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Da questura, enti e aziende 
Nuovi macchinari in dono all'Ats 
 
L'idea è partita dal questore, si sono quindi aggregati aziende ed enti e il risultato sono i nuovi
macchinari per l'Ats. Prima di tutto un ecografo portatile che sarà dato in uso alle Usca, cioè i
servizi di visita domiciliare per i malati di Covd. Dotato di tre sonde, può effettuare esami
degli organi profondi, delle strutture superficiali ed esami ecocardiografici. Alle Usca saranno
consegnati anche 40 saturimetri. Mentre cinque respiratori andranno a Rsa dotate di impianti
per l'erogazione dell'ossigeno. La collaborazione per l'acquisto dei macchinari dimostra,
secondo il direttore generale dell'Ats Massimo Giupponi, «come funzioni il raccordo tra
istituzioni e aziende per la costruzione di risposte alle esigenze di sviluppo delle reti dei servizi
territoriali, tema che deve vedere impegnati tutti». D'accordo il prefetto Enrico Ricci: «Così
emerge lo spirito di collaborazione che esiste in questo territorio, con la conferma della
generosità dei bergamaschi». All'appello del questore Maurizio Auriemma hanno risposto
Fra.Mar, Technix, Esaote, Sacbo, Confimi e Fondazione Comunità Bergamasca. «Volevamo
lasciare un segno concreto a chi ha sostenuto l'impatto del Covid - commenta Auriemma -. La
collaborazione di tutti testimonia una volta di più che i pensieri e le necessità hanno bisogno
di persone perbene e concrete, e nella Bergamasca ce ne sono tantissime». 
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Crisi e finanza agevolata, da Confimi aiuto alle imprese 
 
L'ACCORDO 
PERUGIA Finanza agevolata, Confimi Industria Umbria ha siglato un accordo di partenariato
con Obm srl, azienda di consulenza specializzata nelle agevolazioni alle imprese, per far
cogliere agli imprenditori tutte le opportunità tra fondo perduto, credito di imposta e
finanziamenti. 
«Negli ultimi mesi e, soprattutto durante l'emergenza Covid, c'è stata un'evoluzione veloce e
significativa della finanza agevolata - dichiara il direttore generale di Confimi, Roberta
Gaggioli - da una parte, le opportunità sono aumentate in quantità e nell'entità del beneficio,
dall'altra, è diventato indispensabile saperle selezionare, programmarle efficacemente ed in
tempi sempre più ridotti. È quindi necessario continua Gaggioli - trovare la soluzione definitiva
e completa che ci permetta di cogliere sistematicamente tutti i contributi presenti nel
mercato. È nostra intenzione far adottare una visione strategica della finanza agevolata a
tutte le nostre imprese associate, così da poterla inserire a budget delle risorse recuperabili,
realizzare una stima precisa dei costi/benefici, guidarla con un piano di azione mirato e
adattabile alle condizioni contingenti, in tempo reale».
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Macchinari per le cure in dono «Sinergia tra imprese e istituzioni» 
 
È il gioco di squadra vincente sperimentato nella prima fase, la più tragica, e che prosegue
anche in tempo di pace. Ieri, nella sede dell'Ats in via Galliccioli, un'ampia rete di istituzioni,
imprese e associazioni - con la «regìa» della questura di Bergamo - ha consegnato all'Agenzia
per la tutela della salute un ecografo portatile, cinque respiratori e 40 saturimetri, il frutto
concreto della generosità intessuta nei mesi scorsi. 
La strumentazione sarà utilizzata per le cure territoriali: in particolare l'ecografo sarà in
dotazione alle Usca per l'attività di visite domiciliari, mentre i respiratori saranno a
disposizione delle Rsa attraverso una manifestazione d'interesse. «Questa donazione
evidenzia per l'ennesima volta l'importante esperienza di raccordo tra il sistema delle imprese,
il mondo dell'associazionismo e le istituzioni, per rispondere ai bisogni che il territorio esprime
- sottolinea Massimo Giupponi, direttore generale dell'Ats di Bergamo -. Insieme abbiamo
vissuto mesi difficili, la cui risposta è nella necessità di potenziare i servizi territoriali: un tema
all'ordine del giorno, che deve vedere tutti impegnati». «Spirito di collaborazione forte sul
territorio, capacità del mondo imprenditoriale di dare risposte, il ruolo della polizia di Stato
come parte integrante del tessuto bergamasco», è la sintesi tracciata dal prefetto Enrico Ricci.
«Ancora una volta - rimarca Gianfranco Gafforelli, presidente della Provincia di Bergamo -, la
comunità bergamasca sa essere unita anche in momenti difficili». Anche per il sindaco Giorgio
Gori, la donazione «è l'ulteriore dimostrazione della capacità di stare insieme e darsi una
mano nella condizione di bisogno». 
La rete territoriale che utilizzerà questa strumentazione «è fondamentale per contenere i
ricoveri in ospedale», rileva Fredy Suter, primario emerito del «Papa Giovanni XXIII» e oggi
volontario nelle attività di Ats. «Le aziende hanno il dovere di partecipare a tutto ciò che serve
al territorio», riflette Aniello Aliberti, presidente di Technix, tra le aziende donatrici. «Ben
volentieri abbiamo convogliato fondi su questo importante progetto, di cui oggi vediamo i
frutti», aggiunge Silvia Lanzani per la Fondazione della Comunità Bergamasca. «Abbiamo
colto volentieri l'apertura del questore - concorda Paolo Agnelli, presidente di Confimi
Industria -. Questa disgrazia ha unito le istituzioni, che spesso in tempi di pace appaiono più
distanti». «La nostra è stata un'adesione convinta - conferma Eugenio Sorrentino in
rappresentanza di Sacbo, la società di gestione dell'aeroporto di Orio -. L'aeroporto ha dato il
proprio impegno nella gestione dell'emergenza anche sotto il profilo logistico». «Appena si è
aperta la possibilità di sostenere questa donazione, abbiamo contribuito con piacere», è la
voce di Francesco Maffeis, presidente di Framar. «È motivo d'orgoglio sentirci parte della
grande famiglia della polizia di Stato - spiega Lodovica Pellicioli, presidente dell'Ansp Bergamo
-. I risultati della generosità sono qui di fronte». «Abbiamo cercato di essere il più efficienti
possibile per sostenere l'iniziativa», aggiunge Antonio Cardone, di Esaote, azienda che ha
fornito la strumentazione e ha contribuito alla stessa donazione. 
La chiusura è affidata al questore Maurizio Auriemma, che con le donne e gli uomini di via Noli
ha promosso lo slancio di generosità per il territorio bergamasco: «Da Ats ho sempre colto
una forte vicinanza. Avevamo pensato a un'iniziativa importante quando abbiamo inaugurato
la nuova facciata della questura. Questa è una collaborazione significativa per dare un
contributo concreto al territorio, ed è il frutto di una forte rete tra imprese, istituzioni e
associazioni: il segno tangibile, una volta ancora, della generosità bergamasca».L. B.
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La Cmf Profili di Bagnolo è specializzata sull'alluminio «Abbiamo pensato anche alle consegne
a domicilio» la storia 
Ecco la Shopping box E il corriere non dovrà suonare due volte 
S.Pin.
 
Arriva il corriere e si è fuori casa. Oppure si è in casa, ma sotto la doccia o alle prese con una
videochiamata di lavoro. Condizione comune a molti, soprattutto nell'ultimo anno in cui le
vendite online hanno fatto registrare un'accelerata senza precedenti. A una soluzione ha
pensato la Cmf Profili, azienda di Bagnolo che da vent'anni lavora metalli, soprattutto
alluminio e leghe. E proprio d'alluminio è la Shopping box, un contenitore per i pacchi pensato
per gli acquisti online e per la spesa domicilio. «Al momento dell'ordine, basta indicare che
esiste la shopping box nella quale poter depositare i prodotti. Il corriere dovrà soltanto
chiudere lo sportello, che potrà essere riaperto soltanto con la chiave del cliente. E per gli
oggetti più piccoli c'è una feritoia», racconta Francesca Ferroni, titolare dell'azienda con il
marito Elio Ongari. Nei pensieri dei due imprenditori più che Amazon ci sono in realtà, i negozi
di vicinato: «Abbiamo preso le misure di una borsa della spesa, perché potrà essere usata,
per esempio, dal fruttivendolo o dal negoziante di fiducia».La Shopping box, dipinta
d'arancione perché «è il colore dell'accoglienza», per il momento è pensata per le case
singole. È in arrivo, però, anche la variante per condomini, «un modello impilabile, con
un'apertura diversa e la possibilità di personalizzarle con nome e cognome». L'idea risale alla
scorsa primavera, quando dalla fantasia di Elio e Francesca erano nate anche le colonnine,
sempre in alluminio, per i prodotti disinfettanti. Il debutto, invece, è di una settimana fa,
quando il progetto è stato presentato in uno dei "Brunch digitali" organizzati da Api Industria.
Una presentazione in anteprima che ha già raccolto i primi frutti: «Abbiamo avuto diverse
richieste e siamo entrati in contatto con gli sviluppatori della piattaforma La spesa da me». Le
colonnine e la shopping box sono i primi tentativi dell'azienda, che ha una decina di
collaboratori, di lavorare con il cliente finale, ma il cuore dell'attività rimane la lavorazione per
conto terzi. «Puntiamo a diventare un centro servizi per l'alluminio: partiamo dal taglio, ci
occupiamo della piegatura, dell'assemblaggio, della saldatura. Fino al prodotto finito su
misura». --S.Pin.© RIPRODUZIONE RISERVATA
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APINDUSTRIA . Compensazioni fatture-crediti 
"Baratto finanziario 4.0" L'idea ora è divenuta legge 
 
È diventato legge il "Baratto finanziario 4.0": «L'idea partita da Vicenza e promossa a livello
nazionale da Confimi e Associazione nazionale commercialistici è stata discussa e infine
approvata in Parlamento nella Legge di bilancio 2021. Si tratta - dice Mariano Rigotto
presidente di Apindustria - di una misura concreta, che potrebbe portare notevoli benefici per
la liquidità delle imprese in un momento in cui questo parametro è sotto stress. E sottolineo
che è una misura a costo zero per lo Stato».Il meccanismo del "Baratto Finanziario 4.0"
prevede un sistema di reciproche compensazioni, multilaterali, delle fatture tra imprese
sfruttando la piattaforma AdE\Sogei (che a tal fine dovrà essere implementata) e che
raccoglie ogni anno oltre 2 miliardi di fatture elettroniche, di cui oltre il 50% b2b. In pratica,
le imprese aderenti potranno pagare una parte delle fatture ricevute compensandole con i
crediti delle fatture da loro emesse verso altre imprese e non ancora incassate, e così via
(sono esclusi gli enti pubblici). Ora serve un decreto ministeriale.
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Una strategia per far rinascere i settori dell'edilizia in Italia 
 
19/01/2021 14:53 CET | Aggiornato 50 minuti fa Una strategia per far rinascere i settori
dell'edilizia in Italia Zero burocrazia, innovazione, bio architettura e un deciso piano di
investimenti Confimi Industria Confederazione del Manifatturiero privato italiano Maskot via
Getty Images (A cura di Sergio Ventricelli, presidente Confimi Edilizia) Da anni, in Italia, si
parla di crisi strutturali e di mancanza di un piano industriale, tutto vero, nonché di un deciso
ridimensionamento del comparto edile, anche qui, niente da aggiungere. Poi,
quotidianamente, si legge di attività analitiche e dettagliate, basate - quasi del tutto - sul
rifacimento dei cosiddetti cappotti dei palazzi e poco più. Ergo, mi domando, ma siamo ancora
l'Italia? Un paese eccellente, innovativo e propositivo, o siamo diventati una scialba e
anonima periferia? Possibile che la nazione che ha regalato al mondo ingegno e cultura
rinneghi la sua identità millenaria, faticando cosi tanto ad attuare progetti strutturali, che
portino in Europa e nel mondo un'immagine di una nazione rappresentata per il valore -
altissimo - delle sue aziende, da sempre depositarie di coraggio e genialità? In assoluta
coscienza, parrebbe davvero così, con un rischio, altissimo, di vivere un nuovo decennio
all'insegna di una stagnazione fisiologica, nonostante - il paradosso - le costruzioni ancora
oggi offrano un contributo rilevante al Pil (8%) e siano in grado di generare, in virtù della loro
lunga e complessa filiera collegata a quasi il 90% dei settori economici, un ulteriore fatturato
aggregato. Che fare, allora? In attesa di un'autentica rivoluzione culturale - chissà che la
tragedia che ha colpito il mondo nel 2020, non lo faccia risvegliare dal torpore culturale che
pare averlo vinto negli ultimi decenni -, noi imprenditori dobbiamo continuare a investire su
noi stessi, promuovendo, lavorando e resistendo. Resistendo, soprattutto, a sovrastrutture
mentali, che impediscono di scaricare a terra la grande massa di intraprendenza e qualità che
le nostre aziende vedono imprigionate quotidianamente. Eppure, nonostante questo, ci
confortano, con un pizzico di inguaribile ottimismo, delle proiezioni a breve che per il triennio
2021-2023 potrebbero far crescere il comparto mediamente del 7% nel settore privato e del
10% nel settore pubblico, grazie agli incentivi fiscali attivati e alle risorse attese del Next
Generation EU . Tutto questo potrebbe essere la leva per spingere la ripresa economica,
facendo perno sulla trasformazione green dei prossimi anni? Forse. Ma, se davvero vogliamo
alzare la nostra asticella, le politiche non possono divenire labirinti di burocrazia. Siamo in una
fase straordinaria? Vanno assunte modalità decisionali altrettanto straordinarie,
concentrandosi su poche, e chiare, priorità. Ricerca, innovazione, zero burocrazia, efficienza
dell'Amministrazione, e qualità delle stazioni appaltanti - nei contratti con gli enti pubblici,
naturalmente -, e un deciso piano di investimenti nazionali. Ecco come il settore dell'edilizia -
ivi compresi il restauro e l'importante filiera dei servizi e delle specialistiche - può rinascere in
Italia per davvero. Noi imprenditori ci mettiamo il solito coraggio, rivedendo drasticamente
l'intero modus operandi della filiera, sia in termini di gestione, sia in termini di operatività,
ovvero entrando pienamente nell'edilizia 4.0. Un nuovo modo di pensare e rilanciare il
mercato delle costruzioni, che le nostre aziende stanno facendo, avviando da tempo un
poderoso processo di digitalizzazione e innovazione, anche nell'ambito dei macchinari e dei
materiali utilizzati, in cui ci mostriamo sempre più attenti alla sostenibilità ambientale. Oggi il
mercato dell'edilizia si muove verso una nuova tappa della digitalizzazione e dell'innovazione
tecnologica. Il riferimento normativo europeo della cosiddetta metodologia BIM (Building
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Information Modelling), che introduce il suo graduale - e in futuro obbligatorio - utilizzo è,
probabilmente, la novità più interessante nel mercato dell'edilizia in termini di digitalizzazione
delle imprese e innovazione di cantiere e progetti. La sua certificazione rappresenta una
risorsa di analisi dati a disposizione del progettista, uno strumento di ottimizzazione della
spesa per il committente e un mezzo per le imprese, per rendere il più efficiente possibile il
cantiere. Investire in innovazione migliora le performance professionali, facilitando la
condivisione delle informazioni su piattaforme collaborative in cui i diversi operatori possono
concorrere alla realizzazione del progetto, riducendo il tempo necessario per il trasferimento e
la condivisione di dati. La gestione online di bandi di gara e appalti, infine, andrà eliminando
ogni tipo di documentazione cartacea. È, innegabilmente, un grande passo in avanti. Ma non
possiamo fermarci qui. Bisogna allineare la nostra fantasia a un'architettura ecosostenibile,
proponendo una nuova concezione delle costruzioni, che sappia rispondere alle mutate
esigenze di vita, integrando sempre più le nostre case, gli opifici e le infrastrutture che ci
circondano, con il contesto e l'ambiente. I più famosi architetti si sono già cimentati in
progetti ad alto tasso di innovazione e sostenibilità; certo, non tutti possiamo scegliere una
casa o un capannone da archistar, ma possiamo verificare come sono state costruite le
strutture dove intendiamo vivere o insediare le nostre attività, per arrivare al punto nodale.
Così, in una visione caratterizzata da un'ampia interdisciplinarietà e da un utilizzo razionale ed
ottimale delle risorse, la bioedilizia tende a conciliare le tecniche pianificatorie ed edili per
assicurare standard abitativi qualitativamente elevati con costi ambientali decisamente
contenuti. Pensare a una progettazione consapevole degli edifici, all'attenzione al risparmio
energetico e delle materie diventa, dunque, obiettivo primario di sostenibilità ambientale e di
qualità abitativa. Anche per questo molti affermano che il futuro della costruzione bioecologica
sia dunque il recupero, il riutilizzo, il riciclo dei materiali, a partire da un progetto
architettonico che preveda utilizzo di materiali e tecniche di assemblaggio che rendano
possibile la separazione dei materiali, nelle fasi di costruzione, manutenzione e demolizione
dei manufatti edilizi. Noi siamo pronti, chi governa il Paese acceleri sulla modernizzazione e
valorizzi le nostre esperienze, dando vita a un partenariato pubblico privato, per il bene della
nostra economia.   
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Bergamo, solidarietà senza fine: donati un ecografo alle Usca e 5
respiratori per le Rsa 
 
