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Manifatturiero in controtendenza su lavoro e occupazione 
 
Manifatturiero in controtendenza su lavoro e occupazione di Redazione lunedì, 25 Gennaio,
2021 domenica, 24 Gennaio, 2021 Sponsor Solo il 5% degli imprenditori prevede una forte
riduzione del personale nel 2021 e solo il 13% attende il superamento del blocco dei
licenziamenti per ridurre il proprio organico: riduzione che nel 94% dei casi va da 1 a 5
dipendenti. Inoltre 1 impresa su 3 ha in previsione nuove assunzioni. È quanto emerge
dall'indagine congiunturale che Confimi Industria, Confederazione dell'industria manifatturiera
privata italiana, ha condotto intervistando i propri associati sull'andamento del secondo
semestre 2020 e chiedendo loro una previsione per i primi sei mesi dell'anno appena iniziato.
E le previsioni lasciano ben sperare sul lato occupazione: il 59% del campione dichiara di
mantenere stabile il proprio organico e vi è un 32% di imprenditori che prevede nuove
assunzioni. Il Centro Studi della Confederazione ha rilevato inoltre che se il ricorso agli
ammortizzatori sociali ha riguardato una impresa su due nella seconda parte del 2020, il
numero scenderà nei prossimi mesi interessando solo il 31% degli intervistati. Capitolo smart
working: lo strumento è in uso nel 25% delle PMI intervistate e andrà avanti ancora per
qualche mese per quelle figure come amministrativi, uffici progettazione, marketing e
commerciali il cui lavoro è organizzabile da remoto o le cui attività sono ancora in stand by
viste le misure ancora in atto per fronteggiare la diffusione del virus. Il 60% delle pmi inoltre
non prevede grandi scossoni in positivo o in negativo per i primi sei mesi del 2021: ottimista
solo 1 imprenditore su 5 che ha in previsione un leggero incremento (fino al 3%) di ordini e
produzione. Nessuna buona nuova invece dal mercato estero. Secondo il Centro Studi di
Confimi Industria, il 26% del campione intervistato prevede una contrazione degli ordini
internazionali fino a un -10% rispetto al passato. Un vero danno per le pmi manifatturiere che
nel 33% dei casi hanno un mercato europeo. Tirando le somme del 2020 il Centro Studi di
Confimi Industria evidenzia un fatturato stabile per il 44% delle pmi manifatturiere. Segnali
positivi invece per il 34% degli intervistati che ha registrato un segno + fino anche al 10%
rispetto al semestre precedente; performance legate per lo più ai risultati dei settori della
meccanica e dell'edilizia. Forte diminuzione dei fatturati invece per il 22% dei rispondenti
all'indagine: contrazione che interessa maggiormente il settore dei servizi e il comparto
alimentare. Anche in termini di produzione ci sono importati scostamenti nelle diverse
categorie: +27% nel campo della meccanica. Battuta d'arresto per il tessile che perde in
media il 10% e k.o. l'alimentare: ingenti perdite per circa il 39% degli industriali del settore.
Tra il I e il II semestre del 2020 crollo degli ordinativi per le filiere della sanità e dei servizi,
che registrano una riduzione degli ordini oltre il 10% rispettivamente nel 45% e nel 34% dei
casi. Ancora una volta - e con costanza nelle ultime congiunturali di Confimi Industria - gli
imprenditori del manifatturiero riscontrano "in concorrenza interna e internazionale,
incertezza normativa e prezzi di mercato non remunerativi i fattori di maggiore criticità". "Per
non parlare degli ostacoli ormai strutturali sui quali tornano a chiedere l'attenzione della
politica: semplificazione burocratica e amministrativa, riduzione della tassazione sul reddito e
riduzione del costo del lavoro. Ma gli industriali non resteranno alla finestra ad aspettare:
previsti nuovi investimenti per migliorare i processi di produzione, i processi informatici e la
trasformazione digitale, e per la formazione del personale", conclude Confimi.
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Dov'è finito il Recovery 
Le ragioni nascoste della crisi 
Federico Fubini
 
Il tratto più rivelatore di questa strana crisi di governo non riguarda ciò di cui i politici
parlano. Non ha niente a che fare con le formule di alleanze possibili, i giochi di posizione e la
caccia ai voti in Parlamento. Riguarda ciò che i politici tacciono. Quello che non dicono in
questa crisi di governo. 
Perché resta sepolta sotto quei sette materassi, nel complesso, l'intera agenda economica
dell'Italia e non solo quella dei prossimi mesi. Si sta evitando di parlare anche delle tante
decisioni da prendere tra pochi giorni o tra poche settimane, le cui conseguenze si faranno
sentire per molto tempo. 
Il silenzio più rumoroso riguarda la questione stessa sulla quale la crisi si è innescata. In
termini formali, riguarda il capitolo tre della bozza del piano nazionale su Next Generation EU:
quello sulla cosiddetta «governance» o, più brutalmente, il luogo in cui risiede il potere di
distribuire e controllare i 209 miliardi del Recovery fund. Quel capitolo tre del piano italiano
resta vuoto. Sul quel punto il documento del Consiglio dei ministri mandato al Parlamento è in
bianco. Eppure non se ne parla, come se il tema non esistesse. 
Lo stesso Giuseppe Conte ha continuato a osservare in proposito uno scrupoloso silenzio,
quando la 
scorsa settimana ha chiesto alle Camere la fiducia 
per il suo governo cercando di delinearne un
 orizzonte. L'omissione non poteva passare inosservata né a Bruxelles, né al Quirinale. 
N on poteva perché Matteo Renzi ha tratto l'innesco della crisi proprio dalla notte in cui il
Consiglio dei ministri aveva approvato il progetto di una nuova struttura, controllata da
Palazzo Chigi, alla quale dovevano andare i poteri di gestione sui 209 miliardi. Per il fondatore
di Italia viva forse quello è stato un pretesto, ma non è stato solo lui a trovare fuori luogo il
tentativo del premier di accentrare il controllo dei fondi. 
Il silenzio di Conte ora fa sospettare che su questo snodo nevralgico non esista alcun accordo
- neanche in una maggioranza in qualche modo ristrutturata - e che il presidente del Consiglio
continui a pensare di poter gestire il Recovery fund in prima persona. Di certo il tempo passa
e, mentre il sistema politico resta ripiegato su sé stesso, si perdono settimane preziose senza
alcuna discussione trasparente sugli assetti essenziali del piano italiano: chi lo gestisce, a
quali riforme esattamente sarà associato, sulla base di quali piani finanziari e di quali
obiettivi? In Italia si dà per scontato che i bonifici da Bruxelles alla fine arrivino, ma si sorvola
sui presupposti perché questo accada. 
Per risolvere realmente la crisi di governo - non solo nei numeri in Senato - l'intero sistema
politico avrebbe bisogno di fare chiarezza su questi punti più che sulla conta dei transfughi. E
avrebbe bisogno di prendere atto che la Commissione europea adesso chiede che, nel
Recovery plan, i governi presentino un piano plausibile di finanza pubblica. Questa condizione
in precedenza non esisteva. Come ha scritto Francesca Basso sul Corriere del 22 gennaio, è
stata inserita la scorsa settimana e riflette una sfiducia crescente proprio su quanto sta
accadendo in Italia. Non è una nuova ondata di austerità. Le regole di bilancio non stanno
tornando in vigore, nessuno pretende che l'Italia riduca il deficit nel 2021. Ma, se vuole i soldi
del Recovery, ora il governo dovrà spiegare come pensa di far scendere il debito nei prossimi
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anni. 
E qui veniamo all'altro grande silenzio di questa strana crisi. Oggi i ministri Roberto Gualtieri
(Economia, Pd), Nunzia Catalfo (Lavoro, M5S) e Stefano Patuanelli (Sviluppo, M5S)
dovrebbero incontrarsi riservatamente per provare a sbrogliare un altro nodo: il blocco dei
licenziamenti va prolungato oltre il 31 marzo? In un convegno di Prometeia lo scorso
dicembre Marco Leonardi, consigliere di Gualtieri, ha stimato che fino ad oggi potrebbe essersi
accumulato nelle imprese italiane un arretrato di 200-250 mila licenziamenti economici
rimasti in freezer. Il Movimento 5 Stelle e i sindacati vorrebbero tenere chiuso quel freezer
ancora fino all'estate - almeno - usando una parte del decreto di spesa in arrivo per offrire
cassa integrazione straordinaria a tutti, indiscriminatamente, ancora per molti mesi. Persino
alcuni settori industriali sembrano tentati dall'idea di accettare un blocco dei licenziamenti più
lungo, purché la cassa integrazione da Covid continui a mantenere integralmente i loro
dipendenti: che paghi lo Stato a debito, e il resto si vedrà. 
In realtà lo stesso Leonardi ha mostrato come alcuni settori restino in crisi - il turismo su tutti
- ma parte della manifattura, il terziario avanzato, l'agricoltura o le società di rete siano
tornate alla normalità. La risposta razionale sarebbe riservare il blocco dei licenziamenti e i
sussidi straordinari solo alla parte davvero sofferente dell'economia. Ma c'è ben poco di
razionale in questa strana crisi in cui - lontano dai riflettori - l'assalto alla diligenza di quei 32
miliardi di denaro pubblico da spendere continua anche con il governo sull'orlo del precipizio.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il gran naufragio dei navigator, 180 milioni dopo 
Milena Gabanelli e Rita Querzè
 
Ad aprile scade il contratto dei 2.700 navigator, i laureati assunti per trovare lavoro a chi
riceve il reddito di cittadinanza. Ma i 
navigator sono naufragati. Sono costati 180 milioni. Chi ha sbagliato e dove. 
a pagina 18
All'Auditorium di Roma la cerimonia era stata organizzata in pompa magna: 2.978 navigator
erano appena stati assunti dall'Anpal dopo aver superato un concorso organizzato in fretta e
furia dal governo Lega-5 Stelle, a cui avevano partecipato in 19.600. Era il 31 luglio 2019 e
l'evento era il frutto di un incontro, quello fra Luigi di Maio, allora ministro per il Lavoro e lo
Sviluppo economico, e Domenico Parisi, professore di Demografia e statistica all'università del
Mississippi. «Un incontro voluto da Dio» dichiarava Parisi, da poco nominato presidente
dell'Anpal. I navigator dovevano trovare lavoro a chi incassa il reddito di cittadinanza. Adesso
invece sono loro a perdere il posto: i contratti scadono il prossimo 30 aprile. Chi li aiuterà a
ricollocarsi?
 Il problema viene rimandato 
Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha promesso il prolungamento dell'ingaggio per altri otto
mesi, fino a fine anno. Un modo come un altro per rimandare il problema. La domanda è: i
navigator servono al Paese e ai contribuenti che pagano il loro stipendio? Tre miliardi del
Recovery fund stanno per essere investiti a supporto di disoccupati a caccia di lavoro: quindi
sì, le competenze dei navigator potrebbero servire. In pratica l'affiancamento che oggi
forniscono a 1,3 milioni di persone (i percettori di reddito di cittadinanza) dovrà essere
allargato a chi incassa l'assegno di disoccupazione (Naspi e Discoll), quindi ad altri 1,4 milioni
di persone. Ma anche a chi è in cassa integrazione straordinaria, oltre ad alcune fasce di
disoccupati di lungo periodo. Con la fine del blocco dei licenziamenti e la riforma delle
politiche attive del lavoro, la platea potenziale di coloro che avranno bisogno di essere
accompagnati nella ricerca di un'occupazione potrebbe arrivare attorno ai 3 milioni. 
 Il lavoro svolto fin qui 
Agli inizi di ottobre 2020, su 1.369.779 percettori di reddito di cittadinanza tenuti a firmare il
patto per il lavoro, 352.068, pari al 25,7%, avevano trovato un posto. Ma a fine ottobre, dopo
un mese, si erano già ridotti a 192.851, perché l'85% aveva firmato contratti a scadenza, con
durata molto inferiore a sei mesi. Colpa anche della pandemia che ha complicato moltissimo
la situazione sul mercato del lavoro, dove - in media - su tre nuovi contratti due sono a
termine. Ma per chi ha trovato un posto, quale è stato concretamente il contributo dei
navigator? Impossibile valutare la loro attività, anche perché il sistema di politiche attive del
lavoro legato al reddito di cittadinanza, a due anni dall'entrata in vigore, non è ancora
operativo. 
 Cosa non ha funzionato 
I nodi mai sciolti sono diversi. Il primo: invece di essere assunti dalle Regioni, che gestiscono
il servizio, per accelerare i tempi i navigator sono stati ingaggiati da Anpal Servizi, società
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, controllata dal ministero del Lavoro.
Le Regioni quindi hanno subìto il loro arrivo nei centri per l'impiego e la collaborazione spesso
non ha funzionato. Secondo problema: i navigator avrebbero dovuto andare a caccia di
opportunità di lavoro attraverso uno specifico software che il presidente dell'Anpal, Mimmo
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Parisi, aveva già utilizzato nello Stato del Mississippi. Invece questo non è mai accaduto. A
oggi non esiste nemmeno una banca dati nazionale, e quindi i navigator aiutano i disoccupati
cercando le opportunità di lavoro nelle banche dati regionali, ma non tutte le Regioni le
hanno, oppure, consultando i motori di ricerca privati. Terzo ostacolo. La normativa del
reddito di cittadinanza prevedeva diversi decreti attuativi: sette non sono mai arrivati. Il
navigator, per esempio, avrebbe dovuto far decadere dal reddito di cittadinanza chi non
accetta un'offerta di lavoro congrua. Ma visto che non è mai stato definito cosa è un'offerta
congrua, chi rifiuta un posto non perde l'assegno. Inoltre il reddito doveva permettere la
trasformazione dell'assegno in un incentivo cumulativo per mettersi in proprio, ma senza il
decreto attuativo i navigator non hanno potuto fare nulla. Anche gli incentivi per le imprese
che assumono i percettori di reddito non sono mai stati definiti. 
 Tirando le somme 
Sono stati assunti a fine luglio 2019, con un contratto di collaborazione di 20 mesi per 27 mila
euro lordi l'anno (1.400 euro al mese più 300 di rimborso spese), ed entrati in servizio a
settembre. Poi hanno seguito corsi di formazione in presenza e a distanza. A dicembre sono
finalmente diventati operativi, ma a marzo hanno cominciato a lavorare da casa causa
pandemia. Di recente è stato affidato loro un nuovo compito: implementare la piattaforma
Moo, che sta per Mappa delle opportunità occupazionali. In pratica ricevono un elenco di
imprese, e loro devono verificare presso le Camere di commercio e l'Agenzia delle Entrate se
queste aziende sono ancora in vita. In caso positivo devono contattarle per avere il consenso
all'inserimento nella banca dati. Non è chiaro quale sia l'utilità pratica di questa attività, che
peraltro si sovrappone in parte con quella di Unioncamere.
 Il conflitto Anpal-Regioni 
E quindi che si fa di questi 2.700 laureati (nel frattempo circa 300 si sono dimessi), che fra
formazione e stipendi sono costati fino a oggi 180 milioni? Finché non si risolve il rapporto fra
Anpal (di cui sono dipendenti), e le Regioni (per cui lavorano), difficilmente troveranno una
collocazione. Tant'è che nei bandi che stanno facendo le Regioni per assumere personale da
mettere nei centri per l'impiego, non viene riconosciuto un punteggio in più a chi ha già
lavorato come navigator. Oggi l'Anpal è un'agenzia dove la maggioranza in cda è espressione
del ministero del Lavoro, le Regioni non hanno praticamente voce in capitolo, e quindi la
vivono come un intruso. Se Regioni e ministero fossero almeno alla pari, l'Agenzia potrebbe
essere un luogo dove concordare le politiche tra centro e periferia, e le sue decisioni non
sarebbero subìte dai territori. Di conseguenza sarebbe anche più facile la collocazione dei
navigator. Se si decide di prorogare i loro contratti, poi, vanno anche messi in grado di
lavorare. Vuol dire attuare subito le clausole che condizionano l'assegno all'accettazione delle
proposte di lavoro. Vale anche per l'assegno di disoccupazione (la Naspi), che dovrebbe
ridursi per chi non accetta un'offerta di lavoro, ma la norma non è applicata.
 Chi resta con il cerino in mano 
In generale, la mano destra (l'Inps che eroga i sussidi) non sa cosa sta facendo la sinistra
(l'Anpal che deve aiutare a trovare lavoro), mentre il governo delle politiche attive e passive
può funzionare solo se c'è uno stretto coordinamento. Cosa dovranno fare gli 11.600 addetti
che entreranno tramite concorso nei centri per l'impiego delle Regioni? Fermarsi a certificare
lo stato di disoccupazione come fanno oggi? A cosa serviranno i 3 miliardi del Recovery plan
per le politiche attive, dove il governo parla di un sistema Gol (Garanzia di occupabilità per i
lavoratori)? Non è chiaro se si tratti di una procedura burocratica di «presa in carico» o di un
supporto pratico nella ricerca di un lavoro. Ciò che è chiaro è che dentro a un sistema
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inefficiente puoi infilare tutte le assunzioni e le risorse che vuoi, ma non produrrà mai
risultati. La sceneggiata dei navigator è solo l'ultimo esempio: tanto fumo, qualche settimana
di consenso, e alla fine con il cerino in mano sono rimasti loro, i navigator.
 Dataroom@rcs.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Corriere.it Guarda il video sul sito del «Corriere della Sera» nella sezione Dataroom con gli
approfondimenti di data journalism 2.978 Chi, dove e quanti sono i navigator Laureati assunti
da Anpal Servizi e inviati ai centri per l'impiego per aiutare chi percepisce il reddito di
cittadinanza a trovare lavoro (dati aggiornati a gennaio 2021) 2.670 Operativi Hanno
rinunciato 308 Fonte: Anpal 428 410 136 293 40 253 30 28 28 12 5 163 115 53 52 94 147
147 236 Abruzzo Marche Molise Calabria Campania Emilia-Romagna Friuli- Venezia Giulia
Veneto Lazio Liguria Lombardia Trentino- Alto Adige 0 Piemonte Valle d'Aosta Basilicata Puglia
Sardegna Sicilia Toscana Umbria 54% donne 107 voto medio alla laurea 5-10% hanno
un'attività da lavoratore autonomo Assunti a luglio 2019 Età (anni) Media 35 anni Meno di 35
Oltre i 40 Tra i 30 e i 40 L'identikit Il contratto dei navigator Data di assunzione 31 luglio
2019 Scadenza 30 aprile 2021 Collaborazione RETRIBUZIONE euro lordi l'anno 27.000 1.400
€ al mese netti 300 € di rimborso spese + Computer iPad DOTAZIONE Le prospettive
Partecipare ai bandi delle Regioni per entrare nei centri per l'impiego Prolungamento del
contratto 30 aprile 2021 fino a fine anno dicembre 2021 Fonte: Anpal Cosa non ha funzionato
1 I navigator sono assunti dall'Anpal ma lavorano nei centri per l'impiego regionali. La
collaborazione non ha funzionato 2 Ricerca del lavoro Limitate possibilità di ricerca perché non
esiste una banca dati nazionale 3 Fermi i decreti attuativi Esempio: chi non accetta un'offerta
di lavoro può rifiutare senza perdere l'assegno ? I risultati ottenuti 1.369.779 192.851 AL 30
SETTEMBRE 2020 A FINE OTTOBRE 2020 84,6% contratti a scadenza 15,4% contratti a
tempo indeterminato Percettori di reddito di cittadinanza che potevano lavorare 352.068 Che
hanno trovato lavoro Ancora occupati (25,7%)
Foto: 
Guarda il video sul sito del «Corriere 
della Sera» nella sezione Dataroom
con gli approfondimenti di data journalism
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le strategie di a2a 
Mazzoncini: Energia e ambiente, Pronti a giocare la partita europea
L'Italia può essere leader e guidare lo sviluppo 
Francesca Basso
 
