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Ranieri (Confindustria): opportunità per fare crescere la città a livello economico, turistico e
sociale Marangi ( Confimi ): deve essere adeguato e ben gestito Fa discutere il progetto di un
parco ludico culturale all'ex Stanic inserito dalla Regione tra le proposte da finanziare col
Recovery fund 
La Disneyland di San Nicola piace all'industria del turismo 
La Basilica: «Non siamo stati interpellati». Ironia e dissenso viaggiano sui social 
 
NINNI PERCHIAZZI l L'idea di realizzare un mega parco urbano integrato, seppur nel segno di
San Nicola, sui suoli dell'ormai ex centrale Enel di Bari è già oggetto di discussione. La
candidatura dei sette ettari situati tra il quartiere Stanic, Libertà e San Paolo, nella sezione
progetti speciali nell'ambito del «Piano nazionale di ripresa e resilienza» della Regione affinché
possa concorrere ai finanziamenti del Recovery fund, rappresenta un ulteriore step del
percorso avviato ormai quattro anni da Enel nell'ottica della riqualificazione e bonifica
dell'area. «Ritengo che far nascere il parco divertimenti sulla falsariga dei parchi Disney non
possa che far crescere la città a livello economico, turistico e sociale, al pari d'altronde dei
progetti "Bari centrale" e "Costasud"», afferma Cosimo Ranieri , presidente della sezione
Turismo di Confindustria Bari-Bat e amministratore di Villa Romanazzi Carducci. «La
realizzazione del progetto porterebbe con se la riqualificazione dell'area dismessa, senza
peraltro aumentare le volumetrie. Si tratterebbe di un beneficio di cui usufruirebbero turisti e
cittadini. Ritengo non si debba perdere un'occasione del genere, per cui non lasciamola sul
cosiddetto libro dei sogni, ma facciamo di tutto per realizzarla. Sono certo che avrebbe
ricadute positive su Bari e su tutta la Puglia», conclude il presidente di Confindustria Turismo
Bari-Bat. Nessuna reazione giunge invece dalla Basilica. Il priore, padre Giovanni Distante si
limita ad una sorta di no comment . «Non conosco il progetto, non siamo stati interpellati.
Davvero non so cosa dire», chiosa il prelato. Certo era prevedibile che gli ambienti dei
domenicani non vedessero di buon occhio un'iniziativa che interpreta in chiave assolutamente
profana la grandiosa esperienza di fede che ruota intorno a San Nicola e a Bari. Ma non sono
solo gli ambienti ecclesiastici in pieno scetticismo. Su Facebook il gruppo pubblico «Giù le
mani da San Nicola-No alla Statuona. #nicolexit», già «Comitato di liberazione delle palme»
scende in campo, tra il serio e il faceto, in difesa dell'icono grafia nicolaiana alimentando il
dibattito. Preannunciate iniziative di massa, social e non, per ribadire lo scetticismo che un
mega progetto come Nicolaland sta suscitando. Il futuro dell'impianto termoelettrico dismesso
nel 2013 passa attraverso la sua integrazione con l'area residenziale limitrofa. In questa
direzione il bando in cui sono stati coinvolti privati, «Enel produzione» e Politecnico di Milano.
Tre le soluzioni progettuali scaturite: un grande parco tematico, un polo scientifico o un
centro multifunzionale per usi turistici e commerciali. In passato poi c'è stato chi ha proposto
di spostare su quei suoli, ancora in parte intrisi di idrocarburi, la nuova Fiera del Levante, altri
invece avrebbero voluto realizzare la più grande Cinecittà d'Italia. Tutto fumo. «L'importante
è che sia ben gestito in modo che non faccia la fine di Miragica a Molfetta. È ovvio che una
struttura del genere debba essere ben strutturata come ad esempio lo Zoosafari di Fasano
che va avanti da decenni», afferma Barbara Marangi , presidente Confimi Turismo Bari. «È
importante che il parco sia anche adeguato, ad esempio della stessa grandezza di
Mirabilandia, in modo che le famiglie lo possano inserire nel giro dei cosiddetti parchi
divertimento, diventando un punto di riferimento». «Certo ispirarsi a San Nicola può essere
importante per alcuni Paesi stranieri, mentre i bambini sono legati a personaggi noti del
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momento. Ritengo quindi importante che il parco sia in continua evoluzione ed al passo con i
tempi, ma si deve anche capire qual è il target di riferimento», conclude Marangi. C'è dunque
chi intravede bei risvolti commerciali. Chi continua a storcere il naso. Vedremo.
Foto: IL DIBATTITO La pagina di Facebook del gruppo «Giù le mani da San Nicola-No alla
Statuona» che ironicamente tratta il tema del progetto del parco nicolaiano in area Stanic
inserito tra le proposte da finanziare col Recovery fund
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confimi industria 
«L'ostacolo maggiore sarà la burocrazia E rimetta al centro la
manifattura italiana» 
 
«Quello che mi aspetto dalla nomina di Draghi, di cui non si può non apprezzare l'alto profilo,
è che le decisioni che verranno prese servano a far ripartire l'economia, soprattutto quella
manifatturiera che, da sempre, garantisce all'intero territorio nazionale grandi ritorni anche
nell'export». La nascita del governo di Mario Draghi incassa anche il placet di Franco Goretti,
presidente di Confimi industria Monza e Brianza. Il titolare di Assograph ha speso parole di
elogio per l'ex governatore della Banca centrale europea, mettendolo in guardia su un grave
pericolo: «Mi auguro che un uomo della sua caratura possa far sua l'esperienza acquisita al
Tesoro ed in Bce, mettendo in campo quelle misure atte a superare gli ostacoli che da sempre
la burocrazia italiana frappone, impedendo di fatto l'attuazione di iniziative significative per
l'economia globale italiana. Dobbiamo essere decisi e veloci e la nostra burocrazia non lo è.
Se Draghi ha messo in conto anche di incidere sulla macchina burocratica, allora è senza
dubbio l'uomo giusto al posto giusto». 
Per Goretti, una delle priorità del futuro presidente del Consiglio italiano deve essere quella di
« tornare a valorizzare la manifattura italiana, che ha lottato con i denti per resistere alla
pesante crisi del decennio 2008-2018 e da ultimo alla pandemia di Covid-19».
Insomma, le aspettative che si stanno riversando sulle spalle di Draghi sono tantissime.
«È un uomo che deve prendere misure molto serie - continua Goretti -. Le aspettative su di
lui sono alte, basti anche guardare i risultati del mercato borsistico o l'andamento dello
spread. Mi auguro che il mondo politico abbia compreso che non abbiamo più tempo da
perdere in giochini parlamentari, dobbiamo essere molto pragmatici; conseguentemente mi
auguro che le iniziative di Draghi possano passare da idee sulla carta a concrete azioni
risolutive senza i "sì, ma....". Temo questo, come - ritengo - lo tema l'intero mondo
dell'imprenditoria»: • D. Per.
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"Si mettano le imprese del riciclo della plastica in condizione di
investire e raggiungere gli obiettivi comunitari" 
 
Ambiente mercoledì, 10 febbraio 2021 "Si mettano le imprese del riciclo della plastica in
condizione di investire e raggiungere gli obiettivi comunitari" Si è tenuta il 9 febbraio in
videoconferenza l'audizione dinanzi all'VIII Commissione Ambiente della Camera, sulla
Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Recovery Plan), di Assorimap,
l'associazione nazionale dei riciclatori e rigeneratori di materie plastiche. L'audizione è stata
occasione per presentare le richieste del settore del riciclo e in particolare per lo sviluppo e il
sostentamento del comparto del riciclo delle materie plastiche secondo gli obiettivi fissati dalla
Commissione Europea. Tra i punti discussi: l'introduzione di un contributo straordinario
finanziario per gli anni 2021-2022 per ogni tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e
trasformato in "End of Waste" (EoW) o Materia Prima Seconda (MPS) a favore degli impianti
di trattamento di rifiuti per la produzione di EoW e/o MPS derivanti dai rifiuti attraverso
trattamenti meccanici; l'aumento della copertura finanziaria prevista per il credito d'imposta
inserito nel decreto "Crescita"; l'introduzione di un finanziamento ad hoc per gli anni 2021-
2022 dedicato agli Impianti di recupero dei predetti rifiuti per il rinnovamento del parco
impiantistico. In sostanza quest'ultimo punto dovrebbe stimolare la maggiore produzione di
materiale riciclato per raggiungere gli obiettivi di economia circolare. Ma l'altro appuntamento
importante sarà quello di Cop26 a Glasgow in cui il settore italiano del riciclo degli imballaggi
plastici da consumi domestici è protagonista per la riduzione di emissioni di CO2 per
tonnellate di materia riciclata e in un piano di rilancio del Paese dovrà rappresentare uno dei
parametri di confronto sulla crescita sostenibile. Nel corso dell'audizione Walter Regis (nella
foto), presidente di Assorimap, ha sottolineato l'importanza della bontà del ritorno
dell'investimento nel settore del riciclo della plastica a livello comunitario: "La Commissione
Europea nella sua Strategia sulla Plastica ha previsto una crescita del 400% entro il 2030. Dal
punto di vista ambientale il raggiungimento degli obiettivi prefissati porterebbe un risparmio
di CO2 pari a 14,8 milioni di tonnellate con la creazione di 65 mila nuovi posti di lavoro diretti
e ulteriori 50 mila indiretti oltre al risparmio di oltre un miliardo di euro l'anno per l'industria
europea della trasformazione di materie plastiche. Il raggiungimento di tali risultati
significherebbe, poi, moltiplicare le capacità di riciclo per supportare la maggiore raccolta di
rifiuti e per alimentare l'industria con polimeri riciclati di maggiore quantità e qualità. Questa
è la circular economy e se l'Italia vuole fare la propria parte, occorre mettere le imprese del
riciclo della plastica nelle condizioni di poter investire e partecipare alla competizione con altri
Paesi europei che già si stanno organizzando prontamente. Anche la velocità di risposta della
pubblica amministrazione negli iter amministrativi di rilascio di autorizzazioni per nuove
attività o per ampliamenti dovrà allinearsi a quella dei migliori Paesi comunitari per far sì che
questo investimento non venga vanificato".
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Recovery Plan: associazioni del settore riciclo in audizione presso la
Commissione Ambiente della Camera 
 
Regis (Assorimap): "Si mettano le imprese del riciclo della plastica in condizione di poter
investire e raggiungere gli obiettivi comunitari". Tarallo (Unirima): "Economia Circolare al
centro degli investimenti per la ripresa" Da Redazione - 10 Febbraio 2021 41 Si è tenuta
martedì 9 febbraio 2021 l'audizione in videoconferenza, dinanzi all'VIII Commissione
Ambiente della Camera, sulla Proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Recovery
Plan), dell'Assofermet, Assorimap e Unirima. L'audizione è stata occasione per presentare le
richieste del settore del Riciclo e in particolare per lo sviluppo e il sostentamento del comparto
del riciclo delle materie plastiche secondo gli obiettivi fissati dalla Commissione Europea. Tra i
punti discussi: l'introduzione di un Contributo Straordinario Finanziario per gli anni 2021/2022
per ogni tonnellata di materiale Recuperato da Rifiuti e trasformato in 'End of Waste' (EoW) o
Materia Prima Seconda (MPS) a favore degli Impianti di Trattamento di Rifiuti per la
Produzione di EoW e/o MPS derivanti dai Rifiuti attraverso Trattamenti Meccanici; l'aumento
della Copertura Finanziaria prevista per il Credito d'Imposta inserito nel decreto 'Crescita';
l'introduzione di un Finanziamento ad hoc per gli anni 2021/2022 dedicato agli Impianti di
Recupero dei predetti rifiuti per il rinnovamento del Parco Impiantistico. In sostanza
quest'ultimo punto dovrebbe stimolare la maggiore produzione di materiale riciclato per
raggiungere gli obiettivi di Circular Economy. Ma l'altro appuntamento importante sarà quello
di Cop26 a Glasgow in cui il settore italiano del riciclo degli imballaggi plastici da consumi
domestici è protagonista per la riduzione di emissioni di CO2 per tonnellate di materia riciclata
e in un piano di rilancio del Paese dovrà rappresentare uno dei parametri di confronto sulla
crescita sostenibile. Walter Regis, presidente di Assorimap, ha sottolineato l'importanza della
bontà del ritorno dell'investimento nel settore del riciclo della plastica a livello comunitario:
'La Commissione Europea nella sua Strategia sulla Plastica ha previsto una crescita del 400%
entro il 2030. Dal punto di vista ambientale il raggiungimento degli obiettivi prefissati
porterebbe un risparmio di CO2 pari a 14,8 Milioni di Tonnellate con la creazione di 65.000
nuovi posti di lavoro diretti e ulteriori 50.000 indiretti oltre al risparmio di oltre 1 Miliardo di
euro l'anno per l'industria Europea della trasformazione di materie plastiche. Il
raggiungimento di tali risultati significherebbe, poi, moltiplicare le capacità di riciclo per
supportare la maggiore raccolta di rifiuti e per alimentare l'industria con polimeri riciclati di
maggiore quantità e qualità. Questa è la Circular Economy e se l'Italia vuole fare la propria
parte, occorre mettere le imprese del riciclo della plastica nelle condizioni di poter investire e
partecipare alla competizione con altri Paesi Europei che già si stanno organizzando
prontamente. Anche la velocità di risposta della Pubblica Amministrazione negli iter
amministrativi di rilascio di autorizzazioni per nuove attività o per ampliamenti dovrà allinearsi
a quella dei migliori Paesi Comunitari per far sì che questo investimento non venga vanificato'.
Tarallo (Unirima): Economia Circolare al centro degli investimenti per la ripresa "Sono
necessari e non più rinviabili interventi a sostegno delle imprese che operano nel settore del
recupero e riciclo di carta e cartone. Purtroppo all'interno del Piano nazionale di Ripresa e
Resilienza non se ne trova traccia. Si tratta di un comparto che costituisce il cuore pulsante
dell'economia circolare. Basti pensare che gli impianti di Trattamento Rifiuti che si occupano
prevalentemente di Produrre Materia Prima Secondaria Carta, sono circa 600 con circa 15.000
addetti ed un fatturato annuo di circa 3,5 Miliardi di Euro. I vantaggi ambientali generati dalla
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produzione della 'carta da macero' sono enormi perché consentono risparmio di materiale
primario, risparmio di energia primaria ed evitano la produzione di C02. Per questo chiediamo
di valorizzare realmente i benefici ambientali prodotto dal settore, erogando un contributo
economico, perfettamente quantificabile, legato almeno alla sola componente risparmio di
materiale primario e da corrispondere per ogni tonnellata di Materia Prima Secondaria/ End of
Waste prodotta dagli impianti di trattamento rifiuti", è la richiesta formulata da Giuliano
Tarallo, Presidente di Unirima, nel corso di un'audizione presso la VII Commissione Ambiente
della Camera dei Deputati. La richieste è contenuta all'interno di una memoria che Unirima ha
depositato in Commissione assieme ad Assofermet e Assorimap. 
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Moda "Made in Verona" 
 
Di Redazione - Prospettive incerte, fatturati dimezzati per effetto della pandemia e nessuna
forma di aiuto prevista dal Governo. È un momento complicato per il "Made in Verona" che
opera nel settore del tessile. Per questo le piccole e medie imprese della moda scaligera
associate ad Apindustria Confimi Verona si sono rivolte all'assessore regionale allo Sviluppo
economico, Roberto Marcato, chiedendo di intervenire dove lo Stato non è ancora arrivato.
Speriamo vengano ascoltati.
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Assorimap alla Camera: il Recovery Plan aiuti il riciclo delle plastiche 
 
10 febbraio 2021 Assorimap, l'Associazione dei riciclatori di materie plastiche, ha presentato
alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, le richieste del settore del riciclo
nell'ambito delle proposte del Recovery Plan, finalizzate allo sviluppo del settore e al
raggiungimento  degli obiettivi fissati dalla Commissione Europea. I punti discussi:
l'introduzione di un Contributo Straordinario Finanziario per gli anni 2021/2022 per ogni
tonnellata di materiale Recuperato da Rifiuti e trasformato in 'End of Waste' (EoW) o Materia
Prima Seconda (MPS) a favore degli Impianti di Trattamento di Rifiuti per la Produzione di
EoW e/o MPS derivanti dai Rifiuti attraverso Trattamenti Meccanici; l'aumento della Copertura
Finanziaria prevista per il Credito d'Imposta inserito nel decreto 'Crescita'; l'introduzione di un
Finanziamento ad hoc per gli anni 2021/2022 dedicato agli Impianti di Recupero dei predetti
rifiuti per il rinnovamento del Parco Impiantistico. In sostanza quest'ultimo punto dovrebbe
stimolare la maggiore produzione di materiale riciclato per raggiungere gli obiettivi di Circular
Economy. L'associazione parteciperà ad un altro appuntamento importante: Cop26 a Glasgow
(1-12 novembre 2021). Il settore italiano del riciclo degli imballaggi plastici da consumi
domestici svolger un ruolo importante nella riduzione delle emissioni di CO2 per tonnellate di
materia riciclata e in un piano di rilancio del Paese dovrà rappresentare uno dei parametri di
confronto sulla crescita sostenibile. Walter Regis, presidente di Assorimap, ha dichiarato: 'La
Commissione Europea nella sua Strategia sulla Plastica ha previsto una crescita del 400%
entro il 2030. Dal punto di vista ambientale il raggiungimento degli obiettivi prefissati
porterebbe un risparmio di CO2 pari a 14,8 milioni di tonnellate con la creazione di 65.000
nuovi posti di lavoro diretti e ulteriori 50.000 indiretti oltre al risparmio di oltre 1 miliardo di
euro l'anno per l'industria Europea della trasformazione di materie plastiche. Il
raggiungimento di tali risultati significherebbe, poi, moltiplicare le capacità di riciclo per
supportare la maggiore raccolta di rifiuti e per alimentare l'industria con polimeri riciclati di
maggiore quantità e qualità. Questa è la Circular Economy e se l'Italia vuole fare la propria
parte, occorre mettere le imprese del riciclo della plastica nelle condizioni di poter investire e
partecipare alla competizione con altri Paesi Europei che già si stanno organizzando
prontamente. Anche la velocità di risposta della Pubblica Amministrazione negli iter
amministrativi di rilascio di autorizzazioni per nuove attività o per ampliamenti dovrà allinearsi
a quella dei migliori Paesi Comunitari per far sì che questo investimento non venga vanificato'.
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Riforma regionale per i Consorzi industriali, sindaco Bennardi e
assessore Digilio al "tavolo delle attività economiche" 
 
