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«Indennizzi subito, già nel prossimo decreto» 
Stagione bloccata Garavaglia neo ministro del Turismo: «Per l'arco alpino un danno da 4,5
miliardi». Per le Orobie la stima si aggira sui 100 milioni 
 
Risposte immediate, indennizzi concreti, politiche del lavoro adeguate per gli «stagionali»
rimasti fermi a causa della chiusura degli alberghi per oltre 10 mesi, nuove modalità di
programmazione per le scelte del governo e recupero della competitività del sistema
Montagna, fondamentale per il turismo italiano. 
Questi i punti essenziali dell'intervento del neo ministro per il Turismo, Massimo Garavaglia,
intervenuto ieri a Palazzo Lombardia insieme al presidente Attilio Fontana e agli assessori
regionali Massimo Sertori (Montagna) e Lara Magoni (Turismo). 
«Abbiamo voluto capire l'entità del danno subito dagli operatori della montagna - ha detto
Garavaglia - a causa della scelta del Governo: i danni vanno indennizzati, non si parla di
ristori. Abbiamo raccolto suggerimenti concreti per poter dare una risposta subito, già nel
prossimo decreto. Sappiamo che è in arrivo il "Ristori quinquies": le prime risposte devono
essere contenute nel testo del decreto in modo che siano operative da subito».
«In un documento condiviso dalle Regioni la valutazione del danno, esclusi gli impianti e le
funi - ha evidenziato il ministro Garavaglia - è di circa 4,5 miliardi», mentre si stima che per
le sole Orobie bergamasche il fatturato medio generato dagli impianti di risalita sia di circa
otto milioni di euro, che generano però un indotto del valore di 90 milioni. 
«Sicuramente - ha concluso Garavaglia - una quota importante dei 32 miliardi previsti dal
prossimo Decreto andranno al sistema Montagna, finora dimenticato: è arrivata finora qualche
briciola e purtroppo ci sono stati alberghi che non hanno lavorato per 10 mesi, ci sono
stagionali che quest'anno non avranno la possibilità di proseguire la loro attività. Gli
investimenti concreti devono andare in questa direzione, individuando soluzioni, con le
politiche del lavoro». «Angoscia e disillusione» 
«Il governo riveda modalità e tempi con cui si decidono i cambiamenti di colore e le
riaperture, così è schizofrenico e non va nella direzione di contrastare efficacemente
epidemia», ha aggiunto il presidente Fontana. «Abbiamo ascoltato il grido di dolore di tanti
operatori - ha spiegato Fontana - dei sindaci e dei rappresentanti delle Comunità montane. Ci
hanno espresso la loro angoscia e disillusione perché questo può essere davvero un colpo
decisivo per le sorti di tanti comprensori».
«La contestazione principale - ha chiosato Fontana - è anzitutto al metodo. Meno di una
settimana fa il Cts aveva dato il via libera alla riapertura degli impianti, i gestori si erano
attrezzati e noi avevamo emesso un'ordinanza per riprendere le attività sciistiche nel rispetto
delle regole concordate fra Regioni, Governo e Cts. Purtroppo all'ultimo momento è arrivata
questa doccia gelata che ha bloccato la ripartenza».
Voce unanime, dopo quanto successo dall'oggi al domani, sulla richiesta di indennizzi e di
maggiore rispetto della montagna. 
Così Paolo Agnelli (Confimi Industria): «Per l'industria del turismo della montagna si
prevedano rimborsi a piè di lista, non vogliamo sentir parlare di ristori parziali e irrisori.
Alberghi, ristoranti, impianti, servizi di logistica, l'intero comparto del turismo invernale di
montagna in queste settimane si era rimesso in moto, investendo per avviare la stagione già
in gran parte persa e invece all'ultimo ha dovuto arrestare la macchina. Non è pensabile che
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questi imprenditori si accollino le spese sostenute». «Essere arrivati a comunicare lo stop
poche ore prima della riapertura è stato irrispettoso verso il lavoro di tanti operatori. Anche la
prevista riapertura del 5 marzo appare poco realistica, è necessario fare maggiore chiarezza
sia rispetto alla situazione pandemica sia rispetto ai ristori che devono essere immediati»,
dice il consigliere regionale del Pd Jacopo Scandella. «Sconfitta per la politica» 
«Avvisare la sera prima per il giorno dopo gli imprenditori e gli operatori di un settore
economicamente rilevante come quello della montagna che l'annunciata riapertura non
avverrà - dice la senatrice di Forza Italia Alessandra Gallone - è frutto di un'improvvisazione
che non si può più tollerare. Non si può continuare ad accettare una situazione di totale
incertezza che aggiunge al rilevante danno anche la beffa di costi organizzativi resi inutili da
decisioni dell'ultimo minuto». 
Rabbia e amarezza anche tra le istituzioni in Valle Seriana. Così Maurizio Forchini, presidente
di Promoserio: «Siamo però sorpresi e amareggiati per il divieto all'apertura degli impianti di
risalita. È senza dubbio una sconfitta per chi deve controllare e gestire il fenomeno. Per le
modalità in cui è avvenuto avrà delle pesanti ripercussioni sull'economia degli operatori delle
valli Seriana e di Scalve che si erano ancora una volta adeguati alle stringenti norme stabilite
dal Cts con un'ulteriore riduzione delle persone trasportate, il controllo degli accessi e la
bigliettazione on line. Tutto questo con un'evidente penalizzazione economica». 
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AGNELLI ( CONFIMI INDUSTRIA) SU DIETROFRONT IMPIANTI
SCIISTICI: "BASTA ISTERISMI E PERSONALIZZAZIONI. IL GOVERNO
VIGILI" 
 
by Redazione 15 Febbraio 2021 (AGENPARL) - lun 15 febbraio 2021 [image: image.png]
*Agnelli (Confimi industria) su dietrofront impianti sciistici: 'Basta isterismi e
personalizzazioni. Il governo vigili'* *Milano, 15 febbraio 2021 - 'Per l'industria del turismo
della montagna si prevedano rimborsi a piè di lista, non vogliamo sentir parlare di ristori
parziali e irrisori' commenta Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria il
tardivo annuncio arrivato ieri sera dal Ministero della Salute che - al contrario di quanto
annunciato nelle scorse settimane - non ha permesso la riapertura degli impianti sciistici come
previsto. * *'Un tempismo davvero inspiegabile dal momento che la situazione sanitaria non
si è di certo aggravata domenica mattina' sottolinea Agnelli.* *'Alberghi, ristoranti, impianti,
servizi di logistica, l'intero comparto del turismo invernale di montagna in queste settimane si
era rimesso in moto, investendo per avviare la stagione già in gran parte persa e invece
all'ultimo ha dovuto arrestare la macchina. Non è pensabile che questi imprenditori si
accollino le spese sostenute' evidenzia il numero uno di Confimi. * *'Il Governo si è appena
insediato ma non ci siano distrazioni - chiude il suo commento Agnelli - è necessario che si
vigili con attenzione per evitare personalizzazioni'.* Eleonora Niro --

15/02/2021 16:10
Sito Web Agenparl

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 16/02/2021 - 16/02/2021 8

https://agenparl.eu/agnelli-confimi-industria-su-dietrofront-impianti-sciistici-basta-isterismi-e-personalizzazioni-il-governo-vigili/
https://agenparl.eu/agnelli-confimi-industria-su-dietrofront-impianti-sciistici-basta-isterismi-e-personalizzazioni-il-governo-vigili/
https://agenparl.eu/agnelli-confimi-industria-su-dietrofront-impianti-sciistici-basta-isterismi-e-personalizzazioni-il-governo-vigili/
https://agenparl.eu/agnelli-confimi-industria-su-dietrofront-impianti-sciistici-basta-isterismi-e-personalizzazioni-il-governo-vigili/
https://agenparl.eu/agnelli-confimi-industria-su-dietrofront-impianti-sciistici-basta-isterismi-e-personalizzazioni-il-governo-vigili/


 
Agnelli ( Confimi industria): "Stop impianti sciistici: il Governo vigili" 
 
Lunedì, 15 febbraio 2021 - 15:45:00 Agnelli (Confimi industria): "Stop impianti sciistici: il
Governo vigili" Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria: "Tempismo
inspiegabile dal Governo, il Governo vigiil con attenzione" (fonte Lapresse) Agnelli (Confimi
industria): "Stop impianti sciistici: basta isterismi, Governo vigili" (IMPRESE-LAVORO.COM)
Milano - "Per l'industria del turismo della montagna si prevedano rimborsi a piè di lista, non
vogliamo sentir parlare di ristori parziali e irrisori" commenta Paolo Agnelli, industriale e
presidente di Confimi Industria il tardivo annuncio arrivato ieri sera dal Ministero della Salute
che - al contrario di quanto annunciato nelle scorse settimane - non ha permesso la riapertura
degli impianti sciistici come previsto. "Un tempismo davvero inspiegabile dal momento che la
situazione sanitaria non si è di certo aggravata domenica mattina" sottolinea Agnelli.
"Alberghi, ristoranti, impianti, servizi di logistica, l'intero comparto del turismo invernale di
montagna in queste settimane si era rimesso in moto, investendo per avviare la stagione già
in gran parte persa e invece all'ultimo ha dovuto arrestare la macchina. Non è pensabile che
questi imprenditori si accollino le spese sostenute" evidenzia il numero uno di Confimi. "Il
Governo si è appena insediato ma non ci siano distrazioni - chiude il suo commento Agnelli - è
necessario che si vigili con attenzione per evitare personalizzazioni". Commenti Ci sono altri 0
commenti. Clicca per leggerli Tags: paolo agnelli confimi industria impianti sciistici Loading...
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Confimi I.: Agnelli, dopo dietrofront impianti scii basta isterismi,
governo vigili 
 
MF Dow Jones Confimi I.: Agnelli, dopo dietrofront impianti scii basta isterismi, governo vigili
MILANO (MF-DJ)--"Per l'industria del turismo della montagna si prevedano rimborsi a pie' di
lista, non vogliamo sentir parlare di ristori parziali e irrisori" commenta Paolo Agnelli,
industriale e presidente di Confimi Industria il tardivo annuncio arrivato ieri sera dal Ministero
della Salute che - al contrario di quanto annunciato nelle scorse settimane - non ha permesso
la riapertura degli impianti sciistici come previsto. "Un tempismo davvero inspiegabile dal
momento che la situazione sanitaria non si e' di certo aggravata domenica mattina" sottolinea
Agnelli. "Alberghi, ristoranti, impianti, servizi di logistica, l'intero comparto del turismo
invernale di montagna in queste settimane si era rimesso in moto, investendo per avviare la
stagione gia' in gran parte persa e invece all'ultimo ha dovuto arrestare la macchina. Non e'
pensabile che questi imprenditori si accollino le spese sostenute" evidenzia il numero uno di
Confimi. "Il Governo si e' appena insediato ma non ci siano distrazioni - chiude il suo
commento Agnelli - e' necessario che si vigili con attenzione per evitare personalizzazioni".
com/lde fine MF-DJ NEWS 15/02/2021 19:01</strong
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Il riassetto 
Transizione verde ed energia pulita, le deleghe di Cingolani tra 4
ministeri 
Stefano Agnoli
 
