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Primo confronto a Castel Goffredo dopo l'appello di Filctem, Femca e Uiltec Verso il tavolo
permanente: convocato subito un secondo incontro per il 28 la crisi del settore 
Sindacati e imprese decisi: patto per il tessile mantovano 
Monica Viviani
 
Monica VivianiPatto per il tessile mantovano: non un semplice passo avanti, ma un passo
concreto per un cammino comune a sostegno di un settore strategico per il territorio quello
compiuto ieri dal primo tavolo tra sindacati e associazioni di imprese nato dall'appello lanciato
attraverso la Gazzetta da Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. L'incontro nella sede del Centro
servizi calza di Castel Goffredo ha visto gli attori in campo decisi a bruciare le tappe
convocando subito un secondo vertice per lunedì 28. «Il nostro appello unitario - dichiara il
segretario Filctem Michele Orezzi - ha colto nel segno: tutte le rappresentanze del mondo
delle imprese hanno partecipato portando il proprio punto di vista con grande spirito
costruttivo. Ringraziamo tutti sia per la presenza che per l'approccio dialogante: non era
scontato. Dopo tre ore di confronto abbiamo deciso di rilanciare a un secondo incontro che
servirà a mettere a fuoco la sintesi di quello che per noi può diventare un vero e proprio
tavolo permanente a difesa del tessile mantovano. Lo sforzo per costruire obiettivi comuni
concreti dovrà essere di tutti, con oggi si è di sicuro iniziato a lavorare nella giusta direzione».
Un incontro «interlocutorio ma produttivo - aggiunge il segretario Femca Gianni Ardemagni -
credo che sia matura la consapevolezza che sui due ambiti che riguardano l'impresa e il lavoro
e dentro uno schema di responsabilità sociale e di bene comune, si possa individuare ogni
possibilità d'intervento che sostenga la ripartenza, salvaguardando occupazione e
competenze». E anche per Giovanni Pelizzoni, segretario Uitec, «abbiamo fatto un passo
importante: chi aveva risposto all'appello era presente, ci sono molti punti in comune da
sviluppare lo faremo a stretto giro. Avanti così».Un'iniziativa che il direttore generale di
Confindustria Maurizio Migliarotti definisce «opportuna per salvaguardare e rilanciare un
settore strategico per il territorio». «Occorre darsi un metodo di lavoro e presentare al
governo un progetto forte, perché univoco e condiviso, per dare prospettiva al settore. -
aggiunge - Confindustria ha chiesto l'insediamento del tessile di Mantova al tavolo di crisi del
settore chiesto dal Sistema moda Italia al Mise. Azione portata avanti sia con il vice
presidente Gambetti in consiglio generale Smi, sia tramite il presidente Bianchi che ha scritto
al presidente Smi. L'obiettivo è superare gli interventi emergenziali con misure strutturali, che
vadano a finanziare le priorità che emergeranno anche tramite questa iniziativa territoriale, se
la rendiamo efficace. Il dibattito sullo sblocco dei licenziamenti rischia di far perdere
l'attenzione sul tema fondamentale, la sopravvivenza dell'industria: questo comparto soffre
per una crisi che richiede interventi strutturali. Come la questione dell'accesso al credito,
vitale in questa fase. Il problema del distretto della calza si è acuito con il Covid, ma nasce
prima e con questa consapevolezza va affrontato: questo patto avrà un senso se riusciremo a
trovare la sintesi tra di noi, puntando su ciò che ci unisce per affrontare i prossimi mesi
portando proposte e istanze ai tavoli che decidono. Il tempo è poco e le soluzioni urgenti». Il
direttore di Apindustria Giovanni Acerbi parla di «primo laboratorio di nuove relazioni, in cui
abbiamo condiviso la necessità che il distretto diventi una priorità della politica e delle
istituzioni in modo da fare sistema attorno a questa eccellenza che può dire ancora la sua
nello sviluppo economico del territorio». Presenti anche Cna, con il direttore Elisa Rodighiero,
e Confartigianato con Francesca Chizzolini, il Distretto della calza era rappresentato dal
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presidente di Adici Alessandro Gallesi e da presidente e direttore di Csc Massimo Bensi e
Davide Bonassi. «Un incontro molto positivo - commenta Gallesi - il primo tra tutte le
componenti di rappresentanza datoriale e dei lavoratori con molti punti di convergenza dal
punto di vista sia della necessità di un periodo più lungo di ammortizzatori per il settore sia
della volontà di rendere organico questo gruppo di lavoro per condividere le scelte del
territorio e relazionarsi con un peso più significativo con le istituzioni». Un tavolo «servito -
conclude Bensi - per condividere preoccupazioni ma sopratutto valori da rilanciare. Un buon
inizio al quale serve un immediato prosieguo per mettere al centro e sullo stesso piano,
aziende e lavoratori». --
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L' I N DAG I N E DE L G RU P P O D ON N E DI C ON F I M I I N DU ST R I A 
Imprese femminili, ma poco "rosa" 
Nelle aziende solo il 54% delle socie rivestono il ruolo di amministratore o presidente 
 
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 organi di amministrazione siano costituiti per almeno il 51%
da donne".
Foto: Vincenza Frasca
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"Ripartire con il cuore di donna" Appuntamento con la salute
femminile 
 
Uno webinar all'ora di pranzo dedicato alle donne. Si intitola "Ripartire con il cuore di donna -
La salute femminile motore della ripartenza" promosso per martedì 29 giugno alle 13 dal
neocostituito Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo, con
Synlab Cam Polidiagnostico. Un appuntamento per affacciarsi a questo nuovo futuro senza
dimenticare i pilastri sui quali fare sempre affidamento: salute e prevenzione. "Sappiamo
quanto le donne, spesso sovrastate da mille difficoltà quotidiane, dedichino troppo poco
tempo a se stesse-spiega la presidente del gruppo Paola Marras- Abbiamo scelto il tema delle
patologie cardiache al femminile che spesso sono sottovalutate e poco conosciute". Eppure, 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 questa non sia una "malattia
delle donne"-afferma Andrea Buratti amministratore delegato Synlab Italia. Inedita la formula
del "webinar lunch". "In questo modo-conclude Marras-consentiamo alle nostre imprenditrici
di coinvolgere i dipendenti e in particolare le donne presenti in azienda".
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Sindacati e imprese decisi: patto per il tessile mantovano 
 
Sindacati e imprese decisi: patto per il tessile mantovano Primo confronto a Castel Goffredo
dopo l'appello di Filctem, Femca e Uiltec. Verso il tavolo permanente: convocato subito un
secondo incontro per il 28 Monica Viviani 16 Giugno 2021 Patto per il tessile mantovano: non
un semplice passo avanti, ma un passo concreto per un cammino comune a sostegno di un
settore strategico per il territorio quello compiuto ieri dal primo tavolo tra sindacati e
associazioni di imprese nato dall'appello lanciato attraverso la Gazzetta da Filctem Cgil, Femca
Cisl e Uiltec Uil. L'incontro nella sede del Centro servizi calza di Castel Goffredo ha visto gli
attori in campo decisi a bruciare le tappe convocando subito un secondo vertice per lunedì 28.
«Il nostro appello unitario - dichiara il segretario Filctem Michele Orezzi - ha colto nel segno:
tutte le rappresentanze del mondo delle imprese hanno partecipato portando il proprio punto
di vista con grande spirito costruttivo. Ringraziamo tutti sia per la presenza che per
l'approccio dialogante: non era scontato. Dopo tre ore di confronto abbiamo deciso di
rilanciare a un secondo incontro che servirà a mettere a fuoco la sintesi di quello che per noi
può diventare un vero e proprio tavolo permanente a difesa del tessile mantovano. Lo sforzo
per costruire obiettivi comuni concreti dovrà essere di tutti, con oggi si è di sicuro iniziato a
lavorare nella giusta direzione». Un incontro «interlocutorio ma produttivo - aggiunge il
segretario Femca Gianni Ardemagni - credo che sia matura la consapevolezza che sui due
ambiti che riguardano l'impresa e il lavoro e dentro uno schema di responsabilità sociale e di
bene comune, si possa individuare ogni possibilità d'intervento che sostenga la ripartenza,
salvaguardando occupazione e competenze». E anche per Giovanni Pelizzoni, segretario Uitec,
«abbiamo fatto un passo importante: chi aveva risposto all'appello era presente, ci sono molti
punti in comune da sviluppare lo faremo a stretto giro. Avanti così». Un'iniziativa che il
direttore generale di Confindustria Maurizio Migliarotti definisce «opportuna per salvaguardare
e rilanciare un settore strategico per il territorio». «Occorre darsi un metodo di lavoro e
presentare al governo un progetto forte, perché univoco e condiviso, per dare prospettiva al
settore. - aggiunge - Confindustria ha chiesto l'insediamento del tessile di Mantova al tavolo
di crisi del settore chiesto dal Sistema moda Italia al Mise. Azione portata avanti sia con il vice
presidente Gambetti in consiglio generale Smi, sia tramite il presidente Bianchi che ha scritto
al presidente Smi. L'obiettivo è superare gli interventi emergenziali con misure strutturali, che
vadano a finanziare le priorità che emergeranno anche tramite questa iniziativa territoriale, se
la rendiamo efficace. Il dibattito sullo sblocco dei licenziamenti rischia di far perdere
l'attenzione sul tema fondamentale, la sopravvivenza dell'industria: questo comparto soffre
per una crisi che richiede interventi strutturali. Come la questione dell'accesso al credito,
vitale in questa fase. Il problema del distretto della calza si è acuito con il Covid, ma nasce
prima e con questa consapevolezza va affrontato: questo patto avrà un senso se riusciremo a
trovare la sintesi tra di noi, puntando su ciò che ci unisce per affrontare i prossimi mesi
portando proposte e istanze ai tavoli che decidono. Il tempo è poco e le soluzioni urgenti». Il
direttore di Apindustria Giovanni Acerbi parla di «primo laboratorio di nuove relazioni, in cui
abbiamo condiviso la necessità che il distretto diventi una priorità della politica e delle
istituzioni in modo da fare sistema attorno a questa eccellenza che può dire ancora la sua
nello sviluppo economico del territorio». Presenti anche Cna, con il direttore Elisa Rodighiero,
e Confartigianato con Francesca Chizzolini, il Distretto della calza era rappresentato dal
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presidente di Adici Alessandro Gallesi e da presidente e direttore di Csc Massimo Bensi e
Davide Bonassi. «Un incontro molto positivo - commenta Gallesi - il primo tra tutte le
componenti di rappresentanza datoriale e dei lavoratori con molti punti di convergenza dal
punto di vista sia della necessità di un periodo più lungo di ammortizzatori per il settore sia
della volontà di rendere organico questo gruppo di lavoro per condividere le scelte del
territorio e relazionarsi con un peso più significativo con le istituzioni». Un tavolo «servito -
conclude Bensi - per condividere preoccupazioni ma sopratutto valori da rilanciare. Un buon
inizio al quale serve un immediato prosieguo per mettere al centro e sullo stesso piano,
aziende e lavoratori».
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Impresa femminile, definizione restrittiva 
 
