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Assorimap , plastica più sostenibile col riciclo meccanico 
 
Assorimap, plastica più sostenibile col riciclo meccanico Pubblicato il 29 luglio 2021 Per
sostenere lo sviluppo dell'economia circolare occorre puntare con forza sul riciclo meccanico
della plastica. Non si possono condividere agevolazioni normative pro-riciclo chimico, che
costituisce un'attività per il recupero dei rifiuti certamente non performante per l'ambiente. Si
tratta infatti di agevolazioni che genererebbero una disparità di trattamento e quindi di
concorrenza tra i due settori. È il monito lanciato dall'Associazione Nazionale Riciclatori e
Rigeneratori Materie Plastiche (Assorimap/Confimi Industria). È infatti necessario perseguire
gli obiettivi del riciclo agevolando le produzioni ecosostenibili di beni e imballaggi. Al contrario,
creare percorsi semplificati per forme di recupero chimico risulta anacronistico e, soprattutto,
fuori dalle politiche che ha tracciato l'Unione Europea e che legano la sostenibilità al riciclo
della plastica, individuata come il vero cuore dell'economia circolare. Proprio in quest'ottica il
decreto in materia di End of Waste sulle plastiche miste ha aperto preoccupanti scenari per lo
sviluppo del riciclo meccanico delle plastiche e di conseguenza per la sostenibilità ambientale.
Con la finalità di massimizzare il computo di riciclo effettivo in relazione ai nuovi obiettivi
europei, la norma consente la cessazione della qualifica di rifiuto a materiali che
necessiterebbero attività di recupero a cura di soggetti autorizzati. Vengono così poste le basi
per gravi disparità tra le imprese che operano il riciclo meccanico delle plastiche, gravate da
autorizzazioni, costi e controlli, e le attività del riciclo chimico, che sono completamente
sollevate dagli stessi vincoli amministrativi ed economici. "Secondo il Regolamento europeo
sulla "Tassonomia Verde", che fornisce una serie di criteri tecnici per classificare quali attività
economiche contribuiscono maggiormente alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti
climatici, il riciclo meccanico è considerato il processo più sostenibile per il trattamento delle
materie plastiche, poiché per ogni tonnellata di materia plastica riciclata si risparmiano 1,9
tonnellate di petrolio, si riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di tonnellate, nonché quantità
ingenti di energia elettrica : il riciclo chimico deve essere quindi inteso senza equivoci solo
come sussidiario al riciclo meccanico, per le sole quote di materiale non riciclabile
meccanicamente, generate dai processi di selezione e riciclo", dichiara Walter Regis,
Presidente di  Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie Plastiche.
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"NIENTE FIERA DEL LEVANTE A SETTEMBRE? MI SORPRENDE POCO,
VISTO IL MOMENTO. URGE UN RINNOVAMENTO E UN PIANO
INDUSTRIALE". 
 
Contattaci   "NIENTE FIERA DEL LEVANTE A SETTEMBRE? MI SORPRENDE POCO, VISTO IL
MOMENTO. URGE UN RINNOVAMENTO E UN PIANO INDUSTRIALE". Così, il presidente di
Confimi Industria Puglia Sergio Ventricelli, dopo l'annuncio della società concessionaria di
rinunciare alla prossima Campionaria. "La rinuncia dell'evento di settembre? Personalmente
mi sorprende poco. Quello che mi lascia davvero perplesso, sono le scelte operate su quel
quartiere negli ultimi anni. Parlo di strategia e di programmazione". Cosi, il presidente di
Confimi Industria Puglia Sergio Ventricelli (foto) sulla notizia che la Fiera del Levante di
settembre, la cosiddetta campionaria, quest'anno non si terra. "Leggo dalla stampa - continua
Ventricelli - che la societa concessionaria abbia cosi deciso, per la scarsa adesione delle
aziende e per le difficolta finanziarie. Certo, l'ultimo anno e mezzo e stato a dir poco
complicato, ma io vorrei conoscere quale sarebbe la strategia della Fiera del Levante. Il suo
piano industriale. Il mondo, a causa della pandemia, sta cambiando profondamente. In Fiera e
mutato il management - ora viene gestita dalla Camera di Commercio di Bari e da Bologna
Fiere SpA, n.d.r -, ma le idee appaiono le stesse. Il mercato mondiale degli eventi fieristici
scommette sia sulla qualita delle infrastrutture e dei servizi, sia sulla capacita di aggregare
community, addirittura creando nuovi spin-off. Le sfide vere riguardano i quartieri fieristici,
che saranno piu compatibili con ambiente e sicurezza. Innovazione, qualita e specializzazione,
dunque. Le fiere contemporanee non si esauriscono con il momento dell'esposizione ma
durano tutto l'anno. L'obiettivo, quindi, al netto di superare presto le difficolta contingenti, e
trovare nuovi sistemi per interagire con il proprio pubblico, offrendo una partecipazione su
misura e aggregando la community. Un rinnovamento culturale, prima ancora che
finanziario". Ufficio Stampa
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L'intesa ieri con il ministero delle Finanze 
Unicredit-Mps parte la trattativa con il governo 
Fabrizio Massaro
 
Unicredit apre la trattativa per rilevare Montepaschi, alle condizioni dettate dal ceo Andrea
Orcel. Niente crediti deteriorati e i soci non dovranno perderci. Ieri l'intesa con il ministero
delle Finanze. 
a pagina 29
UniCredit apre ufficialmente il tavolo per rilevare Mps, quantomeno la sua parte sana, cioè la
rete commerciale. Ma alle condizioni da sempre dettate dal ceo Andrea Orcel: niente crediti
deteriorati e niente rischi legali. E, per quanto riguarda la sua banca, totale «neutralità di
capitale», ovvero i soci non ci dovranno perdere. La dote del governo sotto forma di crediti
fiscali («dta»), che valgono circa 2,2 miliardi sarà fondamentali in questo così come altri aiuti,
ancora tecnicamente da definire. Ci sarà tempo fino a metà settembre per la due diligence,
poi sarà siglato eventualmente l'accordo. Non è ancora chiaro se si tratterà di un'acquisizione
della entità giuridica Mps o delle sole attività bancarie: ma la strada appare tracciata. 
Ieri sera il consiglio del colosso di Piazza Aulenti convocato per i conti semestrali (che saranno
resi noti oggi) e e il ministero dell'Economia «hanno approvato i presupposti per una
potenziale operazione avente ad oggetto le attività commerciali di Mps, attraverso la
definizione di un perimetro selezionato e di adeguate misure di mitigazione del rischio», è
scritto in una nota. Il Tesoro è azionista al 64% di Mps dopo il salvataggio del 2017 e deve
uscire dalla banca entro fine anno per accordi con la Ue. Sulla decisione - è specificato - si è
astenuto il presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia ai tempi del
salvataggio di Siena. 
Per Andrea Orcel, che ieri sera ha tenuto una veloce call con gli analisti, un'eventuale m&a
serve a «accelerare i piani di crescita organica dell'istituto». Ma, ha ripetuto più volte, solo se
non costerà agli azionisti e anzi se ci sarà un «accrescimento significativo dell'utile per azione
dopo aver considerato le possibili sinergie nette». Servirà anche un accordo sulla gestione del
personale che sarà apportato. 
La data dell'accordo non è casuale: oggi si pubblicano gli stress test dell'Eba e si capirà qual è
il reale fabbisogno di capitale di Mps in uno scenario cosiddetto «avverso». Ieri sera la
presidente di Montepaschi, Patrizia Grieco, e il ceo Guido Bastianini, hanno fatto sapere di
essere «soddisfatti» per l'interesse di Unicredit. 
 F. Mas. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fonte: Borsa italiana Corriere della Sera L'ultimo anno in Borsa UniCredit Monte dei Paschi di
Siena 10,710 9,632 8,560 7,488 6,415 5,343 1,584 euro euro 1,448 1,313 1,177 1,041
0,906 set 2020 gen 2021 mag 2021 set 2020 gen 2021 mag 2021
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Webuild 
«Con Astaldi conclusa l'integrazione, siamo a servizio del Paese» 
Salini: pronti ad essere capofila di progetti di sistema Genova Il modello adottato a Genova
per costruire il ponte si è retto su regole snelle da replicare Pnrr Uno strumento importante,
ma il Pnrr non può essere l'unico pilastro del rilancio 
Andrea Ducci
 
