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Smartworking Su Zoom focus al femminile 
 
La sezione Verona Centro del Distretto Nord Est di Fidapa BPW Italy propone oggi alle 17.30
sulla piattaforma Zoom, "Smartworking: proposte per ridisegnare il futuro". L'evento sarà
coordinato da Anna Giovannoni, past president Verona Centro, col saluto iniziale della
presidentessa Silvia Mostarda. Le relatrici affronteranno il tema smartworking, divenuto
elemento essenziale. Interverranno, con focus sul mondo femminile, Catherine Bosshart del
BPW International vicepresidente Onu 2017-2020; Ilaria Besozzi del comitato BPW Ticino;
Donata Gottardi, Prorettrice Università di Verona; Roberta Girelli, presidente Terziario Donna
Verona; Federica Mirandola, presidente di Api Donna, Lucia Perina Uiltec di Verona e Vicenza;
Arianna Dilonardo, psicologa clinica. Per accedere a Zoom, trasmettere una mail a
fidapaveronacentro@gmail.com.
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Pasti fuori casa, crollo fatturati e ordinativi mettono in crisi pmi del
food 
 
Pasti fuori casa, crollo fatturati e ordinativi mettono in crisi pmi del food Un'indagine di
Confimi Industria Alimentare rileva il forte calo della produzione complice il blocco della
ristorazione. Rischio contrazione anche per il 2121Eduardo Cagnazzi Era inevitabile che le
piccole e le medie imprese del made in Italy subissero la pesante crisi dell'Horeca, abituate a
portare le loro eccellenze sulle tavole di ristoranti, bistrot, bar, pizzerie in Italia e nel Mondo.
Adesso, con i continui lockdown devono fare i conti con il blocco del settore che, con le sole
vendite d'asporto, ha ridotto drasticamente i volumi. A renderlo evidente sono i risultati
dell'indagine che Confimi Industria Alimentare ha condotto intervistando i propri associati e
chiedendo loro di tirare le somme dell'anno appena trascorso: il 54% delle aziende, infatti, ha
chiuso il 2020 con una forte riduzione dei fatturati. Giù anche la produzione, contratta di oltre
il 20% per una pmi su due. Complice il blocco "ristorazione" quasi in tutta Europa, le aziende
alimentari che servono principalmente il canale horeca, hanno perso in 7 casi su 10 tra il 20%
e il 50% degli ordini. Diversa, e più rosea, la situazione per le pmi del settore che lavorano
con la distribuzione moderna. Canale distributivo differente, diverse performance anche per
quel che riguarda il mercato interno: un terzo delle imprese ha mantenuto stabile il numero
degli ordinativi, un terzo ha registrato una leggera flessione e un ultimo terzo ha chiuso l'anno
con un leggero incremento delle commesse. Nonostante la perdita di ordini e fatturato -pur
con le dovute differenze di distribuzione- il 64% del campione ha mantenuto stabile
l'occupazione. Solo un'azienda su quattro si è vista costretta a dover lasciare a casa qualche
dipendente. Un campione d'indagine composto sì da piccole realtà industriali ma che
rappresentano il Made in Italy a tavola non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. Si
tratta di aziende -fa presente il Centro Studi della Confederazione- che nel 75% dei casi sono
a conduzione familiare, fatturano in media fino a 10 milioni di euro, con picchi (circa il 10%)
di aziende che raggiungono i 50 milioni di euro, e hanno un numero di dipendenti
mediamente compreso tra i 15 e i 30 collaboratori. La loro forza? L'export: la maggior parte
esportano almeno 1/4 della loro produzione ma ce n'è una buona fetta che vende all'estero
anche il 75% della propria produzione. Europa, Nord America e Cina i mercati di principale
interesse. E nel chiedere alle pmi dell'alimentare italiano cosa si aspettano dal domani, non si
ottengono previsioni incoraggianti: viste le restrizioni protratte al momento fino ai primi di
marzo, il 40% delle aziende vede una contrazione del fatturato anche per i primi mesi del
2021. Positiva una piccola impresa su cinque: per il 20% del campione il primo semestre di
questo nuovo anno porterà un segno più. Su ordinati e produzione, il campione si spacca
seguendo le logiche del mercato duale, GDO e Horeca: stabili per il 43% degli imprenditori, in
crescita per un minoritario 20% e in decisa flessione per il restante 37%. Anche oltralpe non
sembrano esserci buone nuove: 4 aziende su 10 vedono in contrazione anche gli ordini
dall'estero. Stabile -ma è un buon segnale- l'occupazione: otto imprese su dieci manterranno
saldo il proprio organico. Incerto invece il restante 20% che attende la fine del blocco dei
licenziamenti, e quindi la fine di marzo, per valutare se rinunciare o meno a qualche addetto.
Ma c'è di più: il 32% degli imprenditori intervistati prevede nuove assunzioni nel primo
semestre del 2021. Permane la difficoltà di reperire figure professionali qualificate, problema
riscontrato in 7 aziende su 10. Proprio per questo motivo l'alimentare è, tra i settori del
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manifatturiero, l'unico a credere fortemente nella formazione continua del proprio personale.
Formazione considerata come valore aggiunto dalla quasi totalità del campione.
Relativamente agli ammortizzatori sociali solo quattro aziende su dieci continueranno ad
utilizzarli anche nei primi mesi del 2021. In uso ancora anche lo smart working per circa una
pmi su cinque. Ma il lavoro agile non sembra convincere il settore: solo il 5% degli intervistati
crede che lo smart working rimarrà in uso presso la propria azienda anche a pandemia finita.
Rimarranno in azienda invece tutti quei meccanismi intrapresi nel corso del 2020: sei aziende
su dieci infatti manterranno i modelli organizzativi introdotti e le innovazioni di marketing
relativamente alla commercializzazione dei prodotti, all'immagine del brand e al packaging.
Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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Economia circolare. Sos delle imprese del settore: 'Nel recovery
mancano fondi e programmazione per la filiera' 
 
Unirimap, Assorimap e Assofermet: 'Servono subito 2,625 mld alle imprese per puntare
davvero sulla green economy' Da Redazione - 26 Gennaio 2021 304 La svolta green,
ripetutamente invocata negli ultimi mesi come volano su cui costruire crescita e sviluppo per il
nostro Paese, sembra ancora una mera dichiarazione di intenti. All'interno delle versioni che
sono circolate fino a oggi del PNRR si registra l'assenza di risorse destinate alle aziende
dell'economia circolare e in particolare alle imprese del riciclo della carta, plastica e metalli
che vengono totalmente ignorate nonostante siano un motore fondamentale della green
economy. Servono almeno 2,625 mld, altrimenti i tanti annunci della politica resteranno
lettera morta. E' questo uno dei messaggi principali emersi durante il webinar su 'Recovery
Fund: luce verde sull'economia circolare. Un'occasione da non sprecare', in cui le principali
realtà del settore, Unirima, Assofermet e Assorimap si sono confrontate con deputati e
senatori che in Parlamento si occupano della materia. 'Il confronto tra politica e imprese è un
ingrediente fondamentale nella ricetta di rilancio del nostro Paese. Durante l'elaborazione
della bozza di 'Recovery Plan' è stata più volte citata la 'svolta green' come architrave delle
proposte italiane. Tuttavia, quanto abbiamo letto sinora è certamente inferiore alle
aspettative e soprattutto al fabbisogno reale del Paese', ha sottolineato Francesco Sicilia,
Direttore Generale di Unirima. 'Il nostro Paese si caratterizza per tempi troppo lunghi in ogni
aspetto, a partire dalla realizzazione degli impianti. In media da noi ci vogliono due anni,
all'estero sei mesi. Si tratta di una differenza che produce un gap competitivo strutturale che
incide pesantemente. Il livello degli investimenti stanziati nel PNNR deve lievitare anche e
soprattutto in questo senso', ha affermato Walter Regis, Presidente di Assorimap. 'Quanto
previsto fino a oggi non sembra recepire questa esigenza strutturale. In particolare, viene
ancora marginalizzata la componente legata all'innovazione tecnologica, che non può più
essere considerata un orpello oppure un elemento opzionale, ma si configura come assoluta
necessità', osserva Cinzia Vezzosi, Presidente di Assofermet.
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Economia Circolare. Unirima-Assofermet- Assorimap : Recovery Plan
occasione da non sprecare 
 
Martedì 26 gennaio 2021 un webinar per valorizzare le filiere del recupero e del riciclo carta,
plastica e cartone Da Redazione - 25 Gennaio 2021 487 L'economia circolare è al centro dello
sviluppo e dell'efficientamento dei Paesi UE. L'Italia gioca un ruolo centrale con il comparto
industriale delle filiere del recupero e del riciclo di carta, metalli e plastica e il Recovery Plan è
un'occasione storica per investire nel settore. Su questi temi, domani martedì 26 gennaio
2021 (ore 17.00), si svolgerà un webinar dal titolo 'Recovery Fund: luce verde sull'economia
circolare. Un'occasione da non sprecare', promosso e organizzato da Unirima, Assofermet e
Assorimap che sarà trasmesso sui canali social delle tre organizzazioni. Dopo aver sottoscritto
a maggio scorso il manifesto del riciclo, Unirima, Assofermet e Assorimap hanno presentato
un progetto per supportare il comparto industriale al Comitato Interministeriale per gli Affari
Europei con l'obiettivo di incrementare la competitività delle filiere di riferimento, richiedere
sostegno economico per l'ammodernamento e il rinnovamento di attrezzature e impianti
(mobili o fissi) di trattamento dei rifiuti metallici, di carta e plastica e migliorare la
sostenibilità del processo di trasformazione dei rifiuti in 'End of Waste' (EoW) o Materie Prime
Secondarie, anche mediante l'introduzione di un contributo straordinario finanziario, a favore
degli impianti, per ogni tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e trasformato in 'End of
Waste' (EoW) o Materia Prima Seconda (MPS). I lavori saranno aperti dal Presidente di
Assofermet, Cinzia Vezzosi, dal Direttore Generale di Unirima, Francesco Sicilia e dal
Presidente di Assorimap, Walter Regis. Interverranno Stefano Vignaroli, Presidente
Commissione d'Inchiesta sui rifiuti; Paolo Arrigoni, Maria Alessandra Gallone, Patty L'Abbate,
membri della Commissione Ambiente del Senato, e Massimiliano De Toma membro della
Commissione Attività Produttive della Camera. Modererà la giornalista Veronica Ulivieri.
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Pmi alimentari accusano crollo del "fuori casa" 
 
