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3 articoli



 
 
Economia, in Romagna nasce il tavolo dell'imprenditoria 
 
Pubblicato il 3 agosto 2021 Economia, in Romagna nasce il tavolo dell'imprenditoria Invia
tramite email È nato ufficialmente nei giorni scorsi a Cesena, con la partecipazione di 23
associazioni d'impresa, il Tavolo romagnolo dell'Imprenditoria. Alla riunione di costituzione
hanno aderito i rappresentanti di Agci Emilia-Romagna, Cna di Forlì-Cesena, Ravenna e
Rimini, Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, Confagricoltura Ravenna, Confartigianato di
Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini, Confcommercio di Forlì, Cesena e Ravenna, Confesercenti di
Forlì, Cesena e Ravenna, Coldiretti Ravenna, Cia Romagna, Confindustria Romagna,
Confcooperative Romagna, Confimi Romagna, Legacoop Romagna e Rete Pmi Romagna. Altre
associazioni hanno già dichiarato la loro adesione. Il Tavolo, spiegano i fondatori, assumerà il
"ruolo di coordinamento" del mondo dell'impresa sulle problematiche economiche, sociali e
istituzionali d'area vasta. © Riproduzione riservata
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Nato il Tavolo romagnolo dell'imprenditoria "Rilanciare la discussione
sull'area vasta" 
 
Pubblicato il 3 agosto 2021 Nato il Tavolo romagnolo dell'imprenditoria "Rilanciare la
discussione sull'area vasta" Invia tramite email È nato, con la partecipazione di 23
associazioni d'impresa romagnole, il Tavolo Romagnolo dell'Imprenditoria. Alla riunione di
costituzione hanno aderito i rappresentanti di: AGCI Emilia-Romagna, CNA Forlì-Cesena, CNA
Ravenna, Cna Rimini, Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, Confagricoltura Ravenna,
Confartigianato Forlì, Confartigianato Cesena, Confartigianato Ravenna, Confartigianato
Rimini, Confcommercio Forlì, Confcommercio Cesena, Confcommercio Ravenna, Confesercenti
Forlì, Confesercenti Cesenate, Confesercenti Ravenna, Coldiretti Ravenna, CIA Romagna,
Confindustria Romagna, Confcooperative Romagna, Confimi Romagna, Legacoop Romagna e
Rete PMI Romagna, mentre altre Associazioni, impossibilitate a partecipare, hanno già
dichiarato la loro adesione. "Il Tavolo - precisa Legacoop Romagna nel darne notizia -
assumerà il ruolo di coordinamento del mondo dell'impresa sulle problematiche economiche,
sociali e istituzionali d'area vasta e diventerà lo strumento principale di relazione e
interlocuzione tra le Istituzioni locali e il mondo economico, sulle principali questioni di rango
romagnolo. La costituzione del Tavolo Romagnolo dell'Imprenditoria vuole essere, inoltre, di
stimolo alla Regione, alle Province e ai Comuni, per ridare slancio alla discussione sugli assetti
istituzionali e sull'area vasta, che si è purtroppo arenata". © Riproduzione riservata
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Masters & Monsters, si pensa ad una mostra delle opere dei
partecipanti 
 
Masters & Monsters, si pensa ad una mostra delle opere dei partecipanti | Mar, 03/08/2021 -
09:29 Concluso con successo il progetto formativo e culturale Masters & Monsters che ha
coinvolto tutta la Media Valle del Tevere Con l'ultima masterclass sull'arte del fumetto e il
concerto del Maestro Vince Tempera a Monte Castello di Vibio, si è concluso a fine luglio il
progetto culturale e formativo Masters & Monsters, realizzato nell'ambito delle attività per le
politiche giovanili della Zona sociale n. 4 della Media Valle del Tevere, con il coinvolgimento
dei Comuni di Marsciano (capofila), Collazzone, Massa Martana, Fratta Todina, Monte Castello
di Vibio, San Venanzo, e dei partner internazionali Procacci Entertainments e Lenz
Entertainments. La parte formativa del progetto, gratuita e riservata a giovani umbri tra 16 e
35 anni, è consistita in 30 ore di corso dedicato all'illustrazione grafica e alla realizzazione del
fumetto con specifico riferimento al comics to movies, ovvero le particolari tecniche di disegno
finalizzate alla produzione cinematografica. Dei 18 iscritti iniziali una buona parte ha portato a
termine il corso acquisendo competenze grafiche e affinando le proprie tecniche di disegno.
