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L'EMERGENZA LA TERZA ONDATA 
Imprese e banche intesa contro la crisi 
Confimi : nuove regole per sopravvivenza e rilancio 
 
NINNI PERCHIAZZI l Crisi economica da pandemia, numerose le piccole e medie imprese che
lottano per sopravvivere stremate dal perdurare dell'emergenza sanitaria, la cui conclusione
appare ancora lontana. Le misure poste in essere - tra ristori, rimborsi, tagli di imposte,
contributi a fondo perduto e agevolazioni creditizie - al fine di fronteggiare la prima ondata
della pandemia economica della scorsa primavera 2020, al pari degli altri interventi resisi
necessari dal protrarsi dei contagi fino alla soglia del terzo assalto del Covid, non sembrano
aver prodotto il risultato atteso. Tante e disparate le realtà sull'orlo di una situazione di non
ritorno, ma soprattutto senza una prospettiva di ripresa. «È da presumere che anche per il
prossimo futuro la situazione economica non migliorerà di molto. Certo, non sappiamo cosa
sarebbe accaduto in assenza di quelle misure, ma è altresì certo che è nostro dovere imparare
a convivere con questa situazione e quindi preparare delle misure che non ci facciano trovare
impreparati una ulteriore volta. Qualunque cosa accada», afferma Canio Trione responsabile
ufficio studi di Confimi Industria Puglia, non senza proporre una ricetta per arginare la crisi.
STOP PAGAMENTO CAPITALE A partire dalla richiesta di sospensione della corresponsione
della sorte capitale di mutui e finanziamenti per le piccole e medie imprese su semplice
comunicazione del debitore e per tre anni. «Il Covid ha insegnato che quella misura - da
riferirsi alla L. 190/14 - va resa definitiva e priva di termine mentre la discrezionalità delle
banche va abolita tout court », auspica Trione. Gli accordi sulle moratorie bancarie, pensati
per un periodo breve, proprio fidando sulla possibilità di uscire dalla emergenza nel giro di
qualche mese, si sono purtroppo rivelati ottimistici. «Quindi servono interventi strutturali che
salvaguardino la redditività e la solidità bancaria e, al tempo stesso, rispondano alle esigenze
della economia reale», aggiunge Trione. IMPRESE SANE - Il secondo punto riguarda il
problema del finanziamento delle imprese sane, affinché possano crescere sia per rispondere
alle richieste del mercato sia per assorbire la forza lavoro liberata dalle imprese in difficoltà.
«Al momento l'intero sistema è come fosse "ral lentato", quindi quelle imprese che non hanno
problemi di liquidità e competitività si vedranno "costret te" a redigere loro malgrado bilanci
meno brillanti di quelli che era lecito attendersi. Non si tratta di loro responsabilità ma di un
evento oggettivo: la tipica forza maggiore - spiega Trione -. Le imprese-locomotiva vanno
ulteriormente rafforzate per il vantaggio di tutti. Specie per quelle più piccole vanno utilizzati
tutti gli spazi disponibili per rilanciarle offrendo loro ulteriore liquidità».« «Quasi tutte le
imprese sane hanno restituito parte dei finanziamenti ottenuti nel passato, mentre le garanzie
offerte rimangono le stesse dice proseguendo nel ragionamento -. Questo significa che anche
se una metà di quanto restituito fosse reso disponibile per queste imprese sane e allungato il
tempo del rientro (in sintonia col precedente punto), la liquidità si potrebbe espandere
significativamente, in virtù delle indicazioni del cliente, senza che la banca perda nulla delle
garanzie esistenti». LIQUIDITÀ - Alcuni settori, si pensi al turismo, sono fermi o in grave
difficoltà (vedi la ristorazione e il commercio), sempre causa forza maggiore, ma molte
imprese, seppur meno solide, sono ancora sane, mentre la ripresa appare come un miraggio.
E certo la ripartenza non potrà realizzarsi solo per la scomparsa del Covid, ma servirà che
siano create condizioni favorevoli, a partire dalla giusta liquidità. «È un problema che
coinvolge interi settori produttivi. Tali imprese avranno bisogno di essere finanziate sia per il
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superamento della fase difficile odierna sia per il loro riavvio a pandemia finita. È una
questione di "rischio di sistema" che richiede un nuovo standard che induca i privati a
finanziare capitale di rischio e lo Stato a prevedere una "infrastruttura finanziaria" a parziale
copertura dei rischi maggiori legati al particolare momento», incalza l'imprenditore. AIUTI
PUBBLICI - Poi occorre fare i conti con il mondo dell'intervento pubblico come spesa pubblica
«eccezionale» prossimo ad aprirsi, collegato al Recovery plan . «Le imprese chiamate a
realizzare concretamente e nei termini previsti quei progetti hanno bisogno da subito di poter
contare sulla liquidità necessaria. In caso inverso quegli interventi non sa ranno realizzati
oppure lo saranno parzialmente solo dalle imprese che potranno contare sugli "appoggi"
giusti. Se così fosse non si produrrà l'effetto traino generalizzato per l'in tera economia»,
paventa Trione, auspicando «che questi interventi vengano concepiti come pubblico-privati
ove il sistema del credito ha tutto l'interesse di entrarci» . ACCORDO - In conclusione,
Confimi Industria Puglia ritiene indispensabile un accordo tra imprese e banche in grado di
individuare, sulla base delle richieste relativi a finanziamenti, scadenze e liquidità, nuovi
standard operativi eccezionali al pari della situazione con cui convive l'intera economia da
oltre un anno. «Non si tratta di "dare" qualcosa a qualcuno, ma di cercare nuovi standard in
grado di metabolizzare le eccezionali criticità, evitando di andare verso un'economia troppo
dipendente dai suddetti interventi pubblici, conservando almeno l'at tuale dimensione della
componente privata costituita dalle Pmi», conclude Trione.
Foto: Le Pmi chiedono lo stop al pagamento del capitale di mutui e finanziamenti e azioni per
garantire maggiore liquidità
Foto: PICCOLE E MEDIE IMPRESE Numerose le realtà alle prese con condizioni di criticità
legate all'emergenza sanitaria
Foto: RECOVERY PLAN
Foto: Trione: servono nuovi standard per evitare che le aziende dipendano troppo dagli aiuti
Foto: OBIETTIVI Molte aziende alle prese con problemi di sopravvivenza hanno bisogno di
sostegno anche in ottica della ripartenza
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L'accusa 
«Minore concorrenza tra istituti un danno per le imprese» 
 
A giorni a Bari chiuderà uno storico sportello bancario, quello che già fu della Cassa di
risparmio di Puglia, in pieno centro. «La banca che occupa quella sede è stata accorpata ad
un'altra e quindi i clienti saranno portati sotto le insegne del nuovo più grande istituto di
credito. Clienti che quindi divengono "automaticamente" di una banca che non hanno scelto.
Inoltre prima potevano optare tra le condizioni poste dalle due banche oggi avranno una
possibilità sola a cui aderire oppure no. La concorrenza è fortemente ridotta anche se le
autorità anche europee competenti su questo nulla dicono», afferma Riccardo Figliolia
segretario generale di Confimi Industria Bari e Puglia. . «È ormai da decenni che procede in
Italia e altrove la concentrazione delle banche e la riduzione drastica del loro numero: per
renderle più forti, ci dicono. Ma le crisi bancarie non si riducono (lo sanno bene gli azionisti
rimasti con un pugno di mosche in mano) e anche le banche più blasonate denunziano la forte
contrazione degli utili e il cronico fabbisogno di mezzi finanziari freschi», aggiunge, spostando
il discorso sulla realtà imprenditoriale. «Ma lo sanno bene anche le imprese, specie minori,
che lavorano quotidianamente con il credito bancario. La minore concorrenza tra banche si
traduce in costi più elevati e in condizioni più stringenti. Il futuro? In queste condizioni sarà di
gran lunga peggiore del presente. Si dirà che è stato il Covid, ma sarà vero solo parzialmente.
Non solo non si esce dalla crisi con questo sistema creditizio governato con queste regole ma,
per colmo del paradosso, le banche saranno quelle che pagheranno il conto più salato che
solo la generosità della Banca centrale potrà apparentemente mitigare», conclude Figliolia.
[n.perch.]
Foto: ACCORPAMENTO BANCHE Chiude uno storico sportello bancario, che già fu della Cassa
di risparmio di Puglia, situato in pieno centro cittadino
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IN CONTROTENDENZA 
«Dalla meccanica per ora i risultati sono confortanti» 
 