L'energia «che arriva sulla terra è una risorsa praticamente infinita rispetto alle nostre
necessità, ma dobbiamo essere capaci di catturarla. Le risorse naturali sono invece finite. E le
nuove tecnologie servono per catturare l'energia e per usare in maniera circolare le risorse.
A2A abilita tutte e due le leve». Renato Mazzoncini, ex ceo di Ferrovie dello Stato, guida A2A
dal maggio scorso. Mercoledì ha presentato il suo primo piano strategico, che è il primo a 10
anni del gruppo. Prevede 16 miliardi di investimenti: 10 per sviluppare le energie rinnovabili e
6 miliardi sull'economia circolare. Trasforma la multiutility in «life company». Contribuirà a
«realizzare infrastrutture strategiche, innovative ed essenziali per la crescita e il rilancio del
Paese». 
Da multiutility a life company che guarda all'Europa. I suoi azionisti di maggioranza sono i
Comuni di Milano e Brescia. Sono pronti per il salto?
«Sì. Basta guardare al valore azionario della loro partecipata per capire che hanno avuto
lungimiranza nella capacità di fare i soci in questi anni. I Comuni di Milano e Brescia sono
riusciti a cavalcare al meglio la prima fase dei consolidamenti regionali e ora sono pronti a
cavalcare la seconda. È un momento storico estremamente favorevole di tassi bassissimi. E in
più investiamo in un mainstream: l'economia circolare e la transizione energetica sono al
centro dell'arena della ripresa, del Green Deal e di Next Generation Eu. Ci sono le condizioni
per accelerare». 
In che modo il vostro campo è l'Europa?
«Energia e rifiuti sono a tutti gli effetti mercati europei. I player con cui ci compariamo
vedono l'Europa come mercato domestico, se noi considerassimo l'Italia come unico mercato
dove muoverci sarei come un allenatore di calcio che tiene tutta la squadra in difesa. Per le
rinnovabili vogliamo ridurre il rischio di permitting, le autorizzazioni vanno troppo lentamente
e non vogliamo rallentare la nostra pipeline. Nel waste to energy siamo la quarta azienda al
mondo per Ebitda, abbiamo un know how fortissimo che possiamo esportare in Europa». 
Per le rinnovabili ha parlato di crescita organica e per acquisizioni. Vi state già guardando
intorno?
«Sulle rinnovabili possiamo fare acquisizioni ma con i multipli di mercato che ci sono quando
rilevi impianti eolici o solari in esercizio paghi cash contro Ebitda e non è molto interessante.
Invece è importante fare sviluppo green field, che dà molto valore. Il progetto è investire
300-400 milioni di euro in piattaforme di sviluppo, quindi in società che hanno già le
autorizzazioni alle pipeline e il capitale umano capace di fare questo tipo di mestiere. Siamo
molto forti sulla generazione idroelettrica e termoelettrica, dobbiamo integrare velocemente le
competenze sulla parte di sviluppo delle rinnovabili. Abbiamo già iniziato a fare scouting».
Che ruolo avrà la digitalizzazione?
«Sulla digitalizzazione investiamo 2,8 miliardi nel piano, che comprendono anche le
innovazioni tecnologiche come ad esempio le batterie per lo storage. La digitalizzazione serve
per rendere più efficiente la gestione dei nostri impianti, dobbiamo evolvere verso la
manutenzione predittiva. Ma serve anche per crescere sui clienti. Vogliamo arrivare a 6
milioni di contratti, servirà il multi-channel: abbiamo lanciato il canale digitale NeN che sta già
avendo numeri molto buoni. Quando ci saranno le aste per la fine della maggior tutela
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ipotizziamo lotti da 300 mila clienti, non saranno molte le società con il sistema informatico in
grado di gestirli».
Perché ha ridotto le business unit da 5 a 3?
«Dobbiamo triplicare gli investimenti annui rispetto alla capacità con cui A2A si è mossa
finora. La business unit estero non ha più senso se l'Europa è il nostro mercato domestico. Poi
abbiamo messo insieme le unità generazione e mercato, in questo modo i due mondi si
garantiscono tra di loro, vendiamo ai nostri clienti la nostra energia verde. Nel momento in cui
il cliente diventa un prosumer noi dobbiamo adottare un'architettura simile. La semplificazione
serve anche per aumentare la velocità di investimento. Avere la base clienti avrà valore in
futuro per chi vorrà sviluppare le rinnovabili».
Avete specificato che il 70% degli investimenti rientra nella Tassonomia Ue e il 90%
contribuisce agli obiettivi di sostenibilità dell'Onu (SDGs). Perché?
«Gli investitori sempre di più vogliono investire in aziende compliance con gli SDGs e questo
piano connota fortemente A2A in tal senso. Inoltre gli strumenti di finanziamento di cui
possiamo dotarci a partire dai green bond premieranno gli investimenti verdi».
In che modo A2A può contribuire a superare le infrazioni Ue nel ciclo idrico (perdite e
depurazione) come avete prospettato?
«Abbiamo un investimento molto forte sulla rete idrica perché pensiamo che sia una delle reti
di maggior valore per il futuro. C'è un cambio di paradigma: il ciclo dell'acqua si può chiudere
in modo circolare nel ciclo dei rifiuti. Devo restituire all'ambiente l'acqua depurata e un
impianto di depurazione non è molto diverso da un impianto di trattamento rifiuti. Noi
gestiamo il ciclo idrico e l'ambiente, e abbiamo i termovalorizzatori: possiamo dare un enorme
contributo nei temi di depurazione. Abbiamo ipotizzato di passare da 600 mila clienti a 1,9
milioni sotto la nostra depurazione».
Non teme che la burocrazia freni la vostra crescita di impianti?
«Abbiamo aumentato la pipeline di autorizzazioni. Non stiamo scommettendo sulla
semplificazione amministrativa anche se per il nostro Paese me la auguro, stiamo
scommettendo sulla nostra capacità di ampliare le richieste di autorizzazioni in modo da
garantirci che il numero di progetti che ci sono nel piano saranno realizzati».
Quanto pesa il Recovery fund?
«Abbiamo presentato 3,1 miliardi di investimenti nell'ambito del Recovery plan che vanno dal
tubo di Cassano per il teleriscaldamento di Milano alle centrali a ciclo combinato a gas, al ciclo
idrico. Il progetto più grosso e iconico è il teleriscaldamento da Cassano, su cui abbiamo un
monitoraggio attento, per il quale abbiamo chiesto 200 milioni di grants. Abbiamo
l'endorsement formale del Comune di Milano e della Regione Lombardia e sembra che sia
stato inserito nel piano del Recovery. Poi mi aspetto che ci siano bandi per assegnare le
risorse Ue anche in settori chiave come la transizione energetica o l'economia circolare. Ma i
16 miliardi di investimenti che abbiamo previsto nel piano non vengono dal Recovery, se
arriveranno soldi in più questo aumenterà la nostra capacità di investimento».
Come cambia la politica dei dividendi?
«Abbiamo un dividend yield del 6% che è al di sopra dei nostri concorrenti. Abbiamo
ipotizzato che l'utile netto passi da 300 a 650 milioni e che questo consenta una crescita del
dividendo, che oggi è 8 centesimi per azione, di almeno il 3% all'anno».
Avete annunciato 6 mila nuove assunzioni a fronte di 4 mila uscite.
«Molte aziende in questo momento stanno migliorando l'efficienza riducendo il personale. Noi
invece intendiamo crescere». 
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 Renato Mazzoncini Amministratore delegato di A2A
I numeri 
3,1 
Miliardi 
gli investimenti presentanti per il Recovery plan 
6 
Mila 
le assunzioni, a fronte 
 di quattromila uscite 
Vertici 
Marco Patuano,
 ex Ceo di Tim ed Edizione Holding, è dal maggio scorso presidente di A2A e guida anche il
Comitato per la sostenibilità
 e il territorio 
Foto: 
Amministratore delegato di A2A
Foto: 
di A2A
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Economia  Politica Noi  gli altri 
Aziende troppo piccole? più mercato fin dalla culla 
Le pmi sono cruciali per il sistema, ma non bastano S Servono campioni di dimensioni
competitive Per costruirli, Fisco amico, fusioni e Borsa 
Stefano Caselli
 
Può apparire provocatorio, ma è possibile affermare che l'esigenza di recupero di oltre 10
punti percentuali del Pil e la disponibilità di risorse di Next Generation Eu rappresentano
un'occasione mai avuta dal nostro paese: quella di riflettere realmente sui fattori di crescita,
di creazione di occupazione e di progettazione a medio termine. Il ruolo fondamentale del
programma europeo non è tanto dato dalle risorse finanziarie (che sono sempre benvenute!)
ma dall'obbligo di ragionare su obiettivi e strumenti per raggiungerli. Non un vincolo, ma un
metodo fondamentale di lavoro che disciplini l'azione di politica economica. Per consegnare un
paese migliore alle prossime generazioni. 
Il profilo delle aziende di cui abbiamo bisogno, acquista quindi un ruolo centrale in questo
dibattito: quale dimensione è necessaria? Quali settori devono essere sviluppati? Quale
struttura di governance è più efficace? Sono interrogativi che ci permettono di affrontare un
tema del tutto irrisolto, che è quello di considerare l'elogio della piccola e media dimensione
come un limite invalicabile. Che porta però a considerare la grande impresa come un
elemento negativo, in quanto «geneticamente» diverso rispetto alle Pmi. 
 Pregi e difetti 
La discussione deve essere invece affrontata senza pregiudizi e senza faziosità. L'esigenza di
avere un numero più elevato di grandi imprese, capaci di competere alla pari con quelle dei
paesi europei è un elemento cruciale dei prossimi anni. La grande dimensione internazionale
ha una serie di vantaggi chiari che dobbiamo mettere in luce. Il primo: permette di effettuare
investimenti in innovazione, sviluppo e ricerca, indispensabili per spingere il vantaggio
competitivo delle aziende e del paese. Il secondo: permette di attrarre i migliori talenti e
cervelli che escono dalle università e il migliore management, grazie alla reputazione, alla
possibilità di crescita e, talvolta, agli incentivi economici. Il terzo: le grandi imprese diventano
il centro di gravità di indotti e filiere, il centro di attrazione dei processi di open innovation che
si finalizzano nel momento in cui la grande dimensione ne diventa il catalizzatore. Il quarto: le
grandi imprese sono uno strumento di diplomazia economica, centrale per interagire,
sostenere e rendere più visibile la politica estera del paese. 
Queste connotazioni non devono portaci a dire che la piccola impresa non va bene: evitiamo
questo errore ricorrente. Significa invece affermare che accanto al nostro tessuto
ineguagliabile di Pmi, di distretti e di filiere, dobbiamo trovare spazio anche per aziende più
grandi, spingendo una parte delle piccole e medie a intraprendere percorsi di crescita veri.
Start-up incluse. Altrimenti perderemmo per sempre terreno sui tavoli decisivi
dell'innovazione, dell'attrazione dei talenti, della creazione di reti e, non per ultimo, del peso
politico internazionale.
Come si contraddistingue il nostro paese in termini di grandi imprese? Se guardiamo alla
classifica Fortune 500, che monitora le prime cinquecento aziende al mondo per fatturato, i
dati non sono consolanti. Rispetto alle 31 aziende francesi, alle 27 tedesche e alle 9 spagnole,
l'Italia ne vanta solo 6. Peraltro, il peso relativo e la composizione delle sei italiane merita un
approfondimento. 
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 I dati 
In primo luogo, come si vede in tabella, il peso relativo mette in luce come le prime 6 aziende
per dimensione rappresentano in Italia il 19,07% del Pil, mentre in Francia il 25,57%, in
Germania il 24,11% e in Spagna il 23,33%. Quasi a sottolineare che le nostre grandi imprese,
oltre a essere meno, sono un po' meno grandi delle altre. Il secondo è la nostra composizione
merceologica: tre istituzioni finanziarie e tre aziende riferite, nelle radici storiche, al sistema
statale. 
Non è un giudizio su queste aziende, che dobbiamo assolutamente riconoscere come cruciali
per il sistema Italia. Piuttosto ci permette di affermare, da un lato, che le istituzioni finanziarie
contano, non solo per il loro ruolo di infrastruttura per il sistema economico, ma anche per il
loro peso decisivo per l'occupazione e per la creazione di ricchezza complessiva. E che il loro
percorso di aggregazione, deve quindi proseguire in modo deciso. Dall'altro lato, che mancano
purtroppo all'appello tanti settori industriali nei quali le aziende italiane sono leader di nicchia
e presentano un'eccellenza diffusa e visibile.
 Le domande giuste 
Di fronte a questi dati, è necessario interrogarci per capire quali azioni concrete siano
praticabili per costruire una base più ampia e più pesante di grande aziende, trovando le
condizioni per sostenere percorsi di crescita robusti. Quattro sono le proposte concrete. La
prima è quella di allargare l'attenzione dalle norme per l'attrazione delle persone fisiche e dei
cervelli a quelle per l'attrazione delle imprese, con un meccanismo analogo in termini di
riduzione dell'aliquota fiscale per un certo numero di anni. Che significano indotto, posti di
lavoro, sviluppo di massa critica per creare un ambiente fertile per le grandi imprese. Milano,
in questo senso, deve giocare un ruolo fondamentale di hub per l'attrazione delle sedi di
aziende estere. L'Olanda ha ben 13 aziende nella classifica Fortune 500, con un mix di
aziende storiche olandesi e di aziende estere, attratte grazie soprattutto ad un uso potente
della variabile fiscale. Il Regno Unito 21, per ragioni per certi versi analoghe a quelle
dell'Olanda.
 La seconda è quella del sostegno alle operazioni di M&A, essenziali per costruire la base del
consolidamento. Anche qui la dimensione dell'incentivo fiscale gioca un ruolo decisivo, che
può essere applicato sia ad una deducibilità accentuata dei disavanzi da fusione che da una
riduzione della tassazione complessiva per un certo numero di anni successivi all'acquisizione,
come «premio» alla crescita. La terza è quella dei mercati finanziari, che giocano un ruolo
fondamentale per attrarre le risorse finanziarie necessarie per qualsiasi percorso di crescita
aziendale: più volte su queste pagine ho sottolineato l'esigenza e l'urgenza per il paese di
promuovere l'utilizzo del mercato di borsa, in quanto è uno strumento essenziale del nostro
paese. L'Italia avrebbe un volto profondamente diverso e molta più occupazione se si ponesse
l'obiettivo di raddoppiare il novero delle aziende quotate. La nuova casa di EuroNext deve
essere utilizzata con questo obiettivo esplicito, da misurare anno dopo anno. 
La quarta è quella del dibattito sui modelli di crescita, in quanto occorre promuovere ricerca e
discussione sulle forme di salto dimensionale più coerenti con il profilo delle nostre aziende.
La logica di M&A è una strada, che può essere giocata a livello domestico oppure
transnazionale, così come esistono altre modalità che vanno dalla costruzione di conglomerati
(come avviene in Francia o nei paesi asiatici), a scelte di crescita interna.
 Il dibattito non è ancora sufficiente e occorre renderlo visibile e centrale, soprattutto in una
fase di progettazione delicata come questa. Next Generation Eu e, con lo stesso approccio
nell'ambito sanitario, il Mes, vanno utilizzati con la logica di scrivere il business plan per
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l'Italia. Per tornare quindi al tema degli obiettivi che il nostro paese deve darsi, sarebbe
ambizioso, ma possibile, avere quello di raggiungere un peso diverso nella classifica delle
grandi imprese nei prossimi anni. Vincendo sia la paura, ma soprattutto l'avversione, a
pensare in grande.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 I giganti non abitano qui Le prime 6 aziende per Paese presenti nella classifica delle 500
aziende più grandi «Fortune 500» a livello mondiale, dati economici espressi in milioni di
euro, occupati espressi in numero di persone 156.889 132.619 93.441 76.469 75.715 74.455
609.588 Fatturato 10.029 3.843 4.826 1.125 8.143 3.189 31.155 Reddito netto 107.776
99.843 73.037 321.383 194.001 214.478 1.010.518 Occupati 6,58% 5,56% 3,92% 3,21%
3,18% 3,12% 25,57% Fatturato Francia Pil Total Axa Cr. Agricole Carrefour Bnp Paribas
Peugeot Tot. prime 6 Rank 25º 34º 67º 98º 99º 101º 251.700 172.108 116.040 103.826
87.179 80.234 811.087 Fatturato 13.835 2.368 7.885 4.897 5.194 3.853 38.031 Reddito
netto 671.205 298.655 147.268 133.778 385.000 210.533 1.846.439 Occupati 7,48% 5,12%
3,45% 3,09% 2,59% 2,38% 24,11% Fatturato Germania Pil Volkswagen Daimler Allianz Bmw
Group Siemens Deut. Telekom Tot. prime 6 94.286 80.031 70.779 35.926 32.639 24.185
337.846 Fatturato 2.660 2.166 147 4.167 1.337 3.361 13.838 Reddito netto 71.936 68.253
32.053 89.102 126.445 84.245 472.034 Occupati 5,32% 4,52% 4,00% 2,03% 1,84% 1,37%
19,07% Fatturato Italia Pil As. Generali Enel Eni Intesa S. Paolo Poste Italiane Unicredit Tot.
prime 6 Rank 66º 87º 113º 310º 350º 469º Fonte: Fortune Global 500 ranking S. A. 6 31 27
9 78.562 48.244 42.322 41.741 38.905 36.303 286.077 Fatturato 6.491 1.138 (3.802) 3.499
958 3.394 11.678 Reddito netto 189.769 113.819 22.754 126.973 190.431 34.306 678.052
Occupati 6,41% 3,93% 3,45% 3,40% 3,17% 2,96% 23,33% Fatturato Spagna Pil B.
Santander Telefonica Repsol B. Bilbao V. A. Acs Iberdrola Tot. prime 6 Rank 93º 201º 205º
254º 274º 303º Rank 7º 20º 46º 56º 74º 86º
Foto: 
Tra le 500 aziende più grandi 
 di Fortune l'Italia ha sei nomi, 
 gli spagnoli 9, i tedeschi 27 
e i francesi 31. E nostri big pesano solo il 19% del Pil, 
gli altri tra il 23 e il 25% 
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IL PUNTO 
I cantieri chiusi e le riforme (a parole) che non servono 
Daniele Manca
 
La recente crisi ci sta dando la misura di quanto la politica abbia introiettato il pensiero di
essere in perenne campagna elettorale. L'unico concetto stressato nei discorsi, sia della
maggioranza, sia dell'opposizione, è il seguente: noi faremo meglio degli altri quello che c'è
da fare. Tanto l'elenco è presto fatto: combattere il virus, digitalizzare il Paese, sostenibilità,
crescita economica e via dicendo. Nessun impegno concreto. Il presidente del Consiglio ci ha
fatto sapere che la lista degli oltre 50 commissari per le grandi opere più urgenti era già
pronta. Ed è arrivata in Parlamento. Ma su tutto il resto come si farà a misurare le promesse
fatte? A cominciare da quei cantieri che, secondo l'Ance (l'Associazione dei costruttori), hanno
tutt'altro che iniziato ad aprire (le ore lavorate nei primi nove mesi del 2020 hanno visto una
caduta del 16,8%). A notarlo bene fino a qualche anno fa, le promesse erano soprattutto di
spesa. Con l'incognita però dei celebri vincoli di bilancio. Che oggi non ci sono più. Tanto che
improvvisamente ci si è resi conto che una volta decisi gli stanziamenti, il problema è
diventato quello di spendere e spendere bene quanto previsto. Non è un caso che in Italia
prevalga la bonus economy, o i provvedimenti come Quota 100. Spese a pioggia senza alcuna
idea degli effetti sia sui conti pubblici sia sull'economia del Paese. Si è sollevato il velo su una
delle più grandi ipocrisie della politica degli ultimi venti anni: la mancanza di risorse per fare
le riforme. Quasi che gli italiani non avessero pagato una media di 60 miliardi l'anno di
interessi per fare in modo che il nostro debito pubblico venisse rifinanziato attraverso Bot e
Btp. La prova del fuoco sarà la riforma degli ammortizzatori sociali semmai si riuscirà ad
avviarla. Sarà capace di non trasformarsi in una generica assistenza a chi ha perso il lavoro e
a chi non riesce a trovarlo? Mai come in questi mesi ci si è resi conto di quanto sia importante
la formazione in un mondo che cambia rapidamente. Sarà uno degli elementi cardine
dell'eventuale riforma? 
 daniele_manca 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Finanza i conti che non Tornano 
la bolla fiscale arriva la quarta rottamazione ma i debiti di stato non
si toccano 
Forse è il momento di proporre ai contribuenti una ristrutturazione complessiva della loro
esposizione fiscale e contributiva, fino alla fine del 2020, con un piano di rimborso sostenibile,
magari decennale La ricognizione potrebbe farla l'Agenzia delle Entrate. In attesa della
riforma In un caso su tre è la stessa azione dello Stato ad essere inefficiente o inefficace.
Possiamo andare avanti così? 
Mauro Marè  Nicola Rossi
 
