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8 articoli



 
La Lente 
PagoPa, l'Antitrust e il pasticcio dei pagamenti 
Claudia Voltattorni
 
Non c'è solo PagoPa per pagare multe, tasse locali e contributi scolastici. Però molti Comuni
ed enti pubblici accettano i pagamenti solo attraverso la piattaforma elettronica della società
partecipata dello Stato: stop quindi ad addebiti su conti correnti, F24 o al pagamento agli
sportelli. Questo nonostante il Codice dell'amministrazione digitale lasci libertà di scelta. Ma
un decreto del 2017 obbliga la Pa ad usare solo PagoPa ed entro il 28 febbraio 2021 tutti gli
enti pubblici dovranno utilizzare la piattaforma (sono 19.119 le amministrazioni che finora
hanno aderito, pari all'80%). Ma nel frattempo, il decreto Rilancio dello scorso maggio ha
anche autorizzato i Comuni a «premiare» i cittadini virtuosi che usano l'addebbito in conto
corrente con riduzioni delle aliquote fino al 20 per cento. Un pasticcio che «genera incertezza»
dice l'Antitrust che interviene per chiedere «un opportuno chiarimento». Un'incertezza, spiega
il garante Roberto Rustichelli, con effetti sulla concorrenza visto che è esclusa una modalità di
pagamento (l'addebbito in conto corrente) e «con possibili effetti anche sull'efficienza della
riscossione». Ma chiarezza la chiede anche la società PagoPa Spa che invita ad «eliminare
questo tipo di incertezze» per «favorire un utilizzo più ampio ed efficace degli strumenti di
pagamento elettronici». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'Ue rivede le stime di crescita «Due anni per il recupero» 
Nel 2021 il Pil italiano su del 4,1%. Gentiloni: ma il debito di Roma è sostenibile Stato di
diritto Accordo raggiunto tra i negoziatori di Consiglio e Parlamento Ue sullo Stato di diritto 
Francesca Basso
 
«Nel suo insieme l'economia della Ue sarà appena al di sotto del suo livello pre-pandemia
entro la fine del 2022, ma purtroppo non è così per tutti gli Stati membri», quasi la metà
probabilmente non riuscirà a recuperare. Il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, ha
presentato le Previsioni economiche d'autunno della Commissione europea, con la revisione
delle stime rispetto a luglio in una situazione «instabile e incerta». Per l'Italia si registra un
peggioramento. 
«Improbabile», secondo la Commissione, che la nostra ripresa torni ai livelli pre-pandemici
entro il 2022. «Tra i maggiori Stati membri - ha detto Gentiloni - si prevede che solo la
Germania e la Polonia raggiungeranno o supereranno i livelli di Pil pre-pandemici entro fine
2022». I Paesi con grandi settori del turismo dovrebbero impiegare più tempo per una piena
ripresa. Per Bruxelles quest'anno il crollo del Pil italiano sarà del 9,9%, nel 2021 la crescita si
limiterà al 4,1% e nel 2022 sarà del 2,8% (le stime di Roma, che però non tenevano conto
delle nuove misure di contenimento, sono -9% quest'anno, +6% nel 2021 e +3,8% nel
2022). Invece «rispetto alle previsioni estive - spiega la Commissione - le stime di crescita
per Eurozona e Ue a 27 sono leggermente più alte per quest'anno e più basse per il 2021». Il
Pil dell'Eurozona si contrarrà quest'anno del 7,8% (-7,4% l'Ue a 27) prima di tornare a
correre del 4,2% (+4,1% l'Ue) nel 2021 e del 3% (+3% anche l'Ue) nel 2022. Deficit e debito
pubblico sono in crescita in tutta l'Unione, ma l'Italia è tra i Paesi più sotto pressione: il deficit
sul Pil arriverà al 10,8% quest'anno, per scendere al 7,8% nel 2021 e al 6% nel 2022 (peggio
di noi fa solo la Spagna); il debito pubblico sul Pil, che rimane il peggiore dietro a quello
greco, sarà stabile, pari al 159,6% quest'anno, al 159,5% nel 2020 e al 159,1 nel 2022.
Gentiloni rassicura: «Non credo ci sia preoccupazione alcuna sulla sostenibilità dei debiti - ha
detto - c'è necessità nel medio periodo di mettere il debito in un percorso di sostenibilità e
credo che la preoccupazione sia pienamente condivisa dal governo italiano». 
Gli effetti economici della pandemia, osserva la Commissione, stanno colpendo in Italia
soprattutto il settore dei servizi. Infatti se con la fine del primo lockdown manifattura
costruzioni hanno ripreso a correre, invece i servizi, che «sono più sensibili all'aumento dei
tassi di infezione e alle limitazioni alla mobilità», risentiranno delle limitazioni anche dopo
quest'anno. Sono il settore che registrerà la maggiore perdita di posti di lavoro. L'occupazione
è stata salvaguardata dalla copertura estesa della Cig e dal divieto di licenziamenti fino
all'anno prossimo, i lavoratori temporanei hanno pagato il prezzo più alto ma, osserva
Bruxelles, è «improbabile» che quelli a tempo indeterminato «restino illesi una volta che le
misure di emergenza finiranno».
Per Gentiloni «in questo contesto di altissima incertezza, le politiche economiche e fiscali
nazionali devono rimanere favorevoli, Next Generation Eu deve essere finalizzato quest'anno
e messo in campo nella prima metà del 2021». Intanto un passo avanti è stato fatto nelle
trattative tra Consiglio e Parlamento Ue sul bilancio dell'Unione 2021-2027 e sul regolamento
del Recovery Fund: i negoziatori hanno trovato l'accordo sul legame tra rispetto dello Stato di
diritto e l'uso dei fondi del budget e di Next Generation Eu.
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-9,9 
per cento 
Il crollo del Pil dell'Italia quest'anno, secondo le stime d'autunno della Commissione europea.
Il deficit sul Pil sarà del 10,8% 
Stime 
Secondo il commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, nell'insieme l'economia Ue sarà
appena al di sotto del suo livello pre-pandemia entro fine 2022 
Tra i maggiori Stati membri, si prevede che solo Germania e Polonia raggiungano o superino i
livelli di Pil pre Covid 

06/11/2020
Pag. 39

diffusione:186527
tiratura:274912

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 06/11/2020 - 06/11/2020 7



Sussurri & Grida 
Ex Ilva: rosso da 1,6 miliardi di euro, trattativa in stallo 
 
( ri.que. ) ArcelorMittal ha chiuso il terzo trimestre con una perdita netta di 261 milioni di
dollari, dato in miglioramento rispetto ai -559 milioni del secondo trimestre, ma che porta il
totale del rosso nei primi nove mesi dell'anno a 1,94 miliardi di dollari, 1,65 miliardi di euro. È
avendo ben presente questi conti e la congiuntura del settore che i franco-indiani stanno
trattando l'ingresso di Invitalia in AmInvestco, la società che ha in affitto (e si è impegnata ad
acquisire) l'ex Ilva. Il calendario segna 24 giorni al 30 novembre. Per quella data o ci sarà un
accordo o i Mittal potranno uscire pagando una penale di 500 milioni. La trattativa, partita
bene il mese scorso, si è poi arenata sullo scoglio della condivisione del valore del gruppo. La
due diligence condotta da Invitalia ha portato a numeri che i franco-indiani non accettano. E
così si fa insistente la voce di un prolungamento dei termini della trattativa. Per i Mittal gli
scenari possibili sono due: restare a Taranto o la chiusura di Taranto. La terza via, quella
dell'uscita per lasciare spazio a un nuovo partner industriale, non piace ai franco-indiani: va
bene tutto, ma non un concorrente nella più grande acciaieria d'Europa. 
 Banca Generali, ricavi in crescita 
Banca Generali ( nella foto il ceo Gian Maria Moss 
 a ) ha chiuso i primi nove mesi con ricavi in crescita del 10% a 447,4 milioni (+10%) e utile
netto a 195,8 milioni. La raccolta dei nove mesi si attesta a 4,1 miliardi (+8%). Le masse
gestite hanno così toccato un nuovo massimo di 70,4 miliardi. 
 Be, fatturato a 125 milioni 
Record di ricavi nei primi 9 mesi per il gruppo Be, che ha registrato un fatturato pari a 125,7
milioni, in aumento del 14,9%, margine operativo del 20,5% e un utile operativo di 10,8
milioni.
 Piaggio «testa» Gita negli Usa 
Piaggio Fast Forward (gruppo Piaggio), specializzata nella robotica e mobilità del futuro, ha
avviato nuovi programmi pilota del robot Gita negli Usa e in Turchia. Due progetti pilota
riguardano l'aeroporto di Cincinnati, per il trasporto bagagli, e la città di Lexington, nel
Kentucky, dove Gita sarà impegnato nella consegna di alimentari. A Istanbul invece sono
coinvolti un centro commerciale e il porto turistico.
 Nestlé punta sui giovani: oltre 1.400 assunzioni entro il 2025 
Nestlé si è impegnata da qui al 2025 a offrire 1.450 assunzioni dirette e 1.400 stage in Italia.
Le opportunità diventano 40 mila con Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Quest'anno Nestlé
ha assunto più di 180 giovani under 30, attivando 80 stage e avviando programmi di
collaborazione con giovani imprenditori. 
 Banca Ifis anticipa target 2020 
Banca Ifis chiude i primi nove mesi con un utile netto di 52,3 milioni e raggiunge in anticipo i
target del 2020. Il margine di interesse si attesta a 260 milioni e il Cet1 sale all'11,69%.
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Mps accantona 410 milioni in vista dei rischi legali 
Luca Davi
 
Mps accantona 410 milioni in vista dei rischi legali -a pagina 16 
La campanella d'allarme suona da qualche tempo. E ora anche la banca lo conferma: Banca
Monte dei Paschi ha bisogno di un nuovo rafforzamento. Al momento l'istituto mantiene
requisiti patrimoniali superiori ai minimi regolamentari, ma la necessità di capitale fresco è
evidente. «La banca, con il pieno supporto dell'azionista di controllo, sta lavorando alla
revisione del capital plan per le iniziative di rafforzamento patrimoniale in corso di
valutazione, alla luce degli accantonamenti per rischi legali contabilizzati nel trimestre, degli
impatti del deal con Amco e delle future implicazioni del contesto regolamentare e
macroeconomico», si legge in una nota emessa in occasione della presentazione dei conti, che
presentano un rosso di 451 milioni nel terzo trimestre per nuovi accantonamenti a fronte dei
rischi legali.
Quale sarà il fabbisogno esatto si capirà a breve, al più tardi entro l'anno. Le stime di mercato
circolate nei giorni scorsi parlano indicativamente di 2-2,5 miliardi - che in parte servirebbero
a favorire degli esuberi e in parte a rimpinguare il fondo rischi legali - ma la situazione è
fluida. Al momento, e questo è il dato rinfrancante, i requisiti patrimoniali per quanto in calo a
causa delle perdite dei trimestri si mantengono formalmente al di sopra dei minimi fissati
dalla Bce. Il Cet1 ratio al 30 settembre si è attestato al 10,9% (in termini fully loaded), quindi
sopra l'8,8% richiesto dalla Bce. Il problema però è prospettico: la banca deve affrontare
l'onda lunga della pandemia, ha una mole di cause legali che portano a oltre 10 miliardi il
potenziale delle richieste danni a cui fare fronte e sta procedendo con ulteriori
accantonamenti. E il Tier1 ratio è sul filo del rasoio: è al 10,9% contro un minimo del
10,88%. In tutto questo, peraltro, va detto che i requisiti Srep attualmente in vigore sono più
bassi di quanto normalmente dovrebbe essere, ma per una concessione temporanea della Bce
a tutte le banche a fronte dello scoppio della pandemia. 
Da qui l'urgenza di intervenire sul capitale, al massimo - si stima sul mercato - entro il primo
trimestre del prossimo anno. Non a caso la banca chiarisce che sta lavorando con forza sul
capital plan, in sintonia con il Tesoro, azionista di maggioranza (68%). Resta da capire come,
in questo quadro, l'aumento possa essere realizzato senza cadere nella normativa sugli aiuti
di Stato, un evento che potrebbe avere conseguenze sui titolari dei bond subordinati At2. «Si
tratta di una domanda molto delicata preferiamo non rispondere in questo momento, stiamo
rivendendo il nostro capitale entro il prossimo mese», ha detto ieri il direttore finanziario
rispondendo a un analista. Di positivo c'è che il derisking che è in via di finalizzazione con
Amco non potrà non essere considerato da Francoforte - con cui il dialogo è costante - in vista
di una revisione al ribasso dei requisiti. 
Si vedrà dunque nelle prossime settimane cosa accadrà. Intanto la banca sta proseguendo
nella sua road map per l'emissione di un Additional Tier 1 che dovrà essere sottoscritto per il
30% dal mercato e che dovrà compensare le perdite derivanti dal ramo d'azienda a vantaggio
di Amco. La Bce ha imposto che su questa quota ci siano tre lettera di garanzia da parte delle
banche d'affari. «Per quanto riguarda le tre comfort letter di banche d'affari che devono
confermare la capacità del gruppo Mps in caso di emissione di un bond At1 di farne
sottoscrivere il 30% da investitori privati, ci siamo impegnati a inviarle alla Bce dopo il 10 di
novembre», ha detto il ceo Bastianini. 

