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Così si collegano i due documenti 
La certificazione La compilazione dei campi del tracciato 
Luca De Stefani
 
Quando c'è l'obbligo di certificare i corrispettivi, questi «possono essere documentati,
indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione» con il «documento commerciale» o con
la fattura fiscale pre-numerata cartacea (solo per i minimi o i forfettari) oppure con la fattura
elettronica immediata (ordinaria o semplificata). Nel primo caso, il documento commerciale va
consegnato al cliente «non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione» (che coincide
con la consegna del bene o l'ultimazione della prestazione di servizi, se anteriori al pagamento
del corrispettivo dell'operazione). L'emissione e la consegna al cliente del documento
commerciale «parlante», cioè quello «valido ai fini fiscali» perché riporta l'indicazione del
«numero di partita Iva dell'acquirente» (articoli 2, comma 1, e 5 del decreto 7 dicembre 2016
e comunicato Anc/ Confimi del 18 luglio 2019), ha la funzione sia di certificare il corrispettivo
sia di consentire l'emissione della fattura differita (articolo 21, comma 4, lettera a, Dpr
633/1972), entro il 15 del mese dopo quello di effettuazione dell'operazione, articolo 6 del
decreto Iva. Ha la stessa duplice funzione anche il documento di trasporto integrato con
l'ammontare dei corrispettivi (articolo 2, Dpr 696/1996 e circolare 97/ E/97, paragrafo 3.2.4).
I corrispettivi possono essere certificati, su base volontaria (Assonime, circolare 27/2020,
paragrafo 7.4), anche: Q con il rilascio al cliente contestualmente alla consegna del bene o
all'ultimazione della prestazione della fattura fiscale pre-numerata cartacea; questa modalità
dal 2019 è possibile solo da parte dei minimi o dei forfettari; Q con «la consegna» della
fattura immediata, ordinaria o semplificata (articoli 21 e 21-bis del Dpr 633/1972), al cliente
che l'ha richiesta «non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione» (articolo 2, comma
5, Dlgs 127/2015). Le Entrate hanno aggiornato la faq 45/18 alla data del 15 ottobre 2020,
precisando che, nel caso di emissione del documento commerciale prima dell'emissione della
efattura, per ricollegarle all'operazione già documentata evitando la duplicazione di imposta,
va indicato nel campo «Riferimento Testo» del tracciato della fattura elettronica,
l'identificativo alfanumerico del registratore telematico (o del server RT). In questo modo, è
più semplice per gli esercenti completare la compilazione dei campi del tracciato potendosi
limitare all'indicazione dello strumento utilizzato, senza dover riportare l'identificativo
alfanumerico dello scontrino o della ricevuta (non più utilizzabili) o del documento
commerciale. O
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Agnelli ( Confimi Industria) su protocollo vaccini in azienda: "Bene
responsabilità in capo a sanità regionale" 
 
Agenparl Italia Comunicati Stampa Facebook Politica Interna Social Network Twitter Agnelli (
Confimi Industria) su protocollo vaccini in azienda: "Bene responsabilità in capo a sanità
regionale" by Redazione 13 Aprile 2021 Share0 (AGENPARL) - mar 13 aprile 2021
[image.png] Agnelli (Confimi Industria) su protocollo vaccinazioni in azienda: 'Bene
responsabilità in capo a sanità regionale' Roma, 13 aprile 2021 - 'Lo avevo chiesto e lo
abbiamo ottenuto, il processo vaccinale in azienda non può in alcun caso figurare come
prevenzione nei luoghi di lavoro e la responsabilità di infortunio non ricade sull'imprenditore'.
Commenta con soddisfazione Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria, il
protocollo sottoscritto dai corpi intermedi con i Ministeri del Lavoro e della Salute e siglato
anche dalla Conferenza Stato Regioni e dall'Inail. 'Al tavolo di confronto in cui sono stati
definiti i protocolli - tiene a spiegare il numero uno di Confimi - abbiamo ribadito la nostra
posizione: quando saranno disponibili i vaccini gli imprenditori metteranno a disposizioni i
locali industriali, il medico competente e tutta l'attrezzatura necessaria richiesta, ma si tratta
di mettersi a disposizione della collettività, la responsabilità medico-sanitaria non poteva
essere dell'imprenditore'. Di fatto, il protocollo va proprio nella direzione auspicata da Agnelli.
'La vaccinazione effettuata nell'ambiente di lavoro rappresenta un'iniziativa di sanità pubblica
finalizzata alla tutela della salute, pertanto, la responsabilità generale e la supervisione
dell'intero processo rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale tramite l'Asl di riferimento'.
'Gli oltre 4 milioni di pmi sono hub importanti per la vaccinazione, caricarle di responsabilità
non proprie avrebbe potuto minarne la disponibilità' conclude il presidente di Confimi
Industria. Eleonora Niro CONFIMI INDUSTRIA Confederazione dell'Industria Manifatturiera
Italiana e dell'Impresa Privata Via Tagliamento, 25 00198 Roma [www.confimi
.it](http://www.confimi.it/)
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Covid: Agnelli ( Confimi ), bene vaccini aziendali in capo a sanita'
regionale 
 
Covid: Agnelli (Confimi), bene vaccini aziendali in capo a sanita' regionale (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - 'Lo avevo chiesto e lo abbiamo ottenuto, il processo vaccinale
in azienda non puo' in alcun caso figurare come prevenzione nei luoghi di lavoro e la
responsabilita' di infortunio non ricade sull'imprenditore'. Cosi' in un comunicato Paolo Agnelli
, presidente di Confimi Industria, sul protocollo sottoscritto dai corpi intermedi con i ministeri
del Lavoro e della Salute e siglato anche dalla Conferenza Stato-Regioni e dall'Inail. 'Al tavolo
di confronto in cui sono stati definiti i protocolli - precisa Agnelli - abbiamo ribadito la nostra
posizione: quando saranno disponibili i vaccini gli imprenditori metteranno a disposizioni i
locali industriali, il medico competente e tutta l'attrezzatura necessaria richiesta, ma si tratta
di mettersi a disposizione della collettivita', la responsabilita' medico-sanitaria non poteva
essere dell'imprenditore. La vaccinazione effettuata nell'ambiente di lavoro - aggiunge Agnelli
- rappresenta un'iniziativa di sanita' pubblica finalizzata alla tutela della salute, pertanto, la
responsabilita' generale e la supervisione dell'intero processo rimane in capo al Servizio
sanitario regionale tramite l'Asl di riferimento. Gli oltre 4 milioni di pmi sono hub importanti
per la vaccinazione, caricarle di responsabilita' non proprie avrebbe potuto minarne la
disponibilita'' conclude il presidente Confimi. Industria. com-Bag (RADIOCOR) 13-04-21
11:45:38 (0276)SAN,PA 5 NNNN
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Codice Appalti, presentato emendamento al Decreto Sostegni per il
pagamento diretto del fornitore in caso di inadempimento 
 
ANAC: il versamento dell'anticipazione del prezzo all'impres... Codice Appalti, presentato
emendamento al Decreto Sostegni per il pagamento diretto del fornitore in caso di
inadempimento L'emendamento apporta una serie di modificazioni al Codice dei contratti
pubblici, modificando il comma 13 dell'articolo 105 e sostituendo il comma 9 dell'articolo 194
del decreto legislativo n. 50/2016 Martedì 13 Aprile 2021 Tweet Il senatore Santillo ha
presentato un emendamento al disegno di legge di conversione del Decreto Sostegni.
L'emendamento, che riportiamo, inserisce l'articolo 37-bis che apporta una serie di
modificazioni al Codice dei contratti pubblici, modificando il comma 13 dell'articolo 105 e
sostituendo il comma 9 dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 50/2016. Il Direttore
Generale di FINCO, Angelo Artale, confida che l'emendamento possa trovare esito favorevole
e sottolinea che tale principio corretto, e vitale in questa congiuntura, andrebbe applicato
anche ai rapporti con tutte le stazioni appaltanti in genere, come più volte rimarcato da
FINCO.
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Covid: Agnelli ( Confimi ), bene vaccini aziendali in capo a sanita'
regionale 
 
9:45 Covid: Agnelli (Confimi), bene vaccini aziendali in capo a sanita' regionale (Il Sole 24
Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 apr - 'Lo avevo chiesto e lo abbiamo ottenuto, il processo
vaccinale in azienda non puo' in alcun caso figurare come prevenzione nei luoghi di lavoro e la
responsabilita' di infortunio non ricade sull'imprenditore... Continua a leggere NT+ Enti Locali
& Edilizia Abbonandoti accedi subito a
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meglio della germania 
Quei numeri sulla produzione che spingono le industrie 
Dario Di Vico
 