FRANCESCA DI TOMMASO l Esagerato, forse, parlare di un'isola felice nei marosi economici e
sanitari del momento, ma il settore della meccanica delle Pmi pare non goda di cattiva salute.
«Da presidente della Confimi sezione Meccanica per Bari, Bat e Foggia non considero che il
settore sia in crisi. Il momento congiunturale economico ad oggi non è rassicurante e al
contempo privo di certezze, ma la meccanica sta raggiungendo risultati confortanti». A
parlare così è Alfonso Cialdella, presidente del settore Meccanica della Confimi da febbraio
2020, praticamente il giorno prima che il Paese fosse travolto da pandemia e relativa
emergenza sanitaria mondiale. L'imprenditore coratino è a capo della «Steel Tech»,
un'azienda alla seconda generazione imprenditoriale fondata da Francesco Cialdella e Savino
Maldera, ora gestita dai rispettivi figli Alfonso Cialdella e Vito e Aldo Maldera, che da oltre 45
anni si occupa di lavorare l'acciaio inox ed al carbonio per i settori dell'industria vinicola,
chimica, farmaceutica, casearia, olearia. «Più che di crisi economica - continua Cialdella -
sarebbe più corretto parlare di crisi socioeconomica con forti diseguaglianze sociali. L'
emergenza sanitaria ha colpito tutti e questo ha inevitabilmente messo in evidenza le già
gravi lacune e relative problematiche». A gennaio 2021 la Confimi Industria, la
Confederazione dell'industria manifatturiera privata italiana, ha condotto un'indagine
congiunturale tra i suoi associati. Le domande riguardavano l'andamento del secondo
semestre 2020 e chiedevano una previsione per i primi sei mesi dell'anno appena iniziato. In
linea di massima il comparto manifatturiero appariva in controtendenza quanto a lavoro e
occupazione: solo il 5% degli imprenditori intervistati, infatti, prevedeva una forte riduzione
del personale nel 2021. E il 59% del campione dichiarava di mantenere stabile il proprio
organico, con un 32% di imprenditori che prevedeva addirittura nuove assunzioni. I segnali
positivi per il 34% degli intervistati registravano un segno + fino anche al 10% rispetto al
semestre precedente. E le performance erano legate per lo più ai risultati proprio dei settori
dell'edilizia e della meccanica. Anche in termini di produzione, si leggeva di un +27% nel
campo della meccanica. «Mi sembra chiaro che ad oggi le aziende che raggiungono tali
risultati sono quelle più organizzate, che creano uno sviluppo integrale, che utilizzano risorse
e competenze sempre aggiornate e in continua evoluzione con i mercati e sono sempre più
segno distintivo delle imprese» commenta il presidente. Va tenuto in conto che nemmeno le
più pessimistiche previsioni potevano auspicare l'arrivo della terza ondata dei contagi Covid.
Con sempre più numerose piccole e medie imprese che lottano per sopravvivere per le quali
contributi a fondo perduto, agevolazioni creditizie, ristori e riduzione delle imposte non
bastano a rallentarne la discesa negativa. E per la ripartenza delle quali servirà che siano
create condizioni favorevoli, a partire dalla giusta liquidità. «Noi in Confimi da sempre
focalizziamo il nostro interesse su alcuni temi legati al mondo del mercato del lavoro e quindi
alla formazione, al capitale umano, alle nuove generazioni; consideriamo di forte interesse il
patrimonio infrastrutturale che il Mezzogiorno merita e non dimentichiamo il tema della
riduzione del cuneo fiscale. La riduzione del cuneo fiscale, assieme all'incremento degli
investimenti, sono le leve per far ripartire la domanda. Una domanda che risponde ad una
sola logica: la premialità per chi opera in maniera virtuosa. Riguardo a questo tema - continua
- è necessario che anche le banche rivedano alcuni parametri meritocratici in ottica di
salvaguardia del credito, degli investimenti e del territorio stesso». «Le grandi criticità del
nostro settore - commenta Cialdella - al momento sono legate per lo più a speculazioni
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finanziarie, in relazione alla scarsa reperibilità della materia prima che ha scaturito aumenti di
quest'ultima e che ne condizionano le lavorazioni e le vendite». Tra l'altro, è di questi giorni la
ripresa delle trattative tra Confimi Meccanica, Fim e Uilm per il rinnovo del contratto di
categoria, dopo l'accordo ponte di novembre 2020. «Le trattative ad oggi sono ben avviate
nonostante un periodo di stallo, come spesso accade in una qualunque fase di trattativa tra
più parti - conferma il presidente Confimi Meccanica - ma siamo fiduciosi che nel breve
periodo porteremo a casa un risultato che vada oltre le nostre aspettative». CONFIMI Alfonso
Cialdella

24/03/2021
Pag. 25 Ed. Bari

diffusione:10156
tiratura:17349

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 24/03/2021 - 24/03/2021 9



INFRASTRUTTURE. La proposta ai tre sindaci da parte delle categorie economiche: una
soluzione per evitare guerre di campanile sulla denominazione degli svincoli 
«Caselli A4 e Spv, i nomi rappresentino tutti» 
Montecchio-Brendola per quello dell'autostrada, mentre Montecchio e Montecchio-Arzignano
per i nomi di quelli previsti nella Pedemontana 
 
Caselli della A4 e della Pedemontana, le categorie economiche propongono i nomi.
"Montecchio-Brendola" per l'autostrada e "Montecchio-Arzignano" e "Montecchio" per la Spv.
Sono le denominazioni che Confindustria, Confartigianato, Apindustria, Cna, Coldiretti,
Confagricoltura Vicenza, Confcommercio e Confesercenti hanno suggerito ai tre sindaci di
Montecchio, Arzignano e Brendola inviando, tramite uno scritto, il loro punto di vista riguardo
le tre autostazioni. «Per storicità, posizione geografica, nonché mantenimento dello stato di
fatto, il nome di Montecchio potrebbe essere mantenuto in tutti gli svincoli come prima
denominazione - scrivono -. Per quanto riguarda il casello autostradale l'aggiunta di Brendola
come seconda denominazione avrebbe un significato in termini di sviluppo dell'area, indicando
la presenza di una florida realtà produttiva della quale non possiamo dimenticarci». A
proposito della Superstrada, invece, le categorie spiegano: «Montecchio e la sua zona
produttiva verranno servite come meglio non potrebbe dal casello della Pedemontana, che
avrebbe ovviamente come unica denominazione la città dei castelli. Il casello tra i comuni di
Montecchio e Arzignano potrebbe, invece, assumere come seconda denominazione appunto la
città del Grifo, dando quindi il meritato valore alla realtà produttiva di Arzignano e alla sua
attrattività industriale». Si punta a rendere facili da individuare le tre aree che, oltre a un
importante tessuto produttivo, vantano anche non pochi siti di interesse turistico. Ma non
solo. Secondo le 8 categorie economiche le tre autostazioni «forniranno sicuramente un
impulso alla produttività delle aziende nostre associate, ed è uno dei temi che abbiamo
sempre ritenuto essere di primaria importanza e dei quali abbiamo avuto modo di parlare più
volte con le pubbliche amministrazioni, le quali sono sempre state concordi nel definire
l'argomento come prioritario», scrivono i rappresentanti delle diverse associazioni. E
continuano: «Grazie alla Pedemontana si potranno avere collegamenti più rapidi e flussi
stradali concentrati su grandi arterie anziché sulla viabilità locale». Tre territori fortemente
industrializzati con insediamenti produttivi: «Tutti di rilevante spessore e importanza -
aggiungono le categorie economiche -, quali la zona industriale e artigianale di Montecchio,
quella di Brendola e quella di Arzignano, quest'ultima con il suo naturale prosieguo nella
vallata del Chiampo. Il polo di Montecchio e Brendola con la meccanica e il settore dei
trasporti, mentre il settore conciario di Arzignano contribuisce da solo in misura superiore
all'1% al prodotto interno lordo nazionale». Il documento è stato presentato ai tre sindaci
Gianfranco Trapula, Alessia Bevilacqua e Bruno Beltrame che - prosegue lo scritto - hanno
preso atto della posizione delle diverse rappresentanze basata sul regolamento Aiscat,
Associazione italiana delle società concessionarie di autostrade e trafori (che dovrà decidere i
nomi dei caselli ndr), che va a rispettare l'appartenenza geografica e la rilevanza dei territori,
impegnandosi a riportare la posizione verso le rispettive Amministrazioni». © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Unirima, Assorimap e Assofermet: Italia leader in Europa
nell'industria del riciclo grazie alle sue aziende 
 
Unirima, Assorimap e Assofermet: Italia leader in Europa nell'industria del riciclo grazie alle
sue aziende Roma Mar, 23/03/2021 roberto È quanto scrivono in un comunicato congiunto, in
occasione della giornata mondiale del riciclo, le tre associazioni "L'Italia è leader nell'industria
del riciclo in Europa e nel mondo: secondo i dati Eurostat recuperiamo circa il 79% degli scarti
prodotti, il doppio rispetto alla media europea, seguiti da Francia (56%), Regno Unito (50%) e
Germania (43%). Numeri raggiunti soprattutto tramite il recupero di materia dai rifiuti
speciali, quindi grazie alle imprese private che operano in tale settore". È quanto scrivono in
un comunicato congiunto, in occasione della giornata mondiale del riciclo, Unirima, Assorimap
e Assofermet, che a maggio 2020 hanno lanciato il manifesto del riciclo a sostegno
dell'economia circolare che arriva nei giorni a ridosso dell'approdo in Parlamento del Recovery
Plan, che sarà il 30 marzo. Una nuova stagione di sviluppo dell'Italia non può prescindere da
un programma di investimenti corposi e strutturali per l'economia circolare. Bisogna
pianificare azioni mirate e strutturali a sostegno delle imprese che operano nel settore del
recupero e che garantiscono ogni anno il riciclo di 6,6 milioni di tonnellate di carta: merito
anche di una diffusione capillare degli impianti su tutto il territorio nazionale", dichiara
Giuliano Tarallo (nella foto), presidente dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo
Maceri (Unirima). "Le nostre imprese sono pronte a raccogliere la sfida sui nuovi obiettivi
europei previsti per il 2025 ed il 2030, rispettivamente il 50% e al 55% del riciclo effettivo
degli imballaggi in plastica immessi sul mercato. Tali investimenti avranno effetti virtuosi
sull'ambiente, ma anche sull'economia e sul sociale: i dati della nuova strategia europea per il
riciclo mostrano un incremento al 2030 del 400% di riciclato da post consumo e nuova
occupazione diretta fino a 65mila ed oltre 50mila nell'indotto; molto positivo il fatto che il
neo-ministro Cingolani abbia citato la transizione burocratica: per poter essere allineati agli
altri Paesi Europei e competitivi con essi in questa corsa all'economia circolare, occorre che le
procedure legate ad incrementi di capacità produttiva siano rese più veloci", sottolinea Walter
Regis, presidente dell'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche (
Assorimap). "Le nostre aziende, che annualmente raccolgono e riciclano più di 15 milioni di
tonnellate di rottami ferrosi e non ferrosi, interpretano da sempre un ruolo chiave per
l'economia circolare e sono pronte ad implementare i propri impianti e a spingere
l'innovazione per poter recuperare anche le frazioni oggi non recuperabili. Siamo certi che il
governo Draghi, di cui condividiamo la centralità data alla Transizione Verde, saprà utilizzare
le risorse al meglio affiancando questa rete di imprese già consolidata", osserva Cinzia
Vezzosi, presidente settore Metalli all'interno dell'Associazione nazionale delle imprese del
commercio, della distribuzione e della prelavorazione di prodotti siderurgici (Assofermet).
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
6 articoli



