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Impresa femminile, definizione restrittiva. Solo il 14% delle pmi
manifatturiere potrebbe definirsi in "rosa". 
 
Impresa femminile, definizione restrittiva. Solo il 14% delle pmi manifatturiere potrebbe
definirsi in "rosa". By Redazione - 15 Giugno 2021 0 2 (AGENPARL) - mar 15 giugno 2021
[image.png] Impresa femminile, definizione restrittiva. Solo il 14% delle pmi manifatturiere
potrebbe definirsi in "rosa". Roma, 15 giugno 2021 - Sono oltre 1 milione e 300 mila le
imprese femminili in Italia, poco più di 1 su 5 (22%) stando ai dati di Unioncamere. Eppure,
potrebbero essere molte di più. In Italia, infatti, è considerata impresa femminile la società
cooperativa e la società di persone, costituita in misura non inferiore al 60% da donne e la
società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne
e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne. Questo recita la
Legge 215/92. Una definizione che però si scontra con la realtà produttiva ed economica del
nostro paese composto per il 92% da pmi che sono per lo più a conduzione familiare, aziende
e industrie che si tramandano di generazione in generazione, indistintamente a figlie e figli. A
lanciare l'allarme su questa definizione quanto mai datata e inappropriata è il Gruppo Donne
di Confimi Industria che per denunciare quanto queste percentuali siano penalizzanti ha
promosso un'indagine per conoscere l'incidenza femminile all'interno delle pmi manifatturiere
che Confimi rappresenta. È emerso che l'81% delle società di persone ha dei soci donna e in
poco più di un'impresa su due (54%) le socie rivestono il ruolo di amministratore unico o
presidente. Ma c'è di più in 9 aziende su 10 le donne rivestono ruoli apicali: responsabili
amministrative (41%), responsabili commerciali (22%), responsabili acquisiti (22%),
responsabile marketing e HR (15%). Situazione analoga anche per le società di capitali,
presenti in maggior numero all'interno del sistema produttivo rappresentato da Confimi
Industria: il 66% delle aziende ha dei soci donna. E in quasi 8 (77%) aziende su 10 rivestono
ruoli apicali. Numeri che lasciano ben sperare. Eppure, in relazione all'attuale legge, solo il
14% di quelle manifatturiere potrebbe definirsi 'in rosa'. Per far sì che si rivedano i parametri
- anche alla luce dei fondi stanziati in occasione dell'ultima Legge di Bilancio e previsti nella
Missione 5 del PNRR che prevede finanziamenti in supporto della formazione e dell'incidenza
femminile nell'economia italiana - il Gruppo Donne di Confimi Industria ha presentato la
propria indagine ad alcune esponenti della politica italiana in occasione dell'appuntamento
digitale 'L'impresa è femminile per definizione'. Ad ascoltare la proposta di revisione della
normativa la senatrice Alessandra Gallone (FI), le deputate Silvia Fregolent (IV), Elena Murelli
(Lega), Ylenja Lucaselli (FdI), la responsabile PD delle politiche per la Parità Cecilia D'Elia e
Federica Chiavaroli già Sottosegretario alla Giustizia dei Governi Renzi e Gentiloni. 'Proprio
per tutelare e valorizzare le specificità del sistema delle pmi e al tempo stesso non penalizzare
le imprenditrici che si occupano attivamente della gestione d'impresa, proponiamo di
circoscrivere una nuova definizione di impresa femminile pur facendo attenzione a mantenere
il concetto di quota maggioritaria' ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del Gruppo Donne
e vicepresidente di Confimi Industria. 'Nello specifico - ha sottolineato Frasca alle ospiti
istituzionali intervenute - vorremmo fossero ritenute imprese femminili le società cooperative
e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 51% da donne e le società di
capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore al 51% a donne e/o i cui
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organi di amministrazione siano costituiti per almeno il 51% da donne'. 'Con questa nuova
definizione si avrebbe un quadro più realistico dell'apporto delle donne nell'economia -
sottolinea Frasca - e proprio in base all'indagine condotta dal nostro Centro studi, si
passerebbe a riconoscere come femminili il 33% delle imprese del manifatturiero'. Ma lo
scoglio non è solo Italiano. La stessa UE che promuove l'empowerment al femminile presenta
dei vuoti legislativi non indifferenti: non esiste una definizione unica di impresa femminile
valida per tutti gli Stati membri. Sarebbe opportuno iniziare a livello europeo a sensibilizzare
l'utilità nel fissare i caratteri normativi tipici della fattispecie, come è accaduto per la nozione
di PMI, con i criteri proposti del 51%. 'Crediamo inoltre importante superare la definizione di
'Imprenditrice' contenuta della risoluzione del parlamento europeo del 13 settembre 2011
sull'imprenditorialità femminile nelle piccole e medie imprese (2010/2275 - Gazzetta Ufficiale
dell'UE CE 51/56) in cui si riporta che 'un imprenditrice può essere definita come una donna
che ha creato un'attività della quale possiede una quota maggioritaria e che si interessa
attivamente al processo decisionale, all'assunzione del rischio e alla gestione corrente'. Chi è
in fondo Imprenditrice se non quella donna che, sebbene detenga una quota non
maggioritaria della società, si interessa attivamente alla gestione della propria Impresa?' ha
concluso la presidente del Gruppo Donne.
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Donne e impresa: un incontro online con Confimi per parlare di
prevenzione 
 
Donne e impresa: un incontro online con Confimi per parlare di prevenzione Si intitola
"Ripartire con il cuore di donna" il webinar in programma il 29 giugno organizzato dal
neocostituito Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo, in
collaborazione con Synlab CAM Polidiagnostico. Un incontro in videoconferenza per parlare di
salute e prevenzione in chiave "rosa". Martedì 29 giugno alle 13 è in programma il primo
webinar dal titolo "Ripartire con il cuore di donna - La salute femminile motore della
ripartenza" promosso dal neocostituito Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria
Monza Brianza e Bergamo, in collaborazione con Synlab CAM Polidiagnostico. Monza Paola
Marras (Foto by Fabrizio Radaelli) "Ripartiamo dalle imprese e dalla salute e dalla prevenzione
- sottolinea Paola Marras, presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria
Monza Brianza e Bergamo - Abbiamo riflettuto in questi primissimi mesi di attività sulle
tematiche che porteremo avanti nel triennio, scegliendo quattro pilastri tra cui proprio la
salute e la prevenzione, sapendo quanto le donne spesso sovrastate dalle mille difficoltà
quotidiane dedicano troppo poco tempo a se stesse. Non potevamo, però, che partire proprio
dal cuore delle donne, con un primo appuntamento dedicato alle patologie cardiache al
femminile spesso sottovalutate e poco conosciute". Inedita la formula del "webinar lunch".
"Questo per consentire alle nostre imprenditrici di coinvolgere i dipendenti e in particolare le
donne presenti in azienda, affinché possano partecipare all'interno della giornata lavorativa,
potendo così, almeno per un breve lasso di tempo, dedicarsi il tempo dell'ascolto,
dell'interazione e della condivisione - puntualizza Marras - Essere impresa è puntare al
benessere della popolazione aziendale, praticando concretamente politiche di worklife-
balance. Stiamo lavorando verso questa direzione, intersecando contenuti e modalità inedite.
Il nostro Gruppo è pronto a ripartire e come tutte le buone ripartenze riparte con il cuore,
quello delle donne". Anche la scelta della tematica non è casuale. "Il rischio cardiovascolare
femminile- spiega Andrea Buratti amministratore delegato Synlab Italia - è un tema
enormemente sottovalutato nella nostra società: quante persone sanno che il killer numero
uno per le donne non è il cancro al seno o all'utero, ma la cardiopatia ischemica? Una donna
su tre ne muore ogni anno, ma la percezione è che tale patologia non sia una "malattia delle
donne". A partire dallo scorso anno, Synlab ha attivato un'importante campagna di
prevenzione sul tema, chiamata appunto "Cuore di Donna". Grazie all'impegno dei nostri
specialisti e a diverse collaborazioni attivate sui territori di riferimento, siamo riusciti a
intercettare un ampio pubblico di donne e a portare loro un messaggio "vitale" per la loro
salute e il loro benessere" Annamaria Colombo
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Gruppo Donne Imprenditrici Confimi Monza Brianza e Bergamo: un
webinar sui temi della salute al femminile 
 
iniziativa Gruppo Donne Imprenditrici Confimi Monza Brianza e Bergamo: un webinar sui temi
della salute al femminile 15 Giugno 2021 Redazione Si terrà il prossimo 29 giugno alle ore
13.00, in modalità videoconferenza, il primo webinar promosso dal neocostituito Gruppo
Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo, in collaborazione con
Synlab CAM Polidiagnostico. Uno dei pilastri su cui il Gruppo intende fondare e sostenere
l'attività sui territori, per tutto il prossimo triennio, è proprio quello della salute e delle attività
di prevenzione, troppo spesso dimenticate in questo lungo periodo di pandemia e di lockdown.
"Ripartiamo dalle imprese e ripartiamo dalla Salute e dalla prevenzione, questa inserita nel
nostro programma di lavoro quale elemento cardine su cui accentreremo i nostri sforzi e il
nostro impegno - afferma Paola Marras, Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi
Industria Monza Brianza e Bergamo - Abbiamo riflettuto in questi primissimi mesi di attività
del nostro neonato gruppo sulle tematiche che porteremo avanti nel triennio, scegliendo 4
pilastri tra cui proprio la Salute e la Prevenzione, sapendo quanto le donne spesso sovrastate
dalle mille difficoltà quotidiane dedicano troppo poco tempo a se stesse. Non potevamo, però,
che partire proprio dal cuore delle donne, con un primo appuntamento dedicato alle patologie
cardiache al femminile spesso sottovalutate e poco conosciute. Ma non ci siamo limitate a
questo. Abbiamo varato la formula "webinar lunch", inedita così anche la collocazione orario,
considerato che la videoconferenza si svolgerà proprio durante l'ora di pranzo, questo per
consentire alle nostre imprenditrici di coinvolgere i dipendenti e in particolare le donne
presenti in azienda, affinché possano partecipare all'interno della giornata lavorativa, potendo
così, almeno per un breve lasso di tempo, dedicarsi il tempo dell'ascolto, dell'interazione e
della condivisione. Essere impresa è puntare al benessere della popolazione aziendale,
praticando concretamente politiche di worklife-balance. Stiamo lavorando verso questa
direzione, intersecando contenuti e modalità inedite. Il nostro Gruppo è pronto a ripartire e
come tutte le buone ripartenze riparte con il cuore, quello delle donne!" "Parlare al, e del,
Cuore delle Donne è oggi di estrema importanza e attualità. Il rischio cardiovascolare
femminile è un tema enormemente sottovalutato nella nostra società: quante e quanti di noi
sanno che il Killer numero uno per le donne non è il cancro al seno o all'utero, ma la
cardiopatia ischemica? Una donna su tre ne muore ogni anno, ma la percezione è che tale
patologia non sia una "malattia delle donne". A partire dallo scorso anno, Synlab ha attivato
un'importante campagna di prevenzione sul tema, chiamata appunto "Cuore di Donna".
Grazie all'impegno dei nostri Specialisti e a diverse collaborazioni attivate sui territori di
riferimento, siamo riusciti a intercettare un ampio pubblico di donne e a portare loro un
messaggio "vitale" per la loro salute e il loro benessere" - ha dichiarato Andrea Buratti -
Amministratore Delegato Synlab Italia.
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Federalberghi 
Bernabò Bocca: «Ma siamo sotto del 50% sul 2019» 
«Aspettiamo con i trionfalismi Il vero exploit sarà nel 2022» 
C . Vol.
 