O ra sono i beni di consumo a tirare la produzione industriale dopo che nella seconda parte
del 2020 erano state le forniture italiane per le grandi catene del valore,
 i beni intermedi, a tener su la manifattura. I dati Istat di ieri ci dicono che la produzione è
salita a febbraio mese su mese dello 0,2% dopo che aveva fatto registrare a gennaio 
un più consistente +1,1%. Le previsioni degli analisti erano più ottimistiche (la forchetta si
aggirava tra +0,4 e +0,6) 
ma comunque il dato di ieri 
è tutt'altro che disprezzabile. Anzi, siamo ai massimi 
da gennaio 2020. 
La rilevazione ci segnala come la produzione industriale abbia trovato, pur in mezzo al caos
delle restrizioni sanitarie e degli annunci, una sua velocità di crociera e la mantenga con
confortante sicurezza. Anzi si può pensare, in virtù della prevalenza dei beni di consumo, che
gli industriali stiano scommettendo su una riapertura dei canali di distribuzione, su una
risposta vivace dei consumatori - a Londra si sono viste le prime file per lo shopping - e di
conseguenza abbiano anche accumulato scorte in magazzino. Su base annua la produzione
registra una diminuzione dello 0,6% e il dato è decisamente migliore delle pessimistiche
previsioni degli osservatori (-2,6%) ed è condizionato in maniera decisiva dal disastro di due
settori come l'abbigliamento e le raffinerie legate al consumo di benzina. Da qui la valutazione
di Paolo Mameli, senior economist di Intesa Sanpaolo secondo il quale «il trend espansivo è
destinato ad accentuarsi nel resto dell'anno, i servizi continuano a fare da freno ma l'effetto
delle riaperture potrebbe riportare in positivo il Pil nel trimestre corrente». In chiave di
confronto internazionale non va poi sottovalutato come la produzione italiana a febbraio sia
risultata decisamente più in palla degli altri Paesi-chiave dell'eurozona, come Germania (-
1,8%) e Francia (-4,7%). Sempre a proposito della Repubblica federale tedesca va annotato
un altro dato di ieri, quello riferito all'indice Zew che fotografa il sentiment degli investitori
istituzionali rispetto all'andamento dell'economia tedesca. Ebbene ad aprile il Zew è sceso da
76,6 a 70,7 e riflettendo probabilmente un certo pessimismo sulle condizioni di contesto
sanitario e sull'andamento a singhiozzo delle vaccinazioni. A riprova di quanto sia decisivo il
timing dei vaccini per le sorti dell'economia. 
Un ultimo dato, non di tipo congiunturale, sul quale vale la pena soffermarsi viene invece dal
nostro Nordest e lo fornisce Confindustria Venetocentro: solamente il 13,8% delle imprese ha
un portale che consenta di fare ordini e prenotazioni online. Evidentemente in troppi non
hanno ancora capito la lezione della crisi.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Primo piano La nuova ondata CONTI PUBBLICI 
Sostegni e crescita, lo scostamento verso i 45 miliardi Visco: Pil, più
4% 
L'ipotesi di raddoppiare i ristori a 20 miliardi, chi ha ricevuto 2 mila euro ne prenderebbe 4
mila 
Enrico Marro
 
ROMA Il Consiglio dei ministri è stato convocato per questa mattina alle 11.30, ma con un
ordine del giorno che non dice nulla: «Varie ed eventuali». Secondo le indiscrezioni, la
riunione di governo potrebbe limitarsi a una prima discussione tra il premier Mario Draghi e i
ministri sia sul nuovo «scostamento di bilancio» per finanziare il decreto legge Sostegni bis sia
sul Def, il Documento di economia e finanza, ma rinviando l'approvazione di entrambi a un
successivo Consiglio dei ministri, entro la settimana. I più ottimisti nella squadra di governo
ritengono invece possibile il varo oggi dello «scostamento di bilancio» da almeno 40 miliardi,
cui si sommerebbe la prima tranche, forse 5 miliardi, di ulteriore deficit per finanziare le opere
che resterebbero fuori dal Recovery plan e che hanno un valore complessivo di circa 30
miliardi. In tutto, quindi, la richiesta che il governo potrebbe fare al Parlamento è di
autorizzare un ulteriore «scostamento di bilancio» per almeno 45 miliardi nel 2021, dopo i 32
già utilizzati per il decreto legge Sostegni. 
Cifre che avrebbero una immediata ripercussione sul deficit per quest'anno, che salirebbe
verso l'11% (contro il 9,5% dell'anno scorso), sul debito, che continuerebbe a crescere in
rapporto al Pil, ma anche sullo stesso prodotto interno lordo, spingendo la crescita di qualche
decimale di punto, tra il 4 e il 4,5%: meno del 6% previsto dall'esecutivo lo scorso autunno,
quando però non c'era stata ancora la nuova ondata di coronavirus, ma comunque in ripresa
rispetto al catastrofico 2020. Ieri è stato anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio
Visco, a dire: «I nostri dati confermano che l'obiettivo di una crescita del 4% è possibile
anche se i rischi restano». Proprio per assestare il quadro macroeconomico alla luce del nuovo
scostamento di bilancio e degli effetti che potranno avere il Recovery plan e il fondo per le
opere extrapiano, il Def non sarà approvato oggi, ma tra domani e la fine della settimana. 
In realtà, nella maggioranza e nel governo la discussione è andata avanti tutto il giorno tra
due schieramenti: coloro che vorrebbero uno scostamento di bilancio più importante e coloro
che vogliono procedere con prudenza. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha chiesto qualche
giorno fa a Draghi 50 miliardi di deficit aggiuntivo per sostenere imprese e famiglie mentre
Forza Italia ha proposto «20 miliardi al mese di scostamento» finché ci sono le restrizioni. Il
ministro dell'Economia, Daniele Franco, vorrebbe invece rimanere sui 40 miliardi, sperando
che siano gli ultimi necessari prima di un graduale ritorno alla normalità. Sotto il governo
Conte conflitti di questo tipo venivano risolti con vertici di maggioranza che precedevano le
riunioni del Consiglio dei ministri. Draghi non pare intenzionato a seguire questa strada, ma a
risolvere i dissidi nella discussione in Consiglio dei ministri. 
Varata la richiesta di nuovo «scostamento di bilancio», essa sarà approvata la prossima
settimana in Parlamento e servirà a finanziare il decreto legge Sostegni bis, che dovrebbe
prevedere per chi sta beneficiando degli indennizzi del dl Sostegni (nella prima settimana 600
mila imprese per un totale di 1,9 miliardi, cifre che potrebbero raddoppiare entro la fine di
questa settimana) nuovi ristori, che avrebbero un importo doppio rispetto a quelli in corso di
erogazione. In sostanza, se una partita Iva ha preso 2.500 euro col primo dl Sostegni, ne
prenderà 5 mila col secondo. A questi indennizzi dovrebbero infatti essere destinati circa 20-
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22 miliardi rispetto agli 11 stanziati dal primo dl. Allo studio anche la proroga delle moratorie
sui prestiti, la sospensione di Imu e Tosap, ristori parametrati sui costi fissi (affitti, bollette),
decontribuzione sulle assunzioni.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Una commessa espone un cartello contro i provvedimenti del governo
Foto: 
 Al G20 : Da sinistra, il ministro dell'Economia, Daniele Franco, e il governatore Ignazio Visco 
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La Lente 
Opa Creval, le adesioni balzano al 15,6% 
Fabrizio Massaro
 
A una settimana dalla fine dell'opa su Creval fissata per il 21 aprile, Crédit Agricole fa un
balzo in avanti nelle adesioni portandosi al 15,59% del capitale oggetto di offerta. Il pacchetto
raccolto è notevole anche se la banca francese ha di fatto giocato «in casa»: a cedere il 9,8%,
secondo fonti di mercato, sarebbe stato Credit Agricole Assurances mentre un altro 5,4%
sarebbe del fondo Algebris di Davide Serra che si era impegnato ad aderire all'offerta prima 
dell'avvio dell'operazione. Il mercato spera ancora in un rilancio sul prezzo di 10,5 euro, come
chiesto pure dal board guidato da Luigi Lovaglio. Anche ieri il titolo è rimasto fermo a 12,31
euro. Per rilanciare senza estendere l'opa c'è ancora tutto il weekend. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Corriere Innovazione Il nuovo presidente dell'ente: «Sono ottimista con i sindacati, dobbiamo
imparare a conoscerci» 
Carrozza : «Un brivido entrare al Cnr... Ora donne e uomini uniti per
la scienza» 
Massimo Sideri
 
Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr da una manciata di ore, è appena entrata nel più
importante centro di ricerca pubblico in Italia. 
Lei è prima di tutto una scienziata con riconoscimenti internazionali e sta prendendo la
scrivania che fu di Guglielmo Marconi. Non mi dica che non le provoca delle emozioni...
«Mi fa un effetto da brivido, perché mi sento di entrare a contatto con la storia di questo
paese, e percepisco una grande responsabilità. Oggi sono entrata per la prima volta in
Presidenza al Cnr e mi sono emozionata, ho sentito una grande accoglienza da parte dello
staff, ma avvertivo la presenza virtuale di migliaia di ricercatori a fianco a me che mi
studiavano per capire le mie mosse, per sapere come avrei guidato il Cnr. Mi sono resa conto
di quel che stavo facendo, entrare al Cnr...».
D'altra parte potremmo anche pensare che esiste un filo: le sfide della tecnologia legate al
suo mondo, Intelligenza artificiale e robot, cambieranno il mondo come è avvenuto con le
telecomunicazioni di Marconi, non crede? 
«La robotica, l'intelligenza artificiale e la trasformazione digitale cambieranno il mondo, e noi
ricercatori siamo parte di questa spinta al cambiamento, abbiamo il dovere morale di cercare
il bene comune e l'interesse pubblico». 
Come era accaduto con Francesco Profumo lei rappresenta tre mondi: accademia, politica e
governance della ricerca. Non dovrebbero dialogare di più? 
«Profumo e Nicolais sono sempre stati un riferimento per me: li ho conosciuti da giovane
Rettore e li ho sempre studiati, probabilmente loro sorrideranno a leggere queste parole, ma
io sono come una scienziata della vita, studio, sperimento, modello, sbaglio, imparo,
riprovo... Sicuramente scienza, politica e impresa devono dialogare di più, hanno un interesse
comune: il bene dell'umanità». 
Non possiamo sottovalutare che lei aggiunge anche una quarta sfida riassunta da tutti i titoli
sulla sua nomina: «La prima donna» della storia a guidare il Cnr. Si riferiva a questo quando
ha parlato di «cambio di passo»? 
«Mi riferivo al cambio di passo sulla percezione dell'importanza della scienza e della ricerca,
ma sicuramente il simbolo di una Presidenza al femminile può dare un senso di novità, per me
però questo è solo il passo iniziale, poi si inizia a lavorare tutti insieme donne e uomini per il
progresso della ricerca». 
Entrando al Cnr non teme il lato burocratico della scienza? 
«Non ho paura della burocrazia perché ho fiducia nel diritto, vengo da una famiglia con molti
giuristi che mi hanno trasmesso il concetto di interesse pubblico». 
 Il presidente che l'ha preceduta, Massimo Inguscio, non ha nascosto che i sindacati sono uno
dei poteri più forti con cui un presidente del Cnr si deve confrontare. 
«Cercherò di dialogare con i sindacati e di vedere la loro prospettiva, sono ottimista e penso
che dobbiamo imparare a conoscerci». 
Il Cnr era senza guida fino a poche ore fa. La prima cosa che farà per ripristinare la
normalità? 
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«Cercherò di essere vicina alle ricercatrici e ai ricercatori e studierò per capire come essere un
buon Presidente in ascolto, un primus inter pares». 
 Se la invitasse Piero Angela in tv per chiedere di spiegare agli italiani perché il Cnr è così
importante per le loro vite? 
«Perché la ricerca è il nostro futuro, lo abbiamo capito durante la pandemia, i dispositivi di
protezione individuale, i vaccini, le terapie, sono tutti frutti della ricerca e della scienza. Senza
di essi saremo ancora di più nei guai».
 Negli ultimi anni si è consumato un dibattito sui modelli di riferimento degli enti di ricerca.
Secondo Inguscio nella sua ultima intervista servirebbe unire la forza dei finanziamenti
pubblici con la maggiore libertà dalla burocrazia delle fondazione di diritto privato, come è
stato fatto con l'Iit. Questo potrebbe attirare i giovani talenti? I tempi sono maturi per
discuterne? 
«Per me è ancora presto per parlarne, certo è che dovremmo essere consapevoli che il Cnr ha
bisogno di attenzione, di riforme sostenibili e di risorse, ma per entrare nel merito mi serve
ancora tempo. Non ho ricette pronte». 
Ha un modello ideale di riferimento? Mit, Fraunhofer? 
«Penso che piuttosto che importare modelli dobbiamo capire il contesto e il posizionamento
del Cnr, analizzare le sue potenzialità e provare ad immaginare un piano strategico.
Dobbiamo misurare, valutare e comprendere». 
Attraverso il Piano Amaldi è stata richiesta una maggiore attenzione da parte del governo
sulla quota di finanziamenti pubblici rispetto al Pil. Che ne pensa?
«Ho guardato con ammirazione l'iniziativa del Piano Amaldi, ora sono in campo e non posso
limitarmi ad aderirvi, devo giocare perché il Cnr gestisca bene le risorse e ne ottenga ancora
di più». 
Quale potrebbe essere il ruolo del Cnr nell'aiutarci a combattere la pandemia? 
«Il Cnr può essere lo strumento strategico del paese per sviluppare la ricerca e la competenza
di cui il paese ha tanto bisogno in questo momento, dobbiamo rispondere a questa
chiamata». 
Lo Stato deve fare ricerca di base e difenderne l'importanza. Ma per alimentare la crescita
serve poi dialogare con maggiore attenzione con le aziende... 
«C'è tantissimo ancora da fare, anche perché in Italia non c'è ancora un ambiente favorevole
all'innovazione, occorre facilitare i brevetti, sostenere le certificazioni, i trial sperimentali,
avere assicurazioni, strumenti legali, e metodi per garantire il passaggio da scienza in
tecnologia, abbiamo la ricerca ma non abbiamo il resto. Guardiamo con sospetto chi vuole
fare impresa, con mille verifiche ex ante. Non abbiamo la capacità di rendere flessibili i
contratti dei ricercatori e garantire la mobilità fra ricerca fondamentale e sviluppo
dell'innovazione». 
Prima della pandemia il mondo sembrava muoversi sempre più velocemente verso pochi e
grandi centri di specializzazione verticale: sulle scienze della vita, la robotica, l'Ai, i big data.
Modello ancora valido? 
«Credo che i centri di eccellenza siano importanti, ma l'eccellenza va verificata e valutata non
si può dare ope legis. Bisogna meritare una etichetta di merito e capire che si deve rendere
conto di quel che facciamo con i soldi pubblici. Sono altrettanto convinta dell'importanza della
rete territoriale, sopratutto al Sud, l'ho imparato dal mio amico sociologo Franco Cassano
recentemente scomparso, ci sono molti modi di vedere il Sud, quante me ne ha dette sulle
politiche ministeriali...». 
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 msideri@corriere.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Chi è 
l Maria Chiara Carrozza, 
55 anni, laurea in Fisica, spe-cializzazione in Bioingegneria, settore che caratterizza 
la sua attività 
di ricerca e la sua carriera accademica, dal 2007 
al 2013 è stata rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna 
di Pisa, dove è professoressa ordinaria di Bioingegneria industriale all'Istituto 
di Biorobotica 
l Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel governo di Enrico Letta (2013-
2014), è stata deputata 
del Pd nella XVII legislatura, dal 2013 al 2018. Dal 2018 è il direttore scientifico della
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus 
l Lunedì è stata nominata presidente del Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche: è la prima
donna 
a ricoprire l'incarico, 
che terrà per quattro anni. La stessa poltrona venne occupata per dieci anni dal padre del
telegrafo senza fili Guglielmo Marconi, tra il 1927 e il 1937 
~
Su Profumo 
«Profumo e Nicolais sono stati un riferimento: li ho conosciuti da giovane Rettore e li ho
studiati Magari sorrideranno a leggere queste parole, ma io sono una scienziata della vita» 
Su Piero Angela 
«Se Piero Angela mi chiedesse di spiegare il Cnr agli italiani direi che è il nostro futuro 
I vaccini, le terapie, sono tutti frutti della ricerca e della scienza. Senza di essi saremo ancora
di più nei guai» 
Foto: 
La fisica e bioingegnera Maria Chiara Carrozza, 55 anni, appena nominata presidente del Cnr.
È stata ministra dell'Istruzione e della Ricerca
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MM e Cap, allo studio l'utility lombarda dell'acqua 
Sara Monaci
 
Sembra più vicina la fusione di Metropolitana milanese (Mm) con Cap holding, le due grandi
multiutility lombarde. Entro l'estate sarà pronto un report dell'Ato di Milano (l'autorità di
ambito territoriale ottimale) per indicare i tempi, i benefici e il percorso da fare. - a pagina 17 
 Milano 
Se ne torna a parlare, dopo molti anni di silenzio. La possibile fusione di Metropolitana
milanese (Mm) con il gruppo Cap holding, le due grandi multiutility lombarde, è oggetto di
studio dell'Ato di Milano (l'autorità di ambito territoriale ottimale) e ora sembra più vicina.
Entro l'estate sarà pronto un report che dovrebbe indicare il percorso e soprattutto i benefici,
riscontrabili nei maggiori investimenti. 
 La controllata di Milano
Metropolitana milanese è controllata dal Comune di Milano e nel tempo ha visto aumentare le
sue competenze. Nata per il supporto ingegneristico nella realizzazione delle infrastrutture, da
oltre due decenni gestisce l'acqua pubblica della città di Milano, e con Pisapia sindaco si è
"ripresa" la gestione delle 23mila case popolari di proprietà comunale, sottraendole alla
regionale Aler. Cap holding ha un azionariato composto dai comuni della provincia di Milano,
più diversi comuni delle province di Monza, Pavia, Varese e Como, e si occupa di servizio
idrico in questi territori, oltre a gestire depuratori e termovalorizzatori. Le due multiutility
hanno quindi segmenti di attività che possono condividere e mettere in sinergia. 
Una sorta di collaborazione è già iniziata da anni, con il progetto "Water Alliance". Tuttavia,
per motivi più politici che industriali, la parola fusione è sempre stata evitata, sebbene la
gestione dell'acqua in provincia di Milano rappresenti un'eccezione nel panorama italiano,
visto che generalmente ad ogni provincia corrisponde una sola società idrica. 
Il nodo delle tariffe 
Ora l'ipotesi di fusione torna alla ribalta. Dovrebbe trattarsi tecnicamente di una
incorporazione: Cap incorpora Mm in quanto dotata di un patrimonio maggiore. La nuova
società dovrebbe essere costituita per due terzi da Cap e un terzo da Mm. Per quanto
riguarda le tariffe, ci sarà un nodo da sciogliere, visto che Cap ha una tariffa circa il 30%
superiore a quella di Milano (0,9 centesimi a metro cubo contro 0,65 circa). L'ipotesi più
probabile è che in un primo momento non vengano modificate, e ogni territorio mantenga la
sua. Il beneficio dovrebbe riguardare soprattutto gli investimenti, che potrebbero essere
potenziati con la nascita della nuova multiutility.
A supportare il lavoro di studio preliminare sono entrambe le società, e questo fa pensare ad
una disponibilità da entrambe le parti. Stavolta dunque i tempi potrebbero essere maturi,
anche se va detto che a breve partirà la campagna elettorale per le amministrative di Milano,
e quindi i progetti concreti dovranno aspettare la formazione della prossima giunta, in
autunno probabilmente. 
Dalle società nessun commento ufficiale all'operazione. Si legge solo in una nota pubblicata da
Cap che «in data 22 gennaio 2021 il comitato esecutivo ha autorizzato la partecipazione della
società alla redazione di uno studio di valutazione delle sinergie gestionali ed economico -
finanziarie derivanti dall'unificazione delle gestioni del servizio idrico integrato all'interno
dell'ambito territoriale ottimale dell'intera Città Metropolitana. Allo studio, promosso
dall'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano, collabora anche MM S.p.A». Questo
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studio viene definito «la prima tappa di un percorso verso un progetto congiunto di
integrazione societaria dei rami d'azienda dedicati al servizio idrico». 
Intanto ieri una novità per Cap Holding nel settore della gestione dei rifiuti. Insieme a Agesp,
gestore del servizio di Igiene Ambientale nel Comune Busto Arsizio, e a Amga, azienda che
fornisce servizi di pubblica utilità ai Comuni dell'Alto Milanese, Cap ha sottoscritto la proposta
di acquisto, attraverso una società veicolo, dell'inceneritore di Busto Arsizio, gestito finora
dalla partecipata comunale Accam e in grave dissesto finanziario e industriale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LA NUOVA UTILITY 
Ipotesi di incorporazione
L'ipotesi di integrazione fra Metropolitana Milanese e Cap holding dovrebbe configurarsi
tecnicamente come una incorporazione: Cap holding incorporebbe Metropolitana milanese in
quanto dotata di un patrimonio maggiore. La nuova società dovrebbe essere costituita per
due terzi da Cap e un terzo da Mm
Tariffe più basse a Milano 
Per quanto riguarda le tariffe, ci sarà un nodo da sciogliere, visto che Cap ha una tariffa circa
il 30% superiore a quella di Milano (0,9 centesimi a metro cubo contro 0,65 circa). L'ipotesi
più probabile è che in un primo momento non vengano modificate, e ogni territorio mantenga
la sua. Il beneficio dovrebbe riguardare soprattutto gli investimenti,
Foto: 
I depuratori Cap. --> 
Uno degli impianti del gruppo a Robecco sul Naviglio
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RECOVERY PLAN. PER LA RETE UNICA SPUNTA IL PIANO B 
Dote da 6 miliardi per banda larga e 5G 
Antonella Olivieri e Carmine Fotina
 
