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Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 4 maggio 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 4 maggio FINANZA - Nessun appuntamento
in agenda. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI
CONTABILI: Autostrade Meridionali, Campari, Ferrari, Italgas, Sanlorenzo. INCONTRI
SOCIETA' QUOTATE - conference call Campari. Ore 13,00. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI -
Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna: Credito al
consumo, marzo. Ore 10,30. U' - Gran Bretagna: PMI manifatturiero finale, aprile. Ore 10,30.
- Stati Uniti: Bilancia commerciale, marzo. Ore 14,30. - Stati Uniti: Ordinativi industriali m/m,
marzo. Ore 16,00. ECONOMIA - Nessun appuntamento in agenda. POLITICA E ATTIVITA'
PARLAMENTARE Camera 9,00 audizione ministro Istruzione, Patrizio Bianchi, su linee
programmatiche dicastero (Cultura Camera e Senato) 10,30 audizione Confprofessioni e
AssoProfessioni su Ddl equo compenso (Giustizia) 11,00 audizioni Alleanza cooperative,
Confapi, Conflavoro pmi su disuguaglianze causate da pandemia (Lavoro) 11,00 audizione
presidente Antitrust, Roberto Rustichelli, sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione
delle procedure di infrazione a carico dell'Italia (Politiche Ue) 12,00 Dl sicurezza alimentare
(Aula) 15,30 audizione ministro Pari opportunita', Elena Bonetti, su linee programmatiche
dicastero (Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali) 15,30 risoluzione desertificazione
commerciale (Finanze e Attivita' produttive) 15,30 Dl grandi navi (Trasporti) 15,45 Ddl
risanamento Messina (Ambiente) 16,00 audizione Elt Elettronica Group su pianificazione
sistemi difesa (Difesa) 16,00 audizioni Confcommercio; Confesercenti; Cna su Ddl affitti
negozi (Attivita' produttive) 16,00 Ddl agricoltura contadina (Agricoltura) 16,30
interrogazione bocciatura Via raddoppio ferrovia Bologna-Bari (Ambiente) 17,00 Dl sicurezza
alimentare; mozione regole Eba default e npl (Aula) Senato 9,00 Dl sostegni (Bilancio e
Finanze) 11,30 Audizioni Confindustria, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato,
Confcommercio, Confesercenti, Confimi Industria su Ddl molestie in luoghi lavoro (Giustizia e
Lavoro) 11,30 Audizioni Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Sicindustria su area crisi Gela (Industria) 12,00
Audizione Cesi su infrastrutture energetiche transeuropee (Industria) 12,00 Audizione
presidente e amministratore delegato di Ita su piano industriale (Lavori Pubblici) 14,00 e
17,00 Dl Covid (Affari Costituzionali e Lavoro) 14,00 Audizione Coordinatore Cts su impatto
Ddi su studenti (Istruzione e Sanita') 15,00 Dl Covid e vaccini (Affari Costituzionali) 15,00 Ddl
ratifica Carta istitutiva Forum internazionale energia (Esteri) 15,00 Audizioni organizzazioni
professionali agricole e organismi cooperazione su approvvigionamento materie prime
(Agricoltura e Industria) 15,00 Legge europea 2019-2020 (Politiche Ue) 15,30 Ddl
istituzionale Bicamerale emergenza Covid (Affari Costituzionali) 15,30 Ddl rigenerazione
urbana (Ambiente) 16,00 Audizioni Anac, Ance e Fondazione Inarcassa su Legge europea
2019-2020 (Politiche Ue) Organismi bicamerali 15,30 audizione sottosegretario Economia,
Alessandra Sartore, attuazione legge Fir, Fondo indennizzo risparmiatori (Banche) 19,00
audizione presidente Anica, Francesco Rutelli, su governance e ruolo servizio pubblico
radiotelevisivo (Vigilanza Rai). Red- (RADIOCOR) 03-05-21 12:30:25 (0256) 5 NNNN
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Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi' 
 
Sei in: Home page > Notizie > Finanza Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi' (Il
Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 mag - 9,00 Dl sostegni (Bilancio e Finanze) 11,30
Audizioni Confindustria, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confesercenti, Confimi Industria su Ddl molestie in luoghi lavoro (Giustizia e Lavoro) 11,30
Audizioni Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Sicindustria su area crisi Gela (Industria) 12,00 Audizione Cesi
su infrastrutture energetiche transeuropee (Industria) 12,00 Audizione presidente e
amministratore delegato di Ita su piano industriale (Lavori Pubblici) 14,00 e 17,00 Dl Covid
(Affari Costituzionali e Lavoro) 14,00 Audizione Coordinatore Cts su impatto Ddi su studenti
(Istruzione e Sanita') 15,00 Dl Covid e vaccini (Affari Costituzionali) 15,00 Ddl ratifica Carta
istitutiva Forum internazionale energia (Esteri) 15,00 Audizioni organizzazioni professionali
agricole e organismi cooperazione su approvvigionamento materie prime (Agricoltura e
Industria) 15,00 Legge europea 2019-2020 (Politiche Ue) 15,30 Ddl istituzionale Bicamerale
emergenza Covid (Affari Costituzionali) 15,30 Ddl rigenerazione urbana (Ambiente) 16,00
Audizioni Anac, Ance e Fondazione Inarcassa su Legge europea 2019-2020 (Politiche Ue). nep
(RADIOCOR) 03-05-21 12:05:10 (0237) 5 NNNN
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Imprese, un miliardo per finanziare l'internazionalizzazione 
 
Imprese, un miliardo per finanziare l'internazionalizzazione Un webinar gratuito lunedì 3
maggio presenterà i Fondi Simest e le misure utili per aiutare le aziende in tutte le fasi di
crescita sui mercati esteri. Economia Monza, 30 Aprile 2021 ore 18:00 I Fondi Simest mettono
a disposizione delle imprese oltre un miliardo di euro per finanziarie l'internazionalizzazione.
Un miliardo per finanziare l'internazionalizzazione Confimi Industria Monza e Brianza
organizza per lunedì 3 maggio, alle ore 9.00, un webinar gratuito dedicato ai Fondi Simest:
verranno presentate le sette misure utili alle imprese per coadiuvarle in tutte le fasi di crescita
sui mercati esteri, con particolare riguardo alla linea "Patrimonializzazione" e alla linea
"Inserimento in mercati esteri", attraverso finanziamenti a tasso agevolato e contributi a
fondo perso fino al 50% degli investimenti. Il webinar vedrà come relatore Francesco
Purificato, dell'Area Credito e Finanza di Confimi Apindustria Bergamo e Confimi Industria
Monza e Brianza e terminerà alle ore 11.30. Ovviamente l'occasione non sarà esaustiva per
approfondire il tema, ma chi fosse interessato a saperne di più può contattare l'associazione.
Per partecipare al webinar compilare il modulo e inviarlo a segreteria@confimibergamo.it.
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l' alta formazione è la chiave per lo sviluppo del paese 
Il programma L'Italia è al penultimo posto in Europa per numero di laureati fra i 25 e i 34
anni (27% contro il 38% della Ue e il 44% dell'Ocse). Misure adeguate aiuteranno a colmare il
divario Accordo per ricerca e studio Sono più di 60 gli atenei italiani, e alcuni stranieri come
Oxford, che collaborano con Banca Intesa 
Gian Maria Gros Pietro
 
I ntesa Sanpaolo ha firmato di recente un accordo con l'Università di Pavia, una delle più
antiche al mondo, e la Fondazione Banca del Monte di Lombardia, oggi azionista del nostro
gruppo. La convenzione introduce un fattore di stabilità importante per la programmazione
delle attività di ricerca e di studio e potrà essere di modello per il futuro come strumento di
sviluppo delle capacità di ricerca degli atenei e delle loro possibilità di attrarre talenti. 
Dalla ricerca di «italiadecide» sul posizionamento degli atenei italiani nei ranking
internazionali sostenuta da Intesa Sanpaolo, sappiamo che l'Italia fatica ad avere università
con un alto posizionamento in classifica, mentre vede premiato il sistema universitario nel suo
complesso grazie alla diffusione di diversi atenei molto qualificati su tutto il territorio
nazionale. Questa peculiarità italiana potrebbe rappresentare una grande forza per il nostro
Paese. 
Ogni città che ospiti un ateneo può infatti contare su un'energia sociale e intellettuale e su un
ottimismo di fondo che deriva dalla naturale proiezione verso il futuro dei giovani. Lo stesso
slancio fecondo che come banca incontriamo ogni giorno nel tessuto produttivo dei territori
italiani. La rivoluzione green e digitale porterà sbocchi oggi impensati, nuove professioni,
nuovi modi di lavorare, con investimenti e occupazione. A queste esigenze deve rispondere la
produzione e diffusione della conoscenza. 
L'accordo, seguito per Intesa Sanpaolo da Paolo Grandi, chief governance officer, si inserisce
in un programma che vede più di 60 atenei italiani (oltre ad alcuni stranieri come Oxford)
collaborare con la banca attraverso borse di studio e progetti di ricerca, un impegno
potenziato nell'ultimo anno di emergenza sanitaria. 
Il nostro gruppo considera l'alta formazione un elemento chiave di sviluppo del Paese e vede
con grande favore l'inserimento nel Recovery fund dell'istruzione come una delle sei Missioni
del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) che individua le linee guida degli interventi da
finanziare con le risorse europee. L'Italia è al penultimo posto in Europa per numero di
laureati su cittadini fra 25 e 34 anni (27% vs Ue 38% e Ocse 44%) e queste misure potranno
aiutare a colmare il divario. 
Un diploma di alta formazione è un investimento anche individuale, sia in termini di tasso di
occupazione (laureati 72%; diplomati 63%), sia di reddito medio: un adulto laureato
guadagna il 55% in più rispetto a uno senza titolo, il 39% più di un diplomato delle medie e il
25% più di un diplomato delle superiori. Una ricchezza intellettuale ed economica che deve
essere accessibile a tutti. Per questo, oltre alla collaborazione con gli atenei, sosteniamo
direttamente gli studenti con «per Merito», una linea di credito in logica impact cioè senza
garanzie, con tassi molto bassi e lunghi tempi di restituzione.
L'impegno di Intesa Sanpaolo verso il sapere accademico non è solo mosso da un interesse
verso il progresso del nostro Paese. Intesa Sanpaolo trae dagli atenei, dai docenti, dai
ricercatori e dagli studenti conoscenza e competenza. Essi sono, inoltre, ricchi vivai
occupazionali a cui attingiamo regolarmente - l'83% delle persone che assumiamo è laureata
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- e a cui ricorreremo per assumere i 3.500 giovani che entreranno nel gruppo entro il 2024. 
Tra loro vi saranno ingegneri, fisici, informatici, non soltanto laureati in economia e
giurisprudenza, le facoltà che tradizionalmente costituivano il bacino di elezione di una banca.
In queste professioni cosiddette Stem servirà inoltre un'equa ripartizione di genere, per
garantire che sia mantenuto quell'equilibrio che già oggi la banca può vantare con il 54%
dell'organico composto da donne. Per questo sosteniamo diversi progetti per favorire e
incoraggiare le studentesse di tali materie, alcuni anche in collaborazione con università del
Sud.
L'accordo con l'Università di Pavia è la conferma di come Intesa Sanpaolo sia al fianco del
mondo dell'università e della ricerca per la costruzione della prossima leadership del Paese,
attraverso un dialogo intenso e continuo che avvicina accademia e impresa, i due elementi di
produzione e distribuzione del valore. Per la Banca e per il Paese.
Presidente Intesa Sanpaolo
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

04/05/2021
Pag. 24

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 04/05/2021 - 04/05/2021 11



INTERVISTA 
«Open Fiber tra le cose più belle fatte dall'Enel Rete unica entro
cinque anni» 
Laura Serafini
 
MANAGER. Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale dell'Enel dal 2014
-a pag. 27 
Enel chiude la stagione di Open Fiber portando a casa una plusvalenza implicita di 1,7
miliardi. «Open Fiber è stata una delle cose più belle fatte da Enel in questi anni», chiosa
l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, dopo aver accettato la proposta di
acquisto del 10% da parte di Cdp. «La rete unica forse avrà senso fra 3 o 5 anni», aggiunge il
manager.
Quanto ci vorrà per formalizzare la cessione?
È necessario il parere dell'Antitrust europeo: penso che la notifica ci sarà a metà maggio e
che poi serviranno alcuni mesi. Nel frattempo anche le banche finanziatrici dovranno dare 
il via libera sul cambiamento azionario e il governo si deve esprimere ai sensi della normativa
sul golden power.
L'Antitrust potrebbe fare obiezioni sul doppio ruolo di Cdp in OF (60% del capitale) e in Tim
(poco meno del 10%)? I vostri soci non sono stati troppo contenti delle condizioni di acquisto
che Enel gli ha di fatto imposto.
Cdp non ha un controllo né un'influenza su Tim. Penso che sappiano che questa è una buona
opportunità anche per loro. Ora possiedono una società che vale circa 8 miliardi incluso il
debito. Comprare una quota del 10% per consolidare la partecipazione era una decisione che
avevano preso tanto tempo fa e l'hanno mantenuta. 
Nei prossimi giorni procederete pro-quota a un aumento di capitale di Oper Fiber da 200
milioni. Questo versamento ha a che fare con i ritardi cumulati nelle aree bianche? Era
previsto per quest'anno?
Open Fiber ha cablato oltre 11 milioni di case, è il terzo operatore europeo, il primo italiano.
Ha cablato più di 2 mila comuni nelle aree C e D e sta recuperando molto dopo la partenza in
ritardo che abbiamo avuto non solo per colpa sua. L'aumento di capitale faceva parte del
business plan. Era un impegno contingent, cioè legato alle necessità. Poiché stiamo vendendo
lo facciamo ora per lasciare alla società una dote robusta per lo sviluppo futuro. 
Una parte dell'incasso è legato alla futura creazione di una rete unica. Si farà?
Penso che il ministro per l'innovazione Vittorio Colao sia stato chiaro. Non mi pare tanto che la
rete unica sia stata scartata, quanto che il vero problema sia cosa dobbiamo fare per
accelerare la copertura digitale approfittando dell'opportunità del Recovery Fund. E poiché
quei fondi sono allocati su base competitiva, forse avere più di una rete che compete su aree
da coprire risolve qualche imbarazzo e il problema dell'allocazione dei fondi. Se poi alla fine di
questo percorso le due reti decidono di fondersi è altra cosa. È un discorso che sarà più
interessante fra 3-5 anni. 
E quindi il vostro conguaglio?
Se e quando ci sarà l'integrazione lo incasseremo.
Quali sono le scadenze previste dal piano di Oper Fiber per completare gli investimenti?
Il 2023. Va ricordato, però, che i piani sulle aree C e D (le cosiddette aree bianche,ndr)
devono tenere conto che le gare sulle ultime tre regioni sono partite un anno dopo. Il
problema invece sono le zone grigie, aree che in una prima fase erano state lasciate da parte
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per cablarle in seguito e sono state escluse dai lotti C e D . Ora quelle zone sono un po' terra
di nessuno. Se nelle aree C e D Open Fiber cabla la zona rurale attorno a una cittadina in zona
grigia quella città non la copre nessuno. Il tentativo del ministro Colao è arrivare in quelle
zone attraverso bandi competitivi. O meglio, immagino che sarà un processo competitivo con
cui si mettono a disposizione fondi in una zona al fine 
di ottenere il prezzo 
più basso per cablare. 
Con il rinvio del closing (da giugno a novembre) l'attuale management potrebbe arrivare a
scadenza naturale. Eppure da Cdp è trapelata l'insoddisfazione per la gestione. Avere davanti
altri mesi con la stessa guida e una proprietà ormai diversa creerà problemi?
Non credo. Il management di OF ha fatto un miracolo, facendo partire una start up e
trasformandola nel primo operatore italiano e il terzo in Europa, creando 8 miliardi di valore in
pochi anni. È normale che quando cambia un azionista esprima un proprio management. Ma
questo non si può fare finché non arriva l'ok antitrust e quindi se ne parla alla fine del
processo. Mi lasci dire che il lavoro che hanno fatto il management e tutti i dipendenti di Open
Fiber è stato una delle cose più belle degli ultimi anni per Enel a livello globale. Gran parte del
risultato che abbiamo ottenuto è la misura della bontà del lavoro che essi hanno svolto.
Quanto incasserete?
Al momento 2,65 miliardi, 950 milioni è l'investimento fatto e la plusvalenza di 1,7 miliardi. È
un'operazione di grande successo, fa parte del modello stewardship che abbiamo annunciato
nel
 piano industriale. 
E che vi preparate a replicare. Entro l'anno avete l'opzione a salire dal 21 al 100% di Ufinet in
Sudamerica, società attiva nella cablatura in vari paesi. Lo farete da soli o con altri?
Possiamo replicare questo 
modello di investimento nell'infrastruttura e poi di monetizzazione ad esempio in Brasile, a
San Paolo e Rio, in Colombia, a Bogotà. Città che hanno problemi simili a quelli italiani con
l'incumbent che fa fatica a tenere il passo con gli investimenti. In Ufinet possiamo trovare un
fondo partner e salire fino al 50%, oppure rilevare il 100% e poi cedere il 50 cento. Non
intendiamo andare oltre il 50% e consolidarlo perché non è il nostro core business.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Laura Serafini Il management di OF ha fatto un miracolo,
trasformando una start up nel primo operatore italiano e terzo in Europa
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Open Fiber. --> Enel esce dalla società detenuta pariteticamente con Cassa depositi e prestiti
REUTERS
Manager. 
Francesco Starace, amministratore delegato di Enel dal 2014
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eba e bce: i rischi di una europa a due velocità 
Antonio Patuelli
 
eba e bce: i rischi di una europa 
a due velocità -a pagina 11 
In questa fase di grave pandemia si nota ancor meglio come l'Europa si stia muovendo a «due
velocità». L'Unione Europea è la cornice delle Istituzioni europee: in essa l'area dell'Euro sta
procedendo più compatta e veloce. Lo evidenzia innanzitutto la Bce con le tempestive, ingenti
ed efficaci misure monetarie che hanno stabilizzato l'Euro, evidenziandone la solidità e così
ostacolando la perdita del potere d'acquisto della valuta che, invece, frequentemente
avveniva con monete nazionali, come la Lira italiana, nelle fasi di crisi che vedevano erodere
le pensioni, gli stipendi, i salari ed i risparmi.
Anche il ramo di Vigilanza della Bce sulle banche dell'area dell'Euro si è mosso con efficace
tempestività e flessibilità rispetto alle necessità dell'emergenza finanziaria conseguenti alla
pandemia.
Invece, altri organismi europei, dove sono presenti tutti i ventisette Paesi membri dell'Unione
Europea, hanno una minor capacità di realizzare cambiamenti e flessibilità di fronte alle
emergenze.
Un esempio di queste maggiori complessità decisionali è testimoniato dall'Autorità Bancaria
Europea (Abe), meglio nota come Eba, che, dopo la Brexit, è composta da ventisette Paesi e
ha come compiti principali quelli di adottare norme vincolanti per l'intero settore bancario dei
ventisette Paesi membri.
Insomma, per la definizione delle norme bancarie, l'Eba sovrasta anche la Bce, ma l'Eba è
composta non solo dai diciannove Paesi dell'area Euro (fra cui Germania, Francia, Italia e
Spagna sono i maggiori), ma anche da otto Stati che conservano le loro rispettive monete
nazionali e Banche Centrali nazionali con connessi singoli organismi di Vigilanza bancaria. Fra
gli otto Stati non Euro, sei appartengono all'ex Europa dell'Est, fra cui alcuni, come l'Ungheria
e la Polonia, che vivono fasi di acuto nazionalismo che certamente non favoriscono le decisioni
dell'Europa a ventisette.
L'Eba è, quindi, retta da un Consiglio di supervisione dove sono rappresentati i ventisette
Paesi membri ed ha un organismo di gestione ("Management Board") composto da soli sei
membri, fra cui solo tre dell'area dell'Euro e ben tre dell'area non Euro, oltre ad un
osservatore in rappresentanza della Commissione Europea.
Dalla composizione di questi organi si evidenziano facilmente anche i condizionamenti
reciproci che l'Europa «a due velocità» realizza in sé stessa, limitando o rallentando le
iniziative della parte più innovativa dell'Unione Europea, cioè l'area dell'Euro.
Così si comprende meglio perché l'Eba, in questi mesi di pandemia, si è irrigidita su alcune
tematiche bancarie come la proroga delle moratorie non assistite da garanzie pubbliche.
Invece, l'orizzonte europeo deve essere consapevole che è in grave ritardo l'attuazione del
documento del giugno del 2015 "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa". In
tale documento si indicava l'obiettivo della ulteriore armonizzazione con standard comuni
riguardanti principalmente i mercati del lavoro, la competitività, il contesto imprenditoriale, la
pubblica amministrazione, taluni aspetti di politica tributaria come la base imponibile per
l'imposta sulle società. In tale fondamentale documento dell'Unione Europea veniva
solennemente stabilito l'impegno a proseguire nella costruzione dell'Unione bancaria perché le

