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Una mappa dei locali " sfitti" per chi vuole fare impresa 
É il progetto a cui sta lavorando il Tavolo provinciale per l' impr en ditor ia 
 
LUGO Ancora in fase di rodaggio dopo la nomina del 26 gennaio scorso in qualità di nuovo
coordinatore del Tavolo provinciale dell' imprenditoria di Ravenna, Stefano Pucci auspica che
nel corso del 2021 «si attenui l' emergenza sanitaria, in modo da poterci concentrare sui temi
della crescita del territorio a dimensione di Bassa Romagna e provinciale e della ripresa
economica». Pucci, vicepresidente della delegazione ravennate di Confindustria Romagna e
presidente dell' omonima azienda alimentare lughese, traccia il ruolo del Tavolo, nato nel
2009 come sede di confronto e sintesi dell' imprenditoria ravennate e per lo sviluppo
economico del territorio, costituito su iniziativa di tutte le associazioni di rappresentanza della
provincia: Agci, Cia Romagna, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato,
Confcommercio, Confcooperative Romagna, Confesercenti, Confimi Industria Romagna,
Confindustria Romagna, Copagrie Legacoop Romagna. Quanto ai rapporti tra aziende e
istituzioni, Pucci precisa che «È un po' presto per parlare di un piano di sviluppo del territorio,
di una fattiva collaborazione tra tavolo e amministratori pubblici. Per ora, in poco più di un
mese sto lavorando ad un progetto di nome websit, per la realizzazione di una cartina
interattiva del territorio dove verranno mappate e individuate le aree sfitte degli esercizi
commerciali in modo che possa essere più facile individuare le location libere, per chi fosse
interessato ad aprire o a rilevare un' attività». Nella veste di coordinatore del Tavolo ritiene
prematuro approfondire il nuovo incarico. Si sofferma invece sul bilancio 2020 della propria
azienda, chiuso nonostante tutto abbastanza bene. Il Gruppo Pucci (comprendente altre
imprese, come la Berni), conta 70 dipendenti e non ha fatto ricorso alla cassa integrazione; è
impegnato in diversi canali distributivi (gastronomia, food service, retail, grande
distribuzione) con la produzione garantita in tre stabilimenti da 35mila metri quadrati
complessivi coperti, nei quali, spiega il titolare, «si utilizzano moderne tecnologie industriali,
impianti di macchinari d'avanguardia, in cui laboratori di analisi e di ricerca garantiscono i
livelli qualitativi dei prodotti e la loro corretta conservazione». Con questo metodo di lavoro il
fatturato del gruppo ha raggiunto nel 2019 quota 35 milioni di euro, esportando il 30% dei
prodotti in diversi parti del mondo e soprattutto in Europa, Russia e Stati Uniti. AMALIO RICCI
GAROTTI
Foto: Stefano Pucci
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Una mappa dei locali " sfitti" per chi vuole fare impresa 
É il progetto a cui sta lavorando il Tavolo provinciale per l' impr en ditor ia 
 
LUGO Ancora in fase di rodaggio dopo la nomina del 26 gennaio scorso in qualità di nuovo
coordinatore del Tavolo provinciale dell' imprenditoria di Ravenna, Stefano Pucci auspica che
nel corso del 2021 «si attenui l' emergenza sanitaria, in modo da poterci concentrare sui temi
della crescita del territorio a dimensione di Bassa Romagna e provinciale e della ripresa
economica». Pucci, vicepresidente della delegazione ravennate di Confindustria Romagna e
presidente dell' omonima azienda alimentare lughese, traccia il ruolo del Tavolo, nato nel
2009 come sede di confronto e sintesi dell' imprenditoria ravennate e per lo sviluppo
economico del territorio, costituito su iniziativa di tutte le associazioni di rappresentanza della
provincia: Agci, Cia Romagna, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato,
Confcommercio, Confcooperative Romagna, Confesercenti, Confimi Industria Romagna,
Confindustria Romagna, Copagrie Legacoop Romagna. Quanto ai rapporti tra aziende e
istituzioni, Pucci precisa che «È un po' presto per parlare di un piano di sviluppo del territorio,
di una fattiva collaborazione tra tavolo e amministratori pubblici. Per ora, in poco più di un
mese sto lavorando ad un progetto di nome websit, per la realizzazione di una cartina
interattiva del territorio dove verranno mappate e individuate le aree sfitte degli esercizi
commerciali in modo che possa essere più facile individuare le location libere, per chi fosse
interessato ad aprire o a rilevare un' attività». Nella veste di coordinatore del Tavolo ritiene
prematuro approfondire il nuovo incarico. Si sofferma invece sul bilancio 2020 della propria
azienda, chiuso nonostante tutto abbastanza bene. Il Gruppo Pucci (comprendente altre
imprese, come la Berni), conta 70 dipendenti e non ha fatto ricorso alla cassa integrazione; è
impegnato in diversi canali distributivi (gastronomia, food service, retail, grande
distribuzione) con la produzione garantita in tre stabilimenti da 35mila metri quadrati
complessivi coperti, nei quali, spiega il titolare, «si utilizzano moderne tecnologie industriali,
impianti di macchinari d'avanguardia, in cui laboratori di analisi e di ricerca garantiscono i
livelli qualitativi dei prodotti e la loro corretta conservazione». Con questo metodo di lavoro il
fatturato del gruppo ha raggiunto nel 2019 quota 35 milioni di euro, esportando il 30% dei
prodotti in diversi parti del mondo e soprattutto in Europa, Russia e Stati Uniti. AMALIO RICCI
GAROTTI
Foto: Stefano Pucci
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Centro energetico al porto: primi no al piano Seastock  
 
Centro energetico al porto: primi no al piano Seastock Ortona. Il progetto per l'impianto di
gas liquefatto non convince gli ambientalisti Scattano le contestazioni: «Sono industrie che
mettono a rischio la sicurezza» di Alfredo Sitti 21 marzo 2021 ORTONA . Arrivano i primi no al
progetto annunciato dalla Seastock per il porto di Ortona. È il coordinamento Tu.Vi.V.A. ad
intervenire contro l'idea della società del gruppo Walter Tosto di realizzare un hub energetico.
Il sodalizio ambientalista si dice «sconcertato» da questa iniziativa basata sul gnl, gas
naturale liquefatto dopo la bocciatura del progetto di realizzazione di un deposito gpl. «Gnl e
gpl sono entrambi inseriti nella direttiva Seveso come industria a rischio incidente rilevante»,
dicono dal coordinamento, «non si faccia passare una fonte fossile come sostenibile».
L'associazione ambientalista è tutt'altro che favorevole a questa nuova proposta di
insediamento: «Sebbene si specifica che verranno attuate tutte le precauzioni, si tratta
comunque di un potenziale pericolo per il territorio circostante, dato che questo tipo di
impianti, proprio perché inseriti nella direttiva Seveso tra gli impianti Rir - Rischio Incidente
Rilevante al pari del gpl. L'amministratore delegato di Walter Tosto, Luca Tosto, a precisa
domanda fatta dal Centro, aveva parlato di un progetto «totalmente diverso», da quello tanto
dibattuto di un deposito costiero di gpl. «Per avallare il progetto, il gruppo Tosto specifica che
quello nuovo sarà diverso dal precedente, come ad ammettere in maniera velata che il
precedente potesse essere un pericolo. Un'ammissione circa la bontà delle posizioni con cui
tanti cittadini e associazioni si opposero a quell'impianto di stoccaggio. Paradossale per chi si
vuole riproporre sul territorio con un nuovo progetto, fondamentalmente simile al precedente
per potenziali rischi ambientali e sulla salute», aggiungono dal coordinamento Tu.Vi.V.A. «I
nuovi progetti energetici devono allontanarsi più che mai dall'antico modello fossile: sia
perché la comunità ortonese in più occasioni ha mostrato la sua contrarietà, sia perché non si
tratta di progettualità che incoraggiano e valorizzano il turismo locale sostenibile, l'agricoltura
e le altre attività locali commerciali e imprenditoriali presenti», continuano gli ambientalisti.
«Un porto, come quello di Ortona può ambire ad altre direzioni più in linea con i modelli
energetici sostenibili. Si pensi per esempio all'elettrizzazione dei porti per mezzo di tecnologie
pulite che combinano pannelli solari, turbine eoliche e sistemi di immagazzinamento
dell'energia».
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ariston thermo INTERVISTA 
Paolo Merloni: investiamo su idrogeno e produzione in italia, così
aiutiamo la ripresa 
Daniela Polizzi
 
D a Albacina, frazione a nove chilometri da Fabriano, all'Italia e poi ai mercati globali,
costruendo un «polmone verde» che alimenterà con nuovi prodotti rinnovabili l'attività di
Ariston Thermo, un campione italiano con 1,7 miliardi di ricavi nel comfort termico hi tech.
Per usare le parole di Paolo Merloni, «è il futuro della nostra azienda e avrà come perno
l'Italia e l'Europa». Concentrerà innovazione, tecnologia, ricerca, parte di un piano che
prevede circa 300 milioni di investimenti fino al 2023, al ritmo di un centinaio l'anno. 
«Albacina e le Marche saranno uno dei centri industriali e di sviluppo più importanti, qui si
studierà la connettività per fare dialogare caldaie e sistemi di riscaldamento con l'utente
finale. Ma stiamo già andando oltre. Bisogna proiettarsi nel domani. Pensiamo anche
all'idrogeno verde per la combustione, siamo parte di una catena industriale che nella Penisola
punta sulle rinnovabili. Il nostro obiettivo era di portare all'80% la nostra produzione ad
altissima efficienza energetica e alimentata da rinnovabili entro il prossimo anno. Ormai ci
siamo arrivati». Merloni vuole fare di quell'area di Albacina - rilevata tre anni fa dalla
Whirlpool in ritirata dall'Italia - uno dei nuovi fronti di sviluppo «in una fase in cui tutti devono
contribuire ad accelerare la ripartenza puntando su sostenibilità e digitale», dice
l'imprenditore, 53 anni, presidente esecutivo della multinazionale, che punta sulla crescita
anche recuperando un'ex attività di una famiglia, che è parte dell'ossatura del capitalismo
industriale italiano. Da imprenditore che ha imparato la lezione impartita dalla pandemia ha
deciso anche di riportare sul territorio nazionale alcune attività di pregio all'estero. Una delle
nuove parole d'ordine è il reshoring in Italia e in Europa.
Confermate gli investimenti?
«C'è un messaggio positivo che vorrei dare: abbiamo mantenuto gli impegni sopra gli 80
milioni anche nel 2020, un anno difficile ma che per noi è stato anche l'occasione di
dimostrare, agli altri ma anche a noi stessi, la resilienza dell'impresa. L'Italia rappresenta solo
il 10% dei nostri ricavi ma nel Paese concentriamo la metà dei nostri investimenti e il 40%
delle attività produttive che poi si trasformano in esportazioni».
Paolo Merloni è il figlio di Francesco, 95 anni, tuttora presidente onorario della società, che nel
1953 aveva ereditato il ramo dell'azienda di suo padre Aristide nel riscaldamento delle
abitazioni. Suo nonno era nato ad Albacina, e il primo vero stabilimento di quella che sarebbe
diventata la dinastia Merloni-Ariston l'aveva costruito lì. Il settore elettrodomestici, con la
Indesit Company, era invece andato al fratello di Francesco, Vittorio Merloni che poi aveva
ceduto alla Whirlpool. Paolo è anche l'unico esponente della dinastia che continua a fare
impresa. Lo fa con 26 fabbriche - «sette in Italia, tra le più importanti» - in quindici Paesi.
 A tre anni dall'acquisto dell'ex fabbrica da Whirlpool a che punto è il progetto?
«È un grande cantiere perché si tratta di fare ripartire una storia industriale iniziata 60 anni
fa, quando mio padre e il nonno avevano fondato il primo impianto Ariston per le cucine e i
forni a gas. Abbiamo già assunto cento persone e investito una ventina di milioni.
Rappresenta un presidio di frontiera tecnologica, che punta anche all'altissima formazione di
chi lavora con noi. 
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Ha parlato anche di reshoring...
«Abbiamo già fatto una mossa in questo senso - e altre ne potrebbero seguire - riportando in
Italia attività produttive localizzate in Svizzera, frutto di un'acquisizione anni fa di un'azienda
che produce pompe di calore premium. Abbiamo voluto concentrare la produzione in un unico
sito, creare un sistema che lavori assieme. Tenere la produzione sotto un'unica cabina di regia
consente di gestire meglio le attività, anche questo lo ha insegnato la pandemia. Abbiamo
cinque fabbriche in provincia di Ancona, pochi chilometri di distanza le une dalle altre, così
come le aveva volute mio padre, mantenendo un importante impegno sul territorio d'origine».
 La presidente Ue Ursula von der Leyen ha ricordato che con il NextGenerationEU, l'Europa
investirà nell'idrogeno pulito come mai prima d'ora. 
«Oltre alle pompe di calore, l'idrogeno può essere un mezzo perfetto per raggiungere il nostro
obiettivo di neutralità climatica. Può alimentare le industrie pesanti, le auto, ma può anche
riscaldare le nostre case. Tutto questo con emissioni quasi zero. Per questo lavoriamo anche
su questo fronte con tutti gli interlocutori di una catena industriale lunga, dagli operatori di
rete fino alle aziende del real estate impegnate nella costruzione ma anche nella
rigenerazione degli edifici urbani per immaginare il comfort termico del futuro. Stiamo
progettando una caldaia tecnologica nel centro Atit, l'Ariston Thermo Innovative Technologies
di Agrate, il polo della nostra ricerca più avanzata».
Arriveranno dei fondi per la transizione ecologica. La vostra filiera cambia. Avete un dialogo
aperto con aziende quali Snam, Italgas ed Enel?
«Noi dialoghiamo in Italia come in Europa con chi si occupa di energia e reti di distribuzione e
anche con chi lavora su connettività e cloud. È una filiera che diventerà sempre più articolata
e si estende all'Europa per raggiungere obiettivi ambiziosi. Non basta più ragionare solo come
sistema Paese. Le radici restano in Italia ma i rami devono svilupparsi con una logica più
ampia perché la nostra casa è l'Europa. Abbiamo avviato dialoghi per portare l'idrogeno come
combustibile nelle case degli italiani, rafforzare la diffusione delle pompe di calore e far
crescere la smart home. Puntiamo su partnership chiave, come quella con il Politecnico di
Milano per le sfide del futuro. Il comfort termico rappresenta oltre il 25% dei consumi Ue di
energia, ha una dimensione economica più piccola rispetto a quello della mobilità, ma
l'impatto sul clima non è dissimile. Per ora questo è un tavolo di lavoro tra aziende, ora
aspettiamo le linee guida dal governo del presidente Mario Draghi».
Com'è andato il 2020?
«C'è stato un calo del 2,6% del fatturato, quindi l'azienda ha tenuto, l'ebitda è addirittura
cresciuto dell'8,6% a 244 milioni, l'utile netto è salito da 89 a 97 milioni, e non certo perché
non abbiamo investito. Anzi, abbiamo dimostrato velocità nella risposta grazie all'impegno e
alla flessibilità delle nostre persone. Quando la Cina veniva travolta dall'epidemia siamo
riusciti a rifornire i clienti attraverso gli stabilimenti fuori dall'Asia. Poi, abbiamo aumentato
del 30% gli investimenti nelle energie green e nel digitale».
Alla Borsa continuate sempre a non pensarci proprio? 
«Non è detto, la quotazione resta sempre una bella modalità di crescita e facciamo in modo
che Ariston Thermo si faccia trovare pronta in qualsiasi momento».
Che cosa potrebbe fare scattare il momento giusto?
«Un'operazione rilevante, per esempio. Siamo stati e vorremmo essere parte attiva nel
consolidamento del settore. È un ruolo che abbiamo sempre svolto attraverso le acquisizioni.
L'ultima - quella della startup tedesca Kesselheld - l'abbiamo chiusa all'inizio dello scorso anno
in pieno lockdown, con un negoziato svolto tutto a video. Abbiamo comprato oltre 15 aziende
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negli ultimi dieci anni. È inevitabile investire e crescere, anche in modo organico, se si vuole
pensare di esistere ancora nei prossimi dieci anni».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Paolo Merloni Presidente esecutivo di Ariston Thermo
In consiglio
Quest'anno compie 91 anni la Ariston Thermo fondata da Aristide Merloni. La società non è
quotata ma la governance ne fa un'azienda già pronta per la Borsa. I consiglieri indipendenti
sono sette sui dieci. Andrea Guerra, che Merloni l'ha guidata per un decennio, il ceo di
Amplifon Enrico Vita, l'ex McKinsey Gianemilio Osculati, la giurista Sara Dethridge, Marinella
Soldi, presidente della Fondazione Vodafone Italia, l'economista Roberto Guidetti e l'avvocato
Paolo Tanoni 
Foto: 
Presidente esecutivo
di Ariston Thermo
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Economia  Politica la questione fiscale 
CARTELLE FISCALI & PANDEMIA GLI INSOPPORTABILI COLPI DI
SPUGNA 
Ferruccio de Bortoli
 