Risorse in aumento. --> Si va verso un aumento da 3,3 a 5,7-6 miliardi per le risorse
destinate a banda ultralarga e 5G - a pagina 22 
Le risorse del Recovery plan italiano per la banda ultralarga e il 5G aumenteranno. Si
dovrebbe andare verso un incremento della dote da 3,3 miliardi a 5,7-6 miliardi di cui 1,1 per
progetti già avviati. Non è escluso che ulteriori progetti, per le reti veloci e la digitalizzazione,
vengano coperti con un fondo parallelo che il Governo intende alimentare in deficit, con
scostamenti di bilancio pluriennali. Le risorse messe nel piano da inviare a Bruxelles
serviranno a realizzare gli obiettivi al 2026 indicati ieri in audizione presso la commissione
Trasporti e tlc della Camera dal ministro per l'Innovazione Vittorio Colao. 
Sullo sfondo resta comunque l'incognita della "rete unica", l'ipotizzata integrazione tra le
infrastrutture di Tim e di Open Fiber. Sono ancora in corso discussioni tra Cdp (che dovrebbe
salire oltre il 50% di Open Fiber), Enel (che dovrebbe vendere il suo 50%) e il fondo
infrastrutturale australiano Macquarie (che ha avanzato un'offerta da 2,65 miliardi per il 50%
di Enel già prima di Natale). Ma al momento non risulta ancora convocato un cda di Cdp per
esaminare la questione. Segno che non si è ancora giunti a una conclusione. 
Nel frattempo è soprattutto il fronte parlamentare che studia possibili alternative,
un'indicazione del fatto che il vecchio piano Gualtieri-Patuanelli si ritiene superato. Ieri è
spuntata l'ipotesi di restringere il campo di una possibile integrazione, come riferito
dall'agenzia Reuters, alla sola rete secondaria di Telecom. In questo caso la rete primaria
resterebbe a Telecom, che nella società che nascerebbe dalla fusione con Open Fiber avrebbe
invece la minoranza, superando così le possibili obiezioni antitrust. Uno schema che però non
convince gli operatori, dato che risulterebbe difficilmente applicabile nella pratica, a meno di
deviare su accordi di altra natura. Open Fiber - che ha un'architettura di rete completa,
primaria e secondaria, e dall'origine tutta in fibra - non avrebbe interesse a rilevare una rete
secondaria in rame da convertire alla fibra. Analogamente Telecom non avrebbe motivo di
privarsi della sua rete secondaria, quando ha già trovato un partner - il fondo Usa Kkr, che ha
il 37,5% di FiberCop - per sostenere e finanziare il progetto di cablatura in fibra di tutte le
aree nere e la metà delle grigie che vuole raggiungere. La stessa compagine governativa non
ha una posizione univoca. Alcune fonti descrivono il ministro Colao - tra i ministri impegnati
sul dossier, quindi anche Franco (Economia) e Giorgetti (Sviluppo economico) - quantomeno
quello più perplesso sull'operazione rete unica. Nel frattempo Colao ha ribadito anche ieri in
audizione che si andrà in ogni caso verso un sistema a marcata neutralità tecnologica, dove
accanto alla fibra ottica ci sarà spazio per soluzioni miste con Fwa e 5G, con gare per le aree
grigie (quelle a parziale concorrenza) che si baserebbero su microlotti e una competizione
basata sul costo del servizio tecnologico: lo Stato premierebbe la versione meno costosa.
Colao prevede l'avvio delle gare per le aree grigie entro il 2021 con l'obiettivo di coprire il
100% del territorio con la banda ultralarga entro il 2026. Dall'audizione è anche emerso che il
76% dei voucher per la banda ultralarga è stato richiesto da un unico operatore, il 20% è
distribuito su tre operatori e il 4% sui 91 soggetti rimanenti. Non si conoscono i nomi degli
operatori, ha specificato Colao, anche se sul mercato si ritiene che sia Tim il maggior
beneficiario.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA Carmine Fotina
Antonella Olivieri 5,7-6 mld LE RISORSE Per banda ultralarga e 5G risorse in aumento rispetto
ai 3,3 miliardi previsti inizialmente
Foto: 
ADOBESTOCK
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STRATEGIE DI CRESCITA 
Come fare del Sud e di Taranto una leva per il Paese 
Sergio Fontana
 
Il Mezzogiorno motore per la crescita di tutta la nazione. 
Ora più che mai è necessaria una politica del Sud per l'Italia, non del Sud per il Sud, di tutto il
Mezzogiorno per l'Italia.
Il Sud deve diventare per il Nord quello che la Germania dell'Est ha rappresentato per la
Germania dell'Ovest. La politica keynesiana tedesca è stata determinante per trasformare il
Paese nella locomotiva economica d'Europa.
Al Sud il ritardo infrastrutturale è sempre più un freno non solo alla sua crescita, ma a quella
dell'intero Paese. Bisognerà procedere a passo spedito nella scelta delle reti portuali,
ferroviarie aeroportuali e logistiche da realizzare, completare o migliorare. Le infrastrutture
possono incidere sullo sviluppo solo se programmate, realizzate e gestite in un'ottica di
integrazione territoriale all'interno di una "visione" che premi lo sviluppo ordinato del
territorio. Il divario tra Nord e Sud si è accentuato in questi mesi di crisi pandemica:
intervenire con urgenza mediante politiche che lo riducano è cruciale. Le risorse di Next
Generation Eu rappresenteranno una svolta solo se si sapranno investire bene ed equamente,
perché da qui può provenire la spinta a una ripresa stabile e duratura.
In tale direzione lo Stato si sta muovendo per Taranto. La città sembra essere assurta, per il
governo, ad area da elevare ad esempio di riconversione. Al sito di Taranto, peraltro, il
governo riconosce un ruolo strategico nel Piano nazionale dell'acciaio per cui il momento
appare favorevole per disporre di maggiori strumenti e più possibilità di finanziamento.
Particolare attenzione è stata riservata dal ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo
Giorgetti per le vicende che riguardano le imprese dell'indotto ex Ilva, da anni vessate da crisi
di liquidità derivanti dalle alterne vicende del centro siderurgico. Un problema che si è
riproposto negli ultimi mesi, generando ulteriori sofferenze dovute a crediti scaduti e non
corrisposti dall'attuale gestione dello stabilimento e che pone pesanti ipoteche sulle attività
stesse delle imprese e sulla loro continuità. Una vicenda annosa che, come è evidente,
partendo dalla situazione peculiare dell'indotto, investe la ben più ampia e complessa
questione del rilancio dello stabilimento jonico - e quindi dell'acciaio nazionale - in chiave
industriale e ambientale.
Al ministro abbiamo presentato una proposta condivisa in grado di supportare le imprese della
filiera operante sul territorio nazionale sul piano della liquidità. Si tratta della cessione - a
titolo oneroso - dei crediti non riscossi a una società indicata dallo Stato, in modo da far
ottenere alle aziende i fondi per il pagamento di dipendenti, fornitori, imposte e contributi,
(rinunciando ad altri usi, fra cui la distribuzione dei dividendi). Una proposta che il ministro
Giorgetti si è impegnato a valutare sulla scorta dell'ammontare degli stessi crediti (circa 30
milioni di euro) e dei requisiti che gli stessi presentano per poter essere factorizzati.
L'intervento dello Stato è una importante operazione politica, ma anche industriale e sociale,
frutto di una strategia capace di dare a Taranto e al Sud il ruolo di hub dei traffici
euromediterranei.
Presidente Confindustria Puglia
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Parla il ceo Andrea Recordati 
Recordati, tre anni con Cvc «Salvata l'indipendenza» 
Marco Ferrando Carlo Festa
 
