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Confimi Monza e Brianza, Emanuele Mirabella eletto presidente del
Gruppo Giovani 
 
ECONOMIA Confimi Monza e Brianza, Emanuele Mirabella eletto presidente del Gruppo
Giovani 19 Luglio 2021 Filippo Panza La ripresa economica post-Covid passerà anche, forse
soprattutto, dai giovani. Che, non a caso, dovrebbero essere tra i beneficiari di alcune delle
principali misure programmatiche previste dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).
Contare sull'intraprendenza e sulle capacità di impegnarsi delle generazioni verdi, non solo
per età, ma anche per attenzione all'ambiente e alla sostenibilità, significa coinvolgerli in
prima persona nelle scelte che oggi determineranno il futuro dell'Italia in un contesto sempre
più globale.  Anche per questo la decis ione di  Conf imi Industr ia Monza e
Brianza (Confederazione dell'Industria manifatturiera e dell'impresa privata) di creare un
Gruppo Giovani, che il 14 luglio ha organizzato il suo primo evento ufficiale, sembra essere un
atto capace di andare nella giusta direzione. E, così, nonostante gli inevitabili intoppi dovuti
alla pandemia, la territoriale locale dell'associazione imprenditoriale, che a livello nazionale
riunisce circa 45 mila imprese per 600 mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 85
miliardi di euro, sulla spinta della neo-presidenza di Franco Goretti, procede verso una sempre
maggiore riconoscibilità di tutte le sue componenti. Oltre al Gruppo Giovani, che ha eletto
come presidente Emanuele Mirabella (Victory Communication), suo vice Fabrizio Vimercati
(Vimercati Hats) e, nel Consiglio, Carlo Bosatelli (M.T.P.), Chiara Cazzaniga (Publitrust),
Gianluca Ortalli (Studio Commercialisti Ortalli), Marta Meani (Softwerlink), Isaac Rancic (Lux
Italia) e Jacopo Sandonà (Neptvn Boat), Confimi Industria Monza e Brianza, infatti, ha anche
inaugurato lo scorso febbraio, insieme alla territoriale di Bergamo, il Gruppo Donne
Imprenditrici. L'INTERVISTA Emanuele Mirabella, nonostante la tua giovane età, 24 anni,
respiri l'aria dell'azienda di famiglia, la Victory Communication, sin da piccolo. Qual è la tua
esperienza? Mi sono diplomato presso il Liceo Artistico Preziosissimo Sangue di Monza
nell'indirizzo Multimediale Audiovisiva, ma da sempre ho avuto il desiderio di lavorare accanto
a mio padre e di imparare molto per poi un giorno portare avanti l'attività iniziata da lui,
continuando la sua espansione e crescita tecnologica. Questo mi ha dato l'opportunità di
conoscere l'attività di Victory Communication in ogni sua sfumatura e di vivere la sua
metamorfosi nei suoi 21 anni di esistenza. Come è nato il Gruppo Giovani di Confimi Industria
Monza e Brianza e quale percorso ti ha portato alla sua guida? Il progetto Giovani
Imprenditori è stata una volontà della neo presidenza della territoriale di Confimi, guidata da
Franco Goretti, ma anche un desiderio comune tra i giovani che già seguivano le attività
associative. Io, assieme a Gianluca Ortalli dello Studio Commercialisti Ortalli e ad Isaac Rancic
della Lux Italia, ci siamo fatti promotori di questa iniziativa. Già in fase pre-costituente,
nell'Ottobre del 2020, ci siamo recati presso la territoriale di Mantova nella quale risiede il
Gruppo Giovani Confimi Industria più longevo a livello nazionale. Da questo incontro abbiamo
acquisito consapevolezza e voglia di fare. Nel mese di Febbraio di quest'anno, si è poi
costituito ufficialmente il Gruppo Giovani Monza e Brianza. Cosa pensi della composizione del
primo Consiglio direttivo del Gruppo Giovani di Confimi Monza e Brianza? Sono contento del
"team". Abbiamo età ed esperienze differenti. Questo ci dà la possibilità di creare dialogo ed
organizzare il lavoro al meglio. Al momento stiamo affrontando un tema per alcuni scontato,
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ma in realtà molto complesso: "il passaggio generazionale". Andremo a toccare ovviamente
gli argomenti più pratici del "passaggio di scettro" all'interno delle aziende di famiglia, ma
cercheremo di trattare anche il lato più umano, ovvero il rapporto tra le generazioni
precedentemente al passaggio di ruolo e quello che si instaura successivamente, quando
spesso non vi è il totale abbandono del padre, nonno o zio che sia. Nelle prossime settimane e
mesi, quali saranno le priorità del Gruppo Giovani? Avanzeremo progetti e proporremo
iniziative a supporto dell'imprenditoria giovanile locale, di tutte le nuove generazioni e delle
nuove leve all'interno delle aziende brianzole. Lo faremo, con il supporto del Consiglio
Direttivo di Confimi Industria Monza e Brianza, nel tentativo di realizzare una rete di giovani e
di ampliare le opportunità di collaborazione tra le nostre società. Più a stretto giro, nel mese
di Luglio abbiamo in programma di organizzare un aperitivo pre-estivo, anche per attirare
nuovi possibili componenti al Gruppo giovani. Per quanto riguarda l'imprenditoria under 35,
anche a Monza e in Brianza, si parla di una riscoperta di settori tradizionali, come l'agricoltura
e l'artigianato, ma in un'ottica innovativa. Secondo te, quali sono i punti di forza e debolezza
dei giovani imprenditori nel nostro territorio? Fabrizio Vimercati della Vimercati Hats di Monza
porta avanti l'impresa storica di famiglia cercando di unire tradizione ed innovazione. E' un
esempio lampante all'interno del nostro Gruppo. Ha sempre vissuto nel cappellificio di famiglia
a tal punto da sentire la necessità di portare avanti la tradizione, ma con i metodi appresi nel
tempo. Mi piace citare anche Jacopo Sandonà della Neptvn Boat di Concorezzo, il quale a soli
22 anni, con le sue sole forze, ha progettato una soluzione innovativa e tecnologica per gli
amanti della pesca e dell'esplorazione, un prodotto che nell'ambiente comincia ad essere
molto richiesto. Il mio pensiero è che abbiamo la necessità di giovani intraprendenti che
rendano innovativa l'imprenditoria non solo brianzola, ma direi nazionale. Riscoprire quei
settori che stanno morendo è un bisogno che abbiamo come territorio. C'è molta difficoltà
nell'apertura di nuove Start up gestite da giovani e nell'ottenere dei finanziamenti a fondo
perduto. Le tassazioni e la troppa burocrazia non agevolano per niente le idee dei giovani.
Sono contento, comunque, di sapere che nel nostro territorio ci siano aziende capaci di
investire il loro tempo nella formazione dei giovani, anche se comprendo che sia difficile
permetterselo, soprattutto in questo momento post-Covid in cui le aziende sono ripartite ed
hanno molta difficoltà nel reperire personale qualificato.
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L'ad di Tim INTERVISTA 
Gubitosi: noi motori dell'innovazione 
Federico De Rosa
 
«Oggi Tim è sia un incumbent sia una startup -, spiega l'amministratore delegato, Luigi
Gubitosi. Il manager che da tre anni guida il gruppo di tlc ha avviato un profondo piano di
trasformazione e il nuovo profilo dell'ex monopolista dei telefoni si inizia già a vedere -.
Restiamo leader nella connettività e nell'infrastruttura ma abbiamo avviato e stiamo
sviluppando attività per il mercato business e per la Pubblica Amministrazione nel cloud,
nell'hedge computing, nella cybersecurity, nell'Internet of things e nell'intelligenza artificiale.
Per il mercato consumer stiamo investendo su Tim Vision, con l'ultima novità del Campionato
di Serie A in seguito all'acquisto dei diritti da parte di Dazn». 
 Cosa c'entra Tim con la tv? 
«Ci stiamo adeguando a un trend inevitabile che nel mondo ha portato Netflix, Amazon Prime
e Disney+ a guidare la trasformazione del mercato. Quest'anno la finale del Superbowl è stata
vista da quasi 100 milioni di persone tra Tv via cavo e streaming. Questo cambiamento
epocale sta avvenendo anche da noi e poiché la tecnologia non aspetta, Tim si sta
velocemente adeguando ampliando l'offerta per cogliere una domanda in rapida crescita.
Ovviamente parliamo solo di distribuzione di contenuti». 
C'è ancora qualche scetticismo, si teme che la rete di Tim non regga.
«C'era anche durante il lockdown e le reti hanno retto senza problemi. Per il calcio siamo
pronti: oltre a investimenti annui per circa 3 miliardi, abbiamo stanziato altri 70 milioni per
rafforzare la rete e approntare una piattaforma di distribuzione multicast con cui potremo
rispondere adeguatamente alla domanda, anche da parte dei clienti di altri operatori che
vorranno vedere il calcio. Non siamo solo noi ad avere vantaggio dai nostri investimenti ma
tutto il mercato. Non solo sul calcio, pensiamo al Cloud, che si sta diffondendo a grande
velocità in tutto il mondo». 
Sul Cloud che obiettivi ha? È interessato al Polo strategico nazionale?
«Siamo promotori in Italia della tecnologia Cloud. Noovle, nata dalla partnership tecnologica
tra Tim e Google, è il primo centro di eccellenza per edge e cloud computing grazie alla più
avanzata rete italiana di data center con cui offriamo servizi alle imprese, piccole e grandi, e
alla Pubblica amministrazione. Tutto in massima sicurezza, localizzato in Italia e regolato da
leggi italiane. Stiamo inoltre lavorando con Cdp e altri partner per elaborare un progetto per il
Psn che riteniamo soddisferà le esigenze di modernizzazione, sicurezza, semplificazione e
innovazione della Pubblica amministrazione». 
Quanto pesano queste attività sul conto economico?
«Lo sviluppo di attività per i nuovi mercati è a buon punto e il peso sulla valutazione
complessiva crescerà. Abbiamo creato delle factories dedicate ai nuovi business e nel 2023 ci
attendiamo un fatturato di 1,5 miliardi, dai 700 milioni del 2020. Il mercato rimane tuttavia
molto sfidante, con i prezzi più bassi d'Europa. Ci siamo dati l'obiettivo di stabilizzare il
fatturato domestico nel 2021 e ci riusciremo. L'Ebitda quest'anno risentirà dell'avvio del calcio
e del ritardato lancio dei voucher,che avrebbero ridotto qualche irrazionalità di mercato, ma si
avvantaggerà nei prossimi anni della "startup" del calcio, dell'arrivo del Pnrr e più in generale
del processo di trasformazione di Tim. Anche in Brasile, grazie alla prevista acquisizione con
Vivo e Claro degli asset mobili di Oi la crescita accelererà».
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Sono in arrivo i primi fondi del Pnrr, che tra le priorità ha la transizione digitale. Tim a cosa
punta?
«Tim ha tutte le tecnologie e le competenze dunque può fare, e farà, molto per accelerare la
transizione digitale. Abbiamo la rete 5G più veloce, secondo le ultime rilevazioni di Ookla, e
continuiamo a investire sulla rete Ftth ampliando il divario con la concorrenza. Continueremo
a investire anche sulla rete Fwa e siamo tra i primi operatori in Europa, unico in Italia, ad aver
avviato un programma di sviluppo Open Ran in collaborazione con altri operatori europei per
l'innovazione della rete mobile».
Sulla rete unica con Open Fiber invece non si muove nulla. Ha parlato con il nuovo
amministratore delegato della Cassa depositi?
«I contatti con i nuovi vertici della Cdp sono ripresi, in un'ottica pragmatica e orientata a
trovare la migliore soluzione per le aziende e per il Paese. È un fatto che la rete comune sia
una grande opportunità per risparmiare ed è indiscutibile che l'utilizzo ottimale di strutture già
esistenti darebbe certezze sul raggiungimento degli obiettivi di copertura al 2026 indicati dal
ministro Colao».
E il governo che ne pensa?
«Credo che apprezzerà soluzioni che portano benefici. Immagino che il governo lascerà
autonomia a Cdp come azionista di Open Fiber. Noi condividiamo pienamente la visione del
governo di accelerare la digitalizzazione per trasformare il Paese. Collaboreremo in ogni modo
per far sì che la transizione digitale si completi nel più breve tempo possibile».
Nel 2026 l'Italia sarà davvero connessa e digitale?
«Il Pnrr è un'occasione straordinaria, di quelle che si presentano una sola volta nella vita, per
ridisegnare il Paese attraverso riforme e investimenti. L'importante è avere ben presente che
le risorse pubbliche devono stimolare investimenti privati e non sostituirli». 
E tra cinque anni Tim come sarà? 
«Un tempo si diceva che Tim fosse un freno all'innovazione, oggi è il motore del cambiamento
tecnologico del Paese. I dati rappresentano un'altra grande opportunità e Tim intende
contribuire ad un utilizzo intelligente e sicuro da parte di tutti. Vogliamo essere il motore
dell'innovazione tecnologica».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La fibra di Tim in Italia Fonte: Tim Corriere della Sera 0 20 40 60 80 100 2017 2018 2019
2020 2021 83 106 115 174 183 74 9 94 12 105 10 158 16 166 17 Copertura NGAN (rete di
accesso di nuova generazione) dati in % di case L'andamento della copertura (% di case) Km
di Fibra (in milioni) Volume di traffico La presenza per regione (% di case) dati medio per
linea attiva fissa (GB/mese) Upstream Downstream 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019
2020 2021 19,8 19,3 18,1 16,4 14,3 77 86,1 coperura totale in Italia 80 81 85 Puglia Sicilia
Lazio Calabria Toscana Friuli V. G. Liguria Campania Lombardia Emilia R. Sardegna Marche
Veneto Umbria Basilicata Abruzzo Piemonte Molise Trentino A. A. Valle d'Aosta
Investimenti 
Il Pnrr è un'occasione straordinaria, di quelle che si presentano una volta nella vita, per
ridisegnare il Paese attraverso riforme e investimenti 
Competenze 
Tim ha tutte 
le tecnologie e le competenze e dunque può fare e farà 
molto per accelerare 
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la transizione digitale 
del Paese 
Infrastruttura 
Una rete comune è una grande opportunità e l'utilizzo ottimale di infrastrutture esistenti
darebbe certezze sugli obiettivi di copertura 
al 2026 indicati da Colao 
Foto: 
 Manager 
Luigi Gubitosi, 60 anni, da novembre del 2018 è amministratore delegato e direttore generale
di Tim. In tre anni alla guida del gruppo ha avviato una profonda trasformazione della società
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Economia  Politica i conti che non tornano 
IL FISCO GLOBALE arrivano le tasse castiga-giganti Ma le nostre
caleranno? 
Ferruccio de Bortoli
 
