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APINDUSTRIA VICENZA Berton nuovo presidente della categoria
Orafi 
 
Andrea Berton, amministratore delegato di Livior, è il nuovo presidente della categoria Orafi di
Apindustria Confimi Vicenza. «Siamo di fronte ad una situazione che evidentemente non ha
precedenti e per la quale nessuna azienda poteva essere preparata - sottolinea -. Il nostro
settore è certamente tra i più colpiti, soprattutto le aziende più legate al commercio al
dettaglio, mentre quelle che esportano una quota rilevante della propria produzione hanno
una maggiore capacità di contenere i danni. E preoccupa anche la prospettiva futura, perché
almeno fino a metà del 2021 è prevedibile che continui questa situazione di grande
incertezza». E sottolinea l'importanza del Tavolo intercategoriale del Settore Orafo.
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Enterprise Aziende&Persone 
Nasce Confimi Industria Sanità 
 
La categoria Confimi Industria Sanità si struttura ed elegge il suo primo presidente: è
Massimo Pulin che guiderà la categoria per i prossimi tre anni. Pulin, imprenditore padovano
di terza generazione, è presidente della Orthomedica Srl, azienda che da circa un secolo opera
nel campo dei presidi sanitari e ausili ortopedici su misura. "La giunta che mi accompagnerà
in questi tre anni è espressione di un'industria sanitaria di spessore che darà lustro alla
categoria" ha ricordato Massimo Pulin in occasione della sua nomina. "Il nostro impegno e il
nostro lavoro sarà rivolto alla valorizzazione delle imprese che sono all'interno della categoria,
dando risalto a chi opera nel territorio nazionale, interloquendo con le istituzioni di riferimento
contribuendo a migliorare il nostro sistema sanitario". Imprese sanitarie che in Confimi
Industria sono oltre 780, occupano circa 10.000 addetti e operano per lo più in settori quali:
biomedicale; produzione, distribuzione e commercio di macchinari, dispositivi e presidi
medicali; laboratori e affini; assistenza sanitaria e sociale.
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Manifattura, Big e Smart Data: capitalizzare il valore dei dati per
ampliare le quote di mercato 
 
Manifattura, Big e Smart Data: capitalizzare il valore dei dati per ampliare le quote di mercato
Confimi Industria Confederazione del Manifatturiero privato italiano NicoElNino via Getty
Images (A cura di Domenico Galia, presidente Confimi Industria Digitale, e Teresita Tolin,
consigliera di Confimi Digitale Verona) L'importanza strategica della raccolta dei dati,
dell'analisi delle osservazioni, del calcolo e l'impiego a fini commerciali destinati allo
sfruttamento economico, ha origini antiche. Tycho Brahe, intorno alla metà del XVI secolo
intuì che le teorie secondo le quali la terra girava intorno al sole, fino a quel momento solo
abbozzate, erano corrette; dovette faticare a dimostrarlo, e non ci riuscì: mancavano i calcoli
matematici e gli strumenti idonei alle osservazioni celesti. Non da ultimo la delusione di una
società inadeguata che ignorava consapevolmente il bene comune, non in grado di prendere
le distanze dalle abitudini del passato, e in grado di evolvere verso i nuovi bisogni. Johanness
Kepler (Keplero italianizzato) matematico alla corte dell'imperatore Rodolfo II a Praga, collega
di Tycho Brahe, introdusse i calcoli necessari per provare la teoria eliocentrica e calcolare le
osservazioni raccolte dallo stesso Tycho Brahe, conosciute come "Le tre leggi di Keplero". Fu
solo con la costruzione del telescopio a 20 ingrandimenti, che Galileo Galilei fornì lo strumento
idoneo all'osservazione della volta celeste, alla raccolta delle immagini che dimostrassero la
teoria eliocentrica insieme a molti altri pianeti con orbite ellittiche differenti. L'intuizione, la
misurazione e lo strumento, oltre al genio dei tre studiosi, furono determinanti nel fornire la
dimostrazione di una teoria che si scontrava ripetutamente contro i capisaldi culturali
dell'epoca, l'unico vero impedimento all'evoluzione dei tempi, tant'è che Galileo dovette
abiurare le proprie teorie a causa della paura del cambiamento: l'innovazione non è mai stata
un passaggio scontato. Osservare il fenomeno reale ha consentito di analizzare l'importanza
del Sole per la vita sulla terra, che per gli imprenditori oggi rappresenta: installare
correttamente i pannelli fotovoltaici, stabilire gli orari di lavoro idonei per migliorare
l'efficienza dei propri addetti, costruire impianti produttivi con progetti disegnati per
l'efficientamento energetico etc. Nell'ambito del Paradigma 'Industria 4.0', l'analisi dei dati
provenienti dagli impianti produttivi industriali interconnessi e da altre fonti, è stata oggetto di
recenti progetti cofinanziati a fondo perduto, ma non sembra emergere l'importanza che
Galileo, Kepler e Brahe davano all'osservazione dei dati. Da una breve indagine conoscitiva
svolta su un campione di imprese che hanno usufruito del finanziamento, è emerso che la
raccolta e memorizzazione dei dati provenienti dagli impianti produttivi digitalizzati con
tecnologie IoT (Internet of Things) non sono sfruttati per migliorare le prestazioni, per creare
interesse da parte dei clienti, ovvero non sono riconosciuti dagli imprenditori come il Valore
dimostrabile e garante di qualità, distinzione indiscutibile e trasmissione di Valore al cliente. I
dati giornalieri raccolti in azienda (dalla produzione, dall'analisi predittiva per le manutenzioni,
dall'analisi degli investimenti in ambito commerciale, dall'analisi del rischio su possibili
commesse con Paesi coinvolti in conflitti politici, etc.), confrontati con i Big Data, trasformano
le informazioni interne in Smart Data ovvero in informazioni che coniugano il contesto interno
aziendale con il resto del mercato. Gli Smart Data suggeriscono una retta di regressione
ideale confrontata con i bisogni dei clienti, con i mercati in evoluzione e quante chance ha
l'azienda per essere competitiva sul mercato. Le PMI, che spesso producono per grandi player
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internazionali, dai quali dipendono e ai quali garantiscono la produzione, quante possibilità
concrete hanno di valutare che un preventivo fatto a clienti si trasformi in commessa? Oppure
che non sia in linea con la propria produzione? O che determini cambiamenti strategici
aziendali, ecc? Nella maggior parte dei casi, per restare sul mercato, la decisione ha solo due
casistiche. Abbattere il prezzo o concedere plus al cliente e, ridurre il prezzo, è considerata la
peggiore delle soluzioni: stressa la produzione e, nella migliore delle ipotesi, non genera un
guadagno adeguato. Da tutto ciò si evince che, per rendere le imprese più competitive, è
necessario accrescere la consapevolezza e la cultura degli imprenditori per supportarli verso la
cosiddetta 'Transizione 4.0'.
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Confimi Emilia scende in campo a sostegno di Ant Categoria: Societa' Fondazione Ant - la più
ampia realtà non profit italiana per le attività gratuite di assistenza medica domiciliare ai
malati di tumore e di prevenzione oncologica - è una onlus che Confimi Emilia (l'associazione
delle piccole e medie imprese della Regione) segue e .. 23 Luglio 2018 - 09:32- Visite:767
Pacchetto famiglie: da lunedì prenotazione anche on-line Categoria: Societa' Da lunedì 23
luglio sarà più semplice prenotare un appuntamento con il Centro per le famiglie del Comune
di Modena per presentare le domande per l'assegno al nucleo familiare con almeno tre minori
oppure per l'assegno di maternità concesso dal Comune o anche per il .. 22 Luglio 2018 -
09:41- Visite:445 Modena, verso il velo integrale Categoria: Societa' Ci sono diversi tipi di
velo indossato dalle donna musulmane. Ci sono quelli che coprono solo il capo, quelli che
nascondono il corpo fino alla vita, compreso il collo, e poi ci sono le due forme più estreme: il
niqab e il burqa, con il primo sono visibili solo gli occhi mentre .. 21 Luglio 2018 - 23:30-
Visite:7425 Inaugurati a Castelvetro e a Carpi i Progetti del Cuore Categoria: Societa'
Ripartono a Castelvetro di Modena e a Carpi i "Progetti del Cuore", per garantire il servizio di
trasporto sociale gratuito ai ragazzi in difficoltà e alle famiglie del nostro comune. Il progetto
era partito per la prima volta quattro anni fa e aveva visto la realizzazione di un mezzo.. 20
Luglio 2018 - 22:08- Visite:483 Trova portafoglio di un marocchino con 700 euro: lo riporta ai
vigili Categoria: Societa' Settecentodiciassette euro in contanti, banconote e monete. Era
questo, insieme a patente, codice fiscale e tessera sanitaria, il contenuto del portafoglio che
un modenese di 68 anni (F.R. le iniziali) ha trovato in terra nella serata di ieri nella zona di via
Moreali a Modena. Il giorno dopo si è .. 20 Luglio 2018 - 13:20- Visite:787 Carpi, in ricordo di
Paolo Borsellino: le parole del sindaco Bellelli e il silenzio Categoria: Societa' Questa mattina a
Carpi davanti al murales dedicato a Paolo Borsellino e alla sua scorta, si è tenuta la
commemorazione della strage di via D'Amelio in occasione del 26esimo anniversario. Erano
presenti il sindaco Alberto Bellelli, Giulio Bonzanini de Il Mostardino, l'imprenditrice Cinzia ..
19 Luglio 2018 - 15:31- Visite:1095 Giurisprudenza, il nuovo direttore è Vincenzo Pacillo
Categoria: Societa' Il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore ha eletto
il nuovo direttore per il prossimo triennio 2018-2021. A raccogliere il testimone, che lascerà a
breve Luigi Foffani, sarà Vincenzo Pacillo. Il Consiglio di Dipartimento, composto da 16
ordinari,.. 19 Luglio 2018 - 13:19- Visite:612 Legambiente: 'Allarme ozono da Piacenza a
Modena' Categoria: Societa' E' gia' critico il livello di ozono in Emilia-Romagna, soprattutto da
Piacenza a Modena. A segnalare il problema è Legambiente regionale, in una nota. Ad oggi
sono sette le stazioni in Emilia-Romagna che hanno sforato il limite dei 25 giorni annui di
superamento dei livelli di ozono consentiti .. 18 Luglio 2018 - 14:35- Visite:467 'Associazione
studentesche: Udu persegue solo interessi di parte' Categoria: Societa' 'Nei giorni scorsì è
stata stabilita dagli organi di Ateneo l'aumento di tassazione per i soggetti con ISEE superiore
a 45.000 euro. In Senato Accademico, a cui spetta in questa materia un ruolo consultivo, mi
sono opposto e ho argomentato a favore della necessità di .. 18 Luglio 2018 - 14:12-
Visite:1266 Modena, ecco i nuovi poveri Categoria: Societa' Famiglie in cui l'unico reddito è
venuto meno a causa della crisi e che nel momento del bisogno non possono contare su una
rete parentale in grado di aiutarle, ma anche tanti singoli, o diventati tali, italiani, che dopo la
perdita del lavoro o una separazione si .. 18 Luglio 2018 - 05:38- Visite:1142
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Il Recovery fund 
Sanità, Sud e lavoro: più fondi per 20 miliardi Ora la partita politica 
Ricerca, infrastrutture sociali, Alta velocità, giustizia: sono tra le voci di spesa che aumentano
L'opposizione Forza Italia ha presentato un piano che punta sulle riforme di fisco e giustizia 
Federico Fubini ed Enrico Marro
 
ROMA In Italia è successo il 30 dicembre ciò che in un assetto di governo più ordinario
sarebbe accaduto il 30 luglio: il premier ha chiesto al ministro dell'Economia di occuparsi del
Recovery fund. Se solo ora Giuseppe Conte ha attivato il ministero dell'Economia, la struttura
che ne ha le competenze, è perché M5S diffidava del ministro Roberto Gualtieri per la sua
appartenenza al Pd. Del resto il Pd ha accettato senza un sussulto una pregiudiziale che ha
inceppato per mesi l'esecutivo nella sfida amministrativa più complessa degli ultimi anni:
programmare e realizzare investimenti per 209 miliardi di euro entro il 2026. 
Si arriva così a fine dicembre. Mesi di preparativi semi-segreti a Palazzo Chigi non erano
riusciti a dare la coerenza necessaria a un piano segnato dalla scelta iniziale del premier:
chiedere a tutti i ministeri di svuotare i cassetti dei vecchi progetti, per finanziarli. Il lavorio
era andato avanti fino alla minaccia di Italia viva di staccare la spina all'esecutivo. Le falle del
piano e del suo modello di gestione offrivano al partito di Matteo Renzi, quantomeno, il
pretesto perfetto. 
È solo allora che Conte ha pregato Gualtieri di prendere in mano il Recovery plan. Sono
seguiti giorni frenetici di riscrittura da cui è uscito un assetto un po' più compatto. La
riscrittura di Capodanno dei tecnici dell'Economia e della Ragioneria non poteva però generare
una sintesi politica. Chi sarà responsabile della realizzazione dei progetti - anche di fronte a
Bruxelles - rimane indefinito. Il vaglio di maggioranza (forse già oggi), Consiglio dei ministri,
parlamento e forze sociali resta da affrontare.
Indefinite restano anche le annunciate riforme della giustizia, dell'amministrazione e dell'
assistenza ai disoccupati. Se queste non saranno credibili, l'Italia rischia di vedersi negare i
fondi da Bruxelles. Per una politica sempre assetata di consensi stavolta almeno c'è un
incentivo: le decine di migliaia di assunzioni a tempo per cui il piano mette a disposizione due
miliardi sui tribunali e vari altri sul pubblico impiego. La Commissione Ue non le accetterà
mai, se non servono a migliorare queste strutture stabilmente. «Se non ci sono riforme -
riassume Gualtieri - non ci sono neanche le assunzioni».
 Più investimenti 
Sanità, politiche attive del lavoro, istruzione e ricerca, infrastrutture sociali, Alta velocità,
giustizia. Sono le voci di spesa che più aumentano rispetto alla bozza precedente del 29
dicembre. Le maggiori risorse si sono trovate nel Fondo Sviluppo e Coesione per una ventina
di miliardi (previsti nei tendenziali di bilancio ma non ancora programmati), tagliando diversi
microbonus e sovrapposizioni. L'incremento della quota di investimenti ora arriva al 70% del
Recovery fund, con la riduzione della quota di incentivi al 21%, farebbe aumentare l'impatto
positivo sul Pil reale dal 2,3% della vecchia bozza a circa il 3% in sei anni.
 Sanità 
Gli interventi per la Sanità crescono da 9 a 19,7 miliardi, considerando anche 1,7 dal React
Eu, i fondi del Recovery fund destinati all'emergenza Covid (per l'Italia sono previsti 13,5
miliardi, quasi tutti quest'anno). Si tratta di un potenziamento chiesto dai partiti di
maggioranza di risorse che saranno concentrate su pochi grandi progetti: 7,5 miliardi per
rafforzare medicina territoriale e la telemedicina, 10,5 per il digitale. 
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 Politiche attive 
Alle politiche attive per il lavoro andranno ben 12,6 miliardi, quasi dieci in più rispetto alle
ultime ipotesi, grazie anche ai 4,5 miliardi del React Eu da usare per la fiscalità di vantaggio al
Sud e il taglio dei contributi se si assumono giovani e donne. Su questo avevano insistito sia
Italia viva che il Pd. Ci sono poi 10,8 miliardi per interventi sociali, quasi un raddoppio: un
miliardo in più per la Rigenerazione urbana e l'Housing sociale e tre in più per i Servizi socio-
assistenziali e la marginalità. 
 Istruzione e giustizia 
Per istruzione e ricerca ci sono 27,9 miliardi (circa 9 in più di prima) di cui 7 per la didattica e
il diritto allo studio e quasi 3,5 miliardi per la ricerca. Ci sono poi 5 miliardi in più per Turismo
e cultura (si sale da 3,1 a 8 miliardi), di cui 3, come chiesto da Renzi, ai Comuni per i Siti
turistici minori e le periferie. E sale di 4,6 miliardi l'Alta velocità per il Sud e la manutenzione
stradale 4.0, grazie al Fondo Sviluppo e Coesione. Le risorse per la modernizzazione della
giustizia passano da 750 milioni a 2,5 miliardi. I fondi in più serviranno allo smaltimento
dell'enorme arretrato di cause civili, grazie alla digitalizzazione e all'assunzione prevista su
larga scala di personale a tempo determinato.
 I tagli 
Rispetto al vecchio piano, i tagli più grandi toccano la Digitalizzazione e innovazione del
sistema produttivo, voce che scende da 35,5 a 26,5 miliardi. Escono 5,8 miliardi per il Patent
box (tassazione agevolata su marchi e brevetti), ci sono circa 6 miliardi in meno per
Transizione 4.0 mentre i fondi per la Banda larga 5G salgono da 3,5 a 4,2 miliardi. Ci sono poi
6 miliardi in meno per l'efficientamento degli edifici pubblici e 3 in meno per il Superbonus
110% che verrà sì prorogato fino alla fine del 2023, ma solo per l'antisismica e l'edilizia
popolare. 
 Forza Italia 
Il partito di Silvio Berlusconi ha presentato un suo piano che punta su grandi riforme, spiega
Antonio Tajani: fisco, giustizia, burocrazia, mercato del lavoro e il rilancio dei cantieri
applicando la normativa comunitaria anziché il codice degli appalti. FI auspica su tutto questo
un confronto con il governo. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La stima 
Il Piano nazionale 
di ripresa
 e resilienza è articolato in sei aree tematiche che vanno 
dal digitale 
alla salute 
Il 70% dei fondi sarà destinato a investimenti, l'impatto sul Pil sarebbe del 3% in 6 anni 
Foto: 
 Il piano 
La prima pagina del documento 
 in cui il governo ha messo le linee guida del piano di ripresa e resilienza 
per accedere
 ai fondi Ue 
del Recovery 
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La Lente 
Inflazione, il carrello della spesa sale dello 0,9% 
Marco Sabella
 
