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MECCANICA, LORENZIN ( CONFIMI ) SU MATERIE PRIME: "COSTO
DELLA LAMIERA ALLE STELLE, IL PROBLEMA NON SONO I SALARI" 
 
by Redazione 3 Febbraio 2021 (AGENPARL) - mer 03 febbraio 2021 [image: image.png]
*Meccanica, Lorenzin su materie prime: 'Costo della lamiera alle stelle, il problema non sono i
salari'* Roma, 3 febbraio 2021 - 'La meccanica è l'unico settore che sembra trainare
l'economia in questo drammatico momento e, nonostante le difficoltà, c'è chi specula sulla
materia prima' tuona Flavio Lorenzin presidente di Confimi Meccanica e continua 'il prezzo
della lamiera negli ultimi tre mesi è aumentato di oltre il 50%'. Un vero e proprio danno per
un settore che nonostante le avversità degli ultimi 12 mesi ha chiuso il 2020 con leggero
segno più a testimonianza del riconosciuto valore attribuito in tutto il mondo a questo
comparto del manifatturiero. Ma c'è di più spiega Lorenzin 'Quattro anni fa, per tutelare i
produttori nostrani di lamiera, l'Ue ha imposto pesanti dazi agli esportatori asiatici, Cina e
India i più colpiti' ricorda il numero uno di Confimi Meccanica e continua 'in questi anni il
mercato si era assestato e i produttori soddisfacevano appieno le esigenze dell'industria ma
questa fuga in avanti è del tutto ingiustificata per non dire intempestiva'. Una denuncia,
quella di Confimi Meccanica, che Lorenzin spera raggiunga anche la politica. 'Per anni abbiamo
visto difendere siti produttivi assunti a bandiere del belpaese nonostante le evidenti difficoltà
economiche, sentiamo parlare della categoria solo in occasioni di scioperi o dei rinnovi di
contratti di categoria per i quali si spendono parole e buone intenzioni sugli aumenti dei salari,
ma sui costi impazziti e incontrollati che gravano sulle materie prime non interviene mai
nessuno'. Eleonora Niro --
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Energia blu, navi e imprese del riciclo: tutti i settori traditi dal
Recovery plan 
 
Energia blu, navi e imprese del riciclo: tutti i settori traditi dal Recovery plan Mercoledì 3
Febbraio 2021 di Andrea Bassi Ci sono miliardi di euro che si sono volatilizzati in poche
settimane. Comparti industriali già pronti a far partire i loro investimenti lasciati da un giorno
all'altro a terra dal governo. Insomma, il cuci-e-ricuci del Recovery Plan italiano fatto nelle
caotiche ore della crisi politica per scongiurare la caduta del secondo governo Conte, ha
generato vincitori e vinti. E il progetto, ancora provvisorio che ne è venuto fuori, ha non
poche incongruenze. Prendiamo il caso dell'Eni, uno dei più eclatanti. Il Cane a sei zampe
aveva presentato al governo un progetto di decarbonizzazione basato sulla cattura e sullo
stoccaggio della Co2 nei pozzi esauriti di metano. L'idea era (ma in realtà rimane) di stoccare
la Co2 nei giacimenti offshore esauriti al largo di Ravenna. In questo modo si creerebbe il più
grande hub al mondo con questa tecnologia. Per stoccare 4 milioni di tonnellate all'anno di
anidride carbonica l'investimento previsto è di 1,47 miliardi. Ai quali si devono aggiungere 550
milioni per il trattamento e la compressione della Co2 oltre alle risorse necessarie per la
produzione di "idrogeno blu" derivato dal gas. Tutto da finanziare con i fondi europei del
Recovery. Ma entrato dalla porta, il progetto è finito in men che non si dica fuori dalla
finestra. LE SCELTE «C'è un pensiero unico ambientalista», dice Gianni Bessi, consigliere
regionale dell'Emilia Romagna, esperto di temi energetici. «Un pensiero che vede l'Italia come
produttore di idrogeno verde nel Mezzogiorno e lo esporta in Germania. Ma non tiene conto
dei costi, dei tempi e dei rischi derivanti dalla scelta di un'unica tecnologia. I progetti Eni
rientrano negli obiettivi del Green deal europeo, non vorrei che l'obiettivo di qualcuno fosse
mettere l'Eni in un angolo». Ed in effetti, nei giorni scorsi, l'Envi, la Commissione ambiente del
Parlamento europeo ha spinto proprio sulla «neutralità tecnologica» ricordando che nel
periodo di transizione che dovrà portare all'idrogeno verde, quello blu non può essere escluso
come fonte di approvvigionamento. Non solo, la stessa Envi si è schierata a favore della
cattura e dello stoccaggio di Co2 che, hanno detto i parlamentari europei, dovrebbe essere
una priorità da inserire all'interno dei piani di ripresa e resilienza. Sull'idrogeno verde, quello
generato con l'idrolisi dell'acqua attraverso le fonti totalmente rinnovabili, invece, hanno
puntato diritte Snam ed Enel. L'Eni però non si è arresa. Manderà avanti il progetto pilota.
L'intenzione è di finanziarlo con l'emissione di un green bond. Dall'offshore di Ravenna,
restando sempre per mare, a un altro settore illuso e poi tradito dal Recovery: quello del
trasporto marittimo. TRASPORTO MARITTIMO Anche qui il progetto era ambizioso e rientrava
nella strategia green. Il 9 ottobre, nelle prime bozze del Recovery italiano c'erano ben quattro
misure per il comparto dei traghetti e delle navi da crociera: un progetto che si poneva
l'obiettivo di rinnovo del 20% della flotta di navigazione di continuità territoriale di corto
raggio con modelli più sostenibili sotto il profilo ambientale (elettrici, metano, idrogeno); un
progetto che avrebbe dovuto consentire il rinnovo e lo sviluppo tecnologico della flotta navale
italiana con mezzi altamente performanti in termini ambientali; un progetto che prevedeva la
realizzazione entro il 2026 del Piano Nazionale del Cold Ironing, ossia l'elettrificazione dei
porti in modo da permettere alle navi da crociera di spegnere i motori e connettersi alla rete
elettrica di terra; un progetto, infine, che riguardava lo sviluppo della mobilità a idrogeno. In
tutto 3 miliardi di euro finanziati dal Recovery (ai quali aggiungere altri 3 miliardi per
l'idrogeno, all'interno dei quali la quota riservata al settore navale non era però precisata). Ma
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strada facendo le risorse si sono prima diradate, poi quasi scomparse. Il miliardo e mezzo che
era stato indicato per il rinnovo delle flotte, nella versione del 29 dicembre del piano italiano è
stato ridotto a 630 milioni di euro. Contemporaneamente è stata allargata la platea dei
beneficiari, estendendola anche a 60 mezzi della Guardia Costiera. Insomma, i 630 milioni
sono diventati una cifra quasi irrisoria, visto che il cronoprogramma parlava della costruzione
di 50 navi "private" oltre alle 60 aggiunte della Guardia Costiera. Infine, nel testo inviato in
Parlamento l'intervento per le navi è completamente scomparso. Zero, nulla. Ciò, nonostante
poco prima il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli avesse promesso agli armatori che
non solo i soldi non sarebbero stati ridotti, ma sarebbero anzi aumentati. Promesse da
marinaio, si potrebbe dire. Gli aiuti al settore avrebbero dato una mano anche a un campione
nazionale come Fincantieri, che le navi le costruisce. «Un errore fatale», lo ha definito Stefano
Messina, presidente di Assoarmatori, «perché - ha detto - viene sprecata un'occasione storica
di rinnovare la flotta italiana di navi traghetto, di renderla efficace ed efficiente rispetto alle
esigenze di rilancio dell'economia nazionale, e di farne una punta di diamante nel quadro della
nuova sostenibilità ambientale». I FONDI Cos'è rimasto, allora? Sono rimasti i 950 milioni per
il cold ironing, l'elettrificazione dei porti per permettere alle navi da crociera di spegnere i
motori quando attraccano. Problema sentito. Soprattutto a Napoli i motori accesi in porto
delle navi da crociera sono una delle principali fonti di inquinamento della città. Ma la cifra
messa a disposizione è, secondo gli esperti, troppo esigua visto che il Recovery prevede
l'elettrificazione di tutti i 41 porti italiani. Insomma, per non scontentare nessuno la torta
dovrà essere divisa in così tante fette da renderla esigua per l'obiettivo dichiarato. E poi è
considerata troppo ambiziosa la data del 2026 per concludere gli investimenti, viste le
difficoltà enormi per portare linee elettriche di quella portata al centro di aree altamente
abitate come quelle che circondano gran parte dei porti italiani. IL RAPPORTO NORD-SUD
Sempre a proposito di porti, a un osservatore attento come il direttore della Svimez, Luca
Bianchi, non è sfuggita la disparità di trattamento tra il Nord e il Sud. Nella prima versione del
Recovery, nella strategia portuale nazionale erano citati solo due scali marittimi: Genova e
Trieste. Una scelta difficile da far digerire dopo aver promesso che almeno il 50% dei fondi
sarebbero andati al Sud. Così nella versione finale del provvedimento è stata messa una
pezza. Ma la toppa rischia di essere peggiore del buco. I porti del Sud entrano nel piano,
certo, ma solo per il turismo e i collegamenti intra mediterranei. Genova e Trieste invece
vengono definiti «nodi strategici». Un po' a sorpresa inoltre, fuori dal Recovery sono rimaste
le imprese del riciclo. Le aziende dell'economia circolare, in particolare le imprese del riciclo di
carta, plastica e metalli, sono state totalmente ignorate nonostante siano un motore
fondamentale della green economy. Di qui la protesta delle associazioni di settore Unirimap,
Assorimap e Assofermet: servono, hanno detto, almeno 2,6 miliardi, altrimenti troveremo il
modo di ricordare alla politica gli impegni presi. C'è poi il discusso progetto per la creazione di
un "cloud nazionale". Un investimento da 2,5 miliardi per creare una infrastruttura pubblica
sulla quale far confluire i dati della pubblica amministrazione. L'obiettivo è una sorta di
sovranismo digitale, con l'intenzione di sfidare sul piano dei servizi e dell'efficienza - con quali
risultati è tutto da vedere - giganti come Google (che si è appena alleata in Italia con Tim),
Amazon o Microsoft. Insomma, all'ombra dei 209 miliardi del Recovery italiano incrociano le
lame interi settori produttivi del sistema Paese. Alcuni usciranno vincitori. Altri vinti. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Ultimo aggiornamento: 4 Febbraio, 06:00 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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pezza. Ma la toppa rischia di essere peggiore del buco. I porti del Sud entrano nel piano,
certo, ma solo per il turismo e i collegamenti intra mediterranei. Genova e Trieste invece
vengono definiti «nodi strategici». Un po' a sorpresa inoltre, fuori dal Recovery sono rimaste
le imprese del riciclo. Le aziende dell'economia circolare, in particolare le imprese del riciclo di
carta, plastica e metalli, sono state totalmente ignorate nonostante siano un motore
fondamentale della green economy. Di qui la protesta delle associazioni di settore Unirimap,
Assorimap e Assofermet: servono, hanno detto, almeno 2,6 miliardi, altrimenti troveremo il
modo di ricordare alla politica gli impegni presi. C'è poi il discusso progetto per la creazione di
un "cloud nazionale". Un investimento da 2,5 miliardi per creare una infrastruttura pubblica
sulla quale far confluire i dati della pubblica amministrazione. L'obiettivo è una sorta di
sovranismo digitale, con l'intenzione di sfidare sul piano dei servizi e dell'efficienza - con quali
risultati è tutto da vedere - giganti come Google (che si è appena alleata in Italia con Tim),
Amazon o Microsoft. Insomma, all'ombra dei 209 miliardi del Recovery italiano incrociano le
lame interi settori produttivi del sistema Paese. Alcuni usciranno vincitori. Altri vinti. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Ultimo aggiornamento: 4 Febbraio, 07:00 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Energia blu, navi e imprese del riciclo: tutti i settori traditi dal
Recovery plan 
 
Energia blu, navi e imprese del riciclo: tutti i settori traditi dal Recovery plan Economia >
MoltoEconomia Mercoledì 3 Febbraio 2021 di Andrea Bassi Ci sono miliardi di euro che si sono
volatilizzati in poche settimane. Comparti industriali già pronti a far partire i loro investimenti
lasciati da un giorno all'altro a terra dal governo. Insomma, il cuci-e-ricuci del Recovery Plan
italiano fatto nelle caotiche ore della crisi politica per scongiurare la caduta del secondo
governo Conte, ha generato vincitori e vinti. E il progetto, ancora provvisorio che ne è venuto
fuori, ha non poche incongruenze. Prendiamo il caso dell'Eni, uno dei più eclatanti. Il Cane a
sei zampe aveva presentato al governo un progetto di decarbonizzazione basato sulla cattura
e sullo stoccaggio della Co2 nei pozzi esauriti di metano. L'idea era (ma in realtà rimane) di
stoccare la Co2 nei giacimenti offshore esauriti al largo di Ravenna. In questo modo si
creerebbe il più grande hub al mondo con questa tecnologia. Per stoccare 4 milioni di
tonnellate all'anno di anidride carbonica l'investimento previsto è di 1,47 miliardi. Ai quali si
devono aggiungere 550 milioni per il trattamento e la compressione della Co2 oltre alle
risorse necessarie per la produzione di "idrogeno blu" derivato dal gas. Tutto da finanziare con
i fondi europei del Recovery. Ma entrato dalla porta, il progetto è finito in men che non si dica
fuori dalla finestra. LE SCELTE «C'è un pensiero unico ambientalista», dice Gianni Bessi,
consigliere regionale dell'Emilia Romagna, esperto di temi energetici. «Un pensiero che vede
l'Italia come produttore di idrogeno verde nel Mezzogiorno e lo esporta in Germania. Ma non
tiene conto dei costi, dei tempi e dei rischi derivanti dalla scelta di un'unica tecnologia. I
progetti Eni rientrano negli obiettivi del Green deal europeo, non vorrei che l'obiettivo di
qualcuno fosse mettere l'Eni in un angolo». Ed in effetti, nei giorni scorsi, l'Envi, la
Commissione ambiente del Parlamento europeo ha spinto proprio sulla «neutralità
tecnologica» ricordando che nel periodo di transizione che dovrà portare all'idrogeno verde,
quello blu non può essere escluso come fonte di approvvigionamento. Non solo, la stessa Envi
si è schierata a favore della cattura e dello stoccaggio di Co2 che, hanno detto i parlamentari
europei, dovrebbe essere una priorità da inserire all'interno dei piani di ripresa e resilienza.
Sull'idrogeno verde, quello generato con l'idrolisi dell'acqua attraverso le fonti totalmente
rinnovabili, invece, hanno puntato diritte Snam ed Enel. L'Eni però non si è arresa. Manderà
avanti il progetto pilota. L'intenzione è di finanziarlo con l'emissione di un green bond.
Dall'offshore di Ravenna, restando sempre per mare, a un altro settore illuso e poi tradito dal
Recovery: quello del trasporto marittimo. TRASPORTO MARITTIMO Anche qui il progetto era
ambizioso e rientrava nella strategia green. Il 9 ottobre, nelle prime bozze del Recovery
italiano c'erano ben quattro misure per il comparto dei traghetti e delle navi da crociera: un
progetto che si poneva l'obiettivo di rinnovo del 20% della flotta di navigazione di continuità
territoriale di corto raggio con modelli più sostenibili sotto il profilo ambientale (elettrici,
metano, idrogeno); un progetto che avrebbe dovuto consentire il rinnovo e lo sviluppo
tecnologico della flotta navale italiana con mezzi altamente performanti in termini ambientali;
un progetto che prevedeva la realizzazione entro il 2026 del Piano Nazionale del Cold Ironing,
ossia l'elettrificazione dei porti in modo da permettere alle navi da crociera di spegnere i
motori e connettersi alla rete elettrica di terra; un progetto, infine, che riguardava lo sviluppo
della mobilità a idrogeno. In tutto 3 miliardi di euro finanziati dal Recovery (ai quali
aggiungere altri 3 miliardi per l'idrogeno, all'interno dei quali la quota riservata al settore
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navale non era però precisata). Ma strada facendo le risorse si sono prima diradate, poi quasi
scomparse. Il miliardo e mezzo che era stato indicato per il rinnovo delle flotte, nella versione
del 29 dicembre del piano italiano è stato ridotto a 630 milioni di euro. Contemporaneamente
è stata allargata la platea dei beneficiari, estendendola anche a 60 mezzi della Guardia
Costiera. Insomma, i 630 milioni sono diventati una cifra quasi irrisoria, visto che il
cronoprogramma parlava della costruzione di 50 navi "private" oltre alle 60 aggiunte della
Guardia Costiera. Infine, nel testo inviato in Parlamento l'intervento per le navi è
completamente scomparso. Zero, nulla. Ciò, nonostante poco prima il ministro delle
Infrastrutture Paola De Micheli avesse promesso agli armatori che non solo i soldi non
sarebbero stati ridotti, ma sarebbero anzi aumentati. Promesse da marinaio, si potrebbe dire.
Gli aiuti al settore avrebbero dato una mano anche a un campione nazionale come Fincantieri,
che le navi le costruisce. «Un errore fatale», lo ha definito Stefano Messina, presidente di
Assoarmatori, «perché - ha detto - viene sprecata un'occasione storica di rinnovare la flotta
italiana di navi traghetto, di renderla efficace ed efficiente rispetto alle esigenze di rilancio
dell'economia nazionale, e di farne una punta di diamante nel quadro della nuova sostenibilità
ambientale». I FONDI Cos'è rimasto, allora? Sono rimasti i 950 milioni per il cold ironing,
l'elettrificazione dei porti per permettere alle navi da crociera di spegnere i motori quando
attraccano. Problema sentito. Soprattutto a Napoli i motori accesi in porto delle navi da
crociera sono una delle principali fonti di inquinamento della città. Ma la cifra messa a
disposizione è, secondo gli esperti, troppo esigua visto che il Recovery prevede
l'elettrificazione di tutti i 41 porti italiani. Insomma, per non scontentare nessuno la torta
dovrà essere divisa in così tante fette da renderla esigua per l'obiettivo dichiarato. E poi è
considerata troppo ambiziosa la data del 2026 per concludere gli investimenti, viste le
difficoltà enormi per portare linee elettriche di quella portata al centro di aree altamente
abitate come quelle che circondano gran parte dei porti italiani. IL RAPPORTO NORD-SUD
Sempre a proposito di porti, a un osservatore attento come il direttore della Svimez, Luca
Bianchi, non è sfuggita la disparità di trattamento tra il Nord e il Sud. Nella prima versione del
Recovery, nella strategia portuale nazionale erano citati solo due scali marittimi: Genova e
Trieste. Una scelta difficile da far digerire dopo aver promesso che almeno il 50% dei fondi
sarebbero andati al Sud. Così nella versione finale del provvedimento è stata messa una
pezza. Ma la toppa rischia di essere peggiore del buco. I porti del Sud entrano nel piano,
certo, ma solo per il turismo e i collegamenti intra mediterranei. Genova e Trieste invece
vengono definiti «nodi strategici». Un po' a sorpresa inoltre, fuori dal Recovery sono rimaste
le imprese del riciclo. Le aziende dell'economia circolare, in particolare le imprese del riciclo di
carta, plastica e metalli, sono state totalmente ignorate nonostante siano un motore
fondamentale della green economy. Di qui la protesta delle associazioni di settore Unirimap,
Assorimap e Assofermet: servono, hanno detto, almeno 2,6 miliardi, altrimenti troveremo il
modo di ricordare alla politica gli impegni presi. C'è poi il discusso progetto per la creazione di
un "cloud nazionale". Un investimento da 2,5 miliardi per creare una infrastruttura pubblica
sulla quale far confluire i dati della pubblica amministrazione. L'obiettivo è una sorta di
sovranismo digitale, con l'intenzione di sfidare sul piano dei servizi e dell'efficienza - con quali
risultati è tutto da vedere - giganti come Google (che si è appena alleata in Italia con Tim),
Amazon o Microsoft. Insomma, all'ombra dei 209 miliardi del Recovery italiano incrociano le
lame interi settori produttivi del sistema Paese. Alcuni usciranno vincitori. Altri vinti. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Ultimo aggiornamento: 4 Febbraio, 07:00 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 3 febbraio -2- 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 3 febbraio -2- 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
12:30:40 (0325) 5 NNNN
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Anna Danzi (FINCO) è consigliere UNI 
 
