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Post di Perugia riapre al pubblico con la nuova mostra dedicata alla
Apple 
 
Post di Perugia riapre al pubblico con la nuova mostra dedicata alla Apple Gatti: «Pronti a una
serie di progetti per piazza del Melo». Arriva anche il Music Lab 9 maggio 2021 Dopo 14 mesi
di chiusura obbligata, il Post di Perugia ha riaperto al pubblico con la nuova mostra, "
[ema i l   p ro tec ted]  R -Evo lu t i on  -  S to r i a  de l l a  Me la  che  ha  camb ia to  i l
Mondo". L'esposizione ripercorre l'evoluzione dell'iconico e rivoluzionario marchio Apple e il
progetto nasce dalla felice collaborazione tra il POST, punto di riferimento della divulgazione
scientifica in Umbria, e 2808_MelaCaffè, nelle persone di Federico Santucci e Massimo
Mariottino, ideatori dell'iniziativa. Oltre alla mostra, realizzata con il patrocinio della Regione
Umbria, del Comune di Perugia e dell'Università degli Studi di Perugia e con il sostegno della
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e la collaborazione di Confimi Industria Umbria, il
museo continuerà a essere un luogo di incontro con eventi collaterali, culturali e divulgativi
che completeranno, dal punto di vista scientifico e tecnologico, il percorso storico. Sabato
mattina all'inaugurazione dell'esposizione " [email protected] R-Evolution - Storia della Mela
che ha cambiato il Mondo", oltre al sindaco di Perugia Andrea Romizi e l'assessore regionale
Michele Fioroni, c'era il presidente del Post, Francesco Gatti: «Lo staff della Fondazione in
questi mesi si è profondamente impegnato per erogare servizi educativi, didattici e divulgativi
nelle modalità assentite dalla legge; il Cda nello stesso periodo ha lavorato sia per
formalizzare una rete di relazioni stabili con diversi partner che per programmare le presenti e
future attività: molti sono infatti i progetti del Post che decolleranno, pandemia permettendo,
nella seconda metà del 2021, a partire da una visione differente degli spazi di Piazza del Melo,
fino all'implementazione dei servizi di didattica digitale a beneficio della collettività, nuove
mostre e tanto altro ancora». Prima del taglio del nastro, è intervenuta la direttrice Anna
Rebella che ha annunciato «nei prossimi mesi nuove aperture, tra cui l'inaugurazione del
Music Lab, uno spazio di registrazione rivolto ai giovani musicisti e youtuber, parte integrante
del Digipass». Condividi
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
8 articoli



prezzi & Mercati 
Anche gli under 50 conosceranno il «mostro»? si riparla tanto di
inflazione ecco i rischi che corriamo 
Danilo Taino
 
Chi ha meno di cinquant'anni non ha avuto modo di sperimentare direttamente, nella vita
adulta, cosa significhi un'inflazione alta. Ora, economisti, analisti, strategisti, banchieri,
gestori di denaro non fanno che parlare dell' Inflation Scare , della paura del ritorno di robusti
rialzi dei prezzi. Se quello che si è sempre definito un «mostro» dovesse ancora riapparire,
saremmo di fronte a un cambiamento epocale, alla fine di quattro decenni di aumenti dei
prezzi moderati. Non tutti sono dell'opinione che accadrà, anzi la maggioranza degli esperti è
probabilmente scettica. Ma se non accadrà la svolta a cui siamo di fronte non sarà meno
storica: ci sono infatti in campo tutti i motivi perché l'inflazione cresca; se non salirà vorrà
dire che siamo entrati in una fase nella quale i meccanismi del passato non funzionano più. 
 La settimana scorsa, la Segretaria al Tesoro americana, Janet Yellen, già presidente della Fed
tra il 2014 e il 2018, ha dimenticato che buona norma vorrebbe che dal governo non si
parlasse di tassi d'interesse, che sono materia della banca centrale indipendente, e ha fatto
scendere Wall Street quando ha detto: «Può essere che i tassi debbano crescere di qualcosa
per essere certi che la nostra economia non si surriscaldi». Poche ore dopo si è corretta e ha
detto che non crede che esista «un problema d'inflazione» e che «se c'è qualcuno che
apprezza l'indipendenza della Fed quella sono io».
Leggera invasione di campo a parte, l'interessante di quanto ha detto Yellen è che persino
nell'amministrazione Biden c'è chi sospetta che prima o poi almeno un po' d'inflazione negli
Stati Uniti potrebbe superare il 2,6% registrato a marzo. Il fatto è che due delle ragioni che
porta chi teme un ritorno dell'inflazione dipendono proprio una dalla politica di bilancio, che fa
capo a Yellen, e una dalla politica monetaria, che fa capo alla Fed guidata da Jerome Powell. I
tre pacchetti di spesa avanzati da Joe Biden - 1.900 miliardi di dollari di sostegno contro i
lockdown da pandemia, almeno duemila miliardi per le infrastrutture, 1.800 miliardi in aiuti
alle famiglie - metteranno in circolazione una massa di denaro di 5.700 miliardi. Durante la
pandemia, gli americani, di solito cattivi risparmiatori, hanno risparmiato 1.800 miliardi di
dollari. Una volta battuto il virus, nell'economia potrebbe dunque entrare uno stimolo alla
domanda attorno ai 7.500 miliardi. Dovrebbe essere una spinta all'aumento dei prezzi.
 I 
 versanti 
Sull'altro versante, la Fed ha cambiato la sua posizione rispetto all'inflazione e non dice più di
volerla appena sotto al 2% ma prevede di tollerarla un po' sopra. Soprattutto, Powell intende
dare più peso che in passato alla seconda gamba del mandato della Fed, quello
dell'occupazione (il primo è la stabilità dei prezzi). Significa che è intenzionato a tenere bassi i
tassi d'interesse e a continuare a comprare titoli per 120 miliardi al mese fino a quando,
secondo il gergo dei mercati, «l'economia non viaggia al calor rosso». Altra spinta (teorica)
all'inflazione, con in più il rischio che la Fed reagisca all'aumento dei prezzi in ritardo e che la
situazione le sfugga di mano.
 Un terzo motivo che porta chi prevede il ritorno del «mostro» è che i prezzi delle materie
prime sono in forte tensione: il Bloomberg Commodity Index è salito da un minimo di 60,24 a
fine aprile 2020 a 90,36 a fine aprile 2021. La scarsità di minerali aumenta anche a causa
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dello stoccaggio che alcuni Paesi fanno, Cina in testa, per evitare di dovere interrompere le
produzioni a causa della crisi delle forniture. A questo si aggiunge la penuria di
semiconduttori. Il protezionismo, d'altra parte, non è finito con l'uscita di Donald Trump dalla
Casa Bianca ( Buy American , dice Biden) e non manca di farsi sentire sui lidi europei (carbon
tax alla frontiera). In più, lockdown e scontri geopolitici stanno mettendo in crisi le tradizionali
catene di fornitura e del valore e costringono le imprese a rivedere l'organizzazione per
superare i colli di bottiglia (ci si domanda addirittura se siamo alla fine del Just in Time , la
produzione senza magazzino garantita dalla logistica senza ostacoli). Infine, la demografia: la
riduzione del numero di persone che entra nel mercato del lavoro, soprattutto in Cina ma in
prospettiva anche negli Stati Uniti, è destinato ad aumentare il potere contrattuale dei
sindacati e a fare crescere i salari.
Tutte realtà che urlano «inflazione» e che spingono chi è sui mercati quasi a non parlare
d'altro: cosa succederebbe se l'inflazione superasse per lunghi periodi i rendimenti dei titoli di
Stato? Soprattutto, cosa succederà quando le banche centrali dovranno alzare i tassi
d'interesse e smettere gli acquisti di titoli sui mercati? Domanda che vale per la Fed ma anche
per la Bce di Christine Lagarde. Nel 2013, l'allora presidente della banca centrale americana,
Ben Bernanke, fece velatamente intuire che sarebbe arrivata una moderata stretta monetaria:
la reazione dei mercati sfiorò il panico.
 Oggi, il consenso di mercato - ha scritto pochi giorni fa Alberto Gallo in un report della
società d'investimenti Algebris - «è che le pressioni inflazionistiche saranno temporanee e che
le banche centrali saranno capaci di mantenere le politiche accomodanti». Ma cosa succede se
questo consenso «è sbagliato?», si domanda. Onde alte nei mercati dell'Occidente e forse
ancora più alte in quelli emergenti e in via di sviluppo legati alle vicissitudini del dollaro.
Non è detto che l'inflazione torni prepotente: potrebbe esserci un rialzo ma limitato nella
dimensione e nel tempo, come molti esperti prevedono. 
In fondo, non è risalita nonostante le politiche monetarie super-lasche del decennio scorso,
dal Quantitative Easing di Bernanke a quello di Mario Draghi alla Bce. Ora, però, le spinte
verso il rialzo dei prezzi sono molte.
 Chi ha meno di cinquant'anni è dunque a un bivio. Sperimenterà l'inflazione come capitò ai
suoi genitori. Oppure entrerà in un nuovo mondo in cui le dinamiche dei prezzi avranno preso
strade diverse dal passato: ma tutte da scoprire.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Janet Yellen Segretario del Tesoro americano ed ex president della e Federal Reserve Federal
Reserve Jerome Powell è l'attuale timoniere dei tassi Usa: valuterà lo stato dell'occupazione
prima di agire Bce Christine Lagarde guida la Banca centrale europea: la ripresa dell'Unione
non è ancora in pista Turchia Recep Tayyip Erdogan: ha silurato tre banchieri centrali in tre
anni. Non gli piacciono quelli che alzano i tassi
Foto: 
Segretario del Tesoro americano ed ex presidente della Federal Reserve
Jerome Powell è l'attuale timoniere dei tassi Usa: valuterà lo stato dell'occupazione prima di
agire
Christine Lagarde guida la Banca centrale europea: la ripresa dell'Unione non è ancora in pista
Recep Tayyip Erdogan: ha silurato tre banchieri centrali in tre anni. Non gli piacciono quelli
che alzano i tassi
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Economia  Politica regole e concorrenza sleale 
DEBITI PUBBLICI L'ALLEANZA CONTRO I FURBETTI GLOBALI DEL
FISCO 
La tolleranza sui paradisi non è mai stata così bassa. Lo scambio di informazioni per
contrastare l'evasione dentro e fuori l'Ue è sempre più fitto. E Joe Biden guida il partito
trasversale che vuole obbligare i big, non solo del web, a pagare le imposte nei Paesi dove
nascono i loro profitti 
Ferruccio de Bortoli
 
