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Il 15 aprile è RectruitING Day, 35 aziende veronesi offrono lavoro a
ingegneri esperti 
 
Il 15 aprile è RectruitING Day, 35 aziende veronesi offrono lavoro a ingegneri esperti
ilVenetoWeb Aprile 12, 2021 LavoroOrdine degli IngegneriVerona Industrie che producono
macchinari per il settore alimentare o agricolo. Ma anche realtà legate alla lavorazione del
marmo, del ferro o alla produzione di impianti di riscaldamento e condizionamento o di corpi
illuminati ed elettrodomestici. Sono solo alcune delle 35 aziende, a caccia di ingegneri
professionisti, che si sono candidate per partecipare all'evento di giovedì 15 aprile promosso e
organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Verona e dalla Camera di Commercio.
L'appuntamento, battezzato RecruitING, è unico nel suo genere, e punta a incrociare la
domanda e l'offerta di lavoro tra le imprese del territorio scaligero e gli ingegneri esperti e
fortemente specializzati, oppure più generici ma con alle spalle una comprovata esperienza.
Tra le aziende che, persino in un momento tanto difficile e di crisi economica imposta dalla
pandemia, sono pronte a offrire posti di lavoro, ce ne sono anche del settore metalmeccanico,
chimico, delle telecomunicazioni, oppure finalizzate alla produzione di energia elettrica e alla
fornitura di acqua e persino realtà del settore dell'intrattenimento. Non mancano ovviamente
il settore edile, gli studi di ingegneria e, più in generale, alcune agenzie per il lavoro. La
giornata vede l'adesione di Confindustria Verona, Apindustria Confimi Verona e Ance Verona e
si svilupperà in tre moduli presentati da Elisa Tagliani, che modererà i webinar di
presentazione e la suddivisione delle aziende per specifici settori. Poi, i professionisti in lista
per le selezioni che, da oggi lunedì 12 aprile, potranno prenotare i propri colloqui, si
ritroveranno in stanze virtuali dedicate e riservate allo specifico incontro con chi offre
opportunità di lavoro. Le candidature saranno direttamente inviate alle aziende ma la
peculiarità dell'evento sta nelle figure ricercate, non stagisti o neolaureati, ma persone
specializzate ed esperte. "RecruitING arriva per dare risposta a due esigenze: soddisfare le
continue richieste che arrivano alla segreteria del nostro Ordine da parte di aziende locali, e
valorizzare i nostri colleghi e la loro esperienza", chiarisce il presidente dell'Ordine degli
Ingegneri di Verona, Andrea Falsirollo. "In questo modo si possono dare risposte concrete alle
esigenze del territorio e favorire al contempo la mobilità dei colleghi verso posizioni e
condizioni economiche migliori". La collaborazione con la Camera di Commercio è stata
determinate per concretizzare un'idea già in grembo da tempo. Spiega Falsirollo: "La Camera
di Commercio ci ha proposto di creare l'evento in videoconferenza usando una piattaforma già
messa a punto dall'Università di Verona per il recruiting di neolaureati. Abbiamo implementato
la piattaforma per renderla il luogo ideale, pur se virtuale, in cui facilitare incontri tra aziende
e ingegneri senior e junior. Se un domani la giornata si potesse realizzare in presenza,
sarebbe senza dubbio un valore aggiunto". Le aziende coinvolte, come detto, sono 35, alla
ricerca di circa 120 posizioni. Conclude Falsirollo: "Una tale richiesta rappresenta il segno
tangibile che la figura dell'ingegnere è riconosciuta come importante per lo sviluppo delle
aziende". "Abbiamo realizzato con l'Università un luogo di incontro virtuale - spiega Giuseppe
Riello, presidente della Camera di Commercio - dove si possano moltiplicare i momenti di
contatto tra gli studenti e i laureati, le imprese e gli studi professionali. Così le imprese si
presenteranno dal loro punto di vista, secondo le loro le modalità di selezione, con i profili
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ricercati e le competenze richieste. Questa piattaforma sta diventando un punto di riferimento
per l'organizzazione di iniziative che mirano a ridurre lo scollamento tra mondo del lavoro e
Università come il RecruitING Day". "Iniziative come questa dimostrano come anche in uno
scenario difficile e incerto gli imprenditori continuino a investire in capitale umano e in figure
di alto profilo che possano supportare politiche di crescita e sviluppo", dichiara Michele Bauli,
presidente di Confindustria Verona. "Riassorbire gli effetti della pandemia non sarà immediato
soprattutto per alcuni settori, ma l'occupazione a Verona nel 2020 ha tenuto, come ha
confermato l'ISTAT che ha indicato per Verona un tasso di disoccupazione al 4,7%.Mi auguro
che la campagna vaccinale continui ad accelerare perché, come ha detto il presidente Draghi,
è la migliore soluzione alla crisi economica". "L'evento rappresenta una risposta concreta alle
necessità delle piccole e medie imprese: ossia trovare i candidati ideali e di alto profilo da
inserire nelle aziende, nell'ottica di renderle più competitive e adeguate al mercato futuro",
commenta Renato Della Bella, presidente di Apindustria Confimi Verona. "Esigenza che si è
affermata con maggiore forza nel tempo della pandemia e che sta richiedendo agli
imprenditori una visione strategica nel ricercare figure in grado di accrescere, far conoscere
ed esportare il know-how aziendale. In questo, la sinergia tra realtà associative è
fondamentale, come l'utilizzo di piattaforme digitali per facilitare l'incontro tra domanda e
offerta". "È un momento storico di grande cambiamento per l'economia e il mondo del lavoro,
si parla molto di digitalizzazione", fa notare Carlo Trestini, presidente Ance Verona.
"RecruitING è un progetto importante perché, grazie a una piattaforma agile e comoda, mette
in contatto diretto le imprese con i professionisti. Le imprese hanno bisogno di essere
supportate nel percorso di crescita e miglioramento che oggi è imprescindibile, e il nostro
auspicio è che i professionisti che si metteranno a disposizione tramite questa piattaforma
possano aiutare il settore a crescere". "La notizia è stata diffusa tra i nostri associati e siamo
fiduciosi nella buona riuscita di un evento unico in Italia da parte di un Ordine professionale",
fa notare Alessandro Dai Prè, consigliere dell'Ordine degli Ingegneri di Verona. "L'iniziativa è
sperimentale, ma punta a essere continuativa". Già si pensa a una possibile seconda edizione
in autunno, dalla formula leggermente mutata. "In questa prima puntata l'intenzione è
collocare professionisti affermati in posizioni stabili, dal posto fisso o quasi", prosegue Dai Prè.
"In seconda battuta vorremmo allargarci ad altre realtà come Confcommercio e
Confartigianato per agevolare anche la ricerca di prestazioni parziali o consulenze spot, ossia
di figure affidabili che possano affiancare e risolvere in maniera occasionale difficoltà in
attività imprenditoriale, anche nel commercio e nell'artigianato". Le iscrizioni per le aziende
sono concluse, quelle per i professionisti si sono aperte oggi, 12 aprile, sul sito
ingegneri.recruitingverona.it utilizzando credenziali spid obbligatorie. Chi ne fosse sprovvisto
troverà una corsia preferenziale alla Camera di Commercio.
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ANALISI  COMMENTI Il corsivo del giorno 
PREVISIONI SBAGLIATE SUL LAVORO 
Dario Di Vico
 
è un rovesciamento della narrazione degli ultimi lustri. Questa settimana lo special report
dell'Economist ha aperto un largo e controverso dibattito tra gli addetti ai lavori perché
contraddice l'opinione corrente innanzitutto in materia di automazione labour saving. Un
famosissimo studio dei professori Frey e Osborne del 2013 sosteneva che il 47% dei lavori
fosse soggetto a sparire sostituito dalle macchine e invece, sostiene l'Economist, non è
successo. La correlazione più robot meno occupazione non è verificata e una quota crescente
di jobs richiede la presenza fisica di un operatore (nella cura alle persone, nella sanità e
nell'istruzione). E comunque «la gente si arrabbia se paga il caffè e vede che lo prepara una
macchina». Uno studio dell'Ubs sull'automazione aggiunge che in Francia, Spagna, Italia e
Germania ci sono poche prove dell'interesse delle imprese ad automatizzare tutte le mansioni.
Anche rispetto ai timori di vedere aumentare i lavori poveri l'Economist rovescia la narrazione.
«La cosa peggiore di tanti lavori poco pagati è avere pochi lavori poco pagati». E comunque
saranno le abitudini di consumo che prenderemo stabilmente nel post-vaccini a determinare il
futuro del lavoro a bassa paga, specie se spenderemo di meno in aerei e hotel. L'altro grande
filone che sta facendo discutere è il lavoro ibrido, metà ufficio metà casa. I dipendenti
americani si orientano verso il fifty fifty, le società che opereranno solo da remoto saranno
una minoranza ma il coinvolgimento dei dipendenti scalerà la lista delle priorità del
management. Si accentueranno però le distanze tra lavoratori della conoscenza e gli altri, i
buoni lavori si possono fare anche da casa, quelli essenziali no. E l'unica possibilità di
conoscenza reciproca tra un giovane architetto e un giovane rider sarà «aprire la porta per la
consegna del cibo». In sintesi, ottimismo sulla quantità del lavoro, interrogativi vecchi e nuovi
sulla sua qualità. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La Lente 
Def: vertice Draghi-Franco Decreto Sostegni, ultime modifiche 
Claudia Voltattorni
 
Migliaia di emendamenti, 2.852 per la precisione. Per un decreto che deve essere approvato
di corsa e che alla Camera, ancora una volta, andrà solo per un passaggio formale affinché
entri in vigore al più presto. Così ieri nelle commissioni Bilancio e Finanze del Senato sono
arrivate quasi tremila proposte di modifica al decreto Sostegni, la manovra da 32 miliardi di
euro per sostenere imprese, famiglie, lavoratori: solo 500 potrebbero diventare «segnalati»,
cioè, dopo un accordo all'interno della maggioranza su temi condivisi, arrivare direttamente in
Aula a Palazzo Madama, per passare poi alla Camera senza ulteriori modifiche. Il tutto non
prima di maggio. E nel conteggio finale, sono solo 475 le modifiche presentate
dall'opposizione (Fratelli d'Italia), con il record di Forza Italia (677 proposte), davanti alle 449
del Pd, le 356 dei Cinque Stelle, le 267 di Italia viva. 
Intanto, ieri il ministro dell'Economia Daniele Franco ha incontrato a Palazzo Chigi il premier
Mario Draghi. Al centro, dell'incontro, le stime sul Def da portare in Consiglio dei ministri tra
oggi e domani e il nuovo scostamento di Bilancio: dovrebbe superare i 40 miliardi, pari a circa
due punti di Pil, e servirà soprattutto a garantire nuovi aiuti per le attività economiche in un
«Sostegni -bis». Ma l'obiettivo è anche porre le basi per la ripartenza.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Brunetta: statali in smart working soltanto se migliora l'efficienza 
Il ministro difende i concorsi: 150 mila assunti l'anno per avviare il ricambio generazionale 
Andrea Ducci
 
