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multinazionali  acquisizioni INTERVISTA 
Garavaglia (De' Longhi): «settecento milioni di investimenti per
crescere ancora a partire dalla ricerca in ITalia» 
Daniela Polizzi 9
 
Non abbiamo tagliato di un euro gli investimenti. Anzi, li abbiamo aumentati con il nuovo hub
della ricerca che nascerà a Treviso, con il sostegno ai nostri marchi e con le acquisizioni tra
Stati Uniti ed Europa. In tutto gli impegni di De'Longhi sono arrivati a oltre 700 milioni di
euro. Questa è stata la nostra risposta alla crisi innescata dalla pandemia, grazie al sostegno
della famiglia De'Longhi. Lo abbiamo fatto per l'impresa, i 9 mila dipendenti - ai quali abbiamo
riconosciuto un bonus straordinario di 10 milioni in tutto - e per il territorio. Siamo anche
pronti a rilanciare». 
 Massimo Garavaglia, 55 anni appena compiuti, è il ceo del gruppo De'Longhi, una realtà del
made in Italy con radici a Treviso da dove è partito quasi 50 anni fa fino a diventare la prima
realtà al mondo nelle macchine per il caffè a casa e tra i principali player globali nel settore
del piccolo elettrodomestico (con i marchi De'Longhi, Kenwood, Braun) con 2,368 miliardi di
ricavi consolidati e la prospettiva di arrivare a 2,8 miliardi alla fine di quest'anno, secondo le
stime. Di questi il 95% viene dall'estero. È un gruppo impegnato a superare le classifiche
delle tipiche multinazionali tascabili nazionali. Se forse la notorietà è arrivata con il Pinguino
De'Longhi negli anni '80 ( ma esiste tuttora nell'area climatizzazione), ora i punti di forza sono
caffé e prodotti per la preparazione dei cibi.
Garavaglia è alla guida operativa da maggio dello scorso anno, quando Fabio De'Longhi,
seconda generazione degli imprenditori trevigiani, ha deciso di affidare il timone a un
manager esterno, per svolgere il ruolo di vice presidente esecutivo «sempre molto presente
nelle scelte strategiche» della società.
 «C'è grande sintonia con la famiglia che è dietro a ogni operazione - racconta Garavaglia -.
La ricetta giusta per il capitalismo familiare? La parte rilevante delle azioni deve essere
saldamente in mano agli imprenditori - i De'Longhi hanno il 57% dell'azienda - perché
rappresentano la solidità e la visione di lungo termine. La Borsa obbliga invece a una visione
di breve raggio, sulla quale il mercato giudica e che impone rigore. Il team di management
esterno dà l'equilibrio per chi ha ambizione di crescita. Insomma, solo se la famiglia gioca un
vero ruolo, e non fa solo l'azionista, solo se crea valore per tutti gli stakeholder e per il
territorio, allora sì che si può riuscire a fare impresa».
Vent'anni trascorsi all'estero prima di sbarcare a Treviso, il manager guarda alla sua
esperienza precedente. È stato dirigente alla Barry Caillebaut, azienda di matrice familiare,
quotata a Zurigo, che fa capo alla dinastia degli Jacob, i fondatori della Jacob Suchard. Oggi il
25% del cacao prodotto a livello mondiale viene dalla multinazionale svizzera. 
È a Treviso («ma sono milanese e rientro sempre nel fine settimana») e fa il punto, nella sua
prima intervista, dopo un anno vissuto al galoppo. De'Longhi ha comprato a novembre negli
Usa la Capital Brands con i suoi frullatori tech - il Nord America ora vale mezzo miliardo di
ricavi per la società italiana - e pochi giorni fa è salita dal 40 al 100% del gruppo svizzero
Eversys. Un'operazione che rafforza il business delle macchine da caffé professionali. 
Siede in un grande cantiere che rappresenta il futuro del gruppo. «Speriamo dopo l'estate di
poter inaugurare in presenza la nuova sede. Ma non sarà solo un nuovo quartier generale. Qui
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nasce l'innovation center di De'Longhi».
Qual è la lezione di questa pandemia?
«In una situazione di emergenza un'azienda deve immediatamente identificare le priorità,
cercare i punti di forza e agire, non bisogna solo giocare in difesa. Nel caso di De'Longhi la
famiglia ha supportato il management e così non abbiamo toccato il piano. Anzi. Abbiamo
ampliato di oltre 20 mila metri quadrati la sede di Treviso, triplicando gli spazi. Soprattutto,
inauguriamo l'hub dell'innovazione per lo sviluppo di tecnologie e per il digitale con un team di
ingegneri e tecnici. Investiamo in ricerca il 2,5% del fatturato, cioè oltre 50 milioni l'anno».
Il modello industriale?
 «Si progetta, disegna, produce tutto internamente, si fa per tradizione, quella iniziata dal
fondatore Giuseppe De'Longhi, il nostro presidente, con un laboratorio. Chi produce in casa
impara da quello che fa e ha idee nuove rispetto a chi affida all'esterno le produzioni. E
questo per noi è un valore. A Treviso nasce anche l'Accademia. La nostra Kenwood ha appena
stretto una collaborazione con lo chef Davide Oldani per sviluppare un'idea di cucina
innovativa, di qualità e sostenibile».
Un anno di investimenti eccezionali?
«Penso sia un bel segnale per il Paese. Investiamo in Italia, nell'innovazione in un momento
difficile. Comunque in quella cifra ci sono molte voci. A partire dagli investimenti commerciali
sui singoli brand che nel 2020 sono stati pari al 12,4% del fatturato e quest'anno saliranno a
circa il 13,4%. Poi ci sono quelli industriali: 89 milioni lo scorso anno contro i 62 del
precedente. Infine, le acquisizioni. Capital Brands per prima, acquistata per 420 milioni di
dollari, 330 milioni in euro. Produce frullatori compatti e, oltre a farci crescere in Nord
America, ci permette di continuare a svilupparci nell'healthy food e nel wellness, per
rispondere alla domanda crescente di cibi sani e naturali dai consumatori, specialmente più
giovani. Inoltre, i nuovi marchi NutriBullet e Magic Bullet potranno giovarsi del vasto network
De' Longhi, li porteremo in tutta Europea, Italia inclusa.Ha circa 290 milioni di dollari di ricavi
netti. Poi c'è stata Eversys che di fatto diventa una nuova gamba di business, con le sue
macchine automatiche per il caffé dove il digitale sta assumendo un ruolo chiave. Abbiamo
investito circa 110 milioni di franchi per salire al 100%».
Come vi finanziate?
«Con la cassa che l'azienda produce. De'Longhi ha una posizione finanziaria netta attiva per
232 milioni, ovvero 561,3 milioni pre-acquisizione di Capital Brands. In pratica, al netto
dell'operazione americana e dei dividendi distribuiti di 80,8 milioni, il gruppo ha generato un
flusso di cassa di 364,3 milioni nel 2020. Puntiamo a una generazione di cassa, prima dei
dividendi e di eventuali operazioni straordinarie, in media attorno ai 250 milioni di euro l'anno
previsti fino al 2023. La scorsa settimana abbiamo collocato un 'private placement' di 150
milioni di euro. Per noi è un modo per allungare le scadenze del debito, dato anche l'interesse
riscontrato dagli istituzionali americani, in questo caso il gruppo Prudential».
Quindi siete pronti per comprare ancora?
«Siamo aperti, anche a operazioni importanti, ma devono davvero essere strategiche e creare
valore. Il mercato è vivace in questo momento. Opportunità possono nascere per esempio dai
riassetti di grandi gruppi. Un fondo ha appena rilevato i piccoli elettrodomestici dalla Philips. E
De'Longhi può giocare un ruolo da protagonista nell'm&a. Ma solo con un taglio strategico.
Comunque, nel prossimo triennio sono previsti investimenti industriali, che si aggiungono a
quelli ordinari, per circa 100 milioni, che si confrontano con i 45 milioni dei tre anni
precedenti».
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Dallo shopping negli Usa la capitalizzazione è aumentata di poco meno di un miliardo..
«La Borsa fa bene a un'azienda se c'è un buon piano di lungo termine».
Da dove verrà la crescita dei prossimi anni?
«La priorità sarà crescere in Asia dove ci sono opportunità per accelerare l'espansione. Poi ci
sono gli Usa, un mercato che vale un miliardo di dollari nei frullatori compatti e dove un passo
importante lo abbiamo già fatto».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Massimo Garavaglia Alla guida del gruppo De'Longhi
1986
 De' Longhi lancia il climatizzatore «Pinguino»
2001
Acquisizione di Kenwood. Il gruppo si quota a Milano
2017
Dall'accordo con Nespresso all'investimento in Eversys 
Foto: 
Alla guida del gruppo 
De'Longhi
Foto: 
Fabio De' Longhi, vice presidente dell'azienda trevigiana
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Economia & Politica il dilemma da risolvere 
VACCINI E BREVETTI LA FORMULA GIUSTA PER PROTEGGERE TUTTI 
Senza proprietà intellettuale non ci sarebbe la ricerca che ha permesso, anche con i soldi dei
contribuenti, di finalizzare in tempi brevissimi l'antidoto al virus. Ma adesso è lecito
domandarsi in che misura fare tesoro anche della lezione di Albert Sabin, lo scopritore del
vaccino antipolio che non registrò il farmaco per permetterne la più ampia diffusione. Che
cosa dicono le regole del Wto e le leggi sui beni d 
Ferruccio de Bortoli
 
