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Alexia raddoppia con 85 assunzioni 
Industria Il Gruppo Alluminio Agnelli, 147 dipendenti, a Gordona ormai dal 1994 , annuncia un
nuovo stabilimento Un piano di investimenti da venti milioni di euro. Il presidente: «Qui e non
all'estero, le migliori condizioni di lavoro» 
Stfeano Barbusca
 
Lo scenario è decisamente interessante: ottantacinque nuovi posti di lavoro a Gordona grazie
al potenziamento dello stabilimento delle Traliferie Alluminio Alexia e alla realizzazione di un
nuovo sito produttivo nella stessa area industriale. Lo annuncia Paolo Agnelli, l'imprenditore
bergamasco che all'inizio degli anni Novanta ha portato il Gruppo Alluminio Agnelli in
Valchiavenna. Una grande commessa 
«Alexia va bene, abbiamo molti ordini, anche grazie alla situazione di mercato determinata
dai dazi sui prodotti cinesi, e a una grossa commessa che dovrebbe garantirci lavoro per
cinque anni, tanto da consentirci di realizzare uno stabilimento nuovo - premette Agnelli,
presidente di Confimi industria -. In Polonia o in Romania? No, qui a Gordona. Abbiamo
acquistato metà dell 'appezzamento dove aveva sede in passato la Gab. Per
quest'investimento da venti milioni di euro cercheremo di puntare su una joint venture con un
importante cliente». 
Per realizzare la nuova fabbrica, dal momento del via libera, ci vorrebbe un anno. «Ma l'ordine
è già attivo - precisa Agnelli -. Dobbiamo quindi rispondere immediatamente a questa
richiesta». Un'opportunità da cogliere subito, che garantirebbe di offrire un posto di lavoro ad
altre venticinque persone in Alexia - dove oggi sono occupati 147 dipendenti - per produrre
altre 4.000 tonnellate all'anno e fra dodici mesi ad altre sessanta nella nuova trafileria. Senza
dimenticare l'indotto, perché Alexia dà lavoro a tre-quattro piccole aziende della zona.
 «Siamo certi che si tratta di una notizia positiva per questa valle, dove siamo attivi a livello
produttivo dal 1994», aggiunge l'imprenditore bergamasco. In ventisei anni la società del
Gruppo Agnelli è cresciuta continuamente. Ma adesso serve una nuova sinergia con il
territorio, perché i nuovi impianti dovranno lavorare per sei giorni alla settimana.
«Relativamente alla gestione della nuova attività mi aspetto una risposta di grande sensibilità
da parte delle maestranze e del sindacato, perché occorrerà rivedere la nostra organizzazione
e in tal senso il confronto con loro avrà un ruolo centrale - conclude Agnelli -. Dovremo
rivedere il sistema degli orari di lavoro e sicuramente sarà necessario un maggior
coinvolgimento da parte dei lavoratori, ma gli sforzi richiesti consentiranno di posizionare
ancora più in maniera strategica Trafilerie Alluminio Alexia nelle politiche del Gruppo, con
importanti ricadute anche dal punto di vista occupazionale, per l'azienda e per il territorio in
generale. Se lavoreremo in maniera sinergica, lo sviluppo porterà benefici per tutti. E
l'azienda non mancherà certo di premiare, anche e soprattutto dal punto di vista economico, i
sacrifici richiesti ai lavoratori».  Destinazione industriale 
Sulla base di questo scenario l'area industriale di Gordona diventerebbe ancora più importante
per l'economia della Valchiavenna. E al tempo stesso la disoccupazione, che anche grazie al
frontalierato si mantiene su livelli piuttosto bassi, potrebbe scendere ulteriormente. 
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Fatturato: 60 milioni «Ma non è facile trovare manodopera» 
 
Ventisei anni di attività e circa sessanta milioni di fatturato previsti per il 2020. Una cifra in
lieve calo rispetto al 2019. 
È necessario sottolineare che questa tendenza è dovuta non solo alla crisi Covid-19, ma anche
al calo del costo della materia prima. Oltre alla produzione di estrusi per il settore dei profili a
disegno per l'industria e di profili per il settore della serramentistica, Alexia è in grado in
grado di soddisfare qualsiasi necessità del cliente. 
Tre moderne presse garantiscono una rilevante e varia capacità produttiva. Si va dalle
operazioni di estrusione alle lavorazioni meccaniche, dalle lavorazioni di finitura
all'assemblaggio di specifici particolari e barrette in poliammide, dalla produzione di leghe di
alluminio alle operazioni di consegna e stoccaggio su misura. 
Trovare collaboratori, sottolinea il presidente Paolo Agnelli, non è facile. «Cerchiamo operai
generici, abbiamo messo anche un cartello all'ingresso dello stabilimento. Ma non riusciamo a
trovare queste figure non specializzate». La mancata attivazione del corso per meccanici a
Chiavenna, da questo punto di vista, non rappresenta una buona notizia. «La figura
dell'operaio si è evoluta, stiamo parlando di lavoratori con competenze tecniche di un certo
tipo - aggiunge Agnelli -. Nel nostro Paese c'è una preoccupante carenza di manutentori,
elettricisti, saldatori e altre professionalità indispensabili per la crescita del settore industriale,
che possono garantire stabilità a livello occupazionale. Su questo fronte è opportuno
coinvolgere tutti gli attori, cominciando dalle scuole e dalle famiglie».
 Un discorso che, anche alla luce di questo possibile sviluppo dell'attività di Alexia, merita
certamente un'adeguata attenzione da parte del mondo della scuola, della politica e delle
imprese. S. Bar. 
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Gordona, c'è un'azienda che assume Alexia cerca 85 nuovi
dipendenti 
 
Lo scenario è decisamente interessante: 85 nuovi posti di lavoro a Gordona grazie al
potenziamento dello stabilimento delle Traliferie Alluminio Alexia e alla realizzazione di un
nuovo sito produttivo nella stessa area industriale. Lo annuncia Paolo Agnelli, l'imprenditore
bergamasco che all'inizio degli anni Novanta ha portato il Gruppo Alluminio Agnelli in
Valchiavenna. «Alexia va bene, abbiamo molti ordini, anche grazie alla situazione di mercato
determinata dai dazi sui prodotti cinesi, e a una grossa commessa che dovrebbe garantirci
lavoro per cinque anni, tanto da consentirci di realizzare uno stabilimento nuovo - premette
Agnelli, presidente di Confimi industria -. In Polonia o in Romania? No, qui a Gordona.
Abbiamo acquistato metà dell'appezzamento dove aveva sede in passato la Gab. Per
quest'investimento da venti milioni di euro cercheremo di puntare su una joint venture con un
importante cliente». Per realizzare la nuova fabbrica, dal momento del via libera, ci vorrebbe
un anno. «Ma l'ordine è già attivo - precisa Agnelli -. Dobbiamo quindi rispondere
immediatamente a questa richiesta».
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Alexia raddoppia con 85 assunzioni 
Industria Il Gruppo Alluminio Agnelli, 147 dipendenti, a Gordona ormai dal 1994 , annuncia un
nuovo stabilimento Un piano di investimenti da venti milioni di euro. Il presidente: «Qui e non
all'estero, le migliori condizioni di lavoro» 
Stfeano Barbusca
 
Lo scenario è decisamente interessante: ottantacinque nuovi posti di lavoro a Gordona grazie
al potenziamento dello stabilimento delle Traliferie Alluminio Alexia e alla realizzazione di un
nuovo sito produttivo nella stessa area industriale. Lo annuncia Paolo Agnelli, l'imprenditore
bergamasco che all'inizio degli anni Novanta ha portato il Gruppo Alluminio Agnelli in
Valchiavenna. Una grande commessa 
«Alexia va bene, abbiamo molti ordini, anche grazie alla situazione di mercato determinata
dai dazi sui prodotti cinesi, e a una grossa commessa che dovrebbe garantirci lavoro per
cinque anni, tanto da consentirci di realizzare uno stabilimento nuovo - premette Agnelli,
presidente di Confimi industria -. In Polonia o in Romania? No, qui a Gordona. Abbiamo
acquistato metà dell 'appezzamento dove aveva sede in passato la Gab. Per
quest'investimento da venti milioni di euro cercheremo di puntare su una joint venture con un
importante cliente». 
Per realizzare la nuova fabbrica, dal momento del via libera, ci vorrebbe un anno. «Ma l'ordine
è già attivo - precisa Agnelli -. Dobbiamo quindi rispondere immediatamente a questa
richiesta». Un'opportunità da cogliere subito, che garantirebbe di offrire un posto di lavoro ad
altre venticinque persone in Alexia - dove oggi sono occupati 147 dipendenti - per produrre
altre 4.000 tonnellate all'anno e fra dodici mesi ad altre sessanta nella nuova trafileria. Senza
dimenticare l'indotto, perché Alexia dà lavoro a tre-quattro piccole aziende della zona.
 «Siamo certi che si tratta di una notizia positiva per questa valle, dove siamo attivi a livello
produttivo dal 1994», aggiunge l'imprenditore bergamasco. In ventisei anni la società del
Gruppo Agnelli è cresciuta continuamente. Ma adesso serve una nuova sinergia con il
territorio, perché i nuovi impianti dovranno lavorare per sei giorni alla settimana.
«Relativamente alla gestione della nuova attività mi aspetto una risposta di grande sensibilità
da parte delle maestranze e del sindacato, perché occorrerà rivedere la nostra organizzazione
e in tal senso il confronto con loro avrà un ruolo centrale - conclude Agnelli -. Dovremo
rivedere il sistema degli orari di lavoro e sicuramente sarà necessario un maggior
coinvolgimento da parte dei lavoratori, ma gli sforzi richiesti consentiranno di posizionare
ancora più in maniera strategica Trafilerie Alluminio Alexia nelle politiche del Gruppo, con
importanti ricadute anche dal punto di vista occupazionale, per l'azienda e per il territorio in
generale. Se lavoreremo in maniera sinergica, lo sviluppo porterà benefici per tutti. E
l'azienda non mancherà certo di premiare, anche e soprattutto dal punto di vista economico, i
sacrifici richiesti ai lavoratori».  Destinazione industriale 
Sulla base di questo scenario l'area industriale di Gordona diventerebbe ancora più importante
per l'economia della Valchiavenna. E al tempo stesso la disoccupazione, che anche grazie al
frontalierato si mantiene su livelli piuttosto bassi, potrebbe scendere ulteriormente. 
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Fatturato: 60 milioni «Ma non è facile trovare manodopera» 
 
Ventisei anni di attività e circa sessanta milioni di fatturato previsti per il 2020. Una cifra in
lieve calo rispetto al 2019. 
È necessario sottolineare che questa tendenza è dovuta non solo alla crisi Covid-19, ma anche
al calo del costo della materia prima. Oltre alla produzione di estrusi per il settore dei profili a
disegno per l'industria e di profili per il settore della serramentistica, Alexia è in grado in
grado di soddisfare qualsiasi necessità del cliente. 
Tre moderne presse garantiscono una rilevante e varia capacità produttiva. Si va dalle
operazioni di estrusione alle lavorazioni meccaniche, dalle lavorazioni di finitura
all'assemblaggio di specifici particolari e barrette in poliammide, dalla produzione di leghe di
alluminio alle operazioni di consegna e stoccaggio su misura. 
Trovare collaboratori, sottolinea il presidente Paolo Agnelli, non è facile. «Cerchiamo operai
generici, abbiamo messo anche un cartello all'ingresso dello stabilimento. Ma non riusciamo a
trovare queste figure non specializzate». La mancata attivazione del corso per meccanici a
Chiavenna, da questo punto di vista, non rappresenta una buona notizia. «La figura
dell'operaio si è evoluta, stiamo parlando di lavoratori con competenze tecniche di un certo
tipo - aggiunge Agnelli -. Nel nostro Paese c'è una preoccupante carenza di manutentori,
elettricisti, saldatori e altre professionalità indispensabili per la crescita del settore industriale,
che possono garantire stabilità a livello occupazionale. Su questo fronte è opportuno
coinvolgere tutti gli attori, cominciando dalle scuole e dalle famiglie».
 Un discorso che, anche alla luce di questo possibile sviluppo dell'attività di Alexia, merita
certamente un'adeguata attenzione da parte del mondo della scuola, della politica e delle
imprese. S. Bar. 
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CONFIMI WEB
 
