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Intervista il ministro cingolani 
«Ecco come ripartiremo» 
Federico Fubini
 
Riforme «per ripartire» 
e tempi «certi per 
il Recovery» dice Roberto 
Cingolani, ministro alla transizione ecologica. 
a pagina 11
Ministro, lei quest'anno presiede il G20 Ambiente e la Cop26 per la riduzione delle emissioni
nel mondo. Come si presentano i negoziati? 
«C'è grande consapevolezza delle sfide - risponde Roberto Cingolani, responsabile della
Transizione ecologica -. Va ridotta la CO2, perché crea una coltre che fa sì che la Terra, in
sostanza, si comporti come un'auto al sole che si surriscalda. Bisogna evitare che la
temperatura media aumenti di più di 1,5 o 2 gradi entro fine secolo. E questo non risolve il
problema, lo mitiga. Se ci va bene, blocchiamo la situazione com'è. In Europa e in Italia ci
siamo impegnati ad abbattere le emissioni entro il 2025, ridurle entro il 2030 del 55% sui
livelli del 1990 e arrivare alla completa decarbonizzazione nel 2050».
L'Europa rappresenta poco più del 9% delle emissioni globali. Basterà? 
«Stiamo facendo un enorme sforzo tecnologico, produttivo, sociale. E supponiamo di essere
del tutto decarbonizzati tra 30 anni. Basta che le grandi economie emergenti abbiano una
piccola deviazione dalla loro traiettoria e il nostro 9% si vanifica».
La Cina e gli altri emergenti diranno: «Voi emettere CO2 da due secoli, noi da quarant'anni.
Ora tocca a noi».
«È comprensibile, tuttavia la decarbonizzazione è uno sforzo collettivo a cui non tutti
partecipano con la stessa intensità. Dobbiamo arrivare a un obiettivo condiviso, ma da punti
di partenza oggi diversi. Per l'Italia e per l'Europa la transizione è meno difficile, perché
partiamo da una buona base. Ma alternative non ce ne sono, per nessuno».
L'Italia è impegnata a passare da 428 milioni di tonnellate di CO2 all'anno a zero entro il
2050. Giappone, Cina, Sud Corea, Usa hanno impegni meno stringenti. Non sarà a costo zero
per noi...
«No, il costo è elevatissimo». 
Il mondo produttivo teme di avere una palla al piede. Sbaglia? 
«Non abbiamo alternative: nessuno nel mondo ne ha. Non ci possiamo permettere un
ulteriore degrado delle condizioni del clima, delle acque, del suolo. Le crisi sanitarie globali e
gli eventi climatici estremi diventano sempre più frequenti».
Ma i cinesi e gli altri governi asiatici accettano di fare la loro parte? 
«La Cina sta sviluppando le batterie elettriche e ha cominciato a fare promesse interessanti,
con l'obiettivo di emissioni zero nel 2060. Ma altri Paesi dell'Asia orientale e del Sudamerica
reclamano il loro diritto di crescere, mentre tanti Paesi in via di sviluppo non hanno una
politica ambientale. Vanno aiutati».
Anche con forti trasferimenti finanziari?
«Lo abbiamo promesso, dovremo farlo. Dal G20 e dal Cop26 non mi aspetto svolte radicali.
Ma ci sarà un lento avvicinamento». 
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Lei sta stilando il piano per il ministero della Transizione ecologica. Cosa ci sarà?
«I nostri obiettivi sulle emissioni comportano una trasformazione anche sociale. Ovviamente
sono possibili aggiustamenti, se cambiano le condizioni. Ma con il Piano nazionale di ripresa e
di resilienza (Pnrr, o Recovery, ndr) abbiamo cinque anni per partire lanciati in questa corsa
che durerà trent'anni e sappiamo cosa vogliamo: nuove infrastrutture, mobilità elettrica,
protezione del territorio, acqua, natura, mari. Prendiamo l'idrogeno. Vogliamo una società in
cui i mezzi di trasporto o le acciaierie usino idrogeno verde, da energia rinnovabile».
Come ci si arriva?
«Installando entro il 2030 settanta Gigawatt di potenza per la produzione di rinnovabili». 
Quanti ne stiamo installando all'anno, per ora? 
«L'obiettivo è di 6, ma finora ne abbiamo installati 0,8. Così ci mettiamo novant'anni, non
nove».
Come si risolve? 
«Stiamo costruendo una legge di accelerazione, più che semplificazione, del Pnrr. Senza
quella, non c'è niente. Ma il ministero della Transizione ecologica dovrà anche dotarsi di una
componente tecnica e di una internazionale capaci, che durino oltre il mio mandato, per
seguire lo sviluppo dei progetti. E quando il governo ogni anno farà la legge di bilancio, il
ministero dovrà poter bollinare in maniera vincolante la sostenibilità ambientale di ogni
misura. In futuro ci verrà richiesto, se dobbiamo convincere i mercati a investire nel nostro
debito. Ma ora la cosa più urgente è cambiare le procedure autorizzative». 
Come valuta il modello Genova? 
«Ha funzionato, quindi va analizzato bene. Capisco chi dice che quella era una procedura
d'emergenza e non si può gestire così un piano di cinque anni come il Recovery. La
Commissione Ue ci dà tempi certi, con il rischio di perdere i soldi se non li spendiamo. Ed è a
partire da lì che possiamo pensare a un nuovo sistema stabile, competitivo, che duri anche
dopo i cinque anni del Pnrr. Se poi non dovessimo riuscire, allora possiamo passare a piani di
emergenza sul modello Genova». 
Pensa a procedure con tempi certi di autorizzazione?
«Sì. E a un certo punto si può iniziare a calcolare il costo dei ritardi, se tutto si blocca, perché
la perdita di tempo rappresenta un danno all'erario esattamente come lo è fare male
un'opera. È troppo comodo bloccare una procedura per mille o duemila giorni, pur di non
rischiare. Così si paralizza tutto. Se qualcuno crede che i ritardi non siano un costo, perdiamo
decine di miliardi. Questo è danno erariale o no?». 
Poi però gli enti non vogliono i parchi eolici nei loro territori...
«Ci vuole consapevolezza. Tutti gridano al cambio climatico e vogliono che siano prese misure
al più presto, ma non molti rinunciano a qualcosa. Poiché dobbiamo installare rinnovabili a
questa intensità, è inevitabile che ci sia un po' di impatto sul sistema e sul paesaggio. Si
cercherà di fare al meglio, ma se non lo facciamo potrebbe non esserci più un paesaggio da
tutelare. Non ci sono soluzioni facili. Tutti devono capire che la sostenibilità ha dei costi, non
solo economici. Alcune strutture magari non saranno bellissime. Ma se si rifiutano la cattura
delle emissioni, il nucleare, l'idrogeno da metano perché produce troppa CO2, alla fine
un'altra risposta va trovata». 
Dunque niente soluzioni a costo zero? 
«Esatto. Anche perché credo che nessuno sia così folle da pensare che la risposta sia la
decrescita. Non si può chiedere alle persone di perdere il lavoro perché tutto dev'essere
verde. La sostenibilità è sempre un compromesso, non può essere un valore assoluto. Dunque
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deve mediare fra istanze diverse. È illusorio pensare che esista un'unica soluzione
automatica».
La Francia punta ai reattori nucleari da 340 Megawatt piccoli come container, che Bruxelles
valuta di ammettere fra i progetti verdi.
«Questa decisione potrebbe cambiare le strategie di molti Paesi. Se cambierà la definizione
stessa di energia rinnovabile, lo scenario competitivo fra economie europee cambia. Se
succederà davvero, valuteremo il da farsi».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La parola 
ministro
Roberto Cingolani, 59 anni, è un fisico e accademico. Dal febbraio 2021 ricopre la carica di
ministro della Transizione ecologica
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Chiara Ercole (Saclà) 
«Le imprese sono Pronte a fare la loro parte spingete però i consumi
e via la burocrazia o il rimbalzo sarà temporaneo» 
Alessandra Puato
 
Bene la sostenibilità, «lavoriamo su questo», ma ora «il passo importante è rilanciare i
consumi». È questa la chiave per ripartire dopo il lockdown secondo Chiara Ercole, che guida
la Saclà di Asti da amministratrice delegata. Terza generazione (il nonno Secondo fondò
l'azienda nel 1939, il padre Lorenzo è presidente e come lei amministratore delegato), 39
anni, sportiva e riservata, figlia unica, è al timone della piemontese Fratelli Saclà da otto anni.
Si è laureata in Economia politica, ha studiato nutrizione e dietetica vegetariana, poi ha
lavorato un po' ovunque nell'azienda di famiglia: a Londra e in Piemonte, in «produzione,
contabilità, acquisti», elenca. Ora pensa al rilancio dell'impresa che con i lockdown non si è
fermata, al contrario: perché «durante il Covid si sono consumate più olive». Il 18 aprile è
partita la nuova campagna televisiva, slogan: «È per tutti. È Saclà». «La pandemia ha portato
a riscoprire i prodotti da dispensa, che si possono conservare - dice Chiara Ercole -. Le
persone si sentono rassicurate da un marchio che associano alla serenità, la nuova campagna
va in quella direzione». 
Con 82 anni di storia la Saclà è cresciuta ma ha conservato l'approccio da azienda familiare.
In Italia si dichiara leader nei suoi tre settori - olive, sottaceti-agrodolci, sottoli - con circa il
20% di mercato, terza nel pesto dopo Barilla e Tigullio. Conta ad Asti circa 230 dipendenti e
nella vendita delle olive cresce più del mercato (olive fresche e confezionate): +10,8% in
gennaio contro +7,7%, secondo Iri Infoscan. Se nel 2019 i ricavi consolidati sono stati di
139,5 milioni (con 90 mila euro di utile netto «per ammortamenti e svalutazioni
straordinarie», 23 milioni di investimenti), per il 2020 è attesa una crescita del 9%, «sempre
in utile». E per quest'anno le previsioni sono di un incremento del 5-8%, «dipende dal Covid».
L'azienda copre «più del 50% del fatturato» con l'export in circa 70 Paesi: in testa Gran
Bretagna («Siamo leader nel pesto») e Francia (sughi pronti), poi il resto d'Europa, gli Usa, la
Cina. 
«Quest'anno intendiamo rafforzarci in Italia e nel resto d'Europa», dice la ceo, anche con
nuovi prodotti. Sono in arrivo i petali di cipolla sottaceto e i cetrioli affettati con grani di
senape, per arricchire i panini con l'hamburger. 
Altra novità recente sono le olive snack, che si aggiungono ai prodotti biologici e ai piatti
pronti. «L'oliva è il nostro prodotto più venduto per numero di pezzi in Italia. Le più
apprezzate sono le denocciolate in bustina. Varietà spagnola versatile, per ogni palato. Le
olive sono come il vino, ognuna ha la sua provenienza: le acquistiamo da agricoltori in Italia,
Spagna, Grecia, una piccola parte in Marocco».
