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APINDUSTRIA CONFIMI 
A Bardolino il dibattito sulle donne che moltiplicano i talenti 
 
«XX moltiplicatori di valori e talenti. Il Veneto delle donne... anche a Verona» è il titolo
dell'evento conclusivo del percorso promosso da Apiservizi, società di servizi di Apindustria 
Confimi Verona. L'iniziativa rientra nella formazione finanziata dal Fondo sociale europeo col
bando regionale Il Veneto delle donne - La Tela. Il convegno si svolgerà giovedì 22 alle 14.30,
all'Hotel Caesius Terme di Bardolino. Dopo i saluti istituzionali il programma prevede la tavola
rotonda con Cecilia Gasdia, sovrintendente di Fondazione Arena; Sabrina Bonomi, docente di
Organizzazione aziendale; Elena Cesaro Barbieri, studio Cesaro&Barbieri e poi dibattito tra
Emanuela Rossignoli (Studio Ambiente); Ilenia Mazzai (Gardaland); Vincenza Frasca,
presidente nazionale Gruppo donne Confimi Industria; Rosilari Bellacosa (Syndiag); Oria
Sgobbo (Squadra mobile scaligera). Va.Za.
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A Bardolino giovedì un convegno dedicato all'imprenditoria femminile 
 
A Bardolino giovedì un convegno dedicato all'imprenditoria femminile Il 22 luglio, a Bardolino
(Verona), si svolgerà il convegno conclusivo del percorso promosso da Apiservizi, società di
servizi di Apindustria Confimi Verona. L'iniziativa rientra nella formazione finanziata dal Fondo
Sociale Europeo col bando regionale "Il Veneto delle donne - La Tela". Fornire alle lavoratrici
strumenti per la valorizzazione di sé come persone e professioniste, mettendo in luce quei
talenti spendibili nel mercato del lavoro. Queste alcune delle linee guida che hanno
accompagnato, dallo scorso autunno, il percorso formativo promosso da Apiservizi, società di
servizi di Apindustria Confimi Verona. L'iniziativa rientra nella formazione finanziata dal Fondo
Sociale Europeo attraverso il bando regionale "Il Veneto delle donne - La Tela".    Evento
conclusivo di questo iter, declinato interamente al femminile, è il convegno "XX moltiplicatori
di valori e talenti. Il Veneto delle donne... anche a Verona" organizzato giovedì 22 luglio (a
partire dalle 14.30) presso l'Hotel Caesius Terme & Spa Resort in via Peschiera, 3 a Bardolino
(Verona). La donna al centro in un momento di confronto in cui si alterneranno le voci e le
esperienze di diverse professioniste che si sono affermate in diversi ambiti: dalla cultura al
sociale, dal marketing alla comunicazione. Dopo i saluti istituzionali da parte di Renato Della
Bella, presidente di Apindustria Confimi Verona, e di Francesca Briani, assessore alla Cultura
del Comune di Verona, è in programma una tavola rotonda moderata dalla consulente in
fundraising, comunicazione e marketing sociale Stefania Toaldo. Gli interventi   Cecilia Gasdia,
sovrintendente di Fondazione Arena; Sabrina Bonomi, professore associato in Organizzazione
aziendale; Elena Cesaro Barbieri, socia di Cesaro&Barbieri e operatrice della nascita
dell'associazione Il Melograno.   A seguire il dibattito tra Emanuela Rossignoli, consulente e
formatrice per Studio Ambiente; Ilenia Mazzai, HR manager di Gardaland; Vincenza Frasca,
presidente nazionale del Gruppo donne imprenditrici di Confimi Industria; Rosilari Bellacosa,
cofondatrice di Syndiag; Oria Sgobbo, vice dirigente della Squadra mobile scaligera.  
Coniugando competenze tecnico-digitali e abilità umanistico-creative, il progetto si è
focalizzato su diverse tematiche, trattate in momenti di approfondimento sia in aula che
durante laboratori. Le aree degli interventi formativi hanno riguardato: la valorizzazione dei
talenti; il cambiamento nelle organizzazioni, i nuovi modelli di lavoro agile e smart working; lo
scambio di esperienze professionali e la contaminazione intergenerazionale; l'ibridazione delle
competenze tecnico-digitali e umanistico-creative; la digitalizzazione dei processi in azienda.
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L'auto soffre: da Gkn a Timken E le multinazionali licenziano 
Landini : «Mobilitazione se necessario». Bonomi: «Ammortizzatore universale» 
Marco Gasperetti Claudia Voltattorni
 
Diecimila persone nel centro storico di Firenze. Operai, quadri, sindaci, il presidente della
Toscana Eugenio Giani, rappresentanti della cultura e dello sport, sindacalisti, associazioni e
tanti normali cittadini. «L'Italia siamo noi», gridavano i manifestanti in una delle piazze più
rappresentative delle lotte operaie. Perché in piazza Santa Croce, davanti alla statua di Dante,
ieri mattina, non c'erano solo i 422 lavoratori della Gkn Driveline di Campi Bisenzio licenziati
via mail una settimana fa (4 dirigenti, 16 quadri, 67 impiegati e 335 operai) nello sciopero
generale territoriale proclamato da Cgil, Cisl e Uil, ma delegazioni da tutta Italia degli
stabilimenti di Stellantis e Cnh, della Gkn di Brunico (Bolzano) e di altre aziende
metalmeccaniche. La richiesta è lo stop ai licenziamenti e un intervento deciso del governo. 
Dopo il primo tavolo aperto dalla viceministra dello Sviluppo economico Alessandra Todde la
settimana scorsa si attende un nuovo incontro entro fine luglio. Però proprio mentre Firenze
manifestava, è arrivata la comunicazione di un'altra azienda che licenzia: la Timken di Villa
Carcina, nel bresciano. Ieri mattina la multinazionale statunitense, che produce cuscinetti a
rulli conici per il mercato fuoristrada e ferroviario e ha 17 mila dipendenti, ha comunicato ai
110 dipendenti la chiusura definitiva dello stabilimento bresciano comprato nel 1996.
«Cambiamento necessario per ottimizzare le attività e riorganizzare l'assetto dell'azienda» è
stato spiegato. La promessa, fa sapere Timken, è di «trovare la migliore soluzione per gestire
questo cambiamento». 
Ma l'ennesimo annuncio di licenziamenti a pochi giorni dallo sblocco e nonostante le 13
settimane di cassa Covid garantite dal governo, spaventa i sindacati. «È la terza
multinazionale dell'automotive che chiude senza neanche l'utilizzo degli ammortizzatori
sociali», avverte la leader Fiom Francesca Re David che ribadisce come «l'auto è quella più
impattata dalla transizione». Perciò Fiom torna a chiedere al governo un tavolo di settore. La
viceministra Todde convocherà Timken e le parti sociali al Mise, ma nel frattempo i
metalmeccanici annunciano mobilitazioni con uno sciopero di 2 ore il 22 luglio e assemblee in
tutta Italia. 
Intanto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha inviato ai presidenti delle territoriali una
lettera per fare il punto su lavoro e ammortizzatori, anche in vista della riforma in arrivo.
Bonomi ribadisce la necessità di un ammortizzatore universale e di una collaborazione tra
centri per l'impiego pubblici e agenzie private. Tornando agli scioperi, sempre il 22 luglio si
fermeranno per 8 ore degli operai Whirlpool con manifestazione a Roma. E anche il leader Cgil
Maurizio Landini pensa «di chiamare se necessario i lavoratori alla mobilitazione», perché il
Pnrr «è un'occasione irripetibile per il Paese ma anche per il lavoro, il tipo di riforme che si
fanno sono quelle che determinano ciò che sarà il Paese tra 10-15 anni». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
La protesta per i tagli alla Gkn ieri a Firenze. 