Ancora una volta l'inflazione procede a due velocità. I dati mensili sull'andamento dei prezzi al
consumo elaborati dall'Istat mostrano, infatti, che a dicembre 2020 l'inflazione italiana ha
virato in positivo, con l'indice nazionale dei prezzi al consumo in aumento dello 0,3% su base
mensile mentre su base tendenziale annua si registra un calo dello 0,1%. Emerge tuttavia
una spaccatura tra l'aumento «medio» dei prezzi di tutti i beni e servizi, +0,3% appunto, e
quello dei beni di prima necessità raggruppati nel cosiddetto «carrello della spesa». Infatti i
prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona sono saliti a dicembre dello
0,9%. Il 2020, peraltro, è stato un anno di deflazione con la variazione media dei prezzi al
consumo scesa al -0,2%. Si tratta della terza diminuzione registrata a partire dal 1954, da
quando cioè è disponibile la serie storica dell'Indice nazionale dei prezzi al consumo per
l'intera collettività (Nic ): -0,4% nel 1959, -0,1% nel 2016 e -0,2% nel 2020. Secondo l'Istat
la variazione negativa è imputabile in gran parte all'andamento dei prezzi dei beni energetici
(-8,4% rispetto al 2019). 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La Bce avverte sui deficit pubblici: elevati, ma il sostegno va
mantenuto 
Italia, Francia e Spagna più esposte. Le misure del Recovery possono aiutare l'economia 
Francesca Basso
 
Non basta aver trovato il vaccino anti Covid per dissolvere le nubi che oscurano la ripresa
europea. Certo le prospettive sono «incoraggianti» per la Bce, ma nel suo bollettino mensile
avverte che la pandemia «continua a ingenerare gravi rischi per la salute pubblica e per le
economie dell'area dell'euro e del resto del mondo». La seconda ondata e i lockdown che ne
sono conseguiti «dovrebbero determinare un nuovo calo significativo dell'attività nel quarto
trimestre, sebbene in misura molto inferiore rispetto a quanto osservato nel secondo
trimestre di quest'anno». 
In questo contesto «il consistente sostegno delle politiche di bilancio ha attenuato il rilevante
effetto negativo della pandemia di coronavirus sull'economia reale» ma, avverte la Bce nel
bollettino, «le misure di bilancio adottate dovrebbero essere mirate e temporanee». Però «un
orientamento di bilancio ambizioso e coordinato rimarrà essenziale fino a quando non si
registrerà una ripresa duratura» e «finché l'emergenza sanitaria persiste e la ripresa non è in
grado di autoalimentarsi - prosegue - sarà importante prorogare le misure temporanee al fine
di scongiurare la possibilità di variazioni brusche e significative». Questo vale anche per quei
Paesi che hanno un elevato debito pubblico, come Italia, Belgio, Grecia, Spagna, Francia e
Portogallo, ai quali la Commissione Ue ha chiesto attenzione alla sostenibilità di bilancio a
medio termine. Inoltre i deficit di Italia, Spagna e Francia anche nel 2021 saranno sopra il
7,5%, tra i più elevati dell'Eurozona. Anche la durata delle misure per salvare l'occupazione,
secondo la Bce, dovrebbe essere «limitata nel tempo al fine di non ostacolare la necessaria
ristrutturazione economica, pur restando in vigore per un periodo sufficientemente lungo da
preservare posti di lavoro produttivi che altrimenti potrebbero andare persi». Il bollettino
sottolinea che «le misure mirate al mantenimento dei posti di lavoro hanno raggiunto livelli
senza precedenti nei primi mesi dopo l'inizio della pandemia di Covid-19». Ad aprile, durante
il primo lockdown, il 15% di tutti i lavoratori dipendenti in Germania è stato interessato dalla
riduzione dell'orario di lavoro, il 34% in Francia, il 30% in Italia e il 21% in Spagna. In questo
scenario «il fondo Next generation Eu, che integra le misure di bilancio a livello nazionale,
contribuirà a una ripresa più rapida, forte e uniforme - per la Bce - e accrescerà la capacità di
tenuta economica e il potenziale di crescita delle economie degli Stati membri dell'Ue,
soprattutto se i fondi saranno impiegati per una spesa pubblica produttiva e saranno
accompagnati da politiche strutturali tese a migliorare la produttività». 
Nonostante l'iniezione di liquidità garantita dagli Stati, il rischio è che aumentino i crediti
deteriorati delle banche. Il dossier sull'Unione bancaria è stato affrontato ieri in una
videoconferenza tra il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e i presidenti della
Vigilanza Andrea Enria e del Single Resolution Board Elke König.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Belgio Germania Grecia Spagna Francia Italia Portogallo Euro Fonte: Previsioni d'autunno
della Commissione Ue CdS
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 Il profilo 
Christine Lagarde, 
64 anni, presidente della Banca centrale europea. 
Ha guidato 
il Fondo monetario
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Re David: auto, il governo ci convochi 
La segretaria generale Fiom Cgil: necessaria la presenza pubblica in Fca. Serve una legge
sulla rappresentanza 
Fabio Savelli
 
«L'Italia è in condizione di debolezza in questa fusione con i francesi. La nascita di Stellantis è
un fatto necessario perché si crea un gruppo di taglia più grande ma occorre la presenza dello
Stato nel capitale. Per avere voce sulle strategie future. E invece non abbiamo neanche un
tavolo sull'auto. Abbiamo appreso dai giornali la notizia della trattativa per la cessione di
Iveco. Non sappiamo se il governo fosse informato». 
Vede rischi per gli impianti italiani?
«Fca è arrivata in ritardo sull'elettrico. Ha dovuto negoziare con i francesi per colmare questo
divario - dice Francesca Re David, segretaria generale di Fiom Cgil - ora però attendiamo di
conoscere il piano industriale di Stellantis. Ma il nuovo soggetto che interlocuzione avrà col
governo e con i sindacati in Italia? Quanti e dove saranno gli investimenti in ricerca? Che fine
faranno gli stabilimenti posizionati sui motori, come quello di Cento?».
Ma l'azienda ha portato a compimento il piano.
«Vero, ma dopo aver disatteso quelli precedenti. Per mantenere le maestranze e raggiungere
la piena occupazione non possiamo puntare solo sui prodotti ad alto valore aggiunto come i
modelli Maserati. Bisognerebbe ragionare sul mass market. Se si eccettua lo stabilimento
della Sevel e quello di Melfi gli altri impianti non viaggiano con la piena capacità produttiva».
Nel board di Stellantis c'è un posto per i lavoratori, ma Fca ha scelto un profilo senza
condividerlo. Manca una legge sulla rappresentanza?
«L'abbiamo sempre rivendicato. Fca non ha mai avuto la volontà di coinvolgere i lavoratori
nella gestione. Ha dovuto accettarlo con la fusione con Psa perché i francesi hanno una storica
tradizione di partecipazione. È venuto il momento di colmare questo ritardo. Considerando
anche il fatto che Fca sia uscita da Confindustria e abbia preteso un contratto su misura».
Le parti sociali stanno ragionando su proposte?
«Il governo non ci ha coinvolto. Non ci considerano un interlocutore, veniamo chiamati solo
quando creiamo mobilitazione. E invece dovremmo ragionare insieme su questa transizione
basata su digitalizzazione, intelligenza artificiale, elettrificazione, idrogeno. Parlando anche di
riduzione dell'orario di lavoro. Non esiste nella storia del movimento operaio un solo momento
in cui la tecnologia non abbia portato a maggiore ricchezza con un minor tempo impiegato.
Dovremmo redistribuirla».
 A 
 che punto è il rinnovo del contratto? Discutete sul salario ma ci saranno da salvare migliaia di
posti. 
«È inevitabile parlare di salari. Le aziende non hanno distribuito ricchezza quando avrebbero
potuto. Si tratta di far ripartire la domanda. Senza pensare che la fine del blocco dei
licenziamenti a marzo significherà libertà di licenziare. Col Recovery alle imprese stanno
arrivando molti soldi, pensi alla defiscalizzazione a chi opera nel Mezzogiorno. Non ha alcun
senso non aver vincoli sull'occupazione. La spinta del 4.0 non ha avuto ricadute sui lavoratori,
che hanno pagato il lockdown con mesi di cassa».
Lo Stato è entrato in Ilva, cosa vi aspettate dal piano?
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«Siamo stati tagliati fuori da qualunque discussione. Abbiamo sempre detto che l'accordo di
settembre 2018 non è stato cancellato. Con 10.700 addetti nel perimetro e a fine piano la
piena occupazione. È impensabile che con una multinazionale che diceva zero esuberi si cambi
idea». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
60 
Foto: 
L'ammontare della forza lavoro in Italia di Fca. Il comparto dell'auto occupa altre 300 mila
persone
5 
miliardi 
gli investimenti
 in Italia dell'ultimo piano di Fca 
10 
mila 
gli addetti Ilva nel perimetro di ArcelorMittal
 in Italia 
Foto: 
Francesca Re David, 61 anni, guida i metalmecca-nici della Fiom Cgil. Il sindacato sta
discutendo il rinnovo del contratto di categoria
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Sussurri & Grida 
Banca Generali investe sugli alberi di Treedom 
 
Aumento di capitale da 8 milioni per Treedom, la piattaforma web che permette di piantare un
albero a distanza e seguirne la storia online, in vista della quotazione in Borsa. A sottoscrivere
l'operazione Banca Generali, che attraverso la partecipata 8A+ Investimenti Sgr, fa ingresso
in Treedom con una quota pari a 3 milioni. 
 Mediaset contro Vivendi, 
l'udienza finale l'11 febbraio 
Fissata per giovedì 11 febbraio l'udienza di discussione finale della causa civile che oppone
Mediaset-Fininvest a Vivendi. La causa riguarda il contratto su Mediaset Premium del 2016 e
la successiva acquisizione di una posizione rilevante, da parte del gruppo francese nel capitale
di Mediaset. 
 Assolombarda, Dompé si sfila 
( ri.que. ) Sta per aprirsi con l'insediamento dei saggi la corsa per la presidenza di
Assolombarda, prima territoriale di Confindustria. Sollecitato da più parti a scendere in
campo, Sergio Dompé ( nella foto ), imprenditore nei settori farmaceutico e biotech, ha
declinato. Dietro la rinuncia, gli impegni legati allo sviluppo del gruppo di famiglia e al B20. 
 Kimbo, 300 euro ai dipendenti 
Kimbo ha riconosciuto un bonus di 300 euro ai dipendenti operativi durante la pandemia.
 Digital Bros compra due società australiane di videogiochi 
Digital Bros ha rilevato il 100% delle australiane Infinite Interactive e Infinity Plus 2 (le due
società detengono i diritti di Puzzle Quest e Gems of War) per un valore pari a 2,84 milioni. 
 Intesa al 100% di Pramerica 
Intesa Sanpaolo si è accordata con Prudential Financial per rilevare il 35% non ancora
posseduto in Pramerica: possedeva già il 65% della Sgr ereditato dalla fusione con Ubi, arriva
al 100%.
 Amplifon, Carollo è il nuovo general manager Italia 
Carlo Carollo diventa Italy general manager del gruppo Amplifon, succedendo a Federico
Bardelli che assume il nuovo ruolo di chief retail excellence officer per la guida della neo-
costituita divisione Global retail excellence . 
 Terna, intesa con i Carabinieri per la vigilanza sulla rete 
L'Arma dei Carabinieri e Terna hanno siglato un protocollo per rafforzare le attività di
protezione fisica delle infrastrutture elettriche strategiche. Terna fornirà ai reparti coinvolti
nella vigilanza dei siti sensibili, ulteriori 675 dispositivi all'avanguardia tecnologica.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IL NUOVO PIANO MEF 
Recovery, 147 miliardi per gli investimenti meno fondi all'impresa 
La quota dei sussidi scende a 45 miliardi: l'obiettivo è una spinta al Pil del 3% 
Carmine Fotina Gianni Trovati
 
