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Credito, le nuove norme europee rischiano di mettere in ginocchio
l'economia italiana. Insorgono sindacati imprese e politica. 
 
Categoria: Politica Nazionale Pubblicato: 06 Gennaio 2021 (ASI) È allarme rosso per
l'economia in Italia. Da gennaio è entrata in vigore la nuova norma sulle regole europee in
materia di classificazione dei debitori in "default" (ovvero, in stato di inadempienza di
un'obbligazione verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli
finora adottati dagli intermediari finanziari italiani. Le nuove regole in materia di default
devono essere applicate non solo dalle banche, ma anche da tutti gli intermediari finanziari
non bancari, che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma
(es. società di leasing). Le disposizioni attualmente vigenti prevedono l'automatica
classificazione in default delle imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per
oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca.
Le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese - Alleanza delle Cooperative Italiane
(AGCI, Confcooperative, Legacoop) CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura,
Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia
(Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) - e l'ABI hanno definito
una guida sulle nuove regole europee in materia di definizione di default che le banche
potranno iniziare ad applicare a partire dal mese di giugno e comunque entro il termine del 1
gennaio 2021. Con le nuove regole si specifica che per arretrato rilevante si intende un
ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più
dell'1% del totale delle esposizioni dell'impresa verso la banca. Per le persone fisiche e le
piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare
complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l'importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro. Il
centro studi di Unimpresa, rappresenta, micro, piccole aziende italiane. Secondo le sue stime
il settore delle banche dell'Italia, è molto penalizzato. A farne le spese ovviamente sono le
stesse società con i dirigenti o direttori. La crisi economica legata al Covid-19 ha dunque
penalizzato interi settori economici. È sempre Unimpresa a sottolineare che: " cambia il
significato di rilevanza del pagamento arretrato". Vi era dunque in passato la possibilità per i
gestori di impresa di muoversi in maniera flessibile nel settore bancario. Quello che si vuole
sottolineare sono le mancanze di "manovra" degli istituti di credito, che sono anche essi
fortemente indeboliti dalla recessione. Il centro studi dichiara inoltre : " urge la necessità di
armonizzare gli ordinamenti bancari,in effetti assai diversi tra loro. Occorre un level playing
field ovvero una ottimizzazione del sistema delle linee di credito." Tutto ciò per favorire le
imprese che sono in difficoltà. In effetti la stretta dell'Unione Europea sui conti correnti sta
minando l'economia mettendola in difficoltà. Il Presidente dell' Abi, Antonio Patuelli dichiara :
"Ora le banche devono avvertire famiglie e imprese, rinviare l'entrata in vigore delle regole
anti default. Questo quando si avvicina il rischio di un blocco di credito." Il senatore di Fratelli
di Italia, Alfonso d'Urso, vicepresidente del Copasir dichiara : " Oggi in pieno lockdown
entrano in vigore le nuove regole europee sul credito che rappresentano una "bomba
atomica" per il Sistema Italia. A nulla sono valsi gli appelli di imprese e banche, Confindustria
e Abi, a nulla le proteste delle associazioni civiche e i nostri ripetuti allarmi. L'ho denunciato
più volte anche nell'Aula del Senato ma il governo è rimasto silente e la Banca d'Italia supina
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con i dettami della BCE. Ora basta sforare di 100 euro (500 se imprese) per 90 giorni,
superando appena l'1% dell'affidamento per finire in default! Una follia". "Basta con regole da
usurai che strozzano cittadini, famiglie e imprese! Persino il Copasir aveva lanciato l'allarme
nella sua recente relazione sul sistema bancario, anch'essa senza riscontro. Se il Parlamento
intende intervenire può ancora farlo, approvando il mio disegno di legge che comunque
consente almeno di liberare dal gioco chi ha pagato il prezzo più alto della precedente ondata
di crediti deteriorati. Gravissimo che le nuove norme siano poste in vigore mentre centinaia di
migliaia di imprese e milioni di posti di lavoro sono a rischio in piena emergenza sanitaria e
sociale". Mauro Tiboni coordinatore nazionale di Italia del cuore (MIC), si espone dicendo :
"Sono a rischio 15 milioni di famiglie italiane, non bastavano le false promesse di questo
Governo in era Covid a mettere sul lastrico le piccole e medie imprese italiane, alle quali si
aggiungono professionisti, partite iva, ecc. ora ci si mette anche l'Unione Europea. Questa
nuova norma non è altro che l'ennesima mannaia imposta da questa finta Unione Europea, un
vincolo che obbliga il correntista al rientro immediato dallo sconfinamento e l'impossibilità di
chiedere ulteriori prestiti, mutui e finanziamenti. Mentre prima l'iscrizione al CRIF avveniva
solo per il mancato pagamento delle rate di un mutuo o di un finanziamento, ora con le nuove
regole dell'Autorità Bancaria Europea recepite dai nostri governanti sarà estesa a tutti gli altri
pagamenti incluse le utenze (energia, gas, acqua, telefono, Pay tv e quanto altro caricato con
RID bancario sul conto). "Una norma questa dell'Autorità Bancaria Europea che appare iniqua
e lesiva dei diritti dei consumatori, specie in questo momento in cui milioni di famiglie versano
in difficoltà economiche, e basta una spesa imprevista per portare a sconfinamenti sul conto,
afferma il presidente di Consumerismo, Luigi Gabriele". Sono 15 milioni le famiglie italiane a
rischio insolvenza a causa di queste nuove regole, alle quali si aggiungono migliaia di imprese
che rischiano il default. Indebitamento imprese. Paolo Capone, Leader UGL: "Situazione
esplosiva. Fondamentale prolungare periodo di rimborso ed erogare maggiore liquidità" Al
contrario di quanto avvenuto in altri Paesi europei, il nostro Governo ha incentivato il ricorso
al debito invece di prevedere cospicui finanziamenti a fondo perduto a favore delle aziende
che ora si trovano strette nella morsa dei pagamenti. La situazione appare ancor più
preoccupante considerate le nuove norme europee in materia di identificazione di posizione in
default e di crediti deteriorati. Una polveriera pronta a saltare con ripercussioni occupazionali
devastanti se non si adottano misure tempestive, in primis un prolungamento del periodo di
rimborso in particolare per quanto riguarda i debiti di emergenza contratti nel 2020. Occorre
altresì intervenire implementando l'erogazione di liquidità per dare ossigeno all'intero tessuto
produttivo in ginocchio, riducendo un carico fiscale ormai insostenibile al fine di sostenere la
crescita e la patrimonializzazione, salvaguardando al contempo i posti di lavoro." Lo ha
dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL, in merito all'allarme lanciato dal
Centro Studi di Confindustria sull'elevato livello di indebitamento delle imprese. Il presidente
dell'Abi Antonio Patuelli chiede un ulteriore sforzo al governo e all'Europa per "rendere
flessibili anche altre normative" del settore bancario "pensate e decise ben prima della
pandemia". Parlando all'esecutivo dell'Abi nel quale ha partecipato anche il ministro degli
Affari Europei Vincenzo Amendola ha chiesto la riforma del "calendar provisioning" "che tende
ad irrigidire l'erogazione del credito ed a scoraggiare i prestiti bancari a imprese e famiglie in
una fase in cui le Istituzioni europee ed italiane incoraggiano, invece, nuove possibilità di
finanziamenti per la resilienza e il rilancio dell'economia" Va inoltre rivista "la nuova
definizione di debitori "in default". Roberto Necci, Chairman di Investhotel Capital Partners
afferma : "migliaia di imprese specialmente del settore alberghiero, sicuramente il più
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danneggiato dalla pandemia, anche per ritardi di poche centinaia di euro potranno trovarsi in
una situazione estrema, tagliate fuori dal circuito del credito e con la richiesta di rientrare
degli affidamenti concessi, purtroppo il nostro Paese al di là di quello che si vuole far credere
non ha fatto buona informazione su questa problematica ed era auspicabile in un momento
come questo andare in deroga all'applicazione di queste norme che non solo sono errate ma
rischiano di far sparire interi settori dell'economia". Il quadro che si presenta è dunque
agghiacciante. La crisi economica rischia di investire tutti i comparti economici. A risentirne in
sintesi anche le organizzazioni bancarie. Il tutto va ad intaccare le linee di credito. Tra ritardi,
e profonda recessione ci domandiamo se il Paese saprà rialzarsi nuovamente. A completare la
oscura visione di insieme sono i dati Istat. Dall'Istituto Nazionale di Statistica, per più di due
semestri sono giunti dati negativi per quanto riguarda i settori produttivi. Questo status va a
colpire gli istituti bancari e non ultimi i cittadini. È sempre Unimpresa a sottolineare che :
"Sulla questione dei conti correnti in rosso siamo stati inascoltati per oltre un mese. Da
tempo, infatti, stiamo segnalando l'enorme problema relativo alle nuove regole europee sui
conti correnti che vietano alle banche gli sconfinamenti bancari. Oggi, all'improvviso, se ne
sono accorti tutti, dai politici alle altre associazioni delle imprese, delle stesse banche e dei
consumatori. Ci fa piacere, anche se questo appello appare tardivo. Se si fossero uniti a noi
nelle scorse settimane, probabilmente avremmo ottenuto, tutti insieme, risultati diversi. E
invece dovremo fare i conti, salvo miracoli, con una novità che corre il rischio di tagliare le
gambe a molte imprese e a molte famiglie, che usavano la flessibilità concessa dagli istituti di
credito e i piccoli sconfinamenti "a debito" come forma alternativa e informale di
finanziamento, spesso essenziale. Un sostegno importante che verrà a mancare in un
momento drammatico per l'economia, con il prodotto interno lordo in calo e l liquidità in
costante diminuzione». Lo dichiara il vicepresidente di Unimpresa, Salvo Politino, a proposito
delle nuove regole dell'Autorità bancaria europea in vigore dal prossimo 1 gennaio." Il rischio
per gli italiani è da non sottovalutare, ci aspettiamo delle risposte in merito alla questione
delle linee di credito. L'incubo del tracollo finanziario aleggia ancora sulla popolazione.
Massimiliano Pezzella - Agenzia Stampa Italia
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Economia e società Il debito «facile» che la pandemia mette a disposizione è l'occasione per
un cambio di passo. Purché non si dimentichi che parte delle risorse europee va restituita 
Come è difficile (in Italia) preparare il piano di rilancio 
Mauro Magatti
 