06/11/2020
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 06/11/2020 - 06/11/2020 9

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202011/06/0017_binpage01.16.pdf&authCookie=1287274502
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202011/06/0017_binpage01.16.pdf&authCookie=1287274502
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202011/06/0017_binpage01.16.pdf&authCookie=1287274502


Intanto, sotto il profilo dei conti, la banca come detto ha chiuso il terzo trimestre con un rosso
di 451 milioni. Di fatto la banca nel suo complesso rimane vivace sotto il profilo commerciale.
Nel terzo trimestre il margine di interesse cresce rispetto al mese precedente (+3,8%), anche
grazie alle aste Tltro3, sebbene il calo sia pesante (-16,2%) rispetto ai primi nove mesi del
2019. Balzano anche le commissioni (+9,6%) a seguito della ripresa della normale operatività
post lockdown. E salgono la raccolta diretta, i finanziamenti alla clientela e il collocamento di
prodotti di wealth management. Il problema rimangono gli accantonamenti al fondo rischi,
(410 milioni nel trimestre), scattati in particolare dopo la sentenza di condanna degli ex
vertici Alessandro Profumo e Fabrizio Viola. Nei primi nove mesi, gli accantonamenti messi da
parte in vista delle controversie legali della banca salgono a 768 milioni. Da qua si capisce
come l'istituto senese abbia accumulato già una perdita di 1,54 miliardi a settembre. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Luca Davi Principali dati di conto economico del terzo trimestre
e dei primi tre trimestri dell'anno III TRIM. 2020 III TRIM. 2020 III TRIM. 2020 UNICREDIT
MPS BANCO BPM RICAVI UTILI RETTIFICHE SUI CREDITI DETERIORATI In milioni di euro e
variazioni % sul 2019 Fonte: elaborazione de Il Sole 24 Ore su dati societari III TRIM. 2020
III TRIM. 2020 III TRIM. 2020 III TRIM. 2020 III TRIM. 2020 III TRIM. 2020 2.200 3.099
12.902 748 1.143 4.354 -7,8% -9,3% -1,3% 680 157 -458 262,5 -1.606 -1.539 741 102
324,3 2.938 621 800 +58,9% +43,5% +69,1% 10.000 5.000 0 -1.000 -2.000 0 1.000 0
2.000 1.000 0 2.000 1.000 0 2.000 -1.000 -2.000 0 -1.000 -2.000 0 10.000 5.000 0 10.000
5.000 0 In milioni di euro e variazioni % sul 2019 In milioni di euro I conti presentati ieri
I conti presentati ieri
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Salini: «Astaldi è uscita dalle secche» 
Laura Galvagni
 
Salini: «Astaldi è uscita dalle secche» -a pag. 19 
Ci sono voluti 21 mesi, tra lungaggini burocratiche, trattative serrate e piani finanziari da
mettere a punto. Ma da ieri sera Webuild ha definitivamente completato l'acquisizione di
Astaldi. Operazione avviata a febbraio 2019 e che solo ora, con la chiusura dell'aumento di
capitale del generale contractor, si può dire conclusa: l'ex Salini Impregilo ha il 65% del
costruttore romano. E questo vale, stando ai dati del primo semestre 2020, 40,3 miliardi di
portafoglio ordini complessivo, di cui il 36,4% relativo a lavori aggiudicati in Italia. Sull'intero
2019 il totale del backlog delle due realtà era di 36,3 miliardi. Nonostante dunque un esercizio
fortemente segnato dagli effetti della pandemia da Covid 19, l'aggregato è stato capace di
fare un passo avanti. «L'operazione è fatta, siamo riusciti a tirare fuori dalle secche una
grande azienda», ha esordito l'amministratore delegato di Webuild Pietro Salini in questo
colloquio con Il Sole 24 Ore. L'acquisizione è stata perfezionata attraverso un aumento di
capitale riservato a Webuild e pari a 225 milioni, destinato in parte al pagamento dei debiti
privilegiati e prededucibili e in parte al servizio del piano di continuità. Webuild ha finanziato
l'operazione con la liquidità disponibile rinveniente dall'aumento di capitale interamente
sottoscritto e versato a novembre 2019, da Salini Costruttori, Cdp Equity, Banco Bpm, Intesa
Sanpaolo, UniCredit e altri investitori istituzionali e privati. Tra i quali, Leonardo Del Vecchio.
«È anche grazie a lui, alla Cassa e alle grandi banche del paese che siamo riusciti a
concludere l'acquisto», ha voluto sottolineare Pietro Salini. 
Ora che Astaldi è di nuovo in carreggiata e voi ne tenete le redini quale sarà il prossimo
passo?
A breve metteremo a punto un nuovo piano industriale. Astaldi ci porta in dote circa 7 miliardi
di portafoglio ordini ma soprattutto a livello complessivo parliamo di una realtà in grado di
generare oltre 6 miliardi di ricavi l'anno e che, con un backlog complessivo di 40 miliardi, ci
rende resilienti, capaci dunque di superare anche fasi delicate come questa, e leader
indiscusso al mondo per competenze. Noi costruiamo e lo facciamo con sapienza antica in
buona parte del mondo. Questa acquisizione consentirà infatti di mettere a fattor comune
competenze tecniche ed ingegneristiche innovative, sviluppate nei circa 100 cantieri operativi
nel mondo.
Circa il 64% del vostro portafoglio è costituito da commesse estere ma in prospettiva questa
ripartizione potrebbe mutare?
La maggior parte delle grandi opere che vengono utilizzate in Italia o fuori dai confini del
paese sono state realizzate da questo gruppo. Il futuro è nelle infrastrutture. E lo è per una
ragione molto semplice: l'esplosione demografica impone di trovare soluzioni adeguate per far
vivere tutti in un contesto civile fatto di strade, ospedali, collegamenti, acqua ed elettricità.
Dobbiamo far ripartire le infrastrutture perchè questo significa lavoro e ripresa economica.
Il contesto Covid tuttavia non favorisce riflessioni di questo tipo almeno nel breve.
È arrivato il tempo di decidere ma in tutto il mondo questo processo è stato fortemente
rallentato dalla pandemia. Webuild però vuole essere sinonimo di futuro e lavoro. Il nostro
obiettivo è evidentemente quello di ampliare il nostro portafoglio e contiamo di farlo in tutto il
mondo. In Italia, tuttavia, questa necessità di ripartire è ancora più vera: il paese ha bisogno
di manutenzione, ricostruzione e costruzione. Il nostro gap infrastrutturale, le grandi opere
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sono di fatto ferme agli anni '80, ci ha fatto perdere e ci sta facendo perdere competitività.
Dobbiamo tornare ad essere un paese industriale, non possiamo pensare di vivere solo di
turismo. È tempo di decidere, abbiamo i soldi dell'Europa ma non solo. Per capire quanto
valgono le costruzioni basti pensare che i nostri 5 progetti principali coinvolgono oltre 5 mila
piccole medie imprese italiane che attraverso di noi riescono ad essere proiettate anche sullo
scenario internazionale. 
Il settore delle costruzioni è un settore che ha sempre sofferto, in maniera quasi cronica, di
mancanza di liquidità. Come ha impattato la pandemia sul circolante dell'azienda?
È indubbio che esista a livello di comparto una tematica relativa all'allungamento del ciclo del
circolante. Il settore delle costruzioni è di per sé piuttosto variegato. Per quanto riguarda nello
specifico Webuild abbiamo notato che le grandi amministrazioni hanno mostrato criticità nel
gestire le grandi spese in un contesto complesso come quello attuale e questo ha generato
due effetti negativi: la pubblica amministrazione ha certamente frenato sul profilo del "fare" e
ha ulteriormente allungato i tempi dei pagamenti. In uno scenario in cui il pil scende, tuttavia,
l'unico modo per reagire a questa crisi è stimolare la domanda e per farlo sono indispensabili
gli investimenti pubblici. Dare denaro alle persone porta solo maggiore risparmio non
consumi. E questo non produce né lavoro né stipendi. Ben diverso sarebbe mettere in piedi
ora un progetto di rilancio.
A proposito di piani, Webuild nasce sulla scorta di Progetto Italia, un'idea ambiziosa che
puntava all'aggregazione di diversi costruttori nell'orbita dell'ex Salini Impregilo. Contate di
procedere ancora in questa direzione?
L'acquisizione di Astaldi rappresentava il punto fermo e il tassello più rilevante del progetto.
Con questa operazione abbiamo realizzato un nuovo gruppo con solide radici nel paese e che
solo nel 2020 ha contribuito al rilancio di progetti strategici in Italia per oltre 3,6 miliardi
come la linea ad alta velocità ed alta capacità Verona-Padova, la strada statale Jonica e il
Nodo Ferroviario di Genova. Detto questo continuiamo a guardarci attorno e a cercare
opportunità di investimento, anche in comparti di nicchia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Laura Galvagni Construction Backlog Total Backlog Total
Revenues Dati 2019 di sintesi Webuild e Astaldi (ottobre 2020) WEBUILD ASTALDI (*) Diretti
e indiretti 29,7 MILIARDI 36,3 MILIARDI 5,3 MILIARDI Dipendenti* 49.375 20.026 Indotto
Gruppo* 101.289 27.550 Indotto Italia* 18.031 6.631 Dipendenti Italia 6.392 4.312 6,6
MILIARDI - 1,5 MILIARDI I numeri aggregati
I numeri aggregati 
Foto: 
IL MANAGER ALLA GUIDA
Pietro Salini è amministratore delegato e socio di controllo di Webuild 
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La ripresa frenata 
Allarme disoccupati nella Ue Passo avanti sul Recovery 
Intesa tra Parlamento e presidenza tedesca sulla questione dello "Stato di diritto" Resta il
nodo bilancio Gentiloni: "Rischio crescita più bassa" 
Alberto D'Argenio
 