Ancora una volta si propongono sanatorie. Certo per sgravare gli uffici dell'Agenzia 
 delle Entrate assediati da milioni di atti che non si riusciranno mai ad eseguire 
con il risultato di avere somme in bilancio fittizie. Ma lasciare 
che un singolo contribuente possa beneficiare di una serie illimitata di sconti fa a pugni con la
sensibilità di chi ha pagato fino all'ultimo centesimo pur di rispettare la legge 
L'intervento dovrebbe essere invece finalizzato ad aiutare 
solo chi è stato realmente danneggiato dal virus. O sarà come sempre un condono 
Spiace dirlo ma sul Fisco, con la nuova coalizione di governo, il registro rischia di non
cambiare. Almeno a giudicare dalle prese di posizione e dalle polemiche che hanno
caratterizzato la decisione di cancellare una parte delle cartelle esattoriali, seppure limitata a
quelle vecchie, al di sotto dei 5 mila euro e con il limite di reddito a 30 mila euro. Viene una
tentazione, al di là delle ultime decisioni del governo. Se la maggioranza del Parlamento è a
favore, nonostante le resistenze tecniche dell'esecutivo, di un nuovo colpo di spugna, ben più
largo di quello varato, tanto vale rassegnarsi all'idea che contribuire al sostegno dello Stato -
finanziare così l'istruzione, la sicurezza, la sanità e tanto altro - non sia un dovere civico bensì
una pena insopportabile e ingiusta. Non a caso i costituenti decisero di vietare i referendum in
materia fiscale. Una saggia ragione di fondo dovrebbe sconsigliare di promettere impraticabili
«paci fiscali», come se gli italiani fossero vittime di un perenne conflitto con uno Stato, che di
fatto equivalgono a una proposta referendaria per non pagare le tasse. Specialmente in un
Paese che ha praticato una lunga serie di condoni, concordati, scudi, rottamazioni, voluntary
disclosure. Altrove sconosciuti. D'accordo, la pandemia ha colpito duramente categorie che
rischiano il fallimento, quando non la povertà, ed è sacrosanto che le si aiuti in tutti i modi.
Ma non si capisce perché dei ristori e dei sostegni debbano beneficiare anche gli evasori. E il
fatto poi che siano piccoli faccia scattare automaticamente a loro favore una presunzione di
necessità e di innocenza. 
 I panni 
Mettiamoci per un attimo nei panni di chi vedrà scomparire il proprio debito fiscale - esempio
una multa o un bollo non pagato - senza aver subito un danno per la pandemia (due terzi dei
redditi non sono stati colpiti). Forse dovrebbe sentire un certo disagio morale sapendo che
quei soldi sono sottratti all'ospedale pubblico dove è stato curato o nel quale è stato assistito
un familiare o un conoscente che ha contratto il virus. O no? Perché se così non fosse
dovremmo ritenere che il valore della cittadinanza si è degradato a tal punto da frantumare
qualsiasi legame tra diritti e doveri. E la disciplina e la regolarità dei pagamenti delle imposte,
per quanto alte e ritenute ingiuste, un'assoluta ingenuità. Punita anziché premiata.
 Troppa fretta 
 Liberi tutti, dunque. Ognuno pensi a sé. Sappiamo che questa è una conclusione ingiusta e
affrettata, vista la ricchezza e la generosità del nostro capitale sociale e tenuto conto del
grande cuore solidale delle nostre comunità. Ma tant'è. La cancellazione delle vecchie cartelle
fiscali è peggio di un condono per il quale generalmente qualcosa è dovuto. Certo, si dice,
sono importi minimi, ridotti rispetto ad alcune richieste più generose. Ma si tratta di ruoli e
non di cartelle. E dunque un singolo contribuente potrebbe beneficiare di una serie illimitata di
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sconti e alla fine non essere proprio un piccolo ma anche un grande evasore. Anche con un
limite di reddito per accedervi. Com'è avvenuto per il cosiddetto «Saldo e Stralcio» - varato
nel 2018 dal Conte 1 - che ha interessato 12,5 milioni di contribuenti con un debito residuo
non superiore a mille euro, per circa 32 miliardi di crediti dello Stato. Si legge nel Rendiconto
generale della Corte dei conti sul bilancio dello Stato nel 2019: «Il riferimento alla partita di
ruolo ha comportato anche la caducazione di molte partite dovute da debitori di somme
complessivamente maggiori nei confronti dei quali la riscossione si sarebbe dovuta comunque
portare avanti (circa 7 milioni di soggetti)». 
Lo scopo di un'operazione di questo tipo è anche di sgravare il magazzino di crediti, in gran
parte inesigibili, dell'Agenzia delle Entrate e della Riscossione. Nell'audizione alla Camera del
14 settembre 2020, il direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, ha stimato l'ammontare
dei carichi residui a 987 miliardi, di cui il 41% (405,3 miliardi) dovuto da soggetti ormai
defunti, imprese fallite o cessate; un ulteriore 45 per cento (440,3 miliardi) da contribuenti
già sottoposti ad accertamento che magari risultano, a torto a ragione, nullatenenti. Altri 50,2
miliardi (5 per cento del totale) sono sospesi in attesa di pronunciamenti della magistratura o
per «provvedimenti di autotutela degli enti creditori», per esempio l'Inps, o perchè oggetto
delle diverse «Rottamazioni delle cartelle» o del già citato «Saldo e Stralcio».
«Complessivamente - sosteneva nel settembre scorso Ruffini - i contribuenti con debiti residui
da riscuotere sono circa 17,9 milioni, di cui 3 milioni di persone giuridiche (società, fondazioni,
enti, associazioni) mentre i restanti 14,9 milioni rappresentati da persone fisiche, di cui quasi
2,5 milioni con una attività economica (artigiani, liberi professionisti, ecc.)». Si fatica a
credere che tutti questi italiani siano nel frattempo deceduti e se, sopravvissuti, tutti
sfortunatamente nullatenenti o colpiti dal Covid. 
Il magazzino netto del Fisco è stimato, al 30 giugno del 2020, in 74 miliardi. E ha fatto bene
Ruffini a chiedere una riforma, promessa anche da Draghi venerdì scorso, dei meccanismi di
esigibilità per smetterla di parlare di crediti che esistono solo sulla carta. 
 I rilievi 
Ma i rilievi del Fondo monetario e dell'Ocse sul nostro sistema fiscale hanno posto l'accento
anche sulla generale inefficienza, negli scorsi anni, dell'attività di accertamento e riscossione.
Un alleggerimento del magazzino fiscale consentirà veramente all'Agenzia di combattere
meglio l'evasione non essendo costretta a inseguire un universo di contribuenti fantasma? O,
paradossalmente, finirà per indebolirla visto che ogni anno l'evasione da riscossione - cioè di
contribuenti che dichiarano il dovuto ma poi non pagano - oscilla tra i 10 e i 14 miliardi?
Nessuno discute l'esigenza di venire incontro alle categorie colpite ma certo lo si poteva e lo si
può fare, con più efficacia, per esempio, sospendendo o riducendo subito quelle imposte che
gravano sulle attività produttive. Assicurando le categorie più colpite che il Fisco le aiuterà in
tutti i modi. Sarà un loro alleato. Senza fare sconti a chi, sottraendosi ai suoi doveri civici,
finisce per penalizzare proprio i più deboli e chi rischia veramente disoccupazione e povertà. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I numeri 
12,5 
milioni di contribuenti 
Quelli interessati dal provvedimento del 2018 del Conte 1 per 32 miliardi di crediti 
987 
miliardi 
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Il carico residuo di crediti, in parte inesigibili, stimato dall'Agenzia delle Entrate 
41 
per cento 
La quota di crediti inesigibili (405 miliardi) dovuta da defunti e aziende fallite 
Foto: 
Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia 
delle Entrate
Foto: 
Daniele Franco, ministro dell'Economia dell'esecutivo guidato da Mario Draghi
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Economia  Politica strategie al tesoro 
lo stato nell'impresa servirà (a che prezzo?) 
«Patrimonio Rilancio» ha una imponente dotazione, può intervenire nei settori industriali in
difficoltà. Ma i dettagli come sempre saranno decisivi. Un'analisi del regolamento e qualche
dubbio sulle finalità di interventi che apriranno le porte di molte aziende Lo Stato non è un
investitore come un altro. Il vero rischio è che la politica appena vedrà spiragli proverà a
intromettersi 
Alberto Mingardi
 
Dallo Stato imprenditore allo Stato padrone è un passo. Nel discorso in Senato per il voto di
fiducia, Mario Draghi ha messo in guardia la politica e la sua composita coalizione: «Il ruolo
dello Stato e il perimetro dei suoi interventi dovranno essere valutati con attenzione». È però
molto difficile invertire, o anche solo rallentare, tendenze e processi che si sono già messi in
moto. La stagione del governo Conte, in Italia, è coincisa non necessariamente con un
rafforzamento di quella parte dell'apparato dello Stato che ha più direttamente a che fare col
diritto alla salute, ma con il ritorno di una retorica della nazionalizzazione come primo passo
verso la soluzione di qualsiasi problema. 
Nel decreto rilancio, 40 miliardi di patrimonio (divenuti 44 con il ritorno di Sace sotto le
insegne del Tesoro) sono stati «destinati» alla Cassa Depositi e Prestiti per sostenere la
ricapitalizzazione di imprese con un fatturato annuo superiore ai 50 milioni di euro. Lo scopo
sembra essere lodevole, cioè rinsaldare attività che sono state scosse dalla pandemia. La
Cassa può intervenire nell'ambito del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (cioè in modi che
sarebbero stati considerati aiuti di Stato, e quindi ritenuti inaccettabili dall'Unione europea
fino alla pandemia), o a condizioni «di mercato», nel qual caso deve operare attraverso un
coinvestimento con un privato, che si accolli almeno il 30% dell'intervento.
 I margini della Cassa 
L'idea nasce in era Conte e così pure il regolamento che è stato pubblicato in era Draghi. A
dire il vero regola ben poco. La Cassa con Patrimonio Rilancio ha straordinari margini di
libertà: se nessun intervento può superare i 2 miliardi di euro, cioè un ventesimo del fondo a
disposizione, i soggetti beneficiari possono essere i più diversi. Ci sono tutte le imprese
«strategiche», ovviamente. Che vuol dire strategiche? Vuol dire: tutte, o giù di lì.
Sono infatti «strategici» settori connessi con lo sviluppo infrastrutturale: ferrovie, strade e
autostrade, «sistemi di trasporto rapido di massa per le aree metropolitane» (ci rientrano
anche i monopattini?), porti e interporti, aeroporti e «ciclovie». Sono «strategiche» imprese di
«rilevante interesse nazionale o alto contenuto tecnologico» nei campi abbastanza ovvi della
difesa e della sicurezza, ma pure nelle infrastrutture, nei trasporti, nelle comunicazioni,
nell'energia, nella «ricerca e innovazione ad alto contenuto tecnologico», nel turismo e
nell'hotellerie, nell'agroalimentare, nella gestione dei beni culturali. Oltre a tutte queste,
possono essere pure considerate «di rilevante interesse nazionale» tutte le aziende con un
fatturato annuo non inferiore ai 300 milioni e tutte quelle che rientrano nel 30% delle imprese
con più dipendenti nella provincia dove hanno o la sede legale o uno stabilimento produttivo.
Il maggior vincolo che si incontri, in questa operazione di ripatrimonializzazione, è la
Commissione europea, la quale sarà chiamata a esprimere un parere per le operazioni sopra
la soglia dei 250 milioni. Ma in generale il Regolamento trasmette l'idea che si voglia correre,
attraverso procedure semplificate che consentano agli interventi di avvenire in breve tempo. 
Per aziende che da un anno soffrono i colpi del Covid, non è forse un opportuno «fate
presto»?
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 Capitali e azionisti 
Si e no. La decisione di «quanto» capitale mettere al servizio di una certa idea imprenditoriale
è molto delicata. Non necessariamente è opportuno avere «quanto più capitale possibile»: al
contrario, se un'impresa riesce ad avere risultati analoghi a un'altra, impiegando meno
capitale è prova della sua efficienza. Questo è vero soprattutto in quei momenti nei quali le
attività economiche devono reagire ai cambiamenti e trasformarsi in profondità. Che cosa
significano i cambiamenti innescati dalla pandemia? Che genere di investimenti servono alle
imprese per gestirli? Come incide, rispetto al modo in cui combinano le risorse a loro
disposizione, la demateralizzazione di uffici e spazi di lavoro? Come cambia il perimetro delle
loro attività?
Avere un «cuscinetto» capitalistico per gestire queste trasformazioni può servire, ma può
paradossalmente anche indebolire la reattività ai cambiamenti.
In secondo luogo, lo Stato non è un investitore come un altro, anche se entra nel capitale
attraverso la sua banca. La presenza dello Stato investitore politicizza di per sé la gestione di
un'impresa. Significa che un domani, per esempio, i sindacati insoddisfatti di un accordo
potranno bussare alle porte della politica, che non è solo arbitro della vertenza, ma
direttamente parte in causa. Che lo stesso potranno fare gli amministratori locali, in caso
un'impresa pensi di lasciare un certo territorio. Manager e consigli di amministrazione non
possono operare senza considerare gli interessi dei loro azionisti: e quello degli azionisti
privati grosso modo coincide con l'obiettivo economico di fare profitti, quello dell'azionista
pubblico è molto più complesso e sfaccettato. Verosimilmente, ad esempio, gli sta bene non
avere dividendi se ha il ritorno in termini di consenso del mantenimento di certi livelli
occupazionali.
Dal punto di vista del governo, una partecipazione capillare nel capitale delle imprese italiane,
come quella che prefigura il patrimonio destinato, è anche una moltiplicazione dei grattacapi.
Dal punto di vista degli imprenditori, la prima impressione è quella di un regalo di cui
approfittare, provando poi a «gestire» la relazione con la politica. Il che però inevitabilmente
cambia priorità e obiettivi. Gli imprenditori italiani farebbero bene a ricordarsi Laocoonte:
«Timeo Danaos et dona ferentes ».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Biagio Mazzotta Da maggio 2019, è Ragioniere Generale dello Stato, 58 anni Fabrizio
Palermo Il manager, 50 anni, dal 2018 è amministratore delegato di Cdp Alessandro Rivera È
il direttore generale del Tesoro, 50 anni, da luglio 2018 Su «L'Economia» Dossier su
Patrimonio Rilancio nel numero dell'11 gennaio 44 miliardi I fondi Cdp con Patrimonio Rilancio
gestirà una dotazione di 44 miliardi
Foto: 
Il manager, 50 anni, dal 2018 è amministratore delegato di Cdp
Foto: 
Dossier su Patrimonio Rilancio 
nel numero dell'11 gennaio
Foto: 
È il direttore generale del Tesoro, 50 anni, 
da luglio 2018
Foto: 
Da maggio 2019, è Ragioniere Generale dello Stato, 58 anni
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Foto: 
Cdp con Patrimonio Rilancio gestirà 
una dotazione 
di 44 miliardi
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IL PUNTO 
L'export va, ma è tempo di riavviare i consumi interni 
Daniele Manca
 
A febbraio i consumi sono scesi in Italia di quasi il 36%. L'osservatorio Confimprese Ey ha
tratteggiato un andamento dei vari settori a dir poco preoccupante, con l'abbigliamento e la
ristorazione che segnano i cali peggiori. Una discesa che si riflette sull'occupazione in modo
pesante, visto che quasi un quarto dei lavoratori dei pubblici esercizi si è ritrovato senza un
impiego. Di sicuro, anche in presenza di un'accelerazione nelle vaccinazioni il cui ritmo è
ancora insoddisfacente, la ripresa dei consumi interni difficilmente sarà sufficiente a ridare
slancio all'economia del Paese. L'export fortunatamente continua a non deludere. Anzi,
dovremmo riflettere su andamenti come le vendite di pasta e pomodoro in Giappone che
crescono al ritmo di oltre il 20%. Una riflessione su quanto ancora il made in Italy sia in grado
di restituire al Paese e come fare in modo che le aziende siano sempre più agevolate e
sostenute nel rifornire filiere e mercati esteri. Tra Ice, Sace, Simest e le strutture della
Farnesina, il settore è ben presidiato, per quanto si possa sempre fare meglio e di più. Meno
attenzione c'è su servizi e consumi interni. Ci aspettiamo grandi cose da quel Recovery plan
ormai in fattura da mesi. Ma vanno evitate facili illusioni. Se il governo e i ministri lavoreranno
bene si tratterà di progetti che hanno prospettive pluriennali. E per quanto possano creare
indotto, per l'Italia si pone comunque un problema di quelle piccole e micro attività che sinora
- o perché inserite in filiere venute a mancare (vedi la ristorazione) o per un crollo dei
consumi - non hanno prospettive certe. È su questo, sul futuro delle città grandi e piccole,
delle comunità locali, dei luoghi di turismo che sembra, purtroppo, prevalere un
atteggiamento che rischia di essere dannoso. Quello di chi spera nel ritorno al mondo pre-
Covid. Non sarà così. È tempo che politica, imprese e cittadini portino a compimento le
riflessioni da tempo iniziate sui cambiamenti permanenti e quelli temporanei dovuti alla crisi
sanitaria. E che la logica del made in Italy si applichi anche all'interno dei nostri confini. 
 daniele_manca 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Finanza l'intervista 
Il risparmio è una risorsa merita più attenzione 
Gian Luca Sichel, amministratore delegato di CheBanca!, racconta i piani di sviluppo
dell'istituto controllato da Mediobanca. «Cresciamo più di quanto previsto nel piano industriale
e puntiamo a offrire alla nostra clientela tutti i servizi integrati disponibili nel gruppo». Il
progetto, basato sulla gestione di patrimoni, ha già portato la raccolta complessiva oltre quota
31 miliardi di euro Usciamo bene da un anno terribile. Abbiamo saputo ascoltare e guidare i
clie 
Stefano Righi
 
