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Il gruppo Tosto si aggiudica due commesse da 60 milioni in Russia 
 
Il gruppo Tosto si aggiudica due commesse da 60 milioni in RussiaNel golfo di Finlandia, vicino
ad Ust-Luga, nella regione di Leningrado, saranno installati 10 apparecchi destinati a un
impianto di trattamento del gas naturale e a un impianto chimico di Michele Romano 24
marzo 2021 Valgono 60 milioni le due commesse che Walter Tosto si è appena aggiudicato
per la realizzazione di componenti critici destinati a tre importanti impianti in Russia, dove il
gruppo abruzzese è stabilmente presente da più di 20 anni. Nel golfo di Finlandia, vicino ad
Ust-Luga, nella regione di Leningrado, saranno installati 10 apparecchi destinati a un impianto
di trattamento del gas naturale e a un impianto chimico. Un complesso che, una volta
completato, diventerà il più grande progetto al mondo di integrazione dell'etilene. L'impianto
chimico di trattamento del gas naturale includerà due siti di cracking dell'etilene, ciascuno con
una capacità di 1,4 milioni di tonnellate/anno, sei treni di polietilene con una capacità
combinata di 480 mila tonnelate/anno. «I componenti che forniremo rappresentano le parti
più critiche dell'impianto - spiega il Ceo Luca Tosto -: una volta ultimate raggiungeranno un
peso che varia dalle 450 alle 800 tonnellate ciascuno». Quelle più affascinanti si chiamano
Gas Phase Reactors, sei imponenti reattori che hanno la stessa forma di un fiammifero con
un'estremità sferica. In questi reattori viene prodotto il polietilene, il polimero termoplastico
maggiormente prodotto nel mondo per la sua versatilità e per i suoi molteplici utilizzi (fili e
cavi isolanti, tubi, bottiglie, utensili, buste per la spesa, giocattoli ed altro). La seconda
fornitura è destinata a due impianti gemelli per la produzione di fertilizzanti minerali, a sud di
San Pietroburgo, dove ha sede uno dei maggiori produttori al mondo. Questi impianti, che si
avvarranno della tecnologia dell'ammoniaca garantita da uno dei più prestigiosi licenziatari di
processo americani, si chiamano proprietary equipment e, visti dall'esterno, sembrano dei
grandi corpi cilindrici (WT ne fornirà 12, ndr.), «ma all'interno hanno la complessità di un
orologio svizzero, con componenti meccanici che vanno montati tra loro con tolleranze molto
strette». Dimensione, peso, tecnologia: «Sono alcuni degli item complessi che ci erano stati
richiesti e ai quali abbiamo dato risposta - dice Tosto -: nel mondo siamo considerati come un
partner affidabile, strategico e di lungo periodo, in grado di fornire un ampio know-how nel
processo produttivo e i più alti standard di qualità». Ai quali si aggiunge il rispetto dei tempi:
la consegna dovrà essere effettuata entro 90 settimane, nel novembre del prossimo anno, e
in WT stanno da oggi guardando alla logistica per la consegna, visto che queste grandi
apparecchiature vengono trasportate via mare-fiume e in Russia, in quel periodo, è forte il
rischio di dover affrontare percorsi fluviali interni già ghiacciati.Quella che, invece, poteva
sembrare una forte criticità, cioè la consegna di strutture di notevoli dimensioni con
un'identica tempistica, è stata superata grazie all'organizzazione della holding della famiglia
Tosto, che controlla la WT e dal 2016, dopo averla acquisita dagli americani di Exterran,
anche la Belleli Energy CPE. Sarà proprio la storica azienda mantovana, leader nella
progettazione e realizzazione di apparecchiature per impianti petroliferi, a supportare la
consorella teatina.Il gruppo guidato da Luca Tosto, una galassia con 1.100 addetti, ha chiuso
il 2020 con un giro d'affari consolidato di oltre 200 milioni di euro, con un incremento vicino al
10% rispetto all'anno precedente, che è anche la previsione del 2021. «Accanto alla crescita
del fatturato - chiosa Tosto - quest'anno contiamo di portare in squadra una cinquantina di
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giovani, che hanno concluso con successo un percorso formativo interno al gruppo. Ed essere
attrattivi per giovani talenti è per noi fondamentale per confermarci a livelli di eccellenza
globale». Riproduzione riservata ©
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Se l'Italia sceglie anche un'imprenditrice del restauro per raccontare
la propria cultura 
 
Se l'Italia sceglie anche un'imprenditrice del restauro per raccontare la propria cultura Confimi
Industria Confederazione del Manifatturiero privato italiano suedhang via Getty
Images/Cultura RF (di Carla Tomasi, presidente Finco e vicepresidente Confimi Edilizia) Non
bussa alla porta, non fa suonare il telefono, quando il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale ti invita a rappresentare la cultura italiana nel mondo lo fa
prendendoti alla sprovvista. Una manciata di secondi dopo mi sono ritrovata tra le 10 donne
volute per raccontare l'Italia di oggi attraverso le loro voci e le loro storie in qualità di
protagoniste della scena culturale italiana contemporanea. Perché proprio io? Potrei archiviare
la domanda ascrivendo il tutto a "una questione di sintesi" che ha preso il via sui banchi di
scuola. Ma sarebbe ingeneroso, nei confronti di quello che faccio ogni giorno da anni e di chi
mi sta leggendo. Procediamo quindi con ordine e metodo (tra l'altro, due aspetti fondamentali
della mia professione). Sono un'imprenditrice nel campo del restauro. E sono stata scelta per
rappresentare l'Italianità proprio grazie alla mia professione. Vi racconto qualcosa di me
proprio attraverso il "Ritratto di donne" pensato dalla Farnesina. Terminati gli studi presso
l'Istituto Centrale del Restauro nel 1982, Carla Tomasi fonda la propria impresa e in pochi
anni inizia a lavorare su monumenti e opere di assoluto rilievo. Nel 1985 la sua società è
capocantiere nel restauro dell'Arco di Costantino a Roma, patrimonio Unesco, cui seguiranno i
restauri di oltre 180 opere pubbliche in tutta Italia. Dal 2004 al 2008 partecipa al restauro
della Cappella Palatina di Palazzo dei Normanni a Palermo, anch'essa patrimonio Unesco. Nel
2016 viene avviato il cantiere della Cappella della Sacra Sindone di Torino, vincitore del
premio European Heritage Awards 2019 di Europa Nostra. Specializzata nel restauro di
emergenza, la società è intervenuta nei piani di messa in sicurezza per i beni danneggiati in
seguito al sisma dell'Aquila con il cantiere pilota della Chiesa di San Silvestro. Cosa mi ha
portato a lavorare in un campo così poco conosciuto, di cui l'Italia rappresenta un'indiscussa
eccellenza nel mondo è stata - in parte - la mia indecisione di ragazza. A liceo non avevo una
predilezione per le materie scientifiche o quelle umanistiche, mi dilettavo in entrambe con
discreto successo. Fu il mio fidanzato di allora, e mio attuale marito, a propormi di visitare
l'Istituto Centrale del Restauro. Rimasi folgorata. In quell'ateneo si respirava la sintesi
perfetta di quello che inconsciamente cercavo: applicazione e visione. E aveva un nome, la
diagnostica preventiva. E quale Paese al mondo meglio dell'Italia poteva rappresentare il
luogo perfetto in cui esercitare tale professione. Il Belpaese è uno scrigno di opere
specialistiche, siti che vanno conservati e manutenuti. Perché se il "costruire" è di certo una
capacità italiana, la manutenzione deve tenere conto di quello che già c'è. Richiede
un'eccellente capacità di analisi, di progettazione, di intervento. Richiede inoltre, un'elevata
specializzazione, ancora più perché parliamo di un patrimonio pubblico, universale.
Specializzazione nei processi, nell'ideazione, dei mezzi e delle persone. L'aver scelto di
raccontare un'imprenditrice del mondo del restauro è un segnale istituzionale importante. Che
la mia figura - di donna e imprenditrice - sia stata selezionata è un'attestazione prestigiosa e
un riconoscimento di cui mi sento onorata e al tempo stesso responsabile, come nel "Ritratto
di donna" del progetto MAECI.
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Veronesi Protagonisti, atto secondo 
 
Veronesi Protagonisti, atto secondo È uscita l'edizione 2021 della rivista del gruppo Verona
Network. Al centro le storie delle persone e delle imprese che fanno grande la nostra città. Di
Redazione - 24 Marzo 2021 In copertina di Veronesi Protagonisti 2021 Vincenza Frasca,
imprenditrice e presidente del Gruppo Donne di Confimi Industria Più di quaranta storie
suddivise tra mondo imprenditoriale, associativo, sportivo e dello spettacolo. A mettersi in
gioco, all'interno di Veronesi Protagonisti 2021, neofiti del mondo editoriale che si sono
lasciati sollecitare da domande e spunti di riflessione. Di rimando, ci restituiscono una
dimensione di cui ci dovremmo riappropriare, in cui le persone sono messe al centro.  Sono
tante e tra loro diverse le storie contenute in questa pubblicazione, 104 pagine nelle quali
uomini e donne vi stupiranno e vi ispireranno con il loro esempio. In un anno che ha segnato
in maniera indelebile le nostre vite, fa bene sapere che c'è chi ha fatto propria la necessità di
reagire, di superare gli ostacoli con intraprendenza e creatività, con coraggio e passione, con
strategia ma anche con rischio. Dopo il successo della scorsa edizione, è uscita Veronesi
Protagonisti 2021, la rivista del Gruppo Verona Network dedicata alle persone e alle aziende
che fanno grande Verona. Uno stimolo per ritrovare la forza delle idee, che è un ottimo
antidoto ai periodi difficili.  Sfoglia Veronesi Protagonisti 2021: Ricevi il Daily VUOI RICEVERE
OGNI SERA IL QUOTIDIANO MULTIMEDIALE VERONA DAILY? È GRATUITO! CLICCA QUI E
SEGUI LE ISTRUZIONI PER RICEVERLO VIA EMAIL O WHATSAPP (se scegli WhatsApp ricorda
di salvare il numero in rubrica) OPPURE CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CANALE TELEGRAM
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Cyber sicurezza, come proteggersi dai rischi del web 
 