Bergamo, solidarietà senza fine: donati un ecografo alle Usca e 5 respiratori per le Rsa La
Polizia di Stato ha chiamato a raccolta aziende e donatori, che consentiranno di ampliare così
l'assistenza domiciliare dei malati Covid, alleggerendo gli ospedali". di Luca Samotti - 19
Gennaio 2021 - 18:15 Un ecografo portatile e quaranta saturimetri per le unità Usca di Ats
Bergamo, cinque respiratori per le Rsa: la Bergamasca si conferma ancora una volta terra
della solidarietà, capace di fare squadra nei momenti più complicati. L'ultima donazione è
frutto di un'iniziativa guidata dalla Polizia di Stato che, grazie al fondamentale supporto di
alcune aziende del territorio, è stata in grado di mettere a disposizione della rete di servizi
territoriali di Ats Bergamo importantissime apparecchiature elettromedicali. "Ancora una volta
abbiamo dimostrato che imprese, associazioni e istituzioni possono collaborare nella
costruzione delle risposte ai bisogni  - evidenzia il direttore generale di Ats Bergamo Massimo
Giupponi - L'occasione ce l'ha data il grande lavoro svolto dal questore Auriemma con il
sistema delle imprese che ruotano attorno alla Questura. Insieme ci siamo resi conto che la
maggiore necessità in questa fase era quella di potenziare i servizi a domicilio". A spiegare
l'enorme importanza che questi dispositivi avranno nelle operazioni quotidiane è il dottor
Fredy Suter, ex primario di malattie infettive del Papa Giovanni XXIII che oggi collabora da
volontario con l'Ats di Bergamo: "Ciò che ci ha mosso è stata la domanda: come possiamo
intervenire a casa dei pazienti contro il Covid per ridurre disturbi ed evitare il ricovero? In un
sistema territoriale efficace, le Usca aiutano molto. L'ecografo è uno strumento di altissimo
livello, che anche a domicilio può dare un'idea precisa delle condizioni del polmone: è dotato
di tre sonde, che possono eseguire esami di organi profondi come l'addome, a strutture
superficiali come il polmone ed esami ecocardiografici, per valutazioni di ampissimo respiro.
Io stesso mi sono messo a disposizione per affiancare i giovani e addestrarli all'uso di questo
strumento.  I respiratori invece saranno affidati alle Rsa, diventando supporto importante per
malati gravi che non necessitano di ricovero. Con questi due strumenti possiamo garantire un
ampliamento dell'assistenza ai malati, evitando di sovraccaricare gli ospedali che è il vero
tema di questo periodo".  Per individuare le strutture sociosanitarie del territorio destinatarie
dei respiratori, Ats Bergamo ha fatto una manifestazione di interesse che a breve avrà il
proprio esito. I saturimetri, invece, saranno altra dotazione di base per gli interventi
giornalieri delle Usca. L'iniziativa ha raccolto le adesioni, entusiaste, di alcune aziende. Prima
fra tutte la Esaote, società ligure leader nel settore biomedicale che ha partecipato dalla prima
ora nel doppio ruolo di donatrice e fornitrice delle apparecchiature: "Abbiamo tentato di dare il
massimo dal punto di vista personale e umano - spiega Antonio Cardone - Mi hanno colpito
molto i ringraziamenti della Polizia, è stato uno stimolo ad essere ancora più efficienti".  Al
loro fianco anche la Technix spa di Grassobbio: "Appena il questore ci ha chiesto una mano
abbiamo risposto immediatamente di sì - sottolinea il presidente Aniello Aliberti - Credo che le
aziende in salute anche in questo difficile momento abbiano il dovere di aiutare il territorio:
lavorando nel settore elettromedicale abbiamo avuto uno stimolo in più".  Esprimono
soddisfazione per essere arrivati al traguardo anche Sacbo, la società di gestione
dell'aeroporto di Orio al Serio, Paolo Agnelli, presidente di Confimi Bergamo che si è augurato
una "prosecuzione della proficua collaborazione anche al termine della pandemia", e
Francesco Maffeis, numero uno di Framar. Un ruolo decisivo è stato giocato anche dalla
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Fondazione della Comunità Bergamasca, che proprio con la Polizia di Stato ha deciso di
convogliare in questa iniziativa i fondi inizialmente raccolti per un altro obiettivo.
Ringraziamenti anche da Lodovica Pellicioli dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato di
Bergamo, dal presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli, dal sindaco di Bergamo Giorgio
Gori e dal prefetto Enrico Ricci, che dal canto suo ha ribadito con grande enfasi la generosità
del popolo bergamasco e il ruolo di regia della Polizia. La chiosa è stata affidata al questore
Maurizio Auriemma: "Volevamo fare qualcosa che lasciasse il segno, che fosse tangibile. Felice
che sia andata in porto la fornitura di dispositivi medicali, su indicazione del direttore di Ats
Giupponi: pensavamo di riuscire a fornire un ecografo e due ventilatori, siamo arrivati ad
acquistarne cinque. Per l'Ats nutro un affetto particolare perchè, quando sono stato colpito dal
Covid, mi hanno coccolato e mi hanno fatto sentire meno solo. Questo è un segno tangibile di
come le comunità abbiano bisogno di persone concrete e perbene: qui ce ne sono tantissime e
ci auguriamo di poter dare altri contributi di questo tipo". © Riproduzione riservata
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Polizia e imprese al fianco di Ats: donati un ecografo, sette
respiratori e saturimetri 
 
Polizia e imprese al fianco di Ats: donati un ecografo, sette respiratori e saturimetri Le
apparecchiature andranno ad arricchire la dotazione strumentale per la lotta al Covid sul
territorio. Saranno messi a disposizione dei medici delle Usca e delle Rsa della provincia
Pensare positivo Bergamo, 19 Gennaio 2021 ore 14:16 di Federico Rota Un ecografo, cinque
respiratori e quaranta saturimetri andranno ad arricchire la dotazione strumentale a
disposizione delle Usca e delle Rsa del territorio. Un potenziamento della rete dei servizi
territoriali che ha preso le mosse da un'iniziativa promossa dal questore Maurizio Auriemma,
che confrontandosi con le imprese e le realtà che collaborano con la Questura di Bergamo ha
consentito di raccogliere le donazioni necessarie ad acquistare la strumentazione. «Abbiamo
vissuto insieme questi mesi difficili e ci siamo resi conto della necessità di potenziare
soprattutto i servizi territoriali - ha sottolineato il direttore generale dell'Ats di Bergamo
Massimo Giupponi - Questo momento di consegna mostra, per l'ennesima volta, la bontà della
collaborazione tra il sistema delle imprese, il mondo dell'associazionismo e delle istituzioni a
Bergamo e in provincia, impegnate a dare risposte concrete ai bisogni del territorio». Nello
specifico, i saturimetri e l'ecografo portatile saranno consegnati alle Usca, le unità speciali di
medici impegnati nella cura a domicilio dei pazienti Covid, che svolgono a domicilio anche
attività diagnostiche attraverso l'esecuzione di ecografie e radiografie del torace. Un servizio
del quale hanno beneficiato circa 650 bergamaschi. «Da marzo, di fatto, si è aperta una
nuova linea di azione - ha aggiunto Giupponi -. Si è portato fuori dagli ospedali una serie di
servizi che prima della scorsa primavera erano garantiti solo all'interno delle strutture
sanitarie. La possibilità di portare sul territorio le attività diagnostiche è uno degli obiettivi su
cui la nostra rete dei servizi sta lavorando». I respiratori saranno messi a disposizione delle
strutture sociosanitarie bergamasche che dispongono dell'organizzazione interna necessaria
per poter assistere i pazienti che, per poter respirare, hanno bisogno di un ausilio meccanico e
dell'ossigeno. L'Ats ha avviato una manifestazione di interesse per poter individuare le Rsa a
cui verranno consegnati i respiratori. «L'ecografo portatile è facilmente trasportabile ed è
dotato di tre tipologie di sonde che permettono di eseguire qualsiasi tipo di esame, da quelli
per gli organi profondi, alle strutture superficiali, ai polmoni - ha spiegato il dottor Fredy
Suter, ex primario dell'ospedale Papa Giovanni XXIII che si è messo a disposizione come
volontario all'Ats di Bergamo durante la pandemia -. Il mio prossimo impegno sarà di
associarmi alle Usca per affiancare i medici e addestrarli all'uso dell'ecografo, partendo
dall'analisi dei polmoni». «L'Ats mi è stata particolarmente vicina quando, circa un anno fa,
contrassi l'infezione - ha commentato il questore Maurizio Auriemma -. Per questa ragione
abbiamo deciso di contattare l'Agenzia di tutela della salute per sapere quali strumenti
potessero essere concretamente utili a sostenere l'attività di assistenza e cura ai malati sul
territorio. Inizialmente avevamo ipotizzato di poter acquistare un ecografo e due ventilatori.
Grazie alla generosità delle aziende siamo riusciti a raggiungere questo importante traguardo.
Per concretizzare pensieri, parole e desideri servono persone per bene e la Bergamasca ne è
piena». Tra le aziende che hanno fatto parte della rete dei donatori vi sono anche la Technix
spa ed Esaote, entrambe attive nel settore elettromedicale. La donazione delle
apparecchiature elettromedicali rappresenta quindi un gesto di generosità che «fa risaltare la
coesione della comunità bergamasca anche nei momenti difficili», ha evidenziato il presidente

19/01/2021 14:16
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 20/01/2021 - 20/01/2021 15

https://primabergamo.it/pensare-positivo/polizia-e-imprese-al-fianco-di-ats-donati-un-ecografo-sette-respiratori-e-saturimetri/
https://primabergamo.it/pensare-positivo/polizia-e-imprese-al-fianco-di-ats-donati-un-ecografo-sette-respiratori-e-saturimetri/
https://primabergamo.it/pensare-positivo/polizia-e-imprese-al-fianco-di-ats-donati-un-ecografo-sette-respiratori-e-saturimetri/
https://primabergamo.it/pensare-positivo/polizia-e-imprese-al-fianco-di-ats-donati-un-ecografo-sette-respiratori-e-saturimetri/


della Provincia Gianfranco Gafforelli. Concetti ripresi anche dal sindaco Giorgio Gori: «Ciò che
ha affrontato la Bergamasca soprattutto nel 2020 è stata una prova molto dura e dolorosa. Al
tempo stesso resto sempre colpito come di fronte alle difficoltà i bergamaschi sappiano
esprimere una capacità di reazione e di solidarietà che attinge evidentemente a valori radicati
nel profondo». Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il prefetto Enrico Ricci;
Ludovica Pelliccioli, presidente della sezione bergamasca dell'associazione nazionale della
polizia di Stato; il direttore sanitario dell'Ats Carlo Alberto Tersalvi; Aniello Aliberti di Technix
spa; Osvaldo Ranica e Silvia Lanzani della Fondazione Comunità Bergamasca; Paolo Agnelli di
Confimi Bergamo; Sacbo; Antonio Cardone di Esaote; Francesco e Simone Maffeis di Framar.
Condividi
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Trovato l'accordo per l'attivazione del Fondo Nuove Competenze 
 
