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Dal PoliBa un progetto per trasformare gli scarti agricoli in risorsa
per il settore edilizio 
 
Home > AMBIENTE >Dal PoliBa un progetto per trasformare gli scarti agricoli in risorsa per il
settore edilizio Dal PoliBa un progetto per trasformare gli scarti agricoli in risorsa per il settore
edilizio Bari Share: Promuovere l'utilizzo degli scarti agricoli (potature ma anche scarti di
lavorazioni industriali agricole) per la realizzazione di materiali termoisolanti (ad esempio
pannelli) da impiegare per l'efficientamento energetico degli edifici. E' lo scopo primario del
progetto "AweS0Me", ovvero "Agricultural Waste as Sustainable 0 km building Material" (cioè:
Scarti agricoli come materiali edili sostenibili a km zero). AweSoMe è un progetto europeo che
coinvolge Italia-Albania-Montenegro e i suoi rappresentanti: CONFIMI, l'Associazione
imprenditori italiani in Albania (capofila), il Politecnico di Bari, il Centro per l'innovazione e
l'Imprenditorialità "Tehnopolis" del Montenegro e il GAL Molise "Verso il 2000".
Contestualmente il progetto mira ad aumentare la consapevolezza dell'esistenza di materiali
edili totalmente sostenibili ottenuti da scarti agricoli, favorendo lo sviluppo di nuovi prodotti,
nell'ottica dell'economica circolare, che uniscano al basso impatto ambientale eccellenti
prestazioni termoisolanti. Inoltre, la disponibilità degli scarti agricoli a distanze contenute e
sostanzialmente a km zero genererebbe la riduzione dell'impatto ambientale legato al
trasporto e l'abbattimento dei costi energetici di produzione. Non solo: ulteriori vantaggi
ambientali deriverebbero dal sottrarre gli scarti agli usuali processi di smaltimento, basati,
nella maggior parte dei casi, sulla loro combustione in campo (con relative emissioni di
carbonio), in favore di un processo di riciclo. Solo in Puglia, ad esempio, la raccolta
differenziata della frazione verde ammonta a circa 10.775 tonnellate (ISPRA, 2019). Ciò
delinea una forte potenzialità sull'uso di tali materiali naturali. Per favorire l'uso di tali scarti,
uniti alle buone pratiche, il progetto promuoverà dei workshop di autocostruzione dei
componenti e dei laboratori pilota, aperti al pubblico, in cui saranno impiegate e testate
soluzioni tecniche basate sull'impiego di materiali bio-compatibili, allo scopo di dimostrarne le
prestazioni per il raggiungimento degli standard energetici nazionali ed internazionali. Ciò
favorirà l'obiettivo finale del progetto: la costituzione di un network di stakeholders pubblici e
privati, con particolare riferimento alle Pubbliche Amministrazioni delle aree di Programma,
per la condivisione di linee guida per la promozione della sostenibilità e l'impiego dei rifiuti
agricoli in ambito edilizio. print
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Economia & Politica la ripartenza 
Consumi, avanti tutta e chi ha vinto può aiutare 
Ferruccio De Bortoli
 
La chiave della ripresa è tutta in una domanda alla quale converrà rispondere fin da ora. Non
è un interrogativo, però. Bensì quell'insieme di investimenti e consumi (tanti, senza andare
per il sottile) che possa ricreare reddito e occupazione. «Per far ripartire la produttività - è
scritto nell'ultimo rapporto di Ref Ricerche - le politiche dal lato dell'offerta da sole non
bastano». Occorrono gli investimenti, ben fatti, del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr), che verranno approvati e soprattutto vigilati dall'Unione europea. E con le opportune
riforme anche l'attrazione di capitali stranieri sarà più robusta e continuativa. «L'occasione è
unica, irripetibile - afferma Fedele De Novellis, direttore responsabile di Ref Ricerche - perché
da 30 anni di fatto la nostra domanda, tra strette fiscali e crisi di varia natura, non cresce.
Bisogna investire soprattutto nei settori con alta tecnologia ed elevato capitale umano, non
solo ricercare una maggiore produttività tagliando, ammesso che sia socialmente e
politicamente praticabile, nei settori a basso valore aggiunto». 
 Dove passa 
 Il sostegno alla domanda passa ovviamente anche dai consumi, frenati o distorti dalla
pandemia. Nel rapporto di previsione di marzo di Prometeia si calcola, forse per la prima
volta, quale sia stato l'effetto concreto della politica di sostegno dei redditi attraverso le
diverse misure di ristoro o rimborso. Il giudizio è sostanzialmente positivo. In media sono
stati coperti al 40 per cento. E, a differenza di altre stime, i redditi più bassi aiutati in una
percentuale maggiore. «Ma i consumi sono calati più dei redditi - commenta Lorenzo Forni,
docente di Politica economica all'università di Padova e segretario generale di Prometeia
Associazione - e del resto è inevitabile che sia così. Quando il sussidio è temporaneo tende ad
essere risparmiato in gran parte come forma di precauzione. Da qui l'effetto di aumento della
liquidità e dei depositi bancari, anche da parte delle aziende. Ora il tema di fondo sarà quello
di come stimolare consumi e investimenti in un quadro di certezze, scelte convinte e durature,
fiducia nella capacità del Paese di uscire al più presto dall'emergenza pandemica».
 Il grado di adattamento di famiglie e imprese a una crisi così profonda e inattesa non è
negativo. Tutt'altro. La caduta dell'economia nella primavera dello scorso anno è stata dura e
repentina. Le chiusure successive, rese necessarie dalla seconda e dalla terza ondata, sono
certamente meno severe, ma l'impatto su produzione e andamento del prodotto interno lordo
si è rivelato minore del previsto. La ripresa estiva, robusta, si è spenta, ma è come se si fosse
toccato un pavimento più duro. Si è perso poco. Forse la scorsa primavera si poteva essere
meno rigorosi e pagare un prezzo economico meno elevato? Probabilmente sì. 
Anche se questo interrogativo non può che venire dopo quello, primario, legato alla
salvaguardia delle vite umane. Ma è un fatto che il sistema economico italiano abbia
mostrato, pur con tutti i suoi difetti, una flessibilità (basta con l'abuso del termine resilienza)
per certi versi sorprendente.
 La distorsione 
 I consumi hanno subìto una distorsione improvvisa che ha cambiato in profondità - e in
alcuni casi forse per sempre - il panorama dell'offerta delle imprese, la stessa geografia
industriale. Ci sono i sommersi che forse in parte falliranno lo stesso nonostante i ristori; i
salvati (per ora) grazie all'aiuto pubblico ma con un futuro; i sospesi, costretti a una

29/03/2021
Pag. 1.2.3 N.12 - 29 marzo 2021

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 29/03/2021 - 29/03/2021 7

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/29/0058_binpageNAZ01.NAZ02.NAZ03.pdf&authCookie=-45282157
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/29/0058_binpageNAZ01.NAZ02.NAZ03.pdf&authCookie=-45282157
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/29/0058_binpageNAZ01.NAZ02.NAZ03.pdf&authCookie=-45282157


prolungata attività, anche autonoma o professionale, ma in grado di riprendersi subito, come
nei servizi e nel turismo; e i privilegiati. 
I privilegiati? Non stiamo esagerando? Ovvero quell'ampia parte di attività che ha mostrato
capacità di reazione superiore al previsto, enorme spirito di adattamento, innovazione.
Dunque bravi, complimenti. Ma ha goduto - verbo improprio, d'accordo - di un insperato
vantaggio competitivo. Ha cioè intercettato un po' di domanda che nella normalità sarebbe
finita altrove, per esempio in ristoranti, alberghi, viaggi. E senza la pandemia non sarebbe
accaduto. 
Alla categoria dei privilegiati potremmo aggiungere anche il lavoro dipendente, specie
pubblico, che non ha conosciuto gli effetti della crisi economica, ma concentriamoci soltanto
sulle aziende, in particolare alimentari, grande distribuzione, telecomunicazioni (l'elenco è più
lungo di quanto non si pensi) che stanno facendo bilanci da record. 
Non credo sarà facile per molte imprese - ci stiamo avvicinando alla stagione assembleare -
mostrare orgoglio per traguardi raggiunti anche grazie al rivolgimento delle abitudini di
consumo innescate dalla pandemia. Una parte degli utili è francamente immeritata, dovrebbe
essere messa nelle sopravvenienze attive, nelle partite straordinarie. Ma non accadrà. In
alcuni casi abbiamo assistito a lodevoli iniziative con le quali si è condiviso con i dipendenti il
buon andamento delle aziende. Scelte opportune, di apprezzata sensibilità sociale. 
E poi però ci sono anche gli altri cittadini che stanno pagando un prezzo elevato e ingiusto alla
pandemia e sono forse tra i clienti di quelle aziende che hanno sfruttato, competendo
abilmente e meritatamente sul mercato, le conseguenze di abitudini di vita stravolte dal virus.
Certo a loro ci pensa lo Stato, indebitandosi. Ma manager e azionisti che si ritroveranno, nelle
prossime settimane, ad approvare bilanci resi in molti casi pingui dalla pandemia, qualche
riflessione la faranno o incasseranno cedole e bonus senza battere ciglio, salvandosi la
coscienza con i celebri fattori Esg (Environmental, social and governance) e alati richiami
all'inclusione e alla sostenibilità? 
 Il caso anglosassone 
In questi giorni il mondo anglosassone è fortemente invidiato per la celerità con cui procede
alle vaccinazioni e a fornire aiuti immediati a famiglie e imprese. Sarà dunque il caso di
ricordare alcune scelte di politica economica di Londra e Washington. 
Il cancelliere dello scacchiere britannico Rishi Sunak, nel presentare lo schema di bilancio del
2021, ha confermato aiuti e sostegni (con contributi delle imprese al costo della cassa
integrazione) ma l'imposta sugli utili aumenterà dal 19 al 25 per cento dall'aprile del 2023. 
L'American rescue plan Act, del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, un piano straordinario
di aiuti da 1900 miliardi di dollari, che prevede un una tantum di 1400 dollari a gran parte
della popolazione, verrà in parte finanziato con misure restrittive sulla tassazione dei grandi
gruppi. Ora parlare di tassare di più le aziende in un momento come questo è sbagliato, oltre
che provocatorio, ma il tema di una condivisione maggiore dei costi della pandemia da parte
di chi ne è stato avvantaggiato c'è tutto. 
Una questione di coscienza che le aziende miglior i - e sono per fortuna tante e alle quali va il
nostro grazie - non eluderanno di certo. Dal loro atteggiamento di responsabilità civica, nelle
varie forme, dipenderà anche quel surplus di fiducia, che stimola consumi e investimenti e
alimenta il circuito virtuoso della ripresa, di cui abbiamo disperato bisogno. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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40 
per cento 
Il tasso di copertura dei redditi delle misure del governo italiano anti pandemia 
1400 
dollari 
L'una tantum prevista dal piano di Joe Biden che verrà data a gran parte degli americani 
Dalla capacità delle imprese «privilegiate» di mostrare senso civico dipenderà quel surplus di
fiducia che stimola la ripartenza 
Foto: 
Joe Biden, il presidente Usa che pianifica di tassare di più le aziende
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Economia  Politica la proposta 
giù il sipario sui Ristori biglietti gratis per i vaccinati 
Invece di sussidiare l'offerta, lo Stato aiuti palestre, cinema, teatri, spettacoli culturali dando
voucher a chi si fa immunizzare 
Alberto Mingardi
 
S e c'è una cosa che dovremmo avere imparato dagli economisti è che le persone rispondono
a incentivi. Eppure, in un momento così complicato come la pandemia Covid 19, abbiamo
deciso di fingere che non sia così. Tutta la complessa partita sui vaccini è stata giocata, in
Europa, nella convinzione che fosse opportuno limitare quanto più possibile lo spazio del
mercato, non lasciando alla libera contrattazione fra privati nemmeno un interstizio, per
evitare un aggravio di costi per il bilancio pubblico. Forse l'esito non è stato brillantissimo:
come hanno scritto Natale D'Amico e Giovanni Guzzetta sul 
 Dubbio 
 , il Regno Unito ha pagato per ciascuna dose fra le due e tre volte quanto spuntato dall'Ue e
ne ha avuto in cambio forniture più celeri. 
Nel contempo, la discussione su come indurre alla vaccinazione il singolo individuo è stata
intensa ma sterile. I governi europei stanno ragionando di un qualche tipo di «passaporto
vaccinale»: la misura però è controversa, non si capisce come si valuterebbe l'eventuale
immunità naturale (si veda Vitalba Azzollini e Serena Sileoni, «La vaccinazione tra diritti e
doveri», 8 febbraio 2021, Istituto Bruno Leoni), la diversità di strategie vaccinali fra Paesi
europei la rende di difficile attuazione. In Italia, qualcuno ha avanzato l'ipotesi di un obbligo di
legge per determinate categorie, ma per alcuni partiti, ieri fiancheggiatori o quasi dei NoVax,
si tratta con tutta probabilità di un osso troppo duro da ingoiare. Rischiamo di demandare la
soluzione all'Unione europea e poi di ritrovarci con uno strumento sbilenco e che qualche
Corte costituzionale può facilmente impugnare. Insomma, massima ambizione e minimo
risultato.
 La strada 
Se non ci fosse stato l'affaire Astra Zeneca, potremmo evitare di porci il problema: i vaccini
sono scarsi, in Italia abbiamo più persone che desiderano essere immunizzate che dosi per
farlo. Ma la sospensione, per quanto temporanea, di Astra Zeneca ha avuto ripercussioni
profonde nell'opinione pubblica, sono aumentati i perplessi, lo stesso processo che ci ha
portato in un solo anno ad avere quattro vaccini disponibili è stato minato nella sua
legittimità. In più, il clamoroso passo falso della raccomandazione della quarantena, per
vaccinati, in presenza di contatto con un positivo, costituisce un potentissimo disincentivo
soprattutto per i più giovani: se anche da immunizzato devo mettermi in quarantena, chi me
lo fa fare?
Per questo è importante avere una strategia se non per convincere i riottosi, almeno per
smuovere gli indifferenti.
Ammettiamo che non si voglia spingere alla vaccinazione attraverso un sussidio cash , anche
per non alimentare recriminazioni da parte dei già vaccinati. Una possibilità potrebbe essere
distribuire voucher che equivalgano a un sussidio alla domanda per tutte quelle attività
(eventi, cinema, teatri, palestre) che hanno chiuso i battenti per la pandemia. Sotto il profilo
simbolico, si associa chiaramente, agli occhi del cittadino, il vaccino con la normalità: andare
al cinema, tornare allo stadio, provare a rimettersi in forma in palestra non appena sarà
possibile. Dal punto di vista dello Stato, sono attività che vanno, nel bene o nel male,
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«ristorate» e che hanno sin qui pagato un prezzo più alto di altre, anche perché molto spesso
non avevano alle spalle una struttura imprenditoriale particolarmente solida o, talvolta con un
po' di furbizia, avevano la forma di enti non profit. Ristoro per ristoro, non è meglio sussidiare
la domanda che l'offerta, stanziare fondi per le scelte dei consumatori? In parte, è una
questione di forma: un voucher che può essere speso in cinema o nei teatri finisce, per
l'appunto, per sostenerli. Ma è pure una questione di sostanza. 
 L'alternativa 
Anziché accrescere il fiume dei sussidi, che già contraddistinguono in parte queste attività, li
si vincola a una preferenza espressa dai consumatori e dagli utenti. Si aiuta lo spettacolo dal
vivo non perché ha diritto, per esempio, ai fondi FUS ma perché rappresenta un valore per
determinate persone. Si sostiene quell'attività partendo dal consumatore perché la pandemia
non ha danneggiato solo chi il servizio lo offre, ma anche chi ha dovuto rinunciarvi. Al reddito
dell'uno corrisponde la qualità della vita dell'altro.
Un incentivo di questo tipo, biglietti del cinema ai vaccinati, non ha bisogno di grandi accordi
europei e non crea discriminazioni odiose tra le persone. E' un piccolo segnale, che non
libererebbe i NoVax dai loro demoni ma convincerebbe una quota di perplessi a investire
qualche ora del loro tempo per farsi vaccinare. E renderebbe chiaro a tutti che la vaccinazione
non è un feticcio, ma il passo decisivo per tornare alla vita di ieri. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
108 
miliardi 
Il totale degli interventi erogati nel 2020 a cui se ne sono aggiunti 150 
di prestiti garantiti e 300 di moratorie sui crediti 
32 
miliardi 
L'importo previsto dal decreto sostegni approvato dal governo Draghi la scorsa settimana 
 per le imprese e la lotta alla povertà 
La pandemia ha danneggiato non solo chi eroga il servizio, 
ma anche chi ha dovuto rinunciarvi 
per tanto tempo 
Se non ci fosse stato l'affaire AstraZeneca, potremmo evitare 
di porci il problema 
su come convincere 
 i perplessi 
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Economia  Politica grandi progetti 
la maratona di giovannini sul ponte di messina ( tra tecnici e partiti) 
Il ministro delle Infrastrutture ha due dossier difficili sul tavolo, lo Stretto e il Codice degli
appalti. Per smarcarsi dalle pressioni si affida a commissioni e comitati. Ha poco tempo: il
Recovery plan va presentato entro fine aprile Per accelerare, non si esclude un decreto con la
nomina di nuovi commissari: andrebbero ad aggiungersi a quelli già individuati per 58 lavori
Difficile inserire il viadotto sicilian 
Antonella Baccaro
 