ROMA Il messaggio è esplicito. Il variegato universo composto da circa 3,2 milioni di
dipendenti pubblici potrà, in futuro, ricorrere allo smart working solo a certe condizioni. A non
farne mistero è il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che dice:«Solo se
migliorerà l'efficienza del lavoro e la soddisfazione del cliente, se no si tornerà sul posto di
lavoro». Un'indicazione corredata dalla convinzione che sia inaccettabile imbattersi in sportelli
al pubblico non operativi, con tanto di cartelli che segnalano «chiuso per smart working».
L'idea di Brunetta è, insomma, affrontare il tema e cercare di disciplinare il lavoro negli uffici
pubblici, organizzato finora esclusivamente sulla base dell'emergenza sanitaria. «La Pa
utilizzerà lo smart working solo se migliorerà l'organizzazione del lavoro, l'efficienza del lavoro
e aumenterà la soddisfazione dei clienti. Solo se queste tre cose contemporaneamente
risiederanno nel nuovo processo amministrativo ci sarà smart working. Altrimenti si torna nel
posto di lavoro». 
Brunetta è persuaso che i meccanismi adottati fino ad oggi non siano quelli giusti per fare
fronte al futuro, tanto da alimentare una contesa a distanza con la ex ministra Fabiana
Dadone (M5S), prima di lui alla guida del dicastero di Palazzo Vidoni. «Chi mi ha preceduto in
questo ministero ha stabilito quote di utilizzo per lo smart working nella pubblica
amministrazione, ma è quanto di peggio si possa fare perché l'uso dello smart working va
visto sulla base dell'efficienza e della produttività per i miei clienti, è senza senso dare una
percentuale», spiega Brunetta, intervenendo al convegno «Italia 2021 - Competenze per
riavviare il futuro», organizzato da Pwc Italia. A stretto giro Dadone sceglie di replicare e
specifica:«Dare percentuali al lavoro agile serviva da stimolo ad una dirigenza colta di
sorpresa ed erano una reazione immediata a quegli eventi. Chi ad oggi aggredisce lo smart
working non può che dire bugie umiliando il proprio ruolo». Parole che spingono Brunetta a
puntualizzare: «I provvedimenti della ministra Dadone prevedono varie percentuali minime di
lavoratori destinati allo smart working: il 50% per il periodo emergenziale e il 60% a regime
per attività che il dirigente decide che possono essere svolte in lavoro agile. Ma ciò che
davvero mi preme è chiarire che la mia stella polare sono 60 milioni di cittadini che hanno
diritto a servizi efficienti e di qualità. Le forme di lavoro flessibile sono benvenute, ma a
condizione che rispondano ai bisogni dei cittadini e delle imprese». 
L'intervento di Brunetta non si limita al tema smart working e il ministro prefigura lo scenario
per la pubblica amministrazione. «Per ripristinare un minimo di turnover serio, qualitativo e
quantitativo servono almeno 150 mila giovani assunti all'anno. Noi ora siamo - constata
Brunetta - un paese con pochi investimenti pubblici e privati, un paese che ha svilito,
asfaltato, appiattito, desertificato il suo capitale umano pubblico, ma abbiamo la grande
occasione di poter utilizzare 200 miliardi che l'Europa ci darà per ripartire con gli investimenti
e per reinvestire nel capitale umano pubblico». E a proposito dell'utilizzo delle risorse
Brunetta aggiunge: «Io sto preparando un decreto legge di semplificazione a 360 gradi, che
dovrebbe essere approvato entro questo mese, di accompagnamento al Pnrr». L'orizzonte
temporale per un cambio di passo è definito e resta ancorato al piano che verrà approvato da
Bruxelles. «Abbiamo 6 anni di tempo di investimenti per un'occasione unica: ora o mai più»,
avverte il ministro. 
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 in lavoro agile previsti dalla 
ex ministra Dadone 
Foto: 
 Il profilo 
Renato Brunetta, 70 anni, neo ministro per
 la Pubblica amministra-zione
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AIUTI ANTI COVID 
Pagelle fiscali, stop per 1 milione 
Blocco degli obblighi dichiarativi per autonomi e professionisti in crisi Interessati i settori che
accusano un calo del 33% per l'anno d'imposta 2020 
Marco Mobili Giovanni Parente
 
Gli aiuti alle partite Iva non si fermano ai sostegni: almeno un milione di contribuenti tra
società e professionisti sono esclusi dall'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (Isa),
le cosiddette "pagelle fiscali", per l'anno di imposta 2020. La nuova causa di esclusione
interessa i contribuenti che presentano una variazione nonché delle operazioni attive superiori
al 33% dell'imponibile tra il 2019 e il 2020. Un parametro che porterà alla sospensione fiscale
delle pagelle coinvolgendo 82 codici attività (tra cui guide e accompagnatori turistici, alberghi,
affittacamere, lavanderie industriali, taxi, Ncc). La causa dovrà essere tradotta in un nuovo
decreto dell'Economia che si andrà ad aggiungere a quello del 2 febbraio con cui erano state
approvate le esclusioni per altre 85 attività. 
 Mobili e Parente - a pag. 2 
 roma 
Gli aiuti alle partite Iva non si fermano ai sostegni. Le associazioni di categoria hanno
strappato l'esclusione per l'anno d'imposta 2020, e dunque per gli obblighi dichiarativi dei
prossimi mesi, la presentazione all'agenzia delle Entrate delle pagelle fiscali per almeno un
milione di contribuenti tra società, autonomi, ditte individuali e professionisti. La nuova causa
di esclusione votata il 9 aprile scorso dalla commissione degli esperti (si veda il Sole 24 Ore
del 10 aprile), di cui fanno parte i principali rappresentanti di piccole imprese e professionisti,
prevede espressamente che siano esclusi dall'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità
(Isa) i contribuenti che, da una prima analisi dei dati della fatturazione elettronica e delle
liquidazioni peridioche Iva presentano una variazione nonché delle operazioni attive superiore
al 33% dell'imponibile tra il 2019 e il 2020. 
Un parametro che porterà alla sospensione fiscale delle pagelle per almeno 82 codici attività,
tra cui spiccano settori particolarmente colpiti dalla crisi sanitaria e dalle misure restrittive
anti Covid, come le attività delle guide e degli accompagnatori turistici, gli alberghi, gli
affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast,
residence, nonché le lavanderie industriali, i taxi, il trasporto di autovetture da rimessa con
conducente (Ncc), o ancora il catering continuativo su base contrattuale. 
La causa approvata dagli esperti su proposta delle Entrate e della Sose (Società che già
gestiva gli studi di settore), dovrà essere tradotta in un nuovo decreto dell'Economia che si
andrà ad aggiungere a quello del 2 febbraio scorso con cui erano state approvate le altre tre
cause speciali di esonero legate al Covid. Si tratta in particolare: della diminuzione dei ricavi
ovvero dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo
d'imposta precedente; dell'apertura della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019; dei
soggetti che esercitano le attività economiche individuate in un apposito elenco. In
quest'ultimo caso si tratta di circa 85 attività che sono state oggetto di reiterate misure di
restrizione (ristoranti, palestre, pizzerie, gelaterie, negozi di abbligliamento, in sostenza
quelle che erano state individuate con i codici Ateco dai decreti ristori di fine 2020). 
La nuova esclusione, che coinvolgerà 82 Isa, cancella l'obbligo di adeguare i ricavi e i
compensi alle richieste dell'amministrazione finanziaria per circa il 28% della platea
complessiva, oggi stimata in circa 3,2 milioni. In sostanza con tutte le cause di esclusione già
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approvate le partite Iva esonerate divenato circa un terzo della platea, ossia oltre un milione
di contribuenti. 
Va ricordato che la sospensione riguarderà la rilevanza fiscale degli Isa, mentre ai fini
meramente statistici e necessari per la corretta elaborazione delle pagelle fiscali, ossia i
vecchi studi settore, sarà necessario comunque inviare all'amministrazione finanziaria i
modelli con i relativi dati.
L'altra grande novità a cui la Commissione degli esperti ha dato il via libera venerdì scorso
riguarda i correttivi straordinari per la crisi, che "ammorbidiranno" il risultato finale tenendo
conto dell'impatto devastante del coronavirus sulle attività produttive. In questo senso si
punta ad evitare che il contribuente arrivi a un voto dal «6» in giù. Quella che il Fisco
considera una insufficienza tale da sottoporre l'impresa, l'autonomo o il professionista di turno
ai controlli mirati della Guardia di Finanza o a quelli dell'agenzia delle Entrate. I correttivi che
incideranno sugli indici di anomalità e affidabilità puntano su tre fattori principali: giorni di
chiusura, calo di fatturato e corrispettivi, perdita di produttività del settore. Chi ne potrà
usufruire avrà certo una chance in più di agganciare i possibili vantaggi del regime premiale
garantito dagli Isa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Edizione chiusa in redazione alle 22
LE QUATTRO CAUSE DI ESCLUSIONE PER IL COVID 
IL CALO DELL'IMPONIBILE 
82
Contrazione oltre il 33% 
L'ultima causa di esclusione approvata in ordine di tempo riguarda 82 attività per le quali vi è
stata una contrazione superiore al 33%. dell'imponibile tra il 2019 e il 2020 
LE ATTIVITÀ PIÙ COLPITE 
85
Restrizioni o chiusure
Il Mef aveva già individuato tra le esclusioni 85 codici Ateco che hanno maggiormente
risentito delle restrizioni antipandemiche: come ristoranti, bar, pasticcerie ma anche piscine e
palestre
RIDUZIONE DEI RICAVI 
33%
Il confronto con il 2019
Tra le esclusioni già previste c'è quella relativa ai soggetti che hanno subito una diminuzione
dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo
d'imposta precedente
LE NEOATTIVITÀ 
2019
I primi due anni
Si allarga la causa di esclusione per le neoattività. A causa del Covid l'esclusione dagli Isa
2021 riguarderà i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019
Foto: 
ANSA
Agenzia Entrate. --> Ernesto Maria Ruffini
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INTERVISTA 
Grimaldi oltre la crisi: pronti 1,2 miliardi per rinnovare la flotta 
Raoul De Forcade
 