04/05/2021
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 04/05/2021 - 04/05/2021 14

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/04/0017_binpage01.11.pdf&authCookie=1995823897
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/04/0017_binpage01.11.pdf&authCookie=1995823897
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/04/0017_binpage01.11.pdf&authCookie=1995823897


banche dei Paesi ad essa partecipanti debbono avere condizioni di parità, correggendo i
margini di discrezionalità, ancora notevoli, esistenti a livello nazionale.
Da questi indirizzi solenni discendeva e discende la necessità, innanzitutto, di armonizzare le
norme dell'Unione bancaria europea anche attraverso Testi Unici di norme identiche per tutti i
Paesi membri. Ma occorre anche che l'altra parte dell'Europa, ora ancor più nettamente
minoritaria dopo Brexit, che procede più lenta verso le integrazioni comunitarie, non intralci la
parte più avanzata, cioè l'area dell'Euro.
È, quindi, indispensabile riflettere, soprattutto nel contesto successivo a Brexit, sul ruolo e
sulle funzioni dell'Eba che non possono paralizzare o intralciare gli orientamenti dell'area
dell'Euro con condizionamenti di singoli Stati nazionali che non ne fanno parte.
Si tratta di una riflessione non eludibile e non rinviabile.
Presidente Associazione
 Bancaria Italiana
© RIPRODUZIONE RISERVATA ANTONIO PATUELLI Da gennaio 2013 è presidente
dell'Associazione Bancaria Italiana
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LE MISURE ANTI CRISI 
Fondo perduto bis, 14 miliardi di aiuti estesi agli stop del 2021 
Verso il Cdm. Nelle bozze anche 3 miliardi per compensare i costi fissi: tra le misure credito
d'imposta sugli affitti per chi ha subito perdite (2,2 miliardi) e fondo da 600 milioni per gli
sconti Tari 
Marco Mobili Gianni Trovati
 
ROMA 
Il nuovo giro di aiuti a fondo perduto in arrivo con il bis del decreto "sostegni" vale 14
miliardi, e resta ancorato alle perdite di fatturato. Ma offre ai beneficiari un doppio
movimento. 
Il primo è una replica secca dell'aiuto prodotto dal primo decreto, misurato dalla perdita
media mensile maturata fra 2020 e 2019, e determina quindi aiuti per 11,1 miliardi. Il
secondo invece aggiorna il periodo di riferimento dei calcoli, spostandolo in avanti di tre mesi
con inizio al 1° aprile 2020 e fine al 31 marzo 2021. 
Se il nuovo parametro, basato sempre sulla perdita media mensile e sulle percentuali
decrescenti all'aumentare del fatturato pre-crisi (dal 60% fino a 100mila euro al 20% fra 5 e
10 milioni) produrrà una cifra maggiore, chi avrà fatto domanda otterrà la differenza. Questo
secondo movimento muoverà assegni (o crediti d'imposta, come sempre a scelta
dell'interessato) per 2,99 miliardi. E servirà a venire incontro a chi è stato colpito dalle
chiusure anti-pandemia di quest'anno, fin qui ignorate dagli aiuti pubblici.
Entrambi i giri di nuovi aiuti riguardano, come accaduto a marzo, le partite Iva fino a 10
milioni di euro che nei periodi di riferimento abbiano registrato una perdita di almeno il 30 per
cento. 
Un esempio aiuta a capire l'intrico. Un'attività economica che ha ottenuto 5mila euro a marzo,
ne riceverà altrettanti nelle settimane successive all'entrata in vigore del nuovo decreto. Poi
potrà chiedere l'integrazione: se in base al nuovo periodo di riferimento il contributo a cui si
ha diritto sale a 6mila euro, si vedrà riconoscere l'integrazione da mille euro. Se invece
l'aggiornamento del calcolo produce una cifra più bassa, l'agenzia fermerà le macchine e il
contributo si fermerà al bis dei 5mila euro. 
Il meccanismo è piuttosto cervellotico. Ma permette di tener conto anche degli effetti
economici delle restrizioni 2021, che per molte attività si possono essere rivelati più forti di
quelli passati. Il primo trimestre di quest'anno infatti è stato integralmente vissuto dall'Italia a
colori per le restrizioni imposte con l'obiettivo di contrastare la diffusione delle seconda ondata
pandemica. E si confronta con un primo trimestre 2020 che invece per due terzi aveva visto
un quadro quasi ordinario, caratterizzato solo dalla caduta crescente di settimana in
settimana nel turismo internazionale. Un sistema di questo tipo, poi, risponde all'esigenza di
mantenere tempi serrati nei bonifici, che potranno seguire binari telematici analoghi a quelli
utilizzati dall'amministrazione finanziaria con il decreto di marzo.
Accanto all'impianto ormai abituale che prova a compensare parzialmente la perdita di
fatturato, però, le bozze del nuovo decreto dedicano un'attenzione importante alle misure per
affrontare i costi fissi delle imprese e sostenerne la liquidità. 
Al primo obiettivo rimandano soprattutto i 2,26 miliardi che le norme in bozza dedicano alla
replica del credito d'imposta sui canoni di locazione, esteso per i mesi da gennaio a maggio di
quest'anno a tutti gli esercizi commerciali e le aziende che superano la soglia di perdite che dà
diritto all'aiuto a fondo perduto. Si attesta poi a 600 milioni il fondo che i Comuni dovranno
destinare agli sconti sulla Tari per colmare il buco normativo registrato fin qui sul tema. I soldi
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saranno distribuiti entro 30 giorni dal ministero dell'Interno, per finanziare agevolazioni
proporzionali alle intensità della chiusura. 
Alla stessa platea dei destinatari del fondo perduto è applicata poi l'esenzione dall'acconto
Imu (216 milioni) che sarà introdotta con emendamento al Sostegni-1 insieme all'esenzione
fino al 31 dicembre dal canone unico per l'occupazione di suolo pubblico (165 milioni).
Tra le varie misure spunta poi l'esenzione biennale dal ticket per i controlli medici su chi si è
ammalato di Covid. I giovani fino a 36 anni che decideranno di imbarcarsi nell'acquisto della
loro prima casa potranno beneficiare dell'esenzione dell'imposta di registro e delle imposte
ipotecaria e di catastali. L'esenzione non si applica in caso di acquisto di Abitazioni signorili
(A1), ville (A8) e Castelli (A9). 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LE ALTRE NOVITÀ IN ARRIVO 
1
GIOVANI
Acquisto prima casa
senza registro e bollo
I giovani under 36 che decidono di acquistare la loro prima casa potranno beneficiare
dell'esenzione dell'imposta di registro, di quelle ipotecaria e di quella catastale. L'esenzione
non si applica in caso di acquisto di Abitazioni signorili (A1), ville (A8) e Castelli (A9). 
3
Tamponi
Fondo da 61 milioni
per atleti e calciatori
Un fondo da 61 milioni di euro per risarcire le società sportive, professionistiche e
dilettantistiche, dei costi sostenuti per i tamponi, indispensabili a permettere lo svolgimento
delle competizioni. In particolare 10 milioni saranno destinati ai 20 club di calcio di serie A
5
sanità militare
Fondi per produrre vaccini e farmaci
Per conseguire l'autonomia produttiva di anticorpi monoclonali, vaccini e specifici antidoti per
il bioterrorismo, è autorizzata la spesa di 16,5 milioni per realizzare un reparto di infialamento
dei farmaci, da costituirsi nello Stabilimento Chimico Farmaceutico 
Militare di Firenze 
2
calendario fiscale
Attese le proroghe
su cartelle e Irap 
Già annunciate con due comunicati del Mef, si attendono anche la proroghe dello stop alle
notifiche delle cartelle fino al 31 maggio e quella per rinviare al 30 settembre il versamento
senza sanzioni e interessi dell'Irap dovuta per il superamento degli aiuti di Stato
4
Start up innovative
Stop a tasse
su capital gain
Chi investe in start up e Pmi innovative non dovrà pagare fino al 2025 l'imposta sui capita
gains del 26% dovuta sulle plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni. Il
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beneficio è garantito solo se gli uitli sono reinvestiti in queste attività e detenuti per almeno
tre anni. 
6
salute
Malati Covid, niente ticket sugli esami
Si stanziano 49 milioni per esentare per 2 anni visite ed esami dal pagamento del ticket per i
pazienti che hanno avuto il Covid in maniera severa. Si proroga anche il piano da 500 milioni
per abbattere le liste d'attesa e si aggiungono 100 milioni per acquistare prestazioni dai
privati
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Il commento 
Quei fondi Ue per il nostro futuro 
Carlo Bastasin
 
Sappiamo tutti che i fondi europei per decine di miliardi che arriveranno in Italia decideranno
il destino del Paese.
 Ma quello che non sappiamo è se le imprese se ne dimostreranno all'altezza. È fondamentale
per una crescita stabile.  a pagina 28 Sappiamo tutti che i fondi europei per decine di miliardi
che arriveranno in Italia decideranno il destino del Paese. Ma quello che non sappiamo è se le
imprese italiane se ne dimostreranno all'altezza. Questo è fondamentale perché i soldi europei
assicurino crescita futura stabile e non solo una fiammata di consumi che, freddate le ceneri,
lascerebbe un livello di debiti ancora più alto.
 Molte imprese italiane hanno resistito coraggiosamente alle ben cinque recessioni e agli otto
cambi di governo dell'ultimo decennio, e va riconosciuto che senza un tale coraggio il Paese
sarebbe oggi un deserto economico e sociale. Ma ad altre imprese è opportuno chiedere se i
fondi europei non siano l'occasione giusta per tornare dall'Irlanda o dall'Olanda, dalla Carinzia,
dalla Savoia o dal Ticino, dove negli ultimi decenni hanno portato sedi e impianti. Altre sono
sommerse nell'economia invisibile di alcune regioni meridionali ed è necessario che tornino
alla luce del giorno.
 Nel testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono però pochi riferimenti allo sviluppo
strutturale del capitalismo italiano. Non c'è molto sugli incentivi per rimediare alla cronica
sottocapitalizzazione delle imprese e poco anche sullo sviluppo dei canali di finanziamento non
bancari. Eppure, abbiamo constatato che le imprese italiane - proprio perché poco
patrimonializzate - reagiscono con spavento a ogni crisi, tagliando gli investimenti ed evitando
in particolare quelli "intangibili" in ricerca e nuove tecnologie dai quali dipende la produttività
del Paese. Inoltre, le crisi delle banche locali degli ultimi dieci anni hanno messo in luce
l'abitudine a comportamenti poco imprenditoriali nei rapporti di credito con le imprese troppo
vicine. Sono però troppo poche le quotazioni in Borsa e talvolta la raccolta di capitale anziché
per crescere viene sfruttata per diluire la proprietà in vista di perdite future.
 Fare impresa in Italia è certamente difficile. Trent'anni fa la crisi istituzionale-politica-morale
del Paese fece crollare gli investimenti proprio quando si diffondeva la rivoluzione tecnologica.
Da allora il livello di produttività ha perso il passo con il resto del mondo. L'instabilità politica
e finanziaria è proseguita negli anni successivi, ma questo non può giustificare il fatto che
troppi imprenditori abbiano preferito nascondersi in nicchie regolate, energia, autostrade e
altri servizi di rete protetti, anziché affrontare la concorrenza del mercato. Nei primi anni
Duemila è stata la stagione degli immobiliaristi a cui il sistema bancario aveva riservato fino al
40% del credito totale e non è finita bene. Tra il 2005 e il 2007 si era visto l'effetto-euro con
una scrematura benefica tra le imprese che stava facendo emergere quelle più moderne e
internazionali. Poi sono arrivate le crisi, una dopo l'altra, e con un sistema bancario
impiombato dai titoli sovrani, la scarsa patrimonializzazione delle imprese ha impedito una
ripresa autofinanziata.
 In base a queste esperienze, bisognerà capire dall'ultima versione del piano presentato dal
governo a Bruxelles se la difesa della concorrenza è davvero carente come sembrava dalle
prime bozze; se le infrastrutture avranno un senso che vada oltre le colate di cemento; se al
Sud si darà una missione di business e non solo progetti di spesa; se possono essere costituiti
dei presidi a difesa dei livelli di investimento.
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 Bisognerà infine chiedere ai rappresentanti delle imprese di non nascondersi, ma di prendere
impegni pubblici. A questo servirebbe anche un'informazione finanziaria meno passiva e
degradata.
 Qualche idea nuova è indispensabile. Per quanta sintonia possa suscitare la proposta di
Enrico Letta di un grande patto tra imprese e sindacati, va ricordato che i miliardi europei
dipendono in buona parte dalla digitalizzazione delle attività e che questa evoluzione
tecnologica implica riorganizzazioni del lavoro e nuove mansioni. Un accordo tra le parti sociali
che difenda lo status quo e i rapporti vigenti va nella direzione opposta. Il patto per il Paese
va fatto ma, come dice il nome europeo del progetto, per la prossima generazione, non per
quella di ieri.
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Pensioni diseguali Così le donne pagano il costo delle riforme 
In 400 mila sono state intrappolate nello scalone della legge Fornero. Nel settore privato gli
assegni di vecchiaia valgono la metà rispetto a quelli degli uomini, "Opzione donna" li taglia di
un terzo 
Valentina Conte
 
Roma - Un divario di genere, per tanti che se ne aprono, si è finalmente chiuso. Dopo dieci
anni, le donne tornano ad andare in pensione di vecchiaia quasi come gli uomini, quanto a
numeri assoluti.
 Non accadeva dal 2012, da quando cioè la legge Fornero ha inasprito i requisiti dell'età
anagrafica, agganciati alla speranza di vita e ora appaiati per tutti a 67 anni. Prima di allora,
due terzi dei pensionati di vecchiaia era donna, un terzo uomini. Poi la curva si è invertita.
 A dieci anni dalla riforma del 2011, nata per sanare i conti pubblici, si può dire che il conto si
è scaricato proprio sulle donne. In 400 mila, si legge nel Rendiconto Inps, intrappolate dagli
scaloni dell'età per un risparmio di ben 8,9 miliardi. Ecco spiegato dunque quel balzo del
+70% nelle pensioni di vecchiaia registrato da Inps nel 2020 sul 2019. È la "classe 1953"
delle donne che hanno compiuto 67 anni giusto l'anno scorso, libere di lasciare il lavoro.
Donne allontanate nel decennio da un traguardo che si è via via allungato di cinque anni per
le dipendenti private, uno per le pubbliche e 3,4 anni per le autonome. Un salto che ha
generato sì risparmio per lo Stato, ma anche incancrenito le disuguaglianze. Oltre ad uscire
più tardi, anche con meno soldi. Nel 2020 la pensione di vecchiaia vale in media 740 euro
lordi al mese per le donne contro 1.079 degli uomini. Nel settore privato la differenza è
abissale: 737 contro 1.439 euro, la metà. Ed è il settore dove la penalizzazione dello
"scalone" ha pesato di più, visto che le statali arrivavano alla riforma Fornero con un'età di
uscita quasi identica agli uomini (per via di una sentenza della Corte di Giustizia Ue che
imponeva l'equiparazione). Negli anni molti paracaduti sono stati aperti: eccezioni alla regola
per anticipare le uscite. Non sempre però molto generosi con le donne. A volte punitivi, come
"Opzione donna" istituita dalla legge Sacconi nel 2004, per anni rimasta a sonnecchiare. Dalle
quattro lavoratrici nel 2008 alle quasi 17 mila nel 2020, in totale 128 mila donne hanno usato
questo canale per uscire a 58 o 59 anni con 35 di contributi, ma tutta la pensione ricalcolata
col contributivo e una perdita certificata da Inps del 33%: un taglio di un terzo. Non
sorprende che nel 2020 il 90% delle 17 mila donne "opzioniste" hanno incassato un assegno
da fame, sotto i 1.000 euro. Si tratta per il 62% di lavoratrici del settore privato.
 Senza parlare poi di Quota 100, l'uscita anticipata a 62 anni con 38 di contributi in vigore dal
2019 e fino alla fine di quest'anno: il regno degli uomini. Nei primi due anni su 267.802
"quotisti" le donne sono solo 77.218 e per quasi il 60% dal settore pubblico. Almeno qui non
c'è ricalcolo totale col contributivo. Eppure l'assegno delle donne (ex lavoratrici del privato) è
600 euro inferiore a quello degli uomini. D'altro canto il canale della pensione anticipata (ci
vogliono 41 anni di contributi) è quasi inibito alle donne: a parte Opzione donna e Quota 100,
con i limiti detti. La loro carriera discontinua - maternità, part-time forzati, lavori di cura - non
consente di accumulare i contributi necessari e abbassa prima gli stipendi e poi le pensioni:
complicato per una donna avere 38 o 41 anni di contributi. Un tema da affrontare, ora che si
riapre il tavolo previdenziale. A partire dall'incontro di oggi, organizzato da Cgil, Cisl e Uil, dal
titolo: "Cambiare le pensioni adesso". Le donne hanno sofferto la pandemia come nessun
altro: precarie, il 70% di contagi Covid sul lavoro, l'80% di congedi Covid a stipendio
dimezzato per seguire i figli in dad, tasso di occupazione tornato indietro di quattro anni. Le
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occupate erano 9,9 milioni nel 2019: record storico per l'Italia. A marzo 9,3 milioni. Il tasso di
occupazione è sceso dal 50,1 al 47,5% (media Ue: 62,4%). Si riparte dal lavoro di oggi, per
avere pensioni più dignitose domani.
Non sono pensioni per donne Numero di nuove Pensioni di vecchiaia pagate ogni anno
150.000 100.000 50.000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 uomini donne
Fonte : rielaborazione Repubblica su dati Inps Numero di nuove Pensioni anticipate pagate
ogni anno 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 200.000 150.000 100.000
50.000 0
Foto: La protesta Flash mob a Roma del movimento Il Giusto Mezzo per la parita di genere nel
Recovery Plan RICCARDO DE LUCA/AGF
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Intervista alla sottosegretaria all'Economia 
Guerra "Il Recovery Plan aiuterà l'impiego femminile e ridurrà le
discriminazioni" 
Useremo anche le gare di appalto, premiando le aziende con una maggiore presenza di donne 
Rosaria Amato
 
