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Gran Milano / A CURA DI MAURIZIO CRIPPA 
La svolta civile 
La Lombardia che corre sui vaccini è merito anche del volontariato e delle aziende 
Daniele Bonecchi
 
C ' è un piccolo grande esercito senza mostrine a disposizione del commissario Francesco
Figliuolo. Sono i volontari lombardi impegnati in molti centri vaccinali della regione. Uomini e
donne della Protezione civile, alpini in servizio permanente effettivo, giovani delle onlus e
paramedici delle ambulanze. Ogni giorno, prestano servizio nei centri vaccinali 1.330 volontari
della Protezione civile. Al palazzo delle Scintille, alla Fiera e in tutti gli hub sono oltre 255; ma
anche nelle altre città lombarde come Brescia (150) e Bergamo (120) sono numerosi. " La
sinergia tra il mondo del volontariato e il sistema sanitario ha portato risultati notevoli - spie
ga Pietro Foroni, assessore regionale al Territorio e alla Protezione civile - ad oggi la
Lombardia è la regione che ha vaccinato di più, con quasi 4 milioni di dosi inoculate. E i
risultati raggiunti sono il frutto dell ' ottimo operato portato avanti anche dai numerosi
volontari " . Anche i volontari dell ' Auser (Cgil e Spi) stanno intensificando l ' impegno per ga
rantire l ' accompagnamento ai centri vaccinali: sono 1.427 i volontari impiegati. Un errore,
non sfruttare prima questa grande risorsa civile: anche grazie a loro la Lombardia, dopo un
anno di sofferenza e numerosi scivoloni, è tornata a guidare la corsa contro la pandemia. E
mentre Figliuolo prepara l ' ultima fase della campagna, il vaccino entra finalmente in fabbrica
e nelle cattedrali del terziario. " Noi siamo pronti - spiega Marco Bonometti, presidente di
Confindustria Lombardia - siamo in attesa del disciplinare operativo della regione e poi
naturalmente servono i vaccini. Le aziende si sono attrezzate perché occorre vaccinare 600
mila lavoratori. Se vogliamo tornare alla normalità occorre vaccinare chi può rilanciare il
paese. Bisogna dare fiducia a chi lavora. Noi auspichiamo l ' impegno dalle istituzioni per
arrivare ad uno sbocco in tempi rapidi " , conclude il presiden te degli industriali lombardi. "
Abbia mo censito 730 punti vaccinali aziendali (a livello nazionale ndr) " , spiega Fi gliuolo. " Il
sistema è aperto e potrebbe crescere a dismisura. Speriamo di aprire alle aziende il prima
possibile, appena messi in sicurezza gli over 65. A parità di buona salute, nessuno si
scandalizza se una persona di 38 anni che lavora alle presse o nel turismo arriva prima di una
di 54 perché la sua azienda è stata più veloce. Lo proporrò al presidente del Consiglio.
Speriamo di arrivare a fine maggio all ' obiettivo " . " Siamo pronti anche noi - conferma il
segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri - " Stiamo interloquendo con
alcuni istituti per mandare datori di lavoro e dipendenti ad essere vaccinati. I temi veri sono
due - precisa Barbieri - Figliuolo ha dichiarato che fino a fine maggio non se ne parla (di
vaccini per le imprese, ndr) e poi occorre capire se da giugno aprono solo alle aziende o al
mondo intero, quindi non ci sarebbe un canale dedicato alle aziende " . Insomma qual che
perplessità di carattere organizzativo c ' è. Ma c ' è anche chi è pronto a far ne un '
operazione di marketing, come la catena Burger King: " Ci impegnia mo a vaccinare i nostri 4
mila dipendenti in Italia - fanno sapere dall ' azienda - e 4 mila piccoli ristora tori italiani per
arrotolarci le maniche e ripartire, insieme " , ha annunciato l ' azienda con la sua nuova
campagna dal titolo " Torniamo concorrenti " . Poi ci sono le Pmi, che tengono a chiarire la
loro posizione: " Al tavolo di con fronto in cui sono stati definiti i protocolli - spiega il
presidente di Confimi Paolo Agnelli, che ha un forte insediamento di associati in Brianza -
abbia mo ribadito la nostra posizione: quando saranno disponibili i vaccini gli imprenditori
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metteranno a disposizioni i locali industriali, il medico competente e tutta l ' attrezzatura
necessaria ri chiesta, ma si tratta di mettersi a disposizione della collettività, la responsabilità
medico-sanitaria non può essere dell ' imprenditore " . Anche gli artigiani si stanno
preparando: " La macchina è pronta aspet tiamo la materia prima " , spiega Marco Accornero,
segretario generale dell ' Unione Artigiani. " Ci sono pro blemi logistici per le imprese più
piccole, noi eventualmente realizzeremo hub vaccinali territoriali ma se le cose procedono in
modo spedito potrebbero tornare più utili gli hub esistenti " . La Lombardia " sussidiaria "
torna al posto che le spetta. . 
Foto: Per segnalazioni scrivete a: granmilano@ilfoglio.it
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Atenei e dad, l'impatto sulla città «Persi 15,6 milioni in un anno» 
Fondazione studi universitari: ecco il peso sul commercio dell'assenza di studenti 
Gian Maria Collicelli
 
Le lezioni si possono seguire anche in presenza ma gli studenti (in molti casi) non arrivano. E
così la città perde un giro d'affari di oltre 15 milioni di euro. Nella lunga lista delle
conseguenze economiche della pandemia da Covid-19 c'è anche quella registrata dalla
Fondazione studi universitari e legata all'assenza di migliaia di giovani universitari che, ogni
giorno, di norma, viaggiavano fino a Vicenza arrivando da ogni angolo della provincia ma
soprattutto da fuori. Questo, in epoca ante-Covid. Oggi la situazione è diversa. «La possibilità
di seguire le lezioni in presenza è concessa da tempo - dice il presidente della Fondazione,
Mario Carraro - ma sono molto pochi i ragazzi che frequentano, tutti gli altri preferiscono
collegarsi online». E così ecco che la città perde il «giro» economico legato alla presenza di
migliaia di studenti per molte ore, se non per settimane, almeno per chi abita molto distante
dalla città del Palladio. I numeri del problema: sono 4.600 gli studenti dei corsi di laurea delle
università di Padova e Verona, presenti in città, «appena» 400 però i residenti. Gli altri, cioè il
91% del totale, provengono da fuori città e per la maggior parte (il 52%) da fuori provincia,
mentre sarebbero circa 600 coloro che hanno scelto di affittare un alloggio nel capoluogo.
Ebbene secondo alcuni studi realizzati in altre città universitarie del nord Italia la spesa
universitaria mensile pro-capite per studente è pari a 280 euro, almeno per i fuori sede. «Dai
trasporti ai consumi di cibo e bevande - afferma Carraro - come al commercio al dettaglio: il
flusso di studenti che attraversa la zona dalla stazione alla didattica di viale Margherita ha un
rilevante impatto economico nella città. Purtroppo è stata proprio l'interruzione di questo
flusso che ci ha reso evidente uno degli effetti collaterali delle lezioni a distanza: la ricaduta
sul commercio». Secondo lo studio, quindi, la presenza di studenti universitari ogni mese
garantirebbe alla città un gettito di 1,3 milioni: 15,6 milioni di mancati incassi nell'anno.
Alcuni esempi: le colazioni al bar, almeno nei sei mesi di lezioni in città, possono arrivare a
generare un giro d'affari di 1,2 milioni di euro, che sale a 1,5 milioni per gli aperitivi e fino a 2
milioni di euro per le pause pranzo. E poi ci sono libri, shopping, abbonamenti ai mezzi
pubblici, che secondo la Fondazione possono generare oltre 2,5 milioni di euro di ricaduta in
città. Anche per questo da viale Margherita si guarda con speranza al ritorno alla didattica in
presenza in forma stabile: «Crediamo comunque nel ritorno alla presenza fisica - osserva
Carraro - anche se sono convinto che gli strumenti della didattica a distanza rimarranno dopo
questa pandemia, ma come servizi aggiuntivi agli studenti e non come fruizione diretta di
apprendimento». N e l f r a t te m p o , c o n l o sguardo al futuro la Fondazione studi
universitari sta portando avanti anche il progetto di allargare la rete dei soci sostenitori alle
associazioni di categoria provinciali: oltre a Confindustria, da tempo in Fondazione, di recente
è stato siglato l'accordo con Confcommercio e sarebbe in dirittura d'arrivo anche il patto con
Confartigianato, a cui potrebbero aggiungersi in futuro Apindustria e Coldiretti . 1,3 Milioni di
euro La spesa mensile degli universitari vicentini 1,2 Milioni di euro La spesa annuale degli
studenti per la sola colazione
Foto: Quasi deserto La sede universitaria di viale Margherita
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Vaccini in azienda: c'è l'ok «Molte imprese pronte» 
 
È arrivato il via libera ufficiale alle vaccinazioni nelle aziende: come anticipato nei giorni scorsi
il protocollo definito dopo una serie di incontri è stato sottoscritto ieri tra Ats, Agenzia di
tutela della salute di Bergamo e le parti sociali. Al momento hanno aderito Ance Bergamo,
Ascom Confcommercio Bergamo, Cgil Bergamo e Valcamonica Sebino, Cisl Bergamo, C.N.A.,
Cassa Edile Bergamo, Coldiretti Bergamo, Compagnia delle Opere Bergamo, Confagricoltura
Bergamo, Confai Bergamo, Confartigianato Imprese Bergamo, Confesercenti Bergamo,
Confimi Apindustria Bergamo, Confindustria Bergamo, Ea Cpta, Confcoperative Bergamo,
E.Bi.Te.N. Lombardia, Ea Edilcassa Bergamo, Fai Bergamo Autotrasporti, Federfarma Bergamo
, Legacoop Lombardia, Lia (Liberi imprenditori associati), Scuola edile Bergamo, Uil Bergamo,
Unione Artigiani Confindustria Bergamo, Uniscom. E sono in arrivo altre adesioni. «Le imprese
hanno manifestato grande disponibilità ad aderire - commenta Massimo Giupponi, direttore
generale di Ats Bergamo -. La vaccinazione sul luogo di lavoro è un'iniziativa di tutela della
salute pubblica e un'opportunità che integra l'offerta vaccinale». L'avvio delle
somministrazioni nelle aziende è subordinato alle tempistiche definite dal coordinatore
nazionale della campagna, il generale Francesco Figliuolo e alla disponibilità di vaccini. E sono
diverse le realtà imprenditoriali bergamasche che hanno già dato la loro disponibilità a partire,
come rimarca il presidente di Confindustria Bergamo, Stefano Scaglia: «Come associazione ci
siamo messi a disposizione per dare il nostro contributo alla campagna vaccinale in atto e
accelerare la messa in sicurezza del Paese, premessa indispensabile per una duratura ripresa
in ambito economico e sociale. Grazie al protocollo d'intesa provinciale, che conferma la
volontà di azione comune del territorio, sarà possibile estendere la campagna anche nelle sedi
aziendali, in coerenza con il Piano nazionale. Sono numerose le imprese bergamasche che
hanno già dimostrato il loro interesse a muoversi in questa direzione. Attendiamo ora le
decisioni che verranno prese dal Commissario straordinario, in funzione della disponibilità dei
vaccini». All'Ats, come ha spiegato il direttore sanitario Carlo Alberto Tersalvi, spetterà fornire
ai medici competenti e al personale sanitario individuato dalle aziende tutta la
documentazione necessaria, garantirà a medici e operatori l'accreditamento alla piattaforma
della Regione per la registrazione dell'anamnesi e dei dati vaccinali, oltre che l'accesso a
percorsi formativi necessari. Ca. T.
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Dipendenti delle aziende Tre hub per le dosi a tutti 
Accelerazione del piano dopo il vertice in Camera di Commercio. Auricchio: «Via entro
maggio» 
 
di LUCA PUERARI n CREMONA Forte accelerazioneper ilprogettodi unacampagna vaccinale per
i dipendenti delle imprese della provincia di Cremona. È questo l ' esito del l ' incontro
promosso ieri dalla Camera di Commercio con associazioni datoriali, categorie, sindacati e
istituzioni sanitarie della provincia. La strada tracciata è chiara: si punta su linee dedicate ai
lavoratori delle aziende nei tre hub vaccinali massivi del territorio. È stata definita anche una
tempistica di massima per la partenza del progetto che, ovviamente, se decollerà dovrà
procedere nel pieno rispetto del piano vaccinale nazionale, Tempi rapidissimi: entro la fine di
maggio. Al confronto erano presenti il Commissario straordinario della Camera di Commercio,
Gian Domenico Auricchio e il segretario generale Maria Grazia Cappelli , il direttore generale
di Ats Salvatore Mannino , il direttore sanitario di Ats Val Padana Silvana Cirincione , An na Fir
mi e Daniela Dolara di Ats Val Padana, il direttore sanitario d e l l ' Asst di Cremona Ros ar io
Canino , il direttore sanitario d e l l ' Asst di Crema Roberto Sfogliarini , il direttore dell ' As s
o ciazione Industriali Mas similiano Falanga con Mattia Barcella , Paolo Scolari per Apindustria
, il direttore di Confartigianato Crema Giulio Baroni , i funzionari di Confartigianato Cremona
Beat r ice ed Enrico Allevi , il direttore di Cna Marco Cavalli , il direttore di Confesercenti di
Cremona Giorgio Bonoli , il direttore della Libera Associazione Artigiani Renato Marangoni , il
direttore della Libera Associazione Agricoltori Andrea Belloli , il direttore dell ' Ance Cremo na
Laura Secchi , il funzionario di Confcommercio Albert o Bar delli , il vice presidente di Asvicom
Fabiano Gerevini , il presidente dell ' As sociaz ione professionisti Ernesto Quinto , il
presidente dell ' Ordine pro vinciale dei medici chirurghi e odontoiatri Gianfranco Lima , il
segretario generale della Cgil, Marco Pedretti con Massimilia no Bosio , il segretario generale
della Uil Cremona-Mantova Paolo Soncini con Amedeo Giuliani e Angelo Bonvissuto , il
segretario generale dellaCisl Di n o Per boni con Ivan Zaffanelli . Gian Domenico Auricchio ha
introdotto i lavori ringraziando l ' Ats Val Padana e le due Asst di Cremona e di Crema per l ' e
ff i cacia e la competenza con cui stanno conducendo la campagna vaccinale. «La nostra
provinciaèai verticiregionalienazionali per quanto riguarda la percentuale di popolazione che
ha avuto almeno la prima dose di vaccino», ha spiegato il Commissario camerale. Inoltre
Auricchio ha ricordato come le Associazioni di categoria locali abbiano convenuto, già alla fine
di marzo, di chiedere la possibilità di potenziare i tre hub di CremonaFiere, del Tribunale di
Crema e dell ' Avis di Casalmag giore con ulteriori linee destinate ai dipendenti delle imprese
interessate. «A fronte della possibilità di vaccinarein azienda ha spiegato - si ritiene infatti che
i centri massivi di vaccinazione presentino indubbi vantaggi: poter concentrare il personale
che deve vaccinare, disporre di ampi parcheggi, garantire maggiore sicurezza nel casosi
manifestinoreazioniavverse al vaccino». È stata messa in evidenza l ' im portanza dell '
incontro e la complessità del tema. «Sulla salute deilavoratori chein questi lunghi mesi di
pandemia hanno tenuto in piedi il Paese non si scherza. Abbiamo riscontrato grande interesse
da parte del mondo delle associazioni e delle aziende che hanno anche tra gli obiettivi quello
della continuità produttiva», ha detto Auricchio che non nasconde le difficoltà per
concretizzare il progetto ma, al tempo stesso, si dice fiducioso: «I problemi sono sul tappeto -
la necessità di ampliare la task force dei medici per l ' anamnesi e l ' approvvigionamento dei
vac cini i più delicati - e cercheremo di risolverli nelle prossime settimane ma ho trovato
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terreno fertile e grande disponibilità da parte delle istituzioni sanitar ie» . La fiducia è
alimentata anche dalla posizione del direttore generale di Ats Val Padana, Salvatore Mannino,
che ha confermato di condividerela proposta i tre linee dedicate nei tre hub principali della
provincia (Cremona, Crema e Casalmaggiore) che potrebbe trovare concreta attuazione entro
la fine del mese di maggio. Dalle Associazioni presenti la richiesta pressante è quella di una
accelerazione, per quanto possibile,dei tempisia perriconoscere l ' impegno dei lavorato ri,
molti dei quali hanno continuato a lavorare anche durante il lockdown, sia per assicurare un
vantaggio competitivo alle imprese pur nella consapevolezza che il percorso è ovviamente
integrativo e non sostitutivo del piano vaccinale esistente e potrà concretizzarsi una volta
completata la vaccinazione dei soggetti fragili e quando saranno disponibili adeguate dosi di
vaccino. Sia i sindacati che i professionisti si sono detti interessati al proseguimento del
progetto e il Presidente dell ' Ordine dei medici, Gianfranco Lima. ha assicurato la disponibilità
a parteciparvi at t iv ament e. Nei prossimi giorni si darà quindi seguito ai necessari
approfondimenti tecnici, nell ' au spicio che sia possibile attivare quanto prima questa
ulteriore modalità in modo da accelerare il più possibile lo svolgimento della campagna
vaccinale.
VACCINAZIONI IN AZIENDA, COME FUNZIONa IL PROTOCOLLO L'azienda propone all'ASL un
piano aziendale per le vaccinazioni I COSTI Datore di lavoro Costi per somministrazione,
realizzazione e gestione dei piani aziendali I COSTI Servizio Sanitario Regionale Fornitura dei
vaccini, siringhe e aghi, formazione (medici e infermieri) e strumenti per la registrazione dei
vaccini COVID-19 Coronavirus Vaccine NESSUN OBBLIGO Le adesioni alla vaccinazione
dovranno essere realizzate e gestite nel pieno rispetto della scelta volontaria dei singoli
lavoratori LA SOMMINISTRAZIONE Gli operatori sanitari somministrano il vaccino in locali
idonei (come da indicazioni dell'Inail), in orario di lavoro e nel rispetto della privacy LA
CONVENZIONE Aziende e associazioni di categoria possono sottoscrivere convenzioni con
strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione CONSENSO INFORMATO Il medico
competente fornisce tutte le informazioni necessarie bacheca
Foto: Gian Domenico Auricchio, Commissario straordinario della Camera di Commercio
durante il confronto
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Bergamo, vaccini anti Covid nelle aziende, accordo tra Ats e le parti
sociali 
 
