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APINDUSTRIA Parla il direttore Lorenzo Bossi 
«Sostegno a pmi in questa fase di cambiamenti» 
Dato supporto anche psicologico per riorganizzarsi e ripartire 
 
Accompagnare e supportare le Pmi durante l'emergenza sanitaria. Questa la mission che si è
data Apindustria Confimi Verona nell'ultimo anno. Buone pratiche e welfare aziendale sono
stati declinati negli ambiti del benessere dei lavoratori, della sicurezza nei luoghi di lavoro,
della formazione. «In parallelo all'evoluzione della pandemia, abbiamo voluto essere un punto
di riferimento per gli imprenditori, aiutandoli in progress a trasferire nelle proprie aziende le
disposizioni del Governo. Abbiamo fornito da subito supporto psicologico in vista della
riorganizzazione dell'attività e poi della ripartenza», spiega il direttore dell'associazione
imprenditoriale, Lorenzo Bossi. In questa direzione sono stati orientati diversi webinar
promossi da Apindustria, per gestire il benessere organizzativo, dare indicazioni su come
affrontare il cambiamento e sugli effetti che ha avuto sulla psiche e sulla salute dei lavoratori.
Corsi online hanno riguardato inoltre il controllo dello stress dal punto di vista psicologico,
adottando comportamenti strategici e pragmatici. «Lo smart working ha richiesto un cambio
di passo a imprenditori e lavoratori attraverso l'adozione di nuove metodologie nel
comunicare efficacemente da remoto, per pianificare l'attività aziendale», prosegue Bossi. Nel
dopo pandemia i cambiamenti riguarderanno il mondo del lavoro e in particolare i rapporti con
i dipendenti. Un esempio viene dal rinnovo del contratto tra Confimi Impresa Meccanica, Uilm-
Uil e Fim-Cisl. L'accordo valido fino al 2023, interessa nel Veronese circa 350 aziende e 9mila
addetti, dei 30mila in Italia. Prevede l'aumento medio in busta paga di 80 euro. Particolare
attenzione è stata riservata ai dipendenti e ad alcune categorie svantaggiate, attraverso la
formula della staffetta generazionale, a garanzia di un passaggio appropriato di competenze
dalle figure aziendali con maggiore esperienza e vicine al pensionamento. Introdotte tutele
per le madri lavoratrici e donne vittime di violenza che riceveranno un'integrazione salariale a
supporto nella vita sociale. Ampliata la possibilità per i genitori di assentarsi dal lavoro in caso
di malattia dei figli. Per il welfare, ai flexible benefits è destinato un importo pari a 150 euro,
in crescita fino a 200 euro negli anni successivi, per beni e servizi complementari al
bilanciamento tra vita lavorativa e privata dei dipendenti. Infine, il contributo aziendale per la
previdenza completare aumenta dall'1,6% al 2%, mentre gli under 35 riceveranno un
contributo aggiuntivo di 120 euro all'atto della prima iscrizione. «Il risultato ottenuto è
positivo e arriva a contratto scaduto da oltre un anno», commenta Renato Della Bella,
presidente di Apindustria Confimi Verona.. Va.Za.
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Green pass per lavorare Confindustria apre, no di sindacati e Confimi 
 
Il sasso nello stagno lo ha gettato una settimana fa il presidente di Confindustria, Carlo
Bonomi: green pass anche per tornare a lavorare in azienda. «C'è un aumento di contagi
legato alla variante Delta - ha detto - . Il Governo sta ascoltando tutti per fare un quadro
della situazione e anche Confindustria ha chiesto delle valutazioni, che noi abbiamo fornito 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. Oggi l'unica minaccia a una crescita sostenuta è il virus e questa minaccia
va ridotta al minimo possibile. Non abbiamo mai chiesto di rendere il vaccino obbligatorio per
accedere al luogo di lavoro. E mai abbiamo parlato di applicazione unilaterale. C'è stata una
strumentalizzazione da parte di chi vuole rimettere in discussione i vaccini o magari vuole
rivedere lo sblocco dei licenziamenti». Tra chi aveva reagito opponendo un secco no all'ipotesi
di green pass per il lavoro c'erano stati i sindacati, in particolare la Cgil guidata da Maurizio
Landini, ma anche l'altra associazione di categoria industriale, Confimi. Il presidente Paolo
Agnelli ha preso posizione dicendo che «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». 
Per Agnelli che «le fabbriche le ho e le frequento» il green pass sarebbe un errore, in azienda.
«È impensabile in questo momento di ripresa solida delle attività, si tratterebbe di induzione
alla chiusura aziendale. Poi si piangerà quando chiuderemo definitivamente, quando si
apriranno i tavoli di crisi al ministero dello sviluppo economico. 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». Con una
stoccata finale: «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». • 
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Subito politiche attive per incentivare le aziende che riciclano 
 
