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I restauratori hanno iniziato la sistemazione delle tessere a piazza Tacito mentre gli originali
saranno esposti in un museo 
I mosaici tornano sulla fontana 
 
di Maria Luce Schillaci TERNI K "Finalmente, nonostante le difficoltà tecniche all'inizio dei
lavori superate con perseveranza, impegno e senza mai mollare, i mosaici della fontana di
piazza Tacito sono ritornati nel loro luogo naturale". Parole dense di entusiasmo quelle
dell'assessore ai Lavori Pubblici Benedetta Salvati che sul suo profilo Facebook ha postato le
prime inedite immagini dei nuovi mosaici, copie di quelli originali, che stanno, a poco a poco,
ricoprendo nuovamente il catino appena restaurato della fontana. Si vedono i particolari dei
segni zodiacali e di come i tecnici stanno ricollocando le varie tessere. Un lavoro certosino
curato dagli esperti che dal 2019 stanno eseguendo l'intervento di restyling, ovvero il
raggruppamento Zodiaco formato dalle ditte Carla Tomasi Srl, Studio Crc di Paolo Pastorello e
Anna Borzomati. Dopo le delicate fasi di pulitura e sistemazione in sicurezza del monumento,
è iniziato l'intervento sui mosaici. Una volta distaccate le tessere originali che, restaurate,
dovranno trovare una sede adeguata per la loro musealizzazione come previsto e concordato
con la Soprintendenza, si è passati all'opera di ripulitura e allo studio dei colori e dei materiali.
"La scelta di staccare l'opera musiva e realizzarne una copia ex novo - si spiega nella
relazione effettuata dalla ditta - riveste indubbiamente un carattere di eccezionalità nella
pratica del restauro, ma deriva dalla consapevolezza che la tutela dell'opera d'arte non è
compatibile con la sua permanenza in loco". Nonsarà semplice riuscire a trovare uno spazio
adeguato, viste le notevoli dimensioni dell'opera: l'intero disegno del catino conta una
circonferenza di 23 metri di diametro. Una prima ipotesi prevedeva la sistemazione del
mosaico sul parco che dovrebbe sorgere a Pentima, in cima alla discarica dell'Ast. Ma di
recente si sta facendo strada un'altra ipotesi avanzata dalla Fondazione Carit, ovvero di
ospitare i mosaici del Cagli all'interno della ex sede della Banca d'Italia. La Fondazione Carit
ha acquisito per circa tre milioni di euro lo storico palazzo con l'intenzione di farne la sede per
un museo di arte contemporanea. Si tratterebbe senza dubbio di una soluzione in grado di
completare il cerchio culturale che ruota attorno alla fontana che parte dai sotterranei e dal
sistema di impianti tecnologici di indubbia importanza per la storia archeologica e
industrialedella città per arrivare, quindi, all'eventuale museo nell'ex filiale della Banca
d'Italia. Il palazzo ha bisogno di un restauro ed è vincolato dalla Soprintendenza. Dal Comune
al momento non si esprimono. "C'è ancora tempo per la musealizzazione - taglia corto
l'assessore Salvati - e per adesso dobbiamo pensare a completare il restauro della fontana".
L'obiettivo è riuscire a tagliare il nastro entro l'anno.
Foto: Fontana Si stanno ultimando i mosaici collocati intorno al catino (Foto Principi)
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Anche il POST riapre i battenti per grandi e piccini con laboratori e
una mostra speciale 
 
4 maggio 2021 4 maggio 2021 4 maggio 2021 3 maggio 2021 Anche il POST riapre i battenti
dopo il lungo periodo di chiusura causato dall'emergenza sanitaria. L'officina perugina della
scienza e della tecnologia tornerà visitabile al pubblico in piena sicurezza. In particolare
Sabato 8 e domenica 9 maggio 2021 verrà inaugurata la nuova mostra: M@c R-Evolution,
Storia della Mela che ha cambiato il Mondo". Dopo l'inaugurazione istituzionale, che si
svolgerà sabato 8 alle ore 11.00 solo su invito, il POST propone al pubblico due giorni per
tornare a vivere il museo tra laboratori e visite guidate. Il programma di sabato 8 e domenica
9 maggio Per bambini: Laboratorio Robot Emotivi Che differenza c'è tra un robot e un
computer? Cos'è l'Intelligenza Artificiale? Scopriamolo insieme per poi mettere in pratica le
nostre abilità da makers e costruire, grazie alla fabbricazione digitale, un prototipo di robot
"regalandogli" un'emozione. I turno: 15.30-17:00; II turno: 17.30-19.00 Il laboratorio si
rivolge a bambini da 8 a 12 anni (per partecipare è necessario essere muniti del proprio pc
portatile). costo: 10 e. a bambino (compressivo di kit in legno per proseguire a casa
l'esperienza e assemblare un robot personalizzato e ingresso gratuito comprensivo di visita
guidata per un accompagnatore) Per adulti e famiglie: Ingresso al museo 5 e., visita guidata
gratuita organizzata da Digipass Perugia (avranno precedenza i genitori dei bambini iscritti al
laboratorio) I turno 15.30-16.30; II turno: 17:30-18:30 Il museo continuerà ad essere aperto
nei consueti giorni ed orari. Tutti gli appuntamenti sono con prenotazione obbligatoria al
numero 0755736501. La mostra "M@c revolution" La mostra denominata "M@c revolution", la
storia della mela che ha cambiato il mondo" patrocinata dalla Regione Umbria, dal Comune di
Perugia e dall'Università degli Studi di Perugia, ripercorre l'evoluzione dell'iconico e
rivoluzionario marchio Apple. Sarà visitabile fino al 3 ottobre. L'idea iniziale nasce da Federico
Santucci e Massimo Mariottino fondatori di 2808_Melacaffè, con una vera e propria passione
per il mondo dell'informatica e per Apple in particolare, maturata da anni di esperienza nel
settore. Mariottino e Santucci nel tempo hanno conservato e collezionato svariati modelli di
computer, periferiche e device Apple (ma non solo) che raccontano l'evoluzione
dell'informatica in generale e di Apple in particolare. In loro è così maturato il sogno di trovare
un luogo dove raccogliere la storia di questa lunga esperienza e metterla a disposizione del
pubblico. Il sogno ha iniziato a trasformarsi in realtà grazie alla lungimiranza
dell'amministrazione comunale perugina nella persona dell'Assessore Gabriele Giottoli, che ha
individuato proprio nel Museo per la Scienza e la Tecnologia cittadino l'interlocutore adatto per
trasformare l'idea in un percorso espositivo. Il c.d.a. del POST e il suo presidente Francesco
Gatti hanno da subito accolto e sostenuto con entusiasmo il progetto e, grazie al rilevante
sostegno di Confimi Industria Umbria ed in particolare di Officine Creative Italiane, che si
occupa degli strategici aspetti della grafica-multimedia e della comunicazione, si è subito
creato un tavolo di lavoro operativo per mettere a sistema idee e risorse che hanno condotto
al progetto finale. Nel corso del 2021 il progetto ha finalmente preso forma con un
allestimento realizzato in stile eco friendly e minimal in linea con le tendenze di Apple stessa.
M@c R-Evolution è una mostra dinamica che, divisa in due sezioni, si rivolge ad un pubblico
eterogeneo di tutte le età. Il percorso puramente espositivo è un viaggio nella storia di Apple,
raccontata attraverso i principali prodotti lanciati sul mercato e che, spesso, sono stati simboli
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di rivoluzioni in ambito tecnologico e digitale a livello mondiale. Nello spazio immersivo del
POST il pubblico potrà poi immergersi in un'esperienza sensoriale e visiva a 360°. Oltre a
questo, i più piccoli possono entrare nel mondo di Apple e dell'informatica in generale grazie
allo spazio interattivo (AREA SMONTING) provando a montare e smontare un computer per
scoprire cosa "nasconde", comprendere come "pensa", imparare ad utilizzare il codice binario
in maniera creativa e "animare" mouse e tastiere di cartone. Particolare attenzione, in linea
con la filosofia adottata dal POST, è stata data all'accessibilità con uno spazio dedicato a
ragazzi e bambini con difficoltà visive grazie alla collaborazione del Museo Tolomeo di
Bologna.
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Lavori in corso sulla fontana di piazza Tacito. Tornano i mosaici.
Usate copie delle tessere originali 
 
05 maggio 2021 I mosaici della fontana di piazza Tacito, a Terni, ritornano al proprio posto. A
confermarlo è l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune, Benedetta Salvati, che parla di come
i tecnici stanno sistemando le varie tessere. Si tratta di copie di quelle originali. Un lavoro
certosino curato dagli esperti che dal 2019 stanno eseguendo l'intervento di restyling, ovvero
il raggruppamento Zodiaco formato dalle ditte Carla Tomasi Srl, Studio Crc di Paolo Pastorello
e Anna Borzomati. Dopo le delicate fasi di pulitura e sistemazione in sicurezza del
monumento, è iniziato l'intervento sui mosaici come si può notare nella foto di Stefano
Principi. Una volta distaccate le tessere originali che, restaurate, dovranno trovare una sede
adeguata per la loro musealizzazione come previsto e concordato con la Soprintendenza, si è
passati all'opera di ripulitura e allo studio dei colori e dei materiali. Aperto il cantiere della
fontana di piazza Tacito "La scelta della staccare l'opera musiva e realizzarne una copia ex
novo - si spiega nella relazione effettuata dalla ditta - riveste indubbiamente un carattere di
eccezionalità nella pratica del restauro, ma deriva dalla consapevolezza che la tutela
dell'opera d'arte non è compatibile con la sua permanenza in loco". Non sarà semplice riuscire
a trovare uno spazio adeguato, viste le notevoli dimensioni dell'opera: l'intero disegno del
catino conta una circonferenza di 23 metri di diametro. Il punto sui principali cantieri aperti in
città: la nuova piazza Tacito entro fine anno Una prima ipotesi prevedeva la sistemazione del
mosaico sul parco che dovrebbe sorgere a Pentima, in cima alla discarica dell'Ast. Ma di
recente si sta facendo strada un'altra ipotesi avanzata dalla Fondazione Carit, ovvero di
ospitare i mosaici di Corrado Cagli all'interno della ex sede della Banca d'Italia. La Fondazione
Carit ha acquisito per circa tre milioni di euro lo storico palazzo con l'intenzione di farne sede
per un museo di arte contemporanea. Si tratterebbe senza dubbio di una soluzione in grado di
completare il cerchio culturale che ruota attorno alla fontana che parte dai sotterranei con il
sistema di impianti tecnologici di indubbia importanza per la storia archeologica e industriale
della città per poi arrivare all'eventuale museo nell'ex filiale della Banca d'Italia. Il palazzo
richiede il restauro ed è vincolato dalla Soprintendenza. Dal Comune al momento non si
esprimono: "C'è ancora tempo per la musealizzazione - taglia corto l'assessore Salvati - per
adesso dobbiamo pensare a completare il restauro della fontana". L'obiettivo è riuscire a
tagliare il nastro entro l'anno. Niente feste sabato per la Ternana promossa, ma ci sarà la
bandiera sul pennone di piazza Tacito

05/05/2021
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 05/05/2021 - 05/05/2021 9

https://corrieredellumbria.corr.it/news/umbria/27116815/terni-fontana-piazza-tacito-mosaici-benedetta-salvati-comune-corrado-cagli-lavori.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/umbria/27116815/terni-fontana-piazza-tacito-mosaici-benedetta-salvati-comune-corrado-cagli-lavori.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/umbria/27116815/terni-fontana-piazza-tacito-mosaici-benedetta-salvati-comune-corrado-cagli-lavori.html
https://corrieredellumbria.corr.it/news/umbria/27116815/terni-fontana-piazza-tacito-mosaici-benedetta-salvati-comune-corrado-cagli-lavori.html


 
Veronesi Protagonisti 2021: Marco Pasquotti 
 
Veronesi Protagonisti 2021: Marco Pasquotti «Sostenibilità sempre più perno e valore
aggiunto per le pmi» Di Redazione - 4 Maggio 2021 Lo scorso dicembre 2020 si è svolta
online la cerimonia di conferimento del Premio Verona Giovani organizzata da ApiGiovani
Confimi Verona, con al centro il tema della sostenibilità. A vincere il riconoscimento,
assegnato ogni anno ad un giovane veronese che si è particolarmente contraddistinto nel
proprio campo, è stato Marco Pasquotti, cfo di Gz Calze. Pasquotti, ora attivo nel settore della
calzetteria di lusso, ha alle spalle un'esperienza di 15 anni come manager in realtà
manifatturiere di respiro internazionale. «Sono anche advisor di Escaluscapital - racconta
Pasquotti - accompagno le aziende in percorsi di crescita tramite l'apertura di capitali a
investitori istituzionali. In questi anni, in particolare, ho affiancato imprese familiari nella
trasformazione generazionale, nel passaggio da imprenditoriale a manageriale, favorendone
l'apertura internazionale».  Durante queste esperienze Pasquotti ha sempre promosso la
valorizzazione del capitale intangibile delle imprese, attraverso la redazione di bilanci di
sostenibilità e il report integrato, tutti aspetti che ha portato anche nell'ambiente di Andaf,
associazione di cui è presidente per il Nordest, ma anche all'interno della Fondazione Oibr,
l'organismo italiano per il business reporting. Sostenibilità che si fa dunque perno e valore
aggiunto per il lavoro. «Grazie alle mie esperienze da manager e direttore finanziario ho avuto
la possibilità di constatare che diverse aziende hanno una forte sensibilità ai temi della
sostenibilità, spesso una vocazione implicita, nel senso che hanno cura del proprio capitale
umano e portano avanti molte iniziative rivolte alle comunità in cui sono inserite, oltre che
avere l'impegno di limitare per quanto possibile l'impatto della proprie attività sull'ambiente.
Questi fattori hanno un grande valore, perché influenzano la reputazione delle imprese nei
confronti di clienti, fornitori, collaboratori, partner e così via. Nell'ambito delle Pmi sono
pochissime quelle che hanno pensato di valorizzare questo asset e il mio impegno è stato
proprio questo, tradurre la loro sensibilità in numeri, inserendoli poi nel bilancio tramite report
integrato e portando le aziende a darsi degli obiettivi di miglioramento». Un riconoscimento
che va a confermare l'importanza di temi in cui Pasquotti crede da sempre e che ha portato
avanti in tutti questi anni, prima che diventassero un trend. SCOPRI VERONESI
PROTAGONISTI

04/05/2021 13:55
Sito Web pantheon.veronanetwork.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 05/05/2021 - 05/05/2021 10

https://pantheon.veronanetwork.it/i-protagonisti/veronesi-protagonisti-2021-marco-pasquotti/
https://pantheon.veronanetwork.it/i-protagonisti/veronesi-protagonisti-2021-marco-pasquotti/
https://pantheon.veronanetwork.it/i-protagonisti/veronesi-protagonisti-2021-marco-pasquotti/


 
SCENARIO ECONOMIA
 
 
12 articoli



 
Pensioni, uscita flessibile dai 62 anni 
La proposta di Cgil, Cisl e Uil in 11 punti. Oggi i sindacati a Palazzo Chigi sul Pnrr 
Enrico Marro
 
ROMA Età di pensionamento flessibile a partire da 62 anni o con 41 anni di contributi
indipendentemente dall'età. Cgil, Cisl e Uil, convocate per oggi a Palazzo Chigi (ufficialmente
per discutere del Pnrr), insistono affinché, allo scadere di Quota 100 (il 31 dicembre), non si
torni ai normali requisiti, il che significherebbe uno scalone di 5 anni: dai 62 anni d'età
sufficienti per lasciare il lavoro con Quota 100 (a patto di avere anche 38 anni di contributi) ai
67 necessari per la pensione di vecchiaia. I segretari generali Maurizio Landini (Cgil), Luigi
Sbarra (Cisl) e Pierpaolo Bombardieri (Uil) hanno animato ieri un webinar per rilanciare la
piattaforma articolata in 11 punti. 
1) Per chi ha cominciato a lavorare prima del 1996 (regime misto) pensionamento libero e
«senza penalizzazioni» a partire da 62 anni d'età o 41 di contributi. Per chi ha cominciato dal
1996 in poi riduzione dell'importo maturato (da 2,8 a 1,5 volte l'assegno sociale) per accedere
alla pensione anticipata. 2) Potenziare il contratto di espansione e l'isopensione, che sono due
forme di accordo tra azienda e sindacati per accedere prima alla pensione. 3) Ampliare la
platea dell'Ape sociale (in pensione a 63 anni) con riguardo ai lavori gravosi e usuranti. 4)
Anticipare la pensione per le donne di un anno per ogni figlio e un anno di contribuzione in più
per ogni 5 di lavoro di cura (disabili, anziani). 5) Pensione di garanzia legata agli anni di
contributi, ma anche ai periodi di disoccupazione e formazione. 6) Un nuovo periodo di
silenzio assenzo per l'iscrizione alla previdenza complementare. 7) Rafforzamento della
quattordicesima. 8) Parificare la liquidazione nel privato (Tfr) con quella nel pubblico (Tfs). 9)
Separazione tra spese per assistenza e previdenza. 10) Valorizzazione del montante
contributivo. 11) Intervento sul fondo esattoriali. 
Ieri incontro sindacati-ministro del Lavoro sulla riforma degli ammortizzatori sociali che, dice
Andrea Orlando, sarà presentata a luglio. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

05/05/2021
Pag. 29

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 05/05/2021 - 05/05/2021 12

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/05/0001_binpageNAZ29.pdf&authCookie=1340168640
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/05/0001_binpageNAZ29.pdf&authCookie=1340168640
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/05/0001_binpageNAZ29.pdf&authCookie=1340168640


INTERVISTA ALL'AD DI VOLKSWAGEN ITALIA 
Nordio: così l'Italia può correre sulla via dell'elettrico 
Alberto Annichiarico
 
