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notizie 
Nuovo vice presidente di Confimi Meccanica 
 
Già amministratore unico di Molitecnica Sud e Gruppo Pellicola, aziende leader nel settore
della produzione di impianti molitori e agroalimentari, Carlo Pellicola è stato nominato vice
presidente di Confimi Meccanica Nazionale. Un riconoscimento firmato dal presidente della
categoria Flavio Lorenzin, in occasione dell'ultimo Consiglio generale. "È un grande onore per
me, le mie aziende e l'intero sistema di Confimi Puglia, in un momento socio-economico a dir
poco complesso. Ripartiamo da una meccanica 4.0, da quella manifattura italiana leader nel
mondo, che non conosce rivali, per qualità e innovazione. Confimi può e deve giocare un ruolo
di credibilità. Un nuovo modello di rappresentanza, che deve insediarsi nelle menti, prima che
in ogni altro luogo, per poi trasferirsi nelle autorità di gestione, nei consorzi industriali, nelle
banche e nella politica", dichiara Pellicola.
Foto: Carlo Pellicola, vice presidente Nazionale Confimi Meccanica.
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DETRAZIONI E INCENTIVI SECONDO LA LEGGE DI BILANCIO 2021 
È in vigore dal primo gennaio e, quest'anno, per l'edilizia non è andata troppo male 
A cura della redazione
 
anche per il 2021. Così anche il bonus del 36 per cento che incentiva il rinverdimento di
superfici minerali. ECO-SISMABONUS MAGGIORATO La detrazione maggiorata riservata agli
interventi che all'efficientamento energetico affiancano lavori finalizzati alla riduzione del
rischio sismico in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 è confermata per il 2021 La
detrazione è dell'80 per cento se i lavori determinano il passaggio alla classe di rischio sismico
immediatamente inferiore. Se il rischio sismico si riduce di almeno due classi, allora il bonus
sale all'85 per cento. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136mila
euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio. Correlate al
comparto dell'edilizia sono da considerare anche: SCUOLA I sindaci, i presidenti di provincia e
i sindaci delle città metropolitane, sono commissari per tutto il 2021 per la progettazione e
realizzazione di interventi di edilizia scolastica e possono operare in deroga al Codice degli
appalti. IMPRENDITORIA AL SUD Viene ampliata la platea di beneficiari di Resto al Sud,
l'incentivo gestito da Invitalia che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività
imprenditoriali o libero professionali nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del Centro
Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017. In particolare, viene innalzata da 45 a 55 anni
l'età massima dei potenziali beneficiari. IMPRESE FEMMINILI Presso il ministero dello Sviluppo
economico nasce il «Fondo a sostegno dell'impresa femminile», con una dotazione di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato alla promozione e al sostegno
dell'imprenditoria femminile. Tra le forme di sostegno si prevedono, tra l'altro, finanziamenti
agevolati o senza interessi e contributi a fondo perduto destinati all'avvio di imprese femminili
«con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in
generale». L'attuazione della disposizione è demandata ad un apposito decreto
interministeriale, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio
2021. IMPRESE CREATIVE, DESIGN E ARCHITETTURA Viene istituito il Fondo per le piccole e
medie imprese creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022. L'obiettivo è sostenere le imprese creative attraverso più strumenti, tra cui: la
concessione di contributi, le agevolazioni per l'accesso al credito e la promozione di strumenti
innovativi di finanziamento. Per "settore creativo" - viene specificato - si intende «il settore
che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e
alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre
espressioni creative tra le quali l'architettura. Occorre un decreto attuativo per la definizione
dei criteri di ripartizione delle risorse e per stabilire le modalità per la concessione dei
finanziamenti. Sulla legge di Bilancio ha commentato Angelo Artale, direttore generale di
Finco: "La proroga del 110% al 30 Giugno 2022, ed a tutto l'anno se viene superato il 60%
dei lavori in quel mese, è il minimo "sindacale" necessario per far partire realmente la misura
specie con riferimento agli aspetti sismici, sempre che vengano resi più agevoli alcuni aspetti
burocratici. A questo proposito varrà la pena ricordare che la normativa vigente prevede che
lo Stato non debba né possa richiedere ai cittadini notizie che dovrebbero essere già in suo
possesso (prova ad applicare questo ai dati catastali...!). E vale altresì la pena ricordare che
l'Agenzia delle Entrate dovrebbe essere meglio strutturata perché alla consulenza su quella
che è forse la più importante misura economica di questo Governo, non possono essere
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dedicate risorse non superiori alle dita delle mani quando in Agenzia ci sono 35.000
dipendenti complessivamente (senza considerare gli ottomila di Equitalia). Per quanto
riguarda il resto, il combinato disposto tra la Legge di Bilancio 2021 ed il "Milleproroghe"
forma come al solito un coacervo di provvedimenti disparatissimi, alcuni anche positivi se
presi singolarmente, altri decisamente negativi (vedi ennesima proroga degli sfratti per
periodi che nulla avevano a che vedere con il Covid, ricorrente andazzo che penalizza tutta la
certezza del diritto afferente il settore immobiliare). Naturalmente bene la riconferma, sia
pure come al solito temporalmente limitata, degli altri bonus (50, 65 e 90%). Grave invece
che - in un ambito nel quale la transizione verde prende moltissimi dei fondi previsti dal PNRR
- il bonus verde sia rimasto al 36% vincolato per giunta al ridicolo massimale di 5.000 euro. È
male anche il fatto - nella condivisibile attenzione per l'efficienza idrica - non sia stato
introdotto anche il tema del recupero delle acque meteoriche."
Foto: Qui di seguito una sintesi di tutto quello che può interessare il nostro settore dalla
Legge di Bilancio 2021.
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Pmi, Confimi Industria Umbria : ecco i vantaggi della finanza
agevolata 
 
Pmi, Confimi Industria Umbria: ecco i vantaggi della finanza agevolata Si è svolto il primo
webinar dell'associazione - Il punto con esperti, Regione Umbria, Sviluppumbria e finanziaria
Gepafin Economia e Finanza Perugia Economia Confimi Gepafin Accedi per lasciare commenti
Argomenti correlati Economia: "Estendere a tutti i comuni a vocazione turistica il contributo a
fondo perduto per gli esercizi commerciali dei centri storici" Emergenza lavoro, Cisl Umbria: il
Coronavirus ha colpito duramente i lavoratori "Ristori economici a fronte di ordinanze
regionali di chiusura per pandemia" Coldiretti, "Io mangio umbro": al via la campagna per
supportare l'economia agricola locale Economia: "Il mondo produttivo chiede misure efficaci
per garantire la ripresa immediata dopo l'emergenza" De Augustinis: "Acquistate a Spoleto:
facciamo vivere la nostra economia" Banca Italia ha presentato l'aggiornamento congiunturale
sull'economia umbra Associazioni artigianato e commercio: un secondo lockdown? Il sistema
economico non reggerebbe Perugia, esperti a confronto su come gestire le crisi d'impresa in
tempi Covid L'Italia rallenta, la crisi aumenta, Il Covid incide su crescita e voglia di fare
impresa Perugia Mar. 02 Feb. 2021 Si è svolto con grande successo il primo appuntamento
con il webinar 'L'Angolo di Confimi Umbria' durante il quale si è trattato il tema della finanza
agevolata come strumento per la creazione di valore nelle Pmi.  "La pandemia che stiamo
attraversando da un anno a questa parte - ha sostenuto Nicola Angelini, presidente di Confimi
Industria Umbria - ha messo a dura prova non solo l'economia mondiale ma anche i rapporti
sociali. In questo contesto molto difficile noi vogliamo offrire qualcosa in più alle nostre
imprese associate: il supporto per il proprio piano di investimenti, anche grazie alla finanza
agevolata. Oggi più che mai un'associazione di categoria ha tra i suoi compiti quello di
promuovere la cultura d'impresa poiché tanti, forse troppi imprenditori non sfruttano
pienamente le opportunità che il mercato gli offre". Michele Fioroni. "L'Umbria - ha affermato
l'assessore regionale Michele Fioroni - presenta alcuni deficit strutturali che la rendono più
esposta alle folate congiunturali. Occorre un nuovo indirizzo di politica economica volto a
favorire l'adozione di strumenti che consentano di affrontare l'aspetto dimensionale. In questo
ambito, particolarmente rilevanti sono gli strumenti di finanza innovativa che permettono di
migliorare l'equilibrio finanziario delle imprese, di ridurre l'incidenza di indebitamento bancario
e di soprattutto di favorire un maggiore intervento in equity, anche con forme di investimento
di capitale paziente". Michela Sciurpa. "Questo webinar organizzato da Confimi Industria
Umbria - ha commentato Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria -
rappresenta un evento di fondamentale importanza in questo periodo e ci fornisce l'occasione
per comunicare direttamente alle imprese quali sono le misure e gli strumenti con cui
Sviluppumbria traduce operativamente gli input di politica regionale. La nostra Agenzia, in
qualità di ente strumentale della Regione Umbria, sta rifocalizzando la propria mission
sostenendo imprese e territori nelle traiettorie di innovazione, internazionalizzazione e
attrazione degli investimenti. I nostri uffici sono sempre a disposizione per fornire
informazioni sulle misure disponibili e l'invito è di contattarci direttamente.  Attualmente, in
un'ottica di rilancio a medio termine, sono aperti per tutto il 2021 due bandi a sostegno
dell'internazionalizzazione delle imprese (bando voucher servizi consulenziali e bando fiere di
rilievo internazionale) mentre in un'ottica di ristoro immediato sono stati pubblicati  da poco
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due avvisi per erogare sostegni ai lavoratori autonomi dell'Umbria e per i settori dei convegni,
delle fiere e del commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, fortemente danneggiati dalla
pandemia da Covid". Gepafin. "È interessante - ha affermato Carmelo Campagna, presidente
di Gepafin - ogni iniziativa che consente di 'disseminare' cultura di impresa, specie in un
momento dove l'impresa che affronta gli effetti del Covid si confronta con un sistema bancario
che dal primo gennaio subisce gli effetti di importanti innovazioni normative (calendar
provisioning e nuova definizione di default); coincidenze che determinano la tempesta
perfetta. La conoscenza degli strumenti di supporto consente di mitigare i rischi nella gestione
quotidiana e offre opportunità per affrontare le impegnative sfide prospettiche. Ben vengano
pertanto le iniziative promosse da Confimi Industria Umbria che esaminano gli scenari da
diversi punti di vista". Gli esperti che hanno preso la parola. Sono inoltre intervenuti Alberto
Rocchi, referente del gruppo di lavoro finanza agevolata di Confimi Industria Umbria, Stefano
Bardi, Obm Consulenza, Iacopo Olivi, direttore area imprese Umbria di Intesa San Paolo,
Angelo Pellegrino, coordinatore Finanza d'impresa Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo,
Simone Porciatti, TK CrediGo, Responsabile Consorzi di Garanzia e Collettiva Fidi. Ha aperto e
chiuso i lavori Roberta Gaggioli, direttore di Confimi Industria Umbria.
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 3 febbraio -3- 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 3 febbraio -3- POLITICA E ATTIVITA'
PARLAMENTARE Camera 9,20 audizioni Aisec; Altagamma; Confartigianato moda; Camera
nazionale moda; Confimi industria; Indire; Iit; Imprenditoria femminile Camera commercio
Milano; Transport&Environment; Minima e moralia; Fipe su recovery Plan (Attivita' produttive)
9,30 audizioni ad Anas, Massimo Simonini; ad Astral, Antonio Mallamo; soggetto attuatore
Anas; responsabili strutture territoriali Anas (Ambiente e Trasporti riunite) 9,30 audizioni
Farmindustria; Fnopi, Fofi, Fnovi, Cnoas; Confindustria dispositivi medici su Recovery Plan
(Affari sociali) 10,00 Dl milleproroghe (Affari costituzionali e Bilancio riunite) 10,00 audizioni
Consulta servizio civile; Confprofessioni; Oil; associazioni; Cup su Recovery Plan (Lavoro)
11,30 audizioni ad e dg Rfi Vera Fiorani; direttori Rfi su Dpcm infrastrutture (Ambiente e
Trasporti riunite) 12,00 audizione presidente Inps, Pasquale Tridico, su Recovery Plan
(Lavoro) 13,10 audizione Federdistribuzione su Recovery Plan (Attivita' produttive e Lavoro
riunite) 13,30 audizione commissario sicurezza A24-25 Maurizio Gentile su Dpcm
infrastrutture (Ambiente e Trasporti) 14,00 Dl piattaforma aerea multi-missione (Difesa)
14,10 audizione Cida su Recovery Plan (Lavoro) 14,30 risoluzione applicazione Dl dignita'
(Lavoro) 15,00 Dlgs enti sportivi (Cultura e Lavoro riunite) 15,00 proposta nomina Angelo
Sticchi Damiani presidente Aci (Trasporti) 15,00 audizioni Silvio Brusaferro, presidente Iss;
Federsanita'-Confederazione Federsanita' Anci regionali; Giovanni Leonardi, dg Ricerca
ministero della salute e Giovanni Rezza, dg Prevenzione sanitaria del ministero della Salute;
Giuseppe Ippolito, direttore scientifico Istituto nazionale malattie infettive "Lazzaro
Spallanzani" di Roma, e Maria Paola Landini, direttore scientifico Istituto ortopedico Rizzoli di
Bologna su Recovery Plan (Affari sociali) 15,00 audizioni Symbola Unioncamere; Fise
Unicircolar e Assoambiente; Assobioplastiche; Unirima, Assorimap, Assofermet; Face; Aic su
recovery Plan (Ambiente e Lavori pubblici) 15,30 piano industriale Italia trasporto aereo
(Trasporti) 19,00 Dl milleproroghe (Affari costituzionali e Bilancio riunite) Senato 8,45
Audizione Federconsumatori su costo bollette (Industria) 14,00 Audizione Snam su sicurezza
cibernetica (Difesa) 14,30 Audizioni esperti su vaccini anti-Covid (Sanita') 15,30 Audizioni
esperti su potenziamento medicina territoriale (Sanita') Organismi bicamerali 14,00 audizione
ad Amco, Marina Natale, su mercato Npl e Utp (Banche). Red- (RADIOCOR) 02-02-21
19:05:58 (0658) 5 NNNN
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Confimi Industria: "Occorre incentivare l'utilizzo industriale di
materie prime riciclate" 
 