Cyber sicurezza, come proteggersi dai rischi del web L'agenzia Vimass, in collaborazione con
Confimi Industria Monza Brianza, non solo vuole assicurare le aziende da attacchi informatici
ma anche aiutarle a difendersi. Economia Monza, 24 Marzo 2021 ore 15:40 Da più di un anno
ci siamo abituati a vivere, a lavorare, a studiare e a intrattenere relazioni personali attraverso
uno schermo. Il mondo è diventato sempre più digitale, volenti o nolenti abbiamo imparato a
utilizzare una serie di vecchi e nuovi strumenti tecnologici. Ma tutto questo, se da una parte
permette di superare costrizioni e difficoltà di movimento, dall'altra richiede una maggiore
attenzione alla sicurezza, o meglio alla cyber sicurezza. Certamente la protezione di dati
sensibili è una problematica più forte per le imprese. Che spesso non sono in grado di
affrontare da sole certe tematiche specifiche. Ma per fortuna associazioni di categoria e
società specializzate non mancano. Cyber sicurezza, Vimass e Confimi al servizio delle
imprese "Siamo un'agenzia assicurativa sul territorio, conosciamo il tessuto economico locale
e le esigenze delle imprese. Cerchiamo quindi di collaborare con le pmi per offrire servizi
adeguati. Per questo motivo ci siamo associati anche a Confimi Industria Monza Brianza -
Maurizio Silini, titolare dell'agenzia Vimass, filiale Allianz di Vimercate e presente sul territorio
con altri cinque uffici - Le aziende hanno dovuto affrontare sempre maggiori problemi di
gestione, sia le attività artigiane che quelle più strutturate. Abbiamo deciso di offrire delle
prestazioni innovative, così prima ancora che coperture assicurative puntiamo alla
prevenzione. Grazie al supporto di un partner tecnologico specializzato come Ora Zero Group.
Lavoriamo soprattutto su due aspetti: privacy, quindi tutto ciò che è anche legato al
Regolamento europeo sulla protezione dei dati (Gdpr), e protezione della aziende da attacchi
informatici". Maurizio Silini Non dimentichiamo che il mancato rispetto della normativa
europea sottopone a pesanti sanzioni oltre che alla perdita di dati importanti, quindi è
certamente importante prevenire e non solo assicurarsi. "Con la digitalizzazione, insieme alle
performance, sono aumentati anche i rischi - aggiunge Samuele Giannantonio, collaboratore
di Silini - Una problematica poco considerata, soprattutto dalle pmi. Ma sono davvero
frequenti i casi di furto della firma digitale. E per aziende che sono state già provate
dall'emergenza Covid, avere anche questo problema vuol dire subire ulteriori danni. Il nostro
obiettivo non è solo assicurare il cliente, tutelarlo nel caso si verifichi l'evento dannoso, ma
lavoriamo sul risk management per evitare di arrivare al sinistro, che causerebbe anche una
consistente perdita di tempo produttivo prezioso". Samuele Giannantonio "Anche grazie alla
collaborazione con Confimi, con cui abbiamo realizzato degli eventi informativi e formativi,
vogliamo far conoscere certi pericoli per essere in grado di affrontarli, sempre in un'ottica di
servizio alle imprese - sottolinea Silini - Desideriamo prima di tutto sensibilizzare le aziende
su questi temi, favorire curiosità e cultura su un ambito in continua evoluzione, con l'obiettivo
di ridurre al minimo i rischi per l'impresa. E gli eventi organizzati grazie all'associazione hanno
sortito l'effetto desiderato, suscitando l'interesse di diversi imprenditori e manager". "Ogni
azienda è diversa dalle altre, pertanto proponiamo dei servizi fatti su misura - specifica
Giannantonio - Prima facciamo una fotografia dell'azienda, in base al settore e alla tipologia di
tecnologia che viene utilizzata, così possiamo offrire prestazioni specifiche per ogni singola
impresa. Indubbiamente è un tema caldo e di estrema attualità: non mancano purtroppo casi
di attacchi cibernetici anche sul nostro territorio, che possono causare non solo la perdita di
dati ma anche la sospensione dell'attività aziendale. Gli attacchi comunque potranno
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accadere, quello che ci preme è che le imprese sappiano di cosa si tratta e come poterli
affrontare nel modo migliore".
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Sangalli: «I ristori non bastano Allungare la moratoria sui debiti» 
Il presidente Confcommercio: da Draghi un "whatever it takes" per le imprese Come nel 1944
Per trovare un anno simile bisogna tornare al 1944. Fino a Pasqua incassi giù di 3,8 miliardi 
Antonella Baccaro
 
«Dal presidente Draghi ci aspettiamo una svolta che non c'è ancora. Ci aspettiamo quel
coraggio responsabile con cui nel 2012 salvò l'Unione monetaria europea, dichiarando il
famoso " whatever it takes " (fare tutto ciò che è necessario, ndr ). Ma questa volta deve farlo
per salvare le nostre imprese. Che poi vuol dire salvare l'Italia». 
Per una volta Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, si concede un po' di enfasi per
lanciare un appello al governo, a nome delle numerose categorie del terziario che
rappresenta.
Può darci un'idea della situazione?
«Per trovare un anno peggiore del 2020 bisogna risalire più o meno al 1944. L'anno scorso
sono andati persi quasi 130 miliardi di consumi, circa duemila euro a testa. Tra gennaio e
febbraio di quest'anno c'è già stato un crollo di 20 milioni di presenze in Italia. Il lockdown di
marzo-aprile rischia di causare una perdita di oltre 15 miliardi di euro, oltre la metà per
alberghi e ristoranti. Questi ultimi, tra marzo e le giornate di Pasqua, non incasseranno circa
2,8 miliardi». 
 Una 
 débâcle .
«Quando incontro i nostri imprenditori e ascolto numeri e bilanci disastrosi, mi sembra che la
distanza tra noi e la lentezza e poca efficacia delle azioni fin qui intraprese si faccia siderale».
Di quali azioni parliamo?
«Tutti mi dicono la stessa cosa: le chiusure senza indennizzi adeguati non le reggiamo più.
Ecco perché i nostri imprenditori, tutti gli imprenditori, si aspettano non solo un più robusto
sostegno in tempo zero, ma anche la prospettiva di un ritorno alla normalità perché altrimenti
non-ce-la-si-fa. Il sistema imprenditoriale non regge più».
Cosa non va nel decreto Sostegni?
«È stato archiviato il meccanismo dei codici Ateco e sono stati stanziati per questi interventi
circa 11 miliardi di euro, sui 32 mobilitati dal decreto. Ma i soggetti interessati alla fine sono
circa tre milioni. In questo modo l'indennizzo medio è di circa 3.700 euro».
Non bastano. 
«Non ci siamo. Il rischio è la chiusura di circa 300 mila imprese del terziario e circa 200 mila
partite Iva».
Chiedete un nuovo scostamento di bilancio?
«Per forza: servono indennizzi più adeguati, più inclusivi e più tempestivi. E poi c'è un
problema legato ai costi per le imprese rimaste chiuse: dalle locazioni ai finanziamenti.
Chiediamo che possano essere sospesi, almeno fino a quando le imprese non potranno
ripartire in piena normalità».
Il credito dà problemi?
«Insieme con l'Abi e le altre associazioni abbiamo chiesto alle istituzioni europee e italiane la
proroga delle moratorie in essere e l'introduzione di nuove, nonché una durata dei prestiti con
garanzia pubblica di non meno di quindici anni. E senza che tutto ciò comporti classificazioni
critiche o addirittura un default dei debitori». 
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 Bisognerebbe intervenire sulle regole europee. 
 «Pensiamo che il governo italiano possa e debba assumere un'iniziativa determinata al
riguardo». 
Il presidente Draghi ha promesso una stagione di dialogo. 
«Sì e, in occasione delle sue dichiarazioni programmatiche alle Camere, ha posto la sfida di
una "nuova ricostruzione". Il che richiede, dal punto di vista del metodo, maggiore confronto
tra governo e forze sociali».
Cos'altro avete in agenda, oltre agli indennizzi?
«Proponiamo di superare il modello "più chiusure", puntando su "più vaccini". Per il decollo
della campagna vaccinale, le nostre associazioni e le nostre imprese sono pronte a fare la
propria parte. E poi c'è il Piano nazionale di ripresa e resilienza».
Che intanto sta cambiando.
«Rispetto alla bozza del 12 gennaio, abbiamo segnalato la necessità di approfondire il
rapporto tra investimenti e ruolo delle riforme, nonché l'esigenza di investire sull'economia del
terziario. Siamo ancora in attesa di risposte. Lo ricorderemo anche con la campagna social "Il
futuro non (si) chiude", appena partita, che coinvolge tutti i territori, per raccontare la
disperazione degli imprenditori ma anche la loro determinazione a non arrendersi». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
130 
miliardi consumi persi nel corso del 2020 a causa del Covid, circa due mila euro
 a testa 
15 
miliardi 
 è la stima 
delle perdite di quest'ultimo lockdown di marzo-aprile 
300 
mila 
 imprese del terziario a rischio insieme a 200 mila partite Iva 
Foto: 
Carlo Sangalli, 83 anni, è presidente di Confcommer-cio, che riuni-sce oltre 700 mila imprese 
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IL CONVEGNO DEL SOLE 
Giorgetti: «Rete unica, basta stallo Ora una decisione in tempi brevi» 
Il ministro: progetto ancora attuale, ma il blocco sta provocando inefficienze In programma
oggi l'incontro tra Giorgetti, Franco e Colao 
Carmine Fotina
 