Hi-tech. --> Volkswagen assembla le auto elettriche a Zwickau, fabbrica ad alta automazione
e carbon-neutral. Nella foto, una ID.4 -a pag. 8 
L'Italia è pronta per la rivoluzione dell'auto elettrica? Il ceo del Gruppo Volkswagen, Herbert
Diess, la scorsa settimana ha lanciato la palla un po' più avanti sostenendo in un colloquio con
Handelsblatt che pensa già alla prossima, quella della digitalizzazione e della guida autonoma.
Guarda lungo, Diess, mentre il settore è alle prese con una crisi dei chip mai vista prima che
tiene chiusi gli impianti e farà bruciare decine di miliardi all'industria. 
Questo accade mentre il nostro Paese è alle prese con un mercato che l'anno scorso a causa
della pandemia ha perso il 30% dei volumi (da 1,9 milioni di vetture immatricolate a 1,4
milioni). E il confronto con i primi quattro mesi del 2019 è impietoso e allarmante: 592mila
immatricolazioni e -16,9%. Secondo le stime del Centro Studi Promotor a fine 2021 si
potrebbe tornare addirittura ai livelli degli anni '60. 
In questo quadro le ultime arrivate, che poi sono il futuro, ovvero le elettriche ricaricabili,
hanno fatto progressi: 29mila immatricolazioni nel I trimestre, pari al 6,6% del totale, di cui
un 3% a batteria (Bev) e le altre Phev, ovvero ibride plug-in. Quota salita all'8,7% in marzo e
scesa al 6,7% in aprile. Erano state circa 60mila in tutto il 2020 e solo 17mila nel 2019 (con
quote del 4,3% e dello 0,9%). Sempre in Europa le elettriche ricaricabili di nuova
immatricolazione (dati Acea) hanno già un market share del 13,9%, con un 8,2% di plug-in e
il 5,7% a batteria.
Si potrebbe fare anche meglio, visto che quasi un italiano su 5 è propenso ad acquistare una
e-car (secondo Findomestic). E soprattutto perché l 'obiettivo europeo per la
decarbonizzazione prevede 6 milioni di veicoli elettrici circolanti nel 2030 (sul totale di circa
39 milioni), mentre a fine anno potremmo avviarci verso quota 200mila. 
Cosa può dare la spinta decisiva al decollo dell'elettrificazione su quattro ruote nel nostro
Paese? «L'offerta sta aumentando in maniera significativa - spiega Massimo Nordio,
amministratore delegato di Volkswagen Group Italia -. Stanno arrivando tanti modelli che, in
più, presentano caratteristiche di interesse maggiore per tre fattori che un tempo erano un
po' limitanti: il prezzo, l'autonomia, il tempo di ricarica. Per fare un esempio, la nostra
Volkswagen ID.3 confrontata con la Golf turbodiesel oltre a dimensioni e prestazioni analoghe,
con 150 cavalli di potenza, costa di listino 34.800 euro contro 34.250. Va poi tenuta presente
l'opzione del noleggio a lungo termine. In questo caso è ancora più irrilevante il prezzo perché
quello che conta è il valore residuo. Ci aspettiamo che i veicoli elettrici abbiano un
mantenimento del valore residuo migliore rispetto a quello delle auto tradizionali».
Ma allora che cosa frena gli acquisti?
I dubbi e la non corretta percezione di come stanno veramente le cose. La velocità con cui le
cose cambiano, infatti fa sì che in sei mesi le informazioni e le caratteristiche dell'offerta siano
completamente diverse. Avere informazioni aggiornate è quindi fondamentale. Il tema della
comunicazione e la percezione da parte del cliente sono importantissimi. Se poi ci mettiamo
una serie di fake news che ancora circolano, si spiegano diffidenza e titubanza.
Quali fake news?
Per esempio che non ci sarebbe sufficiente energia elettrica a disposizione se tutti avessero
l'auto elettrica. In realtà secondo uno studio del Politecnico di Milano 1 milione di veicoli
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elettrici in più richiede un aumento di produzione di energia dello 0,5%. Poi c'è la questione
dei timori sulle materie prime, per esempio la scarsità del litio. Secondo le nostre valutazioni
le riserve acclarate sarebbero sufficienti per fare non milioni ma miliardi di auto elettriche. In
Volkswagen Group Italia abbiamo fatto un sito dedicato ( Mo.Do. ) per dare risposte proprio
su questi temi. 
Però tra le perplessità sull'auto elettrica resiste quella sull'autonomia e sulla ricarica.
La verità è che le batterie stanno diventando sempre più compatte, piccole e capaci, e sempre
meno costose. Quanto ai tempi di ricarica, con la Hpc (High power charging) si stanno
riducendo tantissimo. Molti vorrebbero comprare un'auto elettrica, ma non lo fanno, per una
motivazione per nulla banale. Non hanno la possibilità di installare una wall-box o una
colonnina condominiale per ricaricare l'auto a casa. Io mi trovo nella stessa situazione. Per il
rifornimento, in questi casi, l'unica opzione è la rete pubblica, ma i tempi sono piuttosto
lunghi. E qui torna il discorso della ricarica ultraveloce, l'Hpc, sulla quale bisogna accelerare.
Quanto dovremo aspettare?
Penso che i tre elementi che hanno rallentato in Italia la diffusione di massa dell'auto elettrica
- prezzo, autonomia, tempo di ricarica - si stiano rapidamente risolvendo, anche se molti non
lo sanno. Poi c'è l'elemento industriale: il processo deve essere graduale, anche perché
occorre mettere l'industria in grado di fornire grandi volumi. Noi abbiamo 125 stabilimenti nel
mondo, di questi già 18 producono veicoli elettrici. La transizione sarà graduale; ecco perché
bisognerà saper gestire bene la convivenza della mobilità elettrica con quella tradizionale.
L'immagine che mi viene in mente è quella del disc-jockey che sapientemente sfuma un brano
per passare a quello successivo.
È per questo che Volkswagen non si è data un tempo prestabilito per decretare la fine del
motore tradizionale?
Vede, il termine per noi è di essere a impatto zero entro il 2050, in linea con gli accordi di
Parigi. I motori tradizionali usciranno gradualmente di scena, a seconda del contesto di ogni
mercato.
Tutti questi sforzi e gli investimenti, comunque, impattano con le politiche pubbliche. Il nuovo
ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, in recenti dichiarazioni non è stato
tanto tenero con l'auto elettrica, sostenendo che non è poi così verde e che avrà senso
renderla di uso comune quando il 72% dell'elettricità sarà prodotta con zero emissioni.
E però nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr) appena approvato c'è un
investimento piuttosto significativo proprio per la realizzazione della infrastruttura di ricarica
ad alta potenza (21mila circa su 31.500 punti pubblici necessari più 100 stazioni sperimentali,
ndr), che, come dicevo prima, è un elemento chiave e fondamentale.
Lei mantiene una buona dose di ottimismo, insomma.
Penso che l'idea sia di guardare con realismo a come stanno le cose. Il punto d'arrivo è
chiaro: ci vorrà tempo. E questo tempo andrà impiegato guidando l'entrata in scena della
mobilità elettrica e la graduale uscita di scena dei motori termici. 
Un argomento caldissimo è quello delle flotte ancora molto penalizzate sotto il profilo fiscale.
Anche se quelle elettriche crescono in Italia più che nel resto d'Europa, come riporta il
Barometro dell' Arval Mobility Observatory , 
Siamo consapevoli che l'auto aziendale sia un segmento del mercato fondamentale per
l'affermazione dell'auto elettrica su grandi numeri. Purtroppo attualmente le facilitazioni che ci
sono per l'utilizzatore finale non ci sono per le flotte e per le aziende ed invece sarebbe molto
importante un intervento in tal senso. Sul versante fiscale poter dedurre totalmente il costo
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del leasing o del noleggio di un veicolo elettrico non è ancora previsto e non c'è un
trattamento specifico per favorirlo. Secondo noi, invece, è necessario. Gli stimoli per
invogliare i privati a passare alle auto elettriche sono giusti ma forse sarebbe ancora più
importante che ci fossero anche per le flotte aziendali. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Alberto Annicchiarico MASSIMO NORDIO Amministratore
delegato di Volkswagen Group Italia MASSIMO NORDIO Amministratore delegato di
Volkswagen Group Italia Fonte: Primo trimestre, Acea Note: * Ibride plug-in + pure elettriche
- Fonte: An a BENZINA 32,1 IBRIDO 30,0 DIESEL 22,5 EV * 6,7 GPL 6,5 METANO 2,2
Immatricolazioni Italia per motorizzazione. In % ELETTRIFICAZIONE, A CHE PUNTO SIAMO
Andamento dei motori alternativi IL BALZO IN EUROPA 0 10 20 30 40 50 GENNAIO 2020
APRILE 2021 2020 2021 VARIAZIONE 0 250.000 500.000 Auto elettriche 91.864 146.185
+59,1% 75.782 208.389 Ibride Plug in +175,0% 232.985 469.784 Ibride +101,6% Metano
14.300 15.901 -10,1% 23.889 46.037 Altro +92,7% Lo stato dell'arte
Lo stato dell'arte
Foto: 
REUTERS
E-rivoluzione. --> Volkswagen apre la fila verso l'elettrico
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AIUTI ALL'ECONOMIA/DL SOSTEGNI 1 
Incentivi 4.0, via alla cessione dei crediti alle banche 
Sostegni. Liberalizzata fino al 2022 la circolazione dei «bonus» per investimenti in beni
strumentali innovativi e tradizionali inclusi i software 
Carmine Fotina Marco Mobili
 
ROMA 
Via libera dal Senato alla cessione dei crediti d'imposta maturati dalle imprese per
investimenti in beni strumentali previsti dal piano Transizione 4.0. Un via libera che arriva
proprio mentre il governo stima nel Recovery plan che ogni anno saranno circa 15mila le
imprese interessate a utilizzare questi bonus. 
La prima novità è arrivata la notte scorsa dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato con
l'approvazione di due emendamenti al "decreto sostegni". Come anticipato su queste pagine il
1° maggio scorso si punta a garantire maggiore liquidità alle imprese consentendo loro la
possibilità di "monetizzare" i crediti d'imposta maturati con gli investimenti in beni strumentali
materiali e immateriali (come i software). Tra i beni strumentali il cui acquisto è incentivato
sono inclusi sia quelli 4.0 (l'ex iperammortamento) sia quelli tradizionali (ex
superammortamento). La cedibilità, che scatterà dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto e durerà fino al 31 dicembre 2022, non si applica invece ai crediti
d'imposta per gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione e a quelli per le spese in
formazione 4.0.
L'emendamento introdotto al decreto Sostegni ora atteso al voto dell'Aula di Palazzo Madama
va a modificare l'ultima legge di bilancio eliminando, in primo luogo, l'obbligo di utilizzare i
crediti d'imposta 4.0 esclusivamente in compensazione. In secondo luogo viene previsto che i
beneficiare dei bonus potranno, al posto dell'utilizzo diretto, scegliere per la cessione, anche
parziale, dei crediti ad altri soggetti. Tra questi vengono espressamente inclusi anche gli
istituti di credito e gli intermediari finanziari. E questo con la possibilità di successive cessioni
dei crediti. Chi acquista i bonus potrà utilizzarli in compensazione, mentre la parte di credito
non utilizzate nell'anno non sarà più fruibile negli anni successivi e non potrà essere chiesta a
rimborso. 
Per rendere operativa la cessione dei crediti d'imposta 4.0 sarà comunque necessario
attendere il provvedimento con cui il direttore delle Entrate definirà le modalità e i tempi per
l'esercizio dell'opzione, da effettuare esclusivamente in via telematica, tra cessione e utilizzo
diretto dei bonus. 
Per monetizzare i crediti d'imposta 4.0 le imprese dovranno utilizzare la piattaforma gestita
dalle Entrate con il contributo del partner tecnologico Sogei. «Si tratta di una sorta di
superbonus della liquidità», commenta il pentastellato Mario Turco primo firmatario
dell'emendamento approvato in Senato, precisando che «questi crediti, grazie alla
piattaforma, potranno essere usati come moneta fiscale per pagare beni e servizi,
immettendo nell'economia reale un ingente flusso di risorse economiche senza alimentare
ulteriore debito». Sulla piattaforma già è operativa la cessione del 110% per la riqualificazione
e la messa in sicurezza degli edifici, i bonus edilizi per le ristrutturazioni o per le facciate, così
come i crediti d'imposta introdotti per far fronte alla crisi sanitaria economica (tax credit
affitti, bonus sanificazioni e quello per l'adeguamento dei posti di lavoro alle regole sul
distanziamento).
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La cedibilità dei crediti «4.0» era già stata proposta con una serie di emendamenti presentati
all'ultima legge di bilancio anche su pressing dell'allora ministro per lo Sviluppo economico
Stefano Patuanelli. Il meccanismo arriva al traguardo ora, proprio mentre il governo - tra
Recovery plan e scostamenti di bilancio in deficit - si accinge a dare copertura finanziaria per
oltre 25 miliardi a tutto il piano Transizione 4.0 per investimenti da effettuare fino al termine
del 2022 (con coda per consegne dei beni ordinati a metà 2023). Il Recovery plan lega al
programma Transizione 4.0 il raggiungimento di alcuni obiettivi principali. La stima del
governo è che, nell'arco del triennio 2020-2022, ogni anno il credito di imposta per beni
materiali e immateriali 4.0 sia utilizzato mediamente da poco meno di 15 mila imprese e che
quello per ricerca, sviluppo e innovazione veda come beneficiarie 10 mila aziende.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
DL SOSTEGNI 1, LE MODIFICHE DEL SENATO 
1
Calendario fiscale
Slittano Preu, accise
e acconti Irap
Acconti Irap al 30 settempre per chi ha superato le soglie del Temporary Framework. Slittano
a novembre anche le accise sui tabacchi lavorati e a ottobre, novembre e metà dicembre le
tre rate 2021 del Prelievo erariale unico.
5
welfare aziendale
Fringe benefit esenti
fino a 516,46 euro
Proroga per il 2021 dell'incremento a 516,46 euro dei "fringe benefit" aziendali (i beni ceduti e
i servizi prestati dall'azienda ai dipendenti) rispetto al tetto di 258,23 euro previsto
attualmente
2
compensazioni
Debiti e crediti
commerciali
Prorogata per il 2021 la "compensazione straordinaria" tra le somme affidate all'agente della
riscossione e i crediti certificati, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti della
P.a.
6
rinegoziazione mutui
Garanzia del Fondo prima casa
Prorogata la possibilità di ristrutturare i mutui prima casa oggetto di procedura esecutiva.
Inoltre le rinegoziazioni, o i nuovi finanziamenti potranno essere assistiti da garanzia rilasciata
dal Fondo prima casa
3
turismo
Ripartiti i fondi
per la montagna
Ripartito il fondo da 700 milioni per la montagna: 430 milioni ai gestori degli impianti di
risalita, 40 milioni ai maestri di sci, 230 milioni tra le regioni per i contributi alle imprese
turistiche nei comuni dei comprensori sciistici
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7
cig covid
Coperto il vuoto
26-31 marzo
Sanata la mancata copertura della cassa integrazione Covid nel periodo tra il 26 al 31 marzo,
ossia tra le 12 settimane previste dalla legge di bilancio e il nuovo periodo di Cig introdotto
dal Dl 41/2021
4
affitti
 Canoni non pagati
esclusi dall'Irpef
Estesa l'esenzione dell'Irpef sui canoni di locazione a uso abitativo non percepiti a partire dal
1° gennaio 2020. La misura vale anche per i contratti su immobili ad uso abitativo stipulati
prima del 2020
8
aiuti 
Rdc e fondo perduto
impignorabili
Il contributo a fondo perduto per le partite Iva previsto dal Dl Sostegni non sarà pignorabile.
Così come il reddito di cittadinanza che «si configura come sostegno al sostentamento delle
persone povere»
Foto: 
ADOBESTOCK
Foto: 
Credito d'imposta. --> In arrivo per le imprese la possibilità di monetizzare il bonus per gli i
investimenti in beni strumentali previsti dal piano Transizione 4.0
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IL RISIKO 
Banche, la dote sale a 11,6 miliardi Cresce l'appeal di UniCredit-Mps 
Il decreto Sostegni bis alza i benefici fiscali per le aggregazioni Se Orcel dovesse puntare su
Siena bonus di 3,4 miliardi, vicino a quello offerto da Bpm 
Luca Davi
 
Nel grande risiko bancario italiano spunta un ingrediente che sembra disegnato ad hoc per
rendere più appetibile Mps agli occhi dell'unico acquirente credibile sul mercato, ovvero
UniCredit; che può permettere a sua volta alla banca guidata da Andrea Orcel di trasformare il
più possibile in "oro" ciò che oggi è una perdita; e che, in ultima analisi, è destinato a fare da
propellente al consolidamento di tutto il settore. 
La novità, tecnica ma di sostanza, è contenuta nella bozza del Decreto Sostegni Bis e prevede
una serie di modifiche alla normativa sulle Dta (Deferred tax asset) ovvero le perdite fiscali
che già da inizio anno possono essere trasformate in credito d'imposta (e quindi in capitale) in
caso di fusione con altre banche a fronte della corresponsione di "commissioni", deducibili ai
fini Ires e Irap, pari al 25% dell'importo. Un tesoretto nascosto che ai bilanci di fine 2020
vale, secondo i calcoli di Deutsche Bank, circa 11,6 miliardi per gli istituti italiani (contro i
10,8 precedenti) e che il Governo, con l'ultima Legge di bilancio, aveva permesso di
trasformare in capitale in caso di fusioni da approvare però entro fine 2021. 
La scadenza inizialmente era considerata compatibile con il varo di potenziali aggregazioni. Ma
con il passare del tempo, le cose si sono fatte più complicate, data anche la recente tornata di
cambi ai vertici, da UniCredit a Bper, che ha di fatto azzerato il timer delle riflessioni. Da qua
la prima decisione di rilievo del Governo di allungare di sei mesi, al 30 giugno 2022, il termine
previsto dalla manovra per deliberare la business combination, fino ad oggi fermo a dicembre
2021. Una modifica decisiva, questa, perché è destinata a dare più spazio di manovra a tutti
banchieri per mettere in piedi le fusioni, dal momento che di norma occorrono sempre 5-6
mesi di lavori preparatori prima dell'approvazione assembleare. «Consideriamo la notizia
come un incentivo positivo al M&A in quanto consentirà alle banche di avere più tempo per
beneficiare» della misura, scrivevano ieri gli analisti di Mediobanca.
Ma non basta. La seconda novità di rilievo è che la soglia delle Dta convertibili (da entrambi i
versanti) è destinata ad aumentare, passando dal 2% al 3% del totale degli attivi della banca
più piccola coinvolta nella fusione. La misura riguarda tutte le banche, ma il tema interessa
soprattutto Mps, il soggetto aggredibile con più Dta in portafoglio, pari a circa 3,8 miliardi. In
caso di fusione tra UniCredit e Siena, il beneficio ammonterebbe infatti a circa 3,4 miliardi
circa, ovvero 1,1 miliardi in più rispetto alla norma vigente, «con un impatto sul Cet1 della
combined entity stimato in 90 punti base, rispetto a precedenti 60 punti base», spiegavano
ieri gli analisti Equita. Non è un caso del resto che ieri le azioni Mps siano salite del 2,6% e le
azioni scambiate a 1,17 euro. Certo, se questa fosse l'operazione, resterebbe da capire poi gli
eventuali ulteriori step per una banca come UniCredit, che ha l'urgenza di tornare alla
redditività. Qualcuno guarda a BancoBpm. Qualcun altro ragiona su Mediobanca, che con la
sua fisionomia apre una frontiera intrigante da esplorare, benchè tutt'altro che scontata.
A questo va aggiunto che, alzando la soglia degli attivi complessivi calcolati sul totale asset
soggetto "preda", il legislatore ha "indirettamente" innalzato l'appeal dell'operazione tra
UniCredit e Mps e ridotto la forchetta con quello generato da UniCredit-BancoBpm: in questo
caso il beneficio è stimato attorno a 4,1 miliardi, ma la componente principale arriverebbe
dalle Dta di UniCredit (circa 4,35), e non di piazza Meda, pari a circa 1 miliardo. Senza impatti
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invece i benefici di una fusione tra Banco-Bper, pari a circa 1 miliardo. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
REUTERS
Foto: 
Il fulcro. --> Monte dei Paschi di Siena al centro 
dei rumors 
di mercato e delle attenzioni 
del Governo, 
che è primo azionista
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L'intervista. Gianfilippo Mancini. L'ad: «Ci candidiamo a essere protagonisti della transizione
energetica in Italia. Nel nuovo piano puntiamo allo sviluppo sulle rinnovabilli e ad allargare la
base clienti oltre quota 700mila. Servono più concorrenza e regole certe» 
«Sorgenia pronta alla svolta Greentech» 
Cheo Condina
 