Sulla ripartenza dell'Italia con i 248 miliardi del Recovery plan, Chiara Ercole - che è stata
vicepresidente dei Giovani industriali di Asti e siede nell'American Chamber of Commerce - è
cauta. «Mi auguro che ci sia una ricaduta concreta sulle aziende - dice -. Servirebbero degli
incentivi a fondo perduto vincolati agli investimenti su sostenibilità e innovazione. Ma è
cruciale che si supportino i consumi. E che si riducano le difficoltà burocratiche: carte,
lungaggini, spese. Lo abbiamo visto quando abbiamo investito sul nuovo stabilimento», quello
appena completato a Castello d'Annone, 25 mila metri quadrati coperti su 150 mila di
superficie. Da qui Saclà produrrà per tutto per mondo, affiancandosi alla sede di Asti e, per il
confezionamento, come ora, anche a partner locali. 
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 Gli investitori 
 «Vedo la Saclà di domani come un'azienda che manterrà l'italianità, rassicurante, sempre
attenta al prodotto e alla sostenibilità della filiera, alla corretta gestione delle risorse», dice la
ceo, che per il futuro non esclude e acquisizioni: «Vedremo poi, se ci sono opportunità le
valuteremo». Per che tipo di aziende? «Complementari o di materie prime o per crescere su
mercati esteri, come la Cina». La Borsa per ora «non interessa», così come l'apertura del
capitale a un socio (Fratelli Saclà fa capo alla famiglia attraverso una fiduciaria): «I fondi di
private equity ci cercano, ma non abbiamo necessità di capitali esterni». Saclà conferma un
fatto: gli investitori sono a caccia delle aziende familiari del made in Italy. «Perché c'è molta
liquidità in giro», minimizza la ceo. Ma anche perché, a volte, resistono alle crisi.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Chiara Ercole Amministratrice delegata di Saclà FOTO PAOLO CARLINI
1939
1960
1970
1990
2020
Chi è
Chiara Ercole, nata a Torino alla vigilia di Natale del 1983, è amministratrice delegata della
Fratelli Saclà dal 2013. Figlia di Lorenzo, presidente e come lei amministratore delegato,
nipote del fondatore Secondo, si è laureata in Economia politica, ha un master in Business
administration, ha studiato Nutrizione e dietetica vegetariana. Membro dell'American Chamber
of Italy, è stata vicepresidente del gruppo Giovani imprenditori dell'Unione industriale di Asti 
«Spero che il Recovery plan abbia una ricaduta concreta sulle aziende, come incentivi a fondo
perduto per chi investe in innovazione» 
Secondo Ercole e la moglie Piera fondano Saclà, l'idea:
 conservare gli ortaggi 
Negli anni del boom, i nuovi prodotti e il tappo a vite importato dagli Usa
Olive, sottoli e sottaceti sono icone con il jingle Olivolì, Olivolà, Olive Saclà
Saclà va in Europa: aprono le filiali in Gran Bretagna, Francia e Germania
Prodotti biologici, piatti pronti, olive snack. Saclà cresce durante il Covid
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Intervista il ceo boujnah 
Borsa-euronext «pari poteri e più investitori per l'italia» 
Alice Scaglioni
 
B orsa Italiana è ufficialmente entrata in Euronext. Il 29 aprile il gruppo guidato dal ceo
Stéphane Boujnah ha reso noto che l'operazione - dal valore di 4,4 miliardi di euro - era stata
completata: nello stesso giorno, Cdp Equity e Intesa Sanpaolo sono entrati come azionisti con
un collocamento privato rispettivamente di 5,6 milioni di euro e 1 milione. Le nozze,
annunciate a inizio ottobre scorso, sono quindi realtà. 
A raccontare quale sarà il futuro di Piazza Affari è lo stesso Boujnah, che a L'Economia parla
dell'autonomia, del modello di integrazione nel gruppo europeo (che gestisce i mercati di
Parigi, Amsterdam, Oslo, Bruxelles, Lisbona e Dublino),e delle novità previste per Milano. 
 Avete assicurato che Borsa Italiana giocherà un ruolo rilevante e manterrà un certo livello di
autonomia decisionale. Come avverrà? 
«Mi lasci dire che sono estremamente soddisfatto di questo matrimonio. Abbiamo sempre
guardato a Borsa Italiana con stima e attenzione, perché rappresenta senza dubbio
un'esperienza di successo nel mercato dei capitali europeo. Per questo si può immaginare
l'entusiasmo con cui diamo il via a questo nuovo capitolo. Siamo convinti che, nel circuito
Euronext, Piazza Affari riconquisterà quella centralità che merita, grazie al nostro modello
federale. Come è già stato fatto con le altre acquisizioni, Euronext non solo proteggerà i
traguardi raggiunti da Borsa, ma ne supporterà ulteriormente lo sviluppo. Questo per una
semplice ragione: il successo del gruppo sarà letteralmente indissolubile da quello di Borsa
Italiana. In più, Euronext e la Borsa di Milano condividono un elemento culturale profondo:
entrambi valutiamo il nostro successo sulla base di quanto riusciamo a supportare l'economia
reale. È il nostro obiettivo». 
 Ci può dire qualcosa del piano industriale? 
 «Abbiamo appena annunciato il closing dell'operazione e ora avremo la possibilità di
coinvolgere pienamente i team di Borsa Italiana nella definizione del piano di integrazione a
cui abbiamo incominciato a lavorare». 
 Siete preoccupati per la grande attenzione della politica italiana sull'operazione? Due
settimane fa alla Camera sono state votate due mozioni che chiedevano rassicurazioni sulla
vendita di Borsa. 
«Credo che sia estremamente salutare che le forze democratiche di un Paese si attivino per
proteggere un infrastruttura preziosa e strategica come questa. È perfettamente
comprensibile. Allo stesso tempo sono convito che questa giusta apprensione sarà risolta
quando diventerà concreto l'impatto positivo del far parte di una federazione di mercati
evoluti come Euronext. Quando le imprese noteranno una maggiore attenzione degli
investitori grazie al pool di liquidità singolo, o quando i clienti di Euronext, compresi i grandi
istituti bancari, inizieranno a spostare parte delle loro infrastrutture It in Italia, anche in una
logica post-Brexit».
 Si riferisce allo spostamento del Datacenter principale di Euronext a Bergamo? 
«Esattamente. Si è trattato del più importante investimento tecnologico fatto da Euronext,
dopo la realizzazione di Optiq, la nostra piattaforma di trading. Dall'Italia passerà il 25% di
tutti gli scambi azionari in Europa, diventando il più grande hub europeo in termini di
infrastrutture di mercato. Questo vuol dire che proprio qui nel tempo dovranno essere
sviluppate le competenze professionali e le strutture per accogliere anche l'indotto portato dal
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datacenter di Euronext. Si tratta di un'operazione che avviene molto raramente nel nostro
settore, ed è una ulteriore dimostrazione della centralità che l'Italia avrà nel gruppo».
 Come sarà gestita la naturale competizione fra piazze europee? 
«Il modello federale di Euronext è strutturato per prevenire forme di competizione tra i Paesi
del gruppo. Ogni mercato di Euronext ha il proprio ceo e il proprio management. Prendiamo
decisioni con un approccio collegiale, e tutti i Paesi sono rappresentati. Questa dinamica è
riprodotta anche al livello dell'azionariato, dove l'Italia avrà un peso straordinario, grazie al
contributo fondamentale di Cdp Equity e Intesa Sanpaolo. Come manager, sono davvero felice
che entrino a far parte della federazione azionisti di questa caratura. Elemento fondamentale
per il corretto funzionamento di questa meccanica è che il monitoraggio regolamentare
rimarrà, come detto,  di competenza delle autorità locali».
 Ha citato il management. Quali cambiamenti ci saranno per Borsa Italiana? L'attuale
amministratore delegato Raffaele Jerusalmi sarà confermato? 
«Il management e i dipendenti di Borsa sono stati una componente fondamentale per il
successo della società. Il ruolo di Raffaele Jerusalmi non cambia alla luce del closing. Ci
saranno invece nuove nomine, che saranno annunciate nel corso dei prossimi mesi, per
assegnare ai manager di Borsa Italiana alcune funzioni di gruppo». 
 Non sposterete quindi le funzioni di Borsa Italiana in altre sedi europee? 
«Borsa Italiana rimarrà la principale infrastruttura di mercato italiana e il punto di riferimento
per investitori e emittenti, e le sue sedi principali continueranno a essere a Milano e a Roma.
Stessa cosa succederà per Montetitoli, Mts, CC&G ed Elite che manterranno le loro sedi in
Italia. Al contrario, come dicevamo, sarà l'intero gruppo ad aprire il proprio network
internazionale alle eccellenze delle società di Borsa Italiana, come ad esempio Mts, che
diventerà il centro di eccellenza europeo per il trading di reddito fisso». 
 Le società quotate in Italia saranno quotate anche sulle altre piazze? E Borsa Italiana
manterrà il segmento Star? 
«Il segmento Star continuerà ad essere parte di Borsa Italiana per le società che si
quoteranno in Italia. Non solo: grazie alla visibilità che le società acquisiranno in seguito
all'integrazione, riteniamo che con Euronext si profili una opportunità di crescita interessante
per questo segmento. Le piazze di quotazione non verranno influenzate dall'integrazione: le
società continueranno a essere quotate su Borsa e l'autorità regolamentare rimarrà Consob».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Volti Stéphane Boujnah, ceo di Euronext, di cui ora fa parte Borsa Italiana
Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana, entrata in Euronext di cui è
azionista Cdp
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Semplificazione perché le strade del recovery sono complicate 
I soldi non mancheranno, ora serve la capacità di utilizzarli al meglio ed entro le scadenze
stabilite Dal Codice degli appalti alla corsia preferenziale per la realizzazione di progetti e
riforme contenuti nelle 300 pagine del Pnrr. Ecco da che punto si parte e le difficoltà da
superare per rispettare i paletti e non perdere i finanziamenti della Ue 
Ferruccio de Bortoli
 
Non bisogna andare tanto lontano, né scervellarsi troppo nel compulsare le circa 300 pagine
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per capire che tutto dipende dalla volontà e
dalla capacità di farle le cose. Non dai soldi. Volontà, capacità e soprattutto buon senso. Nei
giorni scorsi, intervenendo a Serenissima Tv, Andrea Cereser, sindaco di San Donà di Piave
(Venezia), ha riassunto bene quale dovrebbe essere lo spirito artigianale - sì, artigianale - del
più grande programma di ripresa che l'Italia abbia mai potuto mettere in campo. «Buoni
progetti, non tirati fuori dai cassetti, fattibili, utili». Cereser raccomanda poi di «togliersi gli
occhiali» perché la transizione energetica e digitale non sarà priva di costi. Non sarà una
passeggiata nel verde. Qualcuno ne pagherà i costi. E non si potrà pensare che magicamente
il governo Draghi - privo di poteri soprannaturali nonostante troppi slanci fideistici - possa
porre rimedio, di colpo, a inefficienze e ritardi pluriennali. «Non siamo riusciti a spendere
finora nemmeno i fondi normali - ha ammesso Cereser - un solo esempio: il Piave è dal 1966
che dobbiamo metterlo in sicurezza...». 