N el maggio 2008, quando è nata CheBanca!, Gian Luca Sichel, piacentino, classe 1968, era
in Compass, che all'interno del gruppo Mediobanca si occupa di credito al consumo. La nuova
creatura, molto pop all'epoca, lo ha visto salire a bordo sono nell'estate del 2013, nel mezzo
di un percorso di cambiamento che ha portato CheBanca! ad allontanarsi progressivamente
dal giallo chiassoso dei primi anni, per trovare una propria strada nel comparto più
selezionato della gestione del risparmio, quello riservato alla clientela con maggiore
disponibilità. 
Sichel, l'evoluzione del vostro percorso vi ha portato a scelte importanti.
«Gli ultimi due anni hanno visto una transizione di CheBanca!. Oggi il nostro posizionamento è
molto chiaro. Siamo un operatore qualificato nella gestione dei risparmi delle famiglie, con un
focus sulla clientela Affluent e Premier e con un modello fortemente integrato all'interno della
divisione Wealth di Mediobanca. Il tutto arricchito da una piattaforma digitale avanzata e dalla
qualità ed esperienza di professionisti, banker e consulenti, capaci di avere una relazione di
lungo periodo con la clientela».
A quale tipo di clientela vi riferite?
«Nella nostra classificazione consideriamo i clienti Affluent coloro i quali dispongono di
patrimoni tra 100 mila e 500 mila euro. I clienti Premier invece si collocano tra i 500 mila
euro e i 5 milioni di euro, soglia oltre la quale entriamo nel mondo del private banking . Li
serviamo facendo leva sulle nostre competenze integrate di gruppo e sulla nostra anima di
banca multicanale, che in questi anni si è evoluta, anche attraverso importanti investimenti in
reti di vendita qualificate e specializzate nel wealth management ».
 Mediobanca è un punto di riferimento nella finanza italiana. Quale rapporto vi lega?
« All'inizio CheBanca! era un braccio digitale di raccolta al servizio della capogruppo.
Ricorderete i conti deposito a elevata remunerazione. Oggi quel mondo non esiste più;
CheBanca! opera nel wealth management che è stato individuato dalla capogruppo come
business in grado di cogliere favorevolmente i trend strutturali attraverso un modello
distintivo in costante crescita. Oggi siamo perfettamente integrati nel gruppo e il nostro
cliente è nelle condizioni di beneficiare di tutto il patrimonio di conoscenze e di prodotti del
gruppo Mediobanca, dall' asset management all' investment banking . CheBanca! continua a
garantire una raccolta a costi bassi, ma si sono invertiti i termini del rapporto di servizio con il
cliente, che viene da noi per la gestione del patrimonio e solo conseguentemente porta con se
la propria liquidità». 
Quanto raccogliete?
«Oggi la raccolta diretta ammonta a circa 16 miliardi di euro. Se aggiungiamo i 15 miliardi di
raccolta indiretta superiamo per la prima volta quota 31 miliardi. Soprattutto si evidenziano
nella indiretta dinamiche importanti visto che solo pochi anni fa quei 15 miliardi erano circa un
terzo».
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La pandemia come vi ha toccato?
«Usciamo bene da un anno terribile. E lo facciamo per tre motivi sostanziali. In primis ,
abbiamo saputo ascoltare e guidare bene il nostro cliente. Il 2020 è stato un anno anomalo,
dove si è registrato un risparmio forzato essendo venute meno le occasioni di spesa. Ma
anche un anno in cui sono aumentate le incertezze sul futuro e molti hanno riconsiderato le
proprie priorità. È aumentata la prudenza, anche perché sui mercati è aumentata la volatilità.
Inoltre, ed è il secondo motivo della nostra crescita, è cambiata la modalità di servizio: il
distanziamento ha imposto il ricorso al digitale e noi siamo nati come banca multicanale
essenzialmente digitale e lo siamo davvero, nei fatti. Infine, è stata confermata la correttezza
della nostra posizione sui macrotrend : digitalizzazione, ricambio generazionale, spinta verso
la sostenibilità delle politiche di investimento, struttura di pricing equilibrata e trasparente
senza dipendenza da performance fees , estrema attenzione alle dinamiche Esg».
Anche lei vede compromessa la «mission» delle banche tradizionali a favore delle
specializzate?
«Credo che nel campo della gestione della ricchezza sia richiesta la capacità di guardare
avanti decifrando un mondo globale e complesso e al contempo di comprendere i bisogni di
investimento fornendo soluzioni via via adeguate. Penso che solo operatori specializzati
possano avere la forza per rispondere concretamente a queste esigenze della clientela. Credo
che le banche generaliste abbiano priorità di razionalizzazione e ristrutturazione che riducono
il loro focus sulla possibilità di accompagnare i clienti nel mondo degli investimenti. Lo dico
considerando un trend di lungo periodo, ma che è già riconoscibile nella dinamica delle quote
di mercato negli ultimi anni ed è stato accentuato nel 2020 dalla crisi Covid. Anche perché
sono richiesti ingenti investimenti in tutta l'architettura digitale e sulle piattaforme e non
penso che questi siano alla portata di tutti».
Il risiko bancario è tornato di moda. Anche per le banche specializzate?
«Sarà inevitabile un consolidamento anche tra le banche specializzate. Noi siamo focalizzati
sulla crescita organica che ci ha dato finora grandi soddisfazioni, con una crescita media
annua delle commissioni del 20% negli ultimi due anni. Siamo però convinti che questa
crescita si potrebbe accelerare con operazioni di M&A che potenzino le nostre reti
distributive».
Chi state comperando?
«Al momento nessuno, ma teniamo gli occhi sempre aperti».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Wealth management Gian Luca Sichel, classe '68, amministratore delegato di CheBanca!
Foto: 
Gian Luca Sichel, classe '68, amministratore
delegato di CheBanca!
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Politica  Economia bilancio della pandemia 
il conto del covid l'italia è spaccata (e consuma meno) 
La liquidità di famiglie e imprese si è impennata ma si è aperta la forbice tra chi è stato
colpito duramente - i Comuni meno benestanti, i giovani, le donne, gli autonomi - e chi no. I
risultati di Data 4 Italy Nasce il progetto D4I tra il Politecnico di Milano e Intesa Sanpaolo, per
analizzare i dati a supporto delle decisioni pubbliche 
Giovanni Azzone*, Gregorio De Felice**, Fabio Pammolli*
 
L a crescente disponibilità di dati rappresenta una risorsa chiave per aumentare la precisione
e la prontezza delle decisioni degli operatori economici e degli interventi di policy, con la
possibilità di cogliere i processi di cambiamento nel momento in cui si stanno realizzando e di
valutare l'impatto delle politiche pubbliche. 
Ma, come abbiamo imparato nell'anno di Covid-19, i dati vanno raccolti, integrati e analizzati
nella maniera più appropriata. Una sfida, questa, da raccogliere chiamando a collaborare
attori pubblici e privati. È su questo sfondo che nasce Data 4 Italy (D4I), il progetto congiunto
tra il Centro Impact del Politecnico di Milano e Intesa Sanpaolo. 
L'obiettivo è quello di proporre analisi fondate sui dati a supporto delle decisioni pubbliche. Gli
elementi di novità risiedono nel focus sulla lettura sistematica di micro-dati geo referenziati ad
alta frequenza e nelle metodologie utilizzate, all'intersezione tra data science e metodi
econometrici.
 Cause ed effetti 
Venerdì 19 marzo Data 4 Italy ha presentato il Rapporto 2020 «L'Economia dei Territori». Lo
studio contiene numerose analisi sull'impatto di Covid-19 sull'economia italiana. La ricerca
valuta l'impatto delle misure di lockdown e della sequenza di misure di restrizione della
mobilità sulle attività economiche, combinando la visione d'insieme sull'intero territorio
nazionale e il dettaglio riferito a comuni, province e regioni. I numerosi cambiamenti decisi in
corso d'anno hanno provocato una elevata volatilità nelle dinamiche economiche. Le fasce di
popolazione sono state colpite in misura differente: più penalizzati i giovani, le donne, i
precari e i lavoratori autonomi. La povertà è aumentata sia in termini familiari che di singoli
individui. Le disuguaglianze si sono accresciute.
La forte riduzione del Prodotto interno lordo italiano (-8,9% rispetto all'anno precedente) è
stata guidata soprattutto dalla contrazione dei consumi, più che degli investimenti. Si è
letteralmente impennata la propensione al risparmio delle famiglie e le imprese hanno
accresciuto le loro riserve di liquidità. Sono aumentati fortemente i risparmi delle famiglie
(con flussi nei depositi bancari in aumento del 40%) e delle imprese (con flussi nei depositi
bancari quadruplicati rispetto al 2019). 
Sono capitali che se tornassero rapidamente in circolo, alla fine della pandemia, potrebbero
accelerare fortemente il recupero del Pil 
Tra i settori più colpiti, turismo, trasporti, commercio al dettaglio non alimentare, servizi alla
persona.
Pochi i settori che hanno potuto svolgere una funzione anticiclica, di sostegno alla crescita:
farmaceutica, grande distribuzione, piccola distribuzione alimentare, telecomunicazioni. In
questo panorama, l'ecommerce è in forte crescita e in controtendenza. 
Sul fronte dei territori, la contrazione più forte si è registrata nelle regioni del Centro-Nord a
eccezione di Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. Migliore, invece, la
performance delle regioni del Sud, salvo la Campania. 
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I dati messi a disposizione da Facebook sulla mobilità degli individui hanno consentito allo
studio di concentrarsi sugli andamenti dei singoli territori. 
 Mobilità e territorio 
Le variazioni di mobilità sono state usate come proxy degli impatti economici del lockdown a
livello di comuni e province, impiegando tecniche di network analysis sulla rete di mobilità.
Quando si considerano le caratteristiche socio-economiche dei Comuni, si osserva che i più
colpiti sono quelli più poveri e quelli nei quali la dispersione nella distribuzione dei redditi è più
elevata. 
Le ferite non saranno facili da rimarginare, se è vero che i territori più colpiti sono anche
quelli che fanno più fatica ad avviare un percorso di ripresa. Covid-19 ci consegna un Paese
ancora più diviso e frammentato. 
 Metodo 
Infine, D4I propone un metodo per misurare la capacità di resilienza dei territori, calcolata
integrando una varietà di indicatori lungo tre dimensioni principali: Coesione sociale,
Ambiente e territorio, Solidità economica. Anche in questo caso, la fotografia racconta di un
Paese che vede alcuni punti di amplificazione dei divari interni, passando da un nucleo di
province resilienti in tutte e tre le dimensioni (Bergamo, Bologna, Firenze, Ancona, Roma)
sino a una pattuglia di coda, in cui le fragilità appaiono diffuse (Grosseto, Campobasso,
Reggio Calabria, Potenza, Catanzaro). 
D4I segna il punto di avvio, nel nostro Paese, di una nuova generazione di studi congiunturali.
Impact@Polimi e Intesa Sanpaolo stanno integrando i dati delle transazioni nel circuito dei
mezzi di pagamento con analisi di sentiment, dati di mobilità, micro-dati di consumo. 
L'obiettivo è quello di monitorare, in tempo reale, l'economia dei territori italiani, studiando
l'impatto delle variabili macroeconomiche e di quelle di contesto: uno strumento importante
per una nuova generazione di indicatori e di valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche. 
*Condirettore Impact Politecnico di Milano; **Chief economist Intesa Sanpaolo; *Condirettore
Impact, Politecnico di Milano
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il fatturato dei settori manifatturieri nel periodo gennaio-novembre 2020, dati in percentuale
Istantanee dalla crisi Chiusure, riaperture e periodi di limitazione degli spostamenti spiegano
la volatilità dei consumi calo dei consumi nei primi tre trimestri del 2020 è dovuto all'aumento
del risparmio più che al calo del reddito -16,2 Metallurgia -16,4 Automotive -21,6 Moda
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat 100 40 2020 I trim. II trim. III trim. 50 30
20 10 0 10 20 30 50 0 0 -20 -40 20 2021 Mobilità collettiva Vendite al dettaglio (scala a
destra) Reddito disponibile Risparmio Consumi Variazioni sul trimestre precedente in miliardi
di euro Alimentari 0,7 -0,9 Farmaceutica -3,1 Elettrodomestici I migliori... ... e i peggiori s.F.
+40 
Per cento 
L'incremento dei flussi di denaro 
verso i depositi bancari delle famiglie 
 nel 2019-2020 
-8,9 
Per cento 
La riduzione del Prodotto interno lordo dell'Italia 
nel 2020 rispetto al 2019 
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Smart working 
Il nuovo lavoro oltre il Covid: le scelte del futuro 
Valentina Melis
 
