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PA N D E M I A LA RIPARTENZA «Vax4job» è promosso da Confimi Industria Bari e
ImpresapiùImpresa . Casi fragili nel laboratorio specializzato della Ladisa ristorazione 
Vaccini in azienda al debutto nel Barese 
Gli imprenditori scendono in campo. Obiettivo rilancio 
 
l Gli hub vaccinali aziendali sono una realtà e sono partiti nei giorni scorsi nelle zone
industriali di Bari, Molfetta e Altamura. Già centinaia di lavoratori del manifatturiero e non
solo, hanno provveduto a ricevere la tanto attesa somministrazione nella speranza di tenere
lontano i pericoli del contagio da Covid, ed al contempo di poter essere parte attiva del
rilancio dell ' economia. Una di queste iniziative si compendia nel progetto «Vax4job»,
promosso da Confimi Industria Bari-Bat-Foggia, ImpresapiùImpresa (Associazione di Imprese
Area Asi Bari) e a Imprenditori di Molfetta, in collaborazione con l ' Anpas e con il contributo
di alcune primarie aziende delle aree industriali di Bari e Molfetta. L ' iniziativa coinvolge
anche il super laboratorio della Ladisa ristorazione, messo a disposizione da Vito e Sebastiano
Ladisa per gli eventuali casi di fragilità. «Ci abbiamo creduto subito e ci siamo appassionati al
progetto», afferma con un malcelato orgoglio Giorgio Bevilacqua, presidente del Gruppo
Giovani di Confimi Industria Bari e imprenditore di terza generazione di Tecnoacciai , tra i
promotori dell ' iniziativa. «Tutto è nato da una chiacchierata con il collega Michele Vitulano e
dalla voglia di dare una risposta concreta alla esigenza delle imprese di ripartire il più in fretta
possibile e nella massima sicurezza. Da lì abbiamo montato il progetto pezzo dopo pezzo,
coinvolto altri colleghi, altre associazioni, esperti del settore e giorno dopo giorno l ' iniziativa
ha preso corpo e oggi è una realtà», continua Bevilacqua. Il progetto è il frutto del gioco di
squadra messo in atto da numerose imprese della Terra di Bari, decise a fare la propria parte
nel contrasto alla pandemia nell ' intento da un lato di essere vicini al territorio, dall ' altro per
salvaguardare concretamente la salute dei propri dipendenti e collaboratori. Nei prossimi
giorni le somministrazioni continueranno a ritmo serrato - «serbari.vaccini@gmail.com» è l '
indirizzo a cui fare la manifestazione d ' interesse da parte del le aziende -. «Un gesto molto
utile e simbolico perché una campagna vaccinale è un atto civico dove ognuno deve svolgere
il suo ruolo», ha detto il presidente della Regione, Michele Emiliano, intervenuto all '
inaugurazione. «Gli imprenditori baresi stanno dimostrando collaborazione e gioco di squadra:
abbiamo unito Associazioni, imprese, territori, dimostrando quanto ci teniamo ai lavoratori e
alla crescita del territorio», prosegue Bevilacqua, sottolineando «l ' importanza dell ' intesa tra
pubblico e privato: il Governo e la Regione hanno chiesto il supporto nella campagna
vaccinale al sistema delle imprese, ricevendo una risposta più che convincente». «Ripartiamo
da questa esperienza di cooperazione, che confidiamo possa essere foriera di forme sempre
più evolute di partenariato tra le Istituzioni e gli operatori economici», conclude. [red. cro.]
Foto: CONFIMI GIOVANI Giorgio Bevilacqua
Foto: IL SOPRALLUOGO Il presidente della Regione Michele Emiliano

14/06/2021
Pag. 25 Ed. Bari

diffusione:9451
tiratura:15973

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 14/06/2021 - 14/06/2021 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/14/0142_binpageBARI25.pdf&authCookie=-384048848
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/14/0142_binpageBARI25.pdf&authCookie=-384048848
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/14/0142_binpageBARI25.pdf&authCookie=-384048848


 
SCENARIO ECONOMIA
 
 
12 articoli



Joe Biden e l'Europa 
Sorrisi e realtà al g7 
Angelo Panebianco
 
Un successo simbolico e tante difficoltà pratiche. Sul piano simbolico il G7 è stato un
successo: chiusa l'era Trump, Occidente ricomincia ad essere una parola dotata di significato.
Poi ci sono le difficoltà pratiche. Gli europei non sono al momento disposti a sposare la linea
dura degli Usa nei confronti della Cina, la Germania non rinuncia a North Stream 2 nonostante
il rischio di favorire la dipendenza energetica dell'Europa dalla Russia, il contenzioso
commerciale è ora affrontato con buona volontà e spirito costruttivo ma c'è molto lavoro da
fare. Rilancio del multilateralismo certamente, convergenze fra le due sponde dell'Atlantico su
un ventaglio di temi rilevanti, sicuro. Ma la «lega delle democrazie» - una metafora per
indicare una piena e recuperata leadership americana sull'insieme dei Paesi democratici -
auspicata da Biden per contrastare le potenze autoritarie, non è in vista. 
Per varie ragioni. Ma soprattutto perché nel mondo multipolare in cui siamo entrati, le
minacce geopolitiche non sono affatto le stesse per tutte le democrazie. Non è più l'epoca in
cui Unione Sovietica e comunismo minacciavano l'Occidente tutto intero e le democrazie
avevano un comune interesse a contrastare il nemico. Oggi minacce e percezioni delle
minacce sono differenti, le priorità in materia di sicurezza cambiano da Paese a Paese.
L a competizione fra Stati Uniti e Cina è inevitabile ed è comprensibile che democratici e
repubblicani, divisi su tutto, siano concordi nel favorire la linea dura con Pechino. Ma è anche
comprensibile, ad esempio, che la Polonia o i Paesi baltici temano molto di più la Russia della
Cina. Così come sono chiare le ragioni per le quali gli europei guardino oggi più ai vantaggi
del business nei rapporti con Pechino che ai rischi per la sicurezza. Forse cambieranno idea in
futuro, si allineeranno agli Stati Uniti, poniamo, se decollerà davvero il grande piano di
investimenti in infrastrutture immaginato da Biden come risposta alla politica cinese (la nuova
via della Seta). Ma per ora le cose stanno così. 
In ogni caso, l'espressione «nuova guerra fredda» non è forse la più appropriata per indicare
la competizione cino-americana: non ci sono due blocchi compatti l'uno contro l'altro.
Nel sistema multipolare attuale le minacce sono multiple e frastagliate. Come dimostra il caso
italiano. Nell'incontro fra Draghi e Biden ai margini del G7 si è parlato di vari argomenti e
anche, a quel che risulta, di Libia. Per la sicurezza nazionale italiana, la Libia è il primo dei
nostri dossier. Il timore è che gli Stati Uniti mostrino piena comprensione per le
preoccupazioni italiane ma non una vera disponibilità a un rinnovato impegno. Ma dire Libia
significa dire (giusto a proposito di regimi autoritari) Russia e Turchia, le potenze che,
approfittando della latitanza statunitense degli ultimi anni, si sono insediate in quel Paese e
stanno consolidando le loro posizioni nei gangli più vitali della Cirenaica e della Tripolitania. È
assai probabile che la loro presenza - talvolta in competizione, talvolta in collusione - e la loro
influenza nel mar Mediterraneo diventino sempre più marcate nei prossimi anni. Ce n'è
abbastanza per sollecitare l'impegno americano. Ma ci sono due ostacoli. Il primo è che gli
Stati Uniti (in una linea di continuità, da Obama a Trump, a Biden) non sembrano disposti a
tornare in forze, con funzioni di deterrenza, nel Mediterraneo. Anche il contrasto alla Russia,
nella visione di Biden, sembra avere di mira più le aggressioni informatiche alle democrazie
nonché gli equilibri politico-militari fra Nato e Russia in Europa che non l'attivismo russo in
Medio Oriente e nel Mediterraneo. Dovrebbero essere forse italiani e francesi ad occuparsi di
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quanto accade in questo quadrante geo-politico? Bisogna essere realisti: l'Italia non dispone
di un «fronte interno» in grado di reggere in presenza di crescenti tensioni e rischi per la
sicurezza nel Mediterraneo. Se non è l'America ad occuparsene.... 
Il secondo ostacolo si chiama Turchia. Biden, a differenza di Trump, ha condannato la
repressione interna praticata dal dittatore turco Erdogan. Ma il caso della Turchia, membro
sempre più anomalo della Nato, resta al momento intrattabile. E rischia diventarlo sempre
più. È vero che l'economia turca oggi va molto male ma ciò non significa che l'era Erdogan sia
al tramonto. Esistono abbondanti prove storiche che dicono che i dittatori, se controllano tutte
le leve del potere, sono in grado di durare anche se l'economia del loro Paese va a rotoli.
Meglio partire dal presupposto che le ambizioni neo-ottomane della Turchia non siano un
fuoco di paglia, siano in grado di influenzare il futuro del Mediterraneo e quindi anche
dell'Europa meridionale. Il duro confronto fra il presidente francese Macron ed Erdogan di
qualche mese fa - ricordiamo - aveva anche un importante risvolto di politica interna
francese, riguardava i finanziamenti turchi a moschee e movimenti islamici in Francia. In vari
Paesi europei potrebbero nascere in futuro, condizionandone la politica estera, gruppi di
pressione filo-turchi. Il disegno neo-ottomano potrebbe servirsi, come in parte già oggi
avviene, di una combinazione di uso della forza militare, penetrazione economica e capacità di
essere guida e referente - come è stato per secoli - per una parte dell'Islam sunnita. Questo
non sarebbe un argomento da nascondere fra le varie e eventuali in una riunione della
ipotizzata Lega delle democrazie.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Puoi condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su
www.corriere.it 
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Il paradosso sul lavoro La discussione sulla proroga della cassa integrazione straordinaria
impone interventi sulla formazione e la riforma urgente del sistema degli ammortizzatori
sociali 
L' ASSURDO TRA LICENZIAMENTI E MANCANZA DI MANODOPERA 
Piano di ripresa e resilienza Si è parlato di molte cose, ma non della quantità e qualità del
lavoro necessario 
Mauro Magatti
 
La discussione sulla proroga della cassa integrazione straordinaria induce a qualche riflessione
strategica sul rapporto lavoro-formazione nel quadro di un nuovo (auspicato) quadro di
relazioni industriali. 
Gli imprenditori sostengono che non si può immaginare di congelare i posti di lavoro rispetto a
una situazione economica in rapida evoluzione. I sindacati rispondono che non si può
scaricare sulle spalle dei lavoratori l'aggiustamento di una contingenza gravosa come la
pandemia. Da una parte la crescita, dall'altra la sofferenza sociale. Due principi giusti che, se
semplicemente contrapposti, rischiano solo di guastare le speranze di un clima sociale nuovo.
La soluzione che si prospetta - con l'estensione della misura solo ad alcuni settori - disinnesca
la mina ma non riesce a fare un passo in avanti.
Eppure, ci sono segnali che dovrebbero aiutare il cambio di passo. Noi oggi sappiamo che le
imprese che vanno meglio sul mercato sono quelle che costruiscono un rapporto di stima e
fiducia con la propria manodopera, considerata non mero elemento strumentale ma parte
essenziale del successo aziendale. Negli ultimi anni molte ricerche hanno mostrato tale
correlazione. D'altro canto, altri studi ci dicono che i lavoratori oggi cercano un punto di
equilibrio tra le esigenze di reddito e di sicurezza occupazionale e la qualità del lavoro: le
persone (specie i giovani) hanno voglia di essere ingaggiate in progetti dotati di senso, in
ambienti lavorativi positivi e costruttivi. Anche se una parte consistente del mondo del lavoro
è ancora ben lontana da questa situazione, la tendenza evolutiva va in questa direzione.
Su queste basi, lo scontro in atto tra sindacati e imprenditori potrebbe spingere il governo e le
parti sociali a osare un po' di più. Almeno da due punti di vista.
Sappiamo tutti che nei prossimi mesi partirà l'ambizioso Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) in
cui sono stati indicati con precisione tutta una serie di investimenti. In queste settimane si è
parlato di molte cose, ma non della quantità e della qualità del lavoro necessario per
realizzare il piano. Rischiamo di trovarci in una situazione paradossale: licenziamenti da un
lato e impossibilità di realizzare il Pnrr a causa di carenza di manodopera qualificata dall'altra.
Se ci si muove in fretta, è dunque possibile, sulla base di una ragionevole stima dei lavori di
cui avremo bisogno nei prossimi due anni, attuare un piano urgente di riqualificazione,
trasformando il prolungamento della cassa in adesione a un piano di riqualificazione
professionale in vista dell'implementazione del Pnrr. Un'iniziativa non risolverà i problemi
soggiacenti alla discussione in corso, ma farebbe da apripista per un'azione più strutturale,
secondo le linee indicate dal Pnrr che insiste sul tema della formazione tecnica (con il
rafforzamento degli istituti tecnici e professionali) e continua (sapendo che in Italia si investe
pochissimo in questo tipo di formazione). Ma soprattutto avrebbe il merito inaugurare un
metodo diverso: legare più strettamente di quanto sia mai stato fatto la ri-qualificazione dei
lavoratori, la competitività delle imprese e le necessità di sviluppo del Paese. 
Per realizzare questo obiettivo ci vuole del tempo. E, vista la velocità con cui si sta muovendo
Bruxelles, siamo già in ritardo. Perciò una ipotesi di questo tipo non può reggere senza il
pieno coinvolgimento di imprenditori e sindacati.
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D'altra parte non ha senso affrontare la questione del prolungamento della cassa integrazione
slegandola dalla logica di quella riforma degli ammortizzatori sociali annunciata dal ministro
Orlando. Il riordino del sistema è urgente. Si tratta di costruire una rete di protezione che
permetta alle impresa di rispondere in modo veloce al mercato, senza però compromettere la
stabilità della vita delle persone, già duramente provata. Un obiettivo tanto importante quanto
difficile da raggiungere. Che può però essere perseguito creando - in un quadro unitario -
(vere) tutele per gestire la mobilità lavorativa e (veri) processi di riqualificazione professionale
(e motivazionale). La flessibilità - che è nell'interesse di tutti - si può ottenere solo
alleggerendo le imprese e prendendosi cura seriamente delle persone. Se si vuole sfuggire
all'assistenzialismo serve riuscire a mantenere chi perde o cerca il lavoro all'interno del
circuito formativo. Anche in questo caso, una buona riforma può essere ottenuta solo in un
clima di vera alleanza strategica tra imprenditori e sindacati.
Non sappiamo ancora quale configurazione prenderà il nuovo modello di sviluppo nel post
pandemia. Sappiamo, però, che una delle dimensione che lo qualificherà sarà la centralità (o
meno) del lavoro. 
Se, come tutti dicono, oggi (e domani ancor di più) è sempre meno l'occupazione (il posto di
lavoro), e sempre più l'occupabilità a fare la differenza, occorre allora attrezzarsi perché un
tale obiettivo possa davvero essere raggiunto. 
La vertenza sulla cassa integrazione è un primo banco di prova per un nuovo corso. Invece
che scontrarsi sui principi, vale la pena cogliere le opportunità che questo difficile passaggio
nasconde tra le sue pieghe. C'è un bene superiore che si può raggiungere insieme. Alla parte
datoriale, l'onore (e l'onore) di dare prova che il lavoro non è una merce che si butta via, ma
un capitale che va rispettato e valorizzato. Alla parte sindacale, il compito (arduo) di capire
che è tempo di difendere il lavoratore (aiutandolo ad avere le carte in regola per il mondo in
cui vive) e non solo il posto di lavoro.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Economia  Politica oltre la crisi 
Riforma fiscale tante carte in tavola ma non quelle dei costi 
Dall'Iva, l'imposta di cui siamo grandi evasori in Ue, all'Irpef, fino ai fondi pensione. Il caso
della flat tax sparita E poco si sa delle coperture finanziarie dell'operazione 
Ferruccio de Bortoli
 
A liquote, petali e spine. La riforma fiscale che verrà, se verrà, potrebbe essere riassunta da
questo titolo. Noi tutti vorremmo che fosse «petalosa», aggettivo coniato dal piccolo Matteo,
allievo di una scuola elementare (oggi primaria) del Ferrarese e accettato dalla Crusca. Tra
l'altro, sono almeno due i Matteo più grandicelli, della eterogenea coalizione del governo
Draghi, che la dovranno autorevolmente sottoscrivere. Dunque, l'aggettivo petaloso è ben
augurante. Ancor di più dopo una tragica pandemia. Entro la fine di luglio - come ha
anticipato sul 
 Corriere 
 Enrico Marro - il ministro dell'Economia, Daniele Franco, presenterà in Parlamento un disegno
di legge delega che riassumerà le principali conclusioni cui sono pervenute le Commissioni
Finanza di Camera e Senato, presiedute rispettivamente da Luigi Marattin di Italia Viva e
Luciano d'Alfonso del Partito democratico. Sono state svolte 61 audizioni congiunte delle
Commissioni. Il Parlamento, almeno su questa materia, è tornato protagonista. Ogni gruppo
politico ha presentato le proprie proposte. I position paper ci sono tutti. 
 Ora si tratta «solo» (virgolette obbligate) di trovare una sintesi tra proposte tra loro assai
distanti se non addirittura contrapposte. Ma, a ben guardare, un compromesso non è
impossibile. 
 La spina 
 La spina è sui costi della riforma. I partiti non si sbilanciano, anche se la Lega non ha paura
di farla tutta in deficit. Una certa vaghezza sulle coperture della riforma (che non è a carico
del Pnrr) è giustificata in parte dalla convinzione che ridurre il prelievo sui ceti medi e sul
lavoro, semplificare gli adempimenti, abbia come risultato una maggiore compliance fiscale e
aiuti nel medio periodo a crescere di più. E, di conseguenza, a incrementare le entrate. 
Ogni riforma fiscale, a cominciare da quella organica citata da Mario Draghi nel suo discorso
programmatico alle Camere (la Visentini del 1971) ha in sé una scommessa, o meglio un
investimento sul futuro. Togliere gesso all'articolazione delle attività economiche, premiare le
virtù del lavoro non il freno delle rendite, correggere i difetti, attrarre investimenti. Ogni
riforma fiscale è un po' come gettare il cuore economico oltre l'ostacolo.
 Spesso però quel cuore non lo si è più ritrovato. Si è perso nella selva impenetrabile di
troppe leggi e decreti, nel groviglio delle numerose correzioni in corsa. Il tutto circondato dalla
vasta laguna dell'evasione fiscale. 
Non è escluso che il tema delle coperture possa essere affrontato in un secondo tempo, per
esempio con una rimodulazione delle aliquote Iva. Un'imposta europea che l'Italia evade più
di altri Paesi. Con un'aliquota implicita fra le più basse. In fase di rilancio dei consumi non è il
momento di parlarne. Ma se ne parlerà. 
Ora c'è una grande occasione per cominciare a ridisegnare l'intera architettura. Da non
sprecare assolutamente. Tutti vogliono alleggerire le tasse sul ceto medio, anche se c'è chi si
astiene, come il Pd, dal dire di quanto. Un punto di equilibro delle varie proposte favorirà
quasi certamente i contribuenti che dichiarano tra i 28 e i 55 mila euro l'anno, come ha
confermato in una intervista al Corriere Luigi Marattin. La preferenza trasversale è per una
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riduzione a tre delle attuali cinque aliquote. Ma non sfugge che il profilo della progressività sia
legato più al complesso meccanismo delle tante detrazioni e deduzioni che alla scansione delle
aliquote. 
Circa la metà delle dichiarazioni Irpef è tra i 15 mila e 50 mila euro. Assicurava, almeno prima
della pandemia, poco meno del 60% del gettito complessivo. Tredici milioni di italiani sono a
Irpef zero. Sopra i 300 mila euro non ci sono più di 40 mila contribuenti. La flat tax rimane il
cavallo di battaglia della Lega ma di fatto non c'è. Resta sullo sfondo. E questa è una novità
politica di non poco conto. Il partito di Salvini la propone solo in una versione incrementale
del 15% sull'aumento dei redditi tra un anno e l'altro. 
La flat tax incrementale piace anche a Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda la tassazione delle
imprese, oltre al ritorno dell'Iri, l'imposta unica sul reddito dell'imprenditore, emerge una
certa convergenza per l'abolizione - a parità di gettito complessivo - dell'Irap. Proposta da
Italia Viva ma ritenuta indispensabile, con sfumature diverse, da Cinquestelle, Lega e Forza
Italia. Diventerebbe un'addizionale Ires. Anche Leu appare disponibile. 
L'Irap finanzia, sebbene in parte sempre più ridotta (14 miliardi) anche il Servizio sanitario
nazionale il cui costo è di 122 miliardi. Resta aperto un interrogativo di fondo sul contributo di
tutte le categorie di reddito all'equa sostenibilità della salute pubblica. Vi sono forti dubbi
sull'opportunità di un pagamento per cassa delle imposte, soprattutto per partite Iva e
autonomi, come aveva proposto il direttore dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Ernesto
Maria Ruffini favorevole a superare il sistema saldo-acconto. Verrebbe meno il beneficio della
contabilità semplificata. I due acconti di giugno e novembre potrebbero invece essere
spalmati nell'arco di dodici mesi sulla base della competenza dell'anno precedente. Con
l'abolizione della ritenuta d'acconto.
 È augurabile - e vi sono tutti i presupposti - che la riforma premi, in qualche modo, i
contribuenti onesti e puntuali. Sarebbe un passo avanti decisivo sulla strada di una maggiore
educazione civica fiscale. Lo statuto dei contribuenti è rimasto beffardamente sulla carta
mentre si succedeva una infinita serie di condoni - ultimo quello dello stesso governo Draghi -
spacciati per concordati, scudi e voluntary disclosure . Alcune norme dello Statuto, come per
esempio il divieto di retroattività, potrebbero essere addirittura elevate a rango costituzionale.
La patrimoniale piace, ovviamente solo a Leu, ma a parità di gettito complessivo. Non
rientrerà nella proposta di legge delega. Al pari di una diversa articolazione dell'imposta di
successione - per la quale ricordiamo siamo di fatto un paradiso fiscale - che compare tra le
proposte del Pd in chiave di aiuto intergenerazionale. 
 Poca attenzione è stata dedicata, nelle varie proposte dei partiti, alla tassazione del risparmio
e delle attività finanziarie. Ma l'orientamento appare quello di accogliere la proposta delle
categorie di non discriminare più fra redditi di capitale e redditi diversi consentendo
all'investitore, come avviene in altri sistemi, la compensazione tra guadagni e perdite, non più
limitata alle categorie reddituali. Tutti i regimi potrebbero essere tassati sul realizzato. Con un
particolare beneficio per i fondi pensione sui quali oggi grava (venne elevata nel 2014)
un'imposta sostituiva del 20%, pagata ogni anno. In quasi tutti i Paesi europei si versa
sull'erogato, alla fine. Il Fisco può dare una mano preziosa a una maggiore cultura
previdenziale alternativa. O quanto meno a non ostacolarla, come avviene oggi. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
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per cento 
L'aliquota sostitutiva che grava 
sui fondi pensione dal 2014 
Foto: 
60 
per cento 
Oltre la metà dell'incasso per 
 il Fisco oggi viene da chi firma dichiarazioni tra 15 e 50 mila euro. Tredici milioni di italiani 
 non pagano l'Irpef 
delle Finanze
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Finanza  Imprese grande industria 
I «nipoti» di Leonardo la Filiera sotto esame farà i compiti a casa 
Manager esterni, cybersecurity, concentrazione dei rischi, energia pulita e sostenibilità: il
gruppo della difesa e dell'aerospazio fissa i nuovi standard Profumo: il livello della
competizione si è alzato su tutti i fronti. E quello che vale per noi vale anche per le aziende
che lavorano con noi 
Dario Di Vico
 
N el dibattito italiano di politica industriale che ha come tema le filiere si può dire che siamo
(ancora) a metà del guado. C'è un ampio riconoscimento, anche in campo accademico, che
abbiano rappresentato la exit strategy del sistema manifatturiero italiano rispetto alla crisi del
2008-15, che siano state la via per recuperare ampi margini di efficienza e flessibilità e che
abbiano in questo modo contribuito a gettare le basi di un «patto moderno» tra
capocommessa e fornitori. 
Mancano però dei carotaggi puntuali, una fotografia delle principali filiere che ci restituisca
informazioni meno convenzionali e che ci racconti i comportamenti sul campo sia dei
capocommessa sia dei fornitori. E non c'è stato ancora il tempo di valutare l'impatto degli
impegni di sostenibilità, legati alla trasformazione ecologica, sulle piccole e medie imprese
fornitrici. 
È per questo motivo che la survey realizzata dal gruppo Leonardo sulla propria supply chain
costituisce materiale di prima mano per tentare di costruire la mappa di cui sopra, per
aggiornarla in chiave verde e per superare quella che potremmo chiamare una «visione
irenica» delle filiere. Una visione che fa sparire o esorcizza i conflitti alto-basso. 
Prima di addentrarsi nel merito delle analisi della supply chain di Leonardo varrà la pena
ripassare qualche numero: il gruppo ha 31 mila addetti che si quadruplicano (fino a 124 mila)
includendo l'indotto, traina una filiera di 4 mila aziende di cui 2.500 Pmi, genera un valore
della produzione pari a 22 miliardi di euro e circa 10,5 miliardi in termini di valore aggiunto.
Inoltre sostiene un sistema di open innovation composto da oltre 70 centri di ricerca e
università nel Paese e all'estero. Tutti numeri che qualificano la survey come un caso di studio
paradigmatico. 
 I voti ai fornitori 
Anche perché i dati forniti sono estremamente realistici, tutt'altro che edulcorati. A cominciare
da quelli che Giacinto Carullo, chief procurement and supply chain , ha illustrato a un recente
seminario interno: il 10% dei fornitori, sottoposto a un modello di scoring , ha conseguito un
risultato superiore al 3,5, una valutazione eccellente tanto da rappresentare un benchmark
per gli altri fornitori. Il 60% dei fornitori ha ottenuto uno score tra il 2,5 e il 3,5, una
valutazione giudicata «in linea con le aspettative iniziali» ma, secondo Carullo «da portare
verso l'eccellenza con un percorso di miglioramento continuo». Infine - e qui iniziano i
problemi - il 30% dei fornitori di Leonardo ha conseguito uno score inferiore al 2,5 e quindi
una valutazione sotto le aspettative e l'urgenza di mettere in campo necessarie azioni di
recupero. 
 Ma può un gruppo dalle rilevanti ambizioni internazionali come Leonardo permettersi di avere
una supply chain con un fornitore su tre al di sotto degli standard giudicati necessari?
Sicuramente no. Nella fase di accelerazione impressa dalla pandemia alla trasformazione del
modo di fare industria, come l'ha sinteticamente definita l'amministratore delegato,
Alessandro Profumo, «l'asticella della competizione, per noi, si è alzata su tutti i fronti e lo
stesso deve valere per i fornitori». Ed è questo il motivo per il quale «abbiamo rafforzato la
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nostra capacità di analisi della filiera e definito obiettivi di sostenibilità che coinvolgono in
maniera significativa la nostra supply chain». 
 I nuovi obiettivi 
Ma cosa chiede Leonardo alla filiera dei fornitori? Innanzitutto di non estraniarsi, tirarsi fuori,
dagli obiettivi di sostenibilità del gruppo. Come ha spiegato Carullo, ciò significa che entro il
2022 il 75% di aumento della gestione del valore ordinato dall'azienda dovrà realizzarsi
attraverso piattaforme di collaborazione digitali e l'80% dei fornitori-chiave dovrà adottare un
processo di sensibilizzazione e formazione degli SDGs ( Sustainable Development Goals , gli
obiettivi dell'agenda 2030 dell'Onu, ndr ) attraverso strumenti di supporto alla
rendicontazione. Non è finita: entro il 2023 i supplier dovranno pienamente allinearsi ai target
definiti da Leonardo per l'utilizzo di energia pulita, per la riduzione delle emissioni di C02 e dei
consumi di acqua, nonché nelle attività di riciclaggio dei rifiuti. Ma saranno le Pmi in grado di
«scalare» questi obiettivi? 
La domanda è più che legittima e rimanda a una considerazione che era emersa in chiave di
analisi del 4.0: l'integrazione piena con il capocommessa nelle condizioni date dalla tecnologia
e dagli obiettivi di sostenibilità è di fatto una cessione di sovranità che non riguarda tanto la
proprietà materiale dell'impresa fornitrice - il nome e il patrimonio del titolare - ma il
trasferimento dei dati. Questa considerazione sulla reale integrazione tra azienda-madre e
fornitori ci porta a interrogarci su un altro aspetto di politica industriale spesso sottovalutato:
le filiere made in Italy non stanno forse diventando il format italiano della grande impresa?
Non ci sarebbe bisogno di una grande indagine statistica che a questo punto rilegga la
dimensione media delle imprese italiane alla luce delle trasformazioni di mercato e delle
relazioni di fornitura? Probabilmente sì, ne sapremmo di più del nostro sistema industriale e
avremmo qualcosa di nuovo da raccontare che non le solite giaculatorie sul «nanismo». 
 La selezione e la taglia 
Un secondo ordine di problemi riguarda la selezione dei fornitori, fissare da parte del
capocommessa degli obiettivi significa in qualche modo fissare i parametri di una sorta di
selezione darwiniana che alla fine ridurrà il numero dei fornitori e aumenterà il numero dei
partner di lungo periodo. Profumo l'ha raccontata così: «I nostri progetti rappresentano una
concreta risposta a specifiche caratteristiche e a diffuse esigenze della filiera. Mi riferisco, in
particolare, all'aspetto dimensionale, gestibile anche con graduali consolidamenti. E
all'internazionalizzazione, con l'obiettivo di facilitare la diversificazione dei ricavi da parte dei
supplier attraverso l'accesso ai mercati esteri». 
Chi diventa più grande segue il gruppo anche all'estero e raggiunge la qualificazione per
diventare fornitore di altri grandi capo-filiera.
È questo, dunque, il percorso virtuoso che le grandi imprese, non solo Leonardo, propongono
alla filiera dei Piccoli. Il gruppo guidato da Profumo nel 2018 aveva lanciato il programma
Leap2020 (coinvolte 100 Pmi), al tempo definito una politica industriale di sostegno alla
competitività della supply chain, un programma che in altri Paesi come Francia e Regno Unito
viene addirittura incentivato da sussidi governativi e in Italia si è realizzato interamente con
risorse aziendali. 
Ora siamo davanti a un nuovo step che individua nuove e irrinunciabili aree di potenziale
miglioramento: la presenza di manager esterni che è limitata al 60% delle Pmi andrebbe
estesa, lo score di cybersecurity fermo al 42% non è sufficiente, il 30% dei fornitori ha la
metà del fatturato concentrato su un solo committente e sbaglia, due piccole aziende su tre
acquistano meno del 20% di energia proveniente da fonti rinnovabili e solo il 18% ha definito
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progetti di riduzione dell'impatto ambientale. 
 Ce n'è abbastanza per aspettare una successiva survey a consuntivo dell'operazione
partnership e capirne ancora di più sulla possibile evoluzione del variegato mondo delle Pmi
italiane .
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La sfida Dove bisogna migliorare I giudizisulle performance e le capacità tecniche dei fornitori
Fonte: Leonardo L'85%di Pmi, con dimensioni significatamente inferiori aicompetitor
internazionali Il 42%ha score dicybersecurity sufficiente Il 60%ha una limitata presenza di
manager esterni alla proprietà Il 10% ha un piano di business continuity 2 su 3 acquistano
meno del 20% di energia proveniente da fonti rinnovabili Il 30% ha oltre il 50% del
portafoglio ordiniconcentrato su un unico cliente Il 18%ha già definito/previsto progetti
misurabili per ridurre l'impatto ambientale s.F. Il 75%ha adottato un codice etico, ma solo il
50% richiede impegni anche ai fornitor 60% 10% Valutazioni eccellenti. Benchmark per gli
altri fornitori La valutazione è sotto le aspettative e sono necessarie azioni di recupero
Foto: 
ceo di Leonardo 
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La stanza dei bottoni protagonisti  interpreti 
avv. benvenuto il Mezzogiorno secondo mara 
Stefano Rolando e Claudio De Vincenti aprono Villa Nitti per gli stati generali della ministra
Carfagna. Sella, Venesio, Pirovano, Passadore e Gregori: banchieri «di tradizione» 
a cura di Carlo Cinelli e Federico De Rosa
 
A ccorciare le distanze tra Nord e Sud nell'età dell'economia della conoscenza, sfruttando
l'occasione del Next Generation Ue. La Fondazione Nitti, presieduta da Stefano Rolando e
l'Associazione Merita guidata da Giuseppe Signoriello e Claudio De Vincenti lanciano una tre
giorni, da venerdì a domenica a Maratea, che, a stare alla scaletta, sarà una sorta di stati
generali sulla questione meridionale, con ampio spazio ai rimandi della cronaca economica e
politica. Il tutto con la benedizione di Mara Carfagna . Al ministro per il Sud e la coesione
territoriale del governo Draghi è affidata la prolusione della tre giorni. Poi, l candidato di Pd e
Cinquestelle per Napoli, Gaetano Manfredi discuterà di umanesimo e scienza con Sebastiano
Maffettone e Giorgio Parisi dei Lincei. Su impresa e innovazione è atteso, tra gli altri,
Giampiero Castano , oggi Of Counsel della law firm Gianni Origoni, ma a lungo uomo chiave
delle crisi industriali al Mise prima dell'avvento di Luigi Di Maio . Una recente analisi di
Castano (dopo la sentenza ex Ilva lo Stato deve valutare se uscire da Taranto) potrebbe far
discutere un'altra sessione dove Franco Bernabè , neo presidente delle Acciaierie d'Italia
discuterà con il vicepresidente di Confindustria Vito Grassi e Dario Di Vico . Nella Villa di Nitti
ad Acquafredda, di servizi e innovazione parlerà tra gli altri la presidente di Terna Valentina
Bosetti . Di formazione Luigi Bianchi (Svimez) con Alessandro Laterza e Lucrezia Reichlin .
Conclusioni domenica mattina con Giuliano Amato , il ministro dell'Economia Daniele Franco e
il commissario Ue Paolo Gentiloni . 
 Benvenuto, nuovo incarico 
Quando si dice la tempra di una volta. Giorgio Benvenuto , classe 1937, per 16 anni
segretario generale Uil, anche segretario Psi nel terribile 1993, oggi presidente della
Fondazione Bruno Buozzi, è appena diventato Of counsel di Avocom Law Firm Llp, lo studio
legale italo-inglese fondato da Francesco Del Bene , molto attivo nei paesi arabi. Benvenuto si
occuperà di relazioni istituzionali in Italia e all'estero. 
 Sella chiama le banche private 
Sono rimaste in poche ma quelle poche sono d'eccellenza. E proprio mentre il risiko sta per
ripartire in occasione dell'Assemblea annuale di Pri.Banks, le banche private hanno pensato di
confrontarsi sui nuovi assetti possibili del sistema bancario e sul ruolo delle «banche di
tradizione». I lavori saranno aperti da Pietro Sella , presidente di Pri.Banks e amministratore
delegato di Banca Sella, e tra gli altri parteciperanno Camillo Venesio , ad di Banca del
Piemonte, Giovanni Pirovano , vice presidente di Banca Mediolanum, Francesco Passadore , ad
di Banca Passadore e Nazzareno Gregori , direttore generale del Credem.
 Una «palestra» per il Pnrr 
Il Consorzio Nazionale Servizi e il Politecnico di Milano lanciano «Futurhub» una piattaforma
per lo sviluppo di idee e progetti per il Pnrr. Sarà presentata giovedì prossimo da Alessandro
Hinna , presidente del consiglio di gestione del Cns, Stefano Capolongo , direttore
Dipartimento Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito del Politecnico di
Milano, Laura Castelli , viceministro dell'Economia, Roberta Cocco , Assessore alla Transizione
Digitale Comune di Milano, Laura Linda Sabbadini , direttrice generale Dipartimento per le
Statistiche Sociali e Ambientali dell'Istat e Mauro Lusetti , presidente Legacoop Nazionale.
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Economia Politica i fondi europei 
Dove semina Bruxelles quei «ni» al piano verde 
Nuovo tentativo per decidere sui 387 miliardi della Pac. Spinta di Strasburgo sulla sostenibilità
Canfin: ci scontriamo con il conservatorismo dei governi. De Castro: ora la sintesi. I timori
degli agricoltori Giansanti (Confagricoltura): «Si è discusso poco della tutela dei redditi»
Prandini (Coldiretti): «Si investa in innovazione» Oggi e domani a Lisbona si riuniscono i 27
ministri dell'Agricoltura: momento chiave per capire se si può trovare un compromesso 
Francesca Basso
 
La partita vale 387 miliardi: è la fetta del bilancio Ue 2021-2027 da destinare alla nuova
Politica agricola comune (Pac), che entrerà in vigore dal 2023. I fondi sono divisi in due
pilastri: aiuti diretti agli agricoltori e sviluppo rurale. Sulle regole per la distribuzione dei fondi,
proposte dalla Commissione nel 2018 e ancora in fase di trattativa, non c'è accordo tra
Consiglio (Stati membri) e Parlamento europeo. Le accuse reciproche sono di irrigidimento,
ma il cuore dello scontro è il capitolo sugli «eco-schemi», la novità introdotta in questa Pac
per contribuire alla transizione verde. Si tratta dei sostegni che i governi devono attivare a
favore delle imprese agricole che attuano misure volontarie per il clima e l'ambiente. A fine
maggio era atteso il negoziato conclusivo, ma dopo quattro giorni e quattro notti di trattative
serrate a cui ha partecipato anche il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans,
responsabile per il Green Deal, oltre al commissario all'Agricoltura, il polacco Janusz
Wojciechowski, non c'è stata l'intesa. Tutto rimandato al trilogo di fine mese (il negoziato tra
Commissione, Consiglio e Parlamento Ue). 
 Il negoziato 
«Siamo in una fase finale, non è più il momento di sollevare nuove richieste», spiega l'ex
ministro dell'Agricoltura ed eurodeputato del Pd Paolo De Castro, che fa anche parte del team
negoziale del Parlamento Ue. Oggi e domani a Lisbona si riuniscono in un consiglio informale i
ministri dell'Agricoltura dei 27 Stati membri. Non saranno prese decisione ma sarà il momento
chiave per testare il compromesso a cui ha lavorato la scorsa settimana la Commissione con il
Parlamento Ue per sbloccare la situazione. Nei giorni scorsi anche gli Stati membri si sono
confrontati. «È fondamentale il ruolo della Commissione come agevolatore nelle trattative»,
sottolinea De Castro. «Passato il momento di crisi, stiamo lavorando tutti con uno spirito
costruttivo, spero che troveremo un accordo sotto la presidenza portoghese», assicura Pascal
Canfin (Renew Europe), presidente della commissione Ambiente del Parlamento Ue e alla
guida del Wwf francese fino al marzo 2019. Gli ambientalisti sono sul piede di guerra. In più
occasioni hanno contestato la nuova Pac, non abbastanza ambiziosa dal loro punto di vista. Il
17 maggio scorso Greta Thunberg, insieme ad altri attivisti ha anche incontrato Timmermans
chiedendogli di ritirare la proposta, ma il vicepresidente ha risposto «che non avrebbe
abbastanza sostegno per una cosa del genere».
 I nodi 
Quali sono i nodi da sciogliere? «Le esigenze di trasformazione ecologica della politica agricola
del Parlamento Ue e della Commissione si sono scontrate con il conservatorismo dei ministri
dell'Agricoltura», spiega Canfin. «Sono quattro i temi di scontro - prosegue -: l'ammontare da
destinare agli eco-schemi, si discute tra il 20% e il 30% (il compromesso dovrebbe essere
25%, ndr ), e cosa fare dei fondi che non dovessero essere utilizzati per questo. Per il
Parlamento vanno impiegati per il green. Il secondo è il pacchetto sulla diversificazione e
rotazione delle culture. Il terzo riguarda la percentuale di superficie agricola da lasciare alla
biodiversità. Il quarto è l'allineamento dei piani strategici nazionali con il Green Deal a partire
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dal 2025, questa è la nostra linea rossa».
C'è inoltre divisione tra gli Stati sulla condizionalità sociale, che lega gli aiuti al rispetto dei
diritti dei lavoratori e su cui i Paesi del Sud sono concordi. Per la Germania e i Paesi nordici,
invece, le politiche sociali non c'entrano con la Pac. L'Italia, ha spiegato il ministro
dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, è a favore di un compromesso che tenga «in
considerazione i diritti dei lavoratori e degli agricoltori incidendo nel modo più limitato
possibile sugli oneri burocratici». Inoltre «per l'Italia è fondamentale insistere sull'aumento
del prelievo dall'1% al 3% della dotazione nazionale per i pagamenti diretti per la gestione del
rischio». 
 Le associazioni 
Per De Castro «il negoziato ha sensibilmente migliorato la proposta originaria: abbiamo
evitato una rinazionalizzazione della Pac, sarà la Commissione ad assumersi la responsabilità
di definire gli strumenti all'interno degli eco-schemi. Sarà una Pac più equa perché saranno
ridistribuiti gli aiuti tra chi riceve molto e chi poco, e più giusta perché introduce con la
convergenza interna una riduzione per chi percepisce gli aiuti a ettaro molto alti legati a
vecchie produzioni». 
È critica Confagricoltura. «Non vogliamo un accordo a tutti i costi», spiega il presidente
Massimiliano Giansanti, per il quale «poco si è discusso a proposito della stabilità dei mercati,
del rafforzamento delle catene produttive, della tutela dei redditi». Per il consigliere delegato
di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, è «essenziale che gli sforzi importanti e i maggiori
requisiti ambientali siano accompagnati da un adeguato livello di sostegno concreto alla
produzione» per evitare che i costi più elevati ricadano solo sui cittadini. Ci sono poi i timori
legati alla nuova strategia Farm to Fork che dovrà tradursi in proposte legislative. 
Filiera Italia e Coldiretti sostengono la necessità che la Commissione fornisca uno studio di
impatto cumulativo prima di procedere. Quanto alla Pac, il presidente di Coldiretti Ettore
Prandini nota che «le regole transitorie, in vigore fino a fine 2022, danno il tempo necessario
per il completamento della stesura dei Piani strategici nazionali, che dovranno essere
ambiziosi in termini di investimenti in innovazione» ma dovranno «garantire un reddito certo
e una maggior competitività alle imprese agricole italiane». «Gli agricoltori europei sono
pronti a fare la propria parte per diventare sempre più sostenibili», spiega il presidente di Cia-
Agricoltori italiani Dino Scanavino, ricordando però che la Pac «è innanzitutto una politica
economica».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Negoziati Stefano Patuanelli, ministro dell'Agricoltura, e Frans Timmermans, responsabile Ue
per il Green deal
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Assegno unico al via da luglio: ecco chi vince 
Michela Finizio
 
-a pagina 3 
La soluzione ponte per l'avvio nel 2021 premia i nuclei con Isee fino a 15mila euro e quelli con
almeno tre figli
Una misura temporanea per le famiglie che, in attesa dell'assegno unico e universale, prevede
un contributo per chi ha figli minorenni modulato in base alla situazione reddituale. È questo
in sintesi il disegno del decreto leggo 79/2021 approvato dal Governo, che ora va convertito
dal Parlamento. I diversi annunci degli ultimi mesi però hanno creato confusione nelle
famiglie. Per questo è bene fare chiarezza su cosa realmente partirà dal 1° luglio e quanto
spetterà per ciascun figlio, in base alla tipologia di reddito prevalente e al numero di
componenti del nucleo familiare. 
Le due novità in arrivo
In attesa che il Governo attui la legge delega 46/2021 riordinando le misure per le famiglie a
favore di un assegno unico per tutti i figli under 21, le novità in arrivo dal 1° luglio e per i
prossimi sei mesi - cioè fino al 31 dicembre 2021 - sono sostanzialmente due: 
viene introdotto un assegno "ponte" mensile, modulato in base all'Isee e al numero di figli
minori, per chi non ha diritto agli assegni al nucleo familiare (Anf), cioè disoccupati di lungo
corso e non più indennizzati, lavoratori autonomi, partite Iva, forfettari, e così via; 
si prevede un aumento degli Assegni al nucleo familiare (Anf) esistenti, a prescindere
dall'Isee, pari a 37,5 euro per ciascun figlio (55 euro nei nuclei con almeno tre figli) percepiti
da lavoratori dipendenti, pubblici e privati, pensionati, cassa integrati e disoccupati con
l'indennità. 
In entrambe i casi sono previsti importi maggiorati in caso di figli disabili (50 euro in più con
l'assegno ponte). E, se nel nucleo familiare sono presenti tipologie differenti di reddito, vale la
regola che per beneficiare degli Anf maggiorati (e non dell'assegno ponte) è necessario che il
reddito da lavoro dipendente sia pari ad almeno il 70% del reddito familiare.
Le misure cumulabili
In questa fase transitoria, restano in vigore fino a dicembre le altre misure esistenti, come le
detrazioni fiscali per i figli a carico, il bonus bebé e il premio alla nascita di 800 euro per le
neo-mamme, il cui riordino viene rimandato al 2022 con il debutto dell'assegno unico. Nei
prossimi sei mesi queste misure saranno cumulabili con i nuovi benefici, così come tutte le
altre misure di sostegno alle famiglie introdotte a livello regionale e locale, le varie indennità
Covid e il bonus nido, che è già stato rifinanziato a regime per i prossimi anni. Un mix che
risulterà vantaggioso soprattutto per chi ha figli piccoli o nati nel 2021: per questi ultimi il
bonus bebé era già stato reso "universale" con l'ultima legge di Bilancio, seppur modulato con
l'Isee (80 euro al mese per 12 mesi per chi ha un Isee superiore a 40mila euro).
Gli esclusi
Per finanziare le due novità introdotte con il Dl 79/2021 verranno utilizzati i 3 miliardi messi a
disposizione per il 2021 con l'ultima legge di Bilancio con i quali si punta a raggiungere la gran
parte (ma non l'universalità) delle famiglie con figlie. Ad essere esclusi saranno solamente i
genitori di figli maggiorenni (sia l'assegno ponte che gli Anf maggiorati, infatti, sono rivolti a
chi ha figli minori), i nuclei con Isee superiore a 50mila euro e gli extracomunitari in possesso
di un permesso di soggiorno inferiore a sei mesi o residenti da poco in Italia. 
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Tra i requisiti introdotti per l'assegno ponte, infatti, viene definito che il contributo
temporaneo andrà solamente a chi paga le tasse e ha totalizzato almeno due anni, anche se
non continuativi, di residenza in Italia. Inoltre, se extracomunitario non titolare di diritto di
soggiorno permanente, deve essere in possesso di un permesso di soggiorno Ue di lungo
periodo o di un permesso per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale.
Chi vince e chi perde
Osservando gli importi (si veda la grafica a destra), inoltre, è possibile fare alcune
considerazioni. Innanzitutto bisogna riflettere sul differente parametro a cui sono ancorate le
due misure temporanee: l'assegno ponte all'Isee e gli Anf, regolati da una normativa
disegnata nel 1988, al reddito familiare lordo. I due strumenti divergono in molti aspetti,
poggiano persino su due definizione differenti di nucleo familiare. 
Un doppio binario che andrà presto sanato, con l'attuazione della legge delega 46/21, perché
oltre a creare confusione nei percettori genera una disparità di trattamento tra lavoratori
dipendenti e autonomi. L'Isee, infatti, tiene conto anche dei patrimoni mobiliari e immobiliari,
mentre il reddito al netto delle imposte li ignora. Entrambe, inoltre, potrebbero restare
ancorati ai redditi di due anni prima: l'Isee 2021 si calcola sui dati 2019 (tranne l'Isee
corrente, previsto solo in alcuni casi) e per gli Anf - se dovessero essere prorogati quelli
attualmente in vigore senza una nuova istanza di rinnovo (si veda l'articolo in basso) - varrà
ancora il reddito dichiarato nel modello 730/2020, cioè sempre quello del 2019. In questo
modo difficilmente si fotografano eventuali recenti cambiamenti della condizione lavorativa,
così come l'impatto della crisi in corso. 
La selettività degli importi
 Per quanto riguarda l'assegno ponte la modulazione in base all'Isee risulta molto selettiva: il
decalage degli importi è pari a più o meno un euro ogni 100 di Isee fino alla soglia dei 15mila,
per poi progressivamente scendere a un euro ogni 500 di Isee e fermarsi a 30 euro oltre i
40mila euro di Isee. Un meccanismo che così garantisce gli importi più elevati ai redditi più
bassi. «In questo modo si sostengono soprattutto le famiglie più povere - afferma Gigi De
Palo, presidente del Forum nazionale delle Famiglie - ma l'assegno unico non deve essere una
misura di contrasto alla povertà. Queste ultime già esistono. Ci aspettiamo che per il debutto
della misura a regime, dal prossimo gennaio, vengano reperite maggiori risorse in modo da
non penalizzare il ceto medio e allinearci a quanto succede in altri Paesi europei che
prevedono contributi per ciascun figlio non così selettivi». 
La progressività, anche se meno accentuata, caratterizza anche gli Anf, la cui maggiorazione è
però destinata a tutti, indipendentemente dal reddito. Se finora gli assegni andavano ad
azzerarsi oltre i 70mila euro di reddito familiare con uno o due figli, oggi anche alle famiglie
più facoltose dovrebbe essere riconosciuto almeno l'importo della maggiorazione.
Le famiglie numerose
Particolarmente incisiva, invece, la progressività legata al numero di figli: il decreto legge,
come confermato dalla relazione tecnica che lo accompagna, prevede che le quote maggiorate
del 30% (sia dell'assegno ponte che degli Anf) si applichino per ciascun figlio nei nuclei con
almeno tre figli. In pratica si moltiplicano per tutti i figli, anche per il primo e il secondo,
facendo così lievitare significativamente gli importi destinati alle famiglie numerose. «Questo
aspetto sarà oggetto di valutazione in sede di conversione», afferma il deputato Pd Stefano
Lepri, firmatario della disegno di legge sull'assegno unico e universale. «La legge delega -
aggiunge - dice che la maggiorazione si deve applicare dal terzo figlio in poi e una scelta
diversa sarebbe in contrasto con il principio fissato dal legislatore. Anche perché si aprirebbe
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un precedente difficile da confermare in sede di attuazione della riforma dal 2022». Bisognerà
dunque attendere la conversione del testo, ma i tempi sono stretti e nel frattempo l'Inps
dovrà aprire la procedura per presentare le domande.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di
Michela Finizio Tetto a 50mila euro di Isee e alternanza con gli Anf che restano però ancorati
al reddito familiare lordo «Se le famiglie investono soldi per crescere i figli, quelle famiglie
stanno contribuendo al benessere collettivo» _ ELENA BONETTI, MINISTRA 1° luglio 2021
Doppio binario per sei mesi Con il Dl 79/21 al via un assegno ponte per tutti gli esclusi dagli
assegni al nucleo familiare (Anf), in primis lavoratori autonomie disoccupati di lungo corso. Gli
Anf inoltre verranno maggiorati 1° gennaio 2022 Al via l'assegno unico universale La riforma
che prevede il riordino complessivo delle misure per le famiglie (incluse le detrazioni fiscali)
dovrebbe partire dal prossimo anno con l'attuazione della legge delega 46/2021 REDDITO
ISEE 7.000 8.500 10.000 12.500 15.000 20.000 22.500 25.000 27.500 30.000 32.500
35.000 37.500 40.000 45.000 50.000 oltre 167,5 151,8 136,1 109,9 83,8 73,0 67,7 62,3
56,9 51,5 46,2 40,8 35,4 30 30 30 0 1 FIGLIO 871,2 789,2 707,6 571,6 439,6 380,4 352,8
325,2 297,6 270,4 242,8 215,2 187,6 160 160 160 0 4 FIGLI 653,4 591,9 530,7 428,7 329,7
285,3 264,6 243,9 223,2 202,8 182,1 161,4 140,7 120 120 120 0 3 FIGLI 335,0 303,6 272,2
219,8 167,6 146,0 135,4 124,6 113,8 103,0 92,4 81,6 70,8 60 60 60 0 2 FIGLI Le due
misure che entreranno in vigore per i prossimi sei mesi (Dl 79/2021) Per chi ha gli minori di
18 anni, erogato mensilmente direttamente dall'Inps a chi non ha diritto agli Assegni al nucleo
familiare (Anf), modulato no a massimo 50mila euro di Isee e in base al numero di gli minori
1 A CHI VA: Lavoratori autonomi, partite Iva, forfettari, disoccupati non indennizzati,
coltivatori diretti, pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi LA DOMANDA:
Entro 30 settembre da presentare direttamente in via telematica a Inps, oppure tramite i
patronati. Serve l'Isee 2021 in corso di validità REDDITO FAMILIARE LORDO ANNUO 14.775
17.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000
75.000 80.000 85.000 100.000 175,0 160,3 140,1 107,6 85,3 83,5 81,8 80,0 74,6 66,6 58,5
50,5 42,2 37,5 37,5 37,5 37,5 333,3 312,8 284,6 239,1 193,6 154,1 150,9 147,8 140,1
129,3 118,4 107,6 96,5 85,6 75,0 75,0 75,0 540,0 521,8 496,9 456,6 416,4 375,2 334,9
323,3 311,5 294,7 277,9 261,1 243,9 227,1 210,3 193,1 165,0 720,0 712,1 701,3 683,8
647,5 609,8 573,1 521,2 450,9 400,2 378,5 356,8 334,6 312,9 291,2 269,0 220,0 1 FIGLIO
2 FIGLI 3 FIGLI 4 FIGLI Per chi ha gli minori di 18 anni, gli assegni al nucleo famigliare
saranno maggiorati di 37,5 euro in più a glio (55 euro dal terzo glio in poi), erogati
mensilmente tramite sostituto di imposta, modulati in base al reddito familiare lordo e al
numero di componenti 2 A CHI VA: Lavoratori dipendenti in attività, disoccupati indennizzati,
lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, lavoratori assenti per malattia o
maternità, lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali, lavoratori
dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale, pensionati ex lavoratori dipendenti, soci di
cooperative, lavoratori assunti in part time DOMANDA: Allo studio la proroga per sei mesi
degli attuali Anf, altrimenti andrà rinnovata a luglio la prestazione in via telematica sul portale
Inps oppure tramite Caf. In questo caso andrà dichiarato il reddito lordo dell'anno precedente
Nota: Con l'assegno ponte è previsto un incremento di 50 euro a glio se disabile; con gli Anf,
in caso di componenti del nucleo inabili o nuclei monogenitoriali, gli importi a cui aggiungere
le maggiorazioni sono incrementati. Fonte: elab. Sole 24 Ore su Dl 79/2021 (allegato 1) e
Tabelle Anf 2020/2021 (che potrebbero subire lievissime variazioni a causa della rivalutazione
annuale in linea con l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati I
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NUOVI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE ASSEGNO "PONTE" Cosa succede da luglio a
dicembre 2021
1° luglio 2021
1° gennaio 2022
Cosa succede da luglio a dicembre 2021
Foto: 
adobestock
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L'editoriale 
Virus e civiltà del lavoro 
Ezio Mauro
 
Ci sono solo i riflettori davanti ai capannoni, nella notte di Tavazzano, provincia di Lodi, per
illuminare l'ultimo testa-coda del lavoro italiano. Qualche decina di operai licenziati a marzo
da una ditta di logistica a Piacenza sono venuti qui per inseguire il lavoro perduto, finito nei
magazzini di un'altra azienda del settore, collegata alla prima.
  I segue dalla prima pagina Montano un picchetto. Vogliono bloccare il passaggio delle merci,
ma quando dai cancelli esce un tir lo accompagna una squadra di uomini con le pettorine
rosse fluorescenti che si scontra col presidio con bastoni, sassi, aste di ferro, lasciando
sull'asfalto nove feriti e una domanda: cosa si nasconde dietro la ripresa economica
annunciata col declino della pandemia? Certamente una metamorfosi del lavoro, già esploso
sotto i nostri occhi nella frammentazione della post-modernità che nega non soltanto la
standardizzazione e la rigidità del vecchio modello di produzione a catena, ma persino
l'unitarietà del concetto novecentesco, inseguendo le sue schegge nelle nuove forme e nelle
nuove categorie in cui abbiamo rinominato il lavoro, sterilizzandolo: saperi, competenze,
professionalità, esperienze, tutte parzialità eufemistiche a cui ricorriamo ormai senza mai
definire l'insieme. E senza accorgerci che deviando e disperdendo il concetto di lavoro noi
stiamo smarrendo il suo significato generale, cioè il suo peso sociale, culturale e dunque
politico.
 Gli operai-facchini che picchettano il fantasma del lavoro scomparso rincorrendolo nella sua
mobilità, le squadre dell'azienda che sfondano il blocco, in una sorta di appalto del conflitto,
sono le due facce dell'ultima mutazione. Che non a caso si compie nel settore chiave del
cambiamento della domanda e dell'offerta, del costume e delle abitudini, quella "logistica" del
trasporto e consegna di merci e prodotti arrivata oggi a 100 miliardi di euro di fatturato, il 7
per cento del Pil. Con la pandemia che ha funzionato da acceleratore dei fenomeni, spingendo
il settore in 24 mesi ad un giro d'affari che nelle previsioni si sarebbe raggiunto soltanto in
nove anni. Non è un caso nemmeno che l'epicentro di questo cortocircuito finale sia il
Piacentino, con i suoi 8 mila addetti alla logistica in un distretto che ha una distesa di
capannoni pari a 5 milioni di metri quadrati, proprio all'intersezione tra le due autostrade E35
ed E70: qui durante la prima ondata si era concentrato anche il virus, viaggiando sui tir per
sopravvivere durante il lockdown, e causando nella prima fase proprio a Piacenza - insieme
con Cremona - il numero di morti più alto d'Italia in rapporto alla popolazione.
 Dovremmo aver imparato che nell'emergenza modernità e primitivismo si toccano,
convivendo. I facchini che cercano nei capannoni di Tavazzano il lavoro di carico e scarico
perduto a Piacenza vogliono fermare fisicamente i camion, ma in realtà lottano con un'entità
molto più immateriale, l'algoritmo che muta continuamente perché ricalcola gli scostamenti
degli ordini, la tempistica delle consegne, nell'unica logica per cui è programmato, fuori da
qualsiasi spazio negoziale. D'altra parte la stessa cultura sindacale si spezza nella
frantumazione del lavoro. Col risultato che i sindacati confederali faticano ad arrivare fin qui,
nei mille rivoli della globalizzazione convogliati dalla "logistica" nei grandi centri di
smistamento delle merci, gli hub dove cresce SiCobas. Regolato dalle oscillazioni periodiche
dell'algoritmo il settore non sopporta rigidità contrattuali, si gonfia e si sgonfia continuamente
ricorrendo a subappalti, cooperative, agenzie di lavoro interinale. I facchini che caricano le
stesse merci possono così avere padroni diversi, con la frantumazione che diventa sistema,
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anzi modello, generando un indebolimento della rappresentanza, e una dispersione
conseguente dei diritti.
 La pandemia, operando in un ambiente globale già sconvolto dalla crisi economico-finanziaria
più pesante del secolo, ha determinato uno stato d'emergenza, in cui vige la legge della
necessità. Dopo le misure di sicurezza indispensabili, con la diffusione del vaccino la prima
necessità diventa ovviamente la ripartenza del sistema, la ricostruzione, la ripresa, con i
populisti che in tutto il mondo chiedono spazio per il rilancio dello spirito imprenditoriale e
commerciale, trasformato ideologicamente in una questione di libertà.
 Il lavoro dipendente, materiale, si subordina e da attore sociale collettivo com'è stato nel
Novecento diventa una semplice variabile dipendente dalla necessità, una struttura servente
senza una valenza e un ruolo autonomi. Non solo. Il lavoro manuale si proletarizza, confinato
nel sottomondo degli immigrati, dove si marginalizza inevitabilmente nell'anno zero di una
coscienza collettiva del rapporto tra lavoro, cittadinanza e diritti, perché questa cultura ha
bisogno di tempo per svilupparsi. Non c'è la condivisione di uno status, figuriamoci di una
classe: e manca anche una rete politica interessata a pescare in questo universo sommerso
dandogli un orizzonte, visto che la sinistra oggi tra tutte le auto-rappresentazioni che insegue
sembra aliena proprio da quella laburista: che immediatamente le conferirebbe senso,
rappresentanza e identità, perché i diritti civili non vivono disincarnati.
 Naturalmente questo non è il problema di una parte, ma dell'insieme della società e della
qualità complessiva della crescita che si annuncia. Così il tema è spuntato al tavolo del G7 in
Cornovaglia, quando Draghi ha proposto politiche attive del lavoro per aiutare i più deboli,
sottolineando il «dovere morale» dell'Occidente di agire in maniera diversa dalle crisi
precedenti, «quando ci siamo dimenticati della coesione sociale». Qui infatti si forma il nucleo
delle disuguaglianze e delle esclusioni. Tre dati lo confermano. Tra chi riceve il reddito di
cittadinanza, ed è accusato di preferire il sussidio al lavoro, il 14 per cento ha solo la licenza
elementare, e il 6 per cento nemmeno quella: non è facile in queste condizioni ricollocarsi; i
Neet, cioè i giovani sotto i 35 anni che non studiano e non lavorano, sono ormai il 36 per
cento al Sud, in crescita e molto lontani dalla media europea; con le ore di lavoro che
scendono e i salari bassi il numero di coloro che lavorano ma sono comunque poveri aumenta,
e arriva a quota 13 per cento.
 La risposta, com'è evidente, non sta nel conservatorismo compassionevole. Ma nemmeno
nella logica autonoma del Recovery Fund. Bisogna che gli investimenti siano indirizzati alla
creazione di lavoro, inteso come fattore di sviluppo, di inclusione, di cittadinanza. Ma per farlo
bisogna sciogliere il nodo politico del rapporto tra Stato e mercato. Soprattutto, bisogna avere
l'ambizione di una politica che sappia leggere la trasformazione del lavoro, indirizzando il
processo, coscienti che la ricostruzione post-virale è l'occasione per una ricomposizione
sociale e culturale, non solo economica.
 Sappiamo che la civiltà europea è una civiltà del lavoro, costruita nella combinazione tra
capitalismo, welfare state, democrazia rappresentativa. L'indebolimento del lavoro, da
soggetto politico a merce, è proprio questo: un indebolimento di civiltà, che ci porta in un'era
sconosciuta.
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L'analisi 
Quel debito record cancellato dalla memoria 
Boeri e Perotti
 
Quel debito record cancellato dalla memoria  a pagina 13 C' è una vittima della pandemia che
non è stata contabilizzata: il vincolo di bilancio pubblico. Lo abbiamo cercato affannosamente
per le sale di Trento durante il festival dell'economia: nessuna traccia. Il debito pubblico non è
mai stato così alto, eppure non è mai stato così dimenticato. Chi ha spesso evocato il vincolo
di bilancio adesso invita esplicitamente a violarlo: la Commissione europea, in passato feroce
guardiano dei conti pubblici, con il Recovery Fund invita i paesi ad alto debito a indebitarsi
ancora di più e manifesta un certo disappunto nell'apprendere che Spagna e Portogallo
vogliono utilizzare quasi unicamente le sovvenzioni previste dal programma, rinunciando ai
prestiti. E molti vogliono consentire alla stessa Unione europea di continuare ad emettere
propri titoli anche dopo l'emergenza, spendendo più delle proprie entrate.
 Ci sono dei motivi per questo ottimismo sulla sostenibilità del debito pubblico. Da lungo
tempo i tassi di interesse di molti Paesi sono vicini allo zero, se non negativi, e le economie
stanno riprendendosi. Se il tasso di interesse sui titoli di Stato è inferiore al tasso di crescita
dell'economia, il rapporto debito/Pil scende finché il bilancio dello Stato, al netto degli
interessi, è in pareggio o anche in leggero disavanzo.
 Ma il fatto che molti tassi di interesse siano su un trend decrescente dal 1985 non vuol dire
che continueranno a rimanere così bassi per sempre. Un motivo per cui molti prevedono che
non aumenteranno è la convinzione che le Banche centrali manterranno la liquidità creata con
massicci acquisti di titoli di Stato.
 Tuttavia le banche centrali devono tenere d'occhio l'inflazione, ed è per questo che
l'andamento dei prezzi è oggi l'osservato speciale.
 Negli Stati Uniti l'inflazione viaggia attorno al 5 per cento, ben al di sopra del target del 2 per
cento; nell'eurozona in media (non ancora in Italia!) è ormai vicina allo stesso target. La Fed
ha già annunciato che è disposta ad accettare un lungo periodo di inflazione sopra il target
senza alzare i tassi; la Bce sin qui non lo ha fatto. Naturalmente tutto questo è irrilevante se
l'inflazione attuale fosse temporanea e dovuta agli scombussolamenti da Covid.
 Ma nessuno lo sa con certezza e tra i banchieri centrali c'è molta più preoccupazione di
quanto si lasci trapelare nelle occasioni ufficiali.
 C'è anche molto ottimismo sui tassi di crescita: le previsioni delle organizzazioni
internazionali sono uniformemente ottimistiche, in alcuni casi spettacolari. Ma anche qui,
nessuno sa con certezza se è rimbalzo post-Covid o una crescita permanente. Il nostro debito
pubblico viaggia attorno al 160% del reddito nazionale. Poco meno di un terzo è detenuto
dalla Banca centrale europea e su questa quota di fatto non paghiamo interessi. La parte
restante, circa il 115% del Pil, è detenuta da investitori privati. È più o meno lo stesso livello
dell'estate 2011, ai tempi della crisi del debito, quando la Bce non aveva ancora iniziato i suoi
acquisti su larga scala. Si potrebbe pensare che le condizioni attuali siano quindi molto
migliori di allora: tassi più bassi, ottime prospettive di crescita, riforme del Pnrr e appoggio
incondizionato della Bce e dell'Unione europea, che allora ci remavano contro.
 Esaminiamo queste condizioni singolarmente. La generosità della Bce non deve essere data
per scontata nel lungo periodo. Esauriti i 700 miliardi di acquisti residui da qui al marzo 2022,
al più possiamo aspettarci che rinnovi a scadenza i titoli che ha già in pancia. E anche questo
potrebbe non durare per sempre: molto dipenderà dalla posizione della Germania e dei suoi
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alleati nella Bce.
 Gli scenari del Pnrr prevedono che grazie alle riforme potremo più che raddoppiare (dallo
0,6% all'1,4%) la crescita potenziale annua. Sono stime molto ottimistiche, il grado di
incertezza statistico su queste previsioni è enorme e di queste riforme per il momento si ha
poco più del titolo.
 Inoltre c'è una differenza fondamentale con il 2011: allora il bilancio dello Stato aveva
l'avanzo primario (entrate superiori alle uscite, esclusi gli interessi sul debito) più alto
d'Europa, oggi abbiamo piani di spesa ambiziosissimi e con effetti permanenti che ci
lasceranno in eredità disavanzi primari sostanziosi.
 Condividiamo la strategia del governo di una espansione fiscale ai tempi del Covid, ma siamo
preoccupati per questo ottimismo sfrenato.
 Basta un piccolo aumento dei tassi di interesse, o un piccolo stop alla ripresa, o un intoppo
nelle riforme del Pnrr, e il rapporto debito pubblico/Pil riprenderà ad aumentare.
 Partendo dal 160 per cento sarà difficile convincere i mercati che è tutto sotto controllo.
 Eppure si è deciso di impegnare nel Pnrr 30 miliardi in più di quelli concessi dall'Europa, e
tutti sembrano dare per scontato che la riforma fiscale dovrà ridurre permanentemente la
pressione fiscale di altri due punti di Pil senza prevedere contestuali riduzioni di spesa. Al
contrario non si è ancora trovata una via d'uscita da Quota 100, tutti parlano di una riforma
degli ammortizzatori sociali tanto vaga quanto costosa, si finanziano coi soldi temporanei del
Recovery Fund assunzioni pubbliche che non saranno temporanee, e l'elenco potrebbe
continuare. Bene ricordare che con altri due punti di disavanzo primario il debito pubblico
aumenterà ulteriormente anche ai tassi di interesse attuali, e anche se manterremo le
aspettative di crescita.
 Tito Boeri e Roberto Perotti e incognite 1 2 
I tassi di interesse La convinzione è che la Banca centrale europea li terrà a lungo ai minimi,
ma un aumento persistente dell'inflazione potrebbe costringere Francoforte a cambiare rotta
La crescita Gli scenari contenuti nel Pnrr dicono che la crescita potenziale dell'Italia passerà
dallo 0,6 all'1,4%, ma il grado di incertezza sull'esito degli interventi e delle riforme è molto
alto Le spese Nonostante il debito sia vicino al 160% del Pil, l'Italia ha impegnato nel Pnrr 30
miliardi in più di quelli concessi dall'Europa e messo in cantiere una riforma fiscale senza tagli
di spesa
La corsa del debito pubblico ( 14 12 10 8 
Deficit/Pil 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fonte: Def 2021 Debito pubblico/ Pil 170 160 150 140 130 120 110 100 Previsione (
Foto: kChristine Lagarde È al vertice della Bce
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La grande fuga da Piazza Affari 
Tanti delisting, poche matricole e norme farraginose: così la Borsa di Milano perde quota. E
sente la concorrenza dei private equity 
vittoria puledda
 
A inizio anno il lento ma inesorabile smottamento ha preso la forma di una slavina. La
fotografia: tra Opa annunciate, già perfezionate o in via di conclusione, in questa prima parte
dell'anno il listino ufficiale di Piazza Affari si avvia a perdere una dozzina di società, due in più
di quante ne aveva cancellate in tutto il 2020. In poco meno di dieci anni - dal primo gennaio
2012 - sono uscite dall'Mta circa 110 società. La spiegazione più diffusa del fenomeno è,
almeno in parte, l'abbondanza di risorse, la forte liquidità che banche centrali e bassi tassi di
interesse (finora) hanno generato sul mercato, gonfiando i portafogli degli investitori che si
sono ritrovati a far concorrenza alla Borsa. In sé il fenomeno non è nemmeno patologico, se
non fosse che non si è attivato il meccanismo delle sliding doors : nello stesso arco di tempo, i
nuovi ingressi, le matricole, sono state circa la metà (55), considerando solo il mercato
regolamentato. con un articolo di ANDREA RESTI pagina 4 segue dalla prima Senza l'Aim,
quindi, listino esuberante e a crescita esponenziale (anche perché molto giovane) ma con
caratteristiche proprie (è un mercato alternativo dei capitali, non una vera e propria Borsa) e
anche di dimensioni assai ridotte in termini di capitalizzazioni: le eccezioni sono poche, da
Illimity (la banca di Corrado Passera, originata dalla Spac all'Aim e rapidamente migrata al
listino principale) alla recentissima Spac Revo (Minali-Costamagna, peraltro costruita in modo
innovativo, per allineare anche in prospettiva gli interessi dei promotori e quelli degli altri
azionisti, anche in caso di Opa) che ha raccolto 220 milioni; in tutti gli altri casi le dimensioni
sono davvero mini. Molti osservatori puntano il dito, benevolo, in direzione dei private equity.
Con i portafogli gonfi di liquidità, da tempo, fanno concorrenza alla Borsa e si contendono i
favori degli stessi imprenditori che hanno deciso di abbandonare il listino o di quelli che
vorrebbero andarci. Molte Opa finalizzate al delisting hanno visto la partecipazione - totalitaria
o a fianco dell'imprenditore dei fondi, da Ima a Astm a Guala Closures (tutte concluse) a
quelle ancora in fieri, come nel caso di Isagro, Cerved e Retelit. L'osservatorio Pem (Private
equity monitor) segnala in questo primo trimestre 66 nuove operazioni, contro le 52 dello
scorso anno e le 38 del 2019. «Non ci preoccupa il fenomeno del delisting, peraltro presente
anche negli Stati Uniti - spiega Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato della Borsa
italiana - però a Wall Street la capitalizzazione cresce lo stesso e quindi la percezione è
minore. Il punto è che il mercato dei capitali privato, guidato dai private equity, è diventato
enorme e ormai fanno operazioni che un tempo si facevano solo in Borsa. Quindi la domanda
da porsi è: se il successo dei private equity continuerà nei prossimi anni, come cambieranno i
mercati? In particolare quelli europei e Piazza Affari, di dimensioni più ridotte, come si
assesteranno? Da qui a cinque anni vedo grandi cambiamenti all'orizzonte, dettati ovviamente
dalla tecnologia ma non solo, è un equilibrio nuovo da trovare e che è difficile immaginare in
questa fase». In Europa le operazioni guidate dai private eqyity sono sempre più frequenti e i
multipli sono mediamente ai massimi da un anno a questa parte; quasi sempre sopra i livelli
segnati nel quarto trimestre 2019, sottolinea Unquote, società del gruppo Mergermarket. E
guardando a Piazza Affari la tendenza sembra più accentuata, anche perché il nostro listino è
complessivamente in rialzo del 30% rispetto a un anno fa ma non è ancora "caro": il rapporto
tra prezzo e utili nel 2021 è di 16 volte, contro una media di 15,5 negli ultimi cinque anni.
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Insomma, anche considerando il premio da offrire agli azionisti, i prezzi non sono alti. «Tutto
sommato lo considero un segnale di attenzione verso il nostro listino da parte di operatori
terzi - sostiene Domenico Ghilotti, co-responsabile dell'ufficio studi di Equita - quindi un
elemento positivo, a condizione che oltre alle uscite ci siano nuovi ingressi. Certo, il mercato
avrebbe bisogno di essere sostenuto, semplificando e velocizzando i passaggi burocratici. Per
esempio, per Ipo e aumenti di capitale servirebbero processi più spediti». Qui si arriva all'altro
corno del problema: i lacci e lacciuoli di Piazza Affari; o almeno, vissuti come tali dagli
imprenditori. Stare sotto i riflettori, passare al vaglio degli analisti ogni tre mesi, dare
pubblicità a qualsiasi aspetto della vita societaria viene considerato sempre più una
complicazione. In precedenza erano il prezzo da pagare per avere accesso ai capitali e
crescere, adesso i vantaggi sono considerati più ridotti. Se a questo si aggiungono i prospetti
alti quanto una guida telefonica (pre Internet) e i tempi a volte biblici che passano
dall'annuncio di un'operazione straordinaria all'esecuzione, per molte società il delisting
diventa una tentazione forte. «Si sta ragionando su molti aspetti dell'architettura dei mercati -
spiega Emanuele Grippo, avvocato d'affari dello studio Gop - dalle modalità di quotazione
sull'Aim, alle caratteristiche tecniche delle Spac, alle modifiche sul sistema di conteggio del
net asset value per i fondi comuni e alle regole per le piattaforme dei social. Stanno
emergendo aspetti da valutare alla luce delle nuove tecnologie, che vanno affrontate per
rendere veramente appetibili l'approdo e la permanenza al listino. In questo senso sono
fiducioso sulla scommessa che ha fatto Euronext investendo in Piazza Affari: sono sicuro che
punterà molto sulle Pmi». L'equilibro tra trasparenza e regole in difesa dei risparmiatori da un
lato, e le esigenze di dinamicità e rapidità di esecuzione si sta rivelando difficile da trovare.
Anche per la concorrenza delle fonti di finanziamento. «Venti anni fa per chi volesse
raccogliere capitali di rischio l'unica strada era la quotazione, ora i private equity sono
un'importante alternativa alla Borsa - conferma Roberto Nicastro, Europe advisor del fondo di
private equity Cerberus, nonché presidente e co-fondatore della banca AideXa - inoltre non si
può non considerare che il rispetto delle regole per stare al listino ha degli oneri, quindi un
imprenditore deve fare un bilancio tra costi e benefici». Il terzo elemento che sta
accomunando un po' tutte le Opa - a partire da Intesa su Ubi fino alla ben più piccola
Panariagroup, passando per il Creval e Carraro - è che il mercato punta i piedi. Un po' perché
gli investitori istituzionali a Piazza Affari sono sempre più presenti (secondo le rilevazioni
Consob, 67 società hanno almeno un investitore di questo profilo che supera la soglia per le
dichiarazioni obbligatorie al mercato) e a volte si posizionano proprio a ridosso dell'annuncio
di un'Opa. Ormai il canovaccio è consolidato: dopo il lancio dell'Opa parte il braccio di ferro tra
mercato e potenziale acquirente e, in zona Cesarini, viene alzato il prezzo. Perché, quale che
sia l'obiettivo finale di chi lancia l'offerta d'acquisto, il presupposto resta il delisting. Se non si
supera la soglia del 90% si rischia l'autogol, per questo alla fine molti ritengono conveniente
alzare leggermente l'assegno e chiudere la partita. E qui si arriva all'ultima parte della storia:
perché un imprenditore sceglie di abbandonare la Borsa, anche quando non ha bisogno di
finanziamenti? Sempre più di frequente la decisione viene motivata come la voglia di crescere
e di avere mani libere in un contesto privato e non sotto i riflettori, magari in fase di
riorganizzazioni anche industriali. «Certo, l'enorme massa di liquidità sta in parte sostituendo
il ruolo della Borsa - spiega Giovanni Tamburi, presidente e fondatore di Tip, che ha ideato il
private equity quotato - e in più i bassissimi tassi d'interesse possono indurre gli imprenditori
a lanciare un'Opa su se stessi. Poniamo ad esempio che un'azienda valga 100 e per ritirarla
dal mercato mi faccia finanziare dal sistema bancario per 50: se la società ha una buona
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generazione di cassa entro pochi anni avrò restituito il prestito e mi ritrovo il 100%
dell'azienda pagandolo la metà. E poi attenzione, non è sempre vero che la Borsa penalizza gli
imprenditori che annunciano acquisizioni o operazioni straordinarie, anzi; per cui a volte le
ragioni per uscire sono altre e magari meno nobili». S. DE GRANDIS/FOTOGRAMMA, FLAVIO
LO SCALZO/AGF, FLAVIO LO SCALZO/ANSA, SIAS, CIR, GRUPPO GAMENT, POLIGRAFICI
EDITORIALE, GEDI GRUPPO EDITORIALE, COSE BELLE D'ITALIA, BANCO DI SARDEGNA BPER:
GRUPPO, MOLMED, UBI BANCA, GRUPPO GREEN POWER (AIM), STEFANEL, IMA, MASSIMO
ZANETTI BEVERAGE GROUP, TECHEDGE, CFT, ELETTRA INVESTIMENTI, COFIDE, , ASTM,
CATTOLICA, CREDITOR VALTELLINESE, PANARIA CERAMICA, SICIT, CARRARO, CERVED,
GUALA CLOSURES GROUP, RETELIT, ISAGRO, VANTEA SMART, PHILOGEN, ALMAWARE, CASA
SOLD, A.B.P. NOCIVELLI, REEVO, PREMIA FINANCE, JONIX, SECO, ACQUAZZURRA, REVO,
GABETTI, THE ITALIAN SEA GROUP, FONTE BORSA ITALIANA 
L'opinione Il mercato ha bisogno di essere sostenuto semplificando i passaggi burocratici. Per
aumenti di capitale e Ipo i processi devono essere più spediti DOMENICO GHILOTTI EQUITA
SIML'opinione 
Da qui a cinque anni ci saranno grandi cambiamenti, dettati dalla tecnologia ma non solo, e
andrà trovato un nuovo equilibrio RAFFAELE JERUSALMI AD BORSA ITALIANA
L'opinione Non è sempre vero che la Borsa penalizza chi annuncia operazioni straordinarie. A
volte le ragioni per uscire sono altre, magari meno nobili GIOVANNI TAMBURI TAMBURI
INVESTMENT PARTNERS 
Focus IL PARADOSSO DI SICIT I SOCI VOTANO L'OPA PIÙ BASSA Anche la finanza "green"
lascia Piazza Affari. Durerà da oggi fino al 7 luglio l'Opa da 350 milioni lanciata da
CircularBidCo, veicolo di Nb Renaissance riconducibile al fondo Neuberger Berman, sulla
società vicentina Sicit. Obiettivo: condurre fuori dalla Borsa l'azienda che vi era sbarcata
appena due anni fa, a 11,4 euro per titolo. Il prezzo dell'offerta di 15,45 euro per azione, pari
al corrispettivo di 16 euro già annunciato ad aprile meno il dividendo di 0,55 euro distribuito
dalla società il 12 maggio, è stato giudicato "congruo" dal consiglio di amministrazione
dell'azienda che trasforma i residui di lavorazione della concia delle pelli in biostimolanti per
l'agricoltura e ritardanti per l'industria del gesso. Il tema dominante della sostenibilità
produttiva rende i biostimolanti particolarmente ricercati, cosa che spiega perché Sicit,
guidata dall'ad Massimo Neresini, ha visto i ricavi crescere sia nel 2020, a 63,2 milioni, sia nel
primo trimestre del 2021, a 22 milioni. In maggio aveva messo gli occhi su Sicit anche il
gruppo agroindustriale svizzero Syngenta con la controllata italiana Valagro intenzionato a
valorizzare la società vicentina 17,3 euro per azione (prima del dividendo). Ma Syngenta si è
tirata indietro dopo che i primi soci di Intesa Holding, veicolo composto da imprenditori
conciari vicentini, si sono schierati dalla parte di Nb Renaissance, a cui ora consegneranno le
azioni per reinvestire parte del ricavato e restare con il fondo al controllo indiretto di Sicit. -
Carlotta Scozzari I numeri 
C'è un'Opa in corso I titoli di Piazza Affari oggetto di delisting o di offerte di acquisto
totalitarie nel 2020 e nel 2021 
11 DELISTING I titoli ritirati dalla quotazione alla Borsa di Milano durante il 2020
le tredici matricole di quest'anno i titoli che nel 2021 hanno debuttato a milano, tra aim e
listino ufficiale (mta) 10 LE OPA Le operazioni di acquisto ultimate o annunciate che
porteranno al delisting 
220 MILIONI DI EURO I capitali raccolti da Revo, la Spac che però si è quotata al listino non
ufficiale Aim
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Foto: C. CEREA/BLOOMBERG/GETTY
Foto: L'autostrada Torino-Milano, in concessione al gruppo Astm Un'immagine dell'impianto
Guala Closures di Magenta La vetrina della filiale Creval di piazza San Fedele, a Milano
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IL RAPPORTO KPMG 
Quel buco dell'Ilva ignorato da Invitalia 
GIANLUCA PAOLUCCI
 
Le performance attuali non permettono al Gruppo di restituire il debito verso Ilva (un miliardo
e mezzo di euro) e finanziare gli impegni per investimenti (2,1 miliardi)». È solo uno dei
passaggi del rapporto di Kpmg sullo stato del gruppo di Taranto a fine 2020, una due
diligence commissionata da Invitalia nel settembre precedente . - P. 16 «Le performance
attuali non permettono al Gruppo di restituire il debito verso Ilva (1,5 miliardi di euro) e
finanziare gli impegni per investimenti (2,1 miliardi di euro)». È solo uno dei passaggi del
rapporto di Kpmg sullo stato del gruppo di Taranto alla fine del 2020, una due diligence
commissionata da Invitalia nel settembre precedente sulla base della quale è stato deciso
l'investimento della stessa Invitalia - e quindi dello Stato - nel tribolato gruppo dell'acciaio. Gli
allarmi, le raccomandazioni e le avvertenze che il team di revisori e analisti lanciano nelle 76
pagine del rapporto sono impressionanti. Alcuni dati non sono stati messi a disposizione da
ArcelorMittal a Kpmg, non è stato possibile nessun confronto con il management, i dubbi su
alcune poste di bilancio sono sostanziali e tali da modificare il valore dell'investimento. La
versione finale («riservata e confidenziale») viene indirizzata direttamente a Domenico Arcuri
il 9 dicembre. Il giorno dopo, Invitalia firma l'accordo per entrare nel capitale di Acciaierie
d'Italia, versando 400 milioni per il 38% del capitale (e il 50% dei diritti di voto) e
impegnandosi a salire fino al 100% versando altri 680 milioni il prossimo anno. Le risultanze
del rapporto erano già ben note alla controllata statale: Kpmg ha condiviso una bozza del
rapporto fin dal 3 dicembre precedente e la versione finale tiene conto dei commenti ricevuti
da Invitalia. Ambienti dell'attuale maggioranza sottolineano, al di là del dato formale, la
responsabilità politica del passato governo nella decisione. Le voci ignorate La parte forse più
significativa riguarda la posizione finanziaria netta del gruppo. Nel bilancio al 31 dicembre
2019 - l'ultimo approvato - è positiva per 658,9 milioni di euro. Ma, scrive Kpmg, non tiene
conto di una serie di voci che, se calcolate, la renderebbero negativa per 939,8 milioni, con
una differenza al ribasso di 1,6 miliardi. In particolare, si spiega, non viene tenuto conto del
debito verso Ilva, 1,4 miliardi «che riteniamo essere di natura finanziaria». Ma neppure di
circa 380 milioni di fondo rischi e oneri. E, nota dolente, della grande quantità di fatture
scadute nei confronti dei fornitori: Kpmg considera 50 milioni di questi debiti come finanziari,
perché scaduti da oltre 90 giorni. Ma considera solo quelli verso le terze parti, perché non ha
ricevuto il dettaglio del debito infragruppo: «Non siamo in grado di valorizzare la rettifica
riguardante le parti correlate (...) i dati a nostra disposizione includono sia posizioni
intercompany che verso il gruppo ArcelorMittal al di fuori del perimetro pro-forma, tale
scaduto al 31 dicembre 2019 ammontava a 263,7 milioni di euro». A pagina 42 si sottolinea
come alla fine 2019 il debito scaduto verso i fornitori è di 769 milioni, di cui 162 milioni oltre
120 giorni. Al 31 agosto 2020 a fronte di un aumento limitato dello scaduto proprio quelli
oltre 120 giorni segnano un aumento di 88 milioni. «Considerando l'ammontare significativo
dei debiti commerciali scaduti sia verso parti correlate sia verso terzi raccomandiamo di
ottenere una situazione completa aggiornata (...).Raccomandiamo inoltre di tenere in
considerazione i relativi flussi di cassa futuri (...) in quanto tale scaduto può essere
considerato una forma di finanziamento». L'analisi di Kpmg sottolinea, per la parte di bilancio,
15 «findings» (risultati) sui quali raccomanda di svolgere ulteriori approfondimenti. Nell'elenco
oltre alle voci già menzionate anche la gestione dei certificati di Co2 necessari alla produzione
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di acciaio, i rapporti con il gruppo ArcelorMittal, la gestione del magazzino. L'esame si ferma
al 31 agosto 2020 e, per alcune poste, alla trimestrale al 30 settembre. La posizione
dell'azienda Il bilancio 2020 non è ancora stato approvato e il nuovo cda - con tre
rappresentanti del socio pubblico - non si è ancora insediato. Fonti di stampa hanno messo in
relazione la mancata approvazione dei conti da parte del nuovo cda proprio ai dubbi sui conti.
Ieri, Acciaierie d'Italia - il nuovo nome del gruppo, guidato da Lucia Morselli - ha precisato che
«nessuna manleva da parte del socio pubblico è necessaria per procedere all'approvazione del
bilancio 2020 né tantomeno tale manleva è stata mai stata richiesta». Lo snodo centrale è
però il pronunciamento del Consiglio di Stato sullo spegnimento degli impianti dell'area a
caldo. Dopo l'udienza del 13 maggio, la sentenza è attesa a giorni. Da fonti del ministero dello
Sviluppo economico si apprende che in caso di esito positivo il governo è pronto a fare la sua
parte per il rilancio degli impianti, mentre in caso di esito negativo non resterà che dover
gestire la chiusura. - dlqf.whistlelink.comI l D O C U m E N t O 
Le performance non permettono di restituire il debito e finanziare gli impegni per gli
investimenti 
Foto: ANSA ANSA Domenico Arcuri, ad di Invitalia Lucia Morselli, ad di Acciaierie
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IL GRANDE DEL VECCHIO 
Dall ' impresa alla finanza. Da Luxottica a Mediobanca e Generali. E ora la formidabile sfida
del futuro: diventare il punto d ' equilibrio dei nuovi poteri italiani. Il senso della bolla per
Leonardo Del Vecchio, che ama fare le cose fino in fondo. Un ritratto e un ' i n ch i e s t a Nell
' operazione di alleanza tra pari avviata nel 2018 con la fusione tra Essilor (lenti) e Luxottica
(montature) " è riuscito a mettere le mani su tutto il conglomerato mettendo la parte francese
alla porta " Il più grande 
Giuseppe De Filippi
 
R accontano che volle imparare il dialetto di Agordo per poter parlare direttamente e senza
filtri linguistici con i lavoratori della sua azienda. Sembrereb be un tipico episodio da libretto
agiografico, di quelli con i ritratti, o iperboli ci o ridicolmente umanizzanti (nel senso
fantozziano), dei grandi imprendito ri. Ma trattandosi di Leonardo Del Vecchio, protagonista
dell ' aneddoto, avremmo capito male. Intanto dovrebbe metterci sull ' avviso sapere che il
racconto non è di seconda mano, ma arriva direttamente dai dipendenti, il primo nucleo di
addetti alla produzione di montature per occhiali degli anni iniziali di Luxottica. E va preso,
quel racconto, a valore di facciata. Non serve a illuminarci sullo spirito egualitario e su una
concessione verso il dialogo da parte di un imprenditore da elogiare perché ricco e potente.
Serve a cogliere un aspetto del modo di operare di Del Vecchio che farà da filo conduttore di
questo tentativo di capire, partendo dai primi passi, a cosa si sia ispirato nelle sue ultime
mosse e quali potrebbero essere le prossime, sulle quali si addensa la curiosità di gran parte
del mondo economico e politico italiano. Con la insolita contingenza in cui l ' uomo più ritroso
della grande scena economica, portato quasi suo malgrado (ma poi, a modo suo, ci ha preso
gusto) a contare anche nella finanza, si trova a dover interpretare la parte dell ' imprenditore
di sistema, come si dice per sfuggire ad altre espressioni che sarebbero equivocate, del punto
di riferimento, dell ' equilibratore, altra parola appena inventata. Solo che lui non ne ha
alcuna intenzione. E allora resta da capire perché il più grande creatore, in proprio e partendo
da zero, di ricchezza industriale che l ' Italia abbia avuto, lontano però umanamente da tutto
e da quasi tutti, si debba impegnare in una costante crescita nel capitale di Mediobanca e
delle Generali (per dire solo delle partecipazioni maggiori e più strategiche), insomma si
muova come uno che cerca di piazzarsi al centro del potere e della capacità di influenza. Da
escludere l ' idea del puro guadagno finanziario, di cui non potrebbe importargli di meno.
Sembrerebbe da scartare, anche se sono frequenti e insistenti i tentativi di convincerlo, anche
la ricerca di un ruolo da grande broker di potere, altra cosa di cui, fuori dai suoi interessi
diretti, non gli importa nulla. Anche i progetti, come dire, dinastici, non sembrano stargli
particolarmente a cuore, pur avendo sei figli, con tre mogli diverse. Resta un obiettivo più
sfumato, ma che, nel racconto di chi lo conosce bene, diventa invece, per Del Vecchio, una
specie di regola di condotta cui mai ha derogato nella vita, e cioè il completamento di ciò che
si è avviato, e per completamento si deve intendere l ' esecuzio ne di tutti i passaggi
successivi a un primo interessamento per un settore, per un ' attivi tà. Fare le cose fino in
fondo, come si direbbe con linguaggio più corrente. E come hanno dovuto notare e
riconoscere, con un certo scorno non esente da nazionalismo, i giornali francesi e ovviamente
la comunità imprenditoriale francese, proprio in questi giorni, in cui è diventato chiaro a tutti
che nella operazione di alleanza tra pari - con l ' inten to iniziale di mantenere un equilibrio tra
la quota di Del Vecchio e quella dei soci francesi - avviata nel 2018 con la fusione tra Essilor
(soprattutto lenti) e Luxottica (soprattutto montature), il concetto di parità era stato superato
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da tempo. Come ha scritto Les Echos " la presa di controllo degli italiani sul gruppo
EssilorLuxottica dimostra che i matrimoni tra eguali nel campo industriale sono semplici
operazioni di comunicazione " , e il principale giornale economico francese si è chiesto quando
sarebbe sparito definitivamente, a suggello della presa di controllo italiana, il marchio Essilor
dalla denominazione nata nel 2018. " Il presidente Leonardo Del Vecchio - constata ancora
Les Echos - è riuscito a mettere le mani su tutto il conglomerato mettendo la parte francese
alla porta " . Con correttezza il giornale osserva che si tratta comunque di operazioni frequenti
e normali nel mondo delle imprese, ma aggiunge poi la solita litania, quella che noi ben
conosciamo, sulle aziende e i marchi storici che " vanno via dalla Francia " . Ma torniamo al
racconto citato, perché parlare il dialetto del luogo in cui si vive significa accettare e
addirittura cercare una condizione di isolamento, di distacco. (segue a pagina due) Voler
abitare e volersi impegnare a fondo in un ambito ristretto, di cui si conoscono i confini, con un
dentro e un fuori. Vivere, come si direbbe ora, in una bolla. Non si tratta tanto, o soltanto, di
recepire senza appesantimenti lessicali i consigli di chi ha a che fare con una macchina o con
una procedura. Non si abita un luogo ma si abita una lingua, constatava Emil Cioran (forse
per esortare al distacco sereno dalle radici geografiche, ma è uguale), e, se uno è meticoloso,
abita anche un dialetto. Si tratta di fare una scelta tattica, che consiste nella concentrazione
dei propri sforzi su un gruppo definito di problemi e di questioni da superare e ovviamente
vedendo opportunità di successo. E in questo modo, un passo per volta, andare a conquistare
altri spazi. Lo sviluppo della sua azienda principale, quella cui dedica la sua piena attenzione,
ha un andamento straordinariamente coerente con questo modo di operare. Almeno fino a
che la scala degli investimenti e il peso nell ' imprenditoria italiana non lo hanno quasi
costretto a confrontarsi anche con il mondo fuori dalla bolla, per quanto ipertrofica fosse
diventata. Ma ci arriveremo. Adesso torniamo un momento ad Agordo e alle prime mosse per
far crescere l ' azienda delle montature per occhiali. Anzi, a prima di Agordo. Del Vecchio esce
a 14 anni dal collegio dei Martinitt, al quale era stato affidato dalla mamma a causa della
morte del padre, commerciante di frutta e verdura arrivato a Milano da Trani. Siamo nel 1950
ed è banale dire quanto ci fosse da fare nella città e nell ' Italia da ricostruire. I suoi primi
maestri e formatori si erano accorti della disposizione ai lavori di precisione, di una certa
manualità mostrata già da piccolo, e lo instradarono presso un laboratorio di stampi per
medaglie, come apprendista, ragazzo di bottega. Lì si fa ancora più notare per la perizia in
quel tipo di lavori e, con intuito che ora, nei nostri anni, fatichiamo a ritrovare nelle
esperienze formative, viene mandato dalla stessa azienda a frequentare i corsi serali dell '
accademia di Brera. Senza farla tanto lunga, insomma, sulle contaminazioni efficaci tra arte,
studio tecnico, preparazione culturale e imprenditoria, si realizzava, in quella Milano dei primi
anni Cinquanta, la capacità di andare dritti all ' obiettivo importante per far crescere i giovani,
dando loro competenze di alto livello ma anche utili per stare nel mondo produttivo. Fino ai 23
anni Del Vecchio lavora come incisore, mettendo a frutto l ' inclinazione per il disegno, il gusto
grafico, la precisione. A quell ' età decide di tentare la strada in proprio come artigiano. E ' un
momento di passaggio, probabilmente accompagnato e favorito dalla trasformazione che
stava avvenendo in Italia. La scelta tra specializzarsi negli stampi per medaglie o nella
realizzazione di componenti industriali di precisione assomiglia alla divaricazione tra il passato
e lo sviluppo, quello sviluppo che sembrava promesso dalle fabbriche nascenti. Del Vecchio
va, logicamente, nella direzione che, appunto, era nell ' aria. Riesce subito (ah, quando ora si
parla di incentivi all ' imprenditoria giovanile) a mettersi in proprio e, quasi casualmente, o
meglio fidandosi un po ' dell ' intuizione e un po ' delle opportunità che si aprivano in un
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settore dove il lavoro di precisione era particolarmente apprezzato, si mette a produrre
minuteria metallica per occhialeria. E ' un terzista e opera su una piazza, quella milanese,
dove quel settore non è forte ma nel quale il lavoro di fornitura di semilavorati è anche
abbastanza sguarnito. Le cose vanno bene e come ha osservato il professor Alberto De Toni,
già rettore dell ' Università di Udine, al quale dobbiamo l ' impianto delle prime note
biografiche, prese dalla laudatio per il conferimento nel 2002 della laurea honoris causa in
Ingegneria gestionale, Del Vecchio allora aveva già percorso con successo il cammino di molti
altri artigiani, ai quali arrivarono buoni guadagni e certamente prospettive incoraggianti per la
loro attività grazie all ' esplosione della crescita economica tra la fine dei Cinquanta e l ' inizio
dei Sessanta. Nell ' azienda lavoravano già sua moglie, la prima, e suo fratello. Uno dei
momenti di svolta arriva proprio in questo momento. Si poteva andare benissimo avanti così,
stabilizzando il lavoro come terzista e certamente non sarebbero mancate commesse e
prosperità per la piccola azienda e un futuro sicuro per il suo titolare (insomma, ai Martinitt
potevano già essere fieri di come avevano instradato quel giovane nella vita). Ma Del Vecchio
fa una scelta che potrebbe sorprendere. Decide di andare a produrre direttamente nella zona,
ora diremmo il distretto, da cui arrivava gran parte degli ordini e cioè nel bellunese. Qui c ' è
una certa forza che deriva anche dal grado di libertà alto di chi non ha radici forti (e tante
volte anche dannose), perché Del Vecchio è sì milanese di nascita ma non lo è la sua famiglia
di origine, sente un legame con la città ma è anche libero di muoversi. Il motivo trainante
delle sue scelte non è la ricerca di una bolla, come si è detto prima, legata a un luogo, a
rapporti con qualche giro di persone, ma, esagerando un po ' , a guidarlo era la sua
ossessione per la realizzazione di progetti. La bolla consiste nel concentrarsi integralmente
sugli obiettivi. E allora la scelta di lasciare la promettente e dinamica Milano per andare nella
Agordo con la quale non c ' era neppure paragone in termini di ventaglio di opportunità
(piuttosto, a quei tempi, erano veneti e friulani a spostarsi, a cercare la grande città) e che
era caratterizzata, nel bene e nel male, da una specie di monoproduzione legata all '
occhialeria, dovette sembrare un bel po ' originale. Anche perché, appunto, c ' era anche il
male, e cioè c ' era una concorrenza super agguerrita di terzisti e di fornitori per l ' industria
dell ' occhialeria. Era davvero come andare a sfidare i campioni d ' Italia in casa e nel loro
sport preferito. Al suo arrivo in zona, con l ' intenzione di avviare una piccola produzione
industriale, ci imbattiamo nuovamente in una specie di proto-politica industriale, di fronte alla
quale i tentativi attuali sembrano goffi, inefficaci, molto più sofisticati ma incapaci di produrre
risultati. L ' amministrazione locale aiuta, con la messa a disposizione di spazi di lavoro e
capannoni, al resto pensateci voi. E Del Vecchio pensa e sperimenta. E ' già in quegli anni
iniziali dell ' attività che comincia ad applicare la sua strategia per la crescita, come si dice
oggi, verticale, cioè integrando tutte le componenti di un prodotto finale e cercando di
controllarne, al massimo grado, i possibili miglioramenti. I suoi concorrenti locali, così, sono
già staccati. Lavoravano, in piccole aziende, ciascuno su una parte dell ' intero occhiale. Del
Vecchio, che nel 1961 dà vita a Luxottica (con alcuni soci, che verranno poi da lui interamente
rilevati otto anni dopo), punta da subito alla produzione dell ' intera montatura. Nel 1971 il
marchio è per la prima volta con un suo campionario completo alla fiera dell ' occhialeria di
Milano e, ancora come raccontato nella sua laudatio universitaria udinese, il libro degli ordini
si riempie e da quel momento la crescita dell ' azienda è costante. (segue a pagina tre)
(segue xxx) Luxottica funziona così, sempre aumentando l ' attività, il perimetro produttivo, la
presenza sul mercato, la capacità di raggiungere una maggiore clientela in più paesi. Il
concetto di verticalità nella produzione viene applicato anche alla distribuzione e alla
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commercializzazione. Era già tutto scritto e impostato in quel primo decennio, poi si è
trattato, si fa per dire, solo di procedere su quella strada. Gli anni successivi sono segnati da
una continua attività di acquisizione di marchi e di capacità produttiva. Chi li avesse avuti,
anche sommariamente, a mente, non avrebbe dubitato dell ' esito della più recente, e forse
conclusiva, grande operazione di accorpamento e di integrazione lungo la prevedibile,
segnata, filiera verticale, quella con i francesi di Essilor e le loro lenti da occhialeria. Alla firma
dell ' accordo tra le due aziende, con la nascita di un gruppo dal doppio nome, si disse che
questa volta Del Vecchio aveva cambiato strategia o, più precisamente, che aveva scelto di
mettere l ' azienda in sicurezza, anche per evitare questioni legate alla successione, ma che
ne lasciava la guida operativa e, soprattutto, che cedeva ad altri il compito di fissare i criteri
per le mosse future e per la gestione dell ' azienda. Veniva rappresentato come il
conferimento di una grande storia industriale, sì, ma all ' interno di un gruppo in cui i modi di
operare sarebbero cambiati e forse anche la testa sarebbe stata in un altro paese. Le cose,
come sappiamo, sono andate diversamente, e, oggi, EssilorLuxottica è saldamente guidata da
Del Vecchio come presidente e Francesco Milleri come amministratore delegato, ovvero da un
manager che potremmo tranquillamente ascrivere al giro stretto di Luxottica, a quella bolla all
' interno della quale si svilup pano le mosse del fondatore. Una specie di blob, non si offenda
nessuno (è solo un paragone per dare un ' idea visiva di quello che è successo), che si allarga
per cooptazione, catturando le cose e anche le persone che vuole inserire all ' interno della
bolla. Eppure, guardando alle operazioni precedenti di acquisizione di altre aziende e marchi,
o di iniziane affiancamento e successiva conquista, si poteva, senza farsi impressionare dall '
età delle persone coinvolte, immaginare che Del Vecchio si sarebbe mosso come al suo solito.
La storia dell ' espansione tramite acquisti è una cavalcata. Non vi impressionate, ma la
progressione, e certamente qualcosa sarà sfuggito nell ' elen co, lascia senza fiato. L '
internazionalizzazione del gruppo comincia nel 1981, con accordi e collaborazioni. Nel 1988 c '
è l ' intuizione sulle possibilità di produrre non tanto per, non sono più terzisti a Luxottica da
molto tempo, ma assieme a grandi griffe. Si comincia con una stretta di mano con Giorgio
Armani e poi non ci si ferma più, la lista (saltatela se volete, tanto sono pressoché tutti)
contempla, in ordine di apparizione dalle parti di Agordo, Bulgari, Chanel, Prada, Versace,
Donna Karam, Burberry, Ralph Lauren, Tiffany, Tory Burch, Coach, Michael Kors e Valentino.
Le acquisizioni cominciano nel 1990 con Vogue Eyewear e procedono nel 1995 con Persol e
Lenscrafters, quattro anni dopo tocca a Ray-Ban. Nel 2001, mentre si consolida il lavoro di
integrazione anche per distribuzione e consulenza ottica nella commercializzazione, c ' è l '
acquisizione di Sunglass hut. Nel 2007 di Oakley e nello stesso anno due marchi come Oliver
People e Paul Smith Spectacles entrano nel portafoglio del gruppo, nel 2013 Alain Mikli e
quindi ancora arricchimento sul fronte dei marchi con Starck Eyes. Nel 2014 l ' ingresso nella
distribuzione onli ne, con Glasses.com. Nel 2016 gli italiani di Salmoiraghi & Viganò, poi, l '
anno dopo, i brasiliani di Oticas Carol, nel 2018 i giapponesi di Fukui Megane, nel 2019 ancora
Italia con le lenti di Barberini. La lista è piazzata, con orgoglio, sul sito del gruppo. Qui se n ' è
data una velocissima carrellata per dare, sommariamente ma con chiarezza, idea di cosa
voglia dire una strategia verticale applicata in modo tenace. Non ne abbiamo altri esempi in
Italia, certamente non in un settore ampiamente concorrenziale e dalla lunga storia (sia
Salmoiraghi & Viganò sia Barberini sono in attività dagli anni Trenta, tanto per capirci) come
quello dell ' occhialeria. E tutto questo è avvenuto senza che, fino ad anni recenti, ci fosse
alcuna forma di protagonismo di Del Vecchio fuori dal suo mondo, fuori dalla sua bolla. In
questo schema sembra davvero sorprendente che qualcuno potesse pensare che l ' accordo
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con Essilor, del 2018, sarebbe stato diverso e avrebbe rappresentato una sostanziale
capitolazione. Eppure, è quanto in tanti hanno detto o scritto nei giorni dell ' accordo,
pensando a una specie di siste mazione dell ' azienda in un ambito più grande, con un '
alleanza che la mettesse al riparo da rischi futu ri, in cambio, però, della perdita di
autonomia. Sembrava, a molti, la giusta idea con cui il grande timoniere della Luxottica
poteva uscire di scena in modo non traumatico e senza dover avviare complesse operazioni di
riorganizzazione delle quote equamente divise tra i sei figli, scegliendone uno o una cui
affidare la guida futura. Insomma, come si diceva, molti avevano visto in quell ' alleanza più
una soluzione a problemi interni che un vero progetto industriale. Invece era tutto l ' opposto.
E non c ' è dubbio, vedendo col senno di poi, che l ' intenzio ne di fare il colpaccio sull ' intero
super gruppo nato dalla fusione fosse invece presente sin dall ' inizio nella testa dell '
imprenditore italiano. E con la no mina ad amministratore delegato di Milleri si è avuto il
completamento dell ' operazione. Ma, atten zione, mai, avendo a che fare con Del Vecchio, si
deve pensare che un completamento corrisponda a un punto di equilibrio, alla raggiunta
quiete. Non è mai successo, e, visto che il nostro è sempre stato coerente nelle sue scelte
(agisce sempre come ha agito prima, non agisce mai come non ha agito prima),
probabilmente non succederà. Allora, certamente Milleri è investito della piena fiducia di Del
Vecchio e, così, gli permette di ricreare quel concetto di bolla cui abbiamo accennato prima:
mentre l ' azienda cresce il nucleo dei fidati diventa per fino più piccolo e più stabile. Ma è
anche vero che Del Vecchio, dopo aver avuto la presidenza esecutiva, mantiene comunque la
presidenza del gruppo, oltre al controllo azionario. Insomma, ha pieno potere sul
mantenimento degli incarichi di maggiore peso, e, in passato, lo ha sempre usato, anche
sorprendendo chi (una specie di vizio) lo dava per stanco e prossimo a uscire dai giochi
importanti. Anche quando Del Vecchio si è trovato a dover affrontare questioni che,
inevitabilmente, sarebbero state all ' attenzione di tutti, lo ha fatto parlan do ai suoi, parlando
alla bolla perché, una volta tanto, anche il mondo esterno sapesse. Ed è successo proprio in
occasione dell ' uscita dall ' azienda, dopo anni di intenso lavoro e di quella che
apparentemente era una perfetta intesa, di Andrea Guerra. Quello che, evidentemente, fu uno
scontro di personalità e di visioni, tanto repentino quanto tenuto nascosto fino allo scoppio
finale, venne raccontato da Del Vecchio in due lettere ai dipendenti, poi diffuse all ' esterno.
In quel duro commiato, condito poi con un ' intervista in cui puntualizzava gli aspetti più
polemici della sua decisione, il re dell ' occhialeria semplicemente riprendeva, senza usare
però l ' accento di Scampia, ciò che era suo. E lanciava una specie di rifondazione
delvecchista. Si rivolgeva ai 6 mila dipendenti solo nel bellunese, ma l ' azienda ne aveva 74
mila. Contestava i " tanti, troppi, pettegolezzi letti sui giornali in que sti giorni sulla mia
famiglia e i miei collaboratori " , assicurava a tutti continuità nel suo impegno in azienda,
secondo un modello " che tutti gli altri ci invidiano e imitano " , se la prendeva con una intera
serie di governi, dicendo che " mentre in Italia si svendevano interi pezzi della nostra
economia, Luxottica conquistava nel mondo marchi e aziende prestigiose, e mentre molti
cercavano aiuti di stato o appoggi dalla politica noi ci rimboccavamo le maniche e, con le sole
nostre forze, ci facevamo valere nel mondo " . E poi i colpi finali. Uno per ri vendicare
indipendenza decisionale anche rispetto ai suoi familiari. " Vi vorrei rassicurare - scrive - sul
fatto che in questo processo di cambiamento non ci sono state e non ci saranno mai influenze
da parte della mia famiglia, numerosa e articolata, ma che proprio per questo amo tutta
intensamente e allo stesso modo e ringrazio per l ' affetto e il soste gno che ogni giorno mi
sta dimostrando " . E ancora per dire cosa intendeva fare, in quel 2014, mentre metteva un
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manager alla porta e ne faceva entrare altri due (entrambi, nel frattempo, liquidati e usciti di
scena). " Sono temporaneamente tornato in azienda - è la formula usata - esclusivamente per
accompagnare e agevolare i cambiamenti in atto. Appena terminato e consolidato il nuovo
assetto organizzativo, lascerò di nuovo ai manager il compito di guidare il futuro di Luxottica "
. Sappiamo, appunto, che questa è una descrizione molto al ribasso di ciò che è successo
dopo. Mentre crescevano le sue partecipazioni in Mediobanca e Generali e si affacciava la
possibilità di entrare nell ' immobiliare, ancora una volta sull ' asse Ita lia-Francia e ancora
una volta riuscendo a conquistare una posizione di preminenza. La linea costante è quella dell
' impegno nelle cose che si cono scono, senza più mollare la presa. Vale anche per le
esperienze negative. Ha avuto un tumore e dopo, guarito, è diventato uno dei maggiori
investitori/sostenitori della ricerca sanitaria avanzata. Ora tutti attendono che faccia notizia
nel (piccolo) mondo finanziario italiano, immaginando una specie di Enrico Cuccia redivivo e
che si metta a dirigere le grandi operazioni. L ' indicazione che arriva è che, invece, non farà
nulla che non abbia a che fare con suoi interessi diretti. Quindi tenete d ' occhio Uni credit,
dove ha favorito l ' arrivo di Andrea Orcel, mentre sulla questione del MontePaschi, dal quale
voleva che si stesse lontani, è stato accontentato. Dopo l ' estate appuntamento con le
Generali (in questi mesi ci sarà qualche altra mossa, cioè qualche altro passettino per
rafforzare la sua presenza nel capitale della società di assicurazioni), mentre la sua società
cassaforte, la Delfin, ha già l ' autoriz zazione della Bce a salire al 19,9 per cento del capitale
di Mediobanca e non sembra sprecare alcuna occasione per farlo. In tanti lo cercano, lui mai
buon salottiero, per fargli dare una mano a puntellare la proprietà del Corriere della Sera,
quello che fu il cuore delle partecipazioni imperdibili prima per il salotto buono, poi per gli
amici di Mediobanca e per gli altri gruppi bancari interessati alle vaste operazioni sul paese.
Ma, per dire, ai tempi di Cuccia Mediobanca ordinava di fare certe operazioni. Tutta roba che
non c ' è più e, comun que, in ciò che è rimasto Del Vecchio è uno che gli ordini potrebbe darli
e non riceverli, e non vuole fare né l ' una né l ' altra cosa. Le pressioni continue ranno, e
magari lo prenderanno, come si dice, per sfinimento. Intanto è stato molto anche fisicamente
lontano da queste contese. Il tempo della pandemia lo ha passato, si dice, in isole remote e
sicure (e anche paesaggisticamente soddisfacenti). Lì aveva comunque portato la sua amata
piccola nave, in cui passa moltissimo tempo. Pre pandemia e, si immagina, anche post
pandemia, la tiene a Montecarlo, e quello è il luogo in cui trascorre gran parte dei suoi giorni.
La barca, anche se proporzionata alla sua ricchezza, è la perfetta continuazione della sua
idea/ossessione di luogo chiuso, di spazio controllato e abitato solo da chi è con lui, con i suoi
progetti e le sue missioni. Barca non vuol dire avventura e scoperta nel suo caso, ma guscio,
rifugio. Forse, da lì, è più facile dire di no alle richieste, anche cortesi, di impegnarsi in attività
editoriali che non sono proprio nelle sue corde. Mentre, se farà notizia, nei prossimi mesi, sarà
più per operazioni da realizzare ancora più lontano dalla Milano del potere, locale, finanziario,
e dei grandi giornali. Con la fine della pandemia deve riprendere due grandi iniziative. La
Covivio, di cui è socio di riferimento, aveva comprato a ridosso dell ' inizio della crisi sanitaria
otto alberghi di lusso in Europa e concluso altri grandi investimenti. Con ripresa e riaperture
ora bisogna farli trottare. E, soprattutto, ci sono attese sulla ripresa del dossier per trattare
con un super gigante di Silicon Valley e varare, da padroni della situazione, la nuova fase dell
' occhialeria integrata con i sistemi digitali di comunicazione e di comprensione dei dati.
Sarebbe affascinante un lavoro affiancato con Apple, tra l ' azienda del già incisore di monete
partito da solo e solo con l ' educazione alla vita e le competenze tecniche apprese al collegio
dei Martinitt, e l ' azienda del giù studioso di calligrafia, un po ' vi ziato, fuggito da una grande
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università per provare a innovare a modo suo. Giuseppe De Filippi
Giuseppe De Filippi è vicedirettore del Tg5, ha fondato il canale Tv finanziario ClassCnbc, ha
scritto " La banca dell ' euro " con Stefano da Empoli, collabora col Foglio dalla sua fondazione
e per il Foglio cura la newsletter quotidiana " Di cosa parlare stasera a cena " .
Foto: Leonardo Del Vecchio è nato a Milano nel 1935. Il padre era un commerciante di frutta e
verdura arrivato nel capoluogo lombardo da Trani (foto Ansa)
Foto: Leonardo Del Vecchio, a destra, con Francesco Milleri, ad di Luxottica. In basso lo yacht
di Del Vecchio, guscio e rifugio (Ansa)
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Aldo Mazzocco 
La spinta di Generali per la ripresa "Investiamo su Pmi e
infrastrutture" 
Il manager incaricato di gestire le risorse del piano Fenice racconta come vengono scelti gli
interventi a cui il gruppo ha destinato 3,5 miliardi. E dice: "Con l'aiuto di altri partner
vogliamo mobilitare 5 miliardi" 
Paolo Possamai
 
C he cosa ci rimane (di buono) di un anno e più di pandemia? E cosa possiamo fare per
partecipare alla ricostruzione dell'Europa? Da queste due domande sorge Fenice 190, un piano
di investimenti su cui Generali mette una fiche da 3 miliardi e mezzo. Campo di azione,
l'economia reale. Non solo immobiliare e infrastrutture, ma anche l'ingresso nel capitale di
piccole e medie imprese. E in questa ampia tastiera, proprio l'ultimo tasto risuona come il più
nuovo per la compagnia del Leone. «A chi immagina che il mondo debba tornare come prima,
rispondiamo che sarebbe meglio di no. Occorre un'economia più sostenibile», dice Aldo
Mazzocco, chief executive officer di Generali Real Estate, incaricato di guidare l'hub di
Generali Investments dedicato ai "real asset". L'aggettivo che deve qualificare ogni
investimento di Fenice 190 è appunto "sostenibile". Difatti, dopo che nel marzo dell'anno
passato Philippe Donnet, amministratore delegato di Gruppo, ha annunciato l'intenzione di
mettere in campo fondi «a fianco delle nostre comunità», è iniziato il setacciamento di
investimenti che davvero potessero contribuire a una ripresa sostenibile dell'Europa. Non tutto
è "sostenibile". Alla fine del 2020 è stata stilata una prima lista di 10 interventi, mobilitando
finora in totale 1,05 miliardi. «Fra questi, tramite i nostri fondi abbiamo finanziato per
esempio una rete in fibra ottica in Italia ed una in Francia, fondamentali per la transizione
digitale. Vogliamo dare impulso alle infrastrutture indirizzate verso la transizione energetica,
lo sviluppo digitale, la "green mobility" e le infrastrutture sociali, soprattutto in ambito
healthcare» spiega Mazzocco. Il tutto con una forte impronta Esg (la sigla inglese che sta per
ambiente, sociale e criteri di governance). Il primo passo è la costruzione di un fondo
europeo, basato in Lussemburgo, che accanto alla dotazione originaria di 1,05 miliardi
stanzierà un altro mezzo miliardo l'anno per un quinquennio. «Sarebbe un bel successo se
ottenessimo una mobilitazione di 5 miliardi totali», aggiunge Mazzocco, pensando a risorse
aggiuntive che potrebbero venire da altri investitori. Le "comunità" evocate da Donnet sono
inizialmente Italia, Francia e Germania, a cui seguiranno altri Paesi dove la compagnia del
Leone ha gran parte di attività e clienti. In primis il focus riguarda private equity e private
debt delle piccole-medie imprese più innovative e profittevoli. «Le grandi hanno comunque
possibilità di finanziarsi - commenta Mazzocco - ma poiché per individuare i target tra le Pmi
occorrono competenze concrete e relazioni di territorio, parteciperemo a fondi specializzati,
quasi sempre con posizioni di minoranza nelle aziende partecipate. Anche perché questo ci
consente una maggiore diversificazione. Stiamo avviando la selezione di gestori e del prodotto
sottostante, su cui garantiremo un monitoraggio costante». Un esempio di questo impegno il
manager lo indica in casa, nel programma "BG4Real" di Banca Generali, in linea con gli scopi
di Fenice 190 a supporto di Pmi e startup innovative. Il secondo campo riguarda le
infrastrutture, soprattutto digitali, energetiche e sanitarie. Immediata l'evidenza del concetto
di sostenibilità. Ma anche il campo tradizionale dell'immobiliare pretende di essere declinato
come "sustainable living".«Gestiamo direttamente il versante real estate dice ancora
Mazzocco - e abbiamo l'ambizione di realizzare anche interventi capaci di riqualificare ampi

14/06/2021
Pag. 11 N.23 - 14 giugno 2021

diffusione:400000
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 14/06/2021 - 14/06/2021 43

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/14/0057_binpageAF11.pdf&authCookie=922282975
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/14/0057_binpageAF11.pdf&authCookie=922282975
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/14/0057_binpageAF11.pdf&authCookie=922282975
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/14/0057_binpageAF11.pdf&authCookie=922282975


quadranti urbani, facendo tesoro degli insegnamenti ricevuti in tempo di pandemia». A suo
modo, Citylife è una sorta di bandiera: a regime sarà abitata da 13 mila persone (tra residenti
e lavoratori), con 18 ettari di parco, tutti i servizi commerciali e un polo per eventi come il
Palazzo delle Scintille. Mazzocco lo ritiene una «concreta attuazione del concetto un po'
generico di smart city». Al modello ha creduto anche un investitore come Enpaia, l'ente
previdenziale degli impiegati agricoli, che nei giorni scorsi ha rilevato da Generali per 160
milioni il 50% del fondo proprietario della torre disegnata da Daniel Libeskind per PwC. Citylife
si va lentamente ripopolando. Ma che effetti di lungo periodo lascerà il virus nelle
organizzazioni urbane, specie nei poli metropolitani? «Chiedete a Coca Cola se le bibite gasate
hanno futuro», replica ironicamente Mazzocco, che ha in gestione uffici per un valore di 22
miliardi. Ma poi osserva come Apple, Microsoft, Google stanno richiamando i dipendenti a
incontrarsi in ufficio. «Smart e remote working resteranno come componente di maggiore
flessibilità nelle organizzazioni aziendali - sostiene - per cui la flessibilità caratterizzerà circa il
20% di postazioni a rotazione. Lo smart working ha valore e avvantaggia soprattutto i
lavoratori con esigenze familiari come il caregiving o i figli piccoli. Ma condividere luoghi fisici
esalta lo scambio di opinioni e di energia». Emerge l'idea di "costruire un mondo migliore",
echeggiando slogan del '68. Ma fermo rimane, ovviamente, che parliamo di investimenti con
adeguata redditività, in uno scenario di forte ripresa economica attesa. «Vogliamo dare una
mano alla ricostruzione - dice ancora Mazzocco - perché siamo davanti a un'opportunità
storica. Come nel secondo dopoguerra le risorse pubbliche definiscono condizioni finanziarie
molto favorevoli all'indebitamento sano e al debito buono, come dice il presidente Mario
Draghi. Resta fondamentale che il denaro sia investito in una logica di medio-lungo termine e
non solo per dar sollievo agli svantaggiati. Se investiremo con disciplina avremo una nuova
fase di crescita e solarità. Sono molto ottimista perché la mole di risorse è grande e la
governance solida». MASSIMO ALBERICO/FOTOGRAMMA Il personaggio Aldo Mazzocco È
amministratore delegato di Generali Real Estate dal 2017, dopo aver lavorato a lungo in Beni
Stabili
1,05 MILIARDI DI EURO La quota dei fondi di Fenice impegnata per i primi 10 interventi già
individuati La frase Per individuare i target tra le Pmi occorrono competenze concrete e
relazioni di territorio, per cui parteciperemo a fondi specializzati, quasi sempre con posizioni di
minoranza nelle aziende
Foto: Il quartiere CityLife, a Milano, dove nei giorni scorsi Generali ha venduto a Enpaia il
50% della torre PwC
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Il report di Euronext 
La blue economy vede green 
L'industria del mare conta 162 aziende in Borsa per una capitalizzazione di 675 miliardi di
euro L'ultima matricola ad aprile, la norvegese Argeo 
p.jad.
 
Roma I l programma di recovery globale finanziato dall'Unione europea impone ai governi di
spendere almeno il 37% del denaro che ricevono per ridurre le emissioni di CO2 nelle loro
economie e il 20% per digitalizzarle. «Abbiamo una reale opportunità di modernizzare
l'economia dell'Unione europea. Sono abbastanza contento di quello che ho visto in termini di
piani dell'Italia ma anche della Grecia», ha dichiarato Guntram Wolff, direttore di Bruegel,
autorevole think thank economico con base a Bruxelles a fine maggio, nel corso della giornata
in cui i 27 Stati membri hanno portato a termine il via al Recovery Plan, autorizzando le
risorse proprie, il che significa che la Commissione Europea potrà ora contrarre prestiti sui
mercati a nome di tutti i governi dell'Ue. «Penso che questi siano piani seri - ha spiegto Wolff-
che vogliono modernizzare e migliorare il funzionamento della loro pubblica amministrazione
in particolare e questo è un aspetto molto importante. Naturalmente questi sono i progetti.
Vedremo se si realizzeranno. La cosa non sarà una passeggiata». La transizione sostenibile,
dunque è al primo posto per impegni collegati ai finanziamenti dei Recovery Plan. Sostenibile
non è solo green, ma anche blu. Un report sulla Blu Economy è stato presentato la scorsa
settimana da Euronext, la grande Borsa con base a Parigi che controlla anche le Borse di
Lisbona, Bruxelles. Oslo, Amsterdam, Dublino e ora anche Borsa Italiana. Tutti Paesi
circondati dal mare e che dal mare traggono risorse e ne producono. Euronext 'Esg Summit
intitolato "Financing the Blue and Green economy", in vista proprio di un ripresa economica
che faccia perno sulla transizione sostenibile, ha voluto mettere al centro dell'attenzione
quanto vale la Blue Economy per la Borsa europea: 162 imprese con una capitalizzazione di
675 miliardi di euro e ricavi totali per 845 miliardi e 1.4 milioni di occupati. Imprese che
hanno tutto da guadagnare da un mondo più pulito e più giusto. Al Forum ha partecipato
anche Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica. Tra gli speker anche Guntram
Wolff, molto attento alle problematiche sostenibili. Negli ultimi sei anni, 35 nuove aziende
legate alla Blue Economy sono state quotate su Euronext (+ 30% dal 2015). L'ultima ad
approdare al listino è stata Argeo, che si è quotata ad aprile all'Euronext Growth di Oslo, il
segmento dedicato alle piccole e medie imprese con elevato potenziale di crescita. Argeo,
fondata nel 2014 e guidata da Trond Figenschou Crantz, è specializzata nella trasformazione
dell'industria per la sorveglianza e l'ispezione degli Oceani in una industria che utlizza robot e
altri sistemi tecnologicamente avanzati. Le aziende della Blue Economy di Euronext sono
distribuite prevalentemente in Norvegia e Francia, seguite da Italia e Paesi Bassi e
provengono da diversi settori, in particolare quello dell'acquacoltura, del trasporto marittimo,
del turismo costiero delle energie rinnovabili marittime. - 
Foto: Delphine d'Amarzit ceo Euronext Paris
Foto: GETTY
Foto: Guntram Wolff direttore di Bruegel
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Le modifi che previste dal dl Sostegni bis. Vantaggi e svantaggi per pmi e grandi imprese 
Garanzia, si torna al pre-Covid 
Dall'1 luglio scende la percentuale massima di copertura 
BRUNO PAGAMICI
 
Il Fondo di garanzia per le pmi torna alle condizioni pre-emergenza, con vantaggi e svantaggi
per i soggetti fi nanziabili. Le misure di potenziamento del Fondo previste inizialmente dal
decreto Liquidità per fare fronte alle conseguenze economiche della pandemia sono state
ulteriormente oggetto di intervento da parte del legislatore con il cosiddetto decreto Sostegni
bis. Con il «pacchetto liquidità» nel dl 73/2021, infatti, le pmi e i titolari di partita Iva
potranno usufruire, o continuare a usufruire, insieme alla moratoria dei mutui questa volta
però solo per la quota capitale delle rate, delle garanzie del Fondo fi no al 31 dicembre 2021.
La copertura resta al 100% per i fi nanziamenti in essere fi no a 30 mila euro ed è confermata
al 90% per quelli di importo superiore anche in caso di allungamento della durata dei prestiti
fi no a dieci anni. Per contro, le regole cambiano per i prestiti richiesti dopo il 30 giugno, per i
quali il decreto prevede una riduzione della garanzia in caso di allungamento della durata del
debito oltre i 6 anni, che passa dal 100% al 90% per i prestiti entro la soglia di 30 mila euro e
dal 90 all'80% per quelli di importo superiore a tale importo. Il decreto 73/2021 ha inoltre
previsto, a integrazione degli strumenti del Fondo, una garanzia pubblica di portafoglio per
sostenere i fi nanziamenti a medio lungo termine concessi alle imprese fi no a 499 dipendenti
a fronte di progetti di ricerca e sviluppo e di programmi di investimento (si veda altro servizio
in pagina). Buone nuove anche per gli enti non commerciali e gli enti del Terzo settore,
compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, i quali grazie al decreto Sostegni bis
potranno richiedere garanzie per i finanziamenti di importo fi no a 30 mila euro e di durata
massima di 15 anni. Invece, le imprese «diverse dalle pmi» con un numero di dipendenti non
superiore a 499 (le cosiddette Midcap) non possono più ottenere garanzie da parte del Fondo
pmi su singole operazioni Le misure previste dal dl Sostegni bis per il Fondo di garanzia
saranno presto attuative, ma la loro effettiva applicazione è subordinata all'approvazione da
parte della Commissione europea, a eccezione di alcune misure già operative dal 26 maggio
2021 (circ. Mcc del 26/5/2021). Le novità previste per il Fondo pmi. Le misure introdotte dal
decreto Sostegni bis riguardano: - il ritorno, a partire dal 1° luglio 2021, all'ordinaria
percentuale massima di garanzia dell'80% in luogo del 90%, secondo quanto
precedentemente stabilito dall'art. 13, comma 1, lett. c) del decreto Liquidità; - l'inserimento
all'interno del comma 1 dell'art. 13 del decreto Liquidità di una nuova lettera c-bis) che
consente l'innalzamento della durata massima dei fi nanziamenti garantibili a 10 anni, previa
notifi ca e autorizzazione della Commissione europea. È inoltre prevista la possibilità, per i
finanziamenti già garantiti dal Fondo, di estenderne la durata fi no a 10 anni con
allungamento della garanzia pubblica di pari durata; - a partire al 10 luglio 2021, la riduzione
della percentuale massima di copertura dal 100% al 90% sui finanziamenti garantiti ai sensi
dell'art. 13, comma 1, lettera m) del decreto Liquidità e la possibilità, a partire da tale data, di
applicare un tasso diverso da quello previsto dallo stesso decreto; - la proroga al 31 dicembre
2021 della riserva di 100 milioni di euro per le garanzie concesse in favore degli enti non
commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di
cui all'art. 13, comma 12-bis, del decreto Liquidità, come da ultimo modifi cato dall'art. 64,
comma 3, del dl 104/2020; - il rifi nanziamento complessivo del Fondo di garanzia per le pmi
pari a 1.860.202.000 curo per l'anno 2021. Il decreto defi nisce inoltre small mid-cap le
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imprese con un numero di dipendenti fi no a 499, diverse da micro, piccole e medie imprese.
Gli interventi si pongono anche nella prospettiva di graduale superamento delle misure
emergenziali anti-Covid, in deroga alla disciplina in materia di aiuti di Stato. Di conseguenza,
si sta procedendo verso un graduale de-potenziamento delle misure, nella prospettiva di una
progressiva riconduzione del Fondo pmi alla sua ordinaria operatività, attraverso
l'abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100% al 90% dell'importo
massimo garantito, per le operazioni di cui all'art. 13 del decreto Liquidità, nonché il ripristino,
per le altre forme di garanzia, dell'ordinaria percentuale massima di garanzia all'80%. Al
riguardo va precisato che le misure si applicano ai nuovi fi nanziamenti rilasciati a partire dal
1° luglio 2021, mentre fi no al 30 giugno continuano ad applicarsi le percentuali stabilite dalla
normativa vigente. Le misure già operative dal 26 maggio. Anche se il prolungamento dei
termini delle agevolazioni previste dal Fondo è subordinato all'approvazione della
Commissione europea, sono tre le novità che dallo scorso 26 maggio 2021 sono
immediatamente operative, come prevede la circolare 4/2021 del Mediocredito centrale,
gestore del Fondo: 1) è stata nuovamente introdotta la possibilità di presentare richieste di
garanzia per fi nanziamenti di importo fi no a 30 mila euro e di durata massima di 15 anni
(art. 13, comma 1, lettera m) del decreto Liquidità) in favore degli enti del Terzo settore,
compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti; 2) per le imprese «diverse dalle pmi» con un
numero di dipendenti non superiore a 499 (ovvero le cosiddette Midcap) non possono essere
più concesse garanzie su singole operazioni, anche se la richiesta è stata presentata prima del
26 maggio; 3) per la stessa tipologia di imprese di cui al punto 2) con numero di dipendenti
non superiore a 499 è prevista la possibilità di accedere alla garanzia nell'ambito di portafogli
di fi nanziamenti a medio-lungo termine fi nalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione e/o programmi di investimento. © Riproduzione riservata
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