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DONAZIONI La prima consegna alla "Pia Società San Gaetano" 
Scuola e tecnologia Il sostegno del Rotary 
Regalato un pacchetto multimediale da 5 mila euro 
 
Creare ambienti virtuali collaborativi, in cui gli studenti siano parte attiva dell'apprendimento
grazie alla tecnologia. È l'obiettivo del progetto del Distretto Rotary Triveneto a sostegno delle
scuole della formazione professionale, che martedì ha visto l'inaugurazione di un kit
multimediale alla Sfp "Pia Società San Gaetano" di Vicenza. Il kit, del valore di circa 5 mila
euro, composto da monitor interattivo touch con pc, webcam e microfono, servirà per lo
sviluppo delle relazioni tra scuole e sistema economico attraverso webinar, didattica on-
demand, aggiornamenti e relazioni con altri istituti o col mondo del lavoro.Gianni Albertinoli,
assistente del governatore del Distretto Rotary Triveneto, spiega: «Il Rotary International ha
stretto una collaborazione con l'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale,
nell'ambito del quale noi abbiamo deciso di sostenere le scuole della formazione
professionale». «La pandemia ci ha messo alla prova - afferma Roberta Peloso, direttrice della
Sfp Pia Società San Gaetano - e di certo dovremo portare con noi quanto di buono ci ha
insegnato: resilienza, miglioramento continuo e competenze digitali». «Ma il Distretto non
vuole che il service si limiti alla donazione - la riflessione di Flavio Lorenzin, presidente del
Club Rotary di Sandrigo -: abbiamo meglio capito il valore e le criticità della formazione
professionale e per questo ci auguriamo che il "kit" consenta nuove relazioni dei nostri club
con queste realtà». Le altre scuole vicentine che riceveranno il kit sono la Spf Ludovico Pavoni
di Lonigo, la Fondazione Casa della Gioventù - Spf Trissino e la Sfp Anna Rossi ved. Saugo di
Thiene.. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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le imprese Sul voto di fiducia si è temuto il peggio, poi il compromesso: la misura verrà
riproposta 
Sostegni, salta la cessione dei crediti Sì al decreto, malumore tra i 5
Stelle 
Enrico Marro
 
ROMA A un certo punto, all'inizio del pomeriggio, si è temuto il peggio. È stato quando il
capogruppo dei 5 Stelle al Senato, Ettore Licheri, ha avvertito: «Il Movimento valuta come
procedere sulla fiducia al decreto Sostegni, perché la Ragioneria dello Stato, all'ultimo
momento, ha chiesto di stralciare la misura che prevede la cedibilità dei crediti d'imposta per
gli investimenti delle imprese rientrati nel piano Transizione 4.0». Era accaduto che il Tesoro
aveva fatto togliere la norma, passata in commissione con un emendamento dei 5 Stelle,
temendo «potenziali rilevanti effetti sulla finanza pubblica» a causa dell'indeterminatezza sulla
platea dei possibili beneficiari e quindi della necessaria copertura. E così la seduta dell'Aula,
convocata per le 15.30 per le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta ieri mattina
dal governo, è stata rinviata prima alle 16.15 e poi alle 18. Ore spese per trovare il
compromesso che alla fine ha consentito, ieri sera, di chiudere la partita a Palazzo Madama
con il voto di fiducia sul decreto (207 sì, 28 no), che ora passa alla Camera, dove non subirà
altre modifiche, dovendo essere convertito entro il 21 maggio. 
Il compromesso lo ha spiegato lo stesso Licheri prima della ripresa dei lavori: «Il Movimento
voterà la fiducia, ma ripresenterà l'emendamento sulla cessione del credito del superbonus
imprese nel decreto Sostegni bis», che dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei ministri la
prossima settimana. 
Il Tesoro, aggiunge Licheri, ha garantito l'apertura di un tavolo per mettere a punto la norma.
Quello su Transizione 4.0 non è l'unico emendamento cancellato. La Ragioneria ha ottenuto lo
stralcio anche della norma che consentiva la cedibilità a banche e intermediari finanziari dei
crediti (o lo sconto in fattura) per l'acquisto dei mobili e degli elettrodomestici per immobili in
ristrutturazione, anche qui per mancanza di copertura. 
Gli unici voti contrari sono stati quelli dell'opposizione, cioè di Fratelli d'Italia. «Questo
provvedimento è un'elemosina che dà al massimo 2 mila-3 mila euro per ogni impresa. Non
c'è miglior sostegno che consentire le riaperture in sicurezza e con protocolli anche rigidi, ma
che non sono più rinviabili», ha detto il senatore di Fdi, Nicola Calandrini. Qualche critica è
arrivata anche dalle file della maggioranza. Donatella Conzatti, di Italia viva, ha sottolineato:
«Siamo ancora fermi ai Sostegni, è un provvedimento importante, ma insufficiente. D'ora in
poi dobbiamo creare ricchezza e lavoro». 
Il decreto distribuisce altri 32 miliardi di euro di aiuti a imprese e famiglie. Il piatto forte sono
i contributi a fondo perduto per complessivi 11 miliardi per le partite Iva fino a 10 milioni di
ricavi con perdite medie del fatturato mensile 2020 di almeno il 30% sul 2019. Il
provvedimento proroga inoltre il blocco dei licenziamenti fino alla fine di giugno per le imprese
con la cassa integrazione ordinaria e fino alla fine di ottobre per quelle con la cassa in deroga.
Riconosce un'indennità di 2.400 euro agli stagionali del turismo e dello spettacolo. Assegna
altri 5 miliardi alla sanità, 1,5 miliardi al Reddito di emergenza e un miliardo al Reddito di
cittadinanza. Avvia un parziale sblocco degli sfratti: dal primo luglio per quelli decisi prima del
Covid. Cancella la prima rata Imu per le imprese con cali del fatturato di almeno il 30%, il
canone Rai per alberghi, bar e ristoranti e la Tosap. Raddoppia da 18 a 36 mesi la validità dei
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voucher emessi per viaggi e pacchetti turistici. Quelli per gli spettacoli dureranno tre anni. E
quelli delle palestre e piscine 6 mesi dopo la fine dello stato d'emergenza.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il voto 
L'ITER
Il ministro dell'Economia Daniele Franco. Ieri il voto di fiducia del decreto Sostegni (207 sì e
28 no) che ora passerà alla Camera e sarà convertito entro il prossimo 21 maggio
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Lavoro 
Smart working, le aziende ora pensano al modello «ibrido» 
Google: in ufficio almeno 3 giorni a settimana 
Rita Querzè
 
Richiamare in ufficio i dipendenti? Negli Stati Uniti Goldman Sachs e Jp Morgan lo hanno
appena fatto. Mentre Google si sta assestando su un'idea di lavoro ibrido. Come ha scritto
l'amministratore delegato, Sundar Pichai, «il futuro del lavoro è la flessibilità, molti di noi
apprezzeranno la possibilità di lavorare da casa un paio di giorni alla settimana o di trasferirsi
in un'altra città per parte dell'anno». E in Italia? Le grandi aziende valutano il «ricomponete le
righe» con circospezione e gradualità. Per due motivi. Il primo: le quote di vaccinati sulla
popolazione da noi sono inferiori rispetto a Usa e Uk. Il secondo: una volta superata
l'emergenza bisognerà tornare ad applicare la legge, e quindi le aziende dovranno fare un
accordo individuale sullo smart working per ogni dipendente. 
Fino al 30 settembre resterà in vigore il liberi tutti del lavoro agile: si fa e basta. Dal primo
ottobre si vedrà. Al ministero del Lavoro non si esclude di andare avanti fino a dicembre,
come del resto già previsto per il settore pubblico. Sulla decisione influiranno i dati della
pandemia.
Che sia ottobre o gennaio, dall'emergenza, però, prima o poi si uscirà. Il 27 aprile scorso il
ministro del Lavoro Andrea Orlando ha incontrato le parti sociali e ha chiesto loro se ritengono
necessaria una revisione della legge oggi in vigore. «No», è stata la risposta. I sindacati,
però, ritengono che dovrebbe essere incentivata la contrattazione aziendale e di categoria.
Un'ipotesi in campo è la definizione di un protocollo nazionale sullo smart working firmato
dalle parti sociali stesse. Ma il confronto non è nemmeno iniziato. Intanto il ministero guidato
da Andrea Orlando ha insediato un gruppo di lavoro sullo smart worki 
 ng composto da sociologi, economisti e giuslavoristi. Si valutano poi incentivi per il lavoro
agile che favorisce conciliazione tra famiglia e lavoro, parità di genere e riduzione
dell'inquinamento.
Nel frattempo le aziende non restano ferme. In Mediaset si conta di arrivare a breve alla firma
di un accordo aziendale all'insegna dello slogan «almeno uno». In pratica, ogni settimana i
dipendenti dovranno organizzarsi lavorando in azienda almeno un giorno e da casa almeno un
giorno. «Il nostro è un lavoro creativo, la presenza e il confronto diretto sono imprescindibili.
Questa formula ci è sembrata la migliore per lasciare a ogni struttura un margine d'azione per
creare un equilibrio su misura», racconta il direttore del personale Luigi Motta. 
Nella torre occupata da Unicredit nel quartiere milanese di Porta Nuova sono occupate il 17-
18% delle scrivanie. «Per il post pandemia è immaginabile un'evoluzione del modo di
lavorare, caratterizzata da un modello flessibile che combini in modo equilibrato attività in
ufficio e da remoto», dicono ora al quartier generale della banca. In Intesa Sanpaolo, Generali
e nelle compagnie assicurative si ragiona in modo simile. Semmai nel settore bancario sono i
sindacati a tirare il freno: «Mal utilizzato lo smart working può diventare l'anticamera
dell'esternalizzazione di alcune funzioni», attacca il segretario generale della Fabi, Lando
Maria Sileoni.
Nell'industria uno più grandi «esperimenti» di smart working di massa è quello realizzato
dall'Eni. A marzo 2020 il gruppo ha attivato il lavoro agile per 15 mila persone solo in Italia.
La valutazione è positiva. «Questa esperienza, pur forzata, ha accelerato la curva di
apprendimento e ha confermato che questa modalità di lavoro sarà sempre più presente»,

07/05/2021
Pag. 7

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 07/05/2021 - 07/05/2021 9

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/07/0001_binpageNAZ07.pdf&authCookie=-524375038
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/07/0001_binpageNAZ07.pdf&authCookie=-524375038
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/07/0001_binpageNAZ07.pdf&authCookie=-524375038


dicono in Eni. Nella sede milanese di Luxottica ci sono 1.400 scrivanie, ogni giorno in media
ne sono occupate 200-250. I dipendenti si prenotano con la app. E nessuno pensa che alla
fine della pandemia come nel Monopoli si possa tornare alla casella di partenza. In Bayer un
accordo prevede la sperimentazione dello smart working fino a fine anno. Ericsson ha appena
firmato un'intesa che arriva al 2023.
 Luca Bonfiglio è l'amministratore delegato di Cantiere creativo, una software house di
Firenze. Una vera azienda virtuale visto che la sede non esiste. «Alcuni dipendenti non ce la
fanno più a lavorare solo da casa, per questo ho garantito loro la possibilità di appoggiarsi a
un coworking », racconta. Si fa largo così una certezza: in futuro il lavoro non sarà né bianco,
né nero ma fatto di tante diverse sfumature di smart working .
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Potenziale pre-covid Marzo-maggio 2020 Giugno-novembre 2020 Servizi di informazione e
comunicazione Fornitura energia elettrica, gas, vapore e aria Attività professionali, scientifiche
e tecniche Istruzione Attività finanziaria e assicurative Attività immobiliari Acqua; reti
fognarie, gestione rifiuti Servizi di supporto alle imprese Trasporto e magazzinaggio
Estrazione minerali Attività manifatturiere Arte, sport, intrattenimento Commercio,
riparazione veicoli Costruzioni Sanità e assistenza sociale Altre attività di servizi Alloggio e
ristorazione TOTALE Fonte: Istat Corriere della Sera Settori per presenza di attività lavorabili
a distanza e utilizzo effettivo dello smart working (valori percentuali) I dipendenti in smart
working Le imprese Fonte: Osservatorio sullo smart working, Politecnico di Milano Su18milioni
di dipendenti totali 11,3% le imprese che hanno utilizzato lo smart working tra giugno e
novembre 2020 0 10 20 30 40 50 60 70 570 mila prima dell'emergenza durante i picchi
dell'emergenza Covid nel primo lockdown, a casa 5 giorni su 5 6.580.000 la nuova normalità
da fine 2021 a casa 2,7 giorni alla settimana nel privato e 1,4 nel pubblico 5.350.000
Le norme 
La legge che regola lo smart working è la 81 del 2017. Prevede che il lavoro agile sia regolato
da accordi individuali. Oltre a diritto di disconnessione e parità retributiva 
Al momento si deroga all'obbligo degli accordi individuali in nome dell'emergenza fino alla fine
di settembre. Ma non è escluso che si arrivi a dicembre compreso 
Foto: 
Sul sito web 
del Corriere, 
nel canale Economia, 
tutte le principali novità sullo smart 
working
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La Lente 
Al via il comitato per i progetti della pubblica amministrazione 
Claudia Voltattorni
 
Un comitato di «saggi» che serva da «termometro» per «misurare strada facendo la
temperatura della riforma della Pubblica amministrazione, l'evoluzione dei progetti in fatti».
Così il ministro della Pa Renato Brunetta annuncia la nascita del Comitato consultivo per la
transizione amministrativa con esperti e rappresentanti di amministrazioni centrali e locali,
autorità indipendenti, grandi aziende, associazioni del mondo imprenditoriale. Un gruppo di
consiglieri appartenenti a realtà diverse per supportare la digitalizzazione e la riforma della
Pa, con, tra gli altri, Paolo Calcagnini, vicedirettore generale di Cdp; Vincenzo Caridi, direttore
direzione centrale Tecnologia informatica Inps; Ernesto Ciorra, direttore Funzione innovazione
e sostenibilità Enel; Silvia Giacomelli, capo divisione Economia e diritto Banca D'Italia; Alessia
Grillo, segretario generale della Conferenza delle Regioni; Riccardo Maltoni, direttore
organizzazione Poste Italiane; Marcello Minenna, dg dell'Agenzia delle dogane; Maria Vittoria
Marongiu, dg dell'Aran; Raffaella Saporito, SDA Bocconi; Stefano Stinchi, direttore divisione
Pa, Microsoft Italia. «Il contributo del Comitato - dice Brunetta - sarà prezioso per segnalarci
eventuali correttivi e interventi aggiuntivi che si renderanno necessari: si cambia soltanto
insieme». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Unicredit, la prima uscita di Orcel «Sì alle fusioni se aiutano a
crescere» 
Più utili e patrimonio. In arrivo il piano industriale. Allarme dei sindacati sulle voci di un polo a
tre 
F. Mas.
 