 La linea del Piave 
 Oggi la nuova linea del Piave, oltre la quale si schiude, ancora una volta, il destino del Paese
(ma San Donà sta da una parte e dall'altra) è nel vincere quel nemico invisibile fatto di troppa
burocrazia, accidia, fatalismo, impreparazione quando non di corruzione e interessi di parte.
Finora è sembrato un esercito a tratti imbattibile. Si vince se si semplifica veramente e si
sconfigge quell'«inerzia istituzionale» denunciata dal premier. 
Il mantra è ancora una volta racchiuso nel verbo semplificare. Ma non è poi così facile. Il
decreto legge detto appunto Semplificazione è del luglio 2020 poi convertito nella legge 120.
Prevedeva l'avvio immediato delle opere più urgenti. I commissari straordinari sono stati
nominati solo qualche giorno fa dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile,
Enrico Giovannini. Sono occorsi molti mesi per superare i passaggi procedurali, trovare i
tecnici qualificati. Oggi c'è un cronoprogramma sull'apertura dei cantieri. Lo rispetteremo?
Almeno le date questa volta ci sono. 
 Secondo l'Oice, l'Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza
tecnico-economica, nei primi sei mesi di applicazione della legge 120 del 2020, gli effetti sono
stati modesti, se non negativi. L'innalzamento da 40 mila a 75 mila euro per gli affidamenti
diretti non ha impresso alcuna accelerazione. Il 44 per cento degli avvisi pubblicati è ancora
con richiesta di preventivi quando la stazione appaltante potrebbe scegliere direttamente il
progettista tagliando i tempi. Sono raddoppiati, invece, i bandi di gara in deroga al codice per
gli affidamenti sopra la soglia Ue, ovvero con il criterio del prezzo più basso e non valutando
la qualità. 
Per gli appalti integrati - quelli su cui punta il Pnrr - si è invece registrato un forte
rallentamento, indice del fatto che il committente preferisce fare gare di lavori sul progetto
esecutivo non affidandolo direttamente alle aziende. Dal bando alla stipula di un contratto ci
vogliono sempre 7/8 mesi. Le gare di Aspi (Autostrade), moltiplicatesi in tutta Italia dopo il
crollo del Ponte Morandi, al 90 per cento non sono ancora concluse. «La digitalizzazione delle
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procedure prevista dal Pnrr - commenta Andrea Mascolini, direttore generale Oice - con le
banche dati per la verifica istantanea dei requisiti è un grande passo avanti. Il contenzioso
oggi è tutto lì. Positivo poi l'impegno su tempi certi per aggiudicare i contratti e
sburocratizzare le procedure approvative con una vera corsia preferenziale, il vero grande
ostacolo. Le opere, ricordiamocelo, vanno portate a termine entro il 2026 e dunque alla fine
conterà la qualità degli staff di gestione». 
 Un nuovo decreto Semplificazione - cui stanno lavorando i ministri Giovannini e Brunetta,
responsabile della Pubblica amministrazione - è annunciato per il mese prossimo. Prorogherà
alcune misure di quello precedente, come l'alleggerimento del danno erariale o l'anticipazione
al 30 per cento dei versamenti per gli appaltatori, e prevederà diverse norme di snellimento,
per esempio una cabina di regia unica a Palazzo Chigi, un più veloce coinvolgimento di Anac e
Conferenza delle regioni. 
Oltre naturalmente a un'ipotesi di riforma del Codice degli appalti. Giusta l'idea di creare una
sorta di «corsia preferenziale» per tutti i progetti del Pnrr e ridurre assolutamente al minimo i
passaggi autorizzativi, senza i quali - spiega il ministro della Transizione ecologica, Roberto
Cingolani - è del tutto illusorio pensare di accelerare la riduzione di emissioni nocive. «Già
oggi programmiamo - ha detto a La Repubblica il ministro - di installare 6 gigawatt di
rinnovabili all'anno e arriviamo, a causa del lungo iter approvativo, a 0,8. Di questo passo per
raggiungere i 70 gigawatt necessari per ridurre del 55 per cento le emissioni ci impieghiamo
cento anni». 
Anche Cingolani sta lavorando - come ha anticipato Celestina Dominelli su Il Sole 24 Ore - a
un suo provvedimento di semplificazioni che su molte misure si sovrappone a quello in
elaborazione degli altri ministeri. In entrambe le bozze o indiscrezioni che circolano - che
probabilmente e sperabilmente troveranno una sintesi in un unico testo della nuova più ampia
fase di semplificazione - si prevede una corsia preferenziale per i progetti per il nulla osta
della Commissione Via-Vas (Valutazione impatto ambientale e strategico). Uno degli snodi di
maggiore criticità nel percorso di approvazione delle grandi opere pubbliche. 
 I dubbi 
Draghi ha giudicato come inaccettabile che si impieghi mediamente un biennio (ma in realtà
qualche volta anche di più) per avere un sì o un no. L'obiettivo è quello di scendere al di sotto
dei dodici mesi. Quanto tempo ci vorrebbe per formare una commissione, come quella per il
Pniec (Piano nazionale per l'energia e il clima) e per il Pnrr ipotizzata dal ministero per la
Transizione ecologica? Bene che vada un anno per selezionare quaranta membri in carica per
cinque anni. «La questione è ovviamente politica - spiega Massimiliano Atelli, presidente della
Commissione Via-Vas - ma sotto il profilo tecnico si può pensare a una nostra sezione che si
occupi soltanto dei progetti del Pnrr, anche per non correre il rischio, essendo inevitabili le
sovrapposizioni tra noi e un altro eventuale organismo, di troppi ricorsi al Tar e quindi di
ulteriori ritardi. La selezione dei membri sarebbe già fatta perché si potrebbe ricorrere a profili
già proposti per la costituzione della nostra Commissione. Ma poi per ridurre veramente i
tempi, e ce la si può fare, bisognerebbe presentare piani precisi. Troppe volte i progetti sono
incompleti, per non dire peggio». 
Dunque, come si diceva all'inizio, volontà, capacità e buon senso. Anche e soprattutto nel non
duplicare le funzioni, con lo sguardo troppo fisso all'ombelico formale, mentre si tenta di
semplificare e accelerare. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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I numeri 
0,8 
gigawatt rinnovabili 
L'installazione di nuove fonti green all'anno al netto di iter burocratici, 
ma ce ne vorrebbero 6 
Un nuovo decreto, 
a cui stanno lavorando i ministri Giovannini 
e Brunetta, 
è annunciato 
per il mese prossimo 
248 
miliardi 
L'ammontare degli investimenti che si renderanno disponibili con il Pnrr fino al 2026 
2 
anni 
Il tempo minimo, inaccettabile per Draghi, per dire sì o no alle grandi opere pubbliche 
Foto: 
Il ministro 
Enrico 
Giovannini
Foto: 
Gabriele Buia,
presidente
Ance
Foto: 
Presidente del Consiglio: 
il suo governo darà inizio al Recovery plan,
 con progetti fino al 2026
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IL FUTURO DELL'ECONOMIA 
Manifattura più sostenibilità: le due leve della crescita italiana 
La strategia. Il Pnrr parte dai primati, storici e più recenti del Made in Italy: il Paese ha
un'occasione unica per fare le riforme e ammodernare la pubblica amministrazione, costruire
e completare le infrastrutture, ridurre il gap tra il Nord e il Mezzogiorno 
Marco Fortis
 
Come ha affermato con riferimento all'Europa e all'Italia il premier Mario Draghi al recente
Leaders Summit on Climate, «i piani fiscali che stiamo approntando per aiutare la ripresa nei
nostri Paesi a seguito del Covid-19 offrono un'opportunità unica. Possiamo trasformare le
nostre economie e perseguire un modello di crescita più verde e inclusivo». 
Grazie al Pnrr e alle risorse europee, in effetti, l'Italia ha non solo l'occasione di indirizzare
l'uscita dal dramma della pandemia verso una svolta storica di ammodernamento del Paese e
della sua pubblica amministrazione, di completamento della sua infrastrutturazione e di
riduzione del divario Nord-Sud. Ma ha anche la possibilità di rafforzare e spingere ancora più
avanti il suo modello di sviluppo sostenibile i cui profili reali sono poco noti agli stessi italiani. 
Ci rallegra sicuramente la svolta "ecologista" del presidente americano Joe Biden ma questa
svolta l'Italia l'ha già intrapresa da tempo, anche se non siamo mai stati capaci di comunicarla
adeguatamente.
Paese migliore della sua fama
Sempre Draghi nel suo discorso al Senato per la fiducia aveva affermato: «Siamo una grande
potenza economica e culturale. Mi sono sempre stupito e un po' addolorato in questi anni, nel
notare come spesso il giudizio degli altri sul nostro Paese sia migliore del nostro. Dobbiamo
essere più orgogliosi, più giusti e più generosi nei confronti del nostro Paese. E riconoscere i
tanti primati, la profonda ricchezza del nostro capitale sociale, del nostro volontariato, che
altri ci invidiano».
Ebbene, nel 2021 l'Italia presiede il G20 e forse questo è proprio l'appuntamento migliore per
tirare fuori un po' di orgoglio per diventare finalmente un po' più consapevoli dei nostri mezzi
e farci apprezzare a livello internazionale non solo per ciò che riguarda i nostri punti di forza
produttivi e tecnologici, ma anche sotto il profilo della nostra attenzione ai temi dell'ecologia,
dell'uso efficiente delle risorse naturali, dell'economia circolare e del riscaldamento globale,
temi che tagliano trasversalmente la stessa agenda della presidenza italiana del G20.
In uno studio recentemente completato dalla Fondazione Edison e dal Cranec dell'Università
Cattolica (G20 and the Italian Economy) che è stato messo a disposizione del Governo
italiano, si evidenzia come vi siano due Italie vincenti, che già funzionavano bene prima della
pandemia e che il Pnrr può ulteriormente irrobustire e accompagnare lungo nuovi sentieri di
innovazione e sviluppo. 
L'economia reale
La prima Italia vincente è quella un po' più conosciuta, anche se in verità non troppo
nemmeno essa: è l'Italia dell'economia reale della manifattura, dell'agricoltura e del turismo.
Infatti, il nostro Paese è secondo nell'Ue per valore aggiunto manifatturiero e per
pernottamenti di turisti stranieri ed è primo per valore aggiunto agricolo. L'Italia vanta il
quinto surplus commerciale manifatturiero con l'estero a livello mondiale. In particolare, con
56 miliardi di dollari nel 2019 siamo secondi solo alla Cina per attivo commerciale nelle "3
Effe" del design e della qualità (Fashion, Furniture, Food&Wine). Ma con 75 miliardi di dollari
siamo anche terzi dietro solo Cina e Germania nelle "3 Emme" della tecnologia e
dell'innovazione (Metal products, Machinery and equipment, Medicaments). La novità degli
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ultimi anni è il boom del nostro export di prodotti farmaceutici confezionati, che ci ha visti
primi per crescita nel G20 nel 2019 con un aumento del 24%. 