La chiave di volta è il "Greentech". È il perno su cui si è sviluppato il turn around di Sorgenia,
«che nel giro di sei anni ha ridotto il rapporto debito/Ebitda da 30 a 1,5 volte e oggi, grazie al
consolidamento con gli asset verdi di F2i, è un operatore integrato con tre attività sinergiche:
rinnovabili, quattro cicli combinati a gas super flessibili e oltre 400mila clienti tutti digitali».
Ma è anche «il futuro del mercato energetico, che si svilupperà lungo un fil rouge vincente che
lega tecnologia, rinnovabili, dati e digitale». Ne è convinto Gianfilippo Mancini, amministratore
delegato di Sorgenia da marzo 2015, quando il gruppo usciva da una sofferta fase di
ristrutturazione che aveva visto le principali banche italiane costrette a entrare nel suo
capitale convertendo i propri crediti. Lo scorso ottobre, il fondo F2i e gli spagnoli di Asterion -
«investitori con un ottica di lungo termine», sottolinea a Radiocor - hanno raccolto il
testimone dagli istituti di credito, conferendo 300 MW di impianti eolici e 100 MW di biomasse
e ora «siamo davanti a un nuovo capitolo in cui ci candidiamo a essere protagonisti della
transizione energetica in Italia», aggiunge il manager, pienamente confermato con l'arrivo dei
nuovi soci di controllo. 
I presupposti ci sono tutti: Sorgenia ha chiuso il 2020 con un Ebitda balzato del 54% a 316
milioni e un indebitamento finanziario netto ridotto ulteriormente a 461 milioni; nel 2015
erano rispettivamente di 40 milioni e 1,3 miliardi. E ora, con il nuovo piano industriale in
elaborazione, punta a un forte sviluppo sulle rinnovabili e ad allargare la base clienti oltre
quota 700mila.
Il 2020 per Sorgenia è stato un anno chiave ma anche il settore energetico, causa Covid, ha
visto l'affermarsi di trend rilevanti. Qual è il suo punto di vista? 
La pandemia ha accelerato in modo drammatico tre grandi trasformazioni che erano già in
corso. Innanzitutto ha rafforzato molto il legame tra elettricità e digitale sia sul lato
produzione sia sul lato clienti. Poi c'è il tema del climate change: molti pensavano che
nell'emergenza tornassimo indietro, invece è accaduto l'esatto opposto, basta vedere l'agenda
di Joe Biden e il Next Generation Eu. Infine, mentre cadeva la domanda di elettricità, le
rinnovabili hanno penetrato in modo pervasivo il mercato, con il carbone che è ormai è fuori
gioco perché non più competitivo rispetto al gas. Oggi sulle reti vediamo quello che
ipotizzavamo potesse essere lo scenario al 2030: cioè solo rinnovabili e gas super flessibile. 
Insomma, il binomio gas-rinnovabili è il futuro secondo lei
Le rinnovabili sono ormai a market parity, non hanno più bisogno di incentivi. Vero,
richiedono una capacità termica flessibile pronta a fargli da backup, ma contribuiscono anche
ad abbassare i prezzi dell'energia: pensate a quello che accade in Spagna, dove di giorno
arrivano addirittura a zero. Questo ragionamento vale anche per l'Italia, paese ricco di
risorse. Da noi i problemi sono altri, la burocrazia, lo scarico di responsabilità tra Stato,
Regioni ed enti locali: mi auguro che il Governo affronti questo tema, altrimenti anche il Pnrr -
su cui ci giochiamo tanto - rischia di non essere sfruttato. C'è anche la necessità di dare più
spazio alla concorrenza, con regole certe e stabili sui mercati, dall'ingrosso alle rinnovabili,
per arrivare alla piena contendibilità dei clienti finali. 
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Il nucleare secondo lei è definitivamente superato?
Al di là di altre considerazioni, poiché in Europa vogliamo avere elevati standard di sicurezza i
costi sono enormi, basta vedere gli ultimi progetti di Olkiluoto, Hinkley Point e Flamanville. 
In questo contesto come evolve la "storia" di Sorgenia?
Nel 2015 ci siamo concentrati sulla sopravvivenza, ma lo abbiamo fatto puntando con
decisione su tre azioni che hanno dato e continueranno a dare grandi frutti. Primo: abbiamo
investito sul digitale, costruendo dal nulla un portafoglio di oltre 400mila clienti, tutti digital e
con una customer experience di alto livello, ai quali oggi possiamo allargare la nostra offerta
con la fibra e il fotovoltaico, per arrivare domani alle comunità energetiche rinnovabili.
Secondo: abbiamo fatto diventare super flessibili i nostri impianti a gas adattandoli ai nuovi
fabbisogni della rete elettrica. Infine le rinnovabili: anzichè abbandonarle , abbiamo
sviluppato su tutto il territorio nazionale numerosi progetti, utilizzando le più moderne
tecnologie e oggi abbiamo la liquidità per metterli finalmente a terra. Senza dimenticare il
risanamento di Tirreno Power (la ex genco Enel controllata pariteticamente con Engie, ndr),
che ha iniziato a dare risultati. 
Come procede l'integrazione con gli asset di F2i?
Direi molto bene. A maggio ci sarà una fusione infragruppo che completerà il riassetto di
Sorgenia e il quadro sarà completo. Prevedo sinergie rilevanti.
Grazie a questa operazione Sorgenia aumenta la propria dimensione, con almeno altri 100
milioni di mol in più pro forma, guardate anche al consolidamento? 
Abbiamo un approccio industriale e fondamenta robuste, questo ci porta a concentrarci sulla
crescita endogena che è più complessa ma anche più remunerativa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Manager. 
Gianfilippo Mancini, amministratore delegato di Sorgenia da marzo 2015
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Il punto 
Al processo Ubi il pm chiede 26 condanne 
Andrea Greco
 
Niente attenuanti, per nessuno».
 Servisse uno slogan all'accusa, nel processo Ubi a Bergamo, questo varrebbe per la
requisitoria con cui ieri sono state chieste 26 condanne per i maggiorenti di Bergamo e di
Brescia, imputati per ostacolo alla vigilanza e illecita interferenza (tramite l'uso di deleghe "in
bianco" nell'assemblea 2013 che votò i vertici di Ubi banca). L'assenza di sconti si deve, per il
pm Paolo Mandurino, alle versioni omissive e di comodo fornite dagli imputati alla Consob,
che nel 2014 cercava forme di patto tra i soci per condizionare il governo dell'ex popolare. La
richiesta più alta è stata per Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo e socio di
Ubi: sei anni e 8 mesi, mentre per la figlia Francesca è stata chiesta l'assoluzione per non
aver commesso il fatto. Così come per l'istituto, ora sotto l'egida di Intesa Sanpaolo e
imputato ai sensi della responsabilità amministrativa.
 Cinque anni sono stati chiesti per l'ex ad Victor Massiah e gli ex presidenti Emilio Zanetti e
Andrea Moltrasio.
 «Sfido chiunque a dimostrare che quanto ho fatto non era nell'interesse esclusivo della
banca, e che io abbia agito per fini personali», disse Bazoli in udienza preliminare. I suoi legali
argomenteranno il 18 giugno, e salvo incidenti il verdetto di primo grado è atteso per l'estate.
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I diritti del nuovo lavoro 
Mai più invisibili digitali 
Andrea Orlando
 
Caro direttore, la regolazione algoritmica, l'utilizzo di big data e di analisi predittive stanno
modificando profondamente le modalità con cui il lavoro viene regolato e i modelli di business
delle imprese. La tendenza spiccata alla flessibilizzazione dei rapporti e il marcato ricorso a
servizi di esternalizzazione hanno prodotto uno stato di precarizzazione e di allentamento
delle tutele che durante la pandemia ha raggiunto il suo apice con il moltiplicarsi del ricorso al
lavoro intermediato da piattaforme e algoritmi nella gig economy. I rider prima del Covid
erano più di quindicimila, numero ad oggi raddoppiato.
 L'attenzione suscitata dai rider ha portato alla luce un fenomeno sommerso che riguarda
migliaia di lavoratori digitali ad oggi per lo più invisibili. Freelancer, microworker, rider sono i
nuovi lavoratori delle piattaforme digitali, dove prevale un lavoro parcellizzato, con limitate
tutele e con il rischio di forme invasive di controllo e sorveglianza. La parcellizzazione del
lavoro aumenta il rischio di trasformare il lavoratore in un prestatore di servizi occasionale,
facilmente sostituibile e slegato da relazioni durature e strutturate, determinando una corsa al
ribasso che riduce la qualità e gli standard del lavoro.
 Il ruolo delle piattaforme digitali e degli algoritmi nell'organizzazione del lavoro è destinato a
crescere ed investire anche i settori della cosiddetta economia tradizionale, basti pensare
all'e-commerce e alla logistica.
 Per garantire dignità, tutele e diritti a questi lavoratori la politica deve affrontare i nodi
irrisolti, il tema della qualità delle condizioni di lavoro; gli aspetti previdenziali e di protezione
sociale; il sostegno alla contrattazione collettiva e alle politiche di formazione; la trasparenza
degli algoritmi e una giusta governance dei dati dei lavoratori.
 La trasparenza, affidabilità e responsabilità degli algoritmi e dei sistemi di intelligenza
artificiale nella definizione delle condizioni di lavoro sono cruciali per permettere che i
lavoratori siano trattati nel rispetto dei principi del diritto del lavoro, assicurando una
transizione digitale guidata da valori che mettano al centro le persone, la solidarietà e i diritti
digitali. Si intrecciano dunque due questioni fondamentali, che sono la governance dei dati ed
il rapporto tra gestione algoritmica e diritti e tutela dei lavoratori. In linea con il nuovo quadro
normativo europeo, dobbiamo impegnarci per garantire una governance giusta dei dati dei
lavoratori che crei solide base di trasparenza e fiducia tra lavoratori e imprese, incoraggiando
accordi di data trust nel rispetto della privacy, degli standard di sicurezza e dell'uso etico dei
dati e dell'Intelligenza artificiale. In questa direzione si muove l'istituzione dell'Osservatorio
permanente presso il ministero del Lavoro, in cui sono coinvolte le parti sociali, con il compito
di monitorare l'evoluzione del fenomeno.
 In Italia come in altri Paesi europei si fronteggiano due approcci. Il primo estende ai
lavoratori delle piattaforme le tutele normalmente collegate alla subordinazione, il secondo
lascia la regolazione della materia alla contrattazione collettiva.
 I due approcci possono e devono integrarsi con l'obiettivo di raggiungere un equilibrato
rapporto tra gestione algoritmica e diritto del lavoro. Ci sono tutele che possono essere
assicurate dall'estensione di tipologie contrattuali già esistenti e ci sono diritti che possono
essere conquistati solo attraverso la contrattazione dei sistemi algoritmici e del loro impatto
nella definizione e prevedibilità delle condizioni di lavoro e dei termini contrattuali. Allo stesso
tempo, per ribilanciare gli equilibri nel mercato del lavoro digitale, bisogna prevedere una
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serie di tutele che vanno riconosciute in forma universale ai lavoratori più fragili.
 Per assicurare il funzionamento giusto, inclusivo e sostenibile del mercato del lavoro digitale,
bisogna promuovere una governance consapevole di piattaforme, dati e algoritmi per il bene
comune, che metta al centro la dignità e la qualità del lavoro e anticipi le sfide future.
Foto: L'editoriale di Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, pubblicato il Primo Maggio
Foto: Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
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COPERTINA 
LA COLPA DI AVERE UN CONTO CORRENTE 
Un tempo era simbolo di prudenza. E gli italiani anche col Covid hanno continuato a mettere
da parte migliaia di miliardi di euro. Oggi, però, tenere fermo il denaro è sbagliato e bisogna
investire, dicono le banche sempre più affamate di commissioni. Così, per scoraggiare i grossi
depositi, adottano una sorta di «patrimoniale», nonostante la Costituzione «incoraggi e tuteli
il risparmio». Lo Stato tace, ma è spettatore interessato. 
 
Pubblicao privata,a seconda delle convenienze, l'attività creditiziaè una commedia dove le
parti assegnate ormai cambiano alla velocità della luce. Sulla carta, le banche fanno quello
che vogliono perché ormai sono quasi tutte società per azioni. Però sono sottoposte a
vigilanza dello Statoe raramente falliscono. Panorama | 5 maggio 2021 A loro volta, i
correntisti possono essere i vezzeggiati clienti delle pubblicità, risparmiatori da tutelare,
investitori da spennare, cittadini da educare alla finanza, sudditi da tassare per conto dello
Stato. E anche i banchieri vestono abiti sempre diversi: macchine da dividendi, infaticabili
«creatori di valore», motori dello sviluppo, salvatori della patria, polverizzatori di risparmi,
abili speculatori, mecenati e filantropi, moralizzatori della finanza, profeti della Bce.
Nonostante questo caos organizzato, vigilato ma non sempre, regolato ma sempre un po'
dopo che sono scappati i buoi, è davvero difficile far passare sotto silenzio la storia delle
penalizzazioni e dei costi aggiuntivi scaricati sui clienti che osano tenere «troppi» soldi sul
conto. Le motivazioni ufficiali sono tra le più bizzarre, comprese le consuete prediche al
cittadino «speculatore», fatte da gente che compra e vende derivati a tutte le ore del giorno e
della notte. Da un lato, l'ultimo attacco alla liquidità rischia di essere la definitiva Operazione
antipatia delle banche nostrane. Dall'altro, è una vicenda dove è chiarissimo chi ci guadagna e
chi ci perde. All'articolo 47, la Costituzione lascia credere che «la Repubblica incoraggia e
tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito».
Chi era abituato a pensare alle banche che rincorrono i clienti perché aprano un conto, ormai
rischia di vivere in un'altra era geologica. Con i tassi a zero e l'inflazione stabilmente sotto al
famoso 2 per cento (sarebbe l'obiettivo dichiarato della Bce da quando ha cominciato a
iniettare liquidità a mani basse), le banche guadagnano solo con commissioni e servizi. E
allora, ecco che dal primo marzo Unicredit si prende lo 0,5 per cento sulle somme che i nuovi
clienti (solo le imprese, al momento) lasciano ferme oltre la soglia dei 100 mila euro. Il Monte
dei Paschi, che è dello Stato, da fine marzo colpisce con analogo prelievo le somme superiori
al milione, sempre per le aziende. A luglio, si allineerà anche Banco Bpm, a partire dai 100
mila euro, sempre sui conti correnti. Altri, come Bnp Paribas, hanno scelto la strada delle
spese forfettarie: 400 euro ogni 100 mila tenuti lì senza dare frutto, fino a un tetto di 4 mila
euro per ogni milione. Ma il caso più controverso è quello di Finecobank, che il 18 marzo ha
scritto ai clienti, minacciando la chiusura dei conti con oltre 100 mila euro. La Patria, quando
fa comodo. Quest'ondata di costi e penalizzazioni ha due origini reali. La prima è che quei
1.745 miliardi di liquidità, ben 200 in più di un anno fa ( fonte: Abi, febbraio ), fanno gola a
tutti: Stato, banche, assicurazioni. Ma anziché chiedersi di che cosa abbiano paura imprese e
privati (di solito, di chi ci governa), questi denari vengono fatti passare per una sorta di
monumento all'egoismo, da colpire per il bene della patria. Quando il denaro, notoriamente,
una patria non ce l'ha più. Una volta demonizzati questi risparmi, sarà più semplice metterci
le mani sopra. Blaim the victim, dicono gli americani. Poi, certo, con i tassi negativi, le banche
sostengono dei costi per finanziarsi con la Banca centrale (o tra loro) e devono ribaltarli
sull'amata clientela. Sembrerebbe un automatismo di sistema, ma ecco che i banchieri italiani
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diventano improvvisamente seguaci di Pierre Joseph Proudhon e concentrano le proprie
attenzioni solo sui più ricchi. Criminalizzare fuziona. Anche se è appena ripreso il terrorismo
sulle pensioni, e nonostante i «ristori», la cassa integrazione e ogni altra provvidenza di Stato
siano sempre in tragico ritardo, il messaggio che passa a tamburo battente è che non bisogna
essere liquidi. E i miliardi oggi fermi sui conti correnti, ad ascoltare le banche, dovrebbero
andare all'economia reale, passando per l'acquisto di azioni, obbligazioni, fondi comuni
d'investimento, sicav, Etf (fondi quotati) e polizze. Sempre a voler essere pedanti, la
Costituzione direbbe che la Repubblica «tutela il risparmio», non che «spinge
all'investimento». Ma tant'è. Preparata abilmente dalla criminalizzazione crescente del
contante, la prossima crociata delle banche contro i soldi fermi sul conto è una sorta di
patrimoniale tra privati. Fare i soldi con i soldi. A Piazza Affari, il titolo Finecobank è salito del
52,8 per cento in un anno, per arrivare alla capitalizzazione record di 8,6 miliardi di euro. I
conti del 2020 hanno fatto registrare ricavi a quota 775 milioni (+18 per cento), un utile
impressionante di 324 milioni (+19 per cento) e una massa gestita arrivata a 91,7 miliardi
(+12 per cento). Eppure, con la lettera del 18 marzo, il colosso del risparmio gestito avvertiva
i clienti che, dal prossimo 18 maggio, la banca avrà il diritto di rescindere il rapporto di conto
corrente qualora al momento del recesso e nei tre mesi precedenti vi siano
contemporaneamente tre condizioni: presenza sul conto di una giacenza media di liquidità
uguale o superiore a 100 mila euro; assenza di qualsiasi forma di finanziamento, anche se già
concesso ma non utilizzato (sono escluse le carte di credito); assenza di qualsiasi forma di
investimento in prodotti di risparmio gestito o amministrato. Nell'informativa, Fineco spiega
che la scelta è dovuta ai tassi interbancari negativi. La lettera ha scatenato le proteste di
molti clienti, che minacciano di spostare i soldi presso la concorrenza e allora, il 23 marzo, il
fondatore e amministratore delegato Alessandro Foti ha innescato una mezza retromarcia con
un'intervista al Sole 24 Ore. Banchieri e pedagoghi. «Il motivo per cui la Bce ha portato i tassi
d'interesse in negativo è per rendere costosa la liquidità e dunque per favorire il suo travaso
verso l'economia reale» ha fatto osservare Foti, «ma se il meccanismo si inceppa (...) allora
abbiamo un problema. Noi vogliamo aiutare a risolverlo». Il banchiere filantropo ha poi citato
il fenomeno dei cittadini tedeschi, francesi o svizzeri, che tengono i soldi nelle banche italiane
perché a casa loro i tassi sono negativi (mentre da noi, per introdurre i tassi negativi,
andrebbe cambiata la legge). E poi ci sono italiani che giocano in Borsa all'estero, ma tengono
la liquidità ferma in patria. «Non va bene che alcuni clienti, quelli più esperti, abbiano
vantaggi indebiti facendo arbitraggi» ha concluso l'occhiuto Foti. In effetti, com'è noto,
arbitraggi, giochetti sui tassi e vantaggi indebiti non fanno proprio parte del bagaglio delle
banche. Il gran capo di Fineco ha perfino messo in guardia i correntisti dall'«atteso aumento
dell'inflazione che eroderà il potere d'acquisto», di fronte al quale «non vogliamo diventare
complici di un grande esproprio di ricchezza». Paura, ma anche entusiasmo. Nelle ultime
settimane si è intensificata anche la campagna per convincere i risparmiatori ad affidarsi
all'industria del risparmio gestito. Tutto lecito, ma sono le motivazioni utilizzate a destare
qualche sospetto, quasi che promettere il giusto mix di sicurezza, rischio e guadagni fosse da
condannare. Nello «Speciale Investimenti», pubblicato dalla Stampa il 20 aprile, si leggeva
che «il costo della vita è destinato a salire, bruciando il valore delle somme sui conti». Con
l'inflazione in crescita, ma comunque allo 0,8 per cento, forse non siamo alla vigilia della
Repubblica di Weimar. E l'aumento della liquidità, dopo il consueto inno alla ripresa prossima
ventura «da parte degli esperti che incoraggiano investimenti e consumi», viene descritto
come «una distorsione che porta i risparmiatori a perdere le opportunità che arrivano dalla
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gestione della liquidità sui mercati». Va detto che almeno, quando passano dal terrorismo
sulle pensioni alla «Vie en rose» dei fondi comuni, certi giornali sono di un entusiasmo
commovente. Antipatico, in francese. L'importante, comunque, è preparare il terreno. Il 3
ottobre del 2019 l'allora amministratore delegato di Unicredit, il francese Jean-Pierre Mustier,
si assunse il compito: «Sarebbe estremamente importante che i tassi negativi non si
fermassero nei bilanci bancari. È importante che la Bce dica alle banche, "per favore passate i
tassi negativi ai vostri clienti", proteggendo i piccoli clienti con depositi inferiori ai 100 mila
euro». I suoi colleghi, va detto, si sono talvolta detti contrari in pubblico, ma in privato erano
più o meno d'accordo. Si trattava solo di capire chi dovesse vestire per primo i panni
dell'antipatico e Mustier, nonostante la cravatta rossa con l'alce, era un predestinato. Su un
tema tanto delicato e importante, si registra il silenzio della Banca d'Italia, del suo
governatore Ignazio Visco e dei governi che si sono succeduti nel tempo. Al momento di
colpire la liquidità in conto corrente, l'attività creditizia ridiventa per magia completamente
privata, come fosse la vendita di trattori. Eppure, a imprese e cittadini non è che siano stati
offerti servizi aggiuntivi. Ogni giorno spariscono decine di filiali e centinaia di impiegati. A
metà aprile, Unicredit ha deciso di chiudere 450 agenzie e di aumentare del 33 per cento i
costi dei conti correnti. Così, mentre gli amministratori delegati guadagnano mediamente 122
volte i loro dipendenti, con stipendi che vanno dai 5,6 milioni di Carlo Cimbri (Unipol) ai 7,5
milioni l'anno di Andrea Orcel (Unicredit), sui bancari ci sono pressioni crescenti perché
spaccino alla clientela ogni genere di alchimia finanziaria. Come denunciano da mesi tutti i
sindacati. Non volevate il nostro denaro? I modi per colpire «l'eccesso di liquidità» possono
essere più o meno urbani, ma la strada ormai è tracciata. Visto che tutte le maggiori banche,
Mps a parte, hanno bilanci con utili, dividendi (e stipendi dei capi) da capogiro, anziché
travestirsi da banchieri centrali o da moralizzatori del risparmio, non sarebbe più onesto dire
ai propri correntisti: «Scusate, ma abbiamo deciso di tagliare ulteriormente i costi?». Ma
forse, questa patrimoniale bancaria sulla liquidità è soltanto l'antipasto di quella che prepara il
governo e allora è necessario rivestirla di valori etici, solidaristi e patriottici. Tanto, un popolo
mascherato anche all'aperto accetta di tutto. Poi, certo, ognuno è libero di svuotare i conti,
spostare i soldi in una volgarissima cassetta di sicurezza, o investirli in diamanti, oro e bitcoin.
Ma dopo che Associazione bancaria italiana e Bankitalia hanno passato un decennio a
lamentare i rischi della disintermediazione, chissà perché ora le stanno facendo un assist così
preciso.
Finecobank ha prospettato ai clienti anche la rescissione del contratto per chi tiene bloccati
grossi depositi sul conto corrente
la liquidità de positata dagli italiani sui conti correnti, aumentata di 200 miliardi in un solo
anno
Prima le imprese Per i nuovi clienti che lasciano sul conto oltre 100 mila euro Unicredit pratica
una commissione pari allo 0,5 per cento.
1.745 miliardi
100.000 euro di deposito è la soglia oltre la quale alcuni istituti praticano forti commissioni
aggiuntive.
Alessandro Foti è l'amministatore delegato di Finecobank.
1,5
MILIONI
le cassette di sicurezza in Italia. Costano mediamente tra 100 e 200 euro l'anno.
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BANCA D'ITALIA
Il governatore Ignazio Visco non ha preso posizione sulle misure adottate che penalizzano la
liquidità.
Effetto forziere Il modo più semplice per aggirare i cambi di contratto svantaggiosi nel conto
corrente è spostare la propria liquidità in una cassetta di sicurezza.«MA I GOVERNI TASSANO
I CONTI » Per l'economista Vladimiro Giacché vanno considerati anche i costi occulti dei
depositi. 
Vladimiro Giacché (foto), filosofo ed economista il cui ultimo libro pubblicato è Hegel. La
Dialettica, (Diarkos), è responsabile Comunicazione, studi e marketing strategico di Banca del
Fucino. I soldi fermi sul conto corrente sono davvero solo un costo per le banche? Dipende.
Per le banche focalizzate su gestioni patrimoniali direi di sì, per quelle che fanno credito no.
Anche oggi. Alla Banca del Fucino pratichiamo tassi positivi alla clientela e lo scorso anno
abbiamo aumentato sia raccolta che impieghi. Gli istituti si stanno muovendo bene o rischiano
di perdere clienti? In qualche caso questo rischio può essere ritenuto preferibile a forti
giacenze sui conti. Quanto all'idea di una remunerazione negativa dei depositi, che qua e là
comincia ad affacciarsi in Europa, devo dire che mi ricorda la proposta di «denaro
prescrittibile» avanzata da un economista eccentrico, ma stimato da Keynes: Silvio Gesell,
vissuto tra Ottoe Novecento. Il denaro secondo Gesell doveva perdere valore col passare del
tempo, in modo da indurre i ricchi a non tenerlo fermo ma a farlo circolare, investendolo in
«attività produttive». Non vede il rischio di pressioni crescenti sui clienti perché investano su
prodotti pericolosi, costosi o venduti in conflitto d'interessi? In realtà il tentativo di spingere il
risparmio dai In qualche caso questo rischio può essere ritenuto preferibile a forti giacenze sui
conti. Quanto all'idea di una remunerazione negativa dei depositi, che qua e là conti correnti a
investimenti nei mercati finanziari ha visto protagonisti più i governi che le banche, e non
nasce oggi. Risale agli anni Novanta, quando è iniziata la lunga marcia della tassazione degli
interessi sui conti correnti, che dal 2014 è al 26 per cento. Oro, bitcoin, cassette di sicurezza.
Che alternative ci sono alla liquidità in conto corrente per chi non vuole puntare su azioni,
obbligazioni e fondi? Dipende sempre dalla propensione al rischio del risparmiatore. Ma
tornando alla liquidità sul conto corrente, oggi è remunerata pochissimo, però non è neppure
erosa (se non in misura minima) dall'inflazione. (F.B.) (se non in misura minima)
dall'inflazione. (F.B.)
450
le agenzie che, a metà aprile, Unicredit ha deciso di chiudere.
JeanPierre Mustier ex numero uno di Unicredit.
«È importante che la Banca centrale europea dica alle banche: "Per favore, passate i tassi
negativi ai vostri clienti"»