Pmi alimentari accusano crollo del "fuori casa" Un'indagine di Confimi industria alimentare
Confimi industria alimentare, ha condotto un'indagine intervistando i propri associati e
chiedendo loro di tirare le somme dell'anno appena trascorso: il 54% delle aziende, infatti, ha
chiuso il 2020 con una forte riduzione dei fatturati. Giù anche la produzione, contratta di oltre
il 20% per 1 Pmi su 2. Complice il blocco ristorazione quasi in tutta Europa, le aziende
alimentari che servono principalmente il canale horeca, hanno perso in 7 casi su 10 tra il 20%
e il 50% degli ordini. Diversa, e più rosea, la situazione per le Pmi del settore che lavorano
con la distribuzione moderna. Canale distributivo differente, diverse performance anche per
quel che riguarda il mercato interno: un terzo delle imprese ha mantenuto stabile il numero
degli ordinativi, un terzo ha registrato una leggera flessione e un ultimo terzo ha chiuso l'anno
con un leggero incremento delle commesse. Nonostante la perdita di ordini e fatturato, pur
con le dovute differenze di distribuzione, il 64% del campione ha mantenuto stabile
l'occupazione. Solo un'azienda su quattro si è vista costretta a dover lasciare a casa qualche
dipendente. Un campione d'indagine composto sì da piccole realtà industriali ma che
rappresentano il made in Italy a tavola non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. Si
tratta di aziende che nel 75% dei casi sono a conduzione familiare, fatturano in media fino a
10 milioni di Euro, con picchi (circa il 10%) di aziende che raggiungono i 50 milioni di Euro, e
hanno un numero di dipendenti mediamente compreso tra i 15 e i 30 collaboratori. La loro
forza è l'export: la maggior parte esportano almeno 1/4 della loro produzione ma ce n'è una
buona fetta che vende all'estero anche il 75% della propria produzione. Europa, Nord America
e Cina i mercati di principale interesse. E nel chiedere alle Pmi dell'alimentare italiano cosa si
aspettano dal domani, non si ottengono previsioni incoraggianti: viste le restrizioni protratte
al momento fino ai primi di marzo, il 40% delle aziende vede una contrazione del fatturato
anche per i primi mesi del 2021. Positiva 1 Pmi su 5: per il 20% del campione il primo
semestre di questo nuovo anno porterà un segno più. Su ordinati e produzione, il campione si
spacca seguendo le logiche del mercato duale, Gdo e Horeca: stabili per il 43% degli
imprenditori, in crescita per un minoritario 20% e in decisa flessione per il restante 37%. 4
aziende su 10 vedono in contrazione anche gli ordini dall'estero. 8 imprese su 10
manterranno saldo il proprio organico. Incerto invece il restante 20% che attende la fine del
blocco dei licenziamenti, e quindi la fine di marzo, per valutare se rinunciare o meno a
qualche addetto. Il 32% degli imprenditori intervistati prevede nuove assunzioni nel primo
semestre del 2021. Permane la difficoltà di reperire figure professionali qualificate, problema
riscontrato in 7 aziende su 10. Relativamente agli ammortizzatori sociali solo 4 aziende su 10
continueranno ad utilizzarli anche nei primi mesi del 2021. In uso ancora anche lo smart
working per circa 1 Pmi su 5. Solo il 5% degli intervistati crede che lo smart working rimarrà
in uso presso la propria azienda anche a pandemia finita. 6 aziende su 10 infatti manterranno
i modelli organizzativi introdotti e le innovazioni di marketing relativamente alla
commercializzazione dei prodotti, all'immagine del brand e al packaging. hef - 16576 Roma,
RM, Italia, 28/01/2021 18:39 EFA News - European Food Agency
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Le PMI alimentari in crisi per il crollo dell'Horeca 
 
Le PMI alimentari in crisi per il crollo dell'Horeca di ITALIANFOODTODAY · 28 Gennaio 2021 Le
piccole e le medie imprese del made in Italy subiscono la terribile crisi dell'Horeca, abituate a
portare le loro eccellenze sulle tavole di ristoranti, bistrot, bar, pizzerie - in Italia e nel Mondo
-, ora devono fare i conti con il blocco del settore che, con le sole vendite d'asporto, ha ridotto
drasticamente i volumi.  A renderlo evidente sono i risultati dell'indagine che Confimi
Industria Alimentare ha condotto intervistando i propri associati e chiedendo loro di tirare le
somme dell'anno appena trascorso: il 54% delle aziende, infatti, ha chiuso il 2020 con una
forte riduzione dei fatturati. Giù anche la produzione, contratta di oltre il 20% per 1 pmi su 2.
Complice il blocco "ristorazione" quasi in tutta Europa, le aziende alimentari che servono
principalmente il canale horeca, hanno perso in 7 casi su 10 tra il 20% e il 50% degli ordini. 
Diversa, e più rosea, la situazione per le pmi del settore che lavorano con la distribuzione
moderna. Canale distributivo differente, diverse performance anche per quel che riguarda il
mercato interno: un terzo delle imprese ha mantenuto stabile il numero degli ordinativi, un
terzo ha registrato una leggera flessione e un ultimo terzo ha chiuso l'anno con un leggero
incremento delle commesse.  Nonostante la perdita di ordini e fatturato - pur con le dovute
differenze di distribuzione - il 64% del campione ha mantenuto stabile l'occupazione.  Solo
un'azienda su quattro si è vista costretta a dover lasciare a casa qualche dipendente. Un
campione d'indagine composto sì da piccole realtà industriali ma che rappresentano il Made in
Italy a tavola non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. Si tratta di aziende - fa
presente il Centro Studi della Confederazione - che nel 75% dei casi sono a conduzione
familiare, fatturano in media fino a 10 milioni di euro, con picchi (circa il 10%) di aziende che
raggiungono i 50 milioni di euro, e hanno un numero di dipendenti mediamente compreso tra
i 15 e i 30 collaboratori.   La loro forza? L'export: la maggior parte esportano almeno ¼ della
loro produzione ma ce n'è una buona fetta che vende all'estero anche il 75% della propria
produzione. Europa, Nord America e Cina i mercati di principale interesse.  E nel chiedere alle
pmi dell'alimentare italiano cosa si aspettano dal domani, non si ottengono previsioni
incoraggianti: viste le restrizioni protratte al momento fino ai primi di marzo, il 40% delle
aziende vede una contrazione del fatturato anche per i primi mesi del 2021.  Positiva 1 pmi su
5: per il 20% del campione il primo semestre di questo nuovo anno porterà un segno più.  Su
ordinati e produzione, il campione si spacca seguendo le logiche del mercato duale, GDO e
Horeca: stabili per il 43% degli imprenditori, in crescita per un minoritario 20% e in decisa
flessione per il restante 37%. Anche oltralpe non sembrano esserci buone nuove: 4 aziende
su 10 vedono in contrazione anche gli ordini dall'estero. Stabile - ma è un buon segnale -
l'occupazione: 8 imprese su 10 manterranno saldo il proprio organico. Incerto invece il
restante 20% che attende la fine del blocco dei licenziamenti, e quindi la fine di marzo, per
valutare se rinunciare o meno a qualche addetto. Ma c'è di più: il 32% degli imprenditori
intervistati prevede nuove assunzioni nel primo semestre del 2021.  Permane la difficoltà di
reperire figure professionali qualificate, problema riscontrato in 7 aziende su 10. Proprio per
questo motivo l'alimentare è, tra i settori del manifatturiero, l'unico a credere fortemente
nella formazione continua del proprio personale. Formazione considerata come valore
aggiunto dalla quasi totalità del campione.  Relativamente agli ammortizzatori sociali solo 4
aziende su 10 continueranno ad utilizzarli anche nei primi mesi del 2021. In uso ancora anche
lo smart working per circa 1 pmi su 5. Ma il lavoro agile non sembra convincere il settore:
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solo il 5% degli intervistati crede che lo smart working rimarrà in uso presso la propria
azienda anche a pandemia finita. Rimarranno in azienda invece tutti quei meccanismi
intrapresi nel corso del 2020: 6 aziende su 10 infatti manterranno i modelli organizzativi
introdotti e le innovazioni di marketing relativamente alla commercializzazione dei prodotti,
all'immagine del brand e al packaging.  
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Pmi vicentine, peggiorano le previsioni degli imprenditori 
 
Pmi vicentine, peggiorano le previsioni degli imprenditori REDAZIONE Da una parte le misure
restrittive prolungate resesi necessarie per fronteggiare la 'seconda ondata', dall'altra i timori
per i ritardi nella campagna di vaccinazione: alla luce di questi elementi, anche le aspettative
degli imprenditori sono peggiorate nelle ultime settimane. È infatti all'insegna di una diffusa
incertezza, se non di un vero e proprio pessimismo, l'andamento evidenziato dalla nuova
indagine congiunturale realizzata da Apindustria Confimi Vicenza su un campione di oltre 100
imprese associate, rappresentative dei principali settori produttivi. Più in dettaglio, nonostante
la ripresa evidenziata in estate, per il II semestre del 2020 ben il 46% degli imprenditori
intervistati dichiara una diminuzione o forte diminuzione del fatturato, il 41% della produzione
e il 45% degli ordini. E le previsioni per il I semestre del nuovo anno sono all'insegna della
grande prudenza: il 52% prevede un fatturato stabile, ma una quota rilevante (40%) si
aspetta un'ulteriore contrazione; solo il 25% prevede una crescita. «È vero - sottolinea il
presidente Rigotto - che c'è una quota significativa di aziende, soprattutto metalmeccaniche,
che sta continuando a lavorare e ha in programma anche nuove assunzioni nei prossimi mesi,
tuttavia mai come in questo momento abbiamo una percentuale così elevata di imprese che
dichiara indicatori in negativo o che comunque esprime timori per il futuro. Inoltre è vero che
la capacità di internazionalizzazione è un nostro punto di forza, ma l'80% delle nostre imprese
esportatrici si muove comunque all'interno del mercato europeo, che da un anno è quasi
fermo, a differenza di altri mercati che pur colpiti dalla pandemia si sono mantenuti più vivaci.
Indubbiamente quindi la situazione è preoccupante, e come se non bastasse il perdurare della
pandemia, più recentemente si è aggiunto anche un altro fenomeno: dal mese di dicembre
stiamo assistendo ad un brusco e ingiustificabile rincaro di molte materie prime, frutto di
mere speculazioni. Una situazione che rischia di colpire ulteriormente la marginalità delle
imprese, già diminuita nell'ultimo anno e mezzo». In questo delicato contesto, gli imprenditori
vicentini confermano il proprio senso di responsabilità anche sul piano sociale: nonostante il
momento difficile, solo un 15% pensa di ridurre l'organico una volta terminato il blocco dei
licenziamenti, ma si tratta comunque di un dato in aumento rispetto alla precedente
rilevazione. Rimane relativamente diffuso però il ricorso agli ammortizzatori sociali, a
conferma delle difficoltà di molte aziende: nel II semestre del 2020 li ha utilizzati quasi il 63%
e un 43% prevede di farvi ricorso anche nei prossimi mesi. Gli imprenditori confermano
invece il proprio impegno sul fronte degli investimenti: nei prossimi mesi, nel 69% delle
imprese si manterranno su un livello stabile e addirittura il 18,5% li incrementerà; il 27%
prevede invece una loro diminuzione. Anche le aree di investimento prioritarie rimangono
confermate: miglioramento dei processi, formazione del personale, sviluppo di nuovi prodotti
e investimenti IT.
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
10 articoli



La lettera 
Autostrade, i dubbi della Ue sull'intervento del governo: «Chiarite su
Anas e revoca» 
Federico Fubini
 