I benefici di Industria 4.0
Grazie ad una politica industriale incisiva come quella di Industria 4.0, negli anni precedenti la
pandemia le nostre imprese hanno investito in macchinari e sistemi come non accadeva da
decenni. Risultato: la nostra competitività si è impennata. 
Nel settore manifatturiero per quattro anni consecutivi (2015-2018) l'Italia ha avuto la più
forte crescita media annua sia del valore aggiunto sia della produttività tra i Paesi del G7.
Siamo diventati il sesto Paese al mondo per robot installati: in particolare, il secondo nella
moda, il terzo nell'alimentare e nel mobile, il quarto nella meccanica (davanti all'intero Nord
America!). 
In alcune nostre regioni "locomotive" gli investimenti fissi lordi sono aumentati nel
quadriennio 2015-2018 a tassi da economie emergenti. In Veneto sono cresciuti del 5,4%
medio annuo (quasi come in Cina, +5,8%), mentre in Emilia-Romagna l'incremento è stato
del 4,4% medio annuo e in Campania del 4,2% (quasi come nella Corea del Sud, +4,8%). In
Puglia l'aumento è stato del 3% medio annuo (cioè più che in Germania e Francia, +2,9%). 
Ma vi è una seconda Italia che primeggia nel mondo, ancor meno nota della prima. È l'Italia
della sostenibilità. Basti pensare che siamo l'ottava economia del G20 per dimensione del Pil
ma solo la terzultima per emissioni di CO2. Meglio di noi fanno solo la Francia (che però ha il
nucleare) e l'Argentina (che economicamente non è un gigante). Siamo la settima industria
del G20 per valore aggiunto ma nuovamente solo la terz'ultima per emissioni di CO2. Meglio
della nostra industria fanno soltanto quelle dimensionalmente più piccole del Regno Unito e
dell'Argentina. 
l parametri dell'Onu
Se nell'indice di sviluppo umano dell'Onu siamo al nono posto tra i Paesi del G20, risaliamo
prepotentemente in quarta posizione nella nuova versione dell'indice "corretta per le pressioni
planetarie", grazie alle nostre ridotte emissioni di CO2 e al più basso consumo di risorse
naturali. 
Sempre nel G20 l'Italia è terza per quota del solare e dell'eolico nella produzione di energia
elettrica. Ed è la seconda nazione nella graduatoria del Pil generato per unità di impiego di
energia dopo il Regno Unito. Ma non è tutto. Abbiamo anche il maggior numero di
certificazioni ambientali Iso 14001 in rapporto al Pil tra i Paesi del G20 (oltre che il primato
anche per quelle Iso 9001). 
In definitiva, da una ancora maggiore intersezione tra economia reale e sostenibilità, favorita
dal Pnrr, le imprese italiane e l'Italia intera hanno solo da guadagnare in termini di
opportunità e crescita. Il Pnrr è un appuntamento unico e storico per il nostro Paese, da non
mancare assolutamente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA I primati dell'economia circolare italiana sono poco noti a molti
ma saranno decisivi per il nuovo sviluppo
I NUMERI DEL PNRR 
59,3
Transizione ecologica
Sono le risorse in miliardi di euro destinate dal Pnrr alla svolta green. Di questi, 24 andranno
alla transizione energetica e alla mobilità sostenibile, 15 alla tutela dei territori e delle risorse
idriche, altri 15 all'efficienza energetica degli edifici e 5 all'agricoltura e all'economia circolare.
A questi si aggiungono 9,3 miliardi del Fondo complementare
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+3,6%
Impatto su Pil e lavoro 
Secondo le stime del Governo Draghi nel 2026, anno di conclusione del Next Generation Eu, il
prodotto interno lordo dell'Italia sarà di almeno il 3,6% più alto rispetto all'andamento
tendenziale. L'occupazione crescerà di quasi 3 punti percentuali 
55%
Taglio delle emissioni 
È l'obiettivo della riduzione di emissioni di CO2 che si è posta l'Unione europea entro il 2030
rispetto ai livello del 1990. Il raggiungimento della neutralità climatica è previsto per il 2050
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INFRASTRUTTURE 
Autostrade, Atlantia apre all'offerta Cdp Ultima parola agli azionisti il
31 maggio 
Dopo il ritocco sul prezzo strada in discesa: decisione finale entro l'11 giugno 
Laura Galvagni
 
Non è una presa di posizione netta quella del cda di Atlantia rispetto alla nuova proposta
presentata dal consorzio guidato da Cdp per l'88% di Autostrade per l'Italia ma è comunque
un chiaro segnale che il board è pronto a imboccare la strada per cedere l'asset alla cordata.
Al punto che ha deciso di convocare per il prossimo 31 maggio l'assemblea degli azionisti che
dovrà dare il proprio parere, consultivo, sulla proposta. E di fissare per l'11 giugno, nuova
deadline indicata dal consorzio, la data entro la quale si dovrà tenere il cda definitivo sulla
proposta. 
 -a pag. 19 
Non è una presa di posizione netta quella del consiglio di amministrazione di Atlantia rispetto
alla nuova proposta presentata dal consorzio guidato da Cassa Depositi e Prestiti per l'88% di
Autostrade per l'Italia ma è comunque un chiaro segnale che il board è pronto a imboccare la
strada per cedere l'asset alla cordata. Al punto che ha deciso di convocare per il prossimo 31
maggio l'assemblea degli azionisti che dovrà dare il proprio parere, consultivo, sulla proposta.
E di fissare per l'11 giugno, nuova deadline indicata dal consorzio, la data entro la quale si
dovrà tenere il consiglio di amministrazione definitivo sulla proposta. «Siamo presenza di un
contesto atipico e assai complesso e privo di precedenti», ha sottolineato la holding
infrastrutturale che, proprio in virtù di ciò ha deciso di «sottoporre all'assemblea dei soci la
valutazione dell'offerta».
Agli azionisti viene dunque messa a disposizione, in vista dell'appuntamento di fine maggio,
un'ampia e approfondita descrizione della proposta completa del necessario corredo
informativo. Insomma il cda intende fornire ai propri soci tutti gli strumenti necessari per
formarsi una propria opinione sull'intesa proposta da Cdp e dai fondi Blackstone e Macquarie.
Accordo che, come è noto, è stato rivisto in alcuni passaggi chiave. A partire dalla valutazione
complessiva dell'asset salita a 9,3 miliardi per effetto di alcuni affinamenti. In particolare alla
valorizzazione di 9,1 miliardi vanno aggiunti circa 200 milioni per «il riconoscimento di una
ticking fee pari al 2% annuo sul prezzo dal 1° gennaio 2021 alla data del closing
dell'operazione». È poi prevista «la riduzione degli indennizzi richiesti dal consorzio a fronte di
alcuni contenziosi oggetto di special indemnities, (il cui cap complessivo è sceso da 1.510
milioni a 871 milioni) oltre a una puntuale condivisione della gestione degli stessi». A questa
somma potenzialmente andrà quindi sommato «un earn-out collegato al possibile recupero
delle perdite di ricavi a causa della riduzione di traffico derivante dalla pandemia COVID-19».
Somma che allo stato attuale viene stimata tra i 300 e i 400 milioni di euro ma rispetto alla
quale non vi è alcuna certezza.
In ragione di ciò, «a parere del consiglio, la valutazione dell'offerta deve, altresì,
necessariamente e responsabilmente tenere in debito conto anche gli scenari alternativi». Al
riguardo, di fatto, quel che prevale è un generale contesto di incertezza. «L'unica concreta
alternativa - ha scritto la società - consiste nel proseguire e portare a termine le iniziative di
contenzioso già avviate sia in sede amministrativa in Italia sia in sede europea». Tanto più
considerato che il piano economico finanziario di Aspi non è ancora stato formalmente
approvato. «Il permanere della inevitabile alea insita in tutte le iniziative sopra citate,
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unitamente alla prevedibile lunga durata dei procedimenti avviati lascerebbero, quindi,
inevitabilmente esposte Aspi e Atlantia per un tempo non prevedibile a un contesto di
incertezza». D'altra parte, nessun altro, oltre al consorzio, ha sottolineato la holding, si è fatto
avanti per rilevare il controllo di Autostrade. 
«Anche la manifestazione di interesse recentemente formulata da ACS - che peraltro colloca il
valore di Aspi in un range compreso tra 9 e 10 miliardi ante due diligence - è pur sempre
subordinata alla sottoscrizione del pef, all'approvazione da parte del Governo dell'operazione
ivi tratteggiata ed alla presenza di Cdp quale partecipante all'operazione. Tale ipotesi è inoltre
ad uno stato di maturazione inferiore a quello dell'offerta e resta esposta a rischi e incertezze
sulla sua concreta percorribilità». Ragione per cui il consiglio ha deciso di passare la palla ai
soci prima di prendere una decisione definitiva. Ma la strada ora appare tracciata. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Laura Galvagni IL NODO ACS La proposta degli spagnoli è
meno matura e resta esposta a rischi e incertezze sulla sua percorribilità. GLI AZIONISTI DI
ATLANTIA Note: * Allianz, Edf e Dif - Fonte: Consob dati aggiornati al 31/12/20 50,76 30,25
5,01 4,85 8,29 GLI AZIONISTI DI AUTOSTRADE Quote in percentuale Fond. Cassa Risp.Torino
Hsbc Hold. Gic Pte Sintonia (edizione) Flottante Azioni proprie 0,84 88 Atlantia 5 Silk Road 7
Appia * La catena di controllo di Autostrade
La catena di controllo di Autostrade

01/05/2021
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 03/05/2021 - 03/05/2021 18



Intervista 
De Guindos (Bce): i tassi bassi ma non per sempre 
Tonia Mastrobuoni
 
 a pagina 9 berlino - Luis de Guindos, vicepresidente della Bce, parla in quest'intervista
esclusiva con Repubblica dell'importanza del Recovery Plan italiano, delle virtù di Draghi, del
perché un taglio del debito è impensabile e perché l'Europa dovrebbe puntare a una maggiore
integrazione e agli eurobond. Soprattutto, intravede la luce in fondo al tunnel della ripresa e
dell'uscita dall'emergenza, anche per la Bce. E per aziende e imprese il quadro potrebbe
essere meno cupo del previsto.
 Le prospettive economiche della zona euro rischiano di peggiorare in uno scenario in cui
continuano a moltiplicarsi le varianti del coronavirus? «Siamo in una situazione "agrodolce". Il
primo trimestre è stato più debole di quanto non avessimo previsto tre mesi fa.
 D'altra parte il ritmo di vaccinazione sta guadagnando slancio in tutta Europa. Ed è un'ottima
notizia perché sarà il fattore che influirà principalmente sull'economia. Per ora la stima è che
la crescita sarà intorno al 4%.
 Ci aspettiamo che la seconda metà dell'anno sarà molto positiva.
 Anche se c'è ancora incertezza.