Il governo «che verrà deve avere davanti a sé due anni di lavoro intenso, perché le scelte da
fare non sono solo tecniche, ma richiedono una forza politica notevole». Così parlava il
professor Enrico Giovannini, a gennaio scorso. Ignaro che, un mese dopo, sarebbe stato
designato ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili proprio di un governo
tecnico. E anche politico, ma nel modo più complesso, cioè sintesi di forze assai diverse tra
loro. Sarà per questo che, per ora, il suo modo di procedere è tattico. 
Una commissione per valutare come semplificare le norme. Una per capire quale sia la
soluzione migliore per il Ponte sullo Stretto. Un'altra per studiare nuove forme di
finanziamento delle opere. Insomma, la strada delle decisioni, per Giovannini, è costellata di
pareri tecnici. Si capirà presto se questo lo sottrarrà ai veti della politica: i tempi per la
presentazione del Recovery plan (aprile) stringono e in qualche modo bisognerà fare delle
scelte.
 La semplificazione 
Il primo scoglio riguarda le norme che dovranno agevolare la realizzazione del Recovery plan.
Sulla discussione, appena aperta, si è abbattuta la proposta di legge sulla Concorrenza
dell'Antitrust, che punta alla sospensione tout court del Codice degli Appalti, in attesa di una
sua riforma, e con la costituzione di un organismo di Vigilanza. Proposta già bocciata dall'Anac
(anticorruzione), che della vigilanza avrebbe dovuto occuparsi, dall'Ance (costruttori),
dall'Oice (progettisti) e, se non bastasse, dai sindacati.
Come si è detto, Giovannini ha intenzione di esprimersi solo dopo la speciale commissione, da
lui costituita il 16 marzo (che finora si è riunita due volte), che comprende, oltre al suo
ministero e a quello della Funzione pubblica, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti e l'Anac.
Che si sono presi un mese per esaminare la questione. Ora, se l'Anac ha già espresso parere
contrario alla sospensione del Codice, il Consiglio di Stato, per bocca del presidente Filippo
Patroni Griffi, in un'intervista, aveva già detto l'opposto. Di più, Patroni Griffi aveva proposto
di affidare all'organismo da lui guidato la «ripulitura» del Codice degli Appalti dalle norme non
in linea con quelle europee: «In due-tre mesi si può fare, soprattutto se potremo contare su
quattro-cinque esperti della materia». Ci sarà una sintesi?
Giovannini nel frattempo non sta con le mani in mano. La seconda freccia al suo arco è la
collaborazione con i ministeri «cugini»: Transizione ecologica e Cultura, cioè quelli che
rilasciano le autorizzazioni sull'impatto delle opere. L'intento è quello di stringerne i tempi.
Nell'ultima audizione alla Camera, Giovannini ha parlato di «sezioni speciali» che potrebbero
lavorare solo sul Recovery plan. Intanto le opere devono andare avanti, sfruttando quello che
c'è: il decreto Semplificazioni sospende alcune norme del Codice ma gli mancano ancora 31
provvedimenti attuativi, nove dei quali proprio del ministero delle Infrastrutture. La «messa a
terra» delle norme è un altro «pallino» di Giovannini che ha creato una struttura di
monitoraggio dei provvedimenti attuativi: dovrà fornire un report settimanale sugli
avanzamenti. 
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Intanto il ministero di Porta Pia è stato riorganizzato in tre dipartimenti, secondo l'assetto che
gli aveva dato l'ex ministra Paola De Micheli. Il che dimostra come le riorganizzazioni
ministeriali prendano sempre un anno di tempo per realizzarsi. Anche su questo il governo
Draghi è chiamato a fare la differenza per quelle che ha varato. 
 I progetti 
Sul Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, Giovannini ha messo a lavoro un Comitato
con cinque team corrispondenti ad altrettante missioni: definire i progetti rendendoli
rispondenti al Next Generation Eu; realizzare un sistema informatico di monitoraggio;
innovare le norme; cambiare l'organizzazione interna; valutare ex ante ed ex post l'impatto
delle azioni. 
Per accelerare i tempi, la struttura tecnica di missione è stata chiamata a individuare nelle
schede del Pnrr quali saranno le stazioni appaltanti coinvolte. L'intento è quello di fornire loro
aiuto, laddove necessario (i Comuni), e rimuovere da subito eventuali ostacoli burocratici.
Non si esclude che a velocizzare l'iter delle opere siano chiamati anche alcuni commissari: un
decreto, da emanare entro il 30 aprile, potrebbe essere il veicolo della loro nomina, da
completare entro il 30 giugno. Commissari che andrebbero ad aggiungersi a quelli già
individuati per 58 opere. A questo scopo Giovannini ha chiesto alle stazioni appaltanti
principali di segnalare per quali opere sarebbe utile la nomina di un commissario. 
Un'altra commissione intanto è stata costituita per esaminare forme di finanziamento delle
opere, alternative allo strumento del project financing, con la collaborazione della Bei (Banca
europea per gli investimenti).
Ma la politica non può farsi da parte quando si tratta di gestire qualcosa come i 48 miliardi del
Recovery plan su cui è seduto Giovannini. E infatti si fa sentire. La battaglia che forse non ci si
aspettava è quella tra chi sostiene che il Ponte sullo Stretto debba rientrare nelle opere del
Piano e quelli che si oppongono. La discussione parte da lontano. Al punto che è stata De
Micheli a creare un'apposita commissione tecnica che ne valutasse i pro e i contro. Un parere
era atteso a breve, ma intanto in commissione Trasporti alla Camera è scoppiata la bagarre
proprio in occasione dell'approvazione del parere sul Pnrr. Forza Italia, Lega, Italia viva e Pd,
favorevoli a inserire l'indicazione del Ponte, il M5S contrario. Alla fine è stata approvata una
formula in base alla quale si chiede alla commissione di fornire il parere sulla soluzione
migliore di attraversamento stabile dello Stretto, in modo da consentire al governo
l'inserimento nel Pnrr. Ipotesi tutta da verificare, visto che il Ponte non potrebbe essere
fruibile entro il 2026, come richiedono le regole del Recovery fund. «Si può realizzarne un
lotto» insistono i pontisti, mentre WeBuild, che aveva acquisito il progetto di Eurolink,
approvato nel 2003 e poi accantonato, scommette di riuscire a aprire i cantieri nel giro di sei
mesi dal suo sblocco.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Governo/1 
Enrico Giovannini, 
63 anni, ministro 
delle Infrastrutture 
e della mobilità sostenibili da febbraio
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PANORAMA / REAL ESTATE 24 / il nodo condominio 
Superbonus 110%, partenza lenta per i grandi stabili 
Maria Chiara Voci
 
Difficoltà a convocare le assemblee per via del Covid-19, diffidenza dei privati che non
vogliono ponteggi e lavori in casa a lungo: i nodi del 110%. - a pag. 18 
Il picco di interventi è atteso in primavera inoltrata: fra maggio e giugno, mesi dopo l'entrata
in vigore della norma, inizieranno a notarsi nelle città gli effetti del Superbonus 110%. 
Una ricerca elaborata da MCE Lab dimostra come siano necessari anche 12 mesi per attivare
un lavoro, fra approfondimenti, riunioni di condominio per la deliberazione di incarichi e lavori,
verifica delle conformità urbanistiche, diagnosi, pre-certificazioni e fasi di progettazione. Ma
anche richiesta dei permessi edilizi e burocrazia per l'accesso al credito bancario. 
Intanto alcuni interventi sono stati avviati o sono prossimi al via. 
Le operazioni che riguardano i grandi condomìni sono quelle che, paradossalmente (visto che
il Superbonus avrebbe come priorità proprio il restyling energetico e antisimico dei grandi
stabili), stanno registrando maggiore lentezza d'avvio. Le assemblee restano uno dei nodi
irrisolti a fronte del perdurare della pandemia: amministratori e proprietari, dopo lo
smarrimento iniziale, stanno acquisendo maggiore confidenza con gli strumenti digitali, ma
non tutti sono pronti (specie laddove ci sono proprietari anziani). 
«Oltretutto - spiega l'architetto Annalisa Galante, docente di Fisica Tecnica Ambientale al
Politecnico di Milano - nella procedura del Superbonus i passaggi assembleari necessari sono
più di uno. Ad esempio, se emergono difformità edilizie sull'immobile va convocata una
seconda assemblea, dopo quella per l'affidamento del mandato, per arrivare a sanare la
situazione prima di procedere con la diagnosi. Di solito, le non conformità sono ostacoli
banali, che però bloccano l'iter. Solo per citarne alcune ricorrenti, la presenza di una porta
tagliafuoco fuori misura per il locale caldaia o ancora una parete divisoria delle parti comuni,
come quella del locale portineria, assente nel catasto». Ma l'iter più affidabile prevede
addirittura tre assemblee (si veda Il Sole 24 Ore del 24 marzo scorso).
La variabile tempo tocca anche le grandi realtà. «Al momento - racconta Stefano Zuelli, ceo di
Iren Smart Solutions - abbiamo in sviluppo circa 300 progetti di Superbonus in condominio e
500 su ville mono-bifamiliari. Tuttavia, siamo partiti solo in una decina di situazioni. Le
operazioni si sbloccheranno con la primavera. Le criticità sono l'oggettiva difficoltà a realizzare
le assemblee in questo momento per via della pandemia, sommata ai tempi di reazione dei
Comuni nel rilascio di via libera e permessi, specie quelli più grandi che hanno più richieste da
smaltire. Permangono difficoltà interpretative circa le possibilità di azione in presenza di non
conformità edilizie».
Fattore di successo in questa prima fase di Superbonus - come ci racconta la Teicos, con 11
operazioni 110% partite - sono stati la presenza di interventi per cui era già pronto un
progetto esecutivo e l'impiego di procedure per la gestione dei rapporti con i proprietari degli
alloggi. L'azienda ha sviluppato il metodo CoREN (marchio depositato a livello Europeo a fine
marzo 2019), un processo "bottom up" che vede i condomini protagonisti in ogni intervento di
rinnovamento profondo, con l'accompagnamento tecnico alle decisioni da assumere da parte
degli ingegneri che svolgono l'analisi energetica dell'edificio.
Per ciò che riguarda, infine, la tipologia degli interventi, proprio il confronto con l'assemblea
frena la disponibilità degli operatori a percorrere strade "innovative" rispetto al solo restyling
energetico. Magari con operazioni capaci di incidere sul miglioramento del comfort acustico,
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sulla qualità dell'aria indoor o sulla salubrità. 
«Anche nel perimetro del Superbonus, sono pochissimi - prosegue Galante - i condomìni che
scelgono di installare le colonnine di ricarica per le auto elettriche, pur in presenza di una
spesa coperta da un massimale di 1.200 euro ad appartamento per edifici con più di 8 unità.
Allo stesso modo, la posa di nuovi infissi, a fronte di una coibentazione, viene scelta solo da
una parte dei proprietari. Molte famiglie fanno resistenza perché non vogliono avere lavori in
casa in periodo di pandemia. Ma così si finisce con il perdere un'opportunità di
rinnovamento». 
Tanta, infine, è la paura che il 110% finisca per rivelarsi una falsa illusione. «C'è chi teme -
conclude la docente - che la ditta che avvia i lavori poi non sia in grado di portarli a termine.
Con il risultato di dover convivere con disagi e ponteggi per mesi. Per questo affidarsi a un
soggetto che possa offrire garanzie valide è importante». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Maria Chiara Voci PROBLEMI Se emergono non conformità
sull'immobile va convocata una seconda assemblea per sanare la situazione
I TEMPI 
I vari passaggi-fase a
L'assemblea
Assemblea di incarico al tecnico o al general contractor: da 15 a 60 giorni
Le verifiche
Attuazione delle verifiche preliminari (Fase A-conformità urbanistica, diagnosi, pre-
certificazione): da 30 a 60 gg
Il mandato
Assemblea di mandato per la Fase B: da 15 a 30 giorni (in alcuni casi occorre una terza
assemblea)
L'iter - fase B
La denuncia lavori
Comunicazione di inizio lavori, esecuzione: da 90 a 180 giorni a seconda della quantità di
lavori da eseguire
Ultimi passi - fase C 
Asseverazioni 
e comunicazioni finali
da 30 a 45 giorni a seconda della quantità e complessità
 dei lavori eseguiti. 
Fonte: MCE Lab
Foto: 
afp
Priorità facciata. 
Pochi i condomini che scelgono di installare le colonnine di ricarica per le auto elettriche.
Anche la posa di nuovi infissi, a fronte di una coibentazione, viene scelta solo da una parte dei
proprietari.