Hanno potuto fare tesoro anche degli insegnamenti di affermati maestri quali Moreno
Chiacchiera, Igor Chimisso, Francesco Barbieri, Jack Lenz, Greg Snegoff e Vince Tempera, i
quali sono stati anche protagonisti, con la loro esperienza e i loro aneddoti, delle conferenze
organizzate a latere del corso per approfondire le tematiche che ruotano intorno al mondo del
fumetto e delle produzioni cinematografiche. Su segnalazione dei docenti è stato anche
assegnato un riconoscimento a Jordan Paradiso, giovane particolarmente talentuoso, offerto
da Confimi Industria Umbria, sponsor del progetto Masters & Monsters. Il giovane sarà ora
chiamato ad effettuare un tirocinio presso la Procacci Entertainments. Tutti i ragazzi hanno
realizzato dei lavori finali su tematiche di natura storica e culturale legate ai territori dei
comuni coinvolti nel progetto. 'Confidiamo - afferma il vicesindaco di Marsciano Andrea Pilati -
di poter esporre questi lavori, insieme anche ad altri realizzati dai partecipanti al corso, in una
mostra dedicata presso il Museo dinamico del Laterizio e delle Terrecotte, e dare così
maggiore valore ad una esperienza formativa che è stata molto proficua, grazie alla bravura
del docente Daniele Procacci e alla partecipazione di tanti ospiti che hanno messo a
disposizione degli studenti le loro competenze e i loro consigli. A tutti loro va quindi il
ringraziamento del Comune di Marsciano, capofila del progetto, e ai ragazzi che hanno
partecipato al corso faccio i complimenti per il lavoro svolto'. Masters & Monsters ha anche
portato, nei vari comuni, spettacoli e intrattenimenti con la presenza di musicisti, artisti e
attori in costume a rappresentare tanti eroi dei fumetti, da Wonder woman all'Uomo Ragno.
'Momenti di intrattenimento - conclude Pilati - che hanno rappresentato un valore aggiunto
dal grande impatto scenografico. Il tutto realizzato nell'ambito di un percorso organizzativo
reso non facile dalle limitazioni anti covid. Non posso quindi che ringraziare in particolare la
Procacci Entertainments e la Lenz Entertainments, insieme a tutti i loro collaboratori e agli
sponsor, per l'impegno profuso nell'organizzare i vari appuntamenti promossi nel corso di
quello che è stato un vero e proprio festival che si è affiancato al corso di fumetto. Un
contributo utile al progetto, in termini organizzativi, è stato inoltre dato anche
dall'Associazione Sequenze Frequenze. Naturalmente un ringraziamento va anche agli uffici
comunali che hanno seguito il progetto e alle amministrazioni dei Comuni partner senza la cui
partecipazione e impegno il progetto non sarebbe stato possibile'.    
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La Lente 
Confcommercio, giovani occupati in calo dal 2000 di 2,5 milioni 
Fabrizio Papitto
 
Dobbiamo ripeterlo: i giovani in Italia sono in difficoltà. A confermarlo è l'analisi dell'Ufficio
studi di Confcommercio, da cui emerge che tra il 2000 e il 2019 gli occupati nella fascia d'età
compresa fra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di 2,5 milioni: si consideri che nello stesso
periodo la Germania ne ha persi 235 mila: meno di un decimo. A scoraggiare sono anche i
cosiddetti Neet: 2 milioni prima della pandemia i giovani che non lavorano, non studiano né si
formano, un record europeo che vale il 22% della popolazione nella fascia 15-29 anni contro il
15% della Spagna e il 7,6% della Germania. A ciò si aggiunga la contrazione di 156mila
imprese giovanili - oggi pari a meno del 9% sul totale imprese - e la fuga all'estero di 345mila
giovani negli ultimi 10 anni. «Con queste dinamiche demografiche e in assenza di correttivi
che accrescano il tasso di occupazione giovanile, nel lungo periodo potrebbe essere a rischio
la tenuta del sistema previdenziale», avverte Confcommercio, che sottolinea come ogni anno
restino insoddisfatte 245mila ricerche di lavoro da parte delle imprese. Ma ora un aiuto può
arrivare dall'Europa. «È fondamentale utilizzare al meglio le risorse del Pnrr - sostiene il
presidente di Confcommercio Carlo Sangalli -. Favorire l'imprenditoria giovanile è la risposta
più efficace alle sfide della competizione internazionale e della globalizzazione».
