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INCARICO NAZIONALE in breve 
Ventricelli vicepresidente di Confimi Industria 
 
n Sergio Ventricelli (nella foto), presidente di Confimi Industria Puglia e Bari, è stato eletto
vicepresidente nazionale di Confimi Industria, la Confederazione dell'industria manifatturiera
italiana e dell'im presa privata, guidata da Paolo Agnelli. «Premiato il lavoro fatto in questi
anni, segno della qualità dei nostri operatori e dell'attenzione che la nostra Confederazione
riserva ai territori, soprattutto durante l'emergenza sanitaria che sta colpendo duramente la
nostra economia», afferma Riccardo Figliolia fondatore di Confimi Industria Bari. Gli altri
baresi ai vertici nazionali sono Michele Zema e Alessandro Tatone (Alimentare), Carlo Pellicola
e Alfonso Cialdella (Meccanica), Tonio Laterza (Edilizia).
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Bonus 110%, FINCO scrive ai ministri Gualtieri e Patuanelli 
 
Bonus 110%, FINCO scrive ai ministri Gualtieri e Patuanelli Nella lettera, oltre a sottolineare
l'importanza di una proroga oltre il 2021 del Superbonus, in particolare per il sismabonus, la
Presidente Carla Tomasi evidenzia anche le problematiche che minano la concreta possibilità
che tale misura possa costituire il volano atteso Giovedì 19 Novembre 2020 Tweet In una
lettera inviata oggi ai Ministri Gualtieri e Patuanelli, la Presidente FINCO, Carla Tomasi,
sottolinea l'importanza di confermare l'intenzione - più volte espresse ma di cui non si trova
traccia nella bozza di Legge di Bilancio per il 2021, forse in attesa dei Fondi Europei - di
procedere ad una proroga oltre il 2021 del regime del 110% di detrazione fiscale con
particolare riferimento al cosiddetto "sisma bonus". "Si tratta di una misura sicuramente di
pregio - afferma la Presidente - e suscettibile di contribuire ad un'inversione di tendenza
nell'ambito della vicenda economica del Paese, senza considerare le ricadute in termini di
sicurezza ad essa connesse. Tuttavia una seria problematica mina la concreta possibilità che
tale misura - assieme alla riqualificazione energetica per la quale dovrebbe essere prevista
analoga estensione temporale - possa costituire il volano atteso. Sarà sufficiente in questo
senso tener conto che, nel caso degli interventi di efficientamento energetico, solo per lo
studio dello stato di fatto di un'immobile, i sopralluoghi, i rilievi, la verifica urbanistica, il
progetto preliminare con l'offerta da sottoporre ai condomini, le riunioni assembleari, la
raccolta delle cessioni del credito da parte dei singoli condomini, le verifiche del fiscalista ed,
infine, lo sviluppo del progetto esecutivo e della relativa stima per il contratto d'appalto, sono
necessari mediamente 6 mesi; nel caso di interventi volti al miglioramento sismico o per quelli
combinati eco-sisma bisogna poi aggiungere i tempi (anche un mese in alcuni casi) per
l'accesso al Genio Civile dei progetti strutturali originari nonchè le verifiche pre/post
intervento ed il relativo deposito al Genio Civile con le eventuali autorizzazioni. E tutto ciò è
assolutamente reso più complesso dall'attuale stato di smart working della P.A." "Occorre
considerare peraltro - continua Carla Tomasi - anche il versante imprenditoriale, costituito da
imprese, mediamente di piccola dimensione, che escono da una crisi gravissima ed hanno
bisogno di tempo per superare tali difficoltà, ed approcciare una casistica complessa e delicata
come quella inerente la messa in sicurezza sismica. Ed anche il sistema bancario ancora
stenta ad accompagnare in maniera adeguata le imprese e gli operatori in questo percorso e,
se da un lato si dichiara disponibile all'acquisto del credito d'imposta, è da verificare l'effettiva
propensione ad erogare con prontezza anticipazioni sufficienti per intraprendere i lavori.
Proprio per questo FINCO ha recentemente sottoscritto un importante Accordo con Intesa San
Paolo". Inoltre - conclude Tomasi - sotto il profilo delle vicende condominiali (che, va
ricordato, rappresentano nel loro insieme la maggiore committenza privata in Italia), va
risolto il tema della ammissibilità dei compensi dell'Amministratore del Condominio alle
agevolazioni di cui trattasi, riconoscendone la detraibilità". La Federazione confida pertanto
che vengano confermate le dichiarazioni a più riprese effettuate da esponenti dell'Esecutivo
circa la proroga in questione.
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Nuovi servizi per le aziende, accordo Confimi Industria Umbria -
Gruppo Barton 
 
Nuovi servizi per le aziende, accordo Confimi Industria Umbria-Gruppo Barton Accordo "per
rispondere alle esigenze di innovazione ICT delle Piccole e Medie Imprese Umbre e con lo
scopo di abbattere le barriere economiche, tecnologiche e culturali" Redazione 19 novembre
2020 10:29 Confimi Industria Umbria e il Gruppo Barton "per rispondere alle esigenze di
innovazione ICT delle Piccole e Medie Imprese Umbre e con lo scopo di abbattere le barriere
economiche, tecnologiche e culturali", spiega una nota, "hanno dato vita ad una
collaborazione per l'area business e per l'area residenziale. Il Gruppo Barton infatti metterà a
disposizione, per tutte le aziende associate, un consulente dedicato che effettuerà
un'assistenza personalizzata guardando con attenzione alle nostre PMI, affinché si riesca
insieme a trovare soluzioni ad hoc per il loro business e a superare le inevitabili difficoltà che
quotidianamente incontrano". "Tale convenzione - sottolinea il Presidente di Confimi Industria
Umbria, Nicola Angelini - si inserisce nel piano di azioni avviate dalla nostra associazione a
supporto dello sviluppo delle PMI e rappresenta una formidabile opportunità per tutte le
nostre imprese associate che potranno agevolare i processi di digitalizzazione e quindi
accrescere la loro competitività. Inoltre, siamo convinti che in un'epoca dove c'è una forte
concorrenza sulle telecomunicazioni, il valore più importante che possiamo pretendere per i
nostri associati sia la cura del cliente, che solo una struttura così radicata nel territorio come il
Gruppo Barton sarà in grado di soddisfare pienamente". "È per noi un piacere - aggiunge
Marcello Caputo responsabile della Business Unit - collaborare attivamente e con tecnologie
innovative all'ottimizzazione delle attività digitali degli associati Confimi Industria Umbria.
Soprattutto in questo momento difficile per le aziende del territorio abbiamo voluto
fortemente impegnarci per essere vicini e di supporto a tutte le attività commerciali e
industriali della nostra regione. Per questo motivo è nata una collaborazione che ha l'obiettivo
di agevolare l'accesso a quegli strumenti tecnologici che nel business fanno senza alcun
dubbio la differenza nel rapporto con i propri Clienti, specialmente in momenti come quelli che
stiamo vivendo, dove la tecnologia riduce le distanze e crea nuove opportunità. Vicinanza,
innovazione e sicurezza sono i valori che animano questa bella partnership". L'iniziativa, "che
prevede anche promozioni e offerte dedicate agli associati di Confimi Industria Umbria e ai
loro dipendenti, punta infatti ad accrescere la diffusione di una corretta cultura digitale,
supporto sempre più indispensabile alla naturale evoluzione delle imprese del territorio".
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Al via la 15esima edizione della Settimana Veronese della Finanza 
 
Al via la 15esima edizione della Settimana Veronese della Finanza Al via questa sera, in
diretta streaming sulla pagina Facebook e sul sito di Radio Adige, la 15esima Settimana
Veronese della Finanza. Tanti gli ospiti che interverranno sul tema "Quale il futuro
dell'economia veronese?". Di Redazione - 19 Novembre 2020 In diretta streaming su Radio
Adige e sulla pagina Facebook di Radio Adige questa sera alle 18 la 15esima edizione della
Settimana veronese della Finanza, il tradizionale appuntamento dedicato alla Finanza,
all'Economia e al Lavoro promosso dall'Associazione Verona Network. Il focus di
quest'edizione digitale sarà "Quale il futuro dell'economia veronese? Le ripercussioni del
Covid-19. Il caso Cattolica Assicurazioni. Idee e proposte per far ripartire il nostro territorio".
Interventi: Sen. Pier Paolo Baretta - Sottosegretario Ministero Economia e Finanze Sen.
Alberto Bagnai - Economista Com. Finanze e Tesoro Senato Mons. Renzo Beghini - Direttore
Fondazione Toniolo Cons. Stefano Valdegamberi - Consigliere Regione Veneto On. Paolo
Paternoster - Commissione Bilancio della Camera Germano Zanini - Presidente Associazione
Verona Network Maurizio Zumerle - Presidente Associazione Soci "Apaca" Renato Della Bella -
Presidente Apindustria Verona Presenti inoltre le principali associazioni economiche veronesi.
A moderare l'evento sarà Matteo Scolari, Direttore di Verona Network.
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Superbonus 110%: va prorogato. Finco scrive ai Ministri Gualtieri e
Patuanelli 
 
