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Green pass in azienda, no di Confimi Industria 
 
Green pass in azienda, no di Confimi Industria 26 luglio 2021 - 10.00 (Teleborsa) - "I no vax
esistono, si stima rappresentino tra il 15 e il 20% della popolazione e sono rigorosamente
protetti dalla privacy. Le stesse percentuali si ripresentano, in piccolo, anche in azienda. E
rinunciare al 15-20% dei collaboratori, perchè non vaccinati, vuol dire fermare gli impianti".
Così Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria commenta la richiesta di altre
associazioni datoriali di introdurre il green pass in azienda pena la sospensione dei dipendenti.
"Io che le fabbriche le ho e le frequento non sono assolutamente d'accordo. E' impensabile in
questo momento di ripresa solida delle attività, si tratterebbe di induzione alla chiusura
aziendale" spiega ancora il numero uno di Confimi Industria "poi si piangerà quando
chiuderemo definitivamente, quando si apriranno i tavoli di crisi al Mise". "Da quasi 18 mesi,
in azienda si lavora rispettando il protocollo condiviso con i sindacati e la sanità regionale per
contenere la diffusione del virus e infatti non si sono registrati casi di focolai in fabbrica"
sottolinea Agnelli e, in vista del confronto col Governo e le parti sociali chiude: "Se certi
industriali avessero davvero delle proprie fabbriche non farebbero il verso al governo,
piuttosto aiuterebbero i decisori politici a capire le difficoltà reali e non quelle ideologiche".
(Foto: EPA/Biontech)

26/07/2021 09:52
Sito Web finanza.repubblica.it

diffusione:7
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 27/07/2021 - 27/07/2021 5

https://finanza.repubblica.it/News/2021/07/26/green_pass_in_azienda_no_di_confimi_industria-35/
https://finanza.repubblica.it/News/2021/07/26/green_pass_in_azienda_no_di_confimi_industria-35/
https://finanza.repubblica.it/News/2021/07/26/green_pass_in_azienda_no_di_confimi_industria-35/


 
Green pass in azienda, no di Confimi Industria 
 
Green pass in azienda, no di Confimi Industria 2 Minuti di Lettura Lunedì 26 Luglio 2021,
10:15 (Teleborsa) - "I no vax esistono, si stima rappresentino tra il 15 e il 20% della
popolazione e sono rigorosamente protetti dalla privacy. Le stesse percentuali si ripresentano,
in piccolo, anche in azienda. E rinunciare al 15-20% dei collaboratori, perchè non vaccinati,
vuol dire fermare gli impianti". Così Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria
commenta la richiesta di altre associazioni datoriali di introdurre il green pass in azienda pena
la sospensione dei dipendenti. "Io che le fabbriche le ho e le frequento non sono
assolutamente d'accordo. E' impensabile in questo momento di ripresa solida delle attività, si
tratterebbe di induzione alla chiusura aziendale" spiega ancora il numero uno di Confimi
Industria "poi si piangerà quando chiuderemo definitivamente, quando si apriranno i tavoli di
crisi al Mise". "Da quasi 18 mesi, in azienda si lavora rispettando il protocollo condiviso con i
sindacati e la sanità regionale per contenere la diffusione del virus e infatti non si sono
registrati casi di focolai in fabbrica" sottolinea Agnelli e, in vista del confronto col Governo e le
parti sociali chiude: "Se certi industriali avessero davvero delle proprie fabbriche non
farebbero il verso al governo, piuttosto aiuterebbero i decisori politici a capire le difficoltà reali
e non quelle ideologiche". (Foto: EPA/Biontech) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Green pass in azienda, no di Confimi Industria 
 
Green pass in azienda, no di Confimi Industria Pubblicato il 26/07/2021 Ultima modifica il
26/07/2021 alle ore 09:55 Teleborsa "I no vax esistono, si stima rappresentino tra il 15 e il
20% della popolazione e sono rigorosamente protetti dalla privacy. Le stesse percentuali si
ripresentano, in piccolo, anche in azienda. E rinunciare al 15-20% dei collaboratori, perchè
non vaccinati, vuol dire fermare gli impianti". Così Paolo Agnelli, industriale e presidente di
Confimi Industria commenta la richiesta di altre associazioni datoriali di introdurre il green
pass in azienda pena la sospensione dei dipendenti. "Io che le fabbriche le ho e le frequento
non sono assolutamente d'accordo. E' impensabile in questo momento di ripresa solida delle
attività, si tratterebbe di induzione alla chiusura aziendale" spiega ancora il numero uno di
Confimi Industria "poi si piangerà quando chiuderemo definitivamente, quando si apriranno i
tavoli di crisi al Mise". "Da quasi 18 mesi, in azienda si lavora rispettando il protocollo
condiviso con i sindacati e la sanità regionale per contenere la diffusione del virus e infatti non
si sono registrati casi di focolai in fabbrica" sottolinea Agnelli e, in vista del confronto col
Governo e le parti sociali chiude: "Se certi industriali avessero davvero delle proprie fabbriche
non farebbero il verso al governo, piuttosto aiuterebbero i decisori politici a capire le difficoltà
reali e non quelle ideologiche". (Foto: EPA/Biontech)
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Green pass in azienda, no di Confimi Industria 
 
Green pass in azienda, no di Confimi Industria commenta altre news Economia - 26 luglio
2021 - 09.55 (Teleborsa) - "I no vax esistono, si stima rappresentino tra il 15 e il 20% della
popolazione e sono rigorosamente protetti dalla privacy. Le stesse percentuali si ripresentano,
in piccolo, anche in azienda. E rinunciare al 15-20% dei collaboratori, perchè non vaccinati,
vuol dire fermare gli impianti". Così Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria
commenta la richiesta di altre associazioni datoriali di introdurre il green pass in azienda pena
la sospensione dei dipendenti. "Io che le fabbriche le ho e le frequento non sono
assolutamente d'accordo. E' impensabile in questo momento di ripresa solida delle attività, si
tratterebbe di induzione alla chiusura aziendale" spiega ancora il numero uno di Confimi
Industria "poi si piangerà quando chiuderemo definitivamente, quando si apriranno i tavoli di
crisi al Mise". "Da quasi 18 mesi, in azienda si lavora rispettando il protocollo condiviso con i
sindacati e la sanità regionale per contenere la diffusione del virus e infatti non si sono
registrati casi di focolai in fabbrica" sottolinea Agnelli e, in vista del confronto col Governo e le
parti sociali chiude: "Se certi industriali avessero davvero delle proprie fabbriche non
farebbero il verso al governo, piuttosto aiuterebbero i decisori politici a capire le difficoltà reali
e non quelle ideologiche". (Foto: EPA/Biontech)
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Green pass in azienda, no di Confimi Industria 
 
Sei in: Home page > Notizie > Teleborsa > economia Green pass in azienda, no di Confimi
Industria (Teleborsa) - "I no vax esistono, si stima rappresentino tra il 15 e il 20% della
popolazione e sono rigorosamente protetti dalla privacy. Le stesse percentuali si ripresentano,
in piccolo, anche in azienda. E rinunciare al 15-20% dei collaboratori, perchè non vaccinati,
vuol dire fermare gli impianti". Così Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria
commenta la richiesta di altre associazioni datoriali di introdurre il green pass in azienda pena
la sospensione dei dipendenti. "Io che le fabbriche le ho e le frequento non sono
assolutamente d'accordo. E' impensabile in questo momento di ripresa solida delle attività, si
tratterebbe di induzione alla chiusura aziendale" spiega ancora il numero uno di Confimi
Industria "poi si piangerà quando chiuderemo definitivamente, quando si apriranno i tavoli di
crisi al Mise". "Da quasi 18 mesi, in azienda si lavora rispettando il protocollo condiviso con i
sindacati e la sanità regionale per contenere la diffusione del virus e infatti non si sono
registrati casi di focolai in fabbrica" sottolinea Agnelli e, in vista del confronto col Governo e le
parti sociali chiude: "Se certi industriali avessero davvero delle proprie fabbriche non
farebbero il verso al governo, piuttosto aiuterebbero i decisori politici a capire le difficoltà reali
e non quelle ideologiche". (Foto: EPA/Biontech) (Teleborsa) 26-07-2021 09:55
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Carlo Bonomi è d'accordo: "Green pass per accedere al luogo di
lavoro" 
 
Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria globalist 26 luglio 2021 admpumiddle In
un'intervista, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha chiarito il senso della proposta
dell'associazione degli industriali, accusata di voler imporre unilateralmente la vaccinazione
nelle aziende, sotto minaccia di togliere lavoro e paga a chi non ce l'ha. "Nel quadro di regole
attuale, dunque con piena tutela della privacy e della libertà di scelta dei singoli, l'uso del
Green Pass prevede tre criteri: il vaccino, l'immunità per aver contratto il Covid o il tampone.
Mai chiesto di rendere il vaccino obbligatorio per accedere al luogo di lavoro. E mai parlato di
applicazione unilaterale". Ha poi proseguito: "Ho sentito troppi commenti a caldo, fatti senza
aver letto cosa in realtà avevamo detto esattamente. C'è stata una strumentalizzazione da
parte di chi vuole rimettere in discussione i vaccini o magari vuole rivedere lo sblocco dei
licenziamenti". outstream "Il Governo sta ascoltando tutti per farsi un quadro della situazione
- ha proseguito Bonomi - C'è un aumento di contagi legato alla variante Delta e anche a
Confindustria ha chiesto delle valutazioni, che abbiamo dato in una nota scritta. L'obiettivo di
fondo è consolidare la ripresa per recuperare il reddito e il prodotto perduti, per tutelare i
posti di lavoro e perché in pandemia abbiamo contratto un debito astronomico. E l'unica
minaccia a una crescita sostenuta oggi è il virus. Quella minaccia va ridotta al minimo
possibile". ad_dyn< Sulle soluzioni possibili per introdurre il green pass in azienda, Bonomi si
è detto convinto che "ci sarà una convergenza", perché le soluzioni possibili "sono tante". Però
"non ci si può far trovare ancora una volta impreparati e vorrei proprio vedere quali sindacati
sono contrari alla tutela della salute dei lavoratori. Di certo una nuova ondata non deve
fermare il lavoro e le imprese, il Paese non se lo può più permettere". Non è d'accordo Paolo
Agnelli, presidente di Confimi Industria: "I no vax esistono, si stima rappresentino tra il 15 e il
20% della popolazione e sono rigorosamente protetti dalla privacy. Le stesse percentuali si
ripresentano, in piccolo, anche in azienda. E rinunciare al 15/20% dei collaboratori - perché
non vaccinati - vuol dire fermare gli impianti". ad_dyn< "Io che le fabbriche le ho e le
frequento non sono assolutamente d'accordo. È impensabile in questo momento di ripresa
solida delle attività, si tratterebbe di induzione alla chiusura aziendale" spiega ancora il
numero uno di Confimi Industria "poi si piangerà quando chiuderemo definitivamente, quando
si apriranno i tavoli di crisi al Mise.Da quasi 18 mesi, in azienda si lavora rispettando il
protocollo condiviso con i sindacati e la sanità regionale per contenere la diffusione del virus e
infatti non si sono registrati casi di focolai in fabbrica" ha sottolineato Agnelli e, in vista del
confronto col Governo e le parti sociali chiude "Se certi industriali avessero davvero delle
proprie fabbriche non farebbero il verso al governo, piuttosto aiuterebbero i decisori politici a
capire le difficoltà reali e non quelle ideologiche". Share admpubottom
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Green pass in azienda, no di Confimi Industria 
 
Green pass in azienda, no di Confimi Industria editato in: 2021-07-26T10:21:19+02:00 da 26
Luglio 2021 (Teleborsa) - "I no vax esistono, si stima rappresentino tra il 15 e il 20% della
popolazione e sono rigorosamente protetti dalla privacy. Le stesse percentuali si ripresentano,
in piccolo, anche in azienda. E rinunciare al 15-20% dei collaboratori, perchè non vaccinati,
vuol dire fermare gli impianti". Così Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria
commenta la richiesta di altre associazioni datoriali di introdurre il green pass in azienda pena
la sospensione dei dipendenti. "Io che le fabbriche le ho e le frequento non sono
assolutamente d'accordo. E' impensabile in questo momento di ripresa solida delle attività, si
tratterebbe di induzione alla chiusura aziendale" spiega ancora il numero uno di Confimi
Industria "poi si piangerà quando chiuderemo definitivamente, quando si apriranno i tavoli di
crisi al Mise". "Da quasi 18 mesi, in azienda si lavora rispettando il protocollo condiviso con i
sindacati e la sanità regionale per contenere la diffusione del virus e infatti non si sono
registrati casi di focolai in fabbrica" sottolinea Agnelli e, in vista del confronto col Governo e le
parti sociali chiude: "Se certi industriali avessero davvero delle proprie fabbriche non
farebbero il verso al governo, piuttosto aiuterebbero i decisori politici a capire le difficoltà reali
e non quelle ideologiche". (Foto: EPA/Biontech)
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Aipe annuncia le nuove cariche direttive 
 
Aipe annuncia le nuove cariche direttive L'organizzazione più rappresentativa del comparto
metalmeccanico della caldareria italiana ha raggiunto un fatturato di 2,7 miliardi di euro e dà
lavoro a circa 8.300 famiglie 26/07/2021 Fondata nel 2014, l'Associazione Italiana Pressure
Equipment (AIPE) è ad oggi l'organizzazione più rappresentativa del comparto
metalmeccanico della caldareria italiana: aziende manifatturiere che operano nella
progettazione e produzione di recipienti in pressione in genere, scambiatori di calore, caldaie,
condotte forzate, tubazioni e serbatoi. La maggior parte della produzione delle imprese, circa
il 90%, è destinata all'export. L'obiettivo precipuo di Aipe è quello di favorire lo sviluppo
tecnologico, scientifico ed economico delle aziende affiliate, mediante la partecipazione attiva
e l'organizzazione di incontri, eventi ed attività formative secondo un'ottica basata sulla
condivisione di risorse ed informazioni, nonché attraverso contatti assidui e costanti con i
principali enti competenti in materia. Attualmente l'organizzazione conta 118 aziende affiliate
con sedi in tutto il territorio nazionale, che impiegano circa 8300 addetti e sviluppano
complessivamente un fatturato che supera i 2,7 miliardi di euro. Nel corso dell'ultima
assemblea svoltasi il 25 giugno 2021, sono stati eletti i nuovi componenti del Consiglio
Direttivo dell'Associazione, che saranno alla guida delle sue attività per i prossimi due anni:
Giancarlo Saporiti dell'azienda Samic Spa, Luca Tosto di Walter Tosto SpA, Andrea Ravagnan
di Ravagnan Spa, Franco Tartaglino di Baglioni Spa, Francesco Squaratti di Atb Riva Calzoni
Spa, Marianna Ginola di Simic Spa, Piercarlo Aliprandi di Fbm Hudson Spa e Giacomo
Fossataro di Belleli Energy CPE Srl. La carica di Presidente va a Giancarlo Saporiti, che riceve
il testimone da Luca Tosto, il quale per il nuovo mandato viene nominato dai Consiglieri Vice
Presidente insieme ad Andrea Ravagnan. Franco Tartaglino viene riconfermato Tesoriere e
anche Luca Pellizzer mantiene il suo ruolo uscente di Segretario Generale dell'Associazione. Il
neo eletto Presidente Giancarlo Saporiti, accogliendo con entusiasmo la carica assegnatagli,
ha ringraziato il suo predecessore Luca Tosto per quanto di buono fatto finora per AIPE e ha
illustrato le finalità preposte della nuova presidenza. I punti chiave sui quali Saporiti si è
focalizzato nel discorso di insediamento, in video conferenza con i Consiglieri, riguardano il
mantenimento di un confronto sempre franco e aperto e di un'operatività concreta per fornire
risposte rapide agli associati. Particolare importanza verrà data alla divulgazione scientifica e
alla raccolta dei dati. Un altro tassello fondamentale sarà quello di favorire il confronto con gli
associati e l'ascolto continuo. Sarà inoltre essenziale far crescere il valore di AIPE sia in
ambito istituzionale, sia presso i clienti che in ambito tecnico, valorizzando la relazione
primaria instaurata con ASME (The American Society of Mechanical Engineers) quale
controparte tecnica con cui costruire un percorso di crescita associativo. "Questa presidenza
partirà dall'idea dei Corridoi Nazionali della Caldareria per arrivare alla Cultura manifatturiera
della Caldareria, una cultura manifatturiera tipicamente italiana, dove l'uomo è al centro, l'
uomo è il patrimonio più importante delle nostre aziende e della nostra associazione" ha
concluso il Presidente di AIPE. (riproduzione riservata)