IL GOVERNO 
Draghi: spinta per il Mezzogiorno Franco: «Aiuti, uscita graduale» 
«Recovery plan concentrato su giovani e donne» Il ministro: Pil in ripresa nella seconda parte
dell'anno Lo scostamento Per il ministro della Pa Renato Brunetta servono 20 miliardi al mese
di scostamento 
Enrico Marro
 
ROMA Le misure di sostegno all'economia potrebbero «gradualmente» terminare verso la fine
dell'anno, sempre che, come tutti si augurano, la pandemia cominci ad arretrare. Lo ha detto
ieri il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in un dibattito organizzato da Bloomberg. «Il Pil
calerà in modo lieve nel primo trimestre, ma recupererà nel secondo per poi accelerare nel
terzo e quarto». Con l'auspicato allentamento delle restrizioni dopo Pasqua, la situazione
migliorerà e «le misure di sostegno verranno ridotte gradualmente verso la fine dell'anno». 
Nel frattempo si andrà avanti, ha spiegato, non solo con gli aiuti a imprese e lavoratori
previsti dal decreto legge Sostegni da 32 miliardi appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
ma con altri provvedimenti che il governo deciderà ad aprile, dopo che avrà ottenuto dal
Parlamento una nuova autorizzazione ad aumentare il deficit di bilancio. «Servono subito altri
20 miliardi», dice il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, per il quale ci
sarebbe in realtà bisogno di «20 miliardi di scostamento di bilancio al mese, per assicurare
rapidamente la liquidità necessaria a fronteggiare la fase emergenziale».
 Verso la metà di aprile il governo approverà il Def, Documento di economia e finanza, con le
linee guida per la manovra 2022, e soprattutto il Recovery plan da inviare a Bruxelles per
ottenere gli oltre 200 miliardi destinati all 'Italia per supportare la crescita e
l'ammodernamento del Paese nei prossimi 5 anni. Un processo nel quale sarà decisivo il ruolo
del Mezzogiorno.
Proprio ieri il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la ministra per il Sud, Mara Carfagna,
hanno inaugurato una due giorni dedicata al Mezzogiorno alla luce dell'opportunità unica
costituita dal Recovery fund. Bisogna «fermare l'allargamento del divario» tra Nord e Sud, ha
detto Draghi. «Tra il 2008 e il 2018 la spesa pubblica per investimenti nel Mezzogiorno si è
più che dimezzata, da 21 a poco più di 10 miliardi. Ora abbiamo l'occasione di aumentare gli
investimenti in infrastrutture fisiche e digitali, nelle fonti di energia sostenibili». Ma, ha
aggiunto, «abbiamo imparato che tante risorse non portano necessariamente alla ripartenza
del Sud» se non migliora la capacità di spesa: «A fronte di 47,3 miliardi programmati nel
Fondo per lo sviluppo e la coesione dal 2014 al 2020, alla fine dello scorso anno erano stati
spesi poco più di 3 miliardi. Nel 2017, in Italia erano state avviate ma non completate 647
opere pubbliche. In oltre due terzi dei casi, non si era nemmeno arrivati alla metà. Il 70% di
queste opere non completate era al Sud». 
Secondo Carfagna, «senza il rilancio del Mezzogiorno, l'Italia non diventerà mai un Paese di
testa dell'Europa ma scivolerà sempre in fondo alla classifiche per ricchezza e occupazione».
«Noi meridionali - ha concluso - non abbiamo paura di assolvere i nostri doveri ma esigiamo
di avere gli stessi diritti affinché nascere al Sud non sia più un peccato originale».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Il premier Mario Draghi durante il suo intervento a "SUD - Progetti per ripartire", l'iniziativa di
ascolto e confronto promossa dalla ministra Mara Carfagna
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Enria (Bce) rilancia sulle fusioni bancarie 
Beda Romano
 
Enria (Bce) rilancia sulle fusioni bancarie 
 bruxelles 
È un quadro cauto, se non preoccupato, quello che Andrea Enria, presidente del consiglio di
vigilanza bancaria, ha tratteggiato ieri dinanzi al Parlamento europeo. A un anno dallo scoppio
della crisi economica provocata dalla pandemia virale, il settore creditizio, ancora molto
frammentato, rimane al centro dell'attenzione. Lo stesso banchiere centrale ha esortato i
paesi membri a completare l'unione bancaria per permettere all'Unione di rafforzarsi in un
ambito delicatissimo.
«Sebbene le misure di sostegno pubblico attenuino i rischi, la profonda recessione causata
dalla pandemia dovrebbe portare a un deterioramento della qualità degli attivi bancari - ha
avvertito l'economista durante l'audizione parlamentare -. Questo deterioramento sarà
probabilmente più evidente nei settori più colpiti dalla pandemia e dalle successive misure di
confinamento; rifletterà le differenze nella forza e nella velocità della ripresa nei vari settori di
attività».
Per ora, i livelli di sofferenze bancarie sono rimasti relativamente stabili. I governi stanno
sostenendo l'economia per preservare per quanto possibile il tessuto imprenditoriale. Ma la
Banca centrale europea è preoccupata: «La prima priorità è quella di (...) monitorare i
potenziali shock improvvisi nella qualità degli attivi, che potrebbero verificarsi una volta che le
misure di sostegno pubblico legate alla pandemia verranno abolite», ha spiegato il presidente
Enria, notando la fragilità delle piccole e medie imprese.
In un contesto ancora molto fragile, il banchiere centrale ritiene che fusioni e acquisizioni
bancarie siano necessarie. «Il consolidamento del settore bancario può essere un fattore
importante per aiutare ad affrontare la sovracapacità e la frammentazione del settore
bancario, portando potenzialmente a sinergie e a maggiore efficienza». Alcune banche si
stanno rivelando troppo piccole rispetto alla taglia del mercato europeo e alle esigenze di
competitività.
Nei mesi scorsi, la vigilanza europea ha chiesto alle banche di interrompere la distribuzione di
dividendi. Di recente, il divieto è stato leggermente allentato. Andrea Enria ha ricordato: «Ci
sono comunque limitazioni che rimarranno valide per tutte le banche fino a settembre. Dopo
torneremo a un dialogo con le banche individuali basato sulle loro proiezioni patrimoniali, e se
queste saranno affidabili e in linea con i requisiti di vigilanza non ci sarà più alcuna
restrizione».
Il banchiere centrale ha completato la sua audizione, tornando sul progetto di unione
bancaria. Solo due dei tre pilastri hanno visto la luce: la vigilanza e la risoluzione. Manca
all'appello l'assicurazione in solido dei depositi, di cui si discute da tre anni almeno. I paesi
membri non hanno ancora trovato un equilibrio tra riduzione dei rischi e condivisione dei
rischi. La stessa crisi economica provocata dalla pandemia non facilita il negoziato, per non
parlare delle prossime elezioni in Germania e in Francia.
«La mancanza di una rete di sicurezza completamente integrata nell'unione bancaria preserva
le segmentazioni nei mercati nazionali, che influiscono negativamente sull'efficienza del
settore bancario europeo e sul perseguimento delle nostre priorità di vigilanza», ha avvertito
il presidente Enria. «È importante (...) completare l'unione bancaria, per garantire che i
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depositanti negli Stati membri partecipanti godano dello stesso livello di protezione dei loro
risparmi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Beda Romano Capitalizzazione. In miliardi di euro BANCHE
Fonte: Thomson Reuters BNP Paribas Banco Santander Intesa Sanpaolo ING Group Credit
Agricole BBVA KBC Group Deutsche Bank Unicredit Societe Generale 63,2 49,2 44,6 35,0 28,8
39,0 26,0 21,7 20,3 18,9 0 35 70 L ANDREA ENRIA Presidente del Consiglio di vigilanza
bancaria della Banca centrale europea
Foto: 
La top 10 delle banche dell'Eurozona
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Giovannini: infrastrutture in cinque anni 
Sergio Rizzo
 
