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Vaccino anti-Covid, hub anche a Cassola e Rosà 
La campagna rallenta, ma prosegue. Ieri 745 seconde dosi Anziani I primi ad essere chiamati
saranno i 18mila con più di 80 anni dell'Usl 7 
Raffaella Forin
 
Tra le incertezze sull'entità delle prossime forniture di dosi di vaccino, dopo le riduzioni
dell'ultima consegna di Pfizer, nell'Usl 7 Pedemontana proseguono i richiami sul personale
sanitario e sugli ospiti delle case di riposo e delle comunità residenziali. Nella mattinata di ieri
erano 745 le persone che avevano completato il trattamento vaccinale con la seconda dose,
delle quali 486 sanitari. Per l'avvio della vaccinazione sulla popolazione, si attendono le
disponibilità dei prossimi stock di fiale. L'azienda sanitaria è impegnata nella ricerca dei punti
in cui sarà somministrata a partire dagli ultraottantenni che nell'area di sua competenza sono
circa 18mila (altri duemila sono nelle strutture residenziali dove è in corso la seconda
somministrazione).Nel distretto 2 Alto Vicentino sono già state individuate tre sedi (ad
Arsiero, Schio e Thiene), nell'1 un polo vaccinale sarà attivato nell'Altopiano di Asiago e altri
due in pianura. «In ballo ci sono alcune postazioni - spiega il commissario dell'Usl 7 Bortolo
Simoni -: oltre a Bassano stiamo sondando spazi a Cassola e a Rosà». Il direttore del servizio
di igiene dell'Usl 7 Antonio Stano aggiunge: «Sono diversi gli aspetti dei quali tenere conto
nella scelta dei locali. Devono essere baricentrici, privi di barriere architettoniche, dotati di
servizi e di un parcheggio nelle vicinanze». Nel frattempo prosegue il calo dei contagi e dei
ricoverati per Covid 19 nella strutture ospedaliere. Ieri, si sono registrati 63 nuovi positivi e
149 degenti di cui 15 in terapia intensiva; nessun decesso. Di emergenza sanitaria e ricadute
socio-economiche si è parlato ieri tra amministrazione, categorie economiche e ordini
professionali che hanno costituito un apposito tavolo di lavoro per analizzare la situazione e
individuare gli interventi di sostegno. Con il sindaco Elena Pavan erano presenti gli assessori
Giovannella Cabion (Attività economiche) e Roberto Marin (Bilancio) collegati con i
rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Confindustria, Fiap,
Apindustria e gli ordini professionali.Tra i filoni di azione previsti, la formazione digitale con il
progetto Innovation Lab, il reperimento di fondi da bandi europei, percorsi agevolati
nell'accesso al credito, facilitazioni negli iter di ottenimento degli incentivi come l'ecobonus.
«Le categorie ci hanno chiesto di entrare a pieno titolo nel percorso già avviato per gli enti
locali di progettualità per i finanziamenti europei - sottolinea Pavan - Cercheremo poi di
facilitare i collegamenti con le banche per gli accessi al credito e di soddisfare tutte le richieste
rimaste escluse dai bandi di sostegno promossi dall'amministrazione».
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A LTA M U R A 
L'imprenditore Pellicola numero 2 di Confimi 
 
l ALTAMURA. L'agroali mentare rimane una forza trainante dell'economia altamurana. Con
essa l'industria meccanica e metalmeccanica che ora possono contare su una rappresentanza
nazionale in un'associazione di categoria. Di recente Carlo Pellicola è stato eletto vice
presidente di Confimi Meccanica. Pellicola è amministratore unico di Molitecnica Sud (azienda
fondata da Giuseppe Pellicola e ora alla seconda generazione d'impresa). Per tre anni
rappresenterà il settore di riferimento e, ovviamente, il territorio di appartenenza. «Come
altamurano - dice non posso che confermare che Altamura sia una città che rimane avvezza
tanto alla manifattura quanto all'export Made In Italy, con la garanzia dell'operosità di un
territorio, che esprime un rapporto equilibrato e sinergico tra finanza e lavoro. La grande
presenza di gruppi industriali importanti assicura ottime capacità di sviluppo dell'area, in cui
una parte della ricchezza è destinata al risparmio gestito, l'altra agli impieghi di capitale. Sul
territorio altamurano, al 31 dicembre 2019 il risparmio gestito ammontava a 1,6 miliardi di
euro e gli impieghi di capitale erano 1 miliardo; un dato che quindi evidenzia un'ottima
propensione tanto al risparmio quanto agli investimenti». «Peraltro - aggiunge Pellicola
esprimendo orgoglio per il settore industriale in cui opera - la filiera agroalimentare esprime
eccellenze locali e vanta oggi una capacità produttiva complessiva imponente, con fatturati di
assoluto rilievo nella distribuzione dei prodotti locali; come ad esempio, il pane Dop di
Altamura. Nell'industria agroalimentare, come tuttavia avviene in tanti altri comparti
produttivi nazionali, non si può prescindere dalla meccanica quanto dalla metalmeccanica.
Infatti la maggior parte del successo del nostro territorio e di tutto il Paese passa dall'impegno
profuso dei nostri gruppi industriali». Quindi per i prossimi tre anni intende «far brillare il
ruolo e la posizione che merita il comparto, in cui si contano tanti luoghi di lavoro, centinaia di
stabilimenti e migliaia di persone addette su tutto il territorio nazionale». Onofrio Bruno
Foto: LA NOMINA Carlo Pellicola
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Legge di Bilancio 2021: La Compensazione è già disponibile per le
imprese Grazie alla start up Compensiamo 
 
Vota 0 Voti La piattaforma di compensazione tra debiti e crediti commerciali introdotta dal
Governo Conte nella legge di Bilancio 2021 è già realtà: l'ha realizzata per le imprese una
start up innovativa di Verona, Compensiamo. Compensiamo è l'unico sistema digitale italiano
che permette di compensare i debiti e crediti che si creano tra le imprese, riducendo il
fabbisogno di liquidità nel sistema economico. Per esempio, applicandolo a 61mila imprese del
Veneto si potrebbero liberare 22 miliardi di euro di liquidità. L'idea di compensare le fatture è
nata per trovare una soluzione alle difficoltà di incasso dei crediti e alle conseguenti crisi di
liquidità delle imprese. La software house Compensiamo ha trovato nella Compensazione
Volontaria Multilaterale (art. 1252 del Codice Civile) la soluzione al problema. Come in un
normale F24 si possono compensare crediti con debiti d'imposta verso enti diversi, Agenzia
delle Entrate, Inail, Inps, Regioni Comuni, etc., così all'interno della piattaforma
Compensiamo le imprese aderenti possono compensare i loro crediti con i loro debiti
commerciali verso altre imprese. Riportando l'operazione nei rapporti commerciali tra
imprese, il tutto si sostanzia nella registrazione di un'operazione contabile, senza che si
muovano risorse. Di qui l'utilità della piattaforma per ridurre il livello di liquidità necessario a
far fronte a debiti e crediti nel sistema economico. "Abbiamo 350 imprese aderenti, il
meccanismo per creare compensazioni,  che abbiamo messo in atto - afferma Giuseppe
Barbarani, presidente di Compensiamo - funziona se gli aderenti coinvolgono i loro clienti e
fornitori. Da un test su 700 imprese geolicazzate nell'area di Padova, è emerso che
incrociando le relative fatture di vendita e acquisto sono emerse 400 compensazioni.
Compensazioni che vanno a liberare liquidità. Da un'analisi dei bilanci di 61mila imprese
venete è emerso che con la compensazione si potrebbero liberare 22miliardi di liquidità che
potrebbero essere destinati a sviluppo e investimenti, senza il ricorso all'indebitamento
bancario. Con Compensiamo riusciamo quindi a ridurre il bisogno di liquidità e dare sicurezza
ai crediti, problematica che è sempre esistita, ma oggi è vitale per la sopravvivenza delle
imprese. La compensazione è stata proposta come soluzione all'attuale crisi di liquidità  anche
dalla Confimi Industria, la Confederazione dell'industria manifatturiera e dell'impresa privata e
dall'Associazione Nazionale Commercialisti". COS'E' COMPENSIAMO Compensiamo è una
software house fondata da tre veronesi: un professionista, Giuseppe Barbarani, revisore
legale, Paolo Mafficini, It manager e programmatore e un avvocato Mario Galvagni Benini. Il
servizio di compensazione tra i crediti ed i debiti commerciali delle aziende è svolto tramite la
piattaforma Compensiamo ove l'azienda aderente fa confluire i dati delle fatture emesse
tramite l'upload del file relativo alle fatture elettroniche realizzato per il caricamento nello SdI
dell'Agenzia delle Entrate. L'algoritmo proprietario di Compensiamo cercherà tutte le possibili
compensazioni tra posizioni creditorie e debitorie delle aziende aderenti comunicando alle
stesse le possibilità emerse e lasciando sempre alle medesime la più ampia libertà se
accettarle o meno. News correlate
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Alleanza tra pmi e sindacati per l?attivazione del Fondo Nuove
Competenze 
 
Alleanza tra pmi e sindacati per l'attivazione del Fondo Nuove Competenze È stata siglata tra
Apindustria Confimi Verona e sindacati Cgil, Cisl, Uil per "far fruttare" le ore di cassa
integrazione traducendole in percorsi formativi Parole chiave: Economia (69), Lavoro (31),
Crisi (13), Pandemia (10) 21/01/2021 di Redazione Formazione e aggiornamento in contrasto
alla crisi. Si pone questo obiettivo l'alleanza siglata a dicembre tra Apindustria Confimi Verona
con i sindacati Cgil, Cisl, Uil di Verona per favorire l'attivazione del Fondo Nuove Competenze.
Introdotto dal Decreto Rilancio, è lo strumento che permette agli imprenditori di realizzare
specifiche intese per rimodulare l'orario di lavoro dei dipendenti, in considerazione anche delle
mutate esigenze organizzative e produttive nel periodo della pandemia. Risorse che
permettono di "far fruttare" le ore di cassa integrazione traducendole in percorsi formativi
finalizzati a riqualificare e incrementare l'occupabilità dei lavoratori. «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», sottolinea 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», rimarca il referente dell'Associazione delle piccole e medie
imprese scaligere. 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. Una boccata d'ossigeno per le pmi che
non hanno all'interno le RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale) o RSU (Rappresentanza
Sindacale Unitaria) e potranno avviare percorsi di formazione specifici, utilizzando un tavolo di
confronto provinciale attivato tra i firmatari dell'accordo. A raccogliere e valutare i progetti
presentati dalle aziende veronesi sarà un'apposita commissione composta da rappresentanti
di Apindustria Verona e sindacati. La richiesta di contributi sarà inviata poi, in via telematica,
all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal).
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Patto tra Apindustria Confimi e sindacati per un fondo a sostegno di
percorsi di formazione 
 