 Osserviamo altrove che appena la vaccinazione accelera - pensiamo al Regno Unito, a Israele
o agli Usa - la situazione si normalizza rapidamente. Spero che saremo in grado di
raggiungere una situazione molto migliore già verso l'estate». Mario Draghi ha presentato un
Recovery Plan da 248 miliardi con importanti riforme strutturali. E ha dichiarato che è in gioco
il destino dell'Italia. Lei è stato suo vice per due anni alla Bce: secondo lei Draghi può
ripristinare la fiducia in Italia? «Mario Draghi ha dato un contributo molto importante
all'Europa e ora sta dando un contributo molto importante all'Italia. E il contributo principale
all'Italia, per ora, è che guida un governo di unità che ha il sostegno di una maggioranza
molto ampia in Parlamento. È molto importante. E il Recovery Plan per l'Italia sarà
fondamentale, sarà l'elemento chiave per determinare il futuro della sua economia. E penso
anche che il prestigio e la reputazione di Draghi siano stati il collante per l'unità che vediamo
nel Parlamento italiano. È un ottimo segnale per tutta l'Europa».
 Lei, appunto, lo ha conosciuto come suo vice. Qual è la sua qualità migliore? «Draghi ha
enormi qualità di leadership, le ha dimostrate chiaramente da Presidente della Bce. Ed è la
migliore qualità per consentire a un Paese di guardare con fiducia in avanti».
 Lei ha detto che il piano di ripresa in Italia è importante per il successo dell'Italia. Essendo il
più grande in Europa, non è anche cruciale per la ripresa del continente? «Uno dei problemi
dell'impatto della pandemia è che ha colpito in modo molto divergente. Nel 2020 il calo medio
del Pil è stato poco meno del 7%; ma nei Paesi del nord la contrazione si è fermata al 4-5%,
mentre in Paesi come la Spagna ha raggiunto l'11%. Anche le situazioni dei conti pubblici
sono molto diverse, tra Nord e Sud Europa.
 Ecco perché il Next Generation Eu è così importante: per scongiurare divari troppo grandi tra
Paesi. Ed è anche importante che sarà finanziato con l'emissione comune di bond, e che una
parte dei fondi saranno erogati sotto forma di sovvenzioni. Infine, il Next Genereation Eu è
stato studiato in modo da aiutare soprattutto i Paesi più colpiti dalla pandemia. Sono tre
elementi che rendono il piano fondamentale.
 Inoltre cerca di stimolare la crescita potenziale nel medio termine e di non essere solo una
fonte di finanziamento per progetti a breve. Anche per questo i fondi dovranno essere
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accompagnati da riforme per migliorare la produttività e la competitività dei Paesi. Ed è anche
il motivo per cui deve essere implementato e avviato molto rapidamente. E i diversi piani
dovranno essere approvati anche rapidamente dalla Commissione».
 I Paesi europei come l'Italia riemergeranno anche con un enorme debito pubblico dalla
pandemia. Qualcuno chiede che sia tagliato. Che ne pensa? «Non è una soluzione. Sarebbe
non soltanto una violazione del Trattato, e dunque inaccettabile per la Bce, ma anche un
errore economico». Perché? «D'un lato, se il debito venisse cancellato le banche centrali
nazionali sarebbero costrette a usare i loro profitti per coprire quei buchi invece di pagare
dividendi ai governi, come fanno attualmente alla fine di ogni anno. Inoltre, ed è ancora più
importante, una decisione di questo genere metterebbe a rischio la credibilità della banca
centrale e danneggerebbe l'efficacia delle nostre decisioni».
 La Corte costituzionale di Karlsruhe ha dato un via libera condizionato alla legge sulle "risorse
proprie" tedesca. E c'è il timore che la sentenza definitiva stronchi ogni ambizione di arrivare
in futuro agli eurobond.
 Una buona o una cattiva notizia? «Non sta a noi commentare sentenze. Ma se per la prima
volta la Commissione Ue potrà emettere titoli comuni, è perché c'è stata la volontà politica di
farlo. E questo mi sembra un progresso importante». Quindi gli eurobond sarebbero positivi.
 «Quando un accordo è stato raggiunto sul Next Generation Eu e sulle sue forme di
finanziamento, i mercati hanno reagito molto positivamente. Perché hanno visto la volontà
politica dietro a questo accordo e perché hanno capito che i governi europei erano
fermamente convinti a fare qualsiasi cosa per affrontare le conseguenze della pandemia. È
necessario completare l'unione monetaria. E penso che dobbiamo completare l'unione
bancaria con il sistema europeo di assicurazione dei depositi. Dobbiamo lavorare all'unione dei
mercati dei capitali e convergere anche su uno strumento europeo per perseguire una politica
fiscale comune».
 C'è stato nervosismo sui mercati che temono che l'inflazione possa aumentare negli Usa e
contagiare l'Europa. È giustificato? «La ripresa negli Usa è cominciata prima e ha avuto
l'effetto di un aumento dei rendimenti nominali sui titoli di Stato. È la normale conseguenza
del processo di normalizzazione che cominciamo a vedere. La vaccinazione negli Usa è stata
molto rapida e il loro stimolo fiscale molto ambizioso. E i mercati si aspettano che con la
ripresa aumenti anche l'inflazione.
 Ciò crea pressione sui rendimenti.
 Ma di recente abbiamo cercato, con le nostre decisioni, di eliminare quell'effetto. E ci siamo
riusciti: da marzo i rendimenti sui titoli europei sono molto tranquilli.
 I mercati hanno capito che gli Usa sono in un ciclo più avanzato della ripresa. E anche che
quelle tensioni sui rendimenti non erano giustificati dei fondamentali dell'economia». Ma c'è
ancora il timore che la Fed potrebbe essere costretta presto ad essere meno accomodante,
aumentando le pressioni sulla Bce.
 «È chiaro che la normalizzazione della politica monetaria deve andare in parallelo con quella
dell'economia. Con la fine della pandemia, quando l'economia comincerà a normalizzarsi, è
chiaro che anche la politica monetaria dovrà iniziare a normalizzarsi. Un programma di
emergenza come il Pepp è per definizione un programma temporaneo, ed è progettato per
affrontare le conseguenze economiche della pandemia. Ma è chiaro che l'eventuale ritiro di
queste misure straordinarie dovrà andare di pari passo con l'evoluzione dell'economia, su
questo dobbiamo essere estremamente attenti. Qualsiasi accelerazione correrebbe il rischio di
strangolare la ripresa. D'altro canto, prolungare troppo le misure emergenziali porta rischi di
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azzardo morale ma anche di una zombificazione di parti dell'economia europea. Abbiamo
bisogno di un approccio equilibrato». Qualcuno teme anche che la fine della pandemia - e
delle moratorie sui debiti - possa provocare una valanga di insolvenze e un aumento delle
sofferenze bancarie. Condivide questi timori? «È vero, all'inizio della crisi, uno dei timori
principali era la possibilità che alla crisi seguisse un'ondata di insolvenze, principalmente nel
settore turistico o dei servizi in generale.
 Perciò è stato importante che alcuni Paesi, comprese l'Italia e la Spagna, abbiano garantito
aiuti finanziari dall'inizio ai settori più colpiti e si siano decise moratorie sui debiti. È stato
anche importante per scongiurare il circolo vizioso tra debiti aziendali, bancari e pubblici.
Anche in questo caso sarà molto importante che quelle misure vengano ritirare gradualmente
e con molta cautela, dopo la crisi. Altrimenti rischiamo di strozzare la ripresa. Infine, c'è
sempre un ritardo tra l'evoluzione dell'economia e quella degli Npl.
 Ma penso sia molto importante dire che i rischi che avevamo previsto all'inizio della crisi non
si sono materializzati. Certo, ci sarà un aumento degli Npl nella seconda metà dell'anno, ma
non sarà acuto come temevamo».
Foto: kLuis de Guindos Nato a Madrid nel 1960 è vicepresidente della Bce (a destra) dal 2018.
Ex ministro dell'Economia in Spagna per il Pp GETTY IMAGES ITALIA
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Imposte, basta scappatoie per i super ricchi 
Tito Boeri e Roberto Perotti
 
 a pagina 11 I l Pnrr contempla una riforma fiscale incentrata sulla revisione dell'Irpef. Una
legge delega è prevista entro luglio. Ma perché limitarsi all'Irpef? Le imposte sugli individui e
sulle società sono inestricabilmente collegate. Chi ha accesso alla forma societaria
(tipicamente i più ricchi) ha ancora accesso a tanti modi di ridursi più o meno legalmente il
carico fiscale, come dimostriamo sotto.
 L'amministrazione Biden ha dato un impulso alla riforma della tassazione societaria con la
proposta di innalzare l'aliquota domestica e di introdurre una minimum tax uguale in tutto il
mondo per le imprese più grandi, per eliminare gli incentivi a spostare profitti nei paradisi
fiscali. L'accoglienza a parole positiva da quasi tutti i Paesi è incoraggiante. Ma non
illudiamoci: il cammino è lunghissimo e il risultato non è garantito. E in ogni caso, se e
quando andrà in porto, questa riforma non risolverà i problemi della tassazione societaria in
Italia.
 Finché un reddito rimane all'interno di una società, cioè non è distribuito in dividendi o
tramite il riacquisto di azioni proprie, viene tassato con l'aliquota del 28%, includendo l'Irap
(l'aliquota effettiva è inferiore, la più bassa tra i paesi del G7 dopo il Regno Unito come
mostra la tabella). Quando poi il reddito viene distribuito al socio si paga il 26%. Quindi il
socio paga circa il 48% (tecnicamente, il 28% più il 26% del 72%) sul reddito percepito da
una società. Questo sembrerebbe più dell'aliquota massima dell'Irpef, del 43%. Ma ci sono
molti modi per pagare meno, e in alcuni casi molto meno.
 Il modo più semplice consiste nell'utilizzare gli utili non distribuiti dalla società, e quindi
tassati solo al 28 per cento, per spese di natura personale (personale di servizio, immobili
destinati a residenza o vacanze, barche, etc.), che i comuni mortali devono invece sostenere
con mezzi propri, interamente tassati. E' vero che ci sono norme antielusive: l'articolo 65 del
Tuir sulla tassazione dei beni destinati ad attività estranee all'attività dell'impresa o la legge
148 del 2011 che prevede un corrispettivo di mercato per i beni d'impresa concessi ai soci o ai
loro familiari. Il problema è che queste norme non sono di facile applicazione. Un altro modo
per pagare meno tasse consiste nel cedere una quota della partecipazione nella società.
 In questo caso si dovrebbe pagare il 26 per cento della plusvalenza, la differenza tra prezzo
di vendita e d'acquisto. Ma basta rivalutare la quota prima di cederla e si riduce o si annulla
del tutto la plusvalenza soggetta a tassazione. Questa operazione costa l'11% del valore
rivalutato, e quindi può essere conveniente nel caso di grandi plusvalenze.