 
2 articoli



 
Cyber security, come proteggersi dai rischi del web 
 
Cyber security, come proteggersi dai rischi del web Confimi Industria Monza Brianza organizza
per mercoledì 2 dicembre un webinar gratuito sulla sicurezza digitale. Monza, 25 Novembre
2020 ore 10:47 Cyber security, come proteggersi dai rischi del web. Questo l'oggetto del
webinar gratuito organizzato da Confimi Industria Monza Brianza , in collaborazione con
Allianz , Vimass e Ora Zero Group che si svolgerà mercoledì 2 dicembre dalle 11 alle 12, dal
titolo " Proteggere il valore d'impresa. Sentieri guidati verso la consapevolezza del rischio
digitale ". Cyber security, come proteggersi dai rischi del web Smart working, video call,
didattica a distanza... L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini di
vita e lavorative. La transizione in corso da materiale a digitale necessita di una buona
strategia di difesa dalle minacce informatiche e dai pericoli delle nuove modalità lavorative in
regime pandemico e deve essere applicata seguendo i requisiti normativi vigenti. La
violazione dei dati, il furto di identità, il blocco del business e le frodi finanziarie sono
all'ordine del giorno nelle Pmi e tali rischi non possono essere più sottovalutati, ma controllati
e arginati. L'obiettivo del webinar organizzato da Confimi Industria Monza Brianza è quello di
far comprendere cosa sia la cyber security, quali siano gli impatti di un attacco informatico e
soprattutto quale possa essere l'approccio vincente per affrontarli e contenerli. L'impegno di
Confimi verso associati e imprenditori Il consiglio direttivo di Confimi Industria Monza Brianza
"Stiamo cercando di coinvolgere sempre di più gli associati in sedute formative ma anche
nuove aziende per far conoscere maggiormente l'associazione", ci spiega Federico Lundari,
consigliere di Confimi MB con delega al Marketing Associativo, nonché amministratore
delegato di Bts Spa . "Per fare questo - prosegue Lundari - utilizziamo le opportunità che ci
sono concesse, non potendo più incontrarci di persona, e utilizzando i vari strumenti a
disposizione, ad esempio i webinar, come quello che proponiamo il 2 dicembre. Certamente
sono modalità di facile utilizzo che permettono di utilizzare al meglio il tempo a disposizione".
"Ma con queste nuove modalità di lavoro e incontro, c'è da tenere conto di un tema
importante: apriamo le porte delle nostre aziende verso l'esterno in termini di collegamenti
digitali, con una serie di potenziali rischi, come l'intrusione di hacker, malware e phishing -
sottolinea Lundari -Pertanto è necessario sensibilizzare le aziende a una maggiore cultura
della protezione dei dati. Nel 2019 sono stati violati 8,5 miliardi di file, in genere con
conseguente furto di dati o di denaro, violazione dell'identità personale per operazioni di frode
fiscale. Oggi le aziende pensano di essere protette con un firewall o un antivirus, ma non è
più sufficiente e noi cerchiamo di sensibilizzare gli imprenditori sulla corretta protezione
contro gli attacchi esterni. Lo facciamo, come sempre, collaborando con partner specializzati,
in questo caso con società assicurative che ci suggeriranno come comportarci". Il programma
del webinar Durante il webinar organizzato da Confimi Industria Monza Brianza per il 2
dicembre, infatti, si spiegherà cos'è e come viene intesa la cyber security, cosa succede
attualmente alle imprese e la situazione del mercato. Verranno poi presentati i principali
attacchi informatici subiti in Italia e si mostrerà cosa hanno oggi le aziende a disposizione per
difendersi, affrontando i principali aspetti normativi e suggerendo cosa si può fare
concretamente per proteggersi al meglio. Per iscriversi e ricevere il link per partecipare è
necessario scrivere a info@confimimb.it . Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di
tuo interesse, seguici cliccando sui social che preferisci!
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ASSOFERMET, ASSORIMAP e UNIRIMA presentano il progetto al
Ministero dello Sviluppo Economico 
 
ASSOFERMET, ASSORIMAP e UNIRIMA presentano il progetto al Ministero dello Sviluppo
Economico by Francesca Pitrelli · November 25, 2020 Mentre proseguono le trattative tra i
Capi di Stato e di Governo in merito al Recovery Fund, forse la più grande sfida che si presta
ad affrontare la comunità europea per i prossimi anni, ASSOFERMET, ASSORIMAP e UNIRIMA,
le Associazioni delle Imprese del settore della produzione di Materia Prima Secondaria e "End
of Waste" hanno presentato al Ministero dello Sviluppo Economico un progetto dettagliato di
allocazione dei fondi in materia di Economia Circolare. Il 16 novembre scorso è stato reso
noto attraverso un comunicato stampa lo sforzo congiunto delle tre associazioni nel
contribuire all'attuazione del Recovery Fund e alla costruzione di un modello di economia
circolare quanto più efficace ed efficiente. Lo scopo della proposta è plurimo: incrementare la
competitività delle filiere del recupero e del riciclo carta, metalli e plastica attraverso
l'ammodernamento e il rinnovamento sia delle attrezzature che degli impianti e migliorare la
sostenibilità del processo di trasformazione dei rifiuti in End of Waste o Materia Prima
Secondaria al fine di recuperare materia. "Tale iniziativa, oltre ad offrire un supporto concreto
al comparto, può dare al Paese la spinta necessaria per giungere con meno difficoltà e in
tempi più brevi alla cosiddetta 'transizione verde', finalità riconosciuta dalle norme europee e
dal Piano Nazionale Ripresa' ha dichiarato Giuliano Tarallo, Presidente di UNIRIMA,
sottolineando, inoltre, che un accurata gestione delle risorse economiche nel settore potrebbe
favorire la nascita di nuovi posti di lavoro nella fase post pandemica.     Le tre associazioni
pongono l'accento, in particolare, sulla necessità di introdurre nuove misure a sostegno della
filiera del riciclo quali: un contributo straordinario, a favore degli impianti, per ogni tonnellata
di materiale recuperato da rifiuti e trasformato in End of Waste o Materia Prima Secondaria,
attraverso trattamenti meccanici; un aumento della copertura finanziaria prevista per il
credito d'imposta e l'introduzione di un finanziamento ad hoc per gli anni 2021/2022 dedicato
al rinnovamento dell'intero settore impiantistico. Il Presidente di ASSORIMAP, Walter Regis
ricorda che "La Corte dei Conti europea ci ha appena detto che siamo in ritardo sugli obiettivi
2030 eppure le aziende del riciclo italiane sono appena al 60% della loro capacità installata di
riciclo per la mancanza di una piano organico nazionale". La Presidente di ASSOFERMET,
sottolineando la rilevanza assunta dalla filiera del riciclo negli ultimi mesi, dichiara 'In un
momento topico come quello attuale, in cui l'emergenza ha dimostrato quanto sia essenziale il
mantenimento del corretto ciclo di raccolta e recupero dei rifiuti ancora una volta le nostre
Associazioni, in modo congiunto, hanno ritenuto fondamentale dare supporto al comparto
delle aziende del riciclo fornendo al MISE un progetto concreto'. Prossima tappa decisiva per il
Recovery Fund è il 30 aprile 2021, termine ultime entro il quale i Paesi europei dovranno
sottoporre alla Commissione i Piani nazionali di ripresa e resilienza. Per ora soltanto
Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia hanno presentato le prime bozze definitive.
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Primo piano La seconda ondata IL COLLOQUIO 
Parigi: per uscire dalla pandemia un'alleanza tecnologica dell'Europa 
Il ministro francese Le Maire invita Italia e Germania a un patto, partendo da batterie,
idrogeno e spazio Debito Cancellarlo è fuori discussione, gli investitori abbandonerebbero i
bond dei Paesi europei 
Stefano Montefiori
 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
 PARIGI Mentre ancora Italia e Francia sono alle prese con la seconda ondata della pandemia,
i governi si preparano a gestire l'uscita dall'emergenza e per questo il ministro dell'Economia
francese Bruno Le Maire incontra oggi a Roma l'omologo italiano Roberto Gualtieri e il ministro
per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli. «Corriamo il rischio che questa crisi provochi un
declassamento dell'Europa; dobbiamo invece cogliere l'occasione per affermare un modello
economico europeo sovrano», dice Le Maire in un incontro con la stampa italiana al ministero
di Bercy, prima della partenza per Roma. Il ministro illustra la visione francese e incoraggia
l'Italia a collaborare con Francia e Germania nel rilancio dell'economia individuando in
particolare tre settori: batterie elettriche, idrogeno e spazio.
Sul blocco del Recovery Fund, il piano di rilancio europeo fermo per l'opposizione di Polonia e
Ungheria, Le Maire è deciso: «Siamo impegnati a convincere i due Paesi a cambiare posizione.
Il rischio dell'Unione europea è di farsi distanziare da Cina e Stati Uniti, e ogni giorno che
perdiamo nel rilanciare la produttività economica è una colpa politica». Come andare avanti
allora? «Se necessario, valuteremo tutti gli strumenti per aggirare il blocco e partire il prima
possibile». 
Ma anche senza il blocco di Polonia e Ungheria ci sono altri problemi, per esempio il ritardo
dell'Italia nella presentazione dei progetti per usufruire dei fondi. «Non ho alcuna critica da
muovere all'Italia, che si confronta con le stesse nostre difficoltà. Il punto oggi è spendere
bene i soldi del Recovery fund, con progetti che corrispondano alle nostre ambizioni
economiche ma anche ecologiche e sociali. Capisco che i cittadini siano impazienti ma varare
un piano di rilancio è lungo e complicato».
Il ministro Le Maire non esclude altri interventi mirati, a livello europeo, per sostenere in
modo specifico i settori più colpiti: «Il turismo, l'industria aeronautica e i servizi». Quanto al
MES, il meccanismo europeo di stabilità che nessun Paese, tantomeno l'Italia, ha usato finora,
Le Maire ne auspica l'approvazione da parte di tutti quanto prima e ne sostiene l'utilità come
«una rete di sicurezza supplementare per il settore bancario e quindi per tutti i risparmiatori
europei». 
Sul debito pubblico legato alle spese straordinarie per il Covid, Le Maire propone di
considerarlo a parte, isolarlo, ma comunque rimborsarlo: «Cancellare il debito è fuori
discussione, i tassi aumenterebbero e rimborsare i debiti attuali tramite i mercati
diventerebbe impossibile». 
Le Maire insiste molto sulla volontà francese di associare l'Italia ai progetti industriali in corso
con la Germania. «La cooperazione industriale franco-tedesca non è esclusiva, ma aperta a
tutti gli Stati europei e in particolare all'Italia. Prendiamo l'esempio delle batterie: le
produrremo in Francia nel 2022 e in Germania nel 2024, senza doverle comprare per forza in
Corea del Sud o in Cina. L'iniziativa ha preso ormai una dimensione europea e l'Italia ne fa
parte». C'è poi il cantiere dell'idrogeno, che sta molto a cuore alla Francia. «È un settore
tecnologico molto promettente, in particolare per il trasporto collettivo e, speriamo, per quello
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aereo. L'Italia ha tutti i titoli per cooperare in un settore del futuro come questo, e ricordo che
una delle aziende migliori, la francese McPhy, produce parte dei suoi componenti in Italia». 
Il terzo ambito di cooperazione industriale del futuro è l'aerospaziale: «Francia, Germania e
Italia in futuro non possono avere ognuno il proprio vettore, non sarebbe una buona scelta
per l'Europa». Quanto alla cooperazione già esistente, per esempio Fincantieri-Chantiers de
l'Atlantique, «aspettiamo la decisione della Commissione europea», attesa entro la fine
dell'anno. E la lite infinita Mediaset-Vivendi? «La guardo da lontano, è una questione privata.
Io cerco sempre di stringere i legami tra Francia e Italia. Sono favorevole all'idea di una
Netflix all'europea, fatta con attori privati e con cooperazione». 
Sabato comincia in Francia un lockdown alleggerito, «dobbiamo adattare le economie perché
funzionino nonostante il virus, che circolerà a lungo». Riaprono i negozi, il 15 dicembre
toccherà a cinema e musei, ma le stazioni sciistiche francesi a Natale resteranno chiuse.
«Aprirle ci farebbe correre un rischio troppo grave, che metterebbe in pericolo la stagione di
febbraio, la più importante. È un mancato guadagno enorme, e qualcosa di difficile da
sopportare anche umanamente. Ma chi è penalizzato dalle misure sanitarie riceverà l'aiuto
necessario». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Chi è 
Bruno Le Maire, 51 anni, è il ministro dell'Economia e delle Finanze nel governo di Jean
Castex 
 Il fondo 
RecoVERY FUND 
Fondo per la ripresa, ovvero i 750 miliardi che l'Unione europea a fine luglio ha messo sul
piatto per rilanciare le economie dei 27 Paesi membri travolte dalla crisi del Covid-19. È un
fondo garantito dal bilancio dell'Unione Europea ed è stato proposto dalla Francia con lo scopo
di emettere obbligazioni per gli Stati membri (i cosiddetti recovery bond).
Foto: 
 Aiuti in volo Il carico di medicinali su un cargo all'aeroporto di Roissy in Francia (Foto Afp) 
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Tim, l'affondo di Vivendi Ma la sfida è su Mediaset 
In consiglio De Puyfontaine attacca il management. La partita sul board 
Federico De Rosa Fabrizio Massaro
 
