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Imprese femminili, ma poco "rosa" Nelle aziende solo il 54% delle
socie rivestono il... 
 
Imprese femminili, ma poco "rosa" Nelle aziende solo il 54% delle socie rivestono il ruolo di
amministratore o presidente Di Cronaca di Verona - 17 Giugno 2021 Facebook Twitter
Google+ Pinterest WhatsApp 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".
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il presidente di ita 
Nuova Alitalia Draghi sceglie il manager Altavilla 
Bianca Carretto
 
Alfredo Altavilla è il nuovo presidente di Ita, la
 società pubblica che
 dovrebbe prendere il posto della commissariata Alitalia. Pugliese, 57 anni, manager che ha
lavorato per anni a fianco di Sergio Marchionne in Fca, Altavilla è stato 
indicato dal governo. Con lui ci sarà Fabio Lazzerini,
 confermato nel ruolo di 
amministratore delegato 
a pagina 27
Alfredo Altavilla è stato nominato presidente esecutivo della società Ita, la nuova Alitalia.
Pugliese di Taranto, 57 anni, il manager, da sempre considerato il braccio destro di Sergio
Marchionne, è stato responsabile delle attività europee di Fiat Chrysler, che ha lasciato il 23
luglio 2018 dopo la scomparsa del top manager italo canadese. Un percorso durato 28 anni,
vissuti tra Iveco, Fiat e Fca, per le quali ha realizzato alleanze industriali, partecipando
attivamente alla fusione tra la Fiat e l'americana Chrysler, coordinando le richieste sindacali e
ottenendo risultati finanziari sempre in crescita. Altavilla è stato ceo di Powertrain, di Tofas, la
joint venture di Fca in Turchia, ha vissuto per diversi anni in Cina, ha una visione aperta al
mondo tipica di un dirigente chiave. 
Da quel giorno sono trascorsi circa tre anni, in cui il manager ha mantenuto la regola della
riservatezza. Ora torna sulla scena internazionale. Come tutte le più recenti nomine, anche
questa è stata decisa dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, che gli ha affidato la
compagnia di bandiera che sta riprovando, un'altra volta, a decollare. Con lui ci sarà Fabio
Lazzerini, confermato nel ruolo di amministratore delegato, che proseguirà il lavoro per il
rilancio e la definizione del modello operativo e di business. 
Intanto i sindacati di Alitalia ieri sera hanno confermato con un comunicato congiunto quattro
ore di sciopero di tutto il trasposto aereo oggi tra le 13.00 e le 17.00, con presidi sia a
Fiumicino che a Linate. Ieri i commissari straordinari di Alitalia in As hanno confermato ai
sindacati che il 27 giugno sarà pagato lo stipendio e a luglio la 14esima. 
Altavilla è la risposta concreta che i dipendenti si attendevano dal governo, grazie anche alla
disponibilità dei primi finanziamenti nell'ambito dei ristori e del Recovery fund. Le voci
dell'organico chiedono tutela dei posti di lavoro e il manager, a cui si riconosce esperienza e
capacità professionale, ha sempre tenuto in conto le posizioni di tutto il personale. «Farà un
buon lavoro» ha commentato il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, che ha
incontrato il manager indicato al vertice di Ita dal ministero dell'Economia. 
Altavilla ha forti relazioni internazionali. Attualmente è presidente del gruppo farmaceutico
Recordati e senior advisor di Cvc, il più importante fondo di private equity europeo. Fa parte
di diversi board in Italia e in Usa, tra cui Ambienta. 
Altavilla deve lasciarsi alle spalle la crisi trentennale della ex Alitalia, che nasce da lontano,
quando era controllata al 100% dallo Stato, ed è peggiorata con la liberalizzazione europea
del trasporto aereo. Le crisi politiche hanno continuato a complicare il dossier, a cui si è
sommato l'impatto della pandemia che ha cancellato per lunghi mesi il trasporto aereo,
mettendo in tensione i bilanci di tutti i vettori. 
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 Bianca Carretto 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il dossier 
Il governo tratta con la Ue il passaggio da Alitalia a Ita. Il ministro dell'Economia Daniele
Franco conta di chiudere entro il mese. Il braccio di ferro con Bruxelles riguarda il numero di
slot di Linate ( la Ue vuole un taglio del 50%), numero di aerei, marchio e nome 
Foto: 
Alfredo Altavilla, 57 anni, nuovo presidente esecutivo di Ita, la nuova Alitalia. A destra, Fabio
Lazzerini, 57 anni, confermato ceo di Ita
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multilateralismo e collaborazione dopo il g7 
Il nuovo ruolo mondiale dell' impresa 
La risposta italiana Abbiamo dimostrato in questi mesi un'insospettabile capacità di resilienza
e di crescita 
Emma Marcegaglia
 
Caro direttore,le notizie di questi giorni che provengono dal vertice G7 in Cornovaglia sulla
nascita di un nuovo multilateralismo, con una proficua ripresa dei rapporti fra Europa e USA,
non possono che fare ben sperare. Il Covid ha trasformato il contesto geopolitico, frenando
inizialmente il commercio globale e i rapporti internazionali ma promuovendo in un secondo
momento la nascita di un nuovo equilibrio e di una rinnovata esigenza di collaborazione fra
Paesi, per far fronte alla pandemia. Per questo possiamo sostenere che il 2021 sia l'anno della
trasformazione, del ritorno al multilateralismo, dell'inclusione e della sostenibilità. E, ci
auguriamo, della sconfitta del virus. 
Stanti queste premesse, non si può che essere d'accordo con la posizione assunta dal
Presidente Draghi e dal Presidente Biden nei confronti del governo cinese, perché è
assolutamente prioritario creare un assetto mondiale in cui l'economia e gli investimenti siano
al servizio di una crescita globale inclusiva e sostenibile e non finalizzati ad una supremazia
economica. La pandemia, in tutta la sua drammaticità, è in questo senso un'occasione che
non possiamo permetterci di sprecare.
È un momento sfidante per il mondo, ma anche un momento in cui l'Italia sta dimostrando la
propria capacità di leadership, di autorevolezza e di risposta alle criticità, grazie anche al fatto
di presiedere il G20 e co-presiedere COP 26 del prossimo novembre a Glasgow. In questo
nuovo contesto, la presidenza di Mario Draghi è il fattore-chiave, soprattutto nel post-Merkel.
Una partita che l'Italia ha già iniziato, proprio in questi giorni, a giocare bene.
Quello che sarà il successo del nostro Paese non può però prescindere dal contributo
fondamentale offerto dalle imprese italiane, che hanno dimostrato un'insospettabile capacità
di risposta alla crisi, di resilienza e di crescita, nonostante il contesto avverso. È grazie a tutto
questo che l'Italia può assumere un ruolo di mediatore in dossier strategici e porre le basi per
una governance globale più efficace.
Il vertice G7 dei giorni scorsi ha mostrato come la nuova amministrazione americana
rappresenti una buona premessa per delle rinnovate relazioni transatlantiche. Oltre alla
posizione, condivisa e condivisibile nei confronti della Cina, un altro segnale concreto è la
sospensione reciproca dei dazi nei confronti dell'Unione Europea, a partire da Boeing e Airbus.
Anche al di là della presidenza G20, l'Italia è fra i paesi UE che ha più interesse per una nuova
agenda con gli USA: sono di gran lunga il primo mercato extra-UE del made in Italy e,
nonostante la crisi, l'interscambio 2020 ha superato i 55 miliardi di euro. Il rientro degli USA
ai tavoli dell'Accordo di Parigi ed il ripensamento rispetto alla possibile uscita dalla OMS sono
ulteriori segnali che vanno colti e sostenuti (proprio sulla questione sanitaria, la pandemia
deve ancora essere sconfitta, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e sui vaccini serve una
risposta globale condivisa fra pubblico e privato). C'è poi il grande tema dell'Africa, che deve
essere oggetto di un'attenzione straordinaria dell'Europa, per aiutarla a scongiurare crisi
addirittura peggiori di quelle che già conosce e delle quali il fenomeno migratorio e il rischio
terrorismo sarebbero solo due effetti, la punta dell'iceberg. E per evitare che diventi terreno di
esclusiva conquista economica da parte della Cina.

