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Phes+ival , tre giorni dedicati alla fotografia d'avanguardia 
 
L'arte non si ferma, e la fotografia, suo linguaggio più attuale, si trasferisce per tre giorni
online con un Festival alla prima edizione che promette bene. Phes+ival - Avanguardie
Fotografiche, è una manifestazione culturale internazionale di Fotografia che si incentra sulle
modalità di evoluzione dei linguaggi visivi e sulle tendenze del futuro. Organizzata da Officine
Creative Italiane con incontri pubblici, mostre fotografiche e Letture Portfolio, è una
nuovissima kermesse con il Patrocinio del Comune di Perugia e sostegno di Confimi Industria 
Umbria che è anche Tappa ufficiale di un circuito nazionale Fiaf con il sostegno del Mibact. Si
terrà il 16-17-18 aprile 2021, inaugurazione questa sera ore 21.00 e si potrà seguire
collegandosi al sito www.phestival.net. Uno spazio specifico sarà dedicato ai Giovani, sia per
quanto attiene alle mostre sia per le Letture Portfolio. Da queste emergerà infatti anche un
vincitore Under 35.
Fra. Du.
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Perugia 
Nasce "Phes+Ival" Foto all'avanguardia 
 
Perugia si anima con una nuovissima manifestazione culturale: è "Phes+Ival - Avanguardie
Fotografiche" che Officine Creative Italiane propone on line da stasera a domenica, per
indagare le modalità di evoluzione dei nuovi linguaggi visivi e le tendenze che ci
traghetteranno oltre il contemporaneo e verso il futuro dell'immagine. Il pubblico potrà
partecipare on line (all'indirizzo https://www.gotomeet.me/phestival) a tutti gli eventi in
programma, visitare mostre fotografiche virtuali, assistere a incontri e talk pubblici in diretta.
L'inaugurazione stasera alle 21 con l'assessore alla cultura Leonardo Varasano e Roberto
Rossi, presidente nazionale della Fiaf e Nicola Angelini, presidente di Confimi Industria Umbria
. A seguire, incontro pubblico con Maurizio G. De Bonis, critico cinematografico, fotografico e
delle arti visive. Domani c'è il laboratorio "Portfolio Fiaf 2021", prima edizione del progetto
"Letture online": il vincitore andrà in mostra al Centro italiano della fotografia d'autore di
Bibbiena, alle 19 la premiazione. Infine domenica dalle 10 alle 19.30 i tanti relatori e i
fotografi in mostra si avvicenderanno sul palco virtuale del festival, dando vita con i loro
contributi a una serie di riflessioni. Tra le vocazioni della manifestazione ci sono l'attenzione ai
giovani, alla fotografia al femminile (con una call for entry ad hoc rivolta a "Donne Fotografe")
e agli audiovisivi. «Il nostro nostro festival - dicono gli organizzatori Claudia Ioan e
Massimiliano Tuveri - rappresenta un'opportunità preziosa, e non solo per Perugia, di
effettuare una ricognizione importante sul presente e sul futuro della fotografia».

16/04/2021
Pag. 22 Ed. Umbria

diffusione:51750
tiratura:72371

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 16/04/2021 - 16/04/2021 7

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/16/0290_binpagepgt-22.pdf&authCookie=1339310333
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/16/0290_binpagepgt-22.pdf&authCookie=1339310333
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/16/0290_binpagepgt-22.pdf&authCookie=1339310333


Sondaggio Api tra gli associati: aumenti tra il 10 e il 50% in tutti i settori. Convegno e
seminario per studiare il fenomeno industria e nuove emergenze 
Rincaro materie prime: imprese in allarme 
S.Pin.
 
Quando va bene, l'aumento è del 10%, ma in molti casi il rincaro è ben più consistente. La
crisi internazionale delle materie prime dà filo da torcere alle aziende, alle prese con costi che
si impennano e difficoltà di approvvigionamento. Due fattori che possono costringere a tirare
il freno, anche quando la domanda è vivace. Apindustria Confimi ha deciso di indagare sulla
reale dimensione del problema, e per farlo ha chiamato a raccolta i propri imprenditori. Nei
giorni scorsi è partita un'indagine a tappeto sulle oltre 560 aziende associate, i cui risultati
saranno resi noti la prossima settimana. Le risposte arrivate finora sono 150, e i numeri sono
sconfortanti: per tutte le aziende del campione, c'è stato un incremento minimo del 10% in
almeno una delle materie prime che utilizzano in stabilimento.«Noi imprenditori, l'aumento
dei prezzi delle materie prime lo stiamo provando sulla nostra pelle, però ne parlano in pochi
e dati concreti non ce ne sono - dice Elisa Govi, presidente dell'associazione di categoria - per
questo abbiamo deciso di affrontare la situazione lavorando su tre filoni: un convegno di
macroeconomia organizzato dalla nostra confederazione regionale, un seminario operativo
con focus sugli appalti pubblici e un'indagine sulle nostre associate. I primi risultati ci
confermano dati allarmanti, ma soprattutto che si tratta di un fenomeno che preoccupa le
aziende, visto che in poche ore abbiamo ricevuto oltre 150 risposte».Il segno più sui listini
interessa quasi tutti i settori: dai metalli alle materie plastiche, fino al legno. Ne sa qualcosa
Primo Barzoni, amministratore delegato della Palm, l'azienda di Viadana che produce pallet
eco-sostenibili: «Il valore del legno - segnala l'imprenditore - ha subito un incremento del
35%». Non va meglio a chi costruisce attrezzature e macchinari. «Abbiamo grossi problemi a
rifornirci, e i prezzi sono alle stelle - aggiunge Francesco Ferrari, titolare con il fratello Dario
della Ferrari costruzioni meccaniche di Guidizzolo - L'acciaio è cresciuto del 50%, per
l'alluminio è ancora peggio. E ci sono rincari anche sulle materie plastiche, nell'ordine del 12-
13%. La situazione è davvero pesante».Cercherà di misurarne la gravità il convegno online
che si terrà lunedì 26 a partire delle 9. «Con Intesa Sanpaolo - spiega Ferrari, che è
presidente di Confimi Lombardia - faremo un esame della situazione di rialzo, cercheremo di
capirne le cause e le tendenze a breve periodo e ci focalizzeremo sulle ipotesi di rialzo dei
tassi di interesse». Seguirà, mercoledì 28, un incontro sugli appalti e sulla possibilità di
chiedere una revisione dei prezzi per l'aumento delle materie prime da utilizzare nella
commessa. --S.Pin.
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OCCUPAZIONE. Al RecruitING Day dell'Ordine degli Ingegneri di Verona 140 i candidati e 35 le
imprese partecipanti 
Innovare per uscire dalla crisi partendo dalle risorse umane 
Falsirollo: «Risposta ai bisogni delle attività del territorio» Bauli: «Le imprese ripensano i
prodotti e i processi industriali» 
 
Ripartire dopo la crisi investendo nelle risorse umane. Molte aziende stanno scegliendo questa
strada per superare la fase di stallo dell'economia e per risultare più competitive. Lo hanno
dimostrato quelle 35 che ieri hanno partecipato al primo RecuitING Day, promosso dall'Ordine
degli Ingegneri di Verona con la Camera di commercio: sono industrie che producono
macchinari per il settore alimentare o per l'agricoltura, 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. Tutte alla ricerca di ingegneri esperti e specializzati,
oppure più generici ma con alle spalle una buona esperienza.CANDIDATURE. Nella
piattaforma online messa a disposizione dall'ente camerale, ingegneri.recruitingverona.it, le
imprese hanno potuto presentarsi ai 140 ingegneri iscritti ai tre webinar tematici che si sono
alternati nel corso della giornata. I colloqui individuali organizzati nelle stanze virtuali hanno
poi permesso a 27 di queste aziende di ricevere curricula da una novantina di
candidati.BISOGNI E AMBIZIONI. «Abbiamo promosso questa iniziativa», ha ricordato il
presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Andrea Falsirollo, «per rispondere ai bisogni delle
aziende del territorio che chiedono anche ai nostri uffici professionisti specializzati e con
esperienza. Ma è anche una risposta alle ambizioni professionali dei colleghi. L'obiettivo,
raggiungibile solo grazie alla sinergia con le associazioni partner come Confindustria Verona,
Apindustria Confimi Verona e Ance Verona che hanno creduto nella proposta, è di contribuire
allo sviluppo del territorio».FINE MESE. Dopo il lancio di ieri dell'iniziativa, il portale dedicato
all'incrocio tra domanda e offerta resterà attivo fino al 30 aprile, per dare la possibilità ai
professionisti di inviare i propri curriculum e attivare colloqui online con le realtà pubbliche e
private veronesi.«Questo sistema faciliterà l'individuazione sul territorio di risorse che spesso
si vanno a cercare molto lontano», ha commentato il presidente della Camera di Commercio
Giuseppe Riello, sottolineando il contributo dell'Università di Verona nella creazione di questa
piattaforma multimediale. «L'ateneo ha puntato oltre dieci anni fa sull'ingegneria, in
particolare quella informatica», ha aggiunto Roberto Giacobazzi, docente del dipartimento di
Informatica.INVESTIMENTI. L'elevata partecipazione alla giornata è la cartina di tornasole
della volontà delle imprese di investire, anche in questa fase di incertezza. Lo ha sottolineato
nel suo intervento Michele Bauli, presidente di Confindustria Verona, spiegando che «il 40%
delle aziende associate a Confindustria, in questo ultimo anno di pandemia, ha scelto di
reagire facendo nuovi prodotti o ripensando ai processi industriali della propria azienda. È un
tentativo di ripartire in una città come la nostra, in cui il comparto industriale ancora regge e
il livello di disoccupazione, pari al 4,7%, è simile a quello pre pandemia».Della stessa idea
Renato Della Bella, presidente di Apindustria Confimi Verona, che ha puntualizzato come «gli
imprenditori abbiano la necessità di dotarsi di managerialità nuova, di professionalità che li
aiutino a vincere le sfide che le aziende sono chiamate a vivere in questi anni».«Oggi il
mercato richiede competenze sempre maggiore anche verso strumenti, metodologie
costruttive e materiali nuovi», ha dichiarato Carlo Trestini, alla guida di Ance, Associazione
nazionale costruttori edili, di Verona. Di tutti, l'auspicio a ripetere l'esperienza con nuovi
incontri sulla piattaforma, per favorire l'incontro tra specialisti e quelle aziende veronesi più
propense a crescere. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Perugia, al via la prima edizione di Phes+ival - Avanguardie
Fotografiche 
 
Perugia, al via la prima edizione di Phes+ival - Avanguardie Fotografiche Iniziativa di Officine
Creative Italiane con il sostegno di Confimi Industria Umbria - In diretta online mostre e
incontri sulla fotografia da venerdì 16 a domenica 18 aprile Cultura Perugia Fotografia
Phes+ival - Avanguardie Fotografiche Accedi per lasciare commenti Argomenti correlati Found
Photography, seminario di fotografia online Domenica 20 settembre al via il concorso
fotografico e la stagione venatoria "Monocrome: camminando tra le Dolomiti d'Ampezzo",
presentazione del libro fotografico di Manuel Cicchetti "Protagonisti", la mostra fotografica di
Sandro Becchetti "La terra vista dal cielo", gli scatti del fotografo Yann Arthus-Bertrand Caccia
e Natura Concorso Fotografico "Obiettivo sul fronte. La Grande Guerra nella fotografia di Carlo
Balelli" Sagra Musicale Umbra, foto di Adriano Scognamillo Quattro grandi artiste alla
conquista dell'Umbria "L'immagine del suono" i grandi del jazz a Perugia Perugia Gio. 15 Apr.
2021 Perugia si anima, online in questa prima edizione, di una nuovissima manifestazione
culturale di fotografia, Phes+Ival - Avanguardie Fotografiche, una tre giorni densa di eventi,
organizzata da Officine Creative Italiane. La manifestazione indagherà le modalità di
evoluzione dei nuovi linguaggi visivi e le tendenze che ci traghetteranno oltre il
contemporaneo e verso il futuro dell'immagine.   Il pubblico potrà essere presente online
(https://www.gotomeet.me/phestival) a tutti gli eventi in programma, visitare mostre
fotografiche virtuali, assistere a incontri e talk pubblici online in diretta.   L'inaugurazione sarà
venerdì 16 aprile alle 21. Interverranno Leonardo Varasano, assessore alla cultura del
Comune di Perugia, Roberto Rossi, presidente nazionale della Federazione italiana associazioni
fotografiche (Fiaf), e Nicola Angelini, presidente di Confimi Industria Umbria. A seguire, un
incontro pubblico con Maurizio G. De Bonis, critico cinematografico, fotografico e delle arti
visive, curatore, saggista e giornalista.   Sabato 17 è in programma il laboratorio Portfolio Fiaf
2021, prima edizione di Letture online, parte integrante di un nuovissimo circuito ufficiale
della Fiaf di portata nazionale, con il sostegno del Mibact; il vincitore andrà in mostra al
Centro italiano della fotografia d'autore di Bibbiena. Alle ore 19 la premiazione.   Domenica
18 a partire dalle 10, e fino alle 19.30, vari relatori e i fotografi in mostra si avvicenderanno
sul palco virtuale del festival, dando vita con i loro contributi a una serie di riflessioni sulla
tematica del festival stesso. Tra i relatori, Maurizio Beucci, direttore di Leica Akademie Italy;
Silvano Bicocchi, direttore del Dipartimento cultura Fiaf; Roberto Puato, direttore del
Dipartimento Audiovisivi Fiaf; Patrizia Bonanzinga, fotografa e vicepresidente di Donne
Fotografe. Tra i fotografi in mostra, Carlo Andreasi, Antonella Gandini, Alisa Martynova,
Francesca Artoni, Giacomo Infantino e Yosuke Demukai.   Tra le vocazioni della
manifestazione, vi è l'attenzione ai giovani, alla fotografia al femminile (mediante una call for
entry ad hoc rivolta a Donne Fotografe - Italian Women Photographers' Association), e agli
audiovisivi. Di rilievo il comitato scientifico che include, oltre agli organizzatori Claudia Ioan e
Massimiliano Tuveri, fotografi professionisti e figure operative/istituzionali della Fiaf, anche il
già citato Maurizio Beucci, Alessandra Capodacqua, curatrice di respiro internazionale, e
Antonello Turchetti, ideatore del Perugia Social Photo Fest.   "Il nostro festival - affermano gli
organizzatori Claudia Ioan e Massimiliano Tuveri - rappresenta un'opportunità preziosa, e non
solo per Perugia, di effettuare una ricognizione importante sul presente e sul futuro della
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fotografia. Alla svolta del nuovo millennio, i linguaggi visivi appaiono in evoluzione e, a
differenza di quanto avvenuto all'inizio del Novecento, non ci sono oggi correnti consolidate,
dotate di un manifesto che aiuti nell'interpretazione. La fotografia di oggi è un campo aperto
di indagine e noi abbiamo intenzione di contribuire a questa ricerca".   Fondamentale il
supporto del Comune di Perugia; oltre al marchio identitario Fiaf della Manifestazione, è
importante il ruolo di Confimi Industria Umbria che, con il suo sostegno al festival, entra in
modo importante nel campo dell'arte, allargando il suo ambito naturale d'azione alla
valorizzazione di arte e cultura in relazione al territorio.
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Perugia, al via la prima edizione di Phes+ival - Avanguardie
Fotografiche 
 