Si chiude con un solido +5% in borsa la prima giornata pubblica di Andrea Orcel come
amministratore delegato di Unicredit, dopo la presentazione dei conti del primo trimestre
2021. Il titolo è salito a quota 9,28 euro per i risultati superiori alle stime degli analisti, con un
utile netto contabile di 887 milioni e un utile sottostante di 883 milioni. Un anno fa aveva
perso 2,7 miliardi per le svalutazioni sui crediti imposte dal Covid. 
 Non sono numeri di cui Orcel si è correttamente attribuito la paternità ma che gli servono per
fissare la solida base patrimoniale - Cet1 fully loaded al 15,92%, il più alto mai raggiunto
dalla banca, evidenziano gli analisti di Credit Suisse - sulla quale costruire la strategia futura,
che verrà esposta in un piano industriale annunciato per la seconda metà dell'anno. Piano che
vuole portare Unicredit «decisamente lontano da una fase di significative ristrutturazioni e
riduzioni, per passare a una che fornisca rendimenti sostenibili al di sopra del costo del
capitale per tutto il ciclo», anche «rinvigorendo» il margine di interesse, con una rigorosa
disciplina del rischio». Tra i punti chiave del piano Orcel: tecnologia, semplificazione, più
spazio decisionale ai manager e leva sulla forza della rete. 
Ma nella sua prima uscita da ceo, Orcel non si è sottratto al tema caldo delle fusioni: «Per
quanto riguarda l'm&a, non è uno scopo in sé, ma lo vedo come un acceleratore e un
potenziale miglioramento del nostro risultato strategico, laddove faccia i migliori interessi dei
nostri azionisti e se avremo piena fiducia nella nostra capacità di portare a termine
l'integrazione», ha dichiarato il banchiere italo-inglese. 
Per agevolare le fusioni il governo nel decreto Sostegni bi ha alzato la «dote» sotto forma di
crediti fiscali da Dta (imposte differite per perdite). È una norma che serve ad agevolare
l'aggregazione di Mps, di cui il Tesoro deve liberarsi entro marzo 2022, ma che vale per tutti
gli istituti. La soglia delle Dta utilizzabili è stata alzata dal 2% al 3% degli attivi della banca
più piccola, al netto di una commissione del 25% da pagare allo Stato. Per Unicredit Mps
varrebbe circa 3,6-3,8 miliardi dai precedenti 2,5 miliardi. Ma dal punto di vista industriale
per Orcel potrebbe avere più senso l'integrazione con Banco Bpm, che porterebbe ora circa 4
miliardi di Dta. Anche se le suggestioni di una mega-fusione a tre (complessa fra le altre cose
per i grandi problemi di concentrazione di mercato) sono tornate a circolare e a far temere i
sindacati una «macelleria sociale» - per dirla con il leader Fabi, Lando Sileoni - cui si
opporranno. Per Fulvio Furlan (Uilca) banche «in difficoltà, quali Mps, Carige e altre non
possono essere semplici pedine da spostare». Su Mps, Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e
Unisin hanno chiesto un incontro urgente al ministro dell'Economia, Daniele Franco.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
887 
Foto: 
L'utile netto contabile nel primo trimestre per il gruppo Unicredit.
Un anno fa aveva perso 2,7 miliardi per le svalutazioni
 legate al Covid
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Foto: 
Andrea Orcel, ceo di Unicredit
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Bankitalia per la finanza verde «Fintech, la spinta per il clima» 
L'iniziativa insieme alla Bri. Perrazzelli: obiettivi chiari e misurabili 
Andrea Ducci
 
Un lungo evento ribattezzato G20 TechSprint 2021 che coinvolgerà ricercatori, startupper,
sviluppatori, data scientist e designer con l'obiettivo di individuare strumenti e soluzioni per
rendere più robusta l'azione per invertire o, almeno, rallentare il cambiamento climatico, così
come rafforzare gli interventi di impulso ai processi di sviluppo sostenibile. La scelta di
ricorrere a una gara (che durerà fino a settembre) di idee e di progetti per la finanza verde e
sostenibile, sollecitando la comunità internazionale a fornire un contributo innovativo anche di
tipo finanziario, è, del resto, coerente con le priorità della Presidenza italiana del G20:
«People, Planet and Prosperity». Tanto che oggi il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco e
Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale di Bankitalia, illustrano l'operazione con
Daniele Franco, ministro dell'Economia, Benoit Coeuré, direttore dell'Innovation Hub della
Banca dei Regolamenti Internazionali (Bri). Sotto la presidenza italiana del G20 prende,
dunque, avvio la sfida, per dare risposta alle sollecitazioni promosse da Bankitalia e Bri,
che,coadiuvate dai ministeri delle finanze e dalla banche centrali dei paesi del G20, hanno
identificato tre principali problemi da risolvere nell'ambito della finanza ambientale.
Ricercatori e startupper sono chiamati a misurarsi su: raccolta, verifica e condivisione dei
dati; analisi dei rischi di transizione e dei rischi fisici legati al clima; collegamento tra i
progetti e gli investitori. 
Il monte premi complessivo della gara è di 360 mila euro: le tre squadre con le migliori
soluzioni si aggiudicheranno un premio di 50 mila euro ciascuna e le 21 squadre finaliste un
rimborso di 10 mila euro ciascuna. La sfida è suddivise in più fasi. Fino al 31 maggio le
squadre potranno registrarsi e inviare le proposte, il 14 giugno saranno rese note le 21
squadre (7 squadre per ogni problema da risolvere) finaliste, che lavoreranno al
completamento delle rispettive proposte per la valutazione della una commissione di esperti
indicata da Bankitalia. A metà ottobre la nomina delle tre squadre vincitrici. «L'iniziativa G20
TechSprint 2021 definisce degli obiettivi chiari e misurabili, in grado di stimolare l'inventiva
delle persone in ogni parte del mondo, spingendole a ideare soluzioni pratiche nel campo della
finanza sostenibile», spiega Perrazzelli, vice dg di Bankitalia.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
180 
milioni di euro 
il debito nei confronti della Tirrenia in bad company ereditato da Cin, la compagnia di Onorato
Foto: 
Alessandra Perrazzelli vice direttrice generale Bankitalia
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DL SOSTEGNI 
Bonus 4.0, salta la cessione dei crediti Ora anche il Superbonus è a
rischio 
Stop della Ragioneria: rischio di effetti significativi sulla finanza pubblica In serata il sì del
Senato Il testo passa alla Camera: va convertito entro il 21 
Carmine Fotina Marco Mobili
 
La Ragioneria dello Stato all'ultimo momento ha chiesto di stralciare dal maxiemendamento al
Dl Sostegni la cedibilità dei crediti d'imposta per gli investimenti delle imprese nel piano
Transizione 4.0 (votata in commissione solo 24 ore prima). I tecnici temono la possibile
riclassificazione da parte di Eurostat di questi crediti fiscali: gli effetti sulla finanza pubblica
potrebbero «essere particolarmente significativi». Ma il parere consegnato al Senato getta
un'ombra su tutte le «recenti disposizioni che prevedono la cessione di crediti», mettendo a
rischio il meccanismo di cessione crediti anche nel caso del Superbonus 110%. In serata via
libera del Senato al Dl dopo tensioni e polemiche: il testo va ora alla Camera. 
 Fotina e Mobili
 ROMA 
Niente di fatto per le imprese che già assaporavano l'idea di poter usufruire di un
"superbonus" per i crediti fiscali maturati con gli investimenti in beni strumentali e innovativi.
A sole ventiquattro ore dal voto notturno con cui le commissioni Bilancio e Finanze del Senato
hanno approvato le norme sulla cedibilità degli incentivi 4.0, del bonus mobili e di quelli per la
costruzione di parcheggi pertinenziali e di abbattimento di barriere architettoniche negli
immobili, la Ragioneria generale dello Stato ha detto no. E nel parere consegnato al Senato
ha stralciato dal maxi-emendamento al Dl sostegni tutte le operazioni di cessione di crediti
fiscali.
L'altolà di via XX Settembre sembra però andare oltre lo stralcio delle norme appena
approvate, gettando un'ombra anche sulle «recenti disposizioni normative che prevedono la
cessione di crediti». Poche parole che mettono a rischio il meccanismo di cessione dei crediti
anche nel caso del superbonus del 110% per la riqualificazione energetica e la messa in
sicurezza degli edifici. Proprio la cedibilità è la leva finanziaria che contribuisce in misura
determinante all'appetibilità del superbonus.
I tecnici temono la possibile riclassificazione da parte di Eurostat di questi crediti fiscali, che
sul tema ha cambiato i suoi precedenti orientamenti, sostenendo che gli effetti finanziari
potrebbero «essere particolarmente significativi» per quei crediti che, come Transizione 4.0,
«prevedono una fruizione in quote annuali» con un impatto sul deficit anticipato interamente
al primo anno di utilizzo, indipendentemente dall'utilizzo dei crediti in compensazione. I
tecnici vanno oltre e spiegano che la «cessione al sistema bancario e finanziario
comporterebbe poi la registrazione sul debito di Maastricht per l'intero importo ceduto».
Senza contare, poi, che sul tema non si è mai conclusa ed «è in corso di definizione»,
scrivono i tecnici, «la tematica della registrazione del debito delle cessioni pro-soluto dei
crediti non pagabili». 
Per la Ragioneria, dunque, le norme sulla cessione dei crediti hanno «potenziali rilevanti
effetti sulla finanza pubblica» e per questo vanno stralciate. Non è in sostanza possibile
estendere la cedibilità ad altre tipologie di crediti, proprio per le incertezze sulle modalità di
utilizzo dei crediti: «Il trattamento contabile potrebbe (con elevata probabilità) cambiare nel
prossimo futuro, producendo effetti diversi da quelli stimati».
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Certamente andrà chiarito perché 24 ore prima la stessa Ragioneria generale dello Stato ha
autorizzato il voto delle due commissioni del Senato agli emendamenti sulla cessione degli
incentivi 4.0, così come quello per la cedibilità del bonus mobili o dello sconto in fattura,
scrivendo a chiare lettere nelle relazioni tecniche che «alle disposizioni non si ascrivono
effetti, considerato che il credito di imposta viene utilizzato dal cessionario con le stesse
modalità previste per il cedente». Non solo. La stessa riformulazione dell'emendamento sulla
cedibilità dei bonus di Transizione 4.0 rispettava pienamente le indicazioni pervenute dal Mef
sulla necessità di precisare nel testo presentato dai 5 Stelle che «la quota di credito non
utilizzata nell'anno non può essere» utilizzata «negli anni successivi e non può essere
richiesta a rimborso».Insomma per la moneta fiscale è ancora presto per parlare di conio
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LE MISURE FINITE NEL MIRINO 
1
LE NORME BOCCIATE 
Bonus mobili e incentivi 4.0
Le norme sulla cedibilità degli incentivi 4.0, del bonus mobili e di quelli per la costruzione di
parcheggi pertinenziali sono state stoppate dalla Ragioneria generale dello Stato, che nel
parere consegnato al Senato ha stralciato dal maxi-emendamento al decreto sostegni tutte le
operazioni di cessione di crediti fiscali
2
I RILIEVI DELLA RAGIONERIA
L'impatto sul debito
I tecnici spiegano che la «cessione al sistema bancario e finanziario comporterebbe la
registrazione sul debito di Maastricht per l'intero importo ceduto». Le norme sulla cessione dei
crediti hanno «potenziali rilevanti effetti sulla finanza pubblica» e per questo vanno stralciate 
3
I POSSIBILI EFFETTI 
Il nodo superbonus
L'altolà di via XX Settembre getta un'ombra anche sulle «recenti disposizioni normative che
prevedono la cessione di crediti». Poche parole che mettono a rischio il meccanismo di
cessione dei crediti anche nel caso del superbonus del 110% per la riqualificazione energetica
e la messa in sicurezza degli edifici.
Foto: 
ADOBESTOCK
Beni strumentali e innovativi. --> Stralciata dal maxiemendamento al Dl Sostegni 1 la
cessione del credito d'imposta 4.0 
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L'intervista. Jacek Olczak. Il nuovo ceo racconta le strategie del gruppo che nel Paese fattura
1,8 miliardi e paga 7 miliardi di tasse: «Nell'ultimo trimestre 2020 oltre 1 milione di italiani è
passato ai prodotti senza combustione» 
Philip Morris, 15 anni per l'addio in Italia alle sigarette tradizionali 
Laura Serafini
 
