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confimi Il presidente Goretti: «Le nostre imprese hanno reagito alla pandemia: si sono rivolte
a nuovi mercati» 
«Figure specializzate introvabili La formazione aiuti le aziende» 
Paolo Rossetti
 
Il target è quello delle aziende manifatturiere, principalmente metalmeccaniche, delle piccole
e medie imprese che costituiscono l'ossatura dell'economia brianzola. Confimi Industria Monza
e Brianza ne rappresenta 150 e solo nell'ultimo anno ne ha associate una trentina, con una
crescita superiore al 20%. Un sodalizio che negli ultimi tre anni, da quando l'associazione,
affiancata alla sede di Bergamo, ha preso piede sul territorio dopo la fusione di Confindustria
Monza con Assolombarda di Milano e l'adesione di una parte delle aziende brianzole. «Le
nostre aziende -dice il presidente Franco Goretti, direttore generale della Assograph di Cesano
Maderno- nonostante le chiusure dovute al lockdown, hanno reagito. E lo hanno fatto
rivolgendosi a nuovi mercati per cercare altri clienti. Noi abbiamo cercato di dare loro
supporto attraverso i nostri esperti, sfruttando anche le conoscenze delle nostre altre sedi
territoriali». Le strade che si sono aperte sono quelle del Medioriente, dove si sono
ripresentate occasioni su mercati che in precedenza sembravano essersi chiusi, ma anche
dell'Est Europeo e di mercati vecchi dove, tuttavia, sono state individuate nuove opportunità.
Il supporto alle aziende che hanno rispolverato la tradizionale intraprendenza brianzola si
concretizza in modi diversi, ad esempio fornendo la possibilità di un credito garantito. Confimi
ha stipulato un accordo con Euler Hermes, società di assicurazione dei crediti commerciali che
in Italia detiene una quota che rappresenta quasi la metà del mercato del settore, proprio per
sviluppare il business delle imprese sia nelle loro iniziative italiane, sia in quelle che
riguardano i mercati esteri. In pratica viene assicurato il credito nei confronti di nuovi clienti la
cui affidabilità è stata riconosciuta in precedenza dalla stessa Euler Hermes, fornendo uno
scudo che semplifica anche i rapporti delle aziende con le banche, facilitando così la
concessione di linee di credito. L'apertura ad altri mercati, d'altra parte, significa, nonostante
tutte le precauzioni del caso, assunzione di rischi, dai quali ci si difende anche così. La
situazione comporta pericoli anche dal punto di vista occupazionale. Qui le aziende di Confimi
riportano d'attualità un problema annoso con il quale l'economia brianzola fa i conti da
sempre: «Abbiamo difficoltà a trovare tecnici e operai specializzati -spiega Goretti- Per questo
abbiamo allacciato contatti con istituti professionali e università per realizzare corsi post
diploma e laurea che vengano incontro alle necessità del mercato di assorbire certe figure di
professionisti. La formazione è fondamentale, ma non può essere una formazione qualsiasi,
bisogna istituire corsi in base alle esigenze delle aziende. La crisi comporta dei rischi anche
livello occupazionale. Personalmente penso che non si possa ingessare il mercato e
pretendere che prosperi. La mancanza di mobilità della manodopera significa anche difficoltà
nel trovare lavoro per chi rimane senza. Certo, alla disoccupazione crescente deve pensare lo
Stato, garantendo percorsi che portino alla individuazione di nuovi posti di lavoro>. Il rilancio
dell'economia passa anche da questo, come dall'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal
Recovery plan grazie ai soldi in arrivo dell'Unione europea: «Le nostre aziende al momento -
chiosa Goretti- sono capitalizzate quanto basta per sopravvivere, non per svilupparsi». Se le
risorse Ue serviranno a questo si creeranno le condizioni per la ripresa.. •
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"Noi donne abbiamo una marcia in più Ma la differenza la fanno le
competenze" 
 
Elisa Govi, numero uno di Apindustria Confimi Mantova, è la prima donna a ricoprire il ruolo di
presidente in un'associazione di categoria mantovana. Cosa vuol dire essere presidente e
soprattutto una presidente donna? «Sono davvero orgogliosa di questo traguardo ed è la
dimostrazione che le donne stanno ricoprendo ruoli sempre più importanti a tutti i livelli della
società civile e quindi anche nelle organizzazioni e nelle aziende. Tra l'altro sono appena
entrata nella giunta nazionale del Gruppo Donne imprenditrici di Confimi Industria e mi fa
piacere rappresentare Mantova e le sue aziende a trazione femminile che sono vere e proprie
eccellenze del territorio. Poi devo aggiungere che sono anche convinta che il vero valore di
una persona prescinda dal genere e che la meritocrazia sia il vero metro di giudizio per
valutare una donna o un uomo» Qual è il valore aggiunto dell'azienda al femminile? «Il valore
sta nella diversità e nella capacità di esprimerla al meglio. Noi donne siamo diverse dagli
uomini e, consentitemelo, abbiamo una marcia in più che ci viene dalla necessità di gestire
più cose insieme. Hanno una visione ampia di insieme, a livello organizzativo sono molto forti,
applicano un vero multitasking. Considerate che una donna che lavora deve dare il meglio in
azienda e poi gestire anche una casa e la famiglia perché spesso l'uomo considera questo
aspetto secondario. Non dimentichiamo inoltre che viviamo in un mondo che non ha ancora
superato molte delle etichette e dei pregiudizi che ci considerano come il "sesso debole".
Siamo invece piene di risorse e lo stiamo dimostrando in tutti i campi». E' vero che le quote
rosa sono aumentate nelle aziende e anche se facciamo riferimento al passaggio
generazionale: è d'accordo? «E'proprio così. Un tempo nascere donna voleva dire avere il
destino segnato e nell'azienda di famiglia essere destinate a ruoli di secondo piano. Oggi
invece è tutto cambiato, almeno nelle aziende di cui ho esperienza diretta. Penso alla mia
impresa, la Ciesse Paper di Borgo Virgilio, dove ho avuto la fortuna di avere un padre che ha
lasciato me e mio fratello liberi di sviluppare i nostri rispettivi talenti. Io mi sono fatta strada
nell'ammi nistrazione, nell'analisi di bilancio, nel controllo di gestione e nel rapporto con le
banche. La forza delle aziende familiari sta nel valorizzare le competenze e le abilità di
ciascuno, mettendo insieme i punti di forza». E' il suo primo mandato come presidente di
Apindustria: un'azione che ha fatto per un progetto al femminile? «Ricordo che siamo stati
degli anticipatori quando abbiamo firmato un accordo a livello provinciale contro le molestie e
la violenza sulle donne nei luoghi di lavoro. E' un tema difficile ma come tutte le cose va
affrontato senza reticenze. Sono stata davvero orgogliosa di aver messo la mia firma in calce
ad un accordo in cui credevo molto». E a livello di Associazione come stanno le quote ro s a ?
«Stiamo facendo meglio di quello che impone la legge. La presenza femminile è importante
sia a livello di dirigenza imprenditoriale che di struttura dove la maggioranza dei collaboratori
è donna. Tra l'altro abbiamo il caso del nostro Gruppo Giovani Imprenditori dove le ragazze
sono la maggioranza e sono convinta che anche questo abbia contribuito all'e ff e r ve s c e n
z a del loro percorso fatto di iniziative e attività fuori dagli schemi». Un'ultima domanda
sull'Associazione: ci dica 3 priorità su cui lavorerete per il 2021. «La prima è che nel 2021
rinnoviamo il Consiglio direttivo per il triennio 2021-2024 e per la prima volta nella nostra
storia, ma penso anche a livello di associazioni territoriali a Mantova, le elezioni si terranno on
line. Questo progetto vuole dare a tutti gli imprenditori che abbiano voglia di impegnarsi la
possibilità di candidarsi e di farsi conoscere. La seconda priorità è il passaggio generazionale
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che a livello associativo passa dalle elezioni e a livello di aziende da un percorso di coaching
sugli imprenditori che ha ottenuto il contributo della Camera di Commercio. La terza priorità è
lo sviluppo delle competenze manageriali, un percorso in presenza (quando si potrà) e on line
di formazione dedicata alle imprese associate a specifico supporto della figura
imprenditoriale».
Foto: "Sono appena entrata nella giunta nazionale del Gruppo Donne imprenditrici di Confimi
Industria in rappresentanza di Mantova e delle sue aziende a trazione femminile"
Foto: "Un tempo nascere donna voleva dire avere il destino segnato. Oggi, per fortuna, è
tutto cambiato e le donne sono libere di poter sviluppare i propri talenti"
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Investire sul green dà i suoi frutti: così è cresciuta la Ciesse Paper di
Borgo Virgilio 
 
Investire sul green dà i suoi frutti: così è cresciuta la Ciesse Paper di Borgo Virgilio L'azienda
di imballaggi ecologici ha aumentato del 37% i numeri della sua linea. Lanciata lanciata una
nuova vaschetta prodotta per il 50% con fibre di erba Sabrina Pinardi 03 Marzo 2021 BORGO
VIRGILIO. La sostenibilità ambientale paga. Può dirlo, conti alla mano, la Ciesse Paper di
Borgo Virgilio, che in un anno ha visto aumentare di circa il 37% i numeri della sua linea di
imballaggi "verdi". Linea sui quali l'azienda ha deciso di investire ancora, con un piano da
700mila euro che ha consentito di aumentare le capacità produttive. oprattutto per la frutta e
la verdura, senza dimenticare i dolci, la pasta all'uovo o i piatti del fast food: i vassoi ricoperti
di pellicola trasparente sono ovunque. E rappresentano un metodo di confezionamento nel
quale l'azienda, una cinquantina di dipendenti, un fatturato in crescita (23 milioni nel 2020
contro i 21 dell'anno precedente e i 19 milioni del 2018) e un export tra diretto e indiretto
pari al 60%, crede già da un po'. Quest'anno, però, complice la pandemia che ha accorciato i
tempi di permanenza nei negozi e amplificato i timori per l'igiene, hanno avuto un'impennata.
«C'è stata una maggiore attenzione, anche da parte dei consumatori, verso i prodotti
confezionati - spiega Elisa Govi, amministratrice dell'azienda, che manda avanti con il fratello
Lorenzo - Tra i nostri clienti, in particolare, sono aumentate le richieste per la linea Green
Pack, un prodotto con il vassoio in carta, completamente riciclabile. Dal 2019 al 2020
l'aumento è stato di circa il 37%». La decisione di puntare su questa linea non ha niente a che
vedere con l'emergenza: «Nel 2019 abbiamo cominciato ad abbandonare un prodotto maturo
e avviato un piano di investimenti da circa 700mila euro: macchinari acquistati in parte in
Germania (per 300mila euro) e in parte in aziende della Romagna». La pandemia ha
rallentato i tempi a causa del blocco delle frontiere, ma tra maggio e giugno le nuove
macchine sono entrate in funzione e la capacità produttiva è esplosa: più 40% rispetto ai
numeri precedenti. «Sono macchine innovative, con i crismi dell'industria 4.0 - prosegue Govi
- che ci hanno anche permesso un risparmio del 20% dell'energia elettrica». L'aspetto
ambientale non è mai stato marginale alla Ciesse Paper, ma ora il mercato risponde con più
convinzione. E tra le certificazioni sulle quali l'azienda ha investito c'è quella che riguarda la
carta: «La parte preponderante della carta che usiamo è riciclata, ma per le carte vergini
usiamo soltanto materie prima certificate Fsc». Anche l'innovazione fa la sua parte: l'anno
scorso è stata lanciata una nuova vaschetta in carta erba, prodotta per il 40/50% con
particolari fibre di erba. Si tratta di un materiale completamente compostabile e più eco-
sostenibile della media ancora prima di arrivare sul mercato: per produrlo serve meno acqua
e anche le emissioni di CO2 sono inferiori.
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Il PNRR deve favorire la sostituzione delle finestre, dice l'Europa del
serramento 
 