Solo il 14% delle pmi manifatturiere potrebbe definirsi in "rosa" Confimi Industria
Confederazione del Manifatturiero privato italiano gradyreese via Getty Images 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 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
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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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Impresa femminile, definizione restrittiva 
 
Impresa femminile, definizione restrittiva Solo il 14% delle pmi manifatturiere potrebbe
definirsi in "rosa" Confimi Industria Confederazione del Manifatturiero privato italiano
gradyreese via Getty Images 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
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
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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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Imprese femminili, la definizione della Legge è restrittiva 
 
Imprese femminili, la definizione della Legge è restrittiva Secondo la Legge 215/92, è
considerata impresa femminile la società cooperativa e la società di persone, costituita in
misura non inferiore al 60% da donne: una definizione che però si scontra con la realtà
produttiva ed economica del nostro Paese. 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 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
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studi, si passerebbe a riconoscere come femminili il 33% delle imprese del manifatturiero».
Nell'Unione Europea 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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il commissario europeo schmit 
«Non si può congelare il mercato del lavoro» 
Francesca Basso
 
Il Commissario europeo Nicolas Schmit: sui
 licenziamenti bisogna avere un approccio mirato e diversificato, servono riforme rapide. 
a pagina 11
«Non si può congelare il mercato del lavoro per sempre» ma servono «cautela» e «un
approccio mirato e diversificato». Secondo il commissario Ue per il Lavoro Nicolas Schmit, che
con il collega all'Economia Paolo Gentiloni ha messo a punto il meccanismo Sure per
contenere la disoccupazione scatenata dalla crisi, «ciò che è importante adesso è che l'Italia
trovi una nuova crescita, che è mancata negli ultimi decenni: la creazione di posti di lavoro
dipende anche dalla crescita e dalla definizione di un nuovo modello economico. Il piano
nazionale di ripresa fa questo». 
Il programma Sure è stato un successo nell'Ue. Potrebbe diventare permanente?
«È stato uno strumento di crisi. Quando abbiamo visto che milioni di posti di lavoro erano a
rischio la Commissione ha proposto lo strumento Sure per sostenere gli Stati membri nell'uso
di regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo (la cassa integrazione, ndr). Ora siamo in
un processo di ripresa e non vedo un bisogno immediato di prolungare questo strumento di
crisi. Con il commissario Paolo Gentiloni stiamo studiando la possibilità di uno strumento
simile a Sure».
In un documento di analisi sull'Italia (IDRs, «In-depth reviews»), la Commissione critica il
blocco dei licenziamenti perché poco efficace e perché avvantaggia soprattutto gli «insiders».
In Italia i sindacati chiedono l'estensione del blocco. Si parla di mantenerlo in modo
diversificato solo nei settori che ripartono più lentamente come il tessile. Cosa ne pensa?
«È una misura legata all'inizio della crisi. Non solo in Italia, anche in molti altri Paesi
un'azienda che usufruisce di sostegni simil i al la cassa integrazione non può
contemporaneamente licenziare e questo è adeguato. Ma ora siamo in una situazione diversa,
comincia l'attuazione dei piani di ripresa e resilienza, entriamo in una fase di investimenti:
uno degli obiettivi principali è la creazione di nuovi posti di lavoro. Nella ripresa si cominciano
a ridisegnare i regimi di riduzione dell'orario di lavoro e a riportare più mobilità. Non si può
congelare il mercato del lavoro per sempre ma bisogna essere cauti. La ripresa in alcuni
settori è ancora fragile e ci sono grandi differenze. Bisogna avere un approccio mirato e
diversificato. So che c'è un negoziato in corso con le parti sociali sul blocco dei licenziamenti.
La soluzione deve essere adattata alle differenti situazioni esistenti nei diversi settori».
La riforma delle politiche attive del lavoro contenuta nel Pnrr italiano va nella giusta
direzione?
«Questo tema è legato all'attuazione dei piani nazionali e alla modernizzazione di tutta
l'economia europea perché diventi più digitale, verde e inclusiva. E questo è quello che fa
ampiamente il piano italiano. La Commissione ha adottato una Raccomandazione su come
attuare politiche attive del lavoro accompagnate da percorsi mirati di formazione, da un ruolo
attivo ed efficace dei servizi pubblici per l'impiego, sussidi e incentivi anche usando fondi Ue.
Diventare più verdi e digitali vuol dire coinvolgere più persone, preparare la forza lavoro,
aumentarne le competenze. La formazione professionale è estremamente importante e il
governo italiano è intenzionato a investire di più e a coinvolgere più giovani. C'è bisogno di
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politiche attive per loro. E poi c'è la modernizzazione dei servizi per l'impiego. Bisogna
accompagnare i lavoratori che passano da un posto a un altro, preparandoli e garantendo il
reddito. Questo c'è nel piano ed è in linea con le nostre indicazioni».
Molti lavoratori rischiano di perdere il posto per le transizioni verde e digitale. Come evitare la
crisi sociale?
«Il problema con le transizioni è anche di tempo: i cambi nell'economia stanno avvenendo
rapidamente, è indispensabile mettere in piedi sistemi che reagiscano altrettanto
velocemente. Le riforme devono essere attuate rapidamente. I lavoratori e le aziende hanno
bisogno di aiuto. Basti pensare al settore dell'automotive, si va verso l'auto elettrica: cambia
il modo di produzione, si perderanno dei lavori ma ne nasceranno di nuovi nell'industria delle
batterie. Però i lavoratori vanno formati. Il piano italiano tiene conto di questa
trasformazione, ora bisogna attuarlo».
Donne e giovani pagano il conto della crisi. L'Ue cosa propone per aiutarli?
«I settori più colpiti dal Covid sono quelli ad alta occupazione femminile e giovanile:
l'ospitalità e il turismo. L'economia sta ripartendo, i lavori in quei settori stanno ritornando.
Ma le donne sono state in prima linea anche nei settori della cura, negli ospedali. Dobbiamo
riconoscere il loro contributo e valorizzare i loro lavori, modernizzare il sistema sanitario,
garantire una paga uguale a quella degli uomini. C'è un divario di genere anche nei lavori
digitali, le donne vanno incoraggiate. Per i giovani abbiamo lanciato una serie di iniziative tra
cui la garanzia giovani per prepararli ai lavori che già esistono e in nuovi settori».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Il commissario Ue per il Lavoro e i Diritti sociali Nicolas Schmit (67 anni). È stato ministro del
Lavoro e dell'Immigrazio-ne in Lussem-burgo. Con il collega all'Eco-nomia Paolo Gentiloni ha
messo a punto il meccanismo Sure per contenere la disoccupazione 
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Tasse, la raffica delle 144 scadenze «Ora serve un calendario
fiscale» 
La richiesta dei Consulenti del Lavoro. La mappa dei versamenti da fare entro fine giugno 
Isidoro Trovato
 
Non c'è pandemia che tenga. Anche quest'anno il calendario fiscale si presenta affollato
all'inverosimile nonostante il via libera alle norme che dovevano «semplificare» la vita degli
italiani riducendo al minimo oneri amministrativi e adempimenti burocratici. Il paradosso è
che in questo giugno saranno addirittura 144 gli appuntamenti che interesseranno tutte le
tipologie di contribuenti in sole 2 settimane ricadenti (dal 16 al 30). Semplificazione, dunque,
solo a parole. In realtà, scadenze fitte e concentrate a cui prestare molta attenzione. 
Il «tour de force fiscale» è iniziato ieri con un mercoledì «nero» in cui si sono concentrati ben
62 adempimenti diversi. Si parte con il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi
alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente e si passa al versamento
della rata relativa al canone Rai per quei soggetti che corrispondono redditi di pensione. Da
non dimenticare, poi, il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax)
dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti. E ancora, il pagamento
della 4° rata del saldo Iva relativo all'anno di imposta 2020 risultante della dichiarazione
annuale. 
Tra i versamenti da effettuare: quello sulle ritenute alla fonte su indennità di cessazione del
rapporto di agenzia; su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto; su
interessi e redditi di capitale corrisposti o maturati; su redditi derivanti da perdita di
avviamenti commerciale; su redditi derivanti da riscatti di polizze vita; su premi e vincite; su
cessione titoli e valute.
Sempre da ieri andava corrisposto il versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale
all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese
precedente; così come il versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock
options trattenuta dal sostituto d'imposta. E ancora, il pagamento dell'imposta sostitutiva
dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti in
relazione a incrementi di produttività, redditività e innovazione.
 A soli cinque giorni dagli adempimenti del 16, il 21 giugno bisogna presentare la
comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato,
accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente e il 25 giugno è il termine ultimo per la
presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi rese nel mese precedente 
Ma il gran finale il calendario lo riserva con i circa 80 adempimenti da espletare entro il 30
giugno. Per citarne qualcuno, si va dalla dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto
alla scelta per la destinazione dell'otto per mille, cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.
Per i soggetti Ires c'è da segnare il versamento della cosiddetta tassa etica e per i sostituti
chiamati «minimi» il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate
nell'anno 2020. Tra le scadenze anche il pagamento del primo acconto 2021 e del saldo 2020
dell'Irap. «Da tempo abbiamo richiesto di concordare la razionalizzazione del calendario
fiscale, rendendolo fisso ma gestibile - commenta Marina Calderone, presidente del Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro -. Peraltro, rispetto alle scadenze del prossimo
30 giugno non è possibile non tenere conto del periodo emergenziale, da cui le aziende stanno
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ora emergendo; necessità già segnalata in vista di una necessaria proroga». Eppure, anche
quest'anno, ci toccherà l'ingorgo estivo.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
2 
settimane L'affollamento degli adempimenti fiscali richiesti ai contribuenti italiani fra il 16 e il
30 giugno: si tratta di 144 appuntamenti con il Fisco 
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Politica monetaria 
Fed, inflazione al 3,4% nel 2021 
Rischio prezzi: due rialzi di tassi anticipati entro il 2023 Treasury su, frena Wall Street Per ora
la banca centrale lascia i tassi a zero e continua gli acquisti straordinari 
Riccardo Sorrentino
 