29/03/2021
Pag. 1

diffusione:54720
tiratura:87266

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 29/03/2021 - 29/03/2021 15



Le idee 
Investire a Sud come Berlino fece con l'Est 
Isaia Sales
 
In Europa, a partire dal secondo dopoguerra, ci sono stati solo due imponenti tentativi di
recupero di vaste aree sottosviluppate all'interno della stessa nazione. Si tratta del Sud
d'Italia (dal 1950 in poi) e della Germania dell'Est (dal 1990 ad oggi).  alle pagine 10 e 11 I n
Europa, a partire dal secondo dopoguerra, ci sono stati solo due imponenti tentativi di
recupero di vaste aree sottosviluppate all'interno della stessa nazione. Si tratta del Sud
d'Italia (dal 1950 in poi) e della Germania dell'Est (dal 1990 ad oggi).
 I tentativi hanno interessato una consistente fetta di popolazione, 16 milioni e mezzo di
abitanti nell'Est (un quinto dell'intera popolazione tedesca) e 20 milioni nel Sud (un terzo di
quella italiana); molto estesa la superficie territoriale coinvolta (il 30% in Germania, il 41% in
Italia).
 Anche altre nazioni europee hanno messo in piedi politiche specifiche per territori arretrati,
ma nessuna di esse ha riguardato territori così ampi, così geograficamente compatti, con un
tale numero di abitanti e così cospicue risorse investite. I risultati di queste due straordinarie
esperienze sono in genere valutati dagli studiosi e dai commentatori politici con giudizi
radicalmente opposti: si passa dall'uso disinvolto della parola "fallimento" a quella enfatica di
"miracolo"; per alcuni si tratta del più vasto spreco di denaro pubblico mentre per altri del più
efficace intervento statale nella storia dei rispettivi Paesi. Formulare, dunque, un giudizio
basato sui dati economici e finanziari non è facile: mentre conosciamo le cifre investite per
l'Italia meridionale, non ci sono ancora cifre del tutto condivise su quanto effettivamente si è
finora speso nella Germania dell'Est.
 Gli investimenti Per il Sud d'Italia le cifre sono queste: in cinquantotto anni, cioè dall'avvio
della Cassa del Mezzogiorno nel 1950 al 2008 (cioè fino all'inizio della crisi economica globale
che ha chiuso definitivamente qualsiasi politica pubblica per il Sud lasciandola solo all'utilizzo
del fondi europei di coesione) sono stati investiti 342,5 miliardi di euro. In Germania Est si è
investito in 30 anni quasi 5 volte in più di quello che si è speso in circa 60 anni nel Sud
d'Italia, cioè tra i 1500 e i 2000 miliardi di euro. Nelle regioni orientali tedesche 70 miliardi di
euro in media all'anno, nel Mezzogiorno 6 miliardi l'anno. La Germania ha investito nel suo
"Mezzogiorno" (cioè nelle regioni che prima della riunificazione facevano parte di un altro
Stato, la RDT) tra il 4 e il 5% dell'intero suo Pil, una cifra enorme, fatta di ingentissime risorse
statali (procurate con emissione di titoli di Stato e attraverso la fiscalità generale con una
tassazione ad hoc di tutti i redditi dei tedeschi) e da investimenti esteri per 1.257 miliardi di
euro.
 Nel Sud d'Italia invece, per tutto il periodo del cosiddetto "Intervento straordinario" non si è
mai superato la soglia dell'1% del Pil. Chiusa la Cassa per il Mezzogiorno (la struttura speciale
che guidò l'intervento pubblico nei territori meridionali) la percentuale è scesa ulteriormente.
 Il confronto Vediamo ora i risultati in termini di reddito pro capite. Nel 1989 il Pil per abitante
della Germania Est era la metà di quello della Germania Ovest (addirittura un terzo, secondo
altre fonti), nel 2009 era salito a due terzi, nel 2018 al 75,1%. Certo, non l'eliminazione del
divario come aveva promesso Helmut Kohl, ma comunque un balzo in avanti di almeno 25
punti. Un risultato ancora più significativo perché inizialmente la scelta discutibile di
smantellare l'apparato industriale e privatizzarlo comportò una spaventosa disoccupazione di
massa e l'emigrazione di 1 milione e ottocentomila persone dall'Est all'Ovest.
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 Ancora oggi la disoccupazione è più alta ad Est, così come i salari sono inferiori in media del
20%, lo spopolamento di alcune aree è vistoso, il peso delle esportazioni è fortemente
squilibrato tra le due aree e il malcontento tra la popolazione è elevato (come dimostra il
sostegno a formazioni naziste in un territorio ex comunista!). Ma basta fare un confronto con
il Sud d'Italia per comprendere come si tratti comunque di risultati notevoli: prima della
pandemia, cioè nel 2019, il prodotto per abitante nel Mezzogiorno italiano è stato pari al
55,1% rispetto a quello del Centro-Nord, quasi 20 punti in meno della differenza che
intercorre oggi tra le due aree tedesche. Il tasso di disoccupazione, sempre nel 2019, è stato
del 17,6% nel Sud e del 6,9% nell'Est tedesco; la disoccupazione giovanile (tra i 15 e i 24
anni) è stata del 45,5% nel Sud, e solo dell'8,6% negli ex Lander dell'Est.
 L'economia dietro la politica La riunificazione tedesca è indubbiamente un evento epocale, tra
le più difficili e complesse operazioni di pace del Novecento. La Germania ha per due volte
riunificato territori in cui si parlava la stessa lingua e ci si sentiva accomunati dalla stessa
storia e dalla stessa cultura: una prima volta nel 1871 e la seconda a fine Novecento. Alcuni
studiosi ritengono che l'unità nazionale sia un valore che trascende la logica economica,
un'aspirazione che travalica qualsiasi contabilità dei costi, un sacrificio da sopportare in
cambio di una soddisfazione civile e "morale": unire territori diversi è politicamente
entusiasmante, ma economicamente devastante. D'altra parte come non ricordare il salasso
che costò al bilancio del regno sabaudo la spesa per unificare l'Italia (in gran parte per
sostenere le guerre). Ma non è affatto così. Dietro un disegno politico c'è sempre una
convenienza economica, soprattutto se il disegno è davvero ambizioso e sostenuto da forti
motivazioni pratiche oltre che ideali. Nel caso dell'unità raggiunta dall'Italia e dalla Germania
a dieci anni di distanza l'una dall'altra, in ritardo rispetto alle altre nazioni europee, fu
determinante la necessità del capitalismo dei rispettivi Paesi di allargare il mercato a
dimensioni sufficienti a reggere le ambizioni nazionali. L'unità politica corrispondeva ad una
esigenza anche economica. Ma anche le riunificazioni possono avere lo stesso miscuglio di
aspirazioni politiche e di valutazioni economiche.
 La lezione tedesca La Germania sta lì davanti ai nostri occhi a provarcelo contro ogni
ragionevole dubbio. Perché mai in Italia una reale convergenza tra due aree così differenti,
quali sono il Nord e il Sud del Paese, viene percepita invece come un danno o un pericolo Non
ha bisogno anche l'Italia di una sua effettiva riunificazione E può essere quello tedesco un
modello Diversi studiosi hanno delle perplessità su questo punto, anzi ritengono che si sia
trattato di una vera e propria "annessione" più che una riunificazione, confermando il parere
che diede già nel 1990 Gunter Grass.
 In ogni caso, si tratta di uno dei tentativi più coraggiosi, più originali, più dispendiosi fatti in
Europa per ridurre le distanze tra realtà territoriali che, per varie ragioni storiche, si erano
trovate separate e diversamente sviluppate.
 Tre lezioni per l'Italia Che insegnamenti se ne possono trarre per il dibattito politico ed
economico in Italia 1) Ogni divario tra diverse parti di uno stesso Paese è superabile, e lo si
può fare (se lo si vuole) in pochi decenni anche partendo da situazioni peggiori di quelle che ci
sono in Italia tra Nord e Sud. Avvicinare due territori diversamente sviluppati (in un lasso di
tempo ragionevole) è un obiettivo assolutamente alla portata di qualsiasi nazione ben
motivata. È una strategia che appartiene alla politica e non all'utopia. In economia e in
politica non esistono situazioni irrecuperabili.
 2) Il ritardo economico non è un fatto antropologico, non appartiene alla razza, all'indole, al
carattere, al clima, non è uno stigma morale. Sembra assurdo doverlo ripetere, ma la
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Germania dimostra come il vantaggio di un'area non si possa spiegare e giustificare con
l'arretratezza antropologica dell'altra. Infatti fino al 1949, cioè all'atto formale della divisione
della Germania in due entità statali distinte, quella occupata dai sovietici e quella occupata
dalle truppe alleate, i Lander orientali erano la parte più sviluppata, facevano parte nel
passato della "grande Prussia", una delle realtà industriali più avanzate d'Europa. Nel 1937 i
territori che poi diventeranno la Germania dell'Est avevano il reddito per abitante più alto in
Europa, superiore del 27% rispetto ai territori della Germania dell'Ovest, con la presenza di
imprese modernissime nel campo della meccanica di precisione, dell'ottica, della chimica e
della produzione aereonautica. Dunque, sono le vicende storiche, gli accadimenti politici, le
scelte strategiche che possono modificare radicalmente l'economia e la vita di un territorio e
la sua collocazione nelle vicende generali di una nazione. I popoli non sono immobili, né
tantomeno i territori.
 3) Non è vero che i soldi spesi nelle aree più arretrate sono uno spreco, una perdita secca
per lo Stato e per i territori più ricchi. Colmare i divari economici è una operazione che si
ripaga ampiamente, è un affare per tutti e non un sacrificio. D'altra parte ciò si è dimostrato
vero anche in Italia: il periodo in cui il nostro Paese è cresciuto a tassi elevatissimi
(1950/1980) corrisponde al periodo in cui decollava anche il Sud grazie agli investimenti della
Cassa del Mezzogiorno. Recuperando una parte meno sviluppata, la ricchezza investita si
trasforma in ricchezza generale.
 Un esperimento keynesiano La Germania di oggi è di gran lunga la nazione europea
economicamente più ricca di quanto lo fosse nel 1989, prima della riunificazione e prima dei
grandi investimenti nell'Est. Anzi nel 1989 l'economia tedesca stava attraversando un periodo
di stagnazione e di difficoltà. Si è trattato, dunque, di una particolare sperimentazione di
politiche keynesiane territoriali. I benefici generali sono stati nettamente superiori ai costi
investiti. Se negli anni 1980/1989 la crescita complessiva della Germania Ovest era stata in
media dell'1,8%, negli anni successivi alla riunificazioni si sfiorarono tassi di crescita molto
alti, un più 4,5% nel solo 1990 e un più 3,2 per cento nel 1991. L'economia tedesca ricevette
dall'unificazione e dai massicci investimenti all'Est uno straordinario stimolo di crescita che le
permise di proiettarsi tra le prime potenze industriali e commerciali del mondo, assurgendo a
un ruolo geopolitico inimmaginabile a pochi decenni dalla sconfitta della seconda guerra
mondiale.
 Certo, la Germania non è l'Italia, il Sud non è l'Est tedesco. E in Italia il divario territoriale
dura da 160 anni. Ma il Mezzogiorno ha conosciuto anch'esso un suo periodo d'oro. Si è
verificato tra il 1950 e il 1973. In quel ventennio il Pil meridionale registrò il più alto tasso di
crescita dal 1861 in poi. Nel 1973 il Pil pro capite del Sud arrivò al 60,5 di quello del Centro-
Nord (quasi otto punti in più rispetto al 1950, quando era fermo al 52,9) un risultato mai più
raggiunto negli anni successivi. I progetti di investimenti nella prima fase erano rigorosi, i
tecnici di alto livello. Poi ci fu una degenerazione clientelare, e dalla crisi petrolifera del 1973
l'Italia decise progressivamente di lasciar perdere.
 Il passato che insegna Il trentennio d'oro dell'Italia , quello culminato con il boom economico,
si realizzò principalmente perché il Sud fu parte integrante delle strategie di sviluppo della
nazione, con la sua manodopera emigrata che rese possibile il balzo industriale del Nord (ben
2 milioni e mezzo di meridionali emigrarono tra il 1955 e il 1975), con la costruzione di
infrastrutture che fecero uscire dal Medioevo intere comunità, con l'allargamento della sua
base industriale e agricola, con la piena partecipazione alla società dei consumi di una parte
consistente della sua popolazione, con la scolarizzazione di massa che permise a diverse

29/03/2021
Pag. 1

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 29/03/2021 - 29/03/2021 18



generazioni di cambiare radicalmente il mestiere dei padri.
 Il Sud fu tra gli anni cinquanta e la prima metà degli anni settanta del Novecento parte attiva
della ricostruzione nazionale. Senza gli investimenti nel Sud, l'Italia sarebbe rimasta una
piccola nazione, ininfluente sullo scenario internazionale, come tutto sommato lo era stato nel
corso della sua storia precedente, dal 1861 in poi. Fu in quel periodo, cioè nella ricostruzione
del secondo dopoguerra, che il Sud divenne fino in fondo parte dell'Italia, quando nei fatti
concorse al suo sviluppo economico e se ne avvantaggiò.
 Un'altra obiezione che si può fare a quanto finora sostenuto è che in Italia non ci sono le
risorse e le condizioni politiche e finanziarie per fare quello che si è fatto in Germania. Eppure
qualcosa sembra rendere possibile ciò che fino a qualche tempo fa sembrava impossibile.
Cospicue risorse pubbliche arriveranno dall'Europa come arrivarono nel secondo dopoguerra
dai prestiti americani e internazionali. Fu grazie a quei prestiti che si avviò una politica
straordinaria per il Mezzogiorno e fu quella politica che diede una svolta all'economia italiana.
Quanti soldi investiti nel Sud sono ritornati all'economia del Nord Molti. La Svimez ha calcolato
che per ogni euro investito nel Sud 40 centesimi tornano all'economia del CentroNord in
termini di beni e servizi per le imprese settentrionali; al contrario, per ogni euro investito nel
settentrione solo 6 centesimi ritornano nel meridione.
 D'altra parte in quell'epoca a spingere per massicci investimenti al Sud c'erano uno statista
come Alcide De Gasperi (trentino) e un grande banchiere come Domenico Menichella
(pugliese) e tanti tecnici settentrionali appassionati delle terre meridionali. A Menichella in
gran parte si deve il miracolo economico italiano. Egli fu anche il fondatore della Svimez nel
1946.
 E fu lui ad ideare la Cassa per il Mezzogiorno nel 1950 utilizzando i prestiti in dollari della
Banca Mondiale destinati agli investimenti nelle aree depresse del mondo.
 Una nuova occasione Draghi ha davanti a sé la possibilità di ripetere un nuovo miracolo
economico. Non si potrà certo replicare il modello della Cassa per il Mezzogiorno, ma la
nazione ha bisogno di una strategia che inglobi il suo Sud. D'altra parte le risorse europee
sono tante proprio perché assegnate sulla base delle difficoltà economiche delle regioni
meridionali. L'Italia non ce la farà a riprendersi riattivando un solo motore produttivo; ha la
possibilità di accenderne un secondo che renderà più veloce ed efficiente il primo. Far
crescere il Sud è un affare per l'economia italiana. L'occasione si ripresenta. Come nel
secondo dopoguerra, come in Germania. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Due mondi a confronto Pil pro capite 2019 in euro Calabria Sicilia Campania Puglia Molise 
Sud Italia 17.500 56 18.000 58 19.000 61 19.400 62 21.400 69 Percentuale del Pil medio
europeo (Eu-27) Ex Germania dell'Est Sachsen-Anhalt Brandenburg 26.200 84 Mecklenburg-
Vorpommern 26.300 84 Thüringen Sachsen 26.900 86 27.000 87 28.500 92 
Foto: FOTOGRAMMA
Foto: jLa strada della crescita A sinistra un'immagine dell'Autostrada del Sole, inaugurata nel
1964.
 Qui accanto una Trabant attraversa il confine tra Germania Est e Germania Ovest, nel 1989
BRIGITTE HISS/ULLSTEIN BILD/GETTY IMAGES
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La trattativa 
L'ultimo braccio di ferro tra la famiglia Benetton e Atlantia 
PAOLO POSSAMAI
 
I pagina 6 L a vendita di Autostrade per l'Italia (Aspi) come una partita a scacchi multipla. Tra
il venditore riluttante Atlantia e il riluttante acquirente Cassa depositi e prestiti. Tra Atlantia e
il governo. Tra Cdp e il governo, vero dominus, tanto da lasciar pendente la spada della
revoca della concessione e da congelare l'approvazione del Piano economico finanziario di
Aspi. Ma la partita davvero inimmaginabile fino a poche settimane fa è in corso tra Atlantia e
il suo socio di maggioranza relativa Edizione. Che toglie di mezzo l'ipotesi di smobilizzare la
partecipazione di Atlantia in Aspi (88%) tramite la quotazione del 33% e la cessione della
parte residua. Per i Benetton, nella nota emessa giovedì in vista dell'assemblea convocata per
oggi, esiste solo la vendita a Cdp. L'hanno scritto nero su bianco, incalzando board e soci a
"coltivare l'unica operazione espressa dal mercato". La cassaforte dei Benetton possiede il
30% di Atlantia, in altri tempi bastava e avanzava per dare ordini. Oggi c'è perfino il rischio di
finire in minoranza. E Fabio Cerchiai e Carlo Bertazzo, dopo avere trascorso una vita alla corte
di Ponzano Veneto, nei panni oggi di presidente e amministratore delegato di Atlantia sono
giocatori riluttanti contro il neo presidente di Edizione, Enrico Laghi. Non sono invece affatto
riluttanti i Benetton, che spingono risolutamente per concludere la trattativa con Cdp. Non ne
fanno più un tema di prezzo. Vogliono al più presto chiudere questo dossier, mettere in
archivio il capitolo più traumatico della loro traiettoria e iniziare a concentrarsi su nuovi
obiettivi di sviluppo. Il primo verdetto sarà emesso dall'assemblea di oggi. Vedremo se
accanto ai voti dei Benetton e di Fondazione Crt (4,85%) saranno conteggiati quelli del fondo
sovrano di Singapore Gic (8,2%). Si tratta della prova generale per l'assemblea di inizio
maggio, che probabilmente dovrà deliberare sull'offerta di Cdp. Da qui a inizio maggio, molta
acqua deve ancora scorrere sotto i ponti. La materia del contendere primaria naturalmente
sta nei denari. La valutazione di Aspi formulata in prima battuta dalla cordata di Cdp
consisteva in 9,1 miliardi, ritenuta inadeguata dal board di Atlantia. Sapendo che i Benetton
sono orientati a chiudere (quasi) a tutti i costi, Cdp ha ritoccato la posta con l'offerta che
aveva come data ultima possibile il 27 marzo (questo numero di A&F è stato chiuso in
redazione venerdì 26 marzo, quando ancora non erano noti i dettagli dell'offerta vincolante
Cdp-fondi, ndr ) e che innescherà il braccio di ferro finale nell'azionariato di Atlantia. Il
consiglio di Edizione di martedì scorso ha ricevuto una informativa sulla vicenda Aspi. Nessuna
deliberazione. Ma tra gli esponenti della seconda generazione Benetton - Alessandro,
Christian, Franca Bertagnin, Ermanno Boffa (marito di Sabrina) - seduti al tavolo l'irritazione
era palpabile. Per il messaggio subliminale presente nella lettera inviata loro da Atlantia e nel
comunicato emesso dal gruppo leader nel campo delle infrastrutture. La lettera, firmata da
Cerchiai e Bertazzo il 15 marzo, «senza nascondere una certa sorpresa», replica secca alla
missiva con cui Laghi chiedeva il 10 marzo di accelerare per la chiusura del deal con Cdp. Non
è andato giù l'aggettivo «celere» (tradotto: sbrigativo) usato da Laghi per definire l'iter con
cui il board di Atlantia ha respinto la prima offerta di Cdp, iter che invece per Cerchiai e
Bertazzo è stato «approfondito". Il succo di quattro cartelle fitte consiste nel paragrafo
seguente: «Tutte le determinazioni del consiglio di Atlantia sono state, dunque, governate
dagli inderogabili principi dell'indipendenza di giudizio e della creazione del maggior valore
ragionevolmente conseguibile», e anche «con piena e assoluta trasparenza e rigore». E poi la
chiusa: l'impegno «per giungere a una soluzione che sia nel migliore interesse di Atlantia e di
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tutti i suoi stakeholders». I «cordiali saluti» di rito non attenuano la tensione. La corda è tesa
perché i Benetton vogliono vendere al più presto e invece molti degli altri azionisti vogliono
vendere al meglio. Cerchiai e Bertazzo evitano prese di posizione scomode. Specie dopo le
lettere ricevute dai soci Tci e Spinecap, fondi di investimento pronti a esercitare azioni di
responsabilità verso tutto il board nel caso in cui ledesse i loro interessi. Tci che definisce
«illegale» essere costretti a vendere a Cdp. Tribunali e avvocati avranno certamente lavoro.
Cosa non va nell'offerta di Cdp? Secondo il poker di advisor Goldman Sachs, BofA,
Mediobanca, Jp Morgan il valore di Aspi sarebbe tra 10,5 e 11,5 miliardi. Cdp ne mette sul
piatto oltre 9, con una manleva legale di 1,5 per danni incombenti. Sulla manleva Atlantia non
molla, ribatte di avere già saldato con 890 milioni i danni del crollo del ponte Morandi. Quanto
agli 810 milioni richiesti da Cdp per una causa mossa dal ministero dell'Ambiente per terre di
scavo della Variante di valico, Atlantia ribatte che ha vinto in primo grado «perché il fatto non
sussiste». Vedremo dunque se, a valle del rilancio di Cdp, vi saranno spazi di composizione.
Edizione dal canto suo ha convocato i vertici il 21 aprile, in vista dell'assemblea di Atlantia del
28 e poi della successiva di inizio maggio. La prima ha natura ordinaria, vale per
l'approvazione del bilancio e per la sostituzione del consigliere dimissionario Sabrina
Benetton. Ma di questi tempi vi è ben poco di ordinario, la serie delle assemblee sarà un
percorso a ostacoli. Lo show down vero andrà all'assemblea straordinaria di maggio - non
ancora convocata - in cui Cerchiai e Bertazzo porteranno una relazione sull'offerta di Cdp.
Parola ai soci, come esplicitamente richiesto da Edizione e Fondazione Crt. Sarà la prova
verità. A partire dai Benetton, che il 21 aprile a casa loro dovranno confermare la loro
ritrovata unità. Anche quella è una partita a scacchi, tutta in famiglia. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA 1 WOJCIECH STROZYK/ALAMY SINTONIA, ATLANTIA, APPIA INVESTMENTS, SILK
ROAD FUND
I numeri l'azionariato di autostrade per l'italia atlantia ha il controllo assoluto
30% IL CONTROLLO La famiglia Benetton, tramite Edizione, possiede il 30% di Atlantia 8,2%
IL FONDO GIC Con una quota intorno all'8% il fondo sovrano di Singapore sarà ago della
bilancia
Foto: 1 Enrico Laghi Presidente della holding Edizione Fabio Cerchiai Presidente della
controllata Atlantia Carlo Bertazzo Amministratore delegato di Atlantia Un tratto della A1 tra
Firenze e Bologna, autostrada gestita da Autostrade per l'Italia
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Stato e mercato 
Quaranta miliardi di soldi pubblici per il patrimonio di 3.500 imprese 
LUCA PIANA
 