Il PNRR deve favorire la sostituzione delle finestre, dice l'Europa del serramento 4 marzo 2021
L'industria europea della finestra: "aumentare il tasso di sostituzione delle finestre permette
di ridurre il consumo energetico e le relative emissioni di CO2 dei nostri edifici" Il PNRR, il
piano nazionale di recupero e resilienza, allo studio nei 27 paesi dell'Unione, deve favorire la
sostituzione delle tante finestre inefficienti delle abitazioni e dei palazzi europei. Spiega
l'industria europea della finestra: "L'introduzione di misure a sostegno della sostituzione delle
finestre nei PNRR-piani nazionali di recupero e resilienza garantisce risparmi energetici a
lungo termine, limitando così le emissioni di CO2 e contribuendo agli obbiettivi di neutralità
climatica". Un'affermazione chiara e semplice che contraddistingue il position paper di sole
quattro pagine sugli obiettivi dei PNRR redatto dall'industria europea del serramento, in
particolare dalle grandi Federazioni europee, nell'ordine: Arge (accessori e ferramenta),
European Aluminium (industria dell'alluminio), Eppa (sistemisti di finestre in pvc), Es-So
(schermature solari) e Glass for Europe (industria del vetro). Come forse noto, attualmente il
PNRR nelle 27 versioni nazionali è in fase di discussione presso i singoli Parlamenti e Governi
dei paesi dell'Unione europea. Da noi è in discussione presso il Senato (qui) che sta ricevendo
documenti dalle singole Federazioni e Associazioni interessate. Qui la posizione di Finco su cui
a breve torneremo. Finestre e PNRR Tornando al documento dell'industria europea del
serramento, esso mette in rilievo che: "Come dimostrato in diversi studi, aumentare il tasso
di sostituzione delle finestre permette di ridurre il consumo energetico e le relative emissioni
di CO2 dei nostri edifici. Inoltre, poiché le finestre non vengono sostituite prima di 40-50 anni,
il risparmio di C02 risulta duraturo e cumulativo nel tempo". E se il principio prevalente è
quello di "energy efficiency first", allora occorre dare priorità alla ristrutturazione dell'involucro
edilizio rimuovendo le tante finestre inefficienti di tutta Europa. E quindi i singoli PNRR - piani
nazionali di ripresa devono incorporare misure che permettano ai consumatori di innovare le
proprie finestre. Non c'è solo l'isolamento termico... Tuttavia, non c'è solo l'isolamento
termico di cui tener conto. Infatti, sottolinea il documento: "i requisiti nazionali troppo spesso
si concentrano solo sull'isolamento termico quando altri aspetti sono ugualmente importanti,
come i guadagni solari assicurati dal riscaldamento passivo in inverno, o la ventilazione
naturale che fornisce un raffreddamento passivo in estate". Per cui "la valutazione della
prestazione energetica delle finestre non può essere basata esclusivamente sulle proprietà
isolanti. La sola trasmittanza termica (valore U) ignora infatti il sostanziale impatto energetico
dei guadagni di calore solare. Al fine di garantire una corretta valutazione della prestazione
energetica delle finestre, è necessario considerare i guadagni di calore (valore g), che devono
essere bilanciati con le perdite di calore (valore U e infiltrazioni d'aria), sia per minimizzare la
richiesta di riscaldamento che per limitare le esigenze di raffreddamento". a cura di Ennio
Braicovich
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Scarsità di bioreattori per i vaccini? Colpa anche della Salute. Parola
del Sole 24 Ore 
 
di Giusy Caretto I bioreattori potrebbero essere pronti in 45 giorni, ma l'iter dell'approvazione
dell'impianto, che coinvolge anche il ministero della Salute, potrebbe anche durare anni,
scrive Il Sole 24 Ore che ha raccolto la posizione delle aziende del settore. Tutti i dettagli
Forse la strada per produrre vaccini contro il Covid-19, in Italia, è meno impervia del previsto.
Forse. Per ottenere un biorettore, infatti, potrebbero volerci solo 45 giorni. Ma a
rappresentare un problema, fa notare il Sole 24 Ore che ha raccolto l'opinione delle aziende
del settore, potrebbe essere tutto l'iter per la validazione dell'impianto, che potrebbe
richiedere anche anni. Tutti i dettagli. MANCANO I BIOREATTORI Partiamo da quello nella
produzione di vaccini in casa è il primo nodo da risolvere: l'Italia non ha biorettaori. E a farlo
notare è stato Rino Rappuoli, coordinatore della ricerca sugli anticorpi monoclonali di Toscana
Life Sciences e direttore scientifico di Gsk: "Bisogna intanto sapere che cosa si vuole
produrre. Ci sono due fasi la prima riguarda la produzione della sostanza, il vaccino stesso:
cioè produco l'Rna, o la proteina, il virus dello scimpanzé, a seconda dei vaccini. Per farlo ci
vogliono i bioreattori ma in Italia non ci sono gli impianti", ha detto Rappuoli all'Ansa,
aggiungendo: "Solo Gsk li ha, ma non per il vaccino anti-Covid, bensì per quello contro la
meningite che è batterico. Reithera ce l'ha ma non credo per fare milioni di dosi. La seconda
fase riguarda l'infialamento e da noi molte aziende sono in grado di farlo". BIOREATTORI IN
45 GIORNI Il nodo, in realtà, si potrebbe sciogliere in un mese e mezzo, grazie, scrive il Sole
24 Ore, alla mano tesa dell'Aipe, 115 aziende che producono apparecchi critici per le industrie
dell' energia , oil&gas, chimico, petrolchimico e farmaceutico con circa 8 mila addetti.
L'associazione, infatti, lavorerebbe per riconvertire un impianto esistente in soli 45 giorni. 10
AZIENDE PRONTE A PRODURRE BIOREATTORI Sono 10 le aziende che hanno già dato la
disponibilità a produrre bioreattori in soli 45 giorni. "In condizioni normali, servirebbero
mediamente sei mesi per riconvertire un impianto esistente, ma in questa situazione sarà
sufficiente un mese e mezzo, mettendo a disposizione know-how e competenze
trasversalmente all'interno dell'associazione, lavorando a testa bassa, anche di notte", ha
detto Luca Tosto, presidente dell'associazione.  "Una volta individuato chi e dove produrre
occorre connettere i bioreattori ai servizi esistenti (ad esempio acqua e luce, ndr.) per
renderlo operativo". ITER DI APPROVAZIONI LUNGHI Problema dunque risolto? Non proprio.
"Il collo di bottiglia, dunque, non è la realizzazione del bioreattore ma ciò che segue nella
catena, a cominciare dall'iter per la validazione dell'impianto: gli organismi deputati, tra i
quali c'è anche il ministero della Sanità, impiegano anche anni per dare il nulla osta", scrive Il
Sole 24 Ore. UNA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATA? E anche per questo nodo, Aipe avrebbe
una soluzione: "Una partnership pubblico-privato in grado di superare le tante formalità
burocratiche" che incidono sull'avvio del processo produttivo, dice il presidente di Aipe.
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parla dombrovskis 
«I Paesi indebitati stiano attenti» 
Federico Fubini
 
I Paesi indebitati «stiano attenti». Il monito di Valdis Dombrovskis, vicepresidente della
Commissione europea. 
a pagina 11
Nel documento approvato ieri, come indicato dal Corriere il 6 febbraio, la Commissione
europea apre a una sospensione delle regole di bilancio anche nel 2022. Quindi include poche
righe che vanno al cuore del dilemma dell'Italia nelle prossime settimane: per quanto
mantenere la protezione a tappeto sull'economia - dal credito in moratoria, alla cassa
integrazione Covid, al blocco dei licenziamenti - mentre la mancanza di vaccini fa sì che gli
italiani non vedano ancora la luce in fondo al tunnel? Scrive la Commissione: «Mentre le
economie e certi settori specifici passano alla ripresa, le autorità dovrebbero accelerare gli
incentivi per i lavoratori e le politiche dovrebbero evolvere dalla protezione del rapporto
dipendente-azienda all'aumento delle opportunità per i disoccupati».
Significa che, per lei, è ora di pensare a una graduale uscita dai sussidi per settori in ripresa
come industria o costruzioni?
«In effetti - risponde il vice-presidente della Commissione Valdis Dombrovskis, in un incontro
con un gruppo ristretto di media europei -. Dovremmo passare dai sostegni di emergenza,
che includono programmi come la cassa integrazione, a politiche di mercato del lavoro più
attive. Presenteremo raccomandazioni in questo senso. Non settore per settore, ma
concentrandoci su come eseguire questa transizione e come usare per essa i fondi europei.
Questi aspetti sono legati alla trasformazione verde e digitale, che implica spostamenti nel
mercato del lavoro. Non serve a molto cercare di conservare l'economia del passato.
Piuttosto, è il caso di facilitare il passaggio verso posti di lavoro più verdi e digitali».
Ma l'uscita dai sussidi va avviata adesso? 
«La transizione dev'essere graduale. Non fissiamo una data, le situazioni potrebbero essere
diverse da un Paese all'altro. Ci sono economie che tornano più rapidamente alla crescita,
altre che potrebbero avere problemi in qualche misura più prolungati. Quella che suggeriamo
è una direzione generale. Parliamo dell'esigenza di sostenere la transizione da una
disoccupazione indotta dalla crisi o da misure come la cassa integrazione verso le nuove
opportunità di lavoro nei settori del futuro».
La Commissione pensa a un'uscita dallo stato di sospensione delle regole di bilancio
differenziando da Paese a Paese, secondo la situazione dei conti pubblici?
«Siamo chiari. La clausola di fuga dal Patto di stabilità è generale, non specifica per alcuni
Paesi. Riguarda tutti. Quel che delineiamo è che questa clausola di sospensione dalle regole
resti attiva anche nel 2022, per essere disattivata nel 2023. E riguarda l'intera Unione
europea».
Allora in che consiste l'approccio differenziato?
«Già nelle raccomandazioni specifiche indirizzate a ciascun Paese prevediamo per il bilancio
del 2022, benché sempre in sospensione del Patto, che i governi con un basso livello di rischio
di sostenibilità dei conti continuino nel sostegno di bilancio». 
E i Paesi invece con un debito elevato? 
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«Per questi, mentre continuano anche loro politiche di bilancio che sono di sostegno
all'economia, diciamo nelle raccomandazioni specifiche , riguardo alle leggi di bilancio del
2022, che siano attenti e abbiano comunque cura della sostenibilità di bilancio nel medio
periodo. Questo è un elemento di differenziazione che indichiamo».
Italia e Grecia hanno il debito pubblico più alto nell'Unione europea, ma il peso del turismo fa
sì che siano fra le più colpite dal Covid. Cosa chiedete a questi Paesi? Devono contenere il
debito usando i trasferimenti diretti del Recovery plan come stimolo all'economia?
«L'idea della differenziazione nelle raccomandazioni-Paese riguarda anche i Paesi a alto debito
e sì, è qui che Next Generation Eu entra in gioco: è disegnato soprattutto per aiutare Paesi in
questa situazione. È per questo che l'Italia è nettamente il maggiore percettore dei
trasferimenti diretti e anche la Grecia lo è, in proporzione alla sua economia. Questi
trasferimenti permettono di dare stimoli senza far salire il debito». 
In sostanza lei dice che ora non ci sono le regole tradizionali, ma i governi ad alto debito
dovrebbero già nella legge di bilancio per l'anno prossimo mettere il debito su una traiettoria
discendente?
«Bisogna essere più sfumati, qui. I Paesi ad alto debito devono evitare un ulteriore
peggioramento della posizione di bilancio sottostante e, quando sarà possibile, migliorare la
situazione dei conti. Ma questo non significa che debbano ritirare il sostegno di bilancio in
maniera brusca o prematura. Piuttosto, dovranno essere molto seri su come o dove spendono
i loro soldi e cercare di far sì che le misure siano temporanee e mirate là dove serve
realmente. Non sarebbe opportuno, se finissero con un onere permanente sul deficit. C'è poi
anche da gestire il passaggio dalla risposta immediata alla crisi a misure più precise di
sostegno alla ripresa». 
Prima di tornare in vigore, il Patto di stabilità andrà riformato. Su questo punto, con il Covid-
19, le mentalità in Europa sono cambiate?
«Nelle regole c'è già una sostanziale flessibilità. E così c'è una differenziazione fra Paesi in
base alla loro situazione economica del momento. Quando torneremo alle regole di bilancio
normali, lo faremo da livelli di deficit e debito più alti e in condizioni diverse nel ciclo
economico. Bisognerà tenerne conto. Quanto alla riforma del Patto, sappiamo che fin dagli
anni '90 ci sono sempre state differenze di vedute sulle regole. Non sono scomparse, direi.
Certo, la crisi Covid offre lezioni da assorbire. A tempo debito vedremo quanto il tono del
dibattito sarà cambiato. Ma già prima di Covid c'era accordo generale su un punto: queste
regole vanno rese più semplici».
I rendimenti dei titoli di Stato stanno risalendo e così rischia di fare il costo del nuovo debito.
La preoccupa?
«Fa capire l'importanza della sostenibilità dei conti. È qualcosa da tenere d'occhio. La Banca
centrale europea resta accomodante, ma poi dipenderà dall'inflazione. Quel che conta per
tenere basso il costo del debito è avere una strategia credibile di medio periodo che àncori le
aspettative sulla finanza pubblica».
Con un costo del debito più alto, l'idea di prendere i prestiti del Mes sanitario torna attuale? 
«Quel programma è lì ed è disponibile per tutti gli Stati che lo vogliano usare. Ha tassi
d'interesse favorevoli». 
Formalmente nessun Paese ha ancora presentato il proprio piano per il Recovery fund.
Aspettare troppo rischia di provocare un rinvio dei primi esborsi?
«Formalmente nessun Paese ha già sottoposto i piani, ma il lavoro va avanti e c'è un dialogo
costante con le capitali. La scadenza è entro fine aprile e ciò permetterebbe i primi esborsi in
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luglio: il 13% di prefinanziamento sul totale dei fondi spettanti a ciascun Paese. Tra l'altro,
credo che una grande maggioranza dei Paesi presenterà il piano verso inizio aprile». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
13 
La quota di fondi del Recovery fund che entro luglio potrebbe essere erogata agli Stati
Foto: 
Valdis Dombrovskis, 49 anni, di nazionalità lettone, è vicepresidente della Commissione
europea dal 2014. È stato primo ministro della Lettonia
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le misure licenziamenti, stop fino a giugno 
I nuovi ristori: aziende divise in quattro fasce 
Andrea Ducci
 
