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Assorimap : "Governo stabilisca obbligo di almeno 50% materiale
riciclato in plastica monouso" 
 
Ambiente mercoledì, 23 giugno 2021 Assorimap: "Governo stabilisca obbligo di almeno 50%
materiale riciclato in plastica monouso" Il recepimento nazionale della direttiva europea SUP
sulle plastiche monouso deve essere l'occasione per promuovere il riciclo meccanico della
plastica. È questa l'opinione di Assorimap, l'associazione dei riciclatori e rigeneratori di
materie plastiche, che in un comunicato stampa evidenzia la necessità sia per le bioplastiche
sia per le plastiche tradizionali di essere correttamente raccolte e avviate a recupero presso
appositi impianti. Nel primo caso presso gli impianti di compostaggio, nel secondo presso gli
impianti di riciclo meccanico, spiega l'associazione. "Le nostre imprese del riciclo meccanico
garantiscono alle plastiche una reale seconda vita, grazie al recupero di materia, che le
direttive europee sui rifiuti nonché il Testo Unico Ambientale ci indicano chiaramente come
prioritario rispetto alle altre forme di recupero. Per questo motivo abbiamo proposto al MiTE -
come emendamento allo schema di recepimento nazionale della direttiva SUP - di prevedere,
quando non sia possibile il ricorso ad alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso,
che tali manufatti contengano una percentuale minima obbligatoria di plastica riciclata
tracciata post consumo pari al 50%, al fine di incentivare un utilizzo realmente circolare delle
plastiche, che sappiamo essere l'obiettivo principale della direttiva", sottolinea il presidente di
Assorimap, Walter Regis.
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Vos-Vicenzaoro September scalda i motori: torna la fiducia del
mercato 
 
MF Online Vos-Vicenzaoro September scalda i motori: torna la fiducia del mercato Il salone
internazionale del gioiello, pronto alla partenza dal 10 al 14 settembre, si prepara al ritorno
dei buyer, dall'Italia e dall'estero. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros manifatture, Unoaerre,
Graziella group, Chrysos, Karizia, World diamond group tra i big confermati. Affiancheranno
l'exhibition T.gold, fiera dedicata a macchinari e tecnologie per il comparto, e VOVintage, per
la gioielleria e l'orologeria retrò di pregio di Giada Cardo Mff - Numero 123 pag. 1 del
24/06/2021 tempo di lettura MF Online Vos-Vicenzaoro September scalda i motori: torna la
fiducia del mercato Un momento di una passata edizione di Vicenzaoro Vos-Vicenzaoro
September scalda i motori in vista dell'apertura. Il salone internazionale del gioiello di Ieg-
Italian exhibition group guarda con rinnovata fiducia alla ripresa del business in previsione
dell'appuntamento fisico in fiera nella città dell'oro dal 10 al 14 settembre. Fope, Roberto
Coin, Crivelli, Bros manifatture, Unoaerre, Graziella group, Chrysos, Karizia e World diamond
group sono tra i grandi nomi già confermati per quello che sarà il primo appuntamento di
settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e un layout
rinnovato e uniforme. «Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in
questo anno e mezzo di restrizioni, visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e
la disponibilità delle imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in
sicurezza», commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria Federorafi. Proprio
secondo quanto emerso dall'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi-Federazione
nazionale orafi argentieri gioiellieri fabbricanti dal centro studi di Confindustria moda, nel
gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende del comparto intervistate ha registrato fatturati in
crescita, con buoni segnali dall'estero, con Usa, Cina e Medio Oriente tra i più propensi a
premiare il jewlery Made in Italy (vedere MFF del 15 giugno). Conferme importanti anche tra
le aziende di T.gold, il salone per i macchinari e le tecnologie per i processi di progettazione e
realizzazione del gioiello, che sarà concomitante a Vos. «La nostra presenza sarà un segnale
forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla filiera», sottolinea Gianluigi Barettoni,
presidente Afemo-Associazione fabbricanti esportatori macchinari per oreficeria, partner di Ieg
per l'evento. Mentre i buyer esteri, soprattutto dal Medio oriente e dal Nord America,
pianificano la visita alla manifestazione, il Vbi-Vicenzaoro buyer index evidenzia una fiducia
sul business futuro più che raddoppiata rispetto a giugno dello scorso anno. Sulla stessa linea,
per l'Italia, un recente sondaggio di Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei retailer e
operatori intervistati tornerà tra i padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento
di prodotto (33,2%), ma soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con
fornitori, clienti, colleghi (41,7%). A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma
all'oreficeria, dai componenti e semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual
merchandising al packaging, fino alle tecnologie di lavorazione. E a partire da questa edizione
anche al segmento orologiero contemporaneo dei brand indipendenti. «Vos sarà un'occasione
fondamentale per confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti,
consolidare le relazioni con i clienti o stringerne di nuove», dichiara Andrea Berton, presidente
nazionale degli orafi e argentieri di Confimi industria e presidente della categoria orafa e
argentiera di Apindustria Confimi Vicenza. Al fianco di Vos, infine, non solo T.gold, ma anche
VOVintage, che dall'11 al 13 settembre accoglierà appassionati e collezionisti della gioielleria e
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orologeria vintage di pregio, grazie alla presenza di alcuni dei più grandi esperti dei modelli
vintage Rolex e Patek Philippe. Tra i principali player del settore, Sotheby's, Christie's e
Phillips, quest'ultimo nel 2020 ha registrato l'offerta online più alta di sempre per un Patek
Philippe del 1954, venduto per poco più di 5 milioni di euro, come spiega il gironalista Michele
Mengoli, advisor di VOV. (riproduzione riservata)
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Vos-Vicenzaoro September scalda i motori: torna la fiducia del
mercato 
 
Vos-Vicenzaoro September scalda i motori: torna la fiducia del mercato Il salone
internazionale del gioiello, pronto alla partenza dal 10 al 14 giugno, si prepara al ritorno dei
buyer, dall'Italia e dall'estero. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros manifatture, Unoaerre,
Graziella group, Chrysos, Karizia, World diamond group tra i big confermati. Affiancheranno
l'exhibition T.gold, fiera dedicata a macchinari e tecnologie per il comparto, e VOVintage, per
la gioielleria e l'orologeria retrò di pregio di Giada Cardo 23/06/2021 Un momento di una
passata edizione di Vicenzaoro Vos-Vicenzaoro September scalda i motori in vista
dell'apertura. Il salone internazionale del gioiello di Ieg-Italian exhibition group guarda con
rinnovata fiducia alla ripresa del business in previsione dell'appuntamento fisico in fiera nella
città dell'oro dal 10 al 14 settembre. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros manifatture, Unoaerre,
Graziella group, Chrysos, Karizia e World diamond group sono tra i grandi nomi già confermati
per quello che sarà il primo appuntamento di settore in Europa, a tutto quartiere, con
un'offerta estesa all'intera filiera e un layout rinnovato e uniforme. «Siamo fiduciosi di
raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in questo anno e mezzo di restrizioni, visto
il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle imprese di rimettersi
in gioco per tornare al business in presenza e in sicurezza», commenta Stefano de Pascale,
direttore di Confindustria Federorafi. Proprio secondo quanto emerso dall'ultima indagine
campionaria elaborata per Federorafi-Federazione nazionale orafi argentieri gioiellieri
fabbricanti dal centro studi di Confindustria moda, nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle
aziende del comparto intervistate ha registrato fatturati in crescita, con buoni segnali
dall'estero, con Usa, Cina e Medio Oriente tra i più propensi a premiare il jewlery Made in Italy
(vedere MFF del 15 giugno). Conferme importanti anche tra le aziende di T.gold, il salone per
i macchinari e le tecnologie per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello, che
sarà concomitante a Vos. «La nostra presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato e
appartenenza alla filiera», sottolinea Gianluigi Barettoni, presidente Afemo-Associazione
fabbricanti esportatori macchinari per oreficeria, partner di Ieg per l'evento. Mentre i buyer
esteri, soprattutto dal Medio oriente e dal Nord America, pianificano la visita alla
manifestazione, il Vbi-Vicenzaoro buyer index evidenzia una fiducia sul business futuro più
che raddoppiata rispetto a giugno dello scorso anno. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente
sondaggio di Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei retailer e operatori intervistati tornerà
tra i padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%), ma
soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi
(41,7%). A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai componenti e
semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual merchandising al packaging,
fino alle tecnologie di lavorazione. E a partire da questa edizione anche al segmento
orologiero contemporaneo dei brand indipendenti. «Vos sarà un'occasione fondamentale per
confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni con
i clienti o stringerne di nuove», dichiara Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e
argentieri di Confimi industria e presidente della categoria orafa e argentiera di Apindustria
Confimi Vicenza. Al fianco di Vos, infine, non solo T.gold, ma anche VOVintage, che dall'11 al
13 settembre accoglierà appassionati e collezionisti della gioielleria e orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni dei più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
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Philippe. Tra i principali player del settore, Sotheby's, Christie's e Phillips, quest'ultimo nel
2020 ha registrato l'offerta online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, venduto
per poco più di 5 milioni di euro, come spiega il gironalista Michele Mengoli, advisor di VOV.