roma - Sottosegretaria all'Economia nel secondo governo Conte e ora anche nel governo
Draghi, Maria Cecilia Guerra ha seguito passo passo la costruzione del Piano Nazionale di
ripresa e Resilienza.
 Il governo sostiene che la riduzione dei divari di genere è tra i pilastri del Pnrr, eppure le
associazioni femminili contestano che per le donne si faccia troppo poco.
 «Anche grazie alla pressione esercitata dalle associazioni femminili, si è scelto un approccio
di tipo trasversale: significa che il tema della riduzione dei divari di genere e della
discriminazione delle donne è presente in tutte le componenti in cui si articola il piano. Alla
fine di ogni missione c'è un paragrafo che indica gli obiettivi specifici di riduzione dei divari di
genere. Inoltre è stato inserita nel Pnrr l'indicazione che le gare di appalto possano essere
usate per ridurre le discriminazioni». In che modo? «Faremo dei bandi che diano un punteggio
in più alle imprese che garantiscano condizioni di trasparenza della retribuzione e non
applichino politiche di discriminazione. Potremmo anche premiare la presenza di donne nei
consigli di amministrazione nelle imprese. E valutare come elemento di condizionalità
l'impegno ad aumentare l'occupazione femminile, certo questo si può fare solo in certi settori.
E a breve si potrà parlare anche di certificazione di genere».
 Come funzioneranno? «Il Pnrr ha previsto un finanziamento di 10 milioni: è un progetto
pilota, che però aprirà la strada a questo nuovo tipo di certificazioni. È un tema che si lega a
quello del gender procurement: gli enti che appaltano i progetti potrebbero chiedere
certificazioni di questo tipo per assegnare un maggiore punteggio nelle gare. È una strada
ancora tutta da costruire. L'obiettivo resta quello di avviare un percorso perché non ci siano
più soffitti di cristallo e discriminazioni nelle retribuzioni. Però non bastano le norme: ci vuole
anche un grande impegno culturale».
 Ci sono altre misure specifiche per superare svantaggi e discriminazioni che ostacolano la
parità di genere? «L'Italia è un Paese in cui il lavoro di cura nei confronti dei bimbi o degli
anziani non autosufficienti grava in modo molto sperequato sulle donne rispetto agli uomini, e
costituisce uno degli ostacoli alla partecipazione al lavoro delle donne. Ecco perché è
fondamentale investire nelle infrastrutture sociali: il Pnrr prevede 3,6 miliardi per la
costruzione di asili nido, 4,6 se si considerano anche le scuole per l'infanzia. Arriveremo a
garantire una copertura del 33%, che è l'obiettivo che l'Europa si era dato per il 2010: siamo
molto indietro però noi dobbiamo essere consapevoli che al momento la copertura è intorno al
15%, si arriva al 24-25% solo con quelli privati. Per gli anziani non autosufficienti e le
persone con gravi disabilità viene stanziato un miliardo.
 Non c'è ancora tutto ma il Pnrr è un inizio di percorso per il Paese».
 Ci sono anche misure dirette per aiutare le donne a inserirsi a parità di condizioni nel mondo
del lavoro? «Intanto dal piano asili nido e da quello per l'assistenza alle persone con disabilità
si libera tempo per le donne, che potranno più facilmente accedere al mercato del lavoro, con
effetti diretti per l'occupazione femminile che noi stimiamo in un aumento di 3,7 punti già dal
secondo triennio del Piano e cioè dal 2024 al 2026. Quest'effetto sarà più marcato al Sud, con
un incremento di 5,5 punti. E c'è anche un fondo da 400 milioni per l'imprenditoria
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femminile». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: All'Economia Maria Cecilia Guerra, 63 anni, sottosegretaria all'Economia del governo
Draghi
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LA LETTERA 
MA LA MIA RAI NON È IN CRISI 
FABRIZIO SALINI *
 
Gentile Direttore, in merito all'ingeneroso articolo di Paolo Festuccia sulla Rai, il contenuto
omette una serie di elementi che, in modo molto sintetico e riassuntivo, vorrei elencare. Per
quanto riguarda il Budget 2021, il risultato netto (-57 milioni di euro) è in miglioramento
rispetto al Budget del 2020 (-65 milioni) e questo nonostante il calo generalizzato che ha
riguardato la raccolta pubblicitaria. PAGINA Sul computo dare-avere, a cui fa riferimento il
giornalista, ricordo che la Rai ha chiuso in pareggio tutti gli anni del mio mandato ed è
opinabile, finanche irrispettoso, pensare che gli effetti del Covid-19 abbiano fatto bene alla
Rai. Come più volte spiegato, il risultato netto è compatibile con le dinamiche degli anni in cui
si svolgono i grandi eventi sportivi (che vedono la Rai impegnata in modo particolare, nel
2021 con Europei di calcio e Olimpiadi) nei quali l'Azienda ha spesso registrato, dal 2006 ad
oggi, risultati negativi con punte fino a -244,6 milioni di euro nel 2012. La posizione
finanziaria netta 2021, grazie agli interventi sulla gestione operativa, è stimata in riduzione di
oltre 180 milioni di euro rispetto alle tendenze inerziali e in lieve miglioramento rispetto al
Piano Industriale 2019-2021 che ovviamente non considerava i negativi impatti della
pandemia sulla gestione. Riguardo alle novità sui prodotti, cito solo alcuni esempi dell'ultimo
anno: quelli in ambito culturale anche in prima serata (Barbiere di Siviglia e la Traviata di
Mario Martone, Ricomincio da Raitre, Natale in Casa Cupiello, Che storia è la musica di Ezio
Bosso), quelli prodotti appositamente nel periodo della pandemia (oltre 20 nuove produzioni
realizzate in poche settimane nel primo lockdown, il palinsesto per gli studenti in DAD, la
striscia Diario di casa per parlare ai bambini del Covid, Maestri), le fiction in cui siamo leader
assoluti e che hanno avuto una serie di nuovi titoli strategici e fondamentali per il futuro della
Rai, anche per il tipo di racconto (tra cui Doc, Lolita Lobosco, Mina Settembre), nuovi titoli
(Via dei Matti numero 0, Una pezza di Lundini, Che Succede?, L'Odissea di Iannacone), il
successo di RaiPlay, con una riprogettazione della piattaforma che ha permesso alla Rai di
poter competere finalmente con gli OTT e che contiene attualmente oltre 4000 titoli in
catalogo tra docu, film teatro, musica, arte e learning, la radio con le novità strategiche
fondamentali della Visual Radio e di RaiPlay Sound. Tralascio l'esclusiva per i Mondiali 2022 in
Qatar e il successo degli ultimi tre Festival di Sanremo di cui l'ultimo è stato il primo e unico
grande evento in tv realizzato in pandemia in piena sicurezza, riconosciuto a livello
internazionale, che ha consentito un grande allargamento del target anche ai giovani e un
riposizionamento fondamentale per la Rai. Quanto al volume di repliche, è evidente che la
pandemia abbia reso impossibile (per la Rai così come per tutti) la realizzazione di nuovi
programmi per un periodo importante, la produzione di fiction si è fermata ed è stata differita
all'anno successivo, motivo per cui la Rai potrà beneficiare di un gran numero di nuovi titoli
dall'inizio del 2022. Quanto ai dati nel 2020 la Rai ha avuto il 35,3% di share nelle 24 ore
(+345mila spettatori) e il 36 % in prima serata (+624mila). In vetta alla classifica delle reti
più seguite Rai1 con il 16,5% di share nelle 24 ore e il 18,7% in prima serata, in crescita dello
0,1% in entrambe le fasce orarie; sono tutti trasmessi dalla Rai i 10 programmi più visti sui
canali per ragazzi in Italia, RaiPlay ha fatto segnare il record di oltre 17 milioni di utenti
registrati, è migliorata la corporate reputation secondo l'indagine Qualitel (7,8 è il punteggio
rilevato), 16 posizioni su 20 nella classifica dei programmi più visti sono di Rai che, sempre lo
scorso anno ha vinto oltre 60 premi nazionali e internazionali per la qualità dei suoi
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programmi. Aggiungo, in merito alla gestione, iniziative e strutture fondamentali per il
Servizio Pubblico come la creazione della Direzione per il Sociale e dell'Ufficio studi, l'aumento
delle edizioni dei tg Lis, il primo tavolo operativo nella storia della Rai per il Gender Equality e
l'adesione alle iniziative No women no panel e #women20, la crescita delle produzioni interne
(nel 2020 +14% su Rai1, +10% su Rai2, +9% su Rai3), i concorsi per l'assunzione dei
giornalisti e il giusto contratto che si attendeva in azienda da molti anni, l'attenzione alla
coesione sociale, alla sostenibilità e all'accessibilità, temi fondamentali in cui la Rai non è mai
stata così impegnata come ora. Quanto agli errori che commettiamo, sono certo che,
seguendo da anni le vicende della Rai, lei sappia bene che mettere in fila elenchi sommari e
casuali è semplice e conveniente per tutte le epoche: quel che le posso assicurare è che ora ci
sono procedure certe e serie che avviamo nel più breve tempo possibile, accertiamo
responsabilità e chiediamo scusa. Io, le direzioni e le strutture direttamente coinvolte. - *
direttore generale della Rai
Ieri su La Stampa Ieri La Stampa ha raccontato di una Rai in forte crisi, con grande
esposizione finanziaria, e share in crollo nell'ultimo anno, specie e Raidue, ma anche a
Raiuno. Il premier lavora al cambio dei dirigenti 
L'ad della Rai ANSA 
Fabrizio Salini, attuale amministratore delegato della Rai, è stato scelto dal Movimento 5
stelle e dall'allora premier Giuseppe Conte, durante la stagione del suo primo governo, quello
in alleanza con la Lega. Il Carroccio scelse il presidente, Marcello Foa 
Foto: LUCRUV Viale Mazzini vive una delle stagioni più travagliate della sua storia
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fininvest potrà riacquistare le azioni: il primo pacchetto del 5% già nel prossimo mese di
luglio al valore attuale 
Mediaset-Vivendi, pace fatta: francesi via in 5 anni Bolloré benedice i
progetti europei del Biscione 
Dalla battaglia legale all'intesa: i gruppi rinunciano a tutte le cause. Ora il focus di Parigi si
sposta su Tim Trattative solo tra gli avvocati: nessun incontro tra i manager 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO Accordo fatto tra Mediaset, Fininvest e i francesi di Vivendi. Dopo cinque anni di
battaglie a seguito dello «schiaffo» con cui Vincent Bolloré disse «no» all'acquisto di Premium,
l'ex pay tv al centro della prima intesa, ecco la pace. Che, in poche parole, segna la rinuncia
reciproca «a tutte le cause e denunce pendenti», l'inizio della ritirata francese dal Biscione
non prima di riaprire le porte dell'Europa al gruppo che fa capo alla famiglia Berlusconi, che
potrà trasferire senza ostacoli la sede legale in Olanda. Il colosso dei media parigino nel 2016,
a colpi di acquisti, era salito sino al 28,8%, arrivando al 29,9% nei diritti di voto: tra cinque
anni, secondo gli accordi, resterà col 4,61% «e sarà libera di mantenere o vendere tale
partecipazione in qualsiasi momento e a qualsiasi prezzo», viene spiegato in una nota
congiunta. Al closing dell'intesa, il 22 luglio, Fininvest comincerà con l'acquistare dai francesi il
5% del capitale a 2,70 euro per azione (sostanzialmente il prezzo di ieri, quando il titolo ha
chiuso a 2,69 euro). Non solo. In cinque anni Vivendi venderà sul mercato il 19,19% che
aveva dovuto parcheggiare in Simon Fiduciaria per ordine dell'Agcom che aveva applicato una
norma della Legge Gasparri poi dichiarata illegittima dalla Corte di Giustizia Ue. Il prezzo
minimo a cui i francesi venderanno un quinto di tale quota ogni anno (a Parigi hanno in carico
le azioni Mediaset a 3,70 euro) è di 2,75 euro il primo, 2,80 il secondo, quindi 2,90, 3, e 3,10.
Dal canto suo, Fininvest avrà il diritto di acquistare le eventuali azioni invendute in ciascun
anno, al prezzo annuale stabilito. Ma Vivendi avrà diritto di vendere l'intera quota in qualsiasi
momento se il prezzo del titolo dovesse raggiungere 3,20 euro. Non prima di aver ricevuto
una maxi cedola. Mediaset, infatti, su proposta di Fininvest, staccherà un dividendo
straordinario da 0,30 euro e lo metterà in pagamento il 21 luglio, un giorno prima che inizi la
ritirata di Bolloré. In tutto si tratta di 350 milioni che, per quasi un terzo, oltre 100 milioni,
finirà ai francesi. Per mettere una pietra sopra tutte le cause, Dailymotion, società controllata
da Vivendi, pagherà al Biscione 26,3 milioni di euro: per la pubblicazioni di video con
copyright di Rti e Medusa rischiava danni per 200 milioni. Ora tutto si chiude qui. Un «accordo
globale», come lo definiscono le parti coinvolte che, se da un lato rilancia la strategia
internazionale di Mediaset voluta da Pier Silvio Berlusconi, dall'altro permetterà a Vivendi (che
si impegna a non acquistare titoli del Biscione per 5 anni) di focalizzarsi sull'altra
partecipazione italiana, la Tim di cui è prima azionista col 23,75%, senza escludere progetti di
collaborazione con Mediaset. Vivendi soprattutto lascerà al Biscione via libera per riprendere
la strada europea: nero su bianco preannuncia il voto a favore - oltre che per l'abolizione del
voto maggiorato - per il trasferimento, che sarà deciso dall'assemblea il 23 giugno, della sede
legale in Olanda, dove si chiamerà, con ogni probabilità, Mfe-MediasforEurope. Da acerrimi
nemici che erano, ora Mediaset e Vivendi stipulano invece accordi «di buon vicinato nella
televisione free to air». Il che vuol dire anche campo libero per il Biscione all'acquisto della
francese M6, se ci riuscirà, e nel proseguire la strategia nella tedesca ProsiebenSat1, di cui
Cologno ha il 24,9%. Il nucleo del polo europeo. Un'intesa studiata e trovata in pochi giorni,
quando per anni è risultata impossibile. I manager dei gruppi non hanno però mai preso parte
alle trattative. Solo due schiere di legali: per Mediaset e Fininvest una squadra dello studio
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Chiomenti guidata da Luca Fossati, per i francesi un team di Cleary Gottlieb a guida di
Giuseppe Scassellati. Il contesto si presentava più favorevole che in passato: Mediaset e
Fininvest sono uscite con un pugno di mosche (1,7 milioni) dalla causa in cui chiedevano
danni miliardari ai francesi. Vivendi aveva davanti la causa penale sulla scalata che - con
l'accordo - perde ora forza. Di qui l'intesa tra il Biscione e Vivendi che adesso chiude una delle
battaglie finanziarie e legali più tormentate degli ultimi anni. -
L'AZIONARIATO DI MEDIASET FININVEST S.P.A SIMON FIDUCIARIA S.P.A 23,5% 9,6%
VIVENDI S.A Azioni proprie Mercato 44,2% 19,2% LE TAPPE 1 Il breve patto Nell'aprile 2016
intesa Mediaset-Vivendi: progetti industriali e scambio di azioni pari al 3,5%. Dopo tre mesi i
francesi rompono il patto: le due diligence non sono in linea con le loro attese 2 Lo scontro
Nel luglio 2016 il cda di Mediaset va al contrattacco e annuncia una serie di azioni legali.
Vivendi rastrella azioni del Biscione e arriva alla soglia dell'Opa 3 La mano dell'Agcom
Nell'aprile del 2017 una delibera Agcom impone ai francesi di congelare una quota che sfiora il
20% in un trust senza diritto di voto. Ma lo scontro legale continua su vari fronti 4 La vittoria
dimezzata Il 19 aprile scorso i giudici danno ragione a Mediaset su Premium: Vivendi
inadempiente, ma la scalata non fu illecita e i francesi devono risarcire solo con 1,7 milioni di
euro
Foto: Pier Silvio Berlusconi
Foto: Vincent Bolloré
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SCENARIO PMI
 
 
19 articoli



La campagna contro il Covid Anche i piccoli imprenditori si mettono a disposizione, ma ci sono
problemi da risolvere 
Le aziende pronte a vaccinare 
Da Stellantis a Lavazza, 177 società aspettano i protocolli per le iniezioni ai dipendenti 
De Ciero,
 
Stellantis, Lavazza, BasicNet. Sono alcune tra le aziende del territorio interessate a diventare
hub vaccinali per i dipendenti e i loro familiari conviventi. Per aderire alla manifestazione
d'interesse indetta dal Piemonte le società devono compilare un form sul sito della Regione e
scrivere al Dirmei, Dipartimento interaziendale regionale malattie ed emergenze infettive
dell'Asl Città di Torino. Per ora hanno risposto in 177: 164 intendono vaccinare direttamente
in sede; le altre hanno chiesto il supporto di strutture sanitarie convenzionate. Per le piccole
imprese torinesi invece, c'è disponibilità ma anche consapevolezza delle criticità da affrontare.
a pagina 3
 Fagone La Zita 
Disponibilità ma anche consapevolezza delle criticità da affrontare. Si muove su questi due
punti la risposta delle piccole imprese torinesi dopo il lancio della campagna vaccinale in
azienda promossa da Confindustria. 
I dettagli organizzativi si stanno ancora definendo, sia a livello nazionale che regionale, ma
all'appello hanno già risposto Stellantis, Michelin, Ferrero e Lavazza, pronte a farsi carico
dell'organizzazione e dei costi connessi. Ma per i dipendenti delle piccole imprese il vaccino sul
lavoro sarà off limits? 
Fulvio Griffa ( foto ), titolare di tre attività e presidente di Fiepet Confesercenti, prova a dare
una risposta.
Griffa, per le piccole attività è possibile organizzarsi per vaccinare i dipendenti?
«Prima di tutto è giusto sottolineare che la campagna di vaccinazione dovrebbe essere un
compito esclusivo dello Stato. In questo modo si caricherebbero i titolari di responsabilità che
non gli spettano. Tutti hanno interesse a mettere in sicurezza i propri dipendenti, ma per i
piccoli imprenditori è impensabile creare una mini campagna nei propri locali. Non mi sembra
una soluzione fattibile, soprattutto in termini di organizzazione, tra spazi, attrezzature e
medici competenti».
C'è un aspetto che la preoccupa maggiormente?
«La responsabilità, civile e penale. Mi spiego meglio. Se durante l'iniezione accade qualcosa,
chi si assume la colpa? Le grandi catene hanno delle super assicurazioni, quelle tradizionali
invece non coprono rischi simili».
Le tessere da incastrare sono ancora tante, compresi i costi. Una prima stima degli esperti
ipotizza una spesa di circa 30 euro per lavoratore. Lei pagherebbe una cifra simile di tasca
propria?
«Per le imprese la possibilità di ripartire Covid free penso sia impagabile. Nei miei tre locali
lavorano 23 dipendenti, quindi dovrei versare 690 euro in totale. E lo farei già domani, subito,
senza pensarci. Da una parte proteggo i miei lavoratori, dall'altra posso rassicurare i clienti.
Avere dipendenti vaccinati rende le aziende più competitive».
E questo sarebbe l'unico modo per garantire una corsia preferenziale a chi lavora in contatto
con il pubblico e non appartiene a una categoria fragile?
«Esatto, il principio è giusto. Si potrebbero stabilire delle priorità in base a questo aspetto.
Sullo stile delle isole Covid free per il turismo. Noi titolari siamo disposti a pagare la
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procedura, però non chiedeteci di organizzarla. Stiamo già facendo sufficienti sacrifici. Io sto
anticipando la cassa integrazione ai miei dipendenti. Arriva sempre in ritardo, inoltre copre
solo il 60%. Per un mese si possono stringere i denti, per un anno no. Il piano comunque non
tiene conto di un altro grande problema: la disponibilità dei vaccini. Se le dosi arrivassero
copiose non ci porremmo tutte queste domande. 
 Nicolò Fagone La Zita 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