ROMA «Una soluzione positiva per il Paese, per il nostro settore e per il sistema creditizio, che
vedeva le banche a rischio di tensione sulle garanzie. Abbiamo dato continuità ai lavori e
soddisfatto i tutti i creditori, un'operazione insomma, molto positiva per tutti». Pietro Salini,
amministratore delegato di Webuild, rivendica il completamento del percorso di integrazione
con Astaldi. L'operazione, realizzata a condizioni di mercato, si è conclusa due giorni fa con
l'autorizzazione finale da parte del tribunale di Roma. Il numero uno del gruppo leader nel
settore delle grandi infrastrutture, che ieri ha approvato i conti semestrali con un risultato che
evidenzia nuovi ordini dall'inizio dell'anno pari a 9,6 miliardi di euro, constata tuttavia le
difficoltà affrontate per chiudere l'operazione Astaldi. «Abbiamo impiegato più di due anni -
osserva Salini - per ragioni non sempre dipese da noi, intendo che non si è trattato di tempi
necessari sotto il profilo tecnico o industriale. Questo restituisce, purtroppo, la dimensione di
un Paese burocratico e l'urgenza del tema che oggi ci riguarda più da vicino: adottare riforme
incisive». 
Intanto il via libera al Pnrr autorizza un piano di spesa per l'Italia di oltre 200 miliardi di euro.
Per Webuild cambia lo scenario di riferimento?
«Per noi rappresenta uno sbocco operativo e la possibilità di dimostrare nel nostro Paese le
competenze acquisite e raggiunte altrove, già quest'anno i ricavi generati dal mercato italiano
supereranno il 30% del totale del nostro fatturato. Un valore destinato a mantenersi su
questo ordine di grandezza nell'arco del piano predisposto dal governo. Va tenuto conto che
questo è un Paese che in passato ha avuto un calo importante degli investimenti in
infrastrutture che, tra l'altro, con il passare del tempo mostrano tutta la loro fragilità. Uno dei
grandi temi è, dunque, la manutenzione che impone un piano di interventi: noi, naturalmente,
siamo a servizio del Paese e potremmo fare il capo filiera per declinare in concreto un
progetto di sistema su questo versante». 
 Da cosa dipenderà il successo di un piano che ha dimensioni finanziarie senza precedenti?
«Farei una premessa, il Pnrr non può e non deve essere l'unico pilastro del piano italiano, non
dobbiamo cadere in questo errore. Si tratta di uno strumento importante, ma va considerato
come un indicatore di direzione, insieme al piano si realizzano delle riforme che sono
indispensabili non per prendere i soldi del recovery fund, ma, perché sono vitali per il nostro
sistema sociale e produttivo». 
Qual è la vera sfida legata al Pnrr: gestire le risorse riuscendo a spenderle o disporre dei
progetti per realizzarle? 
«Sono entrambe sfide da superare, del resto, è noto che i progetti già pronti sono pochi per il
semplice fatto che la pandemia non era prevista e, quindi, nessuno nel mondo aveva nei
cassetti un portafoglio di interventi pronto per essere finanziato da maxi piani di investimento
governativi. Il tema della gestione delle risorse e della reale possibilità di spenderle rimanda,
invece, al modello adottato a Genova per la costruzione del ponte, avvenuta in una cornice di
regole e norme snelle che hanno consentito di lavorare in modo virtuoso ed efficiente con
l'amministrazione pubblica. A beneficiarne, vale ricordarlo, sono stati i cittadini». 
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C'è un dato che più degli altri caratterizza l'andamento della semestrale appena approvata?
«Abbiamo registrato una significativa crescita dell'attività nei mercati a basso rischio come
Australia, Nord America, Francia e Italia, aree dove chiudiamo il semestre con 9,6 miliardi di
euro di nuovo ordini. Nel frattempo crescono a doppia cifra i ricavi e i margini, mentre
l'indebitamento netto finanziario risulta dimezzato rispetto a un anno fa». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Pietro Salini, 63 anni, amministratore delegato di Webuild
Foto: 
Il 3 agosto 2020 è stato inaugurato a Genova il ponte San Giorgio
15 mesi dopo l'avvio dei lavori da parte di Webuild. Il progetto porta la firma di Renzo Piano 
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Il risiko bancario 
Mps, UniCredit apre la trattativa 
Al vaglio l'acquisizione di una parte degli asset: decisione entro settembre Le condizioni di
Orcel: niente impatti sul capitale, zero Npl e rischi legali 
Marco Ferrando
 