La Fed all'unanimità ha deciso di mantenere i tassi tra lo zero e lo 0,25% e continuerà ad
andare avanti con i programmi di acquisti di titoli di stato per 120 miliardi al mese, ma
prevede ora a causa dei rischi di inflazione due aumenti di tassi entro fine 2023, anticipando
la fine dei programmi straordinari di aiuti pandemici. Il governatore Jerome Powell:
«Continueremo con le politiche di supporto dell'economia fino a quando la ripresa sarà
completata - ha detto il governatore Jerome Powell - ma i rischi restano e l'economia resta a
livelli più bassi dai livelli pre-Covid». Wall Street in rosso dopo la Fed (DJ -0,77%, S&P 500 -
0,52% e Nasdaq -0,23%), sale il dollaro e il rendimento dei Treasury. a pagina 3 
La Federal reserve resta paziente, ma la stretta ora appare più vicina. Al momento sono
rimasti fermi i tassi di interesse allo 0-0,25%, sono stati confermati gli acquisti di titoli (80
miliardi di dollari al mese di bond più 40 miliardi di asset backed securities) e più in generale
tutto l'orientamento di politica monetaria. I rialzi dell'inflazione sono stati di nuovo considerati
come «transitori», con una decisione presa all'unanimità.
Il presidente della Fed, Jerome Powell, ha però avvertito che «se vedessimo segni che
l'andamento dell'inflazione o le aspettative di inflazione di lungo termine si muovano in modo
notevole e persistente al di sopra i livelli coerenti con il nostro obiettivo, saremo pronti a
modificare l'orientamento della politica monetaria». Al momento, in ogni caso, le aspettative
restano ancorate, anche se in rialzo, ma le interruzioni delle forniture, ha avvertito Powell
«aumentano la possibilità che l'inflazione diventi più elevata o sia più persistente di quanto
ora ci aspettiamo».
Le nuove preoccupazioni dela Fed sono confermate dai "dots", i puntini con i quali i
governatori - individualmente - indicano ogni tre mesi le proprie previsioni sull'andamento dei
tassi. Oggi lasciano intravvedere una stretta più vicina rispetto a marzo. Se a fine anno i tassi
resteranno fermi, aumentano nel 2022 le indicazioni di un possibile rialzo: la mediana delle
proiezioni resta ferma al livello attuale, ma la media sale allo 0,25%: tre governatori hanno
cambiato idea e hanno anticipato i tempi per un possibile primo rialzo, già possibile da altri
due banchieri centrali. Sono intanto diventati due, da uno, coloro che immaginano due rialzi.
Ancora più chiaro il quadro per il 2023: la mediana - che era ferma allo 0,125%, sale
bruscamente fino allo 0,625% - segnalando una stretta progressiva e rapida - mentre la
media sale dallo 0,40% allo 0.7%: sono infatti tredici i banchieri centrali Usa, su 18, che
hanno rivisto al rialzo le loro indicazioni sul costo ufficiale del credito.
La Fed invita a non dare troppa importanza a queste indicazioni, ed effettivamente le
proiezioni sull'inflazione non sono state solo leggermente riviste al rialzo: 3,4%, dal 2,4% di
marzo per quest'anno, 2,1% dal 2% per il 2022 e 2,2% dal 2,1% per il 2023. La Fed non
immagina quindi che si possa superare la soglia di tolleranza del 2,5%. È possibile quindi che i
governatori abbiano elaborato le loro previsioni anche in un'ottica di risk management. 
Anche le proiezioni sul pil sono state riviste al rialzo: +7%, dal 6,5% di marzo per quest'anno,
3,3%, invariato, per il 2022, e 2,4%, dal 2,2% per il 2023, un livello superiore al livello
potenziale - identificato come previsione di lungo periodo - rimasto invariato all'1,8%. La
disoccupazione dovrebbe passare dal 4,5% di quest'anno al 3,8% del prossimo al 3,5% del
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2023, con un livello sostenibile del quattro per cento.
Le proiezioni disegnano - come a marzo, ma in circostanze completamente diverse -
un'economia che corre più velocemente del potenziale e che quindi pone il rischio di un
surriscaldamento. Powell ha anche sottolineato che molti dei componenti del Fomc, il comitato
di politica monetaria «prevedono che le condizioni economiche favorevoli», quelle che la Fed
ritiene necessario raggiungere prima di ridurre il livello di accomodamento monetario
«saranno raggiunte prima di quanto immaginato in precedenza».
Per valutare invece un eventuale tapering, una riduzione degli acquisti di titoli, ha aggiunto
Powell «mi aspetto che potremo dire qualcosa in più sui tempi quando vedremo nuovi dati»
ma in ogni caso in una delle prossime riunioni, se i progressi realizzati da dicembre
continueranno a manifestarsi. Ogni indicazione sarà comunque data con ampio preavviso. I
mercati hanno reagito con una brusca flessione: -0,97% il Dow Jones e -0,93% il Nasdaq
durante la conferenza stampa mentre i rendimenti dei bond sono saliti. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Riccardo Sorrentino Reazione negativa dei mercati americani:
perdono terreno Nasdaq e Dow Jones, rendimenti in rialzo
I NUMERI 
3,4%
L'inflazione 2021
La stima precedente era un aumento dei prezzi del 2,4%. Nei due anni successivi si prevede
+2,1% e +2,2%
7%
La crescita del Pil
La stima precedente era inferiore: +6,5%. Per il 2022 la crescita è prevista al 3,3 per cento
0-0,25
I tassi di interesse
Il costo del denaro resta fermo, ma di fronte al miglioramento del quadro sanitario si profila
ora un doppio aumento dei tassi entro il 2023
Foto: 
REUTERS
Paziente, ma vigile. 
Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell. 
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INTERVISTA Presidente assonime / PANORAMA 
Grieco: «Serve una riforma fiscale orientata alla crescita» 
Laura Serafini
 