18/06/2021
Pag. 24

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 18/06/2021 - 18/06/2021 9

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/18/0001_binpageNAZ24.pdf&authCookie=738890236
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/18/0001_binpageNAZ24.pdf&authCookie=738890236
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/18/0001_binpageNAZ24.pdf&authCookie=738890236


Le politiche di sviluppo su cui i governi dovranno trovare punti di lavoro e obiettivi comuni
devono coniugare politiche ambientali, oramai improcrastinabili, e una sana collaborazione
pubblico-privato. Coniugare competitività e politica climatica equivarrà a creare posti di
lavoro, ricerca, protezione sociale e opportunità di crescita. Per questo il B20 è per il sistema-
Italia un'occasione unica di leadership autorevole a livello mondiale. È il principale e più
autorevole engagement group del G20, che dà voce alle priorità di una business community
composta da tutte le principali federazioni industriali e corporate globali. È composto da 2000
partecipanti complessivi, con una media di 140 membri per singola task force (l'operato del
B20 è diviso in singole task force, a seconda delle sfere di attività). Il 40% dei membri del
B20 ha ruoli apicali, di CEO o presidenza. Parla a nome di oltre 6,5 milioni di imprese, il
motore dello sviluppo economico mondiale. All'interno del B20 è stato creato un caucus con i
presidenti delle confindustrie G20 ed un gruppo di altissimo livello di CEO internazionali che
operano come advisors & «ambasciatori» del B20 presso i rispettivi paesi. Il B20 «classico»
trattava principalmente argomenti come commercio, energia, finanza per le infrastrutture,
lavoro e educazione, trasformazione digitale, anticorruzione. Quest'anno sono stati aggiunti i
temi della salute e delle scienze della vita, della sostenibilità e delle emergenze globali e
rafforzato l'impegno per il riconoscimento del ruolo delle donne nella società. Il motto è
«Reshape the Future: Include, Share, Act» e testimonia la determinazione nell'affrontare
queste grandi sfide. Il momento conclusivo di questo percorso è fissato per il 7 e 8 ottobre,
quando verrà consegnata personalmente al Presidente Draghi la Dichiarazione finale del B20
2021.
 Chair B20 2021
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Intervista 
«Fedex-Tnt non disinveste Nuova apertura a Novara» 
La presidente Pezzetti: decisa l'assunzione di 800 dipendenti dagli appalti Dialogo
Apprezzabile l'intervento di Orlando, serve una sede in cui dialogare, noi ci rendiamo
disponibili 
Rita Querzè
 
Lavoratori contro lavoratori. Nella logistica accade spesso. È passata una settimana dalla
notte di violenza a Tavazzano, in provincia di Lodi. Da una parte i dipendenti di Zampieri
holding, società della logistica fornitrice di Fedex-Tnt. Dall'altra i magazzinieri della Alba srl,
rimasti senza lavoro da quando la stessa Fedex-Tnt ha interrotto il contratto d'appalto.
Stefania Pezzetti, presidente della filiale italiana del gruppo americano, accetta di ragionare su
quanto accaduto. 
Che la sede di Piacenza sia stata chiusa è un fatto.
«Certo, è un fatto. Ma i fatti sono anche altri. E andrebbero considerati nell'insieme».
Quali?
«Nel 2018 avevamo 1.500 addetti allo smistamento di cui 200 diretti e 1.300 assunti da
società terze, in appalto. Per migliorare la qualità del servizio, abbiamo optato per una
maggiore stabilità del nostro network. Morale: a fine marzo abbiamo deciso di assumere
direttamente 800 dipendenti degli appalti. Un processo che è diventato oggetto di un accordo
con i sindacati confederali».
E i sindacati di base?
«Come è normale che sia, l'accordo è stato chiuso con i sindacati firmatari del contratto
nazionale di categoria».
A che punto sono le internalizzazioni?
«Abbiamo assunto 150 persone a Padova, 160 a Bologna, il primo luglio 80 entreranno a
Firenze e circa altrettante ad Ancona. Seguiranno Fiano Romano, Napoli e Bari. Inoltre
abbiamo deciso l'apertura di una sede che sosterrà lo sviluppo all'e-commerce nei pressi di
Novara».
Quante persone ci lavoreranno? 
«Ancora presto per dirlo, ma siamo già oltre la fase degli annunci, i lavori per la sede sono
cominciati». 
Perché chiudere il magazzino di Piacenza se il lavoro non manca e per smaltirlo serve l'aiuto
di società come Zampieri holding, poco lontana da Piacenza?
«Dopo l'annuncio della chiusura di Piacenza sono partite proteste e scioperi in diversi siti. La
garanzia del servizio ai clienti è la nostra priorità. Di qui il ricorso in emergenza ad alcuni
appaltatori. Ma Tavazzano non ha sostituito Piacenza».
Si metta nei panni dei 280 che hanno perso il posto...
«Queste persone sono dipendenti di un nostro fornitore, sono in cassa fino al 31 ottobre. In
quanto capo filiera, Fedex-Tnt si è resa disponibile a supportare il fornitore nel mettere a
disposizione misure tra cui un servizio di outplacement e una buonuscita al di sopra dei livelli
medi di mercato. La contrattazione con il sindacato è in fase interlocutoria ma confermiamo la
disponibilità al confronto».
Si è parlato di vigilantes assoldati dal vostro fornitore per forzare il blocco. 
«Fedex-Tnt condanna ogni forma di violenza, in caso di emergenze abbiamo sempre chiesto ai
fornitori di rivolgersi alle forze dell'ordine. E infatti al momento degli scontri la polizia era
davanti al sito. Un'indagine giudiziaria è in corso. Non abbiamo motivo di dubitare della
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serietà del nostro fornitore». 
La logistica non è nuova a episodi come questo. Come se ne esce?
«Ho apprezzato l'intervento del ministro Orlando. Serve una sede in cui confrontarsi, noi ci
siamo». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
280 
Foto: 
di un fornitore piacentino di Fedex-Tnt, Alba srl, che da novembre non avranno più il posto di
lavoro
Foto: 
Stefania Pezzetti, 46 anni,
presidente Fedex-Tnt Italia 
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COMPAGNIE AEREE 
Il Mef indica Alfredo Altavilla presidente di Ita (ex Alitalia) Giorgetti:
«Lavorerà bene» 
Gianni Dragoni
 