Subito politiche attive per incentivare le aziende che riciclano Confimi Industria
Confederazione del Manifatturiero privato italiano Pramote Polyamate via Getty Images (di
Walter Regis) L'Italia può guardare con ottimismo e fiducia alla sfida che l'Unione Europea
pone per i nuovi obiettivi di riciclo meccanico delle plastiche. Da Bruxelles, infatti, sono
arrivate indicazioni precise: ogni Paese deve riciclare i rifiuti di imballaggio in plastica pari o
superiore al 50% rispetto all'immesso nel 2025 e del 55% nel 2030, mentre i contenitori per
liquidi fino a 3 litri devo contenere plastica riciclati pari al 25% al 2025 e del 30% al 2030.
Eppure, a livello nazionale, ancora non si riscontrano politiche attive per promuovere e
incentivare le aziende che riciclano o rigenerano materie plastiche pre- consumo e post-
consumo, un comparto chiaramente strategico in ottica di economia circolare e transizione
ecologica. Aziende che hanno scelto di fare sistema in Assorimap, associazione che ho il
piacere di presiedere. E, per dare conto del peso che queste aziende hanno nel nostro Paese,
basti pensare che reimmettendo nel ciclo produttivo scarti, rifiuti o avanzi di materie plastiche
rigenerati o riciclati, trattano circa il 90% dell'intera quantità prodotta a livello nazionale. Non
posso non sottolineare che sebbene il nostro comparto rappresenti imprese leader mondiali
nella qualità delle materie prime seconde prodotte e nella tecnologia di trasformazione - da
rifiuto a nuova materia direttamente reimpiegabile nei cicli produttivi -oggi si teme un
sorpasso dai competitor europei soprattutto di quelli i cui governi non solo stanno muovendo
passi da gigante in termini di transizione ecologica ma anche in vista della plastic tax. Questa
prevede un'imposta di 800 euro per ogni tonnellata di plastica non riciclata rispetto
all'immesso. L'Italia, ad esempio, che ha un'immissione di oltre 2 milioni di tonnellate di
imballaggi l'anno e ne ricicla solo 600 mila tonnellate, dovrebbe pagare a consuntivo oltre un
miliardo di euro. Tutti i Paesi europei stanno investendo nel riciclo proprio alla luce di questa
tassa europea che colpisce ciò che non viene riciclato. L'Italia paradossalmente è portatrice di
politiche per lo sviluppo delle bioplastiche e del riciclo chimico agevolato. In effetti con la
finalità di massimizzare il computo del riciclo effettivo in relazione ai citati obiettivi comunitari,
si stanno compiendo iniziative - in primis l'emanando decreto End OF Waste per le plastiche
miste (Cessazione della qualifica di rifiuto) - volte ad una deregulation nella gestione dei rifiuti
laddove l'attività di recupero fosse il riciclo chimico. Effetto diretto di tale azione sarebbe la
grave disparità tra le imprese che operano il riciclo meccanico delle plastiche - gravate da
autorizzazioni, costi e controlli propri della gestione dei rifiuti - e quelle che operano il riciclo
chimico - completamente sollevate dagli stessi gravami amministrativi ed economici, che
acquisirebbero infatti gli stessi materiali non come rifiuti ma come materie prime seconde. Il
chiaro indirizzo sulla priorità normative europee e nazionali, nonché di maggiore sostenibilità,
del riciclo meccanico rispetto ad altre forme di trattamento delle materie plastiche è giunto
recentemente nell'ambito del Regolamento europeo sulla "Tassonomia verde" con
l'approvazione dell'Atto delegato sul clima, che fornisce la prima serie di criteri di screening
tecnico per classificare quali attività economiche contribuiscono maggiormente alla
mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici. In base a tale Atto, nell'ambito della
lavorazione materie plastiche, affinché esse possano contribuire alla mitigazione dei
cambiamenti climatici, le operazioni dovranno includere uno dei seguenti processi, segnalati in
ordine prioritario: il riciclo meccanico e, laddove il riciclo meccanico non sia tecnicamente
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realizzabile o economicamente percorribile, il riciclo chimico (se il ciclo di vita delle emissioni
dei gas ad effetto serra prodotti dal riciclo chimico, escludendo le emissioni generate dalla
produzione dei combustibili, sarà inferiore al ciclo di vita delle emissioni dei gas ad effetto
serra generate dalla produzione delle materie plastiche da materia prima fossile). La risposta
poteva e potrebbe essere il PNRR, ma così non è stato con assegnazioni irrisorie per il
correlato sviluppo impiantistico: burocrazia con necessario ricorso a consulenze di livello, zero
risorse per upgrade e zero risorse per il centro nord, contributi a fondo perduto sostituiti da
cocktail di strumenti poco incentivanti e richieste di elevati cofinanziamenti, con le PMI ancora
una volta alle prese con la mancanza di liquidità. La politica ascolti.
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Subito politiche attive per incentivare le aziende che riciclano Confimi Industria
Confederazione del Manifatturiero privato italiano Pramote Polyamate via Getty Images (di
Walter Regis) L'Italia può guardare con ottimismo e fiducia alla sfida che l'Unione Europea
pone per i nuovi obiettivi di riciclo meccanico delle plastiche. Da Bruxelles, infatti, sono
arrivate indicazioni precise: ogni Paese deve riciclare i rifiuti di imballaggio in plastica pari o
superiore al 50% rispetto all'immesso nel 2025 e del 55% nel 2030, mentre i contenitori per
liquidi fino a 3 litri devo contenere plastica riciclati pari al 25% al 2025 e del 30% al 2030.
Eppure, a livello nazionale, ancora non si riscontrano politiche attive per promuovere e
incentivare le aziende che riciclano o rigenerano materie plastiche pre- consumo e post-
consumo, un comparto chiaramente strategico in ottica di economia circolare e transizione
ecologica. Aziende che hanno scelto di fare sistema in Assorimap, associazione che ho il
piacere di presiedere. E, per dare conto del peso che queste aziende hanno nel nostro Paese,
basti pensare che reimmettendo nel ciclo produttivo scarti, rifiuti o avanzi di materie plastiche
rigenerati o riciclati, trattano circa il 90% dell'intera quantità prodotta a livello nazionale. Non
posso non sottolineare che sebbene il nostro comparto rappresenti imprese leader mondiali
nella qualità delle materie prime seconde prodotte e nella tecnologia di trasformazione - da
rifiuto a nuova materia direttamente reimpiegabile nei cicli produttivi -oggi si teme un
sorpasso dai competitor europei soprattutto di quelli i cui governi non solo stanno muovendo
passi da gigante in termini di transizione ecologica ma anche in vista della plastic tax. Questa
prevede un'imposta di 800 euro per ogni tonnellata di plastica non riciclata rispetto
all'immesso. L'Italia, ad esempio, che ha un'immissione di oltre 2 milioni di tonnellate di
imballaggi l'anno e ne ricicla solo 600 mila tonnellate, dovrebbe pagare a consuntivo oltre un
miliardo di euro. Tutti i Paesi europei stanno investendo nel riciclo proprio alla luce di questa
tassa europea che colpisce ciò che non viene riciclato. L'Italia paradossalmente è portatrice di
politiche per lo sviluppo delle bioplastiche e del riciclo chimico agevolato. In effetti con la
finalità di massimizzare il computo del riciclo effettivo in relazione ai citati obiettivi comunitari,
si stanno compiendo iniziative - in primis l'emanando decreto End OF Waste per le plastiche
miste (Cessazione della qualifica di rifiuto) - volte ad una deregulation nella gestione dei rifiuti
laddove l'attività di recupero fosse il riciclo chimico. Effetto diretto di tale azione sarebbe la
grave disparità tra le imprese che operano il riciclo meccanico delle plastiche - gravate da
autorizzazioni, costi e controlli propri della gestione dei rifiuti - e quelle che operano il riciclo
chimico - completamente sollevate dagli stessi gravami amministrativi ed economici, che
acquisirebbero infatti gli stessi materiali non come rifiuti ma come materie prime seconde. Il
chiaro indirizzo sulla priorità normative europee e nazionali, nonché di maggiore sostenibilità,
del riciclo meccanico rispetto ad altre forme di trattamento delle materie plastiche è giunto
recentemente nell'ambito del Regolamento europeo sulla "Tassonomia verde" con
l'approvazione dell'Atto delegato sul clima, che fornisce la prima serie di criteri di screening
tecnico per classificare quali attività economiche contribuiscono maggiormente alla
mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici. In base a tale Atto, nell'ambito della
lavorazione materie plastiche, affinché esse possano contribuire alla mitigazione dei
cambiamenti climatici, le operazioni dovranno includere uno dei seguenti processi, segnalati in
ordine prioritario: il riciclo meccanico e, laddove il riciclo meccanico non sia tecnicamente
realizzabile o economicamente percorribile, il riciclo chimico (se il ciclo di vita delle emissioni
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dei gas ad effetto serra prodotti dal riciclo chimico, escludendo le emissioni generate dalla
produzione dei combustibili, sarà inferiore al ciclo di vita delle emissioni dei gas ad effetto
serra generate dalla produzione delle materie plastiche da materia prima fossile). La risposta
poteva e potrebbe essere il PNRR, ma così non è stato con assegnazioni irrisorie per il
correlato sviluppo impiantistico: burocrazia con necessario ricorso a consulenze di livello, zero
risorse per upgrade e zero risorse per il centro nord, contributi a fondo perduto sostituiti da
cocktail di strumenti poco incentivanti e richieste di elevati cofinanziamenti, con le PMI ancora
una volta alle prese con la mancanza di liquidità. La politica ascolti.
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Il banchiere centrale INTERVISTA 
Panetta (Bce): ora è necessaria un'economia che vada su di giri 
Federico Fubini
 