Con un debito che ha raggiunto i 2.600 miliardi di euro (160% del Pil), i 209 miliardi del Next
Generation Eu (a cui si potrebbero aggiungere i 37 del Mes) sono per l'Italia davvero
provvidenziali. Eppure, per quanto possa sembrare paradossale, il Recovery Plan sta
risultando per il governo una prova più difficile del previsto. 
Come è possibile che ci siano tante difficoltà a predisporre un piano di rilancio che può far
conto su risorse mai viste? I problemi dei nostri assetti istituzionali e della macchina
burocratica sono stati già ampiamente discussi. Ma non è solo di questo che si tratta. Al fondo
c'è una questione culturale, una specie di «blocco» della nostra capacità di «credere» e quindi
di costruire il futuro. Come ha osservato W. Benjamin, credito e debito sono due termini che
l'economia moderna ha ripreso dal vocabolario religioso adattandoli alle proprie esigenze. 
La tradizione protestante (di cui c'è ancora traccia in Germania e nei Paesi cosiddetti frugali )
legava il debito, contrapposto alla virtù del risparmio, al senso di colpa. Mentre il credito - con
l'obbligazione che comporta - era visto come lo strumento fiduciario per discernere le
iniziative idonee a creare ricchezza privata e prosperità pubblica. Molto concretamente, il
nesso debito-credito è stato il modo per gestire la delicata questione del rischio dell'agire
economico che implica sempre un certo atto di «fede». Tanto nell'imprenditore (che deve
«credere» nella sua idea) quanto nell'investitore (che a sua volta deve essere convinto della
bontà della proposta). 
Le cose però sono cambiate a partire dagli anni 80, da quando cioè si sono create condizioni
politiche (associate alla globalizzazione) e tecnologiche (associate alla capacità di calcolo) per
far crescere la leva finanziaria e così sostenere i consumi pubblici e privati. Nel bene come nel
male, ciò ha reso possibile una crescita straordinariamente accelerata anche se schiacciata sul
brevissimo termine.
L'Italia ha interpretato nel peggiore dei modi quest'ultima fase storica: in un Paese (a
tradizione cattolica) dove la colpa (e quindi il debito) è sempre remissibile, non è difficile
capire il corto circuito che si è venuto a creare: come in altre democrazie fragili, il debito
pubblico è diventato il buco nero dove si sono scaricati i nostri difetti atavici, lo strumento
utilizzato per tirare a campare in una prospettiva di corto respiro. Si potrebbe dire che si è
trattato di un debito senza obbligazione, svuotato cioè di ogni responsabilità verso il futuro. 
Sul piano politico, la spesa pubblica è stata la via facile per vincere le elezioni (locali e
nazionali) e assicurarsi così il consenso degli elettori, scaricando il costo sulle generazioni più
giovani. 
Sul piano sociale, la finanza allegra è stata il modo per accontentare cittadini-consumatori in
un mondo in cui il lavoro ha perso terreno a tutto vantaggio delle svariate forme della rendita
contemporanea. Come dimostra la continua erosione dei redditi da lavoro sul valore aggiunto.
In questo contesto, lo Stato è diventato un carrozzone dove, nonostante le ripetute
dichiarazioni e i nobili sforzi di alcuni politici, ad abbondare sono stati sprechi e spese correnti.
Col tempo, l'attrazione dei rendimenti pubblici e le stringenti regolazioni sul credito (di origine
europea) hanno reso sempre più difficile far arrivare le risorse a quella parte di economia
reale che ancora regge la concorrenza internazionale. Col paradosso di un Paese indebitato
dal lato pubblico e un forte risparmio privato (sui conti correnti degli italiani ci sono
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attualmente più di 1.600 miliardi di euro). 
C'è dunque tutto il peso della nostra storia a spiegare perché il governo incontri tante
difficoltà nella stesura del Recovery Plan. Sono anni che lo Stato italiano non è più in grado di
svolgere il ruolo di quel «soggetto investitore» di cui oggi avremmo bisogno per cambiare
passo e uscire positivamente dalla crisi pandemica. Così come sono anni che la società
italiana è prigioniera di una cultura della rendita piuttosto che dell'investimento.
In questa situazione, la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive può aiutarci a
interrompere il lungo declino del Paese; ma potrebbe altresì essere l'evento che fa saltare i
fragili equilibri di questi anni. Non si dimentichi che una buona quota di queste risorse sono
prestiti che andranno poi restituiti. 
 Hic Rhodus, hic salta . Nella partita del Recovery Plan si gioca davvero il nostro futuro. I
rischi per l'Italia ce li ricorda la lingua latina: il liberto (da cui viene la parola libertà) è lo
schiavo affrancato grazie al pagamento del suo debito. Per contro, l' addictus (radice che
nell'inglese moderno si ritrova nel termine addiction che indica la dipendenza patologica) è
l'uomo libero insolvente che cade in mano al proprio creditore.
Il debito facile e necessario che la pandemia mette a disposizione può davvero costituire
l'occasione (nel senso di Macchiavelli) di un cambio di passo. Ma non c'è nulla di scontato.
Anzi. Come abbiamo visto in questi mesi - e come si continua a vedere nelle vicende di questi
giorni - il rischio è che si continui a pensare a un «debito senza credito». Cioè senza
obbligazione, senza rischio, senza fede. Per scrivere il Recovery Plan occorre essere convinti
che la prosperità durevole non nasce dal facile sfruttamento del presente, che allarga solo il
debito, ma dalla (difficile) costruzione del futuro, cioè dal credito. Per investire, occorre avere
un'idea di avvenire: in che cosa, alla fin fine, si è disposti a «credere»?
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
~
Ostacoli 
C'è tutto il peso della nostra storia a spiegare per quale motivo il governo incontri tanti
problemi 
Foto: 
Puoi
condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su
www.corriere.it 
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Saldi, la crisi taglia la spesa e aumenta gli sconti 
Enrico Netti
 
Da oggi corsa agli acquisti in saldo in Lombardia, Piemonte, Puglia, FriuliVenezia Giulia e
Sicilia. Allarme Confcommercio: spesa degli italiani in netto calo (a 254 euro in media, ossia
70 euro meno dell'anno scorso) mentre aumentano gli sconti. -a pagina 9 
Non sarà una partenza facile quella dei saldi invernali 2021. È previsto un leggero aumento
del numero degli italiani che parteciperanno alla caccia agli acquisti di fine stagione e,
secondo l'Ufficio studi di Confcommercio, si arriverà al 64% contro il 61,8% del 2020. La crisi
portata dalla pandemia invece dà un taglio netto al budget medio che cala a 254 euro dai 324
del 2020. Insomma la voglia di ritornare a fare shopping c'è ma a complicare il quadro ecco il
rompicapo delle fasce cromatiche, con le relative restrizioni agli spostamenti, in cui l'Italia è
divisa. Oggi e domani la Penisola è in zona gialla con i negozi aperti e la possibilità di
muoversi all'interno della regione di residenza ma nel week-end si passa in arancione con
negozi aperti e spostamenti all'interno del proprio comune. Da lunedì prossimo a venerdì poi
sarà l'indice Rt a indicare i colori delle regioni.
Così per comodità e praticità diventa facile optare per la caccia ai saldi online. Si attende una
forte crescita della percentuale di chi acquisterà sul web che raggiunge il 35% con un
aumento del 14% sullo stesso periodo dell'anno scorso, mentre quasi un italiano su due
resterà fedele ai tradizionali negozi fisici che così subiranno una ulteriore penalizzazione dopo
essere rimasti chiusi per oltre cento giorni nel 2020. Il budget ridotto impone una maggiore
attenzione al prezzo sul cartellino. Quasi sempre verranno acquistati capi di abbigliamento e
calzature mentre le vendite di accessori e intimo sono attese in leggero calo. Da parte loro i
dettaglianti non hanno grandi aspettative e solo il 7% di loro prevede un aumento degli
ingressi in negozio rispetto al gennaio 2020. 
Per l'Unione nazionale consumatori (Unc) gli sconti saranno da record: abbigliamento e
calzature si attesteranno a un -24,6% contro il -22,7% dell'anno scorso. «I commercianti, in
crisi quanto i consumatori, hanno deciso di alzare gli sconti praticati come non era mai
accaduto» sottolinea Massimiliano Dona, presidente dell'Unc.
Del resto le prime ore di saldi in Abruzzo e Basilicata confermano le difficoltà. «È stata una
partenza dimezzata per lo stato di incertezza continuo su zone gialle, rosse ed arancioni che
sta creando confusione tra i clienti, che non sanno più quale negozio sia aperto e dove,
incidendo fortemente sulle vendite - fanno sapere da Fismo-Confesercenti -. In Basilicata
l'avvio dei saldi praticamente non c'è stato. In Abruzzo il primo giorno è andato relativamente
bene, c'è voglia di acquisti ma purtroppo il budget si è ristretto. Rispetto al gennaio 2020 si
registrano cali del 30% delle vendite». 
Uno scenario che non sorprende Massimo Torti, segretario generale Federmoda -
Confcommercio. «L'inizio dei saldi in zona rossa è un controsenso perché agevola solo i colossi
dell'e-commerce - spiega -. Colossi che non sottostanno alle stesse regole e alla stessa
pressione fiscale dei commercianti italiani. Invece le stesse regole dovrebbero essere
applicate a chi svolge lo stesso tipo di attività retail». Sull'avvio dei saldi invernali il segretario
di Federmoda non è molto ottimista. «I saldi di fatto non sono partiti perché non si può dare
loro il via con queste restrizioni - aggiunge -. Mancano inoltre le occasioni di lavoro e sociali
che richiedono il rinnovo del guardaroba, pesano tantissimo anche lo smart working e la totale
assenza degli acquisti dei turisti clienti che valgono 7,5 miliardi di spesa». Quest'anno i saldi
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invernali, secondo le stime di Federmoda, varranno 4 miliardi contro i 5 dell'anno scorso. «Le
famiglie hanno disponibilità ridotte e nonostante la voglia di uscire dal lungo letargo ne
risentiranno le vendite sebbene sia forte la voglia di socialità e di occasioni di incontro»
rimarca Torti che rivendica il ruolo sociale dei commercianti al dettaglio i cui negozi di
prossimità vendono professionalità, esperienza umana e di acquisto ma anche servizi ed
emozioni. Le richieste della categoria al Governo sono essenziali. «Serve la rottamazione dei
magazzini come previsto dall'articolo 48 bis del decreto Rilancio, con un credito d'imposta del
30% sulle giacenze di magazzino - continua Torti -. Cosa non va? Sul testo è scritto "per
l'industria della moda" ma chiediamo che si applichi anche al commercio al dettaglio perché in
capo ai dettaglianti sono rimaste ingenti rimanenze». Un altro nodo è l'esiguità dei fondi
disponibili. «Sono stati stanziati solo 45 milioni ma ne servono almeno 10 volte tanto e in più
manca il decreto attuativo». Questo comparto del commercio nel 2020 ha perso 20mila
negozi di moda e oltre 50mila addetti sono rimasti senza lavoro. «Al Governo dico che il
settore è allo stremo, si sente abbandonato e un terzo lockdown sarebbe la fine per migliaia
di negozi». In grande sofferenza anche il commercio moderno, quello delle catene in
franchising. «Il sentiment verso i saldi è tutt'altro che brillante per la partenza confusa a
causa delle fasce che cambiano a singhiozzo mentre per i negozianti la situazione è
difficilissima - aggiunge Mario Resca, presidente Confimprese -. Non basteranno due mesi per
smaltire tutte le merci in magazzino e solo l'e-commerce se ne avvantaggia». Le restrizioni
agli spostamenti continuano a penalizzare i centri commerciali. «In un momento cruciale
come quello dei saldi, abbiamo bisogno di un indirizzo politico unitario per tutto il Paese, e
non di provvedimenti governativi e regionali a macchia di leopardo e spesso contrastanti,
altrimenti non potremo beneficiare del periodo di promozioni che speriamo possa contribuire
ad alleviare le difficoltà di tanti operatori» incalza Roberto Zoia, presidente del Consiglio
nazionale dei centri commerciali (Cncc), oltre 1.200 mall in cui sono presenti 36mila negozi di
cui circa 7mila a gestione familiare. La ripartenza del commercio è legata a doppio filo dal
successo dei saldi i cui incassi andranno a finanziare gli acquisti delle collezioni per il prossimo
autunno-inverno. Rimettendo in moto buona parte della manifattura nazionale.
enrico.netti@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA NTENZIONI DI ACQUISTO NEL PERIODO DEI SALDI
INVERNALI Serie storica gennaio 2010 - gennaio 2021. % dei consumatori QUALI SONO I
PRODOTTI AI QUALI È INTERESSATO? Solo per coloro che appro tteranno dei prossimi saldi.
Risposte multiple. Base campione = 480 casi. In % e var.% sul 2020 50 60 70 80 69,3 64,0
71,8 68,5 60,5 58,3 51 55 58,5 61,4 61,6 61,8 GEN 2010 2020 GEN 2021 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fonte: Confcommercio Capi di abbigliamento Calzature
Accessori Biancheria intima Pelletteria e valigeria Articoli sportivi Biancheria per la casa
VALORI % VAR.% SUL 2020 96,6 89,3 33 25,5 22 21,3 15 +0,7 +7,3 -4,0 -4,5 +1,0 -3,1 -
2,0 100 0 A
I NUMERI 
254 euro
Budget
La spesa media per i saldi invernali 2021 si attesta a 254 euro con un calo intorno al 20%
rispetto lo scorso anno
-30%
Vendite in Abruzzo
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Dove i saldi sono già iniziati, come in Abruzzo, nelle prime ore si è registrato un calo delle
vendite di circa un terzo rispetto al 2020, secondo le rilevazioni Fismo-Confesercenti
4 miliardi
Giro d'affari atteso
Secondo le stime di Federmoda
i saldi invernali 2021 varranno
4 miliardi contro i 5
dello scorso anno
Foto: 
Acquisti, le intenzioni e i prodotti
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LA NUOVA BOZZA 
Recovery a 220 miliardi (con i fondi Sud) 
L'apporto di 21 miliardi accresce il totale del piano per la Ue restano 206 miliardi Le risorse
aggiuntive salgono a 139,8 miliardi ma pesano sul deficit soltanto per 118 
Giorgio Santilli Gianni Trovati
 