Più investimenti e meno sussidi. Un numero inferiore di progetti, raccolti in 47 linee di
intervento, ma più ambizione di imprimere una spinta importante alla crescita. È la nuova
architetttura del Recovery Plan. Il piano elaborato dal Mef prevede investimenti per 147
miliardi, ma meno fondi alle imprese. Agli impegni in conto capitale sarà destinato il 70% dei
finanziamenti, i sussidi scendono a 45 miliardi. Dal nuovo programma stimata una spinta del
3% al Pil. Per il sistema produttivo si scende da 35,5 a 25,7 miliardi. 
 ROMA 
Più investimenti e meno sussidi. Un numero minore di progetti, raccolti in 47 linee di
intervento. Ma più ambizione sulla spinta alla crescita. 
La nuova architettura del Recovery Plan, frutto di un lavoro non stop che ha impegnato i
vertici del Mef per tutti gli ultimi giorni (e notti) dell'anno vecchio e i primi di quello nuovo,
conferma le anticipazioni della vigilia. E soprattutto, grazie alla concentrazione sugli
investimenti pubblici che raccolgono il 70% delle risorse (come anticipato sul Sole 24 Ore di
martedì; erano al 60% nelle prime versioni) promette un impatto maggiore sulla crescita.
Perché, si legge nelle 13 pagine di «Linee di indirizzo» con cui Via XX Settembre accompagna
la nuova tabella inviata ieri ai quattro partiti della maggioranza, l'attuazione del piano
«assicurerebbe un impatto sul Pil di circa 3 punti percentuali», contro il +2,3% stimato per il
2026 dalle prime versioni, e produrrebbe quindi «un incremento occupazionale maggiore» di
quello ipotizzato dai primi calcoli. Impatto che secondo il Mef potrebbe essere anche maggiore
per i meccanismi con effetto leva sugli investimenti privati. La quota di incentivi e sussidi si
riduce al 21%, mentre il resto si divide fra interventi per la formazione (4,3%) e un capitolo
residuale con le iniziative estranee ai primi tre filoni. Nel complesso, il 39% dei finanziamenti
(81,9 miliardi) rientrerebbe nel filone della «transizione ecologica» e il 31,4% (66 miliardi)
sarebbe collegato alla «transizione digitale», cioè i due motori principali che l'Unione europea
si propone di attivare con il Next Generation Eu. Nel passaggio da una versione all'altra, ad
ogni modo, colpisce la riduzione dei finanziamenti per l'innovazione del sistema produttivo che
scendono da 35,5 a 25,7 miliardi. Il piano Transizione 4.0, in particolare, cala da 21,7 a 18,8
miliardi.
Il confronto fra i capidelegazione della maggioranza, che si annuncia complicato per le forti
perplessità già trapelate da Iv, è in programma per le 18, in vista di un consiglio dei ministri
che potrebbe arrivare sabato. La mossa portata avanti da Gualtieri con i vertici di Via XX
Settembre, il capo di gabinetto Luigi Carbone, il ragioniere generale Biagio Mazzotta e il dg
del Tesoro Alessandro Rivera, viene incontro alle obiezioni mosse non solo da Iv su
un'eccessiva «timidezza» delle ipotesi iniziali. Ma torna utile al governo anche per dare
rassicurazioni ulteriori a Ue e mercati sulla capacità italiana di tenere a bada la mole del
debito/Pil gonfiata dalla crisi fino al 158%, e di avviarne una riduzione oggi appesa alle
incognite sul rimbalzo del Pil (+6% quest'anno) e sulla necessità di nuovi scostamenti per
finanziare un altro giro di aiuti all'economia. 
Perché la «sostenibilità della finanza pubblica», spiega sempre la sintesi mandata ai partiti
con la nuova tabella, resta il pilastro intorno al quale si articola la costruzione del piano e che
motiva il «no» di Gualtieri alla richiesta avanzata da Italia Viva di utilizzare per nuovi
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investimenti, non previsti nel tendenziale, anche l'intera quota di prestiti della Recovery and
Resilience Facility.
La parte di prestiti comunitari destinati a interventi «additivi» rispetto al tendenziale di
finanza pubblica, che quindi producono indebitamento netto, resta invariata rispetto alle
prime versioni. Ma nella nuova tabella scompare la vecchia divisione fra progetti del
«tendenziale» e misure «additive» per lasciar posto a quella fra «progetti in essere» e «nuovi
progetti». Fra questi ultimi rientrano quelli che si prevede di finanziare con i 21 miliardi del
Fondo sviluppo e coesione (Fsc) per investimenti sui quali ha lavorato il ministro per il Sud
Giuseppe Provenzano. Risorse che sono già presenti nei conti italiani (sono fondi nazionali)
ma non erano ancora state attribuite a progetti specifici. Da chiarire comunque, analizzando
nel dettaglio i singoli progetti, la quota di investimenti totali che andrà al Sud, anche se fonti
governative parlano di una prima stima di circa il 50%.
I numeri del nuovo programma sono frutto dell'integrazione fra Recovery, programmi cadetti
di Next Generation Eu (a partire dai 12,2 miliardi di react Eu) e degli altri fondi, estranei al
Next Generation ma dedicati a finalità «coerenti» con quelle del piano. Il totale fissa il
contatore a quota 222 miliardi. Ma in questa cifra (Sole 24 Ore di ieri) c'è anche un cuscinetto
di sicurezza pensato per le possibili bocciature di qualche progetto agli esami comunitari: alla
Recovery and Resilience Facility, che vale 196,6 miliardi, sono infatti collegate iniziative per
209,8.
In questo capitolo, l'ultima versione del piano messo a punto dal ministero dell'Economia
prevede di utilizzare 66,6 miliardi per finanziare misure già avviate. Rientrano in questo filone
per esempio 5 miliardi incasellati alla voce «digitalizzazione della Pubblica amministrazione»,
che fin qui hanno sempre indicato il piano Cashless, 6,7 miliardi per l'edilizia pubblica, 11 per i
bonus edilizi (per il superbonus è confermato il calendario scritto in legge di bilancio) e 11
miliardi per le ferrovie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
47
MENO LINEE
 DI INTERVENTO
Ridotto il numero dei progetti, raccolti in 47 linee a fronte delle 54 precedenti 
Da chiarire la quota riservata al Mezzogiorno. Le prime stime del governo parlano del 50 per
cento 
PNRR, GLI INTERVENTI E LE RISORSE 
Missioni, cluster e progetti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. In miliardi di euro 
 NEXT GENERATION EU Totale RRF Progetti in essere Nuovi progetti Variazione risorse nuovi
progetti RRF TOTALE NGEU DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA
45,06 10,31 34,75 6,95 45,86 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A. 11,31 5,61
5,70 1,30 11,31 Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 7,26 5,06 2,20 - 7,26
Modernizzazione della PA 1,50 - 1,50 -0,50 1,50 Innovazione organizzativa della Giustizia
2,55 0,55 2,00 1,80 2,55 Digitalizzazione e Innovazione del sistema produttivo 25,75 4,20
21,55 1,67 26,55 Transizione 4.0 18,80 3,10 15,70 0,30 18,80 Innovazione e tecnologia dei
microprocessori 0,75 - 0,75 0,15 0,75 Digitalizzazione PMI e Fondo di Garanzia ** - - - - 0,80
Banda Larga, 5G e monitoraggio satellitare 4,20 1,10 3,10 0,03 4,20 Politiche industriali di
filiera e internazionalizzazione * 2,00 - 2,00 2,00 2,00 Turismo e cultura 8,00 0,50 7,50 3,98
8,00 Grandi attrattori turistico-culturali 2,70 - 2,70 0,57 2,70 Siti minori, aree rurali e
periferie 3,40 - 3,40 2,73 3,40 Cultura 4.0 Formazione e sviluppo servizi turistici e di imprese
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creative e culturali * 1,90 0,50 1,40 0,68 1,90 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA 67,44 31,44 36,00 -1,92 68,94 Impresa Verde ed Economia Circolare 5,20 - 5,20
-1,10 5,50 Agricoltura sostenibile 1,80 - 1,80 0,00 1,80 Economia circolare e valorizzazione
del ciclo integrato dei rifiuti 3,40 - 3,40 -1,10 3,70 Transizione energetica e mobilità locale
sostenibile 17,53 2,95 14,58 -0,04 18,21 Produzione e distribuzione di rinnovabili e sostegno
alla filiera 7,98 - 7,98 -0,70 8,66 Investimenti nella filiera dell'idrogeno 2,00 - 2,00 0,66 2,00
Trasporti locali sostenibili, ciclovie e rinnovo parco rotabile 7,55 2,95 4,60 -0,01 7,55
Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici 30,40 17,64 12,76 0,32 30,72
Efficientamento edifici pubblici 11,31 6,68 4,63 -2,81 11,63 Efficientamento energetico e
sismico edilizia residenziale privata e pubblica 19,09 10,96 8,13 3,13 19,09 Tutela e
valorizzazione del territorio e della risorsa idrica 14,31 10,85 3,45 -1,09 14,51 Interventi sul
dissesto idrogeologico 3,97 3,72 0,25 - 3,97 Infrastrutture verdi urbane 0,33 0,03 0,30 0,30
0,53 Forestazione e tutela dei boschi - - - -0,87 - Invasi e gestione sostenibile delle risorse
idriche 3,50 1,10 2,40 -0,52 3,50 Resilienza, valorizzare del territorio e efficientamento
energetico dei comuni 6,00 6,00 - - 6,00 Sistemi di gestione rifiuti raccolti a mare nelle aree
portuali 0,50 - 0,50 - 0,50 INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE 31,98 11,68
20,30 4,23 31,98 Alta velocità di rete e manutenzione stradale 4.0 28,30 11,20 17,10 4,62
28,30 Opere ferroviarie per la mobilità e la connessione veloce del Paese 26,70 11,20 15,50
5,00 26,70 Messa in sicurezza e monitoraggio digitale di strade, viadotti e ponti 1,60 - 1,60 -
0,38 1,60 Intermodalità e logistica integrata 3,68 0,48 3,20 -0,40 3,68 Progetto integrato
Porti d'Italia 3,32 0,48 2,84 2,44 3,32 Digitalizzazione aeroporti e sistemi logistici 0,36 - 0,36
-2,84 0,36 ISTRUZIONE E RICERCA 26,08 3,79 22,29 5,83 27,91 Potenziamento della
didattica e diritto allo studio 15,37 2,99 12,38 2,88 16,72 Accesso all'istruzione e riduzione
dei divari territoriali * 9,00 1,60 7,40 2,70 9,45 Competenze STEM e multilinguismo 4,12 1,39
2,73 0,18 5,02 Istruzione professionalizzante e ITS 2,25 - 2,25 - 2,25 Dalla ricerca
all'impresa 10,71 0,80 9,91 2,94 11,19 Rafforzamento di Ricerca e Sviluppo e delle iniziative
IPCEI 6,71 0,80 5,91 2,43 6,71 Trasferimento di tecnologia 3,40 - 3,40 0,50 3,40 Sostegno
all'innovazione per le PMI 0,60 - 0,60 0,02 1,08 INCLUSIONE E COESIONE 21,28 4,10 17,18
4,82 27,62 Politiche per il Lavoro 6,65 0,80 5,85 2,90 12,62 Politiche attive del lavoro e
sostegno all'occupazione 6,00 0,40 5,60 2,90 7,50 Fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud e
nuove assunzioni di giovani
e donne ** - - - - 4,47 Servizio civile universale 0,65 0,40 0,25 - 0,65 Infrastrutture sociali,
Famiglie, Comunità e Terzo Settore 10,45 3,30 7,15 1,15 10,83 Servizi socio-assistenziali,
disabilità e marginalità 3,45 - 3,45 0,38 3,83 Interventi previsti dal Family Act *** - - - - -
Rigenerazione urbana e Housing sociale 6,30 3,30 3,00 0,78 6,30 Sport e periferie 0,70 -
0,70 -0,01 0,70 Interventi speciali di coesione territoriale 4,18 - 4,18 0,77 4,18 Strategia
nazionale per le aree interne 1,50 - 1,50 0,49 1,50 Interventi per le Aree del Terremoto del
2009 e 2016 1,78 - 1,78 - 1,78 Ecosistemi dell'innovazione al Sud in contesti urbani
marginalizzati 0,60 - 0,60 0,33 0,60 Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie 0,30 - 0,30
0,17 0,30 SALUTE 18,01 5,28 12,73 3,45 19,72 Assistenza di prossimità e telemedicina 7,50 -
7,50 2,49 7,90 Potenziamento assistenza sanitaria e rete territoriale 7,00 - 7,00 2,55 7,00
Salute, Ambiente e Clima. Sanità pubblica ecologica 0,50 - 0,50 -0,06 0,90 Innovazione,
ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria 10,51 5,28 5,23 0,96 11,82
Ammodernamento tecnologico e digitale 10,01 5,28 4,73 1,49 10,01 Ricerca, trasferimento
tecnologico e formazione 0,50 - 0,50 -0,53 1,81 RISORSE 209,84 66,60 143,24 23,35 222,03
TARGET 196,5 - - - - 
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NOta: Il totale RRF (colonna 1) è suddiviso in "progetti in essere" (colonna 2) e "nuovi
progetti" (colonna 3). La colonna 4 indica i nuovi progetti finanziati con FSC e altri fondi
nazionali (che fanno parte del quadro ma non entrano nel Pnrr). La colonna 5 è il totale del
Piano Next Generation Eu dato dal RRF più 12,19 miliardi di React Eu;
(*) Include Linee di intervento ad effetto Leva; (**) Finanziata con React-EU; (***)
Finanziata con il Bilancio 2021
Foto: 
Più investimenti e meno sussidi. --> Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri
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RECOVERY PLAN 
più risorse per la parità di genere 
Antonella Giachetti
 
Aidda si appresta a dare alla delegazione italiana W20 il proprio contributo in termini di idee e
di esperienza del mondo imprenditoriale e professionale femminile finalizzato a individuare
strumenti di financial entrepreneurship inclusion nell'ambito del framework di obiettivi che il
W20 Italia proporrà al G20. 
In questa ottica, fare riflessioni e considerazioni sulla bozza di Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) in merito alla parità di genere, può avviare l'individuazione di strumenti per
rendere effettivo lo sforzo di inclusione del lavoro femminile essenziale per disegnare un
sistema nuovo e indifferibile per le sfide che si presentano oggi.
Parlando del Pnrr osserviamo che appaiono molto importanti le dichiarazioni di intenti, ma è
essenziale che siano accompagnate anche da progettualità e risorse adeguate. Leggendo la
bozza del Piano si può avere il sospetto che, a fronte di buoni propositi, sfugga la
comprensione della situazione italiana, manchi una strategia complessiva e non vi sia
consapevolezza della dotazione finanziaria adeguata al raggiungimento degli obiettivi.
Nel documento originario, nella versione fino a oggi conosciuta (obiettivi principali e coerenza
del piano), vengono individuate quattro linee strategiche su cui il Piano si struttura:
Modernizzazione, Transizione ecologica, Inclusione sociale e territoriale, Parità di genere. La
parità di genere, quindi, è una delle quattro linee portanti, salvo poi - attraverso una divisione
delle linee strategiche in sei missioni dove la parità di genere viene accorpata alla inclusione
sociale e territoriale, nella Parte 2, dove sono indicati gli interventi di riforma e di
investimento - trovare unite insieme le due linee strategiche: Parità di genere e Inclusione
sociale e territoriale.
Risulta significativo come il tema della parità di genere sia trattato insieme alla
disoccupazione giovanile e al tema più ampio delle disuguaglianze e che come numeri di
riferimento sia riportato solo il tasso di occupazione femminile (50,1%) inferiore di 17,9 punti
percentuali rispetto a quello maschile. Sarebbe invece fondamentale avere e fondare la logica
di intervento avente l'obiettivo della parità di genere, su ampi dati disaggregati di
informazioni (differenze di livello di istruzione, salariali, geografiche, per settori merceologici e
sull'inquadramento lavorativo).
Risulta significativo, inoltre, che le risorse attribuite alla parità di genere siano solo 4,2
miliardi su 17,1 attribuiti complessivamente alle due linee strategiche accorpate. Come è
possibile pensare di affrontare la complessità degli interventi necessari (e indicati come tali
proprio nel Pnrr stesso) con queste risorse? Come già denunciato da Linda Laura Sabbadini,
direttrice generale dell'Istat e chair del W20 Italia, le somme stanziate per il tema della parità
di genere forse potrebbero portare una risoluzione solo per il tema asili nido.
Ma la progettualità strategica complessiva per la parità di genere non necessita solo di
interventi di welfare (che, si badi bene, dovrebbero essere considerati a vantaggio di tutta la
popolazione e non solo delle donne, perché il problema della maternità e della diseguaglianza
è un problema della nostra società nel suo complesso) per alleviare il peso della attività di
cura, adesso per lo più sulle spalle delle donne. Ma anche di interventi per incentivare
l'occupazione femminile e l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali femminili con interventi sia
finanziari sia di incentivo fiscale ed economico che permettano a un sempre maggior numero
di donne di avviare iniziative. C'è bisogno di uno studio ampio di quali attività promuovere e
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come, ad esempio abbinando l'incentivazione della imprenditorialità femminile ad altre
missioni e componenti del Pnrr (come Cultura e turismo, Rigenerazione urbana, Periferie),
magari utilizzando una parte specificatamente individuata delle risorse previste per ognuno di
questi progetti, anche al fine di promuovere la partecipazione femminile nelle parti di progetto
più consone, così da contribuire ancora di più alla prosperità e della resilienza del sistema.
Perché quindi, se non è possibile incrementare significativamente le risorse adesso attribuite,
non lasciare la insufficiente destinazione dei fondi alla Parità di genere solo per gli interventi
di welfare e introdurre in ogni Componente e Progetto del Pnrr trasversalmente una riserva
specifica di destinazione delle risorse ad attuare quella componente o progetto proprio con
una maggiore partecipazione delle donne?
La parità di genere e la maggiore partecipazione femminile nel lavoro e nell'impresa non sono
solo una questione di equità, ma necessità urgenti per l'intera società, un investimento
strutturale per realizzare un sistema nuovo, sostenibile, prospero e resiliente e anche e
soprattutto per uscire meglio e più rapidamente dalla crisi creata dalla pandemia.
Presidente nazionale Aidda,
Associazione imprenditrici donne dirigenti di azienda
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PENSARE DI RILANCIARE LA SANITA' SENZA I FONDI DEL MES E'
VELLEITARIO 
IL PRINCIPALE PRESIDIO DEL WELFARE NAZIONALE è DAVANTI A UN BIVIO 
Americo Cicchetti
 