Patto tra Apindustria Confimi e sindacati per un fondo a sostegno di percorsi di formazione 21
Gennaio 2021 Percorsi di formazione e aggiornamento per lavoratori In risposta alla crisi. È
questa la finalità dell'accordo territoriale siglato a fine dicembre tra Apindustria Confimi
Verona, Cgil, Cisl e Uil 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 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 Rappresentanze Sindacali Aziendali o le Rappresentanze Sindacali
Unitaria, di avviare iter di formazione specifici, utilizzando un tavolo di confronto provinciale
attivato tra i firmatari dell'accordo. 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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Il richiamo di Lagarde (Bce): niente ritardi sul Recovery plan 
Lettera del ministro Gualtieri all'Ue. In Italia persi 662 mila posti di lavoro 
Giuliana Ferraino
 
La devastazione della pandemia sull'occupazione sta in questi numeri dell'Inps: 662 mila posti
di lavoro in meno in un anno, nonostante il blocco dei licenziamenti e 4 miliardi di ore di cassa
integrazione autorizzate. Ma l'emergenza continua, mentre le vaccinazioni rallentano. Tanto
che il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ora non esclude che la cassa integrazione
possa essere prorogata «fino in autunno». L'ipotesi è anticipata nella lettera che ieri ha
inviato al vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis e al Commissario
all'Economia Paolo Gentiloni, per spiegare la richiesta di un nuovo scostamento da 32 miliardi,
approvato dal Parlamento. Lo scollamento serve per «un nuovo pacchetto di aiuti», che
attutisca l'impatto delle misure anti-Covid e per «avere risorse sufficienti» se dovessero
protrarsi «anche in primavera», scrive Gualtieri. Questo comporta un peggioramento dei conti
pubblici: il disavanzo previsto per il 2021 sale all'8,8% del Pil dal 7,0% nel bilancio 2021, ma
«il governo continua a mirare a un deficit del 4,7% nel 2022 e del 3,0% nel 2023». Con la
promessa, assicura Gualtieri, di riportare il rapporto debito/Pil al livello del 2019 entro il 2030.
Intanto a oggi il debito ha già raggiunto il 154,2% del Pil, solo la Grecia fa peggio. 
Ma la situazione è drammatica, come segnalano gli ultimi numeri del lavoro. Dopo la ripresa
estiva, l'Inps ha registrato un peggioramento, con l'arrivo della seconda ondata del virus. Le
assunzioni nel settore privato nei primi dieci mesi del 2020 sono diminuite del 31%, a circa
4,3 milioni, rispetto allo stesso periodo del 2019, soprattutto a causa del calo dei contratti a
termine. Le cessazioni in totale sono ammontate a quasi 4,7 milioni (-20%), con un saldo
negativo per oltre 310 mila unità. 
 La crisi tocca l'intera zona euro. L'ultimo trimestre del 2020 si è chiuso con un declino
dell'attività economica, che si trascinerà anche nel primo trimestre di quest'anno, mentre
l'inflazione resta estremamente bassa, avverte la presidente della Bce, Christine Lagarde,
dopo la prima riunione dell'anno di politica monetaria, che ha lasciato i tassi di interesse di
riferimento invariati a zero e a -0,5% e ha confermato le misure di politica monetaria ultra
accomodante, rafforzate un mese e mezzo fa, con l'aumento del programma di acquisto di
titoli pandemici (Pepp) fino a 1.850 miliardi e l'estensione «almeno fino al marzo 2022». Ma
ripete che la Bce è «pronta a usare tutti gli strumenti», se fosse necessario. 
Domina «molta incertezza» e «i rischi restano al ribasso, anche se meno pronunciati»,
sostiene Lagarde. Sollecitando gli Stati a presentare alla Commissione i piani per i fondi.
«Importante che il Next Generation - ha aggiunto - diventi operativo senza ritardi». Però fa
preoccupare i mercati quando ribadisce che il Pepp «non deve essere usato del tutto», se non
sarà necessario. «Ugualmente», potrebbe essere «ricalibrato», per mantenere «condizioni di
finanziamento favorevoli». Il problema è capire in cosa consistano «condizioni di
finanziamento favorevoli». La spiegazione, offerta da Lagarde - che la Bce ha «un approccio
olistico» basato su indicatori molteplici, inclusi i corporate bond, il credito bancario e il
rendimento dei titoli di Stato - non soddisfa. Le Borse europee cadono e i titoli di Stato
arretrano, mentre l'euro tocca il massimo di giornata a 1,2173 sul dollaro.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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per cento 
L'inflazione media della zona euro a gennaio, lontana dal target della Bce vicino ma sotto il
2% 
Foto: 
Christine Lagarde, 65 anni, presidente della Banca centrale europea
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La Lente 
Fisco, gettito in calo del 31% Cartelle sospese per 9,5 miliardi 
Andrea Ducci
 
«il contrasto all'evasione non può essere eliminato per la pandemia». La rassicurazione del
ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, per ora deve fare i conti con le cifre sul gettito delle
attività di accertamento e di controllo, che nel periodo gennaio-novembre 2020 è calato del
31%, tanto che all'appello mancano 7,4 miliardi. Con l'emergenza sanitaria oltre alla
sospensione delle cartelle esattoriali è scattato il rinvio delle scadenze fiscali, Irpef e Irap per
complessivi 9,5 miliardi. Il rischio che in parte si traducano in mancati pagamenti, dunque
evasione, è probabile. Il quadro pare quello tratteggiato nel rapporto sull'evasione fiscale
della Nadef, che dall'attività di contrasto agli evasori nel 2020 prevede di recuperare 6,8
miliardi in meno rispetto al 2019. Un incasso «sensibilmente inferiore» alle attese, che non
basterà per alimentare il Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Il rapporto
sull'evasione, del resto, stima per il triennio 2015-2017 mancate entrate tributarie e
contributive pari a 107,2 miliardi. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sussurri & Grida 
Consob: l'Opa in Italia? Per lasciare il mercato 
 
( s.bo ) Le Opa in Italia sono utilizzate per il delisting, per togliere società quotate dal
mercato. È questa la principale indicazione di uno studio pubblicato dalla Consob. Nel periodo
considerato, dal 2007 al 2019, sono state autorizzate e gestite 231 offerte, 174 delle quali su
azioni quotate. Di queste, 75 hanno riguardato il passaggio di controllo della società, 50 delle
quali obbligatorie, successive all'acquisizione del pacchetto di controllo e quindi al
superamento della soglia del 30% del capitale (quota poi ridotta al 25%), 15 volontarie
concordate con l'azionista di maggioranza e solo 10 definibili "ostili". Delle Opa su azioni
quotate 109, oltre il 60%, ha previsto il delisting, non portato a termine solo in 6 casi. 
 Italgas in campo sull'idrogeno 
Italgas scende in campo sulla produzione dell'idrogeno e stringe un accordo con il centro di
ricerca del parco tecnologico della Sardegna (Csr4), per lo studio e la realizzazione sull'isola
del primo impianto per la produzione di idrogeno verde e metano sintetico da fonti rinnovabili
attraverso l'elettrolisi dell'acqua. Si tratta di «sviluppare un progetto molto innovativo - ha
spiegato Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas ( foto ) - che concilia l'esigenza di
individuare nuove e più efficienti forme di conservazione dell'energia con la possibilità di
produrre gas rinnovabili».
 Bombardier-Gts, ordine 
per nuove locomotive 
Bombardier Transportation e Gts Rail rafforzano la loro partnership siglando un nuovo ordine
per tre nuove locomotive.
 Tim, Asati chiede posto in cda 
I piccoli azionisti di Tim raccolti nell'associazione Asati chiedono di avere un rappresentante
nel consiglio di amministrazione che verrà nominato in primavera. Il board di Tim ha
deliberato la presentazione di una propria lista per il rinnovo.
 Microsoft lancia Ai Hub 
Microsoft ha lanciato Ai Hub, ecosistema per accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale
tra le aziende italiane a supporto della competitività del Paese.
 Sicit, ricavi in crescita: +11,5% 
 Sicit, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, ha chiuso il 2020 con ricavi a 63,2 milioni,
in crescita dell'11,5%.
 Garofalo, sottoscritto l'aumento 
Completato con successo l'aumento di capitale da 41,8 milioni di Garofalo Health Care.
 Mediobanca, Bolloré 
riduce la sua quota al 2,7% 
Il finanziere bretone Vincent Bolloré ha ridotto ancora la sua quota in Mediobanca ora al
2,76%.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Settore arredo in allarme: forti rincari per i materiali 
Giovanna Mancini
 