N on è sempre vero che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Arriva un momento,
infatti, in cui la realtà è semplicemente più forte dei tappi sulle orecchie. Ed infatti ci siamo:
non solo sospensione delle notifiche e rinvio delle scadenze di versamento ma soprattutto
rottamazione quater per i ruoli relativi agli anni 2018 e 2019 e cancellazione dei carichi non
più esigibili. In altre parole, la consapevolezza della bolla fiscale che si è andata creando nel
corso del 2020 ormai c'è tutta. Del resto non poteva che essere così: una caduta secca
dell'attività economica destinata a non essere recuperata non poteva essere contrastata con
una politica di rinvii. Quindi, la scelta di riconsiderare la posizione debitoria di molti
contribuenti era - su queste colonne lo abbiamo scritto più di una volta - semplicemente nelle
cose. E non c'è da vergognarsene, c'è poco da fare. Nei prossimi mesi bolla fiscale, bolla
occupazionale e bolla creditizia potrebbero essere destinate ad incrociarsi con effetti tali da far
impallidire la pandemia. È un evento che non possiamo non scongiurare. 
 Le soluzioni 
Ma ora che la consapevolezza è arrivata è anche il caso di dire che la consapevolezza, da sola,
non basta. É arrivato il momento di capire che - dopo tre crisi globali in poco più di dieci anni
- bisogna fermarsi e cercare soluzioni destinate ad essere sostenibili nel tempo. Il fatto che
una significativa proporzione dei crediti fiscali e contributivi siano considerati, dallo stesso
creditore, come ormai irrecuperabili segnala infatti proprio questo: lo Stato non è in grado di
ristrutturare i rapporti debitori in essere in termini equi e sostenibili. Per dirla diversamente,
spesso e volentieri la volontà di mostrare la faccia feroce prevale sulla necessità di far sì che il
contribuente continui a produrre reddito in maniera tale da onorare i propri impegni. 
Forse a qualcuno è sfuggito (ma non alla Corte dei Conti): per ogni 100 euro di crediti, lo
Stato ne incassa solo poco più di 13. E il tasso di riscossione passa a poco meno del 3% nella
fascia di ruoli superiori a 100 mila euro. E non si tratta solo di contribuenti deceduti, falliti o
comunque evaporati. In un caso su tre è la stessa azione dello Stato ad essere inefficiente o
inefficace. Uno Stato che non sappia far altro che la faccia feroce non è uno Stato serio (e
tantomeno è uno Stato rispettoso dei contribuenti leali). 
Soluzioni sostenibili non riguardano solo il quanto ma forse soprattutto il come. Che lo Stato e
- non li si dimentichi - gli Enti locali debbano rinunciare alle sanzioni e agli interessi di mora ci
sembra che vada dato per scontato. Così come ci sembra possa essere dato per scontato che
si debba sfoltire per quanto possibile il «magazzino» delle posizioni debitorie cominciando da
quelle ormai irrecuperabili o di minore entità. Ma bisogna pure rendersi conto che non serve a
molto promettere una nuova rottamazione, nel momento in cui si chiede ai contribuenti, che
avevano aderito alla precedente, di saldare fra poco più di un mese due, tre o anche quattro
rate di quest'ultima in un'unica soluzione. Molti di loro semplicemente non saranno in grado di
farlo. Accederanno alla rottamazione quater nello stesso momento in cui vedranno svanire la
rottamazione ter. Quindi, nell'interesse degli equilibri stessi del bilancio pubblico, è arrivato il
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momento di fermare le macchine oggi che è ancora possibile e proporre ai contribuenti una
ristrutturazione complessiva del loro debito fiscale e contributivo, che raccolga tutto il dovuto
fino al 31 dicembre 2020, e ne spalmi il rimborso su un orizzonte temporale tale da rendere la
ristrutturazione sostenibile. Un decennio, ad esempio. Naturalmente, ciò implica una
ricognizione della posizione dei singoli contribuenti che non dovrebbe essere proibitiva per
l'Agenzia delle Entrate e che dovrebbe, fra l'altro, sostituire l'invio delle decine di milioni di
cartelle di cui è annunciato l'arrivo nei prossimi mesi e che si sta affannosamente cercando di
evitare.
 Un invio che renderebbe irrespirabile l'aria di un paese già piuttosto provato. La ricognizione
citata dovrebbe, ovviamente, riguardare tutti i contribuenti che presentino una posizione
debitoria e al cui interno potrebbe trovar luogo lo smaltimento di carichi ritenuti marginali. 
Quest'ultima precisazione non è superflua: è evidente la tentazione di molti di distinguere i
contribuenti meritevoli dai contribuenti non meritevoli. Una volta che i carichi tributari siano
accettati e non contestati dai contribuenti sarebbe una tentazione francamente non
comprensibile, alla luce del carattere globale delle crisi che abbiamo - speriamo - alle spalle. 
 Ripartenza 
Sarebbe, questa ricognizione, anche il punto di partenza di un nuovo modo di essere
dell'Agenzia delle Entrate la cui attuale operatività è oggi impedita da un «quadro normativo
caratterizzato da complessità pressoché inestricabili» (è ancora la Corte dei Conti che parla).
All'interno di questa ricognizione dovrebbe trovare posto poi un elemento il cui rifiuto sfida la
ragionevolezza: e cioè la trasformazione degli attuali debiti del fisco verso i contribuenti (ad
esempio, le imposte anticipate) in crediti liquidi ed esigibili nei confronti del fisco da parte del
contribuente.
 Ne abbiamo parlato più volte su queste colonne senza - ad oggi - ricevere chiarimenti sul
perché si tratterebbe di una trasformazione impossibile, salvo un vago accenno al tema degli
aiuti di Stato. Un tema che in questo momento sembrerebbe facilmente superabile. Il fisco
italiano ha disperato bisogno - così come il paese - di un nuovo inizio. 
Una riforma fiscale compiuta e coerente - e non il ritocco che ci viene anticipato - ne sarebbe
un elemento essenziale. Una civile e sostenibile ridefinizione dei rapporti in essere con milioni
di contribuenti ne costituirebbe una seconda cruciale componente.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
13 
euro 
L'incasso dello Stato 
per ogni 100 euro 
di crediti 
3 
per cento 
Il tasso di riscossione per i ruoli superiori a 100 mila euro 
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Imprese i piani delle multinazionali 
ambiente, persone, lavoro p&G, scommessa verde 
La strategia di Procter & Gamble, big Usa del largo consumo, raccontata dal nuovo numero
uno in Italia, Paolo Grue: tutte le attività a emissioni zero e i progetti per creare occupazione 
Isidoro Trovato
 
Come risponde una delle più grandi multinazionali al mondo, che ogni giorno con i suoi
prodotti arriva nelle case di 5 miliardi di persone, sviluppando un fatturato da 71 miliardi di
dollari, alla rivoluzione portata da Covid-19? 
 L'abbiamo chiesto a Paolo Grue, che dal primo gennaio è presidente e amministratore
delegato di Procter & Gamble Italia. «Siamo una realtà - afferma Grue - che, pur avendo le
risorse di un player globale, ha conservato il cuore di una startup, non smettendo mai di
innovare e ascoltare i suoi consumatori». Covid-19 vi spingerà a rivedere alcuni vostri
prodotti? «Con la pandemia l'attenzione delle persone per la pulizia e l'igiene è decisamene
aumentata. Abbiamo quindi aggiornato le comunicazioni di alcuni prodotti, specificando
ulteriormente perché riescono a pulire in profondità. Ciò nonostante, come azienda ascoltiamo
continuamente i consumatori e lavoriamo per rispondere alle loro esigenze, innovando e
migliorandoci». 
 Il cambio di scenario 
L'innovazione è da sempre un driver importante per P&G. «Esattamente. Lo scorso anno in
Italia oltre il 90% della crescita a valore delle categorie nelle quali competiamo è stata
guidata da P&G grazie all'innovazione, alla capacità di intuire i bisogni dei consumatori e di
anticipare i trend. Come quello della "semplificazione", per cui lo shopper è pronto a spendere
di più per un'innovazione che semplifica la sua quotidianità. O quello della "sensorialità": il
profumatore per il bucato che ha fatto crescere il fatturato di un comparto consolidato come
gli ammorbidenti creando un nuovo segmento».
 La pandemia sta rivoluzionando tutti i settori introducendo nuove abitudini di acquisto ma
anche nuove routine di vita. Inciderà anche sulla visione strategica di Procter? «In realtà, la
pandemia ha rafforzato due elementi che sono al centro delle strategie di P&G già da tempo:
l'innovazione, come detto, e la sostenibilità. Due pilastri che sono sempre più apprezzati
anche dai consumatori: da un recente studio è emerso che per il 72% delle persone i marchi
hanno una responsabilità nel guidare il cambiamento sociale e che 9 consumatori su 10 hanno
una migliore percezione di un marchio quando agisce per migliorare una questione sociale o
ambientale. E proprio l'emergenza sanitaria ha evidenziato la forte connessione tra salute
umana e sostenibilità ambientale. Per questo, continueremo a rafforzare il nostro impegno in
questo campo, realizzando gli ambiziosi obiettivi che ci siamo dati da qui al 2030».
 Sostenibilità e sociale 
Una progettualità, quella nel campo della sostenibilità ambientale, che dovrebbe riguardare
anche le sedi italiane della multinazionale. «Vorrei anzitutto precisare - avverte Grue - che in
Italia abbiamo già raggiunto alcuni importanti risultati: ad esempio, il 100% dell'elettricità che
utilizziamo proviene da fonti rinnovabili, gli stabilimenti di Pomezia e di Gattatico hanno
entrambi ottenuto la certificazione di "Zero rifiuti in discarica" e hanno ridotto i consumi di
energia (rispettivamente del 53% e 22% rispetto al 2010) e di acqua (36% e 21%). Abbiamo
inoltre riconvertito, nel 2017, due centri di distribuzione multi categoria, che hanno permesso
di tagliare del 10% i mezzi su strada e di circa il 25% la CO2 prodotta ogni anno. Ma siamo
determinati a fare di più: recentemente, abbiamo annunciato che tutte le attività del gruppo
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in Italia e a livello globale saranno a emissioni zero entro il 2030. Sono numerosi i progetti già
attivati». 
Il tema della sostenibilità, acuito dal virus, non ha solo risvolti ambientali ma anche sociali: da
marzo dell'anno scorso a oggi la pandemia ha fatto lievitare il tasso di disoccupazione
bruciando imprese e posti di lavoro. Su questo fronte Procter& Gamble ha avviato il progetto
Aula 162. «Si tratta di un'iniziativa - spiega il manager di P&G - con la quale, insieme
all'Associazione Next, affrontiamo il tema del lavoro in un momento di grande criticità per il
nostro Paese. Attraverso la formazione professionale e la ricerca di un lavoro, vogliamo
aiutare persone che non hanno più un impiego a causa del Covid-19, persone vulnerabili,
migranti, rifugiati e donne vittime di violenza. Questa iniziativa è è la prima azione di "P&G
per l'Italia", il programma di cittadinanza d'impresa con cui l'azienda intende contribuire in
modo concreto a creare un futuro "sostenibile" per tutti, investendo diversi milioni di euro in
Italia nei prossimi anni per realizzare azioni concrete nell'ambito della sostenibilità
ambientale, dell'innovazione e della responsabilità sociale». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Paolo Grue è presidente e amministratore delegato di Procter & Gamble Italia
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L'Italia dei bonus e dei nuovi poveri spinge gli Isee: 1,6 milioni in più 
Michela Finizio e Valentina Melis
 
Il boom. Nel 2020 coinvolte 9,5 milioni di famiglie (+20%), con 840mila precompilate Crescita
record in Lombardia e Campania 
Il quadro. +42,6% per il reddito di cittadinanza e corsa al bonus vacanze. Ora tocca ad
assegno unico, gas-luce, kit digitale e affitti per student i - alle pagine 2 e 3 
Si apre oggi l'ultima settimana utile per rinnovare l'Isee delle famiglie che godono di
prestazioni sociali agevolate, se non vogliono perdere il beneficio, almeno per il mese di
gennaio. L'indicatore che fotografa la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo - usato
sempre più spesso come filtro per accedere a tariffe agevolate, sussidi e bonus di varia natura
- scade infatti il 31 dicembre dell'anno di rilascio. Tutti coloro che hanno chiesto il calcolo
dell'indicatore nel 2020, dunque, devono rinnovarlo. Per fare un esempio, 1,2 milioni di
famiglie che percepiscono il Reddito o la pensione di cittadinanza, se non rinnovano l'Isee
entro gennaio, perdono una mensilità del sussidio, che vale, in media, 532 euro.
Che i primi tre mesi dell'anno siano i più caldi nella corsa all'Isee, lo confermano anche i dati
Inps: nel primo trimestre del 2020 sono state presentate ben 3,9 milioni di dichiarazioni
sostitutive uniche (Dsu), la domanda che serve a ottenere l'Isee, pari al 41,2% di quelle
trasmesse in tutto l'anno. In particolare a gennaio 2020 ne sono state registrate 2,1 milioni.
Il boom dell'Isee nel 2020
Il difficile anno che si è appena chiuso è stato da record anche per l'Isee: lo hanno chiesto 9,5
milioni di famiglie, con un aumento del 20% rispetto al 2019. In pratica, hanno attivato il
calcolo dell'indicatore per accedere a prestazioni sociali agevolate o bonus 1,6 milioni di
famiglie in più rispetto all'anno prima.
A spiegare questo balzo sono una serie di fattori. Innanzittutto, la maggiore richiesta di aiuti:
le famiglie che hanno percepito almeno una mensilità di reddito o pensione di cittadinanza,
nel 2020, sono state 1,58 milioni, in crescita del 42,6% rispetto al 2019, con una spesa
mensile per lo Stato che supera i 600 milioni già da maggio 2020.
L'emergenza economica seguita alla pandemia e i numerosi bonus che sono stati introdotti
per venire incontro alle difficoltà delle famiglie hanno sicuramente contribuito a spingere le
domande di Isee, anche per nuclei non in condizione di povertà grave: sono oltre 600mila, ad
esempio, le famiglie che hanno ottenuto il Reddito di emergenza (Rem), una misura
alternativa al reddito di cittadinanza, erogata prima in due tranche mensili da 400 euro
ciascuna (Dl «Rilancio», 34/2020) , poi con la chance di un'altra mensilità (Dl «Agosto»,
104/2020) e infine di due ulteriori quote (Dl «Ristori» 137/2020). Per questo aiuto serviva un
Isee sotto 15mila euro, più elevato dunque, della soglia di 9.360 euro prevista per il reddito di
cittadinanza. Ha determinato un forte aumento delle domande di Isee anche il bonus vacanze,
introdotto sempre dal decreto «Rilancio»: un contributo fino a 500 euro da spendere per
soggiorni in strutture ricettive in Italia. Hanno potuto chiederlo dal 1° luglio al 31 dicembre
2020 (con la possibilità di usarlo fino al 30 giugno 2021) le famiglie con Isee fino a 40mila
euro. I bonus vacanze "attivati" sono stati 1.885.802, per un valore di 829 milioni di euro,
anche se quelli effettivamente usati finora sono stati 759mila.
La situazione economica delle famiglie 
Se si guarda la distribuzione per disponibilità economiche delle famiglie che hanno inviato la
Dsu, si scopre che nel 2020 l'aumento delle domande di Isee ordinari e per minori è spostato
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soprattutto sulle fasce più alte. Su oltre un milione in più di nuclei "misurati", circa 390mila
hanno conseguito un Isee oltre i 25mila euro. Ma crescono anche le fasce centrali, con
435mila nuclei tra i 10 e i 25mila euro. E quelle più basse: sono quasi 244mila in più, rispetto
all'anno prima, i nuclei con Isee sotto 10mila euro. 
In ogni caso, al netto dell'effetto generato da alcune misure introdotte nel 2020 con soglie più
elevate rispetto a quelle solitamente scelte per le prestazioni sociali (come, appunto, il bonus
vacanze), la fascia più popolata resta quella sotto i 3mila euro di Isee, dove si concentra il
15% dei nuclei. E complessivamente il 45% degli Isee elaborati resta sotto i 7.500 euro.
Inoltre, il grande aumento degli indicatori per minori sopra 10mila euro è dovuto al fatto che
per il bonus nido nel 2020 è stata introdotta una differenziazione del beneficio per fasce di
Isee (prima non prevista). Il bonus bebé è stato reso universale, destinandolo a tutti i nuovi
nati, ma filtrato sempre tramite tre livelli di Isee.
Modalità fai-da-te in crescita
Il 3 febbraio 2020, infine, ha segnato il debutto dell'Isee precompilato: come accade con il
modello 730 per le dichiarazioni dei redditi, il cittadino può presentare - anche in autonomia -
la dichiarazione Dsu, accedendo tramite Spid al sito Inps. La Dsu viene compilata attraverso i
dati autodichiarati dal cittadino (come la giacenza media dei conti correnti attivi) e altri già in
possesso di agenzia delle Entrate e Inps (il canone d'affitto della casa di abitazione, i
patrimoni mobiliari e immobiliari, i redditi Irpef, i trattamenti erogati dall'Inps esenti da
tassazione). Il cittadino (o un intermediario) possono completarla o modificarla e
trasmetterla. Le Dsu precompilate hanno già raggiunto quota 840.450, pari all'8,8% del
totale. Tanto che l'invio diretto da parte dei cittadini, possibile in modalità manuale anche
prima, è così balzato dal 4% delle Dsu trasmesse nel 2019 al 12,5% di quelle inviate nel
2020. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Pagine a cura di
Michela Finizio 
Valentina Melis
 300.000 0 600.000 900.000 1.200.000 1.500.000 2020 2019 799.346 +9,1% ISEE = 0
816.399 +1,8% ISEE= 3.000-5.000 1.324.738 +8,5% ISEE <= 3000 1.054.688 +1,8%
ISEE= 5.000-7.500 863.405 +4,8% ISEE= 7.500-10.000 1.196.291 +12,4% ISEE= 10.000-
15.000 841.5 35 +22,6% ISEE= 15.000-20.00 0 586.039 +33,9% ISEE = 20.000-25.000
399.299 +43,1% ISEE = 25.000-30.000 902.909 +42,7% ISEE > 30.000 Fonte: elaborazione
del Sole 24 Ore su dati Inps al 31 dicembre 2020 L'ANNO DELLA CRESCITA FASCIA PER
FASCIA Isee ripartiti per fasce espresse in euro: numero di pratiche elaborate nel 2020 e
variazione % sul 2019 La riforma Assegno universale per 11 milioni Sarà ancorato all'Isee - in
base al Ddl delega da approvare in Parlamento - il nuovo assegno unico e universale per
ciascun figlio under 21 annunciato per luglio di quest'anno. A beneficiarne dovrebbero essere
oltre 11 milioni di nuclei con figli. Già stanziati i fondi con la legge di Bilancio. I nuovi bonus
Da attuare kit digitale e aiuti ai fuori sede Introdotti con la legge di Bilancio 2021 due nuovi
aiuti per beneficiari con Isee sotto i 20mila euro: un device in comodato d'uso gratuito a
studenti per colmare il divario digitale; un contributo per gli affitti degli studenti fuori sede. Le
misure sono da attuare con decreti ad hoc. Le risorse Caf in affanno nelle pratiche da inviare I
Caf hanno trasmesso nel 2020 all'Inps quasi 8,3 milioni di domande di Isee, in crescita del
12% rispetto al 2019. Per il 2021 si stima un ulteriore aumento, trainato dal debutto
dell'assegno unico per i figli. La manovra 2021 non prevede però nuovi fondi per coprire
l'attività dei Caf sull'Isee. 87,33% CITTADINO CAF 12,49% 95,73% CAF -8,8% CITTADINO
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4,02% +210,7% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Isee Ordinario 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 FASCE
ISEE % SU TOT VAR % ANNUA IL BOOM DELLE PRATICHE Le Dsu per la richiesta dell'Isee
inviate all'Inps per tipologia di soggetto che le ha acquisite e modalità (precompliata e non) di
invio LA FOTOGRAFIA DEI NUCLEI FAMILIARI Suddivisione per fasce degli indicatori elaborati
(ordinari e minori) nel 2020 e nel 2019 in base alle Dsu inviate, incidenza sul totale (in %) e
var.% annue Isee = 0 Isee <= 3.000 Isee = 3.000 - 5.000 Isee = 5.000 - 7.500 Isee =
7.500 - 10.000 Isee = 10.000 - 15.000 Isee = 15.000 - 20.000 Isee = 20.000 - 25.000 Isee
= 25.000 - 30.000 Isee > 30.000 799.346 1.324.738 816.399 1.054.688 863.405 1.196.291
841.535 586.039 399.299 902.909 732.394 1.221.243 801.788 1.035.649 823.745
1.064.593 686.375 437.511 279.056 632.734 +9,1% +8,5% +1,8% +1,8% +4,8% +12,4%
+22,6% +33,9% +43,1% +42,7% +13,9% 9,49% 15,83% 10,39% 13,42% 10,68% 13,80%
8,90% 5,67% 3,62% 8,20% 100% 9,10% 15,08% 9,29% 12,01% 9,83% 13,62% 9,58%
6,67% 4,55% 10,28% 100% Totale* 7.715.088 8.784.649 (*) Con l'invio di una Dsu possono
essere elaborati anche più di un Isee I numeri dell'isee: cosa è cambiato nel 2020 20,03%
20,03% 9.501.967 7.916.631 ALTRI ENTI 0,17% ANNO 2020 ANNO 2019 ALTRI ENTI 0,25%
-32% Isee minori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 FASCE ISEE % SU
TOT VAR % ANNUA Isee = 0 Isee <= 3.000 Isee = 3.000 - 5.000 Isee = 5.000 - 7.500 Isee
= 7.500 - 10.000 Isee = 10.000 - 15.000 Isee = 15.000 - 20.000 Isee = 20.000 - 25.000
Isee = 25.000 - 30.000 Isee > 30.000 +12,9% 100% Totale* 3.529.137 3.985.149 210.094
620.283 414.255 514.542 410.360 532.523 335.617 199.361 109.974 182.128 187.643
589.414 403.060 517.084 440.302 629.051 445.539 297.585 183.386 292.085 5,95%
17,58% 11,74% 14,58% 11,63% 15,09% 9,51% 5,65% 3,12% 5,16% 100% 4,71% 14,79%
10,11% 12,98% 11,05% 15,78% 11,18% 7,47% 4,60% 7,33% -10,7% -5,0% -2,7% +0,5%
+7,3% +18,1% +32,8% +49,3% +66,8% +60,4% 840.450 di cui precompilate online (Nel
2019 non era possibile la modalità di invio precompilata) Fonte: elaborazione Sole 24 Ore su
dati Inps e Istat
novità e sfide del 2021
1
La riforma
Assegno universale per 11 milioni
2
I nuovi bonus
Da attuare kit digitale e aiuti ai fuori sede
3
Le risorse
Caf in affanno nelle pratiche da inviare
LE PRATICHE ONLINE
Al debutto nel 2020, la modalità precompilata di invio della Dsu online conquista oltre
840mila richiedenti, pari all'8,8% delle pratiche inviate 
LE FASCE REDDITUALI
Nonostante l'incremento di pratiche tra i redditi più elevati grazie alla spinta dei bonus, la
fascia sotto i 3mila euro di Isee resta la più popolata, dal 15% delle famiglie. 
I numeri dell'isee: cosa è cambiato nel 2020
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Foto: 
adobestock
Misure per le famiglie. --> in attesa, a partire da luglio, dell'assegno unico, sono rinnovati il
bonus bebé e il bonus nido per il 2021
afp
Bonus vacanze. --> 
È possibile utilizzare fino 
a fine giugno 
i bonus erogati nel 2020 
(1 milione e 885mila) presso le strutture ricettive aderenti 
ANSA
Bonus gas e luce. --> Con l'Isee nel 2021 lo sconto in bolletta diventa automatico: finora circa
1 milione 138mila beneficiari per disagio economico
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La denuncia di Guglielmo Loy, presidente del consiglio di vigilanza dell'istituto 
"Buco da 16 miliardi nei conti Inps per gli aiuti Covid" 
È una ipotesi estrema ma potrebbe succedere che non ci siano risorse per coprire le
prestazioni, pensioni comprese Due mesi per ricevere la cassa integrazione sono troppi.
Dovremmo scendere a uno e rafforzare gli assegni molto bassi 
v.co.
 