Manager. --> 
Patrizia Grieco 
da ieri è 
presidente di Assonime -a pag. 28 
«La ricapitalizzazione delle imprese per avere una crescita più vigorosa e sostenere l'effetto
leva rispetto ai fondi del Pnrr è uno dei temi strutturali che il paese deve affrontare ora. Il
decreto semplificazioni va nella giusta direzione, ma la digitalizzazione è fondamentale per far
funzionare i controlli, sia ex ante che ex post». Patrizia Grieco, nominata ieri nuovo presidente
di Assonime, l'associazione delle spa, declina quali sono secondo l'associazione le priorità del
paese. «Serve una riforma fiscale organica perché il fisco sia orientato alla crescita - chiosa -.
Le proposte spot, come quella sulla tassa di successione, dovrebbero essere inquadrate in un
contesto di revisione complessiva». 
L'assemblea di Assonime l'ha appena nominata presidente. Quale saranno le priorità del suo
mandato?
L'obiettivo è la continuità nella competenza e nella eccellenza che l'associazione fornisce alle
imprese associate, ma anche nel dialogo con le istituzioni italiane e quelle europee. In un
momento così complicato, ma anche pieno di opportunità, si intensificherà il dialogo con le
istituzioni italiane per il Pnrr ed europee per il piano Next generation Eu.
Attuare il Pnrr per l'Italia significa varare riforme come quella della Pa, che sarà una
controparte importante per avviare le gare per gli investimenti. Per colmare il gap di
competenze sono sufficienti le nuove assunzioni? Il decreto semplificazioni riesce ad essere
incisivo?
Credo che il processo di semplificazione delle procedure della Pa sia lungo e non si possa
risolvere con il decreto semplificazioni che tuttavia introduce misure molto importanti, sul
rispetto dei tempi e sui modi per superare il dissenso. È necessario dare maggiore
discrezionalità agli amministratori pubblici perché possano effettivamente svolgere il loro
lavoro. La digitalizzazione è fondamentale: soltanto con essa si può riuscire a mantenere alto
o a migliorare il sistema dei controlli sia in fase preventiva che in fase successiva. Credo che
siamo sulla strada giusta, il decreto semplificazioni comincia a introdurre correttivi importanti.
Anche le assunzioni dei giovani probabilmente non bastano, ma penso che sia un passo
fondamentale e di grande rilevanza segnaletica rispetto ai giovani, all'arricchimento di
competenze che la pubblica amministrazione deve avere e a un blocco del turnover che
abbiamo avuto
 per molti anni. 
Assonime sta consolidando il ruolo di advisor per le istituzioni. Il Pnrr punta sulla partnership
pubblico privata per mettere in moto investimenti e per fare perno sull'effetto leva. Ma farla
decollare non è facile.
Assonime sta dando un contributo e in realtà lo aveva dato anche nei mesi scorsi - e credo in
parte sia stato recepito - sui temi della governance del Pnrr: in particolare sulla necessità di
ridare centralità alla pubblica amministrazione, sia a livello nazionale che locale pur
rafforzandone, come si sta facendo ora, le competenze. Un contributo per cercare di stimolare
l'effetto leva, che è importantissimo perché vuol dire moltiplicare le risorse del Pnrr, lo
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abbiamo dato con la proposta per il fondo per la ricapitalizzazione delle Pmi (un veicolo che
sottoscriva strumenti partecipativi nel capitale di imprese e le cui quote siano sottoscritte da
investitori istituzionali, ndr) modello adottato in Francia, studiato dall'Ocse e da altri paesi
europei e che consentirebbe di ricapitalizzare le Pmi con l'intermediazione delle banche e una
parziale garanzia pubblica. La ricapitalizzazione del nostro sistema industriale per avere una
crescita ancora più vigorosa costituisce uno dei temi strutturali che questo paese deve
affrontare. Abbiamo un sistema industriale molto forte, ma al tempo stesso molto
frammentato che avrebbe bisogno di risorse nuove per la crescita. Penso che sulle nostre
proposte il dialogo con le istituzioni sarà avviato a breve. 
L'associazione ha presentato lo scorso anno una proposta di riforma fiscale per ridurre le
tasse sul lavoro e sulle imprese e aumentarla su patrimoni e consumi. Cosa vi aspettate?
Cosa pensa della proposta del segretario PD Letta sulla tassa di successione?
Piuttosto che iniziative isolate, penso che questo sia il momento in cui qualunque tipo di
proposta vada inquadrata in una riforma complessiva del fisco affinchè sia più orientato alla
crescita rispetto a quello attuale. Del resto, una riforma organica è uno gli impegni che
abbiamo preso nei confronti dell'Europa. Le proposte isolate credo che vadano inserite in un
contesto di riforma complessiva. 
Passiamo al mercato del lavoro: il governo media per un punto di equilibrio su sblocco dei
licenziamenti, Cig. Sullo sfondo restano però temi strutturali, come l'esclusione dei giovani,
delle donne. Il paese ce la farà a ripartire senza lasciare indietro molti?
È un tema complesso nel quale si mescolano problemi congiunturali, emersi durante la
pandemia. Mi auguro che il governo e le parti sociali trovino una soluzione per i problemi
congiunturali. Ma bisognerà risolvere anche i problemi strutturali del mercato del lavoro,
peraltro fondamentali ai fini dell'inclusione e della transizione giusta, auspicata dalla Ue e che
rappresentano la sfida che abbiamo davanti. Il mercato del lavoro dovrà accompagnare le
persone in questa fase di transizione, anche attraverso percorsi formativi. A questo scopo
servono politiche attive del lavoro: un aspetto fondamentale perché altrimenti si continuerà a
fare una grande fatica a incrociare la domanda e l'offerta sul mercato del lavoro, come
emerge in questi giorni sulla stampa. Quando parlo di accompagnare le persone intendo
anche percorsi di formazione che le avvicinino alle esigenze del mercato del lavoro del futuro.
Queste non sono le uniche sfide: abbiamo un problema di bassi salari legati a una bassa
produttività. Da anni parliamo di contrattazione nazionale e contrattazione di secondo livello,
di incrementi salariali maggiormente legati alla produttività e credo che in una visione
complessiva di un nuovo mercato del lavoro questi siano tutti aspetti che dovranno essere
ripresi. È necessario ridare slancio agli istituti tecnici che potrebbero formare molte persone
richieste dal mercato del lavoro visto che hanno un tasso di successo rispetto all'occupazione
dei ragazzi vicino al 90 per cento. I giovani e le donne hanno subito un impatto estremamente
negativo dalla crisi pandemica: evidentemente perché i lavori svolti avevano un contenuto di
formazione più basso ed erano lavori precari. Loro devono essere recuperati come parte attiva
del mercato del lavoro. 
Lei è stata presidente del comitato Corporate governance di cui Assonime è un grande
contributore. A che punto è l'attuazione del nuovo codice?
Stiamo seguendo le iniziative delle società attraverso lo strumento più flessibile del Q&A.
Prioritario è il concetto di successo sostenibile, in cui la sostenibilità deve tenere in
considerazione tutti gli interessi di medio e lungo temine degli stakeholders.Stiamo cercando
di dare impulso alle imprese affinchè si avvicinino al mercato dei capitali, introducendo regole
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di proporzionalità per facilitare l'accesso anche alle imprese più piccole. L'auspicio è che la Ue
completi la Capital Market Union per dare regole uniformi a tutte le società europee e creare
un mercato europeo dei capitali che sia più forte dei singoli mercati nazionali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Laura Serafini LA PA Va ridata centralità alla pubblica
amministrazione rafforzandone le competenze ' IL NODO Abbiamo un sistema industriale forte
ma frammentato: servono risorse nuove per la crescita
IL PERSONAGGIO 
Al vertice di Assonime
Patrizia Grieco è la nuova presidente di Assonime, l'associazione delle società italiane per
azioni, per il biennio 2021-22. Grieco è anche presidente di Mps ed ex presidente di Enel per
due mandati consecutivi. Tra le maggiori esperte di corporate governance, Grieco è stata fra
l'altro ad di Italtel, di Siemens Informatica e di Olivetti.
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Imprese 
e capitali. 
Patrizia Greco è presidente di Assonime, l'associazione fra le società italiane per azioni
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POLITICA ECONOMICA L'intervista. Nicola Zaccheo. Il presidente dell'Autorità di regolazione
dei trasporti ha proposto al governo un algoritmo per calcolare una componente tariffaria
«spalmata negli anni e quindi sostenibile» 
«Compensazione Covid in tariffa per rilanciare gestori e
investimenti» 
Giorgio Santilli
 
«Avremo un rimbalzo molto importante nel traffico, è decisivo recuperare la fiducia dei
passeggeri e ora c'è molta voglia di muoversi. Ma il settore dei trasporti ha pagato un prezzo
altissimo al Covid, in molti casi più alto di quello del turismo. E oggi la priorità è evitare che si
ripercuotano sugli utenti i rischi di fallimento, di rallentamento delle manutenzioni e degli
investimenti lasciati da un gigantesco squilibrio economico-finanziario nei bilanci di
concessionari e gestori. Per questo abbiamo proposti al governo un algoritmo». Il presidente
dell'Autorità di regolazione dei Trasporti, Nicola Zaccheo, in questa prima intervista da quando
si è insediato, affronta l'eredità devastante del Covid sulla mobilità e le opportunità date al
settore dal Pnrr. Ma l'urgenza è evitare il tracollo delle aziende. «Il meccanismo proposto al
governo - dice Zaccheo - calcola una posta figurativa per sintetizzare il danno provocato dal
Covid sui bilanci: confrontiamo i ricavi del periodo dello stato di emergenza con il periodo
precedente, sottraiamo i risparmi di costi per la pandemia e i ristori incassati dal governo,
teniamo conto degli investimenti sostenuti per le spese di security sanitaria legata al Covid.
Questa posta figurativa diventa una compensazione calcolata oggettivamente, che
spalmeremo nella tariffa in più anni e più periodi concessori, in modo da renderla sostenibile».
Un algoritmo, Presidente Zaccheo, che valga per tutti i comparti e dia una base equa e
razionale a ristori distribuiti finora con diversi pesi e misure?
Lo abbiamo presentato al governo per le concessionarie autostradali in prima battuta, perché
questo ci è stato chiesto, ma abbiamo proposto al ministro Giovannini di adottarlo per tutti i
settori dei trasporti. Così diventerebbe in effetti anche un criterio razionale ed equo di
distribuzione delle compensazioni. Il governo ha fatto bene a intervenire subito aiutando le
aziende, ma ora servono strumenti diversi.
Una proposta per l'equilibrio economico dei concessionari. C'entra con le garanzie date a Cdp
per l'acquisto di Aspi?
Questa proposta l'abbiamo fatta solo dopo l'offerta definitiva di Cdp su Aspi. Ci tengo a
chiarirlo, perché noi in quella partita non siamo entrati e non ci volevamo entrare, se non per
confermare il nostro modello tariffario e il parere già approvato dal precedente consiglio
dell'Autorità lo scorso ottobre. La regolazione non cambia di una virgola per il cambio di
proprietà. 
Avete calcolato il danno subito per il Covid dai singoli comparti?
Anche se non propriamente nelle nostre competenze istituzionali, lo stiamo valutando per
avere un quadro che sia il più oggettivo possibile. Per ora abbiamo dati che arrivano dai
settori. Il trasporto aereo è quello che ha pagato il costo più alto, l'87% di minori ricavi, le
ferrovie al 60% circa, le autostrade al 33-34%, il trasporto locale è più etorogeneo ma
nessuno ha perso meno del 35%. Per non parlare del cabotaggio marittimo e della
crocieristica che hanno visto azzerati i propri ricavi.
Non pensa che parte del traffico sia definitivamente perduto per il cambiamento strutturale
dei nostri comportamenti? Pensiamo all'uso delle piattaforme digitali e allo smart working che
riducono il bisogno di mobilità fisica.
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Certamente ci saranno cambiamenti nei comportamenti, ma nel lungo periodo saranno
limitati. Prevarranno, invece, i cambiamenti che già erano in atto prima del Covid, quelli che
spingono soprattutto i giovani a muoversi. Penso alla smart e sharing mobility, che significa
micromobilità elettrica, multimodalità, servizi informativi digitali: noi stiamo incentivando
questa nuova mobilità, anche con clausole specifiche nei bandi di gara del trasporto pubblico
locale, con forme di bigliettazione unica integrata e con la regolazione delle piattaforme
digitali: è la MaaS, Mobility as a Service. 
Ci sono le priorità definite dal Pnrr, digitalizzazione e sostenibilità ambientale, a spingere in
quella direzione.
Quelle priorità noi le abbiamo sposate da tempo. Ho apprezzato che il ministro Giovannini
abbia inserito, con coraggio, la sostenibilità nel nome del ministero. L'Autorità ha una green
policy che già ha adottato misure regolatorie importanti: incentivi per l'uso di mezzi di
trasporto meno inquinanti; incentivi a installare a bordo dei mezzi i misuratori del consumo
elettrico per passare da una componente forfettaria in tariffa a un premio a chi consuma
meno; barriere antirumore in autostrada; sensori per misurare l'impatto ambientale;
trasferimento di parte delle tariffe autostradali a finanziare ferrovie, come succede sul
Brennero, per citare una misura a sostegno dello shift modale; per gli aeroporti una maggiore
remunerazione del capitale per chi investe in tecnologie di mobilità sostenibile. Però vorrei
insistere sul fatto che per noi la sostenibilità va declinata non solo in termini ambientali, ma
anche sociali ed economici. Se non garantiamo sostenibilità economica, non avremo neanche
sostenibilità ambientale e sociale.
Che ruolo immagina per l'Autorità nel Pnrr? L'accento posto dalla Ue sulla misurazione degli
effetti prodotti da investimenti e riforme vi apre uno spazio. 
Nei prossimi mesi saremo i candidati naturali nella valutazione e nella vigilanza sugli effetti
degli investimenti legati ai trasporti. Già oggi diamo pareri a piani economico-finanziari in tutti
i comparti, forniamo validazione di investimenti, approviamo documenti strategici, come il
prospetto informativo della rete di Rfi, che traducono l'infrastruttura in servizi commerciali.
A proposito di Rfi, avrà la responsabilità maggiore, in termini di investimenti, nel Pnrr.
Servono ulteriori strumenti regolativi per evitare distorsioni?
In passato l'Autorità è dovuta intervenire profondamente nei rapporti tra Rfi e Trenitalia, ma
ora il frame regolatorio è maturo e stabile. Ha prodotto risultati importanti e quello che noi
chiamiamo il «quadrilatero documentale» (contratto di programma, piano informativo della
rete, piano industriale e piano commerciale) ci consente di fare al meglio il nostro lavoro.
Dobbiamo semmai rafforzare la vigilanza, anche qui, per accertarci che gli investimenti
programmati producano gli effetti voluti sul trasporto.
Qual è la sua idea di regolazione? È più soft rispetto a quella del suo predecessore?
La regolazione in cui credo è quella che, lungi dal creare rigidità, crei le condizioni per lo
sviluppo del settore, garantisca equo e non discriminatorio accesso, non solo alle
infrastrutture ma anche ai mercati. Anche quando tocca comparti che soffrono, più di altri, la
regolazione, come l'autotrasporto o i taxi, dobbiamo essere capaci di tener conto degli
interessi di tutti e di renderci visibili nel nostro ruolo di garante di una mobilità efficiente, di
cui beneficiano tutti gli operatori. Il mio percorso di regolazione, per centrare questi obiettivi,
parte dalla raccolta dei dati, dalle necessità di tutti i soggetti interessati, dall'ascolto di chi è
oggetto di un provvedimento, dalle analisi degli effetti prodotti dalle nostre misure.
© RIPRODUZIONE RISERVATA IL PNRR Il nostro ruolo naturale è valutare e verificare gli
effetti prodotti dagli investimenti sulla mobilità ' LA SMART MOBILITY Con piattaforme diigitali
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e bigliettazione unica spingiamo su questa nuova mobilità che piace ai giovani FIDUCIOSO Il
settore dei trasporti ha subito danni gravissimi dal Covid, ma penso che ora avrà un rimbalzo
importante
Foto: 
imagoeconomica
Foto: 
Autorità di regolazione dei trasporti. 
Il presidente Nicola Zaccheo 
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Il record nero del Covid In povertà assoluta due milioni di famiglie 
Nel 2020, a causa della pandemia, cresce chi non può sostenere le spese essenziali Su 333
mila nuovi nuclei in più rispetto all'anno prima ben due terzi vivono al Nord 
Valentina Conte
 