04/05/2021
Pag. 1 Ed. Torino

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 04/05/2021 - 04/05/2021 31



economia 
Industria in ripresa dopo 24 mesi 
Bendinelli
 
L'indagine congiunturale del centro studi di Confindustria Brescia conferma i segnali di ripresa
dell'economia. Nel primo trimestre 2021, la variazione della produzione delle imprese
manifatturiere bresciane rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente è risultata infatti
in crescita del 5,2%. Si tratta del primo valore positivo dal secondo trimestre del 2019. «Un
aspetto certamente positivo anche in relazione alla questione occupazionale», spiega il
presidente di Confindustria Pasini. 
a pagina 7
L'indagine congiunturale del centro studi di Confindustria Brescia conferma i segnali di ripresa
dell'economia. Nel primo trimestre 2021, la variazione della produzione delle imprese
manifatturiere bresciane rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente è risultata infatti
in crescita del 5,2%. Si tratta del primo valore positivo dal secondo trimestre del 2019. 
Il risultato, in particolare, è soprattutto l'esito della forte spinta avvenuta nel mese di marzo e
dalla domanda complessiva, sostenuta in questa fase soprattutto dall'area asiatica e dagli
Stati Uniti. Il tasso acquisito, ovvero la variazione media annua che si avrebbe se l'indice della
produzione non subisse variazioni fino alla fine del 2021, è pari a +9,9%. Oltre che per settori
(sopra la media metallurgia, chimica, legno; sotto la media meccanica, alimentare e moda)
differenze esistono anche per classe dimensionale: l'analisi mostra infatti incrementi superiori
alla media nelle medie imprese e nelle grandi, sotto la media invece le piccole (+3,5%) e in
territorio negativo le micro imprese (-3,4%). «I dati confermano quelle che erano le
sensazioni di ripresa già avute nei periodi precedenti - commenta Giuseppe Pasini, presidente
di Confindustria Brescia -. Si tratta di un aspetto certamente positivo anche in relazione alla
questione occupazionale: in attesa di capire quali saranno le evoluzioni relative al blocco dei
licenziamenti, la presenza di un sistema solido e nuovamente in crescita, come quello
bresciano, potrà garantire una tenuta sotto questo punto di vista». 
Positive sono anche le previsioni a breve termine: «Le aziende che stimano un miglioramento
della situazione nei prossimi tre mesi sono il 44% - si legge nella nota del centro studi -.
Quelle che prevedono di mantenere i livelli attuali sono il 44%, mentre il 12% stima un calo
dell'attività». Un forte rimbalzo della produzione è atteso dal trimestre estivo ed è legato al
progresso della campagna vaccinale di massa sia in Italia che in Europa, in modo da
contenere efficacemente la diffusione del virus. Una spinta alla crescita è prevista anche
dall'impatto del programma Next Generation Eu e dalle attese positive che questo genera tra
le imprese». Tra i fattori che limitano la crescita ulteriore della produzione le aziende hanno
segnalato in particolare la domanda insufficiente a causa del Covid-19 (27%), la scarsità di
materie prime/macchinari (22%). 
 Thomas Bendinelli 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I nodi 
Secondo
 il presidente di Confindustria Brescia, Giuseppe Pasini (nella foto ) i dati 
del primo quarto gettano una luce 
di speranza sulla ripresa, 
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in particolare
 in relazione
 alla fine del blocco dei licenziamenti 
Foto: 
 Settori Crescono chimica e metallurgia, meccanica in difficoltà
Foto: 
 Settori Bene metallurgia e chimica, giù la meccanica
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Polo dell'auto elettrica: Faw sceglie Reggio Emilia 
Filomena Greco
 
Avrà sede a Reggio Emilia il polo produttivo dei cinesi di Faw in joint venture con gli americani
di Silk Ev. Il piano per realizzare una supercar elettrica prevede 1 miliardo di investimenti e
mille assunzioni. - a pagina 18 
Una sfida industriale per l'automotive Made in Emilia, che mette a segno il colpo prima
annunciato e ora confermato con i cinesi di Faw, in joint venture con gli americani di Silk EV.
Il Gruppo alla fine ha scelto Reggio Emilia come area dove realizzare lo stabilimento di
produzione della supercar elettrica che vedrà la luce a inizio 2023. 
Ieri pomeriggio l'annuncio durante una conferenza stampa per mettere in fila i numeri
dell'operazione: un miliardo di investimenti per oltre mille assunzioni, un'area da 300mila
metri quadri, a ridosso dell'Autostrada e della stazione dell'Alta velocità, dove sorgerà lo
stabilimento produttivo e il centro di ricerca e sviluppo. Qui verranno progettati e realizzati i
modelli della serie S di Hongqi: la Hongqi S9, prima della serie "S" progettata da Walter De
Silva e svelata all'Autoshow di Shanghai, oltre alla Hongqi S7.
«Siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo ad un ecosistema già ricco di expertise e
capacità di innovazione» sottolinea Jonathan Krane, presidente di Silk-FAW, durante la
conferenza stampa. Una operazione dunque che valorizza le straordinarie competenze del
distretto automotive dell'Emilia Romagna ma anche la posizione strategica, dal punto di vista
della logistica e dei trasporti, dell'area di Reggio Emilia, strategicamente tra Bologna e Milano.
Tanto che già si guarda al futuro, come conferma il sindaco della città, Luca Vecchi, e ad un
possibile nuovo svincolo autostradale - Reggio Emilia Est - utile anche a migliorare i
collegamenti con l'area di Modena.
L'insediamento a Reggio Emilia del polo produttivo di Silk-Faw «rappresenterà - sottolinea il
presidente Krane - una opportunità per l'attrazione di nuovi talenti e nuove competenze,
crediamo che il nostro investimento potrà contribuire a rafforzare questo ecosistema con più
di mille nuovi posti di lavoro». 
Una operazione che promette dunque di aggiungere ai grandi brand della Motor Valley
ricordati dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini - Maserati e Ferrari,
la Toro Rosso, Dallara - una realtà industriale che guarda alla mobilità del futuro e al
comparto lusso, sulla scia della valorizzazione delle competenze e del saper fare emiliano.
«Siamo una terra con una grande capacità di esportazione grazie ai nostri distretti, dalla
meccanica alla meccatronica passando per il biomedicale e la ceramica - ricorda Bonaccini - e
qui nasceranno le supercar elettriche del futuro».
Il progetto industriale degli americani di Silk EV e dei cinesi di FAW, realtà con 130mila
dipendenti e 3,5 milioni di vetture vendute nel 2019, fa dunque un altro passo avanti dopo la
nascita della joint venture lo scorso febbraio. Una collaborazione, come sottolinea la società in
una nota, nata per sviluppare una serie di veicoli sportivi di ultra-lusso, a trazione elettrica e
ad alte prestazioni, che guardano alla Cina e ai mercati globali. 
In ottica più generale, come sottolinea il presidente di Unindustria Reggio Emilia Fabio
Storchi, l'arrivo di Silk-FAW in Emilia Romagna rappresenta l'apertura di un cantiere,
«anzitutto per la filiera produttiva automotive che dovrà sostenere l'investimento dal punto di
vista della fornitura di componenti indispensabili per la produzione di queste auto. La nostra
meccanica intelligente è attrice nelle lunghe filiere internazionali e si candida a lavorare a
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fianco del Gruppo per la realizzazione delle nuove vetture elettriche». Il nuovo insediamento,
aggiunge, «incoraggerà poi molte delle nostre piccole e medie imprese a definire nuovi
orizzonti produttivi nella logica della trasformazione tecnologica del settore automotive». Per
la Motor Valley emiliana si tratta dunque di un progetto strategico, «che conferma come i
nostri distretti industriali abbiano un posizionamento competitivo di portata mondiale» ricorda
ancora il sindaco di Reggio Emilia. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA LA FABBRICA Lo stabilimento di produzione della supercar
elettrica vedrà la luce a inizio 2023
IDENTIKIT 
1
la motor valley
Il distretto industriale
La Motor Valley dell'Emilia-Romagna è un distretto industriale unico al mondo con 16.500
aziende e oltre 90mila addetti, 16 miliardi di fatturato e un export pari a 7 miliardi. L'area
vanta una forte vocazione al lusso e al motorsport, con marchi importanti: Automobili
Lamborghini, Dallara, Ducati, Ferrari, Haas, Magneti Marelli, Maserati, Pagani e Toro Rosso 
2
innovazione
Il sistema dei Tecnopoli
La Rete regionale dei Tecnopoli è formata da 10 infrastrutture, in 20 sedi, con attività e
servizi specializzati a supporto dell'innovazione delle imprese e della formazione. Una rete che
conta anche i Laboratori di ricerca industriale - promossi da università e centri di ricerca - e i
Centri per l'innovazione, parte della Rete regionale Alta Tecnologia
Foto: 
La motor valley emiliana. Il nuovo modello della Silk-FAW --> 
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LE MISURE ANTI CRISI 
Moratoria prestiti, proroga con limiti Ace rafforzata per le
ricapitalizzazioni 
Liquidità. Rinnovo non più automatico, dal primo luglio necessario pagare gli interessi. Sale
l'aliquota su cui va calcolato l'incentivo per gli aumenti di capitale. Aggregazioni bancarie, la
percentuale per le tasse differite (Dta) sale al 3% 
Laura Serafini
 
Si chiama Ace innovativa e rappresenta il piatto forte delle misure a supporto delle imprese
introdotte dal decreto Sostegni 2. Una misura per incentivare le ricapitalizzazioni delle Pmi e
che in realtà non si pensava avrebbe trovato posto già in questo decreto, anche in virtù del
suo costo per lo Stato, stimato in 2,2 miliardi per il 2021. Lo strumento, noto come Aiuto alla
crescita economica, consente una deduzione fiscale alle imprese che eseguono aumenti di
capitale. La novità introdotta nella bozza decreto - e sollecitata in particolare dal presidente
dell'Abi, Antonio Pautelli- ne amplia decisamente la portata: l'aliquota sulla quale calcolare la
quota di aumento, per un ammontare massimo di 10 milioni, sale dall'1,3 al 15 per cento.
Non solo: la quota che si può dedurre, in caso di incapienza, può essere trasformata in credito
di imposta e compensata con altri tributi o oneri, come Iva, contributi previdenziali e premi
assicurativi per gli infortuni sul lavoro. Ma non basta: il credito può anche essere ceduto a
soggetti terzi, a partire dalle banche. Il principale limite, al momento, è nella durata della
misura che è limitata al 2021. 
Nel decreto è ricco il capitolo dedicato alla proroga delle misure per la liquidità. La scadenza
delle iniziative introdotte con il decreto Liquidità dello scorso anno viene spostata da fine
giugno a fine dicembre. E, soprattutto, per i prestiti sopra i 30 mila euro le durate vengono
prolungate da 6 a 8 e fino a 10 anni. 
Ci sono però una serie di "ma", ovvero di sistemi per avviare un'uscita graduale dal supporto
pubblico. E quindi, per quanto riguarda le moratorie garantite dallo Stato - oggi in essere ce
ne sono per circa 130 miliardi - possono continuare la sospensione fino a fine anno ma solo
relativamente alla quota capitale, mentre da luglio è necessario ricominciare a pagare gli
interessi. 
E ancora: toccherà all'impresa fare esplicita richiesta di proroga alla banca e non sarà quindi
più un meccanismo automatico come avvenuto sinora. Questo per evitare di trascinare
situazioni che potrebbero riavviare i pagamenti e per allineare il trattamento alle moratorie ex
accordi di categoria che stanno già riprendendo da qualche mese i rimborsi perché, alla loro
scadenza, non vengono rinnovate dagli istituti di credito per evitare la necessità di
riclassificare l'esposizione a forborne (nei fatti Npl). Il costo della proroga si attesta attorno ai
200 milioni.
Il capitolo prestiti garantiti si arricchisce di dettegli che ne rendono un po' più oneroso
l'utilizzo. Chi vuole un finanziamento entro i 30 mila euro deve sapere che dal primo luglio
non avrà più la garanzia al 100 per cento, ma al 90 per cento. Così anche i finanziamenti
sopra i 30 mila euro possono essere richiesti per periodi fino a 8 anni, ma a quel punto la
garanzia scende dal 90 al 70 per cento e cala fino al 60% per le durate fino a 10 anni. Chi ha
già un prestito in essere e lo vuole prolungare potrà farlo pagando un premio. Il costo di
queste iniziative, possibili in virtù del rifinanziamento del fondo di garanzie per le Pmi, si
attesterà a circa 1,8 miliardi. 
È previsto, inoltre, di nuovo l'accesso al fondo Gasparrini per prorogare le moratorie sui mutui
per le famiglie allargandone la portata anche alle partite Iva e l'importo del finanziamento fino

04/05/2021
Pag. 2

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 PMI -  Rassegna Stampa 04/05/2021 - 04/05/2021 36

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/04/0017_binpage02.pdf&authCookie=1279551902
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/04/0017_binpage02.pdf&authCookie=1279551902
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/04/0017_binpage02.pdf&authCookie=1279551902
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/04/0017_binpage02.pdf&authCookie=1279551902


a 400 mila euro fino al 31 dicembre del 2021. 
Poi il capitolo sul credito di imposta per le aggregazioni, in particolare quelle bancarie, e sulla
cessione dei crediti problematici che la bozza del documento stima in 17 miliardi nel 2021. La
percentuale per calcolare l'importo delle Dta nell'ambito di un merger sale dal 2 al 3 per cento
e la grandezza da prendere a riferimento si allarga al perimetro del gruppo con il riferimento
all'attivo dell'ultimo bilancio consolidato disponibile. Il costo medio per le casse dello Stato
ammonta a 500 milioni l'anno, con un picco di 1,7 miliardi per il 2022. Nel documento c'è un
articolo dedicato al fondo Patrimonio rilancio, per il quale l'utilizzo del strumenti per le
ricapitalizzazioni viene prorogato al 31 dicembre 2021 e viene consentito anche quest'anno il
conferimento di liquidità al posto dei titoli di Stato per finanziare l'operatività.
Tra le novità vengono introdotte anche garanzie di portafoglio, gestite dal fondo per le Pmi,
per consentire alle banche di garantire portafogli di crediti a Pmi per sostenere ricerca e
sviluppo e investimenti. E poi garanzie sui obbligazioni, basket bond, per dare canali
alternativi di finanziamento alle imprese più rischiose.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Toccherà all'impresa fare esplicita richiesta di proroga alla
banca e non sarà quindi più un meccanismo automatico 
TUTTE LE NOVITÀ SULLA LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE 
1
FONDO PMI E SACE
Prestiti garantiti,
calano le coperture 
I prestiti garantiti dal fondo per le Pmi e dalla Sace sono prorogati fino al 31 dicembre. Si
riducono però le garanzie - per quelli entro i 30 mila euro la copertura scende dal 100 al 90%
- ma si possono allungare le durate da 6 a 8 e fino a 10 anni per i finanziamenti sopra i 30
mila euro. Chi ha già un prestito di 6 anni e vuole allungare la durata potrà farlo pagando un
premio. 
2
PRESTITI E GASPARRINI
Proroga moratorie 
per la quota capitale 
Le moratorie garantite dallo Stato al 33% sono prorogate al 31 dicembre, ma solo per la parte
della quota capitale. Dal primo luglio sarà in ogni caso necessario pagare gli interessi. Inoltre,
chi vuole la proroga dovrà fare domanda alla banca, non sarà più un automatismo. Viene
riaperto fino a fine anno il fondo Gasparrini per le moratorie a famiglie e partiti Iva 
3
IMPRESE
Credito d'imposta 
per chi ricapitalizza 
La bozza di decreto potenzia le deduzioni per le imprese che fanno aumenti di capitale entro i
10 milioni di euro. L'aliquota di calcolo della deduzione sale dall'1,3 al 15% dell'aumento e
beneficia anche gli incapienti che maturano il credito d'imposta. Questo può essere ceduto o
compensato con Iva, contributi Inps o premio Inail. 
4
AGGREGAZIONI
Dta, la percentuale sale dal 2 al 3% 
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Il credito d'imposta sulle aggregazioni (Dta) viene prorogato fino a giugno 2022. La
percentuale dell'ammontare sul quale calcolare il credito sale dal 2 al 3 per cento e si estende
all'attivo dell'ultimo bilancio consolidato disponibile. E' previsto un credito d'imposta anche per
le cessioni dei crediti problematici stimate in 17 miliardi nel 2021. 
5
TEMPORARY FRAMEWORK
Patrimonio rilancio,
proroga a fine anno
Un articolo è dedicato al fondo Patrimonio rilancio da 40 miliardi per ricapitalizzare le grandi
imprese. Le possibilità di intervento nell'ambito del Temporary Framework sono prorogate fino
al 31 dicembre. Viene estesa anche al 2021 la possibilità per il Mef di fare conferimenti in
liquidità e non solo in titoli di Stato per fornire la dotazione al fondo.
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
Aiuti alle imprese. 
Nel decreto Sostegni 2 il governo punta a inserire misure per favorire le ricapitalizzazioni
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M&A 
I private equity aprono il dossier cosmetici di Induplast 
L'azienda ha clienti come L'Oreal e Bulgari: in uscita il fondo Europe Capital 
Carlo Festa
 
MILANO 
I private equity aprono il dossier del gruppo Induplast, società specializzata nel packaging per
la cosmesi, controllata dal gruppo finanziario Europe Capital Partner. Un processo, secondo le
indiscrezioni, starebbe iniziando proprio in questi giorni: un mandato di advisor finanziario
sarebbe stato affidato alla banca d'affari Houlihan Lokey affiancata ai legali di Gatti Pavesi
Bianchi e ai consulenti di Ernst & Young.
L'obiettivo sarebbe quello di valutare le offerte con un gruppo ristretto di soggetti finanziari e
player del private equity: grandi fondi paneuropei attivi nel settore delle piccole e medie
imprese ad alta crescita. La valutazione, secondo le indiscrezioni, sarebbe attorno ai 150
milioni di euro.
Induplast è tra i leader nel proprio settore: con sede a Bolgare (in provincia di Bergamo), è
una delle principali aziende italiane attive nel packaging rigido rivolto ai mercati del personal
care, della cosmetica e della farmaceutica. 
Dai suoi stabilimenti escono principalmente stick per deodoranti, stick per labbra e vasi a
parete singola e doppia per le grandi aziende cosmetiche e farmaceutiche nazionali ed
internazionali. Ha infatti oltre 1600 clienti tra le Pmi e le multinazionali in oltre 40 Paesi. Tra i
grandi clienti ci sono Acqua di Parma, Bulgari, Marionnaud, L'Oreal, Lancome, Salvatore
Ferragamo, ma la base principale sono anche le piccole e medie imprese. 
Nel 2020 il gruppo, che ha una forte generazione di cassa, ha registrato un giro d'affari di
oltre 40 milioni e un Ebitda di circa 14 milioni. La struttura vede, a monte, la capogruppo
Induplast e, come controllate al 100%, i gruppi Verve e Vexel, acquisizioni effettuate negli
anni passati. 
Dal giugno 2018 la maggioranza del capitale di Induplast Group fa capo al fondo Europe
Capital Partners VI (con il 56% del capitale azionario), che è subentrato alle famiglie Cortesi e
Leidi. Ma nell'azionariato, con una minoranza complessiva del 44% circa, sono presenti anche
le famiglie fondatrici di InduPlast, Verve e Vexel, oltre che i manager dell'azienda e i gestori
del fondo. 
La società è cresciuta per via organica e per acquisizioni in questi anni. Nel 2020 ha comprato
Verve, attiva nella realizzazione e commercializzazione di flaconi, flacontubi e vasi. A vendere
era stato Pier Filippo Versiglia, che ha mantenuto una quota di minoranza. Nel 2019, invece,
era stata acquisita Vexel, con sede a Parma, attiva nella realizzazione e commercializzazione
di flaconi e vasi crema. Nell'azionariato erano restati i fondatori Diego ed Andrea Montali. Ora
l'obiettivo è quello di continuare nel piano di acquisizioni, in un settore che in Italia è
estremamente frammentato. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fiducia a livelli record ad aprile, ma si accumulano gli ordini inevasi Federmeccanica:
"Mancano le materie prime e i costi esplodono" IL DOSSIER 
L'industria rialza la testa ma il buco della logistica mette a rischio la
ripresa 
Gay, presidente di Confindustria Piemonte: "Ritardi nelle produzioni" 
GIULIANO BALESTRERI CLAUDIA LUISE
 
