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PUGLIA E BASILICATA 
«Tutto il Mezzogiorno sia una Zes cultura industriale nel Recovery» 
Ventricelli ( Confimi ): servono più sicurezza e migliore logistica nell'Asi di Bari SISTEMA SUD
«Dobbiamo essere riconosciuti universalmente come un luogo magnifico» 
 
MARISA INGROSSO l «Tutto il Sud sia una Zes e il Recovery sia ispirato a cultura industriale,
infrastrutture e valorizzazione dello sconfinato patrimonio del Sud», questa, secondo Sergio
Ventricelli , la «ricetta» per il rilancio del Mezzogiorno. Barese, 45 anni, l'imprenditore
(allestimenti, costruzioni, editoria), Ventricelli è neo vice presidente nazionale di Confimi
Industria (con delega a Infrastrutture Università e Ricerca) per la quale presiede le territoriali
di Bari-Bat-Foggia e Puglia, nonché la categoria dell'Edilizia. Non nasce imprenditore, ciò che
oggi ha creato l'ha fatto con le sue mani, assieme alla sorella, Valentina («Pilastro assoluto»),
e a una squadra di collaboratori fidati. È, per certi versi, un autentico rappresentante della
nuova generazione di imprenditori pugliesi che, superati i vincoli culturali di rifiuto verso
forme di concreta collaborazione tra aziende (basti ripensare alla fatica che hanno fatto i
Consorzi ad affermarsi qui da noi), si rende perfettamente conto che, oggi più di ieri, unire le
forze è una necessità vitale ma anche che, purtroppo, c'è ancora moltissimo da fare. «Non
riusciamo ancora a fare squadra - dice - non abbiamo molti distretti competitivi, solo qualcuno
ma strutturato attorno alle sorti di grandi player . Ma se noi pugliesi e meridionali avessimo
uguale capacità di fare sistema, come abbiamo entusiasmo e creatività nel fare impresa, non
avremmo uguali. Io lamento un sistema generale che promette e, spesso, finisce per
procedere un po' troppo in solitaria e questo è drammatico. Però siamo una generazione
fortunata. Noi siamo, mia sorella Valentina e io, la prima generazione, ma abbiamo avuto la
fortuna di avere due maestri di vita, i nostri genitori, che erano due insegnanti per altro. E
poi, anche, la grande differenza è che la nostra generazione ha viaggiato. Sono stato in
Africa, in Iran, in Asia, in Sud America. E, all'estero, mi siedo con gruppi che fatturano 550
milioni e mi rendo conto automaticamente che la mia dimensione è nettamente più piccolina e
di quanto sia utile conoscere la geopolitica, conoscere le lingue e avere partner efficienti,
perché bisogna fare una feroce analisi del mercato e trovare partner all'altezza, non solo
finanziariamente, ma anche culturalmente, partner che siano preposti a lavorare con gli altri.
Eppure, la ricerca di una progettualità d'insieme efficace è ancora molto complessa». «Sa qual
è il più grande autogol degli ultimi 3 anni? L'incapacità della Puglia e della Basilicata di
trasformare il miracolo di Matera Capitale in una leva finanziaria, sociale, culturale, forte, una
dimensione che doveva significare valorizzare una grande area vasta che, di fatto, abbraccia
le due regioni ma soprattutto riguarda l'area di Matera, Bari, Taranto e Andria. La non volontà
di sedersi attorno a un tavolo, in quel momento, quando avevamo gli occhi addosso del
mondo intero, è stata una sconfitta enorme. Poi c'è un dato culturale: in Italia si pensa che
l'industria sia l'Ilva e quindi un mostro da distruggere. Le dico, invece, che se questo Paese
non avesse avuto le imprese non sarebbe quello che è. Noi siamo famosi sì per le nostre
bellezze naturali, per l'arte, ma anche per il nostro manifatturiero. Nel mondo è il top. Ma
ricordiamoci che nel 2021, con la globalizzazione, con i fondi di investimento mondiali che
valorizzano la finanza, se noi non riusciamo a essere accompagnati da una forza finanziaria di
quel livello, rischiamo di disperdere il patrimonio di ingegno, manifattura, artigianato, che
abbiamo. Resta il fatto che da noi l'industria viene vista come il diavolo e l'azienda come una
dimensione di pochi e nessuno si sforza di creare attorno a ciò un tessuto». Quali le linee
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strategiche essenziali che il Recovery Plan deve avere per il Sud e per la Puglia in particolare?
«Primo: valorizzazione culturale dell'attività industriale. Quindi vado a declinare distretti,
infrastrutture, consorzi. Deve esser fatto un lavoro culturale sulla valorizzazione dell'industria,
enorme! E, attorno, tutto ciò che ne consegue. Inoltre, serve sull'argomento un rapporto
assoluto, quotidiano, tra le Università, e in particolar modo il Politecnico di Bari (depositario
anche di brevetti e spin off), e le imprese. C'è ancora un sistema a macchia di leopardo e non
va bene. Il secondo elemento che può sembrare banale, ma non lo è, è che nel 2021 non
possiamo non avere una linea alta velocità Bari-Napoli. Un cittadino barese deve poter
arrivare a Roma in 3 ore. E, poi, aeroporti efficienti e porti efficienti, ecco se avessimo questo,
in 10 anni, si vedrebbe che impatto. Noi persone e le merci ci dobbiamo poter spostare in
maniera rapida, efficiente e sicura. Il terzo elemento è riconducibile al nostro modo di vivere.
Noi dobbiamo ricordarci la nostra storia, la Magna Grecia, chi siamo stati. Queste risorse ci
devono consegnare un territorio che - da Trapani a Isernia, Sardegna inclusa - sia, come
qualità di vita, un luogo in cui vuole venire il mondo. Se qui vengono investitori, imprenditori,
del mondo, e parlo di quelli "buoni", noi dobbiamo fare di tutto per farli vivere al meglio qui.
Abbiamo il clima, le condizioni, abbiamo un patrimonio agroalimentare che non ha eguali. Il
Meridione potrebbe vivere "da solo". Tutto ciò deve essere sdoganato, impreziosito e
culturalmente elevato, sennò accade che vengono da fuori, stanno tre giorni, poi magari
incontrano persone che non conoscono le lingue, magari qualche albergatore improvvisato, e
vanno via. Noi dobbiamo essere riconosciuti universalmente come un luogo magnifico, Magna
Grecia, ma-gni-fi-co ( scandisce sillabando Ventricelli; ndr )» Zone economiche speciali, all'in
terno di esse le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di
agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative. Lentamente stanno diventando una realtà
anche in Puglia (ZES Ionica Interregionale Puglia-Basilicata e ZES Adriatica Interregionale
Puglia-Molise). Lei però dichiarò che erano «assolutamente mal pensate». È dello stesso
avviso? «Sono tutte procedure e idee che camminano troppo lentamente. Se si decide di fare
una Zes si deve farla, non raccontarla. Perché il mondo, nel frattempo, cambia. Non sono
d'accordo tuttora sull'idea miope di costruire delle Zes a macchia di leopardo. Noi dovremmo
avere la forza politica di rendere tutto il Sud zona Zes. Tutto. Tutto. Solo così potremmo
ragionare in termini di ripresa assoluta. Perché sennò una partirà e una no, una sarà più
lenta. Il Sud è una risorsa? Sì? Allora tutto il Sud deve essere Zes e agli investitori devi
chiedere solo un'aliquota fissa, per due anni, del 3-5%. Fissa, stabilita, certa, per due anni.
Dopodiché, dopo i due anni, ci si rende conto in che maniera quell'investitore ha proseguito e
si alza l'asticella. Ma si fa presto a parlare di luoghi. E non si parla in maniera diffusa e non si
fissano regole certe. L'imprenditore vuole regole certe. Inoltre, le Zes dovrebbero diventare
distretti di benessere, dove si assume e chi lo fa ha incentivi, così come chi fa R&S. In 20 anni
avremmo un Sud migliore. Però ci vorrebbe un coraggio politico, che non hanno. È evidente,
se il ministro per il Sud è senza portafoglio, è evidente». Zona Industriale di Bari, quali le
criticità e quali le potenzialità? «Manca un adeguato impatto logistico della stessa. È ancora
molto insicura. Hanno fatto qualcosa per le strade, cambiato sensi di marcia. Ma un distretto
moderno potrebbe aspirare a una vivibilità migliore. Non è che, se ci stanno le aziende,
dobbiamo avere luci rotte e strade rotte. Non si capisce perché all'estero stanno i parchi e da
noi no. E poi non si può avere un Consorzio con un atteggiamento politico un po' "passato".
Nel 2021 un Consorzio oltre a occuparsi delle strade dovrebbe mettere assieme le imprese, 5
o 4 aziende per filiera, che vogliono svilupparsi. Non si potrebbe fare un marchio d'area "Bari
Industria" e produrre per tutto il mondo? L'ha fatto 50 anni fa Peppino Calabrese . Ora sono
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moltissimi gli opifici chiusi o semichiusi. Inoltre è un corpo troppo distante. Il Politecnico
dovrebbe avere una sua sede nel distretto industriale. Ed è così fuori logica fare un passante
ferroviario dall'aeroporto alla zona industriale? Arriva già in zona Cecilia. Non è difficile ma ci
vuole che la politica pensi quella zona in modo diverso. Ritengo molto importante che le
imprese pugliesi e baresi si aggreghino in maniera strutturale per sostenere le nuove sfide
globali specie dopo il Covid. Ottima l'idea dell'acce leratore del Sud, come luogo di incontro
tra realtà nazionali, internazionali e regionali per una crescita simultanea e reciproca. Noi
abbiamo g ià prenotato una " locat ion" ad hoc per  questa aggregaz ione».
ingrosso@gazzettamezzogiorno. i t
Foto: CONFIMI Sergio Ventricelli
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Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 11 marzo 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 11 marzo FINANZA - Nessun appuntamento
in agenda. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI
CONTABILI: Alerion, Aquafil, Ascopiave Atlantia, Autogrill, Azimut, Banca Ifis, Banca Profilo,
Banca Sistema, Be, Brunello Cucinelli, Caltagirone, Cembre, Credem, d'Amico International
Shipping, Danieli, De Longhi, Diasorin, Gefran, Giglio Group, Erg, Falck Renewables, I Grandi
Viaggi, LVenture, Saes Getters, Safilo, Sesa, Toscana Aeroporti. INCONTRI SOCIETA'
QUOTATE - conference call Generali. Ore 12,00. - conference call Sesa. Ore 17,00. -
conference call Brunello Cucinelli. Ore 18,00. - conference call Falck Renewables. Ore 18,00. -
conference call Safilo. Ore 18,30. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in
agenda. DATI MACROECONOMICI - Cina: M2, febbraio. Ore 00,00. - Cina: Nuovi prestiti
bancari (flusso), febbraio. Ore 00,00. - Eurozona: riunione a Francoforte del Consiglio
direttivo della Bce. Ore 9,00. Segue conferenza stampa alle ore 14,30. - Italia: Istat -
esportazioni delle regioni italiane, gennaio-dicembre. Ore 10,00. - Stati Uniti: Richieste di
sussidio, settim.. Ore 14,30. ECONOMIA - conferenza stampa di presentazione dell'Annual
Economic Report del Cece, Federazione Europea del settore macchine per costruzioni. Ore
9,00. In streaming. - presentazione del nuovo Rapporto di Fondazione Nord Est "La
Ripartenza". Ore 9,30. In streaming. - convegno di presentazione dei risultati
dell'Osservatorio Innovative Payments organizzato dagli Osservatori Digital Innovation del
Politecnico di Milano. Ore 9,30. In streaming. - webinar Top Utility dal titolo "Come
l'intelligenza artificiale migliora l'interazione con i clienti: il caso di NeN" - Una storia di agilita'
e trasparenza per i propri clienti. Ore 10,00. In streaming. - Cesano Maderno (Mb):
inaugurazione del nuovo megastore MaxFactory. Ore 10,30. Via Don Luigi Vigano'. -
conferenza stampa di presentazione del nuovo sistema Sole 24 Ore, in un nuovo formato
cartaceo e una nuova App. Ore 11,00. In streaming. - "Ripartiamo dal territorio",
inaugurazione della nuova sede di Bari di CDP. Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, Fabrizio
Palermo, a.d. CDP; Pierfrancesco Latini, a.d. Sace. In streaming. - conferenza stampa "Il
Gruppo Volpi porta California Bakery nel futuro. Aperture, assunzioni e progetti.". Ore 12,00.
In streaming. - Roma: Presentazione 157 Indagine Congiunturale Federmeccanica. Ore 11,00.
Hotel Nazionale, piazza Montecitorio. - Roma: inaugurazione dell'Enel X Store, prima area di
ricarica ultrafast per veicoli elettrici in citta'. Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Virginia Raggi,
Sindaca di Roma; Francesco Venturini, ceo Enel X; Massimo Nordio, ceo Volkswagen Group
Italia. In streaming. - conferenza stampa McKinsey "Dalla pandemia alla ristrutturazione
socio-economica globale". Ore 14,00. In streaming. - Special Automotive Webinar di
FORUMAutoMotive: "Vaccini anti Covid, logistica e autotrasporto: l'efficienza della catena del
freddo al servizio del Paese". Ore 14,30. In streaming. - webinar nell'ambito del ciclo dei
"Workshop 4.0" promossi dal Campania Digital Innovation Hub dal titolo "Energia 4.0: benefici
e opportunita' del nuovo piano Transizione 4.0". Ore 15,00. In streaming. - 'Expat 360', il
ciclo di eventi sulla nuova mobilita' internazionale organizzato da Global Mobility Club di
Toffoletto De Luca Tamajo. Ore 17,00. In streaming. - cerimonia di premiazione del premio
"Di padre in figlio", promosso dalla LIUC Business School, e in particolare dal Centro su
Strategic Management e Family Business. Ore 17,00. In streaming. POLITICA E ATTIVITA'
PARLAMENTARE Camera 13,00 audizione segretario generale Assocamerestero, Domenico

08/03/2021 21:03
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 12/03/2021 - 12/03/2021 9

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/economia-e-finanza-gli-avvenimenti-di-giovedi--11-marzo-nRC_10032021_1230_336122889.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/economia-e-finanza-gli-avvenimenti-di-giovedi--11-marzo-nRC_10032021_1230_336122889.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/economia-e-finanza-gli-avvenimenti-di-giovedi--11-marzo-nRC_10032021_1230_336122889.html


Mauriello, su Recovery Plan (Esteri) 13,00 question time ministero Infrastrutture (Trasporti)
13,00 audizione ministro Disabilita', Erika Stefani, su linee programmatiche e Recovery Plan
(Affari sociali) 13,30 Ddl poteri Roma Capitale; Dl ministeri (Affari costituzionali) 13,30 Ddl
agricoltura contadina (Agricoltura) 14,00 audizione Ivass su Ddl rc auto (Finanze) Senato
9,30 Audizione Salvatore Santangelo su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 9,30
Comunicazioni ministro Lavoro su linee programmatiche (Lavoro) 9,50 Audizione
rappresentanti del gruppo Fs su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 10,00 Audizioni
Associazione Italiana Medici, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani,
Aiop su Recovery plan (Sanita') 10,10 Audizione Confturismo su Recovery plan (Bilancio e
Politiche Ue) 10,30 Audizione Confimi Industria su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue)
11,00 Recovery plan (Giustizia) 11,10 Audizione Federturismo su Recovery plan (Bilancio e
Politiche Ue) 11,30 Audizione Federchimica su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 11,50
Audizione Anac su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 12,10 Audizione Assoconsult su
Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 12,30 Audizione Re Mind Filiera Immobiliare su
Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 13,30 Audizione Snam su Recovery plan (Bilancio e
Politiche Ue) 13,50 Audizione Enel su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 14,10 Audizione
Saipem su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 14,30 Audizione Italo su Recovery plan
(Bilancio e Politiche Ue) 14,30 Audizioni Agenas, Osservatorio malattie rare su vaccini anti-
Covid (Sanita') 14,50 Audizione Acai su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 15,10
Audizione Federazione Anima - Confindustria meccanica varia su Recovery plan (Bilancio e
Politiche Ue) 15,30 Audizione Search On Media Group su Recovery plan (Bilancio e Politiche
Ue) 15,50 Audizione Agid su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 16,10 Audizione
Ispettorato nazionale del lavoro su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 16,30 Audizione
Eurispes su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) Organismi bicamerali 14,30 audizione del
commissario straordinario Autorita' portuale porto di Gioia Tauro, Andrea Agostinelli
(Ecomafie). Red- (RADIOCOR) 10-03-21 12:30:57 (0336) 5 NNNN
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Riqualificazione: imprese a caccia di personale Sarà strategica anche
la formazione mirata 
 