Confimi Industria: "Occorre incentivare l'utilizzo industriale di materie prime riciclate" Roma
Mar, 02/02/2021 roberto Per il Presidente Paolo Agnelli, per capovolgere il paradigma
esistente servono uno sforzo del comparto industriale e il supporto delle istituzioni "L'Europa
ci chiede una svolta 'green', ma per innescare la transizione verde occorre investire
incentivando le aziende ad attivare nuovi processi di produzione, premiando le industrie più
virtuose che già operano in economia circolare ma, soprattutto, valorizzando la produzione
che deriva dal recupero e dal riciclo di materie prime: altrimenti la svolta ecologica è fine a se
stessa". Lo ha detto Paolo Agnelli (nella foto), industriale e presidente di Confimi Industria,
alla luce delle continue segnalazioni che arrivano da Bruxelles sul tema. Del resto, l'Europa
punta ad azzerare le proprie emissioni entro il 2050 e a ridurre la produzione di CO2 del 55%
entro il 2030. "Obiettivi che non possono essere raggiunti con il solo utilizzo di energie
rinnovabili: serve lo sforzo dell'industria e il supporto delle istituzioni per capovolgere il
paradigma esistente - spiega Paolo Agnelli - . Un piano industriale dedicato alla transizione
verde, al recupero, all'utilizzo della materia prima seconda, ovvero realizzata da scarti, vuol
dire anche intervenire positivamente su due dei tre maggiori ostacoli oggi esistenti per le pmi
italiane: il costo dell'energia e il costo delle materie prime". "L'Italia ha già avviato con
successo il recupero degli imballaggi in alluminio (65%), in plastica (90%) e in vetro (91%) -
ricorda il numero uno di Confimi Industria commentando i dati dei consorzi di filiera - : molto
possiamo fare ancora con il legno e la carta. Questi sforzi vanno premiati incentivando le
imprese a utilizzare il materiale di seconda generazione, incentivo in valore che deve essere
trasferito anche al consumatore finale". "La supply chain o la catena di fornitura - sottolinea
Agnelli in chiusura - per essere davvero green deve poter intervenire su tutti gli anelli del
processo, altrimenti rimangono solo belle parole".
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Recovery Fund. Allarme imprese: "Mancano i fondi e la
programmazione per la filiera dell'economia circolare 
 
Recovery Fund. Allarme imprese: "Mancano i fondi e la programmazione per la filiera
dell'economia circolare Roma Mar, 02/02/2021 roberto Unirima, Assorimap e Assofermet:
"Servono subito 2,62 miliardi alle imprese per puntare davvero sulla green economy"
All'interno delle versioni che sono circolate fino a oggi del PNRR si registra l'assenza di risorse
destinate alle aziende dell'economia circolare, e in particolare alle imprese del riciclo della
carta, plastica e metalli che vengono totalmente ignorate nonostante siano un motore
fondamentale della green economy. Servono almeno 2,62 miliardi, altrimenti i tanti annunci
della politica resteranno lettera morta. È uno dei messaggi principali emersi durante il webinar
su "Recovery Fund: luce verde sull'economia circolare. Un'occasione da non sprecare", in cui
le principali realtà del settore, Unirima, Assofermet e Assorimap si sono confrontate con
deputati e senatori che in Parlamento si occupano della materia. "Il confronto tra politica e
imprese è un ingrediente fondamentale nella ricetta di rilancio del nostro Paese. Durante
l'elaborazione della bozza di 'Recovery Plan' è stata più volte citata la 'svolta green' come
architrave delle proposte italiane. Tuttavia, quanto abbiamo letto sinora è certamente
inferiore alle aspettative e soprattutto al fabbisogno reale del Paese", ha sottolineato
Francesco Sicilia, Direttore Generale di Unirima. "Il nostro Paese si caratterizza per tempi
troppo lunghi in ogni aspetto, a partire dalla realizzazione degli impianti. In media da noi ci
vogliono due anni, all'estero sei mesi. Si tratta di una differenza che produce un gap
competitivo strutturale che incide pesantemente. Il livello degli investimenti stanziati nel
PNNR deve lievitare anche e soprattutto in questo senso", ha affermato Walter Regis,
Presidente di Assorimap."Quanto previsto fino a oggi non sembra recepire questa esigenza
strutturale. In particolare, viene ancora marginalizzata la componente legata all'innovazione
tecnologica, che non può più essere considerata un orpello oppure un elemento opzionale, ma
si configura come assoluta necessità", osserva Cinzia Vezzosi, Presidente di Assofermet. La
risposta dei parlamentari L'allarme di Unirimap, Assorimap e Assofermet è stato recepito dalla
politica nel corso del webinar 'Recovery Fund: luce verde sull'economia circolare. Un'occasione
da non sprecare', con deputati e senatori che in Parlamento si occupano della materia. La
risposta è stata uniforme e trasversale alle collocazioni politiche. "Il testo verrà fortemente
migliorato in Parlamento, assicurando alle imprese del settore un consistente impegno
finanziario e una rafforzata centralità", è stata in sintesi la risposta della politica agli appelli
delle aziende. "Siamo convinti della necessità di costruire un'Italia sempre più 'green', a
partire da interventi strutturali che consentano di incentivare a più livelli il recupero della
materia. Il Parlamento sarà centrale nel raggiungimento di questo obiettivo", ha assicurato
Stefano Vignaroli, Presidente della Commissione d'inchiesta sui rifiuti. "Il vero salto di qualità
deve essere garantito dall'innovazione industriale e soprattutto dalla modernizzazione
impiantistica. L'economia circolare è una strada obbligata", ha evidenziato il senatore Paolo
Arrigoni. "Purtroppo, il testo licenziato dal Consiglio dei Ministro rischia di tradursi in
un'enorme occasione persa. Manca una visione adeguata dell'alleanza tra pubblico e privato e
tra stato e impresa", mette in guardia la Senatrice Maria Alessandra Gallone (Forza Italia). "I
progetti non sono ancora declinati compiutamente all'interno dell'ultima versione, perché si
punterà molto sui bandi. Vogliamo comunque aumentare il tasso di recupero e di circolarità",
ha spiegato la senatrice Patty L'Abbate. "I maggiori punti dolenti risiedono nella mancanza di
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una progettualità e di visione complessiva per il settore. In questo modo si fatica a capire il
ruolo che l'esecutivo vuole riconoscere alle imprese", ha concluso il deputato Massimiliano De
Toma.
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Recovery Plan: domani in audizione alla Commissione Ambiente della
Camera le associazioni Assorimap , Assofermet e Unirima 
 
Recovery Plan: domani in audizione alla Commissione Ambiente della Camera le associazioni
Assorimap, Assofermet e Unirima 2 Febbraio 2021 di RED-ROM in Breaking News
(PRIMAPRESS) - ROMA - Le associazioni di riciclo Assorimap (plastica), Assofermet (metalli) e
Unirima (carta), sono convocate domani 3 febbraio in audizione alla VIII Commissione
Ambiente della Camera dei Deputati. Oggetto di audizione sarà il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, in particolare i fondi destinati dal Recovery Plan all'economia circolare, sul cui
tema le tre Associazioni avevano promosso la scorsa settimana il webinar che ha visto
coinvolti, tra gli altri, alcuni Parlamentari membri della VIII Commissione. Le Associazioni
illustreranno il Progetto d'investimento, già trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, relativo al supporto del comparto industriale della filiera del recupero/riciclo
meccanico di rifiuti metallici, di carta e cartone e di plastiche. - (PRIMAPRESS) TAGS Recovery
Plan ambiente riciclo Assorimap Assofermet Unirima Audizione VIII Commissione Ambiente
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
9 articoli



I fondi 
Pil, per l'Italia un calo dell'8,9% Recovery, in bilico 26 miliardi 
Economia Ue giù del 6,8%. Dati migliori delle attese. Usa in ripresa 
Federico Fubini
 
I dati della decrescita dell'Italia e del resto d'Europa sono arrivati ieri, appena più clementi di
quanto si pensasse. L'Italia nel 2020 perde l'8,9% di prodotto lordo, registra l'Istat. Solo negli
ultimi tre mesi dell'anno perde il 2% rispetto al trimestre precedente. Secondo l'Eurostat,
l'area euro cala del 6,8% in tutto l'anno e dello 0,7% nell'ultimo trimestre. Ma neanche
questa sorpresa, marginalmente positiva rispetto alle attese, può mascherare la sostanza:
l'Italia oggi è un vaso di coccio, inserita in un altro vaso di coccio che è l'Europa, e in mano a
politici di coccio. Questi ultimi non lo sono solo per la fragilità del sistema dei partiti in piena
crisi di governo. Lo sono anche nel senso a loro familiare che si usa a Roma: non capiscono;
si affidano a poche ma fasulle certezze mentre il resto del Paese vive una transizione
drammatica. 
La prima è che ci sia ancora molto tempo per presentare un Recovery plan, perché comunque
lo si potrà mandare a Bruxelles entro inizio maggio. E' la data della scadenza ultima, in effetti.
Ma pochi a Roma sembrano aver capito che, se aspetta fino ad allora, l'Italia rischia di
perdere accesso all'acconto di 26 miliardi previsto in pagamento già quest'anno. Se l'intera
operazione di raccolta di fondi sul mercato per il Recovery partisse solo a estate inoltrata -
come è probabile - la Commissione rischierebbe di non poter raccogliere risorse sufficienti per
versare gli acconti a tutti i governi entro il 2021. A quel punto i governi che hanno presentato
i piani per ultimi finirebbero in fondo alla coda anche nel ricevere i bonifici. Dunque il tempo
per il piano italiano stringe seriamente.
Una seconda certezza un po' fuorviante diffusasi nella classe politica italiana in questi mesi è
che il Recovery sia in sé sufficiente. Con investimenti netti supplementari per 120 miliardi di
euro fino al 2026 - pensano in molti - Next Generation EU basta per recuperare i ritardi del
Paese. Ma non sembra affatto scontato che sia così, e non solo per il profondo ritardo negli
investimenti pubblici accumulato dall'Italia negli ultimi vent'anni. I vari governi che si sono
succeduti dall'inizio del secolo avrebbero dovuto investire l'equivalente di 200 miliardi di euro
attuali in più, solo per restare nella media della zona euro nel creare strade, porti o reti
digitali. Dunque i nuovi fondi europei da soli non possono colmare questo ritardo. In realtà
però c'è un motivo in più, per sospettare che il Recovery da solo non sia una risposta
adeguata. Per l'Italia e per l'Europa, quel progetto è allo stesso tempo straordinario e
insufficiente. Il fatto che sia innovativo non comporta, automaticamente, che compensi
l'entità del danno inferto dalla pandemia. In Italia l'anno scorso gli investimenti privati sono
crollati quasi del 14% (contro un calo dell'1,7% negli Stati Uniti e del 3,8% in Germania). E
rispetto alle già deboli tendenze pre-Covid, l'ammanco di investimenti privati italiani previsto
a Bruxelles fino al 2022 è di 140 miliardi. In sostanza la parte di interventi netti
supplementari previsti con Next Generation EU per i prossimi sei anni - appunto, 120 miliardi
- non sarebbe neppure sufficiente a compensare la grande ritirata del settore privato durante
la metà di questo tempo. Del resto l'ultimo rapporto della Banca europea degli investimenti
mostra che gli imprenditori italiani nel 96% dei casi - un record europeo - rinunciano a
investire «per l'incertezza sul futuro». In questo la crisi politica non può che fare altri danni.
Ma l'Italia non è sola, secondo le previsioni della Commissione Ue. L'ammanco di investimenti
privati nell'Unione nei tre anni fino al 2022, rispetto alle tendenze pre-pandemia, già si profila
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di una volta e mezzo maggiore all'intero bilancio da 750 miliardi del Recovery fund.
Quest'ultimo certo dovrebbe diventare l'innesco per altre risorse, anche del settore privato. 
Eppure per il momento, come ha osservato Adam Tooze della Columbia University, l'Europa
sembra il blocco economico più colpito dalla pandemia in confronto a Stati Uniti e Cina, con
l'Italia a sua volta fra i Paesi più colpiti d'Europa. L'economia cinese non si è mai contratta e
tra un anno sarà del 10% più grande di com'era prima di Covid. In America gli investimenti in
macchinari e tecnologie stanno ripartendo con molta più forza di quanto non fosse accaduto
dopo le recessioni del 2001 e 2008. Il Fondo monetario internazionale ha rivisto al rialzo le
previsioni per gli Stati Uniti e si aspetta che la prima economia del mondo recuperi già
quest'anno tutto il terreno perduto con la pandemia. Per l'area euro invece le stime sono state
riviste al ribasso e il ritorno ai livelli del 2019 è atteso solo a fine 2022. Per l'Italia, neanche
allora. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il ministro 
Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Ieri i dati sul Pil dell'Istat 
Foto: 
Sul sito del Corriere, 
nel canale Economia, 
tutti gli aggiornamenti sulle stime di crescita del Pil
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L'INTERVISTA 
«Sussidi pubblici e aiuto dall'Oil & Gas per compiere la transizione
energetica» 
Il ceo di Backer Hughes: «Con Nuovo Pignone, Italia centrale nei nostri piani» «Il Paese può
diventare un modello in Europa e hub dell'idrogeno» 
Sissi Bellomo
 