TORINO La ripresa dell'industria manifatturiera c'è, ma rischia di venire strozzata dalle
difficoltà che sulla «catena di distribuzione stanno raggiungendo livelli senza precedenti e
stanno causando un accumulo di ordini inevasi presso le fabbriche». Un problema non
secondario per un comparto che vale il 19,5% del Pil. A lanciare l'allarme è Ihs Markit che
certificando il record dell'indice Pmi italiano balzato a 62,9 punti, ma avverte: «La
conseguenza della maggiore domanda rispetto all'offerta è l'aumento dei prezzi alla
produzione che rischia di trasferirsi ai consumatori». Il Pmi misura lo stato di salute
dell'industria: sopra quota 50 è in espansione, sotto è in contrazione. «La logistica è senza
dubbio una difficoltà dal punto di vista dei costi che stanno esplodendo, ma la difficoltà
principale è la reperibilità delle materie prime» dice il presidente di Federmeccanica, Alberto
Dal Poz, che poi aggiunge: «I volumi sono in ripresa, sono almeno quattro mesi che la
metalmeccanica italiana è in miglioramento. Il primo bimestre 2021 segna un +6% rispetto
allo stesso periodo del 2020, quando la pandemia ancora doveva esplodere, e un aumento
dell'export intorno al 3%». Tra imprenditori ed economisti il leit motiv si ripete: se da un lato
c'è fiducia nella ripresa, dall'altro c'è preoccupazione per le incognite, nazionali ed
internazionali. Per il responsabile della ricerca Industry & Banking di Intesa Sanpaolo, Fabrizio
Guelpa, «la ripresa sta andando bene con un aumento degli scambi globali certificato anche
dall'aumento dei prezzi dei noli per l'export senza però causare un aumento dell'inflazione».
Un trend che dovrebbe permettere all'Italia di recuperare il terreno perso nel 2020 entro la
fine dell'anno prossimo: «Il manifatturiero - prosegue Guelpa - potrebbe crescere dell'8%
quest'anno e del 5/6% nel 2022». «Speriamo che questo rimbalzo acceleri anche una
ripartenza dell'occupazione» incalza il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay che
non nasconde la preoccupazione per «i rincari delle materie prime e l'assenza di alcuni
prodotti che causano ritardi nelle produzioni, problemi che speriamo di stabilizzino quando si
entrerà in una fase più matura della ripresa». Anche perché, il rimbalzo è a macchia di
leopardo: «C'è una locomotiva che va molto veloce ed è composta soprattutto da imprese
proiettate all'estero come manifatturiero, elettrodomestici e meccanica mentre sono ancora al
rallentatore le attività legate alla moda e al turismo» dice Enrico Carraro, presidente di
Confindustria Veneto secondo cui «il rallentamento del transito delle merci è un problema che
sta coinvolgendo tutti». E in particolare l'automotive che per la transizione verso l'elettrico si
appoggia a una filiera diversa rispetto a quella tradizionale, con maggiori difficoltà di
approvigionamento. Per il numero uno di Assolombarda, Alessandro Spada, «le indagini sulla
fiducia delle imprese evidenziano nei mesi di febbraio, marzo e aprile la forte accelerazione
del recupero del manifatturiero nel Nord Ovest e in Lombardia, più che nella media nazionale.
Segno di quanto la nostra competitività, la forte spinta all'innovazione e il saper fare dei nostri
territori siano ancora la forza trainante dell'economia nazionale». Se da un lato, quindi,
l'incremento dell'indice Pmi è trainato soprattutto dal miglioramento delle attese di produzione
nel breve termine, dall'altro emergono le criticità legate al rincaro delle materie prime a livello
globale e «ai tempi di rientro per le imprese, rispetto ai prestiti concessi con garanzia statale.

04/05/2021
Pag. 19

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 PMI -  Rassegna Stampa 04/05/2021 - 04/05/2021 40

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/04/0003_binpage19.pdf&authCookie=89939937
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/04/0003_binpage19.pdf&authCookie=89939937
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/04/0003_binpage19.pdf&authCookie=89939937
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/04/0003_binpage19.pdf&authCookie=89939937


L'aumento dei prestiti bancari alle imprese lombarde - ha aggiunto Spada - era ancora
sostenuto a dicembre 2020 come conseguenza delle misure per far fronte all'emergenza.
Queste criticità potrebbero compromettere la velocità della ripresa già avviata». Guelpa è
convinto che per dare più fiato alla ripresa le imprese dovrebbero tornare a investire,
sbloccando la montagna di liquidità depositata sui loro conti correnti: un tesoretto aumentato
di 90 miliardi di euro nell'ultimo anno. - © RIPRODUZIONE RISERVATA I NUMERI
DELL'INDUSTRIA ITALIANA 321 miliardi -11,1% -8,9% 62,9 punti 9,5% Il fatturato
dell'industria nel 2020 Il calo del fatturato dell'industria italiana nel 2020 Il calo del Pil nel
2020 L'indice Pmi ad aprile ai massimi storici Deficit nel 2020 19,5% +1% +4,5% +90
miliardi 11,8% L'incidenza dell'industria sul Pil italiano La crescita della produzione industriale
nel primo trimestre 2021 La stima di crescita del Pil nel 2021 L'aumento dei depositi delle
imprese nell'ultimo anno Stima nel 2021
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I TITOLI DELL'AUTO TRAINANO LE BORSE EUROPEE: MILANO
MAGLIA ROSA CON +1,1% 
Teresa Campo
 
I TITOLI DELL'AUTO TRAINANO LE BORSE EUROPEE: MILANO MAGLIA ROSA CON +1,1%
Rialzo generalizzato per le borse occidentali, con la sola eccezione del Nasdaq, in moderato
calo per quasi tutta la seduta. Piazza Affari, migliore in Europa, ha infatti chiuso in rialzo
dell'1,15%, seguita da Madrid (+0,85%), Francoforte (+0,64%), Parigi (+0,61%) e
Amsterdam (+0,65%), mentre a Wall Street gli indici, partiti tutti in positivo, in chiusura di
giornata hanno visto il Dow Jones in rialzo dello 0,66%e l'S&P500 dello 0,22%, mentre il
Nasdaq cede lo 0,54%. A guidare le danze pochi elementi ma tutti importanti: in Europa la
pubblicazione degli indici Pmi manifatturieri, ma soprattutto il forte rimbalzo delle
immatricolazioni che ha trascinato tutto il settore auto. Il tutto condito da volumi un po'
sottotono a causa della chiusura delle piazza londinese per festività. Indici Pmi in uscita anche
negli Usa cui si sono però aggiunti anche quelli Ism. Per finire, petrolio in recupero: +1,56% a
64,57 dollari al barile e +1,39% a 67,69 dollari la consegna luglio sul Brent. Tornando ai dati
macro, negli Usa il Pmi manifatturiero ad aprile si è attestato a 60,5 punti, al di sopra dei 59,1
punti di marzo anche se appena sotto il dato preliminare, mentre l'indice Ism manifatturiero è
sceso a 60,7 punti dai 64,7 di marzo e al di sotto del consenso a 64,9 punti. Colpa della
«carenza globale di chip semiconduttori che ha colpito la produzione e gli ordini in tutte le
catene di approvvigionamento», spiega lo strategist di Ing. «Domanda così forte e scorte così
basse rischiano di incidere sui prezzi, con riflessi anche sull'inflazione». Da qui anche la
debolezza del Nasdaq. Nel Vecchio Continente invece l'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona
definitivo di aprile è salito a 62,9 punti dai 62,5 punti di marzo. Lusinghiero in particolare il
dato dell'Italia salito a 60,7 punti dai 59,8 di marzo. Da qui anche la buona performance di
Piazza Affari dove a guidare il rialzo sono stati soprattutto i titoli dei settori auto e banche,
queste ultime grazie alle buone trimestrali e nonostante il lieve aumento dello spread, salito
da 106 a 109 punti base. Sugli scudi Ferrari (+2,55%) e Cnh Idustrial. (+2,10%), e tra le
banche Unicredit +1,85%, Banco Bpm +1,86% e Mediobanca +1,04%. Bene anche Saipem
(+1,95%) e Generali (+1,89%). In progresso Atlantia (+1,17%) dopo che Banca Akros ha
alzato il target price da 17 a 18,5 euro. Tra le utility in evidenza Enel (+1,08%), dopo che il
Cda ha deliberato di avviare le procedure finalizzate alla cessione del 10% del capitale di
Open Fiber a Cdp Equity, conferendo mandato all'amministratore delegato. In rosso invece
StMicroelectronics (-1,43%) e DiaSorin (-0,28%), piatta Tim. Tra le mid cap in luce Sesa
(+2,25%) che, tramite la controllata Computer Gross, ha acquisito un ulteriore 51% di Pm
Service, portando la propria partecipazione dal 19% al 70%. (riproduzione riservata)
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COMMENTI & ANALISI 
Speranza e capitale per trasformare il Paese 
Claudio Scardovi
 
Dovremmo tutti fare i conti con i lasciti di una «crisi umana dalle proporzioni quasi bibliche»
(Mario Draghi) con la speranza specchiata negli occhi di una bambina che interpreta il futuro
come un mondo di possibilità per crescere e diventare una persona migliore. Con questo
spirito, e con la capacità di usare le emozioni per intraprendere nuove strategie di vita,
dovremmo ricostruire una nostra speranza, proattiva e fattiva, per cambiare veramente le
cose. Nel Paese del gattopardo, dovremmo svegliarci ogni giorno con l'ambizione di
trasformare e innovare il mondo, sostenibilmente, risolvendone le più gravi e urgenti
contraddizioni. Nel mio libro Speranza e Capitale (Egea, aprile 2021) ho cercato di offrire un
modello generale, dalle basi macro-economiche, ma anche microfondate sulla base un mix di
modelli finanziari e (nell'aspirazione) quasi filosofici, per affrontare l'agenda di cambiamento e
innovazione che sola potrà condurre il nostro Paese (e noi stessi) verso «più alti futuri» e
verso un modello di «capitalismo per tutte». Alla facile ricetta del «più Stato, più debito
pubblico e più moneta (inflattiva)», in Speranza e Capitale ne contrappongo un'altra, più
imprenditoriale e privatistica, basata sul «più mercato (equo e inclusivo), più equity (dei
cittadini-azionisti) e più valore sostenibile (economico, sociale ed ecologico)». Questa ricetta
potrebbe permettere al nostro Paese di uscire dalla crisi pandemica con imprese vibranti e
competitive, città attraenti e sostenibili e di risolverne i problemi cronici di scarsa produttività,
crescita anemica ed eccessivo debito pubblico. Il modello della Teoria Generale keynesiana
può essere preso a ispirazione, ma deve essere radicalmente rivisto, facendo leva
sull'innovazione tecnologica e su un nuovo ruolo della finanza imprenditoriale che mette al
centro il cittadino-investitore. La chiave di volta potrebbe essere rappresentata
dall'opportunità di offrire un private equity aperto a tutte, per permettere a noi - cittadini-
azionisti di divenire investitori diretti nell'economia reale del Paese, piccole e medie imprese e
città in primis, riallineando il nostro interesse economico, senso civico e - idealmente - amore
per la Patria. Nel mio modello di «capitalismo per tutte», propongo un percorso non facile e
certamente ambizioso per il Paese, dove la speranza dà motivo d'essere all'investimento del
capitale e non viceversa: per il giusto perseguimento del profitto privato, ma in piena
coerenza con i più ampi obiettivi di sostenibilità della nostra comunità, per superare il vecchio
trade-off tra shareholders e stakeholders e tra interesse pubblico e privato. Il messaggio più
intimo di Speranza e Capitale riguarda infatti il fare bene perseguendo il Bene, con un mix
intelligente di economia, finanzia, scienza comportamentale e filosofia: non solo formulando
teorie e modelli generali, ma anche con l'iniziativa imprenditoriale, l'attività manageriale e
l'impegno professionale che mi auguro possano accomunare i miei brillanti lettori al loro più
modesto scrittore. Estratto dal libro: La sfida per la crescita deve essere una sfida basata sul
mercato (equo, trasparente, competitivo, liberista ma anche solidale) con l'intervento a
complemento e supporto da parte dello Stato - e non il viceversa. (...) Questo riequilibrio è
realizzabile attraverso un modello di «capitalismo per tutte» in cui ogni cittadina abbia
accesso, nei modi e nelle proporzioni suggerite dalla teoria finanziaria e da quella psico-
comportamentale (nonché dalle dimensioni etica e filosofica), alle opportunità del private
equity e dell'equitization - proprietà diretta - delle attività reali del Paese. Un accesso né
promosso senza criteri e senza limiti, né tantomeno forzato dallo Stato stesso. Piuttosto, la
sfida per lo Stato sta nell'indicare le regole e la possibile natura dell'ambiente migliore che
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potrebbe essere sviluppato a supporto del libero gioco delle forze economiche e sociali,
affinché il mercato (e la società) possano realizzare appieno le proprie capacità produttive e
distributive. (...) Secondo Keynes, sono «le idee degli economisti e dei filosofi politici, così
quelle giuste come quelle sbagliate, [ad essere] più potenti di quanto comunemente si
ritenga. (...) Presto o tardi sono le idee [i meme, direbbe Dawkins], non gli interessi costituiti,
che sono pericolose (o utili) sia nel bene che nel male». Cosa le rende pericolose o utili è
anche, secondo me, l'etica e la morale e i valori che ci ispirano a fare qualcosa, compreso
sperare. (riproduzione riservata)
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DECRETO SOSTEGNI 2 
Stop alle rate dei finanziamenti ma solo per la quota capitale 
BRUNO PAGAMICI
 
Stop alle rate dei finanziamenti ma solo per la quota capitale Pagamici a pag. 35 Sospensione
del pagamento delle rate dei finanziamenti delle imprese prorogata fi no al 31 dicembre 2021,
ma solo relativamente alla quota capitale. Garanzie del Fondo Pmi sui mutui fi no a 30 mila
euro estese fi no a fi ne anno, ma la copertura passa dal 100% al 90% dal 1° luglio 2021.
Sono queste alcune delle principali novità che emergono dalla lettura della bozza del decreto
Sostegni bis, a cui si aggiunge la previsione del rifi nanziamento di 1,2 miliardi di euro del
Fondo Simest ex lege 394/81 per l'internazionalizzazione delle imprese. Moratoria fi no a tutto
il 2021 prevista anche per i mutui relativi all'acquisto della prima casa (per gli under 36
estensione fi no al 2022). Sul piano più strettamente fi scale, la bozza del decreto prevede
inoltre il rafforzamento dell'Ace per il 2021 e la proroga fi no al 31 dicembre 2021 dei termini
previsti per la fruizione della trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte
anticipate (Dta). Moratoria finanziamenti. La moratoria relativamente alla sola quota capitale
si è resa necessaria per scongiurare l'applicazione delle Linee guida dell'Abe ( Autorità
bancaria europea) sull'applicazione della defi nizione di default. Una proroga della moratoria
ex art. 56 del decreto Cura Italia (n. 18/2020), oltre il 30 giugno 2021 potrebbe infatti
determinare lo stato di non-performing del debito delle imprese. Ciò aumenterebbe il rischio
che le banche classifi chino le moratorie più datate come esposizioni non performing, mentre
una proroga limitata alla sola quota capitale consente di ridurre tali rischi. La misura dovrà
essere autorizzata dalla Commissione Ue; conseguentemente il Fondo Pmi dovrà aggiornare le
proprie disposizioni operative a sostegno dei soggetti fi nanziatori. Moratoria mutui prima
casa. La proposta normativa estende fino al 31 dicembre 2021 l'operatività delle misure di
deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi
all'acquisto della prima casa ( Fondo Gasparrini ). Per l'emergenza Covid, la bozza del decreto
inoltre estende inoltre l'accesso al Fondo di garanzia prima casa (legge 147/2013) anche ai
giovani di età inferiore ai 36 anni, fi no al 31 dicembre 2022. Proroga garanzie Sace e Fondo
Pmi. La bozza di decreto prevede un graduale décalage delle garanzie focalizzate sulla
graduale riconduzione dell'operatività del Fondo di garanzia per le pmi alla sua ordinaria
vocazione attraverso: - l'abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100% al
90% dell'importo massimo garantito, per le operatività di cui all'art. 13, comma 1, lett. m),
del dl 23/2020; - il ripristino dell'ordinaria percentuale massima di garanzia all'80%.
Finanziamenti alternativi. È previsto il ricorso a un canale alternativo di finanziamento rispetto
al tradizionale prestito bancario, per il sostegno a progetti di sviluppo aziendale qualifi cati da
un contenuto strategico per il sostegno alla crescita e alla competitività del Paese e da una
rilevante dimensione finanziaria, proposti da imprese con un numero di dipendenti non
superiore a 499. Il riferimento della norma è quello dei basket bond, strumenti di fi
nanziamento gestiti da operatori non bancari che permettono alle imprese di raccogliere
liquidità per sostenere i propri investimenti. I basket bond sono aggregazioni di obbligazioni
(c.d. mini bond), emesse da piccole e medie imprese, ovvero portafogli dalla forte
connotazione tematica o territoriale che coinvolgono un pool di imprese. Nuova Ace. Il
rendimento nozionale (art. 1, dl 201/2011) relativo alla variazione in aumento del capitale
proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta 2020 viene valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale pari al 15% (per variazioni in aumento di

04/05/2021
Pag. 1

diffusione:9304
tiratura:22827

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 04/05/2021 - 04/05/2021 45

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/04/0216_binpage1.31.pdf&authCookie=817608664
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/04/0216_binpage1.31.pdf&authCookie=817608664
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/04/0216_binpage1.31.pdf&authCookie=817608664


ammontare massimo pari a 10 mln di euro), indipendentemente dall'importo del patrimonio
netto risultante dal bilancio. Resta fermo che, con riferimento alla eventuale eccedenza e alla
restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla
chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con
l'aliquota dell'1,3%. Sempre per il 2021, tutti gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno
del periodo d'imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis. Inoltre, potrà essere
riconosciuto in via anticipata, sotto forma di credito d'imposta, la minore imposta
corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale, relativo agli incrementi di capitale
proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota del 15%. Dta. Il comma 234 della legge
178/2020 stabilisce un limite all'importo di attività per imposte anticipate (Dta) trasformabili
in credito d'imposta pari al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione
o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c. Il
decreto Sostegni intende innalzare il limite delle attività per Dta trasformabili in credito
d'imposta dal 2 al 3% della predetta somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione
o alla scissione. © Riproduzione riservata
Le principali agevolazioni per la liquidità delle imprese Moratoria fi no al 31 dicembre 2021 dei
mutui relativi all'acquisto della prima casa. Introduzione di un nuovo strumento di garanzia
pubblica di portafoglio attraverso il Fondo Pmi per fornire alle imprese l'accesso a nuovi fi
nanziamenti di medio-lungo termine (6-15 anni), in cui almeno il 60% sia fi nalizzato a R&S e
investimenti. Finanziamenti alternativi per progetti di sviluppo aziendale da parte di medie
imprese e small mid cap che rivestono un carattere strategico per la competitività del Paese
(basket bond). Moratoria sui fi nanziamenti rateali delle imprese relativamente alla sola quota
capitale. Le garanzie del Fondo Pmi sui mutui fi no a 30.000 euro sono estese fi no al 31
dicembre 2021 ma dal 1° luglio 2021 passano dal 100 al 90%. Per le imprese con fatturato
superiore a 50 mln di euro la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati, gli aumenti
di capitale e gli strumenti ibridi, è possibile fi no al 31 dicembre 2021. Rafforzamento dell'Ace
per il 2021, con la possibilità di usufruire anticipatamente del credito d'imposta, in alternativa
all'ordinaria deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto. Prorogati fi no
al 31 dicembre 2021 i termini previsti per la fruizione della trasformazione delle Dta in credito
d'imposta. Vengono incluse tra le aggregazioni agevolabili anche quelle deliberate fi no al 30
giugno 2022 (anziché al 31/12/2021). Il Fondo Simest ex lege 394/81 viene rifi nanziato per
1,2 miliardi di euro per l'anno 2021.
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Pmi manifatturiero al top. Milano +1,15%. Acquisti sui titoli bancari 
Borse, partenza positiva 
Spread sotto 110. L'euro scende a 1,2044 
MASSIMO GALLI
 