Alla fine UniCredit apre il dossier Monte dei Paschi. Il gruppo e il ministero dell'Economia e
delle Finanze, azionista di maggioranza di Mps, «hanno approvato i presupposti per una
potenziale operazione avente ad oggetto le attività commerciali di Mps, attraverso la
definizione di un perimetro selezionato e di adeguate misure di mitigazione del rischio»,
spiega un comunicato uscito ieri pomeriggio dopo le anticipazioni de ilsole24ore.com. Una
operazione che permetterebbe a UniCredit di accelerare i piani di crescita. 
UniCredit apre le trattative sul Monte dei Paschi. Dopo quelle informali dell'ultimo anno,
avviate da Jean Pierre Mustier dopo l'assalto di Intesa a Ubi, è l'ora di quelle ufficiali.
Premessa di un'acquisizione-salvataggio che a questo punto pare tutta da discutere ma
almeno alla portata.
La notizia, anticipata da ilsole24ore.com, è stata confermata dalla banca nella serata di ieri,
con un comunicato e una conference call tenuta a stretto giro dal ceo, Andrea Orcel. Nella
sostanza, ieri il cda presieduto da Pier Carlo Padoan (che sul punto si è astenuto) ha
approvato l'avvio delle trattative con il Mef in vista dell'eventuale acquisizione di una parte
degli asset del gruppo. È solo il primo passo, preliminare e non vincolante, per un'integrazione
della banca controllata dal Tesoro, tenuto a uscirne entro l'inizio del 2022 per onorare gli
impegni presi con Bruxelles. Ma è quanto basta a sbloccare un'impasse che durava da mesi, e
a disinnescare con qualche ora di anticipo l'effetto della pagella che arriverà nella serata di
oggi dopo gli stress test condotti da Eba e Bce. Una pagella che probabilmente vedrà in capo
a Mps un'elevata carenza di capitale, attesa nell'ordine dei due miliardi.
La decisione del Tesoro, ma soprattutto di Andrea Orcel, di uscire allo scoperto e di porsi nella
condizione di dover spiegare al mercato un'operazione che ha sempre ritenuto indigesta,
dimostra che i presupposti per un esito positivo ci sono. Tuttavia, i 40 giorni di due diligence e
di trattativa che si aprono ora non saranno una passeggiata: Piazza Gae Aulenti dovrà
decidere non solo quali parti di Mps assorbire, ma anche se stare o uscire dalla partita. 
Alcuni punti sono stati già discussi e assodati: l'operazione non dovrà impattare sul capitale di
UniCredit (su cui le Dta, i crediti d'imposta, saranno determinanti), che non si prenderà in
carico né i rischi legali né gli npl. Andranno poi coperti (dallo Stato, ovviamente) «eventuali
ulteriori rischi di credito che siano identificati anche a seguito della due diligence» e «la
gestione del personale in funzione del compendio inerente all'esercizio delle attività
commerciali, al fine di assicurare un'integrazione agevole, rapida ed efficace del business nel
Gruppo». Qui l'impianto dell'operazione ricorda quello delle ex popolari venete accorpate da
Intesa nel 2017. 
Ma allora Ca' de Sass si prese tutto meno una parte, qui si procederà all'inverso. Facendo una
cernita. Di certo UniCredit punta all'intera rete commerciale: Mps, si legge nella nota, potrà
infatti conferire «3,9 milioni di clienti, 80 miliardi di crediti alla clientela, 87 miliardi di
depositi, 62 miliardi di masse in gestione e 42 miliardi di masse in amministrazione», in
un'operazione che consentirà al gruppo di rafforzarsi «in particolare nel Centro-Nord, dove si
trova il 77% degli sportelli di Mps, contribuendo fra l'altro a una crescita della quota di
mercato in Toscana di 17 punti percentuali, in Lombardia e in Emilia Romagna di 4 punti
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percentuali e in Veneto di 8 punti percentuali». Più incerta la sorte del marchio («Valuteremo
la possibilità di acquistarlo», ha risposto Orcel a una domanda de Il Sole 24 Ore) e della
direzione di Siena: «Abbiamo appena iniziato l'analisi, faremo in modo di minimizzare le
sovrapposizioni», ha anticipato il manager appena arrivato alla guida del gruppo. Che a
distanza di due settimane dalla lettera inviata ai dipendenti in cui si diceva pronto a
concentrarsi sulla crescita interna, nei fatti si è aperto subito una strada alternativa. 
Una tentazione irresistibile, se è vero che l'operazione - evidentemente considerata funzionale
al piano atteso per ottobre - potrà consentire al gruppo di « accelerare i piani di crescita
organica e agevolare il raggiungimento di ritorni sostenibili superiori al costo del capitale». Ma
è qui che si dovrà trovare la quadratura del cerchio, da cui potrebbe uscire anche un nuovo
azionista per Gae Aulenti, il Tesoro. Un dato è certo: da tanto, troppo tempo si parla delle
nozze UniCredit-Mps, il mercato pretenderà una soluzione all'altezza della complessità
esecutiva che comporta e della pesante eredità che la banca più antica del mondo ha
accumulato nella sua storia recente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Ferrando andrea orcel Amministratore delegato di
UniCredit dall'aprile scorso pier carlo padoan Presidente di UniCredit, ieri si è astenuto sulla
delibera relativa a Mps daniele franco Ministro dell'Economia e delle Finanze, ex dg di Banca
d'Italia
Foto: 
REUTERS
Rocca Saiimbeni. --> Per Mps si avvicina il cavaliere bianco
Le azioni a Piazza Affari
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INTERVISTA 
Giorgetti: «Pacchetto clima, alla Ue chiederemo l'analisi dell'impatto
sull'industria» 
Carmine Fotina
 
