di nuovi profili con il
prepensionamento di altri. Insomma, una sorta di staffetta generazionale. L'acquisto dei
vaccini anti Covid e dei farmaci per la cura dei pazienti con il virus è coperto con un fondo ad
hoc di 400 milioni di euro, istituito al ministero della Salute. Sono stanziati due miliardi in più
nel 2021 per l'edilizia sanitaria, da utilizzare anche per la realizzazione delle Rsa, mentre è
saltata l'accisa al 25% sulle sigarette elettroniche. Una spinta ai consumi fermi al palo
potrebbe giungere dal cashback: i rimborsi per chi paga con carte e bancomat saranno
esentasse. Il nuovo meccanismo, che fa parte del Piano Italia cashless, dovrebbe partire con
le spese di Natale e già a febbraio i consumatori si troverebbero sul conto 150 euro di bonus.
- © RIPRODUZIONE RISERVATA IL DEFICIT DELL'INPS 26 miliardi già certificati 28 MILIARDI
IN TOTALE 2miliardi di passivo dalla pandemia
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Così su La Stampa Ieri il nostro giornale ha raccontato come la seconda ondata Covid ha
allargato il buco dell'Inps. 
Foto: Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico
Foto: LAPRESSE
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mano tesa alla vigilia del vertice con il premier conte: "nessuno può fare da solo in questa
fase" 
Landini rigioca la carta del dialogo "Un patto con imprese e governo" 
Il leader Cgil: "Contratti e lavoro le priorità, dobbiamo essere coinvolti nelle decisioni" La Cisl
fredda con Confindustria "Gabbie salariali? Non si guarda indietro" 
PAOLO BARONI
 
ROMA «Confindustria? Il mio problema è cercare degli accordi che siano in grado di migliorare
la condizione delle persone che rappresento. Siamo arrivati alla conclusione che da soli non
siamo in grado di migliorare la situazione», spiega Maurizio Landini concludendo la tre giorni
di "Futura 2000" dedicata ad un confronto a tutto campo sui temi del lavoro, dell'ambiente e
dell'innovazione. Il segretario generale della Cgil prima torna sul confronto col presidente
Bonomi di sabato, e sul tentativo di costruire un fronte comune in vista delle prossime sfide, e
poi fissa i paletti del confronto col governo, sulla nuova legge di Bilancio che inizia oggi con
l'incontro tra Conte e le parti sociali, ed in seguito sul Recovery fund. Incalzato da Gad Lerner,
che ha condotto gli incontri dell'ultima giornata trasmessi in streaming sul sito Collettiva.it dal
teatro Brancaccio di Roma trasformato in uno scintillante studio tv, Landini ha spiegato che «a
differenza di una forza politica che si occupa solo di illustrare le situazioni, il mestiere del
sindacato è quello di rappresentare e risolvere i problemi concreti delle persone, dal problema
della casa ai salari alle condizioni di vita: il mio problema non è pensare le stesse cose del mio
interlocutore ma cercare accordi e compromessi che siano in grado di aiutare le persone che
rappresento». Con Bonomi il ghiaccio è rotto, ma il percorso è comunque solo all'inizio. «Nelle
cose che ci siamo detti qui mi pare siano emerse delle diversità», ha ammesso Landini
evocando le disparità di vedute, anche profonde, su temi importanti come il rinnovo dei
contratti ed i rapporti col governo. Il punto, aggiunge poi, «è che noi siamo arrivati alla
conclusione che da soli non siamo in grado cambiare la situazione, dobbiamo farlo insieme».
Il vestito «dalla festa» «Strano vederti con la cravatta», attacca Gad Lerner in avvio
dell'ultimo faccia a faccia sollevando una questione solo in apparenza «frivola». «È vero -
risponde il segretario della Cgil - la metto di rado. Ma in questa occasione ho trovato corretto
essere vestito "dalla festa" per rispetto a chi è venuto a confrontarsi con noi. È il momento di
pensare assieme ed è importante il rispetto di tutti». Quanto all'incontro di oggi col governo,
Landini ribadisce che «il lavoro deve tornare a essere elemento centrale, si deve investire e
non deve essere precario» e per questo chiederà anche a Conte, come ha già fatto con
Bonomi, di rinnovare anche i contratti pubblici scaduti da troppo tempo. Sulla legge di Bilancio
assieme a Cisl e Uil la Cgil ha già avanzato le sue proposte mettendo al centro gli investimenti
sul welfare, ovvero sanità pubblica, scuola, istruzione e asili nido, e poi sulle politiche
ambientali, infrastrutture materiali e sociali e si aspetta risposte chiare. Quanto ai fondi
europei del Recovery fund, sui quali in mattinata il commissario europeo Paolo Gentiloni si è
detto «fiducioso che non ci saranno veti» e dunque nemmeno ritardi, secondo la Cgil vanno
spesi sul servizio sanitario, su scuola e istruzione, per cambiare modello di sviluppo e sulle
energie rinnovabili, sul Mezzogiorno, per superare la precarietà e per avere ammortizzatori
sociali generali, oltre al diritto permanente alla formazione per tutta la vita lavorativa. «Penso
che queste cose debbano essere fatte assieme: in questo il governo ha bisogno di sentire
anche le parti sociali se vuole prendere la strada giusta», rimarca Landini, rivendicando
ancora una volta «il diritto di essere coinvolti nella progettazione e nella definizione delle
priorità». Dialogo da avviare «Il dialogo sociale servirebbe per decidere insieme quali sono gli
asset strategici di questo Paese», ha sostenuto a sua volta il segretario generale della Uil
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Pierpaolo Bombardieri, segnalando però che «sino ad ora il governo ha latitato». Rispetto a
Confindustria è invece dalla Cisl che arriva un altolà. «Vedo che anche Bonomi si diletta con
questi bizantinismi delle gabbie salariali - spiega il segretario generale Anna Maria Furlan -.
L'unica cosa di cui non abbiamo bisogno per guardare avanti è prendere i brutti esempi del
passato, questo non può assolutamente aiutare». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Landini (Cgil) dialoga con il commissario Ue Gentiloni
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Parola di Ricolfi 
«Il calo del Pil non sarà drammatico» 
FAUSTO CARIOTI
 
Professor Luca Ricolfi, docente di Analisi dei dati: almeno lei ha capito come funziona
l'algoritmo con cui il governo decide quale regione è gialla e quale è rossa? «I dati su cui si
basa l'algoritmo sono pubblici, anche se (...) segue  a pagina 4 segue dalla prima FAUSTO
CARIOTI (...) probabilmente manipolati da alcune Regioni. Ma non mi risulta che l'algoritmo,
ossia l'insieme di formule logiche e matematiche con cui i dati vengono trasformati in giallo-
arancio-rosso, sia stato reso pubblico. È un equivoco voluto: si desidera far credere che tutto
sia trasparente, mentre non lo è affatto. È come se uno dicesse: ora vi rivelo come si fa la
"torta al melograno impapocchiato", e si limitasse a elencare i 21 ingredienti necessari, senza
rivelare le dosi e le modalità di cottura». Resta il fatto che, sebbene con notevoli differenze
tra un Paese e l'altro, in Occidente nessuno ha trovato la ricetta giusta per tenere a freno il
virus senza fermare l'economia. «Queste parole mi fanno sobbalzare e capire perché il
consenso di Conte sia tutt'ora elevato e il ministro Speranza sia il politico più popolare.
Dicendo che "nessuno ha trovato la ricetta giusta per frenare il virus", si ammette
implicitamente che la seconda ondata era inevitabile. Eppure i dati sui decessi, gli unici
internazionalmente comparabili, dimostrano il contrario». Cosa si ricava dai dati?
«Innanzitutto ci sono sei Paesi, nell'estremo oriente e nell'emisfero australe, che hanno
rapidamente sconfitto il virus e non devono affrontare alcuna seconda ondata: sono
Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Singapore, Australia, Nuova Zelanda. Degli altri Paesi
occidentali, che sono 22, quelli in cui è chiaramente in corso una seconda ondata sono solo
dieci, fra cui l'Italia, la Francia, la Spagna e il Regno Unito (ma non la Germania). Insomma,
sono più numerosi i Paesi che sono riusciti a evitare la seconda ondata di quelli che - come
l'Italia - non ne sono stati capaci». L'incapacità di contrastare l'epidemia può avere avuto un
ruolo nella sconfitta di Donald Trump? «Non conosco a sufficienza la situazione americana.