(riproduzione riservata)
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sentenza fermato il tar di lecce 
L'Ilva non chiude «Ora via ai piani per l'acciaio verde» 
Michelangelo Borrillo
 
L'Ilva non chiuderà. Il Consiglio di Stato 
ferma il Tar sullo stop alla produzione per inquinamento. Ora il piano per l'acciaio verde. 
a pag in a 30 
 con un commento di 
 Dario Di Vico 
Nessuna chiusura dell'area a caldo. Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva, potrà proseguire con regolarità
la sua attività produttiva. Lo ha deciso il Consiglio di Stato che ha annullato la sentenza del
Tar di Lecce che - confermando un'ordinanza del febbraio 2020 del sindaco di Taranto Rinaldo
Melucci - aveva ordinato lo spegnimento degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto
perché inquinanti. Per i giudici di appello della quarta sezione di Palazzo Spada, invece, le
circostanze che hanno portato all'ordinanza del sindaco non hanno evidenziato «un pericolo
ulteriore rispetto a quello ordinariamente collegato allo svolgimento dell'attività industriale».
Tale da giustificare l'intervento del sindaco il cui «potere di ordinanza non risulta suffragato
da un'adeguata istruttoria e risulta, al contempo, viziato da intrinseca contraddittorietà e
difetto di motivazione», così come si legge nelle 60 pagine di motivazione della sentenza. Da
qui l'illegittimità dell'ordinanza - impugnata da Acciaierie d'Italia (all'epoca ArcelorMittal
Italia), Ilva in amministrazione straordinaria e Invitalia - e il conseguente annullamento. Di
più, secondo i giudici del Consiglio di Stato, il «potere di ordinanza» del sindaco ha «finito per
sovrapporsi alle modalità con le quali, ordinariamente, si gestiscono e si fronteggiano le
situazioni di inquinamento ambientale e di rischio sanitario, per quegli stabilimenti produttivi
abilitati dall'Aia». 
La decisione del Consiglio di Stato - dal punto di vista dell'operatività dello stabilimento - è
fondamentale, ancor più del primo grado del processo «Ambiente svenduto» che pure ha
disposto la confisca degli impianti dell'area a caldo per il reato di disastro ambientale
(imputato alla gestione Riva). La confisca, infatti, sarà operativa ed efficace solo dopo la
Cassazione, mentre una conferma dell'ordinanza da parte del Consiglio di Stato avrebbe avuto
effetti entro 60 giorni.
L'attesa per la decisione aveva di fatto congelato tutti i progetti. Che ora possono ripartire,
nella direzione della transizione ecologica, con una nuova governance: con l'approvazione del
bilancio 2020 (entro il 30 giugno) è previsto l'insediamento del nuovo cda con Franco Bernabè
presidente. Arriverà presto un «piano industriale ambientalmente compatibile e nel rispetto
della salute, accogliendo la filosofia del Pnrr recentemente approvato», si è affrettato a
comunicare il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti. Cui ha fatto eco
Acciaierie d'Italia, pronta a presentare già dalla prossima settimana, insieme ai partner
industriali Fincantieri e Paul Wurth, una «proposta di piano per la transizione ecologica
dell'intera area a caldo» con l'obiettivo di produrre «acciaio verde italiano». Un piano che,
secondo l'eurodeputata tarantina del gruppo Greens/Efa, Rosa D'Amato, la Commissione
europea avrebbe bocciato perché «nella nuova versione del Pnrr non c'è più il progetto per la
produzione dell'acciaio attraverso Dri (preridotto) con metano e fusione in un forno elettrico, e
successivo sviluppo a idrogeno verde». 
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Se da una parte lavoratori e sindacati hanno tirato un sospiro di sollievo lo stop all'attività
scongiurato, il sindaco di Taranto e i comitati ambientalisti hanno annunciato che la battaglia
continuerà. Lavoro contro salute, come sempre. Adesso, però, la transizione vuole fare da
paciere. 
 Michelangelo Borrillo 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
0,2 
Il peso dell'ex Ilva sul Pil nazionale secondo una analisi econometrica condotta da Svimez
8,2 
i dipendenti dell'impianto di Taranto su un totale di 10.700 lavoratori diretti dell'intero gruppo
in Italia
Foto: 
Lo stabilimento Ilva di Taranto in una foto scattata al tramonto
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L'intervista 
«L'ottimo voto al Pnrr? Non era scontato Ora va attuato bene» 
Nava guida la Dg Reform della Commissione I rischi «È cruciale la fase di implementazione: a
essa sono legati i pagamenti effettivi» Da gennaio a oggi c'è stato dialogo intenso tra le
autorità italiane e la Commissione Europea, e questo ha finalizzato il piano 
Francesca Basso
 
È il momento dell'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. È la «parte cruciale»,
spiega Mario Nava, ex presidente Consob, ora alla guida della Dg Reform voluta dalla
presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Perché i fondi Ue messi a disposizione
da Bruxelles con Next Generation Eu e il suo principale strumento, la Recovery and Resilience
Facility , sono legati ai risultati ottenuti e non alla spesa. 
 La pagella del Pnrr italiano prevede tutte A e una B sul costing (il metodo di calcolare i costi),
come quelle degli altri Stati membri. È un giudizio scontato? 