Roma - Record storico per la povertà assoluta in Italia. Nel 2020, dice l'Istat, 2 milioni di
famiglie non erano in grado di sostenere le spese essenziali per la sopravvivenza: cibo, affitto,
riscaldamento, abbigliamento. Mai così tante dal 2005, inizio della serie storica di Istat,
quando se ne contavano 819 mila. E un balzo di 333 mila in più in un solo anno, sul 2019.
 Famiglie scivolate all'improvviso, complice anche la pandemia, sotto la soglia di consumi base
che Istat calcola per ogni territorio, calibrandola per tipologia di nuclei: con o senza figli,
minori o no, età dei componenti, grandi città o paesini, centro o periferia. Ebbene, di queste
333 mila nuove famiglie finite in povertà assoluta ben due terzi vive al Nord: 217 mila.
Soprattutto nel Nord Ovest: 157 mila. E in località sotto i 50 mila abitanti.
 Una sorpresa fino a un certo punto, visto che da tempo molte analisi segnalano il Nord come
la nuova frontiera della povertà.
 Non solo tra gli immigrati, più numerosi in terre che offrono maggiori possibilità di lavorare.
Ma anche tra i working poors di casa nostra, lavoratori con paghe basse, poche ore e
contrattini. Finire in povertà assoluta al Nord significa - per una famiglia di quattro persone,
con un neonato e un bimbo alle elementari e due genitori giovani - non essere in grado di
sostenere spese per 1.438 euro al mese nei piccoli Comuni, 1.512 euro in periferia delle
grandi città, 1.581 euro in zone più centrali. Al Sud questa soglia Istat oscilla tra 1.281 e
1.368 euro. Quindici anni fa al Nord si viaggiava tra 1.100 e 1.300 euro, al Sud sotto i 1.000
euro.
 Attenzione però. Se al Nord la povertà assoluta avanza a ritmi più sostenuti, al Sud incide di
più: qui il 9,4% delle famiglie è in povertà assoluta contro il 7,6% delle Regioni settentrionali.
Se poi dal numero delle famiglie si passa alle persone, il dato è ancora più forte: 5,6 milioni di
individui nel 2020 erano poveri assoluti, un milione in più del 2019, di cui quasi 700 mila al
Nord.
 Di questi 5,6 milioni di italiani poveri assoluti, i minori sono ben 1,3 milioni, una triste realtà:
il 13,5% degli under 18 in Italia è povero assoluto. Gli stranieri poveri sono un milione e
mezzo, oltre 568 mila famiglie contro 1,4 milioni di famiglie italiane, ma con un'incidenza
della povertà altissima al 29%: quasi uno straniero su tre è povero contro il 7,5% degli
italiani. L'incidenza della povertà è poi bassa nelle famiglie con almeno un anziano (5,6%),
garantite dall'entrata stabile della pensione. Cresce al decrescere del livello di istruzione e
occupazionale: più forte con bassi titoli di studio e basse mansioni. E avanza con il numero dei
componenti: un quinto delle famiglie che ne ha più di cinque è povera. Ma anche il 12% delle
famiglie monogenitoriali e quelle con più di tre figli. Quasi la metà poi delle famiglie povere
vive in affitto. Un milione e 127 mila poveri assoluti - su 5,6 milioni - è nella fascia tra 18 e 34
anni.
 «La situazione è drammatica, non c'è dubbio», dice Nunzia De Capite, sociologa della Caritas,
coautrice del Rapporto sulla povertà. «Va anche detto che i dati Istat si basano sui consumi
del 2020 crollati dell'8% per il Covid.
 Di sicuro chi stava male ora sta peggio, ha cronicizzato la sua situazione. Mentre chi era
fragile e in bilico ora è finito in povertà, sono i nuovi poveri: italiani, giovani coppie con bimbi
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piccoli, monogenitori». L'intensità della povertà, l'indice che misura quanto è povero chi è
povero - segnala ancora Istat - è però diminuita per effetto dei sussidi, del Reddito di
cittadinanza e di emergenza, della Cassa integrazione. Anche la povertà relativa - che include
la povertà assoluta - è calata. Questo però dimostra solo che sono diminuite le
disuguaglianze: chi spendeva di più si è avvicinato a chi spende di meno.
La scheda Differenze regionali L'Istat misura la povertà assoluta in Italia come la capacità di
acquistare un paniere di beni e servizi essenziali: cibo, casa, vestiti, trasporti, bollette, cure.
 Aggiorna ogni anno questo paniere, differenziato per territorio. Al Nord, ad esempio, una
famiglia di 4 persone con due bimbi piccoli è in povertà assoluta se non in grado di affrontare
spese tra 1.438 e 1.581 euro al mese.
L'aumento della povertà Numero di famiglie sotto la soglia di povertà assoluta, in migliaia 819
789 937 980 1.398 1.582 1.619 2.007 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 :  823 969 1.081 1.614 1.470 1.778 1.822 1.674
Il numero
5,6 milioni Gli italiani in povertà assoluta Al Sud sono il 9,4% della popolazione
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L'economia americana 
La Fed vede l'inflazione al 3% e anticipa l'aumento dei tassi 
La ripresa più veloce di quanto calcolato Già nel primo trimestre del 2023 un rialzo del costo
del denaro che finora era previsto solamente nel 2024 
Alberto Flores d'Arcais
 
Il costo del denaro negli Usa rimane invariato, ma le previsioni di un rialzo vengono anticipate
di un anno. Dopo due giorni di intense riunioni dei funzionari del Federal Open Market
Committee (Fomc), il direttivo della Federal Reserve ha deciso ieri di mantenere ancora il
tasso di interesse principale allo 0-0,25%. Si tratta del minimo storico e del livello a cui era
stato portato nel marzo 2020 per contrastare gli effetti negativi sull'economia americana della
pandemia. Ma - è qui la novità - il rialzo dei tassi avverrà secondo le nuove previsioni nel
primo trimestre 2023, mentre a marzo scorso veniva previsto per il 2024, a causa delle nuove
proiezioni economiche che prevedono una crescita più veloce e un'inflazione decisamente più
alta nel corso del 2021. La Federal Reserve lascia poi invariato il piano di acquisti di asset a
120 miliardi di dollari al mese. «Ci aspettiamo che l'inflazione cali», ha dichiarato il presidente
della Fed Jerome Powell. La convinzione della Banca Centrale Usa è che ci sarà una
transizione più veloce verso una ripresa completa dell'economia statunitense e di una politica
monetaria più restrittiva. La Fed prevede inoltre una crescita del prodotto interno lordo del
7% nel 2021 (rispetto al precedente 6,5%) e una tasso di disoccupazione in discesa fino al
4,5%, cifra questa in linea con le sue precedenti previsioni. L'inflazione di base dovrebbe
essere quest'anno del 3% (molto più alta del 2,2% previsto a marzo) prima di scendere al
2,1% nel 2022. «I progressi nelle vaccinazioni hanno ridotto la diffusione del Covid-19 negli
Stati Uniti», sostiene la Fed nella dichiarazione rilasciata al termine della riunione di due giorni
del Fomc. «Grazie a questi progressi e a un forte sostegno politico, gli indicatori dell'attività
economica e dell'occupazione si sono rafforzati». Sono 13 su 18 i funzionari che hanno
indicato come previsione quella di aumentare i tassi a breve termine nel 2023, rispetto ai soli
7 che esprimevano la stessa aspettativa tre mesi fa.
 La Federal Reserve e la Casa Bianca stanno affrontando critiche crescenti da parte dei
Repubblicani e di alcuni economisti (non solo conservatori) sul fatto che migliaia di miliardi di
dollari di spese di stimolo, combinati con i bassi tassi di interesse, stiano ora "surriscaldando"
e mettendo in pericolo l'economia della prima potenza mondiale. Gli ultimi parametri di
riferimento hanno in effetti mostrato un aumento dei prezzi al consumo, ma sia la Fed sia
l'amministrazione Biden replicano che questi aumenti sono in gran parte attesi dato che
l'economia sta ripartendo dopo la brusca recessione indotta dalla pandemia, quando i prezzi
erano scesi.
 In attesa della Fed, Wall Street aveva aperto in lieve rialzo per poi scendere con l'avvicinarsi
delle dichiarazioni di Powell. Già nei giorni scorsi il capo della Fed aveva rassicurato i mercati
sostenendo che il rialzo dell'inflazione era «di natura temporanea», stessa tesi del ministro del
Tesoro Usa Janet Yellen nel suo intervento al Senato sul budget («Riaprire un'economia
chiusa si riflette nell'attuale fiammata inflazionistica»).
 Nel corso della giornata di attesa per le decisioni della Federal Reserve, dalla Casa Bianca è
arrivata un'altra importate decisione. Il presidente Joe Biden ha nominato Lina Khan, una
delle principali voci critiche del potere delle grandi aziende tecnologiche, alla presidenza della
Federal Trade Commission. Con questa nomina la professoressa (32 anni) della Columbia
University Law School assume il ruolo principale nella Casa Bianca di Biden-Harris sui
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problemi dell'antitrust, proprio mentre al Congresso Usa è sotto accusa il comportamento
anti-concorrenziale dei più grandi gruppi tecnologici e dei giganti della Silicon Valley. La
nomina di Khan a presidente della Ftc è stata resa nota lo stesso giorno in cui era stata
confermata dal Senato degli Stati Uniti per un posto nella commissione di cinque membri. Il
suo mandato durerà fino a settembre 2024.
e cifre
0 I tassi Al momento i tassi di riferimento fissati dalla Fed sono compresi tra lo 0 e lo 0,25%.
 Si tratta di un record storico al ribasso, che non verrà toccato né quest'anno né il prossimo
La crescita del Pil In aumento le previsioni sulla crescita dell'economia Usa. Finora si
ipotizzava che nel 2021 crescesse del 6,5%, ma adesso si prevede un +7% L'inflazione Il
rialzo dei prezzi al consumo previsto per quest'anno è del 3%. Segno di un'economia che va a
pieni giri. Solo 3 mesi fa la Fed prevedeva che l'inflazione si sarebbe fermata al 2,2%
Foto: Fed Il presidente Jerome Powell
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I fondi europei 
Blitz dei partiti strappa 700 milioni al governo 
Un'alleanza bipartisan interviene sul fondo complementare al Recovery da 30 miliardi 
Roberto Petrini
 