Grimaldi oltre la crisi: pronti 1,2 miliardi per rinnovare la flotta - a pagina 7 
Diciassette navi in costruzione per 1,4 miliardi di dollari (quasi 1,2 miliardi di euro), tutte
all'insegna dell'eco-sostenibilità, e attenzione concentrata su ulteriori investimenti rivolti
anche a nuove acquisizioni societarie, una delle quali dovrebbe concludersi a breve. Il gruppo
Grimaldi, specializzato nel trasporto di merci e passeggeri sulle Autostrade del mare, con navi
ro-ro (per i rotabili) e cruise ferry, chiude il 2020 con risultati positivi, nonostante il Covid
abbia causato una contrazione del fatturato. La compagnia oggi conta 16mila dipendenti nel
mondo, con circa 130 navi di cui 120 di proprietà, gestisce 22 terminal portuali in 12 Paesi e
controlla sei compagnie marittime, quattro delle quali straniere: Atlantic container line, Malta
motorways of the seas, la greca Minoan lines e la finlandese Finnlines. «Grazie alle nostre
eco-ship e per effetto anche della riduzione del costo del carburante - spiega Emanuele
Grimaldi, al vertice del gruppo insieme al fratello Gianluca - nell'anno difficilissimo del Covid
abbiamo dimostrato di essere resilienti. Abbiamo perso passeggeri e traffico di auto e subito
una contrazione del fatturato di 400 milioni, passando da 3,15 miliardi a 2,76. Ma abbiamo
totalizzato 270 milioni di profitti. Inoltre stiamo proseguendo il rinnovo della flotta, in ottica
green».
Ha in progetto anche investimenti d'altra natura, ad esempio acquisizioni di altre compagnie?
Oltre alla crescita organica ci stiamo guardando intorno per fare investimenti anche rivolti ad
acquisizioni (l'armatore non dice di più, ma è lecito pensare che l'attenzione sia rivolta a una
realtà europea, come è successo nel 2006 per Finnlines e nel 2008 per Minoan, ndr).
Intanto state impegnando risorse su nuove commesse.
Con una flotta di 120 navi di proprietà è fisiologico avere una almeno una decina di navi
sempre in costruzione. In questo periodo ne abbiamo qualcuna di più perché stiamo
crescendo in molte attività. Abbiamo un impegno complessivo di 1,4 miliardi di dollari per le
unità in costruzione. In arrivo ci sono l'ultima car carrier di un ordine di 10; sei navi della
classe G5 che opereranno in Africa (la consegna è prevista tra il 2023 e il 2024, ndr); due
navi di lusso superstar Finnsirius e Finncanopus (attese nel 2023, ndr), che faranno la linea
da Naantali (Turku) per Kappellscar (Stoccolma); infine ci sono le otto eco-ship della classe
G5GG che devono ancora arrivare e fanno parte di un ordine di 12 (del valore complessivo di
800 milioni di dollari, ndr) avviato nel 2018 coi cantieri cinesi Jinling. Di questa serie arriverà
presto la quarta nave: la Eco Savona, che è ancora in navigazione perché ha trovato, nei
giorni scorsi, il canale di Suez chiuso. Delle altre otto in costruzione, sei andranno alla
Grimaldi e tre a Finnlines.
Che particolarità hanno queste navi sotto il profilo ambientale?
Si tratta di hybrid ro-ro con particolarità uniche, tra cui la lubrificazione sotto la carena (per
ridurre la resistenza sull'acqua, ndr); riutilizzo del gas di scarico per fare acqua calda a bordo,
motore elettronico; detector dell'aria e cold ironing (per dare, da terra, energia elettrica alla
nave all'ormeggio, ndr). Le navi sono anche dotate di batterie elettriche da 5 megawatt che si
ricaricano col peak shiver, ossia i picchi di potenza del motore. Insomma, si tratta di unità con
emissioni pari a un quarto di quelle di molte navi in navigazione.
Ma la sostenibilità paga?
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Non solo paga sotto il profilo economico ma anche sotto quello finanziario (in termini di tassi
d'interesse, ndr) ed è un dovere sociale di tutti. Da parte nostra, stiamo già pensando a due
nuovi progetti di navi, sempre all'insegna della sostenibilità.
Si sta profilando, tra Roma e Bruxelles, un bonus per il rinnovo delle flotte in chiave ecologica.
Potrebbe essere un interessante acceleratore del processo di decarbonizzazione ma occorre
sia erogato a chi si impegna veramente in questo campo.
Per il 2021, su che rotte vi state concentrando in Italia ?
Puntiamo moltissimo sulla Sardegna, dove già più del 70% dei camion in arrivo e partenza è
trasportato da navi del nostro gruppo. Crediamo poi che, per effetto del Covid, la domanda
turistica si incentrerà molto sul mercato domestico. Per questo, sulle rotte da Livorno e
Civitavecchia per Olbia, abbiamo messo le ammiraglie Cruise Europa e Cruise Sardegna. Noi
garantiamo la continuità territoriale tra l'Italia e l'isola anche senza contributi pubblici (il
riferimento è alle sovvenzioni percepite da Tirrenia-Moby, per il rinnovo delle quali si è aperta
la gara, alla quale partecipa anche Grimaldi, ndr). Ai nostri concorrenti lo Stato dava, per la
continuità territoriale, 70 milioni l'anno. Le nuove gare sono per circa 30 milioni complessivi
l'anno. In ogni caso, noi operiamo già sulle stesse tratte, anche quelle meno trafficate, senza
sovvenzioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Raoul de Forcade EMANUELE GRIMALDI Amministratore
delegato di Grimaldi group
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
Armatore. --> 
Emanuele Grimaldi
Foto: 
Navi verdi. 
La Eco Livorno è una delle dodici unità ro-ro ibride della serie Grimaldi green 5th generation
(GG5G) commissionate al cantiere cinese Jinling 
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INTERVISTA 
DiaSorin, svolta americana «Il 53% dei ricavi arriva dagli Usa» 
Matteo Meneghello
 
DiaSorin, svolta americana «Il 53% dei ricavi arriva dagli Usa» Meneghello - a pag. 26 
Un'operazione da 1,8 miliardi di dollari che sposta ulteriormente il baricentro della società
oltre l'Atlantico e che ne ridisegna il futuro in una prospettiva di riallineamento post-Covid.
DiaSorin rileva l'americana Luminex a 37 dollari per azione, gettando le basi per un nuovo
soggetto che, completata l'integrazione, sarà in grado di generare 1,25 miliardi di euro di
fatturato e un ebitda di 472 milioni di euro. L'iniziativa dell'azienda di Saluggia «nasce da un
ragionamento sul posizionamento dell'azienda dopo il Covid» spiega il ceo Carlo Rosa. La
domanda di diagnostica legata alla diffusione della pandemia «è stata un'enorme opportunità
di sviluppo del business - prosegue -, ma con una portata temporale limitata. È stata
un'esperienza che ci ha lasciato in dote una migliore reputazione nel mondo, più clienti e
anche maggiori risorse finanziarie; ma ci ha insegnato, soprattutto, che il controllo delle
tecnologie è fondamentale per la crescita. Nel molecolare rischiavamo di essere troppo Covid-
dipendenti, avevamo l'esigenza di smarcarci inserendo tecnologia nel fatturato». La ratio non
è diversa da quella che ha spinto, nelle stesse ore, il fornitore globale di prodotti da
laboratorio Avantor a comprare la tedesca Ritter, mentre Roche ha rilevato GenMark
diagnostics.
All'annuncio dell'accordo, arrivato domenica sera, il mercato ha reagito molto positivamente:
ieri il titolo è rimbalzato deò 9,63%. È l'effetto Luminex, con il suo patrimonio di 900 clienti,
1.300 addetti, l'80% dei ricavi in Usa e una leadership riconosciuta nella diagnostica
molecolare multiplexing. «Partendo da un unico campione di sangue o salivare o di altro tipo -
spiega Rosa - con questa tecnologia è possibile analizzare non solo un agente patogeno, ma
un ventaglio più ampio. Luminex è tra le poche realtà ad avere sviluppato questo percorso,
con una macchina che in due ore è in grado di dare una risposta a una cinquantina di agenti
patogeni». Oltre alle opportunità di integrazione in questo ambito, le sinergie con Luminex
permetteranno a DiaSorin anche di compiere un passo nel segmento life science, grazie alla
divisione controllata dalla neoacquisita texana.
DiaSorin procederà alla fusione di Luminex con un nuovo veicolo statunitense interamente
controllato dal gruppo italiano. Gli azionisti di Luminex riceveranno 37 dollari per azione, con
un premio che DiaSorin dichiara essere del 23,1 per cento rispetto al prezzo di chiusura del
24 febbraio, giorno in cui erano trapelate le prime indiscrezioni sull'operazione. Sarà
finanziata con un mix di cassa (la cassa netta di DiaSorin è oggi di circa mezzo miliardo di
euro) e debito: a questo scopo l'azienda italiana ha firmato un senior facilities agreement con
un sindacato di banche (include Bnp Paribas, Citi, Mediobanca, UniCredit), che prevede un
term loan di 1,1 miliardi di dollari con scadenza nel 2026 e un bridge loan di 500 milioni con
scadenza entro 12 mesi (si stanno valutando eventali alternative). 
A seguito dell'operazione - spiega la società - il leverage ratio è stimato in circa 2,5 volte, ma
è previsto che il livello diminuisca grazie alla generazione di cassa stimata delle due realtà
messe insieme, che nel 2020, tanto per cominciare, possono contare su un'incidenza
dell'ebitda sul fatturato del 38 per cento. Si prevede inoltre che l'operazione possa generare
sinergie di costo per circa 55 milioni di dollari entro tre anni dal perfezionamento, atteso entro
il terzo trimestre di quest'anno, soggetto al via libera dell'assemblea dei soci di Luminex e ad
altre condizioni.
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«Con l'acquizione di Luminex - ha ribadito Rosa - superiamo la dimensione attuale e
diventiamo un gruppo europeo e americano con una maggioranza di dipendenti negli Usa e
una generazione di ricavi che al 53% dipenderà dal mercato americano, in linea con gli
obiettivi già annunciati. Mi aspetto molto dagli Usa perché sono un paese dove viene
riconosciuta l'innovazione e si conferisce grande importanza alle nuove tecnologie e ai
prodotti innovativi». 
In quest'ottica, Rosa, non teme il rischio di un «golden power» a stelle e strisce, anche se
l'operazione, per essere perfezionata, attende il via libera del Cfius, il Committee on foreign
investment in United States. «L'Italia è un paese amico, e DiaSorin è una società considerata
un alleato strategico dal Governo americano, come confermano i circa 15 milioni di dollari di
finanziamento per la ricerca che abbiamo ricevuto - spiega Rosa -. Negli Stati Uniti
impieghiamo circa 700 persone. Non crediamo che questa operazione possa essere giudicata
come un atto ostile dalle autorità locali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA 1,8 MILIARDI $ DiaSorin ha messo a segno domenica
l'acquisizione negli Usa del gruppo Luminox per 1,8 miliardi di dollari CARLO ROSA Ceo di
DiaSorin. Nel 2000 ha guidato un management buyout con altri manager e un gruppo di
investitori Dati in milioni di euro L'IMPATTO SUL BILANCIO Fonte: dati societari Fonte: dati
societari Per area geogra ca In % sul totale I RICAVI Ricavi 2019 2020 DIASORIN EUROPA &
AFRICA USA & CANADA ASIA PACIFICO AMERICA LATINA LUMINEX 0 300 600 900 1.200
1.500 299 365 706 1.005 881 1.247 Ebitda 2019 2020 EBITDA MARGIN COMBINATO 0 100
200 300 400 500 38 86 277 315 385 472 ~32% ~38% Diasorin Diasorin+Luminex 4 2 11 11
41 34 44 53 L'effetto Luminex
L'effetto Luminex
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LE SFIDE DEL PAESE / 2 
Riforme strutturali e Recovery Fund per crescere del 3% 
Mario Baldassarri
 
