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Operatore meccanico di sistemi: corso gratuito per over 30 
 
Operatore meccanico di sistemi: corso gratuito per over 30 Finanziato dal Fondo sociale
europeo, mette a disposizione 10 posti per inoccupati e disoccupati. Previste lezioni on line,
orientamento e tirocinio nelle aziende partner di progetto Parole chiave: Fondo Sociale
Europeo (1), Formazione (6), Crisi (14) 04/02/2021 di Redazione C'è tempo fino al 16
febbraio per iscriversi al corso gratuito per l'ingresso alla professione di operatore meccanico
di sistemi nelle aziende del settore metalmeccanico. L'iniziativa è promossa da Apindustria
Confimi Verona attraverso Apiservizi, società di servizi dell'Associazione delle piccole e medie
imprese di Verona, che è capofila del 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. Sono 10 i posti a disposizione per
percorso formativo con lezioni on line (140 ore), orientamento e tirocinio (320 ore) nelle
aziende partner di progetto interessate a un inserimento nel proprio organico. È una
opportunità rivolta 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. Figura ricercata nel mondo del
lavoro, l'operatore meccanico di sistemi 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. La domanda di ammissione deve essere presentata
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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Vaccino, Confimi Industria: fase 2? Coinvolgere operatori del
manifatturiero 
 
Giovedì, 4 febbraio 2021 - 18:24:00 Confimi Industria Lombardia: fase 2, coinvolgere
operatori manifatturiero Confimi Industria Lombardia: vaccino, fase 2, ora coinvolgere
operatori manifatturiero IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Il Governo e anche le Regioni
stanno predisponendo la fase due del piano vaccinale anti -SARS- CoV-2/COVID 19. Il piano
strategico predisposto dal Ministero della Salute con l 'aumento delle dosi di vaccino prevede
che siano sottoposte a vaccinazione le altre categorie di popolazione, dopo le prime della fase
1, fra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali, quali gli insegnanti ed il personale
scolastico, le forze dell'ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità. "Il personale
sanitario italiano è stato il più colpito da questa pandemia e metterlo al sicuro con il vaccino
insieme ai soggetti più fragili, è stata un 'indiscussa priorità nazionale - precisa Francesco
Ferrari presidente di Confimi Industria Lombardia nella nota predisposta agli Stati Generali
per il Patto dello Sviluppo della Regione Lombardia - nella stessa ottica crediamo (e
chiediamo) sia opportuno allargare la vaccinazione da Covid, in seconda fase, anche a tutte
quelle figure professionali anche a livello industriale sono state e sono le più esposte :
collaudatori, montatori, addetti all' assistenza, commerciali estero estero - spiega Ferrari. "Lo
spostamento per motivi di lavoro, del resto, è sempre stato ed è tuttora, ritenuto un valido
motivo per valicare i confini comunali, regionali e nazionali perché nonostante i passi da
gigante che il nostro paese ha fatto nell' utilizzo del lavoro agile - prosegue il Presidente
regionale di Confimi Industria - l' Italia rimane un paese manifatturiero e il lavoro in presenza
una naturale caratterizzazione di questo. "C' è una parte dell' industria manifatturiera
regionale che negli ultimi 12 mesi ha resistito e resiste perché ha strutturato il proprio
mercato oltreconfine" ricorda Ferrari e continua "aziende che da un anno si trovano a dover
gestire le diverse disposizioni circa il periodo di isolamento dei propri dipendenti sia in fase di
entrata che in fase di uscita dai differenti paesi facendosi carico del costo che questo
comporta". Si tratta di figure professionali a rischio perché sempre in giro, che al tempo
stesso sono di un numero risibile, eppure, fondamentali per la catena industriale. "Del resto
saranno proprio queste aziende - chiosa Ferrari- a pagare quest' anno tasse e adempimenti
nonostante fatturati ridotti a causa della pandemia e crediamo, quindi, sia opportuno
supportarle almeno in questa direzione"
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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 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 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) 03-02-21 12:33:37 (0374) 5 NNNN
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Nasce il gruppo donne imprenditrici MB e Bergamo: l'11 un webinar
di confronto 
 
Economia Nasce il gruppo donne imprenditrici MB e Bergamo: l'11 un webinar di confronto 4
Febbraio 2021 Fonte Esterna Come emanazione del gruppo Donne Imprenditrici di Confimi
Industria nazionale, nasce il gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza Brianza e
Bergamo. Il gruppo ha l'obiettivo di aggregare imprenditrici e manager ed organizzare
momenti di relazione, formazione e networking, per accrescere la cultura di impresa e
valorizzare il network associativo. Se disponibili, l'Associazione raccoglie l'interesse di
imprenditrici, manager, soggetti con ruoli strategici ed apicali a far parte del gruppo
costituendo. Il gruppo, promosso dal Consigliere Paola Marras, già membro della Giunta
nazionale Gruppo Donne Imprenditrici, invita ad un momento di confronto, di presentazione
del progetto e del Regolamento, nonché di definizione dei ruoli di rappresentanza: Consiglio e
Presidenza. L'incontro si terrà in modalità di videoconferenza l'11 febbraio 2021 dalle ore
17.00 alle ore 18.30. Per accreditarsi e ricevere il link: [email protected] Foto repertorio
MBNews

03/02/2021 23:00
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La Lente 
La corsa di Pirelli in Borsa e l'attesa per il nuovo ceo 
Federico De Rosa
 
Pirelli torna sotto i riflettori a Piazza Affari. Ieri i titoli della Bicocca hanno chiuso in rialzo del
5,7% dopo essere finita in asta di volatilità. Nelle sale operative si segnalava in particolare un
report di BofA Merrill Lynch, che ha confermato la raccomandazione di acquisto (rating «buy»)
su Pirelli e aumentato il target price a 5,6 euro dai precedenti 4,4. Secondo gli esperti della
banca americana il consensus è «eccessivamente cauto sulla traiettoria di ripresa» del gruppo
guidato da Marco Tronchetti Provera. Sul mercato c'è anche attesa per la nomina del nuovo
ceo dopo le dimissioni di Angelos Papadimitriou. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Enel resiste all'effetto pandemia Ricavi a 65 miliardi, margini stabili 
I conti preliminari del gruppo di Starace: risultato operativo a quota 17,9 miliardi 
Stefano Agnoli
 
L'impatto della pandemia si sente soprattutto sui ricavi, mentre i margini economici restano
invariati, sui livelli del 2019. Si tratta dei primi numeri del bilancio dell'Enel, il gruppo
energetico guidato dal ceo Francesco Starace, che ieri (sotto la presidenza dell'avvocato
Michele Crisostomo) ha tenuto il suo consiglio di amministrazione per esaminare i dati
preliminari relativi al 2020. 
I ricavi dello scorso esercizio sono stati di 65 miliardi di euro, in diminuzione di 15,3 miliardi
(-19,1%) rispetto agli 80,3 miliardi dei dodici mesi precedenti. A pesare, come prevedibile,
sono state le minori vendite di gas ed energia elettrica in Spagna e in Italia. In linea con il
2019 invece il margine operativo lordo ordinario (ebitda) a quota 17,9 miliardi, secondo le
attese degli analisti finanziari. In particolare sono cresciuti gli apporti di Enel Green Power e
della generazione termoelettrica e del trading. Il margine operativo lordo che include gli effetti
delle operazioni straordinarie (i costi sostenuti per l'epidemia, gli adeguamenti dei valori dei
magazzini e le ristrutturazioni) scende però a 16,8 miliardi di euro (17,7 nel 2019).
Il consiglio del gruppo energetico ha anche preso in esame l'indebitamento finanziario netto,
che a fine 2020 è stato di 45,4 miliardi, «in miglioramento rispetto alle attese». 
Sempre alla data di fine dicembre l'Enel impiegava complessivamente 66.717 persone, in
lieve calo rispetto ai 68.253 addetti dell'anno prima. Non potevano che essere in diminuzione,
causa pandemia, anche i volumi di elettricità prodotti, scesi dai 229 terawattora del 2019 ai
207,1 terawattora dello scorso anno.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Francesco Starace 
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Sussurri & Grida 
Roche, non solo farmaci: cresce la diagnostica 
 
( giu.fer .) «Il Covid ci è costato 2 miliardi di franch svizzeri (1,5 miliardi di euro) sulle vendite
dei prodotti farmaceutici, ma il calo è stato più che compensato dalla forte crescita della
diagnostica, con 8 test lanciati sul mercato», afferma Severin Schwann, ceo del gruppo
svizzero Roche, che ha chiuso il 2020 con 58,3 miliardi di franchi (+1%) e 15,3 miliardi di
utile netto. Copione simile in Italia, dove però i ricavi sono diminuiti a 790 milioni di euro
rispetto al 2019, perché «abbiamo avuto 9 milioni di visite specialistiche in meno e ha
debuttato un biosimilare in concorrenza con il nostro primo farmaco», ha spiegato Maurizio de
Cicco, ad di Roche Italia e vice presidente di Farmindustria. Ma la pandemia ha spinto
l'azienda a cambiare il modello di business: Roche non si limita a vendere farmaci, ma offre
anche servizi per monitorare il paziente a casa, alleggerendo le strutture ospedaliere, spiega
de Cicco. 
 Agens e i fondi per la mobilità 
Agens, associazione di Confindustria settore trasporti e servizi, chiede di aumentare le somme
del Recovery plan per la mobilità sostenibile: 7 miliardi sono insufficienti. Lo ha sottolineato,
in audizione al Parlamento, Arrigo Giana, presidente Agens ( nella foto ).
 Eba, 10 anni con FormatLab 
FormatLab, fondata da Marco Cobianchi, è stata scelta dall'European banking authority per
produrre il video che celebra i 10 anni dell'Autorità.
 Reti è la prima B corp in Borsa 
 (ri.que .) La certificazione B corp in Borsa. Reti, società di consulenza nell' information
technology quotata al segmento Aim, è la prima B corp (società benefit che puntano a
generare benefici per la collettività, oltre che profitto) quotata. 
 Fastweb, ricavi a 2 miliardi 
Fastweb mette a segno il settimo anno consecutivo di crescita: i ricavi sono cresciuti del 4% a
2,3 miliardi di euro, l'Ebidta raggiunge quota 784 milioni (+5%).
 Deloitte: università resilienti 
Le Università italiane anche durante l'emergenza sanitaria hanno dimostrato un'ottima
capacità gestionale. È quanto emerge dall'indagine commissionata a Deloitte che ha coinvolto
32 Atenei, ossia il 44,8% del sistema universitario.
 Fineco, vola la raccolta (+175%) 
Fineco ha chiuso gennaio con una raccolta pari a 891 milioni di euro, in crescita del 175%
rispetto allo stesso periodo del 2020, conseguita «senza fare ricorso a politiche commerciali di
breve periodo», si legge in una nota della società.
 WindTre, intesa smart working 
Accordo sperimentale di smart working in WindTre. L'intesa, valida fino al 31 marzo 2022,
riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

05/02/2021
Pag. 29

diffusione:186527
tiratura:274912

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 05/02/2021 - 05/02/2021 12

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/05/0001_binpageNAZ29.pdf&authCookie=1247109219
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/05/0001_binpageNAZ29.pdf&authCookie=1247109219
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/05/0001_binpageNAZ29.pdf&authCookie=1247109219


CONTI PUBBLICI 
Ufficio parlamentare di bilancio: gelata sul Pil 2021 fermo a +4,3% 
La previsione è due punti sotto la stima contenuta nell'aggiornamento al Def 
Gianni Trovati
 