L'ultima gara tra ultramiliardari è fuori dalla nostra atmosfera. Richard Branson un salto l'ha
già fatto. Jeff Bezos è pronto a seguirlo. La sfida è aperta. Del resto, anche un'avveniristica
barca a vela o un mega yacht non è più uno status symbol sufficiente a misurare ricchezza,
potere e vanità di conquista. «Il vento mi piace perché non si può comprare», diceva Gianni
Agnelli. Lo spazio invece sì. Ormai è aperto anche alle imprese dei privati, non più prerogativa
delle sole superpotenze. Gli stati sono impegnati invece - e lo hanno dimostrato gli ultimi
vertici del G7 in Cornovaglia, in giugno, e del G20 a Venezia - a recuperare potere sulla Terra.
A ristabilire un novecentesco legame tra territorio e ricchezza quasi impossibile nell'era
dell'immaterialità digitale. 
Tra le cento maggiori economie del pianeta, più della metà è costituita da multinazionali.
L'esempio più clamoroso riguarda la capitalizzazione di Tesla, di proprietà di Elon Musk (che
progetta di andare su Marte), superiore al prodotto interno lordo della Svezia o del Belgio.
Secondo la Federal Reserve, l'1 per cento della popolazione americana possiede, in sole
attività finanziarie, circa 20 mila miliardi di dollari. Una cifra superiore alla ricchezza creata
ogni anno dalla principale (ancora per quanto?) economia al mondo, cioè gli Stati Uniti. Nella
classifica di Bloomberg, tra i super ricchi, nove su dieci sono americani (l'unico europeo è
Bernard Arnault). La parte del leone la fanno gli imprenditori del web i quali, anche senza
andare nello spazio, la gravità fiscale l'hanno persa da anni. Se un singolo cittadino si
trovasse a pagare poco meno dell'1 per cento sui suoi guadagni, al pari di celebrati marchi
della Rete in Irlanda, si sentirebbe avvolto in un'euforica leggerezza, si sentirebbe al settimo
cielo. 
 La svolta 
Ora qualcosa è cambiato con l'annuncio che, probabilmente dal 2023, verrà introdotta una
global minimum tax oltre alla ripartizione dei prelievi fiscali sui grandi gruppi tra luoghi di
residenza e mercati in cui realizzano effettivamente i ricavi. Il cammino, cominciato in sede
Ocse, l'organizzazione che raggruppa i Paesi industrializzati, è ancora lungo. Ma 131 dei 139
membri dell'Inclusive Framework hanno firmato il primo luglio un accordo che giudicare di
importanza storica non è eccessivo. Segna il ritorno di un potere statuale la cui affermazione
pratica dipenderà da molte variabili, politiche (il consenso dei Parlamenti, in particolare del
Congresso Usa) e tecniche. Bisognerà convincere riottosi "paradisi fiscali" come la già citata
Irlanda, ma anche l'Ungheria e l'Estonia per restare in Europa. La direzione però è tracciata,
forse definitivamente. Il cerchio si stringe.
Primo e non trascurabile effetto dell'intesa, sancita solennemente al G20 dell'Arsenale
veneziano, è i l tramonto della digital service tax europea. Condizione posta
dall'amministrazione americana. E accettata da Bruxelles, memore delle lunghe e
inconcludenti trattative con la Casa Bianca di Trump, risolutamente contraria a qualsiasi
ipotesi di tassazione globale. Finiscono dunque di fatto nel già ingombro cestino delle misure
fiscali temporanee e inconcludenti le due web tax nazionali finora varate. Quella francese -
Parigi è la più severa nel chiedere misure globali incisive - e quella italiana. Entrambe
deludenti dal lato degli incassi. Un solo esempio: quella varata da Roma avrebbe dovuto
incassare 700 milioni nel 2020, si è fermata a 233. Se solo fosse passata la proposta,
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avanzata a suo tempo dal presidente della Commissione Industria del Senato Massimo
Mucchetti, di un'aliquota sui profitti lordi incassata dagli intermediari finanziari come sostituti
d'imposta, il risultato sarebbe stato assai differente. La digital tax europea - che pure è stata
messa tra le fonti di finanziamento del Next Generation Eu - era già all'origine una interim
tax, un chiavistello provvisorio per scongiurare un proliferare di misure nazionali inefficaci e
soprattutto per premere sugli Stati Uniti. Dunque, un suo effetto lo ha avuto.
 Due colonne 
L'accordo Ocse, recepito dal G7 e poi dal G20, ha due pilastri. Il primo riguarda le
multinazionali, soprattutto digitali, con oltre 20 miliardi di dollari di fatturato. E prevede la
ripartizione degli utili fra Paese sede dell'impresa e Paesi in cui questa opera. Il primo potrà
tassare fino al 10 per cento del fatturato; la parte che residua (se c'è) sarà ripartita tra i Paesi
in cui gli affari sono stati conclusi e forse nemmeno tutta ma almeno per una quota tra il 20 e
il 30 per cento. «La principale novità - è il commento di uno dei più grandi esperti fiscali
italiani, Tommaso Di Tanno, che ha coordinato un pamphlet sulla web tax della Fondazione
Visentini - è l'affermazione del gruppo come soggetto passivo d'imposta. Nella normalità delle
legislazioni nazionali, il soggetto è la singola società e la tassazione a livello di gruppo una
semplice opzione. La capogruppo, in base al pillar one dell'Ocse, verrebbe tassata in via
ordinaria nel Paese dove ha la residenza, mettiamo gli Stati Uniti, e in forma straordinaria nei
Paesi dove le vendite sono state realizzate, indipendentemente dalla sua presenza fisica in
loco secondo il criterio della stabile organizzazione».
 Ma la ripartizione di questo extra gettito come avverrebbe? Non sarebbe sempre possibile,
come accade attualmente, ripartire diversamente i costi e ridurre di conseguenza i profitti?
«La divisione tra Paesi e mercati, al momento ipotetica - prosegue Di Tanno - è qui pensata in
base ai ricavi, non ai profitti. La difficoltà maggiore che io vedo è nel fatto che ogni
amministrazione statale misura i ricavi in modo diverso. Se non c'è una stabile
organizzazione, ovvero una società che fa un bilancio nello Stato in cui opera, come fa il Fisco
a ottenere le informazioni di cui ha bisogno? Chiede direttamente a Google?». Il pillar one è
rivolto solo alle grandi multinazionali che finora hanno avuto un potere decisamente superiore
agli Stati, salvo poi trovare intese forfettarie, anche a fronte di un'attività di contrasto che ha
visto l'Antitrust europeo più sollecito di altre autorità mondiali. Sarà uno scontro tra titani. 
Il secondo pilastro, il pillar two, è l'introduzione della global minimum tax al 15 per cento.
«Negli ultimi decenni - è ancora l'analisi di Di Tanno - vi è stata una costante e progressiva
diminuzione delle tasse sulle società, dal 40 per cento medio degli anni Settanta all'attuale 20
per cento, che ha comportato come conseguenza, in molti Paesi, un maggior prelievo sulle
persone fisiche. Con alcuni aspetti paradossali vista l'esistenza di gruppi con profitti bassi, se
non inesistenti, ma elevati valori di Borsa. Investo nei titoli di una società che magari perde, li
tengo, li metto magari a garanzia di un prestito e trasformo un costo fiscale in un costo
finanziario, oggi con i tassi bassi del tutto irrisorio. Cioè passo, a pari liquidità nelle mie
tasche, dal 26 per cento all'1 per cento, forse meno».
 Ma l'aliquota del 15 per cento non è troppo bassa come dicono i francesi? «Certo, è inferiore
a quasi tutte le corporate tax, esclusi i paradisi fiscali, e alla minore delle aliquote Irpef ma si
applica, come ho già detto, a livello di gruppo. Alle imprese con almeno 750 milioni di dollari
di fatturato, non poche. Conta il segnale, la volontà politica. Poi si tratterà di sciogliere molti
dubbi». Ne dica soltanto uno? «A volte si può decidere di tassare poco o nulla, per ragioni di
emergenza, imprese per esempio nelle aree terremotate o di promuovere intere filiere,
nell'auto come nel tessile. Lo si può fare per ragioni nobili o ignobili. Chi valuta se e come
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tenerne conto? Qui sta la leva della politica e della coscienza civile». E siamo già usciti
dall'ambito puramente tecnico e fiscale. Ma se le economie più evolute sono veramente
entrate nell'era della sostenibilità e dell'inclusione, qualcosa forse sta cambiando. Ma inutile
farsi troppe illusioni. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Janet Yellen Segretario del Tesoro americano Mario Draghi Presidente del Consiglio dei
ministri Ursula von der Leyen Presidente Commissione Ue Emmanuel Macron Presidente
francese
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IL PUNTO 
Il ponte inesistente tra scuola e imprese 
Daniele Manca
 
Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, dovrebbe presentare la riforma del welfare entro fine
mese. È un'operazione dove il tempo non lavora a favore del Paese. La vicenda della Gkn
toscana dimostra quanto l'industria sia in evoluzione. Purtroppo, e a farne le spese sono i 422
lavoratori licenziati, il mondo dell'automotive è in pesante trasformazione. Se, come sembra,
si arriverà entro il 2035 a non vendere più veicoli a motore termici, si tratterà di
accompagnare questo cambiamento che riguarderà centinaia di migliaia di lavoratori. Su
questo da tempo i sindacati lanciano allarmi che andrebbero raccolti: dagli imprenditori
chiamati a quell'esercizio nel quale sono maestri, e cioè seguire le tendenze del mercato. Ma
anche dal governo e dalle stesse organizzazioni dei lavoratori che, oltre agli allarmi,
dovrebbero aiutare a indirizzare l'azione riformatrice del governo. Che non potrà andare nella
direzione di una cassa integrazione a tempo indefinito o di un blocco perenne dei
licenziamenti. Si pensi al settore della moda o del lusso (in Italia sono circa 400 mila i
lavoratori attivi nel settore). Come dicono gli esperti, soprattutto dopo il Covid, le chiusure,
«le vendite sono nelle mani dei clienti». L'81% dei consumatori prima di avviare un acquisto
fa ricerche online, secondo uno studio di Nielsen e di Kpmg. Un enorme cambio di paradigma
che impone non solo una massiccia iniezione di tecnologia all'interno delle aziende, ma un
salto di qualità anche nella formazione dei lavoratori. Ma chi dovrà occuparsi di questa
formazione? In quali modalità? In questo scontiamo un ritardo di non poco conto. Siamo un
Paese dove gli istituti tecnici superiori hanno visto quest'anno solo 18 mila iscritti. Ma,
soprattutto negli ultimi due decenni, non si è riusciti a creare quel necessario ponte tra scuole
e mondo del lavoro. Anzi, è innegabile che il mondo delle imprese sia visto con sospetto da
quello della scuola. Dimostrando il fallimento della politica che dovrebbe avere come obiettivo
fare sintesi tra i diversi pezzi della società e non alimentare le loro divisioni. 
 daniele_manca 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Economia & Politica l'intervista 
Tra pubblico e un po' più di privato devo rifare il lavoro. Con un gol 
Tangorra (Anpal): la priorità è Garanzia occupabilità dei lavoratori per chi è in cig o ha il
Reddito di cittadinanza. Centri per l'impiego e agenzie devono collaborare. Formazione: ruolo
più forte per le aziende Chiamerete Parisi a rispondere di spese ingiustificate? Non ho al
momento elementi al riguardo, vedremo 
Enrico Marro
 