Il governo Draghi deve presentare entro aprile il programma per l'utilizzo del Recovery Fund
con progetti, numeri e date ben definiti e questo va inserito e scritto dentro il Documento di
economia e finanza (Def) 2021. 
Rispetto a tutti gli esecutivi passati, quest'anno il governo Draghi deve svolgere il suo compito
istituzionale e politico fronteggiando una forte novità-discontinuità e cioè la disponibilità di
cospicue risorse provenienti dai fondi europei. Tra prestiti 
e fondi perduti sono circa 40 miliardi di euro all'anno per 
sei anni dal 2021 al 2026.
Il Recovery Plan prevede in parallelo la realizzazione di riforme "interne": sistema fiscale,
giustizia civile, pubblica amministrazione.
Quindi anche queste riforme devono essere definite, quantificate e incorporate nel Def.
Nel suo Rapporto di aprile sull'Economia italiana, il mio centro studi Economia Reale ha
proiettato l'orizzonte temporale al medio-lungo termine, dal 2021 al 2028. Fondi europei e
riforme in Italia richiedono infatti una valutazione guardando "alto e lontano".
I più rilevanti risultati che abbiamo ottenuto sono i seguenti.
 1 Un efficace, corretto e consistente utilizzo del Next generation Eu (Ngeu) darebbe un forte
impulso di ripresa che ci porterebbe a recuperare il livello di Pil reale del 2019 nel corso del
2023. Tale spinta propulsiva, essendo il Ngeu per ora uno strumento temporaneo e definito
nei tempi, tenderebbe però a esaurirsi nell'arco di quattro anni. L'economia italiana dopo il
recupero tornerebbe a crescere a tassi modesti e asfittici. Il tasso di disoccupazione si
ridurrebbe in misura limitata a circa il 9%, ma rimarrebbe bloccato su tale livello fino al 2028.
Il rapporto debito/Pil si ridurrebbe, ma resterebbe al 140% nel lontano 2028.
L'impulso "esterno" proveniente dai fondi europei è assolutamente necessario... ma non è di
per se stesso sufficiente. Potremmo dare un significativo impulso alla ripresa, ma
continueremmo ad avere un bilancio pubblico italiano che, non modificando livelli e
composizione della spesa e delle tasse, continuerebbe a esercitare una negativa distorsione
delle risorse. Avremmo cioè dato "dall'esterno" un colpo importante all'acceleratore, ma
continueremmo ad avere "all'interno" un freno a mano tirato. Quindi, non di solo Ngeu può
riprendersi strutturalmente l'Italia.
2 Per avere una crescita strutturale di medio-lungo termine è necessario realizzare le riforme:
fisco, giustizia, pubblica amministrazione. Una riforma fiscale di entità pari a 60 miliardi di
euro che, a partire dal 2023, riduca il carico fiscale su famiglie e lavoratori di circa 40 miliardi
di euro e il cuneo fiscale e contributivo per le imprese di circa 20 miliardi di euro non può
essere finanziata con i fondi europei e va totalmente coperta con coraggiosi tagli 
agli sprechi e alle malversazioni di spesa pubblica, che in tutti i nostri precedenti Rapporti
abbiamo indicato in precisi capitoli di spesa, e con recupero di evasione fiscale con gli
strumenti di incrocio dei dati e deducibilità fiscali che abbiamo anche questi indicato negli anni
scorsi.
Gli effetti economici della riforma della giustizia civile e di quella della pubblica
amministrazione sono difficilmente misurabili attraverso i modelli econometrici. Sta di fatto
però che da più parti e con numerosi studi di almeno due decenni si è sostenuto che il loro
contributo alla crescita della Produttività totale dei fattori è stimabile in non meno dell'1% di
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Pil. Abbiamo ipotizzato che tale effetto possa partire dal 2023 con un mezzo punto
percentuale per poi consolidarsi negli anni successivi.
Le tre riforme strutturali qui riferite (fisco, giustizia, pubblica amministrazione), dopo il
positivo impulso alla ripresa che ci deriverebbe da un uso pronto ed efficiente dei fondi
europei, ci porterebbero su un percorso strutturale di sviluppo superiore al due e mezzo per
cento, forse attorno al 3% all'anno.
Solo così la disoccupazione scenderebbe in modo più consistente e avremmo un tasso al 6,5%
nel 2028 con riassorbimento di cassa integrazione e innalzamento del tasso di partecipazione.
I risultati ottenuti dimostrano che usare presto e bene i fondi europei e fare le riforme
strutturali sono i due binari che dobbiamo percorrere in parallelo per portare il treno Italia a
crescere al 3 per cento. Questo consolida tutte le nostre condizioni di finanza pubblica e rende
sostenibile il nostro debito pubblico. Il rapporto debito/Pil scenderebbe di oltre cinque punti
percentuali all'anno e si porterebbe al 115% nel 2028.
Presidente del centro studi Economia Reale
Il testo che pubblichiamo fa parte del XIV Rapporto sull'economia italiana, 
marzo 2021 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Innovazione 
Ronald Cohen "Unire economia ed etica sociale" 
Mario Calderini
 
Investire per l'impatto sociale e ambientale è molto più di una scelta morale, è un modo
intelligente di fare finanza e impresa». Esordisce così Sir Ronald Cohen.  a pagina 31 «I
nvestire per l'impatto sociale e ambientale è molto più di una scelta morale, è un modo
intelligente di fare finanza e impresa». Esordisce così Sir Ronald Cohen, colui che nel luglio del
2013 ricevette dai leader del G8 il mandato di guidare la Task Force for Impact Investing, con
l'obiettivo di affermare l'idea di una finanza capace di ricercare non solo il profitto ma anche
soluzioni a problemi sociali e ambientali. Il rapporto finale della Task Force, "Il cuore invisibile
dei mercati", diede il via ad un movimento globale e ad una trasformazione dei mercati che
oggi si misura in migliaia di miliardi di investimenti. Nato in Egitto e rifugiato in Gran Bretagna
all'età di undici anni dopo la crisi di Suez, educato ad Oxford e Harvard, finanziere di grande
successo nell'era d'oro del venture capital e del private equity, oggi è leader del Global
Steering Group for Impact Investment (GSG) e autore di Impact, un libro nel quale ripercorre
la storia di questo ventennio di trasformazione e prefigura il ruolo dell'Impact Investment nel
ridisegno del capitalismo. Sir Ronald, cos'è l'Impact Investment? «Sono investimenti con cui,
insieme al profitto, ci si propone di ottenere un miglioramento concretoe misurabile nella
condizione di vita delle personee nell'ambiente. Mentre la finanza tradizionale nasce con l'idea
di massimizzare il rapporto tra rischioe rendimento finanziario, l'impact investment introduce
un terzo elemento, l'impatto misurabile. Questo comporta un grande cambiamento valoriale,
grazie al quale oggi, nel mondo, trentamila miliardi di dollari sono investiti per ottenere
qualcosa in più del solo guadagno finanziario».
 Nel suo ultimo libro, lei parla dell'Impact Investment come di una vera rivoluzione. Che
aspetto ha questa rivoluzione? «La rivoluzione dell'impatto, così come la rivoluzione
tecnologica, avrà il volto di giovani imprenditori che, cambiando il modo di fare impresae
finanza, sapranno trovare soluzionia problemi complessi, con l'intento non solo di fare profitti
ma di produrre un impatto positivo per la societàe il pianeta. Sarà allora necessario ridefinire
il concetto di unicorno, che oggi usiamo per indicare una nuova impresa che raggiunge il
valore di un miliardo di dollari: da domani, dovremo invece usarlo per definire un'impresa che
sappia anche migliorare la vita di almeno un miliardo di persone». Quanta strada si è fatta dal
giorno in cui il David Cameron lanciò la sfida dell'Impact Investing a livello globale? «La Task
force del G8 ha avuto il merito di spingerei possessori di grandi capitali a mettersi in
cammino, in una direzione nella quale il mondo stava già andando.
 Da allora abbiamo vistoi principi ESG (Environment, Social, Governance) imporsi come
criterio guida per gli investitorie le imprese, la Business Roundtable (una sorta di
Confindustria Élite americana, ndr) invocare il passaggio da un capitalismo degli azionisti ad
uno più attentoa una platea molto estesa di portatori di interessee migliaia di miliardi di
dollari investiti in questa direzione».
 È facile immaginare che una trasformazione così profonda si basi su un nuovo modo di
misurare il valore delle imprese.
 «Gli enti che fissanoi principi contabili internazionali stanno introducendo la sostenibilità tra
gli elementi indispensabili per la contabilità delle imprese. Abbiamo imparatoa usare la
tecnologiaei big data per misurare l'impatto socialee ambientale che le singole imprese
generano attraversoi loro prodottie servizi, il modo in cui li realizzanoe le persone che
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impiegano.
 Soprattutto, abbiamo imparatoa tradurre questi impatti in termini monetari, in numeri che
entrano direttamente nei bilanci delle imprese. Il GSG, insieme alla Harvard Business School,
ha sviluppato un metodo contabile, denominato IWA, che pesai numeri del conto economico
per l'impatto generato dall'impresa. Questaè una rivoluzione, perché introduce un
fondamentale principio di trasparenza dell'impatto generato. Graziea questo, sappiamo ad
esempio che circa 1.800 imprese di cui abbiamoi dati producono tutte insieme un danno
ambientale da circa tremila miliardi di dollari ogni anno e che duecentocinquanta di queste
producono più danni ambientali che profitto». Il principio di trasparenza è particolarmente
importante perché molti temono che tutto si risolva in fenomeni di social o green washing, in
comportamenti di facciata senza valore sostanziale e che gli ESG non siano sufficienti a
garantire una vera trasformazione.
 «I criteri ESG sono parte della trasformazione. L'adesione agli ESG rivela certamente una
volontà di investire per un impatto positivo, ma la loro capacità di misurareè ancora troppo
debole.È per questo che dobbiamo lavorare per portare trasparenzae integrità di misurazione
negli ESG, perché solo questo li trasformerà in Impact Investing.
 Diciamo che il mondo ESG sta facendo del proprio meglio per produrre un impatto positivo in
assenza di trasparenza nella misurazione».
 Qualcuno potrebbe argomentare che così si occupa impropriamente il ruolo dello Stato, senza
contribuire realmente al contrasto delle disuguaglianze.
 «La trasparenza nell'evidenziare l'impatto prodotto dovrà aiutarcia distinguere quelli che si
impegnanoa occuparsi delle persone più vulnerabilie bisognose da quelli che si occupano di chi
sta già bene. Questaè la ragione per la quale io credo che l'Impact Investment possa essere
un grande alleato dello Stato. Se cominciamoa misuraree rivelare in termini monetari
l'impatto sociale delle imprese, per esempio nella diversità della forza lavoro, nelle asimmetrie
salarialio di carriera legatea discriminazioni di genereo all'appartenenzaa minoranze, capiamo
cose interessanti. Apple paga ogni anno 10 miliardi di dollari negli Stati Unitia 80.000
dipendenti, cosa che tendiamoa considerare un impatto positivo: noi sappiamo però che
dobbiamo scontare 2,7 miliardi di impatto negativo. Costco, invece, con più dipendenti,
sconta molto meno, circa un miliardo. La trasparenza nell'impatto aiuterà gli investitoriei
consumatoria distinguere tra queste impreseei governia non doversi fare interamente carico
dei costi sociali prodotti dalle imprese meno virtuose.È anche una questione politica: moltoè
stato fatto dal G7e dal G20, per esempio dall'ex premier giapponese Abe, Macron e dalla
presidenza argentina di Macri, ma io ripongo grandi speranze nel nuovo corso della
Commissione europeae nella presidenza italiana del G20, anche grazie al lavoro della Social
Impact Agenda per l'Italia».
 Lei è stato un protagonista della rivoluzione tecnologica e del venture capital e oggi lo è di
un'altra, basata su sostenibilità e impatto. Cosa l'ha portata da una rivoluzione all'altra? «I
tempi che ho vissutoa Oxford negli anni Sessanta hanno grandi similitudini con ciò che stiamo
vivendo oggi. Allora incombeva su di noi la minaccia della distruzione nucleare, oggi quella
della distruzione socialee ambientale. In quegli anni credevo fortemente di poter contribuire
creando opportunità per chi non aveva un lavoroe ricchezza per mee per chi mi stava intorno.
Lavorando con gli imprenditori, mi rendevo però conto che non stavo aiutando chi aveva
meno opportunitàe vedevo le disuguaglianze aumentare. Nel 1998, dissi ai miei partner
finanziari che compiutii 60 anni, nel 2005, avrei dedicatoi successivi venti ai problemi sociali
che sentivo vicinie importanti per la mia storia personale.
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 Quando nel 2000 il governo del Regno Unito mi chiese di guidare la Social Investment Task
Force sulla povertà cominciaia capire che la chiave sarebbe stata aiutare coloro che aiutavano
gli altri, attraverso gli investimenti. La mia ricerca di strumenti di investimentoa favore degli
imprenditori sociali mi ha portatoa contribuire alla realizzazione dei primi social impact bondse
da lìè iniziato il mio viaggio verso una finanza migliore». Dove porta questo viaggio?
«Lontano, perché, per dirla con Victor Hugo, nienteè più forte di un'idea di cui sia giunto il
tempo».
 Glenn Copus/Evening Standard/