Modesta proposta. Su Raiplay ognuno di noi può rivedere un documento di straordinaria
attualità. È l'intervista che Enzo Biagi fece nel 1966 ad Albert Sabin, lo scopritore del vaccino
contro la poliomielite. Forse l'intervista di cui Biagi andava più fiero. Quella che amò di più. Se
la si trasmettesse all'inizio di un telegiornale, come se fosse stata fatta pochi giorni prima,
non si commetterebbe un falso storico. Si darebbe invece un grande contributo alla
comprensione delle magre vicende che angosciano la nostra vita contemporanea. Nelle parole
di Sabin c'è tutto ciò che serve per comprendere meglio la questione vaccini oltre a una
incommensurabile lezione di civismo. La bellezza umanitaria della missione scientifica, non
priva di rischi, la consapevolezza della cittadinanza, la riconoscenza di un immigrato ebreo
polacco nei confronti del Paese (gli Stati Uniti) che lo accolse, lo fece studiare, finanziò le sue
ricerche, ma soprattutto la soddisfazione di uno scienziato per aver salvato tante vite. 
Prima del vaccino (che sperimentò sulle sue figlie) moriva tra il 5 e il 10 per cento dei bimbi
colpiti, ma molti erano condannati a una vita da storpi (e chi ha una certa età se lo ricorda
bene). Bastò un poco di zucchero (e la pillola va giù cantava Mary Poppins) per mutare il
destino di intere generazioni e combattere la polio in tutto il mondo. Biagi rivide Sabin nel
1992 e gli chiese perché non avesse mai voluto brevettare la sua scoperta. «Per modestia o
per orgoglio, professore?». Lo scienziato rispose accennando un sorriso: voleva solo che il
vaccino venisse distribuito su vasta scala e costasse poco, assicurando però un giusto profitto
all'azienda produttrice. Sabin non aveva mai pensato di arricchirsi. «Io il necessario con cui
vivere ce l'ho». 
 Mondovisione 
Forse questo colloquio, a tratti persino commovente, dovrebbe essere fatto vedere anche nei
consessi internazionali in cui si deciderà come produrre e distribuire i vaccini anti Covid che
per il momento sono arrivati con il contagocce nelle aree più povere del pianeta, là dove
sarebbe un lusso incomprensibile rifiutare una somministrazione per un rischio
statisticamente irrilevante. Il programma internazionale Covax, per vaccinare i Paesi più
poveri, stenta a decollare. Papa Francesco parla della necessità di una internazionalizzazione
dei vaccini, bene comune dell'umanità. Si moltiplicano le prese di posizione affinché vengano
sospesi i diritti di proprietà nel commercio internazionale. Non lo esclude- come ha scritto
Lucia Capuzzi su Avvenire - l'articolo 9 del regolamento della World Trade Organization. 
Oltre cento Paesi hanno sottoscritto un appello in tal senso promosso da Sud Africa e India.
L'Organizzazione del commercio mondiale ha escluso il ricorso all'articolo 9 in marzo, ma si
riunirà nuovamente il 6 giugno a Ginevra. Tra i Nobel favorevoli: Muhammad Yunus e Joseph
Stiglitz. Gli Stati Uniti e le grandi case farmaceutiche, che finanziano l'Intellectual property
owners association, si oppongono. 
Se n'è discusso anche negli incontri (a distanza) primaverili del Fondo monetario dove è
balenata l'idea di emettere diritti speciali di prelievo (la moneta dell'Fmi) per sostenere i Paesi
più poveri nell'approvvigionamento dei medicinali. Il Papa in un messaggio ha esortato a non
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far vincere le leggi del mercato sul diritto alla salute. 
 Da noi 
La brevettabilità dei farmaci in Italia venne riconosciuta con una sentenza della Corte
Costituzionale del 20 marzo 1978. Il problema di consentire la produzione o l'importazione di
vaccini senza il consenso dei titolari dei brevetti non può che essere affrontato a livello
europeo o internazionale. Ma è significativo dare uno sguardo al diritto italiano in materia. 
«Sono diverse le norme che prevedono deroghe o eccezioni alla esclusiva brevettuale per
motivi di interesse pubblico - precisa Giuseppe Sena, professore emerito di Diritto industriale
all'Università degli Studi di Milano - ed il trattato, noto come Trips (Agreement on Trade
related aspects of intellectual property rights ), promosso nell'ambito del Wto, ammette
all'articolo 31 la possibilità degli Stati membri di riconoscere l'uso di un brevetto senza il
consenso del suo proprietario. Sembra interessante ricordare qui le previsioni in tema di
espropriazione per ragioni di pubblica utilità (articoli 141, 142 e 143 Codice della proprietà
industriale), che appaiono pertinenti nella situazione di emergenza sanitaria che stiamo
vivendo. Tali norme stabiliscono che i diritti di brevetto possono essere espropriati dallo
Stato: l'espropriazione viene disposta per Decreto del Presidente della Repubblica nel quale è
fissata un'indennità per il titolare del diritto di proprietà industriale. Un'altra norma che si
deve ricordare su questo argomento è l'art. 115 Codice della proprietà industriale che prevede
la concessione di licenze obbligatorie non esclusive per motivi di interesse pubblico». 
Dunque si tratta di agire. E in fretta. Gli economisti Olivier Blanchard e Jean Pisani-Ferry
sostengono che senza un piano di vaccinazione globale, producendo su vasta scala, non vi
sarà mai una vera ripresa e si allargheranno le disuguaglianze. Ma quello che stona nel
dibattito affannato sui brevetti (così come avviene, su un altro piano, per il copyright) è la
negazione ideologica della necessità di proteggere i diritti di proprietà intellettuale ed i
brevetti, come fossero un ostacolo al benessere, un'ingiustizia inflitta all'umanità più
sofferente. 
Le esagerazioni non mancano, così come eccessive protezioni monopolistiche e troppo pingui
guadagni. Ma senza brevetti (e le contestate Big Pharma) non avremmo avuto a disposizione
così tanti vaccini. Nello stesso tempo, è altrettanto vero che in casi di emergenza collettiva,
eccezioni e deroghe, oltre a internazionalizzare le cure, rafforzano le basi giuridiche (e
l'accettabilità sociale) di un diritto indispensabile per il progresso. «Se non vi fossero i brevetti
- sostiene Sergio Dompé, presidente dell'omonimo gruppo farmaceutico - non vi sarebbe
ricerca, né interesse a farla, né capitali pubblici o privati disposti a rischiare di svanire del
tutto. Per tanti anni investire nella tecnologia Rna - quella dei vaccini Pfizer BioNTech e
Moderna - è stato considerato del tutto temerario. Il brevetto riconosce ingegno e lavoro ed è
un modo per rendere pubblico qualcosa che è privato, segreto, condividere ricerche allo scopo
di migliorarle. Quando la Repubblica di Venezia, nel 1474, istituì la prima forma di brevetti, lo
fece per attirar le meglio intelligenze. In questa pandemia, grazie alle industrie, alle grandi
multinazionali, al coraggio del progresso, abbiamo avuto vaccini efficaci in pochi mesi. Mai si
era vista una collaborazione così intensa fra case farmaceutiche rivali. Le deroghe sono
previste dagli accordi internazionali, ma attenti a non creare pericolosi anticorpi
all'innovazione. La realizzazione di un vaccino è già di per sé un prodotto internazionale
perché coinvolge mediamente circa 200 componenti prodotte in almeno 15 Paesi. E di questo
dobbiamo ringraziare l'esistenza delle multinazionali senza le quali le ricerche dell'università di
Oxford non si sarebbero mai tradotte, in così breve tempo, in prodotti disponibili in tutto il
mondo». 
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I governi, in alcuni casi (Stati Uniti e Regno Unito soprattutto) sono stati lungimiranti e
generosi di finanziamenti pubblici. Hanno scommesso come investitori, anche se in parte
come anticipo sulle forniture. Hanno rischiato i soldi dei contribuenti. Dunque è ancora più
giusto anteporre la salute pubblica al diritto privato, alla difesa dei brevetti. Forse con buon
senso e preveggenza si possono tutelare entrambi, senza frenare la ricerca futura e le
«vituperate» leggi di mercato. Ovvero la salvaguardia della salute nostra e delle prossime
generazioni.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Mario Draghi e Ursula von der Leyen Il premier e la presidente Ue
Foto: 
Il premier e la presidente Ue
Foto: 
 L'intervista 
Un frame dell'intervista di Enzo Biagi a Albert Sabin: lo scienziato rivelò le ragioni umanitarie
per cui non aveva voluto brevettare il vaccino antipolio
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Economia & Politica mercati e servizi 
Le conseguenze possibili della concorrenza 
Sospendere il Codice degli appalti? Sì, insieme a un lavoro di ripulitura e armonizzazione con
le norme europee 
Alberto Mingardi
 
Con Mario Draghi si è tornati a riparlare della rimozione delle barriere all'accesso, un tema
assente dai programmi della politica in questa legislatura. L'Antitrust ha indicato le strade:
dalle infrastrutture agli enti locali, alla sanità. Tra ambizioni e realtà 
Fino a due mesi fa la concorrenza, in Italia, era completamente scomparsa dal radar. Da
tempo la classe politica ha rinunciato all'idea di fare riforme che incidano sul lato dell'offerta,
allentando i vincoli che limitano la libertà economica. 
C'è stato bisogno del discorso col quale Mario Draghi ha chiesto la fiducia per tornare a
parlarne. Se è chiaro che le priorità del governo sono altre, a cominciare dalla gestione della
pandemia, la scarsa apertura al mercato è almeno considerata fra i problemi «strutturali» del
nostro Paese. E, in quanto tale, lambisce l'agenda del Recovery Plan: perché, per accedere ai
fondi europei, bisogna prima fare ordine in casa nostra, come del resto la Commissione
europea ci chiede ogni anno. Proprio parlando in Senato Draghi aveva invitato l'Antitrust a
presentare le sue segnalazioni in vista della «legge annuale della concorrenza» e l'Autorità le
ha prontamente inviate. 
 Agenda Rustichelli 
Ci sono almeno tre capitoli che andrebbero presi molto sul serio.
Il primo riguarda la corrispondenza fra norme nazionali e norme europee. L'Antitrust segnala
la necessità di recepire la direttiva Ue sul mercato elettrico del 2019, per la quale siamo in
procedura di infrazione. Farlo avrebbe conseguenze rilevanti per la liberalizzazione del
mercato finale alla vendita, l'ultimo miglio della liberalizzazione del mercato elettrico,
cominciata negli anni Novanta. In quest'ambito, fatto cento il grado di apertura del Paese più
liberalizzato del continente (il Regno Unito), l'Italia lo è all'82% (Indice delle liberalizzazioni,
Istituto Bruno Leoni): ma il regime della cosiddetta maggior tutela, che l'Autorità suggerisce
di superare attraverso una combinazione tra aste e tetti alla quota di mercato del maggiore
operatore (come sta avvenendo per le pmi), finisce per viziare gli equilibri concorrenziali. 
Nella stessa direzione, dell'adeguamento alle migliori prassi europee, va la proposta
dell'Antitrust di richiedere agli enti locali una esplicita giustificazione degli affidamenti in
house, lasciando poi all'Autorità stessa di vagliare le ragioni addotte per non passare per il
meccanismo della gara. 
Il secondo capitolo ha a che fare con la semplificazione necessaria per rendere più agevoli gli
investimenti: a cominciare dalla sospensione del codice degli appalti (sulla quale il presidente,
Roberto Rustichelli è tornato in un'intervista il 6 aprile con Nicola Saldutti, sul Corriere ), che
non deve coincidere con un'esaltazione della discrezionalità degli amministratori, ma con il
«ricorso alle sole disposizioni contenute nelle direttive europee in materia di gare pubbliche
del 2014 alle procedure interessate dall'erogazione dei fondi europei del Next generation Eu».
Sarebbe auspicabile andasse di pari passo una revisione, e non solo sospensione, del codice
degli appalti, da attuarsi con lo stesso criterio: uniformarlo alle norme europee ma, per così
dire, «verso il basso», senza aggiungere ulteriori adempimenti: un lavoro di «ripulitura». 
Sotto questo punto di vista, un piccolo passo che richiede un intervento legislativo chirurgico
sarebbe rimuovere i vincoli all'autoproduzione dei servizi portuali da parte dei vettori
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marittimi introdotta per contenere gli effetti dell'epidemia sulle compagnie portuali. La misura
è dell'anno scorso, ma non aveva carattere esplicitamente temporaneo: deve essere dunque
abrogata.
 Sanità di guerra e di pace 
Il terzo capitolo ha a che fare con la sanità. La pandemia dovrebbe averci insegnato quanto
sia importante avere capacità produttiva in quest'ambito: ciò non vuol dire necessariamente
un Servizio sanitario nazionale sovradimensionato, a livelli pandemici per intenderci, che
rischia di essere insostenibile. Ma più professionisti che possano essere, in caso di bisogno,
riconvertiti e attivati per reagire all'emergenza, questo sì. Molto banalmente: ci siamo accorti
che forse abbiamo meno medici di quanti ci servono, ma per averne di più serve che abbiano,
anche in tempo di pace, più opportunità a disposizione. 
L'Autorità segnala come oggi l'autorizzazione al privato per svolgere attività sanitaria sia pure
non convenzionata dipenda da verifica del fabbisogno regionale di servizi sanitari. È una
barriera all'ingresso che si fonda non sulla presenza di una serie di requisiti oggettivi per
offrire una prestazione, ma determinata da una valutazione ex ante dello spazio di mercato
disponibile. È una norma che è il contrario della possibilità di avere concorrenza. Rimuoverla,
come suggerisce l'Autorità, serve a creare più spazi per un privato che non indebolisce l'Ssn,
ma semmai riduce le liste d'attesa e, nei momenti di bisogno, può essere coinvolto per la
gestione dell'emergenza.
 Una strada 
È improbabile che dalle segnalazioni dell'Autorità venga fuori la seconda legge annuale della
concorrenza. In Italia nulla è stabile come il provvisorio, diceva Prezzolini, e ogni tanto nulla è
provvisorio come ciò che dovrebbe essere stabile. Negli ultimi undici anni, quella norma
«annuale» è stata licenziata un anno solo: prese avvio quando premier era Matteo Renzi, nel
2015, e fu approvata nel 2017. L'iter è complesso ed è improbabile che questo governo ci
riprovi. Ma i tre punti qui ricordati hanno a che fare con il post-pandemia e l'attuazione del
Recovery Fund, più che con quel provvedimento specifico. Potrebbero trovare spazio in altre
iniziative del governo. Insomma, c'è da sperare che l'Antitrust non abbia lavorato invano. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Roberto Rustichelli Presidente dell'Autorità garante della concorrenza 
La legge 
Dal 2009, la relazione annuale e le segnalazioni dell'Antitrust sono la base per il disegno di
legge annuale per il mercato e la concorrenza a cura del governo. 
La legge si accompagna a una relazione che accerta la conformità dell'ordinamento ai princìpi
Ue, il grado di applicazione delle precedenti leggi e le segnalazioni «scartate» dall'esecutivo. 
Foto: 
Presidente dell'Autorità garante 
della concorrenza
Foto: 
Stefano Besseghini, 
54 anni, presidente 
dal 2018 di Arera,
 l'Autorità di regolazione di energia, 
reti e ambiente 
Foto: 
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Matteo Renzi, 46 anni, fondatore di Italia viva. Da presidente del Consiglio, nel 2015, avviò la
prima 
e unica legge annuale sulla concorrenza
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pagherete tutti la tassa globale di joe 
La proposta di Biden per un'imposta minima mondiale sui profitti delle imprese coglie
un'esigenza di modernizzazione ma suscita anche perplessità Il presidente vuole evitare
l'esodo fiscale delle multinazionali Usa. Una svolta che piace alla Ue. Cento aziende
interessate 
Danilo Taino
 