05/05/2021
Pag. 8 N.19 - 5 maggio 2021

diffusione:54387
tiratura:89180

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 05/05/2021 - 05/05/2021 29



MARCHI GLOBALI 
Walter De Silva LA MIA SUPERCAR CINESE NATA IN EMILIA 
Il grande designer ha realizzato per la joint venture italo-sino-americana un'auto
avveniristica. Un bolide «pulito» che verrà prodotto nella Motor Valley e ambisce a fare
concorrenza a miti come Ferrari e Lamborghini. Con un miliardo di euro d'investimento.
«Perché hanno pensato di costruirlo qui? Perché se si vuole aggiungere forza vitale, amore e
passione per l'automobile, allora bisogna venire nel nostro Paese». 
Guido Fontanelli
 
E rossa, è velocissima ed è nata nella Motor Valley emiliana. Ma non è la Ferrari: si chiama
Hongqi S9 ed è la prima automobile cinese progettata e fabbricata in Italia. A produrla,
probabilmente a Reggio Emilia ma la sede dello stabilimento non è stata ancora definita, sarà
una joint venture formata da una nuova società specializzata nell'ingegneria e nel design, la
Silk Ev, e da una delle più grandi case automobilistiche cinesi, la Faw (il gruppo già in gara
per rilevare l'Iveco). L'investimento previsto in Italia dalla neonata Silk Ev-Faw è di circa un
miliardo di euro. Controllata dallo Stato cinese, la Faw ha venduto nel 2019 quasi 3,5 milioni
di vetture e vanta una decina di marchi tra cui Hongqi (che significa bandiera rossa), il più
antico brand del Paese, specializzato in berline e suv di alta gamma. Silk Ev, con uffici a
Modena, New York e Changchun, è presieduta da Jonathan Krane, un poliedrico imprenditore
americano che da una quindicina di anni fa affari con la Cina, dove ha vissuto dal 2004 al
2009, occupandosi di intrattenimento, gestione patrimoniale, Etf e finanza. È anche
cofondatore di una squadra di calcio di New York, la Queensboro Fc. Inoltre all'avventura
partecipa come partner industriale la Dallara, costruttore di auto da competizione. L'alleanza
tra Krane e la Faw è scoccata nel maggio del 2020, nell'ambito della Belt & road initiative:
oltre ai fondi americani, a sostenere il progetto c'è un consorzio di istituzioni finanziarie cinesi,
tra cui la Industrial and Commercial Bank of China, la Bank of China e la Bank of China
International. Il primo frutto della nuova joint venture italoamericana-cinese, che sarà seguito
da altri modelli elettrificati costruiti in Emilia e in Cina, sarà l'hypercar ibrida Hongqi S9, spinta
da un motore V8 unito a un propulsore elettrico. A progettarla è uno dei più famosi designer
di auto al mondo, l'italiano Walter De Silva, vicepresidente per lo stile e il design della Silk-
Faw. Nato 70 anni fa a Lecco, De Silva ha firmato vetture di grande successo. Per l'Alfa
Romeo ha disegnato modelli iconici come la 156 e la 147, entrambe insignite del premio Auto
dell'anno. Nel 1999 è passato al gruppo Volkswagen: prima alla Seat e poi all'Audi, dove è
diventato responsabile del design non solo delle vetture dei quattro anelli (di cui ha
ridisegnato il frontale) ma anche della Lamborghini. La sua carriera è proseguita con la
nomina, nel 2007, a capo del Centro stile Volkswagen Group, con la supervisione di tutti i
marchi della casa tedesca. De Silva ha firmato, tra le altre, la sesta e settima generazione
della Golf. Dopo aver lasciato la Germania nel 2015, nel 2017 è stato assunto dal produttore
cinese Baic per creare lo stile del marchio di auto elettriche ArcFox, incarico che ha
abbandonato nel 2020. Com'è avvenuto il suo incontro con Silk Ev-Faw? Grazie a due amici,
uno che lavora alla Dallara e l'altro che avevo incontrato tempo fa alla Bugatti: mi hanno
informato che questa nuova joint venture era interessata ad avermi come responsabile del
design. Così ho incontrato Krane e sono rimasto affascinato dal progetto e dalla squadra che
sta creando. Poi la Faw la conosco bene, perché quando ero in Volkswagen ho vissuto
l'esperienza della joint venture tra il gruppo tedesco e quello cinese. Lei che ruolo avrà in
questa avventura? Dovrò progettare e disegnare l'intera gamma di queste nuove auto, che
dovrebbe essere formata da cinque o sei vetture. Due di queste verranno prodotte in Italia, le
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altre in Cina. Krane però non ha esperienza nell'auto. Questo non la spaventa? No, lei
dovrebbe vedere che team sta mettendo in piedi! Sono tutti uomini dell'auto e di altissimo
livello. Perché secondo lei americani e cinesi hanno scelto di venire a produrre questa
hypercar proprio in Emilia? Mi sono dato una risposta logica ma anche un po' «di pancia»:
quando due grandi potenze finanziarie e industriali come Stati Uniti e Cina si mettono
insieme, certamente l'impatto è forte. Ma se si vuole aggiungere forza vitale, amore e
passione per l'automobile, allora bisogna venire in Italia. Così a quelle due potenze se ne
aggiunta una terza, quella dell'Italia: la creatività. Che peso ha Dallara? Ha un ruolo
fondamentale sia per la messa a punto dell'aerodinamica sia per la costruzione dello chassis
di una vettura ad altissime prestazioni. Qual è l'originalità della Hongqi S9? Da un punto di
vista del design mi sono ispirato a questa definizione: cercare il futuro nel classico. Quindi
portare ai livelli più avanzati l'aerodinamica e la componentistica, ma nello stesso tempo
cercare la bellezza. Quali saranno gli avversari con cui la Hongqi S9 dovrà confrontarsi?
Intanto ci inchiniamo davanti a case che hanno una storia e un pedigree incredibili. Certo,
l'ambizione è di arrivare ai risultati raggiunti dai grandi marchi mondiali come Ferrari,
Lamborghini, Porsche, Aston Martin, ma con grande rispetto a modestia. Loro hanno un
patrimonio culturale alle spalle che è gigantesco. Lei ha lavorato con italiani, spagnoli,
tedeschi e cinesi: quali sono le differenze che ha incontrato? La grande diversità secondo me
è nella capacità di programmare e di reagire all'emergenza: i tedeschi sono insuperabili nella
programmazione e nella pianificazione, mentre gli italiani lo sono nell'emergenza. Quando c'è
un'emergenza i tedeschi ripianificano, ed è un disastro, mentre gli italiani la risolvono. La cosa
interessante è che tedeschi e italiani lavorano molto bene insieme, mentre non capita lo
stesso con cinesi, giapponesi o francesi. E che caratteristiche hanno i cinesi? Sono un po'
troppo burocratici: per non cadere in errore pianificano ancora di più dei tedeschi e danno
poco spazio all'intuizione. Invece nell'auto spesso il cuore conta molto e bisogna lasciarsi
trasportare dalla passione. Qual è tra le auto che ha disegnato, quella a cui è più affezionato?
Sono tre: l'Alfa Romeo 156, che mi ha dato la notorietà nel mondo; l'Audi A5 che mi è costata
una gran fatica ma mi ha regalato grandissime soddisfazioni; e poi c'è una vettura
straordinaria, la Golf, che è difficilissima da realizzare perché deve essere ogni volta diversa
ma anche uguale a se stessa. Quando ti chiedono di disegnare una Golf, ti viene freddo. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: L'hypercar ibrida Hongqi S9 disegnata da Walter De Silva (foto sopra).
Foto: Catena di montaggio di Faw: il gruppo è il terzo maggior produttore di auto in Cina e nel
2019 ha venduto 3,5 milioni di veicoli con un fatturato di 79 miliardi di euro. « L'ambizione è
arrivare ai risultati raggiunti dai grandi marchi internazionali»
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L'INTERVISTA 
Cingolani "L'Ue promuove il Recovery del governo" 
Transizione ecologica da settanta miliardi, è una battaglia per noi e per i nostri figli 
NICCOLÒ CARRATELLI
 