Serve un'economia che 
riesca «ad andare su di giri» ma c'è il rischio «di una ripresa incompleta», dice Fabio Panetta,
nell'esecutivo della Banca centrale europea. 
In Europa ci sono «ampie risorse inutilizzate» 
e «un'inflazione bassa che ci frena». Per la crescita servono 
«investimenti pubblici». 
a pagina 9
Se nell'area euro si è ricreata un'atmosfera di relativa normalità, è per un motivo principale:
in poco più di un anno, la Banca centrale europea ha comprato oltre 1.100 miliardi di titoli. In
gran parte, del debito con il quale i governi hanno aiutato famiglie e imprese. Fabio Panetta,
l'italiano nell'esecutivo della Bce, è fra i principali architetti di questa operazione. 
Ora l'economia corre: i governi devono ancora sostenerla in deficit?
«I rischi di una ripresa incompleta sono ancora alti - risponde Panetta - mentre i rischi di un
surriscaldamento dell'economia e di un'inflazione elevata sono contenuti. Nell'economia
europea ci sono ampie risorse inutilizzate: persone che non hanno lavoro, impianti che non
sono tornati a produrre. Non abbiamo recuperato il livello del Pil raggiunto prima della crisi. E
siamo ben sotto al sentiero di crescita pre-crisi, ossia del punto in cui saremmo se non ci
fosse stata la pandemia. Quel Pil perduto per strada, quella capacità produttiva, quei posti di
lavoro distrutti dalla crisi ce li dobbiamo riprendere prima possibile. Gli Stati Uniti hanno
stanno conseguendo questi obiettivi e non vedo perché l'Europa non possa. Perciò la politica
fiscale e la politica monetaria devono continuare a sostenere l'economia».
Ma è davvero possibile tornare alle tendenze pre-crisi? 
«Certo. Con investimenti pubblici aggiuntivi pari all'1,6% del Pil, l'eurozona potrebbe essere
già nel 2022 sul trend di crescita pre-crisi. Se l'economia non cresce, soffrono soprattutto i
più deboli. L'Europa ha nuovi strumenti comuni, come NextGenerationEU (Ngeu, il Recovery
Fund, ndr), possiamo essere ambiziosi».
Un sistema come il Recovery Fund va reso permanente? 
«Sarebbe un progresso importante, ma non tutti sono d'accordo, e si possono capire i diversi
punti di vista. La possibilità di ulteriori avanzamenti dipenderà in modo decisivo da come
saranno utilizzate le risorse dell'Ngeu. È essenziale che i fondi europei siano utilizzati -
soprattutto da parte dai paesi che ne beneficiano di più, quali l'Italia e la Spagna - per
ristrutturare l'economia e avviare una fase di crescita di cui tutti possano beneficiare».
Anche i Paesi più solidi?
«Alla base dell'approvazione di Ngeu c'è la consapevolezza che in un'area valutaria unica, con
economie integrate, tutti - anche i Paesi economicamente più forti - beneficiano di una
crescita diffusa. Chi pensasse di poter crescere da solo si comporterebbe come il barone di
Münchhausen, che si voleva alzare da terra tirandosi su per i capelli». 
Ma ci sono i mercati mondiali. Le auto tedesche le comprano i cinesi.
«L'Europa è tra le maggiori economie, non può far conto solo sulla domanda estera. Ci
abbiamo provato durante la crisi finanziaria, con l'austerità, a comprimere i consumi interni e
a crescere al traino della domanda estera. Non ha funzionato: ottenemmo una domanda
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stagnante, una ripresa fiacca e una lunga fase di inflazione pericolosamente bassa. Va
stimolata la domanda interna. L'Ngeu avvantaggia tutti. Ad esempio, la Germania otterrà uno
stimolo pari a mezzo punto di Pil grazie alla crescita che l'Ngeu determinerà in altri Paesi». 
Come valuta il piano italiano per il Recovery Fund?
«In Italia le riforme strutturali in passato sono state come il mostro di Loch Ness: tutti ne
parlano, ma di rado si sono viste. Oggi è diverso. Al contrario di quanto accadde durante la
crisi finanziaria, non stiamo programmando le riforme durante una recessione o nel mezzo di
tensioni politiche e sociali generate dall'austerità. La riallocazione di risorse tra settori e
imprese è più agevole se l'economia cresce. La disponibilità di finanziamenti ingenti da
utilizzare per le riforme e al tempo stesso per la crescita offre condizioni ideali. Inoltre il piano
presentato dal presidente Draghi si basa su un'analisi lucida dei problemi dell'economia
italiana: una bassa produttività che si traduce in una bassa crescita, e una distribuzione del
reddito e delle opportunità insoddisfacente, anche a livello territoriale». 
Sì, ma le risposte?
«Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ha il potenziale per influire positivamente
sulla vita di famiglie e imprese, con misure volte a rendere più efficienti la pubblica
amministrazione e il sistema giudiziario. Sono previsti interventi in settori sia tradizionali sia
innovativi: oltre agli investimenti per la transizione ecologica, quelli sul capitale umano, volti a
colmare il ritardo digitale tra l'Italia e il resto d'Europa. Con il 40% di risorse destinato alle
aree meridionali vi è la possibilità di intervenire sul divario tra Centro Nord e Mezzogiorno: il
principale problema irrisolto dell'economia italiana».
Non trova che il problema sia l'efficacia dell'esecuzione?
«Certo. L'impatto macroeconomico sarà massimo se la qualità degli investimenti sarà alta.
Parliamo di un punto di Pil di differenza. Ma la governance di Ngeu è disegnata avendo a
mente questo tema. Ad esempio, i finanziamenti saranno erogati solo se le misure saranno
attuate in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale. E non c'è bisogno di dire che il
Presidente Draghi capisce molto bene l'importanza di utilizzare al meglio ogni euro dei 200
miliardi disponibili». 
Dopo il rimbalzo, l'economia italiana può continuare a crescere?
«Se le riforme riusciranno a modernizzare l'economia italiana, innalzandone il potenziale di
sviluppo, nei prossimi anni una crescita a ritmi elevati sarà possibile. C'è una spinta fiscale
che fa espandere l'economia, e poi c'è l'effetto delle riforme».
La Bce ha appena approvato la sua strategia di politica monetaria. Secondo alcuni è più
restrittiva di quella della Riserva Federale. È così?
«Abbiamo chiarito che vogliamo un tasso di inflazione nel medio termine pari al 2%, non
inferiore. Un'inflazione all'1,4 o all'1,5% - come è ora nelle nostre previsioni - non ci soddisfa.
Abbiamo anche chiarito che il 2% di inflazione non è un limite invalicabile: se serve per
ancorare le aspettative e rendere credibile l'obiettivo del 2%, possiamo salire
temporaneamente poco al di sopra». 
Sfumature per addetti ai lavori... 
«Non lo sono. Un obiettivo d'inflazione troppo basso può comprimere eccessivamente i tassi
d'interesse e ostacolare gli interventi della banca centrale a sostegno dell'economia. Tutto ciò
può essere molto costoso in termini di crescita e di occupazione». 
Ma la nuova strategia che conseguenze ha sulla politica monetaria?
«Innanzi tutto, che risponderemo con determinazione a choc negativi in grado di comprimere
l'inflazione al di sotto del nostro obiettivo. Per chi ama il cinema, d'ora in poi quando
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l'inflazione scenderà sotto al 2% la politica monetaria dovrà ispirarsi ai "Pirati dei Caraibi",
anche se qualcuno preferirebbe la "Bella Addormentata". Quando la dinamica dei prezzi salirà
verso il 2%, saremo invece pazienti: aumenteremo i tassi solo se saremo convinti che
l'inflazione possa collocarsi stabilmente al 2% nel medio termine in base a una serie di
parametri indicati con chiarezza nella nuova forward guidance - le linee-guida sulle nostre
intenzioni - relativi all'inflazione sia effettiva sia attesa». 
 La variante Delta produrrà una battuta d'arresto per la ripresa? 
«Alcuni Paesi europei hanno reintrodotto misure di distanziamento e non possiamo escludere
che ciò finisca per frenare la ripresa. L'impatto sarà probabilmente meno forte rispetto alle
precedenti ondate. Un po' perché molti si sono vaccinati, un po' perché stiamo imparando a
difenderci».
Tollerare un po' più di inflazione implica che accettereste un surriscaldamento dell'economia?
«In passato l'impazienza ha indotto la Bce ad aumentare i tassi in modo prematuro,
comprimendo eccessivamente l'inflazione e frenando la crescita. Ora è chiaro che per
garantire la stabilità dei prezzi può essere necessario, come si dice, run the economy hot ,
mandare l'economia su di giri».
Non è rischioso?
«È la condizione per utilizzare appieno le risorse di lavoro disponibili e per generare pressioni
al rialzo sui salari in grado di spingere l'inflazione verso il nostro obiettivo».
 Non è che dopo l'estate vi rivelerete più falchi nel ridurre il Pepp, il programma straordinario
di acquisto di titoli? 
«Il Consiglio direttivo non ne ha discusso. Non è un segreto che vi siano visioni diverse, e
quando una discussione parte da posizioni assai diverse è meglio affrontare e risolvere un
problema alla volta. Posso dirle quel che penso io. La Bce sta utilizzando soprattutto a due
strumenti: la forward guidance sui tassi e gli acquisti di titoli. Non avrebbe senso attuare una
politica monetaria espansiva con uno strumento (la forward guidanc e) e restrittiva con l'altro
(gli acquisti)». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 THOMAS LOHNES GETTY IMAGES
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La Bce ha chiarito che il 2%
 di inflazione non è un limite invalicabile
La ripresa in Italia 
Se le riforme riusciranno a modernizzare l'economia italiana, innalzandone il potenziale di
sviluppo, nei prossimi anni una crescita a ritmi elevati sarà possibile 
La nuova strategia 
D'ora in poi quando l'inflazione scenderà sotto al 2% la politica monetaria dovrà ispirarsi ai
«Pirati dei Caraibi», anche se qualcuno preferirebbe 
la «Bella Addormentata» 
Il Recovery permanente? 
Sarebbe un progresso importante ma non tutti sono d'accordo. Dipenderà da come sono
utilizzate le risorse attuali, soprattutto da parte di Paesi come l'Italia e la Spagna 
Investimenti aggiuntivi 
Con investimenti pubblici aggiuntivi pari all'1,6% del Pil l'eurozona potrebbe essere già nel
2022 sul trend di crescita pre-crisi. Se l'economia non cresce, soffrono soprattutto i più deboli
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 Il personaggio 
Banchiere centrale
Fabio Panetta, ex direttore generale della Banca d'Italia, da gennaio 2020 è membro del
Comitato esecutivo della Bce
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POLITICHE MONETARIE E FISCALI 
Il Pnrr sarà decisivo per l'assetto della Ue post pandemia 
Leonardo Becchetti
 