Non sono le tecnologie l'ostacolo a compiere la transizione energetica: «Queste in gran parte
esistono già», assicura Lorenzo Simonelli, ceo di Baker Hughes, che in una lunga intervista al
Sole 24 Ore evidenzia piuttosto la necessità di un maggiore sostegno pubblico, «anche
attraverso sussidi, perché le leggi di mercato per ora non bastano». E poi ci vorrebbe anche
un salto culturale, una riflessione «più colta e informata» su come arrivare al traguardo della
decarbonizzazione, senza trascurare il contributo che può arrivare anche dai protagonisti
dell'Oil & Gas. Il manager - 47 anni, nato in Toscana, ma con una carriera scolastica e
professionale da giramondo - è nella sua Firenze dove si è appena tenuto, per la prima volta
in digitale, l'Annual Meeting della multinazionale: un gigante dei servizi all'industria petrolifera
che oggi sta cambiando pelle, proponendosi come « azienda di tecnologie al servizio
dell'energia», impegnata a decarbonizzare anche le proprie attività entro il 2050. Backer
Hughes opera in Italia attraverso Nuovo Pignone, con sette stabilimenti produttivi e oltre
5mila dipendenti. Il nostro Paese - in cui si concentrano le attività su compressori, turbine e
Gnl - non solo è «centrale nelle strategie del gruppo», assicura Simonelli, ma potrebbe
diventare «un modello per la transizione energetica in Europa». «Ci sono grandi capacità e
una bella realtà industriale, con Snam all'avanguardia nell'idrogeno, Eni che progetta impianti
di sequestro della C02, una società di ingegneria come Saipem». Certo, dobbiamo stare
attenti a non sprecare i nostri talenti. L'Italia hub dell'idrogeno? «Se ci muoviamo sì,
altrimenti lo faranno altri», avverte Simonelli. «Di politica italiana comunque io non capisco
molto», mette le mani avanti il manager, che dopo tanti anni all'estero è arrugginito anche
nella padronanza della lingua natale. Sui concetti chiave passa all'inglese, come quando
scandisce che «non sono gli idrocarburi ad essere cattivi, è la loro impronta carbonica ad
esserlo». «Dobbiamo assolutamente ridurre le emissioni di gas serra degli idrocarburi -
aggiunge - perché sia il petrolio che il gas resteranno parte dell'energy mix anche in futuro.
Transizione non significa smettere da un giorno all'altro di usare petrolio e gas». La pandemia
secondo il ceo Baker Hughes non ha ridotto per sempre il fabbisogno di idrocarburi. «A lungo
termine ci saranno cambiamenti, ma in fondo anche nella crisi la domanda di petrolio è calata
solo di 9 milioni di barili al giorno: non è stato un collasso completo. Poi, è chiaro, ci sono
anche altri fattori in gioco, economici e politici. Un po' di cose sono cambiate, ad esempio
viaggiamo un po' meno. Ma se guardiamo alla plastica e ad altri derivati del petrolio la
domanda è addirittura aumentata. E il settore petrolchimico continuerà a crescere, in
particolare nei Paesi emergenti». In Europa e negli Stati Uniti di John Biden le prospettive
sono un po' più incerte. La svolta verde nella Ue ha sottratto sostegno politico persino al più
pulito dei combustibili fossili, il gas. Eppure«se finora abbiamo ridotto le emissioni di CO2 in
gran parte è proprio grazie al gas », ricorda Simonelli. «Ora bisogna andare avanti, spostare
l'attenzione anche su altri gas serra, sulle emissioni fuggitive di metano. Ma esistono già
tecnologie con cui si possono ridurre, c'è anche la cattura e il sequestro di CO2. E Baker
Hughes è in prima linea». Il gruppo ad esempio produce (proprio in Italia) turbine e
compressori che funzionano anche con l'idrogeno e ha apena firmato un accordo con la russa
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Novatek per cooperare sul taglio delle emissioni nella produzione di Gnl. «Non possiamo
abbandonare di colpo il gas, se no rischiamo di tornare al carbone - mette in guardia
Simonelli - La transizione dev'essere ben concepita e anche ben discussa a livello europeo.
Bisogna sviluppare le rinnovabili, ma anche utilizzare e affinare tutte le tecnologie che
abbiamo già a disposizione per ridurre le emissioni». Su un punto il ceo di Baker Hughes è
molto chiaro: «Noi l'idrogeno lo sappiamo fare,il sequestro della CO2 pure e stiamo facendo
molti nuovi investimenti. Ma è fondamentale che il settore energetico lavori con i governi,
perché ci deve essere un ritorno finanziario». Ci vogliono sussidi? «Sì, certo. Poi si vedrà che
succede anche su altri fronti come il carbon pricing, che per ora non tutti i Paesi hanno
introdotto». Infine, l'aspetto culturale. «È importante che ci sia una conoscenza migliore e una
discussione più colta su come compiere la transizione energetica. Nessuno dice che non si
deve fare, ma il modo in cui si fa è importante. Visto cosa è successo in Francia con i gilet
gialli quando il prezzo dei carburanti è aumentato?» LORENZO SIMONELLI Nato in Italia nel
1973, è amministratore delegato di Baker Hughes Anno da dimenticare. Exxon ha chiuso il
2020 con un rosso da 20,3 miliardi
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RECOVERY PLAN E AGRICOLTURA 
STRATEGIE CONDIVISE PER IL RILANCIO 
Massimiliano Giansanti
 
Il Fondo monetario internazionale ha segnalato che, a causa della pandemia, il Pil dell'Italia
ha subìto una contrazione vicina al 10 per cento. Si allontana il ritorno ai livelli antecedenti
l'emergenza. Il recupero previsto per l'anno in corso è ora stimato in poco più di tre punti. È
evidente lo sforzo straordinario che il Paese ha di fronte per una crescita economica
significativa, duratura e sostenibile. In quest'ottica, le risorse del Next Generation Eu sono
un'occasione senza precedenti, più del Piano Marshall che consentì all'Italia e all'Europa di
risollevarsi dalla tragedia del secondo conflitto mondiale. Per rispondere alle sfide, il Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), presentato nei giorni scorsi alle imprese e alle parti
sociali, andrà modificato. Non è ancora un progetto in grado di superare limiti che hanno
inibito la crescita, oltre a ridurre la competitività. Ci riferiamo alla carenza di infrastrutture, al
crollo degli investimenti pubblici, alla scarsa digitalizzazione, alla ridotta apertura alle
innovazioni, alla mancanza di investimenti per la formazione e all'aggiornamento del capitale
umano. Occorre, poi, dare seguito alle ripetute richieste della Commissione europea in
materia di riforme: dall'efficienza della Pubblica amministrazione alla giustizia. Le
assegnazioni alle imprese ritardano per la complessità delle procedure e i tempi della giustizia
civile costituiscono l'ostacolo maggiore per gli investimenti esteri in Italia. L'agricoltura
italiana ha il più alto valore aggiunto in Europa e la manifattura è seconda solo a quella
tedesca. È chiaro che i limiti allo sviluppo sono prevalentemente attribuibili a fattori esterni al
sistema delle imprese. Il Pnrr riserva poco spazio al settore agroalimentare. Le risorse
finanziarie assegnate, pari all'1%, sono inferiori all'incidenza dell'intera filiera sulla formazione
del Pil. Ma non è solo una questione finanziaria. Mancano la visione e l'ambizione progettuale
per il Paese, concertate con tutti i protagonisti dell'agricoltura, valide per tutto il territorio
nazionale, incluse le aree interne da rilanciare. Una visione progettuale che generi valore
aggiunto e delinei una concreta prospettiva di crescita. L'ultimo piano per l'agricoltura italiana
risale al Piano Marcora, quasi mezzo secolo fa. Un piano che consentì a tutte le imprese
agricole di misurarsi in un contesto storico in cui si rischiava di rimanere fuori dallo sviluppo e
si andava incontro a una crescente competizione in ambito europeo. Dobbiamo valorizzare il
potenziale produttivo dell'agricoltura, grazie anche al contributo della ricerca scientifica e
dell'innovazione, riconquistando spazi sul mercato interno e nuove posizioni all'estero. È
fondamentale il contributo dell'agricoltura per gli obiettivi di crescita sostenibile, energie
rinnovabili, mobilità green, nutraceutica, recupero e riduzione degli scarti. Dobbiamo puntare
su una solida integrazione di sistema, con l'industria di trasformazione e la distribuzione, oltre
a promuovere e diffondere nel mondo il Made in Italy agroalimentare. Per questo
Confagricoltura sostiene i progetti di filiera in grado di rafforzare le nostre eccellenze,
nell'ottica di creare maggior valore aggiunto per essere redistribuito secondo modelli di
equità. Chiediamo che nel Pnrr siano contemplati: misurazione dei risultati da conseguire,
valutazione di impatto ex ante e indicazione delle strutture deputate a controllare l'esecuzione
dei progetti, intervenendo - se necessario - per scongiurare ritardi e carenze operative. Le
risorse finanziarie non sono ancora garantite. Saranno erogate solo se saremo in grado di
rispettare i programmi e gli obiettivi strategici, oltre i tempi di esecuzione. È una sfida che,
nel rispetto dei ruoli, le istituzioni, il sistema delle imprese e le parti sociali devono affrontare
in maniera condivisa. Le fughe in avanti o le iniziative parziali non servono, soprattutto se
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prescindono dall'economia reale e dalle aspettative delle imprese, andando anche a incidere
su strutture vitali e profondamente radicate sul territorio. Ecco perché ci preoccupano tutti i
progetti che generano divisione. I grandi programmi di rilancio strutturale dell'economia
richiedono una visione quanto più condivisa. L'agricoltura vuole contribuire alla ripresa della
crescita e alla stabilità, ha il potenziale per garantire la sovranità alimentare, producendo beni
con i più alti standard qualitativi e preservando le risorse naturali. Un nuovo modello plurale
che Confagricoltura propone per il futuro Paese. Presidente di Confagricoltura
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INDUSTRIA 
La cinese Faw avvia in Emilia il distretto delle auto elettriche 
Prima vettura della gamma disegnata da Walter De Silva con il supporto di Dallara La joint
venture con Silk EV porterà un miliardo di euro di investimenti in Emilia 
Ilaria Vesentini
 
La firma sulla joint venture Silk EVFAW che porterà nella motor valley emiliana oltre un
miliardo di euro di investimenti cinesi per sviluppare la nuova serie "S" di supercar sportive
ultralusso ibride ed elettriche marchiata HongQi è stata posta ieri con un gran cerimoniale
virtuale di ministri, ambasciatori, politici e industriali di Italia e Cina. Ma a prendere forma è
stata più la prima vettura della gamma S  che Walter De Silva sta disegnando con il supporto
di Dallara Automobili - e che sarà presentata al prossimo salone di Shanghai in aprile -
piuttosto che il progetto industriale. Nulla è stato anticipato su dove - tra Modena e Bologna -
e quando sarà costruito il centro di innovazione, né quanto spazio e posti di lavoro
occuperanno le infrastrutture già annunciate lo scorso maggio, quando si diffuse la notizia
della partnership tra il numero uno cinese dell'automotive FAW (   mila dipendenti,  ,  milioni
di vetture vendute con i tre marchi HongQi, Bestune e Jiefang e    miliardi di euro di fatturato)
e la newco di ingegneria Silk EV basata in Emilia (finora ospitata nella sede reggiana di AVL).
«Ne inizieremo a discutere operativamente da oggi», assicura il presidente della Regione
Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che può vantare di fronte ai partner stranieri non solo la
specializzazione industriale del territorio - la motor valley è un distretto unico al mondo tra i
marchi Lamborghini, Dallara, Ducati, Ferrari, Haas, Maserati, Pagani, Toro Rosso e altre   .
aziende in filiera con    miliardi di fatturato e   mila addetti - ma anche l'altissima formazione
ingegneristica garantita da Muner (la Motorvehicle University of Emilia- Romagna che ha
messo a fattor comune i   atenei locali e i costruttori di supercar) e la leva finanziaria della
Legge regionale   /     sull'attrattività, che ha già supportato l'insediamento e l'espansione di
diversi gruppi esteri. Il presidente di Silk EV, l'americano Jonathan Krane (apripista con la sua
società di gestioni patrimoniali KraneShares degli investimenti occidentali sul mercato cinese
dei fondi) conferma che in Emilia sarà disegnata e prodotta la prima sportscar S  di HongQi,
mentre la progettazione e lo sviluppo degli altri modelli della serie (previste la S , S  e S )
sarà sempre sotto la guida artistica di Walter De Silva, vicepresidente Stile e Design di Silk-
FAW JV, ma sarà poi costruito su larga scala anche a Changchun, la città dello Jilin dove il
gruppo FAW ha il quartier generale, culla dell'industria automobilistica cinese. L'obiettivo di
FAW è spingere il top brand del gruppo, HongQi con la nuova gamma di vetture sportive a
emissioni zero. In Emilia-Romagna si preannuncia «un futuristico centro di innovazione,
completamente interconnesso, un vero e proprio experience center all'interno della motor
valley», volàno della cooperazione tra il nostro Paese e la Cina. «Nell'ambito dell'iniziativa Belt
& Road, questa joint venture rappresenta un traguardo importante per l'industria
automobilistica cinese, italiana e mondiale. Per FAW - commenta Xu Liuping, chairman e party
secretary di FAW - è un'occasione unica per posizionare con ancora maggior forza il marchio
quale eccellenza automobilistica dello Jilin e per avvicinarci alla motor valley italiana,
ecosistema integrato e ingegnerizzato a livello globale, rinomato per il suo patrimonio
automobilistico di auto di lusso e da corsa, nonché un'opportunità per diventare il nuovo
punto di riferimento nel segmento delle auto sportive elettriche». Il prototipo della prima
supercar, la S , è quasi pronto, grazie alla collaborazione con Dallara (tra progettisti, materiali
compositi e galleria del vento a disposizione a Varano de' Melegari) «e ha come elementi
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fondanti la semplicità delle forme e la disciplina del design e dell'aerodinamica, l'incarnazione
dell'essenza della bellezza », spiega Walter De Silva, che ha come benchmark Ferrari e
Porsche. Sulla via Emilia. La vettura elettrica della joint venture fra Silk-Faw
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INTERVISTA 
Il fondo Tci in pressing su Atlantia «L'offerta Cdp su Aspi non è
equa» 
Il partner del fondo attacca: «L' % in mano ad Atlantia vale almeno - miliardi» «La tragedia di
Genova? Ponte difettoso, la giustizia deve fare il suo corso» JONATHAN AMOUYAL 
Laura Galvagni
 