I pagina 7 U na massa mai vista di aiuti di Stato. Un elenco di 3.500 imprese che sulla carta
potrebbero accedervi. Una procedura standardizzata per poter ottenere i fondi, semplice e
rapida se si chiede un prestito, più lunga e articolata se lo Stato entrerà nel capitale
dell'azienda. Sono questi gli elementi principali dell'operazione che decollerà nei prossimi
giorni e che ha l'ambizione di rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese italiane di
medie dimensioni, quelle che nel 2019 avevano almeno 50 milioni di euro di fatturato, anche
a livello di gruppo, e più di 250 dipendenti. A metà marzo il Ministero dell'Economia (Mef) ha
pubblicato il decreto attuativo di una misura introdotta dal Decreto Rilancio dello scorso
maggio ma che vede la luce solo roa. I tempi si sono rivelati lunghi perché è stato necessario
negoziare con la Commissione europea una serie di deroghe alle norme sugli aiuti di Stato. La
materia è infatti potenzialmente esplosiva: il governo mette a disposizione delle 3.500
imprese che soddisfano i requisiti 40 miliardi, con un duplice obiettivo. Da un lato vuole
garantire alle aziende sane, che prima della pandemia non avevano problemi, le risorse per
superare lo choc. Dall'altro mira a sostenere le più solide, promettendo a quelle interessate
che lo Stato potrà restare nel capitale - con quote di minoranza - fino a 12 anni. I 40 miliardi
finiranno in una sorta di fondo, chiamato Patrimonio Destinato, che verrà gestito dalla Cassa
depositi e prestiti (Cdp). Gli interventi saranno di quattro tipi: il fondo potrà sottoscrivere
prestiti subordinati, prestiti convertibili o di tipo "convertendo", nonché veri e propri aumenti
di capitale. Le condizioni e gli impegni richiesti alle aziende che ne faranno domanda variano a
seconda degli strumenti. Per fare un esempio: per le operazioni che prevedono un aumento di
capitale l'impresa finanziata non potrà acquistare quote in un concorrente superiori al 10%, se
non avrà rimborsato il 75% dei soldi avuti dal fondo. Oppure non potrà distribuire dividendi.
La differenza rispetto a quanto fatto finora dallo Stato, con la garanzia pubblica sui prestiti
bancari, è profonda. Qui infatti sarà la mano pubblica a metterci direttamente i quattrini.
Paolo Vetta, responsabile del mercato corporate di Bnl, sottolinea l'importanza di questo
aspetto: «Grazie alle misure sperimentate finora, come le moratorie e la garanzia pubblica sui
prestiti erogati dalle banche, le imprese hanno guadagnato tempo. Hanno potuto gestire le
difficoltà facendo ricorso alle riserve di liquidità o con nuovi debiti. Ora il Patrimonio Destinato
permette di intervenire sulla solvibilità di un'azienda, non semplicemente sulla sua liquidità,
perché tutti i prodotti proposti rafforzano il patrimonio di un'azienda». Vetta fa riferimento al
fatto che anche un semplice prestito subordinato migliora la solidità patrimoniale di
un'impresa, rispetto ai prestiti senior garantiti da Sace e Mediocredito Centrale. L'altro punto
di forza della struttura predisposta dal Mef, e implementata dalla Cassa attraverso una
piattaforma digitale, è la rapidità con cui i prestiti saranno erogati, visto che la scadenza
concordata con l'Europa per quelli con l'istruttoria snella è la fine dell'anno: «Le condizioni
negoziali e i tassi d'interesse sono prefissati e per l'impresa che ne beneficia si può arrivare,
tutto compreso, a un costo massimo annuo del 4%, nell'arco dei sette anni di durata. È un
tasso molto favorevole per un prestito subordinato», osserva Vetta. Più difficili da prevedere è
il successo delle operazioni cosiddette "di mercato", che richiedono la consueta due diligence
che si fa in questo genere di investimenti. Qui i limiti sono più stretti e si prevede, ad
esempio, che solo uno degli ultimi tre bilanci possa essere in perdita. La logica di questi
interventi è che lo Stato - via Cdp - rivesta il ruolo di "anchor investor", ovvero il perno
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attorno al quale si coagulano altri investitori. Il fondo Patrimonio potrà mettere fino al 70%
del nuovo capitale ma il 30% dovrà venire da altri investitori. Qui la situazione si fa più
complessa, perché quando dovranno essere previsti meccanismi di governance che tutelino le
minoranze - ovvero lo Stato - come la possibilità di nominare degli amministratori. Il punto è
capire se gli imprenditori accetteranno di farlo: «Bisogna considerare l'opportunità di avviare
un circolo virtuoso che darà all'impresa non soltanto capitale ma anche know how,
managerialità, abitudine a costruire relazioni con gli investitori e a darsi obiettivi di lungo
periodo», dice Mennato Fusco, partner dello studio legale Mainini e Associati, specializzato in
operazioni di finanza societaria. Un'occasione irripetibile, dunque, per far accedere al mercato
dei capitali imprese che finora non hanno avuto interesse a farlo ma che potrebbero
rimborsare il fondo anche con la quotazione in Borsa. Un'illusione, in Italia? «Non è detto»,
dice Fusco, «perché è lo stesso meccanismo con cui operano i normali fondi d'investimento.
Soltanto che, con lo Stato a fare da anchor investor, diminuisce il rischio di non trovare le
risorse per far decollare l'operazione». ©RIPRODUZIONE RISERVATA 1 ALESSIA
PIERDOMENICO/BLOOMBERG/GETTY INTESA SANPAOLO, UNICREDIT, BANCO BPM, MONTE
DEI PASCHI DI SIENA, BPER: GRUPPO, BANCA CARIGE, CREDEM BANCA, BANCA POPOLARE
DI SONDRIO, CREDITO VALTELLINESE, MEDIO BANCA, KEPLER CHEUVREUX
I numeri i prestiti garantiti dallo stato suddivisione per banca alla data del 31 dicembre 2020 
L'opinione Fino ad adesso le aziende hanno guadagnato tempo, gestendo le difficoltà con
nuovi debiti Ora i nuovi strumenti permettono loro di intervenire sulla solvibilità, non solo
sulla liquidità PAOLO VETTA RESPONSABILE MERCATO CORPORATE BNL
Foto: Daniele Franco ministro dell'Economia Il fregio sulla facciata della Cassa depositi e
prestiti in via Goito, a Roma
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Senza rete 
Connessioni Internet superveloci ancora negate a migliaia di Comuni e imprese. Se non si
accelera, la digitalizzazione dell'Italia non decolla 
stefano carli
 
U nica oppure no, pubblica o privata, aperta o no a un controllo estero, separata o integrata
in una telco. La rete in fibra ottica della banda ultralarga che connetterà l'Itala con il suo
futuro digitale ha un'unica certezza: per ora non c'è. O meglio, ce n'è poca, troppo poca. È un
handicap importante, mentre si cerca di convincere l'Ue che saremo in grado di far fruttare al
meglio i 200 miliardi circa dei fondi di Next Generation Eu. Tanto più che l'Europa ha alzato
l'asticella, l'ha battezzata Vhcn, Very High Capacity Network, e ha stabilito che è un obiettivo
da raggiungere solo con la fibra fino alle case o comunque fino al singolo edificio. Insomma,
ora non si parla più di banda larga da 100 mega ma da 1.000, un giga. Senza di questa la
digitalizzazione resta a metà, nel chiuso di case, uffici e capannoni, ma senza interazione. La
transizione ambientale alle energie sostenibili e ai sistemi di autoproduzione non è pensabile
senza sistemi intelligenti e iperconnessi. con un articolo di GIOVANNI PONS I pagina 4 I segue
dalla prima L a stessa rivoluzione dell'auto elettrica senza sistemi di controllo e ricarica non va
in porto. E non ultimo, senza la fibra non partiranno le nuove reti mobili 5G e i nuovi step
dell'automazione industriale 4.0. A settembre scorso gli accessi in fibra ottica certificati da
Agcom erano un milione e 570 mila. L'effetto dell'emergenza Covid si vede tutto nel +41% di
crescita su settembre 2019, ma è ancora poco. Secondo Infratel, di tutti i collegamenti a
banda ultralarga solo il 20,5% superano i 100 mega, il 66% sono ad almeno 30 mega. Il resto
è sotto. E questi sono i valori di picco: le velocità di connessione medie sono più basse. Ma è
uscendo dai grandi numeri che il ritardo italiano emerge nettamente. Prima del Covid tutto
questo non si vedeva perché le imprese italiane erano poco digitalizzate, alle famiglie
potevano bastare i 20 mega di un buon Adsl per vedere un film o una serie su Netlfix. Poi la
pandemia ha cambiato tutto. «Con 20 mega due figli in dad hanno difficoltà - commenta Luca
Gastaldi, responsabile dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politencico di Milano - Ma anche
noi abbiamo problemi: molti studenti confinati nelle loro case fuori Milano non erano in grado
di partecipare alle lezioni a distanza». Il vero snodo è portare la banda ultralarga alle imprese
per mettere benzina nel motore della ripartenza. Non c'è un dato ufficiale sul digital divide
delle imprese ma raccogliere casi non è difficile, da Nord a Sud. Basta andare a cercare nei
distretti più periferici, come quello dell'acqua, i cui impianti devono stare vicini alle fonti. Co1
me l'Acqua San Bernardo di Garessio, provincia di Cuneo: «È un problema che seguiamo da
tempo - spiega Marco Brussone, presidente di Uncem, l'associazione dei Comuni e delle
Comunità montane - ma non riusciamo a risolverlo. E lo stesso accade a Fregona, provincia di
Treviso, con una quindicina di aziende che hanno connessione solo in rame». In rame è anche
la connessione, all'altro capo dello Stivale, della Medea di Potenza. Una startup nata nel 2016
per fare telemedicina: «Raccogliamo le analisi fatte da una rete di 400 farmacie in tutta Italia
e produciamo i relativi referti - spiega l'ad Laura Colangelo - Per ora elettrocardiogrammi e
analisi dermatologiche. Sono dati poco pesanti ma la nostra connessione è a 4 mega e dà
problemi. Siamo connessi a un armadio collegato in fibra, ma a quello stesso armadio è
collegato il Tribunale di Potenza e non tiene tutto questo traffico. Ma va peggio alla nostra
capogruppo, la società di ingegneria Geocart: ha una filiale che lavora per l'automotive di
Melfi nella zona di Tito, l'anno scorso ha dovuto pagare 6 mila euro per avere la fibra e una
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connessione da 500 mega: per la sola installazione, per il servizio ora paga 2 mila euro al
mese». Disavventura simile (che raccontiamo nel box a destra in questa pagina) a quella
subita dalla SkyComm, società del gruppo Angel, quello della Mermec, con il doppio paradosso
di essere un'azienda di tlc e di aver sede a Roma, a due passi dal centro Rai di Saxa Rubra.
D'altra parte non è un caso se una società come Linkem, che offre connessioni Fwa, ossia con
l'ultimo miglio in ponte radio, ha scelto da anni la strategia di cercare clienti proprio nelle
città, dove basta essere collegati a un armadio distante, o troppo affollato, per non vedere
una partita di calcio in streaming. Un capitolo a parte merita il settore turistico che proprio
sulla connessione alle reti di promozione e prenotazione punta per la riapertura. Dai Comuni
della Val Maira in provincia di Cuneo («in sostanza privi di connessione», afferma Brussone di
Uncem) fino a Calasetta, sull'isola di Sant'Antioco, in Sardegna, 2.800 abitanti che d'estate
diventano oltre 10 mila, da dove il vice sindaco Roberto Sinzu ha inviato una lettera a tutte le
compagnie telefoniche chiedendo connessione: per gli abitanti che hanno difficoltà nella
scuola a distanza, e per il rischio di vedere fuggire turisti non più disposti ad accettare
destinazioni dove non funzionino la rete, il wi-fi e spesso nemmeno la semplice linea
telefonica. Uscire da questa impasse è difficile e va ben oltre le polemiche sulla rete unica.
Open Fiber deve aggiornare spesso il calendario dei cantieri nelle zone bianche. Adesso Tim,
nell'ambito del progetto Fibercop in cui entra con il 37% anche il fondo Kkr, ha messo a punto
un piano di accelerazione sia nella posa di nuova fibra, grazie alle nuove risorse finanziarie
apportate, sia anche, ed è la prima volta, di "decommissioning" del rame, ossia di spingere
per la migrazione dei suoi utenti sulle nuove reti in fibra. Intanto sta aprendo 18 mila cabinet
in 3.500 Comuni, (in prevalenza aree bianche). E Open Fiber ha annunciato che interverrà
anche nelle aree grigie (quelle in cui c'è un solo operatore), con un piano, a finanziamento
privato, per connettere oltre un milione di immobili. Ma sarebbe troppo semplice dare la colpa
ai soli operatori. La stessa Antitrust, nel documento inviato al governo martedì scorso, ha
puntato su due fattori: mantenere la concorrenza nelle aree nere, perché crea dinamismo di
mercato, e rivedere i meccanismi che regolano il rilascio delle autorizzazioni per la posa dei
cavi. Sottolineando che bisogna intervenire per fissare un tempo massimo entro cui
rispondere. Una recente ricerca commissionata da Asstel, l'associazione di tutte le imprese del
comparto tlc, ha rilevato che per portare un'infrastruttura a banda ultralarga dallo stadio di
semplice progetto a quello di progetto cantierabile in un Comune rurale occorrono
mediamente sei permessi da enti diversi e circa 250 giorni; a Roma cinque permessi e tra 120
e 210 giorni. Se invece si tratta di un'infrastruttura per la rete mobile, i permessi diventano
sette e i giorni 210. Questa è la media. L'Ente Gas di Montenero Sabino, Rieti, ha impiegato
tre anni per dare un via libera. La provincia di Asti 18 mesi per un'autorizzazione relativa al
Comune di Montemagno. Ma anche grandi soggetti nazionali come Anas e Fs non brillano per
velocità. Su tutto pesa infine la complicazione di un sistema che ha diviso il Paese in aree
nere e bianche senza confini netti. Degli oltre 8 mila Comuni italiani solo di un migliaio si può
dire che siano completamente "bianchi", ossia senza alcun servizio. Altri 6.700 sono a
chiazze, con zone bianche e zone nere. Una frantumazione dei piani di intervento che non
lascia indenni nemmeno le grandi città. E che rende tutto ancora più complicato perché
moltiplica la quantità di risorse richieste. Soprattutto di carta. Bollata. DINO
FRACCHIA/ALAMY ISTAT TIM, FASTWEB, VODAFONE, WINDTRE, TISCALI, LINKEM, EOLO,
TIM, AGO, AGCOM, UNCEM, 
L'opinione Gli studenti del Politecnico di Milano che vivono fuori città fanno fatica a seguire le
lezioni interattive dalle loro case E condividono il problema con i Comuni montani e alcune
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aree industriali
banda larga: circa un terzo delle famiglie sopperisce con la sola rete mobile connessione per
tipologia di rete
L'opinione I nuovi piani di Tim e di Open Fiber promettono una accelerazione ma resta da
risolvere la lunghezza estenuante degli iter burocratici contro i quali si è scagliata anche
l'Antitrust
I numeri Solo un milione e mezzo di famiglie hanno attivato la fibra in casa Rilevazioni
dell'Osservatorio trimestrale delle comunicazioni di Agcom a fine settembre 2020 1,57
MILIONI Le linee in fibra ottica attive alla fine di settembre scorso, +41% sull'anno prima 
20,5 PER CENTO La quota di collegamenti a banda larga in Italia superiori ai 100 mega
Montagne bianche: la gran parte dei comuni montani sono in digital divide Sulla mappa, le
maggiori concentrazioni di aree a scarsa connessione 4 EGABIT La banda larga della società di
telemedicina Medea di Potenza 
250 GIORNI Il tempo di attesa per ottenere sei permessi per la posa di cavi in un comune
rurale
Focus IL CASO SKYCOMM SkyComm è un'azienda di tlc che crea sistemi di collegamento
satellitare per utilizzi industriali e governativi (ha anche la Us Navy tra i suoi clienti). Ha sede
a Roma, via di Grottarossa, tranquilla zona residenziale. E non ha la banda ultralarga. Non
potrebbe usare Internet via satellite? «No - spiega l'ad Stefano Zarghetta - perché ha una
latenza troppo alta che dà problemi anche per una videocall. Le nostre piattaforme lavorano
anche su questo. Ma proprio per questo, per sviluppare i software e controllarne il
funzionamento abbiamo bisogno di collegamenti in fibra che in zona non c'erano. Sette anni fa
avevamo 500 kbps, mezzo mega. Abbiamo pagato 20 mila euro per posare 800 metri di fibra
da noi al più vicino armadio della rete Tim, più un primo contratto triennale a 2 mila euro al
mese. Che abbiamo rinnovato due volte a cifre per fortuna calanti. Ora ne paghiamo 1.500 e
dovremo farlo per altri 2 anni. Anche se intanto la fibra è arrivata all'Ospedale Sant'Andrea,
alle nostre spalle. Nonostante la fibra siamo collegati a non più di 300 mega perché la nostra
fibra arriva in un armadio a sua volta collegato in fibra al resto della rete Tim, ma dentro
l'armadio tutti i collegamenti sono in rame e la qualità della connessione degrada». SkyComm
è una delle eccellenze italiane. Ha partecipato con il gruppo Angel, che la controlla, alla
realizzazione di un treno Covid (carrozze attrezzate con sale di terapia intensiva da inviare
dove serve) che ha vinto il premio dell'Esa, l'Agenzia Spaziale Europea, superando la
concorrenza di altri 130 progetti europei. -s.car . 
Foto: CHICCODODIFC/SHUTTERSTOCK
Foto: Posa di cavi in fibra ottica in una città. A Roma per le autorizzazioni servono tra 120 e
210 giorni
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Il degrado delle infrastrutture 
Strade, gas, energia: reti impoverite da troppi utili 
Un gruppo di economisti della Sapienza è partito dalle criticità infrastrutturali evidenziate dal
Piano Colao dello scorso anno e le ha incrociate con le analisi dei bilanci delle società
concessionarie. È emerso che negli ultimi dieci anni hanno distribuito dividendi per 30 miliardi,
pari a gran parte dei profitti e a scapito degli investimenti 
marco patucchi
 