26/07/2021
Sito Web economiaitaliana.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 27/07/2021 - 27/07/2021 12

http://www.economiaitaliana.it/it/articolo.php/-Aipe-annuncia-le-nuove-cariche-direttive-?LT=PRIMA&ID=43698
http://www.economiaitaliana.it/it/articolo.php/-Aipe-annuncia-le-nuove-cariche-direttive-?LT=PRIMA&ID=43698
http://www.economiaitaliana.it/it/articolo.php/-Aipe-annuncia-le-nuove-cariche-direttive-?LT=PRIMA&ID=43698


 
SCENARIO ECONOMIA
 
 
5 articoli



 
Confindustria: crescita robusta, ma rischi dai contagi 
Il Centro studi dell'associazione. Germania, cala la fiducia. Recovery, più tempo sull'Ungheria 
F. Mas.
 
Un secondo trimestre di crescita solida e «irrobustita a giugno» ma un terzo trimestre con
«nuovi rischi di raffreddamento dell'attività economica, specie nel turismo» per la ripresa dei
contagi e le polemiche su green pass e vaccini e i conseguenti rischi di nuove misure anti
Covid. Così il Centro studi Confindustria (Csc) fotografa l'economia italiana in attesa venerdì
dei dati Istat sul Pil. «Per non vanificare questa spinta preziosa», dice il ministro Renato
Brunetta, «è indispensabile proseguire con le vaccinazioni: i vaccini sono il nostro passaporto
per la crescita». 
Il «rimbalzo», spiega Csc, si basa su risalita dei servizi e su investimenti: «Le attese su
produzione e ordini sono a livelli elevati ma ci sono preoccupazioni per l'aumento dei prezzi di
acquisto e, in alcuni casi, per la carenza di materiali». Un timore che in Germania ha pesato
sulla fiducia delle imprese: l'indice Ifo è sceso a 100,8 dai 101,7 di giugno. Circa il buon
andamento del secondo trimestre Csc evidenzia che gli ordini interni dei produttori di beni di
consumo sono saliti di 6 punti e la fiducia delle famiglie, oltre i livelli pre-crisi, porta a
spendere i risparmi accumulati in lockdown. Segnali positivi anche dall'occupazione: i contratti
a tempo determinato sono sopra i livelli pre-crisi (a maggio +60 mila) ma sono ancora fermi
gli indeterminati e va assorbito «l'eccezionale aumento di inattività (ancora quasi +400
mila)». I dati sui consumi elettrici confermano la ripresa: a giugno 27,4 miliardi di kWh,
+1,9% su maggio +13,8% su giugno 2020. 
La spinta alla ripresa passa dagli Stati: in Italia varrà il 6% del Pil 2021, stima Csc. Ma i
Recovery plan vanno prima approvati dalla Ue in tutta Europa. Ieri la valutazione di quello
dell'Ungheria, che era stato sospeso, è stata prorogata fino al 30 settembre ma «occorre
trovare un accordo con Budapest», ha detto il vicepresidente della Commissione, Valdis
Dombrovskis. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
6 
per cento Per Csc è l'impatto delle misure di intervento statale sul Pil 2021: era del 6,6% nel
2020 
60 
mila La crescita dei contratti a tempo determinato registrati nel mese di maggio in Italia 
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L'intervista 
«Il controllo degli appalti resti all'Anac» 
Il presidente Busia: molti dubbi sulla revisione del codice, noi garantiamo la concorrenza 
Federico Fubini
 
Giuseppe Busia, 52 anni, nominato presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione dal
governo di 5 Stelle e Pd, ha molti dubbi. Non è convinto da ciò che filtra delle semplificazione
degli appalti che dovrebbe essere contenuta in un disegno di legge da varare entro l'anno. È
perplesso all'idea che circola di abbreviare e semplificare il codice degli appalti, per renderlo
più adatto a un Paese impegnato a investire oltre 200 miliardi di fondi europei in cinque anni. 
Presidente Busia, il codice degli appalti ha 220 articoli: il doppio del corrispondente testo
tedesco. Troppi?
«Dipende. Si può introdurre molta complicazione in un solo comma e molta semplificazione in
cento articoli. Non credo che il codice degli appalti possa essere riscritto completamente,
come si legge, perché in gran parte è l'attuazione di una direttiva europea».
Con molte aggiunte, però.
«Sarebbe stato meglio un regolamento europeo direttamente applicabile. Ma in questo modo,
ad esempio, l'Italia ha potuto adattare le regole al contesto nazionale, fatto di piccole e medie
imprese».
Il governo sembra orientato a ridimensionare il ruolo dell'Anac, non nella prevenzione della
corruzione ma come regolatore dei contratti pubblici. In effetti non sembra quello il ruolo di
un'autorità come la vostra, no?
«Lo è, invece. Noi nasciamo dalla fusione con l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, la
quale deve applicare le direttive europee. Siamo l'autorità che garantisce la concorrenza dei
contratti pubblici. E la concorrenza è ciò che serve perché le imprese migliori possano
crescere».
Molti imprenditori lamentano che i controlli preventivi dell'Anac su eventuali casi di corruzione
rallentano gli investimenti.
«Quel che registro io dagli imprenditori è il timore che gli affidamenti diretti da parte delle
amministrazioni diventino un ostacolo alla concorrenza. E in effetti l'aver alzato a 139 mila
euro la soglia per gli affidamenti diretti, in particolare per servizi e forniture, come si fa con il
decreto Semplificazioni, rischia di penalizzare troppo la concorrenza».
Si pensa ora di obbligare le amministrazioni a spiegare all'Antitrust i motivi per cui affidano
certi lavori a società che esse stesse controllano. Buona idea?
«Quella norma esiste già, le amministrazioni devono motivare presso di noi le loro scelte di
fare affidamenti in house. Noi abbiamo già il personale qualificato per svolgere questa
funzione».
Allora perché lei ha lamentato spesso che vi mancano persone qualificate?
«Questo è un problema in via di soluzione. Un emendamento al testo di riforma della pubblica
amministrazione, firmatario Marcucci ex capogruppo del Pd e approvato dalla Commissione
Bilancio, prevede stanziamenti per una trentina di nuove assunzioni all'Anac. Grazie ad esse
potremo fare di più, e aiutare le amministrazioni a svolgere correttamente le gare».
Lei cosa propone?
«Dobbiamo lavorare maggiormente sulla digitalizzazione e la banca dati dei contratti pubblici.
La nostra oggi è davvero molto completa, ha un grande potenziale. Si possono accelerare tutti
i controlli. Sa, visto dall'estero, quello che conta è soprattutto che ci sia una solidità
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dell'impianto e un controllo indipendente. Dobbiamo dare segnali di rafforzamento e
mantenimento della legislazione anticorruzione».
Ma far regolare gli appalti a un'autorità «anticorruzione» non dà il messaggio a priori, per un
investitore, che l'illegalità in Italia sia ovunque?
«Autorità Anticorruzione esistono in diversi Paesi. Oggi il giudizio della corruzione si basa sulla
percezione espressa nei sondaggi. Quella è sempre molto alta. Ma noi stiamo insistendo nelle
sedi internazionali perché la corruzione sia misurata con criteri più oggettivi. Dunque per dare
un'immagine più obiettiva dell'Italia».
Come si trovano criteri oggettivi?
«Usando le banche dati. Per capire per esempio se certi appalti sono frazionati per dare
affidamenti sempre alle stesse imprese. O se ci sono imprese che vincono con frequenza
anomala».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Giuseppe Busia, 
52 anni, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione
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Lotta all'evasione 
Fisco, criptovalute e digitale sotto tiro 
L'atto d'indirizzo del Mef chiede di vigilare sui rischi della nuova economia Attenzione al
recupero delle perdite dei soggetti che hanno subito controlli 
Marco Mobili Giovanni Parente
 
La lotta all'evasione mette nel mirino le nuove forme dell'economia. L'atto di indirizzo del Mef
2021-2023 raccomanda, infatti, di andare alla ricerca del sommerso collegato al mondo delle
criptovalute e dell'economia digitale. Tenendo conto non solo dei rischi di riciclaggio ma anche
di quelli di occultamento della base imponibile e di trasferimento di capitali all'estero. Massima
attenzione, inoltre, al recupero delle perdite riportate fittiziamente in avanti da parte di
soggetti che hanno già subito controlli. 
 Mobili e Parente -a pag. 3 
 ROMA 
La lotta all'evasione si evolve e si adatta al processo di digitalizzazione del Paese, mettendo
nel mirino anche il possibile sommerso collegato al mondo delle criptovalute. Con un obiettivo
ben preciso: restituire ai contribuenti sotto forma di riduzione del prelievo fiscale i proventi
sottratti agli evasori. Il percorso da seguire è quello già tracciato negli ultimi anni con un
potenziamento delle strategie di compliance, ossia l'utilizzo dell'incrocio dei dati per spingere
cittadini e imprese all'adempimento spontaneo. Sono le linee guida tracciate dal ministro
dell'Economia, Daniele Franco, nell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di
politica fiscale degli anni 2021-2023 recapitato ai direttori del dipartimento delle Finanze,
delle Agenzie e al comando generale delle Fiamme gialle.
Dopo la sospensione delle notifiche del 2020 a causa dell'emergenza Covid, tutto il sistema è
chiamato a un salto di qualità. Anche perché l'evasione sta cambiando pelle con e grazie alla
tecnologia. Per questo l'atto d'indirizzo invita l'amministrazione finanziaria nel suo complesso
a identificare, anche sull'esperienza dei Paesi Ocse e dell'Unione europea, i nuovi fenomeni
collegati all'economia digitale, con particolare riferimento allo sviluppo dei crypto asset. A tal
proposito il Mef raccomanda di elaborare strategie e soluzioni che consentano di conoscere i
"flussi" dei dati delle transazioni effettuate attraverso l'intermediazione delle piattaforme di
exchange di criptovalute. Il messaggio, dunque, è quello di alzare la guardia per seguire i
movimenti di denaro che possono essere generati dal nero. Anche perché non c'è solo un
problema di riciclaggio (si veda la pagina a lato), ma di occultamento di base imponibile o di
trasferimento all'estero di capitali che così si sottraggono a tassazione.
Per riuscire in questo compito, il Fisco dovrà lavorare ad armi pari puntando sulla
digitalizzazione e dando un senso alla mole imponente di informazioni che confluiscono nei
database dell'amministrazione finanziaria. Al centro dell'azione di controllo resta l'analisi di
rischio che prevederà sempre una fase di contraddittorio con il contribuente (l'invito del Mef è
a intensificare l'invio delle lettere di compliance). Con una sorta di rating anche alla luce dei
comportamenti precedenti. Infatti l'atto di indirizzo chiede espressamente di «monitorare il
comportamento dei contribuenti che hanno subito un controllo fiscale per verificare nel tempo
il loro grado di propensione all'adempimento e, più in generale, per valutare il livello di fedeltà
fiscale». Massima attenzione, sotto questo profilo, è richiesta sul recupero delle perdite fiscali
utilizzate per abbattere il livello di tassazione singola o all'interno dei gruppi societari. Il Mef
fa notare, infatti, che il recupero può generare nell'immediato, o anche nel medio periodo,
«un incremento delle entrate, con corrispondente diminuzione tendenziale del tax gap».
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Il salto di qualità, però, è richiesto anche sul fronte della riscossione. Dopo aver indicato al
Parlamento i possibili margini di intervento in vista di una futura riforma (si veda Il Sole 24
Ore del 23 luglio), il ministro Franco guarda all'immediato: si può e si deve migliorare la
capacità di recupero facendo leva sulle banche dati attualmente utilizzabili. A tal proposito,
l'atto di indirizzo chiede ad agenzia delle Entrate-Riscossione di perfezionare le «tecniche di
analisi delle posizioni debitorie mediante l'acquisizione e l'utilizzo, nel rispetto della normativa
vigente a tutela della privacy, delle informazioni presenti nelle banche dati disponibili per
l'Agenzia anche attraverso la collaborazione con la Guardia di Finanza». L'obiettivo è puntare
alle posizioni che consentono un recupero (le «più solvibili»), ma ferma restando la necessità
di salvaguardare tutti i crediti affidati in riscossione mediante atti idonei a evitare la
decadenza e la prescrizione. Inoltre, bisognerà pensare anche alla fine della sospensione delle
notifiche di nuovi atti, che per ora si ferma al 31 agosto, in modo da assicurare una «graduale
ripresa» di tutte le attività connesse alla riscossione coattiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Rilancio della riscossione con azioni mirate per il recupero dei
crediti anche per evitarne la prescrizione
LE LINEE GUIDA 
1
AGENZIA ENTRATE
Fattura elettronica
e strumenti evoluti
di pagamento digitale
Resta l'impulso ai pagamenti elettronici nell'ottica di favorire la tracciabilità. Per questo
l'agenzia delle Entrate dovrà automatizzare il processo di fatturazione elettronica a seguito di
pagamenti digitali con lo sviluppo di servizi a valore aggiunto. Per rafforzare il rapporto
fiduciario con i cittadini l'Agenzia dovrà valorizzare gli istituti di natura premiale, promuovere
l'adempimento collaborativo e gli interpelli sui nuovi investimenti, intensificare accordi
preventivi e patent box
2
AGENZIA RISCOSSIONE
Dati aggiornati
in tempo reale
sui crediti degli enti
Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) dovrà assicurare lo scambio informativo con gli enti
impositori per aggiornare tempestivamente i dati contenuti nello stato della riscossione,
compresi quelli relativi a sospensioni legali, rateizzazioni e provvedimenti che vanno
modificare i debiti affidati. Tutto questo dovrà essere fatto anche attraverso una maggiore
interoperabilità delle banche dati di Ader e quelle del contenzioso del dipartimento Finanze
3
AGENZIA DOGANE
Contrasto alle frodi
sulle vendite online
con Paesi extra Ue
Tra le attività chieste ad agenzia delle Dogane e Monopoli (Adm) spicca il contrasto alle frodi
relative alle frodi commerciali con transazioni online nei confronti di Paesi al di fuori
dell'Unione europea. In questo senso dovrà essere garantita la riscossione della fiscalità sulle
merci come i dazi e l'Iva. Le Dogane inoltre dovranno assicurare una maggiore sinergia con i
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sistemi nazionali e comunitari per controllare gli scambi attraverso piattaforme di e-commerce
4
AGENZIA DEMANIO
Valorizzazione
degli immobili
per ridurre il debito
L'Agenzia del Demanio dovrà continuare a garantire la gestione e la valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico, al fine di realizzare un impatto positivo sull'economia, di
contenere la spesa, di ridurre il debito pubblico nonché di individuare nuovi modelli e soluzioni
di utilizzazione degli immobili demaniali utili anche a facilitare strategie di modernizzazione
dei servizi resi alla cittadinanza. Richiesto anche il supporto al commissario per la
ricostruzione nel Centro-Italia
5
GUARDIA DI FINANZA
Priorità al contrasto
delle frodi Iva
Per le Fiamme gialle sarà prioritaria la tutela del bilancio dell'Unione europea, dello Stato,
delle regioni e degli enti locali anche in relazione allo scenario programmatico di politica
fiscale delineato nel Pnrr. Frodi Iva, evasione internazionale, stabili organizzazioni e contrasto
al lavoro nero restano i punti cardine dell'attività di controllo richiesta alla GdF
Foto: 
imagoeconomica
Ministro dell'Economia. --> Daniele Franco
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Il punto 
Un salvagente contro i rischi dell'e-commerce 
Aldo Fontanarosa
 