La Commissione Ue interviene nella partita su Autostrade per l'Italia (Aspi) e, quali che siano
le gravi responsabilità dell'azienda nel crollo del Ponte Morandi, chiede al governo di
giustificare la propria condotta. In questi giorni sta partendo per Roma una prima lettera
formale della direzione generale di Bruxelles per i servizi finanziari e i mercati dei capitali.
Formula più domande che risposte, per ora. Ma anche quelle contengono un messaggio:
neanche una sciagura come quella di Genova e i seri elementi a carico della società
concessionaria giustificano una torsione in Italia che cancelli la certezza del diritto, favorisca
società a controllo pubblico e danneggi gli investitori di minoranza. Poco importa che essi si
trovino - come in questo caso - nelle fondazioni con Crt, nella City di Londra con Tci, in
Francia con Edf, in Germania con Allianz o nei fondi d'investimento del governo cinese con
Silk Road o di Singapore con Gic. 
Si scrive da Bruxelles: «Le modifiche normative introdotte dal decreto (Milleproroghe del 31
dicembre 2019, ndr) potrebbero costituire restrizioni alle libertà del mercato interno, in
particolare la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali». Questa della
Commissione è la prima reazione ai ricorsi presentati da alcuni investitori per le norme del
Milleproroghe, divenuto legge undici mesi fa: in particolare il congelamento di fatto delle
tariffe autostradali; e le norme che cambiano ex post il contratto fra Autostrade e il governo
del 2007 e danno a quest'ultimo il potere di revocare la concessione versando un indennizzo
minore o anche pari a zero, in caso di violazione degli obblighi della società del gruppo
Atlantia. Il potere di revoca rafforzato rispetto ai controversi accordi del 2007, conta un
motivo in più: è visto dagli investitori esteri come un mezzo di pressione su Atlantia perché
ceda il controllo di Aspi a una cordata guidata da Cassa depositi e prestiti a condizioni di
favore per il gruppo controllato dallo Stato.
 Di qui le «domande» che Bruxelles manda a Roma, dopo il ricorso dei soci di minoranza della
galassia Atlantia, capitanati da Tci. Esse di fatto spostano l'onere della prova sul governo: non
per eventuali responsabilità nella sciagura di Genova, per dimostrare che in Italia non è in
corso una deriva dirigista che violi i diritti dei privati. La Commissione lo sospetta: «Le
modifiche normative in questione sembrano essere tali da incidere sulla posizione di coloro
che hanno fatto affidamento sul precedente regime di concessione», si legge. «In particolare,
sulle disposizioni contrattuali potenzialmente più favorevoli in materia di indennizzi o
estinzione anticipata». Bruxelles chiede «quali sono i motivi» del Milleproroghe e «in che
modo si accerterebbe la violazione degli obblighi del concessionario». Anche perché il
Milleproroghe è arrivato «in modo inaspettato» senza «disposizioni transitorie o indennizzi
adeguati» e «se fosse così - scrive la Commissione - potrebbero violare i principi della
certezza del diritto». Di certo con queste parole l'intera impalcatura legale della risposta del
governo sul caso Aspi torna in dubbio. Anche perché Bruxelles solleva un caso in più:
l'aggiudicazione diretta alla società statale Anas della gestione provvisoria della rete
autostradale, senza una gara «che garantisca il rispetto dei principi di parità di trattamento e
trasparenza». Se Roma non dà spiegazioni convincenti, si legge, anche questa scelta può
essere «incompatibile» con il diritto europeo. 
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il profilo 
Il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Valdis Dombrovskis Sopra, un estratto della
lettera inviata a Roma 
Il caso 
In questi giorni, all'indirizzo 
del governo italiano, sta partendo una prima lettera formale che arriva 
dalla Commissione Ue e che interviene sul caso Autostrade per l'Italia 
L'Ue chiede conto anche a Roma di giustificare la propria condotta 
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La Lente 
Aiuti di Stato per tutto il 2021, la proroga dell'Europa 
Francesca Basso
 
La pandemia sta durando più a lungo delle aspettative e la ripresa ancora non c'è. Perciò la
Commissione Ue, sentite le capitali, ha deciso di prorogare sino a fine anno il quadro
temporaneo sugli aiuti di Stato attivato nel marzo scorso, incluse le misure di
ricapitalizzazione. Sono anche stati alzati i massimali di aiuto per le aziende e introdotti
incentivi per l'uso di strumenti rimborsabili. Alcuni dei prestiti e altri strumenti rimborsabili
potranno essere convertiti in sovvenzioni dirette. «Dobbiamo continuare a far sì che gli Stati
membri possano fornire alle imprese il sostegno necessario per assisterle a superare
l'emergenza», ha spiegato la vicepresidente della Commissione e titolare dell'Antitrust Ue,
Margrethe Vestager. Finora la Commissione ha adottato circa 430 decisioni che approvano
oltre 520 misure nazionali notificate da 27 Stati membri e dal Regno Unito per circa 3,09
trilioni di euro. Si tratta della notifica non della cifra già usata. Circa il 51,4% degli aiuti
approvati è stato notificato dalla Germania. L'Italia il 14,7%, la Francia il 13,9%, la Spagna il
4,8%. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Vicepresidente Margrethe Vestager
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Mps, senza un partner subito un aumento da 2,5 miliardi 
Dalla Bce più flessibilità sul capitale. Assemblea il 6 aprile. Enria: le fusioni servono Il rigore di
Bruxelles Dg Comp ha chiesto a Mps nuove misure compensative. Possibili ulteriori tagli di
costi 
Fabrizio Massaro
 
Mps punta a una soluzione «strutturale», ovvero a una fusione con un istituto «di primario
standing» e «in un orizzonte di breve-medio termine», sottolinea la banca guidata da Guido
Bastianini. Finora l'unico interlocutore, ufficioso, è Unicredit, che però si trova nell'interregno
tra l'uscita di Jean Pierre Mustier l'11 febbraio e l'insediamento di Andrea Orcel a metà aprile.
Dunque, serve del tempo. 
Ieri Mps ha indicato che, se non ci sarà l'operazione strutturale, servirà un aumento da 2,5
miliardi «a condizione di mercato», che il Tesoro coprirà per il suo 64%. Il rafforzamento (da
approvare all'assemblea del 6 aprile) potrebbe concludersi nel terzo trimestre; nel frattempo
la banca «si potrebbe trovare» sotto i minimi patrimoniali fissati da Bce, che comunque sta
concedendo la flessibilità prevista per la crisi da Covid. Mps ha già detto che sarà «sotto» di
300 milioni a marzo e di 1,5 miliardi a fine anno.
Ieri Mps non ha dunque specificato le operazioni sul capitale, che pure erano attese. Si era
anche parlato dell'annuncio di un bond At1 (ad alto rischio). Secondo indiscrezioni, prima di
ogni mossa sul capitale si dovrebbe sciogliere il nodo della continuità aziendale, sottolineato
fra gli altri dal finanziere Giuseppe Bivona. Tre giorni fa si è dimessa il sindaco Alessia
Bastiani, ufficialmente per motivi personali. 
Mps deve però anche affrontare i rigorismi di Bruxelles: «Sulla base delle prime interlocuzioni
intercorse con Dg Comp», scrive Mps, «la banca dovrà presentare ulteriori misure di
compensazione per il mancato rispetto» degli impegni del piano di ristrutturazione 2017-
2021, ancora in vigore anche se Mps ha proposto un mese fa un nuovo piano stand alone. I
«rimedi» prevedono risparmi di costi che potrebbero incidere anche sul personale.
Attualmente sono in corso «interlocuzioni» con Dg Comp e Bce per la «revisione» del piano di
ristrutturazione, un «prerequisito» dell'aumento. 
La crisi morde tutte le banche, ha avvisato ieri il numero uno della Vigilanza Bce. Andrea
Enria ha confermato «l'approccio pragmatico» e flessibile sul patrimonio ma ha ribadito che le
banche devono «agire» prima che i crediti in moratoria diventino npl, se ci sono segnali in tal
senso. No comment su Unicredit-Mps: «La Bce non organizza matrimoni ma le fusioni possono
essere una strada» per la sostenibilità del business bancario.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La scelta 
Dall'alto , Guido Bastianini, 
ceo di Mps; la banca di Siena potrebbe essere rilevata da Unicredit se il ceo designato Andrea
Orcel (al centro ) approverà. Su tutto, il faro della Vigilanza Bce guidata da Andrea Enria 
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Il colloquio 
Pizzarotti, la svolta della nuova governance «Pronti a crescere» 
Luzzatto primo amministratore delegato esterno 
Nicola Saldutti di
 
«Siamo la seconda azienda di costruzioni del Paese, presenti in 18 Paesi, alla quarta
generazione. Abbiamo deciso che era arrivato il momento di una svolta, di un allargamento
del consiglio e di una nuova governance. Svolgeremo il nostro ruolo di azionisti, dando il
nostro contributo strategico e di visione. Ma era arrivato il momento di aprirsi...». 
Michele Pizzarotti, vicepresidente del gruppo, spiega così la scelta di Carlo Luzzatto, ex
Ansaldo e Ge, come nuovo amministratore delegato, 1,3 miliardi di fatturato, circa 3.800
dipendenti, dei quali il 70% all'estero pur con un portafoglio ordini per quasi il 50% in Italia.
Nel consiglio di amministrazione sono entrati anche Luigi Ferraris, ex amministratore delegato
di Terna e l'ex ambasciatore italiano in Francia, Giandomenico Magliano. «Inizia un ciclo
nuovo, non è un passo indietro ma la scelta di costruire la base della nuova crescita del
gruppo. Vinciamo gare con concorrenti stranieri anche trenta volte più grandi di noi, ma è
arrivato il momento di essere promotori di un consolidamento del settore che resta molto
frammentato».
Un passaggio cruciale per l'azienda familiare di Parma. Prossima tappa l'elaborazione del
nuovo piano industriale. «Viviamo una fase di grande trasformazione, a cominciare dalla
dimensione digitale. C'è un tema di tecnologia, di impiantistica complessa dove si potrà
realizzare un vero e proprio salto di cui potranno beneficiare i committenti ma anche i cittadini
per i quali le opere vengono costruite. L'ecosistema delle costruzioni è destinato a cambiare, è
ancora troppo frammentato. Credo che l'aspetto ingegneristico, del contesto ambientale, della
sostenibilità, diventerà parte integrante del nostro lavoro», sottolinea Luzzatto. Sta
succedendo un po' a tutti i settori, la ricerca di competenze in aree apparentemente diverse.
«Se pensiamo che nell'aeronautica la sensoristica predittiva è già una realtà da 10-15 anni.
Ora bisognerà accelerare la svolta digitale. Sarà sempre più decisiva la fase precedente al
cantiere e quella successiva, la cosiddetta total life». 
Anche qui la gestione delle risorse del Recovery fund dovrà essere l'occasione di consolidare
le imprese più sane o rafforzarle nelle situazioni critiche. «Il ruolo dello Stato, pur nel rispetto
dell'autonomia privata, è molto importante quando si lavora all'estero. Una delle nostre
caratteristiche è la snellezza. Il nuovo consiglio è composto da cinque persone, presieduto da
Paolo Pizzarotti. Veniamo da una tradizione di 110 anni, di lavoro a testa bassa. Ora con il
cambio della governance pensiamo sia arrivato il momento di aprire una nuova fase. Per
cogliere e attrarre le competenze necessarie ad affrontare un mondo in grande
trasformazione. C'è bisogno di nuove opere ma anche di manutenzione di quelle esistenti.
Pensiamo ad accordi quadro, dalla manutenzione al dissesto idrogeologico», aggiunge
Pizzarotti.
 Dalla Tav Brescia-Verona alla realizzazione di ospedali in Perù e in Kuwait, ai lavori per la
miniera di rame più grande del mondo in Cile. «La vera sfida passerà dalla catena del valore,
molti attori che vanno dalla progettazione dallo studio di fattibilità, alla progettazione
esecutiva, alla gestione, fino alla rigenerazione. Ecco, pensiamo che lavorare su questa filiera
consentirà aumenti di produttività molto rilevanti, si potrà creare efficienza utilizzando la
tecnologia e l'ingegneria più di quanto si immagina ora. Per aumentare la produttività.
Puntiamo ai cosiddetti progetti flagship ma opereremo anche scelte disciplinate: magari
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progetti più grandi in un numero di Paesi inferiore. Lo scenario è in grande evoluzione, dove
essere più snelli, agili e flessibili, può rivelarsi un punto di forza. Ci vorrà capacità di
sperimentare, progetti pilota. Penso alla sostenibilità: è dentro il dna delle persone che
lavorano nel gruppo Pizzarotti. Il contesto è pronto, si tratta solo di farlo emergere ancora di
più. Una combinazione tra il ruolo dell'azionista e del management». Dai cantieri all'energia
all'ingegneria tecnologica. Made in Italy.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La storia 
Fondata nel 1910 a Parma l'Impresa Pizzarotti & C. ha consolidato la presenza nelle grandi
opere pubbliche e infrastrutturali a partire dagli anni 50. La realizzazione
 di progetti sempre
 più importanti ha portato 
il gruppo ad affermarsi e a crescere anche all'estero 
Il gruppo conta diverse società nei settori dell'ambiente, dell'idraulica, dell'aeropor-tuale civile
e militare, dell'edilizia 
Foto: 
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L'economia 
Donnet: "Così voglio rafforzare le Generali" 
Francesco Manacorda e Vittoria Puledda
 