Le imprese della filiera legno-arredo sono alle prese con forti rincari delle materie prime
(legname, semi-lavorati, pannelli, prodotti chimici per le lavorazioni). Rincari che iniziano a
pesare sul mercato delle prime lavorazioni e che potrebbero riflettersi a breve sui prodotti
finiti. -a pagina 10 
I primi movimenti anomali sono iniziati lo scorso autunno: le imprese della filiera legno-arredo
sono abituate a oscillazioni di prezzi sulle materie prime (legname, semi-lavorati, pannelli e
tutti i prodotti chimici necessari alle lavorazioni di base). Ma nelle ultime settimane quei
movimenti sono diventati degli scossoni, con effetti che cominciano a farsi sentire sul mercato
delle prime lavorazioni e presto potrebbero arrivare su quello dei prodotti finiti. Una zavorra di
cui le imprese, impegnate nel difficile rilancio post-Covid, non sentono davvero il bisogno.
«I prezzi dei semi-lavorati in legno lamellare e similari hanno cominciato ad aumentare già a
ottobre e oggi registriamo incrementi medi fino al 12% rispetto allo scorso settembre»,
spiega Angelo Marchetti, presidente di Assolegno, l'associazione che rappresenta le imprese
delle prime lavorazioni e costruzioni in legno. Un'impennata che preoccupa le aziende di tutta
la filiera, anche perché la percezione è che questa tensione sui prezzi proseguirà, aggravata
anche da alcune difficoltà di approvvigionamento, «con ritardi sui tempi di consegna da parte
dei nostri fornitori, principalmente austriaci e tedeschi», aggiunge Marchetti.
Concorrenza sulle forniture
Uno squilibrio tra domanda e offerta solo in parte dovuto alla pandemia. Le causa principale
va ricercata, secondo Marchetti, nella concorrenza internazionale: gli storici fornitori
dell'industria italiana della trasformazione del legno avrebbero infatti trovato nuovi mercati
più profittevoli, perché molto ampi (come Cina, Stati Uniti e Giappone) e disposti a pagare a
prezzi elevati la materia prima. Il rischio è che questa situazione sia destinata a consolidarsi
nel futuro, per lo meno per quanto riguarda Cina e Giappone. «La soluzione sarebbe creare
filiere locali che comprendano anche la gestione della materia prima, il legno - osserva
Marchetti -. Cosa che in Italia cerchiamo di fare da anni, per valorizzare il patrimonio forestale
del nostro Paese, che per un terzo è ricoperto da boschi, eppure importa l'80% del legno
destinato alla trasformazione». Ma ci vorranno anni. Nell'immediato, queste tensioni rischiano
di continuare nei prossimi mesi, anche se con incrementi meno rapidi e violenti, con l'effetto
di far aumentare i prezzi anche dei prodotti finiti, ovvero mobili e materiali per l'edilizia, e di
ridurre i margini per le imprese.
L'industria dei pannelli
Uno scenario analogo è quello che Paolo Fantoni, presidente di Assopannelli, descrive per il
suo comparto: «I rincari si sono avuti su tutti i fronti, non solo quello del legno, ma anche dei
prodotti chimici necessari alle lavorazioni, come colle, metanolo e urea, senza contare energia
elettrica e gas - osserva Fantoni -. Questo ha portato nell'ultimo trimestre del 2020 a
incrementi nel costo dei pannelli Osb (destinati principalmente all'edilizia, ndr) di 20 euro al
metro cubo, rispetto al trimestre precedente, e del 10% per l'Abs (il materiale con cui si fanno
i bordi dei mobili, ndr), con previsioni di un ulteriore +10% nei primi tre mesi di quest'anno».
In parte incide anche un rimbalzo dei prezzi in autunno, spinto dalla ripresa della domanda
dopo la forte depressione innescata dal Covid.
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«Per il momento, almeno per quanto riguarda l'industria del pannello, la domanda è molto
elevata, perciò il mercato può assorbire questi aumenti - dice Fantoni -. I problemi
sorgeranno se la domanda dovesse ridursi, per effetto della crisi legata al Covid o proprio
perché inibita dai rincari stessi. I rischi ci sono».
Importazioni in affanno
La situazione non è destinata a risolversi in tempi brevi secondo Alessandro Calcaterra,
presidente di Fedecomlegno, l'associazione degli importatori: «Le impennate dei prezzi degli
ultimi mesi dovrebbero essere terminate - spiega - a meno di ulteriori problemi produttivi.
Penso che dovremmo essere in grado di riassorbirle, perché il mercato italiano è molto grande
e l'industria del legno-arredo ha investito negli anni in produzioni a valore aggiunto che
risentiranno meno, rispetto ad altri Paesi europei, di questa situazione. Tuttavia, ci aspettiamo
che i rincari proseguano per tutto il 2021 e l'impatto sul prodotto finito è inevitabile».
Gli effetti sulla parte a monte della filiera iniziano a farsi sentire concretamente proprio in
queste settimane. In particolare per quanto riguarda conifere e pannelli di importazione, più
suscettibili alle oscillazioni di prezzo: «Da fine novembre a oggi registriamo aumenti medi
intorno al 20%, che dipendono principalmente da uno squilibrio tra domanda e offerta - dice il
presidente degli importatori -: veniamo da un 2020 in cui la produzione si è ridotta di molto,
mentre gran parte dei consumi legati al legno è rimasta stabile o è persino cresciuta». In
genere, il mercato registra incrementi medi del 5%. Ma lo choc da riduzione dell'offerta ha
portato a rincari sulla materia prima che, nei settori in cui la ripresa della domanda è stata più
forte, hanno superato il 30%. Aumenti del 20% sono attesi nei prossimi mesi anche per le
latifoglie temperate (provenienti da Europa e Nord America), mentre si prevedono tensioni sui
prezzi delle latifoglie tropicali, dato che la domanda di questi legni, in Europa, è in
diminuzione da anni.
Il nodo trasporti
Altro tema sono le difficoltà legate a logistica e trasporti: con lo scoppio della pandemia,
alcune navi container sono state tolte dalle rotte internazionali e, dal momento in cui il
mercato è ripartito, i tempi necessari a riattivare le rotte sono stati più lenti rispetto alla
crescita della domanda. Questo ha fatto lievitare i costi per l'affitto dei container provenienti
dalla Cina: dai 1.500-2.000 dollari pre-Covid, ai 6-7mila attuali. «I costi di trasporto incidono
molto sul legno - aggiunge Calcaterra -. Per ora è accaduto solo con le navi dalla Cina, ma
presto potrebbe accadere lo stesso anche da altri Paesi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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+20%
L'impennata all'import
Da fine novembre a oggi gli importatori di materie prime e semi-lavorati registrano aumenti
medi attorno al 20% per le conifere e i pannelli, con picchi fino al 30% per i settori in cui la
domanda è più elevata
+12%
Legno lamellare
Rincari anche sui semi-lavorati in legno lamellare e similari che, da ottobre a oggi, hanno
registrato aumenti medi fino al 12% rispetto ai prezzi di settembre
+10%
Abs e pannelli
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Nell'ultimo trimestre 2020 i prezzi dell'Abs (con cui si fanno i bordi dei mobili) sono cresciuti
del 10%, mentre i pannelli Osb sono aumentati di 20 euro al metro cubo
Foto: 
Legno-arredo. --> Prezzi in aumento su materie prime e semi-lavorati (nella foto, produzione
di pannelli alla Fantoni di Osoppo) 
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Politiche espansive finché l'Italia non ripartirà 
Roberto Gualtieri
 
Politiche espansive finché l'Italia non ripartirà -a pagina 4 
L'Italia assume la presidenza del G20 in un momento di crisi senza precedenti ma anche di
grandi cambiamenti e di speranze. La comunità internazionale è impegnata affinché il 2021
sia l'anno della vaccinazione di massa e della vittoria contro il Covid-19, ma intanto la
pandemia continua a mietere vittime e a rallentare la ripresa. Gli interventi decisi di politica
fiscale e monetaria hanno contribuito alla tenuta del commercio mondiale e della produzione
manifatturiera. Tuttavia dobbiamo essere consapevoli che l'attività economica rimane debole
e soggetta a incertezze, e che la crisi lascerà cicatrici durature sulle nostre società. In questo
contesto, siamo convinti dell'importanza di continuare a seguire politiche fiscali e monetarie
espansive fino a quando non saremo tornati su un sentiero consolidato di crescita. Ritirare
anzitempo il supporto all'attività economica sarebbe un grave errore. Occorrerà semmai
orientare la politica di bilancio verso la spinta agli investimenti. In Europa, il programma Next
Generation Eu costituisce una straordinaria opportunità per promuovere una crescita più
elevata, inclusiva e sostenibile. 
Non vogliamo e non possiamo accontentarci di un ritorno alla normalità. L'attuale congiuntura
offre l'opportunità di sviluppare nuovi paradigmi per garantire una prosperità diffusa e
accompagnare la trasformazione verso società più sostenibili, digitali e inclusive. Il
raggiungimento di questo ambizioso obiettivo richiede che tutti i principali attori dell'economia
globale uniscano le forze. Per questo la Presidenza italiana si impegna a contribuire a un
rilancio del multilateralismo come fondamento della cooperazione internazionale, grazie anche
al fondamentale contributo della nuova amministrazione statunitense che ha appena
annunciato che "America is back". 
Pur rimanendo realisticamente consapevoli che il G20 è un gruppo basato sul consenso, sono
fiducioso che sapremo fare importanti progressi su una serie di argomenti delicati ma cruciali,
come la salute, il clima e la crescita sostenibile. In particolare, la Presidenza italiana intende
perseguire sei priorità per il G20 Finanze.
1. Promuovere la salute pubblica come bene comune globale 
In un pianeta interconnesso, la comunità internazionale deve rilanciare i propri sforzi finché la
pandemia non sarà debellata in ogni parte del mondo, e per questo intendiamo promuovere
adeguati investimenti e l'accesso universale alle cure e ai vaccini. Ma dobbiamo anche fare sì
che le generazioni future siano meglio preparate a fronteggiare shock simili. Per questo,
proporremo di dare mandato a Panel Indipendente di Alto Livello di promuovere una review
della capacità di mobilitare in maniera più efficace le risorse del settore pubblico, privato e
delle istituzioni finanziarie internazionali verso azioni di prevenzione, sorveglianza,
preparazione e risposta alle pandemie e di presentare delle raccomandazioni ai ministri e ai
governatori e luglio in vista di possibili decisioni da assumere in ottobre insieme ai ministri
della salute. 
2. Un ambiente internazionale favorevole a investimenti e crescita 
Il Piano d'azione già concordato dal G20 in risposta alla crisi sarà regolarmente aggiornato
con l'evolversi della situazione economica e sanitaria. Guardando al futuro, la Presidenza
italiana porrà un forte accento sull'innovazione e la digitalizzazione come motori di
produttività e di inclusione sociale. Infine, un focus particolare riguarderà gli investimenti in
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infrastrutture di qualità, che svolgono un ruolo fondamentale per stimolare la ripresa e porre
le basi per una crescita sostenibile e inclusiva. Non mi riferisco solo a nuovi progetti su larga
scala, ma anche alle buone pratiche a livello locale. Allo stesso modo, non trascureremo
l'importanza della manutenzione e ottimizzazione delle infrastrutture esistenti.
3. Il sistema finanziario globale e il finanziamento dell'economia reale 
 Il successo della ripresa dipende anche dalla capacità del sistema finanziario globale di
assicurare il finanziamento dell'economia reale e di accompagnare la transizione verso una
crescita sostenibile. La Presidenza italiana intensificherà le iniziative per migliorare la
resilienza del sistema finanziario nel suo complesso, in particolare contro i rischi per la
stabilità finanziaria legati al clima, anche garantendo una migliore qualità dei dati e una
maggiore comparabilità delle informazioni finanziarie. Infine, sotto la Presidenza italiana, il
Partenariato globale per l'inclusione finanziaria si concentrerà sulle opportunità e sulle sfide
legate alla diffusione dei servizi finanziari digitalizzati. 
4. Le prospettive di sviluppo dei paesi più vulnerabili 
La crisi causata dal Covid-19 rischia di compromettere le prospettive di sviluppo dei paesi più
vulnerabili. La comunità internazionale ha adottato importanti iniziative per rispondere alle
loro immediate esigenze di liquidità. Tuttavia, questi sforzi non sempre bastano a creare uno
spazio di manovra sufficiente a far fronte alla crisi e a garantire la sostenibilità del debito. In
questo senso, una nuova assegnazione di Diritti Speciali di Prelievo su larga scala
contribuirebbe ad aumentare le riserve globali e a sostenere i Paesi con difficoltà valutarie. La
Presidenza italiana favorirà inoltre la propria attenzione sui fabbisogni di finanziamento di
lungo periodo dei Paesi a basso reddito, perseguendo gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
5. Un sistema internazionale di imposizione fiscale più equo e sostenibile 
È la chiave per promuovere un clima di fiducia a livello globale. Le aspettative riposte sui
membri del G20 sono alte. La Presidenza italiana perseguirà con convinzione un accordo
globale sulla fiscalità dell'economia digitale e sulla definizione di una tassazione minima
effettiva globale. L'Italia promuoverà inoltre un dibattito sul ruolo della fiscalità nel sostenere
la transizione verde e nella promozione di un uso più efficiente delle fonti energetiche.
6. Al centro della Presidenza italiana un'ambiziosa Agenda Verde 
 In linea con il percorso stabilito a livello europeo con lo European Green Deal. La sostenibilità
ambientale sarà la priorità trasversale di tutte le attività del G20 Finanze. In questo quadro
abbiamo deciso di ricostituire il Gruppo di Studio per la Finanza Sostenibile, le cui attività
erano state interrotte due anni fa. Il Gruppo proporrà soluzioni per rendere misurabili i rischi
e le opportunità derivanti dai cambiamenti climatici e ambientali. Più in generale,
promuoveremo un dibattito globale sul ruolo delle politiche pubbliche nella protezione
dell'ambiente e nella promozione di un uso più efficiente dell'energia. L'11 luglio ospiteremo a
Venezia un importante evento con Ministri, Governatori e rappresentanti del settore privato e
delle organizzazioni internazionali per una discussione pubblica su questi temi.
La cooperazione finanziaria internazionale ha spesso costituito la forza trainante per portare
avanti un'azione comune in altri settori. Nonostante il difficile contesto degli ultimi mesi,
dobbiamo essere all'altezza di questa sfida ed inviare un messaggio chiaro: per contrastare e
superare una crisi globale è necessaria una risposta globale. È giunto il momento di unire le
forze per dare forma a una società più inclusiva e sostenibile.
Ministro dell'Economia 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lesser: «Dal business appoggio al nuovo corso» 
Marco Valsania
 
