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apindustria 
Come fare business utilizzando WhatsApp Lunedì c'è il corso 
 
«Le aziende pensano a whatsapp come ad un semplice canale di comunicazione che ha
sostituito gli sms, e invece si tratta di un potentissimo strumento di marketing
conversazionale». Per questa considerazione, Apindustria propone un corso pratico per lunedì
alle 15 per spiegare come utilizzare al meglio Whatsapp per il business aziendale. In
particolare, il focus sarà sull'applicazione Whatsapp Business che consente alle imprese di
utilizzare lo strumento in modo integrato con gli altri canali digitali.«Spesso non riusciamo a
pensare ad un utilizzo professionale dei sistemi che utilizziamo per chattare o per le
comunicazioni private - sottolinea Giacomo Cecchin, responsabile della comunicazione di
Apindustria Confimi Mantova - È proprio il caso di Whatsapp che, nella sua versione business,
consente di attivare risposte rapide, etichette e messaggio di benvenuto, creare un catalogo
prodotti e costruire liste broadcast per fidelizzare i clienti».Saranno le sorelle Alessandra e
Maria Rosaria Gallucci, meglio conosciute come Le Gallucci, ha spiegare come sia possibile
attivare una conversazione con i clienti su Whatsapp per sviluppare le vendite, integrandolo
con gli altri canali digitali come Facebook o il sito, e creando una strategia di content
marketing.«Faremo esempi pratici e racconteremo case history di successo per il Whatsapp
marketing - conclude Cecchin - Bastano poche mosse per sfruttare a pieno il digitale e per
vendere di più, ma soprattutto per continuare a tenere attiva la conversazione con i clienti
anche e soprattutto in un periodo in cui le relazioni in presenza ci sono impedite».Insomma,
anche il marketing si adegua a questo periodo di dolorose (sotto tutti i punti di vista)
restrizioni sociali.Il corso è già confermato ed è possibile partecipare telefonando al numero
0376--221823, oppure scrivendo all'indirixzzo email: info@api.mn.it. --
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TURISMO, ALOISI ( CONFIMI INDUSTRIA) A DRAGHI: "RIATTIVARE
FLUSSI INTERNAZIONALI, CITTà D'ARTE IN PERICOLO" 
 
by Redazione 18 Febbraio 2021 (AGENPARL) - gio 18 febbraio 2021 *Turismo, Aloisi (Confimi
Industria) a Draghi:* *'Riattivare flussi internazionali, città d'arte in pericolo'* Roma, 18
febbraio 2021 - 'Apprezziamo l'attenzione che il presidente Draghi ha riservato al Turismo,
certamente nel suo discorso in Senato ma soprattutto nell'istituire un Ministero ad hoc per
questo settore che, come giustamente ricordato, rappresenta quasi il 14% del PIL italiano'
esordisce Manuela Aloisi imprenditrice e delegata al Turismo di Confimi Industria. 'Un cambio
di passo importante - sottolinea Aloisi - che ci auguriamo possa portare con sé anche risposte
immediate: il settore non è praticamente mai ripartito'. 'Perché se le località di mare e di
montagna hanno potuto tirare un sospiro di sollievo la scorsa estate, le città d'arte che ci
caratterizzano nel mondo, sono ferme da quasi un anno' tiene a ricordare l'imprenditrice di
Confimi Industria. 'Le nostre città d'arte sono le mete preferite dal turismo straniero' spiega la
delegata al Turismo di Confimi 'è necessario riattivare i voli e i trasporti internazionali'. A
rimanere a terra anche i bus turistici: un settore che in assenza di turismo ha perso nel 2020
quasi il 90% del fatturato, che si vede ogni anno svalutare i propri mezzi del 15% del valore,
con i leasing in scadenza e il patrimonio aziendale dilapidato. 'Sono le ruote del turismo, ci
han sempre permesso di raggiungere anche i più remoti Borghi d'Italia; eppure, sono stati
lasciati a piedi' ricorda severa Aloisi. Rimanendo poi con lo sguardo focalizzato sul patrimonio
architettonico, artistico e culturale del nostro paese Aloisi si rivolge al Governo e neoministro
Garavaglia: 'disseminate lungo tutto il paese ci sono migliaia di residenze storiche che hanno
costantemente bisogno di ristrutturazione; è fondamentale estendere il superbonus 110%
previsto per i privati, anche alle persone giuridiche e in particolare alle società di capitali, che
in molti casi sono le proprietarie dei palazzi storici, affinché possano avviare le necessarie
ristrutturazione e farsi trovare pronte per accogliere i turisti'. Eleonora Niro --
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Turismo: riattivare flussi internazionali, città d'arte in pericolo 
 
Turismo, Aloisi a Draghi: sì a flussi internazionali, città d'arte in pericolo Turismo
pesantemente danneggiato da emergenza sanitaria, l'allarme di Confimi Industria: il settore
non è praticamente mai ripartito (IMPRESE-LAVORO.COM) - Milano - "Apprezziamo
l'attenzione che il presidente Draghi ha riservato al Turismo, certamente nel suo discorso in
Senato ma soprattutto nell'istituire un Ministero ad hoc per questo settore che, come
giustamente ricordato, rappresenta quasi il 14% del PIL italiano" esordisce Manuela Aloisi
imprenditrice e delegata al Turismo di Confimi Industria. "Un cambio di passo importante -
sottolinea Aloisi - che ci auguriamo possa portare con sé anche risposte immediate: "Perché
se le località di mare e di montagna hanno potuto tirare un sospiro di sollievo la scorsa estate,
le città d'arte che ci caratterizzano nel mondo, sono ferme da quasi un anno" tiene a ricordare
l'imprenditrice di Confimi Industria. "Le nostre città d'arte sono le mete preferite dal turismo
straniero" spiega la delegata al Turismo di Confimi "è necessario riattivare i voli e i trasporti
internazionali". A rimanere a terra anche i bus turistici: un settore che in assenza di turismo
ha perso nel 2020 quasi il 90% del fatturato, che si vede ogni anno svalutare i propri mezzi
del 15% del valore, con i leasing in scadenza e il patrimonio aziendale dilapidato. "Sono le
ruote del turismo, ci han sempre permesso di raggiungere anche i più remoti Borghi d'Italia;
eppure, sono stati lasciati a piedi" ricorda severa Aloisi. Rimanendo poi con lo sguardo
focalizzato sul patrimonio architettonico, artistico e culturale del nostro paese Aloisi si rivolge
al Governo e neoministro Garavaglia: "disseminate lungo tutto il paese ci sono migliaia di
residenze storiche che hanno costantemente bisogno di ristrutturazione; è fondamentale
estendere il superbonus 110% previsto per i privati, anche alle persone giuridiche e in
particolare alle società di capitali, che in molti casi sono le proprietarie dei palazzi storici,
affinché possano avviare le necessarie ristrutturazione e farsi trovare pronte per accogliere i
turisti". Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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IMPRESE FEMMINILI a VERONA, SONO UNA SU CINQUE 
 
ECONOMIA VERONESE e VENETA | 18 febbraio 2021, 23:32 IMPRESE FEMMINILI a VERONA,
SONO UNA SU CINQUE Girelli riconfermata per la terza volta alla presidenza del Comitato per
l'imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Verona Roberta Girelli . Roberta
Girelli è stata riconfermata alla presidenza del Comitato per l'imprenditorialità femminile della
Camera di Commercio di Verona. Girelli, che è presidente di Terziario Donna Verona  e Veneto
di ConfCommercio e vicepresidente nazionale della medesima associazione, sarà affiancata
dalla vicepresidente Marina Scavini, vicepresidente di Apindustria Confimi Veneto e consigliere
di ApiDonna. Le componenti del Comitato sono 15 rappresentative di tutti i settori
dell'economia scaligera. All'elezione, avvenuta all'unanimità, ha presenziato Silvia Nicolis, in
rappresentanza della Giunta della Camera di Commercio. 'I dati del 2019 ci dicono che c'è
sempre stata un'importante presenza femminile nel tessuto produttivo ed economico  - ha
spiegato Nicolis - una su cinque sono le imprese condotte da donne, 19.462. Una
partecipazione ricca di competenze, professionalità, ma soprattutto tenacia. Anche in questa
difficile congiuntura, con la resilienza e la determinazione che ci distingue riusciremo a portare
avanti i progetti per la valorizzazione dell'impresa femminile'. La riunione, moderata dal Vice
Segretario Generale della Camera di Commercio, Riccardo Borghero, è stata aperta dal
Segretario Generale Cesare Veneri che ha dato il benvenuto a tre nuove componenti: Valeria
Reale, vice Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Verona, Francesca Marinelli, componente
di Giunta di Confagricoltura e Monica Multari di Associazione Movimento Consumatori, già
componente del Consiglio della Camera di Commercio. Roberta Girelli, al suo terzo mandato,
ha affermato che 'la legge di bilancio 2021, all'articolo 17 ha istituito un fondo a sostegno
dell'impresa femminile presso il Ministero per lo sviluppo economico. E' necessario cavalcare i
tempi e approfittare di quest'occasione'.    
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Whirlpool-Ilva, dossier da Giorgetti Tutele più lunghe per i
licenziamenti 
Convocati i commissari. Messina (Intesa): ripresa, metteremo in campo oltre 200 miliardi 
Andrea Ducci
 
ROMA «Politiche economiche di rilancio e il ridisegno degli ammortizzatori sociali». È questo il
passaggio chiave in grado di rassicurare i sindacalisti e i lavoratori della Whirlpool di Napoli,
che ieri mattina si sono presentati all'ingresso del ministero dello Sviluppo Economico con
l'intento di ottenere udienza dal neo ministro Giancarlo Giorgetti. Una richiesta accolta pochi
minuti dopo l'arrivo della delegazione di 140 operai al ministero di Via Veneto e corredata, al
termine dell'incontro, dalle parole dello stesso Giorgetti. «Da parte mia ho promesso serietà,
impegno e responsabilità alle rappresentanze dei lavoratori Whirlpool. Sarà necessario
mettere in campo politiche economiche di rilancio insieme con il ridisegno di un piano di
ammortizzatori sociali», spiega il ministro che, oltre alle promesse, prefigura il percorso del
governo Draghi in materia di vertenze, crisi aziendali e occupazione.«Un'attività di squadra -
indica Giorgetti - che non farò da solo, ma insieme con il ministro del Lavoro (Andrea Orlando,
ndr ). Mi auguro, già la prossima settimana, che possa partire un lavoro per studiare il dossier
e per avviare un'interlocuzione anche con l'azienda». 
Una realtà, quella di Whirlpool, che Giorgetti, come raccontato dalla ristretta delegazione
incontrata ieri, dice di conoscere bene «poiché abita accanto allo stabilimento di Varese, che
attualmente lavora a pieno ritmo», un dato che potrebbe sgombrare il campo dall'equivoco di
un'azienda in crisi e, dunque, obbligata a chiudere l'impianto di Napoli. 
Ma la discussione non si è limitata al destino dello stabilimento Whirlpool in Campania: nel
corso del colloquio i sindacati hanno ottenuto le prime rassicurazioni sulla proroga del blocco
dei licenziamenti. «Il ministro - riassume Barbara Tibaldi, segretaria nazionale Fiom - ci ha
detto che da subito, non solo per la nostra vertenza ma in generale, istituirà un tavolo con il
ministero del Lavoro per allungare, spostare la data del blocco dei licenziamenti. Non ci ha
dato la garanzia, ma la volontà è di provare ad allungare il blocco, perché serve a noi ma
anche al governo». In attesa delle decisioni del premier Draghi, oltre al dossier Whirlpool
Giorgetti ha già in agenda per oggi pomeriggio un tavolo su ArcelorMittal, ex Ilva. A Via
Veneto sono convocati i sindacati, le sigle metalmeccaniche e i commissari straordinari di Ilva.
Non ci sarà ArcelorMittal, il gestore attuale dell'impianto di Taranto su cui incombe la
sentenza del Tar di Lecce, che ha intimato lo spegnimento dell'area a caldo dell'acciaieria. 
Un supporto all'azione dell'esecutivo potrebbe intanto arrivare, almeno in termini di risorse
finanziarie, dal settore del credito. A rimarcarlo è Carlo Messina, amministratore delegato di
Intesa Sanpaolo, che ieri, durante una tavola rotonda di Fisac Cgil, ha precisato che l'istituto
sarà in grado, durante i sei anni di operatività del piano Next Generation Eu, «di attivare lo
stesso ammontare di cifre che arriveranno dall'Europa come credito concesso alle imprese in
Italia per progetti di investimento. Metteremo - ricorda Messina - a disposizione oltre 200
miliardi come credito concesso ai privati e imprese in Italia che vorranno generare progetti di
investimento». L'ad di Intesa Sanpaolo ha anche ribadito: «La patrimoniale, se mai ci dovesse
essere, sarebbe la grande sconfitta di non avere individuato delle soluzioni che invece sono
assolutamente alla portata di tutti. Io sono totalmente contrario alla patrimoniale».

19/02/2021
Pag. 1.30.31

diffusione:186527
tiratura:274912

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 19/02/2021 - 19/02/2021 12

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/19/0001_binpageNAZ01.NAZ30.NAZ31.pdf&authCookie=-1396407699
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/19/0001_binpageNAZ01.NAZ30.NAZ31.pdf&authCookie=-1396407699
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/19/0001_binpageNAZ01.NAZ30.NAZ31.pdf&authCookie=-1396407699
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/19/0001_binpageNAZ01.NAZ30.NAZ31.pdf&authCookie=-1396407699


 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La vicenda 
Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha attivato i primi tavoli di crisi
dando priorità a ArcelorMittal (ex Ilva) e alla vertenza Whirlpool di Napoli. Allo studio la
proroga del blocco dei licenziamenti 
Foto: 
Giancarlo Giorgetti è il neoministro dello Sviluppo economico. 
Ha ricevuto ieri lavoratori 
e sindacati 
di Whirlpool la cui vertenza va avanti dal 2019
Foto: 
Le scommesse 
Foto: 
Piazza 
del Duomo 
a Milano si è
tinta di giallo ieri in occasione della protesta per le chiusure post Covid. La manifestazione era
promossa dalle
imprese del gioco lecito e lavoratori di sale giochi, sale slot, agenzie
 di scommesse
 e sale bingo
Foto: 
Gli elettrodomestici 
L'acciaio 
Il 31 marzo
 i lavoratori della Whirlpool saranno licenziati, l'azienda
 ha cessato la produzione nel sito di Napoli il 31 ottobre. 
La vertenza 
va avanti da maggio 2019 
e ora arriva 
sul tavolo del neoministro dello Sviluppo economico Giorgetti
Oggi è previsto l'incontro al ministero dello Sviluppo economico sull'ex Ilva. Le questioni sul
tavolo sono tante, dal piano industriale della nuova compagine ArcelorMittal-Invitalia alla
decisione del Tar di chiudere l'area a caldo entro la metà
 di aprile
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Le statistiche 
L'Inps lancia l'allarme: persi 664 mila posti, tagliati i contratti a
termine 
Il calo in dodici mesi, da novembre 2019: è l'effetto del Covid 
di Claudia Voltattorni
 
Roma Contratti a termine non rinnovati, né trasformati in assunzioni a tempo indeterminato.
Drastico taglio delle nuove assunzioni di qualsiasi tipo (2 milioni in meno in 11 mesi). Forte
riduzione delle cessazioni dei rapporti di lavoro ma solo grazie al blocco dei licenziamenti. In
tutto: 664.423 posti di lavoro persi in appena 12 mesi, dal novembre 2019 al novembre 2020,
un calo pari al 30%, di questi 445.471 sono a termine. I dati Inps dell'Osservatorio sul
precariato sottolineano ancora una volta i tragici effetti della pandemia di Covid-19 sul
mercato del lavoro in Italia, il tutto con all'orizzonte (dal primo aprile, per ora) uno sblocco
dei licenziamenti che rischia di trasformarsi in una vera e propria bomba sociale. Per i
sindacati, reduci dall'incontro di domenica scorsa con il neoministro del Lavoro Andrea
Orlando, infatti «l'emergenza è tutt'altro che finita» (Luigi Sbarra, Cisl), e la proroga del
blocco diventa necessaria per «dare continuità alle misure di protezione: senza la cassa Covid
e il blocco dei licenziamenti, avremmo dati ancora più drammatici» (Tania Scacchetti, Cgil). 
È vero infatti che rispetto al novembre 2019 il numero dei contratti a tempo indeterminato
comunque resta positivo con 243.769 posti (pur sempre inferiore ai 446.115 del 2019), ma
sono i contratti precari a segnare un drastico calo con meno 263.902 nuovi contratti a termine
in 11 mesi cui vanno aggiunti altri 279.100 rapporti di lavoro stagionali, in somministrazione e
intermittenti persi, quelli che più di tutti gli altri hanno sofferto le restrizioni decise per
arginare il virus: in tutto oltre 543mila rapporti di lavoro in meno. Un piccolo aumento si è
avuto nei contratti di apprendistato con 3.537 nuovi contratti in 11 mesi, cifre comunque ben
lontane dagli oltre 68mila del 2019.
In parallelo ecco poi i dati della cassa integrazione, sempre diffusi dall'Inps, con 4,2 miliardi di
ore autorizzate dallo scorso aprile al 31 gennaio 2021, tra cig ordinaria, in deroga e fondi di
solidarietà. Ma nell'ultimo mese, le ore autorizzate per l'emergenza sanitaria hanno subito un
calo del 34,1% rispetto a quelle di dicembre 2020. I mesi di aprile e maggio 2020, in risposta
al lockdown totale, hanno segnato il numero più alto delle ore di cig con, rispettivamente,
oltre 855 milioni e 871 milioni di richieste. Da giugno, il calo con il minimo toccato tra agosto
e settembre (293 e 254 milioni), quando le attività sono ripartite. Da ottobre, aumentano le
richieste, in corrispondenza con la seconda ondata di pandemia: + 47,6% rispetto a
settembre. Aumento che continua anche in novembre e che però nel mese di dicembre segna
un calo del 20,6%, decremento che continua anche in gennaio.
Per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria, i settori con più ore autorizzate sono
quello di fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici, quello metallurgico, le industrie
tessili e abbigliamento, le costruzioni, l'automotive. È il commercio a richiedere più ore di cig
in deroga, seguito da alberghi e ristoranti, le attività immobiliari, il noleggio, l'informatica e i
servizi alle imprese. Ad usufruire dei fondi di solidarietà, nel mese di gennaio, sono
soprattutto alberghi e ristoranti. Ma le nuove zone rosse dichiarate in varie zone d'Italia e le
attività ancora chiuse costringeranno a nuove richieste di sostegno. Cisl parla di «attività
colpite in modo strutturale, ad alta densità di giovani e donne» e chiede quindi di far
«decollare le politiche attive del lavoro».
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L'ANALISI 
Giovani senza lavoro, l'Italia paga i ritardi nella formazione 
Giorgio Pogliotti Claudio Tucci
 