Riqualificazione: imprese a caccia di personale Sarà strategica anche la formazione mirata
Sondaggio per fotografare la realtà imprenditoriale dopo lo sblocco dei licenziamenti
Pubblicato il 11 marzo 2021 Il blocco dei licenziamenti non durerà per sempre. Per questo
servirà una strategia che possa agevolare il dialogo tra imprese e lavoratori. Partendo da
questa premessa, nasce la collaborazione tra l'agenzia di intermediazione e società di
consulenza Somministrazione lavoro srl di Perugia e Confimi Industria Umbria, che hanno
promosso un'indagine online alle aziende associate alla Confederazione dell'industria
manifatturiera italiana dell'impresa privata del territorio regionale. Le domande rivolte alle
realtà imprenditoriali umbre vertono su due interrogativi: sollevare o assumere nuovo... Il
blocco dei licenziamenti non durerà per sempre. Per questo servirà una strategia che possa
agevolare il dialogo tra imprese e lavoratori. Partendo da questa premessa, nasce la
collaborazione tra l'agenzia di intermediazione e società di consulenza Somministrazione
lavoro srl di Perugia e Confimi Industria Umbria, che hanno promosso un'indagine online alle
aziende associate alla Confederazione dell'industria manifatturiera italiana dell'impresa privata
del territorio regionale. Le domande rivolte alle realtà imprenditoriali umbre vertono su due
interrogativi: sollevare o assumere nuovo personale e di quali figure professionali
necessitano. "Una volta raccolti questi dati - spiega Giulia Rosi, socio amministratore e
direttore generale di Somministrazione lavoro srl -, stileremo una statistica, che ci permetterà
di avere una fotografia reale del panorama umbro". L'iniziativa sarà poi il prosieguo di un
webinar con le aziende che hanno intenzione di assumere, che si terrà tra maggio e giugno.
"In Umbria i dati sui prossimi licenziamenti sono in linea con quelli della media nazionale -
afferma Nicola Angelini, presidente di Confimi Industria Umbria - e non sono così allarmanti.
Allo sblocco dei licenziamenti, secondo l'indagine congiunturale che Confimi Industria ha
condotto intervistando i propri associati sull'andamento del secondo semestre 2020 e
chiedendo loro una previsione per i primi sei mesi dell'anno, non ci sarà una corsa a
licenziare, ma molte aziende prenderanno la strada della riqualificazione del proprio
personale". Il manifatturiero in controtendenza su lavoro e occupazione: solo il 5% degli
imprenditori prevede una forte riduzione del personale nel 2021 e solo il 13% attende il
superamento del blocco dei licenziamenti per ridurre il proprio organico, riduzione che nel
94% dei casi va da 1 a 5 dipendenti. Inoltre, una impresa su tre ha in previsione nuove
assunzioni. "Le previsioni lasciano ben sperare sul lato occupazione - sottolinea Angelini -: il
59% del campione dichiara di mantenere stabile il proprio organico e vi è un 32% di
imprenditori che prevede nuove assunzioni. In particolare, molte imprese di piccole
dimensioni del settore tessile, metalmeccanico e sanitario, stanno crescendo e si sono viste
aumentare il proprio fatturato e quindi possono investire sul proprio personale e sulla
formazione. Poi ci sono quelle aziende che si occupano di più settori, che hanno puntato su
quello in salute, investendo e riqualificando il personale del settore in crisi. Quello che farà la
differenza, infatti, sarà proprio la riqualificazione e la formazione che diventeranno sempre più
strategiche. E se un imprenditore è disposto ad investire nel capitale umano può trarne
vantaggi". "Il nostro obiettivo è di agevolare il dialogo tra lavoratori e aziende - conclude Rosi
-, perché ci saranno lavoratori che perderanno il posto e che saranno di nuovo sul mercato e
che magari potranno essere assunti dalle realtà che hanno bisogno di nuovo personale".
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Sblocco dei licenziamenti, indagine online per sondare le intenzioni
delle imprese umbre 
 
Sblocco dei licenziamenti, indagine online per sondare le intenzioni delle imprese umbre A
promuoverla Confimi regionale e Somministrazione lavoro. Intanto il governo si prepara ad
allungare il divieto per le realtà più piccole Un operaio al lavoro in un cantiere in Umbria (foto
F.Troccoli) 11 marzo 2021 «Una fotografia reale del panorama umbro» mentre si avvicina lo
sblocco dei licenziamenti. È questo l'obiettivo di un'indagine online condotta da
Somministrazione lavoro e Confimi industria Umbria. Alle aziende associate alla
Confederazione verrà chiesto se hanno intenzione di licenziare oppure assumere nuovi
lavoratori e di quali figure professionali necessitano. «Una volta raccolti questi dati - spiega
Giulia Rosi, socio amministratore e direttore generale di Somministrazione lavoro srl -
stileremo una statistica, che ci permetterà di avere una fotografia reale del panorama umbro
». Cosa cambia Il divieto di licenziare, in vigore da un anno, proseguirà oltre il 31 marzo come
ha confermato giovedì il ministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd), in audizione al Senato per
illustrare le linee programmatiche del suo dicastero. Ma il blocco sarà selettivo, non sarà cioè
uguale per tutti. Quelle imprese dotate di ammortizzatori sociali ordinari avranno un termine
«definito», con ogni probabilità il 30 giugno. Le altre, le più piccole - quelle che oggi ricevono
la cassa in deroga e che, in Umbria, rappresentano la grandissima parte del tessuto
produttivo - saranno protette più a lungo, fino a quando non saranno agganciate a un sistema
funzionante di politiche attive che consenta ai disoccupati di riqualificarsi e ricollocarsi.
L'indagine Tornando alla collaborazione tra Confimi e Somministrazione lavoro, all'indagine
seguirà un webinar, tra maggio e giugno, con le aziende che hanno intenzione di assumere.
«In Umbria i dati sui prossimi licenziamenti sono in linea con quelli della media nazionale -
afferma Nicola Angelini, presidente di Confimi industria Umbria - e non sono così allarmanti.
Allo sblocco dei licenziamenti, secondo l'indagine congiunturale che Confimi ha condotto
intervistando i propri associati sull'andamento del secondo semestre 2020 e chiedendo loro
una previsione per i primi sei mesi dell'anno, non ci sarà una corsa a licenziare, ma molte
aziende prenderanno la strada della riqualificazione del proprio personale». Per quanto
riguarda il manifatturiero, solo il 5% degli imprenditori prevede una forte riduzione del
personale nel 2021 e solo il 13% attende il superamento del blocco dei licenziamenti per
ridurre il proprio organico; riduzione che nel 94% dei casi va da 1 a 5 dipendenti. I numeri
Un'impresa su tre invece prevede nuove assunzioni: «Le previsioni - sottolinea Angelini -
lasciano ben sperare sul lato occupazione: il 59% del campione dichiara di mantenere stabile
il proprio organico e vi è un 32% di imprenditori che prevede nuove assunzioni. In particolare,
molte imprese di piccole dimensioni del settore tessile, metalmeccanico e sanitario, stanno
crescendo e si sono viste aumentare il proprio fatturato e quindi possono investire sul proprio
personale e sulla formazione». «Poi ci sono quelle aziende che si occupano di più settori -
conclude Angelini - che hanno puntato su quello in salute, investendo e riqualificando il
personale del settore in crisi. Quello che farà la differenza, infatti, sarà proprio la
riqualificazione e la formazione che diventeranno sempre più strategiche. E se un
imprenditore è disposto a investire nel capitale umano può trarne vantaggi».
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L'annuncio di Christine Lagarde 
«Aiuti Bce più veloci» 
Federico Fubini
 
Di solito un'azienda investe solo quando le sembra di avere almeno qualche certezza
sull'ambiente in cui si muove. Deve avere un'idea di chi sia la persona di riferimento nel suo
sistema istituzionale. Deve capire quali sono gli obiettivi di bilancio dello Stato e perché. Deve
sapere quali siano le soglie d'innesco che portano la Banca centrale ad aumentare o ridurre i
suoi interventi. Per investire, un'azienda deve avere un'idea di come sia destinata a muoversi
nei prossimi anni almeno una di queste tre variabili. 
Nell'area euro, oggi, nessuno lo sa. Le regole di bilancio restano sospese e da riscrivere, ma
non è ancora iniziato il dibattito pubblico per farlo e si sa solo che esistono visioni diverse.
Quanto ai leader, la cancelliera tedesca Angela Merkel è in uscita a settembre; Emmanuel
Macron è atteso in Francia da una complicata campagna di rielezione fra un anno e Mario
Draghi è assorbito per ora dalle emergenze di Palazzo Chigi. Anche Ursula von der Leyen esce
scossa dagli errori nella campagna vaccinale, che pure la sua Commissione Ue non ha
commesso da sola. 
 Area euro 
 Resterebbe Christine Lagarde, la presidente della Bce. Ieri ha spiegato che la zona euro
potrebbe crescere del 4% quest'anno e nel 2022. Ma i motivi che non fanno di lei la figura di
riferimento dell'area contribuiscono anche a confondere le imprese, i consumatori e gli
investitori su come funzioni realmente la Bce oggi. Non è chiaro, soprattutto, quanto l'istituto
sia disposto a tollerare che l'intera area resti a pochi passi da una corrosiva deflazione anche
in futuro. Ieri, malgrado i tentativi di spiegarsi e trovare il punto d'equilibrio in un Consiglio
direttivo diviso, la presidente ha finito per rifugiarsi dietro una coltre di ambiguità. Non per la
prima volta. E come in passato, nei prossimi giorni i mercati si apprestano inevitabilmente a
metterla alla prova - vendendo titoli di Stato europei - per capire quali siano le sue reali linee
rosse. 
Il problema che la Bce ha davanti è dato da una situazione per niente nuova: come nel 2009
gli Stati Uniti stanno uscendo da una crisi globale prima dell'area euro. La campagna
vaccinale già avanzata e un piano di stimolo senza precedenti che vale il 9% del prodotto
lordo, varato dalla Casa Bianca di Joe Biden, stanno già innescando un forte rimbalzo. Manny
Roman di Pimco, prevede già una crescita del 7% negli Stati Uniti quest'anno. Il mercato se
n'è accorto e prevede un aumento dell'inflazione americana, tanto che i rendimenti dei titoli a
dieci anni del Tesoro Usa sono saliti da 0,5% in agosto a 1,5% oggi. Nelle ultime settimane lo
spostamento è accelerato e ha trascinato con sé i rendimenti dei titoli dei governi europei. Il
rendimento del titolo italiano a 10 anni è quasi raddoppiato da 0,44% il 12 febbraio a 0,83% il
25 febbraio, movimenti simili si sono visti nel costo del debito di tutti i Paesi dell'euro. Per
imprese e famiglie prendere un prestito in banca ora rischia di costare di più, anche se
Lagarde stessa ieri ha detto che la zona euro resta per ora in recessione. 
 Mille miliardi 
Questo è esattamente il dilemma di fronte a cui si trova la banca centrale: poco leggibile per il
grande pubblico, ma essenziale per il suo benessere futuro. Perché la Bce ha a disposizione
ancora mille miliardi circa del suo arsenale per interventi straordinari varato con la pandemia.
Eppure da metà febbraio aveva persino rallentato il ritmo settimanale degli acquisti di titoli di
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Stato, anziché accelerarlo per impedire un aumento dei tassi sui prestiti in un'economia in
profonda recessione. A inizio marzo Fabio Panetta, il banchiere centrale italiano che siede
nell'esecutivo della Bce, aveva detto che l'aumento dei rendimenti «dev'essere contrastato».
Altri suoi colleghi, fra cui il capoeconomista irlandese Philip Lane, erano stati meno espliciti. 
Ieri una prima reazione è arrivata e Lagarde ha annunciato che la Bce aumenterà il ritmo
degli interventi in modo «significativo» nel trimestre. Ma il messaggio è uscito involuto e
incerto. Lo hanno confuso le divisioni persistenti nel vertice della Bce - all'idea di comprare il
debito degli Stati - e la priorità che Lagarde assegna al dare un po' di ragione a tutti, anziché
fare ciò che serve di più a un'economia da 340 milioni di persone. Così la presidente non ha
fatto capire quali sviluppi non intende accettare ed è rimasta vaga sull'intensità della reazione
(ha parlato di «flessibilità»). Non ha ripetuto una versione del «credetemi, sarà abbastanza»
pronunciato dal suo predecessore Mario Draghi nel 2012. Per questo il mercato ha sì prima
ridotto i rendimenti dei titoli (il decennale italiano è sceso da 0,65% a 0,57%), ma poi questi
sono risaliti in parte e la deriva potrebbe proseguire nei prossimi giorni.
Rispetto alle tendenze pre Covid la zona euro sta perdendo oltre mille miliardi di investimenti
privati in tre anni, quando l'intero Recovery plan ne vale 750 in sei. L'economia è crollata
quasi il doppio rispetto agli Stati Uniti e sta ripartendo più piano. Per ritrovare il gusto del
rischio, milioni di imprese europee hanno bisogno di vedere almeno un faro nella nebbia.
Hanno bisogno di intenzioni e obiettivi chiari. Pensare che il Recovery in sé sia sufficiente può
essere un atto di hybris. Non il primo nell'area euro. Né il primo, si spera, a essere corretto.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Le misure 
Il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse sulle operazioni
di rifinanzia-mento principali (0%), sulle operazioni marginali (0,25%) e sui depositi presso
l'Eurotower (-0,50%) 
Invariata la dotazione del Pepp a 1.850 miliardi, ma nel secondo trimestre gli acquisti
avverranno a un ritmo «significativa-mente» superiore ai primi mesi dell'anno 
La Bce continuerà a reinvestire il capitale rimborsato sui titoli in scadenza nel quadro del Pepp
almeno fino alla fine del 2023 
 Gli acquisti nell'ambito del Quantitative easing proseguiranno a un ritmo mensile di 20
miliardi 
Foto: 
 Eurotower Tassi e programma Pepp (Pandemic emergency purchase programme) invariati
ma, nel secondo trimestre dell'anno, la Banca centrale europea accelererà gli acquisti di titoli.
Lo ha spiegato la presidente Christine Lagarde
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Lo spirito della ricostruzione Ma rispetto al dopoguerra non ci sono macerie e una classe
dirigente giovane e piena di fiducia. C'è un'economia da ripensare in un Paese stanco e
invecchiato 
Un patto tra generazioni per guardare al futuro 
Obiettivi Ricreare un ecosistema favorevole all'iniziativa personale e alla possibilità di costruire
una famiglia 
Mauro Magatti
 