Superbonus 110%: va prorogato. Finco scrive ai Ministri Gualtieri e Patuanelli 19 novembre
2020 Il Superbonus 110% è in stallo. Il provvedimento già non era stato citato
nel Documento Programmatico di Bilancio 2021 presentato a ottobre dal Ministro
dell'economia e Finanze Gualtieri ma non è neppure stato inserito nel ddl Legge di Bilancio
2021, vedi news, che sta approdando in Parlamento dopo la firma del presidente Mattarella.
Gettando nello sconforto del mondo dell'edilizia e i tanti proprietari di unità immobiliari che
stanno affrontando il percorso di guerra del Superbonus 110%. Qui la lettera di protesta di
Finco Federazione che raccoglie una quarantina di associazioni tra cui Anfit, Assites e Uncmi.
In una lettera inviata oggi ai Ministri Gualtieri e Patuanelli, la Presidente Finco, Carla Tomasi,
sottolinea l'importanza di confermare l'intenzione - più volte espresse ma di cui non si trova
traccia nella bozza di Legge di Bilancio per il 2021, forse in attesa dei Fondi Europei - di
procedere ad una proroga oltre il 2021 del regime del 110% di detrazione fiscale". "Si tratta
di una misura sicuramente di pregio - afferma la Presidente - e suscettibile di contribuire ad
un'inversione di tendenza nell'ambito della vicenda economica del Paese, senza considerare le
ricadute in termini di sicurezza ad essa connesse. Tuttavia una seria problematica mina la
concreta possibilità che tale misura - assieme alla riqualificazione energetica per la quale
dovrebbe essere prevista analoga estensione temporale - possa costituire il volano atteso.
Sarà sufficiente in questo senso tener conto che: -nel caso degli interventi di efficientamento
energetico, solo per lo studio dello stato di fatto di un'immobile, i sopralluoghi, i rilievi, la
verifica urbanistica, il progetto preliminare con l'offerta da sottoporre ai condomini, le riunioni
assembleari, la raccolta delle cessioni del credito da parte dei singoli condomini, le verifiche
del fiscalista ed, infine, lo sviluppo del progetto esecutivo e della relativa stima per il contratto
d'appalto, sono necessari mediamente 6 mesi; -nel caso di interventi volti al miglioramento
sismico o per quelli combinati eco-sisma bisogna poi aggiungere i tempi ( anche un mese in
alcuni casi) per l'accesso al Genio Civile dei progetti strutturali originari nonché le verifiche
pre/post intervento ed il relativo deposito al Genio Civile con le eventuali autorizzazioni. E
tutto ciò è assolutamente reso più complesso dall'attuale stato di smart working della P.A."
"Occorre considerare peraltro - continua Carla Tomasi - anche il versante imprenditoriale,
costituito da imprese, mediamente di piccola dimensione, che escono da una crisi gravissima
ed hanno bisogno di tempo per superare tali difficoltà, ed approcciare una casistica complessa
e delicata come quella inerente la messa in sicurezza sismica. Ed anche il sistema bancario
ancora stenta ad accompagnare in maniera adeguata le imprese e gli operatori in questo
percorso e, se da un lato si dichiara disponibile all'acquisto del credito d'imposta, è da
verificare l'effettiva propensione ad erogare con prontezza anticipazioni sufficienti per
intraprendere i lavori. Proprio per questo Finco ha recentemente sottoscritto un importante
Accordo con Intesa San Paolo". Inoltre - conclude Tomasi - sotto il profilo delle vicende
condominiali (che, va ricordato, rappresentano nel loro insieme la maggiore committenza
privata in Italia), va risolto il tema della ammissibilità dei compensi dell'Amministratore del
Condominio alle agevolazioni di cui trattasi, riconoscendone la detraibilità". La Federazione
confida pertanto che vengano confermate le dichiarazioni a più riprese effettuate da esponenti
dell'Esecutivo circa la proroga in questione. a cura di EB
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CCNL Metalmeccanica PMI- CONFIMI : aggiornati i minimi tabellari 
 
CCNL Metalmeccanica PMI-CONFIMI: aggiornati i minimi tabellari 19/11/2020 | La Redazione
Allegati 0842160001605795153_Accordo-CONFIMI-Metalmeccanica-FIM-CISL-UILM-UIL-17-
novembre-2020 Le Parti sociali del CCNL Metalmeccanica PMI-CONFIMI (CCNL 1° ottobre
2013) hanno sottoscritto un accordo che definisce i nuovi minimi retributivi. I nuovi importi,
riportati nella seguente tabella, decorrono dal 1° giugno 2020. Livello Importo 9 2.555,05 8
2.298,21 7 2.113,00 6 1.969,07 5 1.835,89 4 1.714,05 3 1.642,32 2 1.481,00 1 1.341,00 I
lavoratori in forza il 17 novembre 2020 hanno diritto all'erogazione, per i mesi di giugno,
luglio, agosto, settembre e ottobre 2020, degli incrementi sui minimi tabellari mensili, con
esclusione del ricalcolo sugli istituti diretti e indiretti della retribuzione, eccetto il TFR. Tale
importo (riproporzionato in caso di lavoratori assunti durante il periodo di riferimento) viene
erogato, in un'unica soluzione, con la retribuzione del mese di dicembre 2020 o con le
competenze di fine rapporto in caso cessazione del rapporto di lavoro prima di tale termine.
Sono previsti, inoltre: un superminimo collettivo di categoria per i lavoratori di 1° livello, pari
a EUR 5,16 lordi mensili; un elemento retributivo per i lavoratori di 8° e 9° livello pari a EUR
59,39 lordi mensili. Gli aumenti dei minimi tabellari non assorbono aumenti individuali o
collettivi, a meno che siano: concessi con clausola espressa di assorbibilità; riconosciuti a
titolo di anticipo su futuri aumenti contrattuali. In caso di crisi, le aziende, che abbiano già
utilizzato gli strumenti contrattuali previsti e siano beneficiarie degli ammortizzatori sociali,
possono stabilire, tramite intesa, una diversa decorrenza dei nuovi minimi. In tal caso,
l'azienda deve inviare all'Associazione territoriale aderente a CONFIMI Impresa la proposta di
differimento che illustra la proposta alle Organizzazioni sindacali territoriali. Scorri gli
aggiornamenti
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Recovery Fund, le proposte dei riciclatori 
 
Recovery Fund, le proposte dei riciclatori Monica D'Ambrosio | 19 novembre, 2020 at 13:00
«Lo sviluppo di nuovi impianti per il recupero è una grande utilità per il Paese. Sappiamo che
oltre ai fondi e ai finanziamenti, c'è da risolvere anche la questione delle autorizzazioni. Siamo
il Paese più lento in Europa a mettere in pista gli investimenti delle nostre imprese. Altro
elemento importante di questo progetto è il recupero di materia e quindi il contributo a fondo
perduto per ogni tonnellata di materia riciclata. Questo è un passaggio importante e
fondamentale che già altri paesi europei stanno portando avanti». Walter Regis, Presidente
dell'Associazione dei riciclatori di plastiche annuncia con entusiasmo l'iniziativa alla quale
l'associazione che presiede partecipa assieme ad altre due associazioni dei riciclatori,
Assofermet e Unirima. Alla vigilia del cospicuo piano di finanziamenti allo sviluppo sostenibile
partono dai riciclatori le prime proposte di progetto sulle quali attrarre investimenti. Le
associazioni delle imprese del settore della produzione di materia prima secondaria end of
waste ci credono e presentano al Ministero dello Sviluppo Economico un piano dettagliato di
allocazione dei fondi. Migliorare le performance di recupero di carta, plastica e metalli
attraverso un piano di investimenti in ammodernamento degli impianti; maggiore sostenibilità
nelle attività di trasformazione dei rifiuti in materia prima seconda; dunque, maggiore qualità
del materiale riciclato grazie ad impianti di trattamento più avanguardistici: sono, in buona
sostanza, i contenuti della loro proposta. «Abbiamo fatto una proposta volta a cercare di
incentivare il settore sulla base di quello che è il risultato finale, cioè di quelle che sono
effettivamente le quantità di materiali recuperati dai rifiuti e avviati alle industrie per essere
riutilizzati come materia prima. Quindi, abbiamo immaginato un contributo che possa essere
diretto per ogni tonnellata di materiale recuperato o altre forme di agevolazione fiscale o
finanziaria», Giuliano Tarallo, Presidente Unirima. Unirima, Assofermet e Unirimap segnalano,
dunque, la necessità di introdurre diverse misure. Un contributo straordinario a favore degli
impianti di recupero per ogni tonnellata di materiale recuperato da rifiuti è trasformato in end
of waste o materia prima seconda attraverso trattamenti meccanici. Altra misura al vaglio del
MISE l'aumento della copertura finanziaria prevista per il credito d'imposta. Infine,
l'introduzione di un finanziamento ad hoc per gli anni 2021/22 dedicato al rinnovamento degli
impianti. «In un momento in cui la pandemia ha stravolto i nostri sistemi economici il Green
New Deal ha messo al centro un piano d'azione per l'economia circolare. Le nostre aziende
sono state considerate strategiche, l'emergenza ha dimostrato quanto sia importante
mantenere il corretto ciclo di raccolta e di recupero dei rifiuti. Quindi, come associazioni
rappresentanti abbiamo ritenuto fondamentale dare supporto all'intero comparto presentando
al MISE un progetto concreto», Cinzia Vezzosi, Presidente Assofermet Metalli.  
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Responsabilità 231, le linee guida Assoambiente 
 
Responsabilità 231, le linee guida Assoambiente Luigi Palumbo | 19 novembre, 2020 at 13:00
Poco meno di vent'anni fa il decreto legislativo 231 del 2001 introduceva nell'ordinamento
italiano la disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli Enti: un momento di
svolta nel panorama giuridico nazionale in materia di responsabilità penale d'impresa, con
l'obiettivo su tutti di supportare gli operatori nella prevenzione della commissione di illeciti e
reati all'interno dell'impresa stessa. Va da sé che la disciplina della 231 rappresenta un
riferimento imprescindibile anche per le imprese del waste management, settore delicato
quanto strategico, chiamate ad adattare i propri sistemi organizzativi ai modelli definiti dalla
norma. «Statisticamente è più facile per le imprese del settore ambientale cadere, diciamo
così, in un problema 231 che è per imprese che operano in altri settori. Il sistema dei servizi
ambientali ha assunto delle caratteristiche che determinano la necessità che chi opera nel
settore della gestione dei rifiuti si doti di un modello o quantomeno di un sistema
organizzativo e gestionale adeguato alla complessità del sistema stesso», spiega Mara Chilosi,
studio legale associato Chilosi Martelli. «Le aziende devono avere a disposizione strumenti in
grado di guidarli e a saper costruire anche all'interno dell'azienda un sistema capace proprio
di garantire questo tipo di tutela per la legalità del settore», Elisabetta Perrotta, Direttore
generale FISE Assoambiente. Ed è proprio per guidare le aziende nella lettura e applicazione
corretta della disciplina della 231 che FISE Assoambiente e Certiquality hanno presentato la
versione aggiornata al 2020 delle prime linee guida di settore dedicate agli operatori della
gestione rifiuti. «Affinché possano rappresentare un riferimento significativo e concreto
soprattutto per la predisposizione di un modello organizzativo efficace. Nel documento è
possibile trovare per le imprese che abbiano deciso di adottare un modello, ma anche per
quelle che sono intenzionate a farlo, tutta una serie di indicazioni, misure tratte anche dalla
pratica aziendale, che sono state ritenute idonee a rispondere alle esigenze delineate dalla
normativa 231», spiega Luca Tosto, FISE Assoambiente. «Il decreto 231 è una normativa
complessa, forse più di altre necessita di qualche linea guida. Allora, l'intento di questo lavoro
è quello di provare a costituire una bussola con la quale gli operatori riescano a orientarsi
meglio», Veronica Dini, studio Safe Green. Ma come si integrano i modelli disciplinati dalla
231 con i sistemi di gestione certificati come l'ISO 14001? «Possiamo dire che, per quanto
riguarda i dati ambientali, tutto quello che è previsto dal decreto legislativo 231 può trovare
un'adeguata applicazione ed evidenza di un'adeguata  ed effettiva applicazione proprio
nell'adozione di un sistema ISO 14001. Io ritengo che l'applicazione di sistemi di gestione
ambientale alle aziende che operano in particolare nel settore dove la gestione ambientale è
un aspetto essenziale nella vita dell'impresa, possa rappresentare davvero un grosso
strumento di conduzione delle attività nel rispetto della legalità. Quindi, anche un fortissimo
strumento a supporto della prevenzione», Armando Romaniello, Certiquality.
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Lagarde spinge sul Recovery fund Ma Merkel avvisa: restano i veti 
La proposta non va al Parlamento Ue, continua il negoziato. Ristori ter, 1,3 miliardi in più 
Francesca Basso Enrico Marro
 