Una mozione di solidarietà ai 422 
lavoratori licenziati dal gruppo è
stata approvata dal Senato accademico dell'Università degli studi di Firenze (foto Sestini)
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La Lente 
Inail: lavoro, nel 2020 salgono i morti Meno infortuni 
Andrea Ducci
 
gli infortuni sul lavoro calano del 9,7%, mentre i casi mortali aumentano del 27,6%. Gli effetti
della pandemia e il conseguente lockdown con fermo di molte attività produttive si riflettono
nei dati del rapporto Inail sugli incidenti sul lavoro nel 2020. Il rallentamento delle attività e il
ricorso allo smart working hanno contribuito alla riduzione degli infortuni: lo scorso anno a
fronte di 571 mila denunce di incidente (-11,4% sul 2019), un quarto delle quali riconducibili
a contagi da Covid, sono stati riconosciuti 375.238 infortuni (-9,7%). Le morti sul lavoro
denunciate sono state 1.538, con un incremento del 27,6% rispetto ai 1.205 casi del 2019
che deriva soprattutto dai decessi causati dal Covid, oltre un terzo del totale delle morti
segnalate all'Istituto deriva, del resto, proprio dagli effetti del virus. Infortuni e casi mortali
sono stati, insomma, fortemente influenzati dalla pandemia. «Da un lato ha comportato la
riduzione dell'esposizione a rischio per gli eventi tradizionali, a causa del rallentamento delle
attività produttive, il ricorso allo smart working e le limitazioni alla circolazione stradale, ma
dall'altro si è registrata la forte e drammatica prevalenza dell'infortunio Covid 19, ascritto alla
categoria infortunio in quanto di origine virale», ha spiegato il presidente dell'Inail Franco
Bettoni, illustrando la relazione annuale alla Camera. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Whirlpool: «Resteremo primo produttore in Italia» 
Il ceo Luigi La Morgia: «Su Napoli non si torna indietro. Ma aiuteremo la ricollocazione» 
Rita Querzè
 
Whirlpool può tornare sui suoi passi e tenere aperto il sito di Napoli? 
«L'attività produttiva è già terminata a fine ottobre, non è possibile - risponde
l'amministratore delegato di Whirlpool Emea, Luigi La Morgia -. Le lavatrici di alta gamma che
erano prodotte a Napoli non hanno più mercato».
Le lavatrici che prima erano prodotte a Napoli dove sono prodotte oggi?
«Da nessuna parte, quel modello non è più sul mercato».
Se non lavatrici, si potrebbero trasferire a Napoli altre produzioni. La pandemia fa crescere le
vendite degli elettrodomestici...
«Per trasferire produzioni a Napoli dovremmo toglierle ad altri stabilimenti specializzati. E
questo, non ha molto senso visto che ogni sito ha già la sua missione produttiva». 
Governo e sindacati auspicavano l'utilizzo di altre 13 settimane di cassa. Perché vi siete
sottratti?
«Da due anni diciamo che la produzione nello stabilimento di Napoli non ha futuro. Abbiamo
provato in ogni modo a farlo funzionare. Ci abbiamo investito 100 milioni di euro negli ultimi
10 anni. Una volta esperite tutte le possibilità, però, bisogna affrontare il problema e cercare
soluzioni vere, stabili, non a brevissima gittata».
Il piano industriale 2019-2021 è agli sgoccioli. Cosa può aspettarsi l'Italia da Whirlpool nei
prossimi tre anni?
«Whirlpool ha investito 800 milioni sull'Italia dal 2015 a oggi, di cui 280 negli ultimi tre anni.
Continueremo su questa strada».
Anche nel piano 2019-2021 inizialmente non erano previsti tagli in Italia ma poi si è deciso di
chiudere Napoli.
«L'investimento in Italia è dimostrato dai fatti. Di recente con un'operazione di reshoring
abbiamo riportato un pezzo di produzione dalla Cina a Siena. L'impegno di una multinazionale
nei confronti di una nazione è legato al valore che essa è in grado di generare. Whirlpool
resterà il primo produttore di elettrodomestici in Italia. Detto questo, nemmeno Whirlpool può
esimersi dal fare i conti con il mercato».
Torniamo ai lavoratori di Napoli. Avete messo in campo la possibilità di trasferimento a Varese
o 85 mila euro di buona uscita. Si può fare di più con il supporto alla ricollocazione? Quanto
potete mobilitare?
«Siamo disponibili al confronto. Aspettiamo che Invitalia metta in campo eventuali proposte di
reindustrializzazione. A quel punto potremo valutare il nostro concreto contributo».
Insieme con la chiusura di Napoli si possono dare rassicurazioni rispetto al futuro degli altri
stabilimenti?
«Come dicevo, l'Italia è centrale per Whirlpool. Ma il piano industriale 2022-2024 e la vicenda
dello stabilimento di Napoli sono due questioni separate».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Ceo 
L'amministra-tore delegato 
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di Whirlpool Italia oltre che dell'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), il pescarese Luigi
La Morgia, 
45 anni
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l'intervista 
Aurelio Regina: «Green deal sfida per le imprese, il Governo ci
convochi» 
Nicoletta Picchio
 
Aurelio Regina: «Green deal sfida per le imprese, il Governo ci convochi» 
«Il pacchetto ambiente europeo deciso dalla Ue la scorsa settimana inciderà profondamente
sull'assetto produttivo dell'Europa. E inciderà soprattutto sui paesi manifatturieri, come la
Germania, la Francia e l'Italia. C'è bisogno di grande attenzione, di realismo, di trovare
soluzioni tecnologiche per consentire una transizione energetica ordinata, con tempi e
modalità adeguate».
Aurelio Regina ha studiato con attenzione le recenti misure europee, nel suo ruolo di delegato
di Confindustria per l'Energia e la transizione energetica. L'obiettivo è la neutralità climatica
nel 2050: alcuni traguardi sono stati anticipati, come sulle rinnovabili. Lo stop ad auto diesel e
benzina arriverà nel 2035. Una partita complessa. Per questo Regina richiama l'attenzione del
governo: «Chiediamo al premier Draghi di essere convocati e confidiamo che presti grande
attenzione al dossier, prendendone la leadership. Dovremo scalare una montagna, c'è in gioco
il manifatturiero italiano. Il ministro Roberto Cingolani ha affermato più volte che la
transizione energetica non sarà una cena di gala, noi non vorremmo che fosse il funerale
dell'industria italiana ed europea. Occorre una riflessione politica a livello di governo, vanno
messe in campo misure di sostegno anche per l'industria trascurata nel Pnrr. Il nostro
Governo deve essere più presente a Bruxelles e presidiare lo sviluppo della normativa del
Green Deal valutando attentamente gli interessi del Paese, per evitare che si verifichino
squilibri tra i paesi membri». 
Le proposte legislative presentate dalla Commissione Ue sono molto ambiziose: una fuga in
avanti?
Sono misure che hanno suscitato grande allarme, come testimoniano le reazioni che ci sono
state, specie nei paesi a maggiore vocazione industriale. La scorsa settimana abbiamo
incontrato il ministro della Transizione ecologica Cingolani e abbiamo espresso la
preoccupazione di Confindustria.È una questione complessa, di cui va investito tutto il
governo insieme alle istituzioni. Occorre delineare rapidamente una visione strategica di
politica industriale per il Paese identificando da subito le linee di intervento ed i tempi per la
riconversione e lo sviluppo dell'industria nazionale lasciata solo di fronte a questa sfida senza
precedenti. Guardiamo alla Germania, non è un segreto che per tanti anni la regolazione Ue
sulla transizione energetica è stata disegnata sulle esigenze della manifattura tedesca.
Purtroppo siamo arrivati a questo punto perché la nostra presenza su questi temi a Bruxelles
è sempre stata molto passiva.
Ci saranno costi sociali ed economici? Rischia di sparire la nostra Motor Valley, come ha detto
il ministro Cingolani?
Sarà un passaggio complesso, un cambiamento totale del fare impresa. Oggi si fa fatica a
immaginare come saranno e cosa produrranno marchi come Ferrari o Ducati. Si tratta di
settori strategici, in Italia e in Europa. I costi per cittadini e imprese saranno consistenti. Ecco
perché la questione va affrontata con urgenza e al massimo livello.