La frase del momento dell'Amministrazione Biden è « End the global race to the bottom »:
fermiamo la gara globale verso il fondo, cioè la corsa tra Paesi a tassare sempre meno le
imprese. La usa il presidente stesso, la usa la segretaria al Tesoro Janet Yellen e la usano
parecchi politici e funzionari americani. Piace anche a numerosi economisti. Infatti, ha ispirato
la proposta che Washington ha avanzato ai 135 Paesi che in sede Ocse discutono e negoziano
da anni con l'obiettivo della razionalizzazione mondiale della tassazione delle multinazionali,
trattative che vedono l'Unione europea in prima linea. 
 Biden vorrebbe che si arrivasse a un'aliquota minima accettata da tutti, sotto la quale non si
deve andare: il 21% dei profitti. Non stupisce che gran parte dei governi abbiano applaudito e
stiano ancora applaudendo al passo della Casa Bianca. Quella di Washington, che finora si era
opposta a un accordo del genere, è indubbiamente una svolta che potrebbe aprire la strada a
quella che l'Ocse ritiene un'opportunità notevole per le casse degli Stati: l'Organizzazione
calcola che le loro entrate globali aumenterebbero di 240 miliardi di dollari all'anno. Che
potrebbero essere spesi in Scuola e Sanità, in strade e reti ma non necessariamente meglio di
come li investirebbero le multinazionali, siano esse le Big Tech, le Big Pharma, le Big Food, le
Big Oil e via dicendo.
 Comunque, è una svolta: c'è l'esigenza di modernizzare il sistema e senza il consenso degli
Stati Uniti, nulla si può fare in questo campo. E la denuncia della corsa al fondo del barile non
manca, almeno a prima vista, di argomenti. L'americana Tax Foundation (tendenzialmente
contraria a un fisco pesante) ha calcolato che, in un totale di 177 Paesi, tra il 1980 e l'anno
scorso il livello di legge delle tassazioni societarie è sceso dal 46,5 al 26%.
 Vista in aggregato, è certamente una riduzione, anche se è difficile sostenere che il 46,5% di
imposta fosse efficiente e che il 26% sia il risultato di una corsa globale al ribasso. Non solo:
è vero che le aliquote di legge sono calate ma, come ha sottolineato il Wall Street Journal , ciò
è avvenuto all'interno di processi di riforma del fisco per i quali i governi hanno usato la leva
dell'imposizione, per ridurla o per aumentarla, allo scopo di raggiungere obiettivi di policy: per
dire, favorire la ricerca, o stimolare l'industria rispetto ai servizi. Non sempre con successo ma
così è.
 Inoltre, non è detto che la concorrenza fiscale tra Paesi abbia effetti negativi: in più di un
caso, entrate minori hanno costretto i governi e le amministrazioni pubbliche a diventare più
efficienti. Ronald Reagan invitava ad «affamare la bestia», cioè lo Stato, affinché si snellisse.
Ma anche chi non vuole essere così radicale può essere d'accordo con Mark Twain quando
sosteneva che «è la differenza di opinioni a fare la corsa dei cavalli»: nel nostro caso, la
differenza delle tasse a fare la corsa delle economie.
 Detto questo, a livello mondiale ci sono realtà che alla prova dei fatti creano differenze di
trattamento tra imprese. E nella maggioranza dei casi favoriscono le multinazionali che
possono utilizzare diverse giurisdizioni fiscali. Probabilmente, la proposta di Biden non è del
tutto ispirata alla necessità di mitigare queste asimmetrie: la sua esigenza è che le imprese
americane, che vuole tassare di più per coprire le spese del suo progetto infrastrutturale da
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oltre duemila miliardi di dollari, non tengano i proventi dei loro profitti fuori dagli Stati Uniti,
come succedeva prima del 2017.
 Fino a quel momento, le multinazionali americane, Big Tech in testa, non ripatriavano i
profitti prodotti all'estero perché sarebbero stati tassati al 35%. Donald Trump ridusse le
aliquote al 15,5% o all'8% (a seconda della loro natura) e in tre anni tornarono negli Stati
Uniti quasi 1.700 miliardi: denaro che altrimenti non sarebbe mai arrivato all'Internal
Revenue Service. Dal momento che l'Amministrazione Biden intende alzare le tasse che
pagano le imprese americane dal 21 al 28% dei profitti, teme che le multinazionali tornino a
prima del 2017 e mantengano gli utili fuori dagli Usa. Per questo, propone al resto del mondo
la tassa minima del 21%, quota evidentemente ritenuta sufficiente per evitare l'esodo. Questo
regime dovrebbe interessare, secondo il Financial Times , un centinaio di multinazionali, non
solo americane.
 Biden propone anche che ogni Paese abbia un «diritto di tassazione» sui profitti di una
multinazionale proporzionato alle vendite realizzate da questa sul suo territorio.
 La questione di una tassazione globale è tra le più complicate da risolvere. C'è l'obiettivo di
creare un quadro competitivo uguale per le diverse imprese. Ci sono interessi nazionali
rilevanti: una parte essenziale del successo economico e del benessere dell'Irlanda, per dire,
è legato alla bassa tassazione delle imprese (12,5%). Ci sono sospetti di utilizzo della leva
fiscale a scopo di concorrenza commerciale: Washington ha spesso sostenuto che la Ue
volesse punire le Apple, le Google, le Facebook, le Amazon con tasse perché l'Europa non
riesce a creare concorrenti del genere. E ci sono accuse di imperialismo fiscale da parte di
Paesi meno ricchi che pensano di usare l'attrattività fiscale per ridurre la povertà.
 Tra Ocse e G20 sarà un bel discutere.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La stanza dei bottoni protagonisti  interpreti 
Giorgetti cura i piccoli. Gli «attivisti» di Gianni 
De Cicco chiama Tasciotti per i Roche Talk Alverà nuovo presidente di Elis. La startup di
Garavaglia Santoro (Inarcassa) e Ferrari (Clearway): anche gli azionisti nel loro piccolo... 
a cura di Carlo Cinelli e Federico De Rosa
 
I ritardi e le anomalie nelle vaccinazioni? Colpa delle piattaforme digitali di prenotazione,
almeno così si sono giustificate molte Regioni. In realtà l'informatica è tra le principali alleate
del sistema sanitario e 
 il ceo di Roche Italia , Maurizio de Cicco , ha chiesto a Ennio Tasciotti - dottorato in medicina
molecolare alla Normale di Pisa, 15 anni di esperienza da ricercatore al Methodist Hospital di
Houston - uno dei massimi esperti mondiali in nanotecnologie, di spiegare il perché in una
serie di lezioni-interviste. Il primo «Roche Now Talk», dedicato alle potenzialità
dell'intelligenza artificiale e dei big data in ambito medico-scientifico, sarà online giovedì. Nei
vari incontri dialogheranno con Tasciotti il presidente di Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso , il
vicedirettore scientifico del Policlinico Gemelli, Vincenzo Valentini , l'ex ministro della Salute
Beatrice Lorenzin e il direttore scientifico dell'IIt, Giorgio Metta . I Roche Talk Now sono visibili
sul sito roche.it. 
 Chi salva le Pmi 
Il tiraggio è stato enorme e la risposta altrettanto importante. Sono 1.869.809 le richieste
pervenute al Fondo di Garanzia per le pmi tra il 17 marzo 2020 e il 6 aprile scorso. Imprese,
artigiani, autonomi e professionisti in base agli ultimi dati hanno chiesto credito per oltre
152,6 miliardi. Tra «Cura Italia» e «Decreto Liquidità» è in piedi un sistema che garantisce la
copertura al 100% per i finanziamenti fino a 30mila euro e la copertura al 90% fino a 5
milioni per singolo beneficiario. Un quadro imponente, al quale va aggiunto un ammontare di
oltre 130 miliardi di moratorie attive. Un quadro che, è nelle cose, andrà asciugato, ma con
estrema gradualità. Il nuovo report sull'attività del fondo arriva online mercoledì dai vertici del
Mediocredito centrale, il presidente Massimiliano Cesare e il ceo Bernardo Mattarella con il
direttore di Svimez, Luca Bianchi , il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti e
la vicedirettrice generale di Bankitalia, Alessandra Perrazzelli . 
 E il turismo? 
Tra i Piccoli che hanno bisogno di sostegni ci sono i professionisti del turismo per i quali deve
spendersi il neoministro Massimo Garavaglia . Alla guida della «start up istituzionale», come
la chiamano al Club Canova che lo ospita domani, il neoministro deve riuscire a programmare
le riaperture di un sistema inferocito che pure avrà i suoi spazi nel Recovery plan. 
 Snam per Stem 
Comincia domani il semestre di Marco Alverà , Ceo Snam, alla presidenza del consorzio Elis,
un gruppo di circa 100 big (tra gli altri Enel, Eni, Generali Italia, Leonardo, Rai, Sky, Terna),
impegnati sui progetti formativi di Elis, realtà educativa no profit, a beneficio dei giovani.
Domani, nell'ambito dell'incontro semestrale dei ceo, in parte fisico alla Luiss Business School
e in parte virtuale, Alverà - che succede a Walter Ruffinoni , ceo di Ntt Data - presenterà un
progetto legato ai temi della formazione unita all'intelligenza artificiale nella transizione
energetica, alle discipline Stem (l'acronimo inglese che indica scienze, tecnologia, ingegneria,
matematica), con focus rivolto a incoraggiare l'equilibrio di genere. Un tema sul quale Snam
ha lanciato varie iniziative, anche con Valore D.

12/04/2021
Pag. 17 N.14 - 12 aprile 2021

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 12/04/2021 - 12/04/2021 16

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/12/0058_binpageNAZ17.pdf&authCookie=-839591494
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/12/0058_binpageNAZ17.pdf&authCookie=-839591494
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/12/0058_binpageNAZ17.pdf&authCookie=-839591494


 Investitori combattivi 
Tavolo «corto» ma significativo sulla sostenibilità di lungo termine e sulle strategie di
engagement per estrarre valore dalle aziende. Con possibili sortite sul confronto tra azionisti,
investitori e Stati. Domani Gianni & Origoni manda online il dialogo tra alcuni protagonisti. Al
webinar intervengono Francesco Profumo e Carla Ferrari , presidente e cfo della Compagnia di
San Paolo e l'avvocato Francesco Gianni , fondatore della law firm. Ci sarà anche Giuseppe
Santoro , presidente della Cassa di ingegneri e architetti che con i cugini delle casse dei
medici e degli avvocati ha lanciato un anno fa Assodire, Associazione degli investitori
responsabili, tentativo di raccordo e coordinamento sugli investimenti di Borsa delle casse
private. Sarà interessante il confronto con un campione del ramo come Gianluca Ferrari ,
fondatore e direttore degli investimenti di Clearway Capital. A suo tempo il manager si è
distinto nella battaglia contro la golden power adottata dal governo gialloverde su Retelit, in
una vicenda che coinvolse lo stesso Giuseppe Conte , autore poche settimane prima della
premiership di un parere pro veritate per il finanziere Raffaele Mincione . Modera Alberto
D'Aroma , senior account manager di Georgeson, il più antico proxy advisor al mondo. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Giancarlo Giorgetti Ministro dello Sviluppo Economico, presenta il rapporto sul Fondo di
garanzia per le Pmi Massimo Garavaglia Ministro del Turismo Beatrice Lorenzin ex ministro
Salute
Foto: 
Ministro dello Sviluppo Economico, presenta il rapporto sul Fondo 
di garanzia per le Pmi
Foto: 
Ministro 
del Turismo
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Sussurri  Grida dentro e fuori il listino di piazza affari 
Intesa, in gioco con gli «s-loan» midac finanzia e assume 
La sostenibilità fa bene alle pmi. Per promuoverla, ad ogni prestito emesso la banca
corrisponde una donazione per creare trenta parchi destinati ai più piccoli: i primi a Napoli,
Genova e Venezia. Progetti di sviluppo per SumUp e per le batterie al litio 
a cura di Stefano Righi srighi@corriere.it
 