Fosse un campionato di calcio, l'Italia dei giovani sarebbe in zona retrocessione. Per gli under
25 la disoccupazione è al 29,7%, peggio solo Spagna e Grecia. In quella fascia lavora solo il
16,7% contro il 31,4% della Ue e il 38,2% dell'Ocse. Pogliotti e Tucci -a pag. 5 
Se fosse un campionato di calcio, l'Italia dei giovani sarebbe drammaticamente "in zona
retrocessione". Siamo, infatti, in fondo alla classifica come tasso di disoccupazione under25, a
dicembre pari al 29,7%, peggio di noi solo Spagna e Grecia.
Abbiamo una percentuale di occupati nella stessa fascia d'età che è pari quasi alla metà della
media dell'area euro (nel terzo trimestre 2020 eravamo al 16,7% contro il 31,4% dei 19 Paesi
europei), e il divario cresce rispetto alla media dei paesi industrializzati (è del 38,2% la media
Ocse).
Siamo sempre in fondo alla classifica come quota di «Neet», ragazzi cioè che non studiano e
non lavorano e non si formano: sono due milioni. Con il tasso di laureati tra i 30 e i 34 anni
fermo ad appena il 27,9% (ultimo dato del 2019), siamo penultimi a livello internazionale,
facciamo meglio solo della Romania. Per non parlare dei giovani laureati nelle discipline Stem
(Science, Technology, Engineering and Mathematics), le più ricercate dal mercato del lavoro:
nel 2019, appena il 24,6% dei 25-34enni possedeva un titolo terziario in queste materie
tecnico-scientifico, con una forte differenziazione di genere, il 37,3% sono uomini, appena il
16,2% donne. Siamo anche qui distanti dai paesi nostri competitor, in Francia i giovani
laureati Stem sono il 26,8%, in Spagna il 27,5%, in Germania si sale ancora: 32,2 per cento.
 Guardando i principali indicatori del mercato del lavoro e del nostro sistema formativo,
emerge con chiarezza come i giovani rappresentino il principale anello debole (insieme alle
donne), e siano stati i più penalizzati durante l'emergenza Covid, perchè impegnati più spesso
in contratti flessibili. Non a caso, nel discorso programmatico al Senato il premier Mario
Draghi ha in più occasioni fatto riferimento proprio ai giovani, e alla necessità di dare
«risposte concrete e urgenti». I giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno abbandonato gli studi
sono il 13,5% (la media Ue è a ferma al 10,3%); il dato è del 2019, ma c'è da aspettarsi che
nel 2020 peggiori, vista la pandemia e la scuola che dallo scorso marzo è costretta ad andare
avanti a singhiozzo tra Dad e lezioni in presenza. A far da contraltare è il mismatch tra
domanda e offerta di lavoro, ovvero la difficoltà di reperire determinate figure professionali
ricercate dalle imprese: secondo gli ultimi dati Unioncamere-Anpal, tra i giovani, a gennaio, è
del 35%, con picchi del 50-60% tra le professioni tecnico-scientifiche. 
«Uno dei nodi del nostro Paese è l'inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro al termine
degli studi - sottolinea Marco Leonardi, economista alla Statale di Milano -. In Italia ci si mette
più tempo, in media circa 14 mesi, contro gli 8 a livello internazionale. Ed è qui che bisogna
intervenire creando le opportunità di lavoro».
Il punto è che il Covid e tutto il 2020 ha peggiorato, e sensibilmente, il quadro. Ad esempio, il
tasso di occupazione giovanile è diminuito lo scorso anno del 2,4% tra i 15 e 24 anni e
dell'1,8% tra i 25 e i 34 anni, e il numero di nuovi rapporti di lavoro avviati, sempre nel 2020,
è in calo soprattutto per i giovani. 
L'incertezza generata dall'epidemia ha ridotto le possibilità di accesso per chi si affacciava nel
mercato del lavoro per la prima volta, osserva Francesco Seghezzi, presidente della
Fondazione Adapt: «Con aziende che non assumevano e non avviavano tirocini o altre forme
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di rapporto chi si trovava ai blocchi di partenza, al termine di un percorso di studi, non ha
avuto la possibilità di fare alcun passo - aggiunge Seghezzi -.
Questo al contrario di chi invece beneficiava di tutele come la cassa integrazione Covid e il
blocco dei licenziamenti. Ulteriore fattore è stata la forte penalizzazione di chi aveva contratti
non standard, la cui incidenza sui giovani è molto maggiore rispetto alla media complessiva.
Se i giovani sono la fascia in cui i contratti a termine sono più presenti, e i contratti a termine
sono quelli che le imprese hanno scelto di sacrificare non rinnovandoli (in buona parte a causa
dei vincoli imposti dal decreto Dignità) è chiaro che proprio i giovani sono stati i più
penalizzati in questi mesi. Motivo per cui tra gli oltre 300mila occupati a termine persi nel
2020 i giovani la fanno da padrone».
Va detto anche che i nostri sistemi di welfare non proteggono bene i ragazzi: «I giovani
lavoratori hanno minori probabilità di ricevere un sussidio di disoccupazione, a causa della
breve e instabile storia lavorativa - evidenzia Andrea Garnero, economista dell'Ocse -. Per
evitare che questa crisi lasci cicatrici durature sulle carriere e sul benessere dei giovani, i
Paesi devono agire rapidamente e aiutare i giovani a mantenere un legame con il mercato del
lavoro e il sistema educativo».
Le imprese da tempo chiedono un cambio di passo. In una recente audizione sul Recovery
Fund Confindustria ha indicato una ricetta per migliorare il rapporto giovani-mercato del
lavoro: occorre creare degli Steam Space a cominciare dalle scuole medie per potenziare
orientamento e formazione 4.0 dei docenti. Va poi rafforzata, nelle superiori, la filiera
alternanza-apprendistato.
Da far decollare sono inoltre gli Its, a cominciare dalle loro sedi e dai laboratori, per costruire,
in raccordo con le università, quella filiera terziaria professionalizzante, strategica per la
riduzione delle skills mismatch. Proposte in parte raccolte nelle dichiarazioni programmatiche
del nuovo premier. Ma il tempo stringe e bisogna passare dalle parole ai fatti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Italia Francia 0 10 20 30 40 50 16,7 28,7 17,6 74,7 63,2
Germania 47,9 48,5* 69,9 Eurozona 31,4 61,1 Ue 27 30,9 62,2 Regno Unito 47,0 45,2 Media
Ocse 38,2 52,5* 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Specialisti in scienze informatiche, •siche e
chimiche Media 35% 68% Operatori della cura estetica 55% Tecnici della sanità, dei servizi
sociali e del'istruzione 51% Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione
50% Operai attività metalmeccaniche ed elettromeccaniche 49% Operai specializzati e
conduttori di impianti* 47% Tecnici amministrativi, •nanziari e della gestione della produzione
45% Operai attività metalmeccaniche richiesti in altri settori Operai specializzati nell'edilizia e
nella manutenzione degli edi•ci Tecnici delle vendite, del marketing e della distribuzione
commerciale 43% 42% 41% (*) IV trimestre 2019; (**) I trimestre 2020. Fonte: Ocse (*)
Nelle industrie tessili, abbigliamento e calzature. Fonte: Excelsior-Unioncamere Spagna
OCCUPAZIONE INATTIVITÀ DISOCCUPAZIONE Tasso di disoccupazione, occupazione e
inattività giovanile (15-24 anni). III trimestre 2020. Valori in % IL CONFRONTO
INTERNAZIONALE Quota % di entrate previste di giovani. Gennaio 2021 LE PROFESSIONI
CON MAGGIOR DIFFICOLTÀ DI REPERIMENTO FEBBRAIO 2020 18,4 1.081 28,6 433 74,2
4.363 DICEMBRE 2020 16 939 29,7 397 77,2 4.527 -2,40 -145 +1,3 -33 +3,0 +167 Fonte:
Istat VARIAZIONE DIC 2020/DIC 2019 Tasso di occupazione (%) Occupati (in migliaia di
unità) Tasso di disoccupazione (%) Disoccupati (in migliaia di unità) Tasso di inattività (%)
Inattivi (in migliaia di unità) Giovani 15-24 anni. Occupazione, disoccupazione e inattività
L'ANDAMENTO 41,6% 34,1% 22,0% 14,3% 6,4% 19,2% 18,4% 11,7%** I giovani e il
mercato del lavoro

19/02/2021
Pag. 1

diffusione:62561
tiratura:102465

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 19/02/2021 - 19/02/2021 17



I giovani e il mercato del lavoro
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Fisco, la sfida per ridurre le tasse sul lavoro 
M. Mo. G. Tr.
 
Fisco, la sfida per ridurre le tasse sul lavoro -a pagina 2 
Nell'impianto tratteggiato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato e alla Camera,
la riforma del fisco appare destinata ad affiancare quelle della pubblica amministrazione e
della giustizia nei capitoli mancanti al Recovery Plan ereditato dal Conte II. Proprio l'impegno
sulle riforme strutturali sarà una delle differenze più marcate del piano che ha intenzione di
costruire il nuovo Governo rispetto al lavoro condotto fino a pochi giorni fa dal vecchio
Esecutivo. Una mossa non banale, e impegnativa, sul doppio piano dei tempi e dei contenuti.
Il terreno fiscale mostra in modo efficace la complessità del problema. Sul punto Draghi ha
spiegato a chiare lettere il metodo, fondato sull'affidamento del dossier alle massime
competenze additando il modello danese del 2008 della «commissione di esperti». Ma è stato
lo stesso Presidente del Consiglio a ricordare che quella commissione arrivò a costruire una
riforma che tagliava per due punti di Pil le imposte sui redditi.
Difficile non vedere anche in questo obiettivo di merito un pilastro del lavoro che i futuri
riformatori fiscali dovranno condurre. Magari con l'aiuto di istituzioni come la Banca d'Italia,
l'Upb, l'agenzia delle Entrate o l'Istat, e di grandi nomi dell'accademia italiana come Massimo
Bordignon, Nicola Rossi e Carlo Cottarelli. Un panorama, questo, già disegnato dalle audizioni
condotte fin qui dalle commissioni Finanze di Camera e Senato sull'indagine conoscitiva sulla
riforma Irpef. Commissioni che puntano a presentare al Governo una proposta definita e
bipartisan entro marzo (si veda Il Sole 24Ore dell'11 febbraio).
Le loro analisi riassunte nei dossier depositate alle Camere aiutano a tracciare la rotta
"obbligata" da seguire per rimettere mano al Fisco italiano (si veda Il Sole 24Ore di lunedì).
Che, prima di tutto, anche alla luce degli infiniti ritocchi subiti in maniera scordinata negli anni
ha finito per assestare i propri colpi più duri sul lavoro, dove l'Italia è superata solo da
Slovacchia e Grecia nella graduatoria europea della pressione fiscale. Non solo: perché sui
redditi da lavoro la curva della progressività si impenna tra 26mila e 40mila euro di reddito,
scoraggiando la produzione (e la dichiarazione) di redditi aggiuntivi e l'occupazione, in
particolare femminile e giovanile.
La finanza pubblica italiana schiacciata da vent'anni di stagnazione e dal debito gonfiato dalla
pandemia non offre però soluzioni semplici. Per trovare risorse il Presidente del Consiglio ha
indicato la strada di un impegno rinnovato e accresciuto nella lotta all'evasione. Ma è noto che
le risorse eventuali prodotte dalle azioni di contrasto al sommerso possono essere utilizzate
come copertura solo una volta incassate e rese strutturali, per esempio tramite l'allargamento
della base imponibile. Per finanziare la riforma, quindi, occorrerà individuare altre leve e
l'aggancio al Recovery e quindi alle raccomandazioni comunitarie sembrano suggerire
l'orizzonte, spesso evocato e fin qui poco perseguito, dello spostamento del carico fiscale dalle
persone alle cose. Ma nemmeno questa è un'ipotesi semplice da perseguire in un Paese in cui
la tassazione immobiliare è già stata raddoppiata con il solo passaggio dall'Ici all'Imu e in cui
le aliquote Iva sono già cresciute pochi anni fa quando non si è riusciti a disinnescare una
delle tante clausole di salvaguardia.
A complicare ulteriormente la sfida c'è il fatto che aliquote e bonus catalizzano l'attenzione del
dibattito pubblico, ma non esauriscono i terreni da battere per quella che Draghi in primis ha
indicato come riforma complessiva del Fisco. Tra gli obiettivi principali c'è quello di creare un
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ambiente più attrattivo per gli investimenti, italiani e stranieri. Obiettivo irraggiungibile senza
una svolta drastica nel ginepraio di norme che regolano l'accertamento e il contenzioso e che
si intasano in un continuo conflitto interpretativo in cui la certezza del diritto si trasforma in
una chimera. Per fare tutto questo servono, «competenze» e «tempo». Entrambi in quantità
notevoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
5
MILIARDI
Il vecchio Esecutivo aveva anche finanziato il progetto di assegno unico per i figli con 5
miliardi di euro a partire da quest'anno; con l'intenzione di far debuttare il nuovo sistema a
luglio 
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Ministro dell'Economia. --> 
Tra i primi punti dell'agenda 
di Daniele Franco c'è la riforma 
del fisco
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Next Generation e competenze, ecco i lavori che avremo nel 2030 
Riccardo Barberis, Donato Ferri e Mario Mariani
 
Alla fine del 2019 il mercato del lavoro italiano era in lenta ripresa dopo la crisi finanziaria di
inizio decennio. Come in tutte le fasi di "salto" tecnologico, le imprese vivevano un crescente
disallineamento tra domanda e offerta di lavoro: circa un terzo delle aziende italiane
lamentava difficoltà di reclutamento, e circa un quarto dei profili professionali era di difficile
reperimento. L'irrompere del Covid-19, tuttavia, ha imposto un radicale cambio di
prospettiva, spostando il focus dal mismatch tra domanda e offerta alla disemployability, ossia
l'esclusione strutturale dal mercato del lavoro, che nel nostro Paese rischia di concentrarsi
soprattutto sui giovani, sulle donne e le categorie più deboli, a causa degli impatti settoriali
della crisi e di processi di lungo periodo di polarizzazione asimmetrica del mercato italiano,
che creava molti più posti di lavoro a bassa qualifica che occupazioni qualificate. 
In un contesto simile, è necessario ripensare gli investimenti in istruzione e formazione prima
di tutto come leve strategiche di medio-lungo periodo per il recupero della capacità
competitiva del sistema. Al fine di offrire nuovi strumenti analitici a supporto di queste
decisioni, EY, Pearson e Manpower hanno condotto uno studio basato su dati reali, analisi di
esperti e tecniche di intelligenza artificiale volto a costruire un modello predittivo della
domanda di professioni e competenze in Italia nei prossimi dieci anni. 
Il forte valore aggiunto dello studio risiede in una metodologia predittiva mista che combina
un approccio top-down e bottom up basato su tre determinanti chiave: l'individuazione dei
principali driver di cambiamento del mercato del lavoro; l'acquisizione continuativa e
strutturata di dati, sotto forma di analisi di esperti e attori del mercato del lavoro e
triangolazione con dati reali; la definizione, implementazione e applicazione del modello
predittivo, con la costruzione di un algoritmo di machine learning che consente di formulare
proiezioni di lungo periodo.
Il modello prevede, innanzitutto, che più di un terzo della forza lavoro attuale svolge
professioni che cresceranno nei prossimi dieci anni (circa il 36%). Tuttavia, solo poco più della
metà delle professioni in crescita saranno collegate a vario titolo alla tecnologia:
aumenteranno anche professioni legate alla cultura, alla comunicazione, ai servizi di cura (di
carattere sanitario e non), all'insegnamento e alla formazione. I processi di polarizzazione si
invertiranno: la crescita dell'occupazione, infatti, si concentrerà sui livelli di qualifiche più alti.
Il modello, inoltre, permette di identificare i gruppi di competenze e caratteristiche personali
più frequentemente associati alla crescita e alla trasformazione delle professioni. Si tratta, in
primo luogo, di un set di competenze che abbiamo definito "fondamentali" - apprendimento
attivo attraverso forme sociali e relazionali, capacità di adattamento, di anticipazione e
comprensione degli altri, complex problem-solving - strettamente associate alle occupazioni in
crescita, e che dovrebbero essere incluse in qualsiasi programma educativo e\o formativo che
miri a contrastare la disemployability. 
Il modello formula, infine, previsioni su come cambieranno le professioni nei prossimi 10 anni.
Più del 50% delle professioni evolveranno in modo non lineare. Vedremo in molti casi la
fusione di due o più professioni esistenti, con la sparizione delle professioni di origine (i
«progettisti di visite ed eventi virtuali»), ovvero la creazione di nuove professioni per
scissione di competenze, che non implica necessariamente la distruzione della professione di
origine (gli specialisti di "interfacce" umane). Altre professioni muteranno per ibridazione,
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ossia "copiando" sottoinsiemi di competenze da set propri di altre professioni: ad esempio, gli
addetti all'assistenza personale dovranno imparare ad usare device connessi per la
telemedicina e allo stesso tempo acquisire competenze di psicologia e orientamento al
servizio.
Il Covid ha accelerato queste dinamiche già in corso, accentuando processi di digitalizzazione
e iperconnessione che richiederanno profili di competenze compositi, in grado di gestire la
complessità in contesti lavorativi a oggi difficili da immaginare. In questo contesto, dallo
studio emerge una chiara indicazione per i sistemi di educazione e formazione a focalizzarsi su
una sorta di confine "strutturale" del talento delle persone, la prima "pelle" all'interno della
quale fortificare alcune competenze e caratteristiche fondamentali della persona per gestire le
altre come capacità complessiva e dinamica, in un'ottica di apprendimento permanente. Ne
deriva altresì la necessità di ripensare i sistemi educativi "lineari" che operano su cicli lunghi,
senza mettere a fuoco le competenze fondamentali della persona, nonché le attività massive
di formazione poco concentrate sul singolo e sulla sua reale capacità di apprendimento. 
La complessità dello scenario che il modello descrive e la sua evoluzione costante rendono
necessario proseguire e sviluppare ulteriormente queste analisi. A questo fine, EY, Pearson e
Manpower intendono istituire un Osservatorio permanente, che opererà dei focus specifici su
aree del paese, singoli settori o distretti economici. Essenziale rimane l'impegno nel rilanciare
il tema delle competenze nei percorsi di istruzione e formazione che sono le leve strategiche
fondamentali su cui investire per costruire la next generation necessaria al rilancio del Paese.
Riccardo Barberis, Ad Manpower 
Group Italia; 
 Donato Ferri, Mediterranean Consulting and People Advisory Services Leader di EY; 
 Mario Mariani, Ad di Pearson
 Italia e Europe
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
L'evento. --> È stato 
presentato ieri lo studio condotto da EY, Pearson e Manpower basato su dati reali, analisi di
esperti 
 e tecniche di intelligenza artificiale volto a costruire un modello predittivo della domanda di
professioni e competenze in Italia nei prossimi dieci anni. 
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Economia 
Per Alitalia torna in pista Lufthansa 
Lucio Cillis
 