Trovato l'accordo per l'attivazione del Fondo Nuove Competenze Siglato tra Apindustria
Confimi Verona con Cgil, Cisl e Uil per favorire il ricorso allo strumento e "far fruttare" le ore
di cassa integrazione traducendole in percorsi formativi finalizzati a riqualificare e
incrementare l'occupabilità in risposta alla crisi. Di Redazione - 19 Gennaio 2021 Renato Della
Bella, preisdente Apindustria Confimi Verona. In risposta alla crisi, percorsi di formazione e
aggiornamento per lavoratori. Questa la finalità dell'accordo territoriale siglato a dicembre tra
Apindustria Confimi Verona con Cgil, Cisl e Uil di Verona per favorire l'attivazione del Fondo
Nuove Competenze.  Leggi anche: Manifattura, Della Bella: «C'è preoccupazione per il 2021»
Introdotto dal Decreto Rilancio, il Fondo Nuove Competenze è lo strumento che permette alle
aziende di realizzare specifiche intese per rimodulare l'orario di lavoro dei dipendenti, in
considerazione delle mutate esigenze organizzative e produttive, incentivando percorsi
formativi mirati. Il Fondo - per il quale il 18 gennaio sono stati accreditati i primi settanta
milioni di euro a copertura di cinque milioni di ore di formazione per 53mila lavoratori -
rimborsa la retribuzione (ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive, Tfr e premio di
produzione) comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, delle ore lavorative in
riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo o accrescimento delle competenze
da parte dei lavoratori. Risorse che permettono di "far fruttare" le ore di cassa integrazione
traducendole in percorsi formativi finalizzati a riqualificare e incrementare l'occupabilità. 
«Come Apindustria Confimi Verona abbiamo accolto con favore questa opportunità che
sostiene le imprese nel processo di adeguamento ai modelli organizzativi e produttivi
determinati anche dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 -, evidenzia Renato Della Bella
, presidente di Apindustria Confimi Verona -. È una maniera concreta per aiutare
economicamente le aziende che stanno affrontando una crisi drammatica e hanno la necessità
di riposizionarsi sul mercato o di dotarsi di strumenti innovativi dopo che la pandemia ha
rivoluzionato schemi e processi produttivi, domanda e offerta».  La misura si rivolge ai datori
di lavoro privati che hanno stipulato entro il 31 dicembre 2020 gli accordi di rimodulazione
dell'orario lavorativo dei propri dipendenti, motivati da nuove esigenze organizzative e
produttive o dalla necessità di favorire percorsi di ricollocazione. L'intesa siglata permette
alle piccole e medie imprese, che non hanno al proprio interno le RSA (Rappresentanza
Sindacale Aziendale) o RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria), di avviare iter di formazione
specifici, utilizzando un tavolo di confronto provinciale attivato tra i firmatari dell'accordo.
«Pmi che dovranno riorganizzarsi e trovare modalità diverse per usufruire del Fondo,
riunendosi per esempio in forma consortile. Altrimenti il rischio è che siano le aziende più
strutturate e numericamente più forti a fare la parte del leone, assorbendo le risorse
disponibili», sottolinea Della Bella.  A raccogliere e valutare, entro sette giorni dalla ricezione,
i progetti presentati dalle aziende veronesi sarà una commissione composta da rappresentanti
di Apindustria Confimi Verona e sindacati. La richiesta di contributi sarà inoltrata poi in via
telematica all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal). Le risorse messe a
disposizione dal Fondo Nuove Competenze ammontano a 730 milioni di euro.
Telecomunicazioni, infrastrutture, meccatronica, manifatturiero, agroalimentare, cultura e
turismo i settori interessati.  Leggi anche: Apindustria, Della Bella: «Banche assenti e
Governo incompetente»
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Apindustria Confimi Verona: siglato accordo con Cgil, Cisl e Uil per
favorire l'attivazione del Fondo Nuove Competenze 
 
Di Redazione - In risposta alla crisi, percorsi di formazione e aggiornamento per lavoratori.
Questa la finalità dell'accordo territoriale siglato a dicembre tra Apindustria Confimi Verona
con Cgil, Cisl e Uil di Verona per favorire l'attivazione del Fondo Nuove Competenze.
Introdotto dal Decreto Rilancio, il Fondo Nuove Competenze è lo strumento che permette alle
aziende di realizzare specifiche intese per rimodulare l'orario di lavoro dei dipendenti, in
considerazione delle mutate esigenze organizzative e produttive, incentivando percorsi
formativi mirati. Il Fondo - per il quale il 18 gennaio sono stati accreditati i primi 70 milioni di
euro a copertura di 5 milioni di ore di formazione per 53mila lavoratori - rimborsa la
retribuzione (ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive, Tfr e premio di produzione)
comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, delle ore lavorative in riduzione
destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo o accrescimento delle competenze da parte
dei lavoratori. Risorse che permettono di 'far fruttare' le ore di cassa integrazione
traducendole in percorsi formativi finalizzati a riqualificare e incrementare l'occupabilità.
"Come Apindustria Confimi Verona abbiamo accolto con favore questa opportunità che
sostiene le imprese nel processo di adeguamento ai modelli organizzativi e produttivi
determinati anche dall'emergenza epidemiologica da Covid-19", evidenzia Renato Della Bella,
presidente di Apindustria Confimi Verona. "È una maniera concreta - prosegue - per aiutare
economicamente le aziende che stanno affrontando una crisi drammatica e hanno la necessità
di riposizionarsi sul mercato o di dotarsi di strumenti innovativi dopo che la pandemia ha
rivoluzionato schemi e processi produttivi, domanda e offerta".  La misura si rivolge ai datori
di lavoro privati che hanno stipulato entro il 31 dicembre 2020 gli accordi di rimodulazione
dell'orario lavorativo dei propri dipendenti, motivati da nuove esigenze organizzative e
produttive o dalla necessità di favorire percorsi di ricollocazione. L'intesa siglata permette alle
piccole e medie imprese, che non hanno al proprio interno le RSA (Rappresentanza Sindacale
Aziendale) o RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria), di avviare iter di formazione specifici,
utilizzando un tavolo di confronto provinciale attivato tra i firmatari dell'accordo. "Pmi che
dovranno riorganizzarsi e trovare modalità diverse per usufruire del Fondo, riunendosi per
esempio in forma consortile. Altrimenti il rischio è che siano le aziende più strutturate e
numericamente più forti a fare la parte del leone, assorbendo le risorse disponibili", sottolinea
Della Bella.  A raccogliere e valutare, entro sette giorni dalla ricezione, i progetti presentati
dalle aziende veronesi sarà una commissione composta da rappresentanti di Apindustria
Confimi Verona e sindacati. La richiesta di contributi sarà inoltrata poi in via telematica
all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal). Le risorse messe a disposizione
dal Fondo Nuove Competenze ammontano a 730 milioni di euro. Telecomunicazioni,
infrastrutture, meccatronica, manifatturiero, agroalimentare, cultura e turismo i settori
interessati. 
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Accordo per attivazione Fondo Nuove Competenze 
 
SIGLATO TRA APINDUSTRIA CONFIMI VERONA CON CGIL, CISL E UIL Accordo per attivazione
Fondo Nuove Competenze 19/01/2021 12:25 In risposta alla crisi, percorsi di formazione e
aggiornamento per lavoratori. Questa la finalità dell'accordo territoriale siglato a dicembre tra
Apindustria Confimi Verona con Cgil, Cisl e Uil di Verona per favorire l'attivazione del Fondo
Nuove Competenze. Introdotto dal Decreto Rilancio, il Fondo Nuove Competenze è lo
strumento che permette alle aziende di realizzare specifiche intese per rimodulare l'orario di
lavoro dei dipendenti, in considerazione delle mutate esigenze organizzative e produttive,
incentivando percorsi formativi mirati. Il Fondo - per il quale il 18 gennaio sono stati
accreditati i primi 70 milioni di euro a copertura di 5 milioni di ore di formazione per 53mila
lavoratori - rimborsa la retribuzione (ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive, Tfr e
premio di produzione) comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali, delle ore
lavorative in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo o accrescimento delle
competenze da parte dei lavoratori. Risorse che permettono di "far fruttare" le ore di cassa
integrazione traducendole in percorsi formativi finalizzati a riqualificare e incrementare
l'occupabilità. «Come Apindustria Confimi Verona abbiamo accolto con favore questa
opportunità che sostiene le imprese nel processo di adeguamento ai modelli organizzativi e
produttivi determinati anche dall'emergenza epidemiologica da Covid-19», evidenzia Renato
Della Bella, presidente di Apindustria Confimi Verona. «È una maniera concreta - prosegue -
per aiutare economicamente le aziende che stanno affrontando una crisi drammatica e hanno
la necessità di riposizionarsi sul mercato o di dotarsi di strumenti innovativi dopo che la
pandemia ha rivoluzionato schemi e processi produttivi, domanda e offerta». La misura si
rivolge ai datori di lavoro privati che hanno stipulato entro il 31 dicembre 2020 gli accordi di
rimodulazione dell'orario lavorativo dei propri dipendenti, motivati da nuove esigenze
organizzative e produttive o dalla necessità di favorire percorsi di ricollocazione. L'intesa
siglata permette alle piccole e medie imprese, che non hanno al proprio interno le RSA
(Rappresentanza Sindacale Aziendale) o RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria), di avviare
iter di formazione specifici, utilizzando un tavolo di confronto provinciale attivato tra i
firmatari dell'accordo. «Pmi che dovranno riorganizzarsi e trovare modalità diverse per
usufruire del Fondo, riunendosi per esempio in forma consortile. Altrimenti il rischio è che
siano le aziende più strutturate e numericamente più forti a fare la parte del leone,
assorbendo le risorse disponibili», sottolinea Della Bella. A raccogliere e valutare, entro sette
giorni dalla ricezione, i progetti presentati dalle aziende veronesi sarà una commissione
composta da rappresentanti di Apindustria Confimi Verona e sindacati. La richiesta di
contributi sarà inoltrata poi in via telematica all'Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro (Anpal). Le risorse messe a disposizione dal Fondo Nuove Competenze ammontano a
730 milioni di euro. Telecomunicazioni, infrastrutture, meccatronica, manifatturiero,
agroalimentare, cultura e turismo i settori interessati.  
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
9 articoli



BRUXELLES 
I timori europei per l'instabilità «In pericolo l'arrivo dei fondi» 
Dombrovskis: assicurarsi che il Recovery Plan decolli. Aiuti di Stato, meno vincoli fino a
dicembre Equilibri politici Le preoccupazioni su approcci spartitori per soddisfare gli equilibri
politici 
Francesca Basso
 
«Il lavoro sul Recovery Plan italiano è in corso e spero che l'instabilità politica in Italia non
metta a repentaglio questo lavoro». Il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis
parla al termine dell'Ecofin, la riunione dei 27 ministri finanziari dell'Ue che ha preso in esame
i progressi dei piani nazionali di ripresa e resilienza che gli Stati membri devono presentare
per accedere ai fondi di Next Generation Eu (per noi sono circa 209 miliardi). «L'Italia è il
maggiore beneficiario - ha aggiunto Dombrovskis - e bisogna assicurarsi che i fondi arrivino,
sono molto importanti per la ripresa in Italia». La Commissione Ue non si esprime sulla crisi di
governo. «Noi non commentiamo la politica interna, questo si sa», ha spiegato lunedì sera il
commissario all'Economia Paolo Gentiloni, dopo l'Eurogruppo. «Ovviamente vorrei avere degli
interlocutori stabili ma non spetta a noi di discuterne», aveva aggiunto. Per Bruxelles la
priorità è che l'Italia riesca a realizzare il piano nazionale di ripresa. 
Dombrovskis ha detto che il lavoro procede «in stretto contatto» con le autorità italiane e che
due giorni fa ha avuto un colloquio con il ministro Roberto Gualtieri «per discutere della
preparazione del piano nazionale italiano: l'Italia ha già presentato un numero cospicuo di
componenti, quindi tutto sommato vediamo che questo lavoro sta andando avanti». A
Bruxelles spiegano che l'ultima versione è migliorata ma restano delle criticità. Lo stesso
Gentiloni ha riconosciuto lunedì che «il progetto di piano italiano è ampiamente convergente e
rispecchia i nostri obiettivi e politiche» ma che le bozze italiana e di altri Stati Ue «devono
essere discusse, rinforzate e potenziate dal punto di vista di riforme, raccomandazioni
specifiche per Paese e dettagli su calendari per raggiungere gli obiettivi che noi ci
prefiggiamo». Ancora più esplicito Dombrovskis, riferito non solo all'Italia: «C'è ancora molto
lavoro da fare, per esempio definire le stime dei costi, gli obiettivi finali e quelli intermedi, e
affrontare le raccomandazioni Ue». Dalla discussione dell'Ecofin è emersa la necessità di
migliorare la combinazione tra riforme e investimenti. Un'indicazione che riguarda anche noi,
benché ci sia già stato un riequilibrio nella bozza del piano. 
Ora è necessario che Roma passi dalle linee generali alla definizione concreta dei progetti
selezionati. Inoltre si deve assicurare che il piano sia coerente con le raccomandazioni
specifiche per Paese, che per l'Italia prevedono una parte sulle pensioni ancora assente.
Manca anche la parte sulla concorrenza e i mercati dei prodotti che Bruxelles si aspetta da
noi. E non c'è ancora l'indicazione del meccanismo attuativo, la cosiddetta governance, che è
stata al centro di grandi discussioni tra le forze politiche e che sarà definita una volta superata
la crisi di governo. Un punto fondamentale per Bruxelles è lo snellimento delle procedure
attraverso l'identificazione ex ante dei colli di bottiglia che frenano l'attuazione dei progetti e
la definizione di procedure da far scattare in caso di ostacoli imprevisti. Bruxelles non indica
quale governance adottare, ma chiede di avere una struttura con cui interfacciarsi sia a livello
politico sia a livello tecnico e che permetta l'esecuzione del piano in maniera efficace. Il nodo
sarà sciolto una volta risolta la crisi di governo. Bruxelles attende di vedere gli sviluppi, ma
c'è un timore: che la soluzione porti a un approccio spartitorio delle risorse di Next Generation
Eu con una decentralizzazione per soddisfare gli equilibri politici, facendo perdere al piano la
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sua integrità e coerenza con la governance. Invece servono priorità vere e target ben definiti,
anche perché è altissimo il rischio che il piano non passi l'esame della Commissione e il via
libera del Consiglio se non risponde ai criteri indicati dall'Ue. Dal nostro successo dipende la
riuscita di Next Generation Eu, che rappresenta una svolta per la storia dell'Unione. Bruxelles
ci considera fondamentali per far riacquisire fiducia nel processo di integrazione europeo, ci
attribuisce una responsabilità sistemica. Se riusciremo nel Recovery Plan allora sarà più facile
riaprire gli altri cantieri, come l'unione bancaria. 
Intanto la Commissione prosegue con il sostegno all'economia: ha proposto ai governi di
prolungare fino a dicembre lo schema temporaneo di aiuti di Stato in scadenza a giugno e di
aumentare gli importi per le imprese. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 63,7* miliardi di sussidi (grants) 17,6 miliardi altri fondi Ue 127,6 miliardi di prestiti (loans)
191,4 miliardi dalla Recovery and Resilience Facility 209 miliardi CdS Il piano Next Generation
EU Quanto vale il programma per l'Unione europea Risorse complessive disponibili per l'Italia
*in base alle previsioni della Commissione Ue di novembre per il 2020 e a prezzi correnti i
grants saranno 68,895 miliardi 672,5 miliardi di euro RECOVERY AND RESILIENCE FACILITY
REACTEU 47,5 HORIZON EUROPE 5 INVEST EU 5,6 SVILUPPO RURALE 7,5 FONDO PER LA
TRANSIZIONE 10 GIUSTA RESCEU 1,9 750 miliardi
 La parola 
RRF
È l'acronimo di Recovery and Resilience Facility, lo strumento principale di Next Generation
Eu, il pacchetto da 750 miliardi di euro messo in campo dall'Ue per aiutare i Paesi più colpiti
dalla crisi scatenata dal Covid. L'Italia è il primo beneficiario com circa 209 miliardi. Per
accedere ai fondi della RRF i Paesi devono presentare dei piani nazionali di ripresa e resilienza
che prevedono riforme e investimenti.
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I dati 
Confcommercio, consumi in calo: -10,8% nel 2020 
La flessione mensile Anche a dicembre flessione dell'11% rispetto allo stesso mese del 2019 
Andrea Ducci
 