L'ultimo esame delle prospettive italiane di breve e medio termine è arrivato dalla Nota
congiunturale di bilancio dell'Upb. L'Authority parlamentare dei contipubblici ipotizza nel 2021
una crescita del 4,3%, quasi due punti sotto alla stima autunnale fatta con la validazione della
Nota di aggiornamento al Def, a cui seguirebbe u n + 3,7% nel 2022. Trovati -a pag. 3 ROMA
Sull'economia italiana di quest'anno fonistituzioni e centri di ricerca fanno or- nell'ambimai
risuonare un coro che colloca le aspettative della ripresa poco sopra o atpoco sotto il 4 per
cento. E questo da- un'atto, quasi utopistico in tempi normali, ineffidopo la mannaia prodotta
dal Covid ultesul 2020 diventa il problema più ur- gente nell'agenda di Mario Draghi. Che
infatti già ieri ha cominciato a parlarne alle delegazioni dei partiti sottolineando, a quanto
filtra, l'esi- genza di andare in fretta oltre ai ristori per cercare di investire nei settori che
offrono nuove «opportunità di cresci- schiacta ». Perché un rimbalzo nei dintorni del 4% è due
punti sotto l'obiettivo fis- s a t o d a l p r o g r a m m a d i f i n a n z a p u b - blica, e a parità
di altre condizioni por- terebbe il deficit 2021 vicino a quota 9,5-10% (oggi è u f f i c i a l m e
n t e s t i m a t o all'8,8%). Ma soprattutto perché una ripresa più modesta di quella sperata
in autunno rischia concretamente di allungare i tempi del recupero dei li- velli pre-crisi. E
quindi di estendere gli effetti sociali della pandemia fin qui parzialmente congelati dagli aiuti ,
, , , , ... . e dal blocco dei licenziamenti. L'ultimo esame delle prospettive italiane dibreve e
medio termine è arrivato ieri dalla Nota congiunturale di mestre 2020 della stima preliminare
bilancio dell'Upb. L'Authority parla- Istat. Ma nonostante questo le inco- mentare ipotizza per
quest'anno una gnite superano di slancio le certezze. crescitadel4,3%, cioè quasidue punti E
spingono quasi tutte al ribasso. ^ 1 r ° 1 sotto alla previsione realizzata in au- L'unica
eccezione è rappresentata tunno conlavalidazione della Nadef, dalfatto che icalcoli Upb
nontengono a cui seguirebbe un +3,7% nel 2022 conto dell'effetto espansivo attribui- (circa
un punto in più di quanto calco- bile ai 32 miliardi di scostamento lato a ottobre). Una
dinamica del ge - (1,8% del Pil) approvati dal Parlamen- nere non riuscirebbe a riportare
l'eco- to alla vigilia della crisi del Conte-2: nomia italiana ai livelli pre-Covid alla una scelta
inevitabile, tanto più alla fine del prossimo anno, fermandola luce del fatto che il cambio di
governo 1,4 punti sotto quella del 2019. rimette in discussione il menu degli In tempi di
volatilità estrema le impieghi ipotizzati fin qui. Come previsioni economiche sono esercizi
chiarito appunto dal presidente del complicati, e soggetti a più di un ri- consiglio incaricato.
schio. Quella pubblicata ieri dall'Uffi- I numeri dell'Ufficio parlamentare cio parlamentare di
bilancio è la pri- di bilancio poggiano però su un paio ma a incorporare i dati sul quarto tri- di
assunzioni che non possono darsi per scontate, come avverte la stessa Nota quando
sottolinea «l'incertezza straordinariamente elevata» che continua a circondare le sortieconoc\
miche del Paese. Le cifre «dipendono strettamente dall'ipotesi che l'ondata di contagi ritorni
gradualmente sotto controllo, grazie anche ai progressi nella vaccinazione». E l'altro presup -
posto chiave è che «l'utilizzo dei fonistituzioni di europei resi disponibili nell'ambimai to del
programma Ngeu consenta di avviare senza ritardi progetti che atpoco tivano lo sviluppo»,
perché «un'atto, tuazione parziale, ritardata o ineffidopo ciente» rischierebbe di tagliare
ultesul riormente la ripresa. I tempi sono tutto anche per la fi- nanza pubblica, perché la
crescita è l'unica strada per gestire il debito gonfiato dal Covid (Sole 24 Ore di ieri) e un
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ritardo italiano rispetto alle altre economie europee rischierebbe di riaccendere gli interessi
oggi schiacta ciati dall'effetto-Draghi. Ma la velocità di recupero non è la principale c a r a t t e
r i s t i c a i t a l i a n a . Lo dimostra un confronto realizzato nei giorni scorsi da Oxford
Econo- mics, u n o d e i c e n t r i d i p r e v i s i o ne economica più accreditati sul piano
internazionale. L'Italia, unica fra le principali economie europee a non aver recuperato nel
2019 i livelli di Pil del 2008, resterebbe sotto quella soglia fino al 2025, mentre gli altri big
viaggerebbero fra il +20% della _ . , .. " Germania e il +10% della Spagna. Nonostante il
Covid. Pil, l e u l t i m e s t i m e a c ° n f r ° n t ° Variazioni % _ 2020 2021 2022 Upb,
febbraio 2021 B'an'ca ' d'Italia '(*)" gennaio ' 2021 C.o.n.s.e.ns.u.s. E.c0.n0.m.ic.s . . d ' .
g.e.n.n.ai0. 2021 F o n d o m o n e t a r i o i n t ema z i o n a | e , g e n n a i o 2 0 2 1 i g g l
o'xford economicS.(*)7gennaio.2021 prometeia (*)" gennaio.2021 R.ef-.R.ice.rche. .f*' .
ge.nnai° .2022 Ocse (*), dicembre 2020 Cer . (*)(***)',. novembre.2020 Commissione
Europea, novembre 2020 Nota: ( * ) D a t o c o r r e t t o p e r i g i o r n i l a v o r a t i v i ; (
* * ) Il d a t o d e l 2 0 2 0 è a g g i o r n a t o a d i c e m b r e ; ( * * * ) S c e n a r i o T e n
d e n z i a l e ; F o n t e : U f f i c i o p a r l a m e n t a r e d i B i l a n c i o
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LA CRISI DI GOVERNO 
Effetto Draghi: vola la Borsa, spread sotto 100 
Il risveglio di Piazza Affari. Il listino italiano sale dell'i,65%, guadagnando per il secondo
giorno la maglia rosa in Ue e tornando ai massimi da un anno Effetto Conte. Il rally è partito
dopo l'apertura dell'ex premier: il gap BTp- Bund torna ai minimi da cinque anni, il tasso
decennale scende a 0,55% Draghi p o r t ò bene anche quando varò il Qe: quell'anno Piazza A
f f a r i f u la maglia rosa in Ue 
Maximilian Cellino
 
Prosegue l'effetto Draghi sui mercati finanziari. Dopo aver premiato il conf e r i m e n t o
all'ex presidente della Bce dell'incarico per il nuovo Governo italiano, gli investitori h a n n o
accompag n a t o ieri la successione di notizie sulle consultazioni per la formazione del nuovo
esecutivo d a n d o ancora fiducia agli asset targati Italia, n o n o stante la soluzione della
crisi politica appaia tuttora incerta. Lo h a n n o fatto siaacquistando iBTp, i cui rendimenti
decennali sono scesi allo 0,55% c o m p r i m e n d o lo scarto sul Bund sotto i 100 p u n t i
base per la p r i m a volta d a oltre 5 anni, sia sostenendo Piazza Affari, che con il +1,65% di
ieri n o n h a soltanto guidato l'Europa per il secondo giorno consecutivo, m a siè pure
riportata sui m a s s i m i d a u n a n n o . Significativo il fatto che l'accelerazione sui listini
abbia coinciso con l'apertura che il presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte, h a
concesso al successore, sottolineando di n o n essere u n ostacolo al nuovo esecutivo e quindi
contribuendo a stemperare le tensioni (e i dubbi) che già cominciavano a insinuarsi anche f r
a gli investitori. Per i titoli del Tesoro gli analistivedono come traguardo (possibile, m a
tutt'altro che abbordabile) i rendimenti di Paesi per certiversi affini all'Italia come Spagna e
Portogallo (i cui decennali viaggiano rispettiv a m e n t e allo 0,12% e allo 0,06%). Occorre
però p u r e ricordare che il restringimento di ieri dello spread è d o v u t o anche al c o n t e
m p o r a n e o incremento del tasso del Bund, legato a s u a volta sia all'allentamento delle
tensioni sul mercato, sia al generale m o v i m e n t o dei r e n d i m e n t i globali. Più
complicato sbilanciarsi sulle possibilità future di Piazza Affari, che nel f r a t t e m p o si è
anche ripresa la te sta della classifica d a inizio a n n o f r a gli indici europei (+3%). A Milano
gli acquisti h a n n o interessato soprattutto le banche (oltre 4% in più per Banco Bpm e Bper)
e i titoli del risparmio ge stito, tra i più reattivi in queste fasi di mercato, con FinecoBank
(+6,2%) e Azimut (4,6%) che h a n n o pure diffuso datibrillanti sulla raccolta di gennaio. P u
ò essere interessante, s e m p r e parlando di Borsa, fare qualche conf r o n t o con i
precedenti nella storia italiana di Governi n o n guidati d a esponenti politici, anche se va
detto che si tratta in alcuni casi di situazioni lontane nel t e m p o e maturate in contesti del
tutto differenti d a quello attuale. Sotto l'aspetto puramente statistico, l'avvento di u n
esecutivo «tecnico» h a c o m u n q u e portato con sé u n a sovraperformance di Piazza Affari
rispetto al resto d'Europa soltanto nel caso in cui la guida f u affidata a Carlo Azeglio Ciampi.
Tra il 29 aprile 1993 e l'ii maggio 1994, il periodo di p e r m a n e n z a a Palazzo Chigi dell'ex
Governatore della Banca d'Italia, Piazza Affari ottenne infatti u n progresso molto vicino al
50% e soprattutto di misura doppia rispetto al +24,77% dello Stoxx 600 continentale.
Menobrillante invece l'andamento per le azioni italiane registrato con il Governo guidato d a
Lamberto Dini fra il 17 gennaio 1995 e il 18 maggio 1996: u n lasso di tempo durante il quale
Milano, con il suo -0,8%, n o n riuscì ad agganciare il rally messo a segno dall'Europa
(+23,2%). E u n a sorte intermedia è toccata all'esecutivo presied u t o d a Mario Monti, che
se f r a il 16 novembre 2011 e il 28 aprile 2013 con le drastiche misure di c o n t e n i m e n t
o della spesa pubblica era riuscito a fre nare l'emorragia dello spread e la deriva dei tassi del
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debito, sotto l'aspetto azionario si tradusse sì in u n rialzo (+10,9%), dimezzato però rispetto
al resto del Continente (+24,8%). Di migliore auspicio sembrerebbe u n altro paragone che h
a u n a maggiore attinenza con l'azione passata di Draghi (anche se m i n o r e relazione con
il ruolo che ora è chiamato ad assumere). Nel 2015, l'anno in cuila Bce d a lui allora
presieduta avviò il primo massiccio piano di acquisti di titoli sul mercato, Piazza Affari risultò
la migliore a livello continentale, staccando il resto degli indici con u n progresso del 12,7% in
12 mesi. Certo, allora il Ftse Mib arrivava da u n a lunga rincorsa che l'aveva portato a
guadagnare oltre il 40% nell'arco di quattro anni, m a la speranza è che Draghi possa anche
stavolta propiziare l'exploit. Due giorni d'oro a Piazza A f f a r i Andamento dei listini europei
dalla chiusura di martedì 2 febbraio. Base 2 febbraio 2021=100 104 99 3 F E B B R A I O 4 F
E B B R A I O 1 0 3 , 7 Ftse Mib 1 0 2 , 0 Ibex 35 1 0 1 , 6 Xetra Dax 1 0 0 , 8 Cac 40 9 9 , 7
Ftse 100
0 4 / 0 2 / 2 0 2 1
100,2
1 3 3 , 8 La parabola dello spread Andamento del differenziale BTp-Bund sotto i vari Governi
2 3 6 , 2 350 300 1 2 6 , 0 Gen 2015. In carica il Governo Renzi 2 0 1 5 2 0 1 6 1 5 9 , 4 12
Dic 2016 Gentiloni 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 1 5 3 , 3 5 Set 2019 Conte II 2 0 2 0 1 1 4 , 4 2 F e
b 2 0 2 1 Incarico a Draghi 2 0 2 1
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Intervista al presidente designato 
Padoan "Unicredit vuole crescere Mps da valutare come altre
opzioni" 
Puntiamo a diventare più "verdi" e sostenibili Non escludo acquisizioni se saranno di interesse
per i soci Orcel darà ai manager autonomia Noi banche con Draghi 
Francesco Manacorda
 
ROMA - «Unicredit vuole crescere, senza escludere operazioni per linee esterne. Crescerà
anche diventando più verde e più sostenibile, come alfiere dei criteri ESG che regolano
appunto ambiente sostenibilità e governance». Pier Carlo Padoan è il presidente designato del
secondo gruppo bancario italiano, che ha appena cambiato il suo Ceo, scegliendo Andrea
Orcel. Dal 15 aprile proprio lui e Orcel saranno sul ponte di comando di Unicredit, ma alcune
idee per il rilancio sono già chiare e fino a quella data - assicura Padoan - «la continuità
operativa e l'impegno sul business sono assicurati».
 Come è arrivata la scelta di Orcel? «È stato un processo molto complesso, ma anche molto
trasparente. E questo, unito alla qualità indiscussa della persona scelta, penso sia la miglior
rassicurazione per i nostri stakeholder». Orcel è un banchiere d'affari, mentre Unicredit
dovrebbe recuperare terreno sulla parte commerciale. Non sarebbe stato più adatto un altro
profilo? «Orcel è una persona di elevato standing internazionale, riconosciuto dai mercati e
con grande competenza sia nel banking sia nelle relazioni istituzionali. Certo, vogliamo
continuare a rafforzare l'attività di banca commerciale e Unicredit sta facendo già importanti
passi avanti in questo senso. Il fatto che Orcel sia identificato come investment banker non
vuol dire che non si occuperà di banca commerciale. Tutt'altro. Sono certo che saprà creare
un team manageriale dedicato a questo settore sotto la sua guida, integrato con le altre
attività del gruppo».
 Quindi cambierà l'organizzazione? «Unicredit è una banca internazionale che richiede una
struttura di management articolata ed efficiente. Una struttura che si può sempre migliorare:
ora si va verso una minore centralizzazione e una maggiore flessibilità ed efficienza del top
management. Da quello che Orcel ci ha detto mi aspetto che lavorerà fianco a fianco con
manager capaci, dando loro autonomia e responsabilità». Tra l'uscita di Mustier, dopo
l'approvazione di risultati 2020 prevista per il 10 febbraio, e l'arrivo di Orcel il 15 aprile
potranno esserci fino a due mesi. Nel frattempo non rischiate di perdere la rotta? «Intanto
Mustier ha dato la sua disponibilità a restare fino a fine mandato, ossia proprio il 15 aprile. Se
lasciasse prima al massimo ci sarebbero due mesi, che sono un periodo non così lungo. Con la
nostra struttura di top management la banca continuerà ad essere efficace dal punto di vista
operativo ed amministrativo. Vorrei rassicurare tutti gli stakeholder della continuità della
nostra governance e del nostro business». Ma ci sarà un traghettatore? Si parla di Carlo
Vivaldi come direttore generale da designare proprio il 10 febbraio.
 «Le posso dire solo che ci sarà piena continuità amministrativa e operativa. Eventuali
decisioni del cda dipenderanno da un'eventuale uscita di Mustier prima dell'assemblea di
aprile».
 Come contate di rilanciare Unicredit in un periodo difficile come questo? «Nella crisi
finanziaria del 2008 le banche erano un problema. Adesso invece sono parte della soluzione
per i finanziamenti che danno all'economia reale. L'uscita dalla crisi del Covid e l'interrompersi
di certi sussidi e aiuti rischia di creare un "effetto scogliera" in cui molte imprese potrebbero
cadere in forti difficoltà. Una banca solida patrimonialmente come Unicredit può aiutare