Roma «Vedo troppo trionfalismo». 
Non arrivano gli stranieri?
«Sì, stanno arrivando, ma se facciamo i confronti con i dati del 2020, tutto è positivo». Ma
Bernabò Bocca, albergatore e presidente di Federalberghi, ci tiene a sottolineare che «da
parte nostra c'è il massimo ottimismo e la massima voglia di ripartire, però siamo ancora
molto lontani dai numeri del 2019».
Quanto lontani?
«Rispetto al 2019, siamo sotto del 50%. Solo in giugno gli alberghi delle città d'arte erano
pieni al 70-80%: ora siamo al 15-20%».
Ma le prenotazioni sono in aumento?
«Sì, soprattutto quelle dagli Stati Uniti, ma per settembre. È chiaro che un americano non
prenoti da un giorno all'altro e in Italia purtroppo finora c'è stata molta confusione e
dall'estero non hanno capito».
Quali sono i freni all'arrivo dei turisti stranieri?
«Faccio un esempio: a Roma c'è stata la partita inaugurale degli Europei Italia-Turchia. Tanti
turisti turchi erano pronti a venire in Italia, ma non hanno potuto, perché li costringevamo a
fare la quarantena. Ecco, in Croazia ad esempio non è richiesta e loro accettano anche il
vaccino russo Sputnik. Non è possibile che ognuno vada in ordine sparso. In giugno si poteva
dire agli americani che per venire in Italia bastava un tampone, come in Grecia».
Ma gli americani stanno tornando.
«È ovvio che ci sia una ripresa e che qualcuno sia già arrivato, negli Stati Uniti c'è una
incredibile voglia di Italia, ma è presto per i trionfalismi».
Quando si potrà festeggiare?
«Nel 2022: io credo ci sarà l'effetto molla, chi non è riuscito a viaggiare in questi due anni,
vorrà partire e ci sarà un boom di prenotazioni». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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il ruolo delle banche centrali nella protezione del clima 
Economia e ambiente Gli istituti devono fare la loro parte: il primo contributo che possono
dare è perseguire le proprie finalità, in particolare stabilità dei prezzi e stabilità finanziaria
Informazioni Le modificazioni climatiche e le relative politiche generano rischi dei quali
sappiamo ancora poco 
Claudia M. Buch e L. Federico Signorini
 
Proteggere il clima è la sfida del secolo. Banche centrali e autorità di vigilanza hanno un ruolo
importante, sia per migliorare l'informazione sui rischi legati al cambiamento climatico e
mitigarne l'impatto sulla stabilità finanziaria, sia per agevolare l'investimento privato per il
finanziamento della trasformazione. Le scelte fondamentali in merito alle politiche climatiche,
però, spettano a governi democraticamente eletti. 
Le politiche climatiche interessano tutti gli aspetti del comportamento economico e sociale;
influenzano i modelli di consumo e lo stile di vita di ciascuno; cambiano le decisioni delle
imprese circa investimenti e produzione; tutto questo con un lunghissimo orizzonte
temporale. La dimensione globale dei rischi climatici e dei mercati finanziari, per di più, rende
necessario un coordinamento mondiale. 
Le banche centrali devono fare la propria parte. Il primo contributo che esse possono dare
non può essere che perseguire efficacemente le proprie finalità, in particolare stabilità dei
prezzi e stabilità finanziaria. Una politica chiave per il clima come il carbon pricing , ad
esempio, ha un'efficacia ridotta se i prezzi non sono stabili. Più il tasso di inflazione è elevato
e volatile, maggiore è il «rumore» che rende difficile agli operatori di mercato ricavare segnali
di prezzo chiari. 
La stabilità finanziaria è forse ancor più importante. La transizione verso zero emissioni
richiede investimenti enormi. Gli investitori sono sempre più disposti ad allocare fondi per
finalità «verdi». Non è compito delle banche centrali mobilitare risorse per finanziare specifici
investimenti; lo è invece garantire che i mercati finanziari privati funzionino ordinatamente, e
mitigare i rischi di instabilità.
Il cambiamento climatico e le relative politiche danno luogo a rischi fisici e rischi di
transizione. Sappiamo ancora poco della loro entità e dei loro effetti. Ma non abbiamo bisogno
di categorie di rischio del tutto nuove; i rischi climatici di regola si manifestano in forme note
(rischio di credito, di mercato, legale). Ci sono gli strumenti per affrontare i rischi climatici nel
quadro della regolamentazione prudenziale. Crediamo però che la regolamentazione non si
debba usare per fornire incentivi diretti per orientare la transizione climatica, bensì per
valutare i rischi relativi a fini prudenziali. È essenziale anche migliorare dati e modelli per
l'analisi del rischio climatico. I modelli di rischio di regola guardano all'indietro, usando dati
storici; occorre renderli adatti a cogliere l'impatto futuro delle politiche climatiche in tutti i
settori e nel lungo periodo. Il cambiamento climatico comporta rischi il cui «prezzo» non è
facile stabilire usando modelli standard; le nostre conoscenze sulla dinamica del clima e sulla
sua interazione con l'economia sono ancora limitate. Per le banche centrali è importante
dotarsi di modelli più efficaci, condurre prove di stress per il rischio climatico, affinare l'analisi
di scenario. 
In secondo luogo, è fondamentale disporre di buoni dati. Nessun modello, per quanto valido,
è in grado di fornire buoni risultati se i dati su cui si fonda sono carenti. La situazione attuale
è tutt'altro che soddisfacente. 
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In terzo luogo, oggi un'impresa che voglia rendere pubblica la propria impronta ecologica si
trova di fronte una moltitudine di standard contabili differenti e non confrontabili. Poiché la
sensibilità verso le questioni climatiche sta rapidamente crescendo, risparmiatori e fondi sono
sempre più desiderosi di investire in attività «verdi». Considerando le enormi somme in gioco,
è essenziale disporre di tassonomie ben fondate e chiari standard di trasparenza informativa,
per non correre il rischio di favorire un «greenwashing» o bolle speculative causate da mode
passeggere o comunicazioni fuorvianti. 
Su tutti questi fronti le banche centrali stanno cercando di fungere da catalizzatori. Sotto la
presidenza italiana, il Finance Track del G20 a sua volta ha istituito un gruppo di lavoro sulla
finanza sostenibile, al quale le principali banche centrali partecipano.
Infine, le banche centrali devono praticare ciò che predicano. Molte di esse, tra cui le due
istituzioni a cui apparteniamo, si adoperano per ridurre l'impronta ecologica delle proprie
attività e tengono conto di criteri ambientali nella gestione dei propri fondi. Possiamo dunque
fare molto nell'ambito dei nostri compiti. Nulla di ciò che possiamo fare, tuttavia, riduce la
necessità di un intervento pubblico.
Le questioni chiave per la politica pubblica riguardano tasse, sovvenzioni e regolamentazione.
Occorre che le decisioni in materia siano coerenti con l'obiettivo di emissioni nette zero. Il
carbon pricing quantifica l'effetto delle decisioni individuali sull'ambiente e rappresenta un
formidabile strumento per modificare i comportamenti; le regole incidono direttamente su di
essi. Stabilire norme, attribuire un prezzo alle emissioni e definire meccanismi di attuazione
comportano scelte complesse e la ricerca di difficili equilibri. Queste scelte spettano a governi
che rispondono democraticamente del proprio operato. 
Politiche chiare ed efficaci sono anche una precondizione per mobilitare efficacemente il
capitale privato. Un percorso credibile per il prezzo delle emissioni e per le regole ambientali
aiuta i mercati a definire prezzi tali da incorporare adeguatamente gli aspetti climatici. Nel
contrasto al cambiamento climatico l'azione pubblica e quella privata sono complementari. 
Vice presidente 
della Deutsche Bundesbank
Direttore generale 
della Banca d'Italia
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 ILLUSTRAZIONE DI DORIANO SOLINAS
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Tutto esaurito per il Recovery bond Von der Leyen: raccolti 20
miliardi 
Domanda oltre 7 volte l'offerta, tassi sotto lo 0,1%. Antitrust, alcune banche fuori dal
collocamento 
Francesca Basso
 