Entro poche settimane, l'auspicio è già entro Pasqua, deve arrivare una decisione sulla rete
unica nazionale Tim-Open Fiber per la banda larga. Una rete sulla cui gestione restano idee
molto diverse tra gli azionisti coinvolti. A rompere gli indugi è il ministro dello Sviluppo
economico Giorgetti, intervenuto ieri al forum del Sole 24 Ore. «Non mi sono mai espresso
contro la rete unica, per me il progetto è ancora attuale. Ho detto semplicemente che lo stallo
ha provocato inefficienze», spiega il ministro. Che aggiunge: «Tutti i soggetti in campo
chiariscano al Governo quali sono i progetti e facciano quello che devono fare. Il controllo
societario, di fatto, non è il problema, il problema è un altro, il settore è ampiamente
regolato.Serve uno sforzo serio che non si riduce alla dimensione societaria». Oggi è in
programma l'incontro tra Franco, Giorgetti e Colao. 
 Carmine Fotina
La rete unica tlc, il futuro dell'ex Ilva, gli aiuti alle imprese in crisi, la produzione nazionale di
vaccini. Il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, intervistato dal direttore del
Sole 24 Ore Fabio Tamburini nel corso dell'evento "Reshape the world", entra nei principali
dossier di politica industriale. Sul progetto della rete unica Tim-Open Fiber per la rete a banda
ultralarga «il governo e tutti i soggetti in qualche modo coinvolti in questa vicenda faranno
chiarezza» - dice il ministro - in un orizzonte breve, entro poche settimane, «spero entro
Pasqua». Già oggi ci sarà un vertice tra Giorgetti, il ministero per l'Economia Daniele Franco e
il ministro per l'Innovazione tecnologica Vittorio Colao. «Io penso che il progetto sia ancora
attuale - dice il titolare dello Sviluppo - ma se non è più ritenuto tale lo si dica chiaramente da
parte di tutti i soggetti protagonisti». Le polemiche dei giorni scorsi, osserva, sono apparse
«teleguidate» dalle parti in campo. Il governo ha ereditato uno schema - è la linea - che deve
essere sbloccato rapidamente, anche perché è collegato all'uso delle risorse previste nel
Recovery plan per la banda ultralarga. «Io non mi sono espresso contro il progetto, dico solo
che lo stallo ha portato a delle inefficienze rispetto all'obiettivo di evitare sovrapposizione di
investimenti sul territorio. I soggetti coinvolti chiariscano al governo i loro progetti, se ci
credono, e se ci credono facciano quello che devono fare». Resta la questione del controllo da
parte di Tim della possibile rete unica. «Controllo societario, controllo di fatto, il problema è
un altro, il settore è straregolato e il concetto della garanzia di concorrenza non è
strettamente correlato al fatto che ci sia un monopolista, dopodiché io sono sempre stato a
favore della concorrenza e contro i monopoli ma nel caso specifico bisogna arrivare
all'obiettivo in condizioni di concorrenza, sforzo che non si riduce alla dimensione societaria
ma attiene anche ad altri profili».
Sull'ex Ilva, invece, proprio ieri si è svolto un incontro a Palazzo Chigi sulla complicata
questione dell'ingresso di Invitalia nel capitale della nuova società. Dossier congelato in attesa
della pronuncia di merito del Consiglio di Stato, prevista il 13 maggio, sullo spegnimento
dell'area a caldo. Giorgetti e il ministro dell'Economia Franco hanno inviato una lettera ad
Arcelor Mittal chiedendo collaborazione in attesa che un parere legale chiarisca al Tesoro in
che modo poter sbloccare anche prima della sentenza i 400 milioni destinati a Invitalia come
nuovo socio della multinazionale. «Invitalia ha comunque intenzione di versare il capitale
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previsto - chiarisce Giorgetti - ma c'è una complicazione, che al momento della sottoscrizione
del contratto non c'era, cioè la decisione della giustizia amministrativa di cui tenere conto».
Collaborazione su questo aspetto sarà chiesta anche ai sindacati nell'incontro previsto al Mise
domani. L'ex Ilva si inquadra nell'intenzione più ampia di impostare un piano nazionale per
l'acciaio, prosegue il ministro, facendo anche riferimento ai progetti per l'ex Lucchini di
Piombino presentati al Mise e ritenuti ancora insufficienti.
Il convegno è anche l'occasione per parlare dei rischi di un ruolo troppo invasivo dello Stato
nell'economia. Il riferimento è al nuovo fondo da 200 milioni, introdotto nel Dl sostegni, e
destinato a prestiti agevolati per le grandi imprese in crisi, comprese quelle in
amministrazione straordinaria. «In questo caso l'aiuto dello Stato permette di traghettare
queste imprese al di là del fiume, ma per lasciare poi spazio alle forze del mercato. Il fondo
sarà orientato solo a tenere vive le imprese che hanno un futuro, non è una forma di
assistenza». E c'è fiducia sulla capacità degli imprenditori di uscire dalla crisi. Giorgetti cita le
novità positive sui nuovi investitori per la Corneliani: «Sono convinto che più che mai abbiamo
bisogni di imprenditori, c'è un futuro di sviluppo se c'è chi crede ancora in un progetto, senza
imprenditori non c'è futuro economico».
Il ministro conferma poi il piano per la produzione nazionale di vaccini, che ragionevolmente
potrebbe concretizzarsi «in autunno, ponendo le basi per essere capaci poi di essere autonomi
nel futuro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Carmine Fotina 
Foto: 
IPP
L'intervista. --> Il ministro Giancarlo Giorgetti risponde al direttore TamburiniFoto: 
Evento digitale. --> Il direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini intervista il ministro dello
Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti a Reshape the world
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RECOVERY FUND /2 
Un ponte solido per portare famiglie e imprese oltre la crisi 
Andrea Garnero e Stefano Scarpetta
 