Guai a farsi scappare la parola "semplificazioni" con Enrico Giovannini. Vi dirà che quello
slogan sbandierato pressoché da tutti i governi quando si spera di far ripartire le opere
pubbliche incagliate «è senza senso». Perché «qui non si tratta soltanto di imboccare qualche
scorciatoia, ma di re-ingegnerizzare l'intero meccanismo».  a pagina 9 roma - Guai a farsi
scappare la parola "semplificazioni" con Enrico Giovannini. Vi dirà che quello slogan
sbandierato trionfalmente pressoché da tutti i governi quando si spera di far ripartire le opere
pubbliche incagliate «è senza senso». Perché «qui non si tratta soltanto di imboccare qualche
scorciatoia, ma di re-ingegnerizzare l'intero meccanismo».
 Re-ingegnerizzare. Il termine espresso dal ministro delle Infrastrutture, vuol dire ripensare
daccapo un sistema che fa acqua da tutte le parti. Fa acqua nelle 32 mila stazioni appaltanti.
Una ogni 1.875 italiani; per non parlare del loro livello qualitativo. Nelle procedure degli
appalti, con i 216 giorni che passano se va bene dalle offerte all'aggiudicazione, contro i 54
della Germania.
 Nei progetti, con la qualità degli uffici tecnici ridotta ai minimi termini.
 Nei processi decisionali: secondo i dati di palazzo Chigi, per un'opera pubblica occorrono
mediamente 4,4 anni, ma è come la statistica del pollo di Trilussa. Di anni ne servono infatti
ben 15,7 per quelle sopra i 100 milioni. Nelle responsabilità dei funzionari pubblici enei
controlli.
 Fa così acqua che mai nessuna infrastruttura prevista dal Pnrr, il cosiddetto Piano nazionale
di ripresa e resilienza per accedere alle risorse europee, potrebbe essere realizzata nei tempi
stabiliti. Giovannini ne è consapevole: «Le regole sono molto chiare, anche se non sono state
chiaramente comprese da tutti. Si finanziano opere che entro il 2026 risulteranno funzionali.
Significa che se decidiamo di realizzare con quei denari una ferrovia, per il 2026 ci devono
poter passare sopra i treni». Buona fortuna. Per avere un'idea di quello che si fa in cinque
anni valga il caso dell'autostrada Campogalliano-Sassuolo. Dal progetto preliminare,
approvato il 18 marzo 2005, si è arrivati al progetto definitivo soltanto il 22 luglio 2010:
cinque anni e quattro mesi dopo.
 In questo modo non si va da nessuna parte. Vero è che il viadotto Morandi è stato rifatto in
due anni, ma nonostante i tanti convinti che il "modello Genova" sia la soluzione, è
impensabile far diventare consuetudine una procedura eccezionale che non rispetta i più
banali principi europei. Come l'obbligo di gara.
 Né si può immaginare di venire a capo del ginepraio con leggi speciali che derogano leggi
ordinarie inefficienti. Bisogna necessariamente far funzionare un sistema normale, senza
commissari e senza mortificare la concorrenza. Ed è qui, immagina Giovannini, che il Pnrr può
essere il grimaldello in grado mettere il nostro assurdo e cervellotico sistema delle opere
pubbliche infinite in linea con quelli degli altri Paesi europei. In che modo? Per esempio
copiando le esperienze estere. Come dalla Francia, dove il dibattito pubblico precede l'opera
pubblica e ha tempi prestabiliti, anziché avvitarsi in estenuanti conferenze dei servizi. Poi la
digitalizzazione spinta delle procedure di gara e di appalto, che oggi costringono le imprese a
produrre tonnellate di carta inutile. Ma anche il taglio delle inerzie, considerando che il 54,3
per cento del tempo si perde nei passaggi fra burocrazie.
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 Lo scopo è «re-ingegnerizzare», appunto, il percorso per consentire a infrastrutture di una
certa complessità di percorrerlo tutto al massimo in cinque anni. Se si riesce a farlo potremmo
benissimo trasferire quei principi che verranno fissati per impiegare i fondi europei nella
gestione ordinaria delle opere pubbliche. Dando magari anche una bella sistemata al codice
dei contratti.
 Il Pnrr, per il nuovo ministro, «è l'occasione, può servire proprio a questo». Regole,
procedure e persone sono, nell'ordine, i gangli sui quali si sta lavorando. Ci stanno lavorando i
magistrati della Corte dei conti e i loro colleghi amministrativi con l'Anac, ma anche gli uomini
del ministero ed esperti esterni. E presto, a sentire Giovannini, «avremo il cronoprogramma».
Per essere così ottimista avrà le sue buone ragioni. Di sicuro conosce la burocrazia: al
governo c'è già passato, ministro del Lavoro. Ancora prima all'Ocse e presidente dell'Istat. Il
primo, alla guida dell'istituto di statistica, a denunciare lo sconsiderato uso del suolo in un
Paese stremato dagli abusi, mentre arranca nella realizzazione di infrastrutture essenziali. Ha
fama di economista indipendente, ed è stato il fondatore dell'Alleanza per lo sviluppo
sostenibile. Mario Draghi lo ha scelto sapendo che nella transizione verso la sostenibilità il
ruolo delle infrastrutture è fondamentale. Ma l'impresa che gli ha affidato è titanica. La più
difficile, nella scommessa di riuscire a usare per tempo i soldi europei. Giovannini la sintetizza
così: «Si tratta di far diventare il tempo una variabile indipendente». Una variabile che non
può dipendere dalle altre: regole insensate, procedure bizantine, burocrazie inefficienti o
incapaci.
 Insomma, tutte le follie della pubblica amministrazione, dove il fattore umano risulta spesso
determinante.
 Si possono modificare regole e procedure, ma queste le applicano persone. E se sono le
stesse di prima difficilmente agiranno diversamente: specie in Italia, dove i burocrati sono
tutti stagionati. L'unica soluzione quindi è cambiare le persone che non hanno saputo
cambiare le cose. Allora sì che l'ottimismo avrebbe con più certezza ragion d'essere.
Foto: kInfrastrutture Il ministro Enrico Giovannini
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Il punto 
Invitalia pronta a investire in Ilva "Parola al governo" 
Marco Patucchi
 
Ilva, "eppur si muove". Una lettera dell'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri,
in risposta a quella di ArcelorMittal che aveva messo in mora il governo accusandolo di aver
disatteso i patti sulla ricapitalizzazione del gruppo siderurgico italiano, prova a riavvicinare le
parti. Che a ben vedere, almeno da dicembre (firma dell'accordo sul rilancio di Ilva) non si
sono mai irrimediabilmente allontanate. Invitalia, scrive Arcuri, è pronta ad investire e per
l'aumento di capitale da 400 milioni «è in attesa» dell'ok del governo che «si sta attivamente
adoperando, per far sì che, nel più breve tempo possibile, anche prima della decisione del
Consiglio di Stato sullo stabilimento di Taranto, possa essere autorizzata la sottoscrizione». E
proprio quel «anche prima» è un ulteriore passo di avvicinamento, visto che fino ad oggi il
governo aveva lasciato intendere che a bloccare i 400 milioni erano proprio le incognite
giuridiche. E Ilva "eppur si muove" anche sul un altro versante: il ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti, ha finalmente convocato i sindacati per venerdì.
 La storia infinita.
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il ministro del tesoro: la ripresa inizierà nel secondo trimestre e poi accelererà. brunetta: 20
miliardi di scostamento al mese 
Franco: gli aiuti dureranno tutto il 2021 
L'Agenzia delle Entrate: domande dal 30 marzo per i ristori. Orlando: il rinnovo di quota 100
non è una priorità 
PAOLO BARONI
 