Riforma regionale per i Consorzi industriali, sindaco Bennardi e assessore Digilio al "tavolo
delle attività economiche". Di seguito il post del sindaco Bennardi al termine dell'incontro che
ha coinvolto i rappresentanti delle associazioni datoriali di Matera: Pasquale Latorre per
Confapi Matera, Cosimo Dottorini per Confindustria Basilicata, Loredana Durante per
LegaCoop, Rosa Gentile e Gerarda Bonelli per Confartigiano, Lucia Suriano per
Confcooperative, Leo Montemurro per Cna, Pasquale Di Pede per Confesercenti, Nicola Perlino
di Confcommercio, Nicola Fontanarosa per Confimi. Oggi al "tavolo delle attività economiche"
che abbiamo creato, abbiamo parlato del Consorzio Industriale e della riforma regionale che
prevede l'accorpamento dei due consorzi. Ho raccolto insieme a Giuseppe Digilio Assessore
Attività Produttive pareri e riflessioni che porterò in consiglio comunale dove voglio affrontare
questo tema. Senza che diventi una questione di campanile, va scongiurato il rischio che la
riforma diventi l'ennesimo tentativo di accorpamento e depauperamento territoriale. Occorre
che le nostre imprese abbiano vicinanza territoriale con un consorzio autonomo e in ogni caso,
prima di pensare ad un accorpamento si risolvano le situazioni debitorie del consorzio di
Potenza. Si sfrutti l'occasione di una riforma che passi in primo luogo da un reale piano
strategico regionale per il rilancio del sistema industriale lucano tutto e dalla valorizzazione
delle aree ZES per le quali anche il Comune intende fare la propria parte. Grazie alle
associazioni datoriali per l'occasione di dialogo e confronto.
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Il commissario Leogrande convoca d'urgenza i sindacati 
Alitalia, i paletti di Vestager: «Serve vera discontinuità» 
Fabio Savelli
 
Un bando di gara per la vendita di Alitalia atteso ma che tarda ad arrivare. Rischiando di
determinare lo stallo per la stagione estiva con un'offerta di voli e biglietti non all'altezza. Una
crisi di governo che priva il commissario Giuseppe Leogrande - che quel bando deve redigerlo
- di interlocutori istituzionali nel pieno delle loro funzioni. Un prestito-ponte di altri 200
milioni, fatto filtrare dal ministero del Tesoro qualche settimana fa, per gestire la fase di
transizione tra vecchia e nuova compagnia abortito all'ultimo col governo dimissionario.
Peccato che la cassa di Alitalia si stia azzerando ed è a rischio anche il pagamento degli
stipendi del mese di febbraio. Alitalia perde 50 milioni al mese. Non ha più soldi e i sindacati
del trasporto aereo hanno chiesto di incontrare Leogrande, che ha accettato, per provare a
dissipare le preoccupazioni che stanno vivendo i lavoratori. 
Ci sono diversi interrogativi ancora pendenti e il tempo che si sta prolungando nel passaggio
di consegne tra la vecchia Alitalia in amministrazione straordinaria e la newco Ita rischia di
dover azzoppare anche lo schema di piano industriale comunicato a dicembre
dall'amministratore delegato di Ita Fabio Lazzerini e dal presidente Francesco Caio. L'Unione
europea ha fatto sapere che pretende una vera discontinuità tra nuova e vecchia gestione per
non incorrere nella bocciatura della procedura secondo la normativa sugli aiuti di Stato. Si
profila la necessità di uno spezzatino tra aviation, handling e manutenzione che dovrebbero
suscitare gli interessi di operatori diversi. Ma anche per quanto riguarda la parte aviazione il
Commissario Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager, ha rilevato come Alitalia debba
«essere effettivamente una nuova società, con un nuovo modello di business gestibile, una
idea di business, asset, brand. Quindi la vendita degli asset deve essere fatta in termini di
mercato». La Commissaria ha chiarito come i ristori Covid per Alitalia sono stati approvati per
273 milioni ma pendono ancora altri 77 - per un ritardo di notifica da parte del ministero del
Tesoro - su cui la Ue sta valutando le perdite rotta per rotta sulle destinazioni
intercontinentali. L'idea dello spezzatino non trova d'accordo i sindacati, preoccupati che ciò
porti ad un'ulteriore riduzione dei velivoli (e quindi del personale necessario). È urgente una
soluzione «strutturale», cominciando dal trasferimento del ramo aviation, dicono i piloti e
assistenti di volo della Fnta.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il dossier 
La newco Alitalia Italia Trasporto Aereo è stata costituita e prevede il rilancio della compagnia
usufruendo di alcuni asset del ramo Aviation della bad company. La Ue pretende la
discontinuità 
di gestione 
Foto: 
 Al vertice 
Margrethe Vestager, 52 anni, commissario Ue alla Concorrenza.
La direzione Competitività giudicherà il dossier Alitalia
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Banca d'Italia 
Visco: i crediti deteriorati restano una minaccia ma le banche sono
più solide 
Il governatore: Npl, aumento sotto i 100 miliardi in 2 anni Lagarde: è interesse di tutti i Paesi,
dall'Italia alla Spagna alla Grecia, muoversi in fretta sul Recovery fund 
Giovanni Stringa
 
I crediti deteriorati delle banche e il debito pubblico: sono questi due grandi nodi affrontati ieri
dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in audizione alla commissione
parlamentare d'inchiesta sugli istituti di credito. «L'aumento dei crediti deteriorati è il
principale rischio che le banche italiane si trovano a fronteggiare, ma lo fanno da una
posizione più solida rispetto al passato», ha detto Visco. E ancora: «Sebbene gli Npl (non
performing loans, ndr) siano destinati ad aumentare in conseguenza della crisi pandemica, il
tasso di ingresso in default dovrebbe mantenersi ben al di sotto dei picchi raggiunti nei
precedenti episodi di recessione della nostra economia». 
Sui conti pubblici il governatore ha fatto riferimento a Mario Draghi: il rebus fra misure
anticrisi-aumento del debito-crescita economica - ha sottolineato - «è un problema molto
difficile» per l'Italia e gli altri Paesi europei e «non so se il presidente incaricato avrà la
bacchetta magica per risolverlo», ma di certo i provvedimenti straordinari dovranno essere
ritirati «in maniera graduale» per evitare di riaffondare l'economia e il sistema finanziario.
Visco non ha tralasciato il tema della peculiarità del settore bancario: «Quando mi dicono che
una banca in crisi non è un bene pubblico, io dico che per me se una banca fallisce quella che
fallisce il giorno dopo è la banca accanto», mentre la stessa cosa non accade per un
supermercato, anzi. «Magari - ha osservato, piuttosto - ne approfitta il supermercato accanto,
anzi magari arriva Amazon». 
Nel frattempo, però, «i bilanci bancari non hanno ancora risentito in misura significativa della
crisi pandemica. Il rapporto tra nuovi Npl e totale dei prestiti è sinora rimasto su valori
storicamente molto bassi, attorno all'1%», ha aggiunto il governatore, che comunque ha
indicato in meno di 100 miliardi la stima dell'aumento dei crediti deteriorati entro due anni.
Visco ha poi auspicato un'estensione - con qualche modifica - delle Gacs (garanzie pubbliche
sulla cartolarizzazione delle sofferenze), mentre - ha sottolineato - le nuove regole sulla
classificazione a default dei crediti «non comportano modifiche sostanziali nelle segnalazioni
alla Centrale dei Rischi».
Per impedire che la pandemia di coronavirus provochi danni permanenti al sistema
economico, gli Stati dell'Eurozona devono mantenere i programmi di stimolo fiscale
quest'anno e nel 2022: lo ha sottolineato la presidente della Banca centrale europea,
Christine Lagarde, a un webinar organizzato da «The Economist». «È interesse di tutti i Paesi,
dall'Italia alla Spagna alla Grecia, muoversi in fretta» sul Recovery Fund, ha aggiunto,
spiegando che «nella seconda metà dell'anno dovremmo vedere l'effetto delle vaccinazioni»,
mentre «c'è ancora tanta incertezza» a causa del virus e dell'evoluzione delle varianti. 
La presidente della Bce ha poi auspicato che il tema del cambiamento climatico sia
considerato adeguatamente nella politica monetaria e ha ribadito che «è fuori questione» che
un domani le banche centrali aggiungano il Bitcoin tra i propri asset. La criptovaluta, ha detto,
«non è una moneta» perché «gli mancano alcuni degli attributi chiave» come «la stabilità».
Invece, «un euro digitale potrebbe fornire strumenti aggiuntivi per contrastare i rischi per la
stabilità finanziaria», ha detto Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo Bce, a un
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seminario online organizzato da Bruegel. «Ad esempio, potrebbe fornire alla banca centrale
informazioni in tempo reale sui flussi di deposito, consentendo una reazione rapida se
necessario».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Governatore 
Il numero uno di Bankitalia Ignazio Visco ieri è interve-nuto alla commissione parlamentare
d'inchiesta sulle banche
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Montepaschi, un altro tonfo Perdite a quota 1,69 miliardi 
In dieci anni passivi per 23,5 miliardi. Salvini: il patrimonio va difeso 
Fabrizio Massaro
 
Quello che potrebbe essere l'ultimo bilancio del Montepaschi - se entro l'anno si arriverà alla
fusione tanto cercata dall'azionista Tesoro - si chiude con una pesante perdita, -1,69 miliardi,
che si aggiunge al miliardo perso nel 2019 e porta il totale del rosso degli ultimi dieci anni a
quota 23,5 miliardi. Oggi la banca di Rocca Salimbeni in Borsa capitalizza appena 1,3 miliardi.
Quello del 2020 è un bilancio zavorrato in particolare dalle perdite legate alle operazioni
straordinarie come la cessione degli npl ad Amco (-154 milioni), agli accantonamenti per i
circa 10 miliardi di rischi legali (-231 milioni) e per i crediti che si deterioreranno a causa della
crisi da Covid (-748 milioni). La banca è comunque ora con pochi npl (4,3% del totale crediti)
e può vantare - ha rivendicato il ceo Guido Bastianini - una tenuta del risparmio gestito e un
aumento dei conti correnti e dei depositi vincolati per 11 miliardi: un segnale che il legame
con la clientela rimane. Le moratorie concesse sono pari a 12 miliardi, in calo del 23%. Anche
il patrimonio della banca si assottiglia, pur restando a un livello del 12,7%.
 L'effetto per l'istituto presieduto da Patrizia Grieco è di un crollo in Borsa del 5,8%, sebbene
arrivi dopo una fiammata di +19% della vigilia per le indiscrezioni, smentite, di bond
subordinati in via di emissione e di fondi interessati a vedere da vicino (l'unico finora è Apollo)
i numeri del Monte. A fronte dei 23 miliardi persi negli ultimi anni, Mps ha varato 18,2 miliardi
di aumenti di capitale dal 2011 a oggi. E altri 2,5 miliardi dovrà richiederne ai soci quest'anno
se non si arriverà a quella «soluzione strutturale», ovvero l'acquisizione da parte di un altro
istituto. L'aumento è necessario perché per l'anno in corso è prevista una perdita ulteriore che
farà mancare 1,5 miliardi di patrimonio a fine 2021. Già 300 milioni mancheranno nel primo
trimestre, anche se Bce applicherà per un certo periodo di tempo una flessibilità sulle richieste
di rispetto dei livelli fissati.
Il dossier fusione, che vede Unicredit come unico soggetto finora interessato, è per il
momento in stand by in attesa che a metà aprile si insedi il nuovo ceo Andrea Orcel e che si
vari il nuovo governo. Tuttavia non è un dossier semplice, anche se il Tesoro lo sta
agevolando con 6 miliardi di dote. Orcel potrebbe puntare su altri bersagli, compresa la
fusione a tre anche con Banco Bpm magari in due fasi. 
Se nel breve-medio periodo non si arriverà alla fusione (cui lavorano Mediobanca e Credit
Suisse per la banca, e Merrill Lynch per il Tesoro), che per il socio pubblico è «la priorità»,
Mps deve avere pronto un piano B: è l'aumento da 2,5 miliardi, che avverrà «tutto con
equity», ha precisato il cfo Giuseppe Sica. Il Tesoro ha già dato «pieno sostegno» mentre se
non ci saranno capitali privati, la parte residua, ha aggiunto, verrà coperta dalle banche
d'affari. Questo scenario tuttavia «sconta talune incertezze», specifica Mps, «in quanto
necessita la conclusione del processo già avviato di valutazione e approvazione di Dg Comp e
Bce». Per il via libera la Commissione Ue ha chiesto di applicare una serie di «rimedi»
concordati nel 2017 quando il Tesoro salvò Mps con 5,4 miliardi e l'accordo di vendere banca
entro il 2021.
«Il prossimo governo dovrà salvare un patrimonio di Siena e di tutta Italia come Mps,
tutelando lavoratori e risparmiatori», ha chiesto il leader della Lega, Matteo Salvini, mentre
Fratelli d'Italia chiede a Draghi di negoziare con l'Ue lo slittamento al 2022 dell'uscita da
Siena. 
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
1,3 
Foto: 
la capitalizzazione di Mps. Ieri il titolo ha perso il 5,8% a 1,30 euro dopo la presentazione dei
conti del 2020 
2,5 
Foto: 
l'aumento di capitale indicato di Mps. Verrà coperto al 64% dal Tesoro e il resto dai privati.
Serve il sì di Bce e Dg Comp
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PROGETTO ALTA VELOCITÀ ANCHE IN UCRAINA 
Maxi ordini per gruppo Fs nel Baltico e in Tunisia 
Marco Morino
 
Continua la corsa all'estero del Gruppo Fs Italiane. Tra Paesi Baltici, Ucraina e Tunisia, il
Gruppo ha acquisito in questi giorni commesse per 110 milioni di euro. La più rilevante sul
piano strategico, anche se di importo economicamente inferiore (30 milioni di euro) , è quella
per l'alta velocità nell'area baltica, perché consente al Gruppo Fs di entrare in un progetto di
enormi dimensioni, in gran parte finanziato dall'Ue. In Tunisia siglati ordini per 80 milioni.
L'Ucraina infine vuole realizzare una linea da 900 km tra Odessa e Leopoli. -a pag. 7 Continua
la corsa all'estero del Gruppo Fs Italiane. Tra Paesi Baltici e Tunisia, il Gruppo ha acquisito in
questi giorni commesse per 110 milioni di euro. La più rilevante sul piano strategico, anche se
di importo economicamente inferiore, è quella relativa all'alta velocità nell'area baltica, perché
consente al Gruppo Fs di entrare in un progetto di enormi dimensioni, in gran parte finanziato
dall'Unione europea, che potrebbe offrire in futuro ulteriori possibilità di lavoro. Al Baltico si
aggiunge l'Ucraina, dove le autorità locali puntano a sviluppare una linea ad alta velocità di
circa 900 chilometri che da Odessa raggiungerà il confine con la Ue, via Kiev e Leopoli. Le
Ferrovie ucraine cercano società di eccellenza a livello mondiale che possano porre in essere
gli studi e la progettazione della linea. Tra le candidate a svolgere il ruolo di progettista c'è
Italferr, società di ingegneria del Gruppo Fs Italiane già impegnata su numerosi mercati
internazionali. La Rail Baltica Nei paesi baltici, attraverso Italferr, in consorzio con la tedesca
Deutsche Bahn e la spagnola Idom, Fs si è aggiudicata il contratto per il supporto alle attività
di elettrificazione di 870 chilometri della nuova linea alta velocità Rail Baltica, che connette
Estonia, Lettonia e Lituania al continente europeo. Il contratto, della durata di sette anni, ha
un valore complessivo di quasi 30 milioni di euro. Si tratta del più imponente piano di
elettrificazione previsto in Europa. Fs Italiane, attraverso Italferr, si occuperà della
progettazione, preparazione dei bandi di gara, assistenza tecnica al cliente e direzione lavori
per l'elettrificazione della linea. Il progetto per la realizzazione della Rail Baltica è gestito
dall'agenzia intergovernativa Rb Rail As con un investimento complessivo di 5,8 miliardi di
euro, finanziato per l'85% dall'Unione europea. Esso prevede 870 chilometri di nuova linea
alta velocità interoperabile a doppio binario per il trasporto di passeggeri e merci, attraverso
tre paesi baltici (Estonia, Lettonia e Lituania), sette stazioni passeggeri e tre nuovi terminal
merci multimodali, e ulteriori connessioni con aeroporti e porti. L'accordo con l'Ucraina Fs
Italiane e Jsc Ukrainian Railways (Ferrovie ucraine) hanno sottoscritto un patto di
cooperazione per esportare il know-how tecnologico, operativo e ingegneristico del Gruppo Fs
in Ucraina. L'obiettivo è sviluppare soluzioni innovative nelle infrastrutture e nel trasporto
ferroviario del Paese, in particolar modo per l'alta velocità. Ne dà notizia «Fs News», testata
online del Gruppo Fs. L'intesa è stata siglata, in contemporanea, all'Ambasciata ucraina di
Roma da Fs e a Kiev, in collegamento video, dalle Ferrovie ucraine. Il Memorandum potrebbe
essere il primo passo verso l'esportazione dell'eccellenza e del sapere italiano nel settore dei
trasporti e dell'alta velocità in Ucraina potenziando così la presenza di Fs nei Paesi dell'Est.
Dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato del Gruppo Fs Italiane: «Nonostante
l'emergenza sanitaria in corso in tutto il mondo, l'attività di Fs nei mercati esteri non si è mai
fermata. Siamo orgogliosi di poter esportare nel mondo le nostre competenze e il nostro
know-how per la realizzazione di progetti e l'attivazione dei servizi che contribuiranno allo
sviluppo economico e sostenibile dei Paesi in cui siamo presenti». La Tunisia Non solo Nord
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Europa e Ucraina, ma anche Nord Africa. In Tunisia Fs, sempre con Italferr e in partnership
con la società Comete, si è aggiudicata la gara per l'assistenza tecnica alle Ferrovie tunisine
per l'ammodernamento di due linee ferroviarie: Sousse-Mahdia e Tunisi-Kasserine. Valore
complessivo dell'opera, circa 80 milioni di euro. 
Foto: IMAGOECONOMICA Fs Italiane. L'amministratore delegato, Gianfranco Battisti. La
crescita all'estero è tra gli obiettivi strategici del Gruppo
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I MERCATI 
BoT, collocati 7 miliardi in asta Il BTp scende sotto lo 0,50% 
Mercati. L'effetto-Draghi si affievolisce in Borsa, ma resta sui titoli di Stato: decennali ai
minimi storici Attese oggi le aste di Buoni del Tesoro a 3, 7 e 20 anni Piazza Affari ha limitato
i danni (-0,15%) grazie a Mediobanca (+3%) e ad altri finanziari 
Maximilian Cellino
 