Posso dirle però che le previsioni del Fondo monetario internazionale per il 2020 indicano che
in oltre metà delle economie avanzate, compresi gli Stati Uniti, la riduzione del Pil non sarà
drammatica (al massimo del 6%), e che - tendenzialmente - se la caveranno meglio i Paesi
che sono riusciti a limitare i contagi. E gli Stati Uniti sono uno dei Paesi che più dovrebbero
contenere la riduzione del Pil». In quella sinistra di cui parla nei suoi libri gira una lettura
piuttosto facilona, secondo la quale Trump è stato una parentesi. E da gennaio torneranno le
vecchie parole d'ordine: il multilateralismo imperniato sui rituali delle Nazioni Unite,
l'imperativo etico (e fiscale) della lotta al riscaldamento globale, la retorica dei "ponti" che
soppianta quella dei "muri". Andrà davvero così? Tutto come prima? «Difficile dirlo. Tendo a
pensare che la nuova amministrazione cercherà di riportare indietro le lancette dell'orologio,
ma dovrà fare i conti con il fatto che il mondo non sarà mai più quello di prima. L'effetto
economico più macroscopico del Covid sarà di accelerare la corsa della Cina alla supremazia
sull'occidente». Trump è stato l'unico che ha alzato la voce contro la Cina per le responsabilità
che essa ha avuto nella tragedia sanitaria globale. I nostri governanti, invece, non hanno
perso occasione per ringraziare il regime di Pechino. Tutto normale o si aspettava qualcosa di
diverso? «I rapporti con la Cina sono sempre stati improntati all'ipocrisia, con Prodi come con
Di Maio. In passato, in nome dell'economia, si chiudeva un occhio sui diritti umani, oggi si
chiudono entrambi gli occhi sui crimini contro l'umanità». Si riferisce a ciò che è accaduto
durante la pandemia? «Sì, io ritengo che in questa pandemia siano stati commessi diversi
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crimini contro l'umanità, o "crimini di pace", se preferisce. Nessuno vorrà mai punirli con una
nuova Norimberga, ma ci sono stati lo stesso. Penso alla scelta cinese di non avvertire
tempestivamente del pericolo il resto del mondo, ma anche al ritardo con cui i maggiori leader
europei, con l'importante eccezione di Angela Merkel, hanno varato misure la cui necessità
era evidente a loro stessi. È difficile fare calcoli rigorosi, ma mi sento di dire che, in Europa, le
esitazioni e gli opportunismi dei leader (esempio: Emmanuel Macron che non sospende le
consultazioni amministrative) hanno avuto un costo umano di molte decine di migliaia di
vite». Il tema della rappresentanza del ceto medio impoverito dalla globalizzazione, della
"campagna" e della "provincia" (repubblicane, anzi trumpiane) contro le "città" (democratiche,
anzi liberal), che è stato il filo conduttore delle elezioni statunitensi, si avverte anche in
Europa e in Italia. Pure qui da noi ha scardinato la distinzione tra sinistra e destra? In altre
parole: c'è vita, dopo Trump, per il sovranismo e i sovranisti come Salvini? «Non vedo
all'orizzonte una scomparsa del sovranismo, solo un tramonto di Salvini». Sono passate quasi
due settimane da quando lei, insieme ad altri scienziati e docenti universitari, tramite la
Fondazione Hume ha lanciato un appello al governo, un decalogo per evitare la terza ondata:
tamponi di massa, un sistema efficace di tracciamento, zero tolleranza sugli assembramenti...
Sulla rete, un successo: oltre trentacinquemila firme. Effetti sul governo ne ha visti? «No, la
scelta del governo è stata di non rispondere. Ma è naturale: quando, come in questo periodo,
i principali media hanno un occhio di riguardo per i detentori del potere, il costo politico di
ignorare le richieste dei cittadini tende a zero». Però ci chiedono di fare il cenone di Natale
solo con i parenti di primo grado: fratelli e tutti gli altri esclusi. È una norma sensata? Lei si
adeguerà? «Io penso che non lo farò nemmeno con i parenti stretti, perché a Natale l'onda
sarà ancora altissima. Ma lei non dovrebbe chiedermi se la norma è sensata: insensato è
stato permettere l'arrivo della seconda ondata quando era possibilissimo evitarla, una volta
arrivata non può che scattare il "si salvi chi può"». Diamo pure per inevitabile la inamovibilità
di Conte e della sua maggioranza. Ma cambiando alcuni personaggi non all'altezza - gli
Speranza, gli Arcuri, le Azzoline, le De Micheli - avremmo avuto una storia diversa? Non le
pare, insomma, che equilibri e fedeltà politici siano stati anteposti all'obbligo di difendere al
meglio la pelle degli italiani? «Oggi chiunque venga messo nei posti di comando di norma si
preoccupa solo di coltivare il consenso e obbedire agli ordini di scuderia. L'unico caso in cui le
cose, forse, avrebbero potuto andare meglio è quello del commissario Arcuri. Il suo, infatti,
era un incarico prevalentemente tecnico, e mi è difficile pensare che un altro commissario
(Bertolaso?) non avrebbe fatto qualcosa di più e di meglio, specie in materia di
approvvigionamento (tamponi) e di gare (partite troppo tardi)». Che idea si è fatto del
disastro campano? La tesi della sovrapposizione di competenze la convince o qualcuno è più
colpevole dell'altro? «Lei mi chiede di scegliere fra una squadra di vanitosi incapaci (il
governo) e una maschera del teatro napoletano (De Luca). Voglio solo ricordare una cosa:
Calabria e Campania sono in zona rossa non a causa della iper-diffusione del virus, ma perché
il loro sistema sanitario è a pezzi. Ma in entrambe le regioni la sanità è o è stata fino a pochi
mesi fa commissariata dal governo centrale...». Ormai è chiaro che il governo punta a tirare
avanti limitando i danni sino all'arrivo del vaccino, la cui distribuzione dovrebbe iniziare a fine
gennaio. Vede rischi in questa strategia? «Sì, vedo rischi per noi, ovvero per la nostra salute e
per la nostra economia. Perché il vaccino è la carota con cui i politici cercheranno di
rassicurarci, e proprio la credenza che il vaccino sia dietro l'angolo (cosa di cui molti scienziati
dubitano) rischia di farli distrarre ancora una volta, come la scorsa estate, dalle cose che
dovrebbero fare, ossia i dieci punti della nostra petizione». Nel decalogo sulla distribuzione del
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vaccino anti-Covid, quali "comandamenti" scriverebbe? «Almeno uno: non vaccinateci se non
sapete ancora che il vaccino è sicuro». Alle soglie dell'estate, quando tutto questo (forse) sarà
finito, che ne sarà della società signorile di massa da lei descritta nel suo ultimo libro, scritto
subito prima della pandemia? «La società signorile di massa già oggi non c'è più, o meglio
sopravvive solo nell'ingenua credenza che, dopo il Covid, si possa tornare alla vita di prima.
Se e quando "Coviddi" se ne sarà andato, l'Italia sarà come il governo giallo-rosso l'ha
tenacemente e coerentemente plasmata: una società parassita di massa, in cui una
minoranza sempre più esigua lavora e il resto della popolazione vive di trasferimenti e
sussidi». © RIPRODUZIONE RISERVATA
I MERITI DI TRUMP «Secondo il Fondo monetario internazionale in oltre metà delle economie
avanzate, compresi gli Stati Uniti, la riduzione del Pil non sarà drammatica e al massimo
raggiungerà il 6%» RISCHI SUI VACCINI «Il vaccino è la carota con cui i politici cercheranno
di rassicurarci... Non vaccinateci se non sapete che il vaccino è sicuro» ARCURI INADEGUATO
«Mi è difficile pensare che un altro commissario al posto di Arcuri (Bertolaso?) non avrebbe
fatto qualcosa di più e di meglio, specie in materia di approvvigionamento (tamponi) e di gare
(partite troppo tardi)»
Foto: Luca Ricolfi, presidente e responsabile scientifico della fondazione Hume (LaPresse)
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Acciaio, il rilancio di Gozzi "Genova leader delle competenze" 
Luigi Pastore
 
«A Genova c'è un giacimento di know how storico, attuale ed esteso nel campo della
siderurgia. Un patrimonio da valorizzare e mettere a frutto, rilanciando non solo Cornigliano
ma tutto il settore.