 Ad esempio, se ho una partecipazione che mi è costata 10 e la rivendo a 100, pagherei il
26% sulla plusvalenza di 90, cioè 24,4 euro; ma se prima di vendere rivaluto la quota
pagherò solo l'11% di 100, cioè 11 euro. È uno stratagemma molto utilizzato nel distribuire ai
soci patrimoni accumulati nel corso di anni, una specie di patrimoniale all'incontrario. Questo
meccanismo si presta per esempio ad essere sfruttato dalle holding (società che detengono
quote di altre società). Il proprietario riceve i dividendi dalle società partecipate, e tipicamente
li tiene nella holding anziché distribuirli; poi se ha bisogno di soldi vende delle quote invece di
distribuire dividendi a se stesso (Warren Buffett ha fatto una fortuna con questo sistema: è
famoso perché si vanta di non aver mai distribuito un dollaro di dividendi). Oppure la holding
tiene la cassa ma la deposita a garanzia di un prestito privato al socio: questi riceve la
liquidità ma non viene tassato perché è sotto forma di prestito e non di dividendo. Spesso il
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socio vende le quote a una società riconducibile a se stesso: è una "operazione circolare", che
ha il solo scopo di ottenere un indebito beneficio fiscale. Anche qui c'è in teoria una norma
antielusiva, l'articolo 10 bis dello Statuto del Contribuente. Ma può essere molto difficile
individuarle e poi provare in sede di giudizio la circolarità dell'operazione. Gli accorgimenti
descritti sin qui servono per pagare meno tasse nel trasferimento del reddito dalle società alle
persone. Esistono poi molti modi per abbassare le imposte sui redditi delle società, il 28% di
cui si è parlato. Una di queste è stata introdotta nell'agosto 2020 e si presta adi abusi. È
possibile rivalutare i beni di impresa, non solo materiali (capannoni, macchinari, etc.), ma
anche immateriali (come i marchi d'impresa) pagando un'aliquota del 3%, rateizzabile. A quel
punto aumentano in proporzione le somme iscritte a bilancio come ammortamento, che
riducono gli utili e quindi le tasse.
 Più in generale, con una società la deducibilità dei costi è analitica e molto ampia mentre i
lavoratori dipendenti hanno solo detrazioni forfettarie - carichi familiari e detrazioni per redditi
da lavoro dipendente.
 Come si vede, esistono tante scappatoie che rendono possibile ai super-ricchi pagare tasse
più basse di quelle previste dall'Irpef. Alcune hanno una loro ratio, e un po' di elusione è
inevitabile, ma alla luce del debito pubblico e delle disuguaglianze causate dalla pandemia
crediamo sia opportuno quantomeno parlarne.
Quanto pagano davvero le imprese nei Paesi del G7 Aliquota eettiva, tassazione delle società,
dati 2019
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% FRANCIA GERMANIA GIAPPONE G7 MEDIA PAESI G7 CANADA STATI UNITI ITALIA REGNO
UNITO 
Foto: kAll'Economia Il ministro Daniele Franco, il suo dicastero si occuperà della riforma
dell'Irpef
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Cacciatori oltre confine 
Cinquecento operazioni in tre anni. E ora, dopo la frenata del 2020, le aziende italiane migliori
hanno già ripreso a fare acquisti all'estero 
luca piana
 
Q uando Joe Biden ha annunciato il piano da 2.250 miliardi di dollari per rilanciare le opere
pubbliche e riportare gli Stati Uniti al boom degli anni Sessanta, nel quartier generale di
Prysmian devono aver pensato di essere nel posto giusto al momento giusto. Il gruppo
milanese è il più grande produttore mondiale di cavi per l'energia e le comunicazioni e ha
raggiunto la taglia attuale anche grazie a una delle maggiori acquisizioni effettuate all'estero
da un'azienda italiana, quando nel 2018 ha rilevato per 3 miliardi di dollari l'americana
General Cable: «Per noi le premesse sono eccellenti. Grazie all'integrazione con General Cable
in Nord America abbiamo 25 fabbriche, 6 mila dipendenti e una gamma di prodotti perfetta
per gli investimenti nella transizione energetica e nella digitalizzazione», dice Massimo
Battaini, chief operating officer di Prysmian. L'espansione all'estero via acquisizioni è un
fenomeno che sta cambiando non poco il volto delle migliori industrie italiane. con un servizio
di GIOVANNI PONS I pagina 4 II segue dalla prima dati elaborati da PwC dicono che nel
triennio 2018-2020 le aziende italiane hanno comprato oltre confine 499 imprese. La
destinazione prediletta sono gli Stati Uniti, con 66 acquisizioni, così come le grandi economie
dell'Eurozona, Spagna (54), Francia (52) e Germania (47). Nel 2018 e nel 2019 il numero
complessivo delle acquisizioni è molto simile, 182 e 185, mentre l'anno passato è sceso a
132. «La frenata è comprensibile, perché con la pandemia le aziende si sono mosse con
prudenza per preservare la liquidità», spiega Emanuela Pettenò, partner di PwC Italia,
secondo la quale la voglia degli imprenditori di crescere all'estero resta forte: «Il fatto che il
numero di operazioni nel biennio precedente fosse costante indica una tendenza consolidata a
crescere in nuovi mercati, acquisire prodotti, tecnologie e competenze. Nella seconda parte
del 2020, quando le imprese più deboli si sono trovate in difficoltà, abbiamo assistito a un
aumento delle acquisizioni da parte dei fondi d'investimento, che grazie alla dotazione di
liquidità raccolta hanno potuto approfittare della situazione. Ma ora ci sono tutte le condizioni
per vedere una rimonta di quelle condotte dalle imprese». La caccia grossa di diasorin Il 2021
è partito in modo scoppiettante. A inizio aprile Diasorin ha annunciato l'acquisto per 1,8
miliardi di dollari dell'americana Luminex, che permetterà al gruppo vercellese di estendere la
propria gamma di test diagnostici. Il peso di Stati Uniti e Canada sui ricavi salirà dal 41%
della "vecchia" Diasorin al 53%, il giro d'affari sarà proiettato da 881 milioni a 1,24 miliardi
(dati 2020). Il gruppo a controllo pubblico Leonardo ha firmato un accordo per rilevare il
25,1% della tedesca Hensoldt, che produce sensori per le applicazioni nella difesa e nella
sicurezza. Con un esborso di 606 milioni, affiancherà la banca pubblica Kfw nel ruolo di
principale azionista, dando vita a una partnership italo-tedesca in un settore strategico. È di
pochi giorni fa l'annuncio da parte di Brembo dell'acquisto per 70 milioni della spagnola J.
Juan, che permetterà al gruppo bergamasco di ampliare la propria offerta nel mondo delle
moto e che segue l'acquisizione delle pastiglie per freni Sbs Friction, in Danimarca. Infine
Italcer, azienda ceramica di Reggio Emilia nata nel 2017 per iniziativa di un manager del
settore, Graziano Verdi, e del fondo Mandarin: a suon di acquisizioni, ben sette, arriverà a
fine 2021 a 220 milioni di ricavi e ha appena rilevato la spagnola Equipe Cerámicas. quei
brevetti cinesi Occupare territori e allargare i prodotti sono spinte cruciali della caccia. La
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padovana Carel Industries produce sistemi per la gestione delle macchine di refrigerazione e
condizionamento di grandi edifici, centri di calcolo, supermercati. È quotata in Borsa dal
maggio 2018 e da allora il titolo è quasi triplicato. A fine 2018 ha acquistato la tedesca
Hygromatik, un anno più tardi la canadese Enersol, rafforzandosi nei sistemi di umidificazione.
«La crescita per via esterne è una strategia che ci siamo dati da tempo. Stanno diventando
sempre più importanti i servizi digitali, basati su algoritmi di machine learning che permettono
di ottimizzare il funzionamento degli impianti e prevenire le operazioni di manutenzione», dice
l'amministratore delegato Francesco Nalini, sottolineando che la tecnologia è essenziale per
rispondere ai nuovi regolamenti ambientali: «Refrigerazione e condizionamento assorbono il
20% dell'energia elettrica consumata nel mondo. L'Europa sotto l'aspetto della
regolamentazione è particolarmente avanti e, di conseguenza, noi ci ritroviamo nella felice
condizione di essere tra i produttori più avanzati al mondo». Di qui lo scouting per le
acquisizioni, perennemente aperto. Pettenò osserva che i dati elaborati da PwC fanno
emergere con chiarezza un fenomeno: tra i cacciatori che hanno compiuto acquisizioni nel
triennio 2018-2020 ce ne sono 84 che appartengono al settore delle tecnologie, media e
telecomunicazioni. Sempre in questo settore, però, le prede sono state ben 115: «Molte
acquisizioni sono state compiute da imprese industriali e istituzioni finanziarie, che si stanno
posizionando per trarre beneficio dall'onda della digitalizzazione», spiega. L'aretina Seco, che
opera nell'alta tecnologia da quarant'anni e debutta in Borsa questa settimana, è un
produttore di computer miniaturizzati per la gestione in rete dell'attività di svariate
apparecchiature, dalle macchinette per il caffè ai droni della Boeing. In Cina ha comprato la
Fannal Electronics, che le serviva per acquisire le tecnologie per i touch display , negli Stati
Uniti la InHand Electronics, che le ha dato accesso all'industria della difesa: «I risultati sono
promettenti. Negli Stati Uniti in un anno abbiamo portato i ricavi da 11 a 20 milioni, in Cina
da 2,5 a 8,5 milioni», dice l'amministratore delegato Massimo Mauri. Design Holding, gruppo
controllato dai fondi Investindustrial e Carlyle che comprende brand come B&B e Flos, ha
appena rilevato la piattaforma di e-commerce californiana YDesign, dedicata alle luci e
all'arredo di alta gamma. Il gruppo toscano Sesa, che fornisce servizi digitali e informatici alle
imprese, dal 2020 a oggi ha effettuato oltre quindici acquisizioni, una delle ultime a Shanghai,
dove ha rilevato Fireworks, specializzata nell'assistere le aziende del Made in Italy che
vogliono sviluppare l' e-commerce in Cina: «Ora abbiamo un team di circa 50 persone, che ci
permette di presidiare un mercato in fortissima crescita, dove l'interesse per i brand italiani e
internazionali è molto alto», spiega l'amministratore delegato Alessandro Fabbroni, secondo il
quale la forza di Fireworks è rappresentata da 15 diversi brevetti nei software per il digital
marketing. un nuovo dna Sesa, che in tre anni ha visto il titolo quadruplicare, è tra le aziende
italiane che stanno tentando un vero salto dimensionale. Nei primi nove mesi dell'esercizio
(chiude al 30 aprile) i ricavi sono cresciuti del 14,1%: la soglia annuale dei 2 miliardi è a un
passo. Fabbroni spiega che l'incremento deriva per il 40% circa dalle acquisizioni, il resto da