Non c'è solo l'Italia, un cambiamento di questa portata può spiazzare l'intera Unione europea?
C'è un problema geopolitico molto forte. La Ue rappresenta solo il 9% delle emissioni a livello
mondiale. Cina e India stanno costruendo ancora centrali a carbone una scelta che in termini
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di nuove emissioni potrebbe annullare tutto lo sforzo europeo.Il nostro paese ospiterà con il
regno Unito la Cop 26, e sul piano internazionale serve maggiore reciprocità di impegno.
L'amministrazione Biden si è allineata nella lotta ai cambiamenti climatici, quindi qualche
aspettativa positiva c'è. Ma la Cina ha già detto che fino al 2028 non cambierà i propri piani.
Rischiamo di pagare a caro prezzo la nostra avanguardia culturale?
La lotta al cambiamento climatico e l'obiettivo di una transizione energetica sono condivisibili.
Ma vanno realizzati sostenendo i settori strategici nel processo di decarbonizzazione con un
apposito fondo inserito nel Pnrr. Non dimentichiamoci che l'Europa ambiva a portare al 20% la
quota di pil ottenuta dalla produzione manifatturiera. Il mondo dipende ancora dalle energie
fossili, quindi bene le battaglie culturali, ma vanno condotte con realismo, nei tempi e modi
adeguati, con una visione di politica industriale affinché gli investimenti nelle tecnologie green
siano anche una opportunità di sviluppo interno del paese. 
L'industria italiana è leader nell'economia circolare, nelle rinnovabili: questo ci mette in
migliori condizioni rispetto ai concorrenti?
Siamo secondi al mondo nel riciclo industriale e primi in Europa nell'economia circolare. Le
imprese italiane operano con livelli di efficienza tra i più alti al mondo. Questo vantaggio
purtroppo è vanificato da un elevato costo dell'energia elettrica e gas. Scontiamo un prezzo
del gas più alto a causa della regolazione dei transiti gas che scarica sulle imprese e i cittadini
italiani i costi di altri Paesi Europei. E questo a sua volta si riflette sul mercato elettrico il cui
prezzo dipende dal gas. Queste regole sono in discussione a Bruxelles e chiediamo al Governo
di fare la sua parte. Per non parlare delle inefficienze sulle autorizzazioni delle rinnovabili che
arrivano ad incidere del 10-15% sul costo dell'energia pulita. 
Quindi cosa occorre, più risorse? Sgravi fiscali?
Occorre prima di tutto un'idea chiara di politica industriale e poi applicare gli strumenti di
sostegno previsti dalla legislazione comunitaria. L'industria chiede parità di condizioni: nel
meccanismo Ets perché la Germania da oltre 600 mln di supporto ai costi indiretti Ets e l'Italia
solo 90? Abbiamo settori Italiani che sono eccellenza manifatturiere nel mondo che rischiano
di essere penalizzate dalla regolazione comunitaria. Per questo serve un attentissimo
monitoraggio nell'elaborazione e nella scrittura delle norme di attuazione delle misure Ue. Per
ralizzare i nuovi obiettivi Europei l'Italia dovrà investire oltre 650 miliardi di euro in 10 anni. I
40 miliardi del Pnrr per transizione energetica sono solo il 6% del fabbisogno di investimenti
dei prossimi 10 anni. Di questi solo 3 miliardi sono destinato all'industria. Occorre subito un
fondo per la decarbonizzazione industriale, che stanzi almeno 7-8 miliardi di euro nell'arco di
3-4 anni. Inoltre, ad aggravare la situazione, c'è il pesante aumento dei costi delle materie
prime a cui stiamo assistendo. Per questo, mi auguro che il governo ci convochi quanto prima.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Nicoletta Picchio IL SOLE 24 ORE, 16 luglio 2021, P. 4-5 17
luglio 2021, p. 2 18 luglio 2021, p. 4 Sul Sole 24 Ore di venerdì il primo approfondimento sui
possibili effetti del green deal europeo su componentistica, trasporti e agricoltura; sabato
l'analisi per i settori di acciaio e alluminio. Domenica l'intervista a Antonio Gozzi Presidente di
Interconnector Energy POLITICA INDUSTRIALE L'industria italiana leader nel riciclo e
nell'economia circolare, occorre un'idea chiara di politica industriale
LA RIVOLUZIONE VERDE 
Foto: 
Transizione green. 
Aurelio Regina, delegato di Confindustria per l'Energia, interviene in merito al piano Ue di
riforma ambientale e in vista del G20 ambiente ed energia in programma a Napoli il 22 e 23
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luglio
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Aurelio Regina. 
Delegato di Confindustria per l'Energia e la transizione energetica
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AL MONDO SERVE CONCORRENZA COSTRUTTIVA 
Michael Spence
 
AL MONDO SERVE CONCORRENZA COSTRUTTIVA 
Ai recenti incontri del G7 e della Nato, la Cina è stata additata come concorrente strategico,
partner commerciale opportunistico, minaccia tecnologica e per la sicurezza nazionale,
violatore dei diritti umani e campione dell'autoritarismo a livello globale. La Cina ha
denunciato queste caratterizzazioni, che la sua ambasciata nel Regno Unito ha definito
«bugie, dicerie, e accuse infondate». I rischi che una retorica di questo tipo comporta non
vanno sottovalutati.
Molti in Occidente disapprovano la struttura di governo del partito unico cinese, proprio come
taluni in Cina disprezzano apertamente la democrazia liberale occidentale, che secondo loro è
avviata a un irreversibile declino. Il vero pericolo, tuttavia, è che rappresentanti di entrambe
le parti sembrano aver abbracciato uno scenario a somma zero, secondo il quale le due parti
non possono limitarsi a coesistere; una delle due deve "vincere".
Con questa logica, entrambe le parti devono sempre tentare di sbaragliare la concorrenza.
Quindi, per la Cina, l'Occidente - in particolare gli Stati Uniti - deve provare a bloccare la sua
ascesa (cosa che, in realtà, è stata facilitata dagli Usa). E, per l'Occidente, la Cina è
determinata a sfruttare la sua potenza economica, compreso il suo enorme mercato interno,
per rimodellare il sistema globale a propria immagine e a proprio vantaggio.
Quanto più spesso i leader ripetono queste narrazioni, tanto più è probabile che i cittadini
comuni si convincano che siano vere. L'aumento della paura e del risentimento aumenta il
rischio che le narrazioni diventino profezie che si autoavverano.
Nel frattempo, l'attenzione alla concorrenza bilaterale oscura i bisogni e gli interessi delle
persone dei mercati emergenti e delle economie in via di sviluppo. Sì, la Cina e l'Occidente
sposano una qualche versione del multilateralismo. Ma una concorrenza strategica senza
restrizioni preclude un multilateralismo efficace, destabilizzando il commercio e il
trasferimento di tecnologia - motore cruciale per lo sviluppo.
Cina e Occidente hanno bisogno di un nuovo quadro di riferimento per comprendere lo stato
del mondo e il loro posto in esso. Tale quadro deve riconoscere che la concorrenza economica
adeguatamente regolamentata non è un gioco a somma zero.
In termini statici, la normale concorrenza economica rafforza l'efficienza dei prezzi e aiuta ad
allineare domanda e offerta. In termini dinamici, porta a ciò che Joseph Schumpeter ha
soprannominato «distruzione creativa» - un potente meccanismo per tradurre conoscenze,
idee ed esperimenti in nuovi prodotti, servizi, e processi di riduzione dei costi. In altre parole,
porta a promuovere il benessere dell'uomo.
Non c'è motivo di pensare che la concorrenza transfrontaliera non possa produrre gli stessi
vantaggi. Al contrario, l'esperienza dimostra che è possibile, purché siano presenti strutture
giuridiche e normative di supporto, e le condizioni di gioco siano uniformi. Certo, offrire
queste condizioni - in particolare requisiti di parità - è difficile su scala internazionale, ma ciò
non significa che non possa essere fatto. 