Inizio di settimana positivo per le borse europee, in una seduta con volumi sotto la media per
via della chiusura del mercato inglese per festività. A Milano il Ftse Mib ha guadagnato
l'1,15% a 24.419 punti. Bene anche Francoforte (+0,66%) e Parigi (+0,61%). A New York il
Dow Jones avanzava dello 0,87% mentre il Nasdaq era in calo dello 0,39%. Sul fronte
macroeconomico l'indice Pmi manifatturiero dell'Eurozona definitivo di aprile si è attestato a
62,9 punti, nuovo massimo storico, in rialzo dai 62,5 del mese precedente: il dato è
leggermente inferiore alla lettura preliminare e al consenso. In Italia l'indice si è posizionato a
60,7 punti, in rialzo dai 59,8 di marzo e in linea con le stime. Lo spread Btp-Bund è sceso
sotto 110 a 109, con il rendimento del decennale tedesco che si è portato sopra il livello
psicologico chiave di -0,20%. «Ad aprile il settore manifatturiero dell'Eurozona è in forte
crescita e per il secondo mese consecutivo il relativo Pmi ha raggiunto un valore record»,
commenta Chris Williamson, chief business economist di Ihs Markit. «Gli ultimi due mesi
hanno osservato una crescita della produzione e dei nuovi ordini a tassi mai superati da
quando l'indagine è iniziata nel 1997, con l'espansione della domanda stimolata dalla
riapertura dell'economia data dall'allentamento delle restrizioni anti-Covid e dalle previsioni
positive per l'anno prossimo». Intanto, però, le diffi coltà nella catena di distribuzione
dell'industria europea «stanno raggiungendo livelli senza precedenti e causando un accumulo
di ordini inevasi presso le fabbriche». La conseguenza della maggiore domanda rispetto
all'offerta «è l'aumento dei prezzi al tasso più veloce mai registrato dall'indagine». A piazza
Affari in netto rialzo Ferrari (+2,55%) e Cnh I. (+2,10%). Bene il settore bancario: Unicredit
+1,85%, Banco Bpm +1,86%, Mediobanca +1,04%, Intesa Sanpaolo +0,56%, Bper +0,47%.
In progresso Atlantia (+1,17%), su cui Banca Akros ha alzato il prezzo obiettivo da 17 a
18,50 euro confermando il rating accumulate. Fra le utility ben comprata Enel (+1,08%) dopo
che il cda aveva deliberato venerdì scorso di avviare le procedure finalizzate alla cessione del
10% di Open Fiber a Cdp Equity. Tra le mid cap, su di giri Sesa (+2,25%) che ha acquisito,
attraverso la controllata Computer Gross, un altro 51% di P.M. Service portandosi al 70% del
capitale. In gran spolvero Exprivia (+29,50%) dopo la pubblicazione dei conti 2020. Su Aim
Italia ha brillato Unidata (+4,41%), che ha chiuso il primo trimestre con ricavi per 7,6 milioni,
in crescita del 38% su base annua. Nei cambi, l'euro è sceso a 1,2044 dollari. Per le materie
prime, le quotazioni dell'oro viaggiavano in progresso di mezzo punto percentuale a 1.775
dollari. © Riproduzione riservata
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Coi giallorossi a casa 1,5 milioni 
Il virus non ha colpa dei troppi disoccupati 
AZZURRA BARBUTO
 
Ammontano a un milione e cinquecentomila unità i posti di lavoro persi in Italia nell'ultimo
anno a causa non del coronavirus, bensì dei provvedimenti (...) segue  a pagina 8 segue dalla
prima AZZURRA BARBUTO (...) adottati dal governo per contenere il contagio (peraltro con
risultati discutibili). A fornirci tale dato è il rapporto dell'Ufficio studi di Confcommercio,
denominato "La prima grande crisi del terziario di mercato". Settore, questo, che ha subito la
flessione più drammatica e grave nella storia economica del nostro Paese. I segmenti più
colpiti sono stati: abbigliamento e calzature, trasporti, ricreazione, spettacoli e cultura,
alberghi e pubblici esercizi. Più che una depressione è una ecatombe. Alla quale occorre porre
rimedio sostenendo le imprese del terziario, senza le quali, come ha sottolineato il presidente
di Confcommercio Carlo Sangalli, non possono esserci né ricostruzione né rilancio.
Indispensabile quindi che il Piano nazionale di ripresa e resilienza rivolga maggiori risorse alle
attività che più di altre sono state devastate dalle vessanti e rigide restrizioni. Insomma, urge
una inversione di marcia radicale nonché un cambio di mentalità da parte di quella
maggioranza, composta da Pd e M5s, la quale coltiva e alimenta nei confronti degli
imprenditori un pregiudizio tossico e dannoso per noi tutti. L'imprenditore è, secondo lo
stereotipo dominante a sinistra, colui che non paga le tasse, che delinque, che froda lo Stato,
facendo il furbo, colui che merita pochi ristori in quanto evasore fiscale sistematico. È
evidente che questa forma mentis ha contribuito in maniera sensibile a penalizzare le piccole
e medie imprese che compongono il sistema economico italiano, e non si tratta soltanto di
ristoratori e baristi, ma anche di albergatori, commercianti, titolari di palestre e così via, ossia
di quei soggetti che compiono qualcosa che lo Stato non è in grado di compiere: creare
lavoro, quindi benessere e sicurezza. CATEGORIA MALTRATTATA Categoria troppo a lungo
maltrattata, quella degli imprenditori è l'unica che possa risollevarci e farci uscire dal baratro
in cui siamo precipitati, eppure essi devono combattere contro un esecutivo ostile che non li
ascolta, non li aiuta e gli pone i bastoni tra le ruote, criminalizzandoli. Dunque, non
stupiamoci se, nonostante il blocco dei licenziamenti continuamente prorogato, abbiamo già
conseguito il record di un milione e mezzo di impieghi disintegrati. Davanti a questi numeri,
che testimoniano un fallimento di cui l'esecutivo deve prendere atto, sarebbe più che mai
necessario eliminare da subito il coprifuoco (ipotesi di cui si è dibattuto ultimamente senza un
nulla di fatto), restituendo un minimo di ossigeno a migliaia e migliaia di operatori. Insomma,
l'indagine di Confcommercio dovrebbe indurre chi sta al governo a mutare prospettiva: non
esiste più soltanto la crisi sanitaria, la quale si risolve con la campagna vaccinale che ha preso
pieno ritmo, bensì siamo dentro fino al collo ad un'altra e non meno (semmai più) temibile
emergenza, quella prodotta dal virus dell'inettitudine, quella che moltiplica di giorno in giorno
i cittadini in povertà assoluta, i disoccupati, i senzatetto, i disperati. Né lo Stato può pensare
di assistere milioni e milioni di individui senza occupazione elargendo sussidi a pioggia e
allargando un debito pubblico già esorbitante. Sarebbe più produttivo favorire la creazione di
posti di lavoro, agevolando l'impresa, quindi puntare a rendere i cittadini caduti in miseria
lavoratori e non beneficiari di una elemosina statale. I cinquestelle non fanno altro che
ripetere che grazie al reddito di cittadinanza, con il quale tuonavano di "avere abolito la
povertà", milioni di italiani possono campare discretamente. Ciò che omettono di aggiungere è
che milioni di italiani sono stati trasformati in poveracci mediante le sconsiderate politiche
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adottate nel corso del 2020 e tuttora. Ecco perché il reddito grillino non è un successo, bensì
un colossale flop: il suo obiettivo era incrementare occupazione e occupati attraverso
l'incontro di domanda e offerta di lavoro, però da quando è in auge sono lievitati i disoccupati
e non si è realizzato quel tanto decantato incontro tra coloro che cercano lavoro (troppi) e
coloro che lo offrono (pochissimi e sempre meno). Non resta che augurarci che il M5s non
combini altri guai da qui alla fine della legislatura.
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Alle nostre aziende i risparmi privati servono più degli aiuti di
Bruxelles 
Il Recovery favorirà gli stranieri: investiamo in Italia i soldi fermi sui conti correnti 
CARLO PELANPA
 
fi I primi scenari tecnici indipendenti tendono a ridimensionare gli effetti benefici del Pnrr.
L'impatto specifico sulla crescita complessiva, misurata in modo macro dal Pil, sarà poco nel
periodo 2021-26, minimo (circa lo 0,4% stimato preliminarmente da alcune fonti) quello
nell'anno in corso. Gli investimenti tematici condizionati dagli indirizzi della Commissione Ue
tenderanno a finanziare più le importazioni che le produzioni nazionali. Questo aspetto va
ancora approfondito, ma la probabilità che tale fenomeno si avveri è elevata. Per esempio,
l'investimento in infrastrutture per la mobilità elettrica amplierà il mercato delle auto tedesche
e non certo di quelle italiane. Prima di fare una valutazione consolidata, però, bisogna capire
se la produzione italiana di componenti, settore portante dell'economia italiana, non soffrirà
troppo nel cambio di tecnologia. Ma già oggi si può intravedere un'operazione che via
condizionalità tematica europea finanzia i produttori, per lo più francesi e tedeschi. C'è un
precedente: quando venne incentivata l'energia solare si fece un regalo enorme alle aziende
cinesi che producevano a basso costo i pannelli solari. Cioè le facilitazioni nazionali
finanziarono la capacità industriale estera e non italiana. In generale, analizzando tutti i
settori tematici degli investimenti con finanziamento europeo, bisognerebbe ottenere una
mappa chiara di cosa sarà importato e cosa potrà aumentare la domanda stimolativa per
prodotti italiani. Il motivo è che la vera spinta trasformativa per ottenere più modernizzazione
e crescita dipende da quanta capacità produttiva residente verrà creata o ampliata in Italia.
Chi scrive è a favore dei sistemi aperti ed è contro il protezionismo, ma è anche consapevole
che un investimento è produttivo quando crea capacità permanenti e non semplicemente
domanda per importazioni. Questo commento non vuole essere critico nei confronti
dell'attuale governo perché si è trovato nelle mani una bozza di Pnrr generata da quello
precedente composto da persone poco tecniche o che hanno agito, consapevolmente 0 meno,
come agenti di influenza straniera che non si sono accorti che i soldi dati all'Italia in realtà
erano un finanziamento indiretto per l'industria francese e tedesca. Poco poteva correggere
questo governo e forse poco potrà nel prossimo futuro. Infatti l'opinione qui espressa vuole
generare più attenzione nel sistema dei partiti affinché smetta di dichiarare all'unisono che i
soldi devono essere spesi bene senza specificare il criterio. La sensazione dello scrivente, poi,
è che il piccolo nucleo «draghiano» nel governo sia consapevole di questo problema, ma che
sia circondato da partiti e politici che, pur con rimarchevoli eccezioni, non capiscono un'acca
della realtà industriale e geoeconomica. Quale soluzione? Oltre a cercare di rendere più
produttivi per il sistema territoriale gli investimenti eurocondizionati, muovere il vero motore
dello sviluppo italiano. Chi scrive ha spesso sollecitato l'attenzione sul fatto che il risparmio
italiano non riesce a finanziare lo sviluppo delle imprese italiane, ma desidera citare Paolo
Panerai che in un editoriale su Milano Finanza ha quantificato questo incredibile fenomeno: il
70% del risparmio residente viene indirizzato verso investimenti che finanziano lo sviluppo di
altre nazioni. In sintesi, c'è in Italia un minor tasso di conversione del risparmio stesso in
investimenti sull'economia nazionale. Eppure la piccola media impresa italiana è un
«salvadanaio magico»: ci metti un euro e ne ricavi tre. Sembra una battuta esagerata, ma in
realtà deriva dal punto di osservazione di un fondo dedicato all'Italia dove lo scrivente opera.
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Ma pochissime aziende vanno in Borsa dove è più facile l'incrocio tra risparmio e suo
moltiplicatore industriale. Il punto: c'è un motore enorme di ricchezza e sviluppo già residente
in Italia, le sue decine di migliaia di Pmi molto competitive più un grande cumulo di risparmio
liquido, ma è inceppato. Pertanto la priorità delle riforme riguarda l'accensione di questo
motore incentivando le aziende a ingrandirsi e ad aprirsi al capitale privato, nonché alla
quotazione in Borsa (1.500 aziende già pronte) e allo stesso tempo facendo una campagna di
istruzione tecnica ai risparmiatori affinché mettano in portafoglio più investimenti nelle
aziende 0 nei fondi specializzati, potenziando i malscritti fondi Pir e altri strumenti. Appunto,
questa è la priorità: mobilizzare almeno 400 miliardi di risparmio privato per trasformarli in
investimenti sullo sviluppo delle imprese residenti che offrono un buon rapporto tra rischio e
rendimento. Ciò non vuol dire disprezzare l'impulso modernizzante del capitale pubblico via
Pnrr, ma significa capire ciò che è veramente propulsivo: il raccordo tra risparmio e
investimenti privati. www.carlopelanda.com ® RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: TEDESCA Ursula von der Leyen
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mutui ai giovani, start up & C. al lavoro sui Sostegni bis 
il dl ritardi Al Senato siamo ancora all'esame del primo testo Si cerca l'intesa su ulteriori
misure 
 
di raffaella malito Si dirà è una bozza e non ancora il verbo definitivo. Perché il testo circola to
ieri del prossimo provvedimento economico del governo Draghi, il decreto Sostegni bis o
Imprese, riserva non poche soprese. Si è fatto un gran parlare del nuovo meccanismo che si
doveva mettere a punto per i ristori e delle risorse disponibili. Sul tavolo, si è detto fino all'al
tro giorno, ci sarebbero stati 22 miliardi sui 40 di scostamento approvati dal Parlamento.
Invece si scopre che per i contributi a fondo perduto ci sono 14 miliardi. Contemplato il doppio
binario ma non nella versione che ci si attendeva. Ovvero calcolo delle perdite basato sul
fatturato e, in alternativa, prendendo in considerazione anche i costi fissi come emergono dai
dati di bilancio, con una procedura che avrebbe dato un quadro più fedele dell'effettivo calo
degli utili. La bozza invece prevede che, sì, ci sarà un doppio binario ma il calcolo delle perdite
sarà sempre in base al fatturato. I contributi potranno essere automatici (costo 11.150 milioni
di euro), con lo stesso schema e lo stesso importo di quello di marzo; oppure si può optare
per ristori "alternativi" ovvero un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva che nel
secondo periodo d'imposta antecedente l'entrata in vigore del presente decreto non abbiano
registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che abbiano subìto una perdita del fatturato
medio mensile di almeno il 30 per cento nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo
2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Arriveranno poi lo
stop alla prima rata Imu, 600 milioni per ridur re la Tari, l'azzeramento del canone Rai per
alberghi, bar e ristoranti, e l'esonero della tassa sui tavolini fino alla fine dell'anno. Tutti
interventi, però questi, che potrebbero trovare spazio nel decreto Sostegni attualmente
all'esame in Senato. Il credi to di imposta per gli affitti commerciali ci sarà per altri 5 mesi, da
gennaio a maggio. Si spinge su start up e pmi innovative: chi investe in queste realtà non
pagherà fino al 2025 l'imposta al 26% sulle plusvalen ze. Si tratta di un'agevolazione
temporanea e che prevede alcuni paletti: le plusvalen ze devono essere reinvestite in start up
o pmi innovative e devono essere possedute per almeno tre anni. Tutti coloro che hanno
meno di 36 anni e comprano una pri ma casa potranno accedere al Fondo di ga ranzia sui
mutui per la prima abitazione. Gli under 36 non dovranno inoltre pagare l'imposta di registro
e l'imposta ipotecaria e catastale e vedranno dimezzati anche gli onorari notarili. Previsti
interventi per incentivare la patrimonializzazione delle imprese: si va da una speciale garanzia
su "basket bond", portafogli obbligazioni emessi dalle medie imprese per "programmi
qualificati di sviluppo" a una sui "grandi portafogli di finanziamenti per progetti di ricerca e
sviluppo". Fino al ritorno dell'Ace "innovativa". In arrivo la proroga al 30 settembre 2021 dello
smart working, anche in assenza degli accordi individuali, nel settore privato. Rinviata di altri
sei mesi la plastic tax che entrerà in vigore il primo gennaio 2022 e non più il primo luglio di
quest'anno. Per le famiglie ci sono due nuove mensilità di reddito di emergenza 'allargato',
con norme che consentono di accedere più facilmente al sostegno economico, e vengono
stanziati 500 milioni per aiuti alimentari e contributi per gli affitti. Previsto anche un fondo da
61 milioni di euro per risarcire le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, dei costi
sostenuti per i tamponi, indispensabili a permettere lo svolgimento delle competizioni.
Foto: Palazzo Chigi (imagoeconomica)
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in collaborazione con Aifi 
Il private equity dà linfa all'aggregazione industriale 
Il primo trimestre del 2021 si chiude con ben 26 deal, il doppio rispetto a un anno fa. Le Pmi
sono il bacino di riferimento, ma gli operatori sono attivi anche con l'acquisizione di target
all'estero 
Anna Gervasoni
 
Forse perché alcuni deal del 2020 si sono conclusi a inizio del 2021, forse perché il nostro
mercato continua a essere attrattivo, il private equity fornisce una prova di maturità in una
fase storica di grande complessità e registra 66 nuovi investimenti nel primo trimestre. Dopo i
40 deal conclusi tra gennaio e febbraio, il mese di marzo su bisce un'ulteriore impennata
rispetto allo scorso anno, con l'annuncio di 26 operazioni finalizzate, il doppio rispetto alle 13
nel 2020, momento in cui esplodeva la pandemia. Questa la fotografia dell'Osservatorio Pem
di Liuc - Università Cattaneo. Si tratta del mi glior trimestre registrato nel corso di venti anni
di studio e mappatura del settore. La sfida sarà, dunque, quella di affrontare il prosieguo del
2021 cercando di preservare e valorizzare gli investimenti in portafoglio e mantenere
l'approccio fortemente proatti vo al mercato che ha caratterizzato il settore nell'ultimo
triennio. Entrando nel dettaglio dell'analisi dei dati, quest'anno si apre con le operazioni di buy
out che si confermano predominanti sul mercato, 62%, mentre le operazioni in capitale per lo
sviluppo restano meno significative anche se in leggera ri presa, al 15% dell'intero settore. Si
registrano, nel trimestre, cinque interven ti di ristrutturazione societaria, 8% e uno di
replacement . Da ultimo, interessante la pre senza di ben nove operazioni, 14%, afferenti al
comparto delle infrastrutture, segmento di mercato che diventerà sempre più significati vo.
Ben 18 interventi di buy out , pari a oltre il 27% del mercato complessivo, rappresentano
operazioni di add on , ovvero acquisizioni fina lizzate alla crescita per linee esterne
dell'impresa partecipata, sotto la regia dell'operatore di private equity. Questa evidenza
conferma l'importanza dei progetti di aggregazione industriale, che or mai costituiscono in
numerosi settori una delle chiavi di creazione di valore di maggior effica cia, nonché segnala
la volontà degli operatori di sostenere, consolidare e valorizzare le par tecipazioni in
portafoglio. Settore leader, con il 18%, resta quello dei prodotti per l'industria, seguito da
beni di consumo, terziario, Ict e cle antech, tutti rispettivamente con il 14%. Le piccole e
medie imprese rappresentano, come sempre, il principale bacino di riferi mento per gli
operatori, anche se non manca no alcuni deals con enterprise value di rilievo: basti pensare
all'acquisizione di Cedacri da parte di Ion Investment Group, conclusa sul la base di un
enterprise value di 1,5 miliardi di euro, e all'acquisizione del Gruppo Lutech effettuata da
Apax Partners sulla base di una valutazione pari a circa 500 milioni di euro. Si conferma ed,
anzi, si amplifica anche in questo avvio del 2021 l'interesse ed attenzione dedicati dagli
investitori internazionali, protagoni sti del 55% del totale delle operazioni. Anche gli operatori
italiani e le aziende ita liane in portafoglio ad operatori di private equity hanno iniziato a
guardare all'estero, segnale molto importante: nel solo mese di marzo, oltre ad una
operazione di acquisizio ne diretta realizzata in Germania da un ope ratore finanziario italiano,
sono state censite ben otto operazioni di add-on - cioè acquisi zioni di target estere realizzare
da imprese italiane in portafoglio del private equity - in sei differenti nazioni europee, in
Australia e negli Stati Uniti. Tra queste, meritano attenzione l'acquisi zione da parte di Adler
Pelzer (sotto la regia di Fsi) dei componenti di plastica rigida del gruppo tedesco Sts Group,
l'operazione effet tuata da Irca (sotto la regia di Carlyle) sulla statunitense In2Food,
distributore nel mon do della pasticceria, e l'acquisizione dell'a zienda spagnola Equipe
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effettuata da Italcer (sotto la regia di Mandarin Capital Partners).
Foto: PROFESSORE ORDINARIO DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE ALLA LIUC DI
CASTELLANZA. È ANCHE DIRETTORE GENERALE DELL'AIFI (ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL
PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL E PRIVATE DEBT)
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FINANZIARE L'IMPRESA 
Mini bond, maxi garanzia (pubblica) per le Pmi 
Diminuire il taglio delle emissioni e i tassi di interesse, abbassare il costo del rating e
semplificare le procedure: l'iniziativa di Garanzia Campania Bond diventa un caso di scuola da
replicare in tutta Italia 
Riccardo Venturi
 