Con l'inserimento dei fondi per il Sud (Fondo sviluppo coesione), il Recovery Plan arriva a
218,5 miliardi, per dare più facilmente risposte alle richieste dei partiti di maggioranza e
rispondere a eventuali obiezioni Ue. L'impianto del piano, che Gualtieri ha portato a Palazzo
Chigi prima di una serie di incontri bilaterali con i partiti, si colora il più possibile di
investimenti pubblici, per venire incontro alle richieste soprattutto dei renziani. Ma senza
sfondare le linee di deficit e debito fissate. Santilli e Trovati 
Il Recovery Plan si fa aiutare dai fondi per il Sud (Fondo sviluppo coesione) per arrivare a
218,5 miliardi (di cui 139,8 aggiuntivi) e dare più facilmente risposte alle molte richieste dei
partiti della maggioranza e a eventuali obiezioni di Bruxelles sui singoli progetti. L'impianto
del piano, che ieri il ministro dell'Economia Gualtieri ha portato a Palazzo Chigi prima di
avviare una serie di incontri bilaterali con i partiti, si colora il più possibile di investimenti
pubblici, per venire incontro alle richieste avanzate soprattutto dai renziani. Ma lo fa senza
sfondare le linee di deficit e debito scritte nei tendenziali di finanza pubblica, come Gualtieri
ha chiarito fin dalla scorsa settimana. Per questa ragione la colonna dei totali chiama a
raccolta tutti i fondi disponibili, anche per far crescere i capitoli strategici relativi a sanità,
infrastrutture, welfare e occupazione giovanile (asili) e lavoro dei giovani.
Si capirà già oggi se lo sforzo portato avanti da Via XX Settembre e dal ministro delle Politiche
europee, Vincenzo Amendola, basterà a spegnere almeno questo incendio nella maggioranza.
Ma sul piano sostanziale il tentativo di far andare d'accordo due esigenze opposte, quella di
far crescere la mole degli investimenti ma non quella del debito pubblico, produce
un'architettura complessa.
Il totale dei progetti, si diceva, vale ora 218,5 miliardi. Ma la quota italiana di Next Generation
Eu resta ovviamente ferma a 209 miliardi, divisi fra i 196 della Recovery and Resilience
Facility e i fondi satellite come React Eu e il Just Transition Fund. In quest'ottica, allora, la
presentazione di un elenco di progetti più ricco del totale può creare un paracadute pronto ad
aprirsi nel caso, non improbabile, che qualche iniziativa non superi l'esame di ammissibilità
Ue.
Qui entrano in campo i fondi "ordinari", estranei al programma straordinario della Ue costruito
per ripartire dopo la crisi, cioè i Pon, i Fondi europei di sviluppo regionali e soprattutto i 21
miliardi di fondi nazionali di sviluppo e coesione (Fsc). Perché il ripensamento del piano
originario, dopo il primo giro di confronti nella maggioranza, ha prodotto due effetti principali:
una maggiore concentrazione sugli investimenti, a scapito di interventi etichettabili come
bonus e sussidi, e l'esclusione di una serie di progetti dai confini del Recovery vero e proprio,
per coprirli appunto con forme di finanziamento più "ordinarie". L'esame Ue potrebbe
cambiare ulteriormente i rapporti, spingendo sul terreno ordinario altri progetti che non
superano il vaglio comunitario.
Resta da capire se questa architettura molto complessa avrà il via libera di Bruxelles.
Lo sforzo di concentrare gli sforzi sugli investimenti, che potrebbe ridurre i capitoli a
disposizione per interventi come quello sul Patent Box mentre il superbonus dovrebbe
rimanere ancorato alla semiproroga scritta in legge di bilancio, serve ad alimentare la spinta
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espansiva sul Pil attribuita al Recovery. Che però non può forzare i limiti già decisi (e già
elevati) di deficit e debito.
Per questa ragione le spese aggiuntive rispetto ai tendenziali di finanza pubblica, che quindi
producono sia deficit sia crescita extra, restano a 108 miliardi, il 74% dei quali (80 miliardi)
riservati a spese in conto capitale. I progetti considerati «nuovi» dal governo valgono però
139,8, proprio per effetto del Fondo di sviluppo e coesione.
Nel complesso del piano, alla luce dell'ultima revisione gli investimenti dovrebbero assorbire
circa il 70%, aiutati infatti dall'intervento dei Fondi di sviluppo e coesione che sono vincolati
alla spesa in conto capitale, da effettuare per l'80% al Sud. Queste risorse sono già scritte nei
tendenziali, quindi non determinano indebitamento aggiuntivo: ma finora non erano state
attribuite a progetti specifici. Il piano per la ripresa è l'occasione per farlo.
Fra i capitoli che maggiormente beneficiano del nuovo piano ci sono le infrastrutture che da
27,8 miliardi arrivano a 32-22 miliardi. Il programma di potenziamento delle ferrovie
regionali, che vale circa 5 miliardi e riguarda prevalentemente il Mezzogiorno, è lo specchio
del tentativo del governo di rafforzare il Recovery plan facendo crescere la quota pro-Sud con
risorse che già erano destinati al Sud. Che poi progetti come la Circumvesuviana, la
Circumetnea, la Roma-Lido, la Jonica rispondano ai criteri che la Ue ha dato per il Recovery è
tutto da vedere. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
NEL RECOVERY PLAN 
1
INFRASTRUTTURE
Ferrovie e porti a 33 miliardi
Sale da 27,8 a 33 miliardi la dote della missione 3, quella sulle infrastrutture per una mobilità
sostenibile. Confluiscono qui una parte delle risorse del Fondo sviluppo coesione, in particolare
per rafforzare il programma per il rafforzamento delle ferrovie regionali che valeva circa un
miliardo e ora ne vale 2,5. Ci sono in particolare nuovi investimenti sulle ex ferrovie concesse
(Cirumvesuviana, Circumetnea, ferrovie pugòliesi del Nord-est, la Roma-Lido) e in parte opere
della rete ferroviaria come la jonica. Già da questo elenco si comprende che i fondi per il Sud
hanno mantenuto sostanzialmente il vincolo territoriale, andando a potenziare proprio la parte
del Recovery destinata al Mezzogiorno. Non è riuscito, invece, il tentativo di far rientrare per
questa strada gli investimenti stradali, su cui c'è un'opposizione netta della Ue. Parte delle
risorse aggiuntive sono andate invece a rafforzare le disponibilità per 
il piano di rafforzamento dei porti meridionali.
Non è passato, alla fine, lo stanziamento per circa un miliardo che avrebbe dovuto aiutare la
portualità del Mediterraneo attraverso il refitting energetico della flotta commerciale privata.
Resta immutato il piano Alta velocità, così come delineato fin dalle prime bozze.
3
le città
Metropolitane e Tpl, 7 miliardi
Confermato lo stanziamento di 7 miliardi per il trasporto locale sostenibile: la quota principale
andrà alla sostituzione del parco veicolare con mezzi elettrici (circa 4,5 miliardi) mentre 2,5
miliardi circa andranno alla realizzazione di linee di trasporto rapido di massa: metropolitane,
tranvie, filobus. Queste somme andranno a finanziare i progetti del secondo bando del
ministero delle Infratsrutture che scade il prossimo 15 gennaio. Il Mit fa capire che i progetti
finanziati saranno proprio quelli che arriveranno per quel bando e che resteranno fuori i
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comuni che non avranno presentato in quella sede la propria proposta. Ovviamente ci sarà
una graduatoria. Per le città crescono anche le risorse di altri capitoli di investimento: quelli
per l'edilizia pubblica, per esempio, passeranno dai 2,5 miliardi delle prime bozze a 3,5. Si
tratta di interventi di riqualificazione del patrimonio pubblico, compresi alloggi che vengono
ristrutturati ed efficientati sul piano energetico.
In materia di riqualificazione urbana c'è anche uno stanziamento aggiuntivo per 1,5 al bando
"qualità dell'abitare" che al momento poteva contare soltanto su 830 milioni, spalmati su
quindici anni.
5
lavoro
Più fondi per giovani e formazione
Nell'ultimissima bozza del Recovery Plan si confema l'obiettivo di rilanciare l'occupazione
femminile, migliorando anche la conciliazione vita-lavoro. Tra le misure più significative
tratteggiate dal governo il potenziamento degli asili nido e dei servizi di prima infanzia.
L'obiettivo, è scritto nel piano, è raggiungere un'offerta media nazionale del 55% con la
creazione di circa 415mila nuovi posti entro il 2026. Oggi l'Italia è ferma un modestissimo
25,5%, contro una media europea del 35,1% di posti coperti. Spagna e Francia sono sopra il
50%. Altro capitolo delicato è quello che riguarda l'allineamento delle competenze,
soprattutto dei giovani, e il decollo delle politiche attive, potenziando le prime misure previste
in manovra (ricollocazione che torna a vantaggio di lavoratori disoccupati o in Cig e fondo
nuove competenze). Qui la sfida è gestire la delicata fase di transizioni occupazionali
all'indomani della fine delle misure emergenziali messe in campo in questi mesi dall'esecutivo
Conte. Le risorse per formazione e giovani sono, al momento, meno di 4 miliardi, ma
potrebbero aumentare visto che c'è una convergenza tra tutti i partiti. Le risorse Ue sono
vincolate a formazione e politiche attive, non quindi a Cig e Naspi. Questo significa che
l'annunciata riforma dei sussidi dovrà reggersi su finanziamenti nazionali e andar avanti
probabilmente per step. 
7
istruzione
Nuova didattica, fondi aggiuntivi
Dal contrasto all'abbandono scolastico al decollo della filiera terziaria professionalizzante, a
partire dagli Its. Nel Recovery Plan al capitolo «Didattica e diritto allo studio» sono, per ora,
appostati oltre 10 miliardi, quasi tutti fondi aggiuntivi. Serviranno anche per far decollare un
nuovo piano di orientamento: moduli non inferiori a 30 ore annue per le ultime due classi
delle superiori per innalzare i livelli di istruzione. Si stima di coinvolgere 1 milione di studenti.
Tra le proposte del governo anche il rilancio delle discipline Stem (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) in chiave anti-mismatch e l'avvio di una nuova riforma degli
istituti tecnici e professionali secondari per adeguare i programmi formativi alle esigenze del
mondo della produzione e del contesto territoriale. Spazio anche al rafforzamento delle scuole
dell'infanzia, e a un progetto ad hoc per ridurre i divari territoriali. Con i fondi Ue sì pure alla
formazione continua del corpo docente e il potenziamento del progetto scuola 4.0, con la
realizzazione di aule innovative e laboratori all'avanguardia. Confermato anche l'impegno ad
aumentare le borse di studio universitarie e gli alloggi per 
gli studenti.
2
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Più DIGITALE MENO BENI TRADIZIONALI
Transizione 4.0 cambia forma
L'esigenza di rimodulare le spese a carico del Recovery Plan porterà a una revisione dei crediti
d'imposta del piano Transizione 4.0: meno agevolazioni per i beni strumentali tradizionali (l'ex
superammortamento), aiuti più generosi sui beni funzionali alla digitalizzazione delle imprese
(l'ex iperammortamento). In questo modo, il governo intende recepire le osservazioni della
Commissione europea che chiede per il Recovery Plan interventi che siano veramente legati
alla svolta digitale dell'industria e non siano meri sostegni al ricambio di vecchi macchinari,
veicoli commerciali o arredi per ufficio, per fare alcuni esempi.
I cambiamenti allo studio dovrebbero entrare nel prossimo decreto legge con le misure per le
imprese che il governo varerà verso la fine di gennaio dopo il via libera del Parlamento a un
nuovo scostamento di bilancio. Ci sarà comunque una clausola per evitare incertezze tra le
imprese: le maggiorazioni allo studio per l'acquisto di beni digitali saranno comunque
retroattive, scatteranno cioè per investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, la
stessa data di avvio del Piano prevista dalla manovra. Al momento l'intervento per
Transizione 4.0 inserito nel Recovery Plan è di 21,7 miliardi, cioè 3,1 miliardi in meno rispetto
alle prime bozze.
4
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Superbonus, no proroga ulteriore
Non ci sarà l'ulteriore proroga del Superbonus al 110% per l'efficientamento energetico delle
abitazioni. Le lancette restano ferme alla scadenza del 30 giugno 2022, con possibilità di
concludere comunque i lavori nel secondo semestre qualora si sia fatturato almeno un Sal
nella prima metà dell'anno. La norma della legge di bilancio resta quindi il riferimento per chi
è pronto a partire con i lavori, non c'è da aspettarsi ulteriori interventi, almeno in questa fase.
La partita era anche una partita politica. Il pressing del M5s per allungare la scadenza alla fine
del 2023 non ha prodotto esiti, alla fine, bloccata dall'opposizione del ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri, e anche dalla tendenza imposta negli ultimi giorni dallo stesso Pd (oltre che
da Italia Viva) di aumentare gli investimenti diretti e ridurre incentivi e bonus all'interno del
recovery. Il Superbonus voleva essere forse proprio la vittima illustre di questa campagna.
Resta il fatto che per l'incentivo rimangono nel Recovery 
Plan 22 miliardi circa, non pochi, ma in gran parte da considerare risorse sostitutive e solo per
5 miliardi aggiuntive. 
Sono proprio quelli i fondi che vanno a coprire la proroga al giugno 2022.
6
TRANSIZIONE VERDE
Priorità idrogeno e Piano clima 
Il completamento del Piano nazionale energia clima e la Strategia per l'idrogeno sono i due
capitoli principali dei progetti dedicati alla transizione verde.
Per la produzione e distribuzione di rinnovabili e sostegno alla filiera industriale, almeno
secondo l'ultima bozza disponibile, sono previsti oltre 8 miliardi. Un impegno di spesa più o
meno dello stesso livello dovrebbe riguardare il pacchetto relativo a "Trasporti locali
sostenibili, ciclovie e rinnovo parco rotabile". Ulteriori 4,8 miliardi dovrebbero riguardare
interventi finalizzati a migliorare la gestione dei rifiuti e in particolare a incrementare le
performance italiane nell'economia circolare. Il Recovery Plan, poi, prevede poco più di 1,3
miliardi per la Strategia per l'idrogeno su cui il ministero dello Sviluppo ha annunciato di
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puntare con decisione anche attraverso un asse con Germania e Francia. I fondi saranno
distribuiti tra una serie di progetti: produzione di idrogeno in aree industriali dismesse:
produzione di elettrolizzatori e sviluppo di una catena industriale italiana dell'idrogeno; uso
dell'idrogeno nell'industria "hard-to-abate" come la siderurgia; nel trasporto di merci pesanti
su ruota e nelle ferrovie; 
sviluppo tecnologico della combustione per la produzione di energia verde. 
8
INNOVAZIONE
Dieci miliardi alla Pa «digitale»
Nelle intenzioni esplicite del governo, quella della Pubblica amministrazione dovrebbe essere
la «riforma delle riforme», in cui l'occasione del Recovery Plan diventa l'occasione per creare
le premesse di un funzionamento più efficace della macchina pubblica. 
Gli investimenti nella Pubblica amministrazione rientrano nel filone della transizione digitale.
Ma non sono i numeri dei fondi a disposizione, pur oggetto di polemica, a definire il quadro.
Nel Recovery Plan la Pubblica amministrazione è infatti "titolare" ufficialmente di 10 miliardi.
Ma quasi la metà di queste risorse, 4,75 miliardi, è in realtà collegata al piano Cashless, la
lotta all'utilizzo del contante che riguarda più il contrasto all'evasione che il core business
della pubblica amministrazione. 
Per il resto, lo sforzo di investimenti e riforme si divide essenzialmente su due canali: la
modernizzazione di servizi e piattaforme, con lo sviluppo di infrastrutture digitali e di banche
dati interoperabili, e l'aumento delle competenze del capitale umano, anche attraverso
modifiche organizzative e lo sviluppo dei poli territoriali per lo svolgimento dei concorsi e
l'apertura di spazi di co-working.
Foto: 
ANSA
La partita del Recovery plan.  --> 
Il premier Giuseppe Conte (destra) con il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri
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L'intervista 
Bentivogli: «Stellantis, Psa più forte Fca no» 
Cristina Casadei
 