Anna Danzi (FINCO) è consigliere UNI Il Vicedirettore FINCO guiderà l'UNI per il quadriennio
2021-2024 Mercoledì 3 Febbraio 2021 Tweet L'Assemblea dei Soci, tenutasi lo scorso 1
febbraio, ha rinnovato gli organi di governance dell'Ente Italiano di Normazione. Oltre ad
avere eletto (per la prima volta in modo diretto, in seguito alle recenti modifiche statutarie) il
Presidente Giuseppe Rossi, tra i 12 consiglieri che guideranno l'UNI per il quadriennio 2021-
2024 c'è anche Anna Danzi, Vicedirettore FINCO - Federazione Industrie Prodotti Impianti
Servizi e Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione. Come Vicedirettore FINCO
seguo da tempo l'attività di UNI collaborando con le unità organizzative 'Clienti e Soci',
'Coordinamento e Media' e - ovviamente - 'Attività normative' nell'ambito delle commissioni
tecniche 'Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio' e 'Città, comunità e
infrastrutture sostenibili', afferma Danzi. Penso di avere maturato una competenza
abbastanza trasversale nei vari ambiti di attività dell'UNI e confido, quindi, di poter dare un
contributo alla sua crescita anche nell'ambito degli organi di governance. Fanno parte del
Consiglio Direttivo UNI anche 5 membri di nomina ministeriale (MiSE, MIT, Interno, Difesa,
ISCOM), i Presidenti dei 7 Enti Federati, i rappresentanti di CNR, CEI, ACCREDIA, "Grandi
soci" e i 2 Vicepresidenti della Commissione Centrale Tecnica UNI. La precedente consiliatura
- condotta da Piero Torretta, al vertice dell'Ente dal 2008 - ha dato tanto alla normazione e
all'UNI, aiutandolo a posizionarsi come agente della trasformazione tecnologica ed economica
della Società, fortemente impegnato verso le "persone", per dare risposte alle loro esigenze di
benessere, sicurezza e qualità della vita. Leggi anche: "UNI, Giuseppe Rossi (Accredia) è il
nuovo presidente"
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Operatore meccanico di sistemi: iscrizioni aperte al corso gratuito
per over 30 
 
Operatore meccanico di sistemi: iscrizioni aperte al corso gratuito per over 30 Dove Indirizzo
non disponibile Quando Dal 03/02/2021 al 16/02/2021 Iscrizioni entro il 16 febbraio 2021
Prezzo Gratis Altre Informazioni Sito web facebook.com Redazione 03 febbraio 2021 17:23
Condivisioni Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per l'ingresso alla professione di
operatore meccanico di sistemi nelle aziende del settore metalmeccanico promosso da
Apindustria Confimi Verona. Apiservizi, società di servizi dell'Associazione delle piccole e
medie imprese di Verona, è capofila di progetto finanziato dalla Regione Veneto mediante il
Fondo Sociale Europeo e realizzato in sinergia con Centro Servizi Cisl Formazione, Cisl Verona,
Fondazione Enac Veneto C.F.P. Canossiano e Relizont. Dieci i posti disponibili per frequentare
il percorso formativo professionalizzante "Work Experience" che prevede lezioni on line (140
ore) oltre a orientamento e tirocinio nelle aziende del territorio scaligero. Un'opportunità che
si rivolge a inoccupati o disoccupati (residenti o domiciliati in Veneto) di età superiore ai 30
anni che abbiano conseguito la licenza media e siano possesso della documentazione
attestante la condizione di disoccupazione. L'attività didattica, a frequenza obbligatoria, è in
programma dal prossimo marzo con nozioni su lettura e disegno tecnico, montaggio e
assemblaggio, preparazione e manutenzione, adeguamento e aggiustaggio, conformità e
sicurezza. La formazione è finalizzata a conseguire competenze, conoscenze e abilità per
l'ingresso nella professione di operatore meccanico di sistemi, da inserire nelle aziende della
meccanica industriale, tra i settori di punta del territorio scaligero. Figura ricercata nel mondo
del lavoro, ha competenze che spaziano dalla realizzazione di assemblaggi di parti e strutture
meccaniche all'esecuzione di collaudi funzionali di sottogruppi o gruppi meccanici, anche con
componenti idrauliche e pneumatiche, fino alle lavorazioni di aggiustaggio alle macchine
utensili. Il programma formativo è completato da attività di orientamento, sia individuale che
di gruppo, e da un'esperienza di tirocinio di 320 ore nelle aziende partner di progetto
interessate a un inserimento nel proprio organico. Dalle precedenti esperienze si rileva un
buon risultato occupazionale con la stipula, al termine del tirocinio, di un contratto di
assunzione nel 20% dei casi. Informazioni e contatti La domanda di ammissione deve essere
presentata entro il 16 febbraio all'indirizzo formazione.vr@cislverona.it specificando
nell'oggetto la dicitura "DGR 256 - Selezione Operatore Meccanico di Sistemi". Per
informazioni: Apindustria - Ufficio Formazione telefono 045.8102001.
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 3 febbraio -2- 
 
6:21 Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 3 febbraio -2- 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... Continua a leggere
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Anna Danzi (FINCO) eletta consigliere UNI 
 
Anna Danzi (FINCO) eletta consigliere UNI L'Assemblea dei Soci - lo scorso 1 febbraio - ha
rinnovato gli organi di governance dell'Ente Italiano di Normazione. Oltre ad avere eletto (per
la prima volta in modo diretto, in seguito alle recenti modifiche statutarie) il Presidente
Giuseppe Rossi, tra i 12 consiglieri che guideranno l'UNI per il quadriennio 2021-2024 c'è
anche Anna Danzi, Vice Direttore FINCO Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed
Opere Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione. 'Come Vice Direttore FINCO seguo
da tempo l'attività di UNI collaborando con le unità organizzative 'Clienti e Soci',
'Coordinamento e Media' e - ovviamente, 'Attività normative' nell'ambito delle commissioni
tecniche 'Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio' e 'Città, comunità e
infrastrutture sostenibili' - afferma Danzi - 'Penso di avere maturato una competenza
abbastanza trasversale nei vari ambiti di attività dell'UNI e confido, quindi, di poter dare un
contributo alla sua crescita - come sempre FINCO ha fatto - anche nell'ambito degli organi di
governance'. Fanno parte del Consiglio Direttivo UNI anche 5 membri di nomina ministeriale
(MiSE, MIT, Interno, Difesa, ISCOM), i Presidenti dei 7 Enti Federati, i rappresentanti di CNR,
CEI, ACCREDIA, 'Grandi soci' e i 2 Vicepresidenti della Commissione Centrale Tecnica UNI. La
precedente consiliatura - condotta da Piero Torretta, al vertice dell'Ente dal 2008 - ha dato
tanto alla normazione e all'UNI, aiutandolo a posizionarsi come agente della trasformazione
tecnologica ed economica della Società, fortemente impegnato verso le 'persone', per dare
risposte alle loro esigenze di benessere, sicurezza e qualità della vita. UNI Ente italiano di
Normazione È un'associazione privata senza scopo di lucro, i cui soci, oltre 4.200, sono
imprese, liberi professionisti, associazioni, istituti scientifici e scolastici, pubbliche
amministrazioni. Da 100 anni (celebrati lo scorso 26 gennaio) svolge attività di normazione
tecnica in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario a esclusione di quello elettrico
ed elettrotecnico. Le norme UNI sono documenti che definiscono le caratteristiche
(prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo,
servizio o professione, secondo lo stato dell'arte e sono finalizzate a realizzare 'un mondo
fatto bene'. In estrema sintesi, sono documenti che definiscono 'come fare bene le cose'
garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe. Il ruolo dell'UNI, quale
organismo nazionale italiano di normazione, è riconosciuto dal D.Lgs. 223/2017 sulla
normazione tecnica. UNI partecipa, in rappresentanza dell'Italia, all'attività di normazione
internazionale ISO ed europea CEN. Comunicazione a cura di UNI - Ente Italiano di
Normazione
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Tim, una lista di 15 con Vivendi Ma Cdp si tiene aperta la strada 
Rossi lavora per un elenco unico, conferma per l'amministratore delegato Gubitosi 
Federico De Rosa
 
Tim restringe la rosa dei potenziali candidati da inserire nella lista per il nuovo consiglio. Ieri il
presidente del gruppo, Salvatore Rossi, ha illustrato al board i criteri di selezione dei candidati
messi a punto insieme alla società di head hunting Egon Zehnder ricevendo il via libera
all'unanimità. I criteri ricalcano quelli indicati dal consiglio del 20 settembre, che aveva dato il
via all'iter per la composizione di una lista del board in vista dell'assemblea per il rinnovo
convocata per il 31 marzo. Il board aveva dato indicazioni affinché il nuovo consiglio
assicurasse «la continuità del processo di trasformazione digitale in corso», fosse formato «da
professionalità in possesso di competenze ed esperienze adeguate alla piena condivisione di
questo percorso» e assecondasse «con la rapidità richiesta dal mercato, le trasformazioni
industriali e tecnologiche». 
Rossi ha già compiuto un primo giro di ricognizione tra gli stakeholder di Tim e condotto
sondaggi tra i soci, ottenendo riscontri positivi da tutti, sebbene potrebbe rendersi necessario
un ulteriore passaggio informale prima della composizione definitiva della lista. Anche se in
questo momento non fa parte della «governance», la Cassa depositi e prestiti con il 10% è il
secondo azionista di Tim e si trova in una situazione delicata. I vertici della Cdp sono in
scadenza e ancora non si sa nulla delle scelte che Mario Draghi potrebbe fare per il ministero
dell'Economia, primo azionista della Cassa. Nella nota diffusa ieri al termine del consiglio, Tim
ha spiegato che nelle interlocuzioni con Rossi, «Cassa depositi e prestiti si è riservata in
relazione all'esigenza di sottoporre al proprio consiglio di amministrazione ogni decisione in
merito». La Cassa dovrebbe appoggiare dall'esterno la lista unica del board, in cui non può
indicare nomi visto che essendoci già quelli di Vivendi rischierebbe il «concerto» facendo
scattare l'obbligo di Opa. Il numero uno della Cdp, Fabrizio Palermo, in questo momento non
ha visibilità sufficiente per prendere una posizione. Potrebbe esserci una schiarita prima del
18 febbraio, giorno in cui il consiglio di Tim tornerà a riunirsi per parlare di nomi. Ma è
difficile. E i tempi sono molto stretti. Il 23 febbraio è già fissato il board per il via libera al
bilancio 2020, all'aggiornamento del piano strategico e alla lista del consiglio da sottoporre
all'assemblea.
La lista sarà composta di 15 nomi, ma solo 10 entreranno in consiglio. L'orientamento
potrebbe essere quello di riproporre tutti gli attuali consiglieri, salvo indisponibilità,
aggiungendo altri candidati esterni, per poi procedere alla selezione finale e quindi alla scelta
dei 15 nomi da mettere in lista. Nella scelta dei candidati sarebbe stato chiesto a Rossi di
prestate particolare attenzione anche al numero di incarichi ricoperti, in modo da assicurare
un impegno adeguato. 
L'attuale presidente e l'amministratore delegato, Luigi Gubitosi, saranno riconfermati. Anche
Arnaud de Puyfontaine, ceo di Vivendi e plenipotenziario del gruppo media di Vincent Bollorè
in Italia, sarà in lista. Gli azionisti francesi al momento hanno 5 consiglieri nel board di Tim e
il numero non dovrebbe variare. 
Resta da capire come si muoverà la Cdp, che non ha solo il rinnovo di Tim come fronte
aperto. Anche la partita sulla rete unica prevede dei passaggi a breve. Entro il 25 febbraio
Palermo dovrà comunicare all'Enel se intende esercitare la prelazione sulla quota di Open
Fiber in mano alla società elettrica, per la quale si è fatto avanti il fondo Macquarie.
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L'orientamento resta sempre quello di rilevare una quota minima per salire in maggioranza in
Open Fiber - la Cdp ha già il 50% -, lasciando che l'Enel venda il resto al fondo australiano. Si
parla di un 10% alla Cassa depositi e del 40% a Macquarie. C'è ancora tempo per valutare ed
eventualmente fare nuove verifiche, sebbene la rete unica sia un progetto strategico per il
Paese e non solo per il governo Conte che l'aveva messa in cantiere. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
5 
i consiglieri 
francesi presenti nel Board di Tim, un numero che non dovrebbe subire variazioni 
Foto: 
Salvatore Rossi. 72 anni, economista, è presidente di Tim. È stato direttore generale della
Banca d'Italia
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IL NUOVO ESECUTIVO 
OCCASIONE CHE L'ITALIA NON PUÒ MANCARE 
Fabio Tamburini
 
D ue numeri fotografano bene l'eredità lasciata dal governo Conte. Il primo è 160 (più
precisamente 158,5), il rapporto percentuale aggiornato, anche se no n ancora ufficiale, tra
debito pubblico e prodotto interno lordo. Il secondo è 427 miliardi di euro, il deficit aggiuntivo
derivante dagli scostamenti di bilancio, calcolati fino al 2026, che sono stati approvati
nell'ultimo anno per fronteggiare l'emergenza sanitaria (come spiega l'articolo pubblicato oggi
sul Sole 24 Ore, a pagina 6). Sono numeri da brivido che sarà bene non dimenticare e che,
soprattutto, dovrà ricordare bene il mondo della politica. In questi giorni il Parlamento è
chiamato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a votare la fiducia al nuovo
governo guidato dal professor Mario Draghi. Difficilmente verrà negata. Sarà però opportuno
che venga assicurata la continuità necessaria alla svolta, indispensabile per evitare guai seri.
L'eredità è pesante, ma l'occasione è formidabile per la coincidenza di due fattori. Draghi,
come tutti noi, può certamente essere criticato. Ha però almeno u n paio di virtù: la
competenza (e gli ultimi anni hanno reso evidente quanto sia un ingrediente decisivo) e la
rete di relazioni internazionali (che nell'Italia di oggi rappresentano l'eccezione). Per questo è
l'uomo giusto al momento giusto, anche per affrontare una emergenza sanitaria ancora
lontana dall'essere risolta. -Continua a pagina 3 -Continua da pagina 1 Inoltre viene chiamato
alla guida del Paese quando siamo nelle condizioni di utilizzare la dote di oltre 200 miliardi
messa a disposizione dall'Unione europea, per riforme e interventi che possono davvero
cambiarne il volto. Verrebbe da dire adesso o mai più. Draghi deve avere una maggioranza
ampia e solida, deve avere la libertà di scegliere una squadra di ministri e collaboratori
adeguata, devono crearsi le condizioni affinché possa operare velocemente. L'errore più grave
è pensare che, nel nome di Draghi, l'Europa possa farci sconti e allargare comunque i cordoni
della borsa. Non è così ed è inutile illudersi che possa ripassare Babbo Natale, questa volta in
arrivo da Bruxelles. Servono un Recovery plan decente, le riforme di cui troppo si parla senza
passare dal dire al fare, il coraggio di dare le spallate che servono a spazzare via burocrazia e
pesi morti. Il sentiero è stretto, anche se l'Italia ha anche punti di forza che troppo spesso
dimentichiamo. Continuiamo a essere, nonostante tutto, un grande Paese con la seconda
industria manifatturiera d'Europa. Ed è proprio da qui che occorre ripartire per rilanciare lo
sviluppo economico, unico antidoto alla crescita clamorosa del debito pubblico. Non c'è
bisogno di ricordarlo a Draghi, ma ai partiti sì. Vanno create le premesse per farlo lavorare. Il
resto lo faranno le capacità, la fantasia, lo spirito di adattamento, l'impegno degli italiani.
Segnali positivi sono arrivati martedì scorso dalla tenuta dell'industria manifatturiera nel
drammatico 2020 e ieri dai mercati, in particolare con la discesa significativa dello spread,
passato da quota 114 a 105. Avviso ai naviganti e, in particolare, ai leader della politica: il
momento può essere davvero molto positivo, sarebbe un errore grave, e anche una
responsabilità, non tenerne conto.
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LA CRISI DEL REAL ESTATE 
Immobiliare, gelata sugli investimenti a Roma (-50%) 
Paola Dezza
 