Bilancio Ue e Recovery fund devono diventare operativi «senza indugio». Lo ha ricordato la
presidente della Bce, Christine Lagarde, davanti alla commissione Econ del Parlamento Ue. E
lo hanno ripetuto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del
Consiglio europeo Charles Michel al termine della video-riunione tra i leader Ue dedicata al
Covid. Al primo punto il bilancio Ue 2021-2027 e la condizionalità sullo Stato di diritto,
rifiutata da Ungheria e Polonia, che hanno bloccato il budget ponendo il veto. 
La cancelliera tedesca Angela Merkel al termine della riunione ha spiegato che «restano i veti,
questo significa che non possiamo inviare la proposta al Parlamento Ue» e «dobbiamo
continuare a lavorare e sondare tutte le opzioni possibili». Oltre ai leader ungherese Orbán e
polacco Morawiecki, ha parlato il premier sloveno Janez Jansa, che nei giorni scorsi ha
sostenuto le obiezioni di Budapest e Varsavia, ma non ha posto il veto. Ora Berlino proseguirà
il negoziato. I leader si rivedranno al Consiglio europeo del 10-11 dicembre. Lagarde ha
spiegato che l'economia peggiorerà con la seconda ondata e ha confermato che la Bce
ricalibrerà i suoi strumenti per l'emergenza (Pepp e Tltro). L'aspettativa è per dicembre.
Quanto all'ipotesi del presidente del Parlamento Ue David Sassoli di cancellare il debito da
Covid, Lagarde ha risposto che va contro i trattati e «io rispetto i trattati».
Passando al fronte interno, il consiglio dei ministri è convocato questa mattina per varare il
decreto legge Ristori ter. Che dovrebbe utilizzare circa 1,3 miliardi di euro di residui non
spesi. Serviranno a finanziare l'estensione dei contributi a fondo perduto alle nuove Regioni
rosse e l'allargamento dei codici Ateco ammessi agli indennizzi. Sul tavolo anche la richiesta
di un nuovo scostamento di bilancio per il 2020, cioè il maggior deficit, che ieri sera, nelle
valutazioni dei tecnici, è salita a circa 10 miliardi. Servirà, dopo il voto a maggioranza
assoluta del Parlamento (mercoledì), a coprire un nuovo decreto legge per prorogare fino alla
fine dell'anno una serie di sostegni in scadenza (credito d'imposta sugli affitti commerciali;
congedi parentali e bonus baby sitter) e probabilmente per un rinvio delle scadenze fiscali. La
lista delle richieste è lunga: dagli acconti Ires, Irap e Irpef di novembre all'acconto Iva di
dicembre, dai contributi Inps alla sospensione del regime Isa per gli autonomi. E dovrebbero
essere rinviati ancora i pagamenti della rottamazione e del saldo e stralcio delle cartelle
Equitalia, per ora bloccati fino al 10 dicembre. Il tutto è stato discusso ieri in tarda sera in un
vertice governo-maggioranza sotto la regia del premier Giuseppe Conte. E dopo il terzo
decreto Ristori già si pensa a un quarto, nel 2021, che attingerà a un ulteriore scostamento di
bilancio di almeno 20 miliardi. Altro deficit per rafforzare la manovra da 38 miliardi appena
arrivata alla Camera. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La crisi 
La crisi economica scatenata dal Covid peggiorerà. La presidente della Bce Lagarde ha
confermato che la seconda ondata «pone chiari rischi al ribasso delle prospettive economiche
a breve» nell'Eurozona 
 Serve che i fondi del Recovery fund siano disponibili al più presto ma il veto di Ungheria e
Polonia al bilancio Ue 2021-2027 rischia di allungare i tempi 
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Foto: 
La presidente della Bce, Christine Lagarde. Ieri ha auspicato che il Recovery fund diventi
operativo «senza indugio»
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AIUTI IN ARRIVO 
Attività in perdita, stop a tasse di fine anno 
Sospensioni fiscali per le imprese fino a 50 milioni di fatturato e perdite al 33% Rottamazione
cartelle: allo studio del Governo anche il rinvio delle rate 
Marco Mobili Gianni Trovati
 
Stop alle tasse di novembre e dicembre per attività fino a 50 milioni di fatturato con perdite di
almeno il 33%. Il Governo prepara, in un decreto legge per settimana prossima, il rinvio di
Iva e ritenute in scadenza il 16 dicembre, dell'acconto Iva previsto per il 27 e delle rate per la
rottamazione delle cartelle. Oggi in Cdm il governo approverà un pacchetto da 8 miliardi con
un nuovo scostamento e un primo Dl con sostegni alle nuove zone rosse e arancioni. Mobili e
Trovati -a pag. 2 
 ROMA 
Si compone soprattutto di un altro giro di sospensioni fiscali la nuova tornata di aiuti che il
governo sta per mettere in campo per sostenere le imprese e le partite Iva colpite dalle
restrizioni anti-Covid. Sospensioni che si allargano a tutta Italia, e riguarderanno le imprese
fino a 50 milioni di euro di fatturato che abbiano subìto perdite di almeno il 33 per cento. Il
calcolo del calo di volume d'affari e corrispettivi, secondo meccanismi che si stanno ancora
affinando, dovrebbe essere basato sul confronto fra il primo semestre 2020 e lo stesso
periodo del 2019 per le tasse in scadenza a novembre; e spostarsi al novembre 2020,
rapportato allo stesso mese dell'anno scorso, per i versamenti di dicembre.
Limiti e criteri sono stati oggetto di discussioni accese, in particolare fra la sottosegretaria
all'Economia Cecilia Guerra, di Leu, che avrebbe preferito limiti più stretti, e il responsabile
economico di Italia Viva Luigi Marattin che ha spinto per il criterio ampio. 
In gioco ci sono circa 8 miliardi, divisi fra i circa 6,5 miliardi di maggiori entrate liberate da un
inedito scostamento senza deficit aggiuntivo (si veda l'articolo a fianco) e 1,3 miliardi di fondi
stanziati dai precedenti decreti anti-crisi ma ancora non spesi secondo gli ultimi calcoli del
Mef. E proprio lo stop ai versamenti fiscali è la strada più sicura, di fatto l'unica praticabile,
per mettere 8 miliardi nell'economia nelle poche settimane che mancano alla fine dell'anno.
Lo stop riguarderà le imprese fino a 50 milioni di fatturato con perdite di almeno il 33%.
Queste misure dovrebbero trovare posto nel decreto Ristori-quater, in programma per la
prossima settimana dopo lo scostamento e dopo il "ter" che potrebbe essere approvato già
oggi con l'obiettivo di estendere gli aiuti alle nuove zone rosse e arancioni.
È soprattutto il calendario a spiegare che servono altri interventi. Perché anche se modesti e
controversi, i segnali di miglioramento nella curva dei contagi alimentano la spinta delle
Regioni a uscire in fretta dalle restrizioni, ma il governo resiste. E a parte i dibattiti un po'
lunari su Natale e cenoni, è complicato immaginare un dicembre di liberi tutti per l'economia.
Per le attività in difficoltà, a novembre, accanto alle sospensioni di Iva e ritenute già decise
con i decreti precedenti, interviene quindi anche lo stop agli acconti di novembre. Il rinvio
investe poi il classico appuntamento di metà mese per l'Iva e le ritenute dei dipendenti. A cui
si aggiunge la data del 27 dicembre, quando è previsto l'acconto dell'Iva 2020. 
Accanto al calendario ordinario ci sono poi le date extra come quelle collegate alla
rottamazione delle cartelle. Su questo terreno il giorno chiave è il 10 dicembre, quando
sarebbero chiamati alla cassa tutti i contribuenti che hanno rate pendenti nella sanatoria dei
ruoli. L'incasso complessivo atteso è di circa 2,7 miliardi. Ma è forte la pressione, soprattutto
da parte del Movimento 5 Stelle e di Leu, per intervenire anche qui.
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Da sistemare c'è poi la questione dell'Irap per le imprese in bilico sul tetto degli 800mila euro
degli aiuti di Stato. Il problema scatta quando l'esenzione dal saldo e dagli acconti di giugno
fa superare il plafond. La questione si intreccia con l'ultimo correttivo al Temporary
Framework Ue, che ha introdotto un nuovo possibile aiuto fino a 3 milioni di euro per
sostenere i costi fissi. Il governo sta negoziando con la Ue per far entrare in questo secondo
limite, più generoso, gli aiuti fiscali. E l'idea, ora, è di prevedere una sospensione per chi ha
superato gli 800mila euro fino a tutto febbraio, quando dovrebbe essere chiarito il risultato
delle trattative a Bruxelles.
Rimane però aperta la questione della Tari che i Comuni non possono più scontare alle attività
chiuse. Ieri è intervenuta l'associazione degli uffici tributi degli enti locali (Anutel) chiedendo
al ministro dell'Economia Gualtieri una norma per evitare il paradosso. In fatto di tributi locali
ieri è intervenuto anche il premier Conte, in chiusura dell'Assemblea nazionale dell'Anci,
lanciando l'ipotesi di uno stop alle tasse e ai canoni per l'occupazione del suolo pubblico anche
nel 2021, con l'obiettivo di favorire ristoranti e bar alle prese con gli obblighi di
distanziamento sociale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Edizione chiusa in redazione alle 22.45
Foto: 
Roberto Gualtieri. --> Sul piano italiano per il Recovery, ha assicurato il ministro
dell'Economia «invieremo un ulteriore draft al Parlamento prima della fine del mese di
novembre»
ONLINE --> 
 --> Bankitalia sulla crisi legata alla pandemia: con le misure del Governo evitati 600mila
licenziamenti --> 
ilsole24ore.com
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LE GRANDI MANOVRE NEL CREDITO 
Cimbri (Unipol): «Sì all'asse tra Bper e il Banco Bpm» 
Laura Galvagni
 