Interventi per 32 miliardi di euro. Nel decreto Sostegno in arrivo, gli aiuti per le imprese,
partite Iva e famiglie. Nella bozza anche il blocco dei licenziamenti fino a giugno. Le aziende
percepiranno ristori in base a quattro fasce. 
alle pagine 10 e 11
Un pacchetto di interventi per un valore di 32 miliardi di euro. Sono le risorse che l'esecutivo
guidato da Mario Draghi intende destinare al decreto Sostegno, il provvedimento che
rimpiazza la quinta versione del decreto ristori a cui già stava lavorando il governo Conte.
L'obiettivo è arrivare a un testo definitivo, con l'elenco degli aiuti per imprese, partite iva e
famiglie, nell'arco dei prossimi dieci giorni. Anche ieri il ministro dell'Economia, Daniele
Franco, è stato a Palazzo Chigi, per un confronto con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e
la messa a punto dei vari interventi. Nella bozza che sta prendendo forma figurano misure per
finanziare con 2 miliardi il piano vaccinale, nella lista anche la proroga del blocco dei
licenziamenti fino a giugno, l'estensione della cassa integrazione Covid per l'intero 2021,
congedi parentali (200 milioni le risorse a disposizione) per i genitori degli alunni che fanno
didattica a distanza, la sospensione delle nuove cartelle fiscali fino al 30 aprile (ipotesi di
stralcio per le cartelle fino a 5 mila euro), e i ristori per 2,7 milioni di attività colpite dalla crisi.
Il sussidio a favore delle imprese più danneggiate dalla pandemia è, del resto, oggetto di una
lettera che la leader di FdI, Giorgia Meloni, ha scritto al premier Draghi per suggerire la
sospensione del cashback e di destinare ai ristori i circa 5 miliardi che si risparmierebbero.
«Chiediamo - specifica Meloni in un passaggio della lettera - che, già nel primo provvedimento
del suo Governo a sostegno del mondo produttivo, i cinque miliardi stanziati per il cashback
siano meglio utilizzati per dare respiro alle imprese in difficoltà, sostenere il tessuto produttivo
e tutelare i posti di lavoro. In altre parole, la nostra proposta è di sospendere il cashback e
aggiungere queste risorse, pari a circa 5 miliardi, al decreto destinato ai ristori». Il
suggerimento è seguito da un appello: «Ci auguriamo che la sua concretezza prevalga, e che
sia così possibile modificare un provvedimento inutile e sbagliato». 
 Quattro fasce di indennizzo 
In attesa della risposta la bozza del decreto contiene già lo schema che il governo intende
adottare per i ristori. L'intenzione è di destinare risorse a fondo perduto a 2,7 milioni di
attività, tra imprese e professionisti, con un fatturato fino a 5 milioni di euro. Il ristoro non
sarà più erogato in base ai codici Ateco, che definiscono le attività, ma sulla base del calo del
fatturato calcolato sull'annualità. L'indennizzo spetta alle attività che dimostrino una perdita
del 33% nel 2020 rispetto al 2019, calcolata sul confronto tra la media mensile del fatturato
del 2019 e la media di quello 2020. Lo schema prevede 4 fasce di indennizzo: il 30% di
quanto perso alle imprese e i professionisti con un fatturato fino a 100 mila euro annuo, il
25% alle attività con un fatturato da 101 a 400 mila euro, il 20% della perdita per chi ha un
fatturato da 401 a 1 milione l'anno e al 15% per imprese da 1 a 5 milioni. 
 Salute 
Nello schema del provvedimento figurano 2 miliardi per il finanziamento dei vaccini, le risorse
serviranno anche a implementare i piani per il trasporto e la somministrazione dei sieri, che
nella prima fase dovrebbe coinvolgere i medici di famiglia e poi, nella seconda, anche i
farmacisti.
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 Lavoro 
Il pacchetto in materia di lavoro è stato discusso ieri dai ministri Franco e Orlando. Tra le
misure il blocco dei licenziamenti fino al fino al 30 giugno. Già previsto il rifinanziamento della
cassa integrazione, sebbene non più a blocchi di settimane ma coprendo l'intero anno, tra le
valutazioni in corso la possibilità di introdurre nuovi paletti all'accesso agli ammortizzatori. Lo
schema su cui si ragiona dovrebbe, inoltre, includere il prolungamento della Naspi, la proroga
del reddito di emergenza, il rifinanziamento del fondo sociale per l'occupazione, un ulteriore
miliardo di euro da destinare al reddito di cittadinanza e un miliardo di indennità per i
lavoratori stagionali, dello spettacolo e del turismo. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Tutele 
A 2,7 milioni di aziende risorse a fondo perduto 
Destinate risorse a fondo perduto a 2,7 milioni tra imprese e professionisti, con fatturato fino
a 5 milioni di euro
Sanità 
Vaccini: due miliardi per logistica e sieri
Il provvedimento prevede 2 miliardi per i vaccini, le risorse serviranno anche per la logistica e
la somministrazione dei sieri
Sport di montagna 
Agli operatori della neve vanno 600 milioni
Al comparto sci, in aggiunta ai ristori, andrebbero 600 milioni di euro ripartiti dalla conferenza
Stato Regioni
2,7 
~
Per tenere basso il costo del debito serve avere una strategia credibile di medio periodo che
àncori le aspettative sulla finanza pubblica 
Le regole
 di bilancio sono destinate 
a cambiare: saranno
certamente 
più semplici 
Ma in Europa
non sono scomparse le differenze di vedute
Nessun Paese ritiri
 i sostegni 
di bilancio 
per la crisi Covid
 in modo brusco e/o prematuro
La misure devono essere mirate e temporanee 
le imprese e i professionisti, con un fatturato fino a 5 milioni di euro, a cui sono destinate le
risorse a fondo perduto 
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L'intervista 
Sbarra (Cisl): lavoro, un nuovo patto sociale con l'aiuto dei fondi Ue 
Pandemia Un protocollo ad hoc con le imprese per organizzare i vaccini nei luoghi di lavoro
Leggi e contratti Non abbiamo bisogno di salario di Stato. Tornare alla contrattazione anche
sullo smart working 
Enrico Marro
 
ROMA Luigi Sbarra, 61 anni, dal 2018 segretario generale aggiunto della Cisl, è stato eletto
ieri segretario generale. Succede ad Annamaria Furlan. 
Come sarà la sua Cisl?
«In continuità col percorso tracciato da Annamaria Furlan. Puntiamo su autonomia,
riformismo e protagonismo delle parti sociali, dovendo fronteggiare la più grave crisi dal
dopoguerra. Serve lavoro, coesione, innovazione, partecipazione e rilancio del Sud». 
Nel 2020 la Cisl ha perso più di 10 mila iscritti e le prospettive, per tutti i sindacati, non sono
buone, tra aumento del precariato e dello smart working.
«Tenteremo di andare oltre il perimetro tradizionale del lavoro subordinato, facendo leva sulla
contrattazione per tutti. Pensi ai rider: per loro si tratta di applicare il contratto della logistica,
sia pure con i necessari adattamenti».
Ma dovete mettervi d'accordo con le aziende. E l'inchiesta della procura di Milano rischia di
complicare i rapporti.
«Con Assodelivery sono in fase di definizione due protocolli: sulla sicurezza e sul contrasto al
caporalato. Continueremo il negoziato.Questa deregulation è inaccettabile e richiama tutti ad
arrivare all'applicazione del contratto».
La soluzione potrebbe essere, almeno in questi casi, il salario minimo per legge?
«La Cisl è contro l'intervento della legge su materie proprie dell'autonomia negoziale. Non
abbiamo bisogno né di salari né di orari di Stato né di legge sulla rappresentanza. Così come
sullo smart working non condivido che esso possa essere imposto al lavoratore ma credo che,
anche su questo, si debba tornare alla contrattazione».
Cosa si aspetta dal governo Draghi?
«Il ritorno a una stagione di vera e rinnovata concertazione per arrivare a un nuovo patto per
la crescita ,il lavoro, * le politiche sociali , cogliendo la straordinaria opportunità delle risorse
che arriveranno dall'Ue. Chiederemo, con Cgil e Uil, al presidente Draghi di aprire a breve un
confronto a Palazzo Chigi».
Si può realizzare una campagna vaccinale nei luoghi di lavoro?
«Sì, sulla scia dei protocolli sulla sicurezza già sottoscritti con le associazioni imprenditoriali,
ai quali se ne può aggiungere uno ad hoc per organizzare la campagna».
Che cosa si deve fare con i lavoratori che non vogliono vaccinarsi, in particolare sanitari e
docenti?
«La Cisl è impegnata a sensibilizzare i lavoratori sulla vaccinazione come diritto e dovere
etico, verso se stessi e la collettività. Per il resto, la legge non prevede l'obbligo».
Ma si può cambiare.
«Spetta al governo decidere, noi continueremo la nostra campagna sui luoghi di lavoro».
Andrebbe bene una proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno?
«La proroga deve andare avanti per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, altrimenti si
rischiano centinaia di migliaia di licenziamenti. Occorre arrivare con urgenza alla riforma degli
ammortizzatori sociali, rilancio delle politiche attive del lavoro, contratti di solidarietà».
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 Chi è 
segretario
Il nuovo segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, succede ad Annamaria Furlan
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Crescita, frena la caduta del Pil Corsa ai Btp verdi, 80 miliardi 
Nei primi tre mesi crescita acquisita del 2,3%. Assegnati 8,5 miliardi di bond «green» 
Andrea Ducci
 