Rich Lesser, amministratore delegato di Boston Consulting Group, colosso globale della
consulenza -a pag. 2 
 New York 
Per il business, come per il Paese, è un nuovo giorno in America. «Il momento in cui gli Stati
Uniti hanno deciso di rientrare nell'accordo di Parigi sul clima e abbiamo cambiato i toni,
riaffermato la democrazia». Rich Lesser, amministratore delegato del colosso globale della
consulenza Boston Consulting Group, prevede importanti terreni di cooperazione della
Corporate America con l'amministrazione di Joe Biden. A cominciare da un'urgente campagna
nazionale per arginare e risolvere la crisi da coronavirus. Fino a grandi politiche per il rilancio
dell'economia, quali piani per le infrastrutture e, appunto, sul clima. È particolarmente
incoraggiato dalla prospettiva di un nuovo dialogo di Washington con gli alleati sul
palcoscenico internazionale, al posto di America First.
Tensioni certo raffioreranno, esistono preoccupazioni su riforme fiscali che alzino le imposte e
su strette di regolamentazione. Ma le imprese, nel loro insieme, voltano pagina. «La priorità
per il business è ora accelerare i progressi contro il Covid. E le iniziative prese dalla nuova
amministrazione trovano pieno sostegno», dice Lesser durante un'intervista con un gruppo di
giornali europei tra cui Il Sole 24 Ore. Allungando lo sguardo oltre la pandemia aggiunge poi
che la «speranza» è lavorare assieme anche «sulle infrastrutture come sul superamento del
digital divide, sull'immigrazione e sulla sfida del clima, che le imprese considerano ormai
urgente». La scommessa è che, nonostante le divisioni politiche che restano nel Paese,
emergano soluzioni «bipartisan ed equilibrate», con l'obiettivo di «assicurare che gli Stati Uniti
siano competitivi e orientati alla crescita».
Sul nodo dei rapporti con l'Europa, burrascosi durante gli ultimi quattro anni, Lesser è
particolarmente fiducioso. «Siamo all'inizio di un periodo migliore, Biden lo ha indicato
ripetutamente. Trump sembrava alla ricerca di scontri ovunque», mentre il nuovo presidente
appare pronto «a creare ponti» su molteplici fronti. «Sul clima, ma anche su strategie per
rafforzare l'economia o su questioni di tassazione», quali la digital tax. Ciò non significa un
«allineamento completo», ma è un netto cambio di rotta rispetto alle «guerre commerciali».
I rapporti con la Cina restano uno dei dossier più delicati e incerti, ammette il ceo di Bcg. «C'è
una continua e diffusa preoccupazione negli Stati Uniti». Anche qui promette tuttavia di
emergere un approccio più multilaterale, lo sforzo «di non agire da soli, di lavorare con gli
alleati, possibilmente per arrivare a progressi e a una de-escalation delle tensioni nel corso
del mandato dell'amministrazione».
Sarà il cambiamento climatico a offrire forse il banco di prova cruciale di un nuovo "patto" tra
Casa Bianca e business. Lesser sottolinea che, al di là di singole aziende, grandi associazioni
si sono espresse sull'emergenza-ambiente: «La US Chamber of Commerce ha preso più
convinta posizione proprio nelle ultime ore». E auspica inedite spinte interne al mondo
imprenditoriale verso progressivi cambiamenti nelle catene globali di fornitori che riducano
l'effetto serra.
La pandemia resta però la sfida da superare senza indugi. Lesser intravvede lezioni per il
futuro delle imprese nell'inedita crisi. Un incentivo a innovare, ad accelerare «trasformazioni
tech e digitali». E una maggior «enfasi sulla resilienza»: studi alla mano, Lesser afferma come
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aver «creato resilienza», preparativi per tener testa a diversi scenari e incognite, abbia
contribuito enormemente alla performance di lungo periodo delle aziende.
La lezione della crisi e delle profonde ferite che ha aperto è particolarmente urgente per Paesi
e governi, dagli Stati Uniti all'Europa. Racchiusa nell'invito a "think big", nel pensare in
grande, lanciato dal prossimo segretario al Tesoro Janet Yellen durante la prima audizione al
Congresso quando di tratta di immaginare nuovi, significativi interventi di spesa pubblica.
Lesser è cautamente ottimista per il 2021 sull'economia globale e sull'Europa, proprio «grazie
ai pacchetti di stimolo». 
Ma avverte che un «efficace sostegno» resta necessario. Se «eccessi di debito restano
pericolosi», con tassi d'interesse bassi e senza spettri d'inflazione «possiamo considerare in
modo diverso l'indebitamento». L'importante è che le risorse siano focalizzate «nella
creazione di posti di lavoro nel breve termine e per interventi capaci di sospingere la
crescita». Che scattino investimenti «in capitale umano, istruzione e qualificazione,
infrastrutture fisiche e digitali». Allora i risultati «possono più che ripagare il costo del
debito».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Valsania 
Foto: 
VOLTIAMO PAGINA
Lesser, ad del colosso globale della consulenza, vede ampi terreni di cooperazione 
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INFRASTRUTTURE 
Grandi opere, arrivano 59 commissari tra ministeriali e tecnici di Rfi
e Anas 
I nomi e l'elenco delle opere indicati dal governo Lavori per 65 miliardi 
Giorgio Santilli
 
Grandi opere, in arrivo 59 commissari scelti tra ministeriali, ad e tecnici di Rfi e Anas. Il
premier Conte ha inviato in Parlamento un nuovo Dpcm con l'elenco delle opere da
commissariare in cui c'è anche l'indicazione dei nomi dei commissari straordinari, opera per
opera. Santilli -a pag. 8 
Nella interminabile battaglia per le infrastrutture, il governo segna un passo avanti. Ancora
non definitivo, ma sostanziale. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha inviato infatti in
Parlamento un nuovo Dpcm con l'elenco delle opere da commissariare (ai sensi dell'articolo 9
del Dl semplificazioni) e stavolta, contrariamente alla versione mandata quindici giorni fa, ha
aggiunto anche l'indicazione dei nomi dei commissari straordinari opera per opera. Il
complesso delle opere da commissariare vale circa 65 miliardi. 
Lo schema di decreto ora acquisirà entro quindici giorni il parere delle tre competenti
commissioni parlamentari (Lavori pubblici al Senato, Ambiente e Trasporti alla Camera). Sarà
un parere formalmente non vincolante, ma di grande peso politico, considerando il tema di
primaria importanza e la situazione del momento. Sarà interessante capire per esempio, quali
integrazioni e correzioni chiederà il Parlamento e se lamenterà l'assenza di qualche opera. Fra
le grandi assenti certamente la Tirrenica e la Pontina, due opere presenti nelle liste che la
maggioranza si sta palleggiando dallo scorso luglio.
Prima di varare definitivamente il Dpcm, il governo dovrà anche acquisire le intese con le
Regioni per le opere di interesse regionale. Anche su questa interpretazione non tutto è
piano: il governo ne ha esplicitata soltanto una: la bretella autostradale fra la Ss 514 e la
statale 115 e lo svincolo della statale 194, in provincia di Ragusa. Si specifica nel documento
che su questa opera è necessario acquisire il parere del Presidente Musumeci.
Ma chi sono i commissari? L'elenco completo è pubblicato in pagina. Per le strade tutti
dirigenti di Anas, compreso l'ad Simonini. Per le ferrovie, tutti dirigenti di Rfi, compresa la neo
ad, Vera Fiorani. Per le altre opere - dighe, lavori idrici, caserme - dirigenti ministeriali o
provveditori alle opere pubbliche delle regioni interessate. Fra questi compariva nella lista per
due volte (caserme di Torino e di Genova) anche il nome di Roberto Ferrazza, provveditore
interregionale Piemonte, Val d'Aosta e Liguria, che - secondo quanto riportato ieri
dall'Huffington Post - risulta indagato nell'inchiesta sul crollo di Ponte Morandi. Palazzo Chigi
prima ha chiarito che «sulle opere del ministero degli Interni, abbiamo concordato con la
ministra Lamorgese che i poteri venissero assegnati ai provveditori dove territorialmente si
trovano le caserme». Nomina non personale ma di funzione, quindi, per un dirigente che per
altro andrà in pensione a marzo. Subito dopo, però, Conte ha in Parlamento di aver sostituito
Ferrazza con il soprintendente della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, Fabio Riva.
Uno dei nomi che più era stato speso nel totocommissari delle settimane scorse, quello dell'ex
ad di Rfi, Maurizio Gentile, resta quasi all'asciutto. Avrà soltanto la linea C della metropolitana
di Roma. Non un'opera semplice, certo, considerando inoltre che Gentile è già commissario
per la messa in sicurezza dei viadotti della A24 e A25. Resta però il fatto che Gentile è uno dei
manager più capaci in materia di opere pubbliche e anche uno dei pochi che può vantare una
esperienza molto positiva come commissario, con il caso della Napoli-Bari. 
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Restano da chiarire alcuni aspetti non secondari dei poteri dei commissari, che sono stati
notevolmente ampliati con il Dl semplificazioni rispetto alla situazione che era stata creata dal
Dl sblocca cantieri del governo Conte 1. Anche la norma che prevede contabilità speciali in
capo ai commissari dovrebbe aiutare a superare una delle criticità evidenziate in passato. Ma
altri problemi restano, soprattutto nei casi di opere che hanno finanziamenti incompleti e
progetti ancora da realizzare. Anche su questo in Parlamento ci sarà certamente battaglia.
Comunque positive le prime reazioni nella maggioranza. Zingaretti: «Una buona notizia, ora si
parta con i cantieri». Il viceministro M5s Cancelleri; «Con la nomina dei commissari in arrivo
opere per 60 miliardi». Il sottosegretario pd Margiotta: «Nella lista dei commissari c'è
attenzione per il Sud». Il riferimento è alla Ferrandina-Matera, alla Taranto-Metaponto-
Potenza-Battipaglia e alla Salerno-Reggio Calabria, in tutto quasi 4 miliardi di investimenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
TUTTI I COMMISSARI 
Le infrastrutture, i nomi e i ruoli
 INFRASTRUTTURE FERROVIARIE COMMISSARI RUOLO 1 AV/AC Brescia-Verona-Padova
Vincenzo MACELLO RFI - Resp. dir. investimenti 2 Potenziamento Linea Fortezza- Verona
Paola FIRMI RFI - Resp. dir. tecnica 3 Potenziamento Linea Venezia- Trieste Vincenzo
MACELLO RFI - Resp. dir. investimenti 4 Completamento raddoppio Genova Ventimiglia
Vincenzo MACELLO RFI - Resp. dir. investimenti 5 Completamento raddoppio Pescara - Bari
Roberto PAGONE RFI - Resp. Area Sud dir. invest. 6 Potenziamento e sviluppo direttrice Orte
Falconara Vincenzo MACELLO RFI - Resp. dir. investimenti 7 Linea Roma - Pescara Vincenzo
MACELLO RFI - Resp. dir. investimenti 8 Realizzazione nuova linea Ferrandina - Matera La
Martella Vera FIORANI RFI - AD e DG 9 Potenziamento tecnologico e interventi infrastrutturali
Linea Salerno - Reggio Calabria Vera FIORANI RFI - AD e DG 10 Linea Palermo-Trapani via
Milo Filippo PALAZZO Dirigente Rfi in quiescenza 11 Potenziamento tecnologico e interventi
infrastrutturali Linea Taranto - Metaponto - Potenza - Battipaglia Vera FIORANI RFI - AD e DG
12 Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova Chiara DE GREGORIO RFI - Resp. SO Programma
soppressione PL e risan. acustico 13 Chiusura Anello ferroviario di Roma Vera FIORANI RFI -
AD e DG 14 Completamento raddoppio Pontremolese Mariano COCCHETTI RFI - Referente
Terzo valico e Nodo Genova Dir. investimenti 15 Realizzazione delle opere relative alla tratta
ferroviaria Napoli - Bari Roberto PAGONE RFI Resp. Area Sud dir. invest. 16 Realizzazione
asse AV/AC Palermo- Catania-Messina Filippo PALAZZO Dirigente RFI in quiescenza
TRASPORTO RAPIDO DI MASSA COMMISSARIO RUOLO 1 Metropolitana di Roma - Linea C
Maurizio GENTILE EX AD RFI. Attuale commissario messa in sicurezza A24 e A25
INFRASTRUTTURE IDRICHE COMMISSARI RUOLO 1 Messa in scurezza traversa del Lago
d'Idro (BS) Lucia CONTI MIT - Esperta Struttura Tecnica di Missione, ex dirigente Mit 2 Messa
in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera Massimo SESSA MIT Dirigente generale
3 Completamento ampliamento Diga di Maccheronis (NU) Angelica CATALANO MIT- Resp. DG
dighe e infr. idriche 4 Completamento realizzazione delle dighe: Angelica CATALANO MIT-
Resp. DG dighe e infr. idriche di Monti Nieddu (CA) Angelica CATALANO MIT- Resp. DG dighe
e infr. idriche di Medau Aingiu (CA) Angelica CATALANO MIT- Resp. DG dighe e infr. idriche di
Cumbidanovu (NU) Angelica CATALANO MIT- Resp. DG dighe e infr. idriche 5 Messa in
sicurezza delle dighe: Angelica CATALANO MIT- Resp. DG dighe e infr. idriche Cantoniera sul
fiume Tirso (OR) Angelica CATALANO MIT- Resp. DG dighe e infr. idriche sul Rio Olai (NU)
Angelica CATALANO MIT- Resp. DG dighe e infr. idriche sul Rio Govossai (NU) Angelica
CATALANO MIT- Resp. DG dighe e infr. idriche sul Rio Mannu di Pattada a Angelica CATALANO
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MIT- Resp. DG dighe e infr. idriche Monte Lerno (SS) Angelica CATALANO MIT- Resp. DG
dighe e infr. idriche di Monte Pranu sul rio Palmas (OR) Angelica CATALANO MIT- Resp. DG
dighe e infr. idriche di Pietrarossa (EN-CT). Ornella SEGNALINI Dirigente MIT in quiescenza
PORTI COMMISSARI RUOLO 1 Darsena Europa Livorno Luciano GUERRIERI Presidente ADSP
Tirreno sett. 2 Diga Foranea di Genova Paolo SIGNORINI Pres. ADSP Mar Ligure occid. 3 Porto
Palermo. Rilancio polo cantieristica e interfaccia porto-città Pasqualino MONTI Pres. ADSP
Mare di Sicilia Occid EDILIZIA STATALE (PROPOSTE MIN. INTERNO) COMMISSARI RUOLO 1
Palermo: uffici e alloggi collettivi Gianluca Ievolella MIT-Provveditore Sicilia 2 Catania: uffici
Gianluca Ievolella MIT-Provveditore Sicilia 3 Reggio Calabria: caserma "Manganelli". Allocaz.
Reparto Mobile e DIA Gianluca Ievolella MIT-Provveditore Calabria 4 Crotone: uffici Gianluca
Ievolella MIT-Provveditore Calabria 5 Napoli: Caserma "Boscariello": uffici e alloggi Giuseppe
D'Addato MIT-Provveditore Campania 6 Reggio Calabria. Riorganizzazione dei presidi di
Pubblica sicurezza Gianluca Ievolella MIT-Provveditore Calabria 7 Bologna: riorganizzazione
dei presidi Fabio Riva MIT-Provveditoree Emilia Rom. 8 Genova: riorganizzazione dei presidi
Fabio Riva MIT-Provv. Lombardia e Emilia-R. 9 Milano: riorganizzazione dei presidi Fabio Riva
MIT-Provveditore Lombardia 10 Torino: riorganizzazione dei presidi Fabio Riva MIT -Provv.
Lombardia e Emilia-R. 11 Roma: riorganizzazione dei presidi Vittorio Rapisarda MIT-
Provveditore Lazio 12 Roma: immobile "Tommaso Campanella" per Polo Cibernetico Vittorio
Rapisarda MIT-Provveditore Lazio
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Il commento 
L'economia non si fa da soli 
Domenico Siniscalco
 
