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L'editoriale 
Basta copiare l'industria così l'Italia potrà tornare a crescere 
Ferruccio de Bortoli
 
I n primavera si temeva che la pandemia avrebbe ridisegnato, sconvolgendole, tutte le catene
globali del valore. E questo avrebbe messo in seria difficoltà il made in Italy, in particolare
l'universo delle subforniture. Non è accaduto. Le catene del valore tengono. Non si sono
accorciate se non per l'informatica e la sanità, settori nei quali per diverse produzioni la
domanda è semplicemente esplosa. L'industria manifatturiera italiana più aperta e
competitiva ha reagito meglio del previsto alla crisi economica innestata dal virus. E,
soprattutto, meglio di quella degli altri Paesi. Gli ultimi dati dell'Istat, aggiornati a ottobre,
segnalano un calo del fatturato dell'industria, nel suo complesso, dell'1,7% su base annua
mentre gli ordinativi crescono dell'1,2%. La produzione industriale, sempre in ottobre, è in
diminuzione del 2,1 per cento. Sono medie ovviamente che celano andamenti molto differenti.
In un senso e nell'altro. Come la rilevazione, sempre dell'Istat, secondo la quale, tra giugno e
ottobre circa due terzi delle aziende in generale ha avuto cali di fatturato . 
 L'adattamento 
Quello che colpisce - e lo segnala bene l'ultimo rapporto di Ref, il centro di ricerche
economiche diretto da Fedele de Novellis - è la straordinaria dimostrazione di adattamento e
di resilienza delle aziende esposte alla concorrenza internazionale e costrette a reagire, a
innovare, a riorganizzarsi in tempi brevissimi. Se nell'implementazione del Next generation Eu
se ne prendesse esempio (nell'esecuzione di quelli che altro non saranno che business plan,
con cronoprogrammi precisi) probabilmente molte delle polemiche su cabine di regia, poteri di
spesa, rendicontazioni, verrebbero meno. Perché la lezione che se ne coglie - e riguarda il
Paese intero - è una sola. Esemplare. Chi sta sul mercato e confida quasi esclusivamente sulle
proprie possibilità, non ha alcun ombrello protettivo (anche gli industriali ne hanno e ne
cercano), vive di quello che produce, è costretto a innovare, pena la scomparsa in una
concorrenza internazionale accanita, esprime il meglio di sé, il meglio dell'Italia, dell'impresa e
del lavoro. Combatte e vince. Uno stato d'animo molto differente da chi può contare su
posizioni monopolistiche (nel privato sono molti a opporsi alla liberalizzazione dei mercati), si
sente le spalle protette dal rapporto con la politica, ha altre leve sulle quali puntare per
mettere a posto un bilancio, tra cui il nero e l'evasione fiscale. 
Ebbene, l'Italia che vuol tornare a crescere deve assomigliare più, come mentalità e spirito
organizzativo, a quelle imprese che esportano, investono e innovano e meno a quel mondo
(anche privato) che invoca protezioni di varia natura e si illude che lo Stato possa fare tutto:
integrare, sussidiare e produrre. A ogni costo. Le imprese più aperte alla competizione sono
poi quelle che hanno già fortemente investito sulla sostenibilità. Ovvero sono già avanti nel
tentare di raggiungere gli obiettivi di transizione energetica, inclusione e digitalizzazione che
sono alla base dei programmi europei. 
Un solo esempio: l'industria chimica italiana è all'avanguardia in Europa - come ha
sottolineato il presidente di Federchimica, Paolo Lamberti - nella produzione di plastica
biodegradabile. La pandemia le ha fatto fare un ulteriore salto avanti. Le aziende migliori
sanno che il rispetto degli ormai famosi fattori Esg (governance, social and government) è
fondamentale per attrarre capitali, investitori e accrescere il valore dei marchi oltre che il
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rapporto di fiducia con clienti e consumatori. Conoscono l'importanza del capitale umano che
impiegano. Investono sulla sua formazione. Oltre che sulla sua salute. 
 Altro esempio: le aziende aderenti all'Associazione industriale bresciana, di cui è presidente
Giuseppe Pasini, hanno speso 600 euro a dipendente per dispositivi di sicurezza, esami.
L'efficacia del tracciamento sanitario è alla base della prodigiosa ripartenza di alcuni Paesi
asiatici che hanno gestito meglio di molti Paesi europei (e dell'Italia) le diverse ondate della
pandemia. Nonostante l'industria italiana sia quella rimasta più chiusa e sostanzialmente
ferma in primavera, alla fine dell'anno perderà meno dei principali concorrenti europei 
 . 
 Il confronto 
«Siamo sempre lontani dai livelli pre crisi - spiega De Novellis - ma mentre per gli Stati Uniti,
il Regno Unito e la Germania la differenza in autunno si stima intorno a sei punti percentuali;
per l'Italia, la Spagna, il Belgio e la Svezia si limita a soli due punti». Ma noi siamo stati molto
più in lockdown duro di spagnoli, belgi e soprattutto degli svedesi che di mettersi in
quarantena non ne hanno proprio voluto sapere. «Tutto ciò dimostra - conclude il direttore di
Ref - che la competitività della nostra industria, anche per l'allargarsi del divario salariale, dal
2015 a oggi è rimasta in linea con quella europea, purtroppo ciò non è accaduto per i servizi».
Il sorprendente grado di tenuta dell'industria manifatturiera è il perno sul quale poggia l'intero
Paese. E i suoi conti, in generale. «Ed è il fattore - spiega Stefano Manzocchi, direttore del
Centro Studi di Confindustria - che in definitiva contribuisce alla sostenibilità del suo debito
perché ne esprime se vogliamo il fatturato, la sua capacità di vendere beni e servizi
all'estero». 
Secondo le stime del Centro Studi, l'export italiano di beni registra il primo calo in ottobre (-
1,3%), dopo cinque mesi di risalita, tornando sui livelli di febbraio, in linea con l'export
tedesco. La seconda ondata ha frenato le vendite italiane sul mercato europeo. Con forti
differenze. Ancora in recupero in Germania e Cina, giù invece in Francia, Spagna, Regno Unito
e Stati Uniti. «Noi abbiamo una quota di esportazioni verso la Cina più bassa di quella tedesca
o francese - aggiunge Manzocchi - ma in molte delle auto o dei prodotti della moda che
Francia e Germania vendono a Pechino c'è un quota crescente di lavoro italiano». 
Nel 2019 l'industria manifatturiera italiana ha generato da sola un saldo di 104 miliardi su 455
di vendite all'estero. L'avanzo commerciale complessivo del nostro Paese era di 53 miliardi
con un contributo negativo di agricoltura ed energia. Cioè quell'esercito di esportatori ha reso
possibile il pagamento della bolletta energetica ed alimentare e ha generato un saldo positivo
di pari importo. Forse un Paese che non guardasse le imprese con troppi pregiudizi su profitti
e produttività, e non scoraggiasse gli investimenti esteri, vedrebbe già tracciata la strada del
Next Generation Eu. Un elogio e un ringraziamento all'industria (vera) che fa il suo mestiere
nonostante tutto. E a quegli imprenditori che all'idea di diventare rentier o vassalli della
politica (ancora troppi), cambiano umore e rispondono male. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I numeri 
-1,3 
per cento 
Il calo dell'export in ottobre, dopo 5 mesi di risalita, e il ritorno ai livelli di febbraio 
53 
miliardi 
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L'avanzo commerciale nel 2019, nonostante il contributo negativo di agricoltura ed energia 
600 
euro 
La spesa per dispositivi ed esami sanitari offerta a ogni dipendente dalle aziende bresciane 
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Economia  Politica il dibattito 
Le nuove imprese che ci servono 
Si esce dalla crisi rimettendo in circolo uomini e mezzi e i privati non sono fuorigioco: cosa ha
scritto Mario Draghi nel paper del G30 sulla ripartenza dopo la pandemia L'uso selettivo del
debito e la «caccia» alle aziende zombie... Le opinioni di Messori, Schivardi e Trento Va
incoraggiata una certa quantità di distruzione creatrice: alcune aziende chiudono e se ne
aprono di nuove 
Dario Di Vico
 
Gli scenari del post-pandemia ripropongono, seppur con modalità del tutto nuove, l'eterno
dibattito Stato-mercato. Oggi si parla molto di capitalismo politico, di globalizzazione per aree
regionali, di sostenibilità ma sullo sfondo tornano gli interrogativi sulla relazione tra pubblico e
privato. E un contributo di rilievo è arrivato dal Gruppo dei Trenta, il think tank internazionale
guidato da Mario Draghi e da Raghuram Rajan, economista all'università di Chicago ed ex
governatore della banca centrale indiana. Il G30 ha pubblicato nei giorni scorsi un lungo paper
dall'ambizioso titolo «Reviving and restructuring the Corporate Sector post-Covid» e le scelte
di fondo che suggerisce possono essere sintetizzate nel numero di due. La prima: sin dal
lessico, il lavoro della commissione sposa la tesi della necessità di una «allocazione mobile e
ottimale delle risorse». Non si esce dalla crisi salvaguardando l'esistente, ma rimettendo in
circolo capitali finanziari e capitale umano («adattarsi alla nuova realtà, invece di preservare
lo status quo»). La seconda: non è vero che per la mole degli investimenti necessari i privati
siano fuori gioco, possono invece dare un contributo fondamentale perché hanno competenze
e conoscenza del campo e quindi l'invito è a «bilanciare attentamente la combinazione di
obiettivi nazionali più ampi con misure di sostegno alle imprese». 
 Meno debito 
Da Draghi e Rajan viene, dunque, un secco no al capitalismo del debito considerato pressoché
indispensabile per sostenere l'economia dei nuovi anni Venti e si ribadisce la fiducia nella
lezione schumpeteriana di un capitalismo capace di riproporsi anche nel nuovo contesto.
Contesto senza precedenti perché stavolta ci troviamo di fronte a una combinazione differente
anche dalla crisi 2008-15: molte imprese ai limiti del fallimento come allora, ma proprio nel
momento in cui cambiano alcuni paradigmi della crescita, dalla sostenibilità alle nuove skill del
lavoro. Commenta Marcello Messori, docente di economia alla Luiss: «Il debito non si elimina
con un tratto di penna, ma il documento del G30 chiede che passata l'emergenza ne venga
fatto un uso selettivo (il debito buono e cattivo dell'intervento di Draghi a Rimini nell'agosto
scorso, ndr ). La domanda successiva allora diventa come si sceglie. Non è semplice
distinguere le imprese in un fase nella quale sappiamo solo che la prossima economia sarà più
verde, più digitale e non vivrà solo di export. Tutti ingredienti corretti ma non ancora una
descrizione sufficiente dell'ecosistema post-virus». Aggiungiamo che in Italia la riallocazione
gode, a parole, di molti consensi però quando si passa a dover chiudere anche una sola
impresa fioriscono le interrogazioni parlamentari, gli innumerevoli tavoli di crisi al Mise, i casi
Whirlpool e si firmano casse integrazioni pluriennali anche per aziende che non riapriranno
mai.
 Più equity 
A porsi il quesito se il credito garantito non stesse creando un esercito di imprese zombie era
stato già qualche settimana fa Fabiano Schivardi, pro-rettore per la ricerca della Luiss, che
con i colleghi Sette e Tabellini ha condotto un'indagine su dati Cerved. «Nella fase acuta della
crisi garantire il credito era la scelta giusta ma i fondi non sono illimitati, i governi devono
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ricordare gli interessi dei contribuenti futuri, che pagheranno il debito emesso oggi, e quindi è
corretto muoversi in chiave selettiva e mirando a sostituire progressivamente l'equity al
debito». Torniamo quindi alla domanda di prima: come si individuano le aziende zombie (una
volta si chiamavano «decotte»)? Non esiste l'equivalente del tampone per saperlo con
certezza. Il rapporto del Gruppo dei Trenta ha elaborato in merito una classificazione in
cinque segmenti: 1) imprese in salute; 2) in salute ma finanziariamente in difficoltà; 3)
imprese con problemi di liquidità; 4) imprese con problemi di solvibilità; 5) imprese
strutturalmente fuori gioco. 
E aggiunge: la ricetta «più equity meno debito» vale per i segmenti che vanno dal 2 al 4, ma
in parallelo bisogna individuare una sorta di rating della crescita per non rischiare di buttare
bambino e acqua sporca. Ovvero per evitare di far mancare ossigeno a imprese che sono
temporaneamente in difficoltà, ma hanno competenze e capitale umano per ripartire. «Se
infatti ci basassimo solo su una fotografia dell'esistente tutti gli hotel verrebbero classificati
come imprese zombie», chiosa Schivardi. Bisogna quindi allargare la visuale a tutti i fattori,
non ultimo l'età degli imprenditori visto il processo di invecchiamento segnalato da un recente
studio di Unioncamere. 
Un secondo quesito che Schivardi sottolinea riguarda le Pmi sotto i 50 milioni di fatturato. «Si
tratta di aziende non quotate e non valutate. Ci sarà un private equity disposto a investire su
di loro? È difficile, forse sarebbe più opportuno pensare ad un fondo ad hoc».
Ma se una ricetta neo-schumpeteriana non vuole restare solo suggestione intellettuale deve
misurarsi anche con la creazione di nuove imprese. Sostiene infatti il rapporto Draghi-Rajan
che i governi devono incoraggiare le trasformazioni necessarie e «una certa quantità di
distruzione creatrice poiché alcune aziende chiudono e ne aprono di nuove». Da dove si
comincia? Una strada può fornirla un'evoluzione della specializzazione manifatturiera italiana.
Sperare che le filiere e i distretti siano capaci di individuare nuovi spazi di business nei quali
riproporre il vantaggio competitivo di ieri. «Vedo sicuramente come decisiva l'azione
dell'imprenditore che fiuta nuove piste, ma aggiungo che bisogna aver presente che la
competizione sarà per macro-aree. Sull'intelligenza artificiale, ad esempio, l'Europa assai
difficilmente potrà raggiungere Cina e Usa, ma su energie alternative ed economia circolare
siamo in vantaggio e ci sono occasioni da sfruttare», commenta Messori. 
 Le nuove start up 
Un secondo filone di possibili iniziative per nascere «ha bisogno delle università, dei centri di
ricerca, l'imprenditorialità che germoglia in ecosistemi adeguati, fatti di partner capaci di
cogliere e valorizzare le competenze sviluppate in un dipartimento di bio-tecnologie», come
ha scritto l'economista Sandro Trento sul «Foglio». Ma noi italiani siamo capaci di far
germogliare le start up? «Mancano intermediari capaci di capirle - risponde Trento -. Una cosa
è valutare un'impresa già attiva che ha asset e garanzie, altro è giudicare un'idea
imprenditoriale. E anche i venture capitalist subiscono il retaggio della cultura bancaria
tradizionale». 
Non è tutto purtroppo, perché rischia di mancare anche la materia prima. «L'attitudine al
rischio è in calo presso i giovani, secondo un'indagine Alma Laurea l'80% dei laureati sogna
un posto fisso da dipendente. E poi conta negativamente il peso che le relazioni sembrano
avere in Italia, agli occhi di un neo-imprenditore, per navigare con una certa sicurezza nel
mercato». Il giudizio sulla debolezza nell'individuazione dei criteri di valutazione è confermata
da Schivardi: «In questo ci battono ampiamente non solo i Paesi soliti noti come Usa, Uk,
Germania, ma anche la Spagna». Chiude Messori con un'autocritica che riguarda non le
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banche ma gli economisti: «Facciamo fatica a prezzare le innovazioni intangibili. Una start up
che mette a punto un prototipo di asfalto intelligente rende più ordinata la ricerca di un
parcheggio. Ma non sappiamo quanto un consumatore è disposto a spendere per quel servizio
che pure presenta un'esternalità largamente positiva».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 DANIEL ROLAND / AFP
Foto: 
Su L'Economia
L'intervista a Giuseppe Berta sul capitalismo politico sul numero del 30 novembre scorso
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Manovra 2021 Tutte le novità Via libera della commissione Bilancio della Camera in tarda
serata: approvati l'esenzione Iva per il terzo settore, gli aiuti agli aeroporti, lo stop alla sugar
tax per il 2021. Cambiano le coperture, utilizzati i 2 miliardi di anticipazioni per i fondi europei 
Autonomi, vaccini, Cig, rottamazione e bonus: le novità della
manovra 
Legge di bilancio. Approvate 320 modifiche con un restyling da quasi 5 miliardi Testo in Aula
alla Camera domani. Garanzie sui prestiti ai professionisti, arriva la nona salvaguardia per
2.400 esodati, altri 400 milioni per i vaccini Iva agevolata per il take away, 145 milioni alle
Olimpiadi di Milano e Cortina, 100 per le alluvioni e 145 al fondo export Colpo di spugna per i
protesti su vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito elevati fra il 1° settembre 2020 e il 
Marco Mobili Marco Rogari
 