La manovra di sbarramento a Vivendi su Mediaset mette sotto pressione Tim. Mentre gli
avvocati dei francesi stanno cercando di disinnescare l'emendamento del governo che rimette
in discussione i diritti sul Biscione, da Parigi avrebbero iniziato ad alzare il tiro sul gruppo
telefonico, di cui la media company ha il 24%. Nel corso dell'ultimo consiglio
d'amministrazione raccontano che i rappresentanti di Vivendi avrebbero cambiato
all'improvviso i toni puntando il dito contro l'andamento deludente del titolo e lo scarso
impatto che avrebbe avuto la gestione operativa sul prezzo di Borsa. Una critica che ha
certamente delle basi - nei giorni scorsi Tim ha toccato in Borsa il minimo storico a 0,29
centesimi - ma che avrebbe sorpreso perché inattesa, nei toni e nei modi. E soprattutto
perché arrivata al termine di un consiglio tranquillo, in cui l'amministratore delegato, Luigi
Gubitosi, aveva portato i risultati per i primi nove mesi, ottenendo l'approvazione
all'unanimità. 
Un segnale probabilmente del nervosismo per la piega che ha preso l' affaire Mediaset, con
l'emendamento al decreto Covid che rimette nelle mani dell'AgCom il potere di stabilire cosa
può e non può fare Vivendi nel Biscione, proprio dopo che Vincent Bolloré ha ottenuto dalla
Corte di giustizia Ue una sentenza che ripristina i diritti di voto della media company in
Mediaset.
A muovere l'affondo sarebbe stato il ceo di Vivendi, Arnaud De Puyfontaine, esortando il
management ad aggiustare rapidamente il tiro per far risalire le azioni. Il gruppo controllato
da Bolloré ha maturato una corposa minusvalenza su Tim: ha i titoli in carico a 0,86 euro con
le azioni che dopo i risultati trimestrali sono risalite a 0,38 centesimi. E non sta andando
meglio su Mediaset che ha comprato a 3,70 euro (1,99 euro ieri). Secondo diversi osservatori
è soprattutto in direzione di Cologno che andrebbe letta la mossa di De Puyfontaine. Vedendo
minacciati i propri interessi su Mediaset, i francesi potrebbero aver iniziato a preparare
l'arrocco in Tim, guardando alla rete unica voluta dal governo - ieri l'Antitrust Ue ha dato il via
libera a FiberCop, la parte di rete unica che fa capo a Tim -. È una chiave di lettura possibile.
A cui si legherebbero le questioni relative al rinnovo del consiglio previsto in primavera. Lo
strappo potrebbe segnalare anche l'inizio delle grandi manovre. E quindi la volontà di Vivendi
di volersi sedere al tavolo della rete unica con il governo per cercare una sintesi che soddisfi
gli interessi di entrambi. Guardando a Mediaset.
Oggi è il fondo Elliot - che ha liquidato l'intera quota - ad esprimere la maggioranza dei
consiglieri in Tim, e non Vivendi che è primo socio. In occasione del rinnovo si dovrà tenere
conto anche di Cassa depositi e prestiti, che ha il 10% e nessuno nel board. Ad aprile
mancano cinque mesi e dunque c'è tempo. Tuttavia alcuni consiglieri avrebbero iniziato a
confrontarsi sulla possibilità di presentare una lista predisposta dal consiglio in scadenza.
Potrebbe essere un ostacolo al ritorno di Vivendi sul ponte di comando di Tim. 
Sarebbe stata anche presa in considerazione la possibilità di comporla con nomi indicati dai
grandi soci. Ma una condivisione sembra molto difficile. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
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Luigi Gubitosi, ad di Tim
Foto: 
Vincent 
Bolloré
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Snam investe 7,4 miliardi «Gas verdi e idrogeno» 
Alverà: ampio contributo alla decarbonizzazione del sistema 
Emily Capozucca
 
Un target di neutralità carbonica al 2040 è al centro del piano 2020-2024 da circa 7,4 miliardi
di euro di investimenti (rispetto ai 6,5 miliardi del precedente piano) che è stato presentato
da Snam, la società di infrastrutture energetiche con sede a San Donato Milanese. Il piano,
che aggiorna quello al 2023, «apre una nuova fase della storia di Snam, che nella sfida
climatica è ben posizionata per avere un ruolo di abilitatore della transizione energetica, con
una visione di lungo termine coerente con il proprio purpose e gli obiettivi europei - ha detto
Marco Alverà, amministratore delegato di Snam durante la presentazione -. Come Snam
saremo i primi nella nostra industria ad arrivare a net zero, che vuol dire zero emissioni
nette» e questo potrà dare «un ampio contributo alla decarbonizzazione del sistema
attraverso lo sviluppo dei gas verdi e in particolare dell'idrogeno». 
Gli investimenti per la transizione energetica sono quasi raddoppiati e ammonteranno a circa
720 milioni, con un contributo all'Ebitda annuo di 150 milioni al 2024. «Partiamo
dall'ambizione di azzerare le emissioni di anidride carbonica CO2 e nel nostro caso di CH4,
emissioni di metano. Questo lo facciamo con molti investimenti già dal 2030 e rispetto al
2018 contiamo di ridurre le emissioni del 50%», ha aggiunto Alverà che concentrerà gli
investimenti in primo luogo nelle centrali dual fuel, che stanno convertendo a centrali ibride
«e che andranno ad elettricità quando Terna avrà eccesso di energia, auspicabilmente
rinnovabile». 
«Più del 50%delle emissioni sono in Paesi che hanno annunciato o stanno annunciando
impegni per arrivare al net zero. La Cina lo ha fatto a settembre - ha commentato Alverà -
.Questo porterà a sfide tecnologiche e infrastrutturali importanti. Per far questo bisognerà
investire fino a 350 trilioni di dollari d in infrastrutture». 
Dei 7,4 miliardi di investimenti , 6,7 miliardi sono destinati alle infrastrutture energetiche
regolate, focalizzati su sostituzioni per predisporre la rete all'utilizzo dell'idrogeno, sulla
digitalizzazione, la decarbonizzazione e la Sardegna. Sull'idrogeno i nuovi investimenti si
aggiungono ai 150 milioni già annunciati dal gruppo in altri progetti.
Sui dividendi la politica di Snam conferma l'impegno a garantire agli azionisti una
remunerazione attrattiva e sostenibile.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Marco Alverà, ceo di Snam
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OCCUPAZIONE 
Pensioni, scivolo anti licenziamenti 
Dopo la Cig Covid e lo stop agli esuberi il governo stima 250mila nuove uscite Possibile ricorso
ai contratti di espansione con soglia ridotta a 250 dipendenti 
Claudio Tucci
 