 «No, non è un giudizio scontato. Ciascun Paese è stato valutato sul proprio merito e l'Italia
ha rispettato tutti i requisiti del regolamento: la dimensione green, digitale, la coerenza degli
interventi, ha rispettato la scadenza e quindi ha ottenuto un giudizio molto positivo con solo la
B sulle metodologie dei costi».
Cos'è cambiato nel Pnrr rispetto alla bozza di gennaio?
«Un documento finale è sempre molto più completo di una bozza, quindi non possono essere
comparati. Ma da gennaio ad oggi c'è stato un dialogo molto intenso e costruttivo tra le
autorità italiane e la Commissione, dialogo che c'è stato anche con gli altri Paesi membri, e
questo ha permesso di finalizzare il piano soprattutto includendo la parte delle riforme, che è
quella più difficile e che prende molto più tempo per essere sviluppata e dettagliata». 
Cosa succede adesso?
«Il Consiglio ha un mese al massimo per approvare la proposta della Commissione. Una volta
approvato il Pnrr dal Consiglio, viene pagato il 13%: è pre-finanziamento. Poi inizia la fase di
implementazione e le successive tranche saranno legate al raggiungimento degli obiettivi e
dei milestone, le tappe, inclusi nel piano. Va ricordato che per l'implementazione la
Commissione non solo giudica ma offre anche lo strumento tecnico di supporto e questo è
previsto dal testo legale».
Gli Stati membri vi hanno già chiesto aiuto per le riforme?
«La Dg Reform ha lanciato una call specifica per supporto all'implementazione il 5 maggio con
scadenza il 4 giugno. Abbiamo ricevuto 38 richieste da 20 Paesi, inclusa l'Italia, che stiamo
valutando».
Quali sono le riforme che l'Italia dovrà approvare subito per avere i primi fondi?
«I primi pagamenti sono legati al raggiungimento delle milestone che sono legate alle riforme
della giustizia civile e penale, del quadro di regole sull'insolvenza, degli appalti pubblici, delle
regole sulla spending review, degli adempimenti fiscali, dell'istruzione e delle politiche attive
per il lavoro. Tutto questo è molto ambizioso, richiederà molto lavoro nei prossimi mesi».
Che rischi vede nell'attuazione del Pnrr italiano?
«L'implementazione è la parte cruciale perché ad essa sono legati i pagamenti. Adesso che la
pianificazione è stata fatta bene, l'attenzione si sposta sull'effettiva attuazione. La
Commissione sta vicino agli Stati Ue, il dialogo finora eccellente e propedeutico a un buon
piano deve continuare. Se un Paese vede un rischio di deviazione dall'implementazione
programmata riguardo al tempo di esecuzione o alla qualità può contattare la Dg Reform per
ricevere il supporto tecnico sulle parti specifiche».
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Chi è 
Mario Nava (54), economista, 
guida la Dg Reform della Commissione Ue
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Il commento 
Il paradosso: acciaio alle stelle, Taranto in letargo 
Dario Di Vico
 
La grande sagoma della Gemma, la nave cargo per il trasporto delle materie prime
ormeggiata da sei mesi al largo del porto di Taranto, si presta a sintetizzare le contraddizioni
dell'acciaieria ex Ilva. In un momento di forti tensioni sul mercato dell'acciaio, per la
vivacissima domanda legata alla ripresa mondiale e per la lievitazione dei prezzi, Gemma
dovrebbe solcare i mari e invece è lì, ferma, a ricordarci l'impasse in cui versa lo stabilimento
pugliese. 
La sentenza di ieri del Consiglio di Stato fa chiarezza su poteri e competenze delle autorità
locali e introduce un elemento di certezza. Ma è solo un passo, Taranto ha bisogno di altre
sicurezze sia per quanto riguarda la bonifica ambientale dell'impianto sia per ciò che concerne
il suo futuro. Come detto e ripetuto cento volte l'ex Ilva è un asset decisivo per le ambizioni
dell'Italia manifatturiera, senza l'acciaio che viene dal secondo impianto siderurgico d'Europa
la nostra industria meccanica di trasformazione non avrebbe gli approvvigionamenti
necessari, in quantità e qualità, per lavorare con la necessaria programmazione. Già oggi
mancano i coils a Cornigliano e la stagione della raccolta del pomodoro rischia di andare
sprecata perché manca alle aziende alimentari la banda stagnata destinata alle lattine.
Incredibile. 
E' risaputo però che cittadini non la pensano allo stesso modo degli acciaieri del Nord o dello
stesso governo nazionale ma questa distanza va recuperata e chiusa. Sono stati messi sul
piatto 2,5 miliardi di euro per il rilancio dell'ex Ilva e ci sono quindi le condizioni per ridurre le
emissioni inquinanti, per tenere aperta l'area a caldo e per far partire i nuovi forni elettrici. Ci
sono le condizioni per voltar pagina. E' questa la base per ricucire il rapporto con il territorio,
una base francamente più solida della ventilata ipotesi di sponsorizzare con centinaia di
migliaia di euro il Taranto Calcio appena promosso in serie C. Ipotesi che per altro ha
generato l'ira dei tifosi e non l'attesa benevolenza. 
Archiviato il contenzioso in sede di Consiglio di Stato ora si tratta, come chiedono anche i
sindacati e come reclamano gli imprenditori dell'indotto, di accelerare i tempi per riportare
l'impianto a produrre acciaio e richiamare così i lavoratori dalla cassa integrazione (uno
spreco incredibile in una stagione in cui la domanda di acciaio è ai massimi). Il vecchio
consiglio di amministrazione può approvare il bilancio 2020 e dare così il via all'insediamento
del nuovo che registra le discontinuità legate all'ingresso di Invitalia come azionista di
minoranza grazie alla prima tranche di 400 milioni (pari al 38% del capitale). Ma assieme al
completamento delle procedure, una volta deciso che Taranto è strategica, lo Stato deve
muoversi con determinazione per rimettere ordine nelle tante contraddizioni che l'ex Ilva
continua a portarsi dietro. Non escluso il rapporto con l'azionista privato, la multinazionale
Arcelor Mittal, che fino al momento in cui Invitalia diventerà azionista di maggioranza (maggio
2022) avrà comunque pieni poteri in azienda seppur con il 50% dei diritti di voto. La prova
che ci si aspetta dai fatti è che non esiste nessun conflitto di interesse tra la presenza di
Arcelor Mittal a Taranto e gli altri stabilimenti europei e quindi la produzione può ripartire a
pieno ritmo. Del resto con i prezzi dell'acciaio di oggi nessun capo-azienda che si rispetti
manterrebbe l'impianto a scartamento ridotto. E l'obiettivo di produrre almeno 5 milioni di
tonnellate nel 2021, come indicato dai sindacati, è plausibile. 