Giorgetti: «Pacchetto clima, alla Ue chiederemo l'analisi dell'impatto sull'industria» 
Nell'ufficio al primo piano dello storico palazzo Piacentini un dipinto futurista di Depero
sembra descrivere ante litteram la velocità del cambiamento industriale di questi anni. Il
ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che siede a pochi passi, e di questa
trasformazione deve gestire oneri e delineare potenziali vantaggi, ne parla fuori da slogan
fintamente rassicuranti. Intervallato da qualche telefonata sulle urgenze politiche di questi
giorni, Giorgetti osserva innanzitutto che la ripartenza economica è in atto. Certo nei prossimi
mesi, a livello internazionale, bisognerà prestare massima attenzione a possibili tensioni
inflazionistiche e conseguenti dinamiche sui tassi ma un buon sentiero è tracciato e c'è spazio
per dedicarsi alla gestione della transizione industriale verso gli obiettivi di decarbonizzazione
e verso una più piena digitalizzazione. 
La posizione del governo nei confronti del pacchetto "Fit for 55" presentato dalla Commissione
europea su ambiente e clima è apparsa subito di retroguardia agli occhi degli ambientalisti.
«Parliamo di un paese ad alta vocazione industriale e con caratteristiche manifatturiere
praticamente uniche - replica Giorgetti -. Saremo molto fermi su questo punto, non possiamo
tollerare la replica di quanto accaduto con le linee guida sulla plastica monouso. La specificità
dell'industria manifatturiera italiana, che rischia di essere la più esposta alle misure proposte,
è un dato che non si può eludere. Chiediamo un'analisi di impatto prima di fare scelte
penalizzanti». Il governo conosce bene le istanze dei settori energivori e "hard to abate" così
come i rischi che un percorso a tappe eccessivamente forzate verso nuove frontiere
tecnologiche, come l'idrogeno, crei distanze troppo ampie con i grandi competitor industriali
come Germania e Francia. L'automotive e soprattutto la filiera della componentistica italiana,
dove si sono già palesati primi temuti licenziamenti, sono un fronte particolarmente esposto e
la sensazione è che il dialogo con Stellantis, dopo aver ottenuto l'investimento per una
gigafactory di batterie per le auto elettriche in Italia, sia destinato a proseguire in modo
costante. 
Se poi si cercasse un'immagine plastica per raffigurare il riposizionamento ecologico forse
niente sarebbe più appropriato degli altiforni tarantini dell'ex Ilva. Vista da fuori l'impressione
è che quella con ArcelorMittal sia una tregua più che una pace duratura. Per fine agosto, dice
il ministro, il governo chiarirà il piano per spendere le risorse del Recovery plan (Pnrr) e del
Just transition fund, una dote che sommando varie linee di intervento può superare i 3
miliardi. Il punto è che il partner privato, ArcelorMittal, deve a sua volta chiarire quanto punti
davvero sulla produzione di acciaio in Italia nel lungo periodo, anche oltre questa fase
congiunturale baciata dai prezzi alti. Martedì è in programma una "call" dice Giorgetti
lasciando aperta la porta anche a un'anticipazione della fase 2, oggi fissata a giugno 2022,
quando lo Stato salirà in maggioranza nel capitale di Acciaierie d'Italia.
Il tormentato romanzo industriale dell'ex Ilva ha dominato per molti anni la letteratura sulle
grandi crisi di questo paese. Anche in vista di un autunno che si preannuncia particolarmente
critico, i numeri dei tavoli di crisi vanno chiariti, va sistematizzata la gestione e in questo
senso si è tenuta due giorni fa una prima riunione allo Sviluppo con il nuovo titolare della task
force Luca Annibaletti. Ma è l'approccio che deve mutare, a giudizio di Giorgetti, dopo anni in
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cui si sono tenute artificialmente in piedi realtà solo con la cura degli ammortizzatori sociali
senza parlare di vere reindustrializzazioni. «Ci sono settori vincenti e perdenti con la doppia
transizione in corso e la riconversione deve iniziare da qui. La digitalizzazione ad esempio
porta inevitabilmente a percorsi di automazione spinta e la riqualificazione e formazione
professionale deve consentire di uscire bene dal cambiamento». Ma è un dato di fatto che ci
sono vertenze totalmente bloccate per le crisi dei relativi mercati e le scelte delle
multinazionali, come Whirlpool e Embraco, e ci si aspettava soluzioni già da tempo.
«Possiamo arrivare a offrire un euro pubblico per ogni euro di investimento privato ma anche
questo può non bastare». È in corso una difficile ricerca di investitori che sono sempre più rari
nel formato del singolo imprenditore che si fa cavaliere banco. È una fase in cui sono
maggiormente attivi fondi di investimento, ma lì il dialogo con i sindacati finisce spesso per
impantanarsi prematuramente. Si potrebbe lavorare a ulteriori strumenti per frenare le
delocalizzazioni, dopo quelli messi in campo con esito fallimentare nel primo governo Conte,
ma è l'approccio in entrata che va curato meglio secondo il ministro leghista. «La settimana
prossima ci sarà il Comitato per l'attrazione degli investimenti esteri e proporrò la costituzione
di una nuova unità, con poche risorse ma altamente specializzate, che superi la dicotomia
degli anni scorsi tra Invitalia, Ice e altri soggetti. Dico che dobbiamo razionalizzare e
semplificare gli incentivi presentando un portafoglio di opportunità chiare e per territori, dalle
agevolazioni per il Sud alle sinergie con università di alto profilo al Nord che ci consentano di
competere sulle intelligenze, sui talenti». Sul «reshoring» per il rientro delle produzioni
dall'estero, obiettiamo, nel Pnrr alla fine non c'è nulla. «Forse si poteva fare di più è vero ma
stiamo già portando avanti un lavoro che definirei sartoriale parlando con singole aziende e
cucendo addosso le condizioni 
per rientrare».
Quanto poi anche l'apertura dei mercati aiuterà ad attrarre investitori si capirà nel tempo. Nel
Pnrr si stima che la legge per la concorrenza possa portare in cinque anni un aumento del Pil
di 0,2 punti. Il problema è che il disegno di legge, la cui presentazione in Parlamento era
prevista entro luglio, è già in ritardo e sembra destinato a slittare a settembre. «Il mio
ministero sarebbe pronto anche per andare in consiglio dei ministri la prossima settimana».
Ma alla fine il provvedimento coordinato da Palazzo Chigi, zeppo di temi politicamente divisivi,
rischia di andare in approvazione a un mese dalle elezioni amministrative di ottobre,
consegnato inevitabilmente alle tensioni. Su alcuni punti il ministero dello Sviluppo ha
ottenuto chiarezza rispetto alle proposte dell'Antitrust, sulle concessioni idroelettriche ad
esempio il ritorno alle regoli statali avverrà solo dove non sono state già approvate leggi
regionali frutto della regionalizzazione che proprio la Lega di Giorgetti portò a casa con il
Conte-I. Il campo è stato poi sgombrato, almeno il momento, dalle mine delle gare per le
spiagge e per il commercio ambulante mentre restano criticità su altri punti, come
l'autoproduzione delle operazioni portuali da parte degli armatori che rischia di fare esplodere
la protesta 
dei "camalli". 
Non entrerà per ora nel Ddl il controverso innalzamento dei limiti di emissione
elettromagnetica degli impianti di telefonia mobile. Si è fatta tanta confusione e il governo è
apparso diviso. Giorgetti ora intende essere molto chiaro. «Nessuna preclusione o contrarietà
sul tema da parte mia - dice - ma non si possono concedere vantaggi di costo agli operatori
senza prestare attenzione alle regole del gioco in considerazione degli impegni già assunti con
l'aggiudicazione dell'asta per le frequenze 5G e alla luce degli investimenti necessari. Tra
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l'altro non si è ancora conclusa la mappatura che ci dirà dove gli operatori intendono investire
sul 5G da qui al 2026». Ma il tema è molto più ampio e riguarda le scelte tra tecnologia fissa e
mobile per la rete a banda ultralarga nel piano gestito dal ministro per l'Innovazione
tecnologica guidato da Vittorio Colao e che coinvolge anche lo Sviluppo economico. Il Pnrr ha
stanziato 3,8 miliardi per la parte a "1 Giga" che verte su fibra ottica e fixed wireless. Ben due
miliardi sono andati al 5G e lo Sviluppo ha ottenuto che nella versione finale del Pnrr fosse
chiarito che le risorse non possono sostituire investimenti che gli operatori dovrebbero
comunque effettuare per rispettare gli obblighi di copertura maturati con l'asta. «Per la rete
del futuro bisogna puntare soprattutto sulla fibra ottica e nell'aggiudicazione delle risorse con
gara spero si faccia attenzione a non fare troppi lotti». Tim e Open Fiber, è il quesito da mesi
senza esito, si presenteranno con un unico soggetto societario? Potranno in alternativa
consorziarsi? Di certo, nelle sue vecchie modalità maturate con la benedizione del Conte-2, il
progetto della rete unica è uscito dall'orbita di attenzione dell'attuale governo, di Colao come
dello stesso Giorgetti. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Carmine Fotina energia e ambiente Sulle proposte europee "Fit
for 55" si sta ripetendo quanto accaduto con le regole sulla plastica monouso ' ACCIAIerie
d'italia Aperta anche l'ipotesi di anticipare la salita dello Stato in maggioranza rispetto a
giugno 2022 ' I TAVOLI DI CRISI Serve un'entità unica per attrarre multinazionali.
«Reshoring» su misura per il rientro delle produzioni dall'estero IL DDL RINVIATO Sulla
concorrenza il Mise sarebbe già pronto, compromeso sulle concessioni idroelettriche
Foto: 
Giancarlo Giorgetti. --> Ministro dello sviluppo economico: «Sugli stati di crisi aziendali
modello da cambiare»
Foto: 
imagoeconomica
Ministro. 
Giancarlo Giorgetti, esponente di punta della Lega, ministro dello Sviluppo economico
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L'intervista. Monica Poggio . Amministratore delegato di Bayer in Italia 
«Collaborazione efficace tra mondo delle imprese e sistema di
istruzione» 
Claudio Tucci
 
Perché l'Its riesce a formare profili professionali subito appetibili per le imprese?
Le aziende - spiega Monica Poggio, ad di Bayer in Italia, vice presidente di Assolombarda con
delega a università, ricerca e capitale umano, neo presidente della Camera di commercio
italo-tedesca e presidente della Fondazione Its Lombardia Meccatronica - svolgono un ruolo
attivo sia nella governance degli Its che nella progettazione ed erogazione della didattica. Si
realizza così una efficace collaborazione tra imprese e sistema di istruzione. Il risultato è una
formazione di qualità e multidisciplinare, dove "convivono" moduli tecnici sulle competenze
più innovative e moduli sulle soft skills. L'ampio coinvolgimento nella didattica di professionisti
del mondo del lavoro, che nella maggior parte dei casi svolgono più del 70% delle ore di
lezione, e un minimo di 800 ore di tirocinio, conferiscono inoltre una dimensione applicativa
alla formazione. I diplomati Its sono dunque profili con una specializzazione elevata in grado
di operare in ambienti produttivi complessi. Bayer è stata tra le prime aziende tedesche in
Italia a promuovere questa concezione di apprendimento.
Oltre agli 1,5 miliardi del Pnrr, cosa manca per il decollo definitivo degli Its? 
Sarebbe auspicabile che l'organizzazione deputata alla programmazione e gestione delle
risorse fosse presidiata da una funzione dedicata all'interno del ministero dell'Istruzione, che
coordini il processo interagendo anche con le regioni. Altrettanto importante sarebbe definire
le linee di intervento e il riparto dei fondi sulle diverse milestone previste: andrebbe data
priorità agli investimenti in laboratori e tecnologie, all'incremento del numero dei corsi e degli
studenti (e non delle fondazioni), all'orientamento e alla comunicazione. Uno dei principali
limiti al decollo degli Its deriva dalla loro scarsa notorietà: una soluzione potrebbe essere la
combinazione di percorsi di orientamento scolastico innovativi e mirati, insieme a una
campagna di comunicazione istituzionale e coordinata. 
La Camera all'unanimità ha approvato la riforma degli Its. Al Senato cosa chiede?
Il disegno di legge approvato alla Camera riunisce in un unico testo organico istanze delle
imprese e degli stakeholders sociali e politici, ed è un'ottima proposta. Si potrebbe migliorare
determinando meccanismi di stabilizzazione finanziaria attraverso l'effettivo superamento del
bando nel sistema di erogazione del finanziamento pubblico e dei relativi parametri ed
individuando concreti punti di collaborazione tra Its e università (per esempio nel
riconoscimento di crediti formativi per i diplomati Its o nel riorientamento dei c.d. drop out
universitari. 
È finita la "guerra" tra Its e università?
Dal punto di vista delle imprese, non c'è alcun motivo di conflitto tra canali formativi terziari.
L'opportunità che abbiamo è di individuare gli elementi di complementarietà per rispondere
alla complessità che il mercato del lavoro e le aziende oggi affrontano, e che vede nel
"mismatch" delle competenze un chiaro indicatore. Le imprese cercano sia tecnici superiori, in
grado di gestire e presidiare processi aziendali sempre più complessi, sia laureati per
sviluppare e coordinare progetti di ricerca e innovazione. Da qui l'esigenza di avere un
sistema di istruzione terziaria nel quale coesistano, evitando sovrapposizioni, un segmento
accademico e uno professionalizzante, ciascuno
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 con la propria specifica identità, così come in Germania, Francia 
e Svizzera.
Un'ultima questione. Come raccontare ai giovani l'opportunità e la bellezza dei percorsi
tecnico-scientifici?
Viviamo in una società in cui quotidianamente abbiamo a che fare con la tecnologia.
L'emergenza pandemica ha accelerato e amplificato questa dimensione, e ha riportato la
scienza al centro del dibattito. La bellezza risiede nello scoprire e comprendere ciò che sta
dietro alle tecnologie che utilizziamo, così come nel ricercare soluzioni per un mondo più
sostenibile: tutto questo passa da una approfondita conoscenza delle discipline Stem, verso le
quali possiamo oggi orientare le scelte di studio dei giovani più di quanto fatto in passato. Con
un incoraggiamento rivolto in particolare alle studentesse, affinché considerino gli studi Stem
e gli Its come una opportunità per il loro futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Bayer Italia. --> Monica Poggio
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Risultati 
Big pubbliche, 3 miliardi di utili in sei mesi 
Enel, Fincantieri, Leonardo, Snam e Terna confermano target 2021. Oggi tocca a Eni Ricavi e
profitti sostenuti dopo i cali imposti dal virus Balzo degli investimenti 
Celestina Dominelli Gianni Dragoni Laura Serafini
 