Stampa Email È stato sottoscritto il protocollo d'intesa provinciale tra l'Ats Bergamo e le parti
sociali per l'estensione della campagna vaccinale anti-Covid alle aziende bergamasche. Al
momento hanno aderito Ance Bergamo, Ascom Confcommercio Bergamo, C.G.I.L. Bergamo,
C.G.I.L. Valcamonica Sebino, C.I.S.L. Bergamo, C.N.A., Cassa Edile Bergamo, Coldiretti
Bergamo, Compagnia delle Opere Bergamo, Confagricoltura Bergamo, Confai Bergamo,
Confartigianato Imprese Bergamo, Confesercenti Bergamo, Confimi Apindustria Bergamo,
Confindustria Bergamo, EA CPTA, Confcoperative Bergamo, E.BI.TE.N. Lombardia, EA
Edilcassa Bergamo, F.A.I. Bergamo Autotrasporti, Ferderfarma Bergamo, Legacoop
Lombardia, L.I.A. (Liberi Imprenditori Associati), Scuola edile Bergamo, UIL Bergamo, Unione
Artigiani Confindustria Bergamo, Uniscom. Altre associazioni sono in corso di adesione. «Le
aziende, nella loro responsabilità sociale e d'impresa, hanno manifestato grande disponibilità
ad aderire alla campagna vaccinale diventando soggetti attivi nel contrasto alla diffusione del
virus SARS-CoV-2 - dice Massimo Giupponi, direttore generale di Ats Bergamo -. La
vaccinazione sul luogo di lavoro è un'iniziativa di tutela della salute pubblica e si configura
come un'opportunità ulteriore, che integra l'offerta vaccinale del Sistema Sanitario Regionale,
nel pieno rispetto del Piano strategico nazionale». « Ats Bergamo - spiega una nota -, vista la
numerosità delle richieste, ha definito i criteri dimensionali e i necessari requisiti tecnici per
efficientare e garantire il buon esito della campagna vaccinale, prescrivendo quale criterio
imprescindibile per l'individuazione delle aziende il potenziale maggiore impatto per numero di
lavoratori da vaccinare. L'avvio delle somministrazioni nelle aziende è subordinato alle
tempistiche che verranno definite dal generale Figliuolo e, naturalmente, alla disponibilità di
vaccini». «Ats Bergamo fornirà ai medici competenti e al personale sanitario individuato dalle
aziende la documentazione inerente i vaccini forniti, comprensiva delle linee guida per la
raccolta del consenso informato da parte dei lavoratori e di tutto quanto necessario a rendere
edotti gli operatori sanitari circa le modalità corrette con le quali operare - spiega il direttore
sanitario di Ats Bergamo Carlo Alberto Tersalvi -. Garantirà ai medici competenti e al
personale sanitario individuato, nonché agli ulteriori eventuali operatori, l'accreditamento alla
piattaforma individuata da Regionale Lombardia per la registrazione dell'anamnesi pre-
vaccinale e dei dati vaccinali, fornendo le istruzioni necessarie». 5 maggio 2021 | 18:18
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Vaccini in azienda, firmato il protocollo con Ats: tra le adesioni anche
sindacati, Ance e Confindustria 
 
STAMPA È stato sottoscritto il protocollo d'intesa provinciale tra l'Agenzia di Tutela della
Salute di Bergamo e le Parti sociali per l'estensione della campagna vaccinale anti-Covid19
alle aziende bergamasche. Al momento hanno aderito: Ance Bergamo, Ascom Confcommercio
Bergamo, C.G.I.L. Bergamo, C.G.I.L. Valcamonica Sebino, C.I.S.L. Bergamo, C.N.A., Cassa
Edile Bergamo, Coldiretti Bergamo, Compagnia delle Opere Bergamo, Confagricoltura
Bergamo, Confai Bergamo, Confartigianato Imprese Bergamo, Confesercenti Bergamo,
Confimi Apindustria Bergamo, Confindustria Bergamo, EA CPTA, Confcoperative Bergamo,
E.BI.TE.N. Lombardia, EA Edilcassa Bergamo, F.A.I. Bergamo Autotrasporti, Ferderfarma
Bergamo, Legacoop Lombardia, L.I.A. (Liberi Imprenditori Associati), Scuola edile Bergamo,
UIL Bergamo, Unione Artigiani Confindustria Bergamo, Uniscom. Altre associazioni sono in
corso di adesione. "Le aziende, nella loro responsabilità sociale e d'impresa, hanno
manifestato grande disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale diventando soggetti attivi
nel contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 - commenta Massimo Giupponi, direttore
generale di ATS Bergamo - La sottoscrizione del protocollo dimostra come tutti abbiano a
cuore questo tema e vogliano partecipare attivamente alla campagna massiva. La
vaccinazione sul luogo di lavoro è un'iniziativa di tutela della salute pubblica e si configura
come un'opportunità ulteriore, che integra l'offerta vaccinale del Sistema Sanitario
Regionale, nel pieno rispetto del Piano strategico nazionale". ATS Bergamo, vista la
numerosità delle richieste pervenute, ha ritenuto di definire opportuni criteri dimensionali e i
necessari requisiti tecnici volti ad efficientare e garantire il buon esito della campagna
vaccinale, prescrivendo quale criterio imprescindibile per l'individuazione delle aziende il
potenziale maggiore impatto per numero di lavoratori da vaccinare. La vaccinazione prevista
dal protocollo è destinata ai lavoratori e lavoratrici che ne abbiano fatto volontariamente
richiesta, nonché ai datori di lavoro o loro titolari e, come precisato dal Piano nazionale, può
procedere indipendentemente dall'età dei lavoratori. D'altra parte, proprio perché si inserisce
nel Piano strategico nazionale delle vaccinazioni, l'avvio delle somministrazioni presso le
aziende è subordinato alle tempistiche che verranno definite dal Generale Figliuolo e,
naturalmente, alla disponibilità di vaccini. "ATS Bergamo fornirà ai medici competenti e al
personale sanitario individuato dalle aziende la documentazione inerente i vaccini forniti,
comprensiva delle linee guida per la raccolta del consenso informato da parte dei lavoratori e
di tutto quanto necessario a rendere edotti gli operatori sanitari circa le modalità corrette con
le quali operare (istruzioni per la conservazione, manipolazione, trattamento e
somministrazione del vaccino, anamnesi del soggetto da vaccinare, controindicazioni...) -
entra nel dettaglio il direttore sanitario di ATS Bergamo Carlo Alberto Tersalvi - Garantirà ai
medici competenti e al personale sanitario individuato, nonché agli ulteriori eventuali
operatori, l'accreditamento alla piattaforma individuata da Regionale Lombardia per la
registrazione dell'anamnesi pre-vaccinale e dei dati vaccinali, fornendo le istruzioni
necessarie". Compito di ATS Bergamo sarà anche quello di garantire l'eventuale accesso dei
Medici Competenti e del Personale sanitario individuato ai percorsi formativi necessari al
rispetto delle prassi vaccinali vigenti e di monitorare l'andamento della campagna vaccinale
nei luoghi di lavoro. "Come Associazione ci siamo messi a disposizione per dare il nostro
contributo alla campagna vaccinale in atto e accelerare la messa in sicurezza del Paese,
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premessa indispensabile per una duratura ripresa in ambito economico e sociale - commenta
il presidente dei Confindustria Bergamo Stefano Scaglia -. Grazie al Protocollo d'intesa
provinciale, che conferma la volontà di azione comune del territorio, sarà possibile estendere
la campagna anche nelle sedi aziendali, in coerenza con il piano nazionale. Sono numerose le
imprese bergamasche che hanno già dimostrato il loro interesse a muoversi in questa
direzione. Attendiamo ora le decisioni che verranno prese dal Commissario straordinario, in
funzione della disponibilità dei vaccini". © Riproduzione riservata

05/05/2021 16:14
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 06/05/2021 - 06/05/2021 14



 
Campagna vaccinale nelle aziende: firmato il protocollo tra Ats
Bergamo e parti sociali 
 
Campagna vaccinale nelle aziende: firmato il protocollo tra Ats Bergamo e parti sociali Si darà
priorità alle aziende che potranno garantire un maggiore impatto in termini di numero di
lavoratori coinvolti. Cronaca Treviglio città, 05 Maggio 2021 ore 17:58 E' stato sottoscritto il
protocollo d'intesa provinciale tra l'Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo e le Parti sociali
per l'estensione della campagna vaccinale anti-Covid19 alle aziende bergamasche. Campagna
vaccinale nelle aziende "Le aziende, nella loro responsabilità sociale e d'impresa, hanno
manifestato grande disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale diventando soggetti attivi
nel contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 - commenta Massimo Giupponi, direttore
generale di ATS Bergamo - La sottoscrizione del protocollo dimostra come tutti abbiano a
cuore questo tema e vogliano partecipare attivamente alla campagna massiva. La
vaccinazione sul luogo di lavoro è un'iniziativa di tutela della salute pubblica e si configura
come un'opportunità ulteriore, che integra l'offerta vaccinale del Sistema Sanitario Regionale,
nel pieno rispetto del Piano strategico nazionale". Priorità alle aziende con molti lavoratori ATS
Bergamo, vista la numerosità delle richieste pervenute, ha ritenuto di definire opportuni criteri
dimensionali e i necessari requisiti tecnici volti ad efficientare e garantire il buon esito della
campagna vaccinale, prescrivendo quale criterio imprescindibile per l'individuazione delle
aziende il potenziale maggiore impatto per numero di lavoratori da vaccinare. La vaccinazione
prevista dal protocollo è destinata ai lavoratori e lavoratrici che ne abbiano fatto
volontariamente richiesta, nonché ai datori di lavoro o loro titolari e, come precisato dal Piano
nazionale, può procedere indipendentemente dall'età dei lavoratori. D'altra parte, proprio
perché si inserisce nel Piano strategico nazionale delle vaccinazioni, l'avvio delle
somministrazioni presso le aziende è subordinato alle tempistiche che verranno definite dal
Generale Figliuolo e, naturalmente, alla disponibilità di vaccini. Medici e personale istruito
"ATS Bergamo fornirà ai medici competenti e al personale sanitario individuato dalle aziende
la documentazione inerente i vaccini forniti, comprensiva delle linee guida per la raccolta del
consenso informato da parte dei lavoratori e di tutto quanto necessario a rendere edotti gli
operatori sanitari circa le modalità corrette con le quali operare (istruzioni per la
conservazione, manipolazione, trattamento e somministrazione del vaccino, anamnesi del
soggetto da vaccinare, controindicazioni...) - entra nel dettaglio il direttore sanitario di ATS
Bergamo Carlo Alberto Tersalvi - Garantirà ai medici competenti e al personale sanitario
individuato, nonché agli ulteriori eventuali operatori, l'accreditamento alla piattaforma
individuata da Regionale Lombardia per la registrazione dell'anamnesi pre-vaccinale e dei dati
vaccinali, fornendo le istruzioni necessarie". Compito di ATS Bergamo sarà anche quello di
garantire l'eventuale accesso dei medici competenti e del personale sanitario individuato ai
percorsi formativi necessari al rispetto delle prassi vaccinali vigenti e di monitorare
l'andamento della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro. Le parti sociali aderenti Al
momento hanno aderito Ance Bergamo, Ascom Confcommercio Bergamo, C.G.I.L. Bergamo,
C.G.I.L. Valcamonica Sebino, C.I.S.L. Bergamo, C.N.A., Cassa Edile Bergamo, Coldiretti
Bergamo, Compagnia delle Opere Bergamo, Confagricoltura Bergamo, Confai Bergamo,
Confartigianato Imprese Bergamo, Confesercenti Bergamo, Confimi Apindustria Bergamo,
Confindustria Bergamo, EA CPTA, Confcoperative Bergamo, E.BI.TE.N. Lombardia, EA
Edilcassa Bergamo, F.A.I. Bergamo Autotrasporti, Ferderfarma Bergamo, Legacoop
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Lombardia, L.I.A. (Liberi Imprenditori Associati), Scuola edile Bergamo, UIL Bergamo, Unione
Artigiani Confindustria Bergamo, Uniscom. Altre associazioni sono in corso di adesione.
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Cosa serve all'Italia 
Investire (ma bene e presto) 
Daniele Manca
 