Unipol è pronta ad assecondare l'aggregazione della partecipata Bper con Banco Bpm: «Sì
all'asse Bper-Banco, ma deve creare valore per i soci» dice in un'intervista al Sole 24 Ore il
ceo del gruppo Unipol, Carlo Cimbri. Tra i temi in agenda, la gestione dell'emergenza sanitaria
e l'urgenza di dare una svolta infrastrutturale al Paese. a pag. 17 
Il fascicolo sanitario unico, l'urgenza di dare una svolta infrastrutturale al paese, la necessità
di muoversi con prudenza perché fare ora i calcoli degli effetti economici che avrà la pandemia
è quantomeno azzardato. Non solo, il portafoglio investimenti con il rischio Italia fortemente
ridimensionato e l'ipotesi di aggregazione della partecipata Bper con Banco Bpm,
«affascinante», che l'istituto sarebbe pronto ad «approfondire con grande attenzione» e i soci
ad assecondare se il progetto «creasse valore e fosse coerente con gli interessi degli
azionisti». Carlo Cimbri, ceo del gruppo Unipol, in questo colloquio con Il Sole 24 Ore traccia
l'agenda della holding assicurativa che per ovvie ragioni si intreccia con il futuro del paese. A
partire della gestione dell'emergenza sanitaria.
La pandemia ha reso se possibile ancora più evidente la necessità di una profonda revisione
del Servizio sanitario nazionale che, per quanto quasi unico al mondo per equità e
universalità, si è purtroppo dimostrato carente di strutture e di servizi, e ormai dipendente
dalle realtà private.
Come ha detto il Ministro Gualtieri, intervenendo l'altro ieri a Welfare Italia, il sistema
pubblico e quello privato non sono antagonisti ma complementari. Potenziare il Sistema
sanitario passa attraverso una più stretta alleanza tra pubblico e privato e fortissimi
investimenti nella digitalizzazione. Spendiamo oltre 120 miliardi nella sanità. Rendere più
efficiente questa spesa deve essere l'obiettivo. Creando, ad esempio, il Fascicolo Sanitario
Individuale a livello nazionale, Welfare Italia stima possibili risparmi per 4,5 miliardi annui.
Disporremmo inoltre di un patrimonio di dati utile per monitorare dovunque il costo delle
prestazioni professionali e del materiale sanitario, riducendo sprechi e opacità. Immaginiamo
poi quanto si potrebbe fare per la prevenzione, la cura a distanza delle cronicità e, in
generale, nello sviluppo della telemedicina.
Difficile da realizzare in un paese che ha un gap digitale come il nostro.
Come emerge anche dal lavoro che abbiamo condotto assieme a The European House-
Ambrosetti il paese vivrà una situazione da economia di guerra, con un crollo del Pil che non
si registrava dal '43-'44. In base ai dati del terzo trimestre, la variazione acquisita per tutto il
2020 è -8,2%. Un calo del genere non può essere contrastato con bonus a pioggia, bisogna
smetterla di fare le cose pensando solo all'oggi. Va messo in pista un piano vero e che
sviluppi le infrastrutture del paese: quelle fisiche e quelle digitali. Il porto di Genova può
essere il più efficiente del Mediterraneo ma se poi non ci sono le strade per portare le merci in
Europa i broker cinesi andranno a Valencia. Lo stesso vale per il digitale: informatizzare e
digitalizzare, questo serve. Anche per favorire il lavoro a distanza.
È una situazione mai vissuta prima, è complesso prendere le misure in tempi rapidi. Anche sul
fronte del business assicurativo, e di questo ne discuteremo anche nel corso del consueto
Insurance Summit che si terrà oggi al Sole 24 Ore, danni e vita hanno subito impatti opposti.
Siamo in una fase straordinaria, è tutto stravolto, sono saltati i parametri di riferimento e
questo rende difficile anche la lettura dei fenomeni. È quasi impossibile dire ora quali
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complessità avrà il mondo che ci aspetta perchè l'economia stessa è " drogata" dagli aiuti. È
vero che il lockdown ha generato degli avanzi sul danni ma la prudenza nella valutazione dei
numeri di quest'anno è d'obbligo perché dobbiamo essere certi di poter poi affrontare la crisi
che si scatenerà post-pandemia. Nel vita il discorso è ancora differente. In questa situazione è
comprensibile che non ci sarà una corsa all'accumulo di denaro con un'ottica di lungo periodo.
Fortunatamente quanto messo in campo dall'Unione Europea fino ad oggi ha permesso di
stabilizzare i mercati e questo ci consente di "tenere" sul piano dei rendimenti finanziari. Ma ci
attende ancora una lunga fase di tassi bassi con inflazione a zero e crisi economica. Non
potremo quindi beneficiare di rendimenti futuri elevati.
L'estate scorsa avete lanciato l'allarme sui governativi italiani, sostenendo che l'attuale
meccanismo di Solvency costringe a ridurre il rischio paese in portafoglio. A che punto siete
con la vendita di Btp?
Abbiamo circa 60 miliardi di asset in gestione, a fine 2019 i titoli di stato italiani pesavano per
il 50,1%, abbiamo dichiarato l'obiettivo di portarli al 40% e lo scorso settembre siamo arrivati
al 42,9%, complici titoli che abbiamo lasciato scadere e altri che abbiamo venduto. Mi
dispiace ma abbiamo dovuto farlo per limitare la volatilità della Solvency. 
Parlando di prudenza, seguendo le indicazioni dell'Ivass Unipol Gruppo non ha staccato al
cedola, quando contate di poterla pagare?
Abbiamo già confermato l'intenzione di distribuire i 600 milioni previsti nell'arco di piano. E
non appena il regolatore ci consentirà di pagarli lo faremo: abbiamo già accantonato i 200
milioni relativi al bilancio 2019 e i numeri del 2020 e le prospettive del 2021 ci dicono che, in
assenza di vincoli, avremo la capacità di staccare le cedole.
Generali ha acquistato il 24,4% di Cattolica, come mai Unipol non si è affacciata al dossier?
State valutando altre ipotesi in ambito M&A?
Non stiamo al momento valutando attività di M&A. Quanto a Cattolica, noi abbiamo una quota
di mercato rilevante nel danni in Italia, siamo già il primo operatore, con focus sulla crescita
organica. Siamo comunque contenti che l'abbia acquistata Generali, il fatto che Cattolica sia
finita sotto la tutela di un grande assicuratore italiano è un elemento positivo per il paese. In
ogni caso siamo concentrati su altre opportunità. Siamo impegnati nello sviluppo dei nostri
ecosistemi. Per esempio quello della mobilità. Proprio in questi giorni abbiamo attivato anche
il servizio di recupero dell'auto con i nostri carro-attrezzi, e abbiamo superato i 4 milioni di
scatole nere. Valgono circa il 10% del parco macchine italiano circolante. È una fonte di dati
fondamentale: possiamo vedere immediatamente come varia il traffico e la densità di traffico
e questo ci consente di valutare meglio la probabilità di sinistro. Peraltro, l'iniziativa di
restituire un mese di polizza ai nostri assicurati ha portato il tasso di retention, ossia la
fidelizzazione dei sottoscrittori, oltre l'87%, quasi quattro punti in più dell'anno precedente.
Unipol è anche il primo azionista di Bper, come valuta le ipotesi di aggregazione con Banco
Bpm?
Bper oggi ha un programma definito ed è impegnata nell'acquisizione delle filiali Ubi a
completamento dell'operazione avviata lo scorso febbraio. Certo l'idea di creazione del terzo
gruppo bancario italiano attraverso l'aggregazione tra Banco Bpm e Bper è affascinante sia
sotto il profilo industriale sia perché si tratterebbe di un grande progetto italiano. Verrebbe a
consolidarsi il settore bancario con un gruppo da 300 miliardi di attivi, prevalentemente nel
nord Italia, con quote di mercato importanti nelle regioni più produttive del paese ed
economie di scala estremamente rilevanti. I media riportano che in questo periodo Banco
Bpm sta definendo le proprie strategie. Qualora dimostrasse prioritario interesse verso questa
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ipotesi penso che Bper non potrebbe che approfondirla con grande attenzione. Un progetto
che creasse valore e fosse coerente con gli interessi degli azionisti raccoglierebbe il consenso
degli stessi e del mercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Laura Galvagni 
gli attivi totali di bper-bpm
300 miliardi
Foto: 
imagoeconomica
Foto: 
Alla guida di Unipol. --> Carlo Cimbri, ceo della holding assicurativa: «Dobbiamo essere certi
di poter affrontare la crisi che si scatenerà nel post pandemia»
Foto: 
La sede. --> Il quartier generale della holding a Bologna 
IL MANAGER ALLA GUIDA
Carlo Cimbri, ceo di Unipol Gruppo, chiede la svolta infrastrutturale per il paese 
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imprese un po' meno pessimiste, ma l'occupazione preoccupa 
Valerio De Molli
 