Semestre tonico per le partecipate pubbliche, con 3,5 miliardi di profitti complessivi (esclusa
Eni che darà i risultati oggi). Tanto che da Enel, Fincantieri, Leonardo, Snam e Terna arriva la
conferma dei target 2021 con numeri sostenuti. 
Questo sebbene il colosso energetico continui ad accusare l'impatto della pandemia su
generazione termoelettrica e sul trading di energia. L'effetto sui ricavi è un calo del 10,6%
(29,8 miliardi), che sale al 25% considerando anche la flessione del 2020 dopo il primo
lockdown, con un decremento di 10 miliardi sui livelli pre-Covid. In flessione del 4,9% l'ebitda
ordinario (8,3 miliardi), sul quale pesa anche la modifica dello sconto energia in Spagna. A
compensare il calo ci sono la perfomance di Enel X, in forte crescita da inizio anno, e
l'indennizzo per i diritti di emissione di C02 assegnato in Spagna. Il risultato netto ordinario è
di 2,29 miliardi (-4,4%), l'utile netto è 1,778 miliardi. Il debito sale dell'11%, da 45 a 50
miliardi. Corrono gli investimenti, a 4,8 miliardi (+16,3%).
Il semestre porta in dote a Fincantieri il ritorno all'utile di 7 milioni (contro il "rosso" di 137
milioni del 2020, mentre il dato rettificato è di 49 milioni a fronte della perdita di 29 milioni
del 1° semestre 2020), su cui pesano 51 milioni di oneri per amianto e Covid-19. Salgono i
ricavi che segnano un progresso del 28%, a 3 miliardi, e l'ebitda a 219 milioni (+84%) con
l'ebitda margin a 7,2% (5% nello stesso periodo del 2020). Crescono gli investimenti a 160
milioni (+31%), a sostegno del posizionamento del gruppo nella cantieristica navale, civile e
militare.
Lo sforzo sugli investimenti caratterizza anche la performance di Snam e Terna: +23,9% per
la prima, a 566 milioni (di cui +22,5% relativi al core business, con la conferma, per gli asset
regolati, dell'asticella del piano investimenti annunciata per il 2021); +40,6% per la seconda,
a 601,9 milioni (con un livello che, nel 2° trimestre, ha superato i 360 milioni, «il più alto
nella storia del gruppo per questo periodo dell'anno»). Per Terna, poi, l'utile netto è pari a
384,6 milioni (+1,9%), l'ebitda a 910,5 milioni (+3,9%) e i ricavi a 1,25 miliardi (+6,4%).
Con il debito che si attesta a 9,7 miliardi (a fronte dei 9,17 miliardi di fine 2020). Snam
chiude con un utile netto adjusted di 635 milioni (+9,9%), ebitda a 1,16 miliardi (+5,1%) e
ricavi a 1,5 miliardi (+13,4%), mentre l'indebitamento passa dai 12,8 miliardi di fine 2020 a
14,1 miliardi.
Leonardo-Finmeccanica ha risultati migliori del 2020, ma peggiori del periodo pre-Covid.
Ordini pari a 6,68 miliardi (+9,5%), ricavi pari a 6,34 miliardi (+7,9%), margine Ebita a 400
milioni (+37%). Nel 2019 era 487 milioni. L'utile netto di competenza è migliorato da 59 a
176 milioni, mentre era 349 milioni nel semestre 2019. L'indebitamento finanziario netto a
giugno era 4.613 milioni. Si sono aggravati i problemi delle aerostrutture, -35,5% i ricavi a
305 milioni, l'Ebita è peggiorato da -12 milioni a -82 milioni. Migliorato l'Ebita dello spazio, da
-10 a 23 milioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Celestina Dominelli
Gianni Dragoni
Laura Serafini I numeri del semestre Dati in milioni di euro Fonte: dati societari RICAVI ENEL
FINCANTIERI LEONARDO SNAM TERNA UTILE RICAVI UTILE RICAVI UTILE RICAVI UTILE
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RICAVI UTILE 29.853 1.778 3.026 7 6.345 177 1.527 635 1.259 385
Foto: 
I numeri del semestre
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Parla il nuovo ad Porro 
«Mondadori, dopo DeA Scuola pronti ad altre operazioni» 
Andrea Biondi
 