C'è un nuovo piano per salvare Alitalia.
 Il governo Draghi sta valutando le possibili soluzioni per tenere in piedi il progetto, riducendo
al minimo i disagi per i dipendenti e cercando da un lato di accontentare Bruxelles che chiede
"discontinuità" tra vecchia e nuova società; dall'altro, provando a mettere la nuova
compagnia su un percorso sicuro e duraturo.
 Per Alitalia sarebbe pronto un progetto di rilancio da condividere con Lufthansa.  a pagina 22
roma - C'è un nuovo piano per salvare Alitalia. Il governo Draghi sta prendendo in mano il
dossier e valutando le possibili soluzioni per tenere in piedi il progetto, riducendo al minimo i
disagi per i dipendenti e soprattutto cercando da un lato di accontentare Bruxelles che chiede
"discontinuità" tra vecchia e nuova società; dall'altro, provando a mettere la nuova
compagnia su un percorso sicuro e duraturo.
 Per Alitalia sarebbe pronto un progetto di rilancio da condividere con Lufthansa. Se il patto
Italia-Germania reggerà alle turbolenze dei prossimi mesi, Delta Airlines e Air France-Klm (in
grossi guai finanziari) dovranno dire addio al vettore italiano che oggi fa parte con loro
dell'alleanza Sky Team. Il piano al vaglio dei tecnici dei ministeri interessati, che tra l'altro
segue la via segnata da un emendamento al decreto Milleproroghe di Stefano Fassina,
prevede tre fasi.
 Il primo passo vede come protagonista il commissario di Alitalia Giuseppe Leogrande, da 14
mesi alla guida della società in amministrazione straordinaria. Leogrande potrebbe conferire a
un'altra società, e poi al ministero dell'Economia, tutti gli asset della vecchia Alitalia, dagli
aerei agli immobili, al marchio, compresi i punti Millemiglia, le rotte oltre ad una parte
rilevante del personale. Anche se è sempre prudente utilizzare il condizionale quando si parla
di Alitalia, si ipotizza una cessione di tutti questi beni a Cityliner, la costola a basso costo della
compagnia. Sarebbero inclusi una parte degli aerei, circa 5.500 lavoratori e tutte le attività di
volo, manutenzione e handling.
 Una volta chiuso il pacchetto si passerebbe al secondo passo: Cityliner, con in pancia il
grosso della sua ex capogruppo, verrebbe ceduta al Mef che dal 2017 ha elargito ad Alitalia
circa 1,3 miliardi di euro. In sostanza il debito sul quale Bruxelles è pronta a multare l'Italia -
la decisione della Commissione sarebbe imminente - rientrerebbe, disinnescando la procedura
dell'Ue.
 Una volta conferiti questi asset e il personale al Mef, il ministero guidato da Daniele Franco,
fedelissimo di Draghi, potrebbe a sua volta affidare a Cityliner il compito di ripartire in tempi
brevissimi visto che la licenza (o Coa, certificato di operatore aereo rilasciato da Enac) è già
operativa. Come opzione si potrebbe ricorrere alla creazione o all'utilizzo di una società ad
hoc. Ad esempio, Ita la neonata newco che avrebbe dovuto inglobare Alitalia nei piani del
governo Conte. Questo terzo ed ultimo passaggio è propedeutico all'ingresso di Lufthansa nel
capitale di Cityliner (o altra società) nei modi e nelle percentuali tutte ancora da scrivere. Di
certo la compagnia tedesca metterà mano al portafogli per partecipare ad un aumento di
capitale (se l'opzione scelta sarà quella di Cityliner). Un modo per aggirare eventuali
contestazioni di Bruxelles a Italia e Germania.
 L'impianto è dunque questo: i prestiti saranno restituiti allo Stato attraverso Cityliner con
buona pace della Commissione Europea, mentre gran parte dei dipendenti, circa 5.500 o più,
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saranno salvi. Resta irrisolto però il rebus degli altri 5 mila lavoratori che rischiano di
rimanere nella bad company che verrà liquidata. Una volta nata "Luft-Alia" i tedeschi avranno
buon gioco a respingere (anche loro) i dubbi su nuovi finanziamenti elargiti dal proprio
governo che oggi è anche l'azionista di riferimento. Alitalia 2, potrebbe dunque decollare tra
alcuni mesi con una flotta compresa tra i 55 e 70 aerei per poi crescere negli anni a venire in
base ai flussi dei passeggeri. Un'operazione, che se vedrà la luce, avrà anche un altro risultato
con effetti benefici sui conti pubblici: i 3 miliardi di euro stanziati dall'esecutivo precedente
per creare la nuova Alitalia di Stato, non serviranno più. O, almeno, solo in parte.Le tappe 1
Cityliner Alitalia come la conosciamo oggi passerà sotto il controllo di Cityliner, il vettore
utilizzato sul corto raggio 2 
Il Mef Nel secondo step, il ministero dell'Economia prenderà il controllo di Cityliner, rientrando
dei prestiti concessi ad Alitalia 3 Lufthansa La compagnia tedesca entrerà con un aumento di
capitale nella Cityliner statale In dote ci saranno fino a 70 aerei e 5.500 dipendenti
Foto: kAl vertice Giuseppe Leogrande è commissario Alitalia
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IL LAVORO 
COME PROTEGGERE CHI PERDE IL POSTO 
ELSA FORNERO
 
Nel suo discorso programmatico al Parlamento, Draghi non ha menzionato la riforma del
mercato del lavoro. Probabilmente è una precisa scelta. - P. 23 Nel suo discorso
programmatico al Parlamento, il Presidente Draghi non ha menzionato la riforma del mercato
del lavoro. Probabilmente si tratta di una precisa scelta, in un paese che di riforme del lavoro
ne ha fatte molte - e talvolta contradditorie - negli ultimi decenni, purtroppo senza grandi
risultati. Molte delle norme in vigore sono da applicare più che da riscrivere, altre sono da
semplificare o correggere, senza bisogno di cambiamenti radicali. In secondo luogo, la
complessità e le contraddizioni del mondo del lavoro sono troppe per pensare di poterle
risolvere con una semplice riscrittura delle regole: è l'intero contesto economico e sociale, che
determina la salute del mondo del lavoro. Come in altre cruciali transizioni del passato, questo
mondo vive oggi un grande contrasto - che la pandemia ha soltanto esasperato - tra
lavoratori "fragili" e lavoratori "garantiti", tra impreparazione diffusa e alta professionalità. Lo
stesso Covid che, con il distanziamento e il coprifuoco, introduce aspetti quasi medievali nella
nostra vita, esalta la forza sconvolgente dell'innovazione tecnologica che permette lo smart
working e nuovi collegamenti a distanza, ma minaccia anche molti posti di lavoro. Le tensioni
nel mondo del lavoro si presentano con una vasta area di esclusione e marginalizzazione che
riguarda giovani, donne, lavoratori anziani e immigrati; con la crescente precarizzazione
dell'occupazione; con i riders, i lavoratori autonomi per necessità e non per scelta, il numero
impressionante di giovani che non lavorano né studiano; con retribuzioni che ristagnano e
spesso sono troppo basse per scongiurare povertà ed emarginazione. Dall'altro lato, ci sono i
posti di lavoro stabili e le retribuzioni del settore pubblico poco correlate con merito,
competenza e impegno; e i redditi elevati e crescenti in alcuni comparti del settore privato,
dove l'innovazione si associa ad alta professionalità. Per contrastare efficacemente questa
crescente divaricazione non sono sufficienti cambiamenti delle regole (riforme del mercato del
lavoro). Parlando di interventi sul lavoro, sul credito e sul capitale, Draghi dimostra di avere
una visione complessiva, non certo l'ingenuità di ritenere che basti un decreto per dare
dignità al lavoro o il pensionamento anticipato per creare lavoro per i giovani. Sa che è invece
necessario un cambiamento di paradigma, che ponga la crescita come fulcro della dinamica
sociale e la riforma fiscale (qui sì, "riforma") per ridurre le diseguaglianze, anche quella a
sfavore dei giovani e delle generazioni future, creata con il debito (cattivo). E non si tratta
solo di una crescita del Pil, che potrebbe scaturire anche solo da un'espansione fiscale di
breve periodo. No, si tratta del progresso (un tempo si sarebbe chiamato sviluppo), di un
Paese derivante "dalla fiducia dei cittadini, dalla condivisione di valori e di speranze". Quando
afferma che il governo "dovrà proteggere tutti i lavoratori"» ma non necessariamente tutte le
attività economiche, alcune delle quali "dovranno cambiare, anche radicalmente", Draghi fa
riferimento senza peraltro menzionarla - alla tradizionale contrapposizione tra "protezione del
lavoratore", sempre dovuta, e "protezione del posto di lavoro", sacrificabile quando ne
derivano solo perdite, e perciò quando l'uso di risorse pubbliche per il salvataggio comporta
oggi uno spreco e domani "un sacrificio imposto ai nostri figli". Le riforme passate non sono
state fatte all'insegna della flessibilità selvaggia ma alla ricerca di un giusto equilibrio tra le
ragioni dei datori di lavoro- - che spesso competono in mercati difficili - e quelle dei
lavoratori, ai quali è dovuto non soltanto un assegno che ne sostenga i consumi ma
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soprattutto l'accompagnamento verso una nuova occupazione. Il Presidente del Consiglio si
rifà implicitamente al difficile equilibrio tra flessibilità e protezione, e mostra di volersi
distaccare anche da una terminologia che ha fortemente lacerato la società e la politica negli
ultimi anni. Sceglie perciò riferimenti storici più lontani, meno urticanti per la sua eterogenea
maggioranza. In questo contesto, il mondo del lavoro non può prescindere da un dialogo
intenso e continuo con il mondo dell'istruzione, della formazione (per occupati e disoccupati),
della ricerca, e neppure dalla necessità di adeguare le materie di insegnamento perché
l'occupazione non sia travolta dall'innovazione tecnologica, ma si sostituiscano attività nuove,
e più qualificate, a quelle che la stessa tecnologia rende superate. E solo da investimenti
congiunti in capitale umano e fisico, in tecnologia e infrastrutture può scaturire quell'aumento
di produttività necessario per garantire aumenti di reddito e per consentire una sua migliore
redistribuzione. Senza dimenticare che il richiamo alla centralità delle politiche attive del
lavoro e all'urgenza di renderle immediatamente operative - attraverso il miglioramento di
strumenti esistenti, come l'assegno di riallocazione affronta un nodo aggrovigliato con
resistenze burocratiche e gelosie tra stato e regioni (e con giustificate lamentele di Bruxelles
sul mancato uso dei fondi strutturali per la formazione). Perché Draghi dovrebbe riuscire là
dove altri hanno fallito, in questo lungo periodo di declino? Gran parte della risposta sta
nell'autorevolezza e nella capacità dimostrata dal Presidente del Consiglio negli altri incarichi
che ha ricoperto. Draghi non ha bisogno di convincere i mercati (come mostra la riduzione
dello spread), né le istituzioni europee. Ha bisogno di convincere gli italiani e siccome il
costruire è più gratificante del demolire, ha buone probabilità di farcela. -
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LE DISEGUAGLIANZE 
QUATTRO PILASTRI PER UN PROGRAMMA 
VERONICA DE ROMANIS
 