Una delle più celebri massime attribuite a Catone il Censore è «rem tene, verba sequentur»:
possiedi l'argomento e le parole seguiranno da sé. Una volta delineati gli aspetti essenziali, il
contorno sarà una naturale conseguenza. La parafrasi odierna - esulando dal campo della
retorica ed entrando in quello economico - è: immagina una visione del futuro e aggancia
degli obiettivi, il finanziamento ne conseguirà. 
Siamo in un momento storico in cui l'intervento pubblico è quanto mai indispensabile, e in cui
contemporaneamente le condizioni di credito sono favorevoli come mai in passato. I tassi
d'interesse sul debito pubblico sono ai minimi storici e il Pandemic emergency purchase
programme varato dalla Bce porterà entro fine anno la quota di debito pubblico nazionale
detenuta a Francoforte al 23 per cento. 
Attenzione: questo non è un invito a spendere indiscriminatamente e caricare di debito le
future generazioni. È un invito di segno opposto: le condizioni per il finanziamento ci sono,
quindi l'attenzione dev'essere concentrata sulle modalità per spendere queste risorse nella
maniera più efficiente e lungimirante possibile. Purtroppo, i casi di inefficienza - o di scarsa o
mancata programmazione - sono numerosi. Un dato che trovo particolarmente significativo
riguarda l'allocazione dei sussidi erogati alle famiglie in questi mesi: degli oltre 35 miliardi di
euro allocati fra reddito di emergenza, bonus alle partite Iva e cassa integrazione, l'8,8% è
stato erogato alle famiglie che, per reddito, si posizionano nel 10% più ricco, la medesima
quota destinata al 10% più povero. Complessivamente, alla metà meno ricca della
popolazione è stato destinato il 47% delle risorse complessive. Si tratta di una stortura nella
pianificazione che va a incidere negativamente sull'efficacia della misura. 
In questa fase, caratterizzata da una seconda ondata pandemica che non possiamo definire
inaspettata, il sentiment delle imprese si mantiene pessimistico. Questa evidenza emerge
dall'Ambrosetti club economic indicator, uno strumento economico e statistico basato su una
survey ad hoc che somministriamo ogni tre mesi presso la business community di The
European House - Ambrosetti, oltre 350 amministratori delegati e vertici delle più importanti
società italiane e multinazionali. L'indice assume valori fra -100 (sentiment totalmente
pessimistico) e +100 (sentiment pienamente ottimistico).
Un elemento che va tuttavia evidenziato è come, anche in occasione del ritorno, prepotente,
del Covid-19, la fiducia delle principali imprese coinvolte nell'indicatore del Club di The
European House - Ambrosetti non sia crollata sui valori dei primi due trimestri 2020, ma stia
proseguendo una lenta crescita. 
Un segnale di moderata fiducia emerge dall'indicatore sulla situazione prospettica a sei mesi:
a marzo -63,4, a giugno -63,0, a settembre -1,8 e oggi un valore positivo, per quanto cauto.
Gli imprenditori immaginano quindi una stabilizzazione e ripresa nel 2021.
Se sul fronte economico il rimbalzo di fiducia per il prossimo semestre è significativo, tanto da
invertire il segno, il profilo occupazionale si mantiene caratterizzato dal pessimismo:
l'indicatore si attesta a -15, in solo lieve risalita rispetto al -22,8 di settembre.
L'ultimo indicatore che analizziamo riguarda la situazione prospettica degli investimenti a sei
mesi: l'indicatore torna positivo (+2,5), e torna lecito sperare in una ripresa degli investimenti
dopo la contrazione di quest'anno.
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La ripresa degli investimenti sarà indubbiamente legata all'evoluzione della situazione del
credito, alle politiche monetarie della Bce e alle scelte del governo, sia in materia fiscale che
in ambito normativo. Su questi ultimi due aspetti il discorso si riallaccia alla mia premessa: è
indispensabile una strategia di ampio respiro e con un esteso orizzonte temporale. Non
preoccupiamoci (troppo) di come finanziare le misure: iniziamo a discutere (bene) di cosa
finanziare, perché senza una visione chiara ogni proposito è inevitabilmente destinato a
fallire.
Discuteremo di questo, e di molti altri temi legati al rilancio del Paese, nel tradizionale
appuntamento con il nostro Workshop Finanza previsto oggi.
Ceo, The European House - Ambrosetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte: The European House - Ambrosetti Valutazione della
situazione attuale del business -70 -50 -30 0 -10 10 50 GIU SET DIC SET DIC SET DIC SET
DIC 2017 2018 2019 2020 MAR MAR GIU MAR GIU MAR GIU 30,9 28,3 38,5 44,4 44,0 42,7
27,8 15,0 -6,8 6,9 17,1 17,3 -60,8 -59,8 -21,1 -18,3 Il «sentiment» delle imprese
Foto: 
Il «sentiment» delle imprese
Foto: 
L'evento. --> 
Si tiene oggi (con inizio alle 8,45), 
 in maniera totalmente digitale 
il tradizionale workshop 
«Lo scenario dell'economia 
 e della finanza» (31a edizione). 
 I lavori proseguiranno fino alle 18,45. 
Tra gli ospiti: 
Tyler Beck, 
Carlo Cottarelli, François Villeroy de Galhau, 
Luis De Guindos, Mohamed 
El-Erian, 
Paolo Gentiloni, 
Richard C. Koo, 
Enrico Letta, 
Monica Maggioni, 
Mario Monti, 
Nouriel Roubini, 
Fabio Tamburini.
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Il Recovery Fund bloccato dal veto di Polonia e Ungheria 
Al vertice Ue in teleconferenza i due leader sovranisti rifiutano ancora le condizioni che legano
i prestiti al rispetto dello Stato di diritto Sui ritardi italiani nella presentazione del piano
Gualtieri rassicura: "Ci sarà entro novembre". E Conte: fake news i timori di Bruxelles Merkel
vuole trovare un accordo per il prossimo summit del 10 dicembre Se fallirà gli aiuti europei
tarderanno a dopo marzo 
dal nostro corrispondente
 
Bruxelles - «Ungheria e Polonia hanno posto il veto alla decisione sul Recovery Fund e hanno
detto chiaramente che non possono accettare la condizionalità sullo Stato di diritto: non
possiamo inviare la proposta al Parlamento europeo». Angela Merkel è asciutta nel raccontare
l'esito del video summit tra i capi di Stato e di governo dell'Unione. Il Next Generation Eu da
750 miliardi e il Bilancio Ue 2021-2027 da 1.074 miliardi restano al palo, vittime del "no" di
Viktor Orbàn e Mateusz Moraviecki alla scelta di legare il pagamento dei fondi al rispetto dello
Stato di diritto. «Continuiamo a esplorare tutte le soluzioni, lavoreremo duro», afferma la
Cancelliera puntando al summit del 10 dicembre. «Serve un accordo in fretta», aggiunge
Ursula von der Leyen, numero uno della Commissione Ue. Con un successo (tutt'altro che
scontato) al prossimo vertice, potrebbero iniziare le ratifiche nazionali che prenderebbero tra
2 e 3 mesi: il Recovery anziché a gennaio partirebbe tra febbraio e marzo. In caso di
fallimento, tempi ancora più incerti.
 Orbàn e Moraviecki prendono la parola appena Charles Michel - chairman del summit - e
Angela Merkel - presidente di turno della Ue - finiscono il loro intervento introduttivo: i due
ribadiscono il veto alla nascita del Recovery Fund. Lo sloveno Janez Jansa, sempre più
intenzionato a schierare il suo Paese con Ungheria e Polonia, chiede alle due parti di trovare
un compromesso. Gli altri leader non ribattono, la discussione è rinviata al summit del 10
dicembre, ritenuto decisivo. In questi 20 giorni salirà la pressione e si moltiplicheranno i
contatti. Si cercherà di sbloccare la situazione con un'acrobazia diplomatica che permetta ai
leader ribelli di tornare a casa salvando la faccia, sventolando una parvenza di vittoria. L'idea
è di stilare una dichiarazione politica in cui si assicuri che il meccanismo sullo Stato di diritto
non minerà la sovranità interna dei paesi Ue.
 Per ora a Orbàn e Moraviecki non basta. Vogliono di più. Chiedono di riaprire il meccanismo
sulla rule of law, ma gli altri governi e il Parlamento europeo fanno muro. I due hanno fatto
sapere che gradirebbero allora che i partner archiviassero le procedure basate sull'articolo 7
del Trattato, proprio quelle sullo Stato di diritto in Ungheria e Polonia.
 Uno sforzo di realpolitik in odore di ipocrisia che ad oggi i leader non sembrano disposti a
compiere.
 A Bruxelles e nelle capitali si spera che alla fine i due sovranisti cederanno. Il mondo del
business a Budapest e Varsavia non vuole perdere i fondi del Bilancio Ue 2021-2027 (per la
Polonia 75 miliardi) e quelli del Recovery. Il partito di maggioranza polacco, il Pis di Jaroslaw
Kaczinski, è spaccato. E i sindaci di entrambi i Paesi sono sul piede di guerra.
 Se Orbàn, al momento considerato più duro, e Morawiecki dovessero rifiutare di mollare,
francesi e olandesi propongono il "piano B": andare avanti a 25, magari con una cooperazione
rafforzata. Una soluzione per ora di scuola visto che significherebbe mettere i due Paesi con
un piede fuori dall'Unione. E la Germania, si racconta a Bruxelles, non è disposta a perdere la
Polonia, a vedere il vicino scivolare verso un destino simile a quello del Regno Unito. Si punta
allora a recuperare la Polonia e isolare Orbàn. Poi si vedrà.
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 Intanto in Italia scoppia la polemica per i timori di Bruxelles, rivelati ieri da Repubblica,
riguardo ai tempi del Piano nazionale necessario ad accedere ai 209 miliardi del Recovery. Il
ministro agli Affari europei, Enzo Amendola, ha parlato di «notizie destituite di ogni
fondamento» mentre il premier Conte le ha definite «fake news». Ha provato a rassicurare
Roberto Gualtieri: «Entro la fine di novembre invieremo una nuova bozza del piano al
Parlamento».
 - a.d'a.
La tabella di marcia 10 dicembre Vertice europeo nel quale i leader proveranno a chiudere su
Bilancio Ue e Next Generation Eu 14/17 dicembre gennaio 2021 Ultima sessione plenaria
dell'anno per il Parlamento europeo, che potrebbe ratificare Bilancio Ue e Recovery Fund In
caso di accordo partirebbero le ratifiche dei Parlamenti nazionali.
 Prevedibile che ci vogliano 2/3 mesi marzo 2021 Possibile avvio formale del Next Generation
Eu I protagonisti 
Viktor Orbán Classe 1963, Viktor Mihály Orbán è primo ministro dell'Ungheria dal 2010. È il
leader del partito Fidesz Mateusz Morawiecki Nato a Wroclaw nel 1968, Mateusz Jakub
Morawiecki è premier polacco dal dicembre 2017 Angela Merkel Nata ad Amburgo nel 1954, è
Cancelliera della Germania (per la 4° volta) dal marzo 2018 
Foto: Ursula von der Leyen La presidente della Commissione europea al vertice Ue che si è
tenuto ieri in videoconferenza OLIVIER MATTHYS/POOL VIA REUTERS
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LE SFIDE DELL'ECONOMIA 
Stallo sul Recovery Ungheria e Polonia: "Non togliamo il veto" 
Il Consiglio Ue rinvia la decisione al vertice di dicembre Nel summit telematico la discussione
dura solo 17 minuti. Macron non presenta il piano B 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES Viktor Orban e Mateusz Morawiecki - con l'appoggio esterno dello
sloveno Janez Jansa - non arretrano di un millimetro, ma gli altri leader Ue rinunciano al
processo nei loro confronti. E così la parte del summit virtuale dedicata allo scontro che blocca
il bilancio europeo e il Recovery Fund dura solo 17 minuti. Al termine dei quali il Consiglio
europeo fa quel che meglio riesce a fare nelle situazioni di crisi: rinviare la patata bollente alla
prossima riunione. Se ne riparlerà al vertice di dicembre, che con ogni probabilità si terrà a
Bruxelles. La decisione di non dedicare troppo tempo alla discussione è frutto di una precisa
strategia di Charles Michel. Poco prima del vertice, il presidente del Consiglio europeo aveva
contattato tutti i leader per assicurarsi che il dibattito restasse «sotto controllo», visto che a
suo avviso le riunioni in videoconferenza vanno bene per i rapidi scambi di opinione, ma non
sono adatte per le "vere" discussioni. Per questo Emmanuel Macron è rimasto in silenzio e ha
rimesso nel cassetto la minaccia del piano B ventilata alla vigilia, quella di andare avanti con
un Recovery Fund soltanto tra 25 Paesi. Dopo Michel, è intervenuta Angela Merkel: ha ribadito
la necessità chiudere al più presto la pratica per scongiurare ulteriori ritardi al Recovery Fund
e per evitare di iniziare il 2021 in esercizio provvisorio (l'intero pacchetto vale 1.800 miliardi
di euro). A quel punto Orban e Morawiecki hanno preso la parola. Hanno tenuto il punto e
ribadito la loro contrarietà al meccanismo che vincola l'esborso dei fondi Ue al rispetto dello
Stato di diritto. Il polacco è parso meno duro rispetto al collega ungherese, anche perché lo
stallo rischia di costare molto caro a Varsavia. Ma al momento il fronte non si sgretola. I due
contestano il sistema perché dicono che sarà usato per ricattarli politicamente e per
costringerli ad accogliere i migranti. In loro soccorso è arrivato il premier sloveno, che ha
ribadito un concetto già anticipato nei giorni scorsi in una lettera: non si può lasciare la
decisione sul taglio dei fondi nelle mani della Commissione, considerata imparziale. Ci vuole
un ente terzo, super partes, ha insistito Jansa. Nei prossimi giorni si lavorerà a una via
d'uscita. «Siamo ancora all'inizio - ha spiegato Angela Merkel - e dobbiamo sondare tutte le
opzioni possibili». Tra le proposte che circolano c'è anche quella di prevedere un passaggio
davanti alla Corte di Giustizia Ue per risolvere eventuali contenziosi e per garantire un giudizio
indipendente, ma non è detto che basti. Di certo il Parlamento europeo ha già fatto sapere di
non voler rimettere mano all'accordo sullo Stato di diritto, che i leader dei Paesi frugali
considerano «il minimo indispensabile». Ieri sera i 27 hanno discusso anche delle misure
sanitarie per fronteggiare la seconda ondata. E in particolare dell'atteggiamento da tenere per
le vacanze natalizie: «Tutti hanno voglia di festeggiare - ha sottolineato Charles Michel - ma
dobbiamo stare molto attenti e imparare le lezioni del passato». Si è deciso di avere un
approccio «graduale e coordinato». La Commissione ha invitato i governi ad accelerare con
l'uso dei test rapidi, indispensabili per esempio per dare una spinta al trasporto aereo. Ma
alcuni Paesi non vogliono riconoscerli, anche se Ursula von der Leyen ha insistito nel dire che
bisognerà usare quelli «affidabili all'80%». Niente da fare nemmeno sulla durata del periodo
di quarantena: la proposta di uniformare le regole continua a trovare forti resistenze. Sui
vaccini è stato chiesto di accelerare con la predisposizione dei piani nazionali per lo stoccaggio
e la distribuzione, ma alcuni leader hanno sottolineato le difficoltà. Via libera anche a
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campagne di comunicazione per invitare la popolazione a vaccinarsi». -
LA RIPARTIZIONE DEL RECOVERY FUND
TOTALE 390
TOTALE 360 Cifre in miliardi di euro ITALIA Spagna Francia Polonia* Germania Grecia
Romania Portogallo Rep. Ceca Ungheria* Bulgaria Slovacchia Croazia Paesi Bassi Belgio
ITALIA Spagna Polonia* Romania Rep. Ceca Portogallo Grecia Ungheria* Slovacchia Bulgaria
Croazia Slovenia* Lituania Lettonia Estonia 4 9 11 18 15 26 40 33 38 81 72 AVRANNO MENO
DI 5 MILIARDI CIASCUNO: Svezia, Austria, Lituania, Finlandia, Lettonia, Slovenia*,
Danimarca, Estonia, Irlanda, Cipro, Malta, Lussemburgo AVRANNO MENO DI 1 MILIARDO
CIASCUNO: Cipro, Malta, Svezia, Finlandia, Austria, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia,
Irlanda, Germania, Danimarca, Belgio 40 50 20 10 30 60 70 *Paesi che intendono opporsi
ponendo il veto Fonte: Calcoli non ufficiali del governo italiano a fondo perduto prestiti 90 90
100 110 120 80 127 130
Foto: ANSA/DANIEL DAL ZENNARO
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SCENARIO PMI
 
