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IP 
iJen®bySilap: Nascono in Brianza le lampade UVC progettate per la
sanificazione ambientale 
 
Si chiama iJen\ un nome che evoca immediatamente il concetto di igiene, così esordisce il
direttore generale Fulvio Sironi di Silap srl, colui che insieme all'amministratore delegato
Simona Ronchi, ha ideato e realizzato tale progetto di sanificazione ambientale, Totalmente
made in italy e per il quale la divisione ricerca e sviluppo della società continua a
implementare nuove migliorie, soluzioni e prodotti. "Silap srl è una realtà presente sul
territorio brianzolo dal 1981 e dal 2008, nella nostra sezione meccatronica ed elettronica
integrata, abbiamo una divisione dedicata agli alimentatori di potenza per il mondo UV -
spiega Simona Ronchi, alla guida dell'azienda e presidente di Confimi Impresa Meccanica di
Monza Brianza. nonché membro di giunta nazionale del gruppo Sanità sempre di Confimi
impresa -. Grazie ad un nostro brevetto e con la collaborazione di alcuni costruttori di
lampade, abbiamo dato vita al nuovo progetto di lampade UVC". A tarda primavera nasce così
iJen ® bySilap, la linea di prodotti UVC dedicati alla sanificazione ambientale, proprio in piena
emergenza Covìd-19. Da subito, in azienda si comprende che vi è la necessità di creare una
linea di prodotti a costi sostenibili, che possa dare risposte concrete a pubblici diversi per
esigenza e bisogno. "Abbiamo decìso velocemente conferma Simona Ronchi Silap era già
partita con alcune attività dedicate alla realizzazione di dispositivi di sicurezza, collaborando al
progetto CON-diVISION insieme ad altre aziende del territorio, un pool di aziende al femminile
che fin dai primi di marzo, ha unito le forse per realizzare i dispositivi di protezione. Serviva
perà di più." Il salto è stato breve. "Abbiamo un piano ai lavoro che vede coinvolti i nostri
dipendenti, i nostri collaboratori e i nostri fornitori. Abbiamo depositato e registrato il marchio
iJen nonché un nuovo brevetto, creato immediatamente canali di comunicazione e di
posizionamento sul mercato, ma... soprattutto... ci siamo dedicati ai prodotti UVC, alla loro
certificazione e alla volontà di diffondere una nuova cultura in termini di salubrità e
sicurezza", conferma Simona Ronchi. Ma perché è così importante parlare di sanificazione?
Come spiega Fulvio Sìroni "la sanificazione è un'operazione mirata ad eliminare agenti
contaminanti come virus e batteri, che nelle normali detersioni non è pensabile rimuovere.
Gran parte di noi trascorre oltre l'85% del suo tempo in luoghi chiusi. Trattare l'aria nei luoghi
chiusi è un punto nevralgico non solo attuale, ma anche da considerare per il futuro". In Silap
si viaggia con i dati alla mano. "Un adulto - afferma Sironi - respira fino a 0,6mc di aria
all'ora: da studi raccolti una persona infetta anche da una bqnale influenza espelle da 1000 a
10000 virus l'ora. E ormai noto che sanificare l'aria in un locale e l'aria espirata dalle persone
presenti in maniera continuata e costante, già nei primi 15 minuti, riduce notevolmente i
rischi di contaminazione". "La tecnologia applicata di iJen® è sicuramente avanzata" prosegue
Simona Ronchi "L'efficacia battericida del nostro prodotto iJen® AIR è stata valutata dal
laboratorio pBioMI LAB del Dipartimento di Chimica, Materiale e Ingegneria Chimica "Giulio
Natta" del Politecnico di Milano. Il dispositivo iJen® AIR utilizzato ha mostrato un'efficienza
pari al 98,6%". Un risultato importante che conferma come la strada della sanificazione sia
determinante per un ritorno alla normalità". I prodotti iJen® presentano caratteristiche ben
riconoscibili, oltre il made in Italy. La linea di prodotti iJen® AIR offre diverse soluzioni:
TABLE, PLUS e EXTENDED. La tecnologia iJen® garantisce la sanificazione degli ambienti
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grazie al controllo della carica microbiolojica, evitando così onerose procedure di disinfezione,
"utti i dispositivi iJen® AIR sono progettati per essere utilizzati in presenza di persone
sanificando l'aria in tempo reale. Sono prodotti Smart Lighting gestibili e p ro g ra m m a bi I i
tramite smartphone con apposita app scaricabile in Android e/o ¡OS. Sicuri e dì facile utilizzo,
sono dotati di due lampade UVC installate in camera chiusa, garantendo una emissione di UVC
verso l'esterno assente e conforme alla normativa UNI EN ISO 1 5858201 6. Facili e versatili
sono disponibili in una vasta gamma di colorazioni. "Per tutti i prodotti iJen®' - aggiunge
Sironi - abbiamo studiato una soluzione di verniciature con speciali polveri che contengono
biossido di titanio (Ti02). Il biossido di titanio è un materiale semiconduttore, utilizzato come
fotocatalizzatore, per la degradazione di composti organici sotto l'irraggiamento della luce UV
L'azione germicida del T i 0 2 , irraggiato dalla luce UVC generata all'interno della lampada,
permette una sanificazione dell'aria trattata notevolmente superiore al 99%". L ' a z i e n d a
è coinvolta in una serie di iniziative imprenditoriali, tra cui il RESTART varato dalla Camera di
Commercio di Monza Brianza. "Abbiamo dato solo il nostro contributo, inserendo i nostri
iJen® AIR/TABLE in alcuni esercizi commerciali di Monza, proprio per consentire loro di
ripartire con spazi sanificati e sicuri. Abbiamo creato la nostra iJen®Area, una nostra speciale
certificazione con un marchio riconoscibile che attesta l'efficacia dei nostri prodotti, a tutela
degli operatori e del pubblico. entrare in iJen®Area è respirare in sicurezza. Ci prendiamo
cura del presente, consapevoli che in Italia si debba ancora diffondere la sensibilità dello stare
bene insieme, in un modo assolutamente sano dal punto di vista ambientale. Ed è proprio per
questo che la nostra è una politica tesa a favorire scelte sostenibili in termini di costo. "Ce lo
ricordiamo tutti i giorni conclude Simona Ronchi - e lo abbiamo scritto nel nostro DNA: Your
Breath, Your Life .... O u r Light." (www.ijen.it) (Paola Marras)
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Accelerare i cantieri delle opere commissariate: da FINCO critiche al
Protocollo Mit - sindacati 
 
Accelerare i cantieri delle opere commissariate: da FINCO critiche al Protocollo Mit - sindacati
La Federazione non ritiene idoneo che i controlli in cantiere siano di fatto demandati ai
sindacati e, più precisamente ai tre Sindacati Confederali dell'edilizia, tralasciando le figure
"istituzionali" già preposte a tali controlli, quali stazioni appaltanti, direttori dei lavori e
responsabili della sicurezza in fase di esecuzione Mercoledì 16 Dicembre 2020 Tweet
"Riteniamo molto preoccupante ed in realtà molto poco utile alla celere realizzazione delle
infrastrutture in sicurezza, in qualità ed a garanzia dell'assenza di infiltrazioni malavitose, la
sottoscrizione da parte del MIT del Protocollo di Intesa con Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-
CIGIL dell'11 dicembre scorso - così Carla Tomasi, Presidente Finco - considerato che le
imprese non sono state neanche interpellate; in particolare, quelle specialistiche e super
specialistiche, che peraltro non sempre applicano il contratto edile e non hanno, dunque,
questi sindacati come interlocutori". FINCO non ritiene idoneo che i controlli in cantiere siano
di fatto demandati ai sindacati e, più precisamente ai tre Sindacati Confederali dell'edilizia,
tralasciando, nella sostanza, le figure "istituzionali" già preposte a tali controlli, quali stazioni
appaltanti, direttori dei lavori e responsabili della sicurezza in fase di esecuzione. E, d'altro
canto, non ritiene che così facendo si ottenga la "celere realizzazione" delle opere
infrastrutturali e la necessaria "ripresa economica". "Ravvisiamo altresì - continua Carla
Tomasi - una contraddittorietà tra la volontà di semplificare da un lato e le continue deroghe e
potenziali sovrapposizioni dall'altro. Sarebbe meglio controllare che ciascuno faccia ciò che
deve, cosa più complessa che firmare protocolli, ma forse più efficace". Peraltro le
incombenze cui sono già sottoposte le imprese, non sottoscrittrici di questo Protocollo, non
sono certo poche; non va dimenticato, inoltre, che non vi è un'equazione assoluta tra il
settore delle costruzioni e quello dell'edilizia. Nel più ampio settore delle costruzioni vi sono
infatti molte attività e, per conseguenza, molti contratti collettivi "diversi", ma allo stesso
tempo, pienamente legittimi. Anche a voler tacere il fatto che nei cantieri non edili vi è una
sinistrosità assai inferiore, nonché minori infiltrazioni malavitose, non è certamente né
adeguato né opportuno affidare alle Casse Edili, previste dal solo contratto edile, il "controllo"
in cantiere (occorrerebbe a questo proposito aprire una parentesi su alcuni dei contratti
definiti "in dumping", dove per "dumping" si intende, tradizionalmente, la presenza o meno
della summenzionata Cassa Edile). Non è poi assolutamente accettabile, tra le altre cose, un
monopolio di FORMEDIL, al cui benestare sarebbe condizionata l'entrata in cantiere del
lavoratore con altra formazione. Nella sostanza, questo Protocollo finisce per supportare
l'iniziativa di certa parte del mondo edile che spinge per il contratto unico di cantiere
(ovviamente quello edile), con annesse ricadute economiche di tipo previdenziale e formativo.
"E tutto ciò in contrasto con lo stesso D.Lgs 81/2008, pur richiamato nel testo, che individua
come determinante fattore di sicurezza dei lavoratori proprio il CCNL specifico rispetto alla
attività specializzata. In definitiva ci chiediamo - prosegue Carla Tomasi - se le priorità di un
Ministro delle Infrastrutture debbano essere quelle di sottoscrivere un Protocollo, su aspetti
già normati ed anzi iper normati, in assenza delle imprese (e, per la verità, anche in assenza
di taluni sindacati) incidendo, peraltro, su una materia estremamente delicata come quella
sindacale". Senza poi parlare del ridondante riferimento alla "clausola sociale", già
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ampiamente disciplinata e sulla cui operatività (e limiti) si sono già autorevolmente
pronunciate sia l'ANAC che l'ANTITRUST. Non si vede la motivazione per la quale se ne debba
trattare, per giunta in assenza della controparte imprenditoriale. Del tutto discutibile, altresì,
il riferimento alla preferenza per la manodopera locale, in particolare per quella inserita nella
"Borsa Nazionale Edile", quando, invece, tale preferenza dovrebbe essere incentrata solo sulle
caratteristiche di qualificazione della medesima. Senza voler entrare nel merito puntuale di
quanto previsto dal citato Protocollo d'Intesa - ma ribadendo comunque che «la produzione e
fornitura di strutture in "ferro" per calcestruzzo armato» non è, ovviamente, attività edile,
come anche «la costruzione di ponti e viadotti» ove prefabbricati in stabilimenti industriali (a
prescindere da quello che pretendono di regolare CCNL omnicomprensivi) - per FINCO le
priorità dovrebbero essere una concreta capacità di progettazione, l'efficienza
dell'Amministrazione, la qualità delle Stazioni Appaltanti e delle imprese, anche laddove la
"regia" dell'appalto sia affidata ad un Commissario. "Siamo esterrefatti - conclude Carla
Tomasi - e confidiamo in una integrazione urgente. Questa volta però sentendo anche le
imprese del mondo delle costruzioni". Leggi anche: "Accelerare i cantieri delle opere
commissariate: Mit e sindacati siglano il Protocollo"
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Ambiente: un provvedimento "semplificato" End of Waste mette in
allarme i riciclatori di materie plastiche che scrivono a Costa 
 
Ambiente: un provvedimento "semplificato" End of Waste mette in allarme i riciclatori di
materie plastiche che scrivono a Costa 16 Dicembre 2020 di RED-ROM in Ambiente
(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo schema in corso di approvazione del Decreto ministeriale "End of
Waste" con una serie di semplificazioni per il riciclo di plastiche miste non convince del tutto
l'associazione dei riciclatori Assorimap. In una nota indirizzata al Ministro dell'Ambiente,
Costa, le imprese del riciclo del comparto del riciclo meccanico di materie plastiche sollevano
"forti preoccupazioni" per il provvedimento di prossima emanazione. "Si ritiene che la
massimizzazione degli obiettivi di riciclo debba essere sostenuta da agevolazioni per
produzioni ecosostenibili di beni e imballaggi - scrive nella nota al ministero il presidente di
Assorimap, Walter Regis - di agevolazioni di mercato per chi è impegnato in produzioni
"green" e per sviluppare impianti sempre più sostenibili". Al contrario nello schema del
Ministero si intravedono, secondo il giudizio delle aziende di riciclo meccanico, dei percorsi
semplificati per altre forme di recupero che hanno poco di ecologico. "Una posizione del
genere, in piena realizzazione di progetti finalizzati ad entrare nella visione europea del piano
Next Generation, sembrano anacronistici e fuori dalle logiche di quanto si è appena detto nel
Consiglio europeo dei giorni scorsi" ha sottolineato Regis commentando la nota inviata al
Ministero per sollecitare una revisione dei contenuti ipotizzati nella gestione dei rifiuti e
ricordando l'ex articolo 179 che segna il "recupero di materia come prioritario ad ogni altra
forma di recupero". "I fatti di cronaca - aggiunge Regis - ci continuano a consegnare illeciti
come le due discariche sequestrate oggi a Messina. Non possiamo pensare di avallare percorsi
semplificati che contrastano con le politiche tracciate dal'Ue. Il premier Conte ha affermato la
disponibilità al confronto in vista dei progetti per il Recovery Fund, per questo chiediamo un
incontro con il Ministero dell'Ambiente perché si possano determinare scelte realmente
sostenibili". - (PRIMAPRESS) TAGS ministero ambiente End of Waste Procedure riciclo
Assorimap Walter Regis New Generation UE conte Recovery Fund
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Prospettive Non puntare sullo sviluppo delle scienze della vita, relegate all'ultima voce del
Next Generation Plan, significa che questa pandemia non ci ha insegnato nulla 
Economia della salute , La svolta indispensabile 
Ritardo competitivo L'investimento in sanità in Italia è troppo limitato: soltanto 9 miliardi sui
209 in arrivo 
Francesco De Santis, Sergio Dompè, Gianfelice Rocca
 