 Ha ragione Claudio Burlando nel dire che non si deve giocare al ribasso sulle aree, ed è
importante che il presidente della Regione Toti abbia colto la questione».
 Tonino Gozzi, patron di Duferco e per sette anni presidente di Federacciai, interviene nel
dibattito aperto su Repubblica dall'intervista rilasciata da Claudio Burlando, dopo cinque anni
di silenzio, in cui l'ex governatore dice: «La Liguria non giochi al ribasso e riparta
dall'acciaio».
 Gozzi non ha dubbi: «Da ultimo produttore di acciaio del territorio, dico che sono d'accordo.
In trent'anni che mi occupo di siderurgia, posso dire che molte delle professionalità che hanno
lavorato con me venivano da Genova e dalla tradizione genovese.
 Una tradizione iniziata con Italsider e Italimpianti, senza la quale non sarebbe esistita
neppure Duferco. È il momento di valorizzare e rilanciare più che mai questo nostro
patrimonio».  a pagina 4 «A Genova c'è un giacimento di know how storico, attuale ed esteso
nel campo della siderurgia. Un patrimonio da valorizzare e mettere a frutto, rilanciando non
solo Cornigliano ma tutto il settore. Ha ragione Claudio Burlando nel dire che non si deve
giocare al ribasso sulle aree, ed è importante che il presidente della Regione Toti abbia colto
la questione».
 Tonino Gozzi, patron di Duferco e per sette anni presidente di Federacciai, interviene nel
dibattito aperto su Repubblica dall'intervista rilasciata da Claudio Burlando, dopo cinque anni
di silenzio, in cui l'ex governatore dice: «La Liguria non giochi al ribasso e riparta
dall'acciaio». Gozzi, che ne pensa? «Da ultimo produttore di acciaio del territorio, dico che
sono d'accordo. In trent'anni che mi occupo di siderurgia, posso dire che molte delle
professionalità che hanno lavorato con me venivano da Genova e dalla tradizione genovese.
Una tradizione iniziata con Italsider e Italimpianti, senza la quale non sarebbe esistita
neppure Duferco». La tradizione, certo. Ma per qualcuno la parola siderurgia sa di vecchio.
 E l'idea è che lo sviluppo economico attuale e futuro a queste latitudini debba passare dal
terziario e dai servizi.
 «Quando parlo di tradizione, mi riferisco a un patrimonio di conoscenze e aziende private che
attualmente operano a Genova e in Liguria e che su quel giacimento di conoscenze nato
dall'industria siderurgica pubblica, si fondano a vari livelli, dalla produzione al commercio».
 Ad esempio? «Ad esempio la Paul Wurth, lussemburghese ma con circa 300 addetti a
Genova, nei grattacieli della Msc, occupati nella evoluzione della produzione dell'acciaio a ciclo
integrale. E poi la Danieli con un centinaio di persone, quindi Tenova, con circa 600 persone,
impegnate nell'ingegneria siderurgica. E ancora ci siamo noi di Duferco, che in Darsena
abbiamo la sede e che oltre all'energia, siamo impegnati con Duferco Engineering ».
 Il vostro gruppo con Duferdofin ha appena risolto la partnership con gli americani, rilanciando
sullo stabilimento di Brescia.
 «Un investimento di 180 milioni nel più moderno laminatoio a travi d'Europa. E questo è
proprio un esempio di quanto sia sbagliato parlare della siderurgia come old industry.
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 Abbiamo stretto un accordo con un gruppo piemontese specializzato nell'eolico per
l'alimentazione energetica.
 totalmente green dello stabilimento. Questo vale per noi, ma vale in generale, oggi l'industria
del ferro è sempre più verde, ecocompatibile, sempre più digitalizzata, sempre più permeata
di intelligenza artificiale. Ma mi lasci ricordare, tornando a Genova, come le competenze siano
diffuse ulteriormente e anche tra le imprese commerciali, ovvero quelle che sono i nostri
clienti».
 Ovvero? «Penso a Cauvin, penso a Cosulich, penso anche alla famiglia Benso, il cui
rappresentante più giovane, Riccardo, è presidente di Assofermet, di fatto la Confcommercio
del ferro, dopo che io lo ero stato per sette anni di Federacciai. Cosulich ha investito a Lugano
nel 50% di Trasteel, di cui l'amministratore delegato è il genovese Gianfranco Imperato.
Insomma, capite che la siderurgia vede Genova e i genovesi protagonisti a tutti i livelli, e
questo fa di noi un distretto centrale per il Paese.
 Senza dimenticare la miriade di piccole e medie imprese che gravitano con frutto intorno allo
stabilimento di Cornigliano.
 Perciò, penso che abbia ragione Burlando: il rilancio della città non può che passare da qui».
 C'è, tuttavia, un problema di rapporti con la proprietà, ArcelorMittal.
 Al di là della situazione di Taranto, nei giorni scorsi intorno allo stabilimento di Cornigliano ci
sono state tensioni. Secondo lei cosa ha in mente l'azienda? «Guardi, io credo che il governo
nazionale debba essere forte nell'interlocuzione con Mittal. E per farlo ha bisogno di
competenze tecniche. Per questo le nostre conoscenze sono a disposizione del governo. Se ci
coinvolgono, credo che saranno e saremo tutti più forti. Però, Genova rispetto a Taranto (per
la cui fabbrica come dico da tempo servirebbero investimenti che sono oltre misura) ha un
grande vantaggio competitivo: lo stabilimento è molto più moderno, qui ci si è riconvertiti già
da 15 anni, e non dimentico Novi Ligure con lo stabilimento a freddo e il decatreno. Quindi, io
dico: guai a mollare di un centimetro su Cornigliano.
 Ragionare solo in termini di aree e occupati è un qualcosa di vecchio, bisogna vedere cosa
vale un'azienda in termini di competenze, know how, sviluppo digitale e di compatibilità
ambientale.
 Perché è lì che ci si gioca la sfida e se si resta indietro, poi recuperare è molto difficile. Noi
qui abbiamo tutto per essere i più bravi, anzi lo siamo. È il momento di farlo valere.
 Genova ama tenere un profilo basso, ma è giusto che valorizzi i suoi asset, i suoi punti di
forza».
 ©RIPRODUZIONE RISERVATAf 
Sono d'accordo con Burlando e Toti Qui ci sono centinaia di addetti, competenze e aziende Un
patrimonio da valorizzare
Foto: kLa posta in gioco Un interno dello stabilimento di Cornigliano
Foto: kTonino Gozzi A capo del gruppo Duferco, per sette anni presidente di Federacciai
patron dell'Entella calcio
Foto: Investimenti Un interno della fabbrica Duferco a San Zeno nel bresciano
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L'analisi 
Moda e tessile soffrono di più dell'universo Made in Italy 
Paola Jadeluca
 
U n calo del fatturato in media del -27,5% rispetto al 2019, in netta decelerazione rispetto al -
36,2% del primo trimestre e al -39,0% del secondo, ma in significativa diminuzione rispetto
all'andamento generale dell'economia italiana che ha visto il Pil rimbalzare del +16,1%. Sono
i preoccupanti risultati per il terzo trimestre della moda, del tessili e dell'accessorio che
emergono dalla Terza Indagine relativa all'impatto del Covid-19 sulle imprese del settore ", a
cura del centro studi di Confindustria Moda. Cirillo Marcolin, presidente di Confindustria Moda
guarda con sconforto la situazione: «"È sempre più grave la crisi del settore del Tessile, Moda
e Accessorio, oramai impotente di fronte a questa seconda ondata pandemica. Le aziende che
compongono le nostre filiere sono generalmente piccole e medie imprese ed è quindi naturale
che vengano più colpite rispetto alla media. Anche l'andamento del fatturato nel terzo
trimestre conferma una debolezza più marcata rispetto ad altri settori. Ne è prova il massiccio
utilizzo della cassa integrazione che per 1 azienda su 2 riguarda oltre il 60% dei dipendenti».