dal nostro corrispondente Bruxelles - Finalmente - dopo settimane di negoziati - Parlamento
europeo e (a nome dei governi) presidenza tedesca dell'Unione raggiungono l'accordo su
come vincolare i fondi europei allo Stato di diritto. È il primo passo per l'approvazione finale
del Recovery Fund. Resta il nodo Bilancio Ue 2021-2027, che l'Assemblea vuole rinforzare
mentre i governi nicchiano. Si spera di chiudere anche questo capitolo entro la prossima
settimana, ma già un nuovo ostacolo sembra frapporsi all'esborso dei 750 miliardi per la
ripresa decisi a luglio dai leader: Polonia e Ungheria minacciano il veto per via del
meccanismo sulla rule of law.
 «Il Parlamento europeo la smetta di ricattare l'Ungheria», è la reazione della ministra della
Giustizia di Budapest, Judit Varga. Esplicito anche il collega polacco Janusz Kowalski: «Veto o
morte è lo slogan-simbolo della difesa della sovranità polacca». L'opposizione dei "due
Visegrad" rischia di rendere vano lo sforzo negoziale di queste settimane: quando ci sarà
accordo anche sul Bilancio, il pacchetto verrà votato dagli ambasciatori Ue, che potranno
decidere a maggioranza aggirando il potenziale veto di Budapest e Varsavia. Ma poi toccherà
ai ministri, e li ci vorrà l'unanimità. Non solo, una volta congedato, il tutto dovrà essere
ratificato dai parlamenti nazionali e una singola bocciatura manderebbe tutto all'aria.
 La scommessa degli altri governi e dell'Europarlamento è però che Polonia e Ungheria
bluffino, visto che bloccando Recovery e Bilancio Ue perderebbero i generosi fondi Ue a loro
assegnati. Quindi resta la speranza di chiudere anche sul budget entro la prossima settimana
e consentire ai parlamenti di iniziare le ratifiche. Se tutto andasse liscio, il Recovery
partirebbe a febbraio, con un mese di ritardo rispetto al calendario. «I primi fondi - ha
spiegato il commissario all'Economia Paolo Gentiloni - arriverebbero a tarda primavera». Un
ritardo non drammatico, anche se l'economia europea ha bisogno di sostegno. Lo dimostrano
le previsioni economiche pubblicate ieri dalla Commissione Ue, secondo le quali la seconda
ondata di Covid, dopo un rimbalzo estivo della crescita superiore alle attese, ha bloccato la
ripresa, azzerando l'economia nel quarto trimestre dell'anno. Con il risultato di rallentare il
reddito nel 2021. Per Bruxelles significa che l'economia italiana «non tornerà a livelli pre
pandemici entro il 2022».
 Solo Germania e Polonia potrebbero riuscirci. Secondo la Ue, dunque, a fine anno l'eurozona
registrerà lo storico calo del Pil del 7,2%, dato migliore rispetto a quello previsto in primavera
(-8,7%) proprio a causa del rimbalzo estivo. Tuttavia le nuove misure restrittive anti Covid
fiaccano il rimbalzo del 2021: la ripresa del Pil sarà del 4,2%, meno del 6,1% stimato a luglio.
Identica dinamica per l'Italia: la perdita di reddito nel 2020 sarà del 9,9% anziché dell'11,2%,
ma nel 2021 il rilancio sarà del 4,1% e non del 6,1% (con disoccupazione all'11,6%).
Previsioni oltretutto soggette a enormi rischi al ribasso, come spiegava Gentiloni: «La
pandemia potrebbe durare più a lungo, in questo caso nel 2021 occorreranno misure di
contenimento più stringenti e prolungate con crescita più bassa e disoccupazione più
elevata». Ci sono anche possibili fattori al rialzo: un buon accordo commerciale post Brexit,
un vaccino in tempi rapidi o un eccellente uso del Recovery da parte dei governi.
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 Cosa prevede la Commissione Variazioni del Pil reale, in percentuale Belgio Germania Estonia
Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi
Austria Portogallo Slovenia Slovacchia Finlandia Area euro Bulgaria Rep. Ceca Danimarca
Croazia Ungheria Polonia Romania Svezia UE Regno Unito 2020 -8.4 -5.6 -4.6 -2.3 -9.0 -12.4
-9.4 -9.9 -6.2 -5.6 -2.2 -4.5 -7.3 -5.3 -7.1 -9.3 -7.1 -7.5 -4.3 -7.8 -5.1 -6.9 -3.9 -9.6 -6.4 -
3.6 -5.2 -3.4 -7.4 -10.3 2021 4.1 3.5 3.4 2.9 5.0 5.4 5.8 4.1 3.7 4.9 3.0 3.9 3.0 2.2 4.1 5.4
5.1 4.7 2.9 4.2 2.6 3.1 3.5 5.7 4.0 3.3 3.3 3.3 4.1 3.3 2022 3.5 2.6 3.5 2.6 3.5 4.8 3.1 2.8
3.0 3.5 2.6 2.7 6.2 1.9 2.5 3.5 3.8 4.3 2.2 3.0 3.7 4.5 2.4 3.7 4.5 3.5 3.8 2.4 3.0 2.1
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È L'OBIETTIVO CHE L'AMMINISTRATORE DELEGATO PONE PER LA BANCA L'ANNO PROSSIMO 
Messina: Intesa la più solida in Ue 
Se la Bce non consentirà di tornare a distribuire dividendi gli istituti europei saranno
penalizzati in borsa, avverte il ceo. Che per 2021 si aspetta un miglioramento della redditività
della Ca' de Sass 
Steve Sedgwick
 
CNBC La priorità? Entrare nel 2021 come la banca più solida d'Europa. I dividendi? Tornare a
distribuirli significa mettere liquidità nell'economia reale e, in fondo, stimolare i consumi.
Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, fa il punto sulla stato di salute
della banca, del settore del credito e dell'economia in generale in questa fase caratterizzata
dalla seconda ondata di contagi di Covid. Domanda. Dottor Messina, gli ultimi stati anni
difficili per le banche europee. Ci sarà un miglioramento nel 2021 grazie al fatto che gli istituti
ora sono più snelli, efficienti e potenzialmente più redditizi? Risposta. Ci sono due aspetti da
considerare: l'andamento dell'economia reale e il blocco dei dividendi da parte della Bce. Ci
sarà sicuramente una ripresa dell'economia nel 2021, l'entità dipende dal grado di severità
delle restrizioni in giro per l'Europa. La generazione di cash flow del settore bancario potrebbe
essere più alta nel 2021 rispetto al 2020. Molte banche, come Intesa Sanpaolo, hanno fatto
un buon lavoro nel 2020 e quindi ci attendiamo una miglior redditività. Per quanto riguarda il
blocco dei dividendi, mi metto nei panni di un investitore straniero che si trova a investire in
un settore in cui non può ricevere dividendi in Europa, a differenza che negli Stati Uniti;
chiaramente farà la sua valutazione. Spero che a metà dicembre la Bce cambi approccio,
altrimenti la valutazione in borsa del settore bancario europeo risulterebbe penalizzata. D.
Perché sono così importanti i dividendi? Questi soldi possono essere investiti nel business e
aumentare di conseguenza il valore delle singole azioni. R. In questa situazione di crisi, in cui
molti settori sono stati colpiti dalla pandemia, distribuire dividendi a investitori retail,
fondazioni e ai fondi comuni creerebbe le condizioni per avere liquidità nell'economia reale. Il
20% del nostro azionariato, ad esempio, è costituito da fondazioni, quindi i dividendi hanno
un ruolo molto importante nel sostenere i progetti sociali. Siccome bisogna accelerare i
consumi, dare i soldi all'economia reale può essere una soluzione. D. Come state gestendo la
situazione dei tassi d'interesse? Siete preoccupati che la Bce possa prendere provvedimenti
ancora più drastici che impatterebbero sui vostri profitti? R. I tassi rappresentano una
questione cui prestare particolare attenzione. Ad ogni modo ci sono anche dei benefici legati
al Tltro 3, perché le banche che stanno usando questi strumenti, specialmente quelle del Sud
Europa, potrebbero riscontrare effetti positivi sul margine d'interesse netto. Intesa Sanpaolo è
molto forte nella gestione del risparmio e in questa situazione i clienti sono soliti spostare i
soldi dai depositi alle gestioni. Così possiamo beneficiare delle commissioni compensando la
riduzione del margine d'interesse netto. D. Intesa ha registrato conti positivi nel terzo
trimestre; quali previsioni fa alla luce della seconda ondata di contagi? R. Mi aspetto un
rallentamento, ma contenuto. Quindi potremo continuare ad avere buoni risultati. D. Quanto a
Ubi Banca, conferma la previsione sulla capacità di generare utili? R. Il badwill è stato
superiore alle attese, quindi abbiamo 2 miliardi in più per accelerare il deleveraging e ridurre
gli npl. La nostra priorità è entrare nel 2021 come banca più solida in Europa. D. Capitolo
consolidamento: dopo Ubi Banca avete piani per il 2021? R. Nel 2020 abbiamo fatto la mossa
giusta nella direzione di un consolidamento del sistema bancario in Italia, creando sinergie e
valore per i nostri azionisti. Per quanto riguarda le prospettive di m&a all'estero, il punto è
ancora creare sinergie e valore per gli azionisti e non è così semplice trovare possibili fusioni o
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acquisizioni in Europa che vadano in questa direzione. (riproduzione riservata)
Foto: Carlo Messina
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REGIONE SENZA SENTIMENTO 
"Le risorse ci sono" 
" Al Mef abbiamo un tesoretto che non va sprecato. I ristori subito " . Parla il sottosegretario
Baretta 
(val.val)
 
Roma. Benché di certo paia esserci solo l ' incertezza, in questo tempo tribolato, Pier Paolo
Baretta prova comunque a mettere un punto fermo. " I ristori verran no dati a tutti, e
verranno dati in fretta " , dice il sottosegretario all ' Economia, nelle ore in cui a Via XX
Settembre si definiscono i dettagli del decreto che verrà esaminato nelle prossime ore, nella
giornata di venerdì, in Consiglio dei ministri. E nel dirlo, Baretta offre anche un ' altra garan
zia: " Le risorse ci sono, anche senza biso gno di nuovi scostamenti, bisognerà semmai
utilizzarle con oculatezza " . E qui bisogna chiedergli, però, se davvero quei 2 miliardi di cui si
parla, quei due o tre decimali d ' indebitamento sul pil a cui si è deciso di non far ricorso
finora, saranno davvero sufficienti. " L ' andamen to della finanza pubblica in questi ultimi
mesi è stato inevitabilmente instabile, perché instabile è il nemico che bisogna fronteggiare, e
cioè il virus. Ma in questo contesto, abbiamo maturato uno spazio di manovra che ci permette
ora di agire con una certa serenità, pur in una fase assai complicata " . Un tesoretto,
insomma, per dirla col gergo giornalistico che negli uffici della Ragioneria generale dello stato
non tanto piace. " Se proprio lo si vuole chiamare così ... " , sospira infatti Baretta. Il punto è
che, a luglio, il Parlamento ha autorizzato uno scostamento all ' 11,9 per cento in rapporto al
pil. Poi, a settembre, la Nadef ha abbassato la soglia di indebitamento fino al 10,8. Un
eccesso di prudenza che ora può tornare utile? " Senza entrare nei dettagli specifici, posso
dire che la positiva reazione dell ' industria ma nifatturiera, nei mesi seguiti alla prima ondata,
ci ha consentito di ridurre il calo del pil fino al 9 per cento. Il che ci ha indotto a una Nadef più
prudenziale, anche in vista di mesi incerti e complicati, con la ripresa della pandemia difficile
che pone ancora molte incognite. Ora, quello scarto di cui parlavamo, quel ' teso retto ' , ci
consente un margine di tolleran za dentro il quale dobbiamo e possiamo muoverci. Sapendo,
però, che l ' emergenza sarà ancora lunga, e ci costringerà a rivedere, in un senso o nell '
altro, previsioni di crescita e di spesa " . In sintesi: c ' è un margine di sicurezza, ma è bene
non spenderlo tutto e subito. " In sintesi, è più o meno così " , sorride Baretta. Che spiega: "
Il Covid-19 impone delle novità metodologiche. Ci obbliga a elaborare misure mutevoli e
dinamiche perché mutevole e dinamica è la situazione sanitaria del paese " . E dunque questo
decreto, il " Ristoribis " , bene incarna lo spirito del tempo, essendo un provvedimenti per sua
natura estremamente flessibile. " La difficoltà sta proprio lì: nel congegnare un provvedimento
che dovrà essere utilizzabile anche in caso di una eventuale estensione del perimetro delle
cosiddette aree rosse, e in secondo luogo anche quelle arancioni " . Quadro instabile, dunque.
E del resto, stando a quanto trapela dal ministero della Salute, almeno cinque regioni
catalogate come " gialle " (Abruzzo, Liguria, Vene to, Toscana e Basilicata) nel corso della
prossima settimana potrebbero già scivolare in zona arancione. Costringendo il governo a
rivedere i conti? " Lo vedremo di volta in volta, senza patemi d ' animo. Biso gnerà agire con
rapidità d ' esecuzione, specie nel garantire i conguagli a fondo perduto alle imprese, così
come gli sgravi sugli affitti per i commercianti. Il tutto, secondo lo stesso sistema previsto nel
primo decreto ' Ristori ' , ora in discussione al Senato: accrediti diretti sui conti correnti dei
destinatari tramite l ' Agenzia delle en trate. Manterremo anche le modulazioni a seconda
delle categorie, come previsto, con ristori dal 50 al 400 per cento rispetto ai contributi già
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concessi a primavera, durante il lockdown " . Le priorità? " Si parti rà con le categorie che
sono state costrette a chiudere del tutto da provvedimenti del governo, sia nelle aree rosse
sia in quelle arancioni e gialle, per poi passare a chi è stato costretto a chiusure parziali e chi
ha subito perdite di fatturato minori. Sapendo che, su un periodo di più lungo respiro,
dobbiamo pensare di sfruttare anche la legge di Bilancio " . Che inizia il suo iter parlamentare
proprio oggi, approdando alla Camera. " For se in alcuni punti, col contributo di deputati e
senatori, dovremo rimodellarla, puntando con ancor più forza su misure che, oltre a garantire
la tenuta del sistema in un periodo d ' emergenza, possano an che guardare all ' obiettivo di
una ripresa più stabile. Penso da un lato all ' assegno unico per le famiglie, e dall ' altro agli
sgravi alle imprese nel pacchetto del 4.0 " . Con un occhio, magari, anche al debito pubblico
che nel frattempo galoppa. " E ' un assillo costante, certo. Ma in questo momento non
abbiamo alternative se non quelle di spendere tutto il necessario. Con oculatezza e con
coraggio. Le nostre emissioni di titoli danno ottimi riscontri. E questo è un dato che ci
conforta: vuol dire che gli investitori hanno ancora fiducia nell ' Italia. Dopodiché, sappiamo
che mai, come in questo momento di estreme difficoltà, abbiamo avuto tante risorse a
disposizione come quelle che ci derivano dal Recovery plan: il nostro destino è, banalmente,
nelle nostre mani. Tutto dipenderà da quanto saremo bravi a usare quei finanziamenti in
modo intelligente " .
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SCENARIO PMI
 