Perugia si anima, online in questa prima edizione, di una nuovissima manifestazione culturale
di fotografia, Phes+Ival - Avanguardie Fotografiche, una tre giorni densa di eventi,
organizzata da Officine Creative Italiane. La manifestazione indagherà le modalità di
evoluzione dei nuovi linguaggi visivi e le tendenze che ci traghetteranno oltre il
contemporaneo e verso il futuro dell'immagine. Il pubblico potrà essere presente online
(https://www.gotomeet.me/phestival) a tutti gli eventi in programma, visitare mostre
fotografiche virtuali, assistere a incontri e talk pubblici online in diretta. L'inaugurazione sarà
venerdì 16 aprile alle 21. Interverranno Leonardo Varasano, assessore alla cultura del
Comune di Perugia, Roberto Rossi, presidente nazionale della Federazione italiana associazioni
fotografiche (Fiaf), e Nicola Angelini, presidente di Confimi Industria Umbria. A seguire, un
incontro pubblico con Maurizio G. De Bonis, critico cinematografico, fotografico e delle arti
visive, curatore, saggista e giornalista. Sabato 17 è in programma il laboratorio Portfolio Fiaf
2021, prima edizione di Letture online, parte integrante di un nuovissimo circuito ufficiale
della Fiaf di portata nazionale, con il sostegno del Mibact; il vincitore andrà in mostra al
Centro italiano della fotografia d'autore di Bibbiena. Alle ore 19 la premiazione. Domenica 18
a partire dalle 10, e fino alle 19.30, vari relatori e i fotografi in mostra si avvicenderanno sul
palco virtuale del festival, dando vita con i loro contributi a una serie di riflessioni sulla
tematica del festival stesso. Tra i relatori, Maurizio Beucci, direttore di Leica Akademie Italy;
Silvano Bicocchi, direttore del Dipartimento cultura Fiaf; Roberto Puato, direttore del
Dipartimento Audiovisivi Fiaf; Patrizia Bonanzinga, fotografa e vicepresidente di Donne
Fotografe. Tra i fotografi in mostra, Carlo Andreasi, Antonella Gandini, Alisa Martynova,
Francesca Artoni, Giacomo Infantino e Yosuke Demukai. Tra le vocazioni della manifestazione,
vi è l'attenzione ai giovani, alla fotografia al femminile (mediante una call for entry ad hoc
rivolta a Donne Fotografe - Italian Women Photographers' Association), e agli audiovisivi. Di
rilievo il comitato scientifico che include, oltre agli organizzatori Claudia Ioan e Massimiliano
Tuveri, fotografi professionisti e figure operative/istituzionali della Fiaf, anche il già citato
Maurizio Beucci, Alessandra Capodacqua, curatrice di respiro internazionale, e Antonello
Turchetti, ideatore del Perugia Social Photo Fest. "Il nostro festival - affermano gli
organizzatori Claudia Ioan e Massimiliano Tuveri - rappresenta un'opportunità preziosa, e non
solo per Perugia, di effettuare una ricognizione importante sul presente e sul futuro della
fotografia. Alla svolta del nuovo millennio, i linguaggi visivi appaiono in evoluzione e, a
differenza di quanto avvenuto all'inizio del Novecento, non ci sono oggi correnti consolidate,
dotate di un manifesto che aiuti nell'interpretazione. La fotografia di oggi è un campo aperto
di indagine e noi abbiamo intenzione di contribuire a questa ricerca". Fondamentale il
supporto del Comune di Perugia; oltre al marchio identitario Fiaf della Manifestazione, è
importante il ruolo di Confimi Industria Umbria che, con il suo sostegno al festival, entra in
modo importante nel campo dell'arte, allargando il suo ambito naturale d'azione alla
valorizzazione di arte e cultura in relazione al territorio.
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«Avanguardie fotografiche» protagoniste: a Perugia la prima
edizione di 'Phes+Ival' 
 
«Avanguardie fotografiche» protagoniste: a Perugia la prima edizione di 'Phes+Ival' Iniziativa
di Officine Creative Italiane. In diretta online tre giorni di mostre e incontri sulla fotografia.
Call for entry rivolta a donne fotografe Manifesto del 'Phes+Ival' di fotografia 15 aprile 2021
di D.N. Perugia si anima, online in questa prima edizione, di una nuovissima manifestazione
culturale di fotografia, 'Phes+Ival - Avanguardie Fotografiche', una tre giorni densa di eventi,
organizzata da Officine Creative Italiane. La manifestazione indagherà le modalità di
evoluzione dei nuovi linguaggi visivi e le tendenze che ci traghetteranno oltre il
contemporaneo e verso il futuro dell'immagine. Il pubblico potrà essere presente online a tutti
gli eventi in programma, visitare mostre fotografiche virtuali, assistere a incontri e talk
pubblici online in diretta. Incontri L'inaugurazione sarà venerdì 16 aprile alle 21.
Interverranno Leonardo Varasano, assessore alla cultura del Comune di Perugia, Roberto
Rossi, presidente nazionale della Federazione italiana associazioni fotografiche (Fiaf), e Nicola
Angelini, presidente di Confimi Industria Umbria. A seguire, un incontro pubblico con Maurizio
G. De Bonis, critico cinematografico, fotografico e delle arti visive, curatore, saggista e
giornalista. Sabato 17 è in programma il laboratorio Portfolio Fiaf 2021, prima edizione di
Letture online, parte integrante di un nuovissimo circuito ufficiale della Fiaf di portata
nazionale, con il sostegno del Mibact; il vincitore andrà in mostra al Centro italiano della
fotografia d'autore di Bibbiena. Alle ore 19 la premiazione. Domenica 18 a partire dalle 10, e
fino alle 19.30, vari relatori e i fotografi in mostra si avvicenderanno sul palco virtuale del
festival, dando vita con i loro contributi a una serie di riflessioni sulla tematica del festival
stesso. Tra i relatori, Maurizio Beucci, direttore di Leica Akademie Italy; Silvano Bicocchi,
direttore del Dipartimento cultura Fiaf; Roberto Puato, direttore del Dipartimento Audiovisivi
Fiaf; Patrizia Bonanzinga, fotografa e vicepresidente di Donne Fotografe. Tra i fotografi in
mostra, Carlo Andreasi, Antonella Gandini, Alisa Martynova, Francesca Artoni, Giacomo
Infantino e Yosuke Demukai. Donne fotografe Tra le vocazioni della manifestazione, vi è
l'attenzione ai giovani, alla fotografia al femminile (mediante una call for entry ad hoc rivolta
a Donne Fotografe - Italian Women Photographers' Association), e agli audiovisivi. Di rilievo il
comitato scientifico che include, oltre agli organizzatori Claudia Ioan e Massimiliano Tuveri,
fotografi professionisti e figure operative/istituzionali della Fiaf, anche il già citato Maurizio
Beucci, Alessandra Capodacqua, curatrice di respiro internazionale, e Antonello Turchetti,
ideatore del Perugia Social Photo Fest. Presente e futuro della fotografia «Il nostro festival -
affermano gli organizzatori Claudia Ioan e Massimiliano Tuveri - rappresenta un'opportunità
preziosa, e non solo per Perugia, di effettuare una ricognizione importante sul presente e sul
futuro della fotografia. Alla svolta del nuovo millennio, i linguaggi visivi appaiono in evoluzione
e, a differenza di quanto avvenuto all'inizio del Novecento, non ci sono oggi correnti
consolidate, dotate di un manifesto che aiuti nell'interpretazione. La fotografia di oggi è un
campo aperto di indagine e noi abbiamo intenzione di contribuire a questa ricerca». Per il
festival, sostengono ancora gli organizzatori, «fondamentale è il supporto del Comune di
Perugia; oltre al marchio identitario Fiaf della Manifestazione, è importante il ruolo di Confimi
Industria Umbria che, con il suo sostegno al festival, entra in modo importante nel campo
dell'arte, allargando il suo ambito naturale d'azione alla valorizzazione di arte e cultura in
relazione al territorio».
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
15 articoli



il governo vara il def 
Dal decreto Sostegni aiuti per 40 miliardi 
Enrico Marro
 
Il governo ha approvato il Def che prevede una crescita del Pil per quest'anno del 4,5. Il
debito pubblico salirà fino a sfiorare il 160% del Pil, mai così alto negli ultimi 100 anni.
 a pagina 8 
 ROMA Il prodotto interno lordo, dopo il -8,9% del 2020, crescerà quest'anno del 4,5%, grazie
anche agli aiuti all'economia: quelli già decisi col decreto Sostegni per 32 miliardi e quelli che,
alla fine del mese, si aggiungeranno col dl Sostegni bis per 40 miliardi, anche questi finanziati
in deficit. Questo il risultato del consiglio dei ministri che ieri ha approvato il Def, Documento
di economia e finanza, e la relazione alle Camere per chiedere appunto lo «scostamento di
bilancio». Decisione, quest'ultima, che farà impennare il deficit 2021 all'11,8% del Pil, contro
il 9,5% del 2020 e l'1,6% del 2019. Anche il debito pubblico, contrariamente a quanto
previsto lo scorso autunno dal governo, salirà, sfiorando il 160% del Pil: 159,8%, per la
precisione, superando il picco storico del primo dopo-guerra. E proprio ieri Bankitalia ha
diffuso l'aggiornamento sul debito pubblico, che lo scorso febbraio ha già raggiunto il record di
2.643 miliardi di euro. 
Il governo, spiega il ministro dell'Economia, Daniele Franco, nell'introduzione al Def, è
convinto che «la partita chiave per il nostro Pese si giochi sulla crescita economica». Le
politiche di bilancio rimarranno espansive fino a tutto il 2022, saranno neutre nel 2023 e dal
2024 seguiranno «un graduale cammino di consolidamento fiscale e persistente riduzione del
rapporto debito/Pil». Nello scenario programmatico, il Pil cresce del 4,8% nel 2022, del 2,6%
nel 2023 e dell'1,8% nel 2024. In pratica, in due anni (2021-22) verrebbe recuperato il crollo
del 2020. Questo a patto che si esca dalla pandemia. Franco ricorda che «il governo prevede
di poter somministrare i vaccini all'80% della popolazione entro l'autunno». Ma nel Def si
avverte anche che, nel caso di «scenario avverso» causato da «limitata efficacia dei vaccini
contro le varianti del virus», il Pil crescerebbe quest'anno solo del 2,7%. 
Per spingere la crescita il governo conta sul decreto Sostegni bis, dove circa 22 miliardi su 40
saranno destinati alle imprese tra nuovi indennizzi, sospensioni fiscali, e misure per la
liquidità. Ma il provvedimento, si legge, prorogherà anche «le indennità a favore dei lavoratori
stagionali e introdurrà nuove misure a favore dei giovani, ad esempio uno sgravio fiscale
sull'accensione dei mutui per l'acquisto della prima casa». Oltre che sul nuovo decreto, il
governo fa affidamento sulle risorse Ue del Recovery plan (Pnrr) e del React Eu e sulle risorse
aggiuntive che verranno da un Fondo complementare pluriennale (2022-33) del valore
complessivo di 72 miliardi, anche questo finanziato in deficit. Con la relazione al Parlamento il
governo chiede quindi uno scostamento di bilancio di 40 miliardi per il 2021 e di 6 miliardi
medi annui per il periodo 2022-2033. Dei 72 miliardi, 31 serviranno per le opere extra Pnrr,
10 per la Salerno-Reggio Calabria, 15 per il fondo di coesione, 13 per maggiore spesa per
interessi, 2,5 per il trascinamento di misure del 2021. 
 In tutto, si legge nel Def, le risorse del «Pnrr in senso stretto», pari a 193 miliardi fino al
2026, salgono a 237 miliardi, 153,4 dei quali saranno utilizzati per «nuove iniziative» e il
resto per sostituire finanziamenti nazionali. Il 40% delle risorse del Pnrr andrà al Sud, ha
detto ieri la ministra per il Mezzogiorno, Mara Carfagna, soddisfatta di aver ottenuto un netto
aumento rispetto alla quota del 34% inizialmente prevista. Il 40%, secondo Carfagna, potrà
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anche salire se ci sarà maggiore capacità di assorbire certe misure, come il superbonus del
110%. Infine, col dl Sostegni bis potrebbe arrivare anche la proroga del regime di emergenza
dello smart working. Ieri intanto in commissione alla Camera è stato approvato un
emendamento al decreto covid che riconosce il «diritto alla disconnessione» per chi lavora da
remoto, senza che ciò comporti riduzioni della retribuzione.
 Enrico Marro 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Le previsioni del governo Pil INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del Pil) 2020
2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021
2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Pil
Indebitamento netto Debito pubblico Occupazione (espressa in temini di unità standard di
lavoro) Occupazione* Tasso di disoccupazione *in base all'indagine campionaria della
Rilevazione Continua delle Forze Lavoro CdS -8,9% 4,5% -10,3% 4,9% 4,7% 2,3% 1,6% -
2,8% 9,3% 9,6% 9,2% 8,5% 8% -9,5 -5,4 -3,7 -1,6 134,6 155,8 159,8 156,3 155 152,7 -
9,5 -5,9 -4,3 -3,4-3,4 -1% 3,2% 2,1% 1,6% 4,8% 2,6% 1,8% Quadro programmatico: le
previsioni tengono conto dell'impatto delle misure economiche previste Quadro tendenziale:
stime a politiche invariate Fonte: bozza Def 2021
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Il timone di Unicredit a Orcel Ma il maxi-stipendio spacca i soci 
Sì al 54%. Via libera al nuovo board. Il presidente Padoan: crescita sostenibile 
Fabrizio Massaro
 