Dalle parole ai fatti, con una nuova concreta declinazione del concetto di sviluppo sostenibile.
Si parte dal credito alle pmi e dal crowdfunding per progetti di inclusione sociale: Intesa
Sanpaolo associa i due concetti grazie alla quota destinata in donazione dall'istituto guidato
da Carlo Messina per ogni finanziamento erogato per obiettivi di sostenibilità alle pmi clienti
della Banca dei Territori, al cui vertice è Stefano Barrese. Facendo credito alle imprese, la
banca accresce il proprio impatto sociale: in particolare, grazie a questa nuova iniziativa,
contribuirà direttamente, con una quota fissa per ogni prestito S-Loan, ad alimentare la
raccolta fondi per riqualificare circa 30 parchi gioco in tutta Italia rendendoli inclusivi e
accessibili anche ai bambini disabili. Grazie alle prime donazioni già raccolte su ForFunding (la
piattaforma di crowdfunding del gruppo), i primi tre parchi potranno essere realizzati a
Genova, Napoli e Venezia. S-Loan di Intesa Sanpaolo è un tipo di finanziamento innovativo
ideato per accrescere il profilo di sostenibilità delle piccole e medie imprese italiane: la banca
premia l'impegno dell'azienda verso un futuro più sostenibile riconoscendole migliori
condizioni di prezzo legate al miglioramento di alcuni fattori decisivi per il suo impatto
ambientale, sociale e di governance . La sostenibilità è infatti uno dei pilastri di «Motore
Italia», il programma strategico con cui Intesa Sanpaolo per il 2021 mette in campo per le
pmi 50 miliardi di euro. 
 Girardi guarda al lavoro 
Realizzare batterie al litio per automotive , storage e consumi di grossa taglia con materiali di
recupero delle batterie esauste. Un'idea che guarda ai dettami della transizione ecologica,
grazie alla quale Midac Batteries è rientrata nella seconda tranche di finanziamenti per i
cosiddetti « Importanti progetti di comune interesse europeo» (Ipcei) sulle batterie di nuova
generazione (2,9 miliardi di euro). L'azienda di Soave, in provincia di Verona, ha ottenuto il
via libera per lo sviluppo di tre progetti innovativi, che le permetteranno di realizzare il primo
impianto di produzione batterie litio integrato in Italia per un investimento di 104 milioni di
euro. Il primo progetto è dedicato alla selezione e al recupero delle batterie a fine vita,
consentendo di inviare quelle non riutilizzabili a un impianto di riciclo con una capacità di 30
mila tonnellate per anno e di utilizzare quelle ancora funzionanti in applicazioni less
demanding . Il secondo progetto prevede lo sviluppo di un impianto di produzione di celle di
terza e quarta generazione, per garantire ricariche più rapide e maggiore sicurezza. La terza
iniziativa riguarda lo sviluppo dell'elettronica di gestione delle batterie, integrando sistemi
«IoT» e di intelligenza artificiale che permetteranno di allungarne la vita. «Gli impianti
saranno operativi, a pieno regime, a partire dal 2027 e porteranno a un aumento dei posti di
lavoro - sottolinea il presidente e amministratore delegato di Midac, Filippo Girardi -: solo per
i dipendenti diretti Midac si prevede un aumento del 20 per cento da qui al 2030».
 SumUp batte cassa 
Il provider globale di servizi di pagamento SumUp ( www.sumup.it ) ha concluso un round di
finanziamenti da 750 milioni di euro da parte di Goldman Sachs, Temasek, Bain Capital
Credit, Crestline e altri fondi gestiti da Oaktree Capital Management e L.P. All'operazione
viene confermato il supporto degli investitori precedenti Goldman Sachs e Bain Capital Credit,
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registrandosi al contempo un elevato livello di interesse da parte di nuovi investitori che ha
superato l'ammontare offerto nel round . SumUp utilizzerà i fondi raccolti per accelerare la
propria crescita continuando ad ampliare il bacino di esercenti serviti e proseguendo nel
supportare i commercianti esistenti, attivi in 33 mercati in tutto il mondo. I proventi, inoltre,
saranno impiegati per continuare il processo di espansione della suite di prodotti SumUp, sia
tramite sviluppo in-house che attraverso ulteriori acquisizioni (M&A). Infine, parte del round
sarà destinato al rifinanziamento di linee di credito esistenti. La società ha recentemente dato
annuncio dell'ampliamento del portafoglio di servizi di pagamento e cassa dedicati al settore
ristorazione in Gran Bretagna e nell'Europa continentale, tramite l'acquisizione di due dei
principali provider di software e servizi di pagamento e cassa Goodtill e Tiller. L'azienda,
infine, ha portato a termine l'acquisizione di Paysolut, uno dei principali provider di sistemi
bancari; un'operazione che rientra nella strategia di rafforzamento dell'offerta dei servizi
bancari dedicati agli esercenti. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Moneta elettronica Marc-Alexander Christ, co-fondatore di SumUp, provider di servizi globali
di pagamento Che carica Filippo Girardi, president e e a.d. di Midac Batteries Iniziative
Stefano Barrese Intesa Sanpaolo
Foto: 
Marc-Alexander Christ, co-fondatore di SumUp, provider di servizi globali di pagamento 
Foto: 
Intesa Sanpaolo
Foto: 
Filippo Girardi, presidente e a.d.
di Midac Batteries
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SVOLTA DELLE ENTRATE 
Dipendenti Pa, tasse più leggere sui premi nella busta paga 
Tassazione separata per le somme che derivano dai contratti integrativi 
Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan
 
I premi in busta paga dei dipendenti pubblici devono essere assoggettati alla tassazione
separata, più leggera dell'aliquota marginale ordinaria. L'indicazione arriva a sorpresa dalla
risposta dell'agenzia delle Entrate a un interpello (il n. 223/2021), con una svolta rispetto alle
interpretazioni precedenti. In pratica, spiegano le Entrate, vanno a tassazione separata i
compensi che dipendono da contratti integrativi e arrivano l'anno dopo a quello di riferimento.
Esattamente le caratteristiche dei premi variabili ai tre milioni di dipendenti pubblici. 
Grandelli e Zamberlan - a pag. 25 
Ancora caos sulla tassazione dei compensi derivanti dai contratti decentrati. Il balletto tra
tassazione ordinaria e separata non trova una risposta definitiva.
La questione è stata riaffrontata dall'agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello
223/2021. Ma la posizione è dirompente se calata nella realtà della Pa. 
Il problema nasce dalla consolidata interpretazione dell'Agenzia, secondo cui gli emolumenti
erogati fisiologicamente nell'anno successivo, se riferiti a prestazioni effettuate nell'anno
precedente, devono essere assoggettati a tassazione ordinaria. In passato, il caso tipico era
rappresentato dal pagamento della premialità legata al raggiungimento di obiettivi, che
possono essere valutati solo a posteriori.
Con l'interpello le Entrate sembrano aver cambiato rotta in presenza di contratto decentrato.
Il Tuir prevede per l'applicazione della tassazione separata due fattispecie: le situazioni
giuridiche e quelle di fatto. Tra le prime vanno annoverate le leggi, i contratti collettivi, le
sentenze e gli atti amministrativi sopravvenuti, le seconde sono rappresentate da tutte le
ipotesi in cui il ritardo non dipenda dalla volontà delle parti o non sia fisiologico.
La novità consiste nel fatto che in presenza di cause giuridiche, tra le quali si annovera il
contratto decentrato, i compensi relativi ad annualità precedenti vanno sempre assoggettati a
tassazione separata, senza alcuna valutazione sul carattere fisiologico del ritardo. 
Partendo da questo presupposto, l'Agenzia, esplicitamente, conferma l'applicazione della
tassazione separata «ai compensi incentivanti la produttività» che derivino «da contrattazione
articolata di ente». Nella Pa i compensi per la performance sono subordinati alla stipula di un
contratto decentrato. Ne consegue che la tassazione agevolata sia la disciplina naturale.
Decisamente meno chiara la posizione dell'Agenzia sulle progressioni economiche orizzontali e
i compensi per l'avvocatura, per i quali viene affermato che la tassazione separata si applica
solo in presenza di «una delle cause di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir»,
senza nulla evidenziare in ordine alla presenza o meno di un contratto decentrato. 
Ma se la regola della tassazione separata si applica alla produttività conseguente ad un
contratto decentrato, per quale motivo ci si dovrebbe discostare da tale modalità di tassazione
per gli arretrati da progressioni, i quali, a loro volta, trovano fondamento nello stesso
contratto? 
Decisamente più complessa la questione relativa ai compensi per l'avvocatura.
E volendo allargare il discorso, richiamando l'articolo 40 del Dlgs 165/2001, tutti i compensi
spettanti al dipendente pubblico devono trovare il fondamento in una norma di legge o di
contratto. 
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Quindi, in presenza di arretrati, anche fisiologicamente corrisposti nell'anno successivo, come
si può giustificare la tassazione ordinaria?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Crisi, chance a 153mila lavoratori 
Valentina Melis Serena Uccello
 
Crisi, chance a 153mila lavoratori Melis e Uccello - a pag. 5 
Sono oltre 153mila i lavoratori coinvolti finora dai percorsi di formazione finanziati con il
Fondo nuove competenze, il "tesoretto" da 730 milioni di euro messo a disposizione delle
aziende dal Dl Rilancio (Dl 34/2020, articolo 88) e rifinanziato dal Dl Agosto anche per il
2021. La novità è che, per il triennio 2022-2024, un miliardo di risorse aggiuntive arriverà dal
Recovery Fund, e in particolare - fa sapere il ministero del Lavoro - dal programma React Eu.
Al momento, le domande di accesso al Fondo, avviate da Anpal a novembre scorso, sono
aperte fino al 3o giugno 2021.
Nato per contrastare gli effetti economici della pandemia, il Fondo nuove competenze
consente alle aziende di rimodulare l'orario di lavoro, in base a un accordo sindacale, per
destinare una parte delle ore a corsi di formazione. Quest'ultima è a carico delle aziende, ma
il Fondo copre i costi retributivi e contributivi dei lavoratori, per le ore destinate ai corsi. Un
aiuto non da poco, soprattutto per le aziende messe più in crisi dalle restrizioni legate al
Covid. L'unica avvertenza è che per i lavoratori in cassa integrazione non è ammesso
l'accesso al Fondo: in pratica, i due percorsi (Cig e formazione) sono alternativi.
Le finalità dei corsi sono due: riqualificare il personale, ad esempio nell'ambito del digitale e
delle lingue, o favorire percorsi di ricollocazione futura dei lavoratori, anche in altre aziende.
Il bilancio fino a marzo
Nei primi mesi dell'anno, dopo la riapertura del termine per le domande (che in un primo
momento era stato fissato al 31 dicembre 2020), sono rapidamente aumentate le richieste
presentate dalle aziende. Quelle già ammesse al contributo sono 1.825: erano appena 106 ai
primi di gennaio.
I lavoratori coinvolti sono 153.266, appartenenti per il 70% a imprese con più di 250 addetti.
Come area territoriale di impiego, prevale nettamente il Nord, con 105.132 lavoratori
coinvolti.
Anche le aziende più piccole, però, si sono fatte avanti: il 47% di quelle che sono state
ammesse, da Nord a Sud, ha fino a 10 dipendenti, mentre il 33,8% ha un numero di addetti
compreso fra 11 e 50.
Le ore di formazione autorizzate finora sono 14,4 milioni.
I temi della formazione
La cornice normativa del Fondo nuove competenze non detta alle aziende priorità sul tipo di
formazione da mettere in campo. I decreti attuativi (del 9 ottobre 2020 e del 22 gennaio
2021) precisano che l'obiettivo dei corsi deve essere quello di innalzare il livello del capitale
umano, offrendo ai lavoratori la possibilità di acquisire nuove o maggiori competenze, per
adattarsi alle mutate condizioni del mercato del lavoro. Si punta poi a sostenere le imprese
nell'adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi post-pandemia.
Gli accordi sindacali siglati nelle aziende devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in
termini di nuove o maggiori competenze e le conoscenze/abilità acquisite devono essere
certificate alla fine dei percorsi formativi.
I corsi attivati dalle aziende finora spaziano così dal business English e dalle lingue in genere
alle nuove tecnologie, dalla comunicazione alla gestione dei team in smart working.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA 230mln Per il 2020 Dl Rilancio La prima tranche del Fondo
nuove competenze è finanziata dal Fondo sociale europeo 500mln Per il 2021 Dl Agosto Il Dl
104/2020 ha aggiunto una dotazione di 500 milioni: si tratta di risorse nazionali 1 mld Dal
2022 al 2024 Dal Recovery Fund Per il triennio 2022-2024, il Fondo nuove competenze sarà
rifinanziato grazie al Recovery Le aziende che hanno avuto accesso al Fondo nuove
competenze Aggiornamento al 31/03/2021 LA PLATEA La classi cazione delle aziende e dei
lavoratori ammessi per classi di addetti. Dati in % LE DIMENSIONI AZIENDE LAVORATORI
Fonte: ministero del Lavoro e Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (Anpal) Imprese
coinvolte TOTALE 1.825 Lavoratori TOTALE =1.500 153.266 NORD 29% 105.132 523 27%
23.410 489 CENTRO 44% 24.724 813 SUD 0 25 50 75 100 1 a 10 addetti 47,1 2,2 Da 11 a
50 33,8 9,4 Da 51 a 250 14,7 18,1 Oltre 250 4,4 70,3
Le aziende che hanno avuto accesso al Fondo nuove competenze 
230mln
Per il 2020
500mln
Per il 2021
1 mld
Dal 2022 al 2024
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Il commento 
UN DILEMMA D'ACCIAIO 
sergio rizzo
 