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Se il tempo che intercorre tra oggi e il giorno in cui Invitalia prenderà il controllo della società
dovesse ancora riproporre quest'equivoco di interesse avremmo commesso l'ennesimo errore.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Le proposte 
I commercialisti: Fisco, sì alla riforma ma con meno tasse sul ceto
medio 
Miani (Consiglio nazionale): contrasto all'evasione. Ruffini (Entrate): norme più semplici 
Isidoro Trovato
 
Un manifesto in otto punti per tracciare un percorso verso una riforma fiscale che, stavolta,
sia davvero incisiva. Lo presentano i commercialisti italiani che non vogliono mancare
all'appuntamento di una riforma attesa da quasi 50 anni: è dal '74 che nel nostro Paese non si
mette mano in maniera profonda e strutturale al sistema fiscale. Stavolta però il governo è
deciso ad andare fino in fondo e i professionisti contribuiscono al dibattito con otto proposte,
dalla riforma Irpef all'eliminazione dell'Irap. La presentazione è avvenuta ieri a Roma alla
presenza del direttore dell'Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini. 
«L'Italia è un Paese estremamente generoso nella tassazione dei redditi bassi - ricorda
Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti - oltre 10 milioni di
contribuenti Irpef su 40 milioni sono a "Irpef zero". Stessa generosità che si applica alla
tassazione dei grandi patrimoni ereditari, mentre è un Paese estremamente feroce nella
tassazione dei redditi medi e medio-alti. La distruzione di quel ceto medio produttivo che non
possiede grandi patrimoni, ma vive di buoni redditi che derivano dal lavoro dipendente,
oppure dal lavoro autonomo è frutto di questo assetto fiscale, non del caso. Si avrà il coraggio
di fare qualcosa, oppure si continuerà a parlare soltanto di incrementi di no tax area e di
eliminazioni di imposte di successione, invece di quello che serve per riequilibrare una
situazione insostenibile a favore di quel ceto medio produttivo che non è interessato né alla
prima, né alla seconda di quelle due modifiche?».
E tra le riforme possibili i commercialisti indicano subito il ripristino di un'equità orizzontale e
verticale dell'Irpef: una parità di trattamento tra lavoratori dipendenti, autonomi e
imprenditori individuali attraverso una riduzione delle aliquote relative al terzo scaglione di
reddito (quello tra i 28 e i 55 mila euro). Un tema centrale della riforma sarà poi la lotta
all'evasione. «Non saremmo Commercialisti - ricorda Miani - se non richiamassimo una
specifica attenzione sui temi della riscossione delle imposte e di una lotta all'evasione fiscale
che metta finalmente al centro il contrasto all'illegalità del comportamento di chi opera nel
sommerso, piuttosto che la pura e semplice caccia al gettito aggiuntivo di chi è già emerso».
Un tema, quello del contrasto all'evasione, che si salda al richiamo del presidente di
coordinamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, Enrico
Flaccadoro: «La riforma fiscale è centrale ma è necessario anche affrontare le gravi difficoltà
del sistema di riscossione». Per il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini,
«la riscossione rappresenta l'ultimo miglio del nostro sistema fiscale ma è, allo stesso tempo,
cartina di tornasole del suo funzionamento. Basta ricordare che ammontano a mille miliardi i
crediti non riscossi dallo Stato per capire che qualcosa va cambiato. La stratificazione
normativa in tema di fisco rappresenta una giungla in cui è più facile nascondersi. Una
semplificazione dell'intero sistema normativo in area fiscale darebbe a tutti un margine di
maggiore efficienza ed equità». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Progetto 
I dottori commercialisti italiani hanno presentato ieri al direttore dell'Agenzia delle Entrate
Ernesto Maria Ruffini una proposta di riforma fiscale in otto punti. Il governo si è impegnato a
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realizzare la riforma tributaria entro fine Ranno 
Foto: 
Massimo Miani è presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, che insistono per il
ripristino di una equità orizzontale e verticale dell'Irpef, vale a dire una parità di trattamento
tra lavoratori dipendenti , autonomi e imprendiitori
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L'evento 
«Sì alla ripresa con i fondi Ue ma servono riforme strutturali» 
L'ex premier Monti. Mutti: investire nei settori strategici, l'industria di marca è pronta La
crescita «Agganciare la crescita a breve termine non basta, dobbiamo renderla duratura» 
Diana Cavalcoli
 
Un rimbalzo dell'economia che permetta di creare un'Italia moderna e competitiva e, in
parallelo, di centrare gli obiettivi di sostenibilità. Il secondo appuntamento del ciclo "I Valori
della Marca" promosso da Centromarca e Corriere della Sera , è stato l'occasione per riflettere
sul futuro del Paese. Proprio ora che è stato approvato il Piano nazionale di ripresa e
Resilienza. 
Francesco Mutti, presidente di Centromarca, ha sottolineato l'importanza di un cambiamento
di mentalità per sostenere la ripartenza. «Dobbiamo avere il coraggio - ha detto - di
imboccare un sentiero diverso, più responsabile. Agganciare la crescita a breve termine non
basta. Dobbiamo renderla duratura, favorendo investimenti e puntando su settori strategici
per l'Italia, tra i quali l'Industria di Marca». Un comparto in prima fila per quanto riguarda
l'impegno verde. «Basta pensare che oltre il 75% delle nostre aziende pubblica un bilancio di
sostenibilità contro una media nazionale inferiore al 20», aggiunge.
Per vincere la sfida della sostenibilità per Mutti occorrerà portare a termine un «gioco di
comunità» in cui tutti gli attori del mondo privato e pubblico fanno la loro parte. Una visione
condivisa da Gilberto Pichetto Fratin, vice ministro dello Sviluppo Economico, che ha parlato di
tutela dei brand e delle produzioni italiane ponendo l'accento sull'agricoltura e sulla tutela
della biodiversità. 
La sfida della transizione ecologica è poi nelle mani di una classe dirigente che ha il compito
secondo Mario Monti, presidente dell'Università Bocconi, di riportare l'attenzione su due temi
fondamentali: la dimensione del debito pubblico e la dimensione delle disuguaglianze sociali. 
«Temo - ha detto Monti - ci sia un' illusione rispetto alle regole sospese sull'indebitamento in
Europa. Il rischio è che la liquidità quasi infinita e la larghezza di disavanzi pubblici vengano
presi come un dato permanente. Il Pnrr è un'operazione di programmazione economica. La
crescita di cui l'Italia ha disperatamente bisogno verrà dalle riforme strutturali non dai fondi
europei». 
Che il cambiamento verso la sostenibilità sia in accelerazione lo ha poi ricordato anche Nando
Pagnoncelli, presidente della società di ricerche Ipsos, che ha presentato un'indagine sui
comportamenti dei cittadini in fatto di sostenibilità.«Sono tre - ha precisato - i driver che
spingono ad abbracciare la sostenibilità: il primo è etico, il secondo è la paura, si pensi al
cambiamento climatico. Il terzo fattore è la qualità: oggi il prodotto sostenibile è considerato il
migliore dal consumatore». Che è anche più responsabile: per il 42% del campione sono i
cittadini i primi attori dello sviluppo sostenibile. 