La competizione strategica è una storia diversa. Dopotutto, esistono potenti tecnologie dual-
use - spesso emergenti da settori diversi dalla Difesa - che promuovono obiettivi sia
economici che di sicurezza nazionale. I leader non dovrebbero fingere che non sia così.
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Ma anche questo non significa che i Paesi siano condannati a giocare a un gioco a somma
zero, impegnati a realizzare (o mantenere) la debolezza degli altri. Invece, la Cina e
l'Occidente dovrebbero concordare di raggiungere e preservare un certo grado di parità
economica, tecnologica e di difesa. Ciò significa abbandonare gli sforzi per bloccare la
diffusione della conoscenza e della tecnologia - un'impresa che raramente è efficace nel lungo
periodo.
Un simile approccio eviterebbe una maggiore frammentazione del sistema economico globale,
particolarmente dannosa per i terzi. E scoraggerebbe l'uso offensivo delle capacità militari o
tecnologiche - vitali in un ambiente in cui nessuna delle parti si fida dell'altra.
Ma un sistema che minimizza l'importanza della fiducia non giustifica la reciproca aggressività
malevola. Non c'è niente di sbagliato nel preferire il sistema di governance del proprio Paese,
compreso il suo particolare equilibrio tra diritti individuali e interessi collettivi. Tali preferenze
si basano su fattori come l'esperienza personale, l'istruzione e i valori, non su fatti oggettivi.
Non ci sono prove evidenti che un particolare sistema di governance garantisca lo sviluppo
economico e sociale. Sia le democrazie che i sistemi a partito unico hanno prodotto buoni e
cattivi risultati di sviluppo. Sembra che il presupposto più importante per lo sviluppo sia
l'impegno dei leader per una visione inclusiva del benessere umano.
Quando assumiamo che il nostro sistema preferito sia oggettivamente superiore e
demonizziamo le alternative, finiamo per fraintendere i termini e i probabili risultati della
concorrenza economica e strategica. Peggio ancora, la competizione sulla governance distrae
da dimensioni più produttive dell'interdipendenza.
La competizione economica, tecnologica e militare è inevitabile. La domanda è se sarà
costruttiva. Così com'è, il mondo si sta muovendo verso un equilibrio in cui non lo sarà, con i
terzi, o "non protagonisti", a soffrire di più.
Ma non è troppo tardi per cambiare rotta. Data la mancanza di informazioni e di fiducia,
insieme alle dinamiche politiche interne, per farlo servirà un notevole coraggio da parte dei
leader di ambo le parti. Il primo passo è che entrambe rinuncino al tipo di retorica
provocatoria che abbiamo visto nelle ultime settimane.
© PROJECT SYNDICATE, 2021 L'autore Michael Spence ha vinto il Premio Nobel per
l'Economia, è Senior professor in Bocconi, Emeritus a Stanford e Senior fellow alla Hoover
Institution la competizione è inevitabile, ma non per questo i due sistemi sono condannati a
un gioco a somma zero
Foto: 
Resiliente. --> L'esterno di centro commerciale di Pechino: l'economia cinese è riemersa dal
Covid grazie al rimbalzo dei consumi
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Il punto 
Tim cerca nuovi ricavi con Dazn e Bt 
Sara Bennewitz
 
Dopo tutti gli sforzi fatti per tagliare il debito, vendendo le torri e una parte della rete di
accesso, Telecom Italia non riesce a stabilizzare il margine operativo lordo. Per il 2020 il
gruppo guidato da Luigi Gubitosi conferma l'obiettivo dei ricavi stabili, ma il mol calerà a una
cifra (-3,-5%), anche per l'acquisizione di Bt Italia e l'accordo per il calcio con Dazn.
 Questi nuovi ricavi si portano dietro più costi, come quello nella rete per rendere più
efficiente lo streaming delle partite (70 milioni di investimenti), che superano i ritorni attesi.
Di qui l'allarme utili. Il mercato, che da mesi si aspettava che in Italia Tim avesse toccato il
fondo, punisce le azioni (-4,33% a 0,37 euro) in una giornata grigia per i listini e per tutto il
comparto tlc. Solo che Tim da anni non vede il sole e il taglio del debito che Gubitosi è riuscito
a fare in costanza di ricavi e margini sotto pressione non ha risollevato né l'azione, nè le sorti
del gruppo. Anche perché per ridurre i debiti sono stati venduti quasi tutti i gioielli - tranne i
data center e Tim Brasil - ma senza i clienti e tariffe competitive non c'è modo di invertire la
rotta.
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La crisi 
Dopo Gkn la Timken di Brescia Nuovo licenziamento collettivo 
Rosaria Amato
 
roma - Mentre a Firenze i lavoratori della Gkn sfilavano per rivendicare il diritto al lavoro e al
rispetto delle regole sulle chiusure aziendali, ieri mattina è arrivato l'annuncio di un nuovo
licenziamento collettivo.
 Si tratta della Timken di Villa Carcina (Brescia), stabilimento di una multinazionale Usa che
opera nell'indotto automotive, come la Gkn, presente in 30 Paesi con 17 mila dipendenti.
«Sono a conoscenza che i 106 lavoratori sono in presidio permanente - dice la viceministra
allo Sviluppo Economico Alessandra Todde -. Proprio per questo in tempi brevissimi avvierò
interlocuzioni con la Regione, l'azienda e le organizzazioni sindacali per discutere
concretamente in che modo procedere. Fatto questo passaggio, valuteremo con tutte le parti
la convocazione del tavolo al Mise».
 Un tavolo che si aggiunge ai tanti già aperti: domani appuntamento con i manager di Elica,
vertenza aperta prima dello sblocco dei licenziamenti, 400 esuberi per delocalizzazioni.
Giovedì è già fissato l'incontro per la Gianetti; per protestare contro la chiusura improvvisa,
senza l'uso degli ammortizzatori, i sindacati hanno proclamato per oggi uno sciopero di 4 ore.
Oggi fermi per 8 ore anche i lavoratori di Acciaierie D'Italia (ex Ilva). Il 28 al Mise sarà la
volta del tavolo di Slim Fusina e il 29 di Jsw. Ancora da convocare invece Gkn, in attesa di
contattare i vertici dell'azienda, visto che il primo incontro si è concluso con un nulla di fatto.
A chiedere con urgenza un tavolo al Mise anche i lavoratori di Blutec (ex Fiat Termini
Imerese) per scongiurare il rischio liquidazione.
 E crescono le proteste per lo sblocco dei licenziamenti dall'1 luglio e soprattutto per il
mancato rispetto dell'accordo tra governo e parti sociali del 29 giugno, che prevede l'uso degli
ammortizzatori sociali e di ogni forma di sostegno previsto dalla legge a favore dei lavoratori:
«Non si può permettere ai fondi e alle multinazionali di disfare il sistema industriale di questo
Paese contesta la segretaria generale Fiom Francesca Re David -. Il governo ha sbagliato a
sbloccare i licenziamenti senza aver messo in campo adeguate politiche industriali, vincoli per
le imprese e una riforma degli ammortizzatori sociali in grado di affrontare la transizione».
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L'ANALISI 
IL FANTASMA SUI MERCATI 
FRANCESCO GUERRERA
 
Il tonfo delle borse di ieri apre una nuova fase nel braccio di ferro tra la speranza nella fine
del Covid e la paura di una ricaduta. - P. 23 Il tonfo delle borse di ieri apre una nuova fase nel
braccio di ferro tra la speranza nella fine della tragedia-Covid e la paura di una ricaduta
nell'incubo del virus. Dall'inizio della pandemia, i mercati sono stati dalla parte dell'ottimismo.