ROMA 
Quasi fuori tempo massimo, e imbarcando un carico di macro e micro ritocchi a pioggia da
quasi 5 miliardi, la manovra approderà solo martedì in Aula alla Camera per ricevere il primo
via libera. Nel corso dell'ennesima, sofferta giornata di lavori, sempre all'insegna degli stop
and go, la commissione Bilancio ha dato l'ok a 320 emendamenti prima di concludere a tarda
sera l'esame del testo in sede referente. Un restyling a vasto raggio in cui, nel cosiddetto
ultimo miglio, hanno trovato posto la garanzia pubblica estesa a 15 anni sui prestiti fino a
30mila euro dei liberi professionisti e degli artigiani danneggiati dalla pandemia, la nona
salvaguardia per 2.400 esodati, il credito d'imposta nel 2021 per i Pir in perdita, gli incentivi
per la permanenza dei "cervelli" rientrati in Italia, il prolungamento triennale dell'isopensione
(gli scivoli fino a 7 anni con oneri totalmente a carico delle imprese) e la proroga del
superbonus di sei mesi nel 2022 con la possibilità di considerare ammessi all'agevolazione gli
investimenti avviati nel primo semestre e portati a termine entro il 31 dicembre dello stesso
anno.
Arriva un colpo di spugna sui protesti elevati tra il 1° settembre 2020 e il 1° gennaio 2021 e
nello stesso periodo sono sospesi i termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli
di credito. Sale da 10mila euro a 16 mila il tetto del bonus mobili con la detrazione che resta
al 50% delle spese documentate per gli acquisti in occasione delle ristrutturazioni degli
immobili. E raddoppiano i fondi per la cannabis terapeutica.
Bocciato invece per soli due voti l'emendamento presentato dal N5S sulla legalizzazione della
cannabis light. Nessun ostacolo invece alle esenzioni dal pagamento dell'Iva sull'acquisto di
beni e servizi da parte delle attività no profit. Via libera anche allo stop per tutto il 2021 della
sugar tax e la proroga per tutto il prossimo anno del bonus auto per l'acquisto, con la
"rottamazione", di auto ibride ed elettriche e l'introduzione di un incentivo di sei mesi per le
nuove vetture euro 6 di ultima generazione. È poi passato tutto il pacchetto turismo con
l'esenzione della prima rata Imu, estesa allo spettacolo, e il prolungamento del tax credit sugli
affitti degli immobili di imprese turistiche fino al 30 aprile 2021. Semaforo verde per le altre
misure su partite Iva e professionisti, con il fondo da 1 miliardo per la decontribuzione e la Cig
per gli autonomi della gestione separata Inps, e anche per la versione rafforzata dei contratti
d'espansione. Ok ai fondi per il sostegno agli aeroporti per i danni patiti dalla crisi e alle
misure per la sanità: dalle risorse per il piano vaccini all'assunzione dei medici. E sempre sulla
cessione dei vaccini e sui tamponi scatta lo stop dell'Iva mentre vengono destinati 5 milioni
per l'acquisto di bombole a ossigeno anti-Covid.
Nella maratona di ieri in commissione si sono fatti largo molti emendamenti. A cominciare
dall'esenzione del 50% dell'Imu per i pensionati residenti all'estero, dal taglio del 10% dell'Iva
sul take away, dai rimborsi fino a 10.500 euro agli imputati assolti con formula piena per le
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spese legali sostenute per difendersi. Tra i correttivi più attesi quello sul superbonus, che
viene esteso agli immobili posseduti da un solo proprietario e ai sottotetti. Arrivano poi 145
milioni nel prossimo triennio per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina, altri 145 milioni al
Fondo per la promozione dell'export 100 milioni per le alluvioni del 2019 e del 2020, risorse
per le indennità dei Prefetti. Altri 100 milioni in più sono destinati alle Tv smart. 
Nella sequenza quasi senza soluzione di continuità di finanziamenti, i 15 milioni in 3 anni al
Fondo per l'Alzheimer e un identico stanziamento per lo screening neonatale, i 5 milioni ai
comuni confinanti con altri Paesi europei interessati dai flussi migratori. Lunga la lista dei
bonus mirati: dal voucher di 50 euro per gli occhiali da vista al credito d'imposta del 40% per
gli chef.
Con questa ampia revisione il governo ha deciso di calibrare diversamente alcune coperture,
recependo, come ha sottolineato il viceministero dell'Economia, Antonio Misiani, in
Commissione, anche le indicazioni arrivare da Bruxelles nel corso del negoziato sulla
destinazione degli aiuti europei a disposizione dell'Italia. Con il risultato, come anticipato dal
Sole 24 Ore, di spostare nel 2021 circa 2 miliardi dalla decontribuzione al Sud a varie voci di
spesa, come il piano vaccini, bonus assunzioni e le iscrizioni alle università.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
100
MILIONI IN PIÙ
È la dote assegnata per il 2021 al bonus tv per favorire la sostituzione del parco apparecchi
non idonei alla ricezione dei programmi con il digitale di nuova generazione 
LE MISURE 
fisco
Per la sugar tax nuovo rinvio al 2022
Al via dal 1° gennaio 2022
La tassa sugli zuccheri è rinviata al 1° gennaio 2022. Si tratta già di un secondo rinvio: la
manovra 2020 prevedeva il via libera dal 1° ottobre scorso. Tuttavia, già il decreto Rilancio,
entrato in vigore lo scorso 19 maggio, aveva posticipato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2020
partite iva/1
Contributi, 1 miliardo per «l'anno bianco»
Decontribuzione
Nel pacchetto della manovra previsto per il lavoratori autonomi c'è anche una sorta di "anno
bianco" di esonero dei minimali contributivi per tutte le partite Iva e professionisti, ordinisti e
non, più colpiti dalla pandemia. Con un miliardo di euro stanziato
INDUSTRIA
Rinnovati i bonus di Transizione 4.0
Dote di 23,8 miliardi
Sono 23,8 miliardi, spalmati in cinque anni di effetti finanziari, le risorse per il rinnovo del
pacchetto Transizione 4.0: crediti di imposta per beni strumentali 4.0 e tradizionali; ricerca
innovazione e design; formazione 4.0 
scuola
Sul piatto 30 milioni per gli esami di Stato
Standard di sicurezza
Si stanziano 30 milioni per il 2021 per consentire lo svolgimento degli esami di Stato nelle
scuole statali e paritarie secondo gli standard di sicurezza sanitaria. Si affida al ministro
dell'Istruzione la possibilità di emanare misure su valutazione apprendimenti e svolgimento
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degli esami stessi
credito
Garanzia Sace estesa alle medie imprese
Dal 1 marzo 2021
Si amplia l'operatività di Garanzia Italia di Sace: dal 1 marzo 2021 alle imprese mid-cap (tra
250 e 499 dipendenti) potranno accedere alla garanzia alle stesse condizioni agevolate offerte
dal Fondo centrale di garanzia per le Piccole e medie imprese
INCENTIVI EDILIZIA
Superbonus 110% esteso fino al 2022
Proroga a metà
Non c'è stato lo slittamento secco al 31 dicembre 2022 per completare i lavori finanziati con il
Superbonus al 110% per tutti, ma solo per chi al 30 giugno abbia pagato almeno il 60% dei
Sal previsti. Per gli altri il termine è 30 giugno.
partite iva /2
Autonomi, nuova Cig fino a 800 euro
Misura sperimentale 
Nuova cassa integrazione per le partite Iva iscritte alla gestione separata Inps: si chiama
«Iscro». La misura, sperimentale per il 2021-2023, prevede un sostegno per sei mensilità,
che va da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro al mese
SUD
Decontribuzione del 30% fino al 2029
Dopo il 2021 serve l'ok Ue
L'esonero del 30% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro
privati per i lavoratori dipendenti è previsto fino al 2029: prorogato in automatico fino al 30
giugno 2021, dopo servirà l'autorizzazione 
di Bruxelles
istruzione
Pronti 70 milioni per le scuole paritarie
Per accogliere alunni disabili
Viene rifinanziato con 70 milioni di euro per il 2021 il contributo alle scuole paritarie che
accolgono studenti con disabilità, previsto dal dl 42 del 2016, che ha disposto, a tal fine, uno
stanziamento di 23,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 
università
Affitti ai fuorisede, 15 milioni per ridurli
Isee inferiore a 20mila euro
Viene finanziato con 15 milioni un fondo per sostenere nel pagamento dell'affitto gli studenti
fuorisede con Isee inferiore a 20mila euro. L'obiettivo è quello di garantire il diritto allo studio
ai giovani che decidono di spostarsi per proseguire la propria formazione 
PREVIDENZA
Nona salvaguardia per 2.400 esodati
Intervento da 115,1 milioni
Con un emendamento riformulato è prevista la nona salvaguardia per gli esodati che riguarda
2.400 soggetti con requisiti maturati dopo il 31 dicembre 2011 per andare in pensione. Il
costo dell'intervento è di 115,1 milioni in sei anni
sanitÀ
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Per il piano vaccini 3mila assunzioni
Reclutati 12mila infermieri
Per dare attuazione al piano vaccini con cui l'Italia si appresta a fronteggiare la pandemia di
Covid-19 a partire dall'inizio del 2021, durante l'iter della manovra sono state sbloccate le
risorse per l'assunzione di 3mila medici 
e 12mila infermieri
EXPORT
Due miliardi ai fondi Simest e promozione
Stop a onere garanzia
Rifinanziamento di 1,4 miliardi fino al 2023 per il fondo 394 della Simest. Andranno poi poco
meno di 600 milioni al Fondo promozione integrata della Farnesina. Confermata fino al 30
giugno 2021 l'esenzione della presentazione della garanzia sui finanziamenti Simest
auto elettriche
Colonnine di ricarica lungo le autostrade
Entro 180 giorni
I concessionari autostradali dovranno installare colonnine di ricarica per veicoli elettrici di
ultima generazione almeno ogni 50 chilometri. Termine per l'installazione 180 giorni. Se non
si provvede, chiunque ne faccia richiesta si può candidare per installarle.
kit digitalizzazione
 Cellulare per un anno a chi ha l'Isee basso
Compresa la connessione 
Chi vive in famiglie con un reddito Isee sotto i 20 mila euro potrà avere per un anno un
cellulare in comodato d'uso connesso ad Internet, con incluso l'abbonamento a due organi di
stampa e l'app Io. 
Il beneficio è concesso ad
 un solo soggetto per nucleo 
AUTOMOTIVE
Bonus auto, proroga da 420 milioni
Incentivi anche per Euro 6
Arrivano altri 420 milioni nel 2021 per incentivare gli 
acquisti di nuovi veicoli green per tutto l'anno e anche di quelli euro 6 di ultima generazione,
ma solo per i primi sei mesi, con contestuale rottamazione di mezzi con almeno 10 anni di
vita
fisco
Niente Iva sui vaccini anti Coronavirus
Allineamento alle richieste Ue
Tra le misure in arrivo c'è anche quella che prevede lo stop all'Iva sui vaccini anti Covid. In
questo caso il governo italiano si allinea alle indicazioni che sono venute dall'Ue, con la
richiesta di esentare i futuri vaccini e i kit per i test Covid dall'Iva fino alla fine della pandemia
INNOVAZIONE
Fondo Invitalia da 250 milioni annui
Contributi statali per 3 anni
In arrivo 250 milioni annui 
fino al 2023 per un nuovo fondo che sarà gestito da Invitalia, legato a obiettivi 
di innovazione tecnologica 
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e coesione territoriale, rivolto a sostenere gli investimenti produttivi con contributi 
statali del 40%
RISTRUTTURAZIONI
Bonus mobili, il tetto sale a 16mila euro
Detrazione del 50%
Con un ritocco alla manovra approvato alla Camera sale da 10mila a 16mila euro il tetto per il
bonus mobili. La detrazione fiscale resta pari al 50 per cento delle spese documentate per
l'acquisto di mobili in occasioni di lavori ristrutturazione degli immobili
spesa sanitaria
Rivisti payback e tetti di spesa
Più tempo per le certificazioni
Cambiano i tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa
farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera), rispettivamente al 7 e 8,5%. Per il payback
2018 a carico delle aziende farmaceutiche certificazioni entro il 10 marzo 2021
welfare
Nuovo Contratto di espansione
Il tetto scende a 250 addetti
Lo "scivolo" del contratto di espansione può essere 
utilizzato da imprese con 
almeno 250 dipendenti, che possono far uscire lavoratori, 
con il loro ok, a 5 anni dalla pensione di vecchiaia, con il requisito minimo contributivo, 
o anticipata
politiche attive
Ricollocazione a chi è in Cig o disoccupato
Asse pubblico-privato
Con 267 milioni di euro entra in manovra la riforma dell'assegno di ricollocazione e delle
politiche attive. L'assegno potrà essere utilzzato anche dai lavoratori in cig o in Naspi e Discoll
da oltre 4 mesi. Si pongono poi le basi per un sistema integrato pubblico privato dei servizi
per l'impiego
BENI STRUMENTALI
Nuova Sabatini in una tranche unica
Rafforzamento di 370 milioni
Modifiche per le regole relative ai finanziamenti agevolati per beni strumentali della misura
Nuova Sabatini, i cui contributi potranno essere erogati sempre in un'unica soluzione. Nel
contempo la misura viene rifinanziata con 370 milioni
welfare
Paternità, congedo esteso a 10 giorni
Misura valida per il 2021
Tra le misure di welfare previste dalle modifiche introdotte dalla legge di bilancio c'è anche,
per il 2021, la possibilità per i padri di assentarsi dal lavoro alla nascita dei figli per 10 giorni,
anziché i 7 inizialmente previsti dalla manovra
sgravi
Lavoratori qualificati, incentivi al rientro
Contributo del 10 o del 5%
I lavoratori altamente qualificati rientrati in Italia prima del 2020 e già iscritti all'Aire, non
saranno più esclusi, versando un contributo del 10% o del 5% del reddito imponibile a
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seconda del numero di figli, dalle misure di incentivo al radicamento permanente in vigore dal
2020
NUOVI AIUTI
Turismo, stop Imu e tax credit affitti
Pacchetto ristori
Approvato tutto il pacchetto turismo con l'esenzione della prima rata Imu, 2021 estesa al
settore dello spettacolo, e il prolungamento al 30 aprile 2021 del tax credit sugli affitti degli
immobili di imprese turistiche ricettive e anche di agenzie di viaggio e tour operator
INVESTIMENTI
Credito d'imposta anti-perdite sui Pir
«Premio» alla fedeltà
Viene introdotto un credito d'imposta fino al 20% delle somme investite nei Pir-Pmi in caso di
perdite e minusvalenze. Il credito d'imposta, utilizzabile in 10 anni, è riservato alle persone
fisiche residenti in Italia che mantengano l'investimento per almeno 5 anni
PMI
Proroga per garanzie e bonus quotazione 
Copertura fino al 100%
Estesa fino a giugno 2021 la copertura al 90 e 100% dei finanziamenti fornita dal Fondo di
garanzia Pmi. Proroga al 31 dicembre 2021, con 30 milioni, per il credito d'imposta per le
spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi
trasporti
Ristoro per aeroporti e gestori di servizi
In arrivo 500 milioni
Arrivano 500 milioni per il settore aeroportuale: verrà istituito un fondo per compensare i
gestori aeroportuali e i prestatori di servizi di assistenza a terra. Il Ministero dei Trasporti
viene inoltre autorizzato a erogare immediatamente, a titolo di anticipazione, fino a 350
milioni 
fiscalità di vantaggio
Sconti Imu e Tari a pensionati all'estero
Tasse sul mattone scontate
Per pensionati residenti all'estero arriva un doppio sconto sugli immobili di proprietà o
concessi in comodato d'uso in Italia: l'Imu viene ridotta del 50% mentre scende di due terzi
sia la tariffa rifiuti sia la Tari-corrispettiva 
2023
LA RICHIESTA DEL M5S
All'interno della maggioranza il Movimento 5 Stelle chiedeva una proroga lunga del 110%
almeno fino al 2023. Non dello stesso avviso il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri 
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
Manovra alla stretta finale. --> 
Il premier Giuseppe Conte con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri
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La fotografia dell'imprenditorialità Dal 2005 società per azioni in calo del 38%, società a
responsabilità limitata in crescita del 67 per cento . Le società di capitali reggono all'impatto
Covid (+1,62% a settembre) 
Le imprese italiane abbandonano la Spa 
Il virus taglia le nuove imprese: da gennaio a settembre 220.906 iscrizioni, in calo del 19,2%
su 2019 
Giovanni Negri
 