Chi aveva visto nel nuovo esecutivo continuità con il Conte due - perché 8 ministri sono stati
riconfermati - dovrà ricredersi. Il metodo Draghi sarà diverso. - P. 20 Chi aveva visto nel
nuovo esecutivo una certa continuità con il Conte due - perché ben otto ministri sono stati
riconfermati - dovrà ricredersi. Il metodo di lavoro per guidare quello che Draghi ha definito
«il governo del Paese» sarà completamente diverso. O almeno ce lo auguriamo. A cominciare
dalla narrazione che ha prevalso in questi mesi di pandemia. Ovvero che il virus è uno choc
simmetrico che colpisce gli stati nello stesso modo. «Siamo tutti nella stessa barca in mezzo
al mare in tempesta» hanno spiegato a più riprese diversi esponenti della maggioranza
uscente. La realtà, però, è un'altra. Il Covid-19 è uno choc comune. Ma, con impatti
asimmetrici che dipendono dalle condizioni di partenza delle varie economie. La "barca" con
cui affrontare la tempesta non è uguale per tutti. Non ha la stessa solidità. L'Italia si è trovata
a contrastare il virus con molte fragilità: bassa crescita e debito elevato. Per questo non si
tornerà ai livelli pre-pandemia prima del 2022. Altri paesi, a cominciare dalla Germania, lo
faranno già entro la fine dell'anno in corso. «Ciò avviene» - ha spiegato Draghi -in un
contesto in cui il Paese non aveva ancora recuperato il livello di ricchezza pro-capite del
2007», ossia quello precedente le crisi del 2008 e del 2011. È da questi dati che bisogna
partire per costruire l'Italia del futuro. Lungo questo percorso, il metodo suggerito è in totale
discontinuità con il passato. E si basa su quattro pilastri. In primo luogo, fare in fretta. «La
velocità è essenziale» ha detto il premier. Per far fronte alla crisi sanitaria (leggi piano di
vaccinazioni), quella sociale e per investire nella ricostruzione. «Non c'è un prima e un dopo»
ha spiegato Draghi. In altre parole, l'emergenza e la ripresa economica devono andare di pari
passo. Fino ad oggi, si è privilegiato un approccio diverso: prima la lotta al virus, poi
l'investimento sul futuro. E, così molte decisioni sono state rimandate. In particolare quelle
relative al mercato del lavoro. Il blocco dei licenziamenti può essere utile in una prima fase
ma rischia di diventare controproducente se non è accompagnato da soluzioni di medio e
lungo termine. Vanno definite politiche attive coerenti con un mercato del lavoro destinato a
mutare. Il governo uscente aveva preso tempo. E, scelto di includere queste misure così
urgenti solo nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). I tempi del Pnrr, però, non
sono brevi. «Le politiche attive devono essere anticipate» ha affermato Draghi. Chi sta
pagando il costo più elevato in termini di perdita del posto di lavoro, come i giovani e le
donne, non può aspettare. Servono risposte immediate. Pertanto, bisognerà realizzare nel più
breve tempo possibile la riforma dell'Agenzia nazionale per le politiche attive (Anpal), quella
del Reddito di Cittadinanza e dei Centri per l'impiego. L'obiettivo è chiaro: proteggere il
singolo lavoratore facilitando la sua mobilità, non congelare un posto che potrebbe non
esserci più. La formazione dovrà essere al centro dell'agenda di governo. In particolare, le
giovani donne vanno indirizzate verso lo studio delle materie Stem (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) perché è in questi ambiti che ci saranno nuove opportunità. A
tal proposito, una presenza femminile nei ministeri economici e scientifici sarebbe stata
insieme un esempio e un modello per le prossime generazioni (a questo servono le quote di
genere). Il secondo elemento del metodo Draghi è quello di fare scelte. Il Conte due aveva
privilegiato l'approccio di dare un po' a tutti con ovvi effetti regressivi: il bonus di 600 euro
elargito anche ai parlamentari ne è un esempio. «Le risorse ci sono» spiegava l'ex ministro
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Roberto Gualtieri. Purtroppo, questa è solo una parte della storia. Le regole fiscali sono state
sospese. Si può fare debito. Ma ciò non significa che si debba spendere senza limiti. «Le
risorse sono sempre scarse» ha ricordato Draghi a un'aula che, forse, ha dimenticato troppo
in fretta il concetto di vincolo di bilancio. Bisognerà selezionare gli interventi. Privilegiando le
imprese in difficoltà («alcune dovranno necessariamente cambiare») e le categorie di
lavoratori più colpite dalla crisi («quelli senza tutele come gli autonomi e le partite Iva»). La
promessa del Conte due che «nessuno perderà il lavoro» non è stata mantenuta. Il terzo
elemento del Metodo Draghi è quello di far fare a chi sa fare. Niente più "uno vale uno". La
complessità delle riforme da attuare richiede competenza. E, allora, meglio avvalersi degli
esperti. Draghi cita l'esempio della Danimarca che ha affidato la riforma fiscale a una
commissione di tecnici. L'obiettivo deve essere quello di un intervento complessivo («non si
cambia una tassa alla volta» ha detto - leggi flat tax) volto a ridurre il carico tributario e
aumentare la progressività del sistema. Infine, il metodo Draghi racchiude in sé una «veduta
lunga» del Paese. «Dove vogliamo andare nel 2026 e a cosa puntiamo nel 2030 e 2050» si
domanda il premier. Una prospettiva che richiede ancoraggi chiari. All'alleanza atlantica e
all'Europa, che hanno consentito «benessere, sicurezza e prestigio internazionale». Delle quali
spesso abbiamo perso la memoria. - © RIPRODUZIONE RISERVATA .
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verso l'assemblea del 31 marzo: esaminata una prima rosa di nomi che sarà scremata entro il
23 febbraio 
Tim, la carica dei 25 per la lista del consiglio Cdp alla prova di
candidati e rete unica 
La Cassa verso il no alla prelazione sul 40% di Open Fiber che Enel venderà al fondo
australiano Macquarie Martedì Telecom esaminerà i conti Gli analisti stimano ricavi in calo del
7% 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO Prende forma la lista promossa dal consiglio per il rinnovo dello stesso cda di Tim.
Ieri il presidente Salvatore Rossi ha presentato ai consiglieri una versione «lunga», una rosa
in cui saranno effettuate le scelte: 25 nomi, frutto di una prima selezione avvenuta in
collaborazione con i cacciatori di teste di Egon Zehnder. Nei prossimi quattro giorni Rossi e i
suoi consulenti proseguiranno nell'opera di scrematura attraverso nuove audizioni per
individuare la lista da presentare all'assemblea. Che ieri è stata ufficialmente convocata per il
31 di marzo, in modalità covid, col voto a distanza. L'idea è quella di portare al cda già
convocato per il 23 febbraio - dove peraltro si esamineranno i conti del 2020 - una lista da 15
candidati (o 10, se si escludono le riserve), previo un passaggio al comitato nomine.
L'obiettivo è quella di effettuare un ricambio nell'ambito di una continuità, in cui è già certa la
riconferma oltre che di Rossi alla presidenza, di Luigi Gubitosi come amministratore delegato.
Oltre a Massimo Ferrari e Lucia Morselli, nessun altro consigliere ha invece segnalato la
propria indisponibilità. La vera incognita è rappresentata da altre possibili liste. I francesi, per
esempio, saranno nella lista del cda, con l'ad di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine (ex presidente
proprio di Telecom, tra l'altro) e il top manager di Canal+, Frank Cadoret. Avrebbero anche
potuto fare una lista propria (qualcuno pensa che l'eventualità non sia scongiurata...) ma ciò,
in caso di vittoria, comporterebbe l'assunzione del coordinamento e controllo di Tim che mal si
concilierebbe con la posizione in Mediaset (dove Vivendi ha il 29,9%), in un intreccio ancora al
vaglio dell'Agcom e, sul fronte del Biscione, della magistratura penale e civile. Resta poi
l'incognita della Cdp. Se presentare una propria lista in Tim o limitarsi al voto assembleare lo
deciderà in un cda lunedì. Si racconta che fino a qualche tempo fa l'ad di Cassa, Fabrizio
Palermo, forte del 9,89%, fosse propenso a schierare le sue pedine. Il rischio, anche qui,
sarebbe quello di incorrere nel coordinamento e controllo in caso di maggioranza, il che si
scontrerebbe col fatto che la stessa Cdp ha anche il 50% di Open Fiber. Puntando alla
minoranza, la Cdp si metterebbe in diretta concorrenza con la lista presentata dai fondi riuniti
sotto il cappello di Assogestioni e, anche questo, potrebbe suonare stonato. Da capire è la
linea su questi temi del socio di riferimento di Cassa, visto che il ministero del'Economia ha un
nuovo inquilino, Daniele Franco. Un cambio di governo che rende incerta anche la
permanenza di Palermo in Cdp come ad. Tutti questi cambiamenti rendono quantomai incerto
il futuro della rete unica. La fusione tra FiberCop (rete Tim) e Open Fiber è, se non altro, in
forte ritardo e rischia di perdere il treno dei fondi di Next Generation Eu. Sempre lunedì Cdp
Equity deciderà, con ogni probabilità, di non esercitare la prelazione sul 40% e passa di Open
Fiber che Enel vuol vendere al fondo Macquarie. Ma sui prossimi passi di un'eventuale fusione
(per cui entro febbraio arriverà la sola due diligence tecnica), da tempo è calata la nebbia al
punto che, se finirà su un binario morto, il 5-10% che Cdp dovrebbe comprare per avere la
maggioranza di Open Fiber, potrebbe restare all'Enel. Ora il mercato attende i conti che Tim
prenderà in esame martedì: gli analisti, in media, si attendono che il 2020 venga archiviato
con ricavi a 15,72 miliardi in calo del 7,2% (-5% nell'ultimo trimestre) e un ebitda (mol) giù
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del 6,2%, meno 2,8% negli ultimi tre mesi dell'anno. -
GLI AZIONISTI 23,94% 9,89% 1,06% Vivendi Cassa Depositi e Prestiti Gruppo Telecom Italia
4,11% Investitori istituzionali italiani 39,02% Investitori istituzionali esteri 21,98% Altri
azionisti
Foto: PHOTOPRESS
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INTERVISTA A ZINGALES 
" Sui vaccini l ' Ue ha fallito: Trump ha agito meglio " 
Silvia Truzzi
 
A PAG. 9 Domenica, a Me z z ' ora in più , la trasmissione di Lucia Annunziata su Rai3, Luigi
Zingales - economista, professore alla Booth School of Business di Chicago - ha parlato di un "
fallimento completo dell ' Euro pa " nel procurarsi i vaccini contro il Coronavirus. E dunque
partiamo da qui, dalla parola fallimento, che così raramente si sente pronunciare accostata all
' Europa. Professore, dov ' è stato l ' e r r o r e? Sono un economista e guardo ai numeri. L '
Inghil terra ha vaccinato il 20 per cento della popolazione, Israele il 70, gli Stati Uniti il 15, la
Serbia l ' 8. Tra i Paesi dell ' Unione europea il migliore è la Danimarca e poi c ' è l ' Italia, con
il 5 per cento. Perché in Inghilterra la campagna vaccinale procede così v e l o c e m e n t e?
Non è una questione di distribuzione, è principalmente una questione di disponibilità. La Ue ha
centralizzato l ' acquisto delle dosi, ma poi non si è preoccupata di investire per averle in
tempi brevi. Se il presidente Donald Trump ha fatto una cosa giusta è stata non risparmiare
sui vaccini, pagando di più per fare più in fretta. All ' inizio dell ' estate, non c ' era la certezza
che l ' antivirus avrebbe funzionato. Trump ha comprato a scatola chiusa una quantità enorme
di vaccini, permettendo che questi fossero prodotti prima dell ' a ut o rizzazione all ' uso. L '
Europa non lo ha fatto. Ha comprato i vaccini tardi e senza preoccuparsi delle date di
consegna. Anche ora non si dice che i nuovi vaccini comprati da Ursula von der Leyen
arriveranno nel terzo e quarto trimestre. Nel compito più importante che le fosse mai stato
affidato, l ' Unione europea ha fallito. Si potrebbe obiettare che gli Usa sono un Paese
sovrano: noi non siamo gli Stati Uniti d ' Europa, non abbiamo le stesse risorse finanziarie.
Stiamo parlando di cifre ridicole per un governo. La differenza tra pagare una dose 15 o 25
euro è 10 euro, 20 perché sono due dosi. Moltiplichiamo per 60 milioni di abitanti, fa un
miliardo e duecento milioni: quello che quasi ogni anno si spende per l ' Alitalia. Si tratta di
salvare la vita di 40mila persone. Se riusciamo a vaccinare il 60-70 per cento della
popolazione entro l ' es tate vuol dire che salviamo l ' estate: considerando anche l ' indotto
del turismo, parliamo di 100 miliardi. Salvare vite umane deve essere una priorità anche
quando questo è economicamente costoso, ma non farlo quando ha anche un enorme
vantaggio economico è proprio stupido. Alcune Regioni, come il Veneto, vogliono acquistare
autonomamente. I vaccini comprati adesso sono sottratti a qualche d ' un altro. Quelli
finanziati a luglio avrebbero aumentato l ' offerta mondiale. La presidente Von der Leyen ha
detto che non ci sono garanzie sui vaccini che vengono offerti al di fuori del quadro di acquisto
europeo. A me risulta che gli accordi europei vietino agli Stati di negoziare autonomamente
solo con i propri fornitori, eppure la Germania ha comprato 30 milioni di dosi extra piano in
dicembre. Comunque: ci sono altri vaccini, come quello russo, che secondo Lancet ha un '
efficacia del 91 per cento. Dobbiamo andare in Russia? Siamo in un ' emergenza. Decine di
migliaia di vite sono a rischio. Abbiamo bisogno di un vaccino e ne abbiamo bisogno subito.
Se l ' unico disponibile è quello russo e funziona, non mi farei problemi. Perché la Ue non ha
agito come Tr u m p? Non lo so con certezza, posso fare solo ipotesi. Una è che a luglio l '
emergenza non era sentita in Germania, come in Italia. La seconda è che il budget europeo è
così limitato che qualche miliardo in più crea problemi. Mario Draghi ha detto di credere nel
bilancio europeo, ma senza la volontà della Germania, questo budget comune non si farà mai.
Abbiamo partorito un fondo di Recove ry che è davvero microscopico, anche se in Italia si
parla di questi 209 miliardi come se fossero una montagna di quattrini: faccio presente che
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Biden approva manovre fiscali da due trilioni alla volta. In ogni caso, ora è necessaria una
discussione condivisa su come s ' investono questi miliardi. Mi preoccupa molto che a decidere
le destinazioni dei fondi siano tre tecnici: è una questione assolutamente politica.
Presidente Ursula von der Leyen. Sotto Zingales, economista ANSA 
MEZZA ITALIA A RISCHIO ARANCIONE OGGI l ' Istituto superiore di Sanità diffonderà il nuovo
monitoraggio settimanale sul contagio. rischiano la zona arancione Piemonte, Liguria,
Lombardia, Provincia autonoma di Trento Friuli VeneziaGiulia, Emilia Romagna, Marche,
Umbria, Lazio, Molise e Basilicata. Au m e n t e ra n n o verosimilmente le mini zone rosse, la
chiusura dei Comuni vicini ai focolai come già avvenuto in Lombardia, e a Pescara e Ancona. A
preoccupare sono la variante inglese, ma soprattutto la sudafricana e quella brasiliana, le
ultime due - secondo il New England Journal Of Medicine - più resistenti al vaccino Pfizer-
Biontech. La curva del contagio, intanto, si mantiene come da alcune settimane costante: ieri
13.762 nuovi casi a fronte di 288.458 tamponi, per un tasso di positività sul totale dei test del
4,8%, dato che sale al 14% sul numero dei casi testati. Ancora molto alto il numero delle
vittime: 347. Il totale da inizio pandemia sale a 94.887 vittime. Diminuiscono i ricoverati nei
reparti Covid (-31), aumentano di due unità quelli in terapia intensiva
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RIDARE FIDUCIA AL PAESE 
Cottarelli ci dice come smuovere l ' Italia con riforme a costo zero 
Annalisa Chirico
 
Roma. " A me capita un po ' come all ' Inter: sfioriamo la vittoria ma poi ci fermiamo al
secondo o terzo posto " , il professore Carlo Cottarelli ha il dono dell ' ironia, condita da quel
tocco di classe che non guasta. Se Walter Ricciardi invoca il lockdown totale, l ' ex direttore
esecuti vo del Fmi commenta laconico: " Con una curva piatta da due settimane, mancano i
presupposti per un confinamento generalizzato ma ognuno è libero di esprimere la propria
opinione " . E della chiusura degli im pianti sciistici? " Le regole non si possono cambiare ogni
24 ore, spero che chi ha deciso in tal senso abbia soppesato ogni elemento " . Un giudi zio
sulla squadra del presidente del Consiglio Mario Draghi? " Non mi ha sorpreso né deluso, direi
che non è il governo dei migliori ma è il migliore dei governi possibili " . Alla Pa si è insediato
il ministro Renato Brunetta. " La riforma della Pa è fon damentale, digitalizzare non basta,
serve semplificare. Il ritorno di Brunetta è una buona notizia perché dieci anni fa ha
dimostrato di avere buone idee anche se poi la riforma si è arenata, non per colpa sua. In
Italia c ' è un eccesso di burocrazia, di red tape: procedure farraginose, troppi moduli da
compilare, enti da consultare " . Un ruolo chiave lo avrà anche il Mise, con i numerosi tavoli di
crisi affidati al neo ministro Giancarlo Giorgetti. " Anche la sua scelta fa ben sperare, con
Giorgetti prevale l ' ala moderata della Lega " . Che adesso punta sull ' ex presidente del la
Bce: i leghisti fanno sul serio? " Si osservano molte conversioni in giro, io le prendo tutte per
buone e me ne rallegro. Mi auguro che nessuno cambi idea " . Quali le priorità del l ' Agenda
Draghi? " Recovery fund e vaccini. La bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
elaborata dal precedente governo, va completamente rivista, diverse parti vanno riscritte di
sana pianta, manca una riforma organica della pa, non è definita una governance, mentre le
sezioni sulla pubblica istruzione e sugli asili nido sono positive. C ' è poi il capitolo della
giustizia civile che richiede un intervento profondo volto ad accelerare i tempi. Il mio auspicio
è che i partiti non litighino, la composizione del governo è obiettivamente eterogenea e da noi
c ' è sempre la tendenza a dividersi tra guelfi e ghibellini. Questo è il momento di restare uniti
e realizzare le cose che servono per far funzionare la macchina dello stato " . Un settore che
potrebbe trainare la ripartenza è quello delle Infrastrutture: sulla scrivania del neo ministro
Enrico Giovannini ci sono 59 opere prioritarie in attesa di partire. " Bisogna accelerare sui
cantieri e includere opere come l ' alta velocità lungo la dorsale adriatica che non erano state
inserite nel piano del precedente governo. La ' formula Genova ' , presa alla lettera, è
irripetibile. A Genova, insieme a un sindaco bravissimo, Bucci, c ' erano circostanze del tutto
eccezionali, l ' attesa di un paese in tero, società che hanno perduto l ' ap palto ma non hanno
voluto ricorrere in giudizio, con Autostrade che pagava a piè di lista. E ' complicato ri petere
un meccanismo analogo, anche perché dobbiamo garantire un adeguato grado di concorrenza
" . C ' è pure un inedito assoluto: il ministro per la Transizione ecologica, guidato dal
professore Roberto Cingolani. " E ' un esperimento interessante, non è chiaro ancora quali
deleghe avrà ma, a mio giudizio, sarà un ministero molto economico perché la transizione non
è soltanto un tema scientifico o ambientale ma comporta cambiamenti profondi nel mercato
del lavoro con inevitabili ricadute sociali " . Con l ' Osservatorio sui conti pubblici dell '
Università Catto lica, avete richiamato l ' attenzione sulla " gender tax " , la tassazione
agevolata per incentivare la partecipazione femminile al lavoro. " Una aliquota agevolata
potrebbe avere profili di incostituzionalità, quel che si può fare è evitare forme di tassazione
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che remano nel senso opposto, come per esempio quelle su base familiare che disincentivano
l ' ingresso del secondo coniuge nel mondo del lavoro. Più giusto invece prevedere una
tassazione agevolata per il secondo coniuge, almeno in via temporanea, insieme poi a un
piano massiccio di investimenti negli asili nido " . Previsioni sulla dura ta dell ' esecutivo
Draghi? " Sarebbe bello se arrivasse a fine mandato perché ci vuol tempo per fare le cose.
Tuttavia tra un anno toccherà eleggere un nuovo presidente della Repubblica, qualcuno
sostiene che si potrebbe estendere di un solo anno il mandato di Mattarella ma non so,
avverto molta incertezza " .
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MILANO 
Politecnico, in cinque anni lavora il 98% dei laureati 
Eugenio Bruno
 