N el decreto Sostegni bis che il governo si avvia ad approvare la prossima settimana, ci sono
38 miliardi da spendere per sostenere famiglie e imprese. Fanno parte di quei 40 miliardi di
deficit aggiuntivo che hanno già ricevuto il via libera dal Parlamento. Oltre la metà dei 38
miliardi, tra i 20 e i 22, andrà al mondo produttivo, alle aziende e non solo. Un fiume di
denaro. Ma perché esso produca effetti duraturi sull'economia deve trasformarsi in
investimenti e consumi. Sta accadendo? Meno di quanto ci si sarebbe potuto attendere. 
Che le misure colgano nel segno è fondamentale sempre, ancor di più durante una crisi
profonda come questa. Lo choc è stato forte ed è tutt'altro che passato. Lo dimostra l'ancora
elevatissima quota di liquidità che viene mantenuta sui conti correnti bancari. Mal contati si
tratta di circa 1.900 miliardi. Se riuscissimo a mobilitarne solo il 10% raggiungeremmo la
stessa cifra che, tra risorse a fondo perduto e debiti, l'Europa si appresta a girarci sotto forma
di Recovery plan. 
Tra soldi sui conti correnti e sussidi che il governo ha messo a disposizione, si dovrebbe
assistere a un sussulto dell'economia. Tutti gli istituti di ricerca giudicano le prospettive del
Paese buone. Ma è come se il rimbalzo fosse meno potente di quanto atteso: assomiglia poco
a una robusta ripresa. 
Si dice che la manifattura abbia retto. In realtà ad aprile, secondo l'indagine flash condotta da
Confindustria, c'è stata persino una leggera frenata della produzione. E comunque l'industria
in senso stretto pesa sul Prodotto interno lordo per meno del 20% (poco più di 320 miliardi). 
I servizi che sono l'altra parte importante dell'attività economica, restano ancora in frenata.
Rivelatore è l'indice PMI, quello che tiene conto degli acquisti dei manager delle aziende e che
quando è superiore a 50 indica una fase di ripresa mentre sotto segnala recessione. Per
l'industria a marzo era pari a 59,8, per i servizi era addirittura in calo a 48,6. 
In Italia probabilmente tendiamo a sottovalutare un settore come quello del turismo. Essere
rimasti chiusi, giustamente per combattere la prima emergenza che è quella sanitaria, ha
avuto effetti sulla fiducia ben più profondi. E bene ha fatto il premier a rimetterlo sotto i
riflettori con il pass verde. Seppur pesi solo per il 13% del Pil, è evidente che ha un indotto
molto più esteso. 
Come superare il paradosso di un'offerta di sostegni a fondo perduto e di credito, di liquidità
così elevata a fronte quindi di una domanda stagnante? È necessario un doppio binario. Il
primo quello della fiducia nel futuro per spingere chi può a tornare a consumare e a investire.
Al governo e alla maggioranza soprattutto andrebbe chiesto perché di quei 40 miliardi quasi
nulla andrà ai ragazzi che hanno perduto giorni e giorni di scuola. Sono il nostro domani e non
spendere per loro non dà certo un segnale di fiducia.
L'altra a strada non può che essere l'attivare tutti quegli investimenti pubblici che diano anche
l'evidente e concreto segnale al Paese che l'economia sta ripartendo. 
L'Italia è come se continuasse a essere efficace sul fronte della spesa corrente (dagli stipendi
ai bonus, ai denari per l'assistenza), ma assolutamente deficitaria sul fronte della spesa per
gli investimenti. Il governo ne sembra consapevole. 
«Nel ventennio 1999-2019 gli investimenti totali in Italia sono cresciuti del 66% a fronte del
118% nella zona euro», ha scritto Mario Draghi nell'introduzione al Piano di resilienza e
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rilancio. È persino diminuita la quota di investimenti pubblici passata «dal 14,5% nel 1999 al
12,7 del 2019», si legge ancora. 
Ma il quesito di fondo è: perché dovrebbero ripartire adesso? È noto che ci siano già stanziati
tra i 50 e i 60 miliardi per investimenti pubblici che sinora non sono stati spesi. A questi si
aggiungeranno quelli del Piano di rilancio e resilienza. Cosa dovrebbe garantirci che
finalmente verranno attivati? 
Il perché della mancata spesa virtuosa dello Stato sta tutta in quelle norme scoordinate,
accatastate l'una sull'altra che mettono in conflitto anche i vari livelli dell'amministrazione da
quella centrale a quella locale e regionale. Sta in quella vischiosità della pubblica
amministrazione per la quale nessuno si sente e vuole sentirsi responsabile di qualsiasi atto
possa mettere in difficoltà in futuro la persona che si intesta la decisione. 
Il ministro Brunetta che assieme al suo collega Giovannini sta lavorando al provvedimento
sulle semplificazioni, ha anticipato che le misure sono pronte. A meta mese dovranno essere
annunciate. Quello sarà il vero passaggio decisivo. 
Si dovrà riuscire a superare la cornice ideale perversa che in passato ci ha portati a occuparci
di prevenire reati, logiche distorsive e via dicendo, invece che essere concentrati sul risultato,
sulla velocizzazione delle procedure. 
In ossequio alla cultura del sospetto ci si è ingolfati in inefficaci e molteplici controlli preventivi
ai quali far seguire paralizzanti controlli a posteriori condotti da innumerevoli Autorità perlopiù
in concorrenza tra loro. Si è tentato in tutti i modi di evitare qualsiasi «discrezionalità»,
mentre prendere decisioni è esattamente l'assumersi la responsabilità di una scelta piuttosto
che un'altra. 
Il premier Draghi ha avuto il coraggio di indicare i nemici del Paese nella «corruzione, la
stupidità e gli interessi di parte». Batterli oggi significa però riuscire a far partire quella spesa
per gli investimenti che faccia capire agli italiani concretamente che il Paese, il governo ha
iniziato a scegliere e ha imboccato la strada dei fatti e non solo quella dei buoni propositi. Un
formidabile antidoto anche per la sfiducia.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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gli aiuti 
Sostegni Bis, il decreto slitta ancora Giorgetti rilancia sui prossimi
ristori 
I sindacati hanno chiesto un ruolo nella governance del Recovery, ieri l'incontro con il governo 
Enrico Marro
 
ROMA Slitta alla prossima settimana il decreto legge Sostegni bis. E non solo perché il
presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà impegnato a Oporto per il vertice europeo. Ma
soprattutto perché c'è ancora da lavorare sulla messa a punto del cuore del provvedimento,
ovvero il meccanismo dei ristori alle imprese, che dovrebbe assorbire tra i 20 e i 22 miliardi
sui 40 complessivamente a disposizione. 
Ieri lo ha spiegato il ministro per lo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti (Lega), nel
Question time alla Camera. Giorgetti aveva lanciato un paio di settimane fa la proposta di
adeguare il meccanismo dei contributi a fondo perduto, sganciandolo dal parametro della
perdita di fatturato superiore al 30% finora utilizzato e che, secondo la Lega, lascia fuori
ancora troppe attività. Il ministro aveva lanciato l'idea di far scattare gli indennizzi rispetto
alle perdite di bilancio, in modo da tener conto adeguatamente dei costi sopportati dalle
partite Iva. Ma la proposta era stata lasciata cadere dai tecnici del Tesoro perché giudicata
complicata. E così nella bozza del dl Sostegni bis, al posto della proposta Giorgetti, si era
affiancato un secondo canale di ristori, sempre basato sulla perdita di fatturato di almeno il
30% come nel primo decreto Sostegni (sul quale oggi in Senato verrà votata la fiducia), ma,
anziché misurato sulla media mensile 2020 rispetto al 2019, su un periodo di tempo che
abbraccia fino al 31 marzo 2021, allargando così la platea dei beneficiari. 
La partita sembrava chiusa, ma ieri Giorgetti l'ha riaperta. Il ministro prima ha annunciato che
il decreto Sostegni bis sarà approvato in consiglio dei ministri «la settimana prossima» e poi
ha aggiunto: «Mi sono fatto carico di proporre l'introduzione, accanto a quelli vigenti, di
ulteriori modelli di determinazione degli indennizzi» prevedendo «un criterio che tenga conto
dei costi, fissi e variabili, con un'attenzione al dato del margine operativo lordo, che sintetizza
il rapporto tra ricavi e costi e, ove maggiormente opportuno, a quello del risultato di
esercizio». Una spiegazione dettagliata, nella quale Giorgetti ha riproposto anche l'idea per
superare l'ostacolo rappresentato dal fatto che bisognerebbe aspettare la chiusura dei bilanci
a giugno: intanto si darebbe un anticipo di ristoro secondo il vecchio meccanismo e poi il
saldo sulla base del risultato di bilancio. La palla ora torna al ministro dell'Economia, Daniele
Franco. Lo stesso che ieri, insieme con il sottosegretario alla presidenza, Roberto Garofoli, ha
incontrato i segretari di Cgil, Cisl e Uil sul Pnrr.
I sindacati hanno chiesto un ruolo nella governance del piano. «Ci vuole - dice Pierpaolo
Bombardieri (Uil) - un organismo di dialogo sociale, come previsto dallo stesso regolamento
Ue sul Recovery e su questo abbiamo riscontrato disponibilità». Altra richiesta: un confronto
con l'Economia e gli altri ministeri coinvolti nelle 6 missioni del Piano, per approfondire i
programmi d'investimento. I sindacati hanno chiesto in particolare che ogni misura sia
accompagnata da una valutazione su quanta occupazione in più verrà creata. Il governo ha
promesso l'apertura di un confronto sia sulla governance sia sulle missioni. Nessuna risposta
invece alle richieste sindacali di prorogare il blocco dei licenziamenti («fino alla fine di
ottobre», dice il leader della Cisl, Luigi Sbarra) e aprire un negoziato sulle pensioni. Maurizio
Landini (Cgil), avverte che le tre confederazioni valuteranno «iniziative» se il governo non
risponderà anche su questo. 
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fonte: documento di economia e finanza 2021 CdS Gli effetti sul debito pubblico dei
provvedimenti anti-Covid EFFETTI NETTI CUMULATI SULL'INDEBITAMENTO NETTO DELLA PA
Imprese e fiscalità Lavoro Enti territoriali Sanità Famiglia e politiche sociali Scuola, università
e ricerca Trasporto pubblico locale Ordine e sicurezza pubblica Altri servizi pubblici Ricostruz.
sismica Clausole salvaguardia IVA e accise Fondi di bilancio Altre misure Indebitam. -975 -400
-35 -40 -40 netto -2.099 -1.265 -1.001 -695 -691 -6.167 -569 -409 -409 -409 -8.227 -1.268
-1.902 -1.339 -1.401 -10.823 -1.685 -1.645 -1.013 -411 -29.745 -2.536 334 -331 -83 -
56.092 -2.641 -1.202 -6.569 -6.280 -108.148 -31.355 -35.332 -41.390 -41.257 5.551 -
2.503 -3.472 -4.285 -5.274 1.062 1.842 855 389 468 0 -19.821 -26.733 -27.004 -27.104 -
28 -453 -84 -15 -15 -205 -51 -35 -16 -16 -401 -5 -1 -1 0 2020 2021 2022 2023 2024 2020
2021 2022 2023 2024 Indebitamento netto (% del PIL) 2021 2022 2023 2024 (-1,4) -24.536
-11.819 (-0,6) 3.957 (+0,2) -12.183 (-0,6) 2021 2022 2023 2024 Fabbisogno (% del PIL) (-
1,5) -25.682 -11.729 (-0,6) 4.318 (+0,2) -10.824 (-0,6) Saldo netto da finanziare (% del
PIL) (-4,2) 2021 2022 2023 2024 -73.585 -64.453 (-3,5) -50.188 (-2,6) -6.800 (-0,3) Dati in
milioni di euro; al lordo degli oneri riflessi, valori arrotondati
20 
Foto: 
i ristori che dovrebbero andare, secondo le previsioni, al mondo delle imprese (si potrebbe
salire anche a 22) su un totale di 40 miliardi di euro a disposizione
Foto: 
Aggiornamenti in tempo reale sulle misure prese 
dal governo 
per sostenere economia 
e imprese
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Vaccini Contro la pandemia si deve puntare all'immunizzazione, ma la ricerca richiede
investimenti enormi: colpirne i ricavi potrebbe disincentivare le industrie farmaceutiche più
avanzate 
Brevetti , rischioso intervenire considerandoli «beni comuni» 
Possibilità Sarebbe utile unificare carta d'identità e carta sanitaria immettendo sul chip tutta la
storia medica del titolare Scelte Un Paese che non destina fondi adeguati alla scienza mette a
rischio la capacità di tutelare i cittadini 
Stefano Passigli
 
N el mondo i morti da Covid-19 registrano nuovi massimi. Nuove nazioni si aggiungono alla
lista della pandemia. Nuove varianti si manifestano, di diversa contagiosità e letalità, contro le
quali gli attuali vaccini forse non hanno la stessa efficacia che hanno contro il ceppo
originario. In attesa di valide terapie, le sole risposte restano secondo la scienza vaccinazioni
e lockdown. 
Contro la pandemia sono in campo le grandi società farmaceutiche - spregiativamente
chiamate Big Pharma - e gli Stati. Big Pharma la sua parte l'ha fatta: la sua capacità di ricerca
ci ha dato vaccini efficaci in tempi brevissimi, senza precedenti nella storia della ricerca.
L'azione degli Stati ha avuto invece risultati diversi: hanno fatto meglio quelli che negli anni
hanno investito maggiori risorse in istruzione e ricerca, e che hanno quindi industrie
farmaceutiche più innovative. Molto naturalmente è stato dovuto alla qualità delle rispettive
classi politiche: il caso degli Stati Uniti, con la diversa impostazione data alla lotta contro il
virus da Biden rispetto a Trump, lo dimostra, ma - come in ogni guerra - la variabile
fondamentale è la capacità produttiva di un Paese e la qualità della sua amministrazione
pubblica. Inutile quindi, nel caso italiano, affannarsi a ricercare meriti e demeriti di questo o
quel governo o commissario: è quanto un Paese ha investito in ricerca, quanto la sua
struttura amministrativa è in grado di rispondere prontamente a sollecitazioni eccezionali, e
infine quanto i suoi cittadini hanno fiducia nella cultura scientifica a fare la differenza.
La pandemia è oramai mondiale; e se la vaccinazione è lo strumento essenziale per impedirne
una ulteriore diffusione, allora è evidente la necessità di estendere le vaccinazioni a tutti i
Paesi il più rapidamente possibile. Come risposta a questa necessità molti propongono di
intervenire sui brevetti, considerandoli «beni comuni» di cui poter usufruire liberamente. È
una soluzione errata. La ricerca richiede investimenti enormi e aleatori, e colpirne i frutti
rischia di limitare la propensione delle industrie farmaceutiche più avanzate a impegnarsi in
ricerche. Il caso delle malattie rare ne è un esempio. L'obiettivo di mantenere i profitti
derivanti dalla ricerca entro termini accettabili, evitando ogni forma di speculazione, può
essere conseguito senza impedire alle imprese un giusto beneficio tassando adegua-tamente
gli utili derivanti dai brevetti piuttosto che ponendo limiti al loro utilizzo. Inoltre, i prezzi dei
farmaci sono in ogni sistema soggetti ad autorizzazione da parte di organismi pubblici. Tutte
le grandi imprese farmaceutiche hanno contabilità analitiche che possono permettere di
valutare gli investimenti effettuati in ricerca e la quota gravante su di un singolo farmaco, e di
stabilire così prezzi equi e differenziati per i Paesi poveri, vie queste sicuramente preferibili ad
interventi che ledessero il principio della brevettabilità della ricerca. Se un insegnamento può
venire dalla attuale vicenda dei vaccini, questo è che un Paese non può non destinare una
adeguata percentuale del suo Pil alla ricerca senza perdere la capacità di difendere i propri
cittadini. L'Italia ha oggi con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l'occasione di colmare il
suo ritardo. Questo, ben più che il calendario o gli orari delle riaperture, dovrebbe
preoccupare chi guida forze politiche con responsabilità di governo. 
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Chi aspira a futuri ruoli di governo e guida numerose Regioni dovrebbe piuttosto avanzare
concreti progetti per portare a compimento il piano vaccinale. I problemi incontrati in
numerose Regioni suggeriscono, ad esempio, di riproporre l'idea - che avanzai venti anni fa
con l'allora ministro Bassanini - di unificare carta d'identità e carta sanitaria immettendo sul
chip tutta la storia medica del titolare (gruppo sanguigno, eventuali patologie pregresse o
croniche, etc.) per renderla disponibile in caso di urgenza in condizioni di riservatezza tramite
un centro nazionale di riferimento. Questa idea cadde perché il ministro della Salute del
tempo ritenne che poteva ledere la privacy e la volontà dell'eventuale paziente. Non
trattandosi di un trattamento sanitario, che a norma di Costituzione non può essere imposto,
ma di una tutela dell'interessato in caso di suo stato di incoscienza, l'idea andrebbe ripresa
anche perché un centro nazionale permetterebbe - come avvenuto in Israele - di modulare le
priorità di una campagna vaccinale non solo per classi di età, ma per condizione patologica:
malati oncologici, afflitti da patologie cardiovascolari, diabetici e via dicendo, assicurando ai
cittadini uniformità di accesso al trattamento vaccinale sul territorio nazionale, evitando le
scandalose priorità accordate da talune Regioni ad alcune categorie. Tutto si tiene: dal grande
tema della pandemia alle piccole innovazioni, tutto passa - nel caso italiano - dalla capacità di
riformare la pubblica amministrazione. Dal dibattito politico in corso non mi sembra che
questa sia la preoccupazione di chi continua solo a cavalcare lo spontaneismo e il
corporativismo della nostra società.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Intesa, utili a 1,5 miliardi in 3 mesi «Ai vertici del settore in Europa» 
Messina: negli ultimi sette anni abbiamo distribuito 15 miliardi di dividendi cash 
Paola Pica
 