Uno scudo protegge le imprese italiane, tante ormai, che vendono i loro prodotti attraverso i
giganti del commercio in Rete.
 Amazon ed eBay, in testa. Uno scudo solido, eppure sottovalutato.
 Giacomo Lasorella, presidente dell'AgCom, arbitro della tv e delle tlc, da dicembre regge
questo scudo. Come lui stesso ha ricordato ieri alla Camera, l'ultima legge di Bilancio incarica
proprio l'AgCom di applicare il regolamento Ue Platform to business. Sono le norme che
tutelano le aziende e le singole persone dal mare mosso del commercio elettronico. Dice il
regolamento Ue che Amazon, eBay, Airbnb, Booking.com e le loro sorelle devono proporre
contratti trasparenti agli imprenditori e alle persone che vogliono aprire un negozio o un
account sulle loro piattaforme. Devono anche chiarire perché un negozio o un prodotto
ottengono un posizionamento migliore sul motore di ricerca della piattaforma; esplicitare quali
servizi offrono gratis e quali a pagamento; motivare sempre il blocco di un account. Ogni
piattaforma deve avere infine un Ufficio Reclami, pronto a gestire le liti. Sono diritti rilevanti
che l'AgCom fa rispettare, anche se tante imprese non lo sanno.
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per la valuta digitale un balzo di 10 mila dollari: è il prezzo più alto dalla metà di giugno 
Amazon studia gli acquisti in Bitcoin la moneta vola oltre i 40 mila
dollari 
Il colosso dell'e-commerce prepara la svolta e cerca un manager. Gli analisti: darà fiducia Il
dietrofront di Musk dopo lo stop è pronto a riaprire agli acquisti con la valuta 
SANDRA RICCIO
 
MILANO Amazon riaccende la corsa del Bitcoin. Ieri la moneta digitale più popolare al mondo
ha fatto un super balzo di quasi 10mila dollari fino a superare quota 40 mila. Il prezzo è il più
alto raggiunto da metà giugno scorso ma è ancora lontano dal record storico di aprile a quota
64.870 dollari. Su base giornaliera, il rialzo è stato comunque di quasi il 15%. L'andamento
ha dato una forte spinta anche alle altre valute sorelle, dall'Ether, al XRP, fino al Dogecoin.
Tutte hanno messo a segno guadagni di prezzo a doppia cifra. Possibile apertura Alla base del
movimento c'è una possibile apertura del colosso delle vendite online, ai pagamenti in Bitcoin.
L'euforia dei fan del mondo cripto e dei tanti trader che investono in questo asset è scattata
dopo che il quotidiano City AM di Londra ha riferito, citando un «insider» anonimo, che
Amazon punterebbe ad accettare pagamenti in criptovalute già entro la fine di quest'anno.
«Riteniamo che il futuro sarà basato sulle nuove tecnologie che consentono pagamenti
moderni, veloci e non costosi», taglia corto il gruppo di Seattle, che non conferma le voci ma
ha pubblicato l'annuncio di lavoro per un esperto di Blockchain. Aumento di fiducia «Un simile
passo aumenterebbe sicuramente la fiducia nel bitcoin» dice Massimo Siano, Managing
Director di 21Shares, responsabile del Sud Europa. Il caso Amazon tuttavia non è stata la sola
benzina ad aver alimentato ieri la maxi fiammata delle monete elettroniche. Ulteriore
carburante è arrivato anche dal club delle «star» delle nuove tecnologie che sono solite
intervenire sulla materia. Uno di questi è Elon Musk, numero uno di Tesla che, dopo aver
affondato in aprile le quotazioni del Bitcoin affermando che la produzione di soldi virtuali
richiede troppa energia, ha fatto marcia indietro: in occasione della conferenza sul bitcoin
«The B-Word» Musk ha detto che Tesla potrebbe tornare ad accettare Bitcoin. Problemi
ambientali «Voglio fare ancora un po' più di due diligence per confermare che la percentuale
dell'utilizzo di energie rinnovabili sia pari o superiore al 50% e che ci sia un trend verso
l'aumento di questo numero. Se così dovesse essere, Tesla tornerà ad accettare i Bitcoin», ha
detto. Anche Jack Dorsey, numero uno di Twitter, ha riferito che il Bitcon «rappresenterà una
grande parte del futuro» della sua società. Una spinta rialzista è arrivata infine da Cathie
Wood, numero uno della società di investimenti Ark Investment Management. Non è la prima
volta che per il Biitcoin si verificano rialzi improvvisi. In molte occasioni però sono state
seguite da altrettanti repentini crolli. «Si tratta di una moneta ancora giovane - dice Siano -.
In ogni caso, l'apertura di Amazon porterebbe anche più stabilità alle quotazioni». - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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SCENARIO PMI
 
 
14 articoli



rassegne industriali / PANORAMA 
Osservatorio Mecspe, sale la fiducia delle Pmi 
 
Secondo i dati dell'ultimo Osservatorio Mecspe (rassegna industriale in programma a
BolognaFiere dal 23-25 novembre 2021) di Senaf sul secondo quadrimestre 2021 sette
aziende su dieci (69%) si aspettano un aumento del fatturato a fine 2021 rispetto allo scorso
anno. Può sembrare scontato dopo un 2020 difficile, ma a febbraio a credere nella crescita era
meno della metà degli imprenditori. Grande ottimismo, quindi, confermato sia dalla
soddisfazione sul proprio portafoglio ordini, che finalmente torna a livelli alti (adeguato per il
72% delle imprese), sia dalle previsioni per il mercato: il 74% delle imprese intervistate crede
in un boom del settore nei prossimi 3 anni. In un contesto economico in progressivo
miglioramento, torna a crescere anche il livello di fiducia generale delle imprese (alto per il
54% rispetto al 39% di febbraio). 
L'Osservatorio Mecspe è stato condotto da Grs Ricerca e Strategia su un campione di 619
aziende italiane del manifatturiero italiano, utilizzando il metodo Cawi (Computer Assisted
Web Interviewing). 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lavoro 
Men at work si rafforza: alleanza con In Job per ampliare i servizi 
Vione: «Andare incontro alle esigenze delle imprese e valorizzare le persone» 
Cristina Casadei
 
Nella compagine del gruppo multi-brand di servizi per le risorse umane, guidato da Federico
Vione e supportato da fondi di investimento internazionali, si aggiunge un nuovo tassello. Men
At Work (MAW) ha infatti annunciato di aver sottoscritto un accordo con In Job per unire le
forze e arricchire il progetto di creare un gruppo capace di presidiare tutti i segmenti relativi
ai servizi per il lavoro: dall'head hunting alla consulenza, dal middle management allo
staffing. Il closing dell'operazione avverrà in settembre. 
In Job è una società di staffing con un fatturato di 50 milioni di euro, 20 agenzie e 2mila
addetti tra diretti e somministrati. Con l'operazione manterrà la propria identità, il proprio
brand e una forte specializzazione nel professional staffing. Offrirà servizi complementari e
integrati rispetto a MAW che ha una dimensione molto più grande: il suo fatturato quest'anno
supererà i 360 milioni di euro, mentre la sua specializzazione è nel supportare le medie
imprese industriali e i settori tipici del Made in Italy con soluzioni dedicate. 
L'operazione è un'altra importante tappa all'interno del percorso di sviluppo del nuovo gruppo
guidato da Federico Vione, che punta a triplicare il fatturato entro il 2025 e a raggiungere il
miliardo di ricavi, attraverso una crescita organica e per linee esterne, portando al raddoppio
dei collaboratori, con 400 nuovi inserimenti entro la fine del 2022. Il progetto complessivo di
MAW «crediamo possa trasformare il panorama italiano ed europeo delle agenzie per il lavoro,
andando incontro alle esigenze delle imprese e valorizzando le aspirazioni delle persone in
un'ottica totalmente people-centric», spiega l'ad Vione. Grazie a In Job e all'expertise
sviluppata nel segmento professional, possiamo approcciare il mercato dello staffing con
un'offerta completa, che verrà ulteriormente arricchita negli altri segmenti e livelli (dal middle
management al top management) nei prossimi mesi». Il percorso è caratterizzato da una
«solidità finanziaria da grande multinazionale - aggiunge Vione - che ci deriva dai primari
fondi di investimento che stanno credendo in questo progetto».
Nel nuovo gruppo multibrand il fondatore di In Job, Carlo De Paoli, resterà azionista e
presidente, e nel ruolo di managing director avrà al suo fianco Enrica Ronchi, già global
account director in Adecco Group a Zurigo. De Paoli sottolinea che l'obiettivo «è sempre stato
garantire ai nostri clienti un servizio di alta qualità nella ricerca, selezione, gestione e
formazione di professionisti di valore orientati alla crescita. Non potevamo dunque non
entusiasmarci per un'iniziativa strategica come quella di Federico Vione. Insieme faremo
crescere InJob, accelerando ulteriormente il nostro sviluppo nazionale ed internazionale». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per le piccole e medie imprese più fatturato e redditività netta. Ma il gap sul 2019 non si
annulla 
Cerved, debiti in crescita per le pmi italiane 
ROSSELLA SAVOJARDO
 
Aumenta l'indebitamento delle piccole e medie imprese italiane. A rivelarlo sono gli ultimi
studi condotti dal Cerved, visionati in esclusiva da MF Milano Finanza, sui bilanci previsionali
di oltre 140 mila pmi con un fatturato 2019 complessivo di 917 miliardi di euro. Secondo i
risultati, prima dello scoppio della pandemia, l'ammontare totale dei debiti delle pmi prese in
analisi era di circa 207 miliardi di euro. Stando alle stime, quest'ultimo potrebbe adesso salire
a 253 miliardi entro il 2022, segnando, nel confronto con il 2019, un incremento del 22% in
parte dovuto alla mole di garanzie e sostegni pubblici messi a disposizione delle piccole e
medie imprese (Decreto Liquidità). Nel biennio tra il 2021 e 2022, le previsioni sono quella di
una crescita anche per i ricavi con un conseguente miglioramento della redditività netta
(Roe), un progresso che però non riusciranno ad annullare il gap con il 2019. Questi primi
risultati della ricerca sono stati elaborati in occasione del prossimo lancio di Forward Looking,
una nuova sezione dei report Cerved che propone una proiezione di voci e indici di bilancio
con visibilità ai due anni successivi rispetto all'ultima annualità depositata in Camera di
Commercio. Le provisioni, che forniscono anche delle indicazioni sugli impatti previsti sul
profilo di rischio delle aziende e sull'andamento del settore in cui sono inserite, «sono un
metodo per dotare banche e imprese di informazione adeguate che siano da ausilio nei loro
processi del credito», ha spiegato l'amministratore delegato di Cerved Group, Andra
Mignanelli, sottolineando che «per proteggere i propri crediti in una fase di incertezza come
quella post-Covid, è fondamentale valutare le controparti su dati prospettici». Oltre a
disegnare un quadro complessivo della situazione finanziaria aggregata, l'analisi prende in
considerazione debito, fatturato e indice Roe anche in relazione ai singoli settori e mercati. Da
qui emerge che quelli più indebitati sono i servizi B2b e B2c, con un aumento stimato del 34%
fra il 2022 e il 2019. Aumenta l'indebitamento anche nel telco con un incremento stimato, per
il medesimo periodo precedente, del 38,5% e del retail con un aumento del 20,3%.
Guardando invece al singolo settore, il maggior indebitamento, sempre confrontando il 2022 e
il 2019, lo si riscontra nel settore organizzazione, fiere e convegni (+76%), segue la gestione
aeroporti (+73%), le agenzie viaggi (+54%), la ristorazione (+45,3%), gli alberghi (+40,2%)
e le strutture ricettive extra alberghiere (+34,5%). Passando alla redditività netta, questa si
registra in aumento per i settori telco, media e technology, con un delta previsto, fra il 2022 e
il 2019, del 2,8%. Nello stesso periodo il dato è in crescita anche nel settore del real estate
(+1,7%) e nel chimico, medicale e farmaceutico (+1,2%). In questi termini le difficoltà
maggiori si confermano per i settori del retail (-3,3%), per l'energia e le utility (-3,3%) e la
manifattura (-2%). Nonostante ciò, fra il 2022 e il 2021, la redditività è vista in crescita in
tutti i settori. Come per l'indebitamento, le aziende più in sofferenza guardando al calo del
fatturato sono quelle relative ai servizi B2b e B2c dove, secondo le previsioni, fra il 2020 e il
2019 è atteso un calo del -19,3%. Percentuali a doppia cifra nel giro d'affari anche nel retail e
nella manifattura con diminuzioni previste nell'ordine del -13,4% e -13%. Sempre in questi
settori è previsto però un miglioramento nelle successive annualità, con degli incrementi
stimati, rispetto all'anno precedente, per i servizi del 6,8% nel 2021 e del 8,3% nel 2022, per
il retail del 7,1% quest'anno e del 3,1% il prossimo. Ad ogni modo, su questi comparti si
attende comunque un segno negativo nel confronto del fatturato 2022/2019. I settori più
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colpiti restano quelli operanti nel mondo delle fiere e dei convegni, delle agenzie di viaggio,
della gestione aeroporti, degli alberghi e delle altre strutture ricettive e di ristorazione, per i
quali è previsto un importante calo del fatturato e un possibile rimbalzo nel 2021 e 2022,
anche se a livelli sempre inferiori rispetto a quelli pre-Covid. È atteso invece in recupero il
mercato telco, dei media e delle technology che ha sì sofferto la pandemia, ma che si stima
avrà un incremento del 6,3% nel confronto 2022/2019. In recupero infine, anche il chimico,
medicale e farmaceutico con un fatturato in aumento del 5,7%. Nel confronto pre-Covid sul
fatturato, sono quindi le tecnologie, le specialità pharma e i servizi informatici quelli da cui
aspettarsi le migliori performance. (riproduzione riservata)
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L'editoriale 
Per essere davvero Capitale dei capitali 
uesta terza edizione di Milano Capitali è probabilmente la più importante perché Milano, e
soprattutto la Lombardia, devono dare un segnale vero, forte, di ripresa di efficienza e di
capacità di comprendere il momento. Purtroppo 
DI PAOLO PANERAI
 