Next Generation Eu è diventato operativo. Ieri la Commissione europea ha emesso il primo
bond per finanziare il più grande pacchetto di aiuti europei dal piano Marshall. «È un giorno
davvero storico per la nostra Unione europea», ha commentato la presidente della
Commissione Ursula von der Leyen, annunciando l'operazione. A prezzi correnti Next
Generation Eu vale 800 miliardi euro. Bruxelles ha raccolto sul mercato 20 miliardi tramite
un'obbligazione decennale in scadenza il 4 luglio 2031. La domanda è stata sette volte
l'offerta. È stato «prezzato a condizioni molto favorevoli: paghiamo meno dello 0,1% di
interesse», ha detto von der Leyen. 
«È la più grande emissione di obbligazioni istituzionali in Europa, la più grande transazione
istituzionale a tranche unica e del più grande importo raccolto dall'Ue in un'unica
transazione», ha spiegato il commissario al Bialncio, Johannes Hahn, sottolineando il «potere
di innovazione e trasformazione» dimostrato dall'Ue con l'approvazione di Next Generation
Eu, avvenuta nel luglio scorso durante un Consiglio europeo fiume, «il secondo più lungo della
storia dell'Ue». Non fu facile convincere i Paesi cosiddetti frugali, capeggiati dall'Olanda, a
contrarre debito comune nonostante la forte spinta politica impressa da Germania e Francia. 
L'obiettivo della Commissione è raccogliere per quest'anno in tutto 100 miliardi, una cifra che
si basa su una stima iniziale delle esigenze degli Stati membri in termini di prestiti e
sovvenzioni. Bruxelles aggiornerà il piano di finanziamento a settembre, quando avrà una
panoramica più precisa delle esigenze di finanziamento degli Stati per gli ultimi mesi
dell'anno.Il commissario Hahn ha spiegato che la prima emissione ha attirato investitori
istituzionali come banche centrali e fondi pensione, per «oltre il 50% dell'Ue», ma anche una
quota dall'Asia, inclusa la Cina, che «sono certo sarà una quota significativa». I primi green
bond saranno emessi in ottobre e sull'intero importo rappresenteranno il 30%.
 La Commissione ha escluso temporaneamente dal collocamento le banche che ha sanzionato
in passato per non aver rispettato le norme antitrust. Tra gli istituti esclusi ci sono Nomura,
UniCredit, Bank of America, Natixis e NatWest, multate a maggio per aver partecipato a un
cartello di negoziazione di titoli di stato europei. Escluse anche Barclays, Citigroup e
JPMorgan, oltre a NatWest, perché nel 2019 Bruxelles ha imposto loro sanzioni per la
partecipazione a due cartelli nel mercato dei cambi.
Next Generation Eu rappresenta un punto di svolta per l'Ue. «Se il debito europeo, per volumi
e qualità, sarà percepito dal mercato come il riferimento di tasso "risk free" dell'Eurozona -
spiega Carlo Altomonte, professore di Politica economica europea all'Università Bocconi -, sarà
molto difficile, per non dire impossibile, cessare di emetterlo. Questo apre la strada a una
riforma complessiva del quadro di finanza pubblica europeo che va oltre il Patto di Stabilità,
verso un'unione fiscale».
«Il denaro può ora iniziare a fluire per aiutare a rimodellare il nostro continente, per costruire
un'Europa più verde, più digitale e più resiliente», ha detto von der Leyen che oggi comincerà
il suo tour europeo nelle capitali che hanno ottenuto il via libera ai piani nazionali. Sarà a
Lisbona e Madrid: «Dopo un dialogo molto intenso con i governi - ha spiegato - abbiamo
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completato la valutazione di diversi piani nazionali di ripresa e resilienza». Von der Leyen è
attesa a Roma martedì 22 giugno. Il pre-finanziamento legato all'approvazione è pari al 13%,
per l'Italia vuol dire circa 25 miliardi.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
800 
Foto: 
Il valore di Next Generation Eu, strumento europeo per la ripresa economica, a prezzi correnti
Foto: 
Debito comune
La Commissio-ne europea presieduta da Ursula von der Leyen (foto) emette titoli di debito
per finanziare la ripresa dell'Eurozona
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LE INTERVISTE 
Prodi: «Adesso va eliminato il vincolo della unanimità nelle decisioni» 
Carlo Marroni
 
Ex presidente  --> 
Commissione Europea. --> 
Romano Prodi -a pag. 2 
Presidente Prodi, allora alla fine sono arrivati, gli eurobond?
«Sì, ci siamo. Anche se con dieci anni di ritardo»
Romano Prodi ha la voce soddisfatta. Dal 2011 l'ex primo ministro ed ex presidente della
Commissione Ue ha più volte sollecitato, insieme al professor Quadrio Curzio, in interventi
pubblici, l'avvio di un programma di emissioni europee, garantite dai bilanci degli Stati
membri. Erano gli anni della crisi, e ora la decisione arriva per sostenere lo strumento di
rinascita dopo la pandemia, il Next Generation Ue. 
«È un forte segnale di risposta alla crisi, una sfida per certi versi. Ma è soprattutto una nuova
strada, l'Europa imbocca una direzione, e questo è il dato politico davvero più forte. Sono
state necessarie la pandemia e...»
...La Brexit?
Il Regno Unito è un grande Paese, ma se fosse stato ancora parte della Ue questo passo non
sarebbe mai stato compiuto. Questa è una decisione che mette al centro la solidarietà
proiettata al futuro, gli inglesi erano di fatto interessati solo agli accordi commerciali, non a
questo tipo di progettualità.
Sarà un'emissione legata al Recovery, quindi per ora non è una riforma permanente
Per ora è così, ma spero e credo che poi si andrà avanti. È stata aperta una strada finora non
battuta, anche se qualcosa era già stato fatto in merito al programma Sure. Per adesso è una
tranche modesta, ma ne arriveranno altre. 
Sono titoli destinati a diventare dei safe-asset del mercato finanziario mondiale, faranno
concorrenza ai bund tedeschi...
È certamente una conseguenza, ed è molto positivo, sia per per l'euro che per il mercato
finanziario mondiale. In questo forse i tedeschi qualche timore lo hanno, ma non credo possa
rappresentare un problema di concorrenza, anzi...
La Germania ha fatto un ulteriore passo, che fino ad oggi aveva evitato.
Come dicevo si presenterà sul mercato un bond concorrente dei loro titoli sovrani, ma avere
un simbolo forte nel mercato globale di cui si è parte va anche a vantaggio della stessa
Germania. Aggiungo che la presidenza tedesca ha certamente facilitato questa decisione.
Forse una delle ultime decisioni forti della cancelliera Angela Merkel in campo europeo prima
delle prossime elezioni, che vedranno altri candidati. Ha compiuto un passo che Helmut Kohl
non fece...
Nelle condizioni di oggi anche Kohl l'avrebbe presa questa decisione. Lui era un condottiero di
lungo periodo e sapeva capire il momento storico. Ricordiamoci che quando fu eletto era
considerato un leader di secondo piano, la Merkel anche meno. Quando un paese ha una forte
stabilità e istituzioni solide il leader facilmente si afferma e la leadership prosegue. Non c'è
timore di discontinuità politica. 
Ma quando lei disse a Kohl di imboccare questa strada il cancelliere frenò...
Era il 1997, stavamo disegnando il quadro dell'euro. Lui mi disse: "Per favore Romano, sei
italiano, e in Italia si dice che Roma non è stata costruita in un giorno. Abbi pazienza!" Ma ora
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la battaglia deve continuare per fare passi avanti verso una unitarietà di decisione in campo
economico.
Cosa serve davvero?
Abolire il principio dell'unanimità. Lo dico da venti anni, senza questo passo necessario
passeranno altri anni senza che decisioni forti vengano prese. 
Presidente, gli eurobond sono i mattoni con cui costruire anche il Pnrr italiano. Il Mezzogiorno
come può agganciare questa occasione, forse unica?
Il Sud va reso protagonista. Servono fatti esemplari: in città come Bari, Napoli e Catania,
andrebbero create delle aree con grossi benefici e politiche di attrazione ad hoc per portare
alcuni grandi imprese europee, nella chiave del reshoring, del "riaccorciamento" delle filiere
produttive. Vanno bene turismo e agricoltura, ma il Sud deve reinserirsi nel XXI secolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Carlo Marroni ROMANO PRODI Due volte presidente del
Consiglio (1996-1998 e 2006-2008) e presidente della Commissione europea dal 1999 al
2004.
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Intervista 
Quadrio Curzio: «Il mercato ci crede. I titoli possono essere
permanenti» 
Gianni Trovati
 
Economista e accademico. --> 
Alberto 
 Quadrio Curzio -a pag. 2 
Per Alberto Quadrio Curzio, professore emerito di Economia politica alla Cattolica e presidente
emerito dell'Accademia dei Lincei, quella di ieri è stata una giornata particolare. Perché ha
visto incarnarsi nella realtà dell'Europa che cambia un'idea che dieci anni fa, quando fu
lanciata, sembrava coraggiosa ai limiti dell'azzardo. «Con Romano Prodi - ricorda - avevamo
configurato gli Eurobond per finanziare investimenti strutturali, ricerca scientifica e
tecnologica, innovazione, infrastrutture per la sostenibilità, esattamente le finalità che
guidano le emissioni avviate ieri». Anche in un giorno così, però, c'è da guardare avanti.
Prima di tutto per capire se ieri è iniziato un cammino eccezionale o ha preso avvio un
cambiamento più strutturale. 
Professore, che cosa ne pensa?
È chiaro che un'emissione di 20 miliardi ha un significato soprattutto simbolico, ma
rappresenta un salto qualitativo. La partenza, poi, mostra che gli investitori credono a questa
novità e al piano che dovrà finanziare È un segnale forte e importante. Ma quelli di oggi, come
ha ricordato il presidente del Consiglio Draghi, sono dei «quasi Eurobond», perché a qualcuno
parlare di Eurobond veri e propri crea problemi seri.
Insormontabili?
Dipenderà da vari fattori, fra i quali non sarà secondaria la capacità dell'Italia di fare le
riforme, a cui il disegno degli Eurobond e degli investimenti così finanziati è legato in modo
molto razionale. L'Italia ha un'occasione unica per rilanciare la crescita riducendo la spesa
corrente, aumentando investimenti e ribilanciando il carico fiscale e anche con un recupero
dell'evasione.È chiaro che se la manca diventa un Paese problematico.
Questa responsabilità italiana è stata evidenziata anche dal governatore Visco, che nelle
considerazioni finali due settimane fa ha evocato una strada ancora più ambiziosa che agli
Eurobond strutturali affianchi forme di ammortamento del debito nazionale. È percorribile?
Il punto cruciale è che la la pandemia ha generato in una crisi simmetrica un'addizionalità di
debito, che non può essere imputata ai singoli Stati ma deve trovare una forma di
ammortamento. Anche dalla crescita economica finanziata dal Next Generation Eu viene una
forma parziale di ammortamento. A questo impianto, perché sia duraturo, va aggiunta una
politica comune di bilancio.
La crisi simmetrica non cancella però la peculiarità italiana di un debito oltre il 130% del Pil
prima del Covid. Questo non rischia di gelare ogni spinta agli Eurobond strutturali a Nord delle
Alpi?
Spesso in Europa si procede per tappe e per salti. Se i mercati acquisteranno questi titoli con
favore, se si manterrà la tripla A e la crescita accelera, ci sono le condizioni perché gli
Eurobond diventino permanenti. Con un successo di Next Generation e con la capacità dei
Paesi di fare le riforme, l'Europa avrà un'evoluzione qualitativamente pari a quella
rappresentata dall'Euro, che oggi è la seconda valuta mondiale. 
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La Germania si troverebbe però un emittente in concorrenza sul mercato dei titoli sicuri.
Ma oggi nel mondo c'è una liquidità tale da non creare rischi per i Bund.
E l'Italia dovrebbe accettare la prospettiva di una maggior condivisione della politica di
bilancio.
L'Italia non è un piccolo Paese e deve capire il suo ruolo. Sarebbe importante che la vena di
euro-scetticismo e di euro-opposizione che si è accentuata negli anni scorsi scompaia,
rendendosi conto che l'Europa ha avuto un'evoluzione enorme sul piano qualitativo come
forse si è resa conto, con ritardo, che la Bce di Draghi ha fatto un'operazione straordinaria ma
non sufficiente.
Proprio sulla Bce, c'è chi, come il presidente dell'Europarlamento David Sassoli, ha ipotizzato
forme di azzeramento per il debito prodotto dalla pandemia e acquistato dall'Eurosistema. Ci
sono le condizioni?
Una scelta formalizzata di questo tipo mi sembra impossibile. Una prassi avviata in modo per
così dire informale potrebbe essere invece praticabile. La Bce ha in portafoglio una quota
importante di debiti nazionali, ed è possibile che quella parte prodotta dalla pandemia abbia
un trattamento particolare, per esempio con forme di rinnovo a scadenza che genererebbero
una lunga pausa, capace di diventare lunghissima. Ma questo può accadere solo le la crescita
e l'innovazione, con le riforme, accelerano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Trovati ALBERTO QUADRIO CURZIO Professore emerito
di Economia politica alla Cattolica e presidente emerito dell'Accademia dei Lincei
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Venture capital, cedole e buyback: il piano di Atlantia sul dopo Aspi 
Laura Galvagni
 