In queste prime settimane di lavoro, il governo si sta muovendo in modo coerente con
l'appello all'unità e all'amore per l'Italia con cui Mario Draghi ha concluso il suo discorso di
insediamento, richiamandosi allo spirito di ricostruzione post bellica per affrontare i difficili
passaggi che ci aspettano. 
Oggi come allora, l'Italia si trova a dover gestire i postumi di un grave choc esterno negativo
che, come sostengono diversi economisti, potrebbe anche diventare l'occasione per abbattere
alcuni blocchi strutturali e così aprire una nuova fase di crescita.
E tuttavia la storia non si ripete mai allo stesso modo. E così il richiamo al momento forse più
alto della nostra storia nazionale va poi calato nella realtà della situazione attuale.
Tra le tante differenze tra queste due congiunture storiche, tre mi paiono particolarmente utili
per illuminare meglio il nostro tempo.
Si parla di ricostruzione. Ma oggi non ci sono macerie. La pandemia ha lasciato molti morti,
reso precari molti posti di lavoro, mandato in rovina molti commercianti e piccoli imprenditori.
Ma non lascia sul terreno palazzi o ponti da rimettere in piedi, da cui ripartire concretamente.
Attorno a noi non c'è la materialità della distruzione che l'esito di un conflitto bellico
pluriennale si lascia dietro. Si aggiunga che, nel dopoguerra, l'agenda economico-politica era
relativamente facile da scrivere: permettere l'accesso al benessere materiale a quella ampia
parte di popolazione che lo doveva ancora conquistare. Oggi, al contrario, abbiamo un
problema di sostenibilità (economica, ambientale, sociale) che ci chiede di cambiare i nostri
modi di produrre e consumare.
Più che ricostruire oggi dobbiamo ripensare l'economia. Per questo, è importante la visione
del futuro. Il mondo non va ricostruito, ma reinventato. E questo è necessario sia per riuscire
a cogliere le opportunità di sviluppo che abbiamo davanti - cosa tutt'altro che scontata, vista
la difficoltà di stesura del Recovery plan - sia per scongiurare il rischio che tra la popolazione
prevalgano sfiducia e scoramento. Sono tanti gli imprenditori che, viste le tante difficoltà,
sono tentati di chiude-re le loro aziende. Ricostruire senza macerie significa riuscire a definire
meglio il senso di quello che vogliamo fare. Ed è per questo che sostenibilità e digitalizzazione
non possono essere viste in chiave esclusivamente tecnocratica ma come cardini di un nuovo
modello di sviluppo che deve indicare quale «benessere», quale società vogliamo ora
raggiungere.
Una seconda differenza fondamentale è che con la fine della Seconda guerra mondiale era
crollato un intero sistema di potere economico e politico. Quello che ruotava intorno al
fascismo. La ricostruzione fu guidata dalla nuova classe dirigente, per lo più giovane che,
tanto in politica quanto in economia, esprimeva - persino fisicamente - l'idea di un mondo
nuovo che si andava facendo. Un rinnovamento che trasmetteva al Paese il senso di fiducia
che le cose potevano effettivamente cambiare. 
Il passaggio che stiamo vivendo avviene invece con una forte continuità dei sistemi di potere
dominanti. Sia in politica che in economia rimangono forti quegli interessi che, nel corso degli
anni, hanno estratto risorse più che creato possibilità. Una continuità che non può che minare
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la fiducia, oltre che l'efficacia dell'azione di cambiamento. Ciò vuol dire che, nell'arco di tempo
che gli sarà concesso, il governo Draghi - grazie alle leva dal Recovery plan - dovrà saper
distinguere le forze politiche e gli interessi economici davvero intenzionati a cambiare da
quelli che invece hanno operato un mero riposizionamento, semplicemente per conservare il
proprio potere. Non occorre essere dei maghi per capire che un eccesso di timidezza su
questo piano può costituire un serio ostacolo sulla strada che il governo vuole (e deve)
percorrere. Perché non si cambia il Paese se non si cambiano le persone e se non si mettono
in discussione gli interessi più conservatori che ne bloccano il cambiamento.
La terza considerazione riguarda l'energia psichica e biologica che ha spinto il nostro Paese
nel periodo post bellico. L'Italia di allora era giovane, cresceva demograficamente ed era tutta
tesa verso un livello di benessere superiore. L'Italia di oggi è drammaticamente vecchia e
sulle sue spalle grava l'enorme fardello del debito pubblico che rende difficile quello slancio
che ci vorrebbe. Ecco allora che diventa centrale riuscire a individuare le forze che possono
spingere e sostenere una trasformazione. Per trovarle occorre guardare alle disuguaglianze
che feriscono il nostro Paese: quelle di genere, di territorio, di lavoro, di istruzione. L'assenza
di una spinta demografica va compensata impegnandosi a restituire la possibilità di sperare in
un futuro migliore per la propria vita a quella ampia parte di italiani che continua a pagare il
costo più salato del declino. E mi riferisco prima di tutto alle donne, ai giovani e alle aree
meridionali.
Non c'è dubbio poi che l'Italia abbia bisogno di scrivere un patto tra le generazioni: quelle
anziane - numericamente maggioritarie, che senza rilancio rischiano di vedere
drammaticamente calare i propri benefici - e quelle giovani, che rischiano di passare la vita in
panchina. Ciò significa ricreare un ecosistema favorevole all'iniziativa personale e alla
possibilità di costruire una famiglia e far nascere dei bambini. Solo dentro un patto di questo
tipo - che deve dare il segno chiaro di una interruzione dell'ordinarietà - sarà possibile
cambiare quel piano inclinato su cui da anni scivola l'Italia. Tornando a guardare con fiducia
all'avvenire.
 © RIPRODUZIONE RISERVA TA 
Foto: 
Puoi
condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su
www.corriere.it 
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La Lente 
Autostrade, la trattativa (come previsto) in stand-by 
Fabio Savelli
 
La partita infinita. Dagli esiti imprevedibili. Può cambiare l'impostazione sul processo di ri-
pubblicizzazione della maggiore concessionaria autostradale del Paese. Il consorzio guidato da
Cassa Depositi (con i fondi esteri Blackstone e Macquarie) ha presentato un'offerta vincolante
per la società controllata da Atlantia, di 9,1 miliardi, 18,6 miliardi considerato anche il debito.
Un'offerta che valorizza l'asset ad un multiplo di 13,6 volte il margine operativo, superiore di
oltre 5 punti all'operazione con cui Gavio e il fondo Ardian hanno appena valutato il gestore
Astm lanciando un'opa totalitaria. Ecco perché fonti vicine al consorzio ritengono l'offerta non
migliorabile fino alla valutazione che i venditori fanno della concessionaria. Ieri c'è stato un
incontro tra gli advisor: le parti stanno ragionando soprattutto sugli aspetti relativi alle
garanzie sui contenziosi. Dal lato di Edizione, la holding di famiglia Benetton, ci sarebbe però
la volontà di chiudere l'accordo. A supporto ci sarebbe anche una lettera spedita ai vertici di
Atlantia, che ieri ha diffuso i conti del 2020 con una perdita di 1,17 miliardi a causa del Covid.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Al vertice 
Carlo Bertazzo, amministra-tore delegato della holding Atlantia
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«Tasse, rivedere aliquote e detrazioni» 
Le proposte dei commercialisti. Miani: modello tedesco per la progressività 
Isidoro Trovato
 
Dai propositi alle proposte. All'appello del presidente Draghi per una riforma fiscale strutturale
(che in Italia manca dal '74) rispondo i commercialisti italiani con una serie di proposte
concrete esposte nel corso dell'audizione parlamentare presso le Commissioni riunite Finanze
e Tesoro di Camera e Senato. 
In tal senso i commercialisti si erano già portati avanti grazie al «Rapporto sulla riforma
dell'Irpef» redatto dalla commissione voluta dal Consiglio nazionale e coordinata da Carlo
Cottarelli. «Ne è emerso un quadro chiaro delle priorità - spiega Massimo Miani, presidente
dei commercialisti italiani - il sistema fiscale progressivo per fasce di reddito presenta tre
criticità. Il primo, in corrispondenza dei redditi bassi e medio-bassi (fino a 28mila euro) ci
sono differenze molto accentuate tra contribuenti con lo stesso reddito ma tipologie diverse
che concorrono a formarlo: una situazione dovuta all'effetto combinato di detrazioni
decrescenti differenziate e del bonus 100 euro. Secondo: per i redditi medi e medio-alti (da
28mila a 75 mila euro) c'è un salto eccessivo dell'aliquota marginale: si passa al 38% con un
salto di ben 11 punti percentuali in più rispetto allo scaglione precedente, mentre,
parallelamente, continuano a ridursi le detrazioni». 
Il terzo punto di criticità è invece legato a redditi molto elevati (oltre 500 mila euro). «In
questo caso - continua Miani - le aliquote medie effettive diventano addirittura più favorevoli
di quelle di altri Paesi». Possibili soluzioni? «Sostituire le attuali curve della progressività
italiana con una curva della progressività su modello tedesco unica per tutti i contribuenti fino
a 500 mila euro. Oppure, quantomeno, agire sullo scaglione di reddito che va da 28 a 55 mila
euro, su cui si applica attualmente l'aliquota del 38%, suddividendolo in due distinti scaglioni:
il primo, da 28 a 40 mila euro, con l'aliquota del 32%, il secondo, da 40 a 55 mila euro, con
applicazione dell'aliquota del 38%. Infine ribadiamo come prioritario il tema dell'equiparazione
della pressione fiscale tra lavoratori autonomi e dipendenti». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Idee 
I commercia-listi hanno elaborato una serie di proposte da sottoporre al governo Draghi su
una possibile riforma fiscale che prevede il totale ripensa-mento di aliquote e detrazioni
secondo iil criterio di progressività 
Foto: 
Massimo Miani, presidente Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili
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banche centrali 
Diga Bce all'aumento dei tassi: accelerano gli acquisti di bond 
La riunione. La Banca centrale comprerà più titoli «in maniera significativa» nel prossimo
trimestre per mantenere condizioni di finanziamento favorevoli per imprese e famiglie
Secondo le stime della Bce, il Pil in Eurozona crescerà del 4,0% nel 2021, del 4,1% nel 2022
e del 2,1% l'anno successivo 
Isabella Bufacchi
 
FRANCOFORTE 
Saliranno in maniera significativa nel prossimo trimestre gli acquisti del programma
pandemico Pepp per mantenere tassi e rendimenti bassi, spaziando tra i Paesi dell'area
dell'euro dai titoli di Stato alle obbligazioni societarie e a tutte le classi di attività, nel breve,
medio e lungo periodo, al fine di preservare condizioni di finanziamento favorevoli per
imprese, famiglie e Stati, per ridurre l'incertezza e rafforzare la fiducia. Lo ha stabilito ieri il
Consiglio direttivo della Bce, adottando all'unanimità una decisione che per il prossimo
trimestre almeno metterà nero su bianco quel che il mercato si aspetta dal Pepp. Diradata
così già da ieri quella nebbia di confusione e dubbi che ha avvolto i mercati nelle ultime
settimane, quando l'aumento ingiustificato dei rendimenti dei titoli di Stato nell'area dell'euro,
trascinati all'insù dai Treasuries Usa, è stato contrastato dalla Bce con più parole ma non con
più acquisti.
Per evitare un inasprimento «indesiderato e prematuro» delle condizioni di finanziamento,
«incompatibile» con l'impatto della pandemia sull'inflazione, «nel prossimo trimestre gli
acquisti nell'ambito del Pepp saranno condotti a un ritmo significativamente più elevato
rispetto ai primi mesi di quest'anno», è stato detto ieri. Sull'entità degli interventi, la
presidente Christine Lagarde ha chiarito che non esiste «un importo prestabilito» e questo è
comprensibile vista l'ampia flessibilità del Pepp e soprattutto la volontà della Bce di non
ingabbiarsi dentro automatismi e interventi meccanici. In quanto al periodo di riferimento
temporale di un trimestre, Lagarde ha detto che la valutazione «congiunta» delle condizioni di
finanziamento e delle prospettive di inflazione, che ha portato ieri all'incremento degli
acquisti, coinciderà tra tre mesi con le prossime proiezioni macroeconomiche.
La cadenza trimestrale potrebbe divenire una prassi consolidata del Pepp, allentando e
allungando i tempi delle aspettive del mercato adesso accorciate di settimana in settimana,
inciampando in fattori tecnici (si veda box). Lagarde ha riaffermato che la Bce non assegna
importanza agli acquisti Pepp su base settimanale. Al tempo stesso, Lagarde ha messo in
chiaro che il Consiglio direttivo è sempre pronto ad intervenire, che in modalità pandemica si
riunisce ormai quasi su base giornaliera, e che quindi è pronto in qualsiasi momento ad
adeguare tutti gli strumenti, «ove opportuno».
La conferenza stampa è servita a Lagarde anche per puntualizzare il significato di «olistico» e
«multiforme» (o multidimensionale) nell'approccio agli acquisti Pepp: nella sostanza, la Bce
monitora tutti i tassi di mercato, risk free e rendimenti dei titoli di Stato, in tutte le scadenze
ma ogni indicatore viene soppesato singolarmente, non in maniera aggregata. Il tutto a
monte e a valle della cinghia di trasmissione della politica monetaria.
La Bce monitora da vicino anche i processi di vaccinazione, gli allentamenti e le restrizioni
delle misure di contenimento, l'andamento dei contagi e gli impatti delle varianti: perché tutto
questo influisce sulla crescita, sull'inflazione di medio termine, sulla domanda, sulla pressione
salariale. Tuttavia, anche se nel breve periodo permangono rischi al ribasso, le campagne di
vaccinazione in corso e il graduale allentamento delle misure di contenimento «confortano
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l'attesa di un solido recupero dell'attività economica durante il 2021». 
Le proiezioni di marzo ieri sono risultate pressoché invariate rispetto a dicembre per quanto
riguarda il Pil (crescita annua in termini reali del 4,0% nel 2021 contro 3,9% a dicembre, del
4,1% nel 2022 contro 4,2% e del 2,1% nel 2023) mentre il tasso annuo di inflazione
dell'1,5% nel 2021 e dell'1,2% nel 2022 rispetto a dicembre è stato corretto al rialzo per
fattori temporanei e prezzi più elevati dell'energia (con l'inflazione HICP al 2% nell'ultimo
trimestre 2021) ma è invariato all'1,4% il 2023. Nel complesso, i rischi per le prospettive di
crescita dell'area dell'euro sono risultati «più equilibrati nel medio termine». Proprio
guardando alla ripresa post-pandemica, il Consiglio direttivo ha ribadito che per le politiche di
bilancio «resta cruciale un orientamento ambizioso e coordinato» e ha riconosciuto «il ruolo
fondamentale dello strumento Next Generation EU che deve diventare operativo «senza
indugio». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
REUTERS
Foto: 
Quarto presidente. --> 
La francese Christine Lagarde 
è alla guida 
della Banca centrale europea 
dal novembre 
del 2019
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POTERE E RESPONSABILITÀ CRESCENTI DELLE BANCHE CENTRALI 
Leonardo Becchetti
 