 
11 articoli



Il curriculum 
«Vorrei trovare un impiego, non date peso alla mia età» 
 
Prima che il coronavirus venisse a scompigliare le nostre esistenze avevo ottime prospettive,
almeno così pensavo: da alcuni anni lavoravo per una piccola ma apprezzata impresa di
noleggio e viaggi in moto, e la stagione si annunciava densa di impegni, con molte
prenotazioni già confermate. 
Poi è arrivata l'emergenza sanitaria, l'epidemia si è tramutata in pandemia, e tutto si è
fermato. Alla ripresa delle attività, essendo chiaro che il mio lavoro era ormai svanito, mi sono
messo alla ricerca di un'altra occupazione. Pur essendo qualificato (ex informatico, ex
pubblicista, parlo inglese, spagnolo, francese e tedesco) mi adatto ad occupazioni di livello
inferiore, come commesso, autista, addetto alle pulizie, fattorino. Passo le giornate a
rispondere ad ogni offerta di lavoro possibile, tra Trieste, dove attualmente vivo, e Roma,
dove ho la residenza, senza mai ottenere risposta, ma constatando anche che, a distanza di
settimane, certi annunci ricompaiono ciclicamente perché, evidentemente, non si trovano
persone adatte o disposte a svolgere quelle mansioni. Io so perché nessuno mi convoca per
conoscermi e capire se sono adatto al lavoro proposto: ho 63 anni, quindi considerato vecchio
anche per un lavoro modesto con contratto di pochi mesi.
Ci sarà qualcuno disposto a farmi lavorare senza pensare alla mia età?Riccardo Forte
ricca4te@gmail.com
Foto: 
Il lettore, che ha 63 anni, sta cercando un lavoro che si adatti alle varie esperienze che ha
avuto. Purtroppo a causa della pandemia è rimasto disoccupato
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COMPETITIVITÀ 
Produttività, l'Italia scivola sotto zero 
Nel 2019 l'indice sul totale dei fattori per la prima volta in negativo a -0,5% L'industria traina
l'innovazione, ma pesa un terziario arretrato 
Giorgio Pogliotti Claudio Tucci
 
Dopo anni di bassa crescita, la produttività in Italia arretra. Tanto da scivolare sotto la media
europea. Lo segnala l'Istat, secondo cui nel 2019 la produttività del lavoro (valore aggiunto
per ora lavorata) si riduce dello 0,4%, quella del capitale (rapporto tra valore aggiunto e input
di capitale) dello 0,8%. Nel periodo 2014-2019 il tasso medio annuo di crescita della
produttività del lavoro è aumentato dello 0,2% mentre nel precedente periodo (2009-2014)
era stato dello 0,9%. La produttività del capitale nel quinquennio 2014-2019 è cresciuta dello
0,8% (stazionaria nel quinquennio precedente). Nello stesso periodo nella Ue la crescita della
produttività del lavoro è stata dell'1,3%. La dinamica negativa del 2019 arriva dopo un lungo
periodo di crescita molto lenta della produttività del lavoro (0,2% in media nel periodo 2014-
2019). Il valore aggiunto in volume dei settori produttori di beni e servizi market presenta
invece una variazione nulla. 
 Pogliotti e Tucci -a pag. 6 
Per l'Italia suona l'allarme produttività. Che si è fermata in territorio negativo nel 2019,
ovvero prima dei lockdown per l'emergenza coronavirus. La produttività del lavoro, in
controtendenza con gli anni passati, è calata dello 0,4%, così come quella del capitale (-
0,8%) e la produttività totale dei fattori (-0,5%). Si è così ampliato il divario già esistente
rispetto all'Europa, considerando che nel quinquennio precedente, dal 2014 al 2019, la
produttività del lavoro in Italia è cresciuta al ritmo dello 0,2% annuo contro una media
dell'1,3% della Ue. Il gap rispetto alle altre economie europee è assai ampio anche riguardo
alla crescita del valore aggiunto: in Italia tra il 1995 e il 2019 è stata dello 0,7%,al di sotto
dell'1,9% della media europea.
Guardando al solo 2019, il calo dello 0,4% della produttività del lavoro è, secondo l'Istat, il
risultato di un incremento delle ore lavorate (+0,4%) e di una variazione nulla del valore
aggiunto legata al calo della produttività totale dei fattori, indicatore che misura il progresso
tecnico e i miglioramenti nella conoscenza e nell'efficienza dei processi produttivi, diminuito
dopo anni di recupero.
«La bassa produttività è la questione numero uno per l'Italia da almeno 20anni - evidenzia
Andrea Garnero, economista Ocse - che si porta dietro una serie di conseguenze come la
scarsa competitività, i salari che non crescono, il Pil che ristagna. Coinvolge l'inefficienza della
pubblica amministrazione, ma anche il privato. Il dato del 2019 è anche la risultante di
un'occupazione in crescita, ma di bassa qualità, che interessa soprattutto il settore dei servizi,
con poco valore aggiunto. A ciò si aggiunga una contrattazione aziendale ancora poco
sviluppata, che interessa in prevalenza le grandi imprese».
Fermandoci alla produttività del lavoro, nel 2019 è aumentata nelle attività finanziarie e
assicurative (+1,7%), in quelle artistiche, di intrattenimento e di riparazione (+1,5%), nelle
costruzioni (+1,4%) e nei servizi di informazione e comunicazione (+0,8%). I cali più marcati
interessano istruzione, sanità e assistenza sociale (-3,9%), agricoltura (-1,7%) e attività
professionali, scientifiche e tecniche (-1,6%). Nell'industria in senso stretto, l'Istat evidenzia
un'inversione di tendenza nel 2019, con un calo dello 0,5% che interrompe una crescita
media annuo dello 0,8%. 
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«Non c'è dubbio che l'Italia abbia bisogno di aumentare la produttività, inclusa quella del
lavoro - ha spiegato Marco Leonardi, consigliere economico del ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri -. Nel decreto Agosto abbiamo raddoppiato da 258,23 a 516,46 euro, per
l'anno d'imposta 2020, il limite di esenzione del welfare contrattuale, in modo da favorire le
erogazioni di beni e servizi ai dipendenti legati a obiettivi di maggiore produttività. Tra gli
obiettivi di produttività bisognerebbe inserire i piani di smart working visto l'ampio utilizzo che
ci sarà, anche a pandemia debellata».
La produttività è legata agli investimenti tecnologici. E qui è l'industria a fare da traino: nel
2017, ultimo dato disponibile, il 51,3% degli investimenti lordi in R&S proveniva dal settore
manifatturiero, ben al di sopra del contributo dei servizi ad alta intensità di conoscenza
(30,8%). A frenare è anche la burocrazia della Pa. Secondo il libro di Confindustria con le
proposte 2030-2050, se l'Italia riuscisse a potenziare la qualità e il rendimento delle sue
istituzioni, la produttività potrebbe aumentare fino al 22%, soprattutto nelle aree che
dipendono maggiormente dal settore pubblico, e la produzione delle imprese del 3%. 
«L'andamento della produttività risente anche della crescita di peso di un terziario a basso
valore aggiunto - commenta Pierangelo Albini, direttore dell'Area lavoro, welfare e capitale
umano di Confindustria- in un tessuto produttivo che si presenta, anche in questo ambito, con
imprese di piccole e piccolissime dimensioni, generalmente poco strutturate. C'è bisogno di
una politica industriale, di misure che incentivino gli investimenti in ricerca e sviluppo, per
spingere le imprese, a qualunque settore appartengano, a posizionarsi nella fascia medio alta,
a maggior valore aggiunto. Bisogna dare continuità agli incentivi, come Industria 4.0, per
incoraggiare le aziende a intraprendere processi di transizione virtuosi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Edizione chiusa in redazione alle 22.45 -1,0 -0,5 0 0,5 1,0 1,5
2,0 UE28 Germania Spagna Francia Regno Unito ITALIA 1995-2019 2014-2019 2018 2019
Tassi di variazione medi annui Fonte: Istat Produttività del lavoro nei principali paesi europei
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Pelletteria 
La crisi impone alle piccole imprese l'aggregazione: la spinta arriverà
dalle nuove generazioni 
 
A Milano. --> Mipel è stata tra le poche fiere 
ad avere il coraggio
 di ripartire in presenza dopo il lockdown I risultati negativi sul fronte produttivo e dell'export
incalzano soluzioni di aggregazione tra Pmi: è stato uno dei temi cruciali dell'assemblea
Assopellettieri L'articolo completo di Silvia Pieraccini www.ilsole24ore.com/moda
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Rapporto Welfare 
DA GENERALI UN WELFARE UNIVERSALE 
Sono previsti sia indennizzi immediati sia assicurazione vita 
LAURA MAGNA
 