La valutazione fatta da Cdp e dai fondi Macquarie e Blackstone di Autostrade per l'Italia «non
è equa», l'asset vale almeno «  -   miliardi». Il conflitto tra governo e Atlantia «va superato »,
la holding merita di tornare «alla normalità». L'esecutivo italiano sta agendo al di fuori «dello
stato di diritto» e questo «non può accadere in Europa». Jonathan Amouyal, partner di Tci,
fondo azionista di Atlantia accreditato di una quota prossima al   %, in questo colloquio con Il
Sole    Ore, torna ad accusare il governo del paese che nel gestire la delicata partita di Aspi
«sta violando diversi principi dell'Unione». E chiede un processo di valorizzazione di
Autostrade «trasparente, guidato da intermediari finanziari affidabili ed esperti». Esattamente
Tci che partecipazione ha in Atlantia? Siete accreditati vicini al   % ma in assemblea eravate
presenti con circa l' , %. Tci è nel capitale di Atlantia da oltre quattro anni e abbiamo una
posizione ripartita tra azioni e derivati. Conosciamo molto bene l'azienda e attualmente
abbiamo un'esposizione del   % circa sulla società. Cdp e i fondi hanno recentemente chiesto
ulteriore tempo ad Atlantia per poter presentare un'offerta vincolante per l'  % di Autostrade
per l'Italia. Nel farlo hanno aggiornato la proposta economica che resta comunque inferiore ai
 miliardi, come la valutate? Riteniamo che l'  % di Atlantia in Aspi valga   -   miliardi di euro.
In questa fase, infatti, Cdp non ha ancora presentato un'offerta definitiva vincolante ed anzi
chiede continuamente di posticipare eventuali scadenze. La loro proposta informale continua a
sottovalutare la partecipazione di Atlantia in Autostrade. Basti ricordare che nel      Atlantia ha
venduto una partecipazione del   % in Aspi a un gruppo di investitori internazionali per una
valorizzazione complessiva di    miliardi di euro. In normali condizioni di mercato, e nel
rispetto del quadro normativo, Aspi potrebbe essere valutata tranquillamente   -    miliardi.
Purtroppo, la minaccia di revoca senza il pagamento del risarcimento dovuto, come previsto
dal quadro normativo, ha dissuaso molti potenziali acquirenti dal partecipare al processo di
cessione dell'asset. Come può essere considerato equo il prezzo offerto da Cdp in questo
contesto? Gli errori commessi da Aspi in passato non crede invece che giustifichino l'attuale
prudenza degli investitori? Se allude alla tragedia del ponte di Genova, lasci che la giustizia
termini le proprie indagini. Una perizia commissionata dai giudici e predisposta da tecnici
esperti ha evidenziato che il progetto del ponte era difettoso e che questa poteva essere una
delle cause del crollo, inoltre la messa in servizio del viadotto stesso era probabilmente
viziata. Gli esperti di entrambe le parti concordano su questi fatti e a questo punto va
compreso esattamente cosa è successo prima di assumere la decisione finale. Inoltre, le
minacce di revoca senza il pagamento di indennizzi, l'insistenza del governo italiano affinché
Cdp faccia parte del processo di cessione di Aspi, l'introduzione di modifiche unilaterali
(decreto Milleproroghe), le modifiche forzate del quadro normativo, non hanno certamente
aiutato gli investitori di Atlantia. Tutte queste azioni hanno avuto un impatto negativo sulla
società. Crede che il percorso di scissione di Autostrade sia una soluzione migliore? Per noi la
strada migliore è quella che garantisce la massimizzazione del valore per gli investitori. Che si
tratti di uno spin-off o di una vendita a un consorzio, ciò che vogliamo è un processo
trasparente, guidato da intermediari finanziari affidabili ed esperti che consentano la
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massimizzazione del valore per gli azionisti. Finora, Atlantia e Aspi sono state colpite da
misure unilaterali e retroattive che violano i principi dell'Ue (il decreto Milleproroghe ne è un
esempio). Ancora una volta, in questa situazione come può Atlantia massimizzare il valore per
i propri azionisti? Pertanto, i  ,  miliardi di euro offerti da Cdp non rappresentano il fair value
di Autostrade. Che visione avete dunque per il futuro della holding e dei suoi asset? Vogliamo
un ritorno alla normalità. Vogliamo che la disputa tra il governo italiano e Atlantia finisca. Non
è normale che a quasi tre anni di distanza dalla tragedia di Genova, il governo italiano non
abbia risolto la controversia nonostante le diverse proposte transattive avanzate da Atlantia.
Una volta raggiunto un accordo ragionevole, ci aspettiamo che Atlantia torni ad essere un
investimento "normale". Possiede grandi risorse, in tutto il mondo, e può continuare la sua
espansione internazionale (è entrata di recente in Messico e negli Stati Uniti). A valle della
lettera che avete inviato a Bruxelles la Ue si è mossa contro l'Italia. Non crede però che
quanto avvenuto a Genova giustifichi in parte le scelte dell'esecutivo italiano? Gli investitori
internazionali, non solo Tci, sono molto preoccupati per l'intervento del governo. Sono
preoccupati per il conflitto di interessi (come può l'Italia essere contemporaneamente
"regista" e "acquirente" tramite Cdp). In definitiva, c'è una cosa che conta: gli investitori
vogliono vedere rispettato lo Stato di diritto. Siamo fiduciosi che il governo italiano rispetterà
le norme Ue. In questo momento, e come evidenziato dalla nostra lettera, l'Italia sta violando
diversi principi dell'Unione: la libera circolazione dei capitali così come il rispetto delle regole
di mercato. In Europa, i governi rispettano e applicano i principi dell'Ue. L'Italia non può
essere un'eccezione. Il governo non può stabilire regole illegali che servono al proprio
interesse. Questo non può accadere. Non è per questo che gli investitori vengono in Europa.
Se i diritti degli investitori vengono violati, gli investitori intraprenderanno qualsiasi azione per
proteggere i propri diritti. Siamo tuttavia fiduciosi perché l'attuale esecutivo ha ribadito più
volte la propria posizione filoeuropea. Il governo italiano deve ora mostrare coerenza agendo
in questo modo e ciò include la risoluzione del conflitto con Atlantia. Il recente intervento
dell'Ue probabilmente impedirà qualsiasi "sequestro" di Autostrade mediante una vendita
forzata a Cdp. JONATHAN AMOUYAL È partner di Tci, fondo canadese accreditato di una quota
vicina al 10% di Atlantia IL FONDO Chi è TCI TCI, The Children's Investment Fund, è un fondo
hedge fondato dal miliardario nonchè filantropo inglese Christopher Hohn. Il fondo, basato a
Londra, è stato costituito nel 2003. Secondo Forbes nel 2019 TCI è risultato in assoluto il
fondo hedge che ha generato maggiori profitti. In particolare quell'anno ha prodotto 8,4
miliardi di dollari di guadagni netti. Grazie a questo Hohn è definitivamente entrato nell'elite
dei fondi hedge al mondo. TCI ora gestisce più o meno 30 miliardi di dollari e dal 2004 ha
generato complessivamente poco meno di 23 miliardi di dollari di utili, questo ha fatto sì che
Hohn raggiungesse la quattordicesima posizione nella classifica dei principali manager di fondi
attivisti di sempre.
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La crescita perduta 
Il Pil poco meglio del previsto Nel 2020 chiude a -8,9% 
Il lockdown selettivo ha contenuto il ribasso La ripresa partirà tra primavera e estate 
Roberto Petrini
 
ROMA - A sorpresa il Pil dell'anno terribile, il 2020, fa meglio di quanto previsto dal governo
ma anche dalle maggiori istituzioni internazionali. Ora la scommessa è tutta sulla ripresa di
quest'anno, che già Bankitalia e Fmi collocano a un risicato 3-3,5 per cento, poco più della
metà delle proiezioni del governo. Tutto ciò mentre i maggiori provvedimenti di rilancio, dai
32 miliardi del Ristori V ai 209 del Recovery Fund, sono in stallo per la crisi di governo.
 Venendo al bilancio del 2020 tracciato ieri dall'Istat la caduta del Pil italiano, con un -8,9%, è
stata di poco migliore delle stime del governo che da tempo prevedeva un -9%. Meglio delle
attese - con i servizi che vanno male e l'industria che tiene - anche il cruciale quarto trimestre
dell'anno che ha messo a segno un -2 per cento (contro il -3% per cento stimato dall'Ufficio
parlamentare di bilancio e il -3,5% della Banca d'Italia). L'anno nero si chiude così meglio
anche delle previsioni della Commissione (-9,9%), dell'Ocse (-9,1%) e dell'Fmi (-9,2%).
 Non tutto luccica, comunque. È vero che il quarto trimestre è andato meglio delle previsioni,
ma è anche vero che la Germania, nonostante la seconda ondata dell'epidemia, ha fatto +0,1
per cento, la Francia ha limitato la caduta all'1,3 per cento, la Spagna ha fatto +0,4 per cento
e l'Eurozona ha totalizzato -0,7 per cento (solo l'Austria ha fatto peggio di noi con un -4,3 per
cento). In questa corsa del gambero, dove il Pil tenta di scansare il virus vale la pena
segnalare le ultime cifre sulla chiusura dei Pil del 2020 che sono quelle dei giorni scorsi
dell'Fmi: Germania -5,4 per cento; Francia -9 per cento; Spagna -11,1%. Dunque l'Italia è
andata peggio della Germania, meglio della Francia (per poco) e della Spagna.
 Come siamo riusciti a limitare le perdite nell'ultima fase dello scorso anno segnata dalla
seconda ondata? «I motivi per cui siamo riusciti a contenere la caduta del quarto trimestre a -
2 punti di Pil - spiega Fedele De Novellis, partner del centro studi Ref - sono principalmente
un lockdown selettivo e non totale come in aprile e la diffusione ormai piuttosto organizzata
dello smart working. C'è poi - aggiunge - un certo recupero della domanda su alcuni generi di
consumo, come gli elettrodomestici, che in alcune fasce della popolazione che hanno
risparmiato, hanno sostituito generi come l'abbigliamento». Una tenuta che, come scrive l'Fmi
nel suo ultimo Outlook, risente di una certa assuefazione al lockdown delle economie che
«sembrano adattarsi a delle attività a bassa intensità di contatti».
 Accantonato il 2020 la sfida si gioca sul 2021. Dato per scontato che finché la campagna
vaccini non produrrà certi ed efficaci risultati non si tornerà alla normalità, è da quel momento
che bisogna misurare le capacità dell'economia di ripartire.
 È dunque necessario al più presto mettere in atto un piano che riesca a rimpiazzare i sussidi
con il ritorno alla produzione normale. Il passaggio non sarà facile perché ci sono misure dalle
quali bisognerà uscire gradualmente: il blocco dei licenziamenti, la cassa integrazione, i ristori
e il ritorno alla normalità dei pagamenti fiscali. Comunque vada, come dicono Bankitalia,
Confindustria e Fmi, la ripresa non scatterà prima della primavera-estate: a quel punto ci
avvantaggerà in qualche modo l'aumento dei risparmi delle famiglie che potranno dare una
spinta ai consumi.
L'andamento del Pil Indici trimestrali 2008-2020, anno di riferimento 2015 110 105 100 95 90
85 2008 80 Fonte: Istat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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COPERTINA 
RITARDOPOLI NELL'ITALIA DELLE 744 OPERE BLOCCATE 
Dai trafori ferroviari alle nuove autostrade, agli interventi per rafforzare le strutture sanitarie.
Lentezze e mancata efficienza che si stanno accumulando a causa della burocrazia rischiano di
vanificare anche l'opportunità del Recovery Plan. «Se non razionalizziamo la macchina
pubblica e non semplifichiamo la vita alle imprese, questo Paese affonda» denuncia Gabriele
Buia, il presidente dei costruttori. 
Guido Fontanelli
 