La luce in fondo al tunnel della pandemia che sembra, nonostante la ripresa dei contagi,
ormai vicina col successo della campagna di vaccinazione stimola il dibattito tra falchi e
colombe sul futuro delle politiche macroeconomiche dell'Unione europea. Nonostante il virus
non sia stato del tutto debellato, le previsioni incoraggianti sulla ripresa a V nell'Ue, e nel
nostro Paese migliori addirittura che in Germania, accorciano il tempo dell'emergenza
economica e stimolano il dibattito su quella che sarà la "normalità" post Covid-19. 
Per il momento i due commissari Paolo Gentiloni e Valdis Dombrovskis hanno annunciato una
"tregua" che stabilisce che fino a fine 2022 il patto di stabilità resta sospeso. Intanto molti
riconoscono che il target del rapporto debito/Pil del 60% ha poco senso e ragionano piuttosto
sul tasso di crescita strutturale compatibile con la stabilizzazione o la riduzione del rapporto in
presenza di tassi d'interesse reali così bassi.
Per capire quello che potrà succedere dopo è opportuno riflettere sui capisaldi della
rivoluzione di fatto occorsa nelle politiche Ue durante la pandemia.
1 La sospensione delle regole su deficit e debito stabilite nel patto di stabilità e crescita,
ancorché tali regole erano state in teoria e nei fatti molto flessibili negli ultimi tempi.
2 La crescita dell'attivismo della Bce che, similarmente a quanto fatto dalle altre banche
centrali "ad alta reputazione" (Bank of Japan, Bank of England, Federal Reserve), è arrivata a
detenere fino a un quarto dei debiti pubblici dei Paesi membri, dandosi un target di ulteriore
crescita della quota fino a un possibile 30 per cento. È anche a causa di questo aumentato
attivismo che abbiamo assistito al sorprendente fenomeno di un rapporto debito/Pil lievitato
fino al 30% in diversi Paesi (e complessivamente del 17% nel 2020 nell'Ue superando la
soglia del 100%) senza tensioni sui tassi e sui mercati finanziari globali.
3 La nascita di emissioni obbligazionarie "comunitarie" prima per finanziare il Sure poi per
iniziare a finanziare Next Generation Eu che rappresentano di fatto una forma di mutualità sul
nuovo debito generato per sostenere queste politiche.
4 Una crescita della disponibilità di risorse per le politiche fiscali dei paesi membri
accompagnate però da una condizionalità rigida sugli obiettivi, i settori d'intervento e le
modalità di spesa.
Sintetizzando, la rivoluzione macroeconomica consiste nello scambio tra il vantaggio di
politiche monetarie e fiscali più espansive rese possibili dall'ombrello comunitario e il vincolo
di una disciplina e una condizionalità severa nelle regole di spesa. La finalità è quella, per
usare un'espressione ormai comune, di fare debito buono e di usare le risorse aggiuntive per
fare riforme e investimenti infrastrutturali che aumentino la produttività del Paese nella
direzione della digitalizzazione e della transizione ecologica e generino addizionalità (ovvero
mobilitino una somma considerevole di investimenti privati che diventano redditizi in un
orizzonte di rischio accettabile proprio grazie agli investimenti pubblici realizzati). 
Beninteso quando parliamo di banche centrali "ad alta reputazione" sottolineiamo una cosa
molto importante. Questo tipo di rivoluzione non è accessibile per Paesi che non hanno
quell'ombrello, quelle protezioni e quella reputazione. Per loro purtroppo come abbiamo visto
in questi mesi, la strada è quella della richiesta di aiuto al Fondo monetario e della domanda
di sospensione dei pagamenti o degli interessi sul debito estero.
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Da notare alla luce della storia economica del nostro Paese che questa rivoluzione sembra
muovere in direzione opposta e contraria al famoso divorzio tra Banca centrale e governo che
pose le condizioni per la riduzione dell'inflazione negli anni 80. La situazione è però molto
diversa. Banca centrale e Commissione europea, pur creando condizioni più favorevoli alle
politiche fiscali domestiche, dettano a differenza di allora le regole del gioco (inclusa la
condizionalità sull'uso delle risorse). E per noi questo "vincolo esterno" è una fortuna perché
rappresenta forse l'unica forza in grado di emendare vizi strutturali del nostro sistema
economico. Si pone piuttosto all'orizzonte una questione democratica e di rappresentanza.
Finché il sovrano è illuminato tutto va bene, ma non si pone un problema di rappresentanza
politica? Chiediamo ad attori potenti come le banche centrali di svolgere ruoli e funzioni
sempre più importanti. Non più soltanto il controllo d'inflazione ma anche, direttamente o
indirettamente, lo stimolo alla crescita, la stabilità dei mercati finanziari e, in prospettiva, la
transizione ecologica. Su quest'ultimo punto è in corso il dibattito sulla varietà di strumenti a
disposizione che la Bce potrà adottare, dai limiti all'esposizione delle banche in non green (
brown) asset, agli incentivi agli investimenti green fino alla detenzione di una quota minima di
titoli verdi nel bilancio della stessa banca centrale. 
Tornando alla questione principale la domanda mentre le fazioni dei falchi e delle colombe si
posizionano è una sola. Per quale motivo si dovrebbe tornare all'equilibrio delle politiche
monetarie e fiscali (e delle regole di bilancio) precedenti? Difficile trovarne qualcuno.
L'inflazione core, nonostante le tensioni dal lato dell'offerta, la slowbalization (il rallentamento
della globalizzazione intesa come trend di progressiva internazionalizzazione degli scambi
all'interno delle filiere del valore globali) e l'enorme liquidità disponibile parcheggiata nelle
banche non sembra un problema in Europa e, con i nuovi bilanci carichi dal lato dell'attivo, la
Bce ha una pletora di munizioni eventualmente necessarie per contrastarla.
Se un giorno l'enorme liquidità che giace nelle banche e presso le famiglie si mettesse in moto
creando prospettive di crescita ma anche pressioni inflazionistiche la Bce non dovrebbe
necessariamente correre rapidamente ai ripari con un quantitative tightening in direzione
opposta al Qe ma potrebbe fare affidamento su una varietà di manovre possibili sulle riserve
obbligatorie. Nonostante le tensioni sull'approvvigionamento e gli scambi generate dalla
pandemia nelle filiere di prodotto globali la Bce sembra condividere l'idea che si tratti di
problemi solo temporanei se guardiamo alla sua ultima decisione di rendere l'obiettivo del 2%
simmetrico. In sostanza non più tenere l'inflazione più vicino possibile al 2% senza superare
però questa soglia, ma un obiettivo medio del 2% che prevede esplicitamente la
compensazione tra periodi in cui la media dell'indice dei prezzi dell'eurozona è sopra e periodi
in cui è sotto la soglia. Una scelta strategica di fondo che non segnala affatto la
preoccupazione di un aumento dell'inflazione negli anni a venire. 
Da un punto di vista politico la rivoluzione delle politiche monetarie e fiscali ha avuto il merito,
se non di far evaporare del tutto, di depotenziare sensibilmente l'antieuropeismo che, al di là
degli estremismi, aveva una radice razionale nei limiti che l'Ue aveva manifestato nella
capacità di fare squadra e risolvere i problemi dei Paesi membri. 
Non nascondiamoci che l'esito del dibattito tra falchi e colombe sul nuovo assetto delle
politiche Ue post pandemia dipenderà anche dal successo del nostro Piano nazionale di ripresa
e resilienza. Siamo il Paese più esposto assieme alla Grecia in termini di rapporto debito/Pil e
quello che ha avuto più risorse, approfittando di tutti i margini manovra (altri come il
Portogallo hanno prudentemente scelto di usare solo le risorse a fondo perduto). Se daremo
dimostrazione di un uso intelligente delle risorse sarà più facile per tutti convenire sul fatto
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che, al di là di falchi e colombe, la rivoluzione in quattro atti delle nuove politiche monetarie e
fiscali Ue scoppiata durante le pandemia ha identificato le migliori condizioni di volo possibili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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il piano della "nuvola" per la pa 
Un cloud tutto italiano i giganti Usa solo partner 
Per ragioni di sicurezza le due cordate in pista composte per intero da aziende tricolori Per
Google & C. ruolo tecnico di supporto Ma i tempi si allungano 
Andrea Greco
 