Con 1,5 miliardi di utile netto, in crescita del 32%, Intesa Sanpaolo archivia il miglior
trimestre di sempre e intravede già per l'intero 2021 un risultato superiore ai 3,5 miliardi a
suo tempi indicati negli obiettivi del piano. «Siamo tra le banche europee meglio posizionate
per pagare dividendi alti e sostenibili» ha affermato Carlo Messina in un incontro con gli
investitori ricordando come il primo gruppo italiano del credito che lo stesso ceo guida dal
settembre del 2013 abbia corrisposto in sette anni cedole per 15 miliardi di euro cash. «La
priorità resta quella di retribuire i nostri azionisti con i dividendi» ha ribadito Messina che si
prepara a distribuire a maggio 700 milioni già autorizzati dalla Bce, mentre attende il via
libera per la seconda tranche da 1,9 miliardi a ottobre e per un acconto sul 2021 da distribuire
verso la fine dell'anno. 
Il risultato record al 31 marzo è stato realizzato «nonostante un contesto» ancora difficile per
l' emergenza pandemica, ha osservato il ceo, e lo sforzo in corso per il completamento
dell'integrazione di Ubi con l'inclusione di oltre 4 milioni di clienti e 15 mila dipendenti. Anche
a livello di filiali è la maggiore integrazione realizzata in Italia, mentre i benefici da sinergie
stimati in un miliardo di euro avranno un impatto positivo soprattutto a partire dal secondo
trimestre. E tuttavia, ha detto ancora, «Intesa Sanpaolo ha conseguito un inizio d'anno
eccellente» mostrando di aver costruito un «modello è solido e redditizio».
In Piazza Affari il titolo ha chiuso in rialzo dell'1,4% a 2,34 euro anche grazie alla spinta delle
banche d'affari internazionali, tra cui Deutsche Bank e Jp Morgan, che hanno alzato il prezzo
obiettivo e diffuso il cosiddetto «buy». Gli analisti spiegano il risultato ben oltre le attese con
la proficua gestione dell'attività sul mercato dei capitali e «l'ottimo rendimento commerciale
della rete che si riflette nella crescita del'8,9% su base annua delle commissioni» come scrive
nel suo report Bank of America. Anche per le commissioni, infatti, con un dato complessivo di
2,3 miliardi, è stato un trimestre record. I proventi operativi netti e il risultato della gestione
operativa hanno segnato entrambi una decisa accelerazione in particolare rispetto all'ultimo
trimestre dello scorso anno, con una crescita rispettivamente del 9% e del 38%. l risultato
dell'attività assicurativa, ha poi sottolineato Messina, è in crescita del 17% se comparato al
quarto trimestre 2020. Le attività finanziarie della clientela «motore di sviluppo del nostro
wealth management» aumentano da gennaio a marzo di circa 13 miliardi , portando il valore
totale a 1.200 miliardi. La riduzione dei costi operativi (- 2,6% rispetto al primo trimestre
2020) porta il rapporto costo/reddito al 46,5%, «uno dei migliori in Europa».
Messina è tornato infine sulla situazione italiana osservando tra le altre cose che «per
avvicinarci ai livelli di occupazione degli altri grandi Paesi europei dobbiamo puntare sui solidi
fondamentali della nostra economia: l'elevata ricchezza delle famiglie italiane, pari a 10.700
miliardi di euro, di cui 4.400 rappresentata da attività finanziarie; le nostre imprese
manufatturiere, dotate di bilanci assai più solidi rispetto ai livelli precedenti la crisi del 2008;
l'eccellenza del nostro export, in grado di superare, negli ultimi 5 anni, quello tedesco per
oltre 4 punti percentuali». E ancora, le misure di sostegno predisposte dal governo e e «la
grande opportunità per ridisegnare il sistema produttivo» rappresentata dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (Pnrr), con gli oltre 200 miliardi focalizzati in particolare sugli
investimenti nel digitale e nell'ambiente, «sono le basi per dare vita a un'economia più forte,
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in grado di sostenere stabilmente livelli di crescita del Pil maggiori di quelli a cui siamo
abituati».
Per sostenere il rilancio e «la crescita inclusiva e sostenibile» Intesa Sanpaolo mette a
disposizione di famiglie e imprese oltre 400 miliardi di prestiti a medio e lungo termine.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Carlo Messina, 59 anni, consigliere delegato e ceo di Intesa SanPaolo
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L'intervista - Stefano Meloni Unieuro 
«La ripresa? Italia e Francia possono spingere l'Europa» 
Meloni: dalla finanza all'industria, Parigi è il nostro secondo partner La Francia è il secondo
Paese per l'export italiano, con un surplus annuo medio di oltre 10 miliardi a favore dell'Italia
La presenza francese in Italia, da Lactalis a Crédit Agricole, da Bnp Paribas ad Axa, è positiva
per gli effetti sulla crescita 
Nicola Saldutti
 
Quando per sette anni si guida, da italiano, uno dei simboli di Francia, lo zucchero, quella
produzione voluta direttamente da Napoleone, allora l'immagine di quel Paese, le relazioni con
l'Italia, l'analisi dei luoghi comuni, diventano un punto d'osservazione privilegiato. Stefano
Meloni, una lunga carriera dalla Montedison alla Ferrero, da Eridania Béghin Say fino al
Consiglio della Banca di Francia, ora presiede Unieuro, in cui da poco Iliad ha rilevato il 12 per
cento: «Unieuro è una realtà magnifica e capace di grande innovazione. Credo che questo
interesse nasca da un esperimento realizzato in 200 dei 500 negozi, con un totem che ha
aumentato molto la vendita dei loro servizi e semplificato la burocrazia. La forza di Unieuro
sta nell'essere omnicanale e multibrand con 350 fornitori per 7 milioni di clienti. Un modello di
"public public" company. I nuovi azionisti hanno detto che intendono accompagnarne la
crescita nel lungo termine». 
Italia-Francia, i cugini più litigiosi d'Europa, ma poi a ben guardare non è così...
«I luoghi comuni, come quello dei cugini che sono come gli italiani di cattivo umore, sono
difficili da sfatare. Ogni tanto però bisognerebbe guardare i numeri. Sono due popoli che non
solo condividono valore, arte, cultura ma anche due economie fortemente interconnesse e
complementari: l'interscambio è di 80 miliardi annui che fa della Francia il secondo Paese per
l'export italiano, poco dietro la Germania ma cinque volte la Cina. Con un surplus
commerciale costante tra i 10 e i 15 miliardi all'anno a favore dell'Italia».
Vero. Ma se si guarda alla moda, da Loro Piana a Gucci, a molti altri settori, la sensazione è
che siano sempre i francesi a comprare...
«Non è proprio così. In Francia ci sono più di 2.200 aziende a capitale italiano, oltre la metà
nel settore manifatturiero. L'Italia è il terzo investitore in Francia, con 100 mila dipendenti.
Certo, gli investimenti francesi in Italia sono molto rilevanti, oltre 100 miliardi per circa 200
mila persone. Parigi è il secondo investitore in Italia per fatturato e valore aggiunto. Però se
guardiamo da dove molti gruppi erano partiti alla situazione attuale, possiamo vedere come in
molti casi le imprese italiane siano cresciute in tutti i settori. Penso anche alla chimica, quello
che una volta era la Montedison. La Montedison non c'è più, ma gli stabilimenti ci sono tutti.
La chimica non muore mai».
Una specie di reciprocità che non riusciamo a cogliere, dunque?
«Prendiamo le assicurazioni: Axa è presente in Italia ma Generali ha in Francia il suo terzo
mercato, con 7 mila persone, Essilux vede Del Vecchio come principale azionista. Stellantis ha
in Exor il primo azionista, anche se a dire il vero è a guida prevalentemente francese. La
presenza francese, da Lactalis con Parmalat o Crédit Agricole che ha fatto crescere Cariparma,
a Bnp Paribas che ha sostenuto Bnl è positiva. Ecco, lo ripeto: al di là della bandiera
bisognerebbe ragionare e vedere qual è stato l'effetto sulla crescita. E in molti casi è stato
positivo per l'Italia, non solo per la Francia. A proposito di reciprocità, la Renault ora è guidata
da un italiano, De Meo».
Però i cugini, come dice lei, funzionano come un unico sistema, noi ci muoviamo sempre in
ordine sparso.
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«Questo è il punto. Una volta ho partecipato ad una missione in Cina con Chirac ed i vertici
dei grandi gruppi. Ho avuto 11 minuti di colloquio con il presidente cinese e dopo pochi mesi
alcune questioni spinose erano risolte. Questo è un sistema Paese. I francesi più disciplinati e
compatti, e capaci di fare sistema vanno orgogliosi delle loro aziende, ne difendono francesità
e gestione più di quanto non facciamo noi».
Che invece spesso insistiamo a criticare sempre le cose del nostro Paese...
«Pur essendo la seconda manifattura d'Europa e il quinto Paese per surplus commerciale
industriale. Ogni tanto dovremmo ricordarlo. È vero, Parigi ha le grandi industrie, gruppi
molto solidi, tutelati dallo Stato, ben rappresentati nei centri decisionali europei ben più delle
imprese italiane. Aziende eccellenti alle quali mancano dimensione e sostegno di un sistema
Paese in grado di indirizzarle e spingerle, almeno sinora, verso nuovi e maggiori orizzonti. Una
grande occasione, anche per aumentare il numero delle aziende quotate, potrebbe rivelarsi
l'integrazione di Borsa in Euronext. Il punto saranno le condizioni di governance».
Il governo ha appena presentato il Piano nazionale di ripresa e resilienza...
«La situazione italiana sta migliorando. C'è un governo autorevole, l'opportunità del recovery
e l'incertezza in Germania sulla successione della cancelliera Merkel, che ha rappresento per
la Francia il principale partner della politica europea».
L'Italia potrebbe contare di più?
«Ci sono tutte le condizioni. Sarà necessario creare multinazionali globali europee ad elevata
capitalizzazione per reggere la concorrenza asiatica e americana. Per competere nelle
tecnologie più avanzate, nell'intelligenza artificiale, nell'aerospazio e nella meccatronica.
Anche nella moda c'è spazio per costruire un grande polo italiano globale. Ripeto: contare di
più significa anche essere più presenti e presidiare le istituzioni con maggiori possibilità di
difendere e promuovere gli interessi dell'Italia».
Però spesso le imprese fanno fatica a farsi capire dai governi.
«Le racconto questo episodio: ero in Béghin Say, che aveva 170 stabilimenti e quando c'era
un progetto di legge che ci riguardava i motociclisti dell'Eliseo o del ministero venivano a
portarmelo per eventuali suggerimenti e migliorie. Nessuno pensava all'inciucio. Era solo il
modo per avere una legge più efficace. Ecco, questo è un sistema Paese. Alle riunioni della
Banca di Francia, nel consiglio ci sono le prime quindici società quotate, non le banche. Ecco,
il segno di un forte interesse di un Paese per le sue imprese».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Stefano Meloni presiede Unieuro, in cui da poco Iliad ha rilevato il 12 per cento
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CREDITO 
Intesa, l'utile trimestrale vola a 1,5 miliardi (+31%) Dividendi
confermati 
Luca Davi
 
Intesa Sanpaolo ha chiuso il primo trimestre 2021 con un utile netto di 1,5 miliardi (+31,7%)
di molto superiore alle attese del mercato (1 miliardo). Confermata la politica sui dividendi:
payout al 75% sul 2021, 70% sul 2021. a pagina 23 
Spinta dall'attività su trading e capital markets e da un basso costo del rischio, Intesa
Sanpaolo mette a segno il miglior risultato netto trimestrale dal 2008 (pari a 1,5 miliardi,
+31,7% sul primo trimestre 2020), batte le attese degli analisti (un miliardo il consensus di
mercato) e si mette in posizione per realizzare un utile 2021 «ampiamente superiore» al
target di 3,5 miliardi di euro.
Il modello di business diversificato si conferma la carta vincente per il gruppo guidato da Carlo
Messina, che ribadisce la sua capacità di generare ricavi e profitti pur in una fase complicata
come quella attuale, contrassegnata da lockdown a ripetizione e dai tassi anemici. Il risultato
del primo trimestre dell'anno - apprezzato da un mercato che ha spinto al rialzo il titolo
dell'1,52% a 2,34 euro - segnala la vitalità dell'istituto in particolare sul fronte commissionale,
nell'attività assicurativa e nel wealth management. Il tutto nel quadro di un ulteriore
incremento in termini di efficienza costi/ricavi (sceso al 46,4%), profilo sotto il quale il gruppo
continua a migliorarsi, confermandosi ai vertici in Europa. Se tutto questo si combina a un
basso costo del rischio (35 punti base, con 402 milioni di rettifiche nette contro i 538 milioni
del primo trimestre 2020) e all'elevato livello di solidità patrimoniale - Cet 1 ratio al 15,7%
fully loaded, anch'esso tra i leader in Europa - si capisce come Ca' de Sass riesca a mantenere
la barra dritta sulla capacità di generare reddito a vantaggio degli azionisti. 
Nella pratica, come già annunciato, la banca punta a erogare una doppia cedola nel corso
dell'anno, in aggiunta ai 694 milioni di dividendi cash sul 2020 che saranno distribuiti a
maggio 2021. Per fare ciò servirà ovviamente che la Bce prima tolga il veto sull'erogazione dei
dividendi introdotto lo scorso dicembre e autorizzi la duplice erogazione. Ma l'idea è chiara: un
primo atto prevede la distribuzione dopo il 30 settembre di una cedola a valere sui risultati del
2020, con una distribuzione cash da riserve, «possibilmente entro la fine del 2021», che
sommata alla prima tranche di maggio porti l'ammontare complessivo pagato a un payout
ratio pari al 75% dei 3,505 miliardi di euro di utile netto rettificato. La seconda cedola invece
è a valere sui risultati del 2021, e prevede di fatto un anticipo cash sul dividendo del prossimo
anno, in linea con un payout ratio pari al 70% dell'utile netto: in questo senso di fatto la
banca ha già messo da parte 1,06 miliardi con il primo trimestre. «La remunerazione dei
nostri azionisti resta una priorità - dice Messina - Siamo tra le banche europee meglio
posizionate per pagare dividendi alti e sostenibili». Certo il banchiere in conference call
riconosce che la valutazione complessiva della Bce sul tema dividendi sarà in parte
«condizionata da come andranno gli stress test». Ma è anche vero che «da settembre la
pandemia sarà meno significativa, il Pil tornerà a crescere e torneremo a una vita normale» e
quindi, è la conclusione, «sono ottimista sulla valutazione che farà la Bce». 
L'ottimismo nasce anche dal buon andamento dell'integrazione con Ubi, che potrà generare
sinergie per oltre un miliardo - valore quindi già del 40% superiore ai 700 milioni previsti
inizialmente - e i cui effetti più significativi si sentiranno a partire dal prossimo trimestre. A
guardare il dettaglio dei conti, resi omogenei nel confronto dopo la fusione con l'ex popolare,
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emerge come la politica dei tassi rasoterra unita al calo dello stock di crediti deteriorati
inevitabilmente continui a pesare sugli interessi netti, scesi a 1,948 miliardi, in calo del 4,3%
rispetto ai 2,036 miliardi del primo trimestre 2020 e del 5,8% rispetto ai 2,068 miliardi del
quarto trimestre 2020. D'altra parte la banca rimane fiduciosa sul fatto che la ripresa delle
erogazioni e il Tltro facciano riprendere ossigeno. Inoltre la banca punta a premere
l'acceleratore sul segmento della Consumer finance, area che «potrebbe essere rinforzata nei
prossimi trimestre», sottolinea Messina, sia «nel 2021 che nel 2022 soprattutto». «Mi aspetto
un miglioramento del margine di interesse trimestre dopo trimestre». Di certo a brillare è la
voce delle commissioni nette. Salendo a 2,3 miliardi (in progresso dell'8,9% rispetto ai 2,11
miliardi del primo trimestre 2020), le fee portano al rialzo i proventi operativi netti e di
conseguenza il risultato corrente lordo, pari a 2,6 miliardi (+22%), il miglior trimestre di
sempre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA CARLO MESSINA Amministratore delegato di Intesa Sanpaolo
dall'autunno del 2013 PER I SOCI Messina conferma la seconda cedola in arrivo dopo il 30
settembre Risultato netto del primo trimestre dal 2009 a oggi. In milioni di euro LO STORICO
Npl lordi e netti. In miliardi di euro I CREDITI DETERIORATI Fonte: elaborazione su dati
Intesa Sanpaolo Fonte: elaborazione su dati Intesa Sanpaolo NPL LORDI DI CUI: NPL NETTI
35,0 20,7 16,9 10,5 I Trim. 0 400 800 1.200 1.600 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19
'20 '21 1.075 688 661 804 306 503 1.064 806 901 1.252 1.050 1.151 1.516 +31,7% -41%
31/03/2020 31/03/2021 I numeri della banca
I numeri della banca
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L'INTERVISTA 
Tridico: "Pensioni a 62 anni, ma solo con il contributivo ora nuovo
welfare" 
LUCA MONTICELLI
 