Ancora un tonfo. Il calo dei consumi è peggiore del previsto e prosegue anche nel mese di
dicembre con una flessione dell'11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (vale
ricordare che a novembre la frenata è stata del 16%). Gli effetti della pandemia e delle
chiusure imposte dal governo nel periodo conclusivo dello scorso anno sono misurati
dall'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio, che per il 2020 stima in via definitiva una
perdita di ricchezza di 9 punti percentuali per l'economia italiana e un calo complessivo
effettivo dei consumi del -10,8%. Ma a inquietare è l'avvio del 2021, la scommessa su un
rimbalzo del sistema produttivo e dei consumi appare secondo Confcommercio un azzardo,
tanto da mettere in discussione la previsione del governo che indica una crescita del Pil pari al
6%. Le stime della Confederazione presieduta da Carlo Sangalli indicano che il mese di
gennaio registrerà un calo congiunturale del Pil dello 0,8%, una flessione che si tradurrebbe
su base tendenziale in un -10,7% rispetto al mese di gennaio 2020. Un quadro allarmante che
spinge Sangalli a dire: «Il 2021 inizia più in salita del previsto: ancora emergenza Covid, dati
sui consumi in calo e Pil in forte riduzione. Difficile - sottolinea - immaginare il rimbalzo
previsto dal governo. Una situazione gravissima che rischia di peggiorare con la crisi politica
in atto». E la constatazione di uno scenario condizionato dall'incertezza, la stessa che nello
scorso mese di dicembre ha fiaccato la «voglia» di consumare delle famiglie, lascia poco
spazio all'ottimismo. «La collocazione temporale della ripresa economica, diventa un esercizio
di speranza più che di proiezione. Pure immaginando - osserva Confcommercio - una ripresa
nella tarda primavera di fatto le restrizioni all'attività produttiva si protrarranno ancora a
lungo». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'intervista 
«Consorzi d'Italia, così si crea lavoro» 
Vecchioni: Bf il motore della grande aggregazione Cai In 5 anni i posti in agricoltura potranno
crescere fino al 25% 
Michelangelo Borrillo
 
«I consorzi si mettono insieme. In un'unica aggregazione che superi le tante realtà provinciali.
Per ottenere economie di scala, per riorganizzare i network agricoli e per creare lavoro, di
qualità e giovanile con nuove competenze». Federico Vecchioni, amministratore delegato di
Bonifiche Ferraresi (la società agricola) e di BF (la holding quotata), dalla scorsa estate è
anche consigliere di Cai, Consorzi agrari d'Italia, la nuova avventura, che aderisce a Filiera
Italia, a cui si sono già aggregati il Consorzio agrario dell'Emilia, dell'Adriatico, del Tirreno e
del Centro-Sud. Tra i grandi mancano soltanto il Consorzio agrario Terrepadane e quello del
Nordest, ma «prevediamo l'allargamento della base azionaria, nel rispetto della mutualità che
significa avere come faro l'interesse generale dell'agricoltura italiana», aggiunge Vecchioni. 
Come nasce l'idea di Consorzi agrari d'Italia? 
«Il gruppo BF coniuga da sempre la terra con l'industria alimentare. Ora, con Cai, di cui
rappresenta il motore imprenditoriale, punta a rafforzare la rete al servizio degli agricoltori.
Nei prossimi anni dovremo difendere il suolo come patrimonio comune per salvaguardare il
lavoro degli agricoltori. E creare valore per gli azionisti che guardi anche alle future
generazioni. Questo dovrà essere il senso di Cai: rilanciare i consorzi agrari, che hanno avuto
un passato in cui non sempre questo obiettivo è stato colto, e creare lavoro di qualità». 
Che tipo di lavoro e con quali numeri di occupati? 
«Il nostro obiettivo è che gli agricoltori diventino sempre più protagonisti in una filiera che
anche i recenti lockdown hanno evidenziato come fondamentale nella nostra vita. La terra,
quindi, va preservata e deve produrre lavoro. Anche lavoro nuovo, con le digital farm o la
blockchain, intesa come controllo di filiera. Io penso che, con questi presupposti, nei prossimi
5 anni il lavoro in agricoltura e nella filiera alimentare possa crescere a due cifre, dal 15 al
25%, dagli attuali 800-900 mila addetti. Ciò che contano sono i progetti e le risorse. E la
voglia di reagire senza farci prendere dallo sconforto del momento drammatico che stiamo
vivendo». 
Progetti e risorse. In concreto a cosa si riferisce? 
«Quanto ai progetti, mi riferisco a quelli che coinvolgono nuove competenze e nuove figure
professionali: non solo agronomi, ma biologi responsabili del food, come in parte già avviene
nella nostra azienda a Jolanda di Savoia. Quanto alle risorse, il progetto Cai poggia oggi su
una rete che produce oltre 407 milioni di ricavi annui e conta più di 11 mila soci, agendo
come un vero e proprio "hub" per il collocamento delle grandi produzioni e giocando un ruolo
da protagonista nella prossima transizione ecologica del Paese. E, si badi, unendo soggetti che
si sono distinti negli anni per la piena sostenibilità economica, tutti in bonis ».
Soggetti che presto aumenteranno nel numero. 
«Sì, puntiamo a coinvolgere altri consorzi, anche a breve, a Nord come a Sud». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Federico Vecchioni, 
ad di Bonifiche Ferraresi 
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Va a idrogeno l'uno per cento dell'economia italiana 
La stima nazionale dell'associazione dei produttori, H2it. L'obiettivo è raddoppiare, passando
al green 
Elena Papa
 
Più di 50 anni fa le celle a combustibile a idrogeno hanno contribuito a portare Neil Armstrong
sulla Luna. Da allora l'impiego dell'idrogeno viene studiato a livello sperimentale ma non è
ancora del tutto decollato per arrivare a un livello di emissione «net zero». Solo adesso, con
la minaccia ambientale sempre più vicina, l'idrogeno viene identificato come imprescindibile
dallo sviluppo del sistema energetico e potrebbe diventare il gas del futuro. 
In Italia la quota totale di energia prodotta dall'idrogeno è intorno all'1% utilizzato per
l'industria chimica, siderurgica e della raffinazione. Si tratta però, ancora, di idrogeno grigio,
ovvero prodotto da combustibili fossili, la cui produzione rilascia tra i 70 e i 100 milioni di
tonnellate di CO2 in tutta l'Ue. 
Il settore è molto complesso e articolato perché comprende sia le tecnologie per produrlo, sia
quelle per trasportarlo e distribuirlo nelle varie forme fino agli usi finali del settore industriale,
dei trasporti e del residenziale. Un grande mercato da conquistare per le aziende che
vorranno investire sulla transazione energetica. H2IT - Associazione italiana idrogeno e celle a
combustibile che riunisce le principali società e centri di ricerca del settore in Italia come
Politecnico di Milano, Fondazione Bruno Kessler, Cnr, Sapio, Toyota, Tenaris e Snam - nel
report «Strumenti di supporto al settore idrogeno. Priorità per lo sviluppo della filiera idrogeno
in Italia», ha identificato le barriere che ne impediscono la corretta implementazione nel
contesto di mercato. L'obiettivo del report è evidenziare le priorità di intervento di natura
giuridico economica nei confronti dell'idrogeno e quindi identificare le leggi, i regolamenti o le
norme che lo Stato dovrebbe modificare affinché l'idrogeno, appunto, possa essere
correttamente implementato a l l ' interno del l ' impianto legis lat ivo nazionale.
Fondamentalmente, l'idrogeno deve essere prodotto da fonti pulite per essere carbon neutral,
o verde. L'idrogeno è estremamente versatile, può anche essere utilizzato per alimentare
veicoli, per fornire l'energia per la produzione di acciaio e altri processi industriali e per agire
come materia prima fondamentale per l'industria chimica. Nello specifico nel mondo
industriale l'idrogeno è visto come un possibile settore di trasferimento del proprio business,
di riassetto di una capacità manufatturiera dove il nostro Paese può posizionarsi in maniera
molto forte a livello europeo e internazionale. 
Questo coinvolge filiere specifiche come le aziende che prima realizzavano valvole per la
gestione del gas metano e ad oggi si stanno riposizionando sui sistemi del settore
dell'idrogeno. Poi ci sono le raffinerie, ecco che sostituire idrogeno grigio con idrogeno verde
diventa fondamentale dal punto di vista ambientale ma con l'opportuna sostenibilità
economica che richiede un supporto da parte delle istituzioni. 
La strada, quindi, è quella giusta. Nel 2050, l'idrogeno potrebbe rappresentare fino al 24% dei
consumi finali di energia per avvicinarsi al «net zero emission».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Chi è 
Alberto Dossi dal 2010 è presidente del Gruppo Sapio, società specializzata nella produzione
di gas tecnici e medicinali 
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l'economia reale 
Buco da mille miliardi Ecco i danni del Covid nelle imprese europee 
Studio di Afme e Pwc. Le perdite causate dai lockdown hanno creato un vuoto enorme di
capitale nelle Pmi: 400-550 sono reperibili sui mercati, ma per i restanti servono azioni
tempestive Le idee di Afme mirano a ridurre al minimo gli aiuti statali, ma un sostegno
dall'Europa servirà 
Morya Longo
 
Il 10% delle società europee ha riserve liquide per durare solo sei mesi. Già questo dato,
calcolato dall'Associazione dei mercati finanziari europei (Afme) e da PwC, dovrebbe far venire
i brividi a qualunque Governo. E attivare risposte immediate. Ma il numero davvero
preoccupante è un altro: le imprese dell'Unione europea, colpite dalla lunga pandemia e dai
ripetuti lockdown, avranno bisogno di mille miliardi di euro di capitali freschi per risollevarsi
dalla crisi. Mille miliardi. Servirà insomma una montagna di soldi per colmare la voragine
patrimoniale che il Covid 19 ha scavato nei loro bilanci. Di questi mille miliardi (dei quali 175
servono alle imprese italiane) nel prossimo biennio ne saranno disponibili sul mercato solo
qualcosa come 400-550: questo significa che è urgente trovare ulteriori 450-600 miliardi per
evitare che il "buco" patrimoniale scavato dal Covid nei bilanci delle imprese condanni l'intero
Continente a una lunga crisi. 
Dopo quasi un anno dall'arrivo del coronavirus in Europa, sono l'Afme e Pwc a tirare le somme
sui danni economici che la pandemia ha provocato sui bilanci delle aziende europee. Perché è
vero che nei mesi del lockdown i Governi sono intervenuti (tutti, chi meglio e chi peggio) per
sostenere le imprese, in gran parte mettendo la garanzia statale sui prestiti bancari. Ma è
anche vero che i finanziamenti (anche quelli garantiti) sono pur sempre debiti, che hanno
sostituito ricavi mancati nei bilanci delle aziende. Dopo il Covid, quando le misure
d'emergenza saranno finite, resterà dunque sulle spalle delle imprese una montagna di debiti
"sterili", serviti solo per sopravvivere durante la pandemia e per sopperire alla mancanza di
fatturato dovuta ai lockdown. 
Questo problema andrà affrontato con tempestività. Anche perché riguarda tutti i Paesi: se le
imprese italiane - secondo lo studio - hanno un buco di capitale pari a 175 miliardi, peggio
ancora se la passano le aziende tedesche (che necessitano di 190 miliardi di capitale) e quelle
francesi (220 miliardi). Poco sotto l'Italia si trova la Spagna (155 miliardi). Numeri che
riflettono, ovviamente, le dimensioni delle varie economie. Ma che lanciano un messaggio
chiaro: il male è comune. E la risposta deve essere comune. «Afme suggerisce varie proposte
alle istituzioni europee e nazionali - spiega Adam Farkas, Chief Executive Officer
dell'Associazione -. Il nostro punto di partenza è che sui mercati si possono trovare le risorse
necessarie, sviluppando i giusti strumenti, per ridurre al massimo la necessità di interventi
pubblici. E se servisse un'aiuto dalla mano pubblica, sarebbe meglio se arrivasse dall'Unione
europea e non dai singoli Stati». 
Mal comune
Prima delle proposte, è giusto osservare l'entità di questa voragine. La Commissione europea
stima che il buco di capitale nelle imprese europee, provocato dalle perdite causate dalla
pandemia, si collochi all'interno di una forchetta di 700-1.200 miliardi di euro tra il 2020 e il
2021. Pwc, raffinando la ricerca, arriva a calcolare che servano mille miliardi di euro per
colmare il buco. Si tratta di una stima che potrebbe aumentare, qualora la pandemia dovesse
perdurare. Il problema è che il mercato e il settore pubblico non riescono a soddisfare un
fabbisogno di tale ammontare. Almeno con gli strumenti esistenti oggi. 
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Guardando alle risorse private, nel 2020 le imprese europee sono riuscite a raccogliere
appena 77,4 miliardi di capitale "tradizionale" sul mercato. Si tratta del 7,7% del necessario.
C'è un ulteriore bacino di capitale privato disponibile, cioè tutto il denaro raccolto dai fondi di
private equity e pronto ad essere investito: Preqin stima che nelle casseforti di questi fondi
europei ci siano 270 miliardi. Ai quali si possono aggiungere i 59 miliardi che si trovano nei
fondi di private debt. Un discreto tesoretto, certo. Però non è detto che riesca ad affluire per
intero nelle imprese europee. Infatti nel 2020 solo 16,4 miliardi sono stati investiti (sotto
forma di capitale) nelle aziende del continente da parte dei fondi di private equity. 
Sul fronte dei capitali pubblici, continua lo studio, non si trova molto di più. La maggior
potenza di fuoco (sul fronte delle iniezioni possibili di capitale nelle imprese) in Europa si trova
nella Bei, in parte del Recovery Fund, e nel futuro InvestEU Fund5. Tutto questo può
mobilitare molti soldi. Ma non a sufficienza per arrivare a mille miliardi. Morale: resterebbe -
secondo lo studio di Afme e Pwc - un buco di capitale ancora in cerca di risorse pari a 450-600
miliardi di euro. Una voragine che - secondo Afme - andrà colmata con l'innovazione
finanziaria . 
Le soluzioni proposte
L'Afme individua possibili soluzioni. In primo luogo propone di introdurre nella legislazione
europea un nuovo «strumento ibrido» concepito apposta per le imprese. Potrebbe avere la
forma di un nuovo strumento azionario privilegiato, che dia capitali freschi alle imprese senza
diluire gli azionisti. «Esistono strumenti ibridi di questo tipo in alcune legislazioni europee e
nel mondo - osserva Farkas -, l'Europa potrebbe semplicemente replicare quelli più efficaci,
tenendo conto anche delle esperienze già fatte in altri mercati». Il concetto, a prescindere
dalla forma tecnica, è ben chiaro: si tratterebbe di introdurre in Europa forme di investimento
quasi-azionarie per ridurre la leva delle imprese, in grado di attrarre un appetito degli
investitori alternativo a quello per il mercato azionario. O meglio: aggiuntivo.
Ma servirà un "aiutino". «Da solo il mercato probabilmente non potrà farcela, potrebbe servire
comunque un aiuto iniziale dal settore pubblico - ammette Farkas -. In questo caso, per
evitare problematiche legate al tema degli aiuti di Stato, sarebbe bene che questo sostegno
arrivi direttamente dall'Unione europea». Sul come né lo studio né Farkas si sbilanciano. Ma
non è difficile immaginare cosa potrebbe davvero fare la differenza: Bruxelles potrebbe per
esempio creare un fondo (qualcosa di simile al Recovery Fund) che raccolga soldi sul mercato
per poi investirli in questi strumenti ibridi di nuova generazione, dando il via al mercato e
attirando investitori privati. Insomma: l'Unione europea potrebbe ritagliarsi un ruolo di
«anchor investor», di facilitatore, di volano. Per far decollare il mercato. Con una minima
spesa, la resa sarebbe massima.
Ma anche questo potrebbe non bastare. Secondo Afme sarà necessario incrementare e
potenziare i piani europei (già esistenti) di sostegno alla ripresa. A partire dal Fondo di
garanzia europeo dell'Eif, mirato ai bisogni delle Pmi. «Lo strumento c'è, ma la sua potenza di
fuoco attuale non è sufficiente - osserva Farkas -. Serve un incremento della sua dotazione».
Ma serve anche un'altra cosa: rafforzare l'infrastruttura del mercato in Europa. Compito della
Capital Market Union. Con azioni coordinate e ragionate come queste, Afme è convinta che il
mercato - cioè i capitali privati - arriveranno. Così con un minimo sforzo pubblico, sarà
possibile colmare quel "buco" che il Covid ha lasciato nelle imprese europee.
@MoryaLongo
© RIPRODUZIONE RISERVATA Ammanco di capitale nelle aziende dell'Unione europea
causato dalla pandemia. Dati in miliardi di euro CAPITALI DISPONIBILI SUI MERCATI NEI
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PROSSIMI 2 ANNI CAPITALI MANCANTI 600 a Da 450 Fonte: stime Afme e Pwc POLONIA
SPAGNA ITALIA GERMANIA FRANCIA 19 155 220 175 190 550 a Da 400 1.000 TOTALE
AMMANCO CAPITALE NELL'UE 27 Il confronto
Foto: 
Il confronto
Foto: 
Adam Farkas. --> 
Dal febbraio 2020, Farkas 
è il Ceo di Afme. 
In precedenza era stato l'Executive Director dell'European Banking Authority (Eba). Carica che
ha ricoperto 
da aprile 2011 
a gennaio 2020
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moratoria biennale per le imprese in crisi 
ALLE AZIENDE DOVRÀ ESSERE RISERVATO UN FINANZIAMENTO PUBBLICO POSTERGATO 
Franco Michelotti e Lorenzo Galeotti Flori
 