La specializzazione paga. Secondo un'indagine del Politecnico di Milano, a 5 anni dal titolo il
98% dei suoi laureati magistrali lavora. Il 99% a Ingegneria. 
 -a pag. 5 
La specializzazione paga. Anche in tempi di pandemia globale. A dirlo è un'indagine
occupazionale del Politecnico di Milano secondo la quale, a 5 anni dal titolo, il 98% dei suoi
laureati magistrali lavora. Il 99% a Ingegneria.
Non è la prima volta che l'ateneo guidato da Ferruccio Resta monitora gli effetti occupazionali
dei propri titoli. La particolarità sta nell'arco di tempo considerato: quinquennale anziché
annuale. L'indagine - che è stata svolta a luglio 2020 con una modalità integrata (online e
telefonica) e ha coinvolto 3.459 laureati - ci dice anche che quel 98% medio di occupati a 5
anni dal titolo guadagna 2.063 euro mensili netti. E, ancora, che l'82% è un lavoratore
dipendente. La forma contrattuale prevalente (88%) è il tempo indeterminato. Più nel
dettaglio, il 92% risulta occupato in ambito privato (il 55% in una Pmi). Il mercato italiano
rimane il principale sbocco anche dopo 5 anni dalla laurea (l'82% lavora in Italia). Numeri
leggermente diversi invece per gli stranieri. A fronte di un'occupazione inferiore (90%) la
paga è invece superiore: 2.262 euro netti mensili. Forse anche perché solo uno su 3 lavora da
noi.
Un altro capitolo è dedicato alle triennali. Qui il tasso di occupazione passa al 95% e la
retribuzione mensile netta cala a 1.777 euro. Simile a quella dei laureati magistrali è la
fotografia contrattuale: il 78% è dipendente; l'85% è assunto a tempo indeterminato. Ampia
è la quota di impiegati nel settore privato (95%) e in Italia (88%). 
Il rapporto passa poi ad analizzare le performances occupazionali di tre aree disciplinari:
Architettura, Design e Ingegneria. Per le prime due il tasso di occupazione a 5 anni dalla
laurea è del 95% (94% per i titoli triennali). Con sbocchi quasi opposti: tra gli architetti
prevalgono i lavoratori autonomi (54%); tra i designer i dipendenti (73%). Quanto agli
ingegneri la quota degli occupati, sempre a 5 anni, è addirittura del 99 per cento (98% per le
triennali). Con una prevalenza netta - 93% a 7 - del lavoro alle dipendente rispetto alla libera
professione.
L'indagine si sofferma infine sul modo in cui i laureati hanno speso il quinquennio post
lauream. Il 19% si è specializzato ulteriormente mentre lavorava o prima di iniziare: il 10%
con un post master degree e il 9% con un dottorato. Una buona parte ammette di essere nel
frattempo cresciuto professionalmente. Sia in termini economici (il 79%) sia nelle competenze
trasversali (74%) o nell'inquadramento (65%). Senza farsi mancare la mobilità professionale
visto che hanno cambiato lavoro mediamente 1,7 volte in 5 anni. Per motivi vari: dalla
crescita professionale (il 39%) a una remunerazione migliore (17%) fino all'insoddisfazione
per l'ambiente preesistente (16%).
Nel commentare i dati il rettore, nonché presidente della Crui, Ferruccio Resta, li considera la
prova «da un lato che la specializzazione e le Stem pagano e dall'altro che anche
l'investimento in qualità paga. Abbiamo la nomea - aggiunge - di essere un ateneo difficile e
severo. Ma insegno ai miei studenti che le scorciatoie non aiutano». Guardando al nuovo
governo, nonostante la complessità delle sfide che ci attendono, Resta è fiducioso. «Ci sono i
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presupposti perché ci guidi con due attenzioni: preservare ma con il coraggio di scegliere e
trasformare dove serve. C'è una squadra intorno al premier Draghi - conclude - che nella sua
completezza politica e tecnica ci aiuterà ad affrontare la pandemia».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Eugenio Bruno
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I CREDITI DI IMPOSTA 
Per le Pmi avanti con Transizione 4.0 
Giorgetti sulle crisi: serietà e impegno su Whirlpool, oggi incontro con i sindacati Ilva 
Carmine Fotina
 
Sull'internazionalizzazione il premier promette «un impegno totale» per tutelare il made in
Italy dalla concorrenza sleale. Sull'innovazione un rafforzamento delle attuali misure. Nella
replica alla Camera Draghi entra così nell'argomento piccole e medie imprese. C'è il
riferimento diretto al potenziamento del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e
sviluppo al Mezzogiorno e del credito d'imposta sulle spese per la quotazione in Borsa delle
Pmi. E c'è l'idea di continuare lungo il piano Transizione 4.0 (ex piano Industria 4.0)
«rendendolo facilmente fruibile». 
Riassumendo l'attuale stato delle misure, il credito di imposta per la ricerca al Sud è stato
prorogato fino al 2022 dal governo Conte bis portandolo fino al 2022 al 45% per le piccole
imprese, 35% per le medie e 25% per le grandi. La manovra ha rinnovato, sempre fino al
2022, anche il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali al Sud. Il credito
d'imposta per le spese di quotazione (a livello nazionale) è stato prorogato per il 2021 dalla
legge di bilancio, con 30 milioni. I crediti di imposta di Transizione 4.0, già prorogati con la
legge di bilancio, potrebbero essere potenziati con il prossimo decreto ristori e rimodulati,
premiando di più gli investimenti sui beni digitali e meno quelli sui beni strumentali
tradizionali (l'ex superammortamento). Una linea specifica del piano riguarda gli investimenti
finalizzati alla transizione ecologica, su cui si è soffermato Draghi. Questo dossier, in
particolare, sarà gestito dal ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. Per ora il
ministro ha debuttato nella complessa gestione dei tavoli di crisi. Ieri ha incontrato le
rappresentanze dei sindacati di Whirlpool sulla vertenza che si trascina da quasi due anni e su
cui pende l'annuncio dell'azienda di procedere ai licenziamenti a Napoli dopo il blocco che
scade il 31 marzo. «Da parte mia ho promesso serietà, impegno e responsabilità - dice
Giorgetti -. Sarà necessario mettere in campo politiche economiche di rilancio insieme con il
ridisegno di un piano di ammortizzatori sociali. Un lavoro di squadra che non farò da solo ma
insieme con il ministro del Lavoro. Mi auguro, già la prossima settimana, che possa partire
concretamente un lavoro per studiare il dossier e per avviare un'interlocuzione anche con
l'azienda». Oggi invece Giorgetti è atteso al primo esame su Ilva: sindacati convocati al Mise.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Giancarlo Giorgetti. --> 
Il neo ministro dello Sviluppo ha debuttato nella complessa gestione dei tavoli di crisi. Ieri ha
incontrato i sindacati su Whirlpool. Oggi sindacati convocati sull'Ilva
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ARMAMENTI 
Difesa, proposta Rheinmetall all'Italia 
Offerta tedesca all'Esercito per i nuovi cingolati, ma non c'è accordo con Iveco e Leonardo 
Gianni Dragoni
 
Un polo italo-tedesco per una collaborazione strategica nell'industria degli armamenti
terrestri. La proposta è sul tavolo dei vertici del ministero della Difesa e anche del nuovo
governo. Arriva da Rheinmetall Italia, controllata dell'omonimo colosso tedesco dell'industria
della difesa, con un fatturato di oltre 6 miliardi di euro e oltre 25mila addetti, circa 2mila in
Italia. 
Il progetto ha come punto di partenza la sostituzione dei vecchi carri armati leggeri Dardo
dell'Esercito, che dovrebbe partire dal 2025. Il requisito è di 400-600 veicoli nell'arco di dieci
anni. L'Esercito ha interpellato varie aziende del settore. L'offerta tedesca, che non è l'unica,
propone il nuovo veicolo cingolato da combattimento Lynx. Non si parla solo di una ricca
commessa per l'industria, del valore stimato sui due miliardi di euro in una decina d'anni, ma
anche di un coinvolgimento dell'industria italiana. Ne ha parlato in un'audizione alla
commissione Difesa della Camera l'a.d. di Rheinmetall Italia, Alessandro Ercolani. «Il tema
centrale di cui parliamo - ha spiegato Ercolani - è la creazione di un polo di eccellenza italiano
attraverso il consolidamento del settore terrestre nazionale, con la creazione di assetti
nazionali e cooperazioni europee. Punto di partenza di tale collaborazione strategica è il
programma di sostituzione, da realizzare in tempi brevi, del veicolo cingolato Dardo.
Rheinmetall e le industrie italiane possono lavorare sulla piattaforma Lynx. Possiamo
coinvolgre l'intero comparto industriale nazionale, la quota italiana di produzione può
superare il 70% del valore della commessa». Secondo Ercolani «l'acquisizione di tecnologia
cingolata consentirà al nostro paese, in un momento immediatamente successivo, di
candidarsi ad accedere a una posizione di primo piano nel programma per il carro pesante
franco-tedesco Mgcs che sarà uno dei principali programmi d'armamento europeo per i
prossimi 30 anni», con almeno 2.500 veicoli. Secondo fonti del settore l'Esercito ha mostrato
interesse al cingolato tedesco. 
Ma c'è una diversa posizione del consorzio Iveco-Oto Melara (Cio), capofila dell'industria
nazionale negli armamenti terrestri, controllato da Cnh Industrial e Leonardo. Fonti vicine a
Leonardo osservano che non ci sono stati contatti con Rheinmetall e, poiché il Lynx è un
prodotto già completo (lo ha ordinato l'Ungheria, primo cliente, ma non la Germania), non si
vede quale sarebbe lo spazio per la partecipazione italiana alla produzione di parti di valore,
come ad esempio la torretta (specializzazione di Oto) o la trasmissione (Iveco). Leonardo ha
reagito con freddezza alla mossa tedesca, ritiene che non salvaguarderebbe le competenze di
ingegneria e «design authority» dell'industria italiana, che verrebbe impoverita da un ruolo di
produzione su licenza. I tedeschi prevedono anche ricadute per le piccole e medie imprese
italiane che sono nella catena di fornitori. Quanto al futuro carro franco-tedesco, fonti vicine a
Leonardo osservano che, essendo frutto di un accordo politico tra i due paesi, un'eventuale
partecipazione industriale italiana dovrebbe essere preceduta da un'estensione all'Italia
dell'accordo di Aquisgrana. Sta di fatto che Iveco e Oto adesso non hanno un cingolato
moderno da offrire all'Esercito. Fonti industriali fanno notare che Iveco e Oto potrebbero
allearsi con i costruttori di altri veicoli, offerti da Krauss Maffei, da Bae Systems o
dall'americana General Dynamics (Gd). L'ipotesi più concreta potrebbe essere una possibile
convergenza con gli americani, ma non trova conferma da Leonardo. Più remota, ma forse
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non impossibile, l'ipotesi di una trattativa tra tedeschi e Leonardo-Iveco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Sistemi d'arma. --> Uno scorcio delle installazioni di Rheinmetall
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RINNOVABILI 
Eni sigla accordo con X-Elio 
Acquisiti tre progetti fotovoltaici in Spagna, alleanza strategica in vista 
Celestina Dominelli
 
Eni avanza sul fronte delle rinnovabili in Spagna, dove ha siglato ieri un accordo con X-Elio
per acquisire tre progetti fotovoltaici nel sud del Paese per una capacità totale di 140
megawatt. Eni e X-Elio hanno poi avviato le discussioni per una collaborazione strategica per
sviluppare progetti di energia verde in Spagna, dove Eni punta a una crescita di 1 gigawatt
nei prossimi 5 anni, contribuendo a centrare il target di 5 gigawatt di capacità installata da
fonti "green" entro il 2025. 
X-Elio è tra i leader nell'ambito di progetti di energia rinnovabile a livello globale, con una
presenza importante in Spagna, dove ha sviluppato e costruito progetti da oltre 1 gigawatt.
L'azienda iberica attualmente ha nel Paese progetti da 250 megawatt in fase di costruzione,
un accordo a lungo termine per l'acquisto di elettricità (Ppa) da oltre 650 megawatt e oltre
1,5 gigawatt in fase di sviluppo. 
«Questa iniziativa rafforza in modo significativo la presenza di Eni nel mercato spagnolo con
un grande investimento nel campo delle energie rinnovabili e integra i business dell'azienda
già esistenti nella regione - ha commentato ieri il numero uno di Eni, Claudio Descalzi -. Lo
sviluppo di progetti fotovoltaici è in linea con la nostra strategia a sostegno della transizione
energetica ed è un elemento chiave dell'impegno dell'azienda verso una riduzione delle
emissioni di CO2. Questa acquisizione, inoltre, consentirà di sfruttare future sinergie con il
business Luce & gas retail». 
Vale la pena di ricordare, infatti, che di recente Eni gas e luce ha sottoscritto un'intesa con il
Grupo Pitma per rilevare il 100% di Aldro Energía y Soluciones, attiva in Spagna e Portogallo
nel mercato della vendita di energia elettrica, gas e servizi a clienti residenziali e grandi,
piccole e medie imprese. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL DOSSIER Oggi al Mise il primo vertice sull'ex Ilva mentre a Taranto ad aprile si rischia di
spegnere i forni. In Italia ci sono 99 aree di crisi 
Per Alitalia ritorna in pista Lufthansa 
Per Piombino servono almeno 200 milioni A Porto Vesme scaduti gli ammortizzatori All'ex
Embraco licenziamenti confermati, ferma la newco con Acc 
LU. MO.
 
ROMA Il governo «proteggerà tutti i lavoratori» ma le imprese «dovranno cambiare, anche
radicalmente». E la scelta di quali attività accompagnare nel futuro è il difficile compito che
spetterà alla politica economica. Il premier Mario Draghi l'ha detto chiedendo la fiducia al
Parlamento e ha tratteggiato la strategia che seguirà nei prossimi mesi: internazionalizzazione
e accesso al capitale per le pmi. Investimenti, credito d'imposta al Sud e potenziamento di
Industria 4.0 per favorire la transizione tecnologica e la sostenibilità ambientale. Sono le linee
guida che il governo seguirà per aggredire le 99 crisi industriali sul tavolo del Mise. Il polo
dell'acciaio, da Taranto a Piombino, continua a soffrire e tra i nodi da sciogliere c'è ancora
Alitalia che potrebbe essere salvata da un'operazione con Lufthansa. Alitalia È uno dei dossier
più delicati sul tavolo di Palazzo Chigi da dodici anni. Fu il governo Berlusconi del 2008 a
occuparsi per primo della compagnia di bandiera sbarrando la strada a Air France. Oggi, dopo
sette governi, siamo arrivati a una nuova società, Italia Trasporto Aereo, che doveva
decollare ad aprile ma è ferma. Il commissario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, ha chiesto altri
150 milioni di euro e ha annunciato di non poter pagare gli stipendi di febbraio se non
arriveranno i ristori anti covid, sui quali dovrà pronunciarsi Bruxelles. Per uscire da questo
vicolo cieco è tornata in campo l'ipotesi di una fusione con Lufthansa. Un'operazione
complicata che fonti vicine al dossier non smentiscono ma che è tutta da costruire.
ArcelorMittal A Taranto continua l'emergenza ambientale e occupazionale. La sentenza del Tar
di Lecce ha disposto lo spegnimento degli impianti entro il 14 aprile per un pericolo sanitario
«permanente ed immanente». Una situazione che secondo le organizzazioni sindacali
potrebbe sfociare in tensioni sociali perché i posti di lavoro coinvolti sono 20 mila. Lo Stato è
chiamato a intervenire direttamente nella vicenda visto che il 10 dicembre scorso è entrato
nella gestione delle acciaierie rilevando, attraverso Invitalia, il 50% di ArcelorMittal con un
aumento di capitale da 400 milioni di euro. Il governo precedente aveva in mente un progetto
ambizioso da realizzare con il Recovery plan: mettere in campo un piano di investimenti e un
processo di decarbonizzazione dello stabilimento. Ma i tempi sono stretti perché l'interruzione
della produzione dell'acciaio potrebbe mettere in difficoltà le filiere della manifattura. Jindal È
in alto mare il rilancio dell'acciaieria di Piombino. Manca il piano industriale per la costruzione
di un forno elettrico nello stabilimento ex Lucchini e la crisi del governo Conte non ha fatto
che peggiorare le cose. Il futuro della fabbrica toscana e dei suoi 1.500 lavoratori in cassa
integrazione resta incerto. Per rilanciare il sito servirebbero almeno 200 milioni. Jabil L'intesa
dell'estate scorsa firmata dall'ex ministra Nunzia Catalfo prevedeva il ricollocamento di 190
persone in altre realtà, ma solo una sessantina hanno trovato un posto. Ci sono quindi 130
operai che a Marcianise rischiano il posto. Con il calo della produzione anche gli altri 350
dipendenti, ancora impiegati nel complesso che opera nel settore dei componenti elettrici,
temono contraccolpi. Sider Alloys È la società svizzera che ha rilevato l'Alcoa mettendo in
campo un progetto da 150 milioni di euro per rilevare gli impianti nel polo dell'alluminio di
Portovesme, nella Sardegna occidentale. Qui ci sono 500 persone che da dicembre sono senza
reddito perché sono scaduti gli ammortizzatori sociali avviati nove anni fa. Ex Embraco Sono
confermati i licenziamenti per 400 operai dello stabilimento di Riva di Chieri, specializzato in
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frigoriferi. Non ci sono concrete prospettive di salvaguardia perché la newco con la Acc di
Belluno è ferma al palo. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
IL MERCATO DEL LAVORO NEL 2020 Su i contratti stabili, crollo dei precari
99 Tavoli di crisi aperti Novembre 2020 rispetto al novembre 2019 Contratti stagionali -
664.423 Saldo dei primi 11 mesi del 2020 Rapporti di lavoro a tempo indeterminato
(assunzioni stabili più trasformazioni meno cessazioni da contratto stabile) Contratti a termine
Somministrazione Intermittenti Saldi annualizzati -295.696 Fonte: Osservatorio sul precariato
Inps -263.902 -121.913 -80.217 -76.980 Lavoro a tempo indeterminato Apprendistato
+243.796 +161.000 +161.000 +2.000
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economia / Nei primi sei mesi del 2021 previsto un calo di 30 ditte su oltre 4500 L'ANALISI 
L'artigianato vercellese resiste alle incertezze della pandemia 
La lieve flessione viene letta come una sostanziale tenuta del sistema in provincia 
ROBERTO MAGGIO
 