E un crescendo, un torrente che diventa un fiume in piena. Avevamo contattato Gabriele Buia,
62 anni, presidente dell'Ance, l'associazione dei costruttori edili, per raccogliere un commento
sulle esternazioni del premier Giuseppe Conte in tema di appalti e grandi opere. Il risultato è
una denuncia sempre più dura contro un sistema di norme e di burocrazia che non solo
soffoca le imprese, ma rischia di minare la parte fondamentale del Recovery Plan sulle
infrastrutture. Una richiesta quasi disperata di cambiamento per snellire le procedure dei
cantieri bloccati dalla burocrazia. I lavori da far partire o in ritardo sono tantissimi: basta
scorrere l'elenco delle opere - di cui si dà conto nel box qui sotto - che sono state affidate dal
governo a commissari straordinari proprio nel tentativo di accelerare i tempi. Ma partiamo
dall'inizio: parlando al Senato, il 19 gennaio scorso, il presidente del Consiglio ha detto che
«pur in un momento così difficile» gli appalti per i grandi lavori sono aumentati dai 39,4
miliardi del 2019 ai 43,3 del 2020. In realtà non è così. «Eh no, una cosa sono i bandi,
un'altra la firma degli appalti e un'altra ancora l'apertura dei cantieri» ricorda Buia. «Dalla
pubblicazione di un bando all'avvio dei lavori passano mesi se non anni. Non solo. Ci sono
casi, come all'Anas, che ad alcuni bandi non segue alcuna assegnazione delle opere, perché la
società non ha personale sufficiente per dare seguito a tutti i bandi che ha pubblicato. Si
ricorda i bandi di Invitalia per l'emergenza sanitaria?». Ce li racconti. Si trattava di lavori per
rafforzare le strutture sanitarie di fronte all'emergenza Covid, per un valore di oltre 700
milioni. Il bando è stato pubblicato il 2 ottobre e poi non se n'è saputo più niente, ci sono
imprese che ancora aspettano i progetti. Ma il decreto Semplificazioni non prevedeva
un'accelerazione dei lavori? Il decreto prevedeva l'apertura dei cantieri per tutte le gare
bandite entro il febbraio 2020, ma siamo ancora fermi. E il problema non è solo questo. Cioè?
Anche a monte del bando i tempi sono lunghissimi: da quando si decide di spendere un euro
per un'opera a quando si fa il bando, passano anni. È una situazione solo italiana o si
riscontra anche in altri Paesi? Solo, strettamente italiana: c'è troppa burocrazia. Da
Tangentopoli in poi è stato un susseguirsi di norme che si sono moltiplicate a dismisura: dal
1994 a oggi il settore è stato interessato da 500 provvedimenti legislativi e normativi. Si è
passati da otto provvedimenti l'anno negli anni Novanta ai quasi 30 nell'ultimo decennio.
L'anno record è stato il 2019 con 39 interventi sul settore. E le pare normale che l'Anas debba
aspettare cinque anni prima di ottenere tutte le autorizzazioni a un progetto prima di poterlo
bandire? Per alcuni contratti di programma sono previsti 11 passaggi, approvativi con tempi
lunghissimi: tre anni per quello Anas-Rfi. E poi nelle aziende pubbliche spesso manca il
personale qualificato per gestire questa mole di lavoro. Quanti sono i cantieri bloccati o che
non sono stati ancora aperti? Ne abbiamo censiti 744, di cui 87 sono grandi opere. C'è il
pericolo che gli investimenti previsti dal Recovery Plan subiscano rallentamenti? La nostra
preoccupazione è proprio questa: se non ci saranno semplificazioni strutturali alle procedure
di spesa, rischiamo di far fallire il piano di investimenti del Recovery Plan. Non è una
questione di risorse, invece di 220 miliardi possiamo anche riceverne 400, ma se non le
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spendiamo non servono a niente. E se questi sono i nostri tempi, noi quei soldi non li
impiegheremo mai. Sarebbe un'enorme occasione perduta. Ogni miliardo di investimenti nel
settore delle costruzioni crea 15 mila posti di lavoro. Per ogni euro investito c'è un effetto
diretto e indiretto su tutta la filiera di tre euro e mezzo. Se poi parliamo solo di grandi opere,
il risultato è la crescita del Paese, lo sviluppo economico. Pensi all'importanza delle
infrastrutture per il Sud, che non a caso sono previste nel Recovery Plan: avere migliori
infrastrutture significa portare più aziende nel Mezzogiorno. Come evitare il rischio di non far
partire gli investimenti? È un problema che riguarda il sistema-Paese. Non è colpa di questo
governo o di quel ministro. Neppure un supereroe riuscirebbe a ridurre i tempi con un sistema
normativo come il nostro. Ma le pare possibile che quando i progetti vanno al ministero
dell'Ambiente per ottenere una valutazione di impatto ambientale bisogna aspettare anni? E
che lo stesso dicastero abbia sette miliardi pronti da investire e non riesca a farlo perché
mancano i progetti? Nel nostro settore aspettiamo ancora 35 decreti attuativi. Se non
razionalizziamo la macchina pubblica e non semplifichiamo la vita alle imprese, questo Paese
affonda. Oggi rischiamo di giocarci il futuro delle prossime generazioni, di lasciare in eredità ai
nostri figli un debito che non potrà essere ripagato. Quindi il governo deve intervenire sulle
procedure di spesa e riformarle. Le imprese che operano con il pubblico sono estenuate, non
ce la fanno più, c'è un clima di presunzione di colpevolezza automatico, immediato. Ormai c'è
un rapporto tra il committente pubblico e le imprese come tra un sovrano e il suddito: tutto è
dovuto. Pensi che per accelerare i tempi obbligano le imprese a preparare un'offerta in
appena 10 giorni, fanno gare d'appalto per opere da centinaia di milioni dando un mese di
tempo alle aziende per mettere a punto l'offerta e fare pure progetti migliorativi. Cioè
scaricano il problema dei tempi sulle imprese... Esatto. Guardi, ci vuole un cambiamento
radicale di questo Paese. Altrimenti sarà un disastro. Bisogna tagliare i rami secchi. E correre,
correre, correre. © riproduzione riservata
Foto: Un tratto della galleria nel cantiere della linea ferroviaria Tav, Torino-Lione: simbolo di
un'opera discussa da 30 anni e mai portata a compimento.
Foto: Gabriele Buia, 62 anni, presidente dell'Ance.
Foto: Lavori nella stazione Colosseo-Fori Imperiali per l'ampliamento della linea della
metropolitana C, a Roma, in costruzione dal 2007.
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copertina 
QUEI 3 MILIARDI PER ALITALIA? DATELI AI DIPENDENTI 
La compagnia di bandiera che da 18 anni chiude i bilanci in perdita ha bisogno di altri soldi
per continuare a volare. Ma invece di foraggiare l'ennesimo salvataggio, forse sarebbe meglio
riconoscere un indennizzo pubblico direttamente ai 10 mila lavoratori... 
Francesco Bonazzi
 
La che ne sannoi millennial della gloriosa Alitalia? Bilanci in rosso da 18 anni consecutivi e
leadership di mercato persa già dal 2011 a favore di Ryanair e delle compagnie low cost. Chi
oggi ha 25 anni faticherebbe a capire anche solo il significato della locuzione «compagnia di
bandiera». Eppure il nuovo governo, tra le prime bombe a orologeria da disinnescare si
ritroverà quella della compagnia della Magliana, capace di bruciare otto miliardi dei
contribuenti solo negli ultimi quattro anni. E pronta a inghiottirne altri tre, non appena la
Commissione Ue avrà dato il via all'ennesimo salvataggio. Che non ci sia un vero futuro per
Alitalia, però, lo sanno tutti i partiti. Solo che non si può dire perché dà lavoro a oltre 10 mila
persone, che con l'indotto diventano il doppio, concentrate quasi tutte nel Lazio. E i governi
hanno paura di affrontare crisi dove sono in ballo tanti voti. Ma a dividere i prossimi tre
miliardi stanziati dal Mef per il numero dei dipendenti rimasti, salterebbe fuori un assegno da
290 mila euro a testa. Il costo di un appartamento di medie dimensioni. In fondo, da
situazioni divenute imbarazzanti, nella vita, si esce anche così. Senza contare che molti
dipendenti, tutti altamente qualificati, troverebbero un altro lavoro. E invece no, questa
cancrena vintage chiamata Alitalia sta lì, con il commissario, Giuseppe Leogrande, che ha già
avvertito che sono a rischio gli stipendi di gennaio e febbraio. E il governo non sa come far
credere alla Commissione Ue che la newco Ita non ha nullaa che fare con quella vecchia. Il
mercato? Vade retro! Gli irlandesi di Ryanair si volevano comprare Alitalia già quattro anni fa.
Ma ai tempi del governo Gentiloni fu detto di no (con un referendum dei dipendenti) anche ad
Air France. Oggi Lufthansa la vorrebbe, ma solo dopo che lo Stato ha fatto il lavoro sporco,
ovvero sbarazzarsi di metà dei dipendenti. I quali, per inciso, non sono il problema, perché da
quasi 10 anni il costo del lavoro di Alitalia è tra i più bassi d'Europa, mentre sono i costi di
esercizio (flotta e carburante, innanzitutto) a essere esorbitanti. Ebbene, mentre Giuseppe
Conte andava a caccia di senatori «responsabili» per restare a Palazzo Chigi, Ryanair scriveva
una letterina al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e alla collega delle
Infrastrutture Paola De Micheli per chiedere che vengano messi a gara gli slot di Alitalia su
Linate e Fiumicino. La micidiale missiva è stata mandata anche a Bruxelles, che ancora non ha
dato il via libera all'ultimo marchingegno escogitato a Roma per la compagnia aerea. Gli slot
sono la vera polpa di Alitalia e per altro vengono assegnati da Assoclearance, associazione
indipendente cui il ministero dei Trasporti ha girato una serie di incombenze sul traffico aereo.
E quando un vettore fallisce, Assoclearance redistribuisce gli slot. La richiesta di Ryanair non
può però essere accolta dal governo italiano, a meno di prendere l'ultimo piano Alitalia e
buttarlo nel cestino. In estate, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha diviso in due la
compagnia. Nella bad company, affidata all'avvocato Leogrande, ha lasciato debiti e zavorra,
mentre nella good company (controllata al 100 per cento dallo Stato) ha messo la parte sana
di Alitalia, slot compresi, e le ha cambiato nome in Ita, affidandole una dote di tre miliardi.
Europa matrigna Per pagare gli stipendi, Alitalia ha bisogno urgentemente di affittare i rami
d'azienda sania Ita, ma la Commissione Ue non ha autorizzato l'operazione perché non la
ritiene in linea con le regole europee in materia di concorrenzae aiuti di Stato. Alitalia era già
in crisi profonda ben prima della pandemia cinese e Lufthansa, che nei mesi scorsi ha
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ottenuto il semaforo verde a una ricapitalizzazione pubblica da 9 miliardi, è stata costretta a
vendere 24 slot su Monaco di Baviera e Francoforte. Si tratta di un precedente che spaventa
la nuova Ita, guidata dal presidente Francesco Caio e dall'amministratore delegato Fabio
Lazzerini. Al momento la Commissione, rappresentata dal commissario ai Trasporti, la romena
Adina Valean, e da quello alla Concorrenza, la danese Margrethe Vestager, non ha ancora
accettato l'idea che la vecchia Alitalia possa vendere gli asset più importanti a Ita con una
trattativa diretta. Inoltre, per approvare l'operazione occorre almeno salvare le apparenze,
ovvero far finta che Ita non abbia nulla a che fare con Alitalia. In gergo si chiama
«discontinuità aziendale». Ma non è facile presentarsi a Bruxelles con tre consiglieri di
amministrazione di Ita su 11, compreso l'a.d. Lazzerini, che sono ex manager di Alitalia. In
più, bisogna passare da una società all'altra tutta una serie di certificazioni tecniche per il
volo. Infine, nel piano che Ita ha discusso con Bruxelles, ci sono solo cinquemila dipendenti su
10.250 e una flotta che può variare,a seconda del mercato, da un minimo di 50 a un massimo
di 100 aerei. Per un vettore così piccolo, hanno obiettato dagli uffici della Commissione,
servono davvero tre miliardi? Pandemia a geometrie variabili Il 22 gennaio, ascoltato dalle
commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, il direttore generale di Alitalia
Giancarlo Zeni ha raccontato che, come sostegni Covid, la compagnia «ha ricevuto aiuti per
nove euro a passeggero, rispetto agli 88 di Air France-Klm». Insomma, in base ai parametri di
Alitalia, gli aiuti avrebbero dovuto ammontare a non meno di 1,5 miliardi, rispetto ai 272
milioni messi a disposizione dal governo italiano nel corso del 2020. Un anno da incubo, che
ha visto il fatturato crollare del 78 per cento e i passeggeri diminuire del 70 per cento. In
realtà, per la politica, Alitalia non è più un problema legato all'offerta di servizi aerei ai
cittadini, ma solo di gestione di una crisi occupazionale. Nessun euro dato ad Alitalia viene
percepito come un qualcosa dato agli italiani perché possano volare, perché questi volano
comunque da tempo con altre compagnie. Specialmente al Nord. Il governo Conte bis, nei
suoi quattro decreti Ristori, ha stanziato appena 18 miliardi per il 2020 e altri nove per
quest'anno. Se si conta che in quattro anni Alitalia ciè costata otto miliardi, si capisce chei
governi Gentiloni e Conte hanno avuto per la compagnia aerea un'attrazione davvero fatale,
nonostante sia modernariato puro. Nel giorno più difficile Per giustificare la nazionalizzazione,
si è detto che una meta turistica come l'Italia non può non avere una propria compagnia
aerea e che tutti quei dipendenti non vanno lasciati per strada. Vero, ma la tutela
dell'occupazione, così come gli standard di servizio anche sulle rotte meno convenienti,
potevano essere tranquillamente inseriti nel bando di una nuova gara, assegnando punteggi
diversia seconda degli impegni presi dai concorrenti. Sono tutte clausole che si possono
inserire senza problemi anche nell'ambito delle nuove regole sulle crisi d'impresa. Ma si è
scelto di fare diversamente, con un marchingegno furbetto, e ora siamo appesi a Bruxelles.
Oltre alle scelte discutibili ci sono le chiacchiere, che con gli stipendia rischio sono
decisamente insopportabili. Domenica 6 febbraio 2018, l'allora premier Paolo Gentiloni si
celebrava in tv dal sorridente Fabio Fazio con questa «confessione»: «Il giorno più difficile del
mio mandato da premier forse è stato quello nel quale abbiamo avuto l'impressione che ci
fosse di nuovo una crisi irrisolvibile nell'Alitalia. Poi abbiamo lavorato una notte intera e
l'abbiamo aggiustata». Certo, con un prestito ponte da 1,6 miliardi, mai restituito e sui quali
non è stato pagato dalla compagnia neppure un centesimo di interessi. Non è stato da meno
Giuseppe Conte, che l'8 settembre scorso è andato a Modena, alla sua prima Festa dell'Unità,
a fare un po' di passerella. Oltre a liquidare l'ipotesi di un «rimpasto» di governo come
«termine logoro», il sedicente avvocato del popolo ha detto che Alitalia «è una situazione
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complessa, perché avere un vettore di bandiera è importante e ha un valore aggiunto
notevole, ma non vogliamo un carrozzone di Stato». La consueta fumisteria alla Giuseppi, ma
intanto resta il fatto di come spiegare ai millennial questi nuovi tre miliardi per Alitalia. Ma
forse anche loro, in queste quarantene, hanno capito che l'Italia non è un Paese per giovani.
© riproduzione riservata Ansa, Imagoeconomica, Contrasto, Getty images
Foto: La nuova Ita
Foto: Un aereo Alitalia in manutenzione. La nuova Ita potrà avere da 50 a 100 veivoli in flotta
e 5 mila dipendenti.
Foto: A caccia di slot commissario di Alitalia Giuseppe Leogrande e, in basso nell'altra pagina,
Francesco Caio, il presidente della Ita, il nuovo nome di Alitalia, dove sono confluiti gli asset
della ex compagnia di bandiera. A sinistra, Michael O'Leary, fondatore e ceo di Ryanair, la
compagnia low cost irlandese che quattro anni fa voleva acquistare Alitalia e ora chiede che i
suoi slot su Linate e Fiumicini vengano venduti. Sotto, il
Foto: Lo sco rso anno il fattu ra to di Ali talia è c rolla to del 78% e i passeggeri del 70%
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senza aiuti 
più abbandonati che autonomi 
Sono circa 200 mila le partite Iva che hanno chiuso i battenti lo scorso anno per i ritardi nei
pagamenti e lavoro svanito causa Covid. I professionisti sono allo stremo e anche la nuova
Iscro, una cassa integrazione pensata per loro, pare più una beffa, per le difficoltà di
accedervi, che un sostegno economico valido. 
Stefano Iannaccone e Carmine Gazzanni
 