Già 13 contratti nazionali e il protocollo delle assicurazioni disciplinano la svolta Nove punti
chiave tra orari e tecnologie -alle pagine 2 e 3 con un'intervista a Pietro Ichino 
Indietro non si torna. Il lavoro da casa sperimentato da 6,5 milioni di lavoratori durante il
primo lockdown, e che coinvolge ancora oggi, in chiave anti-Covid, oltre 5 milioni di persone,
è destinato a lasciare un segno permanente nell'organizzazione del lavoro. Lo conferma il
monitoraggio del Sole 24 Ore del Lunedì sui contratti collettivi, condotto in collaborazione con
gli Osservatori sullo smart working di Adapt e del Politecnico di Milano.
 Adapt ha setacciato 162 contratti aziendali sul lavoro agile stipulati dal 2017 al 2020, e gli
ultimi contratti collettivi nazionali oggetto di rinnovo. Emerge che 13 Ccnl (5 sui 10 rinnovati
nel 2021 e 8 sui 22 rinnovati nel 2020) hanno cominciato a dettare regole sullo smart working
del futuro per altrettanti settori. E così fanno le linee guida siglate da Ania e sindacati per il
settore assicurativo, il 24 febbraio 2021.
La mappa delle regole spazia dal diritto di disconnessione alla contattabilità dei lavoratori fuori
ufficio, dalla previsione (o meno) del buono pasto alla revoca dello smart working quando
l'azienda valuta che non stia funzionando.
In realtà, su diversi punti i Ccnl rinviano agli accordi aziendali o agli accordi individuali tra
l'azienda e il lavoratore che - finita l'emergenza - dovrebbero tornare a regolare il lavoro
agile, come prevede la legge 81/2017.
Che cosa sta cambiando 
«In futuro - osserva Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio sullo smart
working del Politecnico di Milano - prevediamo che un terzo dei lavoratori dipendenti (oltre 7
milioni di persone, ndr), saranno interessati dalle nuove modalità di organizzazione del lavoro,
almeno per alcuni giorni alla settimana. Modalità nuove - aggiunge - che porteranno
cambiamenti anche nel settore immobiliare, con la ricerca di case più grandi e inserite in un
contesto accogliente, e con la richiesta di laboratori, uffici e punti d'appoggio per il coworking.
Resterà anche la possibilità di lavorare da luoghi distanti dalle grandi città, con lo
spostamento nelle sedi aziendali soltanto per alcuni giorni alla settimana».
I nodi nei contratti
La permanenza di molti lavoratori fuori dalle sedi aziendali ha portato in primo piano, per chi
coordina i team, l'esigenza di dare una cornice alla distribuzione dell'orario di lavoro, che nello
smart working è più libera. Alcuni contratti prevedono fasce di contattabilità (normalmente
coincidenti con l'orario di lavoro), e il fatto che almeno una parte della prestazione debba
svolgersi in orari d'ufficio tra le 9 e le 18.
Spazio anche alla disconnessione dagli strumenti di lavoro, per evitare l'overworking: alcuni
contratti prevedono esplicitamente il diritto del lavoratore di non rispondere alle email o alle
telefonate che arrivano oltre l'orario di lavoro e di poter rinviare la risposta al giorno
successivo. Quanto alle pause, alcuni contratti aziendali vietano la convocazione di riunioni o
conference call durante le ore della pausa pranzo o dopo le 18.
Un'altra questione spinosa riguarda il buono pasto, che nel settore delle assicurazioni è
riconosciuto agli smart workers ma in altri settori (ad esempio nella Pa) no. La decisione di
mantenerlo o meno può avere una grande incidenza economica, soprattutto nelle grandi
aziende, se si pensa che il buono pasto si traduce in una spesa di circa 150 euro al mese per
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lavoratore.
Alcuni Ccnl (legno-arredo, coop dello spettacolo e ospedalità privata) dedicano articoli distinti
allo smart working (con sede e orario liberi) e al telelavoro (lavoro fisso da casa, con dotazioni
specifiche). 
Assunzioni in smart working
Ci sono aziende che hanno inserito nuovi lavoratori nel 2020, senza mai farli passare
dall'ufficio. È il caso di Cerence, software company internazionale che applica l'intelligenza
artificiale all' automotive, come racconta il capo delle risorse umane Paolo Carminati:
«Abbiamo inviato tutto il necessario a casa dei nuovi assunti, mediamente uno al mese nel
2020, soprattutto giovani, con l'obiettivo di riuscire a farli lavorare al meglio». 
Prevede di inserire una cinquantina di lavoratori nel 2021 anche Mail Up Group, che ha 250
dipendenti e offre alle aziende strategie evolute di marketing via email, sms e messaging
apps. «Consideriamo lo smart working - spiega Eleonora Nardini, people & culture manager
del gruppo - uno strumento per promuovere la valutazione delle persone in base alla
performance e per attirare talenti, in un contesto estremamente competitivo, anche con
concorrenti esteri. Lo smart working - aggiunge - sta riducendo il gap retributivo tra i
lavoratori delle grandi città, come Milano e Amsterdam, e gli altri».
Bilancio positivo anche per Credem Banca, che nel 2020 ha fatto lavorare in modalità "agile"
5mila dipendenti. Spiega il direttore del personale Andrea Bassi: «L'accelerazione "forzata"
sullo smart working, pur senza sminuire i problemi che ha comportato, ad esempio per i
colleghi con figli piccoli in casa, è stata un'occasione importante per abbattere alcune
resistenze mentali. Ci ha poi consentito di accelerare la digitalizzazione dei processi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Pagine a cura di
Valentina Melis 
 La sede di lavoro
Garantire la segretezza A rischio i luoghi pubblici
Il punto chiave
Oggi gli smart workers lavorano in prevalenza da casa, mentre la legge 81/2017 prevede che
la prestazione possa svolgersi in parte nei locali aziendali e in parte fuori, senza una
postazione fissa all'esterno.
Le soluzioni
I contratti collettivi stanno precisando che la sede di lavoro dello smart worker deve
assicurare l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali (ad esempio il Ccnl dell'industria
alimentare). Nel settore bancario, alcune intese aziendali vietano lo smart working in luoghi
pubblici o aperti al pubblico e prevedono che ogni luogo diverso dal domicilio del lavoratore
debba essere autorizzato dall'azienda.
I limiti di impegno orario
Ora si tende a disciplinare la fascia di contattabilità
Il punto chiave
Il lavoro agile non prevede vincoli sulla distribuzione della prestazione, se non i limiti orari
previsti dai Ccnl. È utile, però, per chi guida i team, disciplinare la contattabilità degli smart
workers.
Le soluzioni
I Ccnl cominciano a fissare fasce di contattabilità, che coincidono generalmente con l'orario di
lavoro. Chi non è disponibile in alcuni orari, deve comunicarlo al suo responsabile. Il Ccnl
telecomunicazioni prevede la possibilità per gli smart workers di orari settimanali inferiori a
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quelli contrattuali, «individuando le opportune compensazioni». In Mail Up group, almeno il
50% della prestazione deve avvenire tra le 9 e le 18.
La frequenza 
Gli accordi nell'impresa fissano i giorni al mese 
Il punto chiave
Durante l'emergenza sanitaria ha prevalso il modello del full remote working, cioè dell'assenza
in massa dagli uffici. In vista del rientro alla normalità, si tornerà a regolamentare la
frequenza dello smart working.
Le soluzioni
I Ccnl demandano prevalentemente ai contratti aziendali e/o individuali la facoltà di stabilire,
in base ai settori e alle mansioni, la durata e la frequenza del lavoro agile. L'accordo aziendale
di Ing direct prevede un periodo "cuscinetto" di 75 giorni dalla fine dello stato di emergenza
nel quale si potrà continuare il lavoro agile anche eccedendo il limite dei 10 giorni al mese
fissato dal Ccnl del credito.
Le categorie con priorità
Preferenza ai genitori e a chi abita lontano
Il punto chiave
Fatte salve le priorità nella concessione dello smart working fissate dalla legge 81/2017
(lavoratrici nei tre anni successivi alla fine del congedo di maternità e genitori di disabili
gravi), una più ampia richiesta dello smart working potrebbe mettere le aziende in condizione
di dover selezionare le domande
Le soluzioni
Le linee guida per il settore assicurativo danno priorità a genitori unici con figli a carico under
14 e a genitori di bambini disabili. E facilitano l'accesso ai lavoratori con situazioni familiari
complesse, ai disabili, a coloro che abitano molto lontano dalla sede di lavoro. In altri casi, i
Ccnl rinviano ad accordi aziendali.
Dotazione tecnologica
C'è chi proibisce a terzi l'uso del pc aziendale
Il punto chiave
A inizio emergenza è stata concessa agli smart workers (anche nella Pa) la possibilità di usare
propri strumenti informatici in mancanza del pc aziendale. A regime, le aziende dovranno
pensare alla dotazione tecnologica
Le soluzioni
Quasi tutti i Ccnl rinnovati nel 2020 e a inizio 2021 che regolamentano lo smart working
prevedono che la dotazione informatica e la sua manutenzione siano garantite dall'azienda. Il
Ccnl del settore legno e arredo proibisce - a meno di un accordo scritto ad hoc - l'uso degli
strumenti forniti dall'azienda da parte di persone diverse dai lavoratori che le hanno in uso, o
per attività diverse da quelle oggetto del contratto.
La formazione 
Nascono corsi ad hoc per operare a distanza
Il punto chiave
Uno dei problemi che si è posto per molti smart workers, nella prima fase emergenziale, era
l'assenza di una formazione adeguata per gestire il lavoro in modalità agile. A regime, le
aziende dovranno tenere conto di questa esigenza.
Le soluzioni
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I Ccnl cominciano a stabilire percorsi formativi ad hoc per gli smart workers, anche
nell'ambito delle attività formative annuali (Ccnl Telecomunicazioni, linee guida Ania, Ccnl
industria alimentare, Ccnl coop di trasformazione prodotti agricoli). In Ing diretct, per
accedere al lavoro agile, bisogna aver frequentato un corso ad hoc. E così pure in Mail Up
group.
Il diritto alla disconnessione
Stop ai dispositivi per evitare l'overworking
Il punto chiave
La possibilità di connettersi alla rete aziendale a qualsiasi ora comporta il rischio
dell'overworking, ossia di un eccesso delle ore lavorate in un giorno.
Le soluzioni
Le Linee guida per il settore assicurativo sottoscritte da Ania e sindacati il 24 febbraio 2021
prevedono che fuori dall'orario di lavoro e nei casi di assenza giustificata (malattia, infortuni,
permessi, ferie) il lavoratore possa disattivare i dispositivi di connessione e, se riceve
comunicazioni aziendali, non sia obbligato a prenderle in carico prima della ripresa del lavoro.
Nell'accordo aziendale di  Ing direct, stop a riunioni o conference call dalle 12.45 alle 14.15 e
dopo le 18.
La questione dei buoni pasto
Dare o meno i ticket fa la differenza sui conti
Il punto chiave
Ai lavoratori agili spetta il buono pasto? Il tribunale di Venezia (sentenza 1069 dell'8 luglio
2020) ha stabilito che agli smart workers dipendenti del Comune non spettasse il buono pasto
perché per la Cassazione è una agevolazione di tipo assistenziale e non retributivo. Sia per le
aziende sia per la Pa, l'erogazione (o meno) dei buoni pasto comporta spese (o risparmi)
rilevanti. 
Le soluzioni
Ai lavoratori agili del settore assicurativo il buono pasto è riconosciuto. Nel Ccnl legno-arredo
è previsto per chi è in telelavoro. La Regione Lazio, che l'anno scorso ha messo in smart
working la quasi totalità dei 4.500 dipendenti, non lo riconosce.
Aiuti e strumenti di welfare 
In alcuni settori arrivano bonus mensili a supporto
Il punto chiave
Uno dei punti critici emersi durante la prima fase emergenziale è la spesa sostenuta da molti
lavoratori agili per acquistare monitor, sedie ergonomiche, connessioni a internet. Alcune
aziende riconoscono compensazioni e aiuti. 
Le soluzioni
Nel settore assicurativo e delle telecomunicazioni potranno essere previste misure
economiche e/o strumenti di welfare per supportare l'attività di lavoro a distanza.
Ing direct ha riconosciuto 90 euro una tantum ai lavoratori per le spese sostenute nel 2020 e
ha previsto un contributo da 15 a 45 euro al mese, in base ai giorni di smart working svolti
nel 2020, per acquistare servizi di welfare.
Foto: 
illustrazione di stefano marra
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L'intervista. Pietro Ichino. «Un trend in crescita, ma con modelli organizzativi molto
diversificati» «Nella Pa si tende a garantirlo a quote di dipendenti senza valutare le
compatibilità di servizio» 
«Smart working, eredità positiva ma rischi nel settore pubblico» 
V. Me.
 
Professor Ichino, i contratti collettivi cominciano a stabilire regole per il lavoro agile. Quale
dovrebbe essere a suo avviso il ruolo della legge e quale quello della contrattazione collettiva
nel disciplinare lo smart working?
La legge dovrebbe limitarsi ad applicare a questo tipo di lavoro la regola europea del periodo
minimo di riposo giornaliero. Anche il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a
promuovere una disciplina universale del diritto alla disconnessione. 
E la contrattazione collettiva?
Al livello nazionale il contratto potrebbe prevedere alcune regole applicabili per default, cioè
nel caso in cui datore e prestatore di lavoro non si accordino in modo diverso.
Per esempio?
La materia della reperibilità a distanza durante l'orario di lavoro, oppure al di fuori di esso.
Quindi, anche l'obbligo o no di tener acceso il telefono cellulare e rispondere alle chiamate
aziendali, oppure anche di terzi. Ci sono, poi, le questioni se sia dovuto o no dall'azienda un
contributo per l'acquisto del Pc, del cellulare, o per la connessione, oppure per l'affitto
temporaneo di spazi per il lavoro a distanza nei casi in cui l'abitazione non offra un locale
appropriato.
E al livello aziendale?
Il contratto aziendale può definire le stesse questioni in modo più vincolante, operando in
riferimento a una realtà specifica conosciuta in modo più preciso. Però nulla vieta che il
contratto aziendale detti anch'esso delle disposizioni suscettibili di essere derogate o sostituite
dalla pattuizione individuale.
Alcune aziende hanno annunciato che elimineranno la timbratura per rilevare le presenze.
Altre stanno pesantemente riducendo gli spazi delle sedi aziendali. Come interpreta questa
destrutturazione del tempo e del luogo del lavoro?
Si osservano atteggiamenti opposti. Da una parte, quello delle aziende che intendono
approfittare fino in fondo delle opportunità offerte dallo smart working, risparmiando sugli
spazi di lavoro in sede e responsabilizzando in modo spinto le persone in relazione ai risultati
attesi. Dall'altra, quello delle imprese che, al contrario, non vedono l'ora di riportare il lavoro
dentro il perimetro aziendale per ristabilire un contatto più stretto fra le persone in seno
all'organizzazione.
Nel primo caso non si rischia di lavorare "senza limiti"?
Quando si emancipa dal coordinamento spazio-temporale, il lavoro subordinato assume alcuni
tratti tipici di quello autonomo: non è più misurato dal trascorrere del tempo, bensì dal
risultato. In questo caso il problema della delimitazione della quantità del debito contrattuale
non può più essere risolto con la disciplina dell'orario. Ecco un terreno sul quale la
contrattazione collettiva può e deve esercitarsi molto utilmente, soprattutto al livello
aziendale.
La legge 81/2017 è adeguata o necessita di modifiche?
Fin da quando ne discutemmo in Parlamento, sostengo che occorrerebbe eliminare, o quanto
meno alleggerire, la regola per cui si deve consegnare annualmente alla persona interessata e
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al responsabile aziendale della sicurezza il documento di valutazione dei rischi generici e
specifici legati al lavoro agile: un appesantimento burocratico privo di ogni senso pratico, se è
vero che in quattro anni di applicazione della legge nessuno è stato in grado di apprezzarne
una qualsiasi utilità.
Quale spazio avrà il lavoro agile nel cosiddetto new normal? Sarà la routine per le aziende
concedere due-tre giorni di lavoro fuori sede, oppure - finita l'emergenza - si recupererà la
centralità della sede aziendale?
Credo che un'eredità positiva della pandemia sarà una diffusione molto maggiore dello smart
working, come dato strutturale. Tuttavia, per i motivi che indicavo prima, i modelli di
organizzazione aziendale saranno molto diversificati. Quello che mi preoccupa è il settore
pubblico.
Che cosa la preoccupa?
Lì si sta già ossificando una disciplina collettiva che fa del lavoro da remoto l'oggetto di un
diritto attribuito a quote predeterminate di dipendenti, indipendentemente dalla compatibilità
effettiva con le esigenze del servizio e dall'esistenza stessa delle condizioni per lo sviluppo
proficuo di questa forma di organizzazione del lavoro: mi riferisco soprattutto all'accessibilità
da remoto del gestionale dell'amministrazione, alla disponibilità della strumentazione e a una
riforma della struttura del rapporto di lavoro che preveda la responsabilizzazione del singolo
ufficio e del singolo dipendente per determinati risultati produttivi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA La disciplina dell'orario di lavoro non basta più: un terreno
impegnativo per la contrattazione soprattutto aziendale
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
Pietro Ichino. 
Docente di diritto del lavoro 
all'Università Statale di Milano 
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Intervista all' amministratore delegato di Pirelli 
Tronchetti "Alcuni dovranno licenziare ma a giugno svolteremo" 
Saranno necessarie ristrutturazioni e dovremo puntare sulla riqualificazione dei lavoratori Le
aziende volte al mercato estero sono già all'interno del processo di ripresa di Usa e Cina 
Roberto Mania
 
ROMA - «La voglia di ripartire è superiore alla paura di non farcela», dice in questa intervista
Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli, una
delle settemila aziende che ha messo a disposizione le proprie strutture per vaccinare i
lavoratori. La svolta per l'economia, con l'intensificazione delle vaccinazioni - sostiene -,
potrebbe esserci verso la fine di giugno grazie alle imprese italiane agganciate alla ripresa,
ormai in atto, della Cina e degli Stati Uniti. «Ma la vera partita del governo Draghi - secondo
Tronchetti Provera - è quella del Recovery Plan per disegnare il Paese dei prossimi decenni.
Quanto al decreto Sostegni è un primo provvedimento, frutto di equilibri tra le tante forze che
sostengono la maggioranza». Lo sblocco dei licenziamenti? «Alcune imprese - risponde -
purtroppo avranno necessità di licenziare per ristrutturarsi, altre no».
 Lei guida un gruppo che opera nei mercati di tutto il mondo ci sono segnali di ripresa
dell'economia dopo il lungo gelo provocato dalla pandemia? «Sì, li vediamo in Cina,
cominciamo a vederli negli Stati Uniti ma anche nella buona volontà delle imprese e dei
consumatori europei, nonostante le restrizioni a cui sono sottoposti. Il mondo desidera
ripartire. È importante il fatto che l'opinione pubblica abbia voglia di uscire al più presto dal
tunnel, le immagini di New York che ricomincia a vivere sono davvero significative. E sarà
importante che tutta l'Italia si agganci alla ripresa globale e non solo il settore industriale
perché altrimenti rischiamo una falsa ripartenza». L'industria italiana è già nella traiettoria
della ripresa? «Le imprese rivolte al mercato estero sono già all'interno di un processo di
ripresa che riguarda la Cina, dove la pandemia non c'è più, e gli Stati Uniti, dove il presidente
Biden sta facendo in sessanta giorni quello che aveva promesso di fare in cento.
 L'accelerazione dei piani vaccinali in Europa può cambiare in breve tempo la prospettiva
anche qui».
 Quando pensa che ci sarà l'inversione di rotta nell'economia italiana? «Le aspettative
determinano molto quello che poi accade nei mercati: ecco, mi aspetto una prima svolta entro
la fine di giugno».
 Per aiutare le imprese e il lavoro, il governo Draghi ha approvato la scorsa settimana un
primo pacchetto di misure. Qual è il suo giudizio sul decreto Sostegni? «È un primo
provvedimento che inevitabilmente deve tenere conto della maggioranza parlamentare che
sostiene il governo. Il presidente Draghi l'ha detto chiaramente che si deve muovere dentro i
confini della sua maggioranza. Questo determina inevitabili compromessi per trovare un
equilibrio tra le forze della maggioranza». Si riferisce alla questione del condono fiscale? «Ci
sono misure che viste da destra sono insufficienti e che viste da sinistra risultano
inappropriate. È importante individuare un punto di equilibrio. Ma il vero banco di prova per il
governo sarà il Recovery Plan, l'idea di Paese che vogliamo per i prossimi decenni. Il punto
cruciale sarà l'esecuzione del piano, la messa a terra delle riforme per modificare situazione
ormai cristallizzate».
 Poi c'è lo sblocco dei licenziamenti per le imprese industriali. Il segretario della Cgil, Maurizio
Landini, dice che questo è il momento di vaccinare i lavoratori, non di licenziarli. Lei cosa
pensa? «Che ci saranno imprese che per ristrutturarsi dovranno purtroppo ricorrere ai
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licenziamenti, e altre no.
 Non c'è una contrapposizione tra vaccinazioni e licenziamenti. D'altra parte eravamo l'unico
Paese europeo ad avere un blocco di questo tipo, giustificato con la nostra struttura
produttiva molto frammentata.
 Anche qui serve un approccio realistico. Il processo di riconversione delle aziende va
accompagnato con una riforma degli ammortizzatori sociali che garantisca la formazione e la
riqualificazione dei lavoratori per poter accedere ad un'altra occupazione. Questo sarà un
passaggio decisivo».
Foto: kAl vertice Marco Tronchetti Provera presidente e ad di Pirelli
Foto: kMaurizio Landini "Vaccinate i lavoratori invece di licenziarli" così ha detto ieri il leader
Cgil in un'intervista a "Repubblica"
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Il commento 
ASPI, NON È SOLO QUESTIONE DI PREZZO 
sergio rizzo
 