L'intervista. Antonio Porro. L'amministratore delegato del gruppo Mondadori: «Guardiamo
all'editoria universitaria e professionale». Nel semestre ricavi in crescita (+10,9%) e utile
netto di 4,4 milioni 
«Dopo DeA Scuola pronti ad altri deal Mondadori punta al dividendo stabile»
A chiusura del primo semestre 2021 il gruppo Mondadori mette in fila segni più nei ricavi
(+10,9% a 320 milioni di euro) saliti in tutte le aree di business (Libri, soprattutto, ma anche
Retail e Media) e nella marginalità con Ebitda adj del primo semestre di 21,5 milioni di euro
(+96,3%) con utile netto di 4,4 milioni. Crescita che porta i ricavi poco lontani dal 2019, pre-
Covid. Il profitto netto è invece andato già oltre, confrontandosi con i -25 milioni del primo
semestre 2020 e i -4,6 milioni del primo semestre 2019. Anche la posizione finanziaria netta
ante Ifrs16 si è attestata a -68,3 milioni, in miglioramento del 47,5%rispetto al primo
semestre 2020. 
Antonio Porro firma così la sua prima semestrale da ceo del gruppo di Segrate, in cui dal 2018
ricopre anche la carica di ad di Mondadori Libri e da giugno 2011 è alla guida di Mondadori
Education. La casa editrice ha confermato le guidance per il 2021 - ricavi in leggero
miglioramento, ebitda adj al 12% dei ricavi e utile netto in forte incremento - in un quadro di
forte crescita del mercato del libro, che sempre di più rappresenta la chiave di volta delle
strategie del gruppo.
Mondadori ha messo a segno l'acquisizione di De Agostini Scuola. Il più grande deal degli
ultimi 15 anni per il gruppo.
Ed è la dimostrazione di come siamo sempre più focalizzati sull'area libri, i cui ricavi sono
cresciuti del 15,8% con un più 21,7% del trade. L'editoria scolastica è una delle aree di
business più stabili. Credo che abbiamo dimostrato di avere esperienza in quest'ambito e di
aver dimostrato di essere bravi a estrarre valore. Sarà così anche con De Agostini scuola.
C'è però da attendere il responso dell'Antitrust
Sono fiducioso. Nel mercato della scolastica ci sono altri player con quote rilevanti di mercato,
fra cui l'editore straniero più importante al mondo (Pearson, ndr.).
Sono da attendersi altre acquisizioni?
Come ho appena detto in conference call, siamo molto attivi sull'M&A. E non dovrete
aspettare il 2022 per nuovi annunci.
Dove siete orientati?
Quella con DeA è un'operazione importante. Per cui nella scolastica non c'è da attendersi altre
operazioni. Diversa la situazione nell'editoria universitaria. E anche su quella professionale già
da anni abbiamo un occhio attento.
Prevedete altre cessioni nei periodici?
La linea sul segmento Media è in assoluta continuità con la gestione precedente. Allo sviluppo
della parte digitale, che resta fra le attività in crescita, si accompagnano i magazine
tradizionali, su cui la grande attenzione gestionale ai costi consente di conseguire risultati
positivi. Non posso escludere future ulteriori variazioni di perimetro.
E la quota de Il Giornale? Venderete il 18% che vi è rimasto?
Anche in questo caso siamo in continuità. Non è considerata una partecipazione strategica e
quindi non mi sento di escludere una possibile diluizione. Che però, voglio essere chiaro, al
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momento non è allo studio.
C'è da attendersi il dividendo?
Lo deciderà l'azionista. Il nostro management metterà gli azionisti in condizione di poter
deliberare un dividendo alla fine di questo anno e stiamo lavorando per garantirlo in maniera
stabile. 
Avete un azionista, Fininvest, molto impegnato su diversi fronti, anche internazionali, ad
esempio con Mediaset. Questo ha impattato o pensa possa impattare su di voi?
Non ho mai percepito nessuna distrazione da parte del nostro presidente Marina Berlusconi:
ha sempre mostrato sostegno e passione. Sono l'azionista e l'editore che chiunque vorrebbe
avere. C'è però un altro aspetto su cui mi soffermo.
Quale?
Siamo molto soddisfatti della risposta degli investitori, che stanno premiando i risultati e le
linee strategiche che abbiamo presentato tant'è che la performance del titolo in sei mesi è in
crescita di oltre il 45%. Ritengo però che non sia stato ancora recepito in pieno il beneficio
atteso, nel medio-lungo periodo, derivante dal cambio di mix del portafoglio di business,
sempre più orientato sull'area libri. Ciò garantisce stabilità nei risultati economici e nella
generazione di cassa e probabilmente giustificherebbe moltiplicatori più elevati degli attuali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Andrea Biondi didascalia: 
Alla guida. --> Antonio Porro ricopre l'incarico di amministratore delegato del gruppo
Mondadori dallo scorso 27 aprile
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fusioni bancarie 
Unicredit apre al governo su Mps ma vuole una dote sopra i 6
miliardi 
Orcel avvia il negoziato in esclusiva e chiede una serie di garanzie sull'acquisto Il gruppo
acquirente interessato a una larga parte della rete commerciale mentre non vuole la sede di
Siena 
Andrea Greco
 
MILANO - Dopo un anno di trattative Unicredit, con accelerazione da pochi attesa, irrompe
verso l'acquisizione del Monte dei Paschi. Ieri il cda della banca guidata da Andrea Orcel ha
concordato con il Tesoro, azionista senese al 64%, «i presupposti per il potenziale
trasferimento di un perimetro selezionato di attività Mps a Unicredit», e avvierà un negoziato
esclusivo, da chiudere «nel giro di 40 giorni», se la perizia al via darà i suoi frutti.
 Una mossa opportunistica che consente a Unicredit, che oggi presenterà una trimestrale al
bacio, di negoziare una dote pubblica che si stima superiore ai 6 miliardi spuntati dal passato
management nel 2020 nel negoziato. Sempre oggi, infatti, Mps uscirà dagli stress test europei
con un deficit patrimoniale vicino ai i 2 miliardi. L'operazione, riporta una nota di Unicredit,
«permetterebbe di accelerare i piani di crescita organica e agevolare il raggiungimento di
ritorni sostenibili sopra al costo del capitale». Il perimetro, benché non ancora definito, è
indicato in «circa 3,9 milioni di clienti, 80 miliardi di euro di crediti, 87 miliardi di euro di
depositi, 62 miliardi di euro di masse in gestione e 42 miliardi di euro di masse
amministrate». In pratica, una parte selezionata, che la perizia dirà quanto grande, della rete
commerciale (nel bilancio 2020 Mps aveva crediti per 92 miliardi), mentre non sarebbe
compresa la direzione generale a Siena. «Liberare l'enorme valore che Unicredit ha al suo
interno continua a essere la nostra priorità. Tuttavia, sono sempre stato chiaro sul ruolo che
le aggregazioni potrebbero giocare come acceleratore in grado di migliorare i risultati
strategici, sempre nel pieno rispetto dell'interesse dei nostri azionisti», ha detto Orcel. Quasi
una giustificazione rispetto ai segnali di disinteresse sul dossier filtrati dopo gli ultimi contatti
tra il banchiere romano e il Tesoro. Evidentemente le concessioni del governo lo incoraggiano:
«L'accordo con il governo italiano su alcuni requisiti, ovvero la neutralità in termini di capitale,
un accrescimento significativo dell'utile per azione, la protezione dai contenziosi legali e
l'esclusione dei crediti deteriorati da qualsiasi transazione, ha costituito per noi la base per
entrare nella negoziazione esclusiva, in cui eseguiremo analisi dettagliate e verificheremo se
definire una transazione che soddisfi i parametri concordati». Un'altra condizione, citata in
una nota Unicredit, riguarda «l'accordo sulla gestione del personale in funzione del
compendio», e che, come detto da Orcel agli operatori potrebbe diminuire.
 C'è poi, non citato ma ormai legge con il decreto Sostegni bis, l'aiuto da 2,9 miliardi di euro
in patrimonio che Unicredit otterrebbe integrando Mps entro il 2022, trasformando attivi fiscali
differiti (le "Dta") in crediti fiscali. La trattativa agostana dovrà insomma planare su una
"dote" pubblica sufficiente perché Unicredit. Almeno mezzo miliardo per azzerare i rischi
legali, i soldi per appianare lo sbilancio contabile di sofferenze e incagli Mps, gli scivoli per i
dipendenti a Siena, che ha nel piano attuale 900 esuberi non spesati. Il conto è in
ascesa.L'arrivo di Orcel, il 15 aprile, era collegato anche alla volontà dei soci italiani di
Unicredit di riprendersi in Italia, dove la banca nel 2020 ha guadagnato solo 8 milioni di euro,
cedendo terreno non solo a Intesa Sanpaolo, ma alle inseguitrici Banco Bpm e Bper.
«L'operazione permetterebbe di rafforzare il posizionamento competitivo in Italia scrive
ancora Unicredit - e in particolare nel Centro-Nord (dov'è il 77% degli sportelli Mps),
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contribuendo a una crescita della quota di mercato in Toscana del 17%, in Lombardia e in
Emilia Romagna del 4% e in Veneto dell'8%».
I numeri
3,9
80 I clienti La clientela inclusa nel perimetro ammonta a 3,9 milioni I crediti Il perimetro, non
definitivo, comprende circa 80 miliardi di crediti. Tutta Mps a fine 2020 ne aveva 92
Foto: J.J. GUILLEN / GR/EPA
Foto: kUn aiuto al governo Andrea Orcel, amministratore delegato dell'Unicredit
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Il punto 
Grandi soci Rcs in allerta per Blackstone 
Sara Bennewitz
 