Il dibattito intorno all'utilizzo del Recovery Fund sembra aver marginalizzato il settore della
Salute. Rispetto alle proposte avanzate dal ministro Speranza a settembre, che prevedevano
progetti per 68 miliardi, i 9 miliardi previsti dalla bozza del Recovery Plan dei primi di
dicembre, sono poca cosa. Allo stato attuale, le anticipazioni sui 52 progetti del Piano,
assegnano alla Salute 18 miliardi complessivamente, di cui 9 sono nuove risorse, destinabili al
potenziamento della rete di assistenza sul territorio, all'innovazione e alla digitalizzazione
dell'assistenza sanitaria. Altri 9 miliardi sarebbero destinati alla ristrutturazione edilizia. 
Queste risorse potrebbero essere utili a una "manutenzione ordinaria" del Servizio sanitario
nazionale (Ssn), ma non a innescare quella profonda trasformazione divenuta indispensabile. 
È bene ricordare che che l'Ssn ha subito in 13 anni una significativa cura dimagrante. Nel
periodo 2000-2006, la spesa sanitaria cresceva a tassi superiori al 6% anno. Tra il 2007 e il
2011, la crescita si è ridotta al 2% medio annuo e tra il 2011 e il 2019 si è pressoché
azzerata. Questo a fronte di un incremento dei bisogni causato dall'invecchiamento della
popolazione (+3 anni, l'età media) e dall'aumento delle patologie croniche e delle disabilità
associate con l'età avanzata.
L'Ssn, di conseguenza, è arrivato alla prova del Covid-19 come un maratoneta che dopo aver
corso i suoi 42 Km, giunge stremato al traguardo. Il problema è che l'Ssn deve continuare a
correre e ha bisogno di essere ristorato. L'incremento del Fondo sanitario nazionale nel 2020,
pari a 1,4 miliardi, (+1,1% sul 2019) e di circa un miliardo per il 2021, non sono sufficienti
per dare l'abbrivio sufficiente per ripartire. Non possiamo nemmeno pensare che l'iniezione di
5,35 miliardi di euro per la gestione dell'emergenza, rappresenti un rafforzamento strutturale
dell'Ssn. 
I fondi per ripartire dovranno essere trovati altrove. Pensare, però, di rilanciare l'Ssn con i 18
miliardi del Recovery Fund è velleitario, Basti pensare che servirebbero 14 miliardi di euro
solo per rendere antisismici i presidi ospedalieri esistenti. È evidente che dovremo attingere
da un'altra fonte l'acqua indispensabile per attraversare il deserto, che ci separa dai Paesi
europei con i quali sinora abbiamo voluto confrontarci (Francia, Germania e Regno Unito). 
Queste ragioni, da sole, ci spingerebbero a prendere in seria considerazione le opportunità
derivanti dall'utilizzo dei fondi del Mes. Se l'obiettivo fosse quello di "investire" nella salute
degli italiani, e non di spendere per il sistema sanitario, questo strumento sarebbe certamente
il più adatto.
Questa è proprio la natura delle "spese" ammissibili per il Mes, ovvero spese per investimenti.
E per scegliere bene dovremo ragionare in termini di "ritorno sull'investimento". 
Tre sono i princìpi cardine per scegliere gli investimenti: selezionare soluzioni di valore nella
prospettiva individuale (costo-efficacia), determinando ricadute sulla società nel suo
complesso (equità) e impatti sul sistema economico (produttività). Saremo in grado di
restituire le risorse (in 10 anni) nella misura in cui le utilizzeremo per prevenire le malattie
piuttosto che curarle, garantendo - contestualmente - salute e produttività del lavoro,
innovazione e ricerca per le imprese del settore e, di conseguenza, reddito e gettito fiscale.
Gli investimenti vanno quindi selezionati guardando anche al loro fiscal impact. Solo questo
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approccio permetterebbe di avviare un ciclo virtuoso in grado di assicurare quella crescita
economica che è la condizione essenziale per assicurare assistenza e cura alla popolazione più
fragile, agli anziani, ai disabili e i ai bambini. 
Se questi sono i princìpi, è abbastanza agevole individuare i capitoli su cui puntare.
1 La ricerca sanitaria, che è il motore dell'innovazione e del cambiamento, grazie a grandi
piattaforme che facciano convergere investimenti pubblici e privati.
2 L'edilizia sanitaria innovativa, ponendo attenzione alle infrastrutture assistenziali, ma anche
a quelle abitative per gli anziani superando la logica delle Rsa, non più adatte, alla richiesta di
active ageing che proviene dalla società. 
3 Le tecnologie sanitarie: sviluppando però la capacità di individuare selettivamente le
tecnologie ad alto valore, dando la priorità a quelle in grado di cambiare la storia naturale
delle malattie restituendo salute, socialità e produttività alle persone.
4 La trasformazione digitale del sistema sanitario, fondamento per una radicale innovazione
organizzativa orientata realmente alle esigenze dei pazienti e non a quelle degli operatori.
5 Lo sviluppo del know how attraverso investimenti nell'education, nella formazione continua
sia in ambito clinico che manageriale, e adottando modelli di gestione del personale basati
sulle competenze e non su compiti e mansioni.
Siamo davvero a un bivio per il più importante presidio del welfare nazionale. Rilanciare, in
modo deciso, o declinare definitivamente ammainando la bandiera dell'universalismo.
L'emergenza Covid-19 può dare il colpo di grazia all'Ssn o rappresentare un'occasione unica di
rilancio. Ripensare il sistema non significa aggiustare quello che abbiamo, ma avere il
coraggio di pensare come se il 2021 fosse l'anno di istituzione del "nuovo" Ssn. Se così non
sarà, pur avendo a disposizione tante risorse, il rischio è quello di buttare tanta acqua in una
borraccia che perde. 
Vanno tappati i buchi, solo così avremo una scorta d'acqua sufficiente per il lungo viaggio che
ci aspetta. Per questo serve il Mes.
Docente di Organizzazione aziendale, Facoltà di Economia dell'Università Cattolica e Direttore
dell'Alta Scuola
in Management sanitario (Altems)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
18
MILIARDI
DI EURO
A tanto ammontano i fondi dedicati alla Salute dal Recovery Plan, pochi rispetto ai
disinvestimenti avvenuti negli ultimi 15 anni. 
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Unicredit-Mps, i soci privati "No all'ingerenza della politica" 
Del Vecchio, Crt e Cariverona temono la spinta del governo verso un'operazione che non crea
valore per la banca 
Vittoria Puledda
 
Milano - Da una parte il Tesoro che sta lavorando alacremente per mettere a punto su Mps un
pacchetto che non risulti troppo indigesto dall'altra gli azionisti privati dell'unico interlocutore
al momento su piazza, Unicredit, che recalcitrano.
 Nella migliore delle ipotesi esprimono perplessità e dubbi, forse almeno in parte puntano i
piedi. In mezzo una banca, Mps, che necessariamente deve trovare una collocazione entro
tempi brevi (se non altro per prescrizione della Commissione europea) e deve mettere a
punto un rafforzamento patrimoniale fino a 2,5 miliardi. In una serie di incontri prima di
Natale, i principali soci italiani di Unicredit hanno incontrato - individualmente - il neo
presidente della banca, Pier Carlo Padoan. È possibile che gli abbiano espresso perplessità
sull'ipotesi Monte; il meno convinto sembra Leonardo Del Vecchio, primo azionista privato
della banca con l'1,9%, davanti alla Fondazione Cariverona (1,79%) e Fondazione Crt
(1,64%). Non c'è un fronte comune tra i soci, che hanno poco più del 5% della banca; però è
ragionevole che ci sia un comune sentire: la preoccupazione per l'andamento del titolo e per
le scarse soddisfazioni in termini di redditività. Che vedono messi potenzialmente ancor più a
rischio da un'operazione "politica" come Mps: il faro, secondo le ricostruzioni, deve essere la
creazione di valore per la banca e per gli azionisti.
 Il che non esclude il Montepaschi, se come sta emergendo in queste ore il Mef sta cercando
di agghindare al meglio la sua creatura. Consapevole che sia bene trovare una soluzione alla
banca, piuttosto che trovarsi dopodomani con un problema più grande. Nelle ipotesi di questi
giorni ci sarebbe un pacchetto di misure che probabilmente supera i 6 miliardi di "dote" tra
sgravi fiscali, acquisto a prezzi non aggressivi degli Npl di Unicredit attraverso la pubblica
Amco (una voce stimata sopra il miliardo rispetto ad altre cessioni sul mercato),
partecipazione al rafforzamento patrimoniale e forse garanzie sul contenzioso legale.
 La partita del risiko si intreccia con la ricerca del nuovo ad in Unicredit. Il 13 gennaio si terrà
un cda ordinario, preceduto dalla riunione dei vari comitati, comitato nomine compreso. Si
farà il punto della situazione, il candidato vero emergerà probabilmente entro fine mese. E
alla fine toccherà a lui portare avanti la trattativa formale con il Mef (i contatti per ora li sta
tenendo Jean Pierre Mustier). Destinato, in questo schema, a diventare il primo azionista (con
una quota intorno all'11%) della realtà post fusione e a restarci anche se per un tempo non
infinito.
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Il retroscena 
Far pesare gli italiani Così è nata l'alleanza tra Mr Luxottica e le
Fondazioni 
Giovanni Pons
 
Milano - Con il suo 1,9% di Unicredit, che ai prezzi di Borsa di ieri sera valeva "soltanto" 338
milioni di euro, Leonardo Del Vecchio è comunque il primo azionista italiano di un gruppo
bancario con un azionariato internazionale. Dietro di lui ci stanno la Fondazione Crt e la
Fondazione CariVerona, storici soci dell'istituto, che nel complesso portano la compagine
tricolore intorno al 5%. Certo molto meno di una volta, sia rispetto ai tempi di Alessandro
Profumo, quando le Fondazioni erano l'ago della bilancia delle decisioni più importanti, ma
anche rispetto alla stagione di Federico Ghizzoni. È solo con l'avvento alla guida della banca di
Jean Pierre Mustier con il suo aumento di capitale da 13 miliardi che il mercato ha
decisamente preso il sopravvento e la banca diventata una public company a tutti gli effetti,
con i colossi Norges e Blackrock in cima alla lista dei soci forti.
 Ora, ciò che si sta verificando, con l'uscita di Mustier, il cui sostituto non si sa ancora chi
sarà, e con il Tesoro che preme per un matrimonio con Mps, è un velato tentativo di un fronte
italiano di riprendere un po' il pallino in mano. La convergenza di interessi tra Del Vecchio e le
due Fondazioni nel non far passare così facilmente una fusione che ha un forte sapore politico,
rappresenta la novità di queste ore. E non è un caso perché Del Vecchio appare oggi, grazie
alle sue importanti disponibilità finanziarie, l'unico privato in grado di arginare la calata degli
stranieri in Italia, più di quanto non sia già avvenuto. Del Vecchio ha condotto nel corso degli
anni la sua Luxottica a una progressiva crescita attraverso acquisizioni mantenendo saldo
nella cassaforte Delfin il pallino del controllo. Anche nell'ultima fusione con la francese Essilor
la bandiera italiana sventola nell'azionariato (32%) e dall'aprile prossimo sventolerà anche
nella gestione.
 Dall'estate scorsa ha poi la possibilità, concessa dalla Bce, di salire fino al 20% di
Mediobanca, mettendo il cappello, come dice lui, alle Generali di cui piazzetta Cuccia possiede
il 13% e la Delfin quasi il 5%. Mettendola così al riparo da eventuali incursioni estere. Adesso
è giunto il momento di puntare i piedi in un altro snodo importante della finanza italiana,
quell'Unicredit in cui Del Vecchio è presente fin dalla sua privatizzazione, nel lontano 1992.
Cercando di agire da trait d'union tra gli interessi italiani e il mercato, che l'ha sempre
sostenuto nelle sue avventure imprenditoriali.
Foto: jIl fondatore Leonardo Del Vecchio, 85 anni, è il fondatore di Luxottica, colosso
mondiale degli occhiali
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Il punto 
Famiglie beffate dalla "falsa" deflazione 
Rosaria Amato
 
Dal 1954, solo tre anni si sono chiusi in deflazione: il 1959, il 2016, e il 2020. E quest'ultimo,
rileva l'Istat, è andato anche peggio del 2016: meno 0,2% contro meno 0,1%.
 La crisi terribile che si è abbattuta sull'economia a causa della pandemia giustifica il calo dei
prezzi, favorito dalla riduzione dei consumi. Il problema è un altro: quello che potrebbe
tradursi in un vantaggio per le tante famiglie in difficoltà per la perdita o dalla diminuzione del
lavoro, in realtà si rivela un dato ingannevole. Anche a dicembre si replica lo schema degli
altri mesi: scendono i prezzi dei beni energetici, ma aumentano quelli dei beni alimentari, per
la cura della casa e della persona, in rialzo del 0,9% su base annua (a novembre segnavano
+1,2%). Sono i beni che compongono il cosiddetto "carrello della spesa", e che nessuno può
permettersi di non comprare. E quindi, se aumentano di prezzo, annullano tutti i vantaggi del
calo di tutti i prodotti legati ai beni energetici, soprattutto in un momento a ridotta mobilità.
 L'Unione Nazionale Consumatori calcola infatti che a fronte di un risparmio annuo di 77 euro
per una famiglia con due figli, ci sia però un aumento di 117 euro del carrello della spes a.
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I dubbi su Mps-Unicredit 
Banche, le nozze e lo Stato 
Francesco Manacorda
 
Il ministero dell'Economia (ma non l'intero governo), socio al 68% di Mps, appare disposto a
fare quasi tutto per spingerla tra le braccia di Unicredit: la banca ha bisogno di un nuovo
aumento di capitale da due miliardi, la presenza pubblica nell'azionariato non può perdurare.
 Alcuni soci di Unicredit guardano però con sospetto all'acquisizione di Mps, che ritengono
troppo connotata politicamente (traduzione: ideata e guidata dal Pd) e temono che non porti
valore alla loro banca. Non rende più facili le cose il fatto che meno di tre mesi fa nuovo
presidente di Unicredit sia stato nominato Pier Carlo Padoan, già ministro dell'Economia e
passato direttamente da un seggio in Parlamento per il Pd alla poltrona più alta della banca.
Jean-Pierre Mustier, amministratore delegato di Unicredit e contrario a qualsiasi fusione, ha
annunciato il 30 novembre che lascerà al massimo entro aprile per dissidi con il consiglio. Si
cerca un sostituto.
 Per spingere Mps verso Unicredit il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri sta utilizzando gli
strumenti che la legge gli mette a disposizione. A chi acquisterà la banca senese arriverà uno
"sconto" da quasi 3 miliardi di crediti fiscali che Mps vanta. Per Unicredit si studia
un'operazione che le consenta di scaricare sulla società a maggioranza pubblica Amco circa 14
miliardi di crediti dubbi, consentendole così di presentarsi in forma migliore all'unione.
 Ci si può scandalizzare per la creazione di una "dote" pubblica, quindi pagata dai
contribuenti, a un'operazione di mercato. Ma bisogna vedere quali sono le alternative.
 Quando nel giugno 2017 Veneto Banca e Popolare di Vicenza furono giudicate in "dissesto o a
rischio di dissesto" andarono a Intesa Sanpaolo per il prezzo simbolico di un euro e con una
dote pubblica di 5 miliardi.
 Oggi per Mps le alternative alle nozze con Unicredit paiono scarse: un possibile "spezzatino"
della banca tra vari acquirenti, al momento difficile da ipotizzare; in alternativa un acquirente
straniero: ma chi assicurerebbe mai che sia più generoso di Unicredit nel contratto
prenuziale? Passiamo a Unicredit. Sotto la gestione di Mustier, quello che era il nostro gruppo
bancario più internazionale ha perso terreno dal punto di vista commerciale in Italia e, oltre a
cedere partecipazioni all'estero, ha venduto numerose "fabbriche prodotto". Difficile vedere
come possa fare utili in futuro.
 Ora Unicredit ha due strade davanti: o si disimpegna dall'Italia o cerca di rafforzarsi nel
Paese; una terza ipotesi non è data, specie dopo che Intesa Sanpaolo ha acquisito Ubi Banca,
eliminando così un attivo concorrente e allargando ancora il divario tra il primo gruppo
bancario italiano e gli altri. L'ipotesi di un sostanziale disimpegno dall'Italia era quella portata
avanti da Mustier, proprio su questo sfiduciato dal suo consiglio. Se allora Unicredit vuole
crescere nel Paese, o perlomeno recuperare un ruolo di seconda banca nazionale, la via
dell'acquisizione di Mps, che è il terzo gruppo bancario italiano, non è peregrina. I soci di
Unicredit come Leonardo Del Vecchio e le Fondazioni Cassa di Risparmio di Torino e
Cariverona - che come ha scritto Il Sole 24 Ore - non vogliono fare questa operazione - sono
evidentemente più preoccupati da effetti negativi di possibili ingerenze politiche (tema sul
quale le Fondazioni hanno un'indubbia esperienza) che non da possibili sviluppi positivi della
combinazione.
 Non è detto se, nonostante la spinta del ministero dell'Economia, le nozze si faranno. Ma ci
sono due rischi da evitare. Il primo è quello di spingere Mps verso una liquidazione per poi
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chiudere con Unicredit all'ultimo minuto, modello banche venete. Sarebbe meglio per tutti -
reputazione del sistema italiano compresa - che questa volta non si arrivasse così vicini al
ciglio del burrone.
 Il secondo rischio è quello rappresentato da un variegato fronte popolar-populista che va dai
Cinque Stelle al governatore Pd della Toscana Eugenio Giani, che spinge invece per lasciare
Mps solo o addirittura di unirlo ad altre banche locali in difficoltà, come la Popolare di Bari.
Sarebbe la ricetta giusta per un drenaggio infinito di risorse pubbliche. Il battesimo di una
nuova Alitalia con sede non a Fiumicino ma a Rocca Salimbeni di Siena, laddove una volta - si
amava dire - sorgeva la banca più antica del mondo.