L'emergenza sanitaria innescata dal Covid-19 ha determinato una crisi economica senza
precedenti per fronteggiare la quale il governo ha adottato una serie di misure straordinarie
che non appaiono sufficienti a evitare lo tsunami di crisi d'impresa, che travolgerà l'economia
italiana una volta cessati gli effetti di tali provvedimenti, ispirati in gran parte dal quadro
temporaneo degli aiuti di Stato, ritenuti compatibili con le regole Ue, come indicato dalla
Commissione. 
Prendendo le mosse dalla valutazione di inadeguatezza delle misure adottate a contenere
l'esplosione di una crisi assai più grave di quella del 2008, abbiamo messo a punto una serie
di proposte, per introdurre misure de iure condito e de iure condendo per le imprese in crisi e
in stato di insolvenza nell'ambito del quadro temporaneo degli interventi Ue a sostegno delle
imprese colpite da Covid-19, al fine di rimuovere alcuni dei nodi strutturali dell'economia
italiana. 
Le comunicazioni della commissione Ue hanno ispirato gran parte delle misure adottate dal
governo italiano nei decreti legge "cura Italia, "liquidità" e "rilancio", ma questi provvedimenti
sono stati anche occasioni perdute per il nostro Paese per modernizzare l'ordinamento
giuridico. 
Considerando come le crisi d'impresa innescate dal Covid-19, abbiano caratteristiche del tutto
peculiari rispetto alle precedenti, in quanto la crisi o l'insolvenza deriva da causa di forza
maggiore e la previsione della sua durata richiede la formulazione di prognosi di difficile
espressione a causa dell'incertezza sull'evoluzione della pandemia e dell'economia in generale,
solo con un congruo tempo a disposizione per osservare le evoluzioni della crisi economica, si
potrà trovare la soluzione per il superamento della crisi.
Per tale ragione, si propone l'introduzione nella legge fallimentare di una nuova procedura
concorsuale a carattere conservativo, di semplice applicazione, su richiesta del debitore,
senza votazioni dei creditori, con un limitato impegno da parte dell'autorità giudiziaria, che
duri almeno due anni e che si fondi su un piano di risanamento economico, finanziario e
patrimoniale di almeno pari durata e che assicuri nel periodo di osservazione biennale una
moratoria biennale dalle iniziative coattive dei creditori.
Alle imprese che avranno accesso alla moratoria biennale dovrà essere riservato un
finanziamento pubblico "subordinato", ossia postergato, erogato dalla Cassa depositi e
prestiti, attuando una precisa opzione indicata dalla Commissione Ue nel "Quadro
temporaneo" di aiuti, che il governo ha finora ignorato. Nell'arco biennale del piano di
risanamento, collocato in un ambiente protetto come una procedura concorsuale
conservativa, se il risanamento avrà successo, allora il finanziamento potrà essere rimborsato
secondo le previsioni del piano, mentre se il risanamento non avrà successo, allora la
postergazione avrà l'effetto di trasformare un debito in un contributo a fondo perduto. 
Al termine della moratoria biennale, se le imprese non saranno riuscite a risanarsi
completamente è auspicabile una semplificazione del concordato preventivo, per consentire
alle imprese che intendono ristrutturare il proprio indebitamento, di superare più agevolmente
la crisi in continuità della gestione e a quelle che non riescono a risanarsi, di liquidare
agevolmente le attività aziendali, uscendo dal mercato. 
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In dettaglio, appaiono opportune queste misure: 
1 l'eliminazione della soglia del 20% per la soddisfazione dei creditori chirografari nei
concordati liquidatori; 
2 l'eliminazione nel codice della crisi della norma che richiede nel concordato liquidatorio
l'obbligatorio apporto di risorse esterne; 
3 la reintroduzione del principio del silenzio assenso; 
4 l'obbligo di votare favorevolmente, se il commissario giudiziale nella relazione di cui
all'articolo 172 della legge fallimentare esprime il parere che il concordato proposto sia
conveniente per i creditori tributari e contributivi rispetto al fallimento;
5 l'esenzione dai reati fallimentari di bancarotta semplice e fraudolenta;
6 l'improcedibilità nei concordati liquidatori delle azioni sociali di responsabilità nei confronti
degli organi sociali; 
7 l'incentivazione del ricorso a forme di cessione dei beni traslativa e non liquidatoria,
mediante agevolazioni fiscali.
Purtroppo il fenomeno dell'aggregazione di imprese tarda a decollare, probabilmente per il
difficile coordinamento del diritto societario e fallimentare e per una scarsa tutela percepita
dagli investitori. L'introduzione di un sistema premiale (contributi e agevolazioni fiscali),
unitamente alla semplificazione degli strumenti di aggregazione, anche nell'ambito delle
procedure di composizione della crisi, potrebbe favorire l'intervento degli imprenditori in bonis
nel salvataggio di imprese in default. Gli interventi di ricapitalizzazione da parte di investitori
privati, unitamente a un sistema di aiuti finanziari statali, potrebbe evitare il gran numero di
fallimenti di Pmi che si prospettano all'orizzonte.
ACBGroup - Academics & consultants
for business
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
IL SOLE 24 ORE, 30 DICEMBRE 2020 --> 
 --> Con un articolo di Angelo Casò e Franco Vermiglio, è iniziata la serie delle analisi di 
ACB, un sistema di 50 studi e di poco più di 500 professionisti (commercialisti, avvocati e
docenti universitari) presenti in tutto il territorio nazionale.
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Intervista al coordinatore del Forum disuguaglianze e diversità 
Barca "Ci sono tante trappole, il piano così potrebbe fallire Serve il
salario minimo legale" 
L'ex ministro chiede al governo di aprire una discussione ampia in tutto il Paese e di non farsi
"ingoiare dalla fretta burocratica" 
Valentina Conte
 
Roma - «Due settimane per scaldare il Recovery, dargli un'anima e un orizzonte, trasformarlo
da elenco di buoni propositi a racconto dell'Italia che vogliamo tra due o tre anni», dice
Fabrizio Barca, economista ed ex ministro per la Coesione territoriale nell'esecutivo Monti. «Il
tempo c'è, chi dice il contrario bara, cerca alibi per non uscire dalle stanze chiuse e va contro
un muro. Ma attenzione, perché così com'è il Recovery è pieno di trappole che ne possono
determinare il fallimento».
 Il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni esorta l'Italia a rafforzarlo e mette nel mirino
le riforme da accelerare. Concorda? «Rafforzare a dir poco, dopo 50 giorni dalla prima bozza.
Il documento è ormai strutturato, i titoli ci sono e anche progetti buoni, come sul digitale. Ma
va migliorato in direzioni molto precise che come Forum disuguaglianze e diversità abbiamo
indicato nel nostro documento inviato al presidente Conte sei ore prima che il Consiglio dei
ministri lo approvasse. Se il Recovery non adotterà il linguaggio dei risultati attesi, il rischio
per l'Italia è molto alto».
 Quali trappole legge nel Recovery attuale? «Si confonde il risultato con la realizzazione.
Quando si parla di interventi a favore delle imprese si spacciano per risultati il numero di
aziende aiutate o la quantità di investimenti favoriti. Ma non si dice se hanno fatto il salto, se
esportano di più, se il management è cambiato, se la tecnologia è migliorata. Tutti gli
interventi e le riforme del Recovery devono esplicitare quale esito e quale effetto avranno
sulle nostre vite. Se più asili nido significano anche più posti di lavoro e secondo quali iter
rapidi di selezione. Se l'innovazione tecnologica porta occupazione di qualità, lavoro buono,
non sottopagato e irregolare. Se il piano per le case popolari può incidere sui 10 milioni di
italiani che non hanno risparmi per vivere oltre le due settimane. In che modo gli interventi
trasversali per superare le disparità di genere migliorano la vita delle donne».
 Entro fine febbraio Bruxelles si aspetta un documento fatto e finito. Tempi troppo stretti? «Il
governo non deve temere la palude, non deve farsi ingoiare dalla fretta burocratica che uccide
la politica e le scelte. Qui bisogna tornare a costruire democrazia, prima che la gente cominci
a pensare: chissà cosa hanno combinato in quelle stanze.
 Occorrono incontri mirati per esplicitare i progetti. Tutte le organizzazioni intermedie
imprese, sindacati, terzo settore, associazioni - sono pronte a dare un contributo di qualità.
Ma aprire Villa Pamphilj e la Sala Verde non serve a niente. Pochi incontri mirati su obiettivi e
strumenti, come tra l'altro prevede il Codice di partenariato dell'Ue. Il governo ascolta e poi ci
dice perché accoglie o respinge le proposte. Si può fare nella metà del tempo a disposizione».
Parlare di Recovery senz'anima non è retorica? «Cosa scalda un documento? Se esplicita i
miglioramenti, se dice come e quando aumenta la qualità della vita di tutti. Tutto questo per
ora non c'è. Sapere che Catanzaro avrà 400 posti nido in più, significa muratori che
costruiscono gli asili, insegnanti da assumere, coppie che tornano a fare figli, donne che
tornano al lavoro. Una strategia win-win: la Commissione Ue ottiene un cronoprogramma
certo e si vince lo smarrimento dei cittadini per una crisi politica incomprensibile». Un libro dei
sogni, senza riforme di cornice? «Ha ragione Gentiloni a chiedere un impegno coerente con la
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realizzazione del piano. Per primi, insieme a Forum Pa e Movimenta, abbiamo chiesto di
mettere mano alla Pubblica amministrazione e migliorare i bandi per le assunzioni.
 Torniamo a chiedere di inserire il salario minimo legale nel Recovery, come segnale forte di
ripartenza del Paese contro i contratti pirata e la concorrenza sporca sui salari. Era nel patto
di governo, dov'è finito? Infine chiediamo una governance intelligente, con un referente per
ogni ministero e l'indicazione delle amministrazioni decentrate che dovranno realizzare il 60%
degli interventi del piano. Senza una filiera attuativa non si va da nessuna parte».
 La classifica delle risorse europee Italia Spagna Polonia Francia Romania Grecia Portogallo
Germania fondo perduto 81 72 33 40 17 19 16 26 18 13 15 1 1 27 38 41 35 32 31 71 (in
miliardi di euro) prestiti 127,6 90 162 208,6
Economista Fabrizio Barca è statistico ed economista
Ci sono due settimane per scaldare il Recovery, dargli un'anima e un orizzonte
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La segretaria della Fiom 
Re David "Bene gli impegni ma adesso riempiamo gli stabilimenti di
giovani" 
Diego Longhin
 