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Edilizia in difficoltà 
Costruzioni, mancano 265mila addetti 
Ance: le imprese non trovano la manodopera, a rischio Pnrr e superbonus Introvabili il 52% di
addetti alle finiture e il 60% di giovani operai specializzati 
Giorgio Santilli
 
Grido di allarme dell'Ance. Il settore delle costruzioni non trova la manodopera necessaria a
realizzare le opere finanziate con i fondi del Pnrr. A rischio anche le prospettive di sviluppo del
settore privato trainate dal superbonus. L'Ance stima per il 2022 un fabbisogno occupazionale
aggiuntivo per un totale di 265mila posti di lavoro. Le strozzature del mercato del lavoro sono
già in atto: non si trovano il 52% degli addetti alle finiture, e il 60% dei giovani operai
specializzati richiesti. 
Grido di allarme dell'Ance sull'attuazione del Pnrr e sulle prospettive di sviluppo del settore
privato trainato dal Superbonus. Il settore delle costruzioni non trova più la manodopera per
far fronte ai lavori programmati. «I primi effetti della forte ripresa dell'occupazione nel settore
- dice il presidente dell'associazione dei costruttori, Gabriele Buia - sono già assolutamente
evidenti con le imprese che segnalano fortissime difficoltà nel reperimento della manodopera
a fronte di una domanda di lavoro in forte crescita. La situazione sta rapidamente diventando
critica e sempre più lo sarà nei prossimi mesi». 
Il centro studi dell'Ance stima per il 2022 un fabbisogno occupazionale aggiuntivo diretto nel
settore di circa 170mila uità cui si sommano 95mila unità nei settori collegati, per un totale di
265mila posti di lavoro. Le strozzature del mercato del lavoro sono già in atto: non si trovano
il 52% degli addetti alle finiture e il 60% dei giovani operai specializzati richiesti.
«La prospettiva offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dal Superbonus e da una
ripresa del mercato immobiliare - dice Buia - è quella di un ritorno, a medio termine, ai livelli
occupazionali registrati prima della crisi. Ma i 400mila lavoratori che abbiamo perso nella crisi
iniziata nel 2008, sono ormai usciti dal settore e tocchiamo già con mano la difficoltà di
formarne di nuovi, ma anche di convincere le risorse oggi fuori del mercato a rientrare in
cantiere: in molti casi preferiscono la strada del reddito di cittadinanza e il freno è dato anche
dall'assenza di competenze». 
L'Ance chiederà al governo un pacchetto di misure che favoriscano le assunzioni e la
formazione di giovani per il lavoro. «Ho chiesto un incontro al ministro dell'Università - dice
Buia - perché noi abbiamo bisogno di lauree professionalizzanti e anche di istituti tecnici
superiori che siano profilati sulle esigenze delle imprese di costruzioni: ingegneri ambientali,
certo, ma anche project manager». Per Buia la carenza di manodopera, sommata alle grandi
difficoltà prodotte dal rincaro della materie prime e dalla carenza di alcuni prodotti intermedi
(i ponteggi, per esempio) «rischiano di trasformare la grande opportunità di crescita in un
collasso».
Un lavoro del Centro studi dell'associazione conferma la fotografia di grande difficoltà.
«L'andamento del settore delle costruzioni nel corso della prima metà del 2021 - dice una
nota del Centro studi - sembra confermare la stima, elaborata all'inizio dell'anno, di una
sensibile ripresa dei livelli di investimento, dopo più di un decennio di riduzioni importanti
nella produzione del settore. La previsione elaborata dal Centro Studi Ance per il 2021 si
basava su 11 miliardi di investimenti aggiuntivi nel settore delle costruzioni, che sono in grado
di attivare, direttamente nel settore, 110mila occupati aggiuntivi, ed altri 60mila nei numerosi
settori della filiera». Da qui la previsione di un rafforzamento della crescita e delle 265mila
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unità di lavoro aggiuntive previste per il 2022.