Una nuova linea dedicata alla salute e al benessere dei lavoratori. Si chiama Attiva Welfare ed
è firmata da Generali Italia. Si tratta di uno strumento di welfare per le aziende, che assume
particolare valore nel momento attuale di emergenza sanitaria. «La novità sta nel fatto che
offriamo tutele concrete per i dipendenti di tutte le aziende in qualsiasi settore, estensibili
anche ai familiari», dice a MF-Milano Finanza Giancarlo Bosser, chief life ed employee benefits
officer di Generali Italia , «con una soluzione modulare, semplice, economica e immediata:
prevede offerte accessibili e ricche di contenuti, a costo ridotto e predefinito». E in questa
«universalità» sta la sua principale novità. La linea si compone di due soluzioni: Attiva
Welfare Benefit, che è la soluzione assicurativa vera e propria multigaranzia con indennizzi
immediati post ricovero e per patologie rilevanti, con servizi sanitari aggiuntivi innovativi
offerti da Generali Welion ed Europ Assistance e accesso a un network di strutture sanitarie di
eccellenza attraverso la Welion Card, ma anche a servizi di assistenza domiciliare. E Attiva
Welfare Lungavita, che con l'assicurazione sulla vita integra e completa l'offerta di welfare
aziendale e fornisce un aiuto concreto in caso di decesso del dipendente. «In questo nuovo
contesto la protezione del lavoratore e dei suoi familiari è sempre più importante. Sono stati
inseriti nella nuova copertura servizi coerenti con il momento, come teleconsulto, visite a
distanza, referti, prescrizioni di farmaci da remoto, integrando e aiutando la Sanità, messa a
dura prova dall'emergenza», dice Bosser. «Ma non ci siamo limitati a questo: abbiamo
pensato alla fase di post ricovero con indennità che mettiamo a disposizione dei lavoratori e
che possono destinare o alla sanità integrativa all'assistenza della famiglia». Il lavoratore ha
accesso ai servizi con la sottoscrizione del contratto e all'indennità in caso di ricovero o
diagnosi di gravi patologie - diverse dal Covid - con percorso di cura più lungo e complesso.
«Attivare questo genere di copertura è fare welfare, con un risparmio fiscale per aziende e
lavoratori. Crediamo che la soluzione che stiamo presentando avrà un'ottima accoglienza da
parte del mercato», continua Bosser. Una certezza che deriva dal successo di un'offerta
simile, lanciata a marzo per prima sul mercato da Generali, focalizzata sul Covid, che «sta
coprendo 20 mila aziende e 2 milioni di lavoratori: ci aspettiamo che la linea attuale possa
avere una diffusione simile, essendo la naturale prosecuzione della prima». Generali Italia,
Compagnia guidata dal country manager e ceo, Marco Sesana, è uno dei principali player in
Italia della salute e della protezione aziendale: con oltre 24,6 miliardi di premi totali e una
rete capillare di 40 mila distributori, oltre ai canali online e di bancassurance; con 13 mila
dipendenti e 120 miliardi di asset under management. «Abbiamo un focus molto forte sulle
Pmi, presso le quali vogliamo promuovere le tematiche del welfare che sono legate sia alla
salute delle persone sia alle performance delle stesse aziende. È qualcosa che abbiamo
misurato nel Welfare Index Pmi 2020: il welfare fa crescere l'impresa in termini di produttività
e occupazione; le aziende con un welfare più maturo hanno avuto maggiore capacità di
reagire all'emergenza e sono state punto di riferimento per la comunità». Oltre alle coperture
Covid lanciate a marzo, Generali Italia ha avviato da giugno un'iniziativa ad hoc che prevede
un voucher con mensilità di premio gratuite e anticipate fino a un massimo di sei, modulate in
base al settore di attività. «Siamo stati i primi in Italia: sono state già erogate più di 74 mila
mensilità gratuite a favore delle aziende italiane dei settori maggiormente colpiti dal Covid -
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commercio e ristoro, artigiani, alberghi, agriturismi e uffici. È il segnale di un approccio
globale e integrato a favore delle Pmi». (riproduzione riservata)
Foto: Giancarlo Bosser
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Rapporto Welfare 
Per il Politecnico di Milano gli smart worker durante il lockdown sono
stati oltre 6,5 milioni. Occorre che evolvano di conseguenza i sistemi
di assistenza 
Claudia Cassino
 
Al termine dell'emergenza Covid, lo smart working diventerà la nuova normalità per quasi un
terzo dei lavoratori dipendenti in Italia. Nonostante i ritardi tecnologici e le criticità emerse
durante il lockdown, si stima infatti che in futuro il lavoro agile coinvolgerà 5,35 milioni di
persone, di cui 1,72 milioni impiegate nelle grandi imprese, 1,48 milioni nella Pubblica
amministrazione, 1,23 milioni nelle microimprese e 920 mila nelle Pmi È questo lo scenario
delineato dall'Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di
Milano in una ricerca presentata lo scorso 3 novembre durante il convegno online «Smart
Working il futuro del lavoro oltre l'emergenza». Secondo i dati dell'Osservatorio, dunque, al di
là delle prime risposte dettate dall'urgenza del momento, l'effetto della pandemia è destinato
a innescare in futuro un processo di trasformazione di lunga durata sui ritmi e sulle modalità
di lavoro. Quel che è certo, come dimostrano i numeri, è che durante la fase più acuta
dell'emergenza lo smart working ha coinvolto il 97% delle grandi imprese, il 94% delle
pubbliche amministrazioni italiane e il 58% delle Pmi, per un totale di 6,58 milioni di
lavoratori agili, ovvero circa un terzo dei lavoratori dipendenti italiani: oltre dieci volte più dei
570 mila censiti nel 2019. A settembre 2020, invece, tra rientri consigliati e obbligatori,
difficoltà e incertezze nell'apertura delle sedi di lavoro, gli smart worker (che hanno lavorato
anche da remoto) sono scesi a 5,06 milioni, suddivisi in 1,67 milioni nelle grandi imprese, 890
mila nelle Pmi, 1,18 milioni nelle microimprese, 1,32 milioni nella PA. Ma, rileva ancora
l'Osservatorio, le modalità di lavoro sperimentate durante l'emergenza sono state per certi
versi più vicine al telelavoro che a un vero e proprio smart working. Il 29% dei lavoratori ha
infatti incontrato difficoltà a separare il tempo del lavoro da quello privato (29%) e a
mantenere un equilibrio fra i due aspetti (28%), oltre a sperimentare una sensazione di
isolamento nei confronti dell'organizzazione nel suo insieme (29%). Il difficile work-life
balance è stato anche il primo ostacolo da superare per le grandi imprese (58%), mentre
nelle PA le difficoltà maggiori hanno riguardato l'inadeguatezza delle tecnologie a disposizione
(46%). Tuttavia, nonostante i limiti e le difficoltà riscontrati, le aziende e i lavoratori potranno
trarre anche evidenti benefici dalla diffusione su così larga scala dello smart working. Se ne è
parlato, per esempio, al Welfare Forum - Digital Edition organizzato da Edenred lo scorso 29
ottobre: gli esperti di welfare aziendale vedono infatti affacciarsi una «nuova normalità» che
caratterizzerà sempre più il mondo del lavoro. Perché la pandemia ha accelerato la ricerca di
un maggior equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, ma ha anche generato esigenze nuove
alle quali imprese, lavoratori e istituzioni dovranno rispondere con l'obiettivo di far crescere il
benessere di tutti. (riproduzione riservata) 
Foto: Fonte: Osservatori.net
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Pmi , liquidità garantita da Stato è a 100 miliardi 
 
«È stato raggiunto il traguardo dei 100 miliardi di liquidità garantita dallo Stato grazie alla
riforma del Fondo di garanzia per le Pmi, gestito dal ministero dello Sviluppo Economico».
L'annuncio è del ministro Stefano Patuanelli, secondo il quale «nonostante sia stato molto
criticato, il decreto Liquidità sta dando grande supporto alle imprese colpite dalla pandemia».
Le garanzie previste sono del 100% sui prestiti fino a 30mila euro e del 90% fino a 5 milioni
di euro. Patuanelli ha ringraziato «tutto il comparto bancario, a partire dal presidente
Patuelli», che «dopo un periodo di assestamento è riuscito a dare supporto alle imprese
italiane in condizioni estremamente difficili».
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Generali Italia lancia Attiva welfare 
Per cavarsela nell'emergenza meglio affidarsi alla propria ditta 
Con la nuova polizza aziendale indennizzi, telemedicina, farmaci e consegne a casa 
MARIA SOLE LEONARDI
 
 Un welfare tagliato su misura. Proprio come un abito di sartoria per adeguarlo alle necessità
delle persone e delle aziende. Tenendo il passo con i tempi e pure con gli eventi inattesi,
come la pandemia di Covid 19, che ha portato Generali Italia a costruire una polizza di tutela
per le imprese, i lavoratori ed estendibile anche al nucleo familiare. Dal marzo scorso - nel
pieno di una delle fase più complicate per il Paese, le imprese e i lavoratori - il gruppo
triestino ha dato vita ad "Attiva Welfare", la nuova soluzione per offrire alle aziende di tutti i
settori produttivi, tutele concrete per i dipendenti nelle situazioni più difficili. E i problemi
inattesi fatti emergere dai contagi da Coronavirus hanno incrementato la sensibilità alla
protezione della salute. «Attiva Welfare è una soluzione modulare, semplice, economica e
immediata: prevede offerte semplici ma ricche di contenuti a costo ridotto e predefinito,
dedicate a tutti i dipendenti, senza alcuna esclusione, e con la possibilità di estensione delle
coperture al nucleo familiare», spiega Marco Oddone, chief Marketing & Distribution Officer di
Generali Italia, che ieri ha presentato il nuovo prodotto visto il successo avuto in questi primi
mesi di sperimentazione Proprio in questa fase di emergenza sanitaria globale - in cui è
necessario oltre a tutelare la salute dei lavoratori, anche garantire la tenuta delle imprese e
assicurare il capitale umano e immateriale della società il gruppo assicurativo guidato da
Marco Sesana, country manager & Ceo di Generali Italia e Global Business Lines, ha scelto di
lanciare una "ciambella di salvataggio" alle aziende. E ai lavoratori. AZIENDE E LAVORATORI
La convinzione è che «il welfare sia strategico per la crescita delle imprese e del Paese».
Aspetto oggi tanto più importante «alla luce del nuovo contesto che stiamo affrontando.
Tutelare la salute e il benessere dei lavoratori», scandisce Sesana, «è una delle chiavi per
garantire la continuità dell'impresa». Non solo nei grandi gruppi. Ma soprattutto per le piccole
e medie imprese. «Da marzo ad oggi abbiamo attivato oltre 20mila prodotti di welfare
dedicati alle Pmi», anticipa Oddone, puntualizzando che grazie a queste polizze sono state
«erogate oltre 74mila mensilità gratuite per le imprese del settore turistico, del commercio e
della ristorazione. Proprio quelle più colpite, anche in questa seconda ondata», evidenzia il
manager di Generali. Le incertezze economiche indotte dal rischio pandemico possono
trasformare un terremoto sanitario in un disastro economico. E proprio per tutelare imprese e
lavoratori da questi rischi nasce un prodotto assicurativo come Attiva Welfare. L'ombrello
costruito da Generali sembra aver avuto un notevole successo. E le imprese, soprattutto le
Pmi, si stanno garantendo dai rischi anche per evitare spiacevoli sorprese in futuro. Facendo
leva anche sui generosi incentivi fiscali in materia di welfare molte imprese si stanno
attivando per assicurarsi dagli eventuali rischi. I prodotti offerti da Generali prevedono
l'estensione della «copertura sanitaria Covid-19 per i lavoratori, un servizio di teleconsulto e
pure una diaria per l'eventuale interruzione di esercizio», spiega nel dettaglio Oddone. La
nuova polizza offre coperture e servizi per la salute e la protezione della vita da qualsiasi
evento, compreso il Covid. I lavoratori hanno particolarmente gradito «il servizio di
telemedicina a distanza, così come la consegna di beni al domicilio (particolarmente utile con i
vari lockdown disposti dalle autorità), e pure la possibilità di estendere l'assicurazione ai
propri congiunti e familiari a costi assolutamente modesti. Parliamo di pochi euro al giorno per
un servizio di welfare globale». Attiva Welfare Benefit rappresenta «una soluzione assicurativa
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multigaranzia con indennizzi immediati post ricovero e per patologie rilevanti, con servizi
aggiuntivi innovativi offerti da Generali Welion e Europ Assistance». È anche possibile
chiedere consigli sui farmaci da assumere, l'invio del referto via email, la valutazione dei
referti medici, ricevere indicazioni terapeutiche e tele-prescrizione dei farmaci. AIUTO
CONCRETO Per i dipendenti delle imprese iscritte è possibile anche accedere ad una rete «di
strutture sanitarie di eccellenza con risparmi importanti», assicura il dirigente di Generali. È
possibile, contestualmente, accedere anche ad Attiva Welfare Lungavita: una assicurazione
sulla vita che integra e completa l'offerta di welfare aziendale e che fornisce un aiuto concreto
in caso di decesso del dipendente. Una ulteriore garanzia che ha dei costi di accesso ridotti (a
partire da 26 euro), e che prevede il raddoppio dell'indennizzo in caso di morte prima dei 45
anni o con figli minori o disabili a carico. © RIPRODUZIONE RISERVATA
La risposta delle imprese al Covid Quote percentuali di imprese con almeno un'iniziativa per
area SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO E SOSTEGNO
ECONOMICO FORMAZIONE E SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE WELFARE ALLARGATO ALLA
COMUNITÀ ESTERNA Fonte: Welfare Index Pmi 2020 24,1 26,4 78,7 95,8 93,9 FASCIA
DIMENSIONALE (numero di addetti) Meno di 10 da 10 a 50 da 51 a 250 da 251 a 1.000 73,3
19,7 24,1 97,6 82,1 26,9 27,0 97,1 92,6 35,5 37,1 95,8 97,0 45,8 54,5 AMPIEZZA DEL
WELFARE AZIENDALE IN FASE INIZIALE QR D DUHH 94,6 73,4 18,3 20,5 MEDIAMENTE
ATTIVE DUHH 98,5 82,8 23,6 27,6 MOLTO ATTIVE DOPHQR DUHH 98,6 84,4 38,0 37,8
La scheda GARANZIE ESTESE Da marzo Generali ha fornito supporto a oltre 20mila imprese
italiane con estensione di coperture sanitarie Covid-19 per i lavoratori, servizio di teleconsulto
e diaria da interruzione di esercizio per le imprese di commercio e ristorazione, del settore
artiginale, alberghero e agrituristico e uffic.  PROTEZIONE FAMILIARE Attiva Welfare è un
sistema di tutele modulare ed è dedicata a tutti i dipendenti. Con la possibilità di estensione
delle coperture assicurativa al nucleo familiare 
Foto: Marco Oddone
Foto: Marco Sesana
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Visti dagli altri 
Il governo italiano compra le imprese in crisi 
Lo stato sta investendo per comprare quote di aziende in difficoltà perché in questo periodo
l'Unione europea è più tollerante sui vincoli di bilancio 
 