 
8 articoli



LE COMMESSE WEBUILD 
Grandi opere motore di sviluppo: a 5mila Pmi lavori per 4,4 miliardi 
Marco Morino
 
Cinquemila imprese che dal Brennero alla Sicilia danno il loro contributo alla crescita del
Paese. Sono la filiera di alcune delle più grandi infrastrutture che Webuild sta realizzando in
Italia. Cinque progetti di cui il gruppo è capofila: dal tunnel ferroviario del Brennero al terzo
Valico dei Giovi fino a una tratta della futura linea Palermo-Catania. -a pag. 11 
 milano 
Cinquemila imprese. Cinquemila realtà produttive (98% italiane) che dal Brennero alla Sicilia
danno il loro contributo alla crescita del Paese. Sono loro la filiera di alcune delle più grandi
infrastrutture complesse, che il Gruppo Webuild (la nuova realtà che nasce nel 2020 da Salini
Impregilo) sta costruendo oggi in Italia. Cinque progetti di cui Webuild è capofila: da Bicocca-
Catenanuova, una tratta della futura linea ferroviaria Palermo-Catania, al Terzo Valico dei
Giovi, la linea per treni passeggeri e merci, che potenzierà il collegamento tra il porto di
Genova e le principali linee ferroviarie del Nord Italia e del Nord Europa; dal maxi-tunnel
ferroviario del Brennero - elemento centrale del collegamento veloce tra Verona e Monaco di
Baviera - alla metro M4 di Milano e alla Napoli-Cancello, una sezione della Tav Napoli-Bari. 
Infrastrutture in costruzione, che danno lavoro per la precisione a 4.921 imprese, di cui 2.185
fornitori e 2.736 subfornitori, per un valore complessivo di contratti pari a 4,4 miliardi di euro.
Un numero, questo, che mostra l'impatto collaterale di una grande opera, quello che va oltre
la sua funzionalità e il suo utilizzo per i cittadini e si lega al benessere economico dei territori,
allo sviluppo dell'economia nazionale e naturalmente al sostegno della forza lavoro. 
Le opere al Nord
L'estremo Nord delle grandi opere in costruzione si vive al confine con l'Austria, nel cantiere
dove viene costruito il tunnel di base del Brennero, quello che - una volta completato -
diventerà il percorso ferroviario sotterraneo più lungo d'Europa. Nel cantiere del Brennero
sono attive 918 imprese (il 97% delle quali con sede in Italia), impegnate nella costruzione di
una linea ad alta velocità lunga 55 chilometri, che collegherà l'italiana Fortezza con l'austriaca
Innsbruck, attraversando le Alpi. Nel cantiere del sottoattraversamento del fiume Isarco la
società Clivio ha messo al servizio due brevetti funzionali al consolidamento del terreno. Prima
di ogni scavo, il terreno deve essere consolidato e reso sicuro. Ed ecco che entrano in azione i
brevetti della Clivio, che permettono di centrare questo obiettivo riducendo i tempi e
aumentando i livelli di sicurezza dei lavoratori.
«Le innovazioni nel cantiere del fiume Isarco - spiega Gianluca Vigna, direttore tecnico e socio
della Clivio Srl - servono per gestire il consolidamento in presenza di forti correnti d'acqua,
che rischiano di dilavare le miscele cementizie e trasportarle in zone del terreno non
interessate dallo scavo». Idee che erano già allo studio da parte dell'azienda e che hanno
avuto modo di essere realizzate proprio per supportare il cantiere nella costruzione della
galleria di base del Brennero.
Sempre al Nord, tra Liguria e Piemonte, il Gruppo Webuild è impegnato nella costruzione del
Terzo Valico dei Giovi, dove sono al lavoro 2.282 imprese, il 99% delle quali italiane. Anche in
questo caso è in via di costruzione una linea ad alta velocità lunga 53 chilometri, che servirà a
collegare Genova a Milano in circa un'ora. A mettere piede per prima nel cantiere è stata la
Drafinsub, società autorizzata dal ministero della Difesa e specializzata nel ritrovamento e
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nella bonifica di ordigni bellici. «Noi siamo i primi a entrare in cantiere - spiega Davide Napoli,
dirigente tecnico della Drafinsub - perché la rilevazione di eventuali ordigni bellici anticipa
qualunque altra lavorazione».
Diverso è invece il cantiere della linea M4 di Milano, la nuova metropolitana driverless (senza
conducente) che collegherà l'aeroporto di Linate al centro cittadino in soli 15 minuti. Anche
qui il Gruppo Webuild è appoggiato dalle eccellenze tecniche della filiera: in tutto 1.181
imprese impegnate nella costruzione di un'opera che non si è mai bloccata neppure nelle
settimane durissime del Covid.
Le opere al Sud
La frontiera del Sud è quella dell'alta velocità ferroviaria, che oggi si ferma a Napoli. Un
confine invisibile oltre il quale i treni veloci non sono mai arrivati. L'impegno di Webuild e della
filiera dei fornitori è quello di oltrepassare questo confine collegando la Puglia e la Sicilia
attraverso linee moderne e veloci. Nella tratta Napoli-Cancello della Tav Napoli-Bari sono al
lavoro 300 imprese, il 99% delle quali rappresentato da aziende italiane. Tra queste la Fratelli
Gentile, incaricata di gestire e trattare i rifiuti che vengono rinvenuti lungo il percorso del
cantiere. 
Solo nel periodo di lavoro che va dall'aprile del 2019 al dicembre dello stesso anno, i 48
autocarri dispiegati dalla Fratelli Gentile hanno portato a termine 8.210 conferimenti presso
impianti terzi finali di smaltimento; hanno raccolto 14 tipologie diverse di rifiuti; hanno messo
al lavoro 6 escavatori adibiti al carico e coinvolto stabilmente 60 dipendenti. Un
dispiegamento di forze e di persone necessario proprio per rispondere alle esigenze di questo
territorio. 
Il secondo grande cantiere aperto è invece in Sicilia, sulla linea Bicocca-Catenanuova, una
tratta della Catania-Palermo che diventerà a doppio binario. Per rendere il treno più veloce, la
Natisone Lavori (uno dei 193 fornitori impegnati nel cantiere) ha messo al servizio un suo
brevetto, che permette una velocità di percorrenza dei treni a 80 km/h anche durante
l'esecuzione dei lavori sotto il binario (spinta monoliti). Anche in questo progetto, che sta
dando lavoro e opportunità di sviluppo alla Sicilia, il capofila è Webuild, sostenuto, al Nord
come al Sud, dalla ricca catena della filiera, capace di esprimere il meglio delle imprese
italiane nel settore delle costruzioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Morino 
Foto: 
IMAGOECONOMICA
ansa
Lavori in corso. --> Nella foto in alto: gli scavi per il nuovo tunnel ferroviario del Brennero. La
futura galleria più lunga d'Europa è in costruzione tra Italia (Fortezza) e Austria (Innsbruck);
nella foto sopra: l'abbattimento della galleria Serravalle sulla linea ad Alta velocità Genova-
Milano (Terzo valico); a sinistra:il cantiere della M4 a Milano 
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IMPRESE E CRISI 
Made in Italy, corsa della Pmi venete per aprire il canale dell'e-
commerce 
Solo il 13% delle aziende vende già sul canale digitale Cambio di passo con il virus Marmellate
Rigoni crea la community, il molino friulano va su Facebook 
Barbara Ganz
 