crescita organica: «Ma non ci fermeremo qui. La digitalizzazione è appena all'inizio e anche il
settore dei servizi vivrà una fase di aggregazione». In un'ottica nazionale il punto è capire
quanti gruppi riusciranno a diventare di rilevanza globale. I compratori seriali non mancano,
da Ferrero a Campari a Interpump, e sembra chiaro che la cultura delle acquisizioni stia
entrando nel Dna delle imprese. «Anche per noi, che ne abbiamo compiute numerose, è
sempre una sfida complessa l'integrazione di operazioni, business e culture aziendali»,
racconta ancora Massimo Battaini di Prysmian, che dopo aver guidato l'integrazione con
General Cable ha lasciato la responsabilità delle attività nordamericane a Andrea Pirondini,
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per rientrare a Milano e assumere l'incarico di chief operating officer; «questa volta abbiamo
iniziato la valutazione del management ancora prima del closing, scegliendo le persone
migliori, senza guardare se venivano da Prysmian o da General Cable. Lo stesso abbiamo
fatto per le tecnologie. È stata una vera fusione: ci siamo lasciati alle spalle le due aziende
precedenti e ne abbiamo creata una nuova». I risultati sono arrivati subito: nel 2020 il Nord
America ha generato il 30% dei ricavi di Prysmian, ma ben il 45% del margine operativo
lordo. E il piano Biden, la grande speranza, deve ancora cominciare. JONATHAN ATKIN
CERVED ENI, ATLANTIA, MEDIASET, DEBALUS, EF SOLARE ITALIA, NEXI, ENEL, MENARINI,
DELONGHI, ADNOC ABU DHABI OIL REFINING, RCO, MEDIASETESPANA., AGFA HEALTHCARE,
RENOVALIA, NETS, ENEL AMERICA, STEMLINE, DXC.TECHNOLOGY, CAPITAL BRANDS, PWC, 
imprese italiane con forte propensione all'estero secondo lo score cerved in % sul totale di
quelle appartenenti a ogni classe dimensionale
I numeri La top five dell'ultimo biennio Le maggiori acquisizioni effettuate da imprese italiane
all'estero nel 2019 e nel 2020 
Destinazione stati uniti suddivisione per paese delle aziende comprate da imprese italiane
nell'ultimo triennio115 IMPRESE Quelle attive nelle tecnologie e tlc comprate da aziende
italiane nel 2018-2020 
1,8 MILIARDI La cifra, in dollari, messa sul piatto da Diasorin per l'americana Luminex
606 MILIONI DI EURO L'investimento di Leonardo per diventare il primo azionista della
tedesca Hensoldt
La frase Ai compratori seriali come Prysmian, Ferrero, Campari, Interpump e Brembo si
affiancano altri gruppi con una chiara strategia d'espansione, sia nei servizi digitali che nei
settori tradizionali
Foto: GETTY IMAGES
Foto: In una foto di qualche anno fa la nave Giulio Verne di Prysmian posa i cavi per collegare
Manhattan a un impianto eolico in New Jersey
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Il risiko del business 
VITEK PIGLIATUTTO 
FUTURO SOCIO DI DE AGOSTINI. VUOLE OFFRIRE TOR DI VALLE A LOTITO. L'ITALIA È
TERRENO DI CONQUISTA PER IL CONTROVERSO COSTRUTTORE MORAVO 
GIANFRANCESCO TURANO
 
L' inarrestabile Radovan Vitek ha messo definitivamente radici in Italia. Entro ottobre sarà
completata la ristrutturazione della sua nuova casa in pieno centro a Roma, nel rione Pigna. Lì
dove un tempo abitavano muro a muro Luca Parnasi e Gilberto Benetton gli architetti hanno
creato un'unica residenza, confacente a un imprenditore che vale 4,9 miliardi di dollari di
patrimonio personale secondo Forbes o 3 miliardi di franchi svizzeri, nei calcoli più cauti della
rivista elvetica Bilanz. Il denaro non è un problema per il magnate nato a gennaio del 1971
nell'allora Cecoslovacchia. Pochi giorni fa Vitek ha avuto il via libera per un aumento di
capitale da 2 miliardi di euro di Nova Re, società quotata del gruppo Sorgente Sgr che
apparteneva a Valter Mainetti. È solo un primo passo e la società quotata vedrà un'ulteriore
crescita con l'intervento di almeno un nome di peso: DeA Capital (De Agostini), il maggiore
gruppo immobiliare a capitale italiano. E, secondo voci non confermate, anche Francesco
Gaetano Caltagirone. In parallelo è partita una campagna acquisti da fare impallidire il
superleghista del Real Madrid, Florentino Pérez. Roma, capitale storica della razza palazzinara,
è oggi un panorama di macerie, di esposizioni con le banche, di imprenditori sull'orlo del
fallimento, di concessioni edilizie ferme per mancanza di liquidità. Chi ha soldi fa ottimi affari.
Così Cpi property group (Cpipg) di Vitek, con sede in Lussemburgo, ha preso il centro Hibiscus
di Alessandra Armellini al Laurentino (28 mila metri quadrati), ha chiuso con Lamaro-Toti
sull'ex sede dell'Alitalia alla Magliana, ha appena comprato la Galotti di Luigi Marchesini con la
città parco di Torrenova e l'area EverEst a Lambrate a Milano, che da sola vale 350 milioni di
euro in termini di sviluppo immobiliare. L'altro obiettivo è il settore turistico alberghiero
dell'Italia del sud, soprattutto in Campania, Sicilia e Puglia. Vitek ha già investito in Salento
nel Relais del Cardinale (10 milioni di euro nel 2019) e da Alessandro Vadagnini ha comprato
il resort Acaya golf club a Lecce, che sarà raddoppiato e affidato alla gestione di Radisson. A
Bari è nel mirino il gruppo Matarrese, mentre Napoli interessa per il centro direzionale e per il
rilancio dell'area di Bagnoli. Ovviamente, all'elenco va aggiunto il gruppo Parsitalia di Parnasi,
impiombato dai debiti con Unicredit. Vitek ha rilevato tutto da concordati e fallimenti,
compresa la sua prossima abitazione in zona Pantheon. Tra i vari beni, il più noto al grande
pubblico è l'ex ippodromo di Tor di Valle ceduto dalla Sias di Gaetano Papalia all'Eurnova di
Parnasi e scelto come area del nuovo stadio dell'As Roma. Dopo anni di vicissitudini la
situazione è in stallo. La Roma di Dan Friedkin non vuole più costruire lì. A metà maggio si
terrà la prima udienza di un processo civile intentato dalla Sias per revocare il passaggio di
proprietà a Eurnova con il probabile effetto di bloccare l'area per altri anni. La strategia di
Vitek è aggressiva. Dopo avere invano proposto alla Roma uno scambio fra il terreno e azioni
della società giallorossa, ora l'imprenditore moravo deve scegliere se fare causa al club. Oltre
a questa, ha altre due opzioni. Una sarebbe clamorosa: offrire l'area a Claudio Lotito per il
nuovo stadio delle Aquile che difficilmente vedrà la luce nell'area scelta dal presidente laziale
sui terreni di famiglia in val Tiberina, una zona vincolata e con collegamenti pubblici quasi
inesistenti rispetto a Tor di Valle. L'altra possibilità è riportare l'ippodromo alla sua vocazione
e costruire un impianto multifunzionale (trotto, galoppo, equitazione) in modo da liberare
l'area comunale di Capannelle (140 ettari). Per Vitek i cavalli sono un affare di famiglia. Alla
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fine del 2017 ha regalato alla seconda moglie Marie il tracciato ippico di Praga (Velká Chuchle
Arena) per 10 milioni di euro ed è proprietario di un allevamento di razze equine in Moravia.
La figlia maggiore è già nazionale juniores di salto a ostacoli per la Cechia e la sorella minore
è sulle stesse orme. SCHELETRI SENZA ARMADIO I conti annuali di Cpipg, presentati alla fine
di marzo, non hanno sofferto della gelata pandemica. Il patrimonio totale del gruppo è salito
da 10,8 a 11,8 miliardi di euro. Il portafoglio immobili è di 10,3 miliardi di euro (+13 per
cento sul 2019)e i ricavi netti da affitti sono arrivati a 338 milioni (+15 per cento) per una
liquidità netta complessiva di 1,4 miliardi. Molti affari sono stati fatti a sconto. Nova re, per
esempio, è costata appena 22 milioni lo scorso ottobre, quando Elisabetta Spitz, commissario
straordinario del gruppo Sorgente su nomina di Bankitalia, ha deciso di cederla. Un altro
affarone, oltre confine, sono gli impianti sciistici di Crans Montana, comprati tre anni fa per 39
milioni di franchi svizzeri e costati un lungo conflitto con la municipalità locale. Sulla stessa
linea è l'acquisto dell'ex stazione di polizia a Savile Row, l'antica via dei sarti nel West End
londinese, una delle aree più care del mondo. Un mese fa il magnate moravo ha comprato il
palazzo di 5500 metri quadrati per 50 milioni di sterline. Questi investimenti sono quasi tutti
finanziati con mezzi propri raccolti attraverso l'emissione di obbligazioni (2,3 miliardi di euro
di valore complessivo soltanto nel 2020), grazie al buon rating di Cpipg e alla quotazione alla
borsa di Francoforte. La squadra di Vitek in Italia, oltre a Vittorio Casale che è stato la sua
prima guida in Italia, è cresciuta con alcuni ingaggi recenti, come quello del commercialista
Giovanni Naccarato, neo consigliere indipendente di Nova Re ed ex amministratore di Finnat,
Rai e gruppo Caltagirone, oltre che presidente di Parsitalia dopo l'arresto di Parnasi. Il regista
legale è Federico Sutti dello studio internazionale Dentons, noto per le sue escursioni
bipartisan nella politica come consulente di Forza Italia e del Pd ai tempi di Matteo Renzi e del
patto del Nazareno. Completano l'elenco Giuseppe Colombo del gruppo Saffi (fiduciaria e
consulenza) e Karin Alberti, che come Sutti è passata da Dla Piper a Dentons. Vitek non è mai
troppo lontano dalle controversie legali. Ha vinto la causa contro i suoi ex soci cechi a New
York, è stato multato dall'autorità lussemburghese dei mercati e aspetta una decisione della
corte federale elvetica sulla scalata a Cma (Crans Montana). A giugno 2020 si è dimesso dal
cda della società di impianti sciistici svizzeri e alla fine del 2020 ha lasciato la poltrona di
amministratore del Cpipg, lasciando il posto al figlio maggiore, Patrick Radovan che a 23 anni
si è appena comprato una quota del gruppo austriaco Immofinanz. I suoi nemici hanno
mormorato che queste dimissioni sono una presa di distanza da ulteriori azioni giudiziarie e
ricordano gli inizi spericolati dell'ascesa di Vitek, ai tempi delle privatizzazioni spericolate del
post-socialismo reale. Per il tycoon dell'ex Cecoslovacchia vale quello che si può dire dei suoi
colleghi oligarchi dell'Est Europa. Se ha qualche scheletro nell'armadio, a questo punto è
difficile trovarlo. L'armadio non c'è più. Foto: V. Weiss/Bloomberg via Getty Images
Foto: Il costruttore Radovan Vitek e tre dele sue proprietà. Dall'alto: l'ex stazione di polizia a
Savile Row, nel centro di Londra; l'ex ippodromo di Tor di Valle a Roma e il resort Relais del
Cardinale in Salento
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ALESSANDRO ARAIMO Ad di Discovery Italia, terzo gruppo per audience "Le serie televisive?