13/04/2021
Pag. 1

diffusione:122774
tiratura:196332

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 13/04/2021 - 13/04/2021 22



Il punto 
Nuova Alitalia è caccia al partner tra Usa e Germania 
Lucio Cillis
 
Il dossier Alitalia entra nella settimana decisiva. E mentre la serrata trattativa tra Roma e
Bruxelles prosegue alla ricerca dell'equilibrio sugli slot da cedere e sull'ammontare
dell'investimento da parte del Mef nella nuova compagnia, Ita, si stringe sul tema delle
alleanze. In campo ci sono sempre loro: Lufthansa da una parte e Delta dall'altra con
l'appoggio (timido) di Air France.
 Il tema del socio industriale non è di poco conto: la Ue chiede una reale discontinuità tra la
vecchia Alitalia e la nuova pronta a decollare verso giugno.
 Per raggiungere questo obiettivo serve un partner commerciale che accompagni, almeno
all'inizio, il decollo di Ita, in attesa di poter investire più risorse una volta passata la crisi. I
tedeschi oggi non possono puntare ad arrivare oltre il 10% del capitale di altre aziende, visto
che hanno usufruito di lauti sostegni dal governo Merkel, con lo Stato nuovo azionista di
riferimento della compagnia.
 Delta, invece, cerca di trattenere (al prezzo più basso possibile) gli italiani nella alleanza Sky
Team. Ci sono, però, ombre che gravano sull'auspicato lieto fine: la trattativa Italia-Ue resta
in salita mentre i sindacati sono sul piede di guerra e promettono battaglia.
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I conti dello stato 
Più scostamento di bilancio per fare investimenti pubblici 
Circa 30 miliardi destinati a progetti che non sono coperti dal Recovery Fund Stop ad alcune
tasse per bar e ristoranti 
Roberto Petrini
 
ROMA - Maxi scostamento di bilancio, il primo dell'era Draghi-Franco, da 40-50 miliardi con
l'obiettivo di rimpolpare con 30 miliardi le risorse per il Next Generation Eu e per far fronte
alle richieste dei vari ministeri. Circa 10-20 miliardi saranno invece indirizzati ad alimentare il
decreto Sostegni 2 che dovrebbe accompagnare il rilancio dell'economia del secondo
semestre.
 Il quadro dell'intera manovra economica - esaminato ieri dal premier e dal ministro del
Tesoro sarà varato in settimana dal consiglio dei ministri che, forse tra giovedì e venerdì,
approverà anche il Def, il Documento di economia e finanza, la cornice dei conti pubblici di
quest'anno. Così la partita del Recovery, asciugata dai ricalcolo del Pil da parte di Bruxelles e
da richieste dei ministeri superiori alle disponibilità per 14 miliardi, ritorna verso i 230 miliardi
ma con fondi del bilancio nazionale.
 Nel frattempo sono arrivati gli emendamenti al decreto Scostamenti 1 da 32 miliardi. In
Senato sono piovute 2.852 proposte di modifica con prevalenza delle forze di maggioranza da
Pd, a Forza Italia, a Lega e Italia Viva. La chiave politica prevede tuttavia che i due relatori del
provvedimento Manca (Pd) e Toffanin (Fi) compiano un'azione di raccordo in sintonia con il
governo. In pratica il rafforzamento, pari ai 550 milioni messi già a disposizione
dall'esecutivo, corrisponderà a circa 550 emendamenti che rimarranno in ballo dopo la
scrematura. «Il grido di dolore dei pubblici esercizi, dei ristoranti, degli operatori del turismo e
delle attività più colpite dalle restrizioni va compreso e richiede risposte urgenti dal governo»,
ha dichiarato il relatore Manca (Pd). L'idea, sulla quale convergono gli emendamenti del Pd,
ma con alcune differenze anche quelli di Lega e Forza Italia, è di fornire un paracadute fiscale
ai costi fissi delle aziende dei servizi, ovvero le più colpite. Gli emendamenti Pd prevedono ad
esempio l'abolizione della Tosap (la tassa che si paga sui tavolini all'aperto) per l'intero 2021
a un costo di 100 milioni. Deciso l'intervento anche sull'Imu: si punta, con altri 100 milioni, ad
eliminare per bar, ristoranti e pub il pagamento dell'Imu di giugno, cioè la prima rata. Per gli
alberghi e gli stabilimenti termali, che già non pagano a giugno, si prevede di eliminare la
seconda rata del prossimo autunno (per questa operazione sono necessari 210 milioni). Infine
l'altro aiuto sugli affitti commerciali con l'obiettivo anche di far scendere i canoni. La prima
misura è costituita dal rifinanziamento del credito d'imposta del 60%, scaduto a dicembre,
sulle spese per le locazioni dei negozi; l'altra misura, più strutturale, riguarda l'introduzione di
una cedolare secca sostitutiva dell'Irpef per chi concede in affitto locali ad uso commerciale.
 Il meccanismo dei sostegni dovrebbe invece rimanere ancorato alla caduta media del
fatturato tra il 2020 e il 2019, anche se sul fronte del centrodestra ci sono spinte per
cambiare. Ad esempio, limitatamente al settore turistico, la Lega ha presentato un
emendamento che collega il rimborso ai costi fissi: in pratica se i costi fissi (al netto dei
lavoratori in cig e delle materie prime) diventano superiori al fatturato lo Stato interviene
compensando il 90% con un tetto di 10 milioni di euro. L'autocertificazione dei costi vivi viene
ritenuto complessa e poco fattibile.
 ANSA/RICCARDO ANTIMIANI I miliardi del Def 40-50 Il possibile scostamento In settimana
dovrebbe essere approvato il Def, che prevederebbe anche un sostanzioso scostamento di
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bilancio di 40-50 miliardi 30 Gli investimenti Nello scostamento dovrebbero essere compresi
circa 30 miliardi di investimenti chiesti dai ministeri, ma che non rispondono ai requisiti del
Recovery Plan 10-20 Per i sostegni Il resto dello scostamento verrà messo al servizio di nuove
misure per aiutare i settori economici in maggiore difficoltà
Foto: Il premier Mario Draghi (a destra) con il ministro dell'Economia Daniele Franco
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GLI AIUTI 
Sostegni alle aziende arrivano 40 miliardi stop all'Imu di giugno 
ALESSANDRO BARBERA
 
BARBERA - P. 2 Circa quaranta miliardi di euro di nuove spese, parte delle quali necessarie a
finanziare le opere «fuori budget» previste dal Recovery Plan, e un nuovo piano di aiuti per le
attività tuttora penalizzate dalle restrizioni anti Covid: stop alla rata Imu di giugno, alla tassa
di occupazione del suolo pubblico, un credito d'imposta per gli affitti commerciali. In un lungo
vertice a Palazzo Chigi Mario Draghi e il suo ministro del Tesoro Daniele Franco ieri hanno
fatto il punto delle misure necessarie ad accompagnare il Paese fuori della pandemia. Il
premier è deciso ad allentare le misure restrittive per ristoranti, bar e le altre attività tuttora
ferme, ma vuole attendere «altre due settimane», almeno fino a quando il Comitato tecnico
scientifico non avrà valutato appieno l'effetto del rientro a scuola della gran parte degli
studenti, iniziato ieri, e un calo consolidato dei contagi. Il nuovo decreto di aiuti alle imprese
serve da un lato a dare ossigeno a chi è costretto ad attendere, dall'altra a dare fiato alla
ripresa prevista per la seconda parte dell'anno. Già domani il consiglio dei ministri darà il via
libera al nuovo Documento di economia e finanza con l'aggiornamento delle stime
macroeconomiche e alla richiesta di ulteriore «scostamento» di bilancio al Parlamento.
Venerdì prossimo, o al più tardi il 26 aprile, arriverà il decreto bis con gli aiuti dedicati in gran
parte alle attività commerciali. Si tratterà però di un decreto molto diverso da quello varato
poche settimane fa. Questa volta gli aiuti non saranno concessi ai lavoratori autonomi e ai
commercianti che riusciranno a dimostrare cali di fatturato superiori a un terzo, ma per
affrontare i costi fissi: Imu per gli immobili commerciali, tassa di occupazione del suolo
pubblico, un credito d'imposta per il pagamento degli affitti e una nuova moratoria sui mutui.
La scorsa settimana in un incontro a quattr'occhi il leader Pd Enrico Letta e il leghista Matteo
Salvini si sono accordati per chiedere a Draghi e Franco il massimo impegno possibile. Salvini
vorrebbe aumentare la dote del decreto fino a cinquanta miliardi, Franco ha imposto cautela.
Con quest'ulteriore spesa il deficit pubblico del 2021 supererà il dieci per cento, troppo per un
Paese che, nonostante il Recovery pagato dall'Unione e il sostegno incondizionato della Banca
centrale europea, ha un debito pubblico sempre stratosferico. La seconda manifestazione ieri
a due passi da Palazzo Chigi ha comunque confermato a Draghi la necessità di accelerare con
quelle spese, al punto da far ipotizzare l'ingresso di alcune misure fra gli emendamenti in
discussione in Senato per la conversione del primo decreto Sostegni. «E' fondamentale
intervenire sui costi fissi degli esercizi pubblici», dice il relatore Pd Daniele Manca. La
discussione interna alla maggioranza è quanto ampia dovrà essere la platea dei beneficiari. In
cima alla lista ci sono turismo e ristorazione, i settori che più di ogni altro stanno pagando la
coda velenosa dell'emergenza. La soluzione serve a Draghi anche per dare spazio all'iniziativa
del Parlamento, nell'ultimo anno schiacciato dal una raffica di decreti, alcuni dei quali scaduti
prima ancora che venissero approvati. Solo al Senato sono state presentate 2.852 proposte di
modifica per le quali il governo ha messo a disposizione 550 milioni di euro. Al Tesoro, dove
molti funzionari sono impegnati nell'ultima stesura del Recovery Plan, si decide tutto nei
prossimi due giorni. Il Documento di economia e finanza dovrebbe prevedere una crescita
stimata quest'anno superiore al quattro per cento. Meno di quanto si sperava fino a qualche
mese fa, abbastanza per credere nell'uscita definitiva dal tunnel della pandemia entro
l'autunno.- Twitter @alexbarbera
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55 I miliardi dello scostamento con il dl Rilancio nel luglio 2020 20 I miliardi di extra-deficit
per i Ristori tra ottobre e dicembre 32 I miliardi del primo Decreto Sostegni del governo
Draghi
Foto: Il premier Mario Draghi
Foto: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
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GUSTAVO DENEGRI Il presidente e l'acquisizione di Luminex per 1,8 miliardi di dollari: "La
ricerca è una ossessione" L'INTERVISTA 
"Negli Usa grazie ai cervelli italiani e DiaSorin produrrà anche in
Cina" 
GIUSEPPE BOTTERO
 