L'ampliamento del contratto di espansione per gestire i piani di riorganizzazione nelle imprese
una volta esauriti, a inizio 2021, gli effetti delle misure d'emergenza come cassa integrazione
covid e blocco dei licenziamenti: da aprile il governo si aspetta almeno 250mila profili in
uscita. L'esecutivo ha acceso un faro sullo strumento introdotto nel 2019: il contratto di
espansione è in vigore, in via sperimentale, fino a dicembre e presuppone un accordo al
ministero del Lavoro le parti sociali. La manovra all'esame ha già apportato delle modifiche,
consentendone il ricorso anche nel 2021 e pure per le aziende con oltre 500 dipendenti (non
più oltre i mille). Il governo pensa ora a un nuovo intervento sullo strumento. Tra le ipotesi
allo studio, ampliamento della platea di imprese interessate, abbassando la soglia di accesso a
250 dipendenti; vincoli sulle assunzioni; applicazione anche alle ricollocazioni. Primi segnali di
apertura da parte della Cgil. 
Il governo ha acceso un faro sul contratto di espansione, lo strumento introdotto nel 2019,
che ha mandato in soffitta il contratto di solidarietà espansiva, per accompagnare i
programmi di riorganizzazione e reindustrializzazione di imprese con oltre mille dipendenti.
L'obiettivo è quello di "riadattarlo" per utilizzarlo, al meglio, nella gestione delle transizioni
occupazionali che scatteranno a inizi 2021 con l'allentamento, e il graduale superamento,
delle misure anti-crisi (cassa Covid, di cui l'ultima tranche di 12 settimane gratuita per le
aziende, e blocco dei licenziamenti, in vigore, con eccezioni, fino al 31 marzo).
Il tema è delicato. I tecnici del ministero dell'Economia e del Lavoro stanno disegnando i primi
scenari: da aprile, con la fine del blocco dei licenziamenti, l'esecutivo si aspetta almeno
250mila profili in uscita, con la cig emergenziale che proseguirà, probabilmente solo per la
componente "in deroga", per altri 3-6 mesi ma solo, appunto, per i settori non coperti dagli
strumenti ordinari (il comparto industriale così in primavera potrebbe tornare a utilizzare i
propri ammortizzatori, onerosi e con tetti sulle durate).
In quest'ottica, è il ragionamento dei tecnici del governo, con il ritorno alla normalità del
mercato del lavoro si aprirebbero due strade per gestire le transizioni occupazionali.
La prima, è il ricorso agli strumenti "classici", vale a dire cassa ordinaria, Cigs, e poi eventuali
atti di recesso datoriali, mettendo in conto possibili contenziosi tra imprese e sindacato.
La seconda, invece, passerebbe proprio attraverso il contratto di espansione, che è in vigore,
sperimentalmente, fino a dicembre, e per essere attivato, presuppone un accordo al ministero
del Lavoro con i sindacati. La manovra 2021, ora all'esame delle Camere, ha apportato prime
modifiche allo strumento, consentendone il ricorso anche nel 2021 e pure per le aziende con
oltre 500 dipendenti (non più quindi oltre i mille). Secondo la relazione tecnica le imprese
interessate sono salite a 917, per un costo intorno ai 120 milioni di euro.
Il contratto di espansione, oggi, per le grandissime aziende, funziona così: in caso di
riorganizzazione o reindustrializzazione, e previo come detto accordo sindacale, un'impresa
può attivare altre 18 settimane di ammortizzatore, con una riduzione dell'orario di lavoro fino
al 30%, utile a gestire le uscite di personale a non più di 60 mesi (5 anni) dalla pensione di
vecchiaia o anticipata. In cambio si debbono fare nuove assunzioni. I costi sono in parte a
carico di Stato e in parte del datore: l'azienda paga un incentivo all'esodo, esentasse per le
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prime 9 mensilità, e il lavoratore al momento dell'uscita ha diritto a percepire la Naspi per un
massimo di due anni.
Il governo pensa ora a un nuovo intervento sullo strumento. Tre sono le ipotesi allo studio.
Primo: ampliare ancora un po' la platea di imprese interessate, facendo scendere l'asticella ad
almeno 250 dipendenti (si raddoppierebbe il numero, da 917 a circa 2mila imprese), facendo
diventare il contratto di espansione "lo strumento" per le medie-grandi aziende. Secondo:
prevedere per le grandi aziende che fanno piani di rilancio di rilevanza strategica per il Paese,
coerenti con le nuove linee d'azione previste dal ministero del Lavoro in vista del Recovery
Fund e che hanno in programma nuove assunzioni, ulteriori incentivi, ad esempio,
consentendo una maggiore copertura dei costi per lo scivolo verso la pensione. Terzo: favorire
il ricorso al contratto di espansione, a prescindere dai 5 anni di distanza dalla pensione, anche
in caso di processi di formazione e placement, ripristinando obbligatoriamente l'assegno di
ricollocazione (non a caso nella manovra 2021 è previsto un fondo di 500 milioni di euro
iniziali per le politiche attive).
 «Il contratto di espansione può essere lo strumento giusto per gestire le transizioni
occupazionali del prossimo biennio se lo si migliora, come il Governo sembra intenzionato a
fare, e non lo si riduce ad essere solo cassa integrazione e scivolo verso la pensione - ha
spiegato Pierangelo Albini, direttore dell'area Lavoro, welfare e capitale umano di
Confindustria -. Serve, piuttosto, accompagnare le imprese che hanno necessità di cambiare
la propria struttura occupazionale inserendo nuove professionalità e lo si può fare, non solo
consentendo e favorendo, anche con l'assegno di ricollocazione, i percorsi verso una nuova
occupazione, ma anche offrendo maggiori coperture economiche a quelle imprese che negli
accordi governativi assumono precisi impegni sui livelli occupazionali che si avranno al
termine del contratto di espansione».
Primi commenti favorevoli al piano del governo dalla Cgil: «È bene che l'esecutivo ragioni su
come affrontare l'uscita dalle misure emergenziali - ha sottolineato la segretaria confederale
con delega al mercato del Lavoro, Tania Scacchetti -. Intanto, occorre ridefinire e rafforzare i
contratti di solidarietà difensiva. Poi, certo il contratto di espansione può essere uno
strumento utile. Ma a tre condizioni: che aiuti a uscire chi può andare in pensione, che sia
collegato alle politiche attive e che favorisca nuove assunzioni, soprattutto di giovani».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Claudio Tucci
In assenza di interventi ad aprile l'industria potrebbe uscire dal sistema degli ammortizzatori
Covid e tornare agli strumenti ordinari costosi 
I lavoratori. Al termine del blocco dei licenziamenti del 31 marzo stimate 250mila transizioni
occupazionali. Primi segnali di apertura dalla Cgil
LE IPOTESI DI MODIFICA 
B
medie-grandi imprese
Raddoppia la platea delle aziende interessate
Il governo punta a utilizzare il contratto di espansione nelle gestioni delle transizioni
occupazionali quando si uscirà dalle misure emergenziali. La prima ipotesi allo studio è quella
di ampliare ancora un po' la platea di imprese interessate, facendo scendere l'asticella ad
almeno 250 dipendenti (si raddoppierebbe il numero, da 917 a circa 2mila imprese), facendo
diventare il contratto di espansione "lo strumento" per le medie-grandi aziende
C
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grandi aziende
Incentivi per chi fa investimenti strategici
Allo studio c'è anche l'ipotesi di prevedere per le grandi aziende che fanno piani di rilancio di
rilevanza strategica per il Paese, coerenti con le nuove linee d'azione previste dal ministero
del Lavoro in vista del Recovery Fund e che hanno in programma nuove assunzioni, ulteriori
incentivi, ad esempio, consentendo una maggiore copertura dei costi per lo scivolo verso la
pensione
D
ricollocazione
Ricorso allo strumento anche per la formazione
I tecnici dei ministeri del Lavoro e dell'Economia starebbero pensando, poi, di favorire il
ricorso al contratto di espansione, a prescindere dai 5 anni di distanza dalla pensione, anche
in caso di processi di formazione e placement, ripristinando obbligatoriamente l'assegno di
ricollocazione (non a caso nella manovra 2021 è previsto un fondo di 500 milioni di euro
iniziali per le politiche attive)
STRUMENTO POTENZIATO
Il governo punta a riadattare il contratto di espansione per utilizzarlo, al meglio, nella
gestione delle transizioni occupazionali a inizio 2021 
CASSA EMERGENZIALE
La cig emergenziale proseguirà, probabilmente solo per la componente "in deroga", per altri
3-6 mesi, ma solo per i settori non coperti dagli strumenti ordinari 
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DIBATTITO SUL MES 
Riforma fondo Salva Stati, confronto ad alto rischio per il Governo
alle Camere 
Sul riordino l'Italia potrà restare isolata nella Ue Riparte lo scontro sui fondi 
Manuela Perrone Gianni Trovati
 
Il fantasma del Mes torna a incombere sulla maggioranza, questa volta nelle vesti della
riforma del Salva Stati attesa ai passaggi decisivi all'Ecofin del 30 novembre e al Consiglio
europeo del 10 e 11 dicembre. Il 9 dicembre il passaggio parlamentare toccherà al premier
Conte con le sue «comunicazioni», che richiedono il voto per ufficializzare la posizione italiana
sulla riforma. Il no isolerebbe l'Italia in Europa. Inoltre il voto rischia di spaccare i Cinque
Stelle. Tra Camera e Senato ci sarebbero 30-40 duri e puri pronti a opporsi a un via libera
italiano. In soccorso potrebbero arrivare i voti di Forza Italia, ma questo significa la fine
dell'alleanza di Governo, nel pieno della sessione di Bilancio. Perrone e Trovati 
 ROMA 
Il fantasma del Mes torna a incombere sui destini della maggioranza, stavolta nelle vesti della
riforma del Salva-Stati attesa ai passaggi decisivi all'Ecofin del 30 novembre e al Consiglio
europeo del 10 e 11 dicembre. Ma contemporaneamente ripiomba in campo il tema della linea
pandemica del Fondo, rilanciata ieri dal ministro della Salute Speranza per finanziare il nuovo
piano sanitario e stoppata dal premier Conte perché «ci saranno cospicue risorse nel Recovery
Plan».
Come sempre, insomma, al Mes basta la parola per far esplodere il polverone nella
maggioranza. Che ieri ha stoppato il tentativo di Lega e Fdi di portare in Aula alle Camere
l'informativa (senza voto) del ministro dell'Economia Gualtieri: parlerà domani alle
commissioni Finanze e Politiche Ue. Ma il problema è solo rimandato. Il 9 dicembre il
passaggio in Aula toccherà a Conte con le sue «comunicazioni», che richiedono il voto per
ufficializzare la posizione italiana sulla riforma. Una posizione che non può essere contraria;
perché un «no» isolerebbe l'Italia, unico Paese a nutrire i dubbi che hanno già prodotto più di
un rinvio, proprio mentre Roma punta alla quota più ricca del Recovery Fund.
Ma il voto rischia seriamente di spaccare i Cinque Stelle. Tra Camera e Senato ci sarebbero
30-40 «duri e puri» pronti a opporsi al via libera. Gli Stati Generali non hanno assunto
nessuna delle decisioni utili a stabilizzare gruppi parlamentari balcanizzati. E le contorsioni
interne a M5s favoriscono il tutti contro tutti. La nuova richiesta di Speranza è suonata ieri
come un assist alla pressione pro-Mes di Pd e Italia Viva. Con l'insofferenza crescente dei
renziani, evidente nello stallo del tavolo sulle riforme, che tornano a proporre l'addio a reddito
di cittadinanza e Quota 100 per trovare risorse da destinare agli autonomi.
Il rischio, speculare è di ottenere nel voto del 9 dicembre il soccorso di Forza Italia, che
scriverebbe la parola fine all'esperienza giallorossa. E costringerebbe Conte a salire al Colle. Si
tratta di uno scenario di cui a Palazzo Chigi non vogliono sentir parlare. E i pontieri nella
maggioranza avranno una decina di giorni per provare a scongiurarlo. Anche perché il merito
della riforma, ammesso che interessi a qualcuno, non sembra giustificare un colpo del genere.
Che arriverebbe nel pieno di una doppia sessione di bilancio divisa fra la manovra e l'insieme
dei decreti «Ristori». Ma al Mes, appunto, basta la parola.
Sui tavoli europei arrivano al passaggio finale le modifiche che l'Italia ha negoziato con un
certo successo nel 2018, nell'era giallo-verde quando al Mef c'era Giovanni Tria. La riforma
assegna al Salva-Stati anche la funzione di backstop del Fondo di risoluzione unico,
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permettendo al Meccanismo europeo di stabilità di aprire un ombrello aggiuntivo fino a 71
miliardi se una forte crisi bancaria rendesse insufficienti le somme del Fondo di risoluzione
(1% dei depositi tutelati): era un tema piuttosto teorico ai tempi del negoziato, e rischia ora
di diventare pratico con la montagna di nuovi crediti deteriorati prodotta dal crollo
continentale dell'economia. Per il resto, le novità si limitano a ritoccare la «linea di credito
precauzionale» (Pccl), quella riservata alle crisi temporanee dei Paesi con i conti più in ordine,
permettendo di attivarla con una lettera d'intenti al posto del memorandum of understanding
che impone un negoziato a cui collegare il finanziamento. Una linea di credito, va detto, mai
attivata finora, e difficilmente utilizzabile in futuro.
Ad animare le critiche anti-Mes c'è il fatto che con le nuove regole il credito sarebbe
esplicitamente collegato a una «analisi di sostenibilità» del debito del Paese finanziato. Questa
previsione, soprattutto per chi nei Cinque Stelle e nella Lega vede nel Salva-Stati il piede di
porco utilizzato da un'ipotetica Troika per impugnare le leve del comando della politica
economica italiana, implicherebbe un'automatica ristrutturazione del debito nel Paese
"aiutato" dal Mes. Tanto più che la ristrutturazione avrebbe la strada spianata dalle single
limb CACs, le clausole che permettono di sottoporre a un voto unico di tutti i sottoscrittori le
rinegoziazioni dei bond governativi. Ma l'avvio di queste clausole dal 2022 e l'analisi di
sostenibilità del debito sono indipendenti dalla riforma, come rimarcato dal ministro
dell'Economia Gualtieri nelle molte audizioni dei mesi scorsi sul tema. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA A PAGINA 11 La trattativa del Pd con Fi su scostamento, ristori
e manovra e il confronto Lega-Fi-Fdi 
Foto: 
ANSA
Roberto Gualtieri. --> 
Il ministro dell'Economia
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PANORAMA / industria 
piano idrogeno, più realismo nella fase di transizione 
Antonio Gozzi
 