Il corposo pacchetto di 32 miliardi di aiuti a imprese e famiglie che il governo Draghi ha
presentato venerdì scorso conferma e rafforza molte delle misure prese nei mesi scorsi per
fronteggiare la pandemia e costituisce una risposta significativa per le migliaia di imprese
costrette a far fronte a nuove misure restrittive e per le famiglie che rischiano di restare senza
lavoro e senza aiuti con lo spettro della povertà sempre più concreto. 
In un solo anno si sono sviluppati vaccini efficaci contro il Covid-19, ma rimane molta
incertezza sulla tempistica effettiva della campagna vaccinale e quindi della ripresa
economica. Senza una vaccinazione rapida a livello globale è difficile parlare di ripresa
economica. Per l'Italia, le ultime previsioni Ocse indicano un rimbalzo significativo del Pil per il
2021 e nel 2022 (rispettivamente +4,1% e +4%). Ma anche alla fine del 2022, il Pil italiano
sarà al di sotto di quanto era previsto prima della pandemia. Ciò significa un'ulteriore erosione
di ricchezza e benessere di un Paese che era già tra quelli che cresceva meno e che non si era
completamente ripreso dalla lunga crisi iniziata nel 2009.
Per far tornare l'Italia su un cammino di crescita solida non basta un decreto. Per questo
motivo, l'attenzione che si sta dedicando al Piano nazionale di ripresa e resilienza da
presentare all'interno di Next Generation Eu (Ngeu) è del tutto giustificata. Solo il binomio
investimenti-riforme che impone Ngeu potrà far ripartire il motore ingolfato della produttività
e, quindi, di una crescita sostenuta e sostenibile. Tuttavia, prima di arrivare all'effettiva
messa a terra del Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono ancora mesi complicati da
attraversare.
Per questo motivo, la conferma della cassa integrazione con un inizio di differenziazione tra
settori, l'estensione della durata del sussidio di disoccupazione (Naspi) e il rifinanziamento del
reddito di cittadinanza e di emergenza rappresentano misure importanti e necessarie. Alcuni
temono, però, che, prolungate ulteriormente, esse possano danneggiare l'economia,
mantenendo artificialmente in vita imprese decotte. Queste preoccupazioni, tuttavia, al
momento, appaiono ingiustificate: la crisi finanziaria ci ha insegnato che, quando la domanda
di lavoro è molto inferiore all'offerta, un sistema di aiuti pubblici ben mirato ha costi minimi di
efficienza.
Ma si può fare molto di più per accompagnare imprese e famiglie in questa fase e cominciare
a preparare la ripresa, intorno a quattro priorità:
1 A chi è in Cig o senza un lavoro bisogna dare di più di un sussidio (per altro, uno dei più
bassi tra i Paesi Ocse). Cassaintegrati e disoccupati dovrebbero poter beneficiare di un
sostegno mirato dei centri per l'impiego: fare un bilancio delle competenze, aggiornare il Cv e
fare formazione. Sembra difficile pensare a formazione per lavoratori in Cig. Eppure altri Paesi
lo fanno: in Olanda la formazione è una condizione necessaria per accedere alla cassa
integrazione, in Francia è fortemente incentivata.
2 Le misure di sostegno al credito devono rimanere favorevoli. La fine delle moratorie sui
rimborsi alle banche che alcuni Paesi europei stanno evocando rischia di generare fallimenti in
massa o un blocco degli investimenti da parte di imprese ancora valide, ma a corto di liquidità
con pesanti effetti occupazionali. Al contrario, mantenendo misure generose, il rischio è di
sussidiare imprese decotte. In entrambi i casi ne risentirebbe la produttività, già stagnante
prima della crisi. Tuttavia, al momento, il primo tipo di rischio appare più grave del secondo,
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in particolare per l'occupazione. Per evitare fallimenti a catena, bisogna mantenere gli aiuti
per le imprese ancora sottoposte a chiusure per legge e affrontare gli alti livelli di debito delle
imprese, con un mix oculato di intervento pubblico (trasformando le garanzie in sovvenzioni
dirette o immaginando strumenti partecipativi pubblici) e privato, con incentivi
all'investimento e alla mobilizzazione del risparmio privato notevolmente aumentato in questa
crisi.
3 Perché nascano nuove imprese e si crei nuovo lavoro serve mantenere politiche fiscali e
monetarie espansive («Questo è un anno in cui non si chiedono soldi, si danno», ha detto
Draghi), ma sono utili anche incentivi mirati (razionalizzando i vari già esistenti) e
semplificazioni normative per incoraggiare la creazione d'impresa. Infine, si può offrire un
paracadute a chi decide di lanciarsi in un progetto imprenditoriale dando la possibilità agli
autonomi di essere coperti dal sussidio di disoccupazione (estendendo l'Iscro appena
introdotta).
4 Infine, servono misure specifiche per i giovani. Il rischio è ripetere l'errore della crisi
finanziaria, quando ci si è accorti tardi dei danni che la crisi economica aveva inferto ai
giovani. Occorre un pacchetto dedicato, con programmi di assunzione e di apprendistato e
programmi di formazione. In Italia esiste un incentivo all'assunzione e un programma di
Garanzia giovani che non ha mai veramente attecchito e spesso è stato abusato. Non basta.
Particolarmente promettenti sembrano nuove iniziative in Australia, Danimarca, Francia,
Germania e Irlanda per aiutare le aziende a mantenere o espandere i loro programmi di
apprendistato e di formazione in azienda. O l'iniziativa del Giappone di allentare i requisiti di
ammissibilità per accedere ai prestiti studenteschi e offrire aiuto agli studenti universitari e
laureati in difficoltà finanziarie.
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è l'appuntamento decisivo per l'Italia. Ma perché il
Paese sia pronto serve un ponte solido che aiuti imprese e famiglie a superare la fase attuale.
In alternativa, la ripresa partirà da una situazione economica e sociale ancora peggiore, con
costi a lungo termine per la nostra economia e società. Il Decreto Sostegni varato la scorsa
settimana è una buona base, ma sono necessari interventi che vadano oltre il trittico difensivo
"cassa integrazione-divieto di licenziamento-ristori" e preparino il futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

25/03/2021
Pag. 16

diffusione:62561
tiratura:102465

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 25/03/2021 - 25/03/2021 17



RECOVERY FUND / 1 
Corridoi ferroviari che dovranno mettere l'Italia al centro dell'Europa 
Mario Baldassarri
 
Il presidente Mario Draghi si è giustamente chiesto il perché noi tutti ci siamo abituati ad
usare diffusamente termini inglesi. 
Bene. Capiamo allora che cosa significa Ngeu in lingua italiana: Prossime Generazioni
dell'Unione europea. Questo significa che il poderoso piano di investimenti è fatto per
realizzare reti materiali e immateriali che saranno a disposizione dei nostri figli e nipoti, anche
perché sulle loro spalle graverà l'onere di ripagare i debiti che facciamo oggi.
Certamente la transizione energetica e ambientale, la transizione digitale e le grandi
infrastrutture materiali (ferro-gomma-acqua-aria) sono il mondo che dobbiamo preparare
subito proprio per le future generazioni per "integrare e unificare" davvero tutti i cittadini del
Vecchio continente e adeguarlo ai decenni che verranno.
Ecco perché ogni progetto del Recovery Fund deve avere un carattere strategico e soprattutto
deve guardare "alto e lontano".
Una scelta strategica e politica è la costruzione di reti ferroviarie ad alta velocità "europee",
per accorciare le distanze delle merci e delle persone, ma anche perché il ferro è più
ecologico, più efficiente e più sicuro del trasporto su gomma.
Circa venti anni fa l'Unione europea ha definito i grandi corridoi ferroviari, da Ovest a Est e da
Nord a Sud.
Basta guardare quella piantina europea per capire che geograficamente e naturalmente l'Italia
è il crocevia di questa nuova rete strutturale del XXI secolo.
Due in particolari sono i Corridoi europei che hanno i crocevia in Italia: il Corridoio 5, che da
Lisbona va verso Est fino a Kiev (dall'Atlantico verso il Mar Nero), e il Corridoio 1 (e non a
caso è il numero 1) che da Tallin-Berlino dovrà congiungere il Nord con il Sud fino a Palermo
(dal Mar Baltico al Mar Mediterraneo).
Questo è quanto l'Europa ha deciso da tempo.
Su questi Corridoi però ci sono due "strozzature" che spetta solo all'Italia sciogliere inserendo
le opere di propria competenza nel Recovery Fund italiano da mandare a Bruxelles in aprile.
Sulla direttrice Lisbona-Kiev c'è il tratto Torino-Lione. Se non lo facciamo noi, l'Europa non
rinuncerà a completare il Corridoio 5, semplicemente quel collegamento verrà fatto "sopra le
Alpi" e l'intera Italia verrà esclusa.
Sul Corridoio 1 da Tallin-Berlino a Palermo la strozzatura è lo stretto di Messina. Ebbene, i
treni ad alta velocità non potranno essere spezzati per portarli oltre lo stretto con i traghetti.
Pertanto il Corridoio 1 potrà essere completo come programmato dall'Europa soltanto
costruendo il Ponte di Messina, come collegamento tra l'Alta velocità che dovrà arrivare a
Reggio Calabria e l'Alta velocità che dovrà partire da Messina verso Palermo e verso Catania. 
Se facciamo "solo" il Ponte è ovvio che servirebbe soltanto a far fare delle splendide foto ai
turisti di passaggio.
Se non facciamo il ponte il Corridoio 1 si fermerà a Salerno, escludendo Calabria e Sicilia e
gran parte del resto del nostro Sud. Infatti, senza ponte l'alta velocità fino a Reggio Calabria
risulterebbe poco utile, vista la insufficiente potenziale utenza della sola regione Calabria, e
l'Alta Velocità in Sicilia sarebbe una cervellotica chimera.
Si tratta quindi di decidere in queste settimane se vogliamo sul serio che l'Italia sia il crocevia
naturale della nuova Europa oppure se ci chiamiamo fuori in questo XXI secolo restando in
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stand-by (mi perdoni Draghi) in attesa del XXII secolo.
Se si guarda "alto e lontano" si può allora capire che non si tratta di scontrarsi tra il partito
del No e il partito del Sì, sia sulla Torino-Lione che sul Ponte di Messina.
Si tratta di capire se siamo capaci tutti insieme di fare il nostro interesse nazionale come asse
portante dell'interesse collettivo europeo e, soprattutto, se siamo capaci di decidere oggi, tutti
insieme, "in nome e per conto" dei nostri figli e dei nostri nipoti, nati o nascituri.
Solo per memoria. Nel profondo nord d'Europa, da oltre venti anni fa è stato costruito un
ponte lungo 15,9 chilometri e un tunnel sottomarino di 4 chilometri per collegare la
Danimarca alla Svezia, da Copenhagen a Malmö. È costato circa 3 miliardi di euro. Prima del
ponte, per andare dalla Danimarca alla Svezia occorrevano 4-5 ore di viaggio, adesso 50
minuti in auto e 25 minuti con il treno ad alta velocità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

25/03/2021
Pag. 16

diffusione:62561
tiratura:102465

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 25/03/2021 - 25/03/2021 19



L'INTERVISTA FABIO VACCARONO VICE PRESIDENT GOOGLE 
«Per l'editoria siamo partner di lungo periodo e non una minaccia» 
Andrea Biondi
 