Unicredit elegge il nuovo board e dà il via al nuovo cordo per la banca italiana sotto la guida
di Andrea Orcel come ceo e con Pier Carlo Padoan come presidente. Passa sul filo di lana - con
il 54,1% di sì (voti contrari 42,66%) - la politica di remunerazione 2021 che comprende il
maxi-compenso da 7,5 milioni di euro a favore di Orcel per il primo anno, nonostante il parere
contrario dei proxy advisor. I proxy advisor Glass Lewis e ISS avevano suggerito ai fondi
istituzionali di votare «no» per la trasformazione di fatto della parte «variabile» dello stipendio
in «fissa» (e in quel caso sarebbero rimasti i criteri in vigore nel 2020 che avrebbero
comportato una retribuzione più bassa per Orcel) mentre grandi soci italiani come CariVerona
(1,8%) e Crt (1,65%) avevano fatto sapere che avrebbero votato a favore. La stessa banca
ha spiegato nelle risposte scritte ai soci che la retribuzione alta serve ad attrarre talenti. 
Ben più voti - il 76,3% degli azionisti presenti, pari al 60% del capitale - sono andati alla lista
presentata dal board uscente. Oltre a Padoan e Orcel, sono stati eletti Lamberto Andreotti -
confermato anche vicepresidente vicario - , Elena Carletti, Jayne-Anne Gadhia, Jeffrey Alan
Hedberg, Beatriz Ángela Lara Bartolomé, Luca Molinari, Maria Pierdicchi, Renate Wagner e
Alexander Wolfgring mentre per Assogestioni entrano nel consiglio Francesca Tondi e
Vincenzo Cariello, con il 22,75% dei voti. «Questo voto è da considerarsi a favore di una
nuova strategia, della lista del board e del nuovo ceo, con l'obiettivo di rafforzare la
performance di UniCredit nell'interesse di tutti gli azionisti», ha commentato un portavoce
della banca.
Confermato l'azionariato storico: Blackrock (5,15%), Capital Research (5%), Allianz (3,1%),
Norges Bank (3%), Atic (holding di Abu Dhabi, 2%), Delfin (Leonardo Del Vecchio, 1,9%), le
Fondazioni Cariverona (1,8%) e Crt (1,65%). Il primo commento di Orcel è una sottolineatura
del carattere di Unicredit «istituzione veramente paneuropea, le cui origini sono saldamente
radicate in Italia, il Paese dove sono nato. Vedo in UniCredit l'opportunità di fare la
differenza». Per Padoan «l'esperienza di Andrea è per diversi aspetti unica» e creerà «le
condizioni per una crescita sostenibile di lungo periodo». 
Il talento di Orcel sarà messo alla prova fin da subito. La banca è attesa al varco delle
integrazioni, viste come la strada per colmare il divario in Italia con Intesa Sanpaolo. C'è
l'ipotesi Mps, che porterebbe con sé 6 miliardi di dote, ma non è scartata una mossa su Banco
Bpm, che avrebbe anch'essa una dote da 3 miliardi sotto forma di crediti fiscali (dta) anche se
ieri un report di Morgan Stanley ipotizza una maxi-fusione con Generali per creare un gigante
della bancassicurazione. Ma Orcel dovrà anche ridisegnare Unicredit e rilanciarla sul fronte dei
ricavi. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Al vertice 
Andrea Orcel, eletto nuovo ceo di Unicredit. Nato nel 1963, romano trapiantato a Londra, è
tra gli investment banker più noti in Europa. Ha lavorato in Merrill Lynch
 e in Ubs. Per lui 7,5 milioni di retribuzione
 da Unicredit 
Pier Carlo Padoan, 71 anni, eletto ieri presidente di Unicredit, dopo essere stato cooptato a
ottobre 2020 nel board lasciando il seggio di deputato pd. Economista, stato ministro
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dell'Economia dal 2014 al 2018 
7,5 
milioni di euro : è il compenso
fissato per il nuovo amministratore delegato nel primo anno,
cinque dei quali in azioni 
non soggette 
a variabili 
di sorta 
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L'intervista 
Foti: Btp senza commissioni, bisogna investire nel Paese 
Il ceo di Fineco: troppi 1.900 miliardi di liquidità nei conti correnti Con un'inflazio-ne anche
modesta la liquidità si erode sempre più 
Fabrizio Massaro
 
Niente costi per sottoscrivere Btp e titoli di Stato. È l'iniziativa di Fineco, il colosso del fintech
italiano, con 97 miliardi di raccolta, 324 milioni di utili, oltre 8 miliardi di valore di Borsa, che
verrà lanciata in concomitanza con il collocamento della terza tranche del Btp Futura, lunedì
19. «È il nostro contributo allo sforzo per la ripresa, per invogliare gli italiani a non tenere i
loro risparmi sul conto», spiega il ceo Alessandro Foti. 
Perché volete spingere i clienti a finanziare lo Stato?
«C'è un incredibile ristagno di liquidità che non è positivo né per i clienti né per il sistema nel
suo complesso. Il meccanismo è semplice: i clienti potranno comprare tutti i titoli di Stato a
commissioni zero a condizione di tenerli in portafoglio un anno o fino a scadenza se la durata
è inferiore all'anno, perché non vogliamo incentivare il trading ma la detenzione dei titoli». 
 Parliamo di numeri. 
«Abbiamo 1.900 miliardi nei conti correnti e allo stesso tempo un'economia che fatica a
ripartire e settori che fanno fatica a finanziarsi. Quindi il grande sforzo è sulle spalle dello
Stato. Agevolando l'investimento in Btp i clienti trovano una forma alternativa alla giacenza
sul conto e danno un contributo allo sforzo che il Paese sta compiendo. E noi anche,
rinunciando a qualsiasi forma di guadagno».
Anche a voi comunque avere il denaro fermo sui conti, costa. Per questo volete chiudere i
conti dei clienti con tanti soldi fermi sul conto come avete annunciato?
«Sì, ma si tratta di poche migliaia di clienti decisamente benestanti. Vogliamo stimolare la
riflessione nei nostri clienti sulla gestione del risparmio. Avremmo potuto aumentare i costi,
come altre banche, ma abbiamo preferito andare verso un modello di trasparenza e
interazione con il cliente. Stiamo ricevendo tante chiamate dai clienti che hanno capito di
dover mettere più attenzione alla gestione dei loro risparmi. Ci sono clienti importanti,
imprenditori, che faticano a capire il concetto di impatto dell'inflazione sulla capacità di
spesa».
Ma l'inflazione da vent'anni di fatto non si vede. E poi si attende di usare i soldi dopo che sarà
passato l'infarto dell'economia che è il Covid.
«Non è solo questo. Negli ultimi vent'anni l'inflazione è stata sotto controllo ma la liquidità sul
conto ha perso comunque il 34% di potere d'acquisto. L'inflazione è come le polveri sottili:
non le vediamo ma le respiriamo e ne veniamo avvelenati. E se l'obiettivo degli Stati è
rinflazionare l'economia - e i rendimenti dei titoli cominciano a rifletterlo - la liquidità si
eroderà di più. C'è stato l'infarto dell'economia, ha ragione, che ha provocato una fortissima
accelerazione dei depositi. 
Gli italiani sono ricchi? 
«Ci sono 2,5 trilioni di risparmio disponibile ad essere investito. Senza fare i maghi della
finanza ipotizziamo un 1% all'anno di interesse: avremmo 25 miliardi di ricchezza in più
all'anno. Su 10 anni sfioreremmo 300 miliardi, cifra che fa impallidire il Recovery fund.
Lasciare i soldi sui conti vuole dire condannarli a non creare ricchezza».
 Fineco: dopo la Gran Bretagna, dove puntate? 
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«Il business UK è diventato profittevole a febbraio e continuerà a fare bene. Entro fine anno
pianificheremo l'ingresso in un altro Paese Ue, con leggera preferenza per la Germania: la
conosciamo bene avendo gestito Dab, quando eravamo in Unicredit».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Al vertice 
Alessandro Foti, 60 anni, è amministratore delegato di Fineco 
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Il capitale Umano 
human -tech «L'Italia? gioca in prima fila» 
Salvatore Majorana Non abbiamo un solo corso che insegni a gestire le emozioni. Ma quanti
fallimenti generati dal non saper leggere i codici dell'altro Alessandra Casarico Il capitale
umano si sviluppa dalla nascita. Servono interventi precoci: nidi e materne sono decisivi per i
piccoli delle famiglie più fragili 
Paola Pica
 
In fatto di capitale umano l'ingegner Salvatore Majorana, cognome impegnativo e carriera hi-
tech, si definisce «un romantico». L'idea del direttore del parco scientifico Kilometro Rosso,
pronipote del fisico Ettore, su come coltivare negli individui l'insieme di attitudini, conoscenze,
abilità ed emozioni accende un faro su queste ultime. «Non abbiamo un solo corso che ti
insegni a gestire l'emotività. Ma la riuscita di ognuno, e dunque del gruppo, passa da lì. Dal
saper comprendere, parlare in pubblico, creare connessioni. Quanti fallimenti per l'incapacità
di leggere il codice di chi ci sta davanti...». 
Il lavoro che cambia chiede nuove competenze e nuove consapevolezze. Per l'Ocse la
valorizzazione del capitale umano è necessaria alla crescita. «Le persone di tutte le età
devono continuare a innalzare i loro livelli di competenze che a loro volta possono migliorare
le prospettive di retribuzione e facilitare la ricerca di un nuovo lavoro se lo perdono» afferma
in un recente documento l'Organizzazione internazionale con base a Parigi sottolineando ciò
che è ormai convinzione diffusa e cioè che l'apprendimento debba essere un percorso per la
vita. 
In inglese si chiama «long life learning» e ci si dovrebbe aggiungere l'aggettivo «large»
secondo il vicepresidente di Confindustria con delega al capitale umano Giovanni Brugnoli.
«Una formazione così larga da sanare il paradosso tutto italiano della domanda e dell'offerta
di figure professionali che non si incontrano» dice l'imprenditore del tessile che sta
coinvolgendo più ministeri sulla promozione degli Its. Non scuole secondarie come l'acronimo
di Istituti tecnici superiori potrebbe suggerire ma accademie professionalizzanti, biennali, post
diploma. L'occupabilità è dell'85%, ma gli iscritti non raggiungono oggi i 20 mila. Contro gli
800 mila della Germania. «Porteremo le matricole a 60 mila con le risorse di Next Generation
Eu,l'investimento previsto è di 1,5 miliardi in cinque anni», afferma Brugnoli che attribuisce
l'alta disoccupazione giovanile italiana al cattivo orientamento. «Anche a questo serve la
consapevolezza - dice - a rendersi conto di dove va il mondo. Ragazzi e famiglie continuano
invece a sbagliare e per questo investiremo nell'orientamento». Nulla osta, infine, che gli Its
possano diventare il luogo della riqualificazione di precarie e precari e di chi rischia di uscire
dal mercato in seguito alla fine del blocco dei licenziamenti.
Di quanto e cosa sarà messo in campo il «Corriere» darà conto nel corso dell'iniziativa che si
apre oggi e vede tra i primi appuntamenti l'incontro in streaming lunedì 19, tra gli altri, con la
ministra dell'Università Maria Cristina Messa. Dice l'economista della Bocconi Alessandra
Casarico: «È cruciale la riflessione sull' efficacia degli investimenti, che dovrebbero essere
sempre più precoci. Come sostiene il Nobel James Heckman, il capitale umano si forma alla
nascita, e persino prima, influenzato dai comportamenti dei futuri genitori. Alcune abilità si
sviluppano nella primissima infanzia, tanto che oggi consideriamo nidi e materne non come
sostegno ai genitori che lavorano, ma come investimento formativo sui bambini specie quelli
di famiglie fragili». 
C'è poi un'altra età dell'oro, ad alto potenziale di ritorno sull'investimento:l'adolescenza e la
prima giovinezza. Ma come agganciare i più giovani e spesso refrattari? Ci viene incontro di
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nuovo il romantico e tuttavia concreto Majorana: «Perché non utilizzare il format dei talent in
tv che hanno reso popolari cuochi e cantanti per premiare i giovani che si inventano la
tecnologia per pulire le spiagge o consumare meno acqua? Facciamone dei divi e
raccontiamogli la nostra storia. In fondo sono stati dei ragazzi italiani ad aver inventato il
telefono, il computer e persino i brevetti».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 ILLUSTRAZIONE DI PAOLA PARRA 
Foto: 
Maria Cristina Messa, ministra dell'Università e della Ricerca
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ACCENTURE L'amministratore delegato, Fabio Benasso 
«Cybersecurity e digitale, a Napoli e Cagliari un polo da 2.500
giovani» 
Nicola Saldutti
 