ROMA - Blitz dei partiti, di maggioranza e opposizione, che con un assalto alla diligenza
vecchio stile hanno messo il governo con le spalle al muro, strappando 700 milioni al
Superfondo di 30,6 miliardi complementare al Recovery Fund.
 Dopo una giornata di tensione il "patto" dei partiti della maggioranza più Fratelli d'Italia ha
imposto al governo un emendamento al decreto in discussione al Senato, che sarà votato oggi
in Commissione al Senato e poi in aula, con progetti ben definiti. Il governo, dopo le aperture
di Mara Carfagna, responsabile del dicastero per il Sud, per non essere costretto alla fiducia,
ha dovuto accettare la mossa del Parlamento.
 Il pacchetto è corposo e va ad impattare tutto sul Fondo di coesione e sviluppo da 15 miliardi
(contenuto nel decreto del Superfondo). M5S chiede 135 milioni per la didattica a distanza.
Circa 70 milioni vengono chiesti dal Pd per la realizzazione delle piattaforme galleggianti off
shore per eolico e fotovoltaico nell'Adriatico. Forza Italia vuole 300 milioni per il risanamento
urbano nei Comuni tra 20 e 100 mila abitanti. La Lega chiede 115 milioni per combattere le
polveri sottili. Per gli snodi ferroviari del Sud Leu richiede 25 milioni. I renziani chiedono 35
milioni per il rinnovo delle flotte navali private adibite all'attraversamento dello Stretto di
Messina. Fratelli d'Italia, dall'opposizione, si accoda e chiede 20 milioni per evitare il
sovraffollamento carcerario.
 Tutto approvato, con qualche malumore del Tesoro. In primo luogo perché l'assalto alla
diligenza è un brutto segnale: ci sono altri 160 emendamenti (che probabilmente cadranno) e
il Superfondo, sebbene blindato nei saldi, è tutto a debito, dunque si corre sul filo del rasoio in
vista delle prossime elezioni. La seconda questione è più scivolosa: per la prima volta i partiti
impongono, con una norma, la scelta dei progetti che nel Recovery Plan è stata affidata alla
cabina di Regia e al governo con l'ok della Commissione Ue.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL DOSSIER 
I giovani, il lavoro e i mini-stipendi 
GIUSEPPE BOTTERO
 