ROMA L'economia italiana continua a rallentare, ma lo fa in misura meno accentuata rispetto
al previsto. Dopo che nei giorni scorsi l'Istat ha certificato un calo del Pil (Prodotto interno
lordo) nel 2020 pari all'8,9%, ieri sono arrivati i dati completi sull'andamento dell'ultimo
trimestre dello scorso anno. La frenata c'è stata, ma meno brusca di quanto atteso: nei tre
mesi finali del 2020 la ricchezza prodotta in Italia è diminuita dell'1,9% (anziché come
previsto dalle stime del 2%) rispetto al trimestre precedente e del 6,6% a confronto del
medesimo periodo del 2019. Il protrarsi della pandemia e l'effetto delle nuove misure per
contenere l'emergenza sanitaria continuano, dunque, a pesare sull'andamento dell'economia
sebbene di uno 0,1% in meno rispetto alle attese. Il calo del Pil nella parte finale del 2020,
così come nei trimestri precedenti, è dovuto alla flessione sia della domanda interna (incluse
le scorte), sia di quella estera. In particolare, sul piano interno è stato «fortemente negativo
l'apporto dei consumi privati, -1,6 punti, e nullo quello degli investimenti. Sul piano estero -
riassume l'Istat - l'ampio contributo negativo è derivato da una crescita delle importazioni ben
maggiore di quella delle esportazioni». 
Oltre al dato meno negativo di quanto atteso nell'ultimo trimestre 2020, l'Istat colloca per
l'anno in corso al +2,3% la crescita acquisita, ossia il tasso di crescita annuale che si
otterrebbe anche con una variazione congiunturale pari a zero nei restanti trimestri dell'anno.
Un graduale, insomma, cambio di prospettiva per l'economia italiana dopo la certificazione di
avere archiviato il 2020 con la peggior performance dal 1997 in termini di ricchezza prodotta. 
Un cambio in qualche misura percepito anche dai mercati alla luce della richiesta dieci volte
superiore all'offerta per il primo Btp Green italiano. Il Tesoro ieri ha chiuso il collocamento
fissandone in 8,5 miliardi di euro l'ammontare. Il titolo, riservato agli investitori istituzionali,
con scadenza aprile 2045, ha raccolto in realtà una domanda superiore agli 80 miliardi. Il
titolo, spiega una nota del Tesoro, «è stato collocato al prezzo di 99,168 corrispondente a un
rendimento lordo annuo all'emissione dello 1,547%». A curare il collocamento cinque istituti
in veste di lead manager: Bnp Paribas, Credit Agricole Bank, Intesa Sanpaolo, Jp Morgan e
NatWest Markets. Il nuovo titolo «green» è dedicato al finanziamento delle spese sostenute
dallo Stato con impatto ambientale positivo, come previsto dalla legge di bilancio per il 2020.
«Siamo molto orgogliosi di aver partecipato, in qualità di structuring advisor del framework e
di lead manager, all'emissione del primo Btp Green », sottolinea Mauro Micillo, responsabile
della divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
7,8 
per cento 
il calo del Pil 
nel 2020; nell'ultimo trimestre i consumi privati sono calati dell'1,6% 
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Sussurri & Grida 
Unicredit, nella lista per il board Andreotti e Pierdicchi 
 
Il consiglio di Unicredit ha presentato la propria lista: Pier Carlo Padoan (presidente), Andrea
Orcel (ceo), Lamberto Andreotti, Elena Carletti, Jayne-Anne Gadhia, Jeffrey Hedberg, Beatriz
Lara Bartolomé, Luca Molinari, Maria Pierdicchi, Renate Wagner e Alexander Wolfgring. 
 Gellify tra le top 40 dell'Ft 
Gellify si è attestata al 37esimo posto di FT1000, la classifica del Financial Times sulle aziende
europee a maggior tasso di crescita annuo.
 L'anno del Collegio Cavalieri 
È stato inaugurato ieri l'anno accademico 2020-2021 del Collegio Universitario dei Cavalieri
del Lavoro «Lamaro Pozzani», riconosciuto collegio universitario di merito dal Miur. 
 Amplifon: utile a 101 milioni 
Amplifon chiude il 2020 con un risultato netto di 101 milioni, in calo del 20,5%. La società
proporrà un dividendo di 22 centesimi di euro per azione.
 Filangeri alla guida di FiberCop 
Sarà Carlo Filangeri ( nella foto ) il nuovo amministratore delegato di FiberCop, la società per
la fibra di cui presidente è Massimo Sarmi. 
 Tim, i nomi dei fondi per il cda 
Sgr e fondi istituzionali hanno depositato la lista per il rinnovo del consiglio di Tim. Ne fanno
parte Maurizio Carli, Paola Sapienza, Federico Ferro-Luzzi, Paola Camagni, Paolo Boccardelli.
 Premio «Conoscere la Borsa» 
Oltre tremila studenti delle scuole secondarie di secondo grado hanno partecipato all'edizione
2020 di «Conoscere la Borsa», l'iniziativa europea di educazione finanziaria in Italia promossa
da Acri, associazione delle Fondazioni di origine bancaria. A vincere l'edizione italiana è stata
la 5 C dell'Istituto Marconi di Civitavecchia.
 BS group, investimento 5.0 
Biesse Group (società quotata nel settore della tecnologia per la lavorazione di legno, vetro,
pietra, plastica e metallo) ha presentato il nuovo progetto «Intelligence 5.0». L'investimento,
da realizzare in 36 mesi, con il supporto del Mise e della regione Marche, è di 6,837 milioni di
euro.
 Lucart compra l'inglese Esp 
La Lucart di Porcari (Lucca) ha acquisito il 100% dell'inglese Esp (Essential supply products),
il principale trasformatore indipendente di prodotti in carta tissue per il mercato «Away from
home» della Gran Bretagna.
 Superbonus, Enel X con Intesa 
Intesa Sanpaolo ed Enel X hanno sottoscritto un accordo che consente alle imprese
specializzate nella riqualificazione energetica e nella sicurezza sismica degli immobili di
cogliere le opportunità degli incentivi come il Superbonus 110%.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'INTERVISTA 
Tavares: «Ecco come sarà la mia Stellantis» 
Marco Ferrando e Marigia Mangano
 