Rider, pensioni, salario minimo, ammortizzatori universali, sicurezza sul lavoro. «È tempo di
ridisegnare il welfare italiano». Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, ha in mente una
copertina dei primi di marzo dell'Economist dove una quindicina di persone guardano in alto
reggendo un telo elastico dei pompieri, in attesa che qualcuno salti. - P. 3 Rider, pensioni,
salario minimo, ammortizzatori universali, sicurezza sul lavoro. «È tempo di ridisegnare il
welfare italiano». Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, ha in mente una copertina dei primi
di marzo dell'Economist dove una quindicina di persone guardano in alto reggendo un telo
elastico dei pompieri, in attesa che qualcuno salti. In quel reportage, il settimanale inglese
auspicava la creazione di una rete sociale per il nuovo mondo post Covid. «I principi del
welfare novecentesco sono da ridiscutere e noi siamo già avanti perché abbiamo iniziato a
farlo affrontando la pandemia». Presidente, cosa è cambiato in questo ultimo anno? «Con
l'emergenza abbiamo scoperto che i sussidi servono pure agli autonomi, non solo ai poveri.
Poi è stato evidente che la cassa integrazione non poteva essere destinata esclusivamente alla
categoria del lavoro dipendente, e infatti un'indennità è stata erogata alle partite Iva e ai
lavoratori discontinui del turismo e dello spettacolo. Quindi le politiche attive, che riguardano
tutti. Le parole chiave sono flessibilità e semplificazione». Che modello ha in mente? «Il
sistema di welfare del futuro deve essere più inclusivo e universale. Ai lavoratori occorre
garantire una formazione continua, conoscenze e competenze per rimanere sempre agganciati
al mercato. Il mondo sta ripensando un ruolo dello Stato diverso, più incisivo nella sanità e
nel sostegno a famiglie e imprese. Perché ogni crisi rappresenta una rottura rispetto al
passato». Secondo lei il Pnrr contiene questa visione? «Il Piano nazionale di ripresa e
resilienza darà una spinta pubblica agli investimenti grazie all'insegnamento di Keynes e ci
condurrà nella modernità e nell'innovazione nel segno di Schumpeter. Usciremo dalla crisi con
il pensiero di questi due grandi economisti. Anche in America finalmente si ragiona su una
tassazione globale sui capitali, mentre l'Europa sta provando a fissare regole standard sul
lavoro che evitino dumping e delocalizzazioni. Il salario minimo è la giusta direzione da
seguire». Il Recovery plan affronta tutte le riforme che servono al Paese ma non dice nulla
sulla previdenza. Nel testo finale è saltato il riferimento di Quota 100. La professoressa
Fornero, intervenendo su questo giornale, si aspettava un impegno preciso del governo a non
rinnovarla. Che bilancio fa di questa misura? «Che il Recovery non si occupi di pensioni non
deve stupire e Quota 100 ha un pilota automatico che si autodistrugge. È una riforma
sperimentale, durava tre anni e finisce al 31 dicembre, non c'è nulla da aggiungere». Così
però scatta lo scalone che dal 2022 sposterà l'uscita da 62 a 67 anni. «Non è corretto portare
sempre il discorso sullo scalone. Dopo Quota 100 non c'è la fine del mondo, ci sono diverse
misure di flessibilità da ampliare: l'Ape sociale, i precoci, gli usuranti». Qual è la sua
proposta? «Andare in pensione dai 62-63 anni solo con la quota che si è maturata dal punto
di vista contributivo. Il lavoratore uscirebbe dunque con l'assegno calcolato con il contributivo
e aspetterebbe i 67 anni per ottenere l'altra quota, che è quella retributiva. Poi è necessario
tutelare i fragili, come gli oncologici e gli immunodepressi, che nella fase post Covid devono
poter andare in pensione prima». Cgil, Cisl e Uil bocciano questa idea perché temono assegni
troppo bassi. Come risponde? «Penso che con i sindacati si possa trovare una convergenza.
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Se pagassimo subito tutta la pensione, indipendentemente dai contributi, a 62-63 anni,
verrebbe meno la sostenibilità finanziaria. La mia è una proposta aperta ad altri innesti, che il
ministro Orlando sta valutando, come la staffetta generazionale o le uscite parziali con il part-
time. Ma non possiamo tornare indietro rispetto al modello contributivo. Il sistema
previdenziale italiano è stato scolpito da due grandi riforme: la Dini del '95 e la Fornero nel
2011. È quello il nostro impianto ed è proprio qui dentro che dobbiamo incrementare i livelli di
flessibilità, tenendo presente che abbiamo bisogno di equità e sostenibilità». I sindacati
vogliono il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre, mentre l'esecutivo ha fissato due
scadenze: giugno e appunto ottobre. Come valuta questo dibattito? «Ci vuole gradualità e
prudenza, sia il governo precedente che l'attuale hanno fatto la scelta più saggia in un
momento così drammatico». Sono anni che si parla di tutele per i rider ma ancora non c'è una
normativa chiara a livello nazionale, cosa ne pensa? «È un tema che mi appassiona, stiamo
lavorando con il ministro Orlando per dare diritti a questi lavoratori che in molti casi lavorano
a cottimo e questo non dovrebbe essere permesso. Sono persone che corrono per strada per
fare più consegne possibili, rischiando infortuni gravi. Sono spesso considerati autonomi, ma
nella realtà sono etero-organizzati e andrebbero protetti in quanto tali. In assenza di un
contratto, la legge 128 del 2019 ha fatto passi avanti e prevede per queste figure tutele simili
ai lavoratori dipendenti. Però nella realtà vediamo che troppo spesso i rider rimangono senza
contributi pagati né assicurazione Inail, perché tenuti sotto la soglia della prestazione
occasionale o a partita Iva. Il ministro Orlando ha un progetto per estendere davvero i diritti e
all'Inps lo stiamo supportando». Tornano a crescere le morti sul lavoro. Cosa si può fare di più
per la prevenzione? «La riforma degli ispettori del 2015 necessita di una revisione perché non
ha prodotto buoni risultati né sulla vigilanza degli infortuni nè sulla lotta all'evasione. Il testo
unico sulla sicurezza del 2008 di Cesare Damiano è una buona legge, ma 13 anni dopo c'è
l'esigenza di intervenire sulla prevenzione e stabilire maggiori controlli». -
LA PREVIDENZA IN ITALIA LE PENSIONI IN ITALIA 16 milioni pensionati 301 miliardi La spesa
26,5% della popolazione residente 32,7% dei pensionati percepisce due assegni 8,8 milioni Le
donne pensionate che percepiscono il 43,9% della spesa IL VALORE DELLE PENSIONI 22,8
milioni assegni 602 su 1.000 il rapporto pensioni da lavoro/ occupati 7,2 milioni Gli uomini
pensionati che percepiscono il 56,1% della spesa 16,8% del Pil 34,3% della Spesa pubblica
13.194 Importo medio annuo COSÌ GLI ASSEGNI Vecchiaia Reversibilità Assistenziali
Invalidità Indennitarie 50,8% 21,2% al Nord al Centro 11,9 milioni 4,7 milioni 4,4 milioni 1,1
milioni 700 mila 28% al Sud
PASQUALE TRIDICO PRESIDENTE DELL'INPS Quota 100 è un pilota che si autodistrugge sui
licenziamenti serve gradualità Più tutele per i rider non sono autonomi sicurezza sul lavoro
servono più controlli
Foto: LAPRESSE
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Nelle indicazioni dei proxy il faro sulla condanna del manager IL CASO 
Leonardo, i consulenti dei fondi sfidano Profumo in assemblea 
GIANLUCA PAOLUCCI
 
La richiesta di sottoporre ad azione di responsabilità l'ad di Leonardo, Alessandro Profumo,
avanzata dal fondo Bluebell Partners rischia di diventare una rogna per il gruppo della difesa e
per il suo azionista principale, il Tesoro. La vicenda è ancora quella della condanna in primo
grado di Profumo nella vicenda Mps, dello scorso 15 ottobre. Presentata lo scorso 28 aprile, la
proposta di Bluebell è stata inserita solo nella serata del 4 maggio all'ordine del giorno
dell'assemblea prevista il prossimo 10 maggio (prevista in realtà in seconda convocazione, il
19). «Nell'ottica della massima trasparenza», ha fatto sapere la società. Nonostante non fosse
presente nell'ordine del giorno la proposta né citata in alcun modo nei documenti per
l'assemblea, tre proxy advisor (società specializzate che forniscono le indicazioni di voto poi
seguite dai grandi fondi d'investimento internazionali), indicavano proprio la condanna del
manager tra le possibili criticità della governance del gruppo. Glass Lewis segnala la condanna
nella sua relazione mentre per Iss è il primo dei «punti chiave» segnalati ai soci. Ieri poi uno
dei tre (Frontis) ha pubblicato un aggiornamento, consigliando i clienti di votare a favore della
proposta e quindi contro Profumo. Il problema è che oggi scade il termine per le deleghe di
voto e molti fondi hanno già depositato le proprie indicazioni. Il Tesoro d'altra parte ha già
difeso Profumo da una analoga proposta avanzata all'assemblea di Mps, votando contro,
prima che fossero note le motivazioni della condanna. Un voto contro Profumo da parte dei
fondi internazionali sarebbe però difficilmente sostenibile per un gruppo che ha tra i suoi
clienti i governi di mezzo mondo. -
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Parla Charles Michel 
Lavoro, povertà, formazione. Il capo del Consiglio europeo ci spiega l ' Europa sociale 
DAVID CARRETTA
 
Bruxelles. " Il pil è una bussola uti le, ma non è l ' unica. La bussola euro pea deve essere il
benessere dei nostri cittadini " , dice al Foglio il presi dente del Consiglio europeo, Charles
Michel, alla vigilia del summit sociale che domani e sabato riunirà i capi di stato e di governo
dell ' Ue a Porto. L ' appuntamento è stato fortemente voluto dal primo ministro portoghese, il
socialista António Costa, che ha la presidenza di turno dell'Ue. L ' ultimo vertice dedicato al
sociale si era tenuto a Göteborg nel 2017, quando Consiglio, Commissione e Parlamento
proclamarono solennemente " il pilastro europeo dei diritti sociali " . Il progetto non si è mai
davvero concretizzato. Mica è facile fare l ' Europa sociale, quan do la competenza in questo
settore è nazionale. In vista del summit di Porto, undici paesi hanno subito inviato un
documento (un non-paper) per dire che va bene fissare degli obiettivi generali, ma l '
attuazione " dipende in gran parte dall ' azione degli stati mem bri, che detengono
primariamente la responsabilità " su occupazione, istru zione e politiche sociali. Dal 2017
tuttavia molte cose sono cambiate. Nel 2019 l ' Ue si è lanciata nella doppia transizione
climatica e digitale, che rischia di creare forti tensioni politiche e sociali. Nel 2020 è stata
travolta dal Covid-19, le cui ripercussioni sociali non sono ancora misurabili. " Il princi pale
principio che ci guida in Europa è la dignità e il rispetto per ciascun essere umano " , spiega
Michel: " Spero che Porto invii il segnale che la bussola europea è il benessere di ciascun
cittadino " . Sul pilastro sociale, alcune forze politiche al Parlamento europeo sono molto
ambiziose e sostengono la necessità di introdurre a livello dell ' Ue il salario minimo o il
reddito universale. Ma è inaccettabile per gran parte degli stati membri. Più realisticamente, a
marzo la Commissione ha proposto tre obiettivi da realizzare entro il 2030: un tasso di
occupazione di almeno il 78 per cento; almeno il 60 per cento di adulti che partecipa a corsi di
formazione ogni anno; far uscire almeno 15 milioni di persone (compresi 5 milioni di bambini)
dal rischio di esclusione sociale o povertà. " Il pil è importante, ma dobbiamo prendere in
considerazione altri criteri " , insi ste Michel. Povertà, ambiente, clima, livello di istruzione,
accesso alla sanità, innovazione, lotta alle discriminazioni: l'idea è di individuare con le parti
sociali " 5-10 criteri appropriati per valutare nel dibattito democratico se facciamo progressi "
. Michel è co stretto a camminare su un filo sottile. Nel suo ruolo di presidente del Consiglio
europeo rappresenta i capi di stato e di governo, che decidono tutto all ' unanimità . (segue
nell ' inserto I) Il Consiglio europeo è il luogo del compromesso per necessità, il " minimo
comun denominatore " che spesso frena l ' Ue. " Il processo europeo è complesso perché ci
sono due legittimità " , dice Michel: " Da una parte c ' è la legittimità del Parlamento e della
Commissione, e dall ' altra c'è il Consiglio con 27 legittimità e i capi di stato e di governo e i
ministri che sono responsabili a livello nazionale. Questa è la realtà europea. Piace o non
piace, ma dobbiamo tenerne conto " . Tuttavia, con la crisi del Covid-19, si è visto che anche
nei settori di competenza nazionale come la sanità " dobbiamo rafforzare l ' ap proccio
europeo " , dice Michel. Sull ' idea di un reddito univer sale Michel ricorda che " istitu
zionalmente questa responsabilità è nazionale " , ma " ha il merito di nutrire il dibattito e
provocare un certo numero di riflessioni " . In alcuni paesi, come in Germania, " ci sono
esperienze pilota " . Può essere " interessante per da re una scossa alla scatola degli attrezzi
delle idee " . Soprattutto spiega il presidente del Consiglio europeo - " dimostra che ci sono
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interrogativi molto legittimi su come dobbiamo riorganizzare la società, la solidarietà tra
generazioni e cittadini, e come prendere in considerazione le nuove forme di lavoro " .
Secondo Michel, " l ' uberizzazione della società mette pressione sullo schema classico di
finanziamento del nostro sistema sociale " . Il Covid-19 ha accelerato le trasformazioni, per
esempio con lo smart working (Michel, per esempio, è personalmente favorevole al diritto a
sconnettersi). Ci possono essere " scon tri politici e ideologici " , ammette il presidente del
Consiglio europeo. L ' importante è che avvenga no " sulla base dello stesso quadro condiviso
" muovendosi " nella di rezione di più convergenza " euro pea. E ' in corso " la terza rivoluzio
ne industriale " , quella climatica e digitale, e la posta in gioco del summit sociale di Porto si
riassume in una frase: " lo abbiamo visto con alcune contestazioni sociali per il prezzo della
benzina. Abbiamo visto il paradosso tra la necessità di avviare il cambiamento di paradigma
sul piano climatico e allo stesso tempo l ' importanza di preservare il potere d ' acquisto delle
famiglie " . Un ruolo lo giocherà il Recovery fund. " Più che un debito comu ne, sono
investimenti in comune " , dice il presidente del Consiglio europeo. " Il momento della verità e
lo dobbiamo ai nostri figli è investire bene e rapidamente " . Questo è il momento di " mettere
in opera " e " assicurare che questi investimenti rappresentino il cambiamento di paradigma "
, non un semplice " travestimento " . Se condo Michel, " i piani nazionali (di ripresa e
resilienza) e le scelte di investimento sono la chiave. Sono convinto che abbiamo fatto la
scelta giusta " su clima e digita le, " ma non basta " perché ora è il momento di "
concretizzare " , di ce. Il presidente del Consiglio europeo sembra escludere la possibilità di
aumentare le risorse interne seguendo la strada dei maxi-piani di Joe Biden negli Stati Uniti. "
Abbiamo preso una deci sione sull'ammontare e ora dobbiamo implementare ciò che abbiamo
deciso " , spiega Michel. " Ma non è solo una questione di ammontare, è anche una questione
di rafforzare il mercato interno " con altri strumenti " come le riforme per rafforzare la
resilienza dell'Ue " . Sul cambio di para digma, non c'è solo il fronte interno. C'è anche " la
diplomazia cli matica e digitale " , ricorda Mi chel: " E' l ' Europa che ha spinto la Cina, il Sud
Africa, il Brasile e gli Stati Uniti a muoversi e in pochi mesi. E' l ' Europa che dice che il clima
deve far parte degli accordi commerciali, nessun altro. E abbiamo una generazione, 20 anni,
per realizzare questo cambiamento di paradigma " . Dopo il summit sociale, i leader europei si
riuniranno in videoconferenza da Porto con il premier indiano, Narendra Modi. " L'India è un
grande paese, con grande potenziale " , dice Michel: l ' obiettivo è " rilanciare un processo di
nego ziati sul commercio, la protezione degli investimenti e le indicazioni geografiche " . David
Carretta
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Parla Verdelli 
" La Rai si salva adesso o chiude " . Intervista all ' ex direttore di Repubblica 
Carmelo Caruso
 