Un impegno a estinguere entro al massimo 15 anni il consumo delle sigarette tradizionali in
Italia. Una nuova strategia di diversificazione che porterà entro cinque anni il gruppo ad
ampliarsi in nuove aree del settore medicale e farmaceutico - come ad esempio il
potenziamento dei sistemi di inalazione per la cura di patologie - e capaci di generare 1
miliardo di nuovi ricavi. Jacek Olczak, nuovo Ceo di Philip Morris International, multinazionale
del tabacco con sede in Svizzera, racconta come cambierà il gruppo. L'Italia resterà centrale
nella produzione di prodotti innovativi. 
Quale sarà la sua missione per i prossimi anni?
Nel 2016 abbiamo annunciato la nostra ambizione di costruire un futuro senza fumo. Il
numero crescente di studi scientifici che confermano il potenziale di salute pubblica dei
prodotti senza fumo sembra dimostrare che la nostra decisione era giusta. Dal 31 marzo 2021
sono circa 19,1 milioni gli utilizzatori totali di IQOS (prodotti senza combustioni, ndr) di cui
circa 14 milioni (il 73%) sono passati a IQOS e hanno smesso di fumare sigarette. 
Nel 2020 a livello globale i ricavi sono scesi a 76 miliardi ma con un aumento di profitti e
dividendi. Quali sono le aspettative per il 2021?
La nostra performance finanziaria nel 2020 è stata supportata da solidi fondamentali
nonostante le sfide legate alla pandemia. A livello mondiale c'è stato un aumento significativo
dei fumatori adulti che sono passati ad IQOS, lasciando le sigarette. La pandemia ha pesato
invece sul business dei prodotti combusti, con il maggiore impatto nel duty free, data la
riduzione dei viaggi globali, e nel sud-est asiatico. I ricavi netti (esclusa la componente delle
accise che nel settore tabacco ha una forte incidenza, ndr), pari a 28,7 miliardi, sono diminuiti
del 3,7% a causa della pandemia, mentre il reddito operativo e gli utili sono aumentati,
riflettendo in parte la nostra attenzione alla produzione e all'efficienza dei costi. Il primo
trimestre 2021 è andato bene, con ricavi netti e una crescita degli utili migliori del previsto. In
questo periodo i prodotti senza fumo (sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato,
ndr) hanno rappresentato il 28% dei ricavi netti totali, mentre le unità di tabacco riscaldato
hanno rappresentato il 13% del nostro volume totale di spedizioni. Abbiamo aggiornato i
nostri target: nel 2025 prevediamo che i prodotti senza fumo rappresentino oltre la metà dei
nostri ricavi netti e oltre il 30% del nostro volume totale di spedizioni. 
Il vostro progetto di conversione della produzione ad IQOS fa perno anche sulla recente
pronuncia della Food and Drug Administration americana sul fatto che questo prodotto
presenta una esposizione ridotta alle sostanze dannose. In Italia, però, sulla questione il
punto di vista è ben diverso. 
La decisione della FDA di autorizzare una versione di IQOS come prodotto tabacco a rischio
modificato con "ridotta esposizione" a sostanze nocive rispetto alle sigarette è una pietra
miliare per la salute pubblica, tenendo conto sia di chi utilizza prodotti del tabacco che delle
persone che attualmente non ne fanno uso. Le diverse opinioni tra le autorità sanitarie
mostrano anche che oggi, come mai prima d'ora, è importante continuare a incoraggiare la
scienza indipendente a valutare gli effetti dei nuovi prodotti, tenendo sempre presente i rischi
e i benefici per la popolazione nel suo complesso.
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Quale era il giro d'affari in Italia a fine 2020? Solo l'impianto di Bologna produce circa 30
miliardi di stick l'anno per prodotti senza combustione.
La nostra filiale commerciale in Italia genera un fatturato di oltre 1,8 miliardi di euro e le
vendite dei nostri prodotti generano un contributo di circa 7 miliardi di euro di entrate fiscali
per il Paese. Siamo leader di mercato in Italia. Nell'ultimo trimestre del 2020 più di 1 milione
di italiani è passato al nostro prodotto del tabacco senza combustione. Se questa tendenza
dovesse continuare - e se il quadro nazionale non dovesse subire nel tempo drastici
cambiamenti - è prevedibile che le sigarette tradizionali spariscano dall'Italia entro 10 o 15
anni da oggi.
In Italia la tassazione sugli IQOS è più bassa rispetto a quella sulle sigarette. Fino a poco
tempo fa era al 25%. A fine 2020, anche a seguito di polemiche politiche, è stato approvato
un piano di aumento fino al 40% in tre anni. Perché una tassazione ridotta e come funziona
nel resto d'Europa?
La maggioranza dei Paesi europei tassa i prodotti senza fumo in maniera differenziata rispetto
ai prodotti del tabacco combusto riconoscendo la diversa natura delle categorie di prodotti.
Una volta attuata, la decisione sui prodotti senza fumo in Italia ne porterà il livello di
tassazione rispetto a quello delle sigarette al di sopra della media europea. 
Questo incremento che impatto ha sul vostro business in Italia?
Si tratta di un incremento molto recente, ed è troppo presto per trarre conclusioni su come
potrebbe influire sui comportamenti dei consumatori. In generale differenziare la tassazione
delle sigarette e dei prodotti senza combustione può creare un incentivo affinchè tutti coloro
che altrimenti continuerebbero a fumare passino ai prodotti senza fumo e affinché le aziende
investano nella scienza, nella tecnologia, nello sviluppo di alternative migliori. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA JACEK OLCZAK Nuovo amministratore delegato di Philip Morris
International L'EVOLUZIONE Nel 2025 prevediamo che i prodotti senza fumo rappresentino
oltre la metà dei nostri ricavi netti ' LE CIFRE Nel 2020 i ricavi netti per 28,7 miliardi sono
calati del 3,7%, nel primo trimestre 2021 volumi e utili oltre le attese
Foto: 
ANSA
Foto: 
Focus Italia. 
L'impianto della Philip Morris in provincia di Bologna, in funzione dal 2016 dopo un
investimento da un miliardo 
di euro
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Intervista all'economista Premio Nobel 
Esther Duflo "Sì ai brevetti liberi ma anche più dosi per i Paesi
poveri" 
Francesco Manacorda
 
ROMA - Esther Duflo insegna al Massachussets Institute of Tecnology, a Boston. A soli 47
anni, nel 2019, è diventata il più giovane premio Nobel per l'Economia nella storia per i suoi
studi sperimentali sulla povertà.
 L'assenza di solidarietà dell'Occidente verso i Paesi poveri di fronte alla pandemia - dice
l'economista di cui in questi giorni uscirà per Laterza Lottare contro la povertà - la lascia
esterrefatta: «Non so come facciano i leader mondiali a guardarsi ancora allo specchio».
 Professoressa, Biden che chiede la sospensione temporanea dei diritti di proprietà
intellettuale sui vaccini va nella giusta direzione? «Sì, mi pare una buona cosa. Non sappiamo
ancora se porterà alla sospensione di quei diritti, ma di sicuro aumenta la pressione sulle
società farmaceutiche e le spinge a trattare e a condividere i loro brevetti. Segnala il primo
vero, grande passo fatto dagli Stati Uniti e dall'Europa. È vero, per ora sono solo parole, ma
sono parole con un peso».
 Solo parole, dice lei. E nei fatti l'Occidente come si è comportato verso il mondo più povero?
«Ogni Paese si è richiuso in se stesso, fatta salva la collaborazione all'interno dell'Unione
europea.
 Ciascuno ha prima chiuso le frontiere e poi ha evitato di aiutare i Paesi più poveri. Il risultato
è che i Paesi ricchi hanno stanziato circa il 20% del loro Pil per aiutare le economie nazionali,
quelli poveri solo il 2%. Si può pensare che all'inizio della pandemia ciascun Paese fosse
atterrito e si può forse capire il loro restare immobili. Ma poi, con l'arrivo dei vaccini, è
successa la catastrofe».
 Cioè? «È stata creata subito Covax, grazie a organizzazioni internazionali e a individui come
Bill Gates, per dare i vaccini ai Paesi poveri. Ma poi a Covax sono state consegnate meno di
50 milioni di dosi invece dei due miliardi di dosi almeno che erano necessarie». Qualcuno le
direbbe che è normale che in una pandemia ciascun Paese pensi a se stesso...
 «Mostrando una miopia senza precedenti. Lo sforzo economico per aiutare i Paesi poveri
sarebbe stato irrisorio: per far arrivare in quei Paesi 2 miliardi di dosi di vaccini ci vorrebbero
29 miliardi di dollari.
 Diciamo pure che ci vogliano 4 miliardi di dosi, con una spesa di poco superiore ai 50
miliardi. Ci rendiamo conto di quanto poco siano rispetto alle migliaia di miliardi che i soli
Stati Uniti stanno mettendo nel loro piano di ripresa?».
 Mancanza di solidarietà, dunque.
 «Ma anche scarsissima lungimiranza.
 Quel che sta accadendo in India è una catastrofe umanitaria, non un problema dell'India o
dell'Asia, ma del mondo. Quei 300 mila casi al giorno significano varianti diverse e più difficili
da combattere, che sono già presenti in Europa. E chi ci assicura che ora non accadrà lo
stesso in Africa?».
 Come si spiega quanto sta succedendo nelle dinamiche tra Paesi ricchi e poveri? «Non me lo
spiego. Tutte le belle parole che si potevano dire sono state dette. "Siamo tutti nella stessa
barca".
 "Aiutare i Paesi più poveri è un imperativo morale". L'hanno detto Biden, Merkel, Macron. E
poi non hanno fatto nulla. È incredibile la distanza tra le parole e i fatti, un fallimento morale
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senza precedenti. I governi e le opinioni pubbliche dei Paesi più ricchi sono evidentemente
così concentrati sul loro ombelico da non capire la portata globale della crisi». Che eredità ci
lascia la pandemia? «Almeno due conseguenze. La prima è un'attitudine differente sul ruolo
che possono avere i governi nell'affrontare emergenze. Si è capito che di fronte a episodi
come questo c'è bisogno di governi forti per imporre lockdown e aiutare i cittadini. La seconda
conseguenza, ancora da verificare, è una presa di coscienza generale dei rischi climatici. La
pandemia è una catastrofe ambientale annunciata dalla scienza, ma a cui nessuno aveva
prestato attenzione. Succede lo stesso per la crisi climatica, che adesso potrebbe essere più
concreta ai nostri occhi. Ma anche in questo caso il comportamento dei Paesi ricchi sarà stato
dannoso» Perché? «Abbiamo dimostrato che i governi possono essere forti e solidali, ma che
la solidarietà si ferma ai confini nazionali e perché per combattere i cambiamenti climatici con
accordi internazionali avremo bisogno anche dei Paesi più poveri. Dopo che ci hanno visto dire
una cosa e fare l'esatto contrario non penso che si fideranno molto dei nostri impegni».
La studiosa Esther Duflo, 48 anni, nobel nel 2019
Usa e Ue hanno pensato soltanto a se stesse. Ad Asia e Africa consegnati solo 50 milioni di
dosi Ne servono 4 miliardi
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gli aiuti all'economia 
Sostegni, lite governo-M5S per un bonus da 24 miliardi 
La Ragioneria ferma l'emendamento per il maxicredito di imposta alle imprese che investono I
grillini votano sì con la promessa di recuperarlo nel prossimo decreto 
Roberto Petrini
 
ROMA - Un blitz della Ragioneria generale dello Stato evita un "buco" di 24 miliardi nel
decreto "Sostegni 1". Il provvedimento ieri, al termine di una giornata ad alta tensione, ha
ottenuto il via libera con fiducia al Senato (207 sì, 28 no e 5 astenuti) e ora viaggia blindato
verso la Camera dove deve essere approvato entro la scadenza del 22 maggio.
 La bagarre si è scatenata quando la maggioranza parlamentare, ed in particolare M5S, si
sono accorti che nel maxiemendamento assemblato dal governo mancava uno degli articoli
votati in Commissione Bilancio. Si tratta di un norma cruciale quella del pacchetto Industria
4.0 (o Transizione 4.0) che prevede un credito d'imposta per le imprese che fanno nuovi
investimenti in macchinari. L'emendamento scomparso, in quanto cassato dalla Rgs,
prevedeva di "potenziare" il credito di imposta con l'istituto della cedibilità del credito
medesimo alle banche.
 Ottima cosa per le imprese, ma purtroppo le nuove normative Eurostat, l'ente che regola i
criteri di classificazione statistica di Bruxelles, prevedono che con la cessione del credito la
perdita fiscale dello Stato venga contabilizzata interamente fin dal primo anno, e non come
con la tradizionale compensazione su più anni. Di conseguenza rischio di "effetti finanziari
particolarmente significativi", ovvero - a quanto si è saputo - 24 miliardi sull'indebitamento
netto, cioè il deficit valevole ai fini del Patto di Stabilità. Violenta la protesta di M5S che prima
minaccia di non votare la fiducia e poi viene rassicurata - e vota con maldipancia - con la
promessa di un recupero, almeno per alcuni aspetti nell'imminente "Sostegni 2". Ma la
Ragioneria mette all'indice anche un'altra misura contenuta nel testo varato dalla
Commissione Bilancio: quella che consentiva una flessibilità di gestione di bilancio dei fondi
sanitari per le Regioni. In questo caso è stato Fratelli d'Italia a protestare per un
provvedimento che era stato concordato con le Regioni ma era coperto.
 Con 32 miliardi il decreto "Sostegni 1" è intervenuto per fronteggiare i prolungati danni
economici causati dalla pandemia con nuovi ristori a favore delle imprese, per le quali sono
stati modificati platea e criteri di calcolo degli aiuti, eliminando i codici Ateco ed innalzando a
10 milioni la soglia massima di fatturato dei beneficiari. È stato previsto uno stanziamento di
700 milioni per il settore della montagna e per alleggerire il carico della riscossione è stato
sospeso l'invio delle cartelle e sono state condonate le cartelle esattoriali per i redditi più bassi
relative al periodo 2000-2010. Il decreto ha prorogato a fine giugno il blocco dei licenziamenti
e la Cig ordinaria, mentre arriverà al 31 dicembre la cassa integrazione in deroga.
Riconosciuta un'indennità di 2.400 euro ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti
termali e dello spettacolo, rifinanziati il reddito di cittadinanza con 1 miliardo e quello di
emergenza con 1,5 miliardi. Alla sanità vanno, infine, 5 miliardi.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA I numeri I nuovi aiuti 32 mld Il Sostegni 1 Vale 32 miliardi e
prevede i ristori per le imprese e la proroga della cig 22/5 La Camera Il provvedimento, dopo
la fiducia di ieri al Senato, passa alla Camera.
 Scade il 22 maggio 40 mld Sostegni 2 Il varo dal Consiglio dei ministri è atteso per la
prossima settimana
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Foto: kDaniele Franco Ministro dell'Economia