N ella graduatoria sulla competitività di 63 Paesi stilata dall'International Institute for
Management Development, una delle più importanti business school del mondo, l'Italia da un
paio d'anni non riesce a schiodarsi dalla 44esima posizione. Più in basso, per dire, di India,
Kazakhstan, Lettonia, Indonesia, Polonia. E nel giro dell'ultimo ventennio, cioè da quando con
l'avvento dell'euro abbiamo perso l'arma competitiva della svalutazione della moneta
nazionale, il nostro Paese è sceso di 14 gradini in quella graduatoria, costruita misurando un
centinaio di variabili. Tra queste, a pesare come un'insopportabile forza di gravità sulle spalle
del Belpaese sono soprattutto le infrastrutture di base (ferrovie, strade, Tlc, rete idrica,
energia) che ci vedono addirittura in 53esima posizione. Non a caso il premier Mario Draghi,
nel suo programma di governo, ha indicato tra le priorità proprio «energia da fonti rinnovabili,
inquinamento di aria e acqua, rete ferroviaria veloce, reti di distribuzione dell'energia per le
auto elettriche, produzione e distribuzione di idrogeno, digitalizzazione, banda larga e 5G».
Una lista che, letta in controluce, fissa le coordinate per accedere ai miliardi del Recovery Plan
europeo. Un traguardo ormai dietro l'angolo, ma al quale l'Italia arriva in affanno per la
perenne instabilità politica, e con decenni di ritardo strutturale. Arretratezza che nel giugno
2020 il Comitato di esperti in materia economica e sociale, coordinato da Vittorio Colao, aveva
fotografato nel suo Rapporto finale consegnato all'allora presidente del Consiglio, Giuseppe
Conte. Colao, che oggi è ministro dell'Innovazione tecnologica e della Transizione digitale,
definiva infrastrutture e ambiente «volano del rilancio». La facoltà di Ingegneria civile e
industriale della Sapienza di Roma è partita dal canovaccio di quel rapporto per implementare
il quadro dello status quo delle infrastrutture spingendosi ancora più in là. Ha raccolto,
riclassificato e elaborato i piani industriali e i bilanci consolidati dell'ultimo decennio dei
principali gruppi (pubblici e privati) che gestiscono le infrastrutture: Atlantia per le autostrade,
Telecom-Tim e Vodafone per le Tlc, Acea per il ciclo integrale delle acque, Terna per la
trasmissione elettrica, Rfi per la rete ferroviaria, Snam per il gas. Ne emerge un "peccato
originale": «Le grandi società infrastrutturali italiane si legge nello studio (che è online da oggi
sul sito della Facoltà, (https://www.ing.uniroma1.it/documenti-di-lavoro) - hanno utili molto
elevati ma li distribuiscono per molto più della metà, a volte più del cento per cento. Negli
ultimi dieci anni hanno distribuito dividendi per 30 miliardi». Tutte risorse sottratte agli
investimenti. Ecco perché le infrastrutture autostradali e telefoniche hanno un'anzianità pari
rispettivamente al 75 e all'81% della vita utile e altre tre (elettrica, ferroviaria, gas) pari al
34/43%. L'investimento tecnico medio annuo si è aggirato per ciascuna delle infrastrutture
autostradale, elettrica, gas tra 1 e 1,4 miliardi; per la rete ferroviaria è stato pari a poco
meno di 5 miliardi; per quella telefonica a 3,8 miliardi. «Questi investimenti annui - si legge
nel rapporto - si ragguagliano a un tasso di rinnovamento medio intorno al 7%. Ciò vuol dire
che, per rinnovare completamente l'infrastruttura a questi ritmi, occorrerebbe una quindicina
di anni». E il quadro settore per settore non è incoraggiante. La dotazione di infrastrutture
stradali e autostradali risulta in termini quantitativi consistente, «tuttavia il loro stato e la loro
adeguatezza rispetto alle esigenze di mobilità presentano numerosi aspetti critici. La
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copertura finanziaria per manutenzioni e ricostruzioni non è sufficiente» minacciando la
«compromissione di un sistema di reti essenziale per la crescita e il benessere nazionali». La
transizione energetica secondo la Sapienza «può consentire un'evoluzione epocale nelle reti
elettriche e nelle micro-reti, con una notevole propulsione di ricerca e industrializzazione di
componenti nuovi o rinnovati»: sistemi modulari, flessibili, distribuzioni elettriche non
convenzionali, potenziamento della sicurezza elettrica residenziale, qualificazione di sistemi e
equipaggiamenti, prototipi ecologici, internet delle cose. Ben posizionata Snam nelle
infrastrutture di trasporto gas, sia in termini di completamento che di ammodernamento delle
rete e di efficienza energetica: «Però ci si aspetterebbe una maggiore attenzione al tema
dell'idrogeno blu». Le infrastrutture idriche «meritano maggiori risorse finanziarie per coprire
il fabbisogno reale e colmare l'attuale deficit infrastrutturale. Serve un'azione amministrativa
incisiva per snellire le procedure e ridurre i tempi di esecuzione» con un'azione mirata verso il
Sud. Nel l'Alta velocità ferroviaria, «essenziale per la sostenibilità economica, ambientale e
sociale del Paese», strategia e investimenti per la Sapienza sono «congrui», ma sulla
tempistica di erogazione dei fondi «sarebbe opportuno porre maggiore attenzione alla
fattibilità (priorità) e fruibilità delle opere in ottica sistemica». Infine le Tlc. Riguardo banda
larga e sistema 5G - si legge nello studio - «si può concludere che ne viene pienamente
riconosciuto l'assoluto rilievo strategico. Tuttavia le differenti analisi tecnico-economiche sono
concordi con la necessità di un supporto finanziario ben maggiore rispetto a quanto emerge
dagli attuali piani governativi». La palla ora passa a Mario Draghi. In campo, ad arbitrare,
sarà l'Europa: questa volta senza tempi supplementari. ©RIPRODUZIONE RISERVATA ANCE,
AWAKENING/GETTY L'opinione Esaminati i conti di Atlantia per le autostrade, Tim e Vodafone
per le tlc, Acea per il ciclo integrale delle acque, Terna per la trasmissione elettrica, Rfi per la
rete ferroviaria e Snam per il gas I numeri i tempi delle opere pubbliche al sud sono i tempi di
progettazione a dilatarsi maggiormente Il mezzogiorno accentua il suo ritardo andamento
della spesa in conto capitale dei comuni
L'opinione Alla fine gli investimenti annui impegnati corrispondono a un tasso medio di
rinnovamento del 7% e questo spiega la vetustà di molte retiI numeri 
non si salva neanche il nord sviluppo della rete autostradale
Foto: 1
Foto: Un gasdotto nei pressi della costa pugliese. La rete del trasporto e della distribuzione
del gas è tra quelle uscite con il giudizio migliore dallo studio
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L'analisi 
L'economia circolare chiede nuovi talenti "Il Recovery è il nuovo
piano Marshall" 
Alessandro Ramazza, presidente dell'associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro, spinge
per un cambio di marcia A cominciare dall'analisi dei profili richiesti 
vito de ceglia
 
U n cambio di paradigma per superare la crisi occupazionale in Italia aggravata nel 2020
dall'impatto del Covid-19. È quanto chiede Alessandro Ramazza, presidente di Assolavoro,
l'associazione nazionale delle Agenzie per il lavoro (Apl) che producono oltre l'85% del
fatturato complessivo del settore e contano in tutta Italia più di 2.500 filiali. L'occasione
storica per riuscirci, secondo Ramazza, è rappresentata dal Recovery Plan: «Dobbiamo
guardarlo come a qualcosa di non dissimile da un nuovo piano Marshall - premette il
presidente - Se il primo ha favorito il passaggio definitivo da un'economia agricola ad una
industriale di natura ancora fordista, ora vi è l'occasione di passare ad una economia
circolare, in una società sostenibile». Profili professionali Per questi motivi, osserva Ramazza,
«occorre guardare al futuro e non difendere soltanto lo status quo. Dobbiamo lavorare sui
profili professionali che serviranno tra 5, 7 e 10 anni e da lì partire per orientare i giovani,
lavorare nelle imprese, ripianificare i percorsi di studio, l'attenzione del presidente del
Consiglio Mario Draghi agli Its, per esempio, va esattamente in questa direzione». L'anello
debole del mercato del lavoro, segnala il presidente, è il nostro sistema formativo «ancora
troppo autoreferenziale». Sistema che dovrebbe invece essere collegato «in maniera più
stretta con il mondo del lavoro che verrà, con la certezza che non solo avremo bisogno di
nuove figure professionali ma anche di competenze aggiornate in profili già esistenti, che
diventeranno sempre più ibridi, principalmente per via della rivoluzione digitale». In un
mercato del lavoro in continua evoluzione, il punto fermo resta la persona: «Tutto deve
essere reicentrato su di essa, invece che sulla postazione che occupa in un certo momento,
come se fosse immutabile il lavoro, anche nella stessa realtà aziendale. Con una virtuosa
collaborazione tra operatori pubblici e privati e un assegno di ricollocazione universale, inoltre,
vi è l'opportunità di dare corso, finalmente, apolitiche attive funzionanti e ad ampio raggio».
Somministrazione resiliente Il cambio di rotta delineato da Ramazza è corroborato dai numeri
che arrivano dal mondo del lavoro, inclusi quelli relativi alla somministrazione, già fortemente
penalizzata dai vincoli imposti dal decreto "dignità" su causali, rinnovi e proroghe. Anche se il
contratto di somministrazione, che coinvolge il lavoratore, l'agenzia per il lavoro e l'azienda
che utilizza il lavoratore per le proprie attività, ha evidenziato in realtà, nel corso dell'anno,
una decisa resilienza soprattutto rispetto alle altre forme di lavoro a tempo determinato
esposte senza protezione (come del resto la stessa somministrazione) allo tsunami Covid-19.
I dati mensili evidenziano infatti un calo nella media annua del 6,7% degli occupati in
somministrazione nel 2020 rispetto al 2019, contro una caduta dell'occupazione media
mensile sempre su base annua di tutti gli occupati a tempo determinato pari nel 2020
all'11,9%. L'andamento riflette la duplice dinamica del contratto che da un lato ha registrato
nel 2020 rispetto al 2019 una riduzione della componente in somministrazione a tempo
determinato pari al - 15,7 % ma dall'altro ha continuato ad evidenziare la forte dinamica di
crescita, già emersa nel corso del 2019, dei lavoratori somministrati con contratto a tempo
indeterminato cresciuti anche nel 2020 (prendendo a riferimento alla media mensile su base
annua) del 33,7% rispetto all'anno precedente. Significativo anche il numero assoluto di
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somministrati a tempo indeterminato che ha raggiunto a dicembre 2020 il picco storico con
oltre 103 mila addetti, tanto da arrivare a rappresentare in media annua il 26% dei
somministrati totali pari a 383 mila (dato medio annuo su base mensile). Trend retributivo
Dall'analisi de trend retributivo emerge una ulteriore evidenza di interesse. Il calo degli
occupati (-6,7%) e ancor più quello delle ore lavorate (-8,7%) è decisamente superiore
rispetto al calo delle retribuzioni complessivamente erogate, che è nell'ordine del - 5,6%. Se
ne deduce agevolmente che la retribuzione media è cresciuta e da qui. Dalla crescita del
valore del costo orario della prestazione media offerta dalle Agenzie si ricava che le qualifiche
dei lavoratori in somministrazione sono mediamente più elevate che in passato. Oppure, detto
altrimenti, che hanno resistito di più e meglio nel mondo del lavoro anche tramite Agenzia i
lavoratori più competenti, più qualificati. Una ulteriore evidenza della rilevanza della
formazione che è un vero e proprio fiore all'occhiello del settore, come viene riconosciuto sul
piano internazionale. Il Fondo dedicato, infatti, FormaTemp, è governato da un ente bilaterale
che tiene dentro Assolavoro e parte sindacale. E prevede precisi obblighi di placement per chi
segue i percorsi formativi. I numeri la distribuzione del lavoro in somministrazione per settori
Il personaggio Alessandro Ramazza presidente di Assolavoro
Foto: GETTY
Foto: 1
Foto: In un mercato del lavoro in continua evoluzione verso il digitale, il punto fermo resta
però la persona
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da domani il lazio torna arancione. le scuole riaprono anche in trentino e valle d'aosta 
Draghi prepara i ristori selettivi nuovi aiuti a chi è rimasto chiuso 
Oggi incontro con i governatori. L'Ue conferma: a giugno pass per gli immunizzati 
ILARIO LOMBARDO
 
In vista del decreto "Sostegno bis" il premier Mario Draghi sta valutando seriamente la
proposta del ministro degli Affari regionali di Forza Italia Mariastella Gelmini, portata avanti
anche dal collega leghista Giancarlo Giorgetti, di attivare ristori selettivi. SERVIZI - PP. 2-5 -
P. 3 Mario Draghi deve lavorare di compromesso. Con le imprese e i dipendenti che hanno
bisogno di ristori se rimangono a casa, e con i partiti della sua variegata maggioranza che
chiedono una cosa e il suo opposto. Ecco perché le prossime decisioni sulle misure di
contenimento del Covid segneranno un cambiamento rispetto al passato, anche alla luce dei
rinforzi vaccinali attesi ad aprile e della ripartenza che ci sarà a ridosso della stagione più
calda. Prima di tutto, in vista del decreto Sostegno bis Draghi sta valutando seriamente la
proposta del ministro degli Affari regionali di Forza Italia Mariastella Gelmini, portata avanti
anche dal collega leghista Giancarlo Giorgetti, di attivare ristori selettivi. Una formula fin qui
inedita per i rimborsi che dovranno accompagnare le chiusure in zona rossa e arancione. Non
più soldi a pioggia per tutti, ma differenziati, diretti a chi avrà più bisogno di altri perché
costretto a ulteriori sacrifici. Per intendersi, in zona arancione saranno privilegiati bar,
ristoranti, palestre, piscine, tutte attività che avranno le serrande abbassate, a differenza dei
negozi, che invece resteranno aperti se il colore (e l'indice Rt che indica l'andamento del
contagio) resterà quello. Servirà un nuovo scostamento di bilancio, e si parla di una cifra che
sarà tra i 20 e i 30 miliardi di deficit. Il Carroccio spinge anche perché una buona fetta vada a
partite Iva e autonomi, maggiormente colpiti dalla crisi. Dal governo confermano che la
richiesta di autorizzazione al Parlamento dovrebbe arrivare per metà aprile, contestualmente
al Documento di economia e finanza (Def). Le previsioni sul calendario confermano la volontà
di cambiare il paradigma delle misure sociali di lotta al virus. Draghi è pronto a concedere una
mediazione, per superare il pressing leghista sulle aperture e, insieme, non scontentare l'ala
più rigorista del governo che invece vorrebbe mantenere la stretta fino a maggio, come
previsto al momento. A Palazzo Chigi si sta ragionando sulla possibilità di prevedere
all'interno del decreto Covid anche una valutazione ad hoc della situazione epidemiologica.
Oltre alle norme sull'obbligo di vaccinarsi dei medici e sullo scudo penale per chi somministra
le dosi, il provvedimento potrebbe contenere «un tagliando» sulle chiusure delle zone rosse e
arancioni, come lo definisce Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera, tra i
promotori del compromesso che è servito a placare Matteo Salvini. In questo modo si
potrebbe ipotizzare - dove la situazione dei contagi lo rendesse possibile - un alleggerimento
del blocco, con mirate e prudenti riaperture. Una sorta di zona "gialla rafforzata", la chiama
qualcuno, che concederebbe, ad esempio, una finestra di qualche ora ai ristoranti e ai bar per
tenere aperti solo per il pranzo o per la colazione. Non si tirerebbe, insomma, fino alle 18,
come è stato in zona gialla fino a due settimane fa, un orario che adesso, con il bel clima e le
giornate più lunghe, renderebbe più difficile controllare gli assembramenti da aperitivo. Salvini
esulta per il compromesso strappato, dopo il duro botta e risposta con Draghi: «Noi lavoriamo
con e per il premier con l'obiettivo di riaprire dopo Pasqua le attività nelle città italiane con la
situazione sanitaria sotto controllo». In realtà, durante l'ultimo confronto tra il presidente del
Consiglio e i capi delegazione dei partiti di maggioranza, proprio su spinta del segretario della
Lega, Giorgetti aveva chiesto - senza troppo insistere - di inserire nel decreto una forma di
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automatismo che consentisse di far scattare le riaperture. Per Draghi l'eventuale decisione,
invece, deve basarsi «solo ed esclusivamente - non fanno che ripetere a Palazzo Chigi - sulla
valutazione attenta dei dati». Il punto è che con ancora poco meno di 4 mila malati in terapia
intensiva, secondo la maggior parte dei ministri sarà molto difficile ammorbidire già a metà
aprile le restrizioni previste. In quei giorni l'attenzione di tutti sarà concentrata soprattutto su
come ristorare economicamente le attività. Al ministero dell'Economia si lavora sui numeri,
per capire con maggiore esattezza quante risorse impegnare e come sfruttare anche l'indotto
del Recovery fund. Entro fine aprile vanno presentati i piani per accedere ai fondi del Next
Generation Ue. In queste ore la discussione tra i tecnici e i politici al Tesoro è su un ulteriore
cambiamento di priorità: per rendere credibile la ripartenza sono allo studio aiuti che nei
prossimi due mesi dovranno concentrarsi sulle medio-grandi imprese, in modo da farsi trovare
pronti quando in queste realtà estremamente precarie salterà il tappo della cassa integrazione
Covid, impossibile da prorogare all'infinito. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
I FRONTI APERTI 1 I nuovi ristori L'ipotesi è quella di evitare soldi a pioggia per tutti e
passare a un sistema differenziato, privilegiando chi avrà più bisogno perché costretto a
maggiori sacrifici 2 Le riaperture Su richiesta della Lega il premier si è convinto a fare una
"valutazione di metà percorso" dopo Pasqua per esaminare la situazione e magari allentare la
stretta 3 Deficit Per gli aiuti servirà un nuovo scostamento di bilancio e si parla di una cifra tra
20 e 30 miliardi. La Lega spinge perché una buona fetta vada a partite Iva e autonomi Mario
Draghi, 73 anni
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Gli incentivi governativi non decollano, ma le aziende chiedono di insistere: "Chiave della
ripresa" IL DOSSIER 
Bonus a rilento, sfruttato solo il 13% "Un flop per troppa burocrazia" 
SANDRA RICCIO
 