Una fotografia, in movimento peraltro, del sistema imprenditoriale, anche alla luce delle
difficoltà innescate dalla pandemia Covid-19. É quella scattata dall'Osservatorio delle società e
delle imprese della Camera di commercio di Milano con dati che prendono in considerazione
gli ultimi 15 anni. Così, a emergere con forza è una sempre più consistente preferenza per il
modello societario della Srl: la società a responsabilità limitata è di gran lunga la forma
societaria preferita, in costante crescita nel panorama societario italiano (+67% dal 2005),
mentre la Spa segna un -38% (dal 2005). 
L'impatto Covid
I dati raccolti dalla Camera di commercio milanese (presentati in un webinar con interventi di
Piergaetano Marchetti dell'università Bocconi e Carlo Bellavite dell'Università Cattolica)
permettono di misurare anche l'impatto dell'emergenza sanitaria sulle dinamiche societarie. In
generale, in Italia le società di capitali al 3° trimestre 2020 hanno mostrato una discreta
tenuta, con un +1,62% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono tuttavia i
numeri sulle iscrizioni di nuove imprese a rendere evidente l'impatto depressivo dello choc
Covid-19. I primi tre trimestri del 2020 mostrano infatti un rallentamento dell'iniziativa
imprenditoriale. In Italia sono 220.906 le nuove imprese iscritte da gennaio a settembre, un
numero in calo del 19,2% rispetto allo stesso periodo del 2019, quando erano 273.383. 
L'andamento delle società
In Italia le società di capitali al 3° trimestre 2020 sono 1.784.572 e segnano un +61%
rispetto al primo anno di rilevazione (2005). Le società di persone sono invece diminuite del
2,4% rispetto al 2019 e del 23% rispetto al 2005. Le Srl continuano a mostrare un
andamento di crescita sia rispetto al 2019 (+1,73%) sia rispetto al 2005 (+67%), le Spa
evidenziano un decremento rispetto al 2019 (-3,3%) e al primo anno di osservazione (-35%).
Tra le società di persone, solo le società semplici registrano un incremento (+1,51% sul 2019
e +35% sul 2005), mentre le Snc e le Sas mostrano una discesa rispetto al 2019
(rispettivamente -3,5% e -2,07%). Le società a responsabilità limitata semplificata crescono
del 12,9%; buona quindi la performance di una fattispecie che da quando è stata introdotta è
sempre andata bene, evidentemente grazie al regime agevolato che la caratterizza. In crisi
diffusa invece le società di persone (-2,4% nel Paese), sottoposte da tempo a un lento
processo di erosione, proprio a vantaggio di quelle di capitale.
Effetto governance
I nuovi modelli di amministrazione e controllo, ricorda la relazione di Bellavite, introdotti nel
contesto della riforma Vietti del diritto societario segnano il passo da tempo. Il numero di Spa
che ha adottato un sistema di amministrazione e controllo alternativo (monistico o dualistico)
rispetto al 2006 si è complessivamente ridotto del 36,51%, passando da 315 a 200. La
percentuale sul totale delle società per azioni non cessate per il 2019 si attesta allo 0,53%; si
evidenzia un picco percentuale nel 2014 pari allo 0,62%. 
Nel dettaglio: 
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a) rispetto al 2006 il numero di Spa che hanno adottato un modello monistico si è ridotto in
misura pari al -39,80%, passando da 196 a 118 società.
b) con riferimento alle società che hanno adottato 
un sistema di tipo dualistico, è possibile osservare un trend in diminuzione pari al -31,09%, 
passando da 119 a 82.
Le holding
Per quanto riguarda le società sottoposte ad attività direzione e coordinamento va sottolineato
come le Spa sono 7.174 con una percentuale del 19% sul totale delle non cessate, mentre il
numero delle società a responsabilità limitata è pari a 36.498, con una percentuale del 2,1%
sul totale delle Srl non cessate. I soggetti che esercitano l'attività di direzione e
coordinamento sono 28.680, pertanto ognuna di esse esercita tale attività su una media di
1,52 società (nel 2005 era pari a 1,66).
Analizzando più nello specifico le tipologie dei soggetti controllanti nel 2019 si rileva come il
27,41% sia costituito da società per azioni e il 65,56% da società a responsabilità limitata. La
parte residua, pari al 7,03%, è rappresentata da società di persone, cooperative, associazioni,
fondazioni e anche enti religiosi.
Gli azionisti
Sul fronte dell'evoluzione delle strutture proprietarie nelle Spa e nelle Srl si può osservare
come rispettivamente il 69,72% e il 95,67% presenti una compagine societaria composta fino
a un massimo 5 soci. Solo il 30,28% del capitale delle Spa e il 4,33% del capitale delle Srl è
posseduta da più di 5 soci. Nel 59,10% delle Spa il primo azionista detiene una partecipazione
superiore al 51 per cento. Nel 91,18% delle Spa, inoltre, i primi tre azionisti detengono oltre il
51% del capitale. Nel 61,61% delle Srl il primo socio detiene una partecipazione superiore al
51%, mentre quasi nella totalità delle Srl (97,07%) i primi tre soci detengono una
partecipazione superiore al 51per cento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA L'ALTRO SCREENING Il controllo Solo l'1,6% delle Srl con il
sindaco Al 31 dicembre 2019 per le Spa si registra che il 65,78% ha affidato il controllo
contabile al collegio sindacale, l'11,18% al revisore esterno come persona fisica e il 23,03%
alla società di revisione. Per le Srl si rileva come solo l'1,6% delle non cessate, pari a 27.627
società è dotato di organo controllo. 2005 2020 VAR. % Note: dati 2005 al 30 giugno; 2020 al
30 settembre; società cooperative = ultimo dato 31/12/2019. Fonte: elaborazione del Sole 24
Ore su dati del Registro imprese ~ Osservatorio delle Società e delle Imprese della Camera di
Commercio di Milano Andamento delle diverse forme societarie dal 2005 a oggi SOCIETÀ DI
CAPITALI Società per azioni 61.314 37.856 -38,3 A responsabilità limitata 1.046.139
1.746.572 +67,0 In accomandita per azioni 175 140 -20,0 Totale 1.107.628 1.784.568 +61,1
SOCIETÀ DI PERSONE Semplice 68.143 91.934 +34,9 SOCIETÀ COOPERATIVE Totale società
cooperative 139.306 137.706 -1,1 Totale complessivo 2.474.072 2.869.426 +16,0 In nome
collettivo 646.597 419.508 -35,1 In accomandita semplice 512.398 435.710 -15,0 Totale
1.227.138 947.152 -22,8 -40 0 40 80 UN TREND COSTANTE 
l'altro screening
Il controllo
Solo l'1,6% delle Srl con il sindaco
Foto: 
Un trend costante
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Manovra, bonus mobili a 16 mila euro Gli emendamenti toccano i 4,6
miliardi 
Slitta a domani l'arrivo in Aula. Sale il fondo per l'incentivo da 50 euro alle smart tv, mille
euro per i filtri dell'acqua Banche, il ministro dell'Economia dovrà riferire "preventivamente" in
Parlamento sulle mosse per Mps 
v.co.
 
Roma - Si vota ancora in commissione alla Camera. L'arrivo in aula della manovra da 40
miliardi slitta così da oggi a domani. Il Senato la approverà senza modifiche. Difficile però che
diventi legge prima di Natale.
 Tra micronorme e bonus a pioggia i deputati hanno approvato emendamenti per 4,6 miliardi.
Oltre alla dotazione iniziale di 800 milioni, per le modifiche hanno attinto anche ai 3,8 miliardi
destinati ai ristori 2021.
 Tra le misure importanti, i sostegni ai settori in crisi. Mezzo miliardo al turismo e altrettanto
agli aeroporti. Oltre 1 miliardo alle partite Iva.
 Più di 640 milioni per l'assunzione temporanea di 3 mila medici e 12 mila infermieri
vaccinatori. Cento milioni alle zone alluvionate nel 2019 e 2020. Stop alle cartelle fiscali nei
Comuni del sisma 2017. Prorogato al 2022 il superbonus al 110% per le ristrutturazioni
edilizie, ma con il 60% dei lavori effettuati entro giugno 2022. Esentati da Iva e detraibili
vaccini, tamponi e test Covid. Molto ricco il capitolo bonus. Ai 1.000 euro per i rubinetti anti-
spreco se ne aggiungono altri 1.000 per i filtri dell'acqua. Il bonus mobili, legato alle
ristrutturazioni, sale da 10 mila a 16 mila euro (ma la detrazione resta al 50%). Per il bonus
tv smart (sconto fino a 50 euro per cambiare i vecchi tv) il fondo sale da 150 a 250 milioni.
Arriva il bonus spese legali fino a 10.500 euro per gli imputati assolti con formula piena. E lo
sconto da 3.500 euro per l'acquisto di un'auto elettrica esteso alle euro 6 nei primi sei mesi
del 2021. Rinviata ancora la sugar tax al primo gennaio 2022.
 Ma salgono le accise su sigarette elettroniche e tabacco riscaldato.
 Agli screening neonatali 15 milioni.
 Ai test genomici per i tumori al seno 20 milioni. Un milione al contrasto della violenza sulle
donne e 2 milioni per la povertà educativa.
 Salta la proroga dei 2.700 navigator: il contratto scade in aprile. Allargato il contratto di
espansione per favorire gli scivoli alla pensione anche alle imprese con 250 dipendenti, dai
500 iniziali. Passa la nona salvaguardia degli esodati (altri 115 milioni in 6 anni). I pensionati
residenti all'estero - come nel Portogallo esentasse - godranno di un doppio sconto: metà Imu
e un terzo della Tari sulla casa in Italia. L'assegno di ricollocazione, per aiutare i senza lavoro
a trovare un posto, viene di nuovo concesso anche a chi è in Naspi (disoccupazione) e non
solo abbinato al reddito di cittadinanza. Invariata la norma che incentiva le aggregazioni
bancarie. Ma il ministero dell'Economia dovrà riferire «preventivamente» in Parlamento ogni
operazione sulla quota detenuta nel Monte dei Paschi di Siena.
 - 
Foto: Albero di bauli I lavoratori dello spettacolo hanno installato alberi di Natale formati da
bauli da lavoro in diverse piazze italiane per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla crisi del
settore. Qui piazza San Silvestro, a Roma
Foto: FOTOGRAMMA
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La grande stretta 
Le nuove regole su default e prestiti a rischio. La fine delle moratorie Per le piccole aziende si
avvicina il pericolo di un nuovo credit crunch 
luca piana
 