07/05/2021
Pag. 20

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 07/05/2021 - 07/05/2021 22



Il punto 
Crisi industriali blitz di Giorgetti sulla task force 
Marco Patucchi
 
Giancarlo Giorgetti avrebbe sciolto la riserva. A guidare la task force del Mise sulle crisi
industriali sarà Paolo Reboani, economista del lavoro con una lunga esperienza di grand
commis, tra ministeri, Palazzo Chigi e incarichi internazionali. Profilo professionale che ben si
attaglia all'incarico assegnato dal ministro dello Sviluppo Economico e capo-delegazione della
Lega nel governo. Niente da eccepire, dunque, su Reboani. Ma c'è un ma squisitamente
politico, perché a quanto risulta, Giorgetti non avrebbe condiviso la scelta con Alessandra
Todde, viceministra M5S che ha la delega proprio sulle crisi industriali. L'ulteriore tassello di
una tensione ai vertici del Mise, con risvolti che arrivano fino al ministero del Lavoro dove
Andrea Orlando ha tenuto per sè la delega sulle crisi d'azienda proprio per garantire un
presidio Pd su un tema che altrimenti finirebbe monopolizzato dalla Lega. Cartina tornasole di
queste tensioni, la vicenda Embraco-Acc, con la Todde che nella sua precedente esperienza al
Mise aveva progettato di risolvere con il polo pubblico ItalComp e che Giorgetti, invece, ha
rimesso in discussione. Toccherà anche a Reboani provare a raffreddare il clima nel Palazzo
dell'Industria.

07/05/2021
Pag. 20

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 07/05/2021 - 07/05/2021 23

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/07/0002_binpageNZ20.pdf&authCookie=-66052513
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/07/0002_binpageNZ20.pdf&authCookie=-66052513
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/07/0002_binpageNZ20.pdf&authCookie=-66052513


CARLO COTTARELLI L'economista presenta il suo progetto di riforma: "Un governo in cui
convivono destra e sinistra difficilmente ci riuscirà" L'INTERVISTA 
"I tribunali come aziende, ecco il piano è l'ora di manager e premi di
produttività" 
FRANCESCO GRIGNETTI
 
ROMA Èun Carlo Cottarelli in veste diversa dal solito. L'economista stavolta è il coordinatore di
tanti gruppi di lavoro che si prefiggono di riscrivere tutto. "Programma per l'Italia" è infatti un
largo comitato scientifico che formalizzerà proposte di matrice liberale per un nuovo
programma di governo. Dietro ci sono i radicali di +Europa di Emma Bonino, Azione di Carlo
Calenda, il partito Ali e poi repubblicani e liberali. Si inizia con la giustizia. «E tra un mese
saremo di nuovo pronti con le nostre proposte per l'istruzione». Professore, oggi presenterete
un poderoso schema di riforme che comincia dai fondamentali costituzionali, ossia
dall'ordinamento giudiziario. Proponete la separazione delle carriere, due Csm, uno per la
carriera inquirente e l'altro per la giudicante, il trasferimento al ministero della Giustizia della
magistratura amministrativa che è oggi sotto la supervisione della presidenza del Consiglio e
della magistratura tributaria che è in ambito dell'Economia. Non è un po' troppo? «Guardi, noi
pensiamo che le condizioni di partenza siano tali, e i problemi segnalati dalle organizzazioni
internazionali ormai da troppi anni, che occorre un intervento davvero incisivo». Lei sa meglio
di tutti che la separazione delle carriere è tema caro all'avvocatura e a una parte della politica
italiana, del tutto indigesto per la magistratura e per l'altra parte della politica. «Certo,
conosciamo le posizioni di partenza. A noi sembra un'ipotesi di estremo buon senso. La
perdita di credibilità della magistratura è nei fatti. Secondo un recente sondaggio, un italiano
su due non si fida dei giudici. Per questo servono riforme molto approfondite, che vanno
molto oltre quelle presentate dal governo». Naturalmente il recente scandalo del Csm non
aiuta la credibilità delle toghe. Che cosa ci deve insegnare la storia del Corvo? «Bah, ne
conosco poco, ma ho letto anch'io i giornali. Che dire? Prima era Palamara, ora Amara...
Senza facili ironie, è un altro indicatore che abbiamo problemi. Che il sistema nonva eciò
influiscesulla percezione che i cittadini hanno della giustizia italiana. Non fa che accentuare il
disagio dei cittadini. E invece la giustizia svolge un ruolo fondamentale per il nostro Paese. Lo
Stato di diritto è fondamentale. Siamo tutti a favore di una magistratura che sia
estremamente autorevole e che possa fare il proprio lavoro con strumenti adeguati. Perciò io
dico che noi intendiamo offrire al dibattito della pubblica opinione le nostre idee di riforma.
Questo pacchetto per noi sarebbeil meglio.Poi,certo,sappiamo che non tutte le nostre idee
passeranno. Ma questo non è un prendere o lasciare. Vedremo quali proposte potranno
raccogliere una certa convergenza». Intanto anche il governo lavora alle riforme della
giustizia. «Premesso che la ministra Cartabia ancora non ha scoperto le sue carte, e che i
tavoli tematici al lavoro presso il ministero della Giustizia hanno davanti almeno altri 10
giorni, sì, noi abbiamo messo in conto che servono riforme strutturali che certo non sono
nell'orizzonte di una maggioranza dove convivono un centrodestra e un centrosinistra che su
queste tematiche difficilmente potranno trovare un accordo». E allora, professor Cottarelli,
queste vostre proposte resteranno un bel progetto su carta oppure pensa che vedranno mai la
luce? «Dipende. Mi sono convinto che una riforma può essere realizzata solo se ha dietro
l'opinione pubblica. In fondo, è lo stesso problema che c'è con il Recovery Plan, o meglio il
Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Governo Draghi lo ha impostato. Ma siccome
questo Governo non nasce sulla base di un consenso e di un programma, cioè di un chiaro
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mandato elettorale, se poi queste riforme verranno realizzate oppure no si vedrà nei prossimi
anni. Nei fattil'opinione pubblica ancora non si è espressa; lo farà con il voto. E a quel punto
sapremo anche che fine faranno questeriforme». Ci sono anche idee stranianti, tipo accogliere
nella magistratura giudicante un certo numero di avvocati di chiara fama e senza passare per
il concorso. «Se si guarda alle singole proposte, una potrà piacere meno, una di più. Il
metodo che ci siamo dati è questo: ai nostri tavoli si confronta una larga schiera di esperti,
non tutte le riforme sono come le avrei scritte io, e non ci sono tutte le riforme che io avrei
voluto. Ma è giusto così. Tutti hanno dovuto cedere qualcosa». Più in dettaglio, prevedete una
serie di riforme molto puntuali. Per il penale, ritorno alla prescrizione e grande attenzione alle
garanzie. Per il civile, ricorso a un rito unico, taglio delle udienze, poteri più penetranti al
giudice. «Sono riforme che ci chiedono gli organismi internazionali. E si consideri che la
lentezza dei processi è un grave problema per l'economia italiana. Non è questione di un
punto in più o in meno del Pil. Il problema è molto più serio. Sappiamo per certo che la
lentezza della nostra giustizia è uno dei tre grandi problemi, assieme a una burocrazia
inefficiente e un'alta tassazione, che tengono lontani gli investimenti esteri dall'Italia. Sono
chiare le statistiche, tipo la graduatoria Cepej. Se in Germania ci vogliono 2 anni e mezzo per
una sentenza civile, da noi ne occorrono 7. I tempi sono lentamente migliorati sia l'anno
scorso, sia due anni fa, ma questi passi in avanti si misurano in mesi. Invece qui occorre
recuperare in anni». E poi proponete iniezioni massicce di managerialità. «So che solo a
parlare di manager nella giustizia, i giudici mi dicono: noi facciamo sentenze, non gelati.
Giusto. Ma anche le sentenze devono tener conto del tempo, che incide sulla qualità della
giustizia. Come sa un chirurgo: un'operazione fatta tra un mese non è la stessa se fatta dopo
dieci anni. Per questo motivo pensiamo che i tribunali debbano essere gestiti come delle
aziende, e che serva un direttore generale ad occuparsi di logistica, approvvigionamenti,
gestione immobili. Così come serve nuovo personale. Dobbiamo tendere a medie europee
anche nella spesa. Con tutti i soldi che si spendono... con un costo non enorme la giustizia
potrebbe marciare più spedita». Managerialità, dunque. «Occorre gestire i tribunali con criteri
di produttività, premialità per numero di provvedimenti e esito delle impugnazioni,
performance. Tutto per ridurre l'abisso. Perché in un Paese dove la giustizia non funziona
bene, non può avere un'economia che funziona bene». - CARLO COTTARELLI PRESIDENTE
OSSERVATORIO CONTI PUBBLICI Un italiano su due non si fida delle toghe occorre un
ridisegno ben più ampio di quello del Pnrr Separazione delle carriere, due Csm e giustizia
amministrativa sotto il ministero Taglio delle udienze e giudice unico nel civile, ritorno alla
prescrizione nel penale I TEMPI DELLA GIUSTIZIA Dato italiano Civili Penali Amministrativi
Media europea PROCEDIMENTI Primo grado Primo grado Secondo grado Secondo grado
Cassazione Cassazione Primo grado Primo grado Secondo grado Secondo grado Cassazione
Cassazione Primo grado Primo grado Secondo grado Secondo grado Cassazione Cassazione %
102,9 119,9 87,7 98,4 102,3 110,8 136,3 - 108,5 RAPPORTO TRA PROCESSI CHIUSI E
AVVIATI 100,7% 101,7% 98,8% 100,0% 98,6% 98,3% 99,7% 97,3% 97,7% GIORNI
NECESSARI A CONCLUDERE I PROCEDIMENTI AVVIATI 201 141 207 122 104 114 241 209
228 156 527 361 863 888 791 1.265 850 NUOVI CASI OGNI 100 ABITANTI 2,23 0,23 0,05
1,62 0,16 0,02 0,083 0,10 0,04 2,550 0,196 0,60 2,145 0,191 0,086 0,33 0,019 CASI
RISOLTI OGNI 100 ABITANTI 2,14 0,24 0,05 1,58 0,15 0,02 0,11 0,03 2,624 0,234 0,053
2,111 0,195 0,095 0,35 0,113 0,021 CASI PENDENTI OGNI 100 ABITANTI 0,555 0,184 2,089
0,455 0,041 0,275 0,045 3,789
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Foto: IMAGOECONOMICA
Foto: Carlo Cottarelli guida l'Osservatorio dei conti pubblici della Cattolica
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FRANCO BETTONI Il presidente Inail: "Aspettiamo nuovi investimenti Servirebbe una riforma
per avere i poteri di accertamento delle Asl" L'INTERVISTA 
"Ora più ispettori per salvaguardare la sicurezza di tutti" 
PAOLO BARONI
 