Non c'è nulla di peggio che applicare alla lettera ricette vecchie, elaborate in situazioni
storiche diverse, per problemi e situazioni nuove. Quando abbiamo lanciato qualche tempo fa
il dibattito apparentemente provocatorio della "cancellazione" del debito pubblico (idea poi
sottoscritta da più di cento colleghi europei) abbiamo avuto molte reazioni critiche. Oggi molti
commentatori stanno via via riconoscendo che, senza dichiararlo pubblicamente, le banche
centrali stanno cancellando (sterilizzando) di fatto porzioni importanti del debito pubblico dei
Paesi (mediamente un quarto del debito totale a livello mondiale), come evidenziato su «Il
Sole 24 Ore» del 5 marzo da un pezzo ben documentato di Maximilian Cellino, e dispongono
di poche alternative alla "giapponesizzazione", come sottolineato in una recente analisi
dell'agenzia «Reuters» (Ecb faces tricky balancing act after pandemic debt surge). Scegliere
questa via è infatti inevitabile per mantenere l'attuale situazione di tassi zero o negativi sui
mercati, evitare che la pandemia generi effetti insostenibili sulle generazioni future e
distorsioni sullo stimolo alla ripresa. Le modalità con cui le banche centrali stanno realizzando
questo obiettivo, come è noto, è acquistare sul secondario titoli di debito pubblico dei Paesi,
restituire ai Paesi stessi i guadagni da interesse e riacquistare a scadenza lo stesso
ammontare di titoli. La risposta alla pandemia ci ha insegnato cose nuove e ci traghetta in un
mondo che non sarà uguale a quello precedente. Come è accaduto sul mondo del lavoro con
la digitalizzazione così è per le politiche monetarie, fiscali e le banche centrali. Non torneremo
al Fiscal Compact (importante l'apertura di venerdì scorso del commissario europeo al
Commercio Valdis Dombrovskis sulla golden rule per gli investimenti green) e le banche
centrali competeranno tra loro per sterilizzare quote crescenti di debito pubblico introducendo
vincoli di obbligazioni verdi per contribuire alla sfida della transizione ecologica. La questione
della cancellazione o di forme di "sollievo" dal debito (quello nelle mani della Banca centrale
europea) generato dalla pandemia, rilanciata in ambito politico dall'intervento del presidente
del Parlamento europeo David Sassoli, è e resta dunque una questione decisiva di cui si
discute diffusamente a livello internazionale. Dal vivace dibattito successivo sono emerse
almeno sette diverse forme di sollievo dal debito possibili a seconda di come si modulano le
diverse ipotesi di cancellazione, allungamento delle scadenze, congelamento e rafforzamento
dell'attuale politica di retrocessione d'interessi. Le banche centrali sono senza dubbio l'attore
più potente e importante del sistema economico. La loro forza è direttamente correlata alla
reputazione e alla capacità di evitare l'unica cosa che devono temere: una spirale
inflazionistica o un crollo del tasso di cambio. La qualità della loro azione futura dipenderà
dalla capacità di manovrare, evitando questi rischi estremi senza per questo restare
paralizzate senza saper sfruttare le enormi potenzialità degli strumenti che hanno a
disposizione per rispondere alle sfide dei nostri tempi. Le due obiezioni principali al nuovo
corso sono appunto il timore del risveglio dell'inflazione e l'azzardo morale, ovvero il rischio
che le politiche monetarie generose allentino la vigilanza contro gli sprechi delle risorse
pubbliche. Sul primo punto va ricordato che le banche centrali hanno una molteplicità di
strumenti per fronteggiare il pericolo inflazionistico (incluse le politiche sulle riserve
obbligatorie) e che l'incremento delle politiche di sterilizzazione e quasi cancellazione aumenta
- e non diminuisce - le loro munizioni per eventuali politiche di mercato aperto per assorbire
base monetaria. Sull'azzardo morale la storia di Next Generation Eu è esemplare nell'illustrare
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come si può aumentare la disponibilità di risorse, condizionandola a regole severe per il loro
utilizzo. Quel che è certo è che, ormai da tempo, le banche centrali hanno abbandonato il
ruolo unico di vestali della stabilità monetaria per assumere anche altri compiti e valutare
attentamente l'effetto delle loro scelte sull'attività economica e la stabilità dei mercati
finanziari (e si intravede all'orizzonte, come sottolineato, un nuovo ruolo in materia di
sostegno alla transizione ecologica). Da un grande potere, d'altronde, derivano grandi
responsabilità. Il volume. Il nuovo libro di Andrea Capussela s'intitola Declino Italia ed è
pubblicato da Einaudi (144 pagine, 12 euro).
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Cantieri per 66 miliardi 
Giovannini: "Un piano per semplificare le opere pubbliche" 
Roberto Mania
 
Giovannini: "Un piano per semplificare le opere pubbliche"  a pagina 10 Roma - Un "piano
semplificazioni" per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche che potranno beneficiare
anche delle risorse europee del Next Generation Eu. Il ministro delle Infrastrutture e della
mobilità sostenibile, Enrico Giovannini, spiega in questa intervista come il governo si muoverà
agendo su più fronti: quello del Codice degli appalti, quello della progettazione a livello locale,
quello dei commissariamenti quando occorrerà, quello delle procedure burocratiche. «Perché -
dice - non possono essere i commissari l'unica soluzione, né si può pensare di replicare il
modello Genova dal momento che lì si è operato in condizioni straordinarie e irripetibili».
L'Alitalia? «Il cosiddetto spezzatino non è sinonimo di una compagnia piccola. Puntiamo ad un
vettore robusto, competitivo, ma non verticalmente integrato».
 Ministro, intanto il Parlamento ha dato il via libera al commissariamento di 58 opere già
finanziate per circa 40 miliardi, per un valore complessivo di 66 miliardi. Sono opere che lei
ha definito "particolarmente importanti e significative", tra queste, per esempio, l'alta velocità
Salerno-Reggio Calabria. Quando partiranno i lavori? «In tempi brevi perché il Parlamento ha
accettato la lista delle opere e dei commissari che avevamo presentato.
 Si tratta di alte professionalità, come tecnici provenienti da Anas o dalle Ferrovie, già pronti a
iniziare a lavorare. La velocità di esecuzione dovrebbe essere elevata. Ho lavorato in questa
prospettiva dal primo giorno in cui mi sono insediato. Entro aprile sarà poi pronto un secondo
decreto per sbloccare altre opere da approvare entro giugno».
 Quante e quali? «È partita la ricognizione delle stazioni appaltanti. Ci vorranno alcune
settimane. Entro aprile, ripeto, ci sarà una nuova lista di opere». Entro aprile per intercettare
le risorse del Next Generation Eu? «C'è un incrocio tra queste opere pubbliche, comprese
alcune delle 58 già sbloccate, con i fondi europei. Il Piano di ripresa e resilienza prevede che
diverse opere possano essere finanziate con le risorse europee.
 Purché rispettino i vincoli previsti dalle regole di Bruxelles: servono progetti molto dettagliati
e sostanziosi. E che abbiano un impatto positivo sull'economia e sulla vita di imprese e
cittadini, in un ottica di sviluppo sostenibile. Il tutto entro il 2026 deve essere messo in
esercizio». Cosa vuole dire? «Torniamo alla Salerno-Reggio Calabria in alta velocità: vuol dire
che entro il 2026 la tratta ferroviaria non necessariamente dovrà essere completata ma ci
dovranno già essere lotti "funzionali" già in esercizio dei quali i cittadini potranno beneficiare.
Solo così arriveranno i soldi europei».
 Il governo pensa di ricorrere sempre ai commissari per velocizzare la realizzazione delle
opere? «Solo quando sarà necessario, di certo se le opere si incaglieranno. Ma quella dei
commissari non può essere l'unica soluzione. Il ricorso a questa soluzione sarà efficace nei
casi che lo richiederanno. Nei prossimi giorni annunceremo una iniziativa innovativa per
sciogliere alcuni nodi nel sistema degli appalti in vista della stesura definitiva del Piano di
ripresa e resilienza». Può anticiparci qualcosa? «Finora il dibattito si è concentrato soprattutto
sul codice degli appalti.
 Si pensa che siano tutti lì i problemi.
 In realtà non esiste la bacchetta magica. Un recente studio della Banca d'Italia ha calcolato i
tempi medi delle varie fasi di realizzazione di un'opera pubblica. Bene, sono necessari due
anni per la fase di progettazione, sei per l'affidamento, due per l'esecuzione. Insomma, circa il
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40 per cento del tempo complessivo ha a che fare con la capacità degli enti appaltanti a
definire un progetto. Qui non c'entra il codice degli appalti ma il depauperamento di
professionalità che ha subìto la nostra pubblica amministrazione». Altri nodi da sciogliere?
«Con i ministri Roberto Cingolani, della Transizione ecologica, e Dario Franceschini, dei Beni
culturali, cominceremo domani (oggi, ndr) a ragionare su come velocizzare le fasi di
competenza ministeriale, tra cui la indispensabile valutazione di impatto ambientale. Sul piano
procedurale si può certamente guadagnare tempo, ma anche in questo caso bisogna
aumentare le risorse umane dedicate a questa fase così importante».
 Pensa sia replicabile il modello che a Genova è stato adottato per ricostruire il ponte crollato?
«Direi di no. Sono le condizioni non replicabili: la ricostruzione nello stesso luogo, con i vincoli
precedenti, con il finanziamento di un privato e il progetto donato da un architetto. Il modello
Genova non è solo un commissario forte ma un insieme di tanti elementi».
 Il suo ministero guarda al futuro, ma deve gestire, insieme ad altri, il vecchio problema
dell'Alitalia. Si prefigura uno "spezzatino", con una compagnia che avrà solo il settore volo e
non quello dei servizi a terra e la manutenzione. La nuova Alitalia sarà così competitiva?
Perché ancora risorse pubbliche per sostenere un progetto industriale che appare molto
debole? «Se si usa il termine spezzatino implicitamente si dice una cosa piccola. Non è questo
il piano di Ita (Italia trasporto aereo, ndr ). Per avere un vettore robusto non è necessario che
sia del tutto verticalmente integrato, ma può stringere alleanze nuove ed essere un cliente
forte anche delle funzioni eventualmente distribuite». Comunque comporterà migliaia di
esuberi «Ho già detto che l'Alitalia è come fosse il cubo di Rubik, ci sono tante implicazioni,
compreso quello del lavoro su cui il governo sta immaginando soluzioni innovative.
 La prossima settimana proseguiremo l'interlocuzione con la Commissione di Bruxelles. Vorrei
aggiungere, però, che far nascere oggi una nuova compagnia aerea può avere il vantaggio di
costruirla intorno ad un modello di trasporto aereo più sostenibile, e quindi più attraente per
la clientela giovane, mentre per chi già opera non è semplice una riconversione rapida. Tutto
dipenderà dal piano industriale».
Gli interventi I cantieri aperti 
14 Strade Previsto il potenziamento della statale 106 Ionica, della statale Salaria, della statale
17 dell'Appennino abruzzese, tra gli altri interventi 16 Ferrovie Procedure accelerate per l'Alta
Velocità Brescia, Verona, Padova, e per potenziare la Venezia-Trieste e la Salerno-Reggio 12
Infrastrutture idriche Interventi per la messa in sicurezza dell'Acquedotto del Peschiera che
serve l'Italia centrale e Roma, e di 10 dighe in Sardegna e Sicilia 1 etropolitana È l'ultimo
tratto della metro C di Roma, che collegherà il quartiere San Giovanni con i Fori Imperiali. I
lavori sono iniziati nel 2013 3 nfrastrutture portuali Investimenti sulla darsena Europa nel
porto di Livorno, la nuova diga nel porto di Genova e il rilancio della cantieristica a Palermo 12
Pubblica sicurezza Interventi in caserme e centri polifunzionali a Bologna, Catania, Milano,
Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma
Foto: ALESSANDRO DI MEO / DIM/ANSA kEnrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibile iI lavori L'ultima tratta della metro C di Roma tra il quartiere San
Giovanni e i Fori Imperiali e la darsena Europa del porto di Livorno
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Da luglio ripartono i licenziamenti ma solo per le grandi aziende in
crisi 
Confermato il blocco per tutti fino al 30 giugno. Poi le imprese con cassa integrazione
ordinaria potranno ristrutturare. Quelle più piccole aspetteranno invece la riforma degli
ammortizzatori sociali attesa in autunno Cambieranno anche le politiche attive Orlando:
scongiurare il rischio di una generazione perduta 
Valentina Conte
 
Roma - Licenziamenti prima bloccati per tutti, fino al 30 giugno. Poi selettivi: le aziende
dotate di cassa integrazione ordinaria torneranno a poter licenziare, le altre no fino alla
riforma degli ammortizzatori, attesa entro l'autunno. Il piano in due fasi, illustrato ieri dal
ministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd) in commissione al Senato, prevede dunque una
proroga inevitabile del divieto che scade il 31 marzo, allungato di tre mesi. «Lo stato di
emergenza prosegue e non consente di abbandonare il ricorso a strumenti eccezionali».
 Ma offre alle aziende più grandi, a partire dalla manifattura, una fine certa del blocco che
dura ormai da un anno. Dal primo luglio potranno ristrutturare anche licenziando. Oppure
scegliere di mantenere parte dei dipendenti in Cig, non più gratis come quella Covid a carico
dello Stato, ma pagata dai loro contributi.
 «Dobbiamo evitare di trattare situazioni diverse con strumenti uguali, creando
sperequazioni», dice Orlando. Nello stesso tempo «il protrarsi della crisi impone una riforma
di sistema», ovvero ammortizzatori «universali e semplici», in grado di coprire tutti i
lavoratori di tutti i settori e tutte le aziende. Oggi non è così.
 Al punto che il governo Conte 2 ha dovuto resuscitare la Cig in deroga - abolita dal Jobs Act -
per proteggere anche le micro imprese sotto i 5 dipendenti, il commercio e i servizi. Saranno
soprattutto queste a beneficiare ancora del blocco dei licenziamenti fino all'autunno. «Gli
strumenti di protezione dei lavoratori scontano una frammentazione non più giustificabile»,
aggiunge Orlando. Il tavolo con le parti sociali sulla riforma degli ammortizzatori è partito.
Dopo l'incontro sulle procedure da sveltire - «un pacchetto normativo è già costruito» e finirà
nel decreto Sostegni - ne rimangono ancora tre. Le protezioni saranno estese anche «ai nuovi
lavori, quelli delle piattaforme, le cui tutele appaiono ancora troppo timide, agli autonomi, ai
professionisti più vulnerabili», promette Orlando citando i rider. A questa riforma si aggancerà
quella «organica» delle politiche attive. L'idea è di «innovare gli strumenti esistenti», come
l'assegno di ricollocazione, integrandoli con le politiche della formazione professionale.
«Dobbiamo agire sulle competenze di base per i lavoratori più lontani dal mercato del lavoro»,
spiega Orlando. «E fornire una formazione più avanzata per i lavoratori più qualificati che nei
prossimi mesi potrebbero trovarsi in una situazione di transizione e andranno accompagnati».
 Il ministro, illustrando le linee programmatiche del suo dicastero, indica in giovani, donne e
Sud i più danneggiati dalla crisi e target dei fondi del Recovery. «Dobbiamo scongiurare con
tutti i mezzi il rischio di una generazione perduta», dice. Restringere «i gravi divari di genere,
le donne sono doppiamente discriminate perché non riescono a conciliare lavoro e carichi
familiari». E «rendere il Sud capace di attrarre investimenti».
 Il Reddito di cittadinanza (percepito da 1,5 milioni di famiglie) e quello di emergenza (altre
300 mila) hanno impedito che crisi economica e sanitaria sfociassero «in modo drammatico in
crisi sociale». Però necessitano di «manutenzione e adattamento», per tenere conto del
«lavoro povero» che cresce e del «ceto medio impoverito».
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 Tra le «questioni aperte» Orlando cita Ilva e Alitalia, «su cui è necessario un salto di qualità».
Poi annuncia «un nuovo Piano sociale nazionale» per rafforzare le infrastrutture sociali, oltre a
completare la riforma del Terzo Settore.
Gli impegni Poveri Reddito di cittadinanza e Reddito di emergenza hanno evitato una crisi
sociale, ma vanno rivisti e adattati Giovani Per scongiurare il rischio di una generazione
perduta, i fondi del Recovery favoriranno anche gli under 34, tra i più colpiti dalla crisi Donne
Discriminate due volte, perché hanno perso molti più posti degli uomini. E per le rinunce
dovute ai notevoli carichi familiari Sud Il taglio del 30% al costo del lavoro resterà.
 Sarà affiancato da una politica per attrarre investimenti interni e dall'estero
Foto: RICCARDO ANTIMIANI/ANSA
Foto: Partite Iva Manifestazione delle partite Iva in Piazza del Popolo a Roma Per le micro
imprese continuerà il blocco dei licenziamenti
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Intervista al Sottosegretario all'Economia 
Durigon "Il taglio delle cartelle va portato fino a 10 mila euro" 
Roberto Petrini
 