MILANO -Il cloud sovrano dove migrare i dati informatici della Pubblica amministrazione sarà
gestito solo da operatori italiani. Tanto che finora le cordate pronte a candidarsi al progetto,
finanziato dal Pnrr con 900 milioni, sono due e autarchiche: il duo Aruba-Almaviva e il
quartetto Cdp, Sogei, Tim, Leonardo.
 Questo requisito di sicurezza ha contribuito ad allungare i tempi della gara per assegnare una
concessione pluriennale per il "Psn" (Polo strategico nazionale) entro fine 2021, e partire così
nel 2022. Dapprima il ministro dell'innovazione tecnologica, Vittorio Colao, aveva indicato il
30 giugno come termine per le offerte vincolanti; poi la data è slittata a metà luglio, mentre
ora il sentore è che le offerte arriveranno solo dopo l'estate.
 Le verifiche giuridiche di queste settimane portano infatti a escludere il ruolo diretto dei
colossi Usa, soggetti al "Cloud Act" con cui dal 2018 il Senato a stelle e strisce si è avocato il
diritto di conoscere dati e informazioni gestite da operatori Usa, anche all'estero. Una norma
ampia ed estensiva, che riguarda anche soggetti esteri operanti negli Usa o con un
rappresentante Oltreatlantico.
 Del problema, fondamentale, della cybersicurezza e dell'accesso ai dati si sono dunque
occupati, oltre all'Agenzia pubblica omonima e al Copasir parlamentare, anche alcuni tra i
migliori tecnici e legali italiani. E non sembrano esserci deroghe possibili. Tuttavia, dal ruolo
degli oligopolisti statunitensi delle tecnologie non si può prescindere: il loro vantaggio
competitivo nei motori di ricerca, nella crittografia e in altri ambiti porterà verosimilmente ad
affidare alle varie Google (già in asse con Tim), Microsoft (alleata di Leonardo) e ad altre,
ruoli di partner oppure di venditori dei servizi di elevata qualità che poi altri gestiranno per
digitalizzare la burocrazia italiana. Lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza, parlando
del Psn, apre a una molteplicità di operatori "hyperscaler", ossia capaci di elaborare dati su
scala globale. Dietro le quinte, sia Google sia Microsoft paiono disposti a fare passi indietro, in
ossequio al Cloud Act, e rinunciare alla gestione: pur di salvaguardare la loro fetta di business
in ambiti dove i veri "sovrani" sono loro.
 Ieri Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim che presentava i dati semestrali, ha detto
che il tavolo congiunto sul Psn «va avanti», e s'è mostrato ottimista sull'attività di
archiviazione dei dati, dove Tim già opera con Noovle, una spa che ha Tim per socio unico
(ma che è partner di Google). «La somma delle parti di Tim vale molto più della sua
capitalizzazione di mercato - ha detto Gubitosi -. Il cloud, ad esempio, cresce del 20% l'anno
e tratta a 16-20 volte il margine operativo lordo, che al 2024 stimiamo salirà almeno a 400
milioni». Su queste basi, Tim sta valutando l'ingresso di nuovi investitori in Noovle, che stima
valere fino a 8 miliardi.
 Nelle interlocuzioni riservate tra i manager privati e i tecnici pubblici (il Psn è proprio un
partenariato pubblico-privato) s'intuisce che si studiano modalità tecniche e cautele giuridiche
per non farsi risucchiare dal Cloud Act Usa. La tecnica riguarda la cosiddetta "gestione delle
chiavi crittografiche", per cui già dal 2022 dovrebbero essere disponibili sul mercato
crittografie che proteggono i dati fino al chip del singolo utente. Le stanno sviluppando proprio
i colossi Big tech, sperando così di evitare la perdita di volume d'affari a cui li espone la legge
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di tre anni fa. Tali chiavi sarebbero violabili solo da computer quantistici oggi non disponibili, o
da un attacco di forza bruta che però impiegherebbe decenni a leggere i dati. Chi lavora al
dossier stima che questa innovazione potrebbe rendere, di fatto, impotente l'amministrazione
Usa. L'altra soluzione, di taglio giuridico, è mettere in mani italiane la gestione di tecnologie e
servizi cloud comprati dagli "hyperscaler" Usa. Due modi diversi per evitare di patti bilaterali
con Paesi terzi per l'accesso privilegiato ai dati da parte di giudici o politici Usa, che pure il
Cloud Act prevede. l piano 1 La nuvola italiana Uno dei progetti contenuti nel Pnrr prevede di
realizzare un cloud unico nazionale per la Pubblica amministrazione da 900 milioni entro il
2022 Le cordate In campo due cordate composte solo da società italiane: da un lato Aruba
con Almaviva, dall'altro Cdp, Sogei, Tim e Leonardo Il Cloud Act Una legge Usa prevede il
diritto di conoscere dati gestiti anche all'estero da operatori americani: un problema per la
sicurezza
Foto: kLuigi Gubitosi Ad di Tim
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Nuove alleanze per il cloud nazionale 
Di chi sarà la nuvola 
Riccardo Luna
 