TORINO «Luminex è un'azienda piena di valore. La conoscevamo, l'abbiamo radiografata a
lungo e si integra perfettamente con noi. Il fatto che sia americana è una ragione in più per
acquisirla, perché si tratta del mercato più grande al mondo». Parla Gustavo Denegri, 84 anni,
presidente e socio forte di DiaSorin con una quota che sfiora il 45%. Lo fa il giorno dopo
l'operazione più grossa messa a segno dal gruppo del biotech negli ultimi vent'anni: l'acquisto
per 1, 8 miliardi di dollari del gruppo texano, che spalanca le porte dell'America alla
tecnologia Made in Saluggia, nel Vercellese. «Gli Stati Uniti sono un'area importante, ma non
l'unica in cui ci stiamo muovendo - spiega -. Stiamo avviando la produzione in Cina, siamo a
buon punto con la preparazione degli impianti nonostante qualche ritardo dovuto alla
pandemia». Presidente, la crescita a colpi di acquisizioni finisce con Luminex? «Intanto
digeriamo questa, poi certo mi auguro non sia l'ultima. La nostra espansione per linee esterne
è cominciata molto presto. Quando abbiamo rilevato DiaSorin andava molto male, ma dopo
pochi mesi già avevamo acquisito Byk-Sangtec, in Germania. Continueremo a crescere,
insistendo soprattutto sulla nostra ossessione: la ricerca». Negli ultimi anni siamo stati
abituati a raccontare grandi gruppi che vengono in Italia per fare shopping. Nel vostro caso il
percorso è opposto. Che cosa serve per farcela? «Soprattutto una conoscenza profonda del
mercato e un radicamento forte sul proprio territorio. Pensi che io mi sono laureato con una
tesi sul reattore di Saluggia. Nel nostro caso, poi, tra l'azionista di riferimento e il manager,
l'amministratore delegato Carlo Rosa, c'è un rapporto quasi famigliare. È una sintonia che ha
funzionato. Lo consiglio sempre ai miei amici imprenditori: quando non ci sono più le forze
necessarie, devono armarsi di bravissimi manager. La DiaSorin può e deve crescere,
mantenendo i bravi manager che lavorano al suo interno». Nonostante l'espansione negli Stati
Uniti il quartier generale e la testa di DiaSorin resteranno a Saluggia? «Sì. Al di là della testa,
pochi sanno che valore abbia Saluggia per tutto il gruppo. È la fabbrica delle materie prime,
con oltre cinquant'anni di attività e una competenza straordinaria. Nel nostro Paese poi c'è
una qualità altissima, i ragazzi sono bravi e appassionati e lo vediamo costantemente durante
Mad for Science, il concorso che premia la passione per le scienze della vita, il lavoro di
squadra e il talento. Se facciamo fatica a selezionare persone è perché la scelta è molto
ampia: i giovani hanno tutti delle lauree ottime, parlano le lingue e possono competere con
chiunque al mondo. È il personale il vero azionista dell'azienda. Quando abbiamo comprato la
Focus, a Los Angeles, abbiamo spostato la ricerca in Italia su richiesta dell'ad». E allora
perché il Paese non cresce da anni? «C'è troppa burocrazia, ci sono difficoltà. Quando le
aziende straniere vengono qui si trovano di fronte a procedure fallimentari complicate e a
cause civili. E certamente la politica non ha fatto la sua parte». Allo stesso modo, facciamo
fatica a fare operazioni all'estero... «Gli stranieri hanno capitali e una mentalità da public
company che alla lunga è destinata a vincere». La politica, diceva. Quali sono le sue colpe?
«Quando mi sono laureato ho avuto 15 offerte di lavoro, da aziende gioiello. Quindi tutto
sembrava andare bene. Ma quando Mario Schimberni, alla Montedison, ebbe i soldi a
disposizione, comprò la Fondiaria anziché investire in Farmitalia che era il vero gioiello italiano
e sarebbe diventata la nostra industria farmaceutica di punta. Siamo alla fine di un declino
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iniziato sessant'anni fa, non abbiamo superato i problemi di base. E tutt'oggi vedo fare
errori». La pandemia non è ancora finita e il problema dei vaccini non è risolto. C'è la
possibilità di produrli qui in Italia? «All'inizio i vaccini non li voleva fare nessuno, consideri che
un farmaco nuovo costa tra i due e i tre miliardi di euro. In questo caso l'America ha pagato
delle somme ingentissime e le case farmaceutiche li hanno prodotti in fretta. Forse saremmo
in grado di produrli, ma mi chiedo se, a questo punto, ne valga la pena». - GUSTAVO
DENEGRI PRESIDENTE DIASORIN Le acquisizioni? Intanto digeriamo questa, poi certo mi
auguro che non sia l'ultima Quando le aziende straniere vengono qui rischiano procedure
complicate e cause civili I NUMERI CHIAVE 1968 anno di fondazione 120 paesi in cui il gruppo
DiaSorin è presente 2.000 dipendenti, di cui 200 ricercatori 881,3 milioni di euro di fatturato
nel 2020 (+24,8%) 248,3 milioni di euro di utile netto nel 2020 (+41,3%) Ogni secondo 10
persone nel mondo fanno un test del gruppo DiaSorin Dartford Saluggia Dartford Saluggia
Dietzenbach Dietzenbach Gerenzano sito di ricerca Gerenzano sito di ricerca Cypress
Stillwater +9,63% Il balzo in Borsa del titolo dopo l'annuncio dell'accordo con l'americana
Luminex, acquisita per 1,8 miliardi 6 stabilimenti nel mondo
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IL DOCUMENTO ALLA UE 
Al Sud il 64% (8,4 miliardi) dei fondi React-Eu 
In calo da 8,8 miliardi Il ministero: le previsioni iniziali erano sovrastimate 
Carmine Fotina
 
ROMA 
La programmazione definitiva del fondo React-Eu inviata dal governo a Bruxelles segnala un
calo della quota per il Mezzogiorno rispetto alla prima versione elaborata dal Conte-bis: dei 13
miliardi totali per i progetti la parte Sud scende da 8,77 a 8,36 miliardi (64%). Ulteriori 500
milioni si riferiscono a spese nazionali per l'assistenza tecnica. Ma, spiegano dal ministero per
il Sud guidato da Mara Carfagna, a pesare è in gran parte la riduzione di una componente che
sarebbe stata ampiamente sovrastimata, cioè la voce "Fondo nuove competenze e altre
politiche del lavoro". Dietro al calo comunicato ieri alla Ue si intravede così più di una velata
critica a come erano state inizialmente conteggiate le risorse del React-Eu, che rappresenta
un tassello del più ampio piano Next Generation. 
Nella prima tabella, per questa voce, erano stati previsti 1,5 miliardi di cui 1,1 per il Sud. Ora
resta immutato il totale nazionale, ma la quota Mezzogiorno scende a 750 milioni (300 per il
Fondo competenze e 450 per l'assegno di occupabilità). In base alle stime del ministero del
Lavoro sarebbe emerso che, tra le imprese del Mezzogiorno, il Fondo competenze avrebbe
avuto una capacità di tiraggio più bassa rispetto alle prime valutazioni. Di qui la scelta di
rendere la quota più bassa (30%) ma certa, con un vincolo di destinazione da inserire nei
bandi.
Nel complesso, se si confrontano le due tabelle al netto delle politiche del lavoro, per il Sud si
passa da 7.667 milioni a 7.609 milioni, 58 in meno. Sale la quota per il Fondo garanzia Pmi,
da 300 a 400 (su 500 nazionali). E compaiono 313 milioni, tutti al Sud, per ridurre le perdite
della rete idrica. Gli interventi a impatto ecologico, nel complesso, calano però da 1,71 a 1,53
miliardi (2,6 il totale nazionale). Anche qui, secondo il ministero, incide un'«operazione di
realismo» che ha ripartito in modo più dettagliato ma compatibile con i trend di spesa al Sud -
il React-Eu va usato entro il 2023 - un maxi-fondo iniziale da 800 milioni destinato a
«transizione energetica ed economia circolare». Nello specifico, tra l'altro, ora vengono
assegnati 100 milioni (su 200 nazionali) a investimenti in "green venture capital" del Fondo
nazionale innovazione gestito dalla Cassa depositi e prestiti, 32 milioni (su 45) a laboratori
sulle tematiche green nelle scuole del primo ciclo e (57 tutti al Sud) negli istituti agrari.
Confermati, sempre su argomenti legati alla sostenibilità ambientale, 35 milioni (su 180) per
dottorati e 40 (su 155) per contratti di ricerca.
 Scendono invece da 435 a 315 milioni le iniziative per la transizione energetica nelle città
metropolitane. Tra le voci immutate spiccano soprattutto i 4 miliardi per la fiscalità di
vantaggio per il lavoro (tutti per il Mezzogiorno), così come i bonus destinati a sostenere le
assunzioni di giovani (40 milioni su 340) e donne (50 su 126). Ma anche i 180 milioni (su
300) per la digitalizzazione delle Pmi, i 163 milioni (su 446) per il cablaggio in fibra ottica
delle scuole e i 580 milioni (su 1,7 miliardi) di cui 136 (su 400) per i vaccini. 
Il ministro Carfagna sottolinea al Sole-24 Ore che «l'Italia, beneficiaria della quota più alta di
fondi React-Eu, aveva il dovere di essere tra i primi e tra i più concreti nel definire la
programmazione. Puntiamo a concentrare gli sforzi su progetti effettivamente realizzabili
entro la scadenza del 2023 anziché promettere la Luna: magari "l'effetto annuncio" sarà più
modesto, ma credo che il nostro dovere in questo momento sia la concretezza. E
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introduciamo un nuovo capitolo per affrontare il cronico problema degli acquedotti-colabrodo,
irrobustendo inoltre i sostegni alle Pmi meridionali». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Carfagna: puntiamo a progetti concreti e realizzabili al 2023.
Cento milioni in più per il Fondo di garanzia Pmi
LA MINISTRA 
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INFRASTRUTTURE / 1 
Costruzioni, una filiera di 7mila Pmi per 18 grandi opere
infrastrutturali 
Dalla linea M4 di Milano al Terzo valico dei Giovi lavori per 7,5 miliardi Un sistema che
permette di creare sviluppo e occupazione da Nord a Sud 
Marco Morino
 