Per le aziende del made in Italy agroalimentare la pandemia e il conseguente lockdown hanno
rappresentato un potente acceleratore d'innovazione, o almeno una significativa sollecitazione
nell'uso del digitale, nell'individuazione di nuove traiettorie per arrivare al mercato e
nell'ecommerce. Secondo gli studi, però, la spinta innovativa è emersa solo dove c'era già un
progetto strategico avviato, mentre nei casi in cui mancava questa visione le aziende hanno
continuato - e continuano - a muoversi a piccoli passi, talvolta maldestri. È quanto emerge
dall'indagine curata da AgriFood Management&Innovation Lab, il laboratorio di ricerca del
Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari Venezia nato poco meno di un anno fa
con l'obiettivo di supportare le imprese del comparto e accompagnarle nelle sfide presenti. 
I numeri
Lo studio ha analizzato la presenza digitale delle aziende tra i 10 e i 250 dipendenti presenti
nel database Bureau Van Dijk's AIDA con dati di bilancio disponibili, nei settori Ateco 10.1-
10.8 (lavorazione e conservazione di carne, pesce, formaggi, frutta e ortaggi, granaglie,
prodotti da forno e altri alimenti). Obiettivo, ottenere una panoramica della presenza digitale
di questa tipologia di aziende, che in numero ridotto risultano investire in modo strutturato.
Delle 520 aziende indagate (385 in Veneto, 65 in Friuli Venezia Giulia, 70 in Trentino Alto
Adige), 445 sono presenti con un sito web. Quanto ai social, Facebook risulta il più usato,
seguito da Instagram. I profili Facebook associati alle aziende del campione sono 320, di cui
sei nati nel corso del 2020, ma quelli realmente attivi, ossia con contenuti pubblicati nel corso
dei sei mesi considerati (luglio-dicembre 2019), sono solo 272. I profili Instagram sono 209 di
cui 158 quelli attivi. Tra i comparti maggiormente presenti nel web la lavorazione delle
granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei, prodotti da forno e farinacei e altri
prodotti alimentari. In particolare, in Veneto il 78,4% delle 389 imprese indagate è online con
un proprio sito. In generale sono più presenti nel web le aziende più grandi (la media è di
38,7 dipendenti tra le imprese che hanno un sito e di 27,7 dipendenti tra quelle che non ce
l'hanno). Solo il 13% delle aziende, invece, usa l'ecommerce, con una distribuzione molto
varia a seconda del settore: si va dallo 0% del settore della lavorazione e conservazione di
pesce, crostacei e molluschi, al 30,8% del settore dei molini. Il 59% delle aziende del
campione veneto ha una propria pagina Facebook, il 31% LinkedIn, il 25% un profilo
Instagram. 
I casi di successo
Un caso tipico di studio è quello della Dolciaria Loison, vicentina, tra le più performanti nel
campione del territorio: presente su sei diversi social network, da tempo tramite il sito
aziendale comunica con i clienti finali con i propri contenuti emozionali, e raggiunge la
clientela business con informazioni precise e descrizioni dettagliate dei prodotti. Proprio Loison
è stato un pioniere della vendita online dei prodotti da forno (in Giappone) tramite il proprio
ecommerce. 
Sempre vicentino il caso Pedon Spa, che utilizza il sito sia come strumento per comunicare i
propri prodotti, sia come guida per aiutare il cliente nell'individuare i punti vendita. L'azienda
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specialista di legumi, cereali e semi organizza campagne sui social, in particolare Facebook,
per lanciare prodotti innovativi come gli snack: secondo gli autori della ricerca «un caso di
maturità in termini di approccio digital per la forte integrazione in termini di messaggi e
campagne online e offline. I due canali non vengono trattati come silos separati tra loro, ma
come complementari».
Nel Veronese si distingue, Pellini Caffè con un sito aziendale ricco di informazioni per pubblici
diversi: i clienti, ma anche partner ed esperti, con la sezione dedicata ai processi produttivi,
all'industria 4.0 e al proprio atelier. L'attenzione all'innovazione nei processi è testimoniata dal
presidio di un social "professionale" come LinkedIn rispetto ad altri più consumer come
Facebook o instagram. Dal Colle, azienda dolciaria veronese, si segnala per la frequenza con
cui alimenta il proprio profilo instagram dando ai consumatori idee per le colazioni e per un
profilo Facebook in cui con continuità promuove i propri prodotti e risponde alle richieste.
Marmellate online
Rigoni di Asiago (specialista nel biologico: miele, marmellate e nocciolata) ha da poco lanciato
la community "Gli amici di Rigoni di Asiago": l'iscrizione permette di interagire con l'azienda,
proporre ricette, essere sempre informati sugli eventi che si svolgono sul territorio nazionale e
su eventuali offerte. C'è anche l'ecommerce, che «anche a causa del lungo lockdown che ha
cambiato le nostre abitudini di acquisto, ha conquistato un numero vastissimo di persone,
anche le meno tecnologiche», segnala l'azienda, che descrive con cura tutte le modalità per
gli acquisti, l'elenco dei prodotti con la spiegazione degli ingredienti e del loro tipo di
lavorazione e il prezzo di vendita con i relativi metodi di pagamento.
Un mulino social
Molino Moras, comparto 10.7, è su Facebook, Instagram e LinkedIn e vende le sue farine
anche online con un approccio di marketing evoluto nonostante le piccole dimensioni. Sul sito
i contenuti vengono suddivisi in base al target (professionisti o amatori): l'eshop è nato a
settembre 2019, prima del lockdown, e questo ha permesso all'azienda di continuare a
vendere il proprio prodotto e ampliare il bacino d'utenza nel mercato B2C (dunque ai
consumatori finali), a dimostrazione che le aziende che erano già pronte con attività digitali
hanno potuto meglio di altre rispondere alle sfide che la pandemia ha proposto. L'emergenza
ha solo accelerato il processo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Le vendite di Natale. --> La produzione della dolciaria Loison
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FINANZIAMENTI 
Venture capital, investimenti con criteri di mercato 
Decreto Mise in Gazzetta: definito il sostegno a start up e Pmi innovative 
Alessandro Germani
 
Il fondo di sostegno al venture capital - istituito dall'articolo 1, comma 209 ,della legge
145/18, potenziato con 200 milioni di euro per l'anno 2020 dall'articolo 38, comma 3, del Dl
34/20 e finalizzato a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite strumenti di debito, a
favore di start up e Pmi innovative - trova la propria disciplina mediante il decreto del Mise
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 19 novembre. 
Il fondo è gestito da Cdp Venture Capital Sgr secondo criteri di mercato e ha una durata
massima di 10 anni dalla data di chiusura, estendibili per altri 5 anni. La durata del periodo
d'investimento è entro 5 anni dall'avvio dell'operatività. Le quote del fondo sono riservate in
sottoscrizione al ministero con versamenti effettuati in base ai richiami operati dalla Sgr in
base alle esigenze del fondo. Esso investe con la modalità del finanziamento convertendo e
poi in equity, fino a un massimo di quattro volte l'investimento effettuato dagli investitori
regolamentati (gestori disciplinati dal Tuf) e/o dagli investitori qualificati (operatori del
mercato del venture capital), nel limite di un milione di euro per impresa target. Quindi il
fondo coinveste in imprese target in cui abbiano già investito i citati soggetti, con un target
finalizzato a raggiungere un investimento del 70% in imprese in cui abbiano già coinvestito
investitori qualificati e il 30% in quelle in cui abbiano coinvestito investitori regolamentati.
Le imprese target sono start up innovative e Pmi innovative con sede e attività in Italia, con
comprovate potenzialità di sviluppo in base a crescita di ricavi e clienti, oppure un piano
industriale triennale sostenibile, o contratti o partnership strategiche o sulla base di brevetti
depositati. Nel primi sei mesi il fondo prediligerà le imprese che nel primo semestre del 2020
abbiano subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto ad uno dei semestri del
2019. Nell'ambito degli accordi di investimento del fondo dovranno essere previste clausole di
natura non vincolante dirette al mantenimento del livello occupazionale delle imprese target,
quantomeno nei dodici mesi successivi all'investimento da parte del fondo medesimo. Il
regolamento del fondo, inviato tempestivamente dalla Sgr al ministero, viene approvato in 15
giorni e a seguito di ciò il fondo viene istituito. Per la gestione del fondo alla Sgr è riconosciuta
una commissione annua di gestione pari al 2% (nel periodo d'investimento) sul valore
nominale del capitale sottoscritto e successivamente sul minore fra il costo degli investimenti
e il valore complessivo del fondo risultante dalla relazione annuale o semestrale. Alla Sgr
spetta altresì una commissione di performance del 15% nel caso in cui il risultato finale della
gestione superi il rendimento minimo del 5 per cento. Infine entro 60 giorni dalla liquidazione
del fondo la Sgr restituisce al ministero, in qualità di quotista, l'attivo eventualmente
derivante dalla liquidazione del fondo medesimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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INCENTIVI 
Trasformazione digitale delle Pmi Dal 15 dicembre via alle domande 
Dotazione da 100 milioni da distribuire attraverso una procedura a sportello In caso di
insufficienza delle risorse a disposizione sarà stilata una graduatoria 
Sergio Amato Elisabetta Savino
 
Il decreto crescita, con l'obiettivo di sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei
processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese ha istituito il bando Digital
transformation, disciplinato dapprima con il decreto direttoriale del 9 giugno 2020 e poi con il
decreto direttoriale del 1° ottobre 2020. 
In quest'ultimo sono stati quindi definiti, tra l'altro, i termini di presentazione del bando,
rivolto alle Pmi che operano nel settore manifatturiero e dei servizi diretti alle imprese
manifatturiere, del settore turistico e del commercio.
Il bando permette la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie
abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0, nonché di altre tecnologie relative a
soluzioni tecnologiche digitali di filiera. In tal senso, i progetti ammissibili per le agevolazioni
del ministero dello Sviluppo economico devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e
digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti in forma singola o in forma associata. 
Per realizzare le finalità dell'avviso potranno essere presentate due tipologie di progetto: 
O iniziative volte all'introduzione di innovazioni di processo o di organizzazione; 
O oppure, programmi di investimento. 
Nel primo caso saranno ammissibili alle agevolazioni le spese del personale impiegato nella
realizzazione del programma; gli ulteriori costi, quali consulenze, attrezzature e spese
generali saranno ammesse sulla base di un tasso forfettario pari al 40% dei costi diretti del
personale. 
I programmi di investimento saranno invece orientati all'acquisto di immobilizzazioni materiali
ed immateriali e servizi di consulenza specialistica (per un massimo del 10% dei costi
ammissibili). 
I programmi di spesa dovranno prevedere investimenti compresi tra 50mila e 500mila euro,
con tempi di attuazione non superiori a 18 mesi.
Le agevolazioni riguardano il 50% delle spese ammissibili e prevedono un 10% sotto forma di
contributo a fondo perduto e un 40% sotto forma di finanziamento agevolato da restituire in
sette anni senza interessi.
La dotazione finanziaria, pari a 100 milioni di euro, sarà attribuita secondo una procedura a
sportello. Le richieste di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 12 del 15
dicembre , utilizzando la procedura informatica predisposta dal ministero dello Sviluppo
economico.
Per evitare la corsa al click, le istanze presentate nello stesso giorno saranno considerate
come pervenute nel medesimo istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di
presentazione.
Per ottenere le agevolazioni, le istanze dovranno comunque raggiungere una soglia di
punteggio minimo (60/100) sulla base di una serie di parametri di valutazione connessi alla
qualità del progetto, alla definizione degli obiettivi, alla congruità dei costi e all'innovatività
dell'iniziativa, nonché a criteri di natura economico/patrimoniale. 
Solo in caso di insufficienza delle risorse, per le domande presentate nello stesso giorno, sarà
stilata una graduatoria sulla base del punteggio ottenuto.
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Iniziativa di Confindustria Cuneo in occasione del " Pmi day" L'EVENTO 
Un video alle scuole per far conoscere il lavoro nelle piccole e medie
imprese 
L. B.
 