roma -«Due mesi per ricevere la Cassa integrazione sono troppi, dovremmo scendere a uno e
rafforzare gli assegni molto bassi», dice Guglielmo Loy, ex segretario confederale della Uil, dal
novembre 2017 presidente del Civ, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps che sorveglia
l'Istituto di previdenza per conto di lavoratori e imprese.
 «Vorrei anche dire che c'è un buco di quasi 16 miliardi nel bilancio Inps, creato proprio dalla
Cig Covid. Il legislatore dovrebbe intervenire prima di mettere a rischio la sostenibilità e
dunque le prestazioni di Inps».
 Presidente, possibile che ci siano ancora questi ritardi sulla Cig Covid? Cosa non funziona?
«C'è un miglioramento rispetto a inizio pandemia, l'Inps con fatica ha cercato di velocizzare le
procedure.
 Ma due mesi di attesa in media sono eccessivi, occorre dimezzare. Anche perché non c'è solo
un problema di tempi. Qui c'è una questione di bacino da svuotare, di domande incagliate da
ripulire».
 L'Inps è al limite? Qual è l'imbuto? «Purtroppo il sistema informatico non è stato tarato a
sufficienza per lavorare milioni di domande. D'altro canto, l'informatica da sola non basta a
sciogliere le pratiche complicate, quelle col codice fiscale che non torna, l'azienda con più
posizioni da verificare e così via.
 Dopodiché non esistono alibi.
 Anche l'Inps deve aiutare le imprese. Un difetto di comunicazione senz'altro c'è stato, con
rimbalzi di mail e tutto da remoto. Derogare alle macchine non sempre aiuta».
 Come Civ avete infilato i dati delle domande in giacenza in una vostra delibera. Perché non
c'è trasparenza su questi dati? «Il presidente dell'Inps era presente alla riunione. Il
documento è pubblico». Ha smentito i numeri? «No, perché sono numeri Inps». Allora come
spiega i ritardi? «Immagino li ritenga fisiologici e per quanto riguarda i mesi più recenti, come
novembre, ha ragione». Il Civ li considera fisiologici? «Assolutamente no, al netto degli incagli
bisognerebbe accelerare.
 Dietro ci sono le vite delle persone». Una norma potrebbe aiutare? «Autorizzare subito la
domanda, erogare il 60-70% dell'importo e posticipare i controlli. Ma ci vuole il coraggio del
rischio».
 I casi dei furbetti del reddito di cittadinanza non aiutano.
 «Decisamente no».
 A proposito di furbetti, gli onorevoli che hanno chiesto e ottenuto anche il bonus da 600 euro
che fine hanno fatto? «Il ministero del Lavoro ha chiarito che la somma era indebita e l'Inps è
obbligata a recuperarla. Rivelare la loro identità immagino sia ancora materia all'esame della
Privacy».
 Nel documento Civ si parla di 20 miliardi di disavanzo. Siete preoccupati? «Di questi 20, ben
15,7 miliardi sono un buco creato dalla Cig Covid, una misura straordinaria introdotta dal
governo quando ha chiuso il Paese.
 E che però è stata anticipata da Inps attingendo ai suoi fondi. Se non viene ripianato, quando
si tornerà all'ordinario l'Inps rischia di non avere le risorse, che ricordo sono frutto di
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contributi di imprese e lavoratori, per erogare le prestazioni. O doverle ridurre».
 Pensioni comprese? «È un'ipotesi estrema, non certo peregrina. Se l'anticipazione di Inps
sulla Cig Covid è strutturale, allora si trasforma in credito dello Stato.
 Chiediamo che venga sanato per non minare la sostenibilità del bilancio dell'Istituto. Tra
l'altro il rosso da 20 miliardi che indichiamo nel documento si basa sulle ottimistiche stime
della Nadef per il Pil 2021. Corretto dal punto di vista contabile, ma non rassicurante».
 L'Inps è a rischio? «Se il sistema non è più in equilibrio, qualcuno potrebbe essere tentato di
tirare la cinghia sulle prestazioni, pensioni incluse. La profonda recessione poi inciderà molto,
con contributi calanti. Il legislatore deve intervenire quanto prima».
 -
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Alessandro Terzulli 
"Per l'export il rischio non sono i dazi ma le barriere su standard e
brevetti" 
Il chief economist di Sace spiega che cosa dovrà affrontare il Made in Italy sul mercato
britannico: "Le storture burocratiche si risolveranno presto ma allora emergeranno le reali
difficoltà". E la recessione inglese non aiuta 
stefano carli
 
D a questa parte della Manica la Brexit non ha portato le file di tir bloccati alla frontiera. I
problemi ci sono stati me non sono stati visibili ad occhio nudo perché i tir, spesso non sono
proprio partiti. Le incertezze sulle nuove procedure doganali hanno bloccato molte spedizioni
di beni dall'Ue, comprese quelle del made in Italy. Le imprese che hanno filiali commerciali
oltre Manica hanno avuto vita più facile. Peggio è andata alle imprese più piccole che hanno
spesso chiesto aiuto agli stessi spedizionieri. Ma anche loro erano a corto di informazioni,
tanto che già a cavallo del capodanno si sono intrecciate telefonate e mail tra esportatori e i
gruppi della logistica, e tra questi ultimi tra di loro per scambiarsi dritte e ipotesi su fatture,
certificazioni, regime Iva e su tutta la documentazione che da un giorno all'altro doveva
essere prodotta per portare le merci europee sui mercati di Sua Maestà. Ma a fare per primi le
spese del nuovo regime sono stati gli stessi prodotti britannici: il Financial Times ha rivelato il
crollo, fino all'80%, del prezzo di esportazione del pesce di qualità più pregiata dai porti
inglesi verso l'Europa perché le incertezze sui tempi di una burocrazia doganale nuova di
zecca hanno scoraggiato i compratori europei timorosi che il prodotto arrivasse a destinazione
con giorni di ritardo a scapito della freschezza. Le incertezze sulle procedure doganali saranno
presto risolte. Ma le certezze successive non saranno senza problemi. «Dovremo aspettare
qualche mese per avere dati più precisi perché in vista del fatidico primo gennaio 2021 gli
importatori inglesi hanno aumentato il livello delle scorte lo scorso novembre - spiega
Alessandro Terzulli, responsabile dell'Ufficio Studi di Sace - ma abbiamo comunque percepito
tramite il nostro customer care difficoltà e disagi da parte di molte imprese. Le istituzioni
italiane hanno cercato di dare sostegno. L'Ice ha pubblicato delle linee guida indicative,
l'Agenzia delle Dogane ha introdotto una semplificazione delle procedure in capo all'impresa
esportatrice - tra cui la "dogana a chilometro zero", che consente di presentare la
dichiarazione di esportazione direttamente dall'azienda per via telematica. «In base
all'Accordo sugli Scambi e la Cooperazione siglato a fine dicembre, non sono previsti dazi
nell'export verso il Regno Unito, a fronte di una certificazione di origine delle merci da un
paese Ue. Tale documento è per ora un'autocertificazione e ciò da un lato mitiga i nuovi
adempimenti burocratici per l'export ma dall'altro apre al rischio che la Ue diventi una porta di
accesso poco controllata da parte di merci che provengono da mercati per i quali i dazi sono
invece presenti». Le previsioni sull'export italiano verso Uk riflettono queste potenziali
difficoltà, dopo un già travagliato 2020. «Sace stima che il 2020 possa chiudersi a -14,8% per
il nostro export verso Londra - spiega Terzulli - in linea rispetto al -13% dei primi 11 mesi
dell'anno e in parte mitigato dal dato positivo di novembre legato all'effetto scorte da parte
degli importatori britannici. Per il 2021 prevediamo una crescita del 5,3%, con un recupero
limitato su quanto perso nel 2020. Si tratta di una contrazione rilevante tenuto anche conto
che il Regno Unito è il quinto mercato di sbocco per le esportazioni italiane, che nel 2019
hanno superato i 25 miliardi di euro. È un mercato che nel 2019 è cresciuto del 6%, una
velocità doppia rispetto al dato medio globale delle nostre esportazioni (+3,2%). L'export
italiano nel 2020 è comunque andato meglio di quello di alcuni peers : nei primi dieci mesi del
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2020 (ultimo dato disponibile per il confronto) l'export verso il Regno Unito di Germania,
Francia e Spagna ha segnato, rispettivamente, -18,4%, -25,5% e -17,2%; quello italiano è
sceso del 15,0%». Certo, l'accordo in extremis tra Londra e Bruxelles ha evitato il peggio: il
No Deal sarebbe stato un disastro dal nostro punto di vista: «Nei nostri calcoli - prosegue
Terzulli - con un No Deal secco l'export italiano verso Uk nel 2021 sarebbe calato del 12,1%».
A ciò si aggiunga che la ripresa post Covid sarà particolarmente fiacca oltre Manica dove si
teme il cosiddetto "Double Dip", di fatto una fase di recessione che si prolungherà anche nel
primo trimestre di quest'anno. Ma i problemi rischiano di protrarsi anche al di là della
congiuntura economica- «Le nuove regole, quando saranno messe a punto e si andranno
consolidando - afferma Terzulli - non potranno non avere un impatto sugli scambi. Sono due
mercati che oggi partono con le stesse regole ma potranno via via a divergere. Come nel caso
dei brevetti, per cui sarà richiesta la doppia registrazione. O in quello degli standard, ancora
più complesso. Si potrebbero altresì anno venire a crearsi delle barriere "non tariffarie" che
avranno un peso sostanziale sull'interscambio, sia in termini di costi aggiuntivi per le imprese
che di allungamento dei tempi operativi». Oggi gli standard di prodotto sono gli stessi tra Ue e
Uk ma andranno via via cambiando. Per vendere un prodotto nel Regno Unito ci vorranno
altre certificazioni oltre a quelle che le imprese oggi producono per il mercato dell'Unione. Ci
saranno, di conseguenza, ulteriori controlli sulle importazioni. E la stessa cosa accadrà per le
merci britanniche nell'Ue. «Sono problemi che potranno impattare soprattutto sui prodotti
dell'agroalimentare e del settore sanitario - commenta Terzulli - ma anche sui giocattoli, gli
apparecchi elettrici, tutto il farmaceutico e anche i fitofarmaci. Poi un problema ulteriore è
prevedibile in tutto il comparto del cosiddetto "dual use" ossia i prodotti per il mercato civile
che possono essere utilizzati anche nel settore militare. Finora non c'era bisogno dell'apposita
certificazione per vendere questi prodotti nel Regno Unito, ma d'ora in avanti, sì. Anche se in
questo caso è prevedibile che, con la Gran Bretagna, l'Ue arriverà a stabilire un procedimento
semplificato, come con la Svizzera. Ma ci si deve ancora arrivare». JOHN SIBLEY/REUTERS,
FONTE SACE L'opinione Con l'accordo di dicembre c'è l'autocertificazione della provenienza Ue
delle merci: ciò semplifica le procedure ma apre al rischio dell'ingresso incontrollato di
prodotti da mercati terzi Il personaggio Alessandro Terzulli chief economist di Sace.Il 28
gennaio Sace, nell'ambito del programma Education to Export, ha organizzato un webinar
all'interno del ciclo #RipartireSicuri, dal titolo "Accordo Brexit: opportunità e sfide per il Made
in Italy" I numeri l'anno scorso solo l'agroalimentare ha tenuto le principali voci dell'export
italiano nel regno unito nei primi 10 mesi del 2020 L'opinione I nuovi problemi potranno
impattare soprattutto sui prodotti dell'agroalimentare e del settore sanitario, oltre che su
giocattoli, apparecchi elettrici, farmaceutico, fitofarmaci
Foto: Controlli doganali al porto di Dover: anche i prodotti inglesi verso l'Europa hanno subìto
il caos normativo della Brexit
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La mano visibile 
L'ITALIA BLOCCATA CHE DIFENDE LA CITTADELLA DEI PRIVILEGIATI 
Alessandro De Nicola
 
I l Recovery plan (o meglio il Pnrr) presentato dal governo è camaleontico. Dopo una prima
versione bersagliata dalle critiche, ne è apparsa una seconda, cui peraltro non sono stati
risparmiati biasimi e rimproveri anche della Commissione europea. Sia come sia, certamente
una parola è quasi dimenticata nelle 172 pagine del testo: concorrenza. Compare una volta, a
pagina 10, quando vien detto che per la sua promozione ci saranno maggiori investimenti
pubblici infrastrutturali (che c'entra?) e verrà riformato il sistema delle concessioni statali per
assicurare maggiore trasparenza, un corretto equilibrio tra pubblico e privato e un
miglioramento del servizio: così vago che equivale ad auspicare la pace nel mondo. Eppure, la
classe politica è unanime nell'affermare che bisogna migliorare la competitività delle imprese
nazionali. Purtroppo, ignara di ciò di cui sta parlando, non ricollega a tale auspicio la parola
concorrenza, che attraverso il suo processo di diffusione della conoscenza, imitazione delle
soluzioni migliori e stimolo a perfezionarsi, rende appunto le imprese competitive. Ma da dove
si potrebbe cominciare? Non è difficilissimo. La legge prevede che ogni anno il Parlamento
approvi una legge per la concorrenza tenendo in considerazione quanto suggerisce l'Autorità
antitrust. Ebbene, a 11 anni dall'entrata in vigore di questa disposizione, una legge sulla
concorrenza è stata approvata solo nel 2017, peraltro molto depotenziata rispetto alla
relazione dell'Agcm che risaliva al 2014 (da quell'anno, scoraggiati, i Garanti del mercato non
hanno più prodotto alcunché e questo non va affatto bene). Molte di quelle raccomandazioni
sono tuttora lettera morta e si dovrebbe finalmente decidersi ad attuarle. Ad esempio, ancora
non c'è la liberalizzazione dei contratti tra proprietari degli impianti di distribuzione dei
carburanti e i loro gestori, che ora, dovendo attenersi ad accordi interprofessionali, hanno
scarsa flessibilità. Inoltre, andrebbero eliminate le barriere all'ingresso per l'apertura di nuovi
impianti. Con l'avanzare delle colonnine di ricarica elettrica pure l'innovazione giuridica
diventa utile per un miglior servizio. Sul fronte delle concessioni rimane ancora da modificare
il regime delle attribuzioni di quelle di grande derivazione idroelettrica che sono strutturate in
modo da dare un ingiustificato vantaggio competitivo in capo al gestore uscente nelle gare di
riassegnazione. Naturalmente, rimane eclatante il persistente rifiuto, già condannato
dall'Europa e disapplicato da alcuni Tribunali, di mettere a gara le concessioni balneari, con il
risultato che lo Stato Italiano incassa pochissimo dalle sue proprietà demaniali, si impedisce
l'ingresso di nuovi entranti più efficienti e quel che non pagano gli stabilimenti marini lo paga
il contribuente. D'altronde, pure nel luglio del 2020 l'Autorità si è trovata a doversi lamentare
della proroga delle concessioni portuali e di alcune linee marittime. Annosi problemi
rimangono il numero massimo e la distribuzione delle farmacie, che ne contingentano
l'espansione, nonché le restrizioni alla vendita di alcuni farmaci senza ricetta nelle
parafarmacie: tutte difese di rendite di posizione con svantaggio dei consumatori. Sempre nel
2020 l'Autorità Antitrust ha dovuto constatare che le parafarmacie sono escluse dalla
prestazione di semplici servizi assistenziali quali il ritiro dei referti, la prenotazione di visite,
analisi di laboratorio di prima istanza, anch'essi riservati alle farmacie. Il libero accesso dei
privati all'esercizio di attività sanitarie non convenzionate con il Ssn a prescindere dal
"fabbisogno" stabilito dalla Regione è un'altra raccomandazione dell'Antitrust che assume un
sapore particolare in un periodo in cui tamponi e vaccinazioni sono faticosamente distribuiti
con un processo dall'alto in basso. E, di converso, nel 2014 si suggeriva di non tenere costo
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solo del costo storico per l'allocazione di fondi alle strutture private convenzionate bensì della
loro efficienza. Per il servizio postale si proponeva di limitare il perimetro del cosiddetto
"servizio universale", remunerato e affidato a un unico concessionario, per aumentare la
contendibilità del mercato. Sui servizi professionali rimangono ancora restrizioni tariffarie (per
esempio il divieto del cosiddetto patto di quota lite per gli avvocati) o di accesso (il numero
chiuso per i notai) o di organizzazione (limiti per le società di capitali) che non garantiscono
una maggiore qualità ma solo prezzi più alti. In materia di appalti, l'Autorità, riprendendo
quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea, ha notato lo scorso novembre che la
normativa sui subappalti sia troppo condizionante in quanto limita l'utilizzo di questo contratto
per i lavori da eseguire stabilendo percentuali slegate da considerazioni economiche ed
efficienza di mercato laddove il subappalto consente maggiore specializzazione e flessibilità
con conseguente miglior servizio e risparmio dei costi. Possiamo fermarci qui: concessioni,
professioni, distribuzione, appalti, concorrenza nella sanità, servizi pubblici e si potrebbe
continuare con banda larga, elettricità e gas o fondi pensione. Un'Italia bloccata che difende la
cittadella dei privilegiati e tiene fuori i non garantiti. Ma di questo non sembra curarsi il nostro
Recovery plan.
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Mauro Pastore 
"Per le banche cooperative è l'ora di un gruppo unico" 
Il direttore generale di Iccrea Banca invita i rivali di Cassa Centrale a unire le forze: "In due
anni lo scenario è fortemente cambiato, in peggio La pandemia aumenta l'esigenza di
sinergie", dice 
adriano bonafede
 