Che fine ha fatto la grande partita del cloud nazionale, l'infrastruttura dove ospitare i dati e i
servizi più delicati della pubblica amministrazione? Quando il ministro per la Transizione
Digitale Vittorio Colao venne negli studi di Repubblica, il 24 maggio scorso, la partenza della
gara sembrava imminente.
 Entro fine giugno aspettiamo un progetto dai privati per metterlo a gara, fu il messaggio.
Obiettivo: non solo portare il 75 per cento della pubblica amministrazione a usare servizi in
cloud entro il 2025 (oggi ci sono migliaia di data center obsoleti ed esposti ad attacchi
informatici); ma far partire un Polo Strategico Nazionale dove far migrare tutti i dati
strategici. Quelli di cui in nessun caso possiamo perdere il controllo. Una questione di
sicurezza nazionale oltre che di efficienza.
 Se queste erano le premesse, va detto che siamo già un mese in ritardo rispetto ai desideri;
e probabilmente ne passerà un altro prima che la gara prenda forma.
 Settembre. Che è successo? Quello che già si sapeva.
 Rispetto a come si erano mosse alcune grandi aziende italiane interessate alla commessa, le
regole sono cambiate. E sono dovute cambiare le alleanze. A maggio Tim si presentava con
Google, Leonardo con Microsoft e Fincantieri con Amazon. Ma queste partnership erano
esattamente il contrario di quello che il ministro ha in mente per il Polo Strategico Nazionale.
 La ragione è che negli Stati Uniti da qualche anno è in vigore una legge, il Cloud Act, che
ordina ai fornitori di servizi cloud di mettere i dati a disposizione delle autorità americane a
richiesta. Francia e Germania hanno risposto lanciando il progetto Gaia-X per favorire la
nascita di un cloud europeo; e l'Italia ha subito aderito (con il precedente governo).
 Quando al ministero è arrivato Colao la scelta è stata di replicare l'ultima esperienza francese
ovvero favorire una partnership pubblico-privata nazionale con un controllo totale dei dati e
dei servizi strategici; e al tempo stesso essere in grado di comperare sul mercato la migliore
tecnologia, quella americana.
 A giugno si è iniziato a lavorare a una alleanza fra Tim, Leonardo, Cassa Depositi e Prestiti e
Sogei (l'azienda informatica del ministero dell'Economia), con le aziende americane un passo
indietro ma non escluse. Il 9 luglio infatti, a sgomberare ogni equivoco, sul sito web del
ministro è stato pubblicato un focus sul Polo Strategico Nazionale che ha chiarito che i
proponenti dovranno saper combinare due esigenze: sfruttare le tecnologie "hyperscaler", tipo
quelle usate da Google, Microsoft e Amazon; ed essere conformi alle disposizioni europee in
materia di localizzazione e trattamento dei dati.
 Garantendo una protezione dall'applicazione del Cloud Act statunitense.
 In pratica, chi sta seguendo il dossier dice che alla fine il Polo Strategico Nazionale sarà come
una grande casa, basata in Italia, con proprietari italiani, che avrà qualche importante
elettrodomestico americano ma con i comandi italiani. In pratica le aziende di Silicon Valley
per partecipare dovranno fornire le chiavi di cifratura dei dati e delle app al Polo.
 Di questo si sta parlando in questi giorni, tenendo conto che probabilmente alla fine si andrà
verso una soluzione multi-cloud, cioè con diverse tecnologie combinate rispetto alle diverse
esigenze (insomma, Google, Microsoft e Amazon potrebbero persino convivere come fornitori
tecnologici).
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 Nel frattempo è emersa una proposta tutta italiana.
 L'hanno avanzata Aruba, che ha un Global Cloud Data Center vicino Milano, e Almaviva. Non
una vera proposta, in realtà, solo una manifestazione di interesse.
 Un modo per dire, ci siamo anche noi e abbiamo le carte in regola.
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IL SUD È LONTANO LO DICONO I DATI 
GIUSEPPE RUSSO
 
Torino sta scivolando verso il Sud? I numeri dell'economia dicono di no. La ricchezza prodotta
dalla città è significativamente più alta rispetto al mezzogiorno, e ben diverso è anche il
mercato immobiliare. La disoccupazione accende una luce di allarme, ma non siamo ai livelli
della parte inferiore dello Stivale. - P 23 Torino sta scivolando verso il sud? I numeri
dell'economia dicono di no. La ricchezza prodotta dalla città è significativamente più alta
rispetto al mezzogiorno, e ben diverso è anche il dinamismo del mercato immobiliare. La
disoccupazione in calo accende una luce di allarme, ma - anche qui - non siamo ai livelli della
parte inferiore dello Stivale. Certo, buona parte del Nord corre più veloce, però è vero che nel
resto del Piemonte le cose vanno peggio, con l'eccezione di Cuneo. In sintesi: in un malessere
generalizzato, Torino si presenta come una città che ha bisogno di investimenti più che di
talento, anche perché senza investimenti non ci può essere crescita. I numeri parlano chiaro.
Il prodotto per abitante di Torino (prodotto come Valore aggiunto) è di 29.979 euro (Istat,
2018), pari alla 18° posizione in Italia. Dista 20 mila euro da Milano (50.120 euro per
abitante), in prima posizione. Torino è preceduta da Bergamo e seguita da Piacenza, città che
appartengono all'economia del nord Italia e, anzi, Bergamo è la città con il minore tasso di
disoccupazione (3%). Napoli è all'80° posto con un prodotto di 18 mila euro pro capite.
L'indice del dinamismo immobiliare (percentuale di offerte compravendute in dodici mesi)
offre un'altra conferma e pone la città al 21° posto della classifica nazionale (con un indice del
57%), in una posizione compresa tra due città del Nord, Cremona e Treviso. I primi tre posti
sono di Venezia, Milano e Verona. Posizioni in graduatoria del tutto simili si trovano se si
guarda al reddito disponibile per abitante (15° posto) o all'accensione dei nuovi mutui (ancora
15°). Fin qui, siamo una città del nord, non di testa. Nella classifica del tasso di
disoccupazione Torino scende però dal 15° al 57° posto: espone un tasso medio dell'8,2%,
che purtroppo sale al 9,3% per le donne. In realtà la posizione non è proprio da città del
mezzogiorno, perché prima di Torino ci sono Ancona e Genova (con l'8 e l'8,2%) e dopo
Torino ecco Vercelli, Perugia e Gorizia (con tassi tra l'8,3 e l'8,4%). Il mezzogiorno è davvero
più in basso, con in media un tasso di disoccupazione del 15,9%. Va però ricordato che la
condizione complessa del mercato del lavoro riguarda tutte le province della Regione, con la
sola eccezione di Cuneo, che espone un 8° posto e una disoccupazione del 4,6%. La posizione
di Torino nella disoccupazione giovanile è simile. Siamo al 59° posto, dunque a metà della
classifica, con un tasso del 20,7%, ma vicino a noi troviamo città come Pisa, Viterbo, Matera e
Campobasso. Non c'è dubbio, qui siamo scesi, anche se la media del Sud è parecchio più alta:
la disoccupazione tra i 15 e i 29 anni lì colpisce il 35,2% dei giovani. La deriva si spiega con la
vischiosità e la rigidità del mercato del lavoro. Per trovare le cause, torniamo al prodotto pro
capite e consideriamo la classifica della sua crescita (ossia della variazione nel periodo 2000-
2018), anziché quella del livello del prodotto: ai primi tre posti ci sono Milano (+17700 euro),
Bolzano (+14000) e Trieste (+12000). Torino è solo al 32° posto con una crescita di +7269
euro, meno della metà di quella di Milano, e più o meno pari a quella dell'inflazione. Come
dire che in vent'anni il prodotto reale non si è mosso. La crisi che si sviluppa all'ombra della
Mole è dunque una crisi della crescita. Per crescita siamo collocati tra Venezia ed Ancona,
quindi tra il Nord ed il Centro Italia, con il rischio che restringendo la finestra si
avvicineremmo al sud. Ancora una volta vale la pena osservare che solo Cuneo (all'8° posto
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nazionale) si stacca dalla bassa crescita del Piemonte, e anzi chi pensasse che il capoluogo sia
andato meglio del resto della regione sbaglierebbe, perché in classifica nazionale Vercelli è al
56° posto, Novara è al 58° e via a scendere fino a Biella (69°), davvero vicina a Napoli,
all'84° posto. Torino dunque ha fatto un po' meglio, nella crescita, del resto del Piemonte, ma
non abbastanza. E allora? In quanto città fortemente basata sull'occupazione privata, succede
che quando la crescita è insufficiente, la domanda di lavoro stagna, la disoccupazione sale, e
soprattutto la patiscono i giovani. La crescita però deriva sempre dagli investimenti: quelli
endogeni del territorio, quelli esogeni attratti dall'esterno e quelli pubblici. Alla fine, sono loro
ad essere mancati. Siamo in tempo per rimediare, non si può che cercare di invertire la
tendenza. Oppure, Torino continuerà a scivolare inesorabilmente. -
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Il 5% del Pil mondiale è in spesa tecnologica e secondo l'ad di microsoft è destinato a
raddoppiare 
Centonovanta miliardi di ricavi in tre la pandemia gonfia i conti di Big
Tech 
Da Google a Apple, battute le attese di Wall Street. Gli analisti: crescita destinata a durare 
FRANCESCO SEMPRINI
 