Roma. Sono passati quattro anni dalle sue dimissioni da direttore dell ' informazione Rai.
Carlo Verdelli si è pentito? " Non solo non mi sono pentito ma continuo pensare che lavorare
in Rai sia stata una fortuna. Non è stato un errore accettare quell ' incari co " . Perché ha
accettato? " Perché la Rai è qualcosa d ' importante. Era la televisione che guardava mio
padre e mia madre. Il mio voleva essere un contributo affettivo " . E ' stato il suo mi gliore
errore? " Non lo è stato. In quel la stagione si sono ottenuti risultati straordinari. E ' finita
male e però po co importa come finisce quando tutto è desiderio. Io ci ho messo desiderio.
Come sempre " . Dopo quell ' esperien za, Verdelli ha scritto un libro. Il titolo è " Roma non
perdona. Come la politi ca si è ripresa la Rai " (Feltrinelli). Ci sono i numeri del gigantismo
Rai: un popolo di dipendenti (oltre 13 mila) centri di produzione, corrispondenze all ' estero,
doppie sedi regionali. In vi sta delle olimpiadi di Tokyo si sa già che la Rai è pronta a inviare
71 giornalisti a cui si aggiungeranno montatori, fonici, elettricisti. Una carovana. Si dice che
quel libro lo abbia scritto per vendicarsi. Ci è riuscito? " Non l ' ho scritto per vendicarmi. La
prova è che tutti quelli che ho citato non hanno mai chiesto una rettifica " . Da allora, in Rai,
cosa è cambiato? " Non mi sem bra che sia cambiato qualcosa. La verità è che stiamo
rischiando di perdere questa azienda " . Chiudere la Rai? " La pubblicità è destinata a diminui
re, l ' aggressione delle piattaforme di gitali ad aumentare. E ' inevitabile che il problema si
porrà. Una azienda pubblica con questi numeri ce la possiamo permettere? Ha senso ancora
tenerla in piedi? " . E invece è tornata a fare parlare di sé per il caso Fedez e non per i suoi
bilanci, i suoi prodotti sempre più scalcagnati, la sua informazione sempre più corriva. Cosa è
la Rai? Dice Verdelli: " E ' un problema urgente e sottovalutato che dovrebbe entrare nel Pnrr.
L ' Italia del dopo Co vid avrà bisogno di un servizio pubblico all ' altezza. In questo momento
la Rai non si trova dove passa il mondo. Rimane però l ' unica a ricevere un ca none diretto.
Per ben due terzi si mantiene grazie al contributo degli italiani che sono i suoi azionisti di
maggioranza, anzi, di stramaggioranza " . Do po le sue dimissioni, Verdelli ha diretto
Repubblica e oggi è tornato a scrivere sul Corriere della Sera. Nel 2016 venne chiamato dall '
amministratore delegato Antonio Campo Dall ' Orto a sua volta indicato e voluto da Matteo
Renzi. Verdelli ha ricoperto un incarico inedito e preparato quello che rimane l ' ultimo
tentativo di riforma dell ' informazione Rai. Giace negli ar madi della televisione di stato. La
Rai è infatti il più grande aborto di utopie, la discarica delle speranze. Si è mai chiesto dove
sia finito il suo piano? " Me lo sono chiesto e mi sono anche informato. Non è forse anche
quello uno spreco? Era un piano collettivo nato dalla collaborazione, dai pensieri scambiati con
Francesco Merlo e poi con altri come Pino Corrias, Diego Antonelli, Loris Mazzetti. Era un
piano eversivo " . Ha scoperto chi lo fece uscire e dato alla stampa? " Mi sono fatto un ' idea.
Non importa chi è stato. Ma il significato. Darlo alla stampa significava bruciarlo. Non
volevamo cambiare la Rai ma ammodernarla. Questo era il mandato. Il piano salta quando
Renzi cambia approccio sulla Rai. Come nel passato anche lui avrà pensato: serviamoci della
Rai. Quel piano era venuto meno perché erano venute meno le regole d ' ingaggio " . Og gi ci
sono virologi anche per Rai. Si candidano a entrare nel nuovo Cda che verrà nominato (sono
315 i cv presentati). Promettono di curare i suoi mali, spacciano filtri. Verdelli ha scritto che in
Rai si vive come in un paese bolla. Perché un giornale spedisce un solo inviato mentre la Rai,
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come nel caso delle Olimpiadi, ne invia 71? Risponde: " Perché la Rai è fatta di tribù. C ' è la
tribù del Tg1, quella del Tg2, del Tg3, di Raisport. Ogni tribù di fronte a un fatto non si
preoccupa di raccontarlo ma di come difendere di fronte al fatto la propria identità. Nessuno
riesce a federare queste tribù " . Mario Draghi potrebbe cambiarla? " Non so se riuscirà. Chi
sarà chiamato a guidarla ha bisogno di anni e non di tre come prevede il mandato attuale.
Serve un tempo indefinito. Questa sarebbe una bella riforma " . Nel piano Verdelli c ' era la
proposta di bandire, nei tg, la frase " e ora passiamo all ' eco nomia " . Nel nuovo piano, che
non c ' è, bandiamo le frasi " fuori i partiti dalla Rai " e " basta lottizzazione " ? " Sì, en
trambe. E poi l ' ipocrisia. In questi giorni c ' è stata una autodenuncia no tevole. E ' quella di
Roberto Fico. Ha riconosciuto che anche il M5s ha occupato spazi. Ebbene, o si esce davvero
dalla Rai o altrimenti la politica abbia il coraggio di entrarci, ma fisicamente. Con due piedi. Il
tempo che la Rai perde nel cambiare non fa altro che avvicinarla alla sua fine " . Se la
richiamas sero? " E ' un ' ipotesi dell ' irrealtà " .
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Piccole imprese, si allarga il bisogno di liquidità per sostenere la
crescita 
L'analisi di Apindustria su un campione di 650 Pmi : scala dimensionale oggi dirimente 
Thomas Bendinelli
 
Tre imprese su quattro se la passano bene, hanno i conti a posto e una buona sostenibilità
finanziaria. Un quarto invece è vulnerabile, con qualche elemento di rischio, che è molto alto
per una piccola parte. 
A dirlo è lo studio interno fatto da Apindustria Confapi Brescia che ha messo sotto la lente 650
imprese associate, una buona fetta delle quali metalmeccaniche. Lo studio è stato realizzato
come primo lancio di un servizio di analisi del rischio che cerca di capire lo stato di salute delle
imprese facendo una analisi del rating che si basa sulla classificazione adottata da
Modefinance, agenzia di rating del credito regolamentata a livello europeo. Dieci i voti, dalla
tripla A che indica un'azienda eccellente con estrema solidità e massima capacità di onorare le
obbligazioni assunte, fino al rating D che indica l'azienda protestata o con mancati pagamenti
ufficialmente dichiarati. «Il riscontro che emerge è nel complesso positivo - osserva la
responsabile del centro studi di Apindustria, Maria Garbelli -, ma emergono differenze non da
poco in base alla classe dimensionale». Le imprese con le spalle più larghe, quelle oltre i 250
dipendenti, sono tutte tra le «equilibrate» e le «sane». Poco cambia nella classe 50-250
dipendenti, dove però inizia a vedersi qualche vulnerabile. Più si scende più aumenta la
fragilità, con imprese vulnerabili o a rischio che sfiorano o superano (in quelle micro fino a
dieci dipendenti) la soglia del 30%. 
In particolare, a destare preoccupazione, è l'indicatore sulla liquidità delle imprese, problema
che interessa un terzo circa delle imprese del campione, che diventa il 73% tra le imprese
vulnerabili. Il presidente di Confapifidi Mario Magazza conferma il tema critico della classe
dimensionale mentre il consulente fiscale dell'associazione Luigi Meleleo ricorda che l'indagine
è frutto dell'elaborazione dei bilanci 2019 delle imprese, pre pandemia quindi, e per capire
l'impatto della crisi (che sicuramente ha peggiorato la situazione di alcuni, ndr ) bisognerà
aspettare una prossima indagine. Alla luce dei dati sopra esposti, è emersa comunque la
necessità anche di un'opera di sensibilizzazione tra gli associati e, al contempo, la volontà di
offrire loro servizi sempre più puntuali, come osservato dal direttore esecutivo Leonardo Iezzi.
Sullo sfondo anche il grande tema del codice della crisi d'impresa che dovrebbe entrare in
vigore in autunno, anche se è sempre più probabile un suo slittamento, almeno per le misure
di allerta esterna. Proprio nelle scorse ore, infatti, le commissioni Bilancio e Finanze del
Senato hanno approvato gli emendamenti relativi nell'ambito del decreto Sostegni Bis.
«Accogliamo il passo in avanti verso uno slittamento dell'introduzione delle prescrizioni del
Codice con favore - afferma il presidente di Apindustria Pierluigi Cordua -, ribadendo però
quanto l'attuazione nel 2021 sarebbe rischiosa per le nostre Pmi già colpite dagli effetti della
pandemia. Chiediamo però che tale provvedimento non si riveli iniquo: la maggiore fragilità,
infatti, è racchiusa nelle imprese con un numero di addetti più ridotto. A loro, pertanto, va
rivolta attenzione particolare da una normativa che non le colpisca in maniera sbilanciata». Il
13 maggio ci sarà un webinar dedicato al tema, al quale interverrà anche il deputato
bresciano Alfredo Bazoli, tra i relatori della legge. «Il suo contributo - osserva Cordua - fornirà
ulteriori spunti di riflessione». 
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Analisi degli equilibri economico finanziari delle imprese associate Apindustria Confapi Brescia
Lo stato di salute del manifatturiero L'Ego - Hub Campione complessivo 650 imprese SANE
30% EQUILIBRATE 43% VULNERABILI 24% RISCHIOSE 3% Indebitamento previdenziale e
tributario Ritorno liquido dell'attivo Liquidità Adeguatezza patrimoniale Sostenibilità finanziaria
Indicatore di crisi in allarme 23% 6% 36% 6% 6%
Lo studio 
Lo studio, commissionato da Apindustria Brescia, l'associazione guidata da Pierluigi Cordua
(foto ) è stato realizzato come primo lancio di un servizio di analisi del rischio che cerca di
capire lo stato di salute delle imprese facendo una analisi del rating che si basa sulla
classificazione adottata da Modefinance, agenzia di rating del credito regolamentata a livello
europeo 
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Incentivi all'export: niente risorse per i finanziamenti a fondo
perduto 
Roberto Lenzi
 
Incentivi all'export: niente risorse per i finanziamenti a fondo perduto -a pagina 29 
Arrivano i fondi per l'internazionalizzazione delle imprese ma lo stanziamento previsto nella
bozza del decreto Sostegni bis prevede risorse per la copertura del solo finanziamento
agevolato e non anche per la parte a fondo perduto. 
La relazione di accompagnamento alla bozza del provvedimento non lascia dubbi: «Per fare
fronte all'esigenza prioritaria di sostenere la penetrazione dei mercati esteri da parte delle
imprese italiane, la disposizione prevede il rifinanziamento per 1,2 miliardi di euro per l'anno
2021 del  fondo 394/81 dest inato ad erogare credit i  agevolat i  a sostegno
del l ' internazional izzazione». 
La data di riapertura dello sportello di presentazione delle domande si avvicina (3 giugno),
come già anticipato sul Sole 24 Ore dell'8 aprile scorso, ma non è ancora noto se il contributo
a fondo perduto sarà confermato al 40%, ridotto rispetto a questa percentuale o, addirittura,
se non ci sarà affatto. 
Il rifinanziamento, al momento, riguarda infatti esclusivamente il fondo previsto dalla legge
394/81, mentre la quota di cofinanziamento a fondo perduto attinge al Fondo per la
promozione integrata previsto dall'articolo 72 del decreto legge 18/2020 che non è al
momento interessato dal rifinanziamento e potrebbe quindi contare sui soli eventuali residui
rispetto al precedente sportello, per il quale non sono ancora state deliberate tutte le
pratiche. 
Il precedente sportello
Il 6 agosto 2020 era divenuto operativo l'allargamento delle misure agli interventi riferiti agli
Stati membri dell'Unione europea come previsto dal decreto ministeriale 11 giugno 2020, in
parallelo a quanto previsto dall'approvazione del regime di aiuti nell'ambito del quadro
temporaneo per gli aiuti di stato all'economia nell'ambito dell'emergenza Covid-19, avvenuta
in data 31 luglio 2020. 
L'autorizzazione specificava che «lo scopo del regime è aiutare le società a contrastare la
carenza di liquidità derivante in particolare dall'impatto economico dell'epidemia di
coronavirus, garantendo così il proseguimento delle loro attività» e identifica come beneficiari
le «società registrate in Italia impegnate in attività e operazioni internazionali e le cui attività
sono state particolarmente colpite dall'epidemia di coronavirus». 
I beneficiari dell'agevolazione
Possono richiedere l'agevolazione tutte le imprese aventi sede legale in Italia, in forma singola
o aggregata. Solo la misura relativa al rafforzamento patrimoniale esclude le grandi imprese
che non possono qualificarsi come mid-cap, mentre le altre misure sono aperte a imprese di
qualsiasi dimensione.
Condizioni e importi
L'operazione, tecnicamente, si configura come un finanziamento agevolato a copertura del
100% delle spese preventivate, erogato a un tasso che è pari al 10% del tasso di riferimento. 
Gli importi ammissibili variano a seconda delle misure. Il contributo a fondo perduto poteva
arrivare al 40% dell'importo dell'operazione, secondo quanto deliberato da Simest nel corso
del precedente sportello.
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Le sette misure previste
Il fondo prevede sette diverse misure agevolabili a favore delle imprese che intendono
internazionalizzare la propria attività. Le imprese possono presentare progetti inerenti la
partecipazione a fiere internazionali, programmi di inserimento sui mercati esteri, attività di
acquisizione dei servizi di un temporary export manager o per la realizzazione di investimenti
in ambito e-commerce, nonché per la realizzazione di studi di fattibilità e per l'assistenza
tecnica all'estero. A queste misure possono partecipare tutte le imprese a prescindere dalla
propria dimensione. 
La settima misura, particolarmente allettante per gli importi richiedibili (fino a 800mila euro
per imprese nella scorsa edizione) è quella relativa alla patrimonializzazione delle imprese, i
cui i beneficiari sono le sole piccole e medie imprese e le mid-cap, la quale mira a rafforzare le
imprese esportatrici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Roberto Lenzi I BENEFICIARI L'agevolazione per l'export
riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia. Dal rafforzamento patrimoniale sono
escluse le grandi imprese Fino a 800mila euro gli importi dei precedenti aiuti per la
patrimonializzazione rivolti al Pmi e mid-cap
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DIGITALE, GREEN E BIOMEDICALE 
Così la tecnologia fa correre la ripartenza 
Michael Spence
 
È in corso una ripresa economica a più velocità, che riflette le significative variazioni tra i
Paesi nel contenimento del coronavirus e nell'acquisizione e nella somministrazione di vaccini.
Nonostante le diverse tempistiche, presto si registrerà una rapida ripresa a cascata in tutto il
mondo. I settori che hanno dovuto chiudere perché non potevano garantire la distanza
interpersonale riapriranno ora (o presto). Le aziende sopravvissute alle chiusure dettate dalla
pandemia sperimenteranno una rapida espansione, alimentata dalla domanda latente. 
I tassi di crescita aumenteranno per un periodo di tempo limitato prima di scendere verso
livelli normali. Entreremo in una fase mondiale di ripresa nel 2022 (anche se per alcuni
arriverà prima). Sia per gli investitori che allo stesso modo per politici, imprese e famiglie, la
questione importante è se e in che misura torneremo ai modelli di crescita pre-pandemia.
Assisteremo a un passaggio verso una serie di dinamiche marcatamente diverse?
Pur essendoci molte aree di incertezza nell'economia post-ripresa, alcuni settori sembrano
essere pronti per un periodo di crescita straordinariamente rapida. Nello specifico, nei settori
con una combinazione di possibilità tecnologiche, capitale disponibile ed elevata domanda di
nuove soluzioni creative, le condizioni saranno altamente favorevoli per gli investimenti e la
creazione di nuove imprese.Tra i grandi settori con il maggior potenziale di crescita, 
i miei tre principali candidati sono l'applicazione delle tecnologie digitali su tutta l'economia, la
scienza biomedica (e le sue applicazioni in campo sanitario e non solo) e le tecnologie che
affrontano le varie sfide per la sostenibilità, in particolare quelle associate ai cambiamenti
climatici. Una crescita elevata in questo contesto significa non solo crescita settoriale, ma
anche elevati livelli di attività imprenditoriale e innovazione, una pletora di nuove imprese in
rapida crescita e grandi afflussi di capitale che si traducono in tassi di rendimento attesi più
elevati.
Queste aree sono distinte ma sovrapposte, perché sono definite più dalla scienza e dalle
tecnologie che dai risultati. Tutte e tre sono viste come fonti chiave di resilienza - per le
imprese e per la società nel suo insieme - e questa percezione è stata rafforzata dalla
pandemia e dalla crescente consapevolezza degli effetti del cambiamento climatico. 
Tra questa prospettiva mutevole e l'adozione forzata delle tecnologie digitali durante la
pandemia, vi è ora una maggiore consapevolezza sia dell'opportunità che della necessità di
digitalizzazione, che si riflette
 in un'elevata e crescente domanda 
di soluzioni tecnologiche.
In tutte e tre le aree, molti anni di ricerca e innovazione hanno prodotto potenti strumenti e
tecnologie scientifiche che sono ora sempre più alla portata di imprenditori e investitori che
puntano ad affrontare problematiche specifiche.
 Allo stesso tempo, gli ecosistemi tecno-imprenditoriali un tempo concentrati in pochi luoghi si
sono espansi a livello globale, dando vita
 a una rete interconnessa di investitori e imprenditori che si scambiano idee, trasferiscono
tecnologia e si adattano alle condizioni locali.
Le start-up "unicorn" un tempo associate alla Silicon Valley e a pochi altri hub high-tech si
trovano ora in numero crescente in una serie di Paesi sviluppati e a medio reddito - e in
settori sorprendenti come l'istruzione. Insomma, i sistemi che scatenano il talento
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imprenditoriale stanno prendendo piede in tutto il mondo.
Ciò è dovuto in parte al fatto che i governi hanno riconosciuto delle opportunità in questi
settori e si sono impegnati di conseguenza.
 Le risposte fiscali alla pandemia sono state molto più aggressive 
che in passato. Proliferano le promesse a investire in infrastrutture (compreso il digitale),
scienza e tecnologia, non solo negli Stati Uniti 
e in Cina, ma anche in Europa, nei settori digitale, biomedico e greentech. Inoltre, i politici
sembrano aver capito che una domanda carente ha effetti negativi non solo sull'occupazione,
ma anche sugli incentivi per l'adozione di nuove tecnologie. 
La maggior parte dei governi è quindi desiderosa di garantire che l'economia proceda ad alta
intensità senza venti contrari dal lato della domanda che possano frenare la crescita e
l'occupazione.
Considerati questi fattori, vi è una ragionevole possibilità che si inverta il trend negativo, in
atto da 15 anni, della produttività aggregata, e quindi della crescita reale complessiva. Sono
in arrivo online nuove e potenti tecnologie con finalità generiche, e la pandemia ha aumentato
l'adozione e l'apprendimento in settori precedentemente in ritardo. Questo è fondamentale,
perché la crescita della produttività a livello aggregato richiede non solo una vasta
disponibilità delle tecnologie necessarie, ma anche la loro ampia diffusione. Particolarmente
importante è l'adozione del digitale da parte delle piccole e medie imprese e dei settori che
sono rimasti indietro. In India, parte della trasformazione digitale prevede di dotare milioni di
piccole imprese 
al dettaglio e le relative filiere di soluzioni tecnologiche, invece che puntare sulle grandi
società che le spazzano via, causando potenzialmente enormi disagi occupazionali.
La distribuzione del reddito è un altro fattore chiave per la crescita della produttività. Se il
reddito incrementale continuerà a fluire principalmente verso individui ad alto reddito e
detentori di capitale, ciò potrebbe essere positivo per i prezzi degli asset, ma sarà negativo
per la domanda, e quindi per gli investimenti aziendali e la produttività. Almeno negli Stati
Uniti, i piani fiscali del presidente Joe Biden - che includono investimenti infrastrutturali,
cambiamenti 
nella tassazione e un salario minimo più elevato - sono progettati per ripristinare i posti di
lavoro a medio reddito e aumentare i redditi 
per le famiglie a basso e medio reddito.
Come riporta un recente studio del McKinsey Global Institute, 
la trasformazione digitale potrebbe essere abbastanza ampia da contribuire a incrementare
sostanzialmente la crescita complessiva della produttività. Un esempio: l'innovazione
nell'erogazione dell'assistenza sanitaria di base (in precedenza un settore in ritardo)
probabilmente sarà presente non solo nei dati sulla produttività di quel settore, ma anche in
altri importanti indicatori di performance, compresi i risultati sanitari complessivi e la qualità e
la tempestività delle cure. Per quanto riguarda l'agenda relativa alla decarbonizzazione,
secondo alcuni ciò avrà uno scarso impatto immediato, se non leggermente negativo, 
sulla crescita e sulla produttività. 
Ma su questo punto, in particolare, bisogna sempre considerare gli orizzonti temporali di
riferimento. A prescindere dagli effetti a breve termine di un'agenda di investimenti green
ampliata, l'obiettivo non è accrescere la produttività a breve o a medio termine. Il punto,
piuttosto, è evitare o ridurre il rischio di un massiccio shock negativo per la produttività (tra le
altre cose) a lungo termine. Il valore attuale degli investimenti green può essere quindi molto