A Bruxelles il nostro PNRR è piaciuto. E Roberto Cingolani, che è tra quelli che più hanno
contribuito a scriverlo, lo racconta con una certa soddisfazione: «Quando ho incontrato il
vicepresidente della Commissione europea Timmermans, ha usato parole molto incoraggianti
- spiega il ministro della Transizione ecologica - le impressioni sono positive e hanno
apprezzato il fatto che siamo riusciti a mantenere la scadenza del 30 aprile per la consegna
del Piano di ripresa e resilienza». Una valutazione ufficiale arriverà entro giugno, «ma
partiamo da una condizione ottima, i primi report sono buoni, anche grazie all'interlocuzione
continua che abbiamo avuto con la Commissione, un confronto approfondito su ogni singolo
punto», dice Cingolani nel corso dell'intervista con il direttore de La Stampa Massimo Giannini
a "30 minuti al Massimo", sul nostro sito. PAGINA Avete dovuto lavorare molto per cambiare il
PNRR impostato dal precedente governo? «C'era una base importante, ma diciamo che
abbiamo dovuto fare un bel lavoro di ricostruzione della visione complessiva del Piano, oltre
che di scrittura vera e propria. Questa è un'operazione epocale, bisogna avere una strategia
di lungo termine chiara». Mi dica un solo motivo per cui dovrebbe funzionare, in un Paese
come l'Italia, in cui la burocrazia regna sovrana e le grandi opere sono eterne... «Perché
siamo sotto la lente di ingrandimento, anzi nel cono di luce sul palcoscenico europeo e non
solo: abbiamo preso di gran lunga più risorse di tutti, fosse solo per orgoglio nazionale non
possiamo essere così stupidi da fallire. E poi i giovani spingono dal basso, c'è la percezione
che non abbiamo molto tempo: i bambini che ora sono a scuola, quando avranno la mia età
(quasi 60 anni) potrebbero non avere più un ambiente vivibile. Mi sembra una motivazione
forte per non sprecare tutto tra lentezze e burocrazia». Nel PNRR per la transizione ecologica
ci sono quasi 70 miliardi: cosa ci facciamo? «Abbiamo target ben precisi, imposti dalle
organizzazioni internazionali: dobbiamo ridurre del 55% le emissioni entro il 2030, rispetto ai
livelli del 1990, e arrivare alla decarbonizzazione completa nel 2050. Voglio essere chiaro con
chi critica o è scettico: qui stiamo parlando di una prima accelerazione di 5 anni, in cui
bisogna porre le basi, ma poi ne restano altri 25, da affrontare senza Recovery. Con questo
piano avviamo un enorme programma, poi magari andrà corretto o adattato per puntare al
2050. Il seguito dobbiamo inventarcelo, sempre mantenendo la traiettoria di un missile, ma
ricordiamoci che dobbiamo correre una maratona, non i 100 metri». Come possiamo centrare
l'obiettivo di abbattere del 55% le emissioni in nove anni? «Dobbiamo arrivare a installare
fino a 70 gigawatt di energie rinnovabili nei prossimi dieci anni. Al momento riusciamo a farne
0,8 all'anno, invece dei 6 previsti. Con questo ritmo l'obiettivo lo raggiungiamo a fine secolo,
quando per il pianeta sarà troppo tardi. Dobbiamo aumentare di quasi 10 volte la nostra
capacità di produzione. Il problema è la burocrazia, il lungo iter autorizzativo, è questa la
sfida più grande che abbiamo davanti: le nostre aziende partecipano alle gare solo se ci sono
regole chiare, altrimenti vanno a lavorare all'estero, come avviene ora». Che risposte sta
ricevendo dalle nostre aziende, da giganti come Eni o Enel? «Non possono essere contente, è
ovvio, perché questa transizione non è gratuita e sarà molto pesante. Ma tutti devono
rinunciare a qualcosa, per favorire questo slancio necessario nei prossimi cinque anni.
Purtroppo la termodinamica non è politica, i vincoli ambientali dettati a livello internazionale
non sono politica: non abbiamo alternative, nessuno al mondo ne ha». L'altra grande sfida è
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quella dell'idrogeno, anche se più a lungo termine, no? «L'obiettivo è arrivare a una
manifattura e a una mobilità basate sull'idrogeno verde, cioè estratto grazie a fonti
rinnovabili, senza produrre emissioni inquinanti. Ma ora non siamo pronti: se domani una
nave aliena ci portasse una enorme quantità di idrogeno non sapremmo cosa farci, come
stoccarlo o trasportarlo. E' necessario trasformare la nostra società, renderla capace di
cambiare la sua organizzazione e le sue strutture energetiche. Questa transizione va
preparata con attenzione, resa compatibile con la vita delle persone, anche nel rispetto dei
posti di lavoro, senza fare macelleria sociale». Una vita in cui spostarsi con bici e auto
elettriche, un tema sensibile per lei che è un appassionato di ciclismo... «Ho sei biciclette,
sono proprio malato, mia moglie è disperata. Nel Piano c'è un programma sulle ciclovie molto
corposo, con una vocazione non solo ambientale, ma turistica e di wellness. Poi c'è il progetto
per l'elettrificazione dei trasporti, con la realizzazione di decine di migliaia di punti di ricarica
nelle nostre città. E serve tante ricerca per arrivare a produrre batterie con nuove tecnologie,
capaci di ridurre la differenza di prestazioni rispetto alla benzina». Il nucleare, invece, è un
capitolo chiuso? «Il nucleare a fissione è un capitolo unanimemente abbandonato da quasi
tutti i Paesi avanzati. A parte la Francia, che ha presentato anche una mozione in sede
europea per chiedere di riconsiderare l'utilizzo dei microreattori, come fonti di energia verde.
Se sarà approvata cambierà tutto, bisognerà ridiscutere e valutare il da farsi. Altro discorso è
quello legato alla fusione nucleare, senza radiazioni, un sogno su cui si studia da anni in
Europa e in America: non escluderei che tra 20 anni uscirà una tecnologia efficace, vedremo,
l'importante è non ideologizzare, ma seguire le evoluzioni e studiare». Ha detto che in questo
governo si sente come un "virus" in un organismo diverso: come va la coabitazione tra tecnici
e politici? «Mi sto trovando benissimo, vedo molta disponibilità ad ascoltare questo "virus", a
confrontarsi con punti di vista diversi. Credo sia un esperimento importante in questo
momento, perché abbiamo davanti una sfida tecnologica, oltre che sociale ed economica,
quindi i tecnici servono. Al di là della normale dialettica politica, siamo concentrati sulle cose
fare nel breve termine: abbiamo consegnato il nostro Piano, ora dobbiamo definire le regole
per garantirne la realizzazione. Quando avremo finito, noi tecnici torneremo a fare quello che
facevamo». Succederà tra meno di un anno, con Draghi che andrà al Quirinale, o a fine
legislatura? «Non so se Draghi andrà al Quirinale, ma qualsiasi cosa decida la farà benissimo:
è una persona di grandissima capacità e umanità, sa delegare, con il suo prestigio ha ridato
autorevolezza all'Italia. Credo, comunque, che un anno sia il minimo indispensabile per
portare avanti le cose che vanno fatte, io resto finché servo, ma tanto al massimo arriveremo
a fine legislatura. Poi organizzerò un lungo giro in bicicletta, un mese intero per staccare». A
proposito di vacanze, il premier Draghi ha detto che l'Italia può riaprire al mondo, rilanciando
l'accoglienza dei turisti stranieri per questa estate: vuol dire che ce l'abbiamo fatta? «Posso
dire che ce la stiamo facendo, la campagna vaccinale sta procedendo con ritmi elevati, arriva
la stagione favorevole a ridurre le conseguenze della pandemia e poi ormai abbiamo imparato
a mantenere comportamenti prudenti. Credo sia stato preso un rischio davvero ben ragionato,
nel senso migliore del termine: non c'è un algoritmo alla base delle scelte fatte, ma l'utilizzo
della ragione». Tornando a lei, niente politica, quindi? Anche se viene ritenuto un ministro
legato al Movimento 5 stelle... «In passato mi hanno etichettato come berlusconiano, perché
era stato il governo Berlusconi a istituire l'Istituto di tecnologia che ho diretto, poi mi hanno
etichettato come renziano, all'epoca dello Human Technopole di Milano, progetto partito con il
governo Renzi, ora mi etichettano come grillino, perché i 5 stelle hanno voluto fortemente
questo ministero della Transizione ecologica. In passato sono stato alla convention
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organizzata da Casaleggio a Ivrea come alla Leopolda di Firenze, invitato da Renzi, o alla
scuola politica di Lupi, del centrodestra: se la politica mi chiama vado a raccontare cosa faccio
nel mio lavoro. Dal mio punto di vista, queste etichette sono del tutto insignificanti. Io sono
uno scienziato, faccio progetti, costruisco macchine, metto le mie competenze a disposizione,
non ho mai voluto fare politica, non la voglio fare perché non sarei bravo a farla. Quando avrò
finito di prestare le mie competenze tornerò a fare il mio mestiere». -
LA RIVOLUZIONE VERDE ITALIANA 59,3 dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza 69,9
miliardi € stanziati 9,3 dal Fondo complementare 1,3 dal Fondo complementare Ue 7,1 mld
7,1 mld economia circolare e agricoltura sostenibile OBIETTIVO 65% 65% riciclo dei rifiuti
plastici 100% 100% riciclo nel tessile 25,3 mld 25,3 mld transizione energetica e mobilità
sostenibile OBIETTIVO 1.250 km di piste ciclabili turistiche 570 km di piste ciclabili urbane
22,2 mld 22,2 mld ecienza energetica OBIETTIVO riqualificazione di 50MILA edifici all'anno
15,3 mld 15,3 mld tutela del territorio e della risorsa idrica OBIETTIVO 15% riduzione delle
perdite nelle reti per l'acqua potabileDRAGHI 
Non so se andrà al Quirinale ma qualsiasi cosa decida farà benissimo ENERGIE RINNOVABILI
Dobbiamo aumentare di quasi dieci volte la capacità di produzione NUCLEARE La fusione
senza radiazioni è un sogno su cui si studia da anni in Europa e in America 
POLITICA IMAGOECONOMICA Oggi mi dicono grillino ieri renziano e prima berlusconiano sono
uno scienziato
Foto: Roberto Cingolani con Massimo Giannini, direttore de La Stampa
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primo vertice sugli ammortizzatori sociali. il ministro orlando: "Riforma pronta in due mesi" 
Pensioni, il pressing dei sindacati "Stop alla Fornero, uscite a 62
anni" 
Cgil, Cisl e Uil: "Sì alla f lessibilità, evitare lo scalone a gennaio". Il governo apre al confronto
La proposta: per le mamme un anno di lavoro in meno per ogni figlio 
PAOLO BARONI
 
ROMA I sindacati vanno in pressing sulle pensioni: chiedono di superare la legge Fornero, «un
errore drammatico», con una riforma vera delle pensioni non con nuovi interventi fatti «a
pezzettini» che «non portano risultati come ha dimostrato Quota 100». Cgil, Cisl e Uil
premono sul ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha dato la disponibilità ad aprire il
tavolo di confronto mentre in parallelo prosegue la trattativa sulla riforma degli
ammortizzatori, altro tema caldo che sempre ieri ha visto un nuovo passo avanti del dialogo
tra le parti in vista della messa a punto di una proposta complessiva attesa entro luglio. I
sindacati chiedono di fare presto perché le pensioni «non sono un lusso, ma un giusto
riconoscimento dopo una vita di lavoro», hanno ripetuto ieri i tre segretari generali Landini,
Sbarra e Bombardieri presentando le loro proposte. Lo «scalone» del 2022 La richiesta
principale riguarda la flessibilità in uscita a 62 anni o comunque con 41 anni di contributi a
prescindere dall'età. In particolare si punta a evitare che il primo gennaio 2022 spunti il
paletto dei 67 anni, il cosiddetto «scalone», per la pensione di vecchiaia. E in questa chiave
Cgil, Cisl e Uil respingono anche l'idea di eventuali penalizzazioni sulla parte retributiva della
pensione perché ridurrebbero fortemente l'assegno. Per evitare che dopo Quota 100 dal 2022
si passi ad una Quota 102 (64 anni di età e con 38 anni di contributi), una delle ipotesi
avanzata dal presidente Inps Pasquale Tridico è infatti quella di dividere la pensione in due
quote: retributiva e contributiva, prevedendo un anticipo pensionistico con solo la parte
contributiva a 62/63 anni e 20 anni di contributi. Il resto (la quota retributiva) la si otterrebbe
a 67 anni, scontando un anno in meno per ogni figlio alle madri lavoratrici ed un anno per
ogni 10 di lavori usanti o gravosi, oppure aumentando i relativi coefficienti di trasformazione.
I sindacati, come detto, puntano a tutt'altro. Ed in più aggiungono altre richieste come la
pensione di garanzia per i giovani, per contrastare i vuoti contributi legati alle carriere
precarie, l'ampliamento della platea di accesso dell'Ape sociale, il riconoscimento del lavoro di
cura e maternità per le donne, la promozione delle pensioni complementari e l'estensione
della 14esima. Infine chiedono di separare una volta per tutte previdenza ed assistenza per
dimostrare a Bruxelles che la nostra spesa è in linea con la media europea. Per Landini «la
sostenibilità dell'impianto proposto è legata alla riforma del lavoro che non deve essere più
precario». E poi c'è la sostenibilità sociale che per Bombardieri «è ancora più importante». Le
pensioni vanno «riformate e devono essere superati i tanti vincoli e le tante iniquità ancora
presenti nel quadro legislativo», sottolineano i sindacati. In primo piani le diseguaglianze di
genere perché «le donne sono state le maggiori vittime dell'inasprimento dei requisiti
pensionistici degli ultimi anni». Ed è per questo che anche i sindacati propongono il
riconoscimento di 12 mesi per ogni nuovo figlio per anticipare l'età della pensione oppure
incrementare il coefficiente di calcolo della pensione. Ipotesi subito apprezzata dalla ministra
per il Sud e la Coesione Mara Carfagna che twitta «è arrivato il momento di discuterne sul
serio». «Riformare la legge Fornero» «La legge Fornero va modificata - ha spiegato Sbarra -
perché altrimenti, progressivamente, l'età media di pensionamento si alza ed un giovane
rischia di andare in pensione a 70 anni», e perché non è possibile fissare «regole uguali per
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tutti quando i lavori non sono uguali e l'aspettativa di vita é diversa a seconda del lavoro che
si fa». Il tema delle pensioni «non è più rinviabile - conclude Landini-. Ci aspettiamo si apra
un confronto a 360 gradi: chiediamo di avere risposte e se non ci saranno o dovessero essere
negative valuteremo quali iniziative mettere in campo». -
LUIGI SBARRA SEGRETARIO GENERALE DELLA CISL
Non possono esserci regole uguali per professioni e aspettative di vita così diverse A CHE ETÀ
SI VA IN PENSIONE Quota 100* Quota 102** Legge Fornero*** *scade il 31 dicembre 2021
e non sarà rinnovata 141.000 Gestione privata dipendenti 38 di contributi 38 di contributi
**ipotesi Totale 286.000 62 anni di età 64 anni di età 67 anni di età ***scatta dal 1 gennaio
2022 quando finisce Quota 100 Quanti sono andati in pensione con Quota 100 (2019-31
marzo 2021) 86.000 Gestione pubblica 59.000 Gestione privata autonomi
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Il presidente della Compagnia di San Paolo: "Recovery occasione irripetibile" / SPECIALE
IAI/G20 
Profumo: le città devono rimodellarsi per vincere le sfide del post-
pandemia 
ALBERTO SIMONI
 
«L e città come le conosciamo oggi non torneranno, la pandemia ha messo in crisi i modelli
urbani e dato nuova centralità alle periferie». Francesco Profumo, presidente della Compagnia
di San Paolo e della Task Force del T20 sulle infrastrutture coordinata dallo IAI, è lapidario.
Spiega che la «nuova normalità non sarà quella di prima, pre-pandemia». A livello sociale,
urbanistico e culturale. Da dove ripartire quindi? «Anzitutto dalle città, che saranno
ridisegnate in termini di infrastrutture e di servizi». Quelle attuali sono superate? «Le città, a
causa della maggior densità abitativa, hanno sofferto la pandemia più delle zone rurali. E
questo mette in crisi i modelli su cui si reggono alcuni Paesi». E l'Italia degli 8mila comuni e
delle città di provincia? «Anche da noi negli ultimi anni è cresciuto il modello monocentrico,
attorno al ruolo catalizzatore di Milano». Lei parla spesso di città resilienti. Cosa intende? «Le
città devono essere riprogrammate su linee che vadano ben oltre i vecchi piani regolatori:
quelli erano pensati in base al costruito,ora ilcuoredelprogetto sono i dati, la qualità della vita
e dell'aria e il consumo del suolo». Città più tecnologiche? «Sì, gli spazi sono ripensati in
termini di sostenibilità, ma anche di socialità: trasporto pubblico più efficiente, mobilità
condivisa, parchi pubblici, piste ciclabili, housing sociale, residenze per anziani. Favorito da
modelli di lavoro nuovi». Smart working come veicolo per entrare nel futuro? «Parlerei di
attività di lavoro ibride, che mescolano presenza fisica e remoto. Un modo più equilibrato di
vivere, ci si sposta se è necessario, meno traffico, inquinamento e stress». E qui interviene
quella nuova centralità della periferia che ha citato all'inizio... «I cittadini guardano a
soluzioniabitativepiùampieeconfortevoli,ma ancheconcosti diacquisto e di gestione ridotti. La
centralità delle infrastrutture riguardanonsololeautostradedigitali per i dati, ma anche quelle
perlamobilitàsostenibileequellesocialidelle nostrecittà.Chivive fuori dai grandi centri urbani
dovrà muoversi con modalità multimodale, rapidamente e senza inquinare. Sono già allo
studiole cosiddettecittàpolicentrichedei "15minuti". Cosa sono? «Città in cui i principali servizi
sono accessibili a piedi, all'interno del quartiere e con l'e-commerce di prossimità, con negozi
e botteghe che valorizzano i prodotti locali e gli artigiani del territorio. Una nuova economia
che si era persa negli ultimi decenni». Sta prospettando una rivoluzione urbanistica in un
Paese dove migliaia di borghi hanno radici antiche. Fattibile con il Recovery Facility? «Il
Recovery è un'occasione irripetibile. Serve un accompagnamento intelligente per l'utilizzo
delle risorse, ogni euro investito deve creare crescita e migliorare la competitività del nostro
Paese. Sono necessarie nuove competenze ed esempi comunicabili in modo chiaro, che
possano essere replicati». Servirà un sistema educativo all'altezza. Siamo attrezzati? «Draghi
ha ragione quando dice che la scuola è la priorità numero 1. Una volta la scuola forniva
conoscenze spendibiliper l'intera vita lavorativa. È stato un paradigmavalido in tutte le
rivoluzioni industriali che si sono succedute e che duravano oltre 50 anni. Ma ora siamo in una
nuovafase,caratterizzatadalla velocità. Le competenze acquisite sui banchi di scuola
invecchiano velocemente e non saranno adeguate per i nuovi lavori che emergeranno. Serve
una scuola che prepari per la vita, bisogna «imparare a imparare». Cosa significa? «Significa
apprendere cose che possano essere poi utilizzate per imparare competenze nuove, che
dovranno essere aggiornate più volte nella vita, tornando a scuola 6 -7 volte». Faccia un
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esempio. «Pensiero critico, creatività, capacità di lavorare insieme. Sono competenze socio-
emozionali da inserire nello zaino della vita, a cui potremo attingere, di volta in volta,
tornando a scuola. Conoscenze che non scadono mai e che consentono, nelle variefasi
dellavita, diapprendere le competenze specifiche richiestedai nuovilavori». -
Foto: Francesco Profumo
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PRIVATE EQUITY 
Alcedo, vicino il closing del nuovo fondo Entra Matteo Marzotto 
Il target di raccolta è di 215 milioni di euro e si rivolge a investitori istituzionali 
Carlo Festa
 
MILANO 
Alcedo Sgr, fra le principali società di private equity operante nel mercato della piccola e
media impresa italiana, si avvicina al primo closing del nuovo fondo "Alcedo V".
Con un target di raccolta di 215 milioni di euro, il fondo Alcedo V si rivolge a investitori
istituzionali, fra i quali enti previdenziali, assicurazioni, istituti bancari, asset manager, fondi
di fondi italiani ed internazionali e grandi family office, compresi gli investitori già presenti nei
fondi precedenti.
In preparazione dell'avvio dell'operatività nel nuovo fondo, previsto per la seconda metà del
2021, nella società fa il suo ingresso Matteo Marzotto, già membro del consiglio di
amministrazione di Alcedo da ottobre 2020, che ha assunto il ruolo di senior advisor, con
l'obiettivo di affiancare il team di Investimento di Alcedo, portando in dote la sua lunga
esperienza di imprenditore, manager e investitore . «Entrare nell'advisory board del fondo che
da sempre ha dimostrato un eccellente track record è un riconoscimento importante, che
sottolinea una volta di più la qualità e l'eccellenza di fare una buona finanza» indica Matteo
Marzotto.
 «La storia imprenditoriale di Matteo Marzotto - afferma Maurizio Tiveron, presidente di Alcedo
- testimonia la sua capacità di valorizzare le eccellenze del made in Italy. La collaborazione si
basa anche su una visione condivisa e una particolare sensibilità ai temi legati alla
sostenibilità ambientale e sociale delle imprese».
Anche il quinto fondo investirà in piccole e medie aziende con significative possibilità di
crescita nel medio-lungo termine e con solidi fondamentali, entrando nel capitale sia in
maggioranza sia in minoranza, al fine di promuovere la crescita, anche attraverso
consolidamento. Il focus prevalente sarà su aziende leader in nicchie di mercato, e in
particolare su quei settori che, anche alla luce degli effetti della pandemia sull'economia
italiana, hanno dimostrato di poter affrontare le fasi critiche del ciclo economico senza
risentirne in maniera significativa. Parimenti, l'attenzione alle tematiche ambientali, sociali e
di corporate governance (Esg) sarà sempre più centrale. Attualmente Alcedo Sgr sta
completando l'investimento del fondo Alcedo IV, che ha raccolto 195 milioni a maggio 2016. Il
fondo ha già all'attivo 9 investimenti diretti e 3 investimenti di follow-on, ed a breve vedrà la
chiusura del proprio periodo di investimento. Gli investitori del fondo sono soggetti italiani ed
esteri, tra i quali fondi di fondi internazionali, casse di previdenza e fondi pensione, istituti
bancari e family office.
© RIPRODUZIONE RISERVATA L'imprenditore, già nel cda da ottobre 2020 è senior advisor e
porta in dote l'esperienza di manager e investitore
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L'ANALISI 
I figli e i figliastri della pandemia Covid 
I dipendenti pubblici ne escono indenni 
MARINO LONGONI
 
La pandemia da Covid-19 e le sue conseguenze stanno mettendo a dura prova il sistema
economico e sociale di molti Paesi, compresa l'Italia. Ma la gravità delle conseguenze non è
stata uguale per tutti, anzi, si può dire che il coronavirus ha segnato una netta linea di
demarcazione tra cittadini più tutelati e meno tutelati, facendo emergere differenze e
contraddizioni in modo netto. Una cosa infatti è essere un dipendente pubblico, o di una
grande azienda privata, con la possibilità di lavorare da casa e di gestirsi al meglio gli orari di
lavoro e gli impegni familiari. E con la sicurezza dello stipendio a fine mese. Altra cosa è
essere titolare di un bar, un ristorante, un albergo o un negozio di abbigliamento, costretto
per lunghi mesi alla chiusura dell'attività, quindi con fatturato zero ma con affi tti, imposte e
altre spese fi sse da pagare. E con ristori poco più che simbolici. Tra questi due estremi ci
sono un'infi nità di altre situazioni, dalle imprese che hanno visto ridursi in modo significativo
il loro giro d'affari, ai professionisti poco o nulla tutelati, ai lavoratori che hanno dovuto
sopportare mesi e mesi di cassa integrazione o temono di perdere il posto di lavoro. Secondo
una ricerca di Bankitalia, la categoria che ha registrato la maggior riduzione del fatturato è
quella dei lavoratori autonomi: la contrazione avrebbe riguardato più della metà della
categoria, ma la distribuzione degli aiuti sembra essere stata fatta senza tener conto di
questa realtà dei fatti (i dipendenti pubblici hanno ottenuto addirittura un aumento
contrattuale, per gli autonomi solo le briciole). Secondo i dati diffusi dall'Istat alcuni giorni fa,
nel 2020 i redditi da lavoro dipendente sono diminuiti di circa 50 miliardi di euro (-6,9%),
mentre quelli derivanti dall'attività imprenditoriale si sono ridotti di poco più di 40 miliardi di
euro (-12,2%). Ma, mentre le prestazioni sociali sono aumentate di 37,6 miliardi di euro
(+9,6%), compensando buona parte delle perdite di reddito dei dipendenti, alle piccole
imprese e ai lavoratori autonomi sono stati erogati contributi a fondo perduto per circa 3,5
miliardi di euro, registrati come trasferimenti in conto capitale. Meno del 10% delle perdite.
Anche qui, due pesi e due misure. © Riproduzione riservata
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Gli speciali di AVVENIRE / 190 anni di GENERALI 
«Sostenibilità nuovo paradigma di business Anche per le piccole e
medie imprese » 
Lucia Silva, Head of Sustainability del Gruppo: «Essere un "corporate citizen" significa anche
coinvolgere le Pmi nel grande cambiamento in corso» Con l'inziativa europea Sme EnterPrize
si punta a dare visibilità alle "best practice" tra le aziende 
ANDREA DI TURI
 