NEW YORK Quasi 190 miliardi di dollari di ricavi nell'ultimo trimestre dell'anno. Non conosce
sosta il boom dei conti aziendali di Apple, Microsoft e Google. Ed oggi è la volta di Amazon. A
sottolineare come i giganti di Silicon Valley, dopo aver battuto il virus viaggiano col vento in
poppa anche nel post pandemia. I 189,4 miliardi di dollari incassati dai colossi rappresentano
un incremento del 39% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e circa 15 miliardi di
dollari in più di quanto Wall Street si aspettasse. Le cifre sono «sbalorditive», afferma Jim
Tierney, portfolio manager di AllianceBernstein, aggiungendo che il settore della pubblicità
digitale è «senza freni». Gli inserzionisti sono a caccia di utenti che si rivolgono per la maggior
parte ai servizi online. Il fenomeno, accelerato in tempi di lockdown, ha mantenuto vigore
anche con le riaperture: «Penso che tutte le abitudini digitali che abbiamo acquisito negli
ultimi 12 mesi rimarranno tali in futuro», ha aggiunto Tierney. E così Apple chiude il terzo
trimestre con un utile di 21,7 miliardi di dollari e ricavi in aumento del 36% a 81,4 miliardi,
restando in corsa per l'anno migliore della sua storia. Le vendite di iPhone sono aumentate del
50% a 39,6 miliardi. I risultati sono al di sopra delle attese degli analisti, tanto che alcuni
osservatori ritengono che Apple sia ormai in volata verso i 3.000 miliardi di capitalizzazione di
mercato. Alla domanda del Financial Times su possibili nuove attenzioni delle autorità di
regolamentazione, il direttore finanziario della casa della Mela, Luca Maestri, ha dichiarato:
«Facciamo ciò che è giusto per i nostri clienti e i nostri utenti. Agendo così, penso, che
saremo dalla parte giusta». Alphabet, società madre di Google, archivia invece il secondo
trimestre con ricavi record in aumento del 62% a 61,88 miliardi di dollari e un utile più che
raddoppiato a 18,53 miliardi. I ricavi da pubblicità sono saliti del 69% a 50,44 miliardi grazie
al boom negli Stati Uniti, dove le spese pubblicitarie sono in corsa per l'aumento maggiore dal
dopo guerra. Google ha beneficiato della riapertura dell'economia, che ha spinto soprattutto il
settore turistico a investire in pubblicità. Bene anche i ricavi del cloud sebbene Mountain View
abbia una quota di mercato del 6% a fronte del 41% del colosso di Jeff Bezos e del 20% di
Microsoft. Proprio Redmond ha presentato ricavi record nel quarto trimestre dell'esercizio
fiscale. Il fatturato è salito del 21% a 46,2 miliardi mentre l'utile è aumentato del 47% a 16,5
miliardi. Secondo Satya Nadella, a.d. della casa di Redmond, le ottime prestazioni della sua
azienda dimostrano che l'aumento della spesa tecnologica dall'inizio dello scorso anno non è
stato una tantum. «Il 5% del Pil mondiale è in spesa tecnologica - afferma il Ceo - e si
prevede che raddoppierà velocemente». Sul boom tecnologico, così come su altri settori
produttivi, pesano le incognite inflazione e varianti Covid su cui ieri si è espressa la Federal
Reserve che ha deciso di lasciare i tassi fermi allo zero e mantenere le misure di sostegno alla
crescita. -

29/07/2021
Pag. 20

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 29/07/2021 - 29/07/2021 26

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/29/0003_binpage20.pdf&authCookie=978367062
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/29/0003_binpage20.pdf&authCookie=978367062
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/29/0003_binpage20.pdf&authCookie=978367062
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/29/0003_binpage20.pdf&authCookie=978367062


L 'INTERVISTA Vincenzo Visco 
" Ci sono troppi interessi Il governo non sceglie e così si sono
incartati " 
La revisione dell ' Irpef può portare i soldi necessari, ma qualcuno deve rimetterci... 
LU. CE
 
Bruxelles chiede garanzie sui piani diriforma, maa quanto pare la macchina del governo
arranca, tra risorse che non si trovano e veti incrociati dei partiti. " Non credo che il problema
sia di risorse, ma politico - spiega l ' ex ministro VincenzoVisco, cheebbe ladelega al Fisco nei
governi Prodi, D ' Alema e Amato - , la situazione si sta incartando come del resto era
prevedibile sei mesi fa, quando è nato il governo: su certe cose non c ' è condivisione " ,
Eppure la maggioranza del governo dei migliori è ampia. Non è un pregio, ma un difetto;
siamo alle solite, questo è un Paese che non riesce a tirarsi fuori dal buco in cui si è cacciato
da tempo perché è diviso, lacerato. Quello che preoccupa è proprio l ' approccio alle riforme.
Ilvantaggio delgoverno Draghi sarebbe solo di poter fare cose che i partiti dovrebbero
accettare obtorto collo . E invece? Prendiamo la riforma fiscale: si può fare a parità di gettito,
significa che qualcuno perde e qualcuno guadagna. Il punto è che le commissioni parlamentari
quasi all ' unanimità hanno respinto questa possibilità, ipartiti voglionouna riforma che riduca
le tasse. Si potrebbero recuperare risorse rilevanti se si adottassero alcune concrete misure
contro l ' evasione fiscale che il centro studi Nens, che presiedo, ha reso pubbliche da molto
tempo e che ho anche comunicate al governo. Le ricordo che Draghi era direttore generale del
Tesoro quando ero ministro, la risposta non è arrivata. Il premier non ha grandi margini di
manovra, la Commissione europea ha fatto richieste precise. L ' Europa ci chiede la riforma
del catasto, l ' aumento dell ' imposizione patrimoniale, il contrasto all ' evasione, l ' au mento
del gettito dell ' Ivache in Italia significa recupero dell ' evasione fiscale, non è un problema di
aliquote. Le commissioni parlamentari hanno dato indirizzi vincolanti, nessuno deve pagare un
euro in più di imposte, il catasto non si tocca e neppure le patrimoniali. Quando si fa una
riforma fiscale, in particolare dell ' Irpef, non è concepibile che nessuno ci debba perdere. Si
può ridisegnare l ' imposta sia nelle aliquote sia nell ' imponibile e se accade che qualcuno
perda qualche decina di euro al mese, soprattutto nelle fasce più alte di reddito, non è una
tragedia. La situazione di partenza è talmente diseguale che non è possibile, senza perdere un
paio di punti di Pil almeno, unificare tutti al livello più basso. Se il governo lo vuole fare può
recuperare per questa via soldi che servono a fare altre operazioni e anche ridurre un pochino
le tasse. Come? Anche il piatto del ministro Orlando sulla revisione degli ammortizzatori
sociali piange . Se si risolve il problema fiscale, gli 8 miliardi che, a quanto dicono, servono, si
trovano: è già previsto che il governo possa investire una decina di miliardi nella riforma delle
aliquote, se questa si autofinanzia quei soldi potrebbero essere utilizzati per altro. Anche sul
ddl Concorrenza slitta tutto: l ' Italia si è impegnata ad approvarne uno ogni anno, con un
programma dettagliato di interventi. Sulla Concorrenza ci sono vecchie resistenze che
riguardano soprattutto la direttiva Bolkestein e la liberalizzazione dei servizi pubblici. In teoria
il governo sta lì per fare cose che il Parlamento da solo non riuscirebbe a fare, ma era chiaro
fin dall ' inizio che su questa strada si va allo scontro con la mag gioranza. Troppo poco tempo
per elaborare soluzioni soddisfacenti e una maggioranza rissosa da accontentare, come se ne
esce? Con il buon senso. Guardi lo scontro sulla riforma della Giustizia, che per l ' economia
èun temamolto sensibile. Si cercano soluzioni rapide come questa della non procedibilità,
mentre il problema è rivedere tutte le procedure a monte che impediscono la velocità dei
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processi: solo dopo aver fatto questo puoistabilire untermine ragionevole per la durata del
processo.
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Unicredit con Generali nei pagamenti online 
Ugo Brizzo
 