06/05/2021
Pag. 1

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 06/05/2021 - 06/05/2021 43



elevato anche a fronte di un ridotto impatto sulle misure di flusso a breve termine della
produttività.
Traduzione di Simona Polverino
© PROJECT SYNDICATE 2021
È in corso una ripresa economica a più velocità, che riflette le significative variazioni tra i
Paesi nel contenimento del coronavirus e nell'acquisizione e nella somministrazione di vaccini.
Nonostante le diverse tempistiche, presto si registrerà una rapida ripresa a cascata in tutto il
mondo. I settori che hanno dovuto chiudere perché non potevano garantire la distanza
interpersonale riapriranno ora (o presto). Le aziende sopravvissute alle chiusure dettate dalla
pandemia sperimenteranno una rapida espansione, alimentata dalla domanda latente.
I tassi di crescita aumenteranno per un periodo di tempo limitato prima di scendere verso
livelli normali. Entreremo in una fase mondiale di ripresa nel 2022 (anche se per alcuni
arriverà prima). Sia per gli investitori che allo stesso modo per politici, imprese e famiglie, la
questione importante è se e in che misura torneremo ai modelli di crescita pre-pandemia.
Assisteremo a un passaggio verso una serie di dinamiche marcatamente diverse?
Pur essendoci molte aree di incertezza nell'economia post-ripresa, alcuni settori sembrano
essere pronti per un periodo di crescita straordinariamente rapida. Nello specifico, nei settori
con una combinazione di possibilità tecnologiche, capitale disponibile ed elevata domanda di
nuove soluzioni creative, le condizioni saranno altamente favorevoli per gli investimenti e la
creazione di nuove imprese.Tra i grandi settori con il maggior potenziale di crescita, 
i miei tre principali candidati sono l'applicazione delle tecnologie digitali su tutta l'economia, la
scienza biomedica (e le sue applicazioni in campo sanitario e non solo) e le tecnologie che
affrontano le varie sfide per la sostenibilità, in particolare quelle associate ai cambiamenti
climatici. Una crescita elevata in questo contesto significa non solo crescita settoriale, ma
anche elevati livelli di attività imprenditoriale e innovazione, una pletora di nuove imprese in
rapida crescita e grandi afflussi di capitale che si traducono in tassi di rendimento attesi più
elevati.
Queste aree sono distinte ma sovrapposte, perché sono definite più dalla scienza e dalle
tecnologie che dai risultati. Tutte e tre sono viste come fonti chiave di resilienza - per le
imprese e per la società nel suo insieme - e questa percezione è stata rafforzata dalla
pandemia e dalla crescente consapevolezza degli effetti del cambiamento climatico. 
Tra questa prospettiva mutevole e l'adozione forzata delle tecnologie digitali durante la
pandemia, vi è ora una maggiore consapevolezza sia dell'opportunità che della necessità di
digitalizzazione, che si riflette
 in un'elevata e crescente domanda 
di soluzioni tecnologiche.
In tutte e tre le aree, molti anni di ricerca e innovazione hanno prodotto potenti strumenti e
tecnologie scientifiche che sono ora sempre più alla portata di imprenditori e investitori che
puntano ad affrontare problematiche specifiche.
 Allo stesso tempo, gli ecosistemi tecno-imprenditoriali un tempo concentrati in pochi luoghi si
sono espansi a livello globale, dando vita
 a una rete interconnessa di investitori e imprenditori che si scambiano idee, trasferiscono
tecnologia e si adattano alle condizioni locali.
Le start-up "unicorn" un tempo associate alla Silicon Valley e a pochi altri hub high-tech si
trovano ora in numero crescente in una serie di Paesi sviluppati e a medio reddito - e in
settori sorprendenti come l'istruzione. Insomma, i sistemi che scatenano il talento
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imprenditoriale stanno prendendo piede in tutto il mondo.
Ciò è dovuto in parte al fatto che i governi hanno riconosciuto delle opportunità in questi
settori e si sono impegnati di conseguenza.
 Le risposte fiscali alla pandemia sono state molto più aggressive 
che in passato. Proliferano le promesse a investire in infrastrutture (compreso il digitale),
scienza e tecnologia, non solo negli Stati Uniti 
e in Cina, ma anche in Europa, nei settori digitale, biomedico e greentech. Inoltre, i politici
sembrano aver capito che una domanda carente ha effetti negativi non solo sull'occupazione,
ma anche sugli incentivi per l'adozione di nuove tecnologie. 
La maggior parte dei governi è quindi desiderosa di garantire che l'economia proceda ad alta
intensità senza venti contrari dal lato della domanda che possano frenare la crescita e
l'occupazione.
Considerati questi fattori, vi è una ragionevole possibilità che si inverta il trend negativo, in
atto da 15 anni, della produttività aggregata, e quindi della crescita reale complessiva. Sono
in arrivo online nuove e potenti tecnologie con finalità generiche, e la pandemia ha aumentato
l'adozione e l'apprendimento in settori precedentemente in ritardo. Questo è fondamentale,
perché la crescita della produttività a livello aggregato richiede non solo una vasta
disponibilità delle tecnologie necessarie, ma anche la loro ampia diffusione. Particolarmente
importante è l'adozione del digitale da parte delle piccole e medie imprese e dei settori che
sono rimasti indietro. In India, parte della trasformazione digitale prevede di dotare milioni di
piccole imprese 
al dettaglio e le relative filiere di soluzioni tecnologiche, invece che puntare sulle grandi
società che le spazzano via, causando potenzialmente enormi disagi occupazionali.
La distribuzione del reddito è un altro fattore chiave per la crescita della produttività. Se il
reddito incrementale continuerà a fluire principalmente verso individui ad alto reddito e
detentori di capitale, ciò potrebbe essere positivo per i prezzi degli asset, ma sarà negativo
per la domanda, e quindi per gli investimenti aziendali e la produttività. Almeno negli Stati
Uniti, i piani fiscali del presidente Joe Biden - che includono investimenti infrastrutturali,
cambiamenti 
nella tassazione e un salario minimo più elevato - sono progettati per ripristinare i posti di
lavoro a medio reddito e aumentare i redditi 
per le famiglie a basso e medio reddito.
Come riporta un recente studio del McKinsey Global Institute, 
la trasformazione digitale potrebbe essere abbastanza ampia da contribuire a incrementare
sostanzialmente la crescita complessiva della produttività. Un esempio: l'innovazione
nell'erogazione dell'assistenza sanitaria di base (in precedenza un settore in ritardo)
probabilmente sarà presente non solo nei dati sulla produttività di quel settore, ma anche in
altri importanti indicatori di performance, compresi i risultati sanitari complessivi e la qualità e
la tempestività delle cure. Per quanto riguarda l'agenda relativa alla decarbonizzazione,
secondo alcuni ciò avrà uno scarso impatto immediato, se non leggermente negativo, 
sulla crescita e sulla produttività. 
Ma su questo punto, in particolare, bisogna sempre considerare gli orizzonti temporali di
riferimento. A prescindere dagli effetti a breve termine di un'agenda di investimenti green
ampliata, l'obiettivo non è accrescere la produttività a breve o a medio termine. Il punto,
piuttosto, è evitare o ridurre il rischio di un massiccio shock negativo per la produttività (tra le
altre cose) a lungo termine. Il valore attuale degli investimenti green può essere quindi molto
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elevato anche a fronte di un ridotto impatto sulle misure di flusso a breve termine della
produttività.
Traduzione di Simona Polverino
© PROJECT SYNDICATE 2021
È in corso una ripresa economica a più velocità, che riflette le significative variazioni tra i
Paesi nel contenimento del coronavirus e nell'acquisizione e nella somministrazione di vaccini.
Nonostante le diverse tempistiche, presto si registrerà una rapida ripresa a cascata in tutto il
mondo. I settori che hanno dovuto chiudere perché non potevano garantire la distanza
interpersonale riapriranno ora (o presto). Le aziende sopravvissute alle chiusure dettate dalla
pandemia sperimenteranno una rapida espansione, alimentata dalla domanda latente.
   Michael Spence
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TITOLI 
Garanzia Campania bond, al via nuove emissioni: obiettivo a 30
milioni 
Da oggi le domande per lo strumento regionale di finanza innovativa 
Vera Viola
 
Napoli 
Riparte Garanzia Campania Bond, lo strumento regionale di finanza innovativa adottato a
favore delle piccole e medie imprese del territorio. E riparte con nuove emissioni per 30
milioni. Da oggi, alle 10, le imprese interessate possono presentare manifestazione di
interesse. È quanto ha annunciato il presidente di Sviluppo Campania, Mario Mustilli, e ha
confermato l'assessore regionale alle Attività produttive, Antonio Marchiello, nel corso di un
webinar che è stato anche occasione per tracciare un bilancio della prima fase dell'iniziativa
che si conclude in questi giorni. 
Il programma "Garanzia Campania Bond" è un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico
e privato: ha coinvolto anche Cassa Depositi e Prestiti e Mediocredito Centrale che hanno
agito in qualità di anchor investor dell'operazione, sottoscrivendo il 50% ciascuno
dell'ammontare complessivo delle emissioni. Il progetto è stato poi coordinato da
Mediocredito Centrale e Fisg- Gruppo Banca Finint, in qualità di arranger, supportato da
Grimaldi Studio Legale ed ELITE.
«Abbiamo avvicinato alle Pmi il mercato dei bond che, a livello mondiale, ed europeo in
particolare, da sempre privilegia operazioni non compatibili con una struttura produttiva fatta
di piccole e micro imprese - dice Mustilli -. Mediamente le obbligazioni emesse in questo
Paese hanno, infatti, un valore che si aggira tra gli 8 e 15 milioni, e non risultano dunque
coerenti con le dimensioni delle nostre imprese. Garanzia Campania Bond - aggiunge Mustilli -
è invece un meccanismo di cartolarizzazione che consente di investire contemporaneamente
in più titoli e con una struttura di garanzia, la cosiddetta dimensione "junior" del portafoglio,
pari al 25% dell'emissione complessiva. Così con 37 milioni abbiamo permesso l'emissione di
148 milioni».
«Un anno e mezzo fa questa iniziativa era stata accolta con incredulità - ha osservato il
direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini ricordando la presentazione _ . In realtà i
"Campania bond" si sono rivelati uno strumento utile per assicurare finanziamenti alle piccole
imprese che ne hanno avuto bisogno in modo particolare durante la pandemia». 
Il potenziale di Garanzia Campania Bond era di 148 milioni: sono state presentate domande
da parte di 124 imprese per 368 milioni. Sono 54 le aziende sostenute con 120 milioni,
utilizzando quasi tutta la garanzia pubblica a disposizione, per un importo pari a 30 milioni. I
tassi di interesse applicati oscillano tra l'1,65% e il 2,59%. «La garanzia pubblica - aggiunge
Mustilli - ha permesso di ottenere, rispetto ai tassi di mercato, un vantaggio dal 40 al 53%.
Soprattutto per le categorie produttive più deboli, la garanzia pubblica ha consentito di
ottenere un dimezzamento della cedola fissa». Al webinar hanno partecipato tra gli altri, in
qualità di esperti, Andrea Miccio, responsabile small business e finanza innovativa di
Mediocredito Centrale; Francesco Sciaudone, di Grimaldi Studio Legale; Massimo Fabiano,
senior director FISG Banca Finint; Marta Testi, ad di ELITE; Vincenzo Paolo Carbonara, di
Cassa Depositi e Prestiti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Imprese coinvolte e ammontare emesso (in milioni) nei primi
sette slot del Progetto Campania Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore 0 40 80 120 SLOT
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IMPRESE IMPORTO EMISSIONE I II III-IV V VI-VII TOTALE 8 10 14 9 13 54 21,50 23,75
30,70 21,50 21,65 119,1 Il track record
Foto: 
Il track record
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AGEVOLAZIONI E INCENTIVI AGEVOLAZIONI 
Start up e Pmi innovative, sì al mix con il vecchio bonus del 30% 
Le risposte del ministero dello Sviluppo economico sul perimetro dell'incentivo Il beneficio non
spetta per gli investimenti in fase di costituzione 
Roberto Lenzi
 
L'incentivo del 50% per investire in start-up e Pmi innovative spetta solo sugli aumenti di
capitale successivi a quanto immesso in sede di costituzione, le imprese possono decidere di
utilizzare l'agevolazione al 50% in "de minimis", ma possono anche restare sulla vecchia
normativa al 30 per cento. Il massimale dei 200mila euro si applica solo all'impresa non
all'investitore. Questo si evince dalle Faq pubblicate sul sito del ministero dello Sviluppo
economico relative agli incentivi per start-up e Pmi innovative. 
L'incentivo, che prevede una detrazione Irpef del 50%, è destinato alle persone fisiche che
investono nel capitale di rischio di startup innovative o Pmi innovative. L'articolo 5, comma 1
del decreto 28 dicembre 2020, sulle modalità di accesso alla detrazione, prevede che, prima
dell'investimento, l'impresa beneficiaria presenti istanza di accesso al beneficio attraverso la
piattaforma informatica dedicata. Ne consegue che la disposizione preclude che l'investimento
effettuato in sede di costituzione societaria possa ottenere il beneficio. 
Il periodo di imposta così individuato coincide con quello in cui il conferente ha diritto ad
operare la detrazione come soggetto Irpef. In caso di sottoscrizione di aumenti di capitale,
l'investimento si considera effettuato alla data del deposito per l'iscrizione nel registro imprese
della delibera di aumento del capitale sociale della start-up o della Pmi innovativa. Se è
successiva, conta la data in cui viene depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese
l'attestazione da parte degli amministratori dell'avvenuto aumento del capitale sociale.
Nell'ipotesi di conferimento agevolato derivante dalla conversione di obbligazioni convertibili,
lo stesso viene considerato effettuato alla data di efficacia della conversione.
Il plafond de minimis di 200 mila euro riguarda l'impresa beneficiaria. Per l'investitore si
applicano invece i limiti di cui al decreto 28 dicembre 2020. Per investimenti effettuati in
startup innovative, l'investimento agevolabile ammonta a un massimo di 100mila euro per
ciascun periodo di imposta. Per investimenti effettuati in Pmi innovative, l'investimento
agevolabile ammonta ad un massimo di 300mila euro per ciascun periodo di imposta. Oltre
tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo
d'imposta. 
È sempre valido anche il vecchio regime, che prevede una detrazione al 30 per cento. Quindi,
gli investitori possono decidere di utilizzare quello o quanto previsto dal regime che prevede
una detrazione al 50% nei limiti del "de minimis". Si tratta di una libera scelta dell'impresa,
sulla base di caratteristiche e condizioni sue e del soggetto investitore. La scelta può
propendere anche per una formula mista.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MAURIZIO MONTAGNESE Il responsabile dell'hub spiega la strategia di Intesa Sanpaolo
Innovation Center INTERVISTA 
"Torino ora attrae start up internazionali Si cresce con i nuovi
modelli di business" 
LEONARDO DI PACO
 