La nuova organizzazione, decisa in un anno in cui il mondo è cambiato, ci aiuterà a
implementare la nostra strategia e a raggiungere tutti gli obiettivi finanziari del 2021».
  a pagina 22 MILANO - «La nuova organizzazione, decisa in un anno in cui il mondo è
cambiato, ci aiuterà a implementare la nostra strategia e a raggiungere tutti gli obiettivi
finanziari del 2021, che abbiamo confermato. Ma le sue linee guida saranno utili anche per il
prossimo ciclo strategico, che sarà tracciato nel piano 2022-2024». Mercoledì pomeriggio,
dopo quasi un anno di crisi Covid, il cda delle Generali ha approvato all'unanimità la
riorganizzazione della struttura voluta dal suo amministratore delegato Philippe Donnet.
 Ora a Trieste c'è un uomo solo al comando, dottor Donnet? «Assolutamente no. Ho solo più
leve in mano: abbiamo semplificato il processo decisionale per renderlo più veloce e più
snello, ma il mio stile è l'esatto contrario dell'uomo solo al comando. Giocavo a rugby, credo
solo nella forza della squadra.
 Le persone che abbiamo scelto sono interne al gruppo e scelte in funzione di quello che
hanno fatto con noi».
 Ma perché la riorganizzazione, anche con più riporti diretti a lei, aiuterà il Leone a
raggiungere i suoi obiettivi? «Intanto già confermare gli obiettivi finanziari del piano 2021,
alla luce di quanto è successo, è molto ambizioso. In quanto ai tre punti di principale
cambiamento il primo è l'integrazione della gestione degli investimenti con l'attività
assicurativa: l'assicurazione Vita è il nostro mestiere più importante e farlo con i tassi così
bassi e così a lungo è una sfida importante. Per questo e per rendere il business Vita
sostenibile anche nei prossimi decenni, bisogna guardare simultaneamente passività e
investimenti. Accanto a questo abbiamo deciso di far crescere il nostro asset management e
renderlo più centrale. Infine acceleriamo, come è ovvio in questa fase, sulla trasformazione
digitale».
 Ma che Generali usciranno dal mondo post-Covid? «Innanzitutto con un modello di
distribuzione che abbiamo adottato prima di tutti e che viene clamorosamente confermato:
serve la distribuzione fisica e capillare, grazie agli agenti, ma sostenuta da strumenti digitali».
 E sui rami di business? «Abbiamo cominciato a cambiare il Vita prima di tutti. Non è più un
business di gestione separata e garanzie, ma vendita di protezione per i clienti, con una parte
di garanzia di capitale, di protezione per morte e invalidità, e prodotti di investimento come le
polizze unit linked. Ormai puntiamo tutto sui prodotti ibridi. Per il Danni, non c'è grande
cambiamento a parte il bisogno più forte di prima di protezione». Dal punto di vista finanziario
che cosa succederà nel prossimo piano? Il Leone dovrà mettere a dieta i suoi soci o
continuerà ad avere un payout in linea con quello attuale? «Tutto quello che facciamo lo
facciamo per conservare la forza patrimoniale del gruppo. Dieci anni fa non avevamo la
miglior solidità patrimoniale tra i concorrenti e adesso invece sì. E questo, assieme ai flussi di
cassa, è la migliore garanzia per i dividendi. Quindi anche nel prossimo ciclo saremo in grado
di pagare un dividendo attraente per i nostri azionisti.
 Conosco famiglie che vivono grazie alle nostre cedole: sono soldi che vanno alle persone, non
solo ai grandi fondi».
 Intanto, per motivi prudenziali, l'Ivass vi ha permesso di pagare solo un acconto sul
dividendo relativo al 2019...
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 «Sono stato molto dispiaciuto per quella decisione. Avevamo detto che avremmo pagato in
tre anni 4,5-5 miliardi di dividendi e l'impegno sarà rispettato. Quello che non è stato pagato
nel 2020 è già di proprietà degli azionisti e sarà pagato entro fine piano 2019-2021.
 Ovviamente ci atterremo alle indicazioni del regolatore».
 Tra un anno o poco più scade il suo secondo mandato da ad. E le voci che si raccolgono tra i
soci non danno per scontata la sua riconferma.
 «È un tema che non mi appassiona.
 Quello che conta non è il mio futuro, ma quello di Generali che compie adesso 190 anni e
dovrà navigare al meglio per altri 190. Noi proponiamo la strategia al cda. I consiglieri non
sono sempre d'accordo e ovviamente c'è dialettica. Ma in consiglio non vedo soci, bensì
rappresentanti della totalità degli azionisti e degli investitori. E a parlare sono i risultati e i
piani approvati dal cda e sempre rispettati».
 Avete preso il 24,4% di Cattolica. Anche qui con qualche malumore tra i soci o con assenze
strategiche in cda, come quelle dei rappresentanti di Del Vecchio e Caltagirone quando si votò
l'operazione...
 «Non commento voci o rumors.
 Abbiamo proposto un'operazione di partneriato, con un accordo industriale, ovviamente
approvato dal cda. E già nel 2021 l'accordo ci darà grandi soddisfazioni; la vendita di prodotti
dell'asset management è in corso, mentre a marzo venderemo i nostri servizi salute e
Internet of Things ai 3,5 milioni di clienti Cattolica».
 Intanto sui 300 milioni investiti in Cattolica registrate una minusvalenza potenziale di circa
90. Rifarebbe l'operazione? «Certo che sì. La minusvalenza è solo teorica e temporanea,
mentre noi abbiamo una visione strategica di lungo termine».
 Potreste aumentare la vostra quota in Cattolica, magari approfittando del prossimo aumento
di capitale? «Vedremo le condizioni a cui sarà lanciato l'aumento e verosimilmente
parteciperemo. Ma solo per la nostra quota».
 Il centrodestra vede una trama francese che avvolge la finanza italiana. La prossima uscita
dell'ad francese Mustier da Unicredit, grande socio di Mediobanca che a sua volta è vostro
primo azionista, indebolisce anche la sua posizione? «Lo ripeto: non sono ossessionato dalla
mia posizione. Per me parlano i risultati e la resilienza di Generali.
 Sono molto orgoglioso di essere qui, in una compagnia fantastica che è un simbolo dell'Italia
nel mondo. In quanto alle voci, non ho nulla da dire: talvolta, certi scenari sembrano costruiti
più per una serie di Netflix che per la realtà».
Foto: kPhilippe Donnet è ad delle Generali dal marzo 2016
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Il punto 
Con il mini scalino boom di pensioni di vecchiaia 
Valentina Conte
 
Quando si dice maneggiare con cura. È il caso delle pensioni.
 Prendiamo il 2020. L'Inps registra un boom di pensioni di vecchiaia: +63%, quasi 256 mila
su 796 mila nuove uscite. Allo stesso tempo, le pensioni anticipate segnano una flessione del
7%: poco più di 277 mila. Cosa succede? Quota 100 ha perso appeal e le persone vogliono
lavorare più a lungo? Non proprio.
 Succede che quando si toccano i requisiti per la quiescenza - a quale età si va in pensione,
con quanti anni di contributi - gli effetti si vedono in ritardo. Nel 2019 l'età per la pensione di
vecchiaia è salita a 67 anni dai 66 e 7 mesi del 2018. E per molti la vita lavorativa si è
allungata di 5 mesi. Di proroga in proroga, l'onda si è gonfiata fino esplodere un anno dopo,
nel 2020.
 Discorso inverso per le pensioni anticipate. Dopo il boom del 2019 trainato dalla novità Quota
100 quasi 151 mila uscite - il freno del 2020, con "solo" 117 mila. Chi era interessato ha colto
subito l'opportunità. Gli altri - nel 2020 pandemico - si son fatti due conti.
 Morale: facile riformare le pensioni, difficile farlo bene.
 Cambiare male i requisiti oggi significa creare scaloni, esodati, boom domani. Maneggiare
con cura, appunto.
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Torino 
La città può diventare una Silicon Valley a misura d'uomo 
DI FRANCESCO PROFUMO
 