Nella riunione di ieri, la Banca centrale europea ha lasciato la politica monetaria invariata.
  a pagina 29 Nella riunione di ieri, la Banca Centrale Europea ha lasciato la politica monetaria
invariata, riservandosi di valutare se lo stimolo varato lo scorso mese è sufficiente per
contrastare gli effetti negativi dell' ultima ondata di Coronavirus. Al tempo stesso, la
presidente Christine Lagarde ha lanciato una critica ai Paesi che sono in ritardo con la
presentazione dei Recovery plans nazionali. Senza nominare nessun Paese, e l'Italia in
particolare, ha spiegato che questi ritardi sono potenzialmente molto dannosi per la ripresa
dell'intera area Euro.
 Ci sono molti motivi per questo giudizio, che evidentemente ci riguarda da vicino. In primo
luogo occorre garantire a livello europeo un coordinamento tra politica fiscale e politica
monetaria, che devono marciare in parallelo nel sostenere la ripresa. Affidarsi soltanto alla
politica monetaria sarebbe un errore. In secondo luogo, è fondamentale che il Next
Generation Eu sia un successo per il progresso della costruzione europea e per rendere il
programma permanente.
 Ma il motivo principale riguarda probabilmente il coordinamento internazionale delle politiche
economiche in un mondo sempre piu interconnesso e interdipendente.
 Negli ultimi dodici mesi, il mondo è profondamente cambiato e alcuni elementi strutturali
stanno mettendo in fuorigioco il pensiero politico degli ultimi anni. L'idea di fare da soli nella
politica economica, fondando la ripresa su sovranismo e protezionismo si va mostrando del
tutto inadeguata a gestire una pandemia diffusa dall'interdipendenza.
 Per paradosso, una pandemia che ha provocato risposte basate su varie forme di isolamento
e distanziamento, ha generato legami sanitari, economici e finanziari nuovi e molto stretti tra
Paesi. Da questi fenomeni, che gli economisti chiamano esternalità, sta emergendo infatti un
mondo più interconnesso che a sua volta richiede nuove politiche economiche nel segno di un
più forte coordinamento internazionale.
 Le nuove interdipendenze tra le economie del mondo hanno natura monetaria e non-
monetaria. Entrambe hanno conseguenze economiche. Tra i nuovi legami non-monetari, la
pandemia, i cambiamenti climatici e le migrazioni. Tra i nuovi fenomeni di natura monetaria i
vaccini, la crescita dei debiti pubblici e privati, i nuovi flussi di commercio internazionale.
Flussi nuovi e intensi, che stanno disegnando un nuovo sistema in cui nessun Paese può
isolarsi e fare da solo.
 L'Europa ha evidenziato la necessità di coordinamento prima di tutte le altre altre aree,
quando Angela Merkel e Emmanuel Macron nella scorsa primavera hanno intuito l'importanza
di un piano pan-europeo per riallocare le risorse e disegnare il Next Generation Eu.
 Ma mercoledi, nel suo discorso di insediamento, il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha
fatto fondamentali aperture a questo modo di pensare le politiche economiche, dal clima, alla
pandemia, alla necessità di rilanciare le alleanze del suo Paese. In questo nuovo clima
politico, provocato da aspetti strutturali dell'economia post-Covid, appare dunque
imperdonabile l'inadeguatezza e il ritardo di alcuni Paesi europei nel sottoporre a Bruxelles i
piani nazionali e, diciamolo, la povertà di questi piani se pure ancora in bozza.
 In tutti i Paesi, il dibattito politico e giornalistico si concentra oggi quasi esclusivamente sulle
politiche sanitarie ed economiche a livello nazionale. Ma l'uscita dalla crisi sanitaria e
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economica dipenderà dall'azione collettiva e coordinata dei vari Paesi, dal debito, alle
vaccinazioni alla crescita.
 Per chiarezza, esistono molte aree dell'economia in cui la competizione rimane fondamentale.
Tra queste l'innovazione tecnologica, le aziende, persino il fisco. E le imprese in questi mesi si
sono riorganizzate. Ma in un quadro che deve restare competitivo serve un forte
coordinamento macro.
 Fare da soli è stato un messaggio propagandistico, ma è un'illusione costosa e pericolosa.
 Soprattutto superata dai fatti. Sarebbe il colmo trovarsi a fare da soli per l'incapacità di
scrivere in tempo programmi di ripresa adeguati.
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Il salvataggio 
Ricapitalizzazione in tre tappe Mps prova a convincere la Bce 
La prima tranche con un bond subordinato seguita da due in capitale nel corso di quest'anno
La banca stima una cifra tra 2 e 2,5 miliardi. Resta il problema degli aiuti di Stato. Cda
giovedì 
Andrea Greco
 