Come sarà strutturato, in concreto, il ministero della «Transizione ecologica» affidato all'ex Iit
(Istituto italiano di tecnologia) e Leonardo Roberto Cingolani, che nasce sulla base del
ministero dell'Ambiente? L'operazione ha una sua rilevanza, perché non si esaurirà in un
semplice cambio di denominazione. 
I passaggi in vista potrebbero comportare l'assorbimento delle competenze in materia
energetica di altri ministeri. In particolare quelle dello Sviluppo di Giancarlo Giorgetti, ma non
solo. In più Cingolani dovrà presiedere un nuovo Comitato Interministeriale (proprio per la
transizione ecologica) che si aggiungerà e che si potrebbe sovrapporre ad altri comitati dalla
lunga storia. Su tutti il Cipe (il Comitato interministeriale per la programmazione economica, il
suo esordio fu nel 1967) che proprio dal primo gennaio del 2021 è già cambiato diventando
Cipess. Con le due ultime lettere che stanno a significare «sviluppo sostenibile». 
Uno dei primi problemi da affrontare, oltre a quello prioritario dell'indirizzo e della «filosofia»
del nuovo ministero (questione cruciale) sarà quindi quello delle possibili sovrapposizioni,
duplicazioni e incroci di funzioni e personale direttivo. Il ministero dell'Ambiente attuale ha
un'organizzazione che già prevede un Dipartimento per la transizione ecologica e gli
investimenti verdi, a cui fanno capo quattro direzioni generali: economia circolare; clima,
energia e aria; crescita sostenibile; risanamento ambientale. Ognuna di esse ha una sua
struttura e altrettanti direttori. Al Mise, sul fronte dell'energia, le direzioni generali «pesanti»
sono sostanzialmente due: la prima per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività
energetica e la seconda su infrastrutture e sicurezza, affidate a grand commis di lungo corso e
grande esperienza come Sara Romano e Gilberto Dialuce. 
È verosimile, secondo le prime congetture, che dopo la ridefinizione dei perimetri interni il
punto di partenza del nuovo ministero di Cingolani sarà proprio costituito da un nucleo duro
ambiente-sviluppo. Ma altre competenze importanti sul fronte della «transizione ecologica»
sono diffuse in altri ministeri. Nelle Infrastrutture e trasporti si gestiscono tra l'altro gli
incentivi alla mobilità per gli autotrasportatori e nell'Agricoltura quelle per i biocombustibili.
Questioni da affrontare, anche se la manovra di riassetto dovrà comunque essere rapida:
l'attesa è per un primo decreto in arrivo nei prossimi dieci giorni. 
La posta in gioco, con il nuovo ministero «con portafoglio», è elevata, visto che alla
transizione ecologica - un asse trasversale rispetto a tutto il complesso del Pnrr presentato dal
governo Conte il 12 gennaio scorso - dovrebbe essere destinato almeno il 37% delle risorse
complessive. Ad oggi nel piano si prevedono 68,9 miliardi di fondi sui 222,9 miliardi
complessivi (il 31% del totale), di cui 38-39 miliardi «nuovi». Il 70% di quella somma dovrà
oltretutto essere impegnato entro il 2022 e speso entro il 2023. 
Ma bisognerà soprattutto verificare se i capitoli di spesa «green» inseriti nel Pnrr del Conte-bis
saranno mantenuti o rivisti. Le critiche non sono mancate, relative sia alla modesta visione
«strategica» complessiva sia all'eccessivo peso sulla riqualificazione immobiliare (29,35
miliardi) e, tra le altre cose, alla discussa questione idrogeno. Il lavoro, a Cingolani e ai suoi,
non mancherà di certo.
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Ministro
Roberto Cingolani, ex Leonardo e neo ministro della Transizione ecologica
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Euronext, la presidenza all'italiano Novelli (da Ubs) 
A Cdp sette posti di vertice dopo l'aggregazione con Piazza Affari 
Alice Scaglioni
 
Da Euronext è arrivata la conferma ieri, dopo i rumors dei giorni scorsi. Piero Novelli è stato
nominato come membro indipendente del consiglio di sorveglianza, in attesa di diventare il
prossimo presidente di Euronext. Novelli, che oggi è copresidente di Ubs Investment Bank, si
dimetterà da tutte le cariche esecutive prima della nomina a presidente del gruppo europeo
che ha acquistato Borsa Italiana da Lse. La nomina, che rientra negli accordi per l'acquisizione
di Piazza Affari, rimane soggetta all'approvazione delle autorità di regolamentazione e degli
stessi azionisti del gruppo, che saranno convocati per l'Assemblea generale a tempo debito. 
Novelli è stato finora co-presidente di Ubs Investment Bank e membro dell'executive board di
Ubs dall'ottobre 2018. Nel 2017 ha ricevuto la nomina di copresidente esecutivo della Global
Investment Banking e l'anno precedente aveva ricevuto l'incarico di unico Global Head
dell'area Mergers and Acquisitions (M&A). Nei suoi 27 anni di carriera nell'investment banking,
il manager ha fornito consulenza ai consigli di amministrazione di vari settori e vari Paesi per
numerose operazioni di M&A e ha collaborato con le più importanti società italiane in molte
operazioni strategiche a livello internazionale. Insegna inoltre come docente all'Imperial
College di Londra, al Mit Sloan school of management, la business school del Massachusetts
Institute of Technology, a Cambridge, negli Stati Uniti, e all'Università Luiss di Roma.
Secondo quanto concordato tra la Borsa di Londra ed Euronext per la vendita di Piazza Affari -
che dovrebbe concludersi entro i primi sei mesi dell'anno in base a quanto dichiarato dal ceo
di Euronext Stéphane Boujnah in un'intervista al «Corriere» - oltre al presidente, nominato
come membro indipendente, entrerà nel consiglio di sorveglianza un manager in
rappresentanza di Cdp Equity, partner di Euronext nell'operazione insieme a Intesa Sanpaolo.
Il ceo di Borsa Italiana farà parte del managing board e quello di Mts dell'operating
committee. Una volta conclusa l'acquisizione di Piazza Affari, Euronext «avrà una forte
connotazione di italianità» secondo quanto è stato precisato. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Manager 
Piero Novelli 
alla presidenza Euronext
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CONTI PUBBLICI 
Balzo del debito: +159 miliardi nel 2020 
Le spese per Covid e ristori spingono l'esposizione statale a 2.569,3 miliardi Bankitalia: effetto
pandemia anche sulle entrate tributarie, in calo a 432,5 miliardi (-6%) 
Davide Colombo, Beda Romano
 
L'anno nero della pandemia lascia pesanti effetti sui conti pubblici italiani: il debito pubblico a
fine dicembre 2020 ha raggiunto la quota record di 2.569,3 miliardi, con un balzo di 159,4
miliardi sull'anno precedente. Sulla stima della Banca d'Italia pesa soprattutto il balzo del
fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (152,4 miliardi), alimentato dai numerosi
interventi di supporto all'economia. Effetto virus anche sulle entrate tributarie, scese nel 2020
del 6,09% a 432,5 miliardi. Colombo e Romano -a pag. 4 ROMA BRUXELLES L'anno nero della
pandemia ha lasciato all'Italia l'eredità di un debito pubblico che a fine dicembre ha raggiunto
la formidabile cifra di 2.569,3 miliardi, record cui si è giunti con un balzo di 159,4 miliardi
(circa 13 miliardi al mese). In questo contesto, l'Eurogruppo ha annunciato ieri che i paesi
della zona euro dovranno coordinarsi nell'adattare le finanze pubbliche all'uscita dalla crisi.
Entro l'estate, i ministri delle Finanze vorranno raggiungere un compromesso sulla politica di
bilancio da applicare l'anno prossimo. «È importante che ci prepariamo a mettere a punto i
prossimi bilanci nazionali in modo coordinato (...) in particolare mentre la campagna di
vaccinazione prende piede e inizia la ripresa economica», ha detto ieri sera in una conferenza
stampa a Bruxelles il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe, alla fine della riunione
mensile dei ministri delle Finanze della zona euro. «Il mio obiettivo è di giungere a un'intesa
comune sull'appropriata posizione di bilancio entro l'estate». Più in generale, due sono i temi
in discussione. Il primo riguarda l'uscita dalla situazione di emergenza e quindi il pieno ritorno
in vigore del Patto di Stabilità. Il secondo concerne l'eventuale riforma delle regole di bilancio,
annunciata fin dalla fine del 2019. Su questo secondo fronte, è difficile fare previsioni sia sui
tempi che sulla sostanza. I prossimi mesi non saranno favorevoli a un compromesso, tenuto
conto delle elezioni tedesche nel settembre 2021 e francesi nel maggio 2022. Dal canto suo, il
commissario agli affari economici Paolo Gentiloni ha annunciato sempre ieri che in maggio
Bruxelles farà il punto sulla sospensione del Patto, decisa al momento dello scoppio della
pandemia virale. Già in marzo l'esecutivo comunitario presenterà lineeguida sul modo in cui
preparare i prossimi bilanci nazionali e le variabili che bisognerà analizzare quando si deciderà
che il Patto di Stabilità tornerà in auge. È stato comunque deciso che la clausola d'emergenza
rimarrà in vigore per tutto il 2021. La stima sull'andamento del debito pubblico sull'intero
2020 è arrivata dalla Banca d'Italia e riflette sia la crescita del fabbisogno delle
Amministrazioni pubbliche (152,4 miliardi), alimentato dai numerosi interventi di sostegno
all'economia, sia l'incremento delle disponibilità liquide del Tesoro (9,6 miliardi, a 42,5). Nel
2019 il debito si era fermato a 2.409,9 miliardi (134,7% del Pil). Guardando ai singoli settori,
il debito consolidato delle Amministrazioni centrali è cresciuto di 160,1 miliardi, a 2.484,9,
mentre quello delle Amministrazioni locali è diminuito di 0,8 miliardi, a 84,2, allorché quello
degli enti di previdenza è rimasto sostanzialmente stabile. Oltre alle necessità di
finanziamento delle misure straordinarie prese dal governo, alla determinazione del saldo
hanno contribuito le minori entrate. Nel corso del 2020, le entrate dello Stato sono state pari
a 432,595 miliardi di euro, in diminuzione del 6,09% (-28,066 miliardi) rispetto all'anno
precedente. Si è trattata ieri della prima riunione dell'Eurogruppo per il nuovo ministro
dell'Economia Daniele Franco. Quest'ultimo «ha partecipato molto molto attivamente fornendo
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molti contributi importanti alle discussioni che abbiamo avuto», ha spiegato il presidente
Donohoe. «So che è molto consapevole delle sfide che l'Eurozona e l'Italia devono affrontare,
e sono molto fiducioso che lui e il nuovo governo lavoreranno senza sosta per rispondere a
quelle sfide». Il ministro farà ai colleghi ministri una presentazione del programma del
governo Draghi in occasione del loro prossimo incontro. 
Foto: Edizione chiusa in redazione alle 22
Foto: EPA Debutto all'Eurogruppo. Il ministro dell'Economia Daniele Franco
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LE LINEE GUIDA 
Recovery, su tutti i progetti vincoli e verifiche verdi 
Tutti gli interventi dovranno dimostrare il beneficio ecologico 
Jacopo Giliberto
 
Dalla Ue arrivano nuove regole sugli investimenti verdi. Regole che avranno un impatto sui
diversi Recovery plan, che aggiungeranno una complicazione burocratica ma che al tempo
stesso costituiscono un impegno giusto per evitare i fenomeni di greenwashing, cioè il vantare
virtù ecologiche che non esistono. Le nuove linee guida dovranno essere usate nel mettere a
punto i Piani di rilancio dei diversi Paesi.Ea differenza delle linee guida precedenti si
concentrano sulla necessità di evitare che gli investimenti del piano possano danneggiare
l'ambiente. Giliberto -a pag. 4 Dall'Europa arrivano nuove regole sugli investimenti verdi.
Regole che avranno un impatto sui diversi Recovery plan, che aggiungeranno una
complicazione burocratica ma che al tempo stesso costituiscono un impegno giusto per
evitare i fenomeni di greenwashing, cioè il vantare virtù ecologiche che non esistono. Venerdì
la Commissione Ue ha pubblicato le nuove linee guida che dovranno essere usate nel mettere
a punto i Piani di rilancio dei diversi Paesi. A differenza delle linee guida precedenti, queste si
concentrano in particolare sulla necessità di evitare che gli investimenti del piano possano
danneggiare l'ambiente («do no significant harm»). Parola d'ordine: tassonomia Alla base
delle nuove linee guida c'è la cosiddetta tassonomia ambientale, cioè la classificazione degli
impegni ecologici stabilita secondo i criteri della trasparenza finanziaria. Gli investimenti
pubblici non saranno sufficienti a conseguire i piani del Green Deal e delle articolazioni del
Next Generation. Saranno necessari anche finanziamenti da parte degli investitori privati
come i crowfunding, i fondi pensione, i fondi d'investimento, la finanza privata e così via. La
finanza ambientale è un fenomeno emergente recente che si scontra spesso con millantatori
che vantano virtù ambientali. Non a caso nel giugno scorso l'Unione europea aveva varato i
criteri per definire quali investimenti finanziari abbiano un impatto ambientale positivo e che
cosa è un greenwashing, cioè una verniciatura ecologica apparente finalizzata solamente a
vendere meglio un prodotto, un bene, un servizio; verniciatura dietro la quale in molti casi
può non esserci alcuna valenza ambientale reale. I sei obiettivi verdi Un'attività finanziaria, un
investimento pubblico, un progetto avranno la patente di sostenibilità se contribuiscono ad
almeno uno dei sei obiettivi senza danneggiare in modo significativo uno degli altri. Gli
obiettivi ambientali da misurare sono questi:  mitigazione dei cambiamenti climatici, ridurre o
evitare le emissioni di gas serra o migliorarne l'assorbimento;  adattamento ai cambiamenti
climatici, ridurre o prevenire gli effetti negativi del clima attuale o futuro oppure il rischio degli
effetti negativi;  uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;  transizione
verso un'economia circolare, focalizzata sul riutilizzo e riciclo delle risorse;  prevenzione e
controllo dell'inquinamento;  tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Evitare i
rimedi dannosi Un esempio immaginario: una nuova tecnologia per ridurre le emissioni di CO2
nell'atmosfera non deve produrre rifiuti non riciclabili o composti contaminanti, e danneggiare
così l'ambiente in un altro settore. In altre parole, il rimedio non deve creare danni che
riducano il beneficio ambientale che si vuole ottenere. I progetti dei piani nazionali di ripresa e
resilienza, e in generale tutti gli investimenti, dovranno essere accompagnati da questa analisi
dell'impatto ambientale. Sarà un'analisi che fa bene all'ambiente, che ripulisce il mercato dalle
vanterie verdi oggi così comuni, ma che al tempo stesso rischia di complicare il lavoro dei
governi nel mettere a punto il loro piano e che potrebbe aggiungere burocrazia a burocrazia. 
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Foto: AFP Investimenti verdi. Nelle nuove linee guida di Bruxelles per mettere a punto i Piani
nazionali di ripresa e resilienza focus sulla necessità di evitare interventi che possano
danneggiare l'ambiente
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SIDERURGIA / PANORAMA 
Ex Ilva, appello per evitare la chiusura degli impianti 
Domenico Palmiotti
 