Il Mef indica Alfredo Altavilla presidente di Ita (ex Alitalia) Giorgetti: «Lavorerà bene» 
a pag. 23
Un nuovo pilota per la nuova Alitalia che non riesce a decollare. Alfredo Altavilla è stato
indicato dal Mef «quale nuovo presidente esecutivo di Italia Trasporto Aereo (Ita)». «Altavilla,
in virtù della rilevante esperienza manageriale e delle riconosciute capacità professionali,
garantirà un prezioso apporto esecutivo allo sviluppo della società, con particolare riferimento
alla strategia, alla finanza ed alle risorse umane», ha detto il Mef, azionista unico della società
costituita per rilevare le attività di Alitalia. Ita però non è ancora decollata perché la Ue non
ha approvato il piano industriale. C'è una trattativa aperta con il governo.
Ex manager di Fca, ha lasciato il gruppo il 23 luglio 2018, dopo la mancata nomina a
successore di Sergio Marchionne, Altavilla arriva come presidente esecutivo ma assomiglia a
un commissario incaricato di dare spessore a un vertice non apparso pienamente convincente.
«Il ministero dell'Economia conferma piena fiducia nell'amministratore delegato, Fabio
Lazzerini, che proseguirà il notevole lavoro svolto per il lancio della società e la definizione del
modello operativo e di business», dice la nota. Ma la coabitazione potrebbe essere difficile,
per vari motivi. Il primo è che un anno fa Altavilla era stato considerato dal Mef un candidato
a.d. di Ita, ma il Pd, con il ministro Dario Franceschini, ha imposto Lazzerini, direttore
commerciale di Alitalia. Il secondo motivo è che Lazzerini è stato assunto in Alitalia nel
settembre 2017 dal commissario Luigi Gubitosi, il quale nel novembre 2018 è stato preferito
ad Altavilla come ad di Telecom Italia.
Il presidente di Ita, Francesco Caio, dal 30 aprile è ad Saipem. In base alle regole interne,
Caio (che non avrebbe offerto le dimissioni) sarebbe potuto rimanere presidente finché Ita
non avesse un patrimonio netto di un miliardo. Ora il capitale è di 20 milioni. La scelta di
nominare un presidente con poteri più ampi di Caio fa pensare che la nomina di Altavilla sia
collegata anche alla messa a punto dell'aumento di capitale, per dotare Ita delle risorse
necessarie al decollo, che pare slitit a novembre.
Nato a Taranto il 2 agosto 1963, laureato in economia, Altavilla è entrato alla Fiat Auto nel
1990. Dal novembre 2012 fino alle dimissioni è stato chief operating officer Emea di Fca. È
senior adviser di Cvc Capital partners, presidente di Recordati. Sindacati confederali e Cub
Trasporti hanno confermato per oggi lo sciopero nazionale del trasporto aereo di 4 ore. La
Fnta (naviganti) giudica «positiva la nomina» di Altavilla, i confederali chiedono che ci sia il
rilancio. I commissari Alitalia hanno comunicato ai sindacati che dovrebbero arrivare entro
pochi giorni 39 milioni di fondi pubblici, per pagare gli stipendi di giugno il 27, ma la 14ma
slitterà ai primi di luglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Dragoni ALFREDO ALTAVILA Classe 1963 e una carriera
in Fiat, è senior adviser di Cvc e presidente di Recordati
Foto: 
Manager. --> Alfredo Altavilla
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Il nodo del lavoro 
Sui licenziamenti si allontana l'ipotesi di un nuovo decreto 
I partiti divisi, difficile che Draghi decida per un ulteriore blocco, anche se parziale 
Valentina Conte e Roberto Mania
 