A parte qualche sbandamento nei momenti più bui, gli investitori sono sempre riusciti a
guardare oltre il terrore del male invisibile, concentrandosi sulla resilienza di un'economia
trasformata dalla tecnologia, foraggiata dall'innovazione aziendale, e ben supportata da
banche centrali e governi. Ieri quello scudo di fiducia, che aveva spinto le azioni a record dopo
record, è stato ammaccato dalle nuove bordate della variante Delta. Non trafitto, ma
ammaccato dal timore che la nuova versione del virus rallenti il ritorno alla "normalità'" per
aziende, consumatori e gente d'affari, spenga il ritorno di fiamma del commercio
internazionale e ci renda tutti un po' più restii a rituffarsi nel capitalismo mondiale. Il fatto che
dessimo tutto ciò ormai per scontato ha aumentato le perdite dei mercati - le borse europee
hanno registrato la peggiore seduta dell'anno e la più brutta striscia negativa (quattro giorni
di fila in perdita) da ottobre, e quelle americane non sono state da meno. Parlando con gli
operatori ieri, una frase era quasi un refrain: "peak growth". Siamo arrivati, dicevano, al picco
della crescita economica, da qui in poi, la velocità di crociera del Pil mondiale si smorzerà.
L'entità della decelerazione dipenderà dalla risposta di governi, autorità sanitarie e cittadini
alla variante attuale e a quelle future, ma la direzione è chiara. È un cambiamento d'umore
repentino e drammatico e per questo non affidabile. I mercati sono capaci di passare
dall'eccitazione alla disperazione molto, troppo, velocemente. Per mesi, gli investitori sono
stati in preda all'euforia del "mercato della riapertura", comprando azioni di linee aeree,
aziende industriali e banche. Ieri le hanno abbandonate e, con lo stesso ardore, si sono tuffati
sui beni-rifugio quali le obbligazioni USA, il dollaro e (qualche) società tecnologica. Le ragioni
di questa crisi sono lampanti ma vanno analizzate con onestà. A mandare a picco le borse non
è stato, come ha detto Matteo Salvini, "l'allarmismo" sulla variante Delta ma la possibilità
concreta che la mutazione del virus metta in pericolo gli utili delle aziende, la voglia di
spendere dei consumatori e la rinascita della globalizzazione (sull'ultimo punto va anche
segnalata la tensione geopolitica tra USA e Cina.) L'antidoto ai patemi di Wall Street e Piazza
Affari non è certo allentare il pressing sulle vaccinazioni, visto che l'unica speranza per un
ritorno alla normalità è in quelle fialette di liquido incolore. Per ora, l'ombra ingombrante della
variante Delta cambia completamente il dibattito sui mercati: dalla paura per il
"surriscaldamento" inflazionistico degli USA e della zona-euro, siamo passati a preoccuparci di
una perdita di slancio nella crescita globale. Ancora una volta, e non sarà l'ultima volta, i
mercati hanno bisogno dell'aiuto delle banche centrali per rimanere aggrappati alla speranza e
non arrendersi alla paura. -
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La risposta del ministro al green deal europeo: tra quattordici anni milioni di veicoli a benzina
che andranno alimentati 
Il piano di Cingolani per la transizione incentivi all'auto e bollette più
leggere 
Allo studio i correttivi per il G20 di Napoli. Anfia: metà dei lavoratori dell'automotive
rischierebbe il posto Finché le rinnovabili non saranno a regime il costo si riverserà
sull'elettricità 
LUCA MONTICELLI
 
Per arginare le richieste della Commissione europea contenute nel "Fit for 55", il ministro della
Transizione ecologica Roberto Cingolani sta lavorando a un piano anche in vista del G20
sull'ambiente di sabato a Napoli. L'obiettivo di Bruxelles è fare dell'Europa il primo continente
al mondo a impatto climatico zero nel 2050 e arrivare a una diminuzione delle emissioni di
CO2 del 55% entro il 2030. Tra le misure dell'allegato al Green deal diffuso mercoledì scorso,
l'Unione chiede agli Stati membri impegni più ambiziosi nel settore auto: dal 2030 i nuovi
veicoli dovranno emettere il 55% in meno di CO2 e dal 2035 non dovranno più emetterne,
quindi stop ai motori a benzina e diesel. Nei giorni scorsi sia il ministro Cingolani che il
responsabile dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, hanno lanciato l'allarme che una
transizione troppo rapida possa ricadere sul tessuto produttivo, creando tensioni e difficoltà a
lavoratori e famiglie. Una preoccupazione condivisa anche dai sindacati che temono
dall'inasprimento dei parametri «crisi industriali e drammi sociali». Al Mite si stanno
raccogliendo più informazioni possibili dalla Commissione europea per fare stime e avere
un'idea dei costi di queste norme. Secondo il presidente dell'Anfia, Paolo Scudieri, circa il 50%
dei 300 mila addetti diretti nella produzione di auto e componenti rischia di perdere il lavoro.
«Sarà fondamentale la formazione di nuove professionalità», dice Scudieri. Cingolani spiega
che in Italia occorre una forte politica di incentivi perché ci sono circa 8 milioni di veicoli in
circolazione Euro 0,1, 2 e oltre 20 fino agli Euro 5. In questa fase bisogna aiutare le persone
ad acquistare macchine Euro 6. Un'operazione che secondo Cingolani avrebbe «un impatto
immenso sull'ambiente». Nel piano del Mite gli incentivi dovrebbero essere finanziati
dall'Europa attraverso un fondo di solidarietà. «È fondamentale stabilire un piano strutturale
di incentivi perché la rottamazione delle auto più inquinanti procede a rilento», dice Michele
Crisci, presidente dell'Unrae, l'associazione delle case estere operanti in Italia. Gli aiuti
«devono durare più di una legge di bilancio», dice Crisci, così che i consumatori possano fare i
loro piani. «Incentivi che, peraltro, si ripagano da soli con il gettito Iva». L'altro fronte
riguarda l'energia elettrica, perché finché le rinnovabili non saranno a regime, sostengono i
tecnici del ministero, buona parte dei costi saranno ricaricati sulle bollette. Sul tavolo ci sono
diverse ipotesi, però, sebbene non sia ancora stato discusso, si valuta un taglio dell'Iva per
mitigare gli aumenti. Le parole d'ordine nel governo sono sostenibilità, equità e tutele: la
transizione deve essere giusta e nessuno va lasciato indietro, riferiscono fonti vicine al
dossier. La proposta dell'Ue fissa zero emissioni dal 2035, tuttavia al Mite riflettono sul fatto
che tra 14 anni rimarranno milioni di auto diesel e benzina che andranno alimentate. Un
punto che la Commissione nelle prossime settimane dovrà illustrare meglio. Il governo è
comunque fiducioso che il percorso annunciato da Bruxelles sia solo all'inizio, perciò alcuni
correttivi potranno essere realizzati pur tenendo fermo l'obiettivo del 2030 e del 2050. L'iter
sarà lungo e complesso. - I punti critici dell'accordo 1 Le automobili Dal 2030 i nuovi veicoli
dovranno ridurre del 55% le emissioni e dopo il 2035 saranno al 100% elettrici. Nel pacchetto
europeo anche la creazione di un mercato delle emissioni esteso al trasporto. Si vuole
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applicare un prezzo sulle emissioni di CO2 delle auto: 50 euro a tonnellata. Questo
comporterà un aumento del costo della benzina. 2 La carbon tax La carbon tax rischia di
penalizzare la metallurgia e i cementifici, l'alluminio e i fertilizzanti. Settori che hanno pochi
margini per una riconversione in pochi anni. L'acronimo inventato dalla Commissione europea
è Cbam: meccanismo di aggiustamento del carbonio ai confini Ue. Una sorta di tassa
sull'import di CO2 a partire dal 2026. LU. MO. Il "Fit for 55" intende tassare cherosene e olio
combustibile a uso avionico e marittimo. Per le compagnie aeree europee così si finisce per
favorire i vettori extracomunitari. La Commissione promuove i carburanti sostenibili per
l'aviazione, con l'obbligo di passare a miscele "green" per tutti i voli in partenza dagli
aeroporti dell'Ue. MO. LU. MO. 3 Il trasporto aereo LU. I NUMERI DEL GREEN DEAL -55% L'Ue
vuole ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai
livelli del 1990 Entro il 2035 non sarà più possibile vendere auto a benzina e diesel nuove
L'Europa vuole essere il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 25% Oggi le
emissioni dei trasporti rappresentano circa il 25% delle emissioni totali Il Green Deal europeo
sarà finanziato da un terzo dei 1.800 miliardi di euro di investimenti del piano per la ripresa di
NextGenerationEU e il bilancio settennale dell'Ue 4 L'occupazione Per accompagnare la
transizione ecologica, l'Unione ha previsto un fondo sociale con aiuti da destinare a famiglie a
basso reddito e micro imprese. La paura d governo e sindacati è che un futuro più verde
possa produrre costi economici e sociali molto pesanti. Ad esempio, il settore auto (dalla
produzione alla vendita) occupa 1,25 milioni di persone in Italia. LU. MO. 5 I dissensi Target
troppo ambiziosi e rapidi. Non c'è solo l'Italia a criticare il Green deal. Reclamano modifiche
Francia, Spagna, Austria, paesi dell'Est e Lettonia. Sotto la lente lo stop alle auto a benzina e
diesel dal 2035 e il mercato degli Ets. Diversi osservatori in questi giorni hanno ricordato le
proteste dei Gilet gialli, nate proprio a causa dei rincari del carburante. LU. MO. ROBERTO
CINGOLANI MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA In Italia ci dovrebbero essere
incentivi per incoraggiare i cittadini a sostituire le auto vecchie È in atto un grande piano di
sostegni per l'efficienza energetica degli edifici pubblici e residenziali
Foto: ROBERTO MONALDO / LAPRESSE
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Industria 4.0 
Formazione, Siemens aiuta le imprese con la fabbrica digitale 
Rinnovato al centro Dex di Piacenza l'accordo con Confindustria 
Ilaria Vesentini
 
È un'alleanza che in tre anni ha avvicinato alle tecnologie digitali 300 aziende manifatturiere.