05/02/2021
Pag. 24

diffusione:130471
tiratura:211348

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 05/02/2021 - 05/02/2021 17

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/05/0002_binpageNZ24.pdf&authCookie=1655447586
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/05/0002_binpageNZ24.pdf&authCookie=1655447586
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/05/0002_binpageNZ24.pdf&authCookie=1655447586
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/05/0002_binpageNZ24.pdf&authCookie=1655447586


queste imprese a orientarsi verso un nuovo paradigma, basato proprio sui criteri ESG, che
consenta loro di sfruttare anche opportunità come il "Green New Deal" varato dall'Europa e il
Recovery Fund».
 Insomma, orienterete le scelte strategiche dei vostri clienti? «Sì. Per dirla in termini un po'
accademici è un grande problema di allocazione delle risorse. Le banche devono decidere
dove fare credito e in questo modo dare anche indicazioni alle imprese sulla direzione in cui
devono muoversi. In altri Paesi, specie fuori dall'Europa, sta già avvenendo. È una nuova
frontiera sulla quale noi vogliamo essere avanti».
 Draghi presidente del Consiglio cambierebbe il quadro per voi? «Mi aspetto che porti il suo
stile e la sua personalità per gestire una crisi complessa come quella italiana. Se c'è una
persona in grado di farlo è lui, che in passato ha preso alcune fondamentali decisioni, perché
ha la grande dote di riuscire a trovare una sintesi in situazioni complesse. Non so se la sua
nomina influirà sul sistema bancario, ma il sistema bancario con la sua solidità e la sua
capacità di mobilitare risorse farà tutto il possibile per aiutare un governo Draghi».
 In Italia c'è un capitolo fusioni da affrontare. Che ruolo giocherete? «Abbiamo voglia di
crescere e di creare valore più di prima. Il nostro concorrente dall'altra parte della strada ha
fatto un balzo in avanti nelle dimensioni attraverso un'acquisizione e non nego che questo ha
modificato lo scenario competitivo. Di sicuro Unicredit dovrà considerare questo aspetto e
ritengo che il nuovo Ceo se ne occuperà direttamente».
 Quindi prevedete anche una crescita per linee esterne? «Non escludo nulla. Siamo in una
fase di profondo cambiamento e la crescita per linee esterne è uno degli strumenti a
disposizione, anche se come è ovvio il cda non approverà nessuna operazione che non sia
nell'interesse pieno di tutti i suoi azionisti». E Mps lo è? «Questa ipotesi sarà valutata come
tutte le altre, facendo i conti. In passato è stato posto il tema della neutralità di capitale, che
è un tema importante perché preserva i risultati del lavoro di rafforzamento svolto negli anni
scorsi».
 Una certa vulgata vuole lei in Unicredit per agevolare la fusione con Mps, che da ministro del
Tesoro ha salvato. Orcel andrebbe in direzione opposta. È così? «No, è una visione del tutto
fuorviante. Io non sono stato né chiamato né spinto dalla politica in Unicredit e continuo ad
essere estraneo a pressioni politiche».
Foto: MAURIZIO BRAMBATTI / BT/ANSA
Foto: Pier Carlo Padoan sarà presidente Unicredit il 15 aprile
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L'INCONTRO 
Von der Leyen "Bene Supermario subito il Recovery" 
Sul piano di aiuti dobbiamo definire in fretta tempi e obiettivi I ritardi nei vaccini? Non
abbiamo voluto prendere scorciatoie 
MARCO BRESOLIN
 
Bisogna «lavorare senza sosta» al Recovery Plan italiano. Perché il tempo a disposizione è
poco e i soldi da utilizzare tanti. Ma soprattutto perché ci sono ancora molti dettagli da
definire, obiettivi da fissare e riforme da concordare. Ursula von der Leyen cerca di tenersi
fuori dalle dinamiche politiche romane, ma il sorriso che compare sul suo volto quando sente
pronunciare la parola «Mario Draghi» fotografa alla perfezione il sentimento di fiducia che si
respira nel Palazzo Berlaymont verso il nuovo capo del governo. Dal quartier generale della
Commissione europea, la presidente, in un'intervista a "La Stampa", difende il piano Ue sui
vaccini che le sta costando parecchie critiche. - PP. 2-3 PAOLUCCI - PP. 2-3 Bisogna «lavorare
senza sosta» al Recovery Plan italiano. Perché il tempo a disposizione è poco e i soldi da
utilizzare tanti. Ma soprattutto perché ci sono ancora molti dettagli da definire, obiettivi da
fissare e riforme da concordare. Ursula von der Leyen cerca di tenersi fuori dalle dinamiche
politiche romane, ma il sorriso che compare sul suo volto quando sente pronunciare la parola
«Mario Draghi» fotografa alla perfezione il sentimento di fiducia che si respira nel Palazzo
Berlaymont verso il nuovo capo del governo. Dal quartier generale della Commissione
europea, la presidente difende il piano Ue sui vaccini che le sta costando parecchie critiche.
Ma per la prima volta nel corso di un'intervista con "La Stampa" e altri media europei -
ammette i passi falsi: l'Ue ha sottovalutato i problemi legati alla produzione e soprattutto ha
contribuito ad alzare più del dovuto le aspettative dei cittadini. In Italia sta per nascere un
governo guidato da Mario Draghi: per voi è l'opzione migliore? «Alt. Si tratta di un affare
italiano. E come sapete abbiamo una regola d'oro: non commentiamo mai le questioni
politiche interne. Posso solo dire che Draghi alla Bce ha svolto un ruolo straordinario e di
questo ne sono tutti consapevoli. Non solo in Italia». Con il precedente governo italiano
avevate avviato la discussione sul Recovery Plan: che impatto avrà il cambio della guardia a
Palazzo Chigi? «Da settimane, per non dire mesi, lavoriamo con le autorità italiane e con le
parti interessate per sviluppare i dettagli della bozza. E il lavoro è ancora in corso. Lo dico per
sottolineare quanto dettagliato sia questo lavoro, visto che si tratta di un ammontare enorme
di fondi da spendere in un periodo di tempo relativamente limitato, in pochi anni. Dobbiamo
andare in profondità nei dettagli, definendo obiettivi e tabella di marcia. Per questo siamo
pronti e impegnati con l'amministrazione italiana per lavorare senza sosta e andare avanti
perché il tempo è prezioso e non vediamo l'ora di vedere come sarà formato il nuovo
governo». Vi aspettate continuità sul piano italiano? «Questa sarà una decisione del nuovo
governo. Ma la cornice del piano è chiara perché è stata concordata da Consiglio e Parlamento
sulla base della proposta della Commissione. Serve un mix di riforme e investimenti legati al
Semestre europeo che rispetti il Green Deal, al quale va destinato il 37% delle risorse. Il 20%
deve andare alla digitalizzazione e poi c'è la parte relativa alla resilienza che rappresenta un
pilastro importante. Si tratta di obiettivi comuni, condivisi da tutti gli Stati con il Parlamento:
contiamo che ci sia continuità nell'attenersi a questi princìpi». Il piano Next Generation EU ha
rappresentato una svolta per l'Europa: è un primo passo che verrà ripetuto in futuro oppure
sarà soltanto una parentesi? «La sua struttura è molto chiara: si tratta di un progetto "una
tantum". Per la prima volta possiamo andare sui mercati e raccogliere capitali da distribuire
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agli Stati in base a dei progetti chiari, con obiettivi e tabelle di marcia precise. Credo sia una
grande conquista, storica. Perché durante l'ultima crisi finanziaria del 2008-2010 si decise di
muoversi con un accordo intergovernativo e non a livello europeo. Questa volta abbiamo fatto
un grande passo avanti, ma è chiaro che è stato costruito per essere uno strumento da usare
"una tantum". Così ha deciso il Consiglio. Che ovviamente potrà essere libero di prendere
altre decisioni in futuro, ma al momento è così». Sul Recovery bisogna correre, mentre sui
vaccini si procede a rilento: cosa non sta funzionando nel piano Ue? «Un singolo Paese può
muoversi come un motoscafo, mentre l'Ue è più una petroliera. Ma questa è la nostra forza.
Sono profondamente convinta che l'approccio europeo sia quello giusto e comunque abbiamo
lavorato molto più rapidamente del solito. E non riesco a immaginare cosa sarebbe successo
se uno, due o tre Stati avessero avuto accesso al vaccino e gli altri no. Quali conseguenze ci
sarebbero state per il mercato unico o per l'unità dell'Ue? Impensabile...». L'Ema ci ha messo
troppo tempo ad approvare i vaccini? «Per verificare l'efficacia e la sicurezza dei vaccini
abbiamo deciso di non prendere scorciatoie. Questo processo richiede 3-4 settimane e credo
che sia giusto seguirlo perché si tratta di nuovi vaccini. Bisogna iniettare una sostanza
biologica attiva in persone sane: è una responsabilità enorme». Il Regno Unito ha fatto una
scelta diversa: è stata una mossa azzardata? «Loro hanno optato per la procedura
d'emergenza, che dura 24 ore. Ma in quel caso le responsabilità finiscono in capo al governo,
non alle società. Noi ci siamo mossi diversamente anche perché è difficile capire come si
possano analizzare i dati in 24 ore. E comunque abbiamo accelerato i tempi grazie alla "rolling
review", che consente all'Ema di analizzare i dati in tempo reale già durante i test clinici. Per
questo siamo riusciti a chiudere in 3-4 settimane un procedimento che di norma dura 7-9
mesi». Però, al di là della partenza anticipata, i britannici stanno andando più veloci: perché?
«Perché hanno anche deciso di allungare i tempi tra il primo e il secondo richiamo (del
vaccino Pfizer, ndr ). Noi non lo abbiamo fatto perché ci siamo attenuti alle raccomandazioni
dell'Ema: i dati sulla sicurezza e sull'efficacia sono affidabili solo per l'intervallo di circa 4
settimane tra un'iniezione e l'altra. Ovviamente, così facendo, la quantità di gente che ottiene
il primo vaccino è inferiore». E invece come giustifica la differenza con Israele? «Si tratta di
un Paese altamente digitalizzato, il che è positivo. Ma loro hanno accettato di cedere alle
società i dati sanitari dei cittadini. Noi non lo faremmo. Abbiamo un approccio diverso per
quanto riguarda la privacy». Quindi lei è soddisfatta di come stanno andando le cose? «Siamo
stati incaricati di gestire il piano a giugno e ad agosto abbiamo firmato il primo contratto con
AstraZeneca. Cento società ci hanno chiesto di essere prese in considerazione, noi ne
abbiamo scelte sei. È stata una scommessa, ma una scommessa giusta. Perché tre di questi
vaccini sono già stati autorizzati. Poi arriveranno anche Johnson&Johnson, CureVac e più tardi
Sanofi. Il successo del nostro portfolio parla da sé». Però l'Ungheria ha deciso di affidarsi al
vaccino russo e a quello cinese: teme che altri possano seguire questa strada? «Ripeto: sul
mercato europeo abbiamo vaccini efficaci e sicuri. Ovviamente tutte le case farmaceutiche
hanno il diritto di chiedere l'autorizzazione all'Ema, che per noi è una precondizione. Per
quanto riguarda la decisione ungherese, gli Stati sono liberi di dare un'autorizzazione
d'emergenza. Anche se in questo caso la responsabilità passa dalla società al governo». Resta
il fatto che alcuni leader europei hanno criticato apertamente la gestione della Commissione:
come risponde alle accuse? «Innanzitutto vorrei sottolineare che la stragrande maggioranza
dei leader ha espresso pubblicamente il suo sostegno». Stragrande maggioranza non vuol dire
unanimità... «Da giugno abbiamo istituito lo "steering board" dei vaccini, un comitato direttivo
in cui sono rappresentati tutti i 27 Stati. Nessuna decisione è presa senza il consenso dei 27
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governi. Stiamo parlando di un organismo che si riunisce regolarmente, 5-7 volte al mese, per
discutere di ogni piccolo dettaglio dei contratti che sono in fase di trattativa. Un piccolo
gruppo di Stati era anche nel team negoziale con le case farmaceutiche, hanno seguito ogni
passo». Non ha nulla da rimproverarsi? Nessuna autocritica? «L'anno scorso ci siamo
focalizzati sulla necessità di sviluppare al più presto i vaccini, un processo che di solito dura 5-
10 anni. Forse - in parallelo - avremmo dovuto concentraci di più sui problemi legati alla loro
produzione di massa. Li abbiamo sottovalutati. Anche le industrie hanno visto arrivare i
vaccini prima del previsto, il che è certamente positivo, ma poi bisogna aumentare la
produzione e avviare per tempo le catene di approvvigionamento. Basti pensare che alcuni
vaccini richiedono 400 componenti. Forse ci si poteva muovere prima. Per questo ora stiamo
lavorando con le industrie per fronteggiare le possibili questioni legate alle varianti del virus.
Dobbiamo guardare ad altri siti e investire insieme in nuove capacità produttive, sapendo che
per essere operativi ci vogliono mesi. Meglio prepararsi ora, non si sa mai cosa può succedere
tra dodici mesi. Anche perché ci possono essere alti e bassi: Pfizer/BioNTech ha dovuto
rallentare le consegne per espandere la produzione. Episodi simili potranno ripetersi». Altri
errori? «Col senno di poi avremmo anche dovuto spiegare meglio ai cittadini che il processo di
distribuzione sarebbe stato lento perché si trattava di una procedura completamente nuova».
I cittadini chiedono anche maggiore trasparenza sui contratti: perché non sono pubblici?
«Perché si tratta di contratti tra noi e delle società private: serve il loro consenso. Ora stiamo
cercando di convincerle che la trasparenza è anche nel loro interesse». -37% La quota del
Recovery Fund che va destinata al Green Deal 
20% La parte, pari a circa 40 miliardi, che deve andare alla digitalizzazioneI MAGGIORI
BENEFICIARI DEL RECOVERY FUND Somma di aiuti e prestiti 
Italia Spagna Polonia Francia Romania Grecia Portogallo Germania 81 72 33 40 17 19 16 26
15 1 90 38 127 71 41 35 32 31 27 1 18 13 Cifre in miliardi di euro 209 162 " fondo perduto
prestiti
IL PIANO DI AIUTI
obbiamo entrare nei dettagli definendo obiettivi e tabella di marcia
LE PROCEDURE
"
Per verificare l'efficacia dei vaccini non abbiamo voluto prendere scorciatoie
DEBITO COMUNE
"
I governi vogliono che il Recovery sia uno strumento una tantumDALL'INSEDIAMENTO AL
RILANCIO DELLA UE La nuova leadership europea saluta Draghi Il 29 ottobre 2019 i leader
europei omaggiano insieme il presidente uscente della Bce, Mario Draghi. Lagarde - il
successore alla guida dell'Eurotower - la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente
francese Emmanuel Macron elogiano l'economista italiano. Per Macron, Draghi «ha tenuto alto
il sogno europeo». Con loro oltre a Sergio Mattarella anche Ursula von Der Leyen: la sua
commissione si insedierà il 1° dicembre 2019 " 
ACCORDI SEGRETI Senza il consenso delle aziende non possiamo pubblicare i contratti Sfida
al Covid e ripresa economica Nel 2020 l'attenzione della Commissione si sposta sul piano di
ripresa e di aiuti agli stati membri alle prese con la crisi innescata ad ogni livello dal Covid. In
dicembre viene licenziato lo Eu Next Generation dopo un lungo braccio di ferro sullo stato di
diritto con Orban (nella foto) 
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Foto: "Von der Leyen, Mattarella e Draghi
Foto: Ursula von der Leyen, 62 anni, guida la Commissione Ue dal 2019
Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP
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L'ANALISI 
IL FUTURO DEI GIOVANI E IL NODO DI QUOTA 100 
ELSA FORNERO
 