Caro direttore, l e scienze per la vita sono al centro dell'attuale rivoluzione industriale. È da
oltre dieci anni che i principali governi del G20 stanno realizzando importanti investimenti in
questo ambito con una visione di lungo periodo capace di innervare l'intera filiera dalla ricerca
nelle Università e nei centri di ricerca fino al trasferimento tecnologico compiuto nel sistema
industriale. 
In questo modo si rimodella la società partendo da una economia trainata dalla conoscenza,
con l'opportunità di progettare un futuro sempre più sostenibile. Guardando i 17 obiettivi
dell'Onu, non può sfuggire come questo approccio allo sviluppo rappresenti concretamente la
via maestra per rendere l'equilibrio fra uomo e ambiente sostenibile ed equo.
Il Next Generation Plan rappresenta per molti Paesi europei un'ulteriore opportunità per
accelerare il percorso strategico, gestendo nell'immediato le drammatiche conseguenze sociali
ed economiche della pandemia ancora in atto. 
L'Italia sembra rappresentare l'eccezione: gli investimenti nell'economia della salute
rappresentano il fanalino di coda del nostro piano, con soli 9 miliardi previsti sui 209
complessivi destinati al nostro Paese. Questo si somma al nostro pesante ritardo negli
investimenti in ricerca rispetto al resto dei Paesi più avanzati, anche limitandosi alla sola
Europa: negli ultimi dieci anni il nostro Paese dedica poco più dell'1% del Pil alla ricerca e
all'innovazione, senza una vera strategia di allocazione delle risorse e un loro impiego mirato
per rimodulare il nostro modello di sviluppo nel contesto internazionale.
Questa posizione, se confermata, accentuerà ulteriormente il nostro ritardo competitivo e ci
condannerà a un declino sempre più inesorabile. Un errore che graverà sul futuro delle
prossime generazioni, senza neppure l'attenuante di risolvere i problemi nel breve periodo. 
Nei prossimi 10-15 anni in Ita lia ci saranno oltre tre milioni di over 65 in più e oltre un
milione di over 80; la società esprimerà un bisogno di salute influenzato dall'invecchiamento
della popolazione e dall'aumento delle cronicità in cui prevenzione e assistenza territoriale
saranno i pilastri. Una tendenza che richiede sistemi flessibili e aperti all'innovazione,
valorizzando ancora di più il ruolo dei medici e di tutti gli operatori sanitari, insieme alla rete
ospedaliera, che può contare su tante realtà di valore pubbliche e private. 
Chi svilupperà a pieno queste progettualità, si aprirà a prospettive e opportunità impensabili e
traccerà uno spartiacque netto fra sviluppo e declino. Basti pensare alle potenzialità delle
conoscenze geniche dalle terapie personalizzate all'editing genomico (crispr). Alle terapie
cellulari come il Car-T che permette di re-ingegnerizzare le proprie cellule per contrastare i
tumori o l'utilizzo delle cellule staminali. Ai nuovi sistemi di diagnosi predittiva in grado di
identificare possibili marcatori in una fase molto preliminare rispetto alla manifestazione di
una patologia. All'ingegneria dei tessuti in vitro. Alla digitalizzazione dei genomi della
popolazione. All'utilizzo dell'intelligenza artificiale per migliorare la capacità di individuazione
di target molecolari specifici in breve tempo e a basso costo. 
Il binomio tra ricerca e tecnologia ha rilanciato la ricerca in tutte le scienze della vita. Ad
esempio nella farmaceutica da 36 nuovi farmaci ogni anno nel mondo dello scorso decennio,
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nei prossimi anni passeremo a 54 all'anno, per cure molto più personalizzate, che
consentiranno sempre più di gestire le cure riducendo le ospedalizzazioni (ad esempio in
oncologia in dieci anni i nuovi farmaci che possono essere assunti per via orale sono
raddoppiati).
Non investire in questa direzione, relegandola all'ultima voce del Next Generation Plan,
significa che questa tragica pandemia non ci ha insegnato nulla e che in futuro saremo ancora
più esposti sia sotto il profilo del sistema industriale sia sotto quello della sanità.
Dobbiamo perseguire questa sfida con il massimo di concretezza. Non c'è altra opzione
possibile.
Vice presidente 
Confindustria 
per la Ricerca e Sviluppo,
Chair Life Science 
Confindustria per il B20,
Special Advisor 
Confindustria 
per le scienze della vita
 © RIPRODUZIONE RISERVAT 
 A 
Foto: 
Puoi
condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su
www.corriere.it
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Visco: Pil, solo a fine 2023 il ritorno ai livelli precrisi 
Il governatore: più ricerca e istruzione. Con il Recovery colmare i ritardi Il declino dovuto alla
incapacità di tenere il passo di digitale e tecnologia 
Giuliana Ferraino
 
La lectio magistralis del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, ruota intorno a due
parole: declino e conoscenza. L'Italia è in progressivo declino, perché non investe abbastanza
in istruzione e innovazione, che sono oggi i principali driver della crescita economica. Secondo
le ultime stime dei Bankitalia, quest'anno il Pil italiano scenderà del 9% e non recupererà il
livello registrato alla vigilia dello scoppio della pandemia prima della seconda metà del 2023.
Ancor più tempo sarà necessario per tornare ai valori del 2007. Si tratterà, quindi, di «un
sostanziale ristagno dell'attività economica nel complesso di circa un ventennio, dopo un
lungo periodo, peraltro, di crescita in media già debole», avverte Visco. 
Però dalla terribile crisi causata dal coronavirus arriva una possibilità di riscatto. Le risorse del
programma Next Generation Eu rappresentano «uno straordinario sostegno per colmare tali
ritardi, specialmente nella ricerca, nella digitalizzazione e nella trasformazione in una
economia a basse emissioni inquinanti», afferma il governatore intervenendo
all'inaugurazione (online) del nuovo anno accademico del Gran Sasso Science Institute,
guidato dal rettore Eugenio Coccia, alla quale ha partecipato anche il ministro di Università e
Ricerca Gaetano Manfredi. 
 Secondo Visco, il declino ha origine dall'incapacità dell'Italia di far fronte ai grandi
cambiamenti avvenuti all'inizio degli anni 90, in particolare l'accelerazione del progresso
tecnologico, con lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e il
processo di integrazione dei mercati. Questa incapacità ha fatto accumulare all'Italia «gravi
ritardi», in particolare «nella ricerca e nell'innovazione, nella digitalizzazione, in ultima istanza
nella qualità e quantità del capitale umano». Nasce da qui la perdita progressiva di
produttività delle imprese, che si è poi tradotta in mancata crescita. Con un aumento delle
disuguaglianze. Il trend è globale, con un rallentamento generalizzato della produttività dei
Paesi avanzati rispetto alle economie emergenti, ma «la risposta delle imprese italiane è stata
lenta», sostiene Visco. Si è badato soprattutto a ridurre il costo del lavoro, mentre gli
investimenti, non solo privati, non sono stati sufficienti. Anche per una struttura fatta
soprattutto di piccole imprese. Perciò - è la lezione di Visco - servono meno oneri
amministrativi e burocratici e bisogna aumentare l'efficienza dei servizi pubblici, per favorire
la crescita delle aziende.
Visco elenca i numeri: nel 2018 la spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo in Italia era
pari all'1,4%, un punto percentuale sotto la media Ocse, la metà di Usa e Germania. Le
imprese private hanno investito in ricerca lo 0,9% del Pil, circa la metà della media Ocse, e le
risorse pubbliche sono meno dello 0,5% contro una media Ocse dello 0,7 e meno della metà
della Germania. Ecco la seconda lezione del governatore: bisogna «aumentare la spesa in
capitale basato sulla conoscenza», che comprende oltre a R&S, anche spese per software,
diritti d'autore, progettazione, ricerche di marketing, formazione e know how organizzativo.
L'Italia perde nel confronto internazionale sulla scuola, per «il modesto livello di investimenti
in istruzione, in particolare in quella terziaria», dove la spesa complessiva è di oltre un terzo
più bassa rispetto alla media Ocse. Invece dovrebbe «puntare a superare la media, per
recuperare i ritardi rispetto alle principali economie avanzate», esorta Visco sottolineando
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l'importanza della «preparazione e motivazione degli insegnanti, che svolgono un ruolo
essenziale». Ecco perché, ripete, «il rafforzamento dell'istruzione deve essere centrale».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Al vertice 
Ignazio Visco, 71 anni, governatore della Banca d'Italia. Ieri 
la lectio magistralis 
al Gssi 
dell'Aquila 
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LEGGE DI BILANCIO 
Manovra, 420 milioni agli incentivi auto Scontro sul superbonus 
Mef al lavoro sulla proroga di sei mesi più altri sei per completare le opere 
Marco Mobili Marco Rogari
 
Legge di Bilancio, c'è l'accordo sul pacchetto auto. Un ritocco che dovrebbe incentivare nel
2021, con altri 420 milioni in totale, gli acquisti di veicoli green per tutto l'anno e anche quelli
tradizionali euro 6 di ultima generazione, ma solo per i primi 6 mesi, con contestuale
rottamazione di mezzi con almeno 10 anni di vita. Prosegue invece il braccio di ferro sulla
proroga del superbonus 110%. Il Mef dice che si sta lavorando a una proroga di 6 più 6 mesi,
fino al primo gennaio 2023, con gli ultimi 6 mesi per consentire il completamento dei lavori.
Mobili e Rogari -a pag. 6 
 ROMA 
Con la manovra ancora ferma sul binario della commissione Bilancio della Camera e, dopo un
nuovo rinvio, attesa in Aula non prima di lunedì, la maggioranza trova l'accordo sul pacchetto
automotive. A confezionarlo è stata la commissione Attività produttive di Montecitorio che ha
tracciato tutte le coordinate su cui dovrà essere indirizzato l'emendamento alla legge di
bilancio da votare nelle prossime ore. Un ritocco che dovrebbe incentivare nel 2021, con altri
420 milioni in totale, gli acquisti di nuovi veicoli green per tutto l'anno e anche quelli
"tradizionali" euro 6 di ultima generazione, ma solo per i primi sei mesi, con contestuale
rottamazione di mezzi con almeno 10 anni di vita. La fetta più cospicua, pari a 250 milioni,
sarà a disposizione proprio per le auto a motorizzazione termica, che beneficeranno di un
agevolazione fino a giugno ma con l'adeguamento dei limiti delle emissioni ai nuovi standard
di misurazione: dai 61 ai 135 g/Km di CO2. 
È poi previsto il rifinanziamento fino al prossimo dicembre dell'extra-bonus per l'acquisto di
veicoli elettrici ed ibridi, che potranno contare su una dote di 120 milioni per l'elettrico (che si
sommano ai 370 milioni già stanziati). Altri 50 milioni dovrebbero poi essere a disposizione
per la sostituzione di veicoli commerciali, 10 dei quali destinati esclusivamente all'elettrico. In
tutto il pacchetto rottamazione dovrebbe contare per il 2021 su circa 750 milioni. Che si
dovrebbero tradurre nella proroga dell'extrabonus da 2mila euro per l'acquisto di auto
elettriche e ibride, previsto dal decreto Maggio (cosiddetto Dl Rilancio), aggiuntivi rispetto agli
incentivi esistenti, e nell'introduzione di un nuovo bonus semestrale da 1.500 euro per gli
euro 6 di ultima generazione. In entrambi i casi le agevolazioni sarebbero fruibili con la
rottamazione e con la possibilità di uno sconto aggiuntivo di 2mila euro del venditore.
Resta ora da vedere se l'emendamento che andrà in votazione rispecchierà questo schema. La
manovra è ancora di fatto congelata in commissione, dove ieri sono state annullate le sedute
pomeridiana e serale. Con conseguente allungamento dei tempi, ufficializzato ieri dalla
Conferenza dei capigruppo. Che ha dato precedenza al Dl Ristori e ha posticipato a lunedì 21
dicembre l'approdo del testo in Aula. Il primo sì, con una fiducia scontata, alle legge di
bilancio arriverà dunque alle soglie di Natale, lasciando al Senato solo pochi giorni per apporre
il sigillo finale ed evitare lo sconfinamento nell'esercizio provvisorio. Anche per questo motivo
si sta cercando di tenere vivo il dialogo tra maggioranza e opposizione. Se l'intesa sulla
proroga del bonus auto va nella direzione delle richieste arrivate dal centrodestra, altrettanto
si può dire per lo stop definitivo alla patrimoniale sui super-ricchi sollecitata da un
emendamento a firma Nicola Fratoianni (Leu) e Matteo Orfini (Pd), che ieri è stato ritirato
prima della bocciatura. 
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In ot tica bipartisan va inquadrato anche il lavoro che si sta sviluppando sulle misure di
sostegno ad autonomi e partite Iva. Ieri la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha confermato
lo stanziamento di 1 miliardo, anticipato dal Sole 24 Ore, per garantire un anno bianco di
sospensione dei minimali contributivi, chiesto anche dall'opposizione (a partire dalla Lega). Un
intervento che dovrebbe riguardare solo i liberi professionisti e gli autonomi con compensi e
ricavi fino a 50mila euro. E che dovrebbe affiancare la Cig embrionale per gli autonomi della
gestione separata Inps. Un ammortizzatore che il ministero del Lavoro vorrebbe estendere
anche agli iscr itti alle Casse professionali. Ma questa operazione appare in salita a causa
dell'incognita risorse.
Non mancano però le tensioni tra i due schieramenti. E non solo sulla durata della proroga del
superbonus. Frizioni sono emerse anche sulle aggregazioni aziendali, ovvero sulla possibilità
di trasformare le Dta (Deferred tax asset) in crediti d'imposta. Secondo i Cinque stelle le
riformulazioni dei loro emendamenti proposte dal ministro Roberto Gualtieri e dal Pd dovranno
tener conto dei limiti dimensionali voluti dal Parlamento e, sostiene il sottosegretario
all'Economia, Alessio Villarosa, soprattutto del vaglio preventivo delle Camere «sulle grandi
aggregazioni e non solo dei desiderata su Mps». Un punto d'incontro sarebbe invece già stato
trovato sul blocco degli sfratti, che non sarà prorogato ma sarà di fatto sostituito da un
rifinanziamento del fondo sulle cosiddette morosità incolpevoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LE NOVITÀ 
B
automotive
Nuovi incentivi per rottamare l'auto
Rifinanziati i bonus per auto green e l'euro 6
Rifinanziata la norma del decreto rilancio e confermato l'extra bonus di 2.000 euro per veicoli
elettrici e ibridi, aggiuntivi agli incentivi esistenti. Nuovo bonus di 1.500 euro per gli euro 6 di
ultima generazione. In entrambi i casi con rottamazione e con uno sconto aggiuntivo di 2.000
euro richiesto al venditore
C
autonomi
Un miliardo per la decontribuzione
Per i professioni un anno bianco senza contributi
Fondo da un miliardo per esonerare in tutto, o in parte, dal pagamento dei contributi
previdenziali i lavoratori autonomi e i professionisti, ordinistici e non, che a causa della
pandemia hanno avuto nel 2020 un importante calo di fatturato e un reddito dichiarato non
oltre 50.000 euro
D
nuove tasse
La patrimoniale torna nei cassetti
Leu ritira l'emedamewnto sul maxi prelievo
Liberi e uguali ha ritirato l'emendamento al disegno di legge di bilancio con l'introduzione
dell'imposta sostitutiva sui patrimoni, firmato anche da parlamentari Pd, sul quale Governo e
relatori avevano espresso parere contrario
Foto: 
ADOBESTOCK
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Auto green. --> 
Previsto il rifinanziamento fino al prossimo dicembre dell'extra-bonus per l'acquisto di veicoli
elettrici ed ibridi
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PIANO D'AZIONE UE 
Rete di bad bank nazionali per gli Npl 
Mercato secondario, aiuti di Stato su garanzie e banca dati comune 
Beda Romano
 