Tagli medi di importo contenuto, poco più di 2 milioni di euro contro gli 8-10 abituali, quindi
più adatti alle piccole imprese; tassi di interesse più bassi del 50% grazie alla garanzia
pubblica; rating a costi accessibili; regolamenti di prestito obbligazionario standardizzati e
quindi più semplici per le aziende. Sono i punti di forza che hanno fatto il successo di Garanzia
Campania Bond, un progetto finanziario innovativo del la Regione Campania che prevede
l'emissione di minibond da parte delle piccole e medie imprese, coordinato dal
raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Mediocredito Centrale e Banca Finint,
che agisce in qualità di arranger. A oggi le emissioni sono 47 per un totale di circa 120 milioni
di euro, a fronte di un tetto previ sto di 148 milioni che probabilmente verrà al zato per far
fronte al gran numero di richieste. Che questo sia accaduto nell'anno della pan demia,
nonostante la concorrenza del Fondo di garanzia ad hoc per le Pmi, dice due cose: che le
stesse garanzie pubbliche messe in campo contro la crisi non sono riuscite a sostenere molte
piccole aziende; ma soprattutto che quando fra non molti mesi quelle garanzie cesseranno, il
sistema dei minibond sperimentato in Campania ha la potenzialità per diventare un
importante canale alternativo di finanzia mento per le Pmi rispetto a quello bancario, messo
ulteriormente in crisi dai nuovi regola menti europei. «La misura ha avuto un successo
straordina rio, oltre alle aspettative» dice il prof. Mario Mustilli, presidente di Sviluppo
Campania, «avevamo un potenziale per emissioni di bond di 148 milioni euro, abbiamo avuto
doman de per oltre 300. Abbiamo anche riaperto lo sportello che era stato chiuso in seguito al
gran numero di domande in eccesso: ci sono stati anche dei no degli investitori, il che è nella
logica dell'analisi del credito, e credo che durante l'anno incremen teremo ulteriormente i
fondi». Secondo il meccanismo del basket bond, i minibond sono raggruppati in un unico
portafoglio e sottoscritti da un'apposita società veicolo che a sua volta emette titoli che ven
gono sottoscritti integralmente (a differenza di quanto avviene per i minibond stand-alone,
non sempre interamente collocati) da investi tori istituzionali. Il portafoglio è garantito da
Sviluppo Campania con risorse del Fondo eu ropeo di sviluppo regionale 2014-2020 pari a 37
milioni di euro, che coprono il 100% delle perdite fino a concorrenza del 25% del por tafoglio.
«L'investitore sottoscrive delle note il cui rendimento è in funzione dei rendimenti di più titoli»
spiega Mustilli, «a questo vantaggio già sperimentato del basket bond si aggiunge la garanzia
pubblica, che rende ancora più fattibile l'operazione: il risultato è uno strumento di politica
industriale molto efficace, che credo diventerà una riforma strutturale del sistema finanziario
italiano». Garanzia Campania bond è nato nel 2019, prima dell'emergenza Covid, per
rispondere all'eterna esigenza di trovare degli strumenti di finanza alternativi alla banca. «Da
una parte si sollecitava anche in contesti autorevoli la ne cessità che le Pmi italiane dovessero
persegui re una logica di finanza alternativa» evidenzia il presidente di Sviluppo Campania,
«dall'altra però il mercato dei minibond era rimasto nelle mani di emissioni di importo elevato,
del tutto incoerenti con la struttura morfologica del sistema produttivo italiano, e a maggior
ragione del Mezzogiorno e campano». L'iniziativa svi luppata in Campania ha il merito di aver
supe rato questo problema fondamentale: «Abbiamo avuto tagli medi attorno ai due milioni di
euro» insiste Mustilli, «laddove normalmente i valori sono almeno di 4-5 volte superiori,
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creando così un mercato dei minibond più coerente con la dimensione media del nostro
sistema produttivo. Non abbiamo fatto altro che costruire un meccanismo di garanzia che
potesse indurre il mercato finanziario a utilizzare questo strumento anche per realtà più
piccole». Piccole sì, ma non micro: «Non parliamo di aziende con 4 addetti, ma con 10, 15 o
20» precisa il presidente di Sviluppo Campania, «quindi di quelle che costituiscono l'ossatura
del nostro sistema produttivo e avevano biso gno di trovare meccanismi di finanza alterna
tiva, tenuto conto che le nuove regole Ue oggi creano un gap tra banche e imprese». La
riduzione del taglio medio dell'emissione di minibond non è l'unico importante risultato
ottenuto: «I tassi interesse sono più bassi del 50% rispetto a quelli che si potevano ottene re
senza garanzia, un vantaggio importante» rimarca Mustilli, «e inoltre siamo riusciti a rendere
accessibili alle imprese analisi di rating a costi accettabili, poche migliaia di euro. Non
dimentichiamo che il problema della diffusione degli strumenti alternativi è nei costi delle
transazioni». Il modello del minibond campa no è una risorsa importante in vista del post
pandemia: «Il ritorno alla normalità sarà una fase delicatissima, che potrebbe non vedere più
garanzie impegnate fino al 90%» aggiunge il presidente di Sviluppo Campania, «mentre il
sistema produttivo è già di fronte a un contesto di imprese più indebitate. Per questo il basket
bond con la garanzia pubblica è in nuce un sistema che potrebbe diventare strutturale». E
dire che in generale la pandemia ha messo in difficoltà lo strumento minibond. «Operazio ne
Campania a parte, il 2020 è stato un anno difficile per i minibond, ma che ha dimostrato per
molti versi la resilienza dello strumento con moderato calo di volumi complessivo ri spetto il
2019. La flessione si concentra sulle emissioni di importo più grande, sopra euro 20 milioni.
Anche qui fa eccezione l'operazione Viveracqua Hydrobond» dice Alberto Nobili, head of
corporate structured debt e equity capital market di Banca Finint, arranger di Garanzia
Campania bond, «le Pmi li usano per finanziare investimenti che non rientrano nell'ordinarietà
della vita aziendale: un'acqui sizione, l'acquisto di un impianto importante, lo sbarco su un
mercato estero. Investimenti di natura eccezionale che è premiante finanziare con uno
strumento che permette di andare oltre la scadenza del finanziamento chirografa rio del
canale bancario: con 7/8 anni acquisti un po' più di duration nello strumento di rac colta, per
gestire meglio il fabbisogno finan ziario. Ma tutte le dinamiche di investimento straordinario
hanno subito un rallentamento a causa della pandemia». A giocare a favore del successo del
progetto campano è stata an che un'alta novità. «Siamo riusciti a offrire un regolamento
elastico» sottolinea Nobili, «che non necessitava di particolari rifiniture sulle singole realtà che
l'hanno utilizzato. Questa è una chiave di volta per lo sviluppo ulteriore del mercato dei
minibond soprattutto tra le Pmi: la standardizzazione, il creare un benchmark del regolamento
di prestito obbligazionario che di volta in volta viene utilizzato dalle so cietà candidate
emittenti, che renda lo strumento più industrializzato e ripetibile in maniera più celere».
Campania a parte, anche il 2021 si presenta non facile per i minibond; ma il dopo pandemia
fa presagire un forte rilancio. «Siamo ancora in una situazione pandemica, gli investimenti
continuano a essere rinviati» rimarca l'head of corporate structured debt e equity capital
market di Banca Finint, «ma quando gli strumenti di garanzia pubblica che sono stati messi in
campo contro la crisi cesseranno, credo che ci sarà sicuramente un enorme ritorno di
interesse sui minibond. Le banche dovranno gestire purtroppo situazioni di problematicità con
le aziende finanziate anche grazie alla copertura delle garanzie pubbliche. Ci saranno meno
risorse disponibili per offrire finanziamenti su basi prive o quasi di garanzie a soggetti che ne
avranno bisogno, per fare gli investimenti che hanno ritardato di un anno e più: i canali
alternativi di finanziamento torne ranno particolarmente utili a queste imprese».
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Foto: MARIO MUSTILLI, PRESIDENTE SVILUPPO CAMPANIA
Foto: A OGGI LE EMISSIONI DI GARANZIA CAMPANIA BOND SONO 47 PER UN TOTALE DI
CIRCA 120 MILIONI DI EURO
Foto: I BASKET BOND CON GARANZIA PUBBLICA SONO UN EFFICACE STRUMENTO DI
POLITICA INDUSTRIALE ALBERTO NOBILI DI BANCA FININT STANDARDIZZARE L'EMISSIONE
DI MINIBOND È LA CHIAVE DI VOLTA PER INCREMENTARNE IL MERCATO
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FINANZIARE L'IMPRESA 
LA BANCA DEL TERRITORIO VA CONTROCORRENTE 
È ben radicata nel bresciano, ma da anni punta sul fintech e allinea partner importanti, apre
nuove filiali anzichè chiuderle, ha parametri finanziari solidi (e in crescita): così Banca
Valsabbina sta affiancando famiglie e Pmi 
Maddalena Bonaccorso
 
Una banca vicina ai cittadini e alle imprese, soprattutto nel momento del bisogno, che
aumenta il numero di filiali anziché ridurlo e che sa essere contemporanea e futuribile
riuscendo a mantenere uno stretto rapporto con i clienti. Utopia? Niente affatto, quantomeno
non a Brescia. Perché proprio nella "leonessa d'Italia", come la appellò Carducci, ha sede
Banca Valsabbina, società cooperativa per azioni fondata nel 1898, che da più di cen toventi
anni sostiene la crescita e lo sviluppo del territorio, facendo da interlocutore per famiglie, Pmi
, artigiani e piccole attività economiche. Con le sue 70 filiali distribuite in buona parte del Nord
Italia, la banca bresciana gestisce masse per quasi 10 miliardi di euro, vanta un solido
patrimonio con un Cet 1 Ratio, il maggiore indicatore di solidi tà di una banca, pari a circa il
16%, il doppio rispetto all'8% minimo fissato dalla Bce. Un modello di banca quasi "d'altri
tempi", per il rapporto con i correntisti, ma moderna per innovazione e strategie di crescita:
«Una banca come la nostra deve continuare a mantenere il presidio con il territorio per offrire
ai clienti un canale diretto, siano essi privati o imprese», spiega Hermes Bianchetti,
responsabile della Divisione Business di Banca Valsabbina, «ma per offrire servizi adeguati cer
chiamo di sfruttare anche le opportunità offerte dal fintech e dalla finanza agevolata. Questo
ci consente di continuare a crescere e, in tempi in cui si parla sempre più di aggregazioni,
mantenere la nostra indipen denza». E i risultati economici hanno indubbiamente premiato le
strategie, considerando che nel bilancio 2020 appena approvato emerge un utile ante imposte
di 33,7 milioni di euro (+31% rispetto al 2019) e un utile netto di 24,3 milioni, in aumento del
20% rispetto allo scorso esercizio. Un dato che conferma la buona performance della banca
che, malgrado il contesto condizionato dalla crisi determinata dalla pandemia, è stata
comunque in grado di generare valore per gli azionisti. Ulteriore conferma in tal senso viene
dalla lettura del rapporto tra l'utile ed il patrimonio netto medio, principale indicatore della
redditività aziendale, che è pari al 6,8%, tra i migliori nel novero delle banche cosiddette
tradizio nali. Gli impieghi alla clientela ammontano a 3.415 milioni di euro, in crescita del 9%
rispetto al 2019. Inoltre, è stato approvato dall'Assemblea dei Soci la distribuzione di un
dividendo unitario pari a 0,13 euro per azione: «È stato il miglior risultato nella storia
dell'istituto», continua Bianchetti, «nonostante la situazione di estrema diffi coltà che ha
caratterizzato il 2020. I dati che emergono dal bilancio confermano la solidità e l'affidabilità
del nostro istituto e con sentono di guardare al futuro con maggiore serenità, un futuro in cui
vogliamo dare stabilità ai risultati fin qui ottenuti ma in cui, soprattutto, vogliamo continuare
a garantire il nostro sostegno alle famiglie e alle imprese del territorio, per aiutarle a superare
insieme questo momento di difficoltà. Continueremo a svolgere il nostro compito, che non è
solo quello di creare valore, ma di supportare anche lo sviluppo dei territori dove operiamo
con iniziative e azioni concrete, perché è ciò che una banca del territorio deve fare,
soprattutto in momenti come questi. In attesa, che l'economia dei nostri territori riparta e
possa esserci per tutti il ritorno alla normalità». I clienti hanno premiato questa strategia: il
numero dei conti correnti aperti presso le filiali di Banca Valsabbina, infatti, è in cre scita del
3%, passato dai 87.653 del 2019 ai 90.619 del 2020, e conferma l'efficacia della strategia
adottata, che punta a sviluppare al meglio i servizi offerti nei territori in cui opera la banca
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presidiando i principali capoluoghi di provincia dell'Italia settentrionale. Vale la pena ricordare
l'apertura della seconda filiale a Milano in piazzale Cadorna, lo scorso ottobre, (che si
aggiunge a quella già operativa dal 2017 nel quartie re di Porta Venezia) e la previsione di
una nuova filiale a Parma entro la fine dell'anno, con l'obiettivo di consolidare la presenza in
Emilia-Romagna, dove è già presente a Bologna, Cesena, Modena e Reggio Emilia. «Anche in
questo siamo in controtendenza», continua Bianchetti: «leggiamo ogni giorno notizie relative
a istituti che chiu dono sportelli riducendo così il presidio fisico del territorio. Brescia e la
Lombardia rimangono il nostro core , ma siamo convinti che ci siano ancora margini di
crescita e guardiamo sempre con interesse alle opportunità di crescita che offrono i territori
più dinamici, soprattutto nelle regioni del Nord Italia». Oggi Banca Valsabbina opera
attraverso una rete territoriale che conta 70 filiali: 46 in provincia di Brescia, 8 in pro vincia di
Verona e 16 tra quelle di Bergamo, Bologna, Mantova, Milano, Modena, Mon za-Brianza,
Padova, Reggio Emilia, Torino, Trento, Treviso, Vicenza e Cesena. L'evoluzione rapida e
forzata del mercato bancario impone di avere ben chiara la strategia di sviluppo commerciale
e di marketing, rinnovando l'offerta di prodotti e servizi e dando vita anche a nuovi segmenti
di business. Per esempio, sono state definite le modalità con cui supportare la clientela
nell'ambito della realizzazione di interventi Superbonus 110%, mettendo a disposizio ne linee
di credito dedicate e strutturando un efficace processo di compravendita di tali crediti, che ha
già permesso di formaliz zare l'acquisto di alcuni portafogli. «La diversificazione del business è
uno dei capisaldi della strategia a medio e lungo termine della Banca, con l'obiettivo di offrire
servizi in linea con le aspettative e i bisogni BANCA VALSABBINA È STATA FRA I PRIMI A
INVESTIRE IN SATISPAY E DA ALLORA HA CREATO PARTNERSHIP CON DIVERSI OPERATORI
FINTECH del cliente», ricorda Hermes Bianchetti, «e per fare questo bisogna avere la capacità
di guardare alle novità che anche nel settore bancario sono arrivate dal fintech. Voglio ri
cordare che anni fa siamo stati tra i primi a investire in Satispay, quando era una piccola ma
promettente startup, e da allora la collaborazione non si è mai interrotta; e che in questi
ultimissimi anni abbiamo creato partnership con alcuni operatori fintech. Nel 2018 abbiamo
inoltre stretto una partner ship con ViviBanca per presidiare il mercato della cessione del
quinto dello stipendio, che continua a presentare interessanti tassi di crescita e un buon
profilo rischio/rendi mento per gli investitori; nel 2019 abbiamo poi avviato una collaborazione
con AcomeA Sgr per associare l'innovativo salvadanaio digitale Gimme5 al conto corrente dei
no stri clienti, che hanno potuto disporre così di un servizio innovativo e gratuito per la
gestione dei propri risparmi, che consente anche ai piccoli risparmiatori l'accesso a prodotti di
investimento diversificati e ge stiti professionalmente. In sinergia con la partecipata Integrae
Sim sta inoltre proseguendo l'attività di supporto alle imprese che intendono quotarsi sul
mercato Aim di Borsa Italiana per sostenere la propria crescita. E se guardiamo agli ultimi
mesi, stiamo lavorando ad altre operazioni di cartolarizzazione a sostegno delle Pmi ita liane
in partnership con operatori fintech. Stiamo inoltre valutando», conclude Bianchetti, «ulteriori
partnership con aziende che operano in tale settore, nell'ambito dell'aggiornamento delle linee
strategiche della banca».
Foto: I RISULTATI ECONOMICI 2020 HANNO PREMIATO LE STRATEGIE DELL'ISTITUTO
PORTANDOGLI UN UTILE NETTO DI 24,3 MILIONI DI EURO (+20%)
Foto: HERMES BIANCHETTI UNA BANCA COME LA NOSTRA DEVE OFFRIRE AI CLIENTI UN
CANALE DIRETTO, SIANO ESSI PRIVATI O IMPRESE
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APPROFONDIMENTI 
Lombardia, scatto d'orgoglio sui binari del Recovery Fund 
Semplificazione dei processi, un unico algoritmo per il credit scoring e il ruolo chiave di
Finlombarda: ecco come la Regione accompagnerà le imprese a intercettare ed utilizzare al
meglio i fondi del Pnrr 
Sergio Luciano
 