Per il capitale finanziario, per agevolarne la circolazione e la crescita, si fa molto. «Ma è il
capitale umano il punto di svolta per le imprese, per i Paesi. Le grandi aziende stanno
investendo molto sul futuro, nonostante questo momento di crisi. Se possibile, l'emergenza
Covid ha reso ancora più centrale il ruolo del capitale umano...». Fabio Benasso, presidente e
amministratore delegato di Accenture Italia, usa categorie che non sono solo economiche (in
senso stretto) per descrivere la situazione: «Servono voglia, forza, coraggio per vivere la
trasformazione nella quale siamo tutti siamo immersi. Abbiamo bisogno di una leadership che
sappia cogliere l'opportunità». Per questo, ad esempio la decisione di puntare sulle Academy
per formare i giovani sui nuovi mestieri. «Oggi la chiave è dialogare con i sistemi formativi.
Bisogna pensare ad un long life learning, una formazione che dura nell'arco della vita. Perché
il rinnovamento delle competenze resta centrale anche per chi è già inserito nei sistemi
produttivi. Ecco: è un po' come se tutti gli attori dell'attività economica, e non solo, dovessero
trasformarsi in motori formativi. «Le persone, anche chi non rientra nella categoria dei
giovani, sono spugne se alimentate dalla curiosità», aggiunge Benasso. Succede così che
anche a Napoli e Cagliari, Accenture abbia creato un polo con 2500 giovani che si confrontano
a livello internazionale. «Molte multinazionali stanno scoprendo il giacimento di competenze
che assicura l'Italia, dal Nord al Sud. Il capitale umano forse è la vera moneta di scambio che
il nostro Paese può giocarsi in questa fase nella qual tutti i Paesi sono alle prese con le
medesime difficoltà sul modo di avviare la ripartenza. «Penso alla realizzazione di veri e propri
Hub di Innovazione, poli nei quali possiamo offrire non solo competenze, ma anche ambienti
favorevoli dal punto di vista delle condizioni, pensiamo anche alla bellezza dei luoghi e alla
qualità della vita. L'economia della conoscenza va costruita sul rapporto aziende-scuola-
Università-academy. E il punto di snodo sta diventando sempre di più l'orientamento. Le
Università cosa sono se non piattaforme di aggiornamento. Captano i segnali di cambiamento
e li canalizzano verso le competenze da formare. La stessa cosa che stanno vivendo le
imprese. Cambiare, continuamente». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Fabio Benasso, presidente
 amministratore delegato Accenture 
 Italia 

16/04/2021
Pag. 34

diffusione:172911
tiratura:253197

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 16/04/2021 - 16/04/2021 24

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/16/0001_binpageNAZ34.pdf&authCookie=-1784049189
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/16/0001_binpageNAZ34.pdf&authCookie=-1784049189
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/16/0001_binpageNAZ34.pdf&authCookie=-1784049189
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/16/0001_binpageNAZ34.pdf&authCookie=-1784049189


La svolta 
Se lo scopo batte il profitto 
Dario Di Vico
 
Davanti alle grandi discontinuità del nostro tempo le imprese hanno disperatamente bisogno
di talenti. Ma quali servono di più? E come attrarli? E' questa la sfida che sta davanti al
Capitalismo Esg, a un modello economico capace di rispondere alle domande di riduzione
dell'impatto ambientale, di sostenibilità e di rinnovamento della governance. Un capitalismo
capace di interpretare lo spirito della seconda modernità, quella fase storica che si
caratterizza - i libri del sociologo tedesco Ulrich Beck lo avevano previsto già nel dopo-
Cernobyl ! - per l'evidenza palmare dei rischi sistemici e la necessità di trovare soluzioni
inedite. E allora se una volta i migliori giovani di tutto il mondo si muovevano in base alle
chance di carriera e agli stipendi offerti loro dalle aziende, oggi non è più del tutto così. La
sensibilità delle nuove generazioni verso i fattori Esg orienta anche le loro scelte di ingaggio.
Si privilegiano quei datori di lavoro più innovativi e più capaci di aprirsi, gli ambienti
managerialmente più stimolanti, le imprese disposte a riscrivere l'agenda delle priorità. Il
termine più in voga è purpose, possiamo tradurlo come lo scopo, l'obiettivo o anche la
proposta dell'azienda. Secondo alcuni il purpose sta diventando addirittura più importante del
profit, dei risultati economici di breve. Sta diventando la carta d'identità di un'azienda. Quanto
alle competenze che servono oggi l'arco tematico si va ampliando. Le imprese in una fase di
ricostruzione della teoria manageriale, qual è in definitiva l'attuale, hanno bisogno certo di
ingegneri ma anche di talenti dell'antropologia, della biologia e della comunicazione, solo per
fare qualche esempio. La pandemia ci ha convinto, con i suoi mezzi brutali, che dovremo fare
i conti per un lungo periodo di tempo - che prescinde ampiamente dalle vaccinazioni - con la
complessità e di conseguenza non c'è un sapere settoriale che da solo ci assicuri il quoziente
di competenze di cui avremo bisogno. Da qui ne discende la necessità di portare in azienda
più intelligenze e più linguaggi e farli lavorare in team . 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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EDISON L'amministratore delegato, Nicola Monti 
«Nell'energia non solo i laureati, serviranno nuovi tecnici qualificati» 
Francesca Basso
 
Corsi di formazione, accordi con le università, programmi dedicati ai neo assunti e alla
valorizzazione dei talenti. «Il capitale umano è il valore più importante di ogni azienda, quello
che permette di continuare a fare sviluppo nel lungo termine: è al centro della nostra
attenzione», spiega Nicola Monti, amministratore delegato di Edison. 
Le società energetiche sono al centro di «una fase di grandissima trasformazione che richiede
un re-skill e up-skill del personale, e l'inserimento continuo di figure professionali nuove»,
osserva il ceo. «Il digitale diventa un abilitatore necessario per tutti - prosegue -. Da anni
abbiamo una direzione digitale dedicata, e un anno e mezzo fa abbiamo creato un'accademia
digitale interna, lo strumento che serve per rendere il più permeabile possibile la cultura
digitale, che oggi è la base per qualunque cosa, dalla progettazione alla gestione dei
tantissimi dati che recuperiamo dagli impianti e che ci permette di fare ad esempio la
prevenzione predittiva e la profilazione dei consumi per offrire prodotti innovativi. Abbiamo
professionalità nuove: data scientist, data analyst, che sono matematici e informatici». Edison
negli ultimi anni è cresciuta per numero di dipendenti «in seguito alle acquisizioni e per effetto
dei piani di sviluppo che coinvolgono settori nuovi: siamo ora in 5 mila, sui business
tradizionali eravamo circa 2.500, nel giro di 5 anni il nuovo settore dell'efficienza energetica è
arrivato a occupare circa 2 mila persone». Poi l'adeguamento alle normative: «Crescono le
attività e anche la complessità normativa e questo richiede una struttura adeguata: teniamo a
sicurezza, ambiente e qualità più che a ogni altra cosa». I nuovi filoni (batterie, mobilità
sostenibile, idrogeno) chiedono grande innovazione: «Abbiamo collaborazioni con il Politecnico
di Torino e di Milano. - spiega Monti - Investiamo sui giovani e sui centri di innovazione
aperta. Lavoriamo poi a un programma per la valorizzazione dei talenti che si aggiunge alla
Young Community, che accompagna per 5 anni i giovani neoassunti all'interno dell'azienda».
Il futuro di Edison non è solo laureati anche se «la percentuale è alta: avremo bisogno di
persone qualificate ma diplomate che serviranno per gestire i servizi di efficienza energetica e
gli impianti di generazione rinnovabile».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Nicola
 Monti amministra-tore delegato
 del gruppo Edison
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MISURE PER LA RIPRESA 
Deficit all'11,8% e debito record al 159,8% 
Via del governo al Def: 40 miliardi per finanziare il decreto sostegni bis Draghi ai ministri: il
faro è la crescita, «visione espansiva per l'economia» 
Marco Rogari Gianni Trovati
 
Complice il nuovo deficit aggiuntivo da 40 miliardi approvato ieri per finanziare il decreto
«sostegni-bis», il Documento di economia e finanza esaminato dal Consiglio dei ministri
fotografa il debito più alto degli ultimi 100 anni: nel 2021 arriva al 159,8% del Pil. A spingere
il passivo è un altro primato: il deficit schizza all'11,8%, 2,3 punti più dell'anno scorso.
Franco: «Ridurre il debito bussola per il governo». Draghi ai ministri: «Centrale l'obiettivo
crescita». 
Rogari e Trovati
 ROMA 
Complice il nuovo deficit aggiuntivo da 40 miliardi approvato ieri per finanziare il decreto
«sostegni-bis», il Documento di economia e finanza esaminato dal consiglio dei ministri
fotografa il debito più alto degli ultimi 100 anni: quest'anno si arriva infatti al 159,8% del Pil,
quattro punti sopra i livelli già record del 2020, pareggiando di fatto il picco della storia
unitaria dell'Italia raggiunto nel 1921. A spingere in alto il passivo è un altro primato, il deficit
schizzato all'11,8%, che segna un aumento da 2,3 punti rispetto all'anno scorso ed eguaglia il
maxi-disavanzo del 1985. 
La terza ondata della pandemia, in pratica, rimanda quindi di un anno l'inversione di rotta dei
conti pubblici verso un ritorno alla fisiologia che appare lungo e difficile. Il debito pubblico
«rimane del tutto sostenibile», giura il Def, ma è importante sapere fin da ora che «i frutti
della maggior crescita» attesa dal Recovery Plan e dal rilancio degli investimenti «dovranno
contribuire al rafforzamento della finanza pubblica». Numeri di questo tipo travalicano il
problema legato alle regole Ue, che certo «devono essere riviste allo scopo di promuovere
maggiormente la crescita»» come spiega il ministro dell'Economia Daniele Franco nella
premessa al Documento, e impongono in ogni caso che la riduzione del rapporto fra debito e
Pil sia «la bussola della politica finanziaria del governo». Bussola che dovrà funzionare a
lungo: il Def certifica infatti che il Paese non recupererà i livelli di ricchezza pre-Covid prima
del 2023, e che il disavanzo rimarrà superiore al 3% del Pil almeno fino al 2025. 
Ma questo calendario lungo di rientro verso il pareggio del saldo primario è determinato dai
tempi tecnici necessari ad appianare la curva del deficit: perché, spiega il Documento, la
politica economica sarà «espansiva» solo fino al 2022, per diventare «neutrale» dall'anno
successivo.
Le cifre fanno impressione. Sono figlie di stime «prudenziali», avverte il ministro
dell'Economia, perché i calcoli del Def «riflettono solo in parte l'ambizione politica di rilancio
che il governo intende seguire». Le incognite della pandemia hanno però insegnato anche
l'importanza degli «scenari avversi», che da un anno a questa parte trovano uno spazio
centrale nei documenti di finanza pubblica. 
Non fa eccezione il nuovo Def: l'avvertenza, infatti, è che lo scenario base poggia sull'ipotesi
di una drastica accelerata nella campagna vaccinale, che porterebbe a immunizzare l'80%
della popolazione italiana entro la fine di settembre. Se l'obiettivo fosse mancato, o se la
campagna vaccinale non riuscisse ad avere ragione delle varianti, la crescita stimata si
ridurrebbe infatti di parecchio.
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Il governo basa le proprie ipotesi su una crescita tendenziale per quest'anno del 4,1%, dato
già di per sé rafforzato dagli effetti espansivi attribuiti al debutto del Recovery Plan, senza i
quali la dinamica di base del prodotto scenderebbe sotto il 4 per cento. L'obiettivo della
politica economica, tentato prima di tutto con il decreto «sostegni bis» atteso entro fine mese,
è di far alzare la crescita fino al 4,5 per cento. Ma nello scenario avverso, quello influenzato
dall'ipotesi di efficacia ridotta della campagna vaccinale, il Pil tendenziale si fermerebbe al
2,7%. 
L'«obiettivo della crescita economica è centrale per il governo», ha spiegato il premier Draghi
ai ministri nel corso della riunione di Palazzo Chigi, e la «visione espansiva per le imprese e
l'economia» sarà alla base del nuovo decreto con gli aiuti. Ma con un quadro di finanza
pubblica del genere, la spinta espansiva dovrà trovare un equilibrio complicato con la
necessità di cominciare a rimettere in carreggiata i conti. 
Proprio per questo il governo già prevede che la manovra autunnale dovrà portare «risparmi
di spesa e aumenti delle entrate». Dovrà insomma ritornare in scena la spending review,
espressamente citata dal Def come «razionalizzazione della spesa», e servirà una spinta
ulteriore alla lotta all'evasione (nel 2020 ha fruttato 12,7 miliardi), aiutata anche dal lavoro
del G20 sulla tassazione delle multinazionali. Sempre che l'accordo internazionale si trovi; e
che l'autunno non porti un'altra recrudescenza pandemica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA I nuovi indicatori di nanza pubblica e il confronto con le
precedenti previsioni. Valori in % del Pil -8,9 4,5 4,8 2,6 -9,0 6,0 3,8 2,5 -9,5 -11,8 -5,9 -4,3
-10,8 -7,0 -4,7 -3,0 -6,0 -8,5 -3,0 -1,5 -7,3 -3,7 -1,6 0,1 3,5 3,3 3,0 2,8 155,8 3,5 3,3 3,1
3,1 Quadro programmatico Quadro tendenziale 159,8 156,3 155 158 155,6 153,4 151,5 Pil
(var. %) Indebitamento netto Saldo primario Interessi passivi Debito pubblico -8,9 -9,5 -6,0
3,5 155,8 4,1 -9,5 -6,2 3,3 157,8 4,3 -5,4 -2,5 3,0 154,7 2,5 -3,7 -0,8 2,8 153,1 C Pil
tendenziale al 4,1%, obiettivo di crescita al 4,5% ma con problemi sui vaccini si rallenterebbe
dell'1,4%
Foto: 
Conti pubblici, le stime del Governo
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LE SFIDE DELL'ECONOMIA 
Aiutare le imprese, anche le più piccole a costruire la ripresa 
Augusto dell'Erba
 