Tavares: «Ecco come sarà la mia Stellantis» 
«Libertà e sicurezza sono le sfide in cui si giocherà il futuro dell'auto, e in cui i car maker
vecchi e nuovi si giocheranno la sopravvivenza. Stellantis è pronta a battersi, ma è ora che il
mondo, soprattutto l'Europa e gli Stati Uniti, smettano di guardare ai grandi gruppi che hanno
fatto la storia dell'auto con occhi diversi rispetto ai nuovi giganti tecnologici: è ingiusto, e
irrispettoso del valore creato negli ultimi 50 anni in termini di ritorni ma anche di progresso,
lavoro e qualità della vita». Parte di qui, Carlos Tavares, a raccontare quello che attende
Stellantis «una ventata di aria fresca nell'industria dell'auto». In una delle sue prime interviste
per l'Italia da numero uno, collegato da Parigi nel giorno dei conti 2020 disegna in esclusiva
con Il Sole 24 Ore un percorso serrato che partirà ad aprile e porterà tra fine 2021 e inizio
2022 al nuovo piano strategico: «Saremo molto cauti. C'è da cogliere e valorizzare il meglio
delle due famiglie: cervelli, forze, idee. Stellantis nasce in un momento di trasformazione
epocale ma non è frutto dell'emergenza: prende corpo da due realtà, Psa e Fca, che
funzionano. Quindi possiamo e dobbiamo prenderci tutto il tempo che serve a gettare le basi
per un percorso tanto più sostenibile quanto più condiviso».
Dottor Tavares, la pandemia ha accelerato tutti i processi di trasformazione globale: come ne
uscirà l'industria dell'auto? Chi ne sarà leader?
Occorre partire dalle persone, da quello che cercano. La pandemia ha confermato il valore
inestimabile di elementi come la libertà di movimento e la sicurezza, che guideranno sempre
di più le scelte di acquisto. Anche nel mercato dell'auto vincerà chi saprà soddisfarle al
meglio. 
I newcomers sembrano partire in vantaggio.
E' difficile prevedere cosa accadrà, ed è facile considerare alle corde i gruppi tradizionali. Ma
non ci sottostimerei quanto a capacità di innovare, creare sicurezza, convenienza e comfort:
noi e i nostri vecchi competitor non siamo fuori gioco. Certo, dobbiamo essere strutturalmente
disruptive. E questa, ad esempio, è la ragione per cui ci prenderemo del tempo per costruire
le strategie di Stellantis.
A proposito di tempi: quando sarà presentato il piano strategico?
Quello che posso dirvi è che stiamo iniziando a creare i gruppi di lavoro strategici. L'obiettivo
è quello di formare team strategici che lavoreranno su singoli temi specifici. Riuniremo il
meglio delle due famiglie in modo che ogni team specifico sia rappresentativo dei migliori
nella nostra famiglia allargata. Una volta stabiliti i gruppi di lavoro strategici, ascolteremo ciò
che proporranno, e poi convergeremo sulle diverse azioni. Quindi posso stimare che tutto
questo lavoro avverrà tra aprile e settembre/ottobre. A quel punto decideremo le priorità e
procederemo al consolidamento di questo piano che penso durerà fino alla fine dell'anno.
Saremo probabilmente pronti per la fine del 2021 o forse 2022, per una ragione molto
semplice. E la ragione è che FCA non era in crisi, PSA non era in crisi, Stellantis non è nata
sotto una crisi come potete vedere attraverso i risultati del 2020. Quindi non siamo in crisi e
ci prendiamo il tempo necessario.
Che cosa comprenderà?
Accanto al lavoro sugli obiettivi, le strategie e le altre leve tipiche di un piano ci saranno
alcune azioni non convenzionali, capaci di dare corpo a idee e partnership nuove. Sappiamo di
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dover pensare a qualcosa di altro, che prescinda da qualunque logica difensiva, a mostrarci
aggressivi. Però ci tengo a sottolineare che anche da parte della società, siano i governi o i
semplici cittadini, è necessario che si superi soprattutto in Europa e Stati Uniti quel
pregiudizio di fondo che conduce a una maggior propensione verso chi è giovane e magari ha
ancora la forma della start up: è scorretto, e non tiene conto di quanto già siamo cambiati in
questi anni.
Qual è la sua reazione di fronte alla performance di Tesla, che oggi in Borsa vale più di tutti i
grandi gruppi tradizionali?
Sento un profondo rispetto, non sono un negazionista né mi piace minimizzare. Tesla è un
competitor, e noi cercheremo di fare meglio sapendo che possiamo riuscirci. Ma per il risultato
sarà decisivo il contesto in cui avviene la gara.
Prima ha parlato di partnership, un tema che rimanda anche al processo di consolidamento
del settore auto: Stellantis è un punto di partenza o un punto di arrivo?
Oggi le dimensioni non rappresentano il vero problema, e chi le inseguiva ha fallito. Oggi il
punto è la qualità, e la velocità con cui la si può costruire. La strada dell'm&a potrà essere
presa in considerazione solo se è un modo per raggiungere più in fretta una scala sufficiente a
sostenere i processi di crescita. 
Quindi non esclude altre operazioni straordinarie.
Non voglio aprire a speculazioni, vedremo. Ribadisco che la taglia è solo un mezzo, e prima
del 2030 assisteremo a una trasformazione enorme, in cui non tutti ce la faranno. Per ora
Stellantis è concentrata a mettere a fuoco se stessa e ciò che la circonda.
Stellantis nasce da un processo di integrazione tra pezzi molto diversi tra loro. Quale sarà
l'elemento identitario?
Sarà deciso dalle persone, e non da me. Per ora quello che vedo è il gruppo automobilistico
più diversificato al mondo per brand, tradizioni e competenze. Già in questi mesi ho
apprezzato un sacco di italiani, francesi, tedeschi e americani discutere con interesse nella
consapevolezza di avere un destino in comune: io sono qui per supportare, per far capire che
Stellantis non esiste se non nelle persone che la compongono, e che potrà dare il massimo
solo se ognuno singolarmente darà il massimo.
I vostri competitor, anche quelli tradizionali, hanno imponenti piani di investimento
sull'elettrificazione. Vi sentite indietro?
Non scherziamo, Stellantis nasce da realtà leader nel taglio delle emissioni, come dimostrano i
29 modelli elettrici oggi in vendita, che diventeranno 40 entro fine anno. Semplicemente non
vogliamo essere un gruppo che vive di slogan o di obiettivi a nove zeri: agli annunci
preferiamo i fatti, per rispetto dei nostri clienti.
Avete un socio pubblico in Francia, avete beneficiato di garanzie statali in Italia: che ruolo vi
aspettate dai governi in questo momento? 
Gli Stati monitorano da vicino quello che facciamo, com'è giusto che sia. Oggi la nostra
posizione finanziaria è più forte, ed è un'ottima notizia perché saremo in condizione di
ripagare tutti i nostri debiti in fretta in modo da avere mani libere. 
Stellantis avrà ancora bisogno di supporto?
Eccome, ma di tipo diverso. I rapporti con i Governi rientrano tra i miei compiti, e quello di cui
abbiamo bisogno è un aiuto a superare la superficialità con cui si guarda al mondo dell'auto.
Ritorniamo al discorso di prima, e alla necessità di un approccio diverso da parte di tutti: se
gli Stati ambiscono ad avere un'industria dell'auto capace di creare valore devono adeguarsi
all'idea che quel mondo sta cambiando e oggi non è più governato dalle strategie dei grandi
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gruppi, che aprono e chiudono stabilimenti. Ci sono megatrend molto più rilevanti di tutto
questo, che attengono alla mobilità e alle priorità dei consumatori: è lì che abbiamo bisogno
di supporto, anzitutto politico.
Passiamo ad alcune partite specifiche: in passato si è parlato di una società separata per Alfa
Romeo e Maserati. È una opzione che potrebbe interessarle?
L'interesse di Stellantis è sfruttare questi marchi iconici. Entrambi sono fantastici, quindi
meritano di avere successo. E, non fraintendetemi, non mi riferisco ai volumi delle vendite. Mi
interessano i margini unitari, mi interessa il fatto che generino abbastanza ritorni da
reinvestire nei modelli futuri di quei marchi. 
Potrebbero essere separate in una società ad hoc?
La priorità adesso è aumentarne le potenzialità: abbiamo molto lavoro da fare in Alfa Romeo
tanto quanto in Maserati. Ho conosciuto persone molto appassionate, vogliamo far leva sulle
radici italiane dell'Alfa Romeo e della Maserati. Ecco perché non solo abbiamo una business
unit dedicata a prendersi cura della Maserati, ma in questo momento stiamo anche creando
un team specifico per l'Alfa Romeo. Il nostro focus sarà sulla qualità e la passione, ma è una
lunga strada.
Maserati rappresenta il brand nel segmento lusso. Quali brand rappresenteranno Stellantis nel
premium?
Anzitutto confermo che Maserati è un marchio di lusso, l'unico del gruppo. Nel premium
abbiamo tre marchi principali: Lancia, Alfa Romeo e Ds. 
E Jeep?
È il nostro marchio mondiale, molto forte in termini di ritorni, storia e posizionamento, come
dimostrano gli ottimi risultati che è in grado di portare.
Tra i dossier lasciati aperti da Fca c'è Comau: che tipo di percorso avete in mente?
Comau è un'ottima società. Dobbiamo assicurarci di non limitare la sua capacità di continuare
a crescere e di continuare a creare valore, quindi per il momento stiamo supportando il top
management e poi vedremo cosa succederà. Come sapete per la prossima settimana abbiamo
convocato una specifica assemblea degli azionisti di Stellantis per decidere sulla distribuzione
del dividendo Faurecia, partiremo di lì e poi affronteremo il nodo Comau. 
Pensa che cinque stabilimenti produttivi in italia siano sostenibili?
Penso di sì, e lo abbiamo già detto. Quando ho preso il timone di Psa nel 2014 non ho chiuso
stabilimenti, e il motivo è che credo nelle persone. L'unica cosa vera che possiamo dire alla
nostra gente è che se esprimono eccellenza saranno tutelati. E non vedo perché non
dovremmo trovare in Italia il cervello giusto, lo spirito giusto e il contributo giusto. 
Dovete anche risolvere la questione Cina. Ha i risultati della Commissione incaricata di
studiare le difficoltà finanziarie registrate in quell'area?
Abbiamo effettivamente registrato sia da parte della famiglia Fca che da parte della famiglia
Psa alcune frustrazioni sul fatto che non abbiamo ottenuto in Cina i risultati che ci
aspettavamo. Quindi ora stiamo creando uno specifico task team strategico per ricostruire
una strategia per il mercato cinese. Ci sono diverse opzioni, abbiamo assegnato questo team
strategico alla leadership di uno dei nostri top executive, Doung Ostermann: Doung è
incaricato di proporre al Comitato Esecutivo i diversi possibili scenari su cui stiamo lavorando
attivamente e negoziando una serie di cose. È troppo presto per arrivare a una conclusione
ma sicuramente è una delle priorità del 2021.
Per Fca la stagione Stellantis arriva dopo quella segnata in gran parte da Sergio Marchionne. 

04/03/2021
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 04/03/2021 - 04/03/2021 24



Ho un profondo rispetto per tutto ciò che Sergio Marchionne ha fatto per FCA. Non dovremmo
mai, mai dimenticare da dove proveniva la Fiat nel 2005, da dove proveniva Chrysler nel
2009. Quindi quello che è stato raggiunto da Sergio Marchionne è stato assolutamente
eccezionale e posso dirvi che Marchionne per me è un'ispirazione molto, molto significativa del
senso degli affari, nella qualità della leadership, nella velocità nelle cose che ha fatto.
Guardiamo all'azionariato. Tra le specificità di Stellantis c'è un azionariato in cui spicca la
presenza di due famiglie dell'auto. Ritiene che un patto tra gli Agnelli e i Peugeot potrebbe
ulteriormente rafforzare il gruppo?
Io devo sempre pensare a ciò di cui hanno bisogno i dipendenti della nostra azienda, e tra
questo c'è sicuramente una governance molto rigorosa. E posso dirvi che dalla riunione del
consiglio di ieri, legata agli annunci di oggi, la qualità della riunione presieduta da John Elkann
è stata eccellente. La storia dimostra che gli azionisti a lungo termine preferiscono una
governance migliore rispetto agli altri azionisti, quindi voglio rendere i miei rispetti agli
azionisti a lungo termine qui, e in particolare a Exor e Peugeot per il loro impegno a lungo
termine per l'azienda. È importante. Sappiamo che entrambi i soci sono qui per i momenti
buoni tanto quanto per i momenti brutti e difficili, e la partecipazione azionaria a lungo
termine significa stabilità, quella stabilità che consente ai dipendenti e al management di
concentrarsi sul business. I discorsi che intrattengono i soci non rientrano tra gli affari
dell'amministratore delegato, ma quello che ho visto finora è un'ottima governance e
un'ottima collaborazione. 
In Italia c'è chi ritiene che alla fine sia stata Psa a comprare Fca, come peraltro scritto in
alcuni passaggi del prospetto. 
È un'osservazione superficiale, si tratta al massimo di un aspetto legale e contabile. Ciò che
conta è cosa possiamo fare insieme con le persone e per i consumatori. Non ve lo dice un
francese, un italiano o un americano: ho un passaporto portoghese, che mi dà una posizione
pienamente neutrale. Voglio che Stellantis abbia successo, rispetterò chi sosterrà questa
fusione, il governo francese, il governo italiano, il governo americano e tutti coloro che
capiranno lo spirito e le ambizioni di questa operazione.
Se l'accordo tra Renault e Fca fosse andato in porto, quale sarebbe stato il piano B di Psa?
Non lo so. La verità è che non lo so proprio. Guardiamo al futuro, pensiamo a Stellantis. 
(Hanno collaborato Alberto Annicchiarico, Mario Cianflone, 
Filomena Greco)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
'' Non è vero che Psa ha comprato Fca: è una visione superficiale. Ciò che conta è cosa
possiamo fare insieme con le persone e per i nostri clienti 
'' Accanto al lavoro sugli obiettivi, le strategie e le altre leve tipiche, nel nuovo piano ci
saranno alcune azioni non convenzionali 
DICE DI LORO 
JOHN
ELKANN
Presidente di Stellantis e del socio Exor 
'' Exor e famiglia Peugeot sono qui per i momenti buoni e difficili, e la stabilità è fondamentale
per concentrarsi sul business 
ELON
MUSK
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Fondatore di Tesla 
'' Tesla? Sento un profondo rispetto, non sono un negazionista. Noi cercheremo di fare
meglio, sapendo che possiamo riuscirci 
SERGIO
MARCHIONNE
Ceo di Fiat Chrysler fino all'estate 2018 
'' Marchionne per me è un'ispirazione molto significativa del senso degli affari, nella
leadership, nella velocità nelle cose che ha fatto 
'' Siamo leader nel taglio delle emissioni ma per rispetto dei clienti non viviamo di slogan 
Foto: 
ERIC PIERMONT / AFP
Foto: 
Manager. --> Carlos Tavares, 62 anni, portoghese è l'amministratore delegato di Stellantis
Foto: 
AFP
Carlos Tavares. --> 
Portoghese classe 1958, inizia in Renault e passa in Nissan. Dal 2011 al 2013 è chief
operating officer di Renault, 
per poi diventare ceo di Psa dal 2014
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DOPO LA SENTENZA TERCAS 
Ora l'Europa deve risarcire banche e risparmiatori 
Antonio Patuelli
 