Durante il talk Stefano Moriggi, filosofo della scienza dell'Università Milano Bicocca, ha
sottolineato come per affrontare le nuove sfide, fin qui elencate, occorrerà «un'educazione
all'incertezza» intesa come elemento che alimenta la conoscenza. In chiusura Alexandra Palt e
Paolo Barilla, rispettivamente vice presidenti di L'Oréal e Barilla, hanno raccontato come si
diventa più sostenibili. «In L'Oréal - ha detto Palt - nel 2020 abbiamo iniziato a chiederci:
stiamo facendo abbastanza?». La risposta è stata: no. Così l'azienda ha definito obiettivi
sfidanti: ridurre del 50% la C02 prodotta da consumatori e fornitori e aumentare del 95% gli
ingredienti naturali dei prodotti entro il 2030. Paolo Barilla ha raccontato l'evoluzione green
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dei processi produttivi. «Abbiamo riformulato 400 prodotti, per ridurre grassi, zuccheri e sale.
La parte impiantistica si è evoluta per usare al meglio l'energia e trattare al meglio le acque.
In sintesi, abbiamo cambiato il nostro modo di fare. Non accade dall'oggi al domani ma è una
trasformazione possibile». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Da sinistra: Francesco Mutti (Centromarca), Paolo Barilla (Gruppo Barilla), Alexandra Palt
(L'Oréal), Mario Monti (Università Bocconi) 
Foto: 
Il viceministro Gilberto Fratin (in alto) e Nando Pagnoncelli 
Foto: 
Ferruccio de Bortoli (in alto) e il filosofo Stefano Moriggi 
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Aiuti all'economia 
Sostegni, restano in cassa 5,6 miliardi 
Solo 1,8 milioni di partite Iva contro i 3,3 previsti hanno chiesto gli aiuti I risparmi serviranno
in parte a finanziare i correttivi al Sostegni-bis 
Marco Mobili Gianni Trovati
 
Solo 1,8 milioni di partite Iva, e non i 3,3 milioni stimati dal governo, hanno chiesto gli aiuti a
fondo perduto previsti dai decreti Sostegni e Sostegni-Bis. Al netto di possibili code, quindi, la
fuga dal fondo perduto ha ridotto di 5,6 miliardi, cioè 2,8 miliardi per ogni edizione, la spesa
effettiva per gli interventi automatici. Non tutte queste risorse saranno utilizzate per i
correttivi al Sostegni-Bis ora alla Camera: ma in ogni caso i fondi per gli emendamenti
dovrebbero arrivare a 3,5-4 miliardi. Mobili e Trovati -a pag. 3 
Alla fine il panorama degli aiuti a fondo perduto messi in campo per sostenere autonomi e
piccole imprese nella tempesta della crisi pandemica si è popolato di 1,8 milioni di partite Iva.
Tante, ma pochissime rispetto ai 3,3 milioni stimati lo scorso autunno dal ministero
dell'Economia, quando la girandola dei «Ristori» ha moltiplicato gli assegni che avevano
debuttato una tantum prima dell'estate.
La "scomparsa" di 1,5 milioni di imprenditori dall'orizzonte degli aiuti, confermata martedì dai
numeri del secondo giro degli aiuti automatici che ha prodotto bonifici per 5,2 miliardi (Sole
24 Ore di ieri), ha più di una spiegazione. La misura, prima di tutto, era completamente
inedita, per cui non era semplice misurarne in via preventiva le dimensioni. Dai «ristori» del
2020 ai «sostegni» di quest'anno, poi, il parametro di riferimento è cambiato, per guardare
all'intero 2020 e non più al solo mese di aprile. Ma più delle cause, sono le conseguenze a
offrire un quadro chiaro e ricco di ricadute operative.
La platea dei «sostenuti» ridotta rispetto alle previsioni della vigilia lascia campo libero a
qualche paradosso. Il valore unitario degli aiuti, giudicato insufficiente dagli operatori attivi
nei settori colpiti in modo più duro dalla crisi del Covid, avrebbe potuto rivelarsi più alto a
parità di spesa con una previsione più puntuale della platea dei beneficiari. E qualche
accorgimento avrebbe potuto evitare la nascita della categoria degli «esodati dai ristori», che
soprattutto per le interruzioni nel fatturato 2019 (ad esempio per ristrutturazione dell'attività)
non hanno fin qui ottenuto nulla e sperano negli emendamenti al decreto «sostegni-bis» per
rimediare qualche aiuto.
Proprio sul «Sostegni-bis», e sul dibattito alla Camera destinato a entrare nel vivo nei
prossimi giorni, arrivano però le conseguenze più dirette dei numeri effettivi registrati dai
sostegni. La replica degli aiuti automatici avviata martedì conferma che il valore degli assegni
(e dei crediti d'imposta per i pochi che li hanno scelti) si fermerà intorno ai 5,2 miliardi.
Producendo quindi 2,8 miliardi di mancata spesa rispetto agli 8 stimati inizialmente. Altri 2,8
miliardi arrivano dal primo giro, gemello, dei sostegni. Anzi: a marzo, i calcoli Mef parlavano
di una spesa complessiva non da 8 ma da 11,1 miliardi. Questi altri 3,1 miliardi non utilizzati,
però, sono stati già girati all'intervento «perequativo» che in autunno sarà misurato sui colpi
inferti dalla crisi ai bilanci e non al solo fatturato. Al netto di quell'intervento, in pratica, ci
sono 5,6 miliardi «liberi».
Com'è inevitabile l'emergere di queste minori spese, che la politica fa in fretta a ribattezzare
«risparmi» e «tesoretto», ha acceso l'interesse del Parlamento che fin qui è stato confinato
nella sua azione a una «regola del 2%», perché i fondi a disposizione degli emendamenti delle
Camere non andavano oltre questo valore in rapporto a ogni provvedimento. Nel sostegni-bis
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il quadro è destinato a cambiare drasticamente, offrendo (alla sola Camera, però) un ruolo più
pesante. Ma non tutte le minori spese finiranno ai correttivi al decreto.
I conti finali sono in arrivo, una riunione sul tema fra governo e capigruppo è prevista già
oggi, ma le ipotesi viaggiano verso una spartizione in due tranche delle minori spese prodotte
solo dal primo round dei sostegni, perché quelle del secondo giro saranno certificate troppo
tardi per salire su questo decreto e potranno essere accantonate dal Mef in vista della
manovra. La mossa permetterebbe di portare oltre il miliardo il fondo da 800 milioni previsto
dal decreto originario per gli emendamenti, mentre due miliardi abbondanti sarebbero
riservati agli interventi concordati fra governo e relatori. A conti fatti la somma per i correttivi
si aggirerebbe fra i 3,5 e i 4 miliardi. 
I temi in agenda sono emersi nei giorni scorsi. In prima fila c'è un rifinanziamento da 680
milioni del fondo per la nuova Sabatini, chiuso dal 2 giugno per assenza di risorse, e un nuovo
incentivo alla rottamazione auto che potrebbe superare i 4-500 milioni ipotizzati la scorsa
settimana.
Per restare in tema di aiuti maggioranza e opposizione potrebbero concordare interventi
aggiuntivi per le fiere (si veda anche il servizio in pagina), un rilancio del bonus alberghi e
l'estensione delle moratorie sui prestiti fino al 31 dicembre 2021. A chiedere aiuti è anche il
settore agricolo colpito dalle gelate di primavera. 