Cercano un social manager, un designer grafico e un pubblicitario. «Giovani, anche alla prima
esperienza, ma con tanta voglia di mettersi in gioco». Peccato che «l'attività dovrà svolgersi a
titolo gratuito». Nell'Italia che riparte, capita di imbattersi in offerte del genere. - P. 15 BALDI,
BARONI, D'AUTILIA, MONTICELLI E ROSELLI - PP. 12 E 13 Cercano un social manager, un
designer grafico e un pubblicitario. «Giovani, anche alla prima esperienza, ma con tanta
voglia di mettersi in gioco». Non male. Peccato che «l'attività», alle dipendenze di un sito
specializzato, «dovrà svolgersi a titolo gratuito». Nell'Italia che riparte, quella in cui le
imprese fanno fatica a tenere il ritmo perché mancano tecnici e specializzati e un concorsone
mastodontico non trova abbastanza candidati, capita di imbattersi in offerte del genere.
Proposte che somigliano a sberleffi, e rimbalzano tra un profilo Twitter e l'altro come a dire,
visto? Mettersi in gioco, a queste condizioni, è impossibile. Non è esattamente così.
Unioncamere ha calcolato che nei prossimi tre mesi potrebbero servire 1,3 milioni di
lavoratori, ben più di quanti fossero richiesti nello stesso periodo del 2019, quando il
Coronavirus e il lockdown erano solo uno scenario degno di qualche romanzo apocalittico. Ieri
i dati Eurostat hanno certificato che, nel primo trimestre del 2021, il tasso di posti di lavoro
vacanti nell'Eurozona è stato del 2,1%, rispetto all'1,9% del trimestre precedente e all'1,8%
del primo trimestre del 2020. Il sistema che riaccende i motori ha fame di forze fresche, e
paiono difficili da intercettare. A volte, le paghe sono troppo basse; altre, si punta a profili
iper-specializzati. C'è un dato di Veneto Lavoro, riferito a maggio e riportato da Linkiesta: su
21.250 nuovi posti, la quasi totalità (21.008) erano a termine per la ripresa del turismo. È un
impiego che un laureato dovrebbe accettare? Secondo Silvia Merler, capo della ricerca
dell'Algebris Policy & Research Forum, i «camerieri pluri-laureati a 600 euro al mese ci sono, il
problema è che sono solo la punta dell'iceberg». In Italia, dice, c'è un sistema che funziona a
fatica. «Nel nostro Paese i salari sono tra i più bassi d'Europa, e sono stagnanti da più di
vent'anni» conferma Andrea Garnero Economista Ocse, attualmente in distacco presso il Joint
Research Center della Commissione europea. La situazione pare essersi incancrenita con la
pandemia. Per quale motivo un educatore dovrebbe dire sì ai 600 euro al mese proposti da un
centro sociale di Massa Carrara? Ancora: a che serve uno stage per 700 euro in un negozio di
calzature? Basta scorrere i siti di offerte per scoprire che, tra tantissimi altri, pagano 600 euro
anche un'azienda di formazione informatica a Napoli e uno studio di grafica a Bellizzi, in
provincia di Salerno. Ieri, sui social, è comparsa una proposta di lavoro nell'hinterland
torinese. Chiedono laurea magistrale a pieni voti e disponibilità a trasferte in Italia e
all'estero, in cambio di un contratto semestrale da 600 euro al mese. C'è un problema. «Non
solo una piccola bottega, ma anche multinazionali della consulenza qui pagano meno rispetto
alla Gran Bretagna. Le ragioni sono dibattute» sottolinea Garnero. «Salvo alcuni casi, i
contratti collettivi nazionali non permettono salari da 5-600 euro al mese a tempo pieno. C'è
qualcosa che non va: sono esplosi i contratti pirata, che stanno sul margine tra ciò che è
legale e ciò che non lo è, fatti con l'obiettivo esplicito di sottopagare il lavoratore». E poi c'è
una zona grigia di «part-time che non lo sono, lavoro nero e un'abitudine generale: si chiede
poco e si dà poco. Investendo di più potremmo garantire servizi migliori». Già. Secondo
l'ultima fotografia Istat i contratti temporanei, tra i 25-34-enni, sono oltre 30%. E per tre
lavoratori a tempo determinato su quattro non si tratta di una scelta ma dell'unica possibilità.
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Secondo Merler «studiare, letteralmente, non paga». I sussidi, che il dibattito cita spesso,
contano solo fino a un certo punto nel frenare i nuovi ingressi. «Non c'è uno spiazzamento di
mercato o un effetto disincentivante, non mi sembra proprio» dice il presidente dell'Inps
Pasquale Tridico. «Fino ai 25 anni non si ha diritto al reddito di cittadinanza, se si hanno
carriere e discontinue non c'è neanche l'assegno di disoccupazione- spiega Garnero-. Di
sicuro, la pandemia ha fatto aumentare i Neet. Nel 2020 per molti non è stato possibile
neanche seguire corsi, specializzazioni, percorsi all'estero». La formazione, un punto debole,
potrebbe flettere ancora. E innescare un circolo rischioso. Le stime di Federmeccanica dicono
che il 56% delle aziende sono in difficoltà con il reperimento dei candidati. «Si deve attivare
un circuito virtuoso con investimenti ben mirati nell'istruzione e politiche attive efficaci -
osserva il direttore generale Stefano Franchi - Bisogna fare presto e fare bene». Per qualcuno,
potrebbe essere già tardi. Secondo la Corte dei Conti, in Italia, nell'ultimo decennio, la quota
dei giovani con una laurea è aumentata costantemente ma resta comunque inferiore rispetto
agli altri Paesi Ocse. Il fenomeno, scrivono i magistrati contabili in una relazione spietata, è
«riconducibile sia alle persistenti difficoltà di entrata nel mercato del lavoro sia al fatto che la
laurea non offre, come in area Ocse, possibilità d'impiego maggiori rispetto a quelle di chi ha
un livello di istruzione inferiore». È complesso anche formare gli specialisti così richiesti. La
rinuncia a proseguire i cicli scolastici, spiega la Corte, «oltre che a fattori culturali e sociali» è
dovuta «al fatto che la spesa per gli studi terziari, caratterizzata da tasse di iscrizione più
elevate rispetto a molti altri Paesi europei, grava quasi per intero sulle famiglie, vista la
carenza delle forme di esonero dalle tasse o di prestiti o, comunque, di aiuto economico per
gli studenti meritevoli meno abbienti». Spesso, ragiona Merler, chi lascia il Paese lo fa per
«assumere mansioni ad alta qualificazione». Il risultato è paradossale. C'è un allarme per i
posti «di base», ma «rispetto all'occupazione che svolgono, siamo lo Stato con una delle più
alte percentuali di lavoratori sotto-qualificati». -
GUIDO BARILLA IMPRENDITORE
Molte persone scoprono che stare a casa con il sussidio è più comodo rispetto a mettersi in
gioco
Si deve attivare un circuito virtuoso con investimenti ben mirati nell'istruzione e politiche
attive efficaci
Non c'è uno spiazzamento di mercato o un effetto disincentivante dei sussidi STEFANO
FRANCHI DIRETTORE FEDERMECCANICA PASQUALE TRIDICO PRESIDENTE DELL'INPS 
IL LAVORO IN ITALIA TOTALE RIPARTIZIONE Nord Centro Mezzogiorno CLASSE DI ETÀ 15-34
anni 15-24 anni 25-34 anni 35-49 anni 50-64 anni CITTADINANZA Italiana Straniera TITOLO
DI STUDIO Fino licenza media Diploma Laurea e oltre Tasso di occupazione (%) Assolute
(migliaia) -889 -704 -185 -576 -375 -214 -161 -201 -131 -70 -313 -359 46 -88 -225 Var.ni
in p.p. su I trim. 2020 15-64 anni per sesso, ripartizione geografica, classe di età,
cittadinanza e titolo di studio I trimestre 2021 OCCUPATI PER TIPOLOGIA DI ORARIO,
POSIZIONE PROFESSIONALE CARATTERE DELL'OCCUPAZIONE I TRIMESTRE 2021 TOTALE a
tempo pieno a tempo parziale Dipendenti Permanenti a tempo pieno a tempo parziale A
termine a tempo pieno a tempo parziale Indipendenti a tempo pieno a tempo parziale con
dipendenti senza dipendenti 
Fonte: Istat Maschi e femmine 56,0 64,3 60,3 42,7 38,0 15,4 58,8 70,9 58,7 56,2 54,5 40,7
61, 1 78,2 Val. assoluti (migliaia) 22.082 17.894 4.188 17.203 14.634 12.017 2.617 2.569
1.817 752 4.879 4.061 819 1.282 3.597 Maschi 64,8 71,7 67,9 53,8 43,9 19,5 66,8 81,6
69,0 64,4 67,8 53,1 70,3 81,8 TASSO DI OCCUPAZIONE Var. su I trim. 2020 -889 -704 -185
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-576 -375 -214 -161 -201 -131 -70 -313 -359 46 -88 -225 Femmine 47,3 56,8 53,0 31,7
31,8 11,0 50,5 60,4 49,0 47,9 42,7 26,9 51,6 75,5 % -3,9 -3,8 -4,2 -3,2 -2,5 -1,7 -5,8 -7,3 -
6,7 -8,6 -6,0 -8,1 6,0 -6,4 -5 9 Maschi e femmine -2,2 -2,9 -2,8 -O,9 -2,8 -2,1 -3,2 -1 9 -1,7
-2,O -3,7 -1,7 -3,3 -O,6 Incidenza % I trim 2020 100,0 81,0 19,0 77,4 65,3 53,2 12,1 12, 1
8,5 3,6 22,6 19,2 3,4 6,0 16,6 Maschi -2,3 -2,9 -2,8 -1,3 -2,2 -1,4 -2,6 -2,4 -2,2 -2,O -5,O -
1,6 -2,9 -2,2 I trim 2021 100,0 81,0 19,0 77,9 66,3 54,4 11,9 11,6 8,2 3,4 22,1 18,4 3,7 5,8
16,3 Femmine -2,1 -3,O -2,7 -O,5 -3,5 -2,9 -3,7 -1,4 -1,3 -2,0 -2,6 -1,9 -3,6 0,5 Tasso di
inattività (%) Maschi e femmine 37,1 30,8 32,8 47,8 52,0 76,3 29,8 22,1 37,3 37,4 34,3 51,8
31,7 17,1 Totale (val. assoluti) Ritiene di non riuscire a trovare lavoro (scoraggiati) Motivi
familiari Studio, formazione professionale Aspetta esiti di passate azioni di ricerca Pensione,
non interessa anche per motivi di età Altri motivi Maschi 27,8 23,6 25,0 35,0 45,2 71,1 20,9
11,4 26,5 28,6 20,3 38,3 22,4 13,7 TASSO DI INATTIVITÀ Val. assoluti (migliaia) Maschi
5.284 552 Var.ni in p.p. su I trim. 2020 Maschi 1,4 1,9 1,7 0,6 0,4 0,1 0,5 1,3 2,2 1,3 2,3 0,8
1,8 1,3 0,8 1,8 1,3 INATTIVI 15-64 ANNI PER SESSO E MOTIVO DELLA MANCATA RICERCA
DEL LAVORO. I TRIMESTRE 2021 Maschi e femmine 14.127 1.392 2.886 4.459 687 1.987
2.716 Femmine 46,3 38,1 40,4 60,4 59,3 81,9 39,0 32,6 47,5 46,3 46,8 67,0 41,2 19,5 129
2.128 361 798 1.315 Maschi e femmine Maschi e femmine 3,7 -0,2 Femmine 8.843 840
2.757 2.331 325 1.189 1.401 1,5 2,2 1,8 0,6 1,7 1,4 1,6 1,2 1,5 1,5 1,6 1,2 2,4 0,1
Femmine 1,7 2,5 2,0 0,5 3,0 2,7 2,8 1,1 0,9 1,8 1,1 1,8 2,9 -0,7 Var.ni in p.p. su I trim.
2020 6,2 1,4 -4,1 -15,3 32,1 1,4 1,9 1,7 0,6 0,4 0,1 0,5 1,3 2,2 1,3 2,3 Maschi 4,6 -O,3 -3,7
-O,5 -5,6 -1,2 27,4 Femmine 3,1 -O,1 6,7 3,2 -2,4 -22,7 36,9
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stati uniti, la ripresa corre. il pil ritoccato al rialzo: +7 %. la Yellen: è il momento di investire
a lungo termine 
La Fed: avanti col maxi-piano di aiuti l'aumento dei tassi soltanto nel
2023 
La banca centrale alza le stime di crescita e inf lazione. Powell: balzo dei prezzi transitorio 
FRANCESCO SEMPRINI
 
L'inflazione non preoccupa, il costo del denaro non si toccherà ancora a lungo. È perentoria la
Federal Reserve che ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse alla forbice di prezzo
compresa fra lo 0 e lo 0,25% e il piano di acquisti di asset a 120 miliardi di dollari al mese.
«Ci aspettiamo che l'inflazione cali», afferma il presidente Jerome Powell in merito ai timori
delle ultime settimane sui prezzi, sia a livello di consumi sia di produzione. Dinamiche che
però non mettono in discussione la politica monetaria. Powell annuncia inoltre che sarà dato
un «ampio preavviso» prima di rivedere il piano di acquisti di asset (tapering) forse non prima
di Jackson Hole, il vertice dei banchieri di agosto. Guardando al medio termine, la Fed
prevede due aumenti dei tassi entro la fine del 2023, in base ai "dot plot", le tabelle che
accompagnano il comunicato finale della riunione del Fomc, il braccio esecutivo della Banca
centrale. Riviste al rialzo infine le le stime di crescita per gli Stati Uniti, al 7% nel e al 3,3%
nel 2022. L'economia americana è sulla strada di una robusta ripresa, ha sottolineato anche il
segretario al Tesoro, Janet Yellen, spiegando che ora dal punto di vista di bilancio è un
«momento strategico per effettuare investimenti di lungo termine». In questo senso la Fed
conferma che la priorità rimane la crescita post-pandemica per la quale si è «impegnata a
usare tutti gli strumenti di sostegno dell'economia americana in questo momento difficile» e al
contempo promuovere gli obiettivi della massima occupazione e della stabilità dei prezzi, si
legge nel comunicato di fine lavori. «L'inflazione è salita, riflettendo però effetti transitori»,
sottolineano i governatori in risposta al nervosismo dei mercati. A spiegare i meccanismi del
ragionamento della Fed è Dan Davidowitz, guru di Polen Capital, nel corso di un simposio
organizzato dal gestore francese iM Global Partner, che della prima controlla una quota di
minoranza. «In questo momento la ripresa delle spinte inflazionistiche ha un senso, la gente
sta tornando a vivere una certa normalità - spiega -. C'è una veloce ripresa dei consumi con
un balzo della domanda che mette alla prova le forniture». Affinché il balzo dei prezzi duri a
lungo la domanda dovrà continuare ad essere superiore all'offerta. «A nostro avviso questo
non avverrà - prosegue Davidowitz -, e così le supply chain torneranno a funzionare a ritmi
sostenibili con una correzione dei livelli di domanda e offerta e quindi dei prezzi». L'unico
fattore che potrebbe prolungare l'inflazione è l'aumento del livello di salari e stipendi causato
da interventi legislativi, ad esempio sui salari minimi. «Anche in questo caso però ci sarebbero
fattori di mitigazione - chiosa il gestore americano -, come il cambiamento demografico,
l'invecchiamento della popolazione e i processi di automazione». Pertanto che il calo delle
vendite al dettaglio registrato a maggio è il segnale che conferma la fermezza della Federal
Reserve. -
L'INFLAZIONE NEGLI USA
5%
2
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L'ECONOMISTA MASSIMO BALDINI 
«Vera riforma dell'Irpef per sostenere i giovani» 
«Rdc e Rem sono riusciti quanto meno a ridurre l'intensità dell'indigenza, ma di meno al
Nord» 
CINZIA ARENA
 