ROMA «Bisogna indignarsi e continuare a parlare di sicurezza sui luoghi di lavoro tutti, tutti i
giorni. Occorre fare più informazione e investire di più, assumendo anche più personale».
Franco Bettoni, che dal 2019 presiede l'Inail, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, sa bene cosa significa morire in fabbrica o in un cantiere, perché lui
stesso è un invalido del lavoro «ed in quanto tale - spiega - purtroppo, vivo queste tragedie in
maniera molto sentita». Presidente un altro morto sul lavoro, tra l'altro nella sua zona, la
provincia di Bergamo. E' uno stillicidio. «Innanzitutto voglio manifestare la mia vicinanze alle
famiglie. Poi, se guardiamo al bilancio del fenomeno infortunistico, va detto che è purtroppo
ancora molto preoccupante. E questo ci fa comprendere che non si fa ancora abbastanza per
combattere la piaga degli incidenti sul lavoro. Così come accaduto a Luana e Cristian,
purtroppo ogni giorno muoiono almeno 2 persone sul lavoro. Ogni vita persa sul lavoro è
inaccettabile». E quindi cosa si deve fare? «Tutti i giorni sul tema della sicurezza dobbiamo
interrogarci e lavorare in sinergia: è necessario un coinvolgimento più attivo di istituzioni,
parti sociali, enti e organismi del settore per un rafforzamento concreto e reale degli
interventi di prevenzione e controllo». Ma è vero che l'Italia ha il record europeo di queste
morti? «Non è così. Assolutamente non siamo la maglia nera. Ogni paese adotta criteri
differenti di classificazione, e non tutti hanno un sistema assicurativo specifico e archivi
statistici completi e strutturati come l'Italia, quindi non è un confronto diciamo equo, ma
secondo gli ultimi dati di Eurostat nel 2016 l'indice di incidenza infortunistica dell'Unione
europea era pari a 1,23 contro lo 0,91 dell'Italia». In termini assoluti i numeri quali sono?
«Nell'ultimo quinquennio 2015-2019 c'è stato un calo degli infortuni, che restano pur sempre
tanti, del - 3%, mentre i decessi sono calati del 13,5%: erano 783 nel 2015 e sono scesi a
677 nel 2019. A conferma della validità delle politiche di prevenzione che quindi dobbiamo
rafforzare sempre di più». Ma perché in Italia si muore ancora tanto sul lavoro? Quali sono le
cause più frequenti? «Sono diverse. Tra le principali ci sono la strada, le "caduta di persona"
(in piano o dall'alto), i "movimenti del corpo (gesti intempestivi, atto di sollevare,
spingere,ecc.)".Lecausepiùfrequentidiinfortunimortaliplurimi(incuivengonocoinvolticontempora
neamente due o più lavoratori, che perdono la vita a causa di un unico, disastroso evento) si
possono invece raggruppareinquattrotipologie:incidenti con mezzi di trasporto (su gomma,
treni  e  ve l ivo l i ) ,  esp los ion i- incendi  (soprattutto ne l la  p i rotecnia) ,  event i
catastroficinaturalieambienticonfinati(cisterne,forni,silos,ecc.)». È un dato di fatto però che si
facciano pochi controlli. Come funziona in Italia? «Per quanto riguarda l'Inail i nostri ispettori
non hanno poteri di accertamento in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che
invece sono attribuiti alle Asl e all'Ispettorato nazionale del lavoro. Noi controlliamo le
irregolarità contributive e il non rispetto della legislazione sociale». Servirebbe incaricare di
tutto un unico soggetto, o serve un maggiore coordinamento? «In tema di salute e sicurezza
sul lavoro per avere un soggetto unico servirebbe una riforma legislativa. Sicuramente i
risultati conseguiti attraverso l'attività ispettiva dimostrano la necessità urgente di reclutare
nuovi ispettori nel quadro di un rafforzamento della funzione di coordinamento,
dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Voglio però sottolineare che l'approccio dell'Inail non è
repressivo ma punta al coinvolgimento di tutti gli attori del sistema di prevenzione. Non

07/05/2021
Pag. 13

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 07/05/2021 - 07/05/2021 27

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/07/0003_binpage13.pdf&authCookie=-1142073864
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/07/0003_binpage13.pdf&authCookie=-1142073864
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/07/0003_binpage13.pdf&authCookie=-1142073864


puntiamo alla repressione ma alla sensibilizzazione. Applichiamo una politica di "aiuto" e
sostegno anche economico». In che termini? «Dal 2010 a oggi abbiamo destinato 2,9 miliardi
di euro alla realizzazione di progetti utili a incrementare gli standard di prevenzione nelle
piccole e medie imprese. Solo nel 2020 abbiamo previsto oltre 200 milioni di incentivi Isi, più
65 destinati all'agricoltura. Poi abbiamo stanziato 4 milioni per una campagna nazionale di
informazione tra gli attori del sistema di prevenzione e a breve ne metteremo a disposizione
altri 14 per interventi formativi rivolti ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai
Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, ma anche ai lavoratori. Perché, torno a
ripetere, questa piaga si combatte in un solo modo: con più formazione e più informazione». -
FRANCO BETTONI PRESIDENTE DELL'INAIL Non dobbiamo smettere di indignarci Occorre fare
più prevenzione
Foto: IMAGOECONOMICA
Foto: Nell'ultimo quinquennio 2015-2019 c'è stato un calo degli infortuni
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LICENZIAMENTI, DRAGHI CERCA UN COMPROMESSO 
PIETRO GARIBALDI
 
C osa farà il Governo Draghi con la fine del blocco dei licenziamenti, attualmente prevista per
fine giugno? I sindacati stanno chiedendo a gran voce di rimandare la riapertura dei
licenziamenti per tutte le imprese almeno fino al prossimo ottobre. I sindacati chiedono
addirittura che l'estensione del blocco sia già inserita nel Decreto Sostegno in via
d'approvazione in questi giorni. Il Presidente del Consiglio- nei suoi primi incontri con la
stampa- aveva annunciato che la linea del suo Governo in materia di licenziamenti rimaneva
quella prevista e annunciata dal Governo precedente: la riapertura della possibilità di
interrompere un rapporto di lavoro per le imprese più grandi da fine giugno e per tutte le altre
imprese da ottobre. Poiché i lavoratori delle imprese più piccole sono meno protetti, si era
annunciato di concedere loro un'estensione fino a fine quasi fine 2021. Il Presidente del
Consiglio sa bene che il blocco dei licenziamenti è un'eccezione nel contesto europeo.
Probabilmente Mario Draghi è anche d'accordo con la Banca d'Italia quando sostiene che «il
blocco rappresenta una forma temporanea di tutela dei lavoratori a fronte di un'elevata
incertezza macroeconomica, che tuttavia può rallentare i processi di riorganizzazione
aziendale e la riallocazione dei lavoratori tra imprese». Il Mario Draghi banchiere centrale -
che abbiamo conosciuto e apprezzato alla Banca d'Italia e alla Banca Centrale Europea - non
avrebbe alcun dubbio su che cosa fare. Avendo annunciato lo sblocco dei licenziamenti, non si
dovrebbe cambiare idea. Nella gestione della politica monetaria, ad un annuncio importante
bisogna rispondere con una decisione conseguente. La credibilità del banchiere centrale nei
confronti del mercato dipende molto dalla coerenza tra annunci e azione. Mario Draghi oggi
però è Presidente del Consiglio e - come lui stesso ha ricordato nel suo discorso di
investimento - il suo Governo rappresenta semplicemente il Governo del Paese e il suo
compito non è più fissare i tassi di interesse. Sarebbe quindi sbagliato valutare le decisioni del
suo Governo come fosse ancora un banchiere centrale. In politica capita spesso che le
decisioni annunciate non vengono portate a termine per ragioni «di maggioranza
parlamentare e di equilibrio tra forze di Governo», anche se nei confronti dei cittadini è
sempre bene avere una buona motivazione quando si cambia idea. Il blocco dei licenziamenti
- come abbiamo già avuto di commentare - non ha protetto giovani donne e lavoratori
temporanei. Dallo scoppio della pandemia abbiamo infatti perso circa 900 mila posti di lavoro,
quasi tutti concentrati nelle fasce più deboli del mercato. Le stesse statistiche ufficiali - ormai
da due mesi hanno peraltro deciso di considerare inattivi lavoratori tecnicamente occupati ma
in cassa integrazione per più di tre mesi. Questo cambiamento di misurazione ha creato
disorientamento, ma aiuta a rilevare più correttamente il numero di persone che in un dato
momento risulta impiegato e produttivo. Una decisione in materia verrà presa nei prossimi
giorni. Anche se il Presidente del Consiglio non si comporterà come un banchiere centrale,
penso che vorrà dare un segnale di discontinuità, anche rispetto al Governo Conte che -
ricordiamo - ha sempre annunciato e poi rinviato la riapertura dei licenziamenti. Una forma di
selettività dello sblocco verrà trovata, magari concedendo la possibilità di licenziare a settori
come le costruzioni e l'industria, che già dispongono a legislazione vigente di 52 settimane di
cassa integrazione ordinaria e non devono ricorrere alla cassa straordinaria legata al Covid.
Con una decisione di questo tipo qualcuno storcerà il naso e sosterrà che Mario Draghi non
mantiene più le promesse. Sarebbe un giudizio sbagliato. Ritengo invece che trovando una
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forma di compromesso- che non coinciderà con le richieste dei sindacati- assisteremo a un
passo importante nella metamorfosi di Mario Draghi da Banchiere Centrale a Capo del
Governo di un paese di quasi 60 milioni di cittadini. -
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L'INTERVISTA AL PRESIDENTE DI CONFARTIGIANATO 
«Il "massimo ribasso" negli appalti diventa un rischio per la
sicurezza» 
Marco Granelli: la tutela sul lavoro deve diventare una cultura a cui educare i ragazzi fin dalle
aule 
MAURIZIO CARUCCI
 
Bisogna puntare sulla sicurezza davvero efficace per evitare rischi, non quella delle scartoffie
e della burocrazia. La sicurezza sul lavoro deve essere una cultura a cui educare i ragazzi fin
dalle aule scolastiche, non un semplice adempimento formale». Il presidente di
Confartigianato, Marco Granelli, va dritto al punto della questione. Come spiega questa catena
di infortuni mortali sul lavoro? Forse i gesti ripetuti, la disattenzione. Ma faccio notare che nel
2020 gli infortuni mortali, al netto di quelli provocati dal Covid-19 e di quelli in itinere, sono
diminuiti di 108 casi, pari al 19,2% in meno a fronte di un calo del 12,2% delle ore lavorate.
Da cui si deduce un'intensità di calo dei casi mortali maggiore dell'esposizione al rischio. Nel
primo trimestre 2021, si sono verificati 129 infortuni mortali e zero casi mortali nel settore
moda sia nel primo trimestre 2020 che nel primo trimestre 2021. Cosa fa Confartigianato per
aumentare la sicurezza in azienda? Il nostro è un impegno costante e di lunga data attestato,
tra l'altro, dalla costituzione, oltre 20 anni fa, assieme alle organizzazioni sindacali, della rete
dei comitati paritetici. Altrettanto impegno dedichiamo, attraverso le iniziative delle nostre
associazioni territoriali, a favorire la diffusione della cultura della legalità e della sicurezza
nelle imprese associate. Per quale motivo durante la pandemia sono aumentati i casi in alcuni
settori (come la sanità)? Il Covid è un'emergenza imprevista e imprevedibile che ha purtroppo
colpito il personale più esposto ai rischi di contagio, come appunto medici, infermieri,
paramedici, che hanno pagato un prezzo molto alto in questa drammatica emergenza. L'Italia
resta il Paese con un'alta percentuale di mortalità (tre al giorno). Cosa suggerisce per ridurre
questa "strage"? Nell'impresa artigiana la sicurezza sul lavoro riguarda allo stesso modo il
datore di lavoro e i suoi collaboratori, che spesso lavorano gomito a gomito, condividendo
tutti i rischi. È proprio perché vogliamo ridurre al minimo gli infortuni e azzerare quelli mortali
che occorre contrastare l'idea che la sicurezza sul lavoro si realizza con più burocrazia. Penso
per esempio al meccanismo del "massimo ribasso" nell'aggiudicazione degli appalti che rischia
di comprimere i costi per la sicurezza per consentire di recuperare margini di remunerazione.
Esistono invece delle buone pratiche che hanno portato alla riduzione degli infortuni? Come
Confartigianato stiamo facendo la nostra parte con numerose iniziative rivolte ai ragazzi,
come quella realizzata da Confartigianato Sondrio in collaborazione con Anmil e la Provincia di
Sondrio che condividono un ambizioso progetto dal titolo Sicuri in azienda dedicato al tema
della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo scopo del progetto è quello di
accrescere nei giovani la cultura della prevenzione e della sicurezza attraverso
l'organizzazione di incontri nelle scuole superiori rivolte ai ragazzi delle ultime classi. Dal 2016
il progetto ha assunto un carattere più strutturato e ha ottenuto l'obiettivo di assicurare ai
giovani studenti la possibilità di far valere la formazione in materia di sicurezza ricevuta a
scuola anche all'interno nel mondo del lavoro.
Foto: Marco Granelli
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INTERVISTA A BOERI 
" Precari a scuola: la sanatoria è sbagliata e inutile " 
Virginia Della Sala
 