No allo spegnimento degli impianti dell'area a caldo del siderurgico ArcelorMittal, ex Ilva, a
Taranto. Dal mondo industriale e del lavoro sale la richiesta per evitare lo stop della fabbrica
dopo la sentenza del Tar di Lecce del 13 febbraio. -a pagina 6 No allo spegnimento degli
impianti dell'area a caldo del siderurgico ArcelorMittal, ex Ilva, a Taranto. Dal mondo
industriale e del lavoro sale la richiesta per evitare lo stop della fabbrica dopo la sentenza del
Tar di Lecce che ha ordinato lo spegnimento di altiforni ed acciaierie entro 60 giorni a partire
dalla pubblicazione della decisione, avvenuta sabato 13 febbraio. Con la sua pronuncia, il Tar
ha infatti confermato l'ordinanza di febbraio 2020 del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, a
proposito di impianti inquinanti e respinto i ricorsi presentati da ArcelorMittal, in qualità di
gestore, e dalla proprietà Ilva in amministrazione straordinaria. Ma adesso si apre un nuovo
capitolo. Da un lato, c'è il ricorso al Consiglio di Stato, che presenterà ArcelorMittal per
stoppare la sentenza di primo grado, e dall'altro, l'invito al nuovo Governo per trovare una
soluzione. Attendendo l'esito del Consiglio di Stato, Confindustria riassume in quattro punti
cosa accadrebbe se l'ex Ilva dovesse fermarsi. In primo luogo, dice Confindustria in una nota,
«interrompere la produzione e la fornitura dell'acciaio prodotto a Taranto, mette in seria
difficoltà le filiere della manifattura italiana che ne hanno necessità». Poi «si avrebbe un
sicuro e rilevante aggravio della bilancia commerciale nazionale, poiché occorrerebbe
importare l'acciaio dall'estero in una già difficile congiuntura per la siderurgia a livello
mondiale». E ancora, evidenzia Confindustria, «la chiusura nell'immediato, vanificherebbe
tutti gli sforzi compiuti per limitare il numero di esuberi, mettendo a serio rischio migliaia di
lavoratori e famiglie». Ultimo punto richiamato da Confindustria è che bloccando la fabbrica,
«sarebbe vanificato in maniera traumatica e definitiva il processo di investimenti intrapreso
per la messa in sicurezza degli impianti e per la sostenibilità ambientale della produzione che,
da oltre 8 anni, è al centro degli sforzi pubblici e privati». «Confidiamo in un'azione sinergica
di tutte le istituzioni affinché ascoltino la voce delle imprese in una materia di tale rilevanza»
chiede Confindustria. In campo anche Federacciai. Il presidente Alessandro Banzato, ha detto
che «senza entrare nel merito della sentenza - che evidentemente verrà discussa nei
successivi gradi di giudizio - il timore è che questo atto possa fermare o comunque rallentare
il processo di risanamento e rilancio della fabbrica». Per Banzato, «mentre proseguono i lavori
per il miglioramento ambientale del sito, sono infatti in corso le complesse attività per una
ripresa produttiva che è fondamentale non solo per la filiera siderurgica nazionale ma anche
in previsione dell'imminente ingresso di Invitalia nel capitale della società sulla base di un
piano industriale che avvierà un graduale processo di decarbonizzazione dello stabilimento».
«Il nostro auspicio - conclude Banzato - è che venga adottata una sospensiva di questa
sentenza e che il Governo appena incaricato si adoperi per evitare lo spegnimento del più
grande stabilimento siderurgico italiano». I vertici nazionali di Fim, Fiom e Uilm hanno intanto
scritto ai ministri Cingolani, Franco, Giorgetti e Orlando chiedendo un incontro "urgente" e
segnalando che «l'avvio della fermata avrà come conseguenza la distruzione graduale e
irreversibile degli impianti coinvolti (cokerie, agglomerato, altiforni, convertitore, colate
continue, treni nastri), il blocco di tutta la produzione di laminazione per mancanza di acciaio,
la sospensione di tutte le operazioni di bonifica e degli investimenti di riconversione
ambientale previsti» Scenario, questo, evocato anche dai legali che stanno seguendo il
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dossier in vista del round al Consiglio di Stato. «Una fermata forzata degli impianti -
sostengono - non permetterebbe la tenuta in riscaldo dei forni, ne conseguirebbe il loro crollo
e quindi la distruzione dell'asset aziendale di proprietà di Ilva in amministrazione
straordinaria». Inoltre, a proposito dell'ordinanza del sindaco di Taranto, che si basa su
emissioni di agosto 2019 e di febbraio 2020, i legali osservano che subito dopo il
provvedimento municipale, Ispra, competente in materia di Autorizzazione integrata
ambientale, ha effettuato un'ispezione all'interno del siderurgico «con l'obiettivo di verificare
se nei giorni 23 e 24 febbraio 2020, cioè in concomitanza con gli eventi odorigeni, vi fossero
state situazioni tali da potersi considerare quali violazioni rispetto alle prescrizioni Aia cui la
società è soggetta». Ispra, però, rilevano i legali, «ha confermato il rispetto delle prescrizioni
Aia ed ha affermato che non vi è una dimostrabile correlazione tra gli eventi odorigeni di
febbraio 2020 e le attività produttive di AMI». Inoltre, si prosegue, «non solo il gestore AMI,
ma neppure il ministero dell'Ambiente ed Ispra hanno individuato una correlazione tra gli
eventi dei giorni 23 e 24 febbraio 2020 e il ciclo produttivo dello stabilimento siderurgico.
Infatti - si dichiara - non è stato possibile individuare, come invece chiedeva l'ordinanza
sindacale, "sezioni di impianto interessate alle criticità emissive", né le eventuali misure
necessarie a risolvere tali pretese criticità». Mentre per quanto riguarda ciò che è accaduto ad
agosto 2019 all'impianto di agglomerazione, «il ministero dell'Ambiente, così come Ispra, ha
depositato documentazione presso il Tar Lecce ed ha confermato che gli eventi non hanno
comportato il superamento di alcun limite Aia per le emissioni dello stabilimento». Ma «nella
sentenza del Tar di Lecce del 13 febbraio 2021 si tralascia la valenza tecnica delle
affermazioni di Ispra e del ministero dell'Ambiente» chiosano i legali. 
15mila Tonnellate di ghisa Produzione giornaliera dopo che ArcelorMittal ha rimesso in marcia
alcuni impianti
Foto: Acciaio. Una veduta dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto
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I nodi del governo 
Il piano del governo licenziamenti bloccati fino a inizio estate 
Si punta anche alla conferma della cassa integrazione Covid, mentre il ministro del Lavoro
Orlando vuole avviare il confronto con le parti sociali su ammortizzatori e pensioni
Confindustria oggi al ministero: chiede uno stop solo per i settori in crisi 
Valentina Conte
 
Roma - Arrivare fino all'estate con i sostegni esistenti: cassa integrazione e blocco dei
licenziamenti. Nel frattempo intrecciare tre riforme essenziali: ammortizzatori, politiche attive
e pensioni. Per consentire a chi - al termine del blocco - rimarrà senza posto di riqualificarsi e
ricollocarsi oppure avvicinarsi alla quiescenza. Il piano per il lavoro del governo Draghi per ora
è solo abbozzato. Il neo ministro Andrea Orlando ha già incontrato domenica i sindacati. Oggi
sarà il turno delle imprese. Entro fine mese si rivedranno per discutere le linee guida su Cig e
politiche per l'occupazione.
 Il metodo sarà quello del confronto a tutto campo, senza forzature e strappi. La sollecitazione
del premier Draghi alla «coesione sociale» e quella del Capo dello Stato Mattarella ad
affrontare quanto prima il nodo del 31 marzo, quando scadrà il divieto di licenziare, spingono
le parti ad accelerare. D'altro canto, il quadro sanitario torna ad essere preoccupante. Mentre
il piano vaccinale non decolla. Impensabile chiudere l'ombrello della cassa integrazione
proprio ora: una sua proroga viene data per scontata. Ma anche il ritorno pieno alla facoltà di
licenziare dal primo aprile - oggi prevista per le sole situazioni critiche, fallimenti, cessazioni,
accordi sindacali - non sembra nelle corde del nuovo esecutivo. Neppure Confindustria d'altro
canto alza le barricate, sebbene la richiesta di oggi a Orlando sarà chiara: blocco dei
licenziamenti selettivo, solo per i settori in crisi o chiusi dai provvedimenti del governo per
contenere l'epidemia. «Situazioni diverse, soluzioni diverse», è il ragionamento di viale
dell'Astronomia. L'argomento va affrontato, insistono gli imprenditori: «Attenzione a ingessare
le aziende troppo a lungo: anziché ristrutturare, alla fine chiuderanno». Dopodiché davanti a
una Cig Covid tutta a carico dello Stato, lo spazio per una mediazione esiste.
 Dal lato dei sindacati c'è la richiesta di non procedere in modo selettivo, perché «sarebbe
complicato decidere chi è in crisi e chi no, all'interno di settori produttivi e filiere stratificati e
interconnessi». Stop e Cig Covid per tutti più a lungo possibile, dicono Cgil, Cisl e Uil. Il
ministro Orlando parte da una proposta lasciata in consegna dall'ex ministra Nunzia Catalfo:
18 ulteriori settimane di Cig Covid e divieto di licenziare per chi la usa, ma a scalare.
All'industria poche settimane, ai servizi di più. Non è detto che sia questo lo schema ora.
Potrebbe passare la linea dei sindacati - Cig e stop per tutti - ma per un periodo molto
contenuto.
 Altri tre mesi, fino alla fine di giugno. Il tempo di mettere in piedi la rete di protezione.
 L'estate come traguardo, dunque. Allorquando il piano vaccinale, entrato a regime, dovrebbe
attenuare l'allerta sanitaria, con il crollo di morti e ospedalizzazioni.
 E l'intreccio tra politiche attive e passive assicurare una caduta morbida ai disoccupati:
coperti dai sussidi e avviati alla riqualificazione. Un'estate di ripresa, con i primi fondi del
Recovery, i cantieri che cominciano a riaprire, il turismo che riparte. Nella rete anche il
traguardo pensionistico avvicinato dai contratti di espansione e solidarietà. E da un'Ape
sociale rafforzata, in vista della fine dell'anticipo di Quota 100 (31 dicembre). Un terzo di chi
ha scelto sin qui Quota 100 era in Naspi o senza lavoro a 62 anni. Profili difficilmente
ricollocabili nei settori su cui si scommette: verde e digitale. Ecco allora il sostegno ponte fino
all'età di uscita per la vecchiaia che tornerà a correre, in base alla legge Fornero: 67 anni.
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Andrea Orlando Nato a La Spezia nel 1969, è il ministro del Lavoro del governo Draghi e
vicesegretario del Pd. Nel passato è stato ministro dell'Ambiente con Enrico Letta e della
Giustizia con i governi Renzi e Gentiloni
Foto: La fabbrica In alto un'immagine dell'Ilva, sotto le insegne dei nuovi proprietari e più in
basso una vista della città
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Il nuovo governo 
Moody's scommette sulle riforme "Con Draghi prospettive migliori" 
Eurogruppo, debutto del ministro Franco Lo spread arriva a quota 90,5 
Alberto D'Argenio e Roberto Petrini
 