"D ue gruppi di banche di credito cooperativo, invece che uno soltanto, generano dei costi più
elevati che vanno correlati ai benefici di rimanere separati, poiché i costi strutturali sono in
parte duplicati. Peraltro la nuova situazione che si è creata con la pandemia può accentuare
l'esigenza di sinergie". Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca, con le sue 132
banche cooperative sparse sui territori, non si nasconde dietro un dito. E manda un
messaggio chiaro al mondo del credito cooperativo. Dottor Pastore, pensa che Cassa Centrale
Banca raccoglierà l'invito? «Non saprei. Sono sempre stato dell'opinione di creare un'unica
holding. Non vi sono ragioni strutturali perché esistano due gruppi, che si sono creati poiché si
intrapresero percorsi diversi». Ma ora ci sono nuovi motivi per riconsiderare le decisioni
prese? «In due anni lo scenario è fortemente cambiato e in peggio. Ho tanta stima per il
lavoro che sta facendo Cassa Centrale. Ma lei cosa direbbe se a casa sua facesse due cucine,
con una moltiplicazione di forni e elettrodomestici? Certo, sarebbe più comodo, magari lei
userebbe un forno e sua moglie un altro. Ma prima o poi si chiederebbe: è opportuno
continuare ad averne due?». Ci sarebbero economie di scala? «Ovviamente sì, e sarebbero
apprezzabili in una situazione come questa, in cui i costi tendono a crescere mentre i ricavi
faticano a salire. Dobbiamo sempre chiederci se i costi della differenziazione in due holding
siano superiori ai benefici». A proposito di costi, il vostro piano industriale prevedeva di far
scendere il il rapporto tra costi e ricavi dal 74%, un livello molto più elevato del sistema, al
65%. Riuscirete a rispettare queste previsioni? «In parte la riduzione è già cominciata nel
2020 ma non si vede ancora perché nel frattempo si sono ridotti anche i ricavi. Tuttavia
occorre ricordare che un gruppo come il nostro ha un modello di servizio "labour intensive".
Quindi il rapporto tra costi e ricavi per ragioni strutturali non potrà mai raggiungere il livello
delle altre banche». Intesa Sanpaolo, Credem e un po' per volta tutte le banche stanno
aumentando la quota delle commissioni sui ricavi, visto che con i bassi tassi il margine sui
prestiti è infimo. Qual è oggi questa quota? «Siamo intorno al 30% ma contiamo di salire
gradualmente fino al 50%. Oggi il margine d'interesse è troppo basso ma la nostra mission è
di continuare a sostenere l'economia dei territori. Nondimeno, dobbiamo trovare ricavi
alternativi e quindi puntiamo sulla vendita di assicurazioni, fondi e altri prodotti del risparmio
gestito, più la cessione del quinto. Per fare queste cose stiamo riorganizzando le nostre
controllate. Riguardo alla cessione del quinto abbiamo fatto un accordo con Pitagora, società
con cui puntiamo a essere tra i primi tre operatori. Per quanto concerne il risparmio gestito,
abbiamo appena acquistato il 25% di Bcc R&P in mano ad Assimoco e siamo proprietari al
100%. La stessa Bcc R&P ha fatto un accordo con Blackrock per utilizzare Aladdin, una delle
migliori piattaforme di fondi al mondo». Di quanto pensate di aumentare le masse del
risparmio gestito? «Di almeno 10 miliardi a fine piano, dai 18 di oggi. Quanto ai ricavi da
commissioni, la crescita sarà di 30-40 milioni all'anno». I progetti sulla bancassicurazione?
«Abbiamo un accordo con Cattolica che scade l'anno prossimo. O lo rinnoviamo ma
allungandolo di molto o troveremo altri partner». È plausibile incrementare i ricavi da servizi
per istituti, spesso anche piccolissimi, che hanno avuto finora come mission principale il
finanziamento degli imprenditori sparsi sul territorio? «I nostri clienti comprano già da altre
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strutture fondi, assicurazioni, prestiti personali. L'obiettivo è che lo facciano con noi».
Parliamo dell'atteso aumento delle sofferenze. Voi che vivete il territorio più direttamente,
cosa sta accadendo? E che effetti ci saranno sui vostri conti? «Una premessa. Quando, nel
2018, la riforma del credito cooperativo stava per essere attuata, Iccrea aveva un rapporto
fra crediti in sofferenza e impieghi del 14,4%. Nel 2017 eravamo addirittura al 18,9%. Nel
2019, grazie alle cartolarizzazioni tramite le Gacs, eravamo già scesi al 11,6%, e a fine 2020,
nonostante tutto, le nostre stime sono intorno al 10%. L'obiettivo era di scendere fino al 7% a
fine piano, cioè nel 2023. Ora, con gli effetti della pandemia, immaginiamo di raggiungere un
livello un po' più alto, l'8%». Livelli ancora troppo elevati rispetto al mercato. «È vero, la
media delle banche è oggi del 6-6,5% e le previsioni per il 2023 sono che scenda al 5%. Noi
avremmo quindi 2-3 punti in più. Scenderemo ancora ma lo faremo lentamente perché
altrimenti gli acquirenti potrebbero fare cartello e far calare i prezzi. Vendiamo 1,5-2 miliardi
all'anno». Quali imprese soffrono di più? «Quelle del turismo, della ristorazione e dell'edilizia».
Che direte alla Bce che entro marzo vuole una stima dell'aumento delle sofferenze? «Faremo
un'analisi preventiva ma provvisoria perché siamo ancora nel bel mezzo della pandemia.
Prevediamo un aumento delle sofferenze del 5% sullo stock di oggi, ovvero un incremento di
3-400 milioni. Va detto che le sofferenze emergeranno quest'anno ma lo faranno anche nel
2022». Il personaggio Mauro Pastore Nato a Roma nel 1965, è direttore generale di Iccrea
Banca dal 2019 132 BANCHE Le Bcc aderenti a Iccrea Banca, rispetto alle 77 di Cassa
Centrale Banca 10 PER CENTO Le stime di Iccrea sul rapporto tra sofferenze e impieghi nel
2020, da 11,6% nel 2019
Foto: Il quartier generale di Iccrea Banca, nella zona delle Capannelle, a Roma

25/01/2021
Pag. 19 N.3 - 25 gennaio 2021

diffusione:400000
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 25/01/2021 - 25/01/2021 34



Il colloquio / Lorenzo Bassani 
"La clientela premier come leva di sviluppo" 
Il direttore generale di CheBanca!: "Scommessa sui patrimoni tra 500 mila e 5 milioni di euro
e sugli affluent; nuove filiali dedicate, innovazione e più multicanalità" 
sibilla di palma
 
"I ntendiamo consolidare il nostro ruolo nella gestione del risparmio, con uno sguardo
particolare alla clientela premier (quella con patrimoni finanziari compresi tra 500 mila e
cinque milioni di euro, ndr), dove vediamo ancora ampie potenzialità di sviluppo. Di pari
passo continueremo a investire sul digitale a supporto della consulenza e punteremo su nuove
aperture e sui reclutamenti». A tracciare i piani di sviluppo di CheBanca! è Lorenzo Bassani,
direttore generale della banca dedicata al risparmio e agli investimenti del gruppo
Mediobanca. La gestione del risparmio è un segmento che il settore bancario sta cavalcando
con convinzione perché è tra i pochi che conservano una buona redditività, anche se deve
fronteggiare una concorrenza crescente e richieste da parte della clientela sempre più elevate.
Bassani ricorda: «CheBanca! ha superato la soglia dei 30 miliardi di masse totali», con
un'accelerazione dal 2016, in seguito all'acquisizione delle attività retail di Barclays: «La
componente cresciuta maggiormente è il gestito, passato dai sette miliardi del giugno 2017 ai
14 miliardi attuali, metà dei quali fanno capo alla clientela premier, segmento che ha dato il
contributo più importante», spiega Bassani. Questa fetta è composta per lo più da
imprenditori e liberi professionisti, che vengono seguiti facendo leva su una relazione il più
possibile personalizzata sui bisogni legati sia alla gestione del patrimonio familiare, sia
all'azienda. CheBanca! prevede di portare le filiali dedicate ai clienti premier dalle 7 attuali a
20 nel medio termine e di inserire 40/50 private banker all'anno. L'istituto punta anche sulla
clientela affluent, quella con patrimoni tra i 100 mila e i 500 mila euro, che si colloca quindi
un gradino sotto quella dei premier. «Si tratta in genere di persone tra i 35 e i 45 anni che
stanno accrescendo le proprie capacità di risparmio e chiedono di essere accompagnate per
raggiungere gli obiettivi di vita prefissati», spiega Bassani. A livello operativo, la società sta
spingendo sull'acceleratore dell'innovazione e della multicanalità, una strategia che sembra
dettata da due ragioni: una congiunturale, con la restrizione agli spostamenti che impatta
sulle possibilità di confronto in presenza con i consulenti, e l'altra strutturale, legata alla
crescente familiarità degli italiani con Internet e gli smartphone, che spinge il settore della
consulenza a integrare forti dosi di tecnologia all'interno dei servizi offerti. Puntando al
contempo ad aumentare la fidelizzazione e a ridurre i costi burocratici. «Il dialogo in remoto
funziona solo quando è presente una forte relazione tra il cliente e il consulente» e questo è
un aspetto che assume un rilievo crescente di pari passo con le complessità di portafoglio:
laddove ci sono da gestire grandi patrimoni, «poter contare su solidità, competenze e servizi
integrati all'interno del gruppo Mediobanca può fare la differenza», rivendica. Quanto alle
nuove modalità di interazione, la società punta su una piattaforma di digital collaboration che
consente di condividere proposte di investimento e documenti. Puntando su questi sentieri, la
società di Piazzetta Cuccia intende accelerare il ritmo di crescita «che oggi si aggira attorno ai
tre miliardi di masse nette all'anno», senza escludere per il futuro «opportunità di nuove
acquisizioni», conclude Bassani. Il personaggio Lorenzo Bassani direttore generale CheBanca!
del gruppo Mediobanca
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La storia L'AZIENDA 
Green, ecommerce e tech Il piumino cambia abito 
Herno debutta nella vendita online. E punta sulla sostenibilità con showroom virtuali e lana
riciclata. Il ceo Claudio Marenzi: «Vogliamo diventare sempre di più una sartoria
ingegnerizzata, investendo su tradizione, performance e funzionalità» 
Francesca Angeleri
 
L 
ane riciclate, tessuti sostenibili e collezioni a impatto zero. I piumini Herno fanno filo doppio
con l'economia circolare. «Ci muoviamo in una direzione sempre più ecosostenibile», spiega
l'ad Claudio Marenzi. E non solo. I giubbotti piemontesi (l'azienda è sul lago Maggiore), che si
possono trovare nel nuovo store torinese Green Pea di Oscar Farinetti, sono sbarcati anche
nell'ecommerce e la nuova collezione uomo 2021 è stata presentata sulla piattaforma Pitti
Connect. «Le vendite on line vanno benissimo. Ma un altro commercio che ha ripreso quota è
stato quello di prossimità. La gente vuole comprare vicino casa e c'è una diversificazione dei
mercati e delle collezioni».
Herno è un'azienda famigliare fondata dai suoi genitori nel 1948. Gli inizi furono dedicati
all'impermeabilistica, poi negli anni 80 e 90 la produzione per marchi terzi, da Gucci ad
Armani, ma anche Jil Sander e Vuitton, Ferrè e gli accessori come Prada e Gucci. Insomma,
tutti. 
Nel 2005, la decisione di rilevare il marchio, «feci un passaggio con un fondo d'investimento
che poi ho liquidato nel 2012. Non sono contrario alle partecipazioni industriali o finanziarie,
come è accaduto recentemente con Stone Island e Moncler. Oggi nel nostro percorso non ne
vedo la necessità ma non ho preconcetti, si arriverà a un punto in cui potrebbero servire
nuove risorse finanziarie e idee. Credo che il futuro riserverà molte operazioni del genere
nella moda italiana che è l'unica al mondo ad avere una filiera intera di alta gamma. È chiaro
a tutti che ci siano settori di questa filiera che si trovano particolarmente a rischio e l'obiettivo
è salvare questo sistema delicato. Credo che, a fine anno, avremo un panorama di
aggregazioni e acquisizioni, magari da grandi gruppi, che potrebbero rivelarsi delle buone
opportunità. E non solo per la moda». 
Non manca una stoccata alla politica. «Sarebbe opportuno si ponesse nei confronti del nostro
settore con un atteggiamento diametralmente diverso da quello avuto finora considerandoci
un comparto frivolo. La moda italiana - aggiunge Marenzi - rappresenta il 44% di ciò che si
produce nel settore in Europa, siamo il secondo comparto manifatturiero dopo la meccanica.
Forse solo Renzi ha dimostrato una posizione diversa».
L'azienda prende il nome dal fiume Erno che scorre proprio di fianco, il legame con il territorio
è forte, «è un luogo molto bello. Mio padre ne è stato sindaco per trent'anni e decise di
chiamare l'azienda con il nome di questo torrente che quando piove diventa un fiume
arrabbiato. È un affluente del Lago Maggiore che nei 200 anni post rivoluzione industriale ha
influenzato lo sviluppo della zona: siamo in un ex opificio dove c'erano la filatura e
l'asciugatura, più avanti sorgevano un mulino e una cartiera. Le radici sono la cosa più
importante, anche per essere veri». Il brand, quando è ripartito, dall'impermeabile ha puntato
sul piumino, basandosi su tre punti: tradizione, funzionalità, performance: «Ci piace lavorare
sul concetto di sartoria ingegnerizzata». 
Lo stato della moda in Piemonte è sano, anzi in rilancio, «se si considera la zona di Novara
che è diventata un polo di ricerca e sviluppo di molti gruppi tra cui la multinazionale francese
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Kering. Nel cuneese c'è Miroglio e non dimentichiamo il biellese, anche se è un po' in crisi». Il
Piemonte non sarà glamour, «ma ha fatto e fa ancora numeri importanti».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 L'Ego - Hub Fondata nel 1948 a Lesa Fatturato 129,5 milioni Export 71% sui ricavi Il secondo
mercato dopo l'Italia è il e in Europa Germania Dipendenti a Lesa 180 11 12 63 Negozi su
strada Shop in shop Corner Giappone
Chi è 
Claudio Marenzi è 
Ceo di Herno 
e presidente di Pitti Immagine 
Nel 2002 l'azienda famiglia, fondata nel 1948, torna nelle mani 
di Claudio Marenzi, che ha rivoluzionato
 la produzione e introdotto l'uso di materiali moderni 
Foto: 
 In armadio In alto lo store Herno in Green Pea; in basso il nuovo negozio di Shanghai e al
centro la sede di Lesa
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Economia  Politica gli effetti della pandemia 
Lo strano caso dei soldi sul conto (m a pochi investimenti) 
Un intero Paese sembra aspettare la fine del Covid, l'avvio dei piani europei o le scelte di
grandi gruppi: nell'attesa non avvia programmi e ricorre alla protezione della liquidità più di
56 miliardi sui depositi in un anno imprese in surplace ma aspettar e costa Uno choc
tributario, come defiscalizzare gli inves 
Dario Di Vico
 
L 
 a crescita del risparmio parcheggiato dalle imprese sui conti correnti bancari nell'horribilis
2020 (+56,6 miliardi in un anno) è un tema la cui discussione è rimasta confinata agli addetti
ai lavori. Forse perché sa di contraddizione rispetto a una narrazione che interpreta la crisi
pandemica del 2020 e i suoi riflessi sull'economia con categorie stereotipate. E invece dentro
quel fenomeno ci sono molte ragioni da indagare che riguardano il funzionamento delle
imprese, il rapporto tra scelte aziendali e policy governative e forse anche considerazioni di
carattere sociologico (lo slittamento dei concetti di protezione e rischio). Innanzitutto va detto
che non si tratta di un fenomeno italiano, tutt'altro. Come spiega il presidente dell'Abi,
Antonio Patuelli, i dati della Bce ci dicono che a novembre 2020 su base annuale in Francia i
depositi delle imprese erano saliti del 25,9%, in Germania +14,7%, nell'Eurozona +18,2% e
in Italia +19,2 per cento. È interessante sottolineare come in tutti questi casi le aziende
tendono a incrementare i risparmi più velocemente delle famiglie che pure hanno rimpinguato
nel 2020 i conti correnti: in Francia +9,7%, in Germania +5,6%, nell'Eurozona +7,7% e in
Italia +6,4 per cento. L'unico caveat che va tenuto a mente valutando flussi e celerità è che lo
stock di risparmio delle famiglie è storicamente superiore e quindi tutto va ponderato in
chiave relativa. In termini assoluti, comunque, in Italia dal novembre '19 al novembre '20
l'incremento dei depositi bancari è stato di 128 miliardi, di cui 56,6 da parte delle imprese e il
resto dalle famiglie. 
 Più debiti, migliori condizioni 
In parallelo con l'aumento dei depositi è cresciuto l'indebitamento delle imprese che hanno
sostituito i mutui contratti in epoca pre-Covid con nuovi prestiti a garanzia statale. Il monte-
finanziamenti intermediato dal Fondo centrale è stato di 129,5 miliardi e altri 20,8 sono stati
concessi dalla Sace. Analizzando i dati Abi sui tassi applicati, si può vedere come in media si
sia passati dal 2,48% del dicembre '19 al 2,28% di un anno dopo, in sostanza la media delle
imprese italiane può aver guadagnato in quest'opera di sostituzione venti punti base. Che nel
caso delle aziende con rating migliore possono essere saliti a 30-40. Rinegoziando i prestiti le
imprese hanno goduto di un altro vantaggio: la possibilità di ottenerli in una quantità
superiore del 25% dell'ammontare, questo in virtù dei provvedimenti governativi pro-liquidità.
 «L'impatto della crisi pandemica è stato molto differente tra settore e settore, ma
complessivamente definirei quello delle imprese come un comportamento di protezione -
spiega Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte -. Davanti a una crisi di domanda che
ha abbattuto del 15% il valore aggiunto, hanno pensato bene di dotarsi di risorse aggiuntive e
i prestiti sono serviti a far fronte al rallentamento del cash flow». Gay riconosce come il
sistema delle garanzie abbia funzionato, ma restano pur sempre finanziamenti che si
dovranno restituire, «in condizioni di normalità un'azienda si indebita per investire, non certo
per garantirsi il capitale circolante o finanziare le scorte come purtroppo sta capitando
adesso». Il presidente di Confindustria Piemonte esclude che l'arbitraggio sulla finanza
aziendale si sia abbinato a utilizzi impropri della cassa integrazione. «Per mol ti dei nostri
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associati è stata la prima volta in cui hanno dovuto ricorrere agli ammortizzatori sociali e ne
hanno compreso la complessità. Se ci sono stati dei furbi sono fuori dal nostro perimetro
associativo e non sono imprese che vogliamo rappresentare» . 
 Cade la spinta sul nuovo 
 Le aziende dunque hanno fatto provvista, hanno dato vita a una sorta di partita di giro
patrimoniale tra nuovo indebitamento, finanziamento delle attività di routine e aumento dei
depositi che si è abbinata sul versante delle scelte più strettamente imprenditoriali a una
strategia dei due tempi, ovvero a un rinvio degli investimenti (segnalati, secondo Eurostat, a
quota -10% nel 2020 e previsti a +6% nel 2021). Anche nelle re 
 gioni più dinamiche, infatti, sono stati completati solo i progetti già arrivati alla fase
decisionale: in Emilia-Romagna nell'aeronautica, nel packaging e nella logistica, in Veneto
vengono segnalati aumenti di capacità produttiva da parte di un numero di aziende pari alle
dita di una mano, alcuni gruppi hanno investito nell'ecommerce e alcune operazioni di
riorganizzazione dell'offerta mediante fusioni sono andate comunque avanti. 
Ma a raffreddare le motivazioni e il clima di fiducia delle imprese è stata innanzitutto la
seconda ondata del virus e in sequenza il rinvio delle principali manifestazioni fieristiche e
l'impossibilità per le aziende esportatrici di far viaggiare i loro manager. Anche l'irrealizzabilità
di trattative in presenza ha avuto il suo peso, come segnalano gli imprenditori trevigiani («l'ha
detto anche Draghi che è difficile assumersi rischi di investimento solo in base a una
conversazione su Zoom»), e ha comunque compromesso l'avvio del secondo tempo di cui
sopra. 
 L'attesa di Transizione 4.0 
Per uscire però dalla fenomenologia spicciola, un'indicazione di trend più robusta ci viene dalla
rilevazione dell'Ucimu: gli ordini di macchine utensili e robot nel quarto trimestre del 2020
sono calati sul mercato interno del 28% anno su anno. L'indice assoluto che nel quarto
trimestre '19 era a quota 172 è sceso ora a 123. La sensazione è che le imprese che devono
rinnovare i macchinari e completare i programmi di digitalizzazione si siano poste in posizione
d'attesa e aspettino il varo di Next Generation Eu, che dovrebbe comprendere l'ambizioso
piano Patuanelli detto Transizione 4.0 (valore: 24 miliardi). Del resto le prime bozze circolate
a novembre davano già indicazioni di provvedimenti migliorativi sia in termini di aliquote
dell'iper-ammortamento sia di allungamento dei tempi di consegna delle macchine e le
indiscrezioni hanno contribuito a determinare un rinvio degli ordini. 
Completando così la sensazione di trovarci di fronte a un Paese in surplace che aspetta il
superamento della pandemia, l'avvio dei programmi europei, le scelte di grandi gruppi come
Stellantis. Ma aspettare, si può obiettare, non è affatto un pasto gratis, per un doppio ordine
di motivi: a) Comunque ci si indebita a più del 2%, per poi depositare liquidità in eccesso
remunerata allo zero e l'attesa ha dunque un costo tangibile; b) Se le imprese italiane ed
europee investono in ritardo la loro posizione competitiva versus l'Asia non migliora di certo.
In sintesi: imprese oggi ferme ai box con il pieno di carburante sono una ricetta vincente per
il domani?
 Qualcosa in più 
Secondo un'indagine campionaria diffusa da Confindustria Piemonte, il 20% delle imprese ha
nel cassetto programmi di investimento di un certo impegno anche se è altrettanto vero che
solo il 9,6% ha ordinativi oltre i 6 mesi. E del resto la compresenza di imprese e settori in
grave difficoltà (sicuramente il tessile-abbigliamento) con altre che stanno aspettando solo il
vaccino per riprendere a viaggiare e crescere è un elemento caratteristico dello scenario
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manifatturiero 2021, uno scenario nel quale le stesse medie statistiche valgono molto meno di
ieri. 
 E fenomeni come l'aumento dei depositi bancari in capo alle imprese finiscono per stupire
meno di quanto si possa pensare. Nella crisi del 2008-2015 si usarono metafore come
tartarughe e lepri per designare le aziende lente e quelle veloci, nel lessico di oggi usiamo il
termine «zombie» per identificare le imprese più a rischio, ma la sostanza non cambia e ci fa
intuire un nuovo ciclo di polarizzazione. «Quello che tenderei ad escludere però è che
l'aumento dei depositi bancari corrisponda a un calo della motivazione imprenditoriale -
sostiene Gay -. Tutt'altro. Per cui dovendo dare un suggerimento in termini di policy non mi
fermerei al Recovery Fund, ma lo abbinerei con uno choc fiscale». Provvedimenti di
defiscalizzazione degli investimenti sul capitale di rischio e di patrimonializzazione che servano
a irrobustire le imprese e a preparare un ciclo di crescita dimensionale .
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Carlo Bonomi Leader degli industriali Depositi Fonti: Banca d'Italia, Banche e Moneta; Bce;
Abi Pparra Società non finanziarie Dati al 13 gennaio 2021 Miliardi di euro Gli impieghi In
Europa Confronto novembre 2020 su novembre 2019 Variazione% Famiglie Imprese Miliardi
di euro a famiglie e società non finaziarie Tassi d'interesse Medie mensili Eurozona +18,2%
+7,7% Italia +19,2% +6,4% Germania +14,7% +5,6% Francia +25,9% +9,7% Dicembre
2019 Gennaio 2020 Febbario 2020 Marzo 2020 Aprile 2020 Maggio 2020 Giugno 2020 Luglio
2020 Agosto 2020 Settembre 2020 Ottobre 2020 Novembre 2020 Dicembre 2020 1.261,7
1.269,7 1.266,5 1.279,5 1.282,3 1.286 1.294 1.304,1 1.305,1 1.313,7 1.316,6 1.324 1.324
2,49% 2,49% 2,47% 2,46% 2,43% 2,40% 2,37% 2,32% 2,31% 2,29% 2,27% 2,30%
2,28% Dic. 2018 Nov. 2019 Dic. 2019 Gen. 2020 Feb. 2020 Mar. 2020 Apr. 2020 Mag. 2020
Giu. 2020 Lug. 2020 Ago. 2020 Set. 2020 Ott. 2020 Nov. 2020 281,7 314,2 301,6 288,7
302,0 304,4 308,7 333,1 334,0 348,6 358,7 364,9 366,3 370,8 94% È nella forma del c/c
Foto: 
Leader degli industriali 
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Finanza  Imprese le sfide 
Grandi famiglie chi è pronto a ripartire di corsa 
Da Remo Ruffini e Renzo Rosso nella moda ad Alberto Vacchi nel packaging, agli Angelini nel
farmaceutico, e gli Zucchetti della prima software house italiana: le dinastie made in Italy si
muovono per crescere con acquisizioni o facendo spazio a investitori istituzionali. Anche se il
gap da colmare con i concorrenti esteri resta alto Tra Italia, Francia, Germania e Spagna solo
le nostre imprese hanno superato nel 2019 la redditività operativa del 2010 La spinta dell 
Maria Silvia Sacchi
 