Venture capital, cedole e buyback: il piano di Atlantia sul dopo Aspi -a pag. 25 
Circa 8 miliardi da investire nella crescita, nel consolidamento dei business già chiave e nella
soddisfazione degli azionisti. A tanto ammontano i "benefici" su cui potrà contare Atlantia una
volta valorizzata Autostrade per l'Italia. E la holding, dunque, prova a guardare avanti
mettendo nero su bianco quelle che saranno le nuove priorità una volta che l'asset, finora
centrale, sarà uscito dal perimetro di consolidamento. Una struttura del capitale solida, che
garantisca un rating sul debito investment grade, cedole "competitive" e un approccio
diligente e disciplinato all'M&A saranno il faro guida della nuova Atlantia. 
E così degli 8 miliardi una parte, tra 1 e 2 miliardi, sarà destinata a un potenziale buy back. Ai
prezzi di Borsa attuali può significare un impatto tra il 12 e il 13%. A cui aggiungere una
rinnovata politica di dividendo: 600 milioni a partire dal bilancio 2021 con una crescita tra il 3
e il 5% negli anni successivi, il che può voler dire 620-630 milioni nel 2023 e 640-650 milioni
nel 2024 da destinare ai soci.
Se questi sono i pilastri finanziari, sul fronte industriale le nuove linee strategiche puntano a
ribilanciare leggermente l'attuale portafoglio nell'ottica di creare sinergie tra gli asset
nell'ambito del concetto allargato di mobilità sostenibile. «Nel corso di questi mesi abbiamo
lavorato per progettare le linee guida di sviluppo della nuova Atlantia che ora si propone come
una holding strategica di investimento, con focus sulle infrastrutture di trasporto e sui macro-
trend globali», ha spiegato il ceo, Carlo Bertazzo. Il che vuol dire anche un impegno, seppur
limitato, nelle nuove tecnologie e nell'innovazione. Ed è in quest'ottica che va letta l'iniziativa
di voler lanciare un fondo di venture capital globale. Fondo che sarà dotato di qualche
centinaia di milione di euro rinveniente dalla ricca dotazione post Aspi e che sarà
prevalentemente orientato a individuare quelle realtà che possono contribuire a sviluppare
ulteriormente la smart mobility e i sistemi di trasporto intelligenti. Tutto declinato nell'ambito
di tre grandi direttrici da collegare tra loro: trasporto su strada, su rotaia e via aerea,
insomma autostrade, ferrovie e aeroporti. Alle quali agganciare l'evoluzione chiave che la
mobilità sta vivendo: l'elettrificazione. Motivo per cui si ragionerà soprattutto su come
ampliare la rete di colonnine elettriche per la ricarica e su come renderle autonome grazie a
delle piccole "centrali di autoproduzione" alimentate da fonti rinnovabili. 
Atlantia, dunque, andrà a ricercare sinergie tra gli asset nei mercati in cui è già presente, con
un focus principalmente sull'Europa, intesa innanzitutto come Italia, Francia e Spagna. In
prospettiva il portafoglio continuerà a vedere una forte prevalenza dei "business" storici che
continueranno a valere tra il 70 e l'80% del valore complessivo ma cercherà di rendere
sempre più attuale l'imperativo della mobilità sostenibile. D'altra parte le risorse che saranno
presto a disposizione, il closing con Cdp e i fondi è atteso tra novembre 2021 e marzo 2022,
mettono Atlantia nella posizione di essere principalmente un'acquirente e non certo un
venditore e dunque di poter diventare essa stessa acceleratore del cambiamento in atto.
Perché ciò avvenga bisognerà però attendere il buon esito della cessione di Autostrade a valle
della quale verrà chiesto ai soci di approvare il piano di buy back che inizierà quindi,
presumibilmente, in primavera. 
Il mercato, al momento, sembra aver apprezzato la futura evoluzione tanto che il titolo ha
chiuso in progresso del 3,5% a 16,29 euro. E anche Edizione, la holding di controllo che fa
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capo alla famiglia Benetton, ha fatto sapere di gradire la svolta strategica della controllata.
«Edizione - nel proprio ruolo di azionista stabile e di lungo periodo - intende supportare la
società nel suo impegno diretto a cogliere e sviluppare le opportunità strategiche che si è
prefissata. Per questa ragione, fermo il proprio convinto sostegno alla politica che la società
intende perseguire in termini di ritorno dell'investimento dei soci, Edizione ritiene opportuno
non aderire al piano di buy-back annunciato dalla società, segno tangibile dell'intenzione di
mantenere immutato il proprio investimento», ha dichiarato la società in una nota. Il
riacquisto di azioni proprie sarà dunque a vantaggio principalmente del mercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Laura Galvagni Andamento del titolo a Milano 30/12/2020
15/06/2021 14,715 16,295 13 17 16 15 14 Atlantia
Atlantia
Foto: 
REUTERS
La nuova stagione di Atlantia. 
L'uscita da Autostrade porterà nelle casse della holding circa 8 miliardi
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Accordo Airbus-Boeing Così Europa e Usa firmano la pace sui dazi 
La svolta di Biden durante il vertice con Bruxelles dopo 17 anni di guerra commerciale
Risposta a Pechino che ha avviato da tempo la costruzione del suo polo aeronautico 
Federico Rampini
 
dal nostro inviato Ginevra - Dopo la retorica sul rilancio delle democrazie arriva la sostanza:
Joe Biden lascia Bruxelles chiudendo una guerra commerciale durata 17 anni. La tregua
transatlantica sui dazi è il risultato concreto e palpabile dell'offensiva della seduzione che il
presidente americano ha lanciato sul Vecchio continente.
 «Insieme, americani ed europei rappresentiamo 780 milioni di persone che condividono valori
democratici e hanno la più grande relazione economica del mondo». Il comunicato finale
rilancia un'armonia che non era scontata: da molto tempo l'Atlantico era turbato da conflitti
mercantilisti, non tutti di origine trumpiana. Da ieri si volta pagina, vengono sospesi per
cinque anni quei dazi che colpivano vini, formaggi e prodotti industriali europei, come
rappresaglia per i sussidi pubblici al gruppo aeronautico Airbus. L'annuncio è stato dato dalla
rappresentante di Biden per il Commercio estero, Katherine Tai, e dal commissario europeo
che ha la stessa competenza, Valdis Dombrovskis, poco prima che Biden partecipasse al
summit bilaterale fra Stati Uniti e Unione europea.
 Il contenzioso Airbus-Boeing durava da 17 anni e si era sviluppato a due livelli: da una parte
la battaglia legale davanti al tribunale della World Trade Organization, dove gli uni e gli altri
erano stati condannati per l'uso illecito dei sussidi pubblici ai colossi aeronautici. D'altra parte,
in virtù di quelle vittorie incrociate in tribunale, sia Washington sia Bruxelles avevano
introdotto dazi compensativi-punitivi, su settori non collegati all'aeronautica, ma passibili di
infliggere un danno proporzionale. La tregua scongiura il rischio di dazi su 12 miliardi di dollari
annui di interscambio. Questo gesto distensivo porta le impronte digitali di Biden, della sua
volontà di ricucire la relazione transatlantica, anche per concentrare gli sforzi contro la Cina.
Infatti la tregua ha la minaccia cinese come sottofondo. Se le due maggiori economie
occidentali hanno deciso di sospendere ogni ostilità sul fronte dei sussidi all'aeronautica, lo si
deve al nuovo clima che Biden porta nelle relazioni tra Washington e Bruxelles. Ma un
acceleratore di questa pacificazione sta nel fatto che la Cina ha avviato la costruzione del suo
polo aeronautico, e lo fa come sempre col sostanzioso contributo dei sussidi di Stato.
 Il jet passeggeri cinese si chiama C919 ed entrerà in servizio alla fine di quest'anno. Per
adesso si prevede che avrà una quota di mercato modesta, e la Cina deve ancora comprare i
reattori da General Electric (Usa). Ma in prospettiva nessuno vuole sottovalutare quel che la
Cina saprà fare nell'aeronautica civile. In passato sottovalutare le capacità cinesi è sempre
stato un errore. È il terzo incomodo che ha costretto all'armistizio i due attori dalla presenza
consolidata. Questa è la ragione forte dietro il compromesso tra i referenti governativi di
Airbus e Boeing, che vogliono concordare fra loro il limite accettabile degli aiuti pubblici.
 Per quanto americani ed europei abbiano tutti sostenuto i propri "campioni" con denari
pubblici, quando scende in campo il governo di Pechino si può essere certi che la mole di
sussidi erogati fa impallidire gli altri. Perciò l'intesa maturata in occasione della visita di Biden
va vista su uno sfondo più generale.
 Un'altra decisione importante è la creazione di un Consiglio Usa-Ue per il Commercio e la
Tecnologia.
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 Questo dovrebbe essere un organismo tecnico bilaterale che funga da camera di
compensazione per prevenire i conflitti commerciali, ma anche molto di più: un luogo dove
americani ed europei concordino gli standard tecnici globali per le nuove tecnologie, per
esempio l'intelligenza artificiale, prima che sia la Cina a farlo. Saper imporre gli standard
tecnici universali è sempre stato un segnale di egemonia sul fronte dell'innovazione, e oggi
l'Occidente non può dare per scontato che questo primato gli appartenga. In parallelo nasce
una task force comune tra Stati Uniti e Unione europea per "la sicurezza delle catene
industriali, di produzione logistica e trasporto". Il tema è di rovente attualità, dopo che
pandemia e lockdown hanno fatto emergere tanti anelli deboli della globalizzazione: prima
l'Occidente si è scoperto dipendente dall'Asia per mascherine e tute protettive, poi per certi
principi attivi dei medicinali, infine per i semiconduttori la cui penuria penalizza
trasversalmente tanti altri settori industriali. Senza invocare apertamente un "decoupling"
dalla Cina o una ri-localizzazione, americani ed europei vogliono studiare insieme le strade per
essere meno vulnerabili, meno esposti a catene di rifornimento troppo dilatate. Dietro la
concretezza dei risultati riaffiora l'ispirazione di Biden: «Bisogna dare sicurezza ai nostri
cittadini, altrimenti è in agguato il populismo». ©RIPRODUZIONE RISERVATA REUTERS/Yves
Herman 
Biden il presidente degli stati uniti
Europa nostro partner naturale.
 C'è un travolgente interesse degli Stati Uniti ad avere ottimi rapporti rispetto al mio
predecessore
Oggi abbiamo aperto un nuovo, promettente capitolo della nostra storia comune, con un
rinnovato e forte partenariato transatlantico
Il partenariato Ue-Usa è tornato, più forte che mai.
 Vogliamo vaccinare almeno due terzi della popolazione mondiale entro il 2022 Von der leyen
la presidente della commissione ue michel il presidente del consiglio europeo 
Fine della contesa
Gli alimentari
Il formaggio
Lo champagne I prodotti alimentari colpiti dai dazi varati nel 2019 dalla Casa Bianca hanno un
giro d'affari complessivo di mezzo miliardo di euro Le vendite di formaggio tricolore negli Usa
sono calate nel 2020 del 19% e il parmesan ha superato il parmigiano reggiano I dazi Usa
hanno colpito anche lo champagne che ha visto le sue esportazioni crollare del 20,5% nel
2020
Foto: lIl summit In basso, il vertice Usa-Ue che si è tenuto ieri a Bruxelles.
 A destra, il presidente Usa, Joe Biden, tra i presidenti di Commissione Ue e Consiglio
europeo, Ursula Von der Leyen e Charles Michel
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Il punto 
I sindacati non si arrendono sui licenziamenti 
Rosaria Amato
 