MILANO - Si avvicina il giorno in cui Monte dei Paschi dovrà dire alla vigilanza di Francoforte e
al mercato come colma il deficit patrimoniale, stimato un mese fa dalla banca in «oltre 300
milioni al 31 marzo e circa 1,5 miliardi a fine 2021». Le indiscrezioni, anche se non trovano
conferme ufficiali, vedrebbero Mps ricapitalizzare in tre tranche, la prima in bond subordinati
poi due in capitale, nel corso di tutto l'anno.
 Il Tesoro azionista di maggioranza sta ultimando il negoziato con l'Antitrust Ue, chiamata ad
approvare ogni iniezione di fondi essendo la banca sotto aiuto di Stato dal 2017. Lo schema di
lavoro, da perfezionare con le istituzioni sovranazionali e all'esame del cda Mps giovedì 28,
rifletterebbe "a specchio" la struttura del deficit resa nota il 17 dicembre scorso, in un
rafforzamento per gradi che dovrebbe partire da un bond subordinato, seguitare in primavera
con l'aumento di capitale da un miliardo, e terminare il prossimo inverno con un altro
aumento fino a un miliardo, cifra variabile in base ai risultati semestrali (il piano strategico
postula una perdita netta 2021 di 562 milioni, principalmente per spesare i 2.670 esuberi del
quadriennio). Sarebbe così istradato un rafforzamento fino a 2,5 miliardi, nella parte
superiore della fascia "2-2,5" annunciata un mese fa; e che avrebbe tra i pregi principali
quello di lasciare una certa flessibilità strategica al Tesoro. L'impegno che il socio di
maggioranza (al 64%) ha preso con Bruxelles di riprivatizzare la banca, suggellato sei mesi fa
dalla nomina dell'advisor Mediobanca e a gennaio con l'affiancamento di Credit Suisse, è
infatti soggetto a una congiuntura astrale complicata, per l'agenda politica dell'Italia alle prese
con il rimpasto del governo Conte e per le condizioni dei mercati e del settore nostrano tra
convalescenza da Covid e consolidamento. Sul fronte politico, anche se i dirigenti del Tesoro
trattano da anni con gli uffici della commissaria Margrethe Vestager sul Monte, la
sopraggiunta debolezza del governo Conte potrebbe nuocere: anche perché, come ha fatto
notare l'azionista critico di Mps Bluebell scrivendo alla Commissione europea e alla Bce, nella
cornice di aiuti di Stato agevolata introdotta lo scorso marzo, il Tesoro potrebbe mettere
massimo altri 1,2 miliardi in Mps, come quota parte per ripianare le perdite dovute al Covid. E
1,2 miliardi sono meno degli 1,6 che equivalgono al 64% dei 2,5 allo studio. Poi ci sono gli
aspetti finanziari: sfidare i mercati a febbraio, in assenza di schiarite sull'aggregazione che
resta la strada maestra per rimettere in sesto la banca, potrebbe rivelarsi temerario; più
praticabile invece l'emissione di un bond a rischio, che potrebbe pagare anche meno del 10%
dato che gli altri subordinati Mps da due mesi sono risaliti molto. Inoltre c'è l'esigenza di
allineare l'agenda di Siena con quella di Unicredit, l'unica reale candidata, che da luglio tratta
con il Tesoro condizioni di favore (e circa 5 miliardi di euro sono pronti al caso).
 Ed è quasi certo che Unicredit non vorrà valutare nessuna opzione strategica prima di
nominare il nuovo ad (data prevista il 10 febbraio) e rinnovare l'intero cda all'assemblea di
aprile.
 Un terzo elemento che ha bisogno di altro tempo, ma che potrebbe aiutare, sarà infine
trovare una soluzione per sminare i rischi legali che ingessano il bilancio Mps, e ammontano a
ben 10 miliardi di euro, sei volte la capitalizzazione di Borsa. Quei contenziosi non sono
nemmeno menzionati nel piano strategico, ma qualunque investitore si terrà alla larga finché
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permangono: per questo il Tesoro starebbe provando a trasferirli nell'altra controllata pubblica
Fintecna.
mln
Gli interventi
500
2.000 La prima tranche allo studio dovrebbe essere un bond Mps subordinato Tier 1 mln In
primavera arriverebbe poi un aumento di capitale da un miliardo di euro, e a fine anno un
aumento bis fino a un miliardo
Foto: BLOOMBERG VIA GETTY IMAGES
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in programma la Gronda di Genova, la Milano-Lodi e una spinta sul digitale. previste 2600
assunzioni 
Autostrade lancia il piano da oltre 6 miliardi "Ma il governo non
blocchi gli investimenti" 
L'ad Tomasi: "Raddoppiano le spese per la manutenzione ordinaria". Il pressing sul Ministero:
niente ritardi 
TEODORO CHIARELLI
 
«La nuova Autostrade per l'Italia che stiamo costruendo ha l'obiettivo di diventare un gestore
integrato della mobilità e non solo un gestore della concessione». In attesa della prossima
puntata della telenovela infinita sulla vendita della società a Cassa Depositi e Prestiti e ai fondi
alleati, l'amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, tira dritto e presenta il piano
industriale della società al 2024. Una holding, quattro nuove società operative a presidiare i
business, 6, 1 miliardi di investimenti, 2. 900 assunzioni, 200 milioni da spendere per la
digitalizzazione entro il 2023. Con Aspi che vuole essere «data-driven, sicura, veloce e
trasparente». Tomasi confida che il Piano Economico e Finanziario (Pef) sottoscritto con il
ministero dei Trasporti («gli accordi sono stati prevalentemente tutti chiusi») arrivi al Cipe
nelle prossime settimane. Anche perché «l'intero processo di approvazione del Pef, per la
formalizzazione e poi la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, porterà via dai 3 ai 6 mesi».
Ulteriori ritardi avrebbero come conseguenza l'inevitabile rinvio di investimenti già pianificati e
pronti a partire: «Abbiamo circa 7 miliardi di progetti esecutivi depositati al Ministero», chiosa
Tomasi. Fra gli altri: la Gronda di Genova, la Milano-Lodi, il potenziamento della Bologna
diramazione Ravenna, il potenziamento della A11 Firenze-Peretola e l'Incisa Valdarno. Un
vero delitto in questi tempi di pesante crisi economica e occupazionale. L'ad di Aspi non può
ovviamente intervenire sulla questione della vendita della società, materia che spetta al suo
azionista Atlantia, holding controllata dalla famiglia Benetton. Ma chiede comunque che «la
sua valorizzazione sia trasparente e a prezzi mercato». E aggiunge: «Ritengo per il sistema
Paese, non solo per Aspi, che i processi di mercato siano da privilegiare. Sono processi di
trasparenza perché ci sono interessi da tutelare. Se vogliamo che in questo Paese si investa,
dobbiamo assicurare che tutti i processi siano il più trasparente possibile». Per questo Tomasi
insiste sul rilancio, da subito, di Aspi, perché la società ha una sua autonomia. Sarebbe in
grado di stare in piedi come "public company" anche senza un azionista di riferimento?
«Senza ombra di dubbio - è la risposta - Il piano industriale ha questa visione e il fatto che
noi oggi siamo un gruppo, fa vedere l'autonomia della società a produrre valore. Anche oggi
dentro il gruppo Atlantia ha una sua autonomia a produrre valore. Ci sono esempi di società
equivalenti che come public company esplicano il loro ruolo in modo importante». Secondo
Tomasi il primo elemento di trasformazione di un'azienda è il piano di assunzioni. Aspi ne
prevede 2. 900 e ha già ricevuto 60 mila candidature. «E non abbiamo intenzione di mandare
via nessuno. Gestiremo la trasformazione chiedendo ai lavoratori di riadattarsi». La gestione
operativa dei business avviene attraverso quattro nuove società: Tecne, che si occupa di
ingegneria e realizzazione; Autostrade Tech per le soluzioni tecnologiche e i sistemi
innovativi; la nuova Pavimental per creare un player di eccellenza delle costruzioni; Free to
Xperience, società appena costituita dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per i viaggiatori.
Il piano industriale al 2024 prevede un'accelerazione degli impegni di investimento sia per
nuove opere, sia per upgrade di asset esistenti. Il totale degli investimenti sale del 110% a 6,
1 miliardi, dai 2, 9 miliardi del Piano 2015-19. In particolare il totale delle spese di
manutenzione passa da 1, 6 a 2, 5 miliardi, «con un piano pluriennale senza precedenti». Gli
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investimenti realizzati genereranno, sostiene Aspi, 10 mila nuovi posti di lavoro a livello di
sistema Paese. Fra gli obiettivi c'è di realizzare la più grande rete italiana di ricarica per veicoli
elettrici in ambito autostradale: 134 le aree di servizio che verranno attrezzate. Una vera e
propria "smart road". -
134
Le aree di servizio per il rifornimento elettrico che saranno attrezzate in 4 anni
Foto: La rete di Autostrade è lunga 6965 chilometri
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LEGGE DI BILANCIO 
Agevolazioni per molti ma fondi per pochi 
Roberto Lenzi
 
Fondi a supporto di imprenditoria femminile, imprese creative, aree dismesse e settore
tessile: 81 milioni in tutto. Finanziamenti per la competitività del sistema delle Pmi dei settori
aeronautico nazionale, chimica verde, componentistica per la mobilità elettrica e per la
produzione di energia da fonti rinnovabili, ma con solo 100 milioni. E via di questo passo per
diversi commi. Nella legge di Bilancio per il 2021 sono stati moltiplicati gli interventi a favore
delle più disparate attività e per i vari comparti , ma tutti caratterizzati da un elemento
comune: una dotazione finanziaria molto ridotta che rischia di beneficiare solo pochi soggetti. 
 -a pagina 20 
La legge di Bilancio per il 2021 introduce incentivi per tutti ma la quantità di fondi a
disposizione è per pochi. Questo emerge analizzando le nuove agevolazioni a favore delle
imprese in rapporto agli stanziamenti allocati dalla legge 178/20. 
Con complessivi 81 milioni di euro nascono fondi a supporto di imprenditoria femminile,
imprese creative, aree dismesse e settore tessile. Ammontano invece a cento milioni di euro
le risorse destinate ad aumentare la competitività del sistema delle piccole e medie imprese
dei settori aeronautico nazionale, chimica verde, componentistica per la mobilità elettrica e
per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Non vanno molto meglio gli interventi per favorire l'integrazione e l'inserimento al lavoro delle
persone fisiche. Sono previsti 500mila euro (dal 2022) per sostenere l'investimento in capitale
umano in settori strategici mentre è di due milioni di euro il fondo disponibile per la parità
salariale. 
Il venture capital dovrà farsi bastare un rifinanziamento di tre milioni di euro finalizzato a
sostenere investimenti in capitale di rischio relativamente a progetti di imprenditoria
femminile. 
Le iniziative possono essere di interesse ma per un impatto adeguato serviranno ulteriori
risorse provenienti da nuovi stanziamenti.
Gli incentivi per gli investimenti
Il fondo nato per favorire l'imprenditoria femminile prevede incentivi sia a fondo perduto che
sotto forma di finanziamento a tasso agevolato. 
Sono ammessi interventi per supportare l'avvio dell'attività, per realizzare investimenti,
nonché per il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale, con specifica attenzione
ai settori dell'alta tecnologia. Le imprese creative ricevono incentivi per promuovere nuova
imprenditorialità nel settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti
agevolati. Possono essere incentivati anche progetti volti a promuovere la collaborazione delle
imprese del settore con quelle di altri settori produttivi, con università e con centri di ricerca.
La rigenerazione e riqualificazione di aree dismesse, di infrastrutture e di beni immobili in
disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche sono agevolate attraverso piani di sviluppo
atti al riuso produttivo. 
Le misure a sostengo del tessile si concretizzano in un contributo di cinque milioni di euro a
favore dell'Unione industriale biellese. 
Gli interventi di capitalizzazione
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Per sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle
piccole e medie imprese in alcuni settori nasce un nuovo fondo. Sono interessati le imprese
dell'aeronautico nazionale, della chimica verde, della fabbricazione di componenti per la
mobilita elettrica e quelle per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il fondo permette
allo Stato di entrare nel capitale delle imprese e finanzia progetti di fusioni, aggregazioni,
acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale. I beneficiari devono
presentare progetti per interventi volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica
e ambientale dei processi produttivi.
 Il settore del venture capital beneficia di un rifinanziamento per sostenere investimenti in
capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione o ad alto
contenuto di innovazione tecnologica, realizzati da società il cui capitale sia detenuto in
maggioranza da donne. 
Lo sviluppo delle competenze
La legge di Bilancio 2021 prevede la nascita di un fondo per sostenere l'investimento in
capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese. 
Il fondo nasce con lo scopo di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema
produttivo e coinvolge i soggetti privati che possono sostenere finanziariamente le iniziative
formative tramite donazioni, nella forma di borse di studio. La formazione deve essere
finalizzata allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università
pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale
pubbliche e private. 
Ai soggetti finanziatori è concesso un credito d'imposta fino al 100% della spesa per le piccole
imprese, al 90% per le medie e all'80% per le grandi. Gli interventi volti a supportare la
crescita del personale trovano uno stanziamento a sostegno della parità di genere, tramite
interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della
parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA A cura di
Roberto Lenzi 
UN AIUTO AI NEO-LAUREATI 
1
i destinatari
Investire in capitale umano
Prevista la nascita di un fondo per sostenere l'investimento in capitale umano in settori
strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Nasce con lo scopo di promuovere
l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo e coinvolge i privati che vogliono
sostenere le iniziative formative sottoforma di borse di studio. 
2
i sostenitori
I soggetti finanziatori
Concesso un credito d'imposta fino al 100% della spesa per le piccole imprese, al 90% per le
medie e all'80% per le grandi. 
Lo stanziamento sostiene la parità di genere, tramite interventi finalizzati al sostegno e al
riconoscimento del valore sociale e economico della parità salariale di genere e delle pari
opportunità sui luoghi di lavoro.
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IN BREVE / CREDITO 
Mps, accordo con Fei per le Pmi del Sud 
 