Mario Draghi non ha un gran bisogno di consigli. Conosce molto bene le caratteristiche, le
potenzialità e i limiti della nostra economia. Conosce anche la scarsa mobilità sociale,
l'insufficiente valorizzazione dell'istruzione e lo scarso riconoscimento del merito. - P. 23 Mario
Draghi non ha un gran bisogno di consigli. Conosce molto bene - e su solide basi analitiche,
non impressionistiche o pregiudiziali - le caratteristiche, le potenzialità e i limiti della nostra
economia. Conosce anche i tre g della società italiana, (divari geografici, generazionali e di
genere), la scarsa mobilità sociale, l'insufficiente valorizzazione dell'istruzione, della
formazione professionale e della ricerca, lo scarso riconoscimento del merito. Il suo problema
non è la mancanza di obiettivi chiari, di strumenti adeguati e neppure di risorse; quelle che,
grazie all'Europa, arriveranno a finanziare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)
dovrebbero, se non sciupate, essere adeguate agli obiettivi. Il problema di Draghi è come
convincere i partiti - del cui sostegno il suo governo, come ogni altro, avrà bisogno - della
validità non solo di quegli obiettivi, ma anche degli specifici progetti e riforme che sarà
necessario adottare per realizzarli, così come delle procedure e dei controlli necessari perché il
tutto funzioni e dia risultati. Le forze politiche hanno, in questi anni, dato prova di faciloneria,
negando la complessità dei problemi e ritenendo che introdurre un provvedimento significhi
risolvere un problema ("abbiamo abolito la povertà"); e di immaturità (copyright Luigi di Maio
che ieri ha sollecitato i 5S a essere "maturi"). Hanno identificato il bene dell'Italia con il
benessere momentaneo degli italiani, indifferenti alle conseguenze di medio termine delle loro
scelte e giocando su illusioni, falsità, invettive, caccia ai "capri espiatori". Draghi non dovrà
però convincere solo le forze politiche bensì la maggioranza degli italiani. E potrà farlo
soltanto se userà il linguaggio della verità e l'arte della persuasione, che è abilità politica, non
tecnica. La persuasione implica dialogo, non soltanto con chi lo appoggerà quasi
incondizionatamente (gli elettori più moderati) ma anche con quella parte dell'elettorato che è
stata nutrita in questi anni di tesi preconcette, di "bandiere" sventolate oltre ogni
ragionevolezza (il reddito di cittadinanza e quota 100, per esempio), di "vaffa" spacciati per
vicinanza al popolo. Dovrà riuscire a convincere gli italiani che hanno perso il lavoro o che non
l'hanno mai trovato se non in forma precaria, che l'uso prolungato del blocco dei licenziamenti
anche là dove il lavoro non è più produttivo, rappresenta soltanto un'effimera soluzione del
problema; che sussidi e ammortizzatori sociali, pur necessari, devono essere accompagnati da
una seria attività di formazione e riqualificazione in modo da adeguare il bagaglio di
conoscenza e di professionalità di chi cerca lavoro alla domanda delle imprese. Dovrà far sì
che quei due milioni e mezzo di giovani che non studiano, né lavorano escano da una
situazione che rischia di danneggiarli a vita, con l'offerta, attraverso centri per l'impiego
finalmente professionalizzati, di motivazioni, assistenza e occasioni nuove di formazione,
riqualificazione, lavoro. Bisognerà anche convincere i lavoratori meno giovani che quota 100,
come qualunque altro provvedimento di riduzione dell'età di pensionamento - se non per chi
si trova in condizioni personali disagiate (per i quali si potrà rafforzare l'Ape social) - peggiora
i conti dell'Inps, mettendone a rischio la sostenibilità, senza favorire l'occupazione dei giovani
e anzi compromettendo le loro pensioni. Bisognerà convincere tutti che solo da una crescita
sostenibile dell'economia, e non dalle promesse politiche, possono nascere buoni lavori e
buone pensioni. Mario Draghi sa bene quanto sia nociva la diffusa "'illusione del numero fisso
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di posti di lavoro", secondo cui anticipare il pensionamento significa creare posti per i giovani.
I posti di lavoro aumentano, in realtà, solo grazie a nuovi investimenti e nuove competenze
dei lavoratori, secondo la "logica dell'inclusione" e non della sostituzione. Occorre quindi
regolare il mercato del lavoro in modo che, invece di creare nicchie riservate, apra le porte a
tutte le persone, in condizioni di lavorare, per salute ed età. Questa logica non ha quasi mai
fatto breccia nell'opinione popolare e nella classe politica ma i dati mostrano che là dove il
tasso di occupazione dei lavoratori anziani è più alto, è maggiore anche quello dei giovani e
delle donne, le due categorie oggi più penalizzate nel mondo del lavoro. D'altronde Draghi,
che conosce bene l'attività di ricerca della Banca d'Italia, è certamente al corrente di uno
studio recente sulla riforma pensionistica del 2011 che, alzando in maniera incisiva l'età di
pensionamento, impose alle imprese di tenersi lavoratori "anziani". Non ne derivò una minore,
bensì una maggiore domanda di lavoro giovanile. Draghi ha chiesto "unità" attorno agli
obiettivi di crescita economica, attenzione alle generazioni giovani e future, considerazione
per la scuola e la ricerca. L'unità presuppone fiducia, la stessa che i mercati finanziari hanno
già ampiamente mostrato di nutrire abbassando fortemente lo spread. L'unità del Paese fu la
richiesta che Nelson Mandela fece al Sud Africa dopo l'abolizione dell'apartheid. L'appello di
Draghi, tendente a far uscire giovani e donne dagli invisibili ghetti che li escludono da lavoro,
carriere e sicurezza, lungi dall'essere premessa di un incarico tecnico, mostra la sua attitudine
a svolgere un ruolo di alto profilo politico. Un ruolo da "statista", avremmo detto un tempo. -
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SCENARIO PMI
 
 
16 articoli



FABIO VACCARONO Vice president e ad della divisione italiana: "Non è internet a disgregare
la società L'Italia acceleri sugli investimenti, senza digitale non c'è crescita. Al via il piano per
sostenere il turismo" L'INTERVISTA 
"Google pronta ad accettare la webtax ma serve un regime unico per
l'Ocse" 
GABRIELE DE STEFANI
 
«Mi fa sorridere quando si descrive il web come il grande disgregatore della nostra società,
colpevole di aver mandato in crisi interi settori. È vero il contrario: la pandemia ci ha
insegnato che la crescita economica e la lotta alle diseguaglianze passano dal digitale. E qui
bisogna investire, se si vogliono affrontare i problemi del nostro tempo». La risposta alla crisi
siamo noi, dice Fabio Vaccarono, amministratore delegato di Google Italia e vicepresidente
mondiale del gruppo. Sostenitore dei Diavoli Aranceri al carnevale della sua Ivrea e, nei panni
di ad, della tesi secondo cui il settore digitale non esiste più: «Tutti stiamo riorganizzando il
nostro lavoro in maniera ibrida, mettendo insieme il digitale e i canali fisici. Il tema, per ogni
azienda, è trovare il proprio mix elastico per massimizzare i risultati, non ci sono ricette valide
per tutti. Se non che tutti dobbiamo innovare». Per i giganti del web è stato più facile
riorganizzarsi, eravate già pronti. Ma le imprese italiane scontano un notevole gap
tecnologico, culturale e infrastrutturale, di cui solo in parte sono responsabili. Mancano reti e
formazione. «Infatti c'è bisogno di grandi investimenti e il Recovery Plan dovrà servire a
questo. Tutta l'Europa meridionale è in ritardo e al suo interno noi, ad esempio, siamo dietro
la Spagna: o colmiamo il gap o usciremo dal giro dei grandi, perché in futuro si accentuerà
sempre più la distanza tra chi avrà colto la rivoluzione e chi non lo avrà fatto. Google ha fatto
un investimento di oltre 900 milioni di dollari in cinque anni che comprende molti progetti a
favore delle piccole e medie imprese italiane, con formazione e sostegno gratuiti per costruirsi
competenze digitali». Che risposta avete avuto? «Molto positiva, a fine 2021 arriveremo ad
aver formato un milione tra imprese e persone. Il Covid, nella sua tragicità, ha fatto fare in un
anno un salto in avanti che in tempi normali ne avrebbe richiesti cinque. C'è la
consapevolezza che il digitale è la leva insostituibile per il rilancio. La nostra strategia, e non
da ora, è di investire per trasferire competenze a imprese e persone: nel nostro modello di
business, c'è bisogno di alleanze, cresciamo solo se crescono i partner. Google Pay, ad
esempio, non funzionerebbe senza accordi con le aziende del settore. E ora in Italia, primo
Paese al mondo, lanciamo Hotel Insights, progetto in cui crediamo molto». In che cosa
consiste? «Diamo alle imprese turistiche nuove competenze digitali e le mettiamo
gratuitamente in condizione di sapere chi cerca online le loro città come mete di viaggio.
Attraverso la nostra piattaforma, l'albergatore sa in tempo reale quali ricerche vengono fatte,
da parte di chi e da dove. E a quel punto può andare a cercare il potenziale cliente, senza
aspettarlo. È uno strumento imbattibile per intercettare la domanda». La pandemia ha anche
accentuato le diseguaglianze, moltiplicate dal digital divide: chi ha connessione e competenze
digitali è dentro, gli altri sono fuori. Sentite la responsabilità di aiutare a risolvere? «Questo è
un punto centrale per capire che il digitale non è quell'elemento distruttivo della società che
spesso viene superficialmente descritto, ma la soluzione dei problemi se si vogliono tenere
tutti a bordo nella nostra società. Un anno fa, un italiano su quattro non si era mai collegato a
internet. È evidente che chi non va sul web ha meno opportunità di crescita economica,
sociale, personale. È un problema di inclusione, in questo senso internet è fondamentale. Chi
non aveva connessione e pc, non è andato a scuola per mesi. Il nostro contributo c'è stato,
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anche attraverso i fondi messi a disposizione gratuitamente da Google.org per le no profit, e
ci sarà. Grazie agli strumenti che abbiamo messo a disposizione gratis, milioni di studenti
hanno potuto contare sulla didattica a distanza e migliaia di docenti qualificati hanno potuto
accrescere le loro competenze. Per noi è un onore». A proposito di equità: si avvicina, almeno
nelle intenzioni, l'ora della web tax. «Le aziende del web rispettano le regole. Noi abbiamo la
casa madre in America e quindi il grosso lo paghiamo là. Se il tema è la ripartizione del carico
fiscale, parliamone. Però attenzione: evitiamo una miriade di autoregolamentazioni locali che
limiterebbero l'evoluzione digitale nei Paesi che più ne hanno bisogno, come l'Italia. Serve un
dibattito ad un livello più alto, in sede Ocse». Per l'Ue gruppi come il vostro sono troppo
potenti. «Tra i cosiddetti colossi del web ci sono modelli di business molto diversi. Ma la
sostanza è che, con il maturare del contesto digitale, il potere è sempre più nelle mani
dell'utente e quindi del mercato. La fine del nostro modello di business è sempre a portata di
clic, chi oggi usa i nostri servizi può non tornare domani. Youtube ha la concorrenza di molti
nuovi portali, i social newtork si sono moltiplicati, ciascuno si sta costruendo la propria
piattaforma di e-commerce. L'innovazione è talmente tumultuosa che non esistono rendite di
posizione, solo la qualità ti fa rimanere leader». -
FABIO VACCARONO VICE PRESIDENT GOOGLE E AD PER L'ITALIA
Il Recovery? Tutta l'Europa meridionale è in ritardo: colmiamo il gap o usciremo dal giro dei
grandi
L'innovazione è così tumultuosa che non esistono rendite di posizione: la qualità ti fa restare
leader
I NUMERI DEL COLOSSO DI MOUNTAIN VIEW Ricavi 2020: 185,2 miliardi + 13% Dati in
dollari Dipendenti: 220 mila Uffici: in 50 paesi QUARTO TRIMESTRE 2020 DA RECORD Ricavi
Ricavi Search 31,9 mld Ricavi pubblicitari Ricavi pubblicitari YouTube 6,89 mld Ricavi Cloud
3,83 mld 56,9 mld +17% 46,2 mld +46% +22% +23%
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la classifica delle regioni 
Dagli ordini alla liquidità Un'azienda su tre è a rischio in Piemonte 
C. LUI.
 
Difficoltà nel far ripartire le esportazioni, poca liquidità, ordinativi scarsi che non consentono
agli imprenditori di dormire sonni tranquilli. Il 2020 è stato un anno complesso per le Pmi
italiane, che ha visto secondo il Cerved un aumento dei default del 10% rispetto ai mesi pre-
Covid e la previsione di un raddoppio per il 2021, nonostante gli aiuti statali e le speranze
affidate al Recovery Plan. E anche il 2021 non si apre nel migliore dei modi. Domina un
interrogativo: quante imprese non ce la faranno quando moratorie e proroghe finiranno? In
questo scenario di incertezza, Studio Temporary Manager spa, società specializzata nei servizi
di temporary management per le aziende in difficoltà, ha elaborato un'analisi sui bilanci
depositati presso la Camera di Commercio di circa 72mila imprese italiane con fatturato tra i 5
e i 50 milioni di euro, fotografando lo stato di crisi delle aziende e dividendole in categorie con
rating positivo e critico. In Piemonte la situazione è preoccupante: il rating è a rischio per il
35% delle aziende. «Emerge che già nei bilanci ad oggi depositati sono presenti evidenti
segnali di criticità. Molto probabilmente l'impatto del Covid e la relativa chiusura a
intermittenza di molte attività accelereranno la crisi delle imprese già fragili, a cui se ne
aggiungeranno altre. Questo compromette in modo significativo la capacità delle stesse di far
fronte ai propri impegni finanziari futuri», commenta Alberto Cerini, responsabile "Corporate
Turnaround & Restructuring" di Studio Temporary Manager. Una conseguenza è che «anche il
rapporto con gli istituti di credito è divenuto più complesso», aggiunge. I Il Piemonte, in
questa classifica del rischio, è a metà strada. Tutte le regioni, infatti, mostrano segnali di
sofferenza ma con valori variabili. La situazione più preoccupante è in Sicilia (43%), la
percentuale più bassa è in Veneto (31%). «Gli imprenditori - conclude Cerini - dovrebbero
avere il coraggio di innovare, anche grazie alle agevolazioni fiscali messe in campo».
Foto: Analizzati i bilanci di 72mila aziende italiane
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la classifica delle regioni 
Dagli ordini alla liquidità Un'azienda su tre è a rischio in Piemonte 
C. LUI.
 