Nei giorni scorsi il Guardian ha fatto un po' di conti in tasca alla filiale europea di Amazon. E
ha scoperto - suscitando, chissà perché, tanta meraviglia - che nel 2020 il colosso di Jeff
Bezos ha realizzato un fatturato record di 44 miliardi, 12 in più rispetto all'anno precedente.
Ma, essendo formalmente ancora in perdita, e beneficiando di conseguenza di crediti
d'imposta, non verserà nemmeno un euro al Lussemburgo dove ha la propria sede fiscale. Ora
le agevolazioni (per 250 milioni) che il Granducato ha concesso alla multinazionale sono
oggetto di un duro contenzioso con Bruxelles. 
Ma dovrebbe colpire l'immaginario collettivo che se nemmeno un invidiato (e poco
contrastato) paradiso fiscale riesce a farsi pagare le tasse, non sarà semplicissimo a livello
internazionale trovare modi e consensi per realizzare una sorta di equità fiscale. E forse
nemmeno introdurre quella web tax (la versione italiana, assai velleitaria, è rimasta
desolatamente sulla carta) nella quale crede fortemente la nuova amministrazione americana.
Nel bilancio lussemburghese sono comprese anche le attività italiane che forse avrebbero -
viste le perdite --il diritto a qualche forma di ristoro, di sostegno pubblico. E meriterebbero
anche un atteggiamento di maggiore comprensione, per le inattese difficoltà finanziarie, da
parte dei sindacati. Cgil, Cisl e Uil, per la prima volta, alla festa del Primo maggio scorso,
hanno scelto di manifestare davanti a un centro di smistamento di Amazon, il prototipo del
nuovo datore di lavoro digitale, il cui successo ha desertificato interi rami del commercio
internazionale. Curioso sarebbe notare - ma forse è del tutto irrilevante - che se al posto di
Bezos ci fosse un magnate del petrolio, un qualsiasi finanziere di successo, un imprenditore
rampante che riuscisse non solo a scegliere un paradiso fiscale ma persino a non pagare
alcuna tassa, un certo costo in termini di reputazione ci sarebbe. Almeno un briciolo. 
 Lo scudo 
Ma i giganti del web sembrano avere una sorta di scudo di simpatia e ammirazione che resiste
persino all'esercizio, spesso arrogante e sbrigativo, del più grande potere monopolistico della
Storia. Massimo Russo descrive bene, nel suo recente libro, «Statosauri», guida alla
democrazia nell'era delle piattaforme (edizioni Quinto Quarto), il lancinante paradosso delle
organizzazioni statali che, chiamate dalla pandemia ad allargare il proprio ruolo, faticano a
governare la nuova complessità. E soprattutto a trovare nuove fonti di finanziamento. Hanno,
al momento, solo la nuova libertà di indebitarsi. Russo ricorda che la Corte di Giustizia
europea, nel luglio dello scorso anno, ha dato ragione ad Apple e torto alla Commissione di
Bruxelles nella controversia sui 13 miliardi di sconti fiscali, ritenuti aiuti di Stato, che la
multinazionale avrebbe dovuto restituire all'Irlanda, peraltro poco propensa ad averli. La leva
fiscale è stata finora indispensabile per orientare gli investimenti diretti esteri nei vari Paesi.
Non l'unica, ma spesso decisiva. 
 I dati 
Un'elaborazione di The European House-Ambrosetti, in sede di preparazione del Global
Attractiveness Index del 2021, ovvero dell'indice che misura l'attrattività complessiva dei vari
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sistemi economici, mostra che l'Italia nel 2019 era al ventiquattresimo posto per gli
investimenti diretti esteri. Al primo posto c'erano gli Stati Uniti, ma al secondo e al terzo
Olanda e Lussemburgo, ovvero i due paradisi fiscali dell'Unione europea. La Spagna attraeva
più capitali di noi (762 miliardi nel 2019 contro i nostri 445).
 Nell'ultimo decennio, lo stock di investimenti esteri diretti era cresciuto del 16,5 per cento in
Irlanda, del 6,9 in Lussemburgo, del 2 per cento in Italia e dell'1,1 per cento in Germania. Nel
prossimo Global Attractiveness Index sarà contenuto anche un aggiornamento degli effetti del
cosiddetto profit shifting, ovvero quanti utili d'impresa nel mondo vengono sottratti alla
tassazione del Paese nel quale sono stati formalmente realizzati. Nel 2017 un ammontare di
741 miliardi di dollari è finito nei paradisi fiscali, da quelli più esotici come Bermuda, Isole
Vergini Britanniche, Cayman, a quelli decisamente meno come Svizzera, Olanda,
Lussemburgo. Qual è il profit shifting per l'Italia? Sempre per il 2017 è stato calcolato in 26,5
miliardi di dollari (in aumento rispetto ai 23 del 2015), l'equivalente del 9,5 per cento dei
profitti complessivi registrati in Italia. Di questi, oltre 11 miliardi verso il Lussemburgo, oltre 6
in direzione dell'Irlanda, 3,5 a favore dell'Olanda - terra ormai eletta anche come sede legale
da grandi gruppi italiani e del made in Italy - poco più di 2 finiti in Svizzera. 
Questo fenomeno produce, ovviamente, rilevanti perdite di gettito fiscale. A sorpresa sono
superiori in Germania (il 26,1 per cento delle entrate da corporate tax), in Francia (22,1) negli
Stati Uniti (19,2) rispetto all'Italia (15,5). A livello mondiale la perdita di gettito --sempre su
dati del 2017 - è stimata nel 9 per cento del totale. Il dato che colpisce di più, però, è quello
che riguarda il salasso delle entrate fiscali che subiscono i Paesi europei per "colpa" dei loro
partner: 44 miliardi su un totale di 54. I circa 6,4 miliardi persi dall'Italia, sempre nel 2017,
sono andati in Lussemburgo (2,7), in Irlanda (1,5), in Olanda (842 milioni).
 Il clima politico - e non solo per la pandemia - è cambiato. La tolleranza nei confronti dei
paradisi fiscali o dell'eccessiva competizione sulle tasse è minore di un tempo. Lo scambio di
informazioni fiscali, anche a livello dell'Unione europea, è decisamente cresciuto.
L'amministrazione Biden, con il nuovo piano fiscale, oltre a prevedere una futura maggiore
tassazione degli utili delle imprese dal 21 al 28 per cento (dello stesso segno l'ultimo budget
britannico) si propone di contrastare duramente il profit shifting. L'idea di un'aliquota minima
globale, sulla quale anche francesi e tedeschi sarebbero d'accordo, segna un'inversione di
tendenza che fino a pochi anni fa sembrava impossibile. Il cosiddetto Total tax rate è
costantemente diminuito. Anche in Italia. 
Possiamo legittimamente sperare in un sostanziale guadagno di competitività o perlomeno in
una minore sottrazione futura di imponibili e dunque di entrate fiscali. Peccato però che la
leva o la variante fiscale oggi conti molto meno. E al di là dei capitali improduttivi che
sfuggono alle tasse anche e soprattutto per altre ragioni, gli investimenti diretti saranno
sempre più guidati da fattori relativi al capitale umano, alla vicinanza di centri universitari e di
ricerca, alla qualità della società e dell'ambiente. Con investitori che saranno presumibilmente
disposti anche a pagare un po' più di tasse - purché programmabili nel tempo - a patto di
avere vantaggi cospicui sui fattori Esg (environmental, social and governance). Quanto ai
giganti del web è augurabile un sussulto di forza politica e di dignità istituzionale dei
cosiddetti «Statosauri». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Jeff Bezos Fondatore e presidente di Amazon Tim Cook Numero uno di Apple Michéal Martin
Primo ministro dell'Irlanda 
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26,5 
miliardi di dollari 
Il profit shifting patito dall'Italia nel 2017, ovvero la perdita di gettito 
su utili realizzati nel Paese 
e non pagati al nostro Erario 
15,5 
per cento 
L'incidenza del profit shifting sul gettito italiano. Germania, Francia e Stati Uniti soffrono di più
con percentuali dal 19 al 26% 
Foto: 
Fondatore e presidente 
di Amazon
Foto: 
Numero 
uno 
di Apple
Foto: 
Primo ministro dell'Irlanda
Foto: 
Il presidente Joe Biden: nel suo programma di governo c'è sia un innalzamento delle aliquote
per le imprese Usa che la lotta al «profit shifting», il ratto delle tasse sugli utili
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Economia  Politica stanze dei bottoni 
Nomine di merito il metodo Draghi ridimensiona la corsa ai board 
Il premier tiene le carte coperte fino all'ultimo: l'esempio resta l'avvicendamento tra Arcuri e
Figliuolo Così ai partiti non restano che i posti in consiglio Sono pronte le terne dei cacciatori
di teste di Egon Zehnder per gli incarichi di amministratore delegato e presidente Rai 
Antonella Baccaro
 
Si apre la partita di maggio delle nomine nelle società pubbliche: in tutto, gli incarichi da
assegnare sono 91 nelle partecipate in via diretta dal ministero dell'Economia e 427 nelle
partecipate «indirette», tra amministratori e sindaci (dati Centro Studi CoMar). Tre le società
in pole position: Rai, Cassa depositi e prestiti e Ferrovie dello Stato. 
Il lavorio sotterraneo della politica è quello di sempre, ma l'impressione che il premier Mario
Draghi possa usare lo stesso metodo con cui ha trattato il caso vaccini, avvicendando a
sorpresa il commissario Domenico Arcuri con il generale Figliuolo, è forte. Così, per una volta,
il totonomine riguarda gli equilibri interni ai cda più che le posizioni di vertice, dove il criterio
del merito sembra tornato la stella polare. 
Prendiamo il cda della Rai, il pressing dei partiti è tale che Draghi ha fatto sapere che, tra
Recovery plan e vaccini, l'avvicendamento ai vertici della tv pubblica è l'ultimo dei suoi
pensieri. Tuttavia, secondo indiscrezioni, proprio oggi i cacciatori di teste di Egon Zehnder,
incaricati di vagliare i curricula per gli incarichi di amministratore delegato e presidente,
dovrebbero già consegnare una short list di tre nomi per ciascun profilo. Del resto non si può
certo fermare una procedura che ha già prodotto la presentazione di più di 300 candidature
per i quattro posti in cda su cui il Parlamento deve esercitare la propria scelta. E i due percorsi
non sono disgiunti: se il premier sceglierà, su proposta del Tesoro, l'ad, sulla figura del
presidente dovrà misurarsi con gli equilibri politici, perché per la nomina serve la ratifica di 27
membri su 40 della commissione di Vigilanza Rai. 
 Test Rai 
Che la battaglia della Rai sia iniziata, lo prova la presenza tra le candidature inviate al
Parlamento di nomi che sembravano essere destinati alla short list del premier: Simona Agnes
e Paola Severini. La partita principale è tutta interna al centrodestra: Lega e Fratelli d'Italia si
aspettano di occupare una poltrona a testa. FdI, quella del presidente in funzione di garanzia.
Ma Forza Italia non vorrebbe restare di nuovo fuori dal cda: la presentazione della
candidatura di Agnes al Parlamento potrebbe avere lo scopo di puntare alla presidenza o, in
subordine, se FdI spuntasse quella posizione, comunque a un posto in cda. Con tre posti
assegnati al centrodestra, compresa la presidenza, la scelta dell'ad dovrebbe prevedere
almeno il gradimento di Pd e M5S. A meno di non prevedere compensazioni in un secondo
momento, quando si aprirà il rinnovo dei direttori di rete e di testata,dove la direzione più
contesa è quella del Tg1, oggi appannaggio del M5S.
 Il caso della Cassa 
Intanto è slittata di una settimana, al 20 maggio, la prima convocazione dell'assemblea di Cdp
per l'approvazione del bilancio, con seconda chiamata il 27. Il duello tra l'attuale ad Fabrizio
Palermo e il candidato del Mef, Dario Scannapieco, è sempre attuale. Così come l'indiscrezione
che a spuntarla potrebbe alla fine essere un «grande vecchio». Il ritorno dei settantenni
sembra prendere piede, dopo la nomina di Franco Bernabè alla presidenza dell'ex Ilva. Ma
anche tra le candidature Rai non c'è chi non veda clamorosi rientri in scena: da Giovanni
Minoli a Mauro Masi. Tornando a Cdp, Palermo può vantare la realizzazione di operazioni-
monstre, come WeBuild, Nexi e la super Borsa europea con Euronext. Ma il manager,
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nominato nel 2018 ai tempi del governo gialloverde, soffre della melina operata da Atlantia
sulla vicenda Aspi e il recente cambio di passo su Tim/OpenFiber. 
Come quello che ha riportato alla ribalta la permanenza di Alessandro Profumo ai vertici di
Leonardo, dove è stato riconfermato appena l'anno scorso. La questione è quella della
condanna in primo grado per aggiotaggio per la vicenda Mps nonostante la richiesta di
assoluzione presentata dai pm e che, va precisato, non ha prodotto effetti sul nullaosta di
sicurezza, cioè l'abilitazione a trattare informazioni riservate dello Stato che consente di
firmare contratti internazionali. Fino a quando il fondo speculativo Bluebell, il 28 aprile scorso,
ha proposto di mettere ai voti dell'assemblea (seconda convocazione il 19 maggio) un'azione
di responsabilità nei confronti di Profumo in relazione alla condanna. Il governo una posizione
ce l'ha: ha già difeso Profumo rispetto a un'analoga azione in Mps. Se i fondi internazionali
appoggiassero la proposta in Leonardo, il Mef potrebbe sempre far valere il proprio voto
contrario ma resterebbe un vulnus. La questione ha il suo peso nel Risiko delle poltrone di
maggio, visto che spesso si è parlato di un possibile passaggio di Palermo in Leonardo. Lo
slittamento dell'assemblea di Cdp al 27 maggio avvalora questo intreccio. 
 Ferrovie ed enti pubblici 
Su Ferrovie a fare la differenza potrebbe essere la forte esigenza di rapidità di «messa a
terra» degli investimenti del Piano di ripresa e resilienza che stanno in capo all'azienda. L'ad
Gianfranco Battisti, sulla cui riconferma ha steso qualche ombra un'indagine su alcuni grossi
contratti assicurativi, riportata dal Financial Times , ha in mano le chiavi della macchina già
accesa. Sarà difficile trovare qualcuno che lo possa sostituire in corsa. A meno di non
riavvolgere il nastro e ripescare una vecchia conoscenza: Renato Mazzoncini, dal 2020 ad di
A2A, ma che potrebbe aver voglia di tornare alla guida del colosso ferroviario che ha retto dal
2015 fino al 2018, quando fu rimosso dall'allora ministro Danilo Toninelli. 
Esiste poi un altro dossier che pure prevede entro agosto l'assegnazione di 56 «poltrone» in
28 enti pubblici. Dopo aver assegnato la guida del Cnr a Maria Chiara Carrozza (prima donna
in quell'incarico) e aver riconfermato Angelo Sticchi Damiani all'Aci, c'è da nominare un
commissario Consob e un consigliere dell'Autorità per la Concorrenza. E ancora i presidenti di
Enac, Ispra e Ismea.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'italia super indebitata ha tre fantasmi in casa 
Il risveglio dell'inflazione, il ritorno del patto di stabilità Ue ora sospeso, la fine del
quantitative easing: ecco perché é saggio non far finta di nulla Intanto la pressione fiscale è
aumentata e le entrate dell'Erario sono diminuite, anche dell'11% nel caso delle imposte
indirette 
Alberto Brambilla*
 