di , Bruxelles , Roma Sforzi concentrati su Recovery Plan, decreto Ristori con soluzioni,
presumibilmente, «più mirate». Il ministro dell'Economia Daniele Franco, ieri al battesimo del
fuoco "da remoto" all'Eurogruppo di Bruxelles, ha tenuto un apprezzato discorso senza
tuttavia annunciare il programma dell'Italia, che slitta all'appuntamento di marzo: una
decisione presa perché la riunione si tiene prima del voto di fiducia del Parlamento.
 Continuano comunque ad arrivare segnali positivi dai mercati sul previsto cronoprogramma
del nuovo governo: Moody's, l'agenzia di rating che nelle settimane scorse aveva minacciato
un declassamento dell'Italia per i ritardi e la qualità del Recovery Plan, ha parlato in un report
di «prospettive che migliorano con Draghi», contando sul fatto che il nuovo esecutivo
«punterà su riforme strutturali che favoriranno la crescita». Anche sul fronte dei tassi la
strada sembra in discesa: dall'incarico lo spread, cioè la differenza di rendimento con il bund
tedesco, è sceso di circa 25 punti, attestandosi ieri a quota 90,5.
 Se a Bruxelles l'arrivo del Recovery Plan è comunque da ipotizzare intorno alla metà di aprile,
in combinata con il nuovo Def, la macchina di Via Venti Settembre si è già messa in moto con
obiettivo Recovery e Ristori. In primo luogo con l'arrivo di Giuseppe Chiné, consigliere di
Stato, già in passato al ministero dell'Economia, nuovo capo di gabinetto, che sostituisce il
veterano Luigi Carbone, e poi con la costituzione della squadra dei tecnici che lavorerà al
Recovery e al Ristori. Decreto quest'ultimo quanto mai urgente anche per le richieste dei
ministri della Lega di inserire le misure per il turismo sulla neve. Senza contare fisco,
ammortizzatori sociali e partite Iva (oltre al recupero degli 8 miliardi del superammortamento
per gli investimenti lasciati in eredità dalla precedente stesura del Recovery).
 Una nota del Mef di ieri sera, nel commentare la riunione, riferiva di uno «scenario di forte
incertezza che evidenzia che le politiche di supporto all'economia non devono essere ritirate
troppo presto». Al tempo stesso tra i temi trattati il Mef raccoglie e sceglie di rilanciare la
necessità a proposito delle misure per aziende e lavoratori di «riflettere su come orientare al
meglio il sostegno nella prossima fase verso soluzioni più specifiche e più mirate».La prima
uscita di Franco è stata comunque apprezzata in Europa. Il presidente dell'Eurogruppo,
l'irlandese Pascal Donohoe si dice certo che Daniele Franco e il nuovo governo, «lavoreranno
strenuamente per preparare un piano che risponda a tutte le sfide» che attendono l'Italia e la
moneta comune. Intanto il tedesco Olaf Scholz afferma che «Draghi rappresenta politiche
molto intelligenti: l'Italia ha di nuovo scelto un governo europeista, questo è un ottimo segno
anche perché è uno dei Paesi che beneficiano maggiormente della solidarietà Ue».
 Un riferimento al Recovery, con Gentiloni che ha confermato che prima della pausa estiva la
Commissione emetterà la prima tranche di finanziamenti, ovvero l'anticipo del 13% del totale
a quei Paesi che saranno già riusciti a far approvare il loro piano dalla Ue. Si punta a fine
giugno-inizio luglio, e per questo l'Italia dovrà presentare il suo piano al più tardi entro la
prima metà di aprile in quanto la Commissione Ue avrà bisogno fino a 2 mesi per approvarlo e
i governi Ue altri 30 giorni.
 Gentiloni, però, apre a Draghi: «Lavoreremo insieme soprattutto per le riforme che
riguardano la burocrazia nella pubblica amministrazione, i tempi della giustizia civile, le regole
della concorrenza, tutti i colli di bottiglia dell'economia italiana».
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 C'è poi la partita sui tempi per riattivare il Patto di stabilità con le sue regole (per quanto
verranno ammorbidite) per il rientro del debito: ieri tra i ministri dell'Eurogruppo c'è stato
ampio consenso che le politiche di sostegno dovranno essere proseguite «fino a quando sarà
necessario», ha spiegato Donohoe. Un segnale positivo per chi, come Gentiloni, a Bruxelles
spinge per mantenere congelate le regole sui conti anche per tutto il 2022.
13% L'anticipo del Recovery Prima dell'estate sarà emessa la prima tranche di finanziamenti
per i Paesi con il Piano approvato
Foto: Il passaggio delle consegne tra Daniele Franco e Roberto Gualtieri (destra)
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L'ANALISI 
SE IL SUPERDEBITO DIVENTA LEGGERO 
GUIDO MARIA BRERA
 
Nella danza delle stelle, ci sono momenti preziosi in cui gli astri si allineano. Si tratta di eventi
attesi e rari. Ora, per la prima volta dopo decenni, qualcosa di simile sembra disegnarsi nei
cieli del nostro Paese. PAGINA Un insieme di condizioni grazie alle quali possiamo dire che
l'Italia, oggi, è il luogo del mondo dove investire. Tutto ha origine negli uomini. E nelle parole,
se controllare le parole equivale a controllare ciò che accade. D'altronde sono state tre parole,
"Whatever it takes", ad aver salvato l'Europa da una tempesta perfetta. Tre parole e l'uomo
che le ha pronunciate, Mario Draghi. Con la sua forza, la sua reputazione internazionale e la
sua capacità. Ora quell'uomo può garantire a tutti noi una stabilità politica che non abbiamo
mai avuto in precedenza. E può offrire una visibilità che all'Italia, e a chi ci ha investito, non è
mai stata concessa. Si tratta di due e probabilmente sette anni di presenza solida e rilevante
sul palcoscenico del mondo. Un lasso di tempo che corrisponde a un'opportunità enorme,
senza precedenti. Non è un mistero che la stabilità sia fondamentale per un Paese, dal
momento che ne determina la credibilità. Ma altri punti decisivi vanno valutati con la stessa
attenzione. Uno, globale, riguarda le trasformazioni della politica economica. Larry Summers,
che ha partecipato attivamente alla politica economica statunitense degli ultimi anni, lo ha
scritto con chiarezza in un paper pubblicato a gennaio. Prima di tutto ha evidenziato come i
parametri di Maastricht, con questi livelli di tassi d'interesse, perdano di valore e di
significato. Essendo il debito meno caro, la sua sostenibilità è migliorata. Summers ha poi
spiegato che Paesi come l'Italia, gravati da un altissimo livello di debito su prodotto interno
lordo, sono instradati su un percorso obbligato per abbattere quel livello: fare più debito -
espandere il deficit - a patto che il debito generi una crescita superiore al tasso di
finanziamento del debito stesso. È probabile che la politica economica della nuova presidenza
Biden si orienterà sulle linee tracciate da Summers, e questo sarà di notevole aiuto per i Paesi
con un alto tasso di debito. C'è uno spirito neo-keynesiano nell'aria. Investimenti pubblici,
ricerca di una crescita superiore al tasso a cui ci si indebita. Sono dietro le spalle gli imponenti
tagli dell'austerity. Si tornano a respirare le riflessioni di John Maynard Keynes. Torna a
essere necessario dotarsi delle teorie di Federico Caffè, come di strumenti imprescindibili. Di
Caffè, come sappiamo, Mario Draghi è stato allievo. Sul tavolo del presente ci sono poi i tassi
d'interesse. Ai minimi storici: ovunque, e finalmente anche nel nostro Paese. Perché lo spread
si assottiglia, e in questo modo crescere più del tasso a cui ci si finanzia diventa una sfida alla
portata della nuova Italia che prende forma. C'è un ulteriore elemento che non si può
sottovalutare, ed è il Recovery Plan. Un complesso di misure che dobbiamo considerare come
una sorta di Piano Marshall del Ventunesimo secolo. Un'architettura fatta di debito, sì, ma
anche di sussidi. Quanto tempo ha impiegato l'Europa per arrivare a questo principio di
eurobond? Quant'è lontana quella passeggiata di Merkel e Sarkozy, dove si disse che in caso
di fallimento della Grecia anche i privati avrebbero dovuto contribuire? Oggi, all'interno di
questo Recovery Plan, ci sono i sussidi. E c'è una grandiosa opportunità per ricostruire il
nostro Paese a partire dalle fondamenta. Sotto la danza delle stelle, ci ha insegnato
Shakespeare, può nascere qualcosa di importante. -
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IL CASO 
AFRICANA E DONNA LA SVOLTA DEL WTO 
FRANCESCA SFORZA
 