È ancora presto per dire se si fa sul serio. Per 950 giorni, tanti ne sono passati dal disastro del
viadotto Morandi, è andata avanti una sceneggiata inconcludente sul destino di Autostrade,
con un solo chiaro obiettivo: far trascorrere più tempo possibile nella speranza di un
cambiamento nel clima politico. Così radicale da non cambiare nulla, lasciando tutto com'è
adesso. pagina 15 È ancora presto per dire se si fa sul serio. Per 950 giorni, tanti ne sono
passati dal disastro del viadotto Morandi, è andata avanti una sceneggiata inconcludente sul
destino di Autostrade, con un solo chiaro obiettivo: far trascorrere più tempo possibile nella
speranza di un cambiamento nel clima politico. Così radicale da non cambiare nulla, lasciando
tutto com'è adesso. Del resto, finora non si è mosso assolutamente nulla. Basta dire che a
Genova, da quando il ponte è stato ricostruito, si continuano a pagare i pedaggi a chi è stato
accusato da politici e governanti di essere responsabile del crollo. Poi, un bel giorno di
febbraio, quel cambiamento è arrivato. Ma diverso da quello che forse gli sceneggiatori si
attendevano. Perché con Mario Draghi qualcosa, sì, è cambiato. Per dirne una i contrasti
sotterranei fra palazzo Chigi, dove c'era Giuseppe Conte, e il ministero dell'Economia, affidato
a Roberto Gualtieri, sono evaporati. Con essi anche certe sponde nel difficile rapporto con la
Cassa depositi e prestiti di cui godeva Atlantia al ministero, dove anche negli uffici di diretta
collaborazione del nuovo ministro Daniele Franco si respira un'aria un po' diversa. Di sicuro a
Via XX settembre non c'è più chi telefona al palazzo a fianco, dove ha sede la Cdp, per
suggerire ai suoi manager atteggiamenti meno ruvidi nella trattativa. E chissà che il nuovo
clima non abbia qualcosa a che vedere con la lettera che la holding della famiglia Benetton,
azionista di maggioranza relativa di Atlantia, ha recapitato nei giorni scorsi ai vertici del
gruppo che controlla l'88% di Autostrade. Una lettera che in qualunque altro contesto
verrebbe interpretata come un gesto di esplicita sfiducia verso i manager, ai quali lo stesso
azionista che li ha nominati chiede spiegazioni del loro troppo frettoloso rigetto dell'offerta del
consorzio capeggiato dalla Cdp con i fondi Blackstone e Macquarie. Insomma, uno scossone.
Che segue di poche settimane quello, davvero micidiale, delle telefonate fra l'amministratore
di Atlantia Carlo Bertazzo e il presidente Cerchiai, intercettati mentre il primo riferisce le
parole dell'ex capo di Autostrade Giovanni Castellucci: «Ai Benetton interessano solo
dividendi, dividendi, dividendi...». Ed è certamente la prima mossa risoluta dallo sbarco di
Enrico Laghi al vertice di Edizione al posto di Gianni Mion, che già poteva essere un segnale.
Ma forse non ancora sufficiente a dissipare le diffidenza che in questi 950 giorni trascorsi dalla
solenne promessa di revoca della concessione sbandierata dal governo Conte uno, e più
ancora negli ultimi mesi, ha incrostato i rapporti fra presunto venditore e presunto acquirente.
Con il secondo mai convinto fino in fondo che il primo volesse davvero vendere. Vedremo che
cosa succederà il 29 marzo all'assemblea di Atlantia, chiamata a esprimersi sulla scissione di
Autostrade per l'Italia, operazione che potrebbe rimandare l'eventuale conclusione almeno di
un anno ancora. Ma è assai chiara la sensazione che non sia un semplice problema di prezzo,
come dice la narrazione ufficiale. Per il consorzio guidato da Cdp il 100 per cento di
Autostrade per l'Italia vale 9,1 miliardi. Il che significa che per rilevare la quota di Atlantia
sarebbe disposto a sborsare 8 miliardi tondi, di cui 4,1 a carico della Cassa. Che poi magari
potrebbe a sua volta cedere parte della propria fetta a Fondazioni bancarie e fondi pensione.
Agli 8 miliardi bisognerebbe però aggiungerne altri 9 di debiti, e il prezzo vero salirebbe quindi
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a circa 17 miliardi. Secondo Atlantia il valore della concessionaria autostradale è invece in una
forchetta compresa fra 9,5 miliardi e 11,5 miliardi. Con il margine massimo calcolato in un
modo piuttosto singolare. Attraverso una semplice sottrazione: il valore dell'azienda
rapportato al prezzo (più di un miliardo) pagato da Allianz per rilevare nel 2017 il 6,94 per
cento, cioè 14,8 miliardi, meno i 3,4 che Aspi si è impegnata a mettere a disposizione per
Genova. Risultato, appunto circa 11 miliardi e mezzo. Peccato che dopo il crollo del ponte
Morandi Allianz abbia provveduto a svalutare la partecipazione, e che Autostrade, complice
anche la pandemia, abbia registrato l'anno scorso perdite per quasi 400 milioni. La verità è
che le differenze sul prezzo sono molto meno profonde di quanto possa sembrare. Anche
perché le variabili in gioco sono elastiche. Il rendimento degli investimenti, per esempio. O le
previsioni di traffico, quelle del venditore molto più generose rispetto a quelle dell'acquirente.
Oppure il possibile impatto del nuovo quadro regolatorio, con l'autorità dei Trasporti che ora
per legge può mettere becco sulle tariffe imponendo la regola del price cap. Impatto che per
l'acquirente è significativo, mentre per il venditore non va considerato. Per non parlare di altre
divergenze che sono apparse finora impossibili da appianare. Una, sopra tutte. Quella del
"visto e piaciuto". Che cosa vuol dire? Semplice: che secondo il venditore l'acquirente
dovrebbe comprare a scatola chiusa. Senza due diligence . Fatto che riporta alla mente il
precedente poco edificante dell'affare Antonveneta, quando nel 2008 Mps rilevò dal Santander
la banca impegnandosi a non fare esami né verifiche preventive. Con il risultato che
sappiamo. Il caso è diverso, ovvio, ma le implicazioni non lo sono poi così tanto. Anche perché
nel caso dell'Antonveneta l'acquirente comprava con soldi formalmente privati, mentre qui i
denari sono in gran parte pubblici, dei risparmiatori che affidano il loro gruzzolo alle Poste. E
dalla scatola chiusa potrebbe saltar fuori anche qualche sgradevole sorpresina. Per esempio,
c'è una causa con il ministero dell'Ambiente dove ballano 810 milioni. Oltre a una massa di
contenziosi con richieste che toccano i 2 miliardi e mezzo, per un rischio concreto valutato in
700 milioni. Il sindaco di Genova Marco Bucci ha chiesto un indennizzo supplementare per la
città. Un miliardo e mezzo. Magari la richiesta non andrà in porto. Ma si può pensare di far
pagare una roba del genere ai risparmiatori? Fosse anche un solo euro...
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Robert Shiller 
"L'Europa aggancerà la ripresa ma occhio a bond e disuguaglianze" 
Il premio Nobel crede nelle possibilità dell'Ue di seguire il rilancio Usa: "Però dopo questa
tragedia va ricostruita soprattutto l'anima dei popoli che ha riflessi diretti sull'economia" 
eugenio occorsio
 
"L a ripresa? In America è cominciata prima ma non c'è motivo perché l'Europa non si agganci
al carro in tempi brevi. Né perché si ritenga esclusa dai grandi giochi mondiali. I vaccini ci
sono anche da voi, e siete in grado di sopperire alle carenze dettate in questi giorni da
sfavorevoli circostanze. Un'azienda può supplire alle carenze dell'altra. Piuttosto, va ricostruita
l'anima dei popoli dopo una tragedia di queste proporzioni: e ciò avrà riflessi diretti
sull'economia». Robert Shiller, classe 1946, docente di Economia a Yale, alle componenti
psicologiche dell'economia ha dedicato una vita di studi, a partire dal PhD al Mit nel 1972
sotto la supervisione di Franco Modigliani. Studi e ricerche che gli hanno fruttato il Nobel nel
2013, e sono stati la base di un libro il cui titolo, "Irrational exuberance", è diventato un
mantra per le Borse di tutto il mondo. «Sto pensando di scrivere un aggiornamento di quel
libro», ci dice al telefono dal Connecticut con la consueta voce affabile. Perché tornare sul
tema? C'è materia? «Eccome. Come altro definire una Borsa che ha viaggiato a ritmo di
record, salvo brevi pause di riflessione, durante tutta la pandemia? Ora occorre prudenza
perché una caduta è sempre più possibile. Ma più a rischio vedo i bond: se i Treasury -
mercato che vale 21 trilioni di dollari confermeranno gli aumenti nei rendimenti, i contraccolpi
sui valori obbligazionari pubblici e privati sono imprevedibili. Peraltro il capo della Fed ha
parlato chiaro dopo la riunione del direttivo che ha alzato al 6,5% le previsioni di crescita per
il 2021: i tassi non si muoveranno ancora per diversi anni». Perché questa corsa delle Borse?
Eccesso di risparmi, assenza di alternative? «Si chiama "Fomo" (fear of missing out): è la
paura di restar fuori dalla ripresa quando il Covid finirà. Ma la pandemia è durata più del
previsto e la "Fomo" ha alimentato le correnti di acquisto. È evidente il pericolo di bolle. C'è
un altro fattore, più oggettivo: il boom della home-economy, dal lavoro in remoto all'e-
commerce, destinato a diventare strutturale, sta gonfiando i titoli-guida del mercato, e gli
indici salgono. Sta peraltro modificando i nostri stili di vita, stavolta con riflessi positivi: se
vivo a New York posso accettare un lavoro "smart" a Los Angeles senza sfasciare la famiglia».
A cosa si deve una ripresa così rapida in America? «Il piano Biden da 1,900 miliardi, per la
maggior parte da erogare nel 2021, è centrale. Per gli Stati Uniti, economia basata sui
consumi, varrà un punto e mezzo di Pil. Anche per i partner gli effetti si faranno sentire, a
partire dalle economie vocate all'export come l'Italia, e saranno moltiplicati se allo "stimulus"
si aggiungerà il piano infrastrutturale. Però non voglio smettere di ricordare un aspetto: lo
stato di un Paese non si misura solo con il Pil. C'è da fare i conti con lo straziante conto delle
vittime che avrà contraccolpi duraturi: in America ancora si ripensa all'epidemia di polio degli
anni '50. Poi c'è il nodo delle diseguaglianze». Che si è aggravato con la pandemia? «Molto. In
una diabolica catena causa-effetto, chi è povero deve andare al supermercato rischiando il
contagio perché non ha i soldi per farsi arrivare la spesa a domicilio, vive in case più piccole in
nuclei sovrabbondanti e condizioni igieniche precarie, perde il posto più facilmente perché
impiegato nei servizi più umili ed essendo precario lo riconquista con difficoltà. E i figli non
hanno il computer per la didattica a distanza». Parliamo di Cina: già è ricominciato il gioco
delle parti fra superpotenze che rischia di escludere l'Europa? «Non vedo il pericolo di un asse
diretto Oriente-Occidente che bypassi il Vecchio continente. Biden fa sul serio quando parla di
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multilateralismo. Che non è riferito solo all'Europa ma ai Paesi più vicini a Pechino, dalla
Corea del Sud al Giappone fino all'Australia, come provano le recenti iniziative e la
distribuzione di vaccini Made in Usa nell'area. Intendiamoci: l'America non cercherà più lo
scontro ma manterrà il punto sulla reciprocità e la trasparenza, come dimostrano i recenti
delisting unilaterali a Wall Street, e avrà sempre come priorità il mantenimento della sua
supremazia. L'Europa potrà benissimo inserirsi purché torni ad essere forte e riesca ad
agganciarsi al più presto alla ripresa. Ripeto: le economie a più forte vocazione esportatrice,
come Italia e Germania, partono con una marcia in più». Un'altra paura, malgrado le
rassicurazioni di cui si parlava, riguarda l'inflazione, ha un fondamento? «Sull'inflazione c'è da
fare un discorso a parte. I mercati sono guidati oltre che dalla psicologia, dalla narrazione
prevalente, che può far passare per veri dei fatti a forza di raccontarli, e influenzare gli
avvenimenti storici. Nella Germania di Weimar la colpa dell'iperinflazione fu attribuita, anziché
al governo che aveva stampato eccessiva moneta, agli americani che avrebbero gonfiato i
valori dell'oro e delle materie prime. Negli Stati Uniti degli anni '50 e '60 si diffuse un tale
risentimento verso gli aumenti salariali che avrebbero causato l'inflazione, che tutti credevano
che i sindacati fossero una banda di criminali. È un problema che agisce direttamente nel
subconscio. Oggi non siamo nelle condizioni degli anni '70 e non si prospettano impennate ma
la paura serpeggia e l'inflazione può essere creata dalle aspettative». FONTE MONEY
MAGAZINE L'opinione Con le Borse a livelli record c'è il rischio di una caduta. Ma mi
preoccupa di più il mercato obbligazionario che potrebbe avere seri contraccolpi per la corsa
dei Treasury bond Il personaggio Robert Shiller classe 1946, PhD al Mit nel 1972, è docente di
economia a Yale. Ha vinto il Premio Nobel nel 2013 I numeri il piano da 1.900 miliardi di
dollari di biden la maggior parte dei fondi sarà erogata già nel 2021 L'opinione Per gli Stati
Uniti il piano di Biden è fondamentale, anche se un Paese non si misura solo dal Pil e bisogna
fare i conti con le differenze sociali ulteriormente aggravate dalla pandemia
Foto: Un operaio al lavoro nell'impianto produttivo di Alcantara, a Nera Montoro, nel comune
di Narni (TR)
Foto: CLAUDIO PERI/ANSA
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Palazzo Europa 
Il rischio di guerra commerciale tra Ue e Regno Unito 
Andrea Bonanni
 
L a guerra dei vaccini tra Gran Bretagna e Unione europea è solo uno dei fronti su cui si
scontrano Londra e Bruxelles. La settimana scorsa la Commissione europea ha deciso di
bloccare le esportazioni di fiale nel Regno Unito fino a che gli impianti inglesi di Astra Zeneca
non contribuiranno a colmare il ritardo nelle consegne all'Ue, come stabilito dal contratto con
la società anglo-svedese. Ma, ancor prima che si aprisse questa vertenza, la Ue aveva
denunciato la violazione da parte britannica degli accordi sull'Irlanda previsti per la Brexit e
avviato una procedura legale contro il governo di Londra. I termini della questione sono
abbastanza semplici. Ue e Uk, al momento del divorzio, si sono impegnate a non creare
barriere o controlli doganali tra Irlanda e Irlanda del Nord per rispettare un principio cardine
degli Accordi del Venerdì Santo 1998, grazie ai quali si mise fine alla guerra nell'Ulster. Come
conseguenza di questa intesa, il Nord Irlanda, pur facendo parte del Regno Unito, di fatto
resta nella zona doganale della Ue ed è garantita la libera circolazione di beni e persone tra il
Sud e il Nord dell'isola. Il traffico commerciale tra l'Ulster e il resto del Regno Unito deve
quindi sottostare alle regole doganali che si applicano, per esempio, tra Dover e Calais. Visto
che questo confine virtuale, inviso agli unionisti di Belfast, comportava numerosi problemi, gli
accordi sulla Brexit avevano previsto un «periodo di grazia» che sospendeva le operazioni
doganali fino ad aprile. Ma il governo britannico ha deciso unilateralmente di estendere il
«periodo di grazia» a tempo indeterminato. In questo modo, però, come hanno spiegato a
Bruxelles, si crea un enorme buco nella frontiera doganale tra Ue e Regno Unito dal quale
potrebbe passare ogni genere di merci senza controlli. La Commissione ha denunciato Londra
per «la violazione delle leggi internazionali e degli accordi appena firmati» e ha
contemporaneamente avviato una procedura di infrazione di fronte alla Corte di Giustizia
europea. Ma gli inglesi, che hanno affidato la questione a un "falco" della Brexit come David
Frost, non intendono fare marcia indietro. Questo potrebbe portare a una nuova guerra
commerciale e, potenzialmente, alla reintroduzione di barriere doganali sul suolo irlandese.
Ma la settimana scorsa un aiuto inaspettato agli europei è venuto dagli Stati Uniti. In modo
informale da parte del presidente Biden (orgogliosissimo delle sue origini irlandesi) che ha
incontrato il premier di Dublino, e formale da parte della Commissione Esteri del Senato USA,
che ha approvato una risoluzione bipartisan, Washington ha chiesto al governo britannico di
rispettare gli accordi sulla Brexit. La risoluzione vincola addirittura la firma di un trattato
commerciale tra Stati Uniti e Gran Bretagna al «pieno rispetto degli accordi del Venerdì
Santo». Decisamente i «brexiteers» di Boris Johnson non si stanno facendo degli amici.
L'opinione La questione è quella della barriera doganale tra Sud e Nord Irlanda che Londra ha
deciso di sospendere a tempo indeterminato
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salvini: ci vorrebbero 100 miliardi. da luglio niente cassa covid per chi licenzia 
Ristori, l'ira delle aziende: "Troppo poco" 
PAOLO BARONI
 