ROMA - Un nuovo scostamento di bilancio con il Documento di economia e finanza, dopo il
decreto sostegni da 32 miliardi in vista per la prossima settimana.
 Ristori sul decremento medio di fatturato nel 2020 per oltre 10 miliardi, pulizia del magazzino
delle cartelle fino a 10 mila euro, rinvio per la plastic tax, un miliardo per la montagna.
Claudio Durigon, sottosegretario al Tesoro, anticipa le linee guida dell'atteso provvedimento.
 A che punto siamo con il decreto? Ad un mese dall'insediamento del governo la protesta delle
categorie ricomincia a farsi sentire.
 «Siamo a buon punto, considerando che abbiamo ereditato un lavoro ancora da definire del
precedente governo e che ci siamo messi all'opera su un provvedimento molto impegnativo.
Credo di poter dire che la prossima settimana il decreto andrà in consiglio dei ministri». È
possibile che le risorse del sostegni crescano a più di 32 miliardi? Oppure è possibile un nuovo
scostamento? «Il decreto sostegni prenderà tutti i 32 miliardi previsti dallo scostamento di
bilancio. Tuttavia bisogna considerare che se continueranno azioni di chiusura per frenare la
pandemia e ci sarà un conseguente ulteriore indebolimento della rete produttiva, è prevedibile
un nuovo scostamento nel Documento di economia e finanza di aprile».
 Di quanto sarà? Stefano Fassina ha parlato della necessità di 20 miliardi.
 «Le cifre le metteremo nel Def, non so dirle se saranno 10, 15 o 20 miliardi». Ristori per le
partite Iva: si parla di 10 miliardi, ma come verranno ripartite le risorse? «Intanto finalmente
togliamo di mezzo i codici Ateco che hanno creato diseguaglianze e interveniamo su tutte le
2,8 milioni di aziende e partite Iva. Il ristoro sarà calcolato sul decremento di fatturato medio
mensile del 2020 rispetto al 2019, e in base al decremento ci sarà una formula che
quantificherà il rimborso. Naturalmente sarà una operazione una tantum e non sarà
esaustiva. Ricordo che la perdita di fatturato per le partite Iva e le imprese è stata enorme:
400 miliardi lo scorso anno. Faremo il possibile e daremo un rimborso pari alla somma dei
quattro ristori del 2020. Un intervento, comunque, importante anche perché il tetto di
fatturato per accedere al ristoro salirà da 5 fino a 10 milioni». Per la stagione turistica
montana? «Ci sarà un intervento possibilmente di un miliardo, di cui si potrà godere in
aggiunta agli ordinari ristori».
 E il fisco? «Intanto rinvieremo ancora al 31 dicembre di quest'anno la plastica tax, che
danneggia aziende e consumatori».
 In ballo c'è la sanatoria del "magazzino" 2000-2015.
 Qualcun lo chiama un condono.
 «Non è un condono ma serve per liberare il magazzino dell'Agenzia delle entrate e per
permetterle di concentrarsi maggiormente sul recupero delle partite recuperabili.
 Secondo noi la soglia potrebbe arrivare anche a 10 mila euro.
 Interverremo sulle cartelle, abbiamo spostato i termini al 30 aprile. Ma poi bisognerà
spalmare i pagamenti, magari su due anni».
 Resta il lavoro.
 «Partita del ministro Orlando.
 Posso dire che non faremo più proroghe della Cig per settimane, ma agiremo su un anno
intero. Il blocco dei licenziamenti arriverà fino a giugno, tranne che per alcune situazioni
particolari».
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Claudio durigon sottosegretario all'economia
"Il ristoro sarà calcolato rispetto al decremento medio mensile del fatturato e il tetto per
accedere agli aiuti salirà da 5 a 10 milioni"

12/03/2021
Pag. 11

diffusione:130471
tiratura:211348

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 12/03/2021 - 12/03/2021 29



politica monetaria 
Lagarde tranquillizza i mercati "Acceleriamo l'acquisto di titoli" 
La Bce è pronta a contrastare l'eventuale fiammata dei prezzi e il conseguente aumento dei
tassi da parte delle banche centrali, ma non vede allarmi e stima per l'inflazione un rialzo
passeggero Non c'è da aspettarsi una valanga di operazioni da lunedì Agiremo quando sarà
necessario per garantire le condizioni finanziarie favorevoli 
Tonia Mastrobuoni
 
dalla nostra corrispondente Berlino - La prima notizia arriva tre quarti d'ora prima della
conferenza stampa di Christine Lagarde, nel consueto comunicato sui tassi delle 13,45. Nei
prossimi tre mesi il ritmo degli acquisti del cosiddetto "piano pandemia" Pepp da 1.850
miliardi di euro «sarà considerevolmente aumentato». Quella della Bce sembra una risposta
diretta alle preoccupazioni degli investitori, che avevano notato un rallentamento degli
acquisti nelle ultime due settimane ed erano attraversati dal timore che i guardiani dell'euro
non prendessero abbastanza sul serio le tensioni sui rendimenti di mercato. Ma il messaggio
della riunione dei banchieri centrali dell'eurozona è chiaro: c'è allarme sul costo del denaro e
sui rendimenti, ma non su un possibile aumento dell'inflazione. Insomma, la Bce è pronta a
contrastare la reazione dei mercati a un eventuale fiammata dei prezzi e dunque al timore di
un conseguente aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. Ma pensa che
quel timore, almeno da questo lato dell'Atlantico, sia infondato. Lagarde ha parlato per la
prima volta da un podio invece che seduta al tradizionale, lungo tavolo bianco.
 E ha letto il comunicato da un "gobbo" - come in tv - invece che chinata sui fogli, rendendo
note anche le nuove stime sulla crescita. Quest'anno il Pil dell'Eurozona è previsto lievemente
migliore rispetto alle stime di dicembre, al 4%, nel 2022 al 4,1% e l'anno successivo al 2,1%.
Ma molto dipenderà dall'andamento della pandemie e delle campagne vaccinali. E dai
Recovery Plan nazionali, che Lagarde ha invitato nuovamente ad attuare rapidamente. Proprio
per favorire una ripresa che potrebbe essere "robusta" prima della fine dell'anno.
 La presidente della Bce ha ricordato che Francoforte ha ancora un margini ampi, circa un
miliardo, per il Pepp. E che, dopo la decisione di ieri «non c'è da aspettarsi una valanga di
acquisti da lunedì prossimo. Lo faremo quando sarà necessario, quando ci sarà bisogno di
garantire le condizioni finanziarie favorevoli». Ma siccome i tassi di mercato più alti
«potrebbero tradursi in una stretta prematura sulle condizioni di finanziamento per tutti i
settori dell'economia» - leggi sui prestiti alle famiglie e alle imprese - la Bce si è decisa a un
aumento «robusto» del ritmo. Per Francoforte una dinamica ascendente del costo del denaro
«non è desiderabile».
 La notizia dello sforzo aggiuntivo della Bce ha messo le ali alle Borse e buttato giù i tassi,
riportando il prezzo dei bond decennali tedeschi e italiani ai livelli più alti da metà febbraio e i
loro rendimenti, rispettivamente, giù dello 0,08% e dello 0,6%.
 L'euro si è rafforzato dello 0,2% contro il dollaro. E anche sui cambi, Lagarde ha ribadito che
la vigilanza dei guardiani della moneta unica sarà stretta.
 Ma sui timori di un possibile aumento dell'inflazione - che è l'origine delle tensioni sui
rendimenti - la Bce ha minimizzato. Non c'è allarme sui prezzi, neanche nelle stime riviste e
rese note ieri. Certo, nei prossimi mesi ci potrebbe essere una fiammata che potrà sfiorare il
2%, ma sarà dovuta a fattori temporanei ed endogeni come il trascinamento dei saldi nel
nuovo anno in Italia e in Francia, la fine del taglio dell'Iva in Germania, l'aumento del prezzo
del petrolio o la modifica del paniere che serve a calcolare l'inflazione dell'eurozona, ha
precisato Lagarde. E nella media dell'anno, secondo gli economisti della Bce, l'andamento dei
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prezzi al consumo sarà più alto di mezzo punto rispetto alle previsioni di dicembre, ma
comunque all'1,5%. L'anno prossimo è previsto all'1,4%, insomma ancora lontano
dall'obiettivo programmatico del 2%, oltre il quale la Bce potrebbe cambiare la sua strategia
di politica monetaria. I numeri 2% I prezzi La Bce prevede che nei prossimi mesi l'inflazione
possa sfiorare il 2% , ma la considera una fiammata temporanea 4% Il Pil Secondo le stime
della Bce l'Eurozona arriverà quest'anno ad un Pil del 4% e del 4,1% nel 2022 1 l miliardo
Francoforte ha ancora ampi margini di spesa, circa un miliardo, sul Pandemic Emergency
Purchase Programme (il Pepp)
Foto: Christine Lagarde Presidente della Bce dal novembre 2019
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i mercati restano tiepidi ma lo spread scende a 92 punti 
La mossa della Bce contro il caro-tassi "Più acquisti di titoli" 
Francoforte, il consiglio diviso sul rischio inf lazione Lagarde: a fine anno l'aumento dei prezzi
verso il 2% 
FABRIZIO GORIA
 
Pronti a fare di più. Inflazione e tassi d'interesse dividono la Banca centrale europea, ma c'è
un obiettivo comune. E cioè, quello di supportare l'economia reale fino alla fine della
pandemia. Christine Lagarde, numero uno della Bce, ha convinto i membri del Consiglio
direttivo sulla necessità di vigilare sui prezzi. L'inflazione, ha ammesso, potrebbe toccare
quota 2% entro la fine dell'anno. Sebbene Francoforte abbia migliorato le previsioni di
crescita per l'anno in corso, abbassare la guardia non è ancora possibile. Tassi fermi e
potenza di fuoco degli stimoli invariata, sempre a quota 1.850 miliardi di euro. Nel Consiglio
direttivo si è deciso di agire in modo più marcato rispetto alle ultime settimane, quando sono
stati sotto la media da luglio scorso a oggi gli acquisti del Pandemic emergency purchase
programme (Pepp), il piano straordinario di sostegno all'eurozona. Wolfgang Bauer, gestore
della divisione Reddito fisso di M&G Investments, ha un'attitudine positiva. «Con il messaggio
sulla accelerazione «a tavoletta», spiegando che gli acquisti Pepp nel prossimo trimestre
saranno effettuati a un ritmo sensibilmente più rapido rispetto ai primi mesi dell'anno,
Lagarde ha chiarito che la Bce resta fortemente impegnata a preservare le condizioni di
finanziamento favorevoli nell'area euro», afferma Bauer. Ciò significa che, se servirà, ci sarà
nuova liquidità. Il tutto a iniziare con le operazioni di rifinanziamento a lungo termine (Tltro).
Al fine di migliorare i canali di trasmissione della trasmissione della politica monetaria, le Tltro
del 10 maggio prossimo saranno fondamentali per fornire ulteriore liquidità a famiglie e
imprese nella fase più delicata dell'anno, la ripartenza. Ripresa che potrebbe subìre il
contraccolpo del maxi piano di stimolo da 1.900 miliardi di dollari varato dagli Usa nella serata
di ieri. Stimoli che potrebbero portare squilibri sull'inflazione globale. Migliorano intanto i dati
economici. Nel nuovo scenario, la Bce ha alzato le stime del Prodotto interno lordo (Pil) per il
2021 dal 3, 9% di dicembre al 4% di oggi, mentre si prevede un +4,1% per il 2022 e un
+2,1% per il 2023. Per Lagarde, «il Pil reale probabilmente ha subìto una nuova contrazione
nel primo trimestre». Flessione che sarà assorbita nella seconda parte dell'anno. «La
campagna delle vaccinazioni e un graduale allentamento delle misure di contenimento sociale
rafforzano l'aspettativa di una decisa ripresa dell'attività economica nel 2021», ha fatto notare
la presidente della Bce. La quale ha anche migliorato le stime d'inflazione per l'area euro,
portandole a +1,5% per il 2021 (da 1%), a +1,2% per il 2022 (da 1,1%) e mantenendole a
1,4% per il 2023. Soprattutto per l'anno in corso, la preoccupazione sono le fiammate sui
prezzi. Secondo Isabel Schnabel, membro del board di Francoforte, le turbolenze
sull'inflazione non sono un problema. Opinione condivisa anche dall'olandese Frank Elderson e
dall'austriaco Robert Holzmann. Più cauto il tedesco Jens Weidmann, che vorrebbe avere dati
più precisi prima. Ma per il francese François Villeroy de Galhau, il portoghese Mário Centeno
e l'italiano Fabio Panetta l'andamento dei tassi e del livello generale dei prezzi può essere
deterrente alla ripresa dell'area euro. Ecco perché bisogna tenersi pronti a adattare la
strategia della Bce qualora ci sia un surriscaldamento dell'economia. Linea condivisa da
Lagarde. Tra maggio e giugno ci potranno essere aggiustamenti. I mercati finanziari, dopo
un'iniziale euforia, hanno perso smalto. Non tanto per colpa delle parole della Lagarde, quanto
per il blocco alle somministrazioni del vaccino AstraZeneca. Piazza Affari ha chiuso in salita
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dello 0,82%, migliore in Europa. In calo anche lo spread fra Btp e Bund decennali, a quota 92
punti base, sette meno di mercoledì. -
CHRISTINE LAGARDE PRESIDENTE DELLA BCE
La ripresa dei prezzi proseguirà ma è dovuta a ragioni tecniche e temporanee
l Pil reale ha subìto una nuova contrazione nel primo trimestre ma la ripresa sarà robusta
I NUMERI Variazioni del Pil, dell'inflazione e del rapporto deficit pubblico/Pil nell'Eurozona
(consuntivi e previsioni Bce) GLI ALTI E BASSI DEL PRODOTTO INTERNO LORDO 4 2 0 -2 -4 -
6 -8 0 -2 -4 -6 -8 +1,3% -6,4% -6,4% +4,0% +4,1% 2019 2020 2021 2022 2023 IL
RAPPORTO FRA DEFICIT E PIL -0,6% 2019 -7,2% -7,2% 2020 +2,1% 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 -
6,1% -6,1% 2021 LA CURVA DEI PREZZI AL CONSUMO +1,2% +1,5% +0,3% -3,1% +1,4%
+1,4% 2019 2020 2021 2022 2023 -3,1% 2022 +1,2% +1,2% -2,4% -2,4% 2023

12/03/2021
Pag. 18

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 12/03/2021 - 12/03/2021 33



INTERVISTA A ZINGALES 
" Draghi, interessi a rischio conflitto da tecnici e McK " 
Silva Truzzi
 