questo non sta accadendo a livello generale, quindi spetta proprio a chi ha la possibilità di
comunicare di far sentire questa necessità e questa opportunità, Quando abbiamo concepito
Milano Capitali, volevamo metter l'accento su due valori, Milano capitale morale d'Italia e
Milano dei capitali. La Milano capitale morale d'Italia resiste anche grazie all'impegno del
sindaco Beppe Sala. Invece la capitale dei capitali è affidata soltanto al sistema bancario.
Milano non può essere soltanto moda o turismo, ma deve essere la reale Capitale dei capitali,
perché come tutti saanno il 70 per cento del risparmio italiano viene investito all'estero. Non è
concepibile che un paese possa svilupparsi in maniera adeguata, al di là di tutte le
problematiche che ci sono state da quando lo sviluppo si è interrotto, se circa 1.700 miliardi
delle risorse che produce sono allocate all'estero. Questo vuole dire che non c'è in Italia un
sistema che offra la possibilità ai gestori di investire in Italia una quota molto più consistente
delle risorse nazionali. Quindi Milano deve recuperare efficienza e trasparenza del mercato, di
un mercato che funzioni. L'Italia non ha mai avuto un vero mercato finanziario per ragioni
storiche che è inutile andare a rivangare, ma il fatto che ci fosse una sola banca che aveva la
possibilità di investire e guidare i capitali, e che questa sia stata una banca concentrata
soprattutto su alcune famiglie, ha fatto sì che la Borsa rimanesse un catino, piuttosto che un
vero polmone finanziario. Borsa Italiana ha delle efficienze importanti, alcune sono un portato
di un problema dell'Italia, il forte debito pubblico. Quindi, il mercato dei titoli di Stato è
sicuramente efficiente. Però è stata persa un'occasione quando le banche cedettero il
controllo completo di piazza Affari a London Stock Exchange, senza capire fino in fondo il
valore di una presenza significativa di capitale italiano. Oggi si apre una nuova fase. Ci sono
tre banche che hanno un ruolo fondamentale, nel momento in cui non c'è ancora un vero
mercato finanziario dei capitali. Un esempio è l'Aim, un mercato quasi senza anima perché
non c'è vera efficienza, nonostante in 10 anni siano state quotate circa 140 società e siano
stati creati i Pir. Per cogliere l'opportunità che abbiamo di fronte è decisivo il ruolo delle
banche, perché Banca Intesa è l'unico azionista bancario del nuovo sistema aggregato di
Euronext e ha, quindi, una responsabilità importante. Milano deve recuperare efficienza
perché l'Italia, insieme al Giappone, ha il più importante risparmio al mondo. D'altra parte c'è
un tentativo, sulla base di una concezione semi europea, di far transitare nei mercati del
circuito Euronext, dove per altro non è presente la Germania, il risparmio nazionale, che deve,
invece, trovare sbocco in Italia in larga parte. È un problema di cultura e di educazione
finanziaria. Le organizzazioni di settore, come Abi, sono impegnate in questo senso e anche
Class Editori vuole impegnarsi moltissimo sul fronte dell'educazione finanziaria. Probabilmente
faremo un'edizione speciale di Milano Finanza per i professori delle scuole superiori perché
sono loro che devono introdurre nella scuola i concetti fondamentali. Negli Stati Uniti quando
un bambino nasce ha già designato, come in Inghilterra succede per le scuole, il proprio
broker. Questo non avviene in Italia anche perché lo Stato ha avuto tanto bisogno di capitali,
e per tanti anni ha arricchito chi glieli imprestava pagando enormi interessi. Ora è il momento
della svolta, bisogna mobilitare il risparmio perché investa nelle strutture base del sistema
economico, cioè le piccole e medie imprese. Non è più possibile che le banche finanzino
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questo sistema al 90% con le conseguenze e i rischi che ne derivano. Se c'è condivisione su
questi concetti elementari Milano deve ripartire con un nuovo slancio verso la possibilità di
impiegare in larga parte in Italia la benzina che alimenta il mercato, cioè il risparmio che fa
crescere le imprese. Milano Capitali deve essere veramente Milano capitale.
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Come stanno cambiando le istituzioni 
New tech, talenti e nuovi business, la sfida della ripresa passa di qua 
L'irruzione sulla scena degli operatori fintech, con pochi costi e tanta aggressività, sta
imponendo una trasformazione profonda anche nelle istituzioni tradizionali 
DI LUCA GUALTIERI
 
Ip rimi a muoversi sono stati Corrado Passera, Roberto Nicastro e Ignazio Rocco, banchieri-
imprenditori e advisor strategici, che nel 2018-2019 hanno gettato le basi delle loro iniziative.
Poi è arrivata l'artiglieria pesante delle grandi banche nazionali, Intesa Sanpaolo e Unicredit,
in testa. «Molti aspetti del fintech dovranno essere considerati nel disegno futuro della nostra
banca, un aspetto sul quale dovremo investire molto così come nel digitale, altro fattore
abilitante», ha avvertito il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, mentre apriva il portafoglio
per investire in startup, MatiPay, Yolo e Oval Money, e si sedeva al tavolo per stringere
un'alleanza con Nexi, uno dei maggiori player europei nei pagamenti digitali. E dal cuore del
distretto finanziario di Milano, dal grattacielo più alto d'Italia, Unicredit anticipava i tempi con
un fondo da 200 milioni, UniCredit EVO - Equity Venture Opportunities, per allevare startup
fintech. Poi è arrivato il Covid, i lockdown, lo smart working e insieme alle transazioni
forzatamente online sono accelerati i cambiamenti già in nuce, come ha documentato un
recente studio di Boston Consulting. Nel 2020 il 34% dei risparmiatori italiani ha utilizzato una
società non bancaria per svolgere operazioni finanziarie, perché hanno verificato tempi di
risposta più rapidi e una più ampia varietà di servizi, indicate entrambe dal 38% del
campione, ma anche una ulteriore possibilità di accesso al credito (35%) e la presenza di
competenze digitali sul servizio (18%). Dall'inizio della pandemia, ha rivelato lo studio, oltre
la metà dei clienti (52%) ha preso in considerazione l'ipotesi di cambiare banca per
l'impossibilità di soddisfare le proprie esigenze nelle operazioni (nel 36% dei casi) o per tempi
di risposta troppo lenti (35%). «Mi aspetto che il lascito di tutto questo sarà rilevante e che
molti processi non saranno più quelli di prima», aveva del resto previsto con MF-Milano
Finanza Corrado Passera l'ex ceo di Intesa Sanpaolo e fondatore di Illimity, nelle prime
settimane della pandemia. Un'opinione condivisa dai banchieri italiani oggi più attenti verso le
novità che stanno progressivamente guadagnando terreno anche tra gli operatori tradizionale.
«La finanza digitale è una rivoluzione che sta scomponendo e ricomponendo il mondo del
credito ed è naturale che chi, come me, ha fatto banca per tanti anni ne sia catturato», ha
spiegato Roberto Nicastro, (vedere intervista nelle pagine seguenti), che dopo una fortunata
carriera nei grandi istituti di credito italiani ha scelto di lanciarsi nel fintech con Aidexa. Il
settore oggi più sensibile a questa rivoluzione è senza dubbio quello del credito. Non solo
perché da questa cinghia di trasmissione passeranno l'uscita dalla crisi e la ripresa grazie
all'impiego nei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) dei miliardi messi a
disposizione dall'Europa, ma anche perché qui si giocherà la partita più delicata tra i nuovi
player digitali e le banche tradizionali, ben lungi dall'avere perso la loro centralità, soprattutto
nel periodo dell'emergenza. I numeri relativi all'anno della pandemia del resto sono lì a
dimostrare quanto l'intermediazione della banche sia stata e sarà fondamentale per fare
affluire i fondi decisi dal governo a milioni e milioni di imprese. Alla fine di marzo le richieste
al Fondo di garanzia per le pmi ammontavano a oltre 150 miliardi, per oltre 1 milione e 846
mila domande, di cui oltre un 1,1 milioni per prestiti fino a 30 mila euro. A queste si aggiunge
lo strumento della Garanzia Italia, concessa da Sace, per un valore di circa 22,3 miliardi (al
24 marzo) a fronte di 1.699 richiedenti. Le richieste di moratoria da parte di imprese invece
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avevano raggiunto circa 1,2 milioni, per un ammontare di 189 miliardi, su un totale che sfiora
i 300 miliardi includendo anche le altre categorie di clienti. Le banche italiane insomma non si
sono risparmiate come del resto ha ricordato il ceo di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, nel
corso dell'ultima edizione di Milano Capitali. E questo malgrado le complessità che in questa
fase un impegno a favore dell'economia reale pone alla categoria. Secondo l'agenzia di rating
Fitch quest'anno i crediti da svalutare nei bilanci a causa delle perdite potrebbero salire oltre il
10% da circa il 7% del 2020, a meno di cessioni. Un'ulteriore sfida per le banche tradizionali
viene dalla concorrenza dei nuovi player che comincia a farsi sentire anche in Italia. Nel 2020
le fintech hanno concesso nuovo credito alle piccole e medie imprese per 1,65 miliardi, un
dato in crescita del 450% rispetto ai 372 milioni di nuovo erogato nel 2019. Rispetto a queste
cifre il numero di imprese italiane clienti del fintech, in forte aumento, è ancora nell'ordine
delle migliaia. Erano 1.092 nel 2019 e sono diventate 5.464 alla fine dell'anno scorso. Un
rischio reale di disintermediazione delle grandi istituzioni tradizionali? «Il fintech rende
l'accesso al credito delle pmi velocissimo, semplicissimo, molto più flessibile, e molto più
vicino alle esigenze dell'impresa. Questa vicinanza importantissima può essere realizzata solo
con la tecnologia, senza la quale sarebbe impossibile«, ha spiegato il fondatore di Credimi
Ignazio Rocco di Torrepadula. Ma queste stessa tecnologia può essere adottata e impiegata
efficacemente anche dalle grandi organizzazioni, non solo dai nativi digitali, che tuttavia
hanno il vantaggio strategico di avere costi di gestione molto più bassi. In ogni caso la
tendenza è che le grandi banche hanno scelto di accelerare il processo di integrazione con i
nuovi player, una strategia che non dispiace neanche alle startup tecnologiche. Circa il 70%
delle fintech operanti in Italia per esempio hanno scelto di diventare partner di istituti di
credito tradizionali per affiancarli nell'innovazione dei servizi. Un cambiamento in corso già da
qualche tempo che ha subito però una brusca accelerazione proprio nell'anno della pandemia.
Il distretto finanziario di Milano è diventato così il principale laboratorio a livello nazionale,
elemento di attrazione a livello europeo, anche grazie all'intervento diretto della Banca
d'Italia. Alla fine dell'anno scorso il governatore Vincenzo Visco ha annunciato l'impegno
diretto della banca centrale per permettere «un confronto tra l'industria finanziaria e
tecnologica e la Banca d'Italia come autorità di controllo della stabilità monetaria e
finanziaria». Alessandra Perrazzelli, che coordina l'iniziativa, ha incominciato a selezionare le
proposte che entreranno in un percorso di analisi e sviluppo, accompagnate da team dedicati,
composti da esperti di Bankitalia, delle altre autorità di vigilanza, delle università e
dell'industria, in una logica di dialogo e open innovation istituzionale. L'obiettivo è arrivare a
soluzioni per la nascita di una nuova impresa, attraverso la sperimentazione e la
progettazione che unisca ricerca, operatori, autorità di settore e amministrazioni. Un aiuto
fondamentale arriverà non solo dai fondi del Next Generaration Eu ma anche dal sistema Tips,
(Target instant payment settlement), il servizio paneuropeo di regolamento per i pagamenti
istantanei nell'Eurozona, realizzato e gestito dalla Banca d'Italia e attivo dal novembre del
2018, «un'infrastruttura non concorrente col privato, al servizio della collettività e
dell'industria, che deve essere capace di usarla al meglio». Nella stessa direzione sta
spingendo anche la piena entrata in vigore della seconda direttiva europea sui pagamenti
digitali (Psd2), che consente l'accesso a tutti i propri conti correnti da un'unica piattaforma.
Oltre a rinforzare la sicurezza delle transazioni online, la Psd2 ha obbligato gli istituti ad aprire
i database dove sono custoditi i numeri più preziosi: i conti correnti dei loro clienti. Previo
consenso del titolare, società terze possono ora aver accesso all'archivio dei movimenti
bancari. Queste informazioni possono essere utilizzate da fintech, colossi digitali e banche
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stesse per profilare l'utente, offrire servizi su misura e, più in generale, innovare la relazione
con il cliente. Ma a cambiare le carte in tavola non c'è solo la tecnologia. Altre attività core
business di una banca stanno rapidamente mutando volto sotto la spinta dei mutamente del
mercato. L'attività di investment banking è tra quelle che negli ultimi anni ha subito una
radicale trasformazione. «A 12 anni dalla crisi della Lehman Brothers l'attività è molto
cambiata», ha spiegato Vincenzo Tortorici, advisor strategico con Boston Consulting ed ex
investment banker, «la redditività netta complessiva è più bassa e la composizione di ricavi
diversa». I business di Markets/Sales e Trading, dal reddito fisso ai derivati, hanno via via
preso terreno a spese dell'investment banking tout court, anche per via della stretta
regolamentare seguita al crack Lehman e dei cambiamenti nelle preferenze e comportamenti
della clientela, a fronte di una più aspra competizione tra operatori, secondo l'analisi di
Tortorici. Il risultato è che molti storici istituti italiani hanno scelto di rivisitare la propria
strategia per venire incontro al nuovo contesto di mercato. Mediobanca, tempio della finanza
milanese e nazionale, ha scelto di affiancare ai business tradizionali nuove scommesse che nel
corso degli anni hanno mostrato la loro efficacia. Sotto la regia del ceo Alberto Nagel profonde
trasformazioni hanno interessato private banking e risparmio gestito, attività raggruppate
nella divisione wealth management. L'obiettivo è stato integrare questi business con
l'investment banking per creare benefici reciproci: da un lato infatti la rete serve per
intercettare aziende di media dimensione e coinvolgerle in iniziative di finanza straordinaria
come quotazioni o acquisizioni/ vendite; dall'altro lato la liquidità derivante da queste attività
viene convogliata verso le gestioni in un circolo virtuoso già in parte rodato. In questo
business Mediobanca è tallonata dalla divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa
(ex Banca Imi), guidata da un banker brillante e in ascesa, Mauro Micillo, che ha potenziato le
attività in ambito Esg, l'acronimo che indica l'attenzione alle problematiche ambientali e
sociali (environment, social, governance) sostenendo i piani di transizione dei principali clienti
anche grazie alla creazione di un Esg Team all'interno della divisione. Micillo ha imposto
un'attenzione particolare al mondo delle pmi grazie a un intenso lavoro crossborder tra le reti
commerciali e i banker. Duplice lo scopo: da un lato avvicinare la clientela a un uso più
consapevole degli strumenti finanziari, dall'altro allargare la base-ricavi delle banche, che,
come noto, in questi anni soffrono per la fisiologica contrazione del margine di interesse. Sul
delicato terreno del capitale umano, tanto più imprescindibile quando si parla di servizi che
non di manifattura, si consumerà un'altra sfida fondamentale dei prossimi anni. Il livello di
preparazione del management bancario, anche nelle posizioni di vertice, nell'impiego e nella
capacità di valutazione delle tecnologie innovative lascia ancora a desiderare. In una recente
ricerca Accenture è emerso che solo il 10% dei 2 mila membri dei board e i ceo alla guida di
100 grandi banche hanno all'attivo esperienze nel settore It. Cinque anni fa erano la metà,
ma il livello attuale è lungi dall'essere ottimale. «Questa fase richiede nuove competenze e
una banca italiana è il luogo migliore per acquisirle», ha raccontato Massimo Proverbio, chief
IT digital and innovation officer di Intesa Sanpaolo, «anche se non basterà perché il
cambiamento culturale deve coinvolgere tutta la banca che deve pensare digitale quando
opera». Un progetto ambizioso al quale si sta convertendo un numero sempre maggiore di
banchieri. E c'è chi è convinto che sia solo l'inizio.
Alessandra Perrazzelli, Banca d'Italia
«Molti aspetti del fintech dovranno essere considerati nel futuro della banca, un aspetto sul
quale dovremo investire»
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Foto: BNP Paribas Il grattacielo della banca francese, che controlla BNL, nel distretto
finanziario di Milano. Il vertice operativo del gruppo in Italia è stato affidato il 28 aprile scorso
a Elena Patrizia Goitini «Accetto la sfida della modernità e dell'innovazione, al servizio delle
persone e delle imprese, per affermarci come azienda sempre più socialmente responsabile,
inclusiva, impegnata per favorire uno sviluppo concretamente sostenibile» Elena Goitini, ceo
BNL Bnp Paribas
Foto: Vincenzo Tortorici, BCG Group Elena Patrizia Goitini, BNL -Bnp Paribas «Il fintech rende
l'accesso al credito delle pmi velocissimo, semplice, flessibile, vicino alle esigenze
dell'impresa»
Foto: Mauro Micillo, IMI CIB Alberto Nagel, Mediobanca «In Mediobanca l'obiettivo è stato
integrare il private e l'investment banking per ottenere benefici reciproci»
Foto: «Alla tecnologia vanno aggiunte competenze specialistiche e rapporto umano.
Quest'ultimo aspetto è molto importante» Il team di Aidexa. Da sinistra a destra, seduti:
Andrea Correale, Isabella Corradini, Federico Provinciali, Marzia Chiariello, in piedi: Emanuele
Buttà, Roberto Nicastro, Federico Sforza, Stefano Gallotti, sulla scala: Matteo Rumi, Stefano
Delibra, Alessio Marras, Giovanni Beninati
Foto: Ignazio Rocco di Torrepadula, Credimi
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TESTIMONIAL  Corrado Passera  Ceo Illimity Bank 
OBIETTIVO, FAR BUON CREDITO ALLE PMI 
 