ROMA L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito le istruzioni per ricevere i nuovi
contributi a fondi perduto, confermando la data del 30 marzo per l'avvio delle operazioni che
porteranno circa 3 milioni di imprese, partite Iva e professionisti a spartirsi gli 11 miliardi
stanziati dal governo col decreto Sostegni. Importo giudicato da molti insufficiente, tant'è che
ieri il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta è arrivato a proporre «20
miliardi di scostamento subito e poi 20 ogni mese fino a che non sarà terminata l'emergenza
per assicurare rapidamente la liquidità alle imprese». Ripresa fragile È chiaro che non si potrà
andare avanti all'infinito, ad accumulare debito su debito. Il ministro dell'Economia Daniele
Franco, che ieri ha detto di prevedere «un lieve calo del Pil nel primo trimestre, un recupero
nel secondo per poi accelerare nel terzo e quarto trimestre dell'anno», intervistato da
Bloomberg ha confermato che «nelle prossime settimane saranno introdotte ulteriori misure»
di sostegno all'economia, ma anche che tutti i sussidi verranno «eliminati gradualmente entro
fine anno e poi si tornerà alla normalità». Quanto alle restrizioni, ha spiegato che «dopo
Pasqua ci sarà un allentamento, per ritornare tra maggio e giugno ad una situazione di
normalità anche grazie all'arrivo dell'estate». Di qui ad allora avanti tutta coi vaccini, perché
«sradicare il virus è la nostra più importante priorità politica». Oggi, dal momento che
«l'evoluzione della pandemia non è ancor pienamente sotto controllo, anche a causa delle
varianti», «la ripresa è fragile» e le condizioni restano impegnative» sostiene Franco, che
nonostante questo punta ad un'accelerazione della ripresa nella seconda metà dell'anno
confermando che il Governo è al lavoro per consegnare alla Commissione europea il Piano
nazionale di ripresa e resilienza «entro fine aprile» con l'obiettivo di utilizzare rapidamente i
190 miliardi di prestiti e trasferimenti per spingere gli investimenti. Il nodo Quota 100 Sempre
guardando alla fine dell'anno, a sua volta, il ministro del Lavoro Andrea Orlando ieri è tornato
a parlare di Quota 100. Specificando questa volta che la discussione sulla previdenza in vista
della conclusione della sperimentazione dell'anticipo pensionistico voluto tre anni fa dal
governo Lega-M5s «non diventerà una priorità politica fino a che non avremo avviato il lavoro
su altre due questioni che ritengo in questo momento più importanti: la riforma degli
ammortizzatori e l'avvio di un confronto con le Regioni sulle politiche attive». Il ministro ha
poi spiegato che «sono state attivate delle commissioni di studio sulla previdenza, per capire
cosa ha funzionato e cosa ha prodotto Quota 100. Avvieremo poi una discussione ma non
vogliamo mettere troppa carne al fuoco, si rischia di bruciarla. Adesso - ha aggiunto la cosa
più importante è dare una risposta a chi rischia di perdere il lavoro e a chi lo sta cercando».
Quindi ha parlato dei rapporti con la Lega, avvertendo che a parte l'ottimo rapporto coi suoi
ministri, «se non rinuncia a far propaganda per il governo c'è rischio impasse», e del condono
sulle vecchie cartelle esattoriali definendolo un intervento «non giusto», perché «le risorse a
disposizione andavano tutte concentrate sul sostegno alla povertà, al lavoro e alle imprese e
non dovevano essere disperse in altri rivoli». Sindacati in pressing Sulle pensioni i sindacati,
ovviamente, sono subito insorti. Cgil e Cisl hanno chiesto al ministro di riaprire subito il tavolo
sulla previdenza in vista della fine della sperimentazione di Quota 100. «Vorremmo capire dal
nuovo governo se condivide l'idea di un intervento complessivo che affermi la flessibilità in
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uscita, per noi dopo 62 anni o con 41 anni di contributi, che affronti il tema della prospettiva
previdenziale dei giovani, la possibilità di andare in pensione in anticipo per chi ha fatto lavori
gravosi e di cura, per le donne, e la tutela del potere d'acquisto delle pensioni - sostiene il
segretario confederale Cgil Roberto Ghiselli -. Se questi sono i temi da affrontare siamo già in
ritardo e non c'è altro tempo da perdere». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il documento dell'Autorità chiesto dal premier: codice degli appalti sospeso per il Recovery IL
CASO 
L'agenda dell'Antitrust per Draghi "Concorrenza su spiagge e rete" 
Più spazio ai privati anche nella sanità e meno vincoli per il commercio 
GA.DES.
 
TORINO Sospendere il codice degli appalti per i progetti del Recovery Plan, accelerare sulla
fibra ottica, ridurre i vincoli per aperture, orari e saldi dei negozi, gestione delle spiagge da
mettere a gara al più presto, mercati energetici più aperti alla concorrenza. Quella di Roberto
Rustichelli doveva essere solo una segnalazione al premier Mario Draghi, che l'aveva invocata
in vista della revisione della legge annuale sulla concorrenza. Ma alla fine il documento del
presidente dell'Antitrust assomiglia a una vera agenda di governo per togliere l'economia del
Paese dalle secche della crisi pandemica e liberarla dai freni che da vent'anni la fanno
camminare più lenta del resto d'Europa. Rustichelli spinge sull'apertura dei mercati, capace di
dare «un contributo prezioso anche nelle fasi di crisi economica». Reti e infrastrutture Le reti
digitali, punto chiave del Next generation Eu, hanno un ruolo decisivo anche nell'agenda del
presidente dell'Antitrust, che invoca «una politica pubblica orientata alla realizzazione di una
concorrenza infrastrutturale più estesa possibile e la necessità di rimuovere le barriere
amministrative e le inefficienze burocratiche che, specie a livello locale, ostacolano la posa
delle nuove reti in fibra, anche attraverso l'adozione di poteri sostitutivi». Accelerare dunque,
soprattutto nelle aree più arretrate del Paese. Ma, quando si parla di rete unica, va garantita
l'apertura del mercato per «tutelare concorrenza infrastrutturale e pluralità di reti e
tecnologie: è il principale motore per lo sviluppo delle reti». Perché «una maggior pressione
concorrenziale induce gli operatori a migliorare qualità e velocità del servizio, mantenendo
prezzi bassi». Sul fronte dell'energia, la congestione della rete rischia di costare fino a 1,3
miliardi di euro all'anno alle tasche degli utenti. Per questo motivo, secondo l'Antitrust, entro
il 2022 servono piani per sostituire i contatori e arrivare alla piena liberalizzazione del settore.
Commercio e concessioni La precedente ondata di liberalizzazioni per il mondo del commercio
è lontana ormai quasi una decina di anni. E non basta più per un settore in profonda
trasformazione davanti alla sfida del digitale. L'Antitrust chiede meno ostacoli per le aperture
di nuovi negozi, meno vincoli per orari di apertura e giorni di chiusura settimanale, libertà per
gli esercenti nel lanciare saldi e vendite promozionali: misure che possono spingere la crescita
perché «si tratta del principale settore economico non finanziario» che può trainare vendite
all'ingrosso, produzione, trasporti, logistica e servizi alle imprese. Concessioni L'Antitrust
incalza il governo anche sul tema delle concessioni demaniali, che la direttiva Bolkestein,
ignorata a più riprese, impone di mettere a gara (e che rischia di costare sanzioni Ue).
Rustichelli propone di cancellare le proroghe e di selezionare i concessionari in base a principi
di concorrenza, imparzialità, trasparenza e pubblicità: bandi per le spiagge, sfidando le
proteste dei gestori. Quanto alle autostrade, la quota da mettere a gara deve salire dal 60%
all'80%. Sanità Rustichelli spinge anche per l'apertura al mercato nel mondo della sanità: più
spazio ai privati nelle cure, più concorrenza in un sistema oggi penalizzato «dall'eterogeneità
dei meccanismi delle regioni», riduzione del prezzo dei medicinali più costosi facilitando
«l'ampliamento del confronto competitivo tra medicinali differenti in sede di gare pubbliche».
- © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Risparmio 
Azimut, i «token» per investire E negli Usa si allea con i Bezos 
Il private equity e la blockchain 
Stefano Righi
 
milano Due passi nel futuro. Azimut guarda avanti. La società fondata e presieduta da Pietro
Giuliani trasforma in opportunità di investimento la parte più sofisticata della tecnologia
digitale e dalla blockchain fa derivare 
 un token che sarà la chiave per gest ire i  rapport i  economici  di  domani.
Contemporaneamente, Azimut annuncia anche che inizierà a collaborare con il family office
della famiglia di Jeff Bezos, l'uomo più ricco al mondo, il fondatore di Amazon. Attraverso la
propria controllata americana, Azimut Alternative Capital Partners, il gruppo italiano ieri
mattina ha siglato un accordo per acquisire una partecipazione di minoranza, tra il 12,5 e il
24,9 per cento, in HighPost capital, che è la società di private equity dei Bezos, specializzata
in investimenti nel settore consumer e fondata a New York nel 2019 da David Moross e Mark
Bezos. 
Ma al di là delle attività oltre oceano, rileva l'importanza dell'accordo siglato da Azimut con la
zurighese Sygnum, la prima banca di asset digitali al mondo, basata in Svizzera e a
Singapore, che ha permesso di sviluppare una tecnologia unica nel suo genere.
Tecnicamente, Azimut lancia un token, ovvero una stringa univoca di caratteri alfanumerici
che permettono la cartolarizzazione digitale di un asset finanziario disponibile per investire nel
credito alternativo. La tecnologia, autorizzata dalle autorità di vigilanza dei due paesi in cui
Sygnum è basata, è la trasposizione digitale di un portafoglio di 5 milioni di euro di prestiti
alle piccole e medie imprese italiane, che è stato originato sulla piattaforma di Borsa del
Credito e sono garantiti dal Fondo del Mediocredito Centrale. La nuova tecnologia permetterà
investimenti più liquidi ed elevatissimi standard di sicurezza nelle transazioni finanziarie, oltre
a una marcata riduzione dei tempi e dei costi delle operazioni.
«Come negli anni Ottanta Azimut è stata capace di essere pioniere nel mondo dei fondi
comuni di investimento in Italia - ha detto Pietro Giuliani, in un esclusivo incontro video che
potete vedere sul sito 
 corriere.it 
 - così anche oggi siamo protagonisti del cambiamento. Il cambiamento non si sceglie, si
subisce: però si può scegliere di cavalcarlo ed è quello che farà Azimut con questa nuova
categoria di prodotti finanziari. Abbiamo deciso di anticipare il cambiamento in atto e di
utilizzarlo nell'interesse di tutti. E siamo molto orgogliosi di essere il primo asset manager al
mondo a operare sfruttando le opportunità offerte da questa tecnologia. Un traguardo che
evidenzia la qualità della nostra presenza internazionale, a Singapore come a Dubai, in
Europa come negli Usa».
Nello specifico, Azimut Token consentirà di indirizzare verso la cosiddetta economia reale,
quindi le piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura economica del Paese e non sono
quotate, una parte della enorme massa di liquidità che oggi giace nei conti correnti degli
italiani. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il gruppo 
Azimut è una società di gestione dei risparmio fondata a Milano nel 1988 da Pietro Giuliani. È
operativa in Europa, Stati Uniti, Asia, Australia, Sudamerica. Il bilancio 2020 si è concluso con
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il miglior risultato di sempre: utile netto di 382 milioni di euro e masse in gestione a
complessivi 70 miliardi di euro 
Foto: 
Jeff Bezos, fondatore 
di Amazon 
e di Blue Origin A sinistra, Pietro Giuliani, fondatore 
e presidente del gruppo 
di risparmio gestito Azimut 
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LE MISURE ALLO STUDIO 
Contratti di espansione, verso l'estensione alle Pmi sotto i 250
dipendenti 
Dopo l'appello delle imprese si studia un limite più basso Ipotesi 100-150 addetti 
G.Pog. Cl.T.
 