milano 
Sono circa 7mila le imprese che insieme al Gruppo Webuild (ex Salini Impregilo) stanno
realizzando i principali 18 progetti infrastrutturali in Italia, per un valore complessivo di
contratti assegnati alla filiera di fornitori e subfornitori superiore a 7,5 miliardi di euro
dall'inizio dei lavori a oggi e una quota del 98% rappresentata da aziende italiane.
 La strada statale Jonica, la linea ferroviaria alta velocità/capacità Verona-Padova, la Metro C
di Roma, la M4 di Milano e la metro di Napoli, il Terzo valico dei Giovi (alta velocità Genova-
Milano), l'alta velocita Napoli-Bari, l'ospedale del Sud-Est Barese di Monopoli-Fasano: dal
Trentino-Alto Adige alla Sicilia, le grandi infrastrutture che stanno riscrivendo il futuro
sostenibile dell'Italia sono il prodotto di un lavoro corale di migliaia di imprese.
Una catena di valore
Un sistema complesso, che permette di creare sviluppo e occupazione in tutti i territori
italiani, con una varietà di esperienze e un accumulo di conoscenze, che vengono considerate
tra le migliori nel mondo, nonostante la crisi in atto. Queste realtà rappresentano la spina
dorsale di un paese che, con Progetto Italia, può avviare di nuovo un processo produttivo
virtuoso a cascata su tutta la filiera di piccole e medie imprese del settore, che già competono
nel mondo con i progetti che il Gruppo ha in corso in 50 paesi. I nuovi ulteriori investimenti
allo studio anche con il supporto delle risorse del Recovery plan saranno fondamentali per
continuare a sostenere un settore di eccellenza in un momento di grave crisi economica e a
creare nuova occupazione per l'intera filiera. Una catena di valore, fatta di imprese che
raccontano storie di specializzazione e competenza per molti versi sconosciute.
Alla filiera di Webuild partecipano, tra le altre, aziende leader nel settore degli additivi, della
movimentazione di maxi manufatti (una tecnica che permette di costruire le campate dei
ponti in terra e di vararle in quota riducendo al massimo il rischio per la sicurezza dei
lavoratori), imprese per le fondazioni, per le barriere antirumore, per la sensoristica applicata
ai cantieri, per la perforazione in tradizionale o automatizzata, le cosiddette talpe, anche di
ultima generazione, come quelle che lavorano con pendenze mai raggiunte prima.
Le attività delle imprese fornitrici spaziano su cantieri in tutta Italia, dal Nord al Sud, creando
occupazione. E così partecipano alla filiera di Webuild tanto grandi aziende come la Fagioli,
specializzata nella movimentazione di maxi manufatti , quanto società più piccole come la
Drafinsub, incaricata delle bonifiche dagli ordigni bellici prima dell'inizio dei lavori. E ancora la
Fratelli Gentile, che sulla Napoli-Bari ha brevettato sistemi innovativi per la raccolta e la
gestione dei rifiuti abbandonati lungo il tracciato dell'opera e la Clivio che, nella costruzione
del tunnel che correrà sotto il fiume Isarco e sarà parte della galleria ferroviaria di base del
Brennero, ha messo a disposizione due brevetti necessari per le attività di consolidamento del
terreno, che anticipano la perforazione delle talpe. Sempre nel cantiere del Brennero, insieme
a Webuild, troviamo la Costruzioni Meccaniche Romane, impegnata nello studio e fornitura di
tecnologia applicata alle attività di consolidamento sotto falda necessarie per mettere in
sicurezza il terreno e prepararlo per lo scavo, mentre la Geo-Inspector, esperta nell'uso delle
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fibre ottiche, è incaricata del monitoraggio delle temperature in fase di congelamento. Nel
cantiere della M4 di Milano la posa dei binari e degli scambi è affidata a Generali costruzioni
ferroviarie, mentre le fondazioni delle future stazioni della nuova linea metropolitana milanese
sono opera della Saos. A proposito di Fagioli, l'ultima spettacolare operazione risale a pochi
giorni fa: il sollevamento di un maxi viadotto ferroviario da 2.500 tonnellate sulla tratta
Napoli-Cancello dell'alta velocità Napoli-Bari.
Sul Terzo valico dei Giovi (l'alta velocità che collegherà Milano con Genova in circa un'ora)
sono invece al lavoro oltre 2.300 imprese per un totale di contratti pari a 3,5 miliardi di euro.
Un'opera di forte impatto per tre grandi regioni italiane (Liguria, Piemonte, Lombardia) che,
sotto l'organizzazione del Consorzio Cociv guidato da Webuild, arriverà a unire tra loro
Genova e Rotterdam. Tra le imprese impegnate nel cantiere del Terzo valico troviamo la
società Larefin, che lavora all'impermeabilizzazione delle gallerie, la Edilsider, impegnata nella
fornitura e installazione di prefabbricati per i campi base, insieme a molte altre imprese
altamente specializzate. Aziende quasi interamente provenienti dal territorio italiano (il 99%
del totale è costituito da società con sede in Italia) per un'opera che oggi dà lavoro a 5.000
persone, tra ingegneri, tecnici e operai.
Un nuovo brand per i cantieri
Per organizzare in modo univoco la gestione di alcuni cantieri italiani del settore della mobilità
sostenibile, Webuild sta per lanciare un nuovo piano di rebranding, che raggrupperà questi
progetti dal punto di vista visivo sotto un unico marchio. I progetti interessati dall'operazione
di rebranding in questa prima fase saranno: linea ferroviaria Av/Ac Napoli-Bari (2 lotti:
Napoli-Cancello e Apice-Hirpinia); linea ferroviaria Palermo-Catania (tratta Bicocca-
Catenanuova); Terzo valico dei Giovi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Webuild lancia un nuovo piano di rebranding che raggrupperà
questi progetti sotto un unico marchio ' Nuovi investimenti allo studio nella filiera anche con il
supporto delle risorse del Recovery plan I cantieri Webuild in Italia Valori contratti in milioni di
euro Fonte: Webuild Infra egrea Progetto S.P.A. Galleria Brennero: Lotto Mules 2-3 Galleria di
Base del Brennero: Sottoattraversamento Isarco Linea Ferroviaria VE- PD, AV/AC SS Jonica
106 Terzo megalotto Porto di Taranto Molo Polisettoriale Linea AV, NA-BA, Lotto Napoli-
Cancello Stazione Napoli-Capodichino della Metropolitana di Napoli Linea 1 Terzo Valico Ferr.
dei Giovi - Linea AC/AV Nodo di Genova Metropolitana di Milano - Linea 4 Sede ENI a Milano
Base NATO Sigonella Linea PA-CT Raddoppio ferroviario Bicocca-Catenanuova Quadrilatero
Marche - Umbria Maxilotto 2 Linea Alta velocità Napoli-Bari, Lotto Apice Hirpinia St.
Ferroviaria Cumana Ospedale di Monopoli, Fasano 38 753 243 40 185 55 266 43 3.500 836
203 50 135 400 134 15 19 Imprese della liera coinvolte nei cantieri attualmente operativi in
Italia ~7.000 Valore contratti a oggi con fornitori nei cantieri 7,5 MLD Valore contratti fornitori
diretti Estero 2% Valore contratti fornitori diretti Italia 98% Metropolitana di Roma - Linea C
634 La filiera italiana di Webuild: affidati lavori per 7,5 miliardi
Foto: 
La filiera italiana di Webuild: affidati lavori per 7,5 miliardi
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Innovazione 
Roma-Tokyo, l'alleanza dei microchip 
Filippo Santelli
 
La sfida all'ultimo chip tra Usa e Cina sta creando un «nuovo ordine mondiale dei
semiconduttori», dice Ludovico Ciferri, presidente di Advanet.  a pagina 23 roma - La sfida
all'ultimo chip tra Stati Uniti e Cina sta creando un «nuovo ordine mondiale dei
semiconduttori», dice Ludovico Ciferri, da sette anni presidente di Advanet, società
giapponese che progetta e realizza computer miniaturizzati, l'intelligenza dentro a veicoli o
macchinari industriali. Advanet è controllata da Eurotech, gruppo italiano con 300 dipendenti
che proprio in Giappone ha il suo principale stabilimento produttivo. «Lavoriamo con grandi
aziende nipponiche spiega Ciferri - da Hitachi a Mitsubishi, dall'aerospazio alla difesa». E
proprio in mezzo alla nuova geopolitica del silicio la società ha appena lanciato due prodotti
realizzati insieme al colosso hi-tech Nec, schede pensate per aiutare l'automazione delle
piccole e medie imprese.
 Nelle ultime settimane molte industrie globali sono rimaste a secco di microprocessori. Che
cosa sta succedendo? «C'è stato uno sbilanciamento tra domanda e offerta, dovuto da un lato
a una cattiva programmazione dei produttori e dall'altro a una crescita inaspettata della
richiesta, visto che durante il Covid gli acquisti di elettronica sono esplosi. Inoltre gli Stati
Uniti hanno messo sulla lista nera i produttori cinesi».
 La corsa tra Usa e Cina per il primato nei chip come influirà sul settore? «Credo si vada verso
una netta separazione: quello cinese diventerà sostanzialmente un mercato di produzione e
consumo domestici».
 Per i produttori giapponesi, sudcoreani e taiwanesi la Cina è un mercato di sbocco decisivo.
 L'America riuscirà a convincere gli alleati a rinunciarci? «Ci sono già aziende taiwanesi a cui è
stato detto: "O producete per noi o per la Cina". Bisogna capire fino a che punto si spingerà
questa tendenza. I grandi gruppi giapponesi continuano a mantenere una presenza in Cina,
ma fino a che punto riusciranno a separarla dal resto del mercato? La politica dei "due forni"
agli Stati Uniti non va bene e qui in Giappone i segnali politici vanno nella direzione di una
netta separazione». Pechino investe miliardi nello sviluppo dei chip. Colmerà il gap
tecnologico con gli Stati Uniti e i loro alleati? «Smic, principale produttore cinese, ha quote di
mercato molto basse. I primi tre produttori al mondo sono la taiwanese Tsmc , la coreana
Samsung e l'americana GlobalFoundries. Tutti stanno riducendo la trasmissione di knowhow
tecnologico verso la Cina, quindi credo che Pechino potrà recuperare solo in parte, e non sui
chip più avanzati. La strategia americana è puntare su Tsmc e Samsung per controllare le
forniture nei prossimi cinque anni, finché la "sua" Intel non arriverà a regime sulla prossima
generazione di chip. A quel punto, per recuperare, la Cina avrà bisogno di due o tre salti in
avanti».
 Anche l'Ue inizia a ragionare su una produzione domestica. «Un errore. Tsmc ha già investito
100 miliardi di dollari, Intel 20, il piano Biden ne stanzia 150. La Ue è in ritardo e non ha
senso investire ora in ulteriore capacità produttiva, anche perché l'Europa non è un mercato
abbastanza grande. Essere leader nella prossima generazione di chip rischia di costare più di
30 miliardi.
 Per l'Europa ha più senso posizionarsi dove già possiede competenze, come nel design dei
microprocessori, che richiede meno investimenti, e puntare sull'aggiornamento del parco
tecnologico esistente».
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 Una partita di Serie B? «Tutti parlano delle tecnologie di frontiera, i chip da 5 nanometri, ma
esiste un universo di microprocessori meno avanzati eppure fondamentali, come molti di
quelli che entrano nelle auto. I prodotti che abbiamo sviluppato con Nec servono ad
aggiornare i vecchi macchinari industriali e inserirli in processi di automazione senza bisogno
di comprarne di nuovi. Un'innovazione incrementale, ma che cambia volto alle piccole e medie
imprese. E sopperisce alla carenza di chip».
 Il governo Draghi ha utilizzato il golden power per bloccare l'acquisizione di un'azienda
lombarda di chip, Lpe, da parte di una società cinese. Scelta corretta? «Il governo si rende
conto che esistono dei settori strategici e delle filiere da coltivare. Bisogna evitare che
l'Europa le perda, come è già successo con i supercomputer».
Foto: kAlleati in Giappone Ludovico Ciferri guida la giapponese Advanet, parte del gruppo
italiano Eurotech, e ha appena fatto un accordo con Nec
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CONSOB 
Trasparenza, partecipazioni pre-Covid 
 
Da domani tornerà in vigore la sola normativa ordinaria in materia di trasparenza sulle
variazioni delle partecipazioni rilevanti e sulle dichiarazioni degli obiettivi di investimento. La
Consob ha deciso di non prorogare ulteriormente il regime temporaneo di trasparenza
rafforzata introdotto il 9 aprile 2020 con riferimento ad alcune società italiane quotate in
borsa, individuate secondo il criterio della diffusione dell'azionariato (ovvero non controllate di
diritto) e poi rinnovato di tre mesi in tre mesi. Il rafforzamento della disciplina era stato
introdotto per far fronte alle turbolenze che avevano investito i mercati fi nanziari a causa
della pandemia. L'obbligo di comunicazione delle variazioni delle partecipazioni rilevanti scatta
quindi al superamento della soglia del 3% per le imprese a capitalizzazione medio-alta, qualifi
cate come non pmi, e del 5% per le pmi. Le soglie minime erano state modifi cate
rispettivamente all'1 e al 3%. Restano invariati gli obblighi relativi al superamento delle soglie
successive. Per quanto riguarda la trasparenza sulle dichiarazioni degli obiettivi investimento,
l'obbligo di comunicazione scatterà al superamento della soglia del 10% e non più del 5%. ©
Riproduzione riservata
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Per le nuove imprese di under 35 e donne le istanze scattano il 19 maggio 
Aiuti a sportello alle pmi 
Mix di contributi e fi nanziamenti a tasso zero 
DAMIANO MARINELLI
 