R affaele Tangorra un mese fa è transitato dal ruolo di segretario generale del ministero del
Lavoro a quello di commissario straordinario di Anpal e Anpal servizi, i bracci operativi dello
stesso ministero per quanto riguarda le politiche attive. Un commissariamento deciso dal
ministro Andrea Orlando per mettere fine alla gestione del presidente Mimmo Parisi, il
professore italo-americano portato a Roma dall'allora ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, per
rivoluzionare il collocamento, che invece ha fatto parlare di sé più per i suoi continui viaggi in
business class tra l'Italia e gli Stati Uniti che per altro. 
Chiamerete Parisi a rispondere di spese ingiustificate? 
«Non ho al momento elementi al riguardo, vedremo», si limita a dire Tangorra in questa che è
la sua prima intervista da commissario. 
Qual è la sua missione? 
«L'indirizzo politico più rilevante che il ministro mi ha dato è di chiudere il prima possibile il
confronto con le Regioni sul programma Gol, Garanzia occupabilità dei lavoratori, previsto
dalla legge di Bilancio e diventato il nucleo attorno al quale ruotano le politiche attive del
lavoro nell'ambito del Pnrr». 
Quando partirà Gol? 
«Puntiamo a chiudere l'intesa nella conferenza Stato-Regioni prima dell'estate. L'intesa è
condizione per l'emanazione del decreto interministeriale che darà il via al programma Gol e
anche al nuovo assegno di ricollocazione». 
Che quindi partiranno quando? 
«Il confronto con le Regioni sta andando bene. Penso che tra settembre e ottobre si potrà
partire». 
Cosa prevede Gol? 
«Si tratta di un programma molto ambizioso, che prevede di coinvolgere 3 milioni di persone
entro la fine del 2025, di cui 800 mila con attività di formazione, il 40% delle quali riceverà
competenze digitali». 
Quali gli altri interventi previsti? 
«Gol si rivolge a tutte le persone beneficiarie di un ammortizzatore sociale o del Reddito di
cittadinanza, oltre che giovani Neet, persone con disabilità e in condizioni di fragilità nella
ricerca del lavoro. Per ciascuno è previsto un percorso appropriato alle caratteristiche
personali e alla situazione del mercato del lavoro locale. Se la persona è facilmente
ricollocabile scatteranno gli interventi per accompagnarlo a un nuovo lavoro, altrimenti verrà
indirizzato alle attività di formazione: di upskilling o reskilling. Oltre a questi percorsi ad
personam, ce ne saranno altri di gruppo in caso di crisi aziendali. Infine, ci saranno percorsi
ad hoc nei casi che incrociano l'esigenza di inserimento sociale o di conciliazione tra lavoro e
famiglia, per esempio per le madri single». 
Scusi, ma chi dovrebbe fare tutte queste cose? 
«Intanto, sono già in itinere i concorsi regionali per assumere 11.600 operatori nei centri per
l'impiego, che si sommano agli attuali 8mila». Compresi i circa 3mila navigator? «Sì, potranno
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partecipare ai concorsi con titoli preferenziali». 
 E saranno i centri per l'impiego a fare la profilazione dei soggetti da assistere col programma
Gol? 
«Sì, ma non parliamo di profilazione, da attenzionare anche nel merito della disciplina della
privacy, piuttosto di assessment, cioè di una valutazione multidimensionale del soggetto e del
mercato territoriale nel quale si trova. Finora la valutazione è avvenuta in maniera elementare
e burocratica, lasciando poi di fatto alle agenzie private il collocamento dei soggetti più facili
da reinserire al lavoro e scaricando sul sistema pubblico quelli più difficili. Con il programma
Gol, invece, vogliamo costruire un sistema di collaborazione tra pubblico e privato». 
 Insieme con Gol partirà anche il nuovo assegno di ricollocazione? 
 «Sì e sarà nuovo, appunto, e non solo perché, oltre ai percettori del Reddito di cittadinanza,
ne beneficeranno anche i lavoratori in cig e i disoccupati, ma perché sarà legato a tutte le
attività di ricollocamento e di formazione che potranno essere erogate e che finiranno nel
fascicolo elettronico del lavoratore». 
Il lavoratore sarà libero di spendere, a sua scelta, l'assegno di ricollocazione presso il centro
per l'impiego pubblico o presso un'agenzia privata accreditata? 
«Sì, ma per evitare che queste ultime si concentrino appunto sul segmento di persone più
facile da ricollocare, il sistema definirà, sotto la regia dei centri per l'impiego, servizi e
prestazioni e i relativi compensi in una logica di collaborazione». 
E la formazione? Dove stanno i formatori per gestire la transizione green e digitale? 
«Qui il problema è più complesso. Ma prima ancora che chiedersi dove stanno i formatori
bisogna domandarsi per cosa dobbiamo formare? È chiaro che servono competenze nuove e
non più tanti corsi dall'utilità non verificata. Bisognerà indagare in modo più sofisticato il
mercato del lavoro per identificare tendenze e fabbisogni. Servirà un forte coinvolgimento
delle istituzioni e delle parti sociali a livello territoriale. Una delle soluzioni potrà essere quella
di attivare un più forte ruolo delle aziende nella formazione». 
Il commissariamento è stato come l'azzeramento di Anpal per riportarla nel ministero? 
«No. Serve un riordino del sistema. Ma l'obiettivo è il rilancio di Anpal, come agenzia
operativa, sotto l'indirizzo politico del ministro e in collaborazione con le Regioni». 
 Si arriverà mai a un portale e a una app nazionale per incrociare domanda e offerta di
lavoro? 
«Guardi, le nuove tecnologie aiutano e le dobbiamo applicare, ma non sono risolutive. Spesso
sono usate dai lavoratori più istruiti mentre possono servire poco, per esempio, ai percettori
del Reddito di cittadinanza, molti dei quali hanno la licenza elementare o media. Inoltre, se
abito ad Acireale non basta sapere che c'è un posto a Bolzano. È tutto il sistema che deve
funzionare. Purtroppo non è una app che può risolvere magicamente la situazione».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il commissario Anpal, 
da Visco a Orlando 
Bocconiano, consulente dell'allora viceministro delle Finanze, Vincenzo Visco nel 2006, poi Dg
per inclusione e politiche sociali del ministero del Lavoro dal 2006, dove ha ricoperto anche
incarichi su immigrazione e lotta alle povertà. Raffaele Tangorra, 53 anni, diventa a fine 2019
segretario generale del dicastero con il ministro Nunzia Catalfo. 
 Andrea Orlando lo ha nominato a giugno commissario straordinario Anpal al posto di
Domenico Parisi chiamato dall'Università del Mississipi da Luigi Di Maio. 
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Foto: 
 Volti Raffaele Tangorra, guida l'Anpal
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Il nuovo Fisco 
Irpef, forfait e Iva: riforma alla prova in 20 punti chiave 
Marco Mobili e Salvatore Padula
 