La Commissione Ue ha presentato un piano d'azione per la gestione delle sofferenze bancarie
(Npl) e contenere gli effetti della pandemia sul sistema creditizio. Confermate le linee di
intervento anticipate nei giorni scorsi dal Sole 24 Ore: rafforzamento del mercato secondario
degli Npl con una banca dati europea che si accompagna alla creazione di una rete di bad
bank nazionali; riforma del diritto fallimentare con l'approvazione della proposta Ue del 2018
e flessibilità su aiuti pubblici precauzionali sul modello delle garanzie (Gacs) utilizzate per
Mps. Romano -a pag. 8 
 bruxelles 
Nel tentativo di affrontare nel miglior modo possibile l'impatto della recessione post-pandemia
sul sistema finanziario, la Commissione europea ha presentato ieri un (nuovo) piano d'azione
per ridurre le sofferenze nei bilanci creditizi. Include tra le altre cose una banca dati delle
sofferenze bancarie. L'iniziativa giunge dopo che negli scorsi giorni i ministri delle Finanze
hanno fatto del Meccanismo europeo di Stabilità il salvagente del Fondo di risoluzione
bancaria.
«La storia ci dimostra che è meglio affrontare i crediti inesigibili in modo tempestivo e deciso,
soprattutto se vogliamo che le banche continuino a sostenere le imprese e le famiglie - ha
detto in una conferenza stampa qui a Bruxelles il vicepresidente della Commissione europea
Valdis Dombrovskis -. La strategia di oggi contribuirà alla ripresa rapida e sostenibile
dell'Europa, aiutando le banche a scaricare questi prestiti dai loro bilanci e a mantenere il
flusso del credito».
Il nuovo piano d'azione prevede quattro filiere: un rafforzamento del mercato secondario su
cui vendere e comprare titoli di cattiva qualità attraverso la nascita di una banca dati
europea; una riforma del diritto fallimentare, con l'approvazione della conseguente proposta
comunitaria risalente al 2018; la creazione di piattaforme nazionali di gestione delle
sofferenze (in inglese, asset management companies); l'uso di misure precauzionali per
rafforzare i bilanci bancari.
Sul fronte delle bad banks, come vengono chiamate comunemente, la Commissione europea
punta su un sistema nazionale, non federale, come invece avrebbe voluto a suo tempo
l'attuale presidente della vigilanza europea, Andrea Enria. Troppi i giudizi negativi di molte
capitali che notano tra le altre cose le differenze dei costi di finanziamento tra paesi. Ciò
detto, Bruxelles tenta di trovare un compromesso, proponendo la cooperazione tra le asset
management companies nazionali.
«Importanti sinergie - spiega Bruxelles - potrebbero concretizzarsi se molti Stati membri
istituissero una bad bank. In tali circostanze, vi sarebbe la possibilità di creare una rete di bad
banks in tutta l'Unione (...) Essa permetterebbe di realizzare economie di scala». Tuttavia,
l'istituzione di una asset management company a livello nazionale rimane volontaria. «Gli
Stati membri sono liberi di decidere se vogliono intraprendere questa strada», ha detto la
commissaria agli affari finanziari Mairead McGuinness.
Particolare interesse ha anche l'idea di creare una banca dati europea dei crediti in sofferenza,
per garantire trasparenza e promuovere la compravendita. «La banca dati sarebbe utile per
migliorare l'efficienza del mercato - spiega la Commissione europea -. Potrebbe contribuire a
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sviluppare ulteriormente la standardizzazione dei dati. Permetterebbe agli operatori di
mercato di comparare le transazioni e ottenere informazioni sui prezzi effettivi degli attivi e
sulla liquidità del mercato».
Finance Watch ha criticato il piano d'azione là dove elenca tra le misure possibili interventi
statali per aiutare le banche in difficoltà. «Stiamo assistendo alla rinascita (...) del salvataggio
delle banche con denaro pubblico», ha sostenuto l'economista dell'organizzazione non
governativa specializzata nella regolamentazione finanziaria Thierry Philipponnat, critico
anche della scelta della Banca centrale europea di permettere agli istituti di credito di tornare
a distribuire dividendi.
Già nel 2017, Bruxelles aveva presentato un piano d'azione. Le misure proposte allora hanno
contribuito a una riduzione dei crediti in sofferenza nei bilanci bancari, ma non hanno
permesso la nascita di un assetto europeo come era nelle intenzioni dell'esecutivo
comunitario. Tra le altre cose è rimasto in forse lo strumento della bad bank. La speranza è
che questa volta vi sia una accelerazione, indispensabile per creare una responsabilità in
solido dei depositi bancari, in discussione da anni.
Qualche giorno fa i ministri delle Finanze della zona euro hanno deciso di dare al Mes il
compito di fare da salvagente al Fondo di risoluzione bancaria. Con l'occasione sono stati
pubblicati nuovi dati sui crediti in sofferenza. L'Italia è tra i paesi più in difficoltà: le sofferenze
nel secondo trimestre erano pari al 6,3% dei prestiti lordi (la media europea è del 2,8%). Gli
accantonamenti in percentuale dei crediti in sofferenza o di dubbia qualità erano pari al
59,8% (media europea: 63,4%).
© RIPRODUZIONE RISERVATA Ammontare in miliardi di euro (scala sinistra) e Npl ratio in %
(scala destra). I VOLUMI DEI NON PERFORMING LOANS Volume di Npl e totale prestiti.
Dicembre 2014=100 IL RAPPORTO NPL/PRESTITI 590 570 550 530 510 490 140 120 100 80
60 40 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 TOTALE PRESTITI VOLUME DI NPL Fonte: Eba Fonte: Eba MAR
2020 DIC 2019 SET 2019 GIU 2019 GIU 2020 GIU 2020 DIC 2014 MLD EURO (SCALA SX)
NPL RATIO (SCALA DX) I crediti in sofferenza in Europa
I crediti in sofferenza in Europa
Foto: 
IL SOLE 24 ORE, 3 dicembre 2020, pag 8 --> 
 --> L'anticipazione della strategia Ue sugli Npl: banca dati comune, aiuti flessibili, mercato
secondario e bad bank nazionali
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Turismo, a causa del Covid nel 2020 persi 53 miliardi 
Enrico Netti
 
II turismo è il comparto più colpito dalla crisi pandemica: il 2020 chiude con 53 miliardi in
meno rispetto al 2019, contrazione dovuta principalmente alla riduzione di turisti
internazionali in tutto l'arco dell'anno e che nei mesi estivi ha superato il 60%. -a pagina 11 
Il crollo dei ricavi per le imprese del turismo, le più colpite dalla pandemia, peggiora sempre
di più e gli imprenditori del sistema Federturismo-Confindustria stremati si rivolgono
direttamente al presidente Mattarella sull'assenza di misure significative nel Recovery plan. 
Il 2020, secondo le analisi di Isnart-Unioncamere presentate ieri in un webinar, viene
archiviato con la perdita di 53 miliardi di ricavi ma si allungano i tempi per l'attesa ripresa. Nel
primo trimestre 2021, alla luce di ulteriori restrizioni dei divieti agli spostamenti, vedrà un
altro rosso di 7,9 miliardi a fronte di una riduzione del 60% dei flussi italiani e dell'85% di
quelli internazionali. «La situazione è veramente drammatica e occorre fare ogni sforzo per far
ripartire un comparto così decisivo per il nostro Paese - rimarca Carlo Sangalli, presidente di
Unioncamere -. Le Camere di commercio sono rimaste accanto alle imprese turistiche.
Abbiamo investito per mettere in atto azioni tempestive, tagliate a misura di impresa: dal
sostegno alla liquidità ai contributi per garantire la sicurezza dell'ospitalità sino agli interventi
per la digitalizzazione».
Gli imprenditori del comparto lamentano l'inadeguatezza dei vari decreti Ristori governativi e
si sono rivolti con una lettera aperta al Capo dello Stato chiedendo aiuto. L'iniziativa è di
Federturismo Confindustria che vorrebbe mettere in sicurezza un comparto che, nei fatti, è
stato supportato con misure totalmente inadeguate e insufficienti e lasciato praticamente fuori
dal Pnrr (Recovery Plan) italiano. Impietoso il confronto con le decisioni dei governi di Francia
e Germania che nei loro Pnrr hanno rispettivamente stanziato 15 e 35 miliardi per il turismo.
L'Italia risponde con appena 3 miliardi per di più da "condividere" con il mondo della cultura.
In tanti si chiedono quali saranno i criteri adottati nella distribuzione di questi miseri fondi.
«Una disparità incomprensibile che ci condanna all'irrilevanza nei prossimi anni e mette a
rischio la vita di migliaia di imprese e posti di lavoro» si legge nell'appello a Capo dello Stato.
La programmazione - ricorda Marina Lalli di Federturismo Confindustria - è la grande assente
di tutte queste situazioni, noi finora abbiamo visto un susseguirsi di decreti tampone, abbiamo
messo toppe di qua e di là, anche con decreti a pioggia. Poi il Recovery fund, un'opportunità
importantissima che non ricapiterà più: al turismo vengono dedicati 3 miliardi da dividere con
la cultura cioè l'1,5% del totale per un settore che vale il 13% del Pil. Questo non solo è
ingiusto ma cieco». 
Il crollo del turismo inoltre pesa come un macigno sulla filiera agroalimentare. Per Coldiretti
tra assenza di stranieri e il forte calo dei vacanzieri italiani fa perdere consumi a tavola per
altri 17,5 miliardi.
Da parte sua Dario Franceschini, ministro della Cultura e turismo, risponde a quelle che
definisce polemiche nate per i 3 miliardi del Recovery fund. «Anche io penso che siano pochi
in assoluto ma il Recovery non è fatto per settori verticali e ministeriali, è fatto per progetti
trasversali - dice in occasione del webinar di Unioncamere-Isnart -. Il Recovery fund non è per
l'emergenza, ma per la fase successiva e per gli interventi strutturali. È importante quindi che
ci siano scelte strategiche precise e condivise. In altri settori la ripresa sarà più lenta ma nel
nostro sarà impetuosa e veloce». Ripresa che non si quando arriverà e che portata avrà. A
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rendere più preoccupante lo scenario Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet e di
Confturismo Confcommercio che aggiunge: «Attraverso i motori di ricerca vediamo che l'Italia
non è la più cercata, perché abbiamo il vizio di cambiare piani e regole. Chiediamo al Governo
di darci una mano nella comunicazione del nostro Paese. Gli stranieri hanno bisogno di
certezze e dobbiamo essere noi i primi a darglieli per far ricominciare a vivere una macchina
fondamentale del nostro Paese».
enrico.netti@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA ANSA
Foto: 
Scali alla paralisi. --> L'emergenza Covid ha bloccato il turismo mettendo in ginocchio il
sistema aeroportuale
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i mercati 
Fed: acquisti a sostegno dell'occupazione 
Le misure. Invariato l'ammontare, si allunga il periodo delle operazioni fino a quando non ci
saranno «progressi sostanziali» anche nell'inflazione L'importanza. Da strumento tecnico per
garantire la catena di trasmissione all'economia reale, il programma diventa un mezzo di
politica monetaria Ferme le proiezioni sui tassi d'interesse che dovrebbero restare bloccati fino
a tutto il 2023 
Riccardo Sorrentino
 
Politica invariata per la Fed. Cambiano però, e in modo significativo, le condizioni che ne
determinano la durata. Il Comitato di politica monetaria (il Fomc) ha mantenuto fermi ieri i
tassi di interesse allo 0-0,25% e ha comunicato che continuerà ad aumentare gli acquisti di
titoli di Stato a un ritmo di 80 miliardi al mese e di titoli delle agenzie garantite dallo Stato a
un ritmo di 40 miliardi, «fino a quando - e questa è la vera novità - non saranno stati
realizzati notevoli ulteriori progressi verso gli obiettivi della massima occupazione e della
stabilità dei prezzi». 
Finora, gli acquisti erano realizzati "semplicemente" per garantire un «funzionamento senza
intoppi del mercato e per assicurare condizioni finanziarie» appropriate alla situazione, che
ora appaiono come obiettivi secondari, confermati ma ormai non più determinanti per definire
la durata dell'attuale politica. Gli acquisti di titoli passano quindi da uno strumento puramente
tecnico, varato per assicurare la corretta trasmissione all'economia reale delle decisioni della
Fed, a uno strumento di politica monetaria. La conseguenza concreta è che gli acquisti di titoli
potranno ora durare più a lungo. 
Gli investitori si attendevano questa nuova formulazione già per la riunione di novembre, ma
queste aspettative erano andate deluse. Le nuove indicazioni, inoltre, non potranno cambiare
significativamente le attese dei mercati, che da tempo considerano superata la funzione
puramente tecnica degli acquisti di titoli e puntavano piuttosto a qualche indicazioni sui bond
a più lunga scadenza. La prima reazione dei titoli di Stato, non a caso, è stata una flessione
dei prezzi e un corrispondente rialzo dei rendimenti. Il presidente Jerome Powell considera
però questa nuova formulazione, come ha spiegato in conferenza stampa, «un potente
messaggio». Le precedenti indicazioni erano «temporanee», mentre le nuove «legano questi
acquisti a effettivi ulteriori notevoli progressi verso gli obiettivi» della Fed.
Ferme anche le proiezioni sui tassi, che dovrebbero restare bloccati almeno fino a tutto il
2022. Solo per il 2023 alcuni componenti del comitato immaginano - come a settembre, del
resto - un rialzo del costo della liquidità, anche se la mediana delle singole previsioni non
cambia e resta allo 0-0,125%. Confermate anche le indicazioni per il lungo periodo: il tasso di
equilibrio mediano è sempre il 2,5%.
Cambiano invece le proiezioni sui principali indicatori macroeconomici. Il Pil è previsto in calo
del 2,4% quest'anno (dal -3,7% di settembre), e in rialzo del 4,2% nel 2021 (dal 4%), del
3,2% nel 2022 (dal 3%) e del 2,4% nel 2023 (dal 2,5%). Il tasso di disoccupazione potrebbe
fermarsi al 6,7% quest'anno (7,6% a settembre), al 5% nel 2021 (5,5%) al 4,2% nel 2022
(4,6%) e al 3,7% nel 2023 (4%).
L'inflazione dovrebbe invece convergere in modo marginalmente più rapido verso l'obiettivo:
dall'1,2% passerà all'1,8%, all'1,9% e al 2% nei prossimi tre anni.
Cambia quindi, leggermente, la "bilancia dei rischi": «Meno membri (del comitato di politica
monetaria, ndr) considerano i rischi orientati al ribasso», ha spiegato Powell, anche se
l'incertezza resta elevata.
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 RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Federal Reserve. --> 
La sede della banca centrale statunitense 
a Washington
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PANORAMA industria 
Fatturato e ordini in crescita tra agosto e ottobre 
Nel trimestre agosto-ottobre il fatturato industriale è salito del 14,3%, gli ordini del 20,6% 
 
A ottobre il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, ha messo a segno un
aumento del 2,2% rispetto al mese precedente. Corretto per gli effetti di calendario (i giorni
lavorativi sono stati 22 contro i 23 di ottobre 2019), il fatturato totale diminuisce in termini
tendenziali dell'1,7% (-4,8% il dato grezzo), riflettendo una modesta riduzione del mercato
interno (-0,4%) e un marcato calo del mercato estero (-4,1%). Nella media del trimestre
agosto-ottobre si registra una crescita del 14,3% rispetto al trimestre precedente.L'Istat
comunica che, nello stesso mese, anche gli ordinativi registrano un incremento congiunturale
sia nel confronto su base mensile (+3% rispetto a settembre), sia nella media di agosto-
ottobre rispetto ai tre mesi precedenti (+20,6%). In termini tendenziali l'indice grezzo degli
ordinativi segna una crescita dell'1,2%, sintesi di un incremento delle commesse provenienti
dal mercato interno (+3,6%) e di un calo di quelle provenienti dal mercato estero (-2,3%). La
maggiore crescita si registra per il settore dei mezzi di trasporto (+12,2%) e per l'industria
dei macchinari e delle attrezzature (+4,1%), mentre i risultati peggiori si rilevano
nell'industria tessile e dell'abbigliamento (-8,7%) e in quella farmaceutica (-12,8%). 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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la sostenibilità ci renderà competitivi 
Leonardo Becchetti
 