Ora si rafforza con una seconda doppia firma del colosso tedesco dell'ingegneria Siemens e di
Confindustria nazionale su un accordo che punta a plasmare smart factory in modo concreto e
diffuso sul territorio, sulla scia del rinnovo fino al 2022 del piano Transizione 4.0 deciso dal
Governo Draghi. 
Fino al 2022 Siemens Digital industries offrirà alle imprese aderenti a Confindustria 100
giornate di formazione dedicate alla conoscenza della trasformazione digitale nei processi
manifatturieri: dopo un assessment sulla maturità digitale delle aziende - grazie al
coinvolgimento di tutta la rete nazionale dei DIH-Digital Innovation Hub - le imprese verranno
poi indirizzate e accreditate presso il DEX, il Digital Enterprise Experience Center di Piacenza,
centro di eccellenza e modello di "fabbrica intelligente 4.0", per toccare con mano come
funziona una linea di produzione completamente virtualizzata, nonché le nuove applicazioni di
Realtà aumentata, Edge e Cloud computing, Digital twin e Intelligenza artificiale.
"100 Giornate Evolution", questo il nome dell'accordo, firmato nel luglio 2018 e riconfermato
ieri al DEX di Piacenza, ricalibra le attività di formazione con una offerta sia in presenza sia
online: «Sono state quasi 300 le aziende e oltre 500 i partecipanti che abbiamo raggiunto
dopo il primo accordo. La rinnovata collaborazione conferma il nostro ruolo di pionieri e
partner nella trasformazione digitale delle imprese italiane, che con le tecnologie digitali
possono diventare più competitive, ridurre il time to market, aumentare flessibilità, efficienza
e sostenibilità», afferma Giuliano Busetto, head of Digital industries di Siemens Spa. «Visitare
luoghi come il DEX e vedere come le tecnologie digitali possano essere integrate nei processi
produttivi sia il meccanismo più efficace per contaminare le imprese e indurre un 'effetto
emulazione' nelle tante Pmi che ancora non hanno considerato investimenti 4.0», commenta
Maurizio Marchesini, vicepresidente Confindustria per le Filiere e le Medie imprese. E ricorda
l'importanza di ritarare il Piano Transizione 4.0 per allargare la digitalizzazione alle Pmi,
introducendo la cessione del credito d'imposta sui beni strumentali 4.0: proposta di
Confindustria accettata dal Governo, ma bloccata prima dalla Ragioneria dello Stato e poi da
Eurostat. «Il rinnovo di questo accordo è molto importante per i DIH della rete Confindustria -
conclude il coordinatore nazionale Gianluigi Viscardi - e insieme a Siemens vogliamo
proseguire e affrontare ora la fase più difficile, cioè passare dalla sensibilizzazione delle
imprese alla realizzazione dei progetti 4.0».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Focus Capital 
Fibra ottica dedicata per Pmi e professionisti 
Banda larga garantita, fino a quattro backup per evitare interruzioni nel collegamento,
personalizzazione e assistenza dedicata: così Tlc Telecomunicazioni garantisce la connessione
a grandi e piccole imprese, professionisti e privati 
 
Viviamo in un mondo sempre più interconnesso e l'ultimo anno ha visto un'impennata di
richiesta di servizi digitali da parte di aziende, professionisti, enti pubblici e privati. Avere un
buon collegamento ad Internet, infatti, si è dimostrato un elemento essenziale e insostituibile
per poter continuare a lavorare come e, in certi casi, anche meglio di prima. Buona parte delle
attività si sono spostate in remoto e questo ha richiesto un surplus di lavoro per le reti di
trasferimento dati. Molte aziende hanno retto al sovraccarico, altre no: per questo si sono
moltiplicate le richieste di reti più solide, affidabili e potenti. Una rete dedicata E dove non
possono arrivare i big delle telecomunicazioni, sempre molto forti quando si tratta di offrire
prodotti standard a prezzi contenuti ma meno agguerriti sul fronte dei lavori ad hoc per
singole utenze, ecco che si fanno strada società di dimensioni minori ma capaci di realizzare
reti dedicate, addirittura scavando in strada e portando la fibra ottica alla porta dell'azienda,
ovunque sia. «Siamo una compagnia telefonica focalizzata sulla linea fissa, esattamente come
le telco più grandi, ma con un differenza notevole: portiamo fisicamente la fibra ottica
ovunque serve», spiega il fondatore di Tlc Telecomunicazioni, Giuseppe Del Prete. «Siamo in
grado di scavare la strada e stendere i cavi fino ad arrivare ai computer dei clienti, grandi e
medie imprese, istituzioni e professionisti, anche nelle zone più difficilmente raggiungibili. Un
plus che spesso non è facile ottenere dalle grandi compagnie telefoniche presenti sul mercato
e che diventa così un fattore competitivo per player come noi, più flessibili e orientati al
cliente». Si tratta infatti di lavori ad hoc, studiati a progetto per il singolo cliente, dai costi
onerosi ma, attenzione, finanziabili con fondi europei, che spesso riescono a coprire buona
parte dell'importo. colmare il gap digitale Partita nel 2005 in Lazio, oggi Tlc Telecomunicazioni
conta un centinaio di addetti tra personale dipendente e collaboratori e circa diecimila clienti,
in gran parte aziendali, tra cui un centinaio di linee a progetto dedicate a grandi imprese, il
prodotto di punta, e con un forte sviluppo in particolare nell'area di territorio nazionale tra
Milano, Bergamo e Bologna. Solo l'anno scorso, Tlc Telecomunicazioni ha portato la fibra per
la prima volta in 54 scuole e altrettante aziende, colmando un gap digitale che, visti i tempi,
avrebbe messo in crisi il funzionamento dei plessi scolastici e delle attività produttive, che
invece hanno potuto continuare a svolgere il loro lavoro potendo contare su un collegamento
veloce e unico, senza condivisioni e quindi senza abbassamenti di performance. «Portiamo un
flusso simmetrico e dedicato: se nel cavo passano cento mega, vanno tutti al destinatario e
non sono condivisi con altri. La nostra fibra, poi, non parte dalle cabine che si vedono in
strada», spiega Del Prete, «ma risale all'anello ottico che sta alla loro origine, bypassando
quindi i nodi più fragili». garantire la continUità Ma non basta. Cosa è possibile fare per
garantire il collegamento ad internet nel 100% dei casi e ridurre al minimo le occasioni di
interruzioni? «La soluzione si chiama backup automatico e funziona così: oltre alla fibra
aggiungiamo un pacchetto con diverse Sim, oggi in 4G e domani in 5G. Nel caso dovesse
verificarsi una interruzione nella linea fissa, il sistema se ne accorge e trasferisce in
automatico tutta la trasmissione dati sulle Sim, passando quindi da una rete fissa ad una
mobile senza alcuna interruzione del lavoro». Un servizio fondamentale soprattutto oggi che
la maggior parte delle attività lavorative si reggono sui collegamenti digitali e restare senza
connessione Internet significherebbe perdere fatturato. Proviamo ad immaginare i danni nel
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casi si rimanesse troppo tempo senza fatturazione elettronica o scontrino digitale, per non
parlare di quelle aziende che hanno i gestionali remotizzati oppure governano i macchinari di
uno stabilimento da una sede remota. Ecco allora l'importanza di mettere in campo un
sistema di ridondanza, costruendo schemi backup che tutelino aziende e professionisti in caso
di stop imprevisto. Un anno di pandemia ha significato, per Tlc Telecomunicazioni, un anno di
super lavoro per venire incontro all'impennata di richieste di connessione digitale di imprese,
professionisti e privati. «La richiesta di internet è esplosa», conclude Dal Prete, «e in alcuni
mesi ha superato del 50% il lavoro ordinario, con ordini in arrivo soprattutto da scuole,
piccole e medie aziende e professionisti, che ora possono cavalcare la ripresa facendo
affidamento sulla loro nuova linea internet dedicata».