Il blocco selettivo non basta: il 26 giugno Cigl, Cisl e Uil tornano in piazza per chiedere ancora
una volta al governo di fermare i licenziamenti almeno fino al 31 ottobre. I sindacati
respingono il compromesso che si è fatto strada in questi giorni, che punta alla sola tutela dei
settori in crisi, «vuol dire che qualcuno lo proteggi e qualcun altro no, non è la soluzione del
problema», dice il leader della Cgil Maurizio Landini, che guiderà la manifestazione di Torino.
Il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra sarà invece a Firenze, a Bari quello della Uil
Pierpaolo Bombardieri, che ieri pomeriggio ha incontrato il presidente del Consiglio Mario
Draghi a Palazzo Chigi.
 «Saremo in piazza, non "contro", ma "per" una proposta di crescita e di futuro», annuncia il
leader della Uil.
 Per i sindacati non si può pensare di far ripartire i licenziamenti senza un'adeguata rete di
protezione per i nuovi e vecchi disoccupati: «Concentriamoci sulla riforma degli
ammortizzatori sociali e delle politiche attive che sono il vero anello mancante in Italia»,
afferma Sbarra. Cgil, Cisl e Uil inoltre chiedono di essere coinvolti nell'attuazione di «un piano
serio ed efficace» per un utilizzo del Pnrr che possa creare «una connessione stabile tra
investimenti e occupazione».
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l'emissione da 20 miliardi 
Recovery, tutto esaurito per il primo bond europeo 
La domanda supera di sette volte l'offerta tassi sotto lo 0,1% Unicredit e altre nove banche
escluse dall'asta 
Roberto Petrini
 
ROMA - Stappa lo champagne Ursula von der Leyen che tiene a battesimo la prima emissione
degli eurobond destinati a finanziare la sua creatura, il Next Generation Eu, il piano da 750
miliardi, lanciato lo scorso anno in piena pandemia, destinato a risollevare l'Europa dalla crisi.
Gli eurobond decennali hanno riscosso uno strepitoso successo tra gli investitori, istituzionali e
privati: a fronte di una offerta per 20 miliardi sono giunte richieste per 142, sette volte
superiori alla disponibilità.
 La presidente della Commissione, accompagnata dalle parole del commissario al Bilancio
Johannes Hahn, ha definito l'evento «storico». Il primo successo è politico perché fino a
qualche anno fa l'idea di titoli europei garantiti dall'intera Unione era una semplice chimera. Il
secondo attiene alla grande reputazione dell'Europa come emittente perché gli eurobond
decennali, offerti per 20 miliardi, sono stati richiesti anche in Asia. Con la conseguenza che si
crea un embrione di mercato europeo alternativo ai T-Bond americani che oggi dominano le
emissioni planetarie (con tassi ben sopra l'1 per cento). Naturalmente in futuro non mancherà
la competizione: anche gli Usa dovranno finanziare il programma di aiuti Biden da 1.900
miliardi e lo faranno con i tassi più alti di quelli europei.
 Per ora l'operazione parte a gonfie vele con l'obiettivo di collocare ogni anno 100-150 miliardi
di eurotitoli per arrivare a quota 800 miliardi nel 2026. I tassi di aggiudicazione sono assai
bassi, sotto lo 0,1 per cento, come ha comunicato il commissario Hahn. Si tratta, rilevano gli
operatori, di rendimenti che stanno un po' sotto alla media europea e un po' sopra ai bund
tedeschi (ragione per cui la Germania non attingerà agli eurobond).
 Per l'Italia è una buona notizia. I tassi sono notevolmente più bassi dei nostri Btp che stanno
poco sotto l'1 per cento. Ma, soprattutto, la prima tranche dell'emissione di ieri sarà utilizzata
per finanziare gli anticipi del Recovery Fund del 13 per cento che dovrebbero essere erogati ai
vari governi prima dell'estate. Per il nostro paese, che con 191,5 miliardi (circa 69 di
sovvenzioni e circa 122 di prestiti) è tra i maggiori beneficiari, si tratta di una boccata
d'ossigeno da 25 miliardi.
 Resta l'incognita dell'affollamento di paesi per riscuotere la prima rata legata ai sussidi, per i
quali hanno optato la maggior parte degli stati membri: si tratta complessivamente di 45
miliardi su 338. I fondi secondo la Commissione saranno sufficienti, ma in caso contrario
saranno avvantaggiati i paesi che riceveranno per primi il semaforo verde da Bruxelles.
Possono già considerarsi approvati, come ha riferito la von der Leyen, i programmi di
Portogallo, Spagna, Grecia e Danimarca mentre l'Italia dovrà attendere la prossima
settimana. Fa parlare, infine, il caso sollevato ieri dal Financial Times, e confermato dalla
Commissione europea: dieci banche sono state escluse dal consorzio di collocamento, tra
queste c'è Unicredit, in buona compagnia con Nomura, Deutsche Bank, Credit Agricole, Jp
Morgan e Citigroup. Hahn ha spiegato che queste banche in passato hanno violato le regole
europee antitrust. Dunque ferme finché non correggeranno i propri comportamenti.
I numeri L'anticipo per l'Italia
20 mld
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0,1%
25 mld L'offerta Il valore dei titoli collocati ieri per finanziare il Recovery. La domanda è stata
di 142 miliardi Il tasso Il tasso del collocamento è stato inferiore allo 0,1% Per l'Italia Il valore
dell'anticipo che l'Italia riceverà in estate
Foto: STEPHANIE LECOCQ / POOL/EPA
Foto: Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue
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Il presidente del Parlamento europeo: "Per 12 anni Washington ha guardato solo al Pacifico,
ora l'asse è cambiato" IL COLLOQUIO 
Sassoli: "Ora l'accordo commerciale per affrontare insieme la Cina" 
ALESSANDRO BARBERA
 