Prime risposte all'appello delle imprese per mettere in campo strumenti per gestire la fase
emergenziale riducendo l'impatto negativo della crisi sul mercato del lavoro. Il vicepresidente
di Confindustria, Maurizio Stirpe nell'intervista pubblicata ieri da questo giornale sollecitava lo
sblocco del contratto d'espansione e la sua estensione alle imprese sotto l'attuale soglia
dimensionale di 250 dipendenti. Il dossier è all'attenzione del governo che sta pensando di
rifinanziare lo strumento di gestione dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale ed estenderlo alle imprese con un numero minore di dipendenti (si ragiona se fino a
100 o 150 addetti), con una dote aggiuntiva tra i 600 e gli 800 milioni. 
L'intervento è previsto nella prossima legge di Bilancio, mentre con la pubblicazione (attesa
per oggi) della circolare applicativa all'Inps, diventano operative le norme inserite nella legge
di Bilancio 2021 che ha ridisegnato funzioni e perimetro del contratto di espansione avviato
nel 2019 dal governo giallo-verde. Nella trentina di pagine della bozza di circolare che Inps ha
inviato al ministero del Lavoro a inizio marzo e che lunedì ha ricevuto l'ok con qualche
richiesta di integrazione, sono contenute tutte le istruzioni operative dello strumento rivolto ai
lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla pensione di vecchiaia, che abbiano
maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata. Per attivare il contratto di espansione
occorre un accordo in sede governativa e l'assenso espresso dell'interessato che sottoscrive il
contratto con la risoluzione del rapporto di lavoro: il datore riconosce al lavoratore
un'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato al momento
della cessazione del rapporto di impiego, così come determinato dall'Inps. Il versamento a
carico del datore di lavoro dell'indennità mensile viene ridotto per l'intero periodo di spettanza
teorica della Naspi al lavoratore (24 mesi o 36 mesi per le aziende con oltre mille addetti), il
pagamento dei contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione
anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa.
Con le risorse messe in campo dall'ultima manovra (117,2 milioni per il 2021, 132,6 milioni
per il 2022, 40,7 milioni per il 2023 e 3,7 milioni per il 2024) si stima che almeno 6mila siano
i lavoratori interessati allo "scivolo" verso la pensione. Come già detto, l'accesso al
trattamento di agevolazione all'esodo è esteso alle aziende con oltre 250 dipendenti, non più
solo dunque per quelle con 500 (queste, oltre allo scivolo per lavoratori a 5 anni dalla
pensione e lo "sconto" Naspi fino a 2 anni, possono attivare 18 settimane di Cig, con una
riduzione dell'orario fino al 30%). Per le aziende con oltre mille dipendenti che attuano piani
di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di rilevanza strategica, in linea con i programmi
europei, e che si impegnino ad effettuare almeno 1 assunzione per ogni 3 lavoratori in uscita,
lo "sconto" Naspi si allunga di ulteriori 12 mesi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SOSTENERE LA RIPRESA / 1 
Il sogno italiano di valorizzare le Pmi eccellenti 
Simone Strocchi
 
Negli Stati Uniti stiamo assistendo
 a una effervescente prolificazione di Spac: oltre 80 miliardi di dollari è l'attuale potenza di
fuoco complessiva di questi veicoli 
a caccia di società cui proporre accesso al Nasdaq. Ci si domanda se questa montagna di
dollari in simultanea ricerca di imprese target non sia ridondante e conseguentemente, in
qualche modo, possa essere indirizzata anche su società italiane, aprendo una strada per la
quotazione del Made in Italy sui listini borsistici statunitensi e sottraendo qualche eccellenza
imprenditoriale autoctona da prospettive di quotazione in Italia. 
Il teorema di chi sviluppa prospettive di facile accessibilità di capitali dai mercati
nordamericani appare rinforzato dalla constatazione che l'impennata di Spac statunitensi si
configura contestualmente alla rarefazione delle Spac italiane, che hanno conosciuto un
eccesso di raccolta nel 2017-18, a cui è seguita una stagione 
di diffusi insuccessi nell'identificazione di target ed esecuzione di business combination nel
biennio 2019-20, mettendo in crisi, a mio avviso frettolosamente, il modello nazionale
"tradizionale". Ma è noto, siamo un popolo 
di esterofili e lo scenario che contempla l'americanizzazione delle nostre Pmi sembra eccitare
la fantasia di molti. Tuttavia, penso 
che le Spac americane possano efficacemente concentrarsi su società italiane (ed europee) 
solo ed esclusivamente con determinate 
premesse e circostanze. 
In questo senso mi limito a formulare due considerazioni. La prima è banalmente economica:
le diluizioni generalmente proposte dai meccanismi delle Spac americane sono molto più forti
rispetto a quelle più morbide proposte nelle formule italiane (già soggette a critiche feroci),
per cui, salvo operazioni totalitarie, non appaiono facilmente digeribili in Italia, se non
abbinate a riconoscimenti di premio molto significativo sulla valutazione dei target. La
seconda considerazione è più tecnica: la fusione transoceanica tra Spac americana e target
italiano è un processo da inquadrare con attenzione 
a svariate normative civilistiche e fiscali 
tale per cui non sono mai operazioni banali 
e di semplice esecuzione.
Alla luce di questi elementi, l'effettiva applicazione delle Spac statunitensi su Pmi italiane
appare oggettivamente più limitato.
 La mia convinzione è che le Spac made in Usa potrebbero essere competitive in Italia e in
Europa se proposte come holding di consolidamento di società attive in Paesi diversi, oppure
per realizzare operazioni su target attivi 
in settori o progetti in fase di sviluppo difficili
 da valutare in Europa, che invece in Nord America hanno un'appetibilità maggiore, come 
ad esempio nel caso delle tech company, dell'entertainment o del biotech.
Ridimensionato il "sogno americano", possiamo però trovare conforto nel fatto che, in Italia, 
le Spac nella loro essenziale funzione di apporto di capitali e accesso al listino non sono
sparite e, anzi, si sono evolute. Spiccano infatti format avanzati come le prebooking company
"Ipo Challenger" e le "spac in cloud" con cornerstone investor, supportate da un ecosistema di
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investitori che si è arricchito di Eltif e, più 
in generale, di capitali stimolati dai Pir. 
Da operatori antesignani e promotori di questi modelli evoluti di indubbio successo, siamo
convinti che le nuove formule evolute di prebooking italiane, che hanno superato le
inefficienze delle Spac tradizionali, ben si prestano a sostenere le nostre Pmi eccellenti,
accompagnandole alla quotazione e supportandole nei progetti di sviluppo sui mercati. Come
il nostro ecosistema è in condizione di sostenere investimenti per centinaia di milioni di euro
in un'ulteriore selezione di imprese virtuose. 
Ecco perché è il momento di supportare questi modelli evoluti di autentica finanza industriale 
da espandere e sostenere in termini sistemici. Ringraziamo il richiamo del mercato americano
per aver rilanciato la curiosità dei media sullo strumento Spac e non ci sottrarremo
dall'indirizzare, ed eventualmente assistere, imprese nazionali che, per settore industriale 
e fase di sviluppo, risultino più attinenti a un appetito di investitori nordamericani; ma per
tutto il resto, per le nostre Pmi eccellenti, riteniamo che l'Italia abbia già gli strumenti, le
competenze 
e i capitali per essere vincente. Troppe volte dimentichiamo che esiste un "sogno italiano": 
lo possiamo realizzare e condividere 
a casa nostra, dove ci sono risparmi privati
 ingenti e realtà imprenditoriali con potenzialità 
di crescita importante; quelle realtà che selezioniamo e riusciamo a sostenere investendo in
leva di competenze con formule di finanza industriale, aiutandole a esprimersi, valorizzarsi 
e quotarsi in Italia e rifiutando il teorema che l'eccellenza italiana per essere riconosciuta 
debba per forza sognare di essere preda 
di capitali e player stranieri. 
Managing partner Electa
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LAURA CASTELLI La viceministra: "Decisivo sostenere il credito" L'INTERVISTA 
"Un piano contro i fallimenti e più fondi al salva-imprese" 
GABRIELE DE STEFANI
 