Non può essere certo definito un tornado, talvolta sembra anzi assomigliare più una brezza.
Ma l'aria che spira sui titoli di Stato italiani dopo l'assegnazione a Mario Draghi dell'incarico di
formare il nuovo Governo è comunque continua, e al momento soprattutto a favore. Sui BTp
sono infatti ieri proseguiti gli acquisti visti già nell'ultima settimana, tanto sul mercato
secondario, dove il rendimento del decennale ha aggiornato i minimi storici, quanto
direttamente in asta. Ieri il Tesoro, atteso alla prima operazione dopo l'apparizione dell'ex
presidente della Bce sullo scenario della crisi politica nazionale, ha avuto compito facile nel
piazzare BoT a 12 mesi per un ammontare di 7 miliardi di euro a un tasso negativo per lo
0,454%, di un paio di centesimi superiore a un mese fa. Differenza in sé poco significativa,
così come il fatto che il rapporto fra domanda e offerta sia sceso a 1,39 da 1,52 di metà
gennaio conferma semmai che l'attenzione si è spostata su scadenze più lunghe e con
rendimenti che hanno ancora il segno «+» davanti. E su questo aspetto, il nuovo minimo
storico del BTp decennale, il cui tasso è scivolato nel corso della giornata sotto lo 0,50%
prima di terminare attorno a questa soglia (e a distanza di 94 punti base dal corrispondente
Bund tedesco), appare di buon auspicio per l'operazione in programma questa mattina. Il
compito del Ministero è in teoria più impegnativo, visto che sul mercato finiranno titoli con
scadenza a 3, 7 e 20 anni per un ammontare complessivo di 9 miliardi di euro. E se è vero
che non vi saranno BTp in scadenza il cui rimborso potrebbe offrire sostegno alla domanda,
c'è da credere che l'interesse degli investitori non mancherà, soprattutto per la scadenza
settennale, come si legge nell'articolo in pagina. Quello che ormai comunemente passa per
«effetto Draghi» ha mancato per altro di manifestarsi ieri in Borsa: Piazza Affari ha anzi
chiuso in leggero ribasso (-0,15%) per il secondo giorno consecutivo senza però distaccarsi
significativamente né dal resto dei listini Europei, né da Wall Street. L'indice milanese è
riuscito a limitare i danni grazie al rialzo di Mediobanca (+3% nel giorno successivo alla
pubblicazione del bilancio) e alla buona intonazione di altri titoli del settore finanziario e
assicurativo quali FinecoBank (+2,6%), Unipol (+2,5%) e Bper (+1,6%). UniCredit ha
registrato un progresso dello 0,8% in attesa dei conti che sono stati poi diffusi a mercato
chiuso, mentre gli investitori non hanno accolto in modo favorevole le perdite superiori alle
attese accusate nel 2020 da Mps (-5,8%). A livello globale erano i dati sui prezzi al consumo
di gennaio negli Stati Uniti a tenere banco, ma le loro indicazioni (in rialzo secondo le
previsioni dello 0,3% rispetto al mese precedente quello generale, invariato e sotto le attese
invece quello «core» depurato dalla componente più volatile) si sono rivelate ambivalenti e di
non immediata interpretazione. Sull'inflazione Usa è del resto in atto ormai da settimane un
dibattito serrato per le conseguenze che un suo surriscaldamento legato alla ripresa
economica e soprattutto agli effetti dei piani di stimolo fiscale aggressivi portati avanti dalla
nuova amministrazione Biden potrà esercitare sull'azione della Federal Reserve. E se a una
prima lettura le indicazioni caratterizzate da luci e ombre di ieri hanno fatto tirare un sospiro
di sollievo agli investitori, propiziando gli immancabili ormai nuovi record per i listini di New
York, nella fase successiva a prendere il sopravvento sono stati i timori sul fatto che lo stesso
dato possa invece nascondere una dinamica di crescita economica ancora debole nel breve
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termine. In serata è stato il presidente della Fed, Jerome Powell, a gettare acqua sul fuoco:
ha infatti ribadito che è «appropriato mantenere i tassi vicini allo zero finché l'economia non
avrà raggiunto la massima occupazione e l'inflazione non sarà salita al 2%». 
Draghi
3 FEB 2021 INCARICO
ITALIAGERMANIA
94,5
58,9 La fotografia LO SPREAD ITALIA-GERMANIA E SPAGNA-GERMANIA DALLA CRISI DEI
DEBITI SOVRANI Andamento del differenziale BTp-Bund e Bonos-Bund durante i vari Governi
italiani. Dati in punti base Berlusconi Monti Letta Conte 2 Conte 1 Gentiloni Renzi FINO A 16
NOV 2011 0 100 200 300 400 500 600 700 553,4 2011 16 NOV 2011 28 APR 2013 635,8
QUANTO MANCA AI MINIMI DI SPREAD Distanza dai minimi registrati dopo la crisi dei debiti
sovrani dallo Spread BTp-Bund. In punti base + SCADENZA BTP Scadenza 2 anni Scadenza 5
anni Scadenza 10 anni Scadenza 30 anni 2012 - 28 APR 2013 22 FEB 2014 2013 MINIMO
POST CRISI 2013 22 50 88 120 2014 22 FEB 2014 12 DIC 2016 2015 IERI (9 FEB 2021) 28
63 94 141 2016 12 DIC 2016 1o GIU 2018 2017 PRIMA DI DRAGHI (2 FEB 2021) 35 78 114
160 1o GIU 2018 5 SET 2019 2018 2019 5 SET 2019 IN CARICA DIFFERENZA DA MINIMI
POST 2013 6 13 6 21 2020 SPAGNAGERMANIA 10 FEB 2021 EFFETTO DRAGHI 7 15 20 19
Foto: Christine Lagarde. Secondo la presidente Bce «gli Stati dell'Eurozona devono mantenere
le misure di stimolo fiscale fino al 2022 per far fronte all'impatto della pandemia»
Foto: Fabio Panetta. Secondo il membro del consiglio direttivo Bce «un euro digitale
rappresenta un'evoluzione naturale» e deve «preservare il ruolo della banca centrale
nell'offrire mezzi di pagamento sicuri».
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Il punto 
Visco e il rischio di più sofferenze per 100 miliardi 
Andrea Greco
 
Un assaggio di governo Draghi si è avuto ieri alla Commissione d'inchiesta sulle banche,
ospite il governatore Ignazio Visco, di Mario Draghi successore. Davanti a lui una platea
composita, in cui 20 membri di governo e opposizione sono intervenuti per ammorbidire
l'ortodossia del banchiere centrale. Il contesto è l' effetto scogliera, con cui l'Italia deve
evitare che i 300 miliardi di euro di moratorie precipitino in crediti deteriorati, ingessando gli
istituti, le imprese e le famiglie debitrici. «Bisogna capire cosa succede quando si esce da
queste misure - ha detto Visco, che stima fino a 100 miliardi di nuove sofferenze in due anni -
. Noi stiamo continuando a raccomandare ai responsabili della finanza pubblica un'uscita
graduale e progressiva, non improvvisa e definitiva». Ma a mostrarsi poco lungimiranti sono
stati proprio vigilanze e legislatori dell'Ue, che nei giri di vite degli ultimi anni hanno stabilito,
proprio dal 2021 di uscita dal Covid, criteri più severi per svalutare i crediti malati e per
decretare il default. «Occorre utilizzare tutti gli ambiti di flessibilità e proporzionalità delle
normative europee sul calendar provisioning e sulle nuove regole di default», ha sintetizzato
la presidente Carla Ruocco.

11/02/2021
Pag. 22

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 11/02/2021 - 11/02/2021 26

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/11/0002_binpageNZ22.pdf&authCookie=-1834311707
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/11/0002_binpageNZ22.pdf&authCookie=-1834311707
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/11/0002_binpageNZ22.pdf&authCookie=-1834311707


Le banche 
Unicredit, le pulizie costano care e la perdita sale a 2,8 miliardi 
Pesano i 5 miliardi accantonati sui crediti e la debolezza in Italia Deleghe a De Marchis 
Andrea Greco
 
MILANO - Unicredit perde quasi 2,8 miliardi di euro nel 2020, più delle attese degli analisti
attestate a 2,3 miliardi. Il risultato risente della svalutazione, quasi un miliardo,
dell'avviamento della Divisione banca d'impresa (Cib). La banca mantiene comunque un utile
"sottostante" di 1,3 miliardi, che per 1,1 miliardi distribuirà agli azionisti come dividendi (300
milioni) e in riacquisto di azioni (800 milioni).
 L'ultimo cda guidato da Jean Pierre Mustier, ad dal luglio 2016 e che oggi lascerà l'incarico,
ha scelto come reggente Ranieri De Marchis, dirigente di lungo corso che rimane condirettore
operativo ma da ieri nominato direttore generale ad interim, per garantire «piena continuità
manageriale» fino all'assemblea del 15 aprile che sancirà l'arrivo del nuovo ad, Andrea Orcel.
Mustier era sia ad che dg, e anche il successore potrebbe esserlo (quasi tutti i capi delle
banche in Italia hanno il doppio ruolo). «Il risultato a livello di utile netto sottostante è stato
straordinario considerando l'impatto del Covid 19 su tutti i mercati e i 5 miliardi di euro
accantonati per rettifiche su crediti, anticipando attesi impatti futuri - ha dichiarato Mustier -.
La nostra capacità di affrontare con successo gli ultimi 12 mesi è stata possibile grazie agli
importanti punti di forza della banca: un bilancio solidissimo (il capitale Cet1 a fine 2020 è
salito al 15,08% degli attivi di rischio dal 14,44% di settembre, ndr) una cultura di rischi e
costi profondamente integrata e un focus sui risultati sostenibili». Il banchiere francese, che
ha espresso «profonda gratitudine ai membri del team UniCredit», ha dato il «benvenuto ad
Andrea Orcel, che porta un patrimonio di esperienza e una straordinaria serie di risultati nella
finanza internazionale, e ha tutti i numeri per guidare Unicredit nella sua prossima tappa».
 A pesare sull'ultima riga dei conti d'anno, oltre alla svalutazione del ramo Cib, sono 1,4
miliardi per spesare gli esuberi italiani del piano Team 23 e 1,7 miliardi per chiudere
l'esperienza della banca in Turchia, e i citati 5 miliardi a fronte di perdite su crediti, più dei 3,4
miliardi appostati nel 2019. Ma accanto alle voci "extra" negative ci sono nette flessioni delle
poste d'entrata. I ricavi di gruppo scendono del 9% sul 2019, a 17,1 miliardi, dopo un calo del
6,3% degli interessi netti, del 5,2% delle commissioni e del 15,4% del risultato di
negoziazione. Guardando alla sola Divisione banca commerciale in Italia, la discesa dei ricavi
è del 10%, dopo un margine di interesse falciato del 16% «a causa della generale riduzione
dei tassi ai clienti dovuta in parte alle attività garantite» dallo Stato; e anche le commissioni,
ricche per molti in un'annata positiva per le Borse, si sono ridotte del 7,5%. Di conseguenza,
nel suo primo mercato l'anno scorso Unicredit ha perso 968 milioni, mentre c'era un risultato
netto di 1.350 milioni l'anno prima. La rincorsa di Orcel a Intesa Sanpaolo riparte da qui: e
verso l'estate si vedrà se contempli l'acquisizione di Mps, di Banco Bpm o d'altro.
Foto: kAddio Mustier lascia oggi Unicredit. Orcel, nuovo Ceo, arriverà il 15 aprile
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L'INTERVISTA 
"Con Draghi si può ripartire ora aiuti le imprese in crisi" 
Marsiaj, leader degli industriali torinesi: subito le riforme per il Recovery 
GIUSEPPE BOTTERO
 
TORINO «Al centro dei pensieri degli imprenditori ci sono crescita e lavoro, soprattutto per i
giovani. Lo dico come cittadino e come industriale: per raggiungere questi obiettivi non c'è
persona più adatta di Mario Draghi». Parla Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione industriale
di Torino. Lo fa nei giorni convulsi della nascita del nuovo governo, a cui lancia un messaggio:
«È, purtroppo, un momento critico. Solo quando la pandemia sarà sotto controllo si potrà
sperare nella ripresa. Senza il ritorno alla normalità non riprenderanno i consumi». Le priorità,
dice, sono due: «Il piano di vaccinazione e le riforme per ottenere il Recovery Fund. Adesso,
però, è urgente decidere gli investimenti per una scelta che sia anche inclusiva». I sindacati
chiedono di prorogare il blocco dei licenziamenti. È sostenibile? «Le aziende che fanno ricorso
alla cassa Covid hanno problemi seri e prima di recuperare ci vorrà tempo. Finché non ci sarà
una ripresa consistente, i dipendenti delle imprese in crisi dovranno essere sostenuti. Bisogna
accelerare sulle politiche attive per la riqualificazione dei lavoratori». Finora Draghi si è
limitato ad ascoltare. Ma è bastata la sua presenza perché lo spread scendesse ai minimi da
cinque anni. Ci sono le condizioni per una ripresa? «Draghi è il miglior leader possibile. La
stima di cui gode in tutto il mondo permetterà all'Italia di diventare un interlocutore molto più
forte sulla scena internazionale. Quasi tutte le forze politiche, dopo tante incertezze, stanno
dando prova di responsabilità pensando al futuro degli italiani e non solo agli interessi di
parte. Con il nuovo governo i soldi del Recovery e le riforme necessarie per
l'ammodernamento del nostro Paese saranno un obiettivo raggiungibile». E le imprese? Su
cosa devono puntare? «È il momento di accelerare gli investimenti per aumentare la
produttività. Ma per tornare ai livelli pre-Covid ci vorranno due o tre anni». Nei giorni scorsi
c'è stato un segnale concreto di avvicinamento tra l'industria e il sindacato, con la firma del
contratto dei metalmeccanici... «Il giudizio è molto positivo. Il contratto punta molto sulla
formazione, vista sempre più come un investimento sul futuro, condiviso tra imprese e
lavoratori. Aderisco all'appello rivolto a tutti da Alberto Dal Poz, presidente di
Federmeccanica, di scommettere sulle persone e sulla loro capacità di cogliere le
trasformazioni». Dall'inizio dell'anno è operativa la fusione tra Fca e Peugeot, che ha fatto
nascere Stellantis. Che impatto ha sulle imprese della filiera? «L'Italia è la seconda
manifattura d'Europa. Il settore automotive da solo dà lavoro a circa 230 mila addetti diretti e
il comparto vale l'8, 5% del Pil. Fca sta investendo 5 miliardi nel nostro Paese e gli
stabilimenti italiani sono competitivi. Credo che anche per le aziende della filiera sia arrivato il
momento delle aggregazioni, oggi sono troppo piccole e gli investimenti richiesti per le nuove
tecnologie enormi». Vede dei rischi? «È nei momenti più difficili che si creano le opportunità.
Le nostre imprese devono capire che lo scenario è cambiato: Stellantis produce quasi 9 milioni
di automobili. Certamente sarà importante capire bene il ruolo dei brand, delle fabbriche e dei
centri di ricerca. Ma è un'operazione che ci dà speranza. Abbiamo già un esempio positivo:
Psa e Fca producono insieme da decenni il Ducato in Val di Sangro, in Abruzzo, una joint
venture che non ha mai avuto problemi». Da 7 mesi guida gli imprenditori torinesi. È un
territorio che territorio che soffre più degli altri? «Conosco molti imprenditori capaci, che
magari tengono un profilo basso, ma credono nel loro prodotto e nella comunità. Dobbiamo
lavorare sulle cose positive: la manifattura e le imprese con un grande know how, che stanno
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crescendo. Dobbiamo, però, investire di più su una città che, è vero che ha sofferto più di
altre, ma sarà in grado di riprendersi con più vigore. Abbiamo ottime scuole, una storia e una
cultura del fare impresa che ci aiuteranno a ripartire». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
GIORGIO MARSIAJ PRESIDENTE UNIONE INDUSTRIALE TORINO
Pianificare insieme gli investimenti Fondi Ue e vaccini sono le priorità
Nell'automotive servono aggregazioni Due anni per tornare ai livelli pre-Covid
Foto: IVAN BENEDETTO/LAPRESSE
Foto: Giorgio Marsiaj ha presieduto l'Amma. Ora guida l'Unione industriale
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IL PUNTO 
Aspi, Tci scrive all'Ue e sfida Roma sulla vendita 
TEODORO CHIARELLI
 
Ci va giù duro Sir Chris Hohn, consigliere delegato del fondo Tci, azionista al 10% di Atlantia.
Due pagine al veleno indirizzate alla Commissione Ue contro il governo italiano per come ha
gestito la vicenda Autostrade, controllata dalla holding della famiglia Benetton, dopo il
vergognoso crollo del ponte Morandi del 14 agosto 2018. E non sfugge il fatto che la missiva
arrivi ora, nel bel mezzo di una crisi di governo. «Il governo italiano sta imponendo la
partecipazione di Cdp nella vendita di Aspi sostiene Hohn - Questa dovrebbe essere
considerata come una illegittima ri-nazionalizzazione di Autostrade. Atlantia, di fatto, è stata
costretta a scegliere tra la vendita a Cdp o la revoca della concessione attraverso il
meccanismo del Milleproroghe». Il numero uno di Tci nella lettera esprime apprezzamento per
l'interessamento recente di Bruxelles al dossier. Come è noto, la Ue ha chiesto chiarimenti per
iscritto all'Italia attivando la «Pilot procedure» e minacciando, in mancanza di adeguate
risposte entro 10 settimane, l'apertura di una procedura d'infrazione. «Vi invitiamo a
considerare con attenzione al risposta che arriverà da Roma - continua Hohn - e a prendere
tutte le azioni necessarie affinché si ristabilisca la giustizia con riferimento alle regole dell'Ue».
Secondo Tci così facendo sono stati tenuti lontani dalla procedura di vendita di Aspi possibili
acquirenti internazionali, creando danni agli azionisti di Atlantia perché il processo di cessione
non é trasparente e non segue un meccanismo di mercato. Inoltre, il fondo fa notare come
una perizia di parte all'attenzione della Corte di Genova sul crollo del Ponte Morandi evidenzi
come la costruzione dell'infrastruttura sia avvenuta con alcune imperfezioni e che proprio
alcuni di questi difetti avrebbero giocato un ruolo fondamentale nel crollo stesso. Proprio per
questo, secondo Tci, adottando il Milleproroghe il governo ha cercato di evitare qualsiasi
confronto sul tema con Atlantia visto che il provvedimento ha reso molto più facile la revoca,
al di là dell'accertamento delle responsabilità del concessionario. -
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INFORMAZIONE PROMOZIONALE Speciale OUTSOURCING - Realtà Eccellenti 
Copernico Facility Management Scpa: una start up di successo 
Il Vigoroso impegno gestionale e manageriale della propria crescita nel difficile mondo del
"cleaning" che punta alla meta del Total Facility Management 
 