R edditi fermi da trent'anni e giovani molto più poveri dei genitori. Un gap generazionale,
"strutturale" ma acuito dalla pandemia, che va corretto con una riforma dell'Irpef
"compensata" da altre entrate a partire dalla web tax. Massimo Baldini, che insegna Scienze
delle Finanze a Modena, è convinto che non bastino i miliardi del Pnrr a rimettere in moto
l'Italia. La povertà al tempo della pandemia è cresciuta soprattutto tra giovani e al Nord,
perché? In effetti si tratta di due fenomeni collegati, diretta conseguenza della stagnazione
iniziata nel 1992. I redditi delle famiglie italiane sono rimasti allo stesso livello reale di quasi
trent'anni fa mentre negli altri Paesi sono cresciuti. Le ultime due crisi, quella del 2008 e
quella del 2020 sono molti simili: hanno colpito i giovani, gli immigrati, le donne e i precari, in
questo caso ancora di più per via del blocco dei licenziamenti. Una volta si parlava di dualismo
tra i dipendenti garantiti e i giovani precari, oggi si è spostato tra dipendenti pubblici e
pensionati, da una parte, e chi lavora nel privato dall'altra. Questa suddivisione spiega perché
al Sud la crisi ha avuto un impatto minore? L'Istat non analizza la differenza tra lavoratori
pubblici e del privato. Ma si tratta di un dato reale: al Nord è maggiore la quota di
popolazione il cui reddito dipende dall'economia privata, al Sud invece è maggiore la quota
tutelata. Manca inoltre uno studio sull'effetto del reddito di cittadinanza sul tasso di
occupazione. Il reddito di cittadinanza è servito a mitigare l'avanzata della povertà? Con delle
forti differenze territoriali. Ha delle regole uniformi su tutto il Paese quando invece le
opportunità e il costo della vita sono molto diversi. Al Nord inoltre ci sono gli stranieri che non
possono accedere a questa misure per via del requisito dei dieci anni di residenza (che scende
a due per il reddito di emergenza) e sono sono stati i primi a perdere il lavoro. Basti guardare
i dati sui buoni spesa offerti dai Comuni durante la pandemia: a Modena i due terzi sono
andati a famiglie straniere. L'unico elemento positivo sembra essere la diminuzione
dell'intensità della povertà, come si spiega? Sicuramente le misure di sostegno al reddito e la
cassintegrazione hanno avuto un peso, si parla di decine di miliardi di aiuti. Però in questa
diminuzione c'è un anche un effetto "automatico": si è allargata l'area della povertà con
l'ingresso di nuclei che non sono in condizioni drammatiche e quindi il livello di emergenza è
un po' diminuito. Uno dei dati più allarmanti è che tra i nuovi poveri ci sono tanti lavoratori,
non solo disoccupati. Evidentemente si tratta di un lavoro povero e comunque dell'unico
reddito della famiglia. In Italia il tasso di occupazione femminile in molte zone è bassissimo e
questo spiega anche il perché non si fanno più figli. È diventata una strategia per cercare di
mantenere un certo tenore di vita in mancanza di alternative. Un altro elemento che spinge
verso il baratro dell'indigenza è il dover pagare un affitto. Le famiglie povere stanno in affitto
e ancora una volta spesso si tratta di immigrati che non ricevono case in eredità. Aumenta
però anche il numero di giovani che va in affitto e questo è un indicatore della difficoltà
economica. Da dove si parte per ridurre il gap generazionale che penalizza i giovani? L'Italia
deve trovare una sua via per la crescita che passi da un forte investimento nel capitale
umano. I fondi europei prima o poi finiranno, servono interventi strutturali come il taglio del
cuneo fiscale sul lavoro. Una riforma dell'Irpef a favore dei giovani che venga bilanciata da un
aumento del gettito proveniente da altre voci - dai consumi alla tassa di successione, dalla
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web tax alla tassazione ambientale sulla produzione di CO2- sarebbe un buon inizio.
Foto: Massimo Baldini

17/06/2021
Pag. 5

diffusione:94524
tiratura:125758

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 17/06/2021 - 17/06/2021 42



 
SCENARIO PMI
 
 
2 articoli



L'audizione 
Commercialisti, aggregazioni come leva per il rilancio 
La categoria chiede anche incentivi, equo compenso e tutele per gli autonomi 
Federica Micardi
 
Per aiutare le professioni a superare l'attuale crisi è necessario favorire le aggregazioni tra
professionisti anche attraverso incentivi fiscali. Il mercato, infatti, è ancora molto
parcellizzato: il 61,3% dei commercialisti svolge l'attività in forma individuale, e il 71,1% degli
studi non supera i cinque addetti (tra professionisti, collaboratori, dipendenti e praticanti). 
 È quanto ha detto ieri Roberto Cunsolo del Consiglio nazionale dei commercialisti durante
l'audizione presso la XI Commissione permanente lavoro pubblico e privato che sta portando
avanti un'indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo
del lavoro. 
Il rilancio del comparto professionale e la riduzione delle disparità geografiche, anagrafiche e
di genere che la pandemia ha acutizzato, secondo i commercialisti non possono prescindere
da alcuni interventi. In particolare la categoria chiede: incentivi per le aggregazioni; incentivi
per l'avvio alla professione di giovani e donne; l'equiparazione dei professionisti alle Pmi per
l'accesso agli aiuti e ai crediti di imposta; l'introduzione dell'equo compenso; l'istituzione di un
ammortizzatore sociale che assicuri una protezione per i lavoratori autonomi analoga a quella
dei lavoratori dipendenti; l'implementazione del sistema di politiche attive tramite incentivi e
voucher formativi. 
Interventi oggi quanto mai necessari alla luce dell'andamento registrato negli ultimi anni dal
comparto professionale: dal 2007 al 2019 la branca delle «Attività professionali, scientifiche e
tecniche» ha subito un vero e proprio crollo con un calo a due cifre pari a -12,5%. I redditi
medi dei professionisti iscritti alle Casse di previdenza in dieci anni hanno perso il 6,5% in
termini nominali e il 14,5% in termini reali; un calo che ha riguardato anche i commercialisti
che tra il 2008 e il 2019 hanno subito una contrazione del reddito reale del 10,8%; nello
stesso periodo il numero di abitanti per ogni commercialista è sceso da 555 a 508. La
professione teme ora anche l'effetto che la crisi pandemica potrebbe avere sulle Pmi operative
nei settori maggiormente colpiti dalla crisi Covid-19, dato che oltre i due terzi dei compensi
professionali derivano dall'attività ordinaria di assistenza e consulenza proprio alle piccole e
medie imprese. 
Tornando ai numeri della categoria per la prima volta gli iscritti alla sezione A dell'albo hanno
registrato un segno negativo ( - 0,1%); cresce l'età media, passata da 44 anni nel 2008 a 48
anni nel 2020, e diminuiscono le nuove leve: i praticanti sono infatti calati del 9,8% mentre
gli iscritti under-40 sono passati in dieci anni dal 30% del 2009 al 14% del 2019.
I commercialisti hanno anche sottolineato alla Commissione l'estraneità dei professionisti al
sistema minimo di tutela; fenomeno riscontrato anche nelle ipotesi di oggettivo impedimento
dovuto a cause di salute. Su questo tema ieri le sigle sindacali dei commercialisti (Adc, Aidc,
Anc, Andoc, Fiddoc, Sic, Unagraco, Ungdcec e Unico) con un comunicato congiunto hanno
fatto un appello perché riprenda al più presto l'iter del Ddl malattia e infortunio dei
professionisti, ora fermo in Senato. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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THE WALL STREET JOURNAL 
Exor si allea con i Pao di Hong Kong per puntare 300 mln sulle pmi
italiane 
Francesco Bertolino
 
La holding di casa Agnelli e il più antico family offi ce della megalopoli asiatica lanciano la jv
Nuo, guidata dall'ad Paoli Bertolino a pagina 7 Exor e il più antico family office di Hong Kong
coinvestiranno 300 milioni nelle pmi italiane attive nella produzione di beni di consumo d'alta
gamma. Ieri la holding della famiglia Agnelli-Elkann ha stretto un'alleanza con The World-
Wide Investment Company Limited (Wwicl), braccio finanziario della famiglia Pao. L'accordo
prevede la costituzione della società Nuo spa, partecipata al 50% dal family office asiatico e al
50% da Exor e guida dall'ad Tommaso Paoli, ex manager di Intesa Sanpaolo e già in forze al
family office di Hong Kong. I due soci fondatori apporteranno 150 milioni di euro ciascuno per
costituire il capitale proprio iniziale di 300 milioni. In realtà le disponibilità liquide saranno
lievemente inferiori perché Wwicl ha versato parte del suo contributo tramite il conferimento
del 30% già detenuto nella Ludovico Martelli, azienda di Fiesole nota per i marchi Marvis,
Sapone del Mugello e Proraso. La dotazione dovrebbe comunque esser sufficiente a centrare
gli obiettivi delle due dinastie industriali. In un secondo momento l'iniziativa potrebbe essere
estesa a investitori terzi. Nuo punterà su medie imprese italiane attive nella produzione di
beni di consumo di alta gamma -quale la Ludovico Martelli- per accelerarne la crescita sui
mercati esteri, specie in Asia. Il taglio medio d'investimento sarà compreso fra 30 e 80 milioni
per rilevare una quota superiore al 20% del capitale ma non necessariamente di
maggioranza. «Il patrimonio italiano di medie imprese vanta realtà dinamiche e eccellenti che,
con i loro magnifici prodotti e le loro tradizioni, hanno il potenziale per diventare in futuro
grandi imprese», ha sottolineato il presidente ad di Exor, John Elkann. L'esperienza della
holding Agnelli-Elkann nel gestire transizioni dinastiche complesse potrà tornare utile nel
portare a termine trattative con aziende a controllo familiare e da generazioni. Assieme ai
fondi freschi, poi, la rete di relazioni della famiglia Pao e della stessa Exor potrà dare quella
ambizione internazionale che talvolta è mancata alle pmi italiane. «Siamo molto motivati da
questa partnership tra Exor e il nostro eccezionale team guidato da Tommaso», ha rimarcato
Stephen Cheng, managing director di Wwicl. «Ci lega una perfetta sintonia fatta di obiettivi e
valori condivisi: il meglio di noi stessi che Nuo intende mettere a frutto per creare un futuro
prospero per tutti gli stakeholder», ha aggiunto, «l'Italia possiede una tradizione
imprenditoriale unica, che affonda le sue radici nelle storie e nelle emozioni delle sue persone:
siamo onorati di investire in questa tradizione fatta di passione e creatività senza tempo».
(riproduzione riservata)
EXOR 74 72 70 68 66 
16 mar '21 quotazione in euro IERI 68,08€ -0,82 16 giu '21
Foto: John Elkann Quotazioni, altre news e analisi su www.milanofinanza.it/exor
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