piano Idrogeno, più realismo nella fase di transizione 
Il Ministero dello Sviluppo Economico sta lavorando sulla definizione di una strategia italiana
per l'idrogeno.
Ciò è quanto mai necessario affinchè l'Italia, proprio sul tema dell'idrogeno, non resti
spiazzata rispetto ai propri concorrenti europei con il grave rischio di perdita di competitività
del nostro sistema industriale.
L'incremento dell'utilizzo dell'idrogeno negli usi industriali e nei trasporti sarà un fattore
chiave per ridurre l'esposizione del nostro sistema paese al prezzo della CO2, che in maniera
inevitabile subirà in futuro forti aumenti a causa dell'inasprirsi degli obiettivi di riduzione delle
emissioni.
Vista dalla parte di un grande energivoro industriale il tema dell'idrogeno si pone oggi come
l'obiettivo di disporre della risorsa in tempi brevi e a costi accessibili. 
Germania e Francia hanno abbracciato subito la strategia europea sull'idrogeno come fonte e
vettore energetico indispensabile per raggiungere importanti obiettivi di decarbonizzazione e
lo hanno fatto richiedendo all'UE ingenti risorse (si parla di 9 miliardi di euro per la Germania
e di 7 per la Francia) e sfruttando le loro favorevoli condizioni di produzione di energia
elettrica decarbonizzata.
Molta enfasi viene posta sul fatto che l'idrogeno debba essere necessariamente "verde" ossia
generato utilizzando energia rinnovabile. I principali processi che producono idrogeno
prevedono l'utilizzo di elettrolizzatori che consumano molta energia elettrica. La Germania
dispone di gigantesche produzioni eoliche off-shore nel mare del Nord con un load factor
molto elevato (4000 ore l'anno di funzionamento) che fa sì che per almeno 300 ore l'anno i
prezzi dell'elettricità così prodotta siano negativi in quel paese, situazione ideale per
alimentare in quelle ore gli elettrolizzatori e abbassare così il costo di produzione
dell'idrogeno. La Francia sfrutterà i bassi costi dell'energia nucleare (per natura
decarbonizzata) per alimentare i suoi elettrolizzatori. E l'Italia?
In una prospettiva di lungo termine possiamo essere tutti d'accordo rispetto alla ipotesi della
produzione di idrogeno "verde", come detto generato da energie rinnovabili, ma nel breve
medio periodo dobbiamo prestare attenzione che questo non significhi per il nostro Paese
rinunciare a creare una reale offerta di idrogeno. Al riguardo osserviamo che, anche stante le
specificità del sistema Italia (ad es. l'assenza delle produzioni da wind offshore con molte ore
di funzionamento come nel mare del Nord o del nucleare) vincolarsi a sviluppare idrogeno
della sola tipologia "verde" può esporre oggi il Paese e il suo sistema industriale, oltrechè a
costi molto elevati di produzione, anche a un vero e proprio rischio di infattibilità della
strategia.
La Commissione Europea impone infatti l'addizionalità della energia elettrica utilizzata per la
produzione di idrogeno, il che significa che la domanda elettrica indotta dai fabbisogni degli
elettrolizzatori deve essere integralmente soddisfatta tramite un contestuale aumento della
produzione rinnovabile immessa in rete. Una produzione di energia rinnovabile dunque
"addizionale" rispetto a quella degli obiettivi definiti dal PNIEC già così difficili da raggiungere
per l'Italia.
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La Commissione ha ad esempio sollevato obiezioni al piano dello sviluppo di idrogeno
presentato dell'Olanda perché essendo la generazione elettrica olandese caratterizzata da una
presenza ancora significativa delle fonti fossili la produzione di grid hydrogen (cioè di idrogeno
prodotto da elettrolizzatori che prendono elettricità dalla rete) non solo non sarebbe "verde",
ma anzi avrebbe l'effetto perverso di determinare un aumento delle emissioni nazionali di
CO2.
In questo contesto i grandi energivori italiani, sempre particolarmente attenti per ragioni di
competitività al costo dell'energia, ritengono che non sia opportuno per l'Italia scartare a
priori le opportunità offerte da altre tipologie di idrogeno low carbon, quale ad esempio
l'idrogeno blu.
Rispetto a questa opzione il nostro Paese dispone di importanti vantaggi competitivi
rappresentati dalla disponibilità di giacimenti di gas depleti nella disponibilità dell'Eni in cui è
possibile stoccare CO2 proprio in aree geografiche in cui si concentra la domanda industriale
(Nord Italia). Cio' naturalmente puo' avvenire soltanto attraverso l'utilizzo di tecnologie di
carbon capture con riferimento alle quali sono in corso e in stadio avanzato molti progetti di
ricerca e sviluppo in Italia sia dell'Eni che dell'Enea.
La produzione di idrogeno blu consentirebbe all'Italia di sfruttare soluzioni tecnologiche già
esistenti a costi contenuti e di accedere a risorse aggiuntive di decarbonizzazione, senza
cannibalizzare le produzioni di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma anzi ponendosi come
leva complementare rispetto alle stesse che potrebbero essere più efficacemente dedicate alla
decarbonizzazione del mix di produzione dell'energia elettrica nazionale. Pur concordando sul
fatto che l'obbiettivo di lungo periodo debba essere quello di sviluppare la produzione di
idrogeno verde ci preme sottolineare come una strategia come quella sopra descritta
(produzione nel breve-medio periodo di idrogeno blu) consentirebbe all'Italia di costruire un
percorso efficiente di sviluppo del mercato dell'idrogeno facendo leva sui vantaggi offerti dalle
caratteristiche specifiche del nostro sistema produttivo/industriale minimizzando i costi per
unità di CO2 abbattuta.
Ci preme ancora una volta ricordare che per il sistema industriale italiano è fondamentale
perseguire una strategia di decarbonizzazione che coniughi la rapidità dei tempi di
implementazione con l'efficienza dei costi; di conseguenza nessuna alternativa tecnologica che
faciliti il raggiungimento di questi deve essere scartata a priori e questa impostazione è del
tutto coerente con quella anche recentemente espressa dalla Commissione Europea.
Mi sia infine consentito, partendo dal tema delle tecnologie di carbon capture, di fare una
riflessione che non riguarda l'idrogeno ma l'idea di una transizione energetica realistica e non
in contrasto con la competitività dell'industria italiana che vede nell'utilizzo del gas naturale
uno strumento indispensabile nel breve-medio periodo. Anche sostenendo l'obbiettivo europeo
del raggiungimento della carbon neutrality al 2050 abbiamo dinanzi a noi almeno trenta anni
nei quali le fonti rinnovabili non riusciranno a produrre tutta l'energia elettrica necessaria ai
Paesi dell'Unione. Il gas naturale sarà ancora una risorsa disponibile in grandissime quantità e
a basso costo nel bacino del Mediterraneo e l'Italia continuerà ad essere un hub per l'arrivo di
questo gas da Est e da Sud. È insensato privare il Paese e il suo sistema industriale di questa
risorsa e di questa opportunità avendo noi molti settori gas intensive che sono vere e proprie
eccellenze dell'industria manifatturiera italiana (carta e ceramiche ad esempio). L'obiezione
che viene rivolta alla produzione elettrica da centrali turbogas a ciclo combinato, o alle
produzioni industriali gas intensive, è quella dell'emissione di una grande quantità di CO2 in
atmosfera (le moderne tecnologie consentono di inertizzare completamente in questi impianti

26/11/2020
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 26/11/2020 - 26/11/2020 25



le altre emissioni specie con riferimento in particolare alle polveri sottili).
Lo sviluppo e l'allargamento delle tecnologie di carbon capture sono fondamentali perché da
una parte aiuteranno enormemente i settori industriali gas intensive e dall'altra consentiranno
nei prossimi trenta anni di avere energia elettrica a basso costo da centrali a gas rese carbon
neutral proprio da queste tecnologie. Tale apporto di energia elettrica risulterà insostituibile
per sostenere il diffondersi di energie rinnovabili da fonti non programmabili senza sbilanciare
il sistema elettrico nazionale in maniera insostenibile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
ANTONIO GOZZI
 Presidente del gruppo Duferco 
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Il colloquio 
Il francese Le Maire "L'Italia adotti la riforma del fondo Salva-Stati" 
Anais Ginori
 