Protestano le imprese che giudicano insufficienti, rispetto alle perdite subite, i ristori stanziati.
Bar e ristoranti parlano di «contributi non adeguati e poco tempestivi». - PP. 7-8 RISTORANTI
"Col nuovo fondo perduto pago solo un po' di affitto" Appena sopra la soglia del 30% di calo di
fatturato, ma con un giro d'affari che nel 2019 viaggiava attorno a quota 550 mila che
consentiva l'accesso alla terza fascia degli indennizzi (da 400 mila euro sino ad un milione di
giro d'affari) anche un medio ristorante non può aspettarsi più di tanto dai nuovi indennizzi
che arriveranno entro aprile. Con un calo del 30% del giro d'affari (-165 mila euro) il
ristorante in questione contabilizza una perdita media mensile pari a 13.750 euro ed ha diritto
al 40% di contributo a fondo perduto. In pratica corrisponde ad appena il 3,3% della perdita
complessiva. «La prendo a ridere, è il mio carattere, ma magari quei soldi arrivassero: mi
servirebbero per pagare anzitutto l'affitto del ristorante» commenta lo chef Cristiano Tomei,
secondo il quale ora ancora più importante è investire nel sistema dell'accoglienza e del
turismo. «Lo Stato ci ha abbandonati - protesta invece Giuseppe Santoro, presidente della
Federazione Italiana Pizzaioli - ma noi non ci arrendiamo. Oggi le nostre perdite superano il
75-80%. Si rimane aperti solo per avere un po' di moneta per continuare a vivere. La
situazione che stiamo vivendo è catastrofica». - © RIPRODUZIONE RISERVATA LE PARTITE
IVA "Bene le regole modificate ma 1000 euro non bastano" Il rischio per molte partite Iva è di
arrivare a prendere appena mille euro di indennizzi, in pratica l'importo minimo E così, pur
apprezzando la decisione del governo di abolire i codici Ateco e indennizzare senza distinzione
di attività tutti i soggetti che nel corso del 2020 hanno subito cali di fatturato superiore al
30%, tutti lamentano la scarsità dei soldi che potrebbero ricevere. Per capire basta fare un
esempio: un lavoratore autonomo che l'anno passato, a causa della crisi economica e delle
restrizioni legate alla pandemia, ha perso 20 mila euro di fatturato passando dai 55 mila euro
dichiarati nel 2019 a 35 mila (-36,4%) può denunciare una perdita media mensile di 1.666.
Visto che si trova nel primo scaglione di reddito ha diritto ad avere un rimborso pari al 60%
dei minori introiti, ovvero 1000 euro. Una cifra che corrisponde al 5% della perdita
complessiva di ricavi. A parziale integrazione di questo importo va detto che lo stesso decreto
Sostegni amplia sino a fine anno l'esonero dai contributi per circa 330 mila autonomi e
professionisti il cui reddito 2019 è stato inferiore ai 50 mila euro. Si tratta di uno sconto che in
media vale altri 3 mila euro. - © RIPRODUZIONE RISERVATA BAR "Contributi non adeguati e
anche poco tempestivi" Ibar, assieme ai ristoranti, sono tra i più danneggiati dalle restrizioni
introdotte a scacchiera e a più riprese nelle città italiane. Ipotizzando nel corso del 2020
anche solo una perdita appena sopra la soglia minima del 30% se da 150 mila euro l'anno il
fatturato è sceso a 100 mila (ma molti esercenti denunciano cali più forti) l'indennizzo
previsto è molto basso. I 4.166 euro di perdita media mensile nella seconda fascia di
indennizzi (da 100 mila a 400 mila euro di fatturato annuo) viene recuperata per il 50%.
Risultato: 2.083 euro di «bonus», pari al 4,16% contro una perdita del 33,3%. «Il decreto
Sostegni era certamente necessario, ma è evidente quanto non possa essere considerato
sufficiente. Da settimane si parlava di aiuti perequativi, selettivi, adeguati e tempestivi e
questi aggettivi non descrivono le misure proposte - dichiara il presidente della Fipe-
Confcommercio, Lino Enrico Stoppani -. Bisogna uscire dall'ottica di breve periodo e mettere
in piedi un piano di ripartenza che garantisca il diritto al lavoro e non sottoscriva solo il dovere
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di star chiusi. Serve un progetto che dia una prospettiva reale alle imprese e non solo un
sostegno temporaneo, che appare oggi una fragile stampella». - © RIPRODUZIONE
RISERVATA I PROFESSIONISTI "Altri settori hanno già preso doppi e tripli ristori, noi no" Per i
professionisti vale lo stesso discorsi delle partite Iva. La differenza è che in media i loro redditi
possono essere anche più alti. Prendiamo un odontoiatra, un geometra o un commercialista
che nel 2019 avevano fatturato nel complesso 100 mila euro e che poi, per effetto del Covid,
hanno subito un forte contraccolpo, tanto da vedersi dimezzare gli introiti. A fronte di una
perdita di 50 mila euro di ricavi, il calo medio mensile sui cui si calcola l'indennizzo è pari a
2.499 euro. Anche il questo caso questa cifra corrisponde al 5% delle perdite totali che però
sono calate del 50%, ovvero 10 volte di più. «Ricordiamoci che molti professionisti sono stati
esclusi dai precedenti ristori per via di codici Ateco inseriti spesso senza coerenza. Stesso
discorso per molte microimprese che non sono rientrate tra i beneficiari degli aiuti» segnala la
presidente delCoordinamento libere associazioni professionali, Emiliana Alessandrucci.
«Questo contributo risulta assolutamente iniquo anche rispetto ad altre realtà che hanno già
ricevuto doppi e tripli ristori - spiega -. Se questo doveva essere il provvedimento della
riconciliazione del governo col mondo professionale era necessario fare di più». - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Fatturato 2019 550mila euro Fatturato 2020 385 mila euro Perdita di fatturato 165 mila
(30%) Perdita media mensile 13.750 euro Indennizzo 5.500 euro Pari al 3,3% della perdita
complessiva
Fatturato 2019 55mila euro Fatturato 2020 35 mila euro Perdita di fatturato 20 mila euro
(36,4%) Perdita media mensile 1.666 euro Indennizzo 1000 euro Pari al 5% della perdita
complessiva
Fatturato 2019 150 mila euro Fatturato 2020 100 mila euro Perdita di fatturato 50 mila
(33.3%) Perdita media mensile 4.166 euro Indennizzo 2.083 euro Pari al 4,16% della perdita
complessiva
Fatturato 2019 100 mila euro Fatturato 2020 50 mila euro Perdita di fatturato 50 mila (50%)
Perdita media mensile 4.166 euro Indennizzo 2.499 euro Pari al 5% della perdita complessiva
Foto: MANUEL SILVESTRI/REUTERS
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LE INTERVISTE 
Gualtieri: bene il decreto la Lega fa propaganda 
MARCO ZATTERIN
 
- P. 8 Eora, professore, che si fa? Servono ancora soldi per liberare il Paese dal terribile
incantesimo del Covid-19, vero? Roberto Gualtieri non ha bisogno di tempo per fare i conti.
«A gennaio si sperava che i 32 miliardi fossero gli ultimi», ammette rapido. Poi è successo il
peggio, la terza ondata di coronavirus, l'Italia a colori, l'ennesima serrata. «Come ha detto
Mario Draghi - concede l'ex ministro dell'Economia -, l'evoluzione della pandemia renderà
necessario un altro intervento». Il quale, fra l'altro, «andrebbe utilizzato anche per rafforzare
le misure da noi già varate a sostegno della capitalizzazione delle imprese, che devono
gradualmente prendere il posto degli interventi per la liquidità». Guarda avanti, il
parlamentare di casa Pd. Sono tempi insidiosi, per l'Italia e il suo Partito. Gualtieri ragiona
sulla candidatura a sindaco di Roma, ma non dimentica la passione per la sostenibilità di
bilancio, la politica e un'Europa a cui chiede più responsabilità. E in particolare, «nuovi
strumenti di bilancio per sostenere» l'economia continentale. Proprio come fatto col Recovery
Plan. Proviamo a sgomberare il campo. Si candida per il Campidoglio, o no? «La mia è una
riflessione vera per quella che sarebbe una scelta di vita impegnativa e che richiede un lavoro
preparatorio serio di studio e approfondimento. Per Roma servono comunque soluzioni
all'altezza, e su questo con Letta ci sono piena convergenza e comune consapevolezza.
Decideremo assieme quando sarà il momento». Quando sarà il momento? «Presto». Cosa le
fa pensare che il Pd possa ricompattarsi adesso? È il caso di stare sereni? «Il Pd guidato da
Zingaretti è stato decisivo per salvare l'Italia e avviare un cambiamento senza precedenti
delle politiche europee. Ora è protagonista del governo Draghi e della sua agenda ambiziosa.
Letta ha le idee molto chiare sul profilo politico e programmatico di un Pd aperto e rinnovato,
all'avanguardia sui grandi temi dello sviluppo sostenibile, dell'equità sociale, della parità di
genere, e perno di una alleanza larga per battere la destra. I problemi li ha semmai chi non
ha capito la portata delle trasformazioni in atto nel mondo e nell'agenda dei progressisti».
L'agenda porta il decreto Sostegni. Ha avuto un senso di déjà vu? «Il decreto è positivo. Il
fatto che sia in continuità con la linea giusta da noi perseguita durante la pandemia, basata su
robusti interventi anticiclici a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie e con una forte
attenzione ai più deboli, può sorprendere chi ha avversato quell'indirizzo. Certo, non noi che
l'abbiamo promosso e reso possibile in Italia e in Europa affinché non si ripetessero gli errori
della crisi precedente segnata dall'austerità. Quel dibattito può ora ritenersi concluso. Rispetto
al nostro lavoro preparatorio, va sottolineato che una delle principali novità è il rafforzamento
degli interventi contro la povertà, con l'aumento a 1,5 miliardi dello stanziamento per il
reddito di emergenza: è un merito innanzitutto del Pd e del ministro Orlando». Alcune forze
politiche, anche di governo, propongono importi molto elevati per il secondo tempo. La Lega
chiede a Draghi sino a 100 miliardi... «Inviterei a non sparare numeri a caso, la Lega deve
smettere di fare propoganda. Dall'inizio della crisi ci siamo presi la non facile responsabilità di
varare interventi per dimensione secondi solo a quelli tedeschi, il che non era affatto scontato
per l'Italia. Questo, è stato determinante per contenere l'impatto economico e sociale della
pandemia ed è anche risultato in un deficit più basso delle previsioni grazie al rimbalzo
dell'economia e all'aumento delle entrate. So bene che è giusto proseguire con il sostegno
all'economia come ha indicato il premier. Dopodiché bisogna essere consapevoli che, anche in
un momento eccezionale come questo, il nostro spazio fiscale non è illimitato, e che per un
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rilancio duraturo servono investimenti e riforme». Quali sono le priorità? «Innanzitutto, e
ovviamente, la finalizzazione del Recovery Plan, anche per poter effettivamente usufruire
dell'anticipo del 13%. La sfida è conciliare la rapidità della messa a terra con l'ambizione
trasformativa degli interventi su green, digitale, infrastrutture sociali e sulle tre priorità
trasversali: donne, giovani e sud. Qui sarà essenziale non solo la governance ma la capacità
di coinvolgere attivamente gli attori sociali e territoriali. E' un'opportunità unica di
cambiamento e deve essere affrontata come una grande impresa collettiva del Paese». E le
riforme? «Oltre a quelle fondamentali di pubblica amministrazione e Giustizia, incluse nel
Pnrrr, è cruciale la riforma fiscale. Qui dobbiamo sapere che, se vogliamo assicurare al tempo
stesso una congrua riduzione dell'Irpef sui redditi medi e bassi e un adeguato finanziamento
di Welfare e istruzione, serve progressività, allargamento della base imponibile, tassazione
ambientale e un vigoroso contrasto all'evasione: il Pd non farà mancare una proposta
ambiziosa. Intanto, occorre partire nei tempi previsti con l'assegno unico che è una riforma
storica». A proposito di lotta all'evasione. Questo è un «piccolo condono», lo ha riconosciuto il
premier. Sì o no? «Il problema di mille miliardi di magazzino di cartelle largamente inesigibili -
la cui gestione riduce l'efficienza della riscossione dei nuovi atti -, è reale e costituisce un
unicum nel mondo. Dopodiché per affrontarlo in modo efficace ed evitando messaggi sbagliati
serve contestualmente un rafforzamento effettivo dei poteri dell'agente della riscossione, in
linea con le migliori pratiche internazionali. In assenza di ciò è stato giusto battersi per
limitare al massimo l'intervento come ha fatto il Pd». C'è un miliardo in più per il reddito di
cittadinanza. Era inevitabile? «Si, perché con la crisi è aumentata la platea, il che conferma
che è stato giusto mantenere la misura. La vera sfida è sulle politiche attive del lavoro: tra
stanziamenti di bilancio e Pnrr finalmente le risorse ci sono; ora è importante usarle al meglio
e questo consentirà anche di affrontare i limiti del reddito di cittadinanza». Le regole del Patto
di stabilità prima o poi cambieranno. Quanto rischiamo? «L'opportunità da cogliere, per cui ci
battiamo da tempo, è ridurre la natura prociclica del Patto e introdurre un trattamento più
favorevole per gli investimenti, a partire da quelli legati alla sostenibilità e all'innovazione. Il
rischio da scongiurare è una maggiore penalizzazione per i paesi che ereditano un alto debito.
Detto questo, bisogna evitare di pensare che la riforma del patto di stabilità sia di per sé
salvifica». Certo che non lo sarà. «La partita decisiva è dotare l'Ue di una adeguata capacità di
bilancio alimentata da debito comune europeo, rendendo strutturali le innovazioni di Next
Generation Eu. D'altronde, se guardiamo a quanto fa Biden e alla portata delle grandi sfide
globali come quella del cambiamento climatico, è chiaro che l'Europa deve proseguire sulla
strada intrapresa con il necessario livello di ambizione. Sarà una partita difficile e decisiva, ma
l'Italia ha tutte le carte in regola per giocarla da protagonista, soprattutto se saprà utilizzare
al meglio le risorse del Recovery». Una curiosità. Si farebbe vaccinare con Sputnik? «Ho
fiducia nelle autorità e nel governo. Quando sarà il mio turno farò il vaccino che mi sarà
assegnato». - © RIPRODUZIONE RISERVATA .
ROBERTO GUALTIERI PARLAMENTARE PD EX MINISTRO DELL'ECONOMIA
Rifletto sulla scelta del Campidoglio Decideremo insieme con Letta quando sarà il momento
Il Pd è stato decisivo per salvare l'Italia Ha una agenda ambiziosa per l'equità sociale
Il "piccolo condono" efficace se riusciamo anche a riformare i poteri degli agenti di riscossione
Il Patto di Stabilità revisionato non sarà salvifico Occorre un bilancio comune per l'Ue
L'IMPENNATA DEL DEBITO Cifre in % del Pil dato a fine 2019 previsione per il 2020 (effetto
Covid) 95,1 79,4 Ue-27 102,7 86,0 59,8 Area Euro Germania 
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Fonte: Commissione Ue (Spring forecast) 75,6 115,6 95,5 Spagna 158,9 134,8 116,5 98,1
Francia ITALIA
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L'ANALISI 
GREEN E DIGITALI ECCO LE PRIORITÀ 
FRANCESCO PROFUMO
 
Le transizioni sono veloci: il digitale, la ricerca per ridurre le emissioni e la pandemia hanno
modificato stili di vita e lavoro. - P. 19 L e transizioni che stiamo vivendo sono veloci: il
digitale, la ricerca per ridurre le emissioni e la pandemia hanno modificato stili di vita e
lavoro. Tenere insieme queste transizioni significa partire dalle persone e rafforzare la
coesione sociale. La rapidità è una grande differenza rispetto al passato. La prima rivoluzione
industriale a fine '700 è durata 80 anni ed ha introdotto il vapore. La seconda a fine '800 è
durata 40 anni e viene identificata con l'elettricità. La terza è cominciata a fine anni '90 del
secolo scorso e in venti anni ha automatizzato il lavoro. In quelle rivoluzioni industriali, i
sistemi di istruzione e di formazione erano allineati alle necessità del lavoro: fornivano
competenze che accompagnavano le persone per tutta la vita. Siamo nella quarta rivoluzione
industriale che durerà solo dieci anni e già si intravede la quinta. Le transizioni non si
caratterizzano più per lunghe fasi ascendenti e discendenti, ma si susseguono ad intervalli
ravvicinati. Anche la spazialità cambia significato: lo spazio privato e quello del lavoro si
sovrappongono e la presenza sul luogo di lavoro non è sempre necessaria. Come partire dalle
persone per affrontare transizioni così veloci? Uno degli strumenti è l'apprendimento continuo
e le occasioni per apprendere dovrebbero diventare accessibili ad ognuno con facilità, per
superare il modello dell'istruzione come un evento singolo confinato alla giovane età. La
normalità è sia "tornare a scuola" da adulti per corsi brevi, sia apprendere dai nostri pari o in
autonomia. Imparare ad imparare è dunque una competenza cardine per convivere con
l'incertezza, e nel bagaglio di ciascuno vanno valorizzate e riconosciute anche competenze
emozionali e relazionali, definite LifeComp, le competenze per la vita. La pedagogia e i metodi
per apprendere stanno evolvendo dato che l'informazione e parte del sapere sono fruibili sulla
rete. Per chi apprende, il docente è una delle fonti del sapere e a volte non l'unico a certificare
le conoscenze apprese. Per questo chi insegna riveste un ruolo ancora più importante, come
un direttore d'orchestra, e ciò è tanto più vero per chi guida gli adulti in percorsi di
apprendimento. L'Europa ha posto competenze ed apprendimento al centro di uno sviluppo
che sia sostenibile sul piano ambientale, sociale ed economico. Le sfide riguardano tutti gli
Stati membri: la transizione digitale e quella ecologica, e il contrasto alle disuguaglianze si
attuano solo se i cittadini e le loro capacità sono al centro. All'Agenda Digitale ed il Green Deal
europei, si accompagnano l'Agenda per le Competenze, le raccomandazioni per Istruzione e
Formazione Professionale d'eccellenza a livello secondario, post-diploma e terziario, gli
strumenti per sviluppare le indispensabili LifeComp e la prospettiva di un'Area Europea
dell'Istruzione rafforzata. L'Unione europea offre spazi per favorire scambi sulle policies,
opportunità di partenariati e mobilita risorse finanziarie che possono catalizzarne altre. L'Italia
dispone di istituzioni e reti che possono consentire il salto di qualità, come sottolinea l'appello
"Opportunità per un'Agenda delle Competenze in Italia" richiamando la necessità di una
componente forte a sostegno dello sviluppo di competenze nel Pnrr Italia, per sviluppare alta
qualità e partecipazione degli adulti ad attività di apprendimento permanente. Chi è a scuola
oggi lavorerà nel prossimo mezzo secolo e vivrà transizioni di cui intravediamo appena la
natura, ma per le quali deve prepararsi. Abbiamo bisogno di un sistema integrato che
riconosca la diversità dei bisogni e delinei percorsi adeguati ad essi, che offra alfabetizzazione
numerica e digitale, istruzione e formazione tecnica superiore e aprire l'accesso a percorsi di
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apprendimento per gli adulti. È un impegno, tutt'altro che secondario, per vivere e gestire la
velocità delle molteplici transizioni nella vita! - *Presidente della Compagnia di San Paolo
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Paolo Magnani 
"Aprire i portafogli al private asset" 
"Dal private equity agli Eltif, è il momento di diversificare", dice il coordinatore area Wealth
Management di Credem Grande attenzione al lungo periodo, ai settori e al fattore Esg 
mariano mangia
 