VERCELLI L'incertezza sulla situazione sanitaria e le ripercussioni della pandemia non fanno
ben sperare per l'economia del territorio nella prima parte del 2021. L'Ufficio Studi di
Confartigianato Imprese Piemonte, nel compendio dei dati degli ultimi sei mesi del 2020,
stima che la regione nel primo semestre di quest'anno perderà 650 imprese artigiane; la
previsione riguarda sia realtà individuali, da un solo addetto, che realtà con oltre 20
lavoratori. Tuttavia lo stallo legato al covid viene mitigato almeno in parte dalle aspettative
sulla campagna di vaccinazione. Il calo previsto nella provincia è di 30 ditte artigiane: una
cifra, commentano dall'Associazione Artigiani, che può essere letta come una tenuta del
sistema produttivo vercellese, anche se in linea con il trend degli ultimi anni. Il totale di
imprese del settore esistenti al 30 giugno 2020 nel Vercellese ammonta a 4.526, mentre la
previsione di Confartigianato nei primi sei mesi del nuovo anno è di 4.496 ditte. Il segno
negativo è stimato anche per le altre province piemontesi: per Alessandria si prevede una
perdita di 41 aziende, Asti 60, Biella 20, Cuneo 50, Novara 20, Torino 382, Verbano-Cusio-
Ossola 47. Il dato complessivo si potrebbe attestare (se le previsioni saranno confermate) su
116.154 imprese artigiane piemontesi, rispetto alle 116.804 attive al 30 giugno 2020. Le -650
unità produttive sono suddivise per dimensione: da 0 a 1 addetti -386, da 2 a 4 addetti -145,
da 5 a 10 addetti -100, da 11 a 20 addetti -10, oltre i 20 addetti -9. Le tabelle di
Confartigianato forniscono anche una fotografia dei settori in cui sono suddivise le oltre 4.500
imprese artigiane della provincia. Il comparto più rappresentativo è quello delle costruzioni,
con 1.931 ditte; segue il comparto della metalmeccanica, con 600 realtà produttive, 565 ditte
lavorano con i servizi alla persona, 501 sono legate alla manifattura leggera, 310 alle
riparazioni, 219 alla manifattura varia, e 200 sia per i servizi alle imprese che per i trasporti.
Il settore delle costruzioni è il più rappresentativo a livello regionale (42% del totale),
seguono metalmeccanica (11%) e manifatture leggere (10%). Gli occupati nel Vercellese
sono 9.359, di cui 5.396 autonomi e 3.963 dipendenti. Come va letto il dato delle -30 imprese
previsto per il primo semestre 2021? «Non come un crollo, ma come una tenuta del tessuto
dell'artigianato vercellese - spiega Amleto Impaloni, direttore di Confartigianato Imprese
Piemonte Orientale -. Consideriamo che nei primi dieci anni del 2000 l'albo delle ditte è
sempre cresciuto in termini di unità, mentre nella seconda decade c'è stata un'inversione di
tendenza, partita nel 2015 e mai arrestata. La pandemia sta confermando questo trend
negativo e non è sicuramente un segnale di conforto». C'è anche un'altra tendenza che si è
arrestata, secondo il direttore: «Nel corso della storia le nostre piccole e medie imprese hanno
fatto da ammortizzatore economico durante la crisi del sistema industriale: chi lasciava
l'industria si reinventava come lavoratore autonomo, e apriva la sua impresa artigiana,
capitalizzando l'esperienza acquisita nel precedente lavoro. Infatti c'è stata una fioritura di
imprenditori che risolvevano in questo modo il problema dell'occupazione. Oggi non è così
facile, non c'è mercato locale, la gente non consuma, e il mercato internazionale non è così
facile da presidiare. Tuttavia ci sono aziende che puntano a mercati di nicchia e di qualità, e
oggi stanno lavorando. Anzi, alcune hanno problema a recuperare manodopera specializzata.
Bisognerebbe cogliere l'occasione e fare il salto di qualità, rispondendo alle nuove esigenze di
mercato».  -  © RIPRODUZIONE RISERVATA AMLETO IMPALONI DIRETTORE
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CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE ORIENTALE Oggi ci sono aziende che puntano a
mercati di nicchia e che stanno lavorando 116.804 le imprese piemontesi al 30 giugno 2020:
il calo previsto per il primo semestre è di 650 unità 382 ditte: è il calo numerico maggiore
indicato dall'Ufficio studi per la provincia di Torino Così in provincia di Vercelli costruzioni
metalmeccanica manifatture leggere servizi alla persona riparazioni manifattura varia
trasporti servizi alle imprese Totale imprese artigiane (al 30 giugno 2020) 4.526 310 219 200
200 Fonte: dati Osservatorio dell'Artigianato Regione Piemonte 600 501 565 Stima imprese
1° semestre 2021 Totale 5.396 autonomi 4.496 Occupati (al 30 giugno 2020) 9.359 Perdita di
-30 imprese 1.931 3.963 dipendenti
Foto: Il comparto delle costruzioni è quello più rappresentato tra le imprese artigiane della
provincia con 1931 ditte, seguito da quello della metalmeccanica con 600 realtà produttive
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Il premier, dopo la fi ducia del senato (262 sì), incassa anche quella della camera 
Draghi: impegno totale per le pmi 
Crimi espelle dal M5S i 15 senatori che hanno votato no 
GIAMPIERO DI SANTO
 
Partito comunista italiano e Comitati di base in piazza a Roma ieri contro «il governo dei
banchieri», sotto lo striscione «Governo Draghi? Anche no». E parlamentari del M5S schierati
a difesa dei valori del Movimento, quando mercoledì notte al senato 15 di loro hanno negato
la fiducia al nuovo esecutivo, che comunque ha a palazzo Madama la terza maggioranza più
consistente di sempre, con 262 sì. Si organizzano insomma le opposizioni in parlamento e in
piazza, e il M5s perde peso, rappresentanza e si avvia verso la probabile scissione. Ieri il capo
politico del Movimento, Vito Crimi, ha annunciato che la pena per i senatori dissidenti, cioè
riservata a coloro che hanno votato contro le disposizioni della piattaforma Rousseau, sarà
senza dubbio l'espulsione, e altrettanto avverrà per i molti deputati pentastellati (almeno 10)
che nella notte di ieri hanno ribadito il loro no a Draghi. Con un lungo post su Facebook Crimi
ha ammesso che il sì pronunciato al senato non è stato «a cuor leggero, è evidente». Ma ha
aggiunto che «il M5s lo ha fatto con coerenza, nel rispetto dell'orientamento emerso in
seguito all'ultima consultazione, dove la maggioranza dei nostri iscritti si è espressa a favore.
Quello di chi ha votato sì è un voto unitario, una responsabilità collettiva, non del singolo. I
compromessi con se stessi, con i propri credo, convinzioni e valori, sono quelli più diffi cili.
Riuscire ad affrontarli e sostenerli per il bene di un paese che sta vivendo il momento più diffi
cile della sua storia recente non è una sconfi tta, è un valore aggiunto in termini di etica e
dignità. Poi, implacabile, la sentenza: «I 15 senatori che hanno votato no sono venuti meno
all'impegno del portavoce del MoVimento che deve rispettare le indicazioni di voto provenienti
dagli iscritti. Tra l'altro, il voto sul nascente governo non è un voto come un altro. È il voto dal
quale prendono forma la maggioranza che sostiene l'esecutivo e l'opposizione. E ora i 15
senatori che hanno votato no si collocano, nei fatti, all'opposizione. Per tale motivo non
potranno più far parte del gruppo parlamentare del MoVimento al Senato. Ho dunque invitato
il capogruppo a comunicare il loro allontanamento, ai sensi dello Statuto e del regolamento
del gruppo». Tra gli allontanati, due pezzi da novanta del Movimento, il presidente della
commissione Antimafia Nicola Morra e Barbara Lezzi. Entrambi pronti a dare battaglia, contro
l'espulsione, come ha chiarito Morra, che ha detto di sentirsi ancora nel M5s e ha ribadito: «Mi
opporrò all'espulsione nel rispetto delle procedure previste dalla legge italiana». Il M5s,
insomma, è ancora una volta in pieno psicodramma, ma Beppe Grillo è convinto di avere
condotto in porto l'operazione di trasformare il Movimento in Istituzione, come si può capire
da un post vagamente beffardo che annuncia: «Oggi (ieri per chi legge», alle 21,55 la sonda
Perseverance atterrerà su Marte. Alla stessa ora, la Perseveranza atterrerà su un altro
Pianeta. La Terra. Più precisamente, alla Camera dei deputati. I Grillini non sono più marziani.
I Grillini non sono più marziani». Grillo, del resto, ha dalla sua parte il raziocinio, che lo
costringe a tenere insieme quello che insieme in questo momento non sembra stare, Già,
perché mercoledì, il capo politico Crimi, si è trovato nella strana situazione di esssere stato
sostituito all'improvviso da un direttorio di 5 elementi votato proprio dalla stessa piattaforma
Rousseau. Sostituito nel pieno della crisi più grave del paese e del M5S, in totale transizione,
come si diceva, da movimento a istituzione. Per questo Grillo è intervenuto con l'obiettivo di
impedire la defenestrazione di Crimi, prorogato di autorità fi no a quando i 5 componenti del
nuovo organismo di vertice non saranno stati nominati. In mezzo a tanta confusione, la
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replica del premier Mario Draghi alla Camera, al termine del dibattito sulla fi ducia, ha portato
chiarezza sugli obiettivi del nuovo governo in tema di piccole e medie imprese, trasparenza
della pubblica amministrazione, lotta alla corruzione, sistema carcerario e giudiziario. Sulla
tutela delle pmi il premier ha sottolineato che «per l'emergenza quello che è stato fatto
(dall'Italia e dal governo Conte, ndr) in Italia va bene, almeno sotto il profi lo qualitativo».
Sulla «preparazione per la ripartenza Draghi ha detto che «si parla più di medio termine e la
strada è sostenere il processo di internazionalizzazione, potenziare la consulenza per la
quotazione, rendere facilmente fruibile il piano di transizione 4.0 per la sostenibilità
tecnologica e tutelare il Made in Italy dalla concorrenza sleale». «In questa direzione
l'impegno del governo è totale», ha sottolineato. Draghi ha poi affrontato la questione della
corruzione, che pesa in modo negativo sulla capacità del paese di attrarre investimenti
internazionali. «Un paese capace di attrarre investitori deve difendersi dai fenomeni corruttivi.
Questi portano a effetti depressivi sul tessuto economico e sulla libera concorrenza». Il
premier ha chiarito che il governo punterà ancora sull'Anac per reprimere il fenomeno e
contrastare la criminalità organizzata, ma ha osservato che è la prevenzione, in luogo dei
controlli formali che spesso rallentano enormemente i tempi dell'amministrazione senza offrire
garanzie di efficacia, la strada da seguire. Draghi ha ricordato che «non dovrà essere
trascurata la condizione di tutti coloro che lavorano e vivono nelle carceri, spesso
sovraffollate, esposte a rischio e paura del contagio e particolarmente colpite dalla funzione
necessarie a contrastare la diffusione del virus». E ha raccolto applausi convinti quando ha
dichiarato che «il governo si impegna a «migliorare la giustizia civile e penale» e ha sostenuto
la necessità di «un processo giusto e di durata ragionevole in linea con gli altri paesi europei».
Il premier ha parlato della crisi del mondo dello sport «profondamente radicato nella nostra
società e nell'immaginario collettivo e fortemente colpito dalla pandemia». «Questo governo si
impegna a sostenere il sistema sportivo italiano non solo in relazione all'impatto economico,
agli investimenti e ai posti di lavoro, ma anche per il suo straordinario valore sociale,
educativo, formativo, salutistico», ha detto il presidente del consiglio, che ha ricordato
l'importanza delle Olimpiadi invernali del 2026 a Milano e Cortina «grande occasione» per il
rilancio del settore e anche del turismo. Il rilancio dell'economia, del resto è fondamentale per
evitare che il fortissimo calo dell'occupazione si traduca in un crollo. Ieri, l'Inps ha diffuso dati
sull'andamento del lavoro che dimostrano come tra il novembre del 2019 e lo stesso mese del
2020 i rapporti di lavoro siano diminuiti di 664 mila unità. Nel corso degli undici mesi del 2020
le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati sono state 4.755.000 (-30%) sullo stesso
periodo del 2019 anche per gli effetti legati all'emergenza da Covid-19. Il calo ha riguardato
soprattutto i contratti a termine. Le cessazioni negli 11 mesi sono state 5.051.000 (-20%). La
variazione netta negli 11 mesi è stata negativa per 295.696 posti di lavoro. Ma se la crisi
politica ed economica restano al centro dell'attenzione generale, l'evoluzione della pandemia
suscita una grande preoccupazione sia per i numeri dei contagi e dei morti, sia per la
prepotente comparsa in Italia del fenomeno delle varianti del virus Sars Cov2, sempre più
numerose e sempre più contagiose. Ieri i nuovi casi sono stati 13 mila 762, con 347 morti.
Numeri che restano alti malgrado le misure di contenimento. I tamponi molecolari e antigenici
sono stati 288 mila 458, con il tasso di positività salito al 4,8% dal 4,1% delle 24 ore
precedenti. Dal principio dell'epidemia in Italia o oggi le vittime totali sono state 94.887. Ieri
l'Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, ha pubblicato la mappa
aggiornata del contagio in Europa. L'Umbria e le province autonome di Trento e Bolzano
restano le uniche aree italiane ad alta incidenza, in rosso scuro. La Sardegna si aggiunge alla
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Val d'Aosta come regione arancione. Nel resto d'Europa il rosso scuro copre parte di Penisola
iberica, Francia, Slovenia, Cechia, le aree limitrofe di Slovacchia e Germania, Lettonia,
Estonia, Svezia meridionale. © Riproduzione riservata
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In Gazzetta il decreto MiSe a sostegno delle nuove attività innovative 
Pmi , aiuti a chi ci crede 
Detrazione del 50% per chi investe in startup 
DAMIANO MARINELLI
 
Per start-up e piccole e medie imprese innovative arriva la detrazione del 50% a vantaggio
degli investitori. È stato pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 13 del 15/02/2021 l'atteso
decreto attuativo del ministero dello Sviluppo economico che defi nisce le modalità di
attuazione del nuovo incentivo per le persone fi siche. La detrazione è prevista dall'articolo
38, commi 7 ed 8, del «decreto Rilancio» n. 34/2020. L'importo massimo dell'investimento
detraibile per quel che riguarda le start-up innovative è fi ssato a 100 mila euro per ciascun
periodo d'imposta (con detrazione dunque di massimo 50mila euro), con vincolo di
mantenimento per almeno tre anni, pena la decadenza dal benefi cio. La somma può salire fi
no a 300 mila euro per gli investitori in pmi innovative (con detrazione di massimo 150 mila
euro). L'investimento agevolato, inoltre, può essere effettuato dall'investitore anche
indirettamente, per il tramite di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)
che investono prevalentemente, almeno al 70% del loro valore complessivo, in start-up o pmi
innovative. Le start-up o pmi devono essere regolarmente iscritte nell'apposita sezione
speciale del registro delle imprese al momento dell'investimento. Se la detrazione spettante
supera l'imposta lorda, è ammesso il riporto dell'eccedenza nel periodo d'imposta successivo,
per un massimo di tre anni. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei
crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale. Il soggetto investitore deve essere una
persona fi sica, dunque un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fi siche.
L'impresa benefi ciaria deve presentare apposita istanza tramite la piattaforma informatica,
nominata «Incentivi fi scali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e pmi
innovativa» e realizzata dal ministero dello sviluppo economico, secondo lo schema allegato al
decreto. L'istanza è completamente dematerializzata, deve essere presentata solo on line e
deve contenere, nella forma di dichiarazione sostitutiva: gli elementi identifi cativi
dell'impresa benefi ciaria, del soggetto investitore (o dell'organismo di investimento);
l'ammontare dell'investimento e l'ammontare della detrazione. Il ministero dello sviluppo
economico verifica, tramite il registro nazionale degli aiuti, il rispetto da parte dell'impresa
beneficiaria del massimale «de minimis». Restano esclusi dalle agevolazioni gli investimenti
effettuati tramite organismi di investimento collettivo a partecipazione pubblica,e quelli
effettuati in startup o pmi innovative che operano nei settori esclusi, tra cui le imprese del
settore pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli. L'agevolazione sarà
concessa a condizione che gli investitori (o gli organismi di investimento) ricevano e
conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa benefi ciaria, resa nella
forma di dichiarazione sostitutiva secondo il modello allegato al decreto, da rilasciare entro
trenta giorni dal conferimento, che attesti l'importo dell'investimento, il codice RNA - COR
rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l'importo della detrazione fruibile. Qualora
l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo anche a campione,
l'eventuale indebita fruizione dell'agevolazione, totale o parziale, la stessa provvederà al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Infi ne va sottolineato come
siano ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell'anno 2020 e fi no
all'operatività della piattaforma «Incentivi fi scali in regime «de minimis» per investimenti in
start-up e pmi innovativa»: l'impresa beneficiaria potrà quindi, per questi investimenti,
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presentare domanda nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021. © Riproduzione
riservata Come funziona l'incentivo A quanto può ammontare l'agevolazione fi scale:
detrazione dall'imposta lorda del 50% dell'investimento effettuato in startup innovative, fi no
ad un massimo di 100.000 euro annui, quindi per un ammontare pari a 50.000 euro;
detrazione dall'imposta lorda del 50% dell'investimento effettuato in PMI innovative, fi no ad
un massimo di 300.000 euro annui, quindi per un ammontare pari a 150.000 euro.
Decadenza dalle agevolazioni fi scali, nei tre anni dall'investimento, in caso di: cessione,
anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote; riduzione di capitale nonché di
ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote;
recesso o esclusione degli investitori; perdita di uno dei requisiti della start-up o della PMI
innovativa.
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AP / Short News 
Azimut ed Epic lanciano Azimut Direct per finanziare le PMI 
 