08/01/2021
Pag. 28

diffusione:130471
tiratura:211348

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 08/01/2021 - 08/01/2021 33



MARCO GAY Presidente Confindustria Piemonte: bene la nuova rotta L'INTERVISTA 
"La leva fiscale è una svolta ma servono le semplificazioni" 
MAURIZIO TROPEANO
 
TORINO L'ultima versione del Recovery Plan italiano è arrivata sul cellulare di Marco Gay,
presidente di Confindustria Piemonte e numero uno di Assinform che raggruppa le imprese Ict
e dell'elettronica di consumo di viale Astronomia, poco dopo le 17. E un paio d'ore più tardi
afferma: «C'è stato un cambio di rotta importante e non solo per l'aumento dei fondi a
disposizione ma anche per la scelte degli strumenti di copertura che permetteranno di liberare
risorse. Si tratta di un'impostazione di sistema positiva che impone una grande responsabilità
nella scelta dei progetti su cui concentrare questa significativa dotazione finanziaria». Che
cosa è cambiato? «Sono state messi in campo fondi europei che per essere utilizzati
prevedono anche co-investimenti a livello regionale e locale e questo permetterà di mettere in
campo investimenti aggiuntivi. E poi trovo molto interessante la scelta di usare la leva fiscale
che permetterà di garantire una migliore qualità nella progettazione». Tutto bene, allora?
«Diciamo che c'è stata un'importante riclassificazione delle priorità e dell'assegnazione delle
risorse. I titoli sono buoni ma adesso è necessario passare il prima possibile ai progetti che
ancora non conosciamo. E' necessaria una grande leadership nel metterli a terra». Serve una
cabina di regia? «Prima di tutto è necessaria una grande attenzione alle procedure e alla
semplificazione burocratica. Se si realizzano queste condizioni e si condividono i progetti da
realizzare si può andare avanti davvero in fretta ma attenzione, è necessario coinvolgere tutti
i protagonisti delle filiere, dunque anche le piccole e medie imprese». Ah, ecco: ci risiamo con
i contributi a pioggia? «Assolutamente no. Dico soltanto che è necessario porre una grande
attenzione alle filiere per coinvolgere il sistema produttivo dalla grande alla piccola impresa
fino alla startup. Immagino, ed è positivo valorizzare il ruolo dei grandi player industriali
italiani, che possono essere quelli che presentano i progetti ma nella realizzazione pratica
nessuno deve restare indietro». Ma così non si allungano i tempi di realizzazione? «Se ci sono
i progetti e procedure chiare e la sicurezza di una semplificazione burocratica e fiscale
riusciremo ad essere veloci ed efficienti perché la capacità di realizzazione delle imprese
italiane non è minimamente in discussione». Sicuro? «Le ripeto: procedure semplici e non
scritte da azzeccagarbugli con la riduzione al minimo dei decreti attuativi. La linea maestra da
seguire è quella tracciata dal piano industria 4.0 e poi dalla transizione 4.0 dove le procedure
sono praticamente automatiche e hanno garantito il successo di quelle trasformazioni
industriali». Ma nel piano non c'è il taglio del superammortamento? «Ad ora ci sono i titoli e
non è ancora chiaro quali i progetti e i contenuti. E' necessario individuarli insieme». Mi scusi
ma questo lavoro non è già stato fatto dalla task force di Colao... «Guardi se è per questo
anche Confindustria ha avanzato un mare di proposte. La nuova riclassificazione del piano ha
messo sul tavolo più soldi e individuato una nuova gerarchia di priorità. E' arrivata l'ora di
passare ai fatti. E' necessaria una grande interlocuzione tra pubblico e privato, soprattutto nel
campo dell'applicazione dei risultati della ricerca, se questo non sarà avremmo perso
un'opportunità». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
MARCO GAY PRESIDENTE CONFINDUSTRIA PIEMONTE
E' importante aver messo in campo fondi strutturali Ue che richiedono un cofinanziamento
Foto: GIOCHI
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IL MITO DELLO STATO IMPRENDITORE 
Se la vera innovazione è " imprevedibile " , come può un programma governativo produrre "
certamente " i risultati desiderati? Idiosincrasie e incoerenze del Mazzucato pensiero Lo stato
è in grado di scegliere saggiamente i vincitori nella corsa economica. Come no! L ' alternativa
sono le terribili idee dei " neoliberisti " Le nuove idee sono " inessenziali " : come può essere
essenziale qualcosa che non si conosce? La bicicletta e l ' auto erano giocattoli da ricchi
Mazzucato non crede che l ' azione uman 
Deirdre McCloskey e Alberto Mingardi
 
Lo " stato imprenditore " poggia su una teoria economica da filiera: una certa " infrastruttura
" è posta in essere in virtù del fatto che lo stato compie un " in vestimento " sulla base di una
" pianifica zione " . Per citare un discorso di Obama, un ' infrastruttura, quale può essere una
strada, è necessaria all ' azione privata. Le vostre azioni private dipendono dallo stato.
Smettete di lamentarvi e fatevene una ragione. Siate grati. Siate contenti di pagare le tasse.
E accettate il fatto che i padroni che spendono le vostre tasse sono saggi e necessari e, nel
loro pianificare, perfino imprenditoriali. Lo stato è l ' e lemento creativo dell ' economia. Qual
è allora il significato pratico dello stato imprenditore? Anche su questo i suoi difensori hanno
una teoria, stavolta una teoria politica. Come sappiamo, ogni stato ama fare promesse che
non può mantenere. Una delle sue principali promesse è quella di " guidare " lo sviluppo
economico, di muovere il timone dell ' eco nomia in una direzione favorevole. Può essere uno
sviluppo economico " verde " , oppure semplicemente una via verso la gloria, a seconda delle
preferenze politiche. Lo stato è in grado di scegliere saggiamente i vincitori nella corsa
economica. Come no! L ' alternativa è costituita dalle terribili assurdità dei " neoliberi sti " , in
particolare la folle idea che il suc cesso o il fallimento di un business dipenda da ciò che i
consumatori scelgono o no di comprare. Dio ce ne scampi. A differenza dello stato, un '
azienda opera nel mondo dell ' imperfezione, poiché sia i consumatori sia le persone d ' affari
sono generalmente egoiste, ignoranti e infantilmente incuranti del futuro. La più recente
sostenitrice della teoria dello stato imprenditore è Mariana Mazzucato. Mazzucato è stata R.M.
Phillips professor of the Economics of innovation presso l ' Università del Sussex e professo
ressa di Economics of Innovation and public value presso lo University College di Londra,
finché nel 2020 non è diventata consulente per il governo italiano. Nell ' ultimo decennio ha
portato avanti con ammirevole vigore quella che lei stessa definisce una " battaglia discorsiva
" con tro l ' infelice svalutazione, da parte degli economisti " neoliberisti " , del ruolo dei
governi. Il problema del quadro da lei dipinto è che oggi gli economisti accademici non sono
particolarmente favorevoli al libero mercato. Anzi, i professori di economia sono (quasi) tutti
keynesiani. E ' vero: per andare in battaglia, a Na poleone servirà una pianificazione militare,
e per un singolo pasto a una madre servirà una pianificazione domestica. Ma un esercito o
una famiglia possiedono un ' unità di intenti e una semplicità di parti che ne fanno un modello
inaffidabile per un mercato innovativo di decine di milioni di adulti liberi. Mazzucato riconosce
che la vera innovazione è imprevedibile. Salvo affermare in modo illogico, sulla base di tale
imprevedibilità, che coraggiosi " programmi " governativi di vario genere avranno certamente
i risultati desiderati. In una frase del libro " Lo stato imprenditore " (2013) concede che stato
e imprese " interagiscono talvolta in modi imprevedibili " . Ma nella stessa frase ag giunge che
l ' imprevedibilità si verifica " certamente in modalità che possono es sere plasmate verso i
fini desiderati " . Co me " certamente " ? Ha appena detto " im prevedibili " ! Le due metà
della frase so no in contraddizione. Se la direzione stessa di un ' auto è imprevedibile, l '

08/01/2021
Pag. 8

diffusione:25000
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 08/01/2021 - 08/01/2021 35

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/08/0323_binpage8.pdf&authCookie=1971972750
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/08/0323_binpage8.pdf&authCookie=1971972750
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/08/0323_binpage8.pdf&authCookie=1971972750


economi sta non è nelle condizioni di guidarla verso alcuna meta, desiderata o meno. Farlo
significa mandarla fuori strada. Meglio fermarsi una volta per tutte e abbandonare il posto del
guidatore. Un investimento in capitale fisico e umano è dopotutto un ' azione umana, che
normalmente avviene sulla base di conoscenze locali. E ' un ' idea sensata erigere, in un
quartiere di Chicago, un fabbricato che ospiti la sesta pizzeria nell ' arco di due isolati? Che
una qualsiasi versione dello stato - la città di Chicago, lo stato dell ' Illinois, figuriamoci un '
agenzia fede rale in quel di Washington - sia nella po sizione di calcolare l ' efficienza
marginale di tale bene capitale sembra improbabile. Sarebbe già sorprendente se lo stato
avesse da dire a riguardo qualcosa di vagamente intelligente. E ' assai più probabile che esso
accordi il proprio favore secondo logiche indipendenti dal bene pubblico. Nei Paesi Bassi non si
può aprire una farmacia a meno che l ' amministrazione locale non vi dia il permesso, una
volta consultatasi con ... le farmacie esistenti. Mmm. Le con cessioni di permessi in Irlanda o
a Chicago commettono degli errori, sempre che vogliamo chiamarli errori: il loro intento di
proteggere i proprietari esistenti a spese di quelli futuri è ovvio ed efficace. Politicamente non
è un errore, benché economicamente sia una rovina. La conoscenza economica che occorre
per prendere una decisione corretta in merito alla pizzeria è, in larga parte, nella testa del
costruttore, il cui conto in banca, a differenza del conto del pianificatore pubblico, subisce un
colpo in caso di perdita. Il costruttore ha tutti gli incentivi, privati e volontari, per scegliere
bene, o per scegliere tanto bene quanto è ragionevole aspettarsi in questo fievole crepuscolo
che chiamiamo realtà. Mazzucato non crede che l ' azione uma na, e in particolare la
valutazione soggettiva, sia ciò che dà valore alle cose. Ella segue il proprio eroe Marx e -
ammettia mo a malincuore - il nostro eroe Adam Smith nell ' oscurità prescientifica. Riflet
tendo sul " valore " , nel 1776 Smith osservò che " nulla è più utile dell ' acqua; ma con essa
non si potrà acquistare quasi nulla e difficilmente si potrà ottenere qualcosa in cambio. Un
diamante, al contrario, non ha quasi nessun valore d ' uso; ma con esso si può spesso
ottenere in cambio una grandissima quantità di altri beni " . Smith era perplesso in quanto il
valore d ' uso non corrispondeva alla sua teoria secondo cui è il lavoro che dà valore alle cose.
Gli economisti classici nella scia di Smith - come Ricardo, Mill e Marx - condivisero la
medesima perplessità, pensando che dovesse esserci qualche oggettiva " fonte del valore " ;
cioè, la quantità di lavoro ne cessaria a produrre il bene o servizio. Così, il valore di un tot di
diamanti dovrà essere sempre maggiore del valore di un tot d ' acqua, perché il diamante
(tanto più, quanto più è grande) richiede più lavoro. Alla vigilia di un uragano annunciato, un
foglio di compensato 4x8 è estremamente prezioso, indipendentemente da quanto sia costato
produrlo, in termini di lavoro o d ' altro. Le persone si lamente ranno della speculazione sui
prezzi, com ' è avvenuto durante la pandemia da Co vid-19 per i ventilatori destinati ai
pazienti con crisi respiratorie. La protesta è infantile. Bisogna affrontare la realtà. Volete
avere il foglio di compensato e il ventilatore, oppure no? Se per voi il prezzo è troppo alto,
nessun problema. Ci sarà qualcun altro che riterrà soggettivamente più importante rinforzare
le sue finestre o salvare i suoi pazienti. L ' alternativa non è un mondo di abbondanza,
miracoloso e magico, ottenibile semplicemente stabilendo un tetto ai prezzi; l ' alternativa è
un metodo più goffo di allocazione di beni scarsi, non basato sui prezzi, come quando la Casa
Bianca di Trump distribuì i ventilatori ai governatori repubblicani. Un secolo più tardi, i tre
moschettieri Menger, Jevons e Walras risolsero l ' enig ma del valore e trasformarono l '
economia da un ' erronea scienza del valore-lavoro in una solida scienza del valore marginale,
soggettivo. Il prezzo di mercato dell ' ac qua è determinato dalla quantità al margine, l '
ultima a essere utilizzata, ed è il più delle volte inferiore al valore della stessa quantità di
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diamanti. Il " valore " dipende dalle circostanze, ad esempio quanto di quel bene avete già
consumato. Il terzo cono gelato in un quarto d ' ora non dà altrettanto piacere del primo.
Sareste disposti a pagare di più per un bicchiere di San Pellegrino che per un diamante da 18
carati, se aveste camminato nel deserto per giorni. Robinson Crusoe che estrae dal relitto
degli utensili da lavoro, sdegnando invece le monete d ' oro, è un altro esempio classico. Così
come la bellezza è negli occhi di chi osserva, il valore è negli occhi dell ' at tore economico. "
Soggettivo " non signifi ca altro che questo. Il " costo " non ha a che fare con la contabilità
storica di un bene, per quanto questa possa parzialmente spiegare a che prezzo un fornitore è
disposto a venderlo. Nel valore non c ' è niente di " intrinseco " , niente di oggetti vamente
misurabile, niente che appartenga alle cose stesse a prescindere dalle preferenze e dalle
circostanze. Gli esseri umani hanno creduto a lungo che il valore fosse oggettivo, intrinseco.
Nella teoria del valore-lavoro adottata sotto la pianificazione sovietica non c ' era posto per il
valore soggettivo. Per fabbricare l ' orrendo e investibile impermeabi le verde occorrevano 20
ore, e così l ' indu mento era venduto allo stesso prezzo di una sciarpa dal design
accattivante, che richiedeva lo stesso numero di ore, benché l ' impermeabile restasse
invenduto e le sciarpe si esaurissero all ' istante. Ecco gli effetti della pianificazione. Persone
diverse valutano le cose in modo diverso a seconda delle circostanze. E ' così che gli
economisti vedono la questio ne sin dagli anni ' 70 dell ' Ottocento. Prima che emergesse la
concezione marginalista del valore, per diversi secoli le persone si sono preoccupate di quale
fosse il " giusto prezzo " . Questo concetto ha permeato il modo in cui le persone ragionavano
di economia, e lo fa tutt ' ora. L ' idea di " giusto prezzo " e la teoria del valore lavoro, che la
giustifica, sono ancora influenti nelle decisioni di policy: dal divieto di usura alle leggi
suntuarie, chi tiene le redini dello stato ha sempre cercato di stabilire cosa si poteva vendere
e cosa no, in quali giorni, a quale prezzo, a quali condizioni. E ' giusto così, dicevano. Ma è
una visione antiumanista, che tratta le persone come pedine da muovere su una scacchiera. E
' da qui che nasce la pianificazione sovietica, come anche la pretesa di Mazzucato di
controllare l ' in novazione. Un economista che non afferri il marginalismo è un po ' come un
chimico che non sappia leggere la tavola periodica. Mazzucato ritiene che il marginalismo non
possa " misurare ciò che Smith chiamava ' la ric chezza delle nazioni ' , la produzione totale di
un ' economia in termini di valore " . Si che può: questa misura è data dal pil. Ma Mazzucato
vuole di più: " Poiché il valore è ormai un concetto solo relativo (...) non possiamo più
misurare il lavoro che ha prodotto i beni di un ' economia e in tal modo stabilire quanta
ricchezza sia stata creata " . Occorre tornare al tempo in cui " il valore dei (...) prodotti
derivava dalla quantità di lavoro che era servito per produrli, dai modi in cui i cambiamenti
tecnologici e organizzativi impattavano sul lavoro e dal rapporto tra capitale e lavoro " . E '
convinta che " con l ' utilità marginale non ci sono più classi, ma solo individui, e non c ' è
alcuna misura oggettiva del valore " . Che un ' economista faccia oggi tali af fermazioni è
incredibile. Quella di Mazzucato è un ' economia della routine (e non della scoperta), della
struttura (e non dell ' innovazione), delle catene di produzio ne (e non dei sostituti), dell '
ufficio (e non del mercato), dell ' abitudine (e non della creatività) e soprattutto della
coercizione (e non della persuasione). E ' come cerca re l ' etere, il flogisto o l ' evoluzione
secon do un disegno. Una confusione teorica che ha conseguenze pratiche. Mazzucato è stata
fra i consulenti che hanno aiutato il governo italiano a concepire piani per il dopo pandemia.
In Italia, come in molti altri paesi, lo stato ha chiuso le attività " ines senziali " . Solo che, in
un ' economia com plessa, capire quali siano tali attività è impossibile. Mazzucato ritiene che "
se in un ' economia ci sono lavoratori ' chiave ' o ' essenziali ' , il passo successivo è indivi
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duare la parte ' essenziale ' dell'economia, che ha bisogno di finanziamenti, sostegno e
ripensamento. Il corollario è capire in che modo così tanto valore sia stato estorto dalla parti '
non essenziali ' e invertire la rotta " . Difficile non notare il lessico marxista. Ed è evidente che
la sua fallace teoria del valore la induca a porsi il problema di come redistribuire le risorse a
cui voi date valore. Mi spiace, miei cari, sono io a decidere, non voi. E ' questa l ' im plicazione
politica della distinzione tra essenziale e non essenziale. Uno dei problemi più grandi di tale
distinzione è che postula una gerarchia inalterabile di bisogni e preferenze. Se accettiamo tale
gerarchia, l ' economia è una semplice que stione ingegneristica: un ingegnere-capo benevolo
può ordinare i fattori di produzione in modo che le persone ottengano sempre i beni "
essenziali " di cui hanno bisogno, un po ' come gli impermeabili verdi della pianificazione
sovietica. Caratterizzare alcune attività come " parassitarie " (o " estrattrici di valore " )
significa avere una comprensione amatoriale di come funzioni l ' economia. I servi zi finanziari
" estrattori di valore " , l ' esem pio preferito dagli amatori, concedono risorse a imprenditori
in grado di innovare. Le nuove idee sono sempre " inessenzia li " : come può essere
essenziale qualcosa che non si conosce? La bicicletta e l ' auto mobile, inizialmente, erano
giocattoli da ricchi. Nel 1783 Benjamin Franklin era presente in Francia al lancio del primo
uomo in mongolfiera. Quando qualcuno domandò sbuffando: " E quello a che cosa serve? " ,
Ben rispose: " A cosa serve un neonato? " . Traduzione di Federico Morganti Il libro Il testo
pubblicato è tratto dai capitoli 1, 19 e 24 del volume di Alberto Mingardi e Deirdre McCloskey,
" The Myth of En trepreneurial State " (Aier, 2020). Si è diffusa una comune narrativa
secondo cui lo stato è indispensabile per guidare gli investimenti e promuovere l '
innovazione. Ma la verità è che la ricca economia moderna non è il prodotto della coercizione
statale: nasce dall ' ingegno umano eman cipato dal basso verso l ' alto.
Foto: Domenico Arcuri (a sinistra) e Fabrizio Palermo (a destra), rispettivamente ad di
Invitalia e Cassa depositi e prestiti, le due agenzie attraverso cui si manifesta sempre più lo "
stato imprenditore " (foto LaPresse)
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industria 4.0 formato pmi 
 