" Draghi, interessi a rischio conflitto da tecnici e McK " TRUZZI A PAG. 12 Nel 2006 Luigi
Zingales scrisse sulla prima pagina del Sole 24 Ore che la nomina di Mario Draghi a
governatore della Banca d ' Italia nasceva con un potenziale conflitto di interessi: " Come
Governatore, Draghi si troverà a decidere su molte offerte di acquisizioni bancarie organizzate
dai suoi ex-colleghi, cioè da Goldman Sachs " . In quel pezzo l ' eco nomista della Booth
School of Business di Chicago chiedeva al nuovo capo di Via Nazionale una serie di impegni
per non incappare in situazioni opache. Professore, come andò a finire? Molti suggerimenti
che avevo avanzato sono stati accolti, a parte quello che riguardava la donazione del bonus
che Goldman Sachs gli avrebbe pagato quel gennaio. Il risultato è stato molto positivo, perché
Draghi ha reso Banca d ' Italia più trasparente. L ' ultima volta che l ' abbia mo intervistata,
abbiamo parlato della spinosa vicenda delle forniture dei vaccini. Il premier poi ha bloccato l '
esportazione di 250 mila dosi di AstraZeneca destinate all ' Aus tralia. Che giudizio ne dà? Mi
pare che il presidente del Consiglio abbia fatto una scelta risoluta, nei limiti di quello che l '
Europa permette. La decisione, per quanto difficile, a me sembra giusta. Mi domando cosa
avrebbero scritto i quotidiani italiani se a fare questa mossa fosse stato Conte. Sono contento
che la mia idea di integrare la campagna con l ' anti virus russo, nonostante l ' i n iziale
diffidenza, abbia trovato consensi: così trasversali - da Bonaccini a Salvini - che quasi mi
preoccupo. Le grandi società di consulenza lavorano da anni nei ministeri, ora col governo
Draghi, McKinsey e altre entrano addirittura nella cabina di regia che al Tesoro dovrà scrivere
il Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche col compito di dare " supporto tecnico-
operativo di project management per il monitoraggio di tutti i filoni del Piano " . Che ne
pensa? Se il governo ritiene necessario, in una situazione di emergenza (non come prassi), di
giovarsi di contributi esterni e se questo può aiutare a definire un piano migliore, ben venga.
Ma bisogna essere consapevoli che tutte le società di consulenza hanno potenziali conflitti d ' i
nt eressi. Se lavorano sostanzialmente gratis (come è il caso di McKinsey che ha chiesto solo
25mila euro), c ' è il rischio che vogliano approfittare di questi conflitti. Per questo bisogna
mettere come condizione che si impegnino a rendere pubblica la lista dei clienti che hanno
avuto nei tre anni precedenti al mandato e di quelli che avranno nei tre anni successivi. Ci
sono altri possibili conflitti di interessi anche all ' interno dello stesso governo. Il ministro della
Transizione ecologica, Roberto Cingolani, è un dirigente in aspettativa di Leonardo, Vittorio
Colao che si occupa di Transizione digitale, ha lavorato in Vodafone fino al 2018 (e ha iniziato
la carriera in McKinse y). Ci sono problemi a due livelli, uno monetario, che è facilmente
risolvibile. Nel caso in cui Colao detenga azioni Vodafone, una azienda che può beneficiare
dalle iniziative del governo, il modo corretto di operare è dismettere le azioni, posticipando l '
imposta e convogliando i titoli in un trust. Lo fece Henry Paulson quando divenne ministro del
Tesoro di Bush, lasciando Goldman Sachs. Far approvare una norma in questo senso sarebbe
un bel messaggio. Per Cingolani e Leonardo il problema è ancora più severo, visto che è in
aspettativa: il ministro dovrebbe astenersi da tutte le decisioni che riguardano Leonardo,
come fece Draghi in Banca d ' Italia per le decisioni che riguardavano Goldman Sachs. La cosa
più difficile è l ' inevitabile distorsione di prospettiva. Mi spiego meglio: Paulson, anche senza
le azioni di Goldman Sachs, pensava che gli interessi dello Stato coincidessero con quelli di
Goldman Sachs. Nella scelta della composizione del governo bisognerebbe tenere presente,
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come valore, la diversità di visione e di retroterra culturali e professionali. Mi dice due punti
che il governo dovrebbe affrontar e? Risolvere in maniera dignitosa una serie nodi industriali
irrisolti: da Alitalia ad Autostrade, da Mps all ' Ilva. Il professor Francesco Giavazzi,
consulente economico del governo, si è sempre (giustamente) espresso contro i sussidi statali
ai privati. Oggi ha la possibilità di eliminare questi sussidi, a cominciare da Alitalia e Monte dei
Paschi. Parlando di sussidi, il primo da eliminare è quello che le imprese partecipate dallo
Stato danno a Confindustria, facendone parte. Devono uscire subito da Confindustria. Non
capisco perché lo Stato, anche indirettamente, sovvenzioni un ' organizzazione che fa lobby
per una specifica categoria economica. Neanche i sostenitori dell ' intervento dello Stato in
economia sono in grado di giustificare questo sussidio: a maggior ragione Draghi e Giavazzi.A
Chicago L ' economis ta alla Booth School of Business. A sinistra Draghi, tra Cingolani e Colao
FOTO LAPRESSE/ CONTRASTO
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La gente a casa aspetta i pacchi, la Cgil li ferma 
I sindacati bloccano anche Amazon 
SANDRO IACOMETTI
 
Il capolavoro è servito. Oltre a dover restare chiusi in casa neanche potremo ricevere i pacchi
o la spesa a domicilio. Il geniale combinato disposto, manco a dirlo, è opera di Cgil, Cisl e Uil,
che si sono messe (...) segue  a pagina 7 segue dalla prima SANDRO IACOMETTI (...)
d'impegno e hanno deciso di affondare il colpo contro Amazon esattamente quando l'Italia si
prepara ad affrontare le chiusure provocate dalla terza ondata del virus. Già, proprio così. Per
il primo sciopero nazionale di 24 ore di tutta la filiera del colosso del commercio elettronico,
addetti alle consegne compresi è stata scelta la data del 22 marzo. Uno dei giorni in cui,
secondo le previsioni, ci sarà il picco dei contagi. Inutile entrare troppo nel dettaglio. Le sigle
sostengono che la trattativa con Assoespressi per discutere di questioni riguardanti tutti i
lavoratori del comparto (da chi sta in magazzino fino a chi porta il pacco nelle case) si è
«bruscamente» interrotta per l'indisponibilità dell'associazione datoriale, mentre Amazon
sarebbe colpevole di una «inaccettabile latitanza». L'azienda ha fatto invece sapere che ci
sono stati diversi incontri e che i suoi interlocutori per tutto quello che attiene ai corrieri sono
le organizzazioni che rappresentano i fornitori terzi di servizi di cui si avvale. I NUMERI La
sostanza, però, cambia poco. I sindacati hanno deciso di aprire una vertenza nazionale dagli
esiti incerti con un'azienda che durante le fasi acute della pandemia non solo è preziosa per i
consumatori che non hanno altri modi per approvvigionarsi dei beni, ma anche per quelle
imprese che non hanno altri canali per vendere i loro prodotti. Quanto ai lavoratori, Amazon è
una delle poche società che ha creato posti di lavoro anche in un anno, come quello appena
chiuso, in cui se ne sono distrutti circa 600mila. Ora, il colosso di Seattle, che ormai sui
internet ci vende qualsiasi cosa, dalle pere alle serie tv, dalle matite alle canzonette, può
anche non piacere. Il suo capo Jeff Bezos, ricco da fare schifo, simbolo planetario del
capitalismo selvaggio, può anche non stare simpatico. Epperò qualche numero bisognerebbe
guardarlo. Amazon è sbarcata in Italia nel 2010. Da allora, tra una polemica e l'altra sul
presunto sfruttamento dei suoi lavoratori e sullo strapotere delle multinazionali, non ha mai
smesso di investire. Ad oggi sono quasi 6 miliardi. E gli "schiavi" al suo servizio sono diventati
un esercito di 9.500 dipendenti a tempo indeterminato, di cui 2.600 assunti nel 2020. I centri
di smistamento e distribuzione si sono moltiplicati come funghi. Attualmente sono più di 40 e
entro la fine dell'anno ne apriranno altri due. A Porta Nuova a Milano ci sono 17mila mq di
uffici. A Torino c'è un centro di ricerca per l'intelligenza artificiale e il riconoscimento vocale.
Sul portale web ci sono oltre 14mila piccole e medie imprese italiane che da giugno 2019 a
maggio 2020 hanno registrato vendite per oltre 75mila euro ciascuno, piazzando più di 100
prodotti al minuto e dando lavoro ad oltre 25mila addetti. Insomma, siamo proprio sicuri che
Amazon sia il nemico? Certo, le nostre regole, a partire da quelle sul lavoro, vanno rispettate.
E la multinazionale non può approfittare della sua posizione dominante per fare ciò che vuole.
Per quanto i suoi investimenti siano importanti per il Paese l'azienda dovrà fare i conti con
tutele, garanzie, diritti e sindacati. Ma nel momento in cui tutto è sospeso, i licenziamenti
sono bloccati, l'economia è in ginocchio e le persone sono blindate nei propri appartamenti ad
aspettare un pacco, è così necessario provare a far saltare tutto? © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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La scheda
LA PROTESTA I sindacati hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore per tutta la
filiera di Amazon, da chi smista e distribuisce a chi consegna fisicamente i pacchi, per il 22
marzo, quando i contagi toccheranno il picco.  GLI INVESTIMENTI Dal 2010 ad oggi la
multinazionale di Seattle ha investito in Italia circa 6 miliardi, aperto oltre 40 sedi e assunto
circa 9.500 persone a tempo indeterminato, di cui 2.600 lo scorso anno. 
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THE LIST /FORBES 30 UNDER 30 
ANDREA ZORZETTO 
DANIEL SETTEMBRE
 
RICCARDO ANGIOLI, 22, ROBERTO SFOGLI ETTA, 25 Co-fondatori di Starting Fina noe Deal
Hanno creato una società che vuole mettere in connessione le startup in cerca di fondi con gli
investitori. LORENZO CASTELLI, 30 Co-fondatore & pori folio manager di Al eh im ia
Investments Si o c c u p a della gestione del portafoglio nonché dello sviluppo strategico della
società. ALESSANDRO PETRICH, 29 Investment Manager di Enea Tech Nel t e a m di
healthcare technologies si occupa di selezionare, investire e supportare startup, Pmi
innovative e spin-off universitari. FRANCESCO ZAMBELLI, 29 Investment anaiyst di PI01
Ventures Si o c c u p a di nuovi investimenti e contribuisce alla gestione delle società presenti
in portafoglio. ANDREA ZORZ ETTO, 26 Managing partner di Plug and Play Italia
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ANALISI PORTAFOGLI 
IN UN ANNO ECCEZIONALE, IN CUI LA PANDEMIA DA
CORONAVIRUS HA MESSO A DURA PROVA LA MAGGIOR PARTE DEI
SETTORI PRODUTTIVI, LE SMALL-MID CAP EUROPEE HANNO
CHIUSO IL 2020 CON RISULTATI DAVVERO INCORAGGIANTI. 
Mark Hinton
 