La crisi pandemica ha provocato uno shock senza precedenti all'economia italiana. Una crisi
diversa dalle altre: non causata da squilibri del mercato finanziario né da speculazioni sui
debiti sovrani e nemmeno da rivolgimenti nel mercato dei beni e servizi. Per questo la
risposta delle autorità è stata diversa dal passato: sostegno a famiglie e imprese per
mantenere il più possibile intatto il capitale fisico e umano, per poter ripartire di slancio al
termine della pandemia. Alcune correnti di pensiero auspicano che l'uscita dalla crisi sia anche
l'occasione per veicolare una ristrutturazione dell'industria italiana che porti, tramite lo
sfoltimento della platea di piccole e micro imprese che caratterizzano il sistema produttivo, a
un aumento della dimensione media delle aziende e per questa via a una crescita della
competitività del sistema. 
È un approccio che ha sicuramente il fascino del silver bullet, ma che presenta l'inconveniente
di trascurare la complessità dei problemi che hanno soffocato la crescita economica italiana
dall'inizio degli anni Duemila. Inoltre, non si tiene conto che le trasformazioni del paradigma
tecnologico e produttivo (digitalizzazione e sostenibilità ambientale) possono modificare (e
ridimensionare) il parametro dimensionale. Infine, recuperare e riqualificare risorse (capitale
umano, finanziario e produttivo) dalle imprese che escono dal mercato richiede solide
infrastrutture istituzionali e di mercato di cui il nostro Paese non è oggi all'avanguardia. Una
strategia che veda come linea di indirizzo una cosiddetta "distruzione creativa" veicolata dalle
difficoltà create dalla pandemia a un grande numero di piccole imprese per produrre una
concentrazione del capitale rischia di provocare un deserto produttivo. Con impatti sociali e
costi complessivi a carico del contribuente e del benessere complessivo quasi certamente più
elevati dei benefici ipotizzati.
L'uscita dalla crisi va affrontata con un nuovo paradigma culturale. 
Non esiste una crisi economico-imprenditoriale, una ambientale, una sociale, ciascuna
separata dalle altre. Tutte sono connesse. Una visione integrale è il cuore del nuovo
paradigma culturale necessario. Occorre valorizzare le potenzialità di un tessuto produttivo
che ha saputo resistere già a due crisi formidabili, che ha rafforzato negli anni passati la
propria struttura finanziaria e che è riuscito a esportare e a mantenere le posizioni nelle
catene globali del valore. La crescita dimensionale delle imprese va incentivata con un
complessivo processo di miglioramento del supporto offerto dal "sistema Italia" piuttosto che
facilitando - se non addirittura forzando - l'uscita dal mercato di quelle che possono
comunque innestare una marcia di sviluppo. Indurre esperienze imprenditoriali - magari non
eccellenti - a diventare "scarti", non sembra la scelta più saggia e lungimirante. Non saranno
quelle società a frenare la modernizzazione. Inoltre, le piccole imprese sono fatte di persone
prima che di capitali e la presunta esistenza di economie di scala non può essere motivo
sufficiente per negare il diritto di scegliere la dimensione produttiva ritenuta adeguata
dall'imprenditore.
Presidente Federcasse - Federazione italiana banche di credito cooperativo e casse rurali 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'ANALISI 
La priorità del nuovo ceo è fare subito chiarezza sul dossier Monte
Paschi 
Oltre al rilancio in Italia, focus sulla presenza a Est e sul rafforzamento del Cib 
Alessandro Graziani
 
Il nuovo piano industriale di UniCredit arriverà solo dopo l'estate. Ma il nuovo Ceo Andrea
Orcel ha già le idee chiare. Le priorità strategiche della banca, secondo le fonti contattate dal
Sole24Ore, sono tre: rilancio delle attività italiane dove da tempo i ricavi sono in continuo
calo, ridefinizione della presenza nel Centro Est Europa, accelerazione nella trasformazione
digitale dei processi e del modello di servizio. 
Su questi temi Orcel si confronterà con il management e con il board con cui sarà condivisa
l'architettura del nuovo business plan. Ma prima il banchiere dovrà dedicarsi all'esame della
attuale macchina organizzativa ed è possibile che intenda rivedere l'assetto della prima linea
del top management della holding basato su "coppie" di co-ceo.
Tra i primi interventi attesi da Orcel, anche con un potenziamento del team con manager in
arrivo dall'esterno, vi è sicuramente la divisione corporate & investment banking (Cib). È
un'area che Orcel conosce direttamente in ogni dettaglio, sia per la lunga esperienza in Merrill
Lynch sia per quella più recente in Ubs, ristrutturata e rilanciata . Se è vero che UniCredit è
soprattutto una banca commerciale, nel corso degli anni un contributo sostanzioso alla
redditività del gruppo è arrivato anche dalla divisione Cib che ultimamente pare avere perso
smalto: nel 2020 l'utile netto della divisione è sceso del 33,7% a 936 milioni (circa la metà di
quello della analoga divisione di IntesaSanpaolo: 1875 milioni).
Un riesame strategico sarà rivolto anche alla presenza del gruppo nel Centro Est Europa
(CEE). Dopo la lunga serie di acquisizioni avviate a inizio anni 2000, UniCredit ha ceduto
alcuni asset prima durante l'era Ghizzoni e soprattutto con la ristrutturazione voluta da
Mustier (cessione di Pekao in Polonia e YapiKredi in Turchia). Quello che è rimasto è una
somma di banche di rilievo ma da cui, in assenza di fabbriche prodotto e servizi unitari di
gruppo (a parte il global transactions banking da rilanciare), è difficile fare emergere sinergie
che ne migliorino la redditività. Una strada indicata da alcuni consulenti può essere quella di
puntare su aggregazioni a livello nazionale per crescere in alcuni Paesi della CEE ed
eventualmente uscire da altri, selezionando dove rimanere anche in base alle opportunità di
crescita che il piano Next Generation Eu avrà nei vari Stati della Ue nei prossimi anni.
Finché non si arriverà a una vera Unione Bancaria, le fusioni cross border resteranno
un'opzione ardua e le uniche aggregazioni che possono generare sinergie (certe) di costi sono
quelle a livello nazionale. Nel caso di UniCredit questa è una realtà che vale per la CEE, per la
Germania (dove però le opportunità sono poche, se non una sola) e ovviamente anche per
l'Italia.
Già, che cosa farà Orcel in Italia? Chi lo conosce sostiene che la sua priorità sarà il rilancio
delle attività di commercial banking per frenare l'emorragia di ricavi che nel 2020 hanno visto
un crollo degli interessi netti (-12,4%) e anche un netto calo delle commissioni (-7,5%). È
assai probabile che la "macchina UniCredit" anche nel primo trimestre del 2021, quello senza
ceo, abbia girato con i motori non a pieno regime. E dunque è necessario ripartire in fretta,
tanto che Orcel nei suoi pre-incontri virtuali ha dialogato con alcuni regional manager prima
ancora di completare i meeting con la prima linea del management.
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In Italia però tutti aspettano Orcel alla prova dell'm&a. La attuale valutazioni di mercato di
UniCredit (circa 0,33 il patrimonio) rende onerosa ogni ipotesi di fusione con scambio
azionario. Il primo a saperlo è lui, dice chi lo ha incontrato. Prima di arrivare a
un'aggregazione servirà tempo. Ad avere fretta però è il Mef che al massimo entro fine anno
ha l'obbligo di ricapitalizzare la controllata Mps e vorrebbe farlo nell'ambito di un'aggregazione
che porti la banca fuori dal perimetro statale. La trattativa informale tra Mef e UniCredit si è
interrotta con l'uscita di Mustier e il dossier è da oggi sul tavolo di Orcel. Una risposta al
Governo è dovuta. Se esistono le condizioni perché il deal sia vantaggioso per gli azionisti di
UniCredit, l'operazione sarà esaminata. Altrimenti si dirà: no, grazie. Da mesi in Borsa le
valutazioni di UniCredit scontano anche questa incertezza. Fare chiarezza sul caso Mps, è la
vera priorità nell'agenda di Orcel.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il piano industriale di Stellantis sarà «offensivo», di rottura significativa rispetto al passato, e
un ruolo dominante lo giocherà il percorso di elettrificazione. L'inizio di «un viaggio
entusiasmante», lo ha definito John Elkann in occasione della prima assemblea degli azionisti
del quarto gruppo mondiale del settore auto, sottolineando di condividere con il ceo Carlos
Tavares la stessa ambizione per Stellantis. 
All'indomani dell'annuncio di un accordo di consultazione tra Exor, socia al 14,4%, e la
famiglia Peugeot, ferma al 7,2% secondo le ultime indicazioni, l'appuntamento con i soci di
Stellantis è stato colto dai vertici come l'occasione per anticipare a grandi linee i progetti per il
nuovo player del settore auto. Piani che saranno svelati alla fine dell'anno o al massimo nei
primi mesi del 2022, ma che si preannunciano ambiziosi. «Stiamo preparando un piano
offensivo non difensivo, perché abbiamo molte opportunità e valore da esprimere». Tavares
ha osservato che quello di Stellantis, «sarà un piano con rotture significative. Abbiamo molte
opportunità e valore da esprimere», ha detto il manager portoghese a capo di Stellantis.
Scelte radicali, dunque, che saranno accompagnate da un lavoro importante sul fronte delle
sinergie dove, ha osservato Tavares, «abbiamo iniziato con il piede giusto» e già a pochi mesi
dalla fusione, diventata effettiva il 16 gennaio 2021, si vedono i primi risultati in merito al
piano di implementazioni.
Nel corso dell'assemblea, che ha approvato il bilancio 2020 e la distribuzione di un dividendo
di un miliardo, è stato ribadito il ruolo centrale dell'elettrificazione. Il ceo ha confermato
l'obiettivo di triplicare nel 2021 rispetto al 2020 le vendite di auto elettrificate (Lev),
superando quindi le 400mila unità, come era stato indicato dal presidente John Elkann, nella
lettera agli azionisti di Exor. Nel 2021 circa il 14% delle auto vendute in Europa dal gruppo
saranno elettrificate, con l'obiettivo di arrivare al 38% nel 2025 e al 70% nel 2030. Nel 2025,
ha spiegato Tavares, in Europa il 98% dei modelli del gruppo sarà disponibile anche in
versione elettrificata. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, nel 2021 circa il 4% delle auto
vendute da Stellantis sarà elettrificato, si passerà al 31% nel 2025 e al 35% nel 2030 e nel
2025 il 96% dei modelli del gruppo proposti negli Usa avrà una versione elettrificata.
In questo quadro entro fine anno Stellantis deciderà dove installare nuovi impianti per la
produzione di batterie in Nord America e in Europa. Sono stati già avviati due progetti in
Europa, uno in Francia (2023) e uno in Germania (2025) che offriranno al gruppo una iniziale
capacità di 50 GWh l'anno. L'obiettivo è 130 GWh nel 2025 e nel 2030 di arrivare a 250 GWh.
Da qui, la previsione per l'8 luglio prossimo del Stellantis Electrification day, un incontro per
approfondire la strategia di Stellantis nella mobilità elettrificata.
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Sinergie ed elettrificazione, dunque, ma anche novità sul fronte della governance. «Dopo la
nomina del top management a gennaio, stiamo ultimando le nomine per le posizioni di
leadership, al fine di creare un team ben equilibrato tra Fca e Psa, e sono lieto di annunciare
che un quarto di questi ruoli saranno ricoperti da donne», ha spiegato Elkann, aggiungendo
che l'obiettivo è quello di costruire «la migliore organizzazione possibile, con leader capaci e
talentuosi che sappiano portare punti di vista differenti e siano accomunati dalla stessa
apertura al cambiamento. Le esperienze di queste prime fasi mi rendono molto fiducioso
verso il futuro e i risultati straordinari che potremo raggiungere insieme».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marigia Mangano
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Il commento 
Serve uno scudo per l'economia 
Carlo Cottarelli
 
La parola magica di questa settimana è ripartenza.
 Tutti ne parlano, tutti la vogliono.
 Ma che prospettive ci sono effettivamente per una rapida ripresa Possiamo essere ottimisti  a
pagina 34 La parola magica di questa settimana è ripartenza. Tutti ne parlano, tutti la
vogliono. Ma che prospettive ci sono effettivamente per una rapida ripresa? Possiamo essere
ottimisti? Chiarisco: non mi riferisco a quello che serve per mettere l'Italia su un sentiero di
crescita di medio termine che ci porti fuori dal pantano del ventennio pre-Covid. Per quello
servono le mitiche riforme strutturali, quelle che saranno incluse nel nostro Pnrr. Mi riferisco
puramente alla fase di "rimbalzo", al ritorno al più presto alle condizioni in cui eravamo a fine
2019. Ce n'è un gran bisogno, come evidente dalle dimostrazioni di piazza dei giorni scorsi a
favore delle riaperture. Ora, un rapido rimbalzo è possibile a patto che si rispettino alcune
condizioni. Vediamo perché e quali sono le condizioni. Per cominciare, in Italia la produzione
industriale è ormai tornata quasi ai livelli pre-Covid: era caduta di più del 40 per cento un
anno fa, ora è solo dello 0,6 per cento più bassa di quella del febbraio 2020. Fra l'altro, in
quest'area siamo tra i migliori: in Francia, Germania, Stati Uniti, Regno Unito, il rimbalzo della
produzione industriale è stato inferiore, segno della flessibilità della nostra manifattura. Nel
settore industriale le chiusure sono state superate. Questo suggerisce che, in assenza di freni
alla produzione, si produce: non c'è una carenza di domanda. Fra l'altro il forte aumento del
risparmio nel 2020 ci dice che le famiglie italiane non hanno (si parla di medie) una carenza di
liquidità al momento. E la politica monetaria e di bilancio resta espansiva, sostenendo la
domanda.
 Si può quindi sperare che, ridotte le restrizioni alla produzione (chiusure, divieti di
spostamenti, eccetera), anche il settore dei servizi possa riprendersi rapidamente (come
peraltro confermato dalla forte crescita del Pil nel terzo trimestre del 2020, prima della
seconda ondata Covid).
 Per rendere la ripartenza possibile è però necessario che le imprese ancora sottoposte ai
vincoli non siano danneggiate a tal punto da non poter riprendere. Occorre allora attenuare,
con adeguati sostegni finanziari, l'impatto delle restrizioni. Ha fatto quindi bene il governo ad
approvare in deficit un nuovo stanziamento di risorse per il sostegno alle imprese. I dettagli
non sono ancora noti, ma l'importo è rilevante. I finanziamenti che arrivano dalla Bce ci
consentono di affrontare questo aumento del deficit più facilmente. I rischi derivanti da un
debito pubblico sempre più alto restano ed è inutile far finta che non esistano. Ma al momento
occorre prendersi quei rischi, per ora ridotti dall'intervento delle istituzioni europee.
 Una questione non irrilevante è quella della moratoria sul servizio dei prestiti che scade a fine
giugno. Anche in questo caso potrebbe essere necessario un ulteriore posticipo. L'estensione
della moratoria era stato deciso con la legge di bilancio, quando ancora la terza ondata del
contagio era di là da venire. Non mi scandalizzerebbe neppure un piccolo nuovo
prolungamento del blocco dei licenziamenti, anche se non si può andare avanti all'infinito
anche perché, attualmente, tutto l'aggiustamento sul lato della produzione ricade su chi ha
contratti temporanei, solitamente giovani e donne.
 Detto questo, la componente principale della ripartenza resta il piano vaccini. I numeri dei
casi problematici sono incredibilmente bassi e i rischi maggiori derivano ancora dalla mancata
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vaccinazione. In proposito, il governo dovrebbe rafforzare la campagna di comunicazione
perché sarebbe grave se la gente non si volesse vaccinare.
 Infine, credo sarebbe anche il momento di rivedere alcune restrizioni introdotte in passato.
Se, come dice per esempio Roberto Burioni, il contagio all'aperto è molto raro, perché non
consentire ai ristoranti di aprire per chi è disposto a mangiare all'aperto? Perché, in generale,
non consentire più elasticità per chi segue stretti protocolli di sicurezza? È ancora necessario il
coprifuoco anche per chi cammina da solo alla sera dopo le 22? Credo che il governo debba
considerare, a questo punto, un approccio più mirato di quello usato finora. Avremo pure
imparato qualcosa dopo un anno di Covid...
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Il punto 
Rete unica primo round Colao-Gubitosi 
Giovanni Pons
 