"O oggi il nostro compito è far percepire ai nostri clienti che siamo in presenza di un contesto
che ha impresso, in particolare nell'ultimo anno, una forte accelerazione all'approccio agli
investimenti. Credo che i clienti facciano ancora fatica a capirlo, spesso sono un po' schiavi
della liquidità, la paura spinge a mantenere i soldi sul conto». Il modo di investire deve
cambiare, è l'opinione di Paolo Magnani, coordinatore area Wealth Management del gruppo
Credem, e anche l'industria del risparmio deve rivedere prodotti e servizi. «A uno scenario di
tassi di interesse che resteranno bassi ancora per molto tempo si accompagna un grande
cambiamento che si sviluppa lungo tre filoni. C'è il tema del cambiamento climatico, che deve
passare da una logica di marketing a una logica di sostanza e per il quale dobbiamo dotarci di
competenze di valore. Un secondo filone è il digitale, un fattore adatto a un approccio
"megatrend", e c'è, infine, il tema del Next Generation Plan che spingerà molto l'investimento
nell'economia reale, nelle grandi infrastrutture». In che modo questo contesto impatta su
investimenti e prodotti? «Innanzitutto, e non mi stancherò mai di ribadirlo, occorre rivedere
l'orizzonte temporale dei propri investimenti, il breve termine è un concetto che va
abbandonato. L'investimento è di lungo termine, il cliente deve avere la pazienza e il giusto
approccio nel gestire la volatilità, deve poi utilizzare strumenti e prodotti Esg compliant e
privilegiare la componente azionaria rispetto a quella obbligazionaria, diversificando al
massimo su tutte le aree geografiche e settori. Terzo punto, deve inserire nel proprio
portafoglio, con equilibrio e con la diligenza del buon padre di famiglia, strumenti di private
asset, sia azionari che obbligazionari, che presentano un potenziale di rendimento molto
interessante». L'investimento sostenibile richiede anche competenze specifiche. «Siamo partiti
due anni fa e l'abbiamo fatto con un approccio che si sta rivelando molto utile. Abbiamo
avviato un progetto denominato Esg Transition e stretto un accordo con Raiffeisen Capital
Management che da 30 anni opera su questi temi e che ci sta accompagnando nella revisione
del processo investimenti in questa logica. Non inseguiamo quindi il prodotto green del
momento, ma, indipendentemente dalle prescrizioni normative, il nostro obiettivo è definire
un processo Esg strutturato e organizzato e vogliamo rendere questo processo trasparente ai
nostri clienti». State accumulando competenze anche sui mercati privati «Nel nostro gruppo
abbiamo Credem Private Equity Sgr che ha collocato 18 mesi fa un fondo di private equity
small cap, e da pochi giorni abbiamo fatto partire Eltif Plus, un prodotto per il quale possiamo
mettere in campo le capability sulle small cap italiane di Credem Private Equity Sgr e quelle
sui mercati tradizionali di Euromobiliare sgr. Sono prodotti che aiutano a diversificare il
portafoglio, a dare valore al cliente in termini di rendimento e a sostenere le piccole e medie
imprese italiane a cui noi come Credem siamo molto attenti. La nostra è una banca domestica
di medie dimensioni, non si rivolge al big corporate, crediamo di avere nel nostro portafoglio
clienti tante piccole e medie imprese di cui conosciamo il potenziale e che quindi possiamo e
vogliamo sostenere nelle loro strategie di sviluppo. Pensiamo poi di completare la gamma con
fondi di private debt, anche di controparti italiane o estere, e stiamo valutando anche un
fondo che investe in infrastrutture, con il Recovery Plan ci saranno opportunità importanti in
questo settore, in Italia come in Europa». Quale peso possono avere i private asset in un
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portafoglio? «Oggi, indicativamente, consigliamo di diversificare all'incirca un 10% del
portafoglio. Tra l'altro, il fatto che a proporli sia una sgr italiana che investe in imprese
italiane rende anche molto più trasparente il sottostante. Occorre spiegare bene al cliente che
si tratta di investimenti di medio-lungo termine, che sono illiquidi, ma è anche importante
spiegare che si è investito nella piccola società che si occupa di meccatronica o di stampi per
ceramica, che stiamo contribuendo allo sviluppo della nostra economia». FONTE PREQUIN
FUTURE OF ALTERNATIVES 2025, DATA PACK I numeri Private Asset masse ingestione per
tipologia Il personaggio Paolo Magnani coordinatore area wealth management Gruppo Credem
10 PER CENTO La quota di diversificazione in private asset consigliata dall'esperto
Foto: GETTY
Foto: Oggi il private asset merita un posto nei portafogli, secondo l'esperto
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Il quadro delineato dai dati raccolti da Epo-Euipo: i brevetti generano fatturati più alti 
Marchi & co. trainano i conti 
Crescita del 20% grazie ai diritti di proprietà intellettuale 
DANILO MARTUCCI*
 
I diritti di proprietà intellettuale influiscono positivamente sulle performance delle aziende
europee, soprattutto se Pmi, con una crescita media del fatturato per dipendente del 20%
rispetto alle imprese che non hanno in portafoglio i cosiddetti Dpi, con un aumento medio
della performance economica del 36% per i brevetti, del 21% per i marchi e del 32% per i
design. A rivelarlo è uno studio congiunto dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà
intellettuale (Euipo) e dall'Ufficio europeo dei brevetti (Epo), il quale ha evidenziato, quindi,
l'esistenza di un rapporto virtuoso fra la titolarità di diritti di proprietà intellettuale (Dpi) e la
probabilità di conseguire una crescita elevata negli anni successivi. Lo studio è stato condotto
su larga scala: sono stati infatti abbinati i dati relativi al portafoglio di Dpi (nello specifico
design, marchi e brevetti) di oltre 127 mila aziende dei 27 paesi membri dell'Unione europea
e del Regno Unito alle informazioni contenute nella banca dati commerciale Orbis. Una prima
analisi ha evidenziato che le aziende che detengono Dpi tendono ad avere dimensioni
maggiori, misurate in base al numero di dipendenti (in media 13,5, contro 5,1 dipendenti),
rispetto a quelle che non li detengono: pertanto, i metodi di misura della performance
economica, quali il fatturato, gli utili e le retribuzioni, sono stati espressi per dipendente.
Inoltre, le aziende titolari di Dpi corrispondono in media retribuzioni più alte del 19% rispetto
alle aziende che non li detengono. Per quanto riguarda la tipologia dei Dpi, l'impatto positivo
maggiore è legato alla titolarità di brevetti (53%), seguiti dai design (30%) e infine dai
marchi (17%): i brevetti, dunque, costituiscono il tipo di Dpi che genera fatturati più elevati
per le imprese e retribuzione migliori per i loro dipendenti. Una seconda analisi si è
concentrata invece sull'effetto causato dalla sola titolarità di Dpi, escludendo altri fattori, quali
le dimensioni dell'impresa, i paesi e i settori in cui essa opera. Anche in questo caso, lo studio
conferma l'associazione positiva fra la titolarità di Dpi e la performance economica, con il 55%
in più di fatturato per dipendente per le imprese che detengono Dpi rispetto a quelle che non
li detengono. Tale rapporto positivo è particolarmente evidente nel caso delle Pmi: le Pmi che
detengono Dpi registrano il 68% in più di fatturato per dipendente rispetto a quelle senza. Per
quanto riguarda la tipologia dei diritti di proprietà intellettuale, lo studio evidenzia che gli
aumenti più elevati del fatturato per dipendente sono associati a imprese che detengono una
combinazione di marchio e design e a quelle che detengono una combinazione di brevetto,
marchio e design, con performance superiori rispettivamente del 63 e del 60%. In definitiva,
dai risultati sopra descritti emerge un'associazione positiva fra titolarità di Dpi e risultati
economici, soprattutto nel caso delle Pmi. Pare dunque che le Pmi comprendano l'importanza
strategica della protezione dei Dpi, forse grazie anche al cambio generazionale degli
imprenditori, oggi più sensibili alle tematiche dell'innovazione e dello sviluppo. Tuttavia, non
sono poche le criticità riscontrate dalle Pmi nell'investimento per la tutela e la valorizzazione
dei propri Dpi: dall'analisi emerge infatti che meno del 9% delle Pmi (in Italia si scende al 4%,
mostrando un divario con gli altri Paesi dell'Unione Europea) del campione detiene uno dei tre
Dpi inclusi nello studio. A tale proposito, una diversa indagine condotta dall'Euipo sulle Pmi
europee (Euipo, 2019) ha indicato, tra gli ostacoli incontrati dalle Pmi nella tutela degli asset
immateriali, la scarsa conoscenza dei Dpi, la complessità e i costi delle procedure di
registrazione nonché i costi legati alla tutela dei Dpi. Si rileva pertanto fondamentale la
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sensibilizzazione delle imprese, in particolare delle Pmi, alla protezione delle proprie
innovazioni, e nello specifico ad adottare piani strategici che consentano alle Pmi di trarre
vantaggio dai Dpi, per costruire aziende più competitive, soprattutto a livello internazionale.
Fra le iniziative dell'Euipo, si segnala il fondo per le Pmi dell'iniziativa Ideas Powered for
Business, un programma di sovvenzioni di 20 milioni di euro creato per aiutare le piccole e
medie imprese europee ad accedere ai loro diritti di Ip. Il programma è destinato alle imprese
che intendono sviluppare strategie di tutela della propria proprietà intellettuale. Sempre in
tema di iniziative ministeriali, a febbraio scorso, l'Uibm ha confermato il notevole interesse
per le Pmi nei confronti dei bandi «Brevetti+», «Disegni+» e «Marchi+» di supporto per le
Pmi che, attraverso alcune misure agevolative, mirano a sostenere la capacità innovativa e
competitiva delle imprese. Il totale dei contributi concessi è stato pari a 46,1 milioni di euro. E
ancora fra i programmi di sostegno, si evidenzia il regime opzionale del Patent Box per la
tassazione per i redditi d'impresa derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di
brevetti industriali, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Infine, in tema di valorizzazione dei Dpi in Italia per le piccole e medie imprese, si segnala
l'impegno di Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata), in
collaborazione con professionisti del settore, nella promozione e nel diffondersi della cultura
aziendale sui temi legati ai Dpi. * Tonucci & Partners © Riproduzione riservata L'impatto a
seconda della tipologia Aumento medio della performance economica
Lo studio evidenzia che gli aumenti più elevati del fatturato per dipendente sono associati a
imprese che detengono sia una combinazione di marchio e design sia un mix di brevetto,
marchio e design, con performance superiori rispettivamente del 63 e del 60%
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Detrazione al 50 o al 30%: guida per chi punta sull'innovazione tramite il crowdfunding 
Pmi , agevolazioni ai raggi X 
La pianifi cazione dell'investimento è fondamentale 
MENNATO FUSCO E ANDREA FILIPPO MAININI
 
Detrazioni fiscali per gli investimenti in start-up e pmi innovative al test di convenienza.
Meglio l'agevolazione al 50% o quella ordinaria al 30%? Per scegliere, soprattutto se si decide
di investire tramite una piattaforma di equity crowdfunding, è necessaria un'attenta pianifi
cazione del momento dell'investimento, nella consapevolezza che la detrazione del 50% è
alternativa rispetto a quella del 30%. Procedendo con ordine, la detrazione per investimenti in
piccole e medie imprese innovative e start-up, con riferimento agli investimenti effettuati da
persone fi siche, è stata innalzata al 50% dall'articolo 38, commi 7 e 8, del cosiddetto decreto
Rilancio (il dl n. 34/2020, convertito nella legge 77/2020). Per dare piena attuazione alle
norme, il quadro è stato completato con la pubblicazione sulla Gazzetta Uffi ciale n. 13 del 15
febbraio 2021 del decreto attuativo del Mise-Mef del 28/12/2020. In cosa consiste il bonus? Si
tratta della possibilità di fruire di una detrazione fi scale pari al 50% dell'investimento
effettuato nelle start-up innovative fi no a un massimo di 100 mila euro e nelle Pmi innovative
fi no a un massimo di 300 mila euro per ciascun periodo di imposta e nel rispetto dei limiti fi
ssati dal cosiddetto regime de minimis. Oltre tale soglia è comunque possibile godere della
detrazione fi scale pari al 30%. Ferma restando la possibilità di godere dell'agevolazione fi
scale anche in caso di investimenti effettuati in start-up e Pmi innovative per il tramite delle
piattaforme di equity crowdfunding, va evidenziata la presenza di alcuni limiti operativi che
potrebbero rendere farraginoso il processo di investimento tramite i suddetti portali ai fi ni
dell'applicazione della detrazione del 50%: è quindi necessaria un'attenta pianifi cazione del
momento dell'investimento. In particolare, il decreto prevede che per poter fruire della
detrazione al 50% l'impresa benefi ciaria dell'investimento presenti un'apposita istanza
tramite piattaforma informatica denominata «Incentivi fiscali in regime «de minimis» per
investimenti in start-up e Pmi innovative», gestita dal Mise e, solo a seguito di esito positivo
del controllo da parte dello stesso ministero, l'investitore potrà godere dell'agevolazione. Nel
caso dell'equity crowdfunding, che di prassi coinvolgono anche centinaia di investitori che,
tramite piattaforme online, puntando sul potenziale di crescita delle aziende che lanciano le
campagne di raccolta fondi, investono dei soldi in cambio di una parte delle quote del capitale
delle società emittenti (divenendone, concretamente, soci), i tempi della procedura
burocratica per le agevolazioni, che tra l'altro non ha termini perentori, non si conciliano con i
tempi delle campagne di raccolta finanziamenti. In tal caso, infatti, la chiusura richiede, nella
maggior parte dei casi, non più di 60 giorni. Da qui la necessità per l'investitore di pianifi care
con attenzione il momento dell'investimento e verifi care l'opportunità di non godere
dell'agevolazione del 50% bensì quella del 30%, per la fruizione della quale non è necessario
presentare alcuna domanda preventiva al Mise né da parte dell'investitore né da parte
dell'impresa benefi ciaria dell'investimento. Sempre al fi ne della detrazione del 50%,
particolare attenzione va posta sulla pianifi cazione della modalità di investimento. Infatti, il
decreto Mise non contempla la possibilità dell'investimento indiretto attraverso veicoli
societari ma esclusivamente mediante Organismi di investimento collettivo del risparmio
(Oicr), soggetti giuridici poco diffusi nell'investimento mediante equity crowdfunding. In
questo caso la persona fi sica che intendesse investire tramite veicoli societari dovrebbe
accontentarsi della detrazione fi scale del 30%. Ultima questione che si evince dalla lettura
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del decreto Mise riguarda la possibilità di applicare l'agevolazione del 50% anche agli
investimenti già effettuati nel 2020 a condizione che le società benefi ciarie degli investimenti
propongano le domande di «autorizzazione» entro il mese di aprile 2021. In questo caso il
lasso temporale concesso potrebbe non essere suffi ciente a evadere tutte le richieste anche
in considerazione del fatto che gli investimenti tramite equity crowdfunding effettuati nel 2020
sono stati molto numerosi. Qualora le società beneficiarie non riuscissero a presentare nei
termini le domande, il dettato normativo prevede comunque la possibilità per l'investitore di
godere, in alternativa, della detrazione fi scale pari al 30% dell'investimento già effettuato. ©
Riproduzione riservata
Le detrazioni fi scali ai fi ni Irpef
-
-
-
-
Detrazione 50%
Detrazione 30%
Investimento  100k start up
Investimento  100k start up
-
Investimento  300k Pmi
Investimento  300k Pmi
-
Regime de minimis
Limite 1 mln Istanza preventiva Mise
Investimento tramite veicoli societari
-
Investimento tramite Oicr Nel caso di equity crowdfunding i tempi della procedura
burocratica, che tra l'altro non ha termini perentori, non si conciliano con i tempi delle
campagne di raccolta. Da qui la necessità di pianifi care con attenzione il momento
dell'investimento e verifi care l'opportunità di non godere dell'agevolazione del 50% bensì
quella del 30%, per la fruizione della quale non è necessario presentare alcuna domanda
preventiva al Mise
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L'EFFETTO DRAGHI SULLA RIPRESA / MIA ECONOMIA 
Come investire sul «made in Italy» 
Pir e Eltif per puntare sulle pmi , fisco light. I rendimenti? Le midcap battono le big 
Ennio Montagnani
 