Copernico è un consorzio per azioni sorto appena nel 2017. La brillante start up ha iniziato un
percorso di crescita basato su un'attenzione maniacale all'organizzazione operativa ed alla
soddisfazione del cliente che ha fatto esplodere il fatturato raddoppiandolo, dopo soli 2 anni
da quando ha visto la luce. La crescita è proseguita anche nel diffi cile anno appena trascorso,
riconfermando il trend di crescita con numeri di tutto rispetto e prevedendo un ulteriore
incremento nel 2021. Una performance brillante che proietta questa giovane realtà al centro
delle attenzioni degli osservatori delle start up La chiave del successo è racchiusa nella scelta
di un gruppo coeso di manager ognuno specializzato per competenza nel proprio specifi co
ruolo, capeggiati dal vicepresidente Fabiola Sabellico. Donna manager giovane ma con un
percorso ventennale di esperienza svolta in aziende leader del settore sia in ambito
commerciale che operativo La grinta e la determinazione della Sabellico sono la benzina che
spinge il motore del consorzio. "La fl essibilità e la snellezza organizzativa, la soddisfazione
del cliente e la catena decisionale corta sono la nostra ossessione" dice la grintosa
vicepresidente. "Abbiamo bisogno di dipendenti motivati, dirigenti preparati e dediti alla causa
per rispondere alle sfi de sempre più diffi cili che ogni giorno affrontiamo e noi ce li abbiamo"
conclude la Sabellico. Il segmento "cleaning" è parte del più ampio mercato del Facility
Managment che oggi in Italia cuba circa 38 mld di euro di fatturato. La quota "cleaning" si
ferma a 8.4 mld. "La nostra crescita non fi nisce qui - dice la Sabellico - vogliamo essere
leader nazionale qualifi cato di questo segmento. Inoltre puntiamo a diversificare la nostra
offerta nell'ambito del più ampio mercato del FM". Le aziende leader di questo segmento sono
497 in Italia con 237.781 unità occupate. "Lavoriamo giorno per giorno per diventare
protagonisti in questa classifi ca" "Le diffi coltà da affrontare ed i problemi da far quadrare
non mancano e non ci spaventanocontinua la vicepresidente - Primi tra tutti la soddisfazione
morale ed economica del personale. Noi occupiamo circa 2000 unità sia direttamente che con
l'indotto rappresentato dalle aziende consorziate esecutrici. Sento forte tutti i giorni la
responsabilità per queste famiglie la cui sopravvivenza in gran parte dipende dalla qualità
delle nostre scelte. La mano d'opera ha un enorme impatto sulla vita gestionale di tutti i
giorni come si può facilmente immaginare. Il manager del personale da noi fa la differenza.
Per l'occupazione che produciamo dovremmo essere come settore attenzionato ed aiutato
dalla comunità ma purtroppo non sempre è così" Infatti questo mercato è, come noto,
caratterizzato da una grande competizione e di conseguenza da margini bassissimi. Si stima
che la marginalità di media del settore non superi il 2,7%. "Far quadrare i conti e rendere i
dipendenti soddisfatti con questi numeri imposti dal mercato è la nostra sfi da principale. Ci
riusciamo ponendo grande attenzione alla sfera relazionale e motivazionale" ribadisce la
nostra manager. Ma la sfi da si vince anche sul fronte della conquista di nuove quote di
mercato "La stessa attenzione la dedichiamo alla soddisfazione dei nostri clienti - continua la
manager - Molti pensano, sbagliando, che il nostro lavoro sia di pura execution e che la fase
di acquisition si esaurisca con l'aggiudicazione di una gara o di un nuovo contratto con un
grande ente i cui capitolati in genere sono per lo più standard ovvero predisposti dal
committente. In realtà lo spazio che oggi è presente sul mercato è esattamente quello
lasciato dalle aziende che si adagiano su questo schema di ragionamento". Ed ancora "la fi
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delizzazione dei clienti acquisiti e la conquista di maggiori quote di mercato passano
soprattutto attraverso la qualità e la velocità di risposta alle sempre maggiori esigenze
avanzate extra contrattualmente dalle singole utenze che noi ascoltiamo e proviamo a
soddisfare nel rispetto dei vincoli contrattuali, normativi ed organizzativi in essere. Non è
facile, ma è questo uno dei nostri tratti distintivi che proviamo a far valere per distinguerci dai
competitors per vincere la sfi da del mercato. Le dichiarazioni di stima che ci provengono
quotidianamente dai clienti sono la nostra bussola che ci dice che siamo sulla buona strada.
La lunga esperienza nel campo commerciale di una grande azienda del settore mi ha molto
aiutata a sviluppare questa sensibilità verso il cliente ed il mercato e provo a trasmetterla a
tutti i miei collaboratori". La pandemia ha travolto tutti i mercati. Molti sono stati danneggiati
pesantemente, come sappiamo, altri sono stati coinvolti maggiormente per dare un aiuto
fattivo per proteggere la popolazione attiva. "Il nostro settore è uno dei maggiori interessati
dal fenomeno della Pandemia. Poco se ne parla ma il compito di sanifi care e pulire
adeguatamente le strutture è un ruolo forte che ci siamo dovuti accollare e lo svolgiamo con
l'orgoglio di chi fa qualcosa di importante per il paese. Lo abbiamo dovuto fare in un tempio
molto breve e con grande senso di responsabilità sia verso i clienti che verso il nostro
personale coinvolto. Abbiamo dovuto imparare in fretta modifi cando a volte non di poco i
capitolati, di fatto senza fermarci mai. Ci siamo riusciti per l'eccezionale risposta fornita dai
nostri collaboratori sul campo che si sono sacrifi cati ed adattati alle nuove circostanze con la
necessaria fi ducia riposta nelle procedure impartite. Noi d'altro canto abbiamo sentito forte la
responsabilità di tutelare attraverso una continua formazione e attività di controllo la salute di
tutti, clienti e dipendenti. A giudicare dai numeri molto esigui di contaminazione registrati in
detti ambiti possiamo concludere affermando, almeno fi no ad oggi, di esserci riusciti"
Organizzazione effi ciente e fl essibile con margini di errore quasi nulli sono quindi
indispensabili per far quadrare i conti con la soddisfazione del cliente ma non basta. "Il killer
del nostro segmento è lo sfavorevole miss match tra i tempi di pagamento lunghi ed elastici
della PPAA, che per Copernico rappresenta il 75% del fatturato, che mal si combinano con i
tempi strettissimi e vincolanti imposti dalla mano d'opera e dallo Stato in termini di contributi
e tasse. L'apporto fi nanziario esterno per questo settore è rappresentato esclusivamente
dalle banche in quanto l'incidenza dei fornitori per le nostre aziende è sostanzialmente nulla
ma sappiamo tutti quanto sia diffi cile in Italia per le PMI, soprattutto start up e soprattutto
costituite in forma di cooperativa o consorzio, riuscire a trovare credito. Nel nostro caso la
diffi coltà come se non bastasse è stata accentuata dalla forte crescita in termini di fatturato
che ha implicato assorbimento di maggiore fi nanza e dal prolungato periodo di credit cranh.
Anche su questo versante però l'azione è stata effi cace e oggi siamo affi ancati da un gruppo
di Istituti che ci appoggiano con ripagata fi ducia"
Foto: Una della tante attività in corso d'opera
Foto: Il gruppo di lavoro - Dirigenziale
Foto: La vice presidente - Fabiola Sabellico
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CONTO A 5 STELLE IL MOVIMENTO OTTIENE DA DRAGHI L'OK AL SUPER-MINISTERO VERDE 
Il sì di Grillo costa 70 miliardi 
Andrea Pira
 
A tanto ammonta la quota del Recovery Fund che gestirà la transizione ecologica Il premier
incaricato lavora ai nomi per il nuovo dicastero : spuntano Bria e Bernabè Visco (Banca
d'Italia) sul debito: Mario super , non Mandrake. Borsa e spread stabili È una mossa da circa
70 miliardi quella del sì pentastellato a un governo guidato da Mario Draghi. Tanto vale la
quota del 37% delle risorse del Recovery Fund che gli Stati dovranno destinare alla svolta
verde. Nel Piano Nazionale per la Ripresa, ora in Parlamento, si parla di 5,9 miliardi per
l'economia circolare, 17,5 miliardi per la transizione energetica e la mobilità sostenibile, 29,2
miliardi all'efficienza energetica, 14,8 alla tutela del territorio. Cifre cui vanno aggiunti i 2,3
miliardi di React-Eu. Una volta istituito, le risorse dovrebbero passare anche per il super-
ministero della Transizione Ecologica chiesto a gran voce da Beppe Grillo. Nelle intenzioni
pentastellate il nuovo dicastero dovrebbe incorporare attività ora in capo ad Ambiente,
Sviluppo Economico e forse Trasporti. Per la guida si ipotizza un esponente di primo piano
come Stefano Patuanelli, ex titolare del Mise. Ma non è escluso che possa essere affidato a un
tecnico o a una figura di spicco. Guardando tra chi potrebbe avere il benestare grillino, un
nome su tutti è quello di Franco Bernabè, il cui rapporto con Gianroberto Casaleggio risale ai
tempi di Telecom Italia e che di recente ha partecipato alla terza edizione di Sum,
l'appuntamento organizzato alla memoria del fondatore del Movimento. Così nel pomeriggio di
ieri è arrivato il segnale atteso in casa grillina per far ripartire oggi la consultazione su
Rousseau, congelata in mattinata. «Ci sarà un ministero per la Transizione Ecologica», ha
spiegato la presidente del Wwf Donatella Bianchi uscendo dalle consultazioni con Draghi. Ma
la strada era stata già spianata da una telefonata del premier incaricato con Grillo. Già a fine
2019 il M5S avrebbe potuto raggiungere l'obiettivo. La pandemia non era ancora scoppiata e il
Recovery non esisteva, ma la parola-chiave negli affari europei era Green New Deal. In quel
quadro, all'interno del decreto per la riorganizzazione dei ministeri, il governo presentò un
emendamento per cambiare nome al ministero dell'Ambiente. La proposta fu approvata ma
successivamente, a lavori ancora in corso, si decise di ritirare la modifica. Da lì in poi sembra
che Giuseppe Conte si sia sempre opposto a tale ipotesi. Ieri intanto il premier incaricato ha
incontrato le parti sociali. Con l'Abi il confronto è stato sulla necessità di prorogare moratorie
e misure eccezionali oltre la fine della pandemia, agendo con gradualità per evitare che i
problemi delle imprese ricadano sulle banche. La presidente dell'Ania Maria Bianca Farina ha
invece confermato il contributo che le assicurazioni sono pronte a dare con la protezione dei
cittadini in una logica pubblico-privato e con investimenti di medio-lungo termine. Positivo
anche il confronto con i sindacati, che hanno ribadito la necessità di prorogare blocco dei
licenziamenti e cassa integrazione. Così come da Confindustria è arrivato pieno sostegno
all'azione di Draghi, mentre Mario Granelli (Confartigianato) ha sottolineato il ruolo delle pmi
per la ripartenza. Il premier incaricato, secondo quanto emerso, ha preso appunti e ascoltato
tutti in 16 incontri nell'arco di 9 ore. Nessun accenno ai nomi. Secondo indiscrezioni, i
ministeri-chiave, ossia Mise, Lavoro, Giustizia e Interno, dovrebbero andare a tecnici. Resiste
anche l'idea di un interim all'Economia, mentre tra i nuovi papabili per un ministero spunta
Francesca Bria, presidente di Cdp Venture Capital. Lunga la rosa per il sottosegretario alla
presidenza; include Mauro Masi, Antonio Catricalà, Luigi Federico Signorini, Luigi Carbone,
Daniele Franco e Roberto Garofoli. (riproduzione riservata)
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SPREAD BTP-BUND 130 120 110 100 90 
10 nov '20 10 feb '21
Foto: Mario Draghi
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Apporto nel Pir di startup non intacca la detrazione 
Marco Sandoli
 
L'apporto nel Pir di startup non obbliga a restituire la detrazione fruita. Con un recente
interpello (n. 9562824/2020 del 4 febbraio 2020, non ancora pubblicato) l'Agenzia delle
entrate ha chiarito che l'apporto di una partecipazione in una startup o pmi innovativa in un
piano individuale di risparmio non costituisce un'ipotesi di decadenza dall'agevolazione
(detrazione ovvero deduzione a seconda dei casi) prevista per gli investimenti in start-p e pmi
innovative ai sensi dell'art. 29 del decreto legge n. 179/2012. In particolare, l'istante
rappresentava di aver investito tramite una piattaforma di equity crowdfunding in una startup
innovativa, avvalendosi del servizio di rubricazione quote di cui all'art. 100-ter del Tuf offerto
da una Sim, e di aver benefi ciato della detrazione del 30 per cento riconosciuta dall'art. 29
del decreto legge n. 179/2012. L'istante rappresentava inoltre di aver intenzione di istituire
un Pir alternativo mediante l'apertura presso una società fi duciaria residente di un mandato
senza intestazione, e di voler apportare nel Pir la quota della startup, oltre che denaro.
L'istante chiedeva quindi all'Agenzia di conoscere la corretta interpretazione dell'art. 6,
comma 1, lett. a), del decreto 7 maggio 2019, il quale disciplina le cause di decadenza
dall'agevolazione fi scale prevista per gli investimenti in startup e pmi innovative, al fi ne di
comprendere se l'apporto della quota nel Pir alternativo rappresentasse una causa di
decadenza dall'agevolazione (nel caso di specie, la detrazione del 30 per cento). Il dubbio
originava dal fatto che, da un lato l'art. 6, comma 1, lett. a), prevede come causa di
decadenza dall'agevolazione la cessione, anche parziale, della partecipazione prima del
decorso di tre anni dal momento di investimento, dall'altro ai sensi della normativa in tema di
Pir (nello specifi co, il comma 102 dell'art. 1, della legge n. 232/2016) il conferimento di valori
nel Pir si considera una cessione a titolo oneroso, la quale deve essere assoggettata a
imposizione sulla base del c.d. valore normale, da parte dell'intermediario che gestisce il Pir,
ai sensi dell'art. 6 del dlgs n. 461/1997. L'Agenzia delle entrate, dopo aver ribadito (in
coerenza con la circolare n. 3/2018 e con la bozza della nuova circolare sui Pir in pubblica
consultazione) la cumulabilità dell'agevolazione fi scale di cui all'art. 29 del dl n. 179/2012 per
gli investimenti in start-up e pmi innovative e del regime di esenzione previsto per i redditi di
capitale e redditi diversi degli strumenti inclusi nel Pir, conclude condividendo la soluzione
proposta dal contribuente, e dunque esclude che l'apporto della quota nel Pir possa confi
gurare una causa di decadenza dall'agevolazione fi scale di cui all'art. 29 del dl n. 179/2019,
comportando un obbligo di restituzione del benefi cio fi scale. Secondo l'Agenzia, infatti,
l'apporto nel Pir non determina un disinvestimento e non produce sul piano sostanziale un
mutamento nella titolarità dell'investimento, producendosi unicamente una modifi ca del
regime fi scale applicabile ai proventi derivanti dagli strumenti conferiti nel Pir. Dunque,
l'assimilazione dell'apporto nel Pir quale cessione a titolo oneroso prevista dal citato comma
102 opera unicamente ai fi ni della normativa Pir (con l'evidente e comprensibile scopo di
tassare in modo ordinario i plusvalori latenti maturati fi no al momento del conferimento degli
strumenti nel Pir), senza poter quindi veder estendere i suoi effetti ai fi ni di altre disposizioni
fi scali. Tale chiarimento, seppur in linea con le aspettative del mercato, è da salutare con
favore in quanto agevola (essendosi escluso ogni rischio di dover restituire la detrazione già
fruita) la costituzione di Pir c.d. fai-da-te anche da parte di coloro, ad esempio business angel,
che hanno già un portafoglio di startup e pmi innovative. © Riproduzione riservata
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Foto: La bozza di circolare in consultazione sul sito www. italiaoggi.it/documenti-italiaoggi
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MPS E FEI: 450 MILIONI ALLE PMI DEL SUD Banca Monte dei Paschi di Siena e il Fondo
Europeo per gli Investimenti (FEI) hanno concluso un accordo per la concessione di nuovi
prestiti alle PMI italiane del Mezzogiorno nei prossimi tre anni, per un ammontare di 450
milioni di euro. Banca MPS erogherà i nuovi prestiti con scadenze lunghe e a condizioni
favorevoli, grazie a una garanzia su un portafoglio di prestiti rila sciata dal FEI. Le condizioni
favorevoli sui prestiti sono rese possibili grazie a un progetto di finanza strutturata
denominato "trasferimento del rischio", realizzato combinando fondi gestiti a livello nazionale
(o regionale) con ri sorse del programma dell'Unione Europea, nonché risorse del FEI.
L'accordo "SME Initiative" è costituito sotto forma di operazione di cartolarizzazione sintetica
su un portafoglio di prestiti esistenti di BMPS, utilizzando i suddet ti fondi per coprire le prime
perdite del portafoglio.
Foto: Guido Bastianini, AD di Banca MPS
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NEWS - Cina 
Banche italiane in Cina Una storia lunga 40 anni 
PECHINO ANNUNCIA IMPORTANTI APERTURE NEL MERCATO FINANZIARIO. LE BANCHE
ITALIANE GIÀ OPERANO NEL DRAGONE E POTRANNO ESSERE UN VOLANO PER FUTURE
PARTNERSHIP. YI GANG: «APERTURA INEVITABILE PER LO SVILUPPO» 
 