IL COMMENTO - P. 23 I mutamenti indotti dalla pandemia hanno in parte modificato il destino
delle città. Questo vale in tutto il mondo, vale anche in Italia e vale anche per Torino. Prima
del Covid il sistema si stava organizzando secondo uno schema polarizzato. A una rete
policentrica, organizzata nel Novecento intorno alle città industriali del Nord (Torino, Milano e
Genova) si era sostituito un sistema accentrato intorno all'area milanese che ha cominciato ad
attirare insediamenti per la capacità di fornire servizi più avanzati in ambito finanziario,
tecnologico, sanitario, legale ed accademico. La pandemia ha nuovamente mutato il quadro
accelerando un nuovo cambiamento che si stava facendo strada da qualche tempo. Il
necessario diffondersi di sistemi di comunicazione a distanza ha finito per ridare ruolo anche
ai centri che dalla polarizzazione erano stati messi in secondo piano. Mi è venuto in mente, in
questi mesi in cui lavoro da casa esattamente come mi trovassi nel mio ufficio alla Compagnia
di San Paolo, quello che potremmo definire il modello Gabriele. Due anni fa venne a trovarmi
un ragazzo di Trento che mi ha raccontato la sua esperienza. Gabriele è un ingegnere
informatico. Nato a Roma ha studiato all'università a Milano. Poi si è trasferito nella Silicon
Valley, dove si è sposato e ha avuto due figli. L'asilo per ciascuno dei due costava 70 mila
dollari all'anno. Anche se guadagnava bene, erano costi insostenibili. Gabriele si è trasferito
con la famiglia in Europa, a Losanna. Qui però la vita era noiosa anche se c'erano tutti i
servizi necessari. A quel punto Gabriele ha scelto di trasferirsi a Trento. Gli ho chiesto perché.
Ha risposto che è una città con servizi ottimi, collegamenti internazionali efficienti, due
aeroporti (Verona e Venezia) a disposizione, collegamenti in fibra all'avanguardia. E che lui da
un luogo come quello era in grado di soddisfare tutte le sue esigenze lavorative garantendo
alla famiglia un habitat accogliente. Allora, riflettendo su questa storia, ho pensato che anche
Torino potrebbe sfruttare l'opportunità del cambio di fase. Torino può offrire maggiori
condizioni di altre aree per i tanti Gabriele che nella società connessa cercano un luogo dove
vivere. Ma per ottenere il risultato ha bisogno di un habitat favorevole. Che significa, ad
esempio, offrire un sistema di assistenza sanitaria efficiente, la possibilità mandare i figli
all'asilo e a studiare a prezzi contenuti. Significa anche dotare la città di una rete di fibra che
copre l'intera area metropolitana, ciò che si può fare meglio di quanto non sia stato fatto oggi.
La rete in fibra sarà sempre più importante, è l'acquedotto del futuro. Torino ha bisogno di
incrementare il numero dei suoi enti di ricerca. Ha certamente eccellenti centri di innovazione.
Alcuni stanno modificando o modificheranno sempre più le loro caratteristiche. Il centro
ricerche di Fca di Orbassano, ad esempio, si impegnerà sempre più sull'utilizzo
dell'intelligenza artificiale. E' utile sapere che una simile trasformazione sta avvenendo anche
nell'industria dell'automotive. Decisiva sarà infine la qualità dei collegamenti di Torino con il
resto del mondo. Un aeroporto di Caselle efficiente, un collegamento altrettanto efficiente con
Malpensa per i voli intercontinentali. E un sistema ferroviario che strappi la città dalla sua
attuale condizione di stazione di testa, di ultima fermata del sistema. Trasformandola invece
in stazione di transito, come avverrà al completamento della Torino-Lione che garantirà
collegamenti rapidi con il resto d'Europa. Sono solo alcune delle questioni che a mio parere
l'area torinese dovrà affrontare nei prossimi anni. E sulle quali si potrebbe aprire una
riflessione. - *Presidente della Compagnia San Paolo © RIPRODUZIONE RISERVATA

29/01/2021
Pag. 1

diffusione:94126
tiratura:153657

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 29/01/2021 - 29/01/2021 25

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/29/0003_binpage01.23.pdf&authCookie=-60110844
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/29/0003_binpage01.23.pdf&authCookie=-60110844
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202101/29/0003_binpage01.23.pdf&authCookie=-60110844


 
I Robin Hood che assaltano Wall Street / 2 
GUIDO MARIA BRERA
 
«Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre
Millecento» cantava De André, «anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti».
Nelle ultime settimane è avvenuto qualcosa di tanto significativo quanto incredibile. - P. 17
«Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre
Millecento" cantava De André, "anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti". Nelle
ultime settimane è avvenuto qualcosa di tanto significativo quanto incredibile. In sé la notizia
non lascia intendere la portata: il valore in borsa di una catena statunitense di negozi di
videogiochi, GameStop, è schizzato in alto contro ogni previsione. Bisogna andare in
profondità, per comprenderne le implicazioni. GameStop pareva destinata inesorabilmente al
declino, sotto i colpi della concorrenza dei negozi online. I grandi fondi d'investimento
avevano scommesso contro la sua sopravvivenza. Ma un gruppo di utenti del social network
Reddit si è coalizzato, e ha invertito la parabola: si è caricato sulle spalle quella che sembrava
una carcassa, rovesciandone la sorte. Per capire, bisogna partire da un genio dell'informatica
che si chiamava Aaron Swartz. Un corsaro della rete, un hactivist. Il fondatore di Reddit,
appunto. Che nasce come sito di social news, per condividere testi e immagini in estrema
libertà. Swartz lottava perché tutti potessero accedere alla conoscenza e all'informazione. Era
un visionario che voleva l'innovazione tecnologica al servizio di un'infinita biblioteca che
nutrisse il genere umano. Swartz probabilmente detesterebbe l'evoluzione di Reddit, che non
ha fatto in tempo a vedere: è morto nel 2013, a neanche trent'anni. E non sappiamo cosa
penserebbe della speculazione dal basso avviata su GameStop, ma forse ne sarebbe un po'
fiero. All'inizio di gennaio, gli utenti si sono accordati nella piazza virtuale di un canale Reddit
che si chiama "r/wallstreetbets". Un luogo capace di riunire quasi tre milioni di persone:
decisamente più di quanto una piazza fisica possa contenere. Hanno dato vita a un
esperimento, uniti da una direzione comune e non solo speculativa. Un esperimento che
mette a nudo la fragilità di un sistema, e che si è generato senza un coordinamento rigoroso
ma attraverso punte di caos e d'anarchia. La scelta è ricaduta su un'azienda in crisi profonda,
attaccata da una massiva vendita allo scoperto. Lo short selling non è necessariamente
qualcosa di sleale, ma nel pieno di una pandemia globale i termini etici sono sensibili e il
terreno delicato. In ogni caso l'unione di questi investitori dilettanti ha preso forma e ha
raggiunto l'obiettivo: intervenire sulle transazioni, salvando un soggetto già condannato dai
big guys della finanza. Un colpo inferto a hedge fund imponenti come giganti. Viene da
pensare ai lillipuziani che tengono fermo il Gulliver di Jonathan Swift. Per la prima volta nella
storia, il 27 gennaio gli scambi di titoli negli Stati Uniti hanno infranto il muro dei 20 miliardi
di dollari. GameStop è stato il titolo con più volumi. È in atto una fase rara. Per qualcosa di
simile bisogna tornare al 1999, quando l'euforia per il mercato tecnologico generò una nuova
classe di milionari e il Nasdaq divenne l'emblema di una partecipazione collettiva ai profitti
della Silicon Valley. Anche oggi esiste una forza collettiva di piccoli investitori e la tecnologia è
protagonista. Ma nei Novanta si parlava di crescita infinita e nuovo illuminismo, mentre la
cifra del nostre presente è la negatività. L'euforia di allora era un riflesso dell'euforia sociale,
mentre questa è indotta artificialmente dalle terapie delle banche centrali. Piuttosto che
parteggiare, è bene riflettere. Rintracciare l'origine di questo clamoroso ribaltamento nella
tutt'altro che nuova, esasperata finanziarizzazione del sistema. Nella liquidità immensa che
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circola. Nell'abbattimento delle commissioni di trading. In una società ormai più che liquida,
dove non si capisce chi sono i buoni e chi i cattivi. E nell'accelerazione dei processi compiuta
dalla pandemia globale in cui siamo immersi. Questo è il contesto dell'ultimo anno e su questo
si è ora aggiunto un elemento nuovo: l'ingresso di una community esterna a quei meccanismi.
Sospinta da ragioni apparentemente etiche. La forza collettiva dei piccoli investitori contro i
grandi padroni della finanza. Sull'immaginario, l'impatto è enorme. Non si può dimenticare,
però, che questa storia si sviluppa all'interno del dispositivo finanziario. Partecipano anche
soggetti altamente preparati e non si può escludere la presenza di qualche big guy a sostegno
della community di Reddit. In ogni caso l'operazione di "r/wallstreetbets" va intesa come un
segnale. Forse è il debutto di una pratica, una nuova espressione di protesta. Di sicuro c'è la
forza collettiva di una nuova piazza, virtuale, capace di armarsi e colpire quanto una piazza
fisica. Forse con più efficacia. La legge interverrà di sicuro, metterà lacci per regolamentare
l'anomalia. E la finanza sta già reagendo. Col suo potere di mutare forma, il suo talento
nell'adeguarsi, tratterà questa storia incredibile come un vero e proprio tema d'investimento.
Scommetterà sul prossimo titolo su cui convergeranno le forze degli utenti di Reddit. - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: JOHANNES EISELE / AFP Contrattazioni a Wall Street
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IL PUNTO 
La Cina vieta di fare debito per alimentare la crescita 
CECILIA ATTANASIO GHEZZI
 
Ogni promessa è debito. E allora perché non smettere di promettere? L'ipotesi è allo studio
della leadership cinese che, secondo l'agenzia Reuters, sembrerebbe aver deciso di non
fissare un obiettivo di crescita neanche per il 2021. L'ha già fatto l'anno scorso, complice la
pandemia. Ed è stata la prima volta dal 1990. Poi le cose sono andate meglio del previsto e la
seconda economia mondiale è cresciuta del 2,3%. L'unica in tutto il globo con un segno
positivo è vero, ma non senza sforzo. Per risollevare l'economia dagli effetti dei lockdown,
Pechino ha varato una serie di misure a debito: crediti speciali per finanziare infrastrutture,
prestiti a interessi calmierati, tagli alle tasse e aumento del rapporto Deficit/Pil al 3,6% per
consentire una maggiore spesa pubblica. Così oggi teme che per rispettare irrealistici obiettivi
di crescita, le amministrazioni locali finanzino nuovi progetti e tengano in vita le cosiddette
aziende di stato "zombie" fino a fare default. E il rischio esiste. Il debito complessivo cinese è
cresciuto di circa venti punti percentuali l'anno dal 2008 quando, per contrastare l'impatto
della crisi finanziaria globale, Pechino ha varato un pacchetto di stimoli da quasi 600 miliardi.
Secondo le stime ufficiali, a fine 2020 il debito è arrivato al 280 per cento del Pil. Un
ammontare assolutamente non sostenibile, specie se si considera che sono ormai dieci anni
che l'economia cinese non cresce più a doppia cifra. Il mercato obbligazionario cinese, dal
2016 aperto agli stranieri, è ormai il terzo più grande al mondo e ha superato i 13mila
miliardi. Ed è solo dal 2019 che i governi locali devono riferire regolarmente dei loro prestiti al
governo centrale. Poi è arrivata la pandemia e Pechino ha chiesto alle sue banche di facilitare
i prestiti anche alle piccole imprese e, per la prima volta dal 2007, ha emesso quasi 200
miliardi di "obbligazioni speciali" per contrastare gli effetti economici del virus. Nella migliore
delle previsioni, nel 2021 la Cina dovrebbe crescere dell'8,4%. Non solo non sarebbe
sufficiente, ma i governi locali potrebbero fare ulteriore debito per raggiungere l'obiettivo. E
non sarebbe la prima volta perché, come disse il premier Li Keqiang nel 2007, «i numeri del
Pil sono artificiali, quindi inattendibili». -
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La scadenza del blocco dei pagamenti al fisco potrebbe slittare di un altro mese 
Il Tesoro rinvia le cartelle fiscali Possibile sconto sui versamenti 
Al consiglio dei ministri decreto in attesa del prossimo dl Ristori. Scintille M5s-Gualtieri Nuovo
allarme delle Entrate: arretrati a quota 1000 miliardi, per lo più inesigibili 
 