P.26 L'intervista. Andrea Recordati. «La scelta di un fondo partner ci ha consentito di
preservare ciò che ci sta più a cuore. Dopo il Covid ci sarà più attenzione al settore»
Recordati, tre anni con Cvc «Salvata l'indipendenza» «La scelta di un fondo partner ha
salvaguardato la nostra indipendenza, e l'autonomia manageriale. Non era facile, ma è stata
presa nell'interesse dell'azienda, dei dipendenti e di tutti gli azionisti. E alla luce dei risultati,
ha dimostrato di essere quella giusta». A quasi tre anni dall'ingresso di Cvc nell'azienda di
famiglia di cui è amministratore delegato, Andrea Recordati con Il Sole 24 Ore tenta un primo
bilancio della sua esperienza con i private equity, oggi protagonisti del riassetto del sistema
produttivo italiano. E ragiona di come il Covid abbia cambiato e cambierà lo scenario politico e
competitivo in cui opera il settore farmaceutico in Italia e a livello globale: «Oggi da parte dei
Governi c'è maggiore consapevolezza della valenza strategica: non siamo un'industria come le
altre, e in futuro sono convinto se ne terrà conto». Con la pandemia il pharma è finito sotto i
riflettori: cosa è cambiato per Recordati? Tutto e niente. Mi spiego: come tutti, siamo stati
investiti da una tempesta che ha cambiato il nostro modo di lavorare e di pensare al nostro
business. Ma dal punto di vista strategico le nostre priorità sono rimaste le stesse di prima:
vogliamo continuare a crescere per linee interne ed esterne, come abbiamo fatto negli ultimi
20 anni, sui nostri due ambiti principali, cioè le cure per le malattie rare, sia tramite
acquisizioni o accordi licenza, come nella parte tradizionale di specialty e primary care, cioè il
business di medicinali con o senza prescrizione. Su quest'ultimo fronte una delle nostre
molecole originali di punta resta la lercanidipina, per la cura dell'ipertensione arteriosa. Il cash
flow generato da questo farmaco ha permesso di avviare l'espansione geografica e l'entrata
nel settore delle malatie rare e ancora oggi, malgrado sia scaduta l'esclusiva, genera circa
135 milioni di euro di vendite. È cambiato qualcosa nello scenario competitivo? Per ora no,
perché non siamo coinvolti direttamente né sui vaccini né sui farmaci legati al Covid. Abbiamo
ridotto molto la pressione promozionale/informativa, responsabilmente, e ovviamente ci sono
alcuni farmaci da banco e quelli per patologie non gravi, che risentono di questa situazione.
Ma abbiamo un business ben diversificato, e questo ci ha aiutato a raggiungere dei risultati
che considero, visto il contesto in cui ci troviamo a operare, molto positivi. In Italia si dice da
sempre che il settore è troppo frammentato: la pandemia conferma la necessità di un
consolidamento? Non ne sarei certo, anzi. La polarizzazione a livello globale apre importanti
spazi per attori di dimensioni medio-grandi come noi, che possono trovare la crescita che
cerchiamo dentro ad ambiti specifici. Nel nostro caso, ad esempio, sono le malattie rare: un
mercato troppo piccolo per i colossi globali e prevalentemente troppo grande per le piccole
realtà nazionali. State guardando ad acquisizioni? Non siamo propensi a fare acquisizioni
trasformative, ma ci focalizziamo su operazioni mirate e con una scala gestibile. Un tipico
esempio è l'acquisizione dei prodotti Signifor e Isturisa dalla multinazionale Novartis:
un'operazione per rafforzare la nostra presenza nel settore delle malattie rare e strategico per
la nostra crescita. Attualmente sono note nel mondo 7mila malattie rare ed esistono 400-500
prodotti per curarle, c'è quindi una mancanza importante di farmaci contro queste patologie.
In questo settore possiamo competere anche con la nostra divisione di ricerca e sviluppo: i
costi per sviluppare questi prodotti sono prevalentemente più gestibili per aziende delle nostre
dimensioni E nei farmaci tradizionali? Qui puntiamo sia ad acquisizioni sia ad accordi di
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licenza: di recente abbiamo stretto ad esempio con la Tolmar International un accordo per la
commercializzazione di Eligard per la cura del cancro alla prostata che potrebbe valere circa
100 milioni. A quali mercati guardate? Poco prima che entrasse Cvc nella compagine
azionaria, abbiamo fatto un'ulteriore acquisizione in Francia e continuiamo a studiare
opportunità per rafforzarci ulteriormente in mercati dove abbiamo già una presenza, ma
anche per entrare in quelli nuovi, soprattutto per la cura delle malattie rare per cui vogliamo
diventare un player globale. Infatti siamo già presenti, oltre all'Europa, Russia e Medio
Oriente, anche in Sudamerica, Nord America, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Proprio
Isturisa sarà fonte di una fetta importante di nuovi ricavi futuri. Per gli analisti di Goldman
Sachs circa 400 milioni. Voi che previsione avete? Questo prodotto è stato approvato e
lanciato negli Stati Uniti e in diversi paesi Europei, con altri lanci previsti nei mesi a venire, e
dal mese scorso anche approvato in Giappone. Si tratta di un prodotto che abbiamo ereditato
da Novartis tramite un'acquisizione. Pensavamo avesse un potenziale di 100 milioni di euro,
ma una volta completato il deal e a seguito di una molto anticipata approvazione negli Stati
Uniti e di risultati di ulteriori studi clinici al di sopra delle aspettative, abbiamo compreso che il
farmaco aveva un potenziale molto più alto. La nostra guidance è tra 300 e 350 milioni. Come
vede il futuro di Recordati? Il mio auspicio è che rimanga indipendente e quotata. Certo la
scelta è dell'azionista di controllo, ma finora ci siamo sempre trovati d'accordo. È per questo
che molti imprenditori stanno aprendo le porte dell'azienda a un private equity? Non posso
parlare per altri, ma nel nostro caso posso dire che l'ingresso di un partner finanziario come
Cvc ci ha aiutato a conservare e valorizzare ciò a cui siamo più legati: l'indipendenza e
l'autonomia manageriale, di cui sono garante come ad. Che risultati state raggiungendo con
Cvc? Dall'ingresso del fondo siamo sempre cresciuti. Le proiezioni prevedono per l'anno ricavi
compresi tra 1,57 e 1,62 miliardi di euro, un Ebitda compreso tra 600 e 620 milioni e un utile
netto rettificato tra 420 e 440 milioni. Abbiamo confermato la politica dei dividendi in linea
con il passato. E prevediamo una ripresa dei mercati nella seconda parte di quest'anno, dopo
l'impatto negativo della seconda parte dello scorso anno. Davvero non teme che Recordati
possa finire nel mirino di un colosso straniero? Recordati per sua natura è un gruppo atipico e
ha due business molto diversi fra loro e credo che difficilmente un gruppo multinazionale
potrebbe essere interessato. Piuttosto, credo che il futuro di Recordati possa essere quello di
una pubblic company con vari soci istituzionali, come ad esempio i fondi pensione o sovrani.
IL FUTURO A PIAZZA AFFARI «Il mio auspicio è che rimanga indipendente e quotata. Certo la
scelta è del socio di controllo, ma finora ci siamo sempre trovati d'accordo» La polarizzazione
globale apre importanti spazi per attori di dimensioni mediograndi come noi Al vertice. Andrea
Rercordati, nell'azienda di famiglia dal 1998, nel 2016 viene nominato vice presidente e
amministratore delegato. Dal febbraio 2019 occupa la posizione di ad, che ha mantenuto dopo
l'ingresso del fondo Cvc. IMAGOECONOMICA
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i piani del governo 
Alle imprese 35 miliardi di sostegni Aumenteranno i prestiti garantiti 
Oggi il consiglio dei ministri: in forse il via allo scostamento di bilancio per il 2021 Visco:
possibile vedere la ripresa già in questo trimestre 
Roberto Petrini
 
ROMA - Volata finale per la manovra di aprile da almeno 40 miliardi, di cui 35 andranno al
decreto Sostegni bis e il resto, circa 5 miliardi, saranno destinati ad integrare le risorse
europee del Recovery Plan per il 2021. Motori accesi e riunioni fiume per un intervento a colpi
di investimenti e liquidità per le imprese da circa 2 punti di Pil: confronto serrato, fino a notte,
con Tesoro e Ragioneria generale dello Stato da una parte e i ministri di spesa dall'altra, con
richieste pressanti della Lega per ampliare la platea e le modalità dei ristori. Alla fine l'ordine
del giorno del consiglio dei ministri convocato per stamattina indica un semplice "varie ed
eventuali", anche se è possibile che la relazione al Parlamento per la richiesta dello
scostamento di bilancio venga varata già oggi. In bilico invece il Def, il Documento di
economia e finanza, cornice dei conti pubblici, che per essere completo deve contenere, oltre
all'entità dello scostamento di bilancio, anche il necessario coordinamento con il Recovery
Plan.
 Lo stallo nasce dal monito del Tesoro dei giorni scorsi che si è visto arrivare più richieste da
parte dei ministeri sul Recovery plan: il Ragioniere dello Stato parlò di 30 miliardi in più
mentre i nuovi conteggi sulla caduta del Pil da parte di Bruxelles avevano fatto scendere a
191,5 miliardi le risorse europee. Si è dunque "inventato" il sistema del fondo di bilancio per
tenere dentro anche progetti come la linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria
che avrà tempi di attuazione che superano l'orizzonte del Next Generation Eu e che dunque
dovrà essere finanziata con il fondo pluriennale inserito nel bilancio italiano.
 La partita più immediata è tuttavia quella del Sostegni 2 che dovrà essere varato nei primi
giorni di maggio. Il provvedimento da circa 35 miliardi sarà articolato su due pilastri: i ristori
veri e propri, per 20 miliardi, con il sistema del fatturato ma anche con quello dei costi fissi
(sconti su affitti e blocco delle tasse). Inoltre saranno rifinanziate per almeno 15 miliardi le
garanzie per i prestiti alle imprese di Mediocredito e Sace che raggiungerebbero così il tetto
dei 100 miliardi e che potrebbero salire, secondo una proposta della Lega, da 30 mila a 100
mila euro per ciascuna azienda in difficoltà. Il pacchetto potrebbe rafforzare la ripresa del
secondo trimestre e dare la spinta alla seconda metà dell'anno. Lo scenario è possibile: ieri il
governatore della Banca d'Italia Visco, in un'intervista a Cnn, ha detto che «se il piano vaccini
del governo confermerà le aspettative sarà possibile vedere una ripresa in questo trimestre» e
ha confermato che Bankitalia rivedrà al rialzo il Pil di quest'anno posizionandosi intorno al 4,2
per cento dell'Fmi (dal 3,5 di gennaio). A febbraio la produzione industriale è cresciuta dello
0,2% rispetto a gennaio, terzo mese consecutivo in positivo, anche se il confronto con
febbraio del 2020 resta negativo, -0,6%.
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Le telecomunicazioni 
Colao: "Il diritto a Internet andrà in Costituzione" Ma è allarme
cyberattacchi 
L'esecutivo si impegna a portare la fibra veloce a tutte le famiglie italiane entro il 2026 Il
ministro ha annunciato un Polo Strategico Nazionale contro le intrusioni informatiche 
Aldo Fontanarosa
 