E in crisi il settore dell'immobiliare a Roma. Il Covid h a accentuato una situazione critica
preesistente e gli investitori oggi frenano sulla capitale preoccupati anche la mancanza di
regole chiare e per l'eccessiva burocrazia. Così nella capitale (stime Bnp Paribas) i volumi
degli investimenti non residenziale del 2020 sono scesi del 50% a 900 milioni di euro (a
Milano 3,9 miliardi). -a pag. 10 Roma, capitale senza capitali. Il Covidha accentuatouna
situazione critica preesistente e gli investitori oggi frenano sulla capitale.Neinumeriquesta
disaffezione c'è tutta: ivolumidegliinvestimenti non residenziali del 2020 sono stati pari a circa
900 milioni di euro (a Milano 3,9 miliardi). A Roma, secondo Bnp Paribas real estate, si
conferma quindi il sottodimensionamento del mercato dei capitali. Quei 900 milioni
segnanouncalodel 50%rispetto al 2019 e del 40% sulla mediaannuale degliultimicinque anni.
Gliufficihannorappresentato il 75% del totale (-10% sul 2019), mentre calano
ivolumidiretailealberghiero (-85% circa ciascuno). Intanto all'orizzonte si profila la gara per
l'ex caserma Guido Reni a Roma, di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, e attira l'interesse di
molti protagonisti del real estate italiano. Una rigenerazione di cui si parla da anni e che
potrebbe diventare realtà quando Cdp otterrà - sembra a breve - i permessi a costruire. Un
progetto di ampio respiro, sul quale ha messo gli occhi anche Coima, inuna città che sul fronte
immobiliare frena. I grandi investitori sono sconcertati dalla mancanza di regole e dalla
farraginosità della burocrazia. Solo chi conosce la realtà romana si lancia in iniziative
immobiliari, anche di successo, ma che restano singoli progetti in u n panorama senza
visione. Lo dicono alcuni investitori internazionali, tra i quali Tristan, che hanno scelto di
cedere i propri asset e lasciare la capitale dopo avervisto come burocraziae immobilismo
tengano in scacco lacittà. A questo si aggiungono le difficoltà di u n centro urbano dove in
ogni angolo si devono fare i conti con la storia e con reperti e monumenti che ne sono la
traccia. Ardian, Blackstone, Kingstreet, Amundi sono solo alcuni dei soggetti che hanno fatto
shopping a Roma negli ultimi anni. Notizia degli ultimi giorni è l'arrivo di Rosewood a gestire il
futuro hotel nella ex sede di Bnl di proprietà di Antirion Sgr. Tra le riqualificazioni di eccellenza
quella realizzata da Dea Capital Re Sgr e Allianz di due edifici in piazza San Silvestro, dove è
arrivataApple. Nella piazza resa smart dal Comune con wifi, mappe interattive e luci
intelligenti, dovrebbe aprire u nhotel Four Season. Ardian ha ristrutturato una palazzina
inviaVeneto, dove potrebbe consolidare la propria sede Deloitte. «La confusione politica si
riflette sugli investimenti - spiega Emanuele Caniggia, a capo di Dea Capital Re Sgr -. Di
recente abbiamo riqualificato via dell'Arte, venduto ad Allianz, l'hotel The Pantheon, l'asset di
via Curtatone, affittato a Kpmg e dove arriverà Virgin». Caniggia conferma che i capitali
arrivano solo per l'opportunità giusta contempi certi. A Roma manca il dialogo pubblico-
privato per costruire strategie territoriali. Progetto "monstre" realizzato è la valorizzazione
dell'ex Poligrafico dello Stato, a piazza Verdi. Defilata Rosewood, l'asset è diventato
direzionale e oggi ospita E nel. Poi c'è il capitolo Torri dell'Eur, vittima di vari "stop and go".
Gli immobili, 62mila mq, verranno riqualificati in uffici. È u n progetto finanziato per cento
milioni da Cdp, che controlla al 100% la società Alfiere proprietaria del complesso. La durata
dei lavori è di 36 mesi ed è già iniziata la cantierizzazione del sito. «Roma ha grandi
potenzialità - dice Mario Abbadessa a capo di Hines in Italia -. Finora non abbiamo trovato
l'occasione giusta». Nonpoche, e didimensioni importante, le opere in sospeso, come il nuovo
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stadio AS Roma, la riqualificazione dello Stadio Flaminio, l'ex Fiera di Roma, in disuso dal
2005 nel quartiere Ostiense. Manca all'appello anche la città dello Sport di Calatrava, ma
giacciono in attesa di u n futuro diverso anche gli ex Mercati Generali divia Ostiense dal 2005,
quando l'archistar Rem Koolhaas aveva presentato u n progetto di riqualificazione. La città
sonnecchia, rischiando di perdere la liquidità in circolazione.
Foto: ADOBESTOCK
Foto: Lo scenario. L'anno scorso nella capitale gli investimenti nel non residenziale sono scesi
del 50% a 900 milioni
Foto: ANSA Roma. Compravendite residenziali in calo del 20% circa nel 2020 a causa del
Covid-19
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FARO SUI MERCATI 
GameStop, interviene il Tesoro: summit delle Authority Usa 
Sul titolo (ieri+12%) la battaglia con i fondi hedge è ancora in corso 
Vito Lops
 
Il caso GameStop arriva alla Casa Bianca. Il segretario al Tesoro Janet Yellen h a convocato u
n incontro con i vertici delle autorità finanziarie americane Sec, Commodity Futures Trading e
Fed di New York per parlare della recente volatilità sul titolo della catena di videogiochi e sulle
altre "meme stocks", come vengono definite dagli utenti della community di Reddit,
Wallstreebets, quelle azioni su cui i millennial trader stanno attuando lo «short squeeze» per
mettere all'angolo i fondi hedge che hanno assunto forti posizioni short p u n t a n d o quindi
su u n ribasso dei titoli. -a pag. 15 Il caso GameStop arriva ai piani alti della politica. Il neo
segretario al Tesoro Janet Yellen - ex governatore dalla Federal Reserve - h a convocato u n
incontro con le autorità dei mercati finanziari per parlare della recente volatilità sul titolo della
catena di videogiochi e sulle altre "meme stocks", come vengono definite dagli utenti della
community di Reddit, Wallstreebets, quelle azioni su cui i millennial traders stanno a t t u a n
d o la strategia dello shoort squeeze, con l'intento di mettere all'angolo i fondi hedge che h a
n n o assunto forti posizioni short p u n t a n d o quindi su u n ribasso dei titoli. Secondo
quanto riportano i media statunitensi la Yellen prima di sbilanciarsi con questo annuncio al
momento però non è stata fissata una data precisa per l'incontro con la Sec, l'autorità di
controllo sui mercati finanziari Usa - si sarebbe consultata con alcuni legali che si occupano di
questioni etiche dato che la stessa potrebbe apparire in conflitto di interessi sulla vicenda,
visto che in passato ha ricevuto 8iomila dollari a titolo di ricompense per alcuni interventi dal
fondo Citadel, coinvolto doppiamente nel "caso Gamestop". In primo luogo perché figura tra i
maggiori clienti della piattaforma Robinho od, quella più utilizzata dai millennial traders
statunitensi, e in secondo luogo perché ha finanziato con circa 2 miliardi di dollari il fondo
Melvin Capital, l'unico fondo hedge oltre a Citron ad aver chiuso la posizione su Gamestop e
quindi ad aver messo in bilancio pesanti perdite. Gli altri fondi invece sono ancora in campo e
confidano in u n crollo del prezzo del titolo in modo tale da andare da andare a sgonfiare
l'attuale perdita m a r k - t o market. Secondo gli ultimi dati della società di analisi di mercato
S3 partners martedì 2 febbraio risultavano aperte posizioni short su Gamestop su 26,39
milioni di azioni, in crescita rispetto al dato di lunedì (26,09 milioni). Il valore dello short
interest su Gamestop ammonta a 2,38 miliardi di dollari. Intanto ieri - dopo il crollo di oltre il
60% della vigilia che aveva fatto scendere il valore del titolo sotto i 100 dollari e molto
lontano dal picco intraday oltre 500 dollari toccato il 27 gennaio - le azioni sono tornate a
salire e si sono riportate oltre i 100 dollari grazie a u n rialzo del 12%. È il segnale che la
battaglia con i fondi hedge è ancora in corso e trova conferma nei numerosi post della
community WallStreebets - che nel frattempo ha superato gli 8 milioni di utenti - dove la frase
"hold the line" (mantenete le posizione) è diventata ormai u n mantra. Di questa battaglia ne
sta approfittando la società per provare a risanarsi. In questa direzione ha annunciato ieri tre
assunzioni di spicco. Più nel dettaglio, il rivenditore di videogame con sede a Grapevine
(Texas) guidato dal 58enne George Sherman ha nominato Matt Francis, un passato nella
divisione di Amazon web services, come chief technology officer. Ha inoltre assunto Kelli
Durkin come vicepresidente senior dell'assistenza clienti e Josh Krueger come vicepresidente
della divisione adempimenti. Si tratta delle prime mosse da q u a n d o il co-fondatore di
Chewy, Ryan Cohen, è entrato a far parte del consiglio a gennaio. Nel curriculum di Durkin c'è
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la Chewy e in quello di Krueger ci sono ruoli in Walmart, Ovc e Amazon. Aggiungendo altre
professionalità la società prova così a sfruttare a proprio vantaggio lo scatto fuori dai
fondamentali delle azioni. Stesso discorso per Amc, la catena di cinema Usa utilizzata dai
trader nella crociata contro l'alta finanza. Ieri le azioni che nonostante i forti cali di inizio
settimana restano in rialzo del 374% da inizio anno - sono salite del 21% a 9,5 dollari. La
società ha utilizzato il rialzo delle quotazioni per abbattere il debito e rimpolpare la cassa. «Il
sole sta splendendo sulla Amc», ha dichiarato qualche giorno fa il ceo Adam Aron
aggiungendo che qualsiasi voce su un'imminente bancarotta è «completamente fuori
discussione». Quello di ridare una chance a società in profonda crisi e, non a caso prese di
mira dai fondi hedge, è l'altro lato della medaglia della nuova folle moda degli short squeeze.
Su cui però tutti ora attendono le decisioni di Sec e Yellen.
Foto: REUTERS Il caso GameStop. Verso il summit fra Tesoro e Authorithy americane
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CRISI DI GOVERNO 
Borse, arriva l'effetto Draghi Lo spread cade a 105 punti 
La giornata. Piazza Affari in rialzo del 2,09%. Il mercato scommette che sui bond l'Italia possa
lanciare l'inseguimento ai rendimenti di Spagna e Portogallo nonostante i minori acquisti Bce
Secondo gli analisti il differenziale potrebbe ridursi di 20-30 punti ma anche oltrepassare la
soglia 
Maximilian Cellino
 
Piazza Affari in rialzo del 2% e maglia rosa in Europa, lo spread BTp-Bund che punta dritto
verso la fatidica «quota 100». Nella primareazione del mercato al conferimento dell'incarico
perla formazione del Governo italiano a Mario Draghilascia infondo poco spazio allo stupore,
poiché l'arrivo a Palazzo Chigi dell'ex presidente Bce sarebbe di granlungala soluzione più
gradita alla comunità finanziaria. Fin dove possa spingersi il credito degli investitori verso gli
asset tricolori, finora poco valutati e in parte volutamente ignoratianche per il rischio politico
che da tempo ormai aleggia sul nostro Paese, è però altra questione. Tutto dipenderà dalle
effettive possibilità di Draghi diformare prima u n esecutivo che ottenga l'appoggio
incondizionato del Parlamento e di condurre poi in porto il programma Next GenerationEu al
quale ci si affida per risollevare l'Italia, come si spiega in modo più approfondito nell'articolo a
fianco. E se tutto dovesse procedere come nella migliore ipotesi, gli analisti sono concordi
nell'indicare come traguardo per i titoli del nostro debito pubblico i rendimenti attorno ai quali
al momento girano Paesi «affini» come Spagna e Portogallo. «Considerando le differenze
macroeconomiche e demografiche fra il nostro Paese e quelli della penisola iberica - conferma
Luca Tobagi di Invesco - potrebbe non essere sorprendente assistere a u n a diminuzione
dello spread di circa u n quarto del livello attuale». Sulla stessa linea Fabio Castaldi di Pictet
Am, che ipotizza però una convergenza «incompleta» da quota 105 di ieri (erano 114 marte
dì) verso i rendimenti dei titoli spagnoli, che al m o m e n t o trattano 60 punti base sopra il
Bund tedesco per «un'ulteriore compressione dello spread dei BTp fra i 20 e i 30 punti con
obiettivo l'area 70-80». Altro aspetto è la possibile reazione della Bce nei confronti dei suoi
piani di sostegno, finora essenzialiper contenere la deriva dei tassi italiani. Negli ultimi mesila
mano dell'Eurotower si è alleggerita: attraverso il programma pandemico Pepp sono stati
acquistati asset per 57 miliardi di euro a dicembre e 53 miliardi a gennaio contro i 71
miliardidi novembre, mentre la quota di titoli pubblici all'interno del tradizionale Pspp è scesa
nell'ultimo mese da 21 a 17,9 miliardi. Il fatto che si sia in fondo assistito a poche pressioni
sul mercato, nonostante gennaio sia stato caratterizzato da forti emissioni e pochi riscatti nei
Paesi dell'Eurozona (per non parlare della crisi italiana) porta Chiara Cremonesi di UniCredit a
ipotizzare che «la domanda di titoli di Stato siaveramente sana». E che la Bce abbia contato
meno in chiave italianalo dimostrano anche le deviazioni del Pepp dal criterio di ripartizione
delle quote di capitale: con i 18 miliardi acquistati fra dicembre e gennaio (contro i 23 miliardi
del bimestre precedente) lo scostamento è stato appena dello 0,4%, mentre dall'inizio del
piano si è complessivamente scesi al 2,1% dal 4,7% di aprile maggio. Il ritorno dell'interesse
per i BTp da parte di altri investitori sul mercato potrebbe ridurre ulteriormente la pressione in
acquisto delle Bce, che difficilmente allenterebbe però la presa: «Come ribadito piùvolte -
avverte Tobagi - l'istituto di Francoforte rimarrebbe vigile e pronto a intervenire nella misura
necessaria a mantenere l'ordinato funzionamento del mercato obbligazionario». Anche perchè
se il tentativo di Draghi dovesse naufragare, le conseguenze potrebbero essere stavoltaben
differenti. «I rischi di coda sono aumentati - avverte Flavio Carpenzano diAllianceBernstein - e
la reazione a u n risvolto negativo come le elezioni anticipate sarebbe probabilmente molto
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più accentuata». Lo spettro di uno spread a 200, come paventano molti, potrebbe in questo
caso materializzarsi rapidamente sulla strada del nostro debito pubblico.
La crisi di Governo vista dai mercati
A n d a m e n t o dello s p r e a d BTp-Bund. In punti base
0 8
1 4
1 8 - 1 9
2 6
0 3 1 5 0 G E N N A I O Spread al minimo, sfiorati i 100 punti base. Ma nel Governo crescono
le tensioni sul recovery plan 07/01/2021 G E N N A I O I ministri di Italia Viva approvano il
recovery Plan ma annunciano che si dimetteranno G E N N A I O Il Premier Conte ottiene la
fiducia alla Camera e al Senato G E N N A I O Conte si dimette F E B B R A I O Il Presidente
Mattarella incarica Draghi 03/02/2021
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L'EFFICACIA DEL RECOVERY PLAN? DIPENDERÀ DALLE RISORSE AI
GIOVANI 
LA NUOVA BOZZA DEL PIANO N O N DEDICA ABBASTANZA ATTENZIONE ALLA DEMOGRAFIA 
Alessandro Rosina
 