Il Consiglio europeo ha finalmente approvato il bilancio 21-27 e il Next Generation Eu,
mettendo in gioco complessivamente più di 1.800 miliardi nell'arco di sette anni. Solo con
Next Generation Eu per l'Italia sono a disposizione, come sappiamo, 209 miliardi tra fondo
perduto e prestiti a lungo termine e tassi molto bassi, quattro volte quello che fu il piano
Marshall rivalutato ai prezzi odierni. 
La transizione ecologica è al centro del progetto comunitario. Se è vero che il 30% degli
investimenti devono espressamente avere come obiettivo quello climatico è altrettanto vero
che tutti gli investimenti devono passare il criterio "verde Paretiano" del "do not substantially
harm" ovvero devono produrre miglioramenti sostanziali su almeno una e non far fare passi
indietro sulle altre cinque dimensioni del problema ambientale identificate dall'Unione europea
(mitigazione climatica, adattamento climatico, economia circolare, prevenzione
dell'inquinamento, salute dell'ecosistema, uso sostenibile dell'acqua e delle risorse marine). 
Perché il piano abbia successo abbiamo bisogno di una visione ambiziosa e capace di
contemperare dimensione economica e ambientale, mettendo assieme la generazione di
valore economico, la creazione di posti di lavoro e i sei obiettivi ambientali sopra citati. È
possibile vincere la sfida con politiche "popolari" in grado di generare incentivi a
comportamenti virtuosi verso la transizione ecologica di milioni di famiglie e imprese. Tenendo
bene a mente che non esiste un dilemma tra transizione ecologica e competitività perché la
sostenibilità ambientale (e la scarsa esposizione al rischio climatico) sono e saranno fattori
chiave della competitività futura delle nostre imprese. 
L'Italia affronta questo percorso con una criticità in più. L'11 novembre la Corte di giustizia
europea ci ha condannato per violazione dal 2008 delle direttive sull'inquinamento da polveri
sottili e rischiamo da questo punto di vista sanzioni pesanti. Secondo l'Organizzazione
mondiale della sanità le polveri sono responsabili di circa 218 morti al giorno (malattie
polmonari e cardiovascolari) nel nostro Paese. La regione locomotiva del Paese, per le
caratteristiche geo-morfologiche del suo territorio, è quella più a rischio. La transizione
ecologica in Italia è dunque doppiamente prioritaria.
La strategia da porre in atto ha alcuni semplici capisaldi. La sfida si vince promuovendo
l'innovazione in economia circolare (più riuso e riciclo negli input di produzione e uso virtuoso
dei rifiuti) e con la trasformazione dell'edilizia, dei trasporti, dell'industria, dell'agricoltura e
del modo di produrre energia. È un'opportunità non un vincolo perché da sempre l'economia
cresce quando si introducono nuovi prodotti e processi produttivi e oggi la transizione
ecologica ci chiede proprio questo. Le direzioni più promettenti di azione sono chiare.
L'efficientamento energetico degli edifici per ridurre il contributo del riscaldamento alle
emissioni e alle polveri sottili e la sostituzione mezzi di trasporto più inquinanti con quelli
meno inquinanti sono due misure che possono e devono dare slancio con opportune misure
d'incentivazione a due settori nevralgici per l'economia del Paese. Gli investimenti privati che
accelerano la transizione ecologica in qualunque settore economico devono avere condizioni di
favore. Schemi come quello del Made Green in Italy lanciati dal ministero dell'Ambiente
devono offrire risorse ai settori produttivi che sviluppano certificazioni di qualità ambientale.
Gli appalti verdi, dove siamo secondi nel mondo per valore, devono essere ulteriormente
promossi e incentivati attraverso la formazione delle stazioni appaltanti e la definizione dei
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Criteri minimi ambientali nei settori non ancora coperti. La rendicontazione non finanziaria va
ulteriormente promossa come metodologia che aiuta le aziende a monitorare e comunicare il
proprio impegno nella transizione ecologica, sempre più cruciale per l'accesso non solo a fondi
comunitari e nazionali, ma anche a quelli dei fondi d'investimento privati. Bonus dei manager
e premi di produzione devono scattare al superamento non solo di soglie di profitto, ma anche
al miglioramento su indicatori ambientali come sollecitano i fondi Esg e come alcune imprese
stanno già volontariamente facendo. I sussidi ambientalmente dannosi (19 miliardi in Italia)
possono e devono essere trasformati in sussidi ambientalmente favorevoli ed è possibile farlo
a costo zero per gli attuali beneficiari separando beneficio economico e dinamica dei prezzi
delle fonti fossili. 
Con i Btp verdi di prossima emissione possiamo aprire un ulteriore canale di finanziamento
nazionale per realizzare questa strategia e l'Unione europea (come peraltro previsto dal 2023)
deve proteggere il nostro essere all'avanguardia nella transizione ecologica da forme di
dumping ambientale di imprese che producono in Paesi terzi con border adjustment taxes
come già annunciato da Ursula von der Leyen.
Non c'è tempo da perdere. La direzione di marcia è chiara e i mercati finanziari hanno già
votato se osserviamo le variazioni di valore di mercato delle imprese più o meno avanti nella
transizione ecologica. La rivoluzione della transizione ecologica è una trasformazione tanto
radicale e pervasiva quanto quella delle varie tappe della rivoluzione industriale e l'Italia non
deve restare indietro, ma esserne protagonista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Intervista al numero uno del Credit Agricole in Italia 
Maioli "Creval, il prezzo non cambia Il 2021 sarà l'anno del
consolidamento" 
"Se la nostra offerta venisse rifiutata siamo pronti a rinunciare Ma la strategia nel Paese resta
uguale" 
Andrea Greco
 
MILANO - Il terzo polo bancario c'è già. Crédit Agricole, la banque verte cooperativa che va
piano e lontano, ha investito 4 miliardi in Italia in 4 anni, e da 15 fa «acquisizioni aggiuntive»
nel suo secondo mercato (anche se martedì ha svalutato di 900 milioni le attività italiane).
L'ultima è Creval, su cui i francesi offrono 737 milioni in contanti, non un euro di più: se gli
azionisti rifiutano «potremmo anche rinunciare senza che cambi la strategia nel Paese», dice
Giampiero Maioli, leader del gruppo in Italia. Il banchiere vede, presto, altre fusioni: dal
dossier caldo Mps, su cui lavora Unicredit «che mi auguro si dia un bell'ancoraggio italiano»,
all'ipotesi Banco Bpm-Bper, dato che «non c'è spazio per banche piccole o medie solo
generaliste».
 Avete offerto a Creval 10,5 euro, ma l'azione quota da tempo a 11,5, e vari soci chiedono di
più. Dovrete rilanciare, come già Intesa su Ubi? «Tutto procede nei tempi previsti e siamo
fiduciosi di partire con l'offerta entro fine marzo. Continuiamo a ritenerla offerta adeguata per
tutti gli stakeholder di Creval, non solo gli azionisti, quindi non intendiamo rivedere il prezzo,
che crediamo rifletta gli aspetti della banca e del contesto attuale. Il corrispettivo è a premio
del 21,4% sui prezzi all'annuncio, il doppio delle Opa bancarie negli ultimi 20 anni. E Creval,
che ha affrontato un positivo processo di derisking, non ha taglia adeguata per essere
competitiva senza fabbriche di prodotto proprie.
 Queste due leve, dimensione e fabbriche, sono le caratteristiche su cui siamo vincenti in
Europa, e che portiamo in dote. Peraltro, siamo già ora primi azionisti e partner di Creval, e
così continueremmo a essere indipendentemente dall'Opa».
 L'opzione Creval pare quasi un ripiego per voi, dopo che è sfumato il blitz su Banco Bpm. È
andata così? «Non commentiamo mai i dialoghi, che abbiamo, oppure no, con gli attori del
sistema bancario. In riferimento a Banco Bpm abbiamo da anni scambi frequenti riguardo alla
joint venture in Agos nel credito al consumo. L'acquisizione di Creval, su cui avevamo già
investito in capitale (il 9,8%, ndr) e bancassicurazione, è la naturale prosecuzione del nostro
percorso in Italia, fatto sempre con integrazioni aggiuntive: mai trasformanti, per integrare
meglio le persone e rilanciare prima i ricavi. È una strategia che ci ha fatto performare meglio
della media del sistema in Italia, e non vogliamo modificarla. Ci siamo tenuti diverse
possibilità sull'Opa, e se le azioni consegnate non ci consentissero un buon progetto
potremmo rinunciare, senza che cambi la nostra traiettoria in un Paese dove abbiamo 80
miliardi di impieghi e 260 di raccolta».
 In Italia le ipotesi Unicredit-Mps e Banco Bpm-Bper vanno per la maggiore: paiono anche a
lei realizzabili? «Il mercato resta frammentato, con rendimenti (Roe) ancorati al 2-3% e
inferiori ai Paesi vicini. I tassi negativi e l'impatto del Covid spingeranno presto a nuove
fusioni: non vedo spazio in futuro per banche solo generaliste piccole o medie, che invece
sono preziose se inserite in gruppi cooperativi o specializzate in attività caratteristiche o
innovative.
 Vedo quindi il consolidamento come un logico riassetto del mercato. Due holding cooperative
si sono formate, e dopo Intesa-Ubi c'è UniCredit, che Mps o meno mi auguro si dia un
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bell'ancoraggio in Italia: sarebbe un bene per il Paese. Potrebbero nascere anche altri poli
dalle ex popolari, se la logica industriale prevarrà. Ma non dimentichi il nostro, che da 30 anni
opera con posizioni di leadership e rapporti strategici con il Paese e le sue maggiori aziende».
 Le pulizie contabili attese nel 2021 produrranno una stretta creditizia? «Malgrado l'attesa
ripresa economica la fine delle moratorie può impattare sui conti bancari: noi ne abbiamo per
12 miliardi di euro in Italia, con oltre 100 mila domande. Serviranno a più buona ragione
gruppi ben attrezzati e solidi. Abbiamo dimostrato che la nostra offerta di credito non si
ferma: a settembre gli impieghi in Italia salgono dell'8%, e del 2% togliendo quelli a garanzia
statale».
 Si stima che il gruppo investa oltre 50 miliardi nel debito italiano. Fino a che punto credete
nel Paese? «Siamo sempre stati fiduciosi nella resilienza dell'Italia, né ci ha sorpresi il
rimbalzo del 16% del Pil nel terzo trimestre. La voglia di rimettersi in gioco degli imprenditori
la vediamo ovunque. Istituzioni e governo però devono giocare bene la partita Next
Generation Eu, un piano Marshall moderno da 209 miliardi da non sprecare investendo per
trasformare sanità, infrastrutture e digitale.
 L'Europa stavolta ha reagito presto e bene e dà all'Italia un'occasione, forse l'ultima. Con la
scomparsa di Paolo Rossi, abbiamo rivissuto le emozioni dell'Italia del Mundial 1982.
 Il Paese deve ritrovare la stessa unità di allora». Un riassetto del mercato è logico Spero che
Unicredit si dia un ancoraggio nazionale Potrebbero nascere anche poli dalle ex popolari
Restiamo fiduciosi sulla resilienza dell'Italia e la nostra offerta di credito non si ferma Il
Recovery però forse è l'ultima occasione
Foto: kIl manager Giampiero Maioli, 64 anni, è da un decennio amministratore delegato del
francese Crédit Agricole in Italia.
 È inoltre membro del comitato esecutivo della capogruppo
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SALVA-IMPRESE NEL RAPPORTO DEL G-30 LA DIVISIONE IN CATEGORIE PER INTERVENTI
MIRATI 
Draghi: ecco chi salvare e come 
Secondo l'ex governatore Bce, l'intervento pubblico deve scongiurare ostacoli alle imprese
sane ed evitare di alimentare gli zombie (vero spettro del post-Covid) soprattutto tra le pmi 
Andrea Pira
 
Se mai Mario Draghi dovesse arrivare al governo, il suo programma economico è già
tracciato. Perchè l'ex presidente della Bce ha ben presente anche come trattare il sostegno al
tessuto produttivo affossato dalla pandemia di Covid-19, la cui conseguente crisi di solvibilità
« sta già erodendo la forza di fondo del settore industriale in molti Paesi». L'allerta, passata
un po' sotto silenzio, si rintraccia chiaramente leggendo l'intero rapporto del G30 copresieduto
da Draghi assieme a Raghuram Rajan. E diventa un chiaro progetto per chi in queste ore
discetta a Roma di un suo possibile coinvolgimento politico vista la difficoltà dell'esecutivo
Conte, che ha definito ''interessanti'' le idee del banchiere, magari in un'ottica di grande
coalizione nel 2021. Senza citare il nome dell'ex presidente dell'Eurotower, il numero due
della Lega, Giancarlo Giorgetti, ha ipotizzato proprio questo sul Corriere della Sera
prevedendo la caduta dei giallorossi. Idee per ora che si rincorrono e che già erano sbocciate
lo scorso marzo, quando dalle colonne del Financial Times proprio Draghi esortò i governi
europei a un cambio di mentalità e a non preoccuparsi del debito pubblico, ma al contrario, a
spendere quanto necessario per fronteggiare le conseguenze economiche di Covd-19. A mano
a mano che i programmi di assistenza si stanno esaurendo soprattutto le piccole e medie
imprese rischiano di finire nel precipizio. Ecco perché il governo, che in parte alcune misure
ha preso su questo fronte - ma che dovrebbe estendere la sospensione degli ammortamenti
anche alle aziende quotate e permettere i benefici per gli aumenti di capitale senza imporre
tetti di fatturato - dovrà tarare al meglio i suoi interventi per evitare al massimo i fallimenti.
Per farlo, si legge ancora nel rapporto G30 draghiano, dovrà anche capire al meglio quali
aziende sostenere. Lo spettro che tutti non vogliono considerare è che si verifichi «l'apocalisse
zombie» descritta dal ceo della singaporiana Dbs, Piyush Gupta, citato nel rapporto per
l'allerta sull'aumento dei morti viventi «invisibili», la cui percentuale cresce con il calo delle
dimensioni aziendali. Le imprese, secondo il report, possono ricadere in cinque categorie:
quelle economicamente vitali con accesso tranquillo al mercato e al credito, quelle che stanno
bene ma il cui finanziamento per vie esterne è limitato, quelle con problemi di liquidità, quelle
con un modello di business vitale, ma con problemi di solvibilità e infine quelle che ormai non
sono più solide. La quarta categoria è quella che con la pandemia sta ingrossando le proprie
file. Secondo Draghi, la mano pubblica dovrà lavorare affinché la prima categoria non venga
ingiustamente svantaggiata, quindi garantendo il normale funzionamento dei mercati. La
politica dovrà inoltre fare in modo che le imprese dell'ultima categoria si avviino verso una
ristrutturazione del proprio modello oppure chiudano, senza trasformarsi in zombi, foraggiate
senza possibilità di ripresa e con ripercussione in termini di eccesso di capacità produttiva,
prezzi, costo del lavoro e delle materie prime. Una politica «interventista» nei loro confronti
potrebbe essere giustificata soltanto nella misura in cui i costi sociali del fallimento dovessero
essere troppo alti. Nel mezzo le altre tre categorie, per cui servono interventi che
garantiscano la reale «sostenibilità» delle aziende. (riproduzione riservata)
LE AZIENDE DA SALVARE NEL PIANO DRAGHI Problemi di solvibilità Leverage Tipo di vincolo
finanziario Categoria Policy da adottare GRAFICA MF-MILANO FINANZA Sì Basso Ha accesso a
finanziamento Società sana Sostegno al normale funzionamento dei mercati Basso Non ha
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accesso Società con vincoli di finanziamento Fornire liquidità Alto Problemi di liquidità
Problemi di liquidità Fornire liquidità, facendo attenzione al moral hazard. Ristrutturazione
finanziaria Alto Problemi di solvibilità Problemi di solvibilità Ristrutturazione No Aziende non
solide Chiusura o necessari aggiustamenti
Foto: Mario Draghi
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Ichino: patrimoniale controproducente È evocata ma ha molte
controindicazioni 
ALESSANDRA RICCIARDI
 