Aparole tutti dicono che bisogna fare in fretta, che il Paese e tutti i cittadini hanno il diritto di
usufruire di un collegamento Internet ad alta velocità in qualsiasi sperduto angolo di Italia. In
realtà il processo per arrivare a questo risultato è molto in ritardo e la cosiddetta Rete unica
langue in una palude difficile da smuovere. Il governo Conte II e il ministro Gualtieri si erano
accordati con Cdp e Tim affinché si unissero le forze tra Fibercop e Open Fiber, con l'ex
monopolista primo azionista al 51%.
 Opzione contestata da molti, tanto che l'attuale governo tentenna su questo tema cruciale. Al
punto che il ministro della Transizione digitale, Vittorio Colao, in un recente faccia a faccia con
Luigi Gubitosi, ad di Tim, ha paventato possibili problemi a livello di antitrust europeo se si
proseguisse su questa strada.
 Lasciando di sasso il suo interlocutore. Urge su questa partita un orientamento preciso da
parte di Palazzo Chigi per permettere alla Cdp di "sdoganare" o rimandare in patria gli
australiani di Macquarie, con i quali sta trattando una difficile governance su Open Fiber. Ed
evitare che Draghi si faccia incalzare da Giorgia Meloni su questo delicato argomento.
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L'auto 
Stellantis punta forte sull'elettrico Elkann: saremo sempre più verdi 
Tavares: nel 2025 i veicoli sostenibili saranno il 38% delle vendite totali Ue Anche la Ferrari
"eco" 
Diego Longhin e Luca Piana
 
Milano - Il primo annuncio è arrivato all'ora di pranzo, quando John Elkann ha rivelato che la
Ferrari presenterà il suo primo bolide completamente elettrico nel 2025. «Potete esserne
certi: verrà realizzato tutto quello che nel vostro immaginario gli ingegneri e i designer di
Maranello sono in grado di concepire per un simile punto di riferimento della nostra storia»,
ha detto il presidente della Rossa, durante l'assemblea degli azionisti, chiamati ad approvare il
bilancio 2020. Poche ore più tardi, altra assemblea dei soci, questa volta di Stellantis, è
toccato all'amministratore delegato Carlos Tavares rompere gli indugi e presentare i primi
obiettivi che il neonato gruppo automobilistico ha fissato nella propria strategia di
elettrificazione.
 Nel 2025 tutti i modelli sul mercato europeo avranno una versione con motore elettrico o
ibrido plug-in; lo stesso risultato sarà raggiunto negli Stati Uniti nel 2026. Secondo annuncio:
quest'anno le auto elettrificate arriveranno al 14% delle vendite totali in Europa, una quota
che salirà al 38% nel 2025 e al 70 nel 2030. La quota "elettrica" crescerà anche negli Stati
Uniti, anche se più lentamente: se quest'anno rappresenterà il 4% delle vendite, nel 2025
salirà al 31 e nel 2030 al 35.
 Due appuntamenti societari si sono trasformati, dunque, in occasioni per lanciare messaggi
importanti. Elkann ha detto che Ferrari sta compiendo «buoni progressi» nella composizione
della "short list" di nomi in cui verrà individuato il nuovo amministratore delegato. Molte le
novità su Stellantis, l'altra grande partecipazione automobilistica del gruppo Exor (che
controlla anche Gedi, editore de La Repubblica ).
 Nel suo ruolo di presidente di Stellantis, Elkann ha aperto l'assemblea dicendo che il lavoro
con Tavares, dopo la fusione di gennaio tra Fca e Psa, è iniziato «nel migliore dei modi» e ha
detto di condividere con il manager la stessa ambizione: «Entrambi vediamo la nascita di
Stellantis non come un punto di arrivo, quanto come l'inizio di un nuovo viaggio
entusiasmante». Un viaggio anche nel segno della transizione ecologica: «Come azienda - ha
detto ancora Elkann - faremo il possibile per integrare gli ambiziosi impegni Esg nella nostra
strategia e rendere i nostri obiettivi di crescita compatibili con le pratiche di sviluppo
sostenibile». Stellantis ha infatti la «volontà di sostenere l'ambiente, di favorire un'economia
decarbonizzata, impegnando la nostra organizzazione a perseguire l'azzeramento del carbonio
nei nostri prodotti e nel nostro impatto ambientale».
 Tavares ha rivelato anche altri dettagli del piano su cui sta lavorando e che verranno
presentati in un "Electrification Day" in programma l'8 luglio. Ha detto che a fine 2023
debutteranno le prime due piattaforme comuni su cui verranno realizzati tutti i modelli
elettrificati di taglia "medium" e "large", che saranno seguite nel 2024 da una terza per i pick
up e i Suv di grandi dimensioni. Per le auto più piccole un'evoluzione di quelle attuali arriverà
il prossimo anno, mentre nel 2026 ce ne sarà una nuova di zecca.
 L'ad ha annunciato anche che a breve verrà comunicato un accordo per la realizzazione di un
impianto per la produzione di batterie negli Stati Uniti, che si aggiungerà a quelli di Douvrin in
Francia e di Kaiserslautern in Germania, che diventeranno operativi nel 2023 e nel 2025.
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 In Europa ci sarà la necessità di un'ulteriore fabbrica di batterie: sulla collocazione sono già
in corso valutazioni. Anche su questo punto l'annuncio è atteso entro l'anno. Mirafiori, dove
vengono assemblate le batterie dei modelli Fca, sembrerebbe avere buone carte da giocarsi.
Foto: kIl gruppo Qui sopra l'ad di Stellantis Carlos Tavares. A destra il presidente John Elkann
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IL COMMENTO 
PIANO GIUSTO PIENO DI RISCHI 
MARCO ZATTERIN
 
Se va bene non siamo rovinati. Forse. Il Def con cui il governo Draghi prova a rimettere in
carreggiata l'Italia piegata dalla tragedia pandemica indica un percorso sulla carta credibile.
Lo fa con una deviazione di bilancio senza pari in Europa (40 miliardi), mentre tenta il rilancio
scalando una sdrucciolevole montagna di debito, costruendo reti, investendo sulle persone,
riformando il riformabile. Può funziona re. PAGINA Irischi che s'inceppi il motore della ripresa
e della lotta alle diseguaglianze sono però immensi. Possono bloccarlo la politica ondivaga, la
burocrazia, l'errore umano o una crisi esterna che non ci aspettiamo. Per questo si richiede
armonia di intenti e unità di animo. Credere ai miracoli può aiutare. Ma non basterà. Fra i
ricchi fondi europei e le nuove emissioni nazionali, non abbiamo mai avuto tanti soldi a
disposizione. Il debito aggiuntivo creato nella tempesta virale è stato di 500 miliardi. A fine
anno, ogni 100 euro di ricchezza creata dagli italiani e dalle italiane si combinerà con 160 di
passivo da rimborsare. È uno scoperto «sostenibile», ma troppi fattori anche esterni
potrebbero trasformarlo in un cappio al collo per le giuste aspettative di riequilibrio economico
e sociale. Tutti questi denari devono essere il combustibile della nuova normalità italiana.
Opera immane. Secondo il Def non torneremo ai livelli di Pil del 2019 cioè a prima della
tragedia del Covid-19 sino a metà 2024. A leggere le stime, sempre che si realizzino,
ritroveremo il punto di partenza pre-virale un anno dopo la media di un'Europa che, a sua
volta, pareggerà i conti con la crescita un anno dopo gli Stati Uniti. Continuiamo a malapena a
galleggiare. Meglio che affogare, certo. Eppure, sarà successo vero soltanto quando
recupereremo terreno rispetto ai concorrenti di casa Ue. Impresa non attesa a breve. Se
l'evoluzione sarà quella auspicata, e se il moltiplicatore degli investimenti nutriti con le casse
nazionali ed europee darà i frutti auspicati - i "se" sono indispensabili -, il rapporto fra deficit
e Pil tornerà sotto il 3% nel 2025. A quel punto, la famigerata soglia di virtuosismo contabile
potrebbe essere resa obsoleta dalla riforma del Patto di stabilità (sarà uno scontro violento fra
Club Med e la banda dei frugali). Sino ad allora, però, resta il riferimento per capire la
temperatura delle casse del Tesoro. Facile prevedere velenosi dibatti sugli "zerovirgola", inutili
nella sostanza e pure azzardati. Una volta archiviata la pandemia, disavanzo e debito non
potranno non essere tagliati. Sta nei fatti che, di qui al 2025, può succedere di tutto. Al netto
degli choc internazionali, l'evento chiave sono le elezioni attese nel 2023, in vista delle quali è
scontato l'assalto alla diligenza. Se già ora c'è chi reputa insufficienti 40 miliardi di
scostamento, sarà facile trovare chi tenterà di seminare mance in cambio di voti. Nel caso,
sono guai. Proprio come se le riforme saranno frenate o se le opere non partiranno. O se il
costo della voragine di stato dovesse salire. Per farla breve, nel futuro prossimo dell'Italia ci
sono tanti rischi quanti tipi di farfalle in Brasile. Nessuno insegnamento economico è una
garanzia, ma i keynesiani erano soliti affermare che gli stimoli all'economia dovrebbero essere
tempestivi, temporanei e mirati. Buon esempio. Stavolta sono stati tempestivi, sebbene non
esaustivi. Temporanei devono esserlo, tanto che il Def si promette espansivo sino al 2022 e
poi «neutrale». Che siano «mirati» è la partita da giocare, a colpi di decreti e vigilanza
sull'attuazione. Bisogna scrivere le regole, rispettarle e farle rispettare, e non sbagliare a
spendere. La chiave è disinnescare l'alea con una qualità lucida. I mali incerti sono quelli che
generano più dolore. Ma qui, sul peggiore caso possibile, ci sono pochi dubbi: se va male,
siamo rovinati. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Via libera ai 40 miliardi per gli aiuti Draghi: così si tornerà alla
crescita 
Nel Def il Pil sale al 4,5%, vola il deficit. Il premier vede Lega e M5S sul Recovery. Maxi-fondo
per i piani esclusi 
LUCA MONTICELLI
 
ROMA Prima gli aiuti alle imprese e il rilancio degli investimenti per risalire dal buco nero della
crisi. Dopo, con la pandemia finalmente alle spalle, si affronterà il problema del debito. È la
strategia delineata dal governo nel Def, approvato ieri in meno di un'ora dal Consiglio dei
ministri. Anche il via libera alla richiesta di scostamento di bilancio da 40 miliardi, che sarà
votato dalle Camere giovedì prossimo, è un altro tassello della politica economica tracciata
dall'esecutivo. Nel corso della riunione con i ministri, il premier Mario Draghi ha voluto
sottolineare che l'obiettivo è mantenere «una visione espansiva» e assicurare la crescita, a
cominciare dal nuovo decreto sui ristori che arriverà a fine mese. Il Documento di economia e
finanza fotografa un quadro in rallentamento rispetto alle previsioni dell'autunno scorso e
stima per quest'anno il Pil in aumento del 4,5% e del 4,8% nel 2022. «Tassi di incremento
mai sperimentati nell'ultimo decennio», ha evidenziato Palazzo Chigi. Sempre che la
campagna vaccinale dia i risultati attesi, altrimenti uno scenario avverso ipotizzato dai tecnici
quantifica il recupero del Pil solo al 2,7%. Vola invece il deficit, che segna un +11,8%, in
confronto al 7% immaginato a settembre. L'indebitamento netto scenderà al 5,9% nel 2022 e
al 4,3% nel 2023. La crescita in frenata e soprattutto i due scostamenti di bilancio in quattro
mesi da 72 miliardi totali hanno determinato un disavanzo così pesante. Il macigno del debito
è ancora più preoccupante visto che sfiora il 160%: il Def lo dà al 159,8% nel 2021, record
dal primo dopoguerra, segnando poi una discesa al 156,3% nel 2022 e al 155% nel 2023. Il
deficit è a «un livello molto elevato», ammette il ministro Daniele Franco nella premessa del
Def. Tornerà sotto il livello del 3% nel 2025, tuttavia «sarebbe imprudente» affidarsi al solo
fattore della crescita per riequilibrare il bilancio. «La riduzione del rapporto debito/Pil - ha
detto Franco - rimarrà la bussola della politica finanziaria del governo». Il ministro del Tesoro
ha auspicato che questo possa essere «l'ultimo scostamento di tale portata». Resta comunque
confermato l'impegno a sostenere il sistema produttivo «con grande determinazione»,
compensando i soggetti «più danneggiati dalle misure sanitarie che si sono rese necessarie».
Oltre la metà dei 40 miliardi è destinata a finanziare le partite Iva e le aziende nel Decreto
Sostegni bis, che verrà intitolato Dl Imprese. «Si darà la priorità alla celerità degli interventi,
pur salvaguardandone equità ed efficacia», ha aggiunto Franco, con misure anche sul credito
e la patrimonializzazione, oltre agli indennizzi, gli aiuti sui costi fissi e le esenzioni fiscali. La
disoccupazione salirà di tre decimali nel 2021, al 9,6%, per poi ripiegare a partire dal
prossimo anno. Con il fondo decennale da 30 miliardi che accompagnerà il Pnrr, garantendo
alle opere escluse dal Recovery di vedere la luce, il perimetro del piano nazionale di ripresa e
resilienza raggiunge un totale di 237 miliardi. «Uno shock positivo agli investimenti senza
precedenti nella storia recente», ha evidenziato il ministro dell'Economia. Questo fondo
complementare. alimentato ogni anno con effetti sul deficit tra i 4 e i 6 miliardi, è chiamato a
realizzare progetti, come l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, che non soddisfano i criteri
delle regole europee o perché troppo costosi per rientrare nei 191 miliardi riservati dall'Ue
all'Italia. Le richieste per il Recovery In attesa del Consiglio dei ministri che la prossima
settimana varerà il dossier italiano per il Recovery, vanno tutti in pressing: partiti, enti locali e
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ministri. Ieri Draghi ha visto 5 Stelle e Lega, oggi continuerà il giro con Forza Italia e Pd e la
prossima settimana con imprese e sindacati. In ballo, tra gli altri provvedimenti, ci sono in
ballo 50 miliardi solo per le infrastrutture, con forte spinta al Sud. Il M5s vuole confermare il
Superbonus edilizio al 110%, la Lega chiede la revisione del codice degli appalti, il Pd preme
per norme di semplificazione che consentano di spendere i soldi. C'è poi il tema della
governance, che potrebbe essere definito con un decreto solo a maggio: tutti i ministri
vogliono voce in capitolo e dunque dovrebbe prevalere l'idea di coinvolgerli a rotazione, per
temi di competenza. - © RIPRODUZIONE RISERVATA IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO VIA
LIBERA AL DEF Cifre in miliardi di euro 2019 2020 2021 2.650 2.643,8 DEFICIT/PIL
DEBITO/PIL 2.586,9 2.600 Approvato in Consiglio dei Ministri LE PREVISIONI % CRESCITA
PIL 2021 4,5 11,8 159,8 2021 2021 2.586,5 2.603,1 2.582,6 4,8 156,3 2022 2022 5,9 2022
2.560,5 2.578,8 2.550 2.569,2 2,6 4,3 155 2023 2023 2023 2.510,0 2.530,6 1,8 3,4 2.500
2024 2024 2024 152,7 < 3 2025 2.469,2 2.450 LE CIFRE 2.446,9 2.444,2 2.433,2 2.409,9
scostamento di bilancio 2021, budget per finanziare un nuovo decreto Sostegni 2.400 30
MILIARDI DI EURO 40 MILIARDI DI EURO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT
NOV DIC fondo extra-Recovery, per investimenti aggiuntivi e favorire la discesa del rapporto
deficit/Pil Fonte: Bankitalia Fonte: Il Sole 24 Ore
i n u m e r i
Gli sforzi anti-crisi 185 I miliardi liberati con i 5 scostamenti di bilancio in nove mesi 237 I
miliardi del piano di investimenti previsti tra il 2021 e il 2026 4 I punti di Pil di valore degli
aiuti per il solo 2021
Foto: ANSA/FILIPPO ATTILI
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Sussurri & Grida 
Consob: sì a Euronext-Borsa, ma garanzie all'Italia 
 