Tempi certi e semplificazione": inizia così - e, diciamolo: è confortante - il documento
dell'Assessorato allo Sviluppo economico della Regione Lombardia diretto dall'assessore Guido
Guidesi sugli obiettivi strategici 2021-2023, che coincidono poi con l'arrivo (si spera) in Italia
del Pnrr, il nome (bruttino) che l'Italia ha dato al piano di recepimento del Next Generation
Ue, insomma: coincidono con l'arrivo dei 209 miliardi di euro di aiuti (inadeguati) che l'Unione
europea ha riservato al nostro Paese. «Abbiamo ritenuto di individuare i fattori abilitanti di
qualunque iniziativa - dice Guidesi a Economy - e dunque abbiamo posto in primo piano la
semplificazione, la transizione digitale delle imprese, lo sviluppo e l'innovazione dei processi
aziendali e la green economy». Dal punto di vista strategico, invece, «abbiamo tarato
l'effettiva accessibilità agli strumenti di Regione Lombardia sia dal punto di vista della
conoscenza che del tiraggio e dell'indotto. E ci siamo accorti che gli strumenti faticavano ad
essere accessibili per la complessità delle procedure, per cui abbiamo dovuto cambiare le
norme. Una di quelle cambiate la scorsa settimana è stata la delibera sul credit scoring.
Abbiamo individuato un unico algoritmo di riferimento che è quello del Fondo centrale di
garanzia, per avere un parametro unico omologato per tutto e tutti». Uno strumento-chiave
della Regione Lombardia sarà anche questa volta Finlombarda. «Attraverso la nostra
finanziaria le aziende lombarde possono fare la necessaria pre-valutazione del loro rating,
attraverso l'accesso al Fondo centrale di garanzia, per poter essere potenziali beneficiari dei
suoi strumenti. Abbiamo anche ritarato il sistema di garanzia proporzionandolo al rating per i
vari strumenti, dando l'accesso a tutti, quello che cambia è la copertura delle garanzie. Sulle
start-up abbiamo inserito la garanzia personale, in maniera tale che un genitore possa
garantire il figlio rispetto alla Regione. E c'è dell'altro: stiamo lavorando alla revisione degli
strumenti. Inizieremo dal prossimo ottobre, utilizzando le nuove risorse del programma
europeo che ha obiettivi specifici, la sostenibilità ambientale e il green, nei quali ovviamente
ci riconosciamo, per connettere quegli obiettivi ai nostri strumenti e agli strumenti che il
governo ha a dispozione». Naturalmente, le iniziative di Regione Lombardia sono state già
presentate al ministro Giorgetti: «Non possiamo commettere l'errore di replicare strumenti già
a disposizione del governo, come quelli amministrati da Invitalia o dalla Sace e dalla Cdp, ma
dobbiamo garantirne la connessione, cercando di compensarli rispetto alle mancanze che
hanno, e che ormai sono note, ma d'altra parte valorizzandoli. Per cui ci accolliamo il lavoro di
connessione che manca e che va fatto. I temi principali sono l'internazionalizzazione,
l'attrattività degli investmenti, l'equity che il governo mette a disposizione. Per esempio, nella
risoluzione del caso Corneliani a Mantova abbiamo lavorato con Invitalia...». Nel nuovo corso
di Regione Lombardia, la parola d'ordine è "sinergia". Gli strumenti, come spiega Guidesi,
devono essere i più flessibili possibile: «Si deve poter andare sul territorio. Se un
imprenditore ha l'occasione di fare un investimento, noi Regione dobbiamo poter mettere a
disposizione qualsiasi cosa in termini di strumenti operativi. A questo scopo, stiamo facendo
anche un lavoro di tipo... diplomatico. Abbiamo fatto numerosi incontri con le Camere di
commercio italiane all'estero, rispetto alla possibilità sia dell'attrazione degli investimenti che
all'internazionalizzazione. Apriremo un ufficio qui in assessorato che svolgerà la funzione di
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coordinamento delle richieste provenienti dagli Stati esteri di filiere produttive interessabili
agli investimenti nostri da loro e dall'altra parte, in reciprocità, all'arrivo di investitori esteri
che vogliono investire in Lombardia, cui diamo un coordinamento autorizzatorio. Questo vale
anche per le iniziative intralombarde. Diciamo: scrivete a noi le vostre istanze, presentateci i
vostri progetti, e noi vi aiutiamo e coordiniamo gli adempimenti burocratici per darvi la
sospirata certezza dei tempi». In questo quadro, le questioni più urgenti sono il riordino della
normativa e il rinnovo degli strumenti nella direzione non di quelli che riguardano la liquidità
del l ' impresa ma soprattutto degl i  strumenti che servono per rafforzarne la
patrimonializzazione. «In particolare - spiega ancora Guidesi - abbiamo già fatto una delibera
per patrimonializzare il sistema delle cooperative lombardo. In che modo? Il più semplice:
faremo un'apertura di fondo perduto perché si capitalizzino le cooperative, naturalmente
agganciato all'investimento da fare. Sulle Pmi funzionerà così: noi daremo all'impresa
individuale la possibilità di patrimonializzarsi, il fondo perduto come capitale, ma quelle
dovranno cambiare forma giuridica. Il tutto, però, sulla base di un range di fondo perduto che
ancora dobbiamo definire, fatto salvo che vengano fatti, a fronte dei nuovi capitali,
investimenti congrui. Questa misura contiamo di farla girare su circa 100 milioni di euro e se
la costruiamo bene diventerà di fatto un fondo rotativo con finanziamenti provenienti dai fondi
europei. Chiaro?». Dunque: praticamente risolta la questione primaria dell'accessibilità degli
strumenti va affrontata la questione della conoscenza degli strumenti. «Sì, dobbiamo tararli
sul sistema delle filiere, non sul loro capofila. L'artigiano normalmente viaggia a 40 chilometri
all'ora, il capofila a 100: ma così, la filiera si spacca - illustra Guidesi - Dunque vanno
progettati interventi specifici, filiera per filiera. Fino alla ricerca applicata». E qui l'assessore fa
due esempi: «Prendiamo la cosmesi. È una filiera importante, in un quadrilatero tra Lodi,
Crema, Bergamo e Milano. Lavora con tutte le multinazionali del settore, ha un vasto range di
internazionalizzazione e formazione, ma va strutturata dal punto di vista della strumentistica.
Dunque è qui che va fatto un intervento sulla filiera. Devo passare a un livello di attrattività
dell'investimento sufficiente per far arrivare un imprenditore estero». Un altro esempio? La
farmaceutica. «Siamo la regione con la maggior filiera per la ricerca applicata, grazie anche
alla presenza degli Ircs», sottlinea l'assessore allo Sviluppo economico della Regione
Lombardia Guido Guidesi. «Abbiamo una forte richiesta di ricerca applicata dall'estero.
Dobbiamo mettere tutto questo a sistema. Per tutta la filiera. In questo modo possiamo dire
agli investitori di venire qui per abbattere tempi e costi. E ci sono tanti altri esempi: per
esempio l'acciaio. Quale vantaggio competitivo abbiamo? Quello di non dover costruire un
know-how mancante, perché c'è già. Basta, semmai, connettere i compartimenti stagni che a
volte permangono». Il 3 dicembre 2020, infatti, la Regione Lombardia ha già presentato i
propri progetti, già esecutivi, già in parte finanziati. La Regione spera che ci possa essere una
grande partecipazione a questi interventi, che sono in gran parte infrastrutturali. Se ci sarà
una forte partecipazione della Regione alla progettualità del Recovery, la Lombardia avrà la
compensazione dei progetti che già ha presentato e reso eseguibili. In questa sfida c'è la
strategia regionale del dire al governo: «Siete in ritardo, avete bisogno di noi. Ma c'è un
problema: non sappiamo ancora quale sarà il coinvolgimento della Regione rispetto al piano
nazionale».
Foto: GUIDO GUIDESI
Foto: LA REGIONE LOMBARDIA HA POSTO IN PRIMO PIANO LA SEMPLIFICAZIONE PERCHÉ LA
COMPLESSITÀ DELLE PROCEDURE TIENE LONTANE LE PMI

04/05/2021
Pag. 92 N.45 - maggio 2021

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 04/05/2021 - 04/05/2021 61



Foto: NON POSSIAMO COMMETTERE L'ERRORE DI REPLICARE GLI STRUMENTI DEL GOVERNO
LE QUESTIONI PIÙ URGENTI SONO IL RIORDINO DELLA NORMATIVA E IL RINNOVO DEGLI
STRUMENTI DI PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI

04/05/2021
Pag. 92 N.45 - maggio 2021

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 04/05/2021 - 04/05/2021 62



IDEE & BUSINESS 
Piccole e medie imprese crescono grazie al 5G 
Oltre a essere uno dei principali partner in Italia di Vodafone, FourB Spa affianca le Pmi nel
processo di digitalizzazione, aiutandole a cogliere le opportunità di cloud computing e Internet
of Thing, ma non solo 
Chiara Merico
 
Facilitare il processo di digitalizzazione delle piccole e medie imprese, agevolando il loro
accesso nella nuova era digitale e aiutandole a cogliere le opportunità di business che le
nuove tecnologie portano con sé: è la mission di FourB Spa, una delle più importanti realtà in
Italia nel campo delle telecomunicazioni e dell'information technology. Nata nel 2009, in pochi
anni è diventata uno dei principali partner di Vodafone, il più importante gruppo di
telecomunicazioni al mondo, e oggi è una delle più grandi agenzie di telecomunicazioni in
Italia, con 14 sedi e quasi 200 collaboratori distribuiti in tutto il Nord Italia. Ai clienti FourB
propone: velocità nel trasferimento dati e nelle comunicazioni; agilità, con soluzioni avanzate
che consentono di ottenere e trattare dati e informazioni, e sicurezza per la tutela dei propri
dati e dei dispositivi. Il principale partner è Vodafone, ma l'azienda ha avviato anche
collaborazioni continuative con Microsoft, Google, Apple, Samsung, Xiaomi e Oppo.
Profondamente orientata all'innovazione tecnologica e al servizio verso i propri clienti, FourB è
in grado di offrire alle Pmi un'ampia scelta di soluzioni per implementare nuovi modelli di
business e rinnovare la loro capacità di stare sul mercato. Guardando all'offerta nel dettaglio,
FourB fornisce alle aziende clienti soluzioni nell'ambito del cloud computing e dell'Internet of
Things. Quest'ultima è la tecnologia che consente l'interconnessione degli oggetti e che
ottiene le sue performance migliori grazie alla rete 5G, misurando l'ambiente circostante e
comunicando simultaneamente quanto rilevato. Si tratta di un modo nuovo di comunicare,
reperire dati e informazioni e gestire al meglio la mobilità: una tecnologia in grado di
rivoluzionare le nostre abitudini e anche il mondo del business. Tra le soluzioni IoT offerte da
FourB c'è anche Vodafone Analytics, un sistema innovativo, che grazie alla rete Vodafone
permette di effettuare analisi sul territorio mirate allo studio dei comportamenti delle persone,
con applicazioni particolari per quanto riguarda flussi di traffico, pedonabilità, caratteristiche
per sonali, abitudini. Questa soluzione consente un'analisi dettagliata degli ambiti di interesse
delle imprese, per poter intervenire sul business con rapidità e raccogliere dati concreti per
avviare una progettazione futura. Nell'ambito delle tecnologie Ict, FourB è attiva nel settore
delle infrastrutture cloud, con soluzioni come hosting, housing, collocation e servizi di
sicurezza per la gestione dei server e dei dati sensibili. Alle imprese clienti viene offerta la
possibilità di visionare demo, di ricevere studi personalizzati e di visitare il nuovissimo data
center di Vodafone per costruire insieme la soluzione più adatta alle esigenze aziendali e di
business. FourB fornisce un supporto fondamentale anche nel ramo delle app e delle soluzioni
digitali, attraverso la creazione, lo sviluppo e l'implementazione delle migliori applicazioni
custom, che consentono di gestire al meglio l'azienda migliorando i processi, le organizzazioni
e la condivisione delle informazioni in mobilità. Per quanto riguarda la connettività, FourB
offre servizi sulla rete mobile e fissa. Per la rete mobile sono disponibili per le aziende profili
tariffari personalizzati, per l' Italia e per l'estero, con la migliore qualità di rete: grazie al Giga
Network 5G FourB è infatti in grado di supportare e sviluppare i servizi dati di nuova
generazione e la navigazione internet in tempo reale con le migliori performance. Sul fronte
della rete fissa, il catalogo di FourB offre alle aziende clienti la possibilità di scegliere servizi
standard o su misura con dispositivi che esaltano le prestazione della rete in fibra, oppure at
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traverso soluzioni studiate sulle esigenze delle aziende, come servizi di centralino in cloud che
semplificano la gestione della linea fissa e mobile, sempre in partnership con Vodafone.
Infine, nel catalogo di FourB è presente Sd Wan, la nuova piattaforma per clienti multisede
basata su applicazioni software e cloud per l'implementazione di tecnologie avanzate di
networking geografico. Negli ultimi anni il core business di FourB ha visto una significativa
crescita, e questo ha permesso alla società guidata dal ceo Ivan Sarcina di poter destinare
parte delle risorse, finanziarie e umane, allo sviluppo di nuove iniziative e alla diversificazione
del business. Uno dei nuovi progetti di FourB è Italia 5G, nato per coniugare la domanda e
l'offerta di innovazione che si stanno sviluppando rapidamente nel nostro Paese: l'iniziativa si
propone di individuare soluzioni, applicazioni e servizi innovativi pensati per il mondo B2B, e
incentrati appunto sulla tecnologia 5G. Quest'ultima ha il potenziale per migliorare
notevolmente le prestazioni delle reti di comunicazione e può quindi essere utilizzata per
sviluppare nuovi servizi e fornire nuove soluzioni, prima impensabili. Così le aziende potranno
migliorarsi in termini di efficienza e qualità, e avranno la possibilità di aprire nuovi scenari di
business. Il portale Italia 5G sarà suddiviso in tre aree: una vetrina dove saranno presentate
e descritte le soluzioni offerte, un blog dove saranno valorizzati contenuti informativi con
l'intento di studiare e monitorare lo stato di "salute" dell'innovazione e del 5G in Italia e,
infine, uno spazio destinato alla customer experience in cui dare voce agli utilizzatori/clienti, i
quali potranno esprimersi tramite un voto di gradimento. Italia 5G vuole rappresentare le
migliori soluzioni presenti sul mercato e contribuire alla crescita del settore, cercando di
orientare correttamente l'utenza business. Quali sono i benefici dell'adozione di ser vizi basati
sulla tecnologia 5G? Si parla soprattutto di risparmio nei tempi e nei costi, che si traduce di
conseguenza in migliori risultati economici. Le aziende si troveranno inoltre di fronte a nuovi
scenari, come la possibilità di accedere a nuovi mercati o di usufruire di prestazioni
professionali erogate secondo differenti forme rispetto a quelle attuali. In questo contesto, il
progetto Italia 5G si rivolge da un lato a imprenditori e utilizzatori e dall'altro a ideatori o
distributori di nuove soluzioni e servizi: l'iniziativa punta ad aiutare gli imprenditori in Italia a
orientarsi nella scelta delle molteplici soluzioni messe a disposizione da startup innovative e,
nel contempo, rappresenta una vetrina che consente alle stesse startup di descrivere in modo
semplice ed efficace le caratteristiche e i punti di forza dei servizi che offrono. Italia 5G è un
hub informativo e si propone come "influencer business", un servizio caratterizzato da qualità
e affidabilità, che vuole diventare un punto di riferimento in Italia. Un altro progetto di FourB
è FB Retail: nato nel 2016, prevede un focus particolare nel settore dell'ottica e dell'eyewear,
nella fattispecie per le insegne Nau!, e in pochi anni ha portato all'apertura di 10 negozi in
alcuni importanti centri storici e commerciali come Pisa, Monza, Torino. Le ultime aperture,
nelle città di Prato,Saronno e Lodi, sono recentissime, effettuate in un periodo estremamente
complesso a causa della pandemia: un'ulteriore conferma dell'intraprendenza imprenditoriale
di FourB, azienda che si dimostra ancora una volta in grado di individuare le opportunità
presenti anche in contesti problematici.
Foto: PROFONDAMENTE ORIENTATA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, FOURB COLLABORA
CON GOOGLE, APPLE, SAMSUNG, XIAOMI E OPPO
Foto: NEL CATALOGO DI FOURB C'È SD WAN, LA PIATTAFORMA CHE IMPLEMENTA
TECNOLOGIE AVANZATE DI NETWORKING GEOGRAFICO IVAN SARCINA
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IDEE & BUSINESS 
IL TURISMO RINASCE GRAZIE AL CROWDFUNDING 
Rivitalizzare il settore ricettivo italiano, che rappresenta il 14% del Pil del Paese, raccogliendo
capitali e opportunità di investimento attraverso il portale Extrafunding.it: ecco la nuova
missione di Extrafin 
Alessandro Faldoni
 
Spesso non sono le idee che mancano, ma piuttosto le risorse per realizzarle». Per Luigi
Romano (nella foto), amministratore delegato di Extrafin Spa, il tema del finanziamento alle
Pmi è cruciale. Lo sa bene, perché la sua Extrafin (di cui è socio fondatore e oggi legale rap
presentante) è nata il 5 maggio del 2015 proprio con l'obiettivo di sostenere le piccole e
medie imprese nella realizzazione dei propri progetti attraverso programmi di finanza
straordinaria ed attraverso il ri corso al capitale di rischio. E dai quei 500 euro iniziali, Extrafin
è arrivata a essere una holding che gestisce il portale di crowdfunding Extrafunding.it,
autorizzato e vigilato dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa. Non solo: le
azioni ordinarie di Extrafin Spa dal 30 marzo sono state am messe alla negoziazione presso il
sistema multilaterale di negoziazione denominato Vienna Mtf, organizzato e gestito dalla
Wiener Börse Ag e sono, pertanto, scambiabili presso tale piattaforma. «Individuare capitali
disponibili e riuscire ad accedervi è, soprattutto per le imprese di minori dimensioni, un
aspetto vitale», spiega a Economy il founder di Extrafin Spa. «Per questo Extrafunding.it è il
portale nato con lo scopo ben precipuo di fare incontrare le idee imprenditoriali con coloro che
sono in grado di investire quelle risorse necessarie alla loro realizzazione. Con il supporto di
Extrafin Spa, le piccole e medie imprese e gli aspiranti imprenditori possono accedere al
capitale di rischio ed essere seguiti da esperti professionisti lungo il percorso di realizzazione
di una campagna di equity crowdfunding». Sulla scorta dell'ultraventennale esperienza del
proprio management nel settore della finanza straordinaria, Extrafin punta ad un'offerta
altamente qualificata e all'aggre gazione di una platea di "investitori seriali" interessati a
diversificare il proprio portafo glio scommettendo su un settore invidiato da tutto il mondo: il
settore turistico/ricettivo italiano. «Puntare sul settore turistico e ricettivo permette
all'investitore di assumere una triplice veste nei confronti dell'offerente», sottolinea Luigi
Romano: «Innazitutto sostenere con i propri capitali i nuovi investimenti; poi assumere la
veste di cliente, poiché sfrutterà personalmente la struttura che ha scelto di finanziare; inoltre
diventare "promoto re", proponendo a parenti, amici, colleghi e semplici conoscenti la
struttura che lo vedrà coinvolto direttamente. Vogliamo ricordare che le attività turistiche
rappresentano il 14% del Pil del Paese, che si traduce in un significativo impatto sul tasso di
occupazio ne con riflessi economici e sociali rilevanti. Riteniamo, quindi, che l'equity
crowdfunding applicato al settore turistico/ricettivo possa generare riscontri altamente positivi
e benefici finanziari misurabili per tutti gli attori coinvolti nelle operazioni nonché essere un
nuovo strumento di sostegno per operatori convinti di una celere ripresa del settore». «Niente
nel mondo può sostituire la perseveranza. Solo la perseveranza e la determinazione possono
tutto», diceva nel film "The Founder" Michael Keaton interpretando Ray Kroc, l'imprenditore
che negli anni Cinquanta lanciò la catena MacDonald's: la stessa perseveranza e
determinazione e che ha portato una piccola società friulana, con un capitale di soli 500 euro
al momento della sua costituzione, a raggiungere dopo appena sei anni di vita un traguardo
importante e prestigioso quale la quotazione in Borsa. www.extrafunding.it
Foto: SPESSO NON SONO LE IDEE CHE MANCANO MA LE RISORSE
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Foto: EXTRAFIN PUNTA AD UN'OFFERTA ALTAMENTE QUALIFICATA E ALL'AGGREGAZIONE DI
"INVESTITORI SERIALI"
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