Procedura valutativa con procedimento a sportello per le nuove imprese a tasso zero. Una
circolare dello Sviluppo economico dell'8 aprile 2021 (n. 117378) ha fornito nuove indicazioni
rispetto alle misure per l'autoimprenditorialità (si veda ItaliaOggi del 10/4/2021) e ha fi ssato
al 19 maggio 2021 la data di apertura dell'incentivo. La misura ha l'obiettivo di sostenere, su
tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o
totale partecipazione giovanile o femminile. Potranno partecipare micro e piccole imprese
costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in
cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di
partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne. Possono
accedere anche le persone fi siche che intendono costituire una nuova impresa. L'incentivo
ammette iniziative che riguardano: la produzione di beni nei settori industria, artigianato e
trasformazione dei prodotti agricoli; la fornitura di servizi alle imprese e alle persone ivi
compresi quelli afferenti all'innovazione sociale; il commercio di beni e servizi; il turismo ivi
incluse le attività turistico-culturali fi nalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del
patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei
servizi per la ricettività e l'accoglienza. I programmi di investimento proposti dalle imprese
costituite da non più di 36 mesi possono prevedere spese ammissibili non superiori a euro
1.500.000 al netto Iva; Per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi,
l'importo delle spese ammissibili non può essere superiore a euro 3.000.000 al netto Iva.
Comunque i programmi dovranno essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di
stipula del contratto di fi nanziamento. Le agevolazioni assumono la forma di fi nanziamento
agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto,
per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile. Per le
imprese costituite da non più di 36 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto in
misura pari al 20% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi
informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, brevetti e
licenze d'uso. Per le imprese costituite da non più di 60 mesi, il contributo a fondo perduto è
riconosciuto in misura pari al 15%. Le agevolazioni sono erogate per stati avanzamento lavori
(Sal) in non più di 5 quote, comprensive dell'ultima a saldo. Per favorire la sostenibilità fi
nanziaria dei programmi di investimento, l'erogazione delle singole quote può avvenire a
fronte della presentazione di titoli di spesa anche non quietanzati, purché nei limiti del 20%
delle agevolazioni concesse nel caso del I Sal e del 30% per i Sal successivi al primo.
Comunque per ogni quota diversa dalla prima l'impresa è tenuta alla dimostrazione
dell'effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa
presentati ai fi ni dell'erogazione precedente. In alternativa alle modalità di erogazione sopra
indicate, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non
quietanzate purché vincolate ad un contratto di conto corrente di cui alla convenzione già
stipulata tra il ministero, il soggetto gestore e l'Associazione Bancaria Italiana. È, inoltre,
prevista la possibilità per l'impresa di richiedere, previa presentazione di fi deiussione
bancaria, l'erogazione di una prima quota di agevolazione, non superiore al 40 per cento, a
titolo di anticipazione. Si prevede inoltre l'offerta di servizi di tutoraggio. La circolare inoltre
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prevede i criteri e i parametri di valutazione delle istanze presentate. © Riproduzione
riservata
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INTERVISTA A FRANCESCO BOCCIA (PD) 
«Disagio legittimo, ma non va cavalcato Portare a 15 anni i prestiti
garantiti» 
«L'unica strada per far ripartire l'economia è mettere in sicurezza anziani e fragili» E boccia la
linea di De Luca: «È un errore» Presentata una mozione per ridare liquidità alle imprese.
«Chiedere il consolidamento dei debiti pandemici» 
ANGELO PICARIELLO
 
«C omprendo le proteste ma non giustifico chi, avendo responsabilità politiche, le cavalca.
L'unica strada percorribile per rilanciare l'economia richiede di mettere prima in sicurezza le
categorie anziane e fragili». Per Francesco Boccia, ex ministro degli Affari regionali, ora
responsabile enti locali del Pd, le grave difficoltà venute alla luce da parte delle categorie più
colpite dalle chiusure, si vince da un lato accelerando sui vaccini, pre-condizione per «riaprire
in sicurezza», e dall'altro con ulteriori misure di sostegno. Come quelle contenute nella
mozione presentata venerdì alla Camera, di cui è primo firmatario lo stesso Boccia e seconda
la capogruppo Debora Serracchiani. La protesta sociale monta, alcune categorie sono ormai
esasperate. Ma la politica non può dividersi fra chi è sensibile a queste difficoltà e chi no. Non
si può giocare a dividere fra buoni e cattivi. Chi ha responsabilità politiche e anche di governo
non può non prendere le distanze da chi, come CasaPound, soffia sul fuoco. A Salvini dico,
piuttosto, di concentrarsi sulle motivazioni che vedono indietro particolarmente alcune regioni,
come la Lombardia. Vaccinando tutti gli over 60 si riducono di molto i ricoveri e si abbattono
praticamente i decessi, cosicché si può ripartire immediatamente. Ma De Luca in Campania ha
detto che una volta vaccinati gli ottantenni intende fare di testa sua, procedendo per
categorie economiche, non più per fasce di età. La nostra linea è molto chiara, si rifà alle
rilevazioni degli scienziati. Ogni fuga in avanti che non tenga conto della situazione
epidemiologica rappresenta un errore. Questo è il momento di lavorare tutti insieme, nessuno
può pensare di uscirne da solo, con una sua ricetta, peraltro non avvalorata dalla comunità
scientifica. Si era parlato - anche la Campania era pronta a partire - di isole "Covid free", per
favorire la stagione turistica. È una sperimentazione che si può fare, ma non prima di aver
messo in sicurezza tutto il territorio. Ogni altra idea abbiamo visto che non funziona. Due
mesi fa eravamo a parlare della Sardegna zona bianca, come se fosse ne fosse uscita
definitivamente fuori, ma abbiamo visto che in poco tempo è ripiombata in zona rossa. Noi
diciamo allora: concentriamoci allora ad uscire dal tunnel, tutti insieme, seguendo le
indicazioni del commissario Figliuolo, e nel frattempo mettiamo in campo nuove misure per
togliere queste persone dalla condizione di disperazione in cui versano. Che segnali dare per
restituire fiducia? Su quali misure si articola la vostra proposta? Il nostro obiettivo primario è
quello di ridare liquidità alle imprese che rischiano il fallimento. Proponiamo innanzitutto un
intervento sul decreto che adottammo un anno fa, a inizio emergenza, il cosiddetto "decreto
liquidità", quando non si poteva supporre che avessimo di fronte una crisi così lunga.
Nell'ambito delle nuove regole del Temporary Framework con cui l'Europa stanziava 750
miliardi, furono previste misure per assicurare il credito a famiglie e imprese attraverso
prestiti garantiti dallo Stato in un orizzonte temporale di 6 anni, e che noi ora proponiamo di
portare a 15. Abbiamo inoltre chiesto la proroga al 31 dicembre della moratoria per le piccole
e medie imprese relativa alla concessione di prestiti e alle aperture di credito e anche per
l'operatività del fondo garanzie per le Pmi a supporto della liquidità, misure che scadono tutte
a fine giugno. Chiediamo inoltre una temporanea flessibilità sui crediti deteriorati e una
normativa che punti alla capitalizzazione e al consolidamento dei debiti contratti in pandemia.
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Proprio venerdì, il giorno in cui avete formalizzato questa mozione, Letta ha incontrato Draghi
. Gli abbiamo chiesto di fare tutto il possibile per garantire la coesione sociale. Le nostre
proposte mirano proprio a questo, a non lasciare campo libero a chi cavalca le tensioni.
Foto: Francesco Boccia
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PUBBLICO IMPIEGO 
Smart working solo con merito: il piano Brunetta 
Carlo Lottieri
 
Il ministro Renato Brunetta vuole cambiare la pubblica amministrazione. Oltre ad annunciare
un piano che si propone di ringiovanire la funzione pubblica e operare una modernizzazione
della macchina amministrativa con un piano di 150mila giovani assunti ogni anno, il nuovo
responsabile del dicastero che si occupa della Pa ha detto la sua sullo smart working,
prendendo di petto alcuni luoghi comuni. Da quando è iniziata la pandemia, infatti, da più
parti si sta esaltando questo ricorso del lavoro a distanza. La decisione di tenere a casa molti
dipendenti, per evitare il contagio da Covid-19, è oggi letta come un'opzione in grado di
rinnovare il modo di lavorare, favorendo forme più innovative. Ma il tele-lavoro può
funzionare solo se agganciato al merito e all'efficienza. a pagina 11 Si torna a parlare di
pubblica amministrazione, dato che il ministro Renato Brunetta sta predisponendo nuove
mosse. Oltre ad annunciare un piano che si propone di ringiovanire la funzione pubblica e
operare una modernizzazione della macchina amministrativa con un piano di 150mila giovani
assunti ogni anno, il nuovo responsabile del dicastero che si occupa della Pa ha detto la sua
sullo smart working, prendendo di petto alcuni luoghi comuni. Da quando è iniziata la
pandemia, infatti, da più parti si sta esaltando questo ricorso del lavoro a distanza. La
decisione di tenere a casa molti dipendenti, per evitare la propagazione del Covid-19, è oggi
letta come un'opzione in grado di rinnovare il modo di lavorare, favorendo forme più
innovative. Ed è vero che vi sono taluni aspetti interessanti del tele-lavoro. Per molte
imprese, ad esempio, esso può permettere significativi risparmi nella locazione degli immobili,
dato che se molti impiegati rimangono a casa bastano spazi più ristretti. Per gli stessi
lavoratori, c'è un beneficio in termini di tempo, dato che non c'è più l'esigenza di spostarsi.
Soprattutto, questo modo di delegare compiti ai dipendenti costringe ogni azienda a valutare
il buon funzionamento non sulla base delle ore in cui uno resta in ufficio, ma invece sui
risultati conseguiti. Lo smart working presenta allora aspetti positivi. Eppure è difficile dar
torto a Brunetta quando, polemizzando con chi l'ha preceduto alla guida del dicastero
(l'onorevole Fabiana Dadone, del movimento Cinquestelle), nega l'utilità di fissare quote di
utilizzo per lo smart working, dato che esso «va visto sulla base dell'efficienza e della
produttività per i miei clienti». Questo è il punto. Un simile modo di organizzare gli uffici può
andar bene in talune circostanze, ma non in altre. Non a caso molti ora si lamentano di fronte
a un'amministrazione che spesso appare irraggiungibile, specie per chi non è a proprio agio
con internet e la telematica. Questa organizzazione del lavoro non va allora esaltata né
demonizzata, ma va usata ogni qual volta può migliorare il servizio. Per giunta, quando si
parla di smart working in riferimento ai dipendenti statali bisogna avere ben chiaro che molti
benefici che esso può arrecare a un'impresa privata non sono così facili da riconoscere in
questo caso. In effetti, il vantaggio fondamentale del telelavoro non è tanto nel risparmio del
tempo, né nella minore necessità di spazi lavorativi, e neppure nella riduzione
dell'inquinamento. Il beneficio principale è che quanti organizzano il lavoro devono soprattutto
focalizzarsi sull'efficienza dei risultati, senza accontentarsi di constatare - come avviene
quando si timbra un cartellino d'ingresso - la mera presenza fisica dei lavoratori in ufficio.
Purtroppo, però, tutto questo funziona bene in una struttura privata e quando, di
conseguenza, si è in presenza di una certa struttura d'incentivi. Il titolare di una piccola
impresa che, d'intesa con i dipendenti, opta per il telelavoro ha tutto l'interesse a verificare
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che una serie di compiti siano svolti nel migliore dei modi, anche senza uscire da casa. E poco
gli importa se questo avviene in otto ore o in molto meno tempo: quella che conta è la qualità
del risultato. Non è necessariamente così, invece, nel settore pubblico, dove non a caso è
frequente il sospetto che lo smart working possa in varie circostanze convertirsi in una sorta
di assenteismo sotto altro nome.
Foto: BOTTA E RISPOSTA Il ministro della Pa Renato Brunetta polemizza a distanza con l'ex
ministro Dadone sullo smart working della Pa
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