C'è poi il capitolo delle scadenze fiscali, a partire dalla proroga al 31 agosto della ripresa della
riscossione con l'invio delle cartelle sospese fino al 30 giugno e il pignoramento di stipendi e
pensioni. Una proroga di due mesi che potrebbe richiedere oltre 600 milioni di euro. Con il
rinvio al 31 agosto delle cartelle slitterebbe al 30 settembre il pagamento dei debiti fiscali. C'è
anche il nodo del 10 settembre, ossia del termine di presentazione anticipata delle
dichiarazioni dei reddti per chi vorrà rivedere i contributi in funzione degli utili. Massimo
Bitonci (Lega), relatore del Dl, ipotizza di lasciare fermo il termine della dichiarazione dei
redditi al 30 novembre e di consentire all'impresa, che ricalcola il fondo perduto in base agli
utili, di poter autocertificare con una semplice istanza i dati che si impegna a indicare nella
dichiarazione "Redditi 2021".
© RIPRODUZIONE RISERVATA Contributi a fondo perduto previsti dal Dl 73/2021. Pagamenti
disposti al 22 giugno. Fonte: agenzia delle Entrate-Mef NUMERO SOGGETTI MILIONI 1,8
IMPORTO CONTRIBUTO MILIARDI DI EURO 5,2 1.769.309 SOGGETTI BONIFICI
5.044.446.349 IMPORTO 37.850 SOGGETTI CREDITI D'IMPOSTA TOTALE 165.883.225
IMPORTO Sostegni bis, i nuovi aiuti automatici
Sostegni bis, i nuovi aiuti automatici
CANTIERE PARLAMENTO 
Nuova Sabatini
Tra le modifiche in arrivo al Sostegni bis c'è un rifinanziamento da 680 milioni del fondo per la
nuova Sabatini, chiuso dal 2 giugno per assenza di risorse
Rottamazione auto
In agenda anche un nuovo incentivo alla rottamazione auto che potrebbe superare i 4-500
milioni ipotizzati la scorsa settimana
Bonus alberghi e moratorie
 Maggioranza e opposizione potrebbero concordare oltre a interventi aggiuntivi per le fiere, un
rilancio del bonus alberghi e l'estensione delle moratorie sui prestiti fino al 31 dicembre 2021.
A chiedere nuovi aiuti è anche il settore agricolo colpito anche dalle gelate di primavera
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Foto: 
IMAGOECONOMICA
Fondo perduto. --> Il Sostegni bis ha previsto nuovi contributi per le attività economiche
colpite dalla crisi pandemica
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il gruppo: ma l'italia per noi resta strategica 
Whirlpool gela Napoli i 350 lavoratori verso il licenziamento 
La procedura parte a luglio, il Mise cerca un piano B I sindacati: sono le prime vittime dello
stop al blocco 
ANTONIO PIEDIMONTE
 
NAPOLI È corsa contro il tempo per Whirlpool. Per i 350 lavoratori del sito di Napoli, chiuso il
30 ottobre 2020, l'azienda ha annunciato che il 1 luglio avvierà la procedura di licenziamento
collettivo. Ma c'è una finestra di speranza: l'iter potrebbe non essere avviato se entro il 30
giugno si troverà un accordo «per un altro percorso». Mentre va in scena uno sciopero di otto
ore con il blocco delle produzioni in tutti gli stabilimenti, nel primo pomeriggio si svolge in
videoconferenza al Mise un nuovo tavolo di emergenza per la vertenza, presieduto dalla
viceministra Alessandra Todde. Partecipano, oltre alle organizzazioni sindacali, l'azienda, la
Regione Campania, il comune di Napoli, Invitalia, il Ministero del Lavoro. La voce più attesa è
quella della multinazionale americana, che conferma come l'Italia rimanga strategica «con
oltre 5mila dipendenti, stabilimenti con capacità produttiva vicina a quella installata». Ma c'è
un problema: «Oggi non esiste un eccesso di domanda che può essere spostata da altri Paesi
o stabilimenti su quello di Napoli», per cui giovedì prossimo è pronta ad avviare la procedura
di licenziamento. Qui però va precisato che l'avvio della procedura non significa che lavoratori
saranno licenziati: scadrà tra circa 70 giorni, in attesa di trovare un accordo tra le parti.
Quindi fino a metà settembre, viene spiegato durante il tavolo, i lavoratori saranno coperti
interamente da Whirlpool senza accesso a nessuno ammortizzatore sociale. L'azienda è pronta
a supportare il processo di reindustrializzazione sostenendo un eventuale acquirente, che al
momento rimane una carta coperta. Con una certezza: a Napoli non si produrranno più
lavatrici di alta gamma, ma il governo è impegnato per salvaguardare lavoratori e produzione
locale. «Abbiamo un dovere morale nei confronti dei lavoratori e per questo non tarderemo a
riconvocare il tavolo. Io non mi sono mai sottratta al confronto e sto continuando a lavorare
per una soluzione seria», ha spiegato Todde. Ma i sindacati sono sulle barircate. «La
disponibilità aziendale a supportare generici progetti di reindustrializzazione nel sito di Napoli
non può in alcun modo rappresentare un punto di partenza utile per dare una risposta ai
lavoratori coinvolti in questa drammatica vertenza», spiegano in una nota congiunta Fim,
Fiom e Uilm. È «inaccettabile l'atteggiamento di Whirlpool. Il governo deve intervenire»,
incalza il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra. «Se dovesse partire la procedura di
licenziamento, apriremo lo scontro a tutto campo e non ci potrà essere alcun tavolo
negoziale» avvertono la Cgil e Fiom di Napoli. Evitiamo che i lavoratori Whirlpool di Napoli
siano «le prime vittime dello sblocco dei licenziamenti», chiede dalla Uil la segretaria
confederale Tiziana Bocchi. Ma il fischio finale non è ancora arrivato. Le tappe della vicenda 1
1988 La Whirlpool crea una joint-venture Philips, detta Whirlpool International 2 1991 La
società statunitense acquisisce la grande azienda italiana Ignis 3 2006 Il gruppo diventa il
maggior produttore di elettrodomestici a livello globale 4 2014 La società acquisisce l'italiana
Indesit, già appartenente alla famiglia Merloni 5 2021 L'azienda chiude la sede di Napoli, che
dava lavoro a quattrocento operai
Foto: Un blocco stradale all'altezza dello svincolo di San Giovanni a Teduccio, a Napoli
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Forum del B20 
Marcegaglia : «Nel 2022 il 60% del Pil mondiale dal digitale» 
La presidente del B20: «Più pubblico-privato nella ricerca tecnologica» 
Nicoletta Picchio
 
«Entro il 2022 il 60% del pil mondiale dipenderà dalle tecnologie digitali». Emma Marcegaglia,
presidente del B20, ha citato le stime del Wto aprendo ieri il Forum Digital Transformation in
Production for Sustainable Growth. Il potenziale della trasformazione digitale, ha continuato
Marcegaglia, non si è pienamente espresso per una serie di fattori: una eterogeneità di
diffusione e capacità di connessione in rete a livello nazionale, la mancanza di fiducia nelle
tecnologie digitali, una mancanza di competenze tra i cittadini e tre le imprese. 
«Il nostro appello come B20 - ha sottolineato Marcegaglia - è di promuovere una
cooperazione pubblico-privato nella ricerca tecnologica, ma anche garantire uno sviluppo e
una diffusione delle tecnologie etica e responsabile».