Tre europei, un neozelandese, un tailandese e un brasiliano. A interrompere la catena di
uomini al comando della Wto dall'anno della sua creazione nel 1995 è arrivata ora Ngozi
Okonojo-Iweala, prima donna e prima africana ad essere nominata segretario generale. - P.
21 Tre europei, un neozelandese, un tailandese e un brasiliano. A interrompere la catena di
uomini al comando della Wto dall'anno della sua creazione nel 1995 è arrivata adesso Ngozi
Okonojo-Iweala, prima donna e prima africana ad essere nominata segretario generale:
entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1 marzo con un mandato la cui scadenza è prevista
il 31 agosto 2025. Poco più di quattro anni per un compito cruciale, in cui l'ex ministra delle
Finanze nigeriana dovrà tirare fuori tutte quelle qualità di negoziatrice che anche i suoi critici
le riconoscono. Il primo dei dossier che troverà nel suo ufficio di Ginevra riguarda il
programma di accesso ai vaccini e della loro proprietà intellettuale, essenziale per la ripresa
economica globale post-Covid. Diversi Paesi, come India e Sud Africa, hanno chiesto infatti un
allentamento delle regole che tutelano i brevetti per i vaccini depositati nei laboratori dei
paesi più ricchi, e da Ngozi Okonojo-Iweala ci si attende una risposta anche alla luce della
grande confusione che regna sulle cifre delle vittime del virus in Africa, dove il numero
ufficiale di 100 mila decessi sconta la quasi totale assenza di politiche di tracciamento e
potrebbe di conseguenza risultare inesatto per (grande) difetto. La sua linea è chiara:
«Nessuno può dirsi al sicuro finché tutti non saranno al sicuro», ha detto puntando il dito
contro il "nazionalismo dei vaccini"; con l'arrivo delle varianti non c'è spazio per scelte
unilaterali: «È assurdo che le persone muoiano mentre sono in coda per aspettare un vaccino
che la tecnologia ci consente di produrre e diffondere». Sarà essenziale per questo fare leva
sull'Organizzazione Mondiale della Sanità - altra istituzione, come la Wto, screditata negli anni
dalla grande diffidenza dell'amministrazione Trump - ed è chiaro che il suo alleato più
importante nel "reset" del multilateralismo sarà Joe Biden, che ha sostenuto la sua
candidatura e la considera un asset strategico per il recupero di equilibri smarriti negli ultimi
quattro anni. Se infatti il dossier sulle sovvenzioni alla pesca occuperà, subito dopo
l'emergenza vaccinale, i tavoli tecnici della segreteria generale di Ngozi Okonojo-Iweala,
quello sulla ripresa del multilateralismo è il vero obiettivo a lungo termine che dovrà essere
portato avanti. Implica il raggiungimento di una tregua nella guerra commerciale tra Cina e
Stati Uniti e una conseguente riconsiderazione di Pechino all'interno del gruppo. Niente di
scontato, e niente per cui sia stata tracciata ancora una road map. Più di un libro-inchiesta,
negli anni scorsi, ha sollevato critiche nei confronti della gestione economica delle finanze da
parte della nuova leader della Wto, e oggi sono in molti a chiedersi se ce la farà a risollevare
le sorti del multilateralismo che è chiamata ad incarnare. Certo è che ce la metterà tutta:
quando a settembre scorso le chiesero se sarebbe stata disposta, in caso fosse stata
nominata, a dialogare con il presidente Trump, non esitò un istante: «Ma certo! La questione
non si pone neanche - aggiunse - il ruolo di segretario generale è proprio quello di parlare con
tutti». -
Foto: Ngozi Okonojo-Iweala, 66 anni
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Franco, debutto Ue "L'Italia affronterà le sfide strutturali" 
Bruxelles: basta sussidi alle imprese destinate a fallire Moody's: la politica può frenare le
riforme di Draghi Da sciogliere il nodo della sospensione del Patto di Stabilità per il 2022
Gentiloni: "Aiuti alle aziende meno generalizzati e più mirati" 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES Il nuovo governo guidato da Mario Draghi «offre migliori prospettive
per un uso efficace dei fondi europei», ma ha davanti a sé sfide a lungo termine come la
realizzazione delle attese riforme strutturali che rischiano di scontrarsi contro «l'opposizione
politica». L'agenzia di rating Moody's mette nero su bianco in un report quello che è un
pensiero condiviso ai tavoli europei, dove ieri c'è stato l'esordio di Daniele Franco, neo-titolare
del Tesoro. Un esordio a distanza, visto che la riunione dell'Eurogruppo alla quale ha
partecipato il ministro si è tenuta in videoconferenza. Nessuno spazio per le consuete
chiacchiere da corridoio con i nuovi colleghi per l'ex direttore generale della Banca d'Italia,
che però si è subito inserito nel dibattito. «Ha partecipato molto attivamente alla discussione -
ha raccontato a fine riunione Paschal Donohoe, presidente dell'Eurogruppo - e ha dato un
contributo importante». Fonti diplomatiche spiegano che, durante il suo intervento, Franco ha
confermato che questo governo lavorerà per superare la crisi e per «affrontare le sfide
strutturali», senza però entrare nei dettagli. Non c'è stata infatti la consueta presentazione
programmatica che spetta ai nuovi arrivati, visto che il governo Draghi ha appena giurato e -
come ha ricordato il commissario Paolo Gentiloni - non si è ancora presentato in Parlamento
per la fiducia. Appuntamento dunque rimandato alla riunione di marzo. Ma il primo impatto è
stato certamente positivo: «Draghi è un vero europeista - ha puntualizzato il tedesco Olaf
Scholz - e il suo esecutivo è un'ottima notizia». Donohoe ha aggiunto che Franco «è molto
consapevole delle sfide che l'Italia e l'Eurozona hanno davanti. Ho molta fiducia che lui e il
nuovo governo lavoreranno senza sosta per preparare un piano in grado di rispondere a tutte
le sfide». All'Eurogruppo di ieri non ci sono stati negoziati su dossier specifici, ma solo un
confronto sulla situazione economica attuale e sulle prospettive per i prossimi mesi. Sono
intervenuti anche alcuni esperti dell'Oms che hanno messo in guardia i ministri per i possibili
rischi legati alle varianti del virus che stanno costringendo molti Paesi a chiudere nuovamente
le attività commerciali, oltre che le frontiere. Si è però discusso del sostegno alle imprese e di
come dovrà cambiare nei prossimi mesi: è arrivato il momento di fare una selezione. Gentiloni
l'ha spiegata così: «Bisogna spostarsi gradualmente da un approccio generalizzato a misure di
supporto più mirato, distinguendo tra imprese sostenibili e non sostenibili», che andranno
lasciate fallire. Tesi sostenuta proprio da Draghi nei mesi scorsi. Gentiloni ammette che non
sarà facile fare questa distinzione, anche perché i settori economici sono stati colpiti in modo
asimmetrico. Secondo un report della Commissione, il 23% delle imprese avrebbe sofferto
una pesante crisi di liquidità entro la fine del 2020 senza aiuti pubblici. Ma la situazione varia
molto: la percentuale passa dall'8% nell'elettronica al 75% nel turismo e nella ristorazione.
«Le misure di sostegno pubblico continueranno fino a quando sarà necessario» ha assicurato
Donohoe, anche se a breve i governi e le istituzioni Ue inizieranno a interrogarsi sulla
sospensione del Patto di Stabilità. La clausola, ha confermato Gentiloni, resterà attiva per
tutto il 2021. Ma per il 2022 c'è ancora un grande punto di domanda e i governi vogliono
avere certezze, dato che dovranno mettere a punto la loro programmazione economica
pluriennale. Per questo all'inizio di marzo la Commissione definirà i parametri utili per
decidere sulla sospensione della clausola. Da Gentiloni è arrivato anche un invito ad
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accelerare con le ratifiche nazionali del Recovery Fund, altrimenti c'è il rischio che l'anticipo
non arrivi prima della pausa estiva. - IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO Cifre in miliardi di euro
2.600 2.550 2.500 2.446,9 2.444,2 2.433,2 2.450 2.400 2.350 Fonte: Bankitalia 2.510,0
2.469,2 2018 2.560,5 2.530,6 2019 2.586,9 2.578,8 2.582,6 2.586,5 2020 2.569,3 2.409,9
2.380,9 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
L'industria in Europa A dicembre -1,6% Frena a dicembre la produzione industriale
dell'eurozona: da +2,5% a -1,6%. Le attese erano per un -0,8% Export in crescita L'export
dell'eurozona verso il resto del mondo a dicembre è di 190,7 miliardi di euro, +2,3% su
dicembre 2019 Italia sopra la media In Italia a dicembre 2020 produzione industriale migliore
della media dell'eurozona: calo dello 0,2% La Danimarca al top I dati migliori arrivano da
Danimarca (+2,4%), Portogallo (+1,8%), Estonia e Lussemburgo (+1,6%) L'Ungheria la
peggiore I cali più netti dell'industria a dicembre in Ungheria (-2,5%), Belgio (-1,9%) e
Finlandia (-0,9%)
Foto: REUTERS
Foto: Daniele Franco, neoministro dell'Economia
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L'OK DEL CONSIGLIO 
Mifid 2 e prospetti, ok alla riforma Ue per facilitare le Pmi 
Critiche da Assonime: misure non sufficienti per favorire la ripresa 
Antonio Criscione
 
Semplificazioni Covid per le imprese dall'Europa, per quanto riguarda Mifid2 e prospetto. Ieri il
Consiglio Europeo ha dato il via libera a un pacchetto di interventi per alleggerire alcuni oneri
gravanti sulle imprese. Si tratta, come spiega il comunicato del Consiglio, di misure che,
insieme agli adeguamenti del quadro della Ue per la cartolarizzazione, «fanno parte del
pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali. L'obiettivo è consentire ai mercati dei capitali
di sostenere più agevolmente la ripresa economica dalla pandemia». Innanzitutto per quanto
riguarda il prospetto è prevista una versione semplificata del documento. Che dovrebbe
essere di 30 pagine che possono pubblicare le società già quotate da 18 mesi: riguarda quindi
i prossimi aumenti di capitale. C'è anche qualche semplificazione dei contenuti delle
informazioni che vanno fornite al mercato. Inoltre viene precisato che il "prospetto della
ripresa" sarà disponibile per aumenti di capitale fino al 150% del capitale in essere entro un
periodo di 12 mesi e che il nuovo regime si applicherà fino alla fine del 2022. Su Mifid 2 gli
interventi si concentrano sulla rappresentazione di alcune tipologie di costi. Innanzitutto è
prevista una riduzione delle informazioni sui costi e sugli oneri che devono essere fornite agli
investitori professionali e alle controparti autorizzate. Non trattandosi di piccoli risparmiatori,
si ritiene infatti che queste tipologie di investitori siano già abbastanza "avvertite" sul tema.
Inoltre è previsto che le informazioni su supporto cartaceo relative agli investimenti saranno
gradualmente eliminate, tranne per i clienti non professionali che chiedano di continuare a
riceverle. Altro intervento sulla Mifid2 riguarda le spese di ricerca. Queste ultime infatti
potranno essere raggruppate con quelle di esecuzione per quanto riguarda la ricerca sugli
emittenti a bassa e media capitalizzazione. L'obbligo di separare queste due voci infatti ha
portato a una forte riduzione delle ricerche sulle società medio piccole, facendo venir meno
una importante fonte di informazione per gli investitori. Infatti il comunicato del Consiglio
precisa che l'intervento contribuirà ad aumentare la ricerca su questi emittenti e il loro
accesso ai finanziamenti. Inoltre ci sono modifiche per gli adeguamenti al regime dei limiti di
posizione per i derivati su merci al fine di sostenere l'emergere e la crescita dei mercati dei
derivati su merci denominati in euro. Un piccolo maquillage che però potrebbe rivelarsi non
sufficiente. Secondo Marcello Bianchi, vice direttore generale di Assonime, «si tratta di misure
insufficienti per favorire la capitalizzazione delle imprese europee, che in questo periodo
hanno visto un ricorso ridotto al mercato dei capitali rispetto ad altre aree come gli Stati
Uniti». E aggiunge che «tra l'altro si corre il rischio di trasformarsi in maggiori rischi per le
imprese visto che dovranno concentrare in 30 pagine una mole di informazioni non molto
diversa dal prospetto ordinario».
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UNA FORTUNA DI SOSTENIBILITÀ 
La formula Green Arms "Il crowdfunding verde" 
FABRIZIO GORIA
 
Dall'energia rinnovabile al mercato dei capitali, passando per internet. La storia di Green
Arms, realtà piemontese legata al futuro delle fonti energetiche, viaggia attraverso i canali
virtuali, con quattrini reali. Così come lo sono le iniziative dell'impresa, volta a rendere
accessibili, e remunerativi per gli investitori, segmenti come le rinnovabili, l'efficienza
energetica e, più in generale, la sostenibilità. L'obiettivo per il 2021 è l'ulteriore evoluzione,
stavolta in Pmi innovativa. Nel dicembre 2019 la prima campagna di crowdfunding, che ha
raccolto 649mila euro da quasi 70 investitori. A distanza di un anno, nonostante la pandemia
di Covid-19, l'apertura di una seconda campagna di raccolta fondi, sempre sulla stessa
piattaforma, finalizzata allo sviluppo di un nuovo piano industriale. L'obiettivo erano 300mila
euro. La somma finale ha toccato quota 1,081 milioni di euro. E, in concomitanza, è giunta la
chiusura del primo esercizio operativo, con un utile netto pari a 83mila euro e una redditività
del capitale proprio (Roe) del 9,8%. La creatura di Alberto Gastaldo, numero uno di Green
Arms, continua a raccogliere capitali e guarda al futuro. Attraverso la gestione di impianti
fotovoltaici e idroelettrici, come a Ponte di Nava, e lo sbarco, già previsto, nel mercato
secondario dell'energia, il target di Green Arms è rendere comune l'investimento in fonti
rinnovabili. Con il Green Deal europeo, sono pochi i limiti. I finanziamenti raccolti lo
testimoniano. -
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LE PRIME MOSSE/2 LA PROPOSTA DI FRACCARO (M5S) STA FACENDO PROSELITI TRA I
PARTITI 
Primi sì al Fondo sovrano italiano 
Sulla scrivania di Draghi un documento per trasformare parte di Patrimonio Destinato in un
veicolo pubblico-privato da 88 miliardi. Via libera da FI (che provò a far passare per prima
l'idea), FdI e Pd 
Mauro Romano
 