Entro fine mese il disegno di legge delega Ecco per ogni misura grado di consenso e ostacoli
operativi (a partire dalle risorse) alle pagine 2 e 3 
I prossimi giorni sveleranno i progetti del Governo sul nuovo Fisco, una delle «riforme di
accompagnamento» previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Entro fine mese, salvo
sorprese, verrà approvato il disegno di legge delega per riordinare alcuni aspetti del sistema
tributario, a partire dall'Irpef e con possibili affacci - vedremo quanto ampi, profondi e
ambiziosi - su ulteriori ambiti della fiscalità nazionale.
Nella definizione dei principi del Ddl delega, il Governo terrà in considerazione il documento
conclusivo dell'«Indagine conoscitiva sulla riforma dell'Irpef e altri aspetti del sistema
tributario», approvato il 30 giugno dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato con il voto
favorevole di tutti i partiti, eccetto l'astensione di Leu e il voto contrario di Fratelli d'Italia. 
La scrittura della riforma vera e propria richiederà più tempo. E le proposte arriveranno da
una Commissione di esperti, che il Governo nominerà. Difficile immaginare che le nuove
norme possano entrare in vigore già nel 2022, almeno non nella loro interezza.
 La grande incognita delle risorse
L'ampiezza della riforma dipenderà anche dalla disponibilità di risorse e dalla capacità di
finanziare i nuovi interventi recuperando gettito con tagli e razionalizzazioni. Visti livelli e
dinamica del debito pubblico, sembra difficile immaginare che il Governo voglia avventurarsi
in una riforma interamente o prevalentemente in deficit. Qualche risorsa si potrà trovare nelle
pieghe del bilancio (per altro, già esiste un fondo al quale sono state destinate risorse per
avviare la riforma), ma serviranno coperture aggiuntive ad hoc. 
Quale contributo può arrivare dalle indicazioni contenute nel documento finale delle
Commissioni Finanze di Camera e Senato? Una lettura complessiva del documento conclusivo
dell'indagine conoscitiva sulla riforma - si veda a fianco la mappa in 20 punti tracciata dal
Sole 24 Ore del Lunedì - può fornire qualche indicazione. Il documento è il risultato di una
serie di compromessi tra i partiti, vedremo quanto solidi, e alla capacità di mediazione dei due
presidenti, Luigi Marattin (Iv, Camera) e Luciano D'Alfonso (Pd, Senato). Alcune tematiche
non hanno trovato spazio nella sintesi finale: non è difficile capire che, su quelle materie, non
si siano trovati spiragli di compromesso (Catasto, tassazione immobiliare, patrimoniali). 
Posizione unanime dei partiti su semplificazione (anche con la soppressione di un lungo elenco
di tributi minori) e certezza delle norme. 
In questo senso, la strada per avviare la redazione del Codice tributario non sembra avere
ostacoli, anche se, come sappiamo, le difficoltà oggettive non mancano, soprattutto se il
risultato finale non deve essere una "raccolta" di norme, ma a una reale razionalizzazione e
semplificazione. 
La condivisione può durare?
Il documento parlamentare suggerisce l'adozione di un modello di imposta personale basato
sulla «Dit» (Dual income taxation): imposta proporzionale sui redditi finanziari (con aliquota
coincidente o prossima alla nuova prima aliquota Irpef) e tassazione progressiva per i redditi
da lavoro. Con alcune eccezioni, tra cui, quella dell'imposta fissa sulle partite Iva (forfait),
insieme ad altre possibili "deviazioni" dal modello, che indeboliscono il presupposto teorico di
questo impianto. 
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Al Governo toccherà una riflessione su una serie di misure proposte per riequilibrare il
prelievo, rendere più equa l'imposta personale e favorire la crescita. Vanno in questa
direzione sia l'alleggerimento del prelievo per i redditi tra 28 e 55mila euro; sia l'introduzione
del reddito minimo esente; sia ancora l'adozione di meccanismi che possano favorire
l'ingresso nel mondo del lavoro del secondo percettore di reddito in ambito familiare
(mantenendo l'individuo come unità impositiva); sia quella di agevolare fiscalmente i giovani
(under 35) che iniziano un'attività lavorativa. 
Proposte coraggiose che tuttavia - come in fondo è comprensibile - trasferiscono l'idea che il
Parlamento abbia in mente una riforma "a spendere". 
C'è da chiedersi se la "condivisione" che il testo restituisce potrà durare nel tempo. La Lega
disposta a rinunciare alla "sua" flat tax generalizzata; il Pd disposto ad accettare la
sopravvivenza del forfait per le partite Iva (e, di fatto, anche una sua estensione, per favorire
l'uscita morbida dall'agevolazione al superamento del limite di 65mila euro di
ricavi/compensi); Italia Viva rinuncia al bonus Renzi da 80-100 euro (buona notizia,
guardando alla coerenza del sistema, ma, probabilmente, non sarà facile destinare alla
riforma gli oltre 15 miliardi di risparmio senza penalizzare gli attuali percettori del bonus). 
Il groviglio tax expenditures
Su spese fiscali e agevolazioni varie dal documento parlamentare arriva una (cauta) apertura
a semplificazione e riduzione, ma con un esplicito riferimento a quelle con benefici e
beneficiari minimi. Il che renderebbe l'operazione poco utile, almeno se l'obiettivo è quello di
destinare le risorse così risparmiate alla copertura di altri "pezzi" di riforma.
 Ed è anche un po' la conferma che tutti sono d'accordo sul taglio delle agevolazioni ma che è
più facile metterne di nuove che non eliminare le vecchie: solo pochi giorni dopo
l'approvazione del documento condiviso, il Parlamento ha approvato un decreto che introduce
un'altra ventina di bonus di varia natura, con un costo complessivo di circa 800 milioni di
euro. 
Dall'Irap all'Iva
Tutti d'accordo anche sull'abolizione dell'Irap, che verrebbe di fatto assorbita con
un'addizionale Ires/Irpef, che garantirà la parità di gettito ma la cui applicazione determinerà
comunque un rimescolamento dei livelli individuali di prelievo. 
Nel documento c'è anche un accenno all'Iva, con la proposta di prevedere una delega al
Governo per il riordino, in chiave di semplificazione e di possibile riduzione dell'aliquota
ordinaria. È una mediazione importante, soprattutto se si pensa che la Lega, nel suo
documento conclusivo, escludeva categoricamente qualsiasi intervento sull'Iva. Come molti
sostengono, l'Iva avrebbe bisogno di un robusto riordino, finalizzato anche a ridurre gli spazi
di evasione (resta l'imposta con il maggiore tax gap), legati anche alla frammentazione delle
aliquote. 
A Draghi e ai suoi ministri il difficile compito di conciliare i desideri con ciò che è davvero
possibile e necessario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Mobili
Salvatore Padula LA CRESCITA DOPO LA CRISI Totale entrate correnti Stime in miliardi di
euro 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2024 897,6 785,3 IMPOSTE DIRETTE 279,1 IMPOSTE
INDIRETTE 278,9 IN CONTO CAPITALE 1,3 ALTRE ENTRATE 79,6 CONTRIBUTI SOCIALI 258,7
Effetto Covid sulle entrate -6,4% nel 2020 Tra crisi e sostegni Le entrate fiscali registrano nel
2020, secondo il rapporto PwC TLS, valori significativamente inferiori a quelli del 2019 (-
6,4%) a causa della crisi economica e delle politiche espansive adottate per farvi fronte. Per
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capire la gravità dell'impatto basta tener presente che durante la crisi 2009 il calo delle
entrate fiscali fu molto meno pronunciato (-2,5%). Verso il recupero Quattro anni ok +5,2%
nel 2022 Il Def 2021 stima un andamento crescente delle entrate fiscali per tutto il periodo di
previsione 2021-2024. Particolarmente significativo appare l'incremento delle stime indicato
per il 2022 (+5,2%). L'evoluzione della congiuntura economica dovrebbe produrre effetti
positivi sulle entrate anche negli anni successivi. imposta personale L'ipotesi «duale»:
tassazione progressiva sui redditi da lavoro e proporzionale su quelli finanziari Nelle schede
presentate in questa pagina sono elencati i principali obiettivi/misure contenuti nel
Documento conclusivo dell'"Indagine conoscitiva sulla riforma dell'Irpef e altri aspetti del
sistema tributario" (approvato il 30 giugno dalle Commissioni parlamentari Finanze di Camera
e Senato) Convergenza su una scala da 1 (più negativo) a 3 (più positivo) misura il grado di
consenso politico sulle proposte delle Commissioni parlamentari Fattibilità su una scala da 1
(più negativo) a 5 (più positivo) misura il livello di dif coltà ipotizzabile per la realizzazione dei
singoli interventi CRITERI GENERALI Obiettivi /Testo della Commissione Valutazione / Costi
CONVERGENZA + - FATTIBILITÀ - + CODIFICAZIONE DELLE NORME FISCALI CRITERI
GENERALI Obiettivi /Testo della Commissione Valutazione / Costi CONVERGENZA + -
FATTIBILITÀ - + STATUTO DEL CONTRIBUENTE IRPEF: IL MODELLO DI IMPOSTA Obiettivi
/Testo della Commissione Valutazione / Costi CONVERGENZA + - FATTIBILITÀ - + UNITÀ
IMPOSITIVA IMPOSTA SUL REDDITO IRPEF: IL MODELLO DI IMPOSTA Obiettivi /Testo della
Commissione Valutazione / Costi CONVERGENZA + - FATTIBILITÀ - + LA STRUTTURA
DELL'IMPOSTA IRPEF: IL MODELLO DI IMPOSTA Obiettivi /Testo della Commissione
Valutazione / Costi CONVERGENZA + - FATTIBILITÀ - + ALIQUOTE E DETRAZIONI GLI ALTRI
REDDITI - LE ALTRE IMPOSTE Obiettivi /Testo della Commissione Valutazione / Costi
CONVERGENZA + - FATTIBILITÀ - + L'IRI, L'IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA Obiettivi
/Testo della Commissione Valutazione / Costi CONVERGENZA + - FATTIBILITÀ - + REDDITI
DA CAPITALE E REDDITI DIVERSI Obiettivi /Testo della Commissione Valutazione / Costi
CONVERGENZA + - FATTIBILITÀ - + SUPERAMENTO DELL'IRAP GLI ALTRI REDDITI - LE
ALTRE IMPOSTE GLI ALTRI REDDITI - LE ALTRE IMPOSTE CONVERGENZA + - FATTIBILITÀ
Legenda - + Fonte: elaborazione del Sole24 Ore del Lunedì Le proposte sul tappeto, il livello
di consenso e le difficoltà di attuazione Mantenimento del reddito individuale come unità
impositiva dell'imposta personale sul reddito, con incentivi temporanei per favorire l'ingresso
nel mondo del lavoro del secondo percettore di reddito nell'ambito dello stesso nucleo
familiare. Scelta in linea con una risoluzione del Parlamento europeo (gennaio 2019) che
indica la tassazione individuale come preferibile a quella familiare perché neutra nei confronti
dell'offerta di lavoro per il secondo percettore di reddito Ridefinire la struttura dell'Irpef in
chiave di semplificazione, maggiore equità e per favorire la crescita. Ridurre l'aliquota media
per i contribuenti con reddito tra 28mila e 55mila euro. Eliminare le discontinuità brusche
delle aliquote marginali effettive. Tra 28mila e 55mila euro di reddito ci sono circa 8 milioni di
contribuenti (imposta netta media di 7.400 euro, aliquota media 22%). Ridurre l'aliquota
media di un punto costerebbe 2,7 miliardi - con beneficio medio pro capite di circa 350 euro/
anno - senza considerare gli effetti sugli scaglioni successivi. Intervento "deciso" per
semplificare il combinato disposto di aliquote, scaglioni, detrazioni in funzione del reddito,
incluso l'assorbimento del bonus Renzi. Meno preferita l'opzione per un sistema ad aliquota
continua come il «modello tedesco». Il bonus Renzi (2014 + 2020) ha un costo per l'erario di
circa 15,7 miliardi di euro. Rimettere in gioco queste risorse appare importante, perché il
bonus è tecnicamente poco coerente con il sistema, ma farlo senza penalizzare gli attuali
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percettori appare un'operazione complicata. Necessità di una riforma che porti al
superamento dell'Irap, sia come semplificazione sia come stimolo alla crescita. Assorbimento
del gettito Irap nei tributi esistenti (Irpef e Ires) con la possibilità attribuita alle Regioni di
manovrare il prelievo. Il gettito Irap prima della pandemia era di circa 25 miliardi di euro, di
cui 10 delle amministrazioni pubbliche. L'Irap dei soggetti privati vale, quindi, circa 15 miliardi
(gettito sceso a 9,8 miliardi nel 2020), da trasferire su altri tributi, per garantire la parità di
gettito. Introduzione dell'Iri (imposta sul reddito di impresa), su opzione, per le imprese
individuali e le società di persone in contabilità ordinaria. Aliquota proporzionale del 24%
(come l'Ires) sugli utili reinvestiti in azienda. Somme prelevate dai soci tassate Irpef. L'Iri fu
introdotta con la legge di Bilancio 2018, poi rinviata al 2019 e definitivamente soppressa
senza essere mai stata applicata, aveva un costo per l'Erario di circa 2 miliardi di euro nel
primo anno di applicazione e fu abolita per recuperare queste risorse. Creare un'unica
categoria di redditi finanziari (da capitale e diversi), da tassare con aliquota proporzionale
allineata alla nuova prima aliquota progressiva Irpef. Incentivi per canalizzare il risparmio
verso l'economia reale.Tassazione agevolata per BoT e CcT. Sui redditi finanziari si applica
oggi l'aliquota del 26% (titoli pubblici 12,5%). Un'eventuale riduzione del prelievo appare
complessa, sia politicamente sia per la possibile perdita di gettito. Corretta la proposta di
riformare la categoria dei redditi da attività finanziarie. Racchiudere i Testi unici esistenti e
tutte le altre norme tributarie in un Codice tributario articolato in tre parti: principi generali;
procedura e sanzioni; parti speciali sui singoli tributi (tra cui imposte sui redditi, Iva, imposte
indirette, tributi regionali e locali). Intervento da mettere a punto a valle della riforma,non
semplice da realizzare, soprattutto se il nuovo Codice tributario e i Testi unici non devono
essere solo il collage delle norme esistenti ma un'occasione di riordino, razionalizzazione e
semplificazione Elevare a rango di norma costituzionale alcuni aspetti dello Statuto dei diritti
del contribuente (legge 212/2000), specie con riguardo ai principi di chiarezza, semplicità e
irretroattività delle norme fiscali Approvare una legge di rango costituzionale richiede tempi
lunghi e, quindi, stabilità politica. Occorre anche un'elevata condivisione dei principi tra le
forze politiche IRPEF: IL MODELLO DI IMPOSTA Obiettivi /Testo della Commissione
Valutazione / Costi CONVERGENZA + - FATTIBILITÀ - + I CRITERI PER LA BASE IMPONIBILE
CRITERI GENERALI Obiettivi /Testo della Commissione Valutazione / Costi CONVERGENZA + -
FATTIBILITÀ - + CALENDARIO DEI VERSAMENTI CRITERI GENERALI Obiettivi /Testo della
Commissione Valutazione / Costi CONVERGENZA + - FATTIBILITÀ - + CONTRASTO
DELL'EVASIONE FISCALE CRITERI GENERALI Obiettivi /Testo della Commissione Valutazione /
Costi CONVERGENZA + - FATTIBILITÀ - + CANCELLAZIONE DEI TRIBUTI MINORI IRPEF: IL
MODELLO DI IMPOSTA Obiettivi /Testo della Commissione Valutazione / Costi CONVERGENZA
+ - FATTIBILITÀ - + REGIME FORFETTARIO IRPEF: IL MODELLO DI IMPOSTA Obiettivi /Testo
della Commissione Valutazione / Costi CONVERGENZA + - FATTIBILITÀ - + ADDIZIONALI
LOCALI IRPEF: IL MODELLO DI IMPOSTA Obiettivi /Testo della Commissione Valutazione /
Costi CONVERGENZA + - FATTIBILITÀ - + SPESE FISCALI IRPEF: IL MODELLO DI IMPOSTA
Obiettivi /Testo della Commissione Valutazione / Costi CONVERGENZA + - FATTIBILITÀ - +
MINIMO ESENTE Obiettivi /Testo della Commissione Valutazione / Costi CONVERGENZA + -
FATTIBILITÀ - + LE MODIFICHE ALL'IVA Obiettivi /Testo della Commissione Valutazione /
Costi CONVERGENZA + - FATTIBILITÀ - + IL FISCO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Obiettivi /Testo della Commissione Valutazione / Costi CONVERGENZA + - FATTIBILITÀ - +
INCENTIVI PER FAVORIRE LO SVILUPPO Obiettivi /Testo della Commissione Valutazione /
Costi CONVERGENZA + - FATTIBILITÀ - + RIFORMA DELL'IRES GLI ALTRI REDDITI - LE
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ALTRE IMPOSTE GLI ALTRI REDDITI - LE ALTRE IMPOSTE GLI ALTRI REDDITI - LE ALTRE
IMPOSTE GLI ALTRI REDDITI - LE ALTRE IMPOSTE Eliminare (o sfoltire) una serie di tributi
minori - dalla tassa di laurea ai diritti di licenza sulle accise - il cui gettito è limitato allo
0,01% delle entarte tributarie totali, ma che, per la loro frammentazione, contribuiscono ad
accrescere la complessità del sistema. Questo intervento, di sicuro impatto mediatico,
sarebbe effettuato a invarianza di risorse, almeno per la parte di competenza dei livelli di
governo territoriale (per i quali questi tributi incidono per lo 0,1% delle entrate tributarie di
loro competenza) Nuovo patto fiscale tra Stato e cittadini. Tra le misure: completamento
fatturazione elettronica/trasmissione dei corrispettivi; interoperabilità di banche dati fiscali;
più digitale e meno adempimenti; premialità; superamento ricostruzione presuntiva del
reddito/ricavi. La riduzione del tax gap - oltre 86 miliardi - è inclusa tra le riforme abilitanti
del Pnrr e si pone a un livello gerarchico superiore alla stessa riforma fiscale. Il Pnrr fissa gli
obiettivi: rafforzare ulteriormente i meccanismi di incentivazione alla compliance; potenziare
l'attività di controllo. Prevedere un meccanismo opzionale di rateizzazione, con saldo e primo
acconto delle dichiarazioni dei redditi da pagare da luglio a dicembre. E con pagamento del
secondo acconto entro il 31 gennaio dell'anno successivo oppure in sei rate da gennaio a
giugno. La misura non avrebbe effetti a livello di finanza pubblica. Una riflessione servirebbe
però su tutti gli adempimenti fiscali (e su un calendario di scadenze sempre più affollato), in
chiave di riduzione e riordino, evitando duplicazioni e richieste di dati già in possesso
dell'amministrazione Fermo il principio della progressività, fare evolvere la tassazione verso
un modello duale (imposta proporzionale sui redditi finanziari, con aliquota "prossima" al
primo scaglione Irpef e altri redditi nell'imponibile). Eccezioni: resta il forfait per le partite Iva.
Il modello suggerito non sembra distanziarsi molto dal modello attuale definito «Pit» (Plural
Income Taxation): tassazione progressiva sul lavoro (dipendente e pensioni); proporzionale
sulle attività finanziarie, sul lavoro autonomo e su redditi particolari (affitti, premi di
produttività ecc). Introdurre un reddito "minimo esente", prevedendo una maxi deduzione su
tutti i redditi pari alla soglia individuata. Inoltre, prevedere una maggiorazione per il minimo
esente dei lavoratori di età inferiore a 35 anni (in alternativa, nuova detrazione fiscale
specifica). Questo meccanismo dovrebbe sostituire l'attuale no tax area, che prevede
l'azzeramento dell'imposta dovuta entro una certa soglia di reddito (circa 8.150 euro per i
dipendenti). Il nuovo sistema si dovrebbe applicare a tutti i redditi, che sarebbero quindi
tassati al netto del minimo esente. Riduzione di bonus e sconti, con un'effettiva
semplificazione del sistema, eliminando le agevolazioni di portata ridotta (sia per importi del
beneficio, sia per numero di aventi diritto). Introdurre un sistema di fruizione diretta dei
benefici a fronte di pagamenti tracciabili. Da oltre un decennio viene ribadita la necessità di
ridurre le spese fiscali. L'ultima relazione governativa ha censito 602 misure, in crescita
rispetto alle 533 del 2019, come effetto dei provvedimenti per l'emergenza sanitaria. Il costo
per l'Erario di queste agevolazioni è superiore a 68 miliardi (anno 2021). Semplificare le
addizionali regionali e comunali all'Irpef, trasformandole in sovraimposte (l'imponibile sarebbe
il debito di imposta verso lo Stato e non l'imponibile Irpef). Agli enti territoriali, tuttavia,
verrebbe lasciata la manovrabilità di queste sovraimposte. Semplificazione utile. Tutttavia lo
stesso documento conclusivo della Commissione parlamentare fa trasparire il dubbio che una
scelta di questo tipo potrebbe essere interpretata come un'interruzione del percorso, ancora
da completare, del federalismo fiscale. Mantenere l'attuale regime sostitutivo per la
tassazione delle partite Iva individuali con ricavi/compensi fino a 65mila euro. Prevedere un
regime opzionale biennale per evitare improvvisi incrementi di tassazione al superamento dei
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limiti di ricavi/compensi. Il regime forfettario ha un costo stimato di circa 1,5 miliardi.
L'ipotesi di prevedere un regime intermedio per chi supera i limiti di ricavi/compensi
rappresenta una buona soluzione per favorire la crescita di queste attività. Resta, peraltro,
una questione di equità rispetto alla tassazione di dipendenti e pensionati. Semplificazione e
riordino dell'Ires, anche per avvicinare i criteri di redazione del bilancio fiscale a quelli
civilistici. Introduzione del "carry back", che consente la deducibilità delle perdite non solo
negli esercizi successivi. Più spazio alla "cooperative compliance". Non si può ignorare quel
che accade in ambito internazionale. Alle imprese servono anche interventi "nazionali" per
affrontare il post-pandemia, come nel caso della crescita dell'indebitamento legata al Covid.
Necessità di una nuova disciplina sugli interessi passivi. Nell'ambito degli interventi sull'Ires,
concentrare il focus su tre tipologie di incentivi in chiave di crescita economica per favorire: 1)
la transizione ecologica; 2) le aggregazioni; 3) il reinvestimento degli utili per migliorare la
produttività e creare nuovo lavoro. Da anni si parla di riordino e razionalizzazione degli
incentivi alle imprese. Un intervento è richiesto dalle stesse imprese per evitare sprechi di
risorse e distribuzione a pioggia di incentivi: per avere efficacia devono, infatti, essere stabili,
mirati e finalizzati alla crescita. Oltre agli incentivi per le imprese, prevedere un pacchetto di
misure tra le quali: riordino e stabilizzazione delle norme per la riqualificazione energetica;
riduzione dei sussidi dannosi per l'ambiente; rimodulazione del regime di tassazione
ambientale La transizione ecologica rappresenta una sfida decisiva per il futuro del paese. E'
un ambito al quale anche il Pnrr dedica la massima attenzione. L'uso intelligente della leva
fiscale deve accompagnare le attività produttive in questa fase che durerà alcuni anni.
Prevedere una specifica delega al Governo per riordinare la disciplina dell'Iva, sia in chiave di
semplificazione sia valutando i margini per una possibile riduzione dell'aliquota ordinaria
(attualmente 22%, quella ridotta 10% e le super ridotte 4,5%). Le distanze tra i partiti
rendono complicato un intervento sull'Iva, che pure potrebbe essere utile anche in
considerazione del fatto che l'imposta sul valore aggiunto è la più evasa (anche) a causa della
sua struttura e della convivenza di una pluralità di aliquote. L'altalena dell'Irpef Persi 4,2
miliardi Dal calo 2020 alla risalita Il gettito dell'Irpef si è attestato a 187,4 miliardi di euro in
riduzione di 4,2 miliardi (-2,2%) rispetto all'anno precedente. Le previsioni sono ora per un
recupero quest'anno dell'imposta sulle persone fisiche a quota 203,6 miliardi, per poi passare
a 215 nel 2022 e a 222,3 nel 2023. L'imposta vale l'11% del Pil e il 42% del gettito fiscale.
L'imposta più evasa Primato Iva Tax gap del 24% L'Iva resta l'imposta più evasa in Italia. Il
gap rispetto all'imposta potenziale oscilla tra il 27,9% riportato nel 2014 e e il 24,0% del
2018. A queste percentuali corrisponde un importo medio annuo di 35,6 miliardi di euro nel
periodo 2010-2018. Poco più sotto, per valore, il tax gap dell'Irpef per il lavoro autonomo e
d'impresa con 32,2 miliardi nel 2018.
Effetto Covid sulle entrate
-6,4% nel 2020
Verso il recupero
Quattro anni ok 
LE PROPOSTE SUL TAPPETO, IL LIVELLO DI CONSENSO E LE DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE 
L'altalena dell'Irpef
Persi 4,2 miliardi
L'imposta più evasa
Primato Iva
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Foto: 
IMAGOECONOMICA
Conto alla rovescia. --> Dopo che le commissioni Finanze di Camera e Senato hanno
pubblicato il documento base per la riforma fiscale, la legge delega va presentata entro luglio.
Nella foto: il premier Mario Draghi con il ministro dell'Economia Daniele Franco 
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Intervista 
Durigon "Dalla formazione i fondi per finanziare gli ammortizzatori
sociali" 
Un miliardo e mezzo verrà dallo stop al cashback Altri 4-5 miliardi si possono trovare nei
meandri della legge di Bilancio Non possiamo impedire alle aziende di chiudere, ma dobbiamo
puntare sulla formazione per i lavoratori usciti 
Rosaria Amato
 