MILANO Vanno a rilento i tanti bonus ed ecobonus varati dal Governo durante la pandemia.
Per i consumatori è un flop, mentre le imprese continuano a puntare sugli incentivi per
stimolare la ripresa. «È un fallimento, lo dicono i numeri - afferma il presidente di
Consumerismo, Luigi Gabriele -. Su 9,3 miliardi di euro di previsione di spesa, solo poco più di
1,2 miliardi, vale a dire il 12,9%, è stato realmente utilizzato dagli italiani». Per
l'associazione, che in un ampio report ha analizzato ogni singola agevolazione, il flop è dovuto
all'eccessiva burocrazia: troppo complesse le procedure per accedere ai fondi. Al momento, i
numeri più bassi sono quelli relativi all'Ecobonus al 110% per gli interventi che migliorano
l'efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico. Sulla carta questa misura
rappresenta una grande opportunità per le famiglie, per rimettere in sesto case e
appartamenti praticamente a costo zero (cappotti, caldaie, infissi e così via). Finora però sui 6
miliardi di euro di detrazioni previste da Governo e Ance entro fine 2021, a febbraio scorso
erano stati raggiunti appena 340 milioni di euro in detrazioni per finanziare 3.100 interventi in
tutto il Paese. Si tratta del 5,6% di quanto previsto. Il Superbonus al 110% è sicuramente
un'iniziativa che attira molto interesse tuttavia la mole di burocrazia richiesta (e di pareri di
tecnici) è davvero grande e scoraggia le richieste. Ance, l'Associazione dei costruttori edili,
tuttavia calcola da che questo incentivo arriverà un effetto totale sull'economia di 21 miliardi
di euro, ovvero oltre un punto percentuale di Pil ogni anno. Di recente l'associazione ha
assicurato che la misura «sta riscontrando molto entusiasmo, sia da parte delle famiglie, sia
da parte delle imprese di costruzioni». Va un po' meglio, ma non troppo, con le altre
agevolazioni. Il bonus vacanze, l'incentivo da 500 euro a famiglia lanciato lo scorso anno in
pompa magna dal Governo Conte per sostenere le imprese del turismo in grave crisi a causa
del Covid, secondo i dati ufficiali forniti dal governo ha garantito 1 milione 885 mila bonus ma
di questi solo 771 mila sono stati effettivamente utilizzati. «Questo significa che sui 2,4
miliardi di euro messi a disposizione dallo Stato, solo 829,4 milioni di euro sono stati
effettivamente spesi dalle famiglie - dicono da Consumerismo -. Si tratta del 34,5% del
totale». Andamento analogo per il bonus pc e tablet, incentivo (sempre da 500 euro) teso ad
aiutare le famiglie ad acquistare strumenti elettronici e connessioni telefoniche: dei 200
milioni di euro stanziati, ad oggi sono stati attivati o prenotati in totale 69,2 milioni di euro, il
34,7% dei fondi a disposizione. In cima alle preferenze c'è l'ecobonus auto, incentivo fino a
10 mila euro per l'acquisto di nuove autovetture, variabile a seconda delle emissioni
inquinanti, per il quale a marzo 2021 gli italiani hanno utilizzato 344 dei 700 milioni stanziati
(il 49,1%). Le aziende continuano a puntare su questa misura: «Rifinanziare con urgenza gli
incentivi in esaurimento, rendere strutturale fino al 2026 l'ecobonus e prevedere ulteriori
incentivi per il ricambio del parco circolante di veicoli destinati al trasporto merci e a quello
collettivo di persone» dicono Anfia, Federauto e Unrae per indirizzare la trasformazione della
mobilità. Se i bonus si muovono al rallentatore, non va meglio con il cashback, ossia il
rimborso del 10% delle spese fatte con carte e bancomat. Secondo Consumerismo, ad oggi
hanno aderito 8,1 milioni di cittadini. La lotteria degli Scontrini, per la prima estrazione dell'11
marzo, ha registrato la partecipazione di appena 4 milioni di italiani. - © RIPRODUZIONE
RISERVATA LUIGI GABRIELE PRESIDENTE DI CONSUMERISMO Famiglie scoraggiate dalle
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procedure complesse: a loro solo un miliardo dei 10 a disposizione OTTO MILIARDI RIMASTI
NELLE CASSE DELLO STATO (cifre in €) Ecobonus al 110% Bonus vacanze Bonus Pc e tablet
Ecobonus auto TOTALE Ecobonus al 110% 6 miliardi (stime a fine 2021) Lotteria degli
scontrini Fondi stanziati 2021 2,4 miliardi 200 milioni 700 milioni 9,3 miliardi Adesioni a
marzo 2021 8,1 milioni 4,092 milioni Fondi utilizzati ad oggi 340 milioni 829,4 milioni 69,2
milioni 344 milioni 1,2 miliardi Fonte: elaborazioni Consumerismo No profit su dati Mef,
Agenzia delle Dogane, Mise 6,8% % fondi utilizzati sul totale Adesione sul totale della
popolazione 13,5% 5,6% 34,5% 34,7% 49,1% 12,9

29/03/2021
Pag. 17

diffusione:91637
tiratura:147112

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 29/03/2021 - 29/03/2021 34



 
SCENARIO PMI
 
 
6 articoli



l'imprenditrice Stefania triva 
Sanità e hi tech sono Made in ITaly il caso copan Più stabilimenti,
dipendenti E in california l'asse con apple 
Raffaella Polato 11
 
L oro sono quelli che il mondo conosceva, e noi no. Li abbiamo scoperti (poco) quando è
scoppiata la pandemia a Wuhan e i cinesi hanno chiamato qui, Brescia, per poter fare i
tamponi. Anche allora comunque non ci abbiamo fatto troppo caso. Il Covid-19 non era
ancora arrivato in Italia, nessuno immaginava che avrebbe travolto il pianeta, a molti il fatto
che Pechino chiedesse aiuto a una piccola-media impresa lombarda sembrò solo curioso. Non
avevamo capito che dietro la nota di colore c'era un'eccellenza assoluta. Se pure avessero
voluto, gli uomini di Xi Jinping non avrebbero potuto rivolgersi a nessun altro perché nessun
altro fa (faceva: dopo hanno iniziato a copiare) quel che fa la Copan. Aveva spedito fuori
mercato tutti i produttori anni prima, brevettando una tecnologia di «raccolta e trasporto»,
chiamiamola così, dei campioni da analizzare infinitamente più precisa, sicura, esente dal
rischio di contaminazioni. Perciò, quando quello che avevamo scambiato per un virus solo un
po' più cattivo di un'influenza è dilagato in una strage senza confini, Brescia è in un certo
senso diventata il centro della guerra di tracciamento. Le armi per rilevare e seguire il Covid
le producevano loro e solo loro: il gruppo fondato nel 1979 da Giorgio Triva, trasformato e
proiettato verso la leadership internazionale dai figli Daniele e Stefania , guidato oggi dal
tandem Stefania-Giorgio jr, figlio di Daniele, l'uomo delle intuizioni geniali scomparso nel
2014. 
 Indagini Csi 
Quella morte avrebbe potuto segnare magari non la fine della Copan, ma di un processo di
sviluppo a colpi di innovazione. Non è successo: Daniele ha lasciato all'azienda, dal primo dei
ricercatori all'ultimo degli operai, un Dna che è poi lo stesso della sorella e del figlio. È questo,
ad aver consentito al gruppo di far fronte all'enorme pressione di un mondo che, messo in
ginocchio dalla pandemia, fino all'anno scorso non avrebbe saputo dove altro bussare.
«Prima», la Copan produceva 200 milioni di tamponi l'anno. Nel 2020 è arrivata al miliardo.
Nel 2019 aveva ricavi per 141 milioni. Nel 2020 è salita a 280. 
Da quel momento, nell'immaginario dei non addetti ai lavori è diventata «l'azienda che
"tampona" il pianeta». Lo è, evidentemente: se ha quadruplicato la produzione, raddoppiando
i dipendenti e «girando» no stop sette giorni su sette, è stato per non lasciare indietro
nessuno. Però è anche molto altro, e molto di più. Per restare alle suggestioni: potrebbe
benissimo comparire in un copione di Csi o in una trama di Jeffery Deaver, tra Lincoln Rhyme
e Amelia Sachs. Presente la raccolta prove sulle scene del crimine? E quanto chi investiga sia
ossessionato dal pericolo che vengano contaminate? Ok. Nella vita reale, è Copan uno dei
nomi cui si rivolgono il nostro Ris, ma anche Scotland Yard, la Gendarmerie francese, l'Fbi. Da
Brescia hanno mandato i loro prodotti a Parigi dopo il massacro del Bataclan, in Provenza per
il disastro German Wings, in Germania per l'identificazione di un misterioso serial killer che
poi si è scoperto (grazie a loro) non esistere proprio.
Questo per dire quel che dovrebbe essere ovvio: anche «l'azienda dei tamponi Covid», del
Covid avrebbe fatto felicemente a meno. Era già, a prescindere, un'eccellenza globale. E già
aveva conti da «Impresa Champions»: l'analisi L'Economia-ItalyPost, che tra tutte le nostre
Pmi seleziona (ormai per il quarto anno) le mille con i migliori parametri di crescita,
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redditivita, solidità patrimoniale, elencava Copan tra i «Campioni» fin dalla prima edizione. La
prossima la confermerà. Non c'entra l'effetto-virus e non c'entra l'eccezionalità del 2020: i
conti sotto esame sono quelli tra il 2013 e il 2019 (ultimi bilanci completi al momento
dell'analisi). 
Il gruppo che nel 2020 ha raddoppiato il fatturato, più che triplicato il margine operativo lordo
(da 29 a 90 milioni: il 33% dei ricavi), moltiplicato da 15 a 45 milioni l'utile netto, alle spalle
aveva comunque un lungo trend di sviluppo. Nei sei anni analizzati aveva già raddoppiato il
giro d'affari, raggiunto una redditività industriale vicina al 23%, continuato a investire in
modo massiccio «con le nostre sole forze», per dirla con l'orgoglio di Stefania e Giorgio Triva.
Non avrebbero peraltro bisogno di sottolinearlo: con un patrimonio netto 2019 di 163 milioni,
quindi persino superiore al giro d'affari, e con una «cassa» in attivo per 42 milioni un anno fa
e addirittura per 80 nel 2020, solidità e autonomia finanziaria sono evidenti. 
Il fatto è che gli utili, qui, vengono totalmente reinvestiti. La famiglia lo fa da sempre, da
quando Giorgio il fondatore iniziò con un piccolo laboratorio di bicchierini di plastica per uso
biomedicale. A maggior ragione è diventato importante dopo, quando Daniele e Stefania
cercarono una nicchia di mercato superspecializzata e la trovarono nella«preanalitica».
Significava spostarsi nei territori della batteriologia, biologia molecolare, virologia,
automazione, intelligenza artificiale, scienze forensi . Voleva dire «farsi in casa» persino i
macchinari: non ne esistevano. Ma è così che è nato un altro ramo di business: oggi a Brescia
si costruisce anche per vendere. Ed è allo stesso modo, per le stesse ragioni, che la linea
«reinvestimento totale dei profitti» è la base della «visione condivisa al 100%», oggi, da
Stefania e da Giorgio jr. Lo dicono insieme, lei da presidente, lui da strategic project
manager. Del resto, l'ultima prova di quanto «renda» rimettere in circolo le risorse l'hanno
avuta proprio nell'anno Covid.
 A Carlsbard 
Ricorda Stefania: «Eravamo gli unici a produrre il tampone, siamo stati travolti. Abbiamo
"chiamato alle armi" l'azienda e tutti hanno risposto, perché sapevano quanto fosse
importante e perché noi siamo così: una squadra, il cui pilastro sono le persone della
produzione». Le quali però, ovviamente, non potevano fare più di tanti miracoli. Né sarebbe
stato sufficiente moltiplicare i turni, concentrare tutto il personale sulla «linea Covid»,
lavorare 24 ore al giorno per sette giorni su sette, cancellare ferie e festività. Perciò i
dipendenti sono raddoppiati: solo a Brescia, 500 assunzioni hanno portato il totale a 1.100,
con le sedi all'estero si arriva a quota 1.600. In parallelo, ed è ovvio, andavano raddoppiati gli
spazi: è stato fatto nello stabilimento italiano, quello appena avviato a Porto Rico è stato
potenziato «in corsa», in California se n'è costruito uno ex novo seguendolo da remoto. Totale
investimenti: 50 milioni. Timori che, passata l'emergenza e in un mercato non più privo di
competitor, si rivelino soldi neppure ammortizzabili: pochi. Stefania e Giorgio sanno bene che
«per fortuna da questo tunnel usciremo ma, se "visione" è guardare avanti e se è vero che
con i virus avremo comunque sempre più a che fare, beh, si spera che questa pandemia ci
abbia insegnato quanto sia importante "tracciarli" subito». Nel caso, i Triva sono pronti. È una
promessa, naturalmente, ma quale credibilità si siano conquistati lo dice - oltra alla loro storia
, agli altri investimenti in programma, ai nuovi prodotti in arrivo - un dettaglio dello sbarco
nella californiana Carlsbard. Là sì, c'è qualcuno da cui hanno accettato un «contributo» per
finanziare e far nascere la fabbrica. Sta a Cupertino. Di nome fa Apple.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 FOTO GIUSEPPE BIANCOFIORE 
Foto: 
Stefania e Giorgio Triva: quando il successo è questione di dna 
I nuovi Campioni
Tornano i Champions e sarà, ormai, la quarta edizione del viaggio de L'Economia e ItalyPost
tra le migliori piccole e medie imprese. Alle «Mille Top», selezionate dopo l'analisi di sei anni
di bilanci delle Pmi con fatturato tra 20 e 500 milioni, dedicheremo il tradizionale numero
speciale: presentazione (pandemia permettendo) 
a maggio 
 in Piazza Affari. 
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Imprese business  hi tech 
mailup si supera con amazon  co. 
Cambia in Growens, ma resta la unit storica (un quarto dei ricavi) Il ceo Gorni: grafica per i
big Usa. C'è cassa per acquisizioni 
Giulia Cimpanelli
 
Una startup antesignana, con una crescita costante nel tempo. MailUp Group nasce a
Cremona nel 2002, quando di startup in Italia ancora non si parlava. Cinque soci, un
investimento di quindicimila euro in tutto. Nel 2013 l'azienda, specializzata in tecnologie per
l'email marketing, fatturava 6 milioni di euro ed era diventata leader nel suo settore in Italia.
Oggi è un gruppo composto da 5 business unit, 250 dipendenti e oltre 23 mila clienti in 115
paesi. 
Per iniziare il processo di internazionalizzazione, che ha portato all'apertura di sedi dagli Usa
all'America Latina, nel 2014 si è quotata all'Aim. Lo scorso anno, nonostante la crisi
economica dovuta alla pandemia, ha fatturato 65,2 milioni di euro (in crescita sui 60 del
2019), con oltre 5 milioni di margine operativo lordo. Oggi si appresta a un'operazione di
rebranding: «Nel corso del consiglio di amministrazione della scorsa settimana abbiamo
deliberato la proposta di modifica della denominazione sociale da MailUp a Growens - racconta
il co-fondatore e ceo Nazzareno Gorni -. Il nuovo nome si identifica con una mission: portare
crescita e innovazione tecnologica ai clienti e agli investitori nel mondo». La unit MailUp
continuerà a mantenere la sua identità, rappresentando il 24 per cento del business. 
Il futuro guarda alle nuove tecnologie: «Abbiamo aperto una controllata dal gruppo negli Stati
Uniti, Bee (beefree.io), uno strumento che consente a chi deve disegnare email grafiche
online di farlo anche senza essere un informatico o un grafico. La soluzione è già usata da big
come Netflix, Disney, McKinsey e Amazon».
 L'espansione 
Il gruppo, che si è espanso dal 2015 in altri mercati anche per mezzo di acquisizioni, in
Olanda ha comprato la startup Datatrics, che opera nel settore dell'intelligenza artificiale
applicata al marketing e aiuta le aziende che hanno un ecommerce a vendere di più
attraverso la personalizzazione di siti, newsletter e banner. «Una sorta di blackbox che
orchestra in modo automatico la comunicazione personalizzata - aggiunge Gorni -. I big come
Booking.com l'hanno sviluppata all'interno, noi la vogliamo proporre alle piccole e medie
imprese, rendendo queste tecnologie sempre più accessibili». Datatrics è una storia di
successo: quando è stata acquisita nel 2018 aveva solo 35 clienti, oggi ne ha più di 300.
Il fatturato realizzato all'estero da MailUp Group supera oggi il 54% (+20% rispetto
all'esercizio 2019) del totale, mentre i ricavi ricorrenti si attestano al 29% (+19%).
Lo sviluppo per acquisizioni è una politica aziendale. Oltre a Datatrics, sempre nel 2015 il
gruppo ha comprato in Italia il cento per cento di Agile Telecom, che oggi è una delle sue
cinque unità e fornisce servizi di sms all'ingrosso per finalità promozionali e transazionali. 
Nello stesso anno ha acquisito la startup spagnola Acumbamail, attiva nel campo dell'email
marketing. «Grazie a percorsi di crescita per linee esterne - continua il ceo - implementiamo
l'innovazione e l'internazionalizzazione. Abbiamo dieci milioni di euro di liquidità, quindi
continueremo su questa linea. In particolare, l'attenzione nel 2021 è incentrata
sull'acquisizione di società con una dimensione di almeno 4-5 milioni di euro in termini di
fatturato e una generazione positiva di cassa. La preferenza è per società europee o
nordamericane, che offrano tecnologie complementari alla nostra offerta in particolare rispetto
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ai nostri servizi BEEfree.io e Datatrics. Stiamo inoltre analizzando opportunità di rilevare
società simili a MailUp, in questo caso allo scopo di acquisire quote di mercato o per entrare in
nuovi mercati».
 L'organico 
Per il 2021, nonostante le difficoltà di molti settori di cui la clientela del gruppo fa parte, Gorni
si aspetta un'ulteriore crescita: «Assumeremo 60 persone, metà delle quali in Italia per ruoli
in gran parte legati al mondo digital e della tecnologia - conclude -. Ci aspettiamo una crescita
soprattutto nei servizi più legati alla comunicazione. In questo momento di difficoltà le
aziende devono comunicare, soprattutto attraverso il digitale. Inseriremo anche nuove figure
professionali ancora non presenti in azienda, come il cyber security manager». Inoltre, lo
scorso anno l'azienda ha avviato un percorso di rendicontazione Esg e ha pubblicato il suo
primo bilancio di sostenibilità.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Nazzareno Gorni è ceo di MailUp Group. Diciannove anni fa, MailUp nasceva come piccola
agenzia digitale a Cremona
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Lungo termine 
Invece di comprare, noleggio: la formula piace 
 