«È un milestone, ma non un punto di partenza. Abbiamo una lunga tradizione di partnership
in Italia». Fabio Vaccarono, Vice President di Google e Managing Director di Google Italy,
componente del Cda del Gruppo 24 Ore, considera gli accordi con gli editori aderenti a Google
News Showcase come «un'ulteriore conferma dell'impegno di Google per l'editoria italiana e
per un giornalismo di qualità». 
È più facile sentirvi etichettare come la vera minaccia alla sopravvivenza dei giornali.
In realtà collaboriamo con gli editori italiani in ottica di lungo periodo. Abbiamo distribuito 11
milioni attraverso il fondo DNI (progetti di innovazione tech degli editori, ndr.); 12 milioni a
Fieg; e l'anno scorso abbiamo offerto supporto a 300 redazioni locali. Offriamo molti
strumenti per valorizzare il lavoro giornalistico: dall'edicola digitale, agli analytics, alle
tecnologie per la monetizzazione dei contenuti.
A livello pubblicitario però ormai a crescere siete solo voi e Facebook. Questo non sta
minando il business dell'editoria dalle fondamenta?
Il nostro ruolo è mettere in contatto chi cerca in rete con chi genera contenuti di qualità. Per
questo consideriamo gli editori come veri e propri partner: è a loro che va la maggior parte
dei ricavi quando usano le nostre piattaforme pubblicitarie. C'è poi un altro aspetto.
Quale?
Noi non guadagniamo su Google News, anzi mandiamo i lettori alle pagine degli editori,
favorendo la monetizzazione dei loro contenuti. Gli accordi di oggi accelerano questo
processo, e soddisfano pienamente i requisiti della Direttiva Copyright.
Ma ne uscirete ancora più forti perché alla fine siete sempre voi a dare le carte?
Lo scenario delle aziende tecnologiche è molto dinamico e come diciamo spesso, la fine del
nostro modello di business è solo a un clic di distanza. È solo grazie a innovazione continua e
a una relazione di fiducia che possiamo continuare a essere rilevanti per gli utenti. E grazie a
relazioni di partnership come quelle annunciate oggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Robinhood fa pace con la Borsa l'app si quoterà a Wall Street 
Simbolo della sfida dei giovani alla grande finanza, è valutata tra 12 e 20 miliardi 
Federico Rampini
 
dal nostro corrispondente New York - È tornato Robinhood.
 Quando si scrive tutto attaccato non è l'eroe della foresta di Nottingham, è la app per
acquistare e vendere titoli in Borsa. Dopo avere sfidato l'establishment di Wall Street,
presentandosi come l'outsider per eccellenza, Robinhood finisce per quotarsi anche lei a Wall
Street. Ieri ha completato le procedure per la sua prima introduzione sul listino, e le
valutazioni sono generose: si stima che potrà valere dai 12 ai 20 miliardi di dollari. Eppure
sembrava quasi sull'orlo del default, nelle settimane frenetiche in cui la sua notorietà salì alle
stelle. Fu a gennaio che Robinhood balzò all'attenzione dei media e del Congresso. Questa
app che facilita le transazioni in Borsa, con zero commissioni, è nata a Menlo Park nella Silicon
Valley californiana otto anni fa, ma è dall'anno scorso che ha conosciuto un boom negli affari.
 Si dice che fosse dovuto a tre fattori congiunti: la bolla speculativa dei titoli tecnologici,
l'afflusso di denaro nelle tasche di tanti americani grazie alle manovre anti-recessione e il
tempo libero per i giovani segregati in casa a fare smart working durante i lockdown. Il
collante "ideologico" è stata la nascita di chatroom e nuovi gruppi sui social media,
specializzati nel passarsi "dritte" sugli investimenti, creando vere ondate di frenesia collettiva,
un meccanismo tipico delle febbri speculative.
 Questi giovani investitori cercavano una piattaforma facile da usare, gratuita, e possibilmente
con un tocco di cultura alternativa rispetto ai poteri forti di Wall Street. La trovarono in
Robinhood, appunto, e nacquero così episodi come il boom delle azioni GameStop a gennaio.
Uno dei giochi favoriti per la giovane massa di investitori era puntare su titoli che i poteri forti
della finanza come i fondi hedge spingevano verso prezzi minimi con speculazioni ribassiste.
 Il potere delle folle fu tale da mettere in difficoltà grandi fondi, costretti a ricoprirsi dopo che
il mercato si era rivoltato contro di loro. L'enorme successo creò però una difficoltà improvvisa
a Robinhood. Il volume di transazioni sulla piattaforma era esploso e le società che fungono
da "camere di compensazione" sui mercati finanziari cominciarono a temere che Robinhood
non fosse un intermediario abbastanza solido. Arrivarono dunque le richieste di garanzie in
capitali. Il fondatore della app, Vlad Tenev, dovette raccogliere in pochi giorni 3,4 miliardi di
capitali. Ma i suoi partner originari non si fecero pregare, a riprova di quanta fiducia ci sia nel
futuro di Fintech, cioè il matrimonio tra finanza e tecnologia. Dopo aver superato il test,
Robinhood vuole mantenere la promessa di quotarsi in Borsa entro il secondo trimestre. La
frenesia di gennaio si è placata, però quell'episodio ha esaltato la notorietà di Robinhood e gli
acquirenti non dovrebbero mancare. Nel frattempo sul ruolo di queste app che diffondono la
speculazione in Borsa tra le masse si è aperto un dibattito critico che ha coinvolto la Banca
centrale, il governo e il Congresso. È interessante il parallelismo con quanto sta avvenendo in
Cina, dove il governo e le autorità bancarie stanno operando un pesante giro di vite contro il
settore Fintech. Tra le vittime di questa svolta in Cina c'è la società Ant del gruppo Alibaba,
che gestisce la app dei pagamenti digitali Alipay.
 Ant era diventata una banca parallela, specializzata nel microcredito, ma Pechino la sta
costringendo a ridimensionarsi: tra i mezzi usati per contenerla, c'è l'applicazione delle stesse
regole di capitale in vigore per la grandi banche di deposito.
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 In America la frenesia per le startup Fintech e di altri settori limitrofi ha contribuito ad un
primo trimestre da record nei collocamenti di Borsa: 126 miliardi di dollari sono già stati
raccolti dalle matricole. Tra queste le più note sono Airbnb (affitta alloggi), DoorDash
(consegne alimentari a domicilio) e Bumble (app per incontrare l'anima gemella). Nelle
prossime settimane dovrebbe sbarcare in Borsa un peso massimo, la piattaforme per
criptovallute Coinbase, valutata fino a 100 miliardi di dollari.
126 mld Nel primo trimestre Il valore dei collocamenti a Wall Street, un record
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Brunetta: sulla Pa ecco la mia verità 
 
Renato Brunetta - ministro per la Pubblica amministrazione Caro direttore, gli amici Tito Boeri
e Roberto Perotti questa volta hanno preso fischi per fiaschi. Nel contributo pubblicato ieri da
Repubblica con il titolo "La Pubblica Amministrazione. Digitalizzare non basta. La macchina
dello Stato deve scegliere le persone" si sono cimentati con furore critico sul vecchio Piano
nazionale di ripresa e resilienza, predisposto dal passato governo, ma hanno evitato per
distrazione o negligenza di studiare i programmi già proposti e illustrati in Parlamento da tutti
i ministri dell'esecutivo Draghi. Il sottoscritto ha adempiuto a questo dovere il 9 marzo,
presentando un documento di oltre 30 slide in cui spiegava che è il capitale umano il centro
del Pnrr che il governo Draghi sta scrivendo e della riforma della Pa.
 Esattamente la tesi di Boeri e Perotti. Peccato che non l'abbiano letto, perché il Patto per
l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, siglato tra governo e sindacati il 10
marzo a Palazzo Chigi, che pure criticano, doveva essere analizzato assieme alle mie linee
programmatiche.
 Spiace che i due illustri autori non abbiano avvertito il dovere di documentarsi. Eppure
sarebbe stato facile: bastava usare la banale digitalizzazione di un motore di ricerca.
 Non solo abbiamo letto con attenzione le linee programmatiche del ministro Brunetta, ma
avevamo anche seguito la sua audizione in diretta. In quel documento molte enunciazioni di
principio e molto spazio alla retorica della digitalizzazione. Per ora nulla di concreto. Ad
esempio, si parla genericamente di percorsi ad hoc per le nuove assunzioni. Ma cosa vuol
dire? Anche gli ingressi nella PA del 1985 con la 285, che ci hanno lasciato in eredità molto
personale poco qualificato, erano basati su percorsi ad hoc. Se il ministro sbloccherà subito i
concorsi (30.000 i posti già oggi a bando) insediando competenti commissioni esterne saremo
i primi a congratularci. Ci formeremo un'opinione sui nuovi piani per l'utilizzo del Recovery
Fund dai documenti ufficiali, anche perchè non basta certo un'audizione a riscrivere piani di
quella complessità.
 Tito Boeri e Roberto Perotti Un refuso apparso nell'intervista di ieri alla ministra dell'Interno,
Luciana Lamorgese, ha cambiato il senso di una frase sui ricollocamenti in Europa dopo
l'accordo di Malta. È chiaro che la percentuale dell'89%, corrispondente ai 987 richiedenti
asilo trasferiti in Europa dopo le intese de La Valletta, si riferisca al totale dei ricollocati nell'Ue
dal 1° gennaio del 2019. Ce ne scusiamo con i lettori e con gli interessati.
Foto: E-mail Per scrivere alla redazione rubrica.lettere @repubblica.it
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IL COMMENTO 
LICENZIAMENTI E MES IL CAMBIO DI PASSO 
VERONICA DE ROMANIS
 