Arriva il via libera della Consob all'acquisizione 
di Borsa Italiana da parte di Euronext. La società, che già gestisce le borse di Parigi,
Amsterdam e altri listini europei non mettere a repentaglio, secondo l'autorità per la vigilanza
la gestione sana e prudente del mercato italiano. 
 Thermo Fisher acquisisce Ppd 
Un'acquisizione che vale 47,5 dollari per azione per un totale di 17,4 miliardi di dollari è quella
intrapresa da Thermo Fisher nei confronti di Ppd, attiva nei servizi di ricerca clinica. 
 Edison, sette centrali mini-idro 
Edison cresce nell'idroelettrico in Valle d'Aosta con l'acquisizione del 100% della società Hydro
Dynamics cui fanno capo 7 impianti mini-idro.
 Maioli (Agricole Italia): 
«Creval, offerta finale e unica» 
Il rilancio del Crédit Agricole Italia nell'offerta per il Creval «conferma la bontà del progetto».
Lo ha sottolineato il ceo di Agricole Italia, Giampiero Maioli (foto) ,riguardo alla decisione di
alzare il prezzo dell'Opa a 12,2 euro per azione. «Questa è la nostra offerta finale e ricordo
che è l'unica». 
 Prestito Bnp-Bnl verde a Enel 
Bnp Paribas e Bnl hanno aperto delle linee di garanzia a favore di Enel, con obiettivi green per
850 milioni di euro.
 Gts Rail, servizio in Belgio 
La compagnia ferroviaria Gts Rail programma un nuovo servizio intermodale che approderà
nel porto di Zeebrugge. 
 Comin in Assoconsult 
Comin & Partners, società di consulenza strategica e relazioni istituzionali, è entrata in
Assoconsult, l'associazione di Confindustria che riunisce le società di consulenza di
management.
 Cin, si decide sul fallimento 
Il prossimo 6 maggio il tribunale fallimentare deciderà sull'istanza di fallimento di Cin, la
compagnia di navigazione del gruppo Onorato, che punta, invece, alla ristrutturazione del
debito. 
 La solidarietà di Piazza Affari 
Giornata dedicata alla solidarietà ieri a Piazza Affari. Le commissioni di negoziazione di Borsa
Italiana verranno devolute a progetti di solidarietà.
 Intesa, al via il tour per le pmi 
Inizia oggi la seconda edizione di Smart International Tour, il progetto di Intesa Sanpaolo
dedicato all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese in collaborazione con Monitor
Deloitte.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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VINO 
In Salento nasce la prima «Wine Share Company» 
La società Tenuta Liliana lancia una partecipazione per partner-azionisti L'obiettivo è attrarre
investimenti sul progetto ma anche sul territorio 
Giovanna Mancini
 
Quando otto anni fa convinse la moglie a costruire una casa a Parabita, nell'entroterra di
Gallipoli, il Salento era «un mare di ulivi che nel tramonto diventavano argentati». Poi arrivò
la Xylella e intorno alla casa non rimase nulla. «Colpa dell'ignavia politica, incapace di
prendere decisioni tempestive per evitare la moria degli alberi. Ma è anche colpa dell'ignavia
di molti proprietari terrieri, che non hanno fatto nulla, perché tanto vivono di rendita, grazie ai
contributi della Commissione europea», spiega, senza giri di parole, Antonio Intiglietta. 
L'imprenditore cresciuto a Milano - dove ha dato vita all'Artigiano in Fiera (manifestazione
dedicata alle piccole e medie imprese) e al ristorante Mi View - ha origini pugliesi e ha deciso
di intraprendere proprio qui, nella terra da cui proviene la sua famiglia, la sua nuova
avventura, una società vinicola. «Nel 2018 ho fondato Tenuta Liliana, in cui lavorano a tempo
pieno altre due persone e 7-8 dipendenti con contratto stagionale - racconta Intiglietta -. A
settembre faremo la nostra prima vendemmia». Oggi sono 8,5 gli ettari vitati, ma a regime,
tra un paio di anni, saliranno a 14, con l'obiettivo di raggiungere le 80mila bottiglie l'anno.
La cantina sarà all'interno di una ex cava di tufo, svuotata e recuperata. Perché soprattutto
questo è il senso del progetto: rigenerare e trasformare la terra per creare opportunità di
sviluppo e occupazione in un territorio da cui, spiega Intiglietta, i giovani se ne vanno perché
non ci sono prospettive: «C'è una depauperazione ambientale e produttiva, causata dalla
rendita agraria e dalla speculazione immobiliare, che sono il vero male del Salento e del Sud.
Ma c'è anche una depauperazione umana». La sfida per la ripresa economica di queste aree
del Paese, anche nell'ottica del Next Generation Ue, «è incentivare chi investe nel patrimonio
agrario e agrituristico e disincentivare viceversa chi vive di rendita - aggiunge -. Bisognerebbe
inoltre favorire operazioni di acquisizioni e aggregazioni per superare l'eccessiva
parcellizzazione dei terreni e costruire massa critica».
Questo, sostiene l'imprenditore, consentirebbe la creazione di una produzione agricola e di un
turismo connesso all'agricoltura capaci di attrarre investimenti. Il suo progetto nasce con
questa ambizione: «Vogliamo fare quattro differenti tipologie di vino, di altissima qualità, con
distribuzione internazionale», spiega. Proprio sul fronte della distribuzione si gioca la prossima
novità: la nascita di una «Wine Share Company», un modello innovativo in cui i partner
saranno non solo rivenditori, ma soci che parteciperanno da protagonisti al progetto. «Ho
fatto un aumento di capitale e nei prossimi giorni lancerò una partecipazione per almeno 40-
50 investitori, nazionali e internazionali», dice l'imprenditore.
C'è anche un aspetto di marketing territoriale in tutto questo: «Inviterò i miei soci in Salento,
per far conoscere questa terra e attrarre ulteriori investimenti, quindi creare opportunità non
solo per me, ma per il territorio», aggiunge Intiglietta. Che in questa avventura, a regime
investirà 5-6 milioni di euro di investimenti e una decina di milioni in dieci anni. E che propone
questa esperienza come metodo per tenere assieme la rigenerazione agraria con lo sviluppo
del turismo, «Bisogna abolire la rendita agraria e incentivare chi investe, chi trasforma
l'ambiente, chi fa un agriturismo di eccellenza. Così potremo dare vita alla Salento Valley».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il personaggio
Antonio Intiglietta (foto) è l'ideatore dell'Artigiano in Fiera di Milano, che nel 2019 ha superato
il milione di visitatori e i 3mila espositori
ARTIGIANO IN FIERA 
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FINANZA ALTERNATIVA 
Boom di prestiti fintech per le Pmi : nel primo trimestre volumi
triplicati 
ItaliaFintech, volumi saliti da 230 milioni del primo trimestre 2020 a 637 milioni Aumentate
da 676 a 1.795 unità le piccole imprese finanziate con i nuovi canali 
Maximilian Cellino
 
La finanza alternativa non solo supera lo scoglio Covid, ma appare in grado di rilanciarsi con
la pandemia grazie a uno dei suoi aspetti più particolari che la differenzia dai canali
tradizionali, quello di sfoderare la tecnologia come arma vincente negli aspetti procedurali
legati ai finanziamenti per le Pmi. A dimostrarlo è l'incremento esponenziale dei prestiti e dei
bond intermediati dai soci di ItaliaFintech, l'associazione che riunisce le più innovative aziende
del fintech operanti nel nostro Paese. 
I dati, che riflettono una buona fetta del panorama nazionale della finanza alternativa e che Il
Sole 24 Ore è in grado di anticipare, mostrano infatti nel primo trimestre 2021 un ammontare
delle operazioni quasi triplicato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, da circa 230
milioni di euro a oltre 637 milioni, con un incremento appunto del 177,6 per cento. E a
moltiplicarsi quasi per tre, elemento forse ancora più rilevante, è stato il numero delle
imprese finanziate, essenzialmente di piccola e media dimensione, cresciuto nello stesso lasso
di tempo da 676 a 1795 unità.
Ma se il confronto con primo trimestre 2020, quello in cui il virus si è effettivamente diffuso in
Italia, può apparire fuorviante, vale anche la pena ricordare come i finanziamenti fintech
abbiano più che quadruplicato la loro portata nell'intero scorso anno (+350% nel periodo,
quando la crescita dei prestiti bancari a società non finanziarie è stata invece appena dell'8%)
e si apprestino quindi a ripetere l'exploit nel 2021. Non è infatti certo un caso che l'esplosione
dei canali alternativi - che abbracciano fra l'altro strumenti come minibond, crowdfunding,
direct landing, invoice trading, ma anche prestiti personali - sia legata a doppio filo con le
problematiche sollevate da Covid. «L'utilizzo della tecnologia per avvicinare servizi finanziari a
famiglie e imprese è stato particolarmente apprezzato in questa fase particolare della nostra
storia caratterizzata dal senso di urgenza e dalla necessità di avere risposte chiare e rapide»,
sottolinea infatti Andrea Crovetto, presidente di ItaliaFintech e a.d. di Epic Sim (prossima
all'ingresso nel gruppo Azimut). 
Il suo riferimento non va in questo caso tanto alle piattaforme che mettono in relazione i
clienti con chi eroga credito o altri servizi finanziari, di sicuro l'elemento più visibile del
fenomeno fintech, quanto «agli aspetti più legati alla metodologia e all'analisi del merito di
credito o alla gestione dei protocolli legati ai flussi di raccolta della documentazione necessaria
a ottenere i prestiti». È infatti in questi ambiti che nel processo di digitalizzazione in corso i
nuovi operatori possono sfruttare il proprio vantaggio competitivo «in uno spirito di
collaborazione con il sistema bancario - chiarisce però Crovetto - perché la narrativa
dell'antagonismo non giova a nessuno: attori tradizionali e fintech giocano e vincono
assieme».
E se è fuori di dubbio che la fase di emergenza, che trova la principale testimonianza nel
sistema di garanzie senza precedenti messo in piedi dal governo italiano a sostegno delle Pmi
, abbia giocato a favore dei finanziamenti fintech «perché quando le procedure diventano più
complesse, chi è in grado di gestire i processi in modo automatizzato è avvantaggiato», non è
altrettanto vero che il termine della pandemia possa al contrario frenare nuovamente lo
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sviluppo dei canali alternativi. «Ormai si è rotto il ghiaccio, le imprese hanno imparato a
conoscere e apprezzare i vantaggi garantiti dalle offerte digitali e non è possibile tornare
indietro», nota Crovetto. 
Nel processo di sviluppo futuro anche i temi regolamentari giocano un ruolo rilevante. «Le
norme sono comunitarie - spiega Crovetto - ma a prevalere saranno i Paesi che riusciranno a
mettere in pratica nel modo più opportuno le direttive europee e saranno per questo capaci di
attirare investitori e imprese all'interno dei propri confini». Di margini per riallinearsi al resto
d'Europa, e per andare poi a caccia di spazi ulteriori, ce ne sono del resto a sufficienza nel
mondo dei servizi finanziari alternativi. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Finanziamenti e bond concessi alle Pmi italiane attraverso i
canali alternativi. Dati in milioni di euro Fonte: Italia Fintech Gen-mar 2020 Gen-mar 2021
AMMONTARE (MLN €) NUMERO IMPRESE FINANZIATE VAR. % 229,6 637,4 178 166 0 1000
2000 676 1.795 L Cruciali le regole: le norme sono europee, ma i Paesi che le adotteranno
meglio attireranno investitori
Foto: 
La carica dei finanziamenti fintech
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L'EMILIA A CACCIA DI INVESTITORI 
Il bando anti-crisi vale 200 assunzioni 
Sono otto i progetti che la Regione finanzia con 17,6 milioni di euro Dalla tecnologia ibrida
della Ferrari ai nuovi caschi per i pazienti Covid L'assessore Colla "Pensiamo sia giusto
mettere a terra tutte le risorse disponibili per creare lavoro" 
Marco Bettazzi
 