Il nuovo premier incaricato sa bene che se l'Unione europea si gioca molta della sua credibilità
con Next Generation Eu, è altrettanto vero che il successo di tale iniziativa dipende dall'Italia,
da come gestiràla fetta di fondi di cui è destinataria. Un governo solido, in grado di proporre u
n progetto convincente per una nuova fase di sviluppo del Paese, è ciò di cui l'Italia ha
bisogno. La debolezza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) va considerata causa e
conseguenza dell'instabilità del quadro politico. È quindi cruciale ritrovare compattezza
attraverso proposte che all'interno e all'esterno diventino convincenti, mirando dritto a ciò che
serve al Paese, che è coerente con ciò che l'Europa ci chiede. Per questo Mario Draghi può
essere la persona giusta a capo del nuovo governo. Serve il coraggio di riforme che
consentano all'Italia di superare gli squilibri di cui da troppo tempo soffre, favorendo u n
processo di crescita che la riallinei al percorso di sviluppo dell'eurozona e renda sostenibile il
debito pubblico. Questa consapevolezza poggia sulla popolazione italiana e sulle nuove
generazioni, i principali perdenti del mancato sviluppo del Paese, che guardano con attese
positive un piano chiamato Next Generation. Invari interventi, compreso quello al Meeting di
Cl dell'anno scorso, Draghi h a evidenziato come aigiovani serva u n Paese che funzioni
attorno a loro, non sussidi. È, allora, interessante osservare come i dati di una indagine
promossa da Osservatorio giovani dell'Istituto Toniolo e condotta da Ipsos, su u n campione
rappresentativo di residenti tra i 18 e i 34 anni, mostrino come sia cambiato tra primavera e
autunno 2020 l'atteggiamento verso l'Ue. La percentuale di fiducia nei suoi confronti, nella
rilevazione fatta dopo l'annuncio del Next Generation Eu, si trova salita sopra il 50%,
suvalorivicini a quelli della Presidenza della Repubblica, mentre rimane sotto tale livello il dato
del (precedente) governo e molto più basso quello dei partiti politici. In particolare l'iniziativa
europeaè l'azione messaincampo che trova il maggior consenso, il 56% degli intervistati, ma
conampia quota dichi non si sbilancia del tutto e lascia il giudizio in sospeso in attesa divedere
come le risorse verranno utilizzate. Non sono le risorse in sé che faranno la differenza, ma
l'opportunità che offrono di reimpostare la strategia di sviluppo, passando da un'Italia che
costringe i giovani ad adattarsi al ribasso rispetto a quanto il sistema Paese riesce a offrire, a
una Italia che allinea al rialzo le sue capacità di crescita al meglio di quanto le nuove
generazioni possono dare. Non dobbiamo dimenticare che le grandi risorse messe a
disposizione dall'Europa non sono u n merito, ma sono state riconosciute per le maggiori
fragilità che ci caratterizzano e la minore capacità a far convergere versola media Ue alcuni
cruciali indicatori per uno sviluppo integrato e sostenibile. La più recente bozza del Pnrr
contiene u n quadro più coerente di proposte condivisibili rispetto alla versione precedente,
ma continua ad avere limiti di visione che rendono debole anche il disegno di potenziamento
dell'infrastruttura economica, tecnologica e sociale. Uno dei limiti principali è nonporre la
questione demografica tra le trasformazioni centrali dei cambiamenti in corso che
condizionano il percorso di sviluppo italiano. Nell'ultimaversione del Pnrr ci sono solo accenni
sparsi sulla salute del crescente numero di anziani e pochipassaggigenerici sulla bassa
natalità. Il fatto che siamo il Paese con i peggiori squilibri demografici in Europa nonviene
preso in esplicita considerazione. Tanto meno si fa riferimento alla riduzione quantitativa delle
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giovani generazioni in transizione verso le età centrali della vita attiva e produttiva. Una
transizione de bole dal punto di vista quantitativo, ma che si combina anche con indicatori su
livelli formativi e condizioni occupazionali tra i peggiori in Europa. A questo si aggiunge u n
indebolimento della creazione di nuovi nuclei familiari che va ad accentuare gli squilibri
demografici. Questavisione sistemica e integrata manca nel Pnrr, come manca il
riconoscimento che da que sta transizione dipende la capacità nei prossimi anni di produrre
nuova ricchezza, di rendere sostenibile il debito pubblico, di poter continuare a finanziare il
sistema di welfare inuna popolazione che invecchia, di alimentare gli stessi processi innovativi
alla base della transizione digitale e verde. Per uscire dalla spirale negativa che c o m p r o m
e t t e tale transizione è necessario cambiare strategia di sviluppo. La d e m o g r a f i a aiuta
a mettere al centro della lettura della realtà le dinamiche dei corsi di vita e la relazione tra
generazioni, generi e territori all'interno di u n a visione sistemica. Questo s g u a r d o
integrato e dinamico è f o n d a m e n tale per ripensare in m o d o nuovo il welfare italiano,
m a è a s s e n t e o molto debole nel P n r r . Giovani, donne e residenti al Sud non vanno
considerati come categorie rispetto alle quali distintamente vedere la ricaduta di ogni specifica
misura. Il nuovo welfare deve mettere, piuttosto, al centro la costruzione dei percorsi di vita
delle persone, con strumenti che si adattano alla necessità di ciascuna nuova generazione di
ridurre i rischie cogliere le opportunità del proprio tempo, per entrambi i generi e in tutte le
aree del Paese, in relazione positiva e collaborativa con le altre generazioni. All'interno di
questa prospettiva, il nostro Paese - come emerge anche dal confronto con gli altri Stati
europei - ha bisogno di rafforzarsi sul versante dei servizi, conuna visione integrata che
abbracci tutto il corso divita e in grado di sostenere e accompagnare i momenti di passaggio.
I servizi per l'infanzia, da potenziare non solo come copertura ma anche come qualità, sono
sia il punto di partenza per u n percorso educativo solido, sia uno strumento cruciale per
conciliare famigliae lavoro nel momento dell'arrivo di u n figlio. All'estremo opposto, i servizi
domiciliari per gli anziani non autosufficienti devono poter migliorare le condizioni dibenessere
in tale fase dellavita, rispondendo a una domanda crescente di assistenza che grava
pesantemente sulle famiglie. Tutto questo deve essere rafforzato assieme al sistema dei
servizi per l'impiego e orientamento di carriera, fondamentale per la transizione scuola-lavoro,
ma anche per il rientro dopo una interruzione per la nascita di u n figlio o per cura di u n
familiare, per gestire le transizioni all'interno del mondo del lavoro e adattarle al meglio alle
diverse condizioni ed esigenze delle fasi divita. L'auspicio è allora quello di u n governo in
grado di rendere la promozione dello sviluppo umano e professionale dei cittadinila miglior
spinta per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. @AIeRosina68
56 PER CENTO È la percentuale di italiani tra i 18 e i 34 anni che, dopo l'annuncio del Next
Generation Eu, dice di avere fiducia nell'Ue. Molto più bassi i dati su governo uscente e partiti.
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tecnologia e social media 
I cinque giganti dell'hi-tech sono la terza potenza mondiale 
Con la pandemia boom di utili per Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon e Facebook che a Wall
Street ora valgono 7,8 trilioni di dollari. Li battono solo i Pil di Usa e Cina 
Ettore Livini
 
MILANO - La pandemia regala un anno d'oro ai giganti dell'hi-tech e trasforma Microsoft,
Apple, Alphabet, Amazon e Facebook nella terza potenza economica mondiale dopo Usa e
Cina: la corsa dei titoli delle cinque star di Wall Street ha spinto il loro valore in Borsa a 7,8
trilioni di dollari, quasi il doppio del Pil del Giappone e cinque volte quello italiano. E il boom di
smart-working, didattica a distanza, e-commerce e videogiochi causa Covid ha spedito alle
stelle i loro bilanci: i profitti complessivi nell'ultimo trimestre 2020 (quando hanno guadagnato
in media 834 milioni al giorno) sono decollati del 43%. I ricavi 2020 hanno polverizzato quota
mille miliardi, pari a qualcosa come 2,8 miliardi di incassi ogni 24 ore. Numeri "monstre" che
si sono trasformati in un boomerang, viste le inchieste aperte dalle autorità antitrust in Usa e
Ue per il rischio di oligopolio digitale. Il coronavirus del resto - come ha ammesso il numero
uno di Microsoft Satya Nadella - «è stato l'alba di una nuova epocale trasformazione
tecnologica». I numeri confermano: Apple ha venduto tra ottobre e dicembre 2020 un milione
di iPhone al giorno (con un +57% in Cina), un record assoluto. Amazon ha assunto in un anno
400 mila persone per star dietro alla valanga di ordini e ha incassato per la prima volta nella
sua storia più di un miliardo al giorno. Microsoft ha visto crescere del 40% la domanda per la
console Xbox mentre gli utenti giornalieri di Teams - la piattaforma per le videoconferenze
che ha spopolato in pandemia - sono saliti dai 40 milioni di aprile scorso ai 115 milioni di oggi.
Facebook e Google hanno consolidato il loro dominio sul mercato pubblicitario mondiale: gli
incassi di Youtube, per dire, sono aumentati del 70%, mentre il social di Mark Zuckerberg
controlla ormai secondo Emarketer il 24% della torta degli spot.
 La Borsa ha seguito in fotocopia il boom dei business. Apple (+82% da inizio 2020)
capitalizza 2,2 miliardi, più o meno come il Pil della Francia. Amazon (+81%) viaggia ai suoi
massimi storici e ha spinto a 200 miliardi il valore del tesoretto azionario di Jeff Bezos. L'unico
numero che stenta a decollare è quello delle tasse pagate dai colossi hi-tech. L'ottimo lavoro
di ottimizzazione (le malelingue dicono evasione) fiscale fatto dai loro uffici tributari ha
consentito di limitare al 14% l'aliquota fiscale pagata sugli utili complessivi.
 Il problema di big-tech, in questo momento, è per assurdo proprio il suo successo. La Ue ha
allo studio due provvedimenti legislativi (il Digital market act e il Digital service act) destinati
a ridisegnare le regole delle piattaforme con il rischio di multe pesanti per chi non rispetterà i
paletti più rigidi di Bruxelles. «Molte imprese hi-tech sembrano essere diventate troppo grandi
per disinteressarsi agli effetti che producono su cittadini, imprese, società e democrazia», ha
detto Thierry Breton, commissario Ue al mercato interno. Il Parlamento Usa ha alzato i toni in
modo bipartisan contro i colossi digitali e non a caso è già partita una maxi-causa per pratiche
anti-concorrenziali contro Google.
 Altro capitolo delicatissimo è quello tributario. L'Ocse ha allo studio un progetto per tassare i
colossi hi-tech nei Paesi dove formano il loro reddito e non in quelli dove le imposte sono più
basse. Washington, sotto la guida di Donald Trump, si è messa di traverso ma l'arrivo di
Biden potrebbe far girare ora il vento. E un accordo globale sulla web tax potrebbe frenare la
corsa dorata delle stelle digitali di Wall Street.
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 ©RIPRODUZIONE RISERVATA Una pioggia d'oro per i big Hi-Tech (dati in mld di dollari) I
numeri Alphabet Apple Amazon Microsoft Facebook TOTALE Al giorno 7,8 trilioni Il valore di
Borsa è tre volte il Pil del Giappone 835 +43 milioni Utili guadagnati ogni giorno 158 14
milioni Il giro di affari all'ora (notte e festivi compresi) % La percentuale di tasse pagate sugli
utili % La crescita degli utili nell'ultimo trimestre 2020 2019 161 260 280 125 70 896 2,4
Ricavi 2020 182 274 386 143 85 1.056 2,8 2019 34 55 11 39 18 157 430 mln Utili 2020 41
57 21 44 29 192 524 mln
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L'ANALISI 
Euro e debito buono ecco la Dragonomics 
MARCO ZATTERIN
 
Conoscenza, coraggio, umiltà. Le prime tre parole chiave dell'alfabeto di Mario Draghi sono fra
le ultime che pronuncia come presidente della Bce, le utilizza per illustrare le virtù richieste a
chi deve prendere decisioni. Corre l'ottobre 2019 e il banchiere centrale parla in una Lectio
Magistralis alla Cattolica. - P. 9 Conoscenza, coraggio, umiltà. Le prime tre parole chiave
dell'alfabeto di Mario Draghi sono fra le ultime che pronuncia come presidente della Bce, le
utilizza per illustrare le virtù richieste a chi deve prendere decisioni. Corre l'ottobre 2019 e, in
una Lectio Magistralis alla Cattolica, il banchiere centrale argomenta che la cognizione delle
cose amplia le prospettive e permette di aggirare l'abitudine nella politica dei nostri tempi,
quella di «seguire l'istinto piuttosto che la ragione, il che non serve necessariamente
l'interesse pubblico». E' un manifesto economico, sociale e politico, il primo capitolo della
filosofia possibile dei Dragonomics. Ora, ammette, «la rilevanza della conoscenza per il policy-
making è messa in discussione». E questa non gli pare affatto una buona notizia. Stabilito
«nella misura del possibile» come stanno i fatti, insiste Draghi, al momento della decisione «si
deve far leva sul coraggio», perché le soluzioni non garantite esigono energia per vincere
l'inerzia che può parere un buon riparo. Certo, concede il professore romano, «anche il non
agire rappresenta una risoluzione». Eppure, restar fermi comporta un'accettazione dello
status quo, ed è un disastro se lo scenario è inquinato dall'incertezza. Ritiene, l'allora
presidente della Bce, che l'istituzione sia stata coraggiosa nell'architettare misure
straordinarie di acquisto dei titoli sovrani per difendere la stabilità monetaria - cioè gli
obiettivi di controllo dell'inflazione. Ne occorreva, di coraggio, per disegnare strumenti atipici
in una crisi senza pari. E ne serviva per tenere testa al fuoco di fila dei conservatori dell'anti-
debito tedeschi. La storia successiva assicura che è una mossa di cui non lamentarsi. Anzi.
L'umiltà entra in gioco qui. Perché, ragiona Draghi, «essa discende dalla consapevolezza che il
potere e la responsabilità del servitore pubblico non sono illimitati, ma derivano dal mandato
conferito che guida le sue decisioni e pone limiti alla sua azione». Come numero uno
dell'Eurotower, riflette che «un mandato politico è essenziale affinché l'indipendenza della
banca centrale sia compatibile con la democrazia». Sfida chi lo accusa d'essere un eurocrate
che si diverte a giocare coi destini del continente, sentendosi invece esecutore di indirizzi
democratici, ottenuti da governi votati da parlamenti eletti dai cittadini. La logica è lineare:
«Devi dimostrare di meritare il posto ogni giorno». Responsabilità e interesse pubblico sono i
concetti numero quattro e cinque di un eventuale vocabolario universale di Mario Draghi e
conducono al sesto, la consapevolezza del legame fra la Storia e il futuro che va costruito nel
presente. Non c'è stato intervento del banchiere privo di considerazioni sul destino delle
donne e degli uomini, la solidarietà e la crescita sostenibile europea. «Solo continuando il
progresso - afferma nel 2018 -, liberando le energie individuali, ma anche privilegiando
l'equità sociale, salveremo il progetto europeo, attraverso le nostre democrazie e nell'unità di
intenti». Ecco il settimo concetto: la costruzione a dodici stelle, mai dubitata. «In un mondo
globale - dice nel saluto finale alla Bce - condividere sovranità è un modo per riconquistare
sovranità». L'ottavo concetto è l'innovazione, figlia del coraggio e della conoscenza. E' Draghi,
col primo discorso all'Europarlamento (dicembre 2011) da capo della Bce, a chiedere che
l'Europa affronti la crisi con un «Fiscal Compact». Lo prende in prestito dal «voluntary
compact», il contratto fra Stati e cittadini con cui il primo segretario al Tesoro americano,
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Alexander Hamilton, pose le basi per politica di bilancio federale. I governi europei lo
seguono, con un piano condiviso (a fatica) per la crescita e la stabilità di bilancio. Nel marzo
2016, a Bruxelles, avverte i leader dell'Unione che «è la composizione del bilancio, non la
dimensione, che conta». Parla di debito (nona parola di riferimento), come poi farà in modo
più che chiaro nell'estate scorsa al Meeting di Rimini, con la fortunata visione del «debito
buono» contrapposto al «debito cattivo». E' di nuovo la consapevolezza. Un'esigenza che lo
porta ad avvertire in marzo sul Financial Times «della tragedia umana potenzialmente di
proporzioni bibliche», quando il Coronavirus comincia a falciare vite. E che, sul medesimo
foglio, lo induce a esprimere la convinzione che la tutela dei lavoratori sia più importante dei
sussidi a pioggia. Lo stesso animo che lo spinge a credere nell'importanza del quadro di leggi,
e del suo rispetto per riforme e bilancio. «Le regole hanno senso solo se applicate con
coerenza nel tempo - nota nel giugno 2016 alla vigilia del referendum sulla Brexit -, devono
garantire la tenuta della cornice fiscale». Quando nell'estate 2012 argina la crisi finanziaria
impegnando la Bce a fare tutto il necessario per preservare l'integrità e la stabilità dell'euro -
"Whatever it Takes" - non solo ottiene il risultato auspicato, ma conia un termine volato fra i
neologismi della Treccani e su un murale (diffuso sul web, ma chissà se vero) in cui un
innamorato paragona la fiamma alla frase di SuperMario. L'impegno grave di un banchiere
centrale diventa icona pop e chissà se questo lo ha avvicinato ai giovani, il suo crinale del
progresso. Quasi un mantra, le future generazioni citate ancora ieri al Quirinale. A Rimini è
severo: «Ai giovani bisogna dar di più: i sussidi finiranno e resterà la mancanza d'una
qualificazione professionale, che potrà sacrificare la loro libertà di scelta e il reddito futuri».
Uomo curioso, colto, più a sinistra di molta sinistra, attento a tenere la palla di crescita e
riforme al centro nella partita dell'Unione - «senza non si crea occupazione» -, Draghi avrebbe
avuto altro destino se fosse stato dogmatico e privo dello spirito guascone che porta a
cambiare le regole riscrivendole per il benessere collettivo. Se non avesse innovato. Se non
avesse guardato indietro per capire dove andare. Come capita a Bologna, due anni fa.
Quando riprende un discorso del 1981 del santo padre benemerito Benedetto XVI. E scandisce
che «la verità è che la morale politica consiste precisamente nella resistenza alla seduzione
delle grandi parole... Non è morale il moralismo dell'avventura... Non l'assenza di ogni
compromesso, ma il compromesso stesso è la vera morale dell'attività politica». Ora è venuto
il tempo di vedere se aveva ragione. E se funziona. - © RIPRODUZIONE RISERVATAIL
"WHATEVER IT TAKES" 
Durante il nostro mandato, la Bce preserverà l'euro costi quel che costi E credetemi, basterà
LE NUOVE GENERAZIONI Privare un ragazzo del futuro per un immediato ritorno politico è la
più grave diseguaglianza I CONTI DELLO STATO Il debito sostenibile è "debito" buono, come
gli investimenti sul capitale umano. Il resto è debito cattivo
LE PAROLE CHIAVE DEL PREMIER 
Foto: Nell'aprile del 2015 Josephine Witt, attivista femen tedesca, interruppe la conferenza
stampa dell'allora presidente della Bce Mario Draghi con un lancio di coriandoli
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La Borsa corre sulle ali di SuperMario giù lo spread che scende a 105
punti 
Bini Smaghi: adesso per l'Italia sarà più semplice sbloccare le risorse del Recovery Fund
Taddei (Goldman): "È l'ultima chance per evitare attacchi speculativi" Le prossime aste del
Tesoro potrebbero avere tassi vicini allo zero 
FABRIZIO GORIA
 