La patrimoniale fa paura. «Anche soltanto a parlare di un prelievo sui patrimoni mobiliari, si
può subito essere certi di un effetto negativo: un incentivo alla fuga dei capitali». Così Pietro
Ichino, ordinario di diritto del lavoro dell'università di Milano, ex parlamentare del Pd, di cui è
stato uno dei fondatori. A fronte di chi in parlamento torna a soffiare sul vento della
patrimoniale, Ichino evidenzia gli ostacoli che rendono problematico se non controproducente
una tassazione sui patrimoni. Anche immobiliari: «Le case non si possono usare per pagare la
tassa», spiega, «e accade che all'entità della proprietà non corrisponda la disponibilità di
denaro liquido in proporzione». Ricciardi a pag. 5 Anche soltanto a parlare di un prelievo sui
patrimoni mobiliari, si può subito essere certi di un effetto negativo: un incentivo alla fuga dei
capitali». Così Pietro Ichino, ordinario di diritto del lavoro dell'università di Milano, considerato
il padre del Jobs act, ex parlamentare del Pd, di cui è stato uno dei fondatori. A fronte di chi in
parlamento torna a soffi are sul vento della patrimoniale, Ichino evidenzia «gli ostacoli
oggettivi» che rendono problematico se non controproducente una tassazione sui patrimoni.
Anche immobiliari: «Le case non si possono usare per pagare la tassa», spiega Ichino, «e
accade diffusamente che all'entità della proprietà immobiliare non corrisponda la disponibilità
di denaro liquido in proporzione». Ed è vero, dice Ichino, che l'Italia a fronte di un alto debito
pubblico ha anche patrimoni privati mediamente più ricchi di quelli europei, ma «questo non
basta per rendere opportuno un aggravio della patrimoniale già esistente». Domanda. Pd-Leu
avevano presentanto un emendamento sulla patrimoniale alla legge di bilancio. E una
maggiore tassazione sui patrimoni, vista la crisi, è sollecitata anche da alcuni paesi europei.
Professor Ichino, tassare i patrimoni è una soluzione praticabile per ripagare il debito pubblico
o far fronte alle maggiori esigenze di spesa pubblica dovute alla crisi? Risposta. Nell'opinione
pubblica di sinistra è molto diffusa la convinzione che un'imposta patrimoniale costituisca uno
strumento efficace ed equo, in quanto grava su chi è più ricco: patrimoniale straordinaria per
ridurre il debito pubblico, patrimoniale ordinaria per ridurre il deficit di bilancio annuale. Non è
però altrettanto diffusa la consapevolezza degli ostacoli oggettivi che rendono molto
problematico l'uso di questo strumento. D. Quali ostacoli? R. Tassare i patrimoni immobiliari è
relativamente facile: c'è solo il problema dei valori catastali non aggiornati. Invece, tassare le
azioni, le obbligazioni, i depositi bancari, soprattutto quando a farlo è uno Stato nazionale di
dimensioni piccole o medie come l'Italia, presenta controindicazioni molto gravi, al punto che
anche solo il danno indirettamente prodotto per l'Erario dal prelievo fi scale rischia seriamente
di superare il gettito del prelievo stesso. D. Può chiarire meglio questo punto? R. Appena si
incomincia anche soltanto a parlare di un prelievo sui patrimoni mobiliari, si può subito essere
certi di un effetto negativo: un incentivo alla fuga dei capitali, da un Paese che già soffre di un
grave difetto di attrattività per gli investitori. Ogni milione dei capitali che si allontanano
dall'Italia ha un costo immediato sia in termini di occupazione, sia in termini di gettito per
l'Erario. Non è irragionevole temere che il gettito dell'imposta, se essa verrà istituita, non
arrivi neppure a coprire il danno prodotto dal solo annuncio della stessa, in termini di fuga dei
capitali dal nostro Paese. D. Questo problema, però, per la proprietà immobiliare non si pone.
R. Già, ma le case non le si possono usare per pagare la tassa. Se l'aliquota fosse, per
esempio, il 2 per cento, il contribuente non potrebbe pagarla cedendo all'Erario il 2 per cento
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dell'immobile di cui è proprietario. E accade diffusamente che all'entità della proprietà
immobiliare non corrisponda la disponibilità di denaro liquido in proporzione. D. Rivedere le
rendite catastali non è, in fondo, una forma surrettizia di patrimoniale? R. Sugli immobili
soggetti all'IMU è così. Logica vorrebbe, però, che dell'IMU non si occupasse lo Stato, ma gli
enti locali, che sono fi nanziati con il gettito di questa imposta. Questa sarebbe una
«patrimoniale buona», perché consentirebbe che modelli diversi di politica fi scale si
confrontassero e competessero tra loro: per esempio, quella del Comune che chiede ai propri
cittadini di sopportare un prelievo maggiore per fi nanziare ingenti investimenti sui mezzi di
trasporto, sull'edilizia per le scuole, per le attività sportive, o su altre infrastrutture che
valorizzano l'intero tessuto urbano e quindi gli stessi immobili che vengono tassati, e la
politica fi scale del Comune che invece investe poco ma esige anche poco dai propri
contribuenti. Questa possibilità di confronto consentirebbe anche di evidenziare, e agli elettori
di punire, il Comune che tartassa i propri cittadini, ma non per investimenti bensì per
incrementare la spesa corrente. D. Che probabilità vede di una patrimoniale straordinaria nel
2021 per far fronte alla crisi? R. Molto modesta. Perché i politici sanno bene che un'imposta
sui soli «grandi patrimoni» non avrebbe alcun impatto apprezzabile sul debito pubblico. Se
invece l'imposta colpisse anche i patrimoni di entità più bassa, sarebbe vissuta dal ceto medio
come il comportamento iniquo di uno Stato che copre in questo modo la propria incapacità di
correggere i propri difetti. Uno Stato, per di più, che sta espandendo la propria presenza
attiva nel sistema economico e continuando a sperperare risorse in grandi buchi neri come
quello di Alitalia. D. L'idea che l'Italia debba far fronte alla crisi anche ricorrendo al proprio
patrimonio, però, non è appannaggio della sola sinistra. I cosiddetti paesi frugali questo ci
dicono: «Siete i più indebitati, ma anche quelli che hanno patrimoni privati mediamente più
ricchi». È così? Siamo ricchi e piangiamo miseria? R. C'è del vero in quello che ci obiettano i
paesi frugali. Però questo non basta per rendere opportuno un aggravio della patrimoniale già
esistente. Walter Veltroni, quando tornò al Lingotto nel gennaio 2011, propose un patto tra
Stato e cittadini per l'abbattimento del debito pubblico, che prevedeva una prima fase di
severa spending review - quella di cui oggi parla Carlo Cottarelli ma che fi nora non si è
neppure incominciata -, di contrasto efficace all'evasione fiscale anche con una drastica
riduzione della circolazione di contante, di dismissioni della parte di patrimonio statale
suscettibile di essere venduta senza danno per la funzione pubblica. In quel programma,
l'ipotesi della patrimoniale straordinaria si collocava solo in una seconda fase e solo se la
prima fase, pur attuata con rigore dal Governo, non fosse riuscita a produrre per intero il
risultato sperato. D. I contribuenti potrebbero fidarsi di un patto di questo genere? R.
Occorrerebbe che la politica abbandonasse le grandi affermazioni di principio e incominciasse
a usare il linguaggio dei numeri: dalle dismissioni intendiamo ricavare tot miliardi l'anno; dalla
riduzione della circolazione del contante ci proponiamo di ottenere una riduzione dell'evasione
fiscale di tot; nel bilancio di questo ministero ci impegniamo a spostare tot punti percentuali
dalla spesa corrente agli investimenti; e così via. Allora si potrebbero giudicare i governi
confrontando i risultati raggiungi con gli obiettivi enunciati: obiettivi specifi ci, misurabili,
legati a scadenze temporali precise. E gli elettori potrebbero esprimere un voto meno
ideologico, più basato sui fatti concreti. D. Ma la crisi, mentre ha impoverito molti, ha anche
arricchito alcuni: soprattutto i giganti della logistica e del web. R. È vero che c'è chi si è
arricchito con questa crisi. Però non dimentichiamo che metà del maggior reddito di chi si è
arricchito è tornato alla collettività in gettito fiscale. E non dimentichiamo neppure che senza
Amazon, Google e gli altri giganti del web avremmo vissuto questa crisi molto peggio. La vera
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giustizia sociale si costruisce con l'imposizione progressiva sul reddito e investendo
robustamente su tutto ciò che crea parità di dotazioni di partenza e di opportunità per le
persone: soprattutto la scuola, la sanità pubblica, i servizi al mercato del lavoro. D. A fi ne
marzo cesserà il blocco dei licenziamenti. E a inizio 2021 finiranno molti dei sussidi messi in
campo fi nora per fronteggiare i contraccolpi economici dell'epidemia. Quali conseguenze si
attende sul piano economico e sociale? R. La fi ne del blocco dei licenziamenti non produrrà
un aumento della disoccupazione effettiva, ma solo di quella riconosciuta come tale nei dati
statistici. Le persone che hanno perso il lavoro in questi mesi sono già disoccupate oggi, ma
non sono contate come tali. Continueranno a ricevere un sostegno parziale del reddito, ma in
forma di NASpI invece che di Cassa integrazione. Il problema è che il blocco dei licenziamenti
è stato un po' come mettere queste persone in freezer: non si è fatto nulla per predisporre i
servizi e i percorsi necessari per la transizione verso il nuovo lavoro. D. Ma quale nuovo
lavoro? R. Nell'ultimo bollettino Anpal-Unioncamere si indicano in 763.770 le assunzioni
previste dalle imprese italiane nel trimestre ottobre-dicembre; e nel 32,5 per cento i casi diffi
coltà di reperimento delle persone cercate: quasi un caso ogni tre, oltre 250.000 posti di
lavoro. Un enorme «giacimento occupazionale» che stiamo sprecando, perché abbiamo
preferito nascondere la polvere sotto il tappeto piuttosto che affrontare il problema fin dal suo
nascere. © Riproduzione riservata
Nell'opinione pubblica di sinistra è molto diffusa la convinzione che un'imposta patrimoniale
costituisca uno strumento equo, in quanto grava su chi è più ricco: patrimoniale straordinaria
per ridurre il debito pubblico, patrimoniale ordinaria per ridurre il defi cit annuale. Non è però
diffusa la consapevolezza degli ostacoli oggettivi che rendono diffi cile l'uso di questo
strumento
Tassare gli immobili è facile: c'è solo il problema dei valori catastali non aggiornati. Ma
bisogna tener presente che le case non possono essere usate per pagare la tassa. Se
l'aliquota fosse, per esempio, il 2 per cento, il contribuente non potrebbe pagarla cedendo
all'Erario il 2 per cento dell'immobile. Spesso all'entità della proprietà immobiliare non
corrisponde la disponibilità di denaro liquido in proporzione
Appena si incomincia a parlare di un prelievo sui patrimoni mobiliari, questo è un incentivo
alla fuga dei capitali, da un Paese che già soffre di un grave difetto di attrattività per gli
investitori. Ogni milione dei capitali che si allontanano dall'Italia ha un costo immediato sia in
termini di occupazione, sia in termini di gettito per l'Erario. ll gettito dell'imposta potrebbe
non coprire il danno prodotto
Foto: Pietro Ichino
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INTERVISTA Mario Monti analizza le mosse del governo Conte sul Recovery plan La litigiosità
nella maggioranza non agita Bruxelles, ma «il caso italiano è sotto esame. C'è un interesse
europeo alla situazione del nostro Paese» 
«L'Italia non si suicidi, servono unità e stabilità» 
«Non sarebbe un'eresia riflettere a fondo prima di chiedere fino all'ultimo euro i prestiti
europei» «Quanto mi preoccupa la gestione dei fondi? 10 su 10, se guardo alla cultura politica
di diversi partiti e alla qualità del dibattito. Ma bisogna avere fiducia» 
VINCENZO R. SPAGNOLO
 
L e tensioni politiche nella maggioranza che sostiene il governo del premier Giuseppe Conte
quanto pesano rispetto alle valutazioni dell'Ue sul Recovery plan? Al telefono con Avvenire , il
professor Mario Monti, economista, già presidente del Consiglio e senatore a vita, offre la sua
valutazione: «Non credo che abbiano un effetto diretto, a questo punto il Consiglio Europeo
ha già deciso. Ma possono preoccupare Bruxelles se dovessero avessero riflessi sulla capacita
e la tempestività dell'Italia nell'ultimare il Piano di ripresa e resilienza. Quello italiano - a
causa dell'insoddisfacente condotta in passato nell'uso dei fondi strutturali - è un po' il caso in
esame in Europa. E quindi c'è di sicuro un interesse europeo a che l'Italia sia stabile e lavori
bene». Come valuta la bozza del Pnrr circolata nei giorni scorsi? Vedo i pregi dell'impronta
data a livello Ue, anche col contributo dell'Italia, che guarda al lungo periodo, alla duplice
transizione digitale e verde, alla sostenibilità e all'inclusività. Vedo per ora i limiti di
un'articolazione concreta appena accennata. Ma so, e me ne rallegro, che la Ue sarà molto
esigente su questo, con tutti i Paesi. Condivide le perplessità sulla cabina di regia avanzate da
alcuni partiti? Una regia politica ci vuole assolutamente, in capo al presidente del Consiglio e
al governo. Il Parlamento dovrà essere chiamato a dare il suo consenso decisivo, nelle fasi
cruciali. Governo e Parlamento dovranno consultare tutti gli stakeholders , ma senza cedere a
nessuno il potere di decidere, perché andrebbe a scapito dello stakeholder più importante: le
prossime generazioni. Da 1 a 10, quanto la preoccupa la gestione di un programma che ci
dovrà vedere capaci di saper ben spendere 209 miliardi di euro in un Paese che, negli ultimi 7
anni, ha saputo impiegare solo 16 dei 40 miliardi di fondi strutturali? Se guardo alle scarse
realizzazioni del passato, la mia preoccupazione è molto alta, 8 su 10. Se poi guardo, oggi,
alla cultura politica di diversi partiti e alla qualità del dibattito pubblico su questi temi, sono
ancora più preoccupato, 10 su 10. E in qualche caso, in questa peculiare scala alla rovescia
che lei mi fa usare, comminerei anche la lode. Se però guardo ai prossimi 3-6 anni, l'arco di
questo piano, devo essere più fiducioso. Non posso credere che un Paese intero voglia
suicidarsi, sprecando quest'ultima occasione per dare ai propri figli un avvenire decoroso, che
li metta almeno un grado di impegnarsi, di sperare. Ritiene un'eresia pensare, come pare che
stiano valutando Spagna e Portogallo, di usare solo in parte gli aiuti Ue per concentrarsi su
progetti ad alto rendimento? Spagna e Portogallo hanno sempre saputo trarre grandi benefici
dai fondi europei. Nonostante questo, forse preferiranno non fare il passo più lungo della
gamba. Spagnoli e portoghesi, a differenza di tantissimi italiani, non pensano che un alto
indebitamento dello Stato giovi alla crescita. E non credono di avere verso l'Europa una sorta
di "diritto morale al risarcimento" per i danni che con le sue politiche, peraltro decise in
comune, avrebbe arrecato ai loro Paesi. E non considererei affatto un'eresia se anche l'Italia
riflettesse bene prima di chiedere fino all'ultimo euro i prestiti europei. E invece come valuta
l'atteggiamento dei governi di Polonia e Ungheria? Il vizio sta nel manico, cioè nel diritto di
veto che ogni Paese ha su troppe decisioni importanti. Purtroppo, per cambiare il manico (i
Trattati europei) ed estirpare il vizio (il potere di veto), occorre l'accordo unanime degli Stati.
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Data questa cappa di piombo, trovo però che il Consiglio della Ue, grazie all'autorità e alla
forza mediatrice di Angela Merkel che l'ha presieduto, sia riuscito a fare passi avanti
importanti. Tornando in Italia, cosa pensa dei soli 9 miliardi di spesa per la sanità ipotizzati
nel Pnrr? Non sarebbe opportuno investire di più nel sistema ospedaliero? Sì, ne sono
assolutamente convinto. Qualcuno legge nella modestia di questi 9 miliardi il segno
dell'intenzione del governo, per ora non dichiarata, di ricorrere all'altro strumento ad hoc, il
Mes sanitario, per coprire la parte maggiore del fabbisogno. Urge un upgrade della pubblica
amministrazione? Il Piano deve essere l'occasione per ridare un'adeguata circolazione
corporea alla pubblica amministrazione, anche con un'ampia immissione di giovani motivati.
Se invece la si lascia incancrenire, e si ricorre per il Pnrr alla circolazione extracorporea di
strutture tecniche a volte efficienti ma con differenti missioni istituzionali, vi è un triplice
rischio: di snaturare queste stesse strutture tecniche; di portare decisioni di rilievo politico al
di fuori del circuito della legittimità democratica (governo-Parlamento); e infine di dare l'idea
che un grande Paese europeo possa diventare grande, e restare europeo, senza una Pa degna
di questo nome. In Senato lei ha detto che «occorre anche stimolare la concorrenza e
combattere le rendite di posizione». Con quali strumenti? L'Autorità Antitrust ha il potere, che
talora esercita, di rivolgere pubbliche raccomandazioni al governo, al Parlamento, alle Regioni
affinché riconsiderino molti vincoli legislativi o amministrativi che frenano la concorrenza,
senza conseguire altre apprezzabili finalità. Potrebbe accrescere questa sua attività. Inoltre, è
chiaro che se nella gestione del Pnrr si desse un ruolo chiave, come era parso, ai vertici delle
imprese pubbliche, ciò non stimolerebbe concorrenza e competitività, favorirebbe piuttosto i
conflitti di interesse. In un intervento sul Corriere della Sera , lei ha detto di ritenere possibile,
per contrastare la pandemia e i suoi effetti sull'economia del Paese, una «forma leggera di
unità nazionale». Ritiene fattibile un esecutivo di larghe intese, visti gli attuali contrasti fra le
forze politiche perfino nella stessa maggioranza? Due settimane dopo quel mio articolo, una
prima manifestazione di "unità nazionale in forma leggera" ha preso corpo: alla Camera e al
Senato il voto per autorizzare lo scostamento di bilancio è stato quasi unanime. Certo, in
Italia è più facile trovare largo consenso quando si tratta di aumentare (in questo caso per
motivi giustificati) il disavanzo. Più difficile è trovarlo su decisioni impopolari. Questo però
avvenne, per merito di tutti i partiti (ad eccezione della Lega) nel 2011-2012 e così venne
evitato il fallimento dello Stato. Una prova di "unità nazionale", costosa politicamente per
ciascuno ma, credo, nell'interesse generale mi piacerebbe vederla in questi giorni, con un
consenso unanime in Parlamento a un provvedimento impopolare di lockdown durante le
feste. È quando c'è un sacrificio in termini di popolarità a vantaggio del bene del Paese e dei
cittadini, che la politica prende valore e merita rispetto.
Chi è
Commissario Ue premier senatore a vita Nato a Varese, classe 1943, Mario Monti ha vissuto
almeno tre vite. Una come economista, accademico e presidente della prestigiosa Università
Bocconi di Milano. La seconda come commissario europeo nella Commissione Santer, fra il
1995 e il 1999. Poi nella Commissione guidata da un altro professore, Romano Prodi, ha
vigilato sulla concorrenza fino al 2004. La terza vita è quella da protagonista della politica
italiana, come presidente del Consiglio fra il novembre 2011 e l'aprile 2013, chiamato a
guidare il governo dall'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che lo nominò
anche senatore a vita. Nelle elezioni politiche successive, nel febbraio 2013, alla Camera la
sua lista Scelta Civica ottenne l'8,3% dei voti, al Senato la lista "Con Monti per l'Italia" il
9,1%. Ma a ottobre, per via di dissidi interni, Monti si dimise da presidente del partito. Dal
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febbraio 2015, dopo aver abbandonato il gruppo Scelta Civica e dopo aver aderito al Gruppo
misto del Senato, ha continuato la sua attività parlamentare come senatore a vita. Il
professor Monti è sposato dal 1970 con la signora Elsa Antonioli, dalla quale ha avuto due
figli, Federica e Giovanni, ed è nonno di quattro nipoti.
Foto: Il senatore a vita Mario Monti, ex presidente del Consiglio / Ansa
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La bolletta intelligente di Eviso da Cuneo punta a Piazza Affari 
L'ad Sorasio: «Sviluppiamo una piattaforma che monitora i consumi, ci quoteremo a fine
mese» Nel board Tra i consiglieri c'è anche Roberto Vancini, marito di Emma Marcegaglia 
Andrea Rinaldi
 