Sempre più italiani rinunciano a comperare l'auto per puntare sull'alternativa del noleggio a
lungo termine. Sono oltre 65 mila i cosiddetti codici fiscali, privi dunque di partita Iva, che nel
2020 hanno scelto di stipulare un contratto di affitto dell'automobile, in forte crescita dagli
oltre 50 mila del 2019. 
«La pandemia ha portato a una crescente richiesta di soluzioni di mobilità individuale,
accelerando il passaggio dalla proprietà all'utilizzo - dice Andrea Castronovo, presidente e
amministratore delegato di Alphabet Italia -. Il fenomeno del noleggio ai privati nasce inoltre
dal desiderio del cliente di ottenere semplicità nella gestione e costi chiari, per fronteggiare
l'imprevedibilità dell'attuale situazione e poter contare su una mobilità sicura dal punto di
vista sanitario». 
La strategia di Alphabet Italia per conquistare il target dei privati, basata sulla collaborazione
con i concessionari Bmw e Mini, «guarda a prodotti e servizi personalizzati e flessibili», dice
Castronovo. Ad esempio, «le soluzioni AlphaRent e Mini Subscribe o Alphabet Care Zero
pensieri, un'offerta che permette di richiedere, a seguito di determinati eventi, un'estinzione
anticipata del contratto senza penali». 
Sifà, l'azienda del gruppo Bper Banca, ha lanciato un nuovo prodotto di noleggio a lungo
termine dedicato ai dipendenti delle aziende clienti. 
«L'obiettivo è estendere i vantaggi della formula del renting anche a chi non ha un'auto
aziendale assegnata», dice l'amministratore delegato, Paolo Ghinolfi. È un servizio compreso
nella sfera del welfare aziendale, visto che, con l'avvento del Covid, «il ruolo dell'auto è
diventato ancora più importante rispetto al passato, anche e soprattutto in ottica di
sicurezza». La società ha intanto chiuso un 2020 in crescita, raggiungendo un fatturato di 165
milioni, una flotta gestita di circa 24 mila unità e 9 mila 500 nuovi ordini. Nel 2021 , dice
Ghinolti, «sono confermati gli ambiziosi obiettivi del piano pluriennale, con una stima di nuovi
ordini pari a 13 mila 650 unità, un'ipotesi di fatturato di 205 milioni e 34 mila veicoli in
gestione». 
Nel 2020 la flotta del segmento retail di Arval Italia, ovvero per i privati, i liberi professionisti
e le piccole e medie imprese, è cresciuta del 13% rispetto all'anno precedente. I contratti
sottoscritti da privati in particolare sono aumentati di oltre il 50%. A loro Arval Italia propone
anche formule flessibili, come un'offerta ad anticipo zero pensata per abbattere l'investimento
iniziale, così come la valutazione dell'usato.
A. Sal.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Massimiliano Archiapatti, presidente 
di Aniasa. I privati senza partita Iva che hanno noleggiato a lungo termine sono saliti nel
2020-2021 da 50 a 65 mila
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Somme e simulazioni 
Contributi a fondo perduto a tre milioni di attività le richieste da
domani ecco come fare domanda 
CARLO GRAVINA
 
Non c'è alcun dubbio che il contributo a fondo perduto previsto dal governo sia la misura più
importante messa in campo con il decreto Sostegni. D'altra parte, le cifre non mentono: per
aiutare 3 milioni di imprese e professionisti con un contributo medio di 3.700 euro una
tantum, l'esecutivo ha stanziato 11,1 miliardi. Tante le novità introdotte da questa nuova
formula di aiuto che interesserà molti tra negozi, bar, ristoranti e alberghi. Si va
dall'eliminazione dei codici Ateco alla nuova soglia massima di fatturato, 10 milioni, entro la
quale bisogna essere compresi per poter ricevere gli aiuti. La misura Il decreto all'articolo 1
riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in
Italia, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario. Il
contributo spetta quando l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020
è inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. L'importo viene erogato anche ai
soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019. Le fasce L'importo del
contributo sarà determinato in base a cinque fasce di ristoro che variano a seconda del
fatturato 2019. Viene previsto un ristoro del 60% della differenza di perdita media mensile
per i fatturati entro i 100.000 euro. La percentuale scende al 50% per i fatturati fra i 100.000
e 400.000 euro e al 40% per chi ha fatturato nel 2019 tra i 400.000 e il milione. Per i soggetti
con ricavi o compensi fra 1 e 5 milioni di euro, la percentuale è del 30%, mentre si scende al
20% per chi ha fatturato tra i 5 e i 10 milioni. L'importo finale non potrà essere inferiore a
1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere
superiore a 150 mila euro. Il contributo a fondo perduto verrà erogato tramite bonifico
bancario sul conto corrente intestato al beneficiario o, in alternativa e a scelta irrevocabile del
contribuente, potrà essere riconosciuto sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in
compensazione con il modello F24. La procedura Per richiedere il contributo bisognerà
compilare un modulo online, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, a partire da
domani e non oltre il 28 maggio. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già
delegato per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Sarà
possibile accedere alla procedura all'indirizzo https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
con le credenziali Spid, Cie (Carta d'identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi)
oppure Entratel dell'Agenzia. L'istanza, tra le varie cose, contiene il codice fiscale di chi fa
richiesta, l'Iban e le informazioni relative al calo del fatturato. Per ogni domanda, il sistema
effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute. Fino al 28 maggio sarà possibile, in caso di
errore, presentare una nuova istanza in sostituzione di quella già trasmessa. In caso di esito
positivo, l'Agenzia comunicherà l'avvenuto mandato di pagamento (o il riconoscimento del
credito d'imposta nel caso di tale scelta) nell'apposita area riservata del portale "Fatture e
Corrispettivi". Il governo ha assicurato che i pagamenti partiranno entro l'8 aprile e che
termineranno entro la fine dello stesso mese. Calcoli e simulazioni Per conoscere l'entità del
rimborso, vanno effettuati alcuni semplici calcoli. Bisogna stabilire la differenza tra il fatturato
del 2019 e quello del 2020. Se il calo è di almeno il 30%, si ha diritto al contributo. A questo
punto, bisogna dividere per dodici il risultato ottenuto per avere la perdita media mensile. A
quest'ultima cifra, infine, va applicata la percentuale prevista per la fascia di fatturato (ad
esempio 60% entro i 100 mila euro o 40% se il fatturato è compreso tra 400 mila euro e un
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milione). Alcuni esempi possono rendere meglio l'idea. Un ristorante che nel 2019 fatturava
450 mila euro, ma che nel 2020 ha fatturato 200 mila euro (la differenza è 250 mila euro ,che
equivale ad un calo del 55%) avrà diritto a 8.333 euro (250 mila diviso 12 fa 20.833; a
questa cifra va applicata la percentuale del 40% prevista per questa fascia di fatturato: il
risultato è 8.333). Un bar che fatturava 120 mila euro nel 2019 e che poi ha fatturato l'anno
seguente 80 mila euro (40 mila euro di differenza, calo del 33%) avrà come rimborso 1.665
euro (40 mila diviso 12 fa 3.333 euro; alla cifra va applicata la percentuale del 50% prevista
per la fascia di fatturato: risultato 1.665). Un autonomo che nel 2019 ha fatturato 100 mila
euro e che l'anno successivo ha fatturato 70 mila euro (un calo del 30%), riceverà come
indennizzo a fondo perduto 1.500 euro (30 mila diviso 12 fa 2.500; a questa cifra va applicata
la percentuale del 60% prevista per questa fascia di fatturato: risultato 1.500). - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Esonero contributivo più fondi agli autonomi 1Aumenta di 1,5
miliardi (2,5 miliardi in totale) il Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali per autonomi
e professionisti che abbiano percepito nel 2019 un reddito entro i 50.000 euro e abbiano
subito un calo del fatturato nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019. La platea è
costituita dai lavoratori autonomi, compresi gli agricoli, e dai liberi professionisti iscritti alla
Gestione separata Inps. Le istruzioni in un decreto del ministero del Lavoro (la legge di
Bilancio fissava la scadenza al 2 marzo). Contratti dei navigator prolungati fino a dicembre
9Proroga fino al 31 dicembre di quest'anno dei contratti di collaborazione dei navigator
conferiti da Anpal Servizi. L'allungamento del contratto si è reso necessario per
l'implementazione delle misure di politica attiva del lavoro destinate a chi percepisce il reddito
di cittadinanza. Il decreto Sostegni, inoltre, stabilisce che il servizio prestato dai navigator
costituisce un titolo di preferenza nei concorsi pubblici che vengono banditi dalle Regioni, dagli
enti e dalle Agenzie che dipendono dalle varie amministrazioni territoriali. Sussidio da 2.400
euro per gli stagionali 11 ro. Il sostegno riguarderà anche stagionali del turismo e delle terme
che hanno perso il lavoro dal 1° gennaio 2019 all'entrata in vigore del decreto e che abbiano
lavorato per almeno 30 giorni nel periodo in oggetto. Chi ha percepito in passato gli aiuti del
decreto Ristori, riceverà i 2.400 euro in automatico (messaggio Inps 1275 del 25 marzo). Chi
non ha mai fatto domanda, deve farla entro il 30 aprile sul portale Inps: è consigliabile
monitorare spesso il sito. 13 15 Ai soggetti già beneficiari dei 1.000 euro del decreto Ristori
andrà un'indennità di 2.400 eu- Operatori dello spettacolo indennità una tantum Agli artisti
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi gior- nalieri
versati dal 1° gennaio 2019 alla data in cui è entrato in vigore il decreto, e con un reddito
2019 entro i 75 mila euro, è riconosciuta un'indennità di 2.400 euro. Non bisogna essere
titolari di pensione, né di contratto di lavoro a tempo indeterminato, né titolari di contratto
intermittente con corresponsione dell'indennità di disponibilità. Indennità da 2.400 euro anche
ai lavoratori del Fondo con almeno 7 contributi giornalieri versati e reddito entro i 35.000
euro. Rinnovo contratti a tempo stop causale fino a fine anno In conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da Covid 19, il decreto Sostegni introdu- ce una deroga fino al 31 dicembre di
quest'anno al cosiddetto decreto Dignità. Ferma restando la durata massima complessiva di
ventiquattro mesi dei contratti a tempo determinato, sarà possibile, fino alla fine del 2021,
rinnovare o prorogare per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi, e per una sola volta, i
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di una specifica
causale. Cassa integrazione ordinaria tredici settimane in più 2Aumenta la Cassa integrazione
ordinaria chiesta da aziende che hanno visto ridurre o sospendere l'attività a causa del Covid:
il decreto Sostegni ha previsto ulteriori tredici settimane da utilizzare nel periodo compreso
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tra il 1° aprile e il 30 giugno di quest'anno. Non è previsto alcun contributo addizionale. Le
domande di accesso vanno presentate all'Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui
ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione del lavoro. Lavoratori con fragilità
rinnovate le garanzie 10 covero ospedaliero per i dipendenti pubblici e privati in condizione di
fragilità. Le assenze non vengono conteggiate ai fini del periodo di comporto (periodo durante
il quale si mantiene il lavoro). I lavoratori interessati sono quelli in possesso del
riconoscimento di disabilità grave e i lavoratori con certificati che attestano rischi da
immunodepressione, da patologie oncologiche e relative terapie salvavita. Collaboratori
sportivi gli importi del bonus 12 16 Indennità per i collaboratori sportivi che a causa
dell'emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'importo è così suddiviso:
chi nel 2019 ha percepito fino a 4.000 euro, riceverà 1.200 euro. Chi ha guadagnato tra 4.000
e 10.000 euro ne incasserà 2.400, chi ha percepito oltre i 10.000 euro, ne avrà 3.600. Chi ha
già avuto il bonus, lo riceverà in automatico ma andranno confermati alcuni dati; gli altri
dovranno presentare domanda sul portale Sport e Salute dal 1° al 15 aprile. Informazioni
all'indirizzo www.sportesalute.eu. 14 Rinnovata fino al 30 giugno l'equiparazione del periodo
di assenza dal servizio al ri- Fondo a sostegno del Terzo settore Le misure di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 han- no portato alla notevole riduzione,
o addirittura alla sospensione, delle attività di decine di migliaia di enti del terzo settore. Per
sostenere il comparto, il decreto Sostegni stanza ulteriori 100 milioni per alimentare il Fondo
straordinario dal quale gli enti possono attingere anche per sostenere i costi fissi come affitti e
bollette. Prevista, inoltre, la proroga al 31 maggio per adeguare gli statuti alle nuove
disposizioni introdotte dal codice del terzo settore. Enti locali, finanziamenti per i settori più
colpiti Previsto uno stanziamento di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province
autonome e da destinare alle categorie economiche più colpite dall'emergenza, tra cui le
attività commerciali o di ristorazione che si trovano nei centri storici e le imprese del settore
dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto fra le Regioni e le Province autonome è
effettuato sulla base della proposta formulata dalle Regioni, con un decreto del presidente del
Consiglio dei ministri da adottare entro il 22 aprile. Ammortizzatori in deroga e integrazione
salariale 3Per Cassa integrazione in deroga, Aso (Assegno ordinario) e la Fis (Fondo
integrazione salariale) destinati a piccole imprese, artigianato e terziario, il decreto Sostegni
ha previsto ulteriori 28 settimane da utilizzare dal 1° aprile al 31 dicembre di quest'anno. Per
i datori di lavoro del settore agricolo che versano contribuzione alla Cisoa (Cassa integrazione
straordinaria operai agricoli), sono previsti 120 giorni da utilizzare nel periodo tra il 1° aprile e
il 31 dicembre del 2021. Si riducono i vincoli per richiedere la Naspi 4Con l'entrata in vigore
del decreto Sostegni, e fino al 31 dicembre, la Naspi (Indennità mensile di disoccupazione) è
concessa a prescindere dalla sussistenza delle limitazioni previste dal decreto legislativo
numero 22 del 2015 che prevede, tra i requisiti necessari per la domanda, anche la necessità
di aver maturato 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio della
disoccupazione. Questo paletto non è più previsto alla luce dell'emergenza Covid che ormai
colpisce il Paese da più di un anno.Il blocco dei licenziamenti diventa differenziato 5Per i
lavoratori delle aziende che dispongono della Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, il
blocco delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per
giustificato motivo oggettivo, è stato prorogato fino al 30 giugno. In questa prima categoria
rientrano specialmente i lavoratori di industria e agricoltura. Per i datori di lavoro che invece
utilizzano ammortizzatori in deroga, si pensi ad esempio al terziario, lo stop ai licenziamenti
arriva al 31 ottobre. Fondo sociale occupazione in arrivo 400 milioni 6Il decreto Sostegni ha
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previsto un ulteriore stanziamento di 400 milioni destinato al Fondo sociale per l'occupazione
e la formazione gestito dall'Inps che, tra le varie cose, elargisce contributi economici o sgravi
contributivi ai datori di lavoro per la stipula di determinate tipologie contrattuali o per
l'assunzione di specifiche categorie di lavoratori. L'articolo 9, inoltre, prevede anche misure
specifiche di sostegno per i lavoratori ex Ilva e per quelli del settore aereo. Reddito di
emergenza pronte tre mensilità 7Prevista l'erogazione di 3 mensilità di Reddito di emergenza
(Rem) per marzo, aprile e maggio. L'importo varierà da un minimo di 1.200 euro (400 al
mese) a un massimo di 2.400 euro. Il decreto Sostegni introduce delle novità: aumento del
contributo per chi vive in affitto e possibilità di richiedere il sussidio anche per i disoccupati
che hanno terminato, tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, la Naspi o la Dis-Coll. Le
informazioni necessarie per le domande sono disponibili sul sito dell'Inps. Più risorse per
l'acquisto di vaccini e farmaci 17 Sostegni sono riservate al contrasto della pandemia. Nello
specifico, il governo ha stanziato 2,1 miliardi di euro aggiuntivi per l'acquisto di vaccini anti-
Covid e ulteriori 700 milioni per l'acquisto di farmaci anti-Covid. Tra le risorse destinate al
contrasto dell'emergenza sanitaria, anche i 50 milioni aggiuntivi stanziati per
l'implementazione dei cosiddetti Covid hospital. Prestiti alle grandi imprese in temporanea
difficoltà 
19 Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea
difficoltà finanziaria a causa dell'emergenza sanitaria di proseguire l'attività, è istituito un
fondo di sostegno 200 milioni presso il ministero dello Sviluppo economico. Gli aiuti, così
come previsto dalle normative Ue, saranno erogati sotto forma di finanziamenti da restituire
entro 5 anni. Sarà un decreto del Mise e del ministero dell'Economia, da varare entro il 22
aprile (30 giorni dall'entrata in vigore del dl Sostegni), a stabilire criteri e condizioni
d'accesso. 21 23 Una parte molto consistente delle risorse economiche messe in campo dal
decreto Alla scuola 150 milioni per la tutela dei più deboli Viene incrementato di 150 milioni di
euro il budget per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il decreto specifica i settori
per i quali si possono sfruttare le risorse. Tra questi, l'acquisto di dispositivi di protezione e di
servizi medico-sanitari per la somministrazione di test diagnostici alla popolazione scolastica.
Per l'utilizzo del fondo destinato alla didattica, per cui sono stati stanziati altri 150 milioni,
sarà invece un decreto del ministero dell'Istruzione a stabilire le modalità d'impiego (non è
prevista una data entro cui varare la misura). A pesca e agricoltura destinati 400 milioni Il
decreto Sostegni porta da 150 a 400 milioni la capacità del Fondo per lo sviluppo e il sostegno
delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacultura. Il rifinanziamento si rende necessario a
fronte del perdurare delle misure restrittive adottate per contenere il diffondersi del Covid-19.
I dettagli del provvedimento saranno individuati con uno o più decreti del ministro delle
Politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni (non è
prevista una data entro la quale approvare il decreto). Reddito di cittadinanza il sussidio si
può sospendere 8Viene incrementato di un miliardo il fondo destinato al Reddito di
cittadinanza. La misura è necessaria perché il numero dei richiedenti sarà più alto a causa
della crisi economica legata al Covid 19. Il decreto, inoltre, prevede per il 2021 che se un
membro del nucleo familiare stipula uno o più contratti a termine che comportano un
aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di 10 mila euro, il Reddito di
cittadinanza viene solo sospeso per la durata dell'attività lavorativa fino a un massimo di sei
mesi. Siero anti Covid, iniezioni anche in farmacia 18 Bollette energia elettrica sconto per
negozi e Pmi 20 Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per
energia reti e am- biente dispone per negozi e Piccole e medie imprese, con propri
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provvedimenti (non è prevista una data entro cui intervenire), la riduzione della spesa
sostenuta per le utenze elettriche in bassa tensione, diverse dagli usi domestici, in relazione
alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali
di sistema". Sarà l'Autorità a rideterminare le tariffe. Per la misura è stato stanziato un fondo
da 600 milioni. 22 24 Con l'obiettivo di accelerare la campagna vaccinale, il decreto Sostegni
prevede la possibilità, in via sperimentale per il 2021, di somministrare vaccini anti Covid
nelle farmacie da parte di farmacisti opportunamente formati. Questa possibilità va
subordinata a specifici accordi sindacali. Prevista in via sperimentale una remunerazione
aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio
sanitario nazionale. Sarà un decreto del ministero della Salute, da emanare entro il 21 giugno,
a stabilire i dettagli. Trasporto pubblico locale ristori per 800 milioni In considerazione del
protrarsi della situazione emergenziale derivante dall'epidemia da Covid- 19, l'esecutivo ha
stanziato con il decreto Sostegni ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021 con l'obiettivo di
sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a
obblighi di servizio pubblico. Le risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi
tariffari. Sarà un decreto del ministero dei Trasporti a stabilire i criteri di suddivisione delle
risorse (non è prevista una data entro cui intervenire). Stanziati 700 milioni per impianti e
maestri di sci Fondo da 700 milioni per ristorare la filiera della montagna colpita dalla chiusura
degli im- pianti sciistici. Il 70% del fondo andrà alle attività che si svolgono nei Comuni
montani che nel 2019 hanno registrato presenze turistiche fino a 3 volte superiori al numero
dei residenti. Il resto delle risorse è destinato agli altri Comuni e alle attività commerciali dei
comprensori sciistici, ai maestri di sci e alle scuole di sci. Sarà un decreto del ministero del
Turismo, di concerto con il Tesoro e gli Affari regionali, da varare entro il 22 aprile, a stabilire
il riparto delle risorse.I provvedimenti IMPRESE Contributi a fondo perduto per circa 3 milioni
di imprese e professionisti che nel 2020 hanno perso almeno il 30% del fatturato medio
mensile rispetto al 2019 Aumento di 1,5 miliardi del Fondo per l'esonero dei contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che nel 2020 hanno subìto un
calo del reddito superiore al 33% rispetto al 2019 Fondo da 700 milioni per il sostegno alla
filiera della montagna, con una quota destinata ai maestri di sci CULTURA Indennità
straordinaria di 2.400 euro per artisti e maestranze 80 milioni di euro aggiuntivi per sostenere
i musei statali 200 milioni di euro aggiuntivi per gli operatori di cinema, teatro, danza,
musica, spettacolo viaggiante e circhi 120 milioni di euro in più per i musei non del ministero
della Cultura e mostre d'arte; gli organizzatori di concerti; gli operatori dell'editoria; le
istituzioni culturali SANITÀ Ulteriori 2,1 miliardi per l'acquisto di vaccini anti Covid Stanziati
700 milioni per l'acquisto di farmaci anti Covid Previsto stanziamento da 50 milioni per i Covid
hospital Possibilità di eseguire le vaccinazioni anche nelle farmacie SCUOLA E UNIVERSITÀ
150 milioni di euro per lo svolgimento di attività extra curriculari per il recupero delle
competenze di base e la promozione della socialità dei ragazzi Aumento di 150 milioni del
Fondo per il funzionamento delle scuole, per la sicurezza degli istituti e il potenziamento della
didattica a distanza Incremento del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema
universitario e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e degli enti di ricerca
FAMIGLIA Previsto 1 miliardo per il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza Stanziati 1,5
miliardi per l'estensione del Reddito di emergenza con 3 nuove mensilità Rifinanziamento del
Fondo sociale per occupazione e formazione Fondo a tutela dei lavoratori fragili nel settore
pubblico e privato LAVORO Cassa integrazione ordinaria senza contributi addizionali prorogata
fino al 30 giugno Cassa integrazione in deroga e assegno ordinario Covid prolungati al 31
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dicembre Proroga della Cassa integrazione per gli operai agricoli per un massimo di 120 giorni
fino al 31 dicembre Nuovo stop ai licenziamenti Indennità ai lavoratori stagionali del turismo,
degli stabilimenti termali e dello sport Rinnovo del contratto dei navigator FISCO ENTI LOCALI
1.200,00 Cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro relative al periodo 2000-
2010 per i contribuenti con reddito inferiore a 30.000 euro Definizione agevolata degli avvisi
bonari per i periodi di imposta 2017 e 2018 per i soggetti che hanno subito un calo del
volume d'affari del 30% rispetto al 2019 Proroga della sospensione delle attività di riscossione
fino al 30 aprile Incremento delle risorse destinate al fondo ristoro per le minori entrate: 260
milioni per le Autonomie speciali e 1 miliardo per gli enti territoriali Ristoro di 250 milioni di
euro per le minori entrate dei Comuni relative all'imposta di soggiorno Rimborso delle spese
sanitarie sostenute dalle Regioni nel 2020 per l'acquisto di dispositivi individuali e di beni
sanitari per l'emergenza 800 milioni di euro in più destinati al trasporto pubblico locale Rinvio
di alcune scadenze, tra cui lo spostamento al 30 aprile (dal 31 marzo) del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali
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L'ANALISI DI ASSIFACT 
Migliorano i rapporti pmi -leader 
ROXY TOMASICCHIO
 