Assieme ai tanti dossier sull'emergenza economica e dei vaccini, sulla scrivania di Mario
Draghi a palazzo Chigi spicca una proposta che potrebbe fare da motore per la ripresa: la
costituzione di un Fondo Sovrano Italiano. Il paper di 22 pagine, redatto dal sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio uscente, Riccardo Fraccaro, stratega economico del passato
esecutivo Conte e tra i promotori dell'operazione di acquisto della Borsa di Milano, è stato
consegnato al suo successore, Roberto Garofoli, anch'egli grande conoscitore delle leggi
legate al mercato unico dei capitali e consigliere di Stato. Ma soprattutto il progetto,
anticipato da milanofinanza.it, è da tempo al centro di un dibattito trasversale che vede Forza
Italia, con Sestino Giacomoni (vedi commento in pagina) e anche Fratelli d'Italia (come ha
ricordato Giorgia Meloni nell'intervista a Milano Finanza in edicola) tra i primi sostenitori della
proposta che serve a blindare i gioielli nazionali dalle mire straniere ma soprattutto a far
crescere le pmi italiane in questa fase così delicata per la ripresa pandemica. Il piano non
dispiace nemmeno al Pd, che in Antonio Misiani, viceministro uscente all'Economia, aveva
trovato un sostenitore, quando proprio Giacomoni presentò un emendamento che andava in
tale senso, proposta poi bocciata dal governo. Il perché serva trasformare una parte del
Patrimonio Destinato, attualmente con una dotazione di 44 miliardi, in un fondo sovrano, in
stile Norvegia, ma con Cdp sempre a capo della catena di controllo, è ben spiegato nella parte
introduttiva dallo stesso Fraccaro. «La crisi economica innescata dalla pandemia sta colpendo
duramente il nostro Paese e rischia di accentuare le problematiche strutturali che persistono
nella nostra economia da oramai troppi anni: produttività stagnante e bassa propensione ad
innovare. Queste criticità presentano un alto grado di eterogeneità all'interno del settore
produttivo italiano: mentre le imprese medio-grandi mostrano livelli di produttività pari o
superiori a quelle delle loro competitor europee, le piccole sono caratterizzate da performance
produttive più insoddisfacenti. Si tratta del fenomeno del cosiddetto neo-dualismo
industriale», si legge nel Piano. In Italia, infatti, le pmi rappresentano la maggior parte del
tessuto industriale italiano, il 95% di esse riporta un fatturato inferiore a 10 milioni di euro.
Esistono certamente eccellenze in tutti i settori economici, ma il fattore dimensionale incide
negativamente sulla competitività, sull'internazionalizzazione e sulla capacità di investire in
ricerca e sviluppo. Da queste considerazioni, unite al fatto che l'operazione Cdp-Euronext
creerà un bacino importante per gli investimenti a Piazza Affari, arriva la proposta che dovrà
ora essere valutata dal neo Presidente del Consiglio: istituire un Fondo Sovrano Strategico
(Fss) di investimento a partecipazione pubblica e privata. Nel resto del mondo esistono molti
casi. Nel 2020, per esempio, BPIfrance, la banca pubblica d'investimento francese, appena
entrata nel capitale di Stellantis, ha lanciato un fondo da 4,2 miliardi di capitali pubblici e
privati, francesi e internazionali, per sostenere la capitalizzazione delle imprese francesi.
Perché non provare a fare lo stesso col Fondo Sovrano Italiano, per farlo magari entrare
nell'alleanza Fca-Psa? Lo strumento è già pronto e si chiama Patrimonio Destinato, un fondo
dotato di capienza massima pari a 44 miliardi di euro, gestito da Cdp con l'obiettivo di
intervenire nel capitale delle imprese o di sottoscrivere prestiti obbligazionari e ha due finalità
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distinte: una legata al sostegno alle imprese in difficoltà e un'altra, invece, indirizzata allo
sviluppo e alla crescita delle aziende. Proprio grazie a una parte di queste risorse, chiosa il
dossier, potrebbe essere costituito un Fondo Sovrano Strategico, che effettui esclusivamente
operazioni finalizzate alla crescita e alla valorizzazione delle imprese, delle filiere, delle società
di rilevante interesse nazionale e dei comparti industriali più strategici per il Paese. Tale ruolo
potrebbe essere affidato a una Sgr controllata da Cdp come il Fondo Italiano d'Investimento
(Fii). La proposta è quella di allocare il 25% dei 44 miliardi stanziati per il Patrimonio
Destinato per la creazione del fondo. Questo genererebbe, secondo Fraccaro, un raddoppio
delle risorse stanziate dal Decreto Rilancio, dal momento che è realistico prevedere che grazie
all'effetto moltiplicatore gli 11 miliardi allocati per il Fss diventerebbero circa 55 miliardi.
Questi, sommati ai restanti 33 miliardi del Patrimonio Destinato, porterebbero l'intera potenza
di fuoco del Patrimonio Destinato a raggiungere gli 88 miliardi di euro, chiosa il dossier. La
proposta è sul tavolo, al premier Draghi e al neo ministro dell'Economia Daniele Franco spetta
ora una valutazione che non potrà prescindere anche da un parere della Banca d'Italia.
(riproduzione riservata)
Foto: Riccardo Fraccaro
Foto: L'intervista a Giorgia Meloni su Milano Finanza in edicola
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I DATI DELL'OSSERVATORIO DI CONFARTIGIANATO REGIONALE 
Le pmi hanno sofferto ma sono le prime a reagire 
Antonio Giordano
 
Cali di fatturato tra il 10 e il 50%. Nel 2020 quasi 4 mila le imprese artigiane costrette a
chiudere a fronte di 18 mila imprese chiuse in Sicilia, con complessivamente 8 mila occupati
in meno al terzo trimestre 2020. E un export in forte calo, nei primi 9 mesi del 2020, con il
made in Sicilia pari al -23,7% e -13,2% nei settori a maggior concentrazione di Mpi. È una
fotografia in bianco e nero quella realizzata dall'Osservatorio economico di Confartigianato
Sicilia, dopo un anno dall'inizio della pandemia, dove le micro e piccole imprese artigiane,
nonostante le grandi difficoltà, prevedono un percorso di recupero più veloce rispetto alle
imprese più strutturate. «La crisi in Sicilia c'è e le nostre imprese artigiane ormai da un anno
stanno soffrendo. Ma i dati dello studio del nostro osservatorio ci dicono anche che sono
proprio le imprese artigiane che stanno reagendo meglio delle altre», dicono Giuseppe Pezzati
e Andrea Di Vincenzo, rispettivamente presidente e segretario regionale di Confartigianato
Sicilia, «e questi dati devono farci riflettere e porci davanti alla politica con idee chiare e
richieste precise e puntuali. I nostri artigiani hanno avuto il coraggio di investire. Abbiamo
dimostrato nel tempo, e lo abbiamo dimostrato ancor più in questo anno drammatico, che gli
artigiani sono capaci di rimboccarsi le maniche ed andare avanti. Ma non possono contare solo
sulle loro forze». «Occorrono», aggiungono i vertici di Confartigianato Sicilia, «ristori sulla
perdita di fatturati e senza distinzioni di codici Ateco. Serve un sostegno per le start-up finora
escluse da qualsiasi ragionamento in termini di ristori. Abbiamo una cassa regionale, la Crias,
dove sono bloccate migliaia e migliaia di euro. C'è un fondo per l'artigianato, si parla di quasi
38 milioni, che deve essere ancora erogato. Dove è la politica, ci chiediamo. Dove è il
sostegno alle piccole e medie imprese artigiane. Adesso, non possiamo più aspettare. È in
gioco la sopravvivenza dei nostri artigiani». Il tasso di crescita in volume del Pil nel 2019 era
pari a zero, migliore del risultato ottenuto l'anno precedente (-0,8%). Per il 2020 Svimez
prevede per la Sicilia un calo del Pil del -6,9%, riduzione più contenuta di quella prevista per
la media nazionale (-9,6%). Per il 2021 è invece previsto un lieve recupero del Pil del +0,7%,
non sufficiente a recuperare quanto perso nel 2020 e meno dinamico rispetto al recupero
previsto a livello nazionale (+3,8%). Rispetto ai livelli pre crisi Covid-19 (2019), il Pil nel 2021
resta sotto di 6,2 punti. Una quota maggiore di imprese dislocate sull'Isola (44,5%) segnala
nel periodo giugno-ottobre 2020 un calo del fatturato tra il 10 e il 50%. Per l'inizio del 2021 e
la fine di quello precedente (dicembre 2020-febbraio 2021) una quota più elevata di imprese
(39,5%) segnala una perdita compresa nello stesso range (tra -10% e -50%). L'analisi dei
dati di Unioncamere-Anpal evidenzia che le micro e piccole imprese siciliane, nonostante le
maggiori difficoltà (il 56,6% a fine 2020 ha un attività a regime ridotto, contro il 56,2% delle
medie imprese e il 53,8% delle grandi), prevedono il recupero di un livello accettabile di
attività entro la prima metà del 2021 nel 38,3% dei casi, ed entro il secondo semestre 2021
nel 61,7% dei casi. Si osserva una maggiore resilienza della Mpi, che prevedono di recuperare
più velocemente rispetto a medie imprese (di cui il 24,3% recupera entro la prima metà
2021) e grandi imprese (di cui il 29,0% entro la prima metà 2021). (riproduzione riservata)
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Europa: è l'ora del growth 
IL VECCHIO CONTINENTE È POVERO DI BIG CAP TECNOLOGICHE E DOMINATO DA SETTORI
CICLICI E VALUE. MA IL 2021 POTREBBE RIVELARSI FAVOREVOLE GRAZIE ALLA TENDENZA
PRO-CICLICA DELLA REGIONE 
Max Malandra
 