TORINO - «Ora si creino le condizioni per riempire gli stabilimenti italiani e incrementare
l'occupazione con l'ingresso di giovani». Per Francesca Re David, segretaria nazionale della
Fiom, questa è una delle questioni che i sindacati italiani devono porre a Tavares durante la
prima riunione in programma oggi. «È importante che il nuovo amministratore delegato abbia
fissato un incontro in tempi rapidi. È un atto di valorizzazione dei lavoratori, della loro storia e
delle loro competenze. Atto importante soprattutto se seguirà l'idea di una costruzione di
relazioni sindacali che abbiano poi uno sviluppo nel tempo, ad iniziare dal piano industriale
che è tutto da scrivere, vedere, conoscere e capire».
 Re David, cosa dirà a Tavares? «Gli farò presente che in Italia c'è un potenziale enorme, una
filiera importante, composta da stabilimenti di assemblaggio, di produzione motori e di indotto
legato a Fca. Un insieme che ha passato anni di grandi sofferenze.
 Lasciando perdere il dato del 2020, nel 2019 si sono accumulate 11 milioni di ore di cassa
integrazione. Cifra che fotografa la situazione C'è una potenzialità enorme sottoutilizzata».
 A quanto ammonta il gap? «Siamo al 50 per cento della capacità installata a livello italiano.
Una capacità non solo produttiva, ma di ricerca e innovazione che in questo Paese va
recuperata». Tavares ha detto che non chiuderà stabilimenti. È credibile? «C'è la possibilità di
valorizzare e di riempire gli stabilimenti italiani guardando al futuro, assumendo giovani. Si
devono creare però le condizioni e Stellantis come nuovo gruppo ha le dimensioni e la
potenzialità per raggiungere il traguardo. Lo ha detto Elkann, lo ha ripetuto Tavares, questa è
un'operazione che guarda alla crescita, all'innovazionee alla nuova mobilità.
 L'ad ha dato rassicurazioni, bisogna poi vedere i progetti e i fatti concreti, anche se ha
iniziato mettendo l'accento sugli aspetti espansivi».
 Il governo francese è nel capitale di Stellantis, da quello italiano cosa vi aspettate? «Che
segua l'esempio francese e tedesco, che non lasci che il mercato si autoregolamenti da solo,
ma che punti sugli asset e sui settori strategici. L'auto, una filiera che occupa 250 mila
persone in Italia, è uno di questi. Il momento di debolezza del governo non aiuta, ma non può
non intervenire su una delle più importanti operazioni industriali a livello europeo e mondiale.
Va aperto un tavolo per discutere di lavoro, ambiente, investimenti su mobilità, transizione
energetica e nuovi motori, oltre a infrastrutture. Non si può più rimandare».
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L'intervista 
Tavares "L'Europa non tema il cambiamento Noi motore
d'innovazione" 
Vogliamo rispettare gli impegni presi in ogni Paese, Italia compresa. E arrivare alla piena
attività degli stabilimenti La nostra sfida è dare soluzioni sicure, pulite e economicamente
sostenibili. Con una dimensione maggiore lo faremo meglio Tutti i marchi avranno le risorse
per crescere, ma dovranno costruirsi il futuro.Oggi chi resta fermo non sopravvive 
Francesco Manacorda
 
È ovvio che con la nascita di Stellantis ci dovranno essere dei cambiamenti, che saranno
attuati in modo responsabile, per generare valore e ricchezza. Ma il cambiamento non è per
forza sinonimo di distruzione. Può essere anzi qualcosa da accogliere con entusiasmo perché
permette un futuro migliore. Se invece in Europa ci abbandoniamo a un riflesso condizionato
di ansia e paura di fronte a qualsiasi cambiamento rischiamo di condannare le nostre aziende
all'immobilismo. In un mondo che cambia rapidamente significa condannarle alla scomparsa.
E non è certo ciò che vogliamo».
 Fino a domenica scorsa Carlos Tavares, portoghese di 63 anni, laureato in Ingegneria
all'Ecole centrale de Paris, era amministratore delegato del gruppo automobilistico francese
Psa. Con la fusione di Psa e Fca in Stellantis il manager ha assunto lo stesso ruolo nel nuovo
colosso dell'auto destinato a diventare uno dei più grandi protagonisti a livello mondiale.
 Presidente è John Elkann, la cui holding Exor (che controlla anche Gedi, editore di questo
giornale) è il primo azionista del gruppo con il 14,4%.
 Mancano poche ore alla sua conferenza stampa d'esordio e Tavares risponde a Repubblica
nella sua prima intervista italiana. In videoconferenza da un ufficio vicino a Parigi, maglione
marrone e accanto alla scrivania una vetrina piena di modellini di vetture, racconta la sua
passione un po' da nerd per le quattro ruote («Non ci posso fare niente, mi hanno
programmato così: mi entusiasmo per le automobili e i marchi. La mia prima auto è stata
un'Alfa Romeo blu scuro») e traccia quello che di fatto è il manifesto programmatico di un
gruppo come Stellantis, che vuol fare leva sulle radici europee per crescere nel mondo usando
la sua appartenenza geografica come volano e non come vincolo allo sviluppo.
 Partiamo da qui. Perché nasce Stellantis? «Fca e Psa hanno attraversato entrambe, negli
ultimi vent'anni, momenti difficili. Per fortuna sono state entrambe capaci di affrontare le
difficoltà e di rimettersi in carreggiata. Questa esperienza si traduce in una maturità che
permette alle persone di entrambe le società di comprendere che abbiamo davanti delle sfide
importanti rispetto a cui saremo più forti assieme che non separati.
 L'unione tra Fca, condotta in modo straordinario prima da Sergio Marchionne e poi da Mike
Manley, e Psa che evidentemente è stata condotta abbastanza bene, nasce proprio nel segno
di questa maturità». Quali sfide avete davanti? «La nostra sfida che condividerò ogni giorno
con il presidente John Elkann è dare ai cittadini una libertà di movimento che sia allo stesso
tempo sicura, pulita e sostenibile economicamente. Quel che è difficile è fare le tre cose
assieme, ma proprio per questo nasce Stellantis.
 Unire le nostre forze significa raggiungere economie di scala importanti che ci permettono di
essere competitivi sia nell'acquisto dei componenti, sia per diluire su una base produttiva
maggiore le spese di ricerca e sviluppo e gli investimenti che ci vengono chiesti dalle nuove
regolamentazioni, specie in termini di emissioni di Co La dimensione maggiore è infatti anche
un modo per ridurre quelli che oggi sono gli enormi costi supplementari delle vetture
elettriche: se dovessimo incorporarli nel prezzo di vendita delle auto elettriche una buona
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parte dei consumatori non potrebbe permettersele». La vostra, come sostengono alcuni, è
allora una fusione difensiva? «No. Stellantis non è solo la risposta a questo contesto esterno,
ma è anche un modo di essere più innovativi e di avere proposte anche di rottura. Lo vedrete
quando, al momento opportuno, sarà presentato il nostro piano strategico. La volontà è quella
di darsi i mezzi per essere molto più attivi e non solo difensivi».
 Pensate di aumentare la produzione e cercare di vendere più auto o invece vi concentrerete
sui margini cercando di guadagnare di più da ogni vettura? «Non sono i produttori a
determinare le dimensioni del mercato dell'auto ma chi compra le vetture nel quadro delle
regole definite dalla politica. Premesso questo, se si guarda quello che ho fatto in 17 anni alla
guida di gruppi dell'auto (prima di Psa Tavares era in Renault, ndr) si ha la risposta alla
domanda. Io sono un pragmatico, non sono qui per dimostrare che ho ragione né per fare un
"one man show". Nel mio percorso manageriale ho adottato una strategia per ridurre il livello
del pareggio operativo e proteggere i margini di profitto. I risultati ottenuti e il fatto che altri
stiano adottando ora la stessa strategia sembrano dimostrare che non avevo tutti i torti. Ma
non vuol certo dire che ripeteremo all'infinito quello che è stato fatto nel passato».
 In Francia le fabbriche Psa vanno a pieno ritmo. Ma quale sarà il destino degli stabilimenti
italiani e dei loro lavoratori? «Il nostro obiettivo è rispettare gli impegni assunti in ogni Paese,
Italia inclusa. Vogliamo raggiungere la piena attività dei nostri insediamenti. Proprio grazie
alla taglia di Stellantis, e all'efficienza che questa combinazione tra Fca e Psa comporta, un
certo numero di piani industriali di marchi italiani che finora non erano redditizi lo potranno
invece diventare. E la posizione del gruppo, e del suo azionista principale, è che rispetteremo
tutti gli impegni presi, anche se ci potrà volere un po' di tempo per mettere in atto le nuove
soluzioni». Lei sa che in Italia ci sono molti timori sulla possibile chiusura di stabilimenti. In
concreto quali piattaforme per le auto elettriche adotterà Stellantis? Psa ne ha già due
operative e una terza, la eVMP, è prevista per il 2023.
 Saranno utilizzate queste anche per i modelli "italiani" del gruppo? «Nella famiglia allargata
di Stellantis abbiamo una gamma di vetture molto ampia che permette di andare più
velocemente verso l'elettrificazione e verso livelli di redditività maggiori.
 Questo, di fatto, protegge i dipendenti perché permette di assicurare la continuità
dell'impresa. Ma attenzione: noi europei abbiamo l'abitudine di creare ansietà sui temi di
potenziale cambiamento.
 Invece abbiamo bisogno di avanzare rapidamente e di adattarci a un mondo che cambia.
 Il cambiamento che permette di aumentare il valore è positivo e quindi andrebbe accolto - mi
viene da dire - quasi con impazienza e con piacere e non certo con paura».
 Stellantis ha oggi 15 marchi differenti. Resteranno tutti? «Sono innamorato di tutti i marchi
di Stellantis e starò ben attento a dare a tutti quelli che ne hanno bisogno le risorse per un
rilancio. Ma le squadre che lavorano a quei marchi dovranno dimostrare che sono in grado di
costruire il loro futuro. Ci si può appoggiare su una storia gloriosa, certo. Ma soprattutto
bisogna proiettarsi verso il futuro e soddisfare i bisogni dei consumatori in un contesto che è
completamente differente da quello passato».
 Una delle vostre sfide è la Cina, dove Fca non è riuscita a penetrare e Psa è arretrata. Come
vi muoverete? «Sì, guardando le cifre si capisce che non stiamo facendo abbastanza in Cina.
Metteremo al lavoro un'equipe strategica di alti dirigenti Stellantis che ci proporrà diverse
soluzioni; noi sceglieremo la migliore da proporre al comitato esecutivo e al board. Abbiamo
tutte le esperienze della famiglia Fca e di quella Psa e possiamo scambiarci queste esperienze,
identificare le cause di quello che non ha funzionato e proporre una nuova strategia nel piano
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industriale che arriverà».
 Fca, dopo l'acquisizione di Chrysler, aveva spostato il suo baricentro verso gli Usa. Con
Stellantis tornerà più vicino all'Europa? «Il centro di gravità di Stellantis sarà un po' più vicino
all'Europa solo e solamente se faremo dei buoni risultati in Europa. Questo potrebbe essere
anche un incitamento salutare per migliorare la performance negli Usa rispetto ai concorrenti
americani, spingendo a sua volta l'Europa a fare meglio.
 Bisogna uscire dall'idea di un gioco a somma zero, dove per qualcuno che vince c'è qualcun
altro che perde. La magia dell'impresa è la creazione di valore: se siamo una squadra migliore
dei nostri concorrenti venderemo meglio vetture e servizi». Spesso un Ceo di una grande
multinazionale è un diplomatico tra varie regioni del mondo. E lei di diplomazia dovrà usarne.
Ad esempio, come sa, in Italia è opinione diffusa che nonostante Exor ne sia il primo
azionista, in realtà sono i francesi ad aver conquistato Stellantis.
 «Ho la fortuna di non essere né francese, né italiano, né tedesco, né brasiliano né americano.
Ho un solo passaporto e guardo a tutti con estremo rispetto e attenzione, ma cerco di
distaccarmi da qualsiasi appartenenza geografica per essere totalmente al servizio dei
dipendenti di Stellantis.
 Ovviamente l'Italia cercherà di proteggere le sue produzioni e i suoi posti di lavoro, così come
la Francia, gli Stati Uniti, e tutti gli altri. Ma un punto forte della nostra fusione è che abbiamo
ricevuto il sostegno ufficiale dei governi italiano, francese e americano. Lo hanno fatto anche
le parti sociali. Anche alla luce di questo sostegno agiremo in maniera responsabile con tutte
le parti interessate, che siano le nazioni, i marchi, le categorie professionali del gruppo. I
conflitti potenziali tra interessi diversi possono crearsi, ma li risolveremo allineando al meglio
gli interessi di tutti». Quali carte ha da giocare un produttore europeo sui mercati mondiali?
«Direi un produttore occidentale, perché Stellantis è fortemente presente in Europa e nelle
Americhe. Ebbene, il suo punto forte è l'istruzione scientifica di altissimo livello dell'Occidente.
Da qui viene la tecnologia, che ci consente di mantenere il nostro livello di vita proteggendo
allo stesso tempo l'ambiente e la salute.
 Il nostro "atout" è l'innovazione.
 Oggi abbiamo dei concorrenti che sono delle vere e proprie startup e che non hanno
l'ostacolo di idee preconcette, capaci di provocare dei cambiamenti anche traumatici che però
tutti accettano proprio perché si tratta di startup. Ma non bisogna limitare l'innovazione alle
sole startup; non si può impedire alle imprese cosiddette tradizionali - che hanno un
potenziale umano e di competenze molto importante di muoversi nello stesso senso».
Foto: Alla guida Carlos Tavares, manager portoghese di 63 anni, è Ceo di Stellantis.
 Appassionato di auto è anche pilota di rally
Foto: AFP
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1962, quel progetto di Cuccia per le medie imprese 
L'attenzione di Mediobanca verso le pmi . Nagel: noi sempre al fianco degli imprenditori 
Sergio Bocconi
 