«Tali risultati - spiega la nota - sono coerenti con quanto emerge dalle informazioni del
sistema delle casse edili. Tali dati indicano, nei primi cinque mesi del 2021, una crescita degli
operai iscritti dell'11,5%. Se tale trend si confermerà nei prossimi mesi, la crescita sarà pari a
55mila operai in più rispetto al 2020».
Ma, spiega l'Ance, questa non è solo una previsione di crescita occupazionale, bensì anche
l'indicazione di una carenza di figure professionali sul mercato. «La coerenza con la stima -
continua la nota - emerge anche dalla lettura della recente indagine Excelsior-Unioncamere
sulla domanda di lavoro espressa dalle imprese. Nel mese di luglio 2021 si prevedono circa
40mila assunzioni nel settore delle costruzioni, che salgono a quasi 85mila considerando
l'intero trimestre luglio-settembre 2021. In un contesto così favorevole, il cui trend positivo
dovrebbe proseguire nei prossimi mesi, le imprese stanno riscontrando notevoli difficoltà nel
reperimento della manodopera necessaria a sostenere tale recupero, che, pertanto, rischia di
essere seriamente compromesso». 
Le costruzioni risultano uno tra i settori economici più in sofferenza: a luglio il 52,3% degli
addetti specializzati nelle rifiniture è di difficile reperimento mentre la media per tutti i settori
si attesta al 31%. Anche nel caso di operai e artigiani specializzati nel mantenimento di
strutture edili, la percentuale è al 43,2%. Infine, per i giovani operai specializzati nelle
costruzioni la difficoltà di reperimento raggiunge quasi il 60%».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giorgio Santilli 
Foto: 
ADOBESTOCK
Costruzioni.  --> L'Ance chiederà al governo un pacchetto di misure per favorire le assunzioni
e la formazione dei giovani
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Termini Imerese, progetto in stallo Consorzio Sud valuta di lasciare 
Nino Amadore
 
Termini Imerese, progetto in stallo Consorzio Sud valuta di lasciare 
 PALERMO 
L'ultimo sopralluogo a Taranto è stato giusto qualche giorno fa, subito dopo una visita nella
piana di Termini Imerese nel palermitano, nell'area dello stabilimento Blutec ed ex Fiat. Del
gruppo facevano parte i vertici del Consorzio Sud acronimo di Smart utility district, che già
l'anno scorso ha presentato un progetto per il rilancio dell'area di Termini Imerese e
nonostante avesse avuto il via libera ha ripresentato il tutto dopo l'avviso pubblicato a fine
maggio, e esponenti del Fondo di investimento ispano-cino-canadese Eureka Corp che si è
unito al gruppo di imprese interessate a investire a Termini Imerese. E non solo
evidentemente. Eureka Corp, spiegano i vertici del Consorzio Sud, ha portato in dote alcuni
progetti: uno riguarda la costruzione di una piccola auto elettrica molto diffusa in Canada e
particolarmente adatta per il car sharing in città e per i giovani; un altro progetto riguarda la
possibile creazione di un Parco scientifico e tecnologico. «In questo settore - spiega Giancarlo
Longhi, presidente del Consorzio Sud - Eureka Corp, che ha partecipato alla riqualificazione di
Bilbao, ha delle competenze specifiche. Tra l'altro sono già dentro un finanziamento europeo
che potrebbe tornare utile». Tra i progetti che si sono aggiunti negli ultimi mesi
nell'aggregazione del Consorzio vi è anche quello del Gruppo Maresca di Pescara molto
interessato a sviluppare iniziative nell'ambito dell'energia rinnovabile: a Gela ha già
autorizzata la costruzione di un campo fotovoltaico da 85 Mw. E sicuramente l'area industriale
di Termini Imerese è attrattiva per chi vuole sviluppare iniziative nella filiera dell'idrogeno
«considerata la presenza del tubo Sonatrach che porta il gas dall'Algeria» dice Longhi. 