Per quasi trent'anni, prima per poter entrare nell'euro e poi perché l'Unione europea chiedeva
con insistenza di ridurre il debito pubblico, a Roma i piani di privatizzazione di aziende statali
sono stati quasi una tra dizione. La pandemia, però, ha invertito questa tendenza. Negli ultimi
mesi l'Italia ha approfitta to della disponibilità di Bruxelles a chiudere un occhio sullo stato
delle finanze pubbliche in questa fase di emergenza sanitaria, e ha esercitato un maggior con
trollo sulle aziende nazionali considerate strategiche: ne ha finanziate alcune con miliardi di
euro e ha reso più difficile per gli investitori stranieri rilevarne altre. Dall'inizio della pandemia
di covid-19, il governo ha ricapita lizzato Alitalia, una compagnia aerea che non fa utili da più
di vent'anni, ha ritardato la vendita alla Kkr di una parte dell'infra struttura di rete di Telecom
Italia, e sta spingendo per la creazione di un'unica rete in fibra nazionale. Inoltre il governo
vuole diventare azionista dell'Ilva, l'accia ieria di proprietà della ArcelorMittal. Negli ultimi
mesi ha anche dato mandato all'investitore statale Cassa depositi e prestiti (Cdp) di
presentare un'offerta per Autostrade per l'Italia, la rete stradale a pedaggio del gruppo
Atlantia, e per Bor sa italiana. "Nessuno di questi dossier ha nulla a che fare con la
pandemia", dice Marcello Messori, economista dell'università Luiss di Roma ed ex presidente
delle Ferrovie dello stato. Alcuni interventi sono stati effettiva mente decisi con l'obiettivo di
aiutare le aziende a superare la crisi economica, la terza in dieci anni in Italia. Per sostenere
le piccole imprese il governo ha introdotto vari finanziamenti attraverso la Cdp e la Simest,
un'altra società controllata dallo stato. Sono state inoltre create delle linee di credito garantite
dallo stato, tra cui un prestito di 6,3 miliardi di euro alla Fiat Chrysler. Cogliere l'opportunità
"In un'emergenza come questa è ragionevole prevedere un intervento dello stato, purché sia
temporaneo", osserva Messori. Ad agosto, il ministero dello sviluppo economico ha acquistato
una partecipa zione di dieci milioni di euro nella Corneliani, un'azienda in crisi di
abbigliamento maschile, mentre la Cdp ha lanciato un piano per rilevare gli alberghi in
difficoltà lasciando la gestione agli ex proprietari. "Penso che gli investimenti diretti dello stato
nelle piccole e medie imprese siano il modo migliore per superare la crisi do vuta all'epidemia
di covid-19 e tornare più forti di prima", ha detto Livia Cevolini, cofondatrice e am
ministratrice delegata della Energica Motor Company, un'azienda produttrice di veicoli
elettrici. Con tutti i paesi dell'Unione europea impegnati a indebitarsi con il permesso di
Bruxelles, il presidente del consiglio Giu seppe Conte ha colto l'opportunità per portare avanti
alcune delle politiche interventiste che propose fin da quando, a sorpresa, è emerso come
candidato alla guida del governo italiano nel 2018. Come il Movimento 5 stelle, uno dei partiti
che sostengono la coalizione di go verno, anche Conte prima di entrare in politica si è
espresso a favore di un maggior ruolo dello stato nell'impresa privata. All'inizio del 2018, in
veste di avvocato, ha scritto un parere legale per un gruppo di investitori italiani che
chiedevano l'appli cazione del cosiddetto golden power , il potere speciale che il governo può
usare per tutelare alcuni settori strategici, in modo da bloccare un gruppo concorrente di
azionisti stranieri che cercavano di pren dere il controllo della Retelit, una piccola società di
telecomunicazioni italiana. E una volta a capo del governo, Conte ha cercato di usare il golden
power sull'azien da (la decisione è stata poi respinta dall'Ag com, l'autorità di vigilanza sulle
telecomunicazioni). Mariana Mazzucato, economista dell'Ucl institute for innovation and pu
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blic purpose, e consulente di Conte, ha spiegato ai mezzi d'informazione italiani che lo stato
deve avere un ruolo di innova tore e di investitore. "Dobbiamo usare i canali disponibili per
trasformare le aziende e non solo per salvarle", ha detto. A giugno Romano Prodi, ex
presidente del consiglio italiano ed ex presidente del la Commissione europea, che negli anni
novanta varò un piano di privatizzazioni da cento miliardi di euro, ha dichiarato in
un'intervista al Corriere della Sera che lo stato deve difendere le aziende dagli inve stitori
stranieri. Un segnale inequivocabile di un cambio di rotta nei circoli italiani più favorevoli al
mercato. "Difendere gli interessi nazionali non è un affare da sovranisti, basta guardare cosa
fanno i francesi", ha detto Prodi. I complottisti Queste tesi sono sempre state molto popolari
nella destra italiana, guidata ora da Matteo Salvini, della Lega, e Giorgia Meloni, di Fratelli
d'Italia. Negli ultimi tre anni Salvini ha alimentato una serie di teorie del complotto sugli
investitori stranieri che tentano di destabilizzare l'Italia scommettendo contro il suo debito
pubblico. All'inizio della pandemia Meloni ha detto che la mancanza di aiuti da parte
dell'Unione europea era la prova che alcu ni paesi vicini miravano a indebolire l'economia
italiana. Il riferimento implicito era agli investitori francesi. Dopo la crisi finanziaria del 2008 le
aziende francesi hanno messo le mani su più di 210 imprese italiane, tra cui marchi storici del
lusso come Gucci, Bul gari e Bottega Veneta. All'inizio di quest'anno Ardian, un gestore di
fondi di private equity con sede a Parigi, ha acqui stato una partecipazione nell'Inwit, azienda
italiana del settore delle infrastrutture wireless. Per completare l'operazione è stato costituito
un consorzio di investitori di cui fa parte anche Telecom Italia, che ha come azionista di
maggioranza Vivendi, l'azienda francese che si occupa di mezzi d'informazione e
comunicazione. I negoziati tra Autostrade per l'Italia e la Cdp sono in fase di stallo. Se il piano
del governo andrà in porto, la Cdp avrà il pac chetto di controllo di Autostrade, mentre il resto
dell'azionariato sarà composto quasi completamente da investitori stra nieri. Secondo Messori,
però, il problema principale è la mancanza di strategia da parte del governo: "È difficile
guardare ai ripetuti salvataggi di Alitalia, Ilva o Auto strade come esempi di un piano
trasparente di sostegno alle imprese nei momenti di difficoltà". u fas
Foto: Silvia Sciorilli Borrelli e Miles Johnson, Financial Times, Regno Unito
Foto: Roma, 29 ottobre 2020. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte
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Imprese Vincenti dell'anno Intesa Sanpaolo fa tappa a Roma 
Il digital tour premia 12 aziende di successo Per esaltare innovazione e cultura della
sostenibilità 
 
di sergIo PattI Arrivato a Roma il digital tour di "Imprese Vincenti 2020", il programma di
Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane, spesso poco note
ma fondamentali per la vitalità del sistema produttivo, capaci di esprimere esempi di
eccellenza imprenditoriale e del made in Italy, motore di filiere e distretti produtti vi.
Nonostante l'emergenza Coronavirus, sono molte le imprese che hanno risposto
positivamente all'invito di partecipare al programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo e dei
partner di progetto Bain&Company, ELITE e Gambero Rosso e, da quest'anno, Cerved e
Microsoft Italia. Lanciato a gennaio e giunto alla seconda edizione, Imprese Vincenti ha
raccolto quest'anno sul proprio sito l'autocandidatura di circa 4.000 imprese, rispondenti ai
requisiti richiesti per poter partecipare al programma. Ne sono state selezionate 144, attive in
vari settori produttivi e - novità di quest'anno - anche nel terzo settore, in un confronto tra
mondo profit e non profit nella logica di sostenibilità e della piena valorizzazione dell'impatto
sul territorio di tutte le tipologie di impresa. IL PROGETTO Le Imprese Vincenti dell'edizione
2020 sono state individuate sulla base dei fattori di successo che le rendono 'campioni' del
proprio territorio, con particolare attenzione all'impatto sociale e alla capacità di generare
valore in termini di sostenibilità, innovazione, investimenti sul proprio capitale umano,
capacità di programmare il passaggio generazionale, internazionalizzazione, legame con il
territorio e con le proprie filiere produttive. Ne è emerso un gruppo di imprese capaci di
esprimere ante-covid una crescita media del fatturato del 18%, una crescita dei dipendenti
del 20% e un ROE medio del 34%. Imprese che - anche in questa difficile fase - si stanno
impegnando per mantenersi sul mercato, per adeguare i propri modelli di business al contesto
e per sostenere il proprio business. E ora, grazie al programma Imprese Vincenti, a queste
imprese saranno riservati percorsi di crescita e di visibilità, oltre alla valorizzazione delle
proprie strategie competitive e i propri fattori di successo. Questa seconda edizione di
'Imprese Vincenti' punta infatti a dare evidenza anche ai segnali di reazione e di volontà di
ripartenza di buona parte del tessuto imprenditoriale italiano, attraverso la testimonianza
diretta degli imprenditori al digital tour che, dopo Milano, Firenze, Torino, Napoli, Padova,
Brescia, Bari, Bologna e Bergamo sono appena giunti virtualmente a Roma. Il percorso di
Imprese Vincenti 2020 si concluderà a novembre, con un forum fi nale dedicato alle Pmi. I
Main Partner Bain&Company, ELITE e Gambero Rosso metteranno a disposizione delle aziende
selezionate strumenti di supporto alla crescita come advisory dedicati alla comprensione del
posizionamento strategico dell'azienda sul proprio mercato di riferimento e all'identificazione
di possibili li nee guida per lo sviluppo, confronto con la community ELITE e con best practice
internazionali, partecipazione a corsi di formazione, workshop o sessioni dedicate su
tematiche di carattere strategico. Novità tra i partner: Cerved, che ha contribuito alla
creazione del modello di selezione delle Imprese Vincenti, e Microsoft Italia, che
accompagnerà le PMI con formazione e servizi di supporto tecnologico per accelerare i
percorsi di trasformazione digitale. Intesa Sanpaolo Forvalue, Intesa Sanpaolo Formazione e
Intesa Sanpaolo Innovation Center accompagneranno con interventi mirati i programmi di
sviluppo offerti da 'Imprese Vincenti'. Pierluigi Monceri, Direttore Regionale Lazio, Sicilia,
Sardegna, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo ha spiegato che "La crisi indotta dal Covid19
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ha sottolineato la necessità di una visione più ampia dell'interesse comune e ci ha imposto di
ricercare, definire e pro porre soluzioni, anche di credito, con una nuova sensibilità solidale e
sociale radicata nei legami territoriali e nelle reti sociali ed economiche. CHI l'HA SPUNTATA
Ecco le 12 "Imprese Vincenti" con la loro sede nelle regioni Lazio, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e
Molise - suddivise per categoria di riferimento - che si sono presentate nella tappa di Roma
del digital tour raccontando la loro storia d'impresa e soprattutto le scelte strategiche che le
hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo e ora guardare con fiducia al
futuro: PISTÌ, TO.DA. CAFFÈ, FIASCONARO, SURRAU per la categoria Agroalimentare,
METAMER, MEDIVIS, ACS, FAER per la categoria Energia, Ambiente e Risorse naturali;
ITALKALI, SOAPLAST, NDS, ELEN per la categoria Altra Industria e Servizi.
Leva di sviluppo
L'inizia va punta a valorizzare le piccole e medie a vità protagoniste dei nostri territori
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INFORMATION PROVIDER 
L'importanza dei dati per affrontare la crisi 
L'emergenza non frena Cerved che offre alle aziende strumenti sia di autovalutazione della
loro resistenza alla pandemia che di misurazione dei possibili impatti, con il supporto del team
legale costantemente a lavoro su m&a, legislazione di urgenza e digitalizzazione 
Federica Chiezzi
 