Particolarmente grave l'andamento dell'export. Per il 62% delle aziende italiane nessun
mercato risulta ripartito, e solo un imprenditore su tre segnala un certo dinamismo da parte di
alcuni Paesi strategici: Germania su tutti, Francia e Cina. p.jadeluca@repubblica.it
©RIPRODUZIONE RISERVATA CONFIDUSTRIA MODA I numeri il calo del fatturato moda,
tessile e accessorio
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Il credito 
Nicastro, Passera, Massiah & Co. la carica dei banchieri fintech 
ANDREA GRECO
 
pagina 20-21 B anchieri che cambiano campo, passando dal brownfield tradizionale delle filiali
sul territorio al greenfield agile dei servizi finanziari digitali. Gli ultimi due sono Roberto
Nicastro e Federico Sforza, ex manager di Unicredit promotori di Aidexa, che offrirà credito
alle piccole imprese e ha raccolto ben 45 milioni di capitale diventando la più grande Fintech
di quest'anno in Europa. Si aggiungono a una mezza dozzina di alti dirigenti da qualche anno
intenti a sviluppare nuovi progetti nella nicchia Fintech (sempre meno nicchia perché, ormai,
tre quarti delle operazioni "classiche" eludono le filiali). Dagli imprenditori Ignazio Rocco,
Corrado Passera, Pietro Sella - forse presto Flavio Valeri - agli investitori Federico Ghizzoni e
Victor 1 Massiah: ma è un elenco parziale, perché non tutto è pubblico e per i progetti ancora
in fieri. Quasi tutti hanno guidato filiali a centinaia, e non pare un caso. Nessuno meglio del
banchiere commerciale conosce i cardini dell'attività classica, punti di forza e rendite da un
decennio trasformati in vincoli penalizzanti. Hanno costruito le loro carriere negli anni, passati
ma non lontani, in cui le agenzie erano affollate come stazioni o aeroporti. E tali erano,
terminali di smistamento ma del denaro, che entrava tramite i preziosi depositi e si inviava
dove serviva, con forbici sui tassi elevate. Poco è rimasto di quel tempo, lungo cent'anni: è il
cellulare la filiale dell'oggi, le agenzie restano saloni vuoti dove vagano attempati superstiti; e
i tassi negativi, strumento di politica monetaria principe della Bce dal 2013, impediscono al
margine d'interesse di coprire i costi di muri e personale. trasformare la banca commerciale
Addio filiali, in Italia chiuse nel decennio per un terzo delle 23 mila attuali. In più, dal 2016
una norma Ue ha messo in scacco il vero "tesoro" qui custodito: i dati dei clienti. La direttiva
Psd2, che consente l'accesso a terze parti ai conti correnti, ha aperto un paradigma
concorrenziale con offerte alternative e rapide, nello stesso ambiente sicuro e normato. «I
dati non sono più della banca ma del cliente - ha detto Federico Sforza presentando Aidexa, di
cui è ad - È un po' come rendere disponibile l'attestato di rischio ai titolari di Rc auto, che in
10 anni ha portato le compagnie digitali al 50% del mercato e ridotto i prezzi». Nelle polizze
bastò un dato per stravolgere il mercato: nelle banche, dove i dati sono un mare, cosa
accadrà? La nuova società, che ha richiesto la licenza bancaria e la attende nel 2021, ha
«l'obiettivo è semplificare la vita a chi fa impresa, sfruttando le nuove tecnologie e le
opportunità dell'architettura aperta, con un'offerta di servizi bancari semplici, veloci e
morbidi». In tale ottica lancerà entro fine anno il primo prodotto di credito istantaneo dedicato
a piccole imprese e partite Iva, che vorrebbe finanziare con cinque click e cinque minuti,
anche se, come ha detto l'ex capo delle attività digitali di Unicredit poi in Nexi, «il faro è il
modello one click di Amazon». «Piccolo non è né bello né brutto: piccolo è un fatto - ha
aggiunto Nicastro, di Aidexa presidente, oltre che azionista con il 10% - Ci rivolgiamo a tutto
l'universo di imprese fino a 10 milioni di fatturato e 50 addetti: liberi professionisti, esercenti,
artigiani, imprenditori che in Italia sono oltre 7 milioni e rappresentano il cuore del Paese,
generando metà del Pil e dell'occupazione». Un cuore antico che, complice la pandemia, sta
migrando più veloce verso la no touch economy. Aidexa per ora ha lo status di intermediario
finanziario (art. 106 del Tub) al pari di Credimi, società pioniera fondata nel 2015 da Ignazio
Rocco, ex responsabile in Italia delle banche per Boston Consulting Group e oggi a capo di un
leader europeo nei finanziamenti digitali con oltre 1 miliardo erogato. L'altro modello per tanti
è Corrado Passera, banchiere che rilanciò Intesa Sanpaolo e dopo la parentesi chiaroscura in
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politica (2011-2016) è tornato al credito fondando due anni fa Illimity. Una banca a tutto
tondo ma "di nuovo paradigma", che fa raccolta diretta e la usa per prestare alle imprese, o
comprare e gestire portafogli di crediti deteriorati. È operativa da poco più di un anno ma
corre a doppia cifra, con attivi a fine settembre per 3,4 miliardi, crediti per 1,8 miliardi e una
capitalizzazione sui 600 milioni, 1,1 volte il patrimonio netto e tre volte le rivali tradizionali. le
opportunità delle nuove tecnologie Proprio il credito è il cuore dei cambiamenti, per il ruolo
centrale nell'attività bancaria e per il fatto che le nuove tecnologie danno grandi opportunità a
chi usa algoritmi e big data per mitigarne i rischi. Un altro ambito in fermento sono le
infrastrutture finanziarie: quegli alberi motori che consentono alle banche di funzionare. Un
esempio è il sistema dei pagamenti, che sta trovando in Sia-Nexi-Nets un campione nazionale
ma anche su scale minori dà stimoli. A questo mondo si dice guardi con interesse Flavio
Valeri, che dopo una prima vita nella finanza londinese come braccio destro di Andrea Orcel in
Merrill Lynch è stato 12 anni e fino a giugno capo di Deustche Bank Italia, filiali comprese. C'è
anche chi guarda al Fintech per investirci, cercando nuove vie all'impresa bancaria consolidata
o per passione-interesse personale. Rientra nel primo caso Pietro Sella, ultimo discendente
dei banchieri piemontesi che guida una "impresa aperta", protagonista del Fintech italiano e
che ha stretto alleanze strategiche con Moneyfarm, Fabrick, Illimity, e ora anche Aidexa, di
cui tramite la banca omonima è socio al 10%. Poi ci sono banchieri che giocano in proprio.
Oltre allo stesso Nicastro, già investitore "angel" in una decina di start up, c'è Federico
Ghizzoni, ex ad di Unicredit che presiede Rothschild Italia. «I settori in cui c'è innovazione
tecnologica, quindi anche il Fintech, mi appassionano parecchio», racconta il banchiere
piacentino, che negli ultimi anni si è costruito un giardinetto dedicato tra Gellify spa
(intelligenza artificiale e analisi dati), Mdotm srl (gestione del risparmio), We Wealth (gestioni
patrimoniali), Growth Capital Club (investimenti in aziende tecnologiche). La prossima
partecipazione di Ghizzoni potrebbe essere «una startup italiana davvero unica, la prima in
Europa in grado di fornire rating Esg, e come italiano sarebbe fonte di grande soddisfazione».