PAOLO BARONI ROMA Per le cartelle fiscali arretrate si profila un invio scaglionato ed in
prospettiva anche uno sconto degli importi che i contribuenti sono chiamati a versare. Lunedì
scade la proroga del blocco decisa in via d'urgenza con un decreto emanato a metà mese ed
ora il governo si prepara ad intervenire di nuovo per mettere un argine ai 50 milioni di istanze
che si sono accumulati col tempo. Come ha spiegato ieri il ministro dell'Economia Roberto
Gualtieri, intervenendo al convegno Telefisco 2021 organizzato dal Sole 24 Ore, il Mef lavora
«ad uno scaglionamento degli invii delle cartelle dell'Agenzia della riscossione e degli atti
dell'Agenzia entrate che li diluisca in un periodo di tempo più lungo per alleggerire la
pressione sui contribuenti ed evitare l'affollamento degli uffici». Ed è anche allo studio «una
riduzione degli importi di alcuni atti delle Entrate per i soggetti che abbiano subito un calo del
fatturato per effetto della pandemia». Dai 5 Stelle ieri è però arrivato subito un altolà al
ministro. «In mancanza di una maggioranza è urgente e necessario rinviare di almeno un
mese l'invio delle cartelle» hanno messo in chiaro i deputati pentastellati della Commissione
Finanze, ma «va dato modo alla nuova maggioranza di affrontare il tema in modo organico,
senza fughe in avanti». Per questo il nuovo decreto che - salvo sorprese - arriverà oggi sul
tavolo del Consiglio dei ministri dovrebbe limitarsi a prevedere solamente una nuova proroga
sino a fine febbraio e poco altro di diverso. Una delle ipotesi, anche in questo caso, era quella
di introdurre una qualche forma di selettività chiamando a pagare prima chi ha un reddito
fisso o non ha subito grossi danni dal Covid. Si vedrà. E' certo che più avanti (col nuovo
governo) verrà poi messa in campo una misura strutturale - tra le ipotesi anche una
«rottamazione 4», un nuovo saldo e stralcio e la possibilità di diluire i pagamenti sino a tutto
il 2022 - da inserire nel nuovo decreto Ristori. Lo stock degli arretrati Al convegno del «Sole»
ieri è intervenuto anche il direttore dell'Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini che è
tornato a sollevare la questione della montagna di crediti ancora da incassare, che a fine anno
ha superato quota 1.000 miliardi, « importi che si sono accumulati in 20 anni, riferiti in gran
parte a soggetti che non sono in grado di sostenere la riscossione perché sono soggetti
nullatenenti o falliti» ha spiegato Ruffini. Questa situazione, ha aggiunto, «sottrae risorse e
attività a quelli che sono i crediti effettivamente esigibili». Per questo il direttore delle Entrate
è tornato a sollecitare un intervento legislativo da parte del Parlamento, perché misure come
la rottamazione finora hanno inciso ben poco. Avanti con la Web tax Sempre in tema di tasse
ieri Gualtieri è intervenuto anche al meeting Ocse-G20 dedicato al contrasto dell'evasione
fiscale internazionale. «L'accordo su una tassa digitale - ha commentato al termine - è
urgente ed è a portata di mano: sono molto fiducioso ma anche molto determinato a
raggiungere un'intesa con la partecipazione di tutti. Ma deve essere anche chiaro che
l'alternativa all'assenza di un accordo non è lo status quo: in assenza di una intesa i paesi
seguiranno strategie diversificate e adotteranno risposte non coordinate col risultato di
frammentare le misure fiscali e rischi di doppia imposizione e aumento del contenzioso». - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
I CREDITI DA RISCUOTERE Dati in miliardi di euro Totale crediti affidati: 1.405,6 Da
riscuotere: 986,7 Carico sospeso Soggetti falliti Soggetti deceduti e ditte cessate Nullatenenti
Contribuenti già sottoposti ad azione cautelare/esecutiva Rate a scadere su dilazioni non
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revocate Magazzino netto Fonte: Agenzia delle Entrate 50,2 152,7 129,2 123,4 16,9 74 440,3
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Il punto 
Triplicati i beneficiari ma soltanto il 17,6 per cento ha trovato un
lavoro 
I 440 navigator che hanno aiutato 62mila campani a firmare un contratto rischiano ora di
andare a casa se non ci sarà una proroga 
Tiziana Cozzi
 
Reddito di cittadinanza, triplicati i beneficiari campani in un anno, da 210 mila (dicembre
2019) a 659 mila del dicembre 2020. E, per un esercito di titolari, la risposta è il lavoro solo
per un'esigua fetta. Sono 62mila i contratti di lavoro firmati in 7 mesi (da marzo ad ottobre
2020, ultimi dati disponibili Anpal) su 352 mila percettori di reddito di cittadinanza campani
ritenuti abili al lavoro. Sono solo il 17,6 per cento della platea di titolari del reddito in età e
condizioni per lavorare, comunque un passo avanti rispetto al 2 per cento dei contratti
registrati lo scorso anno (a febbraio 2020). Tra i titolari di sussidio e di impiego, solo 35mila
conservavano ancora un contratto attivo al 31 ottobre scorso, data dell'ultimo monitoraggio
Anpal disponibile. Lavoro poco stabile, dunque e con un'incidenza ancor più bassa (10 per
cento) almeno fino a 3 mesi fa.
 Numeri esigui ma comunque di successo per i 440 navigator campani, dallo scorso marzo al
lavoro, in piena pandemia e ad aprile in scadenza di contratto rischiano anche loro di andare a
casa, se non ci sarà la proroga. Gli ultimi dati Inps dei titolari di reddito indicano un
incremento esponenziale del sussidio, complice anche la crisi economica dovuta alla
pandemia. In un anno è esploso il ricorso al sussidio, i numeri sono triplicati. Il podio spetta
sempre a Napoli con due terzi del dato campano: 430mila titolari su 659 mila campani (a
dicembre 2019 erano poco più di 180mila a Napoli) e 146mila famiglie. L'importo medio
dell'assegno ricevuto è 650 euro. Sono invece 25.451 i percettori di pensione di cittadinanza,
di cui 13mila solo a Napoli (importo medio 280 euro). Alti anche i numeri dei respinti (86mila)
su circa 324mila richieste accolte. Dei 62 mila percettori che hanno trovato lavoro grazie al
percorso seguito con i navigator e i centri per l'impiego, 33 mila sono a Napoli ( di cui circa
19mila con contratto valido lo scorso ottobre), 12.530 ad Avellino, 11.929 a Caserta, 11.472
a Salerno, 2.183 a Benevento. Numeri dignitosi se confrontati ai 37 mila contratti della Puglia
(37mila), della Sicilia (54mila) ma ben poca cosa rispetto alla Lombardia. Al lavoro, i 440
navigator che ora puntano a proseguire il lavoro cominciato meno di un anno fa. Con
l'appoggio dei sindacati. «Hanno siglato un contratto, formato tanti giovani navigator e poi si
decide in maniera incosciente di dimenticare tutto, investimento e lavoratori - attaccano
Camilla Iovino e Denise Carbone, segretarie Uil e Uiltemp Campania - in Campania sono 470 i
navigator, tutti mediamente giovani, si parla di trentacinquenni, laureati e formati chiediamo
un po' di lungimiranza al governo che verrà>>. < > Attività commerciali, industrie, piccole e
medie imprese.
< >. Compito dei navigator è gestire e orientare le competenze dei titolari di reddito, spesso
con bassa scolarizzazione, licenza media ed elementare, senza patente di guida, che mai
avevano compilato un curriculum vitae. E fare in modo che aziende e personale si incontrino.
< >.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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oltre confine il fondo di solidarietà è tarato sul fatturato 
Come funzionano i ristori in Francia Gli aiuti partono da 1500 euro al
mese 
ANDREA FASSIONE
 
Il fondo di solidarietà per le imprese francesi colpite dai lockdown è quasi sempre
commisurato al fatturato, su base mensile, con aiuti che vengono distribuiti a seconda
dell'aggiornamento dei decreti e con speciale attenzione alle piccole imprese sotto i 50
salariati dei settori turistico, culturale, sportivo e degli eventi. Da gennaio, nei calcoli dei
«ristori» alla francese sui fatturati, è escluso il guadagno da take away e consegne. Per la
microimprenditoria che perde almeno il 50% del fatturato, l'aiuto parte da 1.500 euro al
mese. Nessun divieto generico di licenziamento, come invece avviene in Italia, ma anche qui
misure a sostegno dei lavoratori dipendenti e delle imprese: prolungata fino marzo la durata
delle disoccupazioni in scadenza dal 30 ottobre, poi c'è lo «chômage» parziale con indennità
del 70% dello stipendio lordo a carico delle imprese che ricevono a loro volta l'85% di quanto
corrisposto. Inoltre credito di imposta del 50% a chi riduce o cancella l'affitto, esonero dal
pagamento dei contributi per le imprese chiuse o fortemente impattate. Alcuni provvedimenti
sono simili ma, diversamente dai calcoli dei vari decreti ristori italiani che assomigliano più a
compensazioni una tantum concesse di volta in volta, le misure anti crisi in Francia sono
basate su un contributo commisurato alla perdita di fatturato con progressività e correttivi in
base al tipo di impresa (ora anche quelle con più di 1 milione di fatturato per un massimo di 3
milioni di copertura dei costi fissi in caso di chiusura o forte impatto economico tra gennaio e
giugno). Ma tutto questo non rasserena gli imprenditori. Nice Matin, il quotidiano nizzardo,
pubblica uno studio (nazionale) del sindacato datoriale di piccole e medie imprese Cpme
secondo il quale «il 49% delle imprese sarebbero incapaci di sopportare un terzo lockdown».
A margine del quale il presidente regionale e dipartimentale della Camera dei mestieri e
dell'artigianato Jean-Pierre Galvez chiede, in ogni caso, di garantire l'apertura per il
commercio di prossimità. Il tutto in un dipartimento che, se fosse solo per i dati
epidemiologici, andava chiuso da settimane. È chiaro che la battaglia delle cifre è solo
all'inizio. Di certo se Atene piange, Sparta non ride. «Da sempre chiediamo che anche l'Italia
preveda misure basate sul fatturato e che siano calcolate sulla base degli andamenti mensili»,
spiega il direttore provinciale di Confcommercio Imperia Claudio Roggero, che fornisce uno
specchietto comparativo. Un esempio tipico: aldilà dei Balzi Rossi un'impresa con meno di 50
lavoratori del settore turistico, culturale, sportivo e eventi, rimasta aperta ma che è stata
duramente toccata dalla crisi, tanto che ha perso oltre il 50% del fatturato, potrà ottenere 10
mila euro di indennizzo o il 15% del fatturato 2019. Se ha perso oltre il 70% del fatturato
avrà un indennizzo del 20%, nel limite di 200 mila euro al mese (anche a livello di gruppo).
Poi ci sono i contributi sui costi fissi e gli ammortizzatori sociali. Sul rispetto delle scadenze
non c'è partita. «C'è chi ha appena ricevuto gli aiuti di giugno e luglio», spiega sempre
Roggero. In Francia si registrano le prime lamentele di coloro che non hanno ricevuto gli aiuti
di dicembre. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Una veduta di Nizza
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Minibond dalle pmi 
 