DELLA SALA A PAG. 8 Il Fatto lo ha raccontato qualche giorno fa: al ministero dell ' Istruzione
e a Palazzo Chigi si cerca una soluzione per stabilizzare 60 mila precari della scuola,
nonostante il concorso a loro riservato appena concluso. Si pensa a un decreto, a un corso-
concorso. " Nessuna sanatoria " ha ribadito il ministro Patrizio Bianchi, ma una necessaria
soluzione. Che certo però non sarà una procedura " canonica " . Professor Boeri, sembrava
che col nuovo governo non sidovesse piùtornare a vecchie dinamiche e invece ecco la
sanatoria. Non posso credere che il ministro possa fare una cosa simile dopo aver ribadito più
volte la necessità di procedure ordinarie e selettive per il reclutamento. Mi auguro non sia
così. Come spiega che ciclicamente si ri prop onga no queste stabilizzazioni? Non sipianificano
leassunzioni, nonostante i dati a disposizione permettano di prevedere quantiinsegnanti
andrannoin pensione e dunque il fabbisogno di nuovi. Sono circa 30 mila all ' anno.
Basterebbe approntare concorsi ordinari per tempo e farli. Invece si arriva all ' ul timo minuto
con un approccio simile a quello sull ' i m m ig razione: non si affronta il problema alla base e
si creano condizioni d ' e m e r ge n z a . Un concorso ordinario in verità era stato indetto...
Esatto. Ei 400 milache hanno presentato domanda saranno scavalcati, giovani validissimi,
studenti che si sono laureati in questo periodo di grandi difficoltà e che potremmo portare
nella scuola. Invece si sceglie la chiusura totale, un segnale pessimo in contrasto con un Pnrr
che declina buoni principi sulla scuola. Inoltre ora si pone il problema di evitare che arrivino
fiumi di ricorsi da chi sarà scavalcato. Per i precari era poi è stato appena fatto un concorso
riservato. Oltretutto con un ordinario indetto poco dopo. Lo stesso ministro Brunetta ha
precisato che i concorsi si possano fare anchein tempodiCovid. Ildecreto 44 permette di farli
rispettando i vincoli. Allora perché non si è andati avanti? Trovo sia grave. La sanatoria serve
a evitare le cattedre vuote? Resteranno vuote lo stesso, soprattutto al Nord dove per la
mobilità i docenti si fanno spostare appena possono. E temo che anche su questo, ma di
nuovo mi auguro non sia vero, il ministro abbia concesso ai sindacati che sarà ridotto il
periodo in cui non possano usarla. Ci sarebbero però i supplenti. Quindi nuovi precari, nuove
future cattedre vuote e zero continuità per gli studenti. E in futuro ancora necessità di
stabilizzazioni emergenziali. In pratica continuiamo a stabilizzare ma continuiamo anche a
creare prec a r i at o . È difficile contemperare diritti dei giovanie deiprecari storici della Pa?
Capisco i problemi dei precari, sonosimpatetico con le loro richieste, sono entrati in contatto
con la realtà e alcuni sarebbero di grande valore per la scuola. Però con questo meccanismo si
troveranno sempre a competere, anche quando avranno delle corsie preferenziali, con chi ha
altrettante o maggiori legittime richieste. Servono prove selettive ordinarie, magari
riservandosi poi di risolvere eventuali problemi residuali. Finché produrremo precari a mezzo
di precari ci saranno sempre iniquità e inefficienze. Sono certo che chi ha imparato sul campo
riuscirebbe brillantemente nelle prove ordinarie. Non crede che spesso i precari siano solo
linfa per i s i n d a c at i ? Per i sindacati è molto facile organizzare i precari. Hanno obiettivi
molto precisi e sono facilmente raggiungibili. Ma forse i sindacati dovrebbero iniziare a
rappresentare quei giovani che oggi si presentano in 400mila aspirando a insegnare,
concorrendo ad armi pari con gli altri candidati.
BIOGRAFIA TITO BOERI Classe 1958, è professore di Economia presso l'Università Bocconi di
Milano e Senior Visiting Professor alla London School of Economics. È stato senior economist a
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l l ' Ocse, consulente del Fmi, della Banca Mondiale, della Commissione europea, d e l l '
Ufficio Internazionale del Lavoro oltre che del governo italiano. Da marzo 2015 a febbraio
2019 ha ricoperto la carica di presidente dell'Inps. È tra i fondatori del sito w w w. l avo c e . i
n f o . È direttore scientifico del Festival dell ' Ec o n o m i a di Trento
Vecchi e dinamiche Il prof. Tito Boeri. Poi un concorso FOTO ANSA / LA PRESSE
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il racconto 
Carini, in fuga dagli aghi "Hub lontani" e tanta paura 
Viaggio nel centro del Palermitano dove in pochi si sono vaccinati. La richiesta di postazioni
Appello del sindaco Monteleone: "Nessuno ha voglia di mettersi in coda per ore lontano da
casa" Sollecitata la collaborazione anche a una ventina di medici di base Un primo sopralluogo
al Poseidon non ha dato l'esito sperato ma esiste un piano B 
Tullio Filippone e Sara Scarafia
 
carini - Ha convinto il direttore del distretto socio sanitario di Carini Claudio Scaglione a
seguirlo e stamattina lo porterà a fare un giro negli spazi che crede possano trasformarsi
facilmente in centri vaccinali. Perchè Giovì Monteleone, sindaco di Carini, non ha dubbi: «Se
non avviciniamo i centri vaccinali alle persone continuerà la diserzione di massa». Nel paese
alle porte di Palermo si sono immunizzati in pochissimi: circa 3mila su 60mila. Colpa della
diffidenza nei confronti di AstraZeneca e, più in generale, della diffusa paura dei vaccini che
ha scoraggiato anche molti degli over 80; ma anche, a sentire gli abitanti del paese, come
ogni pomeriggio riuniti in piazza a piccoli gruppi, della distanza da percorrere. Il centro
vaccinale più vicino è a 12 chilometri, a Cinisi.
 Quello più grande - la Fiera di Palermo - è a 16. «Ma nessuno qui a voglia di mettersi in coda
per ore lontano da casa magari insieme ai genitori anziani» spiegano dalla farmacia della
piazza. La soluzione Monteleone l'aveva trovata con la prima proposta avanzata dal
commissario straordinario per l'emergenza Covid nella provincia di Palermo Renato Costa:
trasformare in hub il centro commerciale Poseidon alle porte della cittadina. Ma dopo un
sopralluogo dell'Asp, l'ipotesi è stata scartata: «A quanto pare - dice Monteleone - non ci sono
gli spazi per i percorsi differenziati di entrata e uscita». Allora l'amministrazione aveva
avanzato un'altra proposta: vaccinare negli spazi dell'ex Mercatone, un casermone nella zona
industriale. Un'ipotesi bocciata dalla protezione civile: «Non avevano le risorse per
risistemarlo». Il sindaco non ci sta: «Alla fine - dice - tutti i centri vaccinali sono a est di
Palermo (Misilmeri, Bagheria e Cefalù) mentre una città di 40mila abitanti è costretta
necessariamente a spostarsi».
 Monteleone ha una sua idea ed è per questo che ha chiesto a Scaglione di seguirlo.
Stamattina torneranno al Poseidon, dove il sindaco crede che si possa realizzare, invece di un
grande hub come inizialmente previsto, un piccolo centro da quattro o cinque postazioni.
 Che nelle sue intenzioni potrebbe fare il paio con uno spazio della zona industriale, l'ex centro
direzionale che il Comune aveva trasformato in drive-in per i tamponi.
 «Credo che non ci sarebbe nessuna difficoltà a trasformarlo in centro vaccinale».
 Ma avvicinare i frigoriferi vincerà la paura? «Di certo convincerà i pigri che già indecisi si
lasciano scoraggiare dalla distanza». Per spingere sui vaccini, il sindaco chiederà anche la
collaborazione dei medici di base. A Carini sono una ventina e tutti si stanno attrezzando per
cominciare le vaccinazioni a domicilio. «Ci vuole un lavoro di squadra».
 Il paese ha toccato punte di 300 contagi a settimana. Colpa - a sentire Monteleone -
soprattutto delle riunioni familiari. In piazza, nonostante una pioggia leggera, ci sono gli
anziani che occupano le panchine, distanziati e con mascherina, ma anche tanti ragazzi che le
portano sotto il mento. «I contagi sono familiari» dice Monteleone che ha deciso, a differenza
di tanti altri sindaci, compreso Orlando a Palermo, di non emanare nessuna ordinanza
restrittiva ulteriore rispetto a quelle nazionali. «Non volevo creare altro caos nella già totale
confusione». Ma adesso il problema, più che tenere la gente in casa, operazione ormai
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impossibile, è convincerla a vaccinarsi. Una buona opportunità potrebbe essere la proposta
del patron della Sudgel Giuseppe Todaro che si è detto pronto a mettere a disposizione a sue
spese uno spazio di 400 metri quadri per i cento dipendenti e i loro familiari.
 La sua è una delle piccole e medie imprese di Confindustria e Confapi che hanno siglato un
accordo con la Regione per vaccinare in azienda e che hanno scritto a Musumeci la possibilità
di utilizzare anche le dosi residue di Astrazeneca.
 Nella Sicilia che resta ultima per vaccinazioni, tutti vogliono un hub più vicino. È anche la
battaglia della sindaca di Termini Imerese Maria Terranova che chiede di poter vaccinare nel
territorio comunale.
 «Siamo indietro perché c'è disorganizzazione» dice. Ma a conti fatti sembra che la puntura
spaventi molto più che i chilometri.
Foto: kIl paese Una veduta di Carini Il centro della provincia di Palermo è tra quelli che hanno
fatto registrare il minor numero di vaccinazioni
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CONTRARIAN 
COSÌ L'EUROPA PUÒ EVITARE LA TRAPPOLA DELLA LIQUIDITÀ 
Sylvain Broyer
 
Una trappola di liquidità si verifica quando onsumatori e imprese preferiscono detenere
denaro contante piuttosto che investirlo, perché i rendimenti degli investimenti sono troppo
bassi. Questo vanifica la capacità di una banca centrale di allentare a sufficienza le condizioni
di finanziamento quando l'inflazione è troppo bassa, perché la domanda è depressa. L'Europa,
e in particolare i Paesi core dell'Unione, hanno rischiato spesso di cadere in questa trappola.
Attualmente la curva dei rendimenti nei Paesi core, ricchi di risparmio, è piatta e vicina allo
zero, e i depositi bancari di famiglie e imprese hanno raggiunto circa il 126% del pil, dopo che
i governi hanno esteso il sostegno finanziario a lavoratori e imprese per fronteggiare la crisi
da Covid-19. Le famiglie e le imprese hanno accumulato una gran parte della liquidità
iniettata nell'economia da governi e banche centrali per combattere le conseguenze del Covid-
19. Così, dopo la pandemia, potrebbero effettivamente spendere di più in attività che sono
state limitate durante i lockdown. È comunque un peccato che la significativa liquidità
iniettata nell'Eurozona durante la pandemia non abbia trovato un utilizzo più produttivo. La
quota di liquidità rispetto alle attività finanziarie detenute dalle imprese è aumentata del 2%
fino al record del 12,3% nel terzo trimestre 2020 (in calo marginale all'11,8% nel quarto
trimestre 2020). Lo scorso anno più di due terzi delle transazioni finanziarie delle famiglie
sono approdate in conti bancari e meno del 2% è stato utilizzato per aumentare le
partecipazioni azionarie dirette. Ci sono due modi per evitare una trappola di liquidità: la
prima è l'espansione fiscale, la seconda è che la banca centrale abbassi l'effettivo limite
inferiore allo zero sui tassi di interesse. In questo quadro, si potrebbe sostenere che il Covid-
19 ha contribuito a ridurre parzialmente il rischio di una trappola di liquidità innescando una
coraggiosa risposta politica, sia monetaria che fiscale. Facendo ulteriormente leva su questi
due strumenti, i governi e la Bce potrebbero impedire all'Europa di cadere in una trappola di
liquidità. Tuttavia, questo non renderebbe il risparmio più produttivo, cosa che potrebbe
invece essere ottenuta completando l'Unione dei mercati dei capitali e, soprattutto, offrendo
agli investitori retail incentivi per aumentare le loro partecipazioni dirette o indirette di azioni.
Il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali non deve però mettere in secondo piano
i progressi verso l'Unione Bancaria, che include un sistema europeo di assicurazione dei
depositi e potrebbe anche aiutare ad eliminare le barriere alla libera circolazione di capitali e
liquidità tra paesi diversi. I beneficiari includerebbero le piccole e medie imprese, che soffrono
di investimenti insufficienti. L'alternativa al completamento dell'Unione dei mercati dei
capitali, insieme all'Unione Bancaria, consisterebbe nel colmare il deficit di capitale delle pmi.
Ma questo comporterebbe tasse più alte e noi pensiamo che l'Europa possa fare di meglio.
Pertanto l'Unione dei mercati dei capitali è vitale per il futuro dell'Europa, in quanto
permetterebbe al denaro di circolare nel Continente, stimolando gli investimenti che
rimangono troppo bassi e alimentando una ripresa economica sostenibile. Incanalerebbe
inoltre l'enorme quantità di risparmio improduttivo accumulato nell'Ue verso le pmi, sotto
forma di azioni. In sintesi, l'Unione dei mercati dei capitali potrebbe aiutare a evitare una
trappola di liquidità, fornendo incentivi per investire nelle imprese europee attraverso un
migliore rendimento dei risparmi. (riproduzione riservata) Sylvain Broyer capo economistat
Emea di S&P Global Ratings

07/05/2021
Pag. 18

diffusione:98970
tiratura:162805

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 07/05/2021 - 07/05/2021 37

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/07/0595_binpage18.pdf&authCookie=-245579045
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/07/0595_binpage18.pdf&authCookie=-245579045
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/07/0595_binpage18.pdf&authCookie=-245579045


 
L'energia intelligente 
L'evoluzione demogra fica, la nuova sensibilità ambientale e la transizione verso le rinnovabili
obbligano a ripensare non solo le fonti, ma anche le reti distributive. Parte da qui ABB
Intelligent Distribution, la soluzione per ridurre i costi e aumentare l'efficienza delle aziende 
Matteo Novarini
 