Prima o poi verrà al pettine, appena la pandemia lascerà più tempo ed energie per dedicarsi
ad altro. E sarà il nodo più grosso. Da almeno nove anni nessuno dei sei governi che hanno
preceduto quello di Draghi è riuscito a scioglierlo. Si chiama Ilva e rimandare una soluzione
radicale, come la politica ha fatto fin qui, non sarà possibile. pagina 12 Prima o poi verrà al
pettine, appena la pandemia lascerà tempo ed energie per dedicarsi ad altro che non sia
l'uscita dall'emergenza. E sarà il nodo più grosso. Da almeno nove anni nessuno dei sei
governi che hanno preceduto quello di Mario Draghi è riuscito a scioglierlo. Si chiama Ilva di
Taranto, e rimandare una soluzione radicale, come la politica ha fatto fin qui, non sarà più
possibile. Con il destino dell'impianto siderurgico più grande d'Europa, ormai in crisi
strutturale e per molti aspetti irreversibile, c'è in ballo il futuro della politica industriale di un
Paese. Che quella politica, per la verità, negli ultimi decenni non ha mai davvero avuto: e se
finalmente ora l'avremo sarà per paradosso proprio grazie al coronavirus. L'epidemia Covid-
19 ha rafforzato la svolta in direzione ecologista dell'economia di tutta Europa, come
dimostrano i principi fissati per accedere ai fondi del Recovery plan. E l'Italia non potrà fare
eccezione. Nel suo discorso di insediamento al Senato il presidente del Consiglio ha
pronunciato cinque volte le parole "sostenibile" e "sostenibilità", affermando la necessità di
puntare sulla "transizione verde" per combattere i cambiamenti climatici. Difficile credere che
affermazioni come queste possano a lungo ancora conciliarsi con un impianto che, dicono i
dati dell'Ue, è la quarta fonte italiana di Co2, ed è addirittura la prima calcolando anche le
emissioni delle centrali termoelettriche collegate. Sempre che nel frattempo non intervenga
qualche decisione della magistratura a imporre lo spegnimento degli altoforni. Sulla vicenda
ha perennemente aleggiato una grande ipocrisia. La necessità di tenere in vita l'Ilva di
Taranto è stata sempre rivendicata da una parte della politica e dell'industria con
considerazioni di carattere strategico. C'è pure chi ricorda che proprio l'acciaio è stato insieme
al carbone il materiale sul quale è germogliata l'Unione europea con la nascita della Ceca, la
Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Esattamente settant'anni fa, il 18 aprile 1951.
Per arrivare fatalmente alla domanda: il secondo Paese manifatturiero d'Europa, qual è
l'Italia, si può privare di un grande impianto siderurgico? Fermo restando che senza l'Ilva la
siderurgia italiana non sarebbe defunta, è un interrogativo che avrebbe avuto senso qualche
decennio, quando i mercati mondiali non erano così integrati. Come sa pure, appunto, chi
invoca motivazioni strategiche. La verità è che la strategia industriale in questa storia c'entra
davvero poco. C'entrano invece l'occupazione e i problemi sociali che la fine dell'Ilva potrebbe
causare. Un dilemma che già si pose più di trent'anni fa con la grande crisi dell'acciaio
europeo che impose la chiusura di un'acciaieria italiana, con il sacrificio di Bagnoli e la
sopravvivenza di Taranto. Ma è un dilemma mai doloroso come ora che il conflitto fra lavoro e
salute è emerso in tutta la sua lacertante evidenza. Può essere ancora ritenuta sostenibile
un'acciaieria che si estende su 1.500 ettari a ridosso di una città di 200 mila abitanti? Una
visita al quartiere Tamburi e alle statistiche sanitarie di quell'area, decisamente inquietanti, fa
venire seri dubbi. In questa situazione la politica ha serie responsabilità. L'Italsider nasce
sessant'anni fa, quando si pensava di risolvere il problema dell'occupazione al Sud con i
grandi impianti industriali finanziati dallo Stato. L'attività di smantellamento dei residuati
bellici era ormai agli sgoccioli: bisognava trovare un'alternativa e non si trovò di meglio che
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piazzare a Taranto un'acciaieria. Senza una ferrovia decente, senza un indotto, senza
protezione per l'ambiente. Erano altri tempi. Ma quando i tempi sono cambiati e si poteva
comprendere la portata dei danni, anziché correre ai ripari si è continuato sulla stessa strada
come nulla fosse. Nessuno ha pensato all'alternativa di un modello di sviluppo destinato a
diventare rapidamente obsoleto: bastava dare un'occhiata a quello che stava accadendo in
Germania, a Duisburg, o in Spagna, a Bilbao. Per non parlare del più banale aspetto di un
altro genere di sostenibilità, quella economica. Che banale però, in un Paese con un debito
pubblico che veleggia verso il 160 per cento del Pil, non lo è affatto. Per stare
economicamente in piedi un impianto di quel genere dovrebbe poter produrre forse il doppio
di quanto produca oggi. Ed è qui che si condensano tutti gli errori e le conseguenze negative
delle scelte non fatte in sei decenni. A cominciare, forse, dalla decisione di sacrificare Bagnoli
anziché Taranto. «Dal 1975 a oggi, ma forse anche da prima, la siderurgia pubblica non ha
mai guadagnato una lira. Da sempre, di fatto, questa è stata la mela marcia più grande
dentro l'Iri», scriveva 34 anni fa su Repubblica Alessandra Carini. Il conto è semplicemente
disastroso. Nei soli 15 anni dal 1979 al 1994, quando l'Iri avviò la privatizzazione dell'Ilva,
l'acciaio di Stato ha causato perdite di conto economico nelle aziende siderurgiche pubbliche
pari a più di 18 miliardi di euro attuali. Somma cui si devono aggiungere oltre 6 miliardi di
debiti della vecchia Ilva, nata dalle ceneri della Finsider messa in liquidazione cinque anni
prima e finita a sua volta in liquidazione a tempo di record. Per un totale, mal contato, di
quasi 25 miliardi. Al contrario, dal 1995 al 2011, anni durante i quali è stata in mano alla
famiglia Riva che l'aveva acquistata per un controvalore attuale di 1,9 miliardi, l'acciaieria ha
prodotto 3 miliardi e mezzo di utili. Tornando a causare perdite per 3,6 miliardi dal 2012,
nuovamente in mano allo Stato, pronto adesso a riprendersela dopo la fallita esperienza
Arcelor-Mittal. Sullo sfondo, una prospettiva inquietante. Ma purtroppo inevitabile: quella
della bonifica di un'area grande sette volte e mezzo il Principato di Monaco. Bagnoli insegna.
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L'analisi 
LO SCALINO DELLA PRODUTTIVITÀ 
carlo bastasin
 
La ragione per la quale questo è un mese decisivo per la politica italiana non è banale. In
poche settimane si concentrano preoccupazioni sociali da affrontare subito e scelte decisive
per il futuro. Queste due tensioni si scontrano e richiedono quindi mediazione politica. pagina
13 La ragione per la quale questo è un mese decisivo per la politica italiana non è banale. In
poche settimane si concentrano preoccupazioni sociali da affrontare subito e scelte decisive
per il futuro. Queste due tensioni si scontrano e richiedono quindi mediazione politica. Nel
discutere il "Piano di Ripresa" nelle prossime settimane, il Parlamento sarà chiamato a una
prova di maturità: superare la dialettica della somma zero e convergere sulla sintesi, cioè
sugli interessi del Paese. Affinché ciò avvenga, Draghi dovrà esporre in termini chiari il suo
progetto di un Paese produttivo e inclusivo. Nella competizione politica è connaturata la logica
della somma zero: un punto in più per il tuo partito significa un punto in meno per il mio. Il
tema della disuguaglianza sociale si presta a calcoli analoghi: un po' meno a te, un po' più a
me. Non è questa però la logica con cui si investono le risorse di un Paese. Per far crescere
un'economia bisogna aumentare la produttività media, col rischio di creare disuguaglianze,
offrendo ai lavoratori svantaggiati una prospettiva credibile di riavere un'occupazione e un
sostegno materiale e formativo fino a che ciò non avviene. Sappiamo che la produttività, la
capacità di produrre più beni e servizi con le stesse quantità di lavoro e di capitale, è ciò che
determina la crescita di un'economia, e che essa sale o scende scalini lunghi, percorre cioè
cicli pluriennali. Dal 1948 al 1972, ci fu un forte aumento in tutte le economie industriali.
Dagli shock petroliferi fino al 1995 invece ci fu un dimezzamento del tasso di aumento della
produttività. Verso la metà degli anni Novanta fino al 2006, alcuni fattori, tra cui le nuove
tecnologie informatiche, portarono a un aumento in tutti i Paesi tranne l'Italia. La crisi globale
del 2007-2008 fu seguita fino al 2019 da un nuovo rallentamento, lungo il quale l'Italia rimase
meno produttiva. Le cause del trentennale ritardo italiano sono attribuibili soprattutto
all'inaffidabilità del quadro politico-istituzionale che ha fatto squagliare le grandi imprese e
reso troppo aleatori gli investimenti "intangibili" (ricerca e tecnologie digitali) dai quali
dipende la produttività. Ora abbiamo di fronte un nuovo scalino. La necessità di mantenere
distanza sociale, sia tra i lavoratori sia con i clienti, ha portato molte imprese a investire in
tecnologia e automazione. La pubblica amministrazione ha accelerato l'adozione di servizi
elettronici al pubblico e i cittadini hanno fatto in alcuni mesi un salto tecnologico di cinque
anni, ricorrendo all'e-commerce, alla telemedicina e all'identità elettronica. Nonostante la
caduta del Pil, nel 2020 le imprese americane hanno aumentato di un sesto gli investimenti in
tecnologia e di una quantità non trascurabile la spesa in software, ricerca e automazione. Le
imprese tedesche dell'auto hanno approfittato del 2020 per fare il salto verso la mobilità
elettrica. Già oggi negli Usa la telemedicina sta raddoppiando la produttività degli ospedali
pubblici e privati. Proprio la pandemia e la vaccinazione hanno dimostrato agli italiani
l'importanza di strumenti digitali: i contagi potevano essere evitati e i ritardi hanno reso tutti
più vulnerabili e più poveri. Non sappiamo con certezza se l'uso estensivo delle tecnologie che
sta aumentando la quantità di prodotto per lavoratore assicuri un definitivo salto di scalino
della produttività, con salari più alti e inflazione contenuta. La pandemia ha colpito i settori
meno produttivi e fatto accelerare lo sviluppo di quelli più tecnologici e scremando l'economia
ne ha alzato la produttività media. Ma è molto probabile che tutto ciò consolidi le
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diseguaglianze tra i lavoratori e tra i Paesi. Trent'anni dopo aver perso il treno della
produttività, in Italia è ancora necessario risarcire le imprese meno dinamiche. Sul breve
termine è umano, ma sul lungo termine è diabolico: tra il 2007 e il 2013, il capitale investito
nelle imprese prive di prospettiva, è passato dal 7% al 19% del totale. La quota è scesa da
allora, ma gli aiuti di Stato sono aumentati. Tempo fa, l'Ocse stimò che, se la quantità di
imprese zombie in Italia fosse a un livello normale, gli investimenti sarebbero del 2,3% più
alti e la produttività dell'1,2%. Più si assistono le imprese senza futuro e minore è il credito
disponibile per quelle che potrebbero crescere e assumere. Ora è indispensabile aiutare i più
fragili, ma bisogna fissare un limite di tempo che coincida con il progetto di sviluppo che il
governo deve presentare. L'80% delle imprese più dinamiche prima della crisi e quasi due
terzi di quelle a dinamismo medio-alto stanno reagendo con successo. Sono imprese non
piccole, strutturate in gruppi e digitalizzate. Il loro livello di investimenti è leggermente
aumentato, ma quello di occupazione è ancora troppo basso. Le imprese meno dinamiche
assorbono credito (Alitalia è un esempio fin troppo facile) ma trovano in genere accordi di
ristrutturazione dei debiti (di rado risolutivi) o concordati preventivi. Quelle piccole, che in
Italia hanno spesso addetti mal pagati e basso valore aggiunto, rappresentano un problema
politico intrattabile. Un terzo di quelle con almeno tre addetti è a rischio (una su due se
operano nei servizi). Solo un piccolo imprenditore su nove dichiara che uscirà dalla pandemia
in condizioni solide. Su tutto questo si innesta ovviamente la localizzazione geografica e la
divergenza del Mezzogiorno, nel quale i dati talvolta non sono affidabili. Inutile illudersi: non
digitalizzare l'economia renderà tutti più poveri, ma digitalizzarla aumenterà le disuguaglianze
tra le imprese e tra i lavoratori. Non c'è appuntamento più politico di quello a cui si trova di
fronte il governo Draghi.
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L'intervento 
TUTTI SUL CARRO DEI PATRIOTI ALATI 
Oscar Giannino
 