INVIATO A BRUXELLES La sospensione per cinque anni dei dazi fra Stati Uniti ed Unione è
solo il primo passo della distensione. «Ora non è irrealistico pensare di riprendere il processo
per un accordo commerciale» simile a quello firmato con il Canada. Dalle finestre dell'ufficio di
David Sassoli al Parlamento europeo entra il rumore dell'elicottero che sorveglia Joe Biden a
Bruxelles. Dopo aver ricompattato la Nato attorno alle minacce cinesi e russe, il bilaterale con
la presidente della Commissione Ursula von der Leyen è la prova di una stagione radicalmente
diversa della politica estera americana. Nessuno è in grado di scommettere quanto durerà,
poiché le elezioni di medio termine sono fra un anno e la maggioranza democratica alla
Camera e al Senato potrebbe venir meno. Ma nel frattempo c'è da registrare un metodo
nuovo, che va oltre Trump e persino Obama, che aveva puntato tutto sugli accordi
commerciali nell'area pacifica. Dice il presidente del Parlamento: «Per dodici anni è sembrato
che tutto dovesse accadere lì. La cosa più importante di questa fase è invece la centralità del
rapporto fra Europa e Stati Uniti». La riunione dei sette grandi a Carbis Bay - dice Sassoli - è
stato un tassello della nuova dottrina americana. «Finora ci siamo confrontati con la Cina
divisi, ora si è deciso di affrontare insieme la concorrenza commerciale verso quella parte del
mondo». Si può e si deve fare di più, dice l'ex giornalista. Prima dell'arrivo di Trump alla Casa
Bianca, Stati Uniti ed Europa hanno discusso per anni un accordo commerciale poi affondato
dai pregiudizi reciproci. Si chiamava «TTIP» e soprattutto da questa parte dell'Atlantico si
pensava avrebbe abbassato gli standard di qualità dei prodotti agroalimentari, permettendo
l'uso di materie prime geneticamente modificate. Nel frattempo l'Unione è invece riuscita a
chiudere un accordo «di grande successo» con il Canada, e che a suo avviso è andato a
vantaggio anzitutto dell'Europa e dell'Italia. «Gli standard previsti per le merci scambiate sono
i nostri, i negozi e i grandi magazzini canadesi sono pieni di eccellenza italiana. Integrare i
mercati è indispensabile e a questo punto non è irrealistico pensare di riprendere il processo
per un accordo con Washington. Più integriamo i mercati sulle due sponde dell'Atlantico, più
saremo forti nella concorrenza con i cinesi». L'altro fronte della nuova alleanza fra Stati Uniti
ed Unione è quello russo. A Bruxelles attendono l'esito del vertice di oggi a Ginevra fra Biden
e l'intramontabile Vladimir Putin. Dal faccia a faccia discenderanno una serie di conseguenze
politiche, per i partner della Nato (che a breve dovrà iniziare a discutere del successore del
norvegese Jens Stoltenberg come segretario generale) e per quelli dell'Unione, che nel
frattempo hanno deciso pesanti sanzioni verso il satellite bielorusso dopo l'incredibile caso del
dirottamento di un volo Rynair. Sassoli conosce bene il problema: ai primi di maggio, insieme
ad altri sei funzionari comunitari, è stato inserito in una black list di personalità occidentali
indesiderate a Mosca. La sua colpa è quella di aver fatto votare sanzioni verso altrettanti
cittadini russi, accusati di torture nei confronti di esponenti della comunità gay e
dell'opposizione cecena. «Nessuno minaccia la Russia, ma per dialogare bisogna essere in
due. E invece la Russia continua ad alzare i toni. Quello che preoccupa i nostri partner e il
vicinato orientale preoccupa tutti». Non è solo una questione di ingerenza militare, che pure
allarma i Paesi più a est dell'Unione, a partire dalle tre ex repubbliche baltiche. «Il tema delle
minacce cibernetiche è sempre più serio. Li abbiamo subiti anche qui nelle istituzioni europee.
E la cosa più grave è che prima di attaccare possono entrare nei sistemi informatici e restare
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silenti a lungo». Talvolta qualche giorno, talvolta un anno. «Alcuni segnali ci dicono che si
tratta di governi, non di gruppi isolati di hacker». Dal primo luglio la presidenza di turno
dell'Unione sarà per sei mesi nelle mani della Slovenia, una delle tante repubbliche nate dal
disfacimento dell'ex blocco sovietico e che hanno sempre considerato l'appartenenza
all'Unione una garanzia per non tornare indietro. Non è un caso se Lubiana «ha voluto
mettere in cima alla sua agenda la cybersicurezza». - Twitter @alexbarbera
DAVID SASSOLI PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO
Ora non è irrealistico pensare di riprendere il processo per un patto commerciale con gli Stati
Uniti
La cosa più importante di questa fase è invece la centralità del rapporto fra Europa e Usa
Nessuno minaccia la Russia, ma per dialogare bisogna essere in due e loro alzano sempre i
toni
2013
L'anno in cui sono cominciati i negoziati (poi naufragati) per il TTIP tra Usa e Ue
Foto: EPA/FREDERICK FLORIN
Foto: David Sassoli, 65 anni, è il presidente del parlamento dal 3 luglio 2019
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intervista con david sassoli 
«Il patto commerciale non è più un sogno» 
Monica Guerzoni
 
«L'Atlantico è tornato al centro della 
scena - dice il presidente
 dell'Europarlamento David Sassoli - e ora
 l'accordo commerciale non è più un sogno». Nuovi rapporti con Washington. 
a pagina 9
La vista dall'ufficio al nono piano è a 180 gradi sui tetti di Bruxelles. Dal suo osservatorio
privilegiato, tra una videoconferenza con gli studenti, una serie di faccia a faccia con politici
italiani e stranieri e una commemorazione, sul piazzale dell'Eurocamera, delle deportazioni
sovietiche di massa, David Sassoli guarda con soddisfazione ai primi effetti del viaggio del
presidente americano Joe Biden in Europa. 
Il ragionamento del presidente del Parlamento europeo parte dalla lettura delle conclusioni del
G7 in Cornovaglia e dalla Cina si allarga alla Russia, alla Libia, al summit della Nato, alle
novità sui dazi aggiuntivi statunitensi e alle divisioni degli alleati sul tema drammatico e
irrisolto dell'immigrazione. «Questo G7 è stato molto importante perché apre la fase
dell'invenzione, della costruzione di uno schema di gioco tra Stati Uniti ed Europa» è la prima
riflessione di Sassoli, in linea con le parole del premier Mario Draghi sulla «nuova stagione di
cooperazione».
Sassoli ricorda come Stati Uniti ed Europa «si siano sempre confrontati con la Cina divisi» e
rimarca il cambio di passo: «Adesso la novità è che si decide di affrontare insieme la
concorrenza commerciale». È chiaro che c'è una forte convenienza reciproca, ma si tratta pur
sempre, insiste sul punto Sassoli, di un passaggio inedito e di notevole importanza strategica:
«Nessuno basta a se stess o». Quando arriva il caffè il presidente ricorda che «abbiamo
parlato per dodici anni del Pacifico e sembrava che il mondo fosse solo da quella parte». La
logica di questa prima fase che si è aperta con l'ingresso di Joe Biden alla Casa Bianca,
invece, «riporta in primo piano l'Atlantico e dunque il rapporto tra Europa e Stati Uniti». Da
qui, ne deduce Sassoli, «la necessità di un nuovo multilateralismo per affrontare insieme sfide
inedite». 
Tra il G7 e il vertice Nato di lunedì scorso il tema della sicurezza è stato centrale e ovviamente
l'ex parlamentare europeo non lo sottovaluta, ma molto lo affascina anche la questione
economica. Invitando la stampa italiana a non trascurare il tema, il presidente ricorda come
l'accordo commerciale tra Europa e Canada sia stato «un grande successo» e prefigura la
possibilità di un'intesa altrettanto solida con gli Usa, che avrebbe un clamoroso impatto su
tutte le economie europee: «Integrare i nostri mercati è indispensabile e non è irrealistico
pensare di riprendere il processo per un accordo commerciale con gli Stati Uniti. Più
integriamo i nostri mercati, più saremo forti nella concorrenza con i cinesi». Il modello è il
Ceta, il trattato internazionale di libero scambio tra Europa e Canada entrato in vigore in
forma provvisoria nel 2017 e i cui effetti hanno favorevolmente colpito il giornalista e
dirigente del Pd: «Gli standard previsti per le merci scambiate sono quelli europei, i negozi e i
grandi magazzini canadesi sono pieni di eccellenza europea e italiana e da noi non arrivano
prodotti inferiori agli standard europei, come gli organismi geneticamente modificati».
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Durante il colloquio rimbalza la notizia dell'intesa Usa-Ue per l'abolizione dei dazi e Sassoli
approva che dai faccia a faccia di Biden con i vertici dell'Unione non siano uscite soltanto
parole: «È bello vedere che da questi vertici internazionali scaturiscono risultati concreti a
vantaggio di persone e imprese». Concetti che il presidente Sassoli rilancia via Twitter: «Il
commercio sostenibile può portare vantaggi a tutti, in particolare alle piccole e medie imprese
. Per riprendersi da questa crisi il mondo ha bisogno di una relazione forte tra Stati Uniti ed
Europa».
Prima che Sassoli torni ai suoi tanti appuntamenti e dopo aver diplomaticamente schivato la
domanda sulla possibilità che il segretario generale della Nato, dopo Jens Stoltenberg, sia un
italiano («troppo presto per parlarne»), c'è il tempo di inquadrare il tema Russia,
nell'imminenza dell'incontro di oggi a Ginevra tra Joe Biden e Vladimir Putin. 
«Nessuno minaccia la Russia, ma per dialogare bisogna essere in due e invece Mosca continua
ad alzare i toni - è il monito del presidente del Parlamento europeo -. E quello che preoccupa i
Paesi dell'Est e il nostro vicinato orientale preoccupa anche l'Unione». Il riferimento di Sassoli
- che da quando fu «punito» da Mosca con il divieto d'ingresso in Russia per via delle sanzioni
europee riceve spesso telefonate e visite di «big» di Paesi in conflitto con Putin - è a quanto
l'escalation dell'autocrate russo metta in allarme non solo i Baltici e la Macedonia del Nord,
ma anche i vertici della Ue, che guardano con apprensione alla questione della sicurezza:
«L'ingerenza russa riguarda le questioni militari e anche le minacce cibernetiche. Adesso
possiamo dirlo, anche le istituzioni europee hanno subito attacchi. A volte entrano nei sistemi
informatici e restano silenti a lungo prima di entrare in azione». Attacchi da parte di pirati, o
di governi? «Ci sono segnali che fanno capire che si tratta di governi, non di hacker». Tanto
che la presidenza slovena che inizierà a luglio «ha messo la questione della cybersecurity in
cima all'agenda del prossimo semestre». 
È mezzogiorno, l'ultima riflessione è sul dossier migranti, che registra in questi giorni il
faticoso arrivo di centinaia di esseri umani in cerca di un approdo. Il numero uno del
Parlamento, convinto che sia ora di tornare a pensare a un'azione comune nel Mediterraneo
per togliere braccia di mare e margini di manovra ai trafficanti, pressa l'Europa: «Agisca per
salvare vite, non per lasciare il compito alle Ong. Questo è il nostro primo dovere».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
~
Espanderemo gli investimenti e discuteremo di come evitare le barriere tecniche e di come
cooperare in aree strategiche 
~
Avremo tempo per riflettere e distinguere. Intanto Biden ha riportato il rapporto transatlantico
sulla retta via. Oggi siamo più liberi e più forti 
5,6 
L'aumento delle importa-zioni dalla Cina nel 2020: Pechino è il primo partner commerciale Ue
13 
la diminuzione delle importazioni dagli Stati Uniti, per le esportazioni una flessione dell'8,2% 
Foto: 
 Insieme La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente
americano Joe Biden ieri a Bruxelles
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L'iniziativa 
Imprese, dalla Camera di Commercio 160mila euro per la
digitalizzazione 
 
160mila euro per sostenere la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese, per
coprire spese di consulenza, formazione e acquisto di nuove tecnologie. La Camera di
commercio mette a disposizione le risorse attraverso il Pid, Punto di impresa digitale. Il valore
massimo dei singoli voucher è di 3 mila euro a impresa, pari al 70% delle spese ammesse e
sostenute. Ma c'è anche una premialità per progetti green e turismo. «Altri mille euro -
sottolinea una nota - sono previsti per le imprese che presentano progetti green oriented,
quelle del turismo e quelle che presentano servizi e prodotti legati al turismo».
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Equita e Cordusio lanciano Eltif sulle pmi italiane 
Alberto Chimenti
 