Sta per partire il progetto sperimentale «Milomb Minibond», promosso dalla Camera di
commercio di Milano Monza Brianza Lodi, col supporto di Innexta - Consorzio camerale
Credito Finanza - per sostenere l'emissione di titoli di debito o obbligazioni (Minibond) da
parte di pmi, anche non quotate in Borsa, con l'esclusione delle banche. Dal 7 febbraio 2021
sarà possibile presentare le domande di partecipazione all'iniziativa.
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Innovazione e Ricerca 
Generazione di unicorni 
Il futuro secondo Alberto Dalmasso di Satispay, unica azienda italiana inserita nella classifica
mondiale delle 250 fintech a maggior crescita | 
Antonio Piemontese
 
Partendo dalla provincia piemontese ha fondato un'azienda che nel giro di pochi anni è
diventata leader in Europa nei sistemi di pagamento alternativi. E che cresce a ritmi
vertiginosi, attirando capitali importanti dall'estero ed espandendosi fuori dai confini italiani,
per ora in Lussemburgo e in Germania, a cui seguiranno Francia, Spagna e poi chissà. Alberto
Dalmasso, a.d. di Satispay (che ha fondato assieme ai soci Dario Brignone e Samuele Pinta),
trentacinque anni, laureato in Economia, all'inizio aveva altri piani: «Volevo diventare un
manager d'azienda», racconta di sé. Ma durante l'ultimo anno di corso all'università di Torino
arrivano il crack di Lehman Brothers, la crisi dei mutui e la corsa agli sportelli. «Mi sono
laureato mentre il mondo come l'avevamo conosciuto stava crollando», spiega Dalmasso a
Capital . «Pensavo a una carriera in azienda», ma, si sa, «le crisi aiutano a svegliare energie
che, in altri momenti, sarebbero rimaste sopite». Ci vuole qualche anno per rendersi conto
che il mondo sta cambiando davvero, non solo in termini economici (in fondo, l'iPhone, il
primo cellulare a rendere universale il concetto di app, risale al 2007). Appena ricevuta la
corona d'alloro, un triennio nella divisione marketing di Ersel, gestore torinese, poi, nel 2013,
la svolta. Tre amici provano a riscrivere i canoni del settore dei pagamenti: niente banche,
niente carte di credito, per saldare il conto basta uno smartphone. Nasce Satispay. E
semplificazione è, se non la parola, il concetto che il manager utilizza di più anche guardando
al futuro. Meno orpelli, meno burocrazia, meno pensieri «inutili». Ma da Cuneo alle terrazze
più alte del fintech continentale la strada non è stata affatto semplice. Capital lo incontra a
ridosso delle festività natalizie. Da pochi giorni l'azienda ha festeggiato la chiusura di un maxi-
round di finanziamento da 93 milioni di euro. Investitori principali, Square (fintech americana
guidata dal Jack Dorsey di Twitter, non proprio l'ultimo venuto), la cinese Tencent proprietaria
di WeChat, Tim Ventures, declinazione venture capital della telco guidata da Luigi Gubitosi e
LGT Lightstone. Il valore dell'azienda di Alberto Dalmasso è salito così a 248 milioni di euro.
Lui è l'uomo del giorno, uno dei più credibili candidati a dare vita al tanto atteso secondo
unicorno (ex startup cresciute fino a superare il miliardo di dollari di valutazione) italiano dopo
la Yoox di Federico Marchetti. Non a caso l'autorevole società di ricerca americana CB Insights
ha inserito Satispay quale unica italiana tra le 250 aziende a maggior crescita del fintech
mondiale. Pagare col cellulare, sempre Dalmasso chiarisce subito il suo obiettivo per i
prossimi anni: dieci milioni di clienti privati potenziali in Italia e un milione di negozianti.
Ambizioso, certo; ma in sette anni gli utenti sono ormai quasi un milione e mezzo, con
140mila attività aderenti. Con Satispay oggi si paga il caffè del mattino e la cena al ristorante
la sera; ma è anche possibile scambiarsi denaro tra amici, opzione gradita al pubblico più
giovane, ed effettuare rapidamente tutta una serie di operazioni di estrema utilità altrimenti
onerose in termini di tempo, tipiche di una platea più matura: bollettini, multe, persino
donazioni. Senza bisogno di contante, col telefonino, e in pochi gesti. Ancora la semplicità. «E
l'ossessione per la user experience», aggiunge lui. Satispay va forte con i piccoli e medi
esercenti, ma anche con i grandi player del settore retail. Tra le partnership: Esselunga,
Carrefour, Trenord, Autogrill, Eataly. Le ragioni del successo? Nessun costo di attivazione né
canoni mensili: commissione fissa di 20 centesimi per i pagamenti superiori a 10 euro, zero
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per le cifre al di sotto. I commercianti apprezzano trasparenza, costi ridotti e la possibilità di
impostare campagne marketing personalizzate. Per funzionare, funziona. E bene. Un
esempio: dicembre 2020, cashback di Stato. L'app IO, necessaria per accedere al rimborso,
collassa nel giro di qualche ora. Mentre mezza Italia è piantata di fronte alle schermate di
errore, attivare il cashback di Stato con Satispay richiede solo cinque minuti. I nuovi servizi
finanziari Dalmasso pesa aggettivi e sostantivi. Un po' per carattere. Un po' perché non
dev'essere facile muoversi senza cravatta in un ambiente conservatore come quello
finanziario. Soprattutto se si è in grado di anticipare il cambiamento e scattare in avanti a
meno di trent'anni, mentre buona parte dei padroni del vapore ancora scruta l'orizzonte,
aspettando un segno che di solito arriva quando è troppo tardi. Quello dei servizi così come li
abbiamo conosciuti, prevede, è un mondo in disarmo. «Anche se il fintech ha tempi lunghi.
Veniamo da un'epoca in cui per entrare nel settore bancario era necessario creare sportelli,
strutture fisiche, sostenere costi che oggi non hanno più ragione di esistere. Siamo abituati a
uno scenario in cui le banche fanno credito, le assicurazioni vendono coperture e via dicendo.
Ma si tratta solo di una questione di licenze e autorizzazioni: in futuro, qualunque azienda
tecnologica, se riuscirà a costruirsi la giusta base di clienti e sarà ossessionata dalla user
experience, potrà offrire questi servizi, e con successo». C'è spazio per tutti. Se gli si chiede
quale sia il suo competitor principale risponde: il cash. Con l'ingresso di investitori
internazionali di peso, l'acceleratore di Satispay dovrà restare premuto. I grandi player del
settore bancario non staranno a guardare e proveranno a entrare nel mercato con potenza di
fuoco e i vantaggi dei late-comers. Teme mai che il successo le sfugga di mano? «Il pericolo
viene da noi stessi. Per esempio, se spendiamo un anno e mezzo a sviluppare servizi che non
userà nessuno. Mi aiuta il fatto di non essere invidioso: per ispirarci guardiamo all'esperienza
di altre società e mercati più avanzati del nostro in questo settore. E leggo molte storie di
successo di altri imprenditori». La ricetta per il futuro Ma cosa riserva il futuro, visto con gli
occhi di uno dei probabili protagonisti? «È innegabile che l'Italia sia uno dei paesi usciti peggio
dalla crisi. E ogni volta che cambia un governo, si perde un pezzo di ciò che è stato fatto
prima. Cerchiamo di reagire, certo, ma in modo poco coordinato». E soprattutto, rileva il
founder, abbiamo la tendenza a pensare in piccolo, a guardare solo una frazione del quadro
globale. «Da noi i soldi ci sono: non dimentichiamo che siamo il secondo Paese per risparmio
privato. E quello europeo è il mercato più grande al mondo. Ma dobbiamo smettere di
preoccuparci di come difendere vecchie realtà stanche, e concentrarci su come farne crescere
di nuove che siano dotate di respiro continentale». Meno burocrazia, suggerisce, e meno
regole. «In questo modo, fra dieci anni avremo un paese più digitale con una decina di
"campioni": che non saranno più solo startup di cui si scrive sui giornali, ma servizi che
definiscono le abitudini di vita quotidiana del paese». Esistono diversi punti di forza. I giovani,
soprattutto. «Le crisi consentono ai talenti di emergere. Parlo di gente che con un'economia
florida avrebbe fatto carriera in azienda con posizioni molto ben pagate. E che, invece, nei
momenti di difficoltà, prova a inventarsi cose nuove. Oggi vedo la migliore generazione mai
esistita. Non ha avuto niente di gratuito e paga gli errori di chi è venuto prima. Abbiamo
marciato in salita dall'inizio: per questo, adesso, andiamo forte». Il suo futuro, e quello dei
suoi soci, invece Dalmasso lo vede ancora dedicato allo sviluppo di Satispay. «Ci vuole molto
tempo per prendersi i mercati nel fintech, c'è ancora molta strada da fare, e molto da
imparare. E noi continuiamo a voler rimanere dentro questa azienda, anche in una prospettiva
di evoluzione personale, intesa come crescita umana e manageriale. Crediamo che siano più
gli anni che abbiamo davanti di quelli che finora abbiamo dedicato a Satispay». Ma nel futuro
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di Dalmasso c'è anche un altro sogno da realizzare: «Creare qualcosa di rivoluzionario nel
mondo degli investimenti in startup in Italia», dice sibillino. Intanto c'è da pensare ai prossimi
passi di Satispay. E chissà, a far volare il prossimo unicorno italiano.Giulia Baccarin Mipu 
La regina italiana degli algoritmi è un'imprenditrice trentottenne laureata in Ingegneria
biomedica al Politecnico di Milano con una tesi sulla modellazione predittiva. Dopo esperienze
di lavoro a Londra, Parigi, Tokyo e Seul, a 27 anni ha fondato la branch italiana di I-Care,
azienda leader in Europa nella manutenzione predittiva e nel 2012 ha dato vita a Mipu: un
acceleratore di imprese innovative che attraverso intelligenza artificiale, machine learning e
data science trasformano le aziende tradizionali in imprese 4.0 connesse e predittive, con
l'obiettivo di ridurre gli sprechi e valorizzare l'esistente. Marica Branchesi astrofisica
Astronoma e professoressa associata di fisica astroparticellare del Gran Sasso Science
Institute dell'Aquila, è tra i protagonisti della collaborazione internazionale Ligo-Virgo che per
la prima volta ha rilevato le onde gravitazionali. Nel 2018 Time l'ha inserita fra le cento
persone più influenti dell'anno e nel 2017 Nature l'ha citata tra i dieci scienziati più importanti
al mondo. È presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e
presidente della Commissione di astrofisica delle onde gravitazionali della International
Astronomical Union (IAU).Giuseppe Bungaro ricercatore 
A soli 20 anni è una giovane eccellenza nella ricerca scientifica, tanto da essere insignito dal
presidente Mattarella del titolo di Alfiere della Repubblica. Bungaro ha progettato uno stent
pericardico capace di ridurre i rischi post-operatori dei pazienti sottoposti ad angioplastica.
Dopo che le nuove protesi sono state valutate dagli esperti, si è aggiudicato la medaglia d'oro
alle Olimpiadi internazionali dei Progetti scientifici. È impegnato in attività di divulgazione per
prevenire i rischi cardiovascolari ed è vincitore del contest «Giovani Scienziati» e accreditato
all'Expo Sciences Europe tenutosi a Gdynia (Polonia). Federica Cappuccini Jenner institute Fa
parte del team di ricercatori dello Jenner Institute (del quale sono membri anche i due giovani
italiani Arianna Marini e Giacomo Gorini) che ha contribuito a sviluppare il vaccino anti-Covid
messo a punto dall'ateneo di Oxford assieme ad AstraZeneca. Dopo gli studi in Biologia
all'Università degli studi di Roma Tre, ha conseguito un dottorato di ricerca presso l'Università
di Duisburg-Essen nel 2013, per poi entrare allo Jenner Institute per occuparsi del programma
per lo sviluppo di un vaccino contro il cancro alla prostata (attualmente nella fase due di
sperimentazione).Sabino Costanza Credimi 
Nato ad Atripalda (Avellino) nel 1983, è funding & strategy officer di Credimi, la più grande
piattaforma di digital lending per le imprese dell'Europa Continentale, di cui è stato uno dei
soci fondatori nel 2015. Per la piattaforma, che supporta l'accesso al credito da parte delle
Pmi attraverso l'uso di dati e analytics, Costanza ha sviluppato la prima versione dei modelli
di valutazione del rischio di credito e frode e di pricing. Esperienze in BCG e Oliver Wyman,
Costanza è laureato in International Management presso l'università Bocconi con un Master in
International Management del CEMS. Matteo Danieli Bending SpoonS Insieme con Luca
Ferrari, Francesco Patarnello, Luca Querella e Tomasz Greber è uno dei fondatori di Bending
Spoons, il primo sviluppatore di app d'Europa. Fondata a Copenhagen nel 2013, nel 2014 è
tornata in Italia e i suoi uffici di Milano ospitano oggi oltre 150 dipendenti. Danieli, classe
1984, è laureato a livello magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni a Padova, nonché
alla Technical University di Copenhagen. Dopo una prima esperienza in Nokia, Danieli ha
abbandonato un Ph.D. sui modelli matematici applicati ai sistemi di telecomunicazioni per
diventare imprenditore tech a tempo pieno.Giulio Deangeli lo scienziato dei record 
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Neuroscienziato di 25 anni, ha da poco conseguito la sua quarta laurea (in biotecnologie
molecolari, dopo quelle in medicina, ingegneria e biotecnologie). È allievo ordinario della
Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e dell'Università di Pisa. Ha recentemente ottenuto cinque
borse di studio per un dottorato di ricerca in Neuroscienze alla University of Cambridge. I suoi
titoli includono quello di vicecampione del mondo di Neuroscienze alla IBB (International brain
bee) nel 2013. È inoltre il primo e unico italiano insignito della borsa di ricerca mondiale Hip a
Harvard nel 2018. Vincenzo Di Nicola inps / conio A gennaio 2021 è stato nominato
responsabile per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale dell'INPS. Vincenzo Di
Nicola è co-founder e co-ceo di Conio, startup creata nel 2015 insieme con Christian Miccoli
(già a.d. di ING e CheBanca!) che fornisce servizi di custodia, negoziazione e reporting di
criptovalute e asset digitali anche grazie a tecnologie e brevetti esclusivi. Conio ha ricevuto
investimenti tra gli altri da Poste Italiane e Banca Generali. In precedenza Di Nicola è stato
cto di GoPago, startup di pagamenti mobili a San Francisco (tecnologia acquisita da Amazon
nel 2013).Alessio Figalli Il "nobel" deI matematIcI 
Classe 1984, nel 2018 ha vinto la Medaglia Fields, l'equivalente per la matematica del Premio
Nobel. È stato il primo italiano a riuscirci negli ultimi 44 anni. Nella motivazione si legge che
«per l'impatto dei suoi risultati è considerato dalla comunità scientifica come una figura guida
nel campo dell'analisi matematica a livello mondiale». Ex allievo della Scuola Normale
Superiore, a 26 anni ha ottenuta la docenza all'École Polytechnique di Parigi e l'anno
successivo all'Università di Austin in Texas, dove nel 2011 è diventato professore ordinario.
Dal 2016 insegna all'ETH di Zurigo. Michele Grazioli VedRaI Imprenditore nel campo
dell'intelligenza artificiale, di cui è considerato uno dei massimi esperti in Italia, ha creato la
sua prima azienda, Divisible, a 16 anni, con l'obiettivo di fornire soluzioni di intelligenza
artificiale per migliorare il processo decisionale. Oggi che di anni ne ha 25, il giovane di
Soncino è a.d. del gruppo Divisible, presidente di Vedrai e managing partner del fondo Mival
Capital, che investe in Pmi ad alto potenziale. Grazioli è inoltre presente nel cda di aziende di
diversi settori, è docente di intelligenza artificiale e speaker di eventi nazionali e
internazionali.Alessio Lorusso Roboze 
Classe 1990, barese, è il fondatore e ceo di Roboze, azienda che realizza stampanti 3D per
grandi gruppi industriali. Con sedi in Italia e negli Usa, Roboze progetta e produce le
stampanti 3D considerate tra le più precise al mondo per i superpolimeri. Il sistema
brevettato Beltless permette di produrre le parti in alcuni dei tecnopolimeri più performanti al
mondo per test funzionali estremi e applicazioni finali dedicate alla sostituzione di parti in
metallo in settori come aerospazio, oil&gas, difesa e automotive. Nel 2020 Roboze ha
annunciato una commessa da 300mila dollari per un progetto che coinvolge l'esercito Usa.
Nicole Soranzo Human tecHnopole Da poco nominata, insieme con Piero Carninci, a capo del
centro di genomica dello Human Technopole nato nell'area dell'Expo di Milano. Nicole Soranzo
è uno dei maggiori esperti al mondo di genetica umana e la sua attività di ricerca si focalizza
sull'applicazione dell'analisi genomica su larga scala per individuare le variazioni genetiche
associate all'insorgere di malattie. Attualmente ricopre anche i prestigiosi incarichi di Senior
Group leader in genetica umana presso il Wellcome Sanger Institute e docente di Human
Genetics all'University of Cambridge Clinical School.
Foto: Mi sono laureato mentre il mondo come l'avevamo conosciuto stava crollando. Pensavo
a una carriera in azienda ma, si sa, le crisi aiutano a svegliare energie che, in altri momenti,
sarebbero rimaste sopite
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Foto: Nella foto, da sinistra, Alberto Dalmasso, a.d. di Satispay, con i soci Dario Brignone e
Samuele Pinta.
Foto: Dalmasso è l'uomo del giorno, uno dei più credibili candidati, con la sua Satispay, a
dare vita al tanto atteso secondo unicorno italiano dopo la Yoox creata da Federico Marchetti
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Focus Capital 
Al fianco delle pmi sulla rotta per l'eccellenza 
Fondata da un team di esperti professionisti, FinAge Consulting sostiene la crescita di pmi e
startup offrendo servizi integrati di advisory in ambito finanziario e fiscale, con focus
particolare sulla Finanza Agevolata e sulla Corporate Finance 
 