Difficoltà nel far ripartire le esportazioni, poca liquidità, ordinativi scarsi che non consentono
agli imprenditori di dormire sonni tranquilli. Il 2020 è stato un anno complesso per le Pmi
italiane, che ha visto secondo il Cerved un aumento dei default del 10% rispetto ai mesi pre-
Covid e la previsione di un raddoppio per il 2021, nonostante gli aiuti statali e le speranze
affidate al Recovery Plan. E anche il 2021 non si apre nel migliore dei modi. Domina un
interrogativo: quante imprese non ce la faranno quando moratorie e proroghe finiranno? In
questo scenario di incertezza, Studio Temporary Manager spa, società specializzata nei servizi
di temporary management per le aziende in difficoltà, ha elaborato un'analisi sui bilanci
depositati presso la Camera di Commercio di circa 72mila imprese italiane con fatturato tra i 5
e i 50 milioni di euro, fotografando lo stato di crisi delle aziende e dividendole in categorie con
rating positivo e critico. In Piemonte la situazione è preoccupante: il rating è a rischio per il
35% delle aziende. «Emerge che già nei bilanci ad oggi depositati sono presenti evidenti
segnali di criticità. Molto probabilmente l'impatto del Covid e la relativa chiusura a
intermittenza di molte attività accelereranno la crisi delle imprese già fragili, a cui se ne
aggiungeranno altre. Questo compromette in modo significativo la capacità delle stesse di far
fronte ai propri impegni finanziari futuri», commenta Alberto Cerini, responsabile "Corporate
Turnaround & Restructuring" di Studio Temporary Manager. Una conseguenza è che «anche il
rapporto con gli istituti di credito è divenuto più complesso», aggiunge. I Il Piemonte, in
questa classifica del rischio, è a metà strada. Tutte le regioni, infatti, mostrano segnali di
sofferenza ma con valori variabili. La situazione più preoccupante è in Sicilia (43%), la
percentuale più bassa è in Veneto (31%). «Gli imprenditori - conclude Cerini - dovrebbero
avere il coraggio di innovare, anche grazie alle agevolazioni fiscali messe in campo». - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA .
Foto: Analizzati i bilanci di 72mila aziende italiane
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PILLOLE 
 
CEMENTIR Risultati preconsuntivi con olidati: record storico di ricavi a 1,224 miliardi, mol
invariato a 263,7 milioni. Indebitamento in riduzionea 122,2 milioni. MORROW SODALI
Morrow Sodali ha acquisi o Nestor Advisors, società di consulenza con sede a Londra
specializzata in corporate governance e progettazione organizzativa. RETI La società di IT
consulting a ottenuto la certificazione B corp peri suoi standard in tema di sostenibilità. SIA La
fintech Zen ha scelto Sia ome partner tecnologico per la sua nuova piattaforma online di carte
di pagamento. L'infrastruttura digitale di Sia gestirà l'elaborazione delle transazioni effettuate
con carte di pagamento fisiche e virtuali emesse da Zen per pagamenti online e offline in oltre
150 valute. TELECOMUNICAZIONI La Commissione Ue ha vviato procedure di infrazione nei
confronti di 24 stati membri, tra cui l'Italia, per non aver recepito il nuovo codice europeo
sulle tlc. FININT-COPERNICO La società di gestione di fondi lternativi e la rete di consulenza
hanno stretto un accordo di distribuzione di Finint Economia Reale Italia, fondo bilanciato
obbligazionario che punta sulle pmi. HERA La multiutility ha firmato n memorandum con
Sapio per verificare la fattibilità di un progetto per generazione di idrogeno verde nel
Ferrarese. POSTE ITALIANE Il gruppo, dotato della flotta i terra più grande d'Italia, di una
compagnia aerea cargo, di 12.800 uffici postalie 27 mila portalettere, è a disposizione per
consegnare i vaccini anti-Covid in ogni angolo d'Italia. Lo ha annunciato il condirettore
generale Giuseppe Lasco intervistato dal TGPoste. LABOMAR Il gruppo della nutraceutica a
chiuso il 2020 con un fatturato consolidato preliminare di 61,1 milioni, +26,3% a cambi
correnti. SKY ITALIA Parte la nuova offerta com erciale della pay tv satellitare che prevede le
opzioni Open e Smart (sconti per chi resta cliente per 18 mesi). (riproduzione riservata)
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ASPETTANDO I CHINA AWARDS 
Barbatelli, fatturato in crescita del 4% nel 2020 
 
Un forte interesse delle aziende italiane nei settori abbigliamento e alimentare ad allargare il
proprio giro d'affari verso la Cina e, in direzione contraria, una crescita delle richieste da parte
di imprese cinesi di consolidare il rapporto con il proprio partner italiano attraverso la
costituzione di società miste. Sono le prime indicazioni che arrivano dal 2021, rilevate dallo
studio Barbatelli & Partners, boutique di consulenza al servizio delle Pmi italiane ed europee,
con oltre trent'anni di esperienza alle spalle. A presentare le prospettive di questo anno
appena iniziato è Cristiana Barbatelli, fondatrice e ceo della società con sedi a Milano,
Shanghai e Hong Kong, dove lavorano una ventina di professionisti, tra italiani e cinesi, tutti
altamente qualificati e preparati per tirare fuori da ogni azienda quel vantaggio competitivo
necessario per emergere in un mercato dinamico e complesso come è quello cinese di oggi.
«La forte crescita, specialmente nell'ultimo trimestre del 2020, della Cina», conferma
Barbatelli, «è una grande opportunità per le Pmi italiane che vogliano entrare nel mercato
cinese o consolidare e potenziare la propria presenza in Cina». Una crescita che ha permesso
alla società di superare indenne questo difficile momento storico. Nonostante lo stop forzato
imposto dall'emergenza sanitaria, infatti, il lavoro di Barbatelli & Partners non si è mai
fermato, assicurando alla società un fatturato 2020 in crescita, grazie a un +4% rispetto
all'anno precedente. Un risultato che non tutti possono vantare dopo i difficili 365 giorni
appena conclusi. Ma se è vero che la ripresa post-pandemia per ora sembra vedere
protagonista solo la Cina, è anche vero che presto sarà il turno anche del resto del mondo,
che non potrà fare a meno appena possibile di riprendere a interagire con questa grande
economia, anche se certo con modalità differenti e modelli di business adattabili al nuovo
mondo creato dalla pandemia. Avere a che fare con la Cina, ancora oggi, resta un percorso
complesso quanto affascinante, difficile da intraprendere senza una guida sicura. «Per questo
aiutiamo le Pmi italiane che vogliono farlo, seguendo tutte le fasi della realizzazione del
progetto», racconta ancora Barbatelli, «che prevede un sostegno al loro ingresso nel mercato
cinese, accompagnato da analisi di mercato e settori industriali, studio dei concorrenti e
ricerca di potenziali distributori/clienti, gestione delle risorse umane, incorporazioni societarie
e governo societario, gestione amministrativa e contabile delle filiali cinesi, consulenza legale
e attività di marketing». Ma non solo: non si può dire Cina senza dire digitale, ed è per questo
che Barbatelli & Partners ha dato vita ad una società ad hoc (BPCom) focalizzata su digital
marketing, e-commerce e comunicazione digitale sulle piattaforme cinesi, quei canali che
sempre più sembrano garantire margini di crescita nel Paese di mezzo. (riproduzione
riservata)
Foto: Cristiana Barbatelli
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Sì di Renzi, Berlusconi, Di Maio e Zingaretti. M5s si spacca. Confronto Salvini-Giorgetti. Meloni
contro 
Maggioranza Ursula per Draghi 
Spread scende sotto 100. Covid, superati 90 mila morti 
FRANCO ADRIANO
 
Sarà la stessa maggioranza politica, nata sulla collaborazione del Ppe e del Pse, che ha eletto
Ursula von der Leyen presidente della commissione europea lo scorso 16 luglio. Con il sì a
Mario Draghi (e a Sergio Mattarella) di Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti,
Matteo Renzi, Emma Bonino e i centristi Carlo Calenda, Giovanni Toti e Maurizio Lupi, nasce il
governo di salvezza nazionale dopo l'impasse totale dall'esecutivo di Giuseppe Conte. Oggi
l'ex presidente della Bce incontrerà Leu, Iv, FdI, Pd e FI. Sabato toccherà a Lega e M5s.
Tuttavia, ieri, la doppia apertura di Berlusconi e Di Maio è di buon auspicio per il viatico del
nuovo governo. Il presidente di FI ha avvertito il centrodestra che la scelta di Mattarella per
l'ex presidente della Bce «va nella direzione che abbiamo indicato da settimane: quella di una
personalità di alto profi lo istituzionale attorno alla quale si possa tentare di realizzare l'unità
sostanziale delle migliori energie del Paese». Il ministro degli Esteri invece si è rivolto al M5s
chiedendo di ascoltare il presidente incaricato prima di decidere, provando a mostrare
«rispetto istituzionale» e di essere «maturi agli occhi del paese» malgrado legittime
preoccupazioni. Conte ha aperto al tentativo di Draghi di formare il suo governo. «Non sono io
l'ostacolo, i sabotatori sono altrove», ha affermato in una dichiarazioni fuori da Palazzo Chigi.
Ha auspicato che si tratti di «un solido governo politico, le urgenze non possono essere
gestite dai tecnici». Anch'egli, come Draghi, non eletto in parlamento, ha indicato per sé un
ruolo più politico e meno tecnico per il futuro con un messaggio diretto ai 5Stelle e alla
coalizione Pd, Leu e pentastellati: «Ci sono e ci sarò». Una disponibilità che ha avuto riscontro
positivo nelle dichiarazioni dei massimi esponenti della maggioranza uscente. La Lega esclude
il voto di astensione sul governo di Mario Draghi. O favorevole o contrario. Il confronto al
vertice, fra Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti rende diffi cile la scelta. «Per noi prima viene
l'interesse e il bene del Paese. Ancor prima dell'interesse di partito», ha detto Salvini. «Se
dovessi fare l'interesse del partito», ha aggiunto, «starei fuori ad assistere a quel che succede
a dare la colpa di Conte... Ma intanto le aziende chiudono e ci sono famiglie in diffi coltà».
Perciò Salvini, per dare una mano a Draghi, chiede la testa di Luciana Lamorgese ( che invece
il Colle vorrebbe mantenere al Viminale). Inoltre, il leader della Lega soffre l'idea di rientrare
in una maggioranza di governo, seppur ampia, con M5s: «Draghi scelga fra le proposte della
Lega o di Beppe Grillo », ha detto. Infi ne, Salvini teme lo smacco politico di dover cancellare
un giorno quota 100. Giorgetti è un forte sostenitore dell'ex presidente della Bce: «Un
fuoriclasse che non può restare in panchina». «Il presidente della repubblica e Draghi hanno
rivolto un appello a tutti i partiti per un governo di «unità nazionale», ha scandito Giorgetti.
«E sarebbe sorprendente che non venga ascoltato il primo partito in Italia - vedi Supermedia
sondaggi di oggi - che amministra 14 Regioni su 20 e che rappresenta di fatto il blocco sociale
dei produttori in Italia. Se si volesse far nascere un governo senza questa gamba mi sembra
evidente che sarebbe un governo zoppo». In questa posizione, Giorgetti è spalleggiato dal
governatore veneto Luca Zaia, mentre i più critici su Draghi sono Alberto Bagnai e Armando
Siri. «Non c'è alcuna possibilità di una partecipazione o anche di un sostegno da parte di
Fratelli d'Italia al governo Draghi», ha scritto la leader di FdI, Giorgia Meloni, sottolineando
che «gli italiani hanno il diritto di votare. Continuiamo a lavorare per tenere il centrodestra
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unito e portare gli italiani alle elezioni. Fatevene una ragione». In precedenza, Meloni aveva
dato la propria disponibilità ad astenersi su Draghi, se il centrodestra tenesse un
atteggiamento unitario. Un numero consistente di parlamentari M5s resta contrario al governo
Draghi, più in sintonia con Vito Crimi che con Luigi Di Maio. La maggioranza del gruppo al
Senato non intende votare la fi ducia a Draghi. «La stragrande maggioranza del gruppo M5s
al Senato è per il no a Draghi», ha confermato il senatore Elio Lannutti che ricorda «la
macelleria sociale» di Mario Monti per dire che «Draghi è peggio». Tuttavia, il richiamo di Di
Maio, per alcuni, e l'apertura di Conte a Draghi, per altri, non è stato indifferente e dunque
l'ex presidente della Bce, come Ursula von der Leyen, potrebbe contare su una parte dei
pentastellati. Ieri lo spread ha chiuso in calo a 100 punti base dai 105 punti della chiusura di
mercoledì. Il differenziale tra il Btp e il Bund in giornata è arrivato anche sotto quota 100,
segnando 99,9 punti, dopo le aperture al governo Draghi di Di Maio e Berlusconi. I leader di
Cgil, Cisl, Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri hanno valutato
molto positivamente l'apertura del confronto con le parti sociali, annunciato dal presidente
incaricato Draghi, e si dicono pronti ad incontrarlo in ogni momento. Plauso anche di
Confindustria, Carlo Bonomi. I sindacati chiedono intervento su blocco licenziamenti e cig, gli
industriali, una riforma degli ammortizzatori sociali con il superamento del reddito di
cittadinanza e quota 100. In Italia è stata superata la soglia delle 90 mila vittime uffi ciali per
il Covid19. Con i 421 morti di ieri, secondo i dati del ministero della Salute, il totale è arrivato
a 90.241. Ieri sono stati 13.659 i nuovi casi registrati in Italia su 270.142 tamponi molecolari
e antigenici. Il tasso di positività è stato pari al 5,05%. Le persone ricoverate in terapia
intensiva sono 2.151, in aumento. I ricoverati con sintomi sono 19.743, in calo. Il numero di
vaccinati in Italia a fi ne giugno si attesterà «nell'ordine dei 20 milioni». Lo ha reso noto
Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità. Via libera allo sci dal 15 febbraio
ma solo in zona gialla, impianti chiusi nelle regioni arancioni e rosse. È quanto ha deciso il
Comitato tecnico scientifi co al termine della riunione in cui è stato esaminato il protocollo
messo a punto dalle Regioni lo scorso 28 gennaio. Al via la collaborazione tra Sace e Sport e
Salute spa, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili di vita.
L'intesa, siglata dall'amministratore delegato di Sace, Pierfrancesco Latini, e dal presidente e
amministratore delegato di Sport e Salute spa Vito Cozzoli, è fi nalizzata a sostenere i piani di
sviluppo e di crescita delle pmi che operano nel settore sportivo. L'accordo ha l'obiettivo di
affiancare le imprese italiane attraverso l'offerta di prodotti assicurativi e finanziari di Sace e
mediante i servizi ingegneristici di Salute e Sport, fi nalizzati alla realizzazione di strutture
dedicate alla pratica sportiva, anche agonistica. Il presidente degli Stati Uniti delinea la
politica estera del dopo Trump: «Mano tesa agli alleati ma linea dura contro i regimi. «Joe
Biden annuncerà la fi ne del sostegno Usa alle operazioni in Yemen», ha detto il consigliere
per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. «Inoltre», ha detto Sullivan, «l'amministrazione
Biden sta considerando un ordine esecutivo sulla Birmania». Via libera dal Comitato tecnico
scientifi co al festival di Sanremo. Gli esperti, hanno approvato il protocollo presentato dalla
Rai che prevede lo svolgimento dell'evento senza spettatori e tutta una serie di misure
riorganizzative del teatro Ariston per ridurre le possibilità di contagio. Gli esperti hanno però
richiamato il rischio di assembramenti all'esterno, nelle aree limitrofe all'Ariston - ma anche in
locali, alberghi, esercizi commerciali, ristoranti - che non ricadono sotto la diretta
responsabilità della Rai. © Riproduzione riservata
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Sace e Sport e Salute collaborano per lo sviluppo 
 