Spesso additate di essere troppo piccole, nella lunga crisi iniziata un decennio fa le Pmi si
sono però dimostrate resilienti e in grado di mutare pelle in più di una occasione. 
Cionondimeno è vero che non poche hanno accumulato ritardi nella transizione al 4.0, un po'
per colpa loro, un po' perché gli incentivi del primo 4.0 erano rivolti soprattutto a imprese di
pezzatura maggiore. I miliardi del Next Generation Ue e la legge di bilancio sono l'occasione
per colmare il gap già da quest'anno. Gli incentivi per le le Pmi in ottica 4.0 sono infatti stati
rafforzati, il credito d'imposta sul valore degli acquisti è stato aumentato fino al 50% e per le
imprese con fatturato inferiore ai cinque milioni di euro c'è la possibilità di ottenerlo in un solo
anno. Previste anche risorse dedicate per la formazione del personale e per i cosiddetti tecnici
4.0. Insomma, i provvedimenti ci sono e le opportunità anche. 
Per il tessuto bresciano, a forte vocazione manifatturiera, le possibilità sono tante. Certo,
serve un cambio di paradigma anche di carattere culturale. L'acquisto di beni non può essere
visto semplicemente come uno sgravio fiscale ma come una grande occasione per cambiare
visione e strategia d'impresa. Le Pmi devono insomma fare nel piccolo quello che deve fare il
Paese nel suo insieme col Recovery Fund, ovvero come a una occasione forse irripetibile di
modernizzazione. 
L'arrivo delle prime vaccinazioni da una parte e i segnali di tenuta del settore industriale
dall'altra sono la base per immaginare una ripartenza sostenuta a partire dalla seconda metà
del 2021. ( t.b. )
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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LEGGE DI BILANCIO 
Prestiti Pmi , più facile passare alle garanzie Sace 
Da marzo le imprese con più di 500 dipendenti dovranno rivolgersi alla società di Cdp 
Laura Serafini
 
Per le imprese con un numero di dipendenti superiore a 499 sarà più facile accedere ai prestiti
garantiti dallo Stato, che a partire dal prossimo primo marzo saranno gestiti attraverso la
Garanzia Italia di Sace. È una delle novità introdotte dalla legge di bilancio e che rappresenta
un sollievo non indifferente per le imprese cosiddette mid-cap, con un numero di dipendenti
tra 499 e 5 mila. Fino a prima dell'estate quelle aziende potevano rivolgersi al fondo di
garanzia per le Pmi per avere le garanzie pubbliche sui finanziamenti. Poi le regole sono state
cambiate, per consentire una maggiore distribuzione degli oneri relativi al costo delle garanzie
tra Fondo per le Pmi, che ormai ha superato la soglia di 1,6 milioni di domande per un
controvalore di prestiti vicino a 128 miliardi, e la Sace, il cui operato in una prima fase era più
rivolto alle grandi imprese registrando un numero di domande inferiore. 
 Il successo del Fondo per le Pmi (anche perchè la pandemia ha colpito più forte sulla piccola
impresa) ha costretto più volte il ministero per l'Economia a rifinanziarlo, anche per
consentire la proroga dei prestiti garantiti fino al 30 giugno 2021. Nella legge di bilancio è
prevista una dotazione aggiuntiva per il Fondo di 4,5 miliardi, distribuiti tra il 2022 e il 2026. 
Il passaggio delle medie imprese a Garanzia Italia, se da una parte allevia gli oneri per il
Fondo, dall'altra rischiava di complicare oltremodo le procedure di accesso per le aziende
rispetto a quelle previste dal Fondo. Per questo motivo la legge di bilancio ha stabilito che per
tale tipologia di imprese la garanzie saranno erogate a partire dal primo marzo (e per ora fino
al 30 giugno, limite attuale fissato nel Temporary Framework dalla Commissione europea)
dalla Sace ma applicando le stesse condizioni del Fondo. Fino al 28 febbraio varrà invece una
norma transitoria che consentirà la progressiva migrazione delle imprese mid-cap dal Fondo
alle Sace. 
Dal primo marzo le garanzie verranno quindi concesse a queste imprese da Sace a titolo
gratuito, con una copertura del 90% fino a un importo massimo garantibile di 5 milioni di
euro. Non verranno, inoltre, applicate altre disposizioni previste invece da Garanzia Italia: e
cioè l'impegno a gestire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali, l'approvazione della
garanzia con decreto ministeriale e la possibilità di innalzare la percentuale di copertura della
garanzia. Tutto questo viene spiegato in una circolare diffusa ieri alle banche dall'Abi. 
È chiarito che la legge estende le garanzie Sace anche alle operazioni di cessione di credito
pro-soluto e alle ristrutturazioni di prestiti, a condizione che sia erogata finanza aggiuntiva per
almeno il 25% del valore del finanziamento in rinegoziazione e a patto che la garanzia serva a
ridurre il costo e ad allungare la durata del prestito. Altro aspetto significativo è il
prolungamento della durata dei prestiti garantiti entro i 30 mila euro da 10 a 15 anni. La
novità è rilevante per il mondo imprenditoriale che confida in una revisione delle regole Ue sul
Temporary Framework tale da estendere la durata dei 15 anni a anche alle altre tipologie di
prestiti garantiti, dunque anche gli importi superiori per i quali oggi vige il limite dei 6 anni. 
Un'altra novità interessante riguarda il calcolo del tasso di interesse applicabile ai
finanziamenti entro i 30 mila euro. La norma stabilisce che il tasso non deve essere superiore
allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al
finanziamento concesso. La specificazione si è resa necessaria a causa dei tassi negativi che
ora cominciano a interessare anche i prestiti garantiti dallo Stato. E il senso è affermare che la

08/01/2021
Pag. 10

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 PMI -  Rassegna Stampa 08/01/2021 - 08/01/2021 41

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/08/0017_binpage10.pdf&authCookie=-1013053517
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/08/0017_binpage10.pdf&authCookie=-1013053517
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/08/0017_binpage10.pdf&authCookie=-1013053517


commissione dello 0,2 per cento va riconosciuta in ogni caso perchè deve remunerare le
spese di istruttoria. Questo anche se il tasso di interesse da applicare è sotto zero.
© RIPRODUZIONE RISERVAT
I NUMERI CHIAVE 
4,5 
Miliardi
Il Fondo di garanzia per le Pmi è stato rifinanziato con 4,5 miliardi 
tra il 2022 e il 2026. 
Le medie imprese dovranno però passare alle garanzie Sace.
15 
Anni
La durata dei prestiti garantiti 
entro i 30 mila euro è stata prolungata da 10 a 15 anni
0,2% 
Il tasso di interesse
Ai prestiti entro i 30 mila euro va applicato un onere dello 0,2% 
anche se i tassi di riferimento (Rendistato) sono negativi. 
E questo perchè vanno 
remunerate le spese
 di istruttoria.
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ALTERNATIVI/1 
Banca Generali entra in Treedom 
Ma.Ce.
 
Prosegue l'impegno di Banca Generali negli investimenti legati alla sostenibilità e a sostegno
del Paese. La partecipata 8A+ Investimenti Sgr ha infatti annunciato l'ingresso, tramite il
proprio fondo 8A+ Real Innovation, in Treedom in qualità di lead investor nell'operazione di
aumento di capitale dell'innovativa società fiorentina attiva nella riforestazione e nei servizi
ambientali. 
«L'investimento rientra nel programma BG4Real che ha l'obiettivo di valorizzare le Pmi
sensibili allo sviluppo sostenibile contribuendo a far percepire sempre di più le capacità del
Paese di generare innovazione», ha sottolineato Maria Ameli, Head of Equity Private
Investments di Banca Generali, ricordando che «l'operazione punta ad accompagnare la
società nel percorso di crescita e nella sfida».
 Sotto l'aspetto tecnico, il fondo 8A+ Real Innovation coprirà una quota pari a 3 milioni di
euro dell'aumento di capitale da 8 milioni di euro di Treedom (il cui 100% viene valutato 33
milioni di euro pre money), mentre la quota residua rimarrà disponibile alla sottoscrizione da
parte di altri investitori fino al prossimo 30 giugno. 
L'iniziativa è finalizzata a sostenere Treedom nel suo percorso di espansione su mercati esteri
(Gran Bretagna, Francia, Spagna, Benelux, Svezia, Danimarca e Finlandia) e verso la
quotazione in Borsa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dal debito pubblico alla finanza per le pmi : così l'Italia può uscire
dal tunnel 
Gianni Pittella*
 
Sull'importanza della pandemia per comprendere meglio i problemi in cui eravamo
quotidianamente immersi sono state scritte numerose pagine, cui non voglio aggiungermi
nelle considerazioni di metodo. Il Paese aveva già piaghe bibliche: lentezza di burocrazia e
pubblica amministrazione, spesa corrente in crescita, pochi investimenti, debito pubblico
molto alto, perimetro pubblico eccessivo, evasione fiscale, sistema della giustizia inefficiente e
lento, eccessivo divario tra nord e sud, poca concorrenza tra le imprese, fisco iniquo,
pensionati osannati e giovani dimenticati. La pandemia ha aggravato alcuni di questi dati: la
crescita del debito pubblico in conseguenza della gestione della emergenza e l'onere che
ancora una volta cadrà sulle spalle dei giovani. Rispetto a questi problemi si pongono
importanti sfide. Innanzitutto va impostato un piano realistico di abbattimento del debito
pubblico. Penso che sia giusto l'Italia si dimostri coerente con gli impegni assunti in Europa e
con le straordinarie risorse che l'Unione ci mette a disposizione. Come ho scritto più volte,
tuttavia, non possiamo pensare di tornare all'ortodossia rigorista del pre-pandemia, per cui le
regole fiscali europee e la disciplina di bilancio vanno corrette profondamente. Un cambio di
paradigma deve però interessare anche il mondo delle aziende italiane, caratterizzato dalla
prevalenza di pmi. Sia chiaro: esse rappresentano un punto di forza dell'Italia ed è sbagliato
proporre l'importazione di modelli imprenditoriali esteri che poco hanno a che fare con la
nostra storia. Però il sistema deve essere reso meno campanilistico e provinciale. Va
sostenuto un cambiamento culturale per aumentare il ricorso agli strumenti finanziari e meno
all'indebitamento. Bisogna inoltre ridefinire i modelli di business e le competenze
imprenditoriali in un ambiente rivoluzionato dal Covid, andando a intercettare i settori che più
cresceranno nei prossimi decenni, aprendosi anche a una gestione meno famigliare delle
aziende. Serve quindi che aziende e settore pubblico si facciano promotori di una nuova
educazione finanziaria, aperta tanto agli imprenditori in carriera quanto ai giovani studenti. A
tal proposito la conoscenza diffusa e il cosiddetto life long learning sono fondamentali per dare
a quante più persone possibili le competenze necessarie per competere in questo periodo così
particolare. Di fronte all'indebitamento così preoccupante investire (bene) sul capitale umano
è uno dei modi migliori per tornare a crescere. Le infrastrutture del Paese devono essere rese
all'altezza dei tempi. Con infrastrutture si intendono tanto quelle di welfare, andando ad
appianare gli squilibri territoriali, di reddito e culturali che affliggono il Paese, quanto quelle di
connettività e digitali. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che il governo invierà alla
Commissione Ue per richiedere i finanziamenti di 209 miliardi del Recovery Fund, dovrà avere
come priorità lo sviluppo infrastrutturale dell'Italia, con particolare attenzione al Sud e alle
zone escluse dai grandi traffici viari. Anche le infrastrutture digitali devono aumentare la
copertura del Paese e avere un impatto trasversale: in trasporti, servizi finanziari, pubblica
amministrazione, medicina del territorio, imprese, scuola. Questa grande opera di
rinnovamento del Paese deve avere come stella polare il criterio di sostenibilità della crescita,
rappresentato dagli obiettivi ambientali della Commissione Ue e dall'Agenda 2030 dell'Onu.
Tali obiettivi devono diventare parte integrante delle politiche nazionali, cosicché ogni
investimento possa essere uno strumento per la conversione ecologica e la sostenibilità.
Questa ondata di investimenti pubblici servirà anche a sostenere i settori più danneggiati dalla
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pandemia, quali abbigliamento, arredamento, trasporti, turismo, cultura, alberghi, commercio
e export, uscendo dalla logica dei ristori assistenzialisti e puntando allo sviluppo industriale
del Paese valorizzandone le eccellenze. In buona sostanza, è il tempo dell'ambizione e della
responsabilità. Se non saremo in grado di affrontare i problemi con questo duplice
atteggiamento, l'Italia entrerà in una spirale di decrescita e sfiducia che sarà difficile da
invertire. Ma sono fiducioso che non sarà così. *senatore Pd
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GOVERNO/2 CIRCOLARE DELL'ABI PER ILLUSTRARE LE NOVITÀ IN MANOVRA SULLA
LIQUIDITÀ 
Prestiti garantiti, durata 15 anni 
Il documento si concentra sull'ambito di intervento di Garanzia Italia Mediazione creditizia nel
Fondo Pmi 
Andrea Pira
 