L' hotel Centurion Palace si affaccia sul Canal Grande, a pochi passi dalla Punta della Dogana,
uno dei luoghi più fotografati al mondo. Bernabò Bocca avrebbe voluto riaprirlo per Natale
perché, per i giorni di festa, su Venezia le prenotazioni fioccavano. «Quando il governo ha
deciso le limitazioni agli spostamenti e l'obbligo di consumare in camera anche la cena di
Capodanno sono state tutte disdette, così abbiamo deciso di tenerlo chiuso», racconta. La
catena Sina Hotels della famiglia Bocca possiede 11 hotel nelle città più belle d'Italia ma,
oggi, solo il The Gray di Milano è aperto. «Per fortuna gli edifici sono di nostra proprietà, non
corriamo rischi. Abbiamo un rating al top e per le banche non siamo oggetto di
preoccupazione», dice Bocca. Che però, nel suo ruolo di presidente di Federalberghi,
l'associazione che rappresenta 27 mila alberghi italiani, preoccupato lo è parecchio: «Se la
situazione va avanti così, la stretta creditizia sarà certa e molti di noi non sapranno cosa
fare». con una analisi di ANDREA RESTI I pagina 4 I segue dalla prima L a stretta del credito
è la nuova minaccia che incombe sull'Italia. Il turismo è uno dei settori che la pandemia ha
colpito più duramente e si può partire da qui per intuire i timori degli imprenditori. In Italia ci
sono circa 33 mila alberghi, divisi più o meno a metà fra quelli le cui mura sono di proprietà e
quelli gestiti in affitto. Bernabò Bocca calcola che nel primo caso «quasi tutti» gli albergatori
paghino un mutuo sull'immobile mentre nel secondo, ovviamente, il problema è l'affitto:
«Parte degli albergatori ha ceduto al proprietario delle mura il credito d'imposta che il governo
ha concesso e questo ha permesso di ridurre una spesa così rilevante. Quando però il
proprietario non ha accettato, gli albergatori si sono ritrovati con l'affitto da rinegoziare. Le
posso assicurare che non è un momento facile». Anche quando è chiuso, con i dipendenti in
cassa integrazione e le altre spese ridotte al minimo, un hotel costa parecchio. C'è la
manutenzione degli impianti, la vigilanza, la parte fissa delle utenze e della Tari, la quota di
Tfr dei dipendenti: più o meno, dice il presidente di Federaberghi, fanno 40-50 mila euro in
media al mese, a struttura. La moratoria sui debiti e gli altri interventi - la cassa integrazione,
gli aiuti del decreto ristori - hanno scongiurato i fallimenti ma, finora, si è solo preso tempo:
«Quando nelle banche inizieranno a salire i crediti in sofferenza, la stretta sarà una
conseguenza scontata. Ed è evidente che molti albergatori per non fallire hanno bisogno di
risorse finanziarie di lungo periodo, almeno a 10 anni, a tassi d'interesse i più bassi possibile:
siamo convinti che una garanzia pubblica sia necessaria». Le preoccupazioni degli albergatori
sono quelle di una larga fetta di imprese italiane. L'elenco dei travolti dalla pandemia è
nutrito: ristoranti, bar, trasporti, cinema, teatri, tantissimi negozi, tutte le attività che
gravitano attorno a fiere e congressi, l'industria dei matrimoni, le agenzie di viaggio,
l'intrattenimento e altri ancora. Gli aiuti d'urgenza, a cominciare dalle moratorie sui debiti, è
come se avessero messo tutti in naftalina, in attesa che passi la tempesta. Ora però si
avvicina il momento della verità. Secondo una ricerca della società di analisi Crif Ratings, alla
fine del 2019 solo metà delle imprese italiane aveva disponibilità liquide sufficienti per far
fronte ai debiti in scadenza entro i 12 mesi successivi; l'altra metà era in una situazione
finanziaria già critica. Dopo quasi un anno di pandemia, la situazione di queste rischia ora di
diventare disperata. Ed è in questo contesto che intervengono le novità operative sulle banche
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che preoccupano gli imprenditori. Con le nuove regole una banca sarà tenuta a classificare un
credito in default quando l'impresa è in arretrato da oltre 90 giorni sui pagamenti. La soglia di
rilevanza che fa scattare la segnalazione è di 500 euro e si riduce a 100 euro per i privati o le
imprese con debiti inferiori al milione. La segnalazione scatta anche se il ritardo riguarda una
cifra pari all'1% dell'esposizione dell'impresa verso la banca stessa. Queste misure sono
spiegate da Andrea Resti, professore associato della Bocconi, nell'articolo di pagina 4. Qui è
rilevante osservare che finora l'operato della Bce e delle istituzioni è stato teso a evitare che
la crisi travolgesse le banche, amplificandone a dismisura la portata della recessione com'era
accaduto, ad esempio, nel 2011. La liquidità alle imprese è stata assicurata grazie alla politica
di tassi sotto-zero e agli acquisti da parte della Bce di strumenti finanziari come le
obbligazioni aziendali. E anche le moratorie sui debiti e gli altri aiuti hanno certamente avuto
effetti diffusi. Mediobanca Securities ha pubblicato nei giorni scorsi un report molto
interessante che misura gli effetti dell'operato delle istituzioni sui bilanci delle banche
europee. Se l'ondata di crediti deteriorati che si riverserà su di loro fosse anche del 50 per
cento superiore a quella stimabile in base al consensus di mercato, calcola lo studio, i livelli
patrimoniali delle banche resterebbero ben sopra le soglie che le costringerebbero a fare
ingenti ricapitalizzazioni. Queste si renderebbero necessarie solo se si verificasse lo scenario
peggiore evocato da Andrea Enria, presidente della vigilanza Bce, di un'ondata che porterebbe
i crediti deteriorati delle banche europee a 1.400 miliardi: un'ipotesi di ultima istanza, che sta
motivando ulteriori interventi, come le bad bank nazionali. Il problema è quando si guarda da
vicino quanto è accaduto in Italia. Lo studio di Mediobanca Securities sottolinea che «nessuno
può dire con certezza» quanto davvero l'onda sarà alta. Quello che si sa è che il ricorso alle
moratorie è stato elevato nel Sud Europa e che le misure per la liquidità e le garanzie hanno
sostenuto in particolare le grandi aziende: «La liquidità garantita al sistema dagli strumenti
come le operazioni di rifinanziamento della Bce è elevata e non è mai venuta meno. Ma la
verità è che oggi, così come è facile per una famiglia o una grande impresa ottenere mutui o
prestiti, non è lo stesso per un piccolo negozio o un'impresa media e piccola», dice Andrea
Filtri, co-head della European equity research di Mediobanca Securities. Nella morsa della
stretta creditizia, dunque, rischiano di finire soprattutto le piccole imprese, che in Italia danno
lavoro a circa 9,2 milioni di persone. «Quello che mi preoccupa in modo particolare sono le
imprese più giovani, che hanno fatto gli investimenti da poco e non hanno ancora un
cuscinetto di risorse su cui fare affidamento», dice Graziano Tilatti, presidente della
Confartigianato del Friuli Venezia Giulia, che racconta il caso di una giovane che nell'autunno
2019 ha aperto un laboratorio di panetteria a Udine: «Fornisce sia i privati attraverso il web
sia altri negozi, e gli affari vanno bene. Ha assunto due dipendenti che erano senza lavoro.
Una di queste è una signora separata con due figli: ricominciare a lavorare per lei è stato
come tornare a vivere». Il problema è che i contributi regionali previsti per chi assume un
disoccupato non erano sufficienti per coprire tutte le richieste che ci sono state e, così, la neo
imprenditrice si è ritrovata con uno scoperto di circa 10 mila euro: «Faremo di tutto per
aiutarla ma il messaggio è che, nei continui stop and go della burocrazia italiana, tante piccole
imprese non sono in grado di pianificare tutto senza correre il rischio di superare la soglia di
100 euro che ora farà scattare il default», dice Tilatti. La Confartigianato friulana, fra le altre
iniziative, è entrata con altre istituzioni regionali nel capitale di PerMicro, uno dei principali
operatori di microcredito in Italia. Potrebbe essere utile, con la stretta alle porte. TIZIANA
FABI/AFP MIRCO TONIOLO ERREBI/AGF MIMMO FRASSINETI/AGF CRIF RATINGS NOSTRE
ELABORAZIONI SU DATI MEDIOBANCA SECURITIES CRIFL'opinione 
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Molti albergatori per non fallire hanno bisogno di risorse finanziarie di lungo periodo, almeno a
10 anni, con bassi interessi e garanzie pubbliche BERNABÒ BOCCA PRESIDENTE
FEDERALBERGHI
L'opinione Così come oggi è facile per una famiglia o una grande impresa ottenere mutui o
prestiti, per una media-piccola o per un negozio non è lo stesso ANDREA FILTRI MEDIOBANCA
SECURITIESQuante imprese hanno chiesto la moratoria del debito in % sul totale di quelle
che appartengono allo stesso settore di attività
L'opinione Nei continui stop and go della burocrazia, tante Pmi non sono in grado di
pianificare tutto senza superare la soglia che farà scattare il default GRAZIANO TILATTI
CONFARTIGIANATO FRIULI V.G.
Focus QUESTIONE MEDITERRANEA Che ci fa la Popolare Sondrio lassù? Nel nutrito numero di
banche europee seguite dagli analisti di Mediobanca Securities l'istituto valtellinese domina la
speciale classifica tra le banche che hanno il più elevato rapporto fra il capitale in eccesso
(rispetto ai requisiti regolamentari della Bce) atteso a fine 2021 e la capitalizzazione di Borsa.
Messa così, guardando i dati riportati nel grafico a sinistra, il titolo sembrerebbe davvero a
buon mercato. Eppure, nel report diffuso lo scorso 7 dicembre, la Popolare Sondrio era fra le
azioni con prospettive "neutral" per Mediobanca Securities. Gli analisti della banca d'affari
sono stati finora molto cauti sulle banche europee, anche se ora qualche spiraglio c'è: grazie
alla copertura offerta dalle politiche monetarie e dagli interventi dei governi sui rischi di
breve, i prezzi bassi dei titoli potrebbero fornire qualche buona occasione, se la ripresa post-
pandemia sarà rapida e i tassi d'interesse risaliranno rapidamente. C'è un ma, che riguarda le
banche italiane e quelle del Sud Europa in genere, e spiega anche perché la Popolare Sondrio
non sia al momento fra i titoli preferiti nonostante il prezzo a buon mercato: i fattori di
rischio, qui, pesano maggiormente. C'è ovviamente il forte aumento del debito pubblico, che
limita gli spai di manovra. E c'è anche la difficoltà nel prevedere la reale portata dei crediti
deteriorati, quando finiranno le moratorie. Con tante piccole imprese fra i clienti, c'è il rischio
che le banche mediterranee subiscano un contraccolpo più pesante delle nordiche. 
25%
90 MILIARDI DI EURO Lo stock delle sofferenze bancarie italiane a giugno 2020, stimato da
Crif LE MORATORIE I contratti rateali di finanziamento per cui è stata chiesta la moratoria 
Le rate di rimborso dei prestiti sospese con la moratoria analisi per tipologia di impresa, in
Italia EURO Il mancato pagamento che fa scattare il default per le Pmi e i privati GIORNI Il
limite massimo per il mancato pagamento, prima del default
Le moratorie sui prestiti e il rapporto fra capitale in eccesso atteso a fine 2021 e
capitalizzazione di Borsa
100
111,8
I numeri La situazione banca per banca in Europa 
Foto: ARTPARTNER-IMAGES/GETTY
Foto: 1 2 3 1 Un albergo con l'ingresso chiuso, a Roma 2 Gli artigiani della Fornace Orsoni, a
Venezia 3 L'edilizia è uno dei settori con più moratorie
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Il colloquio 
Cdp si espande nei territori "Noi advisor del cambiamento" 
Il vice dg Paolo Calcagnini spiega la svolta: "Così collaboriamo alla ricerca di soluzioni a
problemi concreti, finanziari e tecnici". I risultati già si vedono 
p.jad.
 
Roma "O ggi un'operazione su due è generata sul territorio, quando solo fino a 18 mesi fa ben
l'81% delle risorse che Cassa Depositi e Prestiti metteva in campo erano mobilitate dalla sede
di Roma, esclusivamente a supporto di grandi istituzioni e grandi aziende»: Paolo Calcagnini,
vicedirettore generale di Cdp, Cassa depositi e prestiti, ha appena inaugurato i nuovi uffici
operativi della sede di Milano, la dodicesima dei ventisei nuovi presidi programmati entro la
fine del 2021 secondo il Piano Industriale firmato dall'amministratore delegato Fabrizio
Palermo. «Abbiamo intrapreso questo nuovo percorso con la consapevolezza che solo
attraverso l'ascolto attivo di un tessuto istituzionale e imprenditoriale diffuso come quello
italiano - che vede realtà di eccellenza, magari anche piccole, ma sparse su tutto il Paese - si
potesse davvero dare valore aggiunto al lavoro quotidiano che svolgiamo», racconta
Calcagnini. I numeri gli danno ragione. «Nei diciotto mesi dall'apertura della sede di Verona
abbiamo registrato un incremento del 500% delle risorse mobilitate sul territorio. La sede di
Genova, aperta a ottobre dello scorso anno, ha visto nel giro di soli dodici mesi incrementi
pari al 600% - racconta Calcagnini- La stessa cosa è avvenuta a Napoli, dove la sede è stata
inaugurata alla fine di novembre del 2019, e in un anno ha visto un'impennata delle risorse
mobilitate con 405 milioni di euro a beneficio di 7.000 imprese». Neanche la pandemia da
Covid ha fermato l'avanzata sul territorio. Anzi. «Alle imprese lombarde, per esempio, regione
tra le più colpite dall'emergenza Covid, abbiamo destinato da marzo ad oggi oltre il 28% del
totale finanziamenti Covid», racconta Calcagnini. «Ma non vogliamo presentarci più come
mero finanziatore di enti locali, ma come partner nella ricerca di soluzioni efficaci a problemi
concreti, parlo di soluzioni di finanziamenti, garanzie, venture capital e private equity, nonché
di tutta una nuova attività di consulenza tecnica», Se un tempo sindaci e imprenditori
venivano in pellegrinaggio a Roma, oggi è Cdp a presidiare i territori. Secondo un modello già
adottato anche in altri Paesi, come in Francia, dove la Caisse des dépôts et consignations
conta su una rete di cento sportelli. Un modello integrato. «Un cambio radicale, oggi siamo
presenti nelle fasi più delicate di programmazione e progettazione che stanno a monte
rispetto alla realizzazione delle opere. Abbiamo creato una struttura di Advisory composta da
ingegneri che dà un concreto supporto alla Pa, affiancando gli enti locali». Tra le operazioni
realizzate, quella con il Consorzio Viveracqua, primo player del settore idrico a beneficiare
della soluzione Hydrobond come strumento per finanziare servizi idrici insieme a Cdp. Il
Consorzio racchiude 6 gestori del servizio idrico integrato del Veneto, consentendo così
l'accesso al mercato dei capitali a piccoli e medi gestori idrici. Altro importante intervento è
stato quello sviluppato attraverso il protocollo sulla mobilità con il Comune di Treviso che
prevede una collaborazione fra Cdp e Amministrazione comunale per la realizzazione della
metropolitana di superficie di Treviso fra l'aeroporto e la stazione centrale. In totale, per le
infrastrutture sono stati stanziati 25 miliardi dal 2019 al prossimo anno. «La presenza sul
territorio rafforza anche il legame con tutti gli attori, non solo enti e imprese, ma anche
cittadini, secondo una strategia di sostenibilità oggi imprescindibile. Non è più possibile
progettare e pensare il futuro senza raccogliere la sfida del Green New Deal e dell'economia
circolare», afferma Calcagnini. Cdp è stata la prima istituzione finanziaria italiana ad aderire al
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Nasdaq Sustainable Bond Network, la piattaforma per la finanza sostenibile inaugurata dalla
Borsa più grande del mondo. Oggi si parla molto di convogliare verso l'economia reale i
risparmi privati. Dalla sua fondazione, 170 anni fa, alla Cassa depositi e prestiti è stato
affidato il compito di raccogliere il risparmio postale per destinarlo alla modernizzazione del
Paese. In questa fase critica Cdp è la protagonista delle grandi operazioni finanziarie:
dall'acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext, alla fusione Nexi-Sia, il big europeo
dei pagamenti. Nonostante la crisi, la raccolta postale Cdp netta della prima metà dell'anno è
in crescita rispetto al primo semestre 2019 di circa cinque volte. Se si potesse mettere una
bandierina su ogni progetto finanziato o incentivato, i 26 milioni di italiani che detengono o un
Libretto postale oppure i Buoni fruttiferi avrebbero la mappa italiana di dove vengono investiti
i propri risparmi. L'ultima bandierina è stata piantata sul Fintech District di Milano, con
l'inaugurazione, la settimana scorsa, di un acceleratore di startup innovative, 50 in
programma, con una dote iniziale di 1,65 milioni di euro, attraverso il veicolo Cdp Venture
Capital Sgr - Fondo Nazionale Innovazione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA - 
26
50 LE SEDI Cdp ne ha già aperte 12 sul territorio. Se ne prevedono 26 entro il 2021 PER
CENTO Operazioni di Cdp generate sul territorio contro il 19% fino a poco tempo fa Il
personaggio Paolo Calcagnini vice direttore generale di Cdp, Cassa depositi e prestiti
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Intervista 
Boeri e l'ascensore sociale "Fondi alla scuola o il Paese esplode" 
ALESSANDRO BARBERA
 