Per un Paese come il nostro che finora ha cercato di risolvere tutte le situazioni di crisi
facendo sempre più debito, ci sono tre fantasmi all'orizzonte: la ripresa anche se moderata
dell'inflazione, la probabile fine entro il 2023 della sospensione del patto di stabilità e la
possibile fine entro 2 anni del Quantitative easing della Banca centrale europea, sia perché
dura da troppo tempo, dal 2015, sia perché ci si avvicina all'obiettivo di inflazione al 2% (la
Bce prevede un'inflazione media europea 2021 dell'1% che salirà a l'1,4% nel 2023). 
A gennaio di quest'anno, l'inflazione nei Paesi dell'eurozona ha raggiunto lo 0,9% mentre in
Italia lo 0,6% contro il +0,5% del 2019 e il -0,2 dello scorso anno. Se questo scenario
inflattivo si avverasse e se la Bce che nel 2020 ha comprato titoli italiani per 145 miliardi al
netto dei finanziamenti Sure, dovesse ridurre gli acquisti (l'eurosistema detiene il 27% del
debito negoziabile italiano secondo le stime di Unicredit) per il nostro Paese si aprirebbero
grandi problemi anzitutto legati al finanziamento del nostro enorme debito pubblico.
 Tanto più che il deficit 2020 è stato pari all'11,07% e per il 2021, dopo l'ultimo scostamento
di bilancio di 40 miliardi, è previsto all'11,8% se però avremo una crescita intorno al 4,5%. E
così il livello del debito è balzato dai 2.409,9 miliardi (134,7% del Pil) del 2019 ai 2.569,3
miliardi di euro del 2020 (157,5% del Pil); 43.000 euro a testa bambini compresi, molto più
del reddito medio di un anno degli italiani e per il 2021 è previsto che crescerà ancora
toccando il 160% del Pil; già a fine febbraio secondo le stime di Banca d'Italia il debito è
cresciuto a 2.644 miliardi, ben 74,5 miliardi in più in soli 2 mesi. A questi, nel corso di
quest'anno, occorrerà aggiungere non meno di altri 30 miliardi di prestiti con garanzia dello
Stato che le 270 mila imprese a rischio di chiusura nel terziario (stima dell'Ufficio studi
Confcommercio), già in difficoltà prima del Covid, non potranno restituire. 
Con una crescita del Pil prevista intorno al 4,2% dal Fondo monetario internazionale e al 4,5%
dal Def (4,1% a politiche invariate), passeremmo da 1.651,6 miliardi di fine 2020 (nel 2019
era di 1.812,4 miliardi), con un calo di 160,8 miliardi, a 1.720 (70 miliardi in più, cioè meno
della metà di quelli persi nel 2020). In questa situazione sarà complicato far fronte al
pagamento degli interessi sul debito; il rischio è di tornare nei prossimi anni ai livelli del 2012
con un costo di oltre 84 miliardi, contro gli attuali poco più di 60. 
Ma c'è di più: dubitiamo che i risparmiatori con un'inflazione prevista in crescita all'1,4%
siano disposti a sottoscrivere Btp a 10 anni con un interesse fisso dello 0,6% (ultima asta di
febbraio) o Cct allo 0,15%, praticamente rendimenti negativi, come del resto avviene in gran
parte dell'Europa. Va anche detto che, fino ad oggi, il Tesoro non ha avuto difficoltà a piazzare
i nostri titoli, soprattutto tra investitori istituzionali che apprezzano il rapporto rischio
rendimento. 
Intanto la liquidità alle Pmi arriva con il contagocce, quando arriva, ma rende poco ai gestori
se lasciata sui conti correnti tant'è che alcuni di loro invitano con una nudge poco gentile, a
comprare titoli di Stato. 
Attenzione perché il 2020 è stato un anno record anche per i downgrade, mai così numerosi
dal 2011 e secondo Standard&Poor's il rischio default è ancora alto e nello scorso anno ha
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colpito sei Paesi in via di sviluppo, finiti in bancarotta, sette considerando il Suriname che ha
fatto default 2 volte: Belize, Ecuador, Zambia, Argentina e Libano, secondo il 2020 Annual
Sovereign Default And Rating Transition Study" di S&P Global Ratings. Il nostro rating è BBB-
cioè a un passo dai Junk Bond. Ma anche in questo caso va detto che nei confronto dell'Italia i
giudizi delle agenzie di rating non sono peggiorati e, anzi, sono risultati più clementi con
l'arrivo del governo Draghi.
 Due altri dati non lasciano tranquilli: la pressione fiscale nel 2020, secondo l'Istat, è stata
pari al 43,1%, in aumento rispetto all'anno precedente (42,4%) dovuta alla minore flessione
delle entrate fiscali e contributive che si sono ridotte del -6,4%, rispetto a quella del Pil a
prezzi correnti. Il gettito fiscale ha segnato, sempre secondo Istat, una flessione del 2,1%
delle imposte dirette e dell'11,2% per quelle indirette. 
Alla luce di questi dati preoccupanti stupisce che un partito chieda uno scostamento di bilancio
di 20 miliardi al mese come fossero noccioline, un altro che ne chiede almeno 80 e quelli che
si fanno intervistare ne chiedano tanti per famiglie, imprese, partite iva e bisognosi. 
Per fortuna ora abbiamo il duo Draghi - Franco che si spera davvero riescano a fare «scelte
ragionate», ma che soprattutto concentrandosi sul piano vaccini e, assieme ai ministri tecnici,
sul Recovery plan, consentano una ripresa robusta del Pil e dell'occupazione. 
*Presidente Itinerari Previdenziali
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il credito 
Cultura dei rischi zero, ecco perché le banche svizzere inciampano
nei crac 
ANDREA GRECO
 
Cultura dei rischi zero, ecco perché le banche svizzere inciampano nei crac pagina 16 "Credo
fermamente che ogni banchiere debba essere anzitutto un risk manager». Se Antonio Horta-
Osorio, nuovo presidente del Credit Suisse, pensa davvero quello che ha detto presentandosi
agli azionisti, allora il banchiere portoghese cresciuto nella City è capitato nel Paese sbagliato.
E il cimento di aggiustare la seconda banca svizzera che inciampa negli scandali finanziari
globali (nel 2021 l'uno-due Greensill-Archegos è già costato 6,5 miliardi di dollari) potrebbe
rivelarsi il più ostico di una lunga carriera. Le cicliche cadute dell'istituto, che hanno già fatto
rotolare le teste di molti della prima linea, sono conseguenze di un rapporto con i mercati, e i
rischi, che da decenni gracchia. E che, se non ripensato, amplificherà i suoi danni per come va
la finanza oggi. La rivista International Banker ha cercato un filo comune tra i due crac:
Greensill e Archegos erano operatori non bancari che però svolgevano mestieri bancari,
concentrando i rischi su poche pedine per poi spargerli su altri attori del mercato. A essi,
puntualmente, hanno trasmesso perdite miliardarie nell'ora fatale. «Archegos e Greensill
illuminano sui rischi crescenti per le banche che s'avvicinano allo shadow banking e a simili,
opachi operatori», ha scritto Robin Henry, partner dello studio legale Collyer Bristow. E in
questa fessura grigia, che l'avanzata tecnologica e l'inondazione monetaria delle banche
centrali allargano con cunei immensi, le banche svizzere stanno al calduccio: per cultura,
posizionamento, caratteristiche. Vale per Credit Suisse, la più coinvolta nelle due vicende per
cui nel 2021 perderà almeno 6,5 miliardi; e vale per Ubs, leader mondiale delle gestioni che
pure ha perso quasi un miliardo con Archegos, per cui l'ad Ralph Hamers ha dovuto scusarsi
con gli azionisti. Vale, in scala minore, per Julius Baer, potenza regionale nella gestione dei
risparmi, con licenza di far danni in Asia e Sud America, come si è in parte visto di recente.
Vediamo la questione dei rischi, cara a Horta-Osorio e nei fatti (ma più a parole) vitale per
ciascun banchiere, almeno dal 2008. Per gli svizzeri, meno. Le loro grandi banche non si sono
mai svenate nel credito: non c'è una rete di imprese svizzere, solo poche multinazionali che si
finanziano come vogliono. Tutti i ricchi del mondo, in compenso, fanno casomai credito alle
banche svizzere: depositando da decenni pile di soldi. Questo ha reso molte banche svizzere
dei grandi e capaci gestori di patrimoni globali; e al contempo ha spinto la loro
patrimonializzazione oltre la media del settore, rendendo possibile la tentazione di usare il
capitale per affari spericolati in Borsa. La bassa attitudine al credito all'impresa, invece, non
ha generato culture interne davvero attente ai rischi: che da esso promanano. Una
ricognizione dei predecessori di Horta-Osorio illustra bene i rapporti di amore-odio con i
mercati e l'investment banking. Dal 1997 al 2002 ad fu Lukas Mühlemann. Dirigente svizzero
formato nella consulenza di Mc Kinsey, come molti banchieri al tempo (anche in Italia). Erano
anni grassi, e Mühlemann spese molti miliardi per ingrandire il Credit Suisse, specie nei rami
polizze e banca d'affari. Ma all'arrivo dei ribassi azionari, con la crisi 2001, gli azionisti persero
bei soldi per la svalutazione di quegli attivi. L'ottica consulenziale, specie se abbinata alle
strategie espansive, è provato che sia poco consona per il controllo dei rischi: anche
l'Unicredit dell'ex Mc Kinsey Alessandro Profumo, con la campagna acquisizioni paneuropea e
la successiva distruzione del 98% del valore, è un caso di scuola. Ma anche gli 80 franchi
toccati da Credit Suisse nel 1998, rivisti nel 2007, sono un bel distruggere confrontati ai 9,21
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euro dell'attuale quotazione, dopo che in aprile l'azione è stata la più venduta allo scoperto a
Zurigo, con un 8% del capitale venduto a termine da chi non la possiede. Dopo Mühlemann
altri capi del Credit Suisse sono stati ex consulenti: compreso il non rimpianto Tidjane Thiam,
ad dal 2015 al 2020. Anche negli anni del banchiere franco-ivoriano, cacciato per spionaggio
interno su due dirigenti, la stella della banca non ha brillato, specie nei campi dei mercati e
dell'investment bank. Thiam non ci puntò molto, incoraggiando anzi l'uscita di competenze dai
due ambiti, da lui notati più per i costi e i rischi reputazionali. Così ora non deve sorprendere
l'infilata di scandali e cattivi affari, già in maturazione. Grensill è, per Credit Suisse, una
completa rappresentazione della filiera dei conflitti d'interesse: ha finanziato forte la società
australiana cliente, poi ha confezionato un prodotto di risparmio basato sui flussi di raccolta
delle fatture che Greensill scontava ai suoi clienti, e lo ha collocato nelle gestioni a marchio
Credit Suisse. Una Cirio in salsa bernese, la cui onda negativa monterà nel tempo delle cause
legali in avvio. Il buco da 5 miliardi aperto dal fondo Archegos, invece, pare più legato a gravi
leggerezze nell'operare. «La crisi del 2008 ci ha insegnato a prestare la massima attenzione
alla interconnessione dei rischi tra controparti. Quando poi il collaterale a garanzia è
rappresentato da strumenti finanziari molto volatili è essenziale la rapidità con cui si coprono
le esposizioni alle prime inadempienze. Solo così si possono limitare le perdite, come ha fatto
Goldman Sachs con Archegos», dice Marco Mazzucchelli, membro del Fondo di stabilità
ellenico ed ex banchiere in Credit Suisse e Julius Baer. Con tante premesse, Horta-Osorio ora
può mettere le mani avanti, forse anche per "entrare sui minimi" nella banca, costretta anche
a ricapitalizzare per le perdite: «Ho lavorato in diverse banche e vari Paesi, passando per
molte crisi - ha detto agli investitori il 30 aprile -. Ma quel che è successo a Credit Suisse in
due mesi con Greensill e Archegos le supera tutte». La terapia d'urto in arrivo di Horta Osorio
(e chissà che non ne faccia le spese anche l'ad Tomas Gottstein), dirà se e quanto le
ambizioni di banca globale del Credit Suisse saranno ridimensionate. La china prevedibile
potrebbe ricalcare quella di Ubs dopo la crisi dei debiti sovrani, che fece traballare il colosso.
Ubs dovette chiedere aiuto allo Stato, e anche per questo cambiò radicalmente approccio,
quasi abbandonando le attività sui mercati. La differenza è che Ubs può limitarsi a difendere
una "massa critica" nei mestieri più rischiosi della finanza: tanto è imbattibile nelle gestioni,
avendo per clienti i più grandi nomi globali. Mentre la forza del Credit Suisse sui patrimoni
non appare sufficiente a compensare le perdite che realizza prestando a operatori di mercato
di pochi scrupoli e opachi rischi. FABRICE COFFRINI / AFP/GETTY, CREDIT SUISSE, UBS 
Focus CAMBIO DI STRATEGIA Scottato dai 6,5 miliardi che il Credit Suisse perderà nel 2021 in
seguito ai crac Archegos e Greensill, il nuovo presidente dell'istituto, il portoghese Antonio
Horta-Osorio (in foto), sembra pronto ad adottare una terapia d'urto, dando maggiore
importanza alla valutazione dei rischi, attività finora sottostimata 
I numeri la caduta del titolo credit suisse dopo il coinvolgimento negli scandali archegos e
greensill la tenuta delle azioni ubs essere leader mondiale nelle gestioni aiuta
Foto: Un angolo di Ginevra con in vista i loghi delle filiali delle due grandi banche svizzere,
Credit Suisse e Ubs. Soprattutto la prima ha sentito il peso dei crac Archegos e Greensill
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Il commento 
L'ABBUFFATA DI WALL STREET 
francesco guerrera
 
"Great quarter, guys!" "Ottimo risultato trimestrale, ragazzi!". Nelle ultime settimane, la
prostrazione degli investitori di fronte alla potenza delle aziende americane è diventata
obbligatoria. Ogni annuncio di crescita stratosferica di utili ha convinto i mercati che il
rimbalzo economico sarà ancora più grande del previsto. pagina 10 "Great quarter, guys!"
"Ottimo risultato trimestrale, ragazzi!". Il saluto adulatorio degli analisti ai capitani d'industria
nelle teleconferenze per i risultati societari è una delle tradizioni più nauseabonde di Wall
Street. Ma nelle ultime settimane la prostrazione degli investitori di fronte alla potenza delle
aziende americane è diventata obbligatoria. Ogni annuncio di crescita stratosferica di utili nel
primo trimestre del 2021 ha convinto i mercati che il rimbalzo economico del dopo-Covid sarà
ancora più grande del previsto. I numeri sono strabilianti. Due su tre aziende nel paniere
dell'S&P 500, l'indice di guida della Borsa Usa, hanno già annunciato i risultati e i loro utili
(dopo aver pagato le imposte) sono cresciuti in media di più del 45% sui primi tre mesi del
2020. Quasi nove aziende su dieci hanno "battuto" le previsioni degli analisti, un record
incredibile che spiega la sorpresa dei mercati. Se continuiamo così, questo trimestre d'oro
porterà alla più grande crescita negli utili delle società americane quotate in Borsa dal dopo-
crisi finanziaria del 2009. È un monumento all'efficienza, duttilità e adattabilità del capitalismo
americano che si regge su tre pilastri. Il primo è ben noto sin dall'inizio di questa tragica
pandemia: l'ascesa inesorabile di Big Tech. Dallo shopping su Amazon, allo streaming su
Netflix e YouTube, al surfing sull'iPhone e Google, i giganti di Silicon Valley sono stati i nostri
fedeli compagni nella difficile, dolorosa e alienante cattività imposta dal virus (in cambio,
ovviamente, dei nostri soldi e dei nostri dati personali). Il secondo pilastro è più recente e a
New York lo chiamano il "reopening trade": la speculazione sulla riapertura economica. Qui a
vincere sono tutti i settori ciclici come l'energia, i materiali pesanti, e le utilities. L'idea è che
la ripresa, alimentata dal controllo del virus nei Paesi sviluppati, aiuterà le aziende alla base
della piramide economica. Usa ed Europa a due velocità Il terzo pilastro è il ritorno di fiamma
dei consumatori. Aiutati dallo stimolo plurimiliardario sia della Casa Bianca che della Federal
Reserve, gli americani hanno ricominciato a praticare l'hobby nazionale: spendere e spandere
su beni e servizi (televisori e auto ma anche viaggi, cosmetici e ristoranti). Purtroppo in
Europa la situazione è molto diversa, vista la lentezza dei vaccini, le differenze strutturali
nell'economia aziendale (poca tecnologia, non abbastanza servizi, eccetera) e la tradizionale
parsimonia dei consumatori. Il netto contrasto tra il boom americano e il ristagno europeo si è
visto un paio di settimane fa: mentre Wall Street stappava lo champagne, la zona-euro è
caduta in una "doppia recessione" - due trimestri consecutivi di contrazione economica. In
America, invece, il consenso delle previsioni dice che il Pil crescerà dell'8,6% quest' anno, la
velocità di crociera più alta in quattro decenni. È per questo che, la settimana scorsa, un guru
dei mercati come Jonathan Golub di Credit Suisse ha predetto che gli utili delle aziende
aumenteranno del 40% quest'anno, spingendo l'S&P 500 a crescere di quasi il 10% da qui a
dicembre. Previsioni robuste, situazione rosea e ottimismo dilagante. Sembra proprio il
momento di preoccuparsi. E i pessimisti, che sono in minoranza al momento ma non sono
muti, hanno parecchio di cui preoccuparsi. Il pericolo principale è stato riassunto bene da
Douglas Porter, capo economista di BMO Capital Markets a Bloomberg : «Quando scaldi le
cose a fuoco alto, rischi di bruciarti». Ovverosia, se l'economia cresce così, se le aziende
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vendono così tanto, se i margini aumentano, prima o poi l'inflazione arriva. E i segnali
inflazionistici sono dappertutto. Il valore delle materie prime è alle stelle, i costi di spedizione
di merci via mare hanno raggiunto nuovi record e l'ormai famosa carenza cronica di microchip
sta mettendo pressione sui costi di aziende e consumatori. Janet Yellen, l'ex presidente della
Fed che ora guida il Tesoro americano, ha creato un mini-panico nei mercati la settimana
scorsa quando ha dichiarato che i tassi d'interesse dovranno aumentare per spegnere queste
scintille inflazionistiche. Yellen si è poi corretta, spiegando che le sue parole non erano un
auspicio, ma non è così semplice eliminare la paura degli investitori. Il più famoso investitore
del mondo, Warren Buffett, per esempio, concorda con il ministro del Tesoro americano.
L'oracolo di Omaha Durante l'incontro annuale - e quest'anno virtuale - con migliaia di
azionisti della sua conglomerata Berkshire Hathaway, Buffett si è detto preoccupato
dell'«incandescente» economia americana e ha rivelato che quasi tutte le sue società stanno
alzando i prezzi. L'ultimo punto è importante perché dimostra gli effetti "positivi"
dell'inflazione sulle aziende. All'inizio della ripresa, le società - quelle leader nel proprio
settore - possono sfruttare la crescita dei prezzi dei propri input (capitale, materie prime,
lavoro eccetera) per aumentare i prezzi al dettaglio. È questa una delle ragioni principali che
spiegano gli utili spettacolari registrati dalle società Usa nel primo trimestre. È un trend che
colpisce i consumatori, come dimostrato da aziende quali Nestlé, Procter & Gamble e Unilever,
che hanno detto agli investitori di aver fatto pagare di più a chi compra i loro cioccolatini,
shampoo o detergenti. Il problema per le aziende è che non possono alzare i prezzi per
sempre (soprattutto se, come sta accadendo ora, i salari non aumentano) ed è a quel punto
che l'inflazione incomincia a erodere l'attività economica. Fortunatamente, per mercati e
aziende, non siamo ancora a quel punto. Tutti i dati della Fed dicono che l'inflazione è sotto la
soglia magica del 2%: un fatto che Jerome Powell, il successore di Yellen al timone della
banca centrale americana, continua a ripetere per tranquillizzare mercati e investitori.
L'inflazione arriverà di sicuro, ma non sappiamo quando e come. Gli investitori (e la Fed)
sembrano convinti che non sia dietro l'angolo. Nel frattempo, mercati, consumatori e aziende
si stanno godendo la ripresa del dopo-virus, almeno in America. Un altro cliché di Wall Street:
"Sell in May and go away" ("Vendi a maggio e vai in vacanza") va buttato nel dimenticatoio.
ALPHABET GOOGLE, MICROSOFT, AMAZON, APPLE, NETFLIX, FACEBOOK 
L'opinione Ma con questi ritmi di crescita l'economia rischia di surriscaldarsi Dalle materie
prime ai costi di spedizione via mare delle merci, i segnali inflazionistici ormai spuntano
dappertutto
I numeri il balzo di big tech ricavi e profitti nel primo trimestre del 2021 a confronto con lo
stesso periodo del 202040% I PROFITTI 2021 Jonathan Golub (Credit Suisse) prevede per
fine anno una crescita degli utili del 40% 
10% L'INDICE S&P 500 Con questo ritmo di crescita dei profitti l'indice salirà del 10% da qui
a fine anno
L'opinione L'ascesa inesorabile di Big Tech, la speculazione sulla riapertura delle attività
chiuse durante i lockdown e il ritorno di fiamma dei consumi alimentano lo sprint dei conti
aziendali
L'opinione La ragione principale dell'impennata spettacolare degli utili delle aziende è
l'aumento dei prezzi al dettaglio dei prodotti che vendono al pubblico. Un trend che colpisce i
consumatori
Foto: GETTY IMAGES Un monitor con le quotazioni del Nasdaq a Times Square, a New York
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Missione Generali 
A un anno dal voto è già battaglia sul nuovo cda. Ecco la strategia di Caltagirone per
bilanciare i pesi tra Mediobanca e gli altri azionisti 
francesco manacorda
 
A ncora non è nata, ma già in famiglia si litiga. La nuova lista per il consiglio
d'amministrazione delle Generali avrà una lunga - e presumibilmente tormentata - gestazione
che durerà pressappoco nove mesi, circondata dalle attenzioni premurose e asfissianti dei
grandi soci del Leone che se ne contendono il futuro. Se poi la lista nascerà, quando verrà
battezzata a Trieste dall'assemblea degli azionisti, in una mattinata di fine aprile 2022, quella
litigiosa compagine di parenti rischia di essere segnata da qualche nuova e profonda
inimicizia, come talvolta accade nelle famiglie di fronte a un evento inaspettato. Succede
infatti che questa volta la lista dei candidati per il nuovo consiglio delle Generali non verrà
presentata, come è accaduto negli ultimi decenni, dall'azionista di maggioranza relativa
Mediobanca d'intesa con alcuni grandi soci, ai quali erano riservati posti in cda. con un ritratto
di FABIO MASSIMO SIGNORETTI pagina 4 segue dalla prima Questo perché il nuovo statuto,
predisposto dal cda del Leone nel 2020 e approvato dall'assemblea, introduce due novità: la
prima è che lo stesso consiglio ha il diritto di presentare una propria lista di candidati per il
cda che dovrà succedergli; la seconda è che accanto alla lista di maggioranza sono previsti
posti in consiglio non più per una, ma per due liste di minoranza, aumentando quindi il tasso
di rappresentatività dell'azionariato. Proprio la cosiddetta lista del cda è l'oggetto della
discordia su cui da mesi sale la tensione. Assenze strategiche, voti contrari a proposte portate
dall'amministratore delegato Philippe Donnet e, il 29 aprile, la decisione di Francesco Gaetano
Caltagirone, vicepresidente vicario della compagnia e oggi suo principale critico, di non
portare all'assemblea di bilancio le sue azioni e di esprimere ancora in modo esplicito la sua
insoddisfazione nel cda dello stesso giorno. Si mira a Donnet, ma non è lui il bersaglio grosso.
Indipendentemente dai risultati raggiunti dall'ad nei suoi cinque anni - in estrema sintesi bene
per quel che riguarda i dividendi distribuiti ai soci, meno bene per quel che riguarda
l'andamento del titolo - la battaglia è sulla governance e in ultima istanza sul potere da
esercitare in Generali. Mediobanca è il primo socio con il 12,9%. Il suo amministratore
delegato Alberto Nagel ha voluto che la lista presentata dal cda fosse introdotta a Trieste così
come l'ha ottenuta per il suo istituto già nel 2020. E su quella strada, in accordo con alcuni
soci, Mediobanca vuole proseguire decisa. È un'operazione che serve a modernizzare la
governance della maggiore compagnia italiana - è il ragionamento - per renderla compatibile
con i migliori standard internazionali, per mettere il Leone alla pari con i suoi concorrenti. Una
mossa che piacerà al mercato e a quegli investitori istituzionali che contano il 40% sul libro
soci del Leone. Il ragionamento non convince alcuni altri grandi soci, in testa proprio
Caltagirone, costruttore e imprenditore romano, che ha messo 2 miliardi circa nella
compagnia per arrivare ad averne il 5,6%. La strategia di Mediobanca, si sostiene dalla sua
parte, è quella del Gattopardo: si cambia tutto per non cambiare niente, ossia per non
allentare la presa che la stessa Mediobanca ha tradizionalmente salda sulle Generali; il fatto
stesso che a scegliere il nuovo cda sia il consiglio uscente - eletto in maggioranza da una lista
che due anni fa presentò come al solito piazzetta Cuccia - appare il presupposto perché
Mediobanca perpetui il proprio dominio. Inoltre, si fa notare, una lista del cda vale soprattutto
per società ad azionariato diffuso, senza soci prevalenti. Ragionamenti inficiati da una
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circostanza: il cambio dello statuto, lista del cda compresa, fu votato all'unanimità dall'attuale
cda, Caltagirone compreso. I modelli di governance La filosofia dell'Ingegnere è comunque del
tutto diversa da quella di piazzetta Cuccia, dove invece prevale la convinzione che una lista
decisa dal consiglio e non dai principali soci sia una garanzia per tutti gli azionisti, grandi e
piccoli, e che il modello di governance ipotizzato dal fronte avverso non sia che una vecchia
edizione di un capitalismo familiare e padronale, incapace di distinguere tra proprietà e
gestione. «La nuova lista deve piacere al numero uno di Blackrock, Larry Fink, e non a
Caltagirone», sintetizza - brutale ma efficace - un consigliere che resta ovviamente anonimo.
Meno veementi di Caltagirone nelle loro critiche, ma di sicuro desiderosi di contare
nell'azionariato e nel cda delle Generali, ci sono altri grandi soci: in primo luogo Leonardo Del
Vecchio, che attraverso la sua Delfin ha il 4,87% e un rappresentante in consiglio,
probabilmente la famiglia Benetton con il 3,9% del capitale e nessun posto in cda, e la
Fondazione Crt con circa l'1% e un consigliere. Basta per considerarli alleati di Caltagirone e
avversari di Mediobanca nella disfida per la governance - e in sostanza per il controllo - delle
Generali? La domanda non ha ancora risposta, sarà la conta dei voti in cda a dimostrare chi
sta con chi. Presto, infatti, toccherà proprio al consiglio presieduto da Gabriele Galateri di
Genola (ex presidente di Mediobanca come del resto il suo predecessore Cesare Geronzi,
fanno notare i teorici del cordone ombelicale mai tagliato tra Milano e Trieste) portare
all'ordine del giorno la questione, presumibilmente in un consiglio tra giugno e luglio. La lista
del cda, adottata in questi mesi da molte società italiane, ha bisogno infatti di di procedure
assai rigide e di consulenze esterne per la selezione dei futuri consiglieri. Procedure che nel
caso di Generali devono essere rafforzate anche perché il nucleo di soci che siede in consiglio
si avvicina pericolosamente alla soglia del 25% del capitale oltre al quale - se mai ci fosse un
sospetto di decisioni concertate tra i grandi azionisti - si innescherebbe il rischio che la Consob
imponga a quei soci un'Opa totalitaria e obbligatoria sulla compagnia. La paura del concerto
Proprio Galateri avrebbe fatto così già qualche passaggio preliminare in Consob, per
assicurarsi delle procedure da seguire. Allo stesso tempo alcuni grandi soci lamentano che
della lista del cda nessuno abbia finora parlato con loro. È un silenzio che li offende,
Caltagirone in testa. Probabilmente tanta cautela è legata proprio alle preoccupazioni per
l'eventuale configurarsi di un "concerto" tra soci nonché all'obiettivo imbarazzo di affrontare
una questione che rischia di spaccare il cda. Che cosa succederà infatti quando Galateri
proporrà al consiglio attuale di avviare il processo per la lista del cda? Se gli schieramenti
dovessero riprodurre quelli di uno degli ultimi "casus belli" di casa Generali - una piccola
operazione da 300 milioni in Malesia che ha visto votare a favore solo 8 consiglieri su 13, con
Caltagirone polemicamente assente e i voti contrari di altri 4 tra cui i rappresentanti di Del
Vecchio e Fondazione Crt - sarebbe molto difficile per il presidente dare il calcio d'avvio alla
nuova governance: per poter nascere e prosperare la lista del cda avrebbe bisogno
dell'unanimità dei consiglieri. Senza quell'unanimità diventerebbe molto più difficile
presentarla. I giochi sono aperti e aprile 2022 è abbastanza lontano per consentire una lunga
stagione di trattative. Caltagirone potrà infatti cercare di sedersi a un tavolo per negoziare
con Mediobanca e magari con Del Vecchio una soluzione che consenta ai tre maggiori soci di
dare il loro imprinting alla nuova lista. In questo disegno gli altri grandi azionisti, Benetton
compresi, potrebbero presentare una lista di minoranza, assieme a quella che come al solito
porterà in assemblea Assogestioni, che consentirebbe loro di prendere almeno due posti in
cda. Nella trattativa entrerà pure il cahier de doléances dell'imprenditore romano sulla
compagnia, che è lungo: vorrebbe tra l'altro una maggiore presa del cda sul management
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creando un comitato esecutivo, affiancando all'ad - chiunque egli sia - un direttore generale e
mettendo un presidente forte al comando. Sul nome di quel presidente non ci sono
indiscrezioni, ma due anni fa le Generali hanno anche abolito la norma dello statuto che
impediva l'elezione di chi ha più di 70 anni. In quell'occasione tra i sei consiglieri che chiesero
la modifica c'era anche Caltagirone, oggi vigoroso 78enne. Al di là della questione presidenza,
Mediobanca è convinta che l'era delle decisioni prese da pochi azionisti attorno a un tavolo è
finita e non vuole tornare indietro sulle decisioni prese. Riuscirà a mantenere la posizione
considerando che nel suo azionariato sono entrati prima Del Vecchio con un 13% che può
salire fino al 20, e poi nel marzo scorso Caltagirone, per ora all'1%? La pressione che i due
soci possono esercitare sul vertice di Mediobanca non è immediata, ma si potrebbe realizzare
al prossimo rinnovo del consiglio, mettendo a rischio il ruolo di Nagel. Un'eventualità che al
momento non sembra preoccupare l'ad. I giochi sono aperti. Se si troverà un accordo tra i
grandi soci - ma in cda, come chiede Mediobanca, e non a un tavolo separato - lo strappo
oggi profondo potrebbe essere ricucito. Probabile? No. Possibile? Sì. In alternativa ci
potrebbero essere sviluppi inediti. Ad esempio che Caltagirone, forte della sua quota e magari
in accordo con qualche altro grande socio, presenti una lista alternativa a quella del consiglio
o forse della sola Mediobanca. O ancora, ipotesi estrema ma che non si può escludere, che la
Missione Generali dell'Ingegnere si concluda sbattendo la porta, ossia uscendo dalla
compagnia. Un gesto forte ma non inedito: correva l'anno 2012 quando Caltagirone uscì, in
perdita, da Mps dove aveva una quota vicina al 5%. M. CINQUETTI/NURPHOTO/GETTY ,
ZURICH, ALLIANZ, GENERALI, AXA, MEDIOBANCA, GRUPPO CALTAGIRONE, LEONARDO DEL
VECCHIO, EDIZIONE (GRUPPO BENETTON), GRUPPO DE AGOSTINI, FONDAZIONI I numeri 
Peggio di Zurich e Allianz Il confronto tra le performance di Borsa delle grandi compagnie
negli ultimi cinque anni
la sfida dei "privati" a mediobanca i pacchetti azionari dei maggiori azionisti del leone di
trieste1,74 I PROFITTI Le Generali hanno chiuso il 2020 con 1,74 miliardi di utili, in calo del
34% 
2,3 I DIVIDENDI In due tranche la compagnia distribuirà ai soci dividendi per 2,3 miliardi di
euro
L'opinione Già all'inizio dell'estate Galateri aprirà ufficialmente in consiglio le procedure per la
selezione dei nomi E allora si capirà anche quale sarà la posizione di Leonardo Del Vecchio
Foto: Philippe Donnet Ceo delle Generali Leonardo Del Vecchio Socio Generali con il 4,87%
Alberto Nagel Ceo di Mediobanca Il logo Generali campeggia sulla torre quartier generale del
gruppo a CityLife
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GIANPIETRO BENEDETTI Il presidente di Danieli: un accordo con Saipem e Leonardo per la
svolta all'ex Ilva, l'investimento vale 2,5 miliardi IL COLLOQUIO 
"L'acciaio verde a Taranto non è un'utopia in sette anni emissioni giù
di oltre il 70%" 
Il colosso quotato in Borsa è uno dei primi tre costruttori di impianti al mondo Con una
controllata l'azienda lavora a un prototipo di centrale a pannelli solari 
TEODORO CHIARELLI
 
INVIATO A BUTTRIO (UDINE) «Il ministro Roberto Cingolani ha detto che entro il 2030 il 70%
dell'elettricità dovrà essere prodotta da centrali eoliche o fotovoltaiche. Il resto, in attesa
dell'idrogeno, verrà dal gas. Bene, noi siamo già pronti ora. Progettiamo e costruiamo
impianti siderurgici a emissioni di Co2 pari a zero. L'acciaio green non è un'utopia. Siamo
l'unica azienda al mondo in grado di fornire impianti e tecnologia per passare dal minerale al
prodotto finito a emissioni zero». Gianpietro Benedetti è presidente del gruppo Danieli,
quotato in Borsa, che controlla insieme alla famiglia Mareschi Danieli al 67,1%. Ha 79 anni, è
entrato in azienda 60 anni fa come disegnatore meccanico, ma ha ancora l'entusiasmo di un
ragazzino e, soprattutto, una visione. «Sì, perché fare industria - spiega - è sempre realizzare
un sogno, un modo per esprimere sentimenti, idee, sfide. Visioni, appunto». Benvenuti a
Buttrio, provincia di Udine, profondo Nordest. Il motto della Danieli è "We know the art of
steel", "Conosciamo l'arte dell'acciaio". E allora capisci che qui c'è qualcosa di diverso già
entrando in azienda, dove il medesimo ingresso conduce, al primo piano, agli uffici corporate
e alle sale riunioni, ma anche, al piano terra, direttamente nel grande capannone della
fabbrica. Dove tutti entrano attraversando un atrio tappezzato di opere d'arte, con alle pareti
quadri del seicento e settecento veneto e un grande dipinto di Guttuso. Il tutto sovrastato da
un enorme e prezioso lampadario di Murano. «L'arte, il bello: anche in fabbrica, perché no?»,
bofonchia Benedetti, aprendosi in un sorriso. Danieli, però, non è un museo. È la realizzazione
del concetto di industria 4.0. Un esempio della capacità di fare, anche a livello tecnologico, del
made in Italy. Con quasi 3 miliardi di fatturato, 9 mila dipendenti, stabilimenti in Italia,
Germania, Regno Unito, Svezia, Austria, Francia, Usa, Cina, Tailandia, Russia e Giappone,
Danieli figura oggi fra i tre maggiori costruttori di impianti al mondo. «Il nostro obiettivo -
dice senza enfasi Benedetti - è diventare i numero uno. Ma a preoccuparmi sono quelli che
stanno dietro, i 22 concorrenti cinesi nati negli ultimi anni, che continuano a crescere e ora
iniziano a esportare, forti dell'esperienza accumulata in casa: in Cina si produce il 55%
dell'acciaio mondiale. Per questo noi vogliamo creare là un'azienda che i cinesi considerino
cinese. Realizziamo in Cina 250 milioni di fatturato: puntiamo a 1 miliardo». L'arma vincente
di Danieli è la tecnologia. Quella tecnologia che Benedetti candida a essere impiegata per
rifare l'ex Ilva di Taranto, trasformandola in un impianto green. «Con Saipem e Leonardo -
spiega Benedetti - abbiamo firmato un accordo di collaborazione per la conversione di
Taranto. Ma la nostra intesa va oltre, visto che nel mondo di sono 1,3 miliardi di tonnellate di
capacità di acciaio da riconvertire dal carbone alla riduzione diretta. Noi sappiamo fare gli
impianti. Saipem sa gestire e generare gas e idrogeno. Leonardo ha la tecnologia per la
gestione intelligente dei processi. Ci sono le competenze, ci sono le capacità e ci sono i soldi.
Eccoci qua, siamo pronti». Benedetti fa due conti. «Partendo a gas si riducono subito le
emissioni del 65-70% rispetto al carbone. Inoltre, i nostri forni elettrici sono per definizione a
impatto zero. Poi, progressivamente, si va a sostituire il gas con l'idrogeno. Realizzando gli
impianti in sequenza - diciamo due impianti a riduzione diretta con forno elettrico da 2,5
milioni di tonnellate ciascuno e l'upgrade di un altoforno alimentato a gas da 1,8 milioni - in
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sette anni Taranto può abbattere le emissioni di oltre il 70%, forse l'80. E il mix potrà
cambiare in qualsiasi momento: i nostri impianti sono flessibili e pronti a utilizzare
l'idrogeno». Anche se per avere l'idrogeno verde (quello a zero emissioni, prodotto
dall'elettrolisi dell'acqua), serve tanta energia rinnovabile e quindi bisognerà attendere che sia
economicamente conveniente. Tutto ciò pure in funzione della carbon tax e del prezzo del
gas. Il costo degli investimenti del progetto Danieli-Saipem-Leonardo è di circa 2,5 miliardi di
euro. «Un investimento che si ripaga da sé - insiste Benedetti - Oggi Taranto sborsa circa 350
milioni di euro come tassa per la CO2. In sette anni va in pari. Nel 2030 la carbon tax
raddoppierà e oltre: a quel punto il risparmio, rispetto a oggi, sarà di 1 miliardo l'anno». Tutto
questo non è fantascienza. Mentre a Taranto e su Taranto si litiga e ci si divide da anni,
mentre la città soffoca sotto la sua cappa di inquinamento omicida, gli stabilimenti green nel
mondo già producono acciaio e vengono ordinati da imprenditori se non illuminati per lo meno
lungimiranti. «Nel 2005 abbiamo realizzato negli Emirati una "mini-Taranto" - racconta il
presidente della Danieli - Un impianto nato per utilizzare il gas che là producono a basso
costo. La CO2 viene catturata da un tubo e iniettata nei pozzi di petrolio. Quindi oggi laggiù
hanno realizzato un abbattimento dell'inquinamento rispetto al carbone dell'85%. In America
il primo a chiederci un impianto a riduzione diretta con forno digitale è stato Selig Clyde con la
Cmc nel 2008». Antonello Mordeglia, presidente di Danieli Automation e membro del cda di
Danieli, è l'uomo che ha brevettato per il gruppo di Buttrio l'unico forno elettrico digitale ad
arco al mondo che può funzionare direttamente alimentato da energie rinnovabili: dal
minerale al prodotto finito a emissioni zero. «L'impianto si chiama QOne, inquina
tendenzialmente a zero, è flessibile e ha costi operativi più bassi: 10% di energia in meno,
15% in meno di consumo degli elettrodi, 20% di produttività in più». Con la controllata ex
Fata, Danieli sta lavorando a un prototipo di centrale a pannelli solari collegato al forno
elettrico. «Nel 2030, come ha detto Cingolani il 70% di energia in rete sarà prodotto dalle
rinnovabili - spiega Mordeglia - Se il restante 30% me lo autoproduco, ecco che a quel punto
il mio impianto è 100% green. Si può fare anche a Taranto. In Svezia già lo facciamo». Il
futuro? «Il futuro dell'acciaio non è di grandi centri siderurgici - racconta Benedetti -
Pensiamo a impianti green da massimo 2,5 milioni di tonnellate nelle diverse regioni, vicino
agli utilizzatori». Intanto Bendetti ci prova a Trieste. Il gruppo ucraino Metinvest propone un
nuovo impianto per la lavorazione dell'acciaio nella zona portuale a impatto zero dal punto di
vista ambientale. Lo realizzerà Danieli: «Per noi - conclude Benedetti - una grossa opportunità
di avere uno showcase a pochi chilometri da casa». -
GIANPIERO BENEDETTI PRESIDENTE DANIELI
Partendo a gas si riducono subito le emissioni del 65-70% rispetto al carbone 9 mila I
dipendenti di Danieli che ha stabilimenti anche in Usa, Germania Cina e Giappone 2030 La
data fissata dal ministro Cingolani per la svolta delle energie rinnovabili
Foto: La Danieli ha sede a Buttrio, Udine. Fattura quasi 3 miliardi l'anno
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Imprese l'accelerata sulle biotecnologie 
Non fermate la corsa del biotech meno tasse, regole chiare 
Scienze della vita strategiche, ma «il prelievo sui capital gain va ridotto al 12%», dice
Palmisano di Assobiotec E chiede di fare ordine nei fondi del Pnrr «o rischiamo di non
spendere i soldi». Lucio Rovati: «Grandi opportunità» 
Alessandra Puato
 
Cinque gambe per far correre il Paese nelle scienze della vita e una richiesta al governo per
spendere bene i soldi europei: rendere omogenei, quantificabili e «orizzontali», per il settore
del biotech, i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ora sparpagliati nelle sei
missioni che lo compongono. È questa l'agenda 2021 di Federchimica Assobiotec,
l'associazione delle aziende di biotecnologia che oggi terrà la sua assemblea, mentre il settore
vive un momento di fioritura e attrae investitori. I cinque temi sui quali spingere, elencati nel
Quaderno di settore presentato il 20 aprile con il progetto «Biotech, il futuro migliore 2021»,
sono: governance, ricerca e sviluppo, trasferimento tecnologico e finanziamenti alle startup,
partnership pubblico-privata, rafforzamento del tessuto produttivo. 
La proposta, che verrà oggi esposta al governo, è invece estrarre dal Pnrr nei tre pilastri
coinvolti per le scienze della vita - le missioni numero 1, Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura; 4, Istruzione e ricerca; e 5, Salute - ciò che può favorire le
biotecnologie. «È un pò come unire i puntini di un disegno - dice Riccardo Palmisano,
presidente di Assobiotec -. Anche per l'attenzione data dalla pandemia, è un momento unico e
imperdibile per rilanciare le biotecnologie e le scienze della vita in Italia. Ora che il Pnrr è
stato inviato a Bruxelles, abbiamo un punto di riferimento. Ma sono urgenti alcuni interventi.
Manca una visione di filiera che dica quanto di queste risorse e a quali condizioni può essere
utile per migliorare il biotech. Bisogna lavorare sui decreti applicativi». Nei giorni scorsi
Assobiotec si è già mossa con i ministeri dello Sviluppo e della Salute, con le commissioni del
Senato, con gli intergruppi parlamentari. «Bisogna fare in fretta per impiegare le risorse entro
la scadenza del 2023. O questi soldi si rischia di non spenderli mai». 
 Le tasse 
Tra le proposte per il rilancio del settore c'è anche l'annullamento o l'abbattimento
dell'aliquota fiscale sulle plusvalenze dal 26% al 12% per chi investe in startup o piccole e
medie imprese innovative. «Ci auguriamo di trovare nel testo finale del decreto Sostegni bis
la proposta di esenzione sul capital gain per questo tipo di investimenti - dice Palmisano -. Chi
investe in startup non può essere tassato come chi lo fa in società solide e a basso rischio». 
Altra idea per sollecitare lo sviluppo delle nuove aziende innovative è «un credito d'imposta
fino al 50% stabilizzato, che possa essere contabilizzato anche da chi ancora non fattura.
Questo potrebbe favorire gli investimenti di venture capital, private equity e corporate
venture», i fondi destinati alle startup dalle imprese (un esempio è la Chiesi con il fondo
Chiesi Venture).
Dietro questo quadro c'è un settore in crescita, ma ancora sottodimensionato rispetto
all'estero sui mercati finanziari. Secondo il Baromètre Biotech S2 2020, sul listino Euronext
(che il 29 aprile ha completato l'acquisizione di Borsa Italiana) ci sono 62 biotech, con
capitalizzazione di 29 miliardi (17 miliardi nel primo semestre 2019): 38 sono a Parigi, dieci a
Bruxelles, dieci a Oslo , tre ad Amsterdam e una a Dublino. Il valore medio in Borsa è salito
del 29,7% nel secondo semestre. Le biotech italiane qui non sono, per ora, rappresentate.
Preferiscono approvvigionarsi di liquidità in banca o con investitori privati. «La Borsa è una
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delle fonti con cui si può finanziare un'azienda innovativa nella fase più avanzata - dice
Palmisano -, ma se non facciamo parlare con il capitale i nostri ricercatori, dal San Raffaele
all'Humanitas o alla Sapienza, avremo fallito. Servono progetti ambiziosi e persone
competenti. In Italia i fondi privati di venture capital crescono, ma sono ancora troppo piccoli»
(fra gli altri Innogest, Aurora TT, Indaco).
 I privati 
Tra i finanziatori privati più in movimento con circa 90 milioni ancora da destinare alle
biotecnologie c'è Lucio Rovati, presidente e direttore scientifico di Rottapharm Biotech, che
con Palmisano partecipa oggi alla tavola rotonda «L'occasione per l'ecosistema del biotech
italiano», organizzata da Corriere Innovazione . Rovati ha investito 3,5 milioni in Takis, una
delle due aziende che stanno sviluppando il vaccino italiano anti Covid (l'altra è Reithera). 
«Abbiamo proposto al ministero dello Sviluppo e al commissario straordinario Francesco
Figliuolo una piattaforma flessibile che possa essere impiegata anche su altre cure, come i
tumori - dice l'imprenditore -. Per la produzione stiamo trattando con Acs Dobfar: la
piattaforma potrebbe produrre il vaccino di Takis con tecnologia Dna ed essere adattata
all'Rna messaggero per altri come Pfizer e Moderna. Stiamo valutando come finanziare lo
stabilimento».
 A finanziare Takis era disponibile anche il fondo pubblico Enea Tech, attraverso l'acquisizione
di quote, ma l'ipotesi è sfumata: il modello non piace a tutti gli imprenditori. La scorsa
settimana Rovati ha anche concluso un investimento in Nanocell, biotech «rivoluzionaria
nell'oncologia» che trasforma le cellule immunitarie in cellule Car T per l'immunoterapia
direttamente nel corpo del paziente. «Avremo il laboratorio a Utrecht, l'Italia può essere
ideale per la sperimentazione», dice Rovati, che spiega: «Vedo una possibilità enorme nelle
biotech. Il Covid ha fatto capire l'importanza di avere una ricerca rapida e d'avanguardia. Ci
saranno grandi opportunità nelle terapie legate all'immuno-oncologia». E l'investimento
«potrà essere redditizio ».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 In Borsa Capitalizzazione di mercato delle biotech quotate su Euronext al 30/11/2020 Miliardi
di euro Panorama Italia Imprese di biotecnologie presenti nel nostro Belgio Francia Norvegia
Paesi Bassi teritorio Irlanda Fonti: Barometer H2 2020, Euronext; BiotechBource Pparra
L'evoluzione Capitalizzazione di mercato totale delle biotech quotate su Euronext - Valori in
miliardi di euro Secondo semestre 699 Totale imprese 365 344 Dedicate a Ricerca e sviluppo
di cui: a capitale italiano 11,5 2015 15,7 2017 12 2016 14 2018 24,4 2019 29,1 2020 19,77
6,83 1,27 1,09 0,18 Miliardi di euro 
L'appuntamento
Si tiene oggi, 10 maggio, l'assemblea Assobiotec. Su La7.it 
 e corriere.it l'evento «Biotecnologie: un'occasione per l'Italia» con Corriere Innovazione (ore
10)
Foto: 
Il presidente 
Riccardo Palmisano
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Il webinar per gli imprenditori quotati all'Aim 
Piazza Affari, le pmi sostenibili valgono il 50% in più 
Gabriele Petrucciani
 
C'è un'opportunità ancora inespressa tra le Pmi italiane quotate e in particolare quelle
presenti sull'Aim. Un'occasione d'acquisto tinta di verde, con particolare riguardo a quelle
società che in termini di sostenibilità possono essere quasi definite delle rising star , ovvero
delle stelle nascenti. 
Integrare strategie sostenibili a livello aziendale ha un impatto dirompente sui numeri di
bilancio, ma anche sulle performance dei titoli in Borsa, «come testimoniato da uno studio che
presenteremo in un webinar dedicato agli imprenditori, La sostenibilità come nuova strategia
di impresa e d'investimento, in calendario il prossimo 20 maggio alle 15.00 e che vedrà come
nostro relatore Marco Ruspi, responsabile Esg - spiega Matteo Serio, partner di AcomeA Sgr -.
Solo per citare un dato: negli ultimi 5 anni le aziende che hanno implementato strategie di
impatto sostenibile, comunicando al mercato i risultati raggiunti, hanno goduto di una over
performance rilevante, superiore al 50%». E il potenziale sull'Aim è enorme, considerando che
solo il 30% delle Pmi ha già adottato strategie «responsabili».
Oggi la stragrande maggioranza dei fondi Esg presenti sul mercato appartiene a due grandi
famiglie: quella dei prodotti che adottano il criterio dell'esclusione, eliminando dal portafoglio
tutto quello che è «sporco», ovvero le aziende attive in settori come quello delle armi, del
tabacco o dell'energia nucleare; e quella dei prodotti cosiddetti Best in class, ovvero che
vanno a investire tra le migliori aziende sostenibili. 
«Ma sono approcci all'investimento che andavano bene nella prima fase dei prodotti Esg -
puntualizza il partner di AcomeA Sgr -. In una fase più avanzata come quella che stiamo
vivendo oggi è necessario fare un passo avanti e investire in quelle che possiamo definire le
aziende high yield e value della sostenibilità, che devono ancora maturare. In tal senso come
gestori è fondamentale collaborare in maniera attiva con quelle società che hanno una buona
base per cominciare un percorso di sostenibilità o con società non ancora consapevoli ma in
cui si percepisce un interesse».
 Da noi 
Gli imprenditori italiani non sono secondi a nessuno, afferma Serio, «e il nostro compito è
supportarli, attraverso un ecosistema che stiamo creando con Borsa Italiane e con consulenti
aziendali. È anche, e soprattutto, in quest'ottica che abbiamo organizzato il webinar; un
evento dedicato agli imprenditori in cui a parlare sono proprio gli imprenditori, quelli che
hanno già intrapreso un percorso di integrazione nelle procedure aziendali delle strategie a
impatto sostenibile. Imprenditori che possono raccontare i frutti che hanno raccolto, nella
consapevolezza che nessun pasto è gratis».
Serio racconta di come le aziende abbiano ormai iniziato a capire che l'essere «responsabili»
non basta più: «il tema Esg come beneficienza o semplice responsabilità sociale è sorpassato.
Ora si parla di sostenibilità come misurazione e miglioramento di determinate metriche che
sono peculiari all'attività caratteristica di ciascuna azienda. Esg è un'evoluzione della
responsabilità sociale, è un modello di sviluppo economico che porta le aziende a crescere
consumando meno risorse ambientali e con una maggiore trasparenza nei confronti degli
investitori. 
È un processo ineluttabile, favorito da una serie di fattori che si sono concentrati in un arco
temporale molto ravvicinato: «il primo è il fattore regolamentare, con l'Agenda 2030, e la
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nascita dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, che è poi filtrata anche nel mondo della
finanza, polmone da cui partono gli investimenti su nuove infrastrutture, nuovi progetti e
nuove idee. Poi c'è stata la pandemia, seguita da una crescente sensibilità ai temi legati alla
sostenibilità, soprattutto nelle nuove generazioni. Stiamo vivendo un'opportunità storica»,
conclude. E non può essere ignorata.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Matteo Serio, partner di AcomeA Sgr che organizza il 20 maggio alle 15 un webinar per gli
imprenditori dell'Aim, il mercato delle pmi innovative e delle startup
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Il caso 
start up, il bonus 50% alimenta una dote di 102 milioni 
Michela Finizio
 
Oltre 102milioni di euro investiti in start up e Pmi innovative. È questo finora il risultato del
bonus fiscale del 50% introdotto con il decreto Rilancio a maggio dello scorso anno per i
business angels. -Continua a pagina 23 Continua dalla prima pagina 
La spinta del bonus fiscale per i business angels, fissato al 50% con il Dl 24/2020 lo scorso
maggio, ha portato 1.042 start up e 122 Pmi innovative a beneficiare di oltre 7.500
investimenti agevolati da quando è entrata in vigore la norma. Per un totale di 102,4 milioni
di euro di capitali agevolati.
C'era tempo fino al 30 aprile scorso per inviare al portale del Mise-Invitalia i dati delle
operazioni effettuate finora, incluse tutte quelle realizzate nel 2020: le imprese beneficiarie
degli investimenti erano tenute a comunicare gli importi ricevuti da parte delle persone fisiche
che intendono accedere alla detrazione fiscale del 50% per non sforare il tetto imposto dal
regime «de minimis» a cui questa misura è soggetta (regolamento Ue 1407/2013), che
ammonta a 200mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Da maggio in poi, invece, le
imprese beneficiarie devono effettuare la domanda sul portale padigitale.invitalia.it prima
dell'investimento.
Le cifre raccolte dal ministero dello Sviluppo economico raccontano quindi l'impatto della
misura introdotta durante la pandemia. A beneficiarne sono state soprattutto microimprese 
(la quasi totalità) e circa il 40% 
dei capitali è stato investito 
in Lombardia. 
Il maxi-sconto premia le persone fisiche che investono, direttamente o indirettamente, nel
capitale sociale fino a un massimo di 100mila euro per periodo di imposta in caso di start up
innovative e non oltre 300mila euro verso Pmi innovative. L'investimento deve essere
mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio. E di fianco al bonus del 50%
resta in vigore la detrazione fiscale del 30%, alternativa per chi investe in start up oppure
cumulabile per chi investe in Pmi innovative (la detrazione scende al 30% 
per la quota che eccede al tetto 
di 300mila euro).
Il pacchetto di misure disegnato negli ultimi anni per dirottare i capitali sull'innovazione fa
molto discutere. Il decreto Sostegni-bis in arrivo, in base a quanto trapela dalle prime bozze,
introdurrà anche la detassazione per i business angels sulle plusvalenze generate dalla
cessione di quote di start up e Pmi innovative, sempre purché possedute per almeno tre anni.
«Il vincolo dei tre anni - afferma Paolo Anselmo, presidente di Iban - non aiuta: non possiamo
dare un periodo di tempo al mercato. Inoltre, questo meccanismo di doppia detrazione
influenza l'asset allocation ed è sempre spiacevole, prima di investire, doversi informare se
una start up ha o meno capienza, rispetto al regime de minimis»,
Le misure, poi, finora sono state per lo più destinate agli investimenti di persone fisiche. «La
struttura del capitale è molto diversa in Italia - afferma Angelo Coletta, presidente di Italia
Startup - e la ricchezza privata non ha eguali. Ma auspichiamo che i driver fiscali vengano
estesi anche a livello corporate: è utile favorire gli acquisti e le vendite di start up da parte
delle nostre medie e grandi imprese, facendo decollare anche investimenti di entità più
elevata. Finora invece sono state agevolate le operazioni con importi medio-bassi. Così come
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potrebbe essere utile prevedere la deducibilità delle perdite per questa tipologia di
investimenti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I NUMERI 
Le istanze per accedere alla detrazione del 50% sugli importi investiti 
in start up e Pmi innovative, attiva dal 19 maggio 2020 NUMERO
INVESTIMENTI IMPRESE IMPORTO INVESTITO
(IN MLN DI EURO) Pmi innovative 1.581 122 19,9 Start up innovative 5.986 1.042 82,4
TOTALE 7.567 1.164 102,4 di cui in Lombardia 3.242 444 42,4 di cui in microimprese 6.614
1.065 85 DI CUI PER SETTORE (I PRIMI TRE ) Servizi di informazione
 e comunicazione 3.382 629 48,5 Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.509 207 19,2
Attività manifatturiere 1.461 188 17,6 
Fonte: Mise (dati al 30 aprile 2021)
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Dall'energia all'intelligenza artificiale Torino spinta dai laboratori del
futuro 
Uno studio del Politecnico: Piemonte terza regione per numero di "incubatori dell'innovazione" 
L. D. P.
 
Automotive e mobilità smart, aerospazio, mercati finanziari. Ma anche intelligenza artificiale,
l'ambito medicale e biotecnologico, l'energia pulita e sicurezza informatica. Il tessuto votato
all'innovazione e alla sperimentazione, incluso il mondo delle start up, già da tempo senza
alcuna retorica - rappresenta una delle principali leve economiche del territorio piemontese. Ci
sono poi gli atenei, un patrimonio inestimabile perché capaci di essere autentiche fucine di
idee e talenti. Secondo un recentissimo rapporto del team di ricerca Social innovation monitor
(Sim), con base al dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di
Torino, fra incubatori e acceleratori nel nostro Paese si contano 212 realtà. Di queste, 38 sono
incubatori certificati dal ministero dello Sviluppo Economico, 27 sono incubatori universitari e
17 hanno invece origine corporate. La Lombardia è la regione italiana in cui si è riscontrato il
maggior numero di start up incubate (il 30 per cento del totale) seguita dal Veneto (18 per
cento) e dal Piemonte al terzo posto con il 16 per cento del totale di start up incubate. Le
analisi svolte dal team di ricercatori dell'ateneo di corso Duca degli Abruzzi, coordinato dal
professor Paolo Landoni, mostrano inoltre come il 34 per cento fra incubatori e acceleratori
italiani abbia dichiarato di acquisire delle quote societarie nelle organizzazioni incubate o
facendo investimenti di capitale di rischio o in cambio di prestazioni e servizi (il cosiddetto
work for equity), dato in crescita rispetto all'anno precedente in cui si era attestato al 27 per
cento. Sono dati che, spiegano i ricercatori, anche a livello territoriale replicano l'andamento
nazionale. Polo attrattivo Nonostante la pandemia, dunque, il territorio si conferma un polo
attrattivo per le start up internazionali e quindi interessante per quelli che potrebbero
diventare potenziali investitori. Tutto questo grazie, anche, alla spinta ricevuta negli ultimi
anni a livello cittadino con progetti quali Torino City Lab, con un'area test per sperimentazioni
a cielo aperto, e a partnership come quella focalizzata sulla smart mobility di Techstars, terzo
acceleratore di start up al mondo che ha scelto proprio la città di Torino come sede italiana. Si
potrebbe comunque fare di più, sostiene Maurizio Montagnese, responsabile dell'hub per
l'Innovazione di Intesa Sanpaolo ( l'Intesa Sanpaolo Innovation Center). «L'Italia ha una
percentuale di investimenti in ricerca e sviluppo rispetto al Prodotto interno lordo di oltre
mezzo punto sotto il 2 per cento della media europea, ancor più lontano dal 4,9 per cento di
Israele - sottolinea Montagnese - Pochi brevetti e la debole concentrazione di fondi di venture
capital e investitori istituzionali completano il quadro». Non mancano però ragioni di
ottimismo. Le piccole e medie imprese presenti sul territorio, infatti, crescono più della media
europea, a testimonianza di un humus di aziende locali eccellenti che punta ad emergere. Fa
comunque riflettere il fatto che questo ecosistema così vivace riesca piuttosto raramente a
produrre start up capaci di spiccare il volo. Gli «unicorni», ovvero quelle start up che arrivano
a valere almeno un miliardo di euro, a Torino restano ancora soltanto degli animali mitologici.
L. D. P. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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La visione IL LIBRO 
Il vecchio mondo? Ha cambiato velocità 
 
Se nulla sarà come prima, come ci ripetiamo ormai da più di un anno, come sarà il dopo?
Quali strumenti sono necessari per decifrarlo? E come attrezzarci per affrontarlo nel migliore
dei modi? Il sociologo Daniele Marini ha provato a dare risposta a questi interrogativi
partendo dalle parole che appartengono al cambiamento epocale che stiamo vivendo,
scoprendo che la pandemia ha accelerato un mutamento in corso da tempo. «Lessico del
nuovo mondo», edito da Marsilio, è il nuovo libro del docente di Sociologia dei processi
economici e delle trasformazioni del lavoro all'ateneo di Padova, una lettura agile che ci
accompagna nelle pieghe dell'attuale crisi planetaria, sminuzzando i vari aspetti di cui è
composta (sanitario, economico, sociale, educativo) e cercando di identificare le parole che la
caratterizzano. Marini paragona il mutamento in corso allo tsunami provocato dall'avvento
della fabbrica un secolo fa: «Quello che hanno vissuto i nostri avi è stato un cambiamento non
solo economico e sociale, ma anche culturale, in cui la societàhadovutoripensarsiericostruirsi.
Per noi è la stessa cosa - spiega -, tenendo presente che non avevamo ancora trovato i nuovi
equilibri dopo la crisi finanziaria del 2008. La pandemia da un lato ha accelerato i processi in
corso, dall'altro ne ha messi in luce di nuovi». Marini individua alcuni paradigmi che delineano
la nuova realtà, dandole un perimetro e una fisionomia che aiutano a contenere l'incertezza
che domina i nostri giorni. Il primo è velocità , una categoria che da tempo caratterizza la
nostra vita e che - se possibile - è aumentata ancor più, estremizzando alcuni processi: basti
pensare alla produzione di vaccini, solo un anno fa ritenuta impossibile in un lasso di tempo
così breve. Il secondo è digitalizzazione , anche questa connessa alla velocità. «I processi
digitali in corso comportano un cambiamento non solo industriale, ma anche sociale -
prosegue Marini -. Come abbiamo visto con lo smart working, che di smart ha proprio poco e
che in realtà è telelavoro, la digitalizzazione rompe le categorie dello spazio e del tempo con
importanti riflessi nei nostri metodi cognitivi». Per il sociologo, questi primi due fattori
generano il terzo paradigma, la bipolarizzazione : «Sia le nostre economie che le nostre
società si dividono tra chi ce la fa e chi no. In mezzo c'è sempre meno spazio. Una volta le
crisi congiunturali davano tempo alle famiglie e alle imprese di riposizionarsi, ora non è più
così. Se non sei veloce il mercato ti espelle, così assistiamo alla contrazione del ceto medio e
all'aumento della povertà». Mors tua, vita mea? Non proprio, perché mai come ora
noncisisalvadasoli.Ilquarto paradigma, infatti, è l'i nterdipendenza : «Noi stiamo
dentroungandecondominioglobale e il nostro nuovo habitat non è la città o la nazione, ma il
mondo intero, come il virus e i cambiamenti climatici ci hanno dimostrato». In questo enorme
ecosistema, «l'unica certezza che abbiamo è l'incertezza» e l'impresa è chiamata a ripensarsi
tenendo conto di questa fluidità. «Tutti gli indicatori economici dicono che un'impresa, per
stare sul mercato, deve essere aperta alle relazioni e avere una certa dimensione, ma poi
nella realtà il tessuto produttivo italiano è fatto di Pmi che realizzano prodotti innovativi e di
qualità dentro una filiera internazionale. Significa che c'è ancora spazio per la piccola impresa,
ma è necessario uscire dai tradizionali schemi e sviluppare soluzioni finora impensabili. È il
cosiddetto pensiero laterale, con il quale guardare le questioni da punti di vista diversi». Un
salto culturale che mette radici in nuovo sistema formativo, dove «sviluppare più le
competenze trasversali che i profili professionali - conclude il sociologo -: un giovane non sa
se troverà un'occupazione coerente con i suoi studi poiché le professioni cambiano in modo
veloce. Ecco perché parliamo di lavoratori imprenditivi e professioni generaliste, dove un
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dipendente deve avere capacità decisionali molto simili a quelle di un autonomo, sapendo fare
bene il suo mestiere ma anche le mansioni contigue». F.G. Il sociologo Marini affronta il
cambiamento epocale: «Siamo dentro un condominio globale» ecompetenze Unlavoratore
dipendentedovràavere capacitàdecisionali similiaunautonomo
Foto: Prepararsi al cambiamento La copertina del nuovo libro del sociologo Daniele Marini,
«Lessico del nuovo mondo»
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