Bentivogli: «Stellantis, Psa più forte Fca no» 
«Stellantis è per l'italietta antindustriale e provinciale un'altra prova di maturità, cerchiamo di
superarla più forti». Marco Bentivogli la storia della ricerca di un partner europeo per Fca l'ha
vissuta in prima persona fino a qualche mese fa, quando si è dimesso da segretario generale
della Fim Cisl, per fondare la sua start up civica che ha chiamato Base Italia. Pur giudicando
positivamente l'operazione mette in guardia sul fatto che si tratti di «una fusione tra diseguali
perché, rispetto al pre matrimonio dell'anno scorso, Psa si è rafforzata, mentre Fca no.
Nell'"accordo di conservazione" è scritto chiaramente che Psa è società acquirente». Questo
chiede di «di colmare distrazioni e ritardi». 
Bentivogli lei si era espresso più favorevolmente al matrimonio con Renault, ma le piace
l'operazione Stellantis?
Arrivare al traguardo di Stellantis è un dato importantissimo. Personalmente ho sempre
ritenuto di maggiore profondità l'accordo con Renault per migliori sinergie e complementarietà
di tecnologie, mercati e non solo. Ma l'ottuso nazionalismo industriale francese, nella
completa assenza del Governo italiano, l'ha impedito senza remore.
Cosa dice ai detrattori?
Saremo parte del quarto costruttore di auto nel mondo e non è poco. I commentatori che in
questi giorni hanno celebrato l'ennesimo funerale a Fiat sono privi di memoria e non hanno
chiara la partita che si gioca da anni. Fiat era morta nel 2003 ed è resuscitata diventando
globale. In rapporto agli utili ha più occupati in Europa che nelle americhe.
Europa, Stati Uniti, Sud America, ma il mercato dalle prospettive più incoraggianti oggi è
l'Asia. E se guardiamo a Est?
Una prossima tappa sarà pensare a partnership più forti in Asia dove siamo entrambi
debolissimi. Vediamo cosa accade a Iveco Cnhi coi cinesi di Faw. Ne sa qualcosa il Governo?
La transizione verso la nuova mobilità porta ad aumentare gli investimenti in una fase in cui si
riducono i margini. Anche per questo Sergio Marchionne disse che i consolidamenti a livello
mondiale avrebbero lasciato in vita non più di 6 grandi costruttori.
Vede dei rischi nelle tre partite aperte e cioè fabbriche, fornitori e occupazione?
Grandi processi di fusione da un lato e dall'altro un'evoluzione più spinta dei nuovi sistemi di
organizzazione tecnologica e competenze, chiedono, visto il costo delle nuove piattaforme per
i nuovi modelli, di realizzare piattaforme modulari e multienergetiche, come eCmp (common
modular platform per l'auto elettrica, ndr) per Psa, in grado di abbattere costi dell'innovazione
di gamma facendo molti più modelli su una stessa linea.
Ma gli stabilimenti italiani, su cui sono stati fatti molti investimenti in passato, come si
collocano dentro Stellantis?
Gli stabilimenti italiani sono tra i più innovativi del mondo ma non basta. Gli annunci sulla
difesa dei siti, e non dimentichiamo che Psa ne ha chiusi tre, non può essere solo formale.
Bisogna ribadire la conferma delle missioni produttive dei paesi e dei siti. Che senso ha
andare a fare Alfa Romeo Polonia, dopo che Marchionne la difese dalle grinfie di Piech che
comunque l'avrebbe valorizzata? Vi è un dato che non può essere sottaciuto. Al momento del
fidanzamento le condizioni erano quasi paritetiche. Ad oggi, si sono sbilanciate troppo in
favore di Psa. Nell' "accordo di conservazione" è scritto chiaramente che Psa è la società

07/01/2021
Pag. 1

diffusione:62561
tiratura:102465

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 07/01/2021 - 07/01/2021 19

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/07/0017_binpage01.11.pdf&authCookie=1311070816
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/07/0017_binpage01.11.pdf&authCookie=1311070816
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/07/0017_binpage01.11.pdf&authCookie=1311070816


acquirente, il tema è tutto industriale. 
Stellantis è l'operazione che più di altre ha scosso il nostro paese sul piano economico e
finanziario. Che partita dovrà giocare adesso il Governo?
Il nostro Governo ha confermato l'attenzione ad una partita "epocale" con qualche comunicato
stampa ma al contempo l'azionista non ha tenuto un profilo alto nella difesa della pariteticità
del merge. Per l'attenzione alle "ricadute italiane" non bastano scongiuri e richiami, bisogna
essere in partita. Ancora si sentono gli echi della polemica contro il prestito garantito Sace di
Intesa a Fca. In Germania Daimler ne ha presi 12 di miliardi. In un gruppo globale i siti italiani
si difendono migliorando l'habitat e le infrastrutture. Studiate il percorso per stivare in nave
una Kompass o una Renegade fatta a Melfi o anche un Ducato fatto ad Atessa.
E il sindacato quale ruolo avrà adesso?
Sarà fondamentale aprire il confronto. Non basta la chiarezza sui marchi, bisogna dare le
profondità e prospettive che il piano assicurava e semmai accelerarne la realizzazione. Mi
auguro che la prevista partecipazione dei lavoratori, faccia fare un salto di qualità alle
relazioni industriali e mitighi il nazionalismo della parte più ideologica del sindacato francese.
L'operazione darà una scossa anche alle politiche ambientali, visto che si inserisce in una fase
di transizione verso l'auto elettrica dove non va dato nulla per scontato?
Sulle politiche ambientali bisogna smetterla con le mode e fare sul serio. L'amministratore
delegato di Toyota, di certo non una retroguardia sull'auto elettrica, ha tolto la foglia di fico
sui reali impatti ambientali, occupazionali ed economici di una transizione gestita solo
ideologicamente. L'amministratore delegato di Bosch ha sottolineato la verità sulle emissioni
per produrre energia elettrica, batterie e non solo.
Quindi?
Serve un ragionamento più concreto e meno incline al fanatismo. Quasi metà dell'energia
mondiale è spesa per la climatizzazione degli immobili ma fa più "cool" occuparsi solo di
mobilità. Abbiamo il 40% del parco auto inferiore all'euro4 e per il rotto della cuffia è passata
la rottamazione. Non è esclusa una virata verso l'idrogeno e non solo. Questi richiami devono
servire a fare sul serio e a gestire la transizione. I nuovi diesel euro6 da tempo sono
avanzatissimi e tra i più performanti dal punto di vista ambientale, con meno C02 di metano e
gpl e del ciclo di vita di una ibrida. Ma hanno un "difetto".
Quale difetto?
Difendono anche l'occupazione, altamente specializzata, dei lavoratori.
L'operazione Stellantis avrà ricadute che correranno lungo tutta la filiera?
L'automotive è tanto pil e occupazione del nostro paese. Da una Uno ad una Punto, tanta
elettronica, ora tanto software, tecnologie predittive, connessioni, servizi integrati. Cambia
l'esperienza di guida. Secondo Intel un'auto verso la guida autonoma scambia 5000 GB al
giorno per funzionare. Certo la meccanica sarà sempre più semplice, un motore termico ha
circa 860 pezzi, uno elettrico circa 100.
Ma l'Italia è in partita sulla mobilità elettrica?
Arriviamo in ritardo perché tutto ciò che servirà a compensare il vecchio lavoro in dissolvenza,
altrove è il cuore della politica industriale. La Francia e la Germania lavorano proprio sugli
ecosistemi della nuova mobilità. Serve un paese innovatore con uno Stato capace di politiche
pubbliche abilitanti non sostitutive. L'Italia ha disertato un'importante riunione globale proprio
sulle batterie. Poi apri una Kompass ibrida fatta a Melfi e scopri che le sue batterie, coreane,
costano 5mila euro ciascuna che tengono alto il prezzo grazie al "cartello".
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Nelle prospettive dell'industria europea quali sono i piani su cui si deve lavorare anche in vista
delle risorse che arriveranno dalla Ue?
Ci sono due piani su cui lavorare in modo serio. Il primo è la costruzione di ecosistemi
territoriali digitali capaci di sviluppare in modo integrato tecnologie e competenze anche per le
pmi. Per questo in Italia è partita la nostra Fraunhofer che abbiamo chiamato InnovAction.
Nessuno però risponde sul Piano Amaldi sulla ricerca. Il secondo è costruire "campioni
europei" nei settori industriali chiave e, su questo secondo punto, la vicenda Fincantieri Stx ha
mostrato quanto i trattati europei valutino le "posizioni dominanti" con una visione del mondo
fresca degli anni '50. In questo quadro, lo ribadisco, arrivare al traguardo di Stellantis è un
dato importantissimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Marco Bentivogli, fondatore della start up civica Base Italia ed ex segretario generale Fim Cisl
Foto: 
MARCO BENTIVOGLI
È il fondatore della start up civica che ha chiamato Base Italia 
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L'ANALISI 
Investimenti ma il Recovery deve trainare anche le riforme 
Dino Pesole
 
Non solo investimenti, con priorità alla transizione ecologica (almeno il 37%) e al digitale
(20%), ma anche incisive riforme strutturali che vadano a incrementare produttività e Pil. 
L'architettura del Recovery and Resilience Facility è ben definita. Trova puntuale riscontro
nelle linee guida della Commissione Ue del 17 settembre e nelle Raccomandazioni inviate al
nostro Paese. Un tracciato che nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, oggetto di ulteriori
limature nelle ultime ore alla ricerca di un compromesso che eviti la crisi di governo, va ben
evidenziato. I due percorsi devono marciare in parallelo. È sul combinato di progetti
monitorati in progress nella fase di attuazione e riforme da valutare anch'esse nella loro
concreta implementazione che la Commissione calibrerà l'erogazione delle tranche semestrali
del Next Generation Eu. Il parere della Commissione dovrà poi essere approvato a
maggioranza qualificata dal Consiglio. Il tutto nei tempi prestabiliti: entro il 2023 l'impegno
delle risorse definita nel Piano nazionale, entro il 2026 l'effettiva erogazione dei fondi. Da
Bruxelles si chiede dunque un insieme credibile e coerente di riforme e investimenti, che
dovranno marciare spediti verso i quattro obiettivi portanti del Piano europeo: promuovere la
coesione economica, sociale e territoriale, rafforzare la resilienza economica e sociale,
mitigare l'impatto sociale ed economico della crisi, sostenere la transizione verde e digitale.
Per quel che riguarda in particolare le riforme, in primissimo piano compare il riordino
dell'amministrazione pubblica all'insegna «della qualità ed efficienza». Una svolta radicale
favorita da massicci processi di digitalizzazione. E poi il sistema fiscale, per ridurre il peso
della tassazione sul lavoro e razionalizzare il coacervo delle attuali agevolazioni, intervenendo
al tempo stesso sui sussidi dannosi dal punto di vista ambientale. Nell'elenco trova altresì
spazio la riforma della giustizia civile, attraverso un radicale processo di snellimento dei tempi
di celebrazione dei processi, la semplificazione delle procedure burocratiche e amministrative,
la riforma del mercato del lavoro all'insegna dell'effettiva parità di genere. I percorsi marciano
dunque paralleli, e anzi potrebbero essere proprio le riforme strutturali a svolgere un ruolo di
spinta («boost») per sostenere il moltiplicatore atteso da investimenti ben impostati e
realizzati nei tempi fissati dal cronoprogramma inserito nel Piano nazionale. Riforme che
laddove prevedano l'incremento della spesa corrente e/o la riduzione delle entrate (come nel
caso del fisco), non possono essere finanziate direttamente con le risorse del Recovery Fund.
Resta la chance del finanziamento indiretto. In poche parole, oltre alle usuali fonti di
copertura (contestuali tagli ad altre voci di spesa e recupero di maggiori entrate), a coprire il
costo dei principali interventi di politica economica potranno intervenire gli spazi di bilancio
che si renderanno disponibili grazie alla maggiore crescita propiziata dalla combinazione di
riforme e investimenti (se realizzati a pieno). Il tutto ovviamente a patto che non ci si
impantani in crisi politiche dall'esito quanto mai incerto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il punto 
La ripresa bloccata dai servizi 
Aldo Fontanarosa
 
