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Primo Piano L'obiettivo è costruire una rete di partenariati per candiare progetti al
finanziamento del Piano di ripresa e resilienza 
Pnrr, partecipata Assemblea plenaria La Basilicata si prepara al
futuro 
 
Asssemblea molto partecipata quella svoltasi ieri e finalizzata a costruire una rete di
partenariati per candidare al finanziamento del "Piano nazionale di ripresa e resilienza" una
serie di progetti di ricerca che vedano come protagonisti soggetti della realtà lucana. Presenti,
oltre agli assessori e ai consiglieri regionali, rappresentanti delle parti sociali, delle istituzioni
scientifiche e degli enti di ricerca, delle Province, dell'Anci, degli ordini professionali e delle
imprese del settore. Tra le proposte del governo regionale spicca la costituzione in Basilicata
del Centro nazionale di Alta tecnologia per l'ambiente e l'energia, uno dei nove hub energetici
previsti nell'ambito del Piano nazionale. Con l'assemblea plenaria, dunque, si è inteso mettere
le basi «per creare una strategia pubblica» e «una governance chiara, che individui le priorità
di investimento in tempi certi e si ponga quale quadro di riferimento dei programmi e dei
progetti di medio-lungo periodo». «Stiamo costruendo ha detto l'assessore regionale
all'Ambiente ed Energia, Gianni Rosa - una forte azione di pianificazione del territorio, che
contemperi lo sviluppo con le vocazioni del territorio e la sua tutela. Un grande sforzo che
dovrà necessariamente declinarsi con le opportunità che ci offre il Piano nazionale di ripresa e
resilienza. In questo senso, crediamo che sia fondamentale l'alleanza con il mondo della
ricerca e dell'impresa. Come metodo di lavoro, istituiremo dei tavoli tematici per approfondire
le azioni previste dalla Missione 2, quella con maggiori dotazioni finanziarie, che guarda alla
Rivoluzione verde e alla transizione ecologica, per arrivare alla decarbonizzazione del sistema
Paese». «Dobbiamo incrociare ha sostenuto l'assessore Rosa - le nostre attività con le
possibilità offerte dal Pnrr e mettere in campo una strategia affinché i denari pubblici siano
spesi bene per creare lo sviluppo del futuro. È una grande sfida, ambiziosa e impegnativa, che
chiama tutti in causa. Il nostro invito è stato accettato da tanti, esponenti del mondo della
ricerca e dell'imprenditoria, segno che si tratta di un argo_ mento importante e qualificante e
che c'è voglia di partecipare e di mettersi in gioco». A seguire, il dirigente generale Giuseppe
Galante si è soffermato sugli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in
particolare, sugli indirizzi della proposta regionale, sottolineandone gli obiettivi e le modalità
di attuazione. Sono intervenuti Giacobbe Braccio, Roberto Balducchi e Mauro Marani (in
rappresentanza dell'Enea), Gianmarco Gioda (Anfia in rappresentanza di Stellantis),
Gelsomina Pappalardo (Imaa Cnr), Angelo Masi (Unibas), Cristiano Re (Fondazione Mattei),
Guglielmo Trupiano (Università Federico II), Dante Mazzoni (Total Italia), Luisa Lavagnini
(Eni), Alberto Pelliccia (Shell Italia), Alessandro Ajelli (Mitsui E&P Italia), Salvatore De Biasio
(Confindustria), Michele Somma (Camera di Commercio), Antonio Colangelo (Distretto
Tecnologico - Tern), Franco Dell'Acqua (Coldiretti), Nicola Fontanarosa (Confimi), Francesco
Calbi (Confapi), il consigliere regionale Enzo Acito, Gabriella Megale (Sviluppo Basilicata),
Canio Santarsiero (Egrib), Giandomenico Marchese (Acquedotto Lucano), Luigi Modrone (Sel),
Pasquale De Luise (Farbas), Giovanni Motta (Asso Ingegneri) Giuseppe Paternò (Its "Efficienza
energetica" Basilicata), Antonio Tisci (Arpab), Francesco Cellini (Alsia), Rocco Guarino
(Provincia di Potenza), Andrea Bernardo (Anci), Antonio Santagata (Cnr), Giuseppina
Bruzzese (Collegio dei Geometri), Luigi Prisco (Cida). Nelle prossime settimane sarà cura del
Dipartimento costituire i tavoli tecnici per il prosieguo delle azioni da porre in campo, in
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sinergia con tutte le Direzioni della Regione Basilicata.
Foto: L'assessore regionale all'Ambiente, Rosa, nella video conferenza dell'assemblea sul Pnrr
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Pnrr, Bardi: creare in Basilicata economia oltre l'energia fossile 
 
Pnrr, Bardi: creare in Basilicata economia oltre l'energia fossile By Redazione - 20 Maggio
2021 0 2 (AGENPARL) - POTENZA, gio 20 maggio 2021 'È ora di liberare le idee e garantire un
futuro di sviluppo vero della nostra regione che parta da un cambio di passo, coinvolgendo sin
da ora tutti gli stakeholder che saranno i protagonisti della strategia di sviluppo regionale.
Oggi, la politica delinea il sentiero di sviluppo di lungo periodo, la Regione si limiterà a fare da
centro aggregatore tra le imprese che generano il valore, i centri di ricerca che sono motori
dell'innovazione e il nostro territorio che è il destinatario di tutti i nostri sforzi'. Lo ha detto il
presidente della Regione, Vito Bardi, aprendo i lavori dell'assemblea plenaria finalizzata a
costruire una rete di partenariati per candidare al finanziamento del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (Pnrr) una serie di progetti di ricerca che incentivino 'una vocazione produttiva
moderna', mettendo insieme 'lavoro e impresa, ambiente e salute'. Un'assemblea molto
partecipata, alla quale hanno aderito, oltre agli assessori e ai consiglieri regionali,
rappresentanti delle parti sociali, delle istituzioni scientifiche e degli enti di ricerca, delle
Province, dell'Anci, degli ordini professionali e delle imprese del settore. Tra le proposte del
governo regionale spicca la costituzione in Basilicata del Centro nazionale di Alta tecnologia
per l'ambiente e l'energia, uno dei nove hub energetici previsti nell'ambito del Piano
nazionale. 'Per noi questa candidatura rappresenta - ha continuato Bardi - la possibilità di
definire una strategia regionale di crescita e sviluppo che ci porti fuori dalla stagnazione
economica, dal depauperamento di risorse umane e dal sottosviluppo infrastrutturale. Una
vocazione che è già nel nostro Dna, la Basilicata rappresenta, di fatto, già un hub energetico,
un laboratorio dove coesistono e crescono insieme aree tutelate per le loro bellezze, la cui
superficie è la più estesa in Italia, e industrie. Vogliamo che la Basilicata diventi un centro per
la ricerca e la sperimentazione lungo tutta la filiera dell'energia green. Creare un'economia
che prescinda dal fossile è una strada che abbiamo già iniziato a percorrere con i tavoli di
sviluppo con le compagnie petrolifere per un'economia svincolata dal petrolio, coinvolgendo
anche le imprese del territorio. Il nostro Piano regionale di ripresa e resilienza, già presentato
al governo, non fa altro che andare nella stessa direzione e rafforzare le politiche di sviluppo
già avviate, per creare nuove occasioni di crescita e innovazione della nostra economia'. Con
l'assemblea plenaria, dunque, si è inteso mettere le basi 'per creare una strategia pubblica' e
'una governance chiara, che individui le priorità di investimento in tempi certi e si ponga quale
quadro di riferimento dei programmi e dei progetti di medio-lungo periodo'. 'Stiamo
costruendo - ha detto l'assessore regionale all'Ambiente ed Energia, Gianni Rosa - una forte
azione di pianificazione del territorio, che contemperi lo sviluppo con le vocazioni del territorio
e la sua tutela. Un grande sforzo che dovrà necessariamente declinarsi con le opportunità che
ci offre il Piano nazionale di ripresa e resilienza. In questo senso, crediamo che sia
fondamentale l'alleanza con il mondo della ricerca e dell'impresa. Come metodo di lavoro,
istituiremo dei tavoli tematici per approfondire le azioni previste dalla Missione 2, quella con
maggiori dotazioni finanziarie, che guarda alla Rivoluzione verde e alla transizione ecologica,
per arrivare alla decarbonizzazione del sistema Paese. Dobbiamo incrociare - ha sostenuto - le
nostre attività con le possibilità offerte dal Pnrr e mettere in campo una strategia affinché i
denari pubblici siano spesi bene per creare lo sviluppo del futuro. E' una grande sfida,
ambiziosa e impegnativa, che chiama tutti in causa. Il nostro invito è stato accettato da tanti,
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esponenti del mondo della ricerca e dell'imprenditoria, segno che si tratta di un argomento
importante e qualificante e che c'è voglia di partecipare e di mettersi in gioco'. A seguire, il
dirigente generale Giuseppe Galante si è soffermato sugli obiettivi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e, in particolare, sugli indirizzi della proposta regionale, sottolineandone gli
obiettivi e le modalità di attuazione. Sono intervenuti Giacobbe Braccio, Roberto Balducchi e
Mauro Marani (in rappresentanza dell'Enea), Gianmarco Gioda (Anfia in rappresentanza di
Stellantis), Gelsomina Pappalardo (Imaa Cnr), Angelo Masi (Unibas), Cristiano Re (Fondazione
Mattei), Guglielmo Trupiano (Università Federico II), Dante Mazzoni (Total Italia), Luisa
Lavagnini (Eni), Alberto Pelliccia (Shell Italia), Alessandro Ajelli (Mitsui E&P Italia), Salvatore
De Biasio (Confindustria), Michele Somma (Camera di Commercio), Antonio Colangelo
(Distretto Tecnologico - Tern), Franco Dell'Acqua (Coldiretti), Nicola Fontanarosa (Confimi),
Francesco Calbi (Confapi), il consigliere regionale Enzo Acito, Gabriella Megale (Sviluppo
Basilicata), Canio Santarsiero (Egrib), Giandomenico Marchese (Acquedotto Lucano), Luigi
Modrone (Sel), Pasquale De Luise (Farbas), Giovanni Motta (Asso Ingegneri) Giuseppe
Paternò (Its 'Efficienza energetica' Basilicata), Antonio Tisci (Arpab), Francesco Cellini (Alsia),
Rocco Guarino (Provincia di Potenza), Andrea Bernardo (Anci), Antonio Santagata (Cnr),
Giuseppina Bruzzese (Collegio dei Geometri), Luigi Prisco (Cida). Nelle prossime settimane
sarà cura del Dipartimento costituire i tavoli tecnici per il prosieguo delle azioni da porre in
campo, in sinergia con tutte le Direzioni della Regione Basilicata.    Fonte/Source:
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3074903
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Pnrr, Bardi: creare in Basilicata un'economia oltre l'energia fossile 
 
» » » » Pnrr, Bardi: creare in Basilicata un'economia oltre l'energia fossile Archiviato con:
Pnrr, Bardi: creare in Basilicata un'economia oltre l'energia fossile L'assessore Rosa:
strategica l'alleanza con il mondo della ricerca e dell'imprenditoria. Molto partecipata
l'assemblea plenaria finalizzata a costruire una rete di partenariati per cogliere le opportunità
del Piano "È ora di liberare le idee e garantire un futuro di sviluppo vero della nostra regione
che parta da un cambio di passo, coinvolgendo sin da ora tutti gli stakeholder che saranno i
protagonisti della strategia di sviluppo regionale. Oggi, la politica delinea il sentiero di
sviluppo di lungo periodo, la Regione si limiterà a fare da centro aggregatore tra le imprese
che generano il valore, i centri di ricerca che sono motori dell'innovazione e il nostro territorio
che è il destinatario di tutti i nostri sforzi". Lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi,
aprendo i lavori dell'assemblea plenaria finalizzata a costruire una rete di partenariati per
candidare al finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) una serie di
progetti di ricerca che incentivino "una vocazione produttiva moderna", mettendo insieme
"lavoro e impresa, ambiente e salute". Un'assemblea molto partecipata, alla quale hanno
aderito, oltre agli assessori e ai consiglieri regionali, rappresentanti delle parti sociali, delle
istituzioni scientifiche e degli enti di ricerca, delle Province, dell'Anci, degli ordini professionali
e delle imprese del settore. Tra le proposte del governo regionale spicca la costituzione in
Basilicata del Centro nazionale di Alta tecnologia per l'ambiente e l'energia, uno dei nove hub
energetici previsti nell'ambito del Piano nazionale. "Per noi questa candidatura rappresenta -
ha continuato Bardi - la possibilità di definire una strategia regionale di crescita e sviluppo che
ci porti fuori dalla stagnazione economica, dal depauperamento di risorse umane e dal
sottosviluppo infrastrutturale. Una vocazione che è già nel nostro Dna, la Basilicata
rappresenta, di fatto, già un hub energetico, un laboratorio dove coesistono e crescono
insieme aree tutelate per le loro bellezze, la cui superficie è la più estesa in Italia, e industrie.
Vogliamo che la Basilicata diventi un centro per la ricerca e la sperimentazione lungo tutta la
filiera dell'energia green. Creare un'economia che prescinda dal fossile è una strada che
abbiamo già iniziato a percorrere con i tavoli di sviluppo con le compagnie petrolifere per
un'economia svincolata dal petrolio, coinvolgendo anche le imprese del territorio. Il nostro
Piano regionale di ripresa e resilienza, già presentato al governo, non fa altro che andare nella
stessa direzione e rafforzare le politiche di sviluppo già avviate, per creare nuove occasioni di
crescita e innovazione della nostra economia". Con l'assemblea plenaria, dunque, si è inteso
mettere le basi "per creare una strategia pubblica" e "una governance chiara, che individui le
priorità di investimento in tempi certi e si ponga quale quadro di riferimento dei programmi e
dei progetti di medio-lungo periodo". "Stiamo costruendo - ha detto l'assessore regionale
all'Ambiente ed Energia, Gianni Rosa - una forte azione di pianificazione del territorio, che
contemperi lo sviluppo con le vocazioni del territorio e la sua tutela. Un grande sforzo che
dovrà necessariamente declinarsi con le opportunità che ci offre il Piano nazionale di ripresa e
resilienza. In questo senso, crediamo che sia fondamentale l'alleanza con il mondo della
ricerca e dell'impresa. Come metodo di lavoro, istituiremo dei tavoli tematici per approfondire
le azioni previste dalla Missione 2, quella con maggiori dotazioni finanziarie, che guarda alla
Rivoluzione verde e alla transizione ecologica, per arrivare alla decarbonizzazione del sistema
Paese. Dobbiamo incrociare - ha sostenuto - le nostre attività con le possibilità offerte dal Pnrr
e mettere in campo una strategia affinché i denari pubblici siano spesi bene per creare lo
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sviluppo del futuro. E' una grande sfida, ambiziosa e impegnativa, che chiama tutti in causa.
Il nostro invito è stato accettato da tanti, esponenti del mondo della ricerca e
dell'imprenditoria, segno che si tratta di un argomento importante e qualificante e che c'è
voglia di partecipare e di mettersi in gioco". A seguire, il dirigente generale Giuseppe Galante
si è soffermato sugli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, sugli
indirizzi della proposta regionale, sottolineandone gli obiettivi e le modalità di attuazione.
Sono intervenuti Giacobbe Braccio, Roberto Balducchi e Mauro Marani (in rappresentanza
dell'Enea), Gianmarco Gioda (Anfia in rappresentanza di Stellantis), Gelsomina Pappalardo
(Imaa Cnr), Angelo Masi (Unibas), Cristiano Re (Fondazione Mattei), Guglielmo Trupiano
(Università Federico II), Dante Mazzoni (Total Italia), Luisa Lavagnini (Eni), Alberto Pelliccia
(Shell Italia), Alessandro Ajelli (Mitsui E&P Italia), Salvatore De Biasio (Confindustria), Michele
Somma (Camera di Commercio), Antonio Colangelo (Distretto Tecnologico - Tern), Franco
Dell'Acqua (Coldiretti), Nicola Fontanarosa (Confimi), Francesco Calbi (Confapi), il consigliere
regionale Enzo Acito, Gabriella Megale (Sviluppo Basilicata), Canio Santarsiero (Egrib),
Giandomenico Marchese (Acquedotto Lucano), Luigi Modrone (Sel), Pasquale De Luise
(Farbas), Giovanni Motta (Asso Ingegneri) Giuseppe Paternò (Its "Efficienza energetica"
Basilicata), Antonio Tisci (Arpab), Francesco Cellini (Alsia), Rocco Guarino (Provincia di
Potenza), Andrea Bernardo (Anci), Antonio Santagata (Cnr), Giuseppina Bruzzese (Collegio
dei Geometri), Luigi Prisco (Cida). Nelle prossime settimane sarà cura del Dipartimento
costituire i tavoli tecnici per il prosieguo delle azioni da porre in campo, in sinergia con tutte le
Direzioni della Regione Basilicata. Redazione Web
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La Bce 
Lagarde: «Non ritirare gli aiuti troppo presto» 
Corinna De Cesare
 
«Certamente non siamo dall'altra parte del guado nella pandemia e dobbiamo continuare a
essere accomodanti». Lo ha detto ieri la presidente della Bce, Christine Lagarde. Il peggio è
passato ma è ancora presto per parlare di ritirare gli aiuti. Così, intervenendo a un incontro
online su parità di genere e finanza organizzato dalla Banca centrale austriaca, dall'European
Money and Finance Forum e dal Joint Vienna Institute. «Dobbiamo aspettare di trovarci ben
avanti nella ripresa - ha aggiunto - perché prima di considerare altre opzioni dobbiamo
superare la traversata della crisi». L'incontro è stata anche un'occasione per parlare di
questioni di genere e di come, le donne, siano ancora sottorappresentate nei ruoli dirigenziali
di istituzioni e imprese: «Nei Parlamenti sono in media un terzo mentre nelle società, tra ad e
presidenti, difficilmente si arriva all'8%. Nelle Banche centrali non va meglio: se guardo alla
storia della Bce e di tutte le banche centrali dell'area euro c'è stata solo una donna in 20 anni
finora. Ora nel Consiglio direttivo della Bce siamo due donne su 25 membri, è chiaro che
servono miglioramenti». Ma non solo. Lagarde infatti ha fatto anche riferimenti alla sua
esperienza personale e al fatto di non aver «mai visto una donna venirmi a chiedere un
aumento dicendo di meritare di più, a differenza di molti uomini». Le donne, ha aggiunto,
devono «giocare al gioco dei ragazzi senza arrendersi mai» anche perché, ha aggiunto, «in
tempo di crisi sono percepite come migliori leader». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Al vertice 
Christine Lagarde, 
guida la Bce
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Agli italiani non piace il rischio, ma la parola polizza è un mistero 
L'indagine dell'Ivass con Università Milano-Bicocca e Doxa: scelte scarsamente efficaci La
salute Il 76,7% teme per la salute ma solo il 10,6% si assicura per malattie e il 20,2% per
infortuni Eccesso di fiducia Signorini: «Percezione errata del livello di alfabetizzazione
assicurativa» 
Fabrizio Massaro
 
Alzi la mano chi sa bene che cosa significano i termini «franchigia», «massimale», «premio»
in un contratto assicurativo. Solo un italiano su tre lo sa bene, certifica l'Ivass nel primo
rapporto su «conoscenza e comportamento assicurativo degli italiani», il primo realizzato al
mondo a livello di nazione. Eppure quasi sette italiani su dieci (il 68,7% del campione di 2.053
persone) pensano di poter fare a meno di un assicuratore che li consigli nella scelta delle
polizze e anche sull'opportunità o meno di sottoscriverne una, e non si affida a «fonti
informative esterne». 
In generale gli italiani mostrano un eccesso di fiducia nella proprie conoscenze ma ad essa
corrisponde un comportamento slegato dalla percezione del rischio. Se oltre il 76,7% degli
italiani ritiene che la salute sia da tutelare, solo il 10,6% si assicura contro malattie e solo il
20,2% contro gli infortuni, come se questi eventi negativi dovessero succedere sempre «agli
altri» e non a noi: gli esperti lo chiamano «bias dell'ottimismo».
La ricerca, di cui è stato responsabile scientifico il professore di scienze comportamentali ed
economia cognitiva Riccardo Viale, è stata elaborata dall'università Milano-Bicocca e Doxa in
collaborazione con la Herbert Simon Society, e analizza cinque campi del rapporto dei cittadini
con le assicurazioni: conoscenza, fiducia verso compagnie e intermediari, avversione al
rischio, logica assicurativa ed efficacia della comunicazione. La conoscenza degli strumenti
assicurativi di base è il campo che ha ottenuto il punteggio più basso: 30,4 su un indice di
100. L'indice generale è di 54 su 100, inferiore alla sufficienza, stimata in 60 punti. Per metà
degli italiani le polizze assicurative offerte dalle compagnie assicurative si caratterizzano per
«scarsa comprensibilità, opacità e complessità». Il 50% ritiene poco comprensibili o opachi i
documenti delle polizze. Il livello di conoscenza è migliore negli uomini che nelle donne e al
Nord rispetto al Sud e alle Isole, nelle città medie rispetto alle grandi o ai piccoli centri urbani.
Per il presidente dell'Ivass e dg della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, «l'eccesso di
fiducia nelle proprie capacità può indurre l'assicurato a scelte tendenzialmente poco efficaci ed
efficienti. Vi è in sostanza una errata percezione del proprio livello di alfabetizzazione
assicurativa».
L'informazione finanziaria nel campo assicurativo si conferma quindi sempre più necessaria e
importante da approfondire da parte dei cittadini per avere prodotti efficienti. Anche perché -
ha spiegato Signorini - «non serve che siano prescritte spiegazioni scrupolose e dettagliate,
magari fin troppo dettagliate, se poi chi le riceve non ha gli strumenti per utilizzarle davvero.
Accrescere le conoscenze del consumatore è necessario per rendere davvero efficaci le norme
sulla trasparenza dei contratti». 
L'insoddisfazione per la comprensione delle polizze emerge soprattutto dagli intervistati con
alta scolarizzazione. La scarsa comprensibilità risulta tra le principali cause di mancata
sottoscrizione della polizza (50%), subito dopo il costo (67,5%); seguono la sfiducia nei
confronti delle assicurazioni (42,4%) e da esperienze negative pregresse (28,7%). «Il
linguaggio assicurativo è complicato anche per la complicazione di leggi e regolamenti»,
commenta Dario Focarelli, dg dell'Ania, l'associazione delle compagnie italiane. «Ci dicono di
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fare le cose semplici (con i dati essenziali di polizza, ndr ) ma la paginetta esiste già e se le
persone non se ne accorgono o non sono soddisfatte dovremo interrogarci, tutti, su come fare
meglio». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La parola 
premio assicurativo
Con «premio» nel linguaggio delle assicurazioni si indica il costo della polizza, ovvero la spesa
annuale a carico del soggetto assicurato. L'entità del premio dipende dalla probabilità che
l'evento (il «sinistro») si verifichi. È ancora oggi uno dei termini più confusi dagli italiani.
Deriva dalla parola «premio» usata nell'ambito delle scommesse già durante l'impero romano,
legate all'arrivo in porto, o al naufragio, delle navi mercantili.
Il profilo 
Luigi Federico Signorini, numero uno dell'Ivass, l'istituto di vigilanza del settore assicurativo 
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Banche, maxi-multa Ue sui titoli di Stato 
Sanzione di 371 milioni a Nomura, Ubs e Unicredit. La replica all'Antitrust di Bruxelles: noi
corretti Gli altri istituti Natixis, NatWest, Portigon, BofA non sanzionate per aver collaborato o
prescritte 
Giuliana Ferraino
 
In piena crisi finanziaria, 
 tra il 2007 e il 2011, sette banche di investimento 
 , tra cui l'italiana Unicredit, hanno partecipato, attraverso un gruppo di trader, ad un cartello
nel mercato primario tramite e secondario dei titoli di Stato europei. Con questa accusa 
 l'Antitrust europeo ha inflitto 371 milioni di multe complessive, che hanno colpito solo
Nomura, Ubs e Unicredit 
 . 
 La sanzione maggiore, pari a 172,4 milioni, è stata inflitta alla svizzera Ubs . La giapponese
Nomura ha ricevuto un'ammenda di 129,6 milioni , mentre 
 Unicredit ha avuto una sanzione di 69,4 milioni . La banca di piazza Gae Aulenti ha subito
contestato «con forza la decisione» sostenendo che la stessa non dimostra «alcun
comportamento scorretto da parte di Unicredit . Perciò il gruppo «proporrà appello presso le
Corti europee». Per il neo amministratore delegato Andrea Orcel è una nuova rogna
giudiziaria, dopo la lite con il Santander che lo vede protagonista insieme a Ubs. 
 NatWest non è stata sanzionata, in quanto ha rivelato alla Commissione l'esistenza del
cartello 
 ; 
 neppure Bank of America e Natixis sono sanzionate 
 perché la loro violazione supera il termine di prescrizione per l'imposizione di ammende. 
Il comportamento delle sette banche viola le norme dell'Ue che vietano pratiche commerciali
anticoncorrenziali quali la collusione sui prezzi , come prevedere l'articolo 101 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo
(See).
«Un mercato dei titoli di Stato europei ben funzionante è fondamentale sia per gli Stati
membri della zona euro che emettono questi titoli per generare liquidità sia per gli investitori
che li acquistano e li scambiano. La nostra decisione invia un chiaro messaggio che la
Commissione non tollererà alcun tipo di comportamento collusivo 
 », 
 ha dichiarato la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager,
responsabile dell'antitrust.
 Nel determinare il livello delle ammende, la Commissione ha tenuto conto in particolare del
valore delle vendite nel See realizzato dai partecipanti al cartello per i prodotti in questione,
del carattere grave dell'infrazione, compreso il fatto che il cartello riguardava un prodotto
finanziario denominato in euro sul mercato primario e secondario, della portata geografica
dell'infrazione e della durata della partecipazione.
 NatWest ha beneficiato dell'immunità totale per aver rivelato l'esistenza del cartello, evitando
così un'ammenda complessiva di circa 260 milioni . Ubs ha beneficiato di una riduzione
dell'ammenda del 45 % per aver collaborato all'indagine della Commissione. 
 Non sono state inflitte ammende a Bank of America e a Natixis poiché hanno lasciato il
cartello più di 5 anni prima che la Commissione avviasse l'indagine . Nel loro caso, perciò il
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termine di prescrizione per l'imposizione di ammende è superato, ma ciò non ha impedito alla
Commissione di prendere atto della loro partecipazione all'infrazione. Natixis ha collaborato
nell'ambito del programma sul trattamento favorevole.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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INTERVISTA 
«Enel sarà parte attiva nel Recovery: dagli investitori attenzione per
le rinnovabili» 
Laura Serafini
 
«Enel sarà parte attiva nel Recovery: dagli investitori attenzione per le rinnovabili» 
«L'idea di futuro dell'Europa contenuta nelle strategie del Recovery Plan coincide con quella
del nostro piano industriale. Siamo interessati a partecipare alle gare per vari progetti»,
afferma il presidente di Enel, Michele Crisostomo che ieri ha guidato la sua prima assemblea
della società. «Il peso degli investitori istituzionali sta crescendo. Oggi l'attenzione è sulla
competizione nelle rinnovabili che può comprimere i margini, ma il mercato ha ben compreso
la nostra strategia e la condivide».
Enel è la prima società italiana per capitalizzazione di Borsa. Com'è cambiato l'azionariato?
La presenza di investitori istituzionali soprattutto esteri è cresciuta nel tempo. Oggi il 62,3%
del capitale è in mano a investitori, soprattutto fondi anglosassoni, i piccoli risparmiatori
possiedono il 14 per cento.
Quali richieste arrivano dagli investitori? 
In questa fase l'attenzione è concentrata sullo sviluppo delle energie rinnovabili. È un mercato
che sta diventando sempre più competitivo, per cui i prezzi tendono a scendere e i margini si
assottigliano. Gli investitori guardano al nostro modello di business e a come questo trend è
controbilanciato dalle nostre attività. Se noi fossimo un operatore che fa solo rinnovabili
saremmo molto esposti al rischio di mercato. Invece Enel ha un mix di generazione che si sta
decisamente orientando in questa direzione, ma all'interno di una catena di valore in cui si
integrano le reti, che rappresentano un pilastro del nostro modello, e i clienti - 70 milioni a
livello globale - ai quali proporre nuovi servizi a valore aggiunto. Nel primo trimestre abbiamo
accelerato gli investimenti per sostenere il nostro modello di business che ha dimostrato di
essere solido e di sapersi adattare anche a scenari di grande stress visto che nel 2020
abbiamo avuto un'Ebitda integro in un anno in cui i ricavi sono scesi. Gli investitori hanno ben
compreso la nostra strategia. 
Gli investitori istituzionali hanno messo nel mirino le politiche di remunerazione. Lo scorso
anno il management di Enel aveva rinunciato a parte della remunerazione per via del Covid.
Quest'anno sono previsti aumenti? 
Abbiamo fatto un'analisi sulle remunerazioni del board con il supporto di advisor esterni. Le
remunerazioni dell'ad e del presidente sono in linea con i competitor, mentre sugli
amministratori indipendenti siamo al di sotto della media. Abbiamo ragionato sull'opportunità
di fare adeguamenti e la scelta, considerando il periodo di pandemia, è stata di soprassedere.
Siamo intervenuti sulla remunerazione variabile del management, a partire dal Ceo,
aggiungendo un nuovo parametro ai fattori di sostenibilità, che pesano per il 30%
sull'incentivazione annuale e per il 25% su quella di lungo periodo. Nel primo caso il nuovo
parametro è legato alla qualità del servizio delle reti, mentre nel secondo abbiamo introdotto
una nuova componente legata alla diversità di genere. Gli investitori hanno molto apprezzato
le nostre scelte.
Il titolo Enel ha raggiunto il record a inizio anno (con la capitalizzazione a 90 miliardi) e poi ha
cominciato a flettere (-5%), dopo i dati di bilancio e della trimestrale, che registrano pesanti
contrazioni dei ricavi da trading di energia elettrica e gas. Gli investitori sono nervosi? 
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Il leggero ritracciamento dei primi mesi dell'anno è legato sicuramente alle preoccupazioni
sull'aumento dell'inflazione. Ma c'è anche attenzione, come le dicevo prima, sulla transizione
dalla generazione tradizionale a quella basata sulle fonti rinnovabili che può mettere sotto
pressione i margini di redditività considerando che ci si aspetta un calo dei prezzi. Siamo
fiduciosi del fatto che si tratti di una normale oscillazione del mercato, con una prospettiva di
recupero in virtù della nostra strategia che il mercato condivide. 
Enel ha incorporato la sostenibilità nel suo modello di business. Eppure la presenza delle
centrali a carbone vi penalizza nelle classifiche: avete avviato un piano per la chiusura ma in
Italia il percorso è frenato dalle autorizzazioni. Come se ne esce?
Le centrali a carbone sono state fondamentali nel passato. La vera questione è se oggi
abbiamo la possibilità di dare concretezza al processo di decarbonizzazione. Questo è possibile
in termini di strategia industriale, è economicamente e socialmente sostenibile. C'è però un
problema di tempi di attuazione e in particolare per quel che riguarda le autorizzazioni. Siamo
riusciti ad essere un pò più rapidi all'estero, ma in Italia siamo comunque ancora in linea con
quanto abbiamo programmato. 
Il tema è presente al nuovo ministro per la transizione ecologica?
Noi siamo molto attivi nel far presente la necessità di sbloccare processi autorizzativi. È un
tema sul tavolo del ministro, siamo certi che abbia compreso sia la complessità che l'urgenza,
che condivida le nostre preoccupazioni.
Nel piano al 2023 prevedete 24 miliardi di investimenti in Europa e ritenete che i Pnrr dei
paesi in cui siete presenti possano dare una spinta aggiuntiva del 10-15 per cento. È uno
scenario realistico?
Più del 30% delle risorse del Recovery plan è incentrato su settori per noi strategici. Il nostro
piano è allineato con quegli obiettivi. Abbiamo fatto proposte sull'elettrificazione dei consumi,
la digitalizzazione delle reti, la gigafactory per i pannelli fotovoltaici, per la quale abbiamo già
un sito meraviglioso a Catania. In Europa siamo anche in Spagna, Romania e Grecia: i vari
piani prevedono i nostri progetti, vediamo come si svilupperanno.
Per attuare i progetti si passerà per un sistema di gare. Enel al pari di altri operatori
parteciperà?
Probabilmente ad alcune di queste gare, visto l'allineamento con la nostra strategia, è
possibile che parteciperemo. Aspettiamo di vedere i bandi. Il messaggio forte, in ogni caso, è
che i nostri investimenti sono ben riposti, l'idea di futuro europeo che emerge è anche la
nostra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Laura Serafini Più del 30% delle risorse previste dal Recovery
plan è incentrato su settori che sono per noi strategici NETRUALITÀ La decarbonizzazione è
possibile, ma c'è un nodo nei tempi di attuazione
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il decreto 
Via al pacchetto sostegni da 40 miliardi Stop licenziamenti se si usa
la cassa Covid 
Rosaria Amato e Valentina Conte
 
Roma - Spunta una proroga al blocco dei licenziamenti dal 30 giugno al 28 agosto. È questa la
novità inserita all'ultimo nel decreto Sostegni bis da 40 miliardi varato ieri dal Consiglio dei
ministri, l'ultimo d'emergenza se la situazione sanitaria migliorerà. Due mesi in più, ma solo
per quelle aziende - le più grandi, dotate di ammortizzatori ordinari - che chiederanno la Cig
Covid gratis, coperta dallo Stato - dalla data di entrata in vigore del decreto sino al 30 giugno.
Se lo faranno, non potranno poi licenziare fino al 28 agosto. Per le altre grandi imprese invece
il blocco termina il 30 giugno. Ma se anziché mandare via i lavoratori li mettono in Cassa
ordinaria, non pagheranno l'addizionale prevista dalla legge. Un abbuono offerto dal governo
per tamponare il flusso dei licenziamenti, stimati in 577 mila da Bankitalia. Il decreto stanzia
17 miliardi per le imprese, 9 per nuovo credito e liquidità, 4 per lavoratori e fasce in difficoltà.
Solo di aiuti a fondo perduto ci sono 15 miliardi: incluse 370 mila partite Iva in più.
All'agricoltura vanno 2 miliardi, alla cultura 500 milioni, altri 500 milioni ai Comuni in
disavanzo e 100 milioni per Alitalia.
 L'Anpal viene commissariata e svuotata dei poteri sui fondi Ue.
 Importanti interventi per la scuola, i giovani, la sanità, la ricerca. Prorogato di altri due mesi
lo stop alle cartelle fiscali, fino al 30 giugno. La plastic tax slitta al primo gennaio 2022.
Camera e Senato avranno a disposizione una dote da 800 milioni per gli emendamenti a
valere sul 2021 e 100 milioni per quelli sul 2022.
 Lavoro Contributi azzerati per agevolare le assunzioni Il pacchetto lavoro da 4 miliardi
prevede incentivi «per aiutare le imprese a riorganizzarsi e salvaguardare l'occupazione»,
spiega il ministro Andrea Orlando. Come il nuovo contratto di rioccupazione, sperimentale fino
al 31 ottobre, che gode di contributi azzerati nei sei mesi di formazione di chi è disoccupato,
se poi le aziende lo stabilizzano. Il contratto di espansione viene allargato alle aziende dai 100
dipendenti in su: consente di prepensionare fino a 5 anni. Agevolati i contratti di solidarietà
per tagliare le ore anziché licenziare. Ai Centri per l'impiego vanno altri 70 milioni. Nascono le
Scuole di mestiere. La Naspi - il sussidio di disoccupazione - sarà senza décalage fino a fine
anno. Aiuti a turismo e commercio. 4 miliardi Giovani Garanzia dello Stato più ampia per i
mutui degli under 36 Si ampliano le garanzie statali per i giovani che acquistano la prima
casa. Grazie a un rifinanziamento di 290 milioni per il 2022, il Fondo prima casa della Consap
sarà in grado di offrire ai giovani under 36 (non più under 35 con un lavoro atipico) una
garanzia dell'80% del prezzo dell'immobile, purché però anche la banca conceda un mutuo di
valore superiore all'80% del prezzo, e purché l'Isee non superi i 40 mila euro. Inoltre i giovani
non dovranno versare l'imposta di registro e catastale.
 Viene inoltre finanziato con 30 milioni il Fondo per le politiche giovanili, in modo da prevenire
e constrastare il disagio giovanile e i comportamenti a rischio, «compresi quelli dovuti all'uso
non consapevole delle piattaforme digitali».
 290 milioni Ristori Una tantum per i lavoratori del turismo e dello spettacolo Il decreto
prevede altre quattro mensilità, da giugno a settembre, di Reddito di emergenza per i più
poveri. I lavoratori stagionali, del turismo, terme, spettacolo e sport avranno un'altra una
tantum da 1.600 euro, dopo quella di 2.400 euro del primo decreto Sostegni.
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 Previsto poi un fondo da 500 milioni per i bonus spesa, affitto, bollette destinati alle famiglie
in difficoltà. Le aziende che riportano i dipendenti al lavoro nel periodo di vigenza della Cassa
Covid potranno contare sull'esonero contributivo del 100%. La scadenza per i versamenti dei
contributi di autonomi e professionisti viene prorogato al 20 agosto. La Cassa per cessazione
di attività si allunga di sei mesi, purché venga richiesta entro il 2021. 1.600 euro Imprese
Aiuti a fondo perduto in base a fatturato e utili Imprese e partite Iva riceveranno 15 miliardi
di aiuti a fondo perduto secondo un doppio criterio: perdita di fatturato nell'immediato e utile
a conguaglio, con i bilanci di fine anno. Fondi stanziati per tutti i settori in difficoltà: le attività
chiuse per almeno quattro mesi da gennaio, i Comuni in comprensori sciistici, le città d'arte, il
tessile e la moda, le imprese del turismo, la ristorazione, il wedding, i parchi tematici. Le
misure per la liquidità alle imprese sono prorogate al 31 dicembre. I finanziamenti con
garanzia pubblica estesa fino a 10 anni dai 6 precedenti. Rifinanziati gli strumenti di sostegno
all'internazionalizzazione con 1,6 miliardi. Incentivate anche le ricapitalizzazioni, ovvero le
immissioni di capitale nelle imprese.
 15 miliardi Scuola Concorsi ordinari più veloci e stabilizzazione dei precari Assunzioni dei
precari e velocizzazione dei concorsi: il Dl Sostegni stanzia 470 milioni per la scuola.
 Vengono anticipate alla prossima estate le prove per i concorsi ordinari già banditi da 3.000
posti per insegnare alle medie e superiori scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Per i
precari abilitati e con almeno 3 anni di servizio si apre un percorso di stabilizzazione che parte
da un anno di prova: al termine ci sarà un esame davanti a una commissione esterna alla
scuola dove hanno insegnato. Se lo superano verranno assunti a tempo indeterminato. A
sostegno della ricerca viene istituito presso il ministero dell'Università il Fondo Italiano per la
Scienza, con 50 milioni di dotazione per il 2021 e 150 milioni per i prossimi anni.
 470 milioni Sanità Credito d'imposta per la ricerca in vaccini e farmaci innovativi Un credito
d'imposta del 20%, con un tetto di 20 milioni per azienda,a favore di chi effettua attività di
ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, fino al 2030. Anche la sanità privata
potrà somministrare i vaccini, e per le attività di ricerca c'è un finanziamento da 16,5 milioni
per lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.
 Credito d'imposta del 30% alle aziende e agli enti del Terzo Settore per la sanificazione degli
ambienti e l'acquisto di strumenti di protezione. Quasi 20 milioni vengono stanziati per un
«reclutamento straordinario» di psicologi, soprattutto per far fronte alle difficoltà di bambini e
adolescenti alle prese con la pandemia. Previste anche assunzioni straordinarie di medici per
garantire la sicurezza sul lavoro.
 20 milioni
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"Recovery per sempre" la nuova battaglia tra falchi e colombe Ue 
L'obiettivo finale è rendere comuni i debiti pubblici Sarà cruciale l'esito delle elezioni tedesche 
Claudio Tito
 
Dal nostro corrispondente bruxelles - Come spesso capita nei palazzi di Bruxelles dietro una
parola, che ha il suono della burocrazia o trasmette l'inconsapevole tentativo di non farsi
comprendere, si nasconde una prospettiva rivoluzionaria e a volte si cela un muto scontro tra
Paesi e famiglie politiche.
 Questa volta la parola che nelle stanze della Commissione e del Parlamento europeo disegna
la grande novità - e nei prossimi mesi probabilmente anche la grande lite - dell'Unione
europea è: "perennizzazione". Di che si tratta? Di rendere, appunto, "perenne" il Recovery
Fund. Di allungargli la vita, ovviamente con altre risorse e con altri obiettivi riformatori, oltre
la sua scadenza naturale del 2026. Equivale a trasformare definitivamente l'Ue. Cambiarne la
natura, almeno quella che abbiamo visto in questi anni. Significa allargare i cordoni della
borsa e rompere il tabù dei tabù: accettare per sempre il debito pubblico europeo.
 Far quindi evolvere le obbligazioni emesse dall'Unione - gli eurobond - da eccezione
provocata dal Covid a procedura ordinaria.
 Nonostante le prudenze e i timori, però, la "perennizzazione" sta diventando il vero oggetto
delle discussioni tra leader e tra partner nazionali. Un'idea che attraversa trasversalmente i
capi di Stato e di governo e i parlamentari. L'altro ieri, ad esempio, durante i colloqui avuti
proprio a Bruxelles, il segretario del Pd Enrico Letta ha affrontato questo argomento con tutti.
Ne ha discusso con la presidente della Commissione, Ursula von Der Leyen, e con il
vicepresidente Dombrovskis - considerato un falco -. Ha saggiato l'opinione di Paolo Gentiloni
e del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.
 L'orientamento di quest'ultimi due era abbastanza prevedibile. Meno scontata la reazione
degli altri due. Entrambi, infatti, non hanno per niente chiuso la porta all'ipotesi che farebbe
compiere all'Unione un vero e proprio balzo in avanti. La presidente della Commissione ha
dato la sua disponibilità ad approfondire il tema. E anche l'esponente lettone, che già lunedì
scorso proprio nell'aula del Parlamento europeo si era fatto scappare questa frase: «È
prematuro aprire un dibattito sull'opportunità di rendere permanente il Recovery. Sappiamo
che la struttura è temporanea, ma più successo avremo nella sua implementazione, più
spazio ci sarà per una discussione su uno strumento permanente di natura simile». «Non si
può nascondere - è l'argomento usato da Letta - che il Recovery abbia avuto un impatto
sull'opinione pubblica. Ed è uno strumento che consente all'Europa di metterci alla pari nella
sfida con Usa e Cina. Ed è fondamentale in particolare per noi e per la Spagna».
 Il dibattito, pur cruciale, è ancora agli inizi. Tante la variabili da calcolare. Una si presenterà
tra quattro mesi: le elezioni tedesche. Dall'esito di quel voto molto si capirà. Soprattutto se
nella formazione del nuovo esecutivo "post-Merkel" dovessero rivelarsi determinanti i liberali.
Del resto basta andare a guardare gli atti preparatori del congresso dell'Alde, il gruppo dei
liberali a Bruxelles, che si terrà il prossimo mese. È stata presentata una mozione firmata dai
liberali olandesi, danesi e tedeschi, in cui si chiede che i soldi del NextGenerationEu siano
trasferiti solo e soltanto dopo che i Paesi percettori abbiano realizzato tutte le riforme
richieste. Praticamente cancellando il protocollo che accompagna il finanziamento semestre
per semestre con le singole riforme. La linea dei "frugali" è anche il motivo per cui sempre
Dombrovskis, il giorno dopo l'audizione con gli eurodeputati, ha dovuto in parte correggersi.
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 Sebbene in privato ammetta apertamente che questo sarà il cuore della discussione a
Bruxelles nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Magari già fine anno quando Gentiloni dovrà
presentare la sua proposta sulla ulteriore sospensione del Patto di Stabilità'. Quello sarà un
appuntamento cruciale. Insomma, gli scogli lungo questo percorso sono ancora tanti. Di certo,
una strada di questo tipo renderebbe definitivamente l'Unione non solo monetaria. «Per
raggiungere questo obiettivo però - avverte l'ex premier italiano - noi e la Spagna dobbiamo
raggiungere tutti i nostri target. Siamo i sorvegliati speciali. Il 45 per cento del Recovery è per
noi. Se lo finalizziamo, nessuno potrà mettersi di traverso. Altrimenti, sarà solo un
esperimento per una singola stagione. E l'Italia, con il debito pubblico che si ritrova, non avrà
più la forza di fare investimenti. Solo con il debito comune possiamo pensare di programmare
il futuro». La partita è iniziata.
Foto: EPA/OLIVIER HOSLET
Foto: David Sassoli Esponente del Pd, è il presidente del Parlamento europeo. È favorevole a
rendere perenne il Recovery
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Made in italy 
Essilux formato Del Vecchio Il "delfino" Milleri nuovo ad 
Oggi il colosso dell'ottica approva la nuova governance In arrivo le lenti per curare la miopia e
gli occhiali prodotti per Facebook 
Sara Bennewitz
 
milano - Leonardo Del Vecchio, classe 1935, a 60 anni dalla fondazione di Luxottica realizza il
suo sogno.
 «Abbiamo fatto più negli ultimi cinque anni che nei primi 55» suole ripetere Mister Luxottica,
che da oggi sarà Mister Essilux. Con l'assemblea che vota il nuovo consiglio, e il cda che
definisce la nuova governance di Essilux, l'imprenditore italiano è il presidente e il primo
azionista (al 32,2%) del leader mondiali delle lenti e degli occhiali, con sede in Francia ma
timoniere italiano. Il suo braccio destro Francesco Milleri è l'ad: le riserve iniziali di alcuni
manager francesi sono venute meno. All'assemblea del sindacato dei dipendenti di Valoptec
(terzo azionista al 4% di Essilux) il 90% dei partecipanti ha votato per eleggere Milleri tra gli
associati. Le istituzioni pubbliche francesi sono il secondo socio dopo Del Vecchio, e attraverso
vari veicoli riconducibili alla Cdc - la Cdp d'Oltralpe - hanno il 4,5% di Essilux e esprimono un
loro rappresentate in cda.
 Con una nuova governance e una rinnovata intesa, Essilux può ripartire con le spalle
talmente forti da potersi permettere anche di sperimentare. È suo il brevetto di una lente che
non solo corregge, ma cura e previene l'acuirsi della miopia: una tecnologia proprietaria che
Essilux ha scoperto nei suoi laboratori in Cina, che presto verrà autorizzata e distribuita
ovunque. Stesso discorso per la startup Usa SightGlass Vision, acquisita a inizio anno insieme
a Cooper Companies. Dopo l'estate, invece, partirà la commercializzazione degli occhiali di
Facebook.
 Nessuno in Essilux ha dubbi che le lenti dell'occhiale del futuro diventeranno schermi,
parleranno con le cose che gli stanno intorno, la montatura trasmetterà suoni, musica,
informazioni. Un futuro che è più vicino di quello che sembra e a cui ad Agordo lavorano da
anni insieme ai migliori ingegneri della Silicon Valley. Prima di luglio Essilux dovrebbe trovare
una quadra su GrandVision, il gruppo di retali su cui ha lanciato un'offerta da 7 miliardi di
euro, ma che ora è impegnato in un abitrato per controversie sorte durante il periodo del
Covid. Col l'operazione Essilux diventerebbe un gruppo da 20 miliardi di ricavi in un mercato
mondiale stimato in 100 miliardi, che è destinato a triplicare. «Se un'acquisizione è buona è
buona sempre» suole ripetere Del Vecchio, che però aspetta l'esito dell'arbitrato.
 Ora che il gruppo ha integrato tutta la gamma dei prodotti dell'ottica (tranne le lenti a
contatto, che potrebbero essere una futura diversificazione), Essilux si rafforza nella vendita
di servizi, dal layout dei negozi, al software per rifornirli (come ha iniziato a fare con il
programma Star), all'assicurazione sanitaria come EyeMed negli Usa. Il colosso punta ad
essere magazzino, piattaforma digitale e anche e-commerce per tutti gli ottici propri e di terzi.
Durante la pandemia le migliaia di dottori del gruppo negli Usa, da remoto, hanno potuto
aiutare i clienti in negozio. LensCrafters, è uno dei pochi ottici rimasti aperti nel lockdown,
così come Salmoiraghi & Viganò in Italia, per dare un servizio essenziale come la cura e la
correzione della vista. Il primo pensiero di Del Vecchio durante la pandemia è stato
proteggere le persone. Fatto quello il gruppo ha deciso che restare aperti era un dovere, che
andava oltre il business. Dai tamponi, all'assistenza sanitaria per i dipendenti e le famiglie
(compresa l'integrazione della cassa integrazione ig che in Italia è costata 150 milioni),
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Essilux è stata vicina ai suoi 140 mila dipendenti, che per Del Vecchio sono il «bene più
prezioso». Un altro tassello di sviluppo potrebbe aggiungersi presto nella formazione: tra
Milano e Parigi fervono i preparativi di una nuova piattaforma digitale per formare il personale
proprio e dei clienti terzi.
Foto: kAl vertice In alto il presidente di Luxottica, Leonardo Del Vecchio In basso l'ad
Francesco Milleri
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il governo vara il decreto sostegni da 40 miliardi: "ci aspettiamo un rimbalzo del pil nel
secondo trimestre" 
Crescita, la frusta di Draghi 
Il premier gela Letta sulla tassa di successione: "Non togliamo soldi ai cittadini". E sul
Quirinale: "Non ne parlo" 
LUCA MONTICELLI
 
Il decreto varato dal Consiglio dei ministri vale «40 miliardi, di cui 17 vanno a imprese e
professioni, 9 miliardi sono aiuti al credito e 4 per le fasce in difficoltà». È «diverso dal
passato», sottolinea Draghi, perché «guarda al futuro, al Paese che riapre e allo stesso tempo
non lascia indietro nessuno». E sulla proposta di Enrico Letta di aumentare la tassa di
successione, il premier ribatte: «Non è momento di prendere i soldi ai cittadini». - P. 2
SERVIZI - PP. 2-5 «Abbastanza spesso ce l'ho fatta e questa volta a farcela sarà il governo.
Bisogna avere fiducia e contare sul Parlamento, piuttosto che vederlo come un ostacolo».
Mario Draghi non si fa impressionare dalle divisioni della sua maggioranza e in meno di un'ora
di conferenza stampa tira dritto sul cronoprogramma che il governo ha stilato nel Recovery
plan. «Quando l'ho letto ho pensato "accidenti, quante cose nel mese di maggio", ora ci
stiamo arrivando e le abbiamo fatte tutte», sottolinea. Con il via libera al secondo, e il
premier spera che sia l'ultimo, Decreto Sostegni, la road map di Palazzo Chigi prevede il dl
sulla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e quello sulle Semplificazioni:
«Entro la fine della settimana prossima - garantisce il presidente del Consiglio - saranno
presentati e immagino anche approvati». SOSTEGNI BIS Il decreto varato dal Consiglio dei
ministri vale «circa 40 miliardi, di cui 17 vanno a imprese e professioni, 9 miliardi sono aiuti al
credito e 4 per le fasce in difficoltà». È «diverso dal passato», rimarca Draghi, perché «guarda
al futuro, al Paese che riapre e allo stesso tempo non lascia indietro nessuno. Assiste e
aiuta». ll nuovo meccanismo per calcolare i ristori «per la prima volta» si basa anche sugli
utili, oltre al criterio del fatturato, e «abbraccia 370 mila partite Iva» che erano state
dimenticate dai provvedimenti precedenti. Il presidente del Consiglio evidenzia come 4
miliardi vadano «ai lavoratori e alle fasce in difficoltà, sia per supplire alla situazione di
emergenza, che per accompagnare le persone in un processo che sarà complicato»,
soprattutto quando verrà meno il blocco dei licenziamenti. Questo potrebbe essere l'ultimo
decreto che stanzia risorse a fondo perduto, il premier lo spera: «Se la situazione pandemica
continua a migliorare come vediamo attualmente, mi auguro che non ci sia bisogno di decreti
di questo tipo nel corso dell'anno. Il miglior sostegno è la riapertura». CRESCITA E
INFLAZIONE Da una situazione di debito alto «ne usciremo soltanto attraverso una crescita
più alta. Politiche fiscali restrittive non sono pensabili perché la situazione economica è ancora
seria, la scommessa è sulla crescita e su ciò che è necessario per raggiungerla, oltre che sulla
credibilità generale dei nostri interventi». Poi, per un attimo Draghi torna a vestire i panni del
banchiere centrale: «Finora gli economisti concordano nel dire che l'aumento dell'inflazione
che si sta vedendo, almeno in Europa, dipende innanzitutto da una scarsità di materie prime e
di alcune componenti fondamentali del processo produttivo. Ma i confronti con l'anno
precedente mostrano comunque un livello di prezzi molto basso». Bisogna rispondere alla
risalita del tasso di interesse? «Questi aumenti di inflazione sono temporanei, quindi la politica
monetaria continuerà a restare espansiva. L'obiettivo della Bce non è stabilizzare l'inflazione
in ogni momento, ma stabilizzare le aspettative di inflazione sul lungo-medio periodo».
RIAPERTURE Passo indietro al decreto di lunedì: «Decisioni coraggiose che hanno dato un
mese in più di scuola ai ragazzi». Draghi esprime «soddisfazione per le riaperture graduali, un
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rischio calcolato in gran parte frutto dei vaccini». Il premier va «fiero» della «sterzata»
impressa alla campagna vaccinale, che due mesi fa ha dato la priorità ai soggetti più fragili e
agli over 70. Riaprire, però, non significa abbandonare i comportamenti essenziali per la
prevenzione: «Raccomando la mascherina, il distanziamento e l'areazione». RECOVERY PLAN
«Ci aspettiamo un balzo dell'economia in questo trimestre, il pil sarà rivisto al rialzo. Ma per
una crescita che sia sostenuta serve il Piano nazionale di ripresa e resilienza». E su questo,
assicura il presidente del Consiglio, «non c'è stato alcun rallentamento, il tempo passato è
stato necessario per affrontare la complessità dei temi. Per la fine di maggio avremo
l'attrezzatura per cominciare a partire, ci sono ancora tanti altri provvedimenti da prendere».
QUIRINALE Matteo Salvini vuole spingerlo al Colle, ma nel corso della conferenza stampa, il
premier lo gela: «Trovo estremamente improprio, per essere gentili, che si discuta del capo
dello Stato quando è in carica. L'unico autorizzato a parlarne è il presidente della Repubblica».
FISCO La proposta di Enrico Letta di aumentare la tassa di successione per i patrimoni che
superano il milione di euro viene liquidata velocemente da Draghi: «Non ne abbiamo mai
parlato, non è il momento di prendere i soldi ai cittadini». La riforma fiscale è un dossier che
non è stato aperto: «Il principio di progressività va preservato e la riforma deve contribuire
alla crescita. Occorre disegnare un pacchetto coerente che risponda agli scopi di politica
economica». MIGRANTI È una delle partite più difficili. Draghi punta sulla redistribuzione: «Il
meccanismo di riallocazione nelle discussioni europee è stato messo a dormire da un po'di
tempo: lo riproporrò nel Consiglio europeo di lunedì, dobbiamo tornare a discutere di questo,
occorre trovare assolutamente un accordo». Sulla strategia per gestire i flussi sono tre i
pilastri: la redistribuzione, «un intervento economico che deve fare l'Unione e la
collaborazione bilaterale e multilaterale con i paesi di partenza, senza dimenticare il ruolo
dell'Onu. Sono strumenti - spiega - che devono essere impiegati con equilibrio, efficacia e
umanità». TURISMO È una delle leve per la ripresa dell'Italia e la miglior misura sono le
riaperture: «Da domenica 16 maggio - ricorda - non è più necessaria la quarantena, ma solo
un tampone negativo. Abbiamo anche rafforzato i voli Covid tested, raggiungendo Venezia e
Napoli. L'Italia è pronta ad accogliere i turisti da tutto il mondo». GIOVANI L'aveva annunciato
qualche settimana fa: per i giovani sarà più facile comprare casa. E nel Decreto Sostegni bis
arriva la garanzia dello Stato sull'80% del mutuo sull'abitazione: «Sarà più facile per tutti i
giovani comprare casa e costruirsi una famiglia». L'obiettivo del Recovery plan, ribadisce, è
rendere l'Italia «un paese per giovani». Per farlo è giusto spingere sulla ricerca di base e
richiamare i cervelli fuggiti all'estero: «Nasce un fondo per la scienza da 150 milioni, un
investimento molto significativo per richiamare chi è andato via». - © RIPRODUZIONE
RISERVATA" LE FRASI SUL RECOVERY FUND Ci aspettiamo un balzo dell'economia in questo
trimestre Ma per una crescita forte serve il PNRR LE MISURE SOCIALI Intervento per
lavoratori e fasce in difficoltà in parte per supplire alla situazione di emergenza I GIOVANI
Sarà più facile per tutti i giovani comprare casa, garanzia dello stato sull'80% del mutuo I
VACCINI C'è una decisione di cui sono fiero: la sterzata che si è data sulle classi di età per le
vaccinazioni L'ELEZIONE DEL COLLE Assai improprio che si discuta del Capo dello Stato
quando è in carica. Solo lui può parlarne I NUMERI 40 Sono i 40 miliardi totali del decreto
sostegni, di cui 17 vanno a imprese e professioni 9 
Sono i miliardi di aiuti al credito, mentre 4 sono per le fasce in difficoltà
Foto: FABIO FRUSTACI/LAPRESSE Il presidente del Consiglio Mario Draghi con il ministro
dell'Economia Daniele Franco e quello del Lavoro, Andrea Orlando
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Via le Dta dal Sostegni-bis, dialogo con l'Ue sulle norme per rendere possibile l'aggregazione
dei tre istituti Il ministro dell'Economia Franco sulle agevolazioni per le fusioni: in questo
decreto è un tema marginale IL RETROSCENA 
Nozze Unicredit-Mps-Banco confronto Tesoro-Bruxelles 
Il dossier non è ancora arrivato a Draghi che dovrà dire l'ultima parola 
GIANLUCA PAOLUCCI
 
Il governo italiano sta negoziando con Bruxelles un pacchetto di norme che consentano di
agevolare le fusioni tra più soggetti. Secondo quanto riferito da più fonti, le misure saranno
inserite in un prossimo decreto e l'obiettivo è quello di favorire la nascita di un polo bancario
attorno a Unicredit che aggreghi, oltre a Monte dei Paschi, anche un altro soggetto indicato
nelle settimane scorse in Banco Bpm. Per questa ragione, si spiega, la norma che ampliava la
possibilità di convertire le Dta in crediti d'imposta aumentato il tetto dal 2% al 3% degli attivi,
inizialmente inserita nelle bozze del dl Sostegni-bis, è scomparsa dal testo finale. La
possibilità di trasformare le Dta in crediti d'imposta in caso di fusione - e a fronte del
pagamento di una aliquota del 25% - è stata inserita del decreto Cura Italia dello scorso
anno. La stessa norma ne prevede però l'utilizzo nell'ambito di una fusione tra due soggetti,
che non potranno avvalersene in caso di operazioni successive. Ovvero, in caso di una fusione
a tre limiterebbe i benefici a due dei soggetti della fusione. Nell'ipotesi Unicredit-Mps-Bpm,
Unicredit potrebbe sfruttare solo le Dta di Mps oppure di Bpm, ma non entrambe. Le bozze del
dl Sostegni-bis circolate nei giorni scorsi, che contenevano l'innalzamento al 3% e l'estensione
al giugno 2022, non eliminavano questo vincolo. Sulle Dta «siamo intervenuti molto
marginalmente: si consente solo di anticipare il presupposto» per ottenere il vantaggio «al
momento in cui viene approvato il progetto dal cda, resta il limite del 2%, resta la scadenza
del 31 dicembre, nel 2022 potranno avere luogo solo code di procedure già approvate nel
2021», ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco. «Non è stato un tema oggetto di un
grande dibattito perché è un tema relativamente marginale in questo decreto», ha spiegato il
ministro durante la conferenza stampa sul decreto Sostegni bis rispondendo a una domanda
sugli incentivi alle aggregazioni, comprese quelle tra le banche. Non è chiaro se le norme
attualmente allo studio del ministero riguardino solo le Dta o anche altre misure. In caso di
ampliamento della norma sulle Dta a una operazione tra tre soggetti, il beneficio per Unicredit
da una fusione con Mps e Bpm salirebbe ben oltre i 4 miliardi di euro netti anche lasciando il
tetto attuale al 2% degli attivi. D'altro lato, è nota in ambienti bancari l'irritazione del numero
uno di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, di fronte all'ipotesi di un matrimonio con Unicredit.
Secondo fonti di stampa, il banchiere avrebbe anche avuto una serie di incontri istituzionali
nei giorni scorsi proprio per cercare appoggio all'ipotesi di un terzo polo bancario - accanto a
Intesa Sanpaolo e Unicredit più Mps - guidato proprio dell'istituto di piazza Meda. Il numero
uno di Unicredit Andrea Orcel, all'opposto, avrebbe da tempo individuato Banco Bpm come il
partner preferito in caso di un'aggregazione anche per la dote delle fabbriche prodotto che
Unicredit non ha più dopo le cessioni dell'era Mustier - come la quota di Anima. E messo di
fronte alla richiesta del governo di effettuare un'operazione «di sistema» con Mps chiederebbe
una contropartita adeguata. E la modifica della norma sulle Dta andrebbe esattamente in
questo senso. Nel gran lavorìo tra Tesoro, Bruxelles, banchieri e consulenti per valutare e
rendere fattibili i vari scenari manca però ancora un passaggio che potrebbe essere quello
determinante per stabilire la nuova mappa del sistema bancario italiano che verrà: quello di
Palazzo Chigi. Il dossier Mps non è ancora arrivato sulla scrivania di Mario Draghi e di
Francesco Giavazzi, ascoltatissimo consulente del presidente del consiglio per le questioni
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economiche -, che anche su questa partita avrà l'ultima parola. -
SPORTELLI
I TRE ISTITUTI
2.562
1.836
1.434
165,8
132
4,09
1,22
852,8
22,9 ATTIVI* (dati in miliardi) CAPITALIZZAZIONE DI BORSA (dati in miliardi)
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Italia, occhio al debito 
" L ' inflazione non è morta e attenzione ai rischi di un elevato debito " . Parla Claudio Borio
(Bri) 
Marco Cecchini
 
Roma. La Banca dei regolamenti internazionali di Basilea (Bri) è un istituto tanto autorevole
quanto misterioso. Già la sua definizione di " Banca centrale delle banche cen trali " sembra
custodire un segreto. Nata per risolvere la questione delle riparazioni di guerra tedesche da
un ' idea di Siegmund Warburg, nella sua secolare vita la Bri ha svolto in religiosa riservatezza
delicate funzioni. Durante i lunghi anni della Cold War per esempio è stata l ' unico canale di
comunicazione finanziaria tra l ' ovest e l ' est del mondo in un mo mento in cui i due emisferi
non si parlavano. ( segue nell ' inserto IV) Nel 2007 ha anticipato la crisi che da l? a un anno
avrebbe messo al tappeto l ? Europa e gli Stati Uniti. Oggi le sue analisi economiche sono
lette scrupolosamente da operatori e policy maker alla ricerca di messaggi criptati. Dopo il
recente sbandamento dei mercati globali seguito alla fiammata dei prezzi al consumo
statunitensi e all ? aumento dei ren dimenti dei bond europei e americani, Btp compresi,
Claudio Borio, il capo economista italiano della Bri, mette in guardia: ? Attenti, l ? in flazione
non ? morta ? . Nei giorni scorsi il Financial Times ha registrato un crescente nervosismo tra
gli operatori, che Borio conferma. E ? un nervosismo che si pu? capire. La stagnazione dei
prezzi e i bassi tassi d ? interesse infatti sono la piat taforma sulla quale si basa la strategia di
politica economica dei governi al di qua e al di l? dell ? Atlanti co. Senza di essi non si
potrebbe pi? largheggiare con i deficit pubblici e l ? accomodamento monetario. Si en trerebbe
in un nuovo paradigma. E qualcuno perderebbe una montagna di soldi. Mentre qualche paese,
tra cui l ? Italia, entrerebbe in diffi colt?. In questo colloquio con il Foglio, Borio mostra
cautela e come molti banchieri centrali ritiene che ? con ogni probabilit? l ? aumento di aprile
e gli altri che a breve forse seguiranno sono destinati a restare un fenomeno transitorio
dovuto agli effetti del forte rialzo delle materie prime e del rimbalzo post Covid ? . E tuttavia l
? economista sottolinea an che che ? tutto ci? sta mettendo alla prova il sistema ? . Se ? vero
infatti che nel breve termine sono ancora all ? opera la globalizzazione e la tec nologia, ovvero
? le forze secolari che frenano l ? inflazione ? , a medio termine ci sono altre considerazioni da
fare, dove per medio termine non si deve intendere un tempo storico ma quello necessario al
maturare delle condizioni per un cambiamento: ? Quanto si potr? andare avanti ? ragiona
Borio ? con gli at tuali stimoli fiscali e i correnti livelli del rapporto tra debito e pil? I tassi
nominali sono a livelli mai visti a memoria d ? uomo e quelli reali non sono mai stati negativi
cos? a lungo. Il costo del servizio del debito non ? mai stato cos? basso, anche se il rapporto
debito-pil ha raggiunto vette record come durante la Seconda guerra mondiale. Non ?
prudente n? desiderabile pensare che i tassi possano rimanere invariati. Prima o poi saliranno.
Noi vorremmo che l ? economia globale fosse messa in grado di crescere con tassi reali
positivi ? . Un ? affermazione, questa, che ? molto vicina a chiamare una correzione dell ?
attuale mix di politica economica. L ? ottica della Bri, di cui Borio ? il cervello pensante, ? a
largo raggio. Guarda alle ? forze tetto niche che si muovono sotto la superficie dell ?
economia globale ? . E vi intravede a termine un ? rischio po litico ? , ovvero quello di ? un
cam biamento in profondit? dell ? assetto attuale verso un nuovo assetto caratterizzato da
deglobalizzazione, aumento dell ? intervento dello stato nell ? economia, repressione finan
ziaria, instaurazione di un clima ostile al mercato ? . E ? uno scenario che ricorda gli anni
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Settanta con la rincorsa prezzi salari e l ? inflazione al 20 per cento. E ? un tempo vicino o
lontano? ? Se ne vede qua e l? qual che cenno ? . Se gli si chiede infine cosa pensa dell ?
opinione oggi diffusa secondo la quale quello che conta non ? il livello del debito ma la sua
sostenibilit?, Borio ? lapidario e senza fare nomi e cognomi dice: ? Anche il li vello conta. Pi?
alto ? il debito pi? si ? esposti ai rischi di uno shock ? . Chi deve intendere intenda. Marco
Cecchini
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SCENARIO PMI
 
 
7 articoli



i dati 
L'economia è in ripresa Crolla la cassa integrazione 
Bendinelli
 
In provincia di Brescia, ad aprile, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state poco
meno di due milioni ( per la precisione 1.938.406), in netto calo rispetto agli oltre 9 milioni di
ore che erano state richieste in marzo. Da inizio pandemia è il dato più basso in assoluto. a
pagina 2 
In provincia di Brescia, nel mese di aprile, le ore complessive di cassa integrazione autorizzate
sono state poco meno di due milioni ( per la precisione 1.938.406), in netto calo rispetto agli
oltre 9 milioni di ore che erano state richieste in marzo.
Dall'inizio della pandemia, il dato di aprile è il più basso in assoluto. Nel febbraio di
quest'anno, con meno giorni lavorativi, il numero di ore autorizzate aveva comunque toccato i
2,7 milioni, il 50% in più rispetto a quanto avvenuto il mese scorso. Se poi il confronto viene
fatto con l'aprile del 2020, nel pieno della prima ondata e delle conseguenti chiusure anche di
fabbriche e attività, ci si rende conto che il clima è completamente diverso. 
Nell'aprile del 2020 le ore di cassa autorizzate furono infatti più di 30 milioni, oltre 15 in volte
in più rispetto al mese scorso. La tendenza bresciana è comune alla penisola, dove le ore
autorizzate in aprile risultano in calo di quasi il 70% rispetto al mese precedente. Tornando ai
dati bresciani, dei quasi due milioni di ore autorizzati in aprile, quasi due terzo riguardano la
cassa in deroga, mentre il resto è quasi esclusivamente cassa integrazione ordinaria.
 A questi dati bisogna aggiungere anche il fondo di solidarietà. Come osserva l'Inps durante
gli anni di crisi (dal 2009 al 2014) ci furono numerosissime autorizzazioni di cassa
integrazione in deroga, a beneficio dei lavoratori di tutte le piccole imprese che per la loro
forma giuridica non rientravano nella disciplina della cassa integrazione e per questo nel 2015
ci fu «la definizione di un sistema inteso a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in
costanza di rapporto di lavoro, per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la
normativa in materia di integrazione salariale, con la costituzione dei fondi di solidarietà
bilaterali». 
Ebbene, solo ad aprile, in Lombardia le ore autorizzate che fanno riferimento ai fondi di
solidarietà ammontano a quasi 19 milioni, di cui circa un decimo imputabili alla provincia di
Brescia. Detto questo, rispetto ai mesi scorsi anche le ore di cassa integrazione autorizzate
(che non sono mai quelle effettivamente consumate: queste, in media, corrispondono a circa
il 60% delle richieste) raccontano una situazione di progressiva normalizzazione, anche se i
numeri restano importanti. Soprattutto, sullo sfondo, resta il tema dei licenziamenti (ora
bloccati per legge) e delle forme di sostegno al reddito. 
Difficile immaginare infatti che la norma blocca licenziamenti possa essere prorogata ancora a
lungo. Nel frattempo, nel «pacchetto lavoro» contenuto nell'ultima bozza del Governo figura
un potenziamento della Naspi e dei trattamenti di integrazione salariale. Contestualmente
l'Inps (dato generale, non solo bresciano) che nei primi due mesi dell'anno le assunzioni sono
in calo di quasi il 30% rispetto allo stesso periodo del 2020 (ultimi due mesi prima della
pandemia), segno evidente di incertezza e difficoltà diffusa nel contesto produttivo ed
economico. 
 La contrazione delle assunzioni riguarda tutte le tipologie contrattuali. 
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 Thomas Bendinelli 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La cassa integrazione a Brescia Dati in milioni di ore Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio
Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 2020 Gennaio Febbraio Marzo
Aprile 2021 L'Ego-Hub 0,3 0,8 0,3
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la staffetta virtuosa 
non solo export cosa si può fare per agganciare i consumi post covid 
Dario Di Vico 6
 
Leggere di un nutritissimo numero di piccole e medie imprese italiane che negli ultimi tre anni
hanno raggiunto un ebitda medio superiore al 17% non può che spingere all'ottimismo.
Testimonia, se non altro, che la qualità della classe dirigente imprenditoriale dei territori è
elevata e lo è rimasta in un contesto di mercato molto più difficile del passato, in un
ecosistema in cui la tecnologia ha «invaso» il campo e in un Paese in cui spesso sentiamo
parlare di scarsa motivazione delle élite, di una loro inarrestabile tendenza alle «dimissioni». 
La prima riflessione che viene naturale riguarda le differenze tra la Grande Crisi 2008-2015 e
quella che stiamo ancora vivendo causata dalla pandemia. I prezzi che sono stati pagati allora
risultano decisamente maggiori perché negli anni Dieci lo choc colpì una manifattura che
ancora era indecisa sulla strada da percorrere. Non avevamo capito per tempo come nella
nuova competizione internazionale le lavorazioni a basso valore aggiunto non avessero più
scampo, che avevano retto a stento alla fine della stagione delle ripetute svalutazioni della
moneta e che quindi erano inesorabilmente arrivate al traguardo. 
 Estero e margini 
Quest'anno a dicembre ricorrerà il ventennale dell'ingresso della Cina nel Wto e ci sarà ampia
materia su cui riflettere ma si può dire fin d'ora che gli effetti della liberalizzazione pro-
Pechino, lo strappo di Seattle, si sono fatti sentire proprio negli anni della Grande Crisi che per
questa via ha finito per cumulare due choc. Così non pare che stia accadendo per la crisi
pandemica e lo testimonia la straordinaria tenuta delle catene del valore occidentali e insieme
la veloce ripresa dei flussi commerciali globali. È dentro questo scenario che dobbiamo
collocare sia la tenuta della manifattura italiana (che resta seconda in Europa) sia le
performance delle aziende Champions. Come dimostrano due dati sopra gli altri: l'ebitda
medio di cui sopra e la quota delle esportazioni.
Archiviato il recente passato con qualche sospiro di sollievo dobbiamo però guardare avanti e
cercare di individuare le nuove traiettorie delle nostre imprese più redditizie. E la novità sarà
data dalla presumibile forza della domanda interna. Se infatti dagli anni Dieci in poi l'export è
stata la leva principale di espansione del fatturato, negli anni Venti italiani dovremmo
assistere quantomeno a una staffetta. Lo hanno sostenuto nei giorni scorsi, ad esempio,
Prometeia e Intesa Sanpaolo nel loro ricco report sui settori industriali. A rendere possibile il
cambio del testimone sarà l'ingente mole di investimenti pubblici legati al Pnrr e quindi alle
possibilità delle imprese Champions di nuotare in un mare confortevole. I settori individuati
come quelli con maggiori prospettive di crescita (elettrotecnica, elettronica, meccanica e
automotive) sono anche gli stessi nei quali si addensa oltre il 40% del campione analizzato da
ItalyPost e di conseguenza dovremmo poter contare su uno zoccolo duro dello sviluppo
decisamente robusto. 
 Stato dell'arte 
Se mettiamo assieme le qualità delle Champions e la tendenza favorevole indotta dagli
investimenti pubblici, per completare la triangolazione resta solo un'ulteriore maturazione
soggettiva degli imprenditori. In parole povere la capacità di approfittare di un'occasione
pressoché unica per rendere ancora più resistenti le aziende.
La prima sfida riguarda la profondità della trasformazione digitale come leva per accrescere il
valore delle imprese. L'indice Ucimu segnala come gli investimenti privati siano ripartiti, come
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le imprese stiano ammodernando il loro parco macchine (invecchiato, per la verità), come
dunque ci siano i presupposti per chiudere il cerchio della digitalizzazione. La seconda sfida,
strettamente legata alla prima, riguarda il capitale umano che dovrà gestire il new normal
digitale. Si può fare molto, molto di più, innanzitutto all'ingresso, portando in azienda i talenti
del territorio e successivamente investendo su di essi. Infine la terza sfida può riguardare lo
stesso skyline dell'offerta: la dimensione non è la condizione senza la quale non si può
crescere sui mercati, ma è anche vero che ci sono tutte le condizioni esterne per cogliere al
balzo l'occasione di allargare la taglia. Le modalità possono essere le più varie e non è detto
che si debba toccare per forza il nodo della proprietà (come la straordinaria esperienza delle
filiere dimostra) ma bisogna essere coscienti che assai difficilmente condizioni così favorevoli
si ripresenteranno. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 L'identikit dei Champions Dati aggregati Fatturato aggregato Cagr 2013-2019* *Tasso
dicrescita medio annuo composto Posizione finanziaria netta 2019** **Il dato indica che c'è
cassa Patrimonio netto aggregato 39,6 miliardi 45,4 miliardi 85 miliardi Ritorno sugli
investimenti 2019 (Roe) Ebitda medio ultimi 3 esercizi 20-120 milioni 120-500 milioni Tutte
Fatturato delle aziende: 25,2 miliardi
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Digitale e ambiente strada (obbligata) o addio crescita 
Il Piano di ripresa e resilienza è prodigo di progetti che vanno nella direzione
dell'informatizzazione e della sostenibilità. Ora spetta alle imprese (soprattutto alle Pmi )
innescare, a partire dai loro modelli organizzativi e di produzione, quel cambio di marcia che
garantirà l'uscita dalla crisi. Perché il made in Italy, da solo, sui mercati globali non basterà
più 
Daniele Manca
 
L a ripresa si è lentamente avviata. Lo hanno percepito da qualche settimana certamente i
settori che sono stati graziati dalla pandemia, ma a breve anche turismo, abbigliamento,
trasporto, ristorazione e tutti quelli cui il lockdown ha inflitto lo stop più grave pian piano
ripartiranno. Del resto, questa crisi è diversa da tutte le crisi finanziarie che abbiamo vissuto
nel recente passato. La crisi da cui stiamo uscendo è una rara crisi di domanda e offerta, più
tipica delle guerre: è una crisi prodotta dal blocco forzato indotto dal lockdown, che in varie
parti del mondo ci ha costretto per diversi mesi a casa e che non ci ha permesso di produrre e
consumare come avremmo fatto abitualmente. 
 Impostare il percorso 
Ma se, grazie alla vaccinazione di massa e agli ingenti investimenti previsti da Next
Generation Eu e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la ripartenza si avvia, non
possiamo accontentarci. Perché per avere una vera ripresa dobbiamo battere sul tempo
concorrenti di altre nazioni in un mondo che la pandemia ha dimostrato di essere sempre più
interconnesso e sempre più competitivo, e dove perdere terreno è questione di un attimo. Per
accelerare la ripresa, occorre impostare progetti non di sopravvivenza, ma di crescita. E una
vera ripartenza basata sulla crescita non può che essere figlia dell'investimento in
innovazione. Non esistono altre ricette. 
Indipendentemente dal settore di appartenenza e dalla dimensione, due sono in particolare le
aree su cui puntare con la massima urgenza, aree su cui peraltro il Pnrr è prodigo di riforme e
investimenti: digitale e ambiente. Anzitutto la trasformazione digitale, che il tessuto
industriale italiano ha iniziato a conoscere con gli incentivi di Industria 4.0, deve essere
portata a compimento. 
Il farlo non è banale, perché parlando con molti imprenditori e manager si ha spesso la
sensazione che l'investimento in digitale continui a essere concepito come un semplice
investimento in quella che una volta chiamavamo «informatica»: acquisti di mainframe e
telefoni di ultima generazione o, come si ama dire oggi, «investimenti nel cloud». Si
trasferiscono risorse alla funzione di Information Technology, che continua però ad agire
senza un vero coordinamento strategico a supporto di funzioni e divisioni aziendali, che
operano in modo conservativo e senza un comune progetto innovativo. Dalla micromeccanica
al design e arredamento, cioè, si ha la sensazione che le aziende che tengono in piedi l'export
italiano (momentaneamente ancora ottavo a livello mondiale e con una seconda posizione in
Europa in costante competizione con la Francia) si adagino sulla qualità intrinseca del «made-
in». E impieghino il digitale più come forma di abbellimento del loro operato, magari, nel caso
dei settori di consumo, con i post di qualche influencer ingaggiato per fare rumore sui social
network. Tutto ciò purtroppo non basta: del resto non si impiegherebbe la parola «rivoluzione
industriale» quando si parla di tecnologia digitale. Occorre invece ripensare interamente
l'azienda intorno ai dati che il digitale consente di ottenere e gestire, esattamente come è
accaduto in questi vent'anni da quando la seconda generazione della tecnologia digitale,
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quella della rete, è apparsa. Siamo entrati nell'era dell'economia data-driven e dobbiamo
esserne consapevoli per diventarne protagonisti. 
Ciò vale per la grande multinazionale, ma vale soprattutto per la piccola e media impresa
italiana. Occorre imitare chi nel mondo del commercio, dell'informazione e dell'entertainment,
ha imparato a proprie spese cosa è necessario fare. La trasformazione digitale richiede una
rivoluzione organizzativa, rivoluzione che nella gran parte delle aziende deve ancora essere
impostata. Una rivoluzione che porta a rivedere i processi aziendali, storicamente intesi come
moduli di proprietà di singole funzioni (la produzione, il commerciale, la ricerca), e che oggi
devono scorrere fluidi come l'acqua nei fiumi i cui letti sono stati ripuliti: dalle operations al
cliente. 
La forza straordinaria ed epocale della tecnologia digitale è di farci avere real time i dati dei
nostri clienti, dei nostri fornitori e di tutte le operazioni aziendali. Così facendo ci consente di
comprendere ancora meglio non solo cosa vuole il cliente e quando lo vuole, ma permette di
creare intorno a ciascuna azienda un ecosistema industriale di dati. Occorre, tutti, diventare
delle piccole Amazon, l'azienda che ha riorganizzato completamente il suo business in processi
snelli e guidati dal cliente. Così facendo si identificano inaspettate aree di valore che devono
essere subito ricondotte ai processi produttivi e alle funzioni dedicate all'innovazione. 
 Il fronte «green» 
Ma il digitale da solo non basta. Non possiamo avere un futuro di crescita se questo non sarà,
nei fatti e non solo per moda, sostenibile. Per questo la seconda grande area di investimento
per una ripresa accelerata riguarda proprio ambiente e sostenibilità e i chiari incentivi
economici, contemplati nel Pnrr e dalla direzione imposta dagli investitori dei grandi fondi,
sono un segnale forte oltre che un'opportunità da non perdere. La riduzione dell'emissione di
carbonio nei processi produttivi dei nostri prodotti e servizi non può più essere procrastinata:
l'obiettivo è indicato, entro il 2030 il 55-60% delle emissioni vanno abbattute ed entro il 2050
l'85-90%. 
Ma l'innovazione si deve spingere ben oltre: l'identificazione di aree di sostenibilità nei
materiali e nell'impiego di energie rinnovabili diventa cruciale per stimolare i consumi.
Esattamente come sta avvenendo nel settore automobilistico e come stanno facendo molte
aziende di moda, l'attivazione di materiali sostenibili oltre a essere una necessità diventa un
elemento richiesto da una domanda in cui Millennial e nativi digitali, desiderosi di far propria
la missione di un ambiente più sano, diventano la quota di mercato dominante. Purtroppo
anche qui la sensazione è invece che più spesso l'attenzione a questa area sia demandata a
funzioni di servizio che si occupano della Corporate Social Responsibility, gestiscono
prevalentemente la comunicazione e non riescono a entrare operativamente nella
trasformazione dei processi di innovazione necessari per cambiare lo status quo. È giunto
invece il momento, a parte i nobili «bilanci di sostenibilità» e le dichiarazioni sul da farsi, che
vengano prodotte con le azioni le innovazioni che stimolano i consumi. 
Innovare in digitale e in sostenibilità non è ovviamente esente da rischi. Ma, parafrasando
Mario Draghi, significa sostenere un rischio «ragionato». Non farlo significa invece avere la
certezza di una quota di mercato erosa progressivamente da concorrenti di altre parti del
mondo che si stanno muovendo velocemente lungo queste dimensioni. Ed essere nel tempo
schiacciati dal fardello di un debito superiore al 160 per cento del Pil (che ci rende il paese del
G20 più indebitato a parte il Giappone, e il secondo in Europa dopo la Grecia). Non è banale,
dicevamo, ma il momento di ripartenza è la migliore delle condizioni possibili per farlo. 
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L'Economia i protagonisti 
1000 la ripresa non basta nel mirino c'è un nuovo boom 
I Champions non si sono mai fermati: anche con le fabbriche chiuse hanno cercato di
immaginare il mondo post pandemia e anticiparlo. Nei servizi pagano ancora prezzi altissimi,
ma la manifattura corre già a doppia cifra. Ecco le mille Pmi da 85 miliardi di ricavi, 10% di
crescita media, 17% di redditività che faranno da locomotiva al Paese 
Raffaella Polato
 
M eglio lasciar parlare subito le storie, ed evitare ai Champions l'effetto-retorica. Sarebbero
(sono) mille: partiamo da tre, ciascuno a suo modo paradigmatico. 
 I paradigmi della resistenza 
Francesco Nalini, per esempio. Fa l'amministratore delegato di Carel Industries, produce roba
complicata: componenti e soluzioni hardware e software per impianti di refrigerazione. Il
lockdown l'ha fermato per mesi, qui in Italia e nelle fabbriche in Cina. Il suo è uno dei settori
che la pandemia l'hanno pagata cara, eppure: per quanto di poco il fatturato 2020 del gruppo
è cresciuto (da 327 a 331 milioni), la redditività operativa è arrivata al 19,3%, l'utile netto si
è confermato a 35 milioni, l'azienda ha continuato a generare cassa e a investire. Adesso, cioè
alla fine del primo trimestre 2021, i ricavi viaggiano a +24%, i margini industriali sono al
22,5%, in Piazza Affari il titolo segna giusto in questi giorni nuovi record storici.
 A differenza di Nalini, Nicola Michelon listini di Borsa con cui misurarsi non ne ha: la Unox,la
società di famiglia, non è quotata. Anche per lui però il termometro lo fa il mercato, in questo
caso quello dei forni professionali (di altissima gamma), e anche qui parliamo di un comparto
pressocché totalmente bloccato. Bene. Il giro d'affari Unox è aumentato da 132 a quasi 140
milioni, i profitti industriali sono andati da 38 a 45,6, il risultato netto da 24 a 27,5. Ora,
maggio 2021, guardando a cosa hanno prodotto nei primi mesi dell'anno gli interventi decisi
in azienda nel 2020, Michelon ammette che sì, «certi obiettivi me li aspettavo, abbiamo
investito e li abbiamo preparati, ma sinceramente non così presto».
Idem, forse, Beatrice Marinello. Guida la Famar, macchine utensili per l'automotive, settore
tra i più disastrati dopo turismo, ristorazione, cultura-eventi-spettacoli: nei primi sei mesi i
ricavi sono crollati del 70-75%, poi il recupero ha fermato la discesa al 22% (ma a -30%,
quasi, per le vendite di auto). Marinello, come tutti i Champions, ha fatto meglio della media e
limitato il calo al 19%. Soprattutto, però: in un contesto del genere mantenere una redditività
industriale del 33% (20 milioni su 60 di giro d'affari, con 10 milioni di utili netti) è prestazione
non proprio comune. Dopodiché, quando il mercato è scattato e ripartito, in Famar erano
pronti: nuovi macchinari per riprendere ritmi di crescita da sempre sopra il benchmark.
 Insomma: i Champions corrono. Veloci. Nonostante tutto. Sarebbe ancora più evidente se
avessimo iniziato il racconto con le imprese che il «mercato da pandemia» ha favorito
consentendo performance straordinarie. Tra le prime tre aziende per tasso di sviluppo 2019-
2020, per dire: la Copan di Stefania Triva era l'unica al mondo a produrre tamponi, e questo
spiega il raddoppio del fatturato a 280 milioni; Gima distribuisce articoli e apparecchiature
medicali che con il Covid sono andati a ruba, di qui il salto 43 a 83 milioni; Veralab, più nota
come L'estetista Cinica, forse è la sola - perché il percorso imprenditoriale di Cristina Fogazzi
è ancora all'inizio - che potrà ripetere il largo raddoppio grazie al quale, anno dopo anno, è
arrivata a 50,5 milioni di ricavi (con 11 di utili netti).
Il punto è: non è questa, evidentemente, la «normalità». Non sono gli exploit da circostanze
straordinarie a rendere l'idea di cosa fa di un'azienda una Champion anche negli scenari
estremi, ieri la lunga crisi 2008-2013, oggi una pandemia che a qualcuno ha dato tutto e a
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molti, invece, lo ha tolto. La risposta va cercata «leggendo» tutte le Top Mille de L'Economia-
ItalyPost edizione 2021, che poi sono in maggioranza le stesse delle tre edizioni precedenti
(ed è parte della risposta, segnale di una crescita costante). Chi ha vinto e chi ha perso,
nell'anno del Covid, ha comunque reagito allo stesso modo: investendo, cercando di
immaginare e anticipare il mondo post, preparando le condizioni migliori per la ripresa. Non li
ha fermati la pandemia, neppure quando avevano le fabbriche chiuse: turismo e ristorazione
a parte, completamente bloccati, tutte le aziende «Campioni» hanno tenuto o addirittura sono
cresciute - e a ritmi sorprendenti - persino in settori che il lockdown ha a lungo paralizzato.
Non si fermano ovviamente adesso, e non è una frase convenzionale: questa è gente che non
si accontenta della semplice ripresa, per quanto robusta prometta di essere. 
 L'abbiamo visto: i loro bilanci 2020 e, più ancora, le loro prime trimestrali 2021 vanno di
corsa, anticipano già tassi di crescita a due cifre. Come se la campagna vaccinale fosse stata
completata mesi fa e i fondi europei per la ricostruzione fossero da tempo nelle casse delle
aziende. E se è così adesso, se i dati e le testimonianze raccolti dall'indagine Champions 2021
sono un buon barometro per il meteo che verrà (lo sono), vuol dire che forse, in definitiva, il
disastro Covid è stato un po' meno disastro di quanto temessimo quando c'eravamo in 
 mezzo. Non c'è dubbio che gli imprenditori dei servizi, impotenti, abbiano pagato e paghino
prezzi insostenibili. L 
 a manifattura però ha tirato fuori il meglio di sé. Come del resto è sempre successo durante
le crisi, compresa la lunghissima recessione 2008-2013. Non ce lo ricordiamo, ancora storditi
dall'impatto drammatico con un virus che ha stravolto le vite di tutti e causato oltre 120 mila
morti, ma sul piano economico quella fu infinitamente peggiore. In un solo anno, il 2009, in
Italia il fatturato dell'industria preciptò del 16%. Nel 2020 il crollo si è fermato al 9,3%. E
davanti abbiamo la ripartenza, non un tunnel di cui non si vede la fine . 
 Chi traina la ripartenza 
 Ecco. Allora come ora, della ripresa i Champions sono già chiaramente una delle locomotive.
Piccole e medie imprese, sì: singolarmente, fatturano tra i 20 e i 500 milioni. Ma tutte
insieme, per cominciare, valgono 85 miliardi di fatturato (dati 2019, gli ultimi completi e
approvati alla chiusura della ricerca): più del primo gruppo italiano nella classifica di
Mediobanca, il doppio della manovra economica 2020. Soprattutto: se sono lì, selezionate tra
le Top Mille, è perché hanno superato l'esame di sei anni di bilancio sui fronti dello sviluppo,
della redditività, della solidità finanziaria. A farne il centro della resistenza alla crisi nel 2020 e
a farne adesso, insieme ai pochi grandi gruppi del Paese, l'asse portante di una ripartenza che
ai loro ritmi sarebbe da boom senza precedenti, è un profilo facilmente riassumibile. Crescita
media: 10% l'anno tra il 2013 e il 2019. Redditività nell'ultimo triennio: 17%. Situazione
finanziaria complessiva: 4 miliardi di cash e 54,7 miliardi di patrimonio netto. Ritorno sul
capitale: quasi il 15%. Non c'è investimento al mondo che renda altrettanto. Il dettaglio, e il
segreto del successo dei 
 Champions, è che gli utili li reinvestono in azienda. Le crisi le battono così. La r ipresa la
amplificano allo stesso modo . 
 (P.S. C'è un'altra caratteristica comune ai top performer: è il senso della responsabilità
sociale dell'imprenditore, che del resto loro considerano fattore fondamentale del successo.
Per questo nella ricerca non compare il primo gruppo per dimensioni. I parametri economici di
Elica ne farebbero uno dei «Campioni»: se il suo piano di chiusure, licenziamenti,
delocalizzazione fosse conciliabile con quel titolo) .
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Foto: 
 Carel Nel primo trimestre 2021 i ricavi del gruppo guidato dall'amministratore delegato
Francesco Nalini segnano +24%. In Borsa il titolo ha toccato nuovi record
Foto: 
 Copan Quando è scoppiata la pandemia, una sola azienda al mondo produceva tamponi: la
Copan di Stefania Triva (e famiglia). Ricavi raddoppiati nel 2020
Foto: 
 Unox Produce forni professionali di altissima gamma.
 La guida Nicola Michelon: nonostante la paralisi 
del settore, ha aumentato ricavi e utili anche nel 2020 
Foto: 
 Famar La componentistica auto era precipitata del 70-75%, poi ha limitato il calo al 22%.
L'azienda di Beatrice Marinello ha fatto meglio del settore. Ed è già ripartita
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L'Economia strategie a lungo termine Il tema Esg rischia di rimanere solo un obbligo
normativo se nelle medie imprese non c'è un cambiamento concreto Servono investimenti e il
momento è favorevole, per i tassi bassi e i fondi del Recovery Plan. Meglio approfittarne 
Sostenibilità basta con gli slogan è ora di rinnovare i prodotti 
La sensibilità green è un prerequisito per competere, non l'ennesimo laccio burocratico Le
imprese familiari hanno ridotto la forza lavoro dell'8% contro il 10% delle altre aziende 
Domenico Fumagalli*
 
Le imprese italiane con fatturato sopra i 50 milioni di euro sono circa 8 mila. Si tratta della
«spina dorsale» della nostra economia. È ormai chiaro che i driver di sviluppo per migliorare
la loro competitività passano attraverso almeno tre dimensioni essenziali: digitalizzazione,
crescita dimensionale e sostenibilità. Sui primi due temi esiste una consapevolezza diffusa e si
registra anche un certo dinamismo, accelerato anche dalla crisi pandemica. Sulla sostenibilità,
invece c'è un atteggiamento ancora piuttosto attendista. 
Il tema è appannaggio soprattutto di opinion leader, università, policy makers e viene
discusso nel corso di eventi e conferenze. Oppure è spinto da grandi aziende di filiera quotate
o che operano in settori regolamentati dove la transizione green, indirizzata e supportata dal
mondo finanziario, è un fattore strategico come Intesa Sanpaolo, Enel, Eni, Snam e Leonardo,
solo per fare qualche nome. Ma difficilmente è una priorità nelle medie aziende industriali
italiane. Insomma, è mainstream nel dibattito, ma non nel vissuto del tessuto produttivo
italiano. 
 Le opportunità 
Spesso anzi è ancora percepito più come un vincolo di compliance regolamentare a cui
adeguarsi, piuttosto che come un'opportunità. 
Si tratta di una prospettiva strategica di retroguardia che rischia di portare nel medio-lungo
termine molte aziende italiane fuori mercato. Infatti, la sostenibilità non è l'ennesima moda
destinata a durare qualche anno, ma si tratta di un vero e proprio cambio di paradigma, che
determinerà cambiamenti significativi nelle tendenze di consumo dei mercati, nella
riconfigurazione delle catene di fornitura globali, nell' accesso al credito, che si tratti sia di
finanziamenti tradizionali sia di accesso al mercato dei capitali. 
Sarà insomma sempre di più un prerequisito per competere. In questa prospettiva, i nostri
imprenditori sono chiamati a viverla non come l'ennesimo laccio burocratico, ma come
un'opportunità per innovare, combinando profitto e responsabilità sociale ed evolvendo verso
un modello di «stakeholder capitalism». 
Si tratta di una sfida etica, imprenditoriale e anche intellettuale che può essere appassionante
e che sembra particolarmente nelle corde del nostro capitalismo di matrice familiare. 
Come si può diffondere una maggiore sensibilità green nel tessuto delle medie imprese
italiane? 
Intanto, va osservato che per molte imprese italiane la responsabilità sociale è già una
componente profonda dell'identità. Basti pensare al legame forte con il territorio e con i propri
collaboratori. 
Non a caso secondo una recente ricerca internazionale Kpmg, il Family Business Barometer, le
imprese familiari hanno ridotto in media la forza lavoro dell'8% rispetto al 10% delle aziende
non familiari. 
Dunque, in molti casi si tratta di adottare i criteri Esg (environmental, social and governance)
come metodo trasversale per la gestione d'impresa. Un più esteso concetto di sustainability
governance e delle metriche vanno formalizzati e rendicontati, perché attraverso questo tipo
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di azioni si genera integrazione e consapevolezza su certi processi.
Ma l'adozione di questi metodi gestionali è soltanto il primo passo. Occorre cavalcare la
sostenibilità per fare innovazione. Non solo di processo, nelle catene di fornitura o nella
rendicontazione. 
Stiamo parlando proprio di innovazione di prodotto, fondamento dell'economia circolare. Di
capacità di intercettare e trasferire valore al mercato in modo nuovo, rispondendo in anticipo
ai fabbisogni emergenti e cercando di avere un impatto positivo su persone, ambiente e
società nel suo complesso.
 Gli impegni 
 E per fare innovazione servono investimenti. Il momento storico che stiamo vivendo è
particolarmente favorevole da questo punto di vista, perché da un lato si può far leva su tassi
d'interesse più bassi degli ultimi anni, dall'altra arriveranno i fondi del Recovery Plan che
destina circa 70 miliardi di euro alla transizione green. 
Altro ingrediente essenziale per fare innovazione è avere un approccio sperimentale, aperto
alla contaminazione di altri soggetti che possono accelerare questo percorso ed avere un
effetto moltiplicatore: startup, terzo settore e università. Bisogna ragionare secondo la logica
degli ecosistemi e del design, cercando di utilizzare la sostenibilità come un mezzo per fare
innovazione.
 Il ridisegno di molti prodotti è in corso ed è radicale. Basti pensare alle auto elettriche, agli
edifici ecologici, agli abiti ecocompatibili, alle energie rinnovabili, alla domanda di alimenti
sempre più sani e green. Lentamente questa trasformazione sta avvolgendo le nostre vite. 
 Gli esempi 
Infine, bisogna costruire una massa critica di esempi, comportamenti e best practice, tali da
creare una leadership culturale su questi temi. E per questo servono anche competenze
manageriali specifiche. Così come c'è carenza di profili professionali e manageriali per le
nuove competenze digitali, lo stesso tipo di mancanza si avverte anche sul terreno
dell'economia sostenibile, dove ci sono profili professionali tutti da inventare e da formare a
partire dal mondo universitario. E questa è una parte non secondaria della sfida epocale che ci
aspetta.
*Senior partner Kpmg in Italia 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Un'annata difficile L'andamento dei ricavi delle aziende familiari confronto percentuale 2020
su 2019 Fonte: KPMG, Global Family Business Report, 2021 Stabili 22% Diminuiti 69% I
rimedi messi in campo Quali azioni hanno intrapreso le aziende familiari durante la pandemia
Taglio deicosti e riduzione o rinvio degli investimenti 41% Riduzione deicompensi del
management o ritocchi aglischemi di incentivo 9% Riduzione del numero dei dipendenti, delle
ore di lavoro o deisalari 36% Ristrutturazione aziendale o chiusura temporanea o permanente
dell'attività 14% Aumentati 
Foto: 
Domenico Fumagalli, senior partner del network Kpmg in Italia e presidente di Kpmg spa, la
società che si occupa di revisione legale 
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growens la grafica per netflix&co 
La società di Cremona cambia nome. La unit storica MailUp resta: il 20% dei ricavi con le
email per i big Il ceo Gorni: pronti allo shopping. Assumiamo 60 persone, metà in Italia. E
introduciamo nuove figure, come il cyber security manager 
Giulia Cimpanelli
 
Una startup antesignana, con una crescita costante nel tempo. Growens, già MailUp (il nuovo
nome e la nuova brand identity sono ufficiali da poco meno di un mese), nasce a Cremona nel
2002, quando di startup in Italia ancora si parlava molto poco. Cinque soci, un investimento
di 15 mila euro in tutto. Dieci anni dopo, nel 2012, l'azienda, specializzata in tecnologie per
l'email marketing, fatturava 6 milioni di euro ed era diventata leader nel suo settore in Italia.
Oggi è una realtà composta da cinque business unit, 250 dipendenti e oltre 23 mila clienti in
115 Paesi. 
Per iniziare il processo di internazionalizzazione nel 2014 si è quotata all'Aim e, nonostante la
crisi economica dovuta alla pandemia, nel 2020 ha fatturato 65,2 milioni di euro (erano 60 nel
2019) con cinque milioni di margine operativo lordo. 
Il primo trimestre del 2021 è già in crescita: +4,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno
scorso, con ricavi, a 16,6 milioni di euro.
 Per l'azienda, le tecnologie per l'email marketing rappresentano il 20 per cento del business.
Il futuro guarda alle nuove tecnologie: «Abbiamo aperto una controllata dal gruppo negli Stati
Uniti, Bee, uno strumento che consente a chi deve disegnare email grafiche online di farlo
anche senza essere un informatico o un grafico - racconta l'amministratore delegato e
fondatore Nazzareno Gorni -. La soluzione è già usata da big come Netflix, Disney, McKinsey e
Amazon». 
L'espansione in altri mercati è cominciata nel 2012, anche per mezzo di acquisizioni: quella
che allora si chiamava MailUp in Olanda ha comprato la startup Datatrics, che opera nel
settore dell'intelligenza artificiale applicata al marketing e aiuta le aziende che hanno un
ecommerce a vendere di più attraverso la personalizzazione di newsletter o banner. «Una
sorta di blackbox che orchestra in modo automatico la comunicazione personalizzata -
aggiunge Gorni -. I big come Booking l'hanno sviluppata all'interno, noi la vogliamo proporre
alle piccole e medie imprese, rendendo queste tecnologie accessibili». 
Datatrics è una storia di successo: quando è stata acquisita nel 2018 aveva solo 35 clienti,
oggi ne ha più di 300. E la crescita per acquisizioni continua a essere una strategia per
l'amministratore delegato: «Rimaniamo concentrati sull'execution in ottica di crescita, sia
interna sia esterna. Dal punto di vista organico, il rafforzamento delle prime linee di MailUp,
BEE e Datatrics, che costituiscono le fondamenta del nuovo percorso di crescita, è quasi
completato. Dal punto di vista delle acquisizioni, siamo attualmente impegnati su diverse
opportunità, con l'obiettivo di acquisire una società di tipo SaaS con una dimensione
significativa». 
Per il 2021, nonostante le difficoltà di molti settori di cui la clientela del gruppo fa parte, Gorni
si aspetta un'ulteriore crescita: «Assumeremo entro la fine dell'anno 60 persone, metà delle
quali in Italia per ruoli in gran parte legati al mondo digital e della tecnologia - conclude - e ci
aspettiamo una crescita soprattutto nei servizi più legati alla comunicazione. In questo
momento di difficoltà le aziende devono comunicare, soprattutto attraverso il digitale.
Inseriremo anche nuove figure professionali ancora non presenti in azienda, come il cyber
security manager».
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DECRETO SOSTEGNI BIS/Sospensione dei fi nanziamenti estendibile sino a fi ne anno 
Prorogati gli ombrelli al credito 
Cala al 90% la garanzia per i prestiti fi no a 30 mila € 
BRUNO PAGAMICI
 
Interventi a supporto della liquidità delle imprese con luci e ombre dopo l'approvazione del
decreto Sostegni bis da parte del Consiglio dei ministri. Le garanzie Sace o Fondo Pmi per i
prestiti agevolati sono prorogate al 31 dicembre 2021 (dall'attuale scadenza del 30 giugno) e
per i prestiti fi no a 30 mila euro con garanzia del Fondo, la restituzione viene estesa a 8 e a
10 anni (dagli attuali 6 anni); ma dal 1° luglio 2021 la garanzia attualmente al 100% scende
al 90%. Sul fronte della sospensione delle rate di mutui e leasing (moratoria) il decreto ha
previsto una proroga fi no al 31 dicembre 2021, ma solo per quanto riguarda la quota
capitale. Pertanto per i mutui con piano di ammortamento alla francese, saranno penalizzati
quelli di più recente acquisizione in cui il peso della quota capitale all'interno della rata è
molto minore rispetto alla quota interessi. Di rilievo gli interventi a sostegno dell'export, la
maggiore liquidità che verrà assegnata a favore di regioni, province ed enti locali per far
fronte ai debiti verso le imprese private e l'esenzione della tassa sui capital gain per quanto
riguarda la cessione delle quote delle startup innovative da parte degli investitori.
Internazionalizzazione. Sul fronte dell'export il Fondo Simest, rifi nanziato per il 2021 con 1,2
miliardi di euro (oltre a 400 mln per i cofi nanziamenti a fondo perduto pari al 50% del fi
nanziamento agevolato), prevede sette diverse misure agevolabili a favore delle imprese che
intendono internazionalizzare la propria attività. Moratoria. La proroga della moratoria dei fi
nanziamenti e dei mutui (compresi i leasing) spetta alle pmi fi no al 31 dicembre 2021
(anziché al 30 giugno) limitatamente alla sola quota capitale, previa comunicazione delle
imprese già ammesse alla misura da far pervenire entro il 15 giugno 2021. La moratoria
spetta anche ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva (professionisti) e alle ditte
individuali. Patrimonio destinato. Il decreto prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della
piena operatività delle misure previste dal Patrimonio destinato (un fondo pubblico la cui
gestione è stata affi data a Cassa depositi e prestiti, prevista dall'art. 27 del dl 34/2020
«Rilancio» che ha l'obiettivo di sostenere la patrimonializzazione delle imprese più rilevanti
per il paese. Credito d'imposta. Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da
quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 232/2016 effettuati a decorrere dal 16
novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta può essere utilizzato in
compensazione mediante un'unica rata. Capital gain esente. Il decreto prevede l'esenzione
dall'imposta sulle plusvalenze realizzate da una persona fi sica che cede una o più
partecipazioni (qualifi cate e non) e reinvestite in Pmi e start-up innovative mediante la
sottoscrizione di capitale sociale, entro un anno dal realizzo. L'agevolazione si estende fi no al
2025 e consente il risparmio dell'imposta sostitutiva del 26% al realizzarsi del nuovo
investimento. Il conferimento nelle start-up dovrà avvenire in denaro. Riproduzione riservata
Le principali misure per la liquidità delle imprese
Sostegno all'export
La dotazione del fondo rotativo Simest legge 394/81 per l'internazionalizzazione delle imprese
è incrementata di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 ed è incrementata di 400 milioni di euro
sempre per il 2021 per la concessione di cofi nanziamenti a fondo perduto fi no al 50% dei fi
nanziamenti agevolati.
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Proroga delle misure per la liquidità delle imprese
I prestiti agevolati con garanzia Sace o Fondo Pmi sono estese a fi ne al 31 dicembre 2021
(anziché al 30 giugno 2021). Limitatamente ai prestiti fi no a 30.000 euro con garanzia del
Fondo Pmi, la restituzione viene allungata a 8 a 10 anni (dagli attuali 6 anni) ma per questi
prestiti da luglio 2021 la garanzia attualmente al 100% scende al 90% (per arrivare fi no al
60% per fi nanziamenti con importi più alti).
Garanzia Fondo Pmi su fi nanziamenti a m/lungo termine per progetti di R&S
I fi nanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono fi
nalizzati per almeno il 60% a progetti di R&S e innovazione e/o di programmi di investimenti.
I soggetti benefi ciari sono ammessi senza la valutazione economico fi nanziaria da parte del
gestore del Fondo.
Maggiore liquidità agli enti territoriali pagare i debiti commerciali
Incremento delle risorse destinate ad assicurare la liquidità al fi ne di accelerare il pagamento
dello stock di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti territoriali (regioni, province autonome,
enti locali), maturati sino al 31 dicembre 2020 nei confronti dei fornitori di beni e servizi i
quali potranno ottenere più liquidità.
Credito d'imposta su beni strumentali nuovi (rata unica)
Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A
annesso alla legge 232/2016 effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fi no al 31
dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi
non inferiori a 5 milioni di euro, è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale
Proroga operatività del «Patrimonio destinato»
Il decreto prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della piena operatività delle misure
previste dal cosiddetto Patrimonio Destinato, lo strumento istituito dal decreto Rilancio e
gestito da Cassa depositi e prestiti per sostenere il rafforzamento patrimoniale delle grandi
imprese italiane
Proroga moratoria per le Pmi
Il decreto proroga il termine delle predette misure di sostegno ma limitatamente alla sola
quota capitale, fi no al 31 dicembre 2021. Per l'operatività della disposizione occorrerà
attendere l'autorizzazione della Commissione europea. La concessione è automatica per chi
l'ha già ottenuta
Canali alternativi di fi nanziamento delle imprese
Istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni,
emesse dalle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 a fronte della
realizzazione di programmi qualifi cati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio
Esenzione tassazione capital gain start up innovative
Chi investe in startup e pmi innovative non dovrà pagare l'imposta sui capital gain del 26%
dovuta sulle plusvalenze che derivano dalla cessione di partecipazioni fi no al 2025. Il benefi
cio è garantito solo se gli utili sono reinvestiti in queste attività e detenuti per almeno tre anni
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