La Cina è pronta a varare un massiccio piano di riforme di apertura del suo sistema finanziario
e bancario. A metterlo più volte nero su bianco è stato lo stesso Yi Gang, Governatore della
Banca Centrale cinese (PBOC) che già a ottobre 2020, al Bund Summit di Shanghai, sottolineò
la necessità di implementare riforme strutturali in seno all'economia cinese. Il numero uno
della PBOC affermò an che che «l'economia del Dragone è oggi profondamente integrata nel
sistema economico e commerciale globale» e che «in questo contesto, un'ulteriore apertu ra
del settore finanziario e bancario è un requisito inevitabile per la creazione di nuove
opportunità di sviluppo». La Doppia Sessione di marzo Occhi puntati, quindi, su Pechino. Mai
come quest'anno la Doppia Sessione (vedi box) di marzo avrà un ruolo decisivo per
comprendere in che direzione si muoverà la seconda economia del mondo, senza contare che
la Cina varerà nel 2021 il suo 14° Piano Quinquennale. Nonostan te gli analisti affermino che
cambiamen ti eclatanti sono lontani, i passi fatti in avanti dal Dragone sono stati concreti.
Indipendentemente dallo scoppio della pandemia o dalle tensioni geopolitiche, le autorità
cinesi hanno mantenuto la parola su una maggiore apertura e partecipazione straniera al
mercato bancario e finanziario locale. Le banche italiane guardano al mercato cinese Citando
un proverbio cinese di maoista memoria, la Città Proibita è oggi meno proibita. Fuori dai rossi
portoni di ciò che fu il centro politico del Celeste Impero, la fila di chi vuole esplorare il
mercato finan ziario cinese è cospicua. In questa corni ce, il settore bancario italiano è
sempre stato tra i primi a investire nel Dragone guadagnandosi col tempo il rispetto della
controparte cinese, un valore ancora importante in Asia quando parliamo di business. Un
esempio è stata la grande accoglienza riservata alla missione di ABI a Tianjin nel settembre
2019. Alla mis sione parteciparono una delegazione di cinque dei principali gruppi bancari che
hanno rappresentato oltre il 60% dell'intero mondo bancario italiano in termini di totale
attivo: Iccrea Banca, Monte dei Paschi di Siena, UniCredit, Intesa Sanpaolo e UBI Banca.
UniCredit in Cina dal 1982 La Cina sta quindi diventando una fron tiera importante per le
banche italiane. UniCredit è presente in Cina sin dal 1982. Proprio a ottobre dell'anno scorso
l'istituto di Piazza Aulenti ha siglato con la Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), la
più grande banca del mondo operativa anche in Italia, un Memorandum d'Intesa (MoU)
finalizzato a rafforzare la cooperazione commercia le e le soluzioni per i clienti nei settori
Global Transaction Banking (GTB), Debt Capital Markets, Financing, Global Markets, M&A e
Financial Advisory. Sempre nell'autunno dello scorso anno, UniCredit ha dato vita con il fondo
sovrano cinese, Chinese Investment Corporation, al China-Italy Industiral Cooperation Fund
(Ciic). Nell'ambito del progetto, UniCredit, oltre a investire nel fondo, ha promosso le
opportunità di sviluppo nel Dragone, facendo leva sulla propria estesa rete commerciale in
Italia e sulle competenze del Corporate & Investment Banking pienamente integrato. Intesa
Sanpaolo e il mercato cinese Anche Intesa Sanpaolo è decisamente at tiva in Cina e le ha
dedicato un ampio spazio nel suo piano d'impresa 2018-2021. Nello specifico, ISP si era posta
l'obiettivo di predisporre un programma di ulteriore sviluppo delle sue attività nel Paese di
Mezzo garantendo il coordinamento interdivisionale delle iniziative di crescita nei settori
bancario, di advisory finanzia rio, assicurativo e di asset management. Interessante a tale
riguardo il programma Yi Tsai, Talento Italiano, una delle pri me società che offre servizi di
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Wealth Ma nagement interamente controllate da un operatore internazionale in Cina. L'avvio
delle attività è avvenuto nella zona pilota di Qingdao (vedi box), ma il progetto si è prefissato
anche una successiva espan sione in altre aree della Cina. UBI Banca in Cina Sempre in
chiave tricolore (e tenendo conto la recente acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo) buono è
il posiziona mento di UBI Banca, uno dei primi istituti di credito a credere nel mercato cinese
nel nuovo millennio. Presente in Cina sin dal 2004 con uffici a Shanghai e Hong Kong, nel
2013 la Sgr cinese controllata da UBI Banca, tramite una joint venture con soci cinesi, superò
il primo miliardo di euro di patrimonio in gestione. Nel 2018 Ant Group, colosso FinTech
cinese cui fa capo Alipay, ha scelto Zhong Ou Asset Management, società cui UBI è socio di
maggioranza, quale gestore di uno dei quattro nuovi fondi di liquidità aperti a suo tempo.
Negli anni, UBI Banca ha fatto della finanza anche un ponte per le esportazione di beni e
servizi. Nel 2019 l'istituto di credito italiano ha infatti siglato un MoU con la cinese Sumec
Internation Technology, colosso di Nanchino dedito all'import-export di macchinari. L'interesse
dei cinesi per l'insurance Anche nel comparto assicurativo l'Italia rappresenta una punta di
eccellenza. Secondo i dati raccolti negli ultimi anni dalla China Insurance Regulatory
Commission, i cinesi si stanno rivolgendo in modo deciso alle polizze assicurative,
specialmente in quelle afferenti il ramo vita. Il colosso cinese PingAn rimane saldo come
prima scelta da parte dei cittadini del Dragone, ma la progressiva apertura da parte di
Pechino ha portato una maggiore competitività nel settore. Il mercato assicurativo presenta
margini di sviluppo per i player interessanti e tra le realtà stranie re leader nel Paese di Mezzo
vi è il Gruppo Generali. Le Generali in Cina La storica compagnia triestina è pre sente in Cina
sin dai primi anni duemila. Dopo una serie di indovinate partnership con altri giganti del
settore, e con aziende petrolifere del calibro della China National Petroleum Corporation, il
Gruppo Generali è diventato il primo tra gli assicuratori stranieri a fare scuola nella Repubblica
Popolare. Il prestigio degli Italiani è aumentato anno dopo anno, tanto che il management è
stato invita to a tenere delle lezioni conferenza negli istituiti d'élite della nazione, nelle quali si
è proposto un modello di business non solo vincente, ma anche di valore e dagli elevati
standard qualitativi. Basti pen sare che Generali China Insurance, con la collaborazione del
suo partner online Nanyan InsurTech, all'indomani del pri mo lockdown in Cina a causa della
pandemia, in meno di 72 ore ha sviluppato e lanciato un prodotto con copertura da Covid-19
(Death & Disablement, Allowan ce Cash) per proteggere i dipendenti delle PMI che operavano
in Cina. La tanto attesa apertura L'apertura del mercato finanziario e ban cario cinese agli
investitori stranieri è quindi uno dei temi più caldi degli ultimi mesi e gli analisti si aspettano
che Pechino metta finalmente in atto politiche che rendano il sistema più market-oriented. Il
ruolo delle banche, specialmente dei grandi conglomerati statali, è ancora dominante in Cina,
ma nonostante la reticenza della leadership, le realtà italiane hanno saputo guadagnarsi la
fiducia sia delle autorità che dei player locali. Tut ti fattori determinanti che potrebbero essere
vincenti per stringere in futuro partnership strategiche in un paese la cui economia è ancora
in trasformazione. In un mondo globalizzato e interconnesso come il nostro, il dialogo
finanziario tra Italia e Cina ha abbracciato negli anni una collaborazione tout court e
l'esperienza tricolore già presente in Cina, potrà essere un volano per un più approfondito
dialogo tra il Dragone e il Bel Paese. S.V.
CHE COSA È LA DOPPIA SESSIONE (E DOVE È QINGDAO) Doppia Sessione: In cinese
lianghui, termine riferito alle riunioni plenarie annuali dei due rami del Parlamento cinese,
ovvero l'Assemblea naziona le del popolo (ANP) e la Conferenza politica consultiva del popolo
cinese (CPPCC) Qingdao: Principale città della provincia dello Shandong e cuore economico
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del nord-est cinese
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RETI MERCATO / 1 
Che vantaggi con i nuovi Pir 
Banca Generali punta sui Piani individuali di risparmio alternativi, beneficiari di un bonus
fiscale 
Andrea Barzaghi
 
Il paracadute fiscale e l'opportunità per alimentare la ripartenza. Sono gli elementi chiave che
posizionano i Pir alternativi come una delle novità più interessanti per i risparmiatori che in
questo primo scorcio di 2021 vagliano i migliori piani di investimento. Questo grazie alle
novità introdotte dalla Legge di Bilancio che può dare slancio ai Piani individuali di risparmio
(Pir) come strumento che aggira la volatilità dei mercati e le pressioni della crisi e che ora
possono godere degli aggiornamenti in termini di prodotto e di rinnovati vantaggi fiscali. •
Sostegno alle pmi Il primo fronte parte dall'evoluzione delle soluzioni, con la variante Pir
alternativi, che sposano gli investimenti anche meno liquidi, verso le pmi e l'economia reale
delle aziende e del Paese. Il secondo si concentra, invece, sui benefici fiscali per questi
investimenti derivati dalle mosse del governo che, dopo i primi stimoli della scorsa estate, ora
ha aggiunto anche nuovo scudo pubblico sotto forma di credito di imposta nel caso alcuni
strumenti presentino minusvalenze. Ecco perché per i Pir alternativi si profila un anno da
protagonisti per le possibilità di puntare su fattori di ripresa con l'arrivo dei fondi europei e
con la garanzia di avere le spalle coperte in caso di contraccolpi dovuti alla crisi. La Legge di
Bilancio 2021 prevede, infatti, un credito d'imposta del 20%, pari alle potenziali perdite subite
nel corso dell'anno da un investimento in questi prodotti, che si può recuperare nell'arco di un
decennio per chi mantiene l'investimento in questo strumento per almeno 5 anni. Una buona
notizia per due motivi: si contiene il rischio per i risparmiatori che puntano sulle pmi e sul
SistemaPaese e aumentano le opportunità di diversificazione e decorrelazione rispetto ai
tradizionali strumenti di mercato, come per esempio i bond alle prese con gli squilibri dalle
mosse delle banche centrali. Diverse primarie reti di consulenza e società di asset
management hanno annunciato il lancio dei Pir alternativi, ma a muovere passi concreti in
tale direzione sono stati per primi i private banker di Banca Generali. La società guidata Gian
Maria Mossa ha presentato, infatti, lo scorso giugno il progetto BG4Real, un vero e proprio
contenitore di investimento composto da due strumenti: un Fia che punta sull'economia
europea e un Eltif sulle pmi italiane. • Elemento di protezione Andrea Ragaini (nella foto), vice
direttore generale di Banca Generali spiega: "Lo scudo sulle potenziali perdite derivate da
questi strumenti rappresenta un ulteriore elemento di protezione per quei risparmiatori che
vogliano aumentare il livello di diversificazione e decorrelazione dalla volatilità dei mercati e
rendere più efficace il proprio portafoglio. Siamo convinti che, al di là dei benefici fiscali
presenti, sia proprio la natura dell'investimento e l'appetibilità di certe forme di credito per le
pmi o settori strategici per la ripresa a rappresentare le migliori opportunità". • Gestione
multi-manager Tra i tratti salienti del prodotto Eltif (European Long Term Investments Fund)
di Banca Generali (8A + Real Eltif Italy) ci sono le gestione multi-manager, con molteplici
strategie d'investimento e la diversificazione multi-asset con un peso dell '80% su strumenti
di debito e del 20% su azioni (di cui il 10% in pmi quotate e il 10% in investimenti diretti in
aziende). "I benefici fiscali portano ancora più protezione ai Pir alternativi che guardando
anche alla sfera degli strumenti meno liquidi dalle prospettive rischio-rendimento comunque
interessanti", aggiunge Ragaini, che sottolinea come in un momento di tassi a zero e in cui
oltre 18mila miliardi nel mondo del reddito fisso globale hanno rendimenti negativi, la ricerca
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di valore possa contemplare questo tipo di strumenti. Sempre con l'ausilio di un professionista
che comprenda gli obiettivi e le necessità del cliente e il suo profilo di rischio. Per questo tipo
di clientela, il doppio vantaggio di aumentare l'efficienza dei risparmi e portare un aiuto
concreto alle aziende e al Paese. Grazie agli incentivi fiscali, la ripartenza prende forma anche
da qui. Con i tassi azzerati e i rendimenti di molti bond in negativo, c'è bisogno di strumenti
capaci di dare maggior valore al portafoglio Andrea Ragaini vice direttore generale di Banca
Generali
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Outlook 2021 
NEXT GENERATION EU SPINTA SU GREEN E DIGITAL 
L'iniziativa da 750 miliardi nota anche come Recovery Fund si unisce al bilancio pluriennale Ue
e ha lo scopo di stimolare una crescita sostenibile e resiliente dando slancio alla transizione
energetica e alla digitalizzazione dell'economia 
Gaia Giorgio Fedi
 
Per rispondere alla grave crisi innescata dalla pandemia e rafforzare la coesione tra gli stati
membri, l'Unione europea ha varato un piano di ripresa (Eu Recovery Plan) senza precedenti,
che archivia definitivamente ogni tentativo di assimilare le politiche europee all'austerity.
Questo piano ruota attorno a Next Generation Eu, così come è stato battezzato il cosiddetto
Recovery Fund, uno strumento da 750 miliardi di euro, legato al bilancio pluriennale Ue 2021-
2027, che consentirà alla Commissione europea di ottenere fondi sul mercato dei capitali. "Ci
sono molti aspetti relativi al Recovery Fund che devono ancora essere definiti sia a livello
programmatico che politico, quindi non è facile fare previsioni dettagliate su questo tema -
commenta Filippo Lanza, gestore del fondo HI Numen Credit Fund di Hedge Invest Sgr -
Sembra tuttavia chiaro che alcuni settori abbiano assunto nel tempo - soprattutto alla luce
delle sfide portate dal Covid-19 - un'importanza cruciale a livello strategico e una rilevanza
nazionale alimentata anche da un senso di urgenza incalzante". Il primo tra questi settori, che
secondo Lanza attrarranno molte risorse non solo pubbliche ma anche relative a mix pubblico-
privato, "è quello delle telecomunicazioni, nel quale ci aspettiamo innanzitutto investimenti
diretti per consentire a banda larga e 5G di raggiungere una copertura quasi totale della
popolazione. Ci aspettiamo anche uno sforzo parallelo sul fronte della regolamentazione, con
un allentamento delle restrizioni, al momento eccessive, sull'accentramento di operatori di
telefonia mobile e fissa, sia in Italia che in Europa". Un secondo settore a beneficiare dei fondi
secondo Lanza sarà quello "delle infrastrutture sanitarie e i relativi sistemi di monitoraggio,
che potranno avvalersi di nuove strumentazioni tecnologiche. Anche il settore dell'educazione,
'catapultato' online negli ultimi dodici mesi, riceverà maggiori investimenti finalizzati ad
aggiornare e migliorare la piattaforma per l'offerta di servizi e prodotti educativi". Infine,
prosegue, una parte degli aiuti potrebbe essere convogliata verso le piccole e medie imprese,
tramite l'acquisto condizionato di Npl dalle banche commerciali e la formazione di 'bad bank'
nazionali, possibilmente coordinate a livello europeo. Il fulcro del Next Generation Eu è la
Recovery and Resilience Facility, che mette a disposizione 672,5 miliardi di prestiti e sussidi
per sostenere le riforme e gli investimenti negli stati membri. Accanto a questa misura c'è
React-Eu, un'iniziativa da 47,5 miliardi per finanziamenti volti a sostenere una ripresa
economica green, digitale e resiliente. Le altre misure includono Horizon Europe (5 miliardi),
InvestEu (5,6 miliardi), i fondi per lo sviluppo rurale (7,5 miliardi), i Just Transition funds (10
miliardi), RescEu (19 miliardi). Luglio 2020 I leader Ue concordano sullo strumento da 750
miliardi di euro Dicembre 2020 Le regole su Next Generation Eu sono state adottate dal
Consiglio Ue Aprile 2021 Deadline per la consegna dei piani nazionali da parte degli stati
membri, chi ha già presentato il piano può ottenere anticipi Cronologia di Next Generation Eu
Giugno 2021 La Commissione Ue termina le sue valutazioni e propone all'Ecofin
l'approvazione dei piani nazionali Entro il 2022 Stanziamento delle sovvenzioni del Recovery
and Resilience Facility per 218,75 miliardi Entro il 2023 Stanziamento di ulteriori sovvenzioni
per 93,75 miliardi Entro dicembre 2026 Pagamenti di Next Generation Eu Elaborazione
FocusRisparmio
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Foto: > Filippo Lanza
Foto: gestore di Hedge I nvest
Foto: > Ursula von der Leyen
Foto: presidente Commissione Ue
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Outlook 2021 
CINA, MATERIE PRIME E GREEN RALLY IN ARRIVO NEL 2021 
Diffuso ottimismo nonostante le incertezze sulla pandemia Sì alla gestione attiva del rischio e
focus su prezzi, trend e valutazioni Favorite asset class pro-cicliche come azioni e obbligazioni
a spread 
Sofia Fraschini
 
Il 2020 è stato l'anno in cui le economie avanzate hanno allentato le redini monetarie e fiscali
in modo massiccio e il rapporto debito/Pil è salito alle stelle. Nel 2021, l'incertezza generata
dalla pandemia continua a essere un tema dominante, ma i progressi compiuti su terapie e
vaccini per trovare una soluzione a questa crisi indurrà dei rally. Un quadro che ci porta al
2021 tra l'ottimismo generale di analisti e gestori, ma non senza interrogativi. Secondo Allianz
Global Investors "la pandemia prolungherà l'incertezza, con i portafogli che necessitano di una
revisione, con un mix di strumenti finanziari più ampio" Come muoversi dunque? Per
Alessandro Tentori, chief investment officer di Axa Im Italia, ci sono tre tematiche
fondamentali per i portafogli globali: il ruolo delle obbligazioni a tassi zero, la ripresa ciclica
nel contesto di un mondo digitalizzato e il dominio della Cina. "Il ruolo del fixed income
nell'allocazione tradizionale è cambiato negli ultimi cinque anni, sulla scia di una politica
monetaria globale che oserei definire sincronizzata". Simultaneamente, abbiamo anche
assistito a un vertiginoso aumento del debito globale, stabilmente oltre il 300% del Pil. "Nei
prossimi anni, l'ipotesi che la filosofia del reddito fisso si discosti sempre più dal suo
significato originale è al vaglio dei mercati. A mio avviso aggiunge Tentori - un approccio
commodity-like è sempre più necessario, quindi gestione attiva del rischio e focus su prezzi,
trend e valutazioni, piuttosto che sulle cedole". Tra value e growth Bisogna poi considerare
che la ripresa ciclica delle economie è in atto già da diversi mesi. "Dai livelli minimi di aprile
2020, i prezzi delle materie prime sono aumentati in media del 62% e l'attenzione alle
strategie value si è intensificata. È giusto quindi includere i settori più tradizionali nei
portafogli azionari globali, in particolare tutta l'economia pre-Covid che scambia ancora a
valutazioni molto interessanti. Non dimentichiamoci però del forte trend di digitalizzazione,
che è destinato a accompagnarci ancora a lungo (almeno fino alla prossima rivoluzione
tecnologica)", aggiunge Tentori. Ed è proprio in quest'ottica, invece, che Gaurav Mallik, chief
portfolio strategist di SSGA, riconsidera l'esposizione sulle azioni dei mercati emergenti
privilegiando invece i titoli growth e quelli legati ai consumi. II ruolo della Cina A livello
geografico, il Dragone ha fatto passi avanti durante l'epidemia e ormai si appresta a diventare
leader mondiale a livello economico. "La strategia di Pechino è calibrata sui vari monopoli
statunitensi: tecnologia, valuta e mercati finanziari. L'accelerazione di Pechino sullo Yuan
digitale, nonché gli accordi di libero scambio Rcep e gli accordi di investimento con la Ue ne
sono una valida testimonianza. L'impressione è che i portafogli degli investitori globali siano
ancora sottopesati su azioni e obbligazioni cinesi, soprattutto rispetto al potere economico e
politico che il Dragone si appresta a consolidare", spiega Axa. Sulla Cina punta anche Natixis
secondo cui le aspettative di rendimento sono in calo in ogni regione (geografica) tranne che
in Asia. All'Asia guarda anche Tom Coleman, global head of fixed income SSGA, citando "gli
asset obbligazionari cinesi come opportunità non solo per l'eventuale rialzo dei rendimenti,
ma anche per il potenziale apprezzamento". Per Alberto Zorzi, responsabile direzione
investimenti di Arca Fondi Sgr, però, dopo la sovra-performance dei mercati statunitensi, nel
2021 è da privilegiare la diversificazione geografica (Giappone 25%; Eu 35%; America 40%).
Gli asset Guardando alle asset class, in generale, "no ai governativi ormai compressi e
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negativi - precisa Zorzi - sono da favorire le asset class pro-cicliche come l'azionario e
l'obbligazionario a spread". Da privilegiare, invece, le azioni, "poiché continuano a offrire extra
rendimenti relativamente interessanti. Il premio al rischio del settore azionario (Erp) nei
mercati sviluppati si attestava al 5,5% il 31 ottobre 2020, ossia 46 punti base in più rispetto
allo stesso periodo dell'anno scorso", spiega Mallik di SSGA, sottolineando che "i fondamentali
continuano a essere completamente scollegati dall'andamento dei corsi azionari, ma siano
trainati da un'espansione dei multipli dettata dagli stimoli, piuttosto che dagli utili". In
alternativa, l'outlook di Cambridge Associates suggerisce "le obbligazioni indicizzate
all'inflazione, poiché è probabile rimbalzi dai livelli depressi di quest'anno". Ma si parla anche
delle azioni dei mercati emergenti. "L'uscita anticipata della Cina dal blocco e dalle misure di
stimolo dovrebbe beneficiare in modo più ampio dei mercati emergenti, così come la ripresa
della domanda globale e un dollaro Usa più debole", aggiunge Russell Investments I settori
chiave "Vediamo con favore i settori più ciclici, che possono beneficiare del graduale ritorno
alla normalità dell'attività economica, come i finanziari, e le banche in particolare, ma anche i
titoli legati alle materie prime, ai consumi e ai servizi di ristorazione, viaggi e tempo libero,
oltre ad altri settori più legati a trend strutturali, come le utility, quando legate al tema dello
sviluppo e adozione delle energie rinnovabili, e il settore della tecnologia, legato alla
digitalizzazione e sicurezza informatica - argomenta Zorzi - Come segmento di mercato, le
piccole e medie imprese, più esposte al ciclo". Per Carlo Maximilian Funk, Emea head of Esg
Investment Strategy di SSGA, "gli investimenti Esg stanno acquisendo un momentum che
probabilmente si protrarrà a lungo anche dopo la sconfitta del virus". Le scelte 2021 di Axa
Im 1. Cina 2. US 3. EU 4. Giappone ASSET CLASS 1. Azionario 2. Obbligazionario 3.
Governativi SETTORI Trasporti, consumer discretionary e settori ciclici VALUEo GROWTH
Value Le scelte 2021 di Arca Fondi SGR Giappone 35% Europa ASSET CLASS Obbligazionario
(escluso il governativo) Finanziari (banche) Titoli legati alle materie prime, ai consumi e ai
servizi di ristorazione, viaggi e tempo libero Utility Tecnologia, legata alla digitalizzazione e
sicurezza informatica VALUEo GROWTH Value
> Alberto Zorzi responsabile direz i o n e i n v e s t i m e n t i di Arca Fondi Sgr > Alessandro
Tentori chief i n v e s t m e n t officer di Axa Im Italia > Carlo Maximilian Funk E m e a head
of Esg I n v e s t m e n t Strategy di SSGA. > Gaurav Mallik chief portfolio strategist di SSGA
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Outlook 2021 
LA RIVINCITA DI SMALL E MID CAP 
Dopo un 2020 all'insegna delle big tech, nel 2021 è attesa una rotazione che premierà titoli
oggi sottovalutati. Sotto la lente, cybersecurity, meccanica di precisione, industria altamente
specializzata, biomedicali 
Sofia Fraschini
 