Foto: Giuseppe Del Prete, fondatore di Tlc Telecomunicazioni
Foto: numero verde 800132824 www.tlctel.com
Foto: Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente che
ne garantisce la correttezza e la veridicità, a soli fini informativi.
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Denaro 
L'investment banking che fa crescere le imprese 
Come tre aziende hanno saputo sfruttare le opportunità della finanza straordinaria per
sviluppare una traiettoria di sviluppo | 
Enrico Colombo
 
Trovare liquidità alternativa a quella bancaria per crescere senza perdere il controllo
dell'azienda. È questa l'esigenza numero uno per gli imprenditori italiani. Che negli ultimi anni
hanno accelerato sul percorso della ricerca di fonti alternative di finanziamento, percorrendo
in molti casi i diversi sentieri della finanza straordinaria, espressione che include tutte le
operazioni societarie che implicano il ricorso a forme di finanziamento diverse da quelle
ordinariamente utilizzate: dalle emissioni obbligazionarie, agli aumenti di capitale tramite
l'ingresso di nuovi soci o il rafforzamento di quelli esistenti, fino alla quotazione in borsa.
Tutte operazioni che rappresentano un acceleratore per la costruzione di progetti di crescita
interna, ma soprattutto esterna, tramite acquisizioni, con l'effetto indiretto di contribuire allo
sviluppo del tessuto economico nazionale. Si pensi che, secondo un recente studio di Banca
d'Italia, circa 2.100 aziende italiane presenterebbero caratteristiche adeguate per la
quotazione. Si tratterebbe di una capitalizzazione aggiuntiva stimata in circa 70 miliardi di
euro. Allo stesso tempo l'ingresso di capitale di partner industriali o finanziari si riverbera per
le aziende in una condivisione di know how, di sinergie e relazioni. Ma le idee imprenditoriali e
i progetti di crescita devono necessariamente essere accompagnati da esperti in grado di
individuare volta per volta gli strumenti più adeguati per il raggiungimento degli obiettivi
aziendali. A tre aziende che negli ultimi mesi hanno percorso questa strada, seppur in forme
diverse, Labomar, Maticmind e Almawave, Capital ha chiesto com'è nata questa scelta, quali
alternative sono state valutate e quali benefici sono stati raggiunti. Il punto di contatto in
ciascuno dei casi citati è la presenza di Mediolanum Investment Banking, la direzione di Banca
Mediolanum dedicata alle piccole e medie imprese, che rappresenta l'ultimo ramo di attività
nato, nel 2018, all'interno della banca. In questa veste, Banca Mediolanum si affianca al
cliente identificando il percorso e lo strumento adatto, organizzando il processo, selezionando
e coordinando gli attori e gestendo tutte le fasi dell'operazione fino al suo completamento. Sia
per la quotazione in borsa, sia per l'advisory nella realizzazione di operazioni di fusione e
acquisizione, sia infine nella strutturazione ed esecuzione di emissioni obbligazionarie, altre
forme di debito e in generale operazioni di ottimizzazione della struttura del capitale. «Per
tutte le tre aziende», spiega Diego Selva, responsabile della direzione investment banking di
Banca Mediolanum, «la necessità era di trovare un catalizzatore che gli consentisse di
crescere più velocemente. In quest'ambito noi ci siamo posti come interlocutori in grado di
fornire anche un contributo in termini di stimolo al contraddittorio nella valutazione delle
diverse opzioni. Spesso si tratta di realtà entrate in contatto con noi partendo da un rapporto
preesistente dell'imprenditore con il nostro private banking, che, per la gestione di tematiche
di finanza straordinaria, coinvolge la struttura di specialisti dedicata. Tutti e tre i casi
rappresentano esempi di eccellenze italiane che, grazie alla scelta della giusta alternativa,
hanno intrapreso un percorso di ulteriore crescita e valorizzazione». «Almawave», spiega
Selva, «è in borsa dal febbraio 2021, ha raccolto 30 milioni. Fa parte di un grande gruppo
come Almaviva che già si finanzia sul mercato dei capitali attraverso l'emissione di bond. La
società si è voluta quotare per dotarsi di fondi per crescere in maniera indipendente. È stata
quindi una scelta non scontata, dato che poteva continuare a finanziarsi all'interno del gruppo
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di riferimento. L'intelligenza artificiale, di cui si occupa Almawave, è un ambito che si poteva
spiegare bene al mercato, dove esiste una forte domanda per società italiane di questo tipo.
Si è trattato dell'esecuzione lampo di un'operazione eseguita completamente in remoto. Credo
che il successo sia stato determinato dalla combinazione di tre fattori: competenze distintive
in un settore in grande crescita e che parla globale, forte posizionamento nonostante la
dimensione non grande e il mercato Aim, che ha le potenzialità di valorizzare società come
queste. Il caso di Maticmind è stato diverso perché abbiamo assistito l'azienda come advisor
nella vendita di una quota al Fondo Italiano d'Investimento. Qui con l'imprenditore abbiamo
fatto un percorso che partiva da più lontano. Abbiamo esplorato e ragionato su diverse
opzioni: l'imprenditore aveva inizialmente ricevuto proposte per vendere, poi è stato
approcciato da alcune Spac, poi abbiamo pensato alla borsa e, infine, siamo arrivati all'idea di
un'operazione di minoranza con un fondo a supporto della crescita. Questo percorso è durato
un anno e mezzo e ci ha consentito di focalizzare assieme all'imprenditore la soluzione giusta
e gli interlocutori più adatti alle sue esigenze. L'operazione giusta è risultata quella di
rimanere alla guida dell'azienda ma con la benzina necessaria per crescere. Si tratta di un
imprenditore che vede nel futuro forse la borsa, ma che per il momento ha deciso di fare un
passaggio intermedio. Con Labomar, un'azienda che aveva già sperimentato la presenza di un
fondo di private equity nel capitale, c'erano già dei contatti preesistenti che legavano
l'imprenditore a noi come persona fisica, era un cliente della banca. Siamo arrivati alla
quotazione sull' AIM dove abbiamo assistito Labomar come Financial Advisor e come Nomad.