Dopo le prime mosse del governo Draghi, una certa discontinuità con il passato è evidente.
L'azione del nuovo esecutivo, almeno nelle intenzioni, sarà all'insegna della velocità e
dell'efficienza. - P. 21 Dopo le prime mosse del governo Draghi, una certa discontinuità con il
passato è evidente. L'azione del nuovo esecutivo, almeno nelle intenzioni, sarà all'insegna
della velocità e dell'efficienza. A cominciare dall'attuazione del piano vaccinale. Ma, poi,
contano i numeri. Una netta accelerazione è prevista anche per l'erogazione dei sostegni alle
imprese. Ma, poi contano i tempi. Gli aiuti - stanziati oramai mesi fa - arriveranno dove
servono. D'ora in poi, niente più codici Ateco. L'indennizzo si baserà sulla perdita del
fatturato. Aumenta, pertanto, la platea dei potenziali beneficiari. Sotto questo aspetto, il
cambio di passo con l'esecutivo precedente è chiaro. Eppure, in ben due ambiti specifici
questa discontinuità è mancata. Almeno per ora. Il primo riguarda la proroga del blocco dei
licenziamenti (fino a giugno per le aziende che dispongono della cassa integrazione ordinaria
e straordinaria, fino a ottobre per le altre). Questo provvedimento è stato introdotto circa un
anno fa dal Conte due con l'obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro. I dati ad oggi
disponibili indicano, però, che tale risultato non è stato raggiunto. Nel nostro Paese,
l'occupazione tra il quarto trimestre del 2020 e lo stesso periodo del 2019 si è ridotta dello
0,8 per cento, una percentuale in linea con la media dell'area dell'euro (dove, peraltro, il
blocco c'è stato solo in Spagna e in Grecia sebbene in modo più limitato) ma più del doppio di
ciò che è avvenuto, ad esempio, in Francia. A perdere il lavoro, sono stati nella maggior parte
dei casi i lavoratori con contratti a tempo determinato o stagionale. Quindi, le donne e i
giovani. In altre parole, il blocco ha avuto l'effetto paradossale di scaricare il peso della crisi
sulle persone meno tutelate, i cosiddetti outsider. Ma, allora, che senso ha prorogarlo? Non
sarebbe stato meglio, lasciare libere le imprese di riorganizzare la produzione e, nel
contempo, garantire ai lavoratori un'adeguata tutela? Del resto, questo è ciò che avviene
negli altri Paesi europei. Una simile decisione avrebbe richiesto una riforma degli
ammortizzatori sociali e, quindi, politiche attive che, però, il governo precedente non ha
provveduto a predisporre. È chiaro che in assenza di tali politiche, la proroga del blocco è
inevitabile. Serve a prendere tempo. Per attuare misure - annunciate e mai concretizzate -
come la riforma dell'Agenzia nazionale per le politiche attive (Anpal), dei centri per l'impiego,
del ruolo dei navigator (che, invece, hanno ottenuto l'estensione dei contratti e l'accesso
privilegiato ai concorsi pubblici). La logica del "replico le decisioni del passato perché non è
stato fatto ciò che andava fatto" è stata applicata anche al Meccanismo europeo di stabilità
(Mes). Draghi lo ha spiegato in modo chiaro. "Prendere il Mes in assenza di un piano per la
sanità, può significare buttare via i soldi". I detrattori del Fondo Salva Stati hanno interpretato
questa frase come una chiusura definitiva. In realtà, il premier non ha fatto altro che
sottolineare l'ovvio. Ossia che manca un piano per la sanità. Eppure, un simile piano dovrebbe
essere la priorità. All'inizio della pandemia, il ministro Speranza aveva parlato di 65 miliardi
da investire nel sistema sanitario nazionale. Molte di queste risorse possono arrivare dal Next
Generation Eu. Quelle più urgenti dal Mes. Per ottenerle, però, è necessario predisporre un
programma con il dettaglio delle spese. Come mai il precedente governo - di cui Speranza
faceva parte sempre in veste di capo del dicastero della Salute - non lo ha fatto? Le risorse
fino ad ora destinate alla sanità sono state definite in maniera residuale. Ossia partendo

25/03/2021
Pag. 1

diffusione:94126
tiratura:153657

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 25/03/2021 - 25/03/2021 24

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/25/0003_binpage01.21.pdf&authCookie=-684008900
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/25/0003_binpage01.21.pdf&authCookie=-684008900
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/25/0003_binpage01.21.pdf&authCookie=-684008900


dall'ammontare totale a disposizione e non da un programma che includa necessità, obiettivi
e responsabilità. Peraltro, queste risorse sono state finanziate con maggiore debito che -
nonostante i tassi bassi - continua a costare di più di quello del Mes. Anche sotto questo
aspetto, una spiegazione da parte di Speranza sul perché si è rinunciato a risparmiare
sarebbe opportuna. Non si era detto che "le risorse sono sempre scarse"? A conti fatti, la
proroga del blocco dei licenziamenti e la mancata attivazione del Mes sono state scelte
inevitabili in assenza di politiche attive e di un piano per la sanità. Queste misure, però, non
possono più attendere. Dovrebbero essere implementate il prima possibile. Se si vuole uscire
veramente dall'emergenza sanitaria e economica. -
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l'alt all'ipo della controllata usa. l'ad: non è una rinuncia, lo sbarco a wall street è solo
rimandato 
Leonardo, niente quotazione per Drs "Biden taglierà le spese sulla
Difesa" 
Profumo: "I mercati sono cambiati negli ultimi giorni". Ma Salvini lo incalza: va sostituito
Secondo il top manager il business Usa continuerà ad essere fondamentale Il colosso
dell'aerospazio aveva previsto di incassare oltre 600 milioni 
GIUSEPPE BOTTERO
 
TORINO Alessandro Profumo dice di sentirsi «sereno. Abbiamo preso la decisione migliore per
l'azienda» spiega alla Stampa. Ma la retromarcia sulla quotazione di Drs, la controllata
statunitense che doveva sbarcare a Wall Street, oltre ad affondare il titolo di Leonardo in
Borsa scatena una battaglia politica. Il leader della Lega Matteo Salvini e il deputato Roberto
Paolo Ferrari, responsabile dipartimento Difesa del Carroccio e capogruppo in commissione
Difesa alla Camera, aspettano la chiusura dei mercati per chiedere la testa dell'ex presidente
del Montepaschi, riconfermato un anno fa alla guida del colosso dell'aerospazio che, per
l'inizio di aprile, aspetta dal Tribunale di Milano le motivazioni della condanna a 6 anni per le
vicende senesi. «Dal board societario è emerso un ennesimo segnale preoccupante scrivono in
una nota durissima -. È opportuna e urgente la scelta di una nuova dirigenza in grado di
operare con serenità e visione industriale, assicurando la necessaria credibilità sui mercati
internazionali». Nel mirino c'è il cambio di rotta su Drs, un passaggio che, ragiona il top
manager, è stato dettato dai «pesanti tagli alla Difesa» che sta per mettere in campo
l'amministrazione di Joe Biden. Una svolta che si accompagna al cambio di clima sui mercati
finanziari. E così, quella che appena tre settimane era una operazione in grado di fornire oltre
670 milioni alle casse del gruppo, che si sarebbe dovuta concludere per la fine di marzo,
finisce con uno stop. Il 22% della società rilevata da Finmeccanica nel 2008, valutato tra i 2,9
e 3,19 miliardi di dollari, con una forchetta di prezzo tra i 20 ed i 22 dollari per azione, per ora
non verrà scorporato. «Non è un rinuncia, la quotazione è solo rimandata» spiega Profumo,
che si aspettava il contraccolpo sul titolo, sceso a quota 6,87 euro. «Risaliremo» dice. I tempi,
però, erano troppo rischiosi. «Nonostante l'interesse degli investitori le avverse condizioni di
mercato non hanno consentito un'adeguata valutazione di Drs» è la spiegazione affidata a una
nota. Dal roadshow con i potenziali investitori sarebbe emersa una piena disponibilità a
sottoscrivere l'intera offerta ma a sconto ed in una misura superiore a quella prevedibile in
normali condizioni di mercato. «Drs - prosegue - continua ad essere una parte fondamentale
del portafoglio di business di Leonardo». . Il gruppo non ha urgenza di fare cassa ma puntava
ad utilizzare le risorse che sarebbero arrivate con l'Ipo per investire, anche con una campagna
di M&A nel consolidamento del settore in Europa. Ora si riparte, con l'obiettivo di «creare
liquidità». Anche attraverso cessioni, dice Profumo. Ma solo se si «presentassero
opportunità». -
UN MESE IN PIAZZA AFFARI
-6% il calo in Borsa di ieri 8 € 7,5 € 7 € 6,5 € 1 4 9 MARZO 12 17 22
ALESSANDRO PROFUMO AMMINISTRATORE DELEGATO DI LEONARDO
Sono sereno, è la decisione più giusta per l'azienda: il calo in Borsa era atteso ma risaliremo
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ANTONIO PATUELLI Il presidente dell'Abi "Con la fine del virus i fondi si sbloccheranno"
L'INTERVISTA 
"Ora sconti fiscali per far ripartire gli investimenti" 
ALBERTO QUARATI
 