Al mercato piacciono le storie di crescita, soprattutto se sono a stelle e strisce. L'azionario
europeo "growth" è quindi rimasto relativamente indietro nelle preferenze degli operatori,
preoccupati anche dalle difficoltà economiche del Vecchio Continente. Ma è tornata l'ora di
puntare nuovamente su questo comparto? ADVISOR lo ha chiesto ad alcuni tra i migliori
gestori del comparto, che hanno fornito la propria view insieme a titoli, settori e Paesi
preferiti. "L'Europa è per natura una regione ciclica/value, e questo spiega, rispetto agli Stati
Uniti, sia la sovraperformance a novembre, quando è stato annunciato il vaccino Pfizer, sia la
sottoperformance, guidata dal settore dell'information technology, durante la maggior parte
della crisi del Covid-19 - spiega Antoine Hamoir , fund manager di Candriam Il 2021 potrebbe
effettivamente rivelarsi favorevole per le azioni europee, date le loro valutazioni più
soddisfacenti e la normalizzazione economica in corso, legata alla tendenza pro-ciclica della
regione. Inoltre, l'Europa è all'avanguardia in termini di climate action e di transizione
energetica, che dovrebbe fungere da ulteriore catalizzatore per le azioni europee". "L'Europa
come universo di investimento è spesso caratterizzata da una bassa crescita economica e da
strutture politiche complesse, mentre i mercati azionari sono dominati da settori ciclici e dalla
mancanza di mega cap tecnologiche - conferma Mark Denham , gestore del fondo Carmignac
Portfolio Grande Europe - Più in generale, il mix di politiche monetarie e fiscali è un cocktail
molto potente per i mercati e l'aspettativa di un periodo più reflazionistico nel 2021 potrebbe
fornire un buon supporto per l'azionario europeo". "È probabile che la ripresa possa assumere
la forma di una K - aggiunge Alistair Wittet , gestore del fondo Comgest Growth Europe - Da
un lato, alcuni settori potrebbero trovarsi ad affrontare rigide sfide strutturali a lungo termine
(il braccio inferiore della K): banche e industria automobilistica, ad esempio, che si trovano a
fronteggiare l'ingresso di nuovi operatori, nuove tecnologie e un contesto di tassi di interesse
sfavorevolmente bassi. Dall'altra parte, un certo numero di tendenze sono state spinte dalla
pandemia di Covid-19 oltre il punto di non ritorno (il braccio superiore della K): le attività
legate a internet, ad esempio, e la loro piattaforma tecnologica sottostante, il cloud, così
come le applicazioni fintech". "La nostra selezione di titoli oggi e storicamente si è tradotta in
un netto sovrappeso sia nel settore IT sia in quello industriale - entra nei dettagli Thorsten
Winkelmann , gestore del fondo Allianz Europe Equity Growth - Abbiamo trovato aziende
redditizie di alta qualità, che beneficiano di forti driver strutturali come digitalizzazione,
intelligenza artificiale, automazione industriale ed elettrificazione dei veicoli. I loro modelli di
business sono in qualche modo protetti dai loro vantaggi competitivi unici e dalle barriere
all' ingresso. È anche interessante notare che i nostri maggiori contributi alla
sovraperformance nel 2020 sono di società in settori ciclici come IT, industria e materiali,
nonostante il contesto recessivo". Dove investite quindi? "Non investiamo in ciclici perché
vogliamo investire per periodi di tempo molto lunghi e abbiamo difficoltà a fare adeguate
proiezioni a lungo termine per i cicli - racconta il gestore di Comgest - Abbiamo un'elevata
esposizione alle scienze biologiche, all'IT e ai consumi, con alcuni nomi di qualità tra gli
industriali come Linde o Sika". "Ci focalizziamo su società in grado di fornire una crescita
sostenibile a lungo termine in modo relativamente indipendente dall'ambiente economico -
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interviene il gestore di Carmignac - Le società selezionate devono essere conformi ai nostri
criteri finanziari ed ESG e vengono sottoposte a un'analisi fondamentale approfondita".
"Apprezziamo gli aspetti difensivi delle partecipazioni, ad esempio la natura ricorrente dei
flussi di cassa del software o delle vendite di servizi e manutenzione dei fornitori di
apparecchiature, che durano anche nelle fasi di recessione e valgono il 50-70% dei ricavi "
rileva il fund manager di Allianz Global Investors ". "Sicuramente il settore sanitario, quello
alimentare (in particolare prodotti salutistici, senza glutine e in generale più sani), poi
l'industriale, inteso come automazione delle fabbriche, big data, industria 4.0 e aziende green
(riciclo, economia circolare). Infine la tecnologia, in particolare software, stampa 3D e
soluzioni IT per lo smart working" conclude l'esperto.
I mIglIorI fondI aZIonarI europa large cap growth (rendImento a cInque annI) IsIn fidelity
european dynamic growth fund lu0318940003 candriam equities europe Innovation
carmignac portfolio grande europe comgest growth europe echiquier major srI growth europe
allianz europe equity growth heptagon european focus equity fund lu1293438005
lu0992628858 Ie00B5wn3467 fr0011188275 lu0256881987 schroder Isf european special
situations lu0246036288 Ie00Bpt34575 Jpmorgan europe strategic growth fund
lu0248049172 Blackrock global funds - european fund lu0252965834 Fonte: elaborazioni
ADVISOR su dati www.morningstar.it (estrazione dati: 20/01/2021)
allIanZ gloBal Investors allianz europe equity Growth Uno dei nostri maggiori contributi alla
sovraperformance nel 2020 (e alla top 10 holding) è stato Zalando, leader europeo della
moda online. Beneficiario del blocco, la società ha visto un aumento del 19% dei nuovi clienti
attivi nel solo terzo trimestre 2020 (rispetto al terzo trimestre 2019), raggiungendo i 35
milioni in totale. Anche molti altri marchi (oltre 180) sono saliti a bordo. La pandemia ha
fornito una bella spinta, ma ovviamente abbiamo una visione di 3-5 anni: la nostra
convinzione in Zalando si basa piuttosto sulla loro transizione da un modello di business
all'ingrosso a un modello più di mercato. Questo è molto più redditizio, con margini
potenzialmente in aumento del 10% poiché i marchi sfruttano i servizi di distri- gestore
Benchmark patrimonio (milioni di euro) alpha Beta sharpe ratio thorsten winkelmann s&p
europe largemidcap growth net tr 6.587,5 2,53 1,15 0,55 Thorsten Winkelmann AllIAnz
GlObAl InVeStORS buzione e marketing di Zalando. La pandemia ha accelerato il nostro caso
di investimento, anche dal momento che molti di questi nuovi clienti e marchi probabilmente
rimarranno anche con il lancio dei vaccini. Zalando esemplifica i nostri pensieri, che i vincitori
del nostro portafoglio sono solo diventati più forti. Siamo veramente investitori a lungo
termine, con un orizzonte minimo di 3-5 anni, anche se in media teniamo un titolo in
portafoglio per circa 10 anni. Ciò fornisce un vantaggio nascosto in quanto acquisiamo una
profonda conoscenza delle nostre aziende nel tempo. Conosciamo le sfumature di ogni
azienda, cosa pensa il management e come agisce, quindi siamo in grado di anticipare come
un'azienda affronterà le sfide che deve affrontare.
prImI cInque tItolI
esposIZIone settorIale Asml Holding Infineon Technology Dsv Panalpina Sika Ag Novo Nordisk
Fonte Allianz GI; dati al 31/12/2020 6,2% 5,0% 4,6% 4,3% 3,9% 7,8% 12,4% 13,8%
13,4% 26,7% 25,9% Fonte Allianz GI; dati al 31/12/2020 Informatica Industria Sanità
Consumi discrezionali Consumi di base Altri
candrIam Candriam equities europe innovation Adottiamo un'analisi sia qualitativa che
quantitativa. Sotto il profilo quantitativo, ci avvaliamo di parametri misurabili, quali intensità
della R&S, capex, numero di brevetti e scienziati. Poi analizziamo ogni settore, identifichiamo
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le determinanti della crescita e infine scoviamo le società che non solo sono più innovative,
ma che innovano nella giusta direzione con i loro prodotti o servizi. Utilizziamo un'ampia
gamma di indicatori per misurare i livelli di valutazione (il P/E, che deve essere sempre messo
a confronto con il livello di crescita atteso e con quello dei competitor), la leva finanziaria (il
rapporto debito netto/ EBITDA), la redditività e la creazione di valore. Per questi ultimi
guardiamo a ROE/ Antoine Hamoir CAnDRIAm
gestori
geoffroy goenen e antoine hamoir
Benchmark
mscI europe nr
patrimonio (milioni di euro)
1.266,0
alpha
7,48
Beta
0,85
sharpe ratio
0,56
prIme cInque strategIe
esposIZIone geografIca Tomra Systems Hexagon Dassault Systems Nestlè Industria De
Diseno Textil Fonte: Candriam; dati al 31/12/2020 3,8% 4,1% 4,0% 4,0% 3,9% 
ROA e ROCE VS WACC. Il nostro tasso di turnover annuale è del 29,6% a fine dicembre e il
nostro periodo di detenzione medio di circa tre anni. In Europa, i principali indicatori
economici che guardiamo, per valutare meglio l'intensità della ripresa economica, sono:
indicatori di mobilità come Google Mobility Trends, il PMI, indice di fiducia dei consumatori,
tassi di disoccupazione, livello di investimenti in attrezzature, indice dei prezzi al consumo
(inflazione), bilancio della BCE, livelli di debito pubblico, spread dei tassi di interesse verso la
Germania, crescita del PIL, consumo delle famiglie, tasso di risparmio delle famiglie. 31,6%
17,8% 12,5% 11,8% 11,7% Fonte: Candriam; dati al 31/12/2020 14,5% Regno Unito
Germania Francia Svizzera Svezia Altro
carmIgnac CarmiGnaC portfolio Grande europe Investiamo in leader europei con interessanti
prospettive a lungo termine: ci concentriamo su società con elevata redditività a lungo
termine che reinvestono nella crescita futura. Il nostro processo di investimento integra anche
un forte aspetto ESG. L'obiettivo è quindi trovare aziende che forniscano un contributo
positivo all'ambiente e alla società. Le aziende che presentano le caratteristiche che
cerchiamo di crescita composta a lungo termine tendono a trarre vantaggio dalle tendenze
strutturali di lungo, vale a dire trend di consumo o sfide emergenti come il cambiamento
climatico. Le aziende europee svolgono un ruolo di primo piano a livello globale all'interno di
alcune di queste tendenze, ovvero lusso, gestore Benchmark patrimonio (milioni di euro)
sharpe ratio prImI cInque tItolI Novo Nordisk Sap Essilor Philips Compass Group Fonte:
Carmignac; dati al 31/12/2020 mark denham stoxx 600 (reinvested net dividends 680,0 0,65
0,86 0,71 3,6% 3,6% 4,5% 3,8% 3,4% energie rinnovabili, sanità e tecnologia. Alcune delle
partecipazioni nel nostro fondo sono LVMH nello spazio del lusso, Vestas nello spazio delle
energie rinnovabili, Novo Nordisk nello spazio sanitario e SAP e ASML nello spazio tecnologico.
In qualità di investitori a lungo termine, scegliamo titoli con un orizzonte temporale compreso
tra 3 e 5 anni. Il rumore e la volatilità a breve termine non sono generalmente un problema in
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quanto scegliamo modelli di business in grado di crescere con le proprie forze e presentare
una certa resilienza alla situazione economica. Abbiamo generalmente un basso turnover. Nel
2020, tuttavia, data l'unicità del contesto di mercato, abbiamo tagliato molte nuove
opportunità, data l'unicità del contesto di mercato. Pertanto, il turnover è stato leggermente
superiore. esposIZIone settorIale 7,6% 10,7% 13,4% 18,0% 26,8% 23,5% Fonte:
Carmignac; dati al 31/12/2020 Mark Denham CARmIGnAC Industriali Beni di consumo
Healthcare Technology Beni di consumo Altro
I settorI It, IndustrIale e benI dI consumo sono quellI che hanno rIcevuto Il maggIor
apprezzamento
esposIZIone settorIale
comgest ComGest Growth europe
prImI cInque tItolI Solitamente la rotazione del fondo avviene ogni quattro anni, quindi il
periodo medio di detenzione è di 4 anni. Vediamo la selezione delle azioni come una maratona
piuttosto che uno sprint. Non guardiamo ai filtri economici. Il nostro processo di investimento
è totalmente di tipo bottom-up. Indipendentemente dallo stato dell'economia, vogliamo che le
nostre aziende abbiano una buona tenuta e che le vendite e gli utili crescano e accumulino sul
lungo periodo. L'80% delle nostre partecipazioni sono leader in ambito ESG, secondo il nostro
sistema di rating ESG interno. La maggiore esposizione del fondo - ASML - ne è un buon
esempio. La visione strategica, il know-how tecnologico e l'innovazione di successo hanno
catapultato l'azienda in una situazione di mo- gestore Benchmark patrimonio (milioni di
dollari) alpha sharpe ratio Asml Holding Roche Holding Essilor Luxottica Novo Nordisk
Heineken Fonte: Comgest; dati al 31/12/2020 11,8% 7,5% 24,3% Alistair Wittet COmGeSt
nopolio con la sua ultima tecnologia EUV (Extreme Ultra Violet). Dieci anni fa era in
competizione con Nikon e Canon o con Intel, che si sono arrese nella corsa al progresso
tecnologico per la realizzazione di circuiti integrati sempre più piccoli. La totale dedizione ai
clienti, la capacità di fornire soluzioni su misura, il rapporto profondo o simbiotico con i clienti
(ora tutti i clienti sono addirittura investiti in ASML) e il fatto che non abbia mai sfruttato
l'eccezionale posizione competitiva per la massimizzazione del profitto a breve termine ne
dimostra la lungimiranza, la forza del vantaggio competitivo e quindi la qualità. Healthcare IT
Consumi discrezionali Consumi di base Industriali Altro
Foto: @maxmalandra
Foto: guardare al lungo termIne è un must per I gestorI dI questo comparto
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News 
Azimut la nuova piattaforma prodotti ha 4 verticali 
 
Economia reale, PMI, consulenza goal-based sono queste le tre direttrici che seguirà il gruppo
Azimut nel 2021. Le iniziative e i progetti/prodotti sono stati presentati alla rete di consulenti
finanziari nel corso della convention annuale tenutasi lo scorso 14 gennaio. Nello specifico,
sono state presentate le iniziative commerciali per il nuovo anno che vedono in pole position
Economia reale; partnership con PMI e Azimut Life. 1. Economia Reale: proseguirà l'impegno
del gruppo nel rafforzare e sviluppare le competenze dei consulenti finanziari sui private
markets anche attraverso una nuova piattaforma di formazione e una mappatura delle
conoscenze acquisite. L'obiettivo è di elevare ulteriormente la professionalità dei consulenti e
a diffondere fra gli investitori una maggiore cultura finanziaria su queste tematiche. 2.
Partnership PMI: saranno avviate delle iniziative di marketing cooperativo con le aziende
presenti nei portafogli dei diversi fondi di economia reale lanciati dal gruppo Azimut per
favorire la conoscenza dei loro prodotti e servizi ai clienti del gruppo. 3. Azimut Life: è stato
presentato un nuovo modello proprietario di consulenza goal-based, grazie anche alla
riorganizzazione delle unit-linked di Azimut Life avvenuta nel 2020. I consulenti potranno
inoltre offrire alla clientela una reportistica che permetterà di disegnare una pianificazione
assicurativa inerente la sfera delle tutele e dei grandi progetti famigliari, anche con il supporto
di un nuovo team commerciale dedicato. Lato prodotti, con il Global Asset Management team,
sono state annunciate altre novità: l'ELTIF Peninsula Tactical Opportunities, un fondo di
Private Equity pan-Europeo dedicato alla clientela privata e istituzionale con advisory di
Peninsula e l'ELTIF PIR ALI Crowd, un fondo di Venture Capital, con raccolta veicolata dalla
piattaforma di Mamacrowd.
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La filantropia che aiuta la piccola impresa 
Fondazione Crt e un piano da 40 milioni per le pmi del Nord-Ovest Si chiama «Italia non si
ferma» e vi partecipano i risparmiatori Lapucci: «Sviluppo sostenibile grazie al mix tra profit e
non profit» Sui conti correnti italiani «giacciono» 1.682 miliardi, cresciuti ulteriormente con la
pandemia: e possono essere una «leva» preziosa 
andrea rinaldi
 