Potrebbero esaurire il loro ciclo dopo la pandemia" L'INTERVISTA 
"Tra tv e digitale le aggregazioni sono inevitabili" 
GABRIELE DE STEFANI
 
TORINO «In futuro reggeranno solo i gruppi capaci di produrre i propri contenuti, quindi le
aggregazioni sono inevitabili. Noi continuiamo a scommettere sull'entertainment: la domanda
resterà alta anche dopo la pandemia e altri format, penso alle serie, potrebbero esaurire il
loro ciclo». Alessandro Araimo, ad di Discovery Italia, ha appena chiuso un aprile record per la
raccolta pubblicitaria del suo gruppo, il terzo nel nostro Paese per audience. E ora guarda
all'evoluzione post-pandemia di uno dei settori che hanno maggiormente beneficiato dei
lockdown che hanno spinto tutti davanti agli schermi, televisivi o di altri device. Come
immagina il vostro mondo dopo il Covid-19? «Sarà difficile mantenere l'audience sui numeri
del lockdown, ma nemmeno torneremo a quelli del 2019: ci sistemeremo a un livello
intermedio, più alto del passato. Siamo nell'età dell'oro dei contenuti: a beneficiarne è il
pubblico, che non ha mai goduto di un'offerta così ampia, fruibile in diverse modalità,
ovunque, in qualunque momento e a prezzi bassi. La chiave per noi è poter integrare la tv
tradizionale e free con piattaforme digitali a pagamento. Lo stiamo facendo con Discovery +,
che abbiamo lanciato a gennaio e che in pochi mesi ha convinto 15 milioni di abbonati nel
mondo, andando forte anche in Italia». Perché è così importante esserci su diverse
piattaforme? «Perché si rafforzano a vicenda, anche a livello di promozione trasversale.
Bisogna trovare un equilibrio tra due mondi che devono parlarsi. Nel nostro caso mettiamo
insieme un'offerta locale di contenuto premium e di qualità e un'offerta globale a pagamento.
Stiamo dimostrando che il nostro modello funziona: digitale e tv lineare insieme. È un grande
vantaggio rispetto ai gruppi che sono su uno solo dei due canali». Come affrontate concorrenti
come Netflix, Amazon e Disney +? «Occupiamo un'area di contenuti diversa e
complementare: non facciamo film o serie, ma solo real life entertainment, tutto ispirato a
vita reale. I gruppi che lei cita si fanno la guerra sugli stessi tipi di format, noi produciamo in
casa altri contenuti. L'entertainment vale il 50% del tempo speso su piattaforme digitali o
davanti alla tv, dunque rimaniamo posizionati su un'area amplissima, anche nel pay, e con
meno concorrenti. La nostra grande scommessa è un'ulteriore crescita di questo segmento. La
tv va spesso per cicli, anche quello delle serie potrebbe esaurirsi». Producete la maggior parte
dei vostri contenuti. Continuerete su questa linea? Per questo si aspetta nuove aggregazioni?
«Sì, andiamo su esclusive importanti o su produzioni proprie: è alla base della nostra
strategia, è un elemento distintivo sempre più importante di chi fa media a livello globale. Per
questo sì, credo che nel medio periodo vedremo numerose aggregazioni, servono dimensioni
importanti per reggere. Questa è una fase di assestamento». Il digitale e i gusti dei giovani
stanno accorciando la durata media dei format. «Nel settore dell'intrattenimento questo
fenomeno è molto meno marcato. Noi per primi abbiamo introdotto format più brevi anche
nella tv lineare, passando dai classici programmi di due-tre ore a una media di 30-60 minuti.
Ma i contenuti pay non possono essere più brevi di così, o non si giustifca il pagamento
richiesto. Chi ha provato a inventarsi le serie di 5 minuti è andato male». Nel calcio il tema
Super Lega si è intrecciato con la necessità di vendere meglio lo sport in tv. Che idea si è
fatto? «C'è una tendenza ad allontanarsi dal calcio e a cercare format più brevi e intensi, per
cui i ragazzi guardano solo dieci minuti di highilights e poi giocano alla Playstation per due
ore. Dunque il tema esiste e va analizzato da tutti: dai media, ma anche dai club e dall'Uefa,
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perché se il live perde valore, lo perde tutto il calcio. Quanto meno una revisione delle
competizioni mi sembra inevitabile». Siete interessati ai diritti per le tre partite di serie A non
in esclusiva ancora da assegnare? «Il calcio non è il nostro core business, ma ci interessa
eccome. Avremo l'esclusiva per i Giochi di Tokyo, oltre che per quelli del 2022 e 2024, dopo
che il gruppo ha investito 1,2 miliardi per i diritti in Europa: chi vuole vedere tutti gli eventi,
deve abbonarsi a Discovery +. Ma la gara per le tre partite di serie A non ci interessa,
essendoci già una piattaforma come Dazn. Manteniamo un posizionamento complementare
senza andare in concorrenza». - © RIPRODUZIONE RISERVATA ALESSANDRO ARAIMO AD DI
DISCOVERY PER L'ITALIA Siamo nell'età dell'oro dei contenuti, non c'è mai stata un'offerta
così ampia Super Lega di calcio? Gli eventi live stanno perdendo valore, una riforma è
necessaria 4a pagamento Discovery Channel Discovery Science 7,5% share medio ad aprile
Fatturato 2020 10,6 Eurosport 1 Eurosport 2 3° miliardi di dollari Il gruppo in Italia e in
Europa editore italiano per share circa Parigi 2024 canali 230 dipendenti 278 milioni Fatturato
2019 Il gruppo nel mondo 1,2 13 Pechino 2022 MOTOR TREND Food Network HGTV - Home &
Garden TV di dollari investimento per i diritti in Europa di 4 edizioni dei Giochi Olimpici
Pyeongchang 2018 Tokyo 2020 Utile Netto miliardi di dollari Giallo Real Time Frisbee 1,3 9free
NOVE K2 DMAX miliardi Presente in oltre 220 Paesi
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Lavoro, la ripresina di marzo taglia fuori giovani e donne 
Recuperati 34 mila posti. Il Pil del trimestre al di sotto delle attese: -1,4% In un anno di
pandemia in fumo un milione di occupati 
LUCA MONTICELLI
 
ROMA Un altro primo maggio all'insegna della pandemia, senza il concertone di San Giovanni
a Roma e senza festeggiamenti nelle piazze italiane. Dopo più di un anno di Covid, questa
data simbolo cade però in un momento di maggiore fiducia: le attività economiche riaprono,
la campagna vaccinale ha toccato le 500 mila somministrazioni in un giorno e la gente
ricomincia a spostarsi quasi liberamente per tutto il Paese. Anche l'Istat osserva un piccolo
miglioramento a marzo, registrando 34 mila occupati in più rispetto al mese precedente, con
un aumento dello 0,2%. Si intravede la luce in fondo al tunnel, ma è ancora lunga la risalita
dalla crisi più grave dal secondo dopoguerra. Ad esser tagliati fuori sono i giovani (uno su tre
è senza lavoro), le donne, i precari. Le disuguaglianze e i divari di reddito tra le famiglie sono
sempre più alti, come spiega la Banca d'Italia nel rapporto sulla stabilità finanziaria. Nel
confronto con marzo 2020, primo mese di lockdown, l'Istat ricorda che gli occupati sono 565
mila in meno, e rispetto a prima della pandemia ne mancano 900 mila. Il numero degli inattivi
supera quota 650 mila. Una discesa che è proseguita nel primi tre mesi del 2021 e ha visto
sparire 254 mila occupati. Il tasso di disoccupazione a marzo di quest'anno scende al 10,1%,
con un calo di 0,1 punti da febbraio, invece quello femminile sale all'11,4% (+ 2%) e si
attesta al 33% per i giovani nella fascia 15-24 anni. Nel primo trimestre l'Istat stima una
caduta del Pil dell'1,4% sul 2020 e dello 0,4% sul trimestre precedente. Una battuta d'arresto
attesa, nonostante il titolare del Tesoro Daniele Franco l'avesse quantificata dieci giorni fa con
un ribasso dell'1,2%. Il rallentamento non preoccupa il Centro studi di Confindustria che
conferma «un forte rimbalzo» dopo settembre, grazie al ritmo delle vaccinazioni e ai primi
effetti del Recovery plan. Gli industriali prevedono poi un boom dei consumi con le riaperture.
Il ministro Andrea Orlando si aspetta dal Pnrr un milione di posti di lavoro: «Non abbiamo mai
avuto una massa di finanziamenti così forte, si può riuscire a recuperare quanto perduto e
probabilmente qualcosa di più». Bankitalia invece sottolinea che la crisi Covid ha aumentato le
diseguaglianze e invita le banche a non aspettare la fine della moratoria sui crediti per
utilizzare «notevole prudenza», vista «la situazione di incertezza», sostenendo le aziende con
«prospettive di ripresa» ma accantonando di più nei bilanci per difendersi dal rischio crediti
deteriorati. Intanto l'agenzia Dbrs conferma il rating BBB per l'Italia con trend negativo.
"L'Italia si cura con il lavoro" è lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil per le iniziative unitarie di
questo primo maggio. Il concertone sarà alla cavea dell'Auditorium della musica, con presenza
limitata di pubblico.Gli interventi dei tre segretari generali si terranno in tre luoghi diversi e
simbolici. Il leader della Cigl, Maurizio Landini, parlerà dall'Ast di Terni, emblema della crisi
dell'acciaio: dall'Ilva di Taranto alla Jindal di Piombino fino alla Bekaert di Firenze. Il numero
uno della Cisl Luigi Sbarra ha scelto l'Ospedale dei Castelli ad Ariccia per testimoniare la
vicinanza alla sanità pubblica protagonista della lotta al Covid. Pierpaolo Bombardieri,
segretario della Uil, sarà allo stabilimento Amazon in provincia di Rieti: uno dei poli della gig
economy, il nuovo modello basato su "lavoretti" e "rider" alla ricerca di tutele e diritti. I
sindacati chiedono al governo di mantenere il blocco dei licenziamenti per tutti fino a fine
ottobre. «Non possiamo perdere altri posti», rilancia Sbarra. Bombardieri invece pretende un
confronto a Palazzo Chigi sul Recovery. -
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L'OCCUPAZIONE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI Gennaio 2016 marzo 2021, valori assoluti in
milioni di euro, dati destagionalizzati Occupati (milioni di unità) Media mobile a tre mesi 23,6
23,4 23,2 23,0 22,8 22,6 22,4 22,2 22,0 2016 2017 2018 IL PRIMO TRIMESTRE DI
EUROLANDIA Variazioni del Pil in % congiunturale (rispetto al IV trim 2020) tendenziale
(rispetto al I trim 2020) -0,6 € UE19 Fonte: Eurostat -1,8 -1,7 -3,0 Germania +0,4 +1,5
Francia -0,5 -4,3 Spagna -0,4 -1,4 Italia
2019 2020 23,6 23,4 23,2 23,0 22,8 22,6 22,4 22,2 22,0 2021
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