Equita Capital sgr e Cordusio Sim, boutique del gruppo Unicredit dedicata al wealth
management, hanno lanciato l'Eltif Equita Smart Capital. Si tratta di un fondo di private
equity focalizzato su piccole e medie imprese italiane, conforme a quanto previsto dal regime
dei Pir alternativi che prevede benefici fiscali per i sottoscrittori. Il fondo - secondo quanto
riferisce l'agenzia MF DowJones - beneficia dell'esenzione su dividendi, capital gain e
successioni, oltre che del credito d'imposta pari al 20% delle eventuali minusvalenze
realizzate su importi sottoscritti nel 2021. La strategia d'investimento adottata viene definita
dai promotori «paziente e flessibile», a beneficio dei ritorni attesi. Il fondo investirà
soprattutto in pmi private, nonché in aziende quotande o quotate, quest'ultime con una
capitalizzazione di mercato inferiore a 500 milioni, nel rispetto dei limiti previsti dalla
normativa dei Pir Alternativi. La strategia d'investimento prevede che una quota tra 60 e 70%
del nav venga investita in società non quotate italiane di piccole e medie dimensioni, tra 20 e
35% in titoli azionari quotati e il restante 5-10% in bond liquidi. Quanto alla parte di private
equity, preminente, sarà composta da quote di minoranza qualificata e selettivamente di
maggioranza, per lo più in aumento di capitale al fianco di management team e imprenditori.
Il fondo valuterà anche possibili coinvestimenti a fianco di primari operatori finanziari per
entrare nel capitale di società di maggiori dimensioni. Avrà una durata di otto anni a partire
dal primo closing e un periodo di investimento di 4 anni. L'Irr atteso è tra 12% e 14% lordo
annuo, mentre il target di raccolta è fissato in 140 milioni di euro massimi. (riproduzione
riservata)
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Con il dl 73/21 necessario manifestare la scelta per gli investimenti sulle pmi innovative 
Start-up, al bivio del 30 giugno 
Opzione tra rivalutazione e detassazione del capital gain 
Giorgio Frigerio e Giorgio Ciron*
 
Investimenti in start-up e pmi innovative tra rivalutazione e free exit. Il prossimo 30 giugno
2021, i founders e gli investitori persone fisiche che, nel breve periodo, intendono realizzare
l'exit dagli investimenti diretti in società di capitali, ivi incluse le start-up e pmi innovative,
detenuti al 1° gennaio 2021, dovranno attentamente valutare il trade-off tra le agevolazioni
fiscali previste per la rivalutazione delle partecipazioni, ex artt. 5 e 7 della legge 448/2001, e
la nuova defiscalizzazione del capital gain in caso di reinvestimento nel capitale di Start up o
pmi innovative introdotta dall'art. 14, co. 3, del dl. Sostegni-bis 73/2021, in fase di
autorizzazione da parte della commissione europea.Andando con ordine, le persone fisiche,
società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione
in Italia, possono rivalutare fiscalmente il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non
quotate possedute alla data del 1° gennaio 2021, al di fuori del regime d'impresa, affrancando
in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. da a) a c-bis) del Tuir,
allorché le partecipazioni vengano cedute a titolo oneroso.Per poter utilizzare il valore
rivalutato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento, rateizzabile in tre
rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva dell'11% del valore risultante da apposita
perizia giurata redatta da professionisti abilitati. Tale agevolazione non risulta usufruibile per
le partecipazioni quotate in mercati regolamentati, ivi inclusi i sistemi multilaterali di
negoziazione quali ad esempio il mercato Aim Italia (circolare 1/E/2021 dell'Agenzia delle
entrate). D'altro canto, gli stessi investitori persone fisiche possono beneficiare dell'esenzione
integrale da imposte per il capital gain realizzato dalla vendita di azioni o quote di
partecipazioni detenute in società di capitali - ove rientrano le start-up e pmi innovative - e di
persone, residenti o non residenti, con esclusione delle società semplici e degli enti equiparati,
purché sia reinvestito (direttamente), entro un anno dalla sua realizzazione e non oltre il 31
dicembre 2025, nel capitale di start-up e pmi innovative. Il reinvestimento dovrà avvenire
esclusivamente mediante la sottoscrizione in denaro del capitale sociale, escludendo i
conferimenti inscritti nella riserva sovrapprezzo e le conversioni di obbligazioni e crediti (e.g.
la conversione di un finanziamento soci in sede di aumento di capitale). Detta agevolazione
non risulta applicabile in caso di reinvestimento indiretto per il tramite di Oicr e di veicoli
societari, incluse le società semplici, per i quali sarebbe auspicabile l'inclusione. Stando
all'interpretazione letterale della norma, la defiscalizzazione del capital gain si cristallizza alla
data di sottoscrizione del reinvestimento, senza alcun successivo vincolo di detenzione, con
l'attribuzione del valore di sottoscrizione quale valore fiscale di carico. L'immediata rivendita
del reinvestimento, con monetizzazione del capitale, sembrerebbe consentita, salvo eventuali
interpretazioni restrittive da parte dell'amministrazione (ad esempio i casi di operazioni
circolari). In aggiunta, si ricorda che i reinvestimenti in start-up e pmi innovative possono
godere sia delle detrazioni Irpef del 30% e del 50% (artt. 29 e 29-bis dl. 179/2012, art. 4 dl.
3/2015, dm. del 7 maggio 2019 e del 28 dicembre 2020), qualora siano detenuti per i
successivi tre anni, sia dell'ulteriore esenzione del capital gain generato dagli investimenti in
start-up e pmi innovative effettuati nel periodo tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 e
detenuti per almeno tre anni, ex art. 14, co. 1 e 2, del dl. 73/2021. In conclusione, in caso di
exit dagli investimenti in start-up e pmi innovative i founders dovranno valutare l'eventuale
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quota di capital gain che intendono reinvestire in un'altra società innovativa rispetto alla
quota non reinvestita, verificando la differenza tra la tassazione ordinaria del 26% sul capital
gain non reinvestito e l'imposta sostitutiva dell'11% sull'intero capital gain. Valutazioni non
valide nel caso in cui l'investimento in start-up e pmi innovative sia detenuto indirettamente
per il tramite di società semplici. In detti casi, sarà possibile beneficiare esclusivamente della
rivalutazione delle partecipazioni al 11%. * Ugdcec Milano
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NASCE FONDAZIONE ILLIMITY 
Come trasformare i NPL in Nuove Potenzialità di Lavoro 
CORRADO PASSERA
 
aro direttore, perché abbiamo dato vita alla Fondazione illimity? Perché ci sono iniziative di
impatto sociale positivo che sono più facilmente realizzabili attraverso una fondazione che
direttamente attraverso una banca. Mi riferisco in particolare a quei progetti sociali che per
prender vita devono mettere intorno al tavolo protagonisti dell'economia sociale - laici e
religiosi - amministrazioni pubbliche, università e naturalmente altre imprese profit come la
nostra. Illimity si è specializzata nel mondo del credito alle piccole e medie imprese: credito
alla crescita per aziende che hanno un potenziale inespresso; credito di risanamento per le
imprese che hanno avuto problemi, ma dimostrano il potenziale per ritornare in binario;
crediti andati proprio male, ma che hanno ancora un potenziale di valore e dove si possono
sbloccare situazioni critiche accumulate. Facendo questi mestieri, veniamo talvolta in contatto
o addirittura in possesso di immobili che, se analizzati con la giusta prospettiva, possono
essere strumentali a progettazioni sociali sostenibili e con impatto significativo. La nostra
Fondazione si adopererà per rendere possibili tali progetti trovando le modalità più adeguate
per usare tali immobili e mettendo a disposizione competenze e risorse del Gruppo illimity. Ci
siamo dotati di professionalità specifiche di progettazione sociale perché questo è un mondo
con caratteristiche e complessità particolari e alcuni illimiters hanno deciso di dedicare parte
del loro tempo a questa attività con la voglia di imparare da chi ha accumulato rilevanti
esperienze. In illimity abbiamo un motto, non particolarmente originale, ma molto sentito:
fare utili ed essere utili. Siamo un'impresa e come tale abbiamo la missione di fare utili per
remunerare il capitale che ci è stato affidato, ma ci siamo impegnati a farlo con responsabilità
e creando utilità per tutti coloro che appartengono al nostro "ecosistema": il milione e mezzo
di nostri clienti, i 650 illimiters, i nostri partner commerciali e tecnologici, la comunità della
quale ci sentiamo parte. La fondazione non aumenterà i nostri utili, ma faremo di tutto perché
aumenti la nostra utilità rendendo possibili progetti di impatto che altrimenti non vedrebbero
la luce o avrebbero più difficoltà a decollare. Ne abbiamo uno quasi pronto che contiamo di
annunciare a breve. Un altro gioco di parole che usiamo in una delle nostre Divisioni operative
è il seguente: NPL per noi non deve significare solo Non Performing Loans, ma anche Nuove
Potenzialità di Lavoro. Alcuni dei progetti della Fondazione illimity saranno proprio incentrati
sulle fasce più deboli del mondo del lavoro. La Fondazione non nasce con l'obbiettivo di fare
carità o semplice filantropia, entrambe attività meritevoli e necessarie. La nostra Fondazione
metterà a disposizione immobili e competenze per avviare o consolidare progetti di utilità
sociale sostenibili, progetti che possano fertilizzarne altri e attirare risorse anche da altre fonti
allargando progressivamente la rete di partnership qualificate con operatori che condividano
gli stessi valori. La crisi Covid dalla quale non siamo ancora usciti ha allargato il campo del
disagio e del bisogno; ha accelerato trend, come la digitalizzazione, che sconvolgono in
negativo e in positivo il mercato del lavoro; ha mostrato tutti i limiti del precedente normal. Il
new normal ha bisogno di imprese innovative e performanti, ma responsabili - e,
fortunatamente, ce ne sono molte - e ha bisogno di operatori "ibridi" capaci di mobilitare
risorse private e pubbliche, orientate al profit, al low profit e al non for profit in grado di
collaborare con volontà di impatto e senso di comunità. Con questo spirito e la massima
umiltà parte la Fondazione illimity. Banchiere Fondatore di illimity © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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FOCUS CAPITAL 
Fibra ottica dedicata per Pmi e professionisti 
Banda larga garantita, fino a quattro backup per evitare interruzioni nel collegamento,
personalizzazione e assistenza dedicata: così Tlc Telecomunicazioni garantisce la connessione
a grandi e piccole imprese, professionisti e privati 
 