Roma - La riforma degli ammortizzatori sociali passa per la formazione e le politiche attive. E
non solo per le misure, ma anche per le risorse economiche. «Non deve diventare l'ennesimo
assegno di sostentamento per chi perde il lavoro», afferma Claudio Durigon (Lega),
sottosegretario all'Economia.
 C'è un consenso generale sugli ammortizzatori sociali universali, ma il costo è ingente.
Imprese e sindacati hanno già espresso preoccupazioni. «Si stanno valutando le varie ipotesi
e si sta quantificando. Se si estendono finalmente gli ammortizzatori anche alle aziende più
piccole e alle partive Iva, che sono diventate moltissime dopo il decreto Dignità, la riforma ci
costerebbe dai 6 agli 8 miliardi. Un miliardo e mezzo arriva dalla sospensione del cashback,
che andrà riformulato per il 2022, e limitato ai settori e alle categorie di persone che non
hanno ancora la cultura dei pagamenti elettronici.
 Si tratta quindi di trovare 4-5 miliardi: mi sento di dire che possono essere reperiti nei
meandri della legge di Bilancio, soprattutto se gli ammortizzatori smettono di essere un
sussidio e diventano una dote per il lavoratore, come avviene per esempio in Lombardia».
 E quindi anche le risorse, non solo in una prima fase di transizione ma anche a regime,
potrebbero arrivare in parte dai piani per la formazione? «Ci sono gli enti bilaterali, i fondi
professionali e quelli del Pnrr, i Pon.
 Le opportunità sono moltissime se si attivano finalmente le politiche attive del lavoro che fino
ad ora non hanno funzionato: bisogna potenziare i centri per l'impiego e ridisegnare l'Anpal e
il reddito di cittadinanza, che invece di reinserire i percettori nel mondo del lavoro li ha
allontanati. Io credo che chi riceve il reddito e può lavorare, non dovrebbe avere la possibilità
di rifiutare le offerte. Mentre per chi ha almeno 62 anni si potrebbe pensare alla pensione
anticipata, perché a quel punto la formazione non avrebbe senso». L'Inps è intervenuto sulla
riforma alcuni giorni fa rilevando che l'anticipo con 41 anni di contributi è troppo costoso, e
che quota 100 non ha aiutato le donne e i giovani.
 «L'Inps dovrebbe piuttosto dedicarsi a tutte le norme a cui dare seguito in questo momento.
Credo che sarebbe sbagliato tornare alla legge Fornero e che la flessibilità in uscita sia
determinante. Per le donne era stata pensata Opzione Donna proprio perché quota 100 era di
difficile applicazione, e le assunzioni dei giovani non ci sono state perché è arrivata la
pandemia e il Pil è calato di 14 punti. Ma io credo, proprio come ha dichiarato il segretario
della Cisl Sbarra, che 62 anni possa essere considerata un'età adeguata per pensare all'uscita
dal lavoro».
 Le politiche attive sono cruciali anche per i licenziamenti collettivi annunciati in questi giorni.
 «Si tratta di aziende che non erano più in piena attività; i licenziamenti non vanno attribuiti
all'impatto dello sblocco del primo luglio. Le riforme a cui stiamo lavorando a tempo record,
dalla giustizia al fisco alle semplificazioni, renderanno più appetibili gli investimenti in Italia,
ma non possiamo impedire alle aziende di chiudere, anche se possiamo chiedere che non
chiudano in questo modo. So che il presidente Draghi ci sta già lavorando. Il nostro obiettivo
deve essere quello di mettere in campo strumenti come il Fondo Competenze, che permettano
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ai lavoratori di formarsi e di ricollocarsi». Quali sono i tempi della riforma fiscale? «La legge
delega è in fase di preparazione, arriverà nelle prossime settimane. Considerato che questo è
un governo emergenziale, con una maggioranza anomala, come Lega abbiamo rinunciato alla
flat tax, ma credo che si sia raggiunto un accordo equilibrato che permetterà di abbassare le
imposte almeno per alcuni scaglioni di reddito. Daremo un segnale importante».
 Per quest'anno c'è molta fiducia sulla possibilità che la crescita del Pil raggiunga e superi il
5%. Ma c'è anche una nuova ondata della pandemia in arrivo: ci stiamo attrezzando perché
non danneggi di nuovo l'economia? «Sono fiducioso nel fatto che la grande campagna di
vaccinazione che abbiamo messo in campo possa permetterci di avere risultati meno
drammatici questa volta a livello di ricoveri ospedalieri e di terapie intensive, e che quindi la
nuova ondata della pandemia possa essere gestita meglio rispetto all'anno scorso».
Foto: Claudio Durigon Nato a Latina nel 1971, esponente della Lega, è sottosegretario
all'Economia.
 Era già stato sottosegretario al Lavoro nel governo Conte I
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Sonia Sandei (Enel) 
"Ecco come elettrificheremo l'Italia in prima fila autobus e porti
green" 
LUCA PAGNI
 
I pagina 12 S i fa presto a dire elettrifichiamo tutto. «Gli obiettivi del Piano nazionale per
l'energia e il clima al 2030 spingono per l'accelerazione del processo di elettrificazione del
trasporto, dei consumi e degli usi industriali. Fra non molto la maggioranza dei mezzi di
trasporto a due e quattro ruote si muoverà ricaricandosi a una presa di corrente, attraverso
colonnine diffuse nelle città e con energia prodotta da fonti rinnovabili. Una rivoluzione verde
che coinvolgerà tutti gli aspetti della vita: non solo trasporti, ma efficienza energetica grazie
al coinvolgimento delle famiglie e degli amministratori di condominio, che potranno scegliere
piccoli impianti fotovoltaici per tetti e balconi o passare dalle caldaie a gas alle pompe di
calore. A parole tutto molto bello, ma il percorso disegnato dalle direttive Ue, ha bisogno di
essere messo a terra». Sonia Sandei è tra coloro, che più di altri, dovrà occuparsi proprio di
quest'ultimo aspetto. Classe 1970, nata a Genova, dal 2002 lavora per il gruppo Enel, dove -
dopo essersi occupata di vendite - è passata ai servizi innovativi. Prima all'interno di Enel X e
poi proprio come "head of electrification". Un ruolo che la metterà non poco sotto pressione.
Perché i fondi che saranno messi a disposizione da Bruxelles con il Next Generation Ue
devono essere spesi portando risultati concreti ma soprattutto immediati. A coordinare e
assegnare i progetti saranno i singoli governi, ma poi saranno affidati alle imprese. Sandei ne
è ben consapevole. «Combattere l'emergenza climatica riducendo le emissioni climalteranti è
diventata una necessità non prorogabile sulla quale l'Unione sta imponendo obblighi sempre
più stringenti. Mai come in questo periodo la sostenibilità è diventata un'opportunità per le
imprese e per le amministrazioni pubbliche. Non fosse altro per la mole di fondi messi a
disposizione. A cominciare dai trasporti pubblici, dove possiamo veramente incidere e colmare
il ritardo italiano». Basta mettere in fila i finanziamenti principali per rendersene conto. Il
Piano Strategico nazionale della Mobilità sostenibile mette a disposizione 3,7 miliardi di euro
in un periodo i 15 anni, dal 2019 al 2033, per il rinnovo del parco autobus con mezzi meno
inquinanti. Inoltre, il Piano nazionale di ripresa e resilienza mette a disposizione 8,4 miliardi di
euro per il trasporto locale green per il trasporto rapido di massa. In particolare, 3,63 miliardi
andranno per il rinnovo delle flotte con bus e treni verdi: in questo ambito, entro il 2026
potranno essere acquistati oltre 3.300 bus a basse emissioni. Sarebbe, ovviamente,
fondamentale che il più possibile di questi nuovi mezzi che cominceranno a circolare per le
strade e le aree metropolitane siano elettrici. Ma, in ogni caso, sono una occasione da
prendere al volo. E nel suo ruolo all'interno di Enel, Sandei sa bene che non va sprecata. «I
fondi a disposizione sono una opportunità che dobbiamo assolutamente sfruttare. Da un lato
perché in questo modo possiamo dare una grande mano alle finanze pubbliche. Ricordiamoci
che il trasporto pubblico rappresenta la spesa più rilevante per le Regioni, subito dopo quella
per la sanità. Inoltre, bisogna sempre ricordarsi che l'Italia deve recuperare un gap nei
confronti del resto della Ue: nel nostro Paese l'età media del parco autobus è pari a 12,3 anni
contro i 7,5 anni della media europea. Ma il vantaggio non è solo questo. Se facciano un
paragone tra 100 bus elettrici e altrettanti con motorizzazione diesel, possiamo stimare un
risparmio sui costi di carburante di oltre il 50% e di circa il 35-40% per la manutenzione. A
cui si aggiungono le ricadute positive per l'ambiente, con un miglioramento della qualità
dell'aria ed una riduzione delle emissioni acustiche, valorizzabili in 1,3 milioni di euro l'anno».
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In questo settore, Sandei potrà contare sull'esperienza che Enel X ha costruito in Sud
America. Il primo esperimento a Santiago del Cile: un progetto pilota di autobus elettrici
connesso alle reti cittadine che poi è cresciuto fino a dotare la capitale a una passo dalle Ande
di 435 mezzi elettrici. «Grazie a questa esperienza - spiega ancora Sandei - Enel è la prima
utility per numero di bus elettrici al di fuori della Cina, con una flotta di oltre 1.350 bus in
Cile, Colombia, Spagna, Usa, Uruguay e Perù, fornendo non solo i mezzi, ma soprattutto un
sistema di gestione integrato degli impianti di generazione rinnovabile nei depositi, dei mezzi,
delle infrastrutture di ricarica e dei servizi di smart city a disposizione dei cittadini». Ma da
ligure molto legata alla sua città (è stata appena riconfermata vicepresidente di Confindustria
Genova, con delega ovviamente all'energia) ha a cuore un progetto di elettrificazione che
riguarda i porti italiani. «Chi non è del settore o non vive in una città di mare, può non sapere
che quando le navi sono ormeggiate alla banchine, consumano energia per mantenere attivi i
servizi a bordo. Ed emettono emissioni inquinanti, che incidono sulla qualità dell'aria delle
città alle loro spalle. Secondo uno studio di Legambiente, una nave che staziona per dieci ore
in un porto emette la stessa quantità di CO 2 di 25 automobili di media cilindrata in un anno.
Il progetto per l'elettrificazione del porto di Genova mi riguarderà da vicino per il ruolo in
Confindustria, ma come gruppo Enel siamo pronti a collaborare con le autorità che dovranno
lavorare per la trasformazione green delle infrastrutture. Tra l'altro gli armatori si sono già
organizzati per ristrutturare le navi, perché nel nord Europa molti porti si sono già organizzati
per l'elettrificazione dei servizi». Le responsabilità di Sonia Sandei non riguardano solo la
messa a terra dei fondi europei. È tra le poche manager donna nel suo settore: vorrebbe
essere una esempio perché altre la possano seguire e perché ci sia più spazio per l'elemento
di genere. Perché le ricadute sui sistemi economici potrebbero essere migliori. A partire dalla
gestione dei fondi del Pnrr. «Sono molti gli studi che sottolineano come il contributo delle
donne sia decisivo in termini di incremento del Pil, del fatturato, dell'innovazione e dello
sviluppo di modelli di business innovativi (per esempio il nuovo trasporto pubblico elettrico).
Uno studio McKinsey evidenzia che con almeno 15% di donne manager abbiamo un
incremento dell'utile del 15%. Bankitalia nel 2020 ha puntato il dito sull'occupazione
femminile, che è crollata dopo pandemia, sottolineando che se l'occupazione femminile
raggiungesse il 60%, avremmo un incremento del Pil del 7%. La legge Golfo-Mosca sulle
quote rosa ha portato ottimi risultati e l'emergenza Covid ha dimostrato come la creatività e
le competenze delle donne siano state fondamentali nel gestire una situazione estremamente
complessa». ©RIPRODUZIONE RISERVATA CLAUDIO REYES/AFP/GETTY C I numeri 
Sono le navi a produrre le maggiori emissioni di co in % sul totale delle attività portuali 1 I
bus elettrici E12 di Santiago del Cile gestiti da Enel-X, parte di una prima fornitura di 100
mezzi che ha avviato il rinnovamento dell'intera flotta del trasporto locale della città nei porti
2 L'opinione 1 Enel è la prima utility per numero di bus elettrici al di fuori della Cina, con una
flotta di oltre 1.350 unità in Cile, Colombia, Spagna, Usa, Uruguay e Perù, cui fornisce non
solo i mezzi, ma anche il sistema di gestione integrato Il personaggio Sonia Sandei , Head of
Electrification di Enel, è una delle poche manager donna del settore. È anche vicepresidente
(riconfermata) di Confindustria Genova
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Maurizio Marchesini 
"È vero, l'Italia resta in coda ma il nostro momento è vicino" 
L'industriale bolognese si aspetta che entro fine anno la speculazione sui prezzi rallenti,
lasciando correre le imprese. E dice: "La globalizzazione acritica è finita, ci sono grandi
opportunità" 
luca piana
 