GENOVA «La questione delle questioni, è che nessuno un anno fa, nemmeno degli scienziati,
prevedevano una pandemia così lunga, né le varianti che l'hanno aggravata. Quando le
misure di sostegno economico e finanziario alle imprese sono state decise dalle istituzioni
europee e nazionali, l'attesa era che la pandemia durasse molto meno: per questo oggi le
scadenze di queste misure di sostegno sono ormai troppo ravvicinate». Antonio Patuelli,
presidente dell'Associazione bancaria italiana, guarda al calendario: con la primavera
scadranno le Gacs, cioè gli strumenti che permettono alle banche di cartolarizzare i propri
crediti deteriorati, e in estate le moratorie sui prestiti a imprese e famiglie. A che punto è la
vostra interlocuzione con il governo? «Ilnostro interlocutore nonè soloilgoverno, ma
ancheleautorità europee, non solo la Bce ma anche l'Eba, che definisce le regole per tutti i
Paesi europei. Di conseguenza, il primo problemasono le scadenze delle moratorie. Lei vede i
dati della Task Force:quelleerogate in Italiasono poco meno di 300 miliardi. Una cifra
elevatissima. E queste moratorie sono rinvii di scadenze di pagamento: quindi, come si fa a
immaginare che le imprese e anche le famiglie, che non hanno la possibilità di lavorare nelle
condizioni ordinarie, si vedanointerrottelemoratorie? Bisogna prolungarle per superare
lapandemia. Coninostriinterlocutori in Italia troviamo solo consonanze. Il puntoè che
ladecisione finale spetta all'Eba, che èunorganismoa 27 e hadei processidecisionalidi
qualchecomplessità». Nel contempo, la vigilanza Bce ha segnalato i possibili rischi sui crediti
deteriorati delle banche portati dalla pandemia. E lei ha sollecitato un intervento sulle Gacs.
«A mio avviso va adottata una posizione di metodo. È necessario prevenire gli Npl,
continuando a operare per ridurrei vecchi, e per essere pronti a combattere inuoviche
sipotrannopresentare. Non avrebbe quindi senso che venissero interrotte le Gacs proprio nel
pieno della battaglia in cui ci troviamo». Terza questione, i prestiti garantiti. Fino a quando?
«Siamo quasi a 150 miliardi per le Pmi, e a una cifra significativa ma più ridotta per le grandi
imprese garantite da Sace. L'Europa ha esteso fino al 31 dicembre prossimo la possibilità che
gli Statiprolunghinoprovvedimenti di tal genere, e le dichiarazioni del ministro dell'Economia
mi fanno ben sperare che l'Italia allunghi anno anche questo provvedimento». Poi c'è l'altro
verso della medaglia: la liquidità che si accumula sui conti correnti. Con i tassi negativi, un
grosso danno per le banche. «E' un fenomeno europeo. Ma lo stesso si registrò anche durante
le due guerre mondiali: quando i conflitti cessarono, ci fu un'esplosione degli investimenti. C'è
di più: con l'euro, mancano svalutazione e inflazione, è venuto meno uno stimolo a investire
per evitare la perdita di potere di acquisto». E quindi? «Mantenere la liquidità è un
apprezzamento della moneta e un segno di fiducia verso la propria banca. Ma in un'ottica di
ripresa auspico che possa essere ripensata la pressione fiscale sul risparmioinvestito non
speculativo. Penso che per incoraggiare gli investimenti in Italia, che per natura e durata non
risultino speculativi, sarebbe necessaria una pressione fiscale meno gravosa. Il fisco è ancora
uno strumento di sovranità nazionale: nondobbiamochiedereautorizzazioni a nessuno». -
ANTONIO PATUELLI PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DELLE BANCHE ITALIANE Le scadenze
delle misure di sostegno sono ormai troppo ravvicinate: è il momento della proroga
Mantenere la liquidità è un apprezzamento della moneta e un segno di fiducia nei confronti
della propria banca
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SCENARIO PMI
 
 
4 articoli



la giornata sui listini 
Segnali di ripresa per l'economia europea, Milano recupera 
V.L.
 
Segnali di ripartenza per l'economia europea. L'indice Pmi di Markit sulle aspettative dei
direttori degli acquisti delle aziende manifatturiere della zona euro è salito in marzo a 62,4 da
57,9 di febbraio, il consensus si aspettava 57,6. In netto miglioramento anche il Pmi relativo
al comparto servizi, migliorato a 48,8 da 45,7. Nota stonata invece dagli economisti tedeschi
che elaborano l'indice sulle aspettative Ifo che hanno rivisto al ribasso le stime di crescita
della Germania per il 2021, dal 4,2% ipotizzato tre mesi fa all'attuale 3,7%. «La crisi del
coronavirus si sta trascinando, e questo sta spingendo indietro la forte ripresa prevista», dice
Timo Wollmershauser, responsabile delle previsioni all'Ifo. Per il 2022, l'istituto si aspetta ora
una crescita del 3,2% invece del 2,5%. Wollmershauser pone il costo totale della crisi del
coronavirus per gli anni dal 2020 al 2022 a 405 miliardi di euro «misurato in termini di
mancata produzione economica». Anche per questo l'indice Dax 30 della Borsa tedesca ha
perso slancio nel corso della seduta chiudendo con un calo dello 0,35%. In rialzo invece il Ftse
Mib di Piazza Affari trascinato dalla forza dei titoli bancari e degli energetici guidati dal nuovo
sprint del petrolio (+5%). A Wall Street positivi Dow Jones ed S&P 500 mentre si rinnova la
debolezza per i tecnologici del Nasdaq. Negli Usa il clima macro resta favorevole, decisamente
migliore rispetto al Vecchio Continente. L'agenzia S&P global economics ha rivisto al rialzo le
stime di crescita per il 2021 e il 2022. Il Pil quest'anno è previsto in crescita del 6,5%, molto
sopra il 4,2% stimato in dicembre. Per il 2022 la crescita è attesa al 3,2% dal +3% previsto
in precedenza. Numeri che hanno messo le ali a dollaro con il cross con l'euro arrivato in area
a 1,182. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

25/03/2021
Pag. 6

diffusione:62561
tiratura:102465

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 25/03/2021 - 25/03/2021 29

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/25/0017_binpage06.pdf&authCookie=-1192405375
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/25/0017_binpage06.pdf&authCookie=-1192405375
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/25/0017_binpage06.pdf&authCookie=-1192405375


'Reshape the World' INNOVAZIONE LE IMPRESE 
Dal digitale leva per una crescita sostenibile 
Gi.M.
 
Innovazione, digitalizzazione e green economy sono la grande sfida con cui si deve
confrontare il sistema Italia per uscire dalla crisi. L'Italia non è all'anno zero: imprese
manifatturiere e dei servizi hanno da tempo avviato percorsi di digitalizzazione e sostenibilità,
che la pandemia ha di fatto accelerato. «Le banche italiane hanno reagito con rapidità
all'emergenza del Covid - dice Giuseppe Castagna, amministratore delegato di Banco Bpm -.
Nel nostro caso, ormai l'83% delle operazioni avviene via digitale. La pandemia ci ha fatto
fare un triplo salto e abbiamo già raggiunto, in questo ambito, gli obiettivi che ci eravamo
prefissati per il 2023». Tuttavia, aggiunge Castagna, «resto convinto che il futuro del nostro
settore sia fatto di un giusto mix tra servizi online e contatto fisico». Il digitale è la chiave
anche per una mobilità più sostenibile, ricorda Roberto Tomasi, amministratore delegato di
Autostrade per l'Italia: «Il paradigma del viaggio sta cambiando - osserva il manager -. È
possibile cambiare i sistemi di trasporto delle merci e delle persone, ma va fatto in un'ottica di
sostenibilità». Per riuscirci, non bastano le risorse del Recovery Fund: «Occorre creare le
competenze e investire sulle persone - aggiunge Tomasi -. Stiamo assumendo centinaia di
giovani laureati in materie Stem, perché solo investendo in tecnologie digitali potremo avere
infrastrutture sostenibili». La mobilità del futuro è infatti una mobilità più integrata, in cui gli
spostamenti delle persone si potranno gestire dall'inizio alla fine del percorso e per farlo
occorrono i dati che informino sui loro comportamenti. Un aiuto arriva anche dallo spazio,
grazie a strumentazioni sofisticate e sensori in grado di fornire i dati utili a un controllo più
efficace e sostenibile di tante attività, dalla mobilità all'agricoltura, spiega Giorgio Saccoccia,
presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Investire in digitalizzazione significa ridisegnare le
aziende e il modo di fare impresa, osserva Alessandro Profumo, amministratore delegato di
Leonardo: «Le tecnologie oggi ci consentono di fare in modo diverso quasi tutto quello che
facevamo in parte prima - spiega -. La progettazione dei sistemi, ad esempio, ma anche la
formazione di piloti e addetti alla manutenzione, con grande risparmio di tempo e di
consumi». E le «catene digitali» messe a disposizione dalle nuove tecnologie sono motore di
crescita anche per le filiere di piccole e medie imprese che stanno dietro ai grandi gruppi
come Leonardo. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA GIUSEPPE CASTAGNA (BANCO BPM) «Sul digitale abbiamo
raggiunto gli obiettivi del 2023» ALESSANDRO PROFUMO (LEONARDO) «Investire sul digitale
significa ridisegnare le aziende» GIORGIO SACCOCCIA (ASI) «Dallo spazio strumenti per
raccogliere e leggere i dati» ROBERTO TOMASI (AUTOSTRADE PER L'ITALIA) «Cambia il
paradigma del viaggio. Ripensare la mobilità»
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RICERCA DEL POLITECNICO 
Le imprese digitali? Sono le più "green" 
 