Un altro banchiere appassionato di tecnologia e che sta valutando progetti come azionista è
Victor Massiah. Di recente l'ex ad di Ubi banca ha investito in Slux, società con una dozzina di
brevetti e prototipi per trasmettere dati tramite la luce libera. Un salto luminoso oltre la fibra
ottica, inventato dallo scienziato italiano trentenne Alessandro Pasquali. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA GETTY IMAGES , PWC - FINTECH 2020 
I numeri la mappa delle 278 fintech italiane divise per aree di attivitàL'opinione 
Lanceremo un prodotto di credito istantaneo per Pmi e partite Iva che vorremmo finanziare in
cinque minuti. Ma il faro è lo "one click" di Amazon FEDERICO SFORZA AD DI AIDEXAI
personaggi Victor Massiah L'ex ad di Ubi Banca, ha investito in Slux, società con una dozzina
di brevetti e prototipi per trasmettere dati tramite la luce libera 
Ignazio Rocco di Torrepadula Ex responsabile per le banche in Italia di Boston Consulting
Group, ha fondato Credimi, leader in Europa dei finanziamenti digitali Roberto Nicastro Già
direttore generale di Unicredit, è presidente e azionista al 10 per cento di Aidexa, società
fintech che attende la licenza bancaria per il 2021 Corrado Passera Ad di Poste e Intesa
Sanpaolo, ministro nel governo Monti, dopo aver lasciato la politica ha fondato Illimity, banca
di "nuovo paradigma" L'opinione 
I settori in cui c'è innovazione tecnologica, quindi anche il Fintech, mi appassionano. Punto su
una startup italiana che fornirà rating Esg FEDERICO GHIZZONI PRESIDENTE ROTHSCHILD
ITALIA
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Foto: La rivoluzione digitale sta rapidamente trasformando le banche
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Nessuno si salva da solo 
Più grandi per sopravvivere alla recessione. Ecco perché centinaia di aziende nell'industria e
nei servizi hanno deciso di unire le forze 
ettore livini
 
C' è chi si è trovato un partner per sfuggire alla bancarotta. Chi ha capito che dopo tanti anni
ruggenti da single alla fine - per non deperire nella solitudine - era meglio convolare a nozze.
Chi si è cercato un compagno d'avventura all'estero per allargare i propri orizzonti. Il risultato
finale però non cambia: l'elettrochoc del Covid sta riscrivendo la mappa dell'Italia Spa. Da
soli, in situazioni estreme come queste, è difficile cavarsela. E molte aziende grancon una
intervista a Riccardo Illy di di e piccole hanno deciso in questi mesi dopo anni di
tentennamenti - di rompere gli indugi e sparigliare le carte: qualcuno ha fatto shopping, altri
si sono alleati magari con il nemico di sempre o hanno venduto le attività di famiglia per
garantirne la sopravvivenza. Una selezione darwiniana in cui l'unione, è l'obiettivo di tutti,
dovrebbe fare la forza. E regalare spalle (e portafogli) abbastanza grandi per dribblare la crisi
sanitaria. LUCA VINCIGUERRA I pagina 4 I segue dalla prima L a linea di questa metamorfosi,
con pragmatismo emiliano, l'ha data il Lambrusco. Le varie denominazioni del vino - dal
Grasparossa al Salamino di Santa Croce, dal reggiano a quello di Sorbara - si guardavano da
secoli in cagnesco per questioni di campanile. Poi è arrivata la pandemia, i ristoranti hanno
chiuso, una parte dei 42 milioni di bottiglie prodotte sono rimaste invendute in cantina. E la
bufera sanitaria ha spazzato via tutte le incomprensioni del passato, convincendo i produttori
a unire le forze in un unico consorzio che dal primo gennaio 2021 andrà in giro a parlare delle
bollicine del Lambrusco con una sola voce. Un caso? Mica tanto. Il mercato delle fusioni e
acquisizioni in tutto il mondo, è vero, si è congelato con un -21% da inizio anno «perché i
compratori si sono fermati per vedere che aria tirava e i venditori non hanno voluto
svendere», dice Giuseppe Latorre, responsabile corporate finance di Kpmg. In Italia invece il
mercato ha dato inattesi segni di vitalità e la crisi di questi mesi sta riscrivendo spesso per
necessità - il profilo e le dimensioni di molte aziende spiazzate dagli effetti della pandemia.
Campari - che durante il lockdown si è riscoperta un po' debole sul fronte dell'e-commerce - è
corsa ai ripari rilevando Tannico, il numero uno in Italia nella distribuzione digitale di vino.
Lavazza - con i bar chiusi - si è comprata i 20mila distributori automatici di caffè in 7mila
località della Fullfil. Fincantieri, troppo dipendente dalle navi da crociera ferme oggi in porto,
si è diversificata nella costruzione di ospedali rilevando la Inso. La pandemia ha bloccato le
acquisizioni di aziende italiane da parte di stranieri (- 80% per Kpmg corporate finance, il
peggior dato dal 2008). Ma gli imprenditori di casa nostra non son rimasti con le mani in
mano. Si sono mossi i big basta pensare alle nozze IntesaSanpaolo-Ubi e alle mosse sulle
torri tlc di Inwit - ma l'attività più vivace è stata quella delle imprese familiari, l'ossatura del
nostro sistema di Pmi. «La brutalità del Covid ha costretto molti imprenditori non più giovani
a riflettere sul futuro delle loro aziende tenendo conto della variabile anagrafica» spiega
Latorre. Hanno iniziato a guardarsi in giro trovando attorno molti possibili partner e molta
liquidità. «In una prima fase in effetti i private equity hsi sono concentrati sulla messa in
sicurezza delle aziende che avevano in portafoglio, ma poi hanno ripreso a guardarsi attorno
in cerca di occasioni», aggiunge Nicola Cavallo, principal di Boston Consulting Group. E il
valzer delle fusioni e acquisizioni - per salvarsi, per interesse o per trasformare una crisi in
un'opportunità - è stato resiliente anche in piena pandemia. In molti casi si è trattato di un
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arrocco per resistere allo tusnami del Covid. L'Aga Khan ha ceduto l'aeroporto di Olbia a F2i.
Abk - uno dei nomi più conosciuti del distretto della ceramica emiliano - ha rafforzato la sua
posizione nella gamma alta rilevando Ceramiche Orchidea, da tempo in difficoltà. Chi ha le
spalle più larghe e le tasche più piene ha approfittato per consolidare le proprie posizioni: la
farmaceutica Menarini ha rilevato negli Usa per 600 milioni la Stemline, Atlantia è cresciuta in
America con i tunnel in Virginia e Real de Carreteras, Nexi - dopo la fusione con Sia - sta
puntando al colpo grosso (da 7 miliardi) con la danese Nets. Anche altre realtà più familiari
come Ima, Amplifon e Interpump hanno fatto shopping all'estero. «Noi stiamo continuando a
lavorare per consolidare le aziende in portafoglio e per fare nuove acquisizioni - dice Dante
Razzani, executive vice-chairman di Investinustrial -. Tra i settori più interessanti ci sono
chimica e ingredienti alimentari. Abbiamo aggiunto nuovi centri diagnostici al Gruppo
Lifebrain, visto che il pharma è uno dei settori più vivaci. Inoltre abbiamo sviluppato il
business di Italcanditi, leader europeo nella produzione di semilavorati per l'industria
dolciaria, con alcune acquisizioni». «La dinamica positiva del mercato italiano è stata a chiara
a luglio quando sono raddoppiate le operazioni subito dopo la fine del lockdown - dice Latorre
- anche perché con il mercato dei bond schiacciato su tassi negativi e le quotazioni alte delle
Borse molti guardano alle imprese come investimento». «Molte aziende si sono rese conto
negli ultimi periodi, e a maggior ragione con il Covid, che le dimensioni sono importanti e che
per crescere bisogna investire», aggiunge Cavallo. E altre - racconta con la sua esperienza sul
campo Razzano sono state costrette a guardarsi attorno «perché son state sorprese dalla crisi
sanitaria con un debito troppo elevato». Tutte hanno così agito di conseguenza. Il mondo
delle farmacie per dire, sconvolto dalla liberalizzazione della proprietà dei negozi e dal ciclone
Covid si sta concentrando a velocità stellare e sul mercato è arrivata Hippocrates, una catena
di 120 esercizi valutata 350 milioni e altri poli costruiti attorno a Banca Profilo e ai private
equity. Anche le pompe funebri sono in subbuglio con la fusione tra Concordia e San Siro per
creare un polo unico italiano nel settore. «Ci sono comparti in grande sviluppo dove la
pandemia non ha frenato le aggregazioni perché da soli si va poco lontano come le energie
alternative, i pagamenti digitali e la finanza», spiega Latorre. La seconda ondata del virus,
ovviamente, ha messo in stand-by un po' di eccitazione. Ma la corsa al consolidamento
dell'Italia Spa non sembra destinata a fermarsi. «Molti stranieri scottati dalla delocalizzazione
in Estremo Oriente che li ha penalizzati in questi mesi di frontiere chiuse, guardano con
interesse all'Italia per creare qui basi industriali più vicine ai clienti finali» è sicuro La Torre.