Ha portata storica per l'Unione europea e soprattutto per l'Italia la sentenza del 2 marzo
scorso della Corte di Giustizia, in "Grande Sezione", della Ue che ha definitivamente stabilito
che è privata la natura del Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi, anche se ciascuna
Banca in Italia, in applicazione del Testo Unico Bancario, deve aderire ad uno dei sistemi di
garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. 
Conseguentemente la Corte di Giustizia della UE ha sentenziato che era legittimo l'intervento
del FITD per il salvataggio di Banca Tercas che, invece, fu bloccato dalla vecchia Commissione
Europea. In proposito la Corte di Giustizia della Ue ha confermato quanto già deciso il 19
marzo 2019 dal Tribunale Europeo che aveva accertato un «errore di diritto» commesso dalla
vecchia Commissione europea che aveva ritenuto che Autorità italiane avessero esercitato un
controllo pubblico sostanziale nella definizione dell'intervento del FITD a favore di Tercas.
Questa definitiva sentenza interviene in modo inequivoco non solo su un caso
importantissimo, ma anche su questioni di principio come la definizione di «aiuti di Stato» e
sull'intervento di un consorzio di diritto privato tra banche a favore di uno dei suoi
componenti. Tanto è chiara la sentenza del 2 marzo 2021, che la Corte di Giustizia ha anche
condannato la Commissione Europea alle spese del giudizio.
Quella errata decisione della vecchia Commissione Europea sul salvataggio di Banca Tercas
preparò anche il conseguente blocco degli interventi preventivi di salvataggio del FITD su altre
crisi bancarie che, quindi, si aggravarono.
Il primo caso dopo Banca Tercas fu quello della Carife (Ferrara) dove l'intervento di
salvataggio predisposto dal FITD fu persino sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli
azionisti di Carife che venne appositamente convocata e presieduta dal Commissario
straordinario che era stato nominato dall'Autorità di Vigilanza (la Banca d'Italia): l'Assemblea
di Carife approvò il piano di salvataggio del FITD. Quindi non fu possibile al FITD impedire il
precipitare delle crisi delle "quattro banche", con gravi costi per i risparmiatori e per le banche
concorrenti che dovettero sobbarcarsi più gravosi oneri di salvataggio.
Ora l'inequivoca decisione della Corte di Giustizia della Ue conclude un lungo conflitto che
aveva contribuito anche a deteriorare i rapporti fra l'opinione pubblica italiana e la Ue prima
dell'insediamento della nuova Commissione Europea che, nel luglio scorso, ha anche
deliberato così importanti decisioni di solidarietà con l'Italia per la resistenza al Covid e per la
ripresa economica. Ma quell'«errore di diritto» della vecchia Commissione europea, che ha
avuto effetti cosi gravosi, deve essere adeguatamente risarcito ai risparmiatori e alle banche
concorrenti che ne hanno subito i più gravosi danni. In proposito è chiaro l'articolo 340 del
Trattato per il funzionamento dell'Unione Europea che dispone che «l'Unione deve risarcire,
conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle
sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni». Con la sentenza del 2 marzo
2021 della Corte di Giustizia è cresciuto ulteriormente il rilievo del diritto nell'Unione Europea:
il risarcimento dei danneggiati renderà ancor più evidente che nell'Unione Europea prevale il
diritto.
Presidente Associazione bancaria italiana
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE PROSSIME MOSSE 
CHI VIVRÀ, VEDRÀ 
Fabio Tamburini
 
Negli ultimi anni le grandi sfide nel mondo dell'alta finanza made in Italy sono diventate
sempre meno frequenti e sono diminuite d'intensità. In passato i protagonisti erano Enrico
Cuccia e la sua Mediobanca, Gianni Agnelli e Cesare Romiti, Carlo de Benedetti, Raul Gardini, i
banchieri al vertice delle tre banche d'interesse nazionale, cioè Comit, Credito italiano, Banca
di Roma. 
Poi, sia perché l'orologio biologico non lascia scampo sia perché i tempi sono cambiati, le
cronache finanziarie hanno avuto sempre meno protagonisti e sempre meno colpi di scena. 
Ieri invece c'è stata una comunicazione che merita attenzione. Francesco Gaetano
Caltagirone, a cui certo non manca liquidità abbondante, stimata in oltre 1 miliardo di euro,
ha annunciato in Consob l'acquisto dell'1 per cento di Mediobanca. E tutto lascia prevedere
che altri acquisti seguiranno.
Caltagirone non ha speso una parola di commento sulla operazione ed è facile prevedere che
non lo farà neppure nei prossimi giorni. Ci sono però alcune considerazioni da fare, che è
opportuno tenere ben presente. La più importante è che, ormai da qualche tempo,
l'imprenditore sta comprando titoli Generali, di cui Mediobanca è azionista al 13 per cento e di
cui, da sempre, rappresenta il socio di riferimento e di comando. Lentamente, ma
inesorabilmente, Caltagirone è arrivato quasi al 6 per cento. Un percorso che vede una
naturale convergenza con Leonardo Del Vecchio di EssilorLuxottica, anche lui azionista di peso
delle Generali e di Mediobanca, anche lui molto liquido. Nel primo caso con un pacchetto di
titoli intorno al 5 per cento, a cui va sommato un altro 13,2 per cento dell'istituto di piazzetta
Cuccia. 
Va tenuto conto, inoltre, della presenza nell'azionariato di Generali e di Mediobanca dei
Benetton, a cui fanno capo rispettivamente un altro 4 per cento del gruppo assicurativo e il
2,1 per cento della banca. Già oggi, quindi, Mediobanca non è più nelle condizioni di dettare
legge in Generali, al contrario di quanto è sempre avvenuto da almeno mezzo secolo. Lo
confermano anche vicende recenti come il mancato passaggio di Banca Generali dal gruppo
assicurativo triestino alla stessa Mediobanca, che è stato fortemente voluto
dall'amministratore delegato dell'istituto, Alberto Nagel, ma che non è andato in porto. 
Ugualmente, su molti fronti ormai, gli orientamenti di Mediobanca su scelte di competenza
Generali non risultano coincidenti con quelli di Del Vecchio e Caltagirone. L'impressione, anzi
la certezza, è che, dopo l'esordio di Caltagirone in Mediobanca annunciato ieri, Nagel avrà una
gatta in più da pelare. Chi vivrà, vedrà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'INTERVISTA ALESSANDRA GENCO 
Leonardo, bilancio integrato e sostenibile 
In Cda il 9 marzo il primo documento integrato tra risultati e sostenibilità «Il 50% degli
investimenti allineato agli obiettivi Sdg delle Nazioni Unite» 
Stefano Elli
 
Sviluppo sostenibile. La definizione tecnica è «Il soddisfacimento dei bisogni della generazione
presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri».
Leonardo opera nel settore dell'aerospazio, difesa e sicurezza, un punto di intersezione
delicato tra pianificazione strategica, produzione, finanza e sostenibilità. Alessandra Genco da
ottobre del 2017 è chief financial officer di Leonardo. E a giorni, il 9 marzo prossimo,
presenterà il suo primo bilancio che integrerà i risultati di esercizio con quelli della
sostenibilità. 
Lo chiedo in modo diretto. Il rapporto tra sostenibilità e Leonardo è un rapporto di mera
forma o di sostanza? 
A giudicare dai riconoscimenti internazionali ottenuti da Leonardo in ambito Esg (
Environmental, social and governance ) è di grande sostanza: siamo stati riconfermati nel
ruolo di Industria leader nel settore aerospazio e difesa dell'indice Dow Jones della
sostenibilità, inseriti nella fascia più alta della valutazione di Cdp (ex Carbon disclosure
project), inclusi da Bloomberg nel proprio indice sull'eguaglianza di genere 2021. Siamo poi
stati inseriti tra i dieci maggiori player mondiali nel settore aerospazio e difesa nel Global
Compact Lead dell'Onu. E sempre per il Global Compact siamo impegnati nella taskforce dei
Cfo. Di più: Leonardo, da poche settimane, ha raggiunto il livello più elevato - Fascia A -
prima tra tutte le società attive nel settore difesa su anticorruzione e trasparenza d'impresa
elaborato da Transparency International, sul tema di etica e governance: argomento che,
come si può immaginare, è molto importante per noi.
Ora state per presentare il vostro primo bilancio di esercizio che è anche bilancio di
sostenibilità. Un obiettivo importante per il gruppo. Come sarà costruito? 
Il documento sarà sinergico tra le due componenti: quella economico-finanziaria e quella di
sostenibilità. Abbiamo adottato un filtro, un criterio di selezione dei dati chiave che aiutano il
lettore a capire le strategie di sviluppo sostenibile del gruppo. Quindi più che la somma dei
due documenti, si tratta dell'interazione tra le due componenti dalla quale si evince l'essenza
chiave delle nostre strategie di sviluppo in termini di sostenibilità. Al tempo stesso è il
traguardo di un percorso di maturazione decennale. Lo abbiamo fatto anche per spiegare al
mondo che noi crediamo fortemente nel valore e nei benefici di una strategia e di una
gestione aziendale dove la sostenibilità sia parte integrante del business di ogni giorno. Per
questo vogliamo migliorarci con un set di indicatori chiave di risultato (Kpi, key performance
indicator) che siano, certo, finanziari ma pure di sostenibilità.
Ed entrando in dettaglio? 
Io penso al modello di gestione di Leonardo come a un modello basato sull'armonizzazione di
cinque categorie di "capitali" complementari tra loro. Il primo è quello finanziario. Il secondo è
il capitale umano: le nostre persone, in particolare quelle che sono impegnate in attività di
ricerca e sviluppo. Il terzo è il capitale tecnologico, un capitale in cui Leonardo è campione
nazionale. Il quarto è il capitale naturale: ovvero le risorse energetiche che noi utilizziamo nei
nostri processi produttivi. Il quinto è il capitale sociale e relazionale, che deriva dalla relazione
con la nostra supply chain  che nasce dalla collaborazione e dai rapporti che abbiamo in tutto
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il mondo, con le università e i centri di ricerca, con le comunità nei Paesi dove siamo presenti.
Quindi la nostra filosofia è piuttosto chiara: investire su questi cinque capitali, farli crescere,
in modo armonico con la ferma convinzione che questo investimento genererà ritorni e
creazione di valore nel medio lungo periodo. 
In questi ultimi anni si è avuta la sensazione che la parola sostenibilità sia diventata una sorta
di mantra per fare passare qualunque cosa. Ma sembra che qualcosa sia cambiato. Anche in
campo finanziario.
Noi siamo un'azienda che produce capital goods e che investe oggi per vedere i propri risultati
nel medio lungo termine. Per fare un esempio noi per produrre un elicottero ci mettiamo in
media tre/cinque anni, anche un sistema elettronico che va a bordo di una piattaforma
minimo richiede un paio di anni. Quindi tu devi avere, come diceva Tommaso Padoa Schioppa,
la "veduta lunga". Devi pensare a cosa devi seminare oggi per poi raccogliere domani. Devi
azzeccarci. Questo è il vero elemento della mission di Leonardo. Oggi, dopo un lungo
percorso, il sistema della finanza è arrivato al medesimo convincimento. Oggi, nelle
conversazioni che faccio ogni giorno con investitori istituzionali e società di rating, la domanda
che mi viene sempre posta è: qual è la strategia di Leonardo in ambito di sostenibilità? Che
obiettivi avete? Che tempi vi siete dati per raggiungerli? Questo è un segnale preciso di
attenzione sul tema. Io credo che la finanza sia un elemento imprescindibile della
sostenibilità, perché per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile serviranno centinaia di
miliardi di capitali da investire in progetti nuovi e qualcuno deve farlo. Se la finanza non si
allineasse a questi principi rischierebbe di non raggiungere gli obiettivi. Ma questo per fortuna
non sta accadendo e lo dico anche come membro della task force che all'interno del Global
Compact dell'Onu si è data l'obiettivo di indirizzare i capitali nella direzione dello sviluppo
sostenibile. Un obiettivo sul quale stiamo ricevendo ottime risposte dai mercati finanziari,
dagli asset manager e dalle banche.
E nella pratica di tutti i giorni come fate?
Spendo molto tempo con il mio team nell'indirizzarlo verso quello che conta per Leonardo.
Potrebbe essere facile dire "faccio dei progetti verdi, raccolgo capitale su quello. Ho raggiunto
gli obiettivi e sono a posto". Non è quello su cui stiamo puntando. Per Leonardo l'elemento
chiave è l'innovazione tecnologica sulla quale stiamo investendo anche attraverso dei
laboratori di ricerca dedicati allo sviluppo di tecnologie di frontiera, i cosiddetti Leonardo Labs,
che rappresentano una spinta fondamentale anche in ottica sostenibile. Per fare un esempio:
30mila tonnellate di Co2 risparmiate attraverso il training virtuale. Non è poco. Tutto questo è
parte integrante di ciò su cui Leonardo ragiona ogni giorno. Un altro dato: il comitato
investimenti di Leonardo ha recentemente introdotto tra i kpi, i parametri di sostenibilità.
Dunque, spieghiamo in che misura questo investimento aiuta il gruppo a raggiungere gli
obiettivi di sostenibilità che si è prefissato e quali specifici obiettivi va a impattare.
Qualche risultato è già stato conseguito? 
 Da una valutazione è emerso che oltre il 50% degli investimenti di gruppo sono allineati agli
obiettivi SDG cioè ai Sustainable development goals delle Nazioni Unite. Questo sino a poco
tempo fa era impensabile. Ed è una consapevolezza che è maturata nell'azienda. Forse anche
per sua sensibilità, forse perché lavorando su tematiche di sicurezza strategica era più
naturale farlo. 
Sono convinta che questa "veduta lunga" ci aiuterà a essere competitivi nel medio lungo
termine e a essere meno volatili come performance. Questa è la convinzione che noi stiamo
trasmettendo ai nostri investitori, perché loro investendo in finanza sostenibile si attendono di
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avere minore volatilità e, dunque, una performance migliore in portafoglio. È chiaro che
questa non è finanza no profit ma for profit e soprattutto con obiettivi di lungo periodo e
coerenti con l'ecosistema in cui operiamo. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Sicurezza . --> L'elicottero di Leonardo AW 169 impiegato prevalentemente nel servizio
medico d'emergenza
Foto: 
ALESSANDRA GENCO.
Chief Financial Officer di Leonardo da ottobre del 2017 
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L'intervista al ceo dell'industria farmaceutica Usa "Johnson&Johnson" 
Gorsky "Vaccino per tutti in America ora è possibile Il più efficace? Il
nostro" 
A quelli che hanno paura dico che la cura è nella massima trasparenza che adottiamo noi
produttori e le agenzie di controllo È stata importante la collaborazione con il governo Ma
anche quella tra case concorrenti e tra scienziati di Paesi diversi 
Federico Rampini
 