T ra le eccellenze industriali italiane, Marchesini Group è tra quelle che la pandemia ha spinto
sotto i riflettori della cronaca. Il gruppo bolognese, oltre 2.400 dipendenti e 450 milioni di
ricavi nel 2020, l'87% all'estero, produce macchine e linee per il confezionamento di prodotti
farmaceutici e cosmetici. Da più di un anno lavora senza sosta per fornire alle case
farmaceutiche le linee produttive necessarie per inserire i vaccini nelle fiale e confezionarli. Il
presidente Maurizio Marchesini, 66 anni, racconta che negli ultimi mesi il gruppo ha dovuto
affrontare un problema inatteso: la difficoltà a reperire dal consueto fornitore cinese dei
componenti per i cosiddetti "motori brushless": «Sono motori molto sofisticati, pilotati da
algoritmi, che servono per governare i robot e muoverli in modo continuativo. A un certo
punto hanno smesso di arrivarci alcuni componenti e abbiamo dovuto cercare un nuovo
fornitore, in Germania, e adattare i programmi delle linee produttive, per non essere costretti
a fermarci. Per fortuna ce l'abbiamo fatta». La carenza di componenti elettronici ha toccato
anche voi. «Purtroppo sì. Chi fa prodotti ad alto valore aggiunto, teme maggiormente la
scarsità di alcune materie prime che un aumento dei prezzi, l'altro effetto generato dalla crisi
delle catene di approvvigionamento. In un macchinario complesso, basta che manchi un
componente minuscolo per bloccare la consegna al cliente di un ordine che può arrivare a
valere alcuni milioni di euro». Perché l'inflazione incide meno? «Glielo spiego con un esempio.
Quando dobbiamo consegnare uno dei nostri macchinari, l'imballaggio necessario per il
trasporto è estremamente elaborato. Viene utilizzato molto legno, ma anche parecchia
ingegneria e manodopera. Ebbene, negli ultimi mesi il prezzo del legname utilizzato è
cresciuto del 27% ma, rendendo il processo più efficiente, il costo dell'imballaggio intero è
rimasto contenuto. In questi mesi l'ufficio acquisti si sta dando da fare per affrontare difficoltà
un po' ovunque, dall'acciaio inossidabile ai piccoli componenti. Sono stati bravi e grazie a loro
non ci siamo mai fermati ma, purtroppo, in altri settori industriali è andata molto peggio».
Teme che la mancanza di componenti durerà ancora a lungo? «Ci sono due aspetti. Il primo è
la speculazione di alcuni produttori, che stanno approfittando della crescita dei prezzi. È un
fenomeno che, spero, verrà riassorbito da qui a fine anno. Il secondo è più strutturale e
riguarda in parte la ricostituzione delle scorte consumate durante il lockdown, quando la
produzione si era fermata, in parte l'accelerazione dei consumi indotta dalla ripresa
economica. Temo che, in questo caso, possa durare più a lungo». Vede casi gravi di
speculazione? «Nell'elettronica sì. Viene da pensare che la guerra commerciale fra Stati Uniti
e Cina stia dando un contributo rilevante. Non penso però che sia interesse di nessuno
esasperare la situazione: il presidente Joe Biden si concentrerà giustamente su alcuni aspetti
strategici ma farà attenzione a non spezzare eccessivamente i legami. I rischi sarebbero
eccessivi, il mondo è troppo interconnesso. Ecco perché ritengo che la situazione, in qualche
mese, potrebbe migliorare». E gli effetti strutturali? «Qui la situazione è più complessa. Ci
sono Paesi, come gli Stati Uniti, che stanno correndo rapidamente e che già quest'anno si
riporteranno sopra i livelli del 2019. Il mercato sta chiedendo di più e se la situazione
sanitaria continuerà a migliorare la spinta non si fermerà». L'Italia, invece, è in ritardo? «In
parte sì, anche perché stanno soffrendo le imprese più piccole, che hanno meno potere
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contrattuale. È come se fossimo in una di quelle code in autostrada dove si va a strappi,
accelerando e poi rallentando di continuo. Non ci voleva, ma arriverà il momento in cui tutti
riprenderemo a muoverci rapidamente». Che cosa la rende tranquillo? «Sento una grande
energia positiva, anche girando il Paese per il mio ruolo in Confindustria. I miei colleghi hanno
voglia d'investire e credo sia nel giusto il numero uno di Jp Morgan, Jamie Dimon, quando
dice che è il momento di puntare sull'Italia, grazie anche alla credibilità del governo Draghi. A
volte ci dimentichiamo quanto siamo bravi: ce lo ricordano gli stranieri, come gli americani
della Silk e i cinesi della Faw che hanno deciso di realizzare vicino a Reggio Emilia lo
stabilimento dove produrre le loro auto elettriche di lusso. Oppure come ha fatto la Philip
Morris che, dopo gli investimenti negli impianti produttivi per le sigarette senza combustione,
ha portato a Bologna il centro ricerche, riconoscendo il ruolo guida che il sistema italiano -
fatto da tantissimi fornitori di grande affidabilità - può rappresentare quando gli stessi
investimenti verranno realizzati altrove». In Confindustria lei è vicepresidente per le filiere e
le medie imprese. Lo choc aiuterà il rimpatrio delle produzioni? «Sono d'accordo con Romano
Prodi, quando sostiene che è finita la globalizzazione acritica, nella quale si andava a
comprare quello che ci serviva dove costava meno. Ora abbiamo imparato sulla nostra pelle
quanto conti affidabilità e stabilità. Sono d'accordo con il rapporto della Banca d'Italia sul
reshoring, le produzioni delocalizzate resteranno dove sono. Ma si sta diffondendo anche un
fenomeno diverso: affidarsi a più di un fornitore, per avere più affidabilità. Per l'Italia è
un'occasione importantissima, perché siamo riconosciuti per la nostra capacità di fare cose
complesse. Bisognerà saperla cogliere». Quali rischi vede? «Le cito la formazione. All'estero
stentano a credermi quando racconto che abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile
elevato e, allo stesso tempo, le aziende non trovano tecnici qualificati». ALBERTO COCCHI,
L'opinione In giro c'è molta energia positiva, gli imprenditori hanno voglia d'investire E credo
sia nel giusto Jamie Dimon, quando dice che è il momento di puntare su di noi Il personaggio
Maurizio Marchesini 66 anni, presidente di Marchesini e vicepresidente di Confindustria con
delega su filiere e medie imprese 1 Lo stabilimento bolognese di Marchesini Group, che
produce macchinari per il packaging di farmaci e cosmetici I numeri macchinari in crescita i
ricavi consolidati di marchesini group dal 2007 al 2020 A L'opinione Si sta diffondendo
l'abitudine di affidarsi a più di un fornitore, per avere maggiori garanzie Dobbiamo cogliere
l'occasione, la nostra capacità di fare cose complesse è riconosciuta ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Innovazione 
Con BizPlace startup e Pmi crescono 
M. Gius.
 
C'è la holding romana BizPlace dietro alla raccolta da 2,4 milioni di euro di «Senso», il brand
del gruppo milanese Younitestars, specializzato nel business online. L'operazione, realizzata in
collaborazione con Epic Sim, consentirà di potenziare progetti di economia circolare legati agli
iPhone ricondizionati. Esulta l'ad di BizPlace, Federico Palmieri, fondatore di un impresa agile
che in 5 anni ha assunto 15 under 30, fatturato 420 mila euro nell'ultimo anno e prevede di
aumentarlo fino a 600 mila entro dicembre. «Nasciamo per aiutare realtà innovative ad alto
valore tecnologico a trovare capitali attraverso soci investitori o istituti di credito e finanziari -
spiega Palmieri -. Dopo aver impostato l'operazione e raccolto la documentazione chiave,
promuoviamo il dossier. Finora oltre 80 clienti, per il 40% nel Lazio, si sono affidati a noi. La
pandemia non ha fermato la ricerca di liquidità, anzi. A spingere l'incremento della domanda i
bassi tassi di interesse». Se il mondo dell'equity crowdfunding in Italia «continua a sviluppare,
sarà una forza positiva per investitori, startup, Pmi e per l'intero paese». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il gin dei Caraibi ora si dirige verso la Borsa 
Luca Iaccarino
 
L' avventura di Compagnia dei Caraibi ha qualcosa di salgariano - una storia che miscela posti
lontanissimi e vicinissimi, Santo Domingo e Ivrea, personaggi dai nomi fantastici, rum e
Nebbiolo - eppure nei prossimi giorni la narrazione esotica lascerà spazio all'implacabile realtà
dei numeri finanziari: l'azienda fondata nel 2008 a Colleretto Giacosa (Ivrea), importatrice e
distributrice di spirits e vini ed esportatrice di marchi di proprietà, ha presentato a Borsa
Italiana la richiesta per essere ammessa all'Aim Italia, il Mercato Alternativo del Capitale. Vi
sarà ammessa il 26 luglio, le contrattazioni partiranno due giorni dopo, il 28. 
a pagina 7
L' avventura di Compagnia dei Caraibi ha qualcosa di salgariano - una storia che miscela posti
lontanissimi e vicinissimi, Santo Domingo e Ivrea, personaggi dai nomi fantastici, rum e
Nebbiolo - eppure nei prossimi giorni la narrazione esotica lascerà spazio all'implacabile realtà
dei numeri finanziari: l'azienda fondata nel 2008 a Colleretto Giacosa (Ivrea), importatrice e
distributrice di spirits e vini ed esportatrice di marchi di proprietà, ha presentato a Borsa
Italiana la richiesta per essere ammessa all'Aim Italia, il Mercato Alternativo del Capitale,
quello dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. 
Vi sarà ammessa il 26 luglio, le contrattazioni partiranno due giorni dopo, il 28. Distillando:
Compagnia dei Caraibi si quota. 
L'«alto potenziale» non le manca: negli ultimi otto anni ha visto passare i ricavi da 2 a 24,9
milioni di euro, realizzati vendendo in Italia marchi come Rum Diplomatico, Gin Mare,
Jefferson - Amaro Importante, i vini del catalogo «Elemento Indigeno» (lanciato durante la
pandemia) e con l'export di marchi propri come il Vermouth Carlo Alberto, Salvia & Limone e
altri. 
«Abbiamo tre obiettivi: diventare europei; concentrarci sempre di più su prodotti premium;
trovare un equilibrio tra sfide globali e il rispetto dell'individuo», così racconta Iguana
Mangrovia, al secolo Edelberto Baracco, ceo e proprietario della società fondata da suo padre
Tigre Ciliegio, cioè Dario Baracco, già titolare della cantina nel Roero che porta il loro
cognome da generazioni. 
I nomi «totem» derivano dall'adesione alla comunità di Damanhur, con sede tra Ivrea e
Cuorgnè, «sono cresciuto in un ambiente che mi ha insegnato a uscire dalle narrazioni
omologate e che mi ha dato gli strumenti per affrontare la vita», dice Iguana che oggi è a
capo di una società che occupa 50 dipendenti (che si sono aggiunti ai sei iniziali, provenienti
dalla comunità) più la rete vendita. 
Il passato è scritto - tutto è partito da un incontro tra Tigre e il proprietario del rum
venezuelano Diplomatico nel 2008 - il futuro è una pagina bianca: la sfida più grande è sulla
rotta inversa rispetto a prima, non solo portare prodotti lontani in Italia, ma l'opposto,
partendo dal Vermouth Carlo Alberto (che ripesca una ricetta d'una azienda della famiglia
Baracco). 
«E poi c'è il lavoro sui vini. Non li abbiamo selezionati perché naturali o biologici, ma perché
sono unici. Abbiamo chiamato il catalogo "Elemento Indigeno" perché vogliamo che ognuno
esprima un'identità irripetibile». 
 Tra le tante etichette lontanissime, due sole solo italiane, una a Pantelleria e una
piemontese: Dwnl, «sono giovani e fanno innovazione nella Langhe, incarnano bene quello
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che cerchiamo».
 Compagnia è recentemente diventata società benefit ed entro fine anno vuole trasformarsi in
B-Corp, uno strumento affine alla visione olistica dei fondatori. Che certo non frenerà però le
loro ambizioni: hanno aperto uffici in Spagna e Stati Uniti, che si aggiungono a quello di
Torino (città in cui sono radicati, con il supporto ad esempio al Lovers Film Festival), ma altri
ne verranno in Europa. 
Viaggi, ricavi, racconti, valori, finanza, spirits e spirito: tutto questo si può tenere insieme?
Dal 28 luglio la risposta. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La vicenda 
La Compagnia 
dei Caraibi fondata nel 2008 
a Colleretto Giacosa (Ivrea), importatrice e distributrice di spirits e vini ed esportatrice di
marchi di proprietà, ha presentato a Borsa Italiana la richiesta per essere ammessa all'Aim
Italia, il Mercato Alternativo 
del Capitale 
 La quotazione prevista 
il 28 luglio completa un percorso di trasformazione dell'azienda che è diventata una Spa con
statuto 
di società Benefit 
Foto: 
 La storia La prima sede dell'azienda 
 Gin tonic È il cocktail più famoso realizzato a base di gin. Ottimo come aperitivo e dopocena 
 Esploratori Così amano definirsi i protagonisti dell'azienda 
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pagamenti 
Charlotte hogg (visa europe): «piccole imprese, diventate digitali» 
Alessandra Puato 16
 