Domanda. Che ruolo giocherà il sistema bancario nella transizione del Paese verso il Pnrr?
Risposta. Il Pnrr sarà una componente essenziale del processo di ristrutturazione e rilancio
della nostra economia. Tanto più che le risorse stanziate saranno solo una parte di quelle che
l'Italia può mettere in campo per uscire dalla crisi. D. Che cosa intende? R. Considerando
anche gli usuali fondi nazionali ed europei, le risorse pubbliche a disposizione per investimenti
potrebbero salire da 250 a 500 miliardi nel quinquennio e, se ben utilizzate, potrebbero
attivare una quantità notevolissima di investimenti privati. Va da sé che gran parte di questa
liquidità transiterà attraverso il sistema bancario che sarà chiamato quindi a giocare un ruolo
di primo piano. D. Che effetti avrà questa fase sulla geografia delle banche? R. Ferma
restando la presenza sempre più pervasiva delle nuove tecnologie, il cambiamento si
svilupperà in due direzioni complementari: il consolidamento e la specializzazione. Da un lato
assisteremo a un periodo di aggregazioni che, nel mio auspicio, dovrebbe portare a tre poli
nazionali con dimensioni europee. D'altro lato ci saranno operatori specializzati. D. In quali
segmenti, in particolare? R. Una di queste specializzazioni è senza dubbio il credito performing
o non performing alle pmi. È un credito più coraggioso, ma anche di grande soddisfazione,
fatto da persone di grande esperienza supportate da tecnologie che prima non erano
disponibili. Questa è stata sin dall'inizio la scommessa di illimity, che non solo ci sta
permettendo di fare utili già consistenti, ma che si sta rivelando molto utile per la tenuta del
tessuto economico. D. Dopo oltre un anno di pandemia qual è oggi lo stato di salute della
clientela, a partire dalle imprese? R. Quando si parla di imprese e, in particolare, di pmi, si ha
di fronte un panorama sterminato e diversificato. Anche in questa fase abbiamo visto aziende
leader che innovano, internazionalizzano, fanno acquisizioni. E abbiamo visto aziende messe
in forte difficoltà dalle chiusure dovute anche alla pandemia. Ciò che però oggi accomuna
moltissime realtà è la voglia di reagire e di tornare a crescere. Lo vediamo con chiarezza
dall'andamento della domanda di finanziamenti che non riguarda solo il credito di
ristrutturazione, ma anche per la crescita o per acquisizioni. C'è fuoco vivo sotto la cenere e
proprio per questo la politica economica dovrebbe introdurre incentivi fiscali molto forti e
strutturali che assecondino questo slancio e aiutino le imprese a ristrutturarsi, innovare,
assumere, aggregarsi e rafforzarsi patrimonialmente. Alcune formule legislative sono già
disponibili, dall'Industria 4.0 all'Ace, e vanno solo potenziate. D. In che modo le nuove
tecnologie stanno rivoluzionando il mondo della finanza? Che cosa ne pensa delle valute
digitali? R. Le valute digitali oggi sono all'attenzione dei regolatori non solo perché si tratta di
un settore opaco, ma anche perché in questa partita entrano delicate tematiche di efficienza
sistemica e di sovranità. La moneta è uno degli elementi fondamentali dela sovranità di un
paese. Nessun paese ha mai consegnato la propria politica monetaria, e quindi economica, a
un'altra grande potenza. Questo però è il rischio che vedo oggi. Non solo come europei
rischiamo di veder affermarsi prima dell'euro digitale il renminbi e il dollaro digitale, con
rischio di vedere di fatto limitarsi la nostra sovranità monetaria. Ma le migliaia di criptovalute
che stanno nascendo potrebbero andare ben oltre il ruolo di sistemi di pagamento e occupare
spazi propri della moneta di corso legale senza alcuna garanzia di trasparenza e tutela. I
NUMERI 12,6 milioni l'utile di Illimity bank nel primo trimestre con Roe all'8% 4,3 miliardi gli
attivi della banca a fine marzo con un Cet 1 ratio di circa il 18% 600 i posti di lavoro creati in
poco più di un anno e mezzo di attività
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Foto: Corrado Passera ha fondato Illimity bank, di cui è ceo, attiva da settembre del 2019.
Oggi conta oltre 600 dipendenti, 4,3 miliardi di attivo e la gestione in utile
Foto: «Ciò che però oggi accomuna moltissime realtà è la voglia di reagire e di tornare a
crescere»

27/07/2021
Pag. 28
MILANO CAPITALI

diffusione:98970
tiratura:162805

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 27/07/2021 - 27/07/2021 34



FOCUS 
BPER Banca, vicina al territorio per sostenere le imprese e le famiglie 
La terza banca italiana è anche la più radicata nei territori e vicina alle esigenze delle pmi ,
che hanno sempre più chiaro l'obiettivo di essere competitive sui mercati internazionali 
 
Ogni banca ha una sua storia e quello che diventa è conseguenza, necessariamente, di questo
suo passato. Una considerazione ovvia, ma che ha un valore particolare per una banca che ha
la sua origine nel 1867 dalla Banca Popolare di Modena da cui è derivato per aggregazioni
successive il Gruppo BPER - che oggi comprende la capogruppo BPER Banca e il Banco di
Sardegna - terzo operatore bancario italiano per numero di filiali, presente in 19 regioni, con
una rete di oltre 1.800 sportelli e circa 18mila dipendenti, al servizio di oltre 4 milioni di
clienti. Anche i risultati finanziari premiano la strategia del Gruppo: il primo trimestre 2021 si
è chiuso con un utile netto di 400 milioni di euro, è stata confermata la solidità patrimoniale
con un Cet1 ratio fully phased proforma attestato al 13,4%, la raccolta diretta da clientela è
risultata in forte aumento a 94,4 miliardi e quella indiretta da clientela, valorizzata ai prezzi di
mercato, è stata pari a 160,7 miliardi. Tutto torna: l'idea visionaria e affascinante di una
"banca popolare" in grado di dare sostegno alle necessità economiche di piccoli operatori del
mercato, dall'agricoltura all'artigianato con un forte radicamento locale, è rimasta l'idea-guida
di BPER Banca che ora scommette ancora più in grande. Mentre altri operatori bancari attuano
strategie di downsizing a livello di presenza territoriale e puntano piuttosto sul virtuale, BPER
continua nella sua costante espansione "in presenza", lì dove si muove l'economia reale dei
milioni di piccole e medie imprese che caratterizzano il nostro sistema produttivo. Non solo i
salotti dell'alta finanza, ma incontri reali con una clientela diversificata che cerca nella banca
consulenza e supporto per la gestione dei suoi patrimoni e delle proprie attività economiche.
Non è un caso che questo approccio vicino al cliente e aperto al dialogo, in grado di offrire
soluzioni di elevata qualità professionale, abbia portato a un alto grado di soddisfazione della
clientela. Attraverso le sue società specializzate, BPER Banca opera in ogni ambito di mercato:
dal Corporate & Investment banking al Wealth Management e alla Bancassicurazione, dal
credito al consumo al leasing e al factoring, oltre all'assistenza qualificata sui principali
mercati internazionali. A tutto ciò si aggiungono i servizi e le attività di tipo più tradizionale
che BPER ha sempre messo a disposizione di imprese e famiglie. Al centro le persone, quindi.
Ma il radicamento locale non significa una visione limitata. La pandemia ha ulteriormente
confermato la vocazione internazionale del nostro tessuto economico. Le aziende più di
successo sono quelle che già da tempo operano nei mercati internazionali dai quali spesso
generano ricavi maggiori di quello domestico. BPER ne è consapevole e ha maturato nella sua
storia una vasta e consolidata esperienza in tutti i servizi del comparto estero. Una expertise
che è maturata affiancando le aziende nelle loro attività sui mercati internazionali, in settori
quali ceramica, agroalimentare, impiantistica e meccanica, agroindu stria, biomedicale,
elettromedicale. Oggi BPER è uno degli interlocutori bancari più qualificati per le imprese su
tutti i prodotti e servizi dell'estero transazionale, finanziario e in generale dell'export trade
finance (lettere di credito import e export, sconto pro soluto di crediti, garanzie internazionali,
operatività con garanzia Sace), ed è in grado di offrire una consulenza a 360 gradi per gestire
il business delle imprese in ogni parte del mondo. Questo valore è assicurato, oltre che da
strutture operative e commerciali dedicate, anche dalla presenza sul territorio di figure
specialistiche in ambito estero, in grado di supportare direttamente le aziende. La vicinanza e
la capacità di intervenire in modo adeguato sui temi specialistici sono un plus che BPER Banca
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ha da sempre fatto proprio, con l'obiettivo di fornire soluzioni adeguate. In particolare, il
portale www. bperestero.it nasce nel 2014 con l'intento di migliorare e ampliare i percorsi di
internazionalizzazione delle imprese, fornendo online le risorse e le informazioni utili per
elaborare e pianificare una strategia di internazionalizzazione. A distanza di oltre sei anni il
bilancio del modello è sicuramente positivo. Puntando sul vantaggio competitivo delle imprese
italiane, che è rappresentato dal prodotto-servizio, BPER Banca si è posta l'obiettivo di
supportare le aziende con un approccio basato sull'analisi dei dati e su un'adeguata
conoscenza delle caratteristiche della domanda estera, oltre che su una valutazione
comparata delle opportunità offerte dai mercati esteri, con una strategia conseguente. Nel
2020 sono stati organizzati complessivamente 29 eventi webinar dedicati, ai quali hanno
partecipato 344 aziende. Inoltre, BPER Banca ha già al suo attivo numerose segnalazioni di
opportunità di business, come ad esempio lo sviluppo del vitivinicolo in Usa, Russia, Sud Est
Asiatico, la realizzazione di filiali produttive negli Stati Uniti per il settore metalmeccanico e
l'affermazione di prodotti del food nel Medio Oriente ed Emirati Arabi Uniti.
Un impegno alla sostenibilità per un'economia innovativa e inclusiva La sostenibilità oggi non
è più intesa come fiore all'occhiello per le aziende più virtuose, ma come un vero driver di
sviluppo globale, capace di creare competitività e di attrarre finanziamenti. Il bilancio di
sostenibilità del Gruppo BPER delinea un grande processo di trasformazione che coinvolge
tutti i settori della banca e riafferma la vicinanza ai territori con prodotti e servizi che
garantiscono una maggiore inclusione sociale, insieme a un aiuto concreto alle aziende per
affrontare la transizione energetica. Una vicinanza che ha generato ricchezza nel 2020 per 2,1
miliardi di euro, di cui quasi l'84% è stato redistribuito in varie forme alla collettività. Gli
interventi di BPER interessano tutti i contesti di rapporto con gli stakeholder, dai dipendenti ai
fornitori, dai giovani con le numerose iniziative di promozione culturale (BPER Banca Forum
Monzani di Modena) e di educazione finanziaria, alle comunità. Un'attenzione particolare
continua a essere rivolta all'ambiente: nel corso del 2020 si è evitata l'immissione in
atmosfera di 33.848 tonnellate di CO2, una quantità pari a quella che sarebbe assorbita da
una foresta di più di 48 ettari (circa 68 campi da calcio). Inoltre, BPER ha installato -
nell'ambito della produzione di energia rinnovabile - un nuovo Parco Fotovoltaico presso il
Centro Servizi di Modena. Il Piano di Sostenibilità 20202021 identifica importanti obiettivi in
ambito di digitalizzazione dei servizi della mobilità dolce ed elettrica, tra cui la compensazione
delle emissioni derivanti dal carburante utilizzato, l'uso di auto elettriche negli spostamenti e
la realizzazione di colonnine per la ricarica di auto e biciclette elettriche presso varie sedi.
Infine, in ambito sociale la devoluzione di somme benefiche è stata a favore di molteplici
iniziative, tra cui "Uniti oltre le attese", attraverso la quale, per far fronte all'emergenza
educativa determinata dalla chiusura delle scuole, il Gruppo ha tra l'altro donato fondi a circa
160 istituti scolastici in 19 Regioni per l'acquisto di 2mila tablet o pc, il progetto di
crowdfunding per il terzo settore sulla piattaforma "Produzioni dal Basso" e "BPER Sostiene",
a favore di numerosi empori solidali presenti sul territorio nazionale.
BPER Via San Carlo, 8/20 - 41121 Modena - Tel. +39 059 2021111 - email:
servizio.clienti@bper.it
Foto: Piero Luigi Montani, genovese, è ceo del gruppo Bper dallo scorso aprile. Lavora nel
settore dal 1974 ed è stato top manager in alcune delle principali banche italiane.
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INDUSTRIA 4.0 
Consumi e investimenti rafforzano il trend Così l'industria tripolare
riparte dai grandi gruppi 
Dalla Pirelli alla Snam, dalla Prysmian alla Moncler e nel pharma, Recordati e Bracco, danno il
là alla ripresa che si prospetta vivace, trainando tante medie e piccole aziende 
DI Manuel Follis
 