ROMA - L'Internet super-veloce e la fibra ottica sono un diritto fondamentale, costituzionale,
che va assicurato a tutte le famiglie. Il ministro Vittorio Colao (responsabile dell'Innovazione
tecnologica) parlando ieri in audizione alla Camera ha fatto sua e aggiornato la battaglia
ideale di Stefano Rodotà. Poi, su tutt'altro fronte, ha avvertito: l'Italia è esposta e vulnerabile
ai cyberattacchi e deve imparare a difendersi. «Rodotà e Gaetano Azzariti spiega Colao -
trenta anni fa invocarono l'inclusione nella Carta costituzionale del diritto di accedere alla
Rete». Poi, nel 2014, Rodotà curò una "Dichiarazione dei diritti in Internet" che la Camera
approvò nel 2015. C'è scritto che «ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in
condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate». Oggi - aggiunge Colao -
queste modalità hanno caratteristiche certe, e avanzate. Non è più sufficiente garantire una
generica connessione a Internet. Serve la fibra che il governo Draghi si impegna a portare alla
totalità delle famiglie entro il 2026, in linea con gli obblighi europei.
 Se l'Italia dovesse fallire questo obiettivo, aggraverebbe una situazione di disuguaglianza che
è già evidente nel Paese. Dice Colao: «Il Rapporto ICity Rank stila ogni anno la classifica delle
città italiane più digitali. Nel 2020 la graduatoria delle prime dieci comprende soltanto città
nel Nord, tranne una, al nono posto: Cagliari ».
 Colao spiega anche che il lavoro da casa non è un fenomeno transitorio, passeggero. Non si
riporteranno in ufficio, con uno schiocco di dita, le lavoratrici e i lavoratori. Per tutto il 2021,
una legione di persone resterà in smart working. Parliamo di un milione di dipendenti pubblici
e di 4 milioni del settore privato.
 Queste persone, a volte zavorrate da connessioni lente, meritano un salto di qualità, grazie
alla fibra e al 5G. E se gli italiani non sentissero il bisogno dell'Internet veloce? Il governo è
preoccupato che tante famiglie possano derubricare l'abbonamento alla fibra a investimento
inutile e costoso. Per questo, l'Italia è in pressing sull'Europa perché autorizzi la spesa di una
cifra forte - di circa 900 milioni - che aiuterà le persone e le imprese ad abbonarsi, a
condizioni di favore. Dal novembre 2020 a oggi, oltre 118 mila voucher hanno aiutato le
famiglie a basso reddito, con una spesa di 58 milioni. Sul totale dei voucher della prima fase,
quella ormai conclusa, il 76% ha premiato un solo operatore di tlc. Si tratta - sembra di capire
di Tim. Colao - che si rivolge ai deputati della commissione Trasporti - è prudentissimo
quando parla della Cina. Non bolla come un pericolo le aziende orientali (leggi Huawei) che
forniscono programmi e strutture per la costruzione delle reti in 5G. Semmai il ministro
avverte che l'Italia è arretrata nelle sue difese contro i cyberattacchi, da qualsiasi angolo del
mondo arrivino. Per questo annuncia la nascita imminente di una diga alta e solida. Il nostro
Paese avrà «un Polo Strategico Nazionale a controllo pubblico, localizzato sul suolo italiano e
con garanzie, anche giurisdizionali, elevate». Un fortino invalicabile che permetterà di
consolidare «molti di quei centri che oggi non garantiscono una sicurezza adeguata».
 Tra tanti progetti costosi e complessi, il governo cerca di perfezionare quelli già in campo. È il
caso di Immuni. Nel contrasto a Covid-19, l'applicazione non ha funzionato (ammette Colao):
«Ora ce lo possiamo dire. Ma ce la teniamo perché potrebbe tornare utile come passaporto
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vaccinale». Immuni, dunque, potrà indicare a breve se una persona si sia vaccinata oppure
no.
 Gli obiettivi dell'Agenda Digitale del governo Obiettivo (*residenti 16-74 anni) Identità
digitale, % popolazione Competenze digitali, % popolazione* Adozione Cloud, in % Servizi
pubblici online, % servizi pubblici fondamentali Connessioni a banda ultra larga, % famiglie
Italia Digitale 2026 70% 70% delle Pubbliche Amministrazioni 75% 80% 100% Agenda
Europea 2030 80% 80% 75% delle imprese 100% 100%
Foto: kL'ex manager Vittorio Colao (nato a Brescia nel 1961) è stato ad del colosso europeo
delle telefonia Vodafone dal 2008 al 2018, dopo essere stato in McKinsey, Omnitel e Rcs
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Il punto 
Aria di separazione in casa Atlantia Cerchiai in uscita 
Sara Bennewitz
 
Le strade tra Atlantia e il suo storico presidente Fabio Cerchiai starebbero per dividersi. Il
manager esperto di assicurazioni era arrivato ai vertici del gruppo di infrastrutture nel 2010,
ricoprendo incarichi sempre più prestigiosi anche nella Edizione holding che controlla Atlantia.
Ma da mesi tra Cerchiai e il suo primo azionista, proprio la Edizione che fa capo ai Benetton,
non ci sarebbe più sintonia. Se - come pare - la decisione dovesse essere presa in tempi
brevi, probabilmente non sarà Cerchiai a presiedere l'assemblea che chiederà ai soci di
Atlantia se intendono accettare o meno l'offerta che Cdp e i fondi Blackstone e Macquaire
hanno messo a punto per l'88% di Autostrade per l'Italia. Non è un mistero che su questa
offerta Cerchiai e i Benetton abbiano opinioni diverse. Lo statuto di Atlantia prevede che in
caso di mancanza o impedimento del presidente, le sue funzioni passino in mano al
consigliere più anziano.
 Al momento, salvo che il cda decida diversamente, si tratta di Carlo Malacarne,
amministratore indipendente, esperto di infrastrutture e uomo gradito alle istituzioni. Prima di
entrare nel cda di Atlantia Malacarne è stato dal 2006 al 2019 presidente e ad di Snam.
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oggi scostamento in cdm 
Sostegni, piano da un miliardo per le assunzioni 
LUCA MONTICELLI
 
Raddoppiano i ristori per aziende e partite Iva. Imprenditori e commercianti potranno contare
su rimborsi a fondo perduto parametrati su due mesi di chiusura, una dote di 20 miliardi.
Piano da un miliardo per le assunzioni. - P. 17 Raddoppiano i ristori per aziende e partite Iva.
Imprenditori e commercianti potranno contare su rimborsi a fondo perduto parametrati su
due mesi di chiusura, una dote complessiva del valore di 20 miliardi. Il nuovo pacchetto di
aiuti alle attività economiche arriverà entro la fine del mese e, nonostante la prudenza dei
giorni scorsi e l'orientamento a valutare uno schema più selettivo, il governo ha scelto ancora
una volta di legare gli indennizzi alla perdita di fatturato, anche se la platea è tutta da
decifrare. Il Decreto Sostegni del 22 marzo, la prima manovra economica del governo Draghi,
aveva destinato alle imprese contributi diretti pari a 11 miliardi. Ma prima del prossimo
decreto c'è da varare lo scostamento di bilancio e il Documento di economia e finanza. Oggi è
atteso il Consiglio dei ministri che chiederà alle Camere l'autorizzazione a usare 40 miliardi di
euro di extra deficit, mentre il Def verrà esaminato tra qualche giorno, forse già domani. Il
quadro delineato fotografa il rallentamento dell'economia rispetto all'autunno scorso quando il
Pil 2021 era stimato al 6% e il deficit al 7%. La discussione è in corso, ma le tabelle dei
tecnici del Mef prospettano quest'anno una crescita tendenziale (ossia a legislazione vigente)
del 4,1%. Con le misure messe in campo finora e l'impulso del Recovery plan il Pil potrebbe
salire al 4,4%. Il deficit invece dovrebbe attestarsi tra il 10 e l'11%, il debito comincerà a
scendere dal 2022. Il menu del Decreto Sostegni bis, oltre ai 20 miliardi di ristori, prevede
circa 15 miliardi per la liquidità e altre misure sul lavoro. Si sta studiando un intervento in
grado di riattivare l'occupazione finanziando gli sgravi sulle assunzioni, specialmente quelle
con contratti a termine, che più hanno risentito della crisi. L'ipotesi che si fa largo è una
decontribuzione dedicata a giovani, lavoratori in cassa integrazione o percettori del reddito di
cittadinanza. Per questo capitolo potrebbe essere stanziato più di un miliardo. La liquidità,
come detto, è una altro tema centrale nei ragionamenti del governo per ridare fiato a
imprenditori e famiglie provati dalle restrizioni anti Covid. La moratoria sui prestiti scade a
giugno e sarà rinnovata fino a dicembre: chi aderirà non dovrà rimborsare la quota capitale
delle rate in scadenza, ma sarà tenuto a pagare gli interessi. Probabile la conferma
dell'accesso al fondo Gasparrini (per i mutui sulla prima casa) a favore dei soggetti
danneggiati dal lockdown. In arrivo due mensilità del Rem, il reddito di emergenza, per chi si
trova in una condizione di povertà. Una parte degli aiuti pubblici sarà concessa per affrontare i
costi fissi che pesano su bar, ristoranti e palestre nonostante le chiusure. Quindi rinvio della
Tosap, credito d'imposta sugli affitti commerciali, taglio delle bollette, esenzione dal canone
Rai e stop alla rata Imu di giugno. Anche per l'imposta municipale la platea è da individuare e
la norma potrebbe essere anticipata in Senato come emendamento al Sostegni I. Cinque dei
40 miliardi dello scostamento confluiranno in un fondo ad hoc che da qui a sei anni sarà
alimentato con risorse dello Stato per finanziare le opere escluse dal Pnrr. Progetti
«meritevoli», li ha definiti il ministro Daniele Franco, ma rimasti fuori dal Recovery plan
perché non soddisfano i criteri delle regole europee o perché troppo costosi per rientrare nei
191 miliardi riservati dall'Europa all'Italia. Secondo il governatore Ignazio Visco, intervistato
dalla Cnn, «la ripresa partirà questo trimestre». L'incertezza resta elevata e solo se la
campagna vaccinale proseguirà come promesso «sarà possibile raggiungere una crescita del
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4%». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
GLI SCOSTAMENTI DI BILANCIO
40
55
38
32
20 Approvati nel 2020 e nel 2021 e il prossimo in arrivo da approvare in Parlamento Nel 2020
Nel 2021 decreto Rilancio (luglio) approvati dalle Camere altri interventi straordinari 4 dl
Ristori (ott-dic) dl Sostegni (marzo) dl Sostegni bis allo studio del Governo
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CARLO SANGALLI Presidente di Confcommercio L'INTERVISTA 
"Mai più chiusure Negozi e imprese sono allo stremo" 
FLAVIA AMABILE
 