Banca Mps e il Fondo europeo per gli investimenti (Fei), parte del gruppo Bei, hanno concluso
un accordo per la concessione di nuovi prestiti alle piccole e medie imprese italiane del
Mezzogiorno nei prossimi tre anni, per un ammontare complessivo di 450 milioni di euro. Mps,
si legge in una nota congiunta, potrà erogare i finanziamenti con scadenze lunghe e a
condizioni favorevoli a imprese ubicate in 8 regioni italiane nei prossimi tre anni.
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IN BREVE / FINANZA ALTERNATIVA 
Lbo lancia per le Pmi la piattaforma Vita 
 
Lbo France, leader nel private equity in Europa con 6,2 miliardi di euro di capitale raccolto,
presenta al mercato italiano la piattaforma Vita, iniziativa per supportare la crescita di Energy
Service Company (ESCo) e imprese di costruzione impegnate su progetti per la generazione
distribuita ed efficientamento. Vita è un aggregatore di progetti di piccola taglia (da 0,1
milioni a circa 3 milioni di euro) che, confluiti in portafogli, sono finanziati con prestiti di tipo
project finance.
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L'INTERVISTA 
"Non siamo noi i nemici dei negozi" 
PIERO BOTTINO
 
"Non siamo noi i nemici dei negozi" - P.33 Gabriele Sigismondi è da quattro anni ai vertici di
Amazon Logistic Italy, dopo una lunga carriera dirigenziale nel settore dei trasporti e della
logistica: è stato quasi vent'anni in Tnt, poi tre anni in Poste Italiane e altri due in Sda, prima
di approdare nel 2016 appunto ad Amazon. Il nuovo deposito di smistamento si avvarrà di un
parco di veicoli elettrici: s'è parlato di 430 colonnine di ricarica, ma sarebbero già salite a 480.
«Il numero di 480 fa riferimento alle predisposizioni, cioè abbiamo predisposto la struttura per
l'installazione di un certo numero di colonnine di ricarica che verranno installate man mano
nei prossimi anni. La nostra visione è portare tutte le spedizioni Amazon a zero emissioni di
CO2, con l'obiettivo di arrivare a emissioni zero sul 50% delle spedizioni entro il 2030». La
scelta di Alessandria serve per coprire le province del Basso Piemonte, tuttavia avete anche
pensato al fatto che è baricentrica nei confronti di, Milano, Torino, Genova? «Questo è un sito
che si occuperà di smistare gli ordini e organizzare la consegna finale ai nostri clienti. Si tratta
di siti diversi rispetto ai grandi centri di distribuzione, come per esempio quelli di Torrazza
Piemonte o Vercelli. La nuova struttura servirà i clienti residenti in provincia e parte di quelli
di Asti e Cuneo». I veicoli elettrici come s'inseriscono nella vostra strategia di sostenibilità? «Il
19 settembre 2019 Amazon e Global Optimism hanno annunciato The Climate Pledge, un
impegno a raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi in anticipo: entro il 2040 zero
emissioni di CO2». Vengono annunciati trenta posti di lavoro, più 90 nell'indotto. Che profili
cercate? «Vi sono diverse figure professionali, dalle posizioni manageriali alle funzioni di
supporto. Per gli operatori di magazzino non sono necessari requisiti particolari». La
distribuzione avverrà solo a domicilio o il deposito sarà abilitato alla consegna? «La consegna
dei prodotti Amazon avviene solo o a domicilio, o tramite Amazon Hub, il network di punti di
ritiro, con consegna in punto vendita come tabaccherie, bar, giornalai e altri negozi. Non sarà
possibile venire a ritirare gli ordini nel deposito». Amazon è l'ariete di un cambiamento nel
commercio: opportunità o problema? «In Italia più di 9 acquisti su 10 avvengono ancora nei
negozi tradizionali, non credo sia corretto attribuire eccessive colpe al commercio elettronico,
anzi Amazon può rappresentare una possibilità per tutti i piccoli negozi e le Pmi per affacciarsi
al mondo delle vendite online e raggiungere milioni di clienti». Tuttavia il rischio della perdita
di occupazione è concreto? «Secondo una ricerca condotta da Keystone Strategy sono stati
creati oltre 25.000 posti di lavoro nelle Pmi grazie alle vendite sul marketplace di Amazon. Nel
2019 il valore dei prodotti esportati dalle Pmi italiane è stato di oltre 500 milioni e il numero
dei venditori che ha esportato è cresciuto del 20%. Attualmente 14 mila Pmi utilizzano il
nostro marketplace in Italia. Secondo lo studio, Amazon ha contribuito al prodotto interno
lordo (Pil) per 7,6 miliardi tra il 2010 e il 2019. Questo valore è pari a circa 1,5 volte il Pil
annuale della Valle d'Aosta». Un futuro digitale? «Recentemente abbiamo lanciato Accelera
con Amazon in collaborazione con Ice, l'Istituto commercio estero, Politecnico di Milano,
ConfapI e Netcomm: è un programma di formazione gratuito per sostenere la digitalizzazione
di oltre 10. 000 startup e piccole e medie imprese italiane». P. B. - © RIPRODUZIONE
RISERVATA
GABRIELE SIGISMONDI RESPONSABILE AMAZON LOGISTIC
Il sito alessandrino si occuperà di smistate gli ordini e organizzare la consegna
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Saranno serviti clienti anche di Asti e Cuneo, useremo veicoli elettrici per ridurre le emissioni
Foto: L'interno di un centro smistamento Amazon: così sarà il prossimo hub di Alessandria
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generalfinance, utili a 6,2 milioni 
Sostegno alle Pmi "La liquidità oggi è fondamentale" 
P. G.
 
«I risultati realizzati da Generalfinance nel 2020 sono stati molto positivi se teniamo conto del
complesso contesto operativo con la chiusura, nel secondo trimestre, di gran parte delle
attività produttive e un calo del Pil atteso a oltre 9 punti percentuali». Commenta così
Massimo Gianolli, amministratore delegato della società biellese, il bilancio appena chiuso: un
utile pari a 6,2 milioni di euro, in significativa crescita (+47%) rispetto all'analogo periodo del
2019; un patrimonio netto a 22 milioni di euro e un utile netto di esercizio pari a 5,3 milioni di
euro. Generalfinance è cresciuta del 29% in termini di turnover con una redditività sul capitale
(Roe) del 36% circa. «Nel 1982 mio padre Armando fondava a Biella la Prestoleasing,
un'impresa che si focalizzava sull'anticipazione e gestione dei crediti di impresa - prosegue -.
Oggi l'azienda, è diventata Generalfinance. La guido da più di 30 anni e ho voluto mantenere
una delle due sedi operative proprio a Biella dov'è nata. Abbiamo consolidato la nostra
posizione tra le imprese italiane del factoring, diventando leader nazionale nello specifico
settore del finanziamento "su misura" alle piccole e medie realtà». L'emergenza sanitaria ha
fatto sentire i suoi effetti negativi sull'economia mondiale. Il credito alle Pmi, a maggior
ragione se concesso tramite uno strumento agile e funzionale come l'anticipazione del
portafoglio commerciale, sta giocando un ruolo cruciale nella fase di rilancio del Paese.
L'obiettivo è quello di sostenere le imprese e l'economia in generale a fronte di uno scenario
complicato. E' dunque determinante la stabilità nei sistemi di finanziamenti, pagamenti,
commercio e liquidità delle filiere produttive. «Nonostante il difficile contesto abbiamo
continuato a supportare le aziende conclude Gianolli -. A fronte di oltre 760 milioni di
turnover, abbiamo fornito liquidità in maniera rapida ed efficiente erogando ai clienti oltre 560
milioni di euro, cioè il 26% in più rispetto al 2019». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Massimo Gianolli di Generalfinance
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ESCLUSIVO MF RIVELA A QUANTO AMMONTA IL PORTAFOGLIO AMERICANO DELLA FAMIGLIA 
Il tesoro Agnelli-Elkann 
Francesco Bertolino
 