Roma -È sempre più probabile che non ci sarà alcun nuovo blocco - anche parziale - dei
licenziamenti nell'industria e nell'edilizia. I partiti della maggioranza sono divisi; i sindacati
chiedono una nuova proroga generalizzata fino ad ottobre che il governo, però, ha già detto di
non voler concedere (ieri l'ha ribadito il ministro del Lavoro, Andrea Orlando); la Confindustria
difende l'ultima soluzione adottata con il decreto Sostegni bis (fine del blocco per manifattura
ed edilizia dal primo luglio, proroga invece per le piccole imprese fino ad ottobre), e senza un
accordo solido condiviso da tutte le parti in causa Palazzo Chigi non farà nulla, nessun
"decreto ponte".
 Per ora ci sono solo posizioni distanti. E un segnale che la partita licenziamenti sta
lentamente uscendo dall'agenda del governo è arrivato, implicitamente, anche ieri:
nell'incontro a Palazzo Chigi sulla ripresa dell'economia, il premier Mario Draghi e il leader
leghista, Matteo Salvini, non ne hanno neanche parlato. I tempi sono ormai strettissimi (entro
la fine di giugno) e l'unico strumento per modificare la norma del decreto Sostegni bis può
essere un altro decreto legge che recepisca un'eventuale intesa larghissima, in grado così di
chiudere definitivamente la questione. Molto difficile che succeda. Dopo aver incontrato quasi
tutti i partiti di maggioranza (lunedì sarà la volta di Forza Italia) oltre al presidente del
Consiglio, Cgil, Cisl e Uil appaiono piuttosto rassegnate: tanto che hanno già convocato per
sabato 26 giugno tre manifestazioni di protesta, a Torino, Firenze e Bari. Per colpa del Covid
non saranno piazze piene (il prefetto di Firenze, per esempio, ha limitato la possibilità di
partecipazione a sole duemila persone) e anche questo ridurrà comunque l'impatto politico
dell'iniziativa.
 I leader sindacali spiegano che la mobilitazione è pure sulla riforma fiscale e quella del
welfare, ma è chiaro che tutto nasce dall'impasse sui licenziamenti.
 I numeri diffusi ieri dall'Inps d'altro canto non tranquillizzano.
 Nel primo trimestre di quest'anno l'Istituto di previdenza ha registrato il 65% dei
licenziamenti economici in meno sul 2020: 54 mila anziché 157 mila. Un crollo dovuto proprio
al blocco che in Italia va avanti dal 23 febbraio 2020.
 Nell'intero 2019 c'erano stati 500 mila licenziamenti, l'anno scorso meno di 250 mila
nonostante il divieto e per via delle deroghe di legge (cessazioni, fallimenti, accordi sindacali).
Ecco spiegato il timore dei sindacati di uno "tsunami sociale": il tappo potrebbe saltare.
 Negato però dagli industriali e mitigato da previsioni non drammatiche dell'Ufficio
parlamentare di bilancio che parla di "solo" 70 mila esuberi dal primo luglio in poi.
 Il fronte dei partiti non sgonfia gli allarmi, in qualche modo anzi li alimenta e cavalca. Solo
Pd, M5S e LeU hanno presentato emendamenti al decreto Sostegni bis per prorogare il blocco
oltre il 30 giugno: il Pd selettivo al 30 settembre per i settori in crisi come il tessile, il M5S per
tutti al primo settembre, LeU per tutti al 31 ottobre. Lega, Forza Italia e Italia Viva hanno
invece rinunciato, preferendo schierarsi con la "soluzione Draghi", ma pronti alla bisogna a
sposarne l'eventuale "decreto ponte".
 Se mai arriverà.
Le regole Fermi fino al 30 giugno Il blocco Covid Il blocco dei licenziamenti va avanti in Italia
dal 23 febbraio 2020, inizio della pandemia.
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 Eccezioni solo per fallimenti e con accordi sindacali Il 30 giugno Il primo decreto Sostegni del
governo Draghi ha prorogato dal 31 marzo al 30 giugno il blocco per le grandi aziende:
manifattura ed edilizia Il 31 ottobre Per le piccole aziende, non dotate di ammortizzatori
ordinari, il blocco dei licenziamenti è stato invece esteso al 31 ottobre
Foto: FRANCO SILVI / DDD/ANSA
Foto: kLa protesta I sindacati hanno già convocato per sabato 26 giugno tre manifestazioni di
protesta, a Torino, Firenze e Bari
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Dietro il rialzo dei prezzi delle materie prime 
Il fantasma dell'inflazione 
Tutti i focolai inflazionistici sono probabilmente transitori L'aumento dei tassi dipende da molti
fattori, oggettivi e non 
Domenico Siniscalco
 
Ovunque si guardi, i prezzi delle materie prime stanno andando alle stelle. Lo dicono i nostri
imprenditori. Lo provano soprattutto gli indici dei prezzi delle materie prime, che dai minimi di
maggio 2020 si sono impennati, più che raddoppiando nell'ultimo anno. L'impatto
sull'inflazione, di cui tutti parlano, è diverso nelle grandi regioni del mondo, perché sono
diverse le condizioni dei mercati del lavoro. Ma la vera domanda è se si tratti di un aumento
transitorio o strutturale dei prezzi al consumo. La risposta, ovviamente, impatta la vita di
tutti: consumatori e risparmiatori, imprese e istituzioni finanziarie, mercati e governi.
 Iniziamo con qualche dato. Il petrolio grezzo, dai minimi di maggio 2020 è cresciuto tra il
119% (Brent) e il 128% (Wti). Il rame è cresciuto del 94%, l'acciaio del 121%, i fertilizzanti
del 118%. Per farla breve, i prezzi delle materie prime sono più che raddoppiati. I prezzi di
semiconduttori, che tradizionalmente scendono per gli aumenti di produttività, sono cresciuti
del 68% e i chip che entrano in tutti i principali prodotti, dai computer ai telefoni alle
automobili, sono oggi praticamente introvabili.
 Le cause di questa esplosione dei prezzi delle materie prime sono abbastanza semplici. Dopo
il crollo legato alla pandemia, la domanda di materie prime è ripresa in modo tumultuoso in
Cina e negli Stati Uniti, Paesi che guidano la ripresa mondiale. Gli indici dei prezzi dunque
sono molto cresciuti perché nel 2020 erano crollati e perché la domanda mondiale sta oggi
esplodendo. Nel caso dei semiconduttori e dei chip, anche perché i vari produttori, già molto
concentrati, hanno spostato la produzione in un unico sito in Asia e perché la costruzione di
nuove fabbriche richiede in media due anni.
 Queste tendenze sono comuni a tutti i Paesi perché i mercati delle materie prime sono
globali, ma il loro impatto sui tassi di inflazione è diverso tra le principali aree del mondo.
 In Europa l'inflazione complessiva dei prezzi al consumo ( headline inflation) ha toccato il 2%
in aprile, superando di pochissimo l'obiettivo della Bce, che è pari o inferiore al 2%. Negli
Stati Uniti, invece, l'inflazione ha avuto un balzo in avanti fino al 5% in aprile, e tutti gli
osservatori pensano che nel 2021 resterà poco sotto il 4%, cioè sopra il target della Fed, che
però va rispettato nel ciclo e non puntualmente.
 I motivi della maggiore inflazione negli Usa sono molteplici: i prezzi al consumo erano scesi
di più che in Europa durante la pandemia; lo stimolo fiscale è più ampio e di conseguenza la
ripresa americana è più forte. L'Europa invece cresce meno e il ciclo dei prezzi al consumo da
Covid è stato meno ampio. Soprattutto le diverse condizioni del mercato del lavoro in Europa
e negli Usa spiegano i diversi andamenti dell'inflazione nelle due macro aree. In Usa il
mercato del lavoro è ormai in equilibrio. Da noi la disoccupazione è ancora ampia e contiene
gli aumenti salariali.
 Tutti i focolai inflazionistici sono probabilmente transitori: gli stimoli fiscali si ridurranno
gradualmente; i prezzi dell'energia, secondo gli esperti, dovrebbero declinare lievemente; e la
crescita dell'attività economica dovrebbe normalizzarsi.
 Per questo motivo le previsioni sull'inflazione dei mercati e delle banche centrali non sono
particolarmente allarmate e la loro narrazione è diversa da quella dei media e dell'opinione
pubblica che vedono ovunque rischi di inflazione. E le banche centrali non hanno ridotto i
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supporti all'economia. La Fed tuttavia ha cambiato il proprio linguaggio, suggerendo che la
politica monetaria potrebbe normalizzarsi dal 2023 anziché dal 2024 e segnalando così una
vigilanza più stretta sui prezzi al consumo. Il cambio di linguaggio, senza toccare la politica
monetaria, è stato sufficiente a ridare vigore al dollaro e a provocare primi aggiustamenti dei
portafogli degli investitori.
 Come è ovvio, peraltro, l'inflazione dipende da molti fattori oltre al prezzo delle materie
prime: le misure di politica economica, la domanda aggregata, i salari.
 Oltre a tutti questi fattori oggettivi, l'inflazione dipende anche dal sentiment di produttori e
consumatori, dall'ancoraggio delle aspettative e dalla credibilità delle banche centrali.
Attenzione dunque, perche se si diffondesse l'idea che l'inflazione sta arrivando, il rischio
potrebbe materializzarsi e le banche centrali potrebbero essere forzate a cambiare politica con
conseguenze negative per tutti.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'ANALISI 
SALARIO MINIMO LA SOLUZIONE 
STEFANO LEPRI
 