Nel 2013 Yngvar Borgesen, tifoso della squadra norvegese dell'Odd Grenland, vinse alla
lotteria 102 milioni di corone - circa 13 milioni di euro -. Invece di una casa o di una
macchina, scelse di comprare un calciatore: acquistò il 25% del cartellino del difensore Frediik
Semb Berge, per permettere alla sua squadra del cuore di trattenerlo. Se è vero che tutti i
tifosi del mondo sono convinti di sostenere una squadra unica, quelli dell'Odd Grenland hanno
forse qualche ragione in più di altri. Nel 2011 il centrocampista Jone Samuelsen entrò nel
Guinness dei primati con un gol di testa da 58 metri. E dal 2019, il club è anche uno dei più
sostenibili d'Europa. Il tetto del suo stadio, la Skagerak Arena, fu ricoperto quell'anno con
5.700 metri quadrati di pannelli solari. Il sistema serve non solo a illuminare il campo, ma
anche a rifornire di elettricità una parte di Skien, la cittadina in cui Henrik Ibsen nacque e a
cui si ispirò per l'ambientazione di molti drammi. Per la costruzione dell'energy lab, l'azienda
norvegese Skagerak Energi ha collaborato con ABB, multinazionale svizzero-svedese da oltre
26 miliardi di dollari di fatturato. "Una delle più significative tendenze in atto a livello globale è
l'urbanizzazione', sottolinea Sabina Belli, product marketing director electrification business -
smart power di ABB. "Progetti come quello dello stadio norvegese, che rendono una città più
vivibile e meno inquinata, sono il futuro". Secondo i dati delle Nazioni Unite, nel 1960 solo un
terzo dei tre miliardi di abitanti della Terra viveva nelle aree urbane. Nel 2017 la quota era del
55% su una popolazione di oltre 7 miliardi di persone. In Italia, raccontano le cifre Istat,
meno di due cittadini su dieci risiedono in zone rurali o poco popolate. Numeri che
evidenziano la necessità di ripensare anche la distribuzione dell'energia. "Certo, non
diventeremo tutti produttori", prosegue Belli. "Tutti, però, possono fare almeno qualche passo
in quella direzione'! Parte da questo principio ABB Intelligent Distribution: una soluzione
destinata a imprese di tutte le dimensioni, che integra hardware e software e vuole
permettere agli imprenditori di tenere sotto controllo l'impianto elettrico, ridurre i costi e
incrementare l'efficienza energetica. "La scalabilità del sistema è ciò che lo rende accessibile a
tutti", afferma Belli. "Dalle grandi aziende, che possono pensare a progetti milionari per
trasformare impianti in piccole centrali elettriche, alle piccole realtà artigianali, che possono
aspettarsi un risparmio in bolletta con un investimento di qualche migliaio di euro'! Il primo
passo verso la distribuzione intelligente dell'energia, spiega, prevede una protezione
dell'impianto elettrico allargata rispetto a quella obbligatoria, per prevenire i danni dovuti a
incidenti come corto circuiti e blackout. Il successivo consiste nell'introduzione di una
piattaforma, ABB Ability Energy and Asset Manager, per il monitoraggio in tempo reale dei
consumi tramite tablet, pc o smartphone. La terza fase garantisce la continuità di processo e
previene i danni economici legati ad arresti della produzione. Nei passi più avanzati, nel
sistema si innestano le principali innovazioni in fatto di energia: dall'integrazione con le
rinnovabili ai concetti di energia circolare, di prosumer - il consumatore diventa anche
produttore - e di micro-grid: reti che operano in connessione con la rete elettrica, ma capaci
di funzionare anche in autonomia. Il 25 gennaio, un rapporto dei think tank Ember e Agora
Energiewende annunciava che le rinnovabili hanno superato i combustibili fossili come prima
fonte di elettricità in Europa. Secondo le statistiche di Gse, controllata del ministero
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dell'Economia, le fonti rinnovabili hanno rappresentato quasi il 40% della produzione nel
settore elettrico nel 2019. La quota di consumi coperti dalle rinnovabili è del 18,2%. "Per
un'azienda, puntare sulla distribuzione intelligente non porta vantaggi soltanto in termini di
risparmio sui costi energetici, che può arrivare al 20%, o di prevenzione di guasti o stop alla
produzione: c'è anche un enorme vantaggio a livello di immagine", aggiunge Sabina Belli.
"Oggi, un imprenditore che investe nella sostenibilità non solo si allinea alle direttive di
governi e autorità, ma si crea anche un biglietto da visita che certifica lo spirito innovativo ed
efficiente dell'azienda'. Il rapporto Greenltaly 2020, redatto dalla fondazione Symbola e da
Unioncamere, ha dimostrato che la sostenibilità già produce vantaggi economici concreti. Il
16% delle imprese eco-investitrici ha incrementato il fatturato nell'ultimo anno, contro il 9%
delle altre. Per le aziende che hanno compiuto investimenti orientati al 4.0, la quota è del
20%. Solo l'8,2% delle imprese manifatturiere green ha riportato un calo del fatturato
superiore al 15%, contro il 14,5% di chi è rimasto ancorato alle fonti tradizionali. Il vantaggio
competitivo si manifesta anche in termini di occupazione, export, innovazione, investimenti in
ricerca e sviluppo e utilizzo di tecnologie 4.0. A partire dal 29 aprile, ABB e Confindustiia
Bergamo organizzano TransformationTalks, un ciclo di incontri dedicato alle piccole e medie
imprese: eventi pensati proprio con l'obiettivo di far conoscere i nuovi trend della sostenibilità
e per migliorare l'efficienza energetica attraverso la gestione elettrica. "La distribuzione
intelligente oggi ha un importante significato culturale", afferma Belli. "È un tema che si lega
alle più importanti innovazioni e alle principali tendenze nel settore energetico: connettività,
digitale, micro-grid, smart city e smart factory, mobilità elettrica. Si tratta di pensare oggi a
soluzioni per un futuro in cui l'energia sarà prodotta e distribuita in modo diversi. E significa
anche capire come coniugare la sostenibilità economica e quella ambientale'. F
Foto: "L'investimento sostenibile è un biglietto da visita che suscita grande appeal''
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SPECIALE PMI 
Campioni di prossimità 
È dall'ascolto di chi lavora e produce che nascono risposte vere a bisogni concreti. Generali
Italia le formula meendo a servizio delle Pmi la cultura maturata al anco delle grandi imprese,
come racconta Arianna Nardi , head of marketing 
 
Da 190 anni vicina alle imprese. Una vera e propria filosofia per Generali . Tanto consolidata
che, al termine di un anno come il 2020, il Leone triestino non poteva fare a meno di
scendere in campo e porgere la mano verso quella categoria che, dati alla mano, è tra le più
colpite dal contesto Covid-19. Quella delle Pmi del settore commercio, un segmen to
dell'economia italiana formato da circa 1,7 milioni di piccole imprese e da oltre 4 milioni di
lavoratori. "Come è emerso dal Welfare index Pmi, gli imprenditori durante questo periodo
sono stati ancora di più un punto di riferimento per la sicurezza dei lavoratori e delle
famiglie", dichiara Arianna Nardi , head of marketing presso Generali Italia. "Molte aziende in
Italia hanno fornito assistenza sanitaria, dando supporto alle famiglie e ai lavoratori. Essere
vicini alle imprese significa essere vicini ai lavoratori e dunque alla crescita sostenibile del
sistema paese". Una cultura maturata al fianco delle grandi imprese e messa a disposizione
delle Pmi, attraverso soluzioni assicurative cucite ad hoc. La soluzione Attiva Commercio
nasce proprio dall'ascolto e dall'analisi dei bisogni e delle esigenze dei piccoli imprenditori, da
un giorno all'altro trovatisi di fronte a dure sfide e alla necessità di innovarsi per a rontare il
futuro. "Quello che abbiamo compreso nel 2020 è che non possiamo più dare per scontata la
continuità operativa", aggiunge Nardi. "Ci sono rischi che possiamo mitigare, attraverso un
programma di prevenzione, assistenza e servizi costruito sulla base delle specifiche esigenze
dell'im presa o almeno possiamo contenerne gli e etti, elemento fondamentale per
l'imprenditore". La cultura maturata al fianco delle grandi imprese è così messa a disposizione
delle Pmi. "Attiva Commercio mette a disposizione del piccolo imprenditore l'offerta e la
consulenza di Generali Italia con l'approccio 'all risk' tipico delle grandi imprese", aggiunge
Nardi. Dalla protezione per la consegna a domicilio al pronto intervento per interruzione di
attività, dalla cyber security per l'e-commerce al ripristino degli archivi digitali. Dalla teoria
alla pratica, insomma, gli esempi non mancano. "Un giovane imprenditore si è ritrovato con
parte del magazzino non più accessibile a causa di un allagamento e di conseguenza
impossibilitato a ottemperare agli ordini e alle promesse fatte ai clienti", racconta la head of
marketing. "Ci sono dei servizi tipici della protezione delle grandi imprese, come ad esempio
quelli relativi al disaster recovery, che sono stati effcaci per mettere in sicurezza e ripristinare
anche solo metà del suo magazzino, per far sì che l'imprenditore abbia potuto dare seguito
agli ordini. Un modo per proteggere clienti e fatturato". Per non parlare di tutto il mondo del
cyber: molte aziende hanno dovuto accelerare il lavoro in modalità digitale (dalle fatture
elettroniche ai pagamenti online) e di conseguenza proteggere i dati del cliente e dell'azienda.
Anche in questo caso la strategia di Generali Italia è chiara: prendere il know-how acquisito
con le grandi imprese e metterlo a disposizione delle Pmi. Necessità e bisogni
dell'imprenditore sono parole che ricorrono spesso nel racconto di Arianna Nardi: "Abbiamo
ascoltato gli imprenditori, siamo partiti dalle loro esigenze e dalle loro storie". Sarà anche per
questo desiderio di stare vicino al cliente che i dettagli tecnici della soluzione assicurativa pre
vedono innanzitutto la semplicità nell'attivazione e nella gestione della polizza, attraverso un
unico contratto anche per più sedi e punti vendita e grazie a un prodotto personalizzabile, che
combina garanzie e servizi per una soluzione specifica per settore, contesto e obiettivi.
Un'offerta totalmente digitale, da costruire passo dopo passo con il supporto del consulente
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Generali Italia e che può essere poi monitorata e gestita dall'area clienti Generali o dall'app,
attivando o disattivando i servizi inclusi a seconda delle esigenze dell'imprenditore. E in grado
anche di tutelare persone e processi di piccole aziende che stanno diventando più globali e
che si stanno aprendo all'export. Sono questi i temi emersi dai racconti degli imprenditori:
continuità del business, tutela delle p ersone, digitale, semplificazione amministrativa, export.
Punti cruciali che, se gestiti nella maniera appropriata, possono trasformarsi in opportunità.
L'impegno di Generali Italia nel sostegno alle imprese può vantare anni di esperienza e un
dato che parla abbastanza chiaro: un'impresa su quattro, tra quelle assicurate, è assicurata
con Generali Italia. Con Attiva Commercio l'obiettivo è afancare le micro-imprese del settore
commercio, per essere il loro partner di vita, coerentemente con la strategia della compagnia,
e accompagnarle verso la ripresa. Sì, perché tra la caduta e la rinascita a volte passa un filo
sotti le e le Pmi del settore commercio, tra le più colpite dalla pandemia, non possono
rimanere in ginocchio. Devono ripartire con slancio e cogliere le opportunità del futuro con
ancor più determinazione. Del resto, sono loro la spina dorsale del sistema produttivo del
nostro Paese. F
Foto: Arianna Nardi, head of marketing Generali Italia TANTISSIMI IMPRENDITORI HANNO
DATO SUPPORTO A FAMIGLIE E LAVORATORI. STARGLI VICINO SIGNIFICA PROMUOVERE LA
CRESCITA SOSTENIBILE DEL PAESE
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LA RICETTA VINCENTE 
Con le sue bellezze paesaggistiche, l'offerta culinaria e le iniziative culturali, la Puglia si
conferma una località attrattiva per il turismo internazionale. Per Massimo Salomone ,
coordinatore del sistema Confindustria della Regione: "Questa crisi può diventare una grande
opportunità" 
Anna della Rovere
 
La Puglia è stata fino a febbraio 2020 una regione molto richiesta per il turismo. E questo
grazie all'immenso patrimonio artistico, storico, naturalistico e culturale offerto da splendide
masserie e per la sua autenticità che viene ormai apprezzata in tutto il mondo. "La Puglia è
una meta molto richiesta sia per gli organizzatori sia per i partecipanti agli eventi che,
incantati dai nostri scorci, dai paesaggi e dalle prelibatezze culinarie, sono sempre ritornati
per trascorrere le vacanze. Ma le bellezze dei luoghi attraggono anche produzioni
cinematografiche internazionali e nazionali sull'onda del successo dell'Apulia film commission.
Negli ultimi cinque anni i flussi turistici in Puglia sono cresciuti vertiginosamente: da quello
classico balneare a quello enogastronomico e congressuale, luxury, termale e i leggendari
matrimoni", ha spiegato Massimo Salomone, coordinatore turismo del sistema Confindustria
Puglia. In questi mesi difficili, con l'approssimarsi della stagione estiva occorrerà quindi
lavorare con pazienza su nuove forme di turismo ecosostenibile come ad esempio il
cicloturismo e gli itinerari slow. "In Puglia, sostenibile ed ecologico non sono termini abusati o
applicati in modo confuso. Le nostre magnifiche distese di ulivi secolari, le nostre chiese
rupestri, le scogliere mozzafiato e i nostri borghi, ovvero i nostri tesori delle aree rurali che
sono l'anima e il cuore della Puglia, si prestano a farsi vivere con lentezza e autenticità.
Questa crisi può diventare una grande opportunità per riflettere e rimettere in discussione il
nostro modo di offrire il turismo". Non basteranno le sovvenzioni statali previste per le
strutture ricettive e i bonus vacanze per le famiglie, sarà necessario rimodulare l'offerta non
aumentando i prezzi, sebbene viviamo da sempre l'illusione che il guadagno immediato porti
benessere. Le misure sanitarie adottate per la pandemia, peraltro indispensabili, hanno
determinato la crisi economica più profonda dal dopoguerra. Il blocco dei licenziamenti, la
protezione dei lavoratori dipendenti e del settore pubblico ha preservato la maggior parte
della popolazione dalle conseguenze immediate, ma i settori produttivi sono fortemente
provati: molte imprese turistiche hanno già chiuso e molte altre sono sull'orlo del baratro
anche nella nostra regione. Comunque la Regione Puglia, recependo le istanze del
partenariato economico e sociale, sin dall'inizio della crisi, si è schierata a fianco delle imprese
e ha messo in campo circa 450 milioni di euro per sostenere l'economia. Una boccata
d'ossigeno per tutte le micro, piccole e medie imprese. "Per una ripresa virtuosa del turismo
nella nostra regione, sarà necessario lavorare su nuovi protocolli regionali per vaccinare al più
presto tutti gli operatori del comparto turistico, anche alla luce dell'accordo siglato a Roma tra
le parti sociali e i ministeri di Salute e Lavoro che fissa le linee guida con i requisiti minimi per
effettuare la campagna vaccinale nelle aziende, di cui Confindustria si è fatta parte diligente",
ha concluso Salomone. lF,
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Asia e Pacifico INDUSTRIA 
La crisi dei microchip non si risolverà facilmente 
L'improvvisa richiesta di dispositivi elettronici durante la pandemia e le tensioni tra Cina e
Stati Uniti hanno causato una penuria di processori, prodotti soprattutto in Asia 
Cheng Ting-Fang e Lauly Li,
 