Le imprese che fabbricano cose tengono il punto. Restano il pilastro delle economie europee
nella stagione difficile della pandemia. Le imprese che ci forniscono servizi sono in forte,
costante difficoltà. La società Ihs Markit - che calcola l'indice Pmi servizi nell'area Euro -
registra questa contraddizione. A dicembre il settore manifatturiero cresce per il sesto mese
consecutivo e lo fa ad un tasso più rapido di novembre.
 Invece il terziario accusa una contrazione per il quarto mese consecutivo dell'indagine. Alla
fine, Ihs Markit cerca una sintesi della situazione in un solo numero, che è appunto l'Indice
composito Pmi. Il barometro dell'economia nell'eurozona, a dicembre, si attesta su un
onorevole 49,1 (in aumento rispetto al 45,3 di novembre) ma inferiore alle attese.
 In Italia va molto peggio. L'indice segna 39,7, in crescita di soli 3 decimali rispetto al mese
precedente, molto meno rispetto alle attese che vedevano già quota 45 punti. Restiamo
dunque sotto la soglia che può garantire una espansione dell'economia. Il terziario è la
zavorra, questo il freno significativo alla ripresa del Paese, conferma Lewis Cooper, analista
della Ihs Markit.
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MARIA CECILIA GUERRA La sottosegretaria all'Economia: ora meno bonus e più investimenti
L'INTERVISTA 
"Bene il raddoppio dei fondi per la sanità ma insistere sul Mes serve
solo a dividere" 
P. BAR.
 
ROMA «Bene il raddoppio dei fondi per la sanità, e giusto aumen- tare la quota di
investimenti, perché hanno un effetto moltiplicatore più forte sulla crescita dei bonus» spiega
Maria Cecilia Guerra, sottosegretario all'Economia in quota Leu. Quanto al Mes, «ora non
serve più usarlo e chi insiste lo fa solo per dividere e non per trovare soluzioni». Soddisfatti
per i 18 miliardi assegnati alla sanità? «Da Conte e Gualtieri arrivano notizie molto
confortanti: finalmente si potrà investire sulla sanità territoriale, su case e ospedali di
comunità, ovvero su tutte quel genere di strutture che andavano rafforzate anche prima che
scoppiasse la pandemia. La prima bozza castigava eccessivamente la sanità in un momento in
cui c'era particolarmente bisogno di avere più risorse: come Leu lo avevano chiesto anche
prima del Covid e anche prima di esprimere il ministro della Salute. Ma è importante anche la
decisione di voler rafforzare le infrastrutture sociali, perché a nostro avviso al posto di
semplici politiche di genere riteniamo sia più utile investire in strutture dedicate a persone con
disabilità, non autosufficienti e asili. Tutte cose che fanno bene per gli utenti ed al tempo
stesso contribuiscono a liberare tempo per le donne e a dare un valore al lavoro di cura».
Sulla sanità, però, continua ad aleggiare sempre lo spettro del Mes: i 5 Stelle non sono
disposti a prevedere nemmeno un utilizzo parziale dei 37 miliardi della linea sanitaria. Lei che
ne pensa? «Io personalmente non ci vedrei nulla di drammatico ad utilizzare il Mes. Quando
ancora il Recovery fund era un miraggio noi però ci battevano per avere uno strumento
gestito dalla Commissione e non uno strumento intergovernativo come il fondo Salva stati e
per questo abbiamo preso tempo. Poi abbiamo ottenuto il Recovery fund che ci assegna
risorse molto ingenti e francamente, considerando che ora il risparmio sugli interessi sarebbe
ridotto e che c'è la maggioranza relativa del governo che è nettamente contraria, mi sembra
che insistere sul Mes sia più un modo per sollecitare delle divisioni che voler trovare delle
soluzioni». Altro tema: è d'accordo sulla scelta di aumentare gli investimenti e ridurre i
bonus? «Assolutamente sì. Perché gli investimenti hanno la possibilità di incidere sulla crescita
economica in modo molto più efficace, perché hanno un moltiplicatore più alto. E poi è
decisamente utile uscire da una logica microprogettuale per andare definire con più precisione
le nostre linee strategiche di sviluppo: in questa chiave gli investimenti sono uno strumento
molto più adatto degli incentivi, anche se incentivi come ad esempio quelli di Industria 4.0 o il
superbonus del 110% hanno a loro volta una importante efficacia». Altra richiesta
«pressante»: aumentare la quota si finanziamenti aggiuntivi... «Nel piano c'è già una quota
rilevate di investimenti aggiuntivi, ma ampliarla ulteriormente significa andare ad un livello di
debito ancora più alto. E ricordo che questa valutazione è già stata fatta con la Nadef che ha
già fissato limiti ben precisi all'indebitamento, con l'accordo di tutta la maggioranza ed il
vaglio del Parlamento. Lo sottolineo perché oggi sembra che qualcuno sembra dimenticarselo.
Abbiamo fatto quella scelta, una scelta credo molto equilibrata, anche perché dobbiamo tener
conto che se la pandemia continua c'è il rischio che il debito lo si debba aumentare ancora più
avanti. Senza contare che dobbiamo essere capaci di metterli tutti a terra questi soldi, e già
così questa è una sfida molto ma molto grossa». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARIA CECILIA GUERRA SOTTOSEGRETARIA ALL'ECONOMIA
Non tutti i sussidi sono da buttare bene Industria 4.0 e il superbonus del 110 per cento
Servono risorse per gli anziani, i disabili e la scuola Così si libera il tempo delle donne
Foto: LAPRESSE
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La società del gruppo Exor conferma i colloqui e precisa: nessun accordo È stato definito. il
titolo vola in borsa: +6,45% 
Iveco, CnhI apre la trattativa con i cinesi 
Faw offre oltre 3,5 miliardi per camion autobus e una quota di Fpt ma il dossier è ancora alle
fasi preliminari 
MAURIZIO TROPEANO
 
TORINO «Nessun accordo definitivo sulla portata o la natura della cooperazione è stato al
momento raggiunto» ma Cnh Industrial conferma che sul futuro di Iveco, «sono in corso
discussioni preliminari con la cinese Faw Jiefang, con una prospettiva di rafforzamento del
business On-Highway dell'azienda». Nella tarda mattinata di ieri un portavoce della società
controllata dal gruppo Exor, guidato da John Elkann, commentava così le indiscrezioni
rilanciate dalla Reuters. L'agenzia di stampa, citando alcune fonti vicine al dossier, annunciava
la ripresa delle trattative con l'azienda statale cinese che si erano interrotte l'anno scorso
dopo la presentazione a luglio di un'offerta preliminare che valutava in poco più di tre miliardi
di euro Iveco. Offerta respinta da CnhI perché giudicata troppo bassa. Secondo la Reuters nei
piani industriali di Faw, società automobilistica che ha sede a Changchun e produce camion
pesanti con il suo marchio Jiefang, è previsto l'obiettivo di conquistare nuovi mercati al fuori
della Cina nei prossimi due anni. Per questo motivo il colosso avrebbe rilanciato presentando
un'offerta superiore ai 3,5 miliari per acquisire tutte le attività di veicoli commerciali e di
autobus di Iveco e una quota di minoranza nella divisione motori di Fpt Industrial. Da CnhI,
però, (il nuovo ceo Scott W. Wine si è insediato questa settimana) si conferma solo l'avvio di
colloqui preliminari. Nel dossier, però, non sarebbe inclusa la produzione di veicoli speciali,
compresi quelli per la difesa. Nel 2019 il fatturato del comparto veicoli commerciali e speciali
è stato di 10,4 miliardi di euro, il 34% del fatturato complessivo di Cnh Industrial, mentre
Powertrain incide per il 14% sui risultati globali, cioè per 4,1 miliardi. In quell'anno il piano
industriale di CnhI puntava alla separazione della produzione di macchine agricole e del
movimento terra da quella dei veicoli commerciali che insieme a Fpt avrebbe dovuto essere
quotata separatamente in Borsa. La pandemia da Coronavirus ha ritardato l'attuazione di
questo piano, inizialmente previsto per l'inizio del 2021, e la ripresa della trattativa su Iveco
diventerebbe un'alternativa allo spin off. La conferma della ripresa di una trattativa
preliminare con i cinesi di Faw piace ai mercati che hanno premiato il titolo con un rialzo del
6,45% a 10,9 euro per azioni. Sul fronte politico l'unica reazione arriva, almeno per ore, dal
senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso. Il vicepresidente del Copasir si dice stupito per
«l'assenza della politica su azioni che riguardano i principali asset produttivi del Paese che
rischiano di avere conseguenze non solo sul piano economico ed occupazionale ma anche su
quello della sicurezza nazionale. In tal caso, peraltro, è necessario valutare anche l'ipotesi di
utilizzare la golden power». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Nel 2019 veicoli commerciali e speciali hanno fatturato 10,4 miliardi
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ALBERTO DAL POZ Imprenditore e presidente di Federmeccanica "Un percorso da fare col
governo, in Italia c'è poca politica industriale" L'INTERVISTA 
"Stellantis, un'opportunità Ma chi fa componenti ora cresca con le
fusioni" 
GIUSEPPE BOTTERO
 