Nella disattenzione che ha contraddistinto gli ultimi anni, anche prima che il Covid irrompesse
nella vita di ogni singolo cittadino, le imprese italiane - quelle sane - hanno continuare a
marciare, guardando avanti. Magari buttando l'occhio ad altri Paesi quando, esasperate dai
mille ostacoli, hanno pensato di trasferirsi altrove, come fanno tanti cervelli in fuga. Ma
restando, poi, invece qui. E il Covid ha, semmai, fatto crescere un senso di appartenenza al
Paese. Parliamo sempre di aziende sane, che s'interrogano sul loro ruolo nella società, che
all'ultima riga del conto economico devono vedere il profitto ma che questo sia raggiunto nel
rispetto delle persone. 
Nella sua drammaticità, la pandemia è una interessante cartina di tornasole tra chi opera e
chi soprattutto dichiara. Chi opera è andata avanti. Le nostre, infatti, sono le uniche - tra le
familiari di Italia, Germania, Francia e Spagna - ad aver superato nel 2019 la redditività
operativa che avevano nel 2010, colmando il divario che le separava da francesi e tedesche.
Ancora, le familiari del nostro Paese hanno continuato ad assumere anche nel primo semestre
dello scorso anno, quando i lockdown erano già in corso.
 Il campione 
Sono solo due dei tanti esempi che si possono trovare nella 12° edizione dell'Osservatorio
Aub, promosso da Aidaf (Associazione delle aziende familiari italiane), Cattedra Aidaf-Ey di
Strategia delle imprese familiari dell'Università Bocconi, Unicredit e Cordusio, con il supporto
di Borsa Italiana, Fondazione Angelini e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.
L'Osservatorio monitora tutte le aziende familiari italiane che hanno superato i 20 milioni di
euro di fatturato. Naturalmente, l'interrogativo principale è cosa succederà «dopo», quando i
confini torneranno liberi. Per avere qualche linea di riflessione, è importante capire qual era lo
stato di salute con il quale le imprese familiari italiane si sono presentate al, brutto,
appuntamento con il Covid. E confrontarle con le concorrenti internazionali. Proprio per questo
per la prima volta l'Osservatorio presenta un confronto sui primi mille gruppi italiani, tedeschi,
francesi e spagnoli. I risultati saranno presentati il 26 gennaio (ore 17) con un evento on line.
 Movimenti 
Pensando alla ripresa, e a quello che il governo sta mettendo in campo, va detto che non si
potrà prescindere dalle imprese familiari: se rappresentano l'ossatura di tre dei quattro paesi
considerati, certamente sono fondamentali per l'Italia dove sono il 43,7% contro il 39,5%
della Germania. E non si potrà prescindere dal manifatturiero, visto che la presenza delle
aziende familiari nel settore è dominante da noi (49%). Il confronto internazionale ci dice,
però, che le imprese, in questo caso familiari e non familiari, hanno di fronte a sé quattro
sfide. La prima è aumentare le dimensioni. Le italiane, lo sappiamo, sono più piccole di quelle
tedesche e francesi: quelle con fatturato superiore a 1 miliardo di euro sono 249 in Italia,
contro 608 in Germania e 381 in Francia. Considerando il rapporto tra Pil tedesco e italiano,
dovremmo avere circa 322 imprese (il 33% in più) con ricavi superiori a 1 miliardo di euro. In
questo senso va però segnalato un certo attivismo sul mercato. 
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Accanto alle (poche) aziende che da sempre hanno perseguito la strada della crescita per
acquisizioni, alcune altre si stanno muovendo. Nomi come Zucchetti o Interpump, Cris, Ima e
Viasat, per citare le prime 5 nella classifica per acquisizioni tra il 2015 e il 2019. Ma anche,
nel 2020 e in queste settimane, dunque in piena pandemia, di Remo Ruffini di Moncler, di
Renzo Rosso di Otb o di Ovs nei vari segmenti della moda, di Angelini nella farmaceutica. La
crisi innescata dal Covid darà una spinta ai processi di aggregazione. Accelerare il percorso di
crescita aumentando il numero di acquisizioni è la seconda sfida che le imprese hanno di
fronte: nell'ultimo ventennio (2000-2019) il numero di imprese acquirenti è più o meno pari al
40% in tutti i Paesi, ma ogni azienda tedesca e francese ha realizzato un numero più che
doppio di operazioni (8,4 contro 3,7). Terza sfida: aprirsi al mercato dei capitali, visto che un
numero minore di imprese sono quotate (il 7,4% contro il 13,4% in Germania e il 17,3% in
Francia), anche se le aziende familiari quotate italiane sono l'11% contro il 4,6% delle non
familiari. Gli investitori, d'altra parte, hanno mostrato di apprezzare di più le aziende facenti
capo a una famiglia (vedi grafico). 
Infine, le imprese devono riequilibrare il gender gap nei Cda e nei ruoli di leadership ma
questo tema riguarda tutte le imprese europee, che dimostrano di essere più resistenti su
questo fronte rispetto alle istituzioni.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Lusso Ceo Moncler Remo Ruffini ha preso Stone Island Software Presidente gruppo Zucchetti
Cristina Zucchetti Packaging Ceo Ima Alberto Vacchi, ha aperto a Bc Partners -11,9% -10,1%
L'impennata Il tasso di crescita delle aziende familiari a confronto con quello di altri tipi di
aziende non familiari La fotografia Le performance contabili delle imprese quotate nel primo
semestre 2020 Fonte: Osservatorio AUB Pparra Familiari Non familiari 190 180 170 160 150
140 130 120 110 100 2019 181,2 176,4 2018 179,5 172,9 2017 166,2 160,1 2016 149,7
145,6 2015 139,9 136 2014 128,3 127,1 2012 114,2 2011 112 110,9 2010 100 2013 120
119,9 Tasso di crescita dei dipendenti -1,4% +3,4% differenziale di performance di Borsa
delle società familiari rispetto alle non familiari Dato al 31 dicembre 2020 +4,3% Roa*
aziende familiari Familiari Non familiari +22,3% *Analisi di regressione eseguita con il
modello OLS e i seguenti controlli sulle aziende: età, dimensione, indebitamento, anno,
settore regione, segmento di Borsa Andamento dei ricavi €
Foto: 
Remo Ruffini ha preso Stone Island
Foto: 
Alberto Vacchi, ha aperto 
a Bc Partners 
Foto: 
Cristina 
Zucchetti 
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Finanza la ricchezza degli italiani 
risparmio da pesi massimi intesa e generali sul ring 
Voglia di sicurezza e protezione: a dispetto di quello che si poteva immaginare con il Covid,
patrimoni e conti crescono. E l'industria finanziaria è in pieno movimento: big in partita, ma
che succede per Anima, Fineco e Azimut? 
Edoardo De Biasi
 
Q uanto vale la ricchezza globale (azioni, obbligazioni, derivati, metalli, valute e immobili)?
Secondo alcune stime viaggia stabilmente sopra i 360 mila miliardi di dollari. Un dato
significativo sapendo che il 2020 è stato contraddistinto dalla pandemia e da una delle più
gravi crisi economiche mai viste. L'impatto del Covid 19 si è manifestato inizialmente nei corsi
azionari e ha causato nella prima parte dell'anno una sensibile flessione del patrimonio delle
famiglie. Le misure adottate da governi e banche centrali hanno poi invertito la tendenza e già
agli inizi della scorsa estate la ricchezza globale era leggermente superiore ai livelli del 2019.
Ma il calo del Pil e l'aumento dell'indebitamento provocheranno danni a lungo termine, perciò
la crescita della ricchezza sarà ridotta nei prossimi due anni e verosimilmente anche più a
lungo. 
Non basta. La ricchezza mondiale resta malamente distribuita tra i Paesi ma soprattutto tra le
persone. Il divario poveri-ricchissimi continua a crescere di anno in anno, con una piramide
sociale che si allarga alla base e si assottiglia sempre più verso l'alto. Secondo Credit Suisse
oltre il 50% della popolazione mondiale possiede meno di 10 mila dollari mentre lo 0,9% è
milionario. I 2.000 ultraricchi possiedono la bellezza di 8 trilioni di dollari. 
Va detto che le ripercussioni dell'epidemia non sono ancora chiarissime. È evidente tuttavia
che sono stati maggiormente colpiti i lavoratori meno qualificati, le donne, le minoranze, i
giovani e le piccole imprese mentre ha tratto profitto chi opera nei settori che hanno
prosperato durante la pandemia come, ad esempio, quello tecnologico. Per quanto riguarda le
diverse aree del globo, la regione più danneggiata è stata l'America latina. 
 Buoni risultati 
La pandemia ha penalizzato anche la crescita nel Nord America e ha generato perdite in tutte
le altre regioni, con l'eccezione della Cina. Tra le maggiori economie mondiali, il Regno Unito
ha registrato il livello più consistente di erosione del patrimonio in termini relativi. Al contrario
di quello che si poteva prevedere, il 2020 è stato un anno molto positivo per chi opera nel
risparmio gestito. Un esempio su tutti. Il gigante americano BlackRock è arrivato a registrare
un totale di masse amministrate pari a 8.680 miliardi di dollari, un livello mai raggiunto
prima. Il salto è di proporzioni colossali, basti pensare che alla fine del 2019 il gestito era
fermo a 7.430 miliardi. Quali i motivi di questa performance? La volatilità dei mercati,
alimentata dalle elezioni presidenziali americane e dall'incertezza di fronte alla nuova ondata
di contagi, ha spinto molti investitori a fare affidamento sulle soluzioni offerte del colosso
americano guidato da Larry Fink. 
E in Italia? Nei primi nove mesi del 2020 è proseguita la corsa ai depositi. Con la pandemia è
aumentato il denaro sui conti correnti: ben 126 miliardi in più. Il dato emerge dall'Indagine
sul risparmio e le scelte finanziarie degli italiani nel 2020, curata dalla Direzione studi e
ricerche di Intesa Sanpaolo e dal Centro Einaudi. 
Nonostante una riduzione del Pil che dovrebbe essere valutata in circa 168 miliardi (122 dei
quali accertati nei primi nove mesi dell'anno), si legge nello studio, a settembre 2020 sui conti
sono disponibili 126 miliardi in più rispetto a un anno prima. Secondo i dati forniti dalla Banca
d'Italia alla fine di giugno, c'erano oltre 1.900 miliardi sui depositi bancari, prendendo in
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considerazione sia le famiglie che le imprese (1.160 miliardi circa riconducibili alle sole
famiglie). 
Nell'emergenza sanitaria il reddito, almeno finora, si è ridotto poco ma la paura per
l'andamento economico ha affossato i consumi, spinto il risparmio ed è tornata la voglia di
titoli di Stato. Dopo oltre un anno di disinvestimenti di titoli pubblici, nella prima metà del
2020 gli italiani hanno ripreso a comprarli. Gli acquisti si sono concentrati nel secondo
trimestre, ma la quota è certamente aumentata nell'ultimo periodo dell'anno. 
Cosa ha comportato per l'industria del risparmio? Con i tassi negativi destinati a durare a
lungo, il sistema bancario si sta posizionando sempre di più su settori a maggiore redditività e
flussi stabili come la gestione patrimoniale, il private banking e le assicurazioni. In questa
prospettiva, per esempio, Intesa Sanpaolo si è accordata con il gigante del risparmio
americano Prudential Financial per rilevare il 35% non ancora posseduto in Pramerica. La
banca milanese già possedeva il 65% della sgr, ereditato dopo l'acquisizione di Ubi, ma il fatto
di avere in casa tutti i prodotti finanziari da offrire alla propria clientela ha fatto venir meno i
motivi della joint venture. Pramerica opera sia con clienti privati che istituzionali ed è attiva
nei fondi comuni, nelle sicav, nei fondi alternativi e gestioni patrimoniali, con un patrimonio di
oltre 65 miliardi. 
 La sfida tra i big... 
Ma come va il risparmio gestito in Italia? Bene, anche se i margini di miglioramento restano
alti, specialmente sul fronte delle commissioni e della trasparenza. Se si analizzano i dati
pubblicati da Assogestioni, relativi a novembre, il patrimonio ammonta a quasi 2.400 miliardi.
La classifica di settore vede il gruppo Generali in testa con oltre 544 miliardi e una quota di
mercato superiore al 23% mentre Intesa, dopo l'operazione Pramerica, è seconda con 508
miliardi e quasi il 22% del mercato. Insomma, è chiaro che l'istituto, guidato da Carlo
Messina, si sta rafforzando ed è scontato che voglia insidiare il primato della compagnia
triestina. Il terzo operatore è la francese Amundi con oltre 199 miliardi (grazie alla cessione
decisa dal dimissionario ceo di UniCredit, Jean Pierre Mustier, di Pioneer al gruppo
transalpino). 
 ...E gli altri 
Al quarto posto c'è Anima Holding con 192,5 miliardi, in quinta posizione le Poste italiane,
dirette da Matteo Del Fante, con oltre 111 miliardi di gestito. Nei prossimi mesi però la
graduatoria potrebbe conoscere dei cambiamenti. Le difficoltà del sistema bancario e la
necessità di aumentare i ricavi favoriranno nuove aggregazioni. Il che è un bene, visto che il
risparmio è uno dei pochi asset rimasti all'Italia. Molti osservatori, per esempio, sono convinti
che il nuovo ceo di Unicredit cambierà completamente il piano industriale dell'istituto e
tornerà a puntare sulle fabbriche di prodotti. Annunciare l'operazione Montepaschi e,
contemporaneamente, un rafforzamento nel risparmio sarebbe un'operazione ben vista dal
mercato. Gli occhi sono dunque tutti puntati su Anima che da tempo sta cercando una
stabilità nell'assetto azionario (i principali soci sono Banco Bpm con oltre il 15% e le Poste con
una partecipazione superiore al 10%). 
La preda più ambita resta, comunque, Fineco. Alcuni analisti ritengono che potrebbe essere
oggetto di attenzioni proprio da parte di Intesa. Anzi, secondo alcune indiscrezioni il dossier
Fineco era già stato un anno fa sul tavolo dei vertici della banca ma, dopo attento esame, si è
preferito puntare su Ubi. Resta poi da capire che cosa farà Mediobanca. Saltata l'operazione
su Banca Generali, l'istituto di piazzetta Cuccia è ancora alla ricerca di opportunità per
crescere nel risparmio gestito. In passato si era molto parlato di Azimut che, però, fatica a
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inserirsi nella cultura dell'istituto guidato da Alberto Nagel. Sempre che la pressione di
Leonardo Del Vecchio non cambi gli equilibri manageriali dell'istituto. Allora tutto potrebbe
accadere. Se per caso Nagel venisse chiamato a guidare Unicredit, i due candidati più
accreditati alla successione sarebbero infatti Luigi de Vecchi, presidente di Emea banking,
capital markets and advisory di Citi, e Paolo Basilico, ex fondatore della Kairos. Entrambi con
una grande passione proprio per l'asset management. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Gruppo Generali Philippe Donnet, amministratore delegato Fineco Alessandro Foti,
amministratore delegato Intesa Sanpaolo Carlo Messina, amministratore delegato BlackRock
Larry Fink, co-fondatore, presidente e ceo
360.000 
Miliardi di dollari 
Il valore della ricchezza 
nel mondo, investita in conti correnti, azioni, obbligazioni, derivati, metalli, valute e immobili 
2.400 
Miliardi di euro 
Il patrimonio del risparmio gestito in Italia a novembre 
 In testa c'è Generali con il 23%, seconda Intesa con il 22% 
Foto: 
Philippe Donnet, amministratore delegato
Foto: 
Alessandro Foti, amministratore delegato
Foto: 
 BlackRock 
Larry Fink, co-fondatore, presidente
e ceo
Foto: 
Carlo Messina, amministratore delegato
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La Cig non arriva ancora 1,2 milioni aspettano l'assegno 
L'Inps ha circa 200 mila pratiche in giacenza, un terzo risale a molti mesi fa, addirittura a
marzo Il 68% delle domande è stato presentato a novembre. La cassa integrazione veloce
non decolla Nel decreto Ristori 5 il governo punta ad altre 26 settimane di ammortizzatori 
Valentina Conte
 