Nonostante le attese di una semestrale positiva e le rassicurazioni in punta diritto sul fatto
che il maxi risarcimento da 600 milioni di dollari chiesto da Blackstone è infondato, sale
l'allerta tra i soci di minoranza di RcsMediagroup. Se Urbano Cairo, presidente ad e primo
azionista, si dichiara sicuro e sereno sull'esito della causa, gli altri azionisti non lo sono
affatto. Non solo si teme che una qualche forma di risarcimento alla fine verrà decisa ai danni
di Rcs, ma ancora di più ci si preoccupa già per come fare di fronte a un eventuale condanna.
 Dato che l'orientamento prevalente del cda del gruppo è quello di non procedere a un
apposito accantonamento, e considerato che il patrimonio non è sufficientemente robusto per
sanzioni a nove cifre, se arrivasse una sentenza di condanna non ci sarebbero le risorse per
fare fronte. Se poi la Corte Suprema di New York si dichiarasse competente, a differenza di
quanto sostengono i legali di Rcs, il rischio sarebbe concreto e i tempi brevi.
 Meglio prevenire che curare, magari raccogliendo risorse per future acquisizioni, per
finanziare lo sviluppo, cogliendo le opportunità che potrebbero presentarsi dopo la crisi legata
alla pandemia.
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la fotografia: il mezzogiorno si risolleva ma resta distante. settentrione, la spinta di emilia e
veneto 
Il Nord che corre traina la ripresa dell'Italia Lombardia locomotiva, il
Piemonte soffre 
Il rapporto Svimez lancia l'allerta: "La ripartenza non è omogenea, il Centro sta pagando il
prezzo più alto" 
PAOLO BARONI
 
ROMA Lombardia, Emilia Romagna e Veneto che ingranano la quarta, il Piemonte che soffre, il
Centro «che da terza Italia si sta trasformando in un nuovo Sud», ed il Mezzogiorno che si
risolleva ma resta sempre molto distante dal resto del Paese, anche perché nel 2019 il suo Pil
era ancora 10 punto sotto a quello del 2008. «Nord e Sud uniti nella crisi, divisi nella
ripartenza» sintetizza la Svimez. Che con l'anticipazione del suo Rapporto 2021 presentato
ieri alla Camera, come ha spiegato ha spiegato ieri il presidente Adriano Gianola, cerca di
«testare la "temperatura" del Paese e misurare la sua capacità di resilienza». Chi riparte più
veloce Dopo l'anno terribile del Covid, che ha visto la nostra economia perdere ben il 9,4%
del Pil, senza grandi differenze tra un'area e l'altra (ma ben tre punti in più della media
europea), il Paese sta ripartendo ma ancora una volta a velocità differenziate tra una regione
e l'altra. Per la Svimez la «frammentazione dei percorsi di sviluppo regionali» oramai è «un
dato strutturale che si è consolidato nel corso degli ultimi 20 anni». La novità è che questo
fenomeno va oltre il Sud. Le previsioni per il biennio 2021-22, anche tenendo conto dei primi
investimenti del Recovery plan, sono infatti fortemente differenziate: quest'anno ed il
prossimo, sostiene la Svimez, la crescita del Centro-Nord è complessivamente forte e tale da
recuperare quanto perso nel 2020. Questo ad eccezione di alcune regioni del Centro, e in
parte del Piemonte, aree che vedono accrescere la loro distanza nei confronti di Lombardia,
Emilia-Romagna, Veneto, regioni che dall'inizio del Duemila via via si sono progressivamente
staccate dalle altre, in quanto più dinamiche, e che ora grazie ad una crescita dell'export e
della spesa delle famiglie significativamente superiore alle medie dovrebbero essere
interessate da una crescita del Pil superiore a quella dell'intero Centro-Nord e di conseguenza
anche del Paese. Sia Lombardia che Liguria quest'anno corrono ad una media superiore a
quella della loro circoscrizione (rispettivamente con +5,8% e +5,2% contro +5,1 del Centro-
Nord ed un +4,7 di media nazionale), Piemonte e Valle d'Aosta si attesterebbero invece su
livelli leggermente inferiori (+4,6% e +4,2%). Molto più veloci Emilia-Romagna (+6,7%),
Veneto (+6,3%), Lombardia (+5,8%) e Friuli Venezia Giulia (+5,3%). Nel Centro si evidenzia
«la buona crescita» di Toscana (+5,1%), Lazio (+4,6%), Marche (+4,4%) e Umbria (+4%).
Nessuna di queste regioni supera tuttavia il valore medio del Centro-Nord, «a ulteriore
conferma del rischio di allontanamento delle regioni centrali dalle aree più avanzate del
Paese». Infine al Sud la crescita migliore spetta ad Abruzzo e Campania (rispettivamente
+4,6% e +4,2% contro una media del 3,3). Male la Calabria, ultima a +2,1. Le previsioni per
il 2022 vedono un Mezzogiorno con un Pil (+3,2%) poco inferiore con quello del 2021, con
Abruzzo e Campania che si dovrebbero attestare rispettivamente a +3,9% e +3,6%. Da
notare però che Molise (+3,4%), Sardegna (+3,3%), Calabria e Sicilia (+3%) sono le uniche
4 regioni italiane che nel 2022 cresceranno più del 2021. Tutte e quatto le regioni del Centro
dovrebbero invece crescere meno della media del Centro-Nord (+4,3%). Nell'area Nord-
Ovest, la sola Lombardia, con una previsione di incremento del Pil del 5%, dovrebbe attestarsi
su livelli superiori alla media della sua circoscrizione mentre Liguria (+4,1%), Piemonte
(+4%) e Valle d'Aosta (+3,6%) si collocano tutte e tre sotto. Nel Nord-Est, invece, il 2022
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dovrebbe replicare gli andamenti di quest'anno con tutte le regioni che superano il livello
medio del Centro-Nord (+4,3%) se si esclude il Trentino-Alto Adige (+4,2%). Nello specifico
l'Emilia Romagna cresce del 5,3%, la Lombardia del 5%, il Veneto del 4,8 ed il Friuli Venezia
Giulia del 4,7%. Dove cresce il lavoro Considerando invece le previsioni sull'occupazione le
analisi Svimez indicano un andamento sostanzialmente analogo sia al Sud che al Centro-Nord,
col Mezzogiorno che sale dell'1,6% nel 2021 e del 2,8% nel 2022 e nel Centro-Nord che dopo
un +1,7% segnare un +3%. Molte regioni settentrionali fanno segnare livelli di crescita
superiori alla media del Centro-Nord. Nel biennio 2020-21 a fronte di una crescita media
dell'occupazione di questa circoscrizione pari al 4,7% Emilia e Lombardia guadagnano il 5,5, il
Veneto del 5,4, il Piemonte «solo» del 4,8. Al Sud a fronte di un +4,4 di media l'Abruzzo
segna +5,2 e la Campania +5,5. Il test della resilienza «Solo Lombardia, Veneto, Emilia
Romagna e Friuli Venezia Giulia dimostrano resilienza e nel 2022 avranno recuperato il 2020:
tutte le altre no. Il Mezzogiorno appare del tutto lontano - commenta Gianola - Il Sistema
Italia insomma non dimostra resilienza. Sarebbe interessante capire come andrà il resto
d'Europa». -
VITO GRASSI VICEPRESIDENTE CONFINDUSTRIA
Dal Rapporto Svimez emerge un'Italia ancora a due velocità Nord e Sud rischiano di
allontanarsi PREVISIONI REGIONALI 2021-2022 Regioni e Circoscrizioni Emilia Romagna Friuli
V.G. Lazio Liguria Lombardia Marche Piemonte Trentino A.A. Toscana Umbria Val d'Aosta
Veneto Abruzzo Basilicata Calabria Campania Molise Puglia Sardegna Sicilia Mezzogiorno
Centro-Nord Italia 2020 Fonte: 2020 SVIMEZ; 2021-2022 modello NMODS-REGIO -9,7 -8,2 -
8,1 -10,1 -9,2 -11,9 -9,5 -10,4 -10,6 -8,9 -10,1 -10,3 -9,0 -9,5 -10,1 -8,7 -8,6 -8,5 -10,2 -
6,7 -8,9 -9,8 -9,4 Pil 2021 6,7 5,3 4,6 5,2 5,8 4,4 4,6 4,9 5,1 4,0 4,2 6,3 4,6 2,8 2,1 4,2 2,8
3,5 3,2 2,8 3,3 5,1 4,7 2022 5,3 4,7 3,9 4,1 5,0 3,8 4,0 4,2 4,1 3,8 3,6 4,8 3,9 2,4 3,0 3,6
3,4 3,0 3,3 3,0 3,2 4,3 4,0
i d a t i
Oggi il Pil italiano è in arrivo un maxi-rimbalzo L'Italia spinge sull'acceleratore. Dopo il +0,1%
a sorpresa nei primi tre mesi dell'anno, la crescita del Belpaese è attesa balzare dell'1,3% nel
secondo trimestre, in quello che gli analisti definiscono un vero boom legato alla riapertura
dell'economia. Beneficiano dell'allentamento delle restrizioni per il Covid anche gli Stati Uniti:
il pil americano cresce nel periodo aprile-giugno del 6,5%, sotto le attese. -
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2 articoli