«La fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Psa, per le filiere, è una grande opportunità. Ma
non dobbiamo dare nulla per scontato, anzi, bisognerà lavorare ancora di più. Non sappiamo
ancora quali siano le priorità di Stellantis, però i fornitori italiani hanno tutte le carte in
regola». Alberto Dal Poz, torinese, presidente di Federmeccanica dal 2017 e imprenditore con
la sua Co.mec, è fiducioso. La nascita di un colosso dell'auto da 180 miliardi di fatturato e
oltre otto milioni di veicoli venduti, dice, è una sfida per tutto l'indotto, chiamato a crescere, a
cambiare pelle. Un percorso che, spiega, andrebbe fatto assieme al governo: «In questo
Paese c'è poca politica industriale, avere aziende di eccellenza non basta». Il sistema
automotive, in Italia, vale oltre cento miliardi di euro l'anno. È preoccupato per un possibile
spostamento del suo baricentro verso la Francia? «No. È ancora molto presto, ma possiamo
dire che per la nostra meccanica la Francia è il secondo Paese di esportazione dopo la
Germania. Però è arrivato il momento di fare una riflessione. Stellantis avrà una dimensione
globale, non sappiamo quali siano le sue priorità ma c'è la possibilità di sfidare un mercato
come quello americano e in futuro quello asiatico. Per noi non basterà essere il Paese in cui il
gruppo avrà una delle sedi, perché sarà senza dubbio un soggetto internazionale». John
Elkann, che sarà il presidente di Stellantis, ha spiegato più volte che l'Italia resta centrale nel
progetto. E gli ultimi investimenti lo confermano. Per voi è un vantaggio? «Sì, anche se non è
scontato che noi saremo considerati solo perché qui c'è Fca. Ancora recentemente il
presidente dell'Unione industriale di Torino, Giorgio Marsjai, ha spiegato che la nascita di
Stellantis dovrebbe spingere anche le aggregazioni tra i fornitori. Ribadisco questo concetto e
lo amplifico. Bisogna proseguire sulla strada intrapresa: negli ultimi anni abbiamo dimostrato
di saper cogliere occasioni all'estero, siamo il primo fornitore delle case tedesche e, durante il
primo lockdown, Berlino ha sottolineato quanto fosse importante il contributo delle nostre
imprese. Non c'è niente di scontato, e Stellantis deve essere uno stimolo. Anche per il
governo». Perché? «Il nostro sistema Paese è coinvolto nella trasformazione dell'industria
automobilistica, l'automotive e la sua componentistica devono essere inserite tra le priorità.
Le eccellenze che operano soprattutto in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto,
Puglia e Campania non sono sufficienti, soprattutto quando ragioniamo in termini di
occupazione». Quale impatto sta avendo il coronavirus sulle imprese della meccanica? «A
settembre eravamo estremamente preoccupati, il calo era superiore al 25%. Adesso la
situazione è migliorata, soprattutto nell'automotive e nelle macchine utensili mentre
l'aeronautica sta ancora soffrendo. Ma la distruzione catastrofica delle filiere non c'è stata. Gli
interventi emergenziali del governo hanno aiutato, anche se non significa che ne siamo usciti.
Di fronte a noi c'è una situazione di incertezza, il debito è a livelli stellari». Ieri il ministero del
Tesoro ha presentato al presidente del Consiglio l'ultima bozza del Recovery. Assieme al
raddoppio dei fondi per la sanità sono previsti interventi per l'industria, il lavoro e il Sud. Che
vi sviluppi vi aspettate dal piano? «Le politiche sui prestiti e sugli aiuti europei dovranno avere
al centro i settori nei quali possiamo fare bene, sicuramente non usciremo da questa
emergenza con erogazioni a pioggia. Servono interventi molto mirati». Secondo il viceministro
dell'economia Antonio Misiani una eventuale presenza dello Stato italiano in Stellantis non può
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essere un tabù. É d'accordo? E gli investimenti del governo nel capitale delle imprese possono
essere una strada da seguire? «Possiamo non definirlo un tabù, ma la partecipazione dello
Stato nelle imprese di qualsiasi settore e dimensione deve comunque essere temporanea,
lasciando spazio alla ricerca della efficienza e della competitività». - © RIPRODUZIONE
RISERVATA ALBERTO DAL POZ PRESIDENTE DI FEDERMECCANICA Il gruppo che nasce sarà
internazionale Ai fornitori non sarà sufficiente avere sede qui per lavorare Il piano è aggredire
il mercato in Asia e negli Stati Uniti Il Covid? Non ha distrutto l'industria
Foto: IMAGOECONOMICA
Foto: Alberto Dal Poz,titolare di Co.mec e presidente di Federmeccanica
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SCENARIO PMI
 
 
8 articoli



la mozione della maggioranza 
«Roma merita la sede Euronext» 
 
Il Governo è impegnato a «valutare di adottare iniziative per un eventuale successivo
trasferimento della sede di Euronext a Milano». Lo si legge, tra l'altro, nella mozione della
maggioranza sul ruolo del ministero dell'Economia nella vendita di Borsa Italiana che la
settimana prossima verrà posta al voto nell'Aula della Camera, insieme ai documenti
presentati dalle opposizioni sullo stesso tema. Nel testo che vede come primo firmatario
Davide Zanichelli (M5S) si segnala che «l'Italia rappresenterà il singolo mercato più rilevante
della nuova Euronext». Gli impegni individuati per l'Esecutivo fanno riferimento, in particolare,
alla «partecipazione azionaria in Cassa depositi e prestiti, a sua volta azionista del gruppo
Euronext». Tra i diversi punti della mozione figura anche la richiesta «di vigilare affinché le
piattaforme di Monte Titoli e Cassa di compensazione e garanzia mantengano la loro identità
nazionale e il loro ruolo, anche a garanzia dei processi di collocamento del debito pubblico e di
stabilità del mercato interbancario nazionale». Vengono inoltre sollecitate «iniziative affinché
Euronext supporti un piano di investimenti e di innovazione tecnologica» che «proseguendo il
percorso di semplificazione normativa e fiscale dei processi e di contenimento complessivo dei
costi sostenuti dagli emittenti, dagli intermediari e dagli investitori» permetta «alle Pmi di
accedere con maggiore facilità al mercato dei capitali». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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recovery, una occasione per investire nelle pmi 
troppo spesso i nostri risparmi restano inerti anziché finanziare le eccellenze 
Simone Strocchi
 
Si è chiuso un anno terribile, che lascerà il segno per le profonde crisi di interi settori e per le
pesanti limitazioni che abbiamo sofferto e che contiamo di superare con il nuovo anno,
augurandoci che i vaccini possano mettere fine all'incubo Covid e torni l'entusiasmo
necessario per costruire e perseguire obiettivi. Non credo però nel cosiddetto helicopter
money, anzi mi spaventa la ressa intorno ai fondi del Recovery Fund e del Mes. L'uso del
verbo "spendere" riferito a capitali che dovremo restituire è abusato. Sarebbe preferibile
investirli o, meglio ancora, impiegarli in operazioni di stimolo all'investimento privato. 
Per ogni euro di defiscalizzazione possono muoversi centinaia di euro di investimento privato;
così come per ogni punto percentuale di garanzia, miliardi di finanziamenti privati. La politica
spende e talvolta sperpera risorse, prova ne è il mostruoso debito pubblico accumulato dal
dopoguerra che non corrisponde ad asset solidi, come testimoniano molte delle nostre
fatiscenti infrastrutture. A investire, quindi, devono pensarci i privati, altrimenti non ci resterà
che rimborsare il debito contratto per sostenere la spesa pubblica con i nostri risparmi, che
però oggi non producono interessi se lasciati sui conti correnti.
C'è un modo, dimostrato da tanti piccoli grandi casi, che ci indica che i nostri investimenti
possono produrre ritorni per noi e vantaggi per la collettività. Lo abbiamo sotto gli occhi,
anche se non ne parliamo più di tanto. Troppo spesso i nostri risparmi restano inerti sui conti
correnti quando invece gli indicatori ci dicono che, per soddisfare l'appetito di investimento
performante, la soluzione è investire in modo attivo nelle nostre eccellenze. D'altro canto, per
accelerare i progetti di crescita degli imprenditori più determinati, la via maestra è accedere ai
capitali aprendosi a investitori e mercati. Le migliori scelte di intervento pubblico sono quelle
orientate a trainare l'investimento del risparmio privato verso l'economia reale del nostro
Paese con lo stimolo di agio fiscale e cuscini di protezione e copertura.
Le nostre imprese sono luoghi di espressione e valorizzazione delle idee, delle capacità, della
determinazione degli italiani e non chiedono carità: sono orgogliose, hanno progetti da
sostenere che consentono a chi ci investe di partecipare alle performance che ne conseguono
e a tutta la collettività di avvantaggiarsi. È dimostrato: intorno a un'impresa di successo si
sprigiona benessere per la collettività. Nascono altre attività per soddisfare i bisogni di filiera e
di chi ci lavora e si moltiplicano le iniziative di welfare. Dove c'è redditività, c'è gettito e
possibilità di sostenere chi è in difficoltà. Dove c'è impresa, c'è solidarietà.
Pmi come Sesa, Italian Wine Brands, Pharmanutra, Digital Value sono oggi dei casi virtuosi
per valore industriale e apprezzamento sul mercato. Esempi di come la Borsa è sì una vetrina,
ma anche uno stimolo a confrontarsi e migliorarsi. E i tracciati borsistici di queste società
sintetizzano storie di successo e ulteriori potenzialità di crescita. Società che fanno utili,
ampliano il loro valore sul mercato e crescono nel proprio business in doppia cifra. Allo stesso
tempo sono risorse per il Paese, non solo per il contributo all'erario che versano in termini di
tasse e per il gettito su plusvalore realizzate sugli scambi azionari che ne hanno
accompagnato la crescita della capitalizzazione, ma anche per l'indotto che producono in
termini di occupazione e welfare che generano per centinaia di famiglie sul territorio.
Le quattro imprese citate sono storie di successo come tante altre che il nostro Paese è in
grado di offrire: storie di imprenditori, di manager, di lavoratori e di investitori, tutti
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accomunati da una stessa passione italiana. Imprese che noi imprenditori finanziari
appassionati di fondamentali e progetti abbiamo supportato con operazioni di investimento di
finanza industriale. Imprese che hanno dimostrato che se si vuole, in Italia si può. Si può
intraprendere, si può accedere a capitali e crescere, si può aggregare e conquistare traguardi
ambiziosi. Così come sulle nostre Pmi eccellenti i risparmiatori possono investire raccogliendo
ritorni a multipli.
Chi può, deve rendersi parte attiva in una stagione dedicata a intraprendere, a investire nelle
nostre imprese, favorendo lo sviluppo di progetti ambiziosi, di aggregazione, di
consolidamento di distretti e di filiera. Auspicando che i capitali che pioveranno sull'Italia
siano anche impiegati per stimolare, trainare e complementare un ben più importante
investimento privato. Ogni ecosistema sostiene il proprio sviluppo. Impariamo dalle evidenze.
E rendiamo evidenti le nostre capacità imprenditoriali e il nostro impegno di investitori attivi.
Managing Partner di Electa Ventures
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nel Fondo salva imprese entrano le Pmi strategiche 
Paolo Rinaldi
 
La pubblicazione in Gazzetta ufficiale ha completato l'iter del Fondo per la salvaguardia dei
livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa. Rinaldi -a pag. 27 
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale in data 14 dicembre del decreto attuativo del Mise, il
«Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa»,
introdotto dall'articolo 43 del decreto Rilancio e corretto dal decreto Agosto, completa il suo
percorso, introducendo nel sistema economico un ulteriore strumento governativo a sostegno
delle imprese in crisi finanziaria.
Il Fondo, di cui Invitalia è il gestore (come per il fondo Patrimonio Pmi), parte con una
dotazione iniziale di 300 milioni di euro, di cui almeno 90 destinati al sostegno di acquisizioni
e turnaround in cui un terzo intervenga rilevando la gestione dell'azienda allo scopo di
risanarla e preservare il più possibile i posti di lavoro. Tale dotazione potrà essere però
incrementata, sia a livello globale che di singoli investimenti, anche da parte delle regioni
ovvero da altre amministrazioni ed enti.
Gli interventi di ristrutturazione finanziati dal fondo sono rivolti a tre categorie di soggetti: 
 imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale (di cui all'articolo 185-bis del Dl
30/05), indipendentemente dalla forma societaria e dalla dimensione aziendale; 
società di capitali con non meno di 250 dipendenti;
 imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. 
Tra queste ultime, si includono non solo quelle appartenenti ai settori elencati nell'articolo 15
del Dl 23/20, ma anche - con definizione introdotta dal decreto attuativo - quelle che
rivestono «un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo e il benessere della collettività». 
Si tratta in quest'ultimo caso di un'espressione che lascia aperti utili margini di valutazione
soggettiva da parte di Invitalia anche a fronte di dimensioni aziendali inferiori ma meritevoli di
tutela.
Il decreto prevede due tipologie di interventi possibili, a seconda delle condizioni finanziarie
dell'impresa: il primo opera all'interno del temporary framework ed è rivolto a imprese che,
non versando in uno stato di difficoltà ai sensi della ben nota comunicazione della
Commissione europea 2014/C 249/01, si trovano in stato di difficoltà finanziaria. Essa è
definita (mutuando correttamente concetti aziendalistici già introdotti dal Cci) dalla presenza
di flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. 
Il secondo intervento è rivolto invece a imprese in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2 della
comunicazione sopra citata: si tratta di una grande novità, perché sino a oggi il governo ha
escluso tali imprese dal novero delle misure di aiuto di stato vincolate dal temporary
framework. 
Si tratta delle imprese con patrimonio netto sotto al minimo legale o negativo, in procedura
concorsuale, o - se non Pmi - con un rapporto debito/patrimonio netto contabile superiore a
7,5 e un rapporto Ebitda/interessi inferiore a 1,0 negli ultimi due anni. 
Le imprese dovranno fare un vero e proprio piano di risanamento, che descriva le capacità
imprenditoriali, faccia un quadro chiaro della crisi, delle sue cause e del posizionamento di
mercato dell'impresa, evidenzi tutte le azioni e gli interventi gestionali e finanziari previsti, e
ovviamente gli interventi per il sostegno all'occupazione. 
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Questi possono andare da processi di riqualificazione, innovazione organizzativa e tecnologica,
modelli contrattuali e schemi di orario di lavoro e anche gestione degli esuberi di personale.
È necessario porre in essere un'attività di M&A, citando eventuali soggetti già interessati o il
percorso da seguire per individuarli, e tra questi è previsto possano anche esservi gli stessi
dipendenti con processi di workers' buy-out.
Il fondo interverrà per le prime imprese, in mera crisi finanziaria, con interventi nel capitale di
rischio dell'impresa richiedente o di quella che subentra nell'attività della prima (investitore),
mentre per le imprese in difficoltà ai sensi del paragrafo 2.2, solo tramite interventi nel
capitale della richiedente, ma con un intervento aggiuntivo a fondo perduto commisurato agli
impegni occupazionali assunti dall'impresa.
L'importo complessivo di ciascun intervento - per entrambe le categorie di impresa - ha un
tetto massimo di 10 milioni di euro, che però potrà essere superato in presenza di un ulteriore
sostegno da parte della regione interessata dal programma di risanamento o altre
amministrazioni o enti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di
Paolo Rinaldi 
LO STRUMENTO 
1. La pubblicazione 
Operativo dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 14 dicembre 2020 numero 309, serie
generale, del decreto attuativo del Mise, il «Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali
e la prosecuzione dell'attività di impresa» 
2. La dotazione 
Il Fondo, gestito da Invitalia, può contare su una dotazione iniziale di 300 milioni di euro, di
cui almeno 90 destinati al sostegno di acquisizioni e turnaround in cui un terzo intervenga
rilevando la gestione dell'azienda allo scopo di risanarla e preservare il più possibile i posti di
lavoro.
3. Le beneficiarie 
Gli interventi di ristrutturazione sono rivolti a: imprese titolari di marchi storici di interesse
nazionale 
società di capitali con non meno di 250 dipendenti;
 Imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. 
Tra queste ultime sono incluse anche quelle che rivestono un ruolo chiave nel promuovere lo
sviluppo e il benessere della collettività 
4. ll patrimonio negativo
Intrerventi destinati anche alle imprese con un patrimonio netto sotto il minimo legale o
negativo, o in procedura concorsuale
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Geopolitica dello spazio. Dall'arrivo di tre importanti missioni su Marte al lancio del razzo Sls
sulla Luna, l'anno è ricco di ambiziosi progetti. L'Italia protagonista grazie alla collaborazione
tra grande industria e Pmi 
Space economy a filiera integrata 
Sarà lanciato Vega C, vettore europeo costruito da Avio, che partecipa anche ad Ariane 6 
Leopoldo Benacchio
 