Intanto, di sicuro, c'è un interesse per la produzione di veicoli elettrici. Tra le otto iniziative
presentate dopo il bando pubblicato dai commissari di Blutec a fine maggio, secondo
indiscrezioni vi sarebbe anche un progetto per la produzione di van elettrici ma non se ne
conoscono, intanto, i dettagli. Tra i progetti conosciuti, oltre quello del Consorzio Sud,vi è E-
taly, uno scooter anzi un e-scooter autosanificante frutto del designer di Italdesign e dunque
della grande tradizione di Giugiaro. Il progetto proposto dalla Raybotics, start up nata
dall'intuizione di Fabio Greco e Enzo Catenacci, è candidato concretamente a recuperare e
rilanciare almeno una parte dell'ampia zona industriale: uno degli stabilimenti dell'area ex
Fiat, nell'impianto che fu di Magneti Marelli. L'e-scooter diventerebbe, in qualche modo, nel
pensieri del Distretto della meccatronica guidato da Antonello Mineo, il simbolo della rinascita
di un'area e di un territorio. 
Per il momento, comunque, tutto rimane sulla carta: a distanza di oltre due mesi dalla
presentazione dei progetti tutto tace. Sembrava che tutto dovesse essere fatto rapidamente
ma così non è stato. Dal ministero dello Sviluppo economico fanno sapere che è in corso
l'esame della documentazione presentata in seguito al bando in collaborazione con la Regione
siciliana e Invitalia per arrivare a una definizione fattiva della vicenda. E in parallelo vi
sarebbe in ballo la proroga dell'amministrazione straordinaria di Blutec che non riguarda
ovviamente solo la Sicilia. Il territorio comincia a dare segni di inquietudine anche se da fonti
sindacali (ma non solo) si apprende che potrebbe arrivare a fine agosto o al massimo ai primi
di settembre una convocazione da Roma per ricominciare a discutere dello sviluppo dell'ex
area Fiat di Termini. Intanto appena qualche giorno fa l'Assemblea regionale siciliana ha
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approvato un ordine del giorno presentato dal Gruppo parlamentare del Pd in cui si chiede che
«La Regione intervenga al tavolo di confronto istituito al Mise per conoscere e valutare le
manifestazioni di interesse che sono state presentate per la reindustrializzazione del sito ex
Blutec di Termini Imerese, e mantenga l'impegno sui circa 90 milioni delle risorse Poc
2014/2020 destinate al sostegno dei progetti e degli investimenti». Dice il capogruppo del Pd
all'Ars Giuseppe Lupo: «Al Mise risultano pervenute otto manifestazioni di interesse. Abbiamo
chiesto un impegno sul futuro del sito di Termini e sulla tutela dei circa 1.000 lavoratori. È
necessario il massimo sforzo per affrontare questa vertenza, anche in considerazione della
scadenza della cassa integrazione che è prevista il 30 settembre».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Nino Amadore 
Foto: 
AGF
La fabbrica di Fiat. 
L'area industriale di Termini Imerese è in attesa di un piano di rilancio che stabilizzi gli ex
dipendenti della Blutec 
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Non solo sport: l'italia corre e vince anche in economia 
Marco Fortis
 
Non solo sport: l'italia corre e vince anche in economia 
Non è solo l'Italia sportiva a primeggiare in queste settimane, con la Nazionale di calcio a
Wembley e gli ori olimpici di Jacobs e Tamberi nell'atletica (senza dimenticare la storica finale
di Wimbledon di Berrettini), ma svetta anche l'Italia dell'economia. Infatti, Pil, export e edilizia
stanno letteralmente volando. Mentre i consumi e il turismo non si sono ancora rimessi
completamente in moto e quando tra breve lo faranno potranno aggiungere ulteriore vento in
poppa alla ripresa.
In particolare, negli ultimi giorni i commentatori hanno salutato con soddisfazione il fatto che,
secondo i dati preliminari dell'Istat, dopo il primo semestre del 2021 il Pil italiano ha già
messo a segno una crescita acquisita del 4,8%. Ma non è stato sottolineato che si tratta
anche dell'incremento più forte al momento rilevato in Europa, in ex aequo con la Francia, e la
ragione è semplicemente perché l'Eurostat non pubblica ufficialmente una statistica analoga a
quella dell'Istat. 
La crescita acquisita del Pil, come è noto, è la crescita annuale che si otterrebbe in presenza
di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell'anno. Poiché è piuttosto difficile
che i prossimi due trimestri facciano registrare una crescita zero della nostra economia, ecco
che a questo punto l'Italia potrebbe sperimentare nel 2021, salvo eventi imprevisti, un
aumento del Pil record compreso tra il +5,5% e il 6% (come stima anche l'Upb).