finanza strutturata 
Pmi , Zenith-Riverock cartolarizzano crediti 
 
Zenith Service ha perfezionato la prima cartolarizzazione di crediti commerciali di River Rock
European Capital Partners per un importo di note emesse di 20 milioni di euro. L'operazione
ha per oggetto portafogli di fatture commerciali cedute da diverse Pmi italiane e cedute
mediante la piattaforma fintech Workinvoice.
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Finanza 
Dietro il boom delle spac 
I primi veicoli societari d'investimento di questo tipo sono del 2005. I Paesi più attivi sono
Olanda, Gran Bretagna e Francia. In Italia dal 2011 a oggi sono arrivati a 31 e hanno raccolto
4,1 miliardi 
giulia cimpanelli
 
A brevissimo sarà il turno di un'azienda storica dell'alta moda italiana. Il Gruppo Ermenegildo
Zegna si quoterà entro fine anno alla Borsa di New York e lo farà attraverso una business
combination con Investindustrial Acquisition Corp, una special purpose acquisition corporation
- meglio conosciuta come Spac. Le Spac sono "veicoli societari d'investimento" che si quotano
in Borsa per raccogliere fondi da investire, di solito entro due anni, in un'azienda che,
fondendosi con la Spac stessa, si troverà automaticamente quotata. L'obiettivo è quello di
portare in Borsa piccole e medie imprese con business dalle grandi potenzialità. 
Perché sceglierla, al posto di una Ipo? «Rispetto alla quotazione tradizionale vi è un maggiore
controllo della società sul processo di listing, in particolare sul pricing - spiega Barbara Lunghi,
Head of Equity Primary Markets, Italy di Borsa Italiana - Gruppo Euronext -. Un ulteriore
elemento distintivo è spesso rappresentato dall'esperienza che contraddistingue i team dei
promotori che possono aiutare la società nel rapporto con gli investitori e nel perseguire i
progetti di crescita».
Le Spac hanno avuto un'impennata negli Stati Uniti dove hanno raccolto più di 13,6 miliardi di
dollari nel 2019 per poi registrare un ulteriore incremento nel 2020, anno in cui i veicoli
quotati di questa natura hanno capitalizzato oltre 83,4 miliardi. Nel primo trimestre del 2021
sono state avviate lo stesso numero di operazioni dell'intero 2020, con importi in costante
crescita.
In Europa le Spac sono arrivate nel 2005. I Paesi più attivi sono Olanda, Gran Bretagna e
Francia. In Italia la prima è stata costituita nel 2011: si trattava di Italy 1 Investment che ha
portato alla quotazione IVS Group, operatore del mercato dei distributori automatici di
bevande e snack. Ad oggi le Spac nate nel nostro Paese sono 31 e hanno raccolto
complessivamente 4,1 miliardi di euro. Il biennio 2017-2018 ha registrato un'impannata con
la quotazione di 18 delle 31 Spac ammesse sui mercati di Borsa Italiana fino ad oggi: «La
diffusione delle Spac - continua Lunghi - è stata supportata dalla liquidità resa disponibile in
particolare dal successo dei pir (Piani individuali di risparmio). I pir, proprio in quei due anni,
avevano raccolto infatti circa 15 miliardi di euro rappresentando un ottimo volano per lo
sviluppo di questi strumenti».
A fronte di benefici fiscali concessi ai sottoscrittori, i pir sono caratterizzati da un vincolo di
investimento di una parte della raccolta in pmi. Questo ha garantito importanti benefici fiscali
verso investimenti nei confronti di piccole e medie imprese favorendo certamente la diffusione
delle Spac. «Al di là di un supporto per l'ulteriore sviluppo delle Spac, gli incentivi fiscali a
favore degli investitori - aggiunge - rappresentano uno degli elementi cruciali per lo sviluppo
dei mercati e per facilitare un flusso costante di Ipo. Per favorire la quotazione delle pmi, per
esempio, l'esperienza di altri mercati ci ha insegnato che questi benefici hanno rappresentato
la svolta per aumentare in modo importante e costante il numero di società quotate».
Ad oggi sono 22 su 31 le Spac che hanno chiuso la business combination in Italia e hanno
portato alla quotazione di società di diversi settori: dalle matite Fila ai prodotti ortofrutticoli di
Orsero.
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Dal 2021 le Spac in Italia hanno ricominciato a crescere. Revo, la Spac di Alberto Minali, ex
direttore generale di Generali e Claudio Costamagna, ex presidente di Cassa Depositi e
Prestiti, per esempio, ha annunciato di avere sottoscritto un accordo vincolante, approvato dal
proprio consiglio di amministrazione, per l'acquisizione del 100% del capitale sociale della
compagnia assicurativa Elba Assicurazioni. Il prossimo 4 agosto 2021 l'assemblea degli
azionisti si riunirà per l'approvazione della business combination. Ma Revo sembra non essere
la sola Spac che porterà a un Ipo nel breve termine. «In questo momento - conclude l'esperta
di Borsa Italiana - sappiamo che alcuni team di promotori stanno valutando di lanciare nuove
iniziative. Come Borsa abbiamo apportato alcune modifiche regolamentari sul nostro mercato
Aim Italia, in particolare al segmento professionale, per facilitare la possibilità di lanciare delle
Spac indicando un possibile target di acquisizione. Abbiamo quindi una visione positiva e
vediamo con ottimismo l'ulteriore crescita e sviluppo di questi strumenti. Dal nostro
osservatorio vediamo infatti che questo strumento può contribuire a far accedere al mercato
dei capitali diverse realtà imprenditoriali».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Barbara Lunghi è Head 
of Equity Primary Markets Italy di Borsa Italiana 
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