Estata presentata come una grande rivoluzione, salutata dal Parlamento come una svolta
epocale, esaltata in ogni aspetto. Eppure la cosiddetta cassa integrazione per le partite Iva ha
le sembianze della beffa, l'ennesimo provvedimento slogan per quei lavoratori autonomi già
vessati e oggi piegati dalla pandemia da Covid-19. I numeri sono impietosi. Secondo le stime
fornite da Confcommercio, circa 200 mila autonomi hanno dovuto chiudere la loro partita Iva
nel 2020. «Si tratta prevalentemente di professionisti che operano in vari settori, dalle attività
scientifiche e tecniche ai servizi, passando per sport, arte e intrattenimento» spiegano dalla
Confcommercio. C'è l'avvocato che ha dovuto fare i conti con la crisi: i cali di fatturato si sono
abbattuti sui collaboratori. Ma non ci sono solo professionisti «tradizionali»: basti pensare a
figure come i social media manager, ai grafici, ai consulenti di comunicazione che hanno perso
committenti per i tagli imposti dalle aziende. Una bomba esplosa sulle partite Iva, persi tra
ritardi nei pagamenti, ora in via di smaltimento, e misure cervellotiche. Tanto che è stato
necessario l'esonero dei contributi previdenziali per il 2021, il cosiddetto anno bianco fiscale.
Che bianco non è, ma si annuncia nero. In questo quadro c'è stata l'introduzione di un
sistema di ammortizzatori sociali. Una buona idea, ma con paletti troppo stretti. Dal tetto
massimo reddituale da miseria all'anzianità di iscrizione alla Gestione separata dell'Inps, i
lavoratori dovranno fare lo slalom per accedere al beneficio. Rimettendoci di tasca propria, a
causa dell'aumento delle aliquote contributive. Ovviamente a pagare dazio sono soprattutto i
più giovani, quelli che hanno aperto una partita Iva qualche anno fa. Eppure l'Indennità
straordinaria di continuità redditualee operativa, racchiusa nell'acronimo Iscro,è stata
introdotta, con le migliori intenzioni, dall'ultima legge di Bilancio con una dotazione di 70
milioni di euro. Tanto che alla Camera e al Senato quasi tutti gli onorevoli si sono lanciati in
elogi sperticati. Ogni lavoratore potrebbe avere un sostegno mensile variabile dai 250 agli 800
euro. Tutto bene, allora? Mica tanto. «Dietro i titoloni, c'è il nulla. È solo una norma che serve
a far dire che è stato fatto qualcosa per le partite Iva.E nei fatti aumenta solo le aliquote»
dicea Panorama Emiliana Alessandrucci, presidente del Coordinamento libere associazioni
professionali (Colap). L'associazione dei freelance, Acta in rete, esprime un giudizio
altrettanto severo: «La misura adottata appare un contentino, più simbolica che reale» ma
non serve «a costruire un efficace sistema di ammortizzatori sociali per chiè escluso da quello
attualmente esistente». Il problemaè che dietro l'espressione della buona volontà non si
scorge alcunché di concreto per gli autonomi. Certo, la misura rappresenta un'oggettiva
novità. Ma non è il «provvedimento epocale», descritto con toni enfatici da Confprofessioni,
perché i requisiti di accesso sono talmente stringenti da rendere pressoché irragiungibile la
stessa indennità. La prima, pesante, sgranaturaè l'esclusione dei professionisti iscritti agli
ordini. Un colpo di katana per ridurre all'osso la platea, limitandola ai soli iscritti alla Gestione
separata dell'Inps: sono oltre un milione e 600 mila i lavoratori autonomi ordinisti, titolari di
una partite Iva. Per loro niente Iscro. Tanto che nella stessa maggioranza è scattata una
richiesta di revisione. Il deputato di Leu, Federico Conte, ha presentato un'interrogazione per
denunciare il problema. «Anziché creare un meccanismo universale, si è scelto di escludere
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dall'integrazione al reddito una categoria intera di lavoratori, quelli ordinistici, che non vivono
una situazione migliore» scrive il parlamentare nell'atto depositato alla Camera. Quindi ha
chiesto un'iniziativa del governo per ampliare il provvedimento. Il nodo è nell'esistenza di un
pregiudizio, un retaggio culturale sul professionista benestante, che ignora l'evoluzione del
mercato: dai geometri agli ingegneri, il ricco mondo antico non c'è più. Il peso della crisi si
avverte, eccome, sulle loro spalle. Eppure, nonostante l'imponenza numerica di coloro che
sono iscritti a un ordine, non è quella la vera questione. La platea del provvedimento è difatti
già super esigua, viste le prescrizioni introdotte. Per avanzare la richiesta dell'Iscro è
necessario essere iscritti alla Gestione separata da almeno quattro anni. Un paletto che
cancella il beneficio per i più giovani: chi ha aperto una Partita Iva da un paio di anni è
escluso. Ma c'è di più: il lavoratore deve aver registrato un calo del reddito di almeno il 50 per
cento rispetto alla media dei redditi del triennio precedente. E, soprattutto, non deve avere
avuto un reddito superiore a 8.145 euro. Dunque, nell'anno precedente deve aver fatturato
poco più di 650 euro al mese, altrimenti non può chiedere l'indennità. «Con ottomila euro di
reddito all'anno, quel lavoratore o vive nella miseriaoè costrettoa lavorare in nero» taglia
corto Alessandrucci. Il calcolo, del resto, nonè difficile: per dimezzare il fatturato, e fissare
come tetto gli 8.145, significa immaginare che l'indennità spetti solo a chi ha guadagnato 16
mila euro all'anno (in media) nei tre anni precedenti. Quindi meno di 1.400 euro mensili,
senza ovviamente tredicesimae quattordicesima che non spettano a un autonomo. La
presidente del Colap sintetizza la sua analisi: «Iscro è più un incentivo alla chiusura
dell'attività che uno stimolo a ripartire. Mi domando se a un professionista, che si alza tuttii
giorni per guadagnare 450 euro al mese e riceve un supporto una volta ogni cinque anni, non
converrebbe invece chiudere la Partita iva e chiedere il reddito di cittadinanza». Difficile darle
torto. Basti immaginare l'agente immobiliare o a un consulente assicurativo alle prese con un
drammatico calo di fatturato, legato a evidenti ragioni: nei mesi di pandemia non ha potuto
lavorare, tra mille difficoltà ad avere contatti con le persone. Per questi lavoratori, come per
tutte le partite Iva, l'ammortizzatore sociale ideato è pura teoria: esiste solo sulla carta. Non
bastasse, c'è una beffa ulteriore: la misura deve essere coperta dagli stessi lavoratori iscritti
alla Gestione separata. Il provvedimento, infatti, aumenta l'aliquota contributiva dello 0,26
per cento nel 2021 e dello 0,51 per cento nel 2022 e 2023. «Un'altra tassa da un centinaio di
euro all'anno» lamentano le associazioni. «Le risorse c'erano già, non si avvertiva alcun
bisogno di un incremento delle aliquote. La verità è che gli iscritti alla Gestione separata sono
usati come un bancomat» incalza Anna Soru, presidente di Acta in rete. L'associazione dei
freelance ha fatto i conti: «A fronte dello 0,72 per cento versato, sotto forma di prestazioni ci
viene restituito lo 0,068 per cento. Che fine fa lo 0,65 che paghiamo in eccesso?», ha chiesto,
in una nota, l'associazione. E ancora: «Ricordiamo che nel 2019 la Gestione separata ha
registrato complessivamente, includendo la parte pensionistica, un attivo di oltre 7 miliardi di
euro. L'attivo cumulato da quando è stata istituita a oggi è superiore ai 130 miliardi. Sarebbe
interessante conoscere qual è stato l'apporto della parte assistenziale a questo attivo». C'e,
comunque, chi plaude alla misura introdotta. Su tutti spicca la posizione di Gaetano Stella,
coordinatore della Consulta per il lavoro autonomo e le professioni del Cnele presidente di
Confprofessioni, per cui l'intervento rappresenta un «punto di svolta storico», perché «viene
riconosciuto dall'ordinamento giuridico italiano il principio, già sancito dalla Corte di Giustizia
europea, che anche il lavoratore autonomo ha diritto a essere sostenuto in caso di cessazione
o riduzione significativa dell'attività». Ma per Anna Soru non c'è alcuna rivoluzione: «È la
solita fregatura. Tra gli iscritti della Gestione separata quasi nessuno potrà accedere
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all'indennità, che dovranno finanziare gli stessi lavoratori». © riproduzione riservata
Tania/contrasto, Getty images, Agf
Foto: I più colpiti dalla crisi sonoi giovani autonomi: per loro la nuova Iscroo non esisteoè
troppo esigua.
Foto: Anche gli avvocati, pur iscrittia un ordine, premono per accedere ai benefici della Iscro.
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SCENARIO PMI
 
 
9 articoli



l'azienda fa +25% di fatturato 
Delcon, il boom del 2020 per i software sanitari 
D.T.
 
La Delcon di Grassobbio, che produce software e dispositivi medicali, ha registrato sull'anno
appena trascorso ricavi per 12,8 milioni (+25% anno su anno). a pagina 3 
In un settore, quello dei dispositivi medici che in Italia presenta un mercato in costante
crescita, si inserisce la performance industriale ed innovativa di Delcon di Grassobbio. Leader
nella progettazione e produzione di software e dispositivi medicali per la filiera trasfusionale,
la realtà bergamasca, fondata nel 1981 e guidata da Barbara Sala, ha infatti continuato una
decisa espansione registrando sull'anno appena trascorso ricavi per 12,8 milioni di euro
(+25% anno su anno). La crescita di delinea sul doppio binario; da un lato si è registrato un
incremento del 15% dei ricavi core dei business storici dell'azienda, mentre un altro 10%
incrementale è stato generato dalla fusione con la controllata al 100% Moelca di Limido
Comasco. In linea con i precedenti esercizi, anche per quello appena concluso l'azienda ha
destinato una quota del 12% dei ricavi in ricerca & sviluppo di prodotto. Peraltro, proprio la
propensione a sviluppare progetti, prodotti e servizi di design all'avanguardia da proporre ai
propri clienti ha inserito Delcon nel Registro delle 10.600 piccole e medie imprese innovative
italiane (su oltre 5 milioni).
 «In un anno in cui il mondo si è fermato - afferma Barbara Sala, ceo di Delcon - siamo
riusciti a mantenere la nostra crescita grazie alle innovazioni tecnologiche che sono alla base
del nostro modello di business. Siamo riusciti ad adattarci in modo molto rapido a situazioni
estreme e soprattutto imprevedibili, come il lockdown, e questo ci ha permesso di continuare
a offrire i nostri servizi ai clienti. Vogliamo proseguire puntando sempre all'innovazione di
prodotto e di processo». Il successo presenta anche interessanti risvolti occupazionali, con
posizioni aperte nell'ambito commerciale e di marketing. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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a cura di: PUBLIMEDIA GROUP / INFORMAZIONE PROMOZIONALE 
Consulenza bancaria e assicurativa a supporto delle imprese 
 