Le imprese stanno ricominciando ad assumere. Ma se qualcuna non trova i lavoratori che
desidera, è per colpa della pigrizia indotta dai sussidi o perché offre paghe troppo basse? Una
risposta corretta a questa domanda è cruciale anche al di là della ripresa post-pandemia. - P.
21 L e imprese stanno ricominciando ad assumere. Ma se qualcuna non trova i lavoratori che
desidera, è per colpa della pigrizia indotta dai sussidi o perché offre paghe troppo basse? Una
risposta corretta a questa domanda è cruciale anche al di là della ripresa post-pandemia che,
salvo imprevisti, si consoliderà. Ci possono essere fattori transitori: la residua paura del
contagio può indurre a rifiutare un'offerta di lavoro che in altri tempi si sarebbe accettata; i
sussidi ricevuti ieri possono rendere meno pressante la ricerca di lavoro oggi. Si è passati
superficialmente da una esagerazione a quella opposta, dallo «tsunami di licenziamenti»
paventato dai sindacati alla lamentela contro chi «resta sul divano» perché protetto dal
Reddito di cittadinanza. La seconda tuttavia indica un problema su cui è opportuno riflettere.
Se una cifra modesta come quella del Rdc (al massimo 500 euro per una persona che vive
sola, importo medio erogato 586 a famiglia) può essere da alcuni considerata sufficiente a
disincentivare dall'impiego, di quali impieghi stiamo parlando? L'inchiesta pubblicata ieri dal
nostro giornale con il titolo «Proposte indecenti» forniva numerosi esempi attorno ai 600 euro
al mese. Talvolta poi il lavoro si svolge in scarsa sicurezza, come sembra mostrare l'inchiesta
sulla ragazza stritolata da un macchinario a Prato. Ieri è intervenuto anche il Papa ad
ammonire che il ritorno all'attività dopo il Covid dev'essere l'occasione per rendere «più
decenti e dignitose» le condizioni di lavoro. Sì, in Italia i salari sono bassi. Più pericoloso
ancora per il futuro è che siano pagati poco i laureati, il che scoraggia i giovani dallo studio (e
dimostra che la colpa non è degli immigrati, perché non sono loro a concorrere per quel tipo
di impieghi). Non si può distribuire una ricchezza che non si produce. Ma si può fare qualcosa
per proteggere i più deboli, nello stesso tempo eliminando ostacoli alla crescita. Paghe troppo
basse non fanno bene nemmeno alle imprese, perché disincentivano l'innovazione
tecnologica. Un salario orario minimo potrebbe essere utile. Non ha giovato che all'inizio della
legislatura il M5S lo proponesse come un'altra ricetta magica per rendere tutti contenti subito.
Una cifra troppo alta scoraggerebbe le assunzioni e spingerebbe molti verso il sommerso.
Purtroppo, i circa 10 euro l'ora della Germania e della Francia è meglio scordarseli. Sono
contrari i sindacati, che insistono a considerare sufficiente la tutela dei contratti nazionali
esistenti. Però il recinto da loro difeso è sempre più piccolo, eroso da numerosi «contratti
pirata»; e lascia fuori tanti precari. Non a caso Papa Francesco li esorta a non difendere solo i
pensionati o i lavoratori stabili, ma chi è ai margini se non escluso dal mondo del lavoro. Una
adozione cauta del salario minimo oltre a evitare lo sfruttamento dei più deboli può spingere
verso una organizzazione delle imprese più moderna e alla lunga più competitiva. Quasi tutti i
Paesi lo hanno; istituirlo è stato un passo avanti della democrazia. -
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il governo studia una norma per limitare gli effetti dei rincari. In belgio audi e volvo devono
fermarsi 
Nuovo allarme sulle materie prime "Senza interventi Recovery a
rischio" 
L'Ance: compensazioni per i cantieri con l'aumento dei materiali. Faro Antitrust sui prezzi 
GIANLUCA PAOLUCCI
 