«Dalla globalizzazione passeremo a una regionalizzazione - è d'accordo Cavallo -. Anche se da
noi persistono fattori che frenano il paese come un costo del lavoro meno competitivo». Quali
saranno i settori più vivaci? «Healthcare, lusso e arredamento torneranno a crescere bene con
la fine della crisi sanitaria - aggiunge - e non si fermerà il boom della tecnologia». È vero -
come ammette Latorre - «che le vere conseguenze del Covid sulla resistenza delle aziende
italiane inizieremo forse a vederle ora». Ma di sicuro l'Italia Spa ha capito che da questa
tempesta è difficile uscire da soli. E ne verrà fuori di sicuro radicalmente cambiata.
©RIPRODUZIONE RISERVATA A. PIERDOMENICO/SHUTTERSTOCK, EMANUELE
PERRONE/GETTY , KPMG L'opinione 
Campari - che durante il lockdown si è riscoperta un po' debole sul fronte dell'e-commerce - è
corsa ai ripari rilevando Tannico, il numero uno in Italia nella distribuzione digitale di alcolici
L'opinione In questo periodo ci sono occasioni sul fronte dei prezzi e ne abbiamo approfittato
per rafforzare le aziende dove eravamo già soci DANTE RAZZANO EXECUTIVE VICE
CHAIRMAN DI INVESTINDUSTRIAL 
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finanza e tech guidano le operazioni di fusione per settore, in numero e in valore
Campari ha rilevato il market place Tannico Menarini si è rafforzata in Usa con acquisizioni
L'aeroporto di Olbia è passato a F2i
L'opinione Molte aziende si sono rese conto negli ultimi periodi, e a maggior ragione con il
Covid, che le dimensioni sono importanti e che per crescere bisogna investire NICOLA
CAVALLO PRINCIPAL DI BCG 
Focus CRESCONO LE ACQUISIZIONI ITALIANE ALL'ESTERO Il 2019 dell'M&A in Italia è un
anno a due facce. Disastroso il bilancio estero, con un calo dell'80% delle operazione di
aziende straniere in Italia a solo 3 miliardi di euro in nove mesi, calcola l'analisi di Kpmg
corporate finance. Molto più positivo invece il fronte interno con un aumento del 79% con 306
operazioni e 11,6 miliardi investiti da imprese tricolori in acquisizioni oltrefrontiera, una cifra
notevole visti i chiari di luna. L'anno è partito benissimo a gennaio e febbraio con poco meno
di 100 operazioni al mese, è crollato durante la primavera di lockdown, è risalito a luglio a 81
deal per arenarsi di nuovo a settembre quando sono andare in porto solo 25 operazioni causa
ripresa dei contagi e prudenza degli operatori. La parte del leone l'hanno fatta i deal nel
settore finanziario (complice il peso dell'operazione IntesaSanpaolo-Ubi)che pesano per un
terzo sul totale degli accordi, seguiti da tecnologia e telecomunicazioni con 7 operazioni per 7
miliardi e le infrastrutture con 4,5. E anche per i prossimi mesi c'è già fieno in cascina con in
arrivo le nozze Fca-Peugeot, Nexi-Nets e la possibile operazione su Autostrade per l'Italia. -80
PER CENTO Le operazioni di acquisizione di imprese italiane da parte di società estere 
-21 PER CENTO Il rallentamento delle operazioni di fusione e acquisizione nel mondo nel 2020
la ripresa effimera di luglio tra la prima e la seconda ondata operazioni di M&A in Italia nel
corso di quest'anno per mese
I numeri Vent'anni di M&A in Italia andamento delle operazioni in valore e in numero306
OPERAZIONI Sono state le operazioni di M&A in Italia nel 2020 da parte di soggetti italiani 
11,6 MILIARDI Il valore degli investimenti di imprese italiane in acquisizioni da gennaio
Foto: GETTY IMAGES
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Affari di famiglia 
Per i Rovati meglio il food del biotech 
I fratelli Luca e Lucio hanno preso la maggioranza dei ristoranti e bistrot Giacomo Numerosi
gli investimenti in vari club deal ma la cassaforte Fidim perde 190 milioni 
andrea giacobino
 
M olto meglio il food che il biotech. Devono pensarla così Luca e Lucio Rovati figli del defunto
Luigi, esponenti della famiglia che sei anni fa cedette il gruppo farmaceutico Rottapharm-
Madaus alla svedese Meda AB, incassando un assegno cash da oltre 1,6 miliardi di euro più
azioni Meda per un valore di 357 milioni, diventando così, con il 9% del capitale, il secondo
azionista del gruppo pharma poi rilevato dalla multinazionale Mylan, di cui oggi i Rovati hanno
l'1,3%. Quella montagna di liquidità è confluita nella cassaforte di famiglia Fidim che è anche
socia di minoranza col 21% di Marco Tronchetti Provera in Camfin, proprietaria di oltre il 13%
di Pirelli. L'ultimo pezzo rimasto ai Rovati del loro ex gruppo è Rottapharm Biotech oggi centro
di ricerca di eccellenza nelle attività di ricerca e sviluppo dei farmaci ad alta tecnologia. Ma
proprio da qui vengono le dolenti note, perché la società ha chiuso il 2019 con quasi 23
milioni di euro di perdite e, ciò che è più grave, sono stati chiusi da poco i laboratori di Monza
e Trieste e licenziate 63 persone. «L'assenza di risultati postivi e il cambiamento radicale
verificatosi nel biotech negli ultimi anni - scrive Lucio Rovati quale presidente di Fidim nella
relazione sulla gestione al bilancio 2019 - hanno reso necessario ristrutturare l'attività». I
Rovati hanno cercato da sei anni di diversificare gli investimenti e uno di pochi giorni fa è
quello che li ha visti entrare col 53% nella nuova Giacomo Holding, sborsando 1,6 milioni.