Charlotte Mary Hogg, amministratrice delegata di Visa Europe dal 2017, ha tre passioni:
l'equitazione, i suoi figli e il suo mestiere. Cioè i pagamenti digitali, destinati a crescere anche
attraverso mezzi diversi dalle carte: dagli oggetti, con l'Internet delle cose (il frigorifero, per
esempio), al classico smartphone. «Potremmo non avere carte di plastica in futuro»,
concordando con Alberto Dalmasso», il fondatore di Satispay che aveva espresso questa
teoria sull' Economia il 30 novembre scorso. Ma se la ceo di Visa Europe lo dice è perché c'è
Visa anche dietro al caffè pagato con il telefonino. «Quando si paga con lo smartphone c'è una
tecnologia di crittografia Visa che lo consente - dice Hogg -. Senza affidabilità tecnologica,
cybersicurezza, prevenzione delle frodi, perderemmo la fiducia del consumatore». 
Con le fintech dunque Hogg lavorerà a stretto contatto. Non vede concorrenza, ma strette
alleanze. Fondamentali per spingere all'innovazione le piccole e medie imprese: il bacino
d'utenza più interessante ora per un colosso come Visa, oltre ai consumatori. «Ci sono molte
nuove piattaforme che stanno supportando le piccole e microimprese online a innovare, a
diventare più competitive- dice la ceo -. È un fattore sottovalutato benché abbia già portato
molta innovazione». 
 Il Pnrr 
Centrale nella ripresa dell'Italia, secondo Hogg, sarà dunque l'uso dei fondi del Recovery plan
per la digitalizzazione: «Vogliamo che la ripresa sia inclusiva - dice -. Tutte le imprese devono
poter gestire i pagamenti digitali. Perciò accogliamo con favore il piano cashless in Italia così
come in Polonia. Qualsiasi cosa aiuti le piccole imprese a diventare più resilienti attraverso
l'accesso ai pagamenti digitali favorirà una ripresa di ampio respiro». 
Laurea ad Oxford, figlia di una baronessa e di un visconte, Hogg ha una formazione mista da
finanza privata e banche centrali. È stata vice governatore alla Bank of England con
competenza sui mercati e le banche, prima ancora ha lavorato in McKinsey, Morgan Stanley,
Discover e Santander. Cavallerizza provetta, possiede Fatal Attraction, Attrazione Fatale: «Ne
sono molto orgogliosa - dice -, è uno dei cavalli che Sophie Well, la migliore cavallerizza
paralimpica del mondo, si spera porterà alle Olimpiadi». 
I figli sono due, una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 15. Hogg li cita a riprova dell'efficacia
dei nuovi pagamenti digitali, per esempio per la paghetta settimanale contingentata. «Con la
direttiva europea Psd2 sui pagamenti digitali e l'open banking - dice - i consumatori possono
scegliere in modo informato le modalità di spesa. E impostare delle regole: per esempio, ai
miei figli adolescenti ho dato una carta di cui posso impostare i tetti di spesa». 
Quanto al suo mestiere, con il Covid è diventato più ampio, dice Hogg, perché Visa ha
lavorato con i governi per gestire l'emergenza, per esempio sui ristori alle imprese con le
carte prepagate. Un patto che potrà consolidarsi, come quello con le fintech.
«Quando le banche fisiche hanno dovuto chiudere improvvisamente a causa della pandemia -
dice Hogg - abbiamo creato, con i nostri partner, delle banche fisiche virtuali. Con Caixabank,
in Spagna, abbiamo emesso delle prepagate che permettevano alle persone di comperare cibo
online. In Croazia abbiamo collaborato con il governo al programma CroCard, un sistema di
pagamento tax-friendly per stimolare la spesa domestica dei cittadini. Ci siamo poi assunti
l'impegno di sostenere 50 milioni di imprese nel mondo, di cui 8 milioni in Europa». In Italia
Visa ha lavorato con diversi partner della nuova finanza, grandi gruppi come Nexi, ma anche
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startup come SumUp, Vidra, Axerve, per la digitalizzazione delle piccole e medie aziende: «In
poco più di un mese hanno aderito in 10 mila ai nostri programmi». 
In questo quadro il cashback, lo stimolo all'uso del denaro digitale attraverso un incentivo di
denaro pubblico - misura che il governo Draghi ha sospeso da questo mese e per tutto il
secondo semestre dell'anno, visto il peso sulle casse dello Stato - è ritenuta utile. «È
necessaria una maggiore trasparenza nei pagamenti e in questo senso ci sono molti benefici
nel passare al digitale- dice Hogg -. Naturalmente, ogni cultura è diversa e la scelta su come
accelerare questo passaggio spetta ai governi. Ma è indubbio che con il digitale l'economia
cresce. L'anno scorso abbiamo realizzato uno studio sulla trasformazione digitale dedicato alle
piccole e medie imprese. Tre Pmi su cinque ci hanno detto che i clienti spendono di più
quando usano la carta rispetto ai contanti e per il 45% di loro, le vendite sono aumentate
dopo che hanno iniziato ad accettare i pagamenti digitali». 
 Criptovalute 
Oggi Visa, che si definisce tech company e serve 61 milioni di commercianti in 200 Paesi ,
stima di avere una quota di mercato in Europa inferiore al 10%, «considerando l'insieme
complessivo dei pagamenti digitali e non solo le transazioni con carta». Il gruppo ha chiuso il
bilancio 2020 con ricavi netti a 21,8 miliardi di dollari (-5%) ma un numero di transazioni in
aumento del 2%, salito al +11% nel secondo trimestre 2021. In 14 Paesi d'Europa ha
registrato, dice Hogg, nel marzo scorso un «incremento del 40% dell'ecommerce» rispetto
allo stesso mese dell'anno prima, «in Italia del 35%». Negli ultimi mesi è anche esploso il
contactless, il pagamento «a sfioro»: «Abbiamo alzato la soglia di pagamento in 29 Paesi
europei, oggi più di otto transazioni su dieci nei negozi in Europa sono contactless, sette su
dieci in Italia dove sono salite del 10% a marzo e stiamo lavorando per portare il tetto sotto
cui non serve il Pin da 25 a 50 euro». 
Quanto ai futuri pagamenti in criptovalute, Visa sta lavorando negli Usa per regolare le
transazioni in stablecoin, gli anti-bitcoin. «E siamo in contatto con numerose banche centrali
per ragionare insieme sulle valute digitali: per temi come la sicurezza informatica possiamo
portare un contributo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Cashless Charlotte Hogg, 50 anni, amministratrice delegata di Visa Europe
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Economia  Politica il nuovo tesoro pubblico 
Cipolletta da «patrimonio» 4 miliardi ai fondi (e ai più piccoli) 
Il presidente dell'Aifi propone allo Stato un patto: far gestire ai privati il 10% dello strumento
«Rilancio» per le imprese a fianco di Cdp «Ma bisogna autorizzare interventi sotto la soglia dei
50 milioni di ricavi» Può nascere un fondo di fondi con risorse fino a 15 miliardi. Scegliere le
società giuste è il nostro mestiere Ridurremo i rischi 
Alessandra Puato
 
Come scegliere, fra le imprese in crisi, quelle alle quali dare un aiuto perché la difficoltà è
transitoria? Come evitare di dare soldi pubblici alle «aziende zombie»? Per l'economista
Innocenzo Cipolletta, designato il 15 giugno per ancora tre anni alla presidenza dell'Aifi
(l'Associazione italiana dei fondi di private equity e venture capital, che negli ultimi tre anni
hanno investito in Italia in circa 1.500 aziende), la soluzione è una: «Lo Stato deve stringere
un patto con i privati, che possono portare nuovi capitali e questo mestiere di selezione lo
sanno fare». Significa affidare ai gestori del private capital, affinché lo investano in fondi che
a loro volta investono nelle imprese, «circa il 10%» di Patrimonio Rilancio (o Patrimonio
Destinato): il nuovo tesoro pubblico. 
È lo strumento straordinario con una dotazione massima di 44 miliardi (di cui 3 miliardi già
disponibili), gestito da Cdp e alimentato dal ministero dell'Economia. Istituito dal decreto
Rilancio, deve supportare la ricapitalizzazione delle aziende colpite dal Covid: società per
azioni, cooperative comprese, con sede legale in Italia e ricavi oltre i 50 milioni. L'intervento è
previsto in due modi, con il temporary framewok valido fino al 31 dicembre (è la norma
temporanea, introdotta per il Covid, che consente supporto pubblico alle imprese in deroga
alla disciplina europea sugli aiuti di Stato) o a condizioni di mercato. In questo caso le regole
Ue già impongono che i privati coinvestano almeno al 30%. 
Patrimonio Rilancio è operativo dal 2 luglio e in questi giorni sono stati aperti gli sportelli per
la presentazione delle domande da parte delle aziende, presso gli intermediari: l'elenco è sul
sito di Cdp, sono indicati per ora Kpmg, Unicredit, Banca Akros (Banco Bpm), Mps, Pwc. La
macchina è partita, insomma. Ora si tratta di scegliere a chi dare i soldi, senza sbagliare. 
 La proposta 
Dice Cipolletta: «Si potrebbe costituire con i soldi di Patrimonio Rilancio un fondo di fondi di 4-
5 miliardi che può moltiplicare, con altre adesioni, la raccolta a 15 miliardi. E usare la
struttura della società di gestione del risparmio privata per individuare le imprese da
ricapitalizzare». 
Al nuovo fondo pubblico-privato per le aziende in crisi, dice Cipolletta, si darebbero delle
regole: che gli investimenti nelle imprese siano solo per quote di minoranza, che il tasso di
rendimento non superi una certa soglia «per evitare pressioni» (e speculazioni). «Lo Stato
potrebbe mettere nel fondo fino al 30% - dice l'economista -, gli investimenti nelle aziende
avrebbero quindi un capitale misto, 30% pubblico e 70% privato. Nel comitato investimenti ci
sarebbe un rappresentante dello Stato». Il modello ricorda il Fondo italiano d'investimento,
destinato alle piccole e medie imprese, di cui Cipolletta è stato presidente e Cdp Equity ha il
68%.
Per attuare il piano però, Cipolletta chiede che siano abbassate le soglie d'intervento di
Patrimonio Rilancio: «Bisogna autorizzare gli investimenti indiretti come sono quelli dei fondi,
gli interventi in imprese sotto i 50 milioni di ricavi. Siamo pronti a lavorare insieme sul
progetto. Non per salvare le imprese, ma per farle crescere». 
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Un simile patto pubblico-privato ridurrebbe l'esposizione dello Stato a errori che potrebbero
portare interventi della Corte dei conti, che giudica la gestione del denaro pubblico. «Anche il
sistema del private capital può sbagliare, naturalmente - dice Cipolletta - ma i successi che
ottiene coprono i fallimenti, si possono tentare tante strade. Il pubblico invece, poiché agisce
con i soldi dei cittadini, non può assumersi il rischio, non può sbagliare o arriva la Corte dei
conti».
La costituzione di un fondo pubblico-privato finanziato da Patrimonio Rilancio avrebbe anche
l'effetto, secondo Cipolletta, di convogliare sulle imprese parte del risparmio privato,
«cresciuto in modo consistente». Soprattutto, però, inaugurerebbe una stagione di relazioni
più strette tra i capitali pubblici e quelli privati. 
«L'uscita dal Covid, come insegna l'Ue, presuppone un grande sforzo pubblico - dice il
presidente dell'Aifi -. È un momento in cui l'intervento dello Stato dev'essere massiccio. Ma il
rilancio va fondato sulle imprese che riescono a crescere e lo Stato, da solo, non ha la
capacità di selezione, perché rischia di essere condizionato dalla politica. Affiancarsi a un
operatore privato che ha la capacità di dire che cosa vale la pena fare e che cosa no evita di
mantenere le aziende zombie». 
 L'occupazione 
E l'occupazione? Che fine farebbe con questo schema? «Non si tratta di abbandonare i
lavoratori - dice Cipolletta -. Serve un buon sistema di ammortizzatori sociali, che vanno
ammodernati. Non devono essere più di categoria, ma universali. Con la pandemia abbiamo
visto entrare in crisi i lavoratori a tempo indeterminato delle aziende sotto i 15 dipendenti.
Serve un sistema di coperture universale che si finanzi anche con il sistema fiscale,
aumentando di poco le tasse sulle persone e le imprese nel quadro di una riforma del fisco». 
Cipolletta conferma le previsioni di Daniele Franco, ministro dell'Economia, sulla ripresa: «A
bocce ferme il rimbalzo sarà più forte del previsto, con una crescita del Prodotto interno lordo
sopra il 5% quest'anno che ci porterà a inizio 2022 a recuperare ciò che abbiamo perso».
L'anno scorso, secondo l'Aifi, 128 operatori di private equity e venture capital (119 nel 2019)
hanno investito nelle imprese in Italia 6,6 miliardi (7,2 l'anno prima). Escludendo le grandi
operazioni l'ammontare medio è stato di 7,5 milioni. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
44 
Miliardi di euro 
La dotazione massima di Patrimonio Rilancio 
Foto: 
 Economista Innocenzo Cipolletta, 79 anni, riconfermato alla presidenza dell'Aifi,
l'Associazione dei fondi di private equity e venture capital. Ha presieduto le Fs e il Fondo
italiano d'investimento
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Finanza l'impatto della tecnologia 
rivoluzione fintech «in un anno triplicati i finanziamenti» 
Prestiti, pagamenti, crowdfunding e asset management: ecco come cambia (e si specializza) il
mestiere delle nuove banche. Il presidente Crovetto: la tecnologia può concretamente elevare
il livello di competitività dell'Italia 
Stefano Righi
 