«Stiamo attualmente considerando un programma di assunzione di partecipazioni di
minoranza in medie imprese industriali non quotate in Borsa». Così Enrico Cuccia riferiva al
comitato esecutivo di Mediobanca il 10 maggio 1962. I verbali della riunione, tratti
dall'archivio storico, sono contenuti nel volume «L'attenzione di Mediobanca alle piccole e
medie imprese», curato da Gabriele Barbaresco e Taddeo Molino Lova, presentato ieri dal ceo
dell'istituto Alberto Nagel in apertura della terza edizione dell'Italian Mid cap conference, che
in due giorni fa incontrare 140 investitori internazionali e 25 società quotate di media
capitalizzazione. 
Nagel fa riferimento anche a un altro documento, l'indagine Alfa, realizzata da Mediobanca e
Università Bocconi nel 1959 su «L'influsso delle imprese industriali di grandi dimensioni
sull'economia delle piccole e medie imprese fornitrici», per sottolineare come l'istituto abbia
sempre dimostrato «una forte attenzione alle imprese di medie dimensioni, anche in anni in
cui quel segmento imprenditoriale non era oggetto di particolare interesse». Attenzione che
contrasta la visione diffusa di Piazzetta Cuccia come istituto riservato al grande capitalismo.
L'evolversi delle riflessioni porteranno Cuccia a domandarsi nel 1978 «se uno sviluppo meno
incentrato sulla grande industria non avrebbe consentito all'Italia di avere aziende molto più
modeste ma più sane, con crescita fondata sull'autofinanziamento e, soprattutto, minori
interferenze politiche». Considerazioni che si riferiscono anche al mondo delle partecipazioni
statali, ormai in declino. E che identificano quello che verrà poi definito il "Quarto capitalismo"
come un motore di crescita per il Paese. Motore verso il quale Mediobanca aveva deciso quasi
60 anni fa di dirigersi con criteri assimilabili a quelli di un fondo di private equity e con la
volontà di favorirne anche la crescita organizzativa e di governance, selezionando le imprese
in base a capacità, prospettive e moralità. 
Nagel descrive così il segmento oggi: le imprese familiari con oltre 50 addetti sono 20 mila
,fatturano 1.300 miliardi, occupano 4,5 milioni di lavoratori e finanziano investimenti per 47
miliardi. «Sono resilienti e portatrici di un modello capitalistico autenticamente sostenibile».
Durante il covid meno del 15% ha subìto crisi di liquidità, il 55% ha confermato gli
investimenti. Ora molte di queste imprese ritengono ci siano le condizioni per acquisizioni e,
di fronte alla severità della crisi, desiderano raggiungere dimensioni adeguate: il 14% di esse
valuta l'apertura del capitale. Mediobanca, dice Nagel, «segue l'evoluzione degli imprenditori e
li affianca in percorsi di lungo periodo». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Alberto Nagel, 55 anni, è amministratore delegato di Mediobanca dal 2008. È stato consigliere
d'amministra-zione di Abi dal 2007 al 2012 
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più veloci e più agili, così le pmi sfidano l'internazionalizzazione 
Adriana Castagnoli
 
La crisi innescata dal Covid 19 ha colpito direttamente migliaia di Pmi in Italia e nel mondo.
L'Ocse ha documentato che le Pmi internazionalizzate corrispondono a circa il 25-30% delle
esportazioni mondiali manifatturiere. In tutti i Paesi Ocse le Pmi costituiscono la stragrande
maggioranza delle aziende, del valore aggiunto e dell'occupazione, ma in regioni come il Nord
Italia le Pmi hanno un ruolo ancor piu cruciale all'interno della struttura economica. In un piu
ampio piano generale di rinnovamento, di modernizzazione e di ricostruzione del Paese, i
finanziamenti messi a disposizione dal Recovery Fund possono consentire un solido rilancio
dell'economia italiana. Tanto piu se si disporranno provvedimenti e misure mirati a superare
talune criticita delle dimensioni d'impresa che possono indebolirne la presenza sui mercati
internazionali. Investimenti ed export sono nevralgici e devono continuare a crescere purche
l'imponente programma di aiuti e prestiti destinato all'Italia nell'ambito del Recovery Fund
venga impiegato in progetti validi ed efficaci di rinnovamento strutturale del Paese. 
Le opportunita aperte dalla crisi a livello internazionale includono un ripensamento dei modelli
di business dislocando il focus dalla mera vendita di prodotti e servizi, e trasferendo
l'attenzione dalla integrazione verticale ad assicurare punti nevralgici di controllo e a costruire
catene di fornitura industriale robuste ed efficienti. Un crescente numero di Pmi ha allargato
la concezione di proprio "mercato" dal livello locale, regionale o nazionale a quello
internazionale. Le Pmi non limitano le loro attivita internazionali alle esportazioni. Cio e
evidente nella crescente tendenza ad adottare altre forme di internazionalizzazione quali gli
investimenti diretti esteri (Ide), le alleanze strategiche, le concessioni, le joint venture e
analoghe forme di cooperazione. L'internazionalizzazione ha accorciato i confini nazionali della
catena dell'offerta, con il risultato che imprese di tutti i tipi e di tutte le dimensioni si stanno
connettendo sempre piu a imprese estere per dare vita a partenariati transnazionali e tipi
diversi di cooperazione. 
L'economia globale e i suoi effetti sulle Pmi pongono nuove sfide ai governi di tutti i Paesi.
L'importanza del settore delle Pmi per lo sviluppo dell'economia, in termini di politica
economica, e ormai riconosciuta nella gran parte dei Paesi occidentali, sebbene con impegno
diverso a seconda degli Stati. Tali politiche possono includere misure di assistenza diretta
come gli interventi volti a sostenere la promozione delle esportazioni (quali le misure a
supporto dell'export e per diversificare i mercati d'esportazione con Sace Simest e Ice),
oppure una piu vasta gamma di politiche che riguardino l'assetto economico, giuridico e
regolamentare in cui le Pmi operano e che influenza il funzionamento dei mercati, innanzitutto
per proteggere le imprese stesse. 
Inoltre, un crescente numero di governi occidentali riconosce ormai i benefici potenziali insiti
nel promuovere reti di collaborazione tra imprese. Certificazioni, strategie di sostenibilita e
digitalizzazione sono sempre piu indispensabili per le Pmi che intendano misurarsi sui mercati
internazionali. A differenza delle grandi aziende e gruppi, che possono fare affidamento su
economie di scala interne, le Pmi devono ricercare economie dalla loro strategia competitiva,
che vengono generate attraverso accordi di collaborazione diversi e partenariati. La
cooperazione, e quella internazionale in particolare, offre dunque alle Pmi uno strumento per
essere competitive in mercati sempre piu agguerriti, con strategie che consentano di
associare la flessibilita alla riduzione dei costi. La dimensione politica delle alleanze e degli
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accordi internazionali tra Pmi e stata riconosciuta e incoraggiata anche dalla Ue per
promuovere l'integrazione industriale in Europa e un piu equilibrato sviluppo regionale. 
L'eccezione che caratterizza il sistema produttivo italiano delle Pmi emerge dal confronto con i
principali partner europei. Rispetto agli altri Paesi Ue, l'Italia ha livelli di esportazioni
decisamente piu elevati per le medie e per le piccole imprese. In questa eccezione c'e il cuore
pulsante del modello italiano che e riuscito a reggere la notevole pressione concorrenziale dei
Paesi emergenti, mantenendo il saldo manifatturiero in positivo e tra i piu elevati al mondo. 
Secondo Klaus Schwab, teorico della quarta rivoluzione industriale, le Pmi hanno il vantaggio
della velocita e dell'agilita necessarie per affrontare distruzione e innovazione. Le grandi
organizzazioni, al contrario, sopravvivranno facendo leva sui loro vantaggi di scala,
investendo in ecosistemi di startup e piccole e medie imprese, collaborando e acquisendo
business piu piccoli e innovativi. Come afferma Schwab, «in un mondo in cui niente e piu
costante, la fiducia [...] puo essere solo guadagnata e mantenuta se i decision maker sono
radicati nella comunita, e prendono sempre decisioni nell'interesse comune e non perseguono
obiettivi individuali». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
25
PER CENTO
Secondo le stime dell'Ocse le Pmi proiettate sui mercati esteri generano oltre un quarto delle
esportazioni mondiali manifatturiere. 
IL LIBRO 
l'eccezione italiana
Il libro «L'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese (1995-2020). L'eccezione
italiana» di Adriana Castagnoli (con presentazione di Barbara Beltrame e di Carlo Robiglio)
pagg. 96, € 20 è in uscita da Interlinea. Ne anticipiamo un brano
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COPERTINA 
DALL'INDUSTRIA AL TURISMO, DA LUSSO ALL'AGROALIMENTARE
SVENDITALIA 
Carlo Cambi
 
La seconda manifattura d'Europa a outlet il passoè brevee disastroso. L'Italiaè in svendita e
l'anestesia produttiva e di consumi dovuta al virus cinesee l'attesa messianica dei soldi del
Recovery fund fiaccano l'economia. Col rischio di rendere inefficace il rimbalzo, se ci sarà,
quando usciremo dalla pandemia. Per ora bisogna misurarsi con un Pil sprofondato a meno
10,4 per cento e con una strage di aziende. L'ultima stima parla di 390 mila imprese chiuse
che non riapriranno. L'allarme lo ha dato Mario Draghi. L'ex presidente della Bce evocato
come salvatore della patria nella sua relazione al G30 è stato chiarissimo: «La situazioneè
peggiore di quel che sembra, soprattutto per le piccole e medie imprese e le autorità devono
agire immediatamente». Che cosa chiede Draghi? Che il debito pubblico assorba di fatto il
debito delle imprese, che si lavori a ricapitalizzare il sistema imprenditoriale. Strano che
mentre arriva questo segnale di pericolo le nuove regole europee bancarie dicano che se vai
in rosso sei già in pre-fallimento. L'Italia che ha fondato dal 1948a oggi il suo protagonismo
economico sul «quarto capitalismo»- delle piccolee medie imprese poco capitalizzate, ma
molto dinamiche, quelle dove conta l'impronta di chi ci lavora, quelle capaci di essere flessibili
e d'inventarsi il mercato -è dominata da un grande cartello listato a lutto: vendesi. La lunga
corsa alla spoliazione è iniziata con la stagione delle privatizzazioni: si è smantellato il
patrimonio dell'industria di Stato nella rincorsa dell'euro. Ma ora siamo ai saldi di fine
stagione. L'offensiva al patrimonio Italia si sviluppa su tre fronti: quello turistico immobiliare,
quello tecnologico industriale e quello infrastrutturale. E tutti puntano a inglobare il made in
Italy. I più attivi sono i cinesi che dal cappuccino ai robot passando per la moda si stanno
comprando ogni cosa. Ci sono intere città all'incanto: succedea Venezia, succedea Firenze, sta
accadendo a Roma e a Milano. La crisi del turismo e degli alberghi con offensive lanciate da
fondi d'investimento internazionali, ma anche dalla criminalità organizzata tant'è che la
Guardia di finanza ha drizzato le antenne dopo gli ultimi «affari» dei mandarini a Venezia,
alimenta la speculazione. Se si legge in trasparenza il rapporto del Copasir sulla presenza
cinese nell'economia italiana se ne ha una conferma. Standoa questa analisi, che si ferma
però ai dati del 2019, circa due punti di Pil sono già direttamente in mano asiatica, mai
relatori di maggioranza - il deputato Enrico Borghi (Partito democratico)e del senatore
Francesco Castiello (Movimento 5 stelle) scrivono: «È facilmente immaginabile che nel tempo
gli investitori cinesi si stiano radicando sempre più nel tessuto produttivo nazionale». A
contarle, le imprese italiane in manoa Pechino sono 405, quelle partecipate sono altre 760, il
giro d'affari s'avvicina ai 30 miliardi per circa 55 mila occupati. Ci sono poi le migliaia di
attività avviate da cinesi. Comea Prato dove interi quartieri sono ormai di proprietà esclusiva
di questa comunità che si sta comprando anche i supermercati: l'ultimo è l'affitto del ramo di
azienda della Pam in via Pistoiese. C'è un signore che pochi conoscono; si chiama Ren Jianxin
è il capo della ChemChina, la più importante azienda farmaceutica del mondo. Ha una
disponibilità liquida di 500 miliardi di dollari, poco meno di un terzo del nostro Pil. In Italia è
sbarcata comprandosi le gomme della Pirelli e poi si è concentrata sull'agricoltura: dal Chianti
alla Pianura padana passando per la Sicilia possiede direttamente o tramite controllate 345
aziende agricole per circa 40 mila ettari. Ma il signor Ren Janxin è solo uno dei «mandarini»
che hanno deciso di fare shopping in Italia. Dentro il loro carrello della spesa c'è di tutto: dalle
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penne stilografiche Omas comprate dalla Xiniu Hengdeli, ai superyacht della Ferretti finiti nel
portafoglio di Weichai, dall'alta moda per bambini di Pinco Pallino (ora di proprietà di Lunar
Capital) agli imballaggi di carta della Fosber di Lucca che è di Guandong Dong Fang, dalle
lavatrici Candy alle cucine Berloni, fino agli oli lucchesi. Dopo aver messo nel mirino i grandi
asset con State Grid International SGID, che si è comprata il 35 per cento delle nostre reti
energetiche essendo già entrata nel capitale di Cassa depositi e prestiti con Shandon Group,
ora si sta concentrando sulle piccole e medie imprese di qualità, il «quarto capitalismo»
tricolore. La Cinaè interessata, oltreché all'agroalimentare, al settore tecnologico con
acquisizioni mirate come la Plati elettroforniture e la Esaote, che si è portata dietro anche
l'acquisizione dell'Itt (Istituto italiano di tecnologia) con al suo interno più di 1.700 ricercatori
che arrivano da tutto il mondo per sviluppare sistemi complessi di robotica.O come la Epistolio
di Varese, gioiello della robotica, che ha oggi tra i soci Saimo electric, società cinese leader
nell'automazione industriale quotata alla Borsa di Shenzhen. La Cina ha poi rilevanti quote di
capitale di Enel, Terna, Snam, Ansaldo Energia. È la Via della seta, è l'affare del 5G, è rendere
l'Italia una succursale del business globale di Pechino. Che però ora si occupa anche di
«minutaglie».A Veneziaè cinese gran parte del sestriere di Cannaregio, alcuni locali storici -
ad allungare una lista infinita- sono stati comprati all'inizio dell'anno: i Tre Archi, il Da Nini, il
Ma Ciao. Il Caffè Florian, il più antico caffè del mondo,è chiusoe ha scatenato appetiti di
speculazione, così come l'80 per cento dei locali veneziani sono con le serrande abbassate,
perciò possibili prede.È in vendita l'isola di Tessera, e la fila dei palazzi storici affidati agli
agenti immobiliari è lunga quanto il Canal Grande. Sono nate società specializzate nella
trattativa con imprenditori cinesi come Cogefim. Se il capoluogo veneto piange, Firenze certo
non ride. Il sindaco Pd Dario Nardella se l'è presa molto per la trasmissione Report che ha
presentato Firenze come una città in svendita. Resta il dato che l'80 per cento dei b&b
fiorentini è vuoto, la città ha i ristoranti chiusi e le boutique del centro sono in sofferenza; così
come le «cattedrali dello shopping» di via Condottia Romao Montenapoleonea Milano. Negozi
sfitti, canoni crollati, merce sparita. Lo stesso Nardellaè arrivatoa minacciare di dare in pegno
il demanio pubblico per evitare il tracollo del comune, che ha 200 milioni di debiti perché la
città non riesce a generare entrate. C'è chi si è fatto sotto come il gruppo immobiliare
israeliano Webuyhotel73 che ha detto apertamente di voler approfittare della crisi. Un mese fa
il Monte dei Paschi ha chiuso la vendita di suoi 29 immobili di pregio tra Roma e Milano per
300 milioni al gruppo francese Ardian. In Chianti, per esempio, i cinesi sono arrivati da tempo
con fondi di investimento di Hong Kong: a Montalcino molte cantine ormai sono in mano a
stranieri e uno dei gruppi più importanti d'Italia nel settore del vino come Terra Moretti ha
stretto una partnership con Nuo Capital SA di Stephen Chang, discendente della dinastia di
Hong Kong Cheng Pao, e perfino una cantina del Monferrato che fu di un grande del calcio,
Nils Liedholm, è finita ai cinesi. «Svenditalia» diventa un affare di Stato quando si parla
d'infrastrutture e di industrie strategiche. Il ministro (fino al momento in cui scriviamo) per lo
Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha sul tavolo oltre 180 crisi aziendali. Molte riguardano
gruppi stranieri che si stanno disimpegnando dall'Italia: acquisiscono marchio e know how e
poi portano le produzioni fuori dai nostri confini. È il caso della Whirlpool di Napoli, della
Treofan e delle Acciaierie speciali di Terni, della Embraco, della Mercatone Uno, di Auchan e
ArcelorMittal. A questi scenari si accompagnano gli assalti ai porti. La Germania si compra
quello di Trieste, la Cina ha messo nel mirino Taranto. Cinesi e tedeschi stanno dentro Aspi
(Autostrade) e questo crea ulteriori problemi sulle concessioni. Ciò cheè evidenteè che ogni
Paese ha una sua lista della spesa. Nel primo semestre 2020 le acquisizioni sono state pari a
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9 miliardi e hanno riguardato quasi esclusivamente piccolee medie imprese. Nell'ultimo
decennio in Italia sono state comprate aziende per 67 miliardi. Tra le dieci operazioni più
importanti sei sono state fatte da multinazionali straniere: Pirelli da ChemChina, Magneti
Marelli da Calsonic Kansei Corporation (società giapponese attiva del settore automobilistico
controllata dal fondo americano Kkr), Avio spa da General Electric, Rhiag da Lkw, Ansaldo
Ferroviaria da Hitachi Ltd. In testa tra i compratori ci sono ancora americani, poi i cinesi. Terzi
clienti sono i tedeschi che si sono concentrati sulla meccanica, quartii giapponesi che dopo
Ansaldo Breda hanno puntato su aziende ad alto valore aggiunto come Fiamm, DelClima,
Daikin. Infine gli inglesi che utilizzanoi fondi di private equity per entrare in marchi del made
in Italy affermati, fare plusvalenze e quindi dismettere. Ognuno, come si fa con i saldi, cerca
l'occasione: per acquisire quote di mercato, competenze ed eliminare un concorrente. L'Italia,
appunto. © riproduzione riservata IStock - Getty Images (2) - Imagoeconomica Zone
pregiate di Venezia, porti, manifattura e viticoltura. Con la pande mia interi settori produttivi
diventano un affare per i gruppi stranieri.così Francia, cina e Fondi Usa entrano nella Finanza
italiana È l'affare più grosso e insieme indigesto: Monte dei Paschi di Siena. Il Mef lavora per
accelerare le nozze con Unicredit che intanto è alla ricerca del successore dell'a.d. Jean Pierre
Mustier, scelta che non avverrà prima del 10 febbraio. Ma da ciò che succede a Siena dipende
il risiko bancario che vede molti appetiti di capitali esteri sulle nostre banche. Se a Rocca
Salimbeni arriva, come è ormai scontato Unicredit, il suo capitale sarà in mano ad americani,
inglesi, finanza islamica, turchi e francesi e cinesi. Ma è solo un pezzo della finanza nazionale
non più in mani italiane. Di Bnl si è scritto fin troppo, di Generali anche, ma novità ci possono
essere su tutto il fronte finanziario. I francesi dopo che si sono comprati Borsa italiana -
ceduta da London Stock Exchange a Euronext per 4,35 miliardi continuano a guardare
all'Italia per fare spesa nei maggiori asset finanziari e industriali. Crédit Agricole ha messo nel
mirino il Credito valtellinese. E basta fare due conti per sapere che Parigi controlla il 10 per
cento di tutti i capitali presenti a piazza Affari che si dovrebbe chiamare «place des affaires».
Solo i fondi americani, con un portafoglio di quasi 75 miliardi, hanno una presenza maggiore.
Ma ora anche i cinesi cominciano a tessere le fila di accordi finanziari stringenti. La
partnership con Cassa depositi e prestiti è il primo passo. Dunque sulla finanza italiana
potrebbe giocarsi una partita tra Parigi e Pechino. Anche se i cinesi a Venezia, più che altro,
hanno a che fare con la Guardia di finanza. (C.C.) 
L'affare MontepaschiUnicredit darà il via nei prossimi mesi a un nuovo risiko bancario.
Foto: Un'immagine del Ponte di Rialto. A Venezia si concentrano acquisti immobiliari e di
attività da parte di capitali cinesi.
Foto: Ren Jianxin è a capo della ChemChina. In Italia ha comprato la Pirelli e ora si concentra
sull'agricoltura: possiede 345 aziende.
Foto: Sopra, gli stabilimenti Ansaldo Breda e,a sinistra, il porto di Trieste. Sotto, Stefano
Patuanelli (5 Stelle), ministro per lo Sviluppo economico. Deve gestire 180 crisi aziendali.
Foto: Sotto, i vigneti del Chianti. A destra, via Condotti a Roma. Anche nei mesi scorsi,
produzioni agroalimentari di qualità e marchi del lusso italiani sono passati sotto il controllo
straniero, soprattutto cinese. Il sindaco di Firenze Dario Nardella. Nel capoluogo toscano la
crisi del turismo è drammatica.
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IMPRESE LA STIMA DI AFME E PWC SUL FABBISOGNO DI CAPITALE PER FAR FRONTE AL
COVID 
Alle pmi italiane servono 175 mld 
Il deficit in Europa arriva a 600 miliardi. Nella Penisola crescono i prestiti alle aziende e i
depositi Domani la Bce non si muoverà: sotto la lente le parole di Lagarde su economia e
acquisti di bond 
Francesco Ninfole
 