Una questione che trova il governo impegnato, come ha detto il ministro dello Sviluppo,
Giancarlo Giorgetti: «L'obiettivo della presidenza italiana del G20 è stimolare e valorizzare la
digitalizzazione per una ripresa sostenibile. Il governo italiano ha un piano nazionale per la
transizione digitale nell'industria per 24 miliardi di euro. I messaggi di questo Forum saranno
un contributo prezioso in vista dell'incontro ministeriale di Trieste il 5 agosto». Il Forum, che è
stato moderato da Gianni Riotta, direttore della scuola di giornalismo e Data lab della Luiss, si
concluderà oggi, con la sessione plenaria, alla quale parteciperà Massimo Ibarra, in qualità di
presidente della Task force Digital Transformation del B20. 
Ibarra presenterà alcuni dati: ad oggi il 49% della popolazione mondiale non ha accesso in
modo stabile a internet, mentre si stima che per ogni 10% in più di diffusione di banda larga
si possa generare un aumento di Pil tra lo 0,5 e l'1,5 per cento. Il Forum si articola in quattro
macro sezioni: tecnologie, competenze e beni immateriali per aumentare la produttività;
nuovi modelli di business per favorire l'accesso al mercato e rafforzare gli ecosistemi
innovativi; digitalizzare la produzione per una transizione verde; migliorare la sicurezza
digitale e l'accesso ai dati per le piccole e medie imprese. Al seminario di ieri hanno
partecipato tra gli altri Anna Ascani, sottosegretario al ministero dello Sviuppo, Dietmar
Harhoff, direttore del Max Plank Institut for Innovation and Competition, Luca Visentini,
presidente del Labour20 e segretario della Confederazione europea dei sindacati. Per Harhoff
è necessario evitare che la trasformazione digitale non aumenti i divari, per questo occorre
che sia «socialmente organizzata, in modo inclusivo». Seong Gyu Kim, ministro delle Scienze
e Ict della Corea del Sud, ha spiegato che nel suo paese è stata creata una piattaforma
condivisa tra pubblico e privato per migliorare i servizi e che sta nascendo una piattaforma in
cui si raccolgono i dati a supporto di vari settori, dalla produzione alla distribuzione. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il nostro appello è garantire una diffusione delle tecnologie
etica e responsabile
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Industria 
Bologna, polo della meccanica Igi compra Tramec e MT 
Ilaria Vesentini
 
P.20 Bologna, nuovo polo della meccanica Igi compra Tramec e MT motori Industria
Mastrandrea: «L'obiettivo è valorizzare questi piccoli campioni del Made in Italy» Il polo sarà
presto integrato con un terzo operatore della motor valley emiliana È una doppia acquisizione,
quella firmata ieri a Bologna da IGI Private Equity che getta le basi di un gruppo industriale
emiliano specializzato e integrato nel motion control che punta dritto ai 100 milioni di euro di
fatturato. Nel mirino del fondo milanese - focalizzato su Pmi italiane manifatturiere,
preferibilmente ad alta tecnologia, leader nelle rispettive nicchie e con forti prospettive di
crescita - è finita in prima battuta la Tramec Srl di Calderara di Reno, da 35 anni attiva nella
progettazione, produzione e commercializzazione di riduttori di potenza per applicazioni
industriali, 130 dipendenti e 30 milioni di euro di fatturato, oltre la metà realizzato all'estero.
La società, fino a ieri controllata al 50% dai due soci fondatori, Leo Girotti e Stefano
Domenichini, è stata ceduta per il 75% a IGI Private Equity: Domenichini è uscito
completamente, mentre Girotti non solo ha reinvestito nell'operazione acquisendo una quota
del 25%, ma resta in azienda per cinque anni, guidando per i primi due anni e mezzo il
percorso di buy&build della nuova holding nella motor valley, con il ruolo di Ceo sia di Tramec
sia del nascente gruppo, per poi fare spazio gradualmente a un nuovo management.
Contestualmente al closing di Tramec, sempre ieri, è già stato realizzato anche il primo add-
on, con l'acquisizione di un'altra Pmi bolognese di San Giovanni in Persiceto, la MT Motori
Elettrici dell'imprenditore Virgilio Rende, che ha ceduto il 94% delle sue quote portando in
dote al nuovo gruppo un business di 12 milioni, in crescita costante negli ultimi anni, e 38
collaboratori specializzati nella produzione di motori elettrici trifase e monofase. «I riduttori di
Tramec e i motori elettrici di MT sono i primi due tasselli di un gruppo che punta ad offrire
soluzioni complete per il motion control di altissima qualità, custom made, in piccoli lotti e
sarà presto integrato con un terzo operatore, sempre della motor valley emiliana (contiamo di
chiudere l'operazione entro il terzo trimestre), che innesterà invece competenze nel campo
dei motori elettrici con inverter e un'altra decina di milioni di euro di fatturato. Partiamo così
con un gruppo di 52 milioni di euro che può crescere in modo organico, grazie a sinergie
commerciali e produttive, fino a 70-80 milioni di euro per poi traguardare, magari con altri
M&A, ai 100 milioni», spiega Angelo Mastrandrea, partner di IGI Private Equity e presidente di
tutte le società operative del gruppo. «Le aziende acquisite, tutte realtà sane con ottime
redditività e cassa - sottolinea il presidente - manterranno autonomia di indirizzo strategico,
prodotto e marchio per non perdere il grip sul mercato. Il nostro obiettivo è valorizzare questi
piccoli campioni del Made in Italy sui mercati internazionali con un'offerta integrata,
tempestiva e sartoriale di tecnologie top di gamma, rivolgendoci a tutti i settori industriali
clienti, dall'automazione al packaging, dal food & beverage al pharma, dall'oil&gas
all'agricoltura». Tramec è un gioiellino non solo dal punto di vista manifatturiero e del servizio
al cliente, ma anche dell'innovazione: investe ogni anno circa 5mila ore in attività di R&S,
lavorando a progetti speciali come la linea di riduttori GHA antisettica dedicata all'industria
alimentare, che attraverso particolari lavorazioni e trattamenti dei metalli combinati con un
layout inedito garantisce superfici antibatteriche, resistenti alla corrosione, migliorate
prestazioni di dissipazione termica ed elevata durezza dei materiali. Nelle due fabbriche
bolognesi, tra Calderara e Padulle, si realizzano 130mila inverter l'anno, commercializzati in
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oltre 70 Paesi. «Stiamo pensando a un investimento greenfield locale per concentrare le
attività in un unico sito e valorizzare le potenzialità di crescita, anche assumendo nuova forza
lavoro. Così come abbiamo in programma l'apertura di filiali estere fuori dall'Europa per
allargare il raggio d'azione geografico», conclude Mastrandrea. Tramec, quarto investimento
del fondo IGI investimenti Sei (per il quale IGI ha raccolto 170 milioni di euro) diventa
dunque la piattaforma centrale della strategia di buy&build volta ad acquisire altre società nel
comparto. «Siamo un'azienda di prima generazione - ricorda il Ceo e co-fondatore Leo Girotti
- e dopo 35 anni dall'avvio dell'attività questa operazione con IGI Private Equity, che apporta
risorse finanziarie e competenze manageriali, è l'inizio di un percorso che ci permette di
disegnare traguardi ambiziosi, non immaginabili con le nostre sole forze». I NUMERI Il 50%
delle vendite all'estero Tramec, azienda di progettazione, produzione e commercializzazione di
riduttori di Calderara di Reno impiega circa 130 dipendenti e ha raggiunto un volume d'affari
di 30 milioni di cui una parte rilevante viene realizzata all'estero; la produzione, infatti,
superiore ai 130mila pezzi l'anno, viene commercializzata in oltre 70 Paesi, con l'Europa che
totalizza il 90% del fatturato estero e l'Italia che pesa per il 50% del giro d'affari complessivo
Nelle due fabbriche bolognesi, tra Calderara e Padulle, si realizzano 130mila inverter l'anno.