Questo è il veicolo ove sono confluiti diversi bistrot e ristoranti col marchio "Giacomo" molto
noti nel jet set milanese, fondati dal defunto Giacomo Bulleri e oggi guidati dalla figlia Tiziana
e dal genero Marco Monti diventati così soci di minoranza. Sempre quest'anno Fidim ha poi
rilevato il 29,2% di Vam 16 Invest, un club deal che ha comprato l'80% del gruppo di
occhialeria Demenego e 4,6% di Ruck, un altro club deal che ha acquisito il 25% di Elettric 80
gruppo specializzato in soluzioni logistiche integrate automatizzate per imprese produttrici di
beni di largo consumo, prevalentemente nei settori bevande, alimentare e tessuti. La holding
dei Rovati è inoltre entrata col 37,5% nella nuova Octagon Capital di cui socio paritario è la
Angel Capital Management di Angelo Moratti e col restante 25% in mano a Paolo Gualdani,
amministratore delegato della Milano Investment Partners sgr, il private equity controllato dal
figlio del defunto Gian Marco Moratti. Mentre dello scorso anno è stata la puntata del 25% in
Space Capital Club, l'ultimo club deal promosso dall'avvocato d'affari Sergio Erede. C'è da
osservare che il 2019 di Fidim non è stato brillante nel bilancio ordinario chiuso con una
perdita di oltre 190 milioni dopo il mini-utile di 4,6 milioni dell'anno precedente, pur avendo
incassato quasi 25 milioni di cedola da Camfin. L'importante disavanzo è frutto di 200 milioni
di svalutazioni che hanno colpito per 80 milioni la partecipazione in Mylan, per 22,8 milioni
Rottapharm Biotech, per 87 milioni le quote del fondo Sdp Raif Genesis (messo recentemente
in liquidazione) che investe in diversi hedge fund e per 20,2 milioni il 46% di Gwm Renewable
Energy I che controlla Athena Investments, holding dell'omonimo gruppo danese quotato che
opera nelle energie rinnovabili. Questi due ultimi asset fanno capo a Sigieri Diaz della Vittoria,
patrizio romano primogenito della principessa Maria Camilla Pallavicini. Quello con Diaz della
Vittoria, fra l'altro alla guida del private equity Armonia Sgr, è un sodalizio che dura da
qualche anno, ma che ultimamente ha segnato il passo come dimostrano due eventi fra loro
concatenati. Il primo riguarda il trasferimento avvenuto poche settimane fa del 99,9% di
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Fidim dalla Sdp Fiduciaria, parte del gruppo del nobile capitolino, alla Spafid Trust del gruppo
Mediobanca: il passaggio del testimone quale "trustee" è stato effettuato da Lr Trust che i due
Rovati costituirono proprio nel 2014. A seguire, Diaz della Vittoria, che rappresentava gli
imprenditori nel consiglio della Illimity Bank di Corrado Passera di cui il trust ha il 9,7%, ha
ceduto il posto a Luca Rovati. Forte di un patrimonio netto di quasi 1,7 miliardi di euro, Fidim
ha inoltre investito da tempo in fondi di private equity tra i quali Armonia Italy (rivolto alle
Pmi), Sofinnova (specializzato nel biotech), Panakes (biomedicale), Mip 1 e Mip Club Deal
(gestiti dalla sgr di Moratti), Iconiq Strategic Partners (che punta su immobiliare, logistica e
tecnologia). I numeri 200 mln LE SVALUTAZIONI A tanto ammontano le svalutazioni
effettuate nel 2019 da Fidim, la cassaforte di famiglia di Luca e Lucio Rovati, che ha un
patrimonio netto di 1,7 miliardi
Foto: Un bistrot a marchio Giacomo, catena controllata dai Rovati
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L'analisi 
Flessibile, connesso ma anche dinamico il benessere del lavoratore
sarà su misura 
Mariano Corso, professore di Leadership e innovazione del Politecnico di Milano, illustra la
tendenza in atto nelle aziende. E non solo per lo smart working. C'è in gioco la competitività 
andrea frollà
 
I l concetto di welfare sta mutando profondamente. Stiamo andando verso un welfare iper-
personalizzato, ancor più personalizzato dei benefit flessibili che si sono imposti qualche anno
fa. Di fronte alla separazione tra gli orari e i luoghi di lavoro e di vita personale legata allo
smart working, il benessere e la sicurezza dei lavoratori diventano infatti sempre più
distribuiti, ibridi e fluidi. Le aziende devono quindi sposare un nuovo paradigma: non si tratta
di prendersi cura delle persone a distanza, ma di farsi carico delle esigenze delle persone
connettendosi con loro e stando loro vicino con continuità e proattività». La pandemia, spiega
ad Affari&Finanza Mariano Corso, professore di Leadership e innovazione del Politecnico di
Milano, co-fondatore degli Osservatori Digital Innovation della School of Management del
Polimi e responsabile scientifico dell'Osservatorio Smart Working, ha trasformato il lavoro
agile in un vero e proprio motore di trasformazione, modificando gli equilibri delle esigenze
legate al benessere individuale, personale, psicologico e professionale dei lavoratori. Uno
scenario così diverso dal passato da richiedere logiche, leadership e modelli di organizzazione
più flessibili e soprattutto sensibili, sintetizzati da Corso in un nuovo paradigma: la "connected
people care", la "cura connessa delle persone". Verso l'iper-personalizzazione La necessità di
un cambio di approccio trova un'ampia giustificazione nei numeri dell'ultima edizione
dell'Osservatorio Smart Working, e in particolare nel confronto tra pre e post lockdown. Se nel
2019 il lavoro agile ha coinvolto circa 570 mila lavoratori, sparsi soprattutto tra le grandi
imprese (58%) e con una media di un giorno alla settimana in modalità remota, attualmente
si contano poco meno di 6,6 milioni di lavoratori (dalle grandi aziende alla PA, passando per
Pmi e micro-imprese) che svolgono una quota significativa del loro lavoro da remoto.
«L'esperienza dello smart working, da un lato, ha cambiato le esigenze personali e quotidiane
degli individui, e dall'altro, ha modificato le condizioni e i margini d'azione delle aziende. Tutto
ciò ha accelerato un percorso già in atto, che aveva favorito il passaggio dagli schemi di
welfare rigidi e omologati ai meccanismi di benefit flessibili, basati sulla diversità di esigenza e
sulla possibilità di scelta - osserva Corso - Se si lavora a distanza la sfida ora diventa essere
connessi, cioè ritagliare attorno alla singola persona una possibilità di scelta responsabile delle
azioni necessarie per vivere meglio». Dalla prossimità alla connessione Negli ultimi mesi e
nelle ultime settimane diverse aziende si sono mosse in quest'ottica, sostituendo gli schemi
classici dei benefit con la possibilità di comprare arredi per gli uffici "casalinghi", strumenti
informatici, videocorsi di meditazione o ancora abbonamenti per la connettività. Ci sono state
però, rileva l'esperto, anche realtà che paradossalmente hanno abbassato l'asticella
dell'attenzione nei confronti delle proprie persone nel momento meno indicato. «In alcuni casi
la chiusura degli uffici ha fatto venir meno alcune piccole attenzioni proprio quando nei
lavoratori sono sorte nuove ansie ed esigenze diverse. Ad esempio, tante imprese hanno
tagliato i buoni pasto ma le persone hanno continuato e continuano a mangiare come prima.
Stanno inoltre venendo meno alcune condizioni di cura autentiche e implicite, come gli spazi
comuni o le pause caffè. Ecco perché bisogna passare da una gestione omologata di
prossimità a una gestione più distanziata ma continua e connessa». La "servant leadership"
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L'esperienza pandemica, prevede Corso, "renderà più distintive e attrattive le aziende che
sapranno soddisfare le nuove esigenze, anche quando la pandemia sarà finita", e in futuro "ci
sarà una maggiore attenzione ai servizi di prossimità e di territorio, perché chi sei e dove abiti
conterà più della dimensione dell'azienda in cui lavori". In questo contesto, aggiunge Corso
richiamando alcuni concetti espressi nel capitolo a sua firma del libro "Popolo ed élite",
avremo bisogno di leader aziendali in grado di essere al tempo stesso "architetti di significato,
personal trainer della performance, broker della flessibilità e orchestratori di stranezze".