TORINO Nuovi indennizzi per il fatturato perso, un altro pacchetto di misure di sostegno al
credito e più tempo per i piani di rientro dal debito di centinaia di aziende a rischio fallimento.
Laura Castelli, viceministra dell'Economia, guarda già al prossimo decreto Sostegni:
«Contiamo davvero sia l'ultimo, grazie alla campagna vaccinale che dovrà tirarci fuori dalla
pandemia entro l'estate. Ma è chiaro che servirà un altro intervento pesante se vogliamo
tenere in piedi tutte quelle imprese che sono riuscite a resistere fin qui e che rischiano di non
reggere oltre». Salvini dice che serviranno altri 100 miliardi di euro, Forza Italia parla di 20 al
mese. Al ministero avete stime più precise su cui orientarvi? «Non mi piace partecipare a
questo balletto di cifre, ma di certo faremo tutto quello che serve per sostenere le imprese
che stanno affrontando nuovamente le restrizioni anti-Covid e che subiranno pesanti danni in
questi mesi. Di certo abbiamo chiare le priorità e da queste si partirà per fare i conti». E quali
sono le priorità secondo lei? «Una prima parte delle misure dovrà naturalmente guardare al
sostegno per chi perde fatturato, sul modello del decreto Sostegni. Poi c'è tutto il capitolo sul
credito, che in questa fase sarà decisivo. Penso alla proroga delle misure del decreto Liquidità
e delle moratorie sui prestiti come ci chiede l'Abi, passando attraverso il dialogo con l'Unione
Europea. Dobbiamo assolutamente proteggere le aziende che hanno retto tra mille sacrifici e
rischiano di non farcela più, perché l'onda più difficile di questa grande crisi arriverà nei
prossimi mesi». Il popolo delle partite Iva è il più in difficoltà: si riferisce soprattutto alle
piccole e medie imprese? «In parte sì, ad esempio credo che vadano rinforzati e prorogati i
fondi di garanzia riservati alle Pmi e che hanno dimostrato di funzionare molto bene. Ma
penso anche che servano misure per le grandi imprese. Va rifinanziato il fondo per le crisi
industriali del Mise che consente il salvataggio delle aziende a rischio con fondi pubblici. E
serve un piano per dare più tempo a chi ha bisogno di un concordato preventivo e di scrivere
piani di riequilibrio per evitare il fallimento». La maggioranza litiga sulle cartelle esattoriali
vecchie di anni, mentre le nuove scadenze fiscali si avvicinano. Un incubo per chi teme di
avere la saracinesca abbassata per un altro mese. «Mi sembra evidente che non possiamo
chiedere agli imprenditori di riprendere a breve il pagamento delle rate fiscali come se nulla
fosse. Come ha detto il presidente Draghi, questo è un anno in cui i soldi non si chiedono, si
danno. Quanto alle cartelle esattoriali, su cui si sono fatte polemiche a mio avviso esagerate,
dico solo che l'accumularsi del magazzino è una malattia da curare, le commissioni
valuteranno norme per evitare che non succeda più. È assurdo ingolfare gli uffici con pratiche
ormai inesigibili». Intanto però gli aiuti del decreto Sostegni non soddisfano nessuno: c'è chi,
a fronte di un calo di fatturato di 100 mila euro, ne incasserà poche migliaia. «Capisco le
difficoltà di tutti, il momento è delicatissimo. Stiamo facendo il massimo e continuiamo a
lavorare con le categorie economiche per poi migliorare il testo in Aula. Intanto l'Agenzia delle
Entrate è pronta per accogliere le domande già dal 30 marzo, avremo finalmente procedure
veloce e snelle: lo garantisco». - © RIPRODUZIONE RISERVATA LAURA CASTELLI
VICEMINISTRA DELL'ECONOMIA Non possiamo chiedere di tornare in fretta a pagare le rate
fiscali come se nulla fosse
Foto: ANSA/ALESSANDRO DI MEO
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Azimut lancia security token per investire nell'economia reale tramite
le pmi italiane 
Lucio Sironi
 
Inoltre entrerà nella società di private equity americana HighPost Capital, che ha tra i
fondatori il fratello di Jeff Bezos Sironi a pagina 16 Azimut lancia il primo security token
trasposto al mondo dell'asset management e accelera sul progetto di banca sintetica nella
Digital Asset Economy. Il token è la cartolarizzazione digitale di un asset finanziario
disponibile per investire nel credito alternativo. «I nostri clienti avranno possibilità di investire
in questo Token, che chiameremo Azim», ha detto il presidente e fondatore Pietro Giuliani. I
security token sono strumenti finanziari in formato digitale e il token di Azimut, emesso in
collaborazione con Sygnum, digital asset bank autorizzata dagli organi di vigilanza di Svizzera
e Singapore, è la rappresentazione digitale di un portafoglio di 5 milioni di euro di prestiti alle
piccole e medie imprese italiane, originati sulla piattaforma di Borsa del Credito e garantiti dal
Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale. Azimut Token rappresenta dunque una nuova
frontiera negli investimenti in economia reale e offre nuovi scenari per la gestione del
risparmio dove, attraverso il processo di tokenizzazione, anche gli investimenti solitamente
illiquidi, come quelli dei private markets, possono diventare liquidi e immediatamente
trasferibili grazie alla tecnologia blockchain. Questo nuovo processo, che Azimut per prima in
Europa sta realizzando su prestiti alle pmi, porterà anche benefici sui mercati dei capitali,
rendendoli più equi ed efficienti, e nella diversificazione dei patrimoni. Inoltre la possibilità di
frazionare il diritto proprietà di un asset finanziario (o reale come nel caso di un immobile o di
un'opera d'arte) e assicurarne la trasferibilità agli investitori in modo immediato grazie
all'attivazione della distributed ledger technology permette di superare i limiti e i costi tipici
dell'intermediazione. Azimut Token consentirà di rafforzare lo sviluppo del progetto di banca
sintetica con cui Azimut intende erogare finanziamenti alle pmi italiane per 1,2 miliardi nel
periodo 2021-2025. «Stiamo esplorando nuovi territori che rivoluzioneranno l'industria
dell'asset management», ha detto il co-ceo Giorgio Medda, «dove gli asset illiquidi possono
essere resi trasferibili consentendo di raggiungere una diversificazione di portafoglio». Azimut
ha anche stretto a New York un accordo per acquisire una partecipazione in HighPost Capital,
società di private equity specializzata nel settore consumer fondata da David Moross e Mark
Bezos (fratello del fondatore di Amazon, Jeff). Azimut acquisirà tramite aumento di capitale
una quota del 12,5% in HighPost, con opzioni per salire poi al 24,9%. «Con le famiglie Bezos
e Moross svilupperemo la nostra presenza negli Stati Uniti sul segmento del private equity,
lato consumer, dove risiede la loro expertise principale», ha spiegato l'altro co-ceo Gabriele
Blei. «L'idea è lanciare diversi veicoli per intercettare la capacità di selezionare aziende che
queste persone hanno». Sollecitato poi sul tema delle aggregazioni nel settore dell'asset
management italiano, Giuliani è tornato a porre i suoi distinguo: «Nessun aggregazione in
vista. Una società come la nostra non può essere mischiata con altre. Non ci sentiamo
superiori ma profondamente differenti, siamo andati nel mondo, lavoriamo nel mondo con
un'impronta italiana e questa cosa in Italia non ce l'ha nessuno. Il nostro valore», ha
aggiunto, «è che siamo gli unici italiani che fanno determinate cose a livello internazionale, un
unicum che vale la pena di far continuare e di rispettare». Quanto alla valutazione del titolo in
borsa (ieri ha chiuso a 19,13 euro, -0,3%), il presidente ha osservato che «sono sette anni
che siamo ai vertici dei risultati, ma non facciamo la strada che fanno tutti: siamo andati
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all'estero 12 anni fa e abbiamo fatto il percorso che ci ha permesso oggi di annunciare il
Token e la jv con la famiglia Bezos». Azioni, ha proseguito, che però «non sono capite, non ci
viene riconosciuta per esempio la capacità di rispettato tutti i target. Sono sette anni che la
nostra valutazione non cresce perché non si tiene conto nè della differenza delle cose che
stiamo facendo né dei risultati, non si ha la voglia di capire e studiare cose nuove, non
convenzionali». (riproduzione riservata)
AZIMUT 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,5 20,0 20,5 
23 dic '20 quotazione in euro IERI 19,1€ -0,34% 23 mar '21 Pietro Giuliani
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Il Credit Suisse promuove Piazza Affari: sarà una delle borse migliori 
Paola Valentini
 