dal nostro corrispondente New York - «L'ottimismo del presidente Biden è fondato, il
traguardo della vaccinazione in massa è in vista». Parla Alex Gorsky, il ceo di Johnson &
Johnson, la terza casa farmaceutica americana ad avere avuto l'approvazione per il proprio
vaccino anti-covid. Monodose, il prodotto della J&J ha dei vantaggi sulla concorrenza perchè
semplifica la logistica e la distribuzione.
 Il top manager parla nel corso di un evento organizzato da The Washington Post Live
all'indomani di un annuncio importante: Joe Biden ha ottenuto che una casa concorrente, la
Merck, metta due fabbriche a disposizione per produrre il vaccino J&J, una cooperazione fra
rivali che dà un'ulteriore accelerazione alle forniture. Fine maggio anziché fine luglio, secondo
quanto annunciato da Biden, è il nuovo traguardo per una disponibilità di vaccini per tutta la
popolazione adulta degli Stati Uniti.
 «Condivido l'ottimismo. Stiamo uscendo dalla fase in cui dovevamo riservare i vaccini a
categorie prioritarie, entriamo in quella in cui ci saranno dosi disponibili per tutti coloro che lo
vogliono. All'aumento della produzione, condizione fondamentale, si accompagna la
moltiplicazione dei centri per le vaccinazioni di massa: stadi, catene di farmacie, centri drive-
thru accessibili in automobile. Migliora anche la capacità di raggiungere ceti sociali meno
abbienti e minoranze etniche perché tutti siano inclusi».
 In uno stadio successivo si potrebbero estendere le inoculazioni ai bambini? Ci sono test in
corso? «Per molte ragioni abbiamo dovuto iniziare la campagna dai 18 anni in su, ma ora
stiamo lavorando per raggiungere la fascia dai 12 ai 18, in seguito ci occuperemo dei più
piccoli e delle donne in gravidanza. I test sono in corso, lavoriamo a stretto contatto con la
Food and Drugs Administration (Fda, l'authority dei farmaci, ndr)».
 Si può immaginare una vaccinazione di bambini prima di settembre, per il nuovo anno
scolastico? «È probabile. La Fda ci sta lavorando, con noi e con le altre case. Per il vaccino
Johnson & Johnson, la piattaforma-vettore è la stessa che usammo nelle vaccinazioni in Africa
contro Ebola e Hiv, distribuendole a una popolazione più giovane».
 Il vaccino della J&J parte con un dato meno favorevole dei concorrenti. Secondo la Fda
l'efficacia è del 72% contro il 90% circa di Pfizer e Moderna.
 L'efficacia del vaccino J&J sale all'86% nel prevenire ricoveri ospedalieri e decessi. Resta la
possibilità che il pubblico preferisca gli altri.
 «Bisogna studiare con cura i dati e non paragonarli quando non sono omogenei. I nostri test
clinici sono avvenuti da settembre a gennaio, in una fase di drammatica recrudescenza dei
contagi, e quando già si diffondevano delle varianti. I nostri test hanno coinvolto per il 45%
pazienti negli Stati Uniti, per il 40% in America latina, per il 15% in Sudafrica. Tra coloro che
hanno partecipato ai test, in America latina era già dominante la variante brasiliana e in
Sudafrica quella locale addirittura colpiva il 90% dei pazienti. In questo contesto, il vaccino ha
dato un'efficacia praticamente al 100% nell'impedire morti o ricoveri ospedalieri. Questa è la
statistica che conta di più.
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 Quando ci vacciniamo, vogliamo evitare soprattutto la forma grave della malattia che impone
il ricovero, e ovviamente vogliamo proteggerci contro il rischio di morire. In questa fase la
missione prioritaria è bloccare il contagio, prima che il virus abbia il tempo di evolversi in altre
varianti potenzialmente più contagiose o più pericolose. In questa funzione il nostro prodotto
è perfino più efficace dei concorrenti. È l'unico ad essere stato sottoposto a dei test di massa,
nel mondo reale, in situazioni di larga diffusione delle varianti più perniciose».
 Verrà il giorno in cui lancerete una seconda dose, per rafforzare la prima? «Per adesso la
dose singola è più che sufficiente, ma in futuro non escludiamo che il vaccino anti-covid
diventi come quello contro l'influenza stagionale, con richiami e adattamenti». Com'è stata
l'esperienza di collaborazione con lo Zio Sam, cioè il governo americano? «È stata una svolta,
il nostro mestiere è cambiato, non sarà più lo stesso.
 Mai in passato si erano raggiunti livelli di cooperazione così spinti.
 Con il governo americano dura da 13 mesi. Ma c'è stata tanta collaborazione anche fra
aziende concorrenti, fra scienziati di Paesi diversi. Ora questo spirito di alleanza e
collaborazione si allarga alla fase produttiva. Abbiamo tutti capito che le vie ordinarie non
erano più praticabili, la sfida era troppo grande.
 Il governo ci ha aiutato convogliando risorse che da soli non avremmo avuto. Abbiamo
accumulato tante lezioni che non dimenticheremo».
 Resta da vincere l'ostacolo della diffidenza, la paura dei vaccini.
 «La cura è nella massima trasparenza che adottiamo, noi aziende e i regolatori. Tanti esperti
indipendenti hanno passato al vaglio i vaccini. E poi via via che procede l'inoculazione di
massa, credo che sarà anche il nostro vicino di casa vaccinato a rassicurarci, a indicarci che
questa è la via maestra per tornare al lavoro, a scuola, a viaggiare».
Foto: kCeo Alex Gorsky guida Johnson& Johnson, la terza casa farmaceutica Usa ad avere
avuto l'approvazione per il vaccino anti-covid
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finanza e potere 
Caltagirone in Mediobanca con l'obiettivo Generali 
L'imprenditore, già al 5,7% della compagnia, prende anche l'1% di Piazzetta Cuccia 
Andrea Greco
 