Partenza d'anno frizzante per la space economy, con tanti progetti e qualche problema
all'orizzonte. 
Il 2021 si preannuncia importante con traguardi ancora più ambiziosi del passato e con
ulteriori passi avanti anche per l'Italia che, se ha perso l'importante battaglia politica a livello
internazionale - ci toccava la direzione generale dell'Agenzia Spaziale Europea - sta facendo
passi concreti e importanti nella parte industriale. 
Impossibile racchiudere tutte le missioni previste per il 2021, dal nuovo test della capsula
Starline di Boeing, che porterà attrezzatura e astronauti alla Stazione spaziale internazionale,
Iss, con un contratto da quattro miliardi con Nasa, all'arrivo alla meta delle tre missioni
marziane di America, Cina ed Emirati Arabi fra poche settimane. Importante per la geopolitica
quella cinese, che proverà a far arrivare al suolo un rover spezzando così il monopolio Nasa
sul suolo marziano. 
La Luna poi sembra sotto attacco quest'anno. Budget e problemi tecnici permettendo avremo
la prima missione del nuovo grande razzo vettore di Nasa, lungamente studiato e provato,
Space Launch System (Sls), con la capsula Orion che può portare persone o cose. Dai 97 ai
117 metri a seconda dell'assetto, 1 miliardo di dollari a lancio, come minimo, il criticatissimo
progetto voluto da Obama vedrà finalmente l'inizio. 
Fondamentale per il progetto Artemis, cui partecipa anche l'Italia con Thales Alenia Space
come capofila nazionale, ma c'è da sbrigarsi se si vuole mantenere la promessa di portare una
donna sulla Luna per il 2024. Artemis lancerà in orbita anche 13 piccoli cube sat, che faranno
un po' di tutto, dall'astrobiologia allo studio delle particelle del vento solare e uno di questi è
italiano ArgoMoon. Progettato e costruito dalla Argotec, con il coordinamento della nostra
Agenzia Spaziale, Asi, deve fotografare il secondo stadio dell'Sls, man mano che i due si
allontaneranno. Fa piacere che sia l'unico payload europeo della missione.
Ma con la Luna ci riproverà l'India, dopo l'insuccesso della sua prima missione nel 2019:
auguri quindi alla prossima sonda che partirà a fine anno Chandrayaan-3. I russi invece
ricominceranno da dove avevano finito i sovietici nel lontano 1976, con la loro Luna 24. Nel
2021 partirà un lander assai più sofisticato, Luna 25. Arriveranno sul nostro satellite, se tutto
andrà bene, anche due lander di compagnie private, che si avvantaggiano dell'appoggio di
Nasa. In altre parole, traffico da semaforo da quelle parti.
A livello internazionale la Cina andrà poi a pari con l'Occidente con la costruzione della sua
nuova piccola stazione spaziale, Tiangong, fatta come una grande T, ma di soli 110 metri
quadrati di calpestabile, comunque buoni per 3 tachionauti, gli astronauti del Paese del
Dragone. 
Per l'Italia tanti i programmi, dall'importante seconda generazione della costellazione
CosmoSkyMed, unica nel suo genere, al lancio del nuovo Vega C, vettore europeo ma in
sostanza costruito da Avio, che partecipa anche coi propulsori al lancio del nuovo Ariane 6. Un
ulteriore passo poi di integrazione nella filiera spaziale del Paese, e ricordiamo che siamo fra i
pochi ad avere l'intero ciclo, dalla progettazione al lancio alla costruzione e gestione di satelliti
alla sempre più importante fase di ricezione ed analisi dei dati con Telespazio ed E-geos.
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Come è stato messo in risalto ad un recente convegno del Politecnico di Milano da Massimo
Claudio Comparini e Giulio Ranzo, amministratori rispettivamente di Thales Alenia Space e
Avio, la partecipazione italiana al progetto europeo di navetta Space Rider, che potrà stare
nello spazio per mesi, alloggiare esperimenti e rilasciare satelliti o recuperare quelli a fine
missione, comporterà un'ulteriore integrazione fra realtà industriali ed esperienze diverse e
presenti in Italia, come la costruzione del mezzo e la sua propulsione. Un passaggio
fondamentale di integrazione della filiera per avere una marcia in più in questo campo in
evoluzione continua, in cui la grande industria farà sempre più da volano per le tante
validissime pmi del settore. 
Problemi, per primo: l'epidemia in atto, che morde molto nei Paesi industrializzati presenti in
campo spaziale, comporterà ritardi sui programmi spaziali e diminuzione di risorse per lo
spazio? 
Ancora: cosa farà Joe Biden, nuovo presidente americano? Anche lui ha i suoi grattacapi con
l'assistenza sanitaria che fa acqua e si dovrà capire cosa vorrà fare della Space Force militare
creata da Trump, anch'essa una pedina importante della space economy, piaccia o meno.
Ultimo punto: Brexit e sue conseguenze, tutte da verificare per questa nazione che non fa più
parte della Ue ma resta nell'Agenzia spaziale europea.
Ma anche l'Europa avrà da chiarire i rapporti fra la costituenda Euspa, nuova Agenzia Spaziale
per i programmi dell'Unione Europea, ad esempio Copernicus e Galileo, e l'Esa stessa che
probabilmente diventerà nei fatti il braccio esecutivo della neonata Euspa, che però porta in
dote i quattrini. Sperando che si evitino problemi di ruolo e ritardi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Infrastrutture Servizi satellitari Industria non legata ai satelliti
TOTALE Attrezzature direte (gateways, centri operativi, sistemii nformativi e raccolta dati)
Attrezzature alconsumo (apparecchipertv,radio e banda larga via satelllite) 130,3
Telecomunicazioni(televisione, telefoni, bandalarga,aviazione, traf co marittimo,
strade,ferrovie) Sensoristicaa distanza (agricoltura, risorse, previsione disastri, meteorologia,
modi che delterreno) Scienza(Terra, spazio) Sicurezzanazionale 123 Budgetspaziali
governativi Voli spaziali commerciali 
1
MILIARDO DI DOLLARI
Il costo minimo per ciascun lancio del nuovo razzo Space Launch System (Sls), con la capsula
Orion. Il progetto molto criticato era stato voluto dal presidente Obama. 
Foto: 
L'industria globale dei satelliti
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ORANGE BANK / IN BREVE 
Acquista una banca digitale 
 
Orange Bank, l'unità bancaria del gruppo francese di tlc Orange, ha stretto un accordo per
l'acquisto di Anytime, una neobank, cioè una banca solo digitale, dedicata a professionisti
indipendenti, piccole imprese e associazioni. Orange Bank mira ora a semplificare la gestione
finanziaria per le piccole e medie imprese (PMI), piccoli uffici, uffici domestici. Orange Bank
lavorerà con il team di gestione per accelerare lo sviluppo della sua controllata..
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Giusy Franzese Non più dieci anni, ma quindici. Si... 
Prestiti garantiti rimborsi allungati a quindici anni 
 
Giusy Franzese
Non più dieci anni, ma quindici. Si allunga il periodo di restituzione del prestito fino a 30.000
euro garantito dal Fondo Pmi, gestito da Mediocredito Centrale, una delle misure principali del
decreto liquidità varata per dare la possibilità alle tante attività economiche colpite dalle
restrizioni dovute all'emergenza sanitaria di far fronte alle difficoltà. Uno strumento, prorogato
di sei mesi fino al 30 giugno 2021, che è stato finora utilizzato da un milione e 50.000
beneficiari, tra piccole e medie imprese, professionisti e negozianti.
A pag. 14
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Startup 
Che anno sarà 
L'ecosistema italiano ha 'retto' il colpo della pandemia e continua ad allargarsi. Fotografia
dell'anno che si è appena chiuso per capire le tendenze del 2021 
CARLOTTA BALENA
 