Al via la collaborazione tra SACE e Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la
promozione dello sport e dei corretti stili di vita. L'intesa, siglata dall'Ad di SACE Pierfrancesco
Latini e dal presidente e Ad di Sport e Salute SpA Vito Cozzoli, è a sostegno dei piani di
sviluppo e crescita delle Pmi del settore. L'accordo ha l'obiettivo di affiancare le imprese
italiane attraverso l'offerta di prodotti assicurativi e finanziari di SACE e mediante i servizi
ingegneristici di Salute e Sport, finalizzati alla realizzazione di strutture dedicate alla pratica
sportiva, anche agonistica.
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GLI ANALISTI E L'EFFETTO DRAGHI SU PIAZZA AFFARI 
Banche e tecnologia i settori in fermento 
GIANCARLO SALEMI
 
I n attesa di ricevere la fiducia dal Parlamento, Mario Draghi sembra avere già in tasca quella
di Piazza Affari. Gli analisti sono convinti che l'ex governatore della Bce potrà galvanizzare
anche l'azionariato tricolore che lo scorso anno, complice la pandemia, ha chiuso con un
ribasso del 6,42% (indice Ftse Mib) prova ne è anche la riduzione della capitalizzazione delle
società quotate che è passata dai 651 miliardi del 2019 ai 607 del 2020. Con un crollo
verticale del 41% delle aziende che sono sbarcate a Piazza Affari, appena 24, quasi tutte però
sul mercato Aim, il segmento che Borsa dedica alle pmi. Ma nell'era Draghi quali sono i titoli e
i comparti che potrebbero tornare a veder le stelle? «Certamente il bancario - spiega ad
Avvenire Vincenzo Longo, market strategist per IG Group - perché vista la sua storia
personale indirizzerà al meglio la linea di governo su questo settore, favorendone il
consolidamento. I titoli da tenere sotto osservazione allora sono quelli in cerca di un
matrimonio: Bper, Unicredit e Mps su cui tra l'altro il Tesoro possiede ancora una quota del
64%». Anche per Diego Toffoli senior portfolio manager di Intermonte Sim «un governo
Draghi potrebbe supportare il consolidamento nel settore bancario. Ci si aspetta anche
un'accelerazione nella stesura del Recovery Plan e questo indirizzerebbe investimenti nelle
infrastrutture e nel 5G». E quindi, come si legge in un report di Banca Akros «lo sblocco dei
dossier Autostrade e rete unica potrebbe favorire l'andamento dei titoli di Atlantia e Tim». Ma
non solo, per la banca guidata da Graziano Tarantini, c'è un paniere di 14 società su cui si
potrebbe investire a partire dai big italiani del risparmio gestito: Anima, Azimut, Banca
Mediolanum ma anche la stessa Poste Italiane. Quest'ultima, poi, viene vista in rialzo anche
fino al 30% in un report di Bank of America insieme a Intesa Sanpaolo e Unicredit. Per l'ufficio
studi di Equita la credibilità di Draghi «potrebbe spostare flussi di capitale sull'Italia, quindi in
una prima fase suggeriamo di puntare su titoli liquidi che traggono vantaggio dalla riduzione
dello spread, dall'implementazione degli investimenti legati al Recovery Fund e dalla riduzione
dello "sconto Italia". Nel dettaglio i titoli indicati sono, tra gli altri, Buzzi Unicem, Mediobanca
e Stellantis». E se «In Draghi We Trust» sintetizzano nel loro report gli analisti di Citigroup
sottolineando come a beneficiarne sarà il mercato in quanto sarà Europe friendly, in questo
bailamme di analisi non bisogna dimenticare i titoli del settore farmaceutico. Le azioni
dell'health Care, storicamente anticicliche, dall'esplosione della pandemia di Covid-19 sono
quelle che fanno più gola agli investitori. E tra queste gli analisti ricordano l'exploit di
Diasorin, salita lo scorso anno di oltre il 60% a 176 euro per azione. «La società piemontese
non si occupa né di vaccini né di cure, ma opera nell'immunodiagnostica - conclude Longo -.
In parole povere, è grazie ad aziende come Diasorin che esistono i test molecolari e rapidi per
rilevare il Covid-19. Un buon esempio di made in Italy che potrebbe continuare a regalare
soddisfazioni ai risparmiatori». Anche perché anche nell'era Draghi il coronavirus resterà,
purtroppo, il principale problema da debellare.
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Ma che Italia trova? " Male il Pil del 2021 " 
Marco Palombi
 
Imercati festeggiano, pare. D ' al tronde lo fanno sempre, così ci raccontano, quando succede
qualcosa che gli piace e la nomina di Mario Draghi a capo del governo di certo piace a piccole
e grandi istituzioni finanziarie: in attesa di sapere se c ' è lo zampino degli acquisti della Bce,
va comunque registrato che lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi omologhi si aggira
sui 100 punti, come non succedeva da oltre cinque anni. Il rendimento dei titoli italiani a 10
anni è sui suoi minimi (a 0,55%): se Draghi formerà un governo, dicono gli analisti, è
probabile che sia lo spread che i rendimenti scendano ancora. LE BUONE NOTIZIE per il
premier incaricato, ahinoi, finiscono qui. I problemi che l ' Italia si trova a fronteggiare non
spariranno per l ' evi dente gradimento che Borse, cancellerie internazionali e stampa
mondiale riversano sul suo nome. Il primo, e più grosso, è visibile nella " Nota sulla
congiuntura " p u bblicata ieri dall ' Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), che è una sorta di
Autorità sui conti pubblici: non solo abbiamo visto nel 2020 una recessione mai vista in tempo
di pace, ma il rimbalzo previsto quest ' anno rischia di essere inferiore rispetto alle stime e
per tornare ai livelli di Pil pre-crisi dovremo aspettare il 2023, sempre se le cose non
peggiorano... I numeri, per quanto non affascinanti, sono ora necessari. L ' an no appena
concluso dovrebbe aver visto il Pil contrarsi di poco meno del 9 per cento (i dati definitivi tra
un mese), nel 2021 - dice invece l ' Upb - " l ' attività economica tornerebbe ad espandersi,
del 4,3 per cento in media d ' anno " , vale a dire l ' 1,7% in meno di quanto stimato dal
governo nella Nota di aggiornamento del Def su cui sono basati i conti pubblici del triennio. La
dinamica del Prodotto, probabilmente negativa a gennaio, dovrebbe tornare in zona positiva "
a parre finanziate col bilancio pubblico e coi fondi del Recovery Plan " . Nel 2022, anno finale
della previsione dell ' Upb, il Pil è stimato ancora in crescita (+3,7 per cento), il che " non
sarebbe sufficiente a riportare il Prodotto sui valori registrati prima della pandemia " :
resterebbe " inferiore rispetto al livello del 2019 per circa 1,4 punti percentuali " . Va ricordato
che questo scenario - che ci vede tornare al punto di partenza solo nel 2023, anno in cui il
precedente governo prevedeva di tornare a fare avanzi primari di bilancio, cioè austerità - è
basato su u n ' uscita rapida dalla pandemia: andamenti avversi dei contagi e blocchi al
commercio internazionale possono peggiorare sensibilmente lo scenario di base (rischi,
peraltro, sottolineati ieri dalla stessa Banca centrale europea). Questo a non dire della
sottovalutata complessità del risiko noto come Next Generation Eu: " U n ' att u a z i o n e
parziale, ritardata o inefficiente dei progetti di investimento predisposti con il Piano nazionale
di ripresa e resilienza determinerebbe il venir meno di un fattore di sostegno non marginale
all ' atti vità economica " . L ' Italia, in particolare, ha bisogno di uscire dalla crisi nel gruppo
di testa: " S f a s amenti tra le fasi cicliche dei diversi paesi potrebbero incidere sui premi per
il rischio sovrano richiesti dai mercati alle economie in cui il recupero è più lento. Se tale
eventualità riguardasse l ' Italia, caratterizzata da uno stock di debito pubblico già alto, le
tensioni finanziarie potrebbero riflettersi in un repentino peggioramento " . IL PAESE che s '
affaccia a questo futuro così incerto è peraltro provato dall ' anno appena trascorso e assai
diviso sulle sue prospettive. Se l ' at tività manifatturiera, diciamo l ' in dustria, ha sofferto
relativamente la seconda ondata, il settore dei servizi è devastato: i consumi sono calati più
del Pil (oltre il 10%) e i primi dati Istat e Confcommercio dicono che il 2020 è finito male. E il
2021 non è iniziato meglio: a gennaio, per dire, l ' indice PMI del terziario resta
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abbondantemente sotto i 50 punti (cioè in recessione) e lo fa per il sesto mese consecutivo. Il
lavoro è un altro tasto dolente. C o m ' è noto a fine dicembre c ' e ra n o 425mila occupati in
meno rispetto a febbraio 2020, cioè a prima del Covid, e questo nonostante il (parziale)
blocco dei licenziamenti in vigore: nella stima Upb, " il numero di occupati continuerebbe a
ridursi anche quest ' anno " per recuperare " parzialmente nel 2022 " , ma restando " un
punto percentuale inferiore ai livelli pre-crisi " . Il tasso di disoccupazione " salirebbe al 10,7%
quest ' anno per ridursi di oltre mezzo punto nel prossimo " .
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Ma che Italia trova? " Male il Pil del 2021 " 
Marco Palombi
 
Imercati festeggiano, pare. D ' al tronde lo fanno sempre, così ci raccontano, quando succede
qualcosa che gli piace e la nomina di Mario Draghi a capo del governo di certo piace a piccole
e grandi istituzioni finanziarie: in attesa di sapere se c ' è lo zampino degli acquisti della Bce,
va comunque registrato che lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi omologhi si aggira
sui 100 punti, come non succedeva da oltre cinque anni. Il rendimento dei titoli italiani a 10
anni è sui suoi minimi (a 0,55%): se Draghi formerà un governo, dicono gli analisti, è
probabile che sia lo spread che i rendimenti scendano ancora. LE BUONE NOTIZIE per il
premier incaricato, ahinoi, finiscono qui. I problemi che l ' Italia si trova a fronteggiare non
spariranno per l ' evi dente gradimento che Borse, cancellerie internazionali e stampa
mondiale riversano sul suo nome. Il primo, e più grosso, è visibile nella " Nota sulla
congiuntura " p u bblicata ieri dall ' Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), che è una sorta di
Autorità sui conti pubblici: non solo abbiamo visto nel 2020 una recessione mai vista in tempo
di pace, ma il rimbalzo previsto quest ' anno rischia di essere inferiore rispetto alle stime e
per tornare ai livelli di Pil pre-crisi dovremo aspettare il 2023, sempre se le cose non
peggiorano... I numeri, per quanto non affascinanti, sono ora necessari. L ' an no appena
concluso dovrebbe aver visto il Pil contrarsi di poco meno del 9 per cento (i dati definitivi tra
un mese), nel 2021 - dice invece l ' Upb - " l ' attività economica tornerebbe ad espandersi,
del 4,3 per cento in media d ' anno " , vale a dire l ' 1,7% in meno di quanto stimato dal
governo nella Nota di aggiornamento del Def su cui sono basati i conti pubblici del triennio. La
dinamica del Prodotto, probabilmente negativa a gennaio, dovrebbe tornare in zona positiva "
a partire dai mesi primaverili, avvantaggiandosi di un allentamento graduale dei
provvedimenti restrittivi alla mobilità individuale " e " beneficerebbe inoltre delle misure
finanziate col bilancio pubblico e coi fondi del Recovery Plan " . Nel 2022, anno finale della
previsione dell ' Upb, il Pil è stimato ancora in crescita (+3,7 per cento), il che " non sarebbe
sufficiente a riportare il Prodotto sui valori registrati prima della pandemia " : resterebbe "
inferiore rispetto al livello del 2019 per circa 1,4 punti percentuali " . Va ricordato che questo
scenario - che ci vede tornare al punto di partenza solo nel 2023, anno in cui il precedente
governo prevedeva di tornare a fare avanzi primari di bilancio, cioè austerità - è basato su u n
' uscita rapida dalla pandemia: andamenti avversi dei contagi e blocchi al commercio
internazionale possono peggiorare sensibilmente lo scenario di base (rischi, peraltro,
sottolineati ieri dalla stessa Banca centrale europea). Questo a non dire della sottovalutata
complessità del risiko noto come Next Generation Eu: " U n ' att u a z i o n e parziale,
ritardata o inefficiente dei progetti di investimento predisposti con il Piano nazionale di ripresa
e resilienza determinerebbe il venir meno di un fattore di sostegno non marginale all ' atti vità
economica " . L ' Italia, in particolare, ha bisogno di uscire dalla crisi nel gruppo di testa: " S f
a s amenti tra le fasi cicliche dei diversi paesi potrebbero incidere sui premi per il rischio
sovrano richiesti dai mercati alle economie in cui il recupero è più lento. Se tale eventualità
riguardasse l ' Italia, caratterizzata da uno stock di debito pubblico già alto, le tensioni
finanziarie potrebbero riflettersi in un repentino peggioramento " . IL PAESE che s ' affaccia a
questo futuro così incerto è peraltro provato dall ' anno appena trascorso e assai diviso sulle
sue prospettive. Se l ' at tività manifatturiera, diciamo l ' in dustria, ha sofferto relativamente
la seconda ondata, il settore dei servizi è devastato: i consumi sono calati più del Pil (oltre il