Compra, cresci e cresci ancora. Più che l'intelligenza artificiale, forse sono queste tre «C» il
segreto di Eviso. Naturale quindi che dalla provincia Granda sognasse altrettanto in grande e
così sarà: a fine anno, salvo imprevisti, questa società che monitora i consumi di energia - e
che il Financial Times ha censito per quattro volte tra quelle a maggior espansione in Europa -
sbarcherà a Piazza Affari nel segmento Aim, quello dedicato alle piccole e medie imprese,
dove già ha debuttato un mese fa l'eporediese Osai. 
Nata a Saluzzo su idea Gianfranco Sorasio, ingegnere nucleare con un master alla Harvard
Business School, Eviso è specializzata nella fornitura di energia elettrica per pmi, aziende
agricole, negozi e ristoranti. La copertura per la fornitura di elettricità è attiva in tutt'Italia,
oggi il numero dei clienti corrisponde a 23mila utenze. Il vero segreto dell'attività di Eviso è
però Nestore, la piattaforma di intelligenza artificiale messa a disposizione di tutti gli operatori
del settore in grado di quantificare i costi operativi nidificati e supportare il controllo di
gestione aziendale. Come il vecchio saggio di Omero, Nestore dispensa consigli agli utenti: «I
sensori installati presso i nostri clienti raccolgono dati e profilano i consumi, inviano allerte per
evitare sprechi e informare di eventuali anomalie o aggiornamenti di tariffazione ad esempio
sul costo dell'energia», spiega Sorasio. Già rodato per l'elettricità, il motore di Eviso si sta
arricchendo di algoritmi per offrire lo stesso servizio sul gas e su altre commodity:
«Prendiamo cioè come opportunità in Europa la old economy, ovvero l'arrivo a destinazione di
una merce fisica, per cui potremo seguire e aggiornare lo stato di spedizione di prodotti come
frutta e grano».
Con una crescita media del 48,9% fra il 2015 e il 2018, Eviso oggi è arrivata a un giro d'affari
di 48 milioni di euro e a 40 dipendenti. Nel cda con Sorasio siede l'ingegner Roberto Vancini,
marito dell'ex presidente di Confindustria Emma Marcegaglia: «Roberto è un innovatore per
cultura - riconosce il fondatore e ceo -. Ci è stato presentato da un altro consigliere, Antonio
Di Prima, che lo aveva conosciuto ad un convegno in cui parlava di innovazione». Non a caso
presiede Acantho, la digital company del gruppo Hera che ha intrapreso, più di quindici anni
fa, lo sviluppo di una rete proprietaria a banda ultra larga in fibra ottica. 
La scelta della Borsa per Sorasio è molto semplice: raccogliere nuove risorse destinate a, ça
va sans dire , allargarsi ancora. Eviso sta progettando una nuova sede, ha acquisito le quote
di maggioranza della Gd System, società specializzata in sistemisti e sviluppo software e
vanta anche quote in Greenovation, motore di intelligenza artificiale che produce diagnosi
energetiche e sismiche. Uno dei soci della società cuneese è Iscat, costruttrice di impianti
fotovoltaici e stazioni di ricarica. «Il segmento sta esplodendo dobbiamo essere preparati - si
giustifica Sorasio -. Il percorso di quotazione è iniziato a luglio, venerdì scorso abbiamo aperto
il book per gli investitori che si chiuderà lunedì prossimo». La forchetta di prezzo è fissata a
1,75-2,25 euro per azione, l'obiettivo è raccogliere 35-45 milioni. 
«Stimiamo di incrementare la rete commerciale da 24 unità a 52 e prevediamo acquisizione di
quote di maggioranza di società che, attraverso il proprio portafoglio clienti, tecnologie e
know-how, possano integrare la nostra catena del valore». 
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La scheda 
Eviso nasce a Saluzzo nel 2012 su idea di Gianfranco Sorasio, ingegnere nucleare 
Progetta una piattaforma tecnologica che utilizza i dati al fine di offrire un migliore servizio ai
clienti 
Prima era una piattaforma digitale, adesso è una piattaforma di Intelligenza Artificiale, il
primo settore a cui è dedicata è l'elettricità 
In estate è iniziato il percorso di quotazione all'Aim di Borsa Italiana 
La forchetta di prezzo è fissata a 1,75-2,25 euro per azione, l'obiettivo è raccogliere 35-45
milioni 
~
Stimiamo 
di incrementa-re la rete commercia-le da 24 
a 52 unità 
Acquisire-mo società che possano integrare 
la nostra catena 
del valore 
Foto: 
 Saluzzo Da sinistra Roberto Vancini, Antonio Di Prima, Gianfranco Sorasio, Mauro Bellino
Rocci, eJoao Wemans
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DOPO LA CRISI PANDEMICA L'ECONOMIA CINESE È TORNATA A CORRERE 
Export, consumi e investimenti: così avanza la ripresa della Cina 
Rita Fatiguso
 
L'economia cinese sta andando a passo di marcia sostenuta. Uscita dalla crisi pandemica, da
nove mesi l'indice Pmi viaggia sopra quota 50 (50,2 a novembre). Mentre crescono consumi e
investimenti. Per questo c'è attesa per l'imminente Central economic work conference che
fisserà le future linee di sviluppo. Fatiguso -a pag. 31 
C'è molta attesa, quest'anno, per l'imminente Central economic work conference (CEWC),
l'evento clou e supersegreto della nomenklatura cinese che fissa, a dicembre, le linee guida
per l'economia dell'anno successivo.
Il 2021 sarà quello del 14esimo Piano quinquennale, a marzo la Plenaria del Parlamento dovrà
approvarlo. Il che conferisce ulteriore significato all'incontro che, probabilmente, si terrà a
ridosso del fine settimana. Analisti, politici, grandi manager di holding transnazionali, gestori
di fondi di investimento e capi di Stato e di Governo si chiedono, tutti, quali saranno le
prossime mosse della Cina, il grande convalescente in un pianeta di malati gravi.
Il 2020 è stato un anno drammatico per la Cina e per il mondo intero, piombati nella trappola
nella pandemìa, ma Pechino ha sterzato per prima e si è rimessa in piedi sulla via della
crescita. Mai come in questo momento gli occhi sono puntati a Oriente e sull'unica nazione del
G20 destinata a crescere nel 2021. Un motore in grado di trascinare l'intera area dell'Asia
Pacifico grazie anche al RCEP, il Regional Comprehensive Economic partnership, l'accordo
commerciale a 15, inclusi Giappone e Corea del Sud, firmato a novembre che totalizza il 30%
del Pil globale. Un sistema di vasi comunicanti in grado di fare da volano anche al rampante
yuan che, per il momento, è e resta non convertibile.
Ma sarà vera gloria? 
Davanti ai dati eccellenti del National Bureau of Statistics relativi al periodo gennaio-
novembre comparati con lo stesso periodo del 2019, si ha l'impressione di rivedere una Cina
in grande spolvero, la copia carbone di quella di un decennio fa. Nel bene e nel male. Domina
il segno positivo e dove questo non succede, come nel crollo dei prezzi al consumo (-0,5%)
zavorrati dall'alimentare e, soprattutto, dai prezzi della carne di maiale falcidiata dalla peste
suina (-12,5%) c'è già la soluzione: a gennaio parte a Dalian il primo mercato al mondo sui
futures di maiali vivi. Servirà ad ammortizzare gli squilibri dei prezzi della carne di maiale, in
cinese carne di maiale (ròu) è sinonimo di carne tout court. 
La crescita cinese è una crescita reale. L'indice Pmi è a 52,1. da nove mesi al di sopra della
soglia (50 punti) che indica la crescita. Il dato della produzione (+7%) e a novembre anche,
finalmente, quello dei servizi (+8%), indicano una ripresa solida, come pure quelli della
bilancia commerciale (in valore, +1,8%) nuovamente spostata sull'export (+3,7% contro
l'import -0,5%) con un surplus commerciale in crescita che, certamente, infastidirà anche gli
americani post-era Trump. Tornano positivi gli investimenti fissi (+2,6%) e anche gli Fdi
(6,3%), perchè gli stranieri nonostante la chiusura delle frontiere stanno investendo (e tanto,
tedeschi in testa). Si esportano materiali ad alta tecnologia (+32,3%)e l'online (+11,5%)
spinge i consumi interni, contribuendo ad anticipare la strategia della Dual circulation
(consumi interni in parallelo alla dimensione esterna), ovvero il pilastro del prossimo Piano,
insieme all'autosufficienza tecnologica.
Il controllo assoluto sul contagio ha fatto la differenza dando alla Cina un fenomenale
vantaggio temporale e, quindi, competitivo. Ma anche le riforme stanno giocando un ruolo
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enorme. Pechino continua a implementarle non per inerzia ma per necessità e un ruolo
cruciale lo sta giocando la Banca centrale, affiancandolo alla politica monetaria - come sempre
- prudente. Negli ultimi tempi ha sentenziato su tutto, dalla necessità di accompagnare il
fallimento programmato di aziende private e pubbliche incapaci di onorare i bond in scadenza,
al divieto di trucchi e trucchetti utilizzati per abbellire i conti, alle commistioni tra piattaforme
per i microprestiti e sistema bancario culminata nello stop clamoroso alla doppia quotazione a
Shanghai e Hong Kong da 35 miliardi di dollari di Ant financial, la piattaforma di pagamenti di
Alibaba.
Anche l'Antitrust si è messa di traverso e sta bastonando le aziende private colpevoli di non
rispettare le regole di fusioni e acquisizioni, ma la Banca centrale ha fatto di più, ha fatto
fallire Baoshang, la prima banca regionale privata, e ha stabilito una classifica per quelle
troppo grandi per fallire.
Al tempo stesso l'Istituto centrale cerca di dosare flussi di denaro in arrivo e in uscita e
soprattutto di tenere le briglia a uno yuan che negli ultimi sei mesi ha guadagnato più degli
ultimi due anni e mezzo, secondo in Asia solo al won coreano, e destinato ad apprezzarsi
ancora di più: attira capitali stranieri, certo, ma zavorra l'export e limita il potere di spesa
delle famiglie.
I default a catena di aziende e banche e il debito degli enti locali in crescita fortissima
(+22%), associati ai prezzi monstre delle case (+4,3%) restano spine nel fianco in grado di
evocare quei rischi finanziari sistemici in grado, cinque anni fa, di affondare la borsa di
Shanghai. La medicina resta quella solita, le iniezioni di liquidità, e l'ultima è stata
particolarmente forte. E tutto ciò mentre un fiume di denaro si riversa sui listini cinesi, i
grandi gestori come Goldman Sachs creano proprie società in Cina e i prudenti fondi
giapponesi fanno man bassa di titoli del debito sovrano di Pechino perchè si fidano dei cinesi.
Difficile anche per la Central Economic Work Conference districarsi in questo nuovo Bengodi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
afp
Foto: 
La riscossa. --> Turisti cinesi ammirano le sculture illuminate esposte nell'ambito dell'Ice-
Snow Grand World di Changchun
Foto: 
REUTERS
Sulla via della ripresa. --> Operai al lavoro in una linea di produzione di condizionatori Midea
a Wuhan, epicentro della pandemia
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FASHION 
Made in Italy fund va in esclusiva per rilevare Dondup 
Il brand di abbigliamento fa attualmente capo al fondo L-Catterton 
Carlo Festa
 