C'è chi con l'emergenza sanitaria ha visto un brusco calo di produttività e chi, al contrario, ha
rafforzato la propria mission. È questo il caso di Cerved, information provider che, nei mesi
più difficili, ha messo a disposizione dei propri utenti gli strumenti necessari per valutare gli
impatti del Coronavirus e ipotizzare gli scenari futuri. L'ufficio legale, per tutto il periodo
emergenziale, ha continuato a supportare le operazioni di m&a e la digitalizzazione dei
progetti. Tra questi, Bee The City, una piattaforma di compravendita immobiliare lanciata a
luglio. A raccontarlo a Le Fonti Legal Sabrina Delle Curti , general counsel del gruppo. Quali
sono stati i principali impatti del Covid 19 nell'offerta dei vostri servizi? La mission di Cerved è
quella di contribuire alla crescita sostenibile del sistema paese e aiutare le imprese a
proteggersi dal rischio. In questa prospettiva e fedelmente al proprio claim Cerved, anche nel
corso dell'emergenza pandemica Covid-19, ha garantito la consueta erogazione dei propri
servizi standard e ha sviluppato, in tempi record, un'intera linea di prodotti specifici volti a
gestire la contingenza, consentendo alle imprese di autovalutarsi e valutare clienti e fornitori
in ordine ai possibili impatti a medio e lungo termine della crisi. I prodotti in questione sono
stati sviluppati in maniera tale da tenere in considerazione diversi scenari prospettici a
seconda di durata e gravità complessiva della crisi, nonché dell'impatto sull'intera catena di
fornitura e consumo di ciascun segmento di mercato. Non solo. Una delle service line di
Cerved, dedicata alle attività di supporto all'accesso alla garanzia prestata dal Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, visto il potenziamento della misura attuato con
Decreto Liquidità, si è prontamente adoperata per rafforzare e potenziare le proprie strutture
in maniera da sostenere i crescenti volumi di attività e assistere le istituzioni finanziarie nella
gestione delle numerosissime richieste di finanziamento pervenute a partire da aprile scorso. I
clienti Cerved hanno dunque avuto accesso a diversi strumenti che hanno consentito loro di
valutare la propria resilienza alla crisi, implementare eventuali misure di mitigazione e
prepararsi ad assorbire al meglio gli impatti economici dell'emergenza. Come è cambiata
l'attività dell'uffi cio legale? Come per tutti, anche per la direzione legale di Cerved è stata una
sfida adeguare le proprie modalità di lavoro alle contingenze. Ciascuno dei componenti
dell'ufficio ha immediatamente fatto proprie le esigenze del gruppo e si è messo a
disposizione per fornire assistenza nella consueta attività day-by-day. Parallelamente, siamo
stati in grado di prestare il necessario supporto legale alle nuove iniziative cui ho appena fatto
cenno oltre al fondamentale contributo alla gestione dell'emergenza a livello di direzione
aziendale facendo fronte agli adempimenti necessari per consentire la normale prosecuzione
dell'attività e operatività dell'intero gruppo e mettendo a punto i protocolli aziendali per la
salute e sicurezza dei lavoratori insieme alle funzioni Hr ed internal audit. Sotto il profilo della
gestione degli affari societari, già prima dell'emergenza Covid-19, su input della direzione
legale, tutte le società del Gruppo Cerved avevano adottato per la gestione delle adunanze
assembleari e consiliari un tool online che permette, da un lato, di gestire tutte le riunioni in
maniera "paperless" e, dall'altro, di consentire una più proficua interazione dei vari
stakeholder. Tale scelta si è rivelata lungimirante, consentendo di proseguire, anche grazie
agli interventi normativi in tema di riunioni esclusivamente in audio e video conferenza, le
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attività consiliari e assembleari anche durante l'emergenza sanitaria. Allo stesso modo, anche
l'attività dell'ufficio legale di Cerved a supporto delle operazioni straordinarie non si è
interrotta, consentendo alle società del gruppo di avviare, gestire e perfezionare alcune
operazioni di m&a. Sotto il profilo del lavoro da remoto, l'ufficio aveva già avviato un progetto
di smart working a partire dal 2019, pertanto la nuova modalità non ha colto impreparati i
membri della direzione legale, che, fronteggiando le naturali difficoltà del caso, hanno
mantenuto il consueto alto livello in termini qualitativi e di responsiveness. Come state
affrontando la fase 3? La fase 3 si sta caratterizzando, in larga parte, per lo studio e
implementazione delle misure volte a consentire il graduale rientro dei lavoratori in azienda,
ma anche da riflessioni di più ampio respiro sui principi fondativi del new normal volte, in
modo lungimirante, ad una capitalizzazione dell'esperienza trascorsa. Ad oggi, in ogni caso,
non si è registrato alcun caso Covid in azienda e per la fase 3 si continuerà a prestare
particolare attenzione all'evoluzione epidemiologica. Sotto il profilo dell'assistenza legale alle
funzioni di business, come menzionato in precedenza, le attività non hanno subito una virata,
ma, se vogliamo, si è ampliato il ventaglio delle tematiche affrontate quotidianamente.
Inoltre, alcune tematiche già note hanno assunto nuove sfumature, come ad esempio la
normazione d'urgenza relativa alle attribuzioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese. Qual è il ruolo dell'uffi cio legale nell'implementazione di nuovi progetti digitali? Con
l'iniziativa BeeTheCity Cerved ha colto una scommessa puntando sulle proprie potenzialità di
info provider innovatore, per il momento inespresse in ambito real estate. Cerved più di
chiunque altro è consapevole della spinta verso la digitalizzazione di tutti i settori e vuole
essere in prima linea. L'ufficio legale viene coinvolto sin dall'origine in tutti i nuovi progetti e
segue, con costante aggiornamento, i driver di business. Così è stato anche per il progetto
Bee The City. A suo avviso, quali sfi de si presenteranno ai legali di impresa nei prossimi
mesi? L'emergenza Covid-19 ha imposto a tutti i dipendenti una nuova modalità di lavoro e
interazione: smart, se vogliamo anche "immateriale". Fortemente divergente dal canonico
presidio "fisico" aziendale. Per il ruolo tipico dell'ufficio legale in azienda si è trattato
indubbiamente di un grande sfida. Come direzione legale abbiamo fatto, ancor più di prima,
della dinamicità, disponibilità e proattività le parole chiave della nostra modalità operativa
quotidiana. Lato azienda il ruolo di guida dell'ufficio legale, in un momento di incertezza e
tensione, è stato determinante. Non è infatti riduttivo ammettere che oggi l'azienda ripone
fiducia nella direzione legale, percepita come guida a tutti i livelli delle iniziative ordinarie e
straordinarie aziendali. Per il futuro la sfida sarà mantenere queste importanti conquiste,
anche nel contesto del new normal e a fronte di nuove eventuali variazioni dell'operatività e
modalità di interazione.
Foto: Sabrina Delle Curti
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L'INDAGINE 
Pmi , la reazione alla seconda ondata 
Gabriele Ventura
 