L a pandemia è stata un acceleratore. «Ma un trend di cambiamento strutturale era già in
atto, l'emergenza sanitaria ha solamente accorciato i tempi», dice Andrea Crovetto,
presidente di ItaliaFintech, l'associazione di settore diretta da Camilla Cionini Visani, che
raggruppa 25 operatori italiani nel comparto delle nuove tecnologie applicate dalla finanza:
dai pagamenti agli investimenti, dal crowdfunding all' asset management . Crovetto guarda i
numeri del primo semestre 2021 non senza stupore: i prestiti erogati sono triplicati rispetto ai
primi sei mesi del 2020, passando da 533,9 milioni di euro a 1,6062 miliardi di euro. Hanno
scelto questa strada 4.295 piccole e medie imprese italiane, un anno fa erano 1.755. Anche il
sottocomparto del factoring è cresciuto, stavolta solo in doppia cifra, come pure il prestito al
consumo, che ha visto i volumi lievitare da 44,9 milioni di euro a 85,9 milioni di euro,
coinvolgendo quasi 10 mila consumatori. 
 Complementari 
«Questa non è una finanza alternativa a quella bancaria - spiega Crovetto, che il primo luglio
scorso ha ceduto ad Azimut la sua Epic, ora ribattezzata Azimut Direct, di cui è rimasto
amministratore delegato - ma una finanza complementare. Lo si capisce bene vedendo da
dove arrivano i soldi che alimentano queste attività: per la maggior parte da fondi di
investimento, compagnie di assicurazione, fondi di credito, banche specializzate. Ci
differenziamo nella provvista e anche nella distribuzione: finanziamo a piccole dosi, portiamo i
denari dei fondi verso le imprese. ItaliaFintech è, in qualche maniera, un sindacato di
imprenditori che si rivolgono verso quel mondo, tipicamente formato da piccole e medie
imprese, che considerano la velocità un valore. E sono migliaia di aziende».
Uno dei casi più recenti e più noti di impresa che ha elevato la velocità a fattore caratteristico
del proprio business è Banca Aidexa, presieduta da Andrea Nicastro. L'ex direttore generale di
Unicredit ha fondato con Federico Sforza una società specializzata nell' instant lending : le
risposte alle richieste di finanziamento arrivano in tempo reale e, se l'operazione viene
approvata, il denaro è disponibile in 48 ore, senza garanzie reali come contropartita. Banca
Aidexa è solo un episodio. In ItaliaFintech trovano posto, oltre ovviamente ad Azimut Direct,
Prestiamoci, Conio, Credimi, Borsa del Credito, Banca Progetto, il Fintech District, October e
Moneyfarm, solo per citare i più noti. Mentre all'estero l'effervescenza è fotografata
dall'acquisizione della svedese Tink da parte di Visa e dalla partecipazione di Allianz in
Moneyfarm. 
«La nostra - continua Crovetto - è una attività di dialogo con le autorità di vigilanza, che
realizziamo anche a livello europeo attraverso Edfa, l' European digital finance association ,
che ha sede a Bruxelles, ma anche di formazione e promozione. L'Italia è un Paese dove
l'innovazione stenta ad attecchire, siamo refrattari al cambiamento. Preferiamo quello che c'è
a quello che sta arrivando. Invece, soprattutto in questo momento, il cambiamento indotto
dalle fintech può aiutare concretamente la competitività del Paese».
C'è un tema di costi, che la tecnologia può tagliare e di investimenti. «Il nostro settore sta
registrando un tasso di crescita estremamente elevato - riassume il presidente di ItaliaFintech
-, e credo che il 2021 si concluderà con valori 3 o 4 volte superiori a quelli registrati nel 2019.
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È però difficile credere che potrà confermarsi nel lungo periodo. Le piattaforme sono un
mezzo importante di lavorare, consentono di coinvolgere 10-20 diversi investitori su un
medesimo progetto. Si riescono ad abbattere i costi fissi. Ci sono grandi possibilità. Il Pnrr
convoglierà in Italia circa 200 miliardi di euro in cinque anni. Ma già oggi il comparto
previdenziale vale circa 3.500 miliardi. Se si convogliasse il 10 per cento di quella cifra verso
attività a spiccato contenuto tecnologico, otterremmo 350 miliardi, quasi il doppio di quanto
arriverà con il Pnrr. E joint-venture tra pubblico e privato potrebbero rilanciare l'economia,
perché la tecnologia assicura a tutti una base di competitività ed efficienza di cui il Paese ha
grande bisogno». A partire proprio dalle pmi, dove le più ridotte dimensioni hanno portato a
scoprire il crowdfunding . Un settore in forte crescita, che a dicembre dovrebbe finalmente
ottenere una nuova regolamentazione. Più adeguata ai tempi.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Un settore in crescita I dati del 1º sem. 2021 e confronto sullo stesso periodo 2020, dati in
milioni di euro Fonte: ItaliaFintech S. A. Prestiti Imprese finanziate Factoring Imprese
finanziate Prestiti al consumo Consumatori finanziati 1º sem. 2020 533,9 1.755 282 3.970
44,9 5.146 1º sem. 2021 1.606,2 4.295 323 4.607 85,9 9.824 Variazione 200,8% 144,7%
14,5% 16% 91,3% 90,9% ItaliaFintech Aidexa
Foto: 
Andrea Crovetto, presidente di ItaliaFintech
Foto: 
Camilla Cionini Visani, direttrice generale dell'associazione
Foto: 
Roberto Nicastro: punta sull'«instant lending»
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SOLUZIONI 
Piccole e medie imprese crescono grazie al 5G 
Oltre a essere uno dei principali partner in Italia di Vodafone, FourB Spa affianca le Pmi nel
processo di digitalizzazione, aiutandole a cogliere le opportunità di cloud computing e Internet
of Thing, ma non solo 
Chiara Merico
 
Facilitare il processo di digitalizzazione delle piccole e medie imprese, agevolando il loro
accesso nella nuova era digitale e aiutandole a cogliere le opportunità di business che le
nuove tecnologie portano con sé: è la mission di FourB Spa, una delle più importanti realtà in
Italia nel campo delle telecomunicazioni e dell'information technology. Nata nel 2009, in pochi
anni è diventata uno dei principali partner di Vodafone, il più importante gruppo di
telecomunicazioni al mondo, e oggi è una delle più grandi agenzie di telecomunicazioni in
Italia, con 14 sedi e quasi 200 collaboratori distribuiti in tutto il Nord Italia. Ai clienti FourB
propone: velocità nel trasferimento dati e nelle comunicazioni; agilità, con soluzioni avanzate
che consentono di ottenere e trattare dati e informazioni, e sicurezza per la tutela dei propri
dati e dei dispositivi. Il principale partner è Vodafone, ma l'azienda ha avviato anche
collaborazioni continuative con Microsoft, Google, Apple, Samsung, Xiaomi e Oppo.
Profondamente orientata all'innovazione tecnologica e al servizio verso i propri clienti, FourB è
in grado di offrire alle Pmi un'ampia scelta di soluzioni per implementare nuovi modelli di
business e rinnovare la loro capacità di stare sul mercato. Guardando all'offerta nel dettaglio,
FourB fornisce alle aziende clienti soluzioni nell'ambito del cloud computing e dell'Internet of
Things. Quest'ultima è la tecnologia che consente l'interconnessione degli oggetti e che
ottiene le sue performance migliori grazie alla rete 5G, misurando l'ambiente circostante e
comunicando simultaneamente quanto rilevato. Si tratta di un modo nuovo di comunicare,
reperire dati e informazioni e gestire al meglio la mobilità: una tecnologia in grado di
rivoluzionare le nostre abitudini e anche il mondo del business. Tra le soluzioni IoT offerte da
FourB c'è anche Vodafone Analytics, un sistema innovativo, che grazie alla rete Vodafone
permette di effettuare analisi sul territorio mirate allo studio dei comportamenti delle persone,
con applicazioni particolari per quanto riguarda flussi di traffico, pedonabilità, caratteristiche
personali, abitudini. Questa soluzione consente un'analisi dettagliata degli ambiti di interesse
delle imprese, per poter intervenire sul business con rapidità e raccogliere dati concreti per
avviare una progettazione futura. Nell'ambito delle tecnologie Ict, FourB è attiva nel settore
delle infrastrutture cloud, con soluzioni come hosting, housing, collocation e servizi di
sicurezza per la gestione dei server e dei dati sensibili. Alle imprese clienti viene offerta la
possibilità di visionare demo, di ricevere studi personalizzati e di visitare il nuovissimo data
center di Vodafone per costruire insieme la soluzione più adatta alle esigenze aziendali e di
business. FourB fornisce un supporto fondamentale anche nel ramo delle app e delle soluzioni
digitali, attraverso la creazione, lo sviluppo e l'imp l e m e n t a z i o n e delle migliori
applicazioni custom, che consentono di gestire al meglio l'azienda migliorando i processi, le
organizzazioni e la condivisione delle informazioni in mobilità. Per quanto riguarda la
connettività, FourB offre servizi sulla rete mobile e fissa. Per la rete mobile sono disponibili
per le aziende profili tariffari personalizzati, per 1' Italia e per l'estero, con la migliore qualità
di rete: grazie al Giga Network 5G FourB è infatti in grado di supportare e sviluppare i servizi
dati di nuova generazione e la navigazione internet in tempo reale con le migliori
performance. Sul fronte della rete fissa, il catalogo di FourB offre alle aziende clienti la
possibilità di scegliere servizi standard o su misura con dispositivi che esaltano le prestazione
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della rete in fibra, oppure attraverso soluzioni studiate sulle esigenze delle aziende, come
servizi di centralino in cloud che semplificano la gestione della linea fissa e mobile, sempre in
partnership con Vodafone. Infine, nel catalogo di FourB è presente Sd Wan, la nuova
piattaforma per clienti multisede basata su applicazioni software e cloud per
l'implementazione di tecnologie avanzate di networking geografico. Negli ultimi anni il core
business di FourB ha visto una significativa crescita, e questo ha permesso alla società
guidata dal ceo Ivan Sarcina di poter destinare parte delle risorse, finanziarie e umane, allo
sviluppo di nuove iniziative e alla diversificazione del business. Uno dei nuovi progetti di FourB
è Italia 5G, nato per coniugare la domanda e l'offerta di innovazione che si stanno
sviluppando rapidamente nel nostro Paese: l'iniziativa si propone di individuare soluzioni,
applicazioni e servizi innovativi pensati per il mondo B2B, e incentrati appunto sulla tecnologia
5G. Quest'ultima ha il potenziale per migliorare notevolmente le prestazioni delle reti di
comunicazione e può quindi essere utilizzata per sviluppare nuovi servizi e fornire nuove
soluzioni, prima impensabili. Così le aziende potranno migliorarsi in termini di efficienza e
qualità, e avranno la possibilità di aprire nuovi scenari di business. Il portale Italia 5G sarà
suddiviso in tre aree: una vetrina dove saranno presentate e descritte le soluzioni offerte, un
blog dove saranno valorizzati contenuti informativi con l'intento di studiare e monitorare lo
stato di "salute" dell'innovazione e del 5G in Italia e, infine, uno spazio destinato alla
customer experience in cui dare voce agli utilizzatori/clienti, i quali potranno esprimersi
tramite un voto di gradimento. Italia 5G vuole rappresentare le migliori soluzioni presenti sul
mercato e contribuire alla crescita del settore, cercando di orientare correttamente l'utenza
business. Quali sono i benefici dell'adozione di servizi basati sulla tecnologia 5G? Si parla
soprattutto di risparmio nei tempi e nei costi, che si traduce di conseguenza in migliori
risultati economici. Le aziende si troveranno inoltre di fronte a nuovi scenari, come la
possibilità di accedere a nuovi mercati o di usufruire di prestazioni professionali erogate
secondo differenti forme rispetto a quelle attuali. In questo contesto, il progetto Italia 5G si
rivolge da un lato a i m p r e n d i t o r i e utilizzatori e dall'altro a ideatori o distributori di
nuove soluzioni e servizi: l'iniziativa punta ad aiutare gli imprenditori in Italia a orientarsi
nella scelta delle molteplici soluzioni messe a disposizione da startup innovative e, nel
contempo, rappresenta una vetrina che consente alle stesse startup di descrivere in modo
semplice ed efficace le caratteristiche e i punti di forza dei servizi che offrono. Italia 5G è un
hub informativo e si propone come "influencer business", un servizio caratterizzato da qualità
e affidabilità, che vuole diventare un punto di riferimento in Italia. Un altro progetto di FourB
è FB Retail: nato nel 2016, prevede un focus particolare nel settore dell'ottica e dell'eyewear,
nella fattispecie per le insegne Nau!, e in pochi anni ha portato all'apertura di 10 negozi in
alcuni importanti centri storici e commerciali come Pisa, Monza, Torino. Le ultime aperture,
nelle città di Prato,Saronno e Lodi, sono recentissime, effettuate in un periodo estremamente
complesso a causa della pandemia: un'ulteriore conferma dell'intraprendenza imprenditoriale
di FourB, azienda che si dimostra ancora una volta in grado di individuare le opportunità
presenti anche in contesti problematici. www.fourbforyou.com
Foto: PROFONDAMENTE ORIENTATA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, FOURB COLLABORA
CON GOOGLE, APPLE, SAMSUNG, XIAOMI E OPPO
Foto: NEL CATALOGO DI FOURB C'E SD WAN, LA PIATTAFORMA CHE IMPLEMENTA
TECNOLOGIE AVANZATE DI NETWORKING GEOGRAFICO
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