Su Alitalia il nostro Paese sfida da molti anni la legge di gravità. A spese dei contribuenti.
Evitando sempre la domanda: numeri alla mano, ha senso farlo? I sei partiti del governo
Draghi non cambiano idea. Gli italiani pagano e non si ribellano. L'Ue, se ci si impunta, dirà sì.
La maschera degli alti propositi, patriottismo, strategicità e simili, ha sempre funzionato.
pagina 13 Su Alitalia il nostro Paese sfida da molti anni la legge di gravità. A spese dei
contribuenti. Evitando sempre la domanda: numeri alla mano, ha senso farlo? I sei partiti del
governo Draghi non cambiano idea. Gli italiani pagano e non si ribellano. L'Unione Europea, se
ci si impunta, dirà sì. La maschera degli alti propositi, patriottismo, strategicità e simili ha
sempre funzionato. I ministri Giorgetti e Giovannini ne sono nuovi aedi, e il premier Draghi
giovedì scorso ne ha dovuto tenerne conto. Ad aiutare il carro di Tespi dei patrioti alati, due
rilevanti circostanze. La prima è che la legge italiana sulle aziende commissariate consente
una grande opacità sui conti. Cioè un largo margine a commissari, governi (ed economisti loro
consulenti) di negare l'ammontare dei costi pubblici. Proviamoci, invece. Al fallimento pubblico
e privatizzazione del 2008 (col Piano Fenice sponsorizzato da Intesa e l'unione con AirOne)
sono seguite perdite complessive private pari a 1,41 miliardi dal 2009 al 2013, e di altri 1,2
miliardi in quelli successivi all'ingresso di Etihad, dal 2014 al 2016 compreso. Ma il crac
pubblico 2008 costò al contribuente 3 miliardi per la bad company pubblica creata allora, 1,5
miliardi di Cig straordinaria a condizioni che i cassintegrati comuni ordinari si sognano, 200
milioni di aumento prezzi sulle tratte interne da minor concorrenza disposta dai governi, 75
milioni bruciati da Poste: siamo a 4,8 miliardi pubblici bruciati nel 2008-16. Il sindacato,
capito che ormai la politica allargava i cordoni della borsa e diceva no a Lufthansa come nel
2008 aveva respinto Air France, votò no al piano Etihad e Alitalia quattro anni fa fu
commissariata. Da allora l'opacità dei conti trionfa. Del disastroso 2020 abbiamo i bilanci di
tutte le compagnie europee, di Alitalia no, solo i numeretti incompleti comunicati dai
commissari. Le perdite sono state di circa 500 milioni annui. Nel 2019 intorno a 600 milioni su
3 miliardi di ricavi. Nel 2020 l'Ebit comunicato è stato negativo per 464 milioni su un fatturato
sceso a 1 miliardo. Con un risultato netto negativo di 629 milioni, rettificati a -484 grazie a
nuovi princìpi contabili e 272 milioni di ristori. L'argomento dei patrioti - Alitalia ha perso
meno delle altre compagnie - è penoso: Alitalia più volava più perdeva, ovvio che i
concorrenti sani abbiano perso di più. Alle perdite pubbliche di esercizio dal 2017 a oggi si
aggiungono 1,3 miliardi di prestiti-ponte concessi e mai restituiti, 300 milioni d'interessi
maturati ma mai corrisposti allo Stato, 300 milioni di ristori Covid che sempre dalle tasche dei
contribuenti italiani sono usciti. In più, altri 2-3miliardi costerà l'ennesima bad company che
nasce dopo quella del 2008, nonché 3 miliardi di ricapitalizzazione della neocompagnia
pubblica che si distaccherebbe dalla badCo . Conti da azienda zombie, da molti anni. Seconda
circostanza: la Ue ha i suoi torti. Esplosa la pandemia, nel 2020 ha deciso una deroga al
divieto agli aiuti di Stato. Ora sono possibili, ma il divieto resta per le società in perdita
strutturale prima della pandemia. Alitalia perdeva da decenni, e a fine 2019 il suo margine era
negativo del 14% mentre persino quello di Air France in pre-crisi era positivo del 4%. Ad
Alitalia gli aiuti di Stato sarebbero negati. E i prestiti-ponte validi solo se concessi a condizione
e restituzione di mercato: altrimenti soggetti a sanzione. I governi italiani dal 2017 hanno
deciso di fregarsene. E nel Covid Conte e soci hanno visto un liberi-tutti. Perché intanto la
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Commissione ha detto sì a sostegni massicci alle compagnie europee, di tipo molto diverso. In
Paesi meno statalisti alle compagnie sono stati concessi sia pur generosi prestiti, come nel
caso di British Airways, Iberia , RyanAir, WizzAir e molte altre. Nel caso di Lufthansa e Air
France, ai prestiti si sono aggiunti ingenti aumenti della quota pubblica nel capitale.
Accompagnati da misure pro concorrenza, cioè cessioni di slot nell'hub tedesco di Francoforte
e a Orly-Parigi. Ma allora perché non farla franca ancora una volta, dimenticando che la
nostra Alitalia era in perdita da lustri, abbuonare i prestiti ponte e tutto il resto, truccare da
sostegno antipandemico anche i 3 miliardi di dotazione per la nuova società pubblica? Ecco la
base sabbiosa del no alle asimmetrie Ue avverse all'Italia, pronunciato da Giorgetti e
Giovannini. E Draghi? Anche lui ha paternamente detto che Alitalia è un bene di famiglia, «per
quanto un po' caro». E ha aggiunto il suo no ad «asimmetrie ingiustificate» della Ue.
Aggettivo sparito in molti resoconti ma decisivo: quelle "giustificate" sono previste dalle
norme Ue. Cioè l'ìmpossibilità di spacciare per danni Covid una zoppia congenita, la necessità
che la discontinuità della nuova compagnia pubblica sia vera, cioè che le attività di handling e
manutenzione vengano cedute. E che la cessione dell'aviation alla newco avvenga con
procedure di mercato e non a tavolino, e infine che la flotta pesantemente ridimensionata
ceda slot ai concorrenti. Ciò che i partiti e sindacati rifiutano. Di discontinuità Draghi ha
parlato. E ha aggiunto: la nuova compagnia Ita deve volare senza nuovi sussidi. Ergo il suo
piano industriale deve essere autosostenibile. Quello presentato per sommi capi, con una
flotta di 45 aerei e non più 108 che già non reggevano la concorrenza, non sembra tale. A
parte il fatto che abbiam speso miliardi per avere comunque 7.500-8mila esuberi. Ma con quei
pochi velivoli se resti full service nel mercato iperconcentrato non reggi, e sulle lunghe tratte
manchi più di prima. Sei al massimo un claudicante vettore regionale, e come tale dovresti
mirare a integrarti con un grande gruppo: come un tempo fecero Iberia, Klm, Austrian,
Swissair e altre. Senza bruciare altri miliardi. E senza sventolare falsi vessilli di strategicità:
prima della pandemia Alitalia muoveva meno dell'8% dei passeggeri da e per l'estero. Gli
italiani hanno scelto da tempo la concorrenza aerea. È quando pagano le tasse, che si devono
piegare alla follia. Eppure è stato Draghi in Parlamento a dire no ai sostegni alle aziende
zombie.
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Il mio nome è Eurobond 
I titoli comuni europei aspettano solo l'ok dei Parlamenti nazionali Ma il cammino per una vera
condivisione del debito è ancora lungo 
Tonia Mastrobuoni
 
berlino U n anno fa l'intuizione dei due consiglieri di Palazzo Chigi, Pietro Benassi e Riccardo
Cristadoro, funzionò: approfittare delle ansie di Emmanuel Macron per formare un'ampia
avanguardia di Paesi a favore di bond garantiti da tutti. Per far fronte alla peste del secolo
sarebbero serviti una montagna di soldi. E non tutti li avevano. Anzi, a ben vedere solo la
Germania, dopo anni di colossali avanzi primari e un debito al 60% del Pil, li aveva. E ai timori
che il Paese di Angela Merkel riemergesse a galoppo dalla pandemia, lasciando Francia, Italia
e altri Paesi sepolti sotto un cumulo di macerie, si aggiunse una preoccupazione ancora più
grande. Qualche settimana prima, la Commissione Ue aveva deciso di sospendere il divieto
degli aiuti di Stato. È allora, secondo una autorevole fonte europea, che Macron cominciò a
sudare freddo, immaginando scorribande tedesche per comprarsi fette delle esauste industrie
degli altri Paesi. con un servizio di ANDREA GRECO e VITTORIA PULEDDA pagina 4 segue
dalla prima Così, quando Benassi presentò l'idea di concordare una lettera con la Francia, la
Spagna e altri Paesi per promuovere i discussi "coronabond" - alla fine la sottoscrissero in
nove - il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, assentì subito. Anche se al Consiglio Ue di
marzo, dopo feroci litigi, i "Coronabond" non passarono, il dibattito non si è fermato ed è
stato tenuto vivo anche dal sostegno dei nove. Ribattezzati "Recovery bond", i titoli comuni
sono stati riproposti poco dopo dal Parlamento europeo. Ma è stato solo con il fondamentale
via libera della Germania di Angela Merkel che la Ue ha battezzato la rivoluzione: il Next
Generation Eu (Ngeu) per ricostruire l'Europa, incardinato nel bilancio pluriennale, ma anche il
fondo per la disoccupazione Sure, saranno finanziati per la prima volta nella storia attraverso
titoli di debito emessi dalla Commissione europea. La differenza con il preesistente fondo
salva-Stati Esm o con altri strumenti europei che già si indebitano sui mercati è chiara: non è
più un organismo con un board controllato dai governi che emette titoli garantiti dai Paesi. È
l'esecutivo europeo che si indebita per la prima volta, direttamente, per finanziare un grande
progetto comune. In sostanza, dopo decenni di tenaci battaglie, di sconfitte, di trincee
pazienti e disfatte a campo aperto, l'Ue ha cominciato un anno fa a discutere, anche se ancora
in nuce, gli Eurobond. Per ora i titoli garantiti da tutti e 27 i partner europei ed emessi da
Bruxelles verranno rimborsati grazie ad altrettante nuove iniziative europee: si parla della
Digital Tax, di una tassa sulle emissioni di CO2 e altri introiti. Il 21 ottobre del 2020 è stata la
presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a festeggiare l'esordio, i primi
titoli emessi per il Sure. «Per la prima volta nella storia, la Commissione Ue ha emesso "Social
bond" sul mercato per aiutare i cittadini a mantenere i loro posti di lavoro. Questo passo
inedito dimostra che viviamo in tempi eccezionali». Ma mentre il Sure è volontario e i Paesi
che lo vogliono lo posso usare per affrontare crisi occupazionali, il Nex Generation Eu è un
progetto di ricostruzione cui partecipano tutti e che sarà finanziato dal debito garantito da
tutti. Certo, la Germania e i Paesi cosiddetti "frugali" continuano a insistere che si tratta di un
progetto temporaneo e irripetibile. Ma l'Italia, la Francia e altri Paesi cruciali lavoreranno per
renderlo permanente. E se si guarda ai sondaggi in Germania, dove i Verdi hanno ottime
probabilità di andare al governo come junior partner della Cdu o addirittura di vincere le
elezioni di settembre ed esprimere il cancelliere, la discussione con il Paese più influente su
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come arrivare a dei veri e propri Eurobond, ma anche sulla revisione del Patto di stabilità e
l'abbandono del feticcio del pareggio di bilancio (che i Gruenen hanno già chiesto per la
Germania) potrebbe essere molto più semplice. Per dirla con un'autorevole fonte comunitaria,
«l'idea è che se tra cinque anni vogliamo finanziare una missione europea nello spazio o una
strategia comune per le batterie elettriche o l'idrogeno, dobbiamo poterlo fare finanziandoci
con bond comuni». Per citare un Massimo D'Alema d'antan, un anno fa Benassi e Cristadoro
hanno intuito che in politica non è importante il "cosa", ma il "quando". Dieci anni fa lo aveva
compreso anche Mario Monti, quando disse al premier greco George Papandreou, travolto
dalla crisi dei debiti, che «finché li proporrai tu, gli Eurobond non si faranno mai». È ovvio che
il rifiuto dei "Coronabond", in un primo momento, sia stato anche legato al fatto che il
proponente fosse l'Italia, un Paese con il 130% di rapporto debito-Pil. Ma il dibattito non è
morto lì: le terribili conseguenze economiche della peste nera hanno continuato ad
alimentarlo. Inoltre, dieci anni fa, quando Monti mise in guardia Papandreou, giravano ancora
proposte irricevibili per i Nordeuropei, come una messa in comune parziale anche dei vecchi
debiti. Seppellite quelle ipotesi, l'Europa ha avviato un processo che porterà a un tipo diverso
di Eurobond. E in una recente intervista a questo giornale, persino Wolfgang Schaeuble, padre
dell'austerità, ha detto candidamente di «non essere mai stato contrario agli Eurobond». Ma
che dovevano maturare i tempi. Gli Eurobond non si possono ancora definire così per alcuni
motivi, non solo legati alla paranoia storica dei tedeschi - è il caso appena di ricordare che nel
2012 Merkel diceva ancora che «non ci saranno mai finché campo». O al fatto che bisogna
convincere i riluttanti Paesi del Nord a considerarli un ordinario strumento di finanziamento e
non un una tantum che nasce e muore con la pandemia. Manca ancora qualche passo
nell'integrazione europea, a partire da una maggiore convergenza fiscale. Spesso evocata, e
non a caso, proprio dalla Germania, ossessionata dall'azzardo morale. Ma al bisogno di
convergere maggiormente su diversi fronti ha fatto accenno anche Mario Draghi all'ultimo
Consiglio europeo, quando ha prospettato un futuro in cui l'Europa possa dotarsi di un "safe
asset", come i titoli americani o i Bund decennali tedeschi o quelli giapponesi. Angela Merkel,
per prevenire obiezioni nel suo Paese, ha incardinato il più ambizioso progetto che sarà
finanziato dai bond europei, il Next Generation Eu, nel bilancio pluriennale. In una struttura
solida, e ben definita. E ha insistito perché le periodiche raccomandazioni della Commissione
europea, di solito allegramente ignorate, e le linee guida che impongono, ad esempio, che il
57% delle risorse sia destinato a spese green e digitali, diventino la bussola vincolante per i
piani nazionali di spesa. Ma il problema, adesso, è duplice. Primo, i tempi dei Parlamenti. La
premessa per i titoli comuni è che nei 27 Parlamenti nazionali passi la cosiddetta legge sulle
"risorse proprie" che consenta alla Commissione Ue di dotarsene. E il ricorso di alcuni politici
tedeschi alla Corte costituzionale di Karlsruhe imporrà all'Ue di aspettare che i togati si
pronuncino e che il Bundestag voti la legge, se il verdetto sarà positivo. La fonte europea fa
notare che se lo farà entro due mesi o entro tre, la differenza sarà grande: di mezzo c'è
agosto e difficilmente la Commissione Ue avvierà la colossale operazione di emissioni di Ngeu-
bond in un mese in cui gli scambi sui mercati sono rarefatti. La seconda incognita è legata ai
tempi di approvazione dei Piani nazionali che dovranno passare per il severo controllo di
Bruxelles. Anche qui i tempi potrebbero allungarsi, non da ultimo per le elezioni anticipate
olandesi che ne ritarderanno la definizione. Insomma, per la più grande operazione europea
dai tempi dell'euro, l'emissione di bond comuni e l'avvio di grandi piani di ricostruzione post-
pandemia, molti scommettono su settembre. YVES HERMAN/REUTERS, FONTE UE,
COMMISSIONE EUROPEA 
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l'andamento delle obbligazioni pubbliche europee quotazioni dell'indice S&P eurozone
sovereign bond, valori in euro
I numeri La ripartizione del Recovery Fund In totale sono 750 miliardi di euro, tutti da
finanziare con bond europei
I prestiti del sure: italia in testa lo strumento temporaneo di sostegno per attenuare i rischi di
disoccupazione
L'opinione Perfino il paladino dell'austerità, Wolfgang Schaeuble, ha detto di non essere mai
stato contrario agli Eurobond "Dovevano soltanto maturare i tempi"
L'opinione Il lancio dei Recovery bond dipende dagli ok dei Parlamenti nazionali alla legge
sulle risorse proprie della Ue E in Germania c'è da superare l'ostacolo della Corte di Karlsruhe
Foto: VIAFRAME/GETTY
Foto: Palazzo Berlaymont quartier generale della Commissione Ue a Bruxelles
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le manovre della farmaceutica del gruppo presieduto da gustavo denegri 
DiaSorin, maxi-shopping negli Usa compra la Luminex per 1,8
miliardi 
L'azienda piemontese cresce nella diagnostica. L'ad Rosa: entusiasti, combinazione unica Con
questa operazione il fatturato del colosso supera 1,25 miliardi 
GIUSEPPE BOTTERO
 