Far leva sulla filiera ha un duplice vantaggio: da un lato, supporta le imprese nel finanziare il
capitale circolante; dall'altro, fidelizza, semplifica e migliora i rapporti tra le imprese di grandi
dimensioni e i propri fornitori (di norma piccole e medie imprese). È quanto emerge dal
commento di Simone Del Guerra, amministratore delegato di Unicredit Factoring e
vicepresidente Assifact, ai dati diffusi durante il convegno dell'Osservatorio sulla Supply chain
finance ( si veda altro servizio in pagina ), al quale l'Associazione italiana per il factoring ha
partecipato in qualità di partner istituzionale. «Tutte le soluzioni di Scf», aggiunge Del Guerra,
«hanno registrato una considerevole crescita nel 2020. La crisi indotta dalla pandemia ha
provocato, in particolare modo nella prima parte dell'anno, tensioni sulla liquidità delle
imprese. L'ampia gamma di soluzioni disponibili, adatte a fornire stabilità e a regolarizzare i
flussi finanziari rafforzando le relazioni strategiche tra imprese clienti e fornitrici organizzate in
filiera, si è subito dimostrata un indispensabile supporto per la resilienza delle imprese e ha
poi consentito di aiutare la ripartenza dei fornitori di importanti aziende, espressione del made
in Italy». Ma come e quanto incide la gestione di crediti e debiti di natura commerciale? Il
2020, spiegano da Assifact, si è chiuso con un volume complessivo di crediti smobilizzati da
parte del factoring di circa 228 miliardi di euro, un ammontare importante pari a circa il 14%
del pil. Mantenendo una correlazione con il fatturato industriale, che ha risentito della crisi
pandemica con un calo superiore al 10%, il factoring ha confermato il sostegno a una parte
consistente del fabbisogno finanziario delle imprese connesso al capitale circolante, mentre
altre forme di finanziamento hanno subito un calo significativo. Le operazioni di supply chain
finance hanno registrato una crescita significativa, secondo gli ultimi dati disponibili di
Assifact, del 20,78%, superando i 22 miliardi di euro. Nell'ambito delle filiere produttive, i
grandi debitori di elevato standing, vale a dire rilevanza finanziaria e patrimoniale, hanno
sostenuto i propri fornitori e garantito loro l'accesso alla liquidità e la continuità operativa
dell'intera filiera, tramite convenzioni di reverse factoring e altre soluzioni di Scf evolute,
mettendo a disposizione la propria solidità creditizia e soluzioni tecnologiche innovative Tra
queste, sempre più diffusa, spiegano da Assifact, anche la soluzione denominata confirming,
attraverso la quale un'impresa solida, leader della propria filiera stipula un accordo con il
factor perché questi provveda al pagamento delle fatture ai fornitori puntualmente alla
scadenza dei crediti, contemplando la possibilità per il fornitore di chiedere, con una
procedura semplificata, l'eventuale anticipo delle fatture mediante la cessione del relativo
credito. Un esempio concreto, fanno sapere dall'Associazione per il factoring, è rappresentato
da un'impresa di dimensioni rilevanti e finanziariamente solida, che opera nel comparto della
moda e del lusso e che si relaziona con una filiera produttiva composta da imprese fornitrici
tipicamente di dimensione ridotta e spesso a carattere artigianale. Per dare sostegno alla
propria filiera di fornitori che hanno sempre garantito alta qualità dei prodotti contribuendo al
successo del marchio, l'impresa leader decide di investire nel rafforzamento della filiera
produttiva attraverso un programma di confirming. Il programma prevede l'utilizzo di una
piattaforma web che snellisce il processo di smobilizzo dei crediti. L'impresa capo-filiera,
attraverso il controllo del ciclo passivo, carica sulla piattaforma le fatture accettate e ciascun
fornitore ha la possibilità di decidere in tempo reale, con una procedura molto semplice, se e
quali fatture cedere ottenendo così l'anticipazione del pagamento rispetto alla scadenza del
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credito. Questo passaggio libera fondi per le imprese della filiera che possono essere
reinvestiti dalle stesse nel processo di ammodernamento di macchinari e produzione e nella
sostenibilità. Per l'impresa capo filiera la soluzione, oltre a garantire la continuità operativa e
la qualità del prodotto, rappresenta una forma di fidelizzazione dei propri fornitori e anche
uno strumento di sicurezza che, grazie all'utilizzo della piattaforma e la presenza di un
intermediario finanziario, riduce, in tempi in cui la minaccia da cyber risk è sempre più alta, i
rischi di truffa nell'ambito dei processi di pagamento.
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Fim, fiom e uilm chiedono tavolo alla regione 
Industria, in Campania rischiano in ottantamila 
Luciano Buglione
 
Ottantamila lavoratori in cassa integrazione, vertenze sempre più acute che non trovano
soluzione, a partire da Whirlpool di Napoli, Meridbulloni di Castellammare di Stabia, Maccaferri
di Salerno, Jabil di Caserta, Irisbus di Avellino, per citare quelle aperte da più tempo senza
che si intraveda uno sbocco, infrastrutture al palo. Questa è l'industria in Campania in piena
pandemia. E chissà cosa resterà se non ci sarà una inversione di tendenza netta e decisa da
parte delle istituzioni nazionali e locali. Un report della Fim, la federazione metalmeccanici
della Cisl, fa il punto della situazione sul settore secondario, mettendo in risalto le luci (poche)
e le ombre (tante) che si addensano all'orizzonte. 
Al punto che il leader regionale Raffaele Apetino sottolinea: «A rischio ci sono migliaia di posti
di lavoro non solo della grande industria ma anche delle piccole e medie imprese, un quadro
occupazionale in forte sofferenza arginato per fortuna dall'attuale blocco dei licenziamenti. Il
pericolo, devastante, viene dopo. Siamo fortemente preoccupati perché la crisi cammina in
parallelo con le trasformazioni industriali, che tuttora in Campania non vengono affrontate». Il
sindacalista pensa soprattutto all'automotive, che in Campania ha oltre 56 mila addetti tra
diretti ed indiretti, destinati però a ridursi nel tempo per effetto della sostituzione del motore
a combustione con quello elettrico, che comporterà una perdita di posti in Campania di 17
mila lavoratori. Al prezzo pagato all'innovazione, si aggiungerà il deficit infrastrutturale del
territorio, tuttora privo di stazioni di rifornimento elettrico in assenza delle quali il mercato è
destinato a crollare. Non stanno meglio gli altri due comparti pilota, il ferroviario e
l'aerospazio. Il primo ha in regione la maggior parte dei grandi player mondiali, con Hitachi
Rail a Napoli per la componentistica con 1700 addetti, la manutenzione della flotta di AV di
Trenitalia con 1000 occupati nell'indotto, e Tita Garh Firema a Caserta con altri 400. Il
secondo, con 4500 dipendenti, conta sul colosso Leonardo che partecipa ai più importanti
programmi internazionali con le joint venture costituite con Thales, Telespazio e Alenia Space,
e produce l'ATR, il velivolo più venduto al mondo. Ma anche esso sconta gli effetti devastanti
della pandemia, con il calo degli aerei messi sul mercato, scesi da una produzione media di 83
al mese ai 5 di oggi. «È la riprova - segnala Crescenzo Auriemma, segretario regionale della
Uilm Uil - che rischiamo di passare dalla preoccupazione al dramma, se non si pone mano con
decisione ad un'azione che deve mettere assieme l'incremento forte delle vaccinazioni e scelte
a sostegno dell'industria con il Recovery Fund». «Questo - conclude il numero uno della Fiom
Massimiliano Guglielmi - è il nodo vero. Bisogna aprire subito un tavolo permanente di
confronto con la Regione per programmare le politiche industriali partendo dalle nostre
eccellenze per investire in infrastrutture ed innovazione, e per condurre assieme una battaglia
a livello nazionale sugli ammortizzatori sociali. Solo così si potrà pensare alla ripresa di un
settore decisivo per il rilancio della Campania».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

29/03/2021
Pag. 3 N.11 - 29 marzo 2021 Corriere del Mezzogiorno Economia

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 29/03/2021 - 29/03/2021 50

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/29/1372_binpagePUG03.pdf&authCookie=-369297249
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/29/1372_binpagePUG03.pdf&authCookie=-369297249
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/29/1372_binpagePUG03.pdf&authCookie=-369297249

	Frontespizio
	INDICE
	CONFIMI WEB
	28/03/2021 Sulpezzo.info - Dal PoliBa un progetto per trasformare gli scarti agricoli in risorsa per il settore edilizio

	SCENARIO ECONOMIA
	29/03/2021 Corriere L'Economia - Consumi, avanti tutta e chi ha vinto può aiutare
	29/03/2021 Corriere L'Economia - giù il sipario sui Ristori biglietti gratis per i vaccinati
	29/03/2021 Corriere L'Economia - la maratona di giovannini sul ponte di messina ( tra tecnici e partiti)
	29/03/2021 Il Sole 24 Ore - Superbonus 110%, partenza lenta per i grandi stabili
	29/03/2021 La Repubblica - Investire a Sud come Berlino fece con l'Est
	29/03/2021 La Repubblica - Affari Finanza - L'ultimo braccio di ferro tra la famiglia Benetton e Atlantia
	29/03/2021 La Repubblica - Affari Finanza - Quaranta miliardi di soldi pubblici per il patrimonio di 3.500 imprese
	29/03/2021 La Repubblica - Affari Finanza - Senza rete
	29/03/2021 La Repubblica - Affari Finanza - Strade, gas, energia: reti impoverite da troppi utili
	29/03/2021 La Repubblica - Affari Finanza - L'economia circolare chiede nuovi talenti "Il Recovery è il nuovo piano Marshall"
	29/03/2021 La Stampa - Draghi prepara i ristori selettivi nuovi aiuti a chi è rimasto chiuso
	29/03/2021 La Stampa - Bonus a rilento, sfruttato solo il 13% "Un flop per troppa burocrazia"

	SCENARIO PMI
	29/03/2021 Corriere L'Economia - Sanità e hi tech sono Made in ITaly il caso copan Più stabilimenti, dipendenti E in california l'asse con apple
	29/03/2021 Corriere L'Economia - mailup si supera con amazon  co.
	29/03/2021 Corriere L'Economia - Invece di comprare, noleggio: la formula piace
	29/03/2021 La Stampa - Contributi a fondo perduto a tre milioni di attività le richieste da domani ecco come fare domanda
	29/03/2021 ItaliaOggi Sette - Migliorano i rapporti pmi-leader
	29/03/2021 Corriere del Mezzogiorno Economia - Industria, in Campania rischiano in ottantamila