Supportare la crescita di imprenditori e di piccole e medie imprese, soprattutto in un contesto
economico di profonda trasformazione come quello generato dalla pandemia legata al Covid-
19. È il core business di FinAge Consulting, acronimo di Finanza Agevolata, costituita da
professionisti di grande esperienza per affiancare aziende strutturate di piccole e medie
dimensioni che operano principalmente nei settori industriale, manifatturiero e dei servizi,
offrendo un servizio di advisory integrato in grado di supportarle nelle scelte strategiche,
agevolare il dialogo con il sistema bancario e facilitare l'accesso a strumenti alternativi al
credito ordinario. BuSineSS Solution Su miSura delle aziende «Per aver successo ed essere
resilienti nel medio-lungo termine, le aziende necessitano di una pianificazione strutturata e di
partner consolidati che sappiano sviluppare progetti fondati sulle loro reali esigenze, creando
soluzioni su misura in base alle loro dimensioni e alla loro storia», spiega Marcello Riva,
managing partner e co-founder, insieme con Christian Carpino, Adriano Perotti e Vincenza
Giacobbe, di FinAge Consulting. La loro avventura è partita nel 2016, a Milano, con un
computer e una scrivania a casa di Riva e una visione innovativa: aiutare le pmi del centro e
del nord Italia a ottimizzare il rendimento delle proprie attività, la qualità dei processi e il
raggiungimento della leadership nel settore di riferimento suggerendo strumenti finanziari
alternativi al credito ordinario: finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto e in conto
interessi, bonus fiscali... «Le necessità dell'azienda possono essere di varia natura e legate a
differenti fasi di vita: crisi, sviluppo, nascita di nuove linee di produzione o riconversione di
quelle esistenti, internazionalizzazione, digitalizzazione, patrimonializzazione», elenca
Christian Carpino. «Il nostro primo passo è quello di analizzare strategicamente il
posizionamento e le necessità dell'azienda per individuare il finanziamento più corretto da
suggerire». «Purtroppo, non tutte sfruttano gli strumenti alternativi: il 40% delle pmi, per
esempio, non ha mai beneficiato di un contributo». Il campo d'azione è vasto. «Si va dalla
legislazione comunitaria, che mette a disposizione risorse attraverso fondi diretti e indiretti,
alla legislazione nazionale e regionale», chiarisce Riva. Il raggio d'intervento di FinAge è a
360° e abbraccia tutte le tematiche 4.0, con un occhio di riguardo alla costituzione e allo
sviluppo di startup innovative. La filosofia tailor made di FinAge Consulting si è rivelata
vincente: anno dopo anno la società ha costantemente raddoppiato il proprio fatturato e
prevede, nel 2021, di superare i due milioni di euro. tre driver per creScere ed evolvere Il
2021 imprimerà un'ulteriore accelerazione nel percorso di crescita della società di consulenza
grazie all'assunzione di nuovo personale e a tre driver di crescita, il primo incentrato sul
presidio di nuove regioni «Abbiamo intenzione di sviluppare la nostra attività sia con
l'apertura di una nuova sede in un territorio, il sud Italia, dove si concentrano il maggior
numero di finanziamenti agevolati, sia rafforzando la presenza in Triveneto e Piemonte»,
annuncia Riva. Il secondo driver di sviluppo riguarda la costituzione di FinAge Tech, società di
ingegneria che si occuperà di innovazione, sfruttando il piano Impresa 4.0. «I nostri
professionisti avranno il compito di digitalizzare le aziende tradizionali, accompagnandole
verso la trasformazione a smart factory grazie a big data, Iot, cybersecurity», aggiunge
Carpino. Il terzo driver è la sostenibilità. «Nel 2020 Larry Fink, ceo di BlackRock, ha dichiarato
che aziende, investitori e governi devono prepararsi a una significativa riallocazione del
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capitale verso un'economia sostenibile», informa Riva. «Il passaggio culturale è in atto da
anni, le aziende attente ai profili sociali e ambientali sono quelle maggiormente premiate dai
consumatori e, quindi, più profittevoli. La finanza agevolata può fare da volano per un
cambiamento definitivo».
Foto: Da sinistra, Adriano Perotti, Christian Carpino, Vincenza Giacobbe, Marcello Riva
Foto: Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente che
ne garantisce la correttezza e la veridicità, a soli fini informativi.
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