milano - Francesco Gaetano Caltagirone segue le orme di Leonardo Del Vecchio e, dopo anni
passati ad arrotondare la quota in Generali, inizia a investire in Mediobanca, lo scrigno da cui
passa il "controllo" dell'assicurazione triestina.
 L'imprenditore romano ha comunicato alla Consob di avere l'1,014% di azioni della banca
d'affari tramite l'Istituto Finanzario 2012, finanziaria a socio unico. L'operazione è datata 23
febbraio, quando Mediobanca quotava una virgola sopra 9 euro; ieri ha chiuso a 8,95 euro,
dopo un rialzo dell'1,43% che è stato poco inferiore all'indice Ftse bancario domestico. Si
tratta di una fiche da circa 80 milioni, che per uno dei nomi più liquidi d'Italia - la sua
cassaforte Fgc vanta sul bilancio 2019 un patrimonio di 3,7 miliardi - sarebbe poca cosa. Ma
poca non è, dato l'intreccio di partecipazioni che si rincorrono, ora e allora, tra Milano e
Trieste. Dove Caltagirone ha ormai il 5,65% di Generali, quota che ne fa il secondo azionista
proprio dietro Mediobanca che possiede il 13%, mentre il terzo peso nel Leone alato è quel
Leonardo Del Vecchio (4,84%) che da un anno e mezzo ha deciso di puntare un miliardo su
Mediobanca diventandone primo azionista, con un attuale 13,2%, e in tasca l'autorizzazione
Bce a salire fino al 19,99%.
 Secondo fonti vicine a Caltagirone - attivo nelle costruzioni, nella finanza, nei servizi ex
municipalizzati e nell'editoria - l'1% potrebbe anche aumentare, in base ai prezzi borsistici e
al valore relativo dell'istituto nel suo settore. In altri ambienti finanziari s'intuisce invece che
l'approccio all'investimento, vuol essere costruttivo, nella consapevolezza - ben diffusa sul
mercato e riflessa nelle valutazioni azionarie tra le più alte nel settore - che Mediobanca è tra
gli istituti che negli ultimi anni hanno saputo meglio interpretare la frenata dell'economia
italiana e la perdita di ricavi bancari causata dal crollo dei tassi. Ne sortirà un nuovo asse con
Del Vecchio sull'istituto nato nel 1946, una riedizione del nocciolo duro che per decenni ha
blindato Mediobanca contro attacchi indesiderati? Lo storico patto parasociale, trasformato nel
2019 in accordo di consultazione, riunisce ormai solo il 12,5% del capitale, ed è un legame
lasco e probabilmente calante: benché sommando quei nomi, tutti italiani, al 13,2% di Delfin
si è già oltre il 25%, soglia scardinabile solo da un'Opa totalitaria.
 Più che ai futuri assetti di Mediobanca, comunque cristallizzati per tre anni dal rinnovo del
cda che ha confermato Renato Pagliaro presidente e Alberto Nagel ad, il binomio Del Vecchio-
Caltagirone tra Milano e Trieste andrà misurato sulla governance di Generali, che tra un anno
rinnoverà il vertice, per la prima volta tramite la "lista del cda" uscente.
 Ed è un mistero per pochi il fatto che il neo azionista di Mediobanca gradirebbe sostiture l'ad
di Generali, Philippe Donnet.
Così cambia la galassia
MEDIOBANCA
1%
13%
5,7%
GENERALI
Quote di capitale in %
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13,2%
5% Del Vecchio Caltagirone
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CARLO SANGALLI Il presidente di Confcommercio: serve un intervento europeo sul credito
L'INTERVISTA 
"Noi imprenditori siamo alla disperazione dopo i ristori servono nuovi
finanziamenti" 
P.BAR.
 
ROMA Non solo indennizzi, ma anche «più credito e per questo occorre intervenire a livello
europeo per evitare che si riducano i finanziamenti alle piccole e medie imprese», sostiene il
presidente di Confcommercio Carlo Sangalli. A suo parere «tenere alta la guardia nei confronti
dell'epidemia in questa fase delicatissima caratterizzata dalla diffusione delle varianti del
coronavirus, proprio nel momento in cui dovrebbe decollare la campagna di vaccinazione, non
si discute. Però non si può dimenticare la disperazione di molti imprenditori che vanno salvati
ora per dar loro la possibilità di continuare a creare ricchezza e occupazione dopo». Quindi
che propone? «Bisogna costruire una risposta che vada oltre il modello del "più chiusure" con i
suoi drammatici costi economici e sociali, puntando invece e anzitutto sul "più vaccini".
Insieme, vanno rafforzate l'azione di sequenziamento del virus, la capacità di monitoraggio e
tracciamento dei contagi, la selettività territoriale delle misure di contrasto dei focolai,
l'efficacia dei controlli. Senza dimenticare scuola e trasporti». Per i critici Draghi ha riproposto
il "solito Dpcm"... «Mi sembra che ancora una volta abbiano prevalso le ragioni dell'urgenza.
Questa volta, però, con maggiori tempi di "preavviso" come chiesto più volte da
Confcommercio. Ora occorre che scelte e misure siano assunte con maggiore possibilità di
confronto e di partecipazione anche con le categorie ancora purtroppo sottoposte a blocchi
totali o parziali di attività e delle forze sociali nel loro complesso. Perché solo così si può
costruire un progetto condiviso di ripartenza del Paese ed affrontare la sfida di una "nuova
ricostruzione"». Ma come valuta le prime mosse del nuovo governo? «Bene la concentrazione
sul decollo della campagna vaccini. Sul prossimo e atteso decreto "Sostegno"e sulla messa a
punto della versione finale del Recovery plan, vedremo. Sono passaggi fondamentali e
rispetto ai quali, giàduranteleconsultazionisvolte da Draghi, abbiamo segnalato richieste ed
opportunità: la richiesta di indennizzi adeguati e tempestivi;l'opportunitàdiinvestire sulla
resilienza del terziario di mercato per rafforzare quella complessivadelPaese». Col decreto
«Sostegno» cambieranno gli indennizzi: è . d'accordo? Serve altro? «Ovviamente, dipende da
quali saranno i criteri finali. A nostro avviso, archiviato il sistema dei codici Ateco, vanno
tenute in debito conto le perdite di fatturato registrate su base annua ed i costi fissi
sopportati, mettendo in campo risposte equilibrate rispetto alle diverse dimensioni aziendali.
Ma segnaliamo anche la necessità di agire, a livello europeo, per un sistema di regole
bancarie che non ponga le premesse per un restringimento del credito e che consenta, in
particolare, tempi di rimborso dei prestiti assistiti da garanzie pubbliche straordinarie ben
oltre l'attuale limite massimo di 6 anni». Sui licenziamenti si profila invece un nuovo blocco...
« E '  u n a  s o l u z i o n e  e m e r g e n z i a l e  c h e  r i c h i e d e ,  c o m u n q u e ,  u n a
prosecuzionedegliammortizzatoriCovid-19senza costiaggiuntivi e senza differenziazioni tra le
diverse dimensioni d'impresa.Quantoallariformadegliammortizzatori, giusta la proposta
diroad-mappresentatadalministro Orlando. Mettere in opera un sistema strutturalmente
inclusivo ed universale richiede, però,cheleimpresepossanotornare ad una normalità operativa
e poi c'è bisogno di prospettivechiaredi ripartenza». Ma voi per evitare gli assembramenti che
potreste fare? «Più che altro vorrei dire cosa non si dovrebbe fare, ovvero continuare a
penalizzare e discriminare alcune tipologie di impresa che continuano a pagare un prezzo
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insostenibile per le limitazioni di apertura e per i lockdown. Penso alla ristorazione e ai bar che
applicano da sempre e con rigore tutti i protocolli per garantire sicurezza e lavoro». - P.BAR.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CARLO SANGALLI PRESIDENTE CONFCOMMERCIO
Bisogna smettere di penalizzare alcune tipologie di attività, come i bar e la ristorazione
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SCENARIO PMI
 
 
2 articoli



CREDITO 
Da Deutsche Bank 170 milioni alle pmi tramite Credimi 
 
Deutsche Bank e Credimi, azienda fintech leader europeo del finanziamento digitale alle
imprese, hanno concluso un'operazione che permetterà alla fintech italiana di far arrivare 170
milioni di euro di liquidità alle PMI italiane, grazie allo stanziamento da parte di Deutsche
Bank di 150 milioni di euro, e al coinvolgimento di Banca Sella - che finanzierà una quota
dell'operazione pari a 20 milioni di euro.
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FOCUS ASSICURAZONI 
Generali guarda sempre più al futuro Con le pmi per ripartire
«Sostenibili» 
In autunno la prima edizione di Sme EnterPrize per incentivare le strategie green. E l'ad
Donnet punta 4,5 miliardi sull'ambiente STRATEGIE La manager Lucia Silva: «Così vogliamo
promuovere una società più inclusiva» 
Manfredi Villani
 
La ripresa passa attraverso l'integrazione dei principi di sostenibilità nell'economia reale. Ecco
perché Generali, per celebrare il proprio 190simo anniversario, ha organizzato un'iniziativa
che simboleggia questo impegno. In autunno, infatti, si terrà la prima edizione di «Sme
EnterPrize», iniziativa dedicata alle pmi europee con l'obiettivo di incentivarle ad adottare
modelli di business sostenibili, di dare visibilità a quelle che già lo hanno fatto e di stimolare il
dibattito pubblico sul tema. Sarà attivata una piattaforma online sulla quale condividere le
best practice e scaricare informazioni sulla sostenibilità. La cerimonia di premiazione, che si
svolgerà a Bruxelles, rappresenterà l'occasione per presentare la prima edizione di un Libro
Bianco realizzato con l'Università Bocconi, dedicato agli effetti dell'introduzione di principi di
sostenibilità nelle pmi europee. La manifestazione metterà in rilievo i «Sustainability Heroes»,
cioè gli imprenditori che hanno implementato iniziative di sostenibilità di particolare rilievo
nelle loro attività di business. I primi Paesi coinvolti sono Italia, Germania, Francia, Spagna,
Austria, Ungheria e Repubblica Ceca, nei quali saranno selezionate le migliori aziende negli
ambiti welfare (miglioramento del benessere dei dipendenti e delle loro famiglie), ambiente
(riduzione del consumo delle risorse, riciclo e riutilizzo) e senso della comunità (impatto
positivo sul territorio locale e sulle comunità). In questo modo le pmi partecipanti potranno
migliorare le conoscenze sulla sostenibilità e le vincitrici avranno visibilità nazionale e
internazionale. «In Europa le pmi rappresentano una struttura produttiva molto rilevante. Con
EnterPrize vogliamo supportarle e stimolarne la trasformazione verso modelli di business
sempre più sostenibili, nella convinzione che ciò possa costituire un elemento fondamentale di
crescita questo progetto è parte della nostra ambizione di promuovere una società più verde e
inclusiva, in coerenza con il green deal europeo», ha spiegato Lucia Silva, Group Head of
Sustainability and Social Responsibility di Generali. La sostenibilità è un presupposto fondante
del piano industriale «Generali 2021» che guida la trasformazione del business e la strategia
nel lungo periodo. Come investitore responsabile, Generali sta proattivamente integrando
valutazioni Esg (acronimo inglese per «ambiente, sostenibilità, crescita») e i processi
d'investimento per tutte le asset class con l'obiettivo di conseguire ritorni finanziari di lungo
periodo curando gli impatti delle proprie attività di investimento. A conferma di un impegno
condiviso, la remunerazione del top management e dei manager di gruppo è ora anche legata
a obiettivi Esg. Il gruppo, inoltre, ha confermato gli obiettivi di sostenibilità all'interno del
proprio piano strategico. In primo luogo, saranno aumentati di 4,5 miliardi di euro i nuovi
investimenti green e sostenibili. È prevista, inoltre, una crescita compresa tra il 7% e il 9%
dei premi lordi con valore green e sociale. Generali è un innovatore nell'ambito della
sostenibilità, essendo stato il primo assicuratore europeo a emettere un green bond. «Mai
come oggi il gruppo Generali intende costruire una visione di futuro condivisa e sostenibile per
tutti gli stakeholder», ha chiosato il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola,
sottolineando che «vogliamo partecipare allo sviluppo di una società sempre più sostenibile
mettendo in campo l'ambizioso programma di investimenti "Fenice 190" e, al tempo stesso,
intendiamo valorizzare la straordinaria eredità di competenze della compagnia affinché sia di
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ispirazione per le prossime generazioni».
Foto: SOLIDITÀ L'amministratore delegato delle Generali, Philippe Donnet
Foto: IMMOBILI ICONICI A sinistra la Torre Generali nel cuore di Citylife a Milano, vestita con
il tricolore per i 190 anni del gruppo. In alto una veduta aerea delle Procuratie Vecchie a
Venezia (credit Shutterstock). Il complesso di proprietà Generali comprende circa 12.400
metri quadrati di superficie totale, che occupano all'incirca l'85% della superficie complessiva
della porzione dell'edificio che chiude il lato nord di Piazza San Marco. L'opera di restauro,
affidata allo studio David Chipperfield Architects Milano, recupererà materiali originali
veneziani e lavorazioni tradizionali
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