Il gruppo Azimut (nella foto Pietro Giuliani), tramite Azimut Enterprises, ha firmato un
accordo per l'acquisto del ramo d'azienda fintech e strutturazione di attività di finanza
alternativa per le PMI di Epic ("Epic"). Il ramo d'azienda verrà conferito ad una Newco, Azimut
Direct, di cui Azimut deterrà il 50,1% mentre il 49,9% sarà posseduto da Epic. Il
perfezionamento dell'operazione, che sarà soggetto all'approvazione delle autorità di
vigilanza, è atteso nel corso del primo semestre 2021. Azimut Direct si pone l'obiettivo di
supportare la crescita e lo sviluppo delle PMI italiane, attraverso un'azione congiunta di
consulenza, strutturazione e collocamento di strumenti di finanza alternativa presso investitori
istituzionali e privati qualificati. Il business plan di Azimut Direct è funzionale all'obiettivo
strategico del gruppo Azimut di creare un ampio ecosistema a supporto dell'economia italiana,
all'interno del quale si sviluppi anche un marketplace di imprese e investitori che permetta a
fondi e altri investitori professionali del risparmio di conoscere, selezionare e finanziare le PMI
più meritevoli. Con questo investimento, Azimut accelera lo sviluppo del progetto di Banca
Sintetica con l'obiettivo di erogare finanziamenti alle PMI italiane per 1,2 miliardi di euro nel
periodo 20212025.
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AP / Short News 
M&G investe 5 miliardi di sterline in private asset sostenibili 
 
M&G plc annuncia che il suo Fondo With-Profits da 136 miliardi di sterline investirà fino a 5
miliardi in società non quotate che operano per creare un mondo più sostenibile. Per lanciare
questo nuovo mandato, M&G ha creato un team di investimento globale chiamato Catalyst. Il
team, costituito da 25 membri basati a Londra, Singapore, New York e Mumbai, dispone della
flessibilità necessaria per investire nel credito privato, in asset reali e finanziari e nel private
equity, offrendo così un livello di capitale adeguato alla natura della società target e alla fase
di sviluppo in cui si trova, nonché un sostegno duraturo durante la sua crescita. Tra gli
investimenti nella pipeline del fondo vi sono finanziamenti alle PMI e credito al consumo,
come la microfinanza e i crediti commerciali; il finanziamento di beni e di progetti di sviluppo,
come alloggi a prezzi accessibili e il recupero energetico dei rifiuti, e investimenti tecnologici
con obiettivi sociali e ambientali positivi.
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AP / Short News 
Anima Alternative, primo closing del fondo di direct lending 
 
Anima Alternative SGR, società di gestione del risparmio focalizzata sugli investimenti in
private market e interamente controllata da ANIMA Holding, a seguito del nulla osta ricevuto
da Consob nel mese di dicembre 2020, ha avviato la commercializzazione del suo primo
fondo, per cui ha già ottenu to impegni di sottoscrizione e approvazioni da parte di investitori
professionali per un totale di circa 117 milioni di euro. Il Fondo ha predisposto il primo closing
e avvierà la sua operatività nel mese di gennaio 2021. In particolare, il Fondo Anima
Alternative 1, promosso e supportato del gruppo ANIMA, ha ottenuto adesioni dal Fondo
Italiano di Investimento in qualità di cornerstone investor tramite il suo FoF Private Debt
Italia, e da altri primari investitori professionali. Inoltre, il Fondo Europeo per gli Investimenti
ha approvato la partecipazione ad un successivo closing, anch'esso come cornerstone
investor. Anima Alternative 1 è un fondo d'investimento alternativo chiuso, riservato e di
diritto italiano il cui obiettivo di raccolta è di 150 milioni di euro (con un hard cap di 200
milioni). Il fondo investirà prevalentemen te in strumenti di debito anche in direct lending e
per una quota del 20% circa in partecipazioni azionarie di minoranza. Il fondo ha come target
di investimento aziende italiane in buona salute, sia Pmi (fino a 250 dipendenti) che mid-cap
(fino a 3.000 dipendenti), che necessitino di finanziamento a lungo termine, anche sotto
forma di capitale di rischio, per ac compagnare il proprio sviluppo.
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AP / Short News 
M&A, ecco le principali sfide da affrontare 
 
Afronte di un 2020 in cui le operazioni di fusione e acquisizione in Italia sono state
pesantemente influenzate dalla pandemia di Covid-19, il 2021 sembra aprirsi con previsioni di
ripresa della finanza straordinaria nel nostro Paese, che può rappresentare così una leva
centrale per la ripartenza economica postcrisi. Per indagare lo stato dell'arte in Italia del
settore M&A e individuare i trend e le prospettive dei prossimi mesi, Enrico Ro vere, managing
director valutation advisory Duff & Phelps in Italia, ha partecipato al webinar "M&A 2021",
organizzato da AIFI, analizzando come il processo di valutazione aziendale debba modificarsi
e adattarsi in uno scenario economico-finanziario dominato dall'incertezza, al fine di
contribuire al successo delle operazioni di finanza straordinaria. L'incontro ha visto il
contributo di alcuni dei principali esponenti del settore, appartenenti al mondo bancario,
legale, della consulenza e dei servizi finanziari, che hanno condiviso la loro esperienza e i loro
insight per sottolineare l'importanza delle operazioni di finanza straordinaria per la ripartenza
delle imprese italiane dopo la crisi pandemica. È stata inoltre l'occasione per indagare il ruolo
strategico dell'M&A nei processi di sviluppo aziendale, di internazionalizzazione e di gestione
del passaggio generazionale, che rappresentano temi particolarmente sentiti dal tessuto
imprenditoriale del nostro Paese, caratterizzato dalla presenza diffusa di piccole e medie
imprese a gestione familiare. Le tematiche relative alle operazioni di M&A rivestono un ruolo
mai attuale, dal momento che, secondo una survey condotta dalla Commissione M&A di AIFI,
oltre il 70% degli intervistati ritiene che, nel 2021, grazie alla mole di liquidità presente sul
mercato, si assisterà a una crescita del valore delle operazioni rispetto allo scorso anno e più
di quattro esperti su cinque prevedono un aumento anche del numero totale di fusioni e
acquisizioni.
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WEALTH / Private Hub 
Incentivi per quotarsi all'AIM Italia 
Anche per il 2021 l'Agenzia delle Entrate ha esplicitato il mantenimento delle agevolazioni
fiscali delle PMI innovative che scelgono la Borsa. 
Max Malandra
 
La Finanziaria 2021 ha rinnovato il Bonus IPO per le aziende che puntano a listarsi. E
l'Agenzia dell'Entrate ha mantenuto le agevolazioni fiscali per gli investitori in PMI innovative.
Anche per il 2021 l'Agenzia dell'Entrate ha esplicitato il mantenimento delle agevolazioni
fiscali delle PMI innovative quotate su AIM. "Rimane in capo agli investitori in PMI innovative il
beneficio fiscale qualora l'azienda si quoti su un mercato che sia un MTF, ovvero un sistema
multilaterale di negoziazione, compreso AIM Italia - spiega Anna Lambiase , fondatore e CEO
di IR Top Consulting - Si tratta di un importante riconoscimento che vale sia per le persone
fisiche sia persone giuridiche. Le prime avranno diritto a una detrazione del 50% dell'importo
investito a titolo di capitale con un massimo di 300mil euro, mentre al di sopra di questa
soglia avranno comunque diritto a una detrazione ordinaria del 30% fino alla soglia di un
milione di euro. Per quanto riguarda le persone giuridiche, avranno diritto a una deduzione
d'imposta del 30% dell'investimento". Il beneficio vale nel momento in cui l'investitore
sottoscrive titoli in fase di Ipo oppure in occasione di un aumento di capitale, ma non in caso
di semplice acquisto di azioni in Borsa. Si tratta di un obiettivo importante in quanto evidenzia
l'apertura dell'Agenzia delle Entrate verso questa tipologia di strumento finanziario, che ha
così recepito il parere dell'Osservatorio Aim sulla necessità di conservare le agevolazioni delle
PMI innovative quotate su AIM Italia ai fini fiscali. "Secondo l'Osservatorio AIM Italia, le
società che detengono tale qualifica rappresentano il 41% del totale e circa il 25% dell'intera
capitalizzazione del mercato azionario - continua Anna Lambiase - Il mantenimento della
qualifica e delle disposizioni agevolative era quindi tema di primaria importanza anche per lo
sviluppo futuro del mercato dei capitali dedicato alle PMI". Accanto agli incentivi agli
investitori, si è però pensato anche, a monte, a incentivare la quotazione in Borsa delle PMI.
La Finanziaria 2021 ha infatti prorogato il credito d'imposta sui costi di Ipo per l'anno in corso.
Le PMI che si quoteranno nel corso del 2021 potranno infatti avere il beneficio fiscale del 50%
(il cosiddetto "Bonus IPO"), fino a un massimo di 500mila euro, su tutti i costi di quotazione
sostenuti per il percorso, da quello degli advisor a quello della raccolta. "Il bonus in
prospettiva è molto positivo perché se pensiamo che la crisi possa portare a una fase di
restrizione del credito del canale bancario, il ricorso al mercato dei capitali diventa
fondamentale per finanziare lo sviluppo della società, che spesso sono PMI innovative.
Aziende cioè che investono in ricerca e sviluppo una buona parte del fatturato, mediamente il
5%" spiega Anna Lambiase. Si tratta quindi di un'opportunità importante per le imprese (e
non solo per l'importo) in quanto da una parte amplia il parterre di titoli italiani quotati in
Borsa e dall'altra ne aiuta lo sviluppo allargandone l'azionariato e migliorandone visibilità e
riconoscimento. Un processo che dura comunque dai 5 agli 8 mesi e che quindi va
programmato per tempo. "Ci siamo quotati all'Aim Italia a dicembre 2019 - è la testimonianza
di Sergio Muratori Casali , a.d. di Doxee - Si è trattato di una scelta ponderata, vista come un
momento di potenziale crescita societaria, finalizzato alla raccolta di capitali per supportare gli
investimenti in ricerca, ma anche nelle altre aree, dalla distribuzione al marketing. Si è
trattato poi di un'operazione utile per poter accedere al mercato dei capitali per poter attivare
processi di crescita per linee esterne: opzione che infatti abbiamo già sfruttato per compiere
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una piccola acquisizione"
Il bonus, in prospettiva, è molto positivo. E il ricorso al mercato dei capitali diventa
fondamentale per finanziare lo sviluppo delle società
Foto: Sergio Muratori Casali Doxee
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INTERVIEW 
Mai così forti 
Il nuovo anno comincia sotto i migliori auspici per Banca Generali Mossa (a.d.): "Accelera il
modello focalizzato sulla consulenza" 
DI ANDREA GIACOBINO
 
Il 2020 verrà ricordato non solo per l'impatto devastante della pandemia sulle persone, ma
anche per le conseguenze economiche e sociali che ha portato con sé. Un vero e proprio
spartiacque per l'impatto della recessione e per l'accelerazione di alcuni fenomeni che
vengono già considerati pilastri su cui puntare nel mondo postCovid. In primis transizione
"green" e digitalizzazione, che sono usciti ancora più forti da questi mesi di crisi divenendo
sempre più pervasivi nelle abitudini, così come nelle ambizioni di famiglie e imprese. Lo stesso
non si può dire per l' industria finanziaria che sta fronteggiando un brusco dietrofront e che si
deve preparare sempre di più a gestire le pressioni sui crediti, una volta venute meno le
iniziative tampone fortemente volute dal Governo e una volta rese operative le regole
bilancistiche più stringenti da parte degli organi di vigilanza. Pressioni delle authority Così si
spiega la cautela del regolatore europeo nel raccomandare un atteggiamento molto
prudenziale nella distribuzione dei dividendi, anche in considerazione di un contesto di tassi
sempre più bassi e per un periodo più prolungato che rende la prospettiva della profittabilità
ancora più sfidante. Eppure in questo quadro così difficile per i servizi finanziari spicca il dato
di crescita, in decisa controtendenza, per il mondo delle reti di consulenza . Alla fine del terzo
trimestre le masse distribuite dalle realtà aderenti ad Assoreti hanno toccato il nuovo
massimo storico ad oltre 630 miliardi di euro, con una crescita del 2,5% rispetto al trimestre
precedente. Dieci anni fa il totale si attestava a 263 miliardi pesando per circa il 7% della
ricchezza finanziaria degli italiani. Oggi vale il 14,5% di quei 4.400 miliardi calcolati nelle
analisi di Via Nazionale come patrimonio finanziario delle famiglie. Differenze tra gli operatori
Se poi guardiamo all'interno del panorama delle reti di consulenza troviamo delle significative
differenze tra i vari operatori, con pochi grandi brand che sono riusciti a raccogliere meglio
degli altri le sfide dall'evoluzione del settore, accelerando quel processo di convergenza verso
il private banking che si è rivelata la mossa giusta sul mercato. Lo rivela l'osservatorio sul
wealth management dalla società di consulenza It Reply , che nello studio sulla crescita del
settore negli ultimi 12 anni ha segnalato come solo quattro realtà abbiano più che
raddoppiato le proprie dimensioni e che su tutte primeggi quella che più ha preso una
direzione precisa nel private banking, Banca Generali . La società guidata da Gian Maria
Mossa ha aumentato le proprie masse di quasi il 600% nel periodo fino ad arrivare agli oltre
70 miliardi a fine settembre 2020. Di queste, il 65% sono riconducibili a clientela private,
ovvero famiglie con oltre 500 mila euro di disponibilità finanziaria; un livello che la colloca al
terzo posto nel private banking in Italia, in scia alle private di Intesa Sanpaolo e Unicredit,
emanazione delle due maggiori banche commerciali del Paese. Convergenza nell'advisory
"Negli ultimi anni c'è stata una forte accelerazione nel modello di servizio delle reti e con esso
è arrivata una maggiore convergenza tra financial advisor e private banker", spiega Mossa.
"Quando sono arrivato quasi 8 anni fa avevamo poco più di 11 miliardi da clientela private,
mentre oggi siamo a circa 45 miliardi. Il portafoglio medio dei nostri consulenti è passato da
11 a 33 milioni e la nostra rete ha superato ampiamente i 2mila banker. Dietro a questi
numeri dunque la capacità di attrarre talenti e sviluppare le professionalità grazie al nostro
focus interamente dedicato alla consulenza ed alla vicinanza". La scelta di un modello di
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business aperto al confronto col mercato, prima nell'architettura d'offerta, e poi nello sviluppo
di piattaforme di servizi, così come nella propensione all'innovazione, sono risultati gli
ingredienti vincenti. Il profilo degli inserimenti è sempre salito negli anni, più che nelle
numeriche complessive - che si aggira intorno al centinaio di reclutamenti l'anno - nelle
competenze e nelle esperienze . Sempre dallo studio di Reply, Banca Generali tra il 2008 e il
2020 ha aumentato del 26% le file dei propri banker, quadruplicando la raccolta. Diretti rivali
dall'osservatorio wealth come Azimut , Banca Mediolanum e Finecobank sono distanziati nel
periodo di circa la metà di flussi con un posizionamento meno marcato nel segmento del
private. Quotazioni in crescita Al mercato e agli osservatori specializzati questo percorso
distintivo non è passato inosservato. Negli ultimi 10 anni il titolo della banca del Leone è tra i
migliori di Piazza Affari con un ritorno totale (total return con i dividendi) di oltre il 350% . La
banca è stata riconosciuta come "Best Strategy Growth 2020" in Italia dal gruppo dell'FT e al
primo posto nei servizi finanziari dal sondaggio di Institutional Investor condotto tra oltre
1.200 analisti e investitori istituzionali globali nella propria categoria. Premio anche a Mossa
votato come "Ceo dell'anno" anche ai recenti PRIVATE Banking Awards 2020 , promossi e
organizzati a dicembre da questa rivista. Al servizio degli imprenditori "Abbiamo avuto un
altro anno molto positivo con oltre 5,5 miliardi di raccolta ed una crescita importante delle
diverse voci di ricavi", rivendica Mossa. "Veniamo da un percorso unico nel nostro settore.
Dopo l'innovazione nella gamma con i contenitori finanziari e assicurativi per la protezione dei
patrimoni, abbiamo puntato sull'advisory evoluta per la pianificazione patrimoniale in chiave
olistica, guardando anche agli asset immobiliari e di impresa che ricoprono grande importanza
tra imprenditori e professionisti. Questo ci ha spalancato le porte per una crescita significativa
nel segmento private e oggi siamo tra le banche con la percentuale relativa maggiore di
imprenditori e aziende tra i clienti per la gestione finanziaria e patrimoniale". Alla piattaforma
di wealth management esclusiva, si è aggiunta nell'ultimo biennio quella per i private
certificates , il robo for advisory per il monitoraggio nel continuo dei portafogli e gli spunti di
investimento, poi quella per il trading tramite Bg Saxo che ha recentemente aperto al B2c,
con l'onboarding digitale nell'apertura del conto in meno di 20 minuti e la disponibilità di oltre
9 mila cfd di cui per gli operatori più specializzati. E ultimo, ma non certo per importanza, la
partnership e l'ingresso nel capitale di Conio, come wallet di criptovalute, con una tecnologia
all'avanguardia nella gestione delle monete digitali. Hub di servizi "Siamo una sorta di hub
private - spiega il numero uno di Banca Generali - con un approccio open source che raccoglie
il meglio delle best practice internazionali da mettere a disposizione dei nostri banker per
accompagnare al meglio nella consulenza i clienti. La tecnologia ha un ruolo importante, ma
come facilitatore dello sviluppo di professionalità che vanno coltivate allo stesso modo con
un'accurata formazione, comunicazione e supporti adeguati. Per noi la consulenza è alla base
della relazione di fiducia consulente - famiglie ed il digitale è il mezzo con cui percorrere la
strada dell'efficienza. Obiettivo primario del nostro lavoro è la crescita, fondata su qualità del
servizio, innovazione e sostenibilità". Oltre alle operazioni straordinarie, Banca Generali si
presenta all'appuntamento col nuovo anno con una serie di novità importanti nell'offerta. "Sul
fronte dei servizi non finanziari stiamo continuando ad innovare, come dimostrano il proptech
per l'advisory real estate e le offerte per il super-bonus ai clienti con la possibilità di scontare
il credito fiscale del 110%", spiega Mossa. "Quanto ai servizi finanziari, la nostra società di
asset management in Lussemburgo sta ridisegnando l'offerta per continuare a rispondere alle
evoluzioni di mercato attraverso il continuo rafforzamento delle partnership con i migliori
gestori internazionali e con un crescente focus su deleghe industriali e sostenibilità. Con la
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stessa logica, in Italia, stiamo ottimizzando la nostra offerta di gestioni patrimoniali, unica per
qualità delle soluzioni e presenza di team gestionali con competenze complementari".
Innovazione assicurativa In ambito assicurativo, aggiunge il numero uno della società, da una
parte stiamo valorizzando le soluzioni multiramo per le diverse tipologie di clientela, dall'altra
abbiamo appena lanciato Bg insieme Progetti di Vita , che apre una nuova dimensione agli
investimenti programmati dedicati ad eventi significativi e positivi per i clienti o per i loro cari,
anche minorenni, come ad esempio il matrimonio o l'acquisto della prima casa. A queste
soluzioni nel mondo degli investimenti liquidi, si aggiungono i FIA in partnership con 8+,
anche nella versione Eltif/Pir alternativi, strumenti dedicati all'economia reale (Bg4Real) che
guardando ad una nuova forma di diversificazione dei rischi di mercato, portando anche un
contributo concreto alle imprese e alla ripresa". Mossa esprime una convinzione: "Crediamo
sia fondamentale adoperarsi per supportare il nostro Paese per la ripresa, avvicinando il
risparmio privato in aiuto del sistema e delle pmi che provano ad uscire dalla crisi. L'impegno
con le nostre soluzioni alternative e con i crediti insieme alla fintech Credimi , vanno proprio
nella direzione di supportare le aziende nel trovare sponde diverse al tradizionale
finanziamento bancario". Per una crescita sostenibile Nelle priorità della banca non ci sono
però solo prodotti e servizi, ma anche un focus crescente su come valorizzare i giovani dentro
e fuori la realtà Banca Generali e come mettere veramente al centro una strategia
multistakeholder. "Crescere in modo sostenibile richiede un impegno da parte di tutti,
valorizzando il talento delle persone e la loro diversità, investendo in comunicazione e
formazione ed assicurandosi di creare sempre più una vera e propria identità aziendale in cui
riconoscersi anche da un punto di vista valoriale", riflette Mossa. "La crisi che stiamo vivendo
ci sta insegnando molto in questo senso ed è un dovere da parte di tutti esserci e contribuire
alla costruzione del nostro futuro , per noi ma anche per la società in cui viviamo e per parlare
di futuro è proprio dai giovani che dobbiamo ripartire".I SUOI NUMERI 
45 MILIARDI LE MASSE IN GESTIONE TRA LA CLIENTELA PRIVATE 33 MILIONI IL
PORTAFOGLIO MEDIO DEI PRIVATE BANKER OLTRE 2MILA I BANKER DELLA BANCA DEL
LEONE
Un decennio di progressi Da circa 10 miliardi a oltre 44 nel giro di un decennio scalando le
classifiche degli operatori più importanti nel private banking in Italia fino a raggiungere da un
paio d'anni il terzo gradino del podio con una quota di mercato del 4,2%. Banca Generali
accelera verso gli obiettivi del piano triennale che prevedono una raccolta tra il 2019 e il 2021
di 14,5 miliardi, di cui quasi 11 già raggiunti solamente nel primo biennio. Già raggiunto
intanto con un anno di anticipo il target di portafogli sotto consulenza evoluta a 5 miliardi e
mezzo e quello di masse riconducibili a gestioni ESG che hanno superato a novembre i 4,5
miliardi, al 13% delle masse totali in gestione (target era al 10%). Sul fronte dei reclutamenti
dopo i circa 80 reclutamenti del 2020 l'obiettivo per il 2021 tornerà in linea agli esercizi
precedenti tra i 100-120 inserimenti di profili d'esperienza cui verrà affiancato anche un
innovativo progetto per la crescita di giovani consulenti.
Foto: L'industria finanziaria sta fronteggiando un brusco dietrofront e si deve preparare
sempre di più a gestire le pressioni sui crediti, una volta venute meno le iniziative tampone
fortemente volute dall'attuale governo
Foto: La società guidata da Gian Maria Mossa ha aumentato le proprie masse di quasi il 600%
negli ultimi 12 anni fino ad arrivare agli oltre 70 miliardi a fine settembre 2020
Foto: Da sinistra a destra: Marco Bernardi (vice d.g.), Gian Maria Mossa (a.d.) e Andrea
Ragaini (vice d.g.).
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Foto: La sala operativa.
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PRIVATE 
Digitali e vincenti 
Kyma Investment Partners mette il private equity al servizio dell'innovazione Hassan
(chairman): "Ci attende un nuovo Dopoguerra. È l'ora della ripresa" 
MASSIMILIANO CARRÀ
 