Da nuovi catalizzatori per i veicoli ibridi immaginati da Ferrari a un nuovo casco per i pazienti
affetti da Covid-19, passando dalla medicina per la cura dei tumori con l'intelligenza artificiale
e da tecnologie wireless applicate alla guida dei treni.
 Sono solo alcuni degli otto progetti sostenuti dalla Regione con l'ultima tornata, la quarta, del
bando per l'attrazione degli investimenti, che consentirà progetti per 17,6 milioni con
l'assunzione di quasi 200 persone, per la metà laureate.
 È la quarta edizione del bando per l'attrazione degli investimenti, lanciato dalla Regione nel
2016 per cercare di attrarre aziende dall'estero o spingere quelle già presenti a investire sul
territorio, promuovendo allo stesso tempo la creazione di posti di lavoro qualificati e a tempo
indeterminato. Da allora 57 tra piccole imprese e grandi gruppi internazionali hanno
approfittato del co-finanziamento regionale per 90 milioni complessivi, che da allora hanno
sostenuto progetti per 650 milioni con la creazione di 2.200 posti di lavoro. Un nuovo bando
uscirà a giugno, assicura l'assessore allo Sviluppo economico e lavoro, Vincenzo Colla,
«perché pensiamo sia giusto mettere a terra tutte le risorse disponibili per creare lavoro e
aiutare le persone in difficoltà». Per quest'ultimo giro il progetto che prevede la maggior parte
di assunzioni, 49, è quello di Ferrari, che a Maranello vuole sviluppare nuovi catalizzatori utili
a migliorare le performance dei motori termici sui veicoli ibridi, con un investimento da 2,1
milioni. Tutti attorno alle 20 assunzioni e ai 2 milioni gli altri progetti, come quello della Sadel
di Castel Maggiore, gruppo Almaviva, che lavorerà a nuovi sistemi di segnalamento
ferroviario, e sempre a Castel Maggiore quello di Menarini Silicon Biosystems, che svilupperà
algoritmi a intelligenza artificiale per l'individuazione di cellule tumorali. La Smeg di Guastalla
vuole produrre un nuovo forno multifunzione e nuove macchine da caffè, l'Intersurgical di
Mirandola prevede di migliorare i sistemi di ossigenazione dei malati e la Spindox a Maranello
progetta invece nuovi servizi per la mobilità. Lavora al confezionamento finale dei prodotti in
ambito industriale la Bema di Reggio Emilia, mentre a Soliera Energica Motor Company,
produttore di moto elettriche super-potenti, svilupperà un sistema che migliori efficienza,
sicurezza e prestazioni dei suoi modelli. «Questi bandi rientrano in una strategia coerente,
dentro a una ripresa che è già in atto» sottolinea Colla.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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MOTORE ITALIA 
L'Emilia Romagna sulle ali dell'innovazione 
Rossella Savojardo
 
L'Emilia Romagna sulle ali dell'innovazione Economia e industria in difficoltà causa pandemia,
ma già pronte ripartire. Sempre grazie alle Pmi, nerbo della struttura produttiva tricolore, e
sempre attraverso la loro proverbiale operosità e inventiva, che oggi però non può essere
disgiunta dal grande tema dell'innovazione, anche a fini di sostenibilità ambientale. Parte con
queste premesse il consueto appuntamento di Motore Italia, il progetto di Class Editori sulle e
per le imprese che, con il loro dinamismo, assicurano la spinta di base all'economia nazionale.
il successo delle prime sei edizioni, Motore Italia con Motore Italia Regional Series presenta
una collezione di focus di area per scoprire e dar voce alle piccole e medie imprese eccellenti
di tre territori italiani: EmiliaRomagna, Veneto (a maggio) e Sicilia (settembre). Il motore in
Emilia sembra essere l'innovazione. Chiaro il messaggio che emerge dal focus: una volta che
il mondo si sarà lasciato alle spalle la pandemia, la sfida per le imprese sarà innovare,
crescere ed essere sostenibili, obiettivi che oggi non possono prescindere dalla cosiddetta
transizione digitale e dal capitale umano. Come tutto questo può attuarsi lo spiega l'esempio
dell'Emilia Romagna, regione rappresentativa dell'universo Italia per molti versi: da sola
genera il 10% del pil del Paese, e in più data la sua posizione geografica trasversale è un'area
di passaggio per tutte le persone e merci. La difficoltà delle nuove sfide è però chiara al
presidente della regione, Stefano Bonaccini. «Siamo ormai una delle aree più avanzate del
Paese, prima per export pro capite», ha spiegato intervenendo a Motori Italia Emilia-
Romagna. «Il merito è di imprese che con il loro capitale umano realizzano prodotti di qualità
riuscendo a competere e a vincere la sfida dei comparti manifatturieri, della meccanica, dei
motori. In questo contesto le priorità sono le infrastrutture, il clima, il turismo e le
manifatture. Bisogna puntare sui saperi e sull'innovazione, investiremo sui talenti». La
fotografia della regione è chiara anche a Guido Caselli, vicesegretario generale e direttore del
Centro studi e ricerche Unioncamere Emilia Romagna, che ha fornito dati interessanti per un
2021 di crescita e un 2023 già a livelli pre-Covid. «Conta la dimensione strategic, la capacità
di lavorare con gli altri e, soprattutto, conta l'innovazione». La buona notizia è che in Emilia
segnali positivi sono in arrivo già nella seconda parte dell'anno: «l'anno è stato bruttissimo
ma la regione ha reagito meglio delle altre, dimostrandosi più resiliente», conferma infatti
Cristina Balbo, direttore regionale di Intesa Sanpaolo. «Questo grazie ad alcuni settori come il
turismo, il farmaceutico e l'alimentare che vedono segnali positivi soprattutto nell'export. Il
compito della banca è stato quello di immettere liquidità per permettere alle imprese di
superare il momento». La resilienza dei comparti della regione è palese anche per Enrico
Postacchini, presidente Confcommercio Emilia-Romagna, che sottolinea però la necessità di
rimanere accanto alle imprese anche più piccole mettendo a loro disposizione strumenti per
recuperare quote di mercato. Ma qual è la reale situazione delle piccole e medie imprese
romagnole? È questa la domanda che arriva a Alessandro Fischetti, fondatore e
amministratore di Leanus, al momento di presentare i dati della classifica di Milano Finanza
sulle 50 migliori pmi per il 2019 secondo l'indice di redditività/crescita. «Abbiamo analizzato
tutte le imprese con un bilancio sopra 500 mila euro. L'Emilia Romagna è terza in Italia per
numero di imprese, dopo Lombardia e Veneto. Insieme a Lazio e Piemonte, le cinque regioni
hanno un impatto economico pari a tutte le altre. Delle aziende prese in analisi solo 3.000
hanno un fatturato consistente, a conferma di un sistema Italia fatto di imprese medio
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piccole. Quali gli effetti della pandemia? Il sistema dell'Emilia è solido. In base a due
simulazioni, che ipotizzano una riduzione del 50% per le big e del 30% per le pmi, è emerso
che le imprese sono solide per reagire. Nonostante ciò, le realtà più deboli esistono e soffrono
soprattutto in tema di occupazione». C'è dunque una reale possibilità che la ripresa avvenga
abbastanza velocemente. Ma il modello dell'azienda familiare romagnola, così come è stato
finora, è ancora il veicolo per far marciare l'Emilia e per rispondere al binomio innovazione e
digitalizzazione? «Certo che sì», risponde Franco Mosconi, professore di economia e politica
aziendale all'Università di Parma. «Il tratto che contraddistingue l'economia romagnola è la
sua apertura, economica ma anche di carattere e sociale. In questo quadro le proprietà
familiari però devono sapersi aprire a nuovi investimenti e a nuove competenze. Servirebbe
un'ondata di fusioni e acquisizione tra imprese familiari che continuino ad aprirsi a manager
esterni. La proprietà familiare non è un difetto del modello di capitalismo italiano». Tante e
grandi, infine, le idee dal mondo delle piccole imprese per sviluppare modelli di produttività
innovativi e sostenibili. Dal comparto delle fiere invece la voce di Gianpiero Calzolari,
presidente BolognaFiere, ha sottolineato l'importanza di questi eventi come «strumento di
spinta per gli sviluppi industriali con particolare riferimento all'export». (riproduzione
riservata)
Foto: Marco Hannappel Alberto Vacchi Gianpiero Calzolari Stefano Bonaccini Cristina Balbo
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Gli investimenti in private asset sono qui per restare 
Le opportunità nei mercati privati sono ancora poco conosciute. Per raggiungere vaste platee
di investitori, la piattaforma ClubDealOnline finanzia la crescita di startup innovative e pmi
con l'equity crowdfunding. E non si tratta di una soluzione temporanea legata allo scenario
economico attuale 
 
Investire senza pagare le tasse, maturando anche un credito d'imposta. Potrebbe sembrare
un claim pubblicitario invece si tratta di un disegno molto più ampio e di lungo termine in
base al quale lo Stato punta a incentivare e a sostenere in modo sostanziale la filiera di
aziende italiane, dalla start up alle scale up più strutturate, fino ad arrivare alle pmi, vera
eccellenza italiana. Sostenerle convogliando il risparmio privato verso queste aziende, per
creare un vero e proprio circolo virtuoso: da una parte gli investitori possono beneficiare di
maggiori rendimenti e trovare diversificazione in un mondo di tassi negativi, dall'altra le
aziende possono accedere a forme di finanziamento alternative al canale bancario per
supportare la propria crescita, per di più in un uno scenario di forte contrazione economica a
causa del Covid-19. Il tema dei private asset è diventato di gran moda. Non passa giorno che
non si legga sui giornali almeno una notizia sul lancio di un nuovo veicolo o un
approfondimento sulle nuove possibilità di diversificazione. Tuttavia, dobbiamo evitare di
commettere un grave errore di valutazione, relegando queste opportunità a una sorta di
soluzione temporanea legata allo scenario economico attuale. Questa asset class è qui per
restare, sia perché presenta profili di rendimento interessanti sul lungo periodo, sia perché
consente di allontanarsi dalle dinamiche di volatilità che caratterizzano i mercati pubblici.
Inoltre, abbiamo già assistito, tra il 2002 e il 2008, alla profonda delusione che si può
generare quando si investe spinti dalla moda o dai facili entusiasmi: con i fondi hedge, di fatto
ormai spariti in Italia, al contrario delle strategie hedge che continuano a essere presenti nei
portafogli internazionali degli high net worth individual (nel mondo della finanza e del lusso
indica le persone che possiedono un alto patrimonio netto, ndr). Tra l'altro, se è pur vero che
la spinta alla diversificazione in investimenti alternativi è partita da istituzionali e Hnwi dopo lo
scoppio della bolla delle dotCom, nel caso dei private asset il perimetro si è ampliato
notevolmente, coinvolgendo Hnwi, investitori affluent o perfino retail grazie a nuove tipologie
di fondi e agli enormi progressi in ambito fintech che creano molte opportunità interessanti.
Un ulteriore elemento a supporto dell'orientamento della ricchezza verso l'economia reale è
dato appunto dagli incentivi fiscali di cui beneficia l'investitore finale, un vantaggio non da
poco per una scelta di lungo periodo e per una corretta allocazione del proprio portafoglio.
L'investitore può scegliere tra la soluzione fondo oppure può decidere di investire
direttamente in start-up innovative, beneficiando in questo caso di una detrazione Irpef sugli
investimenti. Se i benefici fiscali accomunano queste due tipologie di investimento, le loro
caratteristiche non potrebbero essere più diverse. I PIR alternativi sono a tutti gli effetti fondi,
e come tali portano con sé dinamiche già note agli investitori, in primis la delega in bianco e
la fiducia totale che necessariamente vanno accordate al gestore. Investire direttamente in
startup o Pmi innovative, invece, comporta che l'investitore debba costruire da solo il proprio
portafoglio. Queste differenze fanno sì che una delle due proposte non escluda l'altra. Se si
vuole investire scegliendo direttamente le start-up o le Pmi esiste la possibilità di servirsi di
piattaforme private crowdfunding, come ClubDealOnline, che nasce dall'idea che gli investitori
privati di fascia alta non abbiano molte possibilità di diversificare il proprio portafoglio
investendo in operazioni di club deal, perché non sono per loro facilmente raggiungibili. Grazie
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alla tecnologia, ClubDealOnline, di fatto, ha reso accessibile online in tutta Italia l'opportunità
offerta dai club deal, le transazioni locali e circoscritte per eccellenza. Si tratta di un aumento
di capitale a cui partecipa un numero ristretto di investitori che, unendosi, impegnano dei
capitali collettivamente per l'acquisizione o il finanziamento di una società target alla ricerca
di nuove risorse per crescere, su cui singolarmente non sarebbero in grado di investire.
Attraverso la piattaforma digitale con cui opera, ClubDealOnline consente inoltre anche al club
deal di uscire dalla sua dimensione locale per raggiungere vaste platee di investitori. Si tratta
di una piattaforma digitale di private crowdfunding, autorizzata e vigilata Consob, dedicata
principalmente a Hnwi e family office, attraverso partnership siglate con banche private. Alla
piattaforma si accede solo per invito e pagando una fee annuale. La mission è selezionare le
migliori scale up e Pmi presenti sul mercato per offrire al pubblico di investitori i business più
interessanti dopo una scrupolosa e attenta due diligence. Lo scouting di nuove aziende viene
effettuato attraverso delle partnership che garantiscono accesso a un dealflow qualificato. Per
quanto riguarda le scale up, il team di ClubDealOnline opera una scrupolosa analisi
avvalendosi di iStarter, acceleratore italiano basato a Londra, e dei suoi equity partner per le
competenze verticali specifiche; per le pmi, invece, è supportata da boutique finanziarie con
comprovata esperienza nel settore. *di Luca Valaguzza, co-fondatore di Euclidea e partner di
ClubDealOnline LUCA VALAGUZZA
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