PARIGI - «L'Italia è una grande nazione, la più vicina alla Francia in Europa dal punto di vista
culturale, e sta affrontando le nostre stesse difficoltà: una crisi sanitaria di terribile violenza e
un impatto molto brutale sulla vita economica». Bruno Le Maire arriva a Roma a poche ore
dall'annuncio sulla progressiva uscita dal lockdown Oltralpe. «Non vogliamo affrettarci a
riaprire troppo in fretta per non rischiare un peggioramento della situazione sanitaria» spiega
il ministro dell'Economia e delle Finanze in un colloquio nel quale affronta i temi del momento,
dallo stallo sul Recovery Fund alla proposta di cancellare il debito Covid, alla Digital Tax che
potrebbe continuare ad alimentare tensioni con gli Stati Uniti.
 Le Maire, 51 anni, cresciuto nella destra moderata, è uno dei politici più in vista della
maggioranza di governo. Dal 2017, quando è stato chiamato nell'esecutivo da Emmanuel
Macron, ha lavorato per consolidare l'asse con Berlino ma è stato anche un instancabile
pontiere con l'Italia. «Ho sempre voluto rafforzare i legami tra i nostri Paesi» racconta.
 «Appena c'è stata una difficoltà, una crisi, sono venuto per spiegare la posizione francese,
per evitare malintesi e rilanciare la cooperazione ».
 Nell'incontro previsto oggi con Roberto Gualtieri lo spinoso tema del Mes sarà inevitabile. «È
essenziale che la riforma del Mes sia definitivamente adottata e ratificata» dice il ministro.
«Credo che la situazione migliorerà dal punto di vista sanitario ed economico ma la nostra
responsabilità è anche anticipare nuovi choc». La riforma del fondo Salva-Stati, su cui l'Italia
aveva messo un veto, rappresenta secondo il ministro francese una sorta di «polizza vita» e
una «ulteriore rete di sicurezza per il settore bancario e quindi per tutti i risparmiatori
europei». Le Maire sta ben attento a non commentare il tabù che esiste tra i 5 Stelle
sull'eventuale utilizzo del "Mes sanitario". «Non ho consigli per i miei amici italiani.
 Siamo nazioni sovrane - osserva ma abbiamo fatto in modo che l'accesso al Mes non
stigmatizzi nessuno e non ponga condizioni inaccettabili per nessun Paese».
 Al centro delle consultazioni con Gualtieri ci sarà anche un altro veto da superare, quello di
Ungheria e Polonia sul Recovery Fund. «Mi rammarico profondamente di questo stallo che non
è nell'interesse di nessuno», commenta Le Maire senza escludere un accordo a 25 Paesi.
 «Se necessario, esamineremo tutti i mezzi possibili». A proposito dei ritardi del governo
italiano nel presentare il piano per accedere ai fondi di Next Generation Eu, il ministro mostra
cautela. «È sempre difficile progettare un piano di rilancio con progetti che possano essere
spesi velocemente. Anche per me oggi la vera sfida è usare bene i soldi con progetti che
corrispondono alle nostre ambizioni economiche, ecologiche e sociali».
 Di tempo però ne è rimasto poco. Il pericolo, spiega il ministro, è che nella corsa mondiale
alla ripresa l'Europa sia «declassata» rispetto a Cina e Stati Uniti. «Ogni settimana, ogni
giorno che perdiamo per aumentare la produttività economica è un errore politico», avverte.
Le Maire insiste sulla necessità di superare la crisi «affermando un modello economico
europeo sovrano». E se l'Ue ha imparato dalla crisi finanziaria del 2008, cercando ora di
compensare lo choc asimmetrico tra i Paesi dell'eurozona, esiste oggi una nuova minaccia :
«Vedere crescere divergenze tra alcuni settori ». Il turismo, così come l'industria aeronautica
e i servizi in generale, sono in una situazione «drammatica» secondo Le Maire.
 Parigi vuole avviare una riflessione al livello europeo su un «sostegno più specifico» dell'Ue
per alcuni comparti. Niente di definito ancora, ma l'Austria ha già chiesto per esempio all'Ue di
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partecipare ai ristori per le stazioni sciistiche in caso di serrata. Macron si è allineato con
Conte per la chiusura degli impianti durante le feste. «Per i professionisti del settore -
commenta è ovviamente un'enorme perdita di guadagno, qualcosa di molto difficile da
vivere». Sull'idea di cancellare il debito pubblico legato alla crisi del Covid esprime forte
reticenza: «Penso che questo debito debba essere trattato separatamente, perché deriva da
una situazione eccezionale, ma che debba essere rimborsato». In Francia il debito pubblico
salirà al 120% del Pil, con un balzo di venti punti. «Abbiamo un orizzonte di rimborso per
questo debito Covid al 2042. La cancellazione è fuori discussione perché non sarebbe il
messaggio giusto da inviare agli investitori, ed è essenziale che l'Ue rimanga attraente per gli
investitori».
 Le Maire incontra stamattina anche il ministro Stefano Patuanelli per fare il punto sulle
collaborazioni industriali e coinvolgere di più l'Italia in alcuni piani franco-tedeschi come quello
sulla produzione di batterie elettriche o sull'idrogeno verde. È invece in alto mare l'alleanza
tra Fincantieri e Chantiers de l'Atlantique, più volte rimandata e ora sotto la lente
dell'Antitrust europeo. «Aspettiamo la decisione della Commissione » taglia corto Le Maire che
ha sempre difeso l'operazione. Laconica anche la risposta sul conflitto che oppone Vivendi a
Mediaset. «È una vicenda privata» dice il ministro che pure vede di buon occhio una Netflix
europea.
 «Sono favorevole ma deve essere realizzata tra attori privati e sulla base di un'intesa».
Trovare sponde di collaborazione è tanto più importante, prosegue, visti i tanti conflitti
commerciali che l'Europa deve affrontare anche con gli Stati Uniti, su Boeing e Airbus o sulla
Digital Tax. Il governo francese ha confermato che dal 2020 le grandi piattaforme dovranno
versare la tassa digitale. È uno dei primi argomenti, non il più semplice, che Le Maire vuole
discutere con Janet Yellen, la nuova segretaria del Tesoro Usa.
Foto: lMissione italiana Bruono Le Maire, ministro delle Finanze francese ed esponente di
punta del governo Macron, è da ieri sera in visita ufficiale a Roma
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il polo assicurativo 
Generali vuol salire in Cattolica ma senza Opa la Consob frena 
Per rafforzarsi Donnet potrebbe acquistare le azioni liberate dal recesso o sottoscrivere i diritti
inoptati del prossimo aumento 
Vittoria Puledda
 
milano - Nessuna autorizzazione preventiva, o per meglio dire nessuna esenzione in bianco
per salire oltre il 25%, soglia d'Opa, senza lanciare un'offerta pubblica di acquisto. È questa,
in sintesi, la posizione della Consob rispetto ai vari quesiti che Generali ha presentato
all'autorità di controllo sui mercati nei confronti della sua preziosa partecipata Cattolica
assicurazioni. La delibera, già approvata nei suoi aspetti, verrà formalizzata nei prossimi
giorni ma la sostanza è chiara: se e quando il Leone di Trieste decidesse di salire, potrà
sottoporre a Consob un quesito concreto, su una fattispecie definita, e solo così potrà
riceverne indicazioni cogenti; nulla di generico e, soprattutto, di preventivo.
 Nei giorni scorsi Generali si era rivolta alla Consob, sottoponendo una serie di quesiti tecnici,
tutti legati alla possibilità eventuale di salire in Cattolica. Le occasioni non mancano, a partire
dal corposo pacchetto di azioni (l'11,64%) su cui i soci hanno esercitato nell'ottobre scorso il
diritto di recesso e che successivamente è stato offerto in opzione, allo stesso prezzo, ai soci
attuali della compagnia, ancora per una manciata di mesi una popolare. I tempi dell'opzione
scadono oggi e ragionevolmente nessuno si farà avanti perché il prezzo è superiore a quello
attuale di Borsa. Nei giorni scorsi però il Leone di Trieste aveva posto la domanda teorica
sull'esenzione all'Opa, così come altre richieste - a quanto si è potuto ricostruire -
riguardavano il prossimo aumento di capitale, da 200 milioni, che sarà rivolto a tutti i soci
Cattolica, quindi anche a Generali, che in caso di inoptato potrebbero dare al Leone di Trieste
l'occasione di salire.
 Consob non ha voluto pronunciarsi su fattispecie astratte. Anche se la cornice è chiara e ben
individuata: sopra il 25% (e Generali è molto vicina, visto che sta al 24,46%) l'esenzione
all'Opa ha eccezioni previste dalla legge, la cui principale è l'intervento in caso di salvataggio
di una compagnia. La necessità di un salvataggio però nel caso di una compagnia di
assicurazione deve essere decretata dall'Ivass, cosa che finora non è avvenuta (Ivass ha
parlato della necessità di un rafforzamento di Cattolica). Una cosa è certa: «Un'offerta
obbligatoria su Cattolica non è sul tavolo. Non stiamo considerando questa opzione», ha
sottolineato più volte Philippe Donnet durante il recente Investor Day. E pur considerando che
attraverso «la partnership creeremo valore per entrambi i partner» Trieste formalmente non
ha nessuna intenzione di spendere troppi soldi (per esempio, lanciando un'Opa). Nello stesso
tempo è difficile pensare ad un futuro in cui le due compagnie restino entità societarie
distinte, entrambe al listino e con una quota di controllo stabile ma non blindata da parte del
Leone di Trieste.
 Sempre che la Consob, di fronte ad un caso specifico, non dia l'esenzione all'Opa. Che
comunque scatta automaticamente nei casi in cui la quota di controllo sul capitale votante
cambia indipendentemente dalla propria volontà.
Foto: lA Trieste Philippe Donnet è amministratore delegato delle Generali, che hanno il 24% di
Cattolica Assicurazioni
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la ministra de micheli scrive a rfi e anas e prova ad accelerare 
Strade e ferrovie, partono 30 opere "Avanti anche senza i
commissari" 
Società autorizzate ad agire in deroga per affidare progettazione e esecuzione dei lavori Via
libera anche agli interventi sulla Statale 20 del Col di Tenda Tra le infrastrutture da sbloccare
l'alta velocità da Brescia a Verona e Padova 
PAOLO BARONI
 
ROMA Visto che la lista dei commissari e delle relative grandi opere da avviare, attesa sin dai
tempi dello «Sblocca cantieri», è ancora nel cassetto di Conte, il ministro delle Infrastrutture
cerca di aggirare l'ostacolo e scrive direttamente agli amministratori delegati di Rfi ed Anas, le
due principali stazioni appaltanti del Paese, per cercare di recuperare un po' del tempo perso.
«Ho provveduto a sottoporre a inizio settembre al presidente del Consiglio l'elenco delle opere
urgenti», ha ammesso ieri De Micheli rispondendo durante il question time ad una
interrogazione dei deputati di Fratelli d'Italia che le contestavano i tanti annunci andati a
vuoto di questi mesi. Salvo poi dover constatare che a distanza di quasi tre mesi il decreto di
nomina è ancora «in fase di perfezionamento». Di qui la decisione di cambiare passo e
chiedere a Maurizio Gentile e a Massimo Simoni « di esercitare, da subito, i poteri derogatori
previsti dall'articolo 2 del Decreto semplificazioni in modo da procedere alla celere
realizzazione degli interventi affidati a loro in qualità di stazioni appaltanti. Ciò - ha rimarcato
il ministro nella lettera inviata martedì- anche quale misura per far fronte alle ricadute
economiche negative conseguenti all'emergenza sanitaria Covid e favorire la ripresa
economica del Paese». La lista In pratica Rfi ed Anas, da ora, possono operare in deroga ad
ogni disposizione di legge, escluse quelle penali, per ciò che concerne l'attività di esecuzione
dei lavori, progettazione ed esecuzione dei contratti. In tutto sono 30 i progetti in ballo: 16 in
campo ferroviario e 14 in quello stradale. Opere da tempo indicate le priorità ed in larga parte
già finanziate in virtù delle convenzioni che il Mit ha stipulato con Rfi e Anas. In campo
ferroviario vanno completate le opere negoziali della Pescara-Bari (tratta Termoli-Ripalta),
della nuova linea Ferrandina-Matera, e poi la Palermo-Trapani via Milo, il raddoppio della
tratta Piadena-Mantova e la Parma-Vicofertile e 5 lotti dell'alta velocità Palermo-Catania-
Messina. Da sbloccare anche l'Av Brescia-Verona-Padova e la Napoli-Bari. In attesa dei
finanziamenti vanno poi accelerate anche le procedure per il potenziamento della Fortezza-
Verona e della Venezia-Trieste, il completamento del raddoppio della Genova-Ventimiglia, la
Roma-Pescara, il completamento dell'anello ferroviario di Roma ed infine i lavori di
potenziamento tecnologico sulla Salerno-Reggio Calabria e la Taranto-Metaponto-Potenza-
Battipaglia. La lista delle opere in conto all'Anas parte dal completamento ddi lavori sulla
Statale 106 Jonica, a seguire la Civitavecchia-Orte, la Salaria, la Grosseto-Fano, la Statale 20
del Colle di Tenda, il ponte Lenzino e la SS 45 in Val di Trebbia, oltre ad interventi in Sicilia
(Ragusana e Strada degli Scrittori), Molise (messa in sicurezza della fondovalle del Biferno),
Abruzzo (SS17) e Puglia (tratta Foggia-San Severo della SS 16 e la SS Garganica). «Solo per
Anas e Fs in 14 mesi abbiamo aperto cantieri per 17,5 miliardi e prodotto 13 mila posti di
lavoro in più» aveva segnalato in mattinata la De Micheli alla Conftrasporto. Numeri che ora
sono destinati a crescere ulteriormente. -
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Start up 
La piattaforma F2D per le piccole imprese 
 