L'indice MSCI Europe SMID Cap ha messo a segno un 4,4% a fronte del -3,3% dell'MSCI
Europe. Le big cap europee sono state penalizzate dall'emergenza COVID-19 sul continente e
dalla chiusura delle attività produttive e negozi. Al contrario, le società di minori dimensioni
hanno beneficiato di miglio ramenti localizzati nell'attività commerciale e nel sentiment con il
passare dei mesi. Inotre, ci sono anche aziende che hanno tratto beneficio dal COVID-19. Nel
primo trimestre del 2020 abbiamo assistito a una delle più rapide fles sioni del mercato
azionario della storia, seguita indubbiamente dai pacchetti di sostegno più consistenti e attuati
con rapidità da Banche centrali e governi in molti Paesi del mondo. Nel solo marzo 2020,
l'indice MSCI Europe SMID Cap ha perso il 19,4%. Il netto calo registrato nel primo trimestre
del 2020 è stato seguito da un forte rimbalzo nei trimestri successivi. Questo aumento della
propensione al rischio è risultato positivo per le imprese più piccole, considerato il
miglioramento dei principali indicatori economici nel corso del 2020. I settori ciclici,
maggiormente esposti all'economia europea, sono ampiamente rappresentati nell'indice MSCI
Europe SMID Cap: a fine gennaio 2021, i tre maggiori settori erano costituiti da industria
(peso del 23%), fi nanza (13,3%) e beni di consumo discrezionali (13,2%). I settori difensivi
come i servizi pubblici (4,5%) e i beni di consumo primari (4,3%) hanno invece un peso
inferiore nell'indice. Il continuo rally delle piccole e medie imprese europee nel quarto
trimestre del 2020 si è riflesso nel 15% dell'indice MSCI Europe SMID Cap. Le notizie positive
sui vaccini contro il COVID-19, giunte a novembre, sono state il motivo principale
dell'aumento della propensione al rischio. Alcuni timori relativi al nuovo ceppo del COVID-19 e
l'aumento dei casi in tutta Europa sono stati messi in ombra dalle notizie sull'approvazione e
sulla successiva distribuzione di più vaccini. Il sentiment degli investitori è stato ulteriormente
sostenuto dalla decisione della Banca Centrale Europea (BCE) di aumentare gli acquisti di
asset tramite il programma di acquisto per l'emergenza pandemica. La vittoria di Biden alle
elezioni presidenziali statunitensi, la firma del tanto atteso accordo sulla Brexit e ulteriori
notizie sugli stimoli sono stati i principali fattori positivi a sostegno dei mercati. Le prime
settimane del 2021 si sono dimostrate positive anche per le piccole e medie imprese europee,
visto il 4,2% dell'indice MSCI Europe SMID Cap (da inizio 2021 al 5 febbraio 2021).
GESTIONE ATTIVA Il Threadneedle Pan European Smaller Companies, con doppio rating
Blockbuster-Consistente (BC) FundsPeople, persegue una crescita del capitale a lungo termine
mediante una gestione attiva investendo in piccole e medie imprese europee, di alta qualità e
in rapida crescita, individuando opportunità sottovalutate e di nicchia. Questo fondo azionario
paneuropeo è gestito da Philip Dicken dal lancio nel novembre 2005, a cui si è affiancato nel
dicembre 2019 il co-gestore Mine Tezgul. Il fondo integra le previsioni macroeconomiche di
Threadneedle con un approccio di selezione attiva dei titoli nell'ambito di tematiche
individuate dal team europeo. L'asset allocation deriva principalmente della selezione dei titoli
e dalla gestione del rischio. Le partecipazioni sono ben diversificate fra capitalizzazioni di
mercato tematiche, settori e temi non correlati. I gestori selezionano 80-100 aziende con
dimensioni inferiori alle prime 300 società dell'indice FTSE World Europe, focalizzandosi
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essenzialmente tra le piccole e medie imprese europee. L'indice di riferimento del fondo, lo
Euromoney European Smaller Companies (in precedenza l'HSBC Smaller European
Companies), viene usato esclusivamente a fini comparativi, dal momento che i gestori sono
liberi di assumere posizioni attive e investono dove intravedono opportunità di crescita in
termini assoluti. L'approccio di gestione che induce i gestori a selezionare aziende di alta
qualità, con una forte capacità di fissa zione dei prezzi e un vantaggio competitivo, tende a
tradursi in un portafoglio difensivo e orientato alla crescita. In genere il fondo non interviene
molto sul posizionamento dopo mutamenti a breve termine sul mercato o sul contesto
macroeconomico, ed ha realizzato sovraperformance in diversi cicli di mercato, ma
solitamente ha sottoperformato nei casi in cui il mercato è stato guidato da contesti di 'trash
rally' di qualità inferiore, come nel 2009, nel 2013 e nel secondo semestre del 2016. La
strategia rimane al traino su base relativa quando titoli value o di qualità inferiore
sovraperformano il mercato complessivo, come nella seconda metà del 2016. La
focalizzazione del fondo su società growth di qualità, con bilanci solidi, ha assicurato un
elevato livello di protezione del capitale. Uno dei vantaggi offerti da questo stile è
rappresentato dal fatto che, durante una flessione del mercato aziona rio, gli investitori
mostrano vivo interesse per questo tipo di azioni, perché forniscono guadagni 'difendibili'. Il
fondo ha realizzato una significa tiva sovraperformance negli anni 2007, 2008, 2011 e 2018,
con mercati in calo, e nel 2014, quando la sua focalizzazione sulle azioni di alta qualità è
tornata a riscuotere il favore degli investitori. Analogamente il 2019 e il 2020 sono stati
periodi di solide sovraperformance, durante i quali l'attenzione del fondo sulle società di alta
qualità è stata premiata dagli investitori. Anche il 2021 è iniziato con una sovraperformance
positiva. DIVERSIFICAZIONE L'MFS Meridian European Smaller Companies è stato lanciato nel
novembre 2001 e gestito da Peter Fruzzetti, con Sandeep Mehta come co-gestore dal 2016. Il
fondo si prefigge di essere adeguatamente diversificato a livello settoriale e geografico, con
un portafoglio di 75-135 titoli, con l'obiettivo di sovraperformare l'indice MSCI Europe SMID
Cap. L'attenzione è rivolta al rischio di ribasso e all'investimento in attività prevedibili a lungo
termine. Tale fondo azionario core investe in piccole e medie imprese europee con uno stile
orientato alla crescita a un prezzo ragionevole e una capitalizzazione di mercato inferiore a 10
miliardi di euro. La costruzione del portafoglio non è legata all'indice di riferimento. Le
ponderazioni settoriale e geografica di pendono dal processo di selezione titoli bottom-up del
fondo e possono variare rispetto a quelle dell'indice. In genere, una parte significativa del
patrimonio è investita in titoli non presenti nel benchmark. Il tracking error tende ad
assumere valori intermedi della forbice del 3-8% rispetto al benchmark, l'indice MSCI Europe
SMID Cap. Secondo i gestori, le quotazioni azionarie seguono la crescita sostenibile degli utili
e l'accelerazione dei flussi di cassa, di conseguenza la ricerca fondamentale bottom-up
fornisce i mezzi migliori per individuare sistematicamente le piccole e medie imprese europee
interessanti. Il fondo predilige aziende caratterizzate da un chiaro vantaggio competitivo
sostenibile, significativi flussi di cassa liberi, bilanci solidi, team di gestione capaci e modelli di
business resilienti. Il portafoglio risultante si contraddistingue per un rendimento del capitale
netto estremamente elevato rispetto al benchmark. Il portafoglio di alta qualità del fondo
tende a sovraperformare in particolare nelle fasi ribassiste dei mercati (su base relativa),
come nel 2018, o in contesti a basso rendimento del mercato; appare invece meno adatto con
un rendimento del mercato in forte crescita, come nel caso del 2017. I rendimenti relativi
tendono ad essere penalizzati quando i mercati sono guidati dal momentum o da altri fattori
non fondamentali o nei casi di sovraperformance dei titoli di qualità inferiore, come nel 2013 o
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nel secondo semestre del 2016. Il fondo ha sovraperformato nei primi mesi del 2020, in
particolare a marzo, quando i mercati hanno subito una marcata flessione. Tuttavia, il
secondo semestre del 2020 è apparso maggiormente impegnativo per la performance
relativa, poiché il mercato ha iniziato a preferire titoli più ciclici, a cui il fondo è meno esposto.
I FONDI EUROPEAN SMALL-MID CAP CON RATING CONSISTENTE FUNDSPEOPLE FONDO
Anima Iniziativa Italia Arca Economia Reale Equity Italia BlackRock Global Funds Swiss Small
& MidCap Opportunities Fund Comgest Growth Europe Smaller Companies Echiquier Agenor
Mid Cap Europe Fund Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe FR0010321810 Echiquier
Entrepreneurs Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund Sycomore Fund Happy at Work
Symphonia Azionario Small Cap Italia IT0004464233 T. Rowe Price Funds SICAV European
Smaller Companies Equity Fund Threadneedle European Smaller Companies Fund
Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities Wellington Manag. Funds (Ireland)
Pan European Small Cap Equity Fund Fonte: Elaborazione propria su base dati (%)
Morningstar Direct, al 31 gennaio 2021. Rendimenti annualizzati in valuta base. Patrimonio in
milioni di euro.
DISTRIBUZIONE SETTORIALE DEI FONDI EUROPEAN SMALL-MID CAP CON RATING
CONSISTENTE FUNDSPEOPLE FONDO Anima Iniziativa Italia Arca Economia Reale Equity Italia
BlackRock Global Funds Swiss Small & MidCap Opportunities Fund Comgest Growth Europe
Smaller Companies Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund Echiquier Agenor SRI Mid Cap
Europe Echiquier Entrepreneurs Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund Sycomore Fund
Happy @ Work Symphonia Azionario Small Cap Italia T. Rowe Price Funds SICAV European
Smaller Companies Equity Fund Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
Threadneedle European Smaller Companies Fund Wellington Management Funds (Ireland) Pan
European Small Cap Equity Fund Fonte: Elaborazione propria su base dati (%) Morningstar
Direct, al 31 gennaio 2021.
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI FONDI EUROPEAN SMALL-MID CAP CON RATING
CONSISTENTE FUNDSPEOPLE Anima Iniziativa Italia FONDO Arca Economia Reale Equity Italia
BlackRock Global Funds Swiss Small & MidCap Opportunities Fund Comgest Growth Europe
Smaller Companies Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund Echiquier Agenor SRI Mid Cap
Europe Echiquier Entrepreneurs Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund Sycomore Fund
Happy at Work Symphonia Azionario Small Cap Italia T. Rowe Price Funds SICAV European
Smaller Companies Equity Fund Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
Threadneedle European Smaller Companies Fund Wellington Management Funds (Ireland) Pan
European Small Cap Equity Fund Fonte: Elaborazione propria su base dati (%) Morningstar
Direct, al 31 gennaio 2021. (*) Svezia, Norvegia e Danimarca.L'OPINIONE DI TOMMASO
TASSI Head of Distribution Italy, Aberdeen Standard Investments 
LE BIG OIL SALVERANNO IL PIANETA? In un momento in cui gli investimenti ESG stanno
diventando mainstream, è fondamentale capire quali realtà hanno il diritto di essere inserite
in un portafoglio sostenibile. Molte delle big oil, come BP, Total e Royal Dutch Shell stanno
puntando ad azzerare le proprie emissioni nette di carbonio entro il 2050, riducendo la
produzione di petrolio e aumentando gli investimenti in energie rinnovabili. E sebbene non
tutte le major petrolifere siano così determinate, il settore è di fronte a un innegabile
cambiamento che interessa soprattutto i produttori europei, in prima linea anche nell'impegno
verso le energie rinnovabili. Dal punto di vista degli investimenti, il settore Oil & Gas presenta
rischi e opportunità e, date le importanti sfide legate alla transizione climatica, le major
petrolifere non fanno eccezione, ma sarebbe un errore escluderle. Gli azionisti possono infatti
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svolgere un ruolo influente in questa fase di cambiamento: in primo luogo monitorando il
raggiungimento degli obiettivi a breve termine e votando sulle questioni chiave nelle
assemblee degli azionisti; in secondo luogo, con un engagement attivo e regolare sulla
strategia a più lungo termine di queste società. Monitorare le emissioni totali di carbonio in un
portafoglio consente di trarre vantaggio da valutazioni interessanti, continuando a detenere
azioni di società che si stanno muovendo per soddisfare i criteri ESG.
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Asset manager 
Contesto ancora favorevole per i fondi Long/short equity ed Event
driven 
Hedge Invest Sgr, dopo due nuove soluzioni lanciate per sostenere le aziende italiane più
meritevoli, è ora al lavoro per creare due nuovi fondi liquid alternative 
Marco Degrada
 
Nel 2020, fondi hedge e liquid alternative hanno risposto in modo molto soddisfacente alle
proprie funzioni di portafoglio e, nei prossimi mesi, le strategie Long/short equity ed Event
driven dovrebbero ancora essere le favorite. Ad affermarlo è Alessandra Manuli ,
Amministratore Delegato di Hedge Invest Sgr. La società, che negli ultimi mesi ha lanciato HI
Algebris Italia Eltif e HI Confilend Fund, a breve varerà il nuovo HI Distressed Opportunities
Fund II, mentre è al lavoro per creare due nuovi fondi liquid alternative, il cui debutto è
previsto entro la fine di giugno. Il 2020 si è rivelato un anno positivo per le strategie
alternative, sia in formato hedge fund che liquid alternative. Quali fattori hanno determinato
questo successo e quali tipologie di strategie ne hanno beneficiato di più? Nel 2020 hedge
fund e liquid alternative hanno risposto in modo molto soddisfacente alle proprie funzioni in
portafoglio, proteggendo il capitale nelle fasi ribassiste dei mercati di inizio anno e
partecipando ai rialzi successivi. In particolare, i migliori risultati per l'anno sono stati ottenuti
dalle strategie Long/short equity e da quelle Macro, pur in due momenti diversi dell'anno. I
fondi Long/short equity, che in media hanno ben protetto il capitale nel primo trimestre,
hanno beneficiato nei mesi successivi delle enormi dislocazioni venutesi a creare con la
correzione di marzo. Da un punto di vista fattoriale, a partire dal secondo trimestre, hanno
fatto bene soprattutto i fondi che sono stati in grado di cogliere la sovraperformance dei
comparti growth del mercato e dei cosiddetti Covid winners , mentre successivamente, a
partire da novembre, i migliori risultati sono stati ottenuti dai fondi che operano con un bias
verso i comparti value e ciclici del mercato, la cui salita è stata innescata dalle buone notizie
relative ai risultati delle fasi di test dei vaccini anti covid. Le strategie Macro hanno invece
generato un'ottima performance nel primo trimestre 2020, beneficiando dell'aumento della
volatilità che ha interessato tutte le asset class, e fornendo una buona protezione nella fase di
mercato ribassista. In tale quadro, qual è il bilancio dei risultati ottenuti dalla vostra gamma
di prodotti alternativi, all'interno della quale brilla la performance dell'HI Numen Credit Fund?
Siamo soddisfatti di poter riportare buoni risultati in fondi molto diversi della nostra gamma di
prodotti liquid alternative. Il nostro fondo flagship multimanager, Hedge Invest Global Fund,
partito ormai più di venti anni fa, nel 2020 ha ottenuto una performance netta dell'8,7%. HI
Numen Credit Fund, fondo Ucits multistrategy specializzato sui mercati obbligazionari, ha
ottenuto una performance netta del 24,7%, realizzata grazie a una corretta selezione dei
bond nel portafoglio Long/short obbligazionario, soprattutto a partire dal secondo trimestre, e
riuscendo a contenere la volatilità nei mesi negativi grazie al buon contributo delle protezioni
presenti nel portafoglio macro. L'ambiente più favorevole alla strategia del gestore gli ha
consentito di iniziare anche il 2021 con una performance di oltre il 7%. Restando nell'ambito
della vostra offerta liquid alternative, lo scorso anno avete rinnovato e ridenominato l'HI
European Market Neutral Fund. Quali sono le principali novità? Il 2020 ha segnato il primo
anno completo di track record per HI European Market Neutral Fund sotto la gestione di
BennBridge/Tellworth Investments, una boutique di asset management basata a Londra con
esperienza pluriennale in strategie Long/short equity. Con il nuovo team di gestione, il fondo
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ha un mandato Market neutral, con una specializzazione sull'universo dei titoli più liquidi e a
elevata capitalizzazione nei mercati europei e inglese. Il fondo si propone di generare
rendimenti decorrelati dai mercati di riferimento, minimizzando non solo l'esposizione netta
complessiva del portafoglio, ma anche eventuali bias di natura fattoriale e settoriale. È stato
anche rafforzato il risk management del fondo: Tellworth Investments si appoggia infatti a un
provider esterno per le analisi relative alla gestione del rischio, al fine di mantenere un
approccio rigoroso e oggettivo. Nel 2020, siete stati anche tra i primi asset manager italiani a
lanciare sul mercato un Eltif. Che caratteristiche presenta l'HI Algebris Italia Eltif e com'è
stato accolto dagli investitori? Si tratta di un PIR alternativo e ha come obiettivo
l'investimento, con orizzonte temporale di medio/lungo termine, in titoli di aziende italiane
con capitalizzazione inferiore a 500 milioni di euro, quotate e quotande. Hedge Invest ha
affidato ad Algebris e al suo team Italia la gestione del fondo. Riteniamo che HI Algebris Italia
Eltif sia un prodotto particolarmente adatto agli investitori che desiderano partecipare alla
crescita del tessuto imprenditoriale italiano puntando sulle aziende di maggiore qualità.
Stiamo riscontrando, proprio in queste settimane, un interesse crescente per l'asset class
derivante anche dalla fiducia nel nuovo Governo a guida Mario Draghi e dalla possibilità che
questo porti maggiori investimenti sia domestici sia internazionali nel nostro mercato. Nelle
scorse settimane, invece, avete annunciato l'avvio della raccolta di una nuova soluzione di
private debt. Di cosa si tratta? È stata di recente avviata la raccolta su HI Confilend Fund, Fia
di diritto italiano, chiuso e riservato che sarà dedicato all'erogazione di finanziamenti, di
piccolo taglio, a medio/lungo termine a piccole e medie imprese e professionisti. Il fondo si
qualifica come PIR alternativo ed è principalmente rivolto a investitori istituzionali. Hedge
Invest ha stabilito una partnership con otto tra i principali Confidi nazionali che, potendo
contare su una platea di oltre 200 mila associati, daranno grande impulso alla copertura delle
esigenze su tutto il territorio. Ciascun finanziamento sarà assistito direttamente da una
garanzia del Confidi di riferimento per almeno l'80% di capitale e interessi e, indirettamente,
da una controgaranzia di pari importo rilasciata dal fondo centrale di garanzia per le Pmi
(FCG). Dato l'elevato flusso previsto, Hedge Invest utilizzerà una piattaforma digitale
dedicata, Overlend. Come nel caso di HI Algebris Italia Eltif, il lancio di HI Confilend Fund
rientra nello sforzo di Hedge Invest di partecipare alla ripresa economica del Paese post crisi
pandemica, sostenendo le aziende italiane più meritevoli. State ora studiando altre nuove
soluzioni da lanciare nei prossimi mesi? A breve avremo il lancio di HI Distressed
Opportunities Fund II, fondo specializzato nella selezione di NPL derivanti da procedure
concorsuali. Il fondo segue il primo, lanciato nel 2017, che sta chiudendo il proprio periodo di
investimento. Sulla parte liquid alternative prevediamo il lancio di due nuovi fondi entro la
fine del secondo trimestre 2021. Guardando avanti, qual è il vostro outlook per economie e
mercati? La riapertura delle economie globali per effetto della distribuzione su larga scala dei
vaccini anti Covid rappresenta uno scenario ricco di opportunità di investimento per i fondi
alternativi. Sul fronte dei fondi liquidi, ci attendiamo un contesto molto favorevole in
particolare per i fondi Long/short equity che potranno continuare a beneficiare di uno scenario
ricco di dislocazioni e caratterizzato da un ritorno della volatilità. Siamo anche positivi sulle
strategie Event driven, che stanno già beneficiando in questi mesi del ritorno dell'M&A, oltre
che di numerose operazioni di finanza straordinaria resesi necessarie per consentire alle
aziende di adattarsi al nuovo contesto macroeconomico. Il maggior rischio di mercato è
l'irripidimento delle curve dei tassi, a cui stiamo già assistendo negli Stati Uniti. Questo
scenario è storicamente favorevole alle strategie alternative e molto meno per le passive,
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quindi ci aspettiamo che il prossimo biennio possa portare a un cambiamento nell'asset
allocation degli investitori. Hedge Invest Sgr, società di gestione del risparmio indipendente
specializzata in prodotti di investimento alternativo (hedge, Ucits, immobiliari, private debt,
distressed), con sedi a Milano e Londra, è stata tra le prime Sgr alternative autorizzate in
Italia. Focalizzata nella creazione e gestione di strumenti orientati alla performance assoluta,
Hedge Invest Sgr offre una gamma di prodotti differenziati per strategia e per profilo di
rischio/rendimento. La società sta lavorando per ampliare la propria offerta con nuove
soluzioni decorrelate in formato Ucits e fondi chiusi focalizzati su opportunità di nicchia in un
orizzonte di medio termine.
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ANTHILIA SGR 
IL PRIVATE DEBT CHE AIUTA LE AZIENDE "DOCG" 
Barbara Ellero racconta come AnthiLia Bit III è leader nell'affiancare numerose imprese
italiane di eccellenza, anche vitivinicole, supportando i loro percorsi di crescita e sviluppo 
DI FABRIZIO GUIDONI
 