Sale a 15 anni la durata massima dei finanziamenti fino a 30 mila euro concessi dalle banche
con garanzia al 100% del Fondo pmi. Viene inoltre modificata la modalità di calcolo del tasso
d'interesse applicabile, che non potrà essere superiore allo 0,2% dell'aumento del valore, se
positivo, del tasso rendistato con durata analoga al finanziamento coperto da garanzia. I
chiarimenti sulle misure adottate in manovra per sostenere la liquidità delle aziende colpite
dalla pandemia sono contenuti dell'ultima circolare Abi diffusa ieri. Il documento, firmato dal
presidente Antonio Patuelli, dal dg Giovanni Sabatini e dal vice dg, Gianfranco Torriero si
concentra sulle misure relative ai finanziamenti garanti alle piccole e medie aziende. Si va
dall'estensione delle durata massima ai chiarimenti sull'ambito di intervento di Sace. Alla base
degli interventi c'è la proroga fino al 30 giugno 2021 delle disposizioni sulle garanzie, così
come previsto dall'ultima versione del quadro temporaneo europeo per gli aiuti di Stato,
aggiornato per non lasciare scoperte le aziende con l'emergenza sanitaria che ancora morde.
Tra le novità delle legge di Bilancio, ora è permessa anche la progressiva migrazione verso lo
strumento Garanzia Italia di Sace delle coperture per finanziamenti in favore di aziende sotto i
500 dipendenti, oggi sotto il Fondo pmi, cui potranno accedere fino al 28 febbraio. La società
guidata da Pierfrancesco Latini potrà inoltre rilasciare garanzie a fronte di cessioni credito pro
soluto e di operazioni di rinegoziazioni di passività onerose. Il documento Abi ricorda inoltre
come, fino al prossimo 30 giugno, anche le società di mediazione creditizia potranno accedere
ai finanziamenti garantiti al 100% dal Fondo pmi. Infine, da marzo a giugno, le aziende fino a
499 dipendenti potranno fare ricorso a Garanzia Italia alle stesse condizioni offerte dal Fondo
Pmi. (riproduzione riservata)
Foto: Antonio Patuelli
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Regione Campania, boom di basket bond: 41 operazioni per 97,4
milioni 
Achille Milanesi
 
Il sostegno delle piccole e medie imprese locali può avvenire anche passando dai bond. Così la
Regione Campania ha deciso di dare sostegno al tessuto economico del territorio portando
avanti un progetto legato ai basket bond. In nove mesi, e a partire dall'aprile scorso,
l'operazione Garanzia Campania Bond ha definito il lancio di 41 mini bond per un ammontare
complessivo di 97,45 milioni. A gestire questi processi è stato il raggruppamento temporaneo
di imprese costituito da Medio Credito Centrale e Fisg-gruppo Banca Finint e con Elite per la
promozione dell'iniziativa sul territorio. Ad assistere questo pool è stato lo Grimaldi Studio
legale che ha portato avanti l'esecuzione del progetto di finanziamento con la garanzia
pubblica dell'ente regionale che ha visto intervenire come sottoscrittori Medio Credito Centrale
e Cassa Depositi e Prestiti, che hanno agito in qualità di anchor investor dell'operazione. In
particolare, l'ultimo slot di emissioni ha riguardato nove minibond per un controvalore totale
di 21,5 milioni di euro. Le società emittenti sono state: Bit4Id, Co.Imp, Com. Stamp., Enega,
Gruppo Industriale Buoninfante, Isa, La Contadina, Logistica Co.Mi., Vetreria Palmese, che
finanzieranno programmi di sviluppo per la realizzazione di nuovi impianti, investimenti in
macchinari e software e per la crescita dei rispettivi business, con l'obiettivo di espandere
l'orizzonte delle loro attività commerciali, diversificando la produzione ed accelerando il
processo di digitalizzazione. «Siamo orgogliosi di finire l'anno con il successo di questa
operazione, che dimostra che anche nella complessità del 2020 si sono potuti realizzare
grandi progetti: canalizzare sulle pmi, con strutture complesse dal punto di vista finanziario e
giuridico, la liquidità dei grandi investitori istituzionali con il supporto delle risorse pubbliche è
possibile», hanno commentato il managing partner dello studio Grimaldi Francesco Sciaudone
e l'avvocato Maria Chiara Cieri. Lo scorso anno la law firm ha seguito emissioni
obbligazionarie per un valore complessivo che sfiora il mezzo miliardo di cui circa 200 milioni
in forma di basket bond. (riproduzione riservata)
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Parte il fondo Rilancio startup. Lo gestisce Cdp sgr. Budget con fondi pubblici: 200 mln 
Così lo Stato investe nelle pmi 
Bond convertendo per fi nanziare le imprese innovative 
LUIGI CHIARELLO
 
Sette mesi dopo la sua defi nizione entra fi nalmente in funzione il Fondo Rilancio startup: uno
strumento di venture capital gestito da Cassa depositi e prestiti (che fa capo al ministero
dell'economia per l'83% circa e a diverse fondazioni bancarie per il 16%), messo in campo dal
governo per rafforzare, con iniezioni di capitale, le imprese innovative. E sostenere i loro
progetti di rilancio, attraverso coinvestimenti messi in campo anche da investitori qualifi cati e
regolamentati. A supporto di tutto questo, una dote di risorse pubbliche, pari a 200 milioni di
euro, appositamente stanziata dallo stato: prima attraverso l'articolo 38, comma 3, del
decreto legge «Rilancio» (n. 34/2020 convertito con modifi cazioni dalla legge n. 77/2020),
poi, attraverso la sua messa a terra, defi nita mediante un decreto del ministero dello
sviluppo economico del primo ottobre 2020. Andiamo con ordine. A gestire il Fondo rilancio
startup sarà il Fondo Nazionale Innovazione, sgr dedita al venture capital di Cdp. Ma quali
sono i criteri che il Fondo Rilancio utilizzerà per muovere i suoi investimenti? Sono quattro e
vengono elencati dalla stessa Cassa deposti e prestiti sul proprio sito dedicato: 1) il fondo
investirà solo in startup e pmi innovative che hanno recentemente concluso, o che siano
prossime alla conclusione, di un round d'investimento con investitori regolamentati e/o
qualificati e che siano state segnalate dagli stessi investitori, tramite piattaforma ad hoc; 2) in
ciascuna operazione, il fondo Rilancio investirà assieme ai proponenti l'operazione, in base a
un rapporto di investimento pari al massimo a quattro volte l'ammontare investito dagli altri
player qualifi cati e/o regolamentati; Di più: in qualunque caso, il limite massimo
d'investimento è fi ssato in un milione di euro per ciascuna operazione; 3) il fondo investirà,
in via tendenziale, il 70% della sua dotazione patrimoniale in deal (accordi) in cui abbiano co-
investito anche investitori qualifi cati. Cioè, banche, Sgr, Sicav, fondi pensione, , imprese di
assicurazioni, società fi nanziarie, agenti di cambio e imprese di investimento. Il restante 30%
del suo budget sarà investito in accordi in cui abbiano co-investito investitori regolamentati;
4) Da ultimo, le società oggetto dell'investimento di Cdp devono essere startup o pmi
innovative con sede legale in Italia e devono svolgere effettivamente la loro attività o
sviluppare i loro programmi di sviluppo nel Belpaese. Non basta. Tutte queste pmi devono
superare la valutazione perchè hanno «concrete potenzialità di sviluppo». LO STRUMENTO.
Cdp spiega chiaramente che il fondo Rilancio investirà solo in co-investimento con soggetti
proponenti. Inoltre, precisa che le operazioni saranno effettuate solamente attraverso lo
strumento fi nanziario denominato « convertendo »; si tratta di bond dalle caratteristiche
comuni, ma con una particolarità: il prestito obbligazionario è a conversione obbligatoria, cioè
dev'essere obbligatoriamente convertito dal compratore. E questo è noto fin dal momento
della sua emissione. In pratica il bond, da capitale di debito si trasformerà in capitale di
rischio, perché sarà trasformato in azioni. G LI STEP SUCCESSIVI. Una volta effettuato
l'investimento Cdp ha chiarito che «eventuali f ollow on », cioè possibili investimenti
successivi nel capitale di rischio dell'impresa, potranno essere effettuati anche ricorrendo all'
equity. In sostanza, facendo ricorso ad aumenti di capitale, mediante operazioni straordinarie
effettuate tramite l'emissione di nuove azioni sul mercato. Oppure attraverso l'aumento del
valore nominale dei titoli in circolazione. Su tutto questo la mission dichiarata dal nuovo
strumento. Che, testualmente, è: «Sostenere lo sviluppo e supportare progetti di rilancio di
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attività di startup e pmi innovative, con l'obiettivo di dare un forte impulso all'ecosistema
imprenditoriale». © Riproduzione riservata
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Sace garanzie al green deal E alle pmi , ma fino a luglio 
LUIGI CHIARELLO
 
Ai blocchi di partenza le prime garanzie Sace a sostegno degli investimenti rientranti
nell'ambito del Green new deal italiano:è stata fi rmata la convenzione operativa tra la società
posseduta al 100% da Cassa depositi e prestiti e il ministero dell'economia. Le aziende
potenzialmente benefi ciarie, già incontrate dall'istituto assicurativo nell'ultimo mese di
attività, «sono oltre 200». E sempre Sace amplierà ulteriormente il proprio bacino di attività,
grazie ad alcuni correttivi contenuti nella legge di bilancio; tra questi la possibilità di veder
migrare sul proprio portafogli le garanzie sui fi nanziamenti oggi erogate dal fondo di garanzia
pmi, per le imprese fi no a 499 dipendenti. Andiamo con ordine Le garanzie green. La società
ha già approvato le prime sette operazioni targate Green Deal per oltre 600 mln di euro.
Secondo Sace si tratta di «interventi che consentiranno di riconvertire processi industriali per
ridurre sprechi ed emissioni inquinanti, sostenere l'economia circolare e la mobilità smart oltre
che la produzione di energia da fonti rinnovabili, quali solare ed eolico». La nuova operatività
a sostegno del Green Deal rientra nell'alveo del nuovo mandato di Sace, che va oltre l'export
e si spinge a supporto dell'economia nazionale. Una nuova mission di cui la società è stata
investita nel corso del 2020, attraverso il varo di Garanzia Italia, lo strumento messo in
campo dal decreto legge liquidità (art. 1 del dl n. 23/2020, convertito dalla legge 40/2020).
Ora, dicevamo, oltre a ciò arrivano anche le garanzie green e a dettare a Sace la nuova rotta
ecologista è il decreto legge «Semplifi cazioni» (n. 76/2020, convertito dalla legge 120/2020),
a cui sono seguite due delibere Cipe del 29 settembre. L'ombrello sulle pmi. Ieri, una circolare
Abi ha confermato la nuova centralità di Sace: l'associazione bancaria ha ricordato che una
norma transitoria, contenuta nella legge di Bilancio 2021, consente la progressiva migrazione
delle garanzie per fi nanziamenti concessi in favore delle imprese fi no a 499 dipendenti dal
fondo pmi allo strumento «Garanzia Italia». Di più: il fondo pmi potrà continuare a rilasciare
garanzie in favore di queste imprese, nell'ambito del Temporary framework, solamente fi no
al 28 febbraio 2021. Nel merito, la manovra prevede che le garanzie sui finanziamenti,
rilasciate da Sace nel quadro della pandemia: siano prorogate fi no al 30 giugno 2021;
vengano estese nel loro ambito di operatività a fronte di cessioni di credito pro soluto e di
operazioni di rinegoziazione/consolidamento di passività onerose a condizione; includano le
imprese fi no a 499 dipendenti nell'accesso allo strumento Garanzia Italia a partire dal 1°
marzo 2021 e fi no al 30 giugno 2021, alle medesime condizioni agevolate offerte dal Fondo
pmi a tale tipologia di imprese.
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Sono gli obiettivi dei cinque inviti a presentare proposte nell'ambito del programma Cosme 
Fondi Ue per città e appalti 
Stanziati 25 mln per gemellaggi, consorzi, digitalizzazione 
MASSIMILIANO FINALI
 
Connettere le città, facilitare gli appalti pubblici, promuovere la digitalizzazione del settore
turistico e sviluppare alleanze per l'innovazione tecnologica sono gli obiettivi di cinque inviti a
presentare proposte nell'ambito del programma europeo Cosme. I cinque bandi stanziano
risorse complessive per 25,5 milioni di euro e prevedono scadenze per presentare le domande
nel corso di gennaio e febbraio 2021. Anche gli enti locali possono partecipare alle
aggregazioni che sottopongono le proposte alla Commissione europea; ciascun bando fi ssa i
requisiti minimi che l'aggregazione deve avere per essere ammissibile. Il contributo copre
generalmente fi no al 90% dei costi ammissibili, percentuale ridotta al 75% in alcuni casi
specifi ci. Connettere città ed ecosistemi I partenariati europei di cluster strategici
contribuiscono in modo specifi co al potenziamento delle competenze dei gestori di cluster
verso servizi di sostegno alle piccole e medie imprese a valore aggiunto, nonché al sostegno
dello sviluppo e dell'attuazione di un portafoglio completo di nuovi servizi per i membri dei
cluster, comprese le attività per rafforzare la collaborazione interregionale e lo sviluppo di
partenariati attraverso le catene del valore. I progetti potranno prevedere l'organizzazione di
gemellaggi, nonché attività di collaborazione, di networking, di apprendimento e di
cooperazione. Il bando ha una dotazione fi nanziaria di 6 milioni di euro e fi ssa la scadenza al
2 febbraio 2021. Cofi nanziamento di consorzi per appalti pubblici Il bando intende fornire un
impulso all'acquisizione di soluzioni innovative e alla diffusione di buone pratiche in materia di
appalti presso un numero crescente di acquirenti. Saranno fi nanziate azioni per la creazione
di portali telematici dedicati e per la partecipazione a forum specifi ci di acquirenti pubblici,
sostenendo al contempo la diffusione di informazioni. La dotazione fi nanziaria di questo
bando è di 5 milioni di euro, mentre la scadenza per presentare proposte è il 19 gennaio
2021. Digitalizzazione del settore turistico Attraverso questo bando, la Commissione europea
mira a sostenere la trasformazione digitale degli imprenditori del turismo, in particolare Pmi e
startup, e a promuovere l'innovazione lungo la catena del valore del turismo attraverso
l'integrazione delle imprese turistiche in appositi ecosistemi di innovazione transnazionali e
interregionali, nonché partenariati territoriali. I progetti dovranno fornire sostegno alle
imprese turistiche attraverso lo sviluppo delle competenze, la formazione, il coaching,
l'assistenza tecnica, la prototipazione, il matchmaking aziendale, la consulenza fi nanziaria e
la sensibilizzazione. I fondi a disposizione ammontano a 8 milioni di euro e la scadenza è
prevista per l'11 febbraio 2021. Alleanze strategiche per l'innovazione nelle piccole e medie
imprese Il bando intende sollecitare istituzioni, imprese, mondo accademico e cittadini a
costruire alleanze strategiche per sfruttare il potenziale delle tecnologie avanzate. L'azione
vuole accelerare l'innovazione, la modernizzazione industriale, i modelli di business innovativi
e il miglioramento delle competenze della forza lavoro tra le piccole e medie imprese europee,
contribuendo anche all'elaborazione e all'attuazione efficiente di politiche industriali più
intelligenti e di un mercato unico moderno. Questo bando ha una dotazione fi nanziaria di 5
milioni di euro, mentre la scadenza per la presentazione di proposte è prevista al 2 febbraio
2021. Creare legami per appalti pubblici innovativi Questo bando vuole sviluppare la fi gura
del facilitatore con lo scopo di mediare un piccolo numero di appalti pubblici di prodotti o
servizi innovativi e dimostrare l'effi cacia di questo modello di cooperazione. I risultati dei
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progetti mirano ad analizzare questa esperienza e a ottimizzarla per una migliore inclusione
delle Pmi e delle startup. Lo stanziamento è di 1,5 milioni di euro, mentre la scadenza è
prevista per il 25 febbraio 2021. © Riproduzione riservata
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Lanalisi 
IL GRIDO D'ALLARME DELLE PICCOLE IMPRESE 
PAOLO GALASSI
 