Quando Dung, fondatore e amministratore delegato di un'azienda di Taipei che produce
computer industriali a prezzi accessibili, si è reso conto che il comparto tecnologico globale
era di fronte a una grave penuria di chip, ormai c'era poco da fare. "A gennaio ho capito la
reale portata della crisi, ma era già troppo tardi", dice Dung. "Alcuni fornitori mi hanno detto
che avrei dovuto aspettare fino a ottobre, se non di più, per ricevere dei chip che di solito
posso ordi nare con un solo mese di preavviso. Questo significa che potrei non avere nulla da
spedire per tutto l'anno". Quella di Dung è una piccola start-up, e per questo risente di più
della grave crisi globale cominciata nel 2020. Nella filiera tecnologica le aziende più grandi
hanno un potere d'ac quisto maggiore, ma oggi la scarsità è tale da colpire anche aziende
come Apple o Samsung, con conseguenze politiche e diplomatiche. Il 12 aprile il presidente
statunitense Joe Biden ha partecipato a una riunione virtuale con i vertici di Intel, Taiwan
Semi conductor Manufacturing e Samsung Electronics insieme a case automobilistiche come la
Ford e la General Motors, per parlare del problema. La crisi dell'offerta è diventata una
questione urgente per i governi quando, all'inizio di quest'anno, ha colpito il settore dell'auto.
Stati Uniti, Giappone e Germania, i tre più importan ti paesi produttori di automobili, hanno
cominciato a fare pressioni su Corea del Sud e Taiwan, dove si fabbrica la gran par te dei
processori, perché dessero la priorità ai chip per le componenti elettroniche delle auto a
discapito di altri clienti, tra cui i produttori di smartphone e computer. I tre governi temevano
un rallentamento o il blocco della produzione nel settore au tomobilistico, una grave minaccia
per l'occupazione e per la ripresa economica dopo la pandemia. Aziende come la Tsmc e la
Samsung hanno risposto sfornando chip a tutto spiano. Ma secondo chi lavora nel settore, le
pressioni politiche per dare priorità al fab bisogno delle aziende automobilistiche hanno finito
per spremere ancora di più la filiera. "Prima si decideva quali chip pro durre in base alle
richieste che arrivavano", dice il presidente della Tsmc, Mark Liu. Un risultato di questo caos è
che la concorrenza, già accanita, nel settore tecnologico è diventata ancora più spietata.
"Stiamo dicendo ai nostri fornitori di non fornire i chip ai concorrenti più piccoli e gli offriamo
più soldi per assicurarcene una quantità maggiore", spiega un dirigente del settore
informatico. "È come se tutti pensassero: 'Se non posso averne abba stanza, allora nessuno
deve averli, tanto meno i miei rivali'". Alcune aziende che producono pc han no addirittura
gonfiato e anticipato ordini per impedire alla concorrenza di rifornirsi. Altre stanno usando
tutta la loro influenza nel disperato tentativo di non interrompere le forniture. "Ora abbiamo
problemi perfino con le componenti assemblate da secondi o terzi. Ho offerto la cena ai capi di
questi fornitori più volte la scorsa settimana e sono andato a giocare a golf con loro
spessissimo per implorarli di darmi la priorità", racconta un dirigente di alto livello della
taiwanese Compal Electronics, il secondo produttore al mon do di computer portatili. Se è
vero che l'improvvisa impennata della domanda delle aziende automobilistiche ha aggra vato
la crisi delle forniture, le radici del problema risalgono a molto prima. Virus e diplomazia
All'inizio del 2020 l'epidemia di covid-19 ha provocato in tutta la Cina lockdown e quarantene
che hanno disarticolato la fi liera del settore tecnologico. Una volta ripristinate le consegne, i
produttori di elettronica hanno fatto a gara per prenotare scorte superiori rispetto al solito. La
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pandemia ha influito anche sulla domanda. Il susseguirsi di lockdown e l'adozione in massa di
modalità di lavoro e di didattica a distanza hanno stimolato un'imponente trasformazione
digitale. E l'adozione del le reti e degli smartphone 5g, che necessitano di un numero più
elevato di chip e componenti, ha subìto un'accelerazione. Anche la "guerra tecnologica" tra
Stati Uniti e Cina, cominciata prima della pan demia, ha danneggiato la filiera. Quando
Washington ha improvvisamente limitato l'accesso della Huawei a settori tecnologi ci vitali
degli Stati Uniti, l'azienda ha accumulato quante più scorte ha potuto, finché ha potuto,
imitata da altre aziende cinesi che temevano un trattamento simile. C'è stata così una forte
domanda iniziale di chip e altre componenti fondamentali. A metà aprile la Huawei ha esplicita
mente incolpato gli Stati Uniti della crisi globale, dicendo che il panico generato dalle sanzioni
di Washington contro le aziende cinesi ha mandato a gambe all'a ria la filiera. A peggiorare la
situazione c'è stato un aumento degli ordini di alcuni concorrenti del gigante cinese, che spera
no così di sottrargli quote di mercato. Xiaomi, Samsung, Oppo e Vivo sono solo alcuni dei
produttori di smartphone che hanno guadagnato terreno a spese della Huawei. Washington ha
anche inserito in una lista nera la Semiconductor Manufacturing International (Smic), il
colosso nazionale cinese della produzione di chip. Questo ha spinto i clienti preoccupati a fare
ordini di riserva ad altri fornitori di processori, le cui filiere erano già intasate. L'esplosione
degli ordini di chip ha risucchiato quasi completamente la capacità di produzione. Un motivo
per cui è così difficile superare la crisi delle forniture è che serve molto tempo per aumentare
la capacità di produzione in strutture esi stenti o per costruire nuovi impianti. La statunitense
Intel ha annunciato di voler spendere 20 miliardi di dollari per costru ire due impianti per la
produzione di chip in Arizona, che però non entreranno in funzione prima del 2024. Un altro
motivo è che la scarsità di microprocessori ha co minciato ad avere un impatto sui fabbricanti
di apparecchiature dotate di chip industriali, e questo vuol dire che, anche se le aziende
volessero ampliare la capaci tà produttiva, dovrebbero affrontare lunghi ritardi prima di poter
fare nuovi ordini. Disastri come le tempeste invernali in Texas e un incendio in un impianto
giap ponese hanno creato ulteriori difficoltà. Perfino i più importanti produttori di smartphone
hanno avvertito la stretta. La Samsung electronics, il più grosso fornito re di chip di memoria
al mondo, ha annunciato che la situazione sarà problematica fino a giugno. La Apple, uno dei
più potenti procacciatori di microprocessori al mondo, ha subìto dei ritardi nella produzione di
alcuni dei suoi MacBook e iPad. "La grande sfida ora è aumentare ulteriormente la capacità
produttiva", dice Peter Hanbury della Bain & Co, esperto di filiere tecnologiche, "ma ci
vorranno tre o quat tro anni e costerà miliardi di dollari". Altri però non ne sono così sicuri. A
loro avviso, la quantità esagerata di ordini fatti a titolo precauzionale, i convulsi tentativi di
fare scorte e la risolutezza nello schiacciare i concorrenti minacciano di creare una bolla di
dimensioni enormi e un eccesso di offerta quando la bolla scop pierà. "Questa forte domanda
non durerà per sempre. La gente non comincerà a comprare all'improvviso cinque telefoni o
cinque automobili", dice un dirigente nella filiera dei chip. "Temo che paghere mo lo scotto
quando uno dei pezzi grossi comincerà a tagliare gli ordini". Liu, il direttore della Tsmc, ha già
am messo che quasi certamente i clienti stanno raddoppiando le prenotazioni per attenuare il
rischio nel caso che la filiera dovesse essere interrotta da tensioni ge opolitiche. Ma l'azienda
teme che la penuria di chip si prolunghi fino al 2022. E questo è il vero problema. "La crisi
potrebbe danneggiare soprattutto startup e piccole e medie imprese", dice Wallace Kou,
presidente e amministratore dele gato della Silicon Motion, un importante sviluppatore di
telecomandi taiwanesestatunitense. "Molte potrebbero fallire se le forniture non dovessero
arrivare in tempo". "Non abbiamo le risorse e il potere d'acquisto delle grandi aziende",
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ammet te Dung, il fondatore della startup di Taipei. "Possiamo solo modificare i nostri piani e
trovare componenti alternative. E lottare per sopravvivere". u gim
Da sapere
Chi produce i microprocessori Esportazioni di chip, miliardi di dollari Fonte: International
Trade Center Altri paesi Giappone, Stati Uniti ed Europa Asia (escluso il Giappone) 2001 2005
2010 2015
Foto: Lo stand della Huawei al Mobile World Congress di Shanghai, Cina, 23 febbraio 2021
Foto: Nikkei Asia, Giappone
Foto: Anche la "guerra tecnologica" tra Stati Uniti e Cina ha danneggiato la filiera

07/05/2021
Pag. 18 N.1408 - 7 maggio 2021 tiratura:160000

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 07/05/2021 - 07/05/2021 45



Le sfi de dell'aerospazio 
Nasce la smart valley per le piccole imprese 
 
Offrire più opportunità e competenze alle piccole e medie imprese regionali, attive nel settore
dell'aerospazio: è l'obiettivo dell'accordo fi rmato dai vertici del Distretto aerospaziale della
Campania, presieduto da Luigi Carrino, e di Hexagon, leader mondiale nel settore dei sensori
e dei sotware intelligenti. Nasce così, in Campania, una smart factory valley. a pag 14 Le sfi
de dell'innovazione Aerospazio, in Campania la filiera più digitalizzata d'Italia Patto tra
Hexagon e Dac per la creazione di una smart factory valley: nuove opportunità per le piccole
e medie imprese Il cantiere è aperto. Si lavora per trasformare l'aerospazio campano in un
sistema ad alta digitalizzazione, una vera e propria smart factory valley nella nostra regione.
È l'obiettivo della collaborazione nata tra Distretto aerospaziale della Campania (Dac) e
Hexagon Manufacturing Intelligence, leader mondiale nel settore dei sensori e del software
per una produzione più intelligente. Perché è vero che la pandemia ha causato nel mondo una
crisi devastante come una guerra. Ed è vero che l'economia mondiale ne ha subito effetti
pesanti molto più che con la crisi dei subprime del 2008. Ma è evidente che, anche stavolta,
non si esce dalla recessione senza investire, soprattutto in crescita tecnologica e nuove
competenze, a cominciare da quelle digitali. Ecco allora perché appare premiante la
collaborazione Dac-Hexagon, nata con l'intento di offrire nuove opportunità e competenze alle
piccole e medie imprese della fi liera aerospaziale, per affrontare il periodo pandemico con
azioni ispirate a una "resilienza attiva". Più nel merito, ciò vuol dire ottimizzare i processi
produttivi mediante la digitalizzazione e la formazione del personale in modo che, quando
l'emergenza sanitaria sarà alle spalle, produzione e occupazione potranno ripartire più forti di
prima. L'upgrade di competenze e strumenti porterà la Campania ad avere la filiera più
digitalizzata d'Italia, indispensabile presupposto per rispondere in modo rapido ed efficiente
alle esigenze del mercato aerospaziale globale. Il fatto che Hexagon abbia deciso di far
nascere in Campania un centro tecnico-applicativo, con una configurazione che attraversa
tutte le fasi del processo produttivo dei suoi clienti acquisiti e potenziali - commenta Luigi
Carrino, presidente del Dac - sta a signifi care che la fi liera aerospaziale della Campania è
una fi liera leader e la sua strutturazione sotto forma di Distretto facilita i rapporche
attraversa tutte le fasi del processo produttivo dei suoi clienti acquisiti e potenziali -
commenta Luigi Carrino, presidente del Dac - sta a signifi care che la fi liera aerospaziale della
Campania è una fi liera leader e la sua strutturazione ti tra le imprese e il trasferimento di
tecnologie » . L'idea è creare in Campania una Smart Factory Valley - aggiunge Armando
Mete, senior regional sales manager della divisione Manufacturing Intelligence di Hexagon -
Ogni azienda campana che entrerà a far parte di questa factory godrà di nuove opportunità,
farà un passo avanti nella digitalizzazione e avrà più opportunità e offerte competitive sul
mercato internazionale, presentandosi all'interno di un network fortemente innovativo » . La
Campania è una delle poche regioni italiane che vanta un interesse per l'aeronautica e lo
spazio che dura da circa cento anni. Questo interesse si è tradotto, dall'epoca della corsa allo
spazio in poi, in un coinvolgimento capillare dell'intero territorio. È da questa stratifi cazione di
capacità imprenditoriali e competenze scientifiche che nasce il Distretto aerospaziale
campano, che oggi enumera 193 aziende socie e dieci tra università e centri di ricerca.
Hexagon (che conta circa 21mila dipendenti in 50 Paesi) è a sua volta un'azienda leader a
livello mondiale nel campo dei sensori, dei software e delle soluzioni autonome. E vanta
tecnologie che stanno modellando gli ecosistemi urbani e produttivi per farli diventare sempre
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più connessi e autonomi, garantendo un futuro scalabile e sostenibile. F. S. 
Foto: In basso Luigi Carrino, presidente del Distretto aerospaziale della Campania
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