Boeri e l'ascensore sociale "Fondi alla scuola o il Paese esplode" - P. 7 Tito Boeri, già
presidente dell'Inps e il più noto fra gli economisti del lavoro, sospira. Nonostante settimane
di passione consumate nella zona rossa di Milano, difende la linea dura del governo. «Il
rischio di una terza ondata di contagi è alto». Il Paese boccheggia. Avrebbe tenuto tutto
chiuso anche sotto Natale? «Il governo ha tentennato a lungo per poi annunciare le chiusure
solo il 24, con il risultato di far affollare strade e negozi per gli ultimi acquisti. Abbiamo cioè
fatto l'opposto di Francia, Olanda, Germania». Ora però a Natale la linea dura ci sarà eccome.
«Capisco il dramma dei commercianti, ma adesso che col vaccino vediamo la fine del tunnel,
è possibile trovare un modo adeguato di compensarli. Dobbiamo preoccuparci dei problemi di
lungo termine di questa pandemia». Ovvero? «Mi auguro che le riaperture dei negozi non
provochino un ritardo per le scuole a gennaio. In giro per il mondo la scuola viene considerata
una priorità strategica. Da noi è avvenuto esattamente il contrario: prima si è pensato a
ristoranti e discoteche, solo in seconda battuta a garantire l'istruzione a tutti». Nello stesso
Comitato tecnico scientifico le opinioni sono discordanti, ma essenzialmente c'è il timore che
le aule siano veicolo di contagio. Lei cosa ne pensa? «Diversi studi internazionali hanno
osservato l'andamento dei positivi nelle scuole fra metà settembre e metà novembre. Ebbene,
nessuno di questi ha dimostrato una particolare diffusione del virus. Il contagio sembra essere
semmai nel tragitto verso la scuola. Certo, se avessimo resi pubblici i dati sui tracciamenti
potremmo dirlo con maggiore precisione». Lei è favorevole a riaprirle tutte il 7 gennaio?
«Dobbiamo essere consapevoli di cosa significa non farlo. In Campania le scuole - dagli asili ai
licei - sono rimaste aperte da settembre appena 19 giorni. Stiamo parlando di intere
generazioni che rischiano di restare fuori dal mercato del lavoro. La scuola è l'unico ascensore
sociale rimasto. Tenere chiuse le scuole significa condannare i figli degli immigrati a non
parlare l'italiano. Significa creare problemi di socializzazione e pedagogici agli adolescenti più
indisciplinati. Significa creare problemi di nutrizione: basti pensare al ruolo della mensa per i
bambini che vivono in situazioni di disagio». Lei sostiene l'importanza di attingere al più
presto ai fondi del Recovery. Eppure la scuola non è fra le voci prioritarie. «Nel Recovery c'è a
disposizione molto cemento per le costruzioni e le pale eoliche, meno per quello che può
evitare la disgregazione sociale. Piuttosto che concentrarsi sulla ripresa, quei fondi
dovrebbero essere utilizzati per tenere insieme la società». Crede in un forte aumento delle
diseguaglianze post-pandemia? «Ci sono già segnali in questo senso, e si tratta delle
diseguaglianze più odiose, perché indipendenti dall'impegno dei singoli. Penso al calo
demografico, e al fatto che avremo sempre più bisogno di manodopera qualificata straniera».
Pensa sia inevitabile introdurre una patrimoniale? «La parola patrimoniale è fuorviante,
perché costringe a ragionare sul reddito dei singoli. I grandi ricchi devono spesso le loro
fortune a tassazioni societarie molto basse. Non può essere più una singola nazione a
risolvere il problema ma sì, la tassazione è sempre più regressiva e i grandi ricchi pagano
poco. Non penso solo a quelli che guidano le big tech». Torniamo al Recovery Fund. Lei
propone al governo di chiedere all'Unione di rivedere la lista di priorità? Ben il sessanta per
cento dei fondi dovrebbe andare alla transizione verde. «Ci sono due strade per spendere quei
soldi. La prima: fare appalti pubblici a sostegno degli investimenti. Ma le stazioni appaltanti
sono ancora trentamila e non sono state ridotte: così rischiamo di non spendere o di farlo
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poco e male. L'altra possibilità è spingere sui trasferimenti». Sta dicendo che userebbe quei
soldi anzitutto per la spesa corrente? «Capisco che sentirlo dire da un economista può
sembrare poco lungimirante. Ma oggi la priorità sono i concorsi scolastici, l' assistenza medica
sul territorio, i ristori per i commercianti. Se lo Stato si mostrasse capace di spendere bene
quei soldi sì, sarebbe una buona spesa». - Twitter @alexbarbera
L'intervista al ministro Gualtieri sulla Stampa «Non vedo pericoli per il governo»: è netto il
giudizio del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, che in una intervista al direttore della
Stampa Massimo Giannini si dice sicuro che «il vero rischio non è la crisi», ma «che i tempi
del confronto politico ci facciano ritardare il Recovery Plan». TITO BOERI ECONOMISTA EX
PRESIDENTE DELL'INPS 
Le risorse vadano alla spesa corrente Non è un controsenso perché oggi dobbiamo incidere sui
territori Patrimoniale? La tassazione va rivista: molti ricchi devono le fortune ai regimi fiscali
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ANNAMARIA FURLAN La leader Cisl: "Uscire dalla logica dei ristori, stiamo perdendo tempo" IL
COLLOQUIO 
"Recovery, la seconda chance non c'è il governo deve coinvolgerci in
fretta" 
GABRIELE DE STEFANI
 
«Ha ragione il ministro Roberto Gualteri, bisogna accelerare con i progetti del Recovery Fund.
Ed è ora di condividerli con le parti sociali. Ma vede, qui il problema è che il governo non
riesce ad uscire dalla fase degli annunci e andare oltre la logica dei ristori e della cassa
integrazione Covid. Stavolta l'Italia non avrà una seconda occasione, ma l'esecutivo sta
facendo troppo poco per sfruttarla. Così il Paese non si cambia, nonostante la grande
disponibilità che ci arriva dall'Europa». Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, è
preoccupata, perché le settimane passano senza che si veda il cambio di passo necessario ad
evitare la tempesta perfetta che da più parti si inizia a intravedere per i prossimi mesi.
Quando magari, auspicabilmente, il Covid-19 avrà allentato un po' la presa, ma il quadro
rischierà di farsi nero tra fine del blocco dei licenziamenti, problemi di liquidità delle imprese e
benefici del Recovery Fund ancora lontani dall'arrivare a terra. «Noi siamo ben felici di sederci
al tavolo, la concertazione sui progetti del resto è una richiesta esplicita dell'Ue - spiega la
segretaria -, ma davvero adesso bisogna andare oltre gli annunci se si vuole evitare, come
notava Mario Draghi, di fare solo debito per i nostri figli. E questo vale per i progetti del
Recovery, dove c'è poco per la sanità e il lavoro, ma anche per la manovra, per il Mes, che va
preso al più presto e per tanti altri dossier che sono fermi da molto tempo senza che si
capisca il perché. Qualche esempio? I cento commissari per altrettante grandi opere bloccate
dove sono finiti? E il progetto Cdp-Tim per la banda larga? Questi sono ritardi tutti italiani, su
partite che il governo potrebbe e dovrebbe sbloccare per subito dare ossigeno all'economia,
prima di incassare e investire i fondi Ue». Fondi che, secondo Furlan, andrebbero valorizzati in
un disegno complessivo con la manovra. Anche per contrastare la grande emergenza
dell'aumento delle diseguaglianze, che rischiano di creare tensioni sociali se non verranno
affrontate nel breve periodo. «Nella legge di bilancio c'è troppo poco perla Pa, la riforma del
Fisco e le politiche attive del lavoro, così come nelle linee guida per il Recovery c'è troppo
poco per la scuola, che ha bisogno di digitalizzazione, di edifici sicuri e di investimenti sul
personale: sono due temi che si legano, perché servono a dare ossigeno al ceto medio e
maggiori opportunità di lavoro alle fasce deboli quali oggi sono le donne e i giovani - ragiona
Furlan -. Servono interventi poderosi in tutto ciò che crea coesione sociale e prospettive di
occupabilità soprattutto al Sud. E invece quando parliamo di scuola ci impantaniamo in
discussioni lontane dalla realtà sulla riapertura, che è un obiettivo sacrosanto ma viene
perseguito senza parlare del trasporto in sicurezza, dei tamponi rapidi nelle classi e delle 60
mila cattedre scoperte». -
ANNAMARIA FURLAN SEGRETARIA GENERALE DELLA CISL
Poche risorse per riforma del Fisco, sanità e scuola: ci vuole più coraggio contro la povertà
Dalle grandi opere alla banda larga: troppi dossier fermi sul tavolo dell'esecutivo
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Patrimoni  Finanza listino di casa/2 
Sostenibilità, 10 titoli tricolori per il 2021 
Da Enel a Snam Gas, da Sicit a Sesa: il portafoglio di Equita per l'anno nuovo. Ghilotti: ritorni
interessanti e controllo del rischio 
Francesca Gambarini
 
per alcuni si tratta di un «effetto pandemia». Nei primi nove mesi del 2020 la raccolta dei
fondi Esg ha costantemente superato quella degli strumenti tradizionali. Non solo nell'Europa
pioniera dell'accelerazione verde con il Green New Deal e la tassonomia per gli investimenti
responsabili, ma con segnali anche dagli Usa che, con il presidente eletto Joe Biden,
rientreranno negli Accordi di Parigi, e ora anche dal Giappone. 
 Sarà così anche nel 2021? Spiega Domenico Ghilotti, co-responsabile dell'ufficio studi Equita:
«Il connubio tra profittabilità e sostenibilità si sta dimostrando più resiliente di quanto ci
aspettassimo. In questa ultima fase dell'anno il mercato è tornato a comprare petrolio ,
tipicamente percepito in antitesi alla sostenibilità. Se in questo scenario era lecito attendersi
una sottoperformance dei fondi sostenibili, è accaduto invece che gli indici Esg hanno
mostrato una discreta tenuta, con ritorni non lontani da quelli dei benchmark tradizionali». 
Secondo il manager di Equita si tratta di interpretare in modo più moderno l'investimento
responsabile. «La differenza la farà sempre più la scelta di "campioni di sostenibilità", titoli
con i requisiti Esg più elevati per ogni settore di riferimento», dice Ghilotti. Strategie di
investimento basate su logiche di allocazione settoriale o esclusione, che per esempio non
investono per statuto nelle attività legate al petrolio, rischiano di non essere sufficientemente
robuste e di non tenere il passo. 
 Eccellenze 
Dove puntare il mirino lo indica la ricerca «Italian champions for sustainability» firmata da
Equita, che individua un portafoglio di dieci titoli che integrano una esposizione a investimenti
essenziali per la sostenibilità e solidi fondamentali. Nella selezione ci sono Enel, Snam, Terna,
Inwit e Tim tra le società dell'Ftse Mib, mentre Erg, Falck Renewables, Garofalo Health Care,
Sesa e Sicit tra le capitalizzazioni medio-piccole. «Sono aziende che rappresentano quattro
direttrici di sviluppo rilevanti per il medio termine - spiega Ghilotti: dal rafforzamento dei
presidi sanitari nella lotta alla pandemia, allo sviluppo dell'economia circolare e delle energie
rinnovabili, con focus sull'idrogeno, fino alla digitalizzazione di imprese e pubblica
amministrazione. Sono società che offrono visibilità sui loro piani di investimento, su obiettivi
condivisi con le linee Ue, e con una posizione di leadership nei mercati di riferimento. Allo
stesso tempo consentono ritorni interessanti e con il controllo del rischio». La sostenibilità non
sarà una moda passeggera. «Sono tematiche strutturali che si rafforzeranno man mano che i
progetti finanziati dal Recovery fund diventeranno realtà. Abbiamo davanti a noi due-tre anni
di crescita significativa e nella top ten troviamo aziende e settori non " surriscaldati"». 
Anche in un campo già esplorato come la digitalizzazione, Equita segnala per esempio Sesa,
impegnata nella digitalizzazione delle Pmi. La sua appetibilità deriva da un tasso di crescita
dell'utile per azione previsto di oltre il 24% annuo fino al 2023 nonostante le difficoltà del
Covid. 
Se ci sposta sulla star del momento, l'idrogeno, Equita sottolinea invece il valore che questo
segmento di business sta portando a Snam e che si traduce in un premio del 22% nel
rapporto tra valore dell'azienda e capitale investito e un rendimento fino al 6% nel 2024. 
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Enel, leader globale con le sue strategie Esg e con un rating AAA nell'indice MSCI ESG, offre
un attrattivo dividend yield del 5,2%. Per Terna, i cui investimenti per il 95% sono oggi
classificabili come sostenibili secondo i criteri della tassonomia Ue, Equita vede un ruolo di
guida nella transizione energetica del Paese e uno yield che può arrivare al 5,3% nel 2023.
Occhi puntati anche su Tim, che offre un dividend yield del 3% per le azioni ordinarie, in
ottica di fusione con Open Fiber. 
Buone le prospettive per la mid cap Sicit, pioniera dell'economia circolare (produce
biostimolanti dai residui dell'industria conciaria) i cui ricavi ed Ebidta sono previsti in crescita
rispettivamente del 12 e 13,5% entro il 2023. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La top ten I titoli italiani che integrano opportunità di investimento legate allo sviluppo
sostenibile e solidi fondamentali, valori al 17/12/2020 Fonte: elaborazione L'Economia su dati
Equita Enel Inwit Snam Terna Tim Erg Falck Renewables Garofalo Health Care Sesa Sicit
Basso Basso Basso Basso Medio Basso Basso Alto Medio Alto 84,10 9,66 15,36 12,48 8,22
3,19 1,63 423 (milioni) 1,51 234 (milioni) 8,17 10,60 4,57 6,20 0,38 21,11 5,59 5,16 97,30
11,90 Prezzo in euro 9,30 12,20 5,30 7,30 0,47 23,50 6,25 5,80 110 12,20 Target in euro
Rischio Capitalizzazione miliardi di euro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 s.F.
Foto: 
Domenico Ghilotti, Equita 
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L'analisi 
Come investiamo sul miglioramento sociale 
 