«Durante questo periodo sono emerse le debolezze dei capi legati a status, imposizioni e
uffici, ma anche le capacità dei leader vicini ai lavoratori, tant'è che la cosiddetta "leadership
di servizio" è tornata di moda. Il leader è tale se riesce a orientare il lavoro su ciò che ha
davvero valore: non è certo colui che misura il tuo risultato, bensì colui che ti aiuta a
raggiungerlo mettendoti nelle condizioni di farlo». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
POLITECNICO DI MILANO I numeri come sta cambiando il lavoro gli investimenti delle aziende
Foto: GETTY
Foto: Mariano Corso professore del Politecnico di Milano
Foto: 1
Foto: Lo smart working e i cambiamenti in atto richiedono sistemi di organizzazione più
flessibili
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L'analisi dell'Osservatorio del PoliMi. Si amplia la platea delle fi gure professionali 
Il Covid-19 rivoluziona il lavoro 
Nel post pandemia 5 mln di smart worker. Rivisti gli orari 
ANTONIO LONGO
 
Saranno 5,35 milioni i lavoratori che, finita l'emergenza Covid-19, lavoreranno in smart
working, anche in maniera parziale: 1,72 milioni nelle grandi imprese, 920 mila nelle pmi,
1,23 milioni nelle microimprese, 1,48 milioni nelle pa. Sono le stime contenute nel report che
riassume i risultati della ricerca dell'Osservatorio Smart Working della School of Management
del Politecnico di Milano dai quali si evince anche che nella fase acuta dell'emergenza il lavoro
agile ha coinvolto il 97% delle grandi imprese, il 94% delle pubbliche amministrazioni e il
58% delle pmi, per un totale di 6,58 milioni di lavoratori agili, circa un terzo dei lavoratori
dipendenti italiani, oltre dieci volte di più dei 570 mila censiti nel 2019. Il maggior numero di
smart worker lavora nelle grandi imprese, 2,11 milioni, 1,13 milioni nelle pmi, 1,5 milioni
nelle microimprese sotto i dieci addetti e infi ne 1,85 milioni di lavoratori agili nelle p.a. Lo
smart working è entrato, ormai, a pieno titolo nella quotidianità dell'universo lavorativo del
Belpaese, contribuendo a superare pregiudizi, migliorare competenze digitali, ripensare i
processi. Secondo il focus, il 73% degli smart worker rileva un effetto positivo del lavoro da
remoto sulle performance dell'organizzazione, per il 76% è aumentata l'effi cacia, per il 72%
l'effi cienza e per il 65% ha portato innovazione nel lavoro. Per adattarsi a questa «nuova
normalità» del lavoro, il 70% delle grandi imprese aumenterà le giornate di lavoro da remoto,
portandole in media da uno a 2,7 giorni alla settimana, una su due modifi cherà gli spazi fi
sici. Nelle pa saranno introdotti progetti di smart working (48%), aumenteranno le persone
coinvolte nei progetti (72%) e si lavorerà da remoto in media 1,4 giorni alla settimana (47%),
rispetto alla giornata media attuale. Smart working permanente. Anche i «colossi» si sono
adeguati alla nuova realtà. Nei giorni scorsi Vodafone Italia ha siglato un accordo con i
sindacati che riguarda i 60 mila dipendenti dell'azienda, prevedendo fi no a 4 mesi di congedo
parentale retribuito e una policy per i dipendenti vittime di violenza domestica, diritto alla
disconnessione, ticket restaurant, sconti sulle forniture delle utenze casalinghe. L'intesa
prevede una prima fase di sperimentazione per poi adottare il lavoro agile nella misura
dell'80% dell'orario di lavoro mensile per i dipendenti impegnati nelle aree di assistenza al
cliente e del 60% per i dipendenti delle restanti aree aziendali. Nelle giornate di lavoro agile il
dipendente sceglierà il luogo in cui lavorare mentre l'azienda fornirà a tutti i dipendenti gli
strumenti tecnologici necessari. Nuovi assunti in tempi di smart working. Elmec Informatica,
provider di servizi IT per le aziende, ha fatto fronte alla necessità di supportare al meglio la
digitalizzazione delle imprese italiane rivedendo le proprie pratiche di gestione delle risorse
umane e provvedendo all'assunzione di 92 persone nel corso del 2020, aumentando del 6% il
proprio organico, sfruttando al massimo le potenzialità del lavoro da remoto. Il nuovo
personale è stato assunto principalmente nelle aree tecniche e di supporto ai clienti, quelle
maggiormente coinvolte nella fornitura di servizi informatici per la produttività e la sicurezza
del lavoro da remoto e di soluzioni tecnologiche e piattaforme di collaborazione alle pmi che
hanno dovuto rivoluzionare la gestione quotidiana del lavoro. Elmec ha anche rivisto il
processo di selezione organizzando la parte di colloqui individuali con il management e le
risorse umane interamente da remoto, tranne che nella fase fi nale. Dopo l'assunzione, i neo
assunti sono stati introdotti anche all'interno del contesto «fi sico» aziendale agevolando
l'incontro tra colleghi e creando nuovi spazi per la collaborazione. Si calcolano gli impatti
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positivi. F2A, società che fornisce servizi in outsourcing nelle aree Hr e Amministrazione e fi
nanza, dall'inizio della pandemia ha adottato, nell'arco di sole 48 ore, lo smart working per il
90% dei dipendenti che lavorano nella sede di Milano, estendendolo qualche giorno dopo a
tutti i dipendenti in Italia. La società ha, quindi, calcolato i positivi impatti dal punto di vista
ambientale: 90 mila bottigliette di plastica risparmiate, 4.700 risme di carte risparmiate,
ovvero oltre 2 milioni di fogli per circa 30 alberi salvati, circa 150 toner altamente inquinanti e
difficili da smaltire non utilizzati, 273 mila kg di CO2 non prodotta, circa 200 mila ore dedicate
dai dipendenti alla propria vita personale anziché restare bloccati nel traffico. Alla ricerca degli
abusi. L'applicazione dello smart working non ha causato anomalie per l'80% dei responsabili
delle risorse umane. Ma il 56% delle imprese si mostra favorevole all'introduzione di controlli
sugli smart worker, soprattutto in aziende meno strutturate (62%). È quanto emerge dalla
lettura dei dati della seconda edizione dell'osservatorio, realizzato dalla società investigativa
Abbrevia e dal Gruppo Intersettoriale Direttori del Personale, che analizza il fenomeno
dell'assenteismo. In base agli esiti della ricerca, in possibile correlazione con l'introduzione del
lavoro agile, il fenomeno dell'assenteismo riporta un calo rispetto al 2019, con una media dei
tassi di assenza, ferie e permessi esclusi, al 3,5% sul totale del monte or e, segnando un
incremento all'aumentare della dimensione aziendale. Il focus sull'approccio e l'utilizzo dello
smart working nel primo periodo emergenziale rivela che un'azienda su cinque ha applicato
questa modalità sulla quasi totalità dell'organico. In misura maggiore ne hanno usufruito le
aziende con più di 500 dipendenti (28% con oltre il 91% della forza lavoro in smart working)
e operanti nel settore del commercio e servizi (62% con più di metà risorse a distanza).
Inoltre, il 47% delle imprese non ha disciplinato lo smart working, chi invece ha normato
l'istituto ha definito orari e luoghi di lavoro (24%) oppure gli obiettivi professionali (12%). A
livello dimensionale, le aziende con meno di 150 dipendenti sono più propense a
regolamentarlo (57%). Solo il 27% ha definito lo strumento con un accordo sindacale. Un
osservatorio per la pa. Il Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone ha firmato,
lo scorso 4 novembre, il decreto che definisce la composizione, le competenze e il
funzionamento dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche,
istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica. Il nuovo organismo sarà chiamato a
supportare l'elaborazione di proposte e la definizione di indirizzi tecnico - metodologici in
materia di lavoro agile in una prospettiva sistemica e multidisciplinare, considerando le
dimensioni dell'innovazione amministrativa, organizzativa e tecnologica, della gestione e dello
sviluppo delle risorse umane, del benessere organizzativo e della conciliazione vita - lavoro
dei singoli lavoratori, dello sviluppo delle competenze individuali dei dipendenti e delle
capacità manageriali della dirigenza nella pubblica amministrazione, della misurazione e
valutazione della performance organizzativa e individuale. Inoltre, l'osservatorio elaborerà
proposte di carattere normativo e tecnico per la disciplina del lavoro agile nelle
amministrazioni pubbliche, svolgerà attività consultive, di studio e analisi a supporto della
elaborazione di proposte per l'attuazione del lavoro agile nelle amministrazioni, tenuto anche
conto delle esperienze applicative di successo, nazionali e internazionali, delle migliori
pratiche, anche nel settore privato, e dei risultati del monitoraggio della diffusione
dell'istituto, analizzerà l'implementazione dei piani organizzativi del lavoro agile, i risultati
della loro attuazione e gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi quantitativi e qualitativi
ivi previsti, anche ai fi ni della proposizione di standard di riferimento nonché si occuperà di
verifi care, anche attraverso i risultati del monitoraggio dell'attuazione del lavoro agile, i
relativi effetti sull'organizzazione delle amministrazioni e sulle attività svolte dalle stesse, in
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particolare sui servizi erogati a cittadini e imprese. Infi ne, l'organismo promuoverà specifi
che iniziative di sensibilizzazione e di comunicazione in materia di lavoro agile, anche
attraverso la «Conferenza nazionale sul lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche», da
indire, di norma, con cadenza biennale. © Riproduzione riservata
Foto: L'evoluzione dello smart working per il New Normal
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