Viviamo in un mondo sempre più interconnesso e l'ultimo anno ha visto un'impennata di
richiesta di servizi digitali da parte di aziende, professionisti, enti pubblici e privati. Avere un
buon collegamento ad Internet, infatti, si è dimostrato un elemento essenziale e insostituibile
per poter continuare a lavorare come e, in certi casi, anche meglio di prima. Buona parte delle
attività si sono spostate in remoto e questo ha richiesto un surplus di lavoro per le reti di
trasferimento dati. Molte aziende hanno retto al sovraccarico, altre no: per questo si sono
moltiplicate le richieste di reti più solide, affidabili e potenti. Una rete dedicata E dove non
possono arrivare i big delle telecomunicazioni, sempre molto forti quando si tratta di offrire
prodotti standard a prezzi contenuti ma meno agguerriti sul fronte dei lavori ad hoc per
singole utenze, ecco che si fanno strada società di dimensioni minori ma capaci di realizzare
reti dedicate, addirittura scavando in strada e portando la fibra ottica alla porta dell'azienda,
ovunque sia. «Siamo una compagnia telefonica focalizzata sulla linea fissa, esattamente come
le telco più grandi, ma con un differenza notevole: portiamo fisicamente la fibra ottica
ovunque serve», spiega il fondatore di Tlc Telecomunicazioni, Giuseppe Del Prete. «Siamo in
grado di scavare la strada e stendere i cavi fino ad arrivare ai computer dei clienti, grandi e
medie imprese, istituzioni e professionisti, anche nelle zone più difficilmente raggiungibili. Un
plus che spesso non è facile ottenere dalle grandi compagnie telefoniche presenti sul mercato
e che diventa così un fattore competitivo per player come noi, più flessibili e orientati al
cliente». Si tratta infatti di lavori ad hoc, studiati a progetto per il singolo cliente, dai costi
onerosi ma, attenzione, finanziabili con fondi europei, che spesso riescono a coprire buona
parte dell'importo. colmare il gap digitale Partita nel 2005 in Lazio, oggi Tlc Telecomunicazioni
conta un centinaio di addetti tra personale dipendente e collaboratori e circa diecimila clienti,
in gran parte aziendali, tra cui un centinaio di linee a progetto dedicate a grandi imprese, il
prodotto di punta, e con un forte sviluppo in particolare nell'area di territorio nazionale tra
Milano, Bergamo e Bologna. Solo l'anno scorso, Tlc Telecomunicazioni ha portato la fibra per
la prima volta in 54 scuole e altrettante aziende, colmando un gap digitale che, visti i tempi,
avrebbe messo in crisi il funzionamento dei plessi scolastici e delle attività produttive, che
invece hanno potuto continuare a svolgere il loro lavoro potendo contare su un collegamento
veloce e unico, senza condivisioni e quindi senza abbassamenti di performance. «Portiamo un
flusso simmetrico e dedicato: se nel cavo passano cento mega, vanno tutti al destinatario e
non sono condivisi con altri. La nostra fibra, poi, non parte dalle cabine che si vedono in
strada», spiega Del Prete, «ma risale all'anello ottico che sta alla loro origine, bypassando
quindi i nodi più fragili». garantire la continUità Ma non basta. Cosa è possibile fare per
garantire il collegamento ad internet nel 100% dei casi e ridurre al minimo le occasioni di
interruzioni? «La soluzione si chiama backup automatico e funziona così: oltre alla fibra
aggiungiamo un pacchetto con diverse Sim, oggi in 4G e domani in 5G. Nel caso dovesse
verificarsi una interruzione nella linea fissa, il sistema se ne accorge e trasferisce in
automatico tutta la trasmissione dati sulle Sim, passando quindi da una rete fissa ad una
mobile senza alcuna interruzione del lavoro». Un servizio fondamentale soprattutto oggi che
la maggior parte delle attività lavorative si reggono sui collegamenti digitali e restare senza
connessione Internet significherebbe perdere fatturato. Proviamo ad immaginare i danni nel
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casi si rimanesse troppo tempo senza fatturazione elettronica o scontrino digitale, per non
parlare di quelle aziende che hanno i gestionali remotizzati oppure governano i macchinari di
uno stabilimento da una sede remota. Ecco allora l'importanza di mettere in campo un
sistema di ridondanza, costruendo schemi backup che tutelino aziende e professionisti in caso
di stop imprevisto. Un anno di pandemia ha significato, per Tlc Telecomunicazioni, un anno di
super lavoro per venire incontro all'impennata di richieste di connessione digitale di imprese,
professionisti e privati. «La richiesta di internet è esplosa», conclude Dal Prete, «e in alcuni
mesi ha superato del 50% il lavoro ordinario, con ordini in arrivo soprattutto da scuole,
piccole e medie aziende e professionisti, che ora possono cavalcare la ripresa facendo
affidamento sulla loro nuova linea internet dedicata». numero verde 800132824
www.tlctel.com
Foto: Giuseppe Del Prete, fondatore di Tlc Telecomunicazioni
Foto: Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente che
ne garantisce la correttezza e la veridicità, a soli fini informativi.
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Denaro 
Un token per il private 
Azimut è la prima società di asset management al mondo a promuovere la cartolarizzazione
digitale di un asset finanziario per investire nel credito alternativo | 
Enrico Colombo
 
Si aprono nuovi scenari per la gestione del risparmio e anche per gli investitori. Grazie a
un'intuizione: gli investimenti solitamente illiquidi, come quelli dei private markets
usualmente riservati agli investitori professionali, possono diventare liquidi e immediatamente
trasferibili grazie alla tecnologia blockchain. Con benefici in termini di diversificazione di
portafoglio e accessibilità di nuove classi di attivo. A rendersene conto in anticipo è stata
Azimut, prima società di asset management al mondo a promuovere la cartolarizzazione
digitale (Security Token Offering) di un asset finanziario disponibile per investire nel credito
alternativo. È nato così l' Azimut Token, caratterizzato dal codice identificativo Azim. I security
token sono strumenti finanziari rappresentati in formato digitale e il token di Azimut, emesso
in collaborazione con Sygnum Bank, prima digital asset bank al mondo, autorizzata dagli
organi di vigilanza di Svizzera e Singapore, è la rappresentazione digitale di un portafoglio di
5 milioni di euro di prestiti alle piccole e medie imprese italiane, originati sulla piattaforma di
Borsa del Credito e garantiti dal Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale. Il finanziamento
dell'economia reale Per Azimut, proprio perché il processo di tokenizzazione è applicato su
prestiti alle piccole e medie aziende, si tratta di un'ulteriore accelerazione sul terreno degli
asset reali dopo che la società ha fatto da apripista nel 2019 nella democratizzazione del
private equity alla clientela retail. I Token offering si stanno affermando come uno strumento
alternativo nella raccolta di capitali delle aziende. Nel triennio 2017-2019, il numero di offerte
di asset digitali è stato di 2.064 (a fronte di 4.233 operazioni di raccolta di capitale azionario
sui mercati quotati attraverso ipo) per un ammontare di oltre 25 miliardi di dollari di raccolta
fondi. Alcune stime prevedono che i Security Tokens, cartolarizzazioni digitali di asset reali e
finanziari, evolveranno su larga scala e con alti tassi di crescita fino a rappresentare circa 70
miliardi di dollari di raccolta entro il 2026 a partire dall'attuale capitalizzazione di circa 3
miliardi di dollari nel 2020. Dal token al portafoglio La novità dovrebbe portare anche benefici
sui mercati dei capitali, rendendoli più equi ed efficienti, e nella diversificazione dei patrimoni.
Inoltre, la possibilità di frazionare il diritto proprietà di un asset finanziario (o reale come nel
caso di un immobile o di un'opera d'arte), e assicurarne la trasferibilità agli investitori in modo
immediato grazie all'attivazione della distributed ledger technology (DLT), permette di
superare i limiti e i costi tipici dell'intermediazione. Tra i vantaggi dell'utilizzo dei token, oltre
la riduzione dei costi e dei tempi di transazione, c'è l'aumento della trasparenza, la
«democratizzazione» degli investimenti non divisibili o il cui valore è spesso inaccessibile per i
singoli investitori privati e la riduzione dei rischi di transazione per investitori e per asset
managers. Azim sarà utilizzato nella costruzione dei portafogli per i clienti private del gruppo
in Italia attraverso una gestione patrimoniale e per i fondi di credito alternativo domiciliati in
Lussemburgo e dedicati alla clientela professionale. Il token Azimut sarà poi scambiato
all'interno della piattaforma totalmente digitale gestita da Sygnum. I digital asset L'emissione
di Azimut Token si inserisce nel più ampio progetto sui digital assets che il gruppo sta
portando avanti con il suo team globale di gestione e che prevede, nei prossimi mesi, il lancio
di: • Digital Asset Opportunity SCSp, un fondo di venture capital riservato alla clientela
professionale e focalizzato su investimenti Series A di fintech nel Sud-Est Asiatico e in Europa
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realizzato in cogestione con SBI, asset manager giapponese con oltre 34,5 miliardi di dollari in
gestione complessivamente e 4,7 miliardi di dollari investiti in private equity globali, e
Sygnum. • Digital Asset RAIF, primo fondo ita liano e secondo in Europa che investe in
cryptocurrencies, digital assets ed equity di società fintech o blockchaindriven e riservato alla
clientela professionale. La Banca Sintetica Azimut Token consentirà, inoltre, di rafforzare lo
sviluppo del progetto di Banca Sintetica con cui Azimut intende erogare finanziamenti alle pmi
italiane per 1,2 miliardi di euro nel periodo 2021-2025: per le aziende sarà possibile accedere
a finanziamenti di impresa in modo più rapido e a costi competitivi. A oggi l'operatività della
Banca Sintetica di Azimut può anche beneficiare degli investimenti fintech del gruppo, e in
particolare, Azimut Capital Tech, in partnership con Borsa del Credito, e Azimut Direct, in part
nership con Epic, che consentono un efficiente e rapido processo di erogazione del credito e
gestione del rischio sottostante.
L'accordo fra Azimut e Bezos Azimut ha di recente siglato un accordo negli Stati Uniti per
entrare nell'azionariato di HighPost Capital insieme con le famiglie Bezos e Moross, per
sviluppare una piattaforma e veicoli di investimento nel private equity specializzati nel settore
consumer, sfruttando le competenze, il network e le esperienze dei suoi soci fondatori. David
Moross, managing partner e ceo di HighPost, conosce e lavora con Mark Bezos, managing
partner di HighPost, e la sua famiglia da molti anni. Insieme, hanno formato HighPost nel
giugno 2019 combinando la vasta esperienza di David nel settore del consumer private
equity, con l'esperienza e la rete della famiglia Bezos nel settore consumer globale e nella
conoscenza del comportamento dei consumatori.
Foto: Azim rappresenta in forma digitale un portafoglio di 5 milioni di euro di prestiti concessi
nel tempo alle piccole e medie imprese italiane
Foto: Pietro Giuliani, presidente di Azimut. A destra, la sede del gruppo a Milano.
Foto: Azim sarà utilizzato nella costruzione dei portafogli per i clienti private del gruppo in
Italia attraverso una gestione patrimoniale
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