Private asset e impact investing. Questi i capisaldi della strategia di investimento di
BlueOrchard, parte del gruppo Schroders. 
Due aree che, secondo il deputy Ceo chief impact and blended finance officer della società,
Maria Teresa Zappia, permettono di coniugare rendimento e impatto sociale positivo: «e i
nostri fondi ne sono la testimonianza. Le strategie che abbiamo all'attivo combinano obiettivi
finanziari e d'impatto dal momento della loro creazione. In particolare, il processo
d'investimento è condotto dal nostro team direttamente sul campo, con gli analisti che sono
responsabili della selezione e valutazione delle opportunità di investimento, come per esempio
una banca locale con un portafoglio specializzato su piccole e medie imprese. Questo processo
bottom-up (selezione degli asset, ndr) è combinato con una gestione di portafoglio top-down
(parte da un'analisi macroeconomica, ndr) che assicura la diversificazione e l'aggregazione
dell'impatto, finanziario, sociale e ambientale. Le opportunità sul mercato non mancano, come
per esempio nel campo dell'infrastruttura sostenibile e delle obbligazioni climatiche. Gli
investitori hanno l'imbarazzo della scelta». 
Allo stesso tempo anche i rischi non mancano, soprattutto considerando l'illiquidità tipica degli
asset privati.«Per quanto ci riguarda, visto che investiamo in mercati emergenti che vanno
ben al di là dei Brics - ovvero Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica - i rischi principali sono
la valuta e il rischio Paese, la cui analisi, spesso con costi proibitivi di copertura, richiede una
conoscenza profonda dei rischi strutturali di queste aree», puntualizza Zappia. 
E, proprio nell'ambito dei Paesi in via di sviluppo, BlueOrchard punta sulla microfinanza; un
settore che nelle aree emergenti e di frontiera ha un impatto positivo non solo sull'economia,
ma anche in termini sociali e ambientali. «Gli esempi sono innumerevoli e in qualche modo
unici in termini d'impatto - argomenta ancora Zappia -. Quelli che ho vivi negli occhi sono i
piccoli imprenditori in Asia Centrale che grazie all'accesso al finanziamento espandono il loro
business e iniziano a risparmiare, a mandare i figli a scuola e a prendersi cura dell'ambiente,
perché finalmente hanno il lusso di una prospettiva futura. Le donne sono al centro della
microfinanza e l'inclusione finanziaria è spesso associata alla loro contribuzione economica ed
emancipazione».
Tutti questi mercati, però, così come i diversi asset privati, non sono di facile accesso per gli
investitori non professionali. «Proprio per questo, e considerando che i nostri fondi sono
tipicamente rivolti a una clientela professionale, nel 2018 abbiamo deciso di allargare la
nostra piattaforma con il lancio di una strategia Ucits in collaborazione con il gruppo
Schroders. In questo modo riusciamo a far fronte alla crescente domanda degli investitori
privati e retail», conclude.
Ga. Petr.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Maria Teresa Zappia, deputy Ceo chief impact and blended finance officer di BlueOrchard, che
fa parte del gruppo Schroder e punta sull'impact investing
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Industria 4.0 fino al giugno del 2023 
Carmine Fotina
 
Industria 4.0 fino al giugno del 2023 -a pag. 4 
 ROMA 
La nuova versione del credito d'imposta per i beni strumentali tradizionali (ex
superammortamento) e per quelli legati alla digitalizzazione 4.0 (ex iperammortamento)
parte, retroattivamente, per investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e sarà in
vigore fino a tutto il 2022. Con coda a giugno 2023 per la consegna di beni ordinati entro il 31
dicembre 2022 pagando un acconto di almeno il 20%. 
C'è un innalzamento delle aliquote del beneficio e dei massimali di spesa nel primo anno di
applicazione, poi si torna ai livelli attuali. In particolare, per quanto riguarda i beni digitali 4.0,
sono previsti tre scaglioni. Per il 2021 con coda consegne a giugno 2022 l'aliquota sale al 50%
fino a 2,5 milioni di costi ammissibili, al 30% oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni, al 10% oltre
i 10 e fino a 20 milioni. Nel periodo successivo le prime due aliquote scendono
rispettivamente a 40% e 20% mentre resta del 10% quella per investimenti di taglia
maggiore. Nel caso di beni strumentali immateriali 4.0 l'aliquota sale, per tutto il periodo della
proroga, dal 15 al 20% e il massimale da 700mila euro a 1 milione (ammesse anche soluzioni
di cloud computing). Si riduce il periodo minimo di compensazione dei crediti d'imposta. 
Novità significative riguardano i tempi di fruizione. Si passa a tre quote annuali di pari
importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione nel caso dei beni tradizionali e a
decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione nel caso dei beni digitali. Invece, solo per gli
investimenti in beni strumentali effettuati entro il 2021, e limitatamente ai soggetti con ricavi
o compensi sotto i 5 milioni, il credito è utilizzabile in compensazione in un'unica quota
annuale. Un emendamento, che risulta ancora in bilico, indica che vanno considerati i ricavi o
compensi 2019, in questo caso si ridurrebbe sensibilmente la platea perché verrebbero esclusi
molti soggetti che hanno visto calare il giro d'affari per la crisi 2020.
A completare il piano Transizione 4.0 c ci sono anche la proroga del credito d'imposta per
investimenti in ricerca, innovazione e design (con innalzamento dell'intensità) e del credito
d'imposta per spese in formazione 4.0 (con allargamento delle spese ammissibili). Per
entrambi fino al 2022.
Transizione 4.0 è finanziata nel complesso con 23.8 miliardi in cinque anni a valere sul Fondo
che anticipa le risorse Next Generation Eu. La stessa fonte di copertura viene utilizzata per un
fondo da 250 milioni annui fino al 2023 affidato a Invitalia per il supporto di investimenti
produttivi con contributi statali del 40%.
 Tra le varie misure che fanno capo al ministero dello Sviluppo si segnala poi una serie di
finanziamenti sparsi. Sono istituiti un Fondo per l'imprenditoria femminile e un Fondo per il
sostegno alle Pmi creative (dal design allo spettacolo alla comunicazione), ciascuno con 40
milioni in due anni, e un nuovo Fondo per l'intervento dello Stato nel capitale delle Pmi con 50
milioni nel primo anno per il settore aeronautico e 50 per le filiere della chimica verde, della
componentistica per la mobilità elettrica e dell'energia da fonti rinnovabili. Cento milioni
annui, dal 2025 al 2035, vanno agli Accordi di innovazione siglati tra Mise, Regioni e imprese.
Incrementate le risorse destinate alle aree di crisi industriale, incluse quelle complesse: 150
milioni per il 2021 e poi 190 fino al 2026.
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Kristine Braden: «Citigroup crescerà nell'Unione europea» 
Isabella Bufacchi
 
Kristine Braden: «Citigroup crescerà nell'Unione europea» -a pag. 6 
 francoforte 
Brexit è una grande opportunità per l'Europa continentale, per lanciare la piazza finanziaria
europea e attrarre investimenti. E Covid-19 dovrà essere un catalizzatore per più integrazione
nella Ue, più digitalizzazione, più ambiente, più sociale. Citigroup, attiva con 13.000
dipendenti in Europa e presente nei mercati europei da oltre 100 anni, è pronta a fare la sua
parte: «L'Europa è centrale nella nostra strategia globale, crediamo fortemente nel progetto
europeo». Kristine Braden Managing Director Europe Cluster Head e CEO di Global Markets
Europe, da Francoforte dove pulsa il cuore della strategia europea di Citigroup, spiega come il
colosso Usa affronta Brexit e come scommette sul futuro dell'Europa senza Regno Unito.
Come si è preparata Citigroup all'arrivo di Brexit? Cambierà la vostra strategia in Europa?
Siamo in Europa dal 1915 e ora abbiamo 13.000 dipendenti in 23 Paesi della Ue. Ci sono
banche che per Brexit stanno aprendo i loro quartieri generali in Europa continentale per la
prima volta. La nostra posizione di partenza è molto diversa. Il nostro primo quartier generale
in Europa è stato aperto nel 1916, in Italia, a Genova. Passato un secolo da allora, abbiamo
creato nel 2016 una banca paneuropea in Irlanda per unificare la nostra operatività in 22
Paesi Ue (il 23° è la Svizzera ndr.).
Il 2021, anno di post-Brexit e speriamo post-Covid: come si muoverà Citigroup in Europa?
Proprio per Brexit, tutti investiranno di più in Europa continentale, nell'infrastruttura
finanziaria e nella clientela europea. Brexit apre nuove opportunità. Sarà un periodo
interessante, post-Brexit. Quali banche saranno le vincitrici in Europa? Speriamo che Citigroup
sia leader in questo. Ci auguriamo che Covid-19 diventi un catalizzatore per una maggiore
integrazione in Europa e stimoli più investimenti nelle due grandi aree del futuro, la
digitalizzazione e ESG. E noi in Citigroup intendiamo essere parte di questo. Crediamo
fermamente nel progetto europeo e speriamo di poter giocare la nostra piccola parte affinché
questo si realizzi.
Cosa cambierà per le vostre sedi europee dopo Brexit?
Partiamo dagli Usa: lì il sistema bancario è organizzato in maniera diversa rispetto all'Europa.
Negli Usa banche e broker dealers sono due tipi di istituzioni finanziarie molto differenti.
Quindi nel 2018 abbiamo convertito la nostra banca in Germania in un broker dealer. Questo
ci consente di offrire con continuità i nostri servizi alla clientela nei mercati dei capitali, dalle
securities alla consulenza per fusioni e acquisizioni. Ora la nostra banca in Germania ha
quattro filiali, in Italia, Francia, Spagna e anche una piccola filiale nel Regno Unito. Con
questa struttura siamo in grado di trasferire la nostra attività di broker dealer da Londra
all'Europa dopo Brexit.
Una hard Brexit o una soft Brexit?
Quattro anni fa abbiamo avuto un grande dibattito in banca su Brexit, per decidere come
prepararci. E decidemmo di prepararci per il peggio, sperando nel meglio. E dunque ci siamo
preparati per la hard Brexit e credo che questo sia stato saggio. Volevamo essere sicuri di
poter operare al massimo possibile per i nostri clienti in tutte le dimensioni. Abbiamo iniziato
a trasferire la nostra operatività in prodotti da Londra a Francoforte. E abbiamo ridefinito il
modo di lavorare con i nostri clienti, riscritto i contratti per adeguarci sotto il profilo legale.
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Per esempio, abbiamo dovuto trasferire gli accordi finanziari dei nostri clienti europei che
operavano su Londra con noi, dalle nostre sedi inglesi a quelle in Germania.
Avete trasferito contratti, accordi, conti, clienti. Anche la liquidità si è spostata da Londra a
Francoforte?
Le spiego l'intero processo. Abbiamo deciso come primo passo il trasferimento di 250
dipendenti da Londra in Europa. Può sembrare un piccolo gruppo, 200-250 su 13.000, ma i
trasferimenti sono stati mirati. Eravamo già presenti in Italia, Francia, Spagna, abbiamo
potenziato le sedi. Altre banche nostre concorrenti si stanno trasferendo ora in Europa, noi
eravamo già qui. Dopo lo spostamento dei dipendenti, abbiamo trasferito il capitale da Londra
in Europa per sostenere il trasferimento delle posizioni dei nostri clienti europei dal Regno
Unito all'Europa. Successivamente, sposteremo anche la liquidità da Londra in Europa.
La nostra strategia su questi spostamenti segue l'infrastruttura dei mercati finanziari:
prendiamo per esempio il clearing (compensazione e liquidazione). Prima di tutto ci siamo
dovuti riconnettere con tutte le clearing houses europee. In Germania, con Eurex. Poi
trasferiremo il trading, la negoziazione. Clearing e trading vanno insieme. Mettiamola così: dal
Giorno 1 cioè dal primo gennaio 2021 ci siamo accertati prima di tutto di essere conformi a
tutte le leggi Brexit per continuare ad operare. La maggior parte delle banche muoverà il
trading da Londra in Europa a partire dal Giorno 2. È da quel momento che inizierete a vedere
l'aumento del volume del trading in Europa: tutti i titoli che hanno liquidazione e
compensazione nelle clearing houses europee saranno trasferiti dal gennaio 2021. Dopo,
anche la raccolta (funding) dovrà essere trasferita da Londra in Europa per sostenere la
liquidità, il clearing e il trading: quando inizieremo il market making e la negoziazione in
Europa, avremo bisogno di liquidità. Per essere chiari: il bilancio e le posizioni a rischio con il
tempo verranno trasferiti in Europa da Londra.
E che importanza avrà per Citigroup l'Europa continentale senza il Regno Unito, dopo Brexit?
Abbiamo una strategia di lungo periodo in Europa. Siamo molto impegnati in Europa, lo siamo
da 100 anni. Citigroup è la banca più globale al mondo. La nostra presenza in Europa è
centrale nella nostra strategia mondiale. Offriamo servizi alle imprese in tutto il mondo, molte
delle quali americane, che operano e sono molto attive in Europa. E serviamo le imprese
europee in Europa e nel mondo. Diamo soluzioni globali alle grandi imprese. Stiamo
investendo in nuovi settori in Europa. Stiamo aprendo nuovi businesses per aiutare le Pmi a
svilupparsi nelle due principali aree del Recovery Fund: digitalizzazione e ESG. Stiamo
operando con giovani imprese digitali europee per aiutarle a crescere.
In questo avete un vantaggio competitivo sulle banche europee che sono soprattutto banche
commerciali.
Noi spingiamo molto a favore del mercato unico europeo dei capitali. Gran parte del
finanziamento all'economia negli Usa passa attraverso il mercato dei capitali, mentre in
Europa è ancora soprattutto tramite prestiti bancari. Il mercato dei capitali aiuta le Pmi che
hanno bisogno di capitale per crescere e investire nel futuro: uno strumento non ancora molto
popolare in Europa. Noi possiamo contribuire a sviluppare e migliorare la Capital Market
Union, è una grande opportunità per far crescere di più l'Europa e anche per lo sviluppo
dell'Europa come centro finanziario, soprattutto dopo Brexit. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Isabella Bufacchi 
Foto: 
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 --> Guida alla Brexit. Cosa cambierà per imprese, cittadini e professionisti --> 
ilsole24ore.com
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L'acquisizione 
Le pelli di Vesta ad un fondo lussemburghese 
 