L'effetto Draghi arriva subito sulle Borse: nel giorno dell'incarico per formare il nuovo governo
all'ex presidente della Bce, a Piazza Affari l'Ftse Mib sale del 2,09%, lo spread fra Btp
decennali e corrispettivi tedeschi si ferma a quota 105 punti base, volano i titoli delle banche
italiane (+3,80%) e anche l'euro si rafforza contro il dollaro. In una delle sedute più vivaci da
inizio anno, in grande spolvero anche le utility (+3,88%) e l'assicurativo (+3,95%). Lo
spread, in calo di 8 punti base, vede il rendimento del bond italiano a dieci anni fermo allo
0,58 per cento: se confermato, le prossime aste del Tesoro potrebbero allineare l'Italia al
resto dell'eurozona, andando verso tassi vicini allo zero. La mano dell'uomo del "whatever it
takes" si fa già sentire. E se sul fronte politico il quadro non è ancora composto, negli
ambienti della finanza la certezza è che non bisogna perdere tempo. Né sprecare la carta-
Draghi. Lo afferma a La Stampa anche Lorenzo Bini Smaghi, presidente del Société Générale
ed ex componente del Consiglio direttivo della Bce. «Rispetto a qualche giorno fa, per l'Italia
sono migliorate le prospettive di riuscire ad accedere ai fondi del Next Generation EU, che
produrrà effetti positivi sul potenziale di crescita dell'economia del Paese. Hanno ragione i
mercati finanziari quando giudicano favorevolmente questo cambio di passo», è l'analisi di
Bini Smaghi. Il cui punto di vista sulle ragioni della scelta di Mattarella è netto: «È evidente
l'incapacità della classe politica di far fronte a questa fase della pandemia e alla necessità di
approntare un piano di ripresa e di riforme economiche. È anche una questione di credibilità e
competenza, purtroppo gli italiani si accorgono di averne bisogno solo nei momenti di crisi».
Per Bini Smaghi, Draghi ha, rispetto a Mario Monti che finì imbrigliato dai partiti, il vantaggio
di «una maggiore esperienza nei rapporti con la politica, avendo lavorato con vari ministri del
Tesoro e premier italiani e stranieri». Le urgenze sono tre: «Il Recovery Plan da dettagliare, la
vaccinazione di massa e l'uscita dal blocco dei licenziamenti che, in assenza di una riforma del
sistema di welfare, rischia di creare una crisi sociale profonda tra qualche mese. Ma sia chiaro
- avverte - che è sbagliato credere che un uomo solo possa risolvere tutti i problemi. Serve
l'impegno di tutti, a partire dalla classe dirigente». Secondo Filippo Taddei, economista di
Goldman Sachs, non ci dovrebbero essere problemi per una nuova maggioranza: «Ci
aspettiamo che Draghi formi un nuovo governo con un ampio sostegno parlamentare, almeno
inizialmente». I rischi però ci sono e il monito, nuovamente, è alla politica: «Draghi è il
prestatore di ultima istanza in termini di capitale istituzionale e politico e, se dovesse fallire, ci
aspettiamo un aumento del rischio sovrano», rimarca l'economista bolognese. Vale a dire, l'ex
presidente della Bce è l'ultima spiaggia e, se il suo tentativo dovesse andare male, finirebbero
sotto pressione i titoli di Stato italiani. Riportando il Paese ai tempi bui dello spread fuori
controllo. È una posizione su cui concorda anche Adrian Hilton, responsabile Tassi e valute
globali di Columbia Threadneedle Investments: «Anche considerando il successo della
transizione verso un governo Draghi, rimangono incertezze sul futuro a breve termine, sia per
quanto riguarda l'uso del Recovery Fund sia per l'adozione del piano di vaccinazione contro il
Covid-19, e soprattutto per il loro impatto sulla crescita del Pil». Niente può essere dato per
scontato, quindi. - LORENZO BINI SMAGHI PRESIDENTE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Draghi ha più
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esperienza di rapporti con la politica di quanta non ne avesse Monti Il rischio maggiore è
credere che un uomo solo risolva i problemi. Ci vuole l'impegno di tutti LA CRISI A PIAZZA
AFFARI Andamento dell'indice FtseMib da inizio 2021 13 GENNAIO Italia Viva esce dal governo
4 gen 19 GENNAIO Il governo ottiene la fiducia al Senato 11 gen 18 gen in calo a quota 105
punti 26 GENNAIO Giuseppe Conte si dimette Lo spread 25 gen Ieri +2,09% (dopo l'incarico a
Draghi) 2 FEBBRAIO Mattarella convoca Mario Draghi 1 feb 22.753 22.468 22.183 21.898
21.613 21.328 Così i giornali esteri La tedesca Bild scrive che "Draghi dovrebbe salvare
l'Italia". In passato il tabloid era stato molto critico in passato nei confronti dell'allora
presidente della Bce, mostrato con denti aguzzi e un mantello rosso alla Dracula. "Crisi
politica in Italia: Mario Draghi chiamato in soccorso" scrive Le Monde. Il giornale francese
parla di «un uomo noto per discrezione, serietà e determinazione, che ha salvato l'eurozona
nel pieno della crisi del debito».
"L'Italia chiama Super Mario mentre la crisi si aggrava" è il titolo del Financial Times. Che
mette in guardia però sull'inesperienza di Draghi nell'avere a che fare con i partiti, benché sia
«noto per il suo celebrato mandto alla Bce» Lo spagnolo El Pais sottolinea «il tono
estremamente drammatico» usato da Mattarella nell'annuncio dell'incarico a Draghi, «la figura
che gode di più sostegno e prestigio in Italia, con un consenso unanime anche a destra».
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THIERRY BRETON Il commissario europeo per l'Industria: il progetto coinvolge tutti i governi
L'INTERVISTA 
"In 2 anni saremo autosufficienti e l'Ue avrà la sua produzione" 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES «Nel giro di 18-24 mesi» l'Unione europea vuole essere totalmente
autosufficiente per quanto riguarda la produzione di vaccini. Ma prima ancora, da qui alla fine
di marzo vuole intervenire sul fronte industriale per rimediare ai ritardi nelle consegne. Per
questo è stato predisposto un piano per aiutare le aziende ad aumentare la loro capacità
produttiva, potenziando i loro impianti oppure utilizzandone di nuovi grazie all'investimento di
fondi Ue. Ne hanno parlato nei giorni scorsi Angela Merkel, Emmanuel Macron e Ursula von
der Leyen: martedì la presidente della Commissione ha scritto una lettera a tutti i leader Ue
per invitarli a partecipare al progetto. Se ne sta occupando Thierry Breton, commissario
europeo con delega all'Industria, che ha istituito una task force che lavorerà in stretto
contatto con l'industria e con i governi per individuare i potenziali siti produttivi. Al momento
Francia e Germania sono in prima linea, ma l'ex ministro francese assicura che il piano è
aperto a tutti. Come vi state muovendo? «Lavoriamo su più fronti. Innanzitutto siamo a
disposizione delle aziende 24 ore su 24 per aiutarle in caso di problemi industriali. Abbiamo
un team di esperti che possono essere dispiegati. Inoltre, nessuna di queste aziende aveva
esperienze di produzione su larga scala di vaccini con la tecnologia mRna, che richiede più di
400 componenti: alcune case stanno affrontando problemi legati alle catene di
approvvigionamento che vanno risolti. C'è poi una questione legata agli intoppi che si possono
creare nella fase di finitura dei vaccini, quella dell'imbottigliamento». Chiederete ad altre
aziende di aiutarli? «In alcuni siti la produzione del vaccino in sé non è un problema, ma i
rallentamenti subentrano in fase di finitura. Il sostegno di altri impianti può certamente
servire. Alcuni lo stanno già facendo con BioNTech, il che permetterà di aumentare la capacità
produttiva. Siamo impegnati per ottenere risultati al più presto, in modo da rispettare il
calendario delle consegne. Ma lavoriamo anche con una prospettiva a medio-termine». Con
quali obiettivi? «Puntiamo a essere totalmente autosufficienti nel giro di 18-24 mesi. Abbiamo
dimostrato di esserlo sul terreno della ricerca e dello sviluppo, ma dobbiamo diventarlo anche
in termini di capacità produttiva. Al momento abbiamo 3 diverse tecnologie e non sappiamo
ancora quale useremo in futuro, per esempio contro le varianti. Bisogna lavorarci». Per la
produzione in nuovi siti vi limiterete a favorire accordi tra le aziende oppure siete pronti a
usare anche la licenza obbligatoria? «Sebbene la licenza sia certamente un tema importante
per i vaccini, la questione principale ora non è legata alle licenze, ma all'incremento della
capacità produttiva. È su questo che ci stiamo concentrando». Von der Leyen ha detto che
userete i fondi europei: quanti soldi stanzierete? «Abbiamo delle idee, ma è ancora presto per
gli annunci. Di certo pensiamo anche a un utilizzo dei fondi del Next Generation Eu. Prima
però bisogna avere un quadro chiaro, partendo innanzitutto dalla definizione dei siti
industriali, che devono essere accettati anche dalle autorità sanitarie. Certo, magari non lo
faremo in tutti gli Stati, ma il mio obiettivo è coinvolgere tutti i governi». Francia e Germania
sembrano essere avanti, mentre l'industria farmaceutica italiana sconta il fatto di non avere
molti impianti di grandi dimensioni: sarà un progetto franco-tedesco? «Questa è una proposta
europea. Dobbiamo certamente guardare prima di tutto ai posti in cui vengono prodotti i
vaccini già approvati, ma sono già stato contattato da diversi ministri che sono interessati.
Conosco bene la situazione dell'Italia e ora cercheremo di lavorare sulla mappa. Nel giro di
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qualche settimana avremo maggiore chiarezza». Conosce anche Mario Draghi? Che ne pensa
della sua nomina? «Sono stato ministro delle Finanze e lo conosco molto bene da anni, è un
amico. Gli auguro buona fortuna». -
L'anticipazione Su La Stampa di ieri la notizia della lettera che la presidente della
Commissione Ue Ursula von der Leyen ha inviato a tutti i capi di Stato e di governo europei.
Una lettera in cui avanza una proposta per rimediare ai ritardi nelle consegne dei vaccini da
parte delle case farmaceutiche: investire fondi pubblici europei per ampliare e riconvertire gli
impianti industriali in modo da aumentare la produzione dei farmaci. THIERRY BRETON
COMMISSARIO EUROPEO PER L'INDUSTRIA Abbiamo creato una task force che aiuterà le
aziende a incrementare la loro capacità produttiva Francia e Germania favorite? Conosco la
situazione dell'Italia e ora lavoreremo sulla mappa dei siti Saranno stanziati dei fondi europei
ma è ancora presto per parlare di cifre, non è tempo di annunci
Foto: EPA/KENZO TRIBOUILLARD
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Imprese edili 
Il patto tra gli artigiani di quartiere per arginare le app a basso costo 
Bonus 110% e ristrutturazioni: la «filiera della casa» anti-Covid 
Giacomo Valtolina
 
Le spinte dal basso degli artigiani che arrancano, alcuni modelli embrionali come riferimento,
l'obiettivo di frenare la corsa al low-cost di bassa qualità delle piattaforme web che tengono le
maestranze «alla corda», con commissioni fino al 30%. La «filiera della casa» cerca antidoti
alla crisi materializzandosi sottoforma di uno sportello di quartiere per aiutare le famiglie che
vogliono ristrutturare o accedere al superbonus 110%: idraulico, elettricista, ferramenta,
tinteggiatore, serramentista, falegname ecc., tutti insieme sotto un cappello istituzionale e
un'unica regia. 
È questa la suggestiva idea - che verrà presentata ufficialmente oggi - dalle sezioni milanesi
di Unione artigiani, Confederazione nazionale dell'artigianato (Cna) e Acai (gli artigiani
cristiani) con il centro di ricerca per le costruzioni Cresme e il supporto del Comune.
L'obiettivo è mettere in rete i professionisti del territorio, offrendo sgravi burocratici e percorsi
formativi alle imprese e un sistema di lavoratori seri che pagano le tasse ai clienti, creando
rapporti di fiducia tra le competenze, nel tentativo di ribilanciare un'offerta esigente che
spesso vede le piccole imprese artigiane schiacciate tra committenze e fornitori. 
Una strada in salita, da percorrere, creando équipe affidabili per il cliente che vuole
ristrutturare casa e che oggi, tra artigiani introvabili, difficile coordinamento e scarse
garanzie, non sa gestire i lavori, e si affida al passaparola. 
«Incentivi fiscali e agevolazioni sono una grande occasione per gli artigiani» spiega Marco
Accornero, segretario generale dell'Unione artigiani locale. Secondo il Cresme sono infatti 30 i
miliardi in ballo per le ristrutturazione nel 2021, dopo i 25 miliardi del 2020. Serve un nuovo
modello di business per rispondere alla domanda in arrivo: «La risposta è un'alleanza con le
aziende del quartiere o del paese, per realizzare una rete a "chilometro zero", senza le elevate
commissioni di piattaforme» come Facile Ristrutturare o altre app, che stanno spingendo forte
sulla promozione pubblicitaria. «Tra gli obiettivi - aggiunge il direttore del Cresme, Lorenzo
Bellicini - c'è l'offerta alle microimprese di formazione sulle novità, fatta anche di Internt delle
cose, droni e Intelligenze artificiali, cercando anche di promuovere modelli gestionali più
sostenibili».
Tra chi ha conosciuto le varie opzioni del mercato, c'è una ditta edile di Novate Milanese,
partita negli anni 70 nella zona tra Bollate, Corsico e Milano e oggi ben posizionata sul
mercato con clientele importanti tra Gdo e infrastrutture nel Nord Italia. «Nel mio piccolo -
spiega Stefano Dalla Francesca - già differenzio l'attività edile a 360 gradi, dunque sono
riuscito a non sentire troppo gli effetti del virus, ma se avessi un solo mercato, farei fatica. Ho
partecipato alle prime forme embrionali delle reti d'impresa e anche quando gli esiti non sono
stati positivi, mi sono portato dietro un patrimonio di conoscenze. È questa la cosa più
importante del mettersi insieme: interlocutori che condividono un modo di lavorare onesto e
di qualità».
Uno dei prodromi all'iniziativa, è stato il consorzio Sintesi creato dal Cresme, oggi una dozzina
di piccole aziende lombarde che ha lavorato con buoni risultati su una serie di progetti, tra
cui, per esempio, l'housing sociale per giovani coppie con lavoro precario a basso prezzo del
progetto Abit@giovani con don Rigoldi, realizzato in case gestite dall'Aler, oltre 200 alloggi
completamente ristrutturati con affitti bassi e la possibilità di riscattare l'abitazione. Ma sui
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costi bisogna fare attenzione: «Fare rete serve anche a recuperare la maniera di lavorare "a
regola d'arte". Si è un po' perso il concetto in termini di valore, e con i costi non ce la si fa»
sottolinea Daniela Cavagna, decoratrice sul mercato da 30 anni, e presidente Cna Milano. Tra
le ditte coinvolte nel consorzio di Cresme, c'è anche la Poel di Paolo Ponzini, 50 anni nel
comparto degli impianti elettrici con sede in viale Stelvio: «Con il Covid sono aumentate le
persone in difficoltà. Ci sono tanti alloggi vuoti: servirebbe un piano di ristrutturazione per
consentire a molti di vivere in maniera dignitosa a un prezzo equo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Le realtà 
Unione artigiani, Cna 
e Acai, cercano 
di dare risposte alle imprese artigiane schiacciate dalla crisi 
 Oggi sarà presentata via streaming 
la proposta 
di una rete 
di quartiere per far lavorare 
in sinergia 
le attività del territorio 
 Nella foto
 il segretario generale dell'Unione artigiani di Milano, Marco Accornero 
Foto: 
Tutte le notizie di cronaca e gli aggiornamenti sull'emergenza Sars-Cov-2 anche sul sito
milano. corriere.it 
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Artigiani in piazza: «Perché chiudere i mercatini?» 
Gli organizzatori delle mostre all'aperto si sentono discriminati. Oggi la protesta in via dei
Cerchi 
Maria Rosaria Spadaccino
 