Servizi e prodotti assicurativi a tutela dello sviluppo delle Aziende Apogeo Broker S.r.l. si
distingue per la capacità di assistere i clienti nella ricerca di coperture mirate e personalizzate,
grazie all'adozione di processi operativi ed organizzativi per l'analisi dei rischi. La società, nata
nel 2002, si è affermata sul mercato con successo prediligendo il contatto diretto con i clienti.
Oggi Apogeo Broker oltre alla Sede principale in Tortona opera con altre due sedi secondarie,
Reggio Emilia e Napoli, che consentono di assistere meglio la clientela in quelle aree
strategiche. Apogeo offre: Progetti personalizzati per aziende e famiglie, razionalizzazione
coperture, Risk management per le imprese, contenimento dei costi. Personal line: sicurezza
negli spostamenti Italia ed estero, rischi persone, protezione beni e salute, assistenza legale.
Auto: condizioni innovative per persone e aziende, massimali di garanzia oltre i limiti di legge,
tariffe agevolate per polizze flotte. Rischi speciali: soluzioni per rischi di costruzione,
fidejussioni, rischi professionali e di responsabilità aziendale, trasporti merci con gestioni
partecipative, coperture danni ambientali, rischi informatici. Gestione sinistri: servizio
garantito da struttura dedicata interna che accompagna l'Assicurato nelle varie fasi del
sinistro e fornisce massima assistenza tecnica e giuridica per ottenere i risarcimenti/indennizzi
attesi nel più breve tempo possibile. Apogeo Broker infine, forte della competenza dei propri
account, fornisce ai propri clienti un efficace servizio di consulenza sulle varie problematiche
assicurative che possono presentarsi nel corso del rapporto, Info: www.apogeobroker.it BCC
San Marzano, una leva di sviluppo inclusivo e sostenibile del territorio Dieci filiali in Puglia,
nelle province di Taranto e Brindisi, 107 dipendenti con un'età media di 45 anni, 2500 soci e
oltre 26 mila clienti. Sono questi i numeri della BCC di San Marzano di San Giuseppe, da 65
anni al servizio del tessuto economico e sociale in cui opera, con l'obiettivo di promuoverne lo
sviluppo inclusivo e sostenibile. Tra le settantasette Bcc aderenti al Gruppo Cassa Centrale, si
conferma una delle realtà finanziarie più solide del Mezzogiorno. E lo dimostrano i dati relativi
al bilancio di esercizio 2020 approvati dal consiglio di amministrazione della banca che,
nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria, ha registrato un notevole aumento dei
volumi e della solidità patrimoniale. La raccolta complessiva ha segnato una crescita del 19%,
attestandosi a 680 milioni di euro. Gli impieghi a sostegno di famiglie e imprese hanno
raggiunto quota 311 milioni di euro, con un incremento del 13% rispetto al 2019. Si è
rafforzato anche il patrimonio netto a 59 milioni di euro (+ 13%). Bene anche l'utile, pari a
4,1 milioni di euro (+ 12%) a riprova di una sana, ma dinamica oltre che prudente gestione.
«In piena pandemia, abbiamo potenziato la prossimità al territorio - ha commentato il
presidente Emanuele di Palma - non solo attraverso l'erogazione del credito a famiglie e
imprese, utilizzando al meglio i sostegni di legge, ma anche garantendo la massima
attenzione alla gestione del risparmio di soci e clienti e introducendo nuovi servizi per
migliorare il dialogo a distanza, come l'assistenza tramite WhatsApp. Fiducia, credibilità,
green e digitale sono le parole d'ordine su cui continueremo a lavorare nel 2021 - ha concluso
di Palma - con un focus importante sulla formazione del personale e sulla qualità della
consulenza, puntando decisamente alla ripresa e allo sviluppo del territorio».
www.bccsanmarzano.it SS Emanuele di Palma (presidente della BCC San Marzano Banca della
Marca supporta le imprese locali verso modelli di crescita sostenibile L'attuale contesto socio
economico in cui Imprese e Istituti di Credito sono chiamati a operare richiede capacità
gestionali e strumenti complessi rispetto al passato, con l'adozione di modelli di business
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articolati che rispondano a requisiti normativi e alle esigenze di mercati sempre più sofisticati.
Il principio si applica indistintamente a prescindere dalle dimensioni delle aziende: anche le
PMI debbono progettare in chiave strategica piani di sviluppo basati su canoni di Crescita
Sostenibile. Le nuove proposte di BANCA DELLA MARCA, credito cooperativo operante nel
cuore del Nord Est, nascono con l'obiettivo dichiarato di contribuire a colmare il gap
strutturale tipico di un tessuto economico composto principalmente da PMI. Attraverso una
gamma di soluzioni orientate agli obiettivi del Green Deal promosso dalla BEI con orizzonte
2030, l'Istituto di Orsago sprona gli imprenditori a intraprendere percorsi di coscienza
ambientale. Le risorse a disposizione sono ingenti, oltre 20 milioni di Euro assegnati con
meccanismi di incentivazione della Corporate Social Responsibility, tramite l'attribuzione di un
rating ambientale espresso da un algoritmo proprietario sviluppato con l'Università di Padova,
che premia con uno sconto sul tasso d'interesse del finanziamento fino al 25%. E la logica
green è estesa a tutti gli ambiti. Con BCC Lease ad esempio si incentiva la conversione verso i
migliori standard di emissioni delle flotte aziendali, con uno strumento agile nel quale
l'istruttoria ha spese limitate e la pratica si conclude in 2 0 3 giorni, con la massima flessibilità
di una soluzione modulare che può arrivare fino all'assenza di anticipi iniziali. Il Presidente
Loris Sonego sottolinea «È rafforzato il ruolo della Banca di territorio che diventa promotrice
di evoluzione non solo strategica ma anche sociale del modo di fare impresa».
www.bancadellamarca.it SS
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Politiche attive. Approvate quasi 6 milioni di ore di formazione. Nel decreto Lavoro-Mef,
all'esame della Corte dei Conti, ipotesi scadenza a giugno per gli accordi collettivi 2021 
La carica dei 62mila lavoratori del Fondo nuove competenze 
Giorgio Pogliotti Claudio Tucci
 
Dall'innovazione organizzativa per far acquisire ai dipendenti nuove soft skill, finalizzate anche
alla gestione dello smart working, alla riqualificazione professionale per "aggiornare" le
competenze delle risorse umane, specie su lingue straniere e Ict, e "accelerare" così i processi
di ricollocazione e outplacement. Decollato lo scorso novembre, con un budget complessivo di
730 milioni di euro per il biennio 2020- 2021, il Fondo nuove competenze sta raccogliendo
interesse. Non solo da parte delle grandi imprese, ma anche delle Pmi. Secondo gli ultimi dati
che il ministero del Lavoro e l'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive, hanno
anticipato a questo giornale, le istanze approvate al 25 gennaio sono salite a circa 300, 289
per l'esattezza. I progetti riguardano 290 aziende per un totale di 62.870 lavoratori e
prevedono 5.759.848 ore di formazione. La misura, inserita su input del ministro del Lavoro,
Nunzia Catalfo, nel decreto Rilancio e poi potenziata con il decreto Agosto, punta a sostenere
le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi accelerati
dall'emergenza sanitaria. Il Fondo nuove competenze si rivolge ai datori di lavoro privati che
stipulano accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro dei propri lavoratori, per
mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire percorsi di ricollocazione. La
rimodulazione dell'orario di lavoro deve essere finalizzata ad appositi percorsi di sviluppo delle
competenze del lavoratore. Il Fondo remunera il costo del personale relativo alle ore di
frequenza dei percorsi formativi stabiliti dagli accordi collettivi. In pratica, l'orario di lavoro
può essere rimodulato per consentire ai dipendenti la frequenza di corsi formativi i cui costi
per le aziende, grazie all'intervento del Fondo, sono a carico dello Stato. Inoltre, non c'è
alcuna riduzione della retribuzione per i lavoratori rispetto ai consueti meccanismi della cassa
integrazione. Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale
dalle associazioni dei datori di lavoro e dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul
piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda. Per il 2020 lo
scorso 31 dicembre è scaduto il termine per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione
dell'orario di lavoro tra azienda e sindacati, mentre per il 2021 il decreto interministeriale
Lavoro-Mef all'esame della Corte dei Conti prevede che la nuova scadenza per gli accordi
collettivi è fissata a fine giugno. I progetti formativi allegati alle domande inviate ad Anpal
affrontano anche l'innovazione tecnologica (a supporto della digital transformation), di
prodotto (novità e caratteristiche tecniche di prodotto), di servizio (per negoziare e gestire il
cliente a 360 gradi); e di processo (per ottimizzare i processi aziendali). A livello territoriale,
dei quasi 63mila lavoratori coinvolti, il maggior numero è in Lombardia (43.070), Piemonte
(6.538), Campania (3.108), Lazio (1.832), Sicilia (1.137). Numericamente, tra le 290
aziende, il gruppo più folto è localizzato in Campania (93), Lazio (88), Sicilia (28) e Lombardia
(20). Ma dei 5,7 milioni di ore di formazione, il maggior numero interessa le imprese
localizzate in Lombardia (3,8 milioni), a seguire: Piemonte (poco meno di 463mila) e
Campania (vicina a quota 393mila ore). Per gli esperti, come Lucia Valente, ordinario di diritto
del Lavoro all'università la «Sapienza» di Roma, in prima fila, da anni, sulle politiche attive, la
misura «può essere utile a far decollare il sistema di formazione dei lavoratori - spiega -. A
patto, però, che si punti su percorsi formativi "veri" e calibrati sui reali bisogni di aziende e
persone». Caute le imprese: «Il fondo nuove competenze è uno strumento da migliorare
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assolutamente, altrimenti, sarà solo un fuoco di paglia - commenta Pierangelo Albini, direttore
dell'area Lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria-. Prima o poi, le risorse finiranno e
occorrerà selezionare gli obiettivi. Oggi non è chiara la finalità che si vuole raggiungere, né
tantomeno è individuato il target delle imprese alle quali ci si rivolge. I livelli della formazione
che si finanzia sono piuttosto modesti e non ci si pone il problema di misurare gli effetti della
formazione. Bene sperimentare, ma senza una chiara definizione di obiettivi e priorità non si
va lontano». Il sindacato vede il bicchiere mezzo pieno: «La formazione deve diventare una
politica che accompagna e sostiene in maniera permanente le persone sul lavoro e nel
mercato del lavoro - sostiene Tania Scacchetti, segretaria confederale della Cgil con delega al
mercato del Lavoro -. Per noi, il Fondo nuove competenze deve essere soprattutto rivolto a
salvaguardare l'occupazione e va rafforzata la sua sinergia con il sistema degli
ammortizzatori. La misura, poi, può contribuire ad aprire una riflessione più ampia sulla
riduzione dell'orario di lavoro come strumento per affrontare questa fase di profonda
trasformazione». La riqualificazione. Nei progetti formativi allegati alle domande per il Fondo
nuove competenze il focus è su trasformazione digitale, dei prodotti e dei processi. In
Lombardia il maggior numero di lavoratori
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L'intervento 
Metalmeccanica ligure da salvare e rilanciare 
Christian Venzano*
 
Il settore metalmeccanico in questo anno di pandemia ha subìto perdite un po' in tutti i
comparti, ma grazie ai protocolli sanitari siamo riusciti a dare sicurezza ai lavoratori e
continuità produttiva. Blocco dei licenziamenti e cassa Covid hanno permesso di mantenere in
vita le produzioni metalmeccaniche. Per salvaguardare gli impianti industriali occorrono
investimenti mirati su digitalizzazione e nuove tecnologie, partendo dalle grandi realtà
occupazionali fino alle piccole e medie imprese, che valgono l'80% del nostro tessuto
produttivo industriale.
 Le vertenze più importanti nei tre settori strategici sono Arcelor Mittal, Piaggio Aerospace con
LaerH e Bombarider. Partiamo da Arcerlor Mittal: è notizia di questi giorni che la Commissione
Europea ha dato il via libera all'acquisizione del controllo congiunto di Am InvestCo Italy da
parte di Invitalia e ArcelorMittal: ci aspettiamo adesso venga definito nel dettaglio il piano
industriale. Per noi è fondamentale il mantenimento dei livelli occupazionali, in tutto 1244
lavoratori compresi quelli rimasti in Ilva in cassa integrazione. Vanno garantiti gli asset
produttivi in essere con investimenti sugli impianti, a partire dalla manutenzione che negli
ultimi anni è stata trascurata, senza scordare l'impatto ambientale.
 In Piaggio Aerospace, in amministrazione straordinaria, è iniziata la fase di vendita. Siamo in
attesa dell'apertura delle offerte: la logica di questa cessione deve tenere conto della
complessità dell'azienda, legata alla produzione dei motori e dei velivoli sia in campo militare
che civile, e della loro manutenzione. Per questo motivo va ceduta nella sua totalità, evitando
spezzatini. Va salvaguardata l'occupazione e la territorialità dei siti di Genova e Villanova: su
questo ci aspettiamo che il Governo mantenga gli impegni presi. Mentre per quanto riguarda i
prodotti, mancano ancora i 160 milioni per la certificazione del drone P1HH, arrivato al 95%
del suo sviluppo. Non capiamo perché, dopo le rassicurazioni ricevute e i passaggi nelle
diverse commissioni parlamentari e sedi istituzionali, questi fondi non siano ancora stati
sbloccati.
 In Bombardier è iniziato ufficialmente il processo di acquisizione da parte di Alstom.
 Anche qui siamo in attesa di un incontro con la nuova proprietà, durante il quale chiederemo
garanzie di mission del sito rispetto al piano industriale nel suo complesso e continuità
occupazionale, ma il tutto va garantito anche in sede ministeriale. Bombardier è un'azienda
trainante che ha sempre prodotto utili per il Gruppo soprattutto grazie all'alta efficienza,
professionalità e flessibilità dei suoi lavoratori. I dipendenti a Vado Ligure sono 450 compreso
il service. Per quanto riguarda le attività, Mercitalia, non ha ancora esercitato l'opzione
prevista dalla gara vinta da Bombardier a novembre 2017 per ulteriori 20 locomotive, oltre
alle 40 già prodotte, opzione che porterebbe un carico di lavoro di 6 mesi, importante per
dare continuità produttiva al sito.
 Naturalmente oltre a queste vanno monitorate tutte le altre realtà industriali liguri, dalla più
grandi, come Ansaldo Energia e Nucleare, Fincantieri, Leonardo, Hitachi, al comparto
dell'automotive, fino alle piccole e medie imprese, importanti sia per il mercato nazionale che
per quello estero. Sul rilancio di Ansaldo Energia siamo fiduciosi anche grazie al buon risultato
di bilancio nel quale sta svolgendo un ruolo importante la messa in opera della turbina GT36,
leader del settore turbogas per dimensioni e capacità produttiva. Fincantieri ha un'ottima
condizione di stabilità e prospettiva, specialmente nel settore militare. Il backlog di commesse
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concede fiducia nel post pandemia, ma resta importante la realizzazione del ribaltamento a
mare dello stabilimento di Sestri Ponente. Su Leonardo ci vuole attenzione per il lavoro
futuro, bisogna continuare a investire sulla qualità dei prodotti, mentre per One Hitachi,
nuovo nome di fusione tra Sts e Rail (ex Ansaldo Breda) va chiarito dove sarà ubicata la sede
italiana del Gruppo.
 *segretario generale Fim Cisl Liguria
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la storia 
Pesche da Albenga al Nord Italia, così l'inizio 80 anni fa 
G.B.
 