Export in oltre 70 Paesi Nel sito bolognese. La produzione di riduttori, ovvero trasmissioni di
potenza per applicazioni industriali utilizzati nel settore dell'automazione
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Emissioni sostenibili 
Cdp: richieste da 2,5 miliardi per il terzo social bond 
L'ad Scannapieco: «È la conferma della fiducia del mercato per il gruppo» 
Celestina Dominelli
 
Roma 
Cassa depositi e prestiti torna per la terza volta sul mercato dei social bond dopo aver fatto,
nel 2017, da apripista come primo emittente di questo tipo di collocamenti. Così ieri il gruppo
guidato da Dario Scannapieco ha piazzato un'emissione da 500 milioni, con scadenza a 8
anni, incassando una domanda pari a 2,5 miliardi di euro arrivata da oltre 90 investitori, di cui
60 esteri. Il bond, a tasso fisso, non subordinato e non assistito da garanzie, ha una cedola
annua lorda pari a 0,75 per cento.
«L'emissione di questo social bond riflette il crescente impegno di Cdp sul fronte della finanza
sostenibile, così come l'attenzione al mantenimento dei livelli occupazionali e alla coesione
sociale», è il commento del numero uno della Cassa Scannapieco che pone l'accento sulla
«significativa domanda da parte degli investitori istituzionali». L'interesse consistente,
aggiunge l'ad, «rappresenta una conferma della fiducia da parte del mercato nei confronti di
Cassa e un importante segnale nei confronti dell'Italia». 
I fondi ottenuti attraverso il collocamento saranno destinati alle pmi e midcap italiane
localizzate principalmente nelle Regioni del Sud Italia con l'obiettivo di accrescerne la
competitività e sostenere l'occupazione e la coesione sociale. Ma l'emissione conferma altresì
la strategia adottata dal gruppo che punta a rafforzare ulteriormente il suo impegno a favore
del tessuto produttivo italiano e della ripartenza del Paese. Il bond è poi in linea con gli
obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni Unite (l'8 che rinvia alla spinta verso
una crescita economica, duratura e sostenibile, nonché verso un'occupazione piena e
produttiva, e il 9 che rimanda a un'infrastruttura resiliente e alla promozione di
un'industrializzazione equa, responsabile e sostenibile). L'operazione è stata supportata da
Bnp Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, Mps
Capital Services e UniCredit in qualità di joint lead manager e joint bookrunner.
Per la Cassa si tratta del settimo bond sostenibile. Prima del tassello condotto a traguardo
ieri, la spa di Via Goito aveva infatti effettuato, tra 2017 e 2020, sei operazioni su questo
filone per un valore complessivo di oltre 4 miliardi, accreditandosi di fatto come il principale
emittente social italiano per numero di emissioni e per volumi e uno dei più importanti sul
mercato europeo. Cdp ha poi assunto l'impegno di condividere con gli investitori e gli
stakeholder report dettagliati a un anno da ciascuna emissione. Un'analisi puntuale che finora
ha interessato i primi quattro bond emessi, per quali, ha reso noto la Cassa, ammontano a 4
milioni i beneficiari (cittadini, studenti, categorie con disagio abitativo), a 60mila i posti di
lavoro creati o mantenuti, a 5500 i progetti/interventi finanziati e a 5500 i soggetti, tra Pmi
ed enti locali, supportati dal gruppo. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA I proventi serviranno a sostenere pmi e midcap italiane
localizzate soprattutto al Sud
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Milano -0,94%. Spread in rialzo a 112. L'euro risale sopra 1,19 dollari 
Borse, manca la fiducia 
Passano in secondo piano i positivi dati Pmi 
GIACOMO BERBENNI
 
Seduta debole per l'azionario europeo, nonostante i buoni dati arrivati dai Pmi preliminari di
giugno. A Milano il Ftse Mib ha ceduto lo 0,94% a 25.077 punti. Giù anche Francoforte (-
1,15%), seguita da Parigi (-0,91%) e Londra (-0,22%). A New York gli indici viaggiavano a
due velocità, con il Dow Jones in calo dello 0,08% e il Nasdaq +0,13%. L'indice Pmi
composito dell'Eurozona preliminare di giugno, elaborato da Ihs Markit, si è attestato a 59,2
punti, in rialzo dai 57,1 del mese scorso e sopra le stime del consenso. L'indice dei servizi si è
posizionato a 58 rispetto ai 55,2 di maggio (57,5 punti il consenso), mentre quello
manifatturiero è sceso marginalmente a 63,1 punti (62,2 il consenso). I rendimenti
obbligazionari europei hanno chiuso in lieve flessione. Il tasso di finanziamento del decennale
tedesco è sceso di 2 punti base a -0,17%. In lieve allargamento a 112 lo spread Btp-Bund. A
penalizzare il differenziale è stata la notizia che il Tesoro ha affidato a un pool di banche il
mandato per il collocamento sindacato di un nuovo CcTeu con scadenza 2029. Quanto ai dati
macroeconomici, secondo Chris Williamson, chief business economist di Ihs Markit, «con
l'impennata della domanda, l'economia dell'Eurozona è in piena espansione a un ritmo mai
osservato in 15 anni, con una crescita sempre più generale che si sta estendendo dal settore
manifatturiero fino a comprendere progressivamente i servizi, specialmente quelli a diretto
contatto con i consumatori». A piazza Affari hanno chiuso in territorio positivo Tenaris
(+0,67%) e Nexi (+0,93%). Denaro anche su Campari (+0,45%) che ha beneficiato della
revisione al rialzo della guidance sulla crescita organica di Pernod Ricard. Deboli le banche:
Unicredit -0,16%, Mediobanca -0,18%, Banco Bpm -0,28%, Intesa Sanpaolo -1,11%, Bper -
1,33%. In progresso, invece, Mps (+0,55%) e B.P.Sondrio (+2,13%). Bene anche illimity
(+1,83% a 11,70 euro) grazie ai giudizi favorevoli degli analisti dopo il nuovo piano
industriale: Equita sim ha alzato il prezzo obiettivo del 18% a 13 euro, confermando il rating
buy. Su Aim Italia ha strappato al rialzo Enertronica (+26,08%), che ha festeggiato un
contratto per la fornitura di 16 megawatt di inverter per storage di alta potenza. Nei cambi,
l'euro è tornato sopra 1,19 dollari arrivando a 1,1951.
Foto: Corrado Passera, a.d. di illimity (+1,83%), premiata dopo il piano
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