MILANO 
Potrebbe concretizzarsi un'altra operazione a breve per Made in Italy Fund, il private equity
gestito da Quadrivio & Pambianco. Il gruppo finanziario starebbe infatti trattando per
acquisire l'azienda di moda Dondup. Secondo indiscrezioni, il private equity avrebbe avviato
infatti trattative in esclusiva per l'azienda fondata nel 1999 a a Fossombrone (in provincia di
Pesaro e Urbino) da Manuela Mariotti e da Massimo Berloni.
Attuale azionista di Dondup è il private equity L Catterton (tra i cui sponsor c'è il colosso
francese del lusso Lvmh) che ha rilevato il controllo del marchio italiano circa una decina di
anni. Nel 2010 (quando ancora era L Capital, prima quindi della joint venture con il fondo
Catterton) è entrato nel capitale del gruppo con il 40% ed era poi salito al controllo totale. In
quell'occasione, L Capital aveva pagato 25 milioni il 51% della società e aveva speso altri 35
milioni per rifinanziare parte del prestito erogato da Berloni. Alla fine del riassetto il fondo
internazionale era dunque andato a detenere complessivamente il 100% del capitale.
Nel 2016 poi l'imprenditore Matteo Marzotto ha assunto il ruolo di presidente di Dondup,
diventando anche azionista del veicolo a monte della catena di controllo del gruppo.
Dondup fa il 70% del suo giro d'affari in Italia e il restante 30% all'estero in Paesi come
Germania e Scandinavia. L'azienda poi sta cominciando a svilupparsi in Spagna e Francia. La
strategia è affermarsi in aree ancora poco presidiate, come Asia e Stati Uniti. L'azienda ha
chiuso il 2019 con un fatturato di circa 55 milioni di euro e un ebitda attorno al 27 per cento.
Nel 2019 il manager Matteo Anchisi è diventato il nuovo amministratore delegato di Dondup
con due obiettivi principali, cioè il potenziamento dello sviluppo del brand su scala
internazionale e l'accelerazione sul digital.
Se l'operazione di Made in Italy Fund andrà in porto, si potrebbe trattare del quarto
investimento in due anni del fondo Quadrivio & Pambianco nel segmento moda dopo quello
nel novembre scorso in Gcds, azienda fondata dai fratelli Calza nel 2015, brand focalizzato
sulla clientela giovane.
Prima ancora Made in Italy Fund ha rilevato 120%lino, azienda italiana leader nella
produzione di capi in lino e fibre naturali, e Rosantica, brand specializzato nella produzione di
borse gioiello e accessori preziosi. 
Le altre aziende in portafoglio a Made in Italy Fund sono Mohd, azienda italiana attiva nella
vendita e nella distribuzione online di arredamento di alta gamma, ma anche il produttore
italiano di dermocosmetici di alta gamma Rougj e l'azienda italiana del settore vitivinicolo
Prosit.
Made in Italy Fund, che investe in piccole e medie imprese italiane operanti nei settori moda,
agroalimentare, design e cosmetica, è stato ilanciato da Quadrivio Group in joint venture con
Pambianco Strategie d'impresa nel 2018 con un team di gestione che comprende, oltre a
Pambianco, i soci Alessandro Binello, Walter Ricciotti e Alessio Rossi e i manager Mauro
Grange e Alessio Candi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COMMENTI & ANALISI 
L'e-commerce andrà a vantaggio delle pmi Ora uno scudo fiscale per
il Made in Italy 
Carlo Ferro*
 
L'e-commerce è uno dei quattro pilastri del Patto per l'Export e, fra le 14 nuove iniziative
avviate dall'Ice, costituisce la pietra d'angolo verso la modernizzazione dell'Agenzia, al
servizio delle imprese e dei territori. È funzionale oggi alla ripresa (il solo canale di
distribuzione a registrare crescita) e lo sarà domani per proiettare le imprese sui nuovi
modelli di consumo che caratterizzeranno gli scambi commerciali internazionali. Le imprese
possono trovare ogni giorno all'altro terminale del web 1,5 miliardi di consumatori on-line nel
mondo. Però dobbiamo colmare un gap perché la quota delle imprese italiane nelle transazioni
online crossborder è solo dell'1% circa, cioè un terzo della partecipazione dell'Italia al
commercio mondiale. Se guardo al profilo dei partecipanti alle iniziative Ice nell'e-commerce,
emerge evidente anche la coerenza con altre tre priorità. 1) Pmi: il 49% delle aziende già
online ha un fatturato inferiore a 750mila euro; 2) Mezzogiorno: il 38% di queste viene dalle
Regioni del Sud; 3) Tutela del Made in Italy: la nostra policy con i partner e-commerce
include procedure di contrasto a contraffazione e Italian sounding. Per questi motivi Ice
persegue una roadmap ben definita che ha portato a creare vetrine del Made in Italy su 25
market place B2C e 1 globale per il B2B. Fra questi il Made in Italy Pavillon sulla piattaforma
B2B Alibaba.com, recentemente lanciato. È un'iniziativa ben accolta dalle imprese: avevamo
previsto 300 aziende e più di 800 hanno aderito. Tuttavia, ho ascoltato commenti associati a
una generale diffidenza verso le multinazionali dell'e-commerce e alla legittima
preoccupazione per l'impatto del commercio online sulla rete dei negozi di quartiere, in una
fase in cui l'emergenza pandemica ne minaccia in alcuni casi la sopravvivenza. Si tratta di una
preoccupazione legittima e di un valore da proteggere. Non credo sia lo sviluppo delle pmi
italiane nell'e-commerce sui mercati esteri a minacciarne l'esistenza. Anzi questo può aiutare.
Sono nato in una città di mare e ho imparato che le onde non si respingono con le mani ma si
cavalcano, imparando a nuotare. L'analogia è forte, perché le abitudini di consumo si stanno
spostando naturalmente sul digitale e le pmi italiane devono vincere questa sfida. Per questo
Ice Agenzia offre loro agevolazioni di costo, la promozione delle visualizzazioni e supporto
mano nella mano per affrontare i diversi step della catena dell'ecommerce, dalla creazione del
portale all'incasso della fattura. Vogliamo mettere a disposizione un ascensore digitale che
consenta l'accesso e aumenti la probabilità di successo per un maggior numero di pmi.
Maggior export potrà tradursi, come è stato negli ultimi dieci anni, in un motore di crescita
dell'economia, dell'occupazione e dei consumi interni, quindi delle opportunità anche per i
negozi di quartiere. Sentimenti avversi alle multinazionali dell'e-commerce, soprattutto con
riguardo a giganti d'Oltreoceano, sono anche la reazione all'asimmetria fiscale che
oggettivamente esiste tra operatori fisici e operatori virtuali nel commercio, come in altri
business. Gli operatori economici del web possono, infatti, accedere a livelli di tassazione
largamente inferiori a quelli cui le imprese sono sottoposte nella maggior parte dei paesi
europei. Si creano distorsioni competitive a danno del commercio fisico con il rischio di
spingerlo fuori dal mercato. La frustrazione è aggravata dal fatto che queste distorsioni siano
facilitate anche da comportamenti di dumping fiscale da parte di pochi stati nell'ambito
dell'Unione Europea. A parte l'opportunità di interventi più diretti su quest'ultimo aspetto, il
tema si collega alla vessata quaestio della cosiddetta web tax. Nel 2018, nello studio «Fisco,
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Imprese e Crescita» edito da Assolombarda, proposi di «introdurre una tassazione dei redditi
generati sulla rete internet che corregga le distorsioni di attribuzione del reddito oggi esistenti
nella tassazione sulle attività virtuali, restituendo gettito a quelle giurisdizioni - come l'Italia -
nella misura in cui da questa provengono i fattori produttivi (i dati che circolano sul web) e/o
siano basati i clienti a prescindere dalla giurisdizione di incorporazione di chi cede o di chi
fattura i servizi... questo non può avvenire che nel rispetto dei criteri Ocse e nel quadro degli
accordi fiscali internazionali». E questa mi pare sia una strada intrapresa, anche se ci vorrà
tempo. In questo quadro, mi pare ragionevole che il sistema Paese accompagni le pmi nel
commercio online all'esportazione. Sarà un fattore di crescita per le imprese, senza niente
togliere al commercio al dettaglio così importante nelle nostre città. Anzi lo supporterà perché
maggior export alla fine si tradurrà in un aumento dei consumi interni a beneficio di tutti.
(riproduzione riservata) * presidente Agenzia Ice
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COMMENTI & ANALISI 
Le società benefit sono anche redditizie 
Carlo Bellavite Pellegrini
 
Le società benefit, istituite dai commi 376-384 dell'articolo 1 della legge 208 del 28 dicembre
2015 (legge Stabilità 2016), sono sempre più oggetto di crescente interesse. In un volume di
recente pubblicazione dal titolo Società Benefit. Profili giuridici ed economici aziendali (Egea
2020) a cura di Raul Caruso e mia, in un capitolo scritto con Maurizio Dallocchio e Claudia
Cannas, abbiamo preso in esame un campione di 152 società per azioni, di cui 38 società per
azioni benefit. L'evidenza empirica suggerisce che l'essere società benefit risulta essere
positivamente correlato con il return on equity e che l'interazione fra l'essere società Benefit e
la leva finanziaria incide positivamente sul return on asset. Inoltre, essendo empiricamente
messo in luce, per le società quotate, che un aumento del rating Esg contribuisce a diminuire
il costo del capitale sia di rischio, sia di debito, in modo analogico, possiamo ritenere che tutto
ciò valga anche per le società benefit. La trasformazione in società benefit agisce da
importante fattore segnaletico a proposito del commitment delle stesse imprese sui temi della
trasparenza e della sostenibilità per le diverse tipologie di investitori sia di capitale di rischio,
sia di debito. Pertanto si minimizza il costo medio ponderato del capitale, a parità di flussi
generati dall'impresa, con un maggior valore del capitale economico della stessa. Inoltre una
definizione molto precisa, a livello statutario, del beneficio comune ed eventualmente la
focalizzazione su una sola tipologia di obiettivo di perseguimento del beneficio comune possa
essere un ottimo antidoto contro possibili costi di agenzia del capitale proprio. Pur nel
contesto di un criterio di proporzionalità e con massima attenzione agli effettivi assetti
organizzativi dell'impresa, sarebbe consigliabile che, nelle società di capitali di maggiori
dimensioni, il soggetto a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento del beneficio
comune, debba essere concretamente coinvolto nell'azione manageriale e detentore pertanto
di deleghe esecutive. Si potrebbe, inoltre, ipotizzare di usare la variazione dei rating Esg
misurando la variazione del rating di alcuni pillars della E o della S o della G. Per quanto
riguarda società di capitali non quotate, piccole e medie imprese e società di persone, la
metrica della misurazione di impatto, secondo quanto previsto dal comma 382, può
veramente diventare un elemento rilevante nella determinazione del valore di tali imprese. La
misurazione di impatto può costituire un abbrivio sui percorsi della sostenibilità della
responsabilità sociale dell'impresa, in un contesto nel quale, per ragioni di carattere
organizzativo e dimensionale, i rating Esg non sono disponibili. Pertanto, in una dimensione di
creazione e di misurazione del valore sempre più poliedrica, l'essere benefit può
ragionevolmente costituire un driver di trasparenza e commitment sui temi della sostenibilità.
(riproduzione riservata)
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MF FOCUS 
Crescita sostenibile con la Finanza Agevolata 
Green Deal Europeo, Trasformazione digitale, Economia circolare. FinAge Consulting guida il
rilancio della PMI facilitando l'accesso al credito con gli strumenti della Finanza Agevolata 
 
Fino a pochi anni fa, l'associazione tra le parole «Sostenibilità» e «Finanza» poteva apparire
come una forzatura, o quantomeno un azzardo: speculazione eccessiva, scelte di investimento
rischiose e spregiudicate, pratiche distorsive, hanno favorito la creazione di un'immagine della
finanza lontana dal concetto di crescita «a misura d'uomo». Oggi non è più così, la Finanza
Sostenibile, intesa come applicazione dei principi di sviluppo sostenibile alle scelte di
investimento finanziario, è un concetto largamente acquisito che ha permesso di indirizzare
un crescente volume di risorse verso attività responsabili nei confronti dell'ambiente e delle
persone. L'approccio degli investitori a cui si rivolgono le aziende che devono raccogliere
capitale sul mercato è sempre più condizionato da una valutazione delle strategie in materia
di sostenibi l ità e dal rispetto dei criteri ESG, acronimo uti l izzato in ambito
economico/finanziario per indicare tutte quelle attività che perseguono gli obiettivi tipici della
gestione d'impresa tenendo in considerazione aspetti di natura ambientale, sociale e di buon
governo ( Environmental, Social, Governance ). I cosiddetti «SRI - Sustainable and
Responsible Investments» sono oggi ampiamente diffusi e mirano a creare valore per la
società nel suo complesso, oltre che per l'investitore, affiancando l'analisi finanziaria ai temi
della sostenibilità e responsabilità. Nel 2018, il mercato degli SRI ha superato i 30 miliardi di
dollari di valore a livello globale (fonte GSIA), a testimonianza di come la finanza sostenibile
sia oggi considerata un pilastro fondamentale dell'intero mercato dei capitali. La crisi globale
che stiamo vivendo ha ulteriormente accelerato la corsa verso un modello economico
orientato alla sostenibilità: governi, istituzioni e organizzazioni internazionali mettono oggi a
disposizione delle imprese una grande quantità di risorse finanziarie alle quali accedere per
cogliere le opportunità offerte da un processo di trasformazione economica e sociale senza
precedenti. In questo particolare scenario, la Finanza Agevolata è diventata uno strumento di
fondamentale importanza per le aziende disponibili a investire nei settori che più di altri sono
al centro di questa trasformazione. Sono soprattutto le PMI ad aver dimostrato un interesse
crescente all'utilizzo degli strumenti di Finanza Agevolata per reperire capitali a condizioni più
economiche di quelle ottenibili sui mercati di riferimento, facendo ricorso agli strumenti
legislativi di incentivazione alle attività economiche. FinAge Consulting, leader in Italia nei
servizi di advisory nel settore della Finanza Agevolata e della Corporate Finance, mette a
disposizione dei propri clienti un team di professionisti altamente qualificati e di comprovata
esperienza in grado di affiancare e guidare l'imprenditore nella scelta della migliore strategia
finanziaria e nella valutazione delle opportunità di sostegno allo sviluppo dell'impresa, come
ad esempio agevolazioni fiscali, incentivi, contributi e finanziamenti. Se pensiamo al
complesso quadro normativo che regola le politiche finalizzate al rilancio dell'economia in
ottica di sostenibilità, oppure, solo per citare alcuni esempi, ai numerosi bandi previsti dal
Green Deal Europeo, al Piano Transizione 4.0 del MISE e ai fondi per i progetti legati all'
Economia Circolare, risulta evidente quanto sia diventato importante per un'azienda avvalersi
di competenze specialistiche e affidabili per orientarsi più facilmente tra i diversi canali di
accesso al credito. «L'incremento della domanda di consulenza in tema di finanza agevolata
da parte delle imprese medio piccole è alla base della crescita senza precedenti che FinAge
Consulting ha conosciuto negli ultimi due anni. L'apprezzamento che riceviamo continuamente
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dai nostri clienti è per noi motivo di orgoglio, ma occorre ricordare come la Finanza Agevolata
giochi da tempo un ruolo pionieristico nel trainare il processo di transizione verso un modello
di economia sostenibile, fornendo continui stimoli per un cambiamento culturale che si è
spesso dimostrato lento e difficoltoso», tiene a precisare Vincenza Giacobbe, Founder e
Managing Partner di FinAge Consulting. Il mercato sembra oggi definitivamente pronto ad
accogliere i valori che stanno alla base delle politiche di tutela dell'ambiente, di Social
Responsabilty e di etica Conduzione dell'attività d'impresa. «Ad ogni modo - prosegue
Giacobbe - tocca alla finanza pubblica dimostrarsi pronta a mutare il proprio ruolo, diventando
un solido sostegno e una leva in grado di moltiplicare gli investimenti trasformando un ideale
effimero in concrete opportunità di business. Recupero degli scarti di produzione,
ottimizzazione delle risorse, autoproduzione energetica e riduzione dell'impatto industriale
sull'ambiente sono solo una parte delle tematiche su cui si concentrano e si concentreranno
nei prossimi anni la maggior parte degli investimenti e delle risorse pubbliche a disposizione
delle imprese italiane. FinAge Consulting è pronta a fare la propria parte con sempre
maggiore impegno, con l'obiettivo primario di contribuire al rilancio economico delle PMI
italiane fornendo un supporto di advisory finanziario concreto e ad alto valore aggiunto».
Foto: Il Board di Finage Consulting: da sinistra Adriano Perotti (Managing Partner), Marcello
Riva (Founder & Managing Partner), Christian Carpino (Managing Partner), Vincenza Giacobbe
(Founder & Managing Partner)
Foto: Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente,
che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini informativi
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RAPPORTO SOSTENIBILITÀ / A cura di Gian Marco Giura ed Emanuele Elli 
In Italia aumenta la consapevolezza green, ma servono aiuti per le
pmi Il ministro Costa: «Le Zea e i crediti agevolati vanno in questa
direzione» 
Anna Maria Castello
 