ROMA C'era anche Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio in una delle piazze di Roma
dove i commercianti si erano ritrovati per protestare. A 84 anni ha voluto guidare imprenditori
e esercenti. Da due mesi c'è un nuovo governo. Che cosa è cambiato per voi? «Siamo in
attesa di un cambiamento sempre più necessario. Serve, infatti, il pieno decollo della
campagna di vaccinazione, del passaporto vaccinale. Ma occorre anche avere la
consapevolezza dell' insostenibilità economica e sociale del modello del "più chiusure".
Chiediamo di riaprire, in sicurezza, certo. Ma con tutta l'urgenza che deriva dal sapere che
quando si spegne un'insegna viene meno un pezzo del futuro del Paese». In altre piazze ci
sono stati scontri. Se la sente di escludere che ci fossero suoi iscritti tra i violenti? «Noi siamo
per il rispetto sempre e comunque della legalità. E lo abbiamo dimostrato in tutti questi mesi,
in ogni angolo del Paese. Anche perché crediamo nel dialogo e nella proposta per sostenere
concretamente gli imprenditori che sono allo stremo. Il governo ha fatto una scelta su che
cosa aprire. Ha scelto le scuole. Che ne pensa? «Riaprire le scuole è un segnale forte verso la
normalità. Ed è anche andare incontro ai giovani, che insieme ai più anziani, sono quelli che
hanno sofferto di più in quest'anno drammatico. Certo, era anche una occasione per far
ripartire le attività commerciali, della ristorazione e della filiera turistica, che hanno investito
per continuare a lavorare in sicurezza». E sul versante degli aiuti economici ? «Il passaggio
dai "ristori" ai "sostegni" registra l'archiviazione del sistema dei codici Ateco ed è un bene. Ma
resta molto da fare per indennizzi che siano, al contempo, più adeguati e più inclusivi e che
tengano conto sia delle cadute di fatturato che dei costi fissi. Per questo occorre procedere al
più presto ad un nuovo e robusto scostamento di bilancio. Perché servono decisamente più
risorse. per interventi per le locazioni commerciali alle moratorie fiscali e creditizie, dalle
utenze alla Tari. - RIPRODUZIONE RISERVATA
CARLO SANGALLI PRESIDENTE DI CONFCOMMERCIO
Bene il passaggio dai ristori ai sostegni. Ma gli indennizzi devono tenere conto di ricavi in calo
e costi fissi
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RECOVERY, UNA SFIDA DA VINCERE A TUTTI I COSTI 
FRANCESCO PROFUMO*
 
S iamo all'ultimo miglio. Entro il 30 aprile gli Stati dell'Ue, e quindi anche l'Italia, dovranno
presentare i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (Pnrr). I Piani definiranno la
programmazione e l'impiego della maggior parte delle risorse di Next Generation EU (Ngeu).
Al contempo, metteranno alla prova la capacità di progettare, organizzare e gestire degli Stati
membri, oltre che delle istituzioni europee di sostenere, coordinare e monitorare una mole di
progetti e investimenti mai visti nella storia dell'Unione. E' una doppia sfida, dopo l'anno
horribilis 2020, perché queste risorse non vadano sprecate, ma riescano a costruire l'asse
portante per la crescita, per l'occupazione e per la prosperità diffusa dei 500.000.000 di
cittadini dell'Unione europea. L'impresa è difficile e richiederà un grande impegno da parte di
tutti gli attori pubblici e i privati, a livello regionale, nazionale ed europeo. È una sfida che non
solo non dobbiamo perdere, ma dobbiamo vincere alla grande. Con il Next Generation EU
(Ngeu) - finanziato con risorse raccolte sui mercati finanziari, con garanzia europea e quindi a
tassi di interesse sui prestiti molto bassi - l'Ue mette in campo 750 miliardi che finanziano
programmi specifici finalizzati ad alimentare una ripresa sostenibile e a costruire un'Europa
più resiliente. All'interno di Next Generation EU, la Recovery and resilience facility (Rrf) è un
dispositivo temporaneo, non un fondo, ed è lo strumento più importante finanziato da Ngeu:
672,5 miliardi di euro, da distribuire ai 27 Paesi dell'Unione tra il 2021 e il 2026, finalizzati a
sostenere le riforme e i progetti degli Stati membri, allo scopo di attenuare l'impatto a livello
sociale ed economico della pandemia per rendere le economie più sostenibili, resilienti e
meglio preparate per le sfide poste dalle transizioni digitale e verde dei prossimi decenni. Di
questi, 312,5 miliardi sono per sovvenzioni a fondo perduto e la restante parte, 360 miliardi,
sotto forma di prestiti, a tasso agevolato, da restituire dal 2028 al 2058. Per l'Italia, come
noto, sono a disposizione circa 209 miliardi da Next Generation EU, il 27,8% del totale a
livello Eu, di questi 193 miliardi provengono da Rrf e il resto da altri programmi. E' una mossa
senza precedenti. Aiuterà il Continente ad affrontare le sfide economiche e sociali che stiamo
attraversando nei settori prioritari: salute, occupazione, istruzione, ricerca e innovazione, ma
anche a costruire infrastrutture materiali e immateriali per il futuro, e a migliorare la
competitività e produttività del nostro sistema economico e i servizi della nostra pubblica
amministrazione. La Commissione europea, nel processo di approvazione, dovrà valutare,
anche per il Pnrr dell'Italia, come per tutti i Pnrr degli altri Stati membri, non solo la
pertinenza del Piano, ma anche la sua efficacia, efficienza e coerenza, declinate attraverso
una serie di criteri specifici. Affinché il Piano sia approvato, è necessario che per ben 6 criteri
su undici, ciascun Paese ottenga la massima valutazione. Per quanto riguarda la pertinenza,
tra i 6 criteri di valutazione, è molto rilevante, quello declinato in cambiamenti e riforme
(piattaforma di iniziative e riforme necessarie per migliorare le debolezze del Paese). Il
calendario è stretto. Se il Pnrr sarà approvato nei tempi previsti, i primi finanziamenti della
Commissione arriveranno già nel corso del 2021, con un anticipo pari al 13% del valore
complessivo e le rate successive a stato di avanzamento (Sal). Per quanto riguarda gli
impegni degli Stati membri, gli importi (fondo perduto e prestiti) dovranno essere impegnati
entro il 2023, e i relativi investimenti essere realizzati entro agosto 2023. Il nostro Paese sarà
in grado di vincere la sfida delle riforme, della velocità e del rispetto della programmazione
dei progetti? Non c'è scelta e saranno i posteri a giudicarci. Ora, però, una cosa è chiara:
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nessuno potrà rinunciare a impegnarsi in questa partita della nostra vita. - *Presidente della
Compagnia di San Paolo
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Recovery, for all 
Draghi e l ' arma europea della deterrenza sulle riforme. " Nessuno potrà darci lezioni " 
Valerio Valentini
 
Roma. Gli europeisti più sinceri obietteranno che più che ai valori della solidarietà, la logica
sembra improntata al principio della deterrenza: additare le manchevolezze degli altri per
garantirsi una certa accondiscendenza rispetto ai propri tentennamenti. Ma a Palazzo Chigi
sono sicuri che il rinvio a maggio delle riforme strutturali connesse al Pnrr non sarà un
problema. E infatti il sottosegretario Enzo Amendola, interpellato sul tema, esibisce subito la
fermezza di chi non ha nulla da temere: " C ' è chi ha agitato lo spettro di un freno d '
emergenza come una sorta di arma da utilizzare nei confronti dei paesi del Mediterraneo: ma
è in realtà uno strumento che può essere utilizzato nei confronti delle carenze di riforme di
ognuno dei ventisette " . (Valentini segue a pagina quattro) Un ' irruenza di maniera, forse,
quel la del responsabile agli Affari europei confermato da Mario Draghi nel trapasso dal
BisConte al nuovo governo, e che però dà la misura di una effettiva serenità dell ' esecutivo a
ridosso della scadenza del 30 aprile, quando i piani nazionali delle riforme degli stati membri
andranno inviati alla Commissione europea. " L ' Italia ha dato ampie garanzie sul suo
impegno a intervenire nei settori su cui Bruxelles ha chiesto delle riforme strutturali: pubblica
amministrazione, digitalizzazione, giustizia, semplificazione normativa " , spiega Amendola,
eviden temente non preoccupato dalla scelta del governo di rimandare al mese di maggio la
messa a punto di quei decreti, come quello sulla Pa elaborato da Renato Brunetta e quello
sulla semplificazione normativa a cui lavorano Daniele Franco ed Enrico Giovannini, che
dovrebbero valere come certificazione delle nostre buone intenzioni agli occhi di Ursula von
der Leyen. " Siamo pronti - prosegue Amendola - a rivendicare la bontà di questo nostro
impegno. E al tempo stesso, siamo pronti a vigilare con la stessa attenzione che altri paesi
usano nei nostri riguardi, sull ' adempimento delle racco mandazioni che la Commissione ha
rivolto a tutti gli stati membri " . Ed è qui che si viene al nodo politico. Perché a dover fare i
compiti a casa, come usa dire, non è solo Roma. E anzi, gli stessi paesi nordici, quelli che più
si sono spesi per introdurre dei vincoli che subordinino l ' erogazione dei fondi alla
realizzazione delle riforme, hanno obblighi gravosi da rispettare. L ' Olanda di Mark Rutte, ad
esem pio, dovrà dimostrare di aver adottato misure per ridurre la sua " pianifica zione fiscale
aggressiva " , e dovrà al contempo impegnarsi nel " rafforzare ulteriormente la vigilanza sugli
istituti finanziari " al fine di prevenire i rea ti di riciclaggio bancario, oltreché affrontare la
riforma previdenziale. La stessa su cui dovrà intervenire - oltre alla Spagna e alla Francia -
anche la Germania, perché il ritiro dal lavoro della generazione dei baby boom " pe serà sulle
finanze pubbliche tedesche e potrebbe compromettere l ' adegua tezza delle pensioni " .
Senza contare, poi, gli ormai consueti richiami europei su quel famigerato surplus
commerciale che resta " al di sopra della soglia stabilita nell ' ambito della pro cedura per gli
squilibri macroeconomici " e che " rispecchia il modesto li vello di investimenti interni rispetto
ai risparmi " . Tutte indicazioni contenute tra le Country specific recommandations che la
Commissione invia ogni anno a ciascuno stato membro, e che sono riassunte in un documento
di cinque pagine che sta sulla scrivania del premier Draghi: come a ribadire, insomma, che la
campana di Bruxelles suona per tutti, dal 30 aprile. E che in fondo sarà nella convenienza
generale evitare eccessive pignolerie, che finirebbero per impantanare l ' intero sviluppo del
Recovery. La logica della deterrenza, appunto. La stessa su cui il premier s ' è confrontato,
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venerdì scorso, con Paolo Gentiloni. Sentendosi ribadire, dal commissario europeo, le
preoccupazioni di sempre: e cioè che la vera prova del fuoco, per l ' Italia, sarà la capa cità
esecutiva sui progetti, la reale possibilità di spendere i fondi europei seguendo uno schema di
avanzamento dei lavori che a Bruxelles hanno fissato in una rigida tabella di marcia.
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Riapriamo noi 
Caro Draghi, serve più del decreto " Sostegni " per aiutare imprese e partite Iva a costruire
un futuro 
ANTONIO MISIANI *
 