05/02/2021
Pag. 7

diffusione:32519
tiratura:72165

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 05/02/2021 - 05/02/2021 38

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/05/1226_binpage7.pdf&authCookie=-1481390744
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/05/1226_binpage7.pdf&authCookie=-1481390744
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/05/1226_binpage7.pdf&authCookie=-1481390744


10%) e i primi dati Istat e Confcommercio dicono che il 2020 è finito male. E il 2021 non è
iniziato meglio: a gennaio, per dire, l ' indice PMI del terziario resta abbondantemente sotto i
50 punti (cioè in recessione) e lo fa per il sesto mese consecutivo. Il lavoro è un altro tasto
dolente. C o m ' è noto a fine dicembre c ' e ra n o 425mila occupati in meno rispetto a
febbraio 2020, cioè a prima del Covid, e questo nonostante il (parziale) blocco dei
licenziamenti in vigore: nella stima Upb, " il numero di occupati continuerebbe a ridursi anche
quest ' anno " per recuperare " parzialmente nel 2022 " , ma restando " un punto percentuale
inferiore ai livelli pre-crisi " . Il tasso di disoccupazione " salirebbe al 10,7% quest ' anno per
ridursi di oltre mezzo punto nel prossimo " .
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GOOD STORIES 
Sulla griglia di (ri)partenza 
DAI CONVEGNi, AL NETWORK PER AVVOCATi, ALLA NUOVA EDiZiONE DEL TALENT. PER
QUEST'ANNO 4cLEGAL METTE IN CAMPO DIVERSE INiziATivE NEL SEGNO DELLA RIPRESA E
DELL'lNNOvAziONE DEL MERCATO LEGALE 
Alberto Innocenzi
 
Dall'inizio dell'emergenza Covid-19, i ragionamenti sulla pandemia come opportunità - e non
come semplice crisi - hanno affollato i media. Il 'rischio ritornello', con molta retorica e poca
concretezza, è alto. Ma ci sono anche imprese che dimostrano che si può fare davvero.
4cLegal, ex startup, ora Pmi innovativa, nata nel 2014 a Milano, è una di queste. L'idea
originaria di Alessandro Renna, fondatore e ceo dell'azienda, è stata quella di rendere più
manageriale e trasparente l'acquisto di servizi legali da parte di aziende private ed enti
pubblici spostandolo da metodi artigianali e analogici a piattaforme digitali e certificate.
Basate su due pilastri: elenchi di professionisti accreditati e procedure comparative per
scegliere a chi affidare incarichi legali esterni. Un'idea che rimane il core business di 4cLegal -
da poco online la piattaforma per il legal procurement di un colosso come Enel - ma che
presuppone una visione innovativa a tutto tondo sul mondo legal, basata su una concorrenza
aperta, su competenze e onorari giudicati dal mercato e su modelli di comunicazione inediti e
più incisivi per gli operatori. Nel 2020, tenendo sotto controllo gli affari correnti nella
tempesta Covid, 4cLegal ha strategicamente ampliato la propria offerta in modo da diventare
su più livelli l'interprete di quello che definisce il 'mercato legale 4.0'. Tre iniziative chiave a
marcare il nuovo corso: la prima è stata l'avvio di Partner 24 Ore Avvocati in partnership con
4cLegal. Qui 4cLegal ha unito il proprio know-how verticale e proprietario (nell'accreditamento
dei professionisti) alla forza di un importante operatore per creare un network qualificato di
avvocati a cui vengono offerte opportunità di comunicazione, formazione e brand awareness.
Un modello di collaborazione che si può sintetizzare nella nozione di open innovation: 4cLegal
si candida a essere la chiave di volta di grandi operatori per l'entrata nel mondo legale con
progetti innovativi. La seconda iniziativa è stata La giornata del m&a, il convegno in cui il 9
settembre scorso 4cLegal è riuscita a radunare 30 tra i più grandi esperti del settore in Italia.
Una prova di forza a rappresentare il nuovo corso dell'attività dell'azienda che Renna definisce
'one stop' per gli studi professionali: "L'elaborazione di soluzioni di comunicazione, marketing
e business development originali che vanno dai grandi eventi alla formazione accreditata, da
piani comunicazione multicanale per studi al design del sito internet". Infine, l'iniziativa meno
convenzionale: la 4cLegal Academy, giunta alla seconda edizione e che ha visto Forbes Italia
come partner. Un legal talent in 10 episodi in cui cinque brillanti neolaureati in giurisprudenza
compiono, davanti alle telecamere, un percorso che li porta a misurarsi con alcuni dei più
importanti player del mercato legale italiano. Un modo per raccontare - unendo
intrattenimento e contenuti di alta qualità - cosa significa oggi essere giurista. L'Academy è la
testa di ponte di 4cLegal come agenzia creativa e casa di produzione nel mondo legale. Anche
gli investitori credono al mercato legale 4.0. 4cLegal si affaccia al 2021 dopo un recente
aumento di capitale da 1 milione di euro (il secondo in tre anni). Nella prospettiva di una
quanto mai agognata ripartenza, c'è già chi sta scaldando i motori. F
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CREDITI DETERIORATI 
Crediti deteriorati, una nuova ondata fino a 100 miliardi 
 
Una nuova ondata di crediti deteriorati tra i 60 e i 100 miliardi di euro, che si riverserà sul
mercato nei prossimi tre-quattro anni. Lo affermano Massimiliano Bettoni e Angelo Visco , i
due soci fondatori di M.A.B.E. & Partners, studio legale specializzato, tra l'altro, in diritto
bancario e finanziario. Quali sono le principali novità normative e criticità emerse nel 2020 nel
settore bancario? I provvedimenti di rallentamento e/o blocco dei Tribunali italiani, l'atavica
lentezza delle nostre procedure giudiziali e l'impoverimento di una larga scala di popolazione
italiana a seguito della pandemia, hanno finito per impattare negativamente sulle banche
italiane, le quali si troveranno a gestire emergenze in materia di npl che sembravano superate
anche per iniziative performanti come le gags. Nel primo semestre del 2020 le pubblicazioni
delle esecuzioni immobiliari sono calate di media del 40% rispetto a quelle del 2019. Il calo ha
colpito Roma per il 47%, Milano il 46,8%, con punte come a Napoli del 51% e addirittura
Piacenza il 76,6%. Questo calo è il frutto del combinato disposto negativo da una parte
originato dalla pandemia, dall'altra dalle disposizioni del DL Cura Italia che ha disposto il
blocco dei pignoramenti sino al 31 dicembre 2020. Anche dopo il primo lockdown la situazione
non è migliorata, infatti nel periodo da luglio a settembre le aste sono state 19.162 ovvero
meno della metà rispetto allo stesso periodo dell' anno precedente. Il blocco dei pignoramenti
non ha prodotto un effetto immediato per il ceto debitorio perché le liquidazioni dei beni stessi
pignorati troveranno la liquidazioni in un periodo medio che va dai 18 ai 24 o addirittura 36
mesi, a seconda della durata media prevista dai vari Fori competenti italiani. Pertanto oltre a
non prevedere un immediato vantaggio per i debitori va a colpire tutto il mondo eterogeno
che gira intorno alle operazioni di acquisizione-dismissione-gestione degli npl. Quali saranno a
suo avviso le prossime evoluzioni in ottica 2021? Nel settore in cui operiamo, in particolare
nel bancario - finanziario e del credit management, si sti ma un nuova ondata di crediti
deteriorati sul mercato, tra i 60 e i 100 miliardi, che si riverseranno nei prossimi 3-4 anni.
Tale stima potrebbe anche risultare peggiore a seguito dell'emergenza Covid. Nel 2021,
quando scadranno le moratorie, si acuirà la crisi e secondo le stime degli analisti di Standard
& Poors, ci vorranno più di due anni affinché l'eco nomia italiana recuperi quanto perso nel
corso del 2020. Il rapporto npl/crediti erogati delle banche italiane potrebbe salire al 12,9% ,
dall'8,9% prima di Covid-19 sotto il peso dei crediti deteriorati provenienti soprattutto dalle
pmi, in particolare quelle attive nei settori più colpiti da misure restrittive persistenti. Dal
punto di vista della nostra operatività, si renderà necessario agire nella gestione del credito,
con strumenti capaci di intervenire nelle varie fasi del processo del credito per contenerne il
deterioramento e massimizzare i recuperi degli npl per conto dei nostri clienti.
Foto: Il team dello Studio M.A.B.E. & Partners
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DIRITTO DEL LAVORO 
Lavoro, tutte le criticità aperte dalla crisi 
 
Un utilizzo improprio della cassa integrazione con causale Covid19, a danno dei lavoratori. Si
tratta di una delle problematiche che si sono aperte, nel mondo labour, nel corso del 2020 a
causa della pandemia globale. A raccontare le principali criticità per uno dei settori più colpiti
dalla crisi è Maria Fotia, founding partner di FM Law. Quali sono le principali novità normative
e criticità emerse nel 2020 nel mondo del lavoro? Il mondo del lavoro nell'ambito della
pandemia da Covid19 è fra quelli che ha subito maggiori ripercussioni. Ciò inevitabilmente ha
determinato che nel 2020 la quasi totalità delle novità normative legate alla "emergenza
Covid19" ha riguardato il diritto del lavoro. La più importante novità è sicuramente l'utilizzo
quasi totale dello smart-working, per lo meno nei settori e nelle tipologie di lavoro ove ciò
fosse e sia possibile. Infatti, anche se nel nostro ordinamento era già presente dal 2017 una
normativa per il lavoro agile, quest'ultima è stata sempre poco applicata, se non da parte
delle grandi aziende. Da marzo 2020, su spinta del legislatore, lo smart-working è invece
diventato parte integrante della vita di una larga fetta di lavoratrici e lavoratori e, come tale,
ha obbligato tutti a un ripensamento delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro. Con
riferimento alle criticità emerse nel 2020, vi è stata di certo una grossa crisi economica,
soprattutto per le piccole e medie imprese e nell'ambito delle attività che sono state
completamente sospese per lunghi periodi a partire dal lockdown di marzo 2020. E non solo,
vi è stato un utilizzo improprio della gestione della cassa integrazione con causale "Covid-19";
i.e. casse attivate senza rotazione e/o in modo tardivo, causando inevitabilmente dei danni ai
lavoratori. D'altra parte il blocco dei licenziamenti per motivi economici, salvo dunque che per
giusta causa, se da una parte ha limitato lo tsunami dei licenziamenti che sarebbero stati
effettuati in questo periodo storico, dall'altra ha creato situazioni di stallo, difficilmente
gestibili, tanto per le aziende che per i lavoratori. Quali saranno a suo avviso le prossime
evoluzioni in ottica 2021? Dalle dichiarazioni rilasciate dal Governo durante il periodo festivo è
evidente che anche per il 2021 il tema centrale della legislazione, anche giuslavoristica, sarà
ancora la gestione dell'"emergenza Covid-19". Quasi certamente vi sarà un intervento
legislativo in ordine alla gestione dei licenziamenti, dal momento in cui vi sarà lo sblocco di
questi ultimi, che dovrebbe coincidere con il mese di marzo 2021. Sarà dunque interessante
osservare quali saranno i provvedimenti del Governo per bilanciare la libertà degli
imprenditori con gli interessi dei lavoratori. Credo inoltre che verrà messa mano alla disciplina
dello smart working, in modo da renderne l'utilizzo da parte di molte aziende "abituale" e non
più "eccezionale" come in questi mesi.
Foto: Maria Fotia FM Law

04/02/2021
Pag. 36 N.56/27 - gen/feb 2021 Legal

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 05/02/2021 - 05/02/2021 42

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/04/18882_binpage36.37.pdf&authCookie=-272727895
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/04/18882_binpage36.37.pdf&authCookie=-272727895
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/04/18882_binpage36.37.pdf&authCookie=-272727895


OPINIONI 
Pmi , la ripresa è guardare oltre i confini 
A cura della Redazione
 
Superato, in parte, lo stallo economico del 2020, è tempo per le piccole e medie imprese di
reagire alla crisi. In che modo? Puntando sui mercati esteri e su forme che garantiscano sia la
continuità che la competitività aziendale nel lungo periodo. Lo spiega a Le Fonti Legal Federico
Galgano , dell'omonimo studio legale. Quali sono le priorità delle imprese italiane? Senza
dubbio l'internazionalizzazione e il passaggio generazionale. Per quanto riguarda il primo, i
maggiori timori consistono nella scarsa attitudine degli italiani alle lingue ed in particolare
all'inglese ma incide fortemente anche il falso convincimento che solo i grandi gruppi
industriali possano avere successo nei mercati oltre frontiera. I settori che più rilevano in
ambito internazionale e che rappresentano il made in Italy sono il fashion, il food, il forniture
ma anche la meccanica industriale. I mercati più interessanti sono senza dubbio gli Stati Uniti,
il Sud America ed in parte l'Asia. Il processo di internazionalizzazione va pianificato con una
precisa strategia, individuando l'obiettivo dell'azienda, stabilendo la forma di
internazionalizzazione, senza trascurare gli aspetti aspetti legali e fiscali. Anche il passaggio
generazionale va ben pianificato. La donazione dell'azienda costituisce lo strumento più tipico
e che ha il vantaggio di una fiscalità molto conveniente se si rispettano una serie di requisiti.
Poco successo ha avuto il patto di famiglia mentre uno strumento che consente di gestire
efficacemente il passaggio generaziona le dell'impresa in modo programmato e privo di eventi
traumatici e conflittuali è il trust. L'emergenza ha amplificato queste esigenze? La classe
imprenditoriale italiana deve assumersi le proprie responsabilità ed accelerare sia il processo
di internazionalizzazione, sia l'approccio al tema del passaggio generazionale. La classe
dirigente va svecchiata, le aziende debbono essere gestite da imprenditori e manager
altamente qualificati e preparati e pronti fin da subito ad operare a livello internazionale.
Come è possibile puntare sull'internazionalizzazione in questo momento di emergenza
sanitaria? L'internazionalizzazione può essere un valido strumento per superare le difficoltà
collegate al Covid a patto che ci sia una copertura finanziaria appro priata. Oggi si possono
ottenere molte forme di fi nanziamento dalla finanza agevolata o alternativa. Ad esempio,
sono stati ratificati patti per l'export a vantaggio delle Pmi con finanziamenti agevola ti, anche
a fondo perduto, erogati alle imprese che intendono approcciarsi all'internazionalizzazione.
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Export 
José Rallo: «Il piano dell'Ice punta sul digitale e aiuta le Pmi » 
Nino Amadore
 