TORINO Di solito succede il contrario: un grande gruppo straniero che arriva in Italia per
dedicarsi allo shopping. È una delle preoccupazioni del governo, che si prepara ad estendere il
campo di applicazione del golden power per evitare il rischio scalate ai danni dei gioielli
tricolore. In questo caso a mettere a segno un blitz negli Stati Uniti è l'italiana DiaSorin, oltre
800 milioni di fatturato e circa duemila dipendenti, che ha sede a Saluggia, nel Vercellese. Il
gruppo guidato dall'ad Carlo Rosa e presieduto da Gustavo Denegri, leader globale nel campo
della diagnostica in vitro e presente in cinque continenti con ventisei società, ieri sera ha
acquisito la Luminex Corporation per 37 dollari ad azione. La valutazione dell'azienda di
Austin, in Texas, si aggira attorno agli 1,8 miliardi di dollari. Il blitz oltreoceano, spiega
DiaSorin, rafforzerà il posizionamento dell'azienda nel campo della diagnostica molecolare:
con l'operazione gli italiani accederanno a un importante portafoglio di tecnologia molecolare,
rafforzando l'attuale offerta ed espandendo la propria presenza negli States. «Siamo
entusiasti di questa operazione che riteniamo crei valore per i nostri azionisti e rappresenti
un'opportunità eccezionale per la nostra crescita futura, posizionando DiaSorin e Luminex
come una combinazione unica di specialisti della diagnostica» spiega il Ceo Rosa. «Luminex -
prosegue - è perfettamente in linea con la nostra strategia e con la volontà di rafforzare il
nostro posizionamento, di espandere la nostra presenza nel mercato Usa e di creare ulteriore
valore fornendo soluzioni al settore life science». Secondo Nachum "Homi" Shamir, presidente
e Ceo di Luminex, quotata al Nasdaq la fusione permetterà «di fornire ancora più valore ai
nostri clienti». In seguito all'acquisizione, il fatturato consolidato su base combined per il 2020
di Diasorin sarebbe di circa 1,25 miliardi di euro, l'adjusted Ebitda di circa 472 milioni e la
posizione finanziaria netta positiva per circa 335 milioni. -
Foto: DiaSorin, fondata nel 2000, ha circa duemila dipendenti
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Infrastrutture digitali 
L'anno del virus fa volare il cloud 
La spesa globale è cresciuta di un terzo rispetto al 2019: Amazon è sempre il numero uno ma
Microsoft corre più veloce e si porta alle sue spalle. Il mercato cinese 
Valerio Maccari
 
L o smartworking manda il cloud... sulle nuvole. L'emergenza Covid scatena il boom degli
investimenti: secondo i dati di Canalys complessivamente, per l'intero anno, la spesa totale
per i servizi di infrastruttura cloud è cresciuta del 33% a 142 miliardi di dollari, rispetto ai 107
miliardi di dollari del 2019. Ed è letteralmente esplosa nell'ultimo trimestre dell'anno, con un
aumento del 32% a 39,9 miliardi di dollari oltre 3 miliardi di dollari in più rispetto all'ultimo
trimestre e quasi 10 miliardi di dollari in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Un risultato che segna - per la terza volta consecutiva - la più grande espansione trimestrale
in valore chiaro effetto della spinta a smartworking, e-commerce e in generale servizi web
generata dalle restrizioni anti-pandemiche. La domanda di servizi cloud è stata forte in tutti i
segmenti, dall'industria ai servizi, spiegano da Canalys. E le prospettive sono in
miglioramento: l'arrivo dei programmi di vaccinazione di massa dovrebbero avere un effetto
positivo per le imprese per tutto il 2021, mentre si consolideranno anche i modelli di lavoro e
apprendimento a distanza introdotti durante le restrizioni. A beneficiare dell'aumento di
spesa, i soliti noti del Cloud: Amazon, Microsoft, Google e Alibaba, che insieme fanno il 65%
del marcato. In testa Amazon Web Services, che ha un market share del 31% e ha registrato
nell'ultimo quadrimestre del 2020 una crescita del 28% sull'anno precedente. Cresce ancora
più velocemente Azure di Microsoft, che ha raddoppiato - portandola al 20% - la sua quota
nel mercato dei servizi cloud. Un risultato raggiunto grazie alla continua forte domanda di
Teams, Windows Virtual Desktop e altri servizi Microsoft che utilizzano la piattaforma. Al terzo
posto, nella classifica dei maggiori fornitori di servizi nel quarto trimestre del 2020, c'è Google
Cloud, che raggiunge un marketshare del 7% grazie ad una crescita del 58% rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente. Crescita vertiginosa anche per Alibaba Cloud, unica
piattaforma non Usa nella classifica, con una crescita del 54% in tre mesi ed è arrivato a
coprire il 6% del mercato totale, rimanendo però il principale fornitore di servizi cloud nella
regione Asia-Pacifico, compresa la Cina, dove la crescita della spesa supera il 60%: la
richiesta cinese di infrastrutture e servizi cloud continua a crescere più velocemente degli
altri, anche perché diventata una delle priorità del governo. Già oggi la Cina è il secondo
mercato dopo gli Usa, in grado di assorbire il 14% degli investimenti globali. Un mercato
dominato dalle autoctone Huawei Cloud, Tencent Cloud e Baidu Cloud, e ovviamente Alibaba,
che è in prima posizione nel mercato locale anche grazie al lancio - alla fine dello scorso anno
- del suo Hybrid Cloud Partner Program e dei servizi rivolti alle piccole e medie imprese. «Le
aziende sono ora più fiduciose nello spendere i budget per la trasformazione del business»,
nota Blake Murray, analista di ricerca di Canalys. «I grandi progetti che erano stati rimandati
all'inizio dell'anno sono in fase di ridefinizione. Sanità, servizi finanziari e farmaceutici sono tra
i settori in testa». Ma l'accelerazione del processo di trasformazione digitale in chiave cloud
delle imprese non è esente da difficoltà: la digitalizzazione comporta un intervento più ampio
sull'intera struttura delle imprese. «I progetti di trasformazione digitale dei clienti sono
altamente complessi e richiedono livelli di consulenza avanzati, combinando profonde
competenze tecniche con competenze verticali, che i fornitori di servizi cloud affidano ai
partner, ossia ai system integrator», spiega il capo analista di Canalys Alastair Edwards. Man
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mano che le organizzazioni spostano i carichi di lavoro più mission-critical nel cloud avranno
bisogno di assistenza per definire le giuste piattaforme e strategie cloud, oltre a risolvere i
problemi più pressanti relativi a gestione dei costi, sicurezza e sovranità sui dati. FONTE
CANALYS I numeri Il balzo delle spese per il cloud giro d'affari globale 33% LA CRESCITA Nel
2020 la spesa in infrastrutture per il cloud nel mondo è cresciuta del 33% 31% MARKET
SHARE Aws è il leader di mercato con una quota del 31%. Segue Microsoft con il 20% e
Google con il 7%
Foto: Andy Jassy attuale ceo di Amazon Web Services e ceo designato a sostituire Bezos al
vertice di Amazon nei prossimi mesi
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Il dossier di Accenture 
Intelligenza artificiale e sostenibilità: imprese al bivio 
La pandemia lascia sul campo tre tipi di imprese: chi è in crisi, chi ha interrotto bruscamente
il suo ciclo, chi è posizionato meglio. Serve una strategia fondata su due pilastri. A partire da
tecnologia e ambiente 
andrea frollà
 