Passa di mano la proprietà di Vesta Corporation, azienda di San Miniato, eccellenza in
sviluppo, produzione e commercio di pelli per calzature e pelletteria, con clienti i più noti
brand internazionali del lusso e calzatura tecnica. Il controllo della società, che nel 2019 ha
avuto ricavi dalle vendite per oltre 25 milioni di euro, passa a Bravo Capital Partners Sca Raif,
un fondo chiuso lussemburghese, il cui sponsor è Luxempart S.A., primaria holding di
investimento quotata alla Borsa del Lussemburgo con mezzi propri per oltre euro 1,4 miliardi,
che in Italia ha portato a termine già diverse acquisizioni di rilievo.
 «L'operazione - si legge in una nota - consentirà di rafforzare ed accelerare lo sviluppo e la
crescita di una realtà industriale tra le più importanti e di qualità del territorio e del settore
conciario, animata da un fondatore ed amministratore delegato, Sauro Gabbrielli, con grandi
competenze, visione e qualità umane che lo hanno portato ad avere una squadra e risorse
umane di valore in azienda». Gabbrielli è stato assistito da Kon Group, advisor finanziario
fiorentino, leader a livello nazionale nelle attività di vendita e fusione delle Pmi. L'operazione
ha portato alla cessione a Bravo Capital Partners Sca Sicav-Raif del 70% del capitale di Jakal,
la holding che detiene l'intero capitale sociale di Vesta Corporation di cui il fondatore
Gabbrielli rimarrà socio di minoranza e amministratore delegato.
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Piazza Affari 
I nuovi capitani di ventura a caccia di scommesse vincenti 
PAOLA JADELUCA
 
I pagina 20 "C hiuderemo l'anno con la 50ma quotazione, quella di Mit Sim»: Corinna Zur
Nedden, amministratore delegato di Ambromobiliare, advisor con la maggiore specializzazione
sull'Aim di Borsa Italiana, il segmento delle piccole e medie imprese di Borsa Italiana, ha
accompagnato diverse quotazioni quest'anno, nonostante la pandemia. La scorsa settimana
c'è stata l'Ipo di Comal, e a breve porterà al listino quella di Eviso, entrambe sull'Aim, che si è
rivelato il più resiliente e dinamico di questo anno critico. E poi Mit Sim, una società
indipendente, non deriva da banche o assicurazioni, nata con l'apporto di un gruppo di soci di
diversa vocazione: zur Nedden, che è il presidente, Gabriele Villa, che è amministratore
delegato,proveniente da Directa Sim, da cui arriva anche un altro partner importante,
Massimo Segre; c'è poi Giovanni Natali, amministratore delegato di 4AIM Sicaf,
fondospecializzato in investimenti su Aim, promosso dalla stessa zur Nedden. Nomi che
circolano poco, se non tra gli addetti ai lavori. Ma che si sono affermati come i principali
artefici del risveglio del mercato dei capitali italiano. Soggetti un poco più in ombra, rispetto
agli storici protagonisti delle grandi operazioni di cui parlano tutti i media: Giovanni Tamburi,
Carlo Bonomi e lo stesso Alessandro Benetton con la 21 invest. Un piccolo ma agguerrito
esercito di consulenti, advisor e banker capaci di mobilitare risorse verso le realtà
imprenditoriali di taglio minore, in un contesto, come quello italiano, ancora molto dipendente
dalle banche e dalla tradizionale formula del credito. Scovano, aiutano e conducono per mano
i gioielli nascosti del Made in Italy. Pionieri da diversi punti di vista. Ambromobiliare, per
esempio, in agosto ha concluso la quotazione di Fenix Entertainment, startup di produzione
cinematografica, sull'Aim Pro, la prima ad approdare su questo nuovo segmento inaugurato a
luglio scorso e aperto a investitori professionali interessati a progetti di startup e scaleup.
Anche Mit Sim approderà su Aim Pro. Mit Sim, che ha ottenuto l'autorizzazione a luglio da
Banca d'Italia, ha già siglato 24 contratti da specialist , svolge attività di collocamento sul
mercato primario e secondario, oltre ad attività di brokeraggio e vuole diventare il punto di
riferimento per le Pmi che intendono accedere a capitali freschi e contemporaneamente per gli
stessi operatori. «Vogliamo coprire l'intera filiera dell'investment banking», afferma Corinna
zur Nedden. La filiera è importante, in finanza come nella manifattura. Comal Spa, per
esempio, è un'azienda di Montalto di Castro, Viterbo, attiva nel settore dell'impiantistica per la
produzione di energia da fonte solare, con un valore della produzione di 29 milioni di euro. Per
portarla al listino si sono mobilitati: un nomad, un advisor legale, un consulente finanziario,
un investitore e via di seguito. Piccole realtà, dal grande potenziale. Comal nel 2019 è
cresciuta del 41,7% sul 2018 e ha commesse future per 21 milioni. Eviso, di Saluzzo, Cuneo,
fattura 48,6 milioni, con una crescita del 12,9% rispetto al 30 giugno 2019. «La visibilità
futura dell'impatto sul proprio modello di business e non solo sui risultati di breve periodo è
importante. Quest'anno abbiamo avuto poche grandi operazioni, per esempio Gvs, che ha
ricevuto un'ottima risposta da parte di investitori internazionali, invece molto dinamico il
fronte delle Pmi», racconta Barbara Lunghi, responsabile dei mercati primari di Borsa Italiana.
«In molti casi si è addirittura assistito a un'accelerazione spiega - dovuta alla necessità di dar
corso a investimenti, fare acquisizioni, diversificare le fonti di di finanziamento. Abbiamo
assistito in molti settori all'accelerazione di alcuni mega trend quali la digitalizzazione del
businesse gli investimenti in sostenibilità sempre più centrali nella competizione per
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l'attrazione dei finanziamenti». «La pandemia ha accelerato la transizione digitale e le
corporate sono sempre più interessate all'acquisizione di prodotti e servizi delle startup e delle
startup stesse, come dimostra anche la nostra recente exit da Lybra.Tech, acquisita a maggio
dal Gruppo Zucchetti», incalza Luigi Capello, ceo di LVenture Group, con base a Roma, che
opera a monte della filiera, dove si gettano i semi dei futuri gioielli del Made In Italy. Dal 2013
ad oggi ha raccolto complessivamente 93 milioni di euro e con la partnership di Lazio Innova
ha l'obiettivo di mobilitare altri 400 milioni. «Molte aspettative sono legate alle risorse e ai
piani di Next Generation EU, scommettiamo sul green tech come settore trainante
dell'economia italiana». Non sono più tempi di operazioni superfinanziarie, a leva speculativa,
come quando il private equity ha mosso i primi passi in Italia. «Oggi è tutto cambiato, per
fare ritorni sul private equity bisogna avere un progetto industriale, una struttura di capitale
equilibrata da cui estrarre valore», spiega Gianpaolo Di Dio, chief investment officer e senior
partner di Fondo Italiano d'Investimento Sgr, partecipata al 43% dalla Cdp, Cassa depositi e
prestiti. Nato dieci anni fa proprio per supportare la crescita e lo sviluppo delle Pmi, e
diventato un volano per il mercato dei capitali privati. Growth, crescita, il fattore chiave del
mercato oggi. «Quest'anno è stato un anno record per noi», afferma Francesco Moccagatta,
chairman di Alantra, global advisor e e investment banking quotato a Madrid. Moccagatta ha
raccolto il timone di Alantra da Lorenzo Astolfi, oggi in Mediobanca, che in dieci anni l'ha
portata a diventare uno dei principali player in Italia. Sul fronte M&A, negli ultimi due anni,
Alantra è stata advisor in 27 transazioni per un volume complessivo di circa 3 miliardi tra cui
la cessione di Vivaticket a Investcorp e iGuzzini Illuminazione a ABFagerhult. Quest'anno il
team ha seguito almeno sette operazioni fra le quali il passaggio di Cmc, azienda specializzata
nella produzione di macchinari per il packaging, al colosso del private equity Kkr.Quanto
all'equity, è stato advisor fra le altre cose nell'Ipo di Sanlorenzo Yacht a fine dicembre. Nomad
e global coordinator nel debutto a novembre di Tecma, tech company del real estate che
vende da Hong Kong a Houston. Ha poi assistito l'emittente nella business combination tra
Franchi Umberto Marmi e The Spac, la Special purpose acquisition company promossa dagli
imprenditori Marco Galateri di Genola e Vitaliano Borromeo-Arese Borromeo con l'avvocato
Giovanni Lega. Simone Strocchi, managing partner di Electa Ventures, è tra i pionieri delle
Spac, veicoli di quotazione innovativi: «SeSa, Italian Wine Brands, Pharmanutra, Digital
Value, sono il nostro orgoglio e un esempio lampante di come si possono proiettare equity
story di Pmi sui listini borsistici- afferma Strocchi - con le Spac e le evoluzioni Ipo Challenger
e Spac in cloud , che delle Spac classiche hanno superato rigidità e inefficienze, abbiamo
aiutato coraggiosi gestori di fondi aperti e investitori privati illuminati a cogliere una nostra
selezione di società di elevata qualità non accessibili sui listini». BENARD/ANDIA/UNIVERSAL
IMAGES GROUP/GETTY MIT SIM
I numeri Le quotazioni all'aim Il segmento per le piccole imprese di Borsa Italiana La raccolta
totale Private equity e venture capital per tipologia di targetL'opinione 
Chiuderemo l'anno con la 50ma quotazione, quella di Mit Sim, autorizzata a operare lo scorso
luglio da Banca d'Italia, all'Aim Pro CORINNA ZUR NEDDEN AMBROMOBILIAREFocus CORINNA
ZUR NEDDEN Ceo di Ambromobiliare e presidente di Mit Sim, ha guidato la prima quotazione
sul nuovo AimPro di Fenix Entertainment 
FRANCESCO MOCCAGATTA Chairman di Alantra, Investment banking quotata a Madrid che ha
realizzato 12 operazioni quest'anno tra Ipo, M&A, equity capital e debt advisory LUIGI
CAPELLO Ceo di LVentures Group, acceleratore di startup: le 13 startup in portafoglio hanno
raccolto dal 2013 complessivamente 93 milioni di euro SIMONE STROCCHI Managing partner
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di Electa Ventures pioniere nella realizzazione di Spac e pre-booking company focalizzate su
Pmi eccellenti 
L'opinione Non sono più tempi di operazioni speculative, oggi si estrae valore da un progetto
industriale e da una struttura di capitale equilibrata GIANPAOLO DI DIO FONDO ITALIANO DI
INVESTIMENTI SGR
Foto: 1 Piazza Affari, a Milano, con la sede della Borsa, a Palazzo Mezzanotte
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Il progetto Ue 
Pmi , tassonomia e Transiction Act il piano per far pace con il clima 
Individuate le aziende italiane sulle quali dirigere i flussi di capitale per riconvertirle e dare un
taglio alle emissioni Leva chiave della crescita: le micro-infrastrutture, sia materiali che
digitali 
paola jadeluca
 
L' appuntamento è fissato per il 2050, anno entro il quale, secondo la Commissione europea,
dovremmo raggiungere la neutralità climatica. Sembra un obiettivo lontanissimo,
specialmente adesso, con la seconda ondata del Covid e il rischio di una terza che tutti i Paesi
stanno cercando di scongiurare. Ma è proprio ora che si gettano le basi, vere e solide, della
futura resilienza. I sostanziosi finanziamenti extra messi a disposizione da Bruxelles, e le
misure straordinarie varate dal governo, possono e devono fungere da volano di sviluppo
verso una dimensione produttiva e più in generale economico-finanziaria sostenibile. Per
imboccare il percorso verso un'Europa più verde, la Commissione ha adottato due strumenti:
la Tassonomia per la finanza sostenibile e il Just Transiction Act. La tassonomia è un sistema
unificato di classificazione che individua i settori chiave verso i quali indirizzare i flussi di
capitale per operazioni di riconversione industriale e riduzione significativa delle emissioni. La
transizione sostenibile costa, sia in termini di risorse che di impatto sociale. E il pilastro è il
Just Transiction Fund, dotato di 40 miliardi, a sostegno di tutti i Paesi. Due milioni di
lavoratori Le imprese italiane che rientrano nella tassonomia sono state già individuate, sono
oltre 220 mila, sparse in tutta Italia, con una leggera maggiore incidenza al Sud. Nel
complesso contano quasi 2 milioni di lavoratori. Lavoratori che, innanzitutto, dovranno essere
riqualificati. Ma il Piano di transizione non è come una bacchetta magica, che con una
manciata di finanziamenti cambia modelli di business e catene produttive. Soprattutto per le
piccole e medie imprese, lo zoccolo duro dell'economia del nostro Paese. Il monitor Pmi A
luglio scorso Confindustria e Cerved hanno realizzato insieme Il Rapporto Regionale Pmi 2020,
che dunque tiene conto anche dell'impatto della prima ondata della pandemia. Lo studio è una
guida agli interventi necessari per la crescita delle Pmi con una integrazione proprio relativa
alla loro transizione verso un modello sostenibile. Non c'è innovazione e sviluppo del Paese
senza ammodernamento delle aziende più arretrate e anche più inquinanti. Liquidità, accesso
al credito sono misure indispensabili. Ma tra gli interventi strutturali figurano le infrastrutture
e la digitalizzazione. Non caso, tra i compiti della stessa Cdp, nata per convogliare i risparmi
privati nello sviluppo del Paese, c'è proprio lo sviluppo delle infrastrutture, grandi e piccole. La
globalizzazione dei mercati e la multi-localizzazione della filiera produttiva delle imprese
hanno accresciuto l'importanza di un sistema di infrastrutture adeguato, efficiente e
pienamente integrato all'interno del territorio in cui insiste e all'esterno. Ma non si parla solo
di ponti, strade e trasporti. micro-infrastrutturazione Per la competitività delle imprese sono
fondamentali le infrastrutture energetiche e la banda larga per la trasmissione veloce dei dati.
Non solo. Sempre secondo gli studiosi di Confindustria e Cerved, sono strategiche le mini-
infrastrutture, quelle più prossime e a diretto servizio delle Pmi negli agglomerati in cui sono
localizzate. In pratica l'ultimo miglio di ogni infrastruttura fin dentro l'azienda. Un obiettivo
ambizioso, ma non irrealizzabile. Una formula efficiente per realizzare le infrastrutture è
quella di finanziamenti agevolati dedicati a consorzi o reti d'impresa che si assumono l'onere
di realizzare le mini-infrastrutture. L'aggregazione, la collaborazione tra le imprese è un
volano di sviluppo. L'aggregazione e la collaborazione, in fondo, possono rappresentare un
modo per ovviare a quella che è da sempre la criticità maggiore delle pmi, la loro dimensione,
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appunto. Particolarmente ridotta rispetto al tessuto di piccole e medi imprese degli altri Paesi
europei. Un limite che determina una minore produttività rispetto ai competitor. robotica e iot
L'aggregazione e la collaborazione consentono di condividere, di mettere a fattor comune sia
conoscenze che infrastrutture di cui necessitano di più. Che si tratti di un bacino idrico oppure
di un server per il cloud. Banda larga, robotica, intelligenza artificiale, Iot, Internet delle cose:
oggi sono soprattutto queste le chiavi di volta della trasformazione, perno anche della
transizione verde, considerato che più tecnologia si accompagna sempre a meno
inquinamento. Ma le diverse iniziative per la digitalizzazione, da Industria 4.0 a Transizione
4.0, hanno coinvolto poco le imprese di dimensioni minori, e anche le strutture dedicate come
Digital innovation hub e i Competence Center non hanno registrato grandi adesioni. Eppure i
Digital innovation hub nascono come antenne sul territorio, per far dialogare tra di loro
imprese, mondo della ricerca e mondo finanziario. Un ponte di collegamento necessario, per
la fertilizzazione di know how e tecnologica e per la catalizzazione di capitali. Le Pmi sono
strutture flessibili e semplici, un approccio 4.0 specificamente dedicato, dicono gli esperti, può
rivelarsi risolutivo per migliorare gli standard di produzione, la qualità dei prodotti e il taylor
made, il su misura, per intercettare nuovi consumatori, anche su mercati di nicchia. Fattore
tanto più rilevante oggi che, con la pandemia, il mercato interno diventa importante a fronte
di impedimenti all'export e all'internazionalizzazione. Una finalità strutturale dell'Ue, si è visto,
è proprio quella relativa alla sostenibilità e alla transizione verde dell'attività produttiva.
Finora, le attività di policy, sottolinea il Monitor Confindustria-Cerved, si sono fortemente
concentrate sulla trasformazione-riconversione delle grandi imprese e dei grandi impianti
industriali, sicuramente a più immediato e concentrato impatto sui territori di insediamento. Il
passaggio a un'economia verde e circolare richiede un più vasto coinvolgimento delle piccole
realtà e delle strutture produttive nelle quali operano. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
CONFIDUSTRIA CERVED L'opinione Per la competitività e riqualificazione delle imprese sono
fondamentali mini-infrastutture, più prossime e a diretto servizio nei territori in cui sono
localizzate MONITOR PMI 2020 CONFINDUSTRIA-CERVED
220
2 MILA Le aziende italiane che rientrano nella tassonomia e sono già state individuate. Sono
sparse in tutta Italia, ma di più al Sud ILIONI I lavoratori che dovranno essere riqualificati
perché sono impiegati nelle aziende da riconvertire
I numeri i dati di bilancio Universo piccole e medie imprese il margine operativo lordo
Universo piccole e medie imprese italiane
Foto: 1
Foto: Entro il 2050 l'Europa vuole conquistare la neutralità climatica
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I servizi informatici 
It in fermento, è tempo di shopping 
Tre le acquisizioni di Tinexta per creare un polo della cybersecurity mentre H.I.G. Europe ha
avviato una catena di operazioni dall'estate scorsa: prossima preda Cedraci 
valerio maccari
 