Protestano gli organizzatori di mostre e mercatini all'aperto fermati dal Campidoglio. Oggi
dalle 10 manifestano in via dei Cerchi, davanti al Dipartimento dello sviluppo ed attività
produttive su aree pubbliche del Comune. Il Dpcm di ottobre scorso non ha fermato le mostre
mercato che si possono organizzare in tutta Italia, tranne a Roma. «Nella Capitale - spiega
Alessandro Pollak, presidente di Unoe (Unione nazionale organizzatori eventi) - i mercatini
sono stati equiparati alle manifestazioni occasionali, come le sagre, vietate dal Dipartimento
inspiegabilmente, perché c'è una sostanziale differenza tra questi eventi occasionali attrattori
di folle, e i mercatini con ingresso contingentato che sono ciclici e attinenti a un'economia di
settore che ha continuità». 
Le mostre mercato di Roma, a cui i romani sono da sempre abituati sono ferme da mesi,
mentre continuano quelle stanziali come Porta Portese e quelle rionali che spesso sono al
chiuso.
Ovvero la pandemia, tra le tante cose, si è portata via i mercatini di Ponte Milvio, Conca
d'Oro, Prati Fiscali, Balduina, Coppedè, piazza Mazzini, piazza dei Quiriti, Casal Palocco, Ostia
ed Eur. Sono fermi venti eventi al mese con una media di 80 piccole imprese che ci lavorano.
Antiquari, produttori di prodotti alimentari, artigiani, rigattieri. Poi ogni mercatino ospitava
moltissime associazioni a sfondo sociale e umanitario, che traevano sussistenza proprio dalle
giornate espositive. 
Le mostre mercato sono proibite solo a Roma dal 1 novembre 2020 fino a marzo 2021.
«Siamo preoccupatissimi - afferma il presidente Alessandro Pollak - siamo tornati in zona
gialla nel Lazio e per noi non cambia nulla: come viviamo fino a marzo? Il ristoro spetta a chi
è impossibilitato a lavorare, e lo Stato e la Regione non ci impediscono di lavorare, lo fa il
Comune di Roma a lui spetterebbe ristorarci. Ma noi vogliamo solo lavorare». Gli organizzatori
avevano avviato un discorso positivo con Carlo Cafarotti, ex assessore alle attività produttive,
«ora ci auguriamo che con Coia si possa proseguire il dialogo avviato».
Unoe ha calcolato che questa decisione del Dipartimento, oltre a mettere in ginocchio 2000
famiglie romane, porta al Comune stesso un danno erariale di 500.000 euro. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 La grande fontana Le bancarelle del mercato intorno a piazza Mazzini
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STATI UNITI / PANORAMA 
Biden dopo il buy America rafforza catena dei fornitori 
Marco Valsania
 
Obiettivo strategico per Joe Biden dopo il buy America per il rilancio dell'industria nazionale è
ora quello di rafforzare la «supply chain» nei principali settori economici. Per superare le
fragilità messe a nudo dalla pandemia e affrancarsi dalla dipendenza dall'export cinese.
Un'opportunità per gli alleati tradizionali. -a pagina 21 Joe Biden lancia una nuova missione:
ripensare e rafforzare le supply chain essenziali degli Stati Uniti. Quelle catene di forniture la
cui fragilità è stata esposta come non mai dalla pandemia, ma anche da protratti declini
manifatturieri. È una vulnerabilità che va oltre prodotti sanitari e medici e si estende ad ampi
segmenti industriali e tecnologici. E che richiede una risposta ancora più urgente davanti
all'avanzata della Cina, leader nella produzione globale con una quota del 28 per cento. Il
rischio da ridurre, per Washington, non è solo una generale, eccessiva dipendenza dall'estero
quando in gioco è la sicurezza del Paese, bensì trovarsi alla mercè di un rivale strategico.
Biden ha messo a fuoco nuovi de creti per ordinare un potenziamento domestico e a tutto
campo delle supply chain o meglio delle loro componenti cruciali. L'esame coinvolgerà ogni
ente governativo e ministero, prendendo in considerazione da prodotti medici a minerali e
tecnologie etichettate come indispensabili. L'apparato federale sarà tenuto a preparare entro
sei mesi rapporti preliminari sullo stato dei settori «critici», seguiti da documenti definitivi
entro un anno. Risultati e raccomandazioni potrebbero rimanere in parte riservate. Le azioni
dell'amministrazione non sono limitate strettamente alle forniture necessarie a enti pubblici.
Intendono assicurare che il settore privato possa a sua volta contare su adeguate filiere di
risorse vitali. Simili ampi riesami delle reti di fornitori erano stati promessi dalla precedente
amministrazione Trump, senza che però avessero seguito. Biden è invece parso impegnato a
rompere gli indugi al debutto dalla sua presidenza. Aveva già deciso un primo passo nei giorni
scorsi, sollevando il sipario sulla strategia antipandemia. Quel piano contiene un decreto per i
beni di prima necessità destinati a salute pubblica e risposta al dramma del Covid. Ordina alle
agenzie federali di compilare rapidamente inventari dei fabbisogni e di proporre, dove
necessario, anche il ricorso a leggi di produzione di guerra per mobilitare aziende statunitensi
e ovviare a vuoti. La nuova amministrazione democratica ha cercato di evitare toni
nazionalistici nel mettere ora a fuoco il più vasto progetto di ripensamento della supply chain.
Ha fatto sapere che intende lavorare assieme agli alleati nella ricerca di soluzioni collettive
alle fragilità venute alla luce. Ma la Casa Bianca ha di recente sollevato timori tra i partner
adottando strategie di Buy American, volte a privilegiare aziende e contenuto Made in Usa nei
contratti federali. E alcuni osservatori indicano che, accanto alle preoccupazioni sull'influenza
di Pechino, Washington con la sua iniziativa voglia tener anche conto di nuove istanze di
autonomia strate gica emerse in Europa. La promessa di riforme nelle catene di forniture per
Biden era diventata un capitolo centrale dell'intero piano di rilancio economico fin dalla
campagna elettorale. Occorre «assicurare che gli Stati Uniti non soffrano carenze di prodotti
necessari in tempo di crisi», recitava il programma di Biden. A questo fine serve «sanare
vulnerabilità nella supply chain» dove il Paese «è pericolosamente dipendente da fornitori
esteri». Ancora: «L'America ha bisogno di una più forte, resiliente, catena di fornitori
domestici in numerose aree, dall'energia alle reti elettriche, dai semiconduttori a elettronica e
collegate tecnologie, dall'infrastruttura per le telecomunicazioni a materie prime chiave».
Biden aveva precisato che l'esame di simili mancanze nella sua Casa Bianca non sarebbe stato
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una misura eccezionale, piuttosto una costante per tener conto dell'evoluzione di tecnologie e
mercati.
Foto: AFP Nuova missione. L'amministrazione Biden effettuerà un esame di tutte le «supply
chain» sia nel settore pubblico che privato

04/02/2021
Pag. 1

diffusione:62561
tiratura:102465

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 04/02/2021 - 04/02/2021 43



CONGIUNTURA INDAGINE CSC 
Produzione industriale, lieve crescita (+1%) nel mese di gennaio 
Il contesto economico resta debole, soprattutto a causa dei servizi, più penalizzati
dall'epidemia 
N.P.
 
Un recupero a gennaio, +1,0%: u n segno positivo dopo la sostanziale stagnazione di
dicembre (-0,1%). Ma c'è incertezza sul futuro: «la dinamica tra fine 2020 e inizio 2021
conferma il persistere di u n contesto economico debole, soprattutto a causa dei servizi»,
fortemente penalizzati dalle misure antivirus. A fronte di u n miglioramento delle valutazioni
della situazione attuale nell'industria, gli imprenditori esprimono però «forti perplessità» sulle
prospettive dei prossimi mesi. «Le attese su ordini e produzione sono in netto peggioramento
rispetto a dicembre e ciò non lascia presagire nel breve periodo il consolidamento di una fase
espansiva». Cmq nel 2020 il calo della produzione industriale ha contribuito «solo in misura
marginale» a quello del pil. È il messaggio che emerge dall'indagine rapida del Centro studi di
Confindustria sulla produzione industriale. Nell'ultimo trimestre 2020 c'è stata una
diminuzione della produzione industriale dello 0,8 rispetto al terzo. Se si considera il 2020, il
calo nei confronti del 2019 è stato dell'11,4%, inferiore al 2009, l'anno della crisi finanziaria
internazionale (-18,7%). Per il primo trimestre 2021 lavariazione acquisita è di +0,5 per
cento. C'è una «grande divaricazione dell'andamento tra industria e servizi», conquesti ultimi
fortemente penalizzati dalle misure antivirus. Per il momento l'industria sembra risentire poco
della caduta dell'attività nel terziario. Tornando aidatila produzione industriale a gennaio, al
netto delle diverse giornate lavorative, è scesa del 2,8% rispetto allo stesso mese del 2020.
In dicembre è diminuita del 2,0% sui 12 mesi. Complessivamente nel quarto trimestre 2020
l'attività è scesa dello 0,8% congiunturale, dopo il +28,8% rilevato dall'Istat nel terzo. Se si
guardano gli ordini, i volumi a gennaio sono aumentati dello 0,7% su dicembre (-4,2% su
gennaio 2020), quando sono diminuiti dello 0,3% sul mese precedente (+0,4% annuo).
L'indice Pmi manifatturiero h a indicato in gennaio un'accelerazione della crescita della
produzione, 54,4 contro il 52,0 di dicembre, sia per la domanda estera che interna. c -
Indagine rapida CSC Variazioni % p r o d u z i o n e industriale, salvo diversa indicazione
INDICE GREZZO Var % tend. Dic 2 0 2 0 1,0 Gen 2 0 2 1 -8,5 INDICE CORRETTO PER
GIORNI LAVORATIVI GREZZO* DESTAGIONALIZZATO Var % tend -2,0 (+1) -2,8 (-2) Livello (
2 0 1 5 = 1 0 0 ) 99,7 Var % cong. -0,1 100,7 + 1,0 ORDINI Var % cong. -0,3 0,7 Tutte le
variazioni mensili sono calcolate sui dati corretti per il diverso numero di giornate lavorative e
destagionalizzati. (*) In parentesi: differenza giorni rispetto all'anno precedente
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Agevolazioni 
Pmi , ripartono in Lombardia gli aiuti al capitale 
Roberto Lenzi
 
Dotazione di quasi 300 milioni, possibili finanziamenti fino a 1,5 milioni. Anche le altre regioni
moltiplicano le iniziative. -a pag. 27 Finanziamenti fino a 8oomil a euro senza interessi,
contributi fino a zoomil a euro rapportati al costo del lavoro, incentivi che coprono l'8o% dei
costi di gestione: questo posson o ottener e le Pmi in ambito regionale per affronta - re la crisi
da Covid-19. Ma attenzione, solo i più veloci riceverann o i fondi, perch é questi band i sono
quasi tutti «a sportello». Lombardia "Credito Adesso Evolution", lo strumento che finanzia il
fabbisogno di capitale circolante di Pmi, Mid cap e professionisti operanti in Lombardia riparte.
Ha una dotazione di 27o milioni di euro per erogare finanziamenti e una di 25 milioni di euro
per concedere contributi che abbattono gli interessi. Le Pmi possono richiedere un
finanziament o compreso tra 3omila e 8oomila euro, le Mid cap tra ìoomila e 1,5 milioni di
euro. Professionisti e studi associati possono chiedere tra 18mila e 2oomila euro. L'importo no
n può superare il 25% dalla media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi
contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda . La durat a del finanziamento
può oscillare tra i 24 e 72 mesi. Può essere previso un preammorta - mento massimo di 24
mesi. Il tasso di interesse corrisponde all'euribor a 6 mesi oltre a un margine che varia in
funzione della classe di rischio assegnata all'impresa. La domand a di partecipazione deve
essere presentata esclusivament e online dal sito di Finlombarda . Le impres e potevano
iniziare a candidarsi dal 1 "febbraio 2o2ì e potranno farlo fino a esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili. Sardegna Parte l'8 febbraio la corsa per ottenere una quota dei 67
milioni messi a disposizione della regione Sardegna con il bando "(R)esisto" per sostenere le
imprese che hanno dipendenti e i professionisti. Il contributo sarà riconosciuto in maniera
variabile a seconda della dimensione dell'impresa. I beneficiari sono micro, piccole, medie
imprese con almeno un dipendente, i titolari di partita Iva residenti in Sardegna anche senza
dipendenti e le grandi impres e operanti nella filiera turistica. Le micro imprese possono
ottenere u n contributo parametrato sul 3o% del costo del lavoro annuo, le piccole imprese
sul 2o% e le medie imprese sul 15 per cento. Le grandi imprese possono ottener e il 6o%
della retribuzione mensil e lorda del personal e in forza alla data dell'11 marzo 2o2o. L'aiuto è
concesso fino a u n importo massimo di 5oomila euro per impresa in caso di Pmi. Le grandi
imprese possono ottenere fino a un milione . I titolari di partita Iva e titolari di imprese senza
dipendenti possono ottenere fino a 4.5oo euro. La presentazione delle domande dovrà essere
effettuat a esclusivament e onlin e da l sito www.sardegnalavoro.it. L'ordine cronologico di
invio delle domande costituisce l'unico elemento di priorità nell'assegnazione dell'aiuto, che
sarà assegnato nei limiti delle risorse complessivament e disponibili. Molise «Agevolazioni per
supportare le imprese e favorire la ripresa produttiva» e «Sovvenzioni a fondo perduto di
piccola entità» sono i bandi attualmente aperti dalla regione Molise per supportare le imprese
che attingono da risorse per oltre 26 milioni di euro. Per il primo bando i soggetti beneficiari
sono le piccole e medie imprese (Pmi) e i liberi professionisti a esse equiparati, che abbiano
subito una riduzione del fatturato nel periodo gennaio-novembr e 2o2o pari ad almeno il 3o%
rispetto al medesimo arco temporale riferito all'esercizio 2o19. Per accedere i soggetti
beneficiari devono avere chiuso il bilancio 2o19 con un fatturato superiore a 2oomila euro.
Sono ammissibili i costi di gestione sostenuti dall'impresa beneficiaria, nel periodo compreso
tra il 1° febbraio 2o2o e il 3o giugno 2o22, che sono agevolati con u n contributo a fondo
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perduto pari all'8o% del loro ammontar e complessivo. Le domande devono essere presentate
entro il 18 febbraio. Il contributo massimo è ancorato al numero degli addetti dell'impresa
beneficiaria. Il secondo bando concede agevolazioni alle imprese con un fatturato sotto i
2oomila euro e scade il 23 febbraio.
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COVID-19 
Sicilia, cinque milioni per ristori e prestiti agevolati 
In Regione via al sostegno per professionisti e Pmi bloccati dall'emergenza 
Nino Amadore
 
PALERMO Una dote di 5 milioni di e u r o destinata a ristori e prestiti agevolati per Pmi e
partite Iva siciliane la cui attività sia stata avviata nel 2o19 e nel 2o2o sia stata bloccata dalla
pandemia da Covid-19. E nel caso di disponibilità di risorse anche per le attività avviate al 31
dicembre 2o18. Lo prevede il decreto regionale di attuazione dei comma 1 e 3 dell'articolo 1o
della legge regionale 9/2o2o che ha ottenuto nei giorni scorsi il via libera da part e della
commissione Bilancio dell'assemblea regionale siciliana: u n emendamento proposto dalla
deputat a Marianna Caronia ha previsto di alzare la dotazione, che è gestita dal Fondo Sicilia
che fa capo all'Irfis, da 4 a 5 milioni. Per l'operatività delle misur e è questione di giorni,
assicura l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao che con il presidente della Regione
Nello Musumec i firma il decreto: secondo queste previsioni sarà pubblicato entro quest a
settimana, mentr e il bando dovrebbe essere pubblicato entro la prossima . Nel dettaglio
destinatari delle agevolazioni sono le Pmi con sede legale o operativa in Sicilia che hanno
avuto nel 2o19 un fatturato non superiore a 25omila euro; i liberi professionisti iscritti agli
ordini professionali e titolari di partita Iva con domicilio fiscale in Sicilia che h a n n o
realizzato nel 2o19 u n fatturato n o n superiore a 4o mila euro. I destinatari dell'intervento
devono rientrare nell'ambito di applicazion e dell'articolo 13, c o m m a 1 ,lettera m del
decreto legge 8 aprile 2o2o n. 23. Previsto u n intervento per il sostegno alla liquidità d a u n
m i n i m o di 1omila a u n m a s s i m o di 25mila euro per ciascun destinatario: aiuto
costituito interamente da u n finanziamento agevolato, o p p u r e da u n finanziamento
agevolato e u n contributo a f o n d o perduto. Nell'ambito di ciascun intervento la quota del
finanziamento agevolato n o n può essere inferiore a 1o mila euro. Per ogni finanziamento
agevolato p u ò essere concesso u n contributo a fondo perduto di 5mila euro o fino alla
concorrenza m a s s i m a dell'importo m a s s i m o concedibile per il sostegno alle spese di
sanificazione e a d e g u a m e n t o dei luoghi di lavoro e di produzione.
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Intervista al deputato grillino 
Gallo "Draghi un alieno l'orizzonte è l'intesa tra noi, il Pd e Leu" 
Matteo Pucciarelli
 