Dall'autorizzazione ad operare ottenuta dalla Banca d'Italia, fino ad arrivare agli impatti del
Covid-19 sul mondo degli investimenti e del private equity e ai possibili risvolti connessi ai
fondi previsti per l'industria 4.0 dalla nuova legge di Bilancio e dal piano Next Generation Eu.
Sono tanti e diversi i temi trattati in questa intervista a PRIVATE dal chairman e partner
Luciano Hassan (già alla guida del private equity di Intesa San Paolo, e senior advisor per
Alpha Private Equity), presidente di Kyma Investment Partners Sgr, il primo private equity in
Italia dedicato alla digital transformation. Nata con l'obiettivo di "lanciare un fondo dedicato a
supportare le pmi italiane nel percorso di digitalizzazione", Kyma vede protagonisti, come
partner, anche Gianluca Losi (già partner di Tec, il club deal di Mediobanca), Michela Fontana
Sabatini (ex director di KKR Pillarstone e Bregal Capital, fondo di growth buy-out paneuropeo
basato a Londra) e, nel ruolo di digital & operations partner, Carlo Privitera (con un passato in
InvestIndustrial a New York, e in Luxottica dove ha rivestito, tra i vari ruoli, quello di
responsabile a livello globale del progetto E-Com & Digital Innovation). Dottor Hassan, perché
avete deciso di dar vita a Kyma e quali obiettivi vi siete posti? Volevo realizzare qualcosa di
diverso rispetto al passato, indipendente e che potesse dare l'opportunità di poter diventare
giovani imprenditori. Ecco perché, tralasciando la mia esperienza di oltre 40 anni nel mondo
della finanza, ho deciso di farmi affiancare da tre soci abbastanza giovani (con una età
compresa tra i 38 e i 50 anni), con un'esperienza rilevante (visto che tutti abbiamo lavorato
per fondi paneuropei abbastanza rilevanti), complementari e intercambiabili. Aspetti che ci
rendono completi al 360 gradi. Ovviamente, prima di lanciarci dovevamo capire in che
direzione stava andando il mercato del private equity. E ci siamo accorti che vi è in corso una
polarizzazione dei fondi che, oltre a diventare sempre più grandi, realizzano operazioni molto
sistemiche. A cosa si riferisce? Open Fiber è un esempio. Di conseguenza, gli altri fondi
devono trovare un'identità propria e un settore diverso rispetto a quelli medio grandi che
ragionano ancora su dinamiche degli anni '90 e 2000. Ecco perché stiamo lanciando un nuovo
fondo di growth buy-out dedicato alle Pmi italiane che hanno bisogno di un intervento
strategico e operativo soprattutto in campo digitale. In sintesi siamo incentrati sull'aiuto
culturale e finanziario, con l'obiettivo di dar vita ad acquisizioni di maggioranza che possano
sostenere la crescita di quell'azienda, senza depauperare il suo patrimonio. Inoltre, bisogna
anche dire che adesso, anche a causa di tutto quello che è successo a causa del Covid-19, è
fondamentale intervenire dal punto di vista digitale, è un must to have. Qual è il vostro target
e il vostro settore di riferimento? Partendo dal presupposto che, come tutti i fondi, siamo
opportunisti; puntiamo soprattutto su quattro settori. Il primo è l'education (dalla scuola alle
università, fino ad arrivare al mondo degli aggiornamenti professionali): oltre ad avere un
importante significato etico, presenta dei numeri molto interessanti ed è ancora molto
frammentato. E visto che, ogni giorno, in Europa si verifica un'acquisizione di questo genere,
noi stiamo già esaminando alcune operazioni per diventare uno degli operatori di riferimento.
Il secondo è l'It: riguarda per lo più operatori regionali o soprattutto locali, che in Italia è
rappresentato da pochissime realtà di dimensioni dignitose, nonostante il fatto che ci siano
tanti ingegneri con ottimi prodotti. Vogliamo, quindi, aggregarle e creare delle realtà
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nazionali. Pochissime realtà di dimensioni dignitose, ma ci sono tanti ingegneri che hanno
ottimi prodotti, ma non riescono ad andare oltre. Vorremo aggregare e creare delle realtà
nazionali Meccanica: è ovviamente il settore più rilevante in Italia. E siamo sicuri che parte
digitale da implementare è davvero notevole. Servizi: partendo dall'assunto che non ci
piacciono le realtà che hanno bisogno di grandi investimenti, il settore dedicato ai servizi ci
interessa, ma il mondo della distribuzione sarà molto residuale, anche perché solitamente
richiede grandi capitali. Parlando, invece, in termini prettamente numerici, ci rivolgiamo
soprattutto alle Pmi che hanno un ebitda tra i 3 e i 7 milioni di euro, con l'obiettivo di farle
arrivare a un range di 7-12 milioni di euro all'uscita. Il ticket medio di conseguenza sarà tra i
10 e i 20 milioni di euro. Quali sono i vantaggi che offrite e soprattutto avete già in mente
alcuni investimenti ben precisi? Riguardo i vantaggi, è importante evidenziare che spesso gli
imprenditori sono alla ricerca di un parziale cash out del loro investimento. Quindi, per noi
l'operazione migliore è comprare la maggioranza di quella azienda, far rimanere con noi, con
una quota di minoranza, quel determinato imprenditore e sperare che, con quella stessa
quota, riesca ad avere un ritorno economico più fruttuoso della vendita precedente. In sintesi,
creare valore. Guardando invece ai prossimi investimenti, posso già dire che abbiamo diversi
progetti in cantiere che speriamo di concludere nel breve termine. Due di questi, tra l'altro,
sono molto concreti. Infine, guardando ai prossimi investimenti per l'industria 4.0 inseriti
nell'ultima manovra di Bilancio e al Next Generation Eu, crede che siamo sulla strada giusta?
E come vede il 2021? Se analizziamo le varie manovre economiche europee ed italiane, è
indubbio che apprezzino molto che vi siano degli operatori professionali, come noi, che usano
in modo intelligente la liquidità massiva che viene immessa. E lo vediamo tramite la Carta dei
depositi o tramite il Fondo Italiano di Investimento, con cui abbiamo in corso delle discussioni
avanzate, che mettono a disposizione cultura e denaro. Guardando al 2021 e in generale al
futuro, penso che ci sarà un altro "Dopoguerra", nel senso di una ripresa dopo la grande crisi
che stiamo vivendo. Nel senso che, visto che molti hanno risparmiato in questo 2020, penso
che i consumi, anche sulla scia di un nuovo vento ottimistico, riprenderanno e aumenteranno.
Aziende target:
3-7 milioni
7-12 milioni
10-20 milioni di Ebitda al momento dell'investimento di Ebitda all'uscita il target medio
dell'operazione
Foto: Puntiamo a investire soprattutto su quattro settori: l'education, l'information
technology, la meccanica e infine i servizi Luciano Hassan
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Hi-tech\2. Opportunità di finanziamento 
Fondi Ue, i poli tecnologici in cerca di aggregazioni 
Carmine Fotina
 
Doppia opportunità di finanziamento per i poli tecnologici del centro Italia. Il primo canale è
rappresentato dal programma Ue "European digital innovation hub", circa 180 milioni di
risorse tra fondi europei e cofinanziamento nazionale. Una preselezione effettuata a novembre
dal Mise ha individuato 45 poli, tra cui importanti realtà del centro Italia. Da qualche
settimana, su input del ministero dello Sviluppo e sulla base di indicazioni giunte dalla
Commissione, è iniziata una fase di valutazione da parte dei 45 candidati in merito a possibili
alleanze e aggregazioni. L'altro canale viaggia è un finanziario statale gestito dal Mise, e
riguarda la partecipazione delle imprese del Centro a una serie di Accordi di innovazione
recentemente autorizzati. -a pagina 2 I poli di innovazione digitale, che mettono in sinergia le
strutture pubbliche con le imprese, e gli accordi di innovazione che accompagnano con fondi
statali gli investimenti privati. La doppia opportunità di finanziamento - da un lato le risorse
europee dall'altro i fondi dello Sviluppo economico (Mise) - coinvolge anche realtà del Centro-
Italia. Il primo canale di finanziamento è rappresentato dal programma Ue "European digital
innovation hub", che mette sul tavolo circa 180 milioni di risorse tra fondi europei e
cofinanziamento nazionale. Una preselezione effettuata a novembre dal Mise ha individuato
45 poli, ma in vista della gara europea attesa per marzo-aprile bisognerà ridurre
drasticamente le candidature (si andrà da 12 a un massimo di una ventina di proposte). Per il
Centro Italia, tra i 45 consorzi della short list, nel ruolo di capofila o comunque di partecipante
figurano il Digital innovation hub (Dih) dell'Abruzzo Match4.o, il Dipartimento ingegneria
dell'informazione dell'Università politecnica delle Marche, il Competence center Cyber 4.0
guidato dalla Sapienza di Roma, Confindustria Umbria con il progetto "Umbria digital data", il
Competence center Bi-Rex di Bologna, il Competence center Artes 4.0 coordinato dalla Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa, il Digital innovation hub delle Marche, il distretto tecnologico
Gate 4.0 che raggruppa circa 150 imprese toscane, il Tecnopolo e la Fondazione Maxxi a
Roma, la società consortile dell'Emilia Romagna Art -Er. I progetti si sviluppano lungo i tre
assi prioritari indicati da Bruxelles per il programma Edih, cioè tecnologie che abilitano
applicazioni e servizi per la cybersecurity, per l'intelligenza artificiale e per il calcolo ad altre
prestazioni (supercomputing). I poli Edih dovranno supportare le aziende, soprattutto le Pmi,
nel miglioramento dei pro pri processi, prodotti e servizi attraverso l'uso delle tecnologie
digitali, fornendo consulenza, formazione, accesso a competenze tecniche e possibilità di fare
test e sperimentazione. Da qualche settimana, su input del ministero dello Sviluppo
economico e sulla base di indicazioni giunte dalla stessa Commissione, è iniziata una fase di
valutazione da parte dei 45 candidati in merito a possibili alleanze e aggregazioni, lungo filiere
tecnologiche omogenee, con le quali presentarsi alla "call" europea. La prossimità territoriale
sarà un altro criterio importante per stringere alleanze, quindi anche tra gli stessi candidati
del Centro Italia. Viaggia invece su un differente canale finanziario, quello statale gestito dal
Mise, la partecipazione delle imprese del Centro a una serie di Accordi di innovazione
recentemente autorizzati. Il progetto Vodafone per la rete di telefonia mobile riguarda il Lazio,
oltre che la Puglia, e ha un a m m o n tare di circa 12 milioni di cui 2,6 finanziati dal Mise.
Coinvolge i siti produttivi dell'Emilia Romagna invece il progetto di Nav System spa nel settore
dell'efficientamento energetico degli edifici per 25,9 milioni di cui 9,1 coperti dal Mise. Sempre
in EmiliaRomagna è programmato l'investimento di Rejoint srl nel settore delle scienze della
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vita (9,2 milioni di cui 3,7 milioni messi a disposizione dal ministero). Nelle Marche si
svilupperà il progetto di Hp Composites sui componenti in materiale rinforzato in fibra di
carbonio (9,7 milioni di cui 2,2 di fonte Mise) e in Abruzzo, oltre che in Sardegna, quello di
Proger spa per tecnologie "intelligenti" con u n budget totale di 8,1 milioni di cui 2,2 di
provenienza statale.
Foto: ADOBESTOCK I progetti. Sono tre gli assi prioritari indicati da Bruxelles per il
programma Edih, cioè tecnologie che abilitano applicazioni e servizi per la cybersecurity, per
l'intelligenza artificiale e per il calcolo ad altre prestazioni
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