Non solo tech. Dopo un anno dominato dalla pandemia, che ha causato un'elevata
disomogeneità tra settori e aziende, il 2021 "dovrebbe essere un anno che guarda alla ripresa
e alla ricostruzione, come attesta il ritrovato ottimismo degli operatori", commenta Antonio
Amendola, gestore Equity Italia ed Europa di AcomeA Sgr, che cita il mercato delle Ipo come
potenziale volano "del nostro sistema industriale, da sempre sottocapitalizzato e troppo legato
alle banche". Il 2020, colpito dall'evento del tutto inaspettato del Covid, ha visto, specie nella
prima parte, un marcato risk off che ha favorito i titoli tech e i proxy bond. Tuttavia, "il nuovo
anno dovrebbe portare una rotazione più marcata dei portafogli, e in un mondo dove si va a
mille all'ora, sarà premiato chi è già posizionato e ha una visione chiara del medio lungo
periodo. Noi crediamo molto nelle piccole e medie imprese italiane, svendute senza motivo in
questo 2020 per favorire porti sicuri, ma dallo scarso rendimento atteso", spiega Amendola.
Le multinazionali tascabili italiane sono perfettamente incastrate nelle catene del valore
mondiale e non potranno che beneficiare del Recovery and Resilient Facility, così come del
piano fiscale statunitense. "A livello settoriale non dimentichiamo che l'Italia non è solo
banche, energy ed utility, come dimostra il FtseMib, ma negli indici mid cap abbiamo
eccellenze nella cybersecurity, meccanica di precisione, industria altamente specializzata e
apparecchi biomedicali. Preferiamo quindi i settori che sono direttamente coinvolti nel
processo di ripresa e, mai come quest'anno, la gestione attiva può fare la differenza dopo
anni di gestori attivi (sulla carta) che navigavano con il pilota automatico". Guardando ai
singoli titoli, AcomeA Sgr punta su Leonardo, Technogym, Biesse, Prima Industrie,
Openjobmetis, Fos, Dhh, Unidata, Autogrill, Enav, Buzzi, Datalogic. "ll 2021 può essere l'anno
in cui l'investitore debba iniziare a guardare con più interesse il comparto equity e slegarsi
dall'essere totalmente investito in obbligazioni - puntualizza Amendola - I nostri fondi AcomeA
Italia e AcomeA Esente sono entrambi esposti ai temi sopra citati e permettono all'investitore
di beneficiare degli stimoli fiscali globali, della digitalizzazione e della green economy",
conclude. Anche per Berenberg, le mid-cap saranno le protagoniste del 2021. Gli analisti
indicano in particolare tra le opportunità dell'anno appena iniziato alcuni titoli specifici: Esker,
azienda di software francese, Fagron, leader mondiale nel mercato della compounding
farmaceutica, Marel, azienda belga attiva nell'industria delle proteine animali, Rubis che opera
principalmente nella distribuzione di energia all'interno dei mercati emergenti (Caraibi e
Africa), Recticel, leader europeo nelle applicazioni in poliuretano, e il produttore italiano di
yacht Sanlorenzo e Signify (leader di software). CHART | I titoli sottovalutati Leonardo
Technogym Autogrill Fos Unidata Openjobmetis Enav Datalogic Buzzi Dhh
Foto: > Antonio Amendola
Foto: gestore azionario Italia e Europa, A come A
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Outlook 2021 
IPO TAGLIA "XS" A PIAZZA AFFARI 
Dopo un primo semestre fiacco le quotazioni sono ripartite, ma ad approdare in Borsa sono
state principalmente le small e micro cap dirette sull'Aim. Nel 2021 atteso boom di matricole 
Gaia Giorgio Fedi
 
Anche in Italia, dopo un primo semestre fiacco, verso la fine del 2020 si è registrato un certo
fermento sulle Ipo, ma che ha interessato prevalentemente le società più piccole. "È stato
tutto sommato un anno buono per le Ipo, ma delle 23 società che si sono quotate nel corso
dell'anno, solo una (Gvs, che ha quasi raddoppiato le quotazioni rispetto al prezzo di
collocamento, ndr) è approdata sul Mta; tre sono andate sul circuito Aim per professionali
(che è quasi un private equity), una è stata la business combination di una Spac, tutte le altre
sono finite sull'Aim", dichiara Massimo Gionso, consigliere delegato di Cfo Sim. Delle società
quotate sull'Aim, aggiunge, "pochissime hanno superato una raccolta di 10 milioni. L'unica un
po' più grande è stata Labomar, con una raccolta di una trentina di milioni, che abbiamo
portato in Borsa noi assieme a Intesa Sanpaolo". Certo, sul fronte delle piccole comunque è
stato un anno positivo, considerata anche "l'eccezionalità del 2020", commenta Massimo
Fuggetta, Cio di Bayes Investments che gestisce il Made in Italy Fund. Alcune delle società
che si sono quotate "si sono già rivelate degli ottimi investimenti", come per esempio
"CY4Gate, un leader mondiale nei servizi di cyber intelligence e di sicurezza informatica. Il
prezzo di Ipo a fine giugno - ricorda Fuggetta - è stato di 3,15 euro per azione, ma il titolo ha
chiuso il l'anno a 8,6 euro. Nello stesso periodo Sebino, un fornitore di sistemi di protezione
antincendio e di sicurezza, ha lanciato l'Ipo a 2 euro, ma il titolo ha chiuso l'anno a 2,8. Tra le
Ipo più recenti segnalo Tecma Solutions, un fornitore di servizi tecnologici al settore
immobiliare": quotata a 4 euro, ha chiuso l'anno a 6,6. Il manager di Bayes si aspetta un altro
2021 positivo sul fronte delle Ipo, anche aiutate dalla domanda di Pmi che proverrà dal lancio
dei Pir Alternativi, che rispetto ai Pir tradizionali sono molto più focalizzati sulle aziende di
minore dimensione. Anche per questo ci aspettiamo che il flusso di Ipo continuerà ad
espandersi nel nuovo anno, fornendo nuove ottime opportunità di investimento a fondi
dedicati come il nostro Made in Italy Fund", afferma Fuggetta. Un altro aspetto che dovrebbe
sostenere il mercato, argomenta Gionso di Cfo Sim, è "l'approvazione del credito di imposta
fino a 500mila euro sui costi di consulenza sostenuti per la quotazione delle Pmi, che
costituisce un grosso incentivo per le aziende a quotarsi. Questo fa sì che che anche per il
2021 ci sia un potenziale di 60 nuove società che possono quotarsi utilizzando questa
agevolazione, anche se dispiace un po' che si tratterà anche in questo caso di microcap". Il
maggiore fermento sulle società che si sono quotate e si quoteranno si registra sui settori più
innovativi o legati a megatrend: tecnologia, cybersicurezza, big data, pharma e attrezzature
medicali, eccetera. Tra le Ipo in rampa di lancio per il 2021 si segnalano Lima Corporate
(protesi ortopediche), Philogen (biotech), Seco (hi-tech). Quest'anno potrebbero quotarsi
anche Comau (controllata di Fca attiva sulla robotica), U-Power (scarpe antinfortunistiche).
CHART 1 Le matricole attese nel 2021 Lima Corporate Philogen Seco Comau U-Power
SETTORE Protesi ortopediche Biotech (antitumorali) Hi.tech e MedTech Robotica e
automazione Scarpe antinfortunistiche BANCHE IMPEGNATE NELL'OPERAZIONE Morgan
Stanley, Credit Suisse Mediobanca, Goldman Sachs Mediobanca, Goldman Sachs N.D. Banca
Imi, BofAMerrill Lynch, Unicredit RICAVI 2019 (IN EURO) 223 milioni 22,5 milioni (2018) 66,5
milioni 1,8 miliardi (2017) 150 milioni Elaborazione FR su dati societari e di mercato
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Outlook 2021 
SPAC A TUTTO VOLUME 
A Wall Street nel 2020 sono stati raccolti 82,11 miliardi di dollari Numeri da record, sei volte
superiori al 2019. Una corsa destinata a proseguire anche in Italia, per effetto del nuovo
regolamento di Borsa Italiana 
Cinzia Meoni
 
Il 2020 è stato un anno d'oro per le Spac (special purpose acquisition companies) a Wall
Street, mentre a Milano l'Aim, dopo stagioni da record come il 2018 (con sette Spac
approdate sul listino dedicato alle microimprese), si prepara ad accogliere nuovi veicoli di
investimento che, con il collocamento, raccolgono capitali destinati ad acquisire società target
con cui integrarsi. Secondo i dati di Dealogic, i miliardi di dollari raccolti da questa sorta di
gusci vuoti sono stati 82,11 nel 2020 rispetto agli 85,13 raccolti attraverso le Ipo tradizionali.
Si tratta di un numero sei volte superiori ai livelli record già toccati nel 2019 (13,5 miliardi).
Nel 2020 tra le celebrità (finanziarie) coinvolte nelle Spac c'è stato Bill Ackman che ha
lanciato a giugno la sua Pershing Square Tontine Holdings, raccogliendo quattro miliardi. Tra
le Spac che hanno fatto storia a Wall Street negli ultimi mesi si annoverano poi: Life Oak
Acquisition Corp, che dopo l'Ipo di maggio si è fusa con la società attiva in polimeri Danimer
Scientific guadagnando il 171% dal collocamento fino a fine 2020; Kensington Capital
Acquisition, che dopo l'ipo di giugno si è fusa con la società di batterie di nuova generazione
QuantumScape (+162%); e Tpg Pace Beficial Financial, che ha debuttato a ottobre poco
prima di fondersi con l'hi-tech EvBox Group (+154%). E la corsa, almeno secondo le
previsioni degli esperti, è destinata a proseguire anche nei prossimi dodici mesi. "Riteniamo
che l'attività delle Spac possa mantenersi a livelli elevati anche nel 2021, grazie a un
accresciuto interesse degli investitori retail per i business non tradizionali. Le Spac inoltre
hanno costi bassi per gli investitori quando la politica monetaria prevede tassi vicini allo zero",
commenta David Kostin, a capo della strategia equity Usa di Goldman Sachs, ricordando il
successo delle oltre 206 quotazioni Spac del 2020 (rispetto alle 356 Ipo tradizionali). Non
solo. Secondo Kostin, le Spac a caccia di target di prede potrebbero portare, nei prossimi due
anni, a uno shopping dal valore aggregato di 300 miliardi. Quanto a Piazza Affari, le Spac
sono state ammesse sul mercato a partire dal 2011. LAim, a giudizio di Anna Lambiase, ad di
Ir Top Consulting, "si è dimostrato particolarmente adatto ad ospitare le Spac. Da allora sono
26 quelle che hanno raccolto capitali su questo mercato, di cui 18 hanno portato a termine
con successo l'operazione di fusione con le aziende target e realizzato l'Ipo per una raccolta
totale di 2,7 miliardi di euro. Attualmente non vi sono Spac quotate sull'Aim". Secondo
Lambiase "un possibile stimolo potrebbe arrivare dal nuovo regolamento di Borsa Italiana che,
al fine di garantire maggiore flessibilità, ha modificato il requisito di ammissione delle Spac
riducendo da 30 a 10 milioni la raccolta minima richiesta. Tale decisione potrebbe favorire
ulteriormente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle pmi, che rappresentano
l'elemento trainante dell'economia reale". CHART Le migliori performance 2020 delle Spac
Live Oak Acquisition Corp Kensington Capital Acquisition TPG Pace Beneneficial Finance
Longview Acquisition Corp d M y Technology Group
Foto: > Anna Lambiase ,
Foto: ad di Ir Top Consultine
Foto: > David Kostin
Foto: c a p o strategia equity Usa di Goldman Sachs
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Industria 
PIR ALTERNATIVI ANCORA PIÙ APPETIBILI 
Oltre all'esenzione sulle plusvalenze arriva un credito d'imposta fino al 20% del valore
investito nel 2021 in caso di minusvalenze 
Enrico Malatesta
 
Sfruttare le opportunità offerte dalla ripartenza post-Covid con il plus di un paracadute di
protezione. Questi, in sintesi, i fattori chiave dei Pir alternativi che si presentano ai
risparmiatori in questo 2021, con il rinnovato appeal delle novità introdotte in manovra in
tempo per i botti di Capodanno: un nuovo aiuto fiscale, inserito nella Legge di Bilancio, che
prevede un credito di imposta fino al 20% del valore complessivo investito nel 2021 in caso di
perdite. D'altra parte, l'obiettivo primario post-pandemia è convogliare risorse verso
l'economia reale, verso cioè quelle pmi spesso non quotate che costituiscono il tessuto
economico-produttivo del Paese. E per questo l'esecutivo continua a lavorare a uno strumento
che, a detta di tutti gli addetti ai lavori, è destinato ad essere il protagonista dell'industria del
risparmio gestito nei prossimi mesi. Non solo dunque il vantaggio fiscale, già previsto in
maniera integrale su tutti i Piani individuali di risparmio, che consiste nell'esenzione sulle
plusvalenze, ma anche un tax credit in caso di performance negative. Nello specifico, tale
credito non potrà superare il 20% dell'investimento sottoscritto, è previsto solamente se le
quote saranno detenute per almeno 5 anni e sarà utilizzabile in dieci quote annuali di pari
importo nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le
componenti negative si sono realizzate (praticamente lo stesso meccanismo del bonus
ristrutturazioni). A fare un esempio numerico del meccanismo ci hanno pensato gli esperti di
Anthilia Sgr, che esaminano il caso di una persona fisica che abbia investito 100mila euro in
un Pir Alternativo il 2 gennaio 2021. "Trascorsi cinque anni, nell'anno 2025 l'investitore decide
di liquidare l'investimento e registra una minusvalenza pari a 25mila euro (performance
negativa del Pir pari a -25%) - spiegano -. In questa situazione, avrà maturato un credito
d'imposta di 20mila euro (il 20% dei 100mila euro inizialmente investiti) da compensare, in
10 rate annuali dell'importo di 2mila euro ciascuna, già a partire dalla dichiarazione dei redditi
2025. La rimanente quota di minusvalenza, 5mila euro, potrà invece essere compensata con
altre plusvalenze generate dai cosiddetti 'redditi diversi' nei quattro periodi d'imposta
successivi, come già previsto per ogni fondo comune d'investimento". La misura ha incontrato
il favore dell'industria del gestito, che da tempo sottolinea l'importanza di destinare il
risparmio privato a sostegno del mondo produttivo. Per i Pir alternativi si profila dunque un
anno sotto i riflettori per le possibilità di puntare su fattori di ripresa con l'arrivo dei fondi
europei, con diverse primarie reti di consulenza e società di asset management che hanno già
annunciato la discesa in campo. Stime ottimiste arrivano dallo stesso governo, che nel
Decreto Agosto ha previsto 5,65 miliardi di raccolta nel 2021, 6,7 nel 2022 e 7,8 nel 2023
quando si dovrebbero registrare masse gestite per 25 miliardi. Lo strumento Introdotti nel
2020, i Pir alternativi sono stati pensati per indirizzare il risparmio privato verso piccole e
medie imprese non quotate particolarmente esposte alle conseguenze della pandemia da
Covid-19. Possono essere detenuti da uno stesso risparmiatore in aggiunta a un Pir
tradizionale; sono prodotti finanziari con soglie di investimento più elevate e vincoli di
investimento diversi rispetto a quelli tradizionali, con i quali hanno in c o m u n e l'esenzione
fiscale sui rendimenti finanziari (sempre purché l'investimento sia m a n t e n u t o per
almeno cinque anni). Per quanto riguarda le soglie, è possibile investire fino a 300.000 euro
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ogni anno fino al r a g g i u n g i m e n t o del tetto di 1,5 milioni di euro.
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WOMEN'S COMMUNITY 
PARITÀ DI GENERE da MIRAGGIO a OBIETTIVO 
CAROLINA GIANARDI
 