Il successo del gruppo Orsero dura da oltre 80 anni dopo essere diventato leader nell'Europa
mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi. Una storia
iniziata con il commercio delle pesche della Liguria verso le città del Nord Italia trasportate
con un camioncino rimasto ancora oggi nel loro di Orsero. Oggi distribuisce una gamma
completa di prodotti ortofrutticoli che conta più di 300 referenze, con soluzioni anche
personalizzate. Il gruppo genera un fatturato di circa un miliardo di euro. Il 13 febbraio 2017
l'azienda aveva debuttato su Aim Italia, ovvero il mercato finanziario dedicato alle piccole e
medie imprese per poi passare, nel 2019, a quello principale ovvero il Mercato telematico
azionario dedicato alle medie imprese. L'intera filiera è gestita con prodotti ortofrutticoli
freschi. Sourcing, trasporto marittimo, maturazione, distribuzione e marketing sono i punti di
forza dell'azienda. Gli obiettivi che l'organizzazione persegue ed intende garantire da sempre
sono: rafforzare e consolidare la propria posizione di leader nel mercato ortofrutticolo
nazionale; garantire un alto livello di sicurezza alimentare dei prodotti commercializzati, oltre
a fornire un elevato servizio ai clienti grazie all'efficienza dei processi aziendali. - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Raffaella e Antonio Orsero
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Da Credimi prestiti immediati alle pmi 
 
Credimi, principale digital lender per imprese in Europa Continentale, ha lanciato Credimi
Subito, primo finanziamento digitale totalmente dedicato a ditte individuali con un fatturato di
minimo 100 mila euro e almeno due anni d'età. Un bacino che, stando a dati Infocamere,
comprende oltre 3 milioni di realtà attive soprattutto nei settori di agricoltura, commercio al
dettaglio e ingrosso, edilizia, servizi e ristorazione. Tra gli atout di Credimi Subito spicca la
risposta di fattibilità immediata. Se positiva, l'azienda riceve il preventivo dettagliato e
definitivo in tre giorni lavorativi. Rapidità resa possibile dalla tecnologia proprietaria di
raccolta dati e rating che analizza automaticamente molte variabili come l'andamento
dell'attività commerciale ed economica, la storia della società e dell'imprenditore, l'andamento
dei prestiti già contratti. Il finanziamento dura 5 anni di cui uno di preammortamento, si
richiede online, 24 ore su 24, inserendo solo Partita Iva e ultima dichiarazione fiscale.
L'importo richiedibile (massimo il 25% del fatturato) va da 25mila a 1,5 milioni di euro, senza
garanzie personali, mentre è attivata a cura di Credimi la garanzia dello Stato tramite il Fondo
Centrale. (riproduzione riservata)
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COMMENTI & ANALISI 
Banche e Poste al fianco dei sindaci per favorire lo sviluppo digitale
delle pmi 
Maurizio Pimpinella*
 
Le banche, le Poste e i Comuni possono diventare determinanti per aiutare la crescita delle
pmi: beneficiano di una posizione privilegiata in virtù del radicamento territoriale, con un
legame storico col suo tessuto produttivo, hanno la credibilità e la pazienza necessaria per
accompagnare il percorso delle imprese verso una dimensione più ampia e anche di respiro
internazionale. Le «istituzioni di prossimità territoriale» possono spingere in questi mesi la
digital transformation a supporto delle pmi nel passaggio epocale che stanno affrontando e
che la pandemia ha reso urgentissimo. Per consolidare queste istituzioni come punto di
riferimento per gli imprenditori è importante assecondare l'approccio collaborativo, arricchito
dalle esperienze e dalle professionalità in ambito innovativo-digitale che dovrebbero essere
acquisite attraverso collaborazioni ad hoc e un costante affiancamento da parte dei partner.
Così facendo, e nell'ambito di un ripensamento globale non solo dei servizi ma anche del ruolo
effettivo delle persone e del luogo di lavoro, appare opportuno avviare dei programmi di
riqualificazione e conversione professionale di tutti coloro i quali rischiano di diventare degli
esuberi per «obsolescenza nelle competenze digitali». Si tratta di un approccio innovativo
anche al mondo del lavoro in grado di dare «una seconda vita professionale» a centinaia di
bravi professionisti restituendo loro una parte attiva non solo nel processo di crescita delle
imprese ma anche in quello del sistema Paese a partire dai territori. Esempi virtuosi sono già
stati avviati nei comuni di Cameri, Fidenza, Fornovo di Taro, Traversetolo, Busseto,
Pontremoli e altri si stanno attrezzando. Come può avvenire un'alleanza virtuosa? La strada
migliore è la costituzione di business unit e partnership altamente specializzate che rafforzino
gli istituti di credito e le poste nel fornire alle imprese non più solo prodotti finanziari quanto
degli aggiornatissimi servizi digitali. Qualche esempio: la formazione innovativa del personale,
l'ingresso nel mondo del commercio elettronico, la sua gestione, la visibilità social e sui motori
di ricerca, l'indicizzazione dei siti, il supporto verso l'internazionalizzazione del business sulle
principali piattaforme per il commercio (da Alibaba ad Amazon, a Instagram, a Zalando, a
Wish, a Facebook, a Google eccetera) e l'ingresso in nuovi mercati, soprattutto quelli
emergenti. Insomma contribuire attivamente a migliorare a 360° la presenza digitale delle
pmi con un'offerta chiavi in mano per cui le imprese trovino in un solo luogo tutto ciò di cui
hanno bisogno per il proprio business senza che domanda e offerta vengano parcellizzate. Il
tutto, in maniera semplice, intuitiva ed efficace così che possa essere facilmente adottabile
anche da chi non padroneggia ancora appieno l'utilizzo degli strumenti digitali. Una tale
offerta, d'altra parte, sarebbe in linea anche con le esigenze che le stesse imprese hanno
evidenziato. Una recente ricerca Cna, per esempio, ha mostrato che tra le aree di maggiore
interesse da parte delle pmi vi sono appunto l'organizzazione interna per il 42,5%, il
marketing per il 40,2%, l'assistenza al cliente al 32,4% eccetera. Un ragionamento dello
stesso tenore poi può essere fatto anche per i comuni, in particolare per quelli di piccole
dimensioni, le cui amministrazioni conoscono bene i territori ma non dispongono sempre di
tutte le competenze e degli strumenti necessari per supportare la crescita sostenibile delle
piccole imprese. Dobbiamo immaginare un'ampia rivisitazione di alcune competenze
tradizionali del l'amministrazione pubblica, più soft e dinamiche e orientate al rapporto diretto
con le imprese. È come se il consulente finanziario, il bancario o il funzionario comunale
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collaborassero quotidianamente e con iniziative concrete alla crescita delle imprese e allo
sviluppo dell'eccellenza del territorio nel quale vivono offrendo supporto e consulenza digitale
specialistica. Ne uscirebbe rivalutato il ruolo delle filiali e degli uffici postali che, soprattutto
nei comuni medio-piccoli, possono combattere lo spopolamento. Invertendo una tendenza in
corso. Un progetto di territorio a tre protagonisti (amministrazioni, soggetti finanziari,
imprese) non è diminutivo rispetto all'evoluzione fintech di banche e poste. Più è rapida
l'innovazione degli attori finanziari e più robusto sarà il sostegno alle amministrazioni e alle
imprese locali. (riproduzione riservata) *presidente Apsp, Associazione prestatori servizi di
pagamento
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Strategie 
CNMI, UN PIANO TRIENNALE PER IL MADE IN ITALY 
Al via un protocollo d'intesa con Confartigianato per sostenere la ripresa delle pmi e progetti
esteri 
Benedetta Curti
 
Camera nazionale della moda italiana e Confartigianato imprese si uniscono per il made in
Italy. Cnmi sigla con l'associazione al servizio degli artigiani e dei piccoli imprenditori un
Protocollo d'intesa finalizzato a realizzare una collaborazione strategica per ampliare il raggio
di azione del comparto moda e accrescerne la rappresentatività anche ai tavoli istituzionali.
L'accordo, triennale, prevede un impegno bilaterale per promuovere e supportare a 360 gradi
le eccellenze del made in Italy, anche favorendo l'internazionalizzazione delle imprese della
moda attraverso progetti di promozione internazionale. Cnmi e Confartigianato si impegnano
a favorire la partecipazione dell'artigianato e delle piccole e medie imprese a progetti,
iniziative, nazionali ed internazionali ed a un calendario di eventi, scambi e gemellaggi mirati
a favorire non solo la produzione, ma anche lo sviluppo di importanti partnership. Con
l'obiettivo di mettere in risalto l'unicità della filiera italiana, valorizzando le migliori aziende del
made in Italy con dna artigianale di nuova generazione. «La moda è un'industria strategica
per l'Italia ed unica nel mondo. Piccole imprese artigiane e grandi brand compongono un
tessuto unico ed indissolubile che ha la sua peculiarità nei binomi creatività ed efficienza,
flessibilità e scalabilità, qualità e sostenibilità», ha commentato Carlo Capasa, presidente di
Cnmi. «Con questo accordo tra Camera nazionale della moda Italiana e Confartigianato
imprese diamo unità alla nostra industria, in un difficile momento storico, in cui è più che mai
necessario operare in assoluta sintonia, per ottimizzare l'efficacia dei nostri interventi», ha
concluso. (riproduzione riservata) 
Foto: Un ritratto di Carlo Capasa
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RISIKO AGRICOLO 
Luisa Contri
 
FIERE DI PARMA E FEDERALIMENTARE hanno fi ssato le date di Cibus 2021: la XX
manifestazione si terrà nella prima settimana di settembre, da martedì 31 agosto a venerdì 3
settembre. Alla decisione ha concorso anche una valutazione sul processo di vaccinazione in
Italia e l'organizzazione dei corridoi aerei per i buyer esteri.A Cibus 2021 sono attese circa 3
mila aziende espositrici italiane. CAI-CONSORZI AGRARI D'ITALIA, la compagine per il rilancio
dell'agricoltura italiana, promossa da Bf e dai consorzi agrari dell'Emilia, dell'Adriatico, del
Tirreno e del Centro-sud, è in procinto di crescere. I cda dei consorzi di Treviso e Belluno,
Friuli-Venezia Giulia, Nord-ovest (Piemonte-Liguria) e Umbria, hanno deliberato l'avvio delle
procedure di valutazione del patrimonio per verifi care la sussistenza delle condizioni
economiche per poter aderire alle società Cai e Cai Real Estate. SI È PERFEZIONATO IL
DELISTING DA BORSA ITALIANA di Ima Group, la multinazionale delle macchine automatiche
e del packaging, a seguito del successo dell'Opa lanciata dagli azionisti: la famiglia Vacchi e il
fondo di private equity Bc Partners. FOS GREENTECH, CONTROLLATA DELLA PMI GENOVESE
di consulenza e ricerca tecnologica Fos, e Santagata 1907, società specializzata nella
selezione e commercializzazioni di oli d'oliva, hanno dato vita alla newco Piano Green,
controllata al 65% da Fos Greentech e al 35% da Santagata, che commercializzerà le
soluzioni di smart agriculture sviluppate dalla divisione engineering & technology transfer di
Fos. In primis Microcosmo, sistema brevettato utile ai laboratori pubblici e privati del settore
agroalimentare per simulare, in un ambiente indoor innovativo, la coltura in campo, ed
EyeTrap, trappole smart per la lotta fi tosanitaria. IL GRUPPO BAULI (485 mln euro di
fatturato) debutta nel canale farmacie. Grazie all'expertise della controllata AlpiPan, acquisita
nel 2018, il gruppo ha messo a punto una linea di prodotti (oggi 36 referenze) senza glutine,
alcune delle quali anche prive di latte e lattosio, la cui distribuzione avverrà appunto nelle
farmacie e nei negozi specializzati. L' EMILIANA AMA (200 mln euro di fatturato), specialista
nella fornitura di componenti per l'allestimento e la manutenzione di Off Highway Vehicle,
macchine agricole e per la cura del verde, ha ottenuto unfi nanziamento di2 mln euro dal
Monte dei Paschi di Siena, con Garanzia Italia di Sace, restituibile in 6 anni a sostegno degli
investimenti n ricerca, sviluppo e innovazione previsti dal piano industriale dell'azienda. ALI
GROUP, MULTINAZIONALE ITALIANA MULTIMARCA nel settore delle attrezzature per il
foodservice, mette a frutto l'expertise delle controllate Rancilio (macchine per il caffe) e
Moffat (forni e altri utensili per la gestione del cibo) per amplifi carne le opportunità di
mercato. Ha infatti dato vita alla newco Rancilio Goup Australasia che, avvalendosi della rete
distributiva e di assistenza clienti di Moffat, consentirà al brand di macchine per il caffè
espresso Rancilio di acquisire quote di mercato in Australia e Nuova Zelanda. LA
MULTINAZIONALE SPAGNOLA DEI PRODOTTI ITTICI Grupo Calvo (593 mln euro di fatturato)
rivoluziona il settore delle conserve ittiche con un'innovativa confezione denominata Vuelca
facil (ossia rovescia facile), una scatoletta in alluminio preformato senza ghiera e con chiusura
real peel con un impatto ambientale ridotto del 35% rispetto alle confezioni tradizionali e con
un contenuto d'olio ridotto. La multinazionale ha investito 30 mln euroe4 anni nello sviluppo
del nuovo packaging, che sarà inizialmente utilizzato per il prodotto commercializzato in
Spagna e solo in seguito utilizzato anche in altri paesi, e nella riprogettazione del processo
produttivo presso lo stabilimento galiziano di Carballo. LA COMMISSIONE EUROPEA ha aperto
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un'indagine antiturst sulla multinazionale americana Mondelèz (oltre 20 mld euro di
fatturato). Sospetta infatti che il colosso alimentare o possa aver limitato il cosiddetto
commercio parallelo di cioccolatini, biscotti e caffè tra gli stati membri dell'Ue attraverso
accordi e pratiche unilaterali.
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