Nuovo allarme sulle minacce alla ripresa dai rincari di materie prime. A lanciarlo questa volta
è l'Ance, l'associazione dei costruttori. «È urgente una norma sul "caro materiali"» da fare
adesso, dice il presidente Gabriele Buia. Altrimenti «questi rincari eccezionali» possono
mettere a rischio gli interventi previsti dal Recovery. «Abbiamo chiesto al governo di
intervenire - aggiunge Buia, riferendosi anche ai contratti in essere - con una forma in grado
di dare ristoro nel caso ci siano oscillazioni superiori all'8%, e se queste dovessero essere in
negativo sarà l'impresa a restituire. È doveroso che il governo metta un occhio». È lo stesso
Buia a ricordare i numeri di una corsa straordinaria, innescata dalla ripresa improvvisa della
domanda globale e da tensioni speculative: +150% acciaio, +130% polietilene, +30% rame,
+22% bitume. Numeri che allarmano anche l'Antitrust. L'Autorità garante della concorrenza e
del mercato accende un faro sugli aumenti dei costi dei materiali edili. Al momento le analisi
sono in corso, sulla base di queste analisi l'Autorità deciderà se far partire un'istruttoria. Tra i
settori più colpiti dai rincari c'è l'automotive: di ieri l'annuncio che Audi e Volvo fermeranno la
produzione nelle fabbriche in Belgio per la mancanza di microchip. E la situazione - viene
riferito - potrebbe continuare così fino al 2022. Il governo avrebbe in realtà già allo studio una
serie di misure che vanno proprio nella direzione richiesta dall'Ance. In particolare, nelle
bozze del decreto Trasporti è prevista una sorta di «tetto» per limitare l'impatto dei rincari
delle materie prime su chi ha già vinto appalti: in caso di oscillazioni oltre l'8% dei prezzi nel
2021 - o del 10% totale su relativo a più anni -, a inizio del prossimo anno arriveranno
compensazioni sulla base di apposita domanda da parte delle imprese. La corsa dei prezzi
delle materie non si è ancora riflessa - a differenza di quanto visto in Usa - nella crescita
dell'inflazione. A maggio il tasso di inflazione annuale nell'eurozona è stato del 2%, in
aumento dall'1, 6% di aprile, con Eurostat che ha confermato ieri il dato preliminare di inizio
mese. Un anno prima, il tasso era dello 0, 1%. A livello Ue, l'inflazione a maggio è stato del 2,
3%, in aumento dal 2% di aprile. Nello stesso mese dell'anno scorso era ferma allo 0, 6%. I
numeri a livello continentale sono però lontani dal dato italiano: l'inflazione in maggio è stata
dell'1, 2% a maggio rispetto all'1% di aprile. Notizie positive arrivano dai mercati finanziari.
Dopo le ricostruzioni di una Fed più decisa e con l'ipotesi di un rialzo dei tassi, i prezzi dei
metalli registrano forti cali. L'oro cede oltre il 4% a 1. 780 dollari l'oncia, l'argento e il platino
il 6%, il palladio tocca punte di perdita del 10%. Meno accentuato il calo del rame, che cede
comunque oltre il 3% a 4, 22 dollari alla libbra. - L'EGO - HUB LE PREVISIONI PER I
PROSSIMI DUE ANNI Petrolio Gas naturale Rame Alluminio Nichel Zinco Ferro Stagno Acciaio
per edilizia Dati in valuta di quotazione Fonte: Direzione studi e ricerche Intesa San Paolo a ti
in valuta quo tazione n te: Direzione studi c erche Intesa n Paolo Maggio 2021 68,5 24,7
9,947 2,387 17,118 2,949 205 1,542 749 3° trim. 2021 72 23 10,7 2,65 18,5 3,1 225 1,52
730 4° trim. 2021 73 24 11,5 2,7 19,2 3,18 228 1,58 770 2022 75 24 11,8 2,74 19,5 3,2 230
1,6 770 2023 76 25 12,1 2,76 20,2 3,25 235 1,62 780
Su "La Stampa" Le aziende alle prese con l'impennata delle materie prime: al tema La
Stampa ha dedicato diversi approfondimenti, l'ultimo il 4 giugno. Dietro ai rincari, la ripresa e
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il cambio delle linee produttive in Asia; la conseguenza sono margini di profitto ridotti e
fermate nelle fabbriche
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INTERVISTA AL PRESIDENTE DELL'UNGDCEC 
I giovani commercialisti: «Lo Stato ci coinvolga» 
PAOLA SCARSI
 
M atteo De Lise è il presidente dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti
contabili (Ungdcec). Nata nel 1966 con oltre 10mila associati, Ungdcec fa parte di IMPatto, la
rete di organizzazioni Under 40 creata per far maggiormente sentire la voce dei "giovani
produttori" soprattutto in questo periodo di generale e totale rinnovamento e innovazione.
Quali criticità italiane sono state evidenziate dalla pandemia? Il nostro è un osservatorio
particolare e privilegiato, perché fare il commercialista significa essere al centro della scena
economica del Paese, dialogando con aziende, famiglie e Stato. Forse per questo per primi
abbiamo capito come tutto stesse cambiando in fretta e quanto fosse necessaria una riforma
organica del sistema Paese. La pandemia ha evidenziato i clamorosi ritardi rispetto ad alcuni
punti chiave essenziali: penso alla lentezza dell'avanzamento tecnologico, alle infrastrutture
obsolete, all'eccessiva burocratizzazione della Pubblica amministrazione. Una buona riforma
del fisco porterebbe nelle casse dello Stato la liquidità necessaria a sostenere le spese,
mentre ora la mancanza di gettito causata dall'evasione è anche imputabile ad un eccessivo
carico fiscale. Siete una categoria essenziale ma raramente consultata dai decisori. Quali
soluzioni proponete? La pandemia ha chiarito come la figura del commercialista sia
imprescindibile per far funzionare al meglio il rapporto fra Stato e cittadini. In questi mesi la
nostra opera è stata determinante sia per lo Stato che per i cittadni. Non ci siamo mai fermati
provvedendo a tutti gli adempimenti necessari al fine di assicurare gettito e presa in carico
delle misure proposte nei diversi decreti. In molti casi la nostra consulenza ha evitato a
imprenditori e contribuenti di prendere decisioni azzardate; abbiamo anche tenuto lontano la
criminalità dai nostri clienti. Abbiamo però vissuto un paradosso, perché sino all'ultimo
decreto la nostra categoria è stata costantemente ignorata dai "sostegni" e non siamo
neppure mai stati chiamati al tavolo decisorio per poter esprimere il nostro parere e dare
suggerimenti; siamo necessari per l'applicazione delle norme e anche gli unici a conoscere la
"pancia" del Paese, veniamo interpellati da chiunque per qualsiasi decisione, ma non da chi ne
avrebbe effettivamente più vantaggio, cioè lo Stato. Un vostro recente webinar era titolato "I
riflessi della pandemia sugli enti locali tra minacce, opportunità e vincoli di bilancio". Perché
"minacce"? Perché bisogna essere anche bravi a riconoscere da lontano il pericolo e le
minacce che nella nostra professione sono tante, così come i soldi facili e gli incarichi poco
retribuiti. Crediamo che la prima forma di tutela sindacale sia quella di fornire i giusti
strumenti di analisi rispetto al lavoro da svolgere: per lavorare sui bilanci dei Comuni ad
esempio crediamo sia opportuno avere davvero consapevolezza della gravosità dell'incarico
oltre che conoscere bene l'applicazione dei principi e delle norme. Ci battiamo da anni per
superare la dipendenza economica nei confronti del datore dell'incarico anche attraverso lo
strumento dell'equo compenso. IMPatto è nata per far sentire la voce dei giovani: lei rileva
questa necessità anche all'interno della vostra categoria? Certamente, perché mai come in
questo periodo sta scomparendo nei giovani la voglia di fare il commercialista, una
professione sempre più complessa dove è sempre più evidente la distanza fra il vertice e la
base. Nella nostra categoria essere giovani è a volte un discrimine, l'intraprendenza e la
voglia di fare vengono spesso intese come arroganza e mancanza di umiltà, la voglia di
formare e far crescere è spesso superata dal desiderio di mantenere la propria posizione. Si
dovrebbe concedere più credito ai "giovani" che però dovrebbero manifestare maggiore voglia
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propositiva: per questo ritengo che IMPatto possa essere il giusto stimolo per tanti giovani
che vedono come necessario il cambiamento. Che cosa serve al vostro settore per diventare
più efficiente? Una maggiore condivisione da Governo e Agenzia delle Entrate nella
preparazione di norme e circolari in materia fiscale. Rispetto per la nostra professione, da
parte dei terzi ed anche fra noi colleghi. Infine vorrei che essere giovane fosse inteso come
un'opportunità e non più come un discrimine.
Foto: Matteo De Lise