L'impresa si sentiva pronta per la borsa e riteneva che fosse il momento giusto per un salto di
visibilità. Ovviamente pianificando al meglio l'approdo sul mercato in tutti i suoi aspetti:
struttura ed organizzazione, tempistica, valorizzazione, ecc. Il nostro contributo è stato quello
di accompagnare l'imprenditore passo dopo passo per far sì che l'operazione avesse il risultato
che meritava. L'azienda è arrivata in borsa con alcuni investitori che si erano già impegnati a
sottoscrivere le azioni come anchor investor. Ha raccolto 30 milioni in aumento di capitale, ma
il mercato ha generato domanda per oltre quattro volte l'offerta. Un record sull' AIM! E oggi,
in meno di un anno, è passata da una capitalizzazione di 100 milioni a più di 250, dopo aver
raccolto il favore di grandi investitori istituzionali che di solito investono in aziende molto più
grandi. Può essere davvero considerato un caso studio di come la borsa e in particolare il
mercato AIM possa fornire una spinta alle Pmi di eccellenza per accelerare una fase di
sviluppo a livello mondiale». Almawave Almawave, società italiana attiva nell'Intelligenza
Artificiale e nell'analisi del linguaggio naturale scritto e parlato, dispone di tecnologie
proprietarie all'avanguardia e servizi applicati per concretizzare il potenziale dell'AI
nell'evoluzione digitale di aziende e pubbliche amministrazioni. Ha una presenza
internazionale con le società Almawave do Brasil, Almawave Usa e PerVoice, conta laboratori
tecnologici dedicati e oltre 220 professionisti con forti competenze su tecnologie abilitanti e
principali framework - Big Data, Data Science, Machine Learning, Architetture AI e Integration
- oltre a una profonda conoscenza dei processi di business. La quotazione di Almawave è stata
un grande successo, testimoniato da multipli di valutazione particolarmente elevati e da una
raccolta di 30 milioni di euro, a fronte di domanda per oltre 40 milioni. La quotazione era
finalizzata a sostenere la crescita sia organica sia per linee esterne, attraverso operazioni di
M&A. «La nostra esigenza non era quella di finanziamento», spiega Valeria Sandei, ceo di
Almawave (nella foto), «ma di identificare un percorso autonomo per una realtà con una
connotazione specifica nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale. Essere in borsa infatti non è solo
un elemento di finanziamento, ma anche di trasparenza. Sapevamo che ad Almawave poteva
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essere attribuito grande valore, anche perché il contesto in cui opera è in crescita
esponenziale. In questa logica si è deciso per un'operazione con aumento di capitale che vede
ancora un ruolo importante dell'azionista di riferimento, ossia Almaviva. Sono entrati nuovi
soci importanti e c'è stato grande interesse da investitori esteri. La società esprimeva già
numeri significativi, non è una startup. Ora l'azienda dovrà costruire il proprio futuro. C'è un
tema di linee guida che riguarda l'investimento in aree di business che riteniamo strategiche
nell'uso intelligenza artificiale ad esempio per la salute, e un tema di M&A di dimensione
congrua. Lo sviluppo va avanti per linee interne ma potrà avere un momento di accelerazione
per linee esterne».
Maticmind Maticmind è un system integrator italiano operante nel settore ICT che progetta,
integra e gestisce soluzioni tecnologiche innovative, grazie a competenze specialistiche in
ambito networking, sicurezza, unified communications & collaboration, datacenter & cloud e
application. Lavora con clienti dei settori pubblico e privato e la sua organizzazione conta oltre
700 professionisti, 11 sedi dislocate in tutta Italia, circa 292,5 milioni di euro di ricavi (2019).
Nell'ottobre 2020 il Fondo Italiano d'Investimento SGR, tramite il Fondo FICC (Fondo Italiano
Consolidamento e Crescita), ha perfezionato l'ingresso nel capitale di Maticmind. L'operazione
ha permesso al fondo FICC di acquisire una quota di minoranza dell'azienda tramite un
aumento di capitale riservato. «La nostra è una storia imprenditoriale che nasce alla fine degli
anni '80 come self made e senza capitali per operazioni industriali di un certo tipo», racconta
Carmine Saladino, presidente esecutivo di Maticmind (nella foto). «Abbiamo fatto un passo
importante nel 2006 quando abbiamo concluso un'operazione con la ex Ascom, rilevandone il
ramo italiano. Nel 2018 poi si è deciso che il nostro percorso doveva avere un'accelerazione,
per capire se attingere al finanziamento esterno senza creare debito. Con Mediolanum
abbiamo sondato anche la possibilità di un'Ipo fino ad arrivare a febbraio/marzo del 2020
quando ha avuto inizio la pandemia, che ha interrotto necessariamente il processo. A quel
punto si è fatto sotto il Fondo italiano in aumento di capitale, con affiancamento di
Mediolanum. Per me è molto importante aver mantenuto l'italianità. Noi oggi generiamo 300
milioni di ricavi e vogliamo portarli a 700-800 milioni. Puntiamo a realizzare almeno 3
operazioni di M&A in particolare nei settori della cybersecurity, del cloud, dell'AI, del 5G e
della fibra. Su questi filoni Mediolanum ci aiuta nella parte di scouting dell'azienda. Poi c'è un
obiettivo personale: provare a quotarci nel secondo semestre 2022 sul mercato Star».
Labomar Labomar, fondata nel 1998 in provincia di Treviso da Walter Bertin (nella foto),
sviluppa e produce per conto terzi integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini
speciali e cosmetici funzionali. Il portafoglio clienti di Labomar è costituito dalle più importanti
multinazionali farmaceutiche mondiali. Labomar pone grande enfasi sulla R&D e vanta un
rilevante patrimonio di proprietà intellettuale. Nel 2019 Labomar è entrata nel mercato Nord
Americano acquisendo ImportFab Inc., società che realizza prodotti per il mercato
farmaceutico e della cosmetica funzionale. La quotazione di Labomar è stata una delle
operazioni di maggior successo nella storia del mercato AIM Italia dove, a fronte di un'offerta
di 30 milioni di euro, è pervenuta domanda per oltre 120 milioni. Labomar utilizzerà i proventi
della quotazione per consolidare ulteriormente la propria presenza sul territorio nazionale e
per espandersi a livello internazionale. «Dal 2012 al 2018 il Fondo Italiano di Investimento è
stato presente nel nostro capitale», racconta Walter Bertin, fondatore e amministratore
delegato di Labomar. «E anche grazie al suo contributo le nostre dimensioni sono
raddoppiate. Perciò conoscevamo già l'importanza della finanza straordinaria in azienda.
Diversamente cresci solo con le tue mani, lo fai sicuramente, ma non con questi risultati.
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Avevamo l'opzione di venire accompagnati da altri fondi, ma era un'esperienza che non volevo
più fare. Al contrario in borsa sapevo che avrei potuto trovare investitori che mi potevano
dare supporto. E oggi c'è una grande partecipazione degli investitori: ci sono due anchor
investor che danno fiducia all'azienda e il 42% di investitori esteri all'epoca della quotazione
oltre a tanti istituzionali. Sono tutti investitori che conosciamo man mano, con i quali tutti i
mesi facciamo incontri. E che ci propongono nuove opportunità. Ci si è aperto un mondo,
anche a livello internazionale. Così abbiamo avuto il coraggio, già prima della quotazione, di
fare un'acquisizione in Canada ed ora ne stiamo completando un'altra in Italia. E
continueremo ad espanderci puntando a nuovi territori e ad acquisire tecnologie».
Foto: Spesso la necessità è quella di trovare un catalizzatore per l'espansione
Foto: La missione è valorizzare le eccellenze italiane rappresentate dalle Pmi
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