Le piccole e medie imprese italiane avranno bisogno di ricapitalizzazioni per circa 175 miliardi
per restare a galla dopo la pandemia. È questa la stima di Afme (l'associazione Ue per i
mercati finanziari) e Pwc, che ieri hanno pubblicato un rapporto sul tema. Per le aziende
europee il gap è indicato fino a 600 miliardi. Secondo l'analisi, malgrado gli aiuti pubblici il
10% delle società Ue ha riserve liquide per durare solo sei mesi. Perciò Afme ha fatto appello
alle autorità per accelerare l'Unione dei mercati di capitale e per sviluppare strumenti ibridi
(giudicati utili dagli imprenditori per mantenere il controllo delle aziende). «Se non si agisce
con urgenza un'impennata di insolvenze potrebbe verificarsi già da questo mese e minacciare
la ripresa Ue», ha rilevato Afme. Finora le imprese hanno resistito alla crisi soprattutto con
nuovo debito, spesso garantito dallo Stato. Alla lunga però la strategia non potrà durare.
Alcune aziende usciranno dal mercato, altre avranno bisogno di iniezioni di capitale.
Nell'Eurozona sono arrivati segnali di una stretta sulle condizioni dei prestiti, secondo quanto
scritto ieri nel sondaggio periodico della Bce. In Italia la situazione sul credito è stabile, quindi
migliore della media europea, anche se in parte potrebbe essere dovuto alla sostituzione dei
prestiti in bilancio con quelli con garanzie pubbliche, secondo il sondaggio. Per il trimestre in
corso le banche italiane prevedono che «le politiche di offerta registreranno un moderato
irrigidimento per le imprese e un allentamento di pari intensità per i mutui», ha rilevato la
Banca d'Italia. Nel quarto trimestre 2020 «è proseguito l'aumento della domanda di prestiti da
parte delle imprese seppure a ritmi più contenuti rispetto ai due trimestri precedenti; la
dinamica della domanda continua a riflettere la perdurante scarsità di scorte e capitale
circolante, maggiori esigenze di rifinanziamento nonché un calo dell'autofinanziamento». Per il
trimestre in corso le banche si attendono un ulteriore, seppure più contenuto, incremento
della richiesta di fondi da parte delle imprese. L'Abi ha indicato ieri che a dicembre i prestiti ai
privati in Italia sono aumentati del 5,5% rispetto all'anno precedente (a novembre +8,1% per
le imprese, +2,2% per le famiglie). I tassi di interesse hanno raggiunto nuovi minimi storici. I
depositi continuano a salire: sono 162 miliardi in più rispetto all'anno precedente (+10,3%). I
prestiti hanno beneficiato, oltre a moratorie e garanzie pubbliche, dei rifinanziamenti a lungo
termine della Bce (Tltro). Domani si riunisce il consiglio direttivo a Francoforte, anche se sono
del tutto improbabili nuove misure, dopo il potenziamento di dicembre (innanzitutto degli
acquisti di titoli del Pepp). L'attenzione sarà così sulla comunicazione della presidente
Christine Lagarde: i temi più caldi sono l'outlook economico, i chiarimenti sulle «condizioni di
finanziamento favorevoli» assicurate da Bce, le prospettive sul Pepp, l'impatto dell'euro
sull'inflazione. Sotto la lente ci sarà inoltre la reazione di Lagarde alla crisi politica in Italia.
(riproduzione riservata)
EMISSIONI AZIONARIE LORDE DELLE IMPRESE UE 30 25 20 15 10 5 2019 Q1 Ipo 2019 Q2
GRAFICA MF-MILANO FINANZA In miliardi di euro Follow-on 2019 Q3 Convertibili 2019 Q4
2019 Q1 % convertibili 2020 Q2 2020 Q3 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fonte: Dealogic
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CIRCOLARE ENTRATE 
Benefici fiscali per chi metterà i soldi nelle pmi italiane 
GIOVANNI GALLI
 
Benefici fiscali per chi metterà i soldi nelle pmi italiane Galli a pag. 30 Il fi sco tende una
mano a chi mette soldi nelle pmi. Benefi ci fi scali quali la non tassazione di redditi di capitale
e redditi diversi soggetti ordinariamente, ad imposizione sostitutiva, spetteranno a chi investe
con fi nalità di risparmio in quote di srl. A condizione che si tratti di piccole e medie imprese
costituite, appunto, sotto la forma di società a responsabilità limitata. E in caso di
minusvalenze, da quest'anno è possibile fruire a certe condizioni di un credito d'imposta.
L'Agenzia delle entrate ha posto ieri in consultazione la bozza di circolare sui piani di risparmio
a lungo termine (Pir) dedicati ai privati. I soggetti interessati hanno tempo fi no al 16 febbraio
2021 per inviare le proprie osservazioni e proposte all'indirizzo di posta elettronica dc.pfl
aenc. settoreconsulenza@agenziaentrate.it. Il documento di prassi è fi nalizzato,
essenzialmente, ad approfondire le novità normative che si sono succedute dalla prima norma
contenuta nella legge di Bilancio del 2018 attraverso gli interventi effettuati con il dl 34 del
2019 e con l'introduzione, da parte della legge di bilancio 2021, di uno specifi co credito di
imposta nel caso in cui gli investimenti producano minusvalenze. La parte iniziale del
documento passa in rassegna le caratteristiche principali dei Pir, precisando come diano la
possibilità di ottenere alcuni benefi ci fi scali (quali la non tassazione di redditi di capitale e
redditi diversi soggetti ordinariamente, ad imposizione sostitutiva) a fronte di ben
determinate tipologie di investimento a finalità di risparmio. Detti investimenti possono essere
effettuati sia in equity ovvero apportando somme che rappresentano debiti per il soggetto che
le acquisisce. Una delle condizioni per fruire dei benefi ci fi scali è mantenere l'investimento
per almeno cinque anni. In relazione agli interventi normativi che si sono succeduti nel tempo,
viene descritto quanto previsto dalla legge di bilancio per il 2019 che ha introdotto nuovi
vincoli alla disciplina dei Pir al fi ne di indirizzare le risorse verso le piccole e medie imprese.
Viene poi illustrato quanto previsto dalle ulteriori previsioni normative in materia dei
cosiddetti Pir alternativi, con particolare rilievo a quanto previsto dai commi da 221 a 225
della legge di bilancio per il 2021. Detta disposizione, come anticipato, in relazione alle entità
costituite a far data dall'1 gennaio di quest'anno, ha introdotto la possibilità di fruire di un
credito di imposta pari alle eventuali minusvalenze relative agli investimenti effettuati entro la
fi ne del 2021 a condizione che gli stessi siano mantenuti per un quinquennio. Detto credito è
utilizzabile in dieci periodi di imposta pro quota nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta nel quale è realizzata la minusvalenza. L'utilizzo avviene mediante
compensazione e, in caso di incapienza dell'imposta lorda può essere riportato a nuovo.
Peraltro, questo arco temporale è generalmente quello previsto per ottenere i benefi ci fi scali
inizialmente delineati in relazione alla non imposizione di alcune tipologie di redditi che, come
detto, ordinariamente sarebbero tassati con imposizione sostitutiva nell'ambito dei redditi di
capitale e dei redditi diversi. © Riproduzione riservata
I Pir ai raggi X Cosa sono La legge di Bilancio 2017 ha introdotto nel nostro ordinamento un
regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite piani individuali di risparmio a
lungo termine che rispettino determinati requisiti di investimento. I redditi generati da questi
prodotti fi nanziari non sono soggetti a imposizione, pertanto, non sono tassati come redditi di
capitale e diversi di natura fi nanziaria e non sono soggetti all'imposta di successione. Come
sono disciplinati Il regime Pir riguarda essenzialmente i redditi di natura fi nanziaria percepiti
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dalle persone fi siche fi scalmente residenti nel territorio dello Stato, conseguiti al di fuori
dell'esercizio di un'attività di impresa, nonché dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione.
È previsto un limite massimo dell'importo investito, che non può superare complessivamente
il valore di 150mila euro (plafond complessivo), con un limite annuo di 30mila euro (plafond
annuo). Per i soli Pir Alternativi è previsto un plafond complessivo di 1.500.000 euro, con un
limite, per ciascun anno solare di 300 mila euro. Inoltre, per poter fruire del regime di non
imponibilità, bisogna detenere gli investimenti per almeno cinque anni. Le novità della legge
di Bilancio 2021 In relazione ai Pir Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 è stato introdotto
un credito d'imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualifi cati
effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno
cinque anni. Il credito d'imposta in esame è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo,
nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le
componenti negative si considerano realizzate ovvero in compensazione mediante il modello
F24.
Foto: La bozza di circolare sul sito www. italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
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