Pur in assenza di una informativa dell'Eurostat, il calcolo della crescita acquisita del Pil è
possibile per tutti i Paesi Ue a partire dai dati preliminari disponibili. Perciò, abbiamo
semplicemente applicato la medesima metodologia che utilizza l'Istat alle serie trimestrali del
Pil degli altri Paesi Ue e il risultato che ne emerge è di grande interesse. Infatti, Italia e
Francia, dopo il primo semestre di quest'anno, precedono tutti gli altri Paesi membri per tasso
di espansione acquisito dell'economia, entrambe con un +4,8%, davanti alla Spagna
(+4,4%), alla Lituania (+3,6%), alle medie di UE-27 ed Eurozona (entrambe +3,5%),
all'Austria (+2,2%) e alla Germania (+1,2%). Non era mai accaduto dal 2000 ad oggi che
dopo sei mesi l'Italia fosse prima nell'Ue per crescita acquisita del Pil. Solo in un paio di anni
(il 2000 e il 2010) si era posizionata intorno a metà classifica, altrimenti aveva occupato quasi
sempre gli ultimi posti.
Anche scontando un naturale effetto di "rimbalzo" nel caso delle nazioni che sono state più
colpite dalla pandemia e dai lockdown nel 2020 (come Italia, Spagna e Francia), la robustezza
della attuale ripresa italiana appare notevole. Infatti, dopo soli sei mesi non solo essa è già
vicina alle stime per tutto il 2021 formulate dalla maggior parte degli istituti di ricerca, mentre
la Germania, ad esempio, ha ancora molta di strada da fare per centrare le previsioni. Inoltre,
il nostro robusto +4,8% rappresenta anche un segnale di netta discontinuità rispetto al
passato, quando eravamo sempre stati tra gli ultimi Paesi ad uscire dalle recessioni, facendo
registrare ritmi di ripresa piuttosto modesti. 
In questo senso, la ripresa italiana attuale è profondamente diversa dai precedenti asfittici
iniziali recuperi successivi alle crisi del 2009 e del 2012-13. Nel 2010, ad esempio, dopo il
primo semestre, la nostra crescita acquisita del Pil ci vedeva quattordicesimi tra i Paesi Ue:
l'incremento acquisito fu soltanto dell'1,3%, contro una media dell'Eurozona dell'1,7% e il
vigoroso +3,4% della Germania. Nel 2014 all'Italia andò anche peggio. Infatti, dopo il primo
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semestre la nostra crescita acquisita (che non aveva ancora risentito delle prime misure
espansive del governo Renzi, partite soltanto con l'estate), si fermò addirittura a un modesto
+0,1%, che ci poneva quart'ultimi nell'UE-28, dietro al +1,1% medio dell'Eurozona e al
+1,7% della Germania. 
La differenza tra la nostra ripresa odierna e le due precedenti è che allora l'Italia partì
entrambe le volte letteralmente prostrata dalle profonde recessioni che l'avevano colpita,
dopo, rispettivamente, lo scoppio della bolla mondiale dei mutui subprime nel 2008-09 e
l'austerità seguita alla crisi finanziaria e dei debiti sovrani del 2011. Mentre l'Italia che è
entrata nel tunnel del Covid-19 e che ora ne sta uscendo con uno slancio apparentemente
sorprendente è un'Italia molto diversa da quella del 2010 e del 2014: è un'Italia più forte e
competitiva, la cui rinascita parte da lontano, e precisamente da quel ciclo (pur breve ed
incompleto) di riforme strutturali e di efficaci misure di politica economica avviato nel 2015-
2017, tra le quali spicca su tutte per importanza il Piano Industria 4.0 (si veda Fortis e
Quadrio Curzio, "Riforme e investimenti. Europa e Italia", Il Mulino, 2017). Adesso, affinché la
nostra economia possa centrare un 2022 altrettanto brillante come il 2021, sarà necessaria
l'attuazione puntuale ed efficace degli obiettivi del Pnrr. 