18/06/2021
Pag. 23

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 18/06/2021 - 18/06/2021 22



Economia 
Il lavoro riprende il centro della scena globale 
LAURA PENNACCHI
 
Dopo una lunga fase di "oscuramento teorico" strettamente intrecciata alla crescente
"invisibilità politica", le problematiche del lavoro si stanno reimponendo all'attenzione
collettiva. La tumultuosa fuoriuscita dalla recessione economica globale provocata dal
Coronavirus lascia sul campo disoccupazione, precarietà, inattività molto elevate, a danno
soprattutto dei giovani e delle donne. Una crisi del lavoro che tuttavia non riguarda solo
aspetti materiali pur gravi. - segue a pagina 14 - - segue dalla prima - II Le problematiche del
lavoro si ripropongono con una virulenza carica di interrogativi culturali ed etici. Lo
testimonia, ad esempio, l'avanzare della intelligenza artificiale, di cui erroneamente si
presume che l'indirizzo già assunto - tutto a risparmio di lavoro e con impieghi
esclusivamente destinati a riconoscimento facciale, trattamento linguistico, ideazione di
algoritmi sostitutivi della cognizione umana, invece che a soddisfare bisogni sociali
insoddisfatti quali l'istruzione, l'educazione, la cura - sia l'unico possibile, come se fosse
naturalisticamente determinato. Al contrario, fronteggiare la strutturale sotto-offerta di lavoro
odierna spingendo l'innovazione alla creazione di lavori "buoni", qualificati e ben pagati, per la
soddisfazione di bisogni sociali fondamentali, è il compito cruciale che attende oggi una
sinistra capace di autoidentificazione materiale e ideale. Le metamorfosi del lavoro possono
essere comprese e trattate solo a partire da una riconcettualizzazione del lavoro stesso, per la
quale è necessaria una rielaborazione persino filosofica. Dobbiamo chiederci: perché i processi
di svalutazione del lavoro sono stati così poco contrastati anche sul piano teorico e culturale?
Perché ci si è attardati nella puerile esaltazione della "fine del lavoro"? Perché, anche a
sinistra, si è stati così frettolosi nell'archiviare il Novecento, "secolo del lavoro"? È pur vero
che la profezia della "fine del lavoro" si è rivelata senza alcun fondamento: la fine del lavoro
corrisponderebbe, in realtà - afferma Alain Supiot - "alla fine dell'umanità come specie
creatrice di nuovi oggetti e di nuovi simboli". Anche l'esaltazione della jobless society si è
palesata per quello che è, una job catastrophe come dicono i democratici americani, che non
a caso hanno lanciato con Biden gli eccezionali The American Jobs Plan e The American
Families Plan . Ma non possiamo sottrarci a compiti di ripensamento radicale. Con la
consapevolezza che l'umanesimo intrinseco alle problematiche del lavoro è stato trascinato
nella condanna più generale dell'umanesimo operata dal postmodernismo e dal nichilismo
filosofico, per i quali l'"universale" e l'"umano" sono fantasie totalizzanti da abbandonare.
Spesso il fastidio culturale verso il lavoro, e l'etica del lavoro, è andato di pari passo con il
fastidio verso l'umanesimo, spinto fino a stigmatizzare il taglio "lavoristico" e "personalistico"
delle grandi Costituzioni del secondo dopoguerra tra cui la Costituzione italiana, quasi che il
suo straordinario articolo iniziale, l'articolo 1 - "L'Italia è una Repubblica democratica fondata
sul lavoro" - sia episodio incidentale o un semplice ornamento. In verità, è sempre più chiaro
che solo l'impegno nel lavoro consente ai soggetti di costruire una "strategia interpretativa a
lungo termine" che permette di pianificare, così come di affrontare le ingiustizie attuali
lavorando per una trasformazione auto-definita nel futuro. Il suo venire meno distrugge le
basi sia delle "strategie interpretative", sia dell'individuazione dell'ingiustizia che, dunque, si
fa fatica a riconoscere e a contrastare, il che, peraltro, concorre a spiegare perché tanto
disagio e tanta sofferenza da una parte scatenino reazioni personali estreme (aumentano, per
esempio, i suicidi da licenziamento), dall'altra inneschino, più che conflitti sociali,
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manifestazioni di rabbia e di risentimento. Sapevamo già prima della pandemia che, come si
era rivelato falso che lo sviluppo dell'economia dei servizi e la dematerializzazione avrebbero
provocato un'automatica sostituzione dei vecchi lavori con nuovi lavori a più alto contenuto
cognitivo e a maggiore creatività e conseguente fine dell'alienazione, così non era vero che le
persone, perfino in condizioni di degrado e di dequalificazione, non ci tenessero più al lavoro.
Ma la pandemia ha reso più lampanti queste, e altre, falsità e la necessità e l'urgenza di
ripensare tanto il lavoro, quanto le forme dello sfruttamento e dell'alienazione. La
deprivazione del lavoro, la disoccupazione, la precarizzazione fanno precipitare l'individuo in
quello stato che Hegel chiamava "plebe", caratterizzato dalla drammatica percezione di
sentirsi "superfluo". Per questo tutte le energie, a partire dalla realizzazione del Pnrr, vanno
mobilitate sulla "piena e buona occupazione" e sulle problematiche del lavoro, perché "un'
élite che abbandoni questo dovere - ricorda Robert Skildesky - con la motivazione spuria che
le persone 'scelgono' il loro livello di occupazione, merita di essere destituita".
Foto: Al lavoro in un calzaturificio foto Ap
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News 
Exor e Wwic, 300 milioni per le pmi 
Giada Cardo e Arianna Patuzzi
 