Società di servizi hi-tech per le piccole e medie imprese. Crescono le forme di outsourcing.
Ieri F2A,controllata dal fondo Ardian, leader a livello nazionale nell'outsourcing in ambito HR e
F&A, ha presentato F2D, la prima digital-platform italiana per servizi di outsourcing per il
Personale e l'Amministrazione dedicata a pmi e start up. «Una piattaforma per snellire i
processi e le attività amministrative. - dichiara Raul Mattaboni, presidente di F2D e
amministratore delegato di F2A.
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«Le piccole e medie imprese più tech? Sale la produttività» 
La rettrice della Bicocca, Iannantuoni: investire sulle competenze, formare i giovani è una
priorità 
Emily Capozucca
 
Una delle richieste da parte dell'Europa è che il 20% degli investimenti legati al Recovery
vada a finanziare la cosiddetta transizione al digitale. Una transizione che investe diversi
settori, dalla Pubblica amministrazione alle piccole e medie imprese, partendo dal sistema
educativo. 
«Green deal per il clima, Blue deal per l'energia pulita e la digitalizzazione, sono i tre cardini
dei prossimi 50 anni, indicazioni molto forti che vengono dall'Europa - ha commentato
Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università di Milano Bicocca -. Come rettrice di un ateneo
pubblico che eccelle nella ricerca, credo molto in questi pilastri per il futuro del nostro Paese.
Formando una comunità di quasi 40mila studenti per me è molto importante indirizzare e
preparare nella maniera più moderna possibile, studenti che andranno a formare la classe
dirigente di domani». 
La rettrice ha dichiarato di avere un grande privilegio: «Quello di guidare uno degli atenei che
da un punto di vista dei risultati della ricerca è tra i migliori d'Italia ma anche a livello
internazionale». Un ateneo multidisciplinare che crede molto nella ricerca ma che, come ha
tenuto a sottolineare Iannantuoni, «è un ateneo pubblico. Entrare in Bicocca non è facile.
Abbiamo i numeri chiusi ed entrano molti meno ragazzi rispetto a quelli che presentano
domanda ma entrano i più bravi, non chi può pagare di più. Ci tengo a sottolinearlo perché
dobbiamo dare una chance, soprattutto dopo i problemi che ci saranno da un punto di vista
economico e sociale a causa del Covid, ai ragazzi bravi, che hanno voglia di studiare e di
formarsi». Per questo l'Università ha messo in campo un investimento di 8,5 milioni per
favorire gli studenti e abbattere il cosiddetto digital divide, fornendo una connessione dati a
tutti gli iscritti ma anche per la Pubblica amministrazione, per la dematerializzazione dei
processi all'interno dell'ateneo: «una Pa efficiente ha una ricaduta positiva su tutti». «I nostri
futuri fisici, chimici, economisti, medici, biotecnologi devono essere pronti a capire che il
mondo del lavoro cambia molto rapidamente e che bisogna essere flessibili e rispondere alle
esigenze del mercato in maniera intelligente e anche digitale».
L'Italia è ricca di piccole e medie imprese. «Tanti studi dimostrano in maniera incontrovertibile
che gli investimenti nella digitalizzazione aumentano il "valore aggiunto per addetto" che vuol
dire due cose: da una parte migliorano le performance finanziare dell'impresa» che quindi
aumentano i profitti, abbassano i costi e aumentano i ricavi «ma soprattutto in una visione di
medio periodo aumentano la produttività». 
È l'incremento della produttività grazie all'aumento della capacità di innovazione tecnologica
di un'impresa il punto chiave per il nostro Paese, secondo la rettrice, «per avere una svolta
solida economica negli anni. Questa è davvero un'occasione che non dobbiamo, come sistema
Paese, perdere in alcun modo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di investimenti per l'acquisto di strumentazio-ne tecnologica agli studenti e abbattere il digital
divide 
Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università degli Studi di Milano-
Bicocca e professoressa ordinaria di Economia politica 
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DOPO AVER SCELTO MILANO COME SEDE PER IL SUD EUROPA, IL SOCIAL SOSTIENE IL
BUSINESS 
TikTok fa credito a pmi italiane 
Il gruppo cinese lancia un'iniziativa per sostenere società di piccole e medie dimensioni
tricolori ed europee dotate di un bacino potenziale di 100 milioni di utenti. Gli esempi di
Google e Facebook 
Andrea Montanari
 
Gruppi tech a supporto delle pmi. Dopo Google e Facebook, che in autunno sono uscite allo
scoperto per sostenere il business delle aziende di piccole dimensioni, adesso è la volta di
TikTok. Google aveva annunciato un contributo di 340 milioni di dollari per aiutare le imprese
in ambito locale e offerto crediti pubblicitari a quelle aziende che investivano per farsi
pubblicità su Google Ads, Display e YouTube. Dal canto suo Facebook ha destinato 100 milioni
di dollari in crediti pubblicitari, comprendendo anche un programma di sovvenzioni del valore
di 2 milioni di euro rivolto a circa 580 pmi tra Milano e Roma. Invece Tik Tok, social network
cinese controllato da Bytedance (le cui attività americane dovrebbero finire in pancia a
Oracle-Walmart), ha deciso di dare vita a un vero e proprio hub europeo per le piccole
aziende. Nel dettaglio, il gruppo che fa riferimento all'imprenditore Zhang Yiming, ha lanciato
una piattaforma tecnologica che offre un supporto operativo alle strategie commerciali delle
pmi. Il progetto è stato definito e creato per i mercati di Italia, Regno Unito, Francia e
Spagna. Successivamente verrà offerto in altri mercati europei. Lo scopo di TikTok è mettere
in connessione le aziende con il bacino potenziale di 100 milioni di utenti attivi su scala
continentale (9,8 milioni sono gli iscritti in Italia). Inoltre, come già fatto da Google e
Facebook per le società che inizieranno a pianificare advertising nel periodo che precede il
Natale, il social cinese corrisponderà un credito pubblicitario equivalente al budget
pubblicitario messo sul piatto. «In TikTok siamo impegnati ad aiutare le pmi a catturare
l'attenzione dei potenziali consumatori in modo veloce e preciso», ha commentato Lisa
Friedrich, head of Smb per l'Europa del social cinese. «TikTok ospita una community globale
variegata e molto attiva e, con 100 milioni di utenti attivi ogni mese in Europa, copre tutte le
principali categorie di consumatori: sulla piattaforma si continua ad assistere a un'incredibile
crescita in tutte le fasce di età e questo la rende perfetta per le pmi per raggiungere i loro
clienti». Tik Tok, come riferito da MFMilano Finanza lo scorso 21 ottobre, ha aperto a Milano,
in uno spazio di proprietà del gruppo Usa WeWork, i propri uffici che fungeranno da hub
anche per i mercati di Spagna, Grecia e Portogallo. (riproduzione riservata)
Foto: Zhang Yiming

26/11/2020
Pag. 19

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 26/11/2020 - 26/11/2020 35

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202011/26/0595_binpage19.pdf&authCookie=1912982489
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202011/26/0595_binpage19.pdf&authCookie=1912982489
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202011/26/0595_binpage19.pdf&authCookie=1912982489


La nona tappa del programma Imprese Vincenti di Intesa Sanpaolo sbarca nella provincia
lombarda più toccata dal Covid 
Le pmi di Bergamo puntano su digitale e reshoring 
Barbara Leoni
 
Simbolo della prima ondata pandemica in Italia, Bergamo dà il benvenuto alle pmi campioni
del territorio, selezionate per la nona tappa di Imprese Vincenti, programma di Intesa
Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane. «Guardando oggi a
Bergamo e a tutta la provincia, si osservano i tratti di una comunità che vuole rinascere ed
emergono due tratti tipici: lo spirito di solidarietà e di sacrificio», ha dichiarato Tito Nocentini,
direttore regionale Lombardia di Intesa Sanpaolo. Dodici realtà delle province di Bergamo,
Como e Lecco si raccontano al parterre virtuale di Imprese Vincenti che, con i partner
Bain&Company, Elite, Cerved, Microsoft e Gambero Rosso, offre loro visibilità, percorsi di
crescita e nuove strategie competitive. «Da questi racconti emergono passaggi generazionali
ben gestiti, innesto di management, acquisita capacità d'individuare i mercati idonei e di
comunicare la qualità del made in Italy all'estero», ha spiegato Paolo Cuccia, presidente di
Gambero Rosso. La provincia di Bergamo, al settimo posto nella classifica nazionale
dell'export, ha registrato un dato sul valore aggiunto pari al 48% (l'Italia è poco sotto il 30%)
e un incremento decennale delle vendite all'estero del 26,6%. «Il decennio che ci ha portato
nel 2019 si è contraddistinto per tassi di crescita superiori rispetto alle medie nazionali,
soprattutto sul fronte dell'esportazioni a +20%, con un tessuto imprenditoriale caratterizzato
da una miriade di pmi», ha aggiunto Nocentini. «Inoltre lavorare in filiera, mettendo a fattor
comune competenze e capacità produttive di prossimità, è una caratteristica nativa del
tessuto industriale che vive il territorio anche come responsabilità sociale del fare impresa. La
cosmetica, che è passata da 150 a quasi 600 milioni negli ultimi10 anni ne è un esempio». I
settori trainanti sono legati all'origine manifatturiera del territorio: meccanica strumentale,
industria della gomma e della plastica, tessile e abbigliamento, chimica. Nel primo semestre,
l'andamento dei flussi di commercio internazionale ha registrato una riduzione del 16,1% (-
15,3% la media italiana), con cali maggiori nella filiera metalmeccanica e nell'automotive.
Una contrazione ha riguardato anche il sistema moda con l'invenduto della stagione
primaverile, mentre i settori più resilienti sono stati farmaceutica, industrie alimentari ed
elettronica, oltre al biomedicale. «Difficile fare previsioni: da qui a primavera 2021 sarà
complesso con effetti sul pieno sviluppo dell'attività economica», ha detto ancora il manager.
«Ragionando sul medio-lungo termine, l'impatto della pandemia sulle abitudini di produzione
e consumo dimostra quanto la costruzione di grandi filiere intercontinentali in ambito
manifatturiero abbia molte fragilità. Ecco perché molti settori si stanno riorientando sullo
sviluppo di filiere produttive all'interno dei confini continentali. Se questo avverrà, poiché in
Lombardia, insieme alla Germania, siamo i grandi motori del manifatturiero europeo, il nostro
tessuto produttivo potrà intercettare nuovi flussi di lavoro, prima destinati in larga parte al
Far East. Da un lato, il ripensamento delle filiere, dall'altro l'impatto del grande piano di
investimenti di Next Generation Eu nel 2021, potranno riportare una crescita economica
regionale e della provincia di Bergamo». Inoltre, i segnali provenienti da molte imprese del
territorio esprimono un know-how in termini d'innovazione, con una propensione a brevettare
elevata, e numero di start-up (813 a settembre 2020, 243 a Bergamo). Altro elemento
determinante per il futuro è la digitalizzazione: «La rivisitazione in atto richiede a un'impresa
di allinearsi sul fronte digitale in primis, dove siamo in ritardo», ha aggiunto Cuccia. «Oggi le

26/11/2020
Pag. 19

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 26/11/2020 - 26/11/2020 36

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202011/26/0595_binpage19.pdf&authCookie=1912982489
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202011/26/0595_binpage19.pdf&authCookie=1912982489
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202011/26/0595_binpage19.pdf&authCookie=1912982489


aziende della bergamasca sono più solide rispetto alla scorsa crisi, più internazionalizzate, con
una buona struttura finanziaria e patrimoniale. Aspetti che permettono loro, grazie anche al
sostegno delle banche, di continuare a investire in un momento di estrema difficoltà», ha
concluso Nocentini. (riproduzione riservata)
Foto: Tito Nocentini
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MFGS 2020 
Il futuro del Made in Italy 
La filiera della moda e del lusso è sotto i riflettori di Milano Fashion Global Summit. La sfida si
gioca tra riconoscimento dei mestieri d'arte, tutela delle imprese sul territorio e visione
strategica. Il Covid-19 aumenta i rischi, ma per uscirne i leader segnalano due strade,
sostenibilità e digital 
Tommaso Palazzi
 
