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11 articoli



 
aiuti e misure 
Visco: «La ripresa sarà difficile Chi perde il lavoro va protetto» 
Il governatore della Banca d'Italia al Festival di Trento: più fiducia nello Stato se il Recovery
avrà successo 
Paola Pica
 
DALLA NOSTRA INVIATA 
 Trento La «fiducia» nello Stato tornerà se il Recovery avrà successo e, anzi, dice Ignazio
Visco «se questo Piano produce dei buoni risultati può rendere possibile un'Europa più unita».
Il governatore della Banca d'Italia non ha mancato l'appuntamento del Festival dell'Economia
partecipando all'incontro conclusivo della sedicesima edizione dal titolo «Il Ritorno dello
Stato». Il lavoro che cambia, le competenze che servono, gli strumenti con i quali interviene
lo «Stato responsabile», come lo ha chiamato Visco, è stato il tema più battuto nell'ultimo
scorcio del Festival diretto da Tito Boeri e organizzato dagli Editori Laterza che ha visto, ieri,
anche gli interventi dei ministri Vittorio Colao e Giancarlo Giorgetti.
Nella la pandemia «si è capita la necessità di avere un sistema evoluto di ammortizzatori
sociali», ha detto Visco rispondendo sulla questione del blocco dei licenziamenti. La
ristrutturazione produttiva «deve essere guidata, non lasciata a se stessa, con la
consapevolezza che bisogna dialogare con imprese e lavoro». E, ancora, «nella prospettiva
della transizione, che sarà forte nel digitale e ancora di più per quanto riguarda l'ambiente,
bisogna riequilibrare il mercato. Ma chi perderà il lavoro dovrà essere protetto da una cassa
integrazione straordinaria che deve essere considerata in una riforma degli ammortizzatori
sociali».
È la riforma che vuole promuovere il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti per il quale il
blocco dei licenziamenti resta «una misura eccezionale». Si potrà rivederlo «settore per
settore» ma in un ambito di riforma del sistema delle tutele, in particolare per quei comparti,
come «il tessile», con «un'uscita più lenta dalla crisi». Lo Stato deve sostenere le imprese
«affiancando un socio privato» in un orizzonte di «interventi a tempo» . Quanto all'ex Ilva «un
piano l'abbiamo già in testa» ma si attende «con impazienza» la sentenza del Consiglio di
Stato a metà giugno. 
Per il ministro dell'Innovazione tecnologica, il lavoro «va incontro a un modello misto. In parte
a distanza, per permettere alle persone di riuscire a gestire la famiglia. Ma ci sono elementi di
socialità e culturali da tenere in considerazione. Dobbiamo stabilire un quadro giuridico che
tenga insieme il meglio di due mondi», ha osservato Colao che dal palco di Trento ha
avvertito sulle condizioni dei server della Pa: «Al 90-95% non sono in sicurezza. Abbiamo
bisogno di cloud migliori per custodire i dati dei cittadini».
E ancora il governatore è tornato sui temi del clima annunciando la «Carta della Sostenibilità»
con i criteri che la Banca d'Italia stessa seguirà per i propri investimenti. E sui rischi di ritorno
dell'inflazione ha osservato come «in passato abbiamo visto molti rischi di deflazione.
Abbiamo avuto successo, sono sicuro che saremo molto attenti anche sull'inflazione, se ci
sarà».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
~
Ignazio Visco 
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Abbiamo affrontato 
 la deflazione, saremo molto attenti anche 
con l'inflazione, se ci sarà 
~
Vittorio Colao 
Il modello di lavoro sarà 
misto, in parte a distanza, così che si possa riuscire 
a gestire la famiglia
~
Giancarlo Giorgetti 
Il blocco dei licenziamenti è una misura eccezionale che si potrà rivedere settore per settore 
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Industria 
IL PREMIER E IL MODELLO EMILIANO LA RIVINCITA DELLA
MANIFATTURA 
Dario Di Vico e Marco Madonia
 
Dietro la prima uscita 
di Draghi nella regione che 
è ripartita con maggior velocità 
I piani di rilancio delle aziende: automotive, alimentare e tech  di Dario Di Vico e Marco
Madonia 
A un certo punto del discorso pronunciato davanti allo stabilimento di piastrelle Atlas
Concorde di Fiorano, Mario Draghi era così di buon umore che gli è uscita la parola «gita». Di
sicuro la sua trasferta emiliana di martedì 1° giugno è stato un segnale preciso al Palazzo e ai
malmostosi partiti che lo sostengono: il Paese reale si è rimesso in movimento, vuole fatti
concreti e voi invece siete ancora ostaggi di un vecchio copione. Del resto chi a palazzo Chigi
aveva preparato la «gita» sapeva di andare sul sicuro, l'Emilia-Romagna è la regione che è
ripartita con maggior velocità e che sta snocciolando in una sequenza no stop di investimenti
dall'estero, export a manetta, ambiziosi progetti aziendali di formazione del capitale umano e
aperture di nuovi impianti manifatturieri. 
la lista delle aziende coinvolte si è già allungata rispetto alle scorse settimane: Lamborghini,
Ferrari, Granarolo, Ducati. Per dialogare con questa realtà, che gli forniva un meraviglioso
assist, Draghi ha preparato un discorso in cui ha usato parole nuove, non certo pescate nel
vocabolario di un tecnocrate. Territorio, terra, distretti produttivi. In sintesi potremmo dire
che ha pronunciato un discorso glocal con il riconoscimento alla classe dirigente emiliana di
avere addirittura una propria «visione del mondo», radicata nella tradizione ma capace di
correre sui sentieri dell'innovazione. «Il sistema a filiera emiliano - spiega Lucio Poma, capo
economista di Nomisma - si è dimostrato più adatto di altri di fronte alle sfide dell'industria
4.0, con le tecnologie che non stanno più chiuse dentro l'impresa ma coinvolgono l'intera
catena del valore. È un sistema più flessibile e ha retto meglio di fronte alla pandemia».
 L'università 
La «gita» di Draghi era composta da due tappe, Bologna e Fiorano. Nel capoluogo ha visitato
il Tecnopolo, una realtà che a regime occuperà 1.500 tra ricercatori e tecnici, ma che
rappresenta il sogno di Bologna di diventare una città della scienza riconosciuta in tutta
Europa, aggiornando così la vecchie narrazione di una città poggiata su due gambe, la cultura
umanistica e la manifattura. 
In concreto il Tecnopolo ospiterà da giugno un data center, due supercomputer e in seguito,
se tutto andrà bene, addirittura un'università targata Onu, l'unica nel Sud Europa. La
specializzazione tecnologica bolognese sarà nel campo della relazione tra big data e
cambiamento climatico. Un progetto ambizioso che la Regione non avrebbe chance di
condurre in porto senza l'appoggio del governo, da qui il motivo principale che ha portato il
governatore Stefano Bonaccini a organizzare la trasferta del premier. E Draghi a imporre il
suo sigillo sul progetto.
 Le nuove iniziative 
Fiorano è invece nel distretto di Sassuolo, cuore delle piastrelle italiane. Anche qui le parole
spese da Draghi con il presidente di Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani, sono state
lusinghiere. La visita si è protratta oltre gli orari dettati dal cerimoniale e il premier ha voluto
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vedere anche l'area delle lastre ceramiche per capire l'uso del prodotto anche in outdoor. E
pure in questo caso è successo che il tecnocrate abbia come ceduto il passa all'economista
industriale. Ma da Sassuolo Draghi aveva innanzitutto l' intenzione di parlare a tutta la
manifattura italiana che ha tenuto in piedi il Paese nei duri mesi del lockdown e che ha saputo
conservare la sua (seconda) posizione in Europa.Finite le visite ufficiali molto spesso le città
ospitanti si rilassano, passata la festa e gabbato lo Santo si accontentano di incassare il
dividendo della buona figura. 
In Emilia invece non andrà così, si prospetta un trimestre di fuoco tra inaugurazioni e annunci
ufficiali di nuovi progetti. 
Partiamo da Maranello: le indiscrezioni parlano di un importante investimento produttivo di
Ferrari nell'ordine delle centinaia di milioni relativo alla produzione di vetture elettriche e
ibride e che comporterà l'ampliamento dello storico stabilimento. Non si hanno ancora stime
sulle ricadute occupazionali, ma è chiaro che anche per effetto dell'investimento Faw-Silk Ev
di Reggio Emilia il mercato del lavoro vivrà settimane di effervescenza.
 Tra i progetti del Cavallino rampante c'è anche l'idea di potenziare il Museo Ferrari per
intercettare flussi ancora maggiori di un turismo industriale che ha già una sua tradizione a
Maranello. L'investimento Ferrari segue di poco un'analoga scelta della Lamborghini: 1,5
miliardi per i prossimi 4 anni per una scelta definita «un piano epocale sulla via della
sostenibilità» dal presidente Stephan Winkelmann. Anche in questo caso il merito riguarda
l'elettrificazione delle vetture della casa del Toro e l'abbattimento delle emissioni dello
stabilimento di Sant'Agata Bolognese.
Da lì a Borgo Panigale in auto ci vogliono 27 minuti di auto e ci si ritrova in casa dei cugini
della Ducati. La pandemia non ha ammazzato il mercato delle moto di alta gamma, tutt'altro e
la casa di proprietà della Audi ha aumentato le assunzioni di stagionali previste per coprire i
picchi di produzione. In ballo poi ci sono ulteriori progetti industriali e non dovrebbe passare
molto tempo per avere dettagli e tempistiche. 
 Food e rilanci 
Investimenti in arrivo anche alla Granarolo, la cooperativa multinazionale del latte. «Stiamo
pensando a un Innovation Center Granarolo a Bologna, in prossimità del nostro stabilimento -
ci anticipa il presidente Gianpiero Calzolari -. Qui centralizzeremo tutte le attività di
innovazione e ricerca e sviluppo e connetteremo l'Innovation Center con i poli di eccellenza
tecnologica della città e della regione e con università italiane e straniere». 
Al di là degli annunci delle multinazionali presenti in Emilia, tascabili e non, il clima di
ripartenza che si respira in regione trova conferma anche da storie come quella della Demm,
ingranaggi e trasmissioni per l'automotive. Una volta era considerata da queste parti la Fiat
dell'Appennino, poi una crisi devastante l'aveva fatta diventare agli occhi degli emiliani il
simbolo dei processi di deindustrializzazione delle zone a ridosso della montagna. 
Ebbene negli ultimi mesi la Demm ha ricominciato a richiamare gli operai dalla cassa
integrazione grazie alle commesse avute dalla Bonfiglioli riduttori, la multinazionale tascabile
di Calderara considerata una delle aziende d'eccellenza della tecnologia 4.0.
 La ripresa emiliana sembra essere così generosa da offrire una seconda chance anche a chi
sembrava fuori mercato. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il confronto Prodotto interno lordo e tasso di variazione: l'Italia e l'Emilia Romagna
*previsioni 115 8 Fonte: elaborazioni Sistema camerale regionale su dati Prometeia, Scenari
per le economie locali, aprile 2021 110 105 100 95 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 2008 2009 2010 2011
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* Emilia Romagna Pil Tasso di
variazione (scala dx) Italia Pil Tasso di variazione (scala dx) 5,5 4,6 99,2 106,9 s.F.
Piani & Progetti
 Lamborghini : 1,5 miliardi per vetture elettriche e abbattimento delle emissioni. Ducati :
ripartono le assunzioni. Granarolo : un Innovation Center a Bologna. Ferrari : l'impianto di
Maranello crescerà 
con i modelli ibridi. Investimenti anche sul museo aziendale
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Finanza l'intervista 
federico imbert business e campioni in banca ora o mai più 
La svolta politica e l'arrivo di Draghi portano stabilità e un ritorno d'interesse degli investitori
per la «corporate Italia». Abbiamo condizioni ideali e irripetibili. L'analisi del banchiere di
Credit Suisse Una delle priorità chiave è fare evolvere la pubblica amministrazione con una
presa di responsabilità da parte di tutti 
Federico De Rosa
 
«U n'Italia più forte è un Europa più forte. Oggi la percezione del rischio politico dell'Italia è
tra i più bassi degli ultimi anni, grazie a Mario Draghi ed al sostegno al governo da parte di
quasi tutti i partiti». Per Federico Imbert è un'occasione «unica e irripetibile» per ridisegnare
l'architettura e l'organizzazione del Sistema Paese. Il banchiere, tra i più noti e stimati
investment banker del Paese, oggi numero uno in Italia del Credit Suisse, è fiducioso sulla
direzione che prenderà la ripresa e, guardando ai mercati invita a sfruttare questa «finestra»
per accelerare le riforme e rafforzare il sistema bancario. 
Durante il lockdown l'Italia ha messo in campo un importante armamentario di aiuti, prestiti e
sostegni per supportare le imprese. Il ministro dell'Economia, Daniele Franco ha detto che alla
fine dell'anno inizierà a ritirarli. Lei che scenario si aspetta una volta che le misure di sostegno
saranno ritirate?
«Mi aspetto che i sussidi durino per quanto sarà necessario anche nel 2022. Naturalmente un
occhio va dato alla finanza pubblica messa sotto stress dalla pandemia. Con un debito
pubblico ai massimi dal dopo guerra, pari a a circa il 160% del Pil, l'imperativo resta la
crescita. L'indice della facilità di fare business in Italia di World Bank ha continuato a scendere
dal 2015. La politica ha capito che il Paese ha una grandissima voglia di ripartire e abbiamo la
possibilità di creare la nuova spina dorsale del Paese. È un'occasione unica e irripetibile per
l'Italia. Una delle priorità chiave è fare evolvere la pubblica amministrazione con una presa di
responsabilità da parte di tutti». 
Cosa è cambiato per le istituzioni internazionali e per i mercati con l'arrivo di Mario Draghi a
Palazzo Chigi? 
«Ho grande rispetto per le difficoltà che il governo precedente ha dovuto affrontare a causa
della pandemia. Mi sembra però che il governo Draghi abbia assunto decisioni importanti in
primis per la disponibilità dei vaccini e sull'organizzazione della campagna vaccinale, che ora è
in linea con la media europea. Senza dubbio, la storia e la credibilità personale di Draghi sono
fortemente propedeutiche al rafforzamento della posizione dell'Italia in Europa, un'Italia più
forte è un Europa più forte. Oggi la percezione del rischio politico dell'Italia è tra i più bassi
degli ultimi anni, grazie a Draghi ed al sostegno al governo da parte di quasi tutti i partiti. Lo
spread ha toccato i minimi (90 bps ndr) a febbraio 2021, non era a questi livelli dal 2015, e si
attesta oggi a un livello intorno ai 100. Spero che ci siano le condizioni per fare finalmente le
riforme nel campo della burocrazia, della giustizia civile e fiscale, riforme molto attese dagli
investitori internazionali. Non dimentichiamoci poi che dopo l'insediamento di Draghi il
dibattito sull'euro è scomparso dalla scena politica e questo ha consolidato ulteriormente
l'interesse degli investitori internazionali verso l'Italia. Draghi dà un senso di stabilità, che si è
trasformato anche in un ritorno di interesse per le corporate italiane che si è riflesso sulle
valorizzazioni di Borsa. Lo vediamo ad esempio con l'indice delle Mid Cap che da inizio anno
ha segnato più 23% e negli ultimi dodici mesi +48 per cento». 
 Come abbiamo imparato purtroppo nell'ultimo anno e mezzo, il cigno nero può sempre
arrivare. Vede qualche rischio all'orizzonte per l'Italia? 
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«L'Italia ha avuto la crescita del Pil pro capite più bassa di tutta l'area euro nell'era pre-covid.
Addirittura abbiamo avuto una crescita media annua negativa nel periodo 2000-2019. Per non
parlare della disoccupazione che si attesta al 10% rispetto alla media europea del 7% o al
3,4% della Germania. Siamo in una situazione di "Ora o mai più". Spread a livelli molto bassi,
stabilità politica, finanziamenti per le riforme con disponibilità di quasi 190 miliardi di euro e
già 67 miliardi nel 2021 - per i nostri economisti oltre il 4% del Pil -. Le condizioni sono ideali
e irripetibili. Non possiamo, non dobbiamo lasciarcele sfuggire. Non dimentichiamoci poi il
Pnrr include finanziamenti che un giorno dovranno essere restituiti. Occorrono prospettive e
azioni di lungo periodo». 
 Il mercato dell'm&a bancario sta vivendo una fase di fervida e produttiva att e 
 sa. Dopo Intesa Ubi e l'Opa dell'Agricole su Creval c'è attesa per le mosse di Unicredit, da
molti visto come detonatore del risiko. Cosa ci dobbiamo aspettare? 
«Andrea Orcel si è insediato da poco al vertice di Unicredit e penso che nei primissimi mesi si
orienterà, prima di prendere delle decisioni. È mia sensazione che Unicredit possa fare delle
operazioni in Italia». 
 Si riferisce e Bpm e Mps? 
«Non ho bisogno di dirle chi sono i target di interesse potenziale perché sono evidenti».
 Quale sarà la logica dominante nel prossimo giro di m&a bancario? 
«L'Italia potrà esprimere un gruppo bancario di dimensione europea? La logica dominante
sarà quella dell'ottenimento e consolidamento di quote di mercato in maniera sinergica e
quindi con un efficientamento della base dei costi e non ultimo le condizioni favorevoli
determinate dalle attuali facilitazioni notevoli come le Dta e la contabilizzazione del badwill.
Certo ci sarà un tema occupazionale molto sentito. Oggi Intesa Sanpaolo è ai vertici e
Unicredit entro i primi 20, abbiamo già due gruppi di dimensione europea. Le differenze
regolatorie tra Paesi e un retail prevalentemente nazionale non sono però necessariamente
foriere di aggregazioni europee; di recente ne abbiamo viste poche. Mentre esiste ancora
spazio per il consolidamento domestico nei vari Paesi europei. In questo senso non escludo
comunque la possibile nascita di un terzo polo tra banche di medie dimensioni. Anche nel
fintech già iniziamo ad esprimere in potenza un gruppo europeo nei pagamenti, con Nexi dopo
la quotazione e l'acquisizione di Nets e Sia. Prevedo che i prossimi anni continueranno ad
essere interessanti».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Al top Numero uno in Italia del Credit Suisse, 
70 anni, una carriera lunga 45 anni nell'investment banking
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LE LOCAZIONI NON RESIDENZIALI 
Tax credit negozi: ecco quanto vale l'aiuto dal 2020 
Le simulazioni. Impatto fino a metà dei canoni ma l'effetto complessivo varia in base al calo di
fatturato e al codice Ateco dell'attività svolta 
Dario Aquaro Cristiano Dell'Oste
 
Il tax credit affitti può coprire fino a metà dei canoni di locazione pagati da negozianti e
imprenditori da marzo 2020 a maggio 2021 (luglio per le attività turistiche). L'agevolazione è
la più complicata tra quelle introdotte per far fronte alla pandemia, ma può essere misurata
con una serie di simulazioni-tipo. 
Facciamo l'ipotesi di un bar per il quale il titolare paga un canone mensile di 1.200 euro. Se si
rispettano i requisiti del calo di fatturato, si può avere il tax credit originario del 60% previsto
dal decreto Rilancio 2020, le estensioni del decreto Ristori (perché l'attività è interessata dalle
chiusure autunnali) e l'ultimo prolungamento introdotto dal decreto Sostegni-bis (in vigore dal
26 maggio e anch'esso condizionato al calo di fatturato, si veda anche l'articolo in basso).
 Il risultato è un insieme di agevolazioni che coprono 12 mesi su 15, da marzo 2020 a maggio
2021. Per un ammontare di 8.640 euro su 18mila. Questo aiuto, che copre il 48% dei canoni,
è uno dei più alti tra le attività prese in esame. Ma sconta pur sempre i due limiti generali del
tax credit locazioni commerciali: 
1 si tratta di un'agevolazione in "moneta fiscale". Non è un contributo diretto, ma un credito
d'imposta che l'inquilino può usare in compensazione (se ha pagamenti da fare) o cedere ad
altri;
2 il tax credit esiste solo se il canone è stato pagato. E questa è una condizione che molti
conduttori non sono riusciti a rispettare nella difficile stagione della pandemia.
Un paio di aperture, su quest'ultimo punto, sono arrivate dalle Entrate. Già l'anno scorso il
Fisco ha chiarito che l'inquilino può anche cedere il bonus al locatore "in conto canone",
pagandogli cioè solo la differenza (ad esempio, 480 euro anziché 1.200 nel caso del bar). Ma
serve sempre l'ok del proprietario, che potrebbe non sapere cosa farsene del tax credit, se ad
esempio è un dipendente o pensionato. 
L'altro chiarimento importante del Fisco è che anche chi è rimasto indietro con i pagamenti
può "generare" il bonus quando si rimette in pari. Come nel caso della panetteria che ha
saldato solo nel 2021 le mensilità di maggio e giugno 2020. Attenzione: siccome non tutti i
mesi sono coperti dall'agevolazione, è importante che chi è finito in mora vada a saldare per
prime le mensilità che danno luogo al tax credit (che non scatta mai sui canoni di luglio,
agosto e settembre 2020).
Quello della discontinuità, in effetti, è uno dei tratti distintivi dell'agevolazione. Cambiano i
mesi per cui la si può avere. Cambiano i presupposti. E cambiano le percentuali: ad esempio,
se un negozio in un centro commerciale è detenuto tramite affitto d'azienda, il tax credit
scende dal 60 al 30 per cento.
L'incrocio di queste regole fa sì che per alcune attività il bonus valga molto meno della metà
dei canoni, e con criteri non sempre facili da comprendere. Vediamo la simulazione
dell'avvocato a Milano: paga 5mila euro al mese e ha diritto al tax credit del 60% per marzo e
aprile 2020, ma non per maggio e giugno (gli manca il calo di fatturato), né per ottobre,
novembre e dicembre (il codice Ateco non è tra quelli coperti dai Ristori); per il 2021, invece,
il calo di fatturato gli consente di ricevere l'aiuto per tutti i primi cinque mesi dell'anno. Per un
totale di 21mila euro di moneta fiscale su 75mila di canone: il 28 per cento. Da notare che in
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questo caso il tax credit spetta anche al collega dell'avvocato che ha in sublocazione una
stanza. 
Spesso a complicare i calcoli interviene la rinegoziazione del canone. Se il locatore accetta di
ridurlo, diminuisce anche la base su cui determinare il bonus. Come nel caso del negozio di
calzature e in quello dell'agenzia di viaggi, che presenta però un'ulteriore particolarità: in
quanto operatore del settore turistico, può avere il tax credit fino a luglio di quest'anno. È
questa una chance in più, e in condizioni favorevoli come quelle dell'esempio porta il bonus a
coprire quasi il 51% dei canoni versati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 60 per cento La misura del bonus È la percentuale base del tax
credit affitti commerciali, calcolata sul canone pagato 26 maggio Il nuovo tax credit Da questa
data è utilizzabile il bonus esteso ai primi cinque mesi del 2021 dal Dl 73/2021 L'incidenza del
tax credit locazioni commerciali per otto attività tipo 2020 2021 Una società a responsabilità
limitata gestisce in af tto d'azienda un residence. Il canone di af tto è di 45.000 euro mensili.
La società ha subìto un calo del fatturato nei mesi di riferimento del 2020 sempre superiore al
50% rispetto ai medesimi mesi del 2019. Ha diritto al credito d'imposta nella misura del 50%
del canone d'af tto. Per il 2021, in presenza del requisito richiesto dalla norma, la società
potrà bene ciare del credito d'imposta del 50% anche per i mesi da gennaio a luglio 2021
50.000 M A M G L A S O N D G F M A M G L IL RESIDENCE 45.000 22.500 45.000 22.500
CANONE POSSIBILE TAX CREDIT 765.000 315.000 2020 2021 Un sioterapista ha in locazione
un ambulatorio A/10 (codice Ateco 86.90.21). Il canone mensile è di 1.000 euro + Iva 22%
(totale 1.220 euro), sempre pagato. Il sioterapista ha diritto al tax credit del 60% per i mesi
di marzo e maggio 2020, ma non aprile e giugno (per mancanza del calo di fatturato). Nessun
bene cio per ottobre, novembre e dicembre, perché l'attività non rientra fra i codici Ateco
selezionati. E neanche per il 2021, perché non c'è stato il calo medio mensile previsto.
Quando l'Iva è totalmente indetraibile ex articolo 10 del Dpr 633/72 (medico, agente di
assicurazione, eccetera) o in presenza di opzione per l'articolo 36-bis, è un costo accessorio al
canone, su cui calcolare il tax credit (risoluzione 68/E/20) M A M G L A S O N D G F M A M G L
IL FISIOTERAPISTA 1.220 732 1.220 CANONE POSSIBILE TAX CREDIT 18.300 1.464 Gamma
Snc ha un'of cina per la riparazione di autoveicoli (Ateco 45.20.10), in cui ha anche la sua
sede legale, in un Comune colpito da evento calamitoso. Il canone è di 3.000 euro al mese,
sempre pagato. Nel periodo aprile-marzo 2019/20, rispetto al medesimo periodo del 2020/21,
Gamma presenta un calo del fatturato mensile superiore al 30%. Ha diritto al tax credit del
60% per i mesi da marzo a giugno, indipendentemente dalla riduzione del fatturato (risposta
367/2021). Da gennaio a maggio 2021 avrà diritto al nuovo credito d'imposta, sempre del
60% sul calo medio mensile. Niente bonus, invece, per i mesi di ottobre, novembre e
dicembre 2020, perché l'attività non è compresa nell'Allegato 2 del Dl Ristori-bis 2020 2021
MENSILITÀ M A M G L A S O N D G F M A M G L L'OFFICINA 3.000 1.800 3.000 1.800
CANONE POSSIBILE TAX CREDIT 45.000 16.200 2020 2021 M A M G L A S O N D G F M A M
G L L'AVVOCATO 5.000 3.000 3.000 CANONE POSSIBILE TAX CREDIT 75.000 21.000 Un
avvocato ha in locazione un uf cio A/10 a Milano (attività con codice Ateco 45.20.10). Il
canone di 5.000 euro è stato sempre pagato. Dal 2018 il professionista subloca una stanza a
un collega. Per il 2020 lo studio presenta soli in alcuni mesi il requisito del calo del fatturato.
L'avvocato ha diritto al tax credit per i mesi di marzo e aprile, ma non maggio e giugno. Il
bonus è pari al 60% dei canoni; e non spetta per gli ultimi tre mesi del 2020, perché l'attività
non rientra fra i codici Ateco selezionati. Il bonus 2021 spetta invece in ragione del calo medio
mensile del periodo preso a riferimento dal Dl 73/2021. Il tax credit compete in misura piena
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anche al collega in sublocazione (interpello 356/2000) 2020 2021 Una società in nome
collettivo esercita l'attività di agenzia di viaggi in un immobile locato a 3.500 euro mensili. Da
maggio 2020 il canone è stato ridotto a 1.500 euro. La società ha avuto un calo di fatturato
superiore al 50% da marzo 2020 a maggio 2021. E da gennaio ha sospeso i pagamenti in
attesa di una ripresa. Alla società spetta un credito d'imposta pari al 60% del canone pagato
in tutti i mesi di riferimento. Il bonus sarà riconosciuto anche per i mesi da gennaio a luglio
2021, purché sia mantenuto il calo del 50% del fatturato mese su mese. Il tax credit resta per
ora congelato (perché manca il pagamento): spetterà quando verranno saldate le relative
mensilità M A M G L A S O N D G F M A M G L 3.500 1.500 2.100 900 1.500 900 L'AGENZIA
DI VIAGGI CANONE POSSIBILE TAX CREDIT 29.500 15.000 2020 2021 Una ditta individuale
esercita l'attività di bar in un immobile in locazione con canone mensile di 1.200 euro.
L'attività rientra tra quelle interessate dalle chiusure o dalle limitazioni di orario di cui al Dpcm
24 ottobre 2020. Nel periodo 1° marzo 2019 - 30 aprile 2020, rispetto al medesimo periodo
del 2020/2021, il soggetto presenta un calo del fatturato mensile del 32%. Ha diritto al
credito d'imposta per i mesi da marzo a giugno 2020, e anche per i mesi di ottobre, novembre
e dicembre 2020. Per il 2021, in presenza del requisito richiesto dalla norma, la ditta potrà
bene ciare del credito d'imposta anche per i mesi da gennaio a maggio M A M G L A S O N D G
F M A M G L 1.200 720 1.200 720 IL BAR CANONE POSSIBILE TAX CREDIT 18.000 8.640 Alfa
Snc ha in locazione un locale in cui esercita l'attività di panettiere con rivendita al dettaglio e
all'ingrosso (codice Ateco 10.71.10). Il canone è 2.000 euro al mese e il contratto è in corso.
L'attività ha subìto una forte riduzione perché serviva diversi ristoranti. La società pur veri
cando in tutti e quattro i mesi marzo-giugno 2020 il requisito del calo di fatturato è riuscita a
versare solo due mensilità di canone nel 2020. Il restante è stato pagato nel 2021. Negli
ultimi tre mesi del 2020 non ha diritto ad alcun bene cio in quanto l'attività non rientra fra i
codici Ateco selezionati dai Dl Ristori. Nel 2021 ha pagato regolarmente e in presenza di calo
del fatturato ha il tax credit. Il credito d'imposta è maturato anche per i canoni 2020 pagati in
ritardo nel 2021 (come da interpello 263/2021) CANONE POSSIBILE TAX CREDIT MENSILITÀ
M A M G L A S O N D G F M A M G L LA PANETTERIA 2.000 1.200 2.000 1.200 2020 2021
30.000 10.800 2020 2021 Beta Snc detiene, con contratto d'af tto d'azienda, un negozio di
calzature (Ateco 47.72.10) in un centro commerciale in zona rossa. Il canone è 4.000 euro al
mese, rinegoziato a 2.500 da maggio 2020. Ha pagato i canoni no a settembre 2020, fruendo
del bonus (pari al 30%) per i mesi marzo-giugno 2020, poi è diventata morosa. Quando
pagherà i canoni, Beta avrà il bonus per i mesi di ottobre-dicembre 2020, perché l'attività
rientra nell'Allegato 2 del Dl Ristori-bis (integrato dal Ristori-ter) ed è in zona rossa. Sempre
previo pagamento del canone avrà il bonus da gennaio a maggio 2021, perché nel periodo
aprile-marzo 2019/2020 presenta, rispetto al medesimo periodo del 2020/2021, un calo del
fatturato mensile del 40% M A M G L A S O N D G F M A M G L IL NEGOZIO DI CALZATURE
4.000 2.500 1.200 750 2.500 750 CANONE POSSIBILE TAX CREDIT 40.500 9.900 5.000
5.000 Gli esempi A cura di Mario Cerofolini e Lorenzo Pegorin
Foto: 
Gli esempi
60
per cento
26
maggio
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LE LOCAZIONI RESIDENZIALI 
Affitti, il Covid spinge i contratti agevolati 
Le formule. A Roma e Genova le nuove locazioni a canone concordato superano il 60% del
totale. Tra i grandi centri solo a Milano sono marginali L'evoluzione. Il segmento degli affitti
brevi spera in un ritorno alla situazione pre pandemia, ma per quelli lunghi i nodi devono
ancora venire al pettine 
Cristiano Dell'Oste
 
La pandemia colpisce gli affitti residenziali. Resiste, però, la formula della locazione a canone
concordato. Nel 2020 i nuovi contratti registrati alle Entrate sono stati 1,29 milioni, l'8,8% in
meno rispetto al 2019. Le nuove stipule di contratti agevolati «3+2», invece, sono aumentate
dell'8,2 per cento. Sono dati che non dicono tutto - mancano ad esempio l'incidenza della
morosità e le rinegoziazioni dei canoni- ma spiegano molto. 
In tempi di crisi, la forbice tra affitti di mercato e canoni calmierati si assottiglia. E questo
giustifica il balzo dei contratti agevolati, che offrono al locatore - quanto meno - un set di
benefici fiscali: Imu con sconto statale del 25%, spesso abbinata all'aliquota comunale
ridotta, e cedolare secca al 10% (solo nei Comuni ad alta tensione abitativa e colpiti da
calamità).
«Siamo in una fase di flessione dei canoni, non si può incrementare il rendimento lordo,
perciò si lavora sul netto - commenta Luca Dondi, direttore generale di Nomisma -. È anche
un tentativo di salvaguardare la sostenibilità del canone - prosegue - per evitare ricadute
negative sia per gli inquilini che per la proprietà». 
 L'anno scorso i contratti agevolati «3+2» e quelli per studenti sono stati più del 60% delle
nuove registrazioni a Roma e Genova, e quasi il 45% a Palermo. Negli altri centri maggiori la
quota è tra il 30 e il 40 per cento. «Il motivo è che quasi ovunque le intese territoriali sono
state ben congegnate dalle associazioni dei proprietari e degli inquilini», spiega Giorgio
Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Fa eccezione Milano, dove le formule agevolate si
fermano al 5,4%, secondo il monitoraggio dell'Osservatorio del mercato immobiliare (Omi)
delle Entrate. D'altra parte, A Milano fino all'accordo locale del 2015 il filone agevolato era
pressoché inesistente e i numeri dimostrano quanto sia difficile invertire la tendenza.
Le opzioni per la cedolare
A livello generale, comunque, la pandemia ha solo accelerato una corsa - quella degli affitti
concordati - iniziata molto prima. E che si può misurare anche con le opzioni per la cedolare:
secondo le statistiche delle Finanze, i contribuenti che scelgono la tassa piatta al 10% sono
passati da 165 a 875mila nelle dichiarazioni dei redditi del 2020. Quelli che optano per la
cedolare su canoni liberi sono di più (1,86 milioni), ma sono cresciuti meno. Tra i temi posti
da Confedilizia al ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, c'è anche l'estensione della
cedolare al 10% in tutta Italia. «Più che altro sarebbe una semplificazione - puntualizza
Spaziani Testa - perché la lista dei Comuni "calamitati" è già vastissima ed è spesso oggetto
di contenzioso con gli uffici locali delle Entrate».
L'andamento dei canoni è chiaro. Come rileva tra gli altri Tecnocasa, nel 2020 c'è stato un
calo del 2,2% su base annua e si è spezzata la curva di risalita che era iniziata nel 2015. Il
risultato è che - per 100 euro di canone medio del 2010 - l'anno scorso ci si è fermati a 95,4
per i trilocali e 96,7 per i bilocali. Per Tecnocasa ha pesato soprattutto la contrazione della
domanda di case da parte di lavoratori fuori sede e studenti. E c'è stato anche un leggero
aumento dell'offerta causato dai locatori che hanno convertito in affitto transitorio o lungo gli
appartamenti destinati all'affitto turistico. 
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Le locazioni brevi, però, sono tutta un'altra storia. Totalmente bloccate con il lockdown,
vedono ora la possibilità di una ripresa con le prenotazioni per le vacanze (si veda anche a
pagina 14). Ma il loro andamento non è rilevato dalle Entrate, perché per i contratti con
durata fino a 30 giorni la registrazione è facoltativa. Segnali positivi, comunque, vengono colti
da Idealista, portale web che ha comunicato di aver rilevato a maggio canoni in aumento in
57 capoluoghi, stabili in 8 e calanti in 34. 
«Siamo convinti che per gli affitti brevi l'impatto del Covid sia stato congiunturale: non si sa
quando, ma si tornerà a una normalità - commenta Dondi -. È l'affitto di medio-lungo periodo
che risentirà delle difficoltà a livello reddituale: non appena verrà meno il blocco degli sfratti,
e soprattutto quello dei licenziamenti, si inaspriranno molti nodi». 
Proprio sul blocco degli sfratti - ora rinnovato fino al 30 settembre o 31 dicembre in base alla
data del provvedimento di rilascio - Confedilizia continua a chiedere un intervento, per
distinguere tra morosità sorte prima del Covid e difficoltà legate alla pandemia. «Il blocco va
a danno di tutte le locazioni - osserva Spaziani Testa - perché induce i locatori a chiedere
fideiussioni e garanzie o a non affittare la casa, a tutto danni degli inquilini più deboli». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 1,29 milioni I contratti registrati Sono i nuovi affitti abitativi
del 2020, in calo dell'8,8% annuo +8,2 per cento Il balzo dei «concordati» I contratti
agevolati registrati nel 2020 rispetto al 2019 -2,2 per cento Il calo dei canoni È la diminuzione
dei canoni medi nel 2020 per bilocali e trilocali 0,87 milioni Beneficiari della cedolare al 10%
Sono i contribuenti che nel 2020 l'hanno usata per affitti agevolati 100 95 90 85 Andamento
dei canoni di locazione residenziali. Dati 2010=100 I CANONI nuovi contratti registrati nelle
maggiori città nel 2020 LE REGISTRAZIONI Il peso delle diverse formule contrattuali sul totale
delle nuove registrazioni e la variazione % sul 2019 LE FORMULE CONTRATTUALI 60.000 100
50 40.000 20.000 51.758 41.149 26.611 14.774 12.124 11.646 11.223 9.076 Roma Milano
Torino Napoli Palermo Bologna Genova Firenze ORDINARIO LUNGO PERIODO ORDINARIO
TRANSITORIO AGEVOLATO CONCORDATO AGEVOLATO STUDENTI Fonte: elaborazione su dati
Osservatorio immobiliare residenziale 2021 - Omi, agenzia Entrate Fonte: Uf cio studi
Tecnocasa 0 5.309 -23,4 10.277 -3,6 593 -6,5 2.271 -22,1 409 +0,2 395 -37,5 439 -4,8 778
-23,5 958 -4,1 3.727 -15,8 13.653 -30,6 28.653 -16,5 12.166 -18,9 8.026 -17,3 5.024 -11,9
6.785 -1,5 2.113 -39,8 3.952 -14,9 1.626 -25,3 VAR % 2020/19 29.069 +3,4 4.296 -21,5
7.878 -12,5 5.011 +18,7 5.001 -15,8 1.704 -16,8 3.404 -3,4 6.910 -13,2 1.866 +1,7 2.300 -
10,6 1.422 -12,2 1.018 -2,5 1.328 -16,8 0 96,7 100 95,4 Roma Milano Torino Napoli Palermo
Bologna Genova Firenze 2010 II 2011 II 2012 II 2013 II 2014 II 2015 II 2016 II 2017 II
2018 II 2019 II 2020 II BILOCALI TRILOCALI I numeri 
 1,29
milioni
+8,2
per cento
-2,2
per cento
0,87 
milioni
Foto: 
I numeri
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Dall'Irlanda all'Ungheria chi ostacola la tassa globale 
La nuova imposta va approvata dai Parlamenti nazionali. Dublino non vuole rinunciare ai suoi
sconti fiscali, ma anche i repubblicani Usa sono scettici. Visco: "Resta molto da fare" La tassa
globale sulle multinazionali è un buon passo nella direzione dell'equità fiscale, ma c'è ancora
molto da fare Il 15% è un'aliquota intelligente perché chi è al 2, al 3 o al 5%, cioè i piccoli
Paesi, avrà un incentivo a far partire il percorso 
Rosaria Amato e Antonello Guerrera
 
, Trento, Londra Dopo lo storico annuncio di sabato dei ministri dell'Economia G7 su un primo
accordo di tassazione globale sulle multinazionali al 15%, quanto ci vorrà affinché ciò diventi
realtà? E quali sono gli ostacoli verso questo obiettivo? Non sarà una cosa facile. E nemmeno
rapida. Il ministro dell'Economia italiano Franco ieri a Londra lo ha detto chiaramente:
«Servirà qualche anno» affinché questa nuova tassa sia davvero operativa. Inoltre, al di là
delle azioni di "lobby" che nel frattempo potranno scatenare i colossi del web coinvolti, una
tassa del genere ha la massima potenza di fuoco solo se poggia sull'unanimità, o quasi, dei
Paesi mondiali. Dunque gli ostacoli saranno molteplici.
 Il 30 giugno si incontreranno a Parigi i rappresentanti dei 139 Paesi dell'Ocse. Questo sarà un
passaggio cruciale: perché se un accordo di massima tra i Grandi c'è già, bisognerà trovarlo
anche con le nazioni medio-piccole. Qui l'Irlanda promette battaglia: Dublino negli ultimi
decenni ha costruito le proprie fortune proprio sulla tassazione alle multinazionali del 12,5%.
Ora però, a causa della ridistribuzione di circa 60-80 miliardi annuali di imposte che
potrebbero essere recuperate dalla nuova tassa, l'Irlanda potrebbe perdere circa 2 miliardi di
introiti all'anno, ma soprattutto non sarebbe più quel magnete che sinora ha attratto le
multinazionali che oggi impiegano un irlandese su otte. Inoltre, alcuni Paesi meno grandi
potrebbero essere non troppo convinti della normativa, sia perché hanno guadagnato con lo
status quo sia perché le cento multinazionali colpite dalla nuova legge operano poco o nulla
nei loro Paesi.
 È paradossalmente anche il caso della Cina, che ha i suoi colossi nazionali, digitali e
commerciali: dunque la questione per Pechino è relativamente marginale. La posizione di
Pechino resta un'incognita, anche considerate le tensioni degli ultimi tempi con l'Occidente.
Così come l'atteggiamento che avrà la Russia. Nella scaletta delineata da Sette grandi, se
tutto dovesse andare bene, ci sarà un annuncio di accordo dei ministri dell'Economia del G20
in un summit il 9-10 luglio, per poi essere "benedetto" da tutti i leader nel G20 di autunno.
Poi però una misura del genere dovrà essere convertita in legge e qui, come ha confermato il
Commissario per l'economia Gentiloni a Londra, entreranno in gioco anche i parlamenti
nazionali.
 Come visto più volte in passato, in questi casi l'"imprevisto" è dietro l'angolo, soprattutto in
Paesi che hanno goduto sinora di una bassa tassazione come l'Irlanda o l'Ungheria. Non solo.
L'ostacolo maggiore potrebbe spuntare proprio negli Stati Uniti, che hanno spinto fortemente
per questa legge, in luogo della digital tax degli europei specifica contro i Big Tech Usa: se le
trattative si protrarranno oltre il novembre 2022, dopo le elezioni di medio termine americane
ci potrebbe essere una maggioranza repubblicana in un ramo del Congresso, e molti
repubblicani sono scettici verso la global tax. Inoltre, oltre al processo legislativo in sé, le
modifiche ai trattati fiscali necessitano una maggioranza di due terzi al Senato.
 «È un buon passo verso l'equità fiscale, ma c'è ancora molto da fare», avverte infatti il
governatore della Banca d'Italia Vincenzo Visco al Festival di Trento. Soddisfatto anche il
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ministro dello Sviluppo economico Giorgetti: «Sono assolutamente favorevole, così si
riequilibrano i poteri». Mentre il ministro della Transizione Ecologica Vittorio Colao ha risposto
anche a quelle ong, come Oxfam, che ieri hanno criticato l'accordo perché il 15% sarebbe una
soglia troppo bassa: «È invece l'inizio di un grande percorso: il 15% è intelligente perché così
i Paesi più piccoli avranno un incentivo a partecipare».
I punti Tutti i nodi sulla strada dell'accordo Stop ai paradisi fiscali L'accordo politico raggiunto
ieri dai ministri delle Finanze del G7 prevede una tassazione minima del 15% per tutte
multinazionali. Inoltre per le aziende più redditizie il 20% dei profitti che superano il 10% di
utile potranno essere tassati nei Paesi dove vengono effettivamente realizzate le vendite Una
lunga procedura L'accordo uscito dal G7 dovrà essere approvato prima in sede Ocse e poi al
G20, che si riunirà a Venezia fra un mese. Perché tutti i Paesi introducano la tassa però è
necessario anche il via libera da parte dei Parlamenti nazionali. L'intera procedura potrebbe
richiedere diversi anni L'opposizione dei più piccoli Ad opporsi alla norma sono soprattutto
quei Paesi che, come l'Irlanda, l'Ungheria o Cipro, usano una fiscalità di vantaggio per attirare
le multinazionali.
 Ma anche negli Stati Uniti molti esponenti dell'opposizione repubblicana sono scettici e il loro
voto in Aula potrebbe essere decisivo
Foto: kBankitalia Ignazio Visco
Foto: kDigitale Vittorio Colao
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La rivoluzione verde 
Exxon e gli ambientalisti in cda l'attacco che cambierà Big Oil 
MARIO PLATERO
 
Exxon e gli ambientalisti in cda l'attacco che cambierà Big Oil pagina 6 L'effetto domino della
settimana scorsa nel comparto petrolifero globale ha colto tutti di sorpresa. Per la rapidità con
cui si è manifestato, per l'ampiezza dei contenziosi - da sentenze di Tribunali a battaglie nelle
assemblee degli azionsiti - e con un denominatore comune: l'energia che ha mosso gli
azionisti a prendere decisioni drastiche contro i vertici delle loro aziende ha la sua radice
nell'attivismo ambientale. I vertici delle grandi hanno perso malamente e si è capito quanto
ampio sia il gap fra la loro percezione della realtà e quella dell'opinione pubblica. Parliamo non
solo di una questione di forma, ma di sostanza: i profitti petroliferi sono andati malissimo
negli ultimi anni. Due esempi recenti: Chevron nel 2020 ha perso 5,5 miliardi di dollari (contro
2,9 miliardi di utili nel 2019) e ConocoPhillips ne ha persi 2,7 e presenta dividendi in calo
ormai da anni, e questo solo per citare alcuni casi. La tesi è che, invece di cercare
investimenti alternativi, le Big Oil hanno continuato a puntare troppo, in percentuale, sugli
investimenti tradizionali. Oggi, in America - e nel mondo - ci si chiede se i vari episodi degli
ultimi giorni non saranno ricordati come un passaggio epocale per un settore. Cosa è
accaduto? Giovedì scorso ExxonMobil ha perso il terzo seggio in consiglio a vantaggio di un
minuscolo gruppo ambientalista. La Chevron ha subìto una ribellione del 62,3% degli
azionisti, tutti a favore di una proposta per tagliare non solo le emissioni della multinazionale,
ma di mettere nel conto anche quelle dei loro clienti, una categoria conosciuta in gergo come
"Scope3". Lo stesso hanno fatto, con maggioranza schiacciante gli azionisti di ConocoPhillips:
l'azienda dovrà «ridurre lo Scope3 come Chevron». Per il colosso anglo-olandese Royal Dutch
Shell è andata anche peggio: la Corte dell'Aia ha stabilito che entro il 2045 debba ridurre le
sue emissioni del 45% rispetto ai valori del 2019. In tutto questo all'improvviso, la settimana
scorsa è intervenuto a gamba tesa Joe Biden. Ha annullato le possibilità di sfruttamento e
trivellazione offerte dal predecessore Donald Trump nell'Arctic National Wildlife Refugee, in
Alaska: stiamo parlando di 19 milioni di acri di terra incontaminata, pari a circa 77 mila
chilometri quadrati, un quinto dell'Italia, vitale per caribù e orsi, una fauna e una flora che
vanno protette. Non che Trump volesse distruggere l'intera regione, ma alcuni milioni di acri
sarebbero stati perduti e avrebbero spaccato la struggente bellezza della regione. Questa
decisione non danneggia necessariamente le grandi del petrolio, che per una volta avevano
mostrato intuizione e prudenza, ma colpiscono alcune piccole aziende e soprattutto ha già
scatenato un feroce dibattito politico. A cavallo di questa bufera politica è maturato il caso
ExxonMobil. Già il nome del fondo attivista-ambientalista che l'ha attaccata è una
provocazione, Engine No.1, che significa Motore Numero 1, o Primo Motore. L'obiettivo poi,
sembrava ancora più ardito, da missione impossibile. Lo ha enunciato Chris James, il
fondatore: scardinare durante le votazioni la composizione monolitica del consiglio di
amministrazione del colosso e inserire suoi rappresentanti in consiglio, grazie a una manciata
di azioni - lo 0,02% del capitale, 50 milioni di investimento su una capitalizzazione di oltre
250 miliardi di dollari. Come nei thriller a lieto fine, le missioni impossibili esistono per essere
realizzate. Engine No.1 la settimana scorsa ha vinto, ha lasciato senza parole il numero uno
del colosso petrolifero, Darren W. Woods e ha ottenuto ben tre seggi, l'ultimo venerdì scorso,
nel consiglio di ExxonMobil. I perdenti sono pezzi da novanta, Sam Palmisano, ex potente ceo
di Ibm, Steve Kandarian, ex ceo di MetLife e Wan Zulkflee, presidente delle linee aree malesi
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ed ex ceo della compagnia petrolifera di Stato malese. Il cambiamento è epocale non tanto
per la sostanza - Woods è stato rieletto e potrà contare sulla maggioranza - quanto per
l'umiliazione di un vertice aziendale troppo lento nell'adeguarsi ai tempi. Oggi i ceo devono
essere aperti, umili, decisi. Soprattutto devono essere sensibili alla nuova Bibbia aziendale
riassunta nelle tre lettere Esg, environment, social, governance, che stanno per ambiente,
sociale, governance aziendale. Su nessuno di questi tre punti ExxonMobil aveva cavalcato il
rinnovamento. Le colpe? Non aver capito quanto il vento fosse cambiato. E non per ignoranza,
ma perché il management, dall'alto del suo potere assoluto, pensava di poter imporre le
proprie decisioni tradizionali in termini di investimenti e scelte strategiche, contando su un
semplice fatto: comunque vadano le cose il petrolio, i distributori e i carburanti saranno con
noi per qualche decennio ancora. E questo è un fatto - nonostante la casa automobilistica
General Motors abbia annunciato di voler produrre solo auto elettriche entro il 2035 - perché
aerei, navi e milioni di altri motori continueranno a funzionare con carburante tradizionale per
molti decenni. Il problema è che alcuni di questi investimenti tradizionali sono andati
malissimo, con centinaia di milioni investiti in giacimenti di shale oil canadesi che hanno fatto
malissimo e in campi di gas naturale, che di nuovo hanno dato performances molto al di sotto
delle aspettative. Ma non solo gli investimenti sono stati sbagliati, l'azienda non ha seguito un
trend ormai consolidato in ogni settore dell'economia, soprattutto non ha capito il messaggio
in arrivo dai grandi azionisti, fondi pensione, grandi fondi di gestione. Sono stati loro ad unirsi
rapidamente alla mozione di Engine No. 1. Primo fra tutti BlackRock, ma in scia anche altri
fondi importanti, come Vanguard. Come andrà a finire? I tre nuovi consiglieri non
cambieranno gli equilibri. E non è detto che si dimostrino degli ultrà. Potrebbero appoggiare
ad esempio il progetto ExxonMobil di costruire una rete di impianti in grado di stoccare e
riutilzzare la CO 2 . Ma l'investimento, per tecnologie non ancora collaudate fino in fondo che
sottrarrebbero risorse destinabili ad esempio alle rinnovabili, sarebbe da 100 miliardi di
dollari. La sensazione insomma è che gli attivisti - due di loro con forte background petrolifero
- siano entrati soprattutto per migliorare le cose in termini di rendimento e per dare una
spolverata all'immagine. A voler essere cinici potremmo dire che tutto cambierà per restare
come prima. Ma questo potremo saperlo solo fra tre o quattro anni. EXXON MOBI, CHEVRON,
SHELL, TOTAL, BP, CONOCO PHILLIPS, ENI 50 MILIONI L'investimento, in dollari, bastato a
Engine No.1 per far nominare i tre consiglieri Exxon 
62% DEI SOCI CHEVRON Hanno votato la proposta "Scope3", restrittiva sulle emissioni di CO
I numeri Le major americane e europee del petrolio ordinate per capitalizzazione di borsa
sopra quota 70 dollari il prezzo del petrolio brent negli ultimi 12 mesiL'opinione 
I manager delle major pensavano di imporre decisioni tradizionali in termini di investimenti e
di scelte strategiche, contando sul fatto che con i carburanti fossili dovremo convivere per
qualche decennio
Foto: La piattaforma Sleipner, nel Mare del Nord, dove una joint venture a cui partecipa Eni
ha realizzato un impianto Ccs per lo stoccaggio della CO
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INTERVISTA - Nino Tronchetti Provera 
"Investire nella transizione ecologica ci ha fatto guadagnare il 20%
l'anno" 
Il fondatore del private equity Ambienta racconta il successo delle tecnologie pulite nella
trasformazione dell'industria mondiale E dice: "Il processo ormai riguarda tutti i settori,
dall'alimentare alla moda" 
luca piana
 
"C ome giudico il Pnrr? Prima mi lasci dire il suo grande pregio. Pensi al mood devastante
dell'Italia prima che fosse definito. Il piano del governo Draghi ha dunque un grande merito,
perché cerca di cambiare direzione alla storia del nostro Paese. Fatta questa premessa, dal
punto di vista delle politiche ambientali vedo alcuni difetti". Nino Tronchetti Provera ha
un'esperienza di notevole successo nel coniugare ambiente e business. Ambienta, la società di
private equity che ha fondato nel 2007 e che un anno fa ha lanciato il primo hedge fund al
mondo focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha fatto in questi 14 anni 42 investimenti,
puntando su aziende dotate di tecnologie in grado di ridurre l'inquinamento e utilizzare in
modo più efficiente le risorse naturali. È andata piuttosto bene: il ritorno medio annuo per gli
investitori al netto delle tasse, dice, è stato superiore al 20%, nella top ten dei private equity
mondiali. È anche da qui che nascono le sue perplessità sui temi ambientali del Pnrr, il Piano
nazionale di ripresa e resilienza, «perché è ormai assodato che gran parte dei cambiamenti
previsti dalla transizione ecologica è possibile farli - guadagnandoci - con capitali privati,
senza sussidi e finanziamenti pubblici. I soldi del Pnrr andrebbero spesi dove i privati non
arrivano». Dottor Tronchetti Provera, partiamo dall'inizio. Com'è nata l'idea di puntare
sull'ambiente per investire? «In modo casuale. Con mio fratello siamo gli unici Tronchetti
Provera cresciuti a Roma. Studiavo alla Luiss e il mio obiettivo era entrare in McKinsey, che
nel business era considerata la cosa più vicina alla divinità. Ebbi fortuna: nella tesi di laurea
mostrai che si poteva guadagnare puntando sulla tutela dell'ambiente e, nel 1991, mi
assunsero». Si è rivelato un principio valido? «Sì e lo è sempre di più, per ragioni
matematiche, più che etiche. Quando sono nato, nel 1968, il Pil mondiale valeva 2.000
miliardi di dollari. Nel 2007, quando abbiamo fondato Ambienta, era salito a 60 mila miliardi.
Oggi è a 90 mila. La progressione è il frutto della crescita demografica e del desiderio di tutti
di consumare come noi. Non esiste però alcuna possibilità che questa piccola cosa chiamata
Terra possa sostenere un simile impatto. A meno di non voler tornare indietro in termini di
qualità della vita, la soluzione è una sola: cambiare i modelli di business per consumare e
inquinare sempre meno». Come si sceglie un investimento green? «Occorre valutare settore
per settore, individuando qual è lo specifico problema ambientale. Se guardo il packaging è la
plastica, nella chimica l'inquinamento, nelle costruzioni l'efficienza energetica. Individuato il
problema, va capito quali modelli di business possono risolverlo». Il Pnrr stanzia grandi
risorse per la transizione ecologica. C'è il rischio di sprecarle? «Il rischio c'è. Il settore
pubblico può ottenere grandi risultati attraverso strumenti diversi dai sussidi. Pensi ai gas Cfc,
che causavano il buco nell'ozono. Oggi non esistono più, sono stati vietati. Oppure pensi
perché in Europa le auto consumano meno che negli Stati Uniti: per effetto del fisco che per
cinquant'anni ha scaricato sulla benzina l'onere di sostenere le casse dello Stato, oggi andare
da Milano a Napoli con un Suv può costare 150 euro di carburante, mentre per percorrere la
stessa distanza negli Stati Uniti ne spendi 35. Questo, però, ha spinto i costruttori a studiare
auto più efficienti. Politiche come queste hanno mostrato di funzionare, mentre un
investimento diretto dello Stato va valutato con grande attenzione, da caso a caso». Qual è il
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suo timore? «I sussidi andrebbero destinati dove il mercato non arriva, per investimenti
cruciali. Il dissesto idrogeologico è un caso emblematico, così come in generale tutte le
infrastrutture legate alla risorsa acqua. Il rischio è invece di sostenere industrie che stanno
già evolvendo da sole, con risorse private. L'esempio è la transizione dall'energia fossile alle
rinnovabili: nei Paesi nordici sta già avvenendo e tante grandi compagnie sono ormai avanti,
come mostra anche un campione nazionale come l'Enel». Ci fa un esempio di investimento di
mercato, scelto da Ambienta? «Ci siamo resi conto con qualche anno di anticipo che gli
ingredienti chimici nell'alimentare non sono più sostenibili e vanno sostituiti con ingredienti
naturali. È un enorme cambiamento, perché le sostanze naturali costano spesso di più e i
produttori sono di piccola taglia, non sono in grado di dialogare con i colossi come Nestlé o
Unilever. Nel 2018 abbiamo acquistato Aromata Group, un produttore lombardo di essenze e
coloranti naturali per l' alimentare, a cui abbiamo aggregato altre realtà come la francese
Nactis Flavours. Siamo partiti da 30 milioni di fatturato, quest'anno raggiungeremo i 150, con
12 stabilimenti in cinque diversi Paesi europei. Il gruppo è stato ribattezzato Nactarome e ha
tutte le capacità tecniche per risolvere un problema sempre più sentito». Come si distingue un
progetto ambientale serio da un'operazione di greenwashing? «Il greenwashing lo uccidono gli
ingegneri. Occorre avere un team di altissimo livello, che sia in grado di distinguere se una
soluzione porta dei benefici reali oppure no. Ci sono strumenti molto seri per misurare
l'impatto ambientale di un'industria e questo dev'essere il primo passo per qualunque
investitore». Tra gli investimenti di Ambienta ci sono tanti settori, alimentare, chimica,
meccanica, cosmetica ma non la produzione di energia da rinnovabili. «Il motivo è che la
sostenibilità ormai riguarda tutta l'industria, perché prima o poi i consumatori ti chiedono il
conto. Pensi a come oggi un giovane ti guarda se bevi l'acqua da una bottiglietta di plastica:
gli è stato spiegato che inquinano e ci fa attenzione. Consideri allora il tessile: la produzione è
chimica per il 70% ed è responsabile del 35% delle microplastiche che inquinano i mari.
Consuma più petrolio del trasporto navale e aereo messi insieme. Il fenomeno è accentuato
dal fast fashion : abituate a spendere poco per un capo di abbigliamento, le persone lo usano
sempre meno. È chiaro che, quando realizzeranno questi fatti, cambieranno abitudini e gli
effetti per l'industria saranno giganteschi». FONTE AMBIENTA SGR Il personaggio Nino
Tronchetti Provera È il fondatore e managing partner di Ambienta, società con 2 miliardi di
dollari di asset in gestione I numeri Il sorpasso delle pompe di calore rispetto alle caldaie a
gas stime sull'evoluzione delle vendite annue di impianti nell'ue
Foto: Un'immagine di un impianto di Nactarome, società di Ambienta che produce essenze
naturali per l'industria alimentare
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GIORGETTI: BLOCCO DA RIPENSARE 
LEGA IN PRESSING SUI LICENZIAMENTI 
ALESSANDRO BARBERA
 
Non si ferma la pressione su Draghi per cambiare le decisioni prese sullo sblocco del divieto
dei licenziamenti. Prima Orlando, poi Salvini e Letta. Ora Giorgetti. - P. 5 Nonostante i numeri
della Commissione europea che dimostrano l'inutilità della misura, la pressione dei partiti su
Mario Draghi per cambiare le decisioni prese sullo sblocco del divieto dei licenziamenti non si
ferma: prima il ministro del Lavoro Andrea Orlando, poi i leader di Lega e Pd Matteo Salvini ed
Enrico Letta, ora il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti. «Il blocco è stato e deve
rimanere una misura eccezionale. Ma si potrà semmai rivederlo settore per settore
collegandolo alla riforma degli ammortizzatori sociali», in particolare «per quei settori come il
tessile che avranno una uscita più lenta dalla crisi». Una proposta per il momento respinta da
Palazzo Chigi, che ha già accettato un compromesso e non sembra intenzionato a modificarlo.
Per comprendere meglio la faccenda occorre riavvolgere il nastro. Durante la pandemia l'Italia
ha imposto il blocco per legge dei licenziamenti, per tutti. Dopo ben due proroghe, il governo
Draghi aveva deciso di non tenere più in vita una misura che non ha eguali nel mondo.
L'ultimo decreto del governo ha deciso che il blocco nella grande industria e nell'edilizia, ormai
fuori dalla fase acuta dalla crisi, terminerà il primo luglio. Con un caveat: le imprese che
decideranno di non mandare a casa le persone per motivi economici potranno continuare a
usufruire della cassa integrazione a carico dello Stato fino al 31 dicembre. Le regole ordinarie
imporrebbero di tornare a pagare una quota della cassa fra il 9 e il 15 per cento. Per la piccola
e media impresa il blocco resta invece in vigore per tutti fino alla fine di ottobre. Da settimane
i sindacati fanno pressione per ottenere di più, ma Palazzo Chigi finora ha opposto un fermo
no, le cui ragioni coincidono con quelle esposte di recente dalla Commissione europea.
L'allungamento del divieto produrrebbe lo stesso effetto di un pallone che cresce senza
esplodere: più diventa grande, più sarà forte la deflagrazione. La Commissione, numeri alla
mano, ha spiegato che è nemmeno una misura efficace. In Francia e Germania, dove il blocco
dei licenziamenti non è mai stato imposto, il numero dei licenziati è stato comunque inferiore.
Questo perché la misura non tutela i lavoratori dalla chiusura delle aziende colpite dalla
pandemia. In questi casi - spiegano a Palazzo Chigi - l'unica vera tutela sono le misure di
sostegno al reddito. Ignazio Visco, ieri come Giorgetti a Trento per chiudere il Festival
dell'Economia, sembra sulla stessa linea. Per il governatore della Banca d'Italia la ripresa
«sarà complicata» e occorre rassegnarsi «ad un'ampia ristrutturazione» del sistema
produttivo. Non lo si può lasciare solo al mercato, ma «non ci si può sostituire al mondo
produttivo». Per questo occorre «dialogo sociale». Benché finora abbiano solo minacciato (e
mai indetto) uno sciopero, i sindacati non mollano: prima hanno tentato la sponda con
Orlando, ora hanno spostato l'attenzione sui partiti, sempre più tentati dalle sirene della
campagna elettorale delle amministrative. La ragione è prima politica che di merito: non
trovano in Draghi la stessa disponibilità di Giuseppe Conte, che fra i sindacati e le imprese
aveva sempre preferito i primi. L'ipotesi di procedere con una conferma del blocco per singoli
settori - fatta propria oltre che dalla Lega dal Pd - altro non è che il tentativo in extremis di
vincere il braccio di ferro con Draghi. Eppure nell'ultimo documento sull'Italia la Commissione
aveva spiegato tutte le ragioni per le quali i sindacati sbaglierebbero. Perché il blocco è
inefficace, e perché nella migliore delle ipotesi premia i cosiddetti «insider» del mercato del
lavoro (i maschi adulti) e scoraggia giovani e donne, il cui tasso di disoccupazione e
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inoccupazione è fra i più alti dell'area euro. Oggi Salvini incontrerà Draghi, e fra i temi in
agenda (in primis migranti e futuro del centrodestra) discuteranno di licenziamenti. In questo
caso Giorgetti ha svolto una funzione opposta a quella che di solito ha nel governo. Il leader
leghista, e con lui Giorgia Meloni, avevano rinunciato a far da sponda alle rivendicazioni
sindacali.- Twitter @alexbarbera
IGNAZIO VISCO GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Molte imprese chiuderanno bisogna
minimizzare i traumi e garantire le persone Una ristrutturazione guidata per dare sostegno ad
aziende e lavoratori in difficoltà
BLOCCO DEI LICENZIAMENTI La norma di compromesso entrata nel decreto "Sostegni bis"
Fino al 30 giugno i posti a rischio dopo lo sblocco dei licenziamenti secondo la Banca d'Italia
Cassa integrazione (Cig) Covid gratuita e divieto totale di licenziamento per tutte le aziende,
sia quelle che usano Cig, sia quelle che non la usano Per chi vale la norma 577 mila
INDUSTRIA EDILIZIA Dal 1 luglio Cig gratuita alle aziende che la chiedono in cambio
dell'impegno a non licenziare nessun dipendente: divieto di licenziamento per tutto il tempo di
fruizione della Cig Per i Servizi il divieto totale di licenziamento vale fino a fine ottobre e la cig
gratuita fino a fine anno
Foto: Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, con il presidente Mario Draghi
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il titolare del mise: " l'ex ilva un caso diverso: il mercato ha fallito, solo lo stato può assumersi
il rischio" 
Alitalia, Giorgetti apre a soci e alleanze "Ma prima una transizione
dolorosa" 
Il ministro: "Mesi duri sul piano occupazionale". Nei piani del governo l'asse con Delta e
l'uscita da Ita in 5 anni 
FABRIZIO GORIA
 
TRENTO Per la nuova Alitalia sarà cruciale trovare un partner internazionale. Lo dice il
ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, riguardo al futuro della compagnia di
bandiera. Intervenendo al Festival dell'Economia di Trento, Giorgetti ha spiegato che nei
prossimi mesi Alitalia dovrà siglare un accordo con gli altri attori del mercato di riferimento
per competere a livello globale. Occhi puntati sulla statunitense Delta e sulla tedesca
Lufthansa. Nel medio-lungo periodo, poi, servirà un socio privato «che creda nel progetto e
metta a sua volta la dotazione finanziaria, perché altrimenti diventa troppo facile che in ogni
situazione di crisi sia lo Stato a intervenire». Secondo fonti ministeriali, l'idea è portare lo
Stato fuori dal capitale in 5 anni. Una cosa è certa, secondo Giorgetti. «La concorrenza non si
farà sulle low-cost, che poi sono quelle che fanno i ricorsi all'Ue». Chiaro il riferimento a
Ryanair, pronta a rivolgersi a Bruxelles sul maxi-prestito a Ita, la newco promossa dal
governo italiano. «La nuova società dovrà trovare un partner a livello internazionale con cui
fare sinergia nel contesto globale delle connessioni», ha affermato Giorgetti. Il quale ha
sottolineato che all'orizzonte ci sono mesi complicati. «Come andrà a finire la partita lo potrà
dire solo un mago, il mercato delle aviolinee è stato sconvolto dalla pandemia. E far partire la
newco non sarà facile», ha detto. Ribadendo poi che «l'equilibrio economico sarà essenziale,
anche se pure colossi come Air France e Lufthansa hanno dovuto fare ricorso a iniezioni di
capitale pubblico». Dove invece stanno aumentando le preoccupazioni è tra i lavoratori. Nelle
ultime settimane la stima era di circa 5 mila esuberi, e la questione degli stipendi in ritardo ha
alimentato la tensione. «Tutti devono comprendere l'incredibile sforzo per far partire una
compagnia pubblica che risponda a criteri di economicità. Ora saranno mesi molto
complicati», ha aggiunto Giorgetti. È sulle sinergie che si apre una stagione strategica. Più
volte Fabio Lazzerini, ad di Ita, ha affermato che senza un alleato la newco non potrà reggere.
Le due vie più percorribili portano a un accordo con Delta, quindi un rafforzamento della
storica alleanza SkyTeam (che comprende anche Air France-Klm e Virgin), oppure a un'intesa
con Lufthansa e United Airlines, con il conseguente sbarco sulla piattaforma Star Alliance. Le
prossime settimane saranno decisive, ma per ora prevale l'interesse per Delta. La crisi
dell'acciaio Dal ministro anche riflessioni sull'ex Ilva: «Attendiamo con impazienza il
pronunciamento del Consiglio di Stato sulle confische, per metà giugno. Poi ci metteremo al
tavolo con Mittal - ha detto -. È chiaro che non si troverà in nessuna parte del mondo un
privato che faccia degli investimenti, dell'ordine di quelli che servono a Taranto per rendere
l'impianto ecosostenibile, con il rischio che un giorno la confisca degli impianti possa portare
via tutto ciò che e' stato investito. Quindi è il classico caso in cui il mercato fallisce e solo lo
Stato, in ragione dell'interesse strategico, può assumersi questo rischio». - LA NUOVA
COMPAGNIA AEREA ITA La prima vale 700 milioni Partenza 1 agosto 1 agosto Capitalizzazione
in tre tranche 1,35 miliardi Linate Fiumicino Aerei 49 Dipendenti 5.500 Dipendenti Ita farà
una gara per avere il brand Alitalia Ita farà una gara il brand Alitalia
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La ripresa è un ' idea di negozio del futuro 
Perché riaprire non significa soltanto riaccendere le insegne. Le attese della grande
distribuzione, l ' e - c o m m e r c e, la logistica, la necessità di " regole uguali per tutti " .
Parla Francesco Pugliese, amministratore delegato Conad Nonostante le difficoltà incontrate, l
' intero settore ha dato una grande prova di solidità; adesso si prepara alla triplice
rivoluzione: digitale, ecologica, socialmente responsabile Il Pnrr può essere un ' occasione,
anche se Pugliese, come tutto il mondo del commer 
Stefano Cingolani
 
Le luci spente, le serrande abbassate: chi volesse girare un film sul grande lockdown non
potrebbe che cominciare con una lunga carrellata di oscurità e silenzi. La pandemia ci ha
rivelato che i negozi non sono più soltanto spazi dove si acquistano prodotti a vario tasso di
utilità, dove si soddisfano bisogni e sogni, ma sono anche i luoghi della moderna socialità,
spiega al Foglio Francesco Pugliese, l ' am ministratore delegato che guida dal 2004 il Conad
(cinque cooperative, 2.300 soci, 16 miliardi di fatturato, 65 mila collaboratori, un colosso di
quella che si chiama grande distribuzione organizzata). Nonostante tutte le difficoltà
incontrate, l ' intero setto re ha dato una grande prova di solidità; adesso si prepara alla
triplice rivoluzione: digitale, ecologica, socialmente responsabile. Non è questione di e-
commerce o di spesa a domicilio, è in gioco la collocazione in un mercato difficile e altamente
concorrenziale, così come il sempre più complesso e variabile rapporto con i consumatori, che
ha a che fare con i gusti, le scelte, le priorità, i valori, si pensi soltanto all ' im patto della
riconversione ambientale. A tutte queste sollecitazioni deve tener testa sia un negozio di
prossimità, sia un supermercato. Ecco perché riaprire non significa soltanto riaccendere le
insegne o alzare le saracinesche. Il modello stesso di negozio sta subendo una profonda
trasformazione. Più vicino al cliente, deve essere in grado di utilizzare una molteplicità di
strumenti e di canali. L ' e-com merce senza dubbio crescerà, ma è destinato a restare una
piccola quota, potrà arrivare dal 2 al 5 per cento, o magari all ' 8 nell ' ipotesi più ottimisti ca,
tuttavia sempre ben lontano dal core business. Pugliese parla di " omnica nalità " , un
neologismo che si ricollega tuttavia a esperienze antiche con strumenti nuovi. " Ricordo nel
1984 a Posilli po, quando gli ordini si facevano al telefono erano scritti su un foglietto di carta
e la spesa veniva recapitata su un ' apet ta " , sorride l ' amministratore delegato. Un
aneddoto per spiegare lo spirito di un mestiere che oggi va sposato con le opportunità enormi
offerte dalle nuove tecnologie. E ' una transizione che Conad de finisce con uno slogan: "
Dalla prossimità all ' attrazione " . " Ci vogliono però regole uguali per tutti " , sottolinea
Pugliese. Re gole fiscali, contrattuali, ambientali. Le stesse regole anche per i colossi del web,
un punto dolente, una ferita aperta. Bisogna ingabbiare Amazon o liberalizzare l ' intero
commercio? Per Puglie se, se messa in questi termini, la questione rischia di diventare un
conflitto ideologico. Occorre affrontarla, dunque, all ' interno di un più ampio discorso stra
tegico. E tuttavia è una questione di fondo, emersa anche nel confronto organizzato a Roma
dall ' Ancd, l ' associazione che rappresenta il sistema Conad, con rappresentanti del governo,
del Parlamento, dell ' autorità Antitrust per pre sentare non un cahier de doléance , ma una
piattaforma basata su cinque pilastri: 1 un quadro normativo certo con poche e chiare regole;
2 - un rapido processo di armonizzazione tra i vari livelli decisionali: oggi ci sono leggi una
diversa dall ' altra regione per regione, gestite da una moltitudine di funzionari in una pluralità
di enti, tutti agiscono senza coordinamento, creando lentezze infinite e limitando la crescita; a
partire dal ministero per lo sviluppo economico, l ' Ancd auspica che tutti gli enti che gli
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sottostanno possano avere un interlocutore univoco a cui rivolgersi; 3 - niente più controlli ex
ante passando a controlli ex post con maggiori responsabilità da parte degli operatori; 4 - una
riforma del sistema giudiziario che stabilisca tempi certi nei contenziosi che riguardano
cittadini e imprese; 5 - apertura dei mercati contrastando le pressioni a reintrodurre vincoli e
limitazioni. Il Piano di ripresa e resilienza può essere una occasione, anche se Pugliese, come
il mondo del commercio nel suo insieme, si aspettava maggiore attenzione per un comparto
che fattura oltre 240 miliardi di euro con 33 miliardi di valore aggiunto e un milione di
occupati. Non si tratta di chiedere altri sussidi, ma di " creare una serie di condizioni che non
limitano l ' impresa e la fanno funzionare me glio, in modo nuovo " , spiega l ' ad di Co nad. Si
possono utilizzare incentivi di varia natura, sia finanziari sia regolatori, perché il negozio del
futuro è senza dubbio un vasto progetto, che ha una dimensione urbanistica e si collega
strettamente all ' idea di città. " Occorre raziona lizzare la distribuzione - dice Pugliese -
cominciando dai mercati generali. Per esempio, si potrebbero creare degli hub con una
collaborazione pubblico/privato " . Come si vede, c ' è molto da fare. La logistica è la vera
funzione strategica anche per recuperare la distanza con gli altri paesi. L ' Italia ha dimostrato
di essere com petitiva. Secondo l ' ultima ricerca della Nielsen, la Esselunga guida la classifica
negli ipermercati, Conad nei supermercati e nel libero servizio, Eurospin nel discount. Tra i
maggiori gruppi stranieri, Carrefour è al quinto posto nei supermercati e al secondo nel libero
servizio, Lidl secondo nel discount. Proprio Conad l ' anno scorso, in piena pandemia, ha
assorbito i 182 punti vendita del gruppo francese Auchan. " Abbiamo salvato po sti di lavoro "
, s ' inorgoglisce Pugliese. Dei 6.200 esuberi conteggiati ad agosto 2019, sono rimaste fuori
500 persone in attesa di una nuova collocazione (Conad ne ha assunti direttamente 2.100). E
' un considerevole impegno economico, 350 milioni di euro più le ingenti perdite di Auchan
(400 milioni nel 2020). Ad essi vanno aggiunti gli investimenti delle cooperative Conad, pari a
ulteriori 1,5 miliardi di euro per i prossimi tre anni. Un segno di buona salute o una
scommessa azzardata? Pugliese risponde in modo indiretto citando alcune delle principali crisi
aziendali: Alitalia, Ilva, Mercatone Uno, Whirlpool, tanto per fare gli esempi più noti, erano
aperte un anno fa e ancor oggi non hanno soluzione. Ben diverso il caso Auchan. L ' ammi
nistratore delegato della Conad vorrebbe che fosse riconosciuta la funzione svolta, nel mezzo
della più grave crisi dal dopoguerra, dalla sua azienda e dall ' in tero settore. Non
ringraziamenti, ma una strategia: la resilienza c ' è già, la ripresa verrà, adesso occorre
sostenere il cambiamento. 
Foto: In coda per la spesa al supermercato nei giorni del lockdown (foto LaPresse)
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Imprese i nuovi modelli 
Ricerca & filiera PHILIP MORRIS rilancia 
La multinazionale del tabacco crea a Bologna il suo più grande centro per l'innovazione. Cento
milioni per gli agricoltori italiani 
Alessia Canzonato
 
Le filiere integrate? Una chiave di volta per il rilancio e lo sviluppo dell'Italia dopo la
pandemia. Per questo devono essere spinte dalle strategie aziendali. Ma è anche vero che una
filiera integrata ha bisogno del territorio, del valore del «made in Italy», per essere davvero
efficace. 
Philip Morris, la multinazionale del tabacco che si sta impegnando nella trasformazione del
settore verso un futuro senza fumo, con l'annuncio della prossima apertura di un centro di
servizi per l'innovazione e la ricerca e lo sviluppo a Bologna aggiunge un ulteriore tassello alla
sua strategia, completando il proprio ciclo produttivo italiano. Si tratterà del più grande polo
di ricerca in industrializzazione e sostenibilità del gruppo al mondo, dove lavoreranno
complessivamente 250 persone, tra quelle già presenti e quelle che verranno assunte o
trasferite da altri stabilimenti produttivi.
 Ulteriori competenze che - insieme al Philip Morris digital information service center (Disc),
inaugurato a Taranto il novembre scorso, e all'avvio della costruzione del Philip Morris
institute for manufacturing competences (Imc), centro per l'alta formazione con sede a
Crespellano (Bologna) - risponde alla volontà del gruppo di investire sulla digitalizzazione e su
tecnologie sempre più avanzate. Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di
Philip Morris Italia, ha infatti annunciato che «nel triennio 2021-2023 investiremo 2,4 miliardi
di dollari in spese di capitale per macchinari e attività di industrializzazione di nuova
generazione. Una parte significativa di questi investimenti globali è prevista arrivare in Italia,
lungo la filiera dei prodotti innovativi senza combustione».
 I percorsi 
Dal seme della pianta di tabacco fino al prodotto finito, in Italia si trova il cuore pulsante della
multinazionale. Oltre 30 mila persone sono impiegate nella filiera, otto mila sono le imprese
fornitrici coinvolte - di cui mille piccole e medie imprese del settore agricolo - e circa 570
milioni di euro vengono generati ogni anno per forniture di beni e servizi. 
Di recente l'Italia è diventata anche centro del percorso di trasformazione che l'azienda sta
attuando riguardo la propria missione e identità. L'ambizione di Philip Morris International è
diventata creare un futuro senza fumo, eliminando le sigarette nel più breve tempo possibile,
supportando il passaggio dei fumatori che non smettono a prodotti innovativi senza
combustione.
 Per raggiungere il nuovo obiettivo, gli investimenti in ricerca e sviluppo del 2020 sono stati
dedicati per il 99% a questa nuova area, come anche il 76% delle spese in ambito
commerciale.
 Nel 2016, grazie a un investimento di oltre un miliardo di euro, a Bologna è nato Philip Morris
Manufacturing Technology, il primo stabilimento a livello globale per la produzione di tabacchi
da inalazione senza combustione. È qui che vengono realizzati prodotti come gli stick di
tabacco per i dispositivi elettronici, che l'azienda commercializza in 40 paesi. 
Lo stesso Philip Morris Disc di Taranto, un investimento che arriverà a cento milioni di euro in
cinque anni e che impiega a oggi più di 300 persone, ha il fondamentale ruolo di centro
avanzato di assistenza al consumatore. 
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Oltre alla manifattura, il supporto di Philip Morris alla filiera agricola del tabacco in Italia è
stato e continua a essere costante. Grazie agli investimenti dell'azienda, è stato possibile
stipulare accordi di filiera per l'acquisto di tabacco che rappresentano il più alto investimento
sul settore in Italia da parte di un'azienda privata.
 A conferma di ciò, Philip Morris ha recentemente annunciato nuovi investimenti fino a cento
milioni di euro annui e ha, inoltre, rinnovato la collaborazione con Coldiretti per l'acquisto di
tabacco in foglia coltivato in Italia, prevalentemente da piccole e medie imprese in Campania,
Umbria, Veneto e Toscana, così da garantire stabilità e prevedibilità a una filiera strategica
per lo sviluppo del Paese.
La filiera integrata di Philip Morris, che festeggia quest'anno il suo decimo anniversario,
rappresenta una vera e propria eccezione nel settore agricolo, che permette all'Italia di essere
primo produttore di tabacco in Europa con oltre un quarto della produzione totale. Un modello
che rappresenta un esempio per le attività che contribuiscono alla ripartenza economica del
Paese, che non si limita alla commercializzazione di un prodotto, ma a essere «filiera di
filiere».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Marco Hannappel, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia
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Quando il lockdown blocca l'acconto 
I settori protetti causa Covid Fatturato giù del 30%? Non si paga 
Per l'esonero il proprietario e il gestore dell'attività devono coincidere e i ricavi non superare i
10 milioni 
Corrado Fenici*
 
L'onda lunga delle chiusure legate al Covid tocca l'acconto di giugno. Ecco le categorie che
sono state esonerate dal versamento dell'anticipo Imu con i vari provedimenti emananti nel
2020 e 2021. Un puzzle normativo che non è sempre facile completare. 
La legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha stabilito l'esenzione dal pagamento
dell'acconto Imu 2021 per alcuni settori che erano già stati esentati dal versamento l'anno
scorso con i vari decreti emergenziali. Inoltre, in sede di conversione in legge, nel decreto
Sostegni (decreto legge 41/2021) è stata inserita l'esenzione dall'acconto Imu anche per gli
immobili delle piccole e medie imprese (fino a 10 milioni di ricavi) che, a causa della
pandemia, hanno registrato un consistente calo del fatturato. Attenzione: l'esonero spetta,
nella maggior parte dei casi, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori
delle attività esercitate.
L'acconto Imu rimane, invece, pienamente dovuto per gli immobili delle persone fisiche non
titolari di partita Iva e per quelli di proprietà di imprese che operano in settori diversi da quelli
agevolati.
 Turismo e spettacolo 
La legge di bilancio 2021 ha stabilito l'esonero dall'acconto per gli immobili delle imprese del
settore turistico:
1) stabilimenti balneari e termali, alberghi (immobili di categoria D/2), pensioni, agriturismi,
bed & breakfast, ostelli e altre attività similari, a condizione che i proprietari degli immobili
siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
2) immobili di categoria D delle imprese esercenti attività di allestimento di eventi fieristici o
manifestazioni.
La medesima legge 178/2020 ha stabilito l'esonero dall'acconto per gli immobili destinati a
discoteche, sale da ballo, night club e simili. Continua inoltre a valere per il 2021 l'esenzione
(decreto legge 104/2020) per cinema (categoria D/3), teatri, sale per concerti e spettacoli. In
entrambi i casi, i proprietari devono essere anche gestori delle attività.
Nessuno sconto per i proprietari di fabbricati dati in locazione o in comodato o anche in affitto
di azienda ad un'impresa che esercita le attività «protette».
 Il giro d'affari 
Non sono state riproposte per l'acconto 2021 le esenzioni specifiche, introdotte dai decreti
legge 137/2020 («Ristori») e 149/2020 («Ristori bis») per il commercio al dettaglio e per le
attività colpite dalle misure restrittive, quali ad esempio bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie,
palestre, piscine. Per questi settori può essere applicabile però la nuova esenzione legata al
calo di fatturato.
Il decreto legge «Sostegni» (n. 41 di marzo 2021), nel testo convertito in legge 69 del 21
maggio scorso, ha introdotto l'esonero - per l'immobile di proprietà in cui esercitino la loro
attività e ne siano quindi i gestori - i titolari di partita Iva (persone fisiche e società con ricavi
2019 non superiori a 10 milioni) che abbiano avuto nell'anno 2020 un calo del fatturato su
base annua, rispetto al 2019, di almeno il 30%. 

07/06/2021
Pag. 45 N.22 - 7 giugno 2021

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 07/06/2021 - 07/06/2021 31

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/07/0058_binpageNAZ45.pdf&authCookie=1302350393
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/07/0058_binpageNAZ45.pdf&authCookie=1302350393
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/07/0058_binpageNAZ45.pdf&authCookie=1302350393


Si tratta in pratica dei soggetti destinatari del contributo a fondo perduto stabilito dal
medesimo decreto Sostegni.
*Aidc Milano
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Settori Tipologia di attività Condizioni La mappa degli esclusi Gli esoneri dal pagamento
dell'acconto Imu Turistico Stabilimenti balneari e termali, alberghi (cat. D/2), villaggi turistici,
rifugi di montagna, bed & breakfast, residence e campeggi Proprietari di immobili in uso a
imprese di allestimento strutture espositive, eventi fieristici (rientranti in cat. D) Cinema,
teatri e sale per concerti (cat. D/3). Discoteche, sale da ballo Qualsiasi I proprietari degli
immobili (tranne gli stabilimenti balneari e termali) devono essere anche gestori delle attività
ivi esercitate I proprietari degli immobili devono essere anche gestori delle attività ivi
esercitate I proprietari degli immobili devono essere anche gestori delle attività ivi esercitate.
Calo del fatturato 2020 rispetto al 2019 su base annua di almeno il 30%. Ricavi 2019 non
superiori a 10 milioni Fieristico Spettacolo Tutti gli altri settori economici
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Intelligenza artificiale 
Vegas & C. nello spin-off del Politecnico 
L'ex presidente Consob e altri soci sono entrati in Arisk, startup degli algoritmi per gestire i
rischi dell'ateneo torinese 
francesca vercesi
 
I n Italia le startup che nascono nel mondo universitario non sono molto numerose e gran
parte di esse, vista la vocazione produttiva del sistema economico, ruota spesso attorno a
idee di tipo ingegneristico. Colpisce dunque la storia di Arisk, spin-off del Politecnico di Torino
che, dopo l'ingresso nell'azionariato dell'ex presidente della Consob, Giuseppe Vegas, ha
accolto ora altri soci terzi, provenienti dal mondo del business: Vincenzo Tortorici, managing
director di Bcg a Milano, Andrea Pellegrini, banchiere d'affari, Paolo Flammini, presidente di
CyberPartners. La particolarità di Arisk è il business: grazie a sistemi di intelligenza artificiale
e machine learning , sviluppa algoritmi predittivi dei rischi ai quali le aziende sono esposte. La
pandemia è un esempio: «Le imprese con ricavi tra uno e 5 milioni hanno bruciato in media
103 mila euro di cassa solo nei primi 15 giorni di blocco della produzione, quelle con ricavi tra
5 e 10 milioni ne hanno bruciati 300 mila e quelle fino a 15 milioni sono arrivate a 450 mila»,
spiega Valeria Lazzaroli, fondatrice di Arisk con Beppe di Sisto e Vittorio Pizzorno. Destinatari
naturali dei dataset dello spin-off sono banche e assicurazioni - la fintech Aidexa di Roberto
Nicastro è uno dei primi clienti - dato che gran parte della clientela corporate è costituita da
piccole e medie imprese: «Le Pmi non hanno un piano di contingenza. Per questo devono
agire rapidamente per evitare effetti finanziari catastrofici, effettuando simulazioni di scenari
di rischio e stress test», dice Lazzaroli, secondo la quale gli algoritmi sviluppati da Arisk si
basano sulla considerazione che, per capire quanto un'azienda sia solida o vulnerabile, è
necessario analizzarla in termini non solo finanziari ma anche di processi produttivi e
organizzativi. Anche dopo l'ingresso dei nuovi soci, la collaborazione con il Politecnico
continuerà, visto che l'ateneo torinese farà di Arisk il primo centro di ricerca universitario
dedicato al risk management che utilizza l'intelligenza artificiale come metodo. FONTE IHS
MARKIT I numeri Il possibile boom dell'intelligenza artificiale valore di mercato nel settore dei
servizi finanziari
Foto: Valeria Lazzaroli co-fondatrice Arisk
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L'INDICE DELLA BORSA DI MILANO RISALE A QUOTA 25MILA PUNTI DOPO 13 ANNI / MIA
ECONOMIA 
Investire sul risveglio di Piazza Affari 
Con fondi ed Etf si può cavalcare l'onda rialzista. Le opportunità dei titoli bancari LA SCELTA
DEI PIR Un investimento sul sistema Paese e uno sconto fiscale sulle plusvalenze per i
«cassettisti» 
Ennio Montagnani
 
Negli ultimi mesi le prospettive dell'Italia sono migliorate grazie all'accelerazione nelle
vaccinazioni e alle riaperture. Sul piano politico, Mario Draghi, rispettato a livello
internazionale, sta sfruttando la deroga alle regole del Patto di Stabilità per spendere di più
grazie anche alle ingenti risorse del Pnrr che permetteranno investimenti nelle aree
strategiche (transizione energetica, cambiamento climatico e digitalizzazione) per una crescita
strutturale. Si spiega così il forte ritorno di interesse degli investitori internazionali verso gli
asset italiani e, più in particolare, verso Piazza Affari. Scopriamo insieme come partecipare.
FTSE MIB E FTSE SMALL E MID CAP La soluzione più pratica consiste nell'investire in Etf che
replichino il Ftse Mib oppure i panieri delle mid e small cap. Nel primo caso si privilegiano i
titoli «guida», quelli su cui si riversano i flussi di investimento dei grandi investitori
internazionali: da Eni a Enel, da Generali a Intesa Sanpaolo, da Unicredit e Stellantis, da
Ferrari a Stm, da Poste a Snam. Se invece si prediligono le Pmi che rappresentano forse
l'anima più intraprendente del made in Italy tanto apprezzato in tutto il mondo, si può
scegliere un Etf focalizzato su mid e small cap. SETTORE BANCARIO ITALIANO Il settore
bancario italiano è considerato tra quelli a maggior potenziale di guadagno nei prossimi mesi
e anni. Barclyas, per esempio, indica come prezzo obiettivo 2,8 euro per Intesa Sanpaolo, 9
euro per Unicredit, 2,9 euro per Banco Bpm, 2,3 euro per Bper, 11,2 euro per Mediobanca e
5,1 euro per Credem. Coloro che volessero puntare sulle banche possono investire nell'Etf
WisdomTree Ftse Mib Banks che replica l'andamento dell'intero settore quotato in Piazza
Affari. FONDI AZIONARI ITALIA La gestione attiva dei fondi azionari permette, al contrario
degli Etf che replicano un preciso indice di Piazza Affari, di selezionare le aziende più
promettenti. Questo permette non solo di coprire i maggiori costi di gestione rispetto agli Etf
(un fondo azionario costa in media tra l'1,50% e il 2% l'anno contro lo 0,20%-0,40% di un
Etf) ma anche di aggiungere un extra rendimento nel medio lungo periodo. Per esempio, i
migliori 20 fondi azionari Italia hanno registrato un rendimento medio da inizio anno del 25%
contro il 19,7% medio degli Etf azionari e un rendimento a tre anni del 27,7% contro il 19,4%
degli Etf. Ovviamente non c'è alcuna certezza che questi rendimenti si ripetano nei prossimi
tre anni ma la gestione attiva consente di catturare anche promettenti titoli che potrebbero
essere quotati in futuro attraverso un'Ipo. PIR I Pir classici, pensati per una clientela retail,
sono stati collocati soprattutto da Mediolanum, Intesa Sanpaolo, Amundi, Arca e Anima. Da
inizio anno sono partiti i Pir alternativi, rivolti agli investitori più facoltosi (si parte, di solito,
da 30mila euro). L'incentivo fiscale sul capitale investito per chi mantiene il Pir in portafoglio è
rimasto identico: non si pagano tasse sulle plusvalenze realizzate a seguito del
disinvestimento dopo un periodo di almeno 60 mesi. La legge di Bilancio 2021 ha inoltre
alzato il limite di investimento annuo da 150mila a 300mila euro, e a 1,5 milioni di euro
complessivi (spalmati in più anni) a patto sempre che gli investimenti siano detenuti per
almeno cinque anni. I Pir alternativi si propongono di indirizzare risorse dal grande risparmio
privato italiano all'economia reale, in particolare alle piccole e medie imprese italiane.
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LE PROPOSTE Una selezione di ETF per scommettere sull'Italia WisdomTree FTSE MIB Banks
Etp iShares Ftse Ital Midsmall Cap Ucits Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR (Dr) Ucits Lyxor Italia
Equity PIR Ucits Amundi Etf FTSE MIB Ucits Fonte: elaborazioni su dati Mone y Mate ISIN
IE00BYMB4Q22 IE00BF5LJ058 FR0011758085 LU1605710802 LU1681037518 da 1/1/2021
+32,4% +27,7% +27,2% +18,6% +14,5% 1 anno +70,6% +49,4% +48,9% +42,2%
+38,5% 3 anni +21,1% +23,3% +22,4% +22,4% +22,6%
Foto: PERFORMANCE Dall'inizio dell'anno l'indice Ftse Mib di Piazza Affari ha guadagnato il
14,5% chiudendo venerdì scorso a 25.570 punti. Un valore che non si registrava dal lontano
2008
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ANALISTI ITALIANI ED ESTERI / MIA ECONOMIA 
Ora l'azionario tricolore è attraente E anche il Btp ha ritrovato appeal 
Bank of America scommette su un rally estivo di Piazza Affari NOMISMA La ripartenza
potrebbe favorire nuove quotazioni di Pmi ad alta redditività 
EM
 
Di recente gli analisti di Bank of America hanno promosso le azioni europee e quelle italiane in
particolare. Gli specialisti dell'istituto Usa, in previsione delle riaperture ritengono probabile
uno slancio dell'economia, accompagnata da tassi di crescita più elevati, con il picco del ciclo
nel terzo trimestre. Come già osservato nel Regno Unito, dove il piano di vaccinazioni è in uno
stadio avanzato, anche i Paesi europei stanno iniziando a riaprire, con l'Italia che ha riavviato
i servizi all'aperto con un piano per consentire la ristorazione al coperto. In base alle
proiezioni macroeconomiche, secondo BofA, l'indice azionario Europa Stoxx 600 dovrebbe
raggiungere quota 460 punti entro agosto mentre i titoli ciclici dovrebbero fare meglio dei
difensivi, e quelli value di più rispetto ai growth , con le banche favorite sia dall'accelerazione
della crescita che dall'aumento dei tassi. Gli specialisti di BofA consigliano di sovrappesare
l'Europa (fino ad agosto-settembre) e indicano il maggior potenziale di rialzo proprio
nell'azionario Italia (+12%), davanti a Germania (+8%), Spagna (+6%), Francia, (+3%),
Svizzera (+2%) e Regno Unito (+2%). Ma c'è di più. Le ingenti risorse del Pnrr per gli
investimenti infrastrutturali e per la digitalizzazione dovrebbero favorire soprattutto le piccole
e medie imprese del nostro Paese. A questo proposito, un recente studio di Nomisma rivela
che 4.656 aziende italiane sono riuscite a registrare un miglioramento strutturale nell'ultimo
quinquennio in termini di crescita e redditività, con indici di debito pari ad un quarto della
media del settore di appartenenza ed una redditività del 20-25%. Se si creassero le condizioni
giuste, una parte di queste promettenti aziende potrebbe essere quotata in Borsa creando
interessanti occasioni d'investimento in ottica di medio lungo termine. Anche nel reddito fisso
le aspettative sono positive. Secondo gli esperti di Credit Suisse, la sostenibilità del debito
pubblico italiano non è un problema in questa fase. Prospettive di crescita più elevate
combinate con condizioni finanziarie molto accomodanti aiuteranno il Paese a soddisfare i
futuri obblighi di pagamento. Inoltre, l'Italia sarà anche il maggior beneficiario dei fondi di
Next Generation Eu e il coinvolgimento di Draghi nel processo di assegnazione dovrebbe
fornire, secondo Credit Suisse, un'ulteriore garanzia che i fondi saranno spesi in modo
efficiente. Per gli esperti della casa elvetica ci sono tutte le condizioni per un restringimento
dello spread nei confronti del Bund tedesco a 10 anni. 
+12% Il potenziale di rialzo dell'azionario italiano secondo le stime degli analisti di Bank of
America
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