L'imprenditrice siciliana fa il punto sulle conseguenze della pandemia nel settore vitivinicolo e
non solo. Amadore -a pagina 13 M A R S A L A lla fine il 2020 è andato bene, poteva andare
anche peggio: faremo- 6% come azienda con un ribaltamento di performance rispetto all'anno
precedente. Ma è andata così. L'Horeca dove noi facciamo il 65% del fatturato è distrutto e gli
altri canali nonhanno compensato del tutto le perdite: pensiamo all'e commerce, qualcosa
nella Gdo, le enoteche che hanno fatto asporto. Ci sono Paesi dove esportiamo che hanno
fatto bene: per esempio Germania e Svizzera. Stati Uniti e Cina hanno avuto tracolli». A
parlare è José Rallo, imprenditrice siciliana alla guida con il fratello Antonio di Donnafugata: 5
cantine ed oltre 400 ettari di vigneti tra Marsala, Contessa Entellina, Pantelleria, l'Etna e
Vittoria, tutti territori dal potenziale straordinario per un totale di 22 milioni di fatturato nel
2019. Da ottobre 2020 Josè Rallo è nel Consiglio di amministrazione dell'Ice, Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Il suo appare subito
l'ottimismo della volontà che prova ad avere la meglio, in questi tempi difficili, sul pessimismo
della ragione. In effetti qualche elemento per essere ottimisti c'è: mi diceva di questo buon
risultato in Svizzera e Germania. La Svizzera è per noi un mercato di altissimo valore
aggiunto: lì abbiamo un prezzo medio di 10 euro mentre il prezzo medio dell'azienda è 7 euro.
La Germania è un mercato in cui stiamo investendo molto in comunicazione di alto profilo: da
tre anni abbiamo un ufficio stampa dedicato e quindi per la lingua tedesca. Io attribuisco la
nostra crescita in Germania al fatto che il nostro marchio comincia ad avere una sua notorietà
e una sua reputazione. Perché nei periodi di crisi sono questi i marchi che poi alla fine
purtroppo o per fortuna riescono ad andare avanti. Il 2020, nonostante tutto, è stato un anno
in cui avete lanciato nuovi vini. Esatto, abbiamo lanciato molte novità. Abbiamo cominciato a
maggio con Rosa con Dolce&Gabbana, un progetto che ha riscosso un successo pazzesco e tra
l'altro un progetto che ha avuto anche la fortuna di poter essere presentato sui social in
maniera eccellente. Basti pensare che i social di Dolce&Gabbana hanno tipo 24milioni di
follower: nessun altro prodotto avrebbe potuto avere un lancio del genere. È veramente
cascato a fagiuolo, come si suol dire. Detto questo io non credo nella fortuna, io credo che la
fortuna la si crea. Questo è un progetto al quale lavoravamo da anni ed è capitato che venisse
lanciato in quel momento e quindi ci ha portato veramente una grandissima visibilità. Il
prodotto è originale, è un inedito, un blend inedito di Nocera e Nerello mascalese: il vino è
piaciuto e ha avuto grande successo. Ci siamo un po' lanciati ed è riuscito molto e il
cobranding ci ha consentito di andare bene all'estero: la rassegna stamnpa ci è tornata
indietro da 160 Paesi. Per non dire tutto quello che abbiamo imparato e stiamo imparando:
lavorare con un'azienda del genere significa imparare quotidianamente qualcosa di nuovo.
Stiamo facendo un corso avanzatissimo di cultura di impresa. Sono iniziative che ti premiano
veramente nel lungo termine: non solo fai fatturato in un momento di crisi ma fai crescere
anche la tua squadra. State preparando altro? Sì, a settembre è uscita l'edizione limitata del
Tancredi 2016 con un periodo di affinamento piùlungo. E nell'arco di un paio di mesi uscirà un
rosso dell'Etna prodotto per loro, poi ci sarà una nuova annata di Rosa e poi produrre mo un
bianco dell'Etna. Vogliamo completare la gamma in questa maniera puntando sull'Etna che è
un territorio speciale e loro ci tengono molto. La crisi intanto morde parecchio. Questa è una
crisi molto diversa da quella finanziaria del passato. Siamo di fronte a una radicale rivoluzione
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delle modalità di consumo e delle modalità di acquisto. La gente oggi compra online vuol dire
anche senza un intermediario cioè senza il ristoratore che è un ambasciatore dell'azienda.
Invece da un giorno all'altro le aziende si sono trovate a doversi relazionare con il
consumatore finale senza intermediario. E come si fa? Bravo, come si fa? È dal giorno in cui
avremmo dovuto essere al Vinitaly che mi chiedo: e ora i miei 30mila assaggi in tre giorni
come li faccio? È una domanda cui è difficile rispondere. Intanto perchè non abbiamo i mezzi
per poter fare advertising come lo fanno le grandi aziende. E poiviene a mancare il momento
esperienziale. Soprattutto con il consumatore finale. Stiamo cercando di capire come fare a
far recuperare l'esperienza al consumatore finale. Dobbiamo trovare un modo di far
assaggiare questi vini e questi prodotti: nelle enoteche o creare piccole incentivazioni per
invogliare all'assaggio, soprattutto per i prodotti nuovi o i prodotti di fascia più alta che sono
quelli che a noi interessa vendere e che vendevamo nella ristorazione. Ci vuole fantasia,
creatività e intraprendenza. Fare rete nella filiera: noi e la ristorazione, le enoteche, la
ristorazione facendola crescere nella fascia più alta, l'e-commerce. Come Ice, qual è la
strategia? L'Ice sta facendo un lavoro veramente mirato su questa nuova era. Un'era fatta di
economia sempre più digitale: il nostro presidente Carlo Maria Ferro ha stravolto la carta dei
servizi puntando sempre più che vogliono e devono operare sul digitale. Da un lato servizi alle
imprese, dall'altro accordi con piattaforme di e-commerce: sono già 48 gli accordi siglati e
500 ammesse in queste vetrine, 400 già online. Un accordo B2B che è importante: vi puoi
trovare clienti di ogni genere in ogni paese. Addirittura la piattaforma di Alibaba traduce il sito
in 19 lingue. L'Ice ha assunto 50 esperti di digitale: non si erano mai visti ingegneri
informatici dentro l'Ice. L'attenzione dell'Ice dal punto di vista strategico è rivolta, per come
ha voluto il ministro Di Maio, alle Pmi con il patto con l'Export e al Sud con il Patto per il Sud.
Ci sono fondi dedicati e sicuramente saranno spesi. Ma posso dire una cosa? Prego. La mia
ansia personale è questa: tutte quelle che sono le risorse dedicate e stanziate per le Fiere, per
le missioni degli importatori come li convertiamo? Se abbiamo un piano promozionale di fondi
destinati a Fiere o missioni dobbiamo destinarlo alle cose che si possono fare. Ci dovrebbe
essere, dico in generale, una maggiore flessibilità di queste risorse che devono passare dal
fisico al digitale. Questa flessibilità è fondamentale. L'Ice sta provando a fare la sua parte:
intanto i fondi per la promozione sono passati per il 2021 da 73 milioni a 170 milioni e cresce
in maniera esponenziale la parte delle risorse per il digitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Trova di più sul sito
Foto: José Rallo. L'imprenditrice siciliana da ottobre dell'anno scorso è nel cda dell'Ice
Foto: www.ilsole24ore.com
Foto: José Rallo. L'imprenditrice siciliana è alla guida, insieme al fratello Antonio, dell'azienda
vitivinicola Donnafugata Bisogna fare rete nella filiera e recuperare il contatto diretto con i
consumatori
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INTERVISTA Daniele Diano. Imprenditore e presidente della Piccola industria di Unindustria
Calabria 
«Regione di eccellenze non solo malaffare: dare fiducia ai giovani» 
Donata Marrazzo
 
REGGIO CALABRIA Diù di 1.700 piccole imprese che tentano di resistere alla crisi, che
mantengono stretto il rapporto con il territorio e il legame con i dipendenti, pronte a piani di
turnazione per evitare la cassa integrazione a zero ore, che anticipano la tredicesima. Spesso
sono solo a conduzione familiare. Ma si convertono alla sostenibilità, investono in ricerca e
sviluppo e si posizionano sui mercati internazionali. Ecco la Calabria vista da Daniele Diano,
presidente della Piccola industria di Unindustria Calabria: 42 anni, reggino, è alla guida della
Diano Cementi Spa, parte del gruppo imprenditoriale di famiglia, impegnato dai primi anni
Cinquanta nel settore della siderurgia, della produzione di cemento, del commercio di prodotti
per l'edilizia e nella gestione di un'azienda portuale. Una terra, quella di cui parla
l'imprenditore, fatta da Pmi di grande qualità, nonostante il contesto difficile, con poche
infrastrutture e pochi servizi: vere eccellenze che danno lustro ai territori, al netto del
malaffare e delle altre ben note criticità. Un esempio? «L'imprenditore Alessandro Cuomo che,
allo Smau di Milano - racconta Diano - si è distinto per le best practice della sua azienda, che,
nel crotonese, tra innovazione e brevetti sulla sicurezza alimentare, attira investitori
internazionali». «Quello che serve con urgenza è una connessione stabile a banda ultra larga
e l'alta velocità - continua perché la difficile accessibilità rischia di tagliarci fuori dai mercati».
Come pure è necessario, secondo l'imprenditore reggino, ragionare su una nuova narrazione
della Calabria: «C'è un'altra Calabria che resta quasi sempre nell'ombra. Purtroppo la nostra
regione produce molte notizie negative, di scandali, di malaffare, di inefficienza. Sarebbe
giusto dare evidenza anche a ciò che si fa di buono. La Calabria è molto più di quello che si
racconta e cambiarne la narrazione sarebbe importante soprattutto per i nostri giovani». Cosa
si intende? «Molti giovani emigrano, si formano qui e poi portano fuori le proprie competenze.
Secondo alcune stime prosegue Diano - in 10 anni sono andati via dalla Calabria quasi 4.000
laureati l'anno. E il fenomeno non si arresta. Questi giovani spesso non sanno che invece si
può e si deve provare a restare, che ci sono aziende virtuose spesso guidate proprio da
giovani imprenditori. Insomma, c'è chi dimostra che fare impresa in Calabria si può». Ne
elenca alcune: «Nel nostro territorio vantiamo, tra molte, la presenza di Mangiatorella,
azienda di imbottigliame nto d'acqua con sede a Stilo, di Caffè Mauro, storica torrefazione
reggina che esporta in 60 paesi, di Romanella drinks che produce e distribuisce bibite
analcoliche, dell'azienda vinicola Tramontana». Diano vive con forte consapevolezza il suo
ruolo all'interno di Unindustria Calabria: «Le Pmi costituiscono l'ossatura del tessuto
imprenditoriale calabrese. Viviamo una fase economicamente negativa e inedita a causa del
Covid-19 che, oltre alle gravissime conseguenze sanitarie, ha paralizzato le micro, piccole e
medie imprese, con rischi enormi per il futuro. Per questo credo che la nostra attività di
rappre sentanza istituzionale abbia un valore centrale, per dare peso e forza alle aspettative
delle imprese». «L'impresa è espressione del territorio, ne è una manifestazione», dichiara,
spiegando così perché non ha mai pensato di spostare al Nord le sue attività. Proprio come
prima di lui ha fatto Cesare, suo padre, che ha seguito le orme di famiglia, ampliando
trent'anni fa, il cementificio a Saline Ioniche e il laminatoio per la produzioni di tondini per il
cemento armato con la rivendita edile a Lazzaro: Cesare Diano nonha mollato nemmeno
quando l'anonima sequestri, nel 1984, rapì suo figlio Vincenzo, di 10 anni. Furono 72 giorni di
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inferno: «Ricordo tutto - afferma l'impre nditore che allora aveva 6 anni - la disperazione dei
miei e quella di noi fratelli. Ma mai mio padre ha voluto abbandonare la Calabria». L'obiettivo
di Daniele, all'interno della Piccola industria calabrese, è quello di rafforzare l'ecosistema che
tiene insieme imprese, comunicazione e formazione, «per consentire un radicale cambiamento
culturale, all'insegna della legalità. Una trasformazione radicale che parta dalle istituzioni
scolastiche - dice -. Nel corso dell'ultimo Pmi Day abbiamo messo in contatto il mondo della
scuola con le eccellenze imprenditoriali della regione. Ci ha colpito vederli sorpresi di fronte al
racconto di storie di imprese eccellenti, che si tramandano di padre in figlio da generazioni, i
cui prodotti, realizzati nella nostra terra, vengono esportati in tutto il mondo, che fanno
ricerca e producono brevetti». In cantiere una serie di azioni, condivise con la Regione, per
rendere la Calabria delle imprese più competitiva, sostenendo le esigenze di liquidità del
tessuto imprenditoriale, attraendo inve stimenti, favorendo l'e-commerce, l'export e
l'autoimprenditorialità.
4000 CERVELLI IN FUGA Secondo una stima negli ultimi dieci anni sono stati quasi 4.000
l'anno i laureati che hanno lasciato la Calabria per andare a lavorare in altre regioni
soprattutto al Nord
Foto: Servono con urgenza l'alta velocità e la connessione a banda larga per evitare di essere
tagliati fuori da tutto
Foto: LA SVOLTA POSSIBILE
Foto: Necessario cambiare la narrazione per trasmettere anche le tante cose positive fatte
dalle imprese
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