Con l'annuncio dello scorso dicembre di aver sottoscritto il prestito obbligazionario emesso dal
Gruppo Mondodelvino, realtà attiva da circa 30 anni nella produzione e distribuzione di vino
italiano per l'estero, il fondo di private debt Anthilia Bit III ha dimostrato, se mai ce ne fosse
ancora bisogno, di essere leader nel nostro Paese nelle competenze indispensabili per
affiancare le numerose imprese italiane di eccellenza supportando il loro percorso di crescita e
sviluppo. Di qualunque settore siano, anche appunto, in uno tanto particolare quando centrale
nel made in Italy come quello vitivinicolo. In questo settore il team che gestisce il fondo di
private debt e che prosegue l'esperienza di successo iniziata nel 2013 con Anthilia Bond
Impresa Territorio (Anthilia Bit) e nel 2016 con Anthilia Bit Parallel Fund, ha già dimostrato di
aver una particolare expertise con l'operazione del 2018 di sottoscrizione del minibond emessi
da Velenosi, gruppo attivo da oltre 30 anni nella produzione di vini. La cantina marchigiana
Velenosi aveva così potuto finanziare sia l'incremento della capacità produttiva sia gli
investimenti per lo sviluppo dei prodotti a lungo invecchiamento. Ma come si opera in un
campo particolare come quello delle aziende vitivinicole? E dopo l'operazione con
Mondodelvino, a che punto è il piano di investimenti di Anthilia Bit III? Ne abbiamo parlato
con Barbara Ellero, partner e responsabile Private Debt di Anthilia sgr. "Qualunque sia il
settore che andiamo ad analizzare - spiega Ellero -, il filo con duttore delle nostre scelte di
investimento è chiaro e preciso: la liquidità derivante dall'emissione non dovrà soddisfare le
esigenze di finanziamento del circo lante delle aziende target, ma dovrà essere destinata ad
uno specifico progetto di sviluppo, adeguatamen te presentato in sede di due diligence. Le
aziende vitivinicole rientrano perfettamente in questa linea guida. Si tratta di realtà di
eccellenza del made in Italy che hanno bisogno di risorse da investire per affrontare e vincere
la crescente concorrenza inter nazionale". E gli obiettivi della raccolta di Mondodelvino vanno
in questa direzione. "L'emissione del prestito obbligazionario - conferma la responsabile
Private Debt di Anthilia sgr - consentirà al Gruppo di intervenire sul piano industriale, con
investimenti dedicati all'innovazione tecnologica delle linee di confezionamento e del
packaging oltre che l'inserimento di macchinari destinati alla misurazione della produttività.
Inoltre, il piano investimenti sarà anche dedicato all'implementazione di un progetto di
efficientamento energetico delle aziende del grup po". Scendendo nei numeri l'emissione del
Gruppo Mondodelvino da 15 milioni di euro, sottoscritta dal fondo che investe in bond
appositamente creato da Anthilia, ha scadenza il 31 dicembre 2026, un rendimento lordo del
5% e un rimborso di tipo amortizing con 24 mesi di preammortamento. M a volendo
identificare delle linee guida per tutte le aziende vitivinicole, quali sono le variabili che
guardate in una cantina che vuole crescere e investire? "Sostanzialmente sono le stesse di
una qualsiasi impresa che mettiamo nel nostro radar. La politica di investimento del fondo
prevede di selezionare, attraverso un processo strutturato e indipendente, le imprese che
possiedono caratteristiche chiave quali la stabilità dei flussi di cassa, una governance sana e
trasparente, l'o rientamento alle esportazioni, una gestione stabile e credibile e una struttura
dei costi flessibile". Il Fondo Anthilia Bit III, lanciato nel novembre 2018 con un obiettivo di
raccolta di 350 milioni di euro da destinare per almeno il 50% alle micro, piccole e medie
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imprese o alle società classificate come small mid-cap, ha ancora molto spazio potenziale per
ulteriori investimenti nel settore. In generale come sta andando il programma degli
investimenti? "Siamo molto soddisfatti per la situazione che abbiamo raggiunto guardando
alla fotografia del fondo di inizio gennaio di quest'an no - sottolinea Barbara Ellero -. Abbiamo
un portafoglio ben diversificato, sia per settori sia per dimensioni, e un rischio medio ben
sotto controllo. Contiamo 14 emissioni per un rendimento medio a scadenza del 5,69%, con
una duration media pari a 3,8 e una vita residua media pari a 6,4. Stiamo già lavorando su
ulteriori dossier e siamo pronti a valutare nuove storie potenzialmente interessanti". Il s o s t
e g n o di Cdp. La potenza di fuoco di Anthilia Bit III è aumentata a dicembre scorso grazie al
contributo di Cassa Depositi e Prestiti. Con un investimento di 40 milioni di euro - che fa
seguito a quello di pari importo del Fondo Europeo per gli Investimenti - Cdp è scesa in
campo a ricoprir il ruolo di anchor investor nel fondo. Con questa iniezione di risorse da
investire, Anthilia Bit III ha raggiunto una disponibilità complessiva di oltre 245 milioni di
euro. La mossa di Cdp non è certo una sorpresa: il piano industriale della Cassa prevede
infatti specifiche linee di intervento a supporto delle pmi per il tramite di canali alternativi a
quello bancario. Nunzio Tartaglia, responsabile della divisione Cdp Imprese, ha così spiegato
la decisione di finanziare Anthilia Bit III: "L'investimento nel segmento dei fondi di credito
diversificati consente di supportare aziende che, per dimensione propria o dello specifico
intervento, non sono raggiungibili da Cdp direttamente. Siamo felici di supportare Anthilia Bit
III, che rappresenta uno tra i progetti più solidi nel panorama italiano della finanza
alternativa". O
Risorse preziose per il mondo dei vini italiani Marco Martini, amministratore delegato del
Gruppo Mondodelvino ha illustrato gli obiettivi dell'operazione di finanziamento: "Per
mantenere e rafforzare la propria competitività nei mercati internazionali di consumo, il
settore vitivinicolo italiano deve strategicamente indirizzare i propri sforzi per l'ottenimento di
una crescita dimensionale delle aziende produttrici, creando una vera filiera di valore, non
solo produttiva, m a anche finanziaria. Il Gruppo Mondodelvino è lieto di questa
collaborazione di medio/lungo periodo con il fondo Anthilia, al fine di porre in essere tutti gli
investimenti necessari alla realizzazione dei propri piani di sviluppo produttivo e
commerciale".
Giovanni Landi Vicepresidente esecutivo Anthilia Sgr
Marco Martini Ad del Gruppo Mondodelvino che esporta vini in Uk, Scandinavia, Germania e
America
Le variabili valutate in un'azienda vitivinicola sono le stesse di ogni pmi nel radar del fondo:
stabilità flussi di cassa, governance sana, orientamento a export, gestione stabile e credibile
Giovann i Landi , vicepresident e esecutiv o di Anthili a Capita l Partners, h a cosi commentat
o la sottoscrizion e d a part e di Anthili a Bit III de l prestit o obbligazionari o emess o da l
Grupp o Mondodelvino : "Mondodelvin o rappresent a un'eccellenz a ne l panora - m a
vitivinicol o italian o ch e è riuscit o a farsi apprezzar e a livell o nazional e e internazional e
pe r l'alta qualit à de i prodotti e la costant e ricerc a di tecnic h e produttiv e innovativ e e
sostenibili . Quest a emission e obbligazionaria , interament e sottoscritt a da l nostr o fond o
di privat e debt, dar à ulterior e slanci o al process o di svilupp o de l Grupp o ch e potr à
proseguir e co n significativ e risors e aggiuntive" .
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INVESTIMENTI ALTERNATIVI 
LA LIFESTYLE ASSET CLASS 
Da Mirabaud Am un fondo private equity su imprese sostenibili del settore lusso e LifestyLe 
REDAZIONE WALL STREET ITALIA
 
Manca il terzo indizio per farne una prova, ma il lancio da parte di Mirabaud Asset
Management del suo secondo veicolo di private equity sul tema lifestyle impact & innovation,
permette di pensare al lifestyle come una vera e propria asset class, in particolare per il
mondo del private investment. La nuova soluzione consente agli investitori l'accesso a
imprese innovative operanti nel settore del lusso e lifestyle, con un chiaro orientamento alla
sostenibilità e alla responsabilità sociale. Arriva, dopo il successo ottenuto dal primo fondo di
private equity, Mirabaud Asset Management dedicato alle "Living Heritage Companies" del
settore del lusso e del lifestyle, che aveva registrato il closing, nel dicembre 2018 con una
raccolta pari a 155 milioni di euro. La differenza sostanziale è che il secondo fondo presenta
una forte componente di impatto sociale. Come si legge in una nota della società, "con questa
nuova soluzione gli investitori potranno indirizzare i propri capitali verso le nuove tecnologie e
i marchi giovani con modelli di business innovativi nel settore del lifestyle. In un contesto in
cui i Millennials stanno rivoluzionando le abitudini di consumo, questa nuova proposta punta a
individuare e a sostenere quegli imprenditori europei, asiatici e, in parte, americani che si
prospettano come gli attori chiave della futura scena del digitale, della moda e
dell'innovazione. Il sostegno a queste imprese non si concretizzerà soltanto come apporto di
capitale, ma anche e soprattutto come apporto di know-how nel marketing, nel management,
nella distribuzione e nell'innovazione". Per attuare questa strategia, che investe sia nel
capitale di sviluppo che di rischio, Mirabaud Asset Management ha scelto di avvalersi del
contributo di un nuovo partner: David Wertheimer (in foto), 34 anni, che appartiene alla
famiglia proprietaria del marchio Chanel. Al progetto lavoreranno inoltre Renaud Dutreil, ex
ministro francese per le piccole e medie imprese ed ex presidente di Lvmh North America, e
Luc-Alban Chermette, deputy head of Private Equity del Gruppo Mirabaud. David Wertheimer
ha sottolineato: "Ciò che mi motiva giorno dopo giorno a fare ciò che faccio è individuare gli
attori chiave della scena futura di un mondo dell'informazione digitale, della moda e
dell'esperienza vissuta in modo sostenibile sempre più competitivo". Il team, attraverso la
propria rete di contatti, individuerà le aziende target non ancora oggetto di interesse da parte
delle grandi banche d'affari. 0
David Wertheimer: "Ciò che mi motiva a fare ciò che faccio è individuare gli attori chiave della
scena futura di un mondo dell'informazione digitale, della moda e dell'esperienza vissuta in
modo sostenibile sempre più competitivo"
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RAPPORTO CERVED 
RIPARTIRE DI SLANCIO 
In Lombardia il 42% delle pmi è in sicurezza finanziaria contro la media italiana del 33% 
FABRIZIO GUIDONI
 
E una fotografia in chiaroscuro, ma con una predomi nanza di sfumature positive, quella che
emerge dall'in chiesta condotta dall'Ufficio studi di Cerved relativa all'analisi di 32mila bilanci
dell'anno 2018 di società di capitali lombarde con fatturati sopra i due milioni di euro,
presentata durante l'evento "Industria Felix - La Lombardia che compete". I dati del nuovo
Rapporto Cerved indicano che nel 2018 e nella prima parte del 2019, la ripresa delle pmi ha
esaurito lo slancio di cre scita almeno per quanto riguarda fatturato e profitti. "Con 41mila
pmi che fatturano un giro complessivo d'affari di 310 miliardi - sottolinea il ceo di Cerved
Group Andrea Mignanelli -, il sistema di pmi lombarde è il più importante del Pae se.
Nonostante un panorama molto solido, con il 42% delle pmi in area di sicurezza finanziaria
contro il 33% calcolato a livello nazionale, anche la Lombardia sta attra versando una fase di
rallentamento: il fat turato è cresciuto del 4,4% contro il 5,2% dell'anno precedente, il mol
dell'1,6% (dal 4,6%), mentre il roe si è ridotto per la pri ma volta dal 2012, passando dal
12,2% all'll,6%". Fino a che punto bisogna preoccuparsi? "Secondo i dati Cerved, - spiega
Alessandro Dragonetti (in foto) ma naging partner e head of tax di Bernoni Grant Thornton -
nella prima parte del 2019 la ripresa delle pmi ha esaurito parte del suo slan cio. Nonostante
ciò, questo comparto rimane uno dei più solidi del tessuto economico italiano, dimostrando di
sapersi adattare anche agli scenari più complessi, evolvendosi con flessibilità e dinamismo".
In cerca di segnali positivi. Stando a quanto emer ge dai dati Cerved, più di una Pmi su due
non ricorre infatti a capitale di terzi ed effettua esigui investimenti, mantenendo livelli elevati
di liquidità in azienda. Ciò si riflette in un rafforzamento del capitale proprio e una
conseguente maggiore autonomia finanziaria rispetto al passato. In particolare, il peso dei
debiti finanziari in rapporto al capitale netto è sceso nel 2018. E a fronte di questa
significativa disponibilità di risorse interne, gli investimenti delle Pmi (manifatturiere in te sta)
nel 2018 sono risultati in forte crescita (7,1% delle immobilizzazioni materiali, dal 6,4%
dell'anno prece dente). "Questo dato positivo - commenta Dragonetti - è ancora però troppo
basso e l'importante cash flow a disposizione delle aziende viene per lo più pruden zialmente
mantenuto all'interno delle imprese stesse, sintomo ancora di grande incertezza e di politiche
pru denziali che non agevolano lo sviluppo". Prospettive. Ma cosa fare per aiutare le imprese a
riprendere a crescere in maniera significativa? "Per sostenerne un'ulteriore crescita è
necessario attivare nuovi processi nella ricerca dei capitali, sistemi di go vernarne più
articolati, maggiori investimenti in R&S e infine migliori agevolazioni a processi di
aggregazione e di internazionalizzazione, necessari nell'attuale con testo economico globale"
conclude il managing part ner di Bernoni Grant Thornton. O
Foto: Alessandro Dragonetti Managing partner e head of tax di Bernoni Grant Thornton
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COPERNICO 
INNOVAZIONE E TRADIZIONE 
Pmi ben guidate per affrontare Le grandi sfide che il futuro ci mette davanti: dalla tecnologia
alla sostenibilità, fino ai social network 
ALESSANDRO CHIATTO
 
E.ON, TRASFORMAZIONE ENERGETICA: "NUOVE TECNOLOGIE PER LE PMI ITALIANE" E.On è
uno dei principali player nel campo dell'energia, con oltre 50 milioni di clienti. Recentemente,
la società ha compiuto diversi passaggi che la stanno portando a diventare una delle
protagoniste nel settore delle energie rinnovabili: "Siamo a fianco sia delle Pmi sia dei grandi
siti industriali nell'effettuare il passaggio al rinnovabile", spiega Alberto Comunello, director of
customer value management di E.On Italia. "Affianchiamo le piccole e medie imprese
nell'adozione delle nuove tecnologie, come il fotovoltaico, o nell'utilizzo di tecnologie
intelligenti nella gestione dell'energia". Altro tema riguarda la mobilità elettrica, che "può
consentire agli imprenditori e alle aziende una mobilità sostenibile". La sostenibilità è un tema
sentito dalle utility company: "Abbiamo in corso molti progetti: uno si chiama Boschi E.On,
con il quale siamo andati a riforestare più di 26 siti in Italia, e questo è legato a ogni contratto
che viene siglato; abbiamo lanciato anche una piattaforma ambientale, chiamata Energy for
Blue, attraverso una partnership con LegaAmbiente, con la quale puliamo tratti di costa dalla
plastica e da altri rifiuti".
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