ROMA - Quasi 200 mila pratiche in giacenza, un terzo vecchissime, anche di marzo. E almeno
1,2 milioni di lavoratori in attesa che l'Inps paghi la Cassa integrazione Covid. Numeri da
brivido, aggiornati alla fine di novembre. Ma che potrebbero esplodere, considerato anche
dicembre: 365 mila pratiche per 2 milioni di lavoratori.
 L'ansia nelle chat - «Salve a tutti. Io aspetto da marzo. C'è qualcuno come me? Perché sono
davvero preoccupato», chiede Salvatore due giorni fa in un gruppo Facebook. «Io pure da
marzo, non ho visto un euro», risponde Katia. «Io devo avere marzo, maggio e luglio,
sinceramente ho perso la speranza», aggiunge Mirko. «Dovete subito agire: chiedete al
commercialista e tartassate pure MyInps», suggerisce Milena. Voci di lavoratori fermi, ansiosi,
non protetti.
 Nel limbo della Cig Sono ancora tanti senza la Cassa Covid, predisposta dal governo nel Cura
Italia del 17 marzo 2020, con il Paese chiuso per virus. Lo rivela una tabella inserita nella
delibera del 29 dicembre scorso con la quale il Civ - organo interno di vigilanza dell'Inps in
rappresentanza di sindacati e imprese - approva il bilancio preventivo 2021 dell'Istituto.
Ebbene al 30 novembre c'erano quasi 200 mila pratiche ancora da lavorare (198.941) per 1,2
milioni di lavoratori. Il 68% di queste è fresco, arrivato in novembre. Ma un terzo,
incredibilmente, si riferisce ai mesi passati: 338 di marzo, 5.338 di aprile, 12.188 di maggio,
5.748 di giugno, 13.490 di luglio, 5.449 di agosto, 7.148 di settembre, 13.888 di ottobre.
Molte, troppe.
 Quanti lavoratori in attesa? Nelle 200 mila giacenze ci sono sia domande di Cassa
integrazione con causale Covid-19 non esaminate. Sia pagamenti non effettuati: e qui il
ritardo Inps è inspiegabile, visto che quando riceve dalle aziende il documento con gli Iban dei
lavoratori (si chiama SR41) di solito è fatta. Corrispondono a 1,2 milioni di lavoratori in
attesa. Un calcolo forse sottostimato, ma è quello che si ottiene con i moltiplicatori usati
dall'Inps per le tre categorie di Cig: 14 lavoratori in media per ogni domanda di Fis (Fondo di
integrazione salariale per il terziario), 3 per ogni domanda di Cig in deroga (piccole imprese
sotto i 5 dipendenti) e 4 per ogni domanda di Cig ordinaria (manifattura).
 Ma la Cig veloce dov'è? - I disastrosi ritardi dei primi mesi - complici anche le Regioni
impacciate con la Cig in deroga e gli errori delle stesse aziende - erano stati seguiti da norme
e promesse che ora si rivelano insufficienti. L'anticipo della Cig dalle banche non è mai
decollato. Quello del 40% in 15 giorni dall'Inps neanche. Il regime speciale - in deroga a molti
passaggi, compreso l'accordo sindacale, non necessario - neppure. La riforma degli
ammortizzatori - la Cig unica e via App Io - sembra un sogno. I sindacati ne dovevano
discutere oggi con la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo (M5S): incontro rinviato. L'unico
percorso davvero funzionante è stato l'anticipo da parte delle aziende con liquidità in cassa:
per 3,4 milioni di lavoratori. Altri 3,5 milioni hanno aspettato i tempi Inps. Non inferiori a 2-3
mesi, a sentire le storie.
 Lo tsunami Cig Covid Va detto che uno tsunami si è abbattuto sul Paese e sull'Inps. La curva
della Cig è schizzata (+3.000% in aprile e maggio), come mai nella storia d'Italia: oltre 4
miliardi di ore autorizzate nel 2020. Costo: 19 miliardi a quasi 7 milioni di lavoratori. Che
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hanno perso una buona fetta del loro stipendio, il 27% in media calcola Bankitalia. Se
consideriamo anche gli altri bonus, Inps ha distribuito 33,5 miliardi a 15 milioni di beneficiari.
E con un personale per lo più in smart working. Nonostante gli sforzi però il disagio è ancora
forte tra i lavoratori, a secco di speranze e risparmi. Nel decreto Ristori 5 il governo è pronto
ad altre 26 settimane di Cig Covid, per arrivare all'autunno. Si discute se estendere e per chi
il divieto di licenziare. Non si parla però di come accelerare l'erogazione degli aiuti. FIS (Fondo
di integrazione salariale): terziario e cooperative CIGD (Cassa integrazione in deroga):
imprese sotto i 5 dipendenti o sopra i 5 ma senza CigO e CigS CIGO (Cassa integrazione
ordinaria): manifattura Il labirinto della cassa integrazione 328 0 10 TOTALE Marzo 338 77
3.916 1. 345 Aprile 5. 338 FONTE: Elaborazione Segreteria tecnica del CIV su dati forniti dalla
Direzione Generale Direzione Centrale Pianiicazione e controllo di gestione Inps 11. 387 568
233 Maggio 12.188 4.504 639 605 Giugno 5.748 11. 227 1.607 656 Luglio 1. 282 13.490 345
3.822 Agosto 5.449 5.095 1.427 626 Settembre 7.148 7.705 4.678 1.505 Ottobre 13.888
Le frasi Promesse e garanzie Gualtieri Il ministro dell'Economia: "La Cig Covid entro 30 giorni
al massimo" (24 marzo 2020) Tridico Il presidente Inps: "Entro venerdì la Cig Covid sarà
erogata a tutti" (7 giugno 2020) Conte Il premier: "Piena fiducia in Tridico, ma al lavoro per
una nuova Cig" (25 giugno 2020)61. 343 37.058 70.000 60.000 60.000 55.000 50.000
45.000 40.000 35.000 36.953 30.000 25.000 20.000 15.000 0.000 5.000 
0 Novembre 135. 354 Numero medio lavoratori per domanda FIS CIGD CIGO (Stima Inps)
14,2 3,1 4,1 198.941 46.906 108.999 43.036 TOTALE DOMANDE 1.180.410 666.065 337.897
176.448 LAVORATORI IN ATTESA Infograica di Roberto Trinchieri 1980 Trent'anni di cassa
integrazione (Dati in milioni di ore) Fonte: elaborazione Ref Ricerche su dati Inps 1990 2000
2010 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 00 0 2020Occupati e tasso di disoccupazione 12
11 10 9 
Tasso di disoccupazione in % Occupati in migliaia (dati a destra) Fonte: Istat 2018 2019 2020
23.600 23.400 23. 200 23.000 22.800 22.600
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Sussidi e nuove professioni 
Oltre la crisi del lavoro 
Management, occupazione e valutazione delle offerte formative: tre questioni decisive per
uscire dal ristagno produttivo dell'Italia di oggi 
Raffaella Sadun
 
L'I talia in questo momento è alle prese con la crisi di governo, ma nel frattempo le crisi vere
e proprie - quella della produttività e del lavoro - continuano. La crisi del Covid 19 in tutta
probabilità accelererà dei trend preesistenti nell'economia italiana e globale, fra i quali
spiccano l'importanza della digitalizzazione, la necessità di capire ed adattarsi ai continui
cambiamenti della domanda (per esempio, la transizione verso l'e-commerce) e di valersi di
competenze di base necessarie per trarre beneficio da questi cambiamenti strutturali, invece
di vedersi schiacciati da essi. Per quanto l'Italia possa vantare numerose eccellenze di
imprenditoria e creatività, il sistema produttivo italiano non è stato fino ad oggi in grado di
adattarsi ai profondi cambiamenti che hanno coinvolto le economie globali negli ultimi venti
anni. Tre questioni sono a mio parere fondamentali per uscire dal ristagno produttivo nel
quale ci troviamo in questo momento.
 1) Management. La produttività e crescita delle imprese non deriva solo dall'estro
imprenditoriale, ma anche dalla presenza di skills manageriali e organizzativi adatti a favorire
la crescita. Questi skills sono fondamentali soprattutto in tempi come quelli attuali, nei quali le
economie di scala assumono una importanza decisiva. Le capacità manageriali che aiutano la
crescita sono molteplici, ma due in particolare sono necessarie: prima di tutto, la capacità di
delegare poteri decisionali, ed in secondo luogo, la capacità di formalizzare alcuni aspetti della
gestione di impresa che permettano ed essa di operare senza il continuo intervento diretto
della proprietà. Le imprese italiane si trovano in media indietro in questi aspetti di gestione,
per motivi in gran parte legati alla prevalenza di logiche familiari all'interno dell'impresa (per
esempio, la diffusa pratica di promuovere parenti e amici in posizioni di responsabilità anche
se non hanno le capacità adatte ai ruoli loro assegnati). Diversi studi hanno dimostrato che
queste differenze gestionali hanno comportato ingenti costi per l'economia italiana in termini
di produttività. Le differenze gestionali hanno anche influenzato l'adozione di nuove
tecnologie, che spesso hanno bisogno di sistemi manageriali e organizzativi "moderni" per
poter realizzare il loro effetto. Come se ne esce? A mio parere questo è un tema sul quale lo
Stato - in cooperazione con le associazioni di categoria - potrebbe giocare un ruolo
importante, cambiando gli incentivi per l'assunzione di manager esterni, ma anche favorendo
la formazione manageriale degli imprenditori stessi (per esempio definendo gli standard di
qualità e impatto atteso dei corsi di formazione esistenti per imprenditori di piccole e medie
imprese e favorendo l'uso dei fondi di formazione inter-professionale).
 2) Lavoro. Una ulteriore priorità al momento è quella di aiutare la formazione e la
riallocazione del lavoro.
 Il dinamismo tecnologico menzionato sopra crea nuove occupazioni, ma cambia anche le
mansioni di quelle già esistenti. È ormai dimostrato come la produttività di impresa - inclusi i
benefici del management - dipenda in modo cruciale dalla capacità dei lavoratori di
partecipare attivamente ai processi di cambiamento organizzativo. Purtroppo però le offerte
formative disponibili sono spesso carenti e non valutate, non incentivate, oppure ritenute una
forma di punizione dai lavoratori stessi.
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 La questione della formazione assume una importanza ancora maggiore per chi purtroppo
perderà il lavoro al termine del blocco dei licenziamenti. Alcune occupazioni in settori più
colpiti probabilmente non vedranno alcuna domanda di lavoro nell'immediato futuro (si veda
la ristorazione). Questo apre la necessità non solo di provvedere sussidi per l'immediato, ma
soprattutto di aiutare le persone a fare leva delle proprie competenze (o ad acquisirne altre)
per trovare occupazione in altri settori. Pensare in modo sistematico e pragmatico ai processi
di formazione e ricollocamento dovrebbe essere in cima all'agenda economica del Paese. Data
l'urgenza e l'assoluta necessità di intervento, sarebbe utile investire risorse per studiare la
praticabilità di partnership fra il settore pubblico e soggetti privati che già si occupano di
formazione e ricollocamento. Questo potrebbe permettere di studiare l'efficacia di approcci di
skill mapping, formazione e ricollocamento già utilizzati da altri (invece di ricrearne di nuovi
da zero) e capire la loro possibile utilità in un contesto pubblico.
 3) Monitoraggio e valutazione delle offerte formative. La formazione (imprenditoriale e dei
lavoratori) è una questione troppo importante per potere essere lasciata esclusivamente in
mano a singole iniziative, senza un sistema di valutazione e miglioramento continuo. Lo Stato
potrebbe giocare un ruolo importante nello stabilire standard di qualità e di valutazione,
nell'implementare sistemi di valutazione, imparando dalle eccellenze che esistono (in Italia e
in altri paesi Europei) e cercando di capire come esse possano essere scalate. Questo è un
ruolo che nessun altro può assumere.
 Questi tre temi - al momento purtroppo largamente ignorati - sono di importanza
fondamentale per il Paese. I cambiamenti necessari per cambiare marcia non possono essere
affrontati con lentezza e approssimazione. Siamo ancora in tempo, ma è fondamentale capire
la portata delle sfide che ci aspettano e agire di conseguenza.
Foto: L'economista Raffaella Sadun è professoressa all'università di Harvard
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L'analisi 
LA DISTRUZIONE CREATIVA 
carlo bastasin
 
Negli anni dopo le ultime crisi finanziarie, tra il 2013 e il 2017, nell'euro-area si è verificata
una netta caduta della "dinamica d'impresa". Con questa definizione si intende il numero di
imprese che nascono e chiudono. Nonostante una ripresa piuttosto vivace, non ci fu
"distruzione creatrice". pagina 13 Negli anni dopo le ultime crisi finanziarie, tra il 2013 e il
2017, nell'euro-area si è verificata una netta caduta della "dinamica d'impresa". Con questa
definizione si intende il numero di imprese che nascono e che chiudono. Nonostante una
ripresa piuttosto vivace, non ci fu "distruzione creatrice". Avvenne il contrario, principalmente
perché dal mercato uscirono meno imprese del previsto e questo non permise ad altre di
accedervi. I molti sostegni pubblici alle imprese del dopo-crisi crearono un ambiente
imprenditoriale più protetto, ma anche più timoroso e meno innovativo. In quegli anni, lavoro
e capitale rimanevano intrappolati in imprese inefficienti. Questa è una delle principali
spiegazioni del recente rallentamento della produttività in Europa. Ora che per contrastare gli
effetti economici della pandemia gli Stati predispongono enormi ristori e reti di sicurezza per
le imprese nazionali, rischia di accadere la stessa cosa in misura ancora più accentuata. Si
tratta di un rischio concentrato nei Paesi in cui il volume degli aiuti è più grande: maggiori i
sussidi, minore il dinamismo delle imprese, minore la crescita futura. Inutile dire che l'Italia è
la più interessata al problema. Nel dibattito parlamentare sulla fiducia, il presidente del
Consiglio è stato accusato di non avere una visione del Paese a cui ispirare il Recovery plan.
Ma il vero problema è non avere una diagnosi dei problemi italiani. Così l'obiettivo di tutti è il
livello del Pil, anche se ottenuto con maggior debito. Il tema cruciale della politica economica
dovrebbe essere invece la crescita della produttività del lavoro, la principale determinante del
reddito pro-capite futuro. Sono molti i Paesi industriali in cui si è assistito a un rallentamento
della crescita della produttività in particolare nei settori manifatturieri. Ma questo non è
avvenuto ovunque. Dal 1999 a oggi ci sono stati incrementi di produttività molto forti nelle
repubbliche baltiche, in Slovacchia e in Slovenia (oltre che in Irlanda, per ragioni fiscali). Può
sembrare che allo stadio di sviluppo attuale, l'aumento della produttività dipenda soprattutto
dal processo di convergenza delle economie in ritardo rispetto alle altre. Ma proprio questa è
la ragione per prestare attenzione al caso italiano. Circa metà del Paese si trova in condizioni
di ritardo rispetto alla media europea simili a quelle in cui si trovavano i Paesi dell'Est alla fine
del secolo scorso. La possibilità di recupero è significativa, ma se oltre ai ristori non si
introduce "dinamica d'impresa", il ritardo si radicherà sempre più a fondo. I problemi a dire il
vero sono già abbastanza radicati. Tra il 1999 e il 2019, il prodotto reale per occupato in Italia
è in media calato ogni anno dello 0,2%, contro un aumento medio nell'euro-area dello 0,6%.
Il ritardo dell'Italia è rimasto costante anche misurato in prodotto per ora lavorata, come se le
riforme, la riorganizzazione e la dinamica nelle imprese non abbiano avuto efficacia nel nostro
Paese. Che cosa succederà ora dopo la crisi pandemica? Le crisi hanno un impatto sia ciclico
sia strutturale sul livello della produttività, frenano lo sviluppo e l'adattamento delle
innovazioni e generano cattive allocazioni di lavoro e capitale. In effetti, con l'importante
eccezione della Spagna, anche le altre economie colpite dalla crisi dell'euro-area del 2010-12
hanno faticato a recuperare i livelli di produttività. Non si tratta però affatto di un problema
europeo. Dal 2013 in poi, la crescita della produttività negli Stati Uniti è stata solo un terzo e
in Gran Bretagna solo un quinto di quelle precedenti il 2008. Analoghi rallentamenti si sono
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avuti in Giappone e in Canada. È questa condizione che ha fatto ipotizzare che il mondo
avanzato sia entrato in una stagnazione secolare. Una parte del problema è il riflesso politico
istintivo in caso di crisi, cioè la difesa dello status quo: i sussidi fanno coesistere imprese
efficienti e altre inefficienti. Infatti, dopo le crisi, la divergenza tra i "valori limite" (che
misurano la distanza tra imprese efficienti e imprese che non potrebbero rimanere sul
mercato) si ampliano, senza che ciò coincida con maggiore dinamica: le imprese più
produttive non assumono i lavoratori che restano nelle imprese peggiori, così i livelli salariali e
produttivi restano bassi. La stessa cosa avviene quando settori inefficienti trovano protezione
nei sussidi e nella scarsa concorrenza, come avviene in Italia nei servizi tecnico-scientifici e
professionali, rispetto a Spagna e Germania. Una quantità di imprese rimane a galla
attraverso sussidi che non stimolano investimenti o miglioramenti tecnologici. Aspettarsi che
vengano varati i giusti incentivi da un piano disegnato dai partiti e concertato dalle parti
sociali è ottimistico. Quali effetti avrà la crisi attuale sul futuro della produttività, dovrebbe
invece essere la prima domanda di chi governa la politica economica in Italia. A fine marzo il
governo ha annunciato che ristori e sussidi alle imprese e ai loro dipendenti saranno tagliati.
La speciale crisi che dura da un anno ha colpito di più proprio i settori a più bassa
produttività. È verosimile che queste imprese, già prima in difficoltà, debbano uscire dal
mercato - un modo un po' ipocrita per parlare di fallimenti e liquidazioni - ma se i loro
dipendenti e le loro opportunità di capitale non saranno riassorbiti, questi drammi individuali
si rifletteranno solo in una distruzione non creativa. Le imprese più produttive hanno
accelerato la digitalizzazione e la flessibilità nell'impiego delle risorse. Ma le statistiche non
mostrano che abbiano anche accelerato gli investimenti. Non sembrano cioè pronte ad
assorbire le risorse delle imprese che cadranno senza gli aiuti pubblici. Dovrebbe essere
questa la prima preoccupazione di chi vuole discutere nel merito il Recovery Plan.
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Asset decorrelati 
Il rispamio a caccia di "alternativi" 
Tra Eltif e crowdfinancing, i portafogli ricchi puntano su infrastrutture e startup 
mariano mangia
 
V olatilità dei mercati e tassi a zero spingono i risparmiatori in cerca di rendimento a guardare
con crescente interesse agli investimenti alternativi, così definiti perché investono in immobili,
infrastrutture, in imprese non quotate (private equity) o nelle prime fasi di vita (venture
capital), in strumenti di debito e in finanziamenti a imprese (private debt) oppure perché
adottano strategie di investimento che prevedono il ricorso alla leva finanziaria, l'utilizzo di
derivati e la vendita allo scoperto (hedge fund). Si va a caccia di rendimenti "decorrelati", nel
caso degli hedge fund scommettendo sostanzialmente sulla capacità del gestore di cavalcare i
mercati, nel private equity/debt ricercando il "premio" di rendimento che dovrebbe
compensare il maggior rischio e, soprattutto, la minore liquidità, trattandosi di titoli non
quotati. Una caccia per ora alla portata solo di risparmiatori dalle ampie disponibilità, i Fondi
di Investimento Alternativi riservati prevedono una soglia di ingresso per gli "investitori non
professionali" non inferiore a 500 mila euro; accogliendo le istanze dell'industria del risparmio
gestito, il Mef ha posto in consultazione una modifica normativa che consentirebbe la
partecipazione ai Fia anche a privati che effettuano l'investimento nell'ambito di un servizio di
consulenza, con un investimento minimo ridotto a 100 mila euro e nel limite del 10% del
portafoglio, nonché ai soggetti abilitati che sottoscrivono quote del Fia nell'ambito di un
servizio di gestione di portafoglio. Ci sono poi gli Eltif, fondi chiusi a lungo termine che
investono in strumenti finanziari di imprese non quotate o dalla ridotta capitalizzazione, e la
versione "retail" degli hedge fund, gli Ucits alternativi che ne replicano le strategie, con
maggiore trasparenza, ma anche limitazioni in termini di composizione e concentrazione del
portafoglio e di modalità operative, le posizioni corte possono essere assunte solo ricorrendo a
derivati. La forma di investimento alternativo più "popolare" in termini di soglie di
investimento, bastano poche centinaia di euro, è il crowdinvesting, le piattaforme online che
raccolgono fondi per finanziare un progetto imprenditoriale attraverso la concessione di un
prestito (lending) o la partecipazione al capitale di rischio di piccole e medie imprese (equity).
Per avere un'idea, nell'equity crowdfunding l'importo mediamente investito da privati supera
di poco i 3.200 euro, con un 28% di sottoscrizioni di importo inferiore o pari ai 499,99 euro,
soglia che consente di evitare la profilatura dell'investitore. È un mercato ancora marginale,
ma in forte in crescita, secondo i dati dell'ultimo report sul Crowdinvesting del Politecnico di
Milano nel primo semestre del 2020 la raccolta per l'equity è stata pari a 38,4 milioni
(+43%), il lending ha superato i 163 milioni (+52%). Il quadro delle iniziative è molto
articolato e diverse sono le tutele per gli investitori e il grado di liquidità dell'investimento. La
normativa impone, ad esempio, ai gestori equity l'adesione a un sistema di indennizzo o la
stipula di una polizza assicurativa, i portali possono aprire una bacheca per consentire di
acquistare e vendere quote, sono previsti benefici fiscali per chi investe in startup e Pmi
innovative. Nel lending alcuni portali hanno creato fondi di protezione che intervengono nei
casi di inadempienza, diversi operatori offrono la possibilità di scegliere la combinazione di
rendimento/rischio più congeniale, una valutazione dei rendimenti equity sarà possibile solo
quando si arriverà alla conclusione dell'investimento, con la quotazione, fusione o vendita. A
rendimenti potenzialmente più elevati corrispondono maggiori rischi: il progetto
imprenditoriale può anche fallire o riuscire solo in parte, imprese e famiglie possono non
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essere in grado di rimborsare il prestito ricevuto, e, come viene ricordato nel report del
Politecnico di Milano, va considerato anche il limitato ruolo degli organismi di vigilanza che
"esercitano un controllo sul processo di investimento meno rilevante rispetto a quanto accade
nei tradizionali ambiti di sollecitazione del risparmio collettivo e dell'attività bancaria, vigilando
sui gestori delle piattaforme, ma non entrano nel merito dei contenuti delle campagne di
raccolta proposte". FONTE 5o REPORT ITALIANO SUL CROWDINVESTING - POLITECNICO DI
MILANO I numeri la raccolta campagne di equity e lending crowdfunding
Foto: Paolo Savona presidente della Consob
Foto: SHUTTERSTOCK
Foto: Roberto Gualtieri ministro del Mef
Foto: Decolla la versione retail degli Eltif diretti alle infrastrutture
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I ritocchi per far confluire risorse alle pmi 
GIANCARLO MARZO E IRENE BARBIERI*
 