Gli analisti del Credit Suisse promuovono l'azionario Italia da market weight a overweight
(sovrappesare). «L'Italia ha avuto un netto cambiamento politico ed è destinata a essere uno
dei mercati migliori se gli indici Pmi saliranno ancora. Il Paese beneficia in modo elevato
dell'aumento del Quantitative easing della Bce e i rapporti prezzo/utili sono vicini ai minimi,
mentre si nota una fase di ripresa dei profitti», afferma l'investment bank svizzera. A giocare
a favore dell'Italia c'è anche l'effetto cambio: Credit Suisse stima un periodo di
consolidamento dell'euro rispetto al dollaro prima che quest'ultimo ricominci a scendere e
calcola che ogni 10% di calo dell'euro aggiunge il 6% di crescita agli utili per azione
dell'equity europeo. «L'impegno diffuso per le riforme in Italia e l'ampio sostegno a Draghi da
parte di tutti i partiti suggeriscono che il Paese sarà in grado di fare le riforme necessarie per
accedere al Recovery Fund dell'Unione Europea», spiega Credit Suisse. Secondo cui gli
elementi a favore di Piazza Affari si dividono in tre grandi categorie: il calo dello spread, il
ciclo economico e le valutazioni. In primo luogo la netta riduzione del rischio Italia, ai minimi
da molti anni: «Draghi è sostenuto dai maggiori partiti italiani garantendo un'ampia
maggioranza. Questo dovrebbe renderlo più stabile e metterlo in una buona posizione per
approvare misure fiscali e riforme. Inoltre diversi grandi partiti stanno andando verso una
leadership più centrista ed esperta. L'ex premier Conte è diventato capo del Movimento 5
Stelle e l'ex primo ministro Enrico Letta è tornato sulla scena politica diventando il leader del
Partito Democratico. L'unico leader del precedente governo a rimanere al suo posto è Matteo
Salvini della Lega, ma ha eliminato la sua posizione anti-euro per sostenere Draghi». In
sostanza, il contesto politico dovrebbe aiutare l'Italia a riformare e a ottenere le risorse del
Recovery Fund. «L'Italia dovrebbe poter accedere a 67 miliardi finanziamenti nel 2021,
ovvero il 4,1% del prodotto interno lordo registrato nel corso del 2020», aggiunge la banca
svizzera. Che si concentra anche sul calo dello spread Btp-Bund: «Nell'ultimo decennio lo
spread tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e tedeschi a 10 anni è stato un accurato
riflesso del rischio politico italiano, dello slancio economico e dell'integrazione europea.
L'andamento relativo delle azioni italiane era solito seguire lo spread, ma mentre il
differenziale è sceso in modo significativo da marzo 2020, le azioni non hanno riflesso questo
calo», aggiunge la banca svizzera. Poi c'è l'atteso aumento degli indici Pmi, di cui l'Italia è
beneficiaria perché è il Paese con la correlazione maggiore con questo indicatore. Senza
dimenticare il profilo degli utili. «La revisione al rialzo degli utili delle società italiane in questo
inizio di 2021 è stata superiore a quella registrata nel resto dell'Europa Continentale, ma la
performance delle azioni non ne ha ancora beneficiato», segnala Credit Suisse, rilevando che
il Paese ha avuto il maggior aumento delle previsioni sui profitti a 13 settimane, subito dopo
la Svizzera. Questo aspetto va legato al fatto che le azioni italiane restano «ragionevolmente
economiche; scambiano non lontano dai minimi a 15 anni sulla base dei rapporti prezzo/utili
relativi a 12 mesi». Per questi motivi, osserva l'investment bank, le azioni italiane sono ben
comprate di recente. (riproduzione riservata)
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Al via il premio Women Value-Intesa 
 
Oltre 2.000 imprese partecipanti, distribuite su tutto il territorio italiano, 12 incontri con le
400 aziende finaliste e 8 imprese premiate per l'eccellenza delle politiche attuate a favore
della parità di genere: dopo il grande consenso e il successo di partecipazione raccolti nelle
prime quattro edizioni, riparte anche per il 2021 il «Premio Women Value CompanyIntesa
Sanpaolo», nato dalla collaborazione tra Fondazione Marisa Bellisario e gruppo Intesa
Sanpaolo. Il riconoscimento è dedicato alle piccole e medie imprese che si distinguono nella
gestione della gender diversity, attraverso politiche di sviluppo innovative e inclusive,
promozione delle carriere femminili e soluzioni efficaci di welfare aziendale. La quinta edizione
del premio assume una particolare rilevanza nel contesto di pandemia globale, che ha
determinato pesanti ripercussioni economiche e sociali per la donna e il suo ruolo nel mondo
del lavoro. Il bando, aperto dal 22 marzo al 27 aprile, è destinato alle piccole e medie imprese
, pubbliche e private che si siano distinte nell'applicazione di politiche di valorizzazione del
lavoro femminile e di gestione della gender diversity: servizi di conciliazione famiglia/lavoro;
iniziative volte a garantire ai dipendenti, uomini e donne, una serena gestione del loro tempo
in azienda (benefit, voucher, asili nido interni); politiche flessibili di organizzazione del lavoro;
politiche retributive di merito non discriminatorie; piani di sviluppo e valorizzazione delle
competenze e carriere femminili, con ampia presenza di donne in posizioni manageriali o
apicali. (riproduzione riservata)
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STUDIO DI INTESA SANPAOLO SULL'ECONOMIA DOPO UN ANNO DI COVID 
Ripartire investendo 
La banca presenta il progetto Motore Italia che mette a disposizione 1 miliardo di euro per le
pmi siciliane. Serve puntare su green e digitale. Per gli analisti essere sostenibili conviene e fa
ottenere risultati economici reddituali migliori 
Antonio Giordano
 
Esistono le condizioni economiche e patrimoniali per la ripresa degli investimenti anche in
Sicilia. Lo dice uno studio di Intesa Sanpaolo presentato ieri da Fabrizio Guelpa, responsabile
industry & banking research della direzione studi e ricerche della banca nel corso della
presentazione delle iniziative di Motore Italia, il programma che stanzia 1 miliardo di euro per
il rilancio delle pmi siciliane. Secondo lo studio della Banca, infatti, «un reale cambio di passo
sarà però possibile solo aumentando significativamente gli investimenti, soprattutto
immateriali». In Sicilia, il livello degli investimenti fissi lordi nel 2019 è circa il 30% in meno
rispetto al 2008, in Italia il 16% in meno; «se avessimo mantenuto la stessa dinamica
tedesca, avremmo avuto a livello nazionale 128 miliardi di investimenti in più, che si
traducono in circa 9 miliardi per la regione», notano gli analisti della Banca. Gli investimenti,
secondo lo studio devono essere indirizzati sul green e sul digitale. Anche su questo aspetto
emerge un ritardo, sia a livello italiano che territoriale: secondo una survey condotta da
Intesa Sanpaolo presso la rete di gestori imprese e aziende retail, nel 2020 a livello nazionale
(ma anche in Sicilia) l'incremento nell'adozione delle soluzioni digitali è stato più accentuato
per lo smart working, ma meno per quanto riguarda gli aspetti della logistica, dei processi
produttivi, dell'ecommerce e del marketing digitale, soprattutto per le imprese di minori
dimensioni. «La transizione ambientale è una straordinaria opportunità per accelerare la
crescita e renderla più sostenibile, interrompendo lo sfruttamento delle risorse naturali e
ambientali». Essere sostenibili conviene: «anche per le aziende manifatturiere siciliane vale la
relazione secondo cui una maggior attenzione all'ambiente si traduce in risultati economico-
reddituali migliori», continua lo studio. La transizione green diverrà sempre più forte e
desiderata dalle popolazioni in particolare da quelle più giovani. È in continua crescita la
domanda di investimenti che tengano conto dei fattori ambientali, sociali e di governance: i
fondi d'investimento sostenibili, a livello globale, hanno raggiunto asset totali per un
controvalore pari a 1.000 miliardi di dollari e sono cresciuti del 35% rispetto a fine dicembre
2019. In Sicilia, secondo gli analisti della banca, sono ben posizionate le filiere del
farmaceutico, dell'agroalimentare dell'elettronica. È atteso un buon recupero per il settore
delle costruzioni, grazie all'ecobonus, e per la meccanica e l'elettrotecnica. Sarà importante
però porre subito le basi per una crescita stabilmente più elevata e sostenibile, una volta
terminati gli effetti legati agli investimenti del programma Next Generation. Il piano della
banca prevede 50 miliardi a livello nazionale, uno destinato alla Sicilia e punta a mettere in
campo tutte le iniziative opportune per consentire alle imprese di affrontare le esigenze (che
sono ancora diffuse) dettate dall'emergenza e dalla crisi pandemica. Anticipando i bisogni di
liquidità e supporto in vista delle prossime scadenze delle misure governative, la misura
fondamentale del programma stabilisce nuove soluzioni di allungamento della durata dei
finanziamenti in essere, ampliando le iniziative di sostegno alla liquidità già messe in atto nel
corso del 2020. Previsti inoltre ulteriori interventi per preparare le Pmi al rilancio economico e
al recupero di competitività attraverso investimenti per la transizione digitale e sostenibile, in
linea con i futuri obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Recovery Plan). Alla
presentazione hanno preso parte per Intesa Sanpaolo Pierluigi Monceri, responsabile della
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direzione regionale Lazio, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, Fabrizio Guelpa, responsabile
Industry & Banking Research della Direzione studi e ricerche e Paolo Musso, direttore
commerciale Imprese per Lazio, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise; sono altresì intervenuti
Pietro Agen, presidente Camera di Commercio del sud-est Sicilia e Alessandro Albanese, vice
Presidente Vicario Sicindustria. «Anche quest'anno garantiremo il nostro impegno con
soluzioni concrete: allungando i tempi di rientro del debito e consentendo alle aziende di
pianificare gli investimenti che siamo pronti a sostenere con nuovo credito», spiega Pierluigi
Monceri, direttore Regionale Lazio, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise di Intesa Sanpaolo.
«Dall'inizio della pandemia abbiamo supportato le aziende siciliane con erogazioni a medio-
lungo termine, compresi gli interventi per il Covid-19, per circa 1,2 miliardi di euro. Abbiamo
inoltre concesso oltre 30 mila moratorie per un debito residuo di oltre 2,3 miliardi e favorito
16 accordi regionali di filiera. Ora è il momento di fare un passo in più per accelerare insieme
il rilancio, con un impegno orientato a un futuro sostenibile dal punto di vista economico,
ambientale e sociale». (riproduzione riservata)
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I token per investire sui prestiti alle Pmi 
 
Azimut, per prima tra le società di gestione del risparmio, ha lanciato il suo "token". L'Azimut
Token, basato sulla tecnologia blockchain come i bitcoin, è la cartolarizzazione digitale di un
asset finanziario disponibile per investire nel credito alternativo. In particolare questi token
sono la rappresentazione digitale di un portafoglio di 5 milioni di euro di prestiti alle piccole e
medie imprese italiane originati sulla piattaforma di Borsa del Credito e garantiti dal Fondo di
Garanzia.
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