Una forza tripolare, convergenza unica di industria, finanza e cultura, ma anche di
innovazione, tecnologia e talenti. Al contrario, per esempio, di Torino, cresciuta nella
monocultura dell'automotive, il rito ambrosiano è riuscito finora a superare le difficoltà grazie
alla capacità di farsi in tre, almeno. Basterà anche questa volta a far ripartire il capoluogo
lombardo, dopo la botta del Covid? E sarà l'industria a tirare la ripresa? Ne sono convinti alla
Fondazione Pirelli, uno degli osservatori più attenti sui mutamenti del tessuto industriale nella
grande Milano. «Milano rimane più che mai la capitale dell'industria», ha confermato Antonio
Calabrò, direttore di quella Fondazione, intervenendo all'evento Milano Capitali 2021
organizzato da Class Editori. I dati più recenti confermano, per ora, questa analisi, anche se
nel primo trimestre il consistente rimbalzo della produzione in Lombardia, +8,7% sul 2020, in
cui si erano avvertiti i primi effetti della pandemia, non ha ancora recuperato i livelli del 2019,
segnala l'ufficio studi di Assolombarda. Che mette anche in evidenza che la ripresa nella
regione leader in Italia resta meno brillante delle aree europee parigrado, la Catalogna, in
Spagna, e il Baden-Wurtenberg, in Germania. Tra l'altro è proprio nell'area metropolitana
milanese che il recupero della produzione e dell'occupazione sono un po' più deboli dell'intera
Lombardia, che quest'anno, comunque, attende una crescita del 5% più robusta rispetto alla
stima di gennaio (+3,9%). Crescita che sarà trainata da un flusso di esportazioni che
dovrebbe salire a doppia cifra (+13,6%), a fronte di un calo del pil regionale nel 2020 del
9,4%. In sostanza la pandemia ha rallentato la locomotiva d'Italia, ma non è riuscita a
fermarla e nei quartier generali delle grandi industrie dell'area metropolitana si valutano con
un certo ottimismo i numeri della ripresa. Pirelli ha segnalato nei primi tre mesi un aumento
del fatturato del 18%, Snam del 5,6%, Prysmian del 4,6% ma il triplo dell'utile netto, e del
21% di Moncler, per parlare dei campioni in quattro settori molto diversi. «I segnali che
registriamo in questo avvio d'anno sono marcatamente positivi, pur consapevoli
dell'incertezza che ancora domina lo scenario macroeconomico e di mercato» ha esternato
Valerio Battista, ceo di Prysmian, solitamente prudente. «Nei primi tre mesi dell'anno i volumi
del segmento energy hanno superato i livelli pre-pandemia ed è forte anche l'inversione di
tendenza nel telecom» ha specificato, aprendo uno squarcio su mercati fondamentali per la
ripresa. E Remo Ruffini, il numero uno di Moncler, imprenditore di punta nella Milano post
pandemia, ha sottolineato che «crescere del 21% con un fatturato sostanzialmente allineato
al primo trimestre del 2019, è un fatto molto positivo». Anche intorno a Milano, i distretti più
tradizionali della metalmeccanica, dei metalli, delle valvole segnalano aumenti di export, con
un trend che si riverbera sulla capitale regionale. La cui struttura economica, più orientata ai
servizi del resto della regione, ha risentito maggiormente dei periodi di lockdown, segnando
una flessione del valore aggiunto dell'11%, un bilancio più severo di quello nazionale.
Un'analisi di Assolombarda individua per la città e per le industrie quattro primi elementi di
cambiamento sui quali riflettere per provare a interpretare le possibili evoluzioni e le sfide in
prospettiva: smart working, mobilità, attrattività e diseguaglianze. Si tratta di tematiche tutte
a loro modo intrecciate con il tessuto industriale. Tra le più grandi società Ftse Mib, le prime
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cinque per capitalizzazione (che non appartengano alla finanza) vanno da STMicroelectronics
a Snam, da Moncler a Campari, fino a Recordati ossia cinque settori completamente diversi
tra loro e tutte hanno mostrato di essersi riprese dall'effetto pandemia. Stm ha chiuso il primo
trimestre con un utile netto passato da 192 a 364 milioni di dollari e il presidente e ceo Jean-
Marc Chery ha rassicurato gli investitori sul futuro, spiegando di «prevedere di investire circa
2 miliardi di dollari di spese in conto capitale a sostegno della forte domanda del mercato e
delle nostre iniziative strategiche». Anche l'utile netto di Snam è cresciuto (+8,3% a 231
milioni) ma soprattutto il ceo Marco Alverà ha annunciato lo sviluppo di nuove iniziative
nell'idrogeno, nell'efficienza energetica, nel biometano e nella mobilità sostenibile per
supportare la transizione ecologica in atto e il raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali
ed europei. La ripresa del business in Cina ha trainato i risultati di Moncler. «È iniziato un
anno importante», ha puntualizzato Ruffini, «che ci auguriamo sia di rinascita e di nuova
energia», ma come ha precisato anche agli store manager della società «non dobbiamo
smettere di essere proattivi, dobbiamo continuare a imparare e sperimentare». Milano
insomma, dopo la lunga pausa Covid sta tornando a essere una città da bere, dove Campari
ha brindato ai numeri del primo trimestre, +18% di crescita organica. La società ha anche
annunciato il lancio della divisione Rare, dedicata al segmento degli spirit di alta gamma, con
l'obiettivo di diventare player di riferimento negli Stati Uniti e nei principali mercati globali. LA
CITTÀ DELLA MODA Il settore che ha patito di più è quello legato alla moda, considerando che
lusso e fashion a Milano sono un'istituzione. Milano è la moda e anche per questo la città ha
sofferto molto, perché in contemporanea stava soffrendo anche una delle industrie più
rappresentative della città. Secondo il rapporto di Intesa Sanpaolo per il 2021 si attende in
generale un buon rimbalzo. «Gran parte dei distretti della regione sono nelle condizioni di
recuperare quanto perso sui mercati internazionali». L'unica eccezione è il sistema moda.
Secondo i dati dell'Osservatorio permanente Confimprese-Ey sui consumi di mercato, nel
periodo gennaio-marzo il settore con le peggiori performance continua a essere la ristorazione
(-51,2%), seguito poi da abbigliamento e accessori che chiude a -42,1%. Confindustria Moda
ha previsto una ripresa dal terzo trimestre 2021, mentre il settore dovrebbe registrare ancora
un calo del 18,4% nel primo trimestre contenuto al 10% nel secondo trimestre. Ma per le
grandi aziende, come ha confermato Ubs, il futuro resta roseo tanto che la banca d'affari ha
rivisto al rialzo le sue stime sui profitti 2021. Nell'anno in corso l'istituto svizzero ha previsto
un incremento medio delle vendite del 23%, contro il 17% del consensus. Nella lista
pubblicata di recente tra i titoli considerati di lusso su cui investire ci sono Ferrari, al primo
posto, ma anche Prada, la citata Moncler, EssilorLuxottica e Ferragamo. Nel corso dell'evento
Milano Capitali, Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, ha spiegato (intervista nelle
pagine precedenti) che non solo le imprese milanesi sono riuscite a resistere alla pandemia,
ma che il momento storico può anche rappresentare per loro un'occasione di crescita:
«Quest'anno, il Covid con un trend che si riverbera sulla capitale regionale. La cui struttura
economica, più orientata ai servizi del resto della regione, ha risentito maggiormente dei
periodi di lockdown, segnando una flessione del valore aggiunto dell'11%, un bilancio più
severo di quello nazionale. Un'analisi di Assolombarda individua per la città e per le industrie
quattro primi elementi di cambiamento sui quali riflettere per provare a interpretare le
possibili evoluzioni e le sfide in prospettiva: smart working, mobilità, attrattività e
diseguaglianze. Si tratta di tematiche tutte a loro modo intrecciate con il tessuto industriale.
Tra le più grandi società Ftse Mib, le prime cinque per capitalizzazione (che non appartengano
alla finanza) vanno da STMicroelectronics a Snam, da Moncler a Campari, fino a Recordati
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ossia cinque settori completamente diversi tra loro e tutte hanno mostrato di essersi riprese
dall'effetto pandemia. Stm ha chiuso il primo trimestre con un utile netto passato da 192 a
364 milioni di dollari e il presidente e ceo Jean-Marc Chery ha rassicurato gli investitori sul
futuro, spiegando di «prevedere di investire circa 2 miliardi di dollari di spese in conto capitale
a sostegno della forte domanda del mercato e delle nostre iniziative strategiche». Anche l'utile
netto di Snam è cresciuto (+8,3% a 231 milioni) ma soprattutto il ceo Marco Alverà ha
annunciato lo sviluppo di nuove iniziative nell'idrogeno, nell'efficienza energetica, nel
biometano e nella mobilità sostenibile per supportare la transizione ecologica in atto e il
raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali ed europei. La ripresa del business in Cina ha
trainato i risultati di Moncler. «È iniziato un anno importante», ha puntualizzato Ruffini, «che
ci auguriamo sia di rinascita e di nuova energia», ma come ha precisato anche agli store
manager della società «non dobbiamo smettere di essere proattivi, dobbiamo continuare a
imparare e sperimentare». Milano insomma, dopo la lunga pausa Covid sta tornando a essere
una città da bere, dove Campari ha brindato ai numeri del primo trimestre, +18% di crescita
organica. La società ha anche annunciato il lancio della divisione Rare, dedicata al segmento
degli spirit di alta gamma, con l'obiettivo di diventare player di riferimento negli Stati Uniti e
nei principali mercati globali. LA CITTÀ DELLA MODA Il settore che ha patito di più è quello
legato alla moda, considerando che lusso e fashion a Milano sono un'istituzione. Milano è la
moda e anche per questo la città ha sofferto molto, perché in contemporanea stava soffrendo
anche una delle industrie più rappresentative della città. Secondo il rapporto di Intesa
Sanpaolo per il 2021 si attende in generale un buon rimbalzo. «Gran parte dei distretti della
regione sono nelle condizioni di recuperare quanto perso sui mercati internazionali». L'unica
eccezione è il sistema moda. Secondo i dati dell'Osservatorio permanente Confimprese-Ey sui
consumi di mercato, nel periodo gennaio-marzo il settore con le peggiori performance
continua a essere la ristorazione (-51,2%), seguito poi da abbigliamento e accessori che
chiude a -42,1%. Confindustria Moda ha previsto una ripresa dal terzo trimestre 2021,
mentre il settore dovrebbe registrare ancora un calo del 18,4% nel primo trimestre contenuto
al 10% nel secondo trimestre. Ma per le grandi aziende, come ha confermato Ubs, il futuro
resta roseo tanto che la banca d'affari ha rivisto al rialzo le sue stime sui profitti 2021.
Nell'anno in corso l'istituto svizzero ha previsto un incremento medio delle vendite del 23%,
contro il 17% del consensus. Nella lista pubblicata di recente tra i titoli considerati di lusso su
cui investire ci sono Ferrari, al primo posto, ma anche Prada, la citata Moncler,
EssilorLuxottica e Ferragamo. Nel corso dell'evento Milano Capitali, Alessandro Spada,
presidente di Assolombarda, ha spiegato (intervista nelle pagine precedenti) che non solo le
imprese milanesi sono riuscite a resistere alla pandemia, ma che il momento storico può
anche rappresentare per loro un'occasione di crescita: «Quest'anno, il Covid ha dato la
possibilità alle aziende di approfondire ulteriormente i temi dell'innovazione e della
sostenibilità» ha detto. E la svolta è che non sono solo i grandi gruppi a investire nella
transizione ecologica, tanto che «la partecipazione delle pmi è elevatissima». In effetti, molte
delle società, da quelle più grandi a quelle più piccole, hanno approfittato della pandemia per
mettere in atto ristrutturazioni aziendali o per rivedere processi legati a logistica e tecnologie.
Il risultato sono aziende oggi più pronte a cogliere la ripartenza. Snam a inizio maggio ha
annunciato l'acquisto di un edificio di futura realizzazione a Milano che a partire dal primo
trimestre del 2024 diventerà l'headquarter della società, uno spazio progettato per mettere al
centro le persone e rispondere alle modalità di lavoro del futuro, in dialogo con la città e il
verde. Pirelli ad esempio, altra società che ha chiuso il trimestre con conti che hanno battuto
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le stime del mercato, ha anche da poco annunciato che sarà il primo al mondo a produrre una
linea di pneumatici certificata Fsc, che conferma che la gomma utilizzata proviene da
piantagioni gestite in modo da preservare la diversità biologica. LA BRIANZA OPEROSA Se da
Milano si allarga lo sguardo e ci si concentra sulla Città metropolitana si intuisce la portata del
valore economico della città. Appena fuori dai confini, a partire da Monza e dalla Brianza, ci
sono altre grandi aziende che caratterizzano il capoluogo. Una è la citata Stm ma in generale
il tessuto economico di Monza e Brianza conta oltre 74 mila imprese che occupano circa 273
mila addetti e producono 24,6 miliardi di valore aggiunto, ossia l'8% di tutta l'economia
lombarda. Le migliori 800 aziende imprenditoriali (con ricavi compresi tra 8,9 milioni e 3,9
miliardi) nel 2019 avevano registrato un fatturato record di 53,7 miliardi di euro. La più
grande industria è Esprinet che ha sede a Vimercate e si occupa di distribuzione all'ingrosso di
prodotti tecnologici in Italia, Spagna e Portogallo e ha chiuso il primo trimestre con ricavi
cresciuti del 28% a quasi 1,2 miliardi (con una market share incrementata). Altra azienda,
altri input positivi per il mercato visto che l'ad Alessandro Cattani ha alzato le stime per la fine
dell'anno prevedendo una forte crescita del mercato.In Brianza c'è la sede di grandi
multinazionali straniere (BASF, Candy, Decathlon o Roche), ma nella top ten per fatturato ci
sono aziende storiche come il marchio Kasanova della famiglia Fontana. I casalinghi hanno
sofferto? Per nulla. A marzo il gruppo, che fattura più di 300 milioni all'anno, ha annunciato il
piano "Negozi&Futuro" che prevede l'apertura di 500 nuovi punti vendita entro il 2025, circa
100 all'anno e «almeno 6mila posti di lavoro in più». Alla faccia del Covid. ha dato la
possibilità alle aziende di approfondire ulteriormente i temi dell'innovazione e della
sostenibilità» ha detto. E la svolta è che non sono solo i grandi gruppi a investire nella
transizione ecologica, tanto che «la partecipazione delle pmi è elevatissima». In effetti, molte
delle società, da quelle più grandi a quelle più piccole, hanno approfittato della pandemia per
mettere in atto ristrutturazioni aziendali o per rivedere processi legati a logistica e tecnologie.
Il risultato sono aziende oggi più pronte a cogliere la ripartenza. Snam a inizio maggio ha
annunciato l'acquisto di un edificio di futura realizzazione a Milano che a partire dal primo
trimestre del 2024 diventerà l'headquarter della società, uno spazio progettato per mettere al
centro le persone e rispondere alle modalità di lavoro del futuro, in dialogo con la città e il
verde. Pirelli ad esempio, altra società che ha chiuso il trimestre con conti che hanno battuto
le stime del mercato, ha anche da poco annunciato che sarà il primo al mondo a produrre una
linea di pneumatici certificata Fsc, che conferma che la gomma utilizzata proviene da
piantagioni gestite in modo da preservare la diversità biologica. LA BRIANZA OPEROSA Se da
Milano si allarga lo sguardo e ci si concentra sulla Città metropolitana si intuisce la portata del
valore economico della città. Appena fuori dai confini, a partire da Monza e dalla Brianza, ci
sono altre grandi aziende che caratterizzano il capoluogo. Una è la citata Stm ma in generale
il tessuto economico di Monza e Brianza conta oltre 74 mila imprese che occupano circa 273
mila addetti e producono 24,6 miliardi di valore aggiunto, ossia l'8% di tutta l'economia
lombarda. Le migliori 800 aziende imprenditoriali (con ricavi compresi tra 8,9 milioni e 3,9
miliardi) nel 2019 avevano registrato un fatturato record di 53,7 miliardi di euro. La più
grande industria è Esprinet che ha sede a Vimercate e si occupa di distribuzione all'ingrosso di
prodotti tecnologici in Italia, Spagna e Portogallo e ha chiuso il primo trimestre con ricavi
cresciuti del 28% a quasi 1,2 miliardi (con una market share incrementata). Altra azienda,
altri input positivi per il mercato visto che l'ad Alessandro Cattani ha alzato le stime per la fine
dell'anno prevedendo una forte crescita del mercato.In Brianza c'è la sede di grandi
multinazionali straniere (BASF, Candy, Decathlon o Roche), ma nella top ten per fatturato ci
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sono aziende storiche come il marchio Kasanova della famiglia Fontana. I casalinghi hanno
sofferto? Per nulla. A marzo il gruppo, che fattura più di 300 milioni all'anno, ha annunciato il
piano "Negozi&Futuro" che prevede l'apertura di 500 nuovi punti vendita entro il 2025, circa
100 all'anno e «almeno 6mila posti di lavoro in più». Alla faccia del Covid.
Foto: Valerio Battista, ceo di Prysmian
Foto: «I segnali che registriamo in questo avvio d'anno sono marcatamente positivi, pur
nell'incertezza»
Foto: Il quartiere generale di Prysmian a Milano Sesto e i laboratori di Stm Microelectronics ad
Agrate Brianza
Foto: Pirelli Un'immagine suggestiva del quartier generale della multinazionale dei pneumatici
che ingloba uno dei vecchi silos della fabbrica tradizionale, che lì non esiste più. In basso il
Centro di Competenza MADE, guidato dal Politecnico di Milano. La sua missione è di essere un
centro di innovazione per il settore manifatturiero «Alla tecnologia vanno aggiunte
competenze specialistiche e rapporto umano. Quest'ultimo aspetto è molto importante»
Foto: Lo stabilimento Stm, una delle maggiori fabbriche mondiali di chips, in Brianza, alle
porte di Milano
Foto: Lo stabilimento Stm, una delle maggiori fabbriche mondiali di chips, in Brianza, alle
porte di Milano
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FOCUS 
4AIM SICAF, per investire anche in crowfunding 
L'Oicr è focalizzato quasi esclusivamente sul mercato AIM Italia e consente di finanziare
piccole e medie aziende con interessanti prospettive di sviluppo. Di recente ha istituito un
nuovo comparto destinato a investimenti tramite piattaforme di raccolta online 
 