Ma cosa s'intende per Pir alternativi? Si tratta della versione 2.0 dei più tradizionali Pir, gli
strumenti di investimento paziente introdotti nel nostro ordinamento con la manovra del 2017
e successivamente integrati dal decreto fi scale collegato alla legge di Bilancio 2020, che si
presentano come «contenitori fi scali», variamente componibili (Oicr, deposito titoli, polizze
assicurative, gestioni patrimoniali ecc.) all'interno dei quali è possibile immettere denaro e/o
strumenti fi nanziari di vario genere (per es. azioni). Come i Pir tradizionali, anche i Pir
alternativi godono della totale detassazione sugli utili, sul capital gain, sui dividendi e sono
esonerati dal pagamento delle imposte di successione e donazione, purché l'investimento sia
mantenuto per un periodo minimo di 5 anni (cosiddetto holding period) e il 70% del valore
complessivo del fondo sia investito in strumenti, anche non quotati, emessi o stipulati da
imprese residenti in Italia o in Stati europei aventi attività stabile in Italia. Tuttavia, a
differenza dei Pir tradizionali, quelli alternativi sono stati ideati con il precipuo obiettivo di
drenare risorse alle pmi non quotate che, a seguito dell'emergenza sanitaria, hanno visto
moltiplicarsi le diffi coltà di accesso al capitale. Pertanto, il decreto Rilancio ha stabilito che il
Pir alternativo concentri, per non meno di due terzi dell'anno solare di durata del piano,
almeno il 70% dei suoi investimenti in capitale sia di rischio che di debito, e precisamente in:
a) strumenti fi nanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali
di negoziazione, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli
azionari formano i panieri degli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o in indici
equivalenti di altri mercati regolamentati; b) prestiti erogati alle predette imprese; c) crediti
delle medesime imprese. Ed è proprio la concessione di prestiti e l'acquisizione dei crediti
delle medesime imprese a cui il Piano è rivolto rappresenta la principale novità del Pir
alternativo. Si tratta di un oggetto di investimento tipicamente illiquido, rappresentato da
fonti di fi nanziamento estranee al canale bancario, da cui è scaturita la revisione anche dei
tradizionali limiti di concentrazione e di investimento del portafogli. In effetti, per i Pir
alternativi il vincolo di concentrazione, ossia la possibilità di acquisire strumenti fi nanziari di
uno stesso emittente, è stato innalzato dal 10 al 20%, così come la soglia massima di
investimento, che è passata dai 30 mila euro annui per un limite complessivo di 150 mila a,
rispettivamente, 150 mila annui e 1.500.000 euro totali. Con l'art. 68 del decreto Agosto, poi,
la soglia annuale di investimento è stata portata a 300 mila euro, sui consueti 1.500.000 euro
complessivi, così raddoppiando le risorse fatte confl uire a sostegno del tessuto produttivo
italiano. Una misura, questa, che risponde agli inviti di Bruxelles di rendere più agevole
l'ingresso delle imprese nei mercati fi nanziari. © Riproduzione riservata
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Molti studi legali, con il Covid, hanno donato ore di lavoro alle aziende per consigliarle 
Pro bono, con la pandemia anche le pmi diventano fragili 
ANTONIO RANALLI
 
L'emergenza Covid non ferma l'attività Pro Bono degli studi legali. Lo confermano i numeri
della terza edizione dell' Italy Pro Bono Day, che si è tenuta lo scorso 23 novembre, e
organizzata da Pro Bono Italia, Hogan Lovells, Legance - Avvocati Associati, Orrick, Cild,
CSVnet, PILnet, European Pro Bono Alliance, European Pro Bono Initiative e TrustLaw.
All'evento, che si inseriva nell'ambito della seconda edizione dell' European Pro Bono Week,
hanno partecipato da remoto ben 164 persone, in rappresentanza di 36 studi legali, 25
associazioni, 3 università e cliniche legali, e 5 aziende. Un evento che, come ha spiegato il
presidente di Pro Bono Italia, Giovanni Carotenuto, si è tenuto «in concomitanza con una
emergenza sanitaria senza precedenti. Giunto alla terza edizione, l' Italy Pro Bono Day si
conferma un importante momento di scambio tra il mondo non profit e quello del volontariato
professionale, rappresentato da avvocati che, accanto alla loro attività principale, scelgono di
mettere le proprie capacità e competenze al servizio dei più bisognosi, in tal modo realizzando
la funzione sociale della professione forense». Da sempre gli studi legali hanno focalizzato la
loro attenzione all'attività pro bono e a maggior ragione in questo periodo dove la giustizia è
stata «attaccata» dalla pandemia. «Dal 2014 in Italia esiste l'associazione Pro Bono Italia con
l'obiettivo di diffondere sempre di più l'attività legale prestata gratuitamente dagli avvocati»,
spiega Antonio Bana, partner dello Studio Bana. «Cresce sicuramente anche tra i giovani la
spinta vero la volontà di mettere a disposizione il proprio lavoro nell'attività «pro bono» come
attività professionale volontaria resa gratuitamente a favore dei soggetti svantaggiati e di
associazioni senza scopo di lucro. Ricordo un legal thriller del passato dal titolo « Suspect -
Presunto colpevole» dove proprio nella scena iniziale l'avvocato davanti al Giudice della Corte
avvertiva che non era stata ancora saldata la propria parcella e che intendeva interrompere in
quel momento la propria assistenza legale. Il giudice, con un sorriso, provvedeva a questo
punto ad assegnargli una nuova difesa d'uffi cio e lo invitava a continuare nella sua attività
professionale. L'attività pro-bono ci porta a vivere l'esperienza professionale anche in questo
particolare periodo dove è capitato che, in corso di causa, ci si trovi ad affrontare insieme al
cliente la sua impossibilità di continuare a sostenere gli onorari dell'avvocato. L'attività
professionale volontaria può intervenire in questo frangente, portando a termine il processo in
corso, tutelando gli interessi del proprio cliente che si è trovato improvvisamente in diffi coltà
economiche». L'emergenza ancora in corso ha comunque modificato l'impostazione delle
attività. «Come per gli anni passati, anche nel corso del 2020 lo studio Orrick è risultato
significativamente impegnato nel rendere attività pro bono», spiega Alessandra Quattrini del
team pro Bono di Orrick Italia. «Tuttavia, a causa dell'emergenza sanitaria, le nostre attività,
da un lato, sono state maggiormente indirizzate verso settori specifici e dall'altro sono state
rese più diffi coltose in riferimento all'assistenza ai richiedenti asilo/protezione internazionale.
Più in particolare, possiamo segnalare che nell'ambito della gestione delle associazioni e
organizzazioni di volontariato in genere, abbiamo ricevuto numerose richieste di assistenza
per quanto concerne la disciplina degli organi sociali e soprattutto delle assemblee degli
associati da tenersi da remoto e non in presenza pur senza disposizioni statutarie specifi che
sul punto, ovvero in riferimento a situazioni di delega, di quorum e di deliberazioni in genere,
nonché circa la disciplina del conferimento di procure a distanza ed interfaccia con notai o altri
certifi catori. Queste situazioni sono ovviamente da ricondursi al fatto che erano
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sostanzialmente impedite le riunioni in presenza. Da un diverso punto, in relazione
all'assistenza ai richiedenti asilo/ protezione internazionale, l'incidenza dell'emergenza da
Covid 19 ha infl uito sulla nostra assistenza pro bono sotto molteplici profi li, tra cui:
l'impossibilità di effettuare incontri presso i centri per le necessarie interviste ed acquisizione
di informazioni; la sospensione quasi totale delle attività della Commissione e dell'esame delle
istanze di protezione internazionale; e il rinvio delle udienze dei Tribunali per le impugnazioni
delle decisioni negative della Commissione. A causa di ciò i richiedenti asilo nei Centri di
accoglienza sono stati sostanzialmente abbandonati e si sono sentiti isolati». La pandemia ha
dunque avuto un inevitabile impatto sull'attività. «In un mondo dove è sempre più radicato il
principio per cui «non c'è business senza etica e creazione di valore condiviso», con i manager
delle aziende sempre più orientati verso obiettivi di sostenibilità (ambientale, sociale, di
inclusione ecc.)», dice Sara Moro, partner di Lca Studio Legale, «gli studi legali strutturati,
come Lca, condividendo tali valori e consapevoli della loro responsabilità e condizione
«privilegiata» (grazie al numero di professionisti di cui dispongono e delle competenze di
elevata qualità che possono mettere a disposizione della «comunità»), non potevano affatto
restare inerti e indifferenti. Al contrario, sospinti da un rinnovato senso di responsabilità, i
programmi pro bono sono stati intensificati e i team di lavoro allargati, dedicando maggiori
ore e coinvolgendo un numero sempre più alto di professionisti. Ed è innegabile che questo
aspetto - anche se puramente interno-organizzativo costituisca il primo evidente elemento di
discontinuità rispetto ai mesi precedenti, al quale si aggiunge un ulteriore elemento, del tutto
inedito, relativo all'identità dei nuovi destinatari dell'attività pro bono. Si tratta quasi
prevalentemente di pmi, interlocutori che fino all'anno scorso sono sempre stati estranei a
questo ambito, in virtù della solidità e vitalità del loro tessuto produttivo, che tuttavia - a
causa dell'emergenza Covid-19 - sono stati privati delle risorse da investire in consulenza
qualificata. Abbiamo offerto consulenze legali online a titolo completamente gratuito, sia in
occasione di eventi virtuali, come i webinar, sia attraverso la pubblicazione di memo, note,
vademecum che hanno fornito risposte e pareri legali, sotto il profilo civile, amministrativo,
fiscale e penale, in ordine ai nuovi adempimenti richiesti dalle nuove misure emergenziali
emanate dal Governo. Ma ci è stato chiesto aiuto anche dalle famiglie e persone fisiche che in
questo momento attraversano diffi coltà economiche: chi doveva rinegoziare un contratto di
locazione o di mutuo, chi doveva chiedere un prestito, ecc. In questo contesto di rinvigorita
solidarietà sociale, abbiamo anche avuto modo di conoscere un paese di imprenditori
«virtuosi» (aziende tessili, concerie, produttori di geo-tessuti ecc) - alcuni già noti, altri meno
- che hanno aiutato la comunità - e per questo hanno meritato il nostro supporto -
riconvertendo la loro produzione industriale in produzione di dispositivi di protezione
individuali». Stefano Petrecca, partner di Cba e responsabile della sede di Roma, ha assistito
pro bono Fondazione Fiera Internazionale di Milano per gli aspetti fiscali dell'operazione che
ha portato prima al crowfunding necessario e poi alla costruzione in tempi record
dell'Ospedale specializzato per i pazienti Covid 19, approntato in 2 settimane durante il primo
lockdown. Si tratta di un ospedale Covid per le terapie intensive all'avanguardia e oggi in uso
per i ricoveri dovuti alla nuova emergenza. «La parte più complessa è stata la gestione
dell'operazione in un momento di grande urgenza e di shock determinato dalla pandemia e in
pieno «primo» lockdown», spiega Petrecca, A questi elementi si è unita ovviamente la
particolare complessità tecnica delle problematiche coinvolte». Prosegue anche l'impegno sul
fronte diritti civili. Mario Di Carlo, partner dello studio Ristuccia Tufarelli & Partners ricopre
anche il ruolo di presidente di Edge, un network di persone Lgbti+ e alleati che ha lo scopo di
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promuovere l'inclusione delle persone Lgbti+ nella vita economica e sociale del paese. Inoltre
Di Carlo è socio di Rete Lenford - Avvocatura per i diritti Lgbti. La sua attività pro bono, in
questi anni, si è sviluppata principalmente nell'attività di strategic litigation, ossia su casi di
contenzioso in materia di diritti delle persone Lgbti+ che hanno un impatto rilevante a livello
giuridico e sociale, e nel supporto alle attività di advocacy. «Con l'emergenza Covid il
contenzioso strategico ha subito un rallentamento», prosegue Di Carlo, «innanzitutto perché
casi del genere, specie nelle fasi iniziali, richiedono incontri con molti attori che debbono
mettersi intorno a un tavolo, conoscersi, discutere del caso, pianifi care la strategia. È
necessario incontrare le parti, gli avvocati, i portatori di interesse e le relative associazioni,
anche più volte. Si tratta di temi delicati per cui il digitale è di supporto quando è già utilizzato
dal cliente e dalle altre parti, altrimenti vanno affrontati de visu, specie nelle prime fasi. In
questo i luoghi fi sici di incontro sono anche occasioni di incontro e di creazione. Inoltre, in
generale molta dell'attività di contenzioso, a causa della pandemia, ha subito sospensioni e
posticipazioni. Anche i contenziosi già avviati e che mi hanno visto coinvolto pro bono, quali
quelli sulla dicitura «Genitori» invece di «Padre e Madre» e altri casi di discriminazione sono
slittati di qualche mese». L'attività di sensibilizzazione, formazione e public advocacy sui temi
dei diritti delle persone Lgbt+ non si è fermata con la pandemia; è stata infatti perseguita
attraverso pubblicazioni, conferenze e incontri digitali con agende e panel ben strutturati e
completi. «Personalmente», prosegue Mario Di Carlo, «negli ultimi mesi, ho continuato a
dedicare tempo e studio a questi temi. il mio tempo per le attività pro bono si è quindi
concentrato nell'approfondimento dei temi più urgenti e si è concretizzato nella stesura di
testi, analisi normative e proposte di emendamenti e partecipazione a web conference. Ho
preso parte alla stesura dell'eBook gratuito «Genitori all'anagrafe e discriminazioni» e alle
relazioni presentate in webinar organizzati da Rete Lenford sui discorsi d'odio verso le persone
Lgbti+ e gli strumenti e le tutele contro questo fenomeno che è preoccupantemente in
crescita. Anche la Commissione Diritti Umani del Consiglio nazionale forense ha lavorato e
presentato sui canali digitali il progetto: «L'inclusione e la non discriminazione delle persone
per motivi di orientamento sessuale, identità di genere, «razza» ed origine etnica nella società
e nell'avvocatura». Per i professionisti di Sza studio legale l'attività di pro bono è un elemento
centrale del modo di svolgere la professione e dell'appartenenza all'associazione
professionale. «Lo studio interpreta con serietà il proprio ruolo di attore del sistema giustizia
e, mettendosi a disposizione anche di chi non abbia risorse, vuole così contribuire alla
diffusione di una cultura della legalità», spiega la managing partner di Sza, Marisa Meroni.
«La consapevolezza dell'appartenenza alla comunità locale e nazionale illumina certamente
anche gli aspetti solidaristici dello svolgimento dell'attività a titolo gratuito. Tradizionalmente,
i benefi ciari della consulenza ed assistenza pro bono sono state persone fisiche, in
procedimenti di separazione o divorzio, cause attive o passive di risarcimento del danno o di
tutela del diritto di proprietà o delle esigenze abitative. È stata quindi una scelta naturale
quella di aderire, a partire dal 2018, alla Pro Bono Round Table, associazione che riunisce i
principali studi legali italiani che riconoscono la centralità e l'importanza dell'attività pro bono.
L'impegno di Sza si è quindi istituzionalizzato e lo svolgimento della consulenza gratuita è
oggi una delle policy di responsabilità sociale dello studio. L'appartenenza all'associazione ha
peraltro determinato una diversifi cazione della platea dei benefi ciari. In questi ultimi tre anni
Sza ha infatti prestato consulenza a favore di associazioni ed enti non profit impegnati nella
modifica degli statuti sociali in vista del recepimento di quanto disposto dalla Riforma del
terzo settore. Anche nel corso della pandemia l'attenzione di Sza si è rivolta
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all'associazionismo; lo studio ha infatti sostenuto, nella redazione dell'atto costitutivo e dello
statuto, un'associazione lombarda di vittime del Covid impegnata non solo nella tutela
giudiziaria ma anche nella diffusione di un nuovo modello di cultura assistenziale nelle
strutture sanitarie e socio sanitarie». Giovanardi Studio Legale, studio attivo nella cittadinanza
solidale, ha rafforzato il suo impegno nel periodo emergenziale unendo al sostegno finanziario
in favore di realtà vicine al disagio sociale, la prestazione di attività professionale a titolo
gratuito in favore di enti del terzo settore. «Il sostegno finanziario, oltre che mediante
donazioni, è stato perseguito ricercando fornitori dello Studio tra gli enti del terzo settore che
esercitano attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e con finalità
solidaristiche e di utilità sociale», afferma il managing partner, Carlo Alberto Giovanardi. «Tra
le attività pro bono rese, si ricorda il supporto alla testata che raggruppa grande parte degli
enti del terzo settore, Vita Editoriale S.p.A., accompagnata attraverso un percorso
concordatario omologato con successo, che la vedrà trasformarsi in impresa sociale con la
prosecuzione dell'attività caratteristica di informazione, sensibilizzazione e formazione. Da
menzionare anche l'attività prestata, sempre a titolo gratuito, per il riassetto
dell'indebitamento fi nanziario della Fondazione Don Gnocchi. A questo si aggiunge un
progetto attualmente allo studio, diretto ad agevolare percorsi formativi per l'acquisizione di
professionalità di base propedeutici ad un inserimento accompagnato nel mercato del lavoro.
L'attività pro bono dello studio è caratterizzata da particolare dedizione di ciascun
professionista coinvolto e ciò a conferma della piena e integrale condivisione da parte di tutte
le persone dello studio dei valori e di come lo Studio viva in diretta il concetto di cittadinanza
sociale. La consapevolezza delle diffi coltà che sta affrontando il terzo settore a causa della
nota emergenza sanitaria, è stata occasione per avviare una rifl essione interna circa una più
strutturata programmazione delle attività pro bono che poggi sulla gratuità dell'assistenza
legale, sulle donazioni dirette, su progetti condivisi e sull'individuazione di fornitori attivi nel
sociale». Nel corso del 2020 i professionisti dello studio Montella Law hanno continuato la loro
consueta attività pro bono in favore - in particolare - di associazioni senza scopo di lucro. La
maggior parte delle richieste di consulenza legale ha riguardato l'assistenza fornita alle
associazioni per redigere o aggiornare gli statuti in conformità alla riforma del terzo settore e
sulla materia del trattamento dei dati personali (revisione delle privacy policy in conformità al
Regolamento Ue (2016/679). Come nel caso di Moby Dick ente di terzo settore fondato nel
2005 la cui mission è lo scambio di esperienze e idee attraverso attività culturali e formative
in Italia e all'estero per i giovani. Inoltre i professionisti di Montella Law hanno assistito
associazioni ambientaliste in contenziosi dove esse si sono costituite parte civile con riguardo
a reati ambientali. «L'attività pro bono istituzionale non si è modifi cata di molto», dichiara il
founding partner Pietro Montella. «Abbiamo sempre usato gli strumenti digitali anche per
incontrare le parti da assistere, anche prima del Covid. Quello che la pandemia ha invece
portato è stata la riflessione interna, seguita dalla decisione di dedicare un po' del nostro
tempo nell'aiutare - fornendo risposte e brevi consulenze - a categorie che nel giro di poche
settimane sono state investite da un proliferare di norme e da un impatto economico
devastante e mai affrontato prima: il settore della ristorazione per esempio o la categoria
degli studenti universitari. In molte città universitarie tanti studenti hanno visto da un giorno
all'altro la didattica modifi carsi. La loro presenza fi sica non era più richiesta in aula e i
contratti di locazione delle loro case un peso economico non più sostenibile. Alcune persone o
attività commerciali hanno avuto bisogno di una guida, e abbiamo deciso di farlo volentieri
mettendo a disposizione parte delle nostre energie e del nostro tempo». E poi ci sono gli
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avvocati impegnati direttamente in associazioni che si occupano di prevenire determinati
crimini. È il caso dell'avvocato Luca Bolognini, presidente dell'Istituto Italiano Privacy,
impegnato nel Centro Nazionale Anti-Cyberbullismo. «Il Centro fornisce gratuitamente primi
consulti e orientamenti ai ragazzi e alle ragazze, per prevenire e difendersi da fenomeni di
cyberbullismo», spiega Luca Bolognini, «Per cyberbullismo si intende una serie di prepotenze
ripetute o di illeciti trattamenti di dati personali (anche effettuati una sola volta) che
avvengono mediante l'uso della rete a danno di un minorenne. Questi fenomeni - odiosi e
dolorosi per le vittime - possono rivelarsi particolarmente gravi e hanno purtroppo visto un
forte incremento in tempi di lockdown da Covid-19 anche tra i giovanissimi, dovuto
certamente al più intensivo utilizzo di strumenti per la didattica digitale e lo svago on line». Il
Cnac, guidato dall'avv. Claudia Bonari e nato nel 2017 da un'idea di Luca Bolognini,
Presidente dell'Istituto Italiano per la Privacy, è sostenuto pro bono dai principali studi legali
operanti in Italia e specializzati in diritto della privacy e delle tecnologie, ma anche da grandi
imprese di Internet (tra le quali Google, Microsoft e Facebook). Il Cnac permette alla vittima,
alla famiglia, agli insegnanti o perfi no al cyberbullo di avere due incontri di consulto al fi ne di
ottenere una prima valutazione legale del fatto e conoscere gli strumenti giuridici a
disposizione per contrastare le violenze subite. © Riproduzione riservata
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