Finora la sostenibilità ha giocato un ruolo molto importante nella strategia di Generali, ruolo
destinato a crescere ulteriormente come ha ricordato chiaramente il nostro Group Ceo
nell'ultima assemblea degli azionisti». A dirlo è Lucia Silva, Head of Sustainability in Gruppo
Generali. Che sceglie il progetto dedicato alle Pmi, SME Enterprize, per spiegare il percorso
che il colosso assicurativo, virando la boa dei 190 anni, sta intraprendendo per guardare,
come dire, con fiducia ai prossimi due secoli: «È uno di quei progetti - spiega Silva - che non
solo mi appassionano di più, ma che mi danno la sensazione che davvero possiamo fare la
differenza». Perché le Pmi? Faccio una premessa. Nel 2018 per la prima volta Gruppo Generali
ha inserito la sostenibilità nel piano strategico. Il messaggio chiaro che si voleva dare è che
fare sostenibilità è fare business. Ed è un messaggio che arrivava direttamente dal board, che
su questi temi è sempre più attivo e, anzi, intende accelerare. Il punto è che la sostenibilità di
solito è appannaggio delle imprese più grandi. Perché possono permetterselo in termini di
risorse, e perché sono le più sollecitate in questo senso dagli investitori, che le incalzano su
temi come il clima e la gestione dei rischi climatici. Sempre nel 2018, allora, nel piano
strategico triennale del Gruppo abbiamo inserito fra gli obiettivi lo sviluppo del progetto Sme
EnterPrize. Perché avevamo appunto la sensazione che l'economia reale, che in Italia come in
Europa è costituita prevalentemente di Pmi, non sia ancora permeata di sostenibilità. Le Pmi
sono un po' le grandi assenti dal dibattito sulla sostenibilità. In un certo senso la subiscono,
essendo inserite nelle catene di fornitura delle grandi aziende o per questioni legate
all'accesso al credito. Invece vanno coinvolte direttamente. Essere un "corporate citizen", per
una realtà come la nostra, significa occuparsi anche di questo. Creando sinergie, alleanze,
partnership, come chiede anche l'obiettivo numero 17 dei Global goals delle Nazioni Unite. In
cosa consiste il progetto Sme EnterPrize? L'obiettivo è far crescere la sensibilità, le buone
pratiche e il dibattito sulla sostenibilità calata nell'economia reale e segnatamente nelle Pmi. Il
progetto si fonda su tre pilastri. Primo, individuare e dare visibilità, nei Paesi presi a
riferimento (Austria, Francia, Germania, Repubblica Ceca, Spagna e Ungheria, oltre all'Italia
ndr), ai "sustainability heroes", cioè gli imprenditori con modelli di business sostenibili, e
remunerativi, che possono essere d'ispirazione per altri. Secondo, produrre un White Paper, il
primo di una serie pluriennale già programmata in collaborazione con il team di ricercatori
dell'Università Bocconi coordinato dal professor Perrini, sullo stato dell'arte dell'integrazione
della sostenibilità nelle Pmi. Terzo, coinvolgere le istituzioni europee: lo faremo in un evento
in autunno a Bruxelles, , se possibile in presenza e comunque in streaming, quando
accompagnati dagli "heroes" presenteremo il White Paper e cercheremo di ingaggiare le
istituzioni sulle azioni che si possono intraprendere in quest'ambito. Tra l'altro ci fa piacere
notare che questo progetto, ideato tre anni fa, si salda ora perfettamente con le previsioni del
Next Generation Eu, che proprio nella sostenibilità ha uno dei pilastri che orienteranno
l'allocazione delle risorse. Di cui le Pmi, anche perché colpite duramente dalla crisi legata al
Covid, hanno assoluto bisogno. Ma bisogna metterle in condizione di accedere a queste
risorse, occorre coinvolgerle e accompagnarle nella transizione verso la sostenibilità.
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Intendete proporre un nuovo modello, o standard, per la valutazione della sostenibilità? No,
ce ne sono già tanti, direi troppi. Ci poniamo invece in un'ottica di servizio e assolutamente
aperti al contributo di altri, creando le partnership e sinergie cui accennavo. Vorremo dare
forma a qualcosa che sia utilizzabile, pratico, capace di incidere sull'economia reale e in
particolare su quella parte della popolazione di imprese, e quindi di persone, più vulnerabile.
Non esiste un "gold standard" in questo campo, specie per le Pmi, e per questo stiamo
costituendo un Comitato Scientifico che selezionerà gli "heroes". D unque non c'è alternativa
alla sostenibilità, per le Pmi come per le grandi imprese che vogliono guardare al futuro con
fiducia? È così. E aggiungo che se oggi la sostenibilità è ancora una questione di competitività,
cioè permette ancora di differenziarsi sul mercato, presto potrebbe diventare una barriera
all'ingresso. Il che vuol dire che se non sei sostenibile non entri nelle catene di fornitura, non
hai accesso al credito, ai finanziamenti pubblici e così via. Bisogna dunque muoversi, e in
fretta. Perché la sostenibilità sta diventano rapidamente il paradigma per fare business, in
Europa e non solo.
Foto: Lucia Silva
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• I DANNI DEL CORONAVIRUS 
Con il Sostegni bis sconti Imu e Tari Aiuti ad hoc per i genitori
separati 
Fino a 800 euro al mese per chi non riesce a pagare gli alimenti a causa del Covid. Moratoria
delle cartelle prorogata al 31 maggio. Due tipi alternativi di ristori a fondo perduto e 50
milioni per le società sportive 
GIANLUCA DE MAIO
 
• Contributo a fondo perduto alternativo, sospensione dell'Imu, agevolazione Tari e aiuti per
lo sport. Sono queste alcune delle novità contenute nella bozza del di Sostegni bis su cui il
governo Draghi sta ancora lavorando. Si comincia dai contributi a fondo perduto. Chi infatti ha
già beneficiato dei ristori del precedente di otterrà anche questi fondi senza dover presentare
un'ulteriore istanza. Il contributo verrà erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate a
condizione che i destinatari, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano una partita Iva
attiva e non abbiano dovuto restituire il precedente sostegno perché indebitamente percepito.
Nulla cambia in termini di erogazione: su conto corrente o come credito di imposta. Inoltre è
stato previsto un contributo a fondo perduto alternativo, che sarà riconosciuto alle partite Iva
che nel secondo periodo d'imposta, antecedente l'entrata in vigore del decreto, non abbiano
registrato ricavi superiori ai io milioni e abbiano subito una perdita del fatturato medio
mensile del 30% dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, rispetto a quanto ottenuto tra il i°
aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Altra novità è la proroga al 31 maggio 2021 del credito
d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo a favore delle imprese
turistiche, delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Inoltre, si riconosce anche agli
esercenti attività di impresa, arte 0 professione, agli enti non commerciali compresi nel terzo
settore e a quelli religiosi civilmente riconosciuti con ricavi non superiori ai 10 milioni di euro
un credito d'imposta peri canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto
d'azienda per ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021. Inoltre è previsto uno stop alla
prima rata Imu di quest'anno per gli immobili che sono oggetti di attività economiche. Per
ristorare i Comuni dalla perdita derivante dal minor incasso si vuole istituire un fondo con una
dotazione di 142,5 milioni di euro per il 2021. Per capire come verranno ripartiti i fondi ci
vorrà un decreto del ministero dell'Interno di concerto con quello dell'Economia e delle
Finanze. Si aggiunge anche un'agevolazione per la Tari. E dunque si prevede una riduzione
della tassa per l'anno in corso dato che la pandemia ha costretto diversi operatori a tenere
chiusi i propri locali. Questo comporta oneri a carico della finanza pubblica pari a 600 milioni
di euro per il 2021. Prevista anche la sospensione della riscossione delle cartelle che slitta dal
30 aprile al 31 maggio 2021. Sempre per aiutare le imprese il di Sostegni bis prevede anche
un esonero dal versamento del canone Rai per i locali aperti al pubblico. Altra novità è il
rendere i crediti tributari più fluidi, agevolandone lo smobilizzo. Questo permetterebbe ai
contribuenti di usare in compensazione, tramite il modello F24, anche un importo maggiore
rispetto alla legislazione vigente e di richiedere il rimborso solo dell'eventuale eccedenza
rispetto al limite compensabile. Dall'analisi delle compensazioni effettuate tramite modello
F24 e dei crediti emergenti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, relativamente alle
ultime annualità disponibili, gli oneri finanziari possono essere stimati per il 2021 in 2.113,40
milioni di euro. Spazio anche alle realtà innovative. E dunque si introduce nell'ordinamento
un'agevolazione temporanea per la persona fisica che, tramite sottoscrizione di capitale
sociale, abbia partecipazioni in start up e piccole e medie imprese innovative per almeno tre
anni. Per scongiurare anche l'ipotesi credit crunch, che potrebbe ostacolare la ripresa
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economica, il decreto vuole introdurre un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio
attraverso la creazione del Fondo centrale Pmi. L'obiettivo è quello di accrescere il patrimonio
delle imprese nella fase di ripartenza, fornendo loro l'accesso a nuovi finanziamenti di medio
lungo termine (6-15 anni), di cui almeno il 60% sia indirizzato alla ricerca e sviluppo.
Attenzione anche al mondo dello sport. Per le associazioni (Asd) e società sportive
dilettantistiche (Ssd) titolari di canone di locazione sono previsti altri contributi a fondo
perduto. Il tetto minimo è di 400 euro mentre quello massimo di 4.000. Inoltre, per porre
rimedio ai pasticci dei precedenti decreti, per le Asd/Ssd che non sono riuscite a ottenere
nessun tipo di rimborso è prevista un'ulteriore finestra di erogazione. In totale si pensa che i
fondi necessari ammontino a 50 milioni. Nelle ultime ore, come sempre, è arrivata una
pioggia di emendamenti, come quello che prevede aiuti ai genitori separati in difficoltà con il
mantenimento, per garantire un assegno fino a 800 euro al mese. Sarà dato tempo per usare
i voucher per i viaggi annullati e tre anni per gli ingressi ai concerti saltati. LE MISURE 11,15
miliardi di euro. Gli stanziamenti per i contributi a fondo perduto nel di Sostegni bis i T U 2,9
miliardi I contributi a fondo perduto alternativi fféà IO H| 216 milioni di euro La perdita di
gettito legata all'esenzione Imu prima rata per gli immobili oggetto di attività economiche
Fonte: bozza di Sostegni bis i # r milioni di alle agevc *HHHHHHH» i i • • • • • l n n i n p a • •
• " 1 " 1 - i - i perdita di gettito legata £oì 5 5 milioni di euro Il rifinanziamento del Fondo
garanzia prima casa 5 0 X milioni di euro Le risorse a favore di associazioni e società sportive
dilettantistiche Verità
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Imprese di frontiera 
GLI ITALIANI CHE PROSPERANO CON BEZOS 
Le aziende grandi e piccole che hanno moltiplicato i loro numeri grazie allo shopping online. E
alla spinta di Amazon 
Maddalena Guiotto
 