Anche la politica economica dell'Europa, centrata sul Next Generation Eu, è infatti
radicalmente cambiata rispetto al passato e sono state messe a disposizione dell'Italia ingenti
risorse finanziarie per la ricostruzione post pandemia e lo sviluppo. Risorse che sarà
fondamentale gestire molto bene, senza sprechi e inefficienze, come avevamo già auspicato
mesi prima che si insediasse il governo Draghi (Fortis e Quadrio Curzio, "Pandemia,
competenza e ricostruzione", Il Mulino, 2021). Adesso con Draghi la competenza è finalmente
arrivata ed è augurabile che il governo in carica possa portare a compimento quelle riforme e
quelle transizioni verso la modernità del nostro Paese che la politica italiana non è riuscita a
realizzare se non marginalmente negli ultimi venti anni. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il Pil italiano crescerà di quasi il 6% nel 2021 e nel 2022 andrà oltre
il pre Covid 
Carlo Marroni
 
Il Pil italiano crescerà di quasi il 6% nel 2021 e nel 2022 andrà oltre il pre Covid 
È la prima volta che il 6% (di crescita dell'economia) compare in un documento ufficiale,
anche se solo sfiorandolo. Per l'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) il Pil italiano è destinato
a crescere «di quasi sei punti percentuali quest'anno e di oltre quattro nel prossimo», anche
se il documento parla di una previsione puntuale al momento del 5,8%. L'economia si
riporterebbe su valori prossimi a quelli registrati prima della pandemia nella prima metà del
2022. «La marcata revisione al rialzo delle stime sul 2021, rispetto a quelle formulate in aprile
per la validazione delle previsioni governative, è principalmente ascrivibile alla sorpresa sul Pil
del secondo trimestre. Per quest'anno si attende un maggiore contributo sia della domanda
estera sia di quella per investimenti, la cui componente pubblica potrà essere trainata in
misura non trascurabile dall'avvio dei progetti del Programma Nazionale di Ripresa e
Resilienza» scrive l'Upb, organismo indipendente nato nel 2014 per svolgere funzioni di
vigilanza sulla finanza pubblica anche per monitorare l'attuazione del mai attuato pareggio di
bilancio. «Il quadro macroeconomico dell'economia italiana resta circondato da un'incertezza
molto elevata nel confronto storico. Sebbene i rischi siano sia positivi sia negativi, tendono a
prevalere quelli al ribasso. L'elevato stock di risparmio accumulato durante la crisi potrebbe
favorire, nel medio termine, una dinamica della spesa delle famiglie più vivace di quanto
prefigurato. Tuttavia la recrudescenza della pandemia in atto, nonostante il buon passo della
campagna vaccinale, rischia di incidere sulla fiducia delle famiglie e di condurre a nuove
restrizioni». La nuova ripresa dei contagi in corso rischia, in sostanza, di incidere sulla fiducia
degli operatori economici, al momento su valori elevati, riverberandosi sulle decisioni di
consumo e di investimento. «Gli indicatori più rilevanti per valutare la pericolosità della
circolazione del virus si basano ora sul sovraccarico delle strutture ospedaliere. I rischi per
l'economia si accentuerebbero quindi se la nuova ondata portasse tensioni sul sistema
sanitario, tali da richiedere nuove restrizioni alle attività economiche». Non solo: «In queste
proiezioni si assume che le misure di sostegno alle famiglie e alle imprese operino
efficacemente e che l'utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei del programma Next
Generation Ue permetta di avviare tempestivamente i progetti di investimento predisposti con
il Pnrr. Un'attuazione parziale, ritardata o inefficiente, di tali interventi comporterebbe quindi il
venire meno di un rilevante fattore di sostegno alla crescita». 
Insomma, luci e ombre, ma con previsioni certamente positive: «L'attività produttiva
verrebbe sostenuta dalla domanda interna, che beneficia ancora di una politica di bilancio
espansiva». Nel 2022 il Pil rallenterebbe, si fa per dire, al 4,2%, ma continuerebbe a essere
sospinto dalle misure finanziate con il bilancio pubblico e con i fondi europei del Recovery
Plan. Sulla base di stime effettuate dall'Upb, il pieno ed efficace utilizzo delle risorse del Pnrr
innalzerebbe il Pil per circa due punti percentuali entro l'anno prossimo. In base agli indicatori
congiunturali disponibili nel terzo trimestre 2021 «l'economia italiana continuerebbe a
espandersi, sebbene a un ritmo più moderato rispetto a quello registrato in primavera». Dