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Andrea Bocelli Foundation inaugura il progetto "Ricerca Scientifica e
tecnologica" per sviluppare dispositivo che permette alle persone
non vedenti e ipovedenti di avere una quitidanità più accessibile -
Tecnomedicina 
 
Andrea Bocelli Foundation inaugura il progetto "Ricerca Scientifica e tecnologica" per
sviluppare dispositivo che permette alle persone non vedenti e ipovedenti di avere una
quitidanità più accessibile 14 Giugno 2021 Negli spazi della nuova sede della ABF Andrea
Bocelli Foundation, situati a Firenze, in piazza San Firenze, il meeting che ha dato
ufficialmente il via ai lavori della seconda fase di progetto del programma Challenges, che
opera nell'ambito della ricerca scientifica, tecnologia e innovazione sociale e mira ad
accogliere sfide importanti in termini sia di investimenti da compiere che di risultati da
raggiungere, nella volontà di permettere a chiunque abbia difficoltà d'ordine economico o
sociale, di arrivare a esprimere sé stesso. Il programma ha lo scopo di mettere insieme le
migliori intelligenze per trovare soluzioni innovative che aiutino le persone ad affrontare e
superare i limiti posti dalla loro disabilità o disagio verso una migliore qualità di vita. Il
direttore generale ABF Laura Biancalani e Amos Bocelli hanno accolto il gruppo di ricercatori
che saranno dedicati al progetto, guidati da Silvestro Micera della Scuola Superiore
Sant'Anna. "Il programma Challenges " - dice Laura Biancalani - è nato con ABF stessa. Nel
2011 il fondatore stesso durante una cena lanciò una sfida ad un gruppo di ricercatori
del MIT di Boston per invitarli a sviluppare un dispositivo che potesse permettere ai non
vedenti e ipovedenti di avere una quotidianità e una socialità quanto più accessibile sia in
indoor che in outdoor. Da quell'intuizione ne è nato un progetto che abbiamo portato avanti
fino al 2016, con risultati già significativi, che ci hanno spinto a fare una ulteriore riflessione in
merito nella volontà di dare vita ad una seconda fase progettuale, ancor più pratica, che
potesse essere sviluppata in Italia". "La ricerca e la tecnologia - sottolinea Amos Bocelli che
sarà parte viva di questo progetto - fanno parte della mia formazione, mi sono laureato in
ingegneria aerospaziale e da subito la mia volontà è stata quella di poter mettere al servizio
della ABF le mie competenze  e la mia volontà. Diciamo che la mia motivazione nasce da una
duplice motivazione, come ingegnere son ansioso di misurarmi con questa sfida insieme al
gruppo di lavoro, ma anche come parte di una famiglia in cui ho sperimentato da vicino la
problematica della cecità ed ancor di più il desiderio di poter offrire agli altri una vita di
opportunità". "Il nostro obiettivo è di utilizzare le nostre conoscenze ed esperienze pregresse
nei settori della bioelettronica e della neuroingegneria per realizzare un dispositivo semplice
da usare ma allo stesso tempo efficace e capace di migliorare la qualità della vita delle
persone non vedenti e ipovedenti", dice Silvestro Micera della Scuola Superiore Sant'Anna,
che coordinerà le attività di un gruppo di ricerca composto anche da Sara Moccia, Andrea
Crema, Daniele Berardini, ricercatori con differenti know-how per affrontare tutte le sfide
scientifiche del progetto. Il progetto ha come obiettivo principale lo sviluppo di un sistema
indossabile che possa aiutare le persone non vedenti e ipovedenti a muoversi in ambienti non
strutturati e compiere attività di vita quotidiana. Tale obiettivo si basa sia sui risultati
raggiunti dalla fase 1 del progetto ABF, sia sulla significativa esperienza che la Scuola
Superiore Sant'Anna ha acquisito, su temi quali feedback sensoriale con sistemi indossabili,
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intelligenza artificiale, riconoscimento di immagini. "ABF E-Theia Project" auspica di stimolare
anche l'apertura a e di nuovi progetti con neuro-tecnologie ancora più complesse e
impiantabili. "Sono particolarmente felice che il fronte della fondazione legato alle sfide
tecnologiche trovi oggi nuova linfa e un importante rilancio proprio in Italia -
commenta Andrea Bocelli - laddove sussiste una concentrazione di eccellenze scientifiche di
assoluto rilievo. Anche attraverso il diretto coinvolgimento di mio figlio Amos, seguiremo con
attenzione e passione questo progetto, così ambizioso e necessario". Fondamentale sarà il
passaggio dalla ricerca allo sviluppo industriale del sistema, per renderlo accessibile a tutti.
"Trovare un partner che creda insieme a noi in questo progetto sarà un fattore determinante
per poter rendere concreto quello che ci prefiggiamo di realizzare, perché come ci ricorda
sempre il nostro fondatore il mondo è di chi fa non di chi parla solamente", conclude Laura
Biancalani. A Veronafiere torna Innovabiomed 9 Giugno 2021 Un approccio multidisciplinare
per mettere in connessione competenze e professionalità diverse in grado di contribuire alla
crescita di un settore che, seppur impegnato in prima linea nell'emergenza sanitaria, è per
natura orientato al futuro. Con questa mission si terrà il 2 e 3 luglio 2021 al Centro Congressi
Palaexpo di Veronafiere la seconda edizione di Innovabiomed, il network place per
l'innovazione biomedica. L'evento, organizzato da Veronafiere in collaborazione
con distrettobiomedicale.it., si svolgerà totalmente in presenza, nel pieno rispetto delle
normative anti-Covid.  La pandemia ha evidenziato l'importanza della salute come valore
irrinunciabile, dimostrando la resilienza di un settore in rapida trasformazione che deve essere
in grado di dare risposte rapide ed efficaci a problematiche urgenti. Il Covid-19 è stato da un
lato un acceleratore del cambiamento e dall'altro ha portato a inevitabili rallentamenti in
alcuni ambiti del sistema sanitario. È giusto chiedersi ora come superare la logica
dell'emergenza guardando alle sfide del medio e lungo periodo e come fare tesoro di quanto
accaduto, sostenendo l'innovazione. Attraverso lo scambio di esperienze fra l'area medico-
scientifica e quella aziendale, Innovabiomed rappresenta un'occasione utile per guardare alle
prossime sfide del settore con ottimismo e fare luce sulle innovazioni già applicabili. Il
programma della due giorni prevede convegni, tavole rotonde, workshop e un'area business
con la presenza di aziende altamente innovative. 20 gli appuntamenti in calendario con oltre
100 relatori fra i massimi esperti del settore, dal campo della ricerca a quello della
produzione. A Innovabiomed verranno presentate alcune delle più interessanti innovazioni in
campo biomedico, fra cui: soluzioni per stampa 3d e bio-printing, sistemi per la
v isual izzaz ione e l 'anal is i  de i  dat i  c l in ic i ,  tecnologie per l 'or topedia e la
riabilitazione ma anche soluzioni avanzate per la progettazione e la prototipazione di
dispositivi medicali. Digital health, medicina rigenerativa, robotica, intelligenza artificiale,
teranostica e oncologia di precisione, sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel
corso dei diversi momenti di approfondimento. Non mancheranno appuntamenti dedicati
ad aspetti di carattere economico, legale e finanziario e focus su intelligenza
artificiale, telemedicina e gestione dei big data. Diversi poi i progetti di ricerca
internazionale che verranno presentati e che sono destinati a diventare le innovazioni di
domani. Fra gli ospiti dell'evento: Carlo Calenda, Membro della Commissione per l'Industria,
la Ricerca e l'Energia del Parlamento Europeo; Mauro Ferrari, presidente e ceo Dxt Inc. e
professore di Scienze Farmaceutiche dell'Università di Washington;  Maria Cristina Messa,
Ministro dell'Università e della Ricerca; Walter Ricciardi, Professore Ordinario di Igiene e
Sanità Pubblica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma, Consigliere Scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da
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coronavirus, Direttore Scientifico ICS Istituti Clinici Scientifici Salvatore Maugeri, Presidente
della World Federation of Public Health Associations, Presidente del Mission Board for Cancer
della Commissione europea; Pierpaolo Sileri, Sottosegretario al Ministero della
Salute; Erika Stefani, Ministro per le Disabilità. Il Premio Innovabiomed, del valore di 10mila
euro, verrà assegnato dal Comitato scientifico alla realtà più innovativa fra quelle presenti
all'evento, con particolare attenzione alle giovani imprese. Innovabiomed è patrocinato da
Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Verona, Università di Verona, Università di
Padova, Ordine Nazionale dei Biologi, Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri del Veneto. Partner di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi
Medici e Confimi Industria Sanità. Partner organizzativo è RPM Media. La manifestazione è
stata presentata oggi a Veronafiere da Maurizio Danese, presidente Veronafiere; Massimiliano
Boggetti, presidente Confindustria Dispositivi Medici; Massimo Pulin, presidente Confimi
Industria Sanità; Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere; Carlo A. Adami,
chirurgo vascolare, ideatore di Innovabiomed e presidente del Comitato Scientifico
dell'evento; Gino Gerosa, membro del Comitato Scientifico di Innovabiomed, professore
ordinario di Cardiochirurgia della Facoltà di Medicina dell'Università di Padova, direttore del
Centro di Cardiochirurgia e del Programma Trapianto di cuore e Assistenza Meccanica
dell'Azienda Ospedaliera-Università di Padova, past president della Società Italiana di
Chirurgia Cardiaca; Alberto Nicolini, editore di distrettobiomedicale.it e co-organizzatore
dell'evento, e Giampaolo Tortora, membro del Comitato Scientifico di Innovabiomed,
professore ordinario di Oncologia Medica della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma e direttore del Cancer Center e della Oncologia Medica della Fondazione
Policlinico Universitario Gemelli IRCCS. Parte la campagna "IOMITESTO" 10 Giugno 2021
Sierologico, molecolare o antigenico? Quale test effettuare in presenza di sintomi riconducibili
al Covid-19, o per potersi imbarcare su un aereo in vista delle agognate mete estive o ancora
prima e dopo la vaccinazione, per monitorare la risposta anticorpale? Nonostante da oltre un
anno i temi inerenti al Coronavirus siano il principale argomento di discussione e la mole di
informazioni disponibili sia enorme, non sempre è facile sapere quali siano gli strumenti
diagnostici più adatti alle necessità di ciascuno: la campagna #iomitesto nasce per offrire uno
strumento di orientamento semplice, completo e di facile fruibilità per chiunque voglia
reperire informazioni certe, chiare e utili sui principali test di rilevamento dell'infezione da
SARS - CoV-2, e per sensibilizzare sull'utilità degli stessi. Un argomento di imprescindibile
importanza, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva, con regole da seguire e
documentazione da produrre per spostarsi in sicurezza in Italia e all'estero. La campagna
parte dal presupposto che i test accompagneranno il nostro 'ritorno alla normalità' ancora per
diversi mesi e rappresentano - insieme al vaccino, i cui risultati sono 'misurabili' - un prezioso
alleato di salute. Ad esempio, con il test sierologico è possibile sapere se il vaccino ha
stimolato efficacemente il sistema immunitario e conoscere quanti anticorpi il soggetto
vaccinato ha sviluppato. Il sierologico fornisce quindi un'indicazione sulla probabile durata
della protezione dal virus e oconsente di scoprire se si rientri nei cosiddetti "non responder",
ovvero tra coloro che non svi luppano ant icorpi  o ne svi luppano pochi.  I l
sito www.iomitesto.it , con una navigazione estremamente semplice e intuitiva, spiega in
maniera chiara la differenza tra i diversi test, orientando l'utente nella scelta di quello più
adeguato alle proprie necessità. Nella sezione "DOVE FARE IL TEST" è possibile, inserendo la
città di proprio interesse, avere l'elenco di tutti i laboratori che effettuano il servizio, con le
principali informazioni di contatto per approfondire ed eventualmente prenotare i test. Il sito
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raccoglie informazioni di carattere sanitario e normativo costantemente aggiornate, con
articoli di approfondimento e interviste a ricercatori, medici e scienziati che fanno chiarezza
sui temi di maggior rilievo. E ancora un Glossario del Covid-19 e la sezione dedicata ai più
frequenti dubbi, da cosa si intende per positivo a quali test effettuare per poter viaggiare in
tutta sicurezza in Italia e all'estero. #IOMITESTO è promosso da Editree, specializzata in
attività a contenuto scientifico rivolte al target medico e alle associazioni di pazienti e
collabora con le principali società scientifiche italiane. Sostiene la campagna FISMELAB -
Federazione medico scientifica della medicina di laboratorio. Tecnomedicina 2.0 Facebook
fanpage Tecnomedicina è una testata giornalistica specializzata nei temi della ricerca
biomedica, della medicina e della sanità, registrata presso il Registro della Stampa del
Tribunale di Milano con n. 286 del 28.11.2018 Tecnomedicina è un prodotto edito da Via
Domodossola, 7 - 20145 Milano P.IVA: 10479500968 Iscrizione R.O.C. n. 32544 Per inviare
comunicazioni, richieste di informazioni, comunicati e segnalazioni o per entrare direttamente
in contatto con la redazione di Tecnomedicina, scrivere a redazione@tecnomedicina.it
Iscrizione alla Newsletter: Copyright ©2021. Tecnomedicina Utilizziamo i cookie per essere
sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare
questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Ok
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Parlare di aumentare i salari in Italia è ancora un tabù 
 
Lotta 14 giugno 2021 Parlare di aumentare i salari in Italia è ancora un tabù La scarsità di
lavoratori non è un problema solo italiano, ma altrove si cerca una soluzione alzando i salari.
Da noi, invece, continuano le lamentele contro i sussidi e il reddito di cittadinanza La scorsa
settimana abbiamo cercato di smontare la narrazione predominante dei giovani inetti che
preferirebbero prendere sussidi - aka il reddito di cittadinanza - piuttosto che passare l'estate
a lavorare. Come abbiamo visto, i motivi della mancanza di manodopera nel turismo e nella
ristorazione sono in realtà più complessi, e hanno a che fare soprattutto con la precarietà del
lavoro offerto, con l'impatto di un anno e mezzo di pandemia e con determinate scelte
politiche che negli ultimi anni hanno reso la mancanza di lavoratori stagionali un tema
evergreen dell'estate italiana. Negli ultimi giorni, la teoria sui sussidi non si è spenta, e anzi
un intervento goffamente paternalista di Guido Barilla sulle pagine della Stampa ha innescato
una reazione feroce sul web. Il tema del lavoro è tornato a occupare le prime pagine dei
giornali anche per altri motivi, tra la conta, ormai quasi quotidiana, delle morti di operai e la
fine del blocco dei licenziamenti. C'è un fatto, però, che sfugge al dibattito italiano: la carenza
di manodopera non riguarda soltanto i lavoratori del settore ristorazione e ospitalità, ma
anche moltissimi altri reparti che nulla hanno a che vedere con l'immaginario dei "lavoretti
estivi." Qualche esempio. L'edilizia vola grazie agli incentivi statali e al PNRR di prossima
attuazione, ma non si trovano persone per far partire i cantieri. Non parliamo solo di operai:
mancano anche i tecnici , ingegneri e geometri di cantiere. Confimi, voce di 45 mila imprese
manifatturiere, segnala anche la mancanza di tornitori, saldatori, falegnami, manutentori e
idraulici. Anche in questi casi, le aziende sono in buona salute - solo l'11% delle imprese
associate prevede di fare licenziamenti dopo giugno e quasi un terzo punta ad assumere - ma
non si trova manodopera. Per quanto riguarda il reparto metalmeccanico, la recente indagine
congiunturale di Federmeccanica rivela che, malgrado le buone prospettive occupazionali, piu
della meta (56% delle imprese incontra difficolta nel reperire i profili professionali necessari
per l'azienda. Un dato peggiore di quello di due anni fa (47%). Il problema, insomma, non è
trascurabile. Secondo Pietro Ichino - il giuslavorista considerato padre del Jobs Act - ogni
mese ci sarebbero addirittura 100 mila posti disponibili che restano scoperti. L'Istat rimane
più contenuto nelle stime, e parla di 230 mila posizioni vacanti nell'intero 2020. Se si
confronta quest'ultimo dato con il numero di occupati in meno dall'inizio della pandemia (800
mila), si intuisce che la manodopera certo non manca, ma per dei precisi motivi la forza
lavoro inoccupata non soddisfa l'offerta. Quali sono? Le aziende richiedono delle competenze
sempre più difficili da trovare nel mercato del lavoro attuale. L'economista dell'OCSE Fabio
Manca calcolava nel 2018 che circa il 6% dei lavoratori italiani ha competenze insufficienti per
svolgere le mansioni richieste sul posto di lavoro. Inoltre, il 18% possiede un titolo di studio
inferiore a quello richiesto dalla sua professione e il 35% è impiegato in settori che non
corrispondono alla propria area di studio - questo vale soprattutto per i laureati in materie
umanistiche. In un paese come l'Italia, dove il cosiddetto skill mismatch è un problema
strutturale, l'impatto della pandemia sul mercato del lavoro è stato inoltre amplificato.
Risultato: una fuga dai settori più colpiti dalle restrizioni - a partire da turismo e ristorazione -
verso nuovi comparti, magari all'estero. Questo vale, nel piccolo, in Italia ma più in generale
in tutto l'Occidente. Negli Stati Uniti, UK, Germania e Giappone l'indice che calcola il numero
di offerte di lavoro segnala una forte crescita. In particolare, la CNN arriva a scrivere che negli
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USA "si assume come mai prima d'ora." Il commento è relativo agli ultimi dati - di aprile -
diffusi dal Bureau of Labor Statistics : in un mese sono state create 9,3 milioni di nuove
posizioni vacanti, rispetto agli 8,3 milioni attesi. Si tratta del dato più alto dal dicembre del
2000, quando è iniziato il monitoraggio. Eppure, malgrado sempre più aziende cerchino
lavoratori, le imprese americane hanno assunto "solo" 6,1 milioni di persone ad aprile,
lasciando scoperti milioni di posti. In Europa la criticità è presente, ma più contenuta. Con le
riaperture dei locali, ad esempio, anche in Germania si fa fatica a trovare personale. E questo,
malgrado gli annunci di lavoro pubblicizzati da ristoranti e alberghi siano aumentati del 22%
nei primi tre mesi del 2021. Lo stesso vale per il Regno Unito, che oltre a gestire l'impatto
della pandemia sui flussi di lavoratori, deve anche rimpiazzare gli 1,3 milioni di professionisti
stranieri che hanno lasciato il Paese a causa della Brexit. Anche in Regno Unito, come in
Italia, c'è carenza di personale in settori eterogenei, a partire dall'edilizia, ma anche negli
autotrasporti e nella raccolta di frutta e verdura. La mancanza di personale in Europa e USA
era comunque intuibile da alcune avvisaglie. Già ad aprile, in Israele - il primo paese ad
allentare le restrizioni -  i ristoratori si lamentavano dei sussidi governativi che "rubano"
manovalanza alle cucine. Nelle settimane successive, accuse contro gli aiuti pubblici a
sostegno delle famiglie sono state scagliate un po' ovunque nei paesi in cui l'economia stava
tornando a crescere. C'è però una differenza non trascurabile tra l'Italia e le altre nazioni.
All'estero i datori di lavoro stanno provando a incentivare nuove assunzioni alzando i salari.
Negli Stati Uniti, il primo trimestre del 2021 ha segnato il più grande aumento medio degli
stipendi negli ultimi 14 anni - anche se si tratta di un dato spesso imprevedibile. Sempre negli
USA, alcune grandi aziende stanno alzando i salari per attirare lavoratori. Ad esempio, Mc
Donald's ha annunciato che alzerà il salario orario per i dipendenti dei suoi ristoranti
statunitensi gestiti direttamente dall'azienda - il 5% del totale, il resto è in franchising. Misure
simili sono state prese dalla catena Chipotle e da Amazon. Un trend simile è stato registrato
anche nel Regno Unito. Qui, i salari medi orari che vengono proposti nelle offerte di lavoro
sono cresciuti del 2,2%, passando dalle 9,25 sterline del primo trimestre del 2021 alle 9,45
sterline di fine maggio.  Certo, fa notare il Financial Times, in paesi come l'Italia o la
Germania l'aumento dei salari va più a rilento per via del diverso sistema di contrattazione.
Eppure, nonostante la pandemia, lo scorso ottobre il governo Merkel ha deciso di alzare il
salario minimo nazionale per supportare la domanda interna. Al contrario, in Italia il tema
dell'aumento salariale rimane un tabù. E questo malgrado il fatto che abbiamo le retribuzioni
più basse sia rispetto a quelle delle altre grandi economie dell'Unione Europea sia in confronto
alla media OCSE.  Anche questa, insomma, è stata un'occasione persa per discutere della
situazione dei salari in Italia. Nelle scorse settimane è stata di nuovo affossata dal governo
Draghi la prospettiva di una riduzione del salario minimo anche nel nostro paese: in una
bozza del Pnrr si parlava di una "rete universale di protezione dei lavoratori" e del "salario
minimo legale," oltre alla garanzia di una retribuzione "proporzionata alla quantità e alla
qualità del lavoro svolto" per tutti i lavoratori non coperti dalla contrattazione collettiva
nazionale. Il paragrafo, però, è sparito di netto dalla versione definitiva del piano. I possibili
spunti di discussione sui salari in Italia in realtà vanno molto oltre quelli sul salario minimo. È
interessante notare che nel corso degli ultimi quindici anni nel nostro paese sono scesi,
rispetto alla media degli altri paesi Ue, anche i salari medi. Secondo dati dell'International
Labour Organization, tra il 2000 e il 2017 gli stipendi reali in Italia sono diminuiti dello 0,5% -
mentre, ad esempio, in Francia sono aumentati dello 0,7% e in Germania dell'1%.  Fonte:
Global Wage Report 2018/19 , International Labour Organization Questo grafico invece
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mostra come l'Italia sia rimasta indietro anche rispetto agli altri paesi del G20. Fonte: Global
Wage Report 2020/21 , International Labour Organization Insomma, non è un caso che nel
nostro paese sia stata accolta con grande entusiasmo l'intesa sul nuovo contratto dei
metalmeccanici , che prevede un aumento in busta paga di circa 100 euro. Un accordo
raggiunto dopo più di anno di complessi negoziati. Una chiara dimostrazione che, malgrado la
crisi economica e pandemica, un discorso serio sulla sostenibilità salariale è possibile anche in
Italia - e, anzi, è necessario. Barilla e polemiche sul reddito di cittadinanza permettendo.
Sostieni l'informazione indipendente di the Submarine:  abbonati a Hello, World!  La prima
settimana è gratis Post Views: 4
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Peggio il Nord Europa 
Quei pregiudizi anti italiani sul riciclaggio 
Maurizio Ferrera
 
agenzia europea anti 
riciclaggio. I pregiudizi contro l'Italia. Ma i casi più eclatanti nel Nord Europa. 
a pagina 26
La Ue ha creato nel tempo 48 Agenzie decentrate in vari Stati membri. La loro attività
riguarda tutto il territorio dell'Unione. La sede conferisce tuttavia al Paese ospitante alcuni
vantaggi: non solo prestigio, ma anche opportunità per valorizzare le competenze e il punto di
vista nazionali.
L'Italia è sede di due Agenzie, poche rispetto alla Spagna ( cinque), la Francia (quattro),
l'Olanda (tre). Nel 2017, per un misto di superficialità e sfortuna, il nostro Paese ha perso la
competizione per il trasferimento dell'Ema, l'Agenzia del farmaco, che da Londra è passata ad
Amsterdam invece che a Milano. 
Entro i prossimi due anni vedrà la luce una nuova Agenzia per il controllo del riciclaggio, con
poteri di supervisione sulle istituzioni finanziarie Ue. Esiste già una normativa Ue, ma non
abbastanza efficace. Tanto che durante la pandemia vi è stato un notevole incremento sia dei
crimini informatici sia, appunto, dei flussi di riciclaggio. 
La competizione fra Paesi non è ancora iniziata. La settimana scorsa il presidente di Abi,
Antonio Patuelli, ha chiesto al governo di candidare l'Italia. Non solo in base alla storica
penalizzazione del nostro Paese, ma anche per la competenza maturata dal sistema bancario
e regolativo italiani proprio in tema di anti-riciclaggio. 
Probabilmente dovremo competere con la Germania. E dovremo anche far fronte a molti
pregiudizi: perché un'Autorità di questo genere proprio nel Paese della mafia? Obiezione
comprensibile, ma poco fondata. I casi più eclatanti di riciclaggio bancario si sono verificati nel
Nord Europa. Il primato spetta a Danske Bank: 200 miliardi fra il 2007 e il 2015, riciclati
tramite le proprie filiali in Estonia. 
Grazie a Mario Draghi l'Italia gode oggi di una buona reputazione. Una sua candidatura
potrebbe avere probabilità di successo molto più alte che in passato. Non resta che provare.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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la strategia 
Su chip e batterie il G7 vuole fermare Pechino 
Federico Fubini
 
L'intervento pubblico e le strategie dei G7 per 
spezzare la dipendenza 
dell'Occidente dalla Cina. 
a pagina 5
Ci sono passaggi che non determinano un cambio d'epoca, ma lo riassumono in pochi giorni.
Riletto tra qualche anno, il G7 della Cornovaglia potrebbe essere uno di quelli e non solo
perché - fra mille distinguo europei - il vertice ha indicato nella Cina il nuovo avversario delle
democrazie avanzate. Meno esplicita, ma più condivisa, è la fine del consenso del 1989: la
certezza, trionfante alla fine della guerra fredda, che il mercato lasciato a se stesso avrebbe
garantito l'equilibrio sociale e il primato geopolitico dell'Occidente e che per questo bastava
affidarsi alle scelte incontrastate delle imprese. Anche quando puntano sul basso costo e
delocalizzano, non investono a sufficienza o alimentano un carosello di paradisi fiscali per
arrivare a aliquote fiscali risibili.
 Il cambio d'epoca 
Dopo il passaggio di Joe Biden dalla Cornovaglia, quel consenso è in pezzi. E lo è in un
contesto non populista, non sciovinista, ma moderato. Le conseguenze economiche di questo
G7 potrebbero dunque rivelarsi profonde e del tutto volute dal presidente degli Stati Uniti
anche per l'Europa (la quale in realtà sta già cercando di imboccare la stessa strada). Gli
alleati lavoreranno per assicurarsi nuove catene del valore industriali - e proteggere le vecchie
- limitando una dipendenza dalla Cina ormai giudicata pericolosa. Biden è arrivato sulla costa
inglese pochi giorni dopo aver ricevuto un rapporto di oltre 250 pagine commissionato al suo
assistente per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e al primo consigliere economico, Brian
Deese. È un quadro della situazione degli Stati Uniti in quattro filiere strategiche:
semiconduttori, batterie per i motori elettrici, minerali e materiali d'importanza critica (incluse
le terre rare), oltre ai farmaci e ai principi attivi farmaceutici. La conclusione è che serve una
strategia di governo - inclusi sussidi per oltre cento miliardi di dollari - per spezzare la
dipendenza dell'Occidente dalla Cina e rivitalizzare il manifatturiero alla frontiera tecnologica.
Nel rapporto la contestazione nei confronti di Pechino è diretta: «La Cina emerge per l'uso
aggressivo di misure - molte delle quali ben fuori dalle pratiche commerciali accettate nel
mondo - per catturare quote di mercato globale nelle catene del valore d'importanza critica».
Del resto nell'ordine esecutivo che ha chiesto il rapporto cento giorni fa, Biden aveva citato un
antico proverbio: «"Per mancanza di un chiodo, fu perso un ferro di cavallo. Per mancanza del
ferro, fu perso l'intero cavallo". E così via, finché l'intero regno fu perso. Piccole mancanze
anche in un solo punto delle catene del valore possono colpire la sicurezza dell'America, i
posti di lavoro, le famiglie e le comunità». 
 La frontiera dei chip 
 A partire dal settore oggi più in tensione: i semiconduttori integrati ormai in ogni telefono,
auto, sistema d'arma e nelle reti dell'intelligenza artificiale. Lo studio dei consiglieri di Biden
constata che in trent'anni la quota americana del mercato dei chip è scesa dal 37% al 12%.
L'America è rimasta indietro anche sulla frontiera dei chip più efficienti, quelli da sette, cinque
o tre nanometri (milionesimi di millimetri) necessari agli usi più strategici. La Tsmc produce il
92% delle forniture mondiali di questi semiconduttori da Taiwan, uno Stato non riconosciuto
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da Pechino come indipendente e potenzialmente esposto in ogni momento a un'invasione.
Costruire una sola fabbrica d'avanguardia per produrre questi chip può costa 20 miliardi di
dollari, ma da 2014 la Cina sta investendo senza risparmio. Il rapporto commissionato da
Biden stima sussidi pubblici del regime (formalmente) comunista per oltre 200 miliardi. Alle
imprese beneficiate non è chiesto un equilibrio economico. Gli ingeneri specializzati vengono
attratti dalla Corea del Sud o da Taiwan con offerte di salari quintuplicati se accettano di
trasferirsi in Cina. La reazione raccomandata dai consiglieri di Biden è netta: almeno 50
miliardi di dollari di sussidi federali al settore americano dei chip e una stretta collaborazione
industriale con gli europei . 
 Il controllo 
dei materiali 
Preoccupata è anche l'analisi di Sullivan e Deese sui materiali e i minerali necessari in tutte le
tecnologie decisive di questi anni. La Cina è il solo Paese al mondo che controlli
completamente tutti gli stadi della catena del neodimio, un metallo appartenente al gruppo
delle terre rare che è presente in hard disk, motori automobilistici, turbine a vento, missili
teleguidati o macchine per la risonanza magnetica. Il rapporto raccomanda un'indagine
federale sulle condizioni di lavoro e sui livelli di inquinamento grazie ai quali Pechino fa
produrre questo materiale. La Cina però - si legge - controlla anche il 55% della capacità
mondiale di estrazione delle terre rare in genere e l'85% della loro (inquinante) raffinazione.
Il dominio della Cina è poi altrettanto vasto, anche nelle miniere del Congo o dello Zambia,
sul cobalto necessario alle turbine a gas e nei motori degli aerei o nel litio delle batterie per
auto elettriche. Qui la reazione della Casa Bianca prevede dazi contro i produttori che non
rispettano gli standard ambientali. Proprio le batterie ad alta capacità, oggi in gran parte di
fabbricazione cinese, sono l'altro grande tallone d'achille. Su questo la Casa Bianca propone di
investire 50 miliardi di denaro pubblico. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 0 20 40 60 80 100 I terreni di scontro CdS Batterie a litio, il fabbisogno mondiale (stime) La
quota di mercato mondiale della Cina nella produzione di batterie nel 2019 Quota di
raffinazione di petrolio e minerali nel mondo (in percentule) Il luogo di produzione dei
semiconduttori di ultima generazione (< di 10 nanometri) Fonte: The Economist Fonte:
Rapporto Casa Bianca, giugno 2021 '15 '16 '17 '18 '19 1.600 2.000 Gigawattora Autobus
elettrici Elettronica di consumo Mid Stream Raffinazione chimica Mid Stream Catodi e Anodi
Downstream Litio Ionico Stoccaggio Veicoli commerciali elettrici Veicoli con passeggeri elettrici
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92% 8% 0 20 40 60 80 100 80% 66% 73%
28% 
18,3% 
L'incremento delle esportazioni dalla Cina nel mese di maggio. Il trade surplus è stato di 45.5
miliardi. La domanda di merci cinesi dal Regno Unito e dagli Stati Uniti è cresciuta, complice la
pandemia che ha rafforzato la domanda di prodotti cinesi.
La crescita del Pil cinese nel primo trimestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2020,
quando, a causa del Covid, l'economia nazionale aveva subito la peggiore contrazione della
sua storia dalla metà degli anni Sessanta.
 Le parole 
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Terre RARE
Il più grande giacimento di terre rare (un insieme di elementi chimici della tavola periodica,
tutte appartenenti alla classe dei metalli) si trova nel Nord della Cina. Le terre rare sono
apprezzate per il loro utilizzo nell'elettronica di consumo e nelle energie rinnovabili.
SEMICONDUTTORI
I semiconduttori sono materiali posti tra un conduttore e un isolante su cui si installano
circuiti integrati, composti da transistor, che permettono il funzio-namento di un dispositivo
elettronico e la sua capacità di memoria. Sono al centro di una miriade di prodotti tecnologici.
Foto: 
Il presidente cinese Xi Jinping. «Sono finiti i tempi - ha commentato la Cina il G7 - quando un
piccolo gruppo di Paesi poteva
decidere i destini del mondo»
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«Il risparmio ora aiuti la crescita Più vincoli sulle criptovalute» 
Il presidente Consob Savona avverte: il Genio è uscito dalla lampada, ridurre i danni 
Giuditta Marvelli
 
Il risparmio che rende troppo poco, e che invece potrebbe valere 30 miliardi per ogni punto
percentuale di remunerazione, ha sostenuto il Paese. Un'Italia super indebitata, è vero, che
però ispira più fiducia, non a caso lo spread tra Bund e Btp è sceso, anche grazie al cambio di
passo dell'Unione europea, che ha acquistato titoli e sospeso il patto di stabilità. E poi c'è il
nuovo incrocio tra finanza e digitale, annodato stretto dalla pandemia, che rischia di rendere
obsolete le regole. Soprattutto se in ballo c'è il dovere costituzionale di proteggere proprio
quel risparmio che ha «salvato» l'Italia. 
 «L'informatica finanziaria è una lampada prodigiosa dalla quale è uscito il Genio», ha detto il
presidente Consob Paolo Savona nella sua consueta relazione annuale durante l'incontro (in
streaming) con la comunità finanziaria. Un discorso che ha toccato l tasto della ripresa e degli
sforzi dell'Italia decisa a risolvere i nodi delle riforme, a cominciare da quella fiscale, ma molto
incentrato sugli interrogativi aperti dalle criptovalute e dalla crescita delle piattaforme utili allo
scambio di denaro virtuale.
 Un tema da sempre caro all'economista che guida la Consob, convinto che ora alle Authority
non resti che la strada dell'aggiornamento. Senza capire e senza utilizzare gli stessi
strumenti, sarà impossibile fare il Regolatore, integrando questi mondi nel mercato conosciuto
fin qui, con le sacrosante richieste di trasparenza che vengono da tutti gli attori.
Anche perché blockchain e valute virtuali ormai fanno parte, tra luci ed ombre, della
quotidianità di piccoli investitori non sempre in possesso di nozioni sufficienti per agire in
sicurezza: dal luglio 2019 a oggi sono stati 462 i siti oscurati per attività illecite. Quali sono i
rischi? Savona ha citato la bolla dei derivati sui mutui nel 2008 : «pur con le dovute
distinzioni, è prevedibile che stia accadendo qualcosa di analogo nel mercato dei prodotti
monetari e finanziari virtuali, soprattutto criptati». Senza dimenticare il nodo della
cybersecurity
Ci vuole una collaborazione tra istituzioni e università.Per formare persone competenti. E,
secondo Savona, ora servono «strutture di consultazione formale tra organi di governo e
autorità indipendenti che imprimano un indirizzo unitario alle scelte in materia, anche in vista
della posizione da assumere di fronte alle iniziative europee e internazionali». 
Un primo passo, ha detto ancora, «sarebbe il recepimento della raccomandazione Cers
(Comitato europeo per il rischio sistemico) del 2011. Lasciando un ruolo centrale a Banca
d'Italia, in «stretto coordinamento» con Consob, Ivass e Covip e con la partecipazione del
Mef. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
462 
siti web 
I siti oscurati dalla Consob dal luglio 2019, cioè da quando l'autorità può ordinare ai fornitori
di connettività a Internet la rimozione delle iniziative di chiunque offra servizi di investimento
senza esservi abilitato 
Foto: 
La Relazione
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Paolo Savona, 85 anni, presidente della Consob dal 2019, ha tenuto ieri la relazione al
mercato. Savona è due volte ministro, titolare degli Affari europei nel governo Conte I
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Il ministro Giorgetti 
Investimenti e atenei «StMicro, così funziona l'intesa Roma-Parigi» 
Giovanni Stringa
 
«Lo Stato può essere azionista delle imprese in modo discreto e intelligente senza
condizionare il management»: lo ha detto ieri il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo
Giorgetti, in visita al cantiere del nuovo impianto R3 di Agrate Brianza del gruppo di
semiconduttori, che ha come azionista principale una holding pubblica italo-francese. In St, ha
commentato Giorgetti, «si realizza un caso di successo industriale transnazionale con due
governi che da tempo collaborano in modo sinergico a un'iniziativa industriale. Non ci sono
molti casi come questo in giro»; si tratta - ha aggiunto il ministro - di «una forma di
collaborazione che può essere fruttuosa e che si deve declinare nel dibattito politico a
Bruxelles sull'autonomia strategica e la sovranità tecnologica dell'Europa» in un mercato alle
prese con una marcata carenza di chip. Il nuovo impianto R3 ad Agrate "misura" 65 mila
metri quadrati con un investimento di oltre 2 miliardi di dollari avviato nel 2018. 
Sempre ieri St e il Politecnico di Milano hanno presentato un accordo di collaborazione per un
centro di ricerca congiunto sui sensori. «Un investimento quinquennale, che poi verrà
trasformato in decennale, che mira ad innovare il comparto manifatturiero, traino
dell'economia italiana», ha spiegato il rettore del Politecnico, Ferruccio Resta. «L'accordo
rappresenta un ottimo esempio di ciò che significa per noi collaborare con università ed enti di
ricerca: supportare tecnologie di avanguardia ed ecosistemi ingegneristici di punta
sviluppando talenti per costruire insieme il futuro», ha commentato Jean-Marc Chery,
presidente e ceo di St. In Italia «abbiamo in programma oltre un migliaio di nuove assunzioni
nei prossimi 3-5 anni», ha aggiunto. St «è l'esempio di come in Italia si possa fare un'azienda
grande, tante volte abbiamo detto che piccolo è bello, ma io penso che da piccoli si debba
diventare grandi», ha detto il presidente del consiglio di sorveglianza, Maurizio Tamagnini.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
L'accordo 
StMicro-electronics e il Politecnico di Milano hanno presentato un accordo per la costituzione
di un centro di ricerca congiunto sui materiali avanzati per sensori Steam (nella foto in alto il
presidente e ceo di St, Jean-Marc Chery; sotto il presidente del consiglio di sorveglianza,
Maurizio Tamagnini ) 

15/06/2021
Pag. 31

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 15/06/2021 - 15/06/2021 19

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/15/0001_binpageNAZ31.pdf&authCookie=1325422677
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/15/0001_binpageNAZ31.pdf&authCookie=1325422677
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/15/0001_binpageNAZ31.pdf&authCookie=1325422677


 
Cingolani: plastica, trovato l'accordo con l'Unione europea 
Il ministro della transizione ecologica: la direttiva monouso rivista su compostabile e carta
plastificata 
Ri. Que.
 
Dopo un colloquio con il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, il
vicepresidente della Commissione Ue, Franz Timmermans, con delega al Green deal, ha
accettato di modificare le linee guida della direttiva Sup sulle plastiche monouso, per
accogliere le obiezioni italiane nella parte che riguarda i prodotti misti di cui si dovrà ridurre il
consumo (per il calcolo sarà usato il criterio del peso della plastica). 
 «L'accordo con Bruxelles è già trovato. Il problema non c'è, grazie a un'interlocuzione più
tecnica che politica, che fa bene a tutti», ha detto ieri mattina il ministro intervenendo a
Radio24. «L'accordo è che si continueranno a rivedere le linee guida in funzione delle nuove
soluzioni tecnologiche - ha spiegato Cingolani-. Ed è stato riconosciuto il fatto che, se ho un
bicchiere di carta che è il 90% carta e il 10% plastica, non me lo pesano come tutto plastica,
ma riconoscono che c'è solo il 10%». L'allarme sugli effetti della direttiva sul settore era stato
lanciato nelle scorse settimane anche da Confindustria che ha parlato di circa 50 mila posti di
lavoro a rischio. «Quando ho parlato con il vicepresidente Timmermans, ci siamo confrontati
con la massima serenità e abbiamo convenuto senza alcun contrasto», ha raccontato
Cingolani.
Ieri il ministro ha anche affrontato il tema della mobilità sostenibile come prevista dalla nuova
strategia Ue in una tavola rotonda promossa dall'associazione. Fino a prova contraria
presieduta da Annalisa Chirico, cui hanno partecipato il direttore generale Clima della
Commissione Ue Mauro Petriccione, il ceo di Snam Marco Alverà, il ceo di Fincantieri Giuseppe
Bono e il responsabile Sostenibilità e Affari istituzionali di Enel Fabrizio Iaccarino. «L'obiettivo
di ridurre le emissioni di Co2 del 55% entro il 2030 richiede un mix di realismo e una
scommessa tecnologica sul futuro - ha detto Cingolani - Dobbiamo procedere con
l'elettrificazione del parco auto e far decollare la vettura alimentata a idrogeno. Stiamo
lavorando alla creazione di un polo nazionale per la produzione di batterie che si integri nella
filiera europea per renderci più autonomi. Il Pnrr però non fa miracoli: serve anche un salto
culturale». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. La direttiva sulla Sup (Single use
plastic) mette al bando alcune plastiche monouso ma sono penalizzate moltissime aziende
italiane
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Mps, la Bce interviene «Servono chiarimenti» 
Le richieste su condizioni e tempi dell'aumento di capitale 
Giu. Fer.
 
La Bce cambia l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi di
Siena di oggi. Con una lettera la Banca centrale europea ha chiesto chiarimento a Mps sui
tempi dell'aumento di capitale da 2,5 miliardi che l'istituto guidato da Guido Bastianini si è
impegnato a sostenere nel caso in cui la «soluzione strutturale» - come Siena ha definito la
fusione con un partner più solido - non dovesse concretizzarsi. La lettera, anticipata
dall'agenzia Ansa , sarà al centro della discussione del cda, che secondo indiscrezioni avrebbe
dovuto affrontare una riorganizzazione interna, anche in vista di un possibile «spezzatino» tra
Unicredit e Mediocredito centrale. 
Ora la Vigilanza Ue intende capire da Siena quale sia la timeline dell'aumento, acquisendo
informazioni tecniche sui passi e le modalità della ricapitalizzazione. Sebbene la missiva non
contenga alcun diktat né termini prescrittivi entro i quali eseguirla, la richiesta arriva mentre
sembra in alto mare la ricerca di un compratore da parte di Mps, unica alternativa a una
rischiosa ricapitalizzazione sgradita al Tesoro, azionista con il 64% del capitale. Alla data room
aperta a Siena a inizio anno ha chiesto di accedere solo il fondo Apollo, giudicato un outsider.
Nonostante la trimestrale chiusa meglio del previsto (9 milioni di utile e un patrimonio
positivo per 700 milioni, mentre gli npl lordi sono scesi al 3,5%), nel bilancio 2020 la stessa
Mps ha ammesso «una rilevante incertezza» sulla continuità aziendale legata proprio al
successo dell'aumento di capitale, perché manca ancora il via libera dell'Antitrust Ue, che per
autorizzare la nuova iniezione di fondi pubblici, dopo i 5,4 miliardi nel 2017 (4 in più di quanto
vale ora Mps) deve accertare la cosiddetta «viability stand alone», cioè la capacità della banca
di reggersi sulle proprie gambe. Per questo Mps ha spostato l'aumento dal terzo trimestre di
quest'anno a un periodo che va dal quarto trimestre fino al primo semestre del 2022. 
C'è una accelerazione invece sul dossier Carige, l'istituto controllato dal Fondo interbancario
dopo commissariamento e salvataggio. Entro luglio, secondo Radiocor , dovrebbe essere
aperta la data room.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
La presidente della Bce, Christine Lagarde
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Sulla cessione di Mps pende la clausola Axa: rischio da 1 miliardo 
Alessandro Graziani
 
Sulla cessione di Mps pende la clausola Axa: rischio da 1 miliardo 
Tra i tanti oneri di cui dovrà farsi carico il compratore o lo Stato venditore di Mps spunta
anche un indennizzo da almeno un miliardo che potrebbe essere pagato al partner
assicurativo francese Axa. Ai tempi del salvataggio di Stato, Mps aveva rinegoziato il contratto
pluriennale di bancassicurazione con il colosso francese che aveva investito nella banca
(anche, proquota, in sede di aumento di capitale del Monte). Ma quel contratto, come quasi
sempre avviene nelle partnership tra banche e assicurazioni (si veda da ultimo il caso
Cattolica-BancoBpm), prevede che in caso di cambio del controllo azionario della banca scatti
un'opzione put a favore della compagnia assicurativa. Nel caso della joint venture sulle polizze
con Mps, il cambio di proprietà della banca senese (sia che a comprare sia UniCredit sia nella
complessa ipotesi di break up) farebbe scattare una put option a favore di Axa che gli analisti
stimano in un controvalore superiore al miliardo di euro. 
Un extracosto che andrebbe ad aggiungersi alla dote fiscale (Dta), che il Governo è disposto a
mettere sul piatto per agevolare la vendita, e alle garanzie pubbliche sui rischi legali di Mps
che ammontano complessivamente a circa 10 miliardi.
 L'ipotesi di scissione 
tra bad e good bank
Per cercare di risolvere il caso Mps entro la fine dell'anno, da mesi il Mef ha avviato contatti
con UniCredit. Ma anche dopo l'arrivo del nuovo ceo Andrea Orcel il divario tra il prezzo
(negativo) offerto dal compratore e quello ipotizzato dallo Stato venditore resta ampio. Da
quello che trapela, UniCredit vorrebbe lo stesso trattamento che ottenne Intesa Sanpaolo con
la liquidazione delle due banche venete (Popolare Vicenza e Veneto Banca). 
Le ipotesi alternative di "spezzatino" del Monte a favore di più banche acquirenti è un piano B
che i tecnici stanno valutando. Ma è difficilmente percorribile senza una banca che faccia da
pivot dell'operazione, acquistando in blocco e poi rivendendo rami d'azienda, a meno di non
pensare a una serie di scissioni societarie (complicate temporalmente anche dal diritto di
recesso che dovrebbe essere concesso agli azionisti). Una soluzione al vaglio è quella di una
separazione in due di Mps, con una bad bank che resterebbe allo Stato ed una good bank da
mettere sul mercato. Ma anche questa ipotesi richiede tempi che portano oltre alla scadenza
di fine anno.
Le richieste Bce sul capitale e il rinvio della privatizzazione
La deadline di fine 2021 non è dovuta solo agli impegni presi con la Ue sulla ri-privatizzazione,
che può essere rinegoziata nell'ambito dei vari aiuti di Stato, ma alle richieste della Vigilanza
bancaria della Bce che già a inizio anno aveva chiesto per fine 2021 un aumento di capitale da
2,5 miliardi. Livello che certamente non sarà ridimensionato dall'esito degli stress test di fine
luglio.
Entro sei mesi, dunque, una soluzione per Mps andrà trovata. Se il piano A di aggregazione
con UniCredit non dovesse andare in porto e il piano B di "spezzatino" di sistema fosse troppo
complesso da realizzare, non è escluso che il Governo sia costretto a varare il piano C:
ricapitalizzare il Monte con 2 miliardi di fondi pubblici e trattare con la Ue un rinvio della
privatizzazione.
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Un'extrema ratio che Via XX Settembre vorrebbe evitare, poiché l'obiettivo primario resta
quello di trovare una soluzione definitiva al caso Monte. Ma più passa il tempo e si avvicina la
scadenza di fine anno, più si fa concreta l'ipotesi dello status quo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Alessandro Graziani 
10 miliardi La dote per chi acquista Si tratta del valore (in euro) delle garanzie pubbliche sui
rischi legali di Mps e della dotazione fiscale prevista dal Governo per agevolare l'acquisto della
banca senese 
Foto: 
REUTERS
Il dossier Montepaschi. 
Tempi sempre più stretti per la cessione della maggioranza di Mps da parte dello Stato:
l'accordo con l'Ue è per fine 2021
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Agrate (Monza) 
Stm, nuovo impianto contro la carenza di chip 
Matteo Meneghello
 
La risposta alla carenza di microconduttori arriva da Agrate (Monza) dove a metà 2022
entrerà in produzione in Italia la prima fabbrica di chip creata da Stm con un investimento da
1,6 miliardi. È prevista l'assunzione di 500-700 persone altamente qualificate. Il punto sul
progetto avviato dal 2018 è stato fatto durante la presentazione del centro ricerca in
collaborazione con il Politecnico. Meneghello -a pag. 17 con un'analisti di Paolo Bricco 
Un investimento da due miliardi di dollari (1,64 miliardi di euro) per realizzare uno
stabilimento best in class in grado di produrre, per la prima volta anche in Italia, wafers in
silicio da 300 millimetri di diametro, con benefici sulla quantità e la qualità della produzione
dei semiconduttori. La risposta europea alla «crisi dei microchip» - anche se solo ideale, visto
che questo progetto è stato avviato nel 2018, ben prima, dell'allarme-materie prime - porta la
firma di Stmicroelectronics. Il gruppo italo-francese ha per la prima volta aperto ieri al
pubblico, alla presenza del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, la «camera
bianca» del nuovo impianto che, nelle previsioni, dovrebbe iniziare a realizzare i primi wafers
nel terzo trimestre dell'anno prossimo (i lavori sono stati avviati nel 2018) raggiungendo a
regime un ritmo di produzione di 8mila «fette» a settimana, un passo superiore a quello
dell'omologo sito francese, il Crolles300 di Grenoble. 
L'annuncio cade in un momento in cui il settore è sotto i riflettori a causa dello shortage di
microchip proveniente dal Far East che sta rallentando molte catene produttive, in particolare
quella dell'industria dell'auto europea, costretta in alcuni casi a stop produttivi. «Sono
orgoglioso - ha detto a questo proposito Giorgetti - di ricevere qualche telefonata di qualche
grande potenza che ci chiede di incentivare il più possibile la produzione dei semiconduttori
perchè il mercato mondiale ne è improvvisamente privo e non si riesce a soddisfarne la
domanda. Non capita spesso». 
L'amministratore delegato del gruppo Stmicroelectronics, Jean-Marc Chery ha voluto
sottolineare a questo proposito la strategicità a lungo termine, su scala europea,
dell'investimento. «Contribuirà in misura significativa - ha detto ieri - all'ecosistema europeo
delle tecnologie di potenza perchè, al di là dello stabilimento in sè, coinvolgerà partner e
fornitori di tecnologie, oltre a collaborazioni con il mondo accademico e organizzazioni di
ricerca private: un ecosistema vantaggioso per tutti. Oggi - ha aggiunto - abbiamo nuove e
maggiori opportunità, grazie all'ampio dialogo in atto a livello europeo e degli stati membri
riguardo ai piani di ripresa economica e di crescita futura basati sulla digitalizzazione». 
Un concetto ribadito dal ceo anche in mattinata, in occasione della firma di un accordo di
collaborazione quinquennale tra il gruppo (10 miliardi di fatturato e 11mila dipendenti) e il
Politecnico di Milano, per costituire un centro di ricerca congiunto sui materiali avanzati per i
sensori. «Il settore dei semiconduttori - ha detto Chery - è ora ampiamente riconosciuto come
uno dei principali abilitatori dell'innovazione in tutti i settori applicativi. È un riconoscimento
meritato, ma il nostro continente ha bisogno di nuove competenze e talenti per progettare
nuovi sistemi e dispositivi più efficienti a beneficio della società». Grazie al supporto del
Governo - è stato ricordato ieri - l'Italia è riuscita a ottenere 2,3 miliardi dal piano Ipcei, più
degli 1,5 miliardi della Germania. 
Il nuovo impianto di Agrate, denominato R3, occuperà 65mila metri quadrati, di cui 15.100 di
clean room e sarà in grado di creare, a regime - ha ricordato il presidente del Consiglio di
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Sorveglianza Maurizio Tamagnini - tra i 500 e i 700 nuovi posti di lavoro qualificati. La nuova
capacità produttiva assicurata da R3 è ritenuta da ST - in Italia attiva anche a Castelletto, in
provincia di Milano, e a Catania - un elemento cruciale per rafforzare la competitività del
gruppo in futuro, oltre a essere un pilastro per la leadership tecnologica europea
nell'elettronica di potenza. 
Allarme materie prime a parte, «gli investimenti come questo di Agrate - ha ricordato Chery -
sono effettuati in un'ottica di lungo termine. Costruiamo impianti che dovranno operare per
decenni, e questo significa che dobbiamo avere piani che si fondino sui trend di lungo periodo
che abilitano l'industria elettronica. Smart mobility, power&energy, Iot e 5G: questi sono i
pilastri che guidano le nostre decisioni di investimento, con cui contiamo di superare alcune
delle principali sfide che i nostri clienti e tutto il mondo stanno affrontando».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
La fabbrica di Stm. --> La produzione di fette di silicio ad Agrate 
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Kostin: «Usa-Russia invertano il passo, è un aiuto al mondo» 
Antonella Scott
 
Kostin: «Usa-Russia invertano il passo, è un aiuto al mondo» 
Il summit tra Joe Biden e Vladimir Putin, domani a Ginevra, non è cruciale solo dal punto di
vista politico e strategico: si ritroveranno di fronte anche interessi economici che, come
osserva Andrej Kostin, presidente e Ceo di Vtb, una delle principali banche russe, «negli ultimi
7 anni hanno perso tanti buoni affari, a causa di pregiudizi reciproci e restrizioni varie. Che sia
ora di invertire la tendenza?».
Crede sia possibile?
Più volte gli Stati Uniti hanno detto di volere relazioni «stabili e prevedibili» con la Russia. Noi
siamo d'accordo. Ma una strada è sempre a doppio senso (in italiano, ndr). Per due volte, da
gennaio, l'amministrazione Biden ha imposto sanzioni alla Russia, anche sul debito sovrano.
Nello stesso tempo Usa e Russia hanno prolungato al 2026 il Nuovo Start (trattato che limita i
rispettivi arsenali nucleari, ndr). Condividiamo l'importanza di agire per l'ambiente. Ci sono
basi per un cauto ottimismo, ma meglio essere realistici. Le divergenze arretrate sono tante,
le relazioni tra i nostri Paesi ai minimi. In queste circostanze, anche piccoli passi verso una
normalizzazione saranno benvenuti. 
Su quali fronti russi e americani potrebbero lavorare insieme?
L'agenda comune parla di stabilità strategica, cambiamenti climatici, cybersicurezza, lotta al
terrorismo e alle pandemie. Particolarmente importanti per la Russia sono la stabilità e la
sicurezza strategica. Mi creda, nessuno nel mio Paese vuole imporre le proprie regole ad altri.
Nessuno! Ma dopo il 1991 l'infrastruttura militare della Nato si è sensibilmente avvicinata ai
confini russi. Ora un missile alieno può raggiungere Mosca in 15 minuti. E se l'Alleanza si
espande ancor più verso Est, di minuti ne basteranno sette. Come reagireste, al nostro posto?
Ha citato la lotta comune alle pandemie. Che prezzo ha pagato al Covid-19 l'economia russa?
Il 2020 è stato una sfida senza precedenti. Malgrado le prime aspettative, la Russia ha evitato
una recessione profonda. L'anno scorso il Pil si è ridotto del 3%: rispetto ai Paesi europei, il
danno è stato inferiore perché i servizi in Russia coprono una quota più piccola. Per esempio,
il turismo e i trasporti - i più colpiti dalle restrizioni - garantiscono il 10% del nostro Pil.
Che previsioni per la ripresa?
Quest'anno l'economia globale dovrebbe crescere del 5,6%, e una ripresa russa del 3,5-3,7%
non ci può soddisfare. Obiettivo comune di governo e business è rilanciare l'economia con
massicci investimenti pubblici e privati, stranieri compresi. La situazione sui mercati globali è
favorevole. La domanda che si è accumulata, la ripresa delle forniture rimandate, i piani di
stimolo hanno aumentato i prezzi delle materie prime. L'attività economica si sta riprendendo:
la Banca centrale russa prevede di tornare ai livelli pre-crisi già nel secondo trimestre.
Possiamo aspettarci una ripresa dinamica, qui in Russia, ma la sfida principale sarà assicurarsi
che la crescita sia rapida e sostenibile.
Nel confronto con i programmi di aiuto di altri governi, si è detto che la Russia avrebbe potuto
fare di più per cittadini e imprese, data la solidità delle finanze pubbliche.
La pandemia ha evidenziato l'importanza dello Stato nel garantire stabilità economica e
sociale. Io penso che in Russia l'"intervento" dello Stato sia stato adeguato e tempestivo.
Governo e Banca centrale hanno dato uno stimolo doppio all'economia, fiscale e monetario:
senza precedenti per volumi e gamma di strumenti. Al centro dell'attenzione le industrie più
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colpite: compagnie aeree, trasporti, turismo, alberghi e ristorazione, spettacolo. La Banca di
Russia ha tagliato il tasso chiave a un record minimo del 4,25% (tornato ora al 5,5%); ha
garantito liquidità alle banche e allentato i regolamenti. Il totale della spesa a sostegno
dell'economia, e per garantire redditi e occupazione, è stato pari al 9% del Pil. Il governo ha
trovato le risorse aumentando la raccolta di prestiti: il debito pubblico è salito dal 12,3% del
Pil nel 2019 al 17,8% nel 2020, ma resta tra i più bassi al mondo.
Eppure molti piccoli imprenditori si sono sentiti soli. Che ne pensa? Che ruolo hanno avuto
banche come Vtb?
È vero che le Pmi sono state particolarmente investite dalla crisi. In Russia garantiscono 
il 20% del Pil. Le misure in loro sostegno sono stati rinvii delle scadenze dei rimborsi,
agevolazioni fiscali, tagli ai contributi sociali e la cosiddetta "ghigliottina normativa": nel 2020
più di 11.000 regolamenti antiquati sono stati eliminati, per migliorare il clima per le imprese.
Le banche hanno svolto un ruolo chiave, con sostegni finanziari in forma di crediti agevolati e
pagamenti dilazionati. Nella cornice di un programma statale di prestiti per il riavvio delle
attività, Vtb ha sostenuto più di 20.000 Pmi, con più di un milione di dipendenti.
Ora quali saranno i motori della ripresa? Molti considerano eccessivo il ruolo dello Stato
nell'economia. Per un vero sviluppo invocano riforme e più libertà per le imprese private.
Dopo 70 anni di dominio totale dello Stato, e un decennio di caotica "assenza dello Stato",
negli anni 90, la Russia si sta sforzando di trovare un equilibrio efficace tra partecipazione
statale e iniziativa privata. Entrambe sono importanti. Lo sviluppo dell'imprenditoria privata è
in cima all'agenda di governo e associazioni industriali. Bisogna ricordare che il ruolo dello
Stato nell'economia russa è in gran parte risultato di shock esterni: per esempio, con la crisi
del 2008-2009 il governo ha preso il controllo di diversi assets perché i proprietari non erano
in grado di far fronte ai propri impegni finanziari e hanno dovuto cercare aiuto dal budget.
È anche corretto dire che la "presa" dello Stato varia da industria a industria. È forte
nell'oil&gas, o sulle banche. Ma anche major come Rosneft, Gazprom o Vtb sono joint-stock
companies quotate a Mosca e Londra. Questo significa che rispettano tutti i requisiti
internazionali relativamente a governance, composizione dei consigli d'amministrazione,
indipendenza e trasparenza. Nello stesso tempo, le grandi imprese della "new economy" ma
anche i grossi gruppi della siderurgia e della metallurgia non ferrosa sono soprattutto privati.
Io penso che la partecipazione dello Stato non debba essere vista come un ostacolo alla
crescita, anche se personalmente sarei favorevole a un ruolo più visibile del capitale privato.
E le banche ?
Il settore finanziario è un buon esempio di industria in cui il tipo di proprietà non fa differenza.
Efficienza operativa, redditività, ritorno sugli investimenti: sono queste le misure del
successo, non il tipo di proprietà. In Russia si calcola che le banche con una partecipazione
azionaria dello Stato detengano circa il 70% degli assets totali. E oggi il settore è uno dei più
competitivi dell'economia, come ha riconosciuto il Fondo monetario internazionale. 
Le banche e altri beni detenuti in parte dallo Stato sono sempre state nella lista delle
privatizzazioni, anche se, a causa delle sanzioni americane ed europee, ora per molte
compagnie le condizioni di mercato non sono abbastanza favorevoli per passare ai privati. Del
resto, quando si parla di investimenti di lungo termine in infrastrutture, sanità e istruzione, il
ruolo dello Stato è cruciale. Non solo in Russia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Antonella Scott Andrej Kostin. Presidente dal 2002 della Vtb,
una delle maggiori banche russe presente in 18 Paesi
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Andrej Kostin. 
Presidente 
dal 2002 
della Vtb, una delle maggiori banche russe presente 
in 18 Paesi
Foto: 
AFP
Zona rossa. --> 
Villa La Grange, 
sul Lago di Ginevra, viene circondata da barriere 
in vista del summit tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, attesi domani
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Lo studio 
Bankitalia: con il Covid cresce la propensione degli italiani al
risparmio 
Nonostante l'allentamento delle restrizioni e il calo dei contagi prevale la cautela 
Carlo Marroni
 
La crisi globale innescata dalla pandemia da Covid-19 «ha portato a un aumento significativo
del risparmio delle famiglie a livello mondiale, Italia inclusa», un fenomeno «precauzionale
associato a una maggiore incertezza sul lavoro, alla percezione di una crisi sanitaria più
prolungata e a maggiori preoccupazioni per il rischio di una nuova pandemia che potrebbe
verificarsi nei prossimi anni». La Banca d'Italia con una "Note Covid-19", dal titolo "Fears for
the future: Saving dynamics after the COVID-19 outbreak" torna ad affrontare il tema del
forte risparmio degli italiani già evidenziato al termine del primo lockdown ed esploso con i
dati di fine 2020. In particolare, argomentano gli economisti di Bankitalia autori dello studio -
Valerio Ercolani, Elisa Guglielminetti e Concetta Rondinelli - «il tasso di risparmio, dopo i livelli
elevati raggiunti durante la prima ondata - anche superiori al 20% nella primavera del 2020 -
è rimasto significativamente al di sopra dei valori pre pandemia» anche a fine 2020 e in una
indagine condotta da Via Nazionale il 39% delle famiglie intervistate ha ammesso di avere
aumentato i propri risparmi nei mesi precedenti (era il 30% pre-pandemia). Non solo: la
previsione di circa la metà delle famiglie è di aumentare ancora i risparmi nel 2021. Insomma,
l'indicazione è che le famiglie potrebbero mantenere un atteggiamento precauzionale
nonostante l'allentamento delle restrizioni e il calo dei contagi. Nella relazione annuale di Via
Nazionale del 31 maggio si legge che (a fine marzo 2020) circa il 40% dei nuclei aveva
affermato di aver accumulato risparmi lo scorso anno: «L'aumento del risparmio si concentra
tra coloro che hanno indicato di arrivare facilmente o abbastanza facilmente alla fine del
mese. Nelle attese delle famiglie un terzo del risparmio accumulato sarà consumato nel 2021;
poco più della metà verrà detenuto in depositi o sotto forma di altro investimento». A fine
2020 la crescita dei depositi in conto corrente è stata di ben 180 miliardi (75 di privati)
portando il dato complessivo verso i 2mila miliardi. «Nel 2020 è aumentato (del 7,1 per
cento) l'ammontare medio dei depositi con giacenze fino a 12.500 euro, che era invece
diminuito nel periodo tra il 2013 e il 2019. In base ad alcune ipotesi sulla distribuzione dei
conti tra le famiglie, lo scorso anno la crescita del risparmio detenuto in depositi bancari e
postali avrebbe quindi interessato anche una parte dei nuclei che, prima dell'emergenza
sanitaria, disponevano di una bassa liquidità» diceva il Rapporto sulla stabilità finanziaria di
aprile. 
Tornando alla nota Covid da notare che alla base di questa cautela la convinzione di due terzi
delle famiglie - nelle interviste condotte tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo - che l'attuale
crisi sanitaria si sarebbe risolta solo entro la fine del 2022 mentre il resto la vedeva
continuare addirittura almeno fino al 2023. Peraltro le famiglie - continua lo studio -
«attribuiscono una probabilità di circa il 50% alla possibilità di un'altra pandemia nei prossimi
dieci anni, una cifra piuttosto elevata se confrontata con le evidenze finora disponibili».
Inoltre - si legge nello studio - circa la metà delle famiglie prevede nei prossimi 12 mesi un
peggioramento della situazione economica generale e del mercato del lavoro. In questo
quadro oltre il 25% delle famiglie ha affermato di avere difficoltà a far quadrare i conti; circa il
25% ha visto peggiorare la propria situazione finanziaria dopo la pandemia e quasi un quarto
dei capifamiglia giudica «incerta» la propria situazione lavorativa o quella di un membro del
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nucleo familiare. In questo contesto l'analisi di Bankitalia invita a «politiche volte a ridurre il
rischio sanitario ed economico» sia quello effettivo che quello realmente percepito. "Rendere il
sistema sanitario nazionale più resiliente alle pandemie, e più in generale rafforzarne la
qualità, in Italia come in altri Paesi, non solo salverebbe vite future ma potrebbe anche
mitigare gli atteggiamenti precauzionali delle famiglie, favorendo la ripresa post-crisi. Inoltre,
rimarca lo studio, «per attenuare l'incertezza legata alle condizioni di lavoro, sarebbe
opportuno rafforzare politiche volte a prevenire discontinuità nella storia lavorativa e nel
reddito, come gli incentivi all'assunzione per il lavoro a tempo indeterminato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Livelli desiderati dagli italiani a seconda delle attese e della
situazione •nanziaria. Scala in euro 0 4.000 8.000 12.000 16.000 Durata attesa della crisi
Covid-19 Probabilità di una nuova pandemia* Attese sulla situazione economica generale
Attese sul mercato del lavoro Avere il necessario per vivere FINO AL 2022  STABILE O
MIGLIORE STABILE O MIGLIORE RELATIVAMENTE FACILE OLTRE IL 2022 > PEGGIORE
PEGGIORE MOLTO DIFFICILE Incertezza sul proprio lavoro BASSA ALTA L
Foto: 
La fotografia
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La relazione Consob 
Savona: "Nuove regole per le criptovalute o il risparmio ne soffrirà" 
Le autorità di vigilanza non hanno accesso alla blockchain che crea le monete virtuali 
Sara Bennewitz
 
MILANO - Nell'anno della pandemia la Consob aumenta la vigilanza anche sul web e adotta
nuove tecnologie a tutela del risparmio, caposaldo dell' economia da difendere. Tra fintech,
data mining, intelligenza artificiale e cybersecurity, i 660 dipendenti della Consob si sono fatti
in quattro, lavorando per lo più da remoto, per monitorare la rete e i prodotti offerti ai
risparmiatori. «È uscito il genio dalla lampada del Fintech - commenta il presidente della
Consob Paolo Savona presentando la relazione annuale al mercato -. Le autorità non
riusciranno a riportarlo dentro, perché esso agisce nella sfera immateriale (o infosfera)
controllabile solo cambiando protocollo di scambio delle informazioni». Anche le cripotvalute
necessitano di una nuova regolamentazione ed è necessario permettere l'accesso alla
blockchain da parte delle autorità di vigilanza. «Internet stima dalle 4 alle 5 mila
cryptocurrency in circolazione - precisa Savona - e se a esse si applica l'esperienza fatta in
poco tempo dalla Consob nell'oscurare in Italia centinaia di siti web che raccoglievano
illecitamente risparmio, il quadro è preoccupante». Un rischio che per Savona ricorda la crisi
dei Subprime del 2008. La tecnologia è stata utilizzata dalla Consob per rafforzare la
vigilanza, per bloccare o oscurare siti web (237 nel 2020 e 467 da luglio 2019 a giugno
2021), ma anche per la formazione e per mettere a disposizione di tutti con trasparenza il
patrimonio del lavoro della Commissione. «Il 2020 è stato uno degli anni peggiori vissuti
dall'Italia sul piano economico e sociale dalle fine della seconda guerra mondiale dice Savona
- la Ue e l'Italia hanno impegnato le strutture esistenti in compiti nuovi». L'attività web della
Consob ha portato anche a 20 provvedimenti cautelari interdittivi e 208 segnalazioni
all'autorità giudiziaria. Consob ha alzato anche l'asticella dei controlli: dopo aver ricevuto più
segnalazioni (455 dai 398 del 2019) e aver perseguito più indagini (539 per abuso di
mercato), sono stati accertati solo 3 illeciti penali o amministrativi di cui uno per abuso di
informazioni privilegiate. È sceso invece il numero degli esposti di singoli o aziende (2.778
contro 2.838 del 2019, di cui il 28% è pervenuto attraverso i canali online) che ha portato a
sanzionare per 13 milioni 127 soggetti. È aumentata anche l'attività come arbitro delle
controversie finanziarie: +6% i ricorsi e quasi raddoppiati a 28,5 milioni i risarcimenti
riconosciuti.
 Nel 2020 la Commissione ha anche vigilato sulla Brexit, sulla migrazione di Piazza Affari
verso Euronext e approvato 13 Offerte pubbliche per 6,8 miliardi di controvalore, il livello più
alto del decennio. Tutto è cambiato nel 2020, ma le fondamenta no. «Il risparmio e le
esportazioni sono i due pilastri della forza sociale ed economica del Paese - sostiene il
presidente Consob -. Il saggio del risparmio delle famiglie rispetto al reddito disponibile è
cresciuto nell'anno del 50%, ma ove si escludono i risparmi investiti nelle società quotate, il
suo rendimento è stato piuttosto basso, prossimo a zero». Un peccato anche perché, secondo
Savona, se il risparmio delle famiglie venisse remunerato all'1% varrebbe «30 miliardi, il 2%
del Pil, la dimensione di una buona manovra».
237
30 I siti oscurati La Consob in un anno ha chiuso 237 siti illegali per la raccolta di risparmio Il
rendimento Se il risparmio delle famiglie rendesse l'1% ci sarebbero 30 miliardi in più
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Foto: kAl vertice Paolo Savona, classe 1936, è presidente Consob dal marzo del 2019
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la relazione annuale dell'autorità di borsa: oscurati quasi 500 siti, servono norme sul fintech 
Allarme Consob sulla bolla dei bitcoin "Migliaia di monete fuori dalle
regole" 
Savona: nell'anno della pandemia è volato il risparmio ma il rendimento è vicino allo zero Il
rischio per la finanza online è lo stesso dei derivati prima del 2008 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO Le criptomonete, i bitcoin, la blockchain, il fintech. Insomma l'innovazione finanziaria,
affascinante quanto oscura, irrompe nell'annuale incontro del presidente della Consob Paolo
Savona con il mercato finanziario. «L'informatica finanziaria - avverte l'ex ministro, da ultimo
col primo governo Conte - è una lampada prodigiosa dalla quale è uscito il Genio». E ora che
è fuori ricacciarlo dentro non si potrà più «perché esso agisce nella sfera immateriale», la
cosiddetta infosfera. Quella delle innovazioni finanziarie, insomma, è una «emergenza» che
«nelle attuali condizioni» le autorità possono affrontare «divenendo parti attive nell'infosfera,
ossia utilizzando anch'esse i vantaggi delle tecniche digitalizzate». La loro azione, prosegue
Savona, «risulterà più efficace se» la autorità «cooperano tra loro», una volta compreso il
fenomeno. Quello di Savona è un appello per regolamentare quello che oggi se non è un Far
West, poco ci manca. La spinta di Savona è per il bene «risparmio» tutelato anche dalla
Costituzione e che l'anno scorso è cresciuto del 50%. Ma nel 2020 funestato dalla grande
pandemia ha mostrato un rendimento «piuttosto basso, prossimo a zero». «Circa 30 miliardi
di euro, quasi il 2% del Pil, la dimensione di una buona manovra di bilancio» è quanto
apporterebbe invece un solo «punto percentuale di remunerazione», stima Savona. Il cuore
della sua relazione sono però le innovazioni tecnologiche applicate alla finanza. Nuovi
comparti del mercato in cui «sembra ripetersi l'esperienza antecedente la crisi del 2008,
quando i contratti derivati si svilupparono fino a raggiungere una dimensione di dieci volte il
Pil globale». Pur con le dovute distinzioni, «è probabile che stia accadendo qualcosa di
analogo nel mercato dei prodotti monetari e finanziari virtuali, soprattutto criptati». Molti sono
strumenti impermeabili alla vigilanza che «senza presidi» , ossia norme ed enti di controllo,
portano a «un peggioramento della trasparenza del mercato». Risultato è una schermatura
che favorisce attività criminali come «l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro sporco, il
finanziamento del terrorismo». Internet, del resto, «attesta che esistono in circolazione dalle
quattro alle cinquemila cryptocurrency che operano più o meno indisturbate». E se a esse «si
applica l'esperienza fatta in poco tempo dalla Consob nell'oscurare in Italia centinaia di siti
web (467 dal 2019, ndr) che raccoglievano illecitamente risparmio, il quadro che ne risulta
appare preoccupante». Nel 2020, si legge nella relazione annuale, sono state 348 le istruttorie
per ipotesi di abusivismo online e non solo e 422 le iniziative di contrasto, con 185 ordini di
cessazione e oscuramento e 208 segnalazioni alla magistratura. La sicurezza «resta il fianco
scoperto» ed «è perciò ragionevole considerare la cybersecurity un bene pubblico» che «deve
essere garantito e presidiato dallo Stato». Insomma, secondo Savona tutto ciò «mette in
maggiore evidenza l'inadeguatezza dell'architettura istituzionale posta a presidio della
protezione del risparmio». Servono coordinamento internazionale e iniziativa: la stessa
Consob sta approntando un software per intercettare la distribuzione abusiva di prodotti
finanziari, mentre utilizzerà l'intelligenza artificiale per intrecciare dati e identificare operazioni
sospette. Intanto nel corso del 2020 la Consob ha avviato 56 procedimenti sanzionatori,
coinvolgendo 127 soggetti sanzionati per «multe» con un valore complessivo pari a 13 milioni.
La vigilanza sulle operazioni sospette ha portato a 455 segnalazioni nel 2020, in aumento
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rispetto agli anni precedenti, quando si erano fermate sotto la soglia delle 400 segnalazioni. -
LA FOTOGRAFIA DI PIAZZA AFFARI Principali indicatori per le sedi di negoziazione MTA, MIV e
AIM Italia di Borsa Italiana (valori monetari in miliardi di euro) MTA MIV AIM Italia indicatori
complessivi capitalizzazione di cui % costituenti Ftse Mib in % del Pil controvaIore scambi n°
quotate domestiche società ammesse a quotazione di cui Ipo società revocate rapporto
dividendi-prezzo rapporto prezzo-utili capitalizzazione n° società quotate capitalizzazione di
cui % costituenti Ftse Mib di cui % costituenti Ftse Mib in % del Pil capitalizzazione società
quotate Ftse Mib (var. %) 2014 480 80,6 29,7 702 239 7 5 11 3,0 18,9 0,2 6 2,0 0,3 21 57
482 342 0,2 2015 570 78,7 35,1 792 236 10 8 13 2,7 23,7 0,4 6 2,9 0,8 18 74 573 356 12,7
2016 522 79,4 31,6 615 234 7 3 9 3,4 19,1 0,5 6 2,9 0,3 11 77 525 387 -10,2 2017 634
76,9 39,6 606 237 12 7 9 2,9 17,1 0,6 3 5,6 2,0 24 95 640 421 13,6 2018 536 74,5 33, 1
604 240 12 4 9 3,9 11,0 0,2 2 6,6 2,4 26 113 542 452 -16, 1 2019 638 79,5 35,7 524 239 9
4 10 3,5 14,0 0,2 1 6,6 2,9 31 132 644 462 28,3 2020 600 81,5 36,6 571 235 6 1 10 4,0
13,7 0,2 1 5,8 2,0 21 138 606 464 -5,4 PAOLO SAVONA PRESIDENTE CONSOB L'informatica
finanziaria è una lampada prodigiosa dalla quale è uscito il Genio
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I dubbi di Kpmg sui conti dell'ex Ilva. La rabbia dei fornitori: si mantengono con i nostri soldi
IL CASO 
"Da Arcelor dati incompleti" e il nuovo cda blocca il bilancio 
Il presidente in pectore Bernabè aveva garantito: "Operativi a maggio" 
GIANLUCA PAOLUCCI GIUSEPPE SALVAGGIULO
 
Sono trascorsi esattamente due mesi dall'annuncio della finalizzazione dell'accordo tra Arcelor
Mittal e Invitalia per la rinazionalizzazione dell'ex Ilva e dal misterioso rinvio dell'assemblea
dei soci che avrebbe dovuto sancire l'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.
Una spiegazione ufficiale di quel rinvio non è mai stata fornita, né pubblicamente né ai tavoli
sindacali. L'unica traccia è dunque il report di Kpmg per Invitalia datato dicembre 2020 che
evidenziava dubbi sulla possibilità che «il Gruppo con le attuali performance» possa «restituire
il debito e finanziare gli impegni per gli investimenti». In realtà il rinvio del battesimo della
nuova Ilva non fu casuale. Si trattò infatti della conseguenza del rifiuto, da parte dei tre
membri del nuovo consiglio d'amministrazione designati dalla parte pubblica, di approvare il
bilancio 2020 dell'ex Ilva. Della decisione era stata messa a conoscenza Invitalia, veicolo
pubblico dell'operazione. A metà aprile, dopo l'esclusione di Ernesto Somma (economista
pugliese, braccio destro di Domenico Arcuri in Invitalia e interfaccia di Arcelor Mittal nella
trattativa), Franco Bernabè (futuro presidente), Stefano Cao e Carlo Mapelli erano pronti a
costituire il nuovo CdA con i tre membri nominati dal socio privato. Proprio il nodo
dell'approvazione del bilancio ha congelato il passaggio di consegne. A fine aprile, Bernabè
aveva detto in televisione che sarebbe «diventato presidente entro metà maggio». Previsione
disattesa. Scaduto il termine canonico del 30 aprile, il bilancio dovrebbe essere approvato
entro il 30 giugno. Ma a dispetto delle periodiche rassicurazioni (aziendali, politiche,
sindacali), da quel momento nessun passo avanti è stato compiuto. Del resto, sebbene il
lavoro di Kpmg sia stato limitato anche dalle scarse informazioni fornite da ArcelorMittal, i
dubbi e le problematiche emerse sono di notevole entità. «Il set di informazioni fornito -
scrive Kpmg nel rapporto - non corrisponde agli standard che mediamente troviamo in lavori
di due diligence con simili complessità. Non abbiamo avuto accesso al management e
personale del reparto amministrazione, finanza e controllo di Am Investco Italy. Le
informazioni forniteci dal management sono state limitate a quelle rese a noi disponibili
presso la data room virtuale allestita dal venditore con informazioni selezionate». Uno degli
aspetti maggiormente problematici riguarda ad esempio l'impossibilità di riconciliare i dati di
bilancio (statutory account) con i bilanci di gestione (management account). Nei due schemi
emergono delle incongruenze che però Pwc - consulente di Am Italy - non chiarisce ai colleghi
di Kpmg. Un altro tema che emerge è quello del patrimonio netto del gruppo. Che, scrive
Kpmg, non tiene conto delle pesanti perdite registrate negli anni dalle controllate, le cui
partecipazioni non vengono svalutate nel bilancio della capogruppo. Tra i «suggerimenti»
invece è da segnalare l'alert per il trading delle quote di Co2, indispensabili per i produttori di
acciaio. Secondo Kpmg, il compratore (Invitalia, cioè il governo) dovrà verificare
attentamente il trading sulle quote di Co2, raccomandando «che le emissioni degli anni
precedenti corrispondano a quanto dichiarato e che i criteri di valutazione siano corretti».
Fonti sindacali segnalano il rischio che il riacquisto dei certificati sia avvenuto quando i prezzi
sono cresciuti. Sul tema dei mancati pagamenti ai fornitori, uno dei punti sollevati dal
rapporto Kpmg, è tornato ieri Giacinto Fallone, presidente della sezione Autotrasporto di
Casartigiani Taranto, rivendicando che «dell'autofinanziamento abbiamo sempre detto: Mittal
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si mantiene con i soldi dei fornitori. Dopo le minacce, a noi trasportatori finalmente hanno
pagato le fatture saldo di gennaio e febbraio, ma altri dell'indotto avanzano ancora il 2020. In
questo momento, lo stabilimento è pieno di aziende del Nord che hanno preso appalti e ben
presto, appena si faranno i conti, scapperanno». Fonti sindacali affermano di poter
«documentare» che diverse aziende dell'indotto non pagano i dipendenti da mesi. -
Ieri su "La Stampa" Sull'edizione di ieri la notizia della relazione dei consulenti di Kpmg che,
prima dell'ingresso di Invitalia nel capitale dell'ex Ilva, avvertivano la società guidata da
Domenico Arcuri: posizione finanziaria di 1,6 miliardi peggiore rispetto alle attese,
"impossibilità di restituire il debito e finanziare gli impegni per gli investimenti". Una relazione
ignorata da Invitalia, ora socia con il 38% di Acciaierie d'Italia.
Foto: Lo stabilimento ex Ilva di Taranto
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Il piano triennale 
La doppia leva per riportare i capitali verso le imprese 
L'Authority: servono prodotti d'investimento ad hoc e vie di raccolta più agili 
Antonella Olivieri
 
Quest'anno e negli anni a venire la Consob «avrà come obiettivo primario quello di supportare
il processo di canalizzazione del risparmio verso l'economia reale per sostenere la ripresa».
Una promessa, che accompagna la Relazione Consob, che è un programma da sviluppare
quest'anno per mettere a punto il piano strategico 2022-2024 del quale l'Authority di mercato
vuole dotarsi. 
«Il contesto in cui l'Autorità si trova oggi a operare è fortemente cambiato rispetto al triennio
precedente - sottolinea la Relazione - Infatti la pandemia da Covid-19 e l'accelerazione
nell'utilizzo degli strumenti tecnologici hanno reso ancora più urgente la soluzione di alcuni
problemi stutturali del mercato finanziario italiano e impongono di essere pronti a cogliere
ogni opportunità per sostenere il processo di ripresa economica».
In un nuovo contesto di regole comunitarie e in un momento di cambiamento nel quale Piazza
Affari sta per integrarsi del mercato paneuropeo di Euronext, la Consob osserva che in
generale «si sta consolidando un approccio istituzionale complessivo più favorevole alla
semplificazione normativa, all'innovazione e agli incentivi (fiscali e non), nell'interesse sia
delle imprese con buone prospettive di crescita sia degli investitori».
Sono in programma, in particolare, iniziative per promuovere l'accesso al mercato dei capitali
delle società, attraverso «l'alleggerimento dei costi di quotazione, forme di accesso diretto i
mercati e nuove prassi di mercato». È un tema che riguarda da vicino le imprese di minori
dimensioni, per le quali non solo i costi di quotazione, ma anche per esempio quelli delle
strutture organizzative per occuparsi degli adempimenti connessi allo stato di società quotata
rischiano di essere proibitivi. 
L'idea è che servano, da una parte, strumenti di investimento a lungo termine come i Pir per
incentivare gli investitori a puntare sulle pmi, che hanno magari ottime prospettive di crescita
ma sono poco conosciute, e dall'altra che occorra trovare modalità più agili di raccolta di
capitali, come il crowdfunding. 
Ci sono inoltre regole già in essere nell'ordinamento italiano che consentirebbero un percorso
più spedito verso il mercato, ma che sono rimaste inattuate. Il direct listing, col collocamento
diretto dei titoli agli investitori attraverso la società di gestione del mercato, è già possibile, e
potrebbe essere preso in considerazione, per esempio, da società della moda o da brand
conosciuti. Magari si potrebbe consentire di fare sondaggi tra gli investitori prima di decidere
se quotarsi, senza dover sottostare a tutta una serie di adempimenti che scoraggiano le
società dal prendere l'iniziativa.
Altro tema riguarda la ricerca azionaria sulle società di minori dimensioni, che potrebbe essere
essere incentivata anche fiscalmente, consentendo per esempio di scaricare le spese relative.
L'attenzione alle Pmi è giustificata anche dal passaggio a Euronext. Non si vorrebbe perdere
cioè quello che ha dimostrato di funzionare bene nel modello di successo dell'Aim Italia, il
mercato dedicato alle piccole imprese, che secondo la Consob è dotato di regole di
funzionamento efficienti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LE CIFRE DEL 2020 
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18
I titoli azionari ammessi
Alle negoziazioni nel corso del 2020, dato che conferma il costante calo degli ultimi anni:
erano stati 48 nel 2014, poi il trend decrescente. Nel 2020, si è trattato di 13 quotazioni con
prospetto, di cui 3 tramite offerta al pubblico, e di 5 aumenti in opzione
18
I prestiti obbligazionari
Più che dimezzati rispetto ai 45 del 2019 
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FILIERA DEL CREDITO TRA QUATTRO DIVERSI OPERATORI 
Pluribond per le pmi 
Un test su aziende dell'agroalimentare che avranno la possibilità di diversificare la provvista
finanziaria accompagnate da partner internazionali e banche del territorio. Previste emissioni
da 200 mila fino a 2 milioni di euro 
Antonio Giordano
 
Dal prossimo autunno il mercato del debito si allargherà a tutto lo spazio economico europeo.
Questo comporterà una maggiore atomizzazione della comunità finanziaria che dovrà
organizzarsi anche in «filiere del credito». In questa direzione hanno lavorato 4 operatori
diversi, due radicati in Sicilia e altri due pronti ad operare nell'Isola, creando dei «pluribond»
destinati alle pmi regionali. La filiera nasce dalla Banca Popolare Sant'Angelo, della finanziaria
regionale Irfis Finsicilia e da Frigiolini & Partners Merchant nel ruolo di advisor e arranger in
grado di strutturare le singole emissioni che andranno poi a mercato e dal portale di
crowdfunding Fundera, intermediario finanziario vigilato da Consob, nel ruolo chiave di
collocatore ad architettura aperta sul mercato primario domestico e da ottobre, appunto,
internazionale. Le imprese siciliane l'opportunità di cimentarsi con una prima operazione test
che vede selezionate un primo gruppo di aziende che andranno a mercato prossimamente.
Banca Sant'Angelo e Irfis garantiranno la sottoscrizione di una quota-parte di ciascuna
emissione-test, richiamando così l'attenzione di innumerevoli altri investitori, preferibilmente
al di fuori della Regione Sicilia i quali potranno investire attraverso la piattaforma fintech di
Fundera, prima piattaforma autorizzata dalla Consob a collocare Minibond sul mercato
primario. Questo progetto mette a sistema l'esperienza di F&P Merchant nel segmento dei
pluribond e i ruoli di Banca Sant'Angelo e Irfis, come conoscitori del territorio. Il team dei
promotori dell'iniziativa ha già individuato il primo gruppo di imprese che farà da apri- pista:
si tratta di SpA, Srl e società cooperative preferibilmente attinte dal settore agrifood che
parteciperanno al progetto non solo per migliorare da subito la propria diversificazione delle
fonti di provvista finanziaria ma (soprattutto) per tracciare il percorso di avvicinamento ai
mercati a beneficio delle altre aziende del che via via si accoderanno al progetto nel tempo.
Per rendere ancora più appetibile questo primo test, si è ritenuto di realizzarlo con un ristretto
gruppo di aziende. La prima emissione Pluribond vedrà dunque impegnato un primo gruppo di
aziende che emetteranno singoli minibond, (ciascuna azienda il proprio minibond) di importo
unitario compreso fra 200.000 ed 2.000.000, talché il monte emissioni risulti appetibile anche
ad investitori professionali (e non solo come ad esempio nel caso delle SpA) al di fuori dalla
Sicilia, grazie ad un approccio «glocal» adottato dalla filiera. Tutte le emissioni potranno avere
identica durata ed essere singolarmente assistite da una garanzia pubblica, da parte del
Fondo di Garanzia o di Sace-Simest SpA, che grazie al framework emergenziale previsto dal
Decreto Liquidità raggiunge in questo contesto storico soglie percentuali molto significative,
mitigando i rischi per gli investitori. Fundera, ad oggi è l'unico portale di crowdfunding
accreditato da Sace per la presentazione delle pratiche di Garanzia per conto degli investitori
di minibond. «Grazie alla partnership che abbiamo realizzato possiamo offrire un servizio in
più ai nostri clienti confermando il nostro ruolo di banca popolare vicina al territorio. La
possibilità di sottoscrivere il Pluribond Trinacria», sottolinea l'Amministratore Delegato della
Banca Popolare Sant'Angelo, Ines Curella, «rappresenta una risorsa in più per le aziende
nostre clienti che potranno attingere a nuova finanza in maniera innovativa e semplice. Si
parla spesso della necessità di fare filiera ed oggi, con l'accordo sottoscritto dalla nostra banca
con la finanziaria Regionale «Irfis Finsicilia», «Frigiolini & Partners Merchant» e la controllata
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di quest'ultima, «Fundera», tre importanti operatori del mondo del credito uniscono le loro
forze per offrire una nuova opportunità alle imprese dell'Isola.» «Il progetto», aggiunge
Giacomo Gargano presidente di Irfis, «permette ad un parterre più ampio di PMI di entrare
stabilmente nella comunità finanziaria nazionale ed internazionale, a dispetto della distanza
dell'isola dai mercati finanziari di riferimento. Crediamo fortemente nella validità dello
strumento finanziario che, favorendo l'emissione di obbligazioni, permetterà al nostro istituto,
coerentemente con la mission svolta, di rendersi protagonista nel finanziare piani di sviluppo
e/o investimenti straordinari, con ricadute importanti sul tessuto economico locale». «Siamo
molto orgogliosi di questa squadra che vede aggregati intorno al Progetto Pluribond un team
di filiera qualificato, in cui i vari partecipanti non si sovrappongono sulle varie attività
esercitate ma anzi sinergizzano, ciascuno con il proprio ruolo peculiare per la buona riuscita
del Progetto nel suo insieme», commenta Leonardo Frigiolini, Presidente di F&P Merchant e
AD di Fundera «la vera sfida di questo Progetto, fortemente voluto dai nostri partners
Siciliani, è quella di consentire nel medio periodo alle aziende ubicate in Sicilia di potersi
approvvigionare sui mercati nazionali e internazionali del debito, in aggiunta (e non certo in
alternativa) al mercato tradizionale, potendo così gestire in maniera più equilibrata le fonti di
provvista, superando il vincolo geografico grazie ad una piattaforma Fintech come Fundera in
grado di raggiungere i mercati finanziari, anche i più lontani, grazie alla tecnologia e ad un
impianto normativo moderno». (riproduzione riservata)
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Pmi , coesione sociale e turismo: così Madrid dà la scossa al Pil 
Il Piano spagnolo. Nel documento inviato a Bruxelles sono previste 102 riforme per favorire il
ritorno alla crescita dopo il crollo dell'11% nel 2020 
Luca Veronese
 
I lavoro più difficile il governo spagnolo l'ha portato a termine negli scorsi mesi, prima nei
negoziati per concordare con i partner europei i modi e le risorse che l'Unione europea
avrebbe messo in campo contro la crisi pandemica, poi per definire il Piano di ripresa,
trasformazione e resilienza da presentare a Bruxelles: 110 progetti di investimento e 102
riforme, quasi 70 miliardi di sovvenzioni da spendere nei prossimi tre anni, in un pacchetto
per complessivi 140 miliardi che prevede anche prestiti per altri 70 miliardi di euro. Certo,
manca tutta la fase di realizzazione dei progetti e delle riforme, che seguiranno tre direttrici:
la transizione ecologica, la trasformazione digitale, l'uguaglianza di genere, la coesione sociale
e territoriale (articolate in voci e programmi di spesa). Ma per Pedro Sanchez e per la Spagna
era fondamentale non sbagliare nulla nella fase di preparazione: a questo sono servite le mille
telefonate dalla Moncloa ai vertici della Ue, a questo sono serviti gli incontri quasi quotidiani
tra i ministri spagnoli e gli esperti della Commissione, per limare i dettagli, rivedere gli
equilibri, rassicurare le istituzioni comunitarie e gli alleati di governo. « Questo piano per la
ripresa è la più grande opportunità per la Spagna dall'ingresso nell'Unione europea, e sono
ormai passati 37 anni. Occasioni come questa capitano un paio di volte in un secolo e il nostro
Paese non può lasciarla passare senza coglierla», ha ricordato Sanchez in Parlamento,
cercando di tenere insieme una coalizione che va dalla sinistra radicale di Podemos all'ala più
progressista dei Socialisti. Madrid, più degli altri Paesi europei, non può perdere questa
occasione: dopo il crollo senza precedenti del 11% nel 2020, l'economia spagnola si sta
riprendendo meno rapidamente del previsto, anche a causa del protrarsi dell'emergenza
sanitaria scatenata dal coronavirus, tanto che l'Ocse prevede un ritorno ai livelli prepandemici
non prima della metà del 2023. Tutte le attività legate al turismo, che valgono circa il 12% del
Pil, devono ripartire da zero. Mentre la disponibilità eccezionale di risorse impone al governo
spagnolo interventi che incidano nella struttura economica del Paese con obiettivi non solo di
breve periodo. «Il mondo è cambiato e dobbiamo accelerare la trasformazione del nostro
Paese se vogliamo guadagnarci il nostro futuro», ha detto ancora Sanchez spiegando che «il
piano per la ripresa porterà a un incremento aggiuntivo di due punti percentuali di Pil
all'anno». II premier spagnolo ha indicato come impiegare, al più presto, i 70 miliardi circa di
sovvenzioni dirette. Mentre sui prestiti ha scelto di procedere «in modo graduale,
principalmente per sostenere gli investimenti dal 2022 in poi». Nei programmi, gli
investimenti verdi rappresentano il 39% del piano, la quota più consistente, seguiti dai
progetti di digitalizzazione, che rappresentano un terzo del totale e sono diretti soprattutto ad
aiutare le piccole imprese, la pubblica amministrazione e settori chiave come il turismo.
Particolare attenzione verrà dedicata anche alle nuove forme di mobilità sostenibile e
all'automotive. Bruxelles insiste molto sulle riforme, promettendo esami e verifiche serrate,
ma anche per quelle più urgenti - come le pensioni, il fisco e soprattutto il mercato del lavoro
- ci vorrà tempo. Il governo Sanchez investirà nella coesione sociale, guarda alla sostenibilità
ambientale, e per rifondare l'economia spagnola intende iniziare dalle fondamenta: le
infrastrutture (dalle strade, alle linee ferroviarie fino alle reti digitali), la tecnologia, la ricerca.
Da sostenere anche nelle imprese. Gli investimenti previsti in Spagna Le risorse per ciascuna
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voce di spesa e la % sul totale dei fondi Ue a disposizione Agenda rurale e urbana
Infrastrutture ed ecosistemi Transizione energetica Modernizzazione Pa Trasformazione
digitale Scienza e innovazione Istruzione e conoscenza Cultura e sport TOTALE: 69,5 miliardi
Fonte: Recovery Plan Spagna
Foto: È la nostra più grande opportunità dall'ingresso nella Ue. Dobbiamo coglierla e iniziare
la trasformazione
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FINANZIARE L'IMPRESA 
ET VOILÀ, LA BORSA CONTINENTALE 
Diciamo la verità: Londra non si è mai sentita continentale. Così, con il passaggio di Borsa
Italiana a Euronext, la prospettiva di creare un vero polo borsistico europeo si fa sempre più
concreta. A tutto vantaggio delle Pmi 
Chiara Merico
 
La chiusura formale dell'operazione è arrivata lo scorso 29 aprile: in quella data si è infatti
perfezionata l'acquisizione di Borsa Italiana - che dal 2007 era controllata dal London Stock
Exchange - da parte di Euronext, il gruppo che riunisce già le piazze finanziarie di Parigi,
Amsterdam e Bruxelles. Un'operazione da 4,44 miliardi di euro, che ha dato vita a quello che i
due partner hanno definito il principale hub di quotazione in Europa, con oltre 1.890 società
quotate per un totale di 5,6 trilioni di euro di capitalizzazione di mercato, oltre alla sede
principale di raccolta di capitali, con oltre 63 miliardi di euro raccolti nel 2020 dagli investitori
per finanziare le società nel continente. Si tratta di una buona notizia per le imprese italiane,
che da sempre scontano «storici e strutturali ritardi» nell'accesso ai mercati finanziari,
osserva Claudio Torcellan, partner di Oliver Wyman e responsabile financial services per il
Sud-Est Europa. «L'acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext offre un'opportunità
unica per superare questi ritardi, attraverso la creazione del 'campione europeo' per
capitalizzazione delle aziende quotate sui mercati azionari e per volumi di aziende portate in
quotazione». «L'acquisizione di Borsa Italiana da parte di Euronext può essere inquadrata
come un'opportunità di sviluppo per il mercato borsistico italiano ed europeo, che produrrà i
suoi effetti nel breve-medio periodo», concordano Nicola Spadafora e Gianluca Cambareri,
partner dello studio legale Tonucci & Partners. «L'ingresso di Borsa Italiana all'interno di
Euronext mira infatti a generare importanti benefici sul mercato attraverso vari passaggi:
l'integrazione di Borsa Italiana all'interno di un unico pool di liquidità paneuropeo,
l'ampliamento del network di investitori professionali internazionali e lo sviluppo di preziose
sinergie tra Euronext Growth, il mercato dedicato alla quotazione delle Pmi nell'Eurozona, e
Aim Italia. L'attuale processo di quotazione delle Pmi potrebbe essere ottimizzato e
ulteriormente semplificato anche in ragione delle possibili sinergie tra Euronext Growth e Aim
Italia e del potenziale sviluppo della piattaforma Elite (il programma di Borsa Italiana dedicato
al supporto delle piccole realtà che vogliono quotarsi, ndr) nell'Eurozona». La missione ultima
dell'unione tra Euronext e Borsa Italiana «è proprio quella di promuovere e agevolare lo
sbarco in Borsa delle imprese, in particolare di quelle a piccola e media capitalizzazione»,
ragiona Christophe Grosset, sales executive Italia e Francia di Spectrum Markets. «Il
consolidamento non volge certo ad attirare le ambizioni di quotazione di grandi multinazionali:
non è ancora possibile immaginare che sia il mercato europeo a rubare il palco a Wall Street
nel fare da teatro alle più acclamate Ipo». Tuttavia, sottolinea Grosset, «in Europa, e in
particolare in Italia, si sente il bisogno di slegarsi da un'idea di finanziamento all'impresa
prevalentemente banco-centrica per abbracciare la raccolta di capitali attraverso i mercati
finanziari. Questa necessità è tangibile e si riflette, ad esempio, nella nascita nel ramo fintech
di un numero sempre maggiore di piattaforme che propongono sistemi alternativi di
finanziamento». Uno scopo che secondo l'esperto Borsa Italiana aveva «già ricercato
attraverso l'unione con il London Stock Exchange»: in questo senso «Euronext rappresenta
una seconda occasione» per Piazza Affari. Si tratta «di un'operazione assolutamente sensata,
specie dopo la decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione Europea», commenta Massimo
Fuggetta, fondatore e chief investment officer di Bayes Investments. «I mercati presidiati da
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Euronext, infatti, presentano caratteristiche simili al mercato italiano, sicuramente più di
quello inglese. E questa operazione potrebbe avere ricadute favorevoli anche sulle small cap
nostrane». Le ragioni sono molteplici: «Euronext Growth è il mercato dedicato alla quotazione
delle piccole e medie imprese nell'Eurozona, l'equivalente - con le dovute differenze - di quello
che per Borsa Italiana è TAim», spiega Fuggetta. «Tra i due mercati dovrebbe nascere una
preziosa sinergia, quando non una vera e propria fusione, che potrebbe avere ripercussioni
positive sulle small cap italiane. Ci sarà un allargamento della platea dei potenziali investitori
nelle società più piccole del nostro Paese. Per le Pmi italiane, infatti, la presenza sui mercati
non è mai stato il principale problema. Le società continuano a quotarsi, a un tasso anche più
elevato rispetto ad altri Paesi. Quello che manca è la liquidità: gli scambi risultano spesso
limitati, anche perché gli investitori domestici non sono focalizzati su questo comparto. Il
risultato finale, quindi, è che il prezzo del titolo spesso non rispecchia il reale valore della
società, mentre un ampliamento del bacino di utenza potrebbe certamente favorire
un'inversione di tendenza». Per le small e mid cap italiane l'integrazione di Borsa Italiana in
Euronext rappresenta una «grande opportunità di competitività a livello europeo e
internazionale: si tratta di una piattaforma in cui il valore delle nostre imprese può essere
apprezzato da investitori internazionali», evidenzia Anna Lambiase, fondatore e ceo di IR Top
Consulting. «Euronext crede poi molto nella sostenibilità e questo può rappresentare un
motivo di attrazione per gli investitori sensibili a queste tematiche. Le piccole imprese
potranno così accedere a opportunità di finanza adeguate alla taglia e allo sviluppo
dell'azienda"» L'integrazione potrebbe favorire in particolare «le Pmi innovative, perché gli
investitori europei cercano aziende di nicchia», sottolinea Lambiase. «Il contesto geografico
diversificato può rappresentare un'opportunità anche per le operazioni di m&a: molte piccole
imprese hanno infatti progetti di crescita per linee esterne». Per il ceo di IR Top il passaggio di
Borsa Italiana a Euronext rappresenta «un boost per la quotazione delle piccole imprese».
«Euronext porta a compimento il progetto volto alla realizzazione di un hub finanziario
paneuropeo in cui Borsa Italiana sarà chiamata a ricoprire un ruolo centrale», fanno notare
Spadafora e Cambareri di Tonucci & Partners. «Il polo borsistico europeo si pone l'obiettivo di
sostenere finanziariamente le Pmi e supportarne la crescita attraverso la semplificazione
dell'accesso ai mercati europei. Nell'attuale contesto di crisi economica dovuto anche alla
diffusione della pandemia, l'auspicio è che si possa raggiungere questo obiettivo nel minor
tempo possibile».
Foto: DA SINISTRA: ANNA LAMBIASE (IR TOP CONSULTING), CHRISTOPHE GROSSET
(SPECTRUM MARKETS), GIANLUCA CAMBARERI E NICOLA SPADAFORA (TONUCCI &
PARTNERS) EURONEXT CREDE MOLTO ALLA SOSTENIBILITÀ E QUESTO PUÒ RAPPRESENTARE
UN MOTIVO DI ATTRAZIONE PER GLI INVESTITORI
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