È possibile fare milioni partendo dai miliardi di Amazon? La rivoluzione riguarda i cosiddetti
rivenditori terzi, ossia i commercianti indipendenti e le piccole imprese presenti sulla
piattaforma, che proprio grazie alla presenza all'interno della creatura di Jeff Bezos hanno in
mano la possibilità di raggiungere milioni di clienti, vendendo direttamente i loro prodotti
anche oltre i confini nazionali. Un fenomeno non nuovo, visto che già nel 2017 per la prima
volta nella storia di Amazon oltre la metà delle unità vendute in tutto il mondo provenivano
dai venditori di terze parti, ma che con la pandemia ha avuto ulteriore accelerazione. Nel
mondo i venditori di terze parti sono oltre 2 milioni e diverse migliaia di questi realizzano
vendite superiori al milione di dollari. Al gigante dell'ecommerce queste aziende possono
affidare la complessa gestione della logistica connessa alla vendita al dettaglio, come
consegna, resi e servizio clienti, ma anche la possibilità di internazionalizzarsi attraverso un
programma di vendita globale. Alla base di tutto c'è l'inarrestabile migrazione dei consumatori
allo shopping online. Il colosso di Seattle ha venduto nel 2020 prodotti per un valore di 386
miliardi di dollari secondo i risultati annuali presentati a febbraio (+38% rispetto a un anno
prima), con una quota di circa il 40% di tutte le spese di e-commerce negli Stati Uniti. E in
Italia? Complice il Covid, nel nostro Paese le vendite attraverso l'ecommerce (30,6 miliardi nel
2020) stanno crescendo, ma continuano a rappresentare solo una piccola parte degli acquisti
complessivi. In base all'analisi dell'Osservatorio eCommerce B2C Netcomm - School of
Management Politecnico di Milano, l'incidenza dell'online sul totale delle vendite in ambito
retail è cresciuto dal 6 all'8% nel 2020. Significa che in un solo anno c'è stato un salto
evolutivo che generalmente si otteneva in almeno due. Del resto, nei mercati più maturi l'e-
commerce è diventato un canale di primaria importanza nella generazione dei consumi. Nel
2019 in Cina o in Gran Bretagna, ad esempio, ogni 100 euro spesi dai consumatori, circa 20
sono transitati online. Le pmi italiane alla scoperta della piattaforma Il periodo di pandemia ha
portato alla luce l'arretratezza digitale del Paese, soprattutto dal lato delle imprese. Se è vero
che ben 2 milioni di italiani hanno sperimentato un acquisto online per la prima volta nei primi
quattro mesi del 2020 è altrettanto vero che il 70% delle pmi italiane non usano l'ecommerce
e su 150mila solo il 10% è presente su Amazon. L'export digitale B2C incide solo per lo
0,26% sul Pil italiano contro il 3% in Germania o il 6,8% in Gran Bretagna. Amazon ha una
lunga tradizione di investimenti in servizi e strumenti a supporto delle pmi. Una delle più
recenti è Accelera con Amazon. Si tratta di un programma di formazione gratuito, lanciato a
novembre 2019, realizzato in collaborazione con Ice (l'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane), Mip Politecnico di Milano, Confapi e Netcomm
per accelerare la crescita e la digitalizzazione di oltre 10mila pmi. Tale attività si affianca alla
vetrina Amazon Made in Italy, nata cinque anni fa per la promozione dei prodotti nazionali:
oggi 2.500 artigiani e pmi usano questa vetrina per vendere i loro prodotti in Europa e nel
mondo. I costi Dopo la registrazione sulla piattaforma, come privato senza partita Iva si
possono vendere fino a 40 oggetti al mese, mentre per quanto riguarda le aziende, si può
vendere con un account Amazon base (senza costi di abbonamento) o come Amazon Pro (con
un abbonamento di 39 euro + Iva al mese). L'account base ha varie restrizioni come, ad
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esempio, un tetto di 15mila euro alle vendite mensili e nessun accesso alla Buy Box, che di
fatto fa vendere di più. L'account base non ha un canone mensile, ma su ogni vendita Amazon
richiede una commissione fissa di 0,99 centesimi. A prescindere dall'account, ci sono inoltre
due commissioni sulle vendite: quella sulla segnalazione, applicata su tutti i prodotti in
percentuale variabile in base alla categoria, e la commissione di chiusura (da 1,01 euro ai
0,81 euro), applicata solo ed esclusivamente su libri, musica, Dvd, video, videogiochi e
software. Se si vendono questi prodotti, quindi, si devono pagare sia le commissioni sulla
segnalazione che quelle di chiusura. Non basta esserci Ci sono poi agenzie che contribuiscono
a costruire, a gestire e far crescere il business sulla piattaforma e che appartengono
all'Amazon Service provider network. Esistono circa 15 provider italiani che offrono servizi di
questo tipo nel nostro Paese, ad esempio per il supporto nella creazione dell'immagine del
brand e nella gestione dell'account. I partner di vendita possono selezionare i fornitori di
servizi non solo in base al servizio offerto, ma anche in base alla lingua o al luogo di interesse.
«Imparare il linguaggio della principale piattaforma di eCommerce sfruttandone a pieno le
potenzialità, permette alle aziende di abbattere i costi, da un lato, e di rendere più efficaci e
remunerative le vendite, dall'altro», dice Eleonora Calvi Parisetti, padovana che ha dedicato al
commercio online attraverso Amazon due manuali: Amazon Advertising e Vendere su Amazon
(ed. Hoepli). «La concorrenza è spietata», dice. «Amazon conta più di 5 milioni di venditori
nel mondo, non è sufficiente caricare i prodotti sulla piattaforma per avere successo. Al
contrario, bisogna conoscere al meglio le potenzialità per sfruttarle in maniera adeguata.
Vendere su Amazon è un'arte che ha le sue regole». Calvi Parisetti, 28 anni, formazione
classica, laurea in Comunicazione all'Università di Padova e un master in web marketing allo
Iusve di Mestre, ha fondato nel 2016 Growers Agency, per aiutare imprese di qualsiasi
dimensione ad aumentare il fatturato grazie alla presenza online, attraverso il servizio
Marketplace Mentor. L'azienda ha maturato storie di successo (alcune sono riportate di
seguito) ed è diventata partner di Amazon. «Tutto è iniziato perché lavoravo con un'azienda
per cui Amazon era elemento fondamentale del fatturato», racconta l'esperta. «Abbiamo
cominciato a parlare con i vendor manager. Questi seguono account in base al livello di
fatturato e alla tipologia di prodotto. Dopo sei mesi i consulenti di Amazon però ti lasciano: è
la dura legge della multinazionale. L'alternativa è quindi un'agenzia che segua il business».
L'algoritmo è perfetto per trovare il prodotto giusto al momento giusto, ma perché svolga
bene il suo lavoro, non basta inserire il prodotto. Se si fa un buon lavoro, il fatturato può
raddoppiare anche in meno di un anno. La descrizione del prodotto è fondamentale «Ci vuole
un brand, un marchio da raccontare», continua Calvi Parisetti, «perché online manca
l'esperienza di acquisto a cui siamo abituati in un negozio, dove si può chiedere
un'informazione. Questo elemento viene meno in una scheda prodotto». Come sottolinea
l'esperta: «Amazon è un canale di business non di vendita. All'interno del mio e-commerce ci
sono solo io, all'interno di Amazon ci sono altri marchi». Un percorso tutt'altro che lineare, ma
decisamente sfidante, del resto la storia dell'e-commerce parla da sola. «Tutti dicevano che
non si poteva comprare online perché non era sicuro, dando i dati della carta di credito, poi
non si poteva acquistare abbigliamento e nemmeno il cibo... Oggi facciamo anche la spesa
online. Con queste premesse tutto potenzialmente può essere venduto». E ovunque. Il
servizio offerto ancora da poche web agency in Italia funziona naturalmente anche su altre
piattaforme utili a chi cerca l'internazionalizzazione: dalla cinese Alibaba alla russa Ozon.
(©riproduzione riservata)
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Il leader nella frutta secca biologica Fondata nel 1976, Damiano Organic opera nella
produzione e trasformazione di frutta secca proveniente da agricoltura biologica. L'azienda,
con sede in Sicilia, gestisce la filiera dalla pianta fino al prodotto finito, all'insegna della
tracciabilità e della totale sostenibilità. Con un'offerta di oltre 70 tipologie di prodotto, tutte
rigorosamente bio, vende in 30 Paesi per un fatturato consolidato nel 2020 di oltre 50 milioni
di euro. Sul sito aziendale c'è da subito uno spazio per la vendita online. Inizia ad esplorare
l'opportunità di farsi conoscere e di espandere il business che Amazon offre sia nel settore
alimentare che nell'ambito biologico. La pandemia del Covid ha dato la spinta definitiva per
seguire meglio questo canale di vendita: ha ottenuto un +145% di vendite mensili.
Le incubatrici per uova di Borotto Borotto, azienda con sede in provincia di Verona, ha
puntato su un'idea progettuale originale e sulla qualità del made in Italy. Il prodotto è infatti
interamente realizzato all'interno dell'azienda e garantisce performance superiori rispetto alla
media. L'allineamento con l'evoluzione tecnica e scientifica permette all'azienda di affiancare
l'offerta con una gamma di accessori selezionati sul mercato professionale internazionale. Le
attrezzature ottimizzano la crescita e il sano sviluppo dei pulcini. La vendita online inizia dal
sito e su eBay, ma è l'invito dell'agenzia partner a fare la differenza con l'apertura di una
vetrina su Amazon. In pochi mesi ha avviato una solida presenza che, soprattutto nel corso
dello scorso anno ha portato Borotto a moltiplicare per sette le proprie vendite anno su anno.
Le sneakers dipinte a mano di NiRa Rubens Avere ai piedi sneakers capaci di esaltare
carattere e personalità. È l'avventura iniziata in una piccola officina pittorica tra sneakers
bianche e barattoli di colori, inseguendo l'idea di dipingere a mano scarpe, giubbini e borse
affidandoli a esperti artigiani decoratori. Così sono nati i modelli NiRa Rubens. Lo spirito
imprenditoriale di Ramon unito alla passione per il colore di Nicoletta (da cui NiRa) ha dato
vita all'azienda nata nella Riviera del Brenta, tra Venezia e Padova, area di eccellenza
produttiva per le calzature. La vendita online parte dal sito aziendale, quindi passa su quello
di Zalando. Grazie all'invito per l'internazionalizzazione offerta dall'agenzia Ice, NiRa sbarca
nella piattaforma Made in Italy di Amazon. A settembre, dopo l'entusiasmo iniziale, bisogna
fare un salto di qualità nell'account. Oggi il fatturato sta tornando a crescere, mentre il brand
NiRa Rubens sta facendosi conoscere non solo in tutta l'Unione Europea, ma anche negli Stati
Uniti.
I materassi Dorelan per l'estero Dall'Italia alla Germania: soprattutto per questo Dorelan ha
pensato di investire su Amazon. L'avventura di uno dei marchi leader nel settore del bedding
nel panorama italiano, nasce nel 1968 a Forlì da un'idea di Diano Tura e Pietro Paolo
Bergamaschi, all'interno di un garage adibito a piccolo laboratorio. In 50 anni di storia
l'azienda ha prodotto molte collezioni di materassi, letti, sommier, reti, guanciali e
complementi d'arredo per la camera da letto con l'obiettivo di garantire comfort e benessere
per il sonno. Forte di un solido brand, presente in tutti canali di vendita, anche online
soprattutto con il sito aziendale, Dorelan ha puntato su Amazon investendo sulla formazione
di un team interno. Un'operazione che si è concentrata prima sulle vendite in Italia per
spostarsi poi, con successo, al mercato tedesco. Già dopo pochi mesi dall'apertura del canale,
in Germania si sono visti i risultati. Grazie al progetto dedicato, l'azienda ha raddoppiato il
fatturato delle vendite su Amazon.
Il gioco dell'arredo di PlayWood Tra le storie di successo citate da Amazon sul suo sito italiano
c'è quella di PlayWood, azienda di Reggio Emilia attiva dal 2014. Il montaggio dei mobili ha
«un'alternativa pratica, economica e divertente come il gioco di un bambino», scherza
Stefano Guerrieri, 42 anni, fondatore di PlayWood. Invece di viti e trapani, per montare i
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mobili l'azienda ha messo a punto speciali attacchi, che funzionano come un morsetto.
Realizzati in un materiale high-tech, che li rende leggeri e resistenti, i morsetti si fanno
scorrere sui pannelli da unire. L'assemblaggio dei mobili avviene così per incastro. «Mi sono
ispirato al mio vissuto», racconta Guerrieri che, dopo la laurea, per lavoro ha dovuto fare
parecchi traslochi. Il prodotto è un sistema alternativo per gli spazi provvisori della vita
moderna. «Siamo una realtà piccola, ma che fa numeri importanti. Con Amazon, nel 2017, è
stato un colpo di fulmine», conclude Guerrieri. La startup ha debuttato tramite Launchpad:
oggi vende in 32 Paesi e, durante il lockdown, grazie agli acquisti online ha triplicato le
entrate.
La moka siciliana di Kamira La fissa dell'espresso perfetto, come quello del bar, ha portato
Nino Santoro, imprenditore messinese, a costruirsi una moka originale che poi è diventata un
business. Kamira è una specie di caffettiera rovesciata, dal design insieme vintage e
futuristico. La base, dove viene poggiata la tazzina, funge da caldaia dove l'acqua viene
scaldata e, diversamente dalle caffettiere tradizionali, è spinta dall'alto verso il basso, come al
bar, ricreando una cremosità perfetta al solo costo di sei centesimi. Nel 2008, con l'avvio del
business, il nome scelto è Kamira, dall'unione di kave (caffè in turco) e amira (principessa in
arabo). È economica, compatta, un oggetto di design personalizzabile con incisioni e che
funziona su qualsiasi fonte di calore, dal gas all'induzione. «Per decollare avevamo bisogno di
una spinta», spiega Onofrio Santoro, figlio di Nino. «Volevamo farci conoscere, così nel 2015
abbiamo pensato di rivolgerci ad Amazon». Dalla vetrina Made in Italy, Kamira è venduta in
Germania e Inghilterra, ma anche in Australia e Giappone: ottenendo quasi un 15% in più nel
fatturato.
Le pantofole che piacciono in Europa e in America Passione artigianale e materiali
esclusivamente italiani: la pantofoleria LeClare, con sede in provincia di Treviso, vende in
tutta Europa e negli Stati Uniti. «Dopo una ricerca accurata ho conosciuto Growers Agency e il
lavoro è decollato», spiega la fondatrice Clara Perin. «Nel 2020, l'anno della pandemia,
abbiamo creato il nuovo e-commerce www.leclare.it. Il sito e lo store Amazon vanno di pari
passo: i risultati in un anno così difficile sono stati esorbitanti. Il 70% del fatturato è dato solo
dalla vendita online». La creazione di una presenza del brand omogenea e in linea con la
vision della marca ha permesso di raccontare i prodotti con maggior precisione e riuscendo a
trasmetterne il valore del fatto a mano. E i risultati riportano un aumento delle vendite online
del 43%.
Botti e tini diventano pezzi d'arredo made in Chianti Alle storie selezionate dalla stessa
Amazon appartiene anche quella di Fabrizio Falciani, uno degli ultimi falegnami del Chianti.
Dalla sua bottega escono mobili e complementi d'arredo realizzati con il legno di botti antiche,
alcune anche dell'Ottocento. Oggi, grazie al commercio elettronico, la bottega di Fabrizio è
aperta ai clienti di tutto il mondo. Negli anni è cambiato il gusto del pubblico: «Oggi molte
persone preferiscono rinunciare al mobile di legno massello per investire nell'ultimo modello di
smartphone. Sono cambiate le priorità. Per noi artigiani, che viviamo di produzioni di pregio, è
un problema. Se non si esplorano nuove frontiere non c'è un futuro», racconta Falciani. Vinta
la diffidenza per internet, con il supporto del team di Amazon Made in Italy, alcuni anni fa ha
l'artigiano aperto la bottega virtuale con il nome di Porte del Chianti. Pian pianino gli ordini
sono cresciuti e oggi il canale online è circa il 25% delle vendite con picchi del 50% a Natale.
Foto: Jeff Bezos, fondatore di Amazon.
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Impresa 
Italiani di ritorno 
Soffia forte il vento del reshoring. Ecco le storie di chi ha già riportato in patria le produzioni | 
Antonella Bersani
 
Il Covid ha dato l'ultima spallata alla globalizzazione. E dopo un ventennio di delocalizzazioni
le imprese tornano a produrre in patria. Si tratta di quello che McKinsey ha definito il «grande
riequilibrio» mondiale dei prossimi 4 anni, accelerato dalla pandemia e destinato a coinvolgere
un quarto delle esportazioni mondiali per un valore di 4.500 milioni di dollari. Il reshoring,
ovvero il rientro delle produzioni da Asia e India nei Paesi di origine (back reshoring) o in aree
più vicine (near reshoring), non è un fatto nuovo. Barack Obama ne parlava già nel 2012
seguito dal «Buy American» di Donald Trump e nell'ultimo decennio molte aziende di spicco
tra cui Ferragamo, Prada, Zegna, Tod's, Benetton e Geox, Vibec (elevatori) e Beghelli
(illuminazione), Piquadro e Safilo (occhiali) hanno riportato diverse produzioni in Italia. Il
fenomeno, però, è ora al centro della nuova politica industriale europea e internazionale e si
sta facendo via via sempre più intenso. «Dobbiamo costruire delle filiere che non siano
vulnerabili agli shock», ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in un recente discorso
al Senato. Che significa presidiare i settori strategici e garantire alle industrie l'autonomia
produttiva da Asia e India. Una nuova politica industriale La prima ondata pandemica ha
infatti rivelato tutti i limiti di un sistema sbilanciato su catene di fornitura distribuite in Paesi
lontani. Chiuse le fabbriche e le frontiere, gli approvvigionamenti si sono fermati, le
produzioni si sono bloccate e i Paesi industrializzati sono rimasti sguarniti di materie prime,
pezzi di ricambio, tessuti, mascherine e medicinali fondamentali. Il sistema va dunque
ripensato. E il reshoring rappresenta un'occasione di innovazione per recuperare competenze,
valorizzare il made in Italy e adeguare gli stabilimenti da un punto di vista ambientale e
tecnologico aumentando Pil e occupazione. Un esempio viene dal Cluster Scienze della Vita
Alisei, che ha riunito una quarantina di aziende attorno a un progetto da 1,9 miliardi per
potenziare in Italia alcune filiere del settore farmaceutico: «Nel nostro Paese abbiamo grande
tradizione e capacità di produzione in questo campo, eppure ci siamo trovati di punto in
bianco a corto di antibiotici e antinfiammatori perché alcune produzioni erano state dismesse
da tempo», spiega Paola Testori Coggi (foto a sinistra), anima dell'iniziativa e special advisor
del cluster Scienze della Vita Alisei «L'80% delle molecole su cui lavoriamo proviene oggi da
Cina e India e questo ci ha esposto a un grosso rischio. All'improvviso è stato chiaro a tutti
che il sistema andava rifondato, quindi ci siamo mossi attraverso le associazioni
Farmindustria, Egualia (farmaci generici) e Aschimfarma-Federchimica alla ricerca di un
percorso comune per tornare a produrre anche principi attivi e composti intermedi». Le
aziende hanno risposto all'appello con progetti definiti e immediatamente finanziabili, che
promettono circa 10mila nuovi posti di lavoro (tra diretti e indiretti) e prevedono
l'ammodernamento e l'adeguamento ambientale degli impianti (vedi box). Una leva per Pil e
occupazione Secondo il centro studi Machiavelli di Firenze, il rientro produttivo potrebbe
portare un contributo annuo al nostro Pil di almeno 20 miliardi nel 2021 e di 100 miliardi nei
prossimi cinque anni se saranno pianificati i giusti interventi di incentivazione. E lo strumento
per farlo sono naturalmente i 209 miliardi del Recovery Fund, che è il principale strumento di
azione per raggiungere gli obiettivi fissati dall'Europa nel Next Generation Ue. Ma cosa serve
davvero alle imprese? «Pianificare un rientro è costoso e complesso», interviene Luciano
Fratocchi, docente presso l'Università de L'Aquila e coordinatore dell'osservatorio italiano sul
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reshoring che coinvolge gli atenei di Bologna, Bergamo e Polimi di Milano. «Occorre
semplificare il percorso burocratico delle autorizzazioni e pianificare incentivi e sgravi fiscali
che siano di lungo termine, insomma sicuri. A questo aggiungerei gli investimenti nel digitale
e nell'automazione, ma anche la messa a disposizione di aree attrezzate, organizzate in filiera
e dotate di supporto logistico». Bisogna però muoversi in fretta. Il Giappone ha già investito
2,2 miliardi di dollari, la Gran Bretagna ha attivato uno sportello dedicato e per ricollocare le
sue industrie strategiche la Francia ha messo a disposizione un miliardo, scippando in pochi
mesi all'Italia il primato dei rientri in Europa (178 la Francia e 171 l'Italia dal 2000 a marzo
2021). La Cina conviene meno «Dopo anni di delocalizzazioni in Cina o in India alla ricerca di
bassi costi di produzione, profitti e nuovi mercati, le imprese si sono accorte che non conviene
più», spiega Ivo Allegro, titolare della società di consulenza Iniziativa e vicepresidente della
Piccola Industria Napoli. «Le condizioni di lavoro stanno cambiando anche nei Paesi
emergenti, aumentano i dazi e i costi di logistica e la pandemia ha messo in evidenza le
difficoltà di fornitura. In più, le aziende si sono accorte di aver allevato e istruito la
concorrenza, disperdendo quel know how manifatturiero e artigianale che faceva la
differenza». Il gioco, insomma, non vale più la candela. Se ne sono accorte in primis le
aziende tessili e della moda per le quali il made in Italy è un plus di mercato (prime in Italia
con 39 casi di rientro). Le aziende meccaniche, che hanno bisogno di forniture continue e di
alta qualità (26 casi). Le imprese dell'elettronica (terze per 21 casi) la cui componentistica è
considerata strategica (ad esempio per i pc o gli smartphone). E anche tutti quei settori
interessati dalla rivoluzione green tra cui l'auto elettrica, i pannelli solari o la bicicletta che
hanno bisogno di uno stretto controllo sulla filiera per garantire alti standard e sostenibilità. In
questo senso si sono già mosse in passato Fiamm, il maggior produttore italiano di batterie
per automobili rientrato da India e Repubblica Ceca, Faac e soprattutto la Five di Bologna
(Fabbrica italiana veicoli elettrici) che ha riportato in Italia la produzione di biciclette elettriche
per riuscire a soddisfare gli alti standard che chiede un mercato in espansione. Alla ricerca di
prodotti di alta gamma Il settore delle bici e delle e-bike cresce infatti di un buon 20% annuo
(1,25 miliardi il fatturato pre-Covid) e l'Italia, tra i primi esportatori in Europa con eccellenze
riconosciute a livello internazionale, è pronta a rilanciare. È il caso del gruppo bergamasco
Vittoria, leader mondiale nella produzione di pneumatici per biciclette da corsa. «Non è
possibile per noi abbandonare la produzione in Thailandia, dove troviamo la materia prima: la
gomma», spiega l'amministratore delegato Stijn Vriends. «Ma qui in Italia abbiamo riportato il
quartier generale e l'innovazione, investendo circa 10 milioni per realizzare un test center
d'avanguardia» (si veda il box dedicato). Non solo. Il boom delle due ruote ha smosso anche
il Veneto, dove Luca Businaro, ceo di Novation Tech, azienda che lavora su materiali
innovativi per lo sport e l'automotive, si è fatto portavoce di un'iniziativa per riportare nel
distretto dello Sportsystem di Treviso e Montebelluna l'intera filiera della bicicletta da corsa
Gravel (con ruote più grandi per lo sterrato). «Siamo in fase preliminare, ma il nostro
obiettivo è di arrivare non soltanto a una produzione di almeno un migliaio di bici al mese, ma
anche di creare un marchio veneto». Sono davvero tanti gli attori coinvolti nel «grande
riequilibrio». Nemmeno un mese fa, anche le aziende della moda campana (Original Marines,
Alcott, Camomilla, Kocca, Fracomina, Antony Morato, Harmont&Blaine e tanti altri per circa 20
miliardi di ricavi e 110mila addetti) hanno presentato un progetto in Regione affinché parte
dei fondi del Recovery Fund e del programma europeo 2021/2027 vengano destinati anche
per iniziative di incentivo per il rientro industriale. La Regione Toscana ha invece inserito il
reshoring nel programma di sviluppo, mentre l'Emilia Romagna ha da tempo avviato una
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mappatura delle filiere e delle competenze «perché il rientro ha senso soltanto se le aziende
possono inserirsi in un contesto collaborativo», insiste Fratocchi. «Ne stiamo discutendo dal
2019, con l'obiettivo di alzare il livello di gamma dei nostri prodotti», racconta Carlo Palmieri,
vice presidente di Pianoforte Holding (marchi Carpisa e Yamamay) e di Sistema Moda Italia:
«Ne abbiamo bisogno, perché i consumatori sono diventati più attenti ed esigenti anche in
termini di sostenibilità ed etica d'impresa, mentre la lontananza dei fornitori non ci consente
né un controllo, né la certezza che gli standard vengano rispettati». Una considerazione
condivisa anche da aziende dell'arredamento come la friulana Compotek, appena rientrata in
Italia, e dalla Carillo, azienda dell'Interporto di Nola specializzata nel tessile per la casa e
impegnata in un progetto di reshoring parziale: «Abbiamo riportato in Italia dalla Turchia i
prodotti di alta gamma a marchio Reevèr, che ne giustifica i costi», spiegano i fratelli titolari
Alessandro e Giuseppe Carillo. «Non è stato facile: abbiamo dovuto ricreare l'organizzazione,
trovare competenze artigianali quasi dimenticate ed effettuare investimenti in logistica,
digitale, stile e forza vendita. Per questi motivi, il reshoring difficilmente oggi è attuabile su
tutta la filiera, ma il made in Italy è ancora una leva importante e deve essere sfruttato anche
per la riorganizzazione nazionale delle catene del valore».
IL CASO VITEC «Abbiamo investito sulle persone e sulle tecnologie, concentrando a Feltre
produzioni e manodopera ad alto valore aggiunto. Se, grazie all'eredità di Manfrotto, eravamo
dei bravi metalmeccanici, adesso diventeremo esperti anche nella gestione dei polimeri e
nell'elettronica di precisione». Così l'amministratore delegato della Vitec Imaging Solutions,
Marco Pezzana (nel tondo), nel commentare il rientro dal Far East della produzione di 500mila
volumi di accessori per smartphone. L'investimento è di 4 milioni, che arriva al termine di un
lungo percorso per innovare digitalmente gli impianti e prepararsi al salto di qualità.
«Abbiamo portato a Feltre la produzione di Joy, un treppiede portatile integrato per
smartphone pensato per i vlogger, che garantisce buon ingresso audio e qualità di luce». Il
suo mercato cresce del 60% annuo e proprio il poter contare su impianti digitalizzati, unito al
raggiungimento di una buona scala di volumi, ha reso sostenibile economicamente la
produzione industriale in Italia». Vitec Imaging Solutions è la divisione del gruppo inglese
Vitec dedicata agli accessori per la fotografia e il videomaking (fattura 230 milioni, la metà di
quello del gruppo). Il rientro produttivo favorirà assunzioni di personale altamente
specializzato e la dicitura «made in Italy» migliorerà ulteriormente le performance di vendita.
VITTORIA GROUP Vittoria Group ha una tradizione che inizia nel 1953 e ha scritto l'eccellenza
italiana nel mondo della bici. Poi nel 1990 diviene proprietà olandese e nei successivi 30 anni
si afferma come il produttore più avanzato al mondo di pneumatici per biciclette con un
fatturato di circa 60 milioni, 1.300 dipendenti nel mondo e oltre 7 milioni di pneumatici
prodotti all'anno. Dallo scorso anno, infine, la proprietà è del fondo Wyse Equity e del ceo
Stijn Vriends (nel tondo), che si è riservato una piccola quota. «Ritornare in Italia significa
tornare nella patria del ciclismo, valorizzando al massimo i nostri prodotti», spiega Vriends.
«Abbiamo deciso di investire qui per la competenza, la qualità e la capacità di innovazione e
spostare il quartier generale a Bergamo apre una nuova fase del nostro sviluppo in un
mercato fortemente in espansione». L'investimento pianificato è di circa 10 milioni per
realizzare uffici e il Cycling Innovation center per la ricerca e la realizzazione dei prototipi.
«Sarà un unicum mondiale», continua Vriends, «che prevede anche la realizzazione di un
circuito per testare i prodotti che nel fine settimana si trasformerà in un Bike Park aperto al
pubblico». A Bergamo sono già state assunte 40 persone (soprattutto ingegneri e personale
altamente specializzato), ma una volta a regime saranno molte di più. L'obiettivo è il mercato
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della mobilità urbana e delle e-bike, alla quale si adattano molto bene le gomme in grafene di
cui Vittoria è stata la prima sviluppatrice e produttrice al mondo.
IL CASO ALISEI A due anni dalla partenza dei lavori, l'Italia potrà di nuovo autoprodursi
farmaci indispensabili rendendosi indipendente da Asia e Cina. Le linee guida sono già state
messe nero su bianco dalle 40 imprese che hanno aderito al progetto di filiera del Cluster
Scienze della Vita Alisei presieduto da Diana Bracco (foto in basso), per un totale di 80
progetti immediatamente finanziabili (33% al Nord, 49% al Centro, 18% al Sud) per un
valore totale di 1,9 miliardi. Adesso, tocca alle istituzioni. «Al Governo chiediamo tra il 10-
20% di finanziamento pubblico e un percorso burocratico accelerato», spiega Paola Testori
Coggi, già responsabile della politica farmaceutica a Bruxelles e oggi special advisor di Alisei.
«La filiera farmaceutica è pronta a investire massicciamente su tutto il territorio italiano e
vorrebbe disporre di incentivi dedicati alla filiera. Quanto al fast track autorizzativo, ci è
indispensabile: la concorrenza straniera può già contare su massicci incentivi statali e in
questo settore, se vogliamo tenere il passo, occorre muoversi in fretta». Il progetto è stato
presentato nell'ambito del Recovery Fund e insieme ad Alisei si è schierata tutta la filiera
farmaceutica, dalle big pharma alle piccole e medie imprese rappresentate da Farmindustria
(34 miliardi di fatturato per 200 aziende), Federchimica Aschifarma (una cinquantina di
imprese che producono principi attivi per 3,5 miliardi di ricavi) e Egualia (farmaci generici per
oltre 3 miliardi di fatturato). Per trovare un accordo, il progetto si è concentrato sulle
molecole non coperte da brevetto, ma fondamentali per produrre quei farmaci di cui la
pandemia ha provocato una forte carenza. Ci sono antitumorali, antidiabetici, antibiotici o
antinfiammatori, e ancora broncodilatatori e farmaci cardiovascolari. «Le difficoltà di
approvvigionamento hanno fatto scattare un campanello d'allarme», commenta Enrique
Hausermann, presidente di Egualia: «Abbiamo quindi identificato le tipologie di investimento
più utili».
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Territori 
Là dove il saper fare incontra la moda 
Viaggio nel distretto toscano dove prendono vita le creazioni dei grandi marchi del lusso | 
Antonella Bersani
 
La filiera della moda è pronta per la rivoluzione. I moti si avvertono un po' dappertutto e
parlano di aggregazione, sostenibilità e rafforzamento di tutte le fasi produttive. Chi può, si
muove. Il gruppo OTB del patron di Diesel, Renzo Rosso, non smette di aggregare marchi,
Moncler ha comprato Stone Island e soprattutto qualcosa sta cambiando tra le 16mila imprese
del distretto della moda toscano, primo in Italia per numero di addetti (ben 112mila) del
settore. Qui nel 2019 si produceva il 31% (19 miliardi) del fatturato manifatturiero italiano
legato alla moda, ma dopo il crollo verticale del primo anno di pandemia si cerca un nuovo
paradigma per la ripartenza. Nessuno osa più dire «piccolo è bello» e il bisogno di alleanze e
aggregazioni sfida l'atavico individualismo toscano. L'esempio principale di questo movimento
è la nascita di Florence, la prima holding della filiera della moda di alta gamma finanziata dal
Fondo Italiano di Investimento (la maggioranza è di Cassa Depositi e Prestiti) e Vam
Investment dell'ex ceo di Bulgari, Francesco Trapani (con la partecipazione di Tages). Il suo
obiettivo è creare un polo dell'abbigliamento per i grandi brand e le aziende del lusso che sia
capace di investimenti, innovazione e velocità produttiva. «Le aziende italiane della moda si
distinguono per l'altissima qualità e capacità artigianale, ma sono spesso troppo piccole e
fragili per affrontare un mercato sempre più esigente, soprattutto in termini di flessibilità
produttiva e certificazioni di sostenibilità», commenta Trapani, presidente di Florence. «Il
nostro obiettivo è dunque rafforzare la filiera e creare una catena del valore certificata per
l'abbigliamento e la maglieria, secondo un modello di business che non prevede la creazione
di un marchio né attività di distribuzione». In sostanza, si tratta di valorizzare e non
disperdere il saper fare italiano, salvaguardare il futuro delle aziende e aiutarle a soddisfare le
nuove richieste del mercato: «Oggi i grandi brand del lusso si riservano soltanto una piccola
parte di produzione interna, affidandone invece una grossa fetta a fornitori esterni che ne
devono soddisfare i criteri», insiste Trapani. «Noi vogliamo essere parte di questo processo,
accompagnando e consolidando il cambiamento». La strategia dei fondi si sviluppa
solitamente su un arco temporale di 3 o 5 anni, entro i quali il nuovo polo dovrà trovare un
assetto solido attraverso acquisizioni progressive, cominciate a fine 2020 con l'aggregazione
in Florence di tre aziende toscane: Giuntini, leader nella produzione di abbigliamento e
capispalla, di Ciemmeci Fashion (capi in pelle) e di Mely's, un'eccellenza italiana della
maglieria. Insieme le tre imprese partecipano alla holding con il 35%, ma nel mirino di
Trapani c'è già una quarta azienda in Umbria, specializzata nel denim e nel cotone. E altre
ancora arriveranno ad aumentarne le dimensioni, che oggi si attestano sui 150 milioni di
fatturato per un totale di 700 dipendenti. Il modello di business di Florence è concentrato
sull'abbigliamento, che nel distretto coinvolge la fetta più grossa delle imprese (36,4%
seguito dal 22,5% della pelletteria). Ma l'idea sta già facendo scuola anche tra gli imprenditori
tessili pratesi e tra le aziende della concia e della pelletteria di Scandicci e Santa Croce sull'
Arno, aree famose per aver dato i natali a Ferragamo e per essere il principale fornitore dei
grandi gruppi del lusso, dai francesi Kering, Lvmh e Chanel passando per l'italiana Prada e la
svizzera Richemont. Che tali colossi non possano rinunciare al made in Toscana, lo prova
anche un recente piano di investimenti sul territorio che sfiora i 100 miliardi. Kering realizzerà
a Scandicci il centro mondiale di sviluppo e produzione di borse e piccola pelletteria a marchio
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Yves Saint Laurent (l'investimento è di 30 milioni), mentre LVMH ha messo sul piatto 60
milioni per costruire la nuova fabbrica Fendi a Bagno a Ripoli (Firenze), una fabbrica di borse
Céline vicino a Siena e un'altra per le borse Louis Vuitton, potenziando anche la pelletteria di
Loro Piana e Bulgari e partecipando alla proprietà di una conceria. Chanel non è da meno e fa
shopping nella filiera e per la prima volta fa capolino in Toscana anche il gruppo veneto
Mastrotto, che costruirà a Santa Croce una conceria greenfield da 15 milioni di euro. In tutto
fanno già quasi un migliaio di nuovi posti di lavoro. E non è ancora finita. Montblanc del
gruppo Richemont ha concentrato a Scandicci lo sviluppo della pelletteria dei marchi Dunhill,
Serapian, Cartier e Cloé, mentre gli americani di Capri Holdings (in portafoglio hanno Versace,
Jimmy Choo e Michael Kors) hanno comprato il calzaturificio Alberto Gozzi a Pistoia, che
lavora anche per Dolce & Gabbana. «Mentre i grandi gruppi costruiscono i propri stabilimen ti
e assumono i migliori artigiani, noi ci interroghiamo sui limiti delle piccole dimensioni e
dell'avere una singola commessa, seppur prestigiosa», commenta David Rulli, presidente di
Confindustria Moda Firenze e titolare dell'azienda di pelletteria luxury Tripel Due, tra i fornitori
dei grandi brand. «Le piccole imprese artigiane mostrano tutte le loro debolezze, perché oggi
bisogna investire in sostenibilità e lavorare su volumi flessibili. Dobbiamo cambiare se
vogliamo sopravvivere e certamente Florence può essere un modello». Il rischio infatti è di
perdere anche il know how. I grandi gruppi non solo assumono, ma tutti hanno attivato la
propria corporate academy per formare personale altamente specializzato. «Per questo
dobbiamo investire anche in formazione, oltre che in digitalizzazione e sostenibilità, altrimenti
a breve il saper fare non sarà più nostra esclusiva e con lui scompariranno tante altre piccole
aziende», conclude Rulli. «Finalmente, e per la prima volta, il presidente del consiglio Draghi
ha posto l'accento sugli istituti tecnici superiori destinandovi un investimento da 2 miliardi»,
sottolinea anche Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine, la fiera di
settore con base a Firenze. Governare il post-pandemia «La crisi pandemica è stata una
tempesta perfetta: chiusura dei negozi e delle produzioni unite a un diverso atteggiamento
del consumatore hanno avuto effetti pesanti: il tessile, già in crisi, ha perso ancora il 22,1%,
l'abbigliamento che negli ultimi 9 anni aveva guadagnato il 32%, è crollato del 23 e la
pelletteria ha tagliato l'export di circa un terzo. Persino i grandi gruppi hanno fatturato nel
2020 tra il 18 e il 25% in meno rispetto al 2019 e tutto questo va capito e inserito in una
profonda fase di trasformazione, che spinge verso collaborazioni e aggregazioni». Per fortuna,
la ripresa dell'export sta concedendo un po' di ossigeno, e il tempo di pensare a nuovi sviluppi
che vadano oltre la subfornitura tradizionale. Qualcuno lo ha già fatto, come Riccardo Matteini
Bresci, primo nel 2003 con il gruppo Colle (20 milioni di ricavi) ad aver aggregato in modo
orizzontale tre tintorie della filiera del tessile pratese e biellese. «L'aggregazione ci ha
permesso di crescere e di avere quella solidità economica necessaria per innovare», spiega
l'imprenditore. «Per fare business una volta bastava intrecciare tre fili, mentre adesso si parla
di sostenibilità, tracciabilità e logistica avanzata. Le certificazioni sono indispensabili anche per
chi produce semilavorato e sono i fornitori a dover essere propositivi con l'industria della
moda». Sull'esempio di Florence si muove a Prato anche Beste, un'eccellenza nel mondo del
cotone. Nata nel 1992 su iniziativa del presidente e a.d. Giovanni Santi, l'azienda è già
cresciuta per linee esterne, ha creato il marchio di abbigliamento Monobi, e di recente ha
stretto una nuova alleanza strategica con il gruppo tessile bergamasco Albini. Obiettivo:
valorizzare il made in Italy e la competitività attraverso una forte interconnessione operativa
e lo scambio di prodotti e innovazione. «Pensiamo a quanto sono cambiati i consumatori e la
produzione negli ultimissimi anni», racconta Santi. «Oggi chiedono prodotti sempre più
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organici e da noi si impongono le collezioni ecodesign, che riguardano prodotti pensati per
essere sostenibili dalla creazione all'uso finale, sino al riciclo, avvalendosi di certificazioni sia
per le fibre naturali che per quelle riciclate. Il modo di produrre è dunque cambiato, ma non
soltanto in senso green. Il mercato chiede sempre più prodotto finito e non semilavorato, per
restare più vicini al cliente, evitare rimanenze di magazzino e risparmiare sui costi. Questo ha
imposto una radicale ristrutturazione della catena produttiva e i fornitori hanno dovuto
adeguarsi, investire, produrre in modo veloce e diverso. Non a caso anche in Beste abbiamo
avviato una divisione abbigliamento, per approdare infine a un marchio proprio, realizzato
tutto internamente a partire dalla materia prima». Forte di una storia che nasce nel 1859, il
Lanificio Cangioli (45 milioni di fatturato) è uno dei fari del tessile pratese e dei grandi brand
del lusso. Di cambiamenti ne ha visti tanti, «ma mai come ora assistiamo a una rivoluzione
senza precedenti, che richiede grandi investimenti e reattività», interviene il presidente e a.d.
Vincenzo Cangioli, che insieme alla sorella Sabrina rappresenta la quinta generazione
familiare. Prendiamo la sostenibilità: i tessuti organici e certificati sono richiesti sia dal lusso
che dal fast fashion, con tutto quello che comporta in termini di velocità produttiva e di
controllo della filiera. Dobbiamo essere in grado di offrire microproduzioni e grandi volumi, di
accelerare e rallentare e se non si hanno le giuste dimensioni o capacità di investimento
questo diventa un'impresa impossibile». I grandi brand non vogliono rischiare troppo. Si
muovono spesso on demand e si affidano alla propositività dei fornitori come Cangioli, ormai
abituati a destreggiarsi anche nella geopolitica. «La coltivazione del cotone standard è molto
impattante e la richiesta di cotone organico e di origine biologica è aumentata in modo
esponenziale. I grandi brand rifiutano prodotti coltivati con pesticidi e in condizioni di
sfruttamento e i Paesi produttori come la Cina per ripicca boicottano Nike, Burberry's e
Adidas. È una guerra commerciale, piena di scossoni e noi dobbiamo essere in grado di
adattarci a ogni buca o evoluzione». Come dice il presidente di Sistema Moda Italia, per
riuscire a farlo occorre dialogare: «Il mercato si è evoluto. Avremo un numero più selezionato
di filiere che avranno maggiori partnership. Saper offrire più completezza di servizio vuol dire
avere forza contrattuale. E senza forza contrattuale, si chiude».
Aggregare per crescere «Oggi le maison ci chiedono ricerca e progettazione, capi finiti e
innovazione, prototipia e artigianalità. Noi lo facciamo anche bene, ma a un certo punto mi
sono chiesto: come possiamo crescere ancora creando un veicolo di eccellenze senza
svendere il nostro valore? Scandicci ormai è una colonia francese, perché noi non riusciamo
ad aggregare? Così mi sono messo alla ricerca di persone che la pensassero come me e
conoscessero bene il mondo della moda. E inaspettatamente le ho trovate». Se è nata
Florence, il merito dunque è anche di Nicola Giuntini (foto a destra), titolare dell'azienda
omonima (75 milioni i ricavi) che produce, tra gli altri, abbigliamento e capispalla per YSL,
Givenchy, Céline, Burberry's, Lacoste, Bally e Stella McCartney. «Certo, rispetto ai francesi
siamo in ritardo, ma finalmente abbiamo capito che il valore della nostra esperienza è molto
alto e che non dobbiamo svenderlo», continua. «Oggi noi lavoriamo con i grandi brand a 4
mani, proponiamo modelli e presentiamo innovazioni che poi trasportiamo su ciò che gli stilisti
vogliono realizzare. Abbiamo macchinari per lavorazioni antiche, ma anche impianti a
ultrasuoni di ultima generazione, e la fetta più grossa dei dipendenti (140 persone) la
impieghiamo proprio su progetti, modelli e prototipi». Lavorare con l'eccellenza oggi richiede
questo, ma costa. «E unire gli sforzi ci aiuta a ottimizzare».
Un tavolo per la catena di fornitura «I big della moda acquistano da aziende sorelle legate con
contratti di filiera, ognuna chiamata a comporre un piccolo step della produzione. Se invece
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tali imprese si alleassero ragionando sulla catena del valore, avrebbero più forza e sarebbero
meno isolate e più innovative». Per lavorare sulle aggregazioni dunque, il vicepresidente
Francesco Marini (foto a sinistra) ha istituito in Confindustria Toscana Nord un tavolo
permanente che punta a riorganizzare l'intera catena di fornitura. «Sostenibilità, tracciabilità e
digitalizzazione sono ormai un obbligo per la sopravvivenza. Io stesso ho dovuto ripensare
l'azienda tessile di famiglia (15 milioni di fatturato) sulla base del programma detox di
Greenpeace, puntando su cotoni biorganici e tessuti pregiati riciclati, su cui il distretto pratese
vanta una grande competenza». Il cardato riciclato, infatti, è stato inventato a Prato a metà
del IX secolo e sarebbe davvero un peccato dimenticarlo. «Oggi tessuto riciclato significa
mercato, meno CO2 e nessuna necessità di tintura. Su 100 milioni di tonnellate di tessili
prodotti all'anno nel mondo, solo l'1% viene riciclato. E il record mondiale è proprio di Prato,
con 143mila tonnellate nel 2018».
Vince il modello holding «Se dovessi scegliere tra lo 0,1% dei ricavi della Coca-Cola e il 40%
del Chinotto, certamente opterei per la Coca-Cola». Giovanni Santi (foto a destra) di Beste ha
le idee chiare su quello che significa aggregare per crescere. Ha cominciato a inizio 2000
acquisendo con Beste la tintoria Cantagallo, poi è arrivata la tessitura comasca Pontelambro e
infine le imprese Carpini e Tuskania, specializzate nell'industria laniera. In questo modo Beste
ha ampliato le competenze, si è assicurata controllo e tracciabilità e ha evitato di
esternalizzare le produzioni. Nel 2020, mentre il fatturato scendeva a 26 milioni a causa della
pandemia, Santi ha acquisito a Prato l'ex Lanificio Affortunati, un fabbricato industriale del
1900 che diventerà la sede della divisione abbigliamento ospitando atelier, uffici e showroom.
«Sto dialogando con molti altri imprenditori, ma ho imparato che le aggregazioni industriali
non funzionano, perché spesso non si parla la stessa lingua», conclude Santi. «Meglio
costruire delle holding come Florence, partecipando ognuno con le proprie competenze». Nel
2020 Beste ha prodotto circa 100mila capi finiti, ma l'evoluzione di mercato spinge i volumi
sempre più in alto.
Foto: I magazzini del cotone di Beste a Prato. Francesco Trapani, presidente di Florence.
Foto: Esperti al lavoro nel laboratorio del gruppo Colle.
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