L a pandemia accelera il bisogno di servizi informatici delle imprese, dall'outsourcing smart
alla cybersecurity. E, anche in Italia, il mondo dell'IT si struttura e investe per rispondere alle
nuove sfide. Come sottolinea la lunga teoria di acquisizioni degli ultimi mesi. A partire da
Tinexta, il gruppo erede di Tecnoinvestimenti nato nel 2009 con l'apporto delle partecipazioni
di Tecno Holding, società partecipata dalle principali Camere di commercio e da Unioncamere.
Una realtà già leader nei servizi ad alto valore aggiunto per le imprese e nelle soluzioni
informatiche per l'identità digitale, la dematerializzazione dei processi e il credit and
information management. E che, a fine ottobre, ha deciso di fare il suo ingresso anche nel
mondo della cybersecurity con un'operazione da 47,8 milioni di euro. Risorse impegnate per
l'acquisizione delle quote di maggioranza di tre campioni del settore: la divisione progetti e
soluzioni e R&D di Corvallis uno tra i principali solution provider in Italia -, la startup emiliana
di cybersecurity Yoroi e Swanscan, azienda che sviluppa piattaforme di security testing per
piccole e medie imprese. Le tre aziende confluiranno in una nuova business unit dedicata alla
sicurezza informatica. Un vero e proprio polo italiano della cybersicurezza, per il quale si
prevedono ricavi di 67 milioni di euro e un impatto su tutto il settore. «L'acquisizione è una
buona notizia per il mercato cyber italiano e per la sicurezza delle nostre Pmi - spiega Michele
Colajanni, analista di Cyber Security e professore Unimore - perché maturerà l'offerta di
servizi cyber, grazie alle sinergie di questi attori e le nuove economie di scala raggiunte. E
spronerà anche la maturazione della domanda: i dati ci dicono che le Pmi sono ancora
consapevoli del rischio informatico». Anche H.I.G. Europe, filiale europea del fondo di
investimento internazionale H.I.G. Capital, ha dato il via già da questa estate a una catena di
acquisizioni mirata a posizionarla meglio nell'offerta di servizi tecnologici. A luglio ha
annunciato di aver perfezionato l'acquisizione, tramite un'entità affiliata, di una partecipazione
di controllo in Project Informatica S.r.l., primario operatore nel mercato italiano
dell'information technology, con un fatturato di oltre 130 milioni di euro nel 2019. Sempre a
luglio H.I.G. ha finalizzato anche il controllo di Santa Lucia Pharma Apps, uno dei principali
player italiani nei servizi avanzati per la sanità. La società, di Piacenza, oggi gestisce progetti
avanzati di tracciabilità dei beni sanitari per oltre 10 mila posti letto in 25 ospedali italiani, tra
cui alcuni importanti centri di riferimento universitari e ad alta specializzazione, e ha chiuso il
bilancio a giugno 2016 con 18 milioni di euro di ricavi. A settembre, invece, è stata la volta
dell'acquisizione di una partecipazione di controllo in DGS, un'azienda storica che dal 1997
assiste le imprese nella progettazione, integrazione e manutenzione di sistemi IT complessi ed
è specializzata proprio nella trasformazione digitale dei processi aziendali e cybersecurity.
All'orizzonte si profila l'acquisizione di Cedraci, la più importante azienda italiana specializzata
in servizi di outsourcing informatico per il settore bancario, istituzioni finanziarie e
concessionarie esattoriali. Il gruppo, che nel 2019 ha chiuso l'anno con un fatturato
consolidato da 392 milioni, ha oltre 150 clienti e 2.600 dipendenti, ed è al vertice di una serie
di società controllate o partecipate: OASI, specializzata in soluzioni software per
antiriciclaggio e segnalazioni di vigilanza, C-Global, operante nel settore dell'outsourcing dei
processi di business, Docugest, specializzata in servizi di stampa e postalizzazione, SiGrade,
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attiva nello sviluppo di soluzioni software e nella System Integration, CAD IT, principale
fornitore italiano di software applicativo e servizi per l'Area Finanza, e Cedacri International,
che ha il compito di supportare la Capogruppo italiana nello sviluppo di componenti software
del sistema informativo e nei servizi di business process outsourcing. Un sistema dalla
valutazione di 1,6 miliardi, che ha suscitato l'interesse di diversi grandi attori. A partire dalla
multinazionale di consulenza Accenture, ma anche di altre tre aziende: la società di software
Engineering (in cordata con Bain Capital), Ion Investimenti e Reply, affiancata dal fondo
Apax. OSSERVATORIO INNOVATIVE PAYMENTS Focus IL CASO H.I.G. EUROPE A luglio ha
annunciato le acquisizioni prima del controllo di Project Informatica S.r.l. e poi di Santa Lucia
Pharma Apps. A settembre è stata la volta dell'acquisizione di una partecipazione di controllo
in DGS, un'azienda storica che dal 1997 assiste le imprese nella nei sistemi IT complessi.
All'orizzonte si profila l'acquisizione di Cedraci, la più importante azienda italiana specializzata
in servizi di outsourcing informatico per il settore bancario, istituzioni finanziarie e
concessionarie esattoriali Il personaggio Corrado Sciolla amministratore delegato di Cedraci I
numeri I pagamenti digitali Il valore delle transazioni globali
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Finanza alternativa 
Piccole aziende crescono con i minibond digitale e ambiente trainano
le emissioni 
Nuove emissioni, da Cedat85 che si aggiudica la gara all'Europarlamento a FuturaSun per i
moduli fotovoltaici. Secondo Cerved Rating Agency un potenziale di 11 miliardi 7 dei quali di
titoli green 
paola jadeluca
 
D a San Vito dei Normanni, Puglia, a Bruxelles: Cedat85, azienda fondata 35 anni fa da
Gianfranco Mazzoccoli, si è aggiudicata la gara d'appalto per i servizi di trascrizione e
traduzione, in tempo reale, delle sessioni plenarie del Parlamento Europeo. Un vecchia idea,
quanto mai innovativa. Gianfranco Mazzoccoli, infatti, era un giovane cronista quando
pensava e ripensava a come rendere meno faticose le verbalizzazioni delle interminabili
sedute consiliari del suo Comune. Oggi è diventato uno dei principali operatori internazionali
della tecnologia "speech-to-text", a capo di una società che Gartner, advisor internazionale
nel campo della tecnologia dell'informazione, ha recentemente affiancato a colossi come Ibm
e Microsoft. La gara di Bruxelles la vede a capo di un consorzio di cui fanno anche parte Bertin
It, società francese di tecnologia vocale, e Sdl, azienda belga specializzata in lingue e
intelligenza artificiale. In questo suo percorso di crescita, Cedat85 ha deciso di finanziarsi con
i minibond. Ha appena emesso un prestito obbligazionario da 3,2 milioni di euro della durata
di 7 anni. L'emissione è avvenuta nell'ambito del basket bond Puglia, lo strumento di finanza
innovativa voluto dalla Regione Puglia e realizzato da Puglia Sviluppo, in collaborazione con
UniCredit (in qualità di arranger) che vede Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale in
qualità di investitori istituzionali. I minibond sono un innovativo strumento di finanziamento
per le aziende non quotate in Borsa. Con questo strumento le società possono reperire fondi
dagli investitori fornendo in cambio titoli di credito in favore di chi desidera credere nel loro
progetto. Le nuove obbligazioni sono state studiate soprattutto per le piccole e medie imprese
a caccia di liquidità. Sono facili da emettere, meno complicate e meno costose. Le operazioni
di "basket bond di sistema", come quella attivata dalla Regione Puglia con Cedat85, sono
considerate dall'Osservatorio sui Minibond della School of management del Politecnico di
Milano, guidato da Giancarlo Giudici, una delle iniziative che quest'anno contribuiscono ad
attrarre nuove risorse verso questo mercato di finanziamento alternativo. A fine settembre di
quest'anno si contavano in totale 345 minibond emessi sul mercato regolamentato di Borsa
Italiana, per un controvalore complessivo di 2 miliardi e 283 milioni di euro, questi i dati del
sito MinibondItaly.it. L'Osservatorio del Politecnico di Milano prende in considerazione anche i
minibond non quotati su un mercato borsisitico e quelli su listini esteri e calcola un
controvalore pari a circa 5,5 miliardi di euro a fine 2019, salito a 5,8 nel primo trimestre
2020. Il 2019 è stato un anno boom per queste obbligazioni. In parte dovuto alla contro-
riforma dei Pir e il nuovo Regolamento della Consob, che implementa la possibilità per i portali
autorizzati di crowdfunding di collocare minibond a determinati investitori. Novità anche da
Piazza Affari, che sempre nel 2019 ha dato vita all'ExtraMotPro, gestito da Borsa Italiana,
pensato specificatamente per la quotazione sul mercato obbligazionario, di titoli inferiorei ai
50 milioni di euro. I dati non evidenziano ancora un completo recupero rispetto allo stesso
periodo del 2019, ma i segnali positivi non mancano: dei cinque nuovi minibond del trimestre,
quattro sono «prime emissioni», tra cui si segnala quella di FuturaSun, azienda padovana
green leader nella produzione di moduli fotovoltaici. Il comparto green è quello che presenta
le maggiori potenzialità. Secondo Cerved Rating Agency altre 1700 imprese italiane, con un
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rating Investment grade della stessa Agenzia - potrebbero emettere minibond per 11 miliardi
di euro, di cui oltre 7 in formato "green". «Anche in virtù dei recenti indirizzi politico-
economici delineati dal Green New Deal europeo e da Next Generation EU, ha commentato
Fabrizio Negri, ad di Cerved Rating Agency - le aspettative sulla nascita di un mercato di
strumenti di debito qualificabili come minibond green/sustainable sono elevate».
MINIBONDITALY
1700 IMPRESE Secondo Cerved Rating Agency potrebbero emettere minibond I numeri Il
barometro dei minibond emissioni in valore sul mercato regolamentato di borsa italiana Il
personaggio Fabrizio Negri amministratore delegato di Cerved Rating Agency, che è attiva
anche nel segmento dei rating Esg
Foto: MAURIZIO MAULE/FOTOGRAMMA
Foto: I minibond sono uno strumento di finanziamento per le aziende non quotate in Borsa
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i dodici mesi sui mercati: sesa, esprinet e wiit guidano la classifica. gli analisti: " puntare sulle
imprese d'eccellenza" 
L'anno nero della Borsa risparmia le Pmi l'effetto Nasdaq spinge i
titoli tecnologici 
Balzo dell'indice Star: +11%. Il Ftse-Mib recupera dal crollo del primo trimestre, ma rispetto
al 2019 perde il 6% 
SANDRA RICCIO
 
MILANO Nonostante le perdite accumulate dai titoli azionari durante questo difficile 2020, a
Piazza Affari c'è chi è riuscito a portare a casa rialzi boom. È l'indice Ftse-Star, il paniere che
raccoglie piccole e medie società con requisiti di eccellenza in termini di liquidità, trasparenza
e governance. Sul finire dell'anno, questo paniere registra un balzo dell'11%, in netta
controtendenza rispetto al -6,4% dell'Ftse-Mib, l'indice principale di Milano. In profonda
perdita è però anche l'Ftse-Aim (-9%), che al proprio interno conta le pmi più dinamiche. In
regresso anche le capitalizzazioni più contenute con l'Ftse-Small Cap (-5%) e l'Ftse-Mid Cap
(-7%). Cos'è successo? Per gli esperti, il forte stacco in avanti dello Star è dovuto all'effetto
Nasdaq. Significa che gli investitori che a Piazza Affari hanno deciso di puntare sulle aziende
tech con più prospettive simili a quelle del paniere americano hanno messo lo Star sulla lista
dei propri acquisti. «Nel 2020 questo indice è stato capace di distinguersi nonostante non sia
stato immune al crollo del primo trimestre - spiega Monica Zerbinati, analista finanziario di
FIDA-Finanza Dati Analisi -. I fattori che potrebbero aver contribuito al risultato sono legati a
dinamiche settoriali». Tra i titoli in cima alla classifica dello Star ci sono realtà come Sesa
(soluzioni digitali per le aziende) che ha raddoppiato il valore. Altrettanto ha fatto Esprinet
(distributore di elettronica e informatica) mentre Wiit, gruppo che opera nel cloud computing,
da inizio anno è su del 76%. Mutuionline.it (comparatore online) avanza del 66%. «Lo Star
conta molte eccellenze innovative che guardano alla digitalizzazione - dice Enrico Vaccari,
responsabile clientela istituzionale Consultinvest -. Seguendo quanto accadeva al Nasdaq ,
che ha registrato nuovi record al rialzo, gli investitori hanno pensato di replicare l'andamento
in Italia con la scommessa sui tech nostrani». La scelta è stata azzeccata. Il Nasdaq però
veleggia su rialzi ben più ampi, del 40% da gennaio. Indietro è rimasto invece l'Ftse-Mib che
ha sofferto il peso preponderante dei titoli finanziari al proprio interno, come accaduto ai pari
indici di altri Paesi. La rimonta ha comunque consentito di recuperare più di due terzi delle
perdite causate dal Covid. -
76%
È la crescita record di Wiit gruppo che opera nel cloud computing
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