4Aim Sicaf è la prima società italiana focalizzata su investimenti in aziende quotate e
quotande su Aim Italia, il listino di Borsa Italiana dedicato alle Pmi ad alto potenziale di
crescita. È nata da un'idea dei soci fondatori di Ambromobiliare, che già nel 2014
individuavano la necessità di sviluppare veicoli di investimento dedicati al mercato Aim. Oggi
è una boutique in grado di offrire agli investitori istituzionali uno strumento efficiente,
diversificato, che contrinuisce al finanziamento di aziende italiane con significative prospettive
di sviluppo. «L'anno passato è stato caratterizzato dalla forte volatilità dei mercati, a causa
dell'emergenza epidemiologica», ha detto Giovanni Natali, ceo e fondatore. «Tuttavia il
risultato della gestione investimenti, per quanto negativo per effetto delle minusvalenze
latenti sui titoli in portafoglio, ha registrato al 31 dicembre utili da realizzo per 1,8 milioni di
euro». 4Aim Sicaf ha un capitale sociale ritenuto adeguato alle possibilità di investimento
offerte dal mercato di riferimento, 25 milioni di euro, di cui oltre 18 milioni investiti in
strumenti finanziari quotati, ma si sta preparando al futuro. «Nel 2020 abbiamo deliberato un
ulteriore aumento di capitale di 100 milioni di euro che rimarrà aperto per due anni», ha
spiegato Natali. La prima data fondamentale della storia di 4Aim Sicaf è il 23 febbraio 2016,
quando ha ricevuto l'autorizzazione da Banca d'Italia come Oicr. «Il 29 luglio 2016 ci siamo
quotati su Aim con un aumento del capitale di oltre 6 milioni di euro ed è iniziata
un'avventura che ci ha visto crescere costantemente sia sotto il profilo del riconoscimento del
mercato sia sotto quello economico», ha spiegato Dante Ravagnan, senior manager e investor
relator. Per seguire l'evoluzione del mercato, la società ha istituito di recente un nuovo
comparto destinato agli investimenti in strumenti finanziari e quote rappresentative del
capitale sociale offerti in sottoscrizione tramite piattaforme di equity crowdfunding. Dal 10
giugno scorso le azioni ordinarie relative al Comparto 2 Crowdfunding, la cui costituzione era
stata approvata a fine 2020, sono anch'esse quotate su Aim Italia"
Un portafoglio diversificato e a basso rischio Gli investimenti di 4Aim Sicaf si concentrano su
piccole e medie imprese quotate o quotande sul mercato Aim che presentino solidi
fondamentali, forti potenzialità di crescita e un management team qualificato, con focus su
operazioni di mercato primario, principalmente in aumento di capitale. Alla chiusura
dell'esercizio 2020, 4Aim aveva un portafoglio molto diversificato, con 62 titoli di aziende
italiane quotate su Aim Italia, con due eccezioni, Sec Newgate quotata su Aim Londra e Aleph
Finance Group quotata sull'Euronext Parigi. L'orizzonte temporale di ogni investimento di
4Aim è di 18-36 mesi, considerato idoneo alla realizzazione di
un incremento di valore della partecipazione. «Ogni investimento viene deciso solo dopo un
accurato processo di valutazione dell'operazione. Il tetto massimo è al 4,99% del capitale
sociale di ciascuna società target in fase di Ipo. In una seconda fase la percentuale può salire
fino al 10% del capitale, ma non andare oltre, per mitigare i rischi», spiega Ravagnan. Il
processo di selezione delle società in cui investire è guidato da Giovanni Natali. «I limiti di
investimento che la società ha stabilito hanno l'obiettivo di garantire agli investitori un
portafoglio realmente diversificato», ha concluso il manager.
4Aim Sicaf P.zo Serbelloni, C.so Venezia, 16 - 20121 Milano - Tel. +39 02 87399069
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Foto: Giovanni Natali, fondatore e ceo di 4Aim Sicaf
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FOCUS 
Envent, l'investment bank per le medie aziende in crescita 
Il plus dell'investment bank fondata da Franco Gaudenti nel 2003 e dedicata al mid-market, é
la conoscenza delle realtà della piazza finanziaria milanese e la possibilità di fare leva sulla
City londinese. Per questo oggi con 30 aziende assistite all'Aim... 
 
Due ipo, Reevo e Casasold, con una raccolta di 8,5 milioni di euro, la prima quotazione di una
società con il passaggio da AIM Italia-Segmento Pro ad AIM Italia con Fenix Entertainment
che ha registrato una raccolta di 5 milioni di euro; la quotazione di 4 AIM Comparto 2
Crowdfunding con una raccolta di 2 milioni di euro e un'm&a, Prismi. Sono state le prime
operazioni di quest'anno firmate EnVent Capital Markets, l'investment banking dedicata al
mid-market, che fornisce servizi di equity e debt capital market, nomad e global coordinator
su Aim Italia, segmento diventato Euronext Growth a seguito dell'ingresso di Borsa Italiana in
Euronext. Il 2021 di EnVent ha visto anche il lancio di due nuove linee di business: Business
innovation, servizi di advisory per technology, digital e transizione energetica, dedicati alle
start-up e scale-up, e investment management advisory per i fondi di patient capital e real
assets. «Prevediamo di ottenere i primi risultati in termini di flusso di nuovi accordi e ricavi
nel 2021, ampliando queste nuove attività in linea con la strategia d'integrare ulteriormente il
modello di business», ha spiegato Franco Gaudenti, fondatore e presidente di EnVent. Alle
nuove ipo di quest'anno si aggiungono le cinque ipo del 2020, a partire da Unidata, che è
stato il primo collocamento del 2020 avvenuto in pieno lockdown, nel mese di marzo. Sono
seguite Fenix Entertainment, la prima società quotata sul nuovo segmento Aim Italia pro
dedicato a investitori professionali, TrenDevice, Tenax International e MIT Sim. Poi altre
cinque operazioni di equity & debt sul mercato secondario. La raccolta totale l'anno scorso è
stata di circa 50 milioni di euro. «Il 2020 è stato sicuramente un anno difficile a causa
dell'impatto della pandemia e delle difficoltà legate alla Brexit, superate e anticipate con
un'analisi strategica col duplice obiettivo di confermare la centralità del mercato italiano e la
base operativa sulla piazza finanziaria di Londra», ha spiegato Gaudenti, «questa circostanza
rende unica l'offerta e la proposta di EnVent CM sul mercato corporate italiano». In questo
senso, l'autorizzazione e la licenza a operare in regime di Libera Prestazione di Servizi da
parte di Consob, prima della fine del 2020, conferma, secondo il manager, «la riconoscibilità
del profilo di mercato della nostra società». Sulla scia di un buon 2020 confermato
dall'andamento de1 semestre 2021 il'anno corrente si preannuncia in crescita. «Stimiamo un
aumento dei volumi superiore al 20% nel capital market», ha previsto Gaudenti, «trainato
dalla pipeline di Ipo, dall'attività di m&a e dall'investment management advisory». Secondo il
banker i fattori che potrebbero inficiare le previsioni di crescita sono legate alla volatilità dei
mercati, che può condizionare il buon esito delle operazioni di quotazione, eventuali tensioni
internazionali e, infine, i timori reiterati di una ripresa dell'inflazione, che porterebbe a un
disallineamento della valutazione attesa rispetto a quella di mercato. «In tutti i mercati,
quindi anche in Europa circola un'enorme massa di liquidità alla ricerca di rendimenti
alternativi, per cui si può parlare di una equitization delle economie degli stati», ha
sottolineato Gaudenti. Difficile fare previsioni su quante ipo potrebbero essere accompagnate
in Borsa da EnVent quest'anno. «È evidente che il pool dei mercati federali espressi da
Euronext e l'accesso a una platea ampia di investitori Ue siano un'opportunità significativa per
Borsa Italiana e per le pmi italiane», è la sua previsione. «Riteniamo che l'attuale Aim Italia e
i segmenti di Euronext dedicati alle pmi integrati possano promuovere un bacino attraente di
accoglienza per le imprese dell'economia reale che si aprono ai mercati dei capitali, ai fondi di
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investimento e agli investitori professionali. È una strada tracciata, ma occorrerà anche
spingere per una efficace e concreta implementazione della Capital market union», ha
concluso l'investment banker. Envent CM è uno dei principali advisor sull'Aim: con un
portafoglio di 34 società assistite su base continuativa, che rappresentano circa il 25% del
totale degli emittenti quotate sul segmento, in 18 anni di attività vanta un track record di 60
operazioni di equity e debt capital market, curate da 20 professionisti, di cui cinque partner,
due managing director e sei key executives.
Un advisor strategico per il settore digitale EnVent EnVent nasce nel 2003 da uno spin off di
Arthur Andersen. Il team italiano di corporate finance, dà vita alla prima società di investment
banking indipendente dedicata alle pmi. Nel 2015 viene fondata, a Londra, EnVent Capital
Markets Ltd., autorizzata e regolamentata dalla FCA (la Finance Conduct A uthority, la Consob
d'oltre Manica) per le attività finanziarie di consulenza in materia di investimenti,
organizzazione di collocamenti e ricerca. EnVent agisce in qualità di Nominated Adviser per 34
società quotate sul listino AIM Italia: queste società rappresentano circa il 25% del totale
degli emittenti quotati sul segmento. «EnVent Capital Markets opera sul mercato con un
modello organizzativo e operativo di investment banking focalizzato sul mid-market che pone
al centro dei propri obiettivi e strategie l'attenzione e l'affiancamento delle società clienti che
segue sia come nomad che come global coordinator nel percorso di ingresso al mercato dei
capitali con la quotazione e con operazioni di secondario», spiega il presidente Franco
Gaudenti. Nel 2009 EnVent è stato il primo nominated adviser indipendente non parte di
gruppi bancari a essere autorizzato sull'Aim Italia. Nel portafoglio delle aziende seguite da
EnVent la parte del leone, con il 60 % circa, spetta ai settori tech, digital, energy &cleantech,
seguito da financial services 21%, industrial, 7% beni di consumo e servizi, 3% media e 2%.
EnVent Capital Markets è autorizzata e regolata come listing sponsor su Euronext
Growth/Access Paris, come listing agent sul MTF di Wiener Börse e financial advisor su Aquis
Exchange.
EnVent Capital Markets Limited 42 Berkeley Square - W1J 5AW - London - UK
Foto: Franco Gaudenti e Paolo Verna, co-fondatori di Envent Capital Markets. Gaudenti vanta
25 anni di esperienza nell'investment e merchant banking.
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TESTIMONIAL  Giovanni Natali  Ceo 4Aim Sicav 
 