Roma - Il 5 Stelle Luigi Gallo, deputato della "sinistra" interna, vicino al presidente della
Camera Roberto Fico, dice che il fronte con Pd e LeU deve rimanere ben saldo. Ma dire sì a
Draghi sarebbe un errore.
 Partiamo dal bivio del M5s.
 Cosa dovrebbe fare adesso, secondo lei? «I cittadini hanno bisogno di chiarezza e solo un
governo politico lo garantisce. Noi come sempre siamo pronti a dare il nostro contributo. Un
governo di tecnici con tutti dentro rischia di avere una distanza siderale dagli italiani che
stanno scivolando nella povertà, che devono proteggere il loro lavoro, che devono far vivere
le loro piccole imprese».
 Quindi, sta dicendo, Draghi no a nessuna condizione? «Draghi è una figura italiana di
spessore, di competenza ed esperienza ma è una figura tecnica lontana dalla nostra storia
politica.
 Noi vogliamo continuare a fare scelte politiche nette come fatto finora: il reddito di
cittadinanza, lo spazza-corrotti, il codice rosso, il decreto dignità, il taglio della tassazione per
le partite Iva nel Conte 1 e poi rafforzare la tutela dei più poveri, bloccare i licenziamenti, le
trivellazioni, finanziare a fondo perduto le piccole e medie imprese, realizzare il superbonus
110 per cento, facendo ripartire straordinari finanziamenti alla scuola e alla sanità con il Conte
2, iniziando a rilanciare le infrastrutture e ottenendo 209 miliardi dall'Europa con il blocco dei
vincoli di bilancio.
 Un esecutivo politico può fare queste scelte, uno tecnico guidato da Draghi con tutti i partiti
no».
 Se invece Draghi optasse per un percorso anche politico? «A guidare il governo deve essere
un politico del M5S che abbia spessore istituzionale e che conduca l'agenda dei nostri temi
strategici: economia green e digitale, investire su scuola, cultura e distretti turistici connessi
dalle necessarie opere infrastrutturali e mettere in campo tutte le personalità più in vista e di
maggior qualità e spessore del M5S. La nostra storia di oltre 10 anni è ormai capace di
esprimere profili alti per un nuovo esecutivo».
 Come trova l'idea di far votare su Rousseau, eventualmente, un appoggio all'esperimento di
Draghi? «Non si vota su un nome ma su un progetto politico che oggi non esiste con il nome
Draghi».
 In mezzo a tutto questo, l'alleanza con Pd e LeU resta? «Sfasciare questa alleanza strutturale
è stato l'obiettivo di Matteo Renzi. In questo momento l'unico ecosistema politico sano e forte
è proprio questo fronte che grazie al nostro protagonismo può far nascere una politica
rinnovata nel Paese e può costituire l'unica vera novità nelle prossime elezioni comunali e
regionali. Un altro alternativo è quello che vogliono costruire Renzi e Matteo Salvini, con
banchieri, con il piano Colao, centri di grande potere che stravolgono totalmente l'attuale
scenario politico, nel quale stavamo iniziando a curare l'Italia dalle enormi ferite del passato».
Camera gallo Presiede la Commissione Cultura
L'ex presidente Bce è un uomo di grande spessore, ma è un tecnico Invece bisogna fare scelte
politiche
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I CONTI DI GRAN PARTE DELLE BLUE CHIP HANNO BATTUTO LE ASPETTATIVE DEL MERCATO 
Effetto trimestrali a Wall Street 
L'attesa per il piano di stimoli fiscali continua a sostenere il listino Usa (Dow Jones +0,2%).
Bene i risultati di Spotify mentre delude Biogen 
Giorgia Costa
 
A Wall Street il sentiment degli investitori continua a essere sostenuto dalla stagione delle
trimestrali e dalla prospettiva dell'arrivo a breve degli ulteriori stimoli fiscali promessi
dall'amministrazione Biden, sebbene le nuove varianti del Covid facciano temere per il loro
potenziale impatto sui tempi della ripresa economica. In questo scenario, prevale un cauto
ottimismo, con gli indici Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq che, a pochi minuti dalla chiusura,
salgono circa dello 0,2%. Gli utili trimestrali sono stati più forti di quanto ci si aspettasse
soprattutto nel settore tecnologico, come hanno dimostrato i conti comunicati martedì sera, a
mercati chiusi, da Amazon e Alphabet (Google). In particolare l'attenzione degli investitori si è
concentrata sulle azioni Alphabet che ieri sono arrivate a salire del 9%, sull'onda lunga delle
entrate record nel quarto trimestre, mentre ha deluso Spotify Technology, in calo di oltre
l'8%, dopo aver offerto una visione prudente dell'anno in corso, temendo che i nuovi
abbonamenti possano diminuire. Per quanto riguarda i conti, il colosso dello streaming ha
chiuso il quarto trimestre del 2020 con 345 milioni di utenti attivi mensili, un dato situato
nella parte alta della guidance fissata dall'azienda e che rappresenta un incremento del 27%
rispetto allo scorso anno. Gli abbonati paganti, la tipologia di consumatori più redditizi per la
società, sono cresciuti inoltre del 24% su base annua raggiungendo quota 155 milioni. Nel
comparto farmaceutico è stata invece penalizzata Biogen, scesa del 5%, dopo aver
annunciato una guidance pessimistica per l'anno in corso. Fra i big, Amazon, nonostante le
vendite trimestrali record, ha vissuto una seduta di consolidamento, dopo l'annuncio che Jeff
Bezos lascerà il ruolo di ceo. Fra i titoli più speculativi, GameStop ha ripreso quota (+2%),
mentre performance più consistenti sono state messe a segno da Virgin Galactica (+18%) e
soprattutto Koss (+25%). Altre società tra cui Qualcomm, PayPal e Costco Wholesale
pubblicheranno invece gli utili dopo la chiusura dei listini. All'impostazione positiva del
mercato hanno contribuito ieri anche le indicazioni arrivate sul fronte macro, e soprattutto dal
mercato del lavoro. Nel dettaglio, in base alle stime dell'Automatic data processor, negli Usa è
stato registrato a gennaio un aumento dei posti di lavoro nel settore privato pari a 174mila
unità, un dato che ha battuto nettamente il consenso degli esperti, che si aspettavano un dato
nettamente inferiore (49mila unità). L'indice Ism (Institute for supply management) non
manifatturiero si è attestato invece a 58,7 punti a gennaio, in miglioramento rispetto ai 57,7
di dicembre, e superando anche in questo caso le stime degli economist. (riproduzione
riservata)
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IL GOVERNO PREVEDE DI RICAVARE 2,5 MILIARDI DI EURO 
Argentina, patrimoniale ai super ricchi per finanziare sanità e aiuti
alle pmi 
SIMONETTA SCARANE
 
Una patrimoniale per finanziare il sistema sanitario che deve fare fronte alla pandemia di
Covid-19. In Argentina è entrata in vigore la tassa di solidarietà, adottata a dicembre dal
Congresso. È una patrimoniale per i super ricchi imposta dal governo, in via straordinaria, per
finanziare programmi sociali e la lotta contro la pandemia. Si applica ai grandi patrimoni
superiori a 200 milioni di pesos (1,9 milioni di euro). L'obiettivo di questa tassa decisa dal
presidente di centro destra, Alberto Fernandez, è contribuire a finanziare il piano di lotta
contro la pandemia con l'attuazione di programmi sociali d'emergenza. Con questa nuova
imposta Buenos Aires spera di ricavare qualcosa come 2,5 miliardi di euro. La patrimoniale
riguarderà all'incirca 12 mila contribuenti che si vedranno applicare alle proprie fortune un
tasso progressivo del 3,5% sui propri beni dichiarati nel Paese e fino al 5,25% sugli averi
all'estero. Il governo ha previsto di destinare il 20% di questa imposta al sistema sanitario, il
20% agli aiuti alle piccole e medie imprese, il 15% agli aiuti sociali, il 20% alle borse di studio
per gli studenti e il 25% ad aiuti indiretti alle famiglie. Imprenditori e lobby agricole, settore
che concentra le grandi fortune e la Confi ndustria argentina, nel timore che possa diventare
permanente, hanno criticato l'imposta, perché, dicono, colpisce la proprietà privata, gli
investimenti, la produzione e l'occupazione e suscita scoraggiamento. L'Argentina è
duramente colpito dal Coronavirus. Su una popolazione di 45 milioni di abitanti ha totalizzato
1,9 milioni di casi e più di 47 mila decessi. Il governo, che l'anno scorso ha imposto uno dei
più duri e lunghi lockdown, applica ora nuove restrizioni per fare fronte al nuovo
peggioramento della situazione sanitaria. Ha chiesto alle compagnie aeree di limitare i
collegamenti settimanali verso l'Europa, gli Usa, il Brasile e il Messico. I danni collaterali sono
pesanti per la terza economia latino-americana che ha subìto l'anno scorso uno dei maggiori
cali del pil, stimato dal Fondo monetario internazionale (Fmi) al 10,4% dopo già due anni di
rosso. Gli indicatori sociali non cessano di degradarsi con un tasso di povertà che tocca il
40,9% della popolazione, la disoccupazione all'11,7% e l'infl azione ancora molto elevata nel
2020 al 36,1% accentuata dal forte deprezzamento della moneta. Il peso argentino ha perso
il 16% del proprio valore nei confronti del dollaro da settembre scorso. Per evitare una nuova
bancarotta il ministro delle fi nanze, Martin Guzman, ha l'urgenza di trovare un accordo con
l'Fmi entro fi ne maggio relativo a un debito di 44 miliardi di dollari legato al piano di aiuti del
2018. © Riproduzione riservata
Foto: Alberto Fernandez
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LA STORIA 
Il ragazzo respinto cinque volte alla fine è tornato in Afghanistan 
Dopo quattro anni di tentativi, il 21enne Ahmadqais ha deciso di lasciare la Grecia. «Ma se
non troverò lavoro, allora partirò di nuovo. Non più verso l'Europa, da cui non ho ricevuto
nulla» 
FRANCESCA GHIRARDELLI
 
P er cinque volte ci ha provato e per cinque volte è stato ricacciato indietro. Ad ogni tentativo
fallito di lasciare la Grecia e di imboccare la rotta balcanica, Ahmadqais A., 21 anni, ha perso
non solo i pochi soldi e gli effetti personali che portava con sé, ma anche, un pezzo dopo
l'altro, le speranze con cui era partito dall'Afghanistan, quattro anni e mezzo fa. Durante il
tentativo più rischioso, è rimasto attaccato sotto un treno in transito dalla stazione di
Salonicco: «Ma i cani della polizia mi hanno scoperto e gli agenti che mi hanno tirato fuori
hanno usato i bastoni», racconta. In un'altra occasione ha camminato 4 giorni e 4 notti, per
arrivare a un passo dalla Serbia: «Fino a quando la polizia macedone non ci ha fermati,
sparando in aria. Siamo rimasti 5 giorni in carcere, prima di venire rimandati in Grecia. Quella
volta ho perso tutto, documenti e cash card dell'Unhcr». Alla fine, poco prima di Capodanno,
Ahmadqais A. si è detto che bastava così, che davvero per lui era troppo. In poche ore ha
preso la decisione di tornare indietro, in Afghanistan. «Sono stanco di tutto, stanco
dell'Europa. Noi veniamo da paesi pericolosi e arriviamo qui per costruire un futuro e una vita
buona - ci ha spiegato al telefono -. Non ho viaggiato fino qui per i soldi, potevo trovarli
ovunque, in qualsiasi altro Paese dove ci fosse lavoro. Sono venuto per trovare una situazione
buona in cui vivere e non ci sono riuscito. Non ho incontrato né gentilezza, né rispetto, né
umanità. Da quando sono in Grecia sono diventato quasi pazzo, non faccio che pensare ai
miei problemi, uso psicofarmaci e medicinali per dormire». Così a inizio gennaio si è
presentato a un ufficio dell'Oim, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, per
chiedere di aderire al programma di "Ritorno volontario assistito e di reintegrazione": vengono
forniti i biglietti aerei per tornare in patria, più una somma per affrontare le prime settimane.
In alcuni casi l'Oim propone ore di formazione, alloggio e sostegno per avviare piccole
imprese una volta rientrati. Ad Ahmadqais A. non sono state prospettate queste possibilità,
ma in aeroporto gli sono stati consegnati il biglietto aereo e 500 euro. Tutto ciò che riguarda i
richiedenti asilo in Grecia, di regola, funziona con estrema lentezza, dal rilascio di cash card e
documenti di permanenza temporanea, all'assegnazione degli appuntamenti per l'asilo, per i
quali capita di aspettare anni. Nel caso del rimpatrio volontario, invece, la procedura è
rapidissima, forse per evitare che chi lo richiede cambi idea. Il 27 gennaio Ahmadqais A. è
salito su un aereo, ha fatto scalo a Dubai e il 28 mattina era già a Kabul. Nel 2020, come lui,
se ne sono andate dalla Grecia 2.565 persone, soprattutto provenienti da Pakistan, Georgia,
Iraq, Afghanistan. Il programma dell'Oim, cofinanziato per il 75% da fondi Ue e per il 25% da
fondi greci, dal 2016 a oggi ha riportato indietro circa 20mila migranti. Oltre quattro anni di
rischi, fatiche e solitudine, per tornare da dove era partito, con 500 euro in tasca e una
montagna di brutti ricordi che gli offuscano la mente: Ahmadqais aveva lasciato il suo Paese a
16 anni, perché suo zio materno, un taleban, lo tormentava. Si era rivolto a un trafficante,
aveva viaggiato dal Pakistan in Iran, fino in Turchia. Senza soldi per pagare il viaggio, era
rimasto un anno confinato in una casa a lavorare per chi lo aveva fatto emigrare. Poi a
Istanbul aveva lavorato sotto caporale in una panetteria, dove di notte dormiva sul
pavimento, non potendosi permettere una stanza. Fino a quando non era riuscito a mettere
da parte i 750 euro per la traversata in gommone. Così era arrivato sull'isola greca di Lesbo.
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Con il primo tentativo di entrare in Macedonia aveva perso il diritto di tornare nel centro
rifugiati dov'era alloggiato. Così a Salonicco aveva vissuto in un parco, poi in una palazzina
diroccata. «È stata dura. I soldi, nella vita di chi emigra, fanno tutto. Ma io non li ho. Ho visto
persone pagare 6mila euro per documenti falsi: in due giorni erano in Germania o in altri
Paesi». Da Kabul Ahmadqais A. ora è diretto verso la città di Mazar-i Sharif, nel nord. Ancora
non sa cosa farà una volta arrivato. «Cercherò un lavoro, ma se non lo trovo, mi arruolerò
nell'esercito e se non potrò fare nemmeno quello, lascerò di nuovo il Paese, ma non più verso
l'Europa. Potrei provare dal Pakistan all'India, fino in Arabia Saudita». La sera prima di partire
da Atene, al telefono, ci confida di non avere ancora detto alla madre del suo ritorno: «Non la
vedo da così tanto tempo, per lei sarà una sorpresa».
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INTERVISTA FRANCO DEBENEDETTI 
«Capitalismo sotto attacco ma lo Stato aiuta i perdenti» 
L'economista: «Salvare le aziende sane, i contributi a pioggia proteggono gli zombie.
L'ideologia ambientalista farà danni» 
FRANCESCO SPECCHIA
 