Ridurre il gender gap nel mondo del lavoro dovrebbe essere per l'Italia un motivo di riscatto,
ma il Paese è fanalino di coda in Europa: disoccupazione femminile e impossibilità di accedere
ai livelli apicali di organizzazioni e istituzioni costituiscono un problema irrisolto. Servono
azioni concrete, come spiega Carolina Gianardi, general manager di American Express Global
Commercial Services Italia Il mio percorso professionale è iniziato quasi 30 anni fa: ho iniziato
ricoprendo ruoli in ambito finance, fino ad assumere responsabilità di P&L e divisioni di
business. Ho lavorato in Snia Bpd (gruppo Fca), Ge Capital, Poste Italiane e infine American
Express, dove attualmente ricopro il ruolo di general manager Global Commercial Services
(specializzata in soluzioni di pagamento alle imprese). Inizialmente guidata da competenze,
curiosità, iniziativa personale, la mia carriera ha subito una accelerazione in un'azienda
americana che già a fine anni 90 valorizzava il talento femminile, consentendomi di ricoprire
ruoli molto diversi in Italia e all'estero con grande delega; l'esperienza maturata negli anni
precedenti è poi stata valorizzata da capi per i quali circondarsi di persone capaci è stato un
elemento distintivo e di successo: la differenza l'hanno fatta quasi sempre responsabili (a oggi
sempre uomini) che mi hanno valorizzato, dandomi fiducia e opportunità che io ho sempre
cercato di mettere a frutto al meglio. Se i risultati non contano abbastanza L'essere donna ha
significato dover sempre dimostrare il massimo e a volte anche di più, imparare a muoversi in
ambienti prettamente maschili, dove col crescere della seniority i risultati non sono più gli
unici driver del successo. Questo mi ha spinto a sviluppare nuove competenze relazionali: ho
imparato a dare il giusto peso alle cose rispetto a un obiettivo più importante, a osservare e
ascoltare molto e a saper chiedere, la strada questa per poter assumere incarichi in consigli di
amministrazione o per decidere che un percorso si era concluso. Elementi importanti per la
crescita professionale sono stati anche un'intensa attività di mentoring e coaching, e lo
sviluppo di un network di valore. Sappiamo chi noi siamo, ma non sappiamo cosa potremmo
essere : una citazione di Amleto che mi piace molto e che riassume un concetto a me caro,
ovvero che è fondamentale continuare a cercare quello che potremmo essere. Ed è ciò che mi
ha portato anche a sviluppare un'attenzione sempre crescente alle risorse, mettendo a
disposizione la mia esperienza e cercando di suggerire percorsi meno lunghi e faticosi dei
miei. L'importanza dei network Nell'esperienza dell'ultimo anno in American Express ho
trovato un'azienda attenta allo sviluppo e al benessere delle risorse, con una grande
attenzione ai temi di diversity sotto molteplici punti di vista, ad esempio nella parità di
retribuzione per lo stesso lavoro: Amex ha fatto investimenti nel corso degli anni per
garantire che i colleghi con uguale livello e posizione fossero retribuiti in modo equo
indipendentemente dal genere a livello globale, raggiungendo la parità retributiva anche in
Italia. Negli ultimi anni mi sono poi appassionata di tecnologia e innovazione, fondamentali
per capire l'evoluzione del business, ma anche per garantirne la crescita e il successo. Sono
socia e membro del consiglio di Italian angels for growth , la più grande associazione di
business angel italiana: una finestra sul mondo che mi ha consentito di seguire i maggiori
trend di innovazione in ambito digital, deep tech, life science, fintech; sviluppare un network
nel mondo dell'innovazione; crearmi un portafoglio di start up ed essere membro del comitato
investimento di un venture capital. Una piattaforma per l'innovazione La crescita per le
imprese italiane, soprattutto le Pmi, non può non passare attraverso la digitalizzazione, la
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partnership con start up che possano favorirne e accelerarne l'innovazione, consentendo
l'ingresso in nuovi mercati, e spesso anche la trasformazione del proprio business. È per
questo che come American Express siamo focalizzati a sostenere le nostre aziende clienti non
solo con soluzioni di pagamento che consentano loro l'ottimizzazione del capitale circolante,
ma anche con servizi che ne sostengano la digitalizzazione e internazionalizzazione, favorendo
la creazione di una community per lo sviluppo reciproco del business. La nostra piattaforma
B4B (b4b.smart-business.it) è il primo tassello di questo percorso: nasce con l'obiettivo di
sviluppare un ecosistema tra la clientela b2b e il network degli esercenti Amex, al fine di
generare traffico e mettere a disposizione delle offerte dedicate. Gender equality: Italia
fanalino di coda Dal mio punto di vista è però fondamentale anche l'aspetto della gender
equality. Nonostante gli impegni collettivi dichiarati al G20 per ridurre il gender gap nel
mondo del lavoro del 25% entro il 2025, l'Italia rimane fanalino di coda in Europa. Inoltre, la
disoccupazione femminile e la preclusione dei livelli apicali all'interno delle organizzazioni e
delle istituzioni continuano a costituire un problema irrisolto con ricadute sociali ed
economiche sia sul piano dell'uguaglianza delle opportunità e della retribuzione, sia su quello
della visibilità e del prestigio connessi a certe occupazioni e ruoli decisionali. Ciò che ancora
manca in modo pervasivo nel tessuto sociale e produttivo è l'idea di una reale parità di genere
in tutti gli ambiti della vita degli individui: un obiettivo raggiungibile solo a condizione che si
attuino azioni concrete per un'effettiva realizzazione della parità. L'emergenza Covid ha
evidenziato come la situazione riguardo l'occupazione femminile necessiti non di misure
singole e sporadiche, ma di interventi strutturali che vadano a modificare un quadro che nel
corso degli anni è andato peggiorando: misure di sostegno al reddito delle lavoratrici madri,
conciliazione vita-lavoro, semplificazione delle procedure di accesso alle misure già esistenti e
nell'accesso al credito per le imprese femminili. Le strade dell'empowerment femminile
L'occupazione femminile in Italia nel 2019 era al 49%: un numero che parla chiaro. Secondo i
calcoli di Bankit se si potesse far accedere al mercato del lavoro il numero di donne che il
Trattato di Lisbona ci chiedeva, raggiungendo il 60% di tasso di occupazione femminile, il Pil
aumenterebbe del 7%. La volontà di American Express di valorizzare la professionalità al di là
del genere si concretizza attraverso una presenza femminile significativa: oltre il 70% dei
dipendenti dell'azienda e il 60% del senior executive team sono donne, a partire
dall'amministratore delegato, Melissa Ferretti Peretti . Personalmente mi sono inoltre
impegnata nell'associazionismo a sostegno dello sviluppo professionale delle donne, prima
come cofondatrice e presidente di Professional women network Rome (Pwn) e poi più
recentemente come cofondatrice di #InclusioneDonna . Pwn Rome è un'associazione che fa
parte di un network internazionale ( Pwn Global ) e offre ai propri soci momenti di
networking, incontri di formazione, ma soprattutto un programma di mentoring individuale e
di gruppo. Un possibile salto di qualità #ID è un'alleanza di oltre 60 associazioni e 30
ambassador con l'obiettivo di fare scala, identificando come temi comuni l'occupazione e la
rappresentanza femminile in Italia. Rappresenta oltre 40mila donne lavoratrici dipendenti,
libere professioniste, imprenditrici, cross generazioni e geografie, e si pone come interlocutore
di riferimento per le istituzioni, alle quali presenta proposte concrete di interventi. Una delle
sfide dell'associazionismo italiano è la frammentazione: tante realtà molto attive ma con la
difficoltà di poter scalare a livello nazionale. #ID si pone l'obiettivo di impattare a livello
Paese: uno dei temi su cui abbiamo insistito molto negli ultimi mesi, con riferimento ai fondi
Next Generation Eu, è stato quello di prevedere, così come è poi accaduto, la valutazione
dell'impatto di genere su tutti i progetti. In conclusione, solo un dialogo continuo e un sistema
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di monitoraggio strutturato possono far fare un salto di qualità su uno dei temi in cui il Paese
è tra i più arretrati in Europa.
Foto: di CAROLINA GIANARDI , general manager di American Express Global Commercial
Services Italia
Foto: Carolina Gianardi , general manager di American Express Global Commercial Services
Italia
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DOSSIER 
LE INCOGNITE DEL 2021 
IL PUNTO DI SVOLTA PER IL SISTEMAPAESE SARÀ POSSIBILE A PATTO CHE SI SAPPIANO
INDIRIZZARE LE RISORSE IN ARRIVO GRAZIE AL RECOVERY FUND, PUNTANDO SU AREE
PRIORITARIE COME SANITÀ, FORMAZIONE, INFRASTRUTTURE FISICHE E DIGITALI,
SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO. L'ANALISI DI VALERIO DE MOLLI, CEO & MANAGING
PARTNER DI THE EUROPEAN HOUSE-AMBROSETTI, SOTTOLINEA L'URGENZA DI REALIZZARE
PROGETTUALITÀ AD ALTO IMPATTO, IN CUI IL SETTORE FINANZIARIO RICOPRE UN RUOLO
CENTRALE 
MARIA ROSA ALAGGIO
 
Archiviato il 2020 come un anno da dimenticare, che al mondo ha lasciato in eredità il cigno
nero della pandemia, l'attenzione, i timori e le aspettative si concentrano su quanto accadrà
nei prossimi mesi. Le previsioni per il futuro continuano a certificare la devastazione
economica e finanziaria che il coronavirus è stato in grado di generare, e che segnerà anche
gli anni a venire. Il modello previsionale di The European House - Ambrosetti prevede una
contrazione del prodotto interno lordo pari a -10,8%, con una forbice previsionale da -9,8% a
-11,8%. In chiusura d'anno, il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco , ha evidenziato
che il Pil del nostro Paese non tornerà ai livelli precedenti allo scoppio della pandemia prima
della metà del 2023. La situazione di profondo rosso per l'Italia, così come per gran parte dei
Paesi europei, provoca dunque una recessione che, con diversa intensità e profondità a livello
globale, lascerà il segno per molto tempo. Ma il 2021, tra crisi, problemi politici, disparità
sociali e paura per il futuro, si apre anche con la speranza di riuscire a cogliere l'occasione
storica del Recovery Fund. Un'opportunità che non possiamo permetterci di sprecare e che
richiede la capacità di allocare efficacemente le risorse coinvolgendo tutti i protagonisti del
sistema-Paese, pubblici e privati, con un ruolo centrale per il settore finanziario e assicurativo.
Gli ambiti prioritari in cui indirizzare gli investimenti a favore dello sviluppo riguardano la
realizzazione di infrastrutture fisiche e digitali, il potenziamento della sanità, la riforma della
giustizia, il contrasto alla corruzione, la formazione, e naturalmente un articolato programma
di supporto al sistema produttivo promuovendo la crescita dimensionale e la solidità
patrimoniale delle aziende e delle microimprese. Questo scenario esprime l'urgenza di agire
sulle più grandi questioni che possono contribuire a ricostruire e rilanciare il nostro Paese.
Valerio De Molli , ceo & managing partner di The European House - Ambrosetti, in questa
intervista analizza le sfide e le soluzioni possibili che richiedono chiarezza di visione e capacità
di realizzare progettualità che sappiano produrre benefici concreti per la rinascita dell'Italia.
Quali settori industriali potranno ritrovare slancio nel 2021? Il 2020 sarà ricordato come
l'anno del Covid-19, emergenza sanitaria tra le più drammatiche della storia recente che ha
portato alla crisi economica più grave dal secondo Dopoguerra. L'impatto non sarà lo stesso
su tutti i settori: si stima un calo complessivo del -21,4% nel valore aggiunto del comparto
manifatturiero e un calo del -1,9% per la filiera agroalimentare, con una forbice tra +0% e -
1,9%, una tra le più resilienti. Così come l'impatto per il 2020 è stato diversificato, anche
l'auspicabile ripresa nel 2021 sarà caratterizzata da eterogeneità tra i settori. Anche alla luce
delle le linee guida del Recovery Fund, i Paesi europei saranno chiamati a trasformare le
proprie economie in ottica digitale e sostenibile. Entro il 2050 tutti i Paesi dovranno garantire
la neutralità climatica, favorendo processi e stanziando risorse a favore delle energie
rinnovabili. Pertanto, già a partire dal 2021, tutti i settori legati alla green economy (edilizia
sostenibile, bioplastiche, infrastrutture, energia, ciclo dei rifiuti, ecc.) saranno oggetti di
significativi investimenti che potranno agire da volano di crescita. Proseguendo la tendenza
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del 2020, il lavoro da remoto diverrà sempre più importante, tanto per la PA quanto per il
privato, e la possibilità di connettere risorse umane, documenti e calendari diventerà centrale
per lo sviluppo delle imprese. Ecco che i settori del cloud computing , dell'intelligenza
artificiale e dell'analisi e gestione dati acquisiranno sempre maggiore rilevanza diventando lo
strumento per la trasformazione digitale delle imprese e l'affermazione di un vantaggio
competitivo. Parallelamente, la diffusione del lavoro da remoto e la crescente tendenza alla
condivisione di dati e informazioni porteranno a un rafforzamento del business della cyber
security . Le imprese si troveranno ad affrontare più spesso attacchi informatici orientati a
violare dati riservati, trafugare nozioni commerciali o know-how produttivi. Infine, sulla scia
dell'anno appena concluso, il settore sanitario e quello farmaceutico continueranno la corsa
verso l'avanguardia della scienza, accrescendo ulteriormente gli investimenti in
automatizzazione e digitalizzazione dei processi. Quale futuro vede per le Pmi italiane? Come
potrà evolvere il tessuto industriale del Paese, alla luce delle enormi difficoltà delle piccole
imprese? La struttura industriale del Paese è connotata dalla prevalenza di piccole e medie
imprese. Pertanto le strategie per la ripartenza del tessuto industriale italiano devono
focalizzarsi sulle Pmi. Con l'emergenza Covid-19, le questioni legate alla dimensione aziendale
hanno costituito un enorme limite per le piccole imprese italiane con una massa critica
insufficiente per reagire a shock esogeni e sprovviste di risorse sufficienti a effettuare
investimenti importanti in innovazione e digitalizzazione. Per questo motivo, il sistema
produttivo dovrà evolvere verso la promozione della crescita dimensionale delle imprese
prevedendo incentivi a processi di fusione tra aziende volti a rafforzare Pmi e micro-imprese
sul piano patrimoniale e a raggiungere massa critica (ad esempio con sgravi fiscali definiti in
proporzione agli utili/perdite registrati negli esercizi precedenti all'operazione). L'emergenza
Covid-19 ha inoltre messo in evidenza le enormi potenzialità determinate dal digitale. La
ripresa del tessuto industriale del Paese, e in particolare delle Pmi, dipenderà dalla capacità di
accelerare il processo di digitalizzazione delle imprese e di introdurre innovazioni tecnologiche
emergenti in grado di favorirne l'accesso alle catene globali del valore. Recovery Fund: quali
sono le priorità su cui dirottare le risorse? Potrà essere il momento decisivo per una più
strutturata collaborazione tra pubblico e privato, per esempio nelle infrastrutture e nella
sanità? Le risorse in arrivo grazie al Recovery Fund rappresentano un'occasione storica per
mettere in campo azioni e realizzare progettualità in grado di determinare un punto di svolta
per il sistema-Paese. Mai come ora è necessaria una visione chiara e una grande capacità di
definire le priorità verso cui indirizzare le risorse. Sanità, sistema dell'educazione e
formazione, infrastrutture fisiche e digitali sono gli ambiti prioritari verso cui indirizzare le
risorse e su cui realizzare progettualità ad alto impatto, secondo da The European House -
Ambrosetti. Affinché le risorse possano trovare un'allocazione efficace ed efficiente, è
necessario il contributo e lo sforzo congiunto di tutti gli attori pubblici e privati del sistema-
Paese. In particolare, alcuni settori di grande rilevanza e potenziale per il Paese, come la
sanità e le infrastrutture fisiche e digitali, vanno incentivati con importanti investimenti verso
la ricerca scientifica e la realizzazione di grandi opere. Mobilitando la ricchezza privata, le
partnership tra pubblico e privato possono infatti contribuire alla realizzazione di molti
investimenti senza impattare sul debito pubblico, garantendo, inoltre, all'investimento tempi e
costi certi, e assicurando qualità e innovazione nelle modalità di gestione e erogazione del
servizio. Qual è lo spazio in un'economia condizionata sempre dall'emergenza per il rilancio
della scuola, dell'università e della ricerca scientifica? Che possibilità ci sono per un'intesa
proficua e strategica in questi campi tra istituzioni pubbliche, associazioni, enti e soggetti
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privati? Insieme all'emergenza sanitaria, la scuola, l'Università e la ricerca scientifica hanno
occupato la maggior parte del dibattito pubblico in questo anno di pandemia a testimonianza
della loro rilevanza per il sistema-Paese. Insieme agli oltre 350 membri della piattaforma
Ambrosetti Club , The European House - Ambrosetti ha immaginato otto proposte concrete
per investire nel rilancio dell'Italia. Tra queste, uno dei passaggi fondamentali è rappresentato
proprio dalla necessità di investire sul sistema educativo per interrompere il circolo vizioso
indotto dall'analfabetismo funzionale. L'Italia è infatti quartultima tra i Paesi Ocse per adulti
con problemi di corretta comprensione delle informazioni. In particolare, gli ambiti prioritari di
investimento riguardano: il ripensamento del sistema scolastico, dando maggiore spazio alla
formazione interdisciplinare; l'aggiornamento del sistema universitario, reinterpretandolo in
chiave 5.0 e potenziando in modo rilevante le risorse disponibili; la promozione
dell'educazione continuativa degli adulti, con un programma nazionale per l'apprendimento
permanente; e la formazione di una classe dirigente (pubblica e privata) qualificata,
responsabile e capace di dare risposta ai bisogni dell'Italia. L'emergenza da Covid-19 ha
messo in luce alcune difficoltà del sistema scolastico pubblico caratterizzato da un livello di
digitalizzazione in ritardo e da competenze non sempre in linea con le esigenze attuali. Le
competenze di soggetti ed enti privati dovrebbero essere sfruttate per realizzare proficue
sinergie con le istituzioni pubbliche. Nell'ambito della ricerca scientifica, l'esperienza diffusa
del modello dei partenariati pubblico-privati è stata di grande successo nello studio e nella
realizzazione dei test per accertare la positività da Covid-19. È quindi auspicabile che questa
buona pratica venga estesa e replicata anche per altri ambiti della ricerca scientifica, a partire
dai vaccini. L'Ue ci chiede una riforma profonda del sistema giudiziario: la crisi può essere
un'opportunità per rinnovare anche quel settore della vita pubblica? Se sì, in che modo? Da
sempre The European House - Ambrosetti ha creduto nella tesi che un sistema della giustizia
inefficiente e una corruzione diffusa fossero da considerarsi limiti per la sviluppo economico e
sociale di un Paese, sfavorendo lo sviluppo, gli investimenti (diretti e indiretti) e alimentando
la fuga di cervelli . Un'importante conferma a questa tesi è arrivata dall'Unione Europea che,
nell'ambito delle richieste effettuate all'Italia per lo sblocco dei 209 miliardi di euro a lei
destinati dal Recovery Fund, ha ribadito al nostro Paese la necessità di una profonda riforma
del sistema giudiziario tesa a ridurne i tempi di giudizio e lo stock di sentenze ancora in
arretrato. Dal nostro punto di vista, la riforma del sistema della giustizia dovrebbe basarsi su
alcuni chiari pilastri: 1) adozione di strumenti di valutazione della performance del sistema di
giustizia; 2) introduzione di criteri manageriali nella gestione e organizzazione dei tribunali; 3)
individuazione e l'adozione di misure e buone pratiche organizzative ( best practice ) per
migliorare la performance complessiva del sistema; 4) introduzione di criteri di formazione
manageriale a tutti i livelli; 5) separazione dei percorsi di gestione tra nuove cause e cause
pendenti. Una riforma profonda del sistema giudiziario non può inoltre prescindere da un
percorso di lotta e contrasto ai fenomeni corruttivi nel Paese. In questo senso, il punto di
partenza riguarda la necessità di promuovere una cultura anticorruzione agendo sul piano
della formazione e coinvolgendo in modo attivo le imprese private nella prevenzione della
corruzione.2021: LA RIPRESA SOLO NEL SECONDO TRIMESTRE 
S&P Global Ratings , nel 2021 l'andamento del Pil in Europa potrà essere rappresentato con
un grafico a U: a una forte contrazione nella prima metà dell'an- no seguirà una altrettanto
forte ripresa nel secondo semestre. L'Italia, dal canto suo, potrà sperare in una crescita del
5,3% per l'anno in corso. Più in generale, l'Europa, ha spiegato , chief economist dell'area
Emea di S&P, potrà avvantaggiarsi di una robusta ripresa nella seconda parte dell'anno, a
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patto che sia stata raggiunta l'immunità di gregge, cosa su cui, in realtà, si dubita molto.
Tuttavia, secondo la società di rating, ci sono le condizioni per un recupero anche del mercato
del lavoro. La vera novità è che i nuovi lockdown non sembrano pesare sull'economia quanto
ha fatto il primo, quello dell'inverno-primavera del 2020, anche perché ora c'è un
coordinamento politico dell'Europa che raramente si è visto nella storia recente, argomenta
S&P. La ripresa economica potrà quindi essere veloce, anche se il finanziamento sarà
"relativamente lento". Gli stimoli potranno perciò rallentare: lo slancio positivo del programma
di acquisti della tative del Next Generation EU , potranno affievolirsi anche solo nella
percezione circa la sostenibilità del debito pubblico italiano. Tuttavia, Next Gen EU potrà
rivelarsi particolarmente positivo per l'Italia, cui è destinato circa il 28% delle risorse
complessive, a fronte di un peso dell'economia italiana nell'Unione Europea pari al 13%.
L'Italia, come noto, deve recuperare un gap che ha radici profonde: nel 2019, cioè prima della
crisi pandemica, il nostro Paese presentava un rapporto tra Pil 2008-2019 a -2,9%; mentre
per la Germania la differenza era addirittura del 14,1% e per la Francia, il rapporto era
positivo dell'11,4%. Fabrizio Aurilia
Foto: Valerio De Molli , ceo & managing partner The European House Ambrosetti
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DOSSIER 
UN PAESE ALLA RICERCA DI IDENTITÀ 
IL 2021 NON PUÒ CHE APRIRSI CON RIFLESSIONI, INVESTIMENTI E AZIONI CONCRETE,
ANCHE CORAGGIOSE, PER PROMUOVERE LA CRESCITA CIVILE, ECONOMICA E CULTURALE.
UN CAMBIAMENTO CHE VEDE L'IMPORTANZA DELLA COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E
PRIVATO E CHE, SECONDO STEFANO PASSARELLI, PROFESSORE ASSOCIATO
DELL'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA, SI FONDA SULLA CAPACITÀ DI COMPRENDERE
QUALE FISIONOMIA VUOLE ASSUMERE L'ITALIA PER IL FUTURO 
MARIA ROSA ALAGGIO
 