NON si TORNA INDIETRO . Se è vero che bisogna sempre guardare al lato positivo, allora c'è
da dire che una cosa buona, questo 2020 che si è appena chiuso, l'ha fatta. Ha portato una
ventata di digitalizzazione che in condizioni normali avremmo avuto nel giro di qualche anno.
Chi si occupa di innovazione, il bicchiere lo vede mezzo pieno per inclinazione naturale. Ma
sono soprattutto i dati su startup e pmi innovative con cui abbiamo chiuso l'anno a farci ben
sperare per il prossimo. E che ci indicano quali saranno le aziende da tenere d'occhio nel
2021. L'ecosistema Cominciamo col dire che l'ecosistema continua a crescere: secondo i dati
del Mise, che tiene il Registro delle imprese, nel 2019 erano 10.630 le startup italiane, mentre
nel 2020 se ne sono contate 12.068, pari al 3,3% di tutte le società di capitali di recente
costituzione. Poi ci sono gli investimenti raccolti. Su queste pagine avevamo definito la
pandemia come uno 'tsunami' che ha investito alcune aziende e ne ha fatte emergere altre.
Gli investimenti non si sono fermati e ci sono state anche diverse acquisizioni. Secondo i dati
della School of management del Politecnico di Milano, nel 2020 le startup italiane hanno
raccolto 683 min di euro, circa 11 min in meno di quanto raccolto nel 2019. Una decrescita
estremamente contenuta se confrontata al periodo storico unico che il nostro Paese e tutto il
resto del mondo hanno dovuto affrontare. Gli investimenti da attori formali sono stati la prima
fonte di finanziamento con una quota del 42% del capitale a disposizione e sono il comparto a
cui si deve quasi interamente la tenuta dell'ecosistema in un anno così difficile. Crescono di
circa il 34%, passando dai 215 min del 2019 ai 288 min del 2020. Il taglio medio degli
investimenti dei Venture Capital si abbassa rispetto al 2019, con il 44% delle operazioni di
valore superiore al milione di euro (rispetto al 66% dello scorso anno): tuttavia l'ecosistema
italiano è riuscito a mettere a segno ben 12 grandi operazioni superiori ai 10 min di euro. "Se
la speranza per il 2020 era quella di raggiungere o addirittura superare finalmente la soglia di
1 miliardo di euro di investimenti equity in startup hi-tech italiane, lo shock e la relativa crisi
legata al Covid-19 hanno costretto l'ecosistema a fare i conti con una realtà ben diversa: dove
la parola chiave non fosse necessariamente 'crescita' bensì tenuta" ha commentato Antonio
Ghezzi, Direttore dell'Osservatorio startup hi-tech del Polimi. Ghezzi sottolinea anche
l'importanza del supporto istituzionale, come ad esempio lo sblocco del Fondo nazionale
innovazione e del suo veicolo di investimento Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital che ha
investito in startup ed erogato capitale per i fondi italiani (per un totale di oltre 100 min di
euro nei primi 9 mesi del 2020). I finanziamenti da attori informali per la prima volta dal 2012
non crescono ma rimangono stabili con una quota del 36%. Il comparto che lo scorso anno
aveva avuto il peso più grande nell'ecosistema, quest'anno si ferma, passando dai 248 min di
euro del 2019 ai 247 min del 2020. Tuttavia, cresce il segmento dell'Equity crowdfunding che
continua ad affermarsi anche in Italia. La componente dei finanziamenti internazionali
determina invece in maniera significativa il calo complessivo degli investimenti nel 2020,
passando dal 33% del 2019 al 22% di quest'anno, e dagli oltre 231 min di euro del 2019 ai
poco più di 148 min di euro di quest'anno. L'operazione di Satispay Una operazione va
ricordata su tutte: quella da 93 min di Satispay. L'app fìntech di Alberto Dalmasso ha chiuso il
round di finanziamento con Tim Ventures Square, Tencent e Lgt Lightstone Ventures, che
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sono diventati i nuovi azionisti della società. Dei 93 min, 68 min provenivano da aumento di
capitale e 25 min dall'acquisto di quote in capo a precedenti investitori. Sommando questo
nuovo round ai 42 min dei precedenti round di serie A e B, Satispay ha raggiunto
complessivamente 110 min di investimenti raccolti dalla nascita nel 2013. Interessante anche
il round da 25 min chiuso da Milkman, la startup scelta da Poste Italiane per lanciare la newco
MLK Deliveries, che offre un servizio di consegne dei pacchi premium. Non si può non
sottolineare, inoltre, come continui la storia di successo di Musixmatch, la scaleup fondata da
Max Ciociola che nel 2020 ha stretto un accordo con Spotify per lanciare in 26 Paesi una
nuova funzione che permette di leggere in tempo reale i testi delle canzoni. Nell'anno della
pandemia, poi, non sono mancate le exit. A maggio c'è stata quella di Checkout Technologies,
la startup fondata da Enrico Pandian, imprenditore seriale che ha già lanciato imprese come
Prezzi Pazzi, Supermercato24 e Fresco Frigo, e venduta a Standard Cognition, azienda di San
Francisco che lavora proprio nel settore del 'retail intelligente', campo di battaglia dei
supermercati senza cassieri Amazon Go, suo diretto concorrente. A giugno c'è stata l'exit di
Tannico, la startup di Marco Magnocavallo per la vendita di vino online, che ha ceduto il 49%
delle sue quote al gruppo Campari per 23,4 min. Tannico fa parte di quel settore di aziende a
cui tutti si sono rivolti durante il lockdown: e-commerce e food&beverage delivery. Nel 2019,
Tannico ha realizzato vendite nette pari a 20,6 min di euro, e solo nei tre mesi di lockdown,
marzo, aprile e maggio, ha coperto gli incassi dell'anno. Inoltre, l'azienda, in Italia, detiene
una quota di mercato superiore al 30%, fattore che ha convinto Campari a chiudere il deal.
Nel mese di novembre, invece, è stato l'e-commerce di abiti da uomo su misura Lanieri ad
essere acquisito dal lanificio Reda. Lanciata da Simone Maggi e Riccardo Schiavotto, Lanieri
ha voluto portare online la grande capacità italiana di confezionare abiti di alta sartoria,
offrendo un prodotto studiato su misura del cliente. II ruolo del digitale Insomma,
l'innovazione italiana, che nel 2020 è stata ben rappresentata da Cristian Fracassi, che ha
adattato le maschere da sub di Decathlon ai respiratori delle terapie intensive, c'è e si fa
sentire. Anche le pmi hanno risposto al 'richiamo' di una digitalizzazione non più rimandabile.
Secondo uno studio di SAP Italia, il ricorso al digitale è stata la decisione più diffusa per
fronteggiare l'emergenza pandemica. Nella maggior parte dei casi (64%) la strategia è stata
quella di accelerare processi previsti per il prossimo futuro, talvolta con un orizzonte
temporale passato da 2 anni a 2 mesi. Se le innovazioni a cui si è fatto ricorso sono state in
primo luogo 'strumenti di collaborazione', videocall e webinar, non è mancato però il
potenziamento, nel 67% dei casi, di strumenti di digitai marketing ed e-commerce, la
dematerializzazione dei contratti e la virtualizzazione di prodotti e servizi. Lo scenario 2021
Cosa ci aspetta nel 2021? Non c'è dubbio che la lezione della pandemia sia stata appresa: il
settore del biotech, che negli ultimi anni è sempre cresciuto, sarà protagonista dei prossimi
mesi. Secondo il rapporto annuale di Assobiotec, il comparto in Italia registra un incremento
di tutti i principali indicatori economici con circa 700 imprese. L'80% dell'industria nel nostro
Paese è costituito da imprese di piccola e micro dimensione, e fra il 2017 e il 2019 sono state
registrate oltre 50 nuove startup attive nelle biotecnologie. Nel corso dell'ultimo quinquennio
(2014-2019) è aumentato soprattutto il numero di pmi attive nel biotech, con un incremento
di quasi il 20%. Questo fenomeno è in parte collegato a operazioni di merge&acquisition con
cui aziende operative in settori tradizionali hanno acquisito da startup attività e competenze.
Tra le startup più interessanti si segnala Wise, che lavora allo sviluppo di una nuova
generazione di elettrodi impiantabili, e che 10 scorso ottobre ha chiuso un finanziamento di
Serie C da 15 min di euro, guidato da CDP Venture Capital SGR. Poi c'è Genenta Science,
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l'azienda fondata nel 2014 da Pierluigi Paracchi insieme a Luigi Naldini, che sta sviluppando
terapie contro 11 cancro basate sulle cellule staminali ematopoietiche, e che da novembre
2020 ha un nuovo presidente: si tratta di Stephen Squinto, un nome del biotech di Wall
Street, cofondatore di Alexion Pharmaceuticals, e partner di Orbimed Advisors (fondo di
venture capital biotech tra i più grandi al mondo). I settori che tirano Poi ci sono i settori che
con il lockdown sono letteralmente 'scoppiati' e che continueranno ad avere una eco molto
importante anche nell'anno appena iniziato: parliamo della formazione e della didattica a
distanza, e qui Tasso' italiano è sicuramente WeSchool del giovane Marco De Rossi. Parliamo
del settore del gaming e degli e-sport, che ha visto nel novembre 2 0 2 0 una importante
partnership tra la startup italiana Dive Esports e il social network Twitter per promuovere
contenuti premium degli account ufficiali di Samsung Morning Star e Tempra Esports, che
accedono al programma Amplify Sponsorship di Twitter. Secondo un report di Iidea,
l'associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, nel nostro Paese 466mila
persone seguono quotidianamente eventi e-sports, con una crescita del 33% anno su anno.
Naturalmente, poi, c'è tutta la sfera del delivery che nel 2020 è stata 'scoperta' anche da chi
non aveva mai pensato di farsi portare la cena da un rider. I fuoriclasse Infine, emergeranno i
fuoriclasse. Un esempio su tutti: mentre il settore del beauty crollava perché con le
mascherine nessuno aveva più bisogno di trucchi e rossetti, Cristina Fogazzi, la vulcanica
imprenditrice che ha creato 'l'estetista cinica', m a soprattutto la linea di prodotti Vera Lab, ha
sfruttato la rete per rendere il suo business virtuale con consulenze personali via social che le
hanno permesso di continuare a vendere i suoi prodotti anche durante la pandemia, e
alimentare il suo successo. Sul suo metodo e approccio, un consiglio: prendere appunti per
tutto il 2021. Il SHUTTERSTOCK 
12.068
683
12 STARTUP CENSITE NEL 2020 MILIONI € I FINANZIAMENTI RACCOLTI NEL 2020
OPERAZIONI CON UN VALORE SUPERIORE A10 MLN DI €
Foto: li Presidente Sergio Mattarella conferisce 'motu proprio' l'onorificenza di Ufficiale
dell'Ordine al Merito della Repubblica italiana a Cristian Fracassi
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LOMBARDIA 
La via aperta dal crowdlending 
Criptalia collega le pmi in cerca di finanziamento ai potenziali investitori 
CESARE VALSANIA
 
DIL CROWDLENDING per ottenere finanziamenti in tempi ridotti, senza intermediazioni
bancarie. E il sistema che permette a Criptalia, startup del settore fintech con sede a
Bergamo, di collegare le pmi con progetti di crescita aziendali ai potenziali investitori,
erogando oltre un milione di euro in sei mesi. Una nuova formula per sostenere le attività
delle aziende nell'economia reale, anche nell'era della pandemia, e offrire un'occasione ai
finanziatori in ricerca di buoni tassi di interesse a rischio contenuto. Trattandosi infatti di
lending crowdfunding, i singoli investitori non entrano nel capitale delle aziende o dei progetti
su cui investono ma li finanziano, ricevendo un tasso di interesse fisso, oltre alla restituzione
del capitale investito alla scadenza del progetto. Venti euro è la quota minima che gli utenti
possono piazzare sul singolo progetto (durata da 6 a 60 mesi). I rendimenti attesi per gli
investitori si attestano su un livello compreso tra l'8% e il 10% annuo. Sono bastati appena
60 secondi, via Criptalia, per la raccolta di capitale per il prestito a favore di Mobbi, una
startup milanese che offre il primo servizio di powerbank sharing per rispondere al bisogno di
avere il proprio dispositivo (smartphone, laptop, sigarette elettroniche) sempre carico e
connesso anche fuori casa o ufficio. La somma raccolta sarà investita per le attività di lancio
del servizio, attivo, al momento, in oltre 200 location premium su Milano, con l'obiettivo di
estendere la copertura anche al resto dell'Italia. E stato impiegato pochissimo tempo anche
per reperire 40mila euro, sempre attraverso la piattaforma di Criptalia, per Plus Biomedicals,
la startup nata a Brescia dal lavoro dei due fondatori-ingegneri, Simone Mora e Francesco
Vavassori, che si sono inventati durante il lockdown la mascherina per l'igiene orale dei
disabili che non utilizza né acqua né dentifricio. Un progetto che era stato respinto dalle
banche e che era partito da una sfida lanciata da una onlus, ovvero creare un dispositivo per
lavare i capelli ai disabili allettati o in carrozzina, che poi ha portato all'ideazione della
mascherina. Nessun finanziamento, sino all'intervento di Criptalia, il cui nome è un riferimento
alle criptovalute: la piattaforma utilizza infatti i protocolli Bitcoin ed Ethereum per aumentare
la sicurezza, la trasparenza e l'immutabilità delle transazioni effettuate dai suoi investitori. A
ogni quota di prestito sottoscritta da un investitore, regolata da un normale contratto
tradizionale con la controparte, è associato in aggiunta anche un token della blockchain
Ethereum. Criptalia da poco può contare su un round d'investimento per un aumento di
capitale di 500mila euro, supportato da Digital Magics Spa e CDP Venture Capital Sgr - Fondo
Nazionale Innovazione, perché è stata identificata tra le realtà più meritevoli e innovative del
nostro Paese, in grado di fornire un supporto concreto alle piccole e medie imprese che
investono in progetti di crescita attraverso il crowdlending. 9

07/01/2021
Pag. 126 N.1 - gennaio 2021 Fortune Italia

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 07/01/2021 - 07/01/2021 42

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/06/25510_binpage126.pdf&authCookie=1729769670
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/06/25510_binpage126.pdf&authCookie=1729769670
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/06/25510_binpage126.pdf&authCookie=1729769670

	Frontespizio
	INDICE
	CONFIMI WEB
	06/01/2021 Agenzia Stampa Italia - Credito, le nuove norme europee rischiano di mettere in ginocchio l'economia italiana. Insorgono sindacati imprese e politica.

	SCENARIO ECONOMIA
	07/01/2021 Corriere della Sera - Come è difficile (in Italia) preparare il piano di rilancio
	07/01/2021 Il Sole 24 Ore - Saldi, la crisi taglia la spesa e aumenta gli sconti
	07/01/2021 Il Sole 24 Ore - Recovery a 220 miliardi (con i fondi Sud)
	07/01/2021 Il Sole 24 Ore - Bentivogli: «Stellantis, Psa più forte Fca no»
	07/01/2021 Il Sole 24 Ore - Investimenti ma il Recovery deve trainare anche le riforme
	07/01/2021 La Repubblica - La ripresa bloccata dai servizi
	07/01/2021 La Stampa - "Bene il raddoppio dei fondi per la sanità ma insistere sul Mes serve solo a dividere"
	07/01/2021 La Stampa - Iveco, CnhI apre la trattativa con i cinesi
	07/01/2021 La Stampa - "Stellantis, un'opportunità Ma chi fa componenti ora cresca con le fusioni"

	SCENARIO PMI
	07/01/2021 Il Sole 24 Ore - «Roma merita la sede Euronext»
	07/01/2021 Il Sole 24 Ore - recovery, una occasione per investire nelle pmi
	07/01/2021 Il Sole 24 Ore - Nel Fondo salva imprese entrano le Pmi strategiche
	07/01/2021 Il Sole 24 Ore - Space economy a filiera integrata
	07/01/2021 Il Messaggero - Acquista una banca digitale
	07/01/2021 Il Messaggero - Giusy Franzese Non più dieci anni, ma quindici. Si...
	07/01/2021 Fortune Italia - Che anno sarà
	07/01/2021 Fortune Italia - La via aperta dal crowdlending