C aro direttore, rieccomi, alla fine di un anno e al principio di un altro, a tracciare un bilancio
sulle piccole e medie imprese associate. Francamente ogni volta, con l'ottimismo che
contraddistingue noi imprenditori, spero sia positivo, con segni più e continua crescita per
l'anno successivo. Invece, stavolta si aggiunge a quel segno meno, il dramma della pandemia
da Covid-19, che ha caratterizzato il 2020, annus horribilis per cittadini, lavoratori e imprese.
Una tempesta perfetta, che sta destabilizzando il mondo, che ha travolto il nostro Paese e ci
ha visti tutti impegnati nella salvaguardia della salute e, anche, dei posti di lavoro. Ci
chiediamo se le Istituzioni abbiano compreso pienamente la portata dell'emergenza. Anche
nei giorni scorsi abbiamo inviato l'ennesima lettera per chiedere di agire, di sostenere tutti i
settori, soprattutto quelli "dimenticati" dai vari decreti. Batteranno un colpo? Il mondo
industriale avrà risposte? Mah. Di certo noi imprenditori siamo stanchi e stufi. Per questo il
bilancio 2020 ha un valore ancora più grande; nelle scorse settimane l'Ufficio Studi di A.P.I.
ha intervistato le imprese. Lascio parlare i numeri, che dimostrano l'urgenza di azioni
concrete. Partiamo dai dati del primo semestre. Le imprese associate, hanno registrato
perdite di fatturato fino a oltre il 70%, sono stati richiesti ammortizzatori sociali da oltre 500
imprese per circa 10.000 lavoratori. Il 90% di queste ha anticipato il dovuto ai collaboratori
per non lasciare le famiglie senza reddito, ma hanno dovuto fare i conti con i ritardi nei
pagamenti dei clienti e gli insoluti, che hanno innescato una spirale negativa senza uscita. E
oggi? Nell'ultimo trimestre abbiamo registrato un calo delle richieste di ammortizzatori sociali,
ma solo perché le Pmi spingono per lavorare, per evadere gli ordini, per garantire la vita
dell'impresa e dei posti di lavoro. Lo stanno, però, facendo in maniera schizofrenica con
ordinativi che arrivano oggi da evadere entro domani, senza poter pianificare neppure a breve
termine. Alla domanda «come prevedete di chiudere l'esercizio in corso?» il 58% ha detto in
perdita; in pareggio il 24%; con un lieve utile il 18%, alcuni non hanno risposto. Inoltre,
l'82% degli imprenditori si aspettava di più dalle Istituzioni, dopo la pausa estiva, per
sostenere l'industria. Incertezza, scarsa capacità politica di fare provvedimenti utili e di usare
i fondi Ue, unite alla difficoltà e complessità nell'erogazione, sono le cause che non fanno
arrivare i "soldi" alle Pmi. Questi sono gli elementi del clima su cui si basano le scelte o non
scelte delle imprese. Quindi ribadisco: Governo ed Enti locali si sveglino, ascoltino le parti
sociali, agiscano nell'interesse collettivo. Così si costruisce il futuro dei giovani. Presidente
Api, Associazione delle piccole e medie industrie di Milano, Monza, Pavia, Lodi e Bergamo
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IMPRESE VINCENTI 
Intesa Sanpaolo ha selezionato e portato alla ribalta 144 piccole e medie aziende capaci di
esprimere esempi di eccellenza del made in Italy. L'evento, giunto alla sua seconda edizione,
si è sviluppato con successo sul web. "Siamo qui per aiutare gli imprenditori a ripartire", ha
detto Stefano Barrese 
ALESSANDRO DALL'ONDA
 
Un giro d'Italia in 12 tappe complessive che ha percorso tutta la Penisola fermandosi
virtualmente a Milano, Firenze, Torino, Napoli, Padova, Brescia, Bari, Bologna, Bergamo,
Roma e Cuneo, oltre a dedicare una tappa alle imprese del Terzo settore. Lo ha fatto
"Imprese Vincenti 2020", il programma di Intesa Sanpaolo, giunto alla seconda edizione, per
la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane. Le 144 imprese vincenti selezionate
da Intesa Sanpaolo, con l'aiuto di alcuni tutor come Bain & company, Elite, Cerved, Gambero
Rosso e Microsoft, sono espressione del tessuto economico italiano per dimensione e
caratteristiche produttive, ma rappresentano un vero elemento di eccellenza. Sono imprese
che nel 2019 hanno generato circa 3,2 miliardi di euro di fatturato (con una crescita 10 volte
superiore rispetto alla media italiana negli ultimi 6 anni) e occupato oltre 15 mila dipendenti
(con una crescita otto volte superiore alla media italiana negli ultimi sei anni). "Nel corso del
nostro tour abbiamo trovato una bella Italia, che lascia tanto ottimismo", ha detto Stefano
Barrese, responsabile di Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. "Ho la fortuna di vivere e
lavorare a contatto con la nostra rete e mi rendo conto che, nonostante il contesto
complicato, gli imprenditori hanno sempre una visione proiettata verso il futuro, ovviamente
parliamo di realtà imprenditoriali sane che anche nei momenti di difficoltà pensano agli
investimenti. Proprio per la qualità che esprimono sono convinto che vadano aiutati in questa
crisi pandemica, oggi purtroppo nessuno si salva da solo. Più si riuscirà ad attivare iniziative
che stimolino gli investimenti o che supportino il rientro sul credito in questa fase di
transizione, più potranno ripartire con forza. Gli imprenditori sanno che quando tornerà una
situazione normale riprenderanno a crescere". Insomma, un bilancio positivo anche
quest'anno? "Assolutamente", conferma Barrese. "Tutte le aziende che hanno partecipato si
sono raccontate con passione ed entusiasmo, sono imprese che anche nel 2020 riescono ad
avere risultati positivi grazie alla propensione all'internazionalizzazione, all'innovazione ma
anche alla sostenibilità, a conferma dell'idea iniziale di Imprese Vincenti". Non c'è due senza
tre. Dopo il successo delle edizioni di Imprese Vincenti del 2019 e del 2020 l'esperienza verrà
ripetuta anche nel 2021. "Sì, stiamo già ragionando sull'edizione dell'anno prossimo",
conclude Barrese. "L'evento sarà concentrato nella seconda parte dell'anno e speriamo di
poterlo fare anche fisicamente oltre che sul web. Perché quello che ci ha colpito è stato il
successo della versione digitale. Basta pensare che la finale di Imprese Vincenti del 27
novembre ha raggiunto oltre 260mila persone con quasi 160mila visualizzazioni del video. Sui
canali social di Intesa Sanpaolo (Instagram e Linkedin), per promuovere la diretta, abbiamo
realizzato un post che ha ottenuto oltre 2 milioni visualizzazioni". ©
"Nel corso del nostro tour abbiamo trovato una bella Italia, che lascia tanto ottimismo. E
siamo già proiettati a ripetere l'iniziativa nel 2021"
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GOOD STORIES 
Finanza per tutti 
I SUOI CONTENUTI SONO DIFFUSI DA PROVIDER GLOBALI COME BLOOMBERG E
RAGGIUNGONO MILIONI DI UTENTI IN TUTTO IL MONDO. MARKET INSIGHT, PORTALE DI
INFORMAZIONE DEDICATO ALLE SOCIETÀ QUOTATE E AI MERCATI FINANZIARI, È STATO
FONDATO NEL 2008 DA ALBERTO NOSARI. CHE OGGI GUIDA INSIEME AI FIGLI IACOPO E
ERICA 
Matteo Novarini
 
Per più di vent'anni le sue rubriche sono state un appuntamento fisso sulle pagine del Sole 24
ore. Prima la storica Lettera all ' investitore , quindi L ' azione della settimana, da lui creata.
Poi Alberto Nosari si è messo in proprio. Nel 2008 ha fondato Market Insight, da cui ha avuto
origine, sei anni più tardi, il sito marketinsight.it: un portale di informazione dedicato alle
società quotate e ai mercati finanziari che è diventato il business di famiglia. Dal 2019, la
direzione del sito è affidata infatti a Iacopo Nosari, figlio di Alberto, giornalista e maestro di
snowboard con esperienze lavorative in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. La sorella di Iacopo,
Erica, bocconiana come il padre, guida invece l'area approfondimenti ed è responsabile della
strategia e dello sviluppo di nuovi prodotti. Insieme coordinano un desk che comprende più di
venti analisti, suddivisi in macro-settori, e cinque giornalisti professionisti. Nosari ha
insegnato per otto anni prima di dedicarsi all'analisi finanziaria e al giornalismo economico.
Arrivò al Sole 24 ore dopo un periodo da collaboratore del Mondo e di Milano Finanza. Più di
recente ha scritto per Affari & Finanza. Un percorso durante il quale è maturata l'idea di
creare uno strumento di analisi finanziaria tempestivo e sintetico, utile ai professionisti e al
tempo stesso adatto alle esigenze dei risparmiatori e degli investitori retail. "L'avventura di
marketinsight.it è partita quando abbiamo firmato il primo contratto con Fineco", ricorda
Alberto Nosari, che è anche fondatore e presidente della società di consulenza Minding. "In
principio, dovevamo fornire tre servizi al giorno. Ora riusciamo a garantirne più di cento".
Oggi Market Insight raggiunge oltre un milione di investitori retail tramite le principali
piattaforme di trading: da Intesa Sanpaolo a Fineco, da Bg-Saxo a Iw Bank, da Directa a We
Bank del gruppo Banco-Bpm. I suoi contenuti sono diffusi anche da provider globali come
Bloomberg e Factset. Arrivano così anche a investitori istituzionali e a una platea potenziale di
10 milioni di utenti. "Siamo cresciuti anche perché non abbiamo mai rinunciato a investire
nello sviluppo", spiega Iacopo Nosari. "Non siamo venuti meno a questa filosofia nemmeno
negli anni più bui di un decennio segnato dalla crisi del 2011. Grazie a questa politica abbiamo
costruito la prima piattaforma digitale al mondo dedicata all'informazione di servizio per le
aziende. Raccogliamo contenuti da 57 paesi e li mettiamo a disposizione delle imprese, in
tutte le lingue, grazie a uno sfruttamento massiccio dell'intelligenza artificiale in ogni fase
produttiva". "L'aspirazione di Market Insight", continua Iacopo Nosari, "non è soltanto quella
di fornire agli investitori tutti gli strumenti necessari per muoversi con consapevolezza sui
mercati finanziari. Ci piacerebbe infatti contribuire anche ad aumentare la cultura finanziaria
del Paese e a diffondere l'uso di strumenti digitali, leva eccezionale per accelerare la ripresa.
Negli anni abbiamo cercato di innovare di continuo i servizi offerti ai lettori'! Ai primi prodotti,
come la stessa Lettera all ' investitore - uno studio completo su strategie, obiettivi, scenari e
guidance di un'azienda, con intervista all'amministratore delegato -, sono seguiti analisi di
diverso genere: dai dati macroeconomici alle obbligazioni, fino ai risultati societari. Nel 2019
Market Insight ha costruito anche una sala video, in cui vengono prodotte sei pillole
quotidiane sull'andamento delle principali borse mondiali e interviste a manager di spicco. Il
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30 novembre scorso, l'azienda ha lanciato una piattaforma completamente dedicata
all'Alternative investment market (Aim). Il servizio offre analisi mensili sul mercato Aim,
assieme a informazioni su piani industriali, trimestrali e schede societarie. Alle piccole e medie
imprese è dedicata Pmi-Reboot - Restart Your Business, una piattaforma che Market Insight
ha iniziato a sviluppare più di due anni fa. "Il lancio è stato complicato dalla pandemia",
sottolinea Iacopo Nosari. 'Abbiamo deciso però di insistere, anche perché il Covid ha reso il
progetto ancora più attuale. Ora più che mai, infatti, occorre avviare un percorso virtuoso, in
cui il digitale deve assumere un ruolo centrale. Con Pmi-Reboot intendiamo mettere a
disposizione delle aziende tutte le informazioni utili per svilupparsi a livello internazionale.
Vogliamo rispondere alle domande degli imprenditori e facilitare il dialogo digitale tra le
aziende, con le aziende e fra le aziende e le parti sociali'. L'altro progetto elaborato negli
ultimi mesi è EsgData - Global Responsibility Network, il primo portale verticale su temi legati
alla sostenibilità. "L'interesse nei confronti di questi temi è aumentato in modo esponenziale
negli ultimi anni", afferma Iacopo Nosari, "ed è esploso negli ultimi mesi, anche a causa del
ruolo centrale che è stato assegnato loro nei piani di investimento europei'. Le notizie
veicolate da EsgData vengono da fonti finanziarie e non. "Per mettere insieme", spiega Iacopo
Nosari, "tutte le informazioni che possono interessare in qualsiasi modo le aziende italiane,
dalle più piccole ai colossi globali". ©
Foto: Sopra Iacopo Nosari. Nella pagina a fianco il padre Alberto, fondatore di Market Insight.
Qui in basso un'immagine del portale di informazione. "LA NOSTRA ASPIRAZIONE NON È
SOLTANTO QUELLA DI FORNIRE AGLI INVESTITORI TUTTI GLI STRUMENTI NECESSARI PER
MUOVERSI CON CONSAPEVOLEZZA TRA AZIONI E INDICI DI BORSA. CI PIACEREBBE
CONTRIBUIRE ANCHE ALLA CRESCITA DELLA CULTURA FINANZIARIA DEL PAESE"
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ASSET 
Private crowdfunding 
ClubDealOnline punta su un modello innovativo per gli investimenti Accordo con Almaviva per
dar vita a una fiduciaria al 100% digitale 
VITO ANDREOLA
 
"Abbiamo creato un modello unico per il mercato italiano, che definiamo di private
crowdfunding , in quanto raccoglie capitali attraverso gli strumenti digitali, ma con una forte
focalizzazione sulla clientela HNWI con una strategia distributiva b2b2c". Cristiano Busnardo ,
ceo di ClubDealOnline, presenta così l'approccio al mercato della società che tra gli azionisti
conta BFC Media, casa editrice di questo giornale. Ormai il mercato italiano del crowdfunding
comincia ad assumere una certa dimensione, con 42 piattaforme operative. Quali sono i vostri
aspetti distintivi? La crescita del mercato è un fatto positivo perché avvicina l'Italia a quanto
sta succedendo negli altri Paesi già da tempo. Per quanto ci riguarda ci differenziamo rispetto
allo scenario competitivo italiano, in primo luogo per la strategia distributiva b2b2c:
raggiungiamo i clienti tramite partnership commerciali con operatori del private banking.
Riteniamo che l'investimento nei private markets debba, nel corso del tempo, assumere la
forma di una vera "asset class", e ciò implica un approccio diretto e continuativo verso il
cliente, tipico del PB. Il nostro modello, inoltre, è phygital, cioè le società vengono presentate
tramite roadshow mirati sul territorio - ovviamente via webinar in questa fase- mentre gli
investimenti sono poi perfezionati tramite la piattaforma digitale. L'accesso è riservato a un
selezionato gruppo di high net worth individuals e family office che versano una fee di
ingresso annuale. Per questo motivo ci definiamo private crowdfunding, e la nostra missione
dichiarata è quella di continuare ad affermare il nostro primato come unica piattaforma di
private crowdfunding. Stiamo perciò investendo sul team, sul rafforzamento della compagine
societaria - con il perfezionamento di un aumento di capitale da un milione di euro per
supportare l'ulteriore fase di crescita - e sui servizi offerti. Come operate? Siamo autorizzati
Consob dal 2017 e ci rivolgiamo esclusivamente a HNWI e family office. La mission è di
selezionare le migliori scaleup innovative e Pmi presenti sul mercato per offrire al pubblico di
investitori i business più interessanti. Tutto garantito e facilitato dall'operatività 100%
digitale. Quali sono le procedure di selezione? Lo scouting di nuove aziende viene effettuato
attraverso delle partnership che ci garantiscono accesso ad un dealflow qualificato. Il nostro
team interno di origination opera una scrupolosa analisi avvalendosi di iStarter (acceleratore
italiano basato a Londra ed operante in un contesto internazionale) e dei suoi equity partner
per le competenze verticali specifiche; per le Pmi ci avvaliamo del supporto di boutique
finanziarie con comprovata esperienza nel settore. Come nasce la partnership con Almaviva?
L'accordo è finalizzato a dar vita a ClubDealFiduciaria, fiduciaria 100% digitale, che
completerà la nostra piattaforma d'investimento con l'obiettivo di fornire una soluzione
plug&play ai nostri partner commerciali e ai loro clienti private. Con la fiduciaria andiamo
incontro alle esigenze di chi preferisce operare, in anonimato, con una gestione al 100%
digitale per l'apertura del mandato, l'acquisizione e la gestione di partecipazioni. Inoltre,
l'avvio dell'attività fiduciaria rafforzerà la capacità di semplificare la gestione e
amministrazione degli aumenti di capitale riservati a investitori privati e istituzionali.
"Welcome" di Almaviva è l'unica soluzione sul mercato in grado di rispondere alle esigenze di
una fintech che fa della digitalizzazione l'elemento distintivo per innovare i processi
d'investimento. Infatti consente di supportare da remoto tutti i processi operativi di
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amministrazione fiduciaria dei beni e i relativi adempimenti regolamentari (segnalazioni
obbligatorie di vigilanza e fiscali).
ClubDealFiduciaria andrà a completare la nostra piattaforma in modo da fornire una soluzione
plug&play ai nostri partner commerciali e ai loro clienti private
Foto: Cristiano Busnardo
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