Exor, holding della famiglia Agnelli, ha siglato una partnership con Wwic-The world-wide
investment company per investire nelle pmi che rappresentano l'eccellenza italiana nei beni di
consumo e per sostenerne lo sviluppo internazionale. E' nata quindi così Nuo, società
partecipata al 50% da Exor e al 50% da Wwic e dotata di un capitale iniziale proprio di 300
milioni di euro, apportato equamente dai suoi fondatori e che comprende anche la
partecipazione del 30% in Ludovico Martelli, azienda specializzata nella cosmesi e cura della
persona. Ceo della nuova azienda sarà Tommaso Paoli, ex manager di Intesa Sanpaolo. La
società supporterà le pmi fornendo capitale e accompagnandole nel loro percorso di crescita.
Recentemente, Exor, guidata da John Elkann (nella foto), ha mosso passi decisi nel mondo del
luxury fashion. Dopo l'investimento di 80 milioni con Hermès nella cinese Shang Xia, la
holding è entrata in Louboutin comprando una quota del 24%.
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Le opinioni 
Le multinazionali continuano a farla franca 
Thomas Piketty
 
Il 5 giugno i ministri del G7 hanno annunciato la loro intenzione di applicare una tassa minima
del 15 per cento sui profitti delle multinazionali delocalizzati nei paradisi fi scali. Diciamolo
chiaramente: se la proposta è tutta qui, si limita a concedere ufficialmente ai più ricchi il
permesso di commettere frodi. Le piccole e medie imprese, come anche le classi popolari e
medie, non hanno nessuna possibilità di creare filiali per spostare i propri profit ti o redditi in
paesi con una tassazione conveniente. Questi contribuenti non hanno altra scelta che pagare
le nor mali imposte. Ma se all'imposta sul reddito e sui profitti si sommano i contributi sociali,
i lavoratori dipendenti e i piccoli e medi lavoratori autonomi dei paesi del G7 si ritrovano a
pagare dei tassi molto più alti del 15 per cento: al meno il 20-30 per cento, e spesso anche il
40-50 per cento. L'annuncio del G7 inoltre non poteva arrivare in un momento più sbagliato.
Il sito di giornalismo investigativo ProPublica ha appena pubblicato un'inchiesta che conferma
quello che i ricercatori avevano già dimostrato: i miliardari statunitensi non pagano quasi
tasse sul reddito in confronto al resto della popolazione. In pratica l'imposta sui profitti è
spesso l'imposta finale pagata dai più ricchi (quando la pagano). I profitti si accumulano nelle
imprese o nelle strutture ad hoc (trust, holding), che finanziano gran parte del tenore di vita
di queste persone (jet pri vati, carte di credito e così via) quasi senza alcun controllo.
Riconoscendo che le multinazionali potranno continuare a spostare i loro profitti nei paradisi
fiscali in cambio di un'unica imposta del 15 per cento, il G7 ufficializza l'avvento di un mondo
in cui gli oligarchi pagano strutturalmente meno tasse del resto della popolazione. Come
uscire da questa situazione? Prima di tutto fissando un'imposta minima più alta del 15 per
cento, cosa che ogni paese può fare da subito. Come ha mo strato l'Osservatorio fiscale
europeo, la Francia potrebbe applicare un'imposta minima del 25 per cento sulle
multinazionali, che le frutterebbe 26 miliardi di euro all'anno, l'equivalente di quasi il 10 per
cento delle spese sanitarie nazionali. Con un'imposta del 15 per cento, appena più alta di
quella applicata dall'Ir landa (il 12,5 per cento), la misura sarebbe meno efficace e
frutterebbe solo 4 miliardi. Una parte dei 26 miliardi potrebbe essere usata per finanziare gli
ospedali, le scuole, la transizione energetica; un'altra per ridurre la pressione fiscale sui
lavoratori autonomi e quelli dipendenti meno ricchi. È illusorio aspettarsi l'unanimità europea
su una decisione del genere. Solo un'azione unilaterale, ide almente con il sostegno di qualche
paese, può sbloccare la situazione. L'Irlanda o il Lussemburgo faranno probabilmente appello
alla Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue), facendo leva sul fatto che i princìpi di libera
circolazione dei capitali (senza alcuna contropartita fiscale, sociale o ambientale) definiti
trent'anni fa non prevedono una possibilità del genere. È difficile dire cosa deciderà la corte,
ma se serve le regole dovranno essere ri scritte. In teoria negli ultimi anni i paesi ricchi
avrebbero dovuto creare dei sistemi di trasmissione automatica d'informazioni bancarie
internazionali sul possesso di capitali e sui redditi finanziari individuali. Perché allora non
pubblicare degli indicatori affidabili in grado di misurare i progressi fatti? I paesi del G7
dovrebbero rendere note ogni anno informazioni dettagliate sulle imposte pagate dalle
persone più ricche (patrimoni compresi tra uno e dieci milioni di euro, tra dieci e cento milioni,
tra cento e un miliardo, e così via). L'inchiesta di ProPublica ha svelato che i ricchi non pagano
molto, e che solo un'imposta progressiva sulla ricchezza permetterebbe di tassare in modo si
gnificativo queste persone in rapporto al loro patrimonio. In ogni caso, anziché aspettare le
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prossime rivelazioni, tutti i governi dovrebbero rendere pubblico l'ammontare delle imposte
pagate dai loro miliardari e milionari, in particolare in Francia. Infine questa discussione deve
aprirsi ai paesi in via di sviluppo. Il meccanismo previsto dal G7, secon do il quale ogni paese
è incaricato di far pagare un'imposta minima alle proprie multinazionali, è accettabile solo
all'interno di un sistema generale di ridistribuzione dei profitti. Il G7 evoca la possibilità che
una parte dei profitti che superano una certa soglia di rendimento (più del 10 per cento annuo
rispetto al capitale investito) sia ridistribuita in funzione delle vendite nei vari paesi. Ma
questo sistema riguarderà solo delle somme molto basse e si limiterà per lo più a una
ridistribuzione tra le economie avanzate. Se que ste ultime vogliono davvero raccogliere la
sfida cinese, migliorare la loro immagine e dare una possibilità al sud del mondo, è necessario
che i paesi poveri dispongano di una parte significativa dei profitti di tutte le multinazionali e
dei miliardari del pianeta. u adr
Foto: La tassa minima del 15 per cento alle aziende proposta dai ministri del G7 ufficializza
una licenza di frodare concessa ai più ricchi. Serve un'imposta più alta
Foto: THOMAS PIKETTY è un economista francese. È professore all'École des hautes études en
sciences sociales e all'École d'économie de Paris. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia è
Capitale e ideologia (La nave di Teseo 2020). Questo articolo è uscito sul quotidiano francese
Le Monde.
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