Generali e Unicredit hanno collaborato per introdurre una soluzione di pagamento online per
offrire ai clienti della compagnia assicurativa un'esperienza digitale sempre più completa e
integrata. Il servizio AccountToPay, basato sull'ultima Direttiva dei Sistemi di Pagamento
(PSD2), introduce infatti a favore della clientela una semplificazione del processo di
pagamento, consentendo di pagare tramite bonifico online precompilato. Come spiega una
nota, si tratta del primo utilizzo effettivo in ambito assicurativo in Italia delle funzionalità di
Payment Initiation Service per effettuare incassi online senza l'impiego di carte di credito e
quindi svincolati dai relativi plafond. Intanto Unicredit è l'unica banca italiana tra sette ad aver
aderito al servizio Swift Go, che consente alle imprese e ai consumatori di inviare pagamenti
cross border ovunque nel mondo in modo rapido, sicuro e con costi competitivi. Il servizio è
stato lanciato da Swift, principale fornitore al mondo di messaggistica finanziaria sicura. In
particolare, il servizio si rivolge alle piccole e medie imprese per i pagamenti ai fornitori
oltreoceano e ai privati per l'invio di denaro ad amici o famigliari internazionalmente. Le sette
banche che già hanno aderito gestiscono circa 33 milioni di pagamenti cross border di piccola
entità. Le altre che hanno aderito sono Bbva, Bank of New York Mellon, MYBank, Societe
Generale, Dnb e Sberbank.
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Compagnia dei Caraibi debutta col botto sull'Aim e pensa allo
sviluppo 
Marco Fusi
 
Debutto in rialzo sul circuito borsistico Aim Italia per Compagnia dei Caraibi, azienda attiva
nell'importazione e distribuzione di vini, spirits e soft drinks. Compagnia dei Caraibi
rappresenta la diciannovesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana
dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 150 il numero delle società attualmente
quotate su Aim Italia. Il titolo ha chiuso in rialzo del 24,6% a 4,3 euro. In fase di
collocamento Compagnia dei Caraibi ha raccolto 12 milioni, escludendo il potenziale esercizio
dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell'over-allotment, l'importo
complessivo raccolto sarà di 13,8 milioni di euro. Il flottante al momento dell'ammissione e'
del 23,32% e la capitalizzazione di mercato all'Ipo è pari a 43,7 milioni. Edelberto Baracco,
ceo di Compagnia dei Caraibi, ha sottolineato che «con la quotazione vogliamo consolidare e
dare ulteriore slancio al percorso degli ultimi otto anni. Siamo partiti con l'obiettivo di
anticipare e costruire le tendenze del mercato premium dei distillati in Italia e ora ci
apprestiamo ad esportare il nostro modello all'estero, puntando con convinzione sui brand di
proprietà come Riserva Carlo Alberto. La nostra realta' è cresciuta anche grazie ad un modello
adattivo, che ha saputo rispondere prontamente alle sfide, tra cui quella pandemica. In vista
della quotazione abbiamo trasformato la società in spa con statuto di societa' Benefit, un
passaggio che ci consente di certificare quello in cui crediamo da sempre. Ci presentiamo al
mercato dei capitali con una equity story ambiziosa e sincera e vorremmo che anche questo
contribuisca allo sviluppo dei nostri progetti di condivisione del valore, non solo verso quelli
che saranno i nostri azionisti, ma anche verso i nostri dipendenti, tutti gli stakeholder e nei
confronti del nostro territorio». (riproduzione riservata)
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PRESTERÀ CONSULENZA PER FINANZA DEDICATA A START UP E A PICCOLE E MEDIE
IMPRESE 
Al via la piattaforma Welldone 
A lanciarla è Vincenzo Macaione, ex Primus Capital, con il supporto di Cordifin, gruppo che fa
capo alla famiglia Cordioli, attivo nella lavorazione di alluminio, zinco e rame 
STEFANIA PEVERARO
 
Si chiama Welldone Global Advisor e avrà come focus il supporto a pmi e startup. È la nuova
creatura di Vincenzo Macaione, fondatore del servicer di Npl Primus Capital, poi liquidato, e
che nel 2018 ha fondato Main Capital Partners sgr, oggi in fase di raccolta per un fondo di
direct lending e un fondo Utp corporate. Nella realtà, di davvero nuovi ci sono il nome e il tipo
di attività. Welldone in precedenza si chiamava infatti Management and Partners ed era la
holding che controllava Primus Partners, advisor di grandi investitori internazionali in
portafogli di crediti in sofferenza, oltre che investitore. Primus Partners, fondata nel 2013 da
Macaione, appunto attraverso la Management and Partners, faceva capo per il 30% a soci
industriali operativi. In seguito Macaione, assieme ad altri soci finanziari e industriali con
un'altra holding, Primus Management, aveva acquisito nel 2015 il controllo della ex Omnia
Factor, storica società di factoring fondata nel 1998 dalla Gallo&C. insieme a soci industriali e
bancari, che era stata ribattezzata Primus Capital. Macaione e i suoi coinvestitori si erano
quindi affiancati nel capitale della ex Omnia Factor ai vecchi soci bancari, cioè Intesa
Sanpaolo, Banco Popolare e Bper, e ai soci industriali, tra i quali Danieli, Lombardini, Alpitel,
Comital, Stefanel e Marazzi. Con quell'operazione Omnia Factor era stata poi trasformata in
una piattaforma di investimento in Npl, pur continuando a operare anche nel factoring. Le
cose poi però non sono andate per il verso giusto e nel 2018 la società è stata dichiarata
fallita dal Tribunale di Milano. Intanto però Macaione proprio nel 2018 ha coinvolto altri soci
blasonati nella nuova avventura di Main Capital Partners. Tra i soci dell'sgr c'è in particolare
Cordifin (holding che fa capo alla famiglia Cordioli, imprenditori dell'alluminio, zinco e rame),
che oggi è anche il socio di controllo di Welldone, con il 55%. Nel libro soci di Welldone, segue
poi Macaione con il 33%, mentre il 5% fa capo a Key Capital, fondato da Giorgio Di Stefano, e
il restante 7% a soci di minoranza. Welldone è ora operativa con nuove attività: l'advisory nel
corporate finance; il servicing di crediti Utp e special situation (la società possiede Byron
Capital spv, con all'attivo già varie cartolarizzazioni); il financing alle pmi sia affiancandole
nella cessione del credito d'imposta derivante dai bonus fiscali (a oggi già 220 milioni di
transato con clienti come Cna-Confederazione Nazionale Artigiani) sia attraverso la nuova
piattaforma fintech Weldone Credit Financing, che sarà lanciata a settembre e conta già su
impegni di investimento per 30 milioni di euro sottoscritti da vari investitori; la consulenza e il
supporto alle start up nella ricerca di capitali; e infine sviluppo di soluzioni finanziarie
attraverso tecnologia blockchain. Quanto al management team, oltre a Macaione che è
l'amministratore delegato, figurano Francesco Carobbi (private debt e direct lending),
Massimo De Dominicis (senior advisor debt restructuring), Giorgio Di Stefano (senior advisor
startup e smart innovation) e Michele Zonin, (senior advisor wine and food business).
(riproduzione riservata)
Foto: Vincenzo Macaione
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Le porte Nusco su Aim il 4 agosto 
Nicola Carosielli
 
Nuova ipo in vista su Aim Italia. Come anticipato da MF-Milano Finanza il 27 luglio, Nusco,
società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno,
pvc, alluminio e ferro, ha presentato a Borsa Italiana (Gruppo Euronext) la domanda di
ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant sul segmento di Borsa
Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Il rilascio dell'avviso di ammissione alle
negoziazioni è previsto per il 2 agosto, mentre l'avvio delle negoziazioni dovrebbe avvenire il
4. Nel processo di quotazione, Nusco è assistita da Integrae Sim in qualità di global
coordinator e nominated adviser e da Emintad Italy in qualità di financial advisor. Lca Studio
Legale agisce quale advsior legale, Deloitte & Touche come società di revisione, Sts Studio
legale e tributario quale advisor fiscale. (riproduzione riservata)
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