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Il vice ministro Pichetto Fratin «Alle imprese prestiti agevolati» 
 
Incontro in video conferenza ieri fra il vice ministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto
Fratin e i rappresentanti delle categorie economiche bergamasche. 
Al confronto, organizzato dai parlamentari bergamaschi di Forza Italia Alessandra Gallone e
Gregorio Fontana, erano presenti Giacinto Giambellini, presidente di Confartigianato,
Giuseppe Guerini, presidente Confcooperative, Antonio Terzi, presidente di Confesercenti,
Alberto Capitanio, presidente Cdo, Alberto Brivio, presidente Coldiretti e Imprese e territorio,
Luca Broggi e Edoardo Arcaini, vice presidente e direttore Ance, Edoardo Ranzini, direttore
Confimi, Giacomo Biraghi, responsabile innovazione di Confindustria e alcuni rappresentanti
del Coordinamento provinciale di Forza Italia. Sono state raccolte le preoccupazioni delle
categorie, che hanno evidenziato la necessità di interventi in tempi compatibili alla
produttività delle imprese. Il vice ministro Pichetto Fratin ha delineato il percorso avviato dal
governo Draghi e ha spiegato che «è fondamentale che venga introdotta la proposta di Forza
Italia per sostenere e dare speranza alle attività produttive, passando alla garanzia statale al
100% a favore di piccole imprese, con fatturato fino al milione, per prestiti fino a 100 mila
euro da restituire entro 30 anni, andando così ben oltre l'attuale limite dei 30 mila euro da
rimborsare in 15 anni.
Per l'onorevole Gregorio Fontana «con il Pnrr e la campagna vaccinale è iniziata la ripartenza.
Forza Italia ha sostenuto con successo l'estensione del bonus 110% fino al 2023. La
Bergamasca ha saputo reagire con forza ad una situazione difficile e ora va messa nelle
migliori condizioni per il rilancio. Il solido rapporto di Forza Italia con il territorio e le categorie
produttive è un passaggio importante per indirizzare il Parlamento ed il governo nelle
riforme».
La senatrice Alessandra Gallone ha sostenuto che «è necessario un costante incontro con le
categorie, per verificare le ricadute dei provvedimenti del governo sul territorio. Quello di oggi
è solo il primo di una serie di momenti di confronto con la delegazione azzurra al governo.
Siamo al fianco di imprese e lavoratori per la ripartenza della nostra provincia».
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APINDUSTRIA . «Più visione e meno micro-aiuti» è la richiesta 
«Ora nuova liquidità a costo zero o basso» 
Il presidente Della Bella: «La manifattura scaligera ha resistito ma c'è bisogno di sostegno
finanziario» 
 
Più visione e meno «micro-aiuti», distribuiti finora ma spesso poco efficaci. Lo chiede
Apindustria Confimi Verona che reclama una politica industriale adeguata, per salvare le
attività economiche dopo oltre un anno di pandemia.«Gran parte dei nostri associati è riuscita
a superare il 2020 abbastanza bene, con cali di fatturato quantificabili in media intorno al 10-
15%», spiega il presidente Renato Della Bella, che analizza le misure adottate dal Governo
per cercare di fronteggiare l'emergenza. «Alcuni comparti, come il tessile, il legno e
parzialmente l'edilizia, hanno sofferto in maniera significativa ma nel complesso la
manifattura veronese ha resistito», prosegue. Indipendentemente dal ridimensionamento dei
ricavi, l'urgenza è di attingere a nuova liquidità a costo zero o molto basso. «Le Pmi hanno
bisogno di sostegno, soprattutto sotto l'aspetto finanziario», precisa. E questa è la grande
incognita che rimane da sciogliere; l'accesso ai prestiti è ancora in gran parte determinato dai
criteri stabiliti dalle banche. Un passo avanti il Governo Draghi l'ha già fatto, rottamando i
codici Ateco. «Con il cambio di parametro, da utilizzare per mettere a fuoco le realtà
bisognose degli interventi più urgenti, il "sostegno" diventa più democratico, perché
raggiunge pure le imprese colpite indirettamente per rallentamenti di filiera», evidenzia.
Invece «i fondi stanziati non sono ancora sufficienti e il meccanismo permette di recuperare,
seppur su media annua, solo un mese di fatturato perso senza tenere conto dei costi fissi. Da
qui la proposta di applicare il calo medio mensile da un minimo di tre a fino a sei o sette mesi
per i settori più colpiti dalla pandemia», afferma. Ha poco senso, invece, spostare i termini di
pagamento delle scadenze da aprile a maggio. Nel complesso l'orizzonte verso cui guardare,
dicono in Apindustria, dev'essere più ampio, anche considerando che non si sa se ci sarà una
nuova proroga della sospensione moratoria da luglio a dicembre 2021. Poi c'è il capitolo
lavoro. L'associazione, che riunisce oltre 800 Pmi scaligere è favorevole all'allungamento della
cassa integrazione, ma segnala le incertezze generate dal prolungamento del blocco dei
licenziamenti. «Bene le semplificazioni degli ammortizzatori sociali che», aggiunge Della Bella,
«devono essere oggetto di una riforma strutturale, affinché, dopo la fase emergenziale e al
momento della ripresa, il sistema sia in grado di ripartire». Intanto a togliere fiato alla
ripresa, l'impennata ingiustificata dei costi delle materie prime, sempre più scarse sul
mercato: le aziende manifatturiere che sono tornate a lavorare paradossalmente rischiano di
dover fermare le macchine e riaprire il flusso delle Cig, pur in presenza di ordini. «Anche per
questo più che ristori e sostegni, servono interventi incisivi e visione per superare la
congiuntura», conclude Della Bella.
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Rincari delle materie prime, Finco: permane la preoccupazione 
 
Rincari delle materie prime, Finco: 'permane la preoccupazione' 'I prezzi hanno superato quelli
attualmente indicati nei prezzari di riferimento per il superbonus 110%' 27/04/2021
27/04/2021 - Non cessa la preoccupazione per l'incremento, e l'anomala oscillazione, delle
materie prime. I rincari riguardano, in particolare, l'acciaio, il ferro, i metalli non ferrosi
(alluminio, rame, zinco ), la plastica, i polimeri ed i materiali isolanti. A rilanciare l'allarme sul
caro-materiali è Finco, la Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere
Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione, che sottolinea come tra le materie prime
soggette ai rincari sono molte quelle utilizzate dai propri Soci. "Non siamo solo in presenza di
forti variazioni di prezzo, ma anche di una sostanziale insufficienza dell'offerta" - afferma
Finco. "L'aumento dei prezzi in questione è partito da lontano. Ma si è adesso aggravato con il
fermo da Covid di molti produttori di materiali, taluni movimenti speculativi nonché, a livello
nazionale, con una certa vivacità della domanda anche grazie al superbonus 110% e ad altre
misure di incentivazione". "Non solo. Il mercato cinese ed asiatico in generale ha fatto scorte
durante il 2020, forte di un'economia in ripresa dalla pandemia in anticipo rispetto all'Europa
e al Nord America, generando quella contrazione nell'offerta che caratterizza questi mesi".
"Anche grazie al PNRR ed ai connessi Fondi europei (non dimentichiamoci che per il nostro
Paese sono stanziati 191 miliardi di euro da parte dell'Europa di cui 69 a fondo perduto, la più
grande iniezione di risorse nella storia del Paese), oltre agli ulteriori 30 miliardi complementari
alle azioni previste dal citato Piano, è auspicabile e prevedibile - aggiunge Finco - un certo
rilancio dell'economia". Secondo Finco, risultano di conseguenza ardue stime accorte da parte
delle imprese e anche una politica dei prezzi programmabile con certezza. Senza contare
l'allungamento anomalo dei tempi di consegna, che può costituire un freno notevole alla
ripresa auspicata con la predisposizione degli ingenti Fondi di cui sopra. Il petrolio è sceso nel
2020 (-28%) ma è da allora risalito repentinamente (+200% circa). Il rame potrebbe
raggiungere il massimo storico nei prossimi mesi. Ma a preoccupare in particolare il sistema
Finco sono l'acciaio e l'alluminio, le cui quotazioni non sembrano destinate ad un ribasso nel
corso del 2021 e che sono aumentati rispettivamente del 40% (ma del 130% tra novembre
2020 e febbraio 2021) e del 18% nel solo primo trimestre dell'anno. Tali materiali sono nodali
per molte delle categorie federate: dai produttori di infissi e finestre alle industrie della
lattoneria, dai prefabbricatori ai costruttori metallici, dai presagomatori dell'acciaio per il
cemento armato ai produttori di porte e chiusure tecniche in metallo, dalle imprese che
realizzano fondazioni e facciate continue a quelle che producono barriere di sicurezza,
fonoassorbenti, anti caduta massi etc. Dai settori della pulizia professionale industriale ai
realizzatori di dispositivi di sicurezza, dai costruttori di impianti tecnologici ai produttori di
materiali compositi e ai produttori di lucernari e cupole zenitali, solo per citare alcuni dei
settori rappresentati. Prezzi ben superiori a quelli attualmente indicati nei prezzari cui fare
riferimento, tra l'altro, ai fini del superbonus 110%. La vicenda pandemica - osserva Finco -
ha comunque fatto emergere la fragilità della catena di approvvigionamento delle materie
prime in Italia, già delicata nel nostro Paese per la nota assenza di tali materie nel nostro
sottosuolo e per un posizionamento geografico più sensibile di altri a determinate emergenze
(vedi ad esempio recente ostruzione del canale di Suez). Quando si parla di sostenibilità -
avverte la Federazione - è necessario ricordarsi che tale vocabolo va declinato anche in
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questa ottica. Tenuto conto che non è più previsto alcun meccanismo di revisione dei prezzi,
Finco ha scritto al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per proporre di
prorogare il meccanismo di compensazione prezzi di cui all'articolo 133 del DLgs 163/2006.
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Rivoluzione verde: le cifre del Recovery Plan per l'economia
circolare. Regis ( Assorimap ): "Non sufficienti per obiettivi UE" 
 
Rivoluzione verde: le cifre del Recovery Plan per l'economia circolare. Regis (Assorimap):
"Non sufficienti per obiettivi UE" 26 Aprile 2021 di RED-ROM in Ambiente (PRIMAPRESS) -
ROMA - Il Recovery Plan che oggi verrà presentato dal premier Mario Draghi alla Camera,
darà il via alla "Rivoluzione verde e transizione ecologica" che ha stanziato 68,6 miliardi di cui
59,3 miliardi dal piano di per la "Ripresa e Resilienza" e 9,3 miliardi dal fondo. E' quanto ha
comunicato in una nota Palazzo Chigi dopo l'invio alle Camere del Recovery Plan. Il piano,
dunque, prevede "Investimenti e riforme per l'economia circolare e la gestione dei rifiuti per
raggiungere target ambiziosi come il 65% del riciclo dei rifiuti plastici e il 100% di recupero
nel settore tessile". "In una prima lettura degli stanziamenti previsti in tema di economia
circolare - annota il presidente dell'Associazione dei riciclatori di materie plastiche, Assorimap
, Walter Regis - per ciò che riguarda l'impiantistica per la gestione dei rifiuti, c'è un segnale
piuttosto debole in un settore che in Italia deve recuperare un gap notevole, anche per i nuovi
obiettivi di riciclo dei rifiuti. In particolare per la plastica - aggiunge Regis - l'Unione europea
nel proprio documento programmatico ha previsto lo sviluppo di una capacità installata che
consenta il 400% di riciclato ed oltre 100 mila nuovi posti di lavoro. Non vorrei che questa
distanza tra gli obiettivi UE ed il nostro Recovery Plan finisca con essere motivo di ritardo per
l'erogazione dei fondi". - (PRIMAPRESS) TAGS Rivoluzione Verde Recovery Plan Draghi Riciclo
rifiuti Plastica Assorimap Walter Regis
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Mutui e bollette, in difficoltà un italiano su 5 
L'allarme Istat e i timori sull'inflazione. Ma il Pil Usa cresce del 10,5%, le Borse restano
positive 
Giuliana Ferraino
 
Più di un quinto degli italiani (il 22,2%) ha avuto difficoltà a pagare il mutuo, le bollette,
l'affitto o i pasti, e la metà della popolazione pensa che la situazione economica del Paese
peggiorerà. Ma al Sud le cose vanno decisamente peggio: ha avuto problemi economici il
30,7% dei cittadini rispetto al 18,4% del Nord e al 17% nel Centro. Questi dati preoccupanti
sulla tenuta delle famiglie sono tratti dall'indagine condotta dall'Istat durante la seconda
ondata epidemica, tra dicembre 2020 e gennaio 2021, per studiare i comportamenti e le
opinioni dei cittadini a quasi un anno di distanza dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Soltanto
il clima familiare resta positivo, con rapporti buoni o ottimi per oltre 9 persone su 10 e più
tempo da dedicare ai propri familiari (per il 28,2%). 
Accelerare la ripresa contribuisce a contrastare il rapido impoverimento delle famiglie, che
colpisce soprattutto le persone tra i 35 e i 54 anni e, come sempre, quelle meno istruite,
provocando nuove disuguaglianze. La Banca d'Italia prevede un rimbalzo del Pil del 4%
quest'anno, ma nel 2020 era sceso dell'8,9%. Perciò non basterà a recuperare la ricchezza
perduta. Servirebbero i numeri che Goldman Sachs prevede per la Gran Bretagna, con il Pil in
salita del 7,8% quest'anno, o per gli Stati Uniti, dove il Pil è stimato in aumento del 10,5% nel
trimestre corrente e del 7% nel secondo semestre, grazie alle riaperture e, Oltreoceano,
anche alla spinta della nuova manovra da 1.900 miliardi di dollari dell'amministrazione Biden.
L'esuberanza sarà accompagnata probabilmente da una fiammata dei prezzi: Goldman la
stima sopra il target Fed del 2% (anche se temporaneamente); e le aziende di beni di
consumo confermano i rincari allo studio, da CocaCola a P&G e Whirpool. Ma le Borse (per
ora) continuano a correre. Indifferenti. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
20 
Foto: 
il 20,5% degli italiani vede
le proprie condizioni economiche peggiorate
rispetto al periodo precedente l'emergenza 
8,6 
Foto: 
della popolazione
ha fatto richiesta 
di aiuti pubblici (come bonus e reddito
 di emergenza)
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IL RECOVERY PLAN 
Brunetta: la nuova Pa porterà il 70% del Pil prodotto dalle riforme 
Il ministro: basta rendite di posizione, occorrono civil servant ben pagati «Nel Dl Recovery
misure su 110% e rilancio della class action pubblica» 
Gianni Trovati
 
«Alla riforma della Pa è attribuibile il 70% dell'effetto delle riforme strutturali atteso dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza. Non è più tempo per la Pubblica amministrazione delle
rendite di posizione: occorrono civil servant valorizzati, motivati e ben pagati». In
un'intervista al Sole 24 Ore il ministro Renato Brunetta spiega la sua idea di riforma per
l'amministrazione pubblica. «Prevediamo programmi dedicati agli alti profili, corsie veloci per
selezionare specialisti, un pool di esperti multidisciplinari per il supporto alle amministrazioni
per l'attuazione del Piano» spiega Brunetta. Quanto al decreto sulle semplificazioni più
urgenti, il primo provvedimento di accompagnamento al Pnrr, «il Governo interverrà sulle
misure di accelerazione dei procedimenti, anche con un rafforzamento del silenzio-assenso;
sulle semplificazioni ambientali; sulle criticità del 110%; sugli interventi per accelerare la
transizione digitale e ridurre i tempi dei pagamenti». E ancora: «Rilancio della class action
pubblica e una legge annuale di semplificazione». 
«Al la riforma della Pa è attribuibile circa il 70% dell'effetto delle riforme strutturali atteso dal
Pnrr. Non è più tempo per la Pubblica amministrazione del posto fisso e delle rendite di
posizione: abbiamo bisogno di civil servant valorizzati, motivati e ben pagati». Nella sua
seconda esperienza alla guida dell'amministrazione pubblica Renato Brunetta ha in mano
l'ingranaggio centrale nella macchina del Recovery Plan, che punta a curare l'economia del
Paese dalla sua duplice patologia: quella acuta della crisi pandemica, e quella cronica dei
vent'anni di stagnazione. Nel governo, non solo per la consuetudine fra i due, si è creata
subito una linea diretta fra il titolare di Palazzo Vidoni e il premier Draghi, che alla Pa ha
dedicato uno dei primissimi atti con il Patto di Palazzo Chigi il 10 marzo. E,che ha definito
quella della Pa la «madre delle riforme» perché da lì passa la possibilità di attuare davvero il
Recovery. 
Ministro, il dibattito sul Pnrr finora non ha abbandonato le classiche battaglie di bandierine
politiche. Non è un problema?
In effetti l'opinione pubblica e l'intero establishment italiano tarda ad accorgersi del cambio di
scenario. Finora l'Europa è stata dominata da Angela Merkel. Ora se ne va. L'ultimo suo atto
importante è stata la promozione del Recovery Fund, che introduce con forza l'idea della
mutualizzazione dei debiti sovrani, rendendoli un po' meno sovrani e strappando l'Italia dalla
sua solitudine abbastanza disperata. È stato il momento Merkel. Ora è il momento Draghi. Sta
già prendendo le redini dell'Unione. All'estero, basta leggere la stampa internazionale, ne
stanno prendendo consapevolezza. Sarà il caso che il piccolo mondo antico del nostro Paese,
la famosa Italietta, getti via la maschera dell'autodenigrazione.
Oltre all'Italietta c'è però un Parlamento chiamato a gestire un piano di riforme ambizioso. Ci
sono le condizioni?
Assolutamente sì. Bisogna rispettare la democrazia parlamentare con tanta determinazione e
altrettanta pazienza. Certo, il percorso si complica, ma sarei più preoccupato se il Parlamento
non ci fosse. Nessuno deve dimenticare le bare di Bergamo e la disperazione che ha pervaso il
Paese. E con questa consapevolezza il Parlamento è un valore aggiunto: la voce del Paese. Lo
stesso accade con Comuni, Province, Regioni. Una grande riforma richiede grande capacità di
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ascolto.
Ma al di là delle petizioni di principio, il Pnrr è in grado di guidare questo cambio di passo?
Sì perché segna una cesura con il passato a livello di metodo, di strumenti e di visione. È un
piano che aggredisce le nostre debolezze strutturali e su questa "aggressione" innesta un
programma di investimenti agganciato a un preciso e dettagliato cronoprogramma. 
La Pa ha all'attivo più riforme negli ultimi 20 anni. Una porta il suo nome. Perché questa volta
dovrebbe essere diverso?
Circa il 70% dell'effetto totale stimato nel Pnrr dalle riforme strutturali è attribuibile alla
riforma della Pa. La vera novità è che si tratta di una riforma a livello non solo normativo, ma
anche organizzativo e di investimenti: in tecnologie, persone e assistenza tecnica. Solo una Pa
riformata a tutti i livelli, nazionale e locale, può garantire la selezione e la messa a terra
efficiente degli investimenti. È una consapevolezza che non tutti sembrano avere: da un lato
si reclama una Pa che funzioni, dall'altro si attivano solerti grumi di conservazione ogni volta
che si provano ad affrontare con serietà le strozzature e le farraginosità. Ma adesso non
abbiamo più alibi.
Molti di questi grumi circondano il pubblico impiego. Come li si affronta?
Abbiamo scelto di centrare la riforma sulle persone, cioè sulla qualificazione del lavoro
pubblico. Occorre ripartire dalle competenze per favorire l'ingresso nella Pa delle «professioni
del futuro» e rendere l'amministrazione attrattiva per la Next Generation Eu. La nuova Pa
deve essere catalizzatore della crescita e credibile opportunità di crescita umana e
professionale per i giovani, i più penalizzati dalla pandemia.
Però è bastato un articolo che riforma i concorsi inserito nel decreto Covid per scatenare la
polemica su meccanismi accusati di penalizzare i giovani.
La riforma porta i concorsi dall'800 alla modernità poggiando su tre assi: digitalizzazione,
semplificazione e decentramento. È una rivoluzione, che punta a ridurre i tempi delle
selezioni, ma anche a restituire valore allo studio rispetto all'esercizio mnemonico dei quiz.
Voglio rassicurare i giovani. La discrezionalità delle amministrazioni era ed è limitata dal
rispetto di un principio: la valutazione dei titoli deve essere proporzionale al livello di
specializzazione del posto messo a concorso, da definirsi nei bandi. Lo chiariremo presto. 
Il Recovery però richiede anche forme straordinarie di reclutamento. Quali?
Prevediamo programmi dedicati agli alti profili, corsie veloci per selezionare gli specialisti, un
pool di esperti multidisciplinari per il supporto tecnico alle amministrazioni centrali e locali per
l'attuazione del Piano, e l'ampio utilizzo dei contratti di formazione-lavoro. Il lascito strutturale
del Pnrr sarà una «piattaforma unica del reclutamento», che diventerà il luogo di riferimento
per la selezione dei dipendenti pubblici, lo spazio dove si incroceranno i fabbisogni degli enti
con la domanda di lavoro e dove si costruirà la «banca dati dei profili individuali». L'obiettivo
chiave è quello di affidare la gestione del cambiamento a nuovi interni alla Pa, invece che a
consulenti esterni. 
La Pa rinnovata dovrà però anche essere semplificata. Su che cosa punterà il decreto?
Il decreto sulle semplificazioni più urgenti sarà il primo provvedimento di accompagnamento
al Pnrr, e va approvato entro maggio. Il Governo interverrà sulle misure generali di
accelerazione dei procedimenti, anche con un rafforzamento del silenzio-assenso e con la
perentorietà di alcuni termini; sulle semplificazioni ambientali e in particolare della Via; sulle
criticità del 110%; sugli interventi per accelerare la transizione digitale e per ridurre i tempi
dei pagamenti. Torneremo a insistere sulla class action pubblica, perché i cittadini possano
pretendere la corretta erogazione di un servizio. Ho voluto questo strumento nel 2009, lo
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ritengo tanto più necessario adesso. Esattamente come Linea Amica, il servizio di assistenza e
ascolto pronto a ripartire in chiave digitale. Ci sono aziende come la mitica Ducati con una
struttura dedicata a raccogliere da tutto il mondo le segnalazioni dei clienti per migliorare il
prodotto. La Pa deve fare la stessa cosa. 
Anche in fatto di semplificazioni i precedenti non mancano. Ma mancano i successi.
Infatti abbiamo cambiato metodo. C'è stato un lavoro istruttorio a tutto campo. Le proposte
che abbiamo inviato a Palazzo Chigi sono il frutto di un'analisi della cultura e delle esperienze
della semplificazione italiana, del confronto serrato con gli altri ministeri e della consultazione
di tutti gli stakeholder, che sarà permanente. Proprio la consultazione ci permette di
individuare un set delle 200 procedure più critiche su cui intervenire, che diventeranno 600 a
fine Piano. Prevediamo un programma e una legge annuale di semplificazione, come per la
concorrenza. La reingegnerizzazione sarà sistematica sui procedimenti su attività produttive
ed edilizia per arrivare a un catalogo delle procedure. Gli interventi urgenti saranno
accompagnati dalla messa a disposizione di task force multidisciplinari di mille esperti,
coordinate a livello regionale. E standard tecnici di interoperabilità realizzeranno il principio
«once-only»: se cittadini e imprese hanno già fornito le loro informazioni a
un'amministrazione, non devono produrle più. Senza semplificazione è destinata a fallire
anche la digitalizzazione. 
Intanto partono le trattative sui contratti per le Funzioni centrali. Lì dov'è la novità?
I contratti devono essere la leva per l'innovazione. Con le Funzioni centrali, partiranno subito
anche le trattative per la sanità, appena arriverà l'atto di indirizzo dalle Regioni. Uno dei temi
centrali sarà lo Smart Working. È pronta una norma per superare le rigidità sin qui vigenti e
introdurre la flessibilità coerente con la fase di graduale riavvio delle attività produttive e
commerciali che stiamo vivendo. Ma il ruolo chiave spetta al contratto. Dobbiamo ancorare il
lavoro agile alle esigenze degli uffici e assicurare la regolarità, la continuità e l'efficienza dei
servizi, migliorando la soddisfazione di cittadini e imprese. Nessun passaggio traumatico, ma
un percorso di ritorno alla normalità, concordato con il Cts. Con questo governo credo sia
iniziata una fase nuova. Il «momento Italia». E non durerà un istante se sapremo trasformare
questa fase di emergenza in un investimento per il futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Trovati CAMBIO DI SCENARIO È il «momento Draghi»,
all'estero l'hanno capito Ora l'Italietta getti la maschera dell'autodenigrazione CONCORSI In
un mese sbloccati 11mila posti. L'esame dei titoli proporzionale alla specializzazione. Lo
chiariremo presto ' SMART WORKING Pronta una norma che cancella le rigidità e introduce
flessibilità coerente con la ripartenza graduale
LA DOTE COMPLESSIVA 
9,75
Miliardi
Le risorse per la realizzazione degli obiettivi di crescita digitale e di modernizzazione della Pa
che viene considerato nel Recovery Plan una «priorità per il rilancio del sistema paese».
Foto: 
ANSA
Il ministro. 
Per Renato Brunetta «uno dei lasciti strutturali del Recovery sarà il portale nazionale del
reclutamento che farà incontrare la domanda di lavoro pubblico e l'offerta delle competenze»
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INNOVAZIONE ALLA TEDESCA 
Fabrizio Onida
 
INNOVAZIONE ALLA TEDESCA 
In vista del Recovery Plan (o Piano nazionale di ripresa e resilienza, Pnrr) che il governo
Draghi si appresta a presentare a Bruxelles, un osservatore assai avveduto delle scelte di
politica industriale come Stefano Firpo, che per anni è stato protagonista dall'interno del Mise
del grande programma Industria 4.0 (poi ribattezzato Impresa 4.0, oggi Transizione 4.0),
segnalava tempo fa («Il Foglio» del 2 febbraio 2021) l'urgenza di non disperdere i massicci
fondi (prestiti e contributi a fondo perduto) destinati al settore privato all'interno delle prime
due Missioni, distribuendoli a pioggia oppure assegnandoli a progetti velleitari.
Le prime due sul totale delle sei Missioni assegnate al Recovery Fund sono:
1 Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura; 
2 Rivoluzione verde e Transizione ecologica). Per accelerare efficacemente la transizione
digitale ed ecologica delle imprese servirebbe condizionare l'erogazione di buona parte degli
incentivi a espliciti progetti di aggregazione di imprese medie e piccole intorno a progetti
innovativi di respiro europeo con precisi capofila.
Un apposito forum della Commissione europea dedicato ai cosiddetti Ipcei (Important projects
of common European interest), dalla sua nascita nel settembre 2017 sta lentamente varando
le proposte. Queste finora includono sia progetti ben mirati (come batterie, filiera
dell'idrogeno, infrastrutture per i servizi cloud), sia progetti a spettro estremamente ampio
come "microelettronica" che rischiano di incoraggiare proposte velleitarie come la gara
mondiale per la produzione di semiconduttori.
Il recente rapporto Istat sui Conti economici delle imprese e dei gruppi di impresa (20 ottobre
2020) fornisce un dato eloquente per sottolineare l'importanza di incentivi all'aggregazione
volti a combattere i noti limiti italiani del "nanismo" d'impresa. Limiti denunciati sempre più
dalle massime autorità sia in casa nostra (Banca d'Italia, Istat, Mef) che a livello
internazionale (tra cui Ocse, Fondo monetario internazionale, Banca mondiale). 
Questo rapporto Istat ci dice che oltre la metà del Pil (valore aggiunto nazionale) è generato
da imprese industriali e di servizi appartenenti a gruppi e (dato interessante) nelle quali la
produttività del lavoro (valore aggiunto per addetto) risulta più che doppia rispetto alle
imprese indipendenti. Solo il 3,5% delle imprese è organizzato in strutture di gruppo, ma
occupa un terzo del totale degli addetti e produce il 59,3% del valore aggiunto. La dimensione
media delle imprese appartenenti a gruppi è di 38,4 addetti contro una dimensione media del
totale delle imprese di 3,9 addetti. Il Pnrr fornisce l'occasione per incentivare la formazione di
gruppi d'impresa, non solo per favorire fusioni-acquisizioni e conseguente concentrazioni tra
imprese minori. 
In tema di aggregazione, va poi segnalato il sovraffollamento di iniziative ispirate al giusto
obiettivo di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo di "ecosistemi innovativi",
che sfocia nel varo - sospinto dall'irrefrenabile ambizione di bandiera campanilistica di
presidenti e assessori di enti locali - di una miriade di agenzie locali chiaramente
sottodimensionate per perseguire con efficacia il difficile compito di una più stretta
collaborazione fra centri (non solo accademici) che producono ricerca scientifica e imprese che
puntano ad alzare il contenuto tecnologico dei propri prodotti e servizi. Carmine Fotina («Il
Sole 24 Ore» del 7 febbraio 2021) segnalava l'Atlante 4.0 del Mise e di Unioncamere, che
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menziona ben 630 centri per il trasferimento tecnologico e la transizione digitale, tra cui gli 8
competence center previsti da Industria 4.0 in aggiunta a 45 poli di innovazione preselezionati
per il programma europeo Edih (European digital innovation hub). 
Sarebbe utile cogliere l'occasione del Pnrr per avviare almeno il percorso per avvicinare l'Italia
al modello tedesco (spesso citato, ma a torto considerato improponibile) della Fraunhofer
Gesellschaft, società pubblica articolata in 74 centri sui diversi territori e comparti tecnologici,
dotata di attrezzature e personale specializzato. Una massa critica che a sua volta si
interconnette con decine di centri dedicati alla ricerca di base, a cominciare dagli 86 centri
della società Max Planck. Diverse riforme passate del Cnr dai tempi di Marconi restano un
fatto incompiuto, che forse il Pnrr dovrebbe riprendere in considerazione.
fabrizio.onida@unibocconi.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
Enea Tech, piano da 500 milioni al via con le prime dieci start up 
Entro fine anno il numero delle attività salirà a 25 Le domande sono già 850 Tra gli strumenti
d'intervento l'acquisto diretto di quote 
Sara Monaci
 
MILANO 
Sarà una sorta di braccio operativo del Ministero dello Sviluppo economico. Con un primo
plafond da 500 milioni parte il fondo Enea Tech - che poi verrà rifinanziato fino al 2035 con
1,4 miliardi. Era stato istituito con il Dl Rilancio del primo governo Conte, ma solo ora entra
nel vivo, con le prime attività. 
L'obiettivo è favorire le start up che operano in quei settori considerati strategici ma che
evidentemente in Italia presentano ancora lacune: information technology; energia verde e
economia circolare; salute e biotech; le cosiddette "deep tech", ovvero tecnologie che
comportano cambiamenti strutturali, come nuovi materiali, tecnologie quantistiche,
meccatronica. Lo spiega il direttore generale Salvo Mizzi: «Servirà a sviluppare tecnologie di
frontiera per coniugare investimenti e interesse nazionale». 
Sono già arrivate 850 domande e a regime si prevede che ce ne saranno 2mila ogni anno.
Concretamente i primi investimenti partiranno tra fine maggio e inizio giugno con le prime 10
società; poi entro fine anno si dovrebbe arrivare a 25 (questo l'obiettivo minimo fissato per
ogni anno).
I primi 500 milioni verrano allocati nel giro di 4 anni, poi appunto si dovrebbe prevedere il
rifinanziamento per almeno 15 anni.
 Il "metodo americano"
Enea Tech - che tecnicamente è una fondazione per avere più facilità di movimento nella
gestione dei finanziamenti - utilizzerà due metodi per le attività di venture capital.
 Ci sarà l'equity per finanziare le società, ovvero i classici aumenti di capitale per comprare
quote significative e sostenere gli investimenti (per poi uscire dopo un numero significativo di
anni, mediamente dopo un quinquennio). E poi ci sarà l'Otp (Other transaction prototypes),
uno strumento innovativo che ancora non è stato usato in Italia, preso in prestito dagli Stati
Uniti. Di fatto la Fondazione chiede una commessa alla nascente società, è come se
diventasse il primo cliente (con opzione convertibile nei primi due anni). 
Questo secondo strumento permette di intervenire in modo più agile nella prima fase, quella
esplorativa.
Gli investimenti 
Gli investimenti andranno da un minimo di 200mila euro fino ai 15 milioni. La salute e il
"verde" sono considerate le priorità in questo momento. «Ci sono settori in cui il Paese ha
accumulato ritardi, e si tratta perlopiù di settori strategici, come ha messo in evidenza la
pandemia. Per esempio il biotech, ovvero lo studio di nuovi farmaci e la ricerca molecolare,
hanno dimostrato di essere centrali - dice Mizzi - A questo si aggiunge l'evoluzione delle fonti
rinnovabili, l'idrogeno. Poi vanno aggiunti per esempio lo sviluppo più efficiente delle
telecomunicazioni, la cyber security, la fotonica e le quantum technologies. In tutti questi
ambiti dovremmo puntare ad avere un piano di lungo periodo. Per questo guardiamo al
2035». Gli interlocutori, oltre alle Pmi, sono anche i network di ricerca, i poli tecnologici, le
università.
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Gli obiettivi strategici
Il denaro in arrivo in Italia con il Recovery fund potrebbe essere gestito dalla stessa
fondazione. Enea Tech infatti punta a «espandere il tessuto produttivo del Paese e rafforzare
le sue filiere, attraverso la leva del trasferimento tecnologico; investire in tecnologie
strategiche di interesse nazionale, per promuovere e anticipare i "salti tecnologici" prima
dell'utilizzo di strumenti di protezione ("golden power"); rafforzare la sovranità tecnologica
italiana, con l'attrazione di ricercatori e scienziati e la valorizzazione dei talenti italiani;
liberare il potenziale inespresso». 
L'imprenditoria femminile
Per potenziale inespresso si intende l'imprenditoria femminile, che in Italia è ancora molto
indietro rispetto a quella del Nord Europa (così come l'occupazione femminile); lo sviluppo
imprenditoriale soprattutto del Meridione.
A compimento del percorso si dovrebbe avere la creazione di nuove grandi imprese, di posti di
lavoro qualificati e l'attrazione di investimenti in Italia. Si calcola che questa attività di venture
capital potrebbe avere ripercussioni su un milione di persone, direttamente o indirettamente
coinvolte nelle nuove filiere . 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 2000 DOMANDE A regime ci si attendono 2000 adesioni al
fondo Enea Tech ogni anno. Primi investimenti tra maggio e giugno
IL PROGETTO 
1,4 miliardi 
Fino al 2035
La fondazione sarà rifinanziata per altri 14 anni. Si parte con i primi 500 milioni, che
dovrebbero essere spalmati nei prossimi 4 anni, poi sono attese nuove risorse. 
Al momento sono arrivate già 850 proposte da parte di Pmi, a regime ci si attende che si
possa arrivare a 2mila 
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Intervista al ministro delle Infrastrutture 
Giovannini "Le riforme serviranno ad attirare più investimenti privati" 
Le risorse europee da sole non bastano a rilanciare l'Italia Occorrono capitali nazionali ed
esteri che scommettano sul nostro Paese In questi due mesi non abbiamo solo scritto il Piano
per il Recovery ma abbiamo anche individuato i rischi nella sua attuazione L'attenzione non è
più sull'entità del debito, ma sulla capacità di ripagarlo Se investiamo su noi stessi anche altri
vorranno farlo 
Roberto Mania
 
P er trasformare l'Italia nel Paese che tutti vorremmo non bastano le sole risorse europee, ma
avremo bisogno anche di tanti investimenti pubblici privati: nazionali e internazionali. E la
nostra credibilità, per attrarre capitali anche dall'estero, dipenderà dalle riforme strutturali che
saremo capaci di realizzare in tempi brevi».
 Enrico Giovannini, economista, con un passato all'Ocse e alla presidenza dell'Istat, oggi
ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, spiega così i tasselli della strategia
del governo italiano.
 «Uno Stato - dice - sta nel mercato come un'impresa: i risparmiatori investono su un'azienda
indebitata purché questa dimostri di essere resiliente, di avere una prospettiva e per questa
via di essere in grado di restituire il suo debito. La crescita è cruciale, per tutti».
 Il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, è davvero ambizioso, il governo stesso lo
definisce "epocale". Però deve fare i conti con la realtà: per come è organizzata ora la
macchina burocratica per realizzare tutti i progetti ci vorranno decine di leggi, tantissimi
passaggi amministrativi, ricorsi e controricorsi ai Tar, e così via.
 L'esito potrebbe essere quello di tanti annunci e poco più. Non vede questo rischio? «La
questione - mi permetta - è certamente molto complessa.
 Iniziamo dalle risorse, perché non ci sono solo i 191,5 miliardi di derivazione europea; ci
sono 30,6 miliardi del fondo complementare nazionale e altri 13 miliardi del React Eu. Ci sono
80 miliardi fino al 2027 dei fondi comunitari ordinari, 10 miliardi di scostamento di bilancio
destinati al progetto di alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria e al completamento
della Brescia-Vicenza-Padova. Infine 15 miliardi del rifinanziamento del fondo sviluppo e
coesione.
 Dunque, molto più del Pnrr e in alcuni casi si andrà oltre il 2026 fino al 2030. Stiamo
parlando di una quantità di risorse straordinaria alla quale dovremo aggiungere gli
investimenti pubblici ordinari e quelli privati che negli ultimi decenni sono stati assai carenti,
vuoi per la crisi, vuoi per altre ragioni. E la direzione di marcia su digitalizzazione, transizione
ecologica, ammodernamento della pubblica amministrazione, infrastrutture coinvolgerà anche
i privati. C'è tantissima liquidità che si è accumulata, la corsa al Btp Futura ne è una
conferma; e poi la politica monetaria espansiva della Bce». Bene, ma la domanda era: ce la
farete? «Come ha detto il presidente Draghi, accanto ai soldi ci devono essere le riforme
strutturali, fondamentali per attrarre gli investimenti nazionali e internazionali. Le due cose -
risorse finanziarie e riforme - non possono essere scisse, sono due gambe che devono
muoversi insieme. E vengo alla sua domanda.
 All'interno del Pnrr ci sono schede molto precise che indicano tutti i passaggi, voluti e
controllati dalla Commissione europea. Sono fondamentali. In questi due mesi non abbiamo
semplicemente scritto il Piano, abbiamo anche individuato i rischi legati all'attuazione del
Piano stesso. Faccio un esempio che riguarda la responsabilità del mio dicastero: il soggetto
attuatore degli investimenti nelle ferrovie sono ovviamente le Ferrovie dello Stato, soggetto
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solido con competenze adeguate. In questo caso non ci sono rischi. Altri progetti riguardano i
piccoli Comuni, alcuni bravi altri meno. Ma qui il problema non sono le procedure, bensì la
qualità delle risorse umane. Spesso servono ingegneri, architetti, economisti che però non ci
sono.
 Ecco perché il Piano è accompagnato da una forte immissione di capitale umano giovane e
competente nella pubblica amministrazione».
 Certo, c'è però anche un problema di regole. Cambierà il codice degli appalti? «Sarà
approvata una legge delega per la riforma del codice, ma intanto verranno introdotte molte
semplificazioni e accelerazioni dei procedimenti. Il codice comunque riguarda solo l'ultima
fase, quella della gara e della consegna dell'opera. Per le prime due fasi, progettazione e
autorizzazione, dobbiamo puntare sulla velocizzazione ma non a discapito della sicurezza o
della valutazione di impatto ambientale».
 In media quanto tempo di vorrà per portare a termine un'opera pubblica? «Entro il 2026 le
opere vanno rese fruibili altrimenti i fondi non vengono erogati dalla Commissione». Quanti
cantieri saranno aperti nei prossimi cinque anni? «Difficile dire il numero di cantieri perché la
situazione è variegata. Quel che è certo è che dal settore delle costruzioni verrà un impatto
molto significativo sull'occupazione». Ma tutto questo lascerà alle prossime generazioni una
montagna di debito pubblico. Come faranno a ripagarlo? «Come ha detto il presidente Draghi
l'attenzione non è solo sull'entità del debito, bensì sulla capacità di ripagarlo. È in atto un
cambio di paradigma che riguarda tutti. Ci giochiamo il futuro con la nostra credibilità. E un
Paese capace, grazie alle riforme, di diventare più equo, più sostenibile, più resiliente, cioè un
Paese che investe su se stesso, è un Paese che non può non attrarre gli investimenti privati.
Questa - come dicevo - è la sfida che possiamo affrontare con le riforme di sistema». In cosa
è cambiato, almeno per il suo settore, il Pnrr che consegnerete all'Europa rispetto a quello
presentato dal precedente governo? «In molti aspetti. Ne indico alcuni: è previsto il
rinnovamento della flotta navale anche per la tratta dello Stretto di Messina perché potremmo
acquistare aliscafi e navi più ecologiche. È stato introdotto il rinnovamento dei treni Intercity
al Sud, così come le infrastrutture per le zone economiche speciali, quelle sostanzialmente
vicine ai porti. E ancora: è previsto l'ammodernamento della distribuzione idrica, abbiamo
introdotto la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario. Insieme al ministro
Colao definiremo le piattaforme digitali a supporto del trasporto pubblico locale. Infine, per
quanto di portata minore, la mobilità sostenibile nelle isole più piccole».
Foto: ETTORE FERRARI / FRR/ANSA
Foto: kEnrico Giovannini
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Il punto 
Quei 400 milioni che dividono Atlantia da Cdp 
Vittoria Puledda
 
Un'informativa. Secondo quanto trapela, il cda della Cassa si è limitato ad ascoltare un
resoconto sullo stato dell'arte. Cioè sulla distanza che ancora separa la cordata pronta a
rilevare l'88% di Aspi e quanto chiede il venditore Atlantia. La distanza, finora non colmata, è
di 400 milioni: tanto dista il valore minimo della forchetta che i valutatori ingaggiati dal
gruppo hanno dato di Aspi e l'offerta vincolante presentata dagli aspiranti acquirenti (che
hanno messo sul tavolo 9,1 miliardi). Quei soldi potrebbero essere "trovati" girando ad
Atlantia i ristori Covid che il governo potrebbe riconoscere a tutti i concessionari autostradali.
 Sul principio Cdp e i fondi sono d'accordo, ma quei soldi in cassa non ci sono ancora e
l'offerente non ha intenzione di garantirli prima di averli incassati. Il venditore ritiene che
portare in assemblea una proposta inferiore alla soglia minima sia ad alto rischio di
bocciatura. Ieri, in consiglio, non si è fatto nessun passo avanti. Oggi è possibile che il cda
della Cassa torni a riunirsi, magari per affrontare l'altro tema di cui ieri non si è parlato, quello
della fibra. E lì le trattative con le parti sono ancora in corso. Intanto si avvicina il momento
del rinnovo dei vertici Cdp.

27/04/2021
Pag. 22

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 27/04/2021 - 27/04/2021 22

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/27/0002_binpageNZ22.pdf&authCookie=207565538
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/27/0002_binpageNZ22.pdf&authCookie=207565538
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/27/0002_binpageNZ22.pdf&authCookie=207565538


 
L'offerta di Ita ad Alitalia "A noi subito le attività di volo" 
Dalla nuova società un anticipo immediato per acquistare la parte con aerei e personale 
Lucio Cillis e Alberto D'Argenio
 
roma - La tormentata vicenda Alitalia giunge ad uno snodo cruciale.
 Ita, la nuova compagnia controllata dal Tesoro, ieri sera ha inviato ai commissari della
compagnia in amministrazione straordinaria una lettera con cui, in sei punti, porta il dossier
ad un livello più alto e delicato. Mentre la trattativa di Alitalia con gli uffici della commissaria
Margrethe Vestager va avanti senza strappi, alla ricerca di un accordo "vero" e sostenibile da
entrambe le parti, in Italia pesano le proteste dei dipendenti, il mancato pagamento degli
stipendi di aprile e l'opposizione dei sindacati a tagli insostenibili alla flotta e alla forza lavoro.
Ecco perché nelle ultime ore è maturata, anche in seno al governo, l'idea di sparigliare e
procedere speditamente per non far fallire Alitalia.
 Il titolo della mail che Repubblica è in grado di anticipare, è "Manifestazione di intenti per
l'acquisto di un compendio aziendale e/o di beni e servizi relativo al ramo aviation".
 Si tratta dunque di un cambio di passo che va nella direzione dell'acquisizione delle attività di
volo che sono il principale oggetto del contendere con l'Europa.
 Ita propone in sostanza l'acquisto degli asset "aviation", previo pagamento di un anticipo -
non meglio specificato - ad Alitalia, oltre alla presa in carico della vendita dei biglietti. Si tratta
di soldi freschi, ossigeno per la compagnia che altrimenti rischia di chiudere. La proposta di
Ita, firmata dal presidente Francesco Caio e dall'ad Fabio Lazzerini, viene illustrata in sei punti
contenuti in una pagina e mezza.
 Nella missiva si vuole «rappresentare una nostra manifestazione di intenti, relativamente
all'acquisto di un compendio aziendale e/o di beni e servizi (l'aviation)...».
 Ita, al punto "a", manifesta «l'intento di sottoscrivere, nel più breve tempo possibile» un
contratto preliminare di compravendita per le attività di volo che preveda il pagamento di un
anticipo «in conto prezzo» all'amministrazione straordinaria. Il capoverso successivo parla di
un «contratto definitivo con pagamento del saldo e la traslazione dell'aviation» entro 12 mesi,
salvo diverso maggior o minor termine indicato da Ita, che dipenda anche «dai risultati delle
interlocuzioni, tuttora in corso, fra il ministero dell'Economia, azionista unico di Ita, e la
Commissione Ue».
 La lettera prosegue mettendo in chiaro alcuni passaggi di questa fase ibrida: serve, infatti,
«un accordo che regoli l' interim period, nel corso del quale le scelte di gestione ordinarie e
straordinarie, dovranno essere preventivamente condivise».
 Inoltre si sottolinea la necessità di siglare «un contratto di Gsa (General Sales Agreement)
che affidi ad Ita l'incarico di effettuare la biglietteria» di Alitalia stipulando anche accordi con
agenzie e tour operator. Allo stesso modo, la newco chiede altre due cose: «Un contratto per i
servizi di handling da prestarsi da parte di Alitalia, con entrata in vigore all'acquisizione
dell'aviation; e un contratto per le attività di manutenzione da prestarsi da parte di Alitalia
con entrata in vigore all'acquisizione dell'aviation». La mail si chiude con un occhio all'Europa:
«Tutti i contratti suindicati saranno sottoposti preliminarmente alla Commissione Ue per
verificare che comunque sussista "discontinuità" - punto cruciale del dialogo con Bruxelles -
fra Ita e Alitalia, fermo restando l'impegno a negoziare eventuali adeguamenti che si
rendessero necessari in base alle indicazioni della Commissione». Ora il pallino è nelle mani
dei commissari Alitalia e degli uffici di Vestager che dovranno valutare la congruità
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dell'offerta. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: kLe lettera Nella mail Ita chiede di aquistare il ramo aviation di Alitalia
Foto: F OTOGRAMMA
Foto: kLa protesta dei dipendenti Manifestazione in Via dei Fori Imperiali a Roma
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IL PUNTO 
Aspi, la Cdp lima l'offerta per convincere i soci Atlantia 
TEODORO CHIARELLI
 
Solo un'informativa. Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti non ha assunto
ieri nessuna decisione sulle due partite all'ordine del giorno: l'offerta da presentare ad Atlantia
per rilevare l'88% di Autostrade per l'Italia insieme ai fondi Macquarie e Blackstone e l'ok al
passaggio della quota Enel in Open Fiber al fondo Macquarie. I tecnici di Cdp sono al lavoro
per affinare l'offerta e l'ennesimo rinvio potrebbe essere un segnale di avvicinamento alla
valutazione di 9,5 miliardi (rispetto agli iniziali 9,1) che potrebbe favorire un pronunciamento
positivo della maggioranza dei soci di Atlantia. Ad ogni buon conto, il cda della holding
controllata al 30% dalla famiglia Benetton dovrebbe tenersi venerdì, proprio per fare il punto
sull'offerta Cdp. Per quanto riguarda Open Fiber, non è previsto che l'argomento sia trattato
neppure oggi, anche se è in programma il board della società della fibra, chiamato a
esprimere un gradimento "tecnico" sul fondo australiano. Un accordo su quanto rilevare, per
avere la maggioranza di Open Fiber, del 50% che Enel vende al fondo infrastrutturale non c'è
ancora. La strada che si profila per Cdp, che già possiede il restante 50%, è l'acquisto diretto
da Enel di una frazione del 50% che il gruppo dell'energia si è convinto a cedere. L'1% vale
circa 51 milioni di euro. -
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INTERVENTO / SPECIALE AMBIENTE E INNOVAZIONE 
Lo sviluppo passa dal Recovery plan 
RENATO BOERO*
 
La pandemia ha accelerato ulteriormente i trend della decarbonizzazione e della circolarità,
sempre più decisivi per la crescita economica sostenibile. In questo contesto, il Green New
Deal europeo, il Next Generation EU e il PNRR riconoscono il ruolo fondamentale della
sostenibilità per la salvaguardia dell'ambiente e la ripresa economica. La sostenibilità
rappresenta la stella polare del Piano Industriale di Iren al 2025 che prevede oltre il 60% di
investimenti "sostenibili". Nel settore ambientale, il Gruppo prevede la realizzazione di 8
impianti di trattamento e recupero della materia e un'ulteriore spinta alla raccolta
differenziata. Nel settore idrico, gli investimenti saranno destinati alla costruzione di 7
impianti di depurazione e a interventi volti a ridurre le perdite. Sarà inoltre estesa
ulteriormente la rete di teleriscaldamento gestita e ulteriori investimenti saranno destinati
all'efficienza energetica. Iren ritiene inoltre di poter contribuire alla nascita della filiera
dell'idrogeno in Italia, mettendo a disposizione le proprie competenze e i propri asset per lo
sviluppo di iniziative cantierabili nel breve termine con il supporto del Recovery Fund. In
particolare, il Gruppo è concentrato su importanti progetti in ambito waste-to-chemical con
produzione di idrogeno e metanolo, nonché sullo sviluppo di una "hydrogen valley" in
Piemonte grazie ai propri asset di termovalorizzazione e generazione idroelettrica a supporto
della decarbonizzazione del trasporto urbano ed extraurbano. Il Recovery Plan potrà fungere
da volano nel settore delle multiutility. Le utilities possono avviare investimenti per 50 miliardi
di euro in 5 anni e attivare 400 mila potenziali nuovi posti di lavoro, innescando un forte
impatto sul territorio. Per fare sì che questa occasione unica per rendere il Paese più green e
accelerare la ripresa economica diventi realtà sarà imprescindibile continuare a lavorare sulla
sburocratizzazione dei processi autorizzativi degli impianti, assicurando tempistiche più rapide
e certe e regole stabili. - *Presidente Iren
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INTERVISTA - Lorenzo Tagliavanti, presidente di Unioncamere Lazio e della Camera di
commercio di Roma. 
Tagliavanti: l'Italia pre-Covid era ferma Ora occorre scardinare, non
recuperare 
CARLO VALENTINI
 
«Bene il Recovery plan ma dev'essere accompagnato da un'operazione verità. Non
dimentichiamo cos'era l'Italia del pre-Covid». È quanto sostiene Lorenzo Tagliavanti,
presidente di Unioncamere Lazio e della Camera di commercio di Roma.A suo dire, «il
Recovery plan deve servire non solo ad acquisire risorse ma soprattutto a scardinare questo
scenario». «La sfida è questa. Draghi la sta guidando, ma non può vincerla da solo», avverte
Tagliavanti, secondo il quale il governo «ha una forte consapevolezza sulle cose da fare. C'è
stata attenzione sulle proposte del sistema camerale riguardo, per esempio, la p.a. e la
semplificazione». Valentini a pag. 9 «Bene il Recovery Plan ma dev'essere accompagnato da
un'operazione verità. Non dimentichiamo cos'era l'Italia del pre-Covid. Un mix di grandi
potenzialità frenate da un sistema di regole e infrastrutture in affanno nel rispondere alle
esigenze di innovazione di imprese, territori, famiglie. Non possiamo tornare al punto di
partenza. Non si tratta di riaccendere la luce nella stanza dopo un black-out, ma di trovare la
porta per uscirne. Il Recovery Plan deve servire non solo ad acquisire risorse ma soprattutto a
scardinare questo scenario. Dobbiamo mettere da parte i distinguo, condividere l'obiettivo,
ognuno deve fare la sua parte. Riusciremo finalmente tutti insieme a ragionare in termini di
Paese che vuole crescere? La sfida è questa. Mario Draghi la sta guidando, ma non può
vincerla da solo»: Lorenzo Tagliavanti, 64 anni, laurea in Economia alla Sapienza, ha il polso,
dalla Capitale, del momento politico-economico. È presidente di Unioncamere Lazio e della
Camera di commercio di Roma, è direttore della Cna dell'area metropolitana di Roma.
Domanda. Il governo sta lavorando nella giusta direzione? Risposta. Ha una forte
consapevolezza sulle cose da fare. C'è stata attenzione sulle proposte del sistema camerale
riguardo, per esempio, la pubblica amministrazione e la semplifi cazione. Se ne parla da tanto
tempo ma fi nora con scarsi risultati. Bene. Incominciamo subito, dall'accesso ai dati pubblici
attraverso un sistema che, usando algoritmi, consenta ad ogni amministrazione o soggetto
privato - penso ad esempio alle banche - di accedere alle informazioni di cui si ha bisogno per
dare risposte ai cittadini, in modo da completare in tempi che così diventano brevi un
procedimento amministrativo o accedere a un fi nanziamento. Si tratta di una sfi da
sistemica: far convergere tutti gli stakeholder su una strategia condivisa. Il governo ha
giustamente messo l'accento sulla trasversalità della trasformazione digitale che tocca in
profondità più sistemi: scuola, ambiente, salute, cittadinanza, giustizia, sicurezza. Bisogna
passare dalle buone intenzioni ai fatti. D. La trasformazione digitale richiede però che tutto il
Paese sia connesso. R. Vero. Gran parte delle imprese non viaggia ancora alla velocità del
business. Il tema della rete unica ha molti risvolti importanti, ma la fi bra non è l'unica
tecnologia a disposizione. Credo che uno schema pragmatico aiuti a tenere ferma la barra
sull'obiettivo vero: portare la connessione a un gigabit a tutte le aree popolate entro il 2030.
Il ministro Vittorio Colao vuol fare ancora meglio e ha posto l'asticella al 2026, tifi amo con
lui. Ogni ragionamento su imprese e digitale deve partire dai numeri: siamo un Paese con 6
milioni di imprese, il 95% delle quali ha meno di 10 addetti ed è in grave ritardo digitale.
Dobbiamo rapidamente metterle in condizione di conoscere e utilizzare le nuove tecnologie. In
pochi mesi è cresciuta la consapevolezza che già oggi - non domani - chi è fuori dal perimetro
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di Internet o chi non conosce un cloud e a cosa serva, rischia di restare defi nitivamente fuori
dal mercato. D. La digitalizzazione come elemento fondamentale della competitività. R. Ma
digitalizzare, penso anzitutto alla Pa, non signifi ca semplicemente mettere processi e servizi
online. Vanno ripensati in una logica diversa. Non serve avere sempre più dati, ma sapere
estrarre le informazioni che servono e identifi care le professionalità e le competenze in grado
di utilizzarle. D. Un esempio è lo Sportello unico digitale. R. Quasi la metà dei Comuni, tra cui
53 capoluoghi come Milano, Genova, Venezia, Napoli, hanno giù un proprio Suap (Sportello
unico per le attività produttive) attestato sulla piattaforma del sistema camerale e fi nalmente
tutti parlano la stessa lingua grazie a procedimenti e informazioni standardizzate. Così, grazie
all'integrazione con il cassetto digitale dell'imprenditore, impresa.italia.it, tutti gli imprenditori
possono seguire le proprie pratiche Suap e accedere a tutti i documenti dell'azienda senza
costi, anche da smartphone e tablet. D. Qualche tempo fa sembrava che le Camere di
commercio sarebbero state cancellate. R. Sarebbe stato un grave errore e non lo dico a loro
difesa ma per il ruolo essenziale che svolgono. Le Camere sono l'ente pubblico di prossimità
con le imprese. Con la pandemia si sono impegnate a garantire continuità ai servizi del
Registro delle imprese, ormai quasi tutti disponibili in digitale, hanno aiutato le imprese a
cogliere le opportunità dei ristori, elargito prestiti a condizioni agevolate o a fondo perduto per
la ripartenza, facilitato la monetizzazione dei crediti d'imposta derivanti dall'accesso ai bonus
e superbonus fi scali per l'edilizia. Siamo un'infrastruttura istituzionale per lo sviluppo e
possiamo fare ancora di più. D. Perché il Centro-Sud fatica a calamitare investimenti
stranieri? R. Purtroppo la bassa propensione ad attrarre investimenti esteri è generalizzata e
non legata ad aree specifi che del Paese. Un territorio è competitivo, e dunque capace di
attrarre capitali e imprese straniere, solo se si dota di una buona rete di infrastrutture, un
accettabile livello di pressione fi scale, capitale umano qualifi cato e regole certe di giustizia e
amministrazione. Queste sono le condizioni per attrarre investimenti, al Nord come al Sud. D.
Lei ha defi nito Roma «la bella addormentata». R. È ricca di potenzialità inespresse e quindi a
ben vedere sembra addormentata, ma non lo è. Bisogna andare oltre al clichè di Capitale
della pubblica amministrazione e puntare su conoscenza e innovazione. Le priorità? Un
Politecnico che rappresenti una grande rete di apprendimento e condivisione, la valorizzazione
del Sistema dei Tecnopoli (Tiburtino e Castel Romano), quali centri dell'intelligenza
produttiva. Roma è la città che vanta, ogni anno, più laureati d'Italia. Abbiamo oltre 40mila
imprese nelle quali il titolare è un giovane; registriamo 1.200 start up realizzate da giovani,
un terzo delle quali nelle periferie romane. I giovani, però, non sono ancora i protagonisti
della trasformazione della città. E nessuna città, Roma compresa, ha futuro se nella classe
dirigente non ci sono i giovani e se i giovani non sono coinvolti nei processi decisionali e di
trasformazione del tessuto socio-economico. D. Che cosa manca a Roma rispetto alle altre
grandi Capitali europee? R. Manca un elemento fondamentale su cui le grandi Capitali europee
possono invece contare: una governance adeguata alle dimensioni della città, alle sue
complessità e alle diverse funzioni che è chiamata a svolgere. D. Un suggerimento al sindaco
Virginia Raggi? R. Contrastare la desertificazione delle attività artigiane, riportandole nel
centro storico, così da assicurare che questo patrimonio di manualità e saperi, anche grazie
all'apporto dei giovani, non sparisca. © Riproduzione riservata
Ogni ragionamento su imprese e digitale deve partire dai numeri: siamo un Paese con 6
milioni di imprese, il 95% delle quali ha meno di 10 addetti ed è in grave ritardo digitale.
Dobbiamo rapidamente metterle in condizione di conoscere e utilizzare le nuove tecnologie
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Foto: Lorenzo Tagliavanti
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L'INTERVISTA Claudio Durigon 
«Pensioni, alla Fornero non si torna Ecco cosa succede dopo Quota
100» 
Il sottosegretario all'Economia: «Un anno di tregua per ripensare la previdenza post Covid, e
intanto contratti di espansione e scivoli» 
Giuseppe Marino
 
«Al sistema pensionistico serve un anno bianco, un anno di tregua per disegnare il welfare del
futuro una volta capito cosa succederà all'economia dopo il Covid». Il sottosegretario Claudio
Durigon racconta al Giornale cosa si muove nello spazio tutto da scrivere dopo Quota 100 non
appena ascoltato, con soddisfazione, il premier Draghi alla Camera. Sottosegretario, il Pnrr
non cita Quota 100 e il presidente del Consiglio non ha parlato di pensioni. L'ha «censurato»
la Lega? «La verità è che le pensioni non sono un tema che ha a che vedere con il Pnrr. Però
sono una questione fondamentale in vista della legge di bilancio». C'è chi parla di lodo
Durigon, c'è un progetto? «I tavoli con gli altri ministeri devono ancora partire, ma è
importante partire da alcune certezze. Il prossimo va considerato un anno di tregua, un anno
"bianco" di transizione che servirà ad ammortizzare la fine del divieto di licenziamento e a
capire quale sarà l'impatto del Recovery plan, solo dopo si potrà progettare l'assetto futuro
delle pensioni». Girano altre due formule, Quota 102 e Quota 41. «Quota 41 può essere una
prospettiva futura. Ma ora c'è da affrontare uno spartiacque, l'impatto del Covid sul lavoro. Le
stime vanno da 500mila e un milione di posti in meno, anche se io sono ottimista sull'effetto
Pnrr. Ma è chiaro che se, in un momento come questo, si pensa di tornare a una norma
punitiva come la legge Fornero, la Lega non ci sta. E Quota 102 è del tutto insufficiente, vale
poco di più dell'Ape social». A che strumenti pensa? «Parto da quel che è successo nel mondo
delle banche: con i loro fondi hanno offerto scivoli anche di sei anni per assorbire gli esuberi e
ristrutturare. Si può immaginare di creare fondi analoghi per alcune categorie, penso a fondi
bilaterali ad esempio nel commercio, e allargare il contratto di espansione ad aziende al di
sotto dei 250 dipendenti». Qual è l'obiettivo? «Alleggerire il peso enorme che oggi grava sugli
ammortizzatori sociali facendo accedere i lavoratori più anziani, attraverso scivoli, alla
pensione anticipata. E intanto, soprattutto, far restare al lavoro i giovani e assumerne altri».
Nel pubblico però Quota 100 non ha generato il turn over previsto. «C'è stato di mezzo il
Covid con i concorsi pubblici bloccati. Ma ora riprendono e diventano strumento per
efficientare la pubblica amministrazione con nuove competenze, anche tecnologiche, in ottica
Pnrr». Le soluzioni che propone per il privato richiedono un contributo anche da parte delle
aziende. «Sì, ma sostenibile. Lo Stato dovrà fare la sua parte e con norme semplificate una
stima di due miliardi per estendere il contratto di espansione è plausibile. E va messa a
confronto con quel che spendiamo adesso di cassa integrazione. Non ci possiamo prendere in
giro: prima o poi le aziende dovranno tornare ad avere la possibilità di licenziare, per
ristrutturarsi. Ed è fondamentale alleggerire il monte di chi andrà a ricadere sugli
ammortizzatori sociali. Una parte la faranno le politiche attive, un'altra la devono fare
strumenti collegati alle pensioni. Il Covid ci ha fatto scoprire alcune fandonie che ci avevano
raccontato». A cosa si riferisce? «Dicevano che la vita lavorativa si è allungata. Ma con il virus
abbiamo scoperto la fragilità delle fasce di età più anziane. Per questo devono restare ed
essere potenziati anche strumenti come le salvaguardie per i lavori usuranti e opzione
donna». C'è poi il tema scalone di fine anno, alla scadenza di Quota 100. Anche se un esperto
come Giuliano Cazzola sminuisce l'allarme. «Tutte le riforme prevedono uno scalone. Il
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problema sorge se manca la volontà politica di sanare eventuali situazioni con norme
transitorie. Ma bisogna anche guardare i veri numeri di Quota 100. Le domande presentate in
totale finora sono state circa 400mila. Se anche Quota 100 proseguisse per un altro anno, la
platea residua non sarebbe così ampia e il maggior costo sarebbe nell'ordine dei 400 milioni».
L'Inps avrà un ruolo centrale. «Intanto è importante che recuperi i ritardi. Non solo le 50mila
domande di Quota 100 ancora pendenti, ma soprattutto ci sono attese di mesi per la cassa
integrazione. Questo non deve più accadere».
Tempi duri Frenare i licenziamenti: ritiri anticipati e turn over con i giovani. Quota 41? Il
futuro Falsi miti Vita lavorativa allungata? Il virus ci ha confermato che gli anziani sono i più
fragili
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RAPPORTI / Private banking 
Investimenti, Club deal in crescita 
Lucilla Incorvati
 
Investimenti, Club deal in crescita 
L'avvento delle nuove generazioni, che aspirano ad avere una delega maggiore sul patrimonio
familiare, e la natura imprenditoriale tipica delle famiglie italiane sono tra i nuovi driver nel
mondo dei family office. A farsi largo ci sono gli investimenti diretti nelle imprese, attraverso
la formula del club deal. 
Oggi in un contesto culturale diverso, in un ambiente finanziario caratterizzato dalla grande
liquidità ma anche da bassi tassi d'interesse, i family office trovano nei club deal una delle
soluzioni che consente di realizzare meglio di altre certi obiettivi di portafoglio.
 Secondo uno studio realizzato da Pwc con Mondo Istitutional che ha analizzato 228
operazioni fatte in Italia negli ultimi tre anni con il coinvolgimento di 243 famiglie (anche
attraverso holding di partecipazione) emerge una tendenza: aumentano i club deal con
sponsor (quando c'è l'ausilio di un fondo o di un entità terza) che rappresentano il 25%,
rispetto all'11% dei club deal classici e del 65% dell'investimento diretto.
Il valore medio di queste operazioni è stato di 16,5 milioni il 64% delle operazioni è stato
realizzato in Lombardia, Emlia Romagna e Veneto Infine, l'8% del target è stato diretto a
imprese straniere. Il rednimento atteso dai club deal è stato del 14%. Il club deal è una forma
di investimento diretto in imprese non quotate realizzato da un gruppo di privati. Alla base c'è
spesso una comunanza di intenti, una visione condivisa e l'obiettivo di finanziare la creazione
di valore nelle piccole e medie imprese tramite capitale di rischio qualificato e paziente. Non
va trascurata, poi, l'esperienza qualificata nella propria impresa, potenzialmente messa a
disposizione del progetto proprio tra chi partecipa all'iniziativa.
«L'analisi sugli investimenti diretti delle famiglie italiane e delle holding negli ultimi tre anni,
evidenzia la tendenza di forme d'investimento alternative e con orizzonti di ritorno più lunghi
per perseguire l'obiettivo principale della capital preservation- spiega Nicola Anzivino, partner-
Family Office PwC Italia-. I settori retail, food e industrial raccolgono un maggiore interesse
ed emerge anche una crescente attenzione per le tecnologie digitali, considerando anche un
ecosistema di start up e scale up italiane che sta raggiungendo un maggiore grado di
maturazione. Il fenomeno dei club deals e dei co-investimenti con uno sponsor finanziario, è
per il momento ancora una quota minore rispetto alle transazioni tra due controparti, anche
se negli ultimi anni c'è una crescente necessità di networking tra le famiglie». La conoscenza
o passati deal tra le famiglie sono spesso fattore trainanti, anche se proprio nel club deal con
sponsor finanziario l'esperienza e la competenza di quest'ultimo gioca un ruolo di primo piano.
 «Dall'analisi del lavoro, realizzato con PwC, emerge, rispetto a rilevazioni fatte in passato, un
aumento significativo dei club deal con sponsor - sottolinea Stefano Gaspari, amministratore
unico di Mondo Istitutional. Il fenomeno va letto anche alla luce degli attuali trend
d'investimento che riguardano il mondo dei family office. Da sempre rappresentano un target
di investitori molto evoluto(nei private markets hanno in media tra il 20% e il 30% del loro
portafoglio) tradizionalmente alla ricerca di opportunità di investimento ad alto ritorno».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Lucilla Incorvati Numero di operazioni CLUB DEAL CON
SPONSOR Fonte: Monte Istitutional - PWC SINGOLO INVESTITORE CLUB DEAL SENZA
SPONSOR 2019 F M A M G L A S O N D 2020 F M A M G L A S O N D 2021 F M 0 3 6 9 12 1 2
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1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 5 3 3 3 2 6 6 1 6 7 3 2 9 5 2 3 5 2 3 4 7 3 8 1 4 2 2 2 2 5 2 2 1 2 3 2
1 2 5 1 3 3 1 2 1 1 78 OPERAZIONI 2019 82 OPERAZIONI 2020 7 OPERAZIONI 2021 L
SISTEMA INTEGRATO Plus24 e il canale del sito compongono il sistema Risparmio del Sole24
Ore ilsole24ore.com Alla base c'è spesso una visione condivisa e l'obiettivo di finanziare valore
con capitali pazienti
Foto: 
La fotografia di tre anni di attività
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PANORAMA 
Sale la fiducia a Berlino, forte espansione in vista nel secondo
semestre 
Isabella Bufacchi
 
Francoforte 
L'indice Ifo ha confermato ieri il quadro di un'economia tedesca sulla via di una solida ripresa,
con più luci sia pur fioche che ombre, proiettata verso un secondo semestre 2021 in forte
espansione grazie alla tenuta delle esportazioni e in vista dell'accelerazione delle vaccinazioni
e del graduale allentamento delle misure restrittive.
Oggi il ministro dell'Economia Peter Altmaier dovrebbe annunciare una crescita del Pil 2021 al
3,5%, come anticipato da Bloomberg, e non più al 3%, allineandosi ad altre previsioni (3,6%
l'Fmi). Il secondo trimestre è incerto, dopo la contrazione nel primo trimestre resa nota in via
preliminare questo venerdì con un atteso -1,5 per cento. Le Pmi tedesche intanto si trovano
oggi in una situazione leggermente migliore rispetto all'autunno 2020: è quanto è emerso in
un sondaggio DZ bank su 1.000 Mittelstand. Nella media il 45% e non più il 49% delle Pmi fa
ricorso all'orario ridotto per i dipendenti: ma il settore alimentare resta in controtendenza con
un aumento dal 40% al 58% delle piccole imprese che ricorrono al Kurzarbeitergeld. 
La fiducia delle imprese captata dall'Ifo è risultata in lieve aumento in aprile rispetto a marzo
(96,8 punti contro 96,6 e terzo aumento consecutivo), ma meno del previsto (97,8 Reuters).
L'indice che misura le aspettative per i prossimi sei mesi è invece sceso a 99,5 punti da 100,3
punti rivisti a marzo, a causa dell'aumento dei contagi, delle strozzature nelle catene di valore
e per il lockdown imposto dallo scorso sabato in Germania per la prima volta sulla base
dell'incidenza settimanale a livello locale (distretti Landkreise e città Kreisfreie Stadt) e non
più degli Stati-regione Länder. Il freno d'emergenza Corona-Notbremse, che introduce il
coprifuoco dalle 22 alle 5 dove l'incidenza supera i 100 nuovi contagi per 100.000 abitanti per
tre giorni consecutivi, sarebbe già il bersaglio di oltre 65 ricorsi presso la Corte costituzionale.
L'industria manifatturiera torna nell'Ifo al picco degli ultimi tre anni. Ma la fiducia è frenata da
"colli di bottiglia" nelle catene di approvvigionamento - soprattutto semiconduttori - per il
45% delle aziende, il valore più alto dal 1991. L'utilizzo della capacità produttiva è salito
dall'81,9 all'86,2%, livello sopra la media di lungo periodo dell'83,5% per la prima volta in
quasi due anni. Bene anche i servizi e la logistica, mentre soffrono ospitalità e turismo. Per il
capo economista di KfW Fritzi Köhler-Geib il sentimento Ifo è «una buona notizia perché dopo
il balzo in marzo e la recente stretta sul lockdown, la fiducia avrebbe potuto registrare un
calo». 
«Per far diventare questo lieve aumento del sentimento una solida realtà, i nuovi contagi
devono calare in maniera massiccia e il passo della campagna delle vaccinazioni deve
aumentare: fatto questo - ha aggiunto - sono convinta che nella seconda metà dell'anno
vedremo una crescita forte, sostenuta anche dai servizi e dai settori del commercio frenati dai
lockdown».
© RIPRODUZIONE RISERVATA NUOVE STIME DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA Peter Altmaier
dovrebbe annunciare oggi una crescita del Pil del 3,5% quest'anno, in aumento dal 3%
stimato in precedenza e in linea con le previsioni dell'Fmi
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Aiuti di Stato 
Incentivi parametrabili anche alla nuova occupazione 
Roberto Lenzi
 
INVESTIMENTI 
Incentivi parametrabili anche alla nuova occupazione
Autorizzato il mix tra i costi per l'acquisto di beni e quelli per i salari dei posti creati
 Differenze tra Pmi e grandi imprese: le prime agevolate anche sull'usato
Gli incentivi agli investimenti possono essere parametrati anche al costo dei salari. Le spese
ammissibili possono essere diverse per le Pmi rispetto alle grandi imprese. 
Per le Pmi sono ammessi gli acquisti di beni usati, mentre per le grandi imprese gli usati sono
agevolabili solo in caso di acquisto di stabilimenti esistenti. Le Pmi possono ottenere
agevolazioni anche a fronte delle spese di funzionamento. Per le grandi imprese che
realizzano un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili
devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre
esercizi finanziari precedenti. Tutte le imprese, invece, possono combinare più tipologie di
aiuti. Questo è riportato nella Comunicazione della Commissione relativa agli «Orientamenti in
materia di Aiuti di stato a finalità regionale» approvata il 19 aprile 2021. 
I costi ammissibili 
La Commissione precisa che sono ammessi i costi per gli investimenti materiali e immateriali
oppure i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento
iniziale, calcolati su due anni. È ammissibile anche una combinazione delle due voci. Per le
Pmi sono ammessi anche i beni usati, mentre per le grandi imprese questo vale solo in caso di
acquisizione di uno stabilimento. Solo per le Pmi, possono essere considerati ammissibili, fino
al 50 %, anche i costi di studi preparatori o i costi di consulenza connessi all'investimento. 
Con riferimento ai costi salariali stimati per i posti di lavoro creati mediante un investimento
iniziale, gli aiuti possono compensare solo i costi salariali connessi alla creazione di posti di
lavoro, calcolati su un periodo di due anni, e l'intensità di aiuto risultante non deve superare
l'intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata. Per le grandi imprese, i costi
degli attivi immateriali sono ammissibili solo fino al 50 % dei costi totali d'investimento
ammissibili per l'investimento iniziale. Per le Pmi è ammissibile il 10 % dei costi degli attivi
immateriali. 
Aiuti alle spese correnti
Gli aiuti a finalità regionale destinati a ridurre le spese correnti di un'impresa costituiscono
aiuti al funzionamento. Gli aiuti al funzionamento possono essere rogati solo se i beneficiari
possono dimostrare che sono necessari per lo sviluppo della zona. Secondo la Commissione,
sono ammissibili se sono destinati a ridurre alcune difficoltà specifiche incontrate dalle Pmi
nelle regioni più svantaggiate o a compensare i costi aggiuntivi sostenuti per svolgere
un'attività economica in una regione ultraperiferica o a prevenire o ridurre lo spopolamento
nelle zone scarsamente popolate o a bassissima densità demografica.
Possibile combinare gli aiuti 
Gli aiuti a finalità regionale possono anche essere combinati con altri tipi di aiuti. Per lo stesso
progetto di investimento, le imprese possono richiedere gli aiuti a finalità regionale e gli aiuti
previsti dalle norme in materia di aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e l'energia. Questo
a condizione che il progetto di investimento faciliti lo sviluppo di una zona assistita e, al
tempo stesso, aumenti il livello di tutela ambientale. In questo modo, secondo la
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Commissione, gli Stati membri possono incentivare il raggiungimento di entrambi gli obiettivi
in maniera ottimale, evitando una sovracompensazione. Ad esempio, il sostegno agli
investimenti iniziali per tecnologie nuove e rispettose dell'ambiente che contribuiscono alla
decarbonizzazione dei processi produttivi nell'industria, comprese le industrie ad alta intensità
energetica come l'acciaio, può essere valutato a seconda delle sue caratteristiche specifiche in
base alle norme sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione o alle norme
sugli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FOCUS/2 ALLO STUDIO NUOVI STRUMENTI PER FAVORIRE LA CRESCITA DELLE IMPRESE 
La boccata d'ossigeno del Pnrr 
Il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti traccia le linee guida per far ripartire il Paese
Oltre al piano presentato al Parlamento, c'è il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le pmi 
Andrea Boeris
 
«Dall'Ue sono in arrivo oltre 200 miliardi per gli investimenti e la crescita: è il momento di
ripartire». Questa la rotta tracciata ieri dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo
Giorgetti, intervenuto a MilanoCapitali 2021: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr),
rifinanziamento del Fondo di Garanzia per le Pmi e messa a punto di nuovi strumenti utili a
sostenere il rilancio, evento organizzato da Class Editori. «Servono strumenti utili per la
competitività del Paese, per le imprese, per la sanità, per la Pa, per il turismo e l'economia
circolare», ha detto Giorgetti. «Risorse che devono essere però accompagnate da riforme
strategiche, perché l'Italia non deve essere solo una meta scelta dai turisti ma anche dagli
investitori, inclusi quelli italiani che investono altrove». Il titolare del Mise si è concentrato
anche sul Pnrr: «Sono state apportate delle modifiche al piano, il documento è pronto in
Parlamento e moltissimi sono i progetti per dare nuovo ossigeno al sistema». Giorgetti ha poi
sottolineato l'intenzione di rifinanziare il Fondo di garanzia dedicato alle Pmi. «Le imprese in
questa emergenza pandemica hanno visto precipitare il fatturato e aumentare
l'indebitamento. Vitale, in questa situazione, è stato il ruolo del Fondo di garanzia per le Pmi.
Nel 2020 il fondo ha superato i volumi cumulati negli ultimi 20 anni d'attività. L'accesso al
fondo è stato sostenuto anche nel 2021 con 206mila garanzie richieste. Confermo che
vogliamo rifinanziare lo strumento». Un aiuto per gli Stati, e quindi anche per l'Italia, nel
gestire le risorse del Pnrr può arrivare anche dalla Banca Europea per gli Investimenti, come
ha sottolineato Dario Scannapieco, nel suo intervento. «Sarebbe un errore considerare il
Recovery Fund un evento finanziario: dev'essere un evento per modernizzare il paese ed
eliminare una volta per tutte questo tetto alla crescita che sembra opprimere il potenziale
dell'Italia», ha detto il vicepresidente della Bei, ricordando che «abbiamo iniziato
l'interlocuzione già da settembre dello scorso anno con il Mef e con altre amministrazioni
mettendo sul tavolo quello che noi possiamo fare per aiutare a spendere queste risorse e a
spenderle bene, perché è una sfida epocale e importante per il governo italiano». Secondo
Scannapieco vi sono «due assi su cui concentrarsi: il primo l'attuazione, mentre il secondo è
che negli ultimi 20 anni l'Italia è cresciuta in media dello 0,4%. Questo non perché siano
mancate le risorse, ma perché c'è un sistema molto complicato di regole». «La riforma del
Mes sarà finalizzata - si spera - entro fine anno con anche linee di credito per attivare plafond
utili ad affrontare le situazioni d'emergenza futura», ha affermato invece Nicola Giammarioli,
segretario generale del Mes, ricordando che se si fosse fatto ricorso alla linea pandemica del
Mes l'anno scorso si sarebbero massimizzati i benefici e oggi si sarebbero verificati risparmi
per 2,5 miliardi di euro. (riproduzione riservata)
Foto: Giancarlo Giorgetti
Foto: Nicola Giammarioli
Foto: Dario Scannapieco
Foto: Quotazioni, altre news e analisi su www.milanofinanza.it/governo
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