D opo oltre un anno di pandemia le grandi aziende europee si ritrovano divise in tre grandi
blocchi: le imprese che faranno fatica a tornare ai livelli di ricavi e redditività ante Covid 19
nel corso di quest'anno; gli "angeli caduti", che viaggiavano forte prima dell'emergenza
economico-sanitaria ma che hanno accusato duramente il colpo perché operano in settori
fortemente impattati in negativo; e i leader di domani, posizionati nel migliore dei modi per
ripartire con decisione in questi mesi. La separazione è abbastanza netta. Eppure, non
mancano alcune tendenze più o meno trasversali, legate soprattutto all'innovazione e alla
sostenibilità, che fanno ben sperare in tema di rilancio e ripartenza dell'ecosistema europeo. A
scattare questa istantanea è l'ultimo studio globale elaborato da Accenture, intitolato "The
European double up: a twin strategy that will strengthen competitiveness". Il rapporto,
condotto su 4.050 grandi aziende con ricavi superiori ai 500 milioni di dollari sparse in 13
Paesi (Italia inclusa) e 19 settori, restituisce uno scenario in bilico tra gli effetti nefasti della
crisi economico-sanitaria e la voglia di tornare a fare impresa a pieno regime. Proprio in
questo contesto si inserisce l'avanzata strategica dei due gemelli citati dal titolo del rapporto,
ossia l'innovazione e la sostenibilità. Due fronti che, al di là di alcuni sporadici e illuminati
incroci, finora hanno seguito traiettorie parallele. Ma che sono destinati, se non quasi
obbligati, ad assumere nel prossimo futuro i connotati dei gemelli siamesi più che dei gemelli
diversi. Il rilancio europeo L'Europa della ripartenza si trova davanti una strada tutt'altro che
in discesa, resa impervia dalla notevole frammentazione dovuta agli impatti diversificati e non
solo. L'ecosistema europeo delle grandi aziende, rileva infatti Accenture, risulta oggi spaccato
in tre macro-categorie: le aziende destinate a un 2021 di contenimento (49%), gli angeli
caduti (19%), ossia alcune realtà dei comparti più in sofferenza (dal retail all'automotive fino
al turismo), e infine le aziende proiettate nel futuro (32%), tra cui figurano imprese del
pharma, delle biotecnologie, dell'hi-tech, dei media e del largo consumo. Questa spaccatura
lascia presagire una ripresa differenziata, con rimbalzi a U, V o qualsivoglia altra lettera tutti
da scoprire. Ciò non toglie però l'esistenza di lezioni strategiche trasversali a tutti i comparti.
Ed è qui che entrano in gioco i due gemelli dell'innovazione e della sostenibilità, rispetto ai
quali i big d'Europa appaiono sempre più sensibili e proattivi: il 45% delle aziende europee sta
infatti dando priorità agli investimenti su entrambi i fronti, il 40% prevede di investire risorse
ingenti nel campo dell'intelligenza artificiale e il 31% sta ripianificando gli investimenti. I
gemelli del futuro L'espressione più lungimirante dell'evoluzione gemellare è senz'altro
rappresentata dalle aziende leader di domani. Se da un lato hanno avuto la fortuna di non
operare nei settori bloccati o frenati dalla pandemia, dall'altro hanno avuto il merito di
affacciarsi sull'emergenza con performance economico-finanziarie solide e soprattutto una
strategia già votata all'innovazione e alla sostenibilità. La scommessa al rialzo su questo
binomio, nei casi più d'avanguardia con una logica integrata, è stata quindi quasi naturale.
«Siamo in una fase sempre più profonda in cui la sostenibilità è vista e vissuta dai leader
illuminati come l'unica strada per avere un'economia di riferimento, non come un'opzione di
marketing - osserva Alberto Antonietti, responsabile Accenture Strategy - L'evoluzione della
regolamentazione, della finanza, dei consumatori e delle aziende sta già richiedendo una
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trasformazione dei modelli di business e dei processi operativi in un'ottica sostenibile. E la
leva della digitalizzazione è quanto mai fondamentale per abilitarla». Una partita doppia
essenziale se non altro perché, prevede Accenture, le aziende europee che sposeranno la
"twin transformation" saranno le prime a superare la crisi causata dal Covid 19. Oltre la
narrazione «La vera partita è far sì che questa attenzione e questa sensibilità scalino verso il
basso, e che ci sia una democratizzazione anche verso le piccole e medie imprese in modo
trasversale a tutti i settori, oltre che verso i consumatori. La buona notizia che ci riguarda da
vicino è che se prendiamo in esame la dimensione sostenibile le grandi aziende italiane sono
ben posizionate». La sfida è obbligata non solo perché la narrazione spinge in questa
direzione ma anche perché, spiega Antonietti, la sostenibilità garantirà diverse dimensioni di
beneficio. «Sicuramente oggi essere davvero sostenibili aumenta la reputazione e la fiducia
nel brand, ovviamente a patto che ci sia coerenza, ad esempio in termini di tracciabilità della
filiera. La sostenibilità sta inoltre aprendo nuovi spazi di mercato, stimolando di conseguenza
la creazione di un Dna di innovazione continua, ed è sempre più considerata dalla finanza. Il
leader "umano" Non deve dunque stupire il fatto che diverse grandi aziende stiano ripensando
i propri ecosistemi. Emblematico è il caso di Zalando citato da Antonietti: entro il 2023,
infatti, Zalando richiederà a tutti i 2 mila brand venduti sulla piattaforma di presentare
informazioni relative ad aspetti ambientali e sociali della supply chain, pena l'esclusione dai
canali di vendita. «I consumatori sono sempre più attratti dalle aziende responsabili, quindi
sempre più imprese pongono particolare attenzione alla filiera per verificare di esserlo
effettivamente. Ciò significa estendere prassi omogenee di controllo fornitori o di qualità, di
rispetto della legislazione in tema di lavoro e di altri aspetti. Le aziende devono adeguarsi a
questi nuovi standard, altrimenti rischiano di essere espulsi». Ultimo, ma non meno
importante, il fronte congiunto del talento, del lavoro e della leadership: «L'avvento di
modalità inedite di lavoro richiede modelli ibridi in grado di combinare flessibilità e socialità.
Questi modelli richiedono però a loro volta un approccio diverso da parte di manager e quadri,
anche all'interno della PA, oltre ad azioni di reskilling, diffusione delle competenze Stem e di
coltivazione del talento. Se cambia il mondo del lavoro deve cambiare pure la leadership,
tant'è che la responsabilità e l'attenzione dei manager nella gestione del capitale umano sono
aumentate nell'anno della pandemia. La gestione delle relazioni umane, che è la competenza
soft per eccellenza, è stata decisiva e sarà senza dubbio un pilastro strategico della twin
trasformation». FONTE ACCENTURE CEO SURVEY I numeri le mosse per la ripartenza quali
sono i fattori strategici per le imprese italiane
I numeri 4.050 LE AZIENDE Il rapporto è stato condotto su 4.050 grandi aziende con ricavi
superiori ai 500 milioni di dollari sparse in 13 Paesi (Italia inclusa) e 19 settori 45 PER CENTO
Il 45% delle aziende europee sta dando priorità agli investimenti su entrambi i fronti
Foto: Alberto Antonietti lead di Accenture Strategy
Foto: Tecnologia e sostenibilità sono le due direttrici per la ripresa economica
Foto: GETTY
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Le istruzioni per accedere al bando: domande da compilare dal 13/4, invio dal 27/4 
Macchinari, al via il rinnovo 
Mix di agevolazioni per chi investe nel Mezzogiorno 
BRUNO PAGAMICI
 
Con un mix di agevolazioni pmi, reti di imprese e professionisti potranno avere una copertura
fi no al 75% della spesa per investimenti innovativi. Con un budget di 132,5 milioni di euro il
ministero dello sviluppo economico mette a disposizione dei soggetti benefi ciari che si
trovano nel Mezzogiorno contributi in conto impianti e finanziamenti a tasso zero per
investimenti finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa e per favorire la
transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell'economia circolare. Come
stabilito dal nuovo bando «Macchinari innovativi» (decreto direttoriale Mise del 26 marzo
2021, attuativo del dm 30 ottobre 2019), le domande delle imprese con sede nelle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia potranno essere inviate a Invitalia, soggetto
gestore della misura. Secondo quanto previsto dalla disposizione, le istanze (a eccezione delle
«reti contratto») potranno essere compilate dalle ore 10 del 13 aprile 2021, mentre per l'invio
della richiesta si dovrà provvedere a partire dalle ore 10 del 27 aprile 2021. Il bando
«Macchinari innovativi». L'obiettivo del nuovo bando (secondo dei due sportelli previsti
dall'art. 3, comma 2, del citato dm 30 ottobre 2019) è sostenere gli investimenti innovativi
che siano in grado di aumentare il livello di effi cienza e di fl essibilità dell'impresa nello
svolgimento dell'attività economica, mediante l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature
strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché di
programmi informatici e licenze che devono essere correlati all'utilizzo di tali beni materiali. Il
decreto direttoriale 26 marzo 2021 ha confermato integralmente le modalità operative già
previste dal decreto 23 giugno 2020 per l'attuazione della misura fi nanziata con risorse
(132,5 mln) pari a quelle messe già a disposizione lo scorso anno dal Mise con l'apertura del
primo sportello del bando. L'intervento agevolativo è stato defi nito nell'ambito del Pon-
Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 Fesr, che permette di
attivare risorse comunitarie già stanziate. Soggetti ammessi. La misura è rivolta alle micro,
piccole e medie imprese in contabilità ordinaria che dispongono di almeno due bilanci
approvati e depositati (se imprese individuali e società di persone almeno due dichiarazioni
dei redditi), nonché ai liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle
associazioni professionali individuate nell'elenco tenuto dal Mise ai sensi della legge 4/2013.
Programmi fi nanziabili. I programmi di investimento ammissibili devono: - prevedere spese
non inferiori a 400 mila euro e non superiori a 3 milioni di euro. Nel caso di programmi
presentati da reti d'impresa, la soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria
delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla
rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori
a 200 mila euro; - essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei
territori delle regioni meno sviluppate; - prevedere l'acquisizione di tecnologie abilitanti atte a
consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa e/o di soluzioni tecnologiche in
grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare. Spese ammissibili. I beni
devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali (artt. 2423 cc e
segg.), che riguardano macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla
realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati
all'utilizzo dei predetti beni materiali. Le spese correlate ai programmi di investimento devono
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essere: - relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da
terzi; - riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che fi gurano nell'attivo patrimoniale
dell'impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per
almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni; - riferite a beni utilizzati
esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento; - pagate
esclusivamente in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni; - conformi alla
normativa comunitaria in merito all'ammissibilità delle spese nell'ambito dei programmi cofi
nanziati dai fondi strutturali programmazione 2014-2020; - ultimate non oltre il termine di 12
mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, salvo proroghe del
termine di ultimazione non superiori a 6 mesi. Il mix delle agevolazioni. Le agevolazioni sono
concesse nella forma del contributo in conto impianti e del fi nanziamento a tasso zero, per
una percentuale nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili pari al 75%. Il mix di
agevolazioni è articolato in relazione alla dimensione dell'impresa come segue: - per le
imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35% e un fi
nanziamento agevolato pari al 40%; - per le imprese di media dimensione, un contributo in
conto impianti pari al 25% e un finanziamento agevolato pari al 50%. Il fi nanziamento
agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve essere restituito
dall'impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di sette anni a
decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni (che sono
erogate da Invitalia). Domande. Vanno presentate tramite procedura informatica a
https://agevolazionidgiai.invitalia.it, sezione «Accoglienza Istanze» e cliccando sulla misura
«Nuovo Bando Macchinari Innovativi - Secondo sportello». L'iter di presentazione prevede: a)
compilazione della domanda dalle ore 10 del 13 aprile 2021; b) invio a partire dalle ore 10 del
27 aprile 2021. Invece, le imprese non residenti nel territorio italiano, le imprese
amministrate non da persone fi siche ma da persone giuridiche o enti e le reti d'impresa non
dotate di soggettività giuridica («reti contratto») devono inviare, a partire dalle ore 10 del 6
aprile 2021, una specifi ca richiesta di accreditamento trasmettendo una Pec all'indirizzo
nuovobando. macchinarinnovativi@pec. mise.gov.it. © Riproduzione riservata
Le agevolazioni Mix di contributi in conto/impianti e fi nanziamenti agevolati per una percen•
tuale nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili pari al 75% Per le imprese di micro e
piccola dimensione il contributo in conto impianti • è pari al 35% e il fi nanziamento a tasso
zero è pari al 40% Per le imprese di media dimensione, il contributo in conto impianti è pari •
al 25% e il fi nanziamento a tasso zero è pari al 50% Il fi nanziamento a tasso zero deve
essere restituito in un periodo della • durata massima di 7 anni Il fi nanziamento a tasso zero
non è assistito da particolari forme di garanzia • Gli investimenti devono prevedere una spesa
non inferiore a euro 400.000 e • non superiore a euro 3.000.000. Per le reti vale la
sommatoria delle spese dei soggetti aderenti alla rete (per ciascun programma spese non
inferiori a euro 200.000)
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