 L'unica responsabilità per l'impresa è quella di fare profitto», scriveva il profeta del liberismo
Milton Friedman sul New York Magazine , anno 1970. A quel tempo, Franco Debenedetti era
un ingegnere e manager in una media conglomerata, si apprestava a diventare
amministratore delegato dell'Olivetti; ma quella frasetta l'aveva stampata in testa. Oggi, dopo
una parentesi da senatore (tre legislature nel centrosinistra), da saggista e presidente
dell'Istituto Bruno Leoni, mai avrebbe pensato di rievocare Friedman, rendendolo l'incipit del
suo libro Fare profitti ( Marsilio pp 320, euro 18) che spazia dal digitale a Papa Francesco),
per trasformarsi nel templare di un mercato oggi preso d'assaltato dal Covid. Caro
Debenedetti nel suo libro lei ritiene che il capitalismo in pandemia sia sotto attacco, preda di
populismi e statalismi. Ma chi l'attaccherebbe, scusi? «Critiche al capitalismo erano rimaste
dopo la crisi del keynesismo, negli anni in cui scriveva Friedman. Aveva fatto colpo la
dichiarazione di 181 capi di grandi aziende alla Business Roundtable, ripresa dal Financial
Times nel settembre 2019: bisogna "resettare" il capitalismo, assunta come obbiettivo dal
World Economic Forum di Davos. A me era sembrato che quelle che eravamo abituati a
considerare le Bibbie del capitalismo fossero diventate il Corano del socialismo, e che si
trattasse di un modo un po' cinico di prevenire le critiche facendole proprie...». Lei,
iperliberista, parte da Friedman per dire che lo Stato - quando vanno di moda welfare e
sostegno pubblico- sbaglia a finanziare a pioggia, che l'unica via di salvezza è produrre
ricchezza. Che fa, provoca? «I governi esistono per proteggere i cittadini da pericoli, invasioni
esterne, criminalità interna, malattie, e calamità naturali. Le aziende devono riprendere
presto la loro funzione sociale, produrre ricchezza. Logico, quindi, che col Covid lo Stato ristori
e finanzi imprese che non ripartirebbero. Ma distinguendo: c'erano aziende che anche prima
della pandemia non producevano ma consumavano ricchezza. Se i soldi vengono dati a
pioggia, senza distinguere tra le aziende che sono state messe in ginocchio dalla pandemia e
quelle che già prima erano irrecuperabili, si tengono in vita le cosiddette società zombie». Nel
momento in cui il nostro debito pubblico è aumentato di 97 miliardi in 3 mesi, l'intervento
statale nelle imprese rimane necessario? «È la natura dei settori in cui operano le aziende,
non la situazione delle finanze dello Stato che deve definire i limiti del suo intervento. Che si
giustifica solo là dove c'è un vero monopolio naturale. Esempio, i binari e i sistemi di
segnalazione dei treni: nessuno si sognerebbe di raddoppiarli. Lo Stato frena, non è un
concorrente qualsiasi, può avere tutti i soldi che gli servono, fa le leggi. Ci sono circostanze in
cui il mercato non è disposto a finanziare il rischio per risanare un'impresa, e lo Stato, per
motivi sociali, prova a risanarla. Ma poi deve uscirne. Il più delle volte non lo fa». Ora c'è la
Cdp, la Cassa Depositi e prestiti che crea un "patrimonio destinato" per aiutare le imprese con
oltre 50 milioni di fatturato. Lo Stato entra sempre più spesso nelle aziende. C'è il rischio che
così possa dirigerne il destino? «Col "patrimonio" corriamo il rischio che l'entrata dello Stato
da evento eccezionale, divenga destino inevitabile. Certo, ci sono aziende danneggiate dal
Covid che non possono finanziare la ripresa solo con il debito bancario. Ma lo Stato, se entra
nel capitale, dovrebbe farlo con strumenti che non ne condizionino le strategie. E invece
periodicamente finanziamo una "resurrezione" di Alitalia. In Mps è in scadenza il termine
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entro cui lo Stato si era obbligato con l'Europa a dismettere. Lo Stato non solo ha finanziato
Openfiber, ma è entrato in Tim, cosa di cui non c'era alcun bisogno. In Autostrade, si è
imposto a Benetton di vendere a Cdp e di vagliare l'entrata di altri investitori...». Nel libro lei
se la prende anche con le corporation americane che decidono di investire innanzitutto sul
green. Fa il bastian contrario? «Il problema ambientale esiste, la riduzione delle emissioni è
un compito gigantesco per Stati e per privati. Ma occorre farlo senza impedire al mercato di
fare il suo mestiere, dare un prezzo alle cose. Guardiamo invece cosa è successo da noi con
gli incentivi per le rinnovabili, in particolare il fotovoltaico: erano talmente allettanti che
nacque un mercato secondario dei permessi: non ricordo per quanti anni dovremo pagarne il
costo in bolletta. Bisogna cambiare i modi di produrre e di consumare. Per la auto elettriche
ha fatto di più Elon Musk con Tesla che gli accordi di Parigi». Lei viene dall'Olivetti. Non le
sembra, con le sue idee di andare contro le idee keynesiane sull'etica e l'intervento pubblico;
idee che erano anche quelle, illuminate, di Adriano Olivetti? «Al contrario. Olivetti produceva
le Divisumma, macchine scriventi uniche al mondo al primo costo di 20mila lire e le rivendeva
a mezzo milione, il prezzo di una Fiat 500. Con quei soldi aprì sedi all'estero e uffici che fecero
la storia dell'architettura, investì nelle biblioteche del Canavese dove gli rubavano i libri ma lui
era contento "perché almeno la gente leggeva". Invece il progetto politico di Comunità, avrà
avuto per scopo la responsabilità sociale, ma fu un errore grave per l'azienda. Poi c'erano le
Edizioni di Comunità, con cui, uno sfizio, pubblicava in Italia Freud e i grandi sociologhi
tedeschi. Solo che perdeva 400 milioni e mio fratello Carlo, disse: l'anno prossimo o non ci
sono le perdite o non ci sono più le Edizioni nel perimetro dell'azienda». Recovery Fund. È più
preoccupato se l'Europa accetterà il nostro piano, o di come - e se- quei soldi riusciremo a
spenderli? «Il Recovery Plan mi angoscia. La nostra amministrazione è del tutto incapace a
fare con questi soldi investimenti produttivi, riforme strutturali. Basta vedere cosa abbiamo
fatto dei fondi di coesione. Finirà che li spenderemo in gran parte in sussidi: e aumenteranno
le spese correnti e noi consegneremo ai nostri figli un paese con maggiori spese fisse, e gli
interessi da pagare. Il paradosso è che per anni abbiamo chiesto gli Eurobond e adesso, di
fatto, li abbiamo». Lei sostiene che se siamo messi male in fondo il Covid non c'entri? «Be', ci
sarà un motivo se - dice Carlo Bonomi di Confindustria - l'Italia da 25 anni cresce meno dei
suoi partner europei. Ci sono problemi in tutti i settori. La scuola: possibile che i nostri
studenti siano sempre in fondo alla classifica per i test Pisa? O la giustizia: quanti investimenti
esteri perdiamo per l'incertezza e della lunghezza dei procedimenti? Perdiamo in produttività e
diciamo che è per la piccola dimensione delle nostre imprese: eppure esse non sono, in
proporzione, meno numerose di quelle tedesche: solo che delle tedesche sono nettamente più
produttive». Cosa le fa pensare che il mercato, nella pandemia sia alterato? «Le quantità di
danaro pompate dai governi e fornite dalle banche centrali hanno alterato i valori dei beni.
Con effetti a volte paradossali, come quelli descritti dall'articolo del New York Times : il boom
di mercati azionari in un anno di miseria umana. Negli Usa, con tutti questi ristori, i guadagni
personali, stipendi compresi, sono aumentati di 48 miliardi; ma col lockdown la gente ha
speso di meno (545 miliardi): quindi la liquidità è aumentata, ed è stata investita in fondi
azionari. I fondi hanno comprato azioni, determinando la crescita del loro valore: col risultato
che i ricchi, che le possedevano, sono diventati ancora più ricchi».
Foto: Franco Debenedetti (Fotogramma)
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NON SOLO GREEN 
I social bond e gli altri "cugini" delle obbligazioni verdi 
 
I social bond sono emissioni / / I obbligazionarieicuiproven> ^ JL ti vengono utilizzati per
raccogliere fondi destinati a finanziare nuovi progetti e/o progetti pre-esistenti che hanno
risultati positivi nel sociale. I "Principi dei Social Bond" ("Social Bond Principles" o "Sbp")
promuovono l'integrità all'interno del mercato dei social bond tramite proprie linee guida che
hanno l'obiettivo di incentivare la trasparenza, la divulgazione (disclosure) e la trasmissione di
informazioni (reporting)». È la definizione di social bond dell'associazione internazionale dei
mercati di capitali (Icma). La mettiamo nell'incipit del paragrafo perché al momento è l'unico
standard che esista per questo tipo di strumento finanziario. La stessa Unione europea, al
momento, si allinea a tali parametri, senza escludere un proprio standard in futuro: le
obbligazioni Sure (17 miliardi di euro di emissione) sono destinate a sostenere la cassa
integrazione in Europa causata dal Covid; ebbene, nel prospetto di emissione viene segnalato
che l'obbligazione Sure si allinea ai parametri Icma. Causa virus, i social bond nel 2020 hanno
registrato un vero e proprio boom. Al 2 dicembre dello scorso anno, secondo Bloomberg e NN
Investment Partners, le emissioni di obbligazioni sociali ammontavano a circa 124 miliardi di
euro nel mondo. Nel 2019 erano state appena 35 miliardi di euro. A contribuire
all'incremento, ci sono proprio le obbligazioni Ue "Sure". La struttura dei social bond simile a
quella dei "green" Per essere definiti social bond (e riconosciuti come tali dai mercati) bisogna
avere una struttura molto simile a quel la dei greenbond. Almeno secondo
l'autoregolamentazione Icma. Gli elementi che caratterizzano tali strumenti finanziari sono
sempre quattro: 1) utilizzo dei proventi; 2) processo di valutazione e selezione del progetto;
3) gestione dei proventi; 4) attività di reporting. Il primo fattore è il "vincolo" del denaro al
progetto valutato e selezionato (2 0 fattore). Nei green bond i progetti erano volti alla tutela
dell'ambiente, qui invece la lista di potenziali piani da finanziare è differente: dal
potenziamento dell'assistenza sanitaria alla creazione di posti di lavoro finanziando
microimprese o Pmi (la lista Icma, non esaustiva, è nel box nella pagina successiva). Anche
per i social bond, la gestione del denaro (3°) deve avvenire attraverso la creazione di un
sottoconto 0 di un portafoglio ad hoc: i soldi raccolti attraverso tale obbligazione non devono
"mischiarsi" con altri capitoli del bilancio dell'emittente (società 0 Stato); il vincolo di
destinazione deve rimanere ben chiaro. Infine (4°) la reportistica, ovvero la trasparenza
sull'utilizzo del denaro e la verifica, segue quanto previsto dai green bond. Fondamentale per
il settore Social, e quindi per i bond di tale ambito, è la quantificazione dei risultati, la
cosiddetta metrica. «La trasparenza assume particolare rilevanza per la comunicazione
dell'impatto previsto dei diversi progetti - viene spiegato da Icma -. I Social Bond Principles
(Sbp) consigliano l'utilizzo di indicatori di performance qualitativi e, laddove possibile, misure
di performance quantitative (come ad esempio il numero di beneficiari, soprattutto sulla base
della popolazione di riferimento) nonché la divulgazione delle principali metodologie e/o delle
considerazioni effettuate per la determinazione quantitativa dei social bond da allocare».
Senza voler essere cinici, ma in finanza la bontà va "misurata" così da fornire agli investitori
una tabella di marcia di quanto si sta facendo. Infine un accenno ai sustainability bond e ai
sustainability linked-bond. I primi sono un mix fra green e social bond nel rispetto dei quattro
fattori chiave già spiegati. I secondi invece sono totalmente diversi: non c'è un vincolo
all'utilizzo dei soldi per un determinato progetto ma vengono indicati degli obiettivi da
raggiungere in un arco temporale definito. Per esempio: l'azienda quotata annuncia un taglio
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di emissioni di CO2 entro tre anni grazie all'utilizzo dei proventi raccolti con quel bond.
Ovviamente vi è una certificazione esterna di quanto annunciato ma non c'è un progetto
vincolante.
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DIETRO L'ETICHETTA 
Greenwashing e socialwashing, occhio alla finta sostenibilità 
 
C'e il rischio di cadere nella trappola delle etichette, anche per i prodotti di investimento
sostenibili. Ma è sempre più difficile darsi una pennellata di verde, con l'affinarsi della
normativa sulla sostenibilità e la diffusione di criteri di classificazione standardizzati. È una
catena: i gestori di capitali si impegnano a offrire prodotti Sri e le società quotate sono
incentivate a conformarsi ai parametri richiesti per essere inserite nei portafogli. I rendimenti
e la capacità di difendere il capitale dai rischi stanno dalla parte di chi è realmente sostenibile,
come evidenziano gli studi già citati nel primo capitolo, fosse soltanto per la minore
esposizione agli effetti negativi. Si pensi, per esempio, ai rischi reputazionali per un'azienda
che offre servizi per la gestione del personale e attua politiche di remunerazione scorrette per
i dipendenti o a quelli per una società petrolifera che non monitora i danni ambientali. Oppure
ai rischi legati alle controversie legali, che possono incidere anche pesantemente sui bilanci;
l'esempio più classico in questo caso è il risarcimento chiesto alle società del tabacco per le
conseguenze nocive del fumo. Non è secondario, infine, l'effetto spinta sui prezzi di Borsa
dato dalla domanda: i flussi di capitali che convergono sempre più copiosi verso i titoli
"virtuosi", sostengono le quotazioni soltanto per via dell'aumento delle sottoscrizioni.Il settore
non fa il monaco Sembrerebbe più facile individuare le caratteristiche Sri (o ancora di più
quelle Esg) per i prodotti specializzati in settori tipicamente legati a temi sostenibili. In parte è
così, perché un fondo comune che investe in energia rinnovabile, per esempio, avrà
selezionato in partenza titoli di società attente alla transizione verso fonti pulite. Se però si
guardano le classifiche di questi fondi, si nota che non tutti hanno un giudizio di sostenibilità
elevato. Infatti, anche una società che si occupa di riciclo dei rifiuti potrebbe contravvenire al
buon operato in termini di sostenibilità. Magari perché non smaltisce correttamente gli scarti
(e sarebbe un bel paradosso), oppure perché sottopaga alcuni dipendenti. Viceversa,
un'azienda petrolifera si può impegnare nella riduzione dell'inquinamento ambientale
diminuendo le emissioni tossiche e aumentando le misure di sicurezza per evitare incidenti.
Sono, naturalmente, situazioni estreme, che però sono tipiche di una fase di trasformazione
come l'attuale, nella quale l'attenzione ai temi sostenibili comincia appena ad avere risvolti
concreti. Dunque, neppure il settore non basta a garantire che si stia investendo in un
prodotto davvero sostenibile. Innanzitutto non bisogna fermarsi al nome: Carmignac Green
Gold, non è un fondo "verde"; investe in azioni dell'energia, dei metalli preziosi e industriali:
tra i primi io titoli in portafoglio detiene petroliferi come Total e minerari come Barrick Gold
Corp. Secondo Morningstar, ha un basso punteggio di sostenibilità, ma più per l'impatto
sociale che ambientale. Il fondo Edr Energy Revolution della categoria Energie alternative e
con un rating di sostenibilità massimo, investe in titoli come Neste Oil, società finlandese che
vende petrolio e bio-diesel, anni fa nella lista nera di Greenpeace. In generale, in moltissimi
fondi si possono trovare titoli delle grandi multinazionali sotto i riflettori per i conflitti di
interesse sotto un profilo etico, ambientale e dell'equità sociale. Del resto, una concreta
transizione verso un mondo più sostenibile non è pensabile senza il contributo delle grandi
corporation, che hanno anche le risorse da investire nell'innovazione di prodotto e di processo
produttivo, oltre che la forza per cambiare abitudini, atteggiamenti e cultura. L'introduzione di
parametri standardizzati per definirsi sostenibili, quindi, è un grande passo in avanti per
evitare che l'etichetta Sri sia soltanto un ritocco cosmetico degli investimenti. L'eco sui
rendimenti Un altro aspetto della sostenibilità dei prodotti del risparmio gestito come i fondi è
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più pratico e riguarda l'impatto sulle performance. L'argomento è forse uno dei più forti per
contribuire alla transizione a un mondo più sostenibile: ci si guadagna in tutti i sensi. Però la
relazione tra la forza sostenibile dell'investimento e il suo rendimento non è univoca. Non è
inusuale che i fondi con un rating di sostenibilità alto, infatti, abbiano un ritorno inferiore a
quelli confrontabili per portafoglio, ma con un giudizio inferiore, e viceversa. Il rendimento,
infatti, dipende soprattutto dalle prospettive di rialzo di un'azione o di un'obbligazione legate
a fattori squisitamente finanziari (la solidità dell'azienda, la sua capacità di mantenere o
accrescere le quote di mercato e così via), sebbene la sostenibilità sia un fattore a supporto
dei prezzi, per tutti i motivi visti in precedenza. Lo si vede bene nella categoria dei fondi
Azionari Italia: Symphonia Azionario Small Cap Italia, che ha un rating di sostenibilità basso,
nel 2020 ha reso il 12% grazie a titoli come Amplifon o Intermpump, che sono saliti molto.
Leadersel Pmi, invece, ha una performance negativa sull'anno, però ha un rating di
sostenibilità nella media dei fondi azionari Italia. Amundi Dividendo Italia, Albemarle Target
Italy e Azimut Trend Italia, i tre fondi della categoria Azionari Italia di Morningstar con il
rating di sostenibiltà più elevato, hanno tutti un rendimento negativo, perché più esposti ai
titoli che hanno patito la crisi e i tassi bassi (come i bancari).
Tra sostenibilità e rendimento I migliori fondi del 2020 in termini di rendimento tra alcune
categorie di fondi comuni ed Etf, Le categorie azionari "energie alternative", "acqua" e
"ecologia" sono legate in modo stretto ai temi della salvaguardia dell'ambiente e delle risorse
naturali, che sono dei principi cardine del paradigma Esg. Le altre categorie più generiche
sono tra quelle più presenti nei portafogli dei risparmiatori. In tali gruppi emerge che lo scorso
anno sostenibilità e risultati non sono sempre andati di pari passo, almeno per i fondi con i
migliori risultati, nonostante gli studi provino che, in media, un grado elevato di sostenibilità
accresce il valore delle quote. Elaborazioni su dati Morningstar Giudizio di sostenibilità
Morningstar: AZIONARI ECOLOGIA LU0823414635 LU1914384182 LU1939256266
LUI183791794 LU1651443175 AZIONARI ACQUA LU0333595436 LU2146190835
LU1663824750 LUI165135440 FR0010668145 LU2145463373 LU0280435461 LU0171290074
FROO13293503 AZIONARI ITALIA IT0004464233 IT0005094187 LUI132340321
IT0000386489 LU0133712025 AZIONARI EUROPA LU0950372838 LU0099984899
LUI394890807 FONDO • Alto Spra la media Nella media Sotto la media » Basso BNP Paribas
Energy Transition C C DWS Invest ESG Climate Tech NC Ninety One GSF Global Envir C Eur
Sycomore F. Eco Solutions R Eur Vontobel Clean Technology C Eur JSS Sustainable Equity
Water P Eur RobecoSAM Sust.Water Equs D Eur SWC (LU) EF Sust.Global Water AA BNP
Paribas AquaCC BNP Paribas AquaClassic AZIONARI ENERGIE ALTERNATIVE LU1490785174
LUI183791794 RobecoSam SmartEnergy Eq.M2 Eur Pictet-Clean Energy R Eur BGF
Sustainable Energy E2 Eur EdR Energy Evolution E Symphonia Az. Small Cap Italia Arca
Economia Reale Eq. Italia P Leadersel P.M.I. H.D. B Fondersel P.M.I. A Schroder ISF Italian
Equity Al BNP Paribas Nordic Small Cap C SEB European Equity SmallCap D MS INVF Europe
OpportunityC DNCA Invest Norden Europe B Sycomore Fund Eco Solutions R
(SIN AZIONARI USA LU0845089423 IE00BDB53728 LU0404214917 LU0990499526
LU1339879832 AZIONARI EMERGENTI FROOl1147446 LU1299303229 IE00B7VYKF47
LU0819839092 LU0602538620 IE00B3Q2NJ00 LU1979445522 IE00B2495Z65 LU0416337607
LU0476065510 FONDO MS INVF US Growth CH Heptagon Driehaus US MicroCapEq MS INVF
US Advantage CH PrivilEdge Sands US Growth SysH Alger Small Cap Focus A Euh Carmignac
Emergents E Carmignac Pf Emergents A BNY Mellon Global Em Mkts A MS INVF Emerging
Leaders Eq. C Nordea 1 - Emerging Stars Eq, E OBBLIGAZIONARI GLOBALI Janus Henderson
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