La holding Exor detiene negli Stati Uniti investimenti per 830 milioni di dollari A Wall Street
acquisti nell'azienda mineraria Gatos Silver e in Etf su estrattori d'oro E sul fronte calcio la
Juventus esamina l'idea Superlega, osteggiata da Fifa e Uefa Exor va a caccia di metalli
preziosi a Wall Street. Secondo alcuni documenti consultati da MFMilano Finanza risulta che al
31 dicembre 2020 la holding della famiglia Agnelli-Elkann deteneva in portafoglio investimenti
per circa 830 milioni di dollari su azioni e certificati Adr. Le partecipazioni sono detenute
tramite una società londinese che a sua volta gestisce due fondi basati in Lussemburgo. Nel
complesso, il valore del portafoglio americano di Exor è aumentato di circa 120 milioni di
dollari rispetto a fine 2019 per effetto sia della buona performance di alcune società sia di
nuove scommesse. Fra queste figura la sottoscrizione dell'ipo di Gatos Silver, azienda
mineraria con sede in Colorado ma attiva nell'estrazione dell'argento in Messico. Exor
controlla il 3,2% in Gatos Silver, quota che dopo il +89% messo a segno dalla quotazione di
fine ottobre vale circa 25 milioni di dollari. Fra ottobre e dicembre dell'anno scorso, poi, la
società guida da John Elkann ha acquistato anche quote per un valore di circa 16 milioni di
dollari di un Etf del gestore Van Eck dedicato a imprese a bassa capitalizzazione attive
nell'estrazione d'oro e/o argento. Per il resto, anche alla luce delle brillanti performance di
borsa, Exor ha confermato i nomi in portafoglio, seppur con importanti variazioni quanto alle
percentuali di possesso. La quota più rilevante per valore è quella nel fornitore di servizi
petroliferi Schlumberger, 170 milioni di dollari per lo 0,6% del capitale. La società texana ha
di recente ceduto le attività di fracking negli Stati Uniti all'americana Liberty Oilfield Services
di cui pure Exor è diventata nel corso del 2020 socia al 2,6% (43 milioni di dollari). Per quota
del capitale detenuto, l'investimento più significativo è quello in Veon Ltd (3,8% per un valore
di 100 milioni di dollari), multinazionale delle telecomunicazioni fondata a Mosca, ma con sede
ad Amsterdam. Rispetto a fine 2019, invece, Exor ha sensibilmente ridotto l'esposizione sulla
società mineraria canadese New Gold (1% per 13 milioni) e quella nella sudafricana Sibanye
Stillwater (1,5% per 153 milioni), fra i primi estrattori d'oro, palladio e platino al mondo. Si è
moltiplicata invece per otto volte in 12 mesi la partecipazione della cassaforte in Range
Resources (3,1% per 54 milioni), realtà texana specializzata nell'estrazione di shale gas e
shale oil, attiva specialmente in Pennsylvania. Il fondo ha ritoccato lievemente al rialzo anche
la quota nella canadese Cameco (2,6% per 137 milioni), maggiore azienda di uranio al mondo
operativa in Nordamerica e in Kazakhistan. Come si può notare dalla tabella in pagina, quasi
tutti gli investimenti a Wall Street di Exor hanno registrato ottime performance di borsa negli
ultimi 12 mesi, trainati dalla domanda di oro come bene rifugio, nonché di palladio e platino in
quanto materie prime necessarie per l'auto elettrica. Attraverso i fondi lussemburghesi,
peraltro, in passato Exor ha puntato anche su alcune società europee fra cui il colosso delle
energie rinnovabili tedesco Rwe e il supermercato online britannico Ocado. (riproduzione
riservata)
GLI INVESTIMENTI DI EXOR A WALL STREET  Società Cameco Corp Harmony Gold New Gold
Novagold Sibanye Stillwater Veon Ltd Range Res Gatos Silver Van Eck Jr Gold Miners
Schlumberger Liberty Oilfield Services Totale *Dall'ipo del 28/10 
GRAFICA MF-MILANO FINANZA Dati aggiornati al 31 dicembre 2020 Quota (%) 2,6 1,9 1 1,5
3,8 3,1 3,2 n.c 0,6 2,6 Valore (mln $) 137 55 13 63 153 100 54 25 16 170 43 829 Settore
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Uranio Oro Oro Oro Palladio/Platino Tlc Olanda Gas naturale Argento Etf pmi aurifere Servizi
petroliferi Fracking Performance 12 mesi (%) 46 26 108 -2,6 66 -34 156 89* 30 -32 33
Foto: Quotazioni, altre news e analisi su www.milanofinanza.it/exor
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Da Mps-Fei 450 milioni alle pmi del Sud 
 
Accordo tra Banca Monte dei Paschi di Siena e il Fondo europeo per gli investimenti per
concedere 450 milioni di euro di prestiti alle pmi ubicate in otto regioni dell'Italia meridionale
in tre anni a condizioni favorevoli e con lunghe scadenze. Ciò si realizza nell'ambito
dell'accordo «SME Initiative» dell'Unione Europea, che si basa su Fondi Strutturali e per
l'Investimento dell'Ue (Esif), messi a disposizione dal Ministero per lo Sviluppo Economico
(Mise), fondi provenienti dal programma Cosme (Competitiveness of Enterprises and Small
and Medium-Sized Enterprises - Competitività delle aziende e delle Pmi) dell'Unione Europea,
nonché su risorse proprie del Fei. Le condizioni favorevoli sui prestiti sono rese possibili grazie
a un progetto di finanza strutturata denominato «trasferimento del rischio», realizzato
combinando fondi gestiti a livello nazionale (o regionale) con risorse del programma
dell'Unione Europea, nonché risorse del Fei. (riproduzione riservata)
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Il big dell'e-commerce si prepara a superare i 10 mila dipendenti nel Paese. La big tech lancia
hub per l'intelligenza artifi ciale 
Amazon e Microsoft pronte a investire ancora in Italia 
Francesco Bertolino
 
Amazon e Microsoft sono pronte a investire ancora in Italia. Ieri il colosso dell'e-commerce ha
annunciato i suoi piani per il 2021 che prevedono fra l'altro l'apertura di due nuovi centri
logistici a Novara e Spilamberto (Modena) con un investimento di 230 milioni di euro, che
genererà 1.100 nuove opportunità di lavoro a tempo indeterminato in tre anni. Nel 2020 la
società ha assunto 2.600 persone e quasi 600 piccole e medi e imprese italiane hanno
superato gli 850mila euro di vendite su Amazon. «I nostri crescenti investimenti nel Piano
Italia sono volti a costruire l'infrastruttura digitale e fisica per fornire prodotti e servizi a
milioni di clienti italiani e ad aiutare lo sviluppo digitale di oltre 14.000 piccole e medie
imprese italiane», ha spiegato Mariangela Marseglia, vp country manager Amazon. it e
Amazon.es. «Li consideriamo una risorsa per accelerare la trasformazione digitale del Paese e
sostenere l'economia italiana nella fase di ripresa». In breve quindi Amazon supererà la soglia
dei 10 mila dipendenti in Italia, diventando un dei primi datori di lavoro nel Paese. Un ruolo
che comporta responsabilità. «La crescita esponenziale» di Amazon in Italia «ha un rovescio
della medaglia: i ritmi di lavoro sono spesso insostenibili, il turnover molto alto, il ricorso ad
appalti e subappalti spesso non adeguatamente sorvegliato», ha avvertito il segretario
confederale della Cgil, Tania Scacchetti. «Non intendiamo sottovalutare i posti di lavoro che si
creano, soprattutto in una fase di crisi come questa», ha aggiunto. «Dietro ai numeri però ci
sono lavoratori che chiedono diritti, tutele, garanzie, che il colosso di Jeff Bezos continua a
non offrire. Si sta finalmente aprendo un confronto sindacale, ci auguriamo che possa portare
rapidamente a degli avanzamenti e creare le condizioni per l'avvio di un dialogo costruttivo fra
le parti». Nel frattempo un'altra big tech americana, Microsoft, ha alzato il velo sul suo piano
quinquennale da 1,5 miliardi di euro di investimenti in Italia formazione a supporto della
trasformazione digitale del Paese e della creazione di una nuova Regione Data Center a
Milano. Ieri Microsoft ha presentato l'AI Hub, un'iniziativa per aiutare le imprese italiane a
sfruttare al meglio l'Intelligenza Artificiale. Secondo stime fornite dalla società, l'aumento del
fatturato delle aziende che adotteranno tecnologie di AI sarà di quasi 3 punti percentuali più
alto rispetto alla media delle aziende del settore e l'impatto dell'AI sarà pari a 570 miliardi di
euro di fatturato al 2030. «Per cogliere questa opportunità, occorre fare di più aiutando le
imprese ad avvicinarsi all'Artificial Intelligence e a sviluppare progetti d'impatto reale
facilmente replicabili nei settori chiave dell'Economia Italiana, contribuendo a un circolo
virtuoso di rilancio», ha dichiarato Silvia Candiani, amministratore delegato di Microsoft Italia.
Il Microsoft AI Hub si focalizzerà su sei settori chiave: Made in Italy, manifatturiero, servizi
finanziari, sanità, energia e infrastrutture. Microsoft agirà da abilitatore mettendo a
disposizione le proprie competenze e la propria piattaforma Cloud per sviluppare applicazioni
per big data e AI . In questo compito Microsoft sarà affiancata da partner in grado offrire
consulenza fra cui Accenture, Capgemini e Ntt Data, (riproduzione riservata)
Foto: Silvia Candiani 
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Da Mps 450 mln alle pmi 
 
Banca Mps e il Fei (Fondo europeo per gli investimenti) hanno fi rmato un accordo che
consente all'istituto senese di concedere 450 milioni di euro di prestiti alle pmi dell'Italia
meridionale nei prossimi tre anni, a condizioni favorevoli e con lunghe scadenze. L'iniziativa
rientra nell'ambito dell'accordo Sme Initiative dell'Unione europea. Le condizioni favorevoli sui
prestiti sono rese possibili grazie a un progetto di fi nanza strutturata denominato
trasferimento del rischio e realizzato combinando fondi gestiti a livello nazionale o regionale
con risorse del programma comunitario, nonché risorse del Fei. L'accordo Sme Initiative è
costituito sotto forma di cartolarizzazione sintetica su un portafoglio di prestiti esistenti di
Mps, utilizzando i fondi per coprire le prime perdite del portafoglio. © Riproduzione riservata
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PRONTI 60 MLN 
Cultura, pmi e non profit Esteso l'aiuto 
 
Più facile accedere agli incentivi del programma Cultura Crea promosso dal ministero per i
beni e le attività culturali per sostenere le micro, piccole e medie imprese della fi liera
culturale e creativa del Mezzogiorno. Gli aiuti si estendono anche al non profi t. Gli organi di
controllo hanno dato luce verde al decreto Mibact che introduce modifi che a una misura
agevolativa a cui non sempre le imprese sono riuscite ad accedere. Tanto che, a fi ne 2020,
erano ancora disponibili risorse per circa 60 mln di euro, a fronte di agevolazioni concesse per
48 mln e 59,5 mln di euro di investimenti attivati, 301 imprese fi nanziate, 825 nuovi
occupati. Il programma «Cultura Crea» sostiene la nascita e crescita di iniziative
imprenditoriali e, ora, non profit nel settore dell'industria culturale-turistica che puntano a
valorizzare le risorse culturali di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Il
sottosegretario ai beni culturali Anna Laura Orrico, titolare della delega alle industrie culturali
e creative, spiega così la riforma dell'incentivo: «Le modifi che puntano a stimolare una
maggiore partecipazione al programma. In particolare, abbiamo ampliato la platea dei
destinatari attraverso l'allargamento ad altre tipologie d'impresa, l'apertura a tutte le realtà
del Terzo Settore e l'estensione territoriale dell'intervento per le imprese costituite da almeno
36 mesi, con previsione di localizzazione in tutti i comuni delle 5 regioni interessate. Abbiamo
inoltre innalzato le agevolazioni, introdotto interventi che favoriscono logiche di rete, ridotto i
costi sostenuti dalle imprese in fase d'avvio del programma. Oltre a queste modifi che di
struttura, abbiamo defi nito un piano d'animazione del territorio e di veicolazione delle
opportunità, così da promuovere meglio l'incentivo e avviare azioni di orientamento e
accompagnamento». A inizio 2021 i business plan presentati sono 1.110, gli investimenti
complessivi previsti arrivano a 232 mln di euro e le agevolazioni richieste toccano quota 211
mln di euro. La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma
informatica di Invitalia. Lo sportello è aperto e le domande di finanziamento sono valutate,
entro 60 giorni, secondo l'ordine cronologico di arrivo. © Riproduzione riservata
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