AIM, UN PATRIMONIO DA SALVAGUARDARE Domanda. Come vede il mercato Aim oggi e le
sue prospettive? Risposta. È ormai semi ufficiale che la nuova denominazione dell'Aim sarà
Euronext Growth Milano, ma nomi a parte, per parlare della situazione vorrei ricordare il
numero delle società quotate a Milano viaggia tra 300 e 350 da 20 anni e se togliamo le 140
che si sono quotate su AIM in dieci anni, ne restano 199 e di queste alcune decine si sono
perse per strada. In sostanza, rispetto a 10 anni fa, le società quotate escluso Aim hanno
perso il 30%. Questo dato indica la propensione delle grandi aziende ad andare in Borsa. D.
Per l'Aim è stato diverso? R. Sì, l'Aim che oggi conta 199 società quotate negli ultimi 10 anni
si è rivelato un mercato attrattivo. Solo nel 2020, annus horribilis, ci sono state 21 quotazioni
e una decina nei primi mesi di quest'anno. Noi ne abbiamo in pipeline sette da qui a fine
anno. D. Come è cambiato nel tempo? R. Nei primissimi anni le quotazioni erano praticamente
operazioni di club deal con pochi investitori. Oggi si raccolgono capitali veri e il fatto che a fine
aprile sia stata annunciata la tredicesima Opa su una società quotata su Aim dimostra la
dinamicità e la vitalità del mercato. Quindi io sono molto positivo sulle prospettive, anche
grazie al cosiddetto Patrimonio Rilancio, cioè la decisione del governo di stanziare 44 miliardi
a disposizione delle piccole e medie imprese. D. È una misura sufficiente per aiutare le pmi?
R. Perché sia pienamente efficace abbasserei a 20 milioni di fatturato la soglia attuale di 50
milioni di euro per le aziende che possono accedervi. La maggior parte delle pmi italiane che
stanno al di sotto dei 50 milioni di euro sono quelle che non hanno bisogno non di debito ma
di equity. In secondo luogo introdurrei una clausola per cui una piccola parte di questo
patrimonio sia destinato alle quotazioni delle piccole e medie imprese. D. In che modo? R.
Basterebbe inserire un comma che preveda che quando, per esempio, il 70% di un
collocamento sia chiuso o certificato da un global coordinator o da uno sponsor, il 30%
restante possa essere investito automaticamente dal fondo gestito da Cassa Depositi e
Prestiti. I capitali oggi ci sono, ma vanno anche indirizzati. D. Che cosa intende in concreto?
R. Bisogna spingere sulla cultura anche della classe imprenditoriale che viene chiaramente da
decenni in cui il debito è la soluzione. Spesso gli imprenditori ci chiedono se sia meglio il mini
bond per finanziare la crescita o un aumento di capitale in borsa: la nostra risposta è sempre
che la domanda è mal posta. I soldi non sono tutti uguali, un conto è se ho bisogno di un
aumento di capitale, diverso se ho bisogno di debito, ma non si può sostituire debito con altro
debito. La cultura dominante tra gli imprenditori è che siccome i soldi oggi costano poco, sia
meglio andare avanti col debito. Ma col debito non si va lontano. Con l'equity un po di più. D.
Come vede il passaggio della Borsa nel network di Euronext? R. È positivo, ma vanno fatte
delle precisazioni che devono essere poste all'attenzione soprattutto della politica. Io non
sono assolutamente nazionalista né campanilista. Fino al 1996 in Italia c'erano dieci borse poi
ne è rimasta solo una. Io penso che nei prossimi 10-15 anni in Europa resteranno una o due
borse. Questo è il percorso, però fin quando non saremo a quel punto dobbiamo fare bene
attenzione a non distruggere quello che di buono è stato fatto. D. Che cosa la preoccupa? R.
Mi preoccupano alcune caratteristiche dell'Aim confrontate con Euronext Growth e la politica
del listing. Un investitore che analizza una Ipo sa che nel prospetto informativo della
quotazione sono previste certe tutele, per esempio la possibilità di Opa, la presenza nel cda di
amministratori indipendenti, la certificazione dei bilanci, le comunicazioni semestrali sulla
gestione e così via. Queste garanzie non sono previste in tutti i mercati Euronext, quindi
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bisogna stare attenti a non andare a smantellare con l'Aim qualcosa che ha funzionato molto
bene dal 2009 a oggi e non va disperso. D. E sul listing? R. La decisione del listing, cioè il
parere finale se ammettere o meno alle negoziazioni una società deve essere mantenuto in
capo a Borsa italiana e non a soggetti privati di altri paesi.
I NUMERI
138
21
49 le società quotate all'Aim di Borsa Italiana, il listino per le pmi le Ipo del 2020 che hanno
portato la quota Aim sul totale delle quotate al 35% milioni il fatturato medio delle società
quotate all'Aim con ebitda margin medio del 18%
Foto: Giovanni Natali è il principale advisor per la quotazione all'Aim, dove ha portato oltre 50
società, prima come ceo di Ambromobiliare, di cui è stato co-fondatore, e attualmente come
ceo di 4 Aim Sicav, il primo fondo di investimento in società quotate al listino Aim
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TESTIMONIAL  Alessandro Negri della Torre  Fondatore Studio LX20 Law Firm 
UN CROWDFUNDING PIÙ APERTO ALL'EUROPA 
 
Domanda. In novembre l'Italia dovrà recepire la nuova normativa europea sul crowdfunding.
Quali cambiamenti indurrà nel mercato? Risposta. In Italia siamo abituati a vedere la
coincidenza tra crowdfunding e investment crowdfunding, nel senso di poter investire in
strumenti di equity e, dopo le ultime modifiche anche in strumenti di debito. Per questo non
cogliamo appieno tutte quelle novità e le potenzialità del nuovo regolamento. D. Quali sono le
novità? R. Le principali sono due. La prima è ovviamente che trattandosi di un regolamento
europeo ha una portata e coincide con quella del mercato unico. Il crowdfunding italiano è
stato finora uno strumento molto efficace che ha dato ottima prova di sè ma è stato limitato
ai confini nazionali anche a livello di diffusione e sollecitazione dei possibili investimenti. Il
regolamento europeo, garantendo l'armonizazzione e l'applicazione omogenea delle direttive,
espande i confini nazionali. Le nuove piattaforme europee potranno con una procedura molto
semplice offrire i propri servizi su tutto il territorio dell'Unione. D. La seconda novità? R.
Riguarda il concetto di crowdfunding che viene allargato agli strumenti di debito, al lending.
Anche nel regolamento italiano c'è una definizione allargata di strumenti finanziari che
comprende equity, debito e di allarga a comprendere anche partecipazioni in srl. Il
regolamento europeo consente l'erogazione di servizi di lending tramite la piattaforma sia
nella forma diretta che in una modalità abbastanza innovativa, la gestione di portafogli di
prestiti. D. Che conseguenze comporterà in pratica? R. Le piattaforme potranno ospitare nel
loro spazio virtuale non soltanto investimenti negli strumenti finanziari che conosciamo, ma
anche lending. È una novità importante perché dimostra in primo luogo che il concetto di
finanza alternativo o complementare ha avuto la sua consacrazione nelle piattaforme multi
servizio. D. Quali altre novità? R. Una in particolare non stupirà i gestori delle piattaforme
italiane perché prevede la possibilità di negoziare le varie posizioni, i diversi investimenti. Mi
riferisco in particolare alla previsione di una bacheca elettronica che non è una sede di
negoziazione come la intendiamo, e su questo punto il legislatore europeo così come quello
nazionale è stato molto chiaro, però dà più liquidità nel senso che permette lo scambio
sicuramente più agevole di strumenti che sono tradizionalmente poco liquidi. D. Altre novità?
R. C'è maggiore gradualità nella descrizione dell'investitore. Tra l'investitore professionale e
non professionale.le due figure previste nell'architettura Mifid, viene introdotta la caregoria
dell'investitore sofisticato a cui vengono riconosciute capacità economico-patrimoniali e
conoscenze che non sono del tutto coincidenti con quelle di un investitore professionale ai
sensi della Mifid ma che comunque lo pongono su un piano diverso dal semplice privato. D.
Che cosa può significare in concreto questa possibilità per le aziende? R. Per un paese come
l'Italia che ha molta esperienza nel settore, questa nuova piattaforma armonizzata potrebbe
dare l'opportunità alle srl di entrare in contatto con investitori in tutta Europa. È importante
perché in una fase di ripresa come questa anche piccoli tagli di investimento possono fare la
differenza per sostenere delle imprese in crescita. D. E per i gestori di piattaforme? R. Si
concretizza la possibilità che le piattaforme di crowdfunding armonizzate possano anche
erogare servizi diversi, per esempio servizi di pagamento. D. In Gran Bretagna, la bacheca
delle piattaforme di crowdfunding è diventata una specie di mercato secondario per lo
scambio di quote di piccole imprese, tipo le nostre srl. Sarà così anche in Italia? R. Ci vorrà
prima un passaggio del legislatore sul diritto societario italiano. Per generare l'effetto di avere
un mercato, ci sono almeno tre questioni da risolvere: il fatto che le quote di srl hanno ancora
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un trattamento diverso da quello delle azioni, che i titoli di debito di srl hanno proprietà
diverse dai mini bond e dai bond delle spa e il fatto che la pubblicazione non abbia un ambito
di applicazione esteso a tutte le tipologie societarie. Se si riuscisse a facilitare il trasferimento
delle posizioni, la percezione dell'investitore potrebbe essere non così diversa da quella di un
mercato regolamentato.
I NUMERI
75%
339
122 La crescita del mercato del crowdfunding in Italia nel 2020 milioni la raccolta nel 2020
attraverso le piattaforme di crowfunding milioni la raccolta nel 2020 di equity, il 114% in più
dell'anno prima
Foto: Alessandro Negri della Torre, fondatore dello Studio legale LX20 specializzato in diritto e
innovazione in particolare fintech, insurtech e regtech, ha maturato significativa esperienza in
boutique legali e realtà internazionali
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TOP 50 
CAMILLO VOGEL MEKACHER 
Laurea a Pisa poi al lavoro in tre continenti, ora con Mutares punta a investire nelle medie
imprese 
 
FINANZA È director di Mutares, holding di partecipazioni fondata nel 2008 a Monaco,
focalizzata sulla crescita dei settori auto e mobilità; ingegneria e tecnologia, beni e servizi.
Mutares mira a investire in imprese con un fatturato tra i 50 e i 500 milioni di euro, che si
trovano in situazioni di difficoltà o grande cambiamento, per poi farle crescere. Lo scorso
febbraio Mutares ha siglato il closing della cessione a Poste Italiane di Nexive, operatore
postale attivo in Italia con una quota di mercato di circa il 12% nella corrispondenza; ha
acquisito da Ericsson Telecomunicazioni il provider di servizi ICT Ericsson Services Italia (260
dipendenti oltre 45 milioni di ricavi) e ha rilevato Loterios, azienda italiana che progetta e
produce attrezzature a pressione . Sotto la guida di Vogel, Mutares in Italia ha partecipazioni
con giro d'affari totale di 620 milioni di euro. Nato in California da padre francese e madre
tedesca, è cresciuto vivendo in tre continenti: la maggior parte degli studi l'ha fatta in Italia
dove si è laureato a vent'anni in Scienze politiche e relazioni internazionali a Pisa con master
in relazioni internazionali. La carriera professionale ha portato Vogel a lavorare in otto paesi
diversi: nel 2010 era in GE Oil & Gas, poi ha fondato due società (Oxbridge success e I
transport IT) ed è stato consulente per la tedesca Itonics, prima di approdare, nel 2017, a
Boston Consulting Group. dove è rimasto tre anni. Nel 2019 entra in Porsche consulting e, dal
2020, è in Mutares.
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Accordo di cooperazione in Kazakistan. Intesa sull'eolico in Spagna 
Eni investe nell'idrogeno 
Rinnovabili: esordio in Francia con Dhamma 
ANGELICA RATTI
 
Eni Investe nell'idrogeno in Kazakistan, dove ha firmato un accordo di cooperazione anche per
il solare e l'eolico, e continua a crescere nel settore delle rinnovabili in Spagna e, per la prima
volta in Francia dove, attraverso la sua società Eni gas e luce, ha rilevato Dhamma Energy
Group che ha in portafoglio una pipeline di progetti in vari stadi di maturità per quasi 3 GW,
distribuita nei due paesi, ed anche impianti già in esercizio o in fase avanzata di costruzione
Oltralpe per circa 120 Mw. Non basta. Eni gas e luce ha siglato anche un accordo con Azora
Capital per l'acquisizione di un portafoglio di nove progetti di energia rinnovabile in Spagna.
In dettaglio: tre impianti eolici in esercizio e uno in costruzione nel centro-nord del paese, per
un totale di 230 Mw, e cinque grandi progetti fotovoltaici in avanzato stato di sviluppo per
circa 1 Gw. Per tutti gli impianti attualmente in costruzione e in sviluppo, Eni ed Azora
lavoreranno insieme per garantire l'entrata in produzione entro il 2024. «Proseguiamo», ha
detto l'a.d. di Eni, Claudio Descalzi, «nel potenziamento della nostra capacità di generazione
elettrica da rinnovabili in linea con la nostra strategia di crescita in questo ambito,
continuando a crescere in Spagna e soprattutto inaugurando la nostra presenza nell'energia
rinnovabile in Francia, dove Eni gas e luce ha già una presenza significativa e una base clienti
importante. Francia e Spagna si confermano quindi due mercati fondamentali per Eni gas e
luce, nei quali la società incrementerà sempre più il proprio valore attraverso l`integrazione
tra retail e rinnovabili». Inoltre, Eni e Azora stanno lavorando a una più ampia intesa
strategica per ampliare ulteriormente la piattaforma di energia rinnovabile di Eni in Spagna.
L'accordo è parte della strategia di crescita di Eni nel mercato spagnolo, ritenuto strategico,
basata sullo sviluppo congiunto della generazione elettrica da fonti rinnovabili e della base di
clienti retail con l'obiettivo di proporre un'offerta di energia sempre più decarbonizzata, ha
aggiunto Descalzi. Eni gas e luce è presente in Spagna tramite Aldro Energi'a Y Soluciones
S.L., società controllata al 100% e attiva nel mercato della vendita di energia elettrica, gas e
servizi a clienti residenziali e grandi, piccole e medie imprese. A febbraio 2021 Eni ha siglato
un accordo con X-Elio per l'acquisizione di tre progetti fotovoltaici nel sud della Spagna per
una capacità complessiva di 140 Mw. In Francia, è presente nel mercato dell'energia retail
francese dal 2003 attraverso Eni Gas & Power France, e conta 1.3 milioni di clienti.
Foto: Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni
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