L e imprese digitalmente più mature sono anche più virtuose rispetto ai temi ambientali. A
evidenziarlo è una ricerca dell'Osservatorio Innovazione digitale nelle Pmi (Piccole e medie
imprese) del Politecnico di Milano, alla quale ha partecipato anche la software house di
Pesaro, TeamSystem. Secondo l'indice di «maturità digitale» elaborato dalla ricerca su un
campione di 500 aziende, nel nostro Paese soltanto il 34% delle Pmi può definirsi «digitally
mature», ossia, con un elevato grado di maturità, mentre solo una piccola percentuale, l'11%,
è pronto a diventarlo. Oltre la metà, pari al 55%, si divide infatti in aziende che possono
definirsi «digitall y immature» (23%) o carenti dal punto di vista dell'innovazione digitale, e
«process-oriented» (32%), impegnate verso la digitalizzazione di base dei processi, ma meno
pronte culturalmente. In questo quadro, «un incremento del 10% nel Digital Maturity Score è
associato a un incremento tra il 6% e il 7,9% nell'indice di sostenibilità, calcolato tramite
l'interrelazione tra gli interventi fatti in ottica sostenibile e la varietà di azioni introdotte». Nel
complesso, comunque, quasi il 30% delle piccole e medie imprese ha fatto investimenti in
sostenibilità legati alla produzione di beni o servizi, il 28% ha allocato un budget sulle
tecnologie per il rispetto dell'ambiente, mentre il 26% si è focalizzato sulla sede di lavoro. «Ci
troviamo tutti di fronte a una sfida di portata storica - è il commento del ceo di Teamsystem,
Federico Leproux - e non sono più rimandabili strategie di ampio respiro che mirino a
conciliare la sostenibilità ambientale con l'innovazione, seguendo peraltro quelle che sono le
due principali linee-guida del Next Generation Eu».
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CULTURA D'IMPRESA 
«Oggi imprenditori e manager devono attingere da molte fonti del
sapere» 
Maria Cristina Alfieri
 
Se gli chiedessimo di scegliere una parola, una sola, per sintetizzare i valori che per trent'anni
hanno accompagnato e favorito la crescita della sua Valsoia, portandola da un fatturato di
100mila euro a oltre 115 milioni, non ci sono dubbi che la parola sarebbe "responsabilità".
Non è difficile immaginarlo perché Lorenzo Sassoli de Bianchi, fondatore e presidente
dell'azienda leader nei prodotti vegetali, ripete questa parola ad ogni risposta della lunga
intervista che gli facciamo. La declina in termini di business, di management, di
comunicazione. La usa perfino per spiegare la quotazione in Borsa, che rende Valsoia un caso
raro nel panorama agroalimentare italiano, ma anche un modello da seguire per le nostre
piccole e medie imprese a matrice famigliare, spesso troppo piccole per competere sui mercati
globali e incapaci di lasciare il timone a manager in grado di gestire scenari sempre più
complessi. «Pochissime aziende delle nostre dimensioni sono in Borsa - conferma Sassoli de
Bianchi - e quando ci andai io, 15 anni fa, furono in molti a stupirsi. Non ne avevo alcun
bisogno, in effetti, se non quello di responsabilizzare ulteriormente l'azienda. Avere degli
azionisti significa essere ancora più trasparenti e spersonalizza l'impresa rispetto al fondatore,
che deve però dialogare con un contesto manageriale, sociale e anche culturale più ampio».
Un passo indietro non usuale, ma fatto in nome di quella filosofia olivettiana che è sempre
stata fonte di ispirazione per Sassoli de Bianchi. «Condivido l'idea di Adriano Olivetti che
l'impresa non sia una mera macchina da profitto, ma debba avere un forte ruolo sociale. Chi
ci lavora, a partire dall'azionista, dev'essere al suo servizio, e a sua volta l'azienda deve
inserirsi nel contesto in cui opera come esempio di responsabilità». Un caso ante-litteram di
"stakeholder capitalism", modello che oggi contraddistingue le imprese attente a creare valore
condiviso più che a massimizzare il profitto per gli azionisti. Un modo di concepire il business
innovativo trent'anni fa, così come l'intuizione che ha portato alla fondazione di Valsoia. «Da
neurologo sviluppai la convinzione che il cibo potesse non solo far bene alla salute, ma
addirittura migliorarla» ricorda Sassoli de Bianchi. Questa l'idea. Serviva poi uno "strumento"
che la declinasse. «È lo strumento è stato la soia - ci spiega - perché ha due caratteristiche
fondamentali: è ricca di proprietà salutistiche ed è duttile, direi quasi un "seme magico" con il
quale si possono realizzare molti prodotti. La mia idea era proporre un intero "sistema
alimentare", dal latte allo yogurt, dal gelato ai sostitutivi della carne, realizzato con processi
produttivi poco impattanti dal punto di vista ambientale». Va da sé che non sia stato facile
all'inizio convincere il mercato. «Ricordo lo stupore di certi responsabili della grande
distribuzione che mi chiedevano chi mai avrebbe bevuto un latte di soia! Io rispondevo: voi
mettetelo sugli scaffali, a portarvi i clienti ci penso io». Per farlo, Sassoli de Bianchi ha iniziato
un percorso di comunicazione dei valori di marca che da trent'anni non si è mai interrotto. «Mi
è stato chiaro da subito che avrei dovuto investire moltissimo in pubblicità - spiega -. Se oggi
siamo riconosciuti per la nostra qualità e affidabilità è perché abbiamo sentito la
responsabilità di educare il consumatore a un'alimentazione sana e sicura». Un'attenzione e
una passione per la comunicazione che non a caso ha portato Sassoli de Bianchi a ricoprire
anche la carica di Presidente dell'Upa, l'associazione che riunisce le più importanti aziende che
investono in pubblicità. «La pandemia ci ha confermato che quando le persone vivono
situazioni di incertezza, le marche possono rappresentare degli "agganci psicologici"
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importanti, perché la loro affidabilità dà sicurezza - spiega Sassoli de Bianchi -. Quindi anche
la comunicazione oggi deve essere responsabile. E questo vuol dire non sfruttare situazioni
drammatiche per promettere cose che non si possono mantenere, stare molto vicini alle
persone, rispondere ai problemi concreti più che proporre campagne immaginifiche ed
emozionali come in passato. Le imprese lo hanno capito e stiamo assistendo a un importante
cambiamento di linguaggio e strumenti. Il digitale, per esempio, consente di comunicare in
modo più diretto a target più mirati su temi concreti». Un messaggio che Sassoli de Bianchi
porta anche all'estero, dove l'attenzione dei consumatori a un'alimentazione sana e sicura sta
ottenendo sempre più consensi. «Dagli Usa all'Europa, Valsoia sta crescendo anche perché
propone in particolare un prodotto che per ora è unico al mondo: il gelato di soia - spiega
Sassoli de Bianchi -. Arrivando dal Paese riconosciuto come miglior produttore al mondo di
gelato artigianale, rappresenta un'abbinata vincente di bontà e salute». Merito anche di un
team di manager che nel tempo ha saputo tradurre in business i valori forti che hanno
orientato la crescita del gruppo. «Stiamo correndo sui mercati esteri, abbiamo mantenuto la
leadership su quelli interni, abbiamo acquisito brand come Santa Rosa, Diete.tic e Loriana,
creando un polo di prodotti italiani di qualità - ricorda Sassoli de Bianchi -. Tutto grazie a una
fortissima delega da parte mia a manager professionali, trasparenti e responsabili. Queste
sono le doti umane che ho cercato quando ho reclutato la prima linea dirigenziale in Valsoia. E
adesso che non sono più io a reclutare le persone, altri seguono le mie orme: ho avviato
quella che mi piace chiamare la "catena della felicità", perché persone responsabili scelgono a
loro volta persone simili e poco a poco tutta l'impresa diventa virtuosa». Ma l'esempio di
Sassoli de Bianchi non si limita all'ambito professionale. In azienda è uno stimolo culturale
importante. Critico d'arte, presidente dell'Ica di Milano e per anni del Museo D'Arte Moderna
di Bologna, saggista e romanziere: la sua vita insegna come la passione per il bello possa
essere feconda anche in azienda. «Oggi imprenditori e manager devono attingere da molte
fonti del sapere, perché prima di tutto noi siamo persone e più riusciamo ad essere completi
più siamo in grado di generare valore - conclude Sassoli de Bianchi -. Abbiamo il dovere di
occuparci anche di cultura, perché è un fertilizzante sociale e umano straordinario». La sua
vita è lì a dimostrarlo. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Lorenzo Sassoli de Bianchi
Foto: Il sogno del neurologo fondatore di Valsoia Sassoli de Bianchi: «Un intero "sistema
alimentare" con processi poco impattanti dal punto di vista ambientale»
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