In qualità di responsabile dell'hub per l'Innovazione di Intesa Sanpaolo - Intesa Sanpaolo
Innovation Center - con il compito di presidiare i processi e i piani di sviluppo dell'innovazione
del gruppo bancario, Maurizio Montagnese tocca quotidianamente con mano l'eccellenza
tecnologica di sempre più aziende del territorio. Un humus che secondo il manager può essere
sostenuto «riconvertendo i processi produttivi, inventando nuovi modelli di business e
collaborando con start up tecnologiche». In questo contesto il sistema bancario ricopre un
ruolo fondamentale «sia nell'erogazione di prodotti di finanziamento dedicati per supportare
investimenti in innovazione, sia nella facilitazione delle relazioni tra start up, imprese,
università e istituzioni». La mission di Intesa Sanpaolo Innovation Center, spiegano dalla
banca, è proprio quella di «esplorare e apprendere i nuovi modelli di business futuri per
creare gli asset e le competenze necessarie per supportare la competitività di lungo periodo
del Gruppo e dei suoi clienti e fungere da motore e stimolo della nuova economia in Italia». La
ricerca «Top 500» mette in luce una "rosa" di aziende eccellenti, che hanno saputo reggere le
crisi anche grazie agli investimenti in tecnologia. Dal vostro osservatorio privilegiato, come è
messo l'ecosistema imprenditoriale del territorio da questo punto di vista? «L'Italia ha una
percentuale di investimenti in ricerca e sviluppo rispetto al Prodotto interno lordo di oltre
mezzo punto sotto il 2% della media europea, ancor più lontano dal 4,9% di Israele. Pochi
brevetti e la debole concentrazione di fondi di venture capital e investitori istituzionali
completano il quadro. Non mancano però ragioni di ottimismo: penso al nostro veicolo attivo
nel venture capital, Neva Sgr, alla crescita del crowdfunding, ai benefici fiscali per
investimenti in capitale di rischio e al credito di imposta fino al 50% per spese in Ricerca e
Sviluppo. Le nostre Pmi, inoltre, crescono più della media europea. Questo a testimonianza di
un humus di aziende locali eccellenti che occorre far emergere ancora di più, attribuendo loro
un ruolo fondamentale nella creazione di ecosistemi innovativi». Il Piemonte è un territorio
ancora attrattivo per gli investitori? «Torino e il Piemonte sono diventati un polo attrattivo per
le start up internazionali e quindi interessanti per potenziali investitori. Tutto questo grazie
anche al forte impegno della città di Torino, a progetti quali Torino City Lab, con un'area test
per sperimentazioni a cielo aperto, e a partnership come quella focalizzata sulla smart
mobility tra Techstars, terzo acceleratore di start up al mondo che ha scelto Torino come sede
italiana, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt». In
che modo si può reagire alla crisi da Covid e trovare lo slancio per il futuro? «Le aziende più
aperte alla sperimentazione hanno saputo rispondere a pandemia e crisi economica
adattandosi al nuovo contesto di mercato: riconvertendo i processi produttivi, inventando
nuovi modelli di business e collaborando con start up tecnologiche. In quest'anno l'Innovation
Center ha organizzato incontri tra clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo e start up attraverso i
nostri servizi di open innovation». Quale può essere il contributo degli istituti come il vostro?
«Il sistema bancario può essere fondamentale, sia nell'erogazione di prodotti di finanziamento
dedicati per supportare investimenti in innovazione, sia nella facilitazione delle relazioni tra
start up, imprese, università e istituzioni. Questo è il nostro ruolo». Come si fa a promuovere
ancora di più la cultura dell'innovazione fra le Pmi che sono rimaste indietro? «È un processo
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che deve coinvolgere i migliori attori internazionali del panorama innovativo. Solo
apprendendo dai migliori e coinvolgendo attivamente gli stakeholder del territorio l'Italia, e il
Piemonte, potranno crescere. È questo l'impegno quotidiano di Intesa Sanpaolo Innovation
Center». -
MAURIZIO MONTAGNESE HUB INNOVAZIONE INTESA SANPAOLO
Il sistema bancario può anche facilitare le relazioni tra start up, imprese, atenei e istituzioni
Le nostre Pmi crescono più della media europea: c'è un humus di aziende locali eccellenti
Un network per il domani Intesa Sanpaolo Innovation Center è la divisione del gruppo
bancario che si rivolge all'ecosistema delle start up innovative per sostenerle nei loro percorsi
di scalabilità e internazionalizzazione. L'Innovation Center di Intesa Sanpaolo crea sul
territorio una rete di relazioni con imprese, incubatori, centri di ricerca, università e realtà
locali e internazionali. Un network aperto che facilita l'incontro di domanda e offerta
d'innovazione. Attraverso i suoi laboratori e Competence Center genera know-how e sviluppa
nuovi asset e nuovi business.
Foto: L'Innovation Center di Intesa Sanpaolo si trova al 31° piano del grattacielo disegnato da
Renzo Piano e ha il compito di esplorare e apprendere i nuovi modelli di business
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CREDITO IMPOSTA PER IMPORTO MASSIMO DI 50 MILIONI 
Dalla Cna di Ragusa manuale alle agevolazioni 
Gianni Marotta
 
Un manuale per guidare le imprese alle agevolazioni fiscali e amministrative previste per le
Zone economiche speciali. La pubblicazione, edita dal centro studi della Cna, è stata creata
per aiutare le piccole e medie imprese ad avviare il percorso che consentirà loro di ottenere il
codice tributo 6906, credito di imposta investimenti Zes da parte dell'Agenzia delle Entrate,
ovvero ottenere un credito di imposta per un importo massimo di 50 milioni di euro. Le pmi
potranno effettuare investimenti in macchinari, impianti e attrezzature relativi alla creazione
di un nuovo stabilimento oppure all'ampliamento della capacità produttiva esistente o alla
diversificazione della produzione per la realizzazione di prodotti mai fabbricati in precedenza.
Il credito di imposta è previsto anche per un cambiamento fondamentale del processo
produttivo. Il beneficio sarà pari al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e
al 45% dell'investimento complessivo per le piccole aziende. I settori ammessi ai benefici
sono legati all'economia portuale, ai trasporti, alla logistica e al commercio. La guida elenca
nel dettaglio i codici Ateco delle imprese che possono beneficiare delle misure. All'interno delle
zone economiche potranno essere create delle zone franche doganali, la cui perimetrazione è
proposta all'Agenzia delle Dogane da ciascun Comitato di indirizzo. Oltre al credito di imposta
sono previste misure fiscali quali: agevolazioni per l'imposta regionale attività produttive, il
potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'accesso al credito con particolare
riferimento ai consorzi fidi. Il sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up
innovative, un credito di imposta per i costi sostenuti dalle pmi per la quotazione sui mercati
regolamentati. La deducibilità del 50% per l'imposta sugli immobili strumentali, aiuti per
incentivare la patrimonializzazione delle aziende e un credito di imposta per ricerca e sviluppo
e formazione 4.0. Tra le misure non tributarie invece, sono previsti interventi per sostenere
nuova imprenditorialità (startup innovative, micro e piccole imprese, aziende a prevalente
conduzione giovanile o femminile). Sostegni alle imprese attraverso il rafforzamento
patrimoniale tramite il «Fondo Italia Venture I» e il programma «Policy a sostegno delle Pmi
innovative». Investimenti in innovazione previsti dal «Piano nazionale impresa 4.0» e di
ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa. E ancora: accesso al
credito agevolato attraverso il Fondo di Garanzia per le Pmi, misure per la crescita
dimensionale e per il rafforzamento patrimoniale dei Confidi; misure di sostegno e di
reindustrializzazione per le aree di crisi industriale; finanziamenti agevolati a Pmi vittime di
mancati pagamenti e agevolazioni per le imprese già confiscate o sequestrate alla criminalità
organizzata. Gli investimenti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2022 con
l'obbligo per le imprese di risiedere all'interno delle Zes per 7 anni, pena la decadenza dai
benefici. «Questa è una significativa opportunità per il rilancio della competitività delle nostre
imprese, ma soprattutto per la crescita di tutto il sud-est dell'isola», sottolinea Giorgio
Stracquadanio, responsabile del Centro studi Cna iblea. (riproduzione riservata)
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ALLEANZA A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE 
Accordo Iccrea-Ente del microcredito 
 
I ccrea Banca e l'Ente Nazionale per il Microcredito hanno firmato un accordo per promuovere
nuove iniziative di impresa grazie allo strumento del microcredito imprenditoriale e attraverso
il ruolo delle Banche di credito cooperativo. L'intesa, destina ta alle Bcc del Gruppo Iccrea,
consente alle piccole e medie imprese clienti delle Banche di usufruire della consulenza
specialistica di tutor iscritti nell'elenco nazionale obbligatorio e convenzionati con l'Ente, che le
affiancheranno nei piani per l'assistenza e il monitoraggio del loro sviluppo. In particolare,
l'accordo prevede la definizione di specifiche condizioni economiche per i servizi ausiliari di
assistenza e monitoraggio alle imprese con l'obiettivo di garantire e valorizzare una maggiore
qualità e attenzione da parte dei tutor. Il Gruppo Iccrea ha guadagnato nel tempo un
posizionamento nazionale di rilievo verso le iniziative di microcredito. Dai dati del Fondo di
Garanzia PMI (periodo dal maggio 2020, mese di nascita dell'apposita sezione microcredito
del Fondo, a dicembre 2020), emerge infatti che il Gruppo Iccrea insieme alle sue Bcc è il
primo player in Italia per volumi e operazioni complessive: nel periodo preso in esame,
Gruppo Iccrea ha erogato 72 milioni di euro con oltre 3mila operazioni in tutta Italia. «Il
nostro obiettivo è di ridurre quella fascia di esclusione finanziaria che potrebbe diventare un
problema sociale per il Paese, sviluppando invece una potenzialità economica attraverso il
sistema microfinanziario» ha detto il presidente dell'Ente, Mario Baccini. «Il Gruppo Iccrea è
molto attento alle dinamiche dei suoi territori ed è sempre in prima linea per difendere le sue
comunità e per promuovere soprattutto le imprese e microimprese che puntano sulla qualità e
sulla sostenibilità, dando il loro fondamentale contributo alla crescita del Paese» ha dichiarato
il presidente di Iccrea Banca, Giuseppe Maino.

06/05/2021
Pag. 23

diffusione:94524
tiratura:125758

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 06/05/2021 - 06/05/2021 53

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/06/0022_binpage23.pdf&authCookie=1061726645
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/06/0022_binpage23.pdf&authCookie=1061726645
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/06/0022_binpage23.pdf&authCookie=1061726645


La ricetta di Luciano Barbera 
«Invece di buttare soldi in sussidi, blocchiamo il falso made in Italy» 
Il creatore di uno dei migliori marchi sartoriali del Paese critico con gli aiuti a pioggia: «Per
ripartire va abolita la legge che permette di spacciare per nostri i prodotti stranieri» 
BENEDETTA VITETTA
 
 La sua è considerata una delle migliori marche sartoriali d'Italia. Ogni suo abito o capo
d'abbigliamento, all'interno, ha un'etichetta con la scritta: "interamente prodotto in Italia".
Una sorta di garanzia per dimostrare a tutti che quel che realizza è veramente fatto e
confezionato in Italia. Protagonista di questa storia di successo è Luciano Barbera, 83 anni
portati splendidamente, che abbiamo contattato nella sua casa di Biella, il distretto tessile
italiano per antonomasia, dove tutto ha avuto inizio. Questo è infatti non solo il luogo in cui è
nato ma anche dove da adolescente, nel lanificio del padre Carlo che poi ha ereditato, ha
imparato il mestiere che l'ha portato a diventare un maestro di stile e un'icona di eleganza nel
mondo. Partiamo da uno dei suoi cavalli di battaglia, l'importanza e il valore del made in Italy.
«Già, è proprio così. Il made in Italy per parecchi anni ha fatto la fortuna dell'Italia. Mi
riferisco in particolare agli anni '80 e '90, poi ha perso un po' del suo splendore perché
parecchi hanno iniziato a delocalizzare alcune operazioni della filiera. Proprio per questo da
tempo mi batto e sostengo che i prodotti del manifatturiero etichettati "made in Italy" devono
essere asssolutamente realizzati interamente in Italia. Si tratta di un patrimonio che va
salvaguardato per il futuro delle nostre generazioni, il bene del Paese e il lavoro di tanta
manodopera italiana». I "parecchi" di cui parla chi sono esattamente? «Tutte quelle aziende
del manifatturiero e quei brand che approfittano da tempo di una legge blasfema che
permette di produrre capi per 60 euro dall'altra parte del mondo rivendendoli in boutique
come "made in Italy" a 2mila euro». Qual è la legge incriminata? «Mi rifersico alla legge
doganale in base alla quale se l'ultima lavorazione sostanziale avviene in Italia (basta solo
l'attaccatura di un bottone o di un'etichetta, ndr ) quel prodotto è made in Italy. In più nel
2010 era stata approvata all'unanimità la legge "Reguzzoni-Versace-Calearo" sul made in
Italy secondo cui l'abito o il capo in vendita purchè con filato e tessuto italiano, anche se
veniva realizzato in Polonia, Bulgaria o altrove, era sempre considerato made in Italy. Una
legge che fortunatamente poi, grazie al premier Monti, non entrò in vigore perchè non furono
approvati i decreti attuativi». Lei da esperto che farebbe? «Se potessi chiederei a Draghi di
abrogare la legge doganale per tutto il manifatturiero. Riperto per salvare l'Italia quella legge
va tolta. In più una classe politica competente capirebbe che non serve l'elemosina o gli aiuti
a pioggia, ma occorre dare risorse al manifatturiero per promuovere lavoro, talento e
creatività, ossia il nostro valore aggiunto che ci ha reso grandi nel mondo». Come ripartirà
dopo lo tsunami che la pandemia ha prodotto all'economia e al nostro modo di vivere?
«Avevamo appena fatto una ristrutturazione aziendale quando il Covid ci ha colpito, ora non
vediamo l'ora di riprendere i nostri rapporti internazionali. Vogliamo continuare a produrre
capi che diano quella gioia di vivere a chi avrà l'onore e il piacere di indossarli». Abiti di
altissima qualità ma non certo alla portata di tutti... «Ha ragione, ma penso che occorra
riportare le persone a comprare prodotti di qualità, più costosi, ma più durevoli. Amo ripetere
che a un uomo basta anche solo un bell'abito, 10 camicie e 20 cravatte per avere 20 completi
diversi». Ha vestito generazioni di uomni nel mondo: imprenditori, attori e volti noti. Tra
questi anche John John Kennedy. «Sì, l'ho conosciuto da Bergdorf Goodman a New York e da
allora è diventato un mio estimatore. Mi chiamava e gli spedivo gli abiti...» Torniamo in Italia:

06/05/2021
Pag. 15

diffusione:23650
tiratura:69727

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 06/05/2021 - 06/05/2021 54

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/06/0332_binpage15.pdf&authCookie=289372154
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/06/0332_binpage15.pdf&authCookie=289372154
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/06/0332_binpage15.pdf&authCookie=289372154


secondo lei oggi c'è qualcuno che col suo stile e modo di essere può rappresentare l'Italia nel
mondo ? «Non saprei ma le confesso che mi rattristo quando in tivù vedo i nostri politici. Tutti
vestiti allo stesso modo, come dei capi stazione. Non hanno alcun senso del gusto e del bello:
e sì che dovrebbero essere un esempio specie quando varcano i confini nazionali...
Foto: L'imprenditore, Luciano Barbera, creatore del brand di abbigliamento di lusso
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