Sondaggio della Fondazione studi consulenti del lavoro sulle criticità che si troveranno ad
affrontare le imprese con la ripresa dei contagi: ritorno a una gestione straordinaria per il
management delle risorse umane e ripresa della cassa integrazione per due intervistati su tre.
Segnalato anche l'avvio dei processi di ristrutturazione 'escalation dei contagi iniziata
nuovamente dalla metà di ottobre rischia di dare una battuta d'arresto al percorso di ripresa
avviato da tante medie e piccole imprese italiane. Secondo l'indagine svolta presso un
campione di 5.000 consulenti del Lavoro, tra il 22 settembre e il 19 ottobre, in due diverse
tranche, di fronte al crescere della curva dei contagi, le pmi italiane dovranno ritornare ad una
gestione straordinaria, soprattutto per quanto riguarda il management delle risorse umane.
Tra le principali criticità che dovranno essere affrontate, alla luce del riesplodere della
pandemia, al primo posto vi sarà la ripresa del ricorso alla cassa integrazione, come indicato
dal 62,8% dei rispondenti, conseguente all'inevitabile rallentamento di molte attività a seguito
del mutato contesto. L'indagine è stata effettuata dalla Fondazione studi dei consulenti del
lavoro e presentata allo scorso Festival del Lavoro, che si è svolto il 23 e 24 ottobre scorsi. Il
42% circa dei rispondenti indica l'avvio dei processi di ristrutturazione, ritardati dal blocco dei
licenziamenti, ma anche l'abbassamento dei livelli di produttività, elemento di crescente
preoccupazione per la sostenibilità di tante piccole e medie attività. Altro elemento di criticità
sarà la gestione delle esigenze del personale, legate alla diffusione dei contagi (quarantene,
assenze) ma anche alla conciliazione per tutti quei genitori che potrebbero ritrovarsi a dover
gestire nuove emergenze famigliari: indica tale criticità il 39,1% dei rispondenti, ma al Nord la
percentuale sale significativamente, risultando tale aspetto tra i più critici da affrontare nelle
prossime settimane. Al confronto, si registra minore preoccupazione rispetto alla inevitabile
riorganizzazione del lavoro in azienda (30,9%), con turni e attività da casa così come al
possibile incremento dei costi per la sicurezza riferiti alla gestione della "seconda ondata"
(29,3%). Complessivamente, emerge dall'indagine, gli aspetti organizzativi preoccupano al
momento più di quelli sanitari: il 20,9% dei rispondenti indica la gestione dell'emergenza
contagi come possibile criticità con cui le PMI dovranno confrontarsi. Le misure che le aziende
piccole e medie potrebbero porre in essere nelle prossime settimane, a seguito della ripresa
dei contagi, sono destinate ad impattare fortemente sulla loro produttività, considerate le
maggiori difficoltà che queste incontrano nel fronteggiare l'emergenza: sostengono
mediamente costi più elevati per adeguare procedure e sistemi di sicurezza e salute dei
dipendenti alle normative Covid; hanno maggiore difficoltà ad organizzare e gestire il lavoro a
distanza; presentano situazioni più critiche sul fronte del calo dei fatturati, gestione della
liquidità; sono di base già caratterizzate da livelli di produttività più bassi delle grandi aziende.
Secondo il 59,4% dei Consulenti del Lavoro, la ripresa dei contagi impedisce il mantenimento
dei livelli di produttività aziendale: il 10,7% li considera del tutto incompatibili con la
pandemia e ne prevede il crollo, il 48,7%, poco compatibili, con prevedibile forte riduzione. La
sicurezza in azienda L'indagine si concentra poi sull'adeguamento alle norme di sicurezza per
fronteggiare l'emergenza Covid-19 da parte delle imprese, che ha rappresentato uno sforzo
importante per tante piccole e medie realtà che hanno dovuto riorganizzare spazi, logistica,
procedure e lavoro. Il 59% dei consulenti reputa che le aziende siano ad oggi abbastanza
attrezzate a gestire la nuova fase d'emergenza per quanto attiene la salute e la sicurezza sul
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lavoro; addirittura, il 7,2% afferma che lo siano pienamente. Resta, tuttavia, una fascia
importante di criticità, in particolare al Sud e nelle isole, dove il 45% degli intervistati
considera che le pmi non siano attrezzate a far fronte alla nuova emergenza sanitaria, contro
il 32,6% a livello nazionale. Non tutte le realtà, inoltre, presentano lo stesso livello di
adeguamento. Alcuni settori, infatti, a giudizio dei consulenti del lavoro, sono più indietro di
altri, a causa anche delle maggiori complessità o dei ritardi di gestione delle nuove
disposizioni sulla salute e sicurezza. Al primo posto vi sono i trasporti, pubblici e privati,
indicati dal 23,8% del campione come quelli più in ritardo nell'adeguamento delle normative e
delle condizioni di sicurezza. Seguono, ma distanziati di molto, la ristorazione e l'edilizia,
settori dove le criticità di attuazione delle disposizioni sono state evidenti fin dall'inizio. Al
quarto posto, sono indicati la scuola e i servizi di istruzione, più in generale; anche la pubblica
amministrazione, secondo il 9,7% dei rispondenti, è in ritardo nell'adeguamento, molto più
del commercio, che segue immediatamente dopo con il 9,2% delle preferenze. Decisamente
più "a norma" risultano invece proprio quei settori su cui alla ripresa delle attività era puntata
l'attenzione, perché relativi ad attività a stretto contatto con il pubblico: si tratta dei servizi
alla persona (parrucchieri, estetisti, palestre, etc.) e dei servizi sanitari e sociali, come presidi
medici e laboratori. Anche le attività manifatturiere risultano tra le più "a norma", così come
gli studi professionali e i servizi assicurativi e creditizi (fig. 2). Con riferimento ai diversi
aspetti che compongono la gestione della sicurezza, i Consulenti rilevano che le aziende sono
abbastanza attrezzate in termini di dispositivi di protezione e sanificazione degli ambienti di
lavoro (segnala con riferimento a questi due item un livello alto o medio di adeguatezza
rispettivamente il 93,2% e 81,5% dei rispondenti). Di contro, si riscontrano criticità con
riferimento all'eventualità di dover gestire una situazione emergenziale: il 44,7% dichiara,
infatti, che le aziende sono mediamente poco o per nulla attrezzate a gestire il personale in
caso di contagi (diretti o indiretti), e il 37,2% a fornire la connessa informazione sul "da farsi"
in caso di contagi. Anche sulla gestione preventiva del personale a rischio, per fattori legati
all'età e alla salute, le aziende sono un po' più in ritardo, mentre sull'adattamento
dell'organizzazione e dei processi di lavoro (distanziamento, lavoro da casa) il giudizio è più
ambivalente: il 19,6% degli intervistati ritiene il livello di adeguamento delle aziende alto, il
22% basso o nullo mentre la maggioranza (57,1%) medio. Lo smart working Altro tema
affrontato dall'indagine della Fondazione studi è quello del lavoro "da casa", tornato a maggior
ragione in auge con la "seconda ondata". Per le piccole realtà si presenta più critico sia per le
caratteristiche dell'attività svolta (più frequentemente di prossimità) sia per le maggiori
difficoltà attuative. Diversamente dalle grandi, dove l'esperienza fatta durante il lockdown si è
in parte consolidata, tra le piccole imprese la ripresa delle attività ha coinciso in larga parte
con il ritorno al lavoro "tradizionale". A fine settembre, sempre con riferimento alle pmi quasi
otto dipendenti su dieci, che durante il lockdown avevano lavorato da casa, erano ritornati in
sede mentre solo una minoranza (17,7%) proseguiva in remoto. Anche in considerazione dei
recentissimi dati sull'aggravamento dell'emergenza sanitaria, la maggioranza dei Consulenti
conferma che le imprese faranno di tutto per tenere i lavoratori in sede: si esprime in tal
senso il 56,9% degli intervistati, mentre il 43,1% pensa che utilizzeranno il più possibile il
lavoro da casa. Solo al Nord Ovest tale indicazione appare più sfumata, e la metà del
campione (50,5%) pensa che le imprese favoriranno il lavoro da casa. Tale tendenza mostra
una estrema variabilità a livello regionale, con regioni come Liguria, Lazio, Lombardia e
Piemonte, dove anche nelle pmi il nuovo modello di lavoro si va consolidando ed altre dove al
contrario questo assume una forma più marginale. Tra queste ultime, vi sono anche regioni a
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più alta vocazione manifatturiera come Marche, Umbria, Veneto e Toscana. Tra i principali
motivi di ritorno in sede, spicca tra tutti (lo indica il 46,9%) la necessità della presenza per il
tipo di attività svolta. Soprattutto per piccole e piccolissime attività commerciali, ristorative e
ricettive, o altre che prevedono elevata frequenza di contatto con il pubblico la presenza
costituisce un requisito imprescindibile per l'esercizio dell'attività. Da segnalare è il caso del
Sud Italia dove, pur essendo tale item prioritario, assume minore rilevanza rispetto ad altri
fattori. A seguire, i consulenti del lavoro indicano altri fattori, che attengono più
specificatamente alla cultura e ai limiti organizzativi delle piccole e medie imprese. Il 26,6%
afferma infatti che a far propendere per la decisione di tornare in sede è stata la
consapevolezza che le aziende non sono sufficientemente attrezzate per organizzare il lavoro
in modalità smart, mentre il 22,4% chiama espressamente in causa l'esigenza degli
imprenditori di "controllare" meglio i dipendenti, dimensione che dovrebbe essere del tutto
ripensata in una logica di lavoro per risultato. Meno importante, ma comunque significativa
(12,6%), è la quota di intervistati che dichiara esserci alla base la volontà di non creare
discriminazioni tra lavoratori a casa e in sede e l'assenza di un quadro normativo chiavo, che
avrebbe spinto per l'abbandono dello strumento (12,4%). Infine, risultano più marginali altri
fattori, quali la valutazione negativa dell'esperienza fatta durante il lockdown (9%), la
pressione dei lavoratori per tornare in sede (6,6%), la volontà di ritornare alle normali
abitudini di lavoro (6,6%) e la necessità di ammortizzare i costi delle strutture (5,4%). A
conferma di quanto indicato, anche tra le scelte che hanno fatto propendere per proseguire
l'esperienza del lavoro agile, più che la volontà di modernizzare l'organizzazione del lavoro,
prevale l'impossibilità di garantire, con la presenza in sede di tutti i dipendenti, il
distanziamento imposto dalle normative. È questo, secondo la maggioranza dei consulenti
interpellati (il 32,2%) il motivo principale per cui le aziende continuano a tenere i lavoratori a
casa, in modalità agile. Al confronto, tutte le altre motivazioni risultano secondarie, pur
avendo comunque un discreto peso se messe assieme. Circa il 16-18% del campione, indica
infatti, una pluralità di fattori secondari, senza attribuire ad alcuno di essi un valore maggiore:
la volontà di sviluppare un'organizzazione del lavoro più innovativa e produttiva (18,3%),
l'effettiva applicabilità del lavoro agile alla gran parte dei lavoratori (18%), la possibilità di
ridurre i costi aziendali (18%), la pressione dei lavoratori per continuare a lavorare da casa
(16,8%, ma al Nord il valore sale al 20%) e l'adeguamento alle indicazioni del Governo
(16,1%). Solo l'11,2% chiama in causa la preesistenza di un'organizzazione del lavoro
flessibile e orientata al risultato. È infine da segnalare che solo il 17% indica la positiva
valutazione dell'esperienza fatta durante il lockdown, valore particolarmente alto al Nord
Ovest (22%) e di contro, più basso al Centro e al Sud (14%). Oltre un milione di lavoratori in
meno L'effetto della crisi unitamente al prossimo sblocco dei licenziamenti è destinato a
presentare un conto pesante per l'occupazione italiana, sottolinea l'indagine, che potrebbe
ulteriormente aggravarsi se nuovi lockdown anche circoscritti o parziali dovessero verificarsi
nelle prossime settimane. Sono circa un milone i posti di lavoro alle dipendenze che le pmi
potrebbero perdere tra inizio 2020 e 2021: un bilancio pesante per 1,5 mln di aziende con
meno di 250 addetti i cui organici potrebbero contrarsi di circa il 10%. Si tratta di un dato
previsionale che riflette le pesanti ripercussioni che l'emergenza ha finora prodotto su
tantissimi settori, a forte vocazione "micro", già fortemente colpiti. Il progressivo slittamento
della crisi da un piano congiunturale ad uno strutturale, con cambiamenti profondi e radicali
nell'approccio al mercato, alla produzione, all'organizzazione dell'impresa, prodotti dalla
nuova normalità che si va consolidando impone comportamenti nuovi di consumo e di lavoro,
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a cui le PMI, in un momento drammatico come quello attuale, hanno più difficoltà a stare
dietro. Il possibile bilancio occupazionale a fine anno potrebbe essere drammatico in
particolare per gli alberghi e la ristorazione, dove più della metà dei rispondenti (51,6%)
prevede una riduzione degli organici superiore al 15%. Ma anche per le aziende che operano
nella filiera del tempo libero e della cultura le previsioni sono critiche: il 27,2% dei Consulenti
si aspetta una riduzione della base occupazionale tra il 10 e 15% e ben il 30% di loro una
superiore al 15%. Per entrambi i settori pesa e peseranno, infatti, ancora di più nei prossimi
mesi, il crollo dei flussi turistici, e altresì le restrizioni indotte dall'emergenza sanitaria, che
penalizzano in misura determinante le attività legate all'intrattenimento (dalla ristorazione al
fitness, ai cinema, agli eventi e spettacoli). Si presenta critico anche il bilancio per il
commercio, che ha già dato un contributo importante ai negativi saldi di metà anno registrati
dall'Istat. In questo settore più della metà dei Consulenti del Lavoro prevede perdite superiori
al 10%, il 30,3% stima una contrazione tra il 10 e 15% e il 23,3% superiore al 15%.
Preoccupano, poi, le stime per il settore manifatturiero che, stando ai dati ufficiali diffusi a
settembre, sembrerebbe avere tenuto meglio da un punto di vista occupazionale e soprattutto
avere avviato una fase di ripresa più decisa. In questo caso, tuttavia, lo sblocco dei
licenziamenti potrebbe portare a contabilizzare un numero di perdite molto più elevato
rispetto alle attese, anche a seguito dei processi di ristrutturazione che molte aziende saranno
costrette ad avviare: a fronte del 32,4% di intervistati che ipotizza una contrazione degli
organici tra il 5 e 10%, il 33,4% pensa che possa essere superiore: il 19,8% lo stima tra il 10
e 15% e il 13,6% superiore al 15%. Anche il terziario rientra nel novero dei settori in
sofferenza, sebbene le perdite dovrebbero essere in questo caso più contenute. Il 40% dei
rispondenti all'indagine pensa, infatti, che la contrazione degli organici dovrebbe essere
inferiore al 5% (29,6%) o addirittura nulla (9,4%); il 32,7% pensa invece che sarà tra il 10 e
15%. Per i settori del credito e assicurazioni e dell'informazione e comunicazione, invece, le
previsioni di riduzione a fine anno risultano molto più contenute. Rispettivamente il 29,3% e
24,5% pensa che l'impatto della crisi sarà nullo, mentre per la maggioranza (37,9% e 35%)
questo si fermerà al massimo al 5%. Si tratta di una crisi che si presenta pertanto
dall'impatto fortemente differenziato a livello settoriale, come ampiamente evidenziato dai
primi dati ufficiali e confermato dalle stesse previsioni dei Consulenti del Lavoro, che
individuano nel turismo, tempo libero, commercio e terziario avanzato l'area a più elevato
rischio, senza trascurare tuttavia l'impatto che lo sblocco del divieto di licenziamento potrebbe
avere per il comparto manifatturiero dove la situazione si presenta al momento più incerta. Le
previsioni occupazionali risultano coerenti con lo scenario economico che si prospetta per le
aziende nei prossimi anni. Secondo il 38,6% dei Consulenti del Lavoro, queste torneranno ai
livelli di fatturato pre-Covid non prima di due anni, nel 2022, mentre il 35,7% guarda
addirittura al biennio 2023-2024 come tempi per la ripresa. Solo il 12,6% pensa che già dal
prossimo anno le aziende saranno in grado di recuperare le perdite.
Le criticità che affronteranno le pmi Fonte: Fondazione studi consulenti del lavoro
L'orientamento delle pmi rispetto al lavoro da casa Fonte: Fondazione studi consulenti del
lavoro
L'impatto della ripresa dei contagi sulla produttività Fonte: Fondazione studi consulenti del
lavoro
Foto: A settembre otto dipendenti su dieci sono ritornati in sede
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