A più di un anno dall ' inizio della pandemia, moltissimi italiani sono esausti, preoccupati,
arrabbiati. Le manifestazioni rumorose di questi giorni - strumentalizzate da frange violente
che vanno isolate - sono la punta di un iceberg. Per evitare di andarci addosso, siamo tutti
chiamati, come suggerito su queste colonne dal direttore del Foglio Claudio Cerasa, a
cambiare passo. Come? Primo. Riaprire il prima possibile, ma in sicurezza e in modo
irreversibile. La campagna di vaccinazione sta progredendo ma sconta le difficoltà di
approvvigionamento a livello europeo e gli eccessivi divari a livello regionale. (segue a pagina
tre) Ora più che mai abbiamo bisogno di una catena di comando chiara: andare in ordine
sparso non è accettabile e lo sforzo collettivo di tutto il paese deve andare nella direzione di
accelerare al massimo la vaccinazione di anziani e fragili. Gli italiani chiedono un percorso il
più possibile chiaro di fuoriuscita dall ' emergenza. Basta con la lotteria delle date di
riapertura alimentata dai populisti, basta con gli stop and go, basta con l ' in sopportabile
derby aperturisti-rigoristi. E ' necessario che il governo concordi ed espliciti in tempi
ragionevoli un calendario di allentamento delle misure di sicurezza, legandolo al
conseguimento - regione per re gione - degli obiettivi di vaccinazio ne, oltre che agli indicatori
epidemiologici. Secondo. Un nuovo decreto per le imprese, il lavoro, le professioni. Il decreto
" sostegni " ha dato risposte nel complesso adeguate su sanità, lavoro, povertà, enti
territoriali. Ha generato invece molta insoddisfazione sul versante delle imprese e delle partite
IVA. E ' stato importan te superare la logica dei codici ATECO e impostare i ristori sui dati
annuali e non di un singolo mese. Ma la platea si è allargata, riducendo di molto l ' entità delle
singole erogazio ni nonostante uno stanziamento di ben 11 miliardi. Oggi il governo deciderà
un nuovo scostamento di bilancio. Come Pd abbiamo chiesto (e lo ribadiamo) che queste
risorse siano destinate innanzitutto al sistema produttivo, finanziando un decreto " imprese,
lavoro, professioni " . Ser ve una nuova tornata di ristori, evitando di inventarsi nuovi
meccanismi. Si replichi in modo automatico quello del decreto " sostegni " , maga ri
maggiorando gli importi per alcune categorie più colpite, a partire da quelle costrette dallo
Stato a limitare o interrompere la propria attività. Si intervenga sui costi fissi: affitti, bollette,
tasse comunali, aiutando le imprese più in difficoltà a ridurli drasticamente. Si alleggerisca il
peso del debito privato, un macigno che rischia di strozzare qualunque ripresa. Su 1,6 milioni
di imprese e famiglie gravano 173 miliardi di prestiti tuttora congelati dalle moratorie in
essere, che scadono a fine giugno. Vanno prorogate fino a dicembre, definendo un percorso di
graduale fuoriuscita dall ' emergenza. Le garanzie statali in questi mesi hanno permesso l '
erogazione di 152 miliardi di prestiti a quasi 1,9 milioni di imprese, artigiani, autonomi e
professionisti attraverso il Fondo di garanzia PMI e quasi 23 miliardi attraverso SACE. Molte
imprese non riusciranno a restituirli nei tempi previsti, altre rischiano di vedere assorbiti gran
parte dei margini per il servizio del debito, togliendo spazio agli investimenti. Serve un
intervento strutturale per restituire ossigeno ai debitori, allungando i tempi di restituzione dei
prestiti superiori a 30 mila euro da 6 a 15 anni (come è già stato fatto in legge di bilancio per
quelli al di sotto di quella soglia) e prevedendo percorsi per consolidare almeno parte di
questo debito, anche convertendolo in equity o quasi equity. E il lavoro dipendente? Il blocco
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dei licenziamenti scadrà tra giugno e ottobre. Bisogna evitare che il dopo blocco apra una
voragine occupazionale, costruendo un patto tra le parti sociali che preveda un rafforzamento
della rete di protezione (vedi alla voce: riforma degli ammortizzatori sociali) ma anche
investimenti negli strumenti di gestione delle crisi aziendali e un taglio secco del costo del
lavoro per le imprese che rinunceranno a licenziare. Terzo. Una " corsia veloce " per Ne xt
Generation EU. Investimenti (e riforme) sono la chiave per mettere l ' Italia su un sentiero di
sviluppo so stenuto, oltre che sostenibile. I soldi, una volta tanto, non mancano: gli oltre 200
miliardi messi sul piatto dall ' Europa si aggiungono ai tanti fondi nazionali stanziati dal 2017
in avanti per gli investimenti pubblici. Il PNRR è in dirittura d ' arrivo. Le audizioni e la
discussione parlamentare hanno offerto contributi importanti, ora va chiuso e presentato in
Europa. Detto questo, scrivere il piano migliore del mondo non servirà a nulla se non
taglieremo drasticamente i tempi di realizzazione dei progetti di investimento (quasi 15 anni
per opere pubbliche di valore superiore a 100 milioni di euro!). Questo nodo va sciolto e va
sciolto adesso, altrimenti la nostra generazione verrà ricordata per aver sprecato un '
opportunità storica e irripetibile. Non si tratta di gettare alle ortiche codice degli appalti e
garanzie di trasparenza e tutela dei lavoratori. Si raccolgano le buone pratiche, che non
mancano in giro per l ' Italia, e le si utilizzino per creare una " corsia veloce " per i progetti di
Next Gene ration EU. Se le cose funzioneranno a dovere, come è del tutto possibile che
avvenga, l ' Italia uscirà da questa crisi più moderna, più sostenibile, più giusta. Antonio
Misiani senatore responsabile Economia e Finanze della segreteria del Pd * RESPONSABILE
ECONOMICO DEL PD BASTA CON GLI STOP AND GO, BASTA CON IL DERBY APERTURISTI-
RIGORISTI. TRE PUNTI PER LE RIPARTENZE
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E-COMMERCE 
Il distretto Cis Interporto di Nola sbarca sulla piattaforma Alibaba 
Accordo per supportare le vendite online delle 500 aziende attive nel distretto 
Vera Viola
 
NAPOLI 
Il distretto Cis Interporto di Nola sbarca sulla piattaforma di e-commerce di Alibaba. Viene
firmato oggi, infatti, un accordo tra Nola Business Park e Alibaba.com. L'obiettivo è
supportare il processo di vendita on line B2B delle aziende del distretto: in totale 500 di cui
cento senz'altro pronte e a sbarcare sulla vetrina del web made in Cina. 
L'accordo prevede anche che le aziende che aderiranno all'intesa quadro possano beneficiare,
a tariffe agevolate, di un servizio specializzato e dedicato di assistenza fornito da Adiacent
(VAR Group), operatore di riferimento in Italia nel settore dei servizi e delle soluzioni ICT per
le imprese e parte del gruppo SeSa S.p.a. quotato sul segmento Star di Borsa Italiana.
Adiacent assicurerà una sorta di tutoraggio per consentire al tessuto di piccole e medie
imprese del polo nolano di utilizzare al meglio il canale di vendita on line. Trattandosi della
principale piattaforma internazionale di e-commerce B2B che mette in contatto produttori e
distributori con oltre 26 milioni di buyers. 
Primo accordo del genere che avvicina alla piattaforma di Alibaba un intero distretto italiano.
Il Nola Business Park è un modello di filiera distributivo - logistico: riunisce le imprese del CIS
(Centro di vendite all'ingrosso) e dell'Interporto di Nola che hanno integrato distribuzione
business to business, logistica, trasporti e servizi in un unico ecosistema. Il polo conta al suo
interno numerose imprese dei settori moda e abbigliamento che sono tra quelli più colpiti
dalla crisi generata dalla pandemia. Queste aziende oggi si preparano a ripartire, e molte di
esse a questo scopo, nei mesi scorsi hanno investito nell'e-commerce. I contenuti della
partnership vengono presentati oggi nel corso del webinar «Go Global! Lo strumento digitale
per l'internazionalizzazione delle imprese del CIS e Interporto di Nola». Secondo
l'amministratore delegato di CIS e Interporto Campano, Claudio Ricci: «Si apre un'altra
importante vetrina per lo sviluppo del business delle nostre imprese, che possono così essere
promotrici dell'Italian Style e del Made in Italy nel mondo». 
Il polo conta 450 aziende e 7.500 addetti. Dopo una lunga crisi il Cis, che nel 2017 aveva
ridefinito il debito in circa 123 milioni, oggi conta un debito residuo di circa cinque milioni da
saldare entro il 2027. Mentre il piano di rientro dell'Interporto si concluderà nel 2034. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
L'interporto. --> Lo scalo di Nola 
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