Tutto online, come impone la pandemia, ma Confindustria Cuneo non rinuncia al «Pmi day»,
giornata dedicata alla conoscenza da parte dei giovani delle piccole e medie imprese: sono il
93% del tessuto produttivo. Nella Granda quasi mille Pmi sono associate a Confindustria
Cuneo, con 18 mila dipendenti. Nelle dieci edizioni passate il Pmi Day è servito a raccontare
con visite delle scolaresche in azienda il mondo delle imprese e il ruolo nella crescita e
sviluppo di un territorio, mentre quest'anno tutto diventa digitale: i ragazzi più grandi sono
costretti a casa dalla didattica a distanza. Confindustria Cuneo ha inviato agli istituti della
Granda (Superiori e Medie delle sette sorelle) un video animato di due minuti in cui spiega
agli studenti come un'idea possa diventare azienda di successo, tra perseveranza, nuove
relazioni, inevitabili errori e passi indietro. Insieme a due video-messaggi di Alberto Biraghi e
Giorgio Proglio, presidente e vicepresidente del Comitato cuneese della piccola industria che
promuove l'evento promosso e livello nazionale ed europeo (questa è la Settimana europea
delle Pmi e della cultura d'impresa). Biraghi dice: «Già dal 2021 contiamo di portare di nuovo
i ragazzi in azienda per farle conoscere dal vivo. Ma il fatto di non poter promuovere incontri
in persona non ci ha fatto desistere. Il messaggio? Far capire l'importanza delle aziende
piccole, magari come la mia a gestione familiare, dove riesci a creare e costruire il futuro,
contribuendo a migliorare società e comunità con il tuo impegno». È stato realizzato il video
dallo studio Smart Factory di Torino, azienda associata a Confindustria Cuneo.Il video (visibile
tramite Qr Code) spiega cosa significhi fare impresa partendo da un'intuizione e illustra il
ruolo di sostegno alle start-up svolto da un'associazione di categoria.
Foto: Un fotogramma del video inviato alle scuole della Granda
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Viaggio nel complesso Piero della Francesca destinato alla ricerca IL REPORTAGE 
Il business center in periferia che piace a Tim e Google 
Senza più studenti e con le attività commerciali chiuse, l'area oggi è deserta 
LEONARDO DI PACO
 
Ha battuto la concorrenza di spazi molto più à la page, in zone super centrali. Contro ogni
previsione è qui, in corso Svizzera, di fronte all'ospedale Amedeo di Savoia e alla pista
ciclabile, spesso rifugio di tossicodipendenti, dedicata al generale inventore dello scoutismo
Baden Powell, che nascerà il primo centro di ricerca nell'ambito di un accordo siglato fra Tim e
Google. Il centro Piero della Francesca si propone al pubblico come un «business center».
Questo enorme e severo complesso architettonico di 170 mila metri quadrati, con spazi
dedicati a imprese e attività commerciali, che ospita anche il dipartimento di informatica e la
redazione di Tuttosport, ha visto momenti migliori. «Prima del lockdown fra studenti, negozi,
bar e aziende c'erano circa 5 mila accessi al giorno, un via vai continuo» ragiona la guardia
giurata che presidia il gabbiotto all'ingresso. Oggi è il deserto. L'università è chiusa, la
palestra pure, praticamente tutte le imprese fanno smart working. Ci sono però anche locali
liberi da anni. Ad ogni piano le serrande abbassate non mancano. Percorrendo i corridoi color
pesca, dove hanno sede alcune società spin off dell'università, hanno decine di stanze e uffici
vuoti. Praticamente non si muove una foglia. Più in generale si ha l'impressione di una
struttura un po' affaticata dal tempo. Alcune porte antincendio sono arrugginite, in giro si
notano alcune vistose crepe. E pure il sito internet ha un'impostazione vecchia di anni. «Ho
letto che verranno Tim e Google - prosegue il vigilante - e mi sembra una cosa buona. Gli
spazi non mancano di certo e poi questo posto, a regime, ha delle possibilità». Negli ultimi
tempi, come tristemente scontato, anche qui diverse aziende si sono dovute arrendere alla
crisi. Ma l'arrivo del centro di ricerca, nell'ambito del progetto nazionale dei data center e la
fine del secondo lockdown può rilanciare questo cubo grigio nato nel 1978 sulle ceneri di un
ex cotonificio e non distante dal parco Dora. L'architetto che lo realizzò, Gabriele Manfredi,
progettò un'area dove gli spazi sono razionalizzati, connessi da un dedalo di scale oltre ad una
vera e propria viabilità interna con 1.800 parcheggi, rampe e cartelli stradali. Sono 500 i
metri quadri individuati qui dentro dal colosso di Mountain View nell'ambito di una partnership
oltre a Tim coinvolge anche Intesa Sanpaolo. Ci lavoreranno una cinquantina di persone.
Decisiva per la scelta della location la vicinanza del dipartimento di informatica dell'università.
L'intento è fare sinergia permettendo un confronto costante tra aziende e ricerca: attraverso
un centro di eccellenza che avvicini alle piccole e medie imprese e alle start up le tecnologie
che sfruttano il potenziale di 5g e Internet delle cose (IoT). «Speriamo che presto si possa
ripartire, insieme a Google e tutti gli altri che già ci sono. Così è difficile per tutti andare
avanti» dice la ragazza che lavora al bar Dubai mentre prepara un caffè da asporto. «È uno
dei pochi della giornata». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: La struttura, 170 mila metri quadrati, affacciata su corso Svizzera
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Kyma sgr debutta con un fondo dedicato alle pmi 
Carlo Brustia
 
Kyma Investment Partners sgr, società di gestione del risparmio indipendente, ha ricevuto da
Banca d'Italia l'autorizzazione a operare. Nasce dall'iniziativa di quattro partner con lunga
esperienza nel private equity e del digitale. Kyma sta lanciando un fondo di growth buy-out
dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale con ebitda tra 3 e 7 milioni
che operano in settori tradizionali (ict, istruzione, servizi, meccanica), che hanno l'ambizione
di trasformare digitalmente il loro business. Per Luciano Hassan, presidente di Kyma, «con
l'autorizzazione di Banca d'Italia siamo felici di poter ora lanciare il nostro fondo. Un numero
sempre maggiore di tecnologie sta cambiando il modo con cui le aziende competono sui
mercati globali. Le imprese devono adattarsi al nuovo contesto e lo avranno sempre più in
futuro anche a seguito dell'impatto del Covid-19. Kyma si pone l'obiettivo di far parlare il
mondo delle imprese tradizionali con quello delle tecnologie, rendendole accessibili alle
migliori realtà italiane e possano continuare ad eccellere e a competere su scala globale».
Obiettivo di raccolta per il nuovo fondo sarà di 130 milioni. Kyma è poi in fase avanzata
discussione con il Fondo Italiano d'Investimento per il ruolo di anchor investor. Altri investitori
saranno istituti bancari, fondazioni, assicurazioni e family offices. (riproduzione riservata)

20/11/2020
Pag. 9

diffusione:98970
tiratura:162805

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 20/11/2020 - 20/11/2020 38

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202011/20/0595_binpage9.pdf&authCookie=563601898
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202011/20/0595_binpage9.pdf&authCookie=563601898
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202011/20/0595_binpage9.pdf&authCookie=563601898


 
Sicilia, aiuti bassi alle pmi e nessuno ai professionisti 
 
Professionisti siciliani esclusi dagli aiuti. Anche se non va meglio per le pmi; dopo molte
problematiche per la fruizione del bonus con il portale dedicato andato più volte in tilt, il
ricalcolo dei contributi ha abbassato di molto le prime stime diffuse dai rappresentanti della
regione: a circa 60 mila piccole e medie imprese, infatti, sono andati 2.000 euro. È la
denuncia fatta da Daniele Virgillito, rappresentante di Confprofessioni Sicilia. «Dopo l'annuncio
in pompa magna», le parole di Virgillito, "l'attesa estenuante del ristoro economico per
tantissime Pmi, la débâcle tecnologica, il fl op del click day e la riapertura delle domande,
arriva il ricalcolo dei contributi. Duemila euro per 60 mila istanze: una cifra, quella erogata
dalla regione per dare un sostegno agli imprenditori siciliani, che risuona come una beffa in un
momento in cui c'è davvero poco da ridere». Secondo Confprofessioni Sicilia, sarebbe stato
opportuno «cristallizzare» le domande ricevute e assicurare «proporzionalità» rispetto
all'erogazione degli indennizzi, «ma nessuno di questi ragionevoli impegni è stato
mantenuto», continua Virgillito, «ogni singolo benefi ciario, indipendentemente dalla
dimensione dell'impresa, dal volume d'affari, dalle perdite subite, dalla fi liera di appartenenza
riceverà, ahinoi, una mancetta standardizzata da una mera frazione aritmetica. Una goccia
sprecata per l'assenza di criteri metodologicamente e operativamente corretti che avrebbero
dovuto essere pensati, sin dall'inizio, non per premiare il dito più veloce ma per ristorare
«proporzionalmente» le imprese maggiormente colpite dalla pandemia. E invece», conclude
Virgillito, «in questa pioggia di bonus, ai liberi professionisti viene ancora negata la possibilità
di partecipare al Bonus Sicilia: migliaia di Partite iva, fi glie di un Dio minore, restano
abbandonate. Incoraggiamo quindi il governo siciliano a effettuare un cambio di paradigma
che orienti le agevolazioni sui cluster di imprese e professionisti che hanno subìto maggiori e
concreti danni dal Covid19 e che avranno presumibilmente tempi di rigenerazione del cash fl
ow più lunghi». © Riproduzione riservata
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