S ono tante le certezze che l'epidemia Covid-19 ha fatto saltare nel 2020. O a cui ha dato una
spinta ulteriore se magari stavano già saltando. Una di queste è la separazione tra profit e
non profit, ormai sempre più mescolati grazie ad aziende che hanno fatto propri gli obiettivi
sostenibili dell'agenda Onu 2030. E grazie anche al cambiamento che stanno abbracciando gli
alfieri italiani del Terzo settore, le Fondazioni di origine bancaria, ormai sempre meno
erogatrici di risorse a pioggia e sempre più in prima linea nello stimolare l'economia per
eliminare disuguaglianze sociali (vedi alla voce impatto). 
A Torino la Fondazione Crt da tempo agisce su questo versante, ma negli ultimi tempi ha
messo a punto un'operazione innovativa che segna il cambio di passo rispetto ai 30 anni
precedenti, cioè da quando questi enti sono nati. Si chiama «Italia non si ferma» ed è un
unicum di ingegneria finanziaria: una cartolarizzazione da 40 milioni in aiuto delle pmi di
Piemonte e Valle d'Aosta, nata mettendo al tavolo il private banking di Banca Generali, la
finanziaria della Regione Piemonte Finpiemonte e la piattaforma di finanziamento Credimi.
Fondazione Crt ha agito come anchor investor grazie alla sua Fondazione Sviluppo e Crescita
e, sottoscrivendo la tranche junior pari al 10 per cento dell'emissione, ha permesso di
abbassare il costo per le pmi assicurando nel contempo un livello di protezione addizionale ai
capitali dei risparmiatori che aderiscono. Alla garanzia del 90 per cento dal Fondo di garanzia
pubblico si aggiunge, infatti, l'ulteriore 10 per cento di copertura da Fondazione Crt e
Finpiemonte. I 40 milioni sono trasferiti in un prodotto finanziario che eroga prestiti alle
imprese e viene proposto ai risparmiatori con un rendimento allineato agli standard di
mercato.
 «L'effetto moltiplicatore è ampio, per ogni euro investito se ne raccolgono 9 attraverso il
risparmio», osserva Massimo Lapucci, segretario generale di Fondazione Crt. «Si attiva una
leva preziosa, cioè il risparmio degli italiani, attraverso forme di offerta di investimento
volontario e non coercitive e poco utili come invece la patrimoniale o simili: e questo - è il
ragionamento di Lapucci - dovrebbe stimolare la finanza pubblica per uno sviluppo sostenibile,
a replicare queste iniziative su scala nazionale». Non solo ristori, dunque, e soprattutto non
solo debito pubblico. Le operazioni che aiutano nell'immediato e lo fanno senza generare
debito pubblico sono possibili.
 Ibridazione 
«Italia non si ferma» è una di queste. E le munizioni non mancano, dato che sui conti correnti
italiani giacciono 1.682 miliardi, aumentati nel 2020 di 125 miliardi causa pandemia (fonte
Abi). «Per noi è un progetto innovativo: l'obiettivo non è il profitto - continua il segretario
generale - ma l'impatto sulla tenuta economica che si crea. L'ibridazione si verifica perché
accanto a una logica di mercato ci sono finalità di sostenibilità e di creazione di valore che la
finanza può raggiungere attraverso l'azione innovativa di soggetti tra loro diversi per natura».
Oltretutto i prestiti di «Italia non si ferma» sono erogati a imprese in bonis e sulla base di
un'istruttoria accurata e veloce da parte di Credimi. Partita la scorsa estate, l'iniziativa ha già
sostenuto 90 aziende: 25 per cento nel commercio, 20 per cento nel manifatturiero, un altro
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20 per cento nell'edilizia. «Il nostro approccio in questo caso supera il grant making , cioè la
tradizionale erogazione, e si pone come agente co-creatore e di sostegno allo sviluppo
sostenibile mixando efficacemente l'azione di attori profit e non profit». Lapucci ha un lungo
curriculum economico e di gestione finanziaria - World fellow e Alumni a Yale, già presidente a
Bruxelles per Efc, la vicepresidenza di Social impact agenda per l'Italia e Rockefeller PA - ed è
convinto che la finanza, dopo aver assunto un ruolo e una magnitudo tale da influenzare la
vita quotidiana delle persone (vedi su tutte la crisi del 2008), sia ora più che mai chiamata a
identificare soluzioni per migliorare la società nel suo complesso e supportare il mondo
produttivo e il terzo settore. «Questo progetto è il frutto di una visione più attenta alla
responsabilità sociale volta a creare valore non nel breve a fini speculativi, ma nel lungo
periodo». Per questo motivo il segretario ha portato «Italia non si ferma» come best practice
all'attenzione in qualità di coordinatore del tavolo finanza di Task Force Italia, il think tank di
cui fa parte assieme, tra i tanti, all'ex ministro Enrico Giovannini, al ceo di Borsa Italiana
Raffaele Jerusalmi e Salvatore Rossi, numero uno di Tim.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
L'ente 
 Da 30 anni Fondazione Crt è motore 
 di sviluppo 
 in Piemonte 
 e Valle d'Aosta www.fondazionecrt.it 
Foto: 
Cos'è
 «Italia non si ferma» 
è una operazione innovativa 
 Si tratta
 di una cartolarizzazione da 40 milioni 
in aiuto delle pmi di Piemonte e Valle d'Aosta, nata mettendo al tavolo il private banking di
Banca Generali, la finanziaria della Regione Piemonte Finpiemonte
 e la piattaforma
 di finanziamento Credimi
I fondi
 I 40 milioni sono trasferiti in un prodotto finanziario che eroga prestiti alle imprese e che
viene poi proposto come investimento ai risparmiatori 
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NEWS / Istituzionali 
Laborfonds investe 30 milioni nel Progetto Economia Reale 
 
Laborfonds investe 30 milioni nel Progetto Economia Reale Il Consiglio di Amministrazione del
Fondo Pensione Laborfonds (Fondo pensione negoziale intercategoriale per i lavoratori
dipendenti da datori di lavoro che operano nel territorio del Trentino-Alto Adige) ha
deliberato, nell'ultima seduta del 2020 lo scorso 23 dicembre, relativamente al patrimonio
della Linea Bilanciata, di procedere con due nuovi investimenti in economia reale, attraverso
la sottoscrizione dei due FIA di private equity e private dedt del Progetto Economia Reale di
FII Sgr, che vede in CDP il proprio cornerstone investor. Laborfonds ha avviato da tempo il
percorso di diversificazione degli investimenti della Linea Bilanciata nei private market
prevedendo che il 10% dell'asset allocation strategica della linea stessa sia investito in
investimenti alternativi, attraverso l'acquisto diretto di FIA, sia nella forma di singoli fondi
che, come nel caso in oggetto, di fondi di fondi. A dicembre 2020 il portafoglio "satellite" della
Linea Bilanciata del Fondo era costituito da impegni in FIA nell'ordine di 174 milioni di euro,
pari a circa il 7% del patrimonio del comparto e, stante l'ammontare del patrimonio stesso al
30 novembre scorso, il portafoglio "satellite" risultava avere un commitment target di 256
milioni di euro. "Si tratta di un portafoglio particolarmente poliedrico e diversificato nella
costruzione del quale il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha anche posto un'attenzione
particolare alla c.d. componente "locale" degli investimenti, a partire da quelli effettuati nel
Fondo Strategico Trentino Alto Adige che, per alcuni aspetti (quali la suddivisione in classi di
quote ed il meccanismo asimmetrico di distribuzione dei proventi e rimborsi parziali), sono ora
replicati nel regolamento di gestione del FoF PD del Progetto Economia Reale", ha spiegato
Ivonne Forno, Direttore Generale di Laborfonds, che ha poi proseguito: "L'approccio seguito
da parte dell'Organo di Amministrazione del Fondo è sempre stato nel tempo di tipo goal
oriented, prevedendo infatti un'articolazione di strategie d'investimento in diverse asset class,
di tipo globale e non, diversificate anche settorialmente, idonee a bilanciare flussi di cassa e
rendimento assoluto, diversi vintage, finalizzate al raggiungimento di differenti obiettivi in
termini di rischio, di rendimento e di decorrelazione con le classi di attività (quotate) della
Linea Bilanciata e, non da ultimo, anche al supporto dell'economia reale nazionale e
territoriale. L'analisi del rischio di liquidità della Linea Bilanciata, effettuata nei mesi scorsi al
fine di verificare se la dimensione del portafoglio satellite (per sua stessa natura illiquido)
potesse essere coerente con l'attuale situazione economico/finanziaria, a seguito
dell'emergenza Covid19, ha rilevato un ampio margine di sicurezza nella gestione del rischio
di liquidità e confermato, quindi, la possibilità di proseguire nel piano d'investimento del
portafoglio satellite, implementando nuovi investimenti alternativi", ha sottolineato Forno,
mentre Werner Gramm, Presidente di Laborfonds, ha aggiunto: "Abbiamo seguito di tempo in
tempo l'evoluzione dei lavori della c.d. "cabina di regia" che ha portato alla condivisione del
Progetto Economia Reale fra FII Sgr, CDP e Assofondipensione, una piattaforma
d'investimento appositamente creata per veicolare, oltre a quelle di CDP, parte delle risorse
"pazienti" dei Fondi pensione verso l'economia reale italiana e per "fare massa critica". Gli
elementi rilevanti che, dopo mesi di analisi del Progetto e di confronti diretti con i partners di
FII Sgr, hanno portato il Consiglio di Amministrazione del Fondo ad assumere la decisione di
investire 30 milioni nel Progetto stesso sono stati, tra l'altro l'istituzionalità dell'iniziativa,
garantita dalla presenza di CDP in qualità di cornerstone investor del Progetto (prova ne è il
fatto che CDP ha già investito 250 milioni di euro nel FoF PE e altri 300 milioni di euro nel FoF
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PD); le comprovate capacità operative di FII Sgr nella gestione di fondi di fondi di certe
dimensioni con focus Italia; la costruzione, il monitoraggio e la valorizzazione del portafoglio,
effettuati da FII SGR in linea con le esigenze dei Fondi pensione italiani e, come già
accennato, la previsione di un meccanismo di ritorni asimmetrici, a vantaggio dei fondi
pensione, in caso di ritorni negativi per una parte del commitment del FoF PD", ha detto
Gramm. "Come noto l'obiettivo del Progetto Economia Reale è quello di supportare la crescita
delle piccole e medie imprese italiane sane, con ritorni positivi per gli investitori. L'attuale
situazione di emergenza sanitaria rende ancora più rilevante e significativo il Progetto
Economia Reale quale strumento di crescita responsabile per le medie e piccole imprese
italiane, ottenendo ritorni interessanti per gli investitori ed effetti positivi sull'occupazione. Si
tratta peraltro di un "progetto unico" in quanto "definito su misura" per i Fondi pensione", ha
affermato Gramm. Forno ha, infine, messo in luce il fatto che con un committment di 30
milioni di euro Laborfonds potrà prendere attivamente parte alla governance del Progetto,
elemento sempre ricercato da parte del Fondo pensione negoziale territoriale che conta un
rappresentante negli Advisory Board/Comitati Consultivi pressoché di tutti i FIA finora
sottoscritti, consentendo di attivare un ulteriore presidio per il controllo e il monitoraggio degli
investimenti effettuati, oltre che di altre tematiche.

15/02/2021
Pag. 55 N.1 - gennaio 2021 Mondo Investor

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 16/02/2021 - 16/02/2021 43


	Frontespizio
	INDICE
	CONFIMI
	16/02/2021 Eco di Bergamo - «Indennizzi subito, già nel prossimo decreto»

	CONFIMI WEB
	15/02/2021 Agenparl - AGNELLI (CONFIMI INDUSTRIA) SU DIETROFRONT IMPIANTI SCIISTICI: "BASTA ISTERISMI E PERSONALIZZAZIONI. IL GOVERNO VIGILI"
	15/02/2021 affaritaliani.it - Agnelli (Confimi industria): "Stop impianti sciistici: il Governo vigili"
	15/02/2021 milanofinanza.it - Confimi I.: Agnelli, dopo dietrofront impianti scii basta isterismi, governo vigili

	SCENARIO ECONOMIA
	16/02/2021 Corriere della Sera - Transizione verde ed energia pulita, le deleghe di Cingolani tra 4 ministeri
	16/02/2021 Corriere della Sera - Euronext, la presidenza all'italiano Novelli (da Ubs)
	16/02/2021 Il Sole 24 Ore - Balzo del debito: +159 miliardi nel 2020
	16/02/2021 Il Sole 24 Ore - Recovery, su tutti i progetti vincoli e verifiche verdi
	16/02/2021 Il Sole 24 Ore - Ex Ilva, appello per evitare la chiusura degli impianti
	16/02/2021 La Repubblica - Il piano del governo licenziamenti bloccati fino a inizio estate
	16/02/2021 La Repubblica - Moody's scommette sulle riforme "Con Draghi prospettive migliori"
	16/02/2021 La Stampa - SE IL SUPERDEBITO DIVENTA LEGGERO
	16/02/2021 La Stampa - AFRICANA E DONNA LA SVOLTA DEL WTO
	16/02/2021 La Stampa - Franco, debutto Ue "L'Italia affronterà le sfide strutturali"

	SCENARIO PMI
	16/02/2021 Il Sole 24 Ore - Mifid 2 e prospetti, ok alla riforma Ue per facilitare le Pmi
	16/02/2021 La Stampa - La formula Green Arms "Il crowdfunding verde"
	16/02/2021 MF - Primi sì al Fondo sovrano italiano
	16/02/2021 MF - Le pmi hanno sofferto ma sono le prime a reagire
	16/02/2021 Advisor - Europa: è l'ora del growth
	16/02/2021 Advisor - Azimut la nuova piattaforma prodotti ha 4 verticali
	16/02/2021 Corriere della Sera - Buone Notizie - La filantropia che aiuta la piccola impresa
	15/02/2021 Mondo Investor - Laborfonds investe 30 milioni nel Progetto Economia Reale