Italians do it better, recitava un vecchio slogan. Non si parlava di manifattura, ma la frase
calza a pennello se pensiamo al patrimonio di manualità, competenza e flessibilità che si
sintetizza in un'altra espressione inglese, Made in Italy. Un patrimonio così cruciale, e troppo
spesso dato per scontato, sul quale per il secondo anno consecutivo il Milano Fashion Global
Summit ha voluto accendere i riflettori. «L'Italia si fonda sull'artigianato», hanno sintetizzato
con la consueta efficacia Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ospiti per la prima volta di una
conferenza su fashion e luxury. «Perché noi stessi siamo artigiani e ci sentiamo parte di quel
mondo. Facciamo ancora tutte le cose a mano non solo nell'alta moda ma anche nel prêt-à-
porter. E anche a seguito del lockdown, quando come tutti abbiamo dovuto tagliare qualcosa,
un aspetto che proprio non abbiamo voluto toccare è stato quello dei nostri laboratori
artigiani». La sfida per la supply chain della moda, in quest'anno eccezionale flagellato dal
Covid-19, non si limita più allo shopping abituale che i grandi gruppi stranieri del lusso
compiono sul nostro territorio (e perfettamente a buon diritto, sia chiaro, avendo campo
libero dall'imprenditoria italiana troppo frammentata) un po' come le armate del re di Francia
Francesco I, che in pieno Rinascimento continua a pag. II segue da pag. I conquistò Milano e
portò alla sua corte Leonardo da Vinci. La sfida per la nostra filiera, o almeno per molte
piccole e medie imprese, con tutte le famiglie che da esse dipendono, è sopravvivere.
«Dobbiamo avere il compito e la responsabilità verso i lavoratori. Dare loro il giusto
compenso. Noi italiani nel grande Rinascimento eravamo i mediatori culturali ed economici nel
mondo, possiamo tornare a esserlo», ha affermato Brunello Cucinelli. «È un momento
delicato. Per salvare la filiera serve un contributo sia politico sia finanziario», ha detto nella
mattinata del MFGS 2020 Alfonso Dolce, ceo di Dolce&Gabbana. «Il fashion vale oltre 67
miliardi di export (nel 2019, con una previsione di flessione per il 2020 a -24,7%, ndr ), con
una quota di mercato nel mondo di quasi il 14%, siamo in valore il secondo esportatore nel
mondo dopo la Cina», ha sottolineato ieri mattina Carlo Maria Ferro, di Ice agenzia. Le chiavi
per evolversi sembrano essere ancora una volta due: digital e green. «Il settore fashion &
luxury vedrà un ritorno al pareggio tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022». A parlare è Flavio
Sciuccati, senior partner director of the industrial strategy and policy practice - head of the
global fashion & luxury unit di The European House Ambrosetti. «Ci sarà un netto
cambiamento nel retail e nella customer experience, grazie all'utilizzo di configuratori virtuali
e all'uso della realtà aumentata», ha illustrato Giuseppe Donanzan ceo di Prisma Tech, realtà
che ha fatto l'innovazione dell'information technology e la filiera made in Italy il proprio core
business. «La tecnologia si traduce in tracciabilità. L'economia circolare sta prendendo piede.
«Nell'ultimo anno abbiamo fatto molti progetti di gestione del second-hand, per cui attraverso
tag il cliente può scaricare il certificato di autenticità», ha ricordato Arcangelo D'Onofrio, ceo
di Temera. «A guerra finita, nella fase post-Covid, sarà necessario avere un goal preciso e
costante nel tempo. Solo così l'evoluzione di un marchio potrà tenere fede ai suoi valori: nel
nostro caso l'impegno green, parte essenziale per Dna e modello di business», si è espresso
in chiave di sostenibilità Fabio d'Angelantonio, ceo di Loro Piana, parte del gruppo Lvmh. Una
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possibile soluzione all'emorragia di mestieri d'arte verso i colossi stranieri potrebbe essere in
aggreagazioni come quella di Florence, guidata da un manager di grande visione come
Francesco Trapani. «Vogliamo fare di Florence una piattaforma di competenza creativa al
servizio dei big del lusso italiani e stranieri. Nel 2021 sono previste nuove acquisizioni», ha
commentato Trapani, chairman di Vam investments. Ciliegina sulla torta, l'intervento finale di
Jean-Christophe Babin. Il ceo della maison romana Bulgari nella galassia Lvmh ha chiuso la
terza giornata della Challenges week. A dimostrazione che anche un gruppo estero può creare
valore sul territorio italiano. Già oggi il brand vanta il primato della manifattura di gioielli più
grande d'Europa, a Valenza. «Stiamo creando posti di lavoro. Crediamo nella formazione di
quelle che chiamo «mani intelligenti»», ha detto Babin. Da un francese innamorato di Roma,
come lui, c'è forse da imparare il rispetto per l'espressione «métiers d'art», che in Francia è
un classico e da noi solo lentamente, grazie per esempio alla Fondazione Cologni, comincia a
dare la dignità che merita al grande patrimonio del savoir faire italiano. (riproduzione
riservata) Tommaso Palazzi
Foto: 5
Foto: 4
Foto: 3
Foto: 6
Foto: 7
Foto: 8
Foto: All'interno speciale di 8 pagine dedicato alle novità dell'orologeria
Foto: 10
Foto: 9
Foto: Nelle foto, Stefano Gabbana e Domenico Dolce (1), Alfonso Dolce (2), Carlo Maria Ferro
(3), Flavio Sciuccati (4), Brunello Cucinelli (5), Arcangelo D'Onofrio (6), Fabio d'Angelantonio
(7), Francesco Trapani (8), Giuseppe Donanzan (9), Jean-Christophe Babin (10)
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News a cura di Laura Bittau e Benedetta Curti 
TikTok si allea con le pmi europee 
 
TikTok ha svelato oggi il lancio del TikTok hub, il nuovo progetto per le pmi. La nuova
piattaforma, a disposizione delle piccole e medie imprese europee e italiane, In particolare,
racchiude una serie di consigli e soluzioni, semplici da usare e cost-effective, per aiutare le
pmi ad attrarre nuovi consumatori e a fidelizzare quelli esistenti, con l'obiettivo di accrescere
il loro successo e sostenerne la crescita in un momento particolarmente difficile in tutta
Europa. A seguito delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, le piccole e medie
imprese italiane hanno dovuto far fronte a numerose difficoltà e rinunciare, invece, alle
opportunità tradizionalmente offerte dalla stagione estiva. Il social network cinese si propone,
quindi, di diventare uno strumento di supporto, forte della sua comunità di quasi 100 milioni
di utenti attivi ogni mese. Alle pmi che investiranno per la prima volta sulla piattaforma nel
periodo prefestivo, TikTok (nella foto, il logo) corrisponderà un credito pubblicitario
equivalente alla somma investita, in modo da aumentarne la visibilità. TikTok hub è
disponibile da oggi in Italia, Regno Unito, Francia e Spagna. (riproduzione riservata)
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La Commissione lancia un piano d'azione per la difesa della proprietà intellettuale delle pmi 
Prodotti doc, ma non alimentari 
Bruxelles lavora alle indicazioni geografi che non food 
LUIGI CHIARELLO
 
Le Indicazioni Geografiche protette saranno estese alle produzioni non agroalimentari. E ci
saranno fondi ad hoc per la tutela di marchi, brevetti, modelli, disegni e dati presenti nel
portafogli delle pmi. Arriveranno anche riforme per proteggere le imprese dalle usurpazioni,
dallo spionaggio, dai falsi. E per regolare l'impatto delle nuove tecnologie, come la blockchain
e l'intelligenza artifi ciale. Tutto questo è in un piano europeo per aiutare le imprese,
soprattutto le piccole e medie, a sfruttare al meglio le loro invenzioni e creazioni. Per tutelare
la loro proprietà intellettuale (PI), valorizzare i beni immateriali, accelerare le transizioni
verde e digitale, favorire la diffusione della tecnologia, lottare contro la contraffazione e
promuovere condizioni di parità, a livello mondiale. Anche alla luce della crisi innescata dal
Covid-19. A presentare questo piano è stata ieri la Commissione europea: è articolato in 5
settori chiave e parte dal presupposto che marchi, disegni, modelli, brevetti e dati
assumeranno importanza sempre maggiore. Perché già oggi le industrie ad alta intensità di
protezione intellettuale valgono il 45% del pil europeo e il 93% di tutte le esportazioni Ue;
ma, i depositi sono in aumento a livello mondiale e il valore aggiunto della proprietà
intellettuale sta crescendo in Europa nella maggior parte degli ecosistemi industriali. Ma
andiamo con ordine. Ecco i 5 settori chiave: Tutela. Bruxelles punta a migliorare i certifi cati
protettivi complementari (SPC) per i medicinali e i prodotti fi tosanitari brevettati.E intende
modernizzare la protezione di disegni e modelli. Il piano rafforza anche la protezione delle
indicazioni geografi che agricole (IG) e introduce la possibilità di istituire un sistema di
protezione delle IG per i prodotti non agricoli a livello Ue. Del programma fa parte anche
un'analisi dell'impatto delle nuove tecnologie, come intelligenza artifi ciale e blockchain, sul
sistema della proprietà intellettuale. E ancora: per garantire che le imprese abbiano accesso a
strumenti di protezione rapidi, effi caci e a prezzi accessibili, la commissione Ue invita gli stati
membri a recepire rapidamente il sistema brevettuale unitario nel loro ordinamento; così da
creare uno sportello unico per la protezione e l'applicazione dei brevetti in tutta l'Unione.
Diffusione. Secondo la commissione, solo il 9 % delle pmi presenta domande di protezione
della proprietà intellettuale. Così, per aiutare le piccole attività a trarre vantaggio dai loro beni
immateriali, l'esecutivo europeo proporrà misure per migliorare informazione e consulenza in
materia. In più, annuncia l'arrivo di un nuovo regime di assistenza fi nanziaria, con budget da
20 mln di euro, finanziato per il primo anno da fondi dell'Euipo. Condivisione. Oltre a
proteggere marchi, disegni, brevetti e modelli, l'Ue punta a migliorare anche l'accesso al
diritto d'autore; quindi, lavorerà per mobilitare i dati protetti e presenterà proposte di riforma
per rendere trasparente e prevedibile la concessione di licenze per i brevetti essenziali. Tra
questi, ad esempio, quelli relativi all'introduzione delle auto connesse e di altri prodotti che
usano l'Internet delle cose. Contraffazione. Le importazioni di merci contraffatte e usurpative
rappresentano il 6,8% del pil Ue. Per farvi fronte, Bruxelles migliorerà l'applicazione dei diritti
di proprietà intellettuale, anche attraverso un pacchetto in arrivo sui servizi digitali. E istituirà
una serie di strumenti per la lotta alla contraffazione, così da favorire la cooperazione tra
titolari dei diritti, intermediari (come i mercati online) ed autorità. Parità. La commissione
rafforzerà la normativa europea avverso le pratiche sleali messe in atto da operatori di paesi
terzi, come lo spionaggio industriale e il contrasto ai tentativi di appropriazione indebita in
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