Gli investimenti in tecnologia e digitalizzazione non rappresentano, da soli, lo strumento per
innovare e trasformare il sistema-Italia. Il punto di partenza per la rinascita del nostro Paese
non può che essere il capitale umano, declinando la capacità di azione dello Stato su un punto
fermo: il recupero di una forma mentis più aperta, basata sulla convinzione che le sfide si
possono e si devono vincere nonostante le evidenze avverse. Un approccio che sposa con
fiducia il motto Yes we can lanciato da Barack Obama, e che ha segnato la storia della politica
e della comunicazione a livello globale. La diffidenza, il senso di sospetto, la chiusura mentale
devono così lasciare spazio alla tenacia, alla voglia di cambiare e di vincere. Questa pesante
negatività coinvolge non solo una popolazione affaticata oggi da un 2020 trascorso a suon di
Dpcm e lockdown, ma caratterizza soprattutto l'amministrazione pubblica, da troppo tempo
soffocata da una generalizzata mancanza di coraggio. Permettere ancora a lungo di far
prevalere il senso di disagio, l'incertezza, la paura, significa lasciare morire l'Italia. A
evidenziare l'urgenza di riuscire finalmente a "osare" è Gianluca Passarelli , professore
associato in Scienza Politica del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza
di Roma, secondo il quale il cambiamento culturale non può che fondarsi sulla capacità di
comprendere e definire che tipo di Paese vuol essere l'Italia, quale identità assumere e
costruire per il futuro, dove indirizzare gli investimenti, come gestire la politica, anche estera.
"Pensare che un sistema economico possa essere aggiornato soltanto con la tecnologia -
afferma Passarelli - significa essere votati alla marginalità. Concedere ristori e forme di
sostegno alle aziende, per consentire che queste continuino a produrre, crea come unico
effetto quello di prolungare un'agonia senza fornire soluzioni concrete. Non possiamo più
permetterci di procedere a tentoni, di tamponare situazioni che al contrario devono essere
affrontate attraverso un ampio piano proiettato al 2050". TRA DISPARITÀ SOCIALE E
DEBOLEZZA DELLE PMI Serve agire, secondo Passarelli, puntando sulla formazione scientifica
e attraverso investimenti pubblici per costruire infrastrutture fisiche, come in passato già fatto
con l'alta velocità: un esempio virtuoso di investimento che, con un ottimo rapporto
qualità/prezzo, ha saputo coinvolgere anche le città toccate dall'alta velocità rendendole più
ospitali, creando indotto e benefici per l'intero il Paese. Tra le priorità da affrontare, inoltre,
restano i grandi temi della disparità tra classi e delle difficoltà del mondo del lavoro, in cui
troppi giovani restano precari senza riuscire a immaginare un futuro. "Cullarsi nella
convinzione di essere il Paese più bello del mondo - continua Passarelli - e credere che il
turismo possa salvare il nostro destino, dopo esserci venduti il settore chimico e farmaceutico,
rischia di donare ai nostri figli solo la possibilità di diventare i camerieri dei magnati russi". Per
il 2021 le riflessioni, gli investimenti e le azioni concrete dovranno dunque essere indirizzate
alla crescita civile, culturale, economica con interventi capaci di ridurre la disparità tra classi
sociali, migliorare il mondo del lavoro e creare strutture di supporto, primi tra tutti gli asili
nido. La trasformazione di paradigmi ormai superati deve coinvolgere, secondo Passarelli,
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anche il mondo delle Pmi perché il mito del piccolo è bello non regge più. "Le piccole aziende -
sostiene - devono crescere, e possono farlo solo accorpandosi tra loro o trovando investitori".
Un cambiamento di prospettiva che prende come esempio un ipotetico sviluppo del settore
dell'edilizia: questo comparto potrà trovare una nuova identità solo aprendosi alle tematiche
ambientali grazie al coinvolgimento di nuove professionalità e competenze, tra cui geologi,
restauratori, ambientalisti, esperti in grado di contribuire al recupero, in ottica green, di centri
storici o aree dismesse. ASSICURAZIONI, IL VALORE DEL MODELLO PUBBLICO-PRIVATO Non
è possibile tenere in piedi una nazione affrontando "pezzettini di discussione", che guardano
solo a piccole parti del sistema produttivo o dei servizi e che portano a provvedimenti in grado
di supportare solo piccoli settori, senza fornire risposte adeguate alla ripresa. Tra questi
interventi isolati spicca, secondo Passarelli, la legge sui monopattini elettrici: un intervento
inutile laddove l'urgenza è lo sviluppo organico di una politica ambientale, urbanistica, dei
trasporti. Nell'ottica di una crescita di più ampio respiro, il settore assicurativo può ricoprire
un ruolo fondamentale in un sistema basato sulla collaborazione tra pubblico e privato. "Per
mole e universalità della richiesta, l'investimento pubblico non potrà reggere - sottolinea
Passarelli - e lo Stato non sarà in grado di farsi carico dei bisogni della popolazione in ambiti
come la sanità o la ricostruzione post catastrofi naturali. Agire in una prospettiva di reale
rinnovamento della società significa però andare oltre la costruzione di un nuovo padiglione di
terapia intensiva, utile solo in una fase di emergenza sanitaria, e proporre interventi mirati,
personalizzati e rivolti alla persona". Secondo Passarelli uno degli interventi sistemici per
eccellenza potrebbe riguardare la reintroduzione dell'Imu per la prima casa e, seguendo il
modello già collaudato per il canone Rai che viene detratto attraverso la bolletta dell'energia
elettrica, destinare una quota della tassa sull'abitazione a un'assicurazione obbligatoria per le
catastrofi naturali. Ma le ipotesi già avanzate in passato circa l'obbligatorietà della polizza per
l'abitazione hanno dimostrato nel tempo, e in legislature di vario colore, la difficoltà di far
digerire, ai politici prima ancora che agli italiani, una misura tanto impopolare. Il coraggio di
proseguire a livello legislativo su soluzioni di questo tipo, tra cui anche una rigorosa revisione
del catasto, sarebbe però, secondo Passarelli, una cura indispensabile anche se dolorosa. "A
fronte di catastrofi naturali - conclude Passarelli - è impensabile che la collettività possa farsi
carico di tutti i costi per la ricostruzione. Per questo servono provvedimenti basati sulla
collaborazione tra pubblico e privato: una partnership che deve essere definita e strutturata
su diversi livelli di servizio e su una maggiore fiducia della popolazione verso il settore
assicurativo. Che a sua volta deve però dimostrare di meritare la fiducia dell'assicurato".
Foto: Gianluca Passarelli , professore associato in Scienza Politica, Dipartimento di Scienze
Politiche, Università La Sapienza di Roma
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AZIENDE 
GESTIRE INSIEME IL RISCHIO E IL BUSINESS 
LE POTENZIALI INCOGNITE DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA E DEL MERCATO POSSONO ESSERE
PREVISTE E GESTITE IN MANIERA INTEGRATA CON LE ESIGENZE OPERATIVE DELL'IMPRESA.
NEL CASO DI CAREL, L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E IL BACK-UP PER LA CONTINUITÀ
PRODUTTIVA RAPPRESENTANO UN VALORE AGGIUNTO E UN SISTEMA PER RIDURRE LE
MINACCE CHE SI È RIVELATO EFFICACE ANCHE NEL PERIODO DI LOCKDOWN 
MARIA MORO
 
Partita nel 1973 con la produzione di pannelli elettrici, Carel opera oggi nei sistemi di controllo
elettronico per i mercati Hvac (66% del proprio fatturato) e refrigerazione (34%). La clientela
è costituita per i due terzi da produttori di macchine per climatizzazione e refrigerazione,
destinate a stabilimenti, grandi edifici o superfici commerciali. L'azienda si muove da sempre
in ottica di innovazione continua, fornendo un prodotto tecnologicamente avanzato che
abbatte i costi energetici e di gestione e ha un basso impatto ambientale. "L'innovazione -
spiega Nicola Biondo , cfo di Carel - rappresenta per noi un vantaggio competitivo, tanto che
l'azienda investe ogni anno circa il 6% dei propri ricavi in R&S e conta su un team di 150
ingeneri che operano nei propri centri di ricerca, dislocati strategicamente tra Europa, Usa e
Cina per ottimizzare il confronto con le eccellenze locali del settore". All'attività di
progettazione e produzione Carel aggiunge la manutenzione preventiva e i servizi da remoto,
ambito su cui l'azienda opera da tempo ma che "ha assunto un valore strategico due anni fa,
con la costituzione di una divisione dedicata allo sviluppo delle tecnologie IoT e della
servitization ". Il 70% dei ricavi del mercato Hvac di Carel deriva dalla realizzazione di
prodotti personalizzati, ai quali garantisce l'assistenza continua dando vita a relazioni di lunga
durata con i clienti. GIOCARE D'ATTACCO SULLA CONTINUITÀ OPERATIVA La strategia
produttiva dell'organizzazione affianca la logica commerciale a quella di riduzione del rischio di
business continuity : "I nostri stabilimenti sono dislocati per rispondere a esigenze local for
local , con fornitura diretta al mercato di area, ma allo stesso tempo seguiamo un approccio di
mirroring produttivo, realizzando ogni tipo di prodotto in almeno due impianti del gruppo.
Questa impostazione nel 2020 si è rivelata fondamentale per la continuità operativa nei mesi
di lockdown ; per la medesima ragione cerchiamo di avere almeno due fornitori in grado di
garantirci gli stessi componenti omologati secondo le nostre esigenze". Accanto alle risposte
verso il rischio tecnologico e il rischio di continuità operativa, Carel pone grande attenzione al
rischio di credito, che riesce a mitigare con una verifica del cliente in occasione del primo
ordine e il successivo costante monitoraggio, pratica che determina perdite sui crediti molto
contenute. Un settore come quello della climatizzazione non può non avere attenzione per i
trend socio-economici della sostenibilità e del cambiamento climatico. L'esigenza deriva
certamente dalla proliferazione normativa sui temi dell'impatto ambientale, che impone
continui adeguamenti, ma la logica di ricerca del vantaggio competitivo che caratterizza Carel
ha fatto sì che l'attenzione in questi ambiti fosse già attiva da tempo. Come precisa Biondo,
"da un lato la maggiore sensibilità ambientale è per noi un'opportunità di business, dall'altra
ci impone grande attenzione alla compliance , soprattutto in considerazione di aspetti
normativi che variano da paese a paese. In tal senso operare in Europa ci avvantaggia,
perché è l'area geografica con la maggiore complessità normativa e l'esigenza di
adeguamento ci permette di essere più avanti rispetto a quanto è richiesto negli altri paesi".
LA STRUTTURA DI GESTIONE DEL RISCHIO Nella definizione degli organi interni di gestione
del rischio, Carel persegue le linee guida previste dal codice di autodisciplina delle imprese
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quotate alla Borsa Italiana, a cui aderisce dal 2018, e mutua le best practice del settore. In tal
senso, ha istituito un "Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi" per tutto il gruppo
che fa capo al cda. Il consiglio di amministrazione ha dato mandato a un comitato di controllo
rischi, composto da tre consiglieri, che ha poteri istruttori e consultivi nelle materie di
gestione del rischio e competenze in ambito di sostenibilità; a questo si affianca il comitato
remunerazioni , che incorpora gli obiettivi Esg. Il primo livello di controllo dei rischi è
demandato al management dei singoli settori operativi, sia in sede che nelle filiali, cui spetta il
compito di monitorare il rischio relativo alla specifica attività svolta, raccogliere dati e
informazioni sul rischio e riportare al cda. Un secondo livello di controllo è costituito da
funzioni di regia, residenti nell' headquarter , cui spetta la definizione delle politiche di
governo del rischio e del processo di risk management . Il terzo livello è costituito da un
organismo di internal audit che verifica il rispetto delle linee guida e riporta al comitato
gestione rischi. I rischi sono classificati secondo tre macro-insiemi che vengono calati nei
singoli dipartimenti: rischi operativi, di compliance e di gestione dei rapporti con gli
stakeholder , mentre il rischio reputazionale è considerato trasversale a tutto il sistema di
controllo. TRASPARENZA E COLLABORAZIONE PER UNA COPERTURA EFFICACE Nel rapporto
con il settore assicurativo, Carel si affida per alcuni rischi a un broker internazionale e per altri
all'accordo diretto con le compagnie. La sede centrale concorda le condizioni a livello di
gruppo per la copertura dei rischi sistemici, mentre le singole filiali estere sono autonome per
i rischi operativi di minore impatto. Nell'ultimo anno l'azienda ha deciso di sistematizzare
l'attività di risk assessment coinvolgendo i propri riferimenti assicurativi: "abbiamo istituito
degli incontri periodici di valutazione, che coinvolgono anche le nostre funzioni operative, al
fine di verificare l'adeguatezza dei massimali e delle coperture assicurative in relazione
all'evoluzione dei rischi. I nostri partner si sono mostrati collaborativi e abbiamo potuto
lavorare in piena trasparenza reciproca, un clima costruttivo che è senz'altro frutto del
rapporto di lungo periodo che abbiamo instaurato con loro".PIÙ VICINI ALLE IMPRESE PER
CONOSCERE IL RISCHIO Al via la collaborazione tra Insurance Connect e ItalyPost 
Ci sono nel nostro Paese un gran numero di imprese di qualità, guidate da un management
esperto in grado di condurle a essere protagoniste dei mercati globali, esportan- do oltre al
prodotto anche l'immagine di qualità tipica del Made in Italy. Molte di queste aziende sono
Pmi e hanno le carte in regola per crescere e diventare i Big player di questo decennio. Sono
imprese strutturate, che sanno gestire i propri rischi e su questa capacità costruiscono una
parte della propria forza: i temi legati al rischio sono la base comune che ha fatto incontrare
Insurance Connect e ItalyPost , realtà che parlano alle imprese da due punti differenti e che
hanno costituito una partnership per contribuire, tramite il confronto e la cultura del rischio,
alla crescita del mondo imprenditoriale italiano. ItalyPost è una testata di PostEditori che
opera per la conoscenza del mondo delle imprese attraverso analisi e ricerche realizzate dal
proprio Centro Studi e organizzando una rete di festival ed eventi finalizzati al confronto tra il
mondo imprenditoriale, i professionisti, le istituzioni e il mondo scientifico e accademico.
L'iniziativa "Le imprese e i rischi" , che vede collaborare Insurance Connect e ItalyPost, ha lo
scopo di focalizzare le esigenze delle imprese in tema di tutela, obblighi legislativi e necessità
di prevenire e misurare il rischio. Protagoniste di una serie di incontri di networking sul
territorio (cinque eventi tra maggio e giugno 2021) saranno alcune tra le imprese che
ItalyPost classifica come "Champions": sono queste 1.000 Pmi, con fatturato dai 20 ai 500
milioni, selezionate sulla base di specifici parametri di crescita, redditività ed equilibrio
patrimoniale-finanziario: in sintesi, le Pmi che hanno le carte in regola per diventare grandi
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nei prossimi anni. Gli incontri, che avverranno a porte chiuse e nel rispetto delle norme Covid,
sono indirizzati a un pubblico ridotto e selezionato, e avranno come oggetto la presentazione
di best practice in collaborazione tra imprese e sponsor. Nell'ambito della partnership tra
Insurance Connect e ItalyPost, Insurance Review coinvolgerà alcune aziende Champions, a
partire dall'esperienza di Carel che trovate in queste pagine, proponendo una fotografia
dell'azienda e un'analisi sulle tematiche di gestione del rischio.CAREL INDUSTRIES SPA 
Sede : Brugine (PD) Fatturato (2019) : 327 milioni di euro (80% da export) Struttura : 9
stabilimenti (4 in Italia) 5 centri di ricerca (2 in Italia) 20 filiali commerciali estere. Dipendenti
: più di 1.700 persone, il 25% impiegato in R&S. La sede di Carel
Foto: Nicola Biondo , cfo di Carel
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