Cresce tra i risparmiatori la voglia di puntare sulla «rinascita» del nostro Paese con il governo
Draghi, sostenuto da una vasta maggioranza in Parlamento e pronto a pianificare gli ingenti
investimenti previsti dal Recovery Plan. Possono farlo investendo nelle nostre più dinamiche
piccole e medie imprese, il fiore all'occhiello del made in Italy, tramite diverse opzioni. PIR
TRADIZIONALI I Pir (Piani individuali di risparmio) nati nel 2017, devono investire almeno il
70% in azioni e obbligazioni emesse da aziende italiane o europee, e di questo 70% almeno il
30% (a conti fatti il 21% del portafoglio) in imprese non appartenenti all'indice Ftse Mib. Gli
investitori beneficiano dell'esenzione fiscale totale sulle plusvalenze e sui dividendi, a
condizione che le somme siano lasciate investite per almeno 5 anni: lo sgravio fiscale è
limitato a 30mila euro all'anno per 5 anni (massimo 150mila euro). Tra i fondi Pir focalizzati
sulle pmi italiane ci sono Symphonia Azionario Small Cap Italia, Anima Iniziativa Italia,
Eurizon Azioni Pmi Italia, Leadersel Pmi, Fondersel Pmi, Atlante Target Italy, Mediolanum
Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia La, mentre tra gli Etf si può
scegliere per esempio tra Lyxor Ftse Italia Mid Cap Pir e iShares Ftse Italia Mid-Small Cap. PIR
ALTERNATIVI Un nuovo tipo di Pir, detto «alternativo» è stato introdotto con il Decreto
Rilancio approvato nel maggio 2020. Punta sempre sull'economia reale e sulle pmi italiane ma
il 70% del patrimonio deve essere impiegato in titoli di imprese non quotate o diverse da
quella quotate sul Ftse Mib e sul Ftse Mid Cap. Le soglie d'investimento defiscalizzate salgono
a 150mila euro annui, per un totale massimo di 1,5 milioni esenti dal fisco, e grazie alla Legge
di Bilancio 2020, c'è un credito di imposta fino al 20% del valore complessivo investito nel
2021 in caso di perdite. Va detto però che il patrimonio è impiegato in larga parte in titoli
poco liquidi e, in caso di disinvestimento anticipato prima dei cinque anni, il capitale incassato
potrebbe essere molto inferiore a quello investito. ELTIF Gli Eltif (European Long Term
Investment Fund) sono i fondi alternativi chiusi, introdotti a livello europeo e autorizzati in
Italia nel 2018, per incentivare l'investimento a lungo termine nelle pmi europee. Devono
investire almeno il 70% del capitale in strumenti azionari, ibridi, e obbligazionari di imprese
non quotate o di imprese quotate non finanziarie europee con capitalizzazione inferiore ai 500
milioni di euro. Gli Eltif possono assumere la forma di un Pir alternativo (e quindi godere di
tutti i vantaggi fiscali e allo stesso tempo essere soggetti ai limiti d'investimento previsti). Tra
gli Eltif già annunciati o in fase di studio quelli di Eurizon Capital, Amundi, Kairos,
HedgeInvest, Mediolanum e Ersel. RENDIMENTI Difficile prevedere quanto renderanno nei
prossimi mesi gli strumenti specializzati sulle pmi italiane. Tuttavia, osservando gli ultimi sei
anni, il periodo minimo raccomandato per investire in questi prodotti, si nota che mentre i
fondi comuni azionari Italia hanno reso in media il 20% (circa il 3,1% medio all'anno), i
prodotti orientati prevalentemente sulle mid e small cap italiane hanno registrato un aumento
medio del 44% (pari a +6,3% medio annuo).
LA FOTOGRAFIA Gruppo Mediolanum Gruppo Intesa Sanpaolo Amundi Group Arca Anima
Holding Iccrea Axa IM Gruppo BNP Paribas Allianz Sella Fidelity International Gruppo Azimut
Gruppo Deutsche Bank Lyxor Gr. Cassa Centrale Banca Gruppo Ersel Credito Emiliano
Schroders Gr. Banca Intermobiliare Zenit (PFM) TOTALE MERCATO Fonte: Assogestioni Num.
fondi 2 12 5 Patrimonio (milioni di euro) 3.994 3.786 2.800 2.048 1.647 330 301 288 268
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237 228 216 213 207 165 160 145 135 125 123 17.824 Quota di mercato 22,4% 21,2%
15,7% 11,5% 9,2% 1,9% 1,7% 1,6% 1,5% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 0,9% 0,9% 0,8%
0,8% 0,7% 0,7% 100,0%
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INTERVISTA Andrea Ragaini (Banca Generali) / MIA ECONOMIA 
«Colleghiamo risparmio e imprese» 
L'obiettivo di raccolta dei nuovi prodotti fissato a un miliardo 
Cinzia Meoni
 
Far confluire i risparmi presenti sui conti corrente degli italiani (1.956 miliardi secondo i dati di
Unimpresa) all'economia reale, e in particolare a quella miriade di piccole e medie imprese
che costituiscono gran parte del tessuto economico del paese, è una delle principali sfide
dell'industria del risparmio gestito. «Ci proponiamo di creare un ecosistema di collaborazione
tra istituzioni, realtà finanziarie ed aziende, costruendo un ponte tra i risparmiatori e le pmi
attraverso strumenti finanziari con un rapporto rischio-rendimento interessante e in grado di
portare risorse alle attività sul territorio», commenta Andrea Ragaini, vicedirettore generale di
Banca Generali che sottolinea come il lavoro del gruppo sia stato quello di adeguare i mercati
privati, illiquidi per loro stessa natura, alle esigenze di un pubblico retail. In questo ambito si
collocano i due prodotti distribuiti da Banca Generali e costruiti insieme alla Sgr 8A+: un
fondo alternativo destinato alla clientela più benestante (la soglia di ingresso è 100mila euro)
che ha già raggiunto una raccolta di 100 milioni e l'Eltif (European Long Term Investment
Fund, spesso chiamati anche Pir alternativi) 8A+ Real Eltif Italy che presenta una soglia di
ingresso di 10mila euro ed è Pir compliant , ovvero sposa le caratteristiche necessarie per
poter godere dei benefici fiscali previste dalla normativa relativa ai piani individuali di
risparmio. L'obiettivo, ambizioso considerando la natura conservatrice degli investitori italiani,
è quello di arrivare nel giro di tre anni a una raccolta di un miliardo di euro. «Abbiamo
replicato nella costruzione dei due prodotti la predilezione degli investitori per l'obbligazionario
destinando il 65-70% del fondo alternativo e il 75-80% circa dell'Eltif al debito corporate . Per
quanto poi riguarda l'Eltif metà della componente azionaria deriverà da investimenti diretti in
azienda con quote di minoranza, l'altra metà dall'acquisizioni di partecipazioni in società
quotate sull'Aim», spiega Ragaini che poi aggiunge: «Ci proponiamo di affiancare aziende,
italiane per l'Eltif ed europee per il Fondo alternativo, in fase di espansione». Lo spazio di
crescita è enorme considerando che, ad oggi, come spiega Ragaini, «il finanziamento alle
imprese in Italia è prevalentemente bancario, per il 70-75% rispetto al 45% circa registrato in
Europa, una situazione che penalizza le pmi. E sono appunto le pmi al centro della nostra
strategia di sviluppo nei mercati privati». L'obiettivo è quello di intercettare, anche attraverso
la collaborazione con centri universitari di ricerca (come il Polihub del Politecnico di Milano e il
Cdi del Politecnico di Parigi), realtà private (come Reply Breed) e istituzioni pubbliche, società
con una forte componente tecnologica, in particolare nei settori dell'agri tech, i big data, la
moda, il design e il settore alimentare, in fase di scale up , pronte quindi a destinare i capitali
alla crescita. Innovazione Abbiamo creato un nuovo Eltif e un fondo alternativo per offrire
rendimenti e portare risorse alle imprese
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LA GIORNATA DI PROTESTA COINVOLGE TUTTA LA FILIERA 
Il primo sciopero di Amazon contro il ritorno al cottimo 
I dipendenti chiedono ritmi più sostenibili: lavorano a ciclo continuo, sorvegliati da occhi
elettronici La vita aziendale è scandita da incentivi e sfide continue per alzare sempre di più la
produttività 
RACHELE GONNELLI
 
ROMA «Non ce la facciamo più, adesso vogliono imporci anche i festivi obbligatori, e chi si
rifiuta ha il terrore di perdere il posto», racconta un operaio che chiede l'anonimato perché
dentro Amazon chi fa attività sindacale non è visto di buon occhio. Più l'Italia si tinge di rosso
per la pandemia e più aumenta il lavoro dei corrieri per rispondere agli acquisti online, decisivi
per i consumatori ma ormai fondamentali anche per le forniture alle piccole e medie imprese.
La corsa dei pacchi diventa una linea incandescente, il lavoro frenetico, i ritmi parossistici.
Tanto che oggi i lavoratori di Amazon si fermano per il primo sciopero in Europa dell'intera
filiera della multinazionale di Jeff Bezos: non solo gli addetti ai magazzini ma anche quelli che
lavorano per le consegne con i corrieri. Se i dipendenti Amazon dello stabilimento di
Bessemer, in Alabama, hanno scioperato a febbraio per chiedere il riconoscimento del
sindacato - ottenendo l'appoggio di Amnesty International e del presidente Joe Biden - quelli
italiani invocano ritmi di lavoro più umani, ricordando persino come il cottimo sia stato abolito
negli anni Settanta con norme -ora in parte aggirate - del codice civile. Non chiedono soldi ma
umanizzazione del lavoro, dagli addetti all'inscatolamento degli oggetti a chi smista i pacchi,
fino all'ultimo miglio del "driver" che corre con il furgone e parcheggia in doppia fila o è
costretto a violare il codice della strada per consegnare in tempo. Dentro i magazzini c'è un
occhio elettronico che misura la "performance giornaliera". Se poi ci si scambia qualche parola
più dello stretto necessario con i colleghi al di là del muro di plexiglas della propria
postazione, si viene redarguiti dal "manager" che monitora la produttività di ogni singolo
magazziniere. Il sistema e la blue card Il sistema amazoniano è iper meritocratico, sul
modello americano, e a Luca (nome di fantasia) all'inizio piaceva. A 23 anni si è trasferito
dalla Calabria in un paesino vicino al grande hub di Passo Corese (in provincia di Rieti), dove
si smistano le merci provenienti dall'aeroporto internazionale di Fiumicino. Era contento di
quel lavoro lontano da casa ma contrattualizzato e abbastanza ben pagato, 1.350 euro netti al
mese, si sentiva «valorizzato» dice così, «spronato a dare il meglio». Poi tutto è cambiato:
«Anche io sono cambiato, ho iniziato a capire che quel modello trasportato qui in Italia
diventava un'altra cosa, qualcosa di mostruoso, perché questo non è il paese delle
opportunità, delle persone che si fanno da sé e vanno avanti. In Amazon se devi fare una
rimostranza non sai con chi parlare, c'è un generale scaricabarile sul vertice imperscrutabile
della multinazionale». Luca parla di ingiustizie e di arbitrii, di competizione malsana, di
persone terrorizzate di risultare non aderenti al canone del lavoratore amazoniano. Di
lavoratori e anche molte lavoratrici che pur di non rischiare di perdere il lavoro, nella speranza
di ottenere una progressione di carriera o una "blue card", cioè il tempo indeterminato, sono
disposti a lavorare senza pause, a non andare in bagno, a sgomitare nella fila nella mensa e
magari a prendersela con il barista se non fa abbastanza in fretta. «Alla fine alcuni urlano,
danno di matto. E comunque non c'è nessuno o quasi tra i 1.600 dipendenti dell'hub che
resista per più di quattro o cinque anni. A Passo Corese si contano sulle dita delle mani quelli
con anzianità, tutti quarantenni con figli che non si possono permettere di mollare. Se no,
anche con la migliore buona volontà alla fine ti licenzi perché sei logorato. O ti ammali o te ne
vai». Una grande gara A verificare il rispetto del "rate", la quantità di pezzi da processare
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nell'unità di tempo assegnata, è ora l'intelligenza artificiale. Negli sterminati corridoi tra gli
scaffali i carrelli sono stati soppiantati da robot e l'automazione risponde in parte ai volumi di
lavoro quasi raddoppiati con la pandemia. Il clima è diventato sempre più competitivo, più alti
i target che l'azienda fissa sul tabellone delle "candidature", una sorta di classifica quotidiana
delle prestazioni di ciascuno che segnala l'avvicinamento al punteggio per passare ai reparti
più ambiti, come la gestione dei social o l'affiancamento dei neoassunti. La vita interna
dell'azienda è concepita come una gara. Quando i computer segnalano il calo di produttività di
un reparto, scatta la power hour , uno sforzo eccezionale in cui è richiesta la massima
concentrazione mentre dagli altoparlanti vengono diffusi incitamenti. Si vince una colazione al
bar interno. Poi ci sono "i record", giornate lavorative in cui tutto il sito produttivo è chiamato
a battere sé stesso in produttività. «Si fa per recuperare l'arretrato accumulato durante i
picchi di domanda», spiega Luca, «in pieno lockdown siamo riusciti a lavorare un milione e
600 mila pezzi in un solo giorno, una follia». Il superlavoro dei magazzinieri negli hub e nelle
delivery station di smistamento si ripercuote sui ritmi dei driver , i corrieri che devono
consegnare i pacchi timbrati col codice a barre. Ciro, altro nome di fantasia, è di Napoli, ha 33
anni e da quattro lavora per una ditta di trasporto appaltatrice di Amazon. Anche lui nota che
ormai «è sempre Natale, prima c'erano i picchi di lavoro, ora è sempre un picco e devi essere
sempre più veloce». Spiega che se prima in una giornata ordinaria avevi circa settanta pacchi
da consegnare, ora la media è da 290 a 310 al giorno. «Il massimo l'ha raggiunto un collega a
Roma che due settimane fa in nove ore si è trovato a dover consegnare 472 pacchi». Tre
minuti a consegna Il tempo standard sarebbe tre minuti a consegna chiamata "stop", ma
ultimamente, spiegano i driver , Amazon include in un unico "stop" tutte le consegne a uno
stesso indirizzo o in una stessa strada, e così il volume delle consegne ufficialmente è rimasto
lo stesso ma in realtà è aumentato anche del 30 per cento. «Nella mia ditta sono nel 10 per
cento dei dipendenti a tempo indeterminato e così vado più piano», racconta Ciro, «ma nove
volte su dieci quando cambio furgone trovo bottiglie di plastica piene di liquido giallo dei
colleghi che per non dover chiedere aiuto a chiudere le consegne non si sono fermati neanche
per andare in bagno». Come nel film di Ken Loach Sorry I missed you . «Ci stanno portando
all'esasperazione: Amazon chiede di più e i proprietari delle ditte per paura di perdere
l'appalto gli concedono tutto». Festivi pagati solo con un po' di straordinario, multe fatte
pagare ai guidatori. Un driver napoletano super stressato qualche mese fa si è fermato nel
traffico natalizio, è sceso dal furgone e se n'è andato. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil
Trasporti per lo sciopero di oggi hanno formulato una piattaforma unitaria che tiene insieme le
rivendicazioni di tutte le categorie della filiera logistica Amazon. «Si tratta di una
contrattazione di secondo livello», spiega Danilo Morini della Filt, «che riguarda i turni, i
carichi di lavoro, gli orari e le stabilizzazioni, incluso il mantenimento del posto di lavoro in
caso di cambio della ditta d'appalto. C'è una induzione alla iper produttività che ricorda il
vecchio cottimo». I vertici di Amazon fanno notare di non essersi sottratti al confronto con i
sindacati e, per quanto riguarda i driver, che Amazon Logistics »si avvale di fornitori terzi»
che restano »i corretti interlocutori». AssoEspressi, l'associazione datoriale della logistica alla
quale aderisce il 90 per cento delle ditte in appalto di Amazon, si dichiara «sorpresa» dalla
brusca interruzione delle trattative e dall'indizione dello sciopero. I sindacati si sono detti
disponibili a riprendere il negoziato, ma soltanto all'indomani della protesta. La prima nel
mondo che aggredisce le condizioni di lavoro lungo tutta la frantumata filiera "dei pacchi". ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Foto: Lunedì i lavoratori di Amazon
Foto: si fermano per il primo sciopero in Europa dell'intera filiera dell'azienda di Jeff Bezos
Foto: FOTO LAPRESSE
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