La rivoluzione della sostenibilità nel mondo imprenditoriale italiano è rimandata. I buoni
propositi del 2019 sono rimasti in un cassetto a causa della pandemia e, nonostante la
consapevolezza della necessità di un salto di qualità ambientale, sociale ed economico sia
sempre più diffusa tra gli imprenditori, i gap strutturali del sistema Italia continuano a pesare.
È quanto emerge dal IV Osservatorio annuale Sostenibilità & Comunicazione, promosso da
Mediatyche e Homina, agenzie iscritte a Una Comunicazione, e curato da Format Research, i
cui risultati sono stati illustrati ieri nel corso di un webinar cui hanno partecipato, tra gli altri,
il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. «Il nostro è un paese spaccato in due», ha spiegato
Pierluigi Ascani, ceo di Format Research. «Le grandi imprese corrono, anche perché spesso
obbligate dalla legge, mentre le pmi continuano a scontrarsi con alcuni ostacoli. La percezione
è buona: l'84% ritiene la propria azienda molto o abbastanza sostenibile, ma poi la realtà
racconta che solo il 17% delle imprese ha un dipendente che si occupa di sostenibilità e più di
un'impresa su due lamenta difficoltà sia di budget che di personale. Segno che ancora si
investe poco, soprattutto in momenti di crisi. Ciò che fa ben sperare è la consapevolezza: per
l'85% delle realtà intervistate, adottare buone pratiche ambientali, sociali ed economiche
incide favorevolmente sulla brand reputation. E ben il 46% pensa che, chi non si adegua,
rischia di essere tagliato fuori dalla competitività». Essenziale, a questo punto è fare presto
per non perdere occasioni importanti, primo tra tutti il Piano di Ripresa e Resilienza cui sta
lavorando il governo, che destinerà circa 147 miliardi di euro su 196 allo sviluppo di progetti
di sostenibilità. Dalla digitalizzazione, all'industria 4.0, dalle politiche di inclusione
all'economia circolare. «Per ora pare evidente che le imprese italiane, specie le Pmi, da sole
non possono farcela», ha commentato Massimo Tafi, fondatore di Mediatyche, e Omer
Pignatti, ceo di Homina, creatori dell'Osservatorio. «In questo quadro è essenziale che il
governo semplifichi la vita alle imprese più piccole in questo tipo di modernizzazione
aziendale, ma allo stesso tempo bisogna alzare l'asticella cominciando da subito a premiare i
comportamenti virtuosi, per esempio prevedendo premi in sede di gare pubbliche per le
aziende che redigono il bilancio di sostenibilità». Una sfida raccolta direttamente dal ministro
dell'Ambiente, Sergio Costa. «Siamo consapevoli che questo è stato un anno complicato, che
possa aver minato il desiderio delle imprese di proseguire il cammino verso la sostenibilità»,
ha spiegato il ministro durante l'evento. «Ma proprio per questo come ministero, abbiamo
approntano una serie di strumenti normativi e tecnici per aiutare le imprese italiane a
trasformarsi e ad abbracciare il mondo green. Ben consapevoli che, in questo caso, le
prospettive di crescita e di esportazione aumentano decisamente, come ci raccontano i dati.
Parlo della finanza green, per esempio, attraverso la quale i principali istituti bancari si sono
affiancati al ministero dell'Ambiente istituendo una linea di credito agevolata e ad hoc per le
aziende green. Penso alle Zea, le zone economiche ambientali, dove sono stati introdotti una
serie di vantaggi fiscali per le aziende verdi. Sono strumenti messi in campo proprio per
consentire al tessuto produttivo del Paese di compiere quel passo in avanti necessario alla
trasformazione del paradigma ambientale ed economico». (riproduzione riservata)
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Comal fa +15,50% al debutto su Aim 
 
Debutto in gran spolvero su Aim Italia per Comal, attiva nel settore dell'impiantistica per la
produzione di energia da fonte solare: il titolo ha segnato la seconda migliore performance
dell'intero listino milanese con un progresso del 15,50% a 2,31 euro. Si tratta della
diciassettesima ammissione da inizio anno sul mercato dedicato alle piccole e medie aziende,
che porta a 134 il numero delle quotate. In fase di collocamento Comal aveva raccolto 8
milioni di euro. Il fl ottante al momento dell'ammissione era pari al 34,78% e la
capitalizzazione ammontava a 23 milioni di euro. «Comal», ha affermato l'amministratore
delegato Alfredo Balletti, «si è affermata come pioniere nella realizzazione di impianti
fotovoltaici in Grid parity. Il nostro obiettivo è sempre stato seguire un percorso di crescita di
miglioramento continuo, pertanto siamo molto orgogliosi del nostro ingresso in borsa che ci
permetterà di sviluppare ulteriormente il nostro business». Secondo Fabio Brigante, head of
mid & small caps origination equity primary markets di Borsa italiana, «il mercato Aim Italia si
è progressivamente consolidato come uno strumento ideale di sviluppo per le pmi dinamiche
e competitive in cerca di capitali per fi nanziare i progetti di crescita e internazionalizzazione.
Siamo felici che una società innovativa come Comal abbia scelto la quotazione per supportare
lo sviluppo strategico e il consolidamento del proprio brand, portando a 134 il numero delle
società quotate sul mercato delle pmi di Borsa italiana». © Riproduzione riservata
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Schiarita su Brexit e stimoli fi scali Usa e dati macro positivi. Milano rallenta (+0,23%) 
Borse, investitori più ottimisti 
Spread a 111. Euro sopra 1,22 e bitcoin oltre 20 mila $ 
GIACOMO BERBENNI
 
Seduta positiva per le borse europee, sostenute dai progressi verso un accordo commerciale
post Brexit tra Ue e Regno Unito, dagli stimoli fiscali in avvicinamento negli Stati Uniti e dai
dati macroeconomici superiori alle attese. A Milano il Ftse Mib ha rallentato nella fase finale,
chiudendo in rialzo dello 0,23% a 21.986 punti. Acquisti più sostenuti a Francoforte (+1,52%)
e Londra (+0,88%), seguite da Parigi (+0,31%). A New York gli indici si muovevano a due
velocità, con il Dow Jones in calo dello 0,25% e il Nasdaq +0,35%. Nell'Eurozona l'indice Pmi
composito preliminare di dicembre, elaborato da Ihs Markit, si è attestato a 49,8 punti, in
miglioramento rispetto ai 45,3 di novembre e oltre le stime del consenso. I rendimenti dei
titoli di stato sono saliti, con gli investitori che vendono bond sovrani grazie all'ottimismo
ritrovato. Il tasso di fi nanziamento del decennale tedesco è cresciuto di 5 punti base a -
0,56%. La maggiore propensione al rischio ha portato lo spread Btp-Bund a 111 che
rappresenta il livello minimo da marzo 2016. A dicembre, in base ai sondaggi Pmi, «la
prestazione dell'economia dell'Eurozona è risultata migliore delle aspettative», commenta
Chris Williamson, chief business economist di Ihs Markit. «I dati suggeriscono che, dopo il
ritorno a una forte contrazione in novembre causata dalle severe misure restrittive anti-Covid,
l'economia si sta avvicinando alla stabilizzazione. Anche se il quadro si mostra molto variegato
dal punto di vista settoriale, la contrazione del quarto trimestre pare dunque molto meno
profonda rispetto ai primi mesi dell'anno. Le aziende, inoltre, sono diventate sempre più
ottimiste sulle prospettive per l'anno prossimo, con l'introduzione del vaccino che dovrebbe
contribuire a ristabilire il normale andamento della loro attività commerciale nel corso del
2021». A piazza Affari ben comprate Nexi (+2,66%), Recordati (+2,19%) e Amplifon
(+2,53%). In evidenza Enel (+1,45%) e Tim (+0,18%) dopo le indiscrezioni di mercato
secondo cui il cda di Enel darà probabilmente mandato all'a.d. per negoziare la cessione della
quota in Open Fiber con Macquarie. Debole il comparto oil: Eni +0,05%, Saipem -0,64%,
Tenaris -0,50%. In fl essione le banche: Unicredit -1,13%, Intesa Sanpaolo -1,62%,
Mediobanca -0,82%, Banco Bpm -0,88%, Bper -1,35%, B.P.Sondrio -1,08%, Mps -1,18%. A
pesare è stata la raccomandazione di estrema prudenza della Bce sui dividendi. Tra le mid cap
ha perso terreno Cattolica (-1,48% a 4,66 euro): Mediobanca Securities ha ridotto la
raccomandazione a underperform, con il prezzo obiettivo che passa da 5,50 a 4,20 euro dopo
che la compagnia ha ricevuto da Banco Bpm una formale comunicazione per esercitare il
diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni in Vera vita e Vera assicurazioni. Nei
cambi, l'euro ha superato quota 1,22 dollari toccando 1,2208 e posizionandosi sui massimi da
aprile 2018. Intanto, con un progresso di oltre cinque punti percentuali, il bitcoin ha
oltrepassato la soglia psicologica di 20 mila dollari arrivando a 20.410. © Riproduzione
riservata

17/12/2020
Pag. 17

diffusione:19997
tiratura:54561

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 17/12/2020 - 17/12/2020 52

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/17/0216_binpage17.pdf&authCookie=-227346372
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/17/0216_binpage17.pdf&authCookie=-227346372
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202012/17/0216_binpage17.pdf&authCookie=-227346372


 
Visa con le pmi : 4 partner per i pagamenti elettronici 
 
Per favorire la digitalizzazione nei piccoli esercizi Visa lancia un nuovo programma di supporto
alla diffusione e allo sviluppo delle principali soluzioni di pagamento elettronico. I partner
dell'iniziativa sono Axerve, Shopify, Vidra e SumUp, piattaforme per i pagamenti elettronici
attraverso carte diventati molto comuni per le tariffe vantaggiose rispetto ai pos tradizionali.
«Con il procrastinarsi dell'emergenza sanitaria e delle misure restrittive emanate dai governi,
disporre di canali di vendita alternativi al negozio fi sico ed essere in grado di accettare
pagamenti digitali risulta una scelta necessaria», ha spiegato Giuseppe Arciero, head of
financial institutions di Visa in Italia. «Ecco perché, come parte integrante del nostro impegno
nel sostenere le piccole imprese italiane, abbiamo selezionato 4 partner del settore per dotare
piccole e microimprese locali di strumenti semplici che le rendano immediatamente operative
online e pronte a benefi ciare dei vantaggi dei pagamenti elettronici». Per tutto il mese di
dicembre gli esercenti locali e le piccole e medie imprese avranno a disposizione, a condizioni
particolarmente vantaggiose, quattro soluzioni rapide per i pagamenti o trovare le soluzioni e-
commerce più adatte.
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Gran Milano / A CURA DI MAURIZIO CRIPPA 
Nuovi saperi: le università sono già oltre la zona rossa 
BOCCONI PROGETTA IL CAPITALISMO SOSTENIBILE, POLIMI LANCIA POLIFACTORY E
STATALE AVRÀ IL CAMPUS 
Daniele Bonecchi
 
Mentre la pandemia continua a mordere e il governo accende il semaforo rosso (salvo
contrordine) la Lombardia che vuole tornare a spingere la crescita ha bisogno di una cospicua
iniezione di sapere, ricerca e formazione. E le università si stanno attrezzando. Alla Bocconi,
che per l ' inaugurazione dell ' anno accademico hanno giocato la carta europea, ospitando
Ursula Von der Leyen, il futuro in una parola è " inclusione " . Bocconi ha aumentato il numero
delle borse di studio e il rettore, Gianmario Verona l ' ha indirizzata verso un " filone che la
pandemia ha reso ancora più drammaticamente evidente: il capitalismo sostenibile. Ci stiamo
dedicando a fornire una prospettiva più integrata, in un contesto moderno, congeniale al ruolo
dell ' impresa. L ' idea è di dar voce agli sta keholder, per dar voce anche ai portatori d ' in
teresse. Dobbiamo saper fornire una prospettiva per un ' economia che abbia sempre più un
ruolo integrato nella società. La pandemia ha esacerbato la situazione, un esempio sono gli
Stati Uniti dove le morti da Covid sono collegate a determinati quartieri e a certe etnie, una
cosa drammatica " . Affrontare le complessità è il tema di oggi e di domani, e proprio in questi
mesi si è proposto lo scontro tra economia e sanità, che va superato. " Tipico esempio delle
complessità, bisogna affrontare i problemi con l ' interdisciplinarietà " , insiste Verona. Il Reco
very fund è la scommessa di ricostruire insieme l ' Europa più forte, capace di fronteggiare so
prattutto la ferita della disuguaglianza (di genere, geografica, di reddito) spiegano in Bocconi.
" Personalmente concordo sulle priorità in dicate dall ' Unione: il digitale, il capitale uma no, la
sostenibilità. Poi non ho capito come verranno allocati i fondi, ma credo debbano servire per
progettare il futuro " , conclude Verona. Il Politecnico ha deciso di potenziare il Polifactory,
creato e coordinato dal dipartimento di Design in collaborazione con Meccanica ed Elettronica,
Informazione e Bioingegneria: un laboratorio di ricerca interdisciplinare che esplora la
relazione tra design e nuovi modelli di produzione, al servizio delle Pmi. Situato nel Campus
Candiani, all ' interno del distretto dell ' innovazione di Bovisa, Polifac tory ha uno spazio di
300 mq che ospita un coworking dedicato alla sua comunità di innovatori e un Fab Lab
equipaggiato con tecnologie per la fabbricazione digitale, per la materializzazione di prodotti-
servizi interattivi. Polifactory, tra l ' altro, si occupa di progetti di ricerca e innovazione, digital
transformation dei prodotti e dei servizi, ricerca sperimentale e progetti pilota con enti e
istituzioni per favorire il trasferimento o l ' aggiornamento delle competenze sul design e il
digital manufacturing a imprese e professionisti. Polifactory è diventato un " key enabling
technology centre " riconosciuto dalla Commissione eu ropea. Non basta. Il Poli, sempre attivo
nello sviluppare sinergie col mondo imprenditoriale, ha deciso di rafforzare la collaborazione
con Huawei con l ' istituzione di borse di studio per giovani ricercatori nell ' ambito delle
wireless communications. Politecnico e Huawei infatti collaborano da oltre 10 anni. L '
Università Statale è un cantiere e non è un modo di dire. Infatti, il cda, nei giorni scorsi, ha
approvato il progetto del nuovo Campus dislocato all ' interno di Mind (area Expo), che sarà
realizzato da Lendlease, il gruppo australiano che si sta imponendo anche in Lombardia nella
rigenerazione urbana. Il nuovo polo universitario (valore 338 milioni) si estende su 190.000
metri quadri e ospiterà una comunità di oltre 23 mila persone; il contributo pubblico sarà di
circa 158 milioni di euro, di cui 135 milioni di finanziamento pubblico stanziato per la
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valorizzazione dell ' area Expo 2015 nell ' ambito del " Patto per la Lom bardia " e 23 coperti
con fondi dell ' Ateneo. La concentrazione delle competenze scientifiche multidisciplinari che
caratterizzano la Statale in un unico campus all ' interno di Mind potenzierà le sinergie a
contatto con i laboratori di Human Technopole e con una rete di aziende che si stanno
strutturando e che potranno attingere competenze tra le strutture di ricerca su grandi progetti
di innovazione. Andrea Ruckstuhl, responsabile Italia e Europa per Lendlease, ha voluto
precisare che " il progetto scientifico della Statale è perfettamente integrato all ' interno dell '
e cosistema dell ' innovazione che stiamo creando da due anni a questa parte e contribuirà
attivamente al successo dello stesso progetto di Mind. Sarà un luogo aperto, di
sperimentazione e contaminazione dei saperi scientifici, un luogo destinato all ' incontro e allo
scambio di idee, ove ci sarà una continuità fisica tra l ' università e il quartiere circo stante per
favorire le interazioni tra il mondo accademico con le imprese, le start up, i centri di ricerca, il
network internazionale e gli altri partner del progetto di Mind, il tutto considerando
naturalmente l ' aspetto ambienta le e sociale dello spazio. " Ma tutte le università lombarde
hanno bi sogno di ossigeno, non solo per restare al passo con gli altri atenei d ' Europa ma
anche per garantire al mondo dell ' impresa giova ni preparati e una partnership moderna. La
Regione Lombardia ha investito nel sistema universitario 407 milioni di euro. Soldi dei
lombardi investiti nel capitale umano, ben spesi.
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