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La mobilità sostenibile? Va sostenuta, la priorità è ridisegnare
viabilità e trasporti 
 
La mobilità sostenibile? Va sostenuta, la priorità è ridisegnare viabilità e trasporti Giuseppe
Cristinelli, riconfermato alla guida della Federazione autotrasportatori italiani: "Ridisegnare
viabilità e trasporti è una priorità. E l'esperienza di chi "vive" sulle strade ogni giorno può
aiutare la politica a comprendere meglio i problemi e trovare le soluzioni". Giuseppe
Cristinelli, presidente di Fai Bergamo di Redazione Economia 16 Maggio 2021 - 12:38
COMMENTA 3 min STAMPA Chiudere un bilancio in attivo rappresenta probabilmente il miglior
stimolo per proseguire ogni attività, possibilmente migliorandosi. Annotare un "segno più" al
termine di un anno vissuto tra difficoltà mai viste come quello appena vissuto, segnato da una
pandemia che ha avuto come "effetto collaterale" una crisi economica devastante, rallentando
o addirittura fermando moltissime attività, può incutere ancora più forza, fiducia. Sensazioni
che ha di certo provato Giuseppe Cristinelli, presidente uscente rieletto per acclamazione
all'unanimità della Fai, Federazione autotrasportatori italiani, di Bergamo, rileggendo la
relazione di fine mandato inviata a tutti gli associati. Un riassunto della sua seconda
esperienza al volante dell'associazione in cui sono proprio i numeri con il "segno positivo"a
indicare che la strada seguita è stata quella giusta, consentendo di superare anche un
ostacolo terrificante come la pandemia: numeri come quelli delle imprese associate, 350,
"quota raggiunta e mantenuta nonostante le difficoltà che molti del nostro settore hanno
incontrato nel rimanere sul mercato", come si legge nel documento: come quelli dei veicoli,
oltre cinquemila, e dei dipendenti, circa 6500, che confermano "come il settore e le imprese
abbiano saputo sempre più strutturarsi accelerando il proprio viaggio verso un futuro che
vede sempre più la logistica protagonista del trasporto merci, insieme a una mobilità sempre
più sostenibile". Seguendo quel "principio di transizione 'green' cui tutti aspiriamo e che
proprio il mondo dell'autotrasporto ha dimostrato di essere pronto a sostenere con i fatti,
attraverso l'acquisto di nuovi camion tecnologicamente avanzati in grado di ridurre le
emissioni inquinanti e aumentare, contemporaneamente, la sicurezza stradale. Un ricambio
delle flotte più vecchie indispensabile", ha spiegato Giuseppe Cristinelli, "che ci auguriamo il
Governo possa davvero favorire sempre più non con incentivi a pioggia ma con strategie con
una visione d'insieme, con una sola cabina di regia". Mobilità sostenibile: il primo traguardo
da raggiungere che nell'agenda del riconfermatissimo presidente di Fai Bergamo (affiancato
dal nuovo consiglio composto da Giovanni Andrioletti, Antonio Arcieri, Angelo Arnoldi, Achille
Balducchi, Andrea Callioni, Laura Dolci, Paolo Doneda, Luciano Gualdi, Mauro Longa, Renato
Personeni, Fabrizio Rottoli, Paolo Soprani, Vittorio Toccagni e Fulvio Zambetti) apre una lista
di altri progetti da realizzare percorrendo una strada già individuata da tempo: quella del
gioco di squadra. Rafforzando, per esempio, il legame già stretto all'interno di Imprese e
Territorio per condividere possibili soluzioni ai molti problemi del territorio; offrendo la propria
esperienza in materia di mobilità ai rappresentanti delle istituzioni locali ai quali Giuseppe
Cristinelli ha confermato la totale disponibilità di Fai Bergamo "a fornire il supporto,
l'esperienza maturata sul campo, per affrontare e risolvere i problemi legati alla viabilità, con
particolare riferimento alle infrastrutture a essa collegate, raccogliendo sempre più i
suggerimenti e le indicazioni dei propri associati, che ogni giorno viaggiano attraverso le varie
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zone del territorio". Ma in progetto c'è anche un ulteriore sviluppo dell'attività di Ebitral, l'Ente
bilaterale del trasporto e della logistica, cresciuta fino a raggiungere quota 4.300 addetti e
che "ha favorito un particolare sviluppo del sistema welfare per i nostri dipendenti, colonne
portanti delle nostre imprese"; della formazione, "ulteriormente rafforzata attraverso percorsi
di istruzione tecnica superiore alla quale hanno aderito realtà come: Isiss Majorana,
Università degli studi di Bergamo, Provincia di Bergamo, Fondazione Enaip Lombardia, Sacbo
Spa, Confimi Apindustria, per favorire sempre di più l'avvicinamento dei giovani studenti alla
nostra attività in prospettiva di un ricambio generazionale professionalmente preparato per le
nostre aziende"; della comunicazione "che è una componente fondamentale della
formazione". E, ancora, dei servizi, "a partire dai corsi e dall'assistenza sanitaria, che possono
contare su nuovi spazi nella sede recentissimamente ampliata. Nuovi progetti", ha concluso
Giuseppe Cristinelli, "da portare avanti grazie al lavoro di preziosissimi collaboratori e nel
ricordo di chi ha consentito che "Fai Bergamo abbia potuto crescere fino a questo punto:
primo fra tutti l'amico Duilio Balducchi, presidente onorario nazionale Fai e attivo
collaboratore in sede provinciale, strappato ai suoi cari e alla sua associazione dal Covid-19".
Un esponente indimenticabile perla Fai Bergamo che proprio a lui ha voluto intitolare il nuovo
Auditorium. © Riproduzione riservata
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Economia  Finanza interrogativi globali 
IL PARADOSSO DELL'INFLAZIONE 
Dopo il dato sull'aumento del costo della vita negli Usa (+4,2%) ci si chiede quando tutto
questo colpirà i consumi finali 
Ferruccio de Bortoli
 
Distratti dalla leggerezza del digitale, che ha annullato nel bene e nel male le distanze degli
incontri e degli acquisti, ci siamo semplicemente dimenticati di un particolare di non
secondaria importanza. L'economia è ancora pesantemente fisica. Più di quanto non riusciamo
a immaginare, specie se dispersi sui social, assorti in riunioni via Zoom, o divisi tra una call e
l'altra. Ciò che compriamo in pochi secondi in Rete si muove ancora su navi che solcano gli
oceani, su mezzi che intasano le vie cittadine. Si inquina addirittura di più. Ed è paradossale
che proprio nei giorni in cui giustamente siamo chiamati a preoccuparci di transizione
energetica, intelligenza artificiale (meglio dire aumentata), robotica, a discutere di un cambio
di paradigma dell'economia in senso più sostenibile e pulito, la vera emergenza del momento
ci riporti a un clima da anni Settanta. Alla cruda pesantezza delle produzioni tradizionali. Alla
polverosa realtà dei metalli e delle materie prime che non si estraggono come un bitcoin. 
 Il container 
 Se è comprensibile che tra gli effetti dei tanti lockdown vi sia un autentico boom di prodotti
informatici - causa di una carenza mondiale di semiconduttori - lo è meno se si pensa a qual è
in realtà oggi l'oggetto del desiderio di tanti operatori: un container , che altro non è che un
volgare cassone di ferro. Non si riesce a trovarne uno libero per far viaggiare semilavorati e
prodotti finiti lungo interminabili catene del valore. E quelli che ci sono, vuoti, sono là dove
non servono. L' improvvisa crescita della domanda mondiale - superiore a qualsiasi più rosea
previsione - ha messo a nudo la debolezza delle principali rotte e causato l'accumulo di
giganteschi ritardi nelle forniture dei componenti industriali. Il costo dei noli, rispetto a un
anno fa, è semplicemente sestuplicato. 
L'incidente della EverGiven, che ha ostruito per giorni il canale di Suez, ha dimostrato quanto
sia fragile la rete mondiale dei collegamenti marittimi grazie ai quali si muove il 90 per cento
delle merci. Chi ha la catena corta se la cava; chi ha dislocato i fornitori nell'Estremo Oriente,
soffre. La Ducati, tanto per fare un esempio della nostra emiliana Motor valley, non ha mai
avuto in magazzino tante moto non finite. Mancano i pezzi. Non costano di più solo i trasporti.
Come ha notato su Il Sole 24 Ore , Sissi Bellomo, ci troviamo di fronte a qualcosa di
assolutamente inedito nei mercati delle materie prime. Con prezzi alle stelle ma anche con
una carenza fisica di prodotti.
 Il petrolio - che oggi viaggia verso i 70 dollari a barile, in rialzo del 50 per cento rispetto a un
anno fa - nei già citati anni Settanta sembrava fosse addirittura agli sgoccioli, in esaurimento.
Non era vero ovviamente. E soltanto pochi mesi fa assistevamo al paradosso, nell'andamento
di alcuni future sul greggio con venditori che di fatto pagavano i compratori perché si
accollassero l'onere di tanti carichi rimasti in attesa nei porti. Prezzi negativi.
 Il ritmo delle estrazioni, causa la pandemia, ha subito nei mesi scorsi un forte calo. I minerali
di ferro, indispensabili nell'industria siderurgica, hanno superato per la prima volta i 200
dollari a tonnellata. Anche per l'effetto negativo dei dazi vi è una grande domanda
insoddisfatta di acciaio, in particolare di laminati d'acciaio. Particolare che rende ancora meno
comprensibile la crisi dell'ex Ilva. Il rame - considerato il metallo-guida per eccellenza - ha
toccato nei giorni scorsi il suo massimo storico a 10 mila 747,50 dollari a tonnellata.
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 Beneficia anche della grande corsa all'elettrico. E dei programmi di sostenibilità traggono
vantaggio anche i prezzi dell'alluminio, cresciuti in un anno di circa il 20 per cento. In forte
rialzo anche le materie prime agricole. 
 L'analisi 
Che cosa accade realmente sui mercati delle materie prime? «La domanda non è solo tornata
ai livelli pre Covid - spiega Alessandro De Felice, presidente onorario dell'Associazione
nazionale dei risk manager e chief risk officer di Prysmian, i cui cavi hanno una rilevante
componente in rame - è addirittura esplosa per la ricostituzione delle scorte che l'anno scorso,
nel dramma della prima ondata, erano state ridotte al minimo anche per gestire meglio il
capitale circolante. Di fronte all'ignoto della pandemia ci si è preparati al peggio. Eccedendo
nel pessimismo. E ora ne paghiamo le conseguenze con la carenza fisica, non solo di materie
prime e metalli ma anche di prodotti intermedi. Gli uffici acquisti oggi comprano anche per
riempire i magazzini. A ciò si è aggiunta la crisi dello shopping internazionale. Si blocca Suez
e il sistema va in crisi. Basta una tempesta improvvisa negli Stati Uniti o l'attacco cibernetico
che blocca un oleodotto per creare incertezza e instabilità. Il riflesso nelle quotazioni è
immediato. Insomma, ci siamo accorti di avere davanti agli occhi un mosaico di collegamenti
e legami per certi versi oscuro e inesplorato. Va colto però anche un aspetto di opportunità:
l'incremento del costo delle materie prime si può tradurre in un incremento del prezzo di
vendita dei prodotti finiti e in molti settori si riflette sulla marginalità». Appunto. 
L'interrogativo di fondo è uno solo. Tutto questo enorme trambusto sui mercati, che ha già
causato a valle consistenti aumenti di prezzo in alcune filiere, quando e come si trasferirà sui
consumi finali? Una piccola fiammata inflazionistica è già in atto come conferma l'ultimo dato
sull'andamento dei prezzi al consumo negli Stati Uniti (+4,2% su base annua). Nel settore
alimentare e della grande distribuzione si fa un gran parlare della cosiddetta shrinkinflation ,
ovvero la sgrammatura di prodotti venduti allo stesso prezzo. Un surriscaldamento, non privo
di fenomeni speculativi, è in atto per tutte le forniture legate al settore dell'edilizia grazie agli
incentivi, in particolare l'ormai mitico 110 per cento. «Ma sarei ancora prudente - è l'analisi di
Fedele De Novellis, direttore generale di Ref - nel ritenere che questo aumento dell'inflazione
possa diventare strutturale. La domanda di alcuni beni industriali è letteralmente esplosa. I
maggiori risparmi hanno alimentato acquisti di prodotti digitali, beni per la casa. La
ricostruzione delle scorte ha fatto il resto. Ma ora potremmo assistere a un analogo rimbalzo
dei consumi per i servizi e per il turismo, cioè i settori più penalizzati dalla pandemia, con un
parallelo rallentamento della domanda di beni oggi così effervescente e apparentemente
inarrestabile». 
 I segnali 
A caccia disperata come siamo di segnali positivi sul nostro futuro, ne possiamo vedere alcuni.
Una speranza di maggiore ripresa per i comparti finora più colpiti del Made in Italy;
l'emergere di una quantità indescrivibile di occasioni per le imprese, l'occupazione e il reddito
grazie al necessario accorciamento delle catene di produzione e di subfornitura. Molte
produzioni torneranno in Europa, speriamo in Italia. La lezione per un'imprenditoria troppo
attenta alla riduzione dei costi è però severa. «In questi anni - commenta Leonardo Salcerini,
amministratore delegato di Toyota Material Handling Italia - si è purtroppo affermato, in molti
settori, un modello che ha degradato il ruolo dell'ufficio acquisti. Ci si riforniva un po' ovunque
nel mondo con una visione troppo a breve. Oggi, davanti a tutto quello che sta succedendo
sui mercati, scopriamo invece la validità di un approccio diverso. I fornitori è bene che stiano
in un raggio di cento chilometri dall'azienda. Sono dei partner, protagonisti di un sistema.
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Vanno incoraggiati a investire con contratti a lunga scadenza. E l'ufficio acquisti torna ad
essere una funzione strategica». 
Nel frattempo, purtroppo, in diverse filiere industriali italiane, molte aziende o sono fallite o
sono state acquistate dagli stranieri con il loro know how portato altrove. C'è un grande
spazio da recuperare. Però ci vogliono competenze, talenti imprenditoriali, voglia di provarci
su mercati che sono sempre più competitivi. E qui l'orizzonte si fa più incerto.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I numeri 
10.747 
dollari 
Il prezzo a tonnellata del rame: si tratta del massimo storico del metallo guida 
20 
per cento 
Il balzo delle quotazioni dell'alluminio, che si sono infiammate nell'ultimo anno 
70 
dollari 
Il valore di un barile di petrolio: in un anno 
è salito 
del 50 per cento 
Foto: 
 DELl'inflazione 
Foto: 
 Stati Uniti Il presidente Joe Biden: la ripresa 
è partita negli Usa
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L'angolo delle idee i commenti 
Vengono prima i campioni europei o la concorrenza? 
Alberto Saravalle e Carlo Stagnaro
 
La Commissione Ue ha varato una proposta di regolamento per contrastare la concorrenza
sleale delle imprese sovvenzionate dai governi esteri. L'obiettivo è condivisibile: mentre le
aziende europee non possono beneficiare di aiuti di Stato, non ci sono vincoli per i soggetti
extra-Ue. Ma lo strumento è adeguato? 
Il regolamento considera tre tipologie di distorsioni alla concorrenza: sussidi nelle operazioni
di fusione e acquisizione, negli appalti pubblici e nelle altre ipotesi (investimenti greenfield,
per delocalizzare la produzione, concentrazioni e appalti sotto soglia).
Al di là delle buone intenzioni, non è per nulla scontato che la Commissione sia in grado di
accertare l'esistenza di sussidi né concludere che siano distorsivi. Il contenzioso sugli aiuti di
Stato in Ue mostra come la questione sia complessa persino all'interno di un ordinamento
armonizzato e trasparente. 
Bruxelles avrà ampi poteri di indagine che però si fermano ai confini dell'Ue. C'è Il rischio di
valutazioni sommarie e con eccessivi margini di discrezionalità (è previsto un «balancing test»
per verificare se gli effetti negativi della distorsione sono bilanciati da effetti positivi sullo
sviluppo dell'attività economica rilevante).
Inoltre, benché l'obiettivo (non troppo dissimulato) sia di frenare l'espansionismo economico
cinese, il provvedimento potrebbe rivelarsi inefficace (causa l'opacità di quel mercato),
finendo per prendere di mira invece le imprese americane e inglesi. Infatti, paradossalmente,
sarà più facile ottenere informazioni proprio dai Paesi più aperti.
Sorge un dubbio. La Commissione è stata incalzata in questi anni, soprattutto da Francia e
Germania, desiderose di proteggere a ogni costo i campioni europei. Il vero scopo del
regolamento è proteggere la concorrenza o consentire interventi discrezionali sul mercato per
fare politica industriale?
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Finanza  Economia L'evento 
Lavoro, istruzione, capitale umano investiamo in un mondo più equo 
Scarpetta (Ocse): le disuguaglianze minano la sostenibilità della crescita degli Stati. I fondi
del Recovery servano a ridisegnare il welfare e a garantire protezione sociale a tutti. Giovedì il
web forum Ispi su questi temi Vanno aiutati quei giovani che escono dal processo formativo
troppo presto o senza competenze spendibili 
Francesca Gambarini
 
Nervi scoperti come disoccupazione, soprattutto giovanile, disuguaglianze nella distribuzione
del reddito, povertà educativa e difficoltà di accesso a servizi di welfare come ammortizzatori
sociali, prestazioni sanitarie o istruzione, non sono una novità per le agende politiche delle
economie avanzate. Sono cicatrici della crisi finanziaria del 2008, che quella sanitaria da cui
faticosamente tentiamo di emergere ha ulteriormente infiammato. Ma possiamo lasciarci alle
spalle l'empasse pandemico e ricominciare a crescere, in queste condizioni? E come
preservare la coesione sociale in un contesto così fragile? «Quando le disuguaglianze
raggiungono determinati livelli e toccano categorie come i giovani e i bambini, possono avere
effetti negativi sulla sostenibilità non solo sociale, ma anche economica del nostro modello di
crescita - spiega Stefano Scarpetta, direttore per l'impiego, il lavoro e gli affari sociali
all'Ocse, il think tank parigino da sempre attento a tematiche tra l'economia di mercato e i
suoi impatti sociali -. Un nostro studio dimostra che, oltre certi livelli, questo gap non
permette a coloro che sono nella fascia più bassa di distribuzione del reddito, ovvero oggi il
40% della popolazione, di investire ad esempio in istruzione o salute. Cioè nel loro capitale
umano. Ma il capitale umano è uno dei motori fondamentali nei processi di crescita sostenibile
e duratura dei Paesi». 
 Scarpetta è uno dei keynote speaker del forum che Ispi dedica alla coesione sociale
nell'ambito del T20, per elaborare proposte da rivolgere ai leader del G20 ( vedi box ). Nel
suo intervento delineerà le fondamenta di un nuovo (e più equo) welfare, alla luce dei numeri
che il Covid ci lascia in eredità, come quel 35% di lavoratori dipendenti che in Italia sono stati
interessati da misure di cassa integrazione a causa della pandemia. «I precari, molte donne,
gli immigrati, i lavoratori autonomi, quelli a bassa qualifica, si sono invece trovati
completamente scoperti. Il sistema ha generato profonde disuguaglianze - spiega Scarpetta -.
Nel contesto del G20, da almeno cinque anni, si è registrato un impegno per chiudere questo
gap, ma con pochi esiti. Contemporaneamente sono sorte nuove forme di lavoro, che non si
possono più assimilare al modello dominante del rapporto dipendente». I piani di ripresa e
resilienza, che solo in Europa valgono mille miliardi di fondi, sono l'occasione per ristrutturare
il sistema. «A tutti bisogna dare un minimo di protezione sociale, spostando l'accesso al
welfare dal posto di lavoro al lavoratore - analizza l'economista -. In un futuro non troppo
lontano ci saranno persone con più lavori, o che cambieranno completamente settore: la
portabilità della protezione sociale diventa fondamentale». 
Osservati speciali in questa fase sono i giovani, psicologicamente tra le categorie più colpite
dalla pandemia e con un futuro incerto davanti, almeno sul fronte lavorativo. «Partiamo però
da un dato positivo: i giovani che si affacciano oggi sul mercato del lavoro hanno un livello di
istruzione maggiore - commenta Scarpetta -. Ma competenze e talenti vanno valorizzati, e in
questo dobbiamo migliorare. Vanno aiutati quei giovani che escono dal processo formativo
troppo presto o senza competenze spendibili. In Italia siamo ancora indietro sul numero di
laureati rispetto all'Europa e abbiamo troppi giovani inattivi. L'Europa aveva messo in campo
Garanzia giovani già nel 2013: è il momento di rispolverarla e renderla più efficace». 
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 Il dibattito 
 Il forum sulla coesione di Ispi è ideato in partnership con Fondazione Cariplo. A proposito di
disuguaglianze, commenta il presidente della Fondazione, Giovanni Fosti: «Il modo in cui
leggiamo la disuguaglianza è cruciale e determina come abiteremo il nostro futuro. Ogni
forma di disuguaglianza esclude: impedisce ad alcuni di accedere a opportunità determinanti
per la vita, genera divisione e mina il senso di appartenenza. Per questo, le disuguaglianze
sono un vulnus per la democrazia». Fondazione Cariplo da 30 anni promuove e sostiene la
coesione delle comunità. «La nostra convinzione è che, per costruire il futuro, abbiamo
bisogno di comunità forti, che esprimano istituzioni altrettanto forti in grado di investire sulle
persone e contemperare gli interessi collettivi».
 Gli fa eco Paolo Magri, vice presidente dell'Ispi: «Oggi è cruciale comprendere come rendere
più equi e sostenibili i sistemi di welfare e ripensare al contempo l'educazione perché questa
permetta pari opportunità di accesso al mondo del lavoro del futuro. Sono cambiamenti che
chiamano in causa non solo le istituzioni, ma anche le imprese e il terzo settore». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il forum
 Come presidente e coordinatore in Italia del T20 (la rete di think thank dei Paesi del G20)
Ispi organizza tre incontri per confrontarsi sulle sfide globali e prioritarie per i leader del
mondo. Il titolo che lega le sessioni è: «Il futuro è ora: persone, pianeta, prosperità». Il primo
forum si è focalizzato sul climate change. Giovedì 20 maggio il secondo dibattito (alle 13,30,
su ispionline.it), su inclusione e coesione sociale, organizzato con Fondazione Cariplo. Tra gli
ospiti, il ministro del lavoro Andrea Orlando, il premio Nobel Angus Deaton, Andriana Sukova,
direttore generale per gli Affari sociali della Commissione europea. L'Economia è media
partner.
Foto: 
 Ocse Stefano Scarpetta, direttore per l'impiego, il lavoro e gli affari sociali

17/05/2021
Pag. 19 N.19 - 17 maggio 2021

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 17/05/2021 - 17/05/2021 12



Palazzo Europa 
La Manica più larga dopo una Brexit carica di rancori 
Andrea Bonanni
 
L? ultima volta che le navi da guerra inglesi avevano ?mostrato la bandiera?, cio? minacciato
navi francesi al largo delle isole della Manica era stato, se non andiamo errati, al tempo delle
guerre napoleoniche. Duecento anni dopo, ? successo di nuovo con la Royal Navy chiamata a
rintuzzare le proteste dei pescatori francesi esclusi dalle acque di Jersey e Guernsey in base
agli accordi (e disaccordi) post Brexit. Difficile dire, invece, quando sia stata l?ultima volta che
cittadini europei, tra cui diversi giovani italiani, siano stati arrestati alla frontiera, ammanettati
e internati alcuni giorni in centri di detenzione britannici per aver voluto entrare nel Regno
Unito senza un regolare permesso di lavoro. Ma anche questo ? accaduto di recente, e
continuer? ad accadere in base alle nuove leggi di Westminster sull?immigrazione. Non ? una
bella cartolina quella che arriva dalla Manica resa pi? larga da una Brexit piena di
recriminazioni. Mentre Londra e Bruxelles si ostinano a giurare sul permanere della reciproca
amicizia, ? facile percepire che la lista dei rancori e delle recriminazioni non fa che allungarsi.
E certo il fatto che, nella guerra non dichiarata dei vaccini, non una sola fiala sia ancora
arrivata in Europa dal Regno Unito non aiuta a distendere gli animi. Soprattutto se si
considera che il governo di Boris Johnson si fa bello dei risultati ottenuti con la campagna
vaccinale grazie a milioni di dosi ricevute dagli stabilimenti europei, e indica questo successo
come il frutto della separazione dalla Ue. D?altra parte, tra i governi di questa Europa che ha
appena lanciato una Conferenza per ridefinire il proprio futuro, ? ben diffusa la
consapevolezza di come i progressi degli ultimi mesi siano stati possibili proprio dall?assenza
del Regno Unito. Il varo del Recovery fund, la decisione di creare un debito comune europeo,
l?autorizzazione alla Commissione di identificare risorse proprie per rimborsare i prestiti
ottenuti sul mercato, il raddoppio del bilancio della Ue, la condizionalit? dell?elargizione dei
fondi europei al rispetto dei valori democratici sono tutti passi avanti storici, compiuti in pochi
mesi sotto la pressione dell?emergenza Covid. Ma nessuno di questi progressi sarebbe stato
anche lontanamente possibile se la Gran Bretagna fosse rimasta parte integrante dell?Unione
europea. Cos? come non sarebbe stato immaginabile il recente accordo dei capi di governo al
vertice di Porto su una serie di parametri dell?Europa sociale. N? sarebbe stato pensabile
l?avvio della Conferenza sul futuro dell?Europa con l?obiettivo, tra gli altri, di affrontare la
questione del diritto di veto. Quando, si spera, superando i dispetti e le animosit? reciproche,
Londra e Bruxelles ritroveranno la serenit? d?animo per costruire una partnership che resta
comunque necessaria, l?Europa potr? guardare a quel divorzio cos? doloroso come all?inizio di
una nuova era. L?opinione Pesca, vaccini e immigrazione allargano i confini, ma l?uscita del
Regno Unito favorisce una nuova governance europea
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La ripartenza 
Entro luglio 1,2 milioni di posti e la locomotiva è solo l'industria 
L'ultimo rapporto Excelsior Unioncamere fotografa un Paese diviso da una linea netta: chi ha
digitalizzato riparte, gli altri no. In tutti i settori 
stefano carli
 
R iparte l'occupazione con il calo dei contagi, l'aumento dei vaccinati e la speranza di essersi
lasciati alle spalle il peggio: 389 mila nuovi contratti in arrivo in maggio, stima il sistema
informativo Excelsior Unioncamere, e saranno in tutto 1,27 milioni nei tre mesi da qui a fine
luglio. Queste le previsioni delle imprese. I numeri sommano contratti a tempo indeterminato
e a termine, collaborazioni, somministrazioni e ogni possibile tipologia . I numeri sembrano
indicare una inversione di tendenza rispetto all'anno orribile appena trascorso. Ma siamo
appena agli inizi: il lavoro torna sì, ma siamo ancora il 30% sotto i livelli di questi stessi mesi
del 2019. Questi sono infatti i mesi in cui si prepara la grande stagione del turismo estivo,
partono contratti stagionali per bar, ristoranti, alberghi, e quel "-30%" la dice ancora lunga
sulle incertezze del settore. Ma i numeri, andandoci a fondo, dicono molto di più invece sulle
trasformazioni che il sistema economico italiano ha subìto dall'inizio della pandemia. Dicono
soprattutto che se il turismo e i servizi riemergono piano, la manifattura invece accelera: il
suo saldo rispetto alla primavera-estate 2019 dice che non solo ha recuperato ma è andata
oltre: più 2,8%. E più ancora è significativo andare a scandagliare dove questo saldo positivo
è stato costruito. La grande novità è che non è possibile dire quali sono i settori industriali
andati meglio. La crescita non ha guardato in faccia né a distretti né a filiere: si è mossa per
punti e guidata da un unico fattore: la digitalizzazione. Insomma, l'Italia che riparte è quella
che si è digitalizzata. E lo stesso stravolgimento ha colpito la tipologia di mansioni richieste
dal mercato: sempre più specialistiche, sia in alto, tra i profili tecnici, sia in basso, dove la
specializzazione si chiama "personalizzazione". A soffrire di più sono tutti i profili intermedi,
amministrativi, gestionali nel senso di addetti alle procedure più routinarie. Un quadro in gran
fermento dunque. «Negli ultimi mesi è diventato evidente come la manifattura stia ripartendo
- spiega Gaetano Fausto Esposito, direttore del centro studi Unioncamere, l'Istituto Guglielmo
Tagliacarne - A trainarne la ripresa sono due fattori: l'export e la ricomposizione della
subfornitura in termini di qualità. L'export ha ovviamente a che fare con la ripresa della
domanda mondiale. Il secondo aspetto è più interno. Una volta il subfornitore di fase non
vedeva il mercato finale, non aveva autonomia sul mercato. Oggi grazie alla digitalizzazione è
diverso. Le imprese della subfornitura hanno sviluppato una loro struttura commerciale che dà
loro la visibilità su quello che accade nei mercati: sanno cercare nuovi clienti, cambiare la
tipologia dei prodotti se se ne presenta l'occasione. È così per esempio che è ripartita la filiera
della subfornitura del settore auto, che oggi produce molto per l'automotive tedesco. Per
questo possiamo dire che se la parte di industria meccanica dei prodotti finiti non è ancora
ripartita e sta iniziando solo adesso, quella della componentistica è invece molto più avanti. E
la meccanica è la punta di diamante del nostro export, molto più della moda; vale infatti da
sola 50 miliardi di surplus commerciale». Realizzare tutto questo non dipende quindi tanto dal
settore ma dall'essersi dotati di strumenti di informazione e di flessibilità organizzativa in ogni
comparto dell'azienda, dalle linee produttive agli uffici commerciali che monitorano il mercato,
dalla domanda agli acquisti. Vale azienda per azienda: chi lo ha fatto vende, cresce («chi più
si è digitalizzato, più ha esportato, c'è un evidente rapporto diretto», sottolinea Esposito).
Certo poi, le microimprese non hanno dimensioni più adatte a dotarsi di nuove figure, ma le
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potenzialità sono le stesse. Anzi: «La digitalizzazione ha aperto i mercati a una nuova
generazione di imprese artigiane: è una innovazione ricombinante. Mettendo assieme
creatività artigianale e tecnologia ha reso le piccole imprese artigiane capaci di esportare. Se
faccio un progetto di un prototipo e lo cedo a un'impresa asiatica per realizzarlo attraverso le
stampanti 3D, faccio export. Di prodotto? Di servizi? Ci sono nuove categorie da considerare»,
chiosa Esposito. La digitalizzazione sta però anche ridisegnando la geografia economia
italiana. In questa fase il quadrante che cresce di più è il Nord Est, ma l'altro fenomeno di
rilievo è che il centro, soprattutto la fascia adriatica che va dalla Romagna alla Puglia
passando per le Marche, è in una fase di involuzione e si sta avvicinando al Mezzogiorno. «Se
la chiave è l'ampliamento all'estero della catena del valore - spiega Esposito - il Nord Est è
favorito perché è da sempre più aperto all'interlocuzione con l'estero. Le piccole imprese
dell'Adriatico, specie nelle Marche, sono rimaste invece attardate nell'innovazione digitale, e
questi sono i risultati. Oggi i settori contano poco, ci sono imprese di settori maturi che vanno
benissimo e imprese che vanno malissimo anche se operano in settori avanzati».
L'occupazione segue gli stessi criteri. Sono infatti molte le figure professionali per cui le
imprese temono sia più difficile il reperimento di candidati. Più c'è bisogno di figure con
competenze precise, più è arduo trovarle. E finché il sistema scolastico non cambierà, l'unico
modo sarà quello di sottrarle ad altre imprese che li avranno formati al loro interno. «Questo
spiega anche perché - conclude Esposito - le differenze retributive si stanno divaricando
parecchio. Anche all'interno dello stesso settore. Non è più il settore a contare ma il grado di
specializzazione di ciascuno». ROBERTO BRANCOLINI/FOTOGRAMMA, SILVANO DI MEO,
FONTE: EXCELSIOR UNIONCAMERE -30 % SALDO GLOBALE È il saldo dei nuovi contratti
attesi da maggio a luglio rispetto a prima del virus R +2,8 L'INDUSTRIA % Ha già superato il
livello registrato due anni fa. A soffrire sono turismo e servizi I numeri Dall'industria 4.0 ai
servizi alla Le professioni più richieste, i settori economici
persona contano specializzazione e competenza e le tipologie di contratto proposte
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D'ITALIA 
PIEMONTE innovazione e pmi tremila progetti per ripartire 
Molte aziende hanno resistito meglio della media Dalla meccanica all'avio fino all'alimentare
ecco le storie di chi è pronto per la ripresa e l'export 
Andrea Rinaldi
 
C'è uno studio dell'Università di Torino che vedrà la luce a fine mese e, pur partendo da
Torino, rende bene l'idea di cosa è oggi il tessuto produttivo del Piemonte. È una ricerca sulle
imprese sotto i 20 milioni di euro di ricavi e ci dice che la maggior parte è pronta a investire e
che ha resistito meglio della media italiana. Queste pmi sono un termometro. «Ci aspetta un
2021 da rivincita e un 2022 da ripresa», sentenzia Bernardo Bertoldi, professore di Economia
e management e curatore del dossier. «Se guardiamo alla meccanica e all'avio, sia nel b2b
con i motori per aerei per fare un esempio, che nel b2c con la 500e per farne un altro,
avranno ottimi rimbalzi - osserva -. Il food esploderà perché ci sarà un modo diverso di
impacchettarlo e distribuirlo e noi qui oltre a venderlo lo trasformiamo, cioè portiamo a casa
valore aggiunto». 
 Bicchiere mezzo pieno 
Bertoldi non è l'unico a vedere il bicchiere mezzo pieno. Gli imprenditori piemontesi
nell'indagine congiunturale sul secondo trimestre avevano comunicato buone aspettative sulla
produzione rispetto a dicembre, sia nel manifatturiero, sia nel terziario riportando molti
indicatori in territorio positivo dopo ben sette trimestri. Per i i prossimi mesi ci si attende un
recupero dei livelli di attività: i saldi complessivi riferiti a produzione e ordini migliorano di 17-
18 punti percentuali; diminuisce il ricorso alla cassa integrazione, aumenta la quota di
imprese che hanno in programma investimenti significativi, soprattutto nella manifattura.
Anche perché nonostante la pandemia, nel complesso il 2020 si è concluso con risultati non
così catastrofici come si era profetizzato: nel manifatturiero il 53,3% delle aziende ha
realizzato un utile di bilancio, contro il 19,2% che ha chiuso in perdita mentre l'indebitamento
complessivo è rimasto stabile; nel terziario chi ha chiuso in utile è stato oltre il 57,7%. Ma se
si guarda al turismo, alla ristorazione o al tessile la musica cambia: il Covid qui non ha fatto
sconti. 
 Cambiare finanza 
«Molte aziende aspettano l'evoluzione dei ristori, anche dal punto di vista occupazionale si
attende la proroga della cassa integrazione, siamo in una situazione stazionaria - osserva
Gian Paolo Coscia, numero uno dell'Unioncamere regionale -. Mi aspetto una ripresa anche io
nei prossimi sei mesi, ma condizionata dal bisogno di liquidità, le aziende ne hanno bisogno e
il sistema bancario deve sostenerle così che possano programmare il futuro». Che sulla
finanza si debbano fare dei passi avanti è convinto lo stesso Bertoldi. Sui conti corrente di
individui e imprese i depositi nell'anno nero della pandemia sono aumentati di quasi il 19%.
Ora bisogna trovare il mondo di rendere produttiva questa montagna di liquidità. «La nostra
finanza è segmentata sui ricchi, penso a Ersel, Banca Patrimoni Sella. Questa fascia ha speso
di meno e migliorerà le performance dei private banker. Ma sulla valutazione del rischio e sul
credito possiamo migliorare».
 La mano dell'Europa 
 Un'altra montagna di denaro da smuovere in maniera intelligente è quella dei fondi europei:
3 miliardi per il settennato 2021-27. «Un miliardo in più rispetto alla programmazione
precedente», spiega l'assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Tronzano, che ha

17/05/2021
Pag. 31 N.19 - 17 maggio 2021

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 17/05/2021 - 17/05/2021 17

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/17/0058_binpageNAZ31.pdf&authCookie=1172000598
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/17/0058_binpageNAZ31.pdf&authCookie=1172000598
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/17/0058_binpageNAZ31.pdf&authCookie=1172000598


girato le province con il resto della giunta per raccogliere i desiderata di enti e aziende e
cucire così un programma su misura. L'ascolto è stata parte integrante anche della redazione
dei tremila progetti che la regione guidata da Alberto Cirio vorrebbe ricomprendere nel Piano
nazionale di resilienza e ripresa (Pnrr): valore 30 miliardi di euro. «L'economia piemontese ha
basi solide e punti di forza. Abbiamo imprese che possono dar vita ai nuovi trend tecnologici e
propensione all'export, innovazione e ricerca, abbiamo l'incontro virtuoso tra atenei e
imprese, tra filiere e distretti - ha chiosato Tronzano - Quello su cui dobbiamo investire è il
potenziamento del rapporto tra pubblico e privato, la cultura digitale delle piccole e medie
imprese, i costi e la fornitura delle materie prime, lo sviluppo e l'attrazione degli investimenti.
Solo cosi potremo creare opportunità per essere attrattivi e competitivi». E mentre a Torino si
aspettano ancora i soldi per la costituzione dell'area di crisi complessa, nelle vecchie fabbriche
Fiat di Mirafiori sta sorgendo il Manufacturing center per il trasferimento tecnologico alle
aziende così come a Ovest della città sta prendendo forma la cittadella dell'aerospazio. 
 Nuovi binari 
Tutta la regione sta attendendo la ripresa del commercio oltreconfine, dalla metalmeccanica e
l'alimentare di Cuneo al valvolame del Verbano, dall'oreficeria di Valenza al tessile di Biella.
«Siamo la regione che rispetto alla media nazionale sta reagendo meglio - parte da qui Marco
Gay, presidente di Confindustria Piemonte - Le nostre imprese hanno capito la centralità della
trasformazione digitale e tecnologica, hanno quindi l'opportunità di raccogliere il valore creato
dalle filiere internazionali. Inoltre, hanno compreso l'importanza del fare sistema e del valore
delle competenze l'industria piemontese può contribuire alla crescita del pil regionale, che
deve puntare ad essere almeno pari al 3% annuo, necessario a colmare il gap con le altre
grandi regioni manifatturiere europee. Abbiamo l'opportunità di mettere questo territorio sui
binari della ripartenza».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I numeri 
17 
per cento 
Il miglioramento atteso di produzione e ordini 
53 
per cento 
La quota di aziende manifatturiere in utile 

17/05/2021
Pag. 31 N.19 - 17 maggio 2021

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 17/05/2021 - 17/05/2021 18



Investimenti record 
Volano startup e Pmi 
 
I nuovi incentivi varati a marzo fanno volare gli investimenti destinati a startup e Pmi
Innovative. In aprile infatti gli investimenti hanno registrato un forte incremento passando da
27 milioni a oltre 102 milioni di euro. Si tratta di finanziamenti agevolati attraverso l'incentivo
del ministero dello Sviluppo economico, che è stato avviato lo scorso primo marzo 2021. La
misura prevede la concessione di un credito d'imposta del 50% in favore delle persone fisiche
che investono nel capitale di queste imprese, nei limiti delle soglie fissate dal regime de
minimis. Al 30 aprile le operazioni di investimento complessivamente ammesse sono state
7.567, rispetto alle 1.688 di fine marzo, mentre le agevolazioni concesse, dai 13 milioni di fine
marzo, hanno raggiunto la cifra di 46 milioni di euro. Le imprese che hanno presentato le
richieste sono complessivamente 1.164 e sono prevalentemente presenti nelle regioni
Lombardia, Piemonte e Lazio. Gli incentivi sono stati finora maggiormente richiesti da startup
e Pmi dei settori dell'Ict, del manifatturiero e dei servizi di consulenza e ricerca e sviluppo.
L'incentivo prevede una detrazione Irpef del 50% destinata alle persone fisiche che investono
nel capitale di rischio di startup innovative o Pmi innovative. L'investimento deve essere
mantenuto per almeno tre anni e può essere effettuato direttamente, o per il tramite di
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investano prevalentemente in
startup o Pmi innovative. Per le startup innovative l'investimento agevolabile ammonta ad un
massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta. Per le Pmi tale limite si triplica a
300mila euro. Oltre tali limiti, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in
ciascun periodo d'imposta. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
I numeri
102 MILIONI DI EURO IN APRILE Sono gli investimenti in startup e Pmi innovative attivati dai
nuovi incentivi varati in marzo. Il volume mensile precedente era di 27 milioni
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La ripresa M&A può accelerare con tecnologie e maxi liquidità 
Le novità. In primo piano fintech-pagamenti, pharma, tlc-media e packaging. Più frequenti
operazioni di cessione su piccole e medie imprese 
Carlo Festa
 
In epoca di Covid cambia il mondo delle fusioni e acquisizioni, anche in ambito legale. Mutano
i settori d'interesse per gli investitori, ma si trasformano anche le modalità di lavoro: dalle
due diligence fino alla contrattualistica. È una vera rivoluzione quella che hanno dovuto
approntare i grandi studi legali, italiani ed internazionali. «Dal punto di vista operativo spiega
Giorgio Fantacchiotti, socio corporate e responsabile del private equity e del marketing per
Milano dello studio Linklaters - direi che il mutamento causato dalla pandemia è stato
indolore: grazie agli strumenti tecnologici siamo stati in grado di lavorare da remoto come se
fossimo stati in studio. La nostra struttura internazionale, che conta su 3mila avvocati e ha 30
uffici in 20 Paesi, non ha cambiato le modalità di lavoro anche sul versante delle operazioni di
fusione e acquisizione». «Chi si era organizzato già prima della pandemia in termini di
piattaforma tecnologica e smart working ha retto bene al Covid e anzi ha persino tratto
qualche vantaggio dall'esperienza. Realtà più piccole e meno organizzate hanno forse sofferto
maggiormente» afferma Paolo Sersale, partner dello studio Clifford Chance e responsabile
dell'area Corporate M&Aper l'Italia . «Di sicuro negli anni pre-covid gli studi avevano puntato
sull'espansione senza guardare al business model. Il Covid ha creato una selezione nel settore
e una maggiore attenzione ai costi» dice Stefano Valerio, managing partner di Gatti Pavesi
Bianchi Ludovici. Se poi si guarda al mercato, è fatto di luci ed ombre. «Non c'è dubbio
osserva Gianluca Ghersini, partner dello studio Gianni Origoni - che il numero di operazioni sia
diminuito, soprattutto se si confronta con il 2019: pesa l'incertezza sulla crescita delle aziende
target. Però bisogna dire che c'è stata una ripresa ed è andata molto meglio di quanto si
temesse nel marzo del 2020, quando è iniziato tutto. Alcuni settori, come il business services,
il farmaceutico, il tecnologico e il packaging, hanno avuto migliori performance. Ora c'è attesa
per un'accelerazione più robusta delle operazioni, fissata a settembre anche in virtù della
campagna vaccinale». L'altro punto fermo resta la grande liquidità presente sul mercato.
«Una serie di settori non si sono fermati precisa Sersale - e anzi in diversi casi hanno
beneficiato della situazione. Basti pensare al settore della sanità e della tele -medicina, alle
Tlc e ai servizi finanziari in remoto. Ci sono poi gli effetti della massiccia liquidità iniettata sul
mercato dai piani di recovery. In molti casi i multipli restano alti e non è ancora chiaro se
siano destinati a tenere nel tempo o se siamo destinati a vedere un riassestamento». La
tipologia di investitori non è invece cambiata: «Gli investitori esteri non sono scappati. E, oltre
ai financial sponsor, quindi ai classici private equity, anche alcuni operatori industriali si sono
attrezzati per le operazioni di acquisizione» indica Fantacchiotti. «Di sicuro - aggiunge
Ghersini - gli investitori esteri non sono andati via, come ad esempio dopo la crisi Lehman
Brothers». Sul mercato i legali si trovano sempre più spesso a dover affrontare operazioni di
cessione su piccole e medie imprese. «Intanto spiega Valerio - stiamo notando un forte
aumento delle operazioni tra i 50 e i 350 milioni di valore. Un'altra tendenza, che si è
accentuata con il Covid, è che diversi imprenditori stanno cominciando a prendere in
considerazione di vendere o comunque di far entrare soci di minoranza, per avere le spalle più
larghe. In ogni caso i tempi delle operazioni si sono allungati». Ma si sta aprendo anche un
nuovo filone di investimenti, quello degli strumenti ibridi, a metà tra finanziamento ed equity.
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Si tratta di un'area dove i legali sono fondamentali. «Ci sono sempre più operatori finanziari
spiega Michele Briamonte, managing partner di Grande Stevens International - che puntano a
fornire soluzioni miste anche con strumenti di ingegneria finanziaria più avanzata: così sono
sempre più utilizzati prodotti come notes, bond o cartolarizzazioni, per porre un rimedio alla
carenza di liquidità e come alternativa al canale bancario tradizionale; si tratta della creazione
di un vero e proprio "money market". Inoltre osservo nella mia esperienza che in Italia, fino a
oggi terreno di investimento soprattutto da parte di operatori statunitensi e anglosassoni, si
affacciano player della finanza europea e mitteleuropea, anche come conseguenza indiretta di
Brexit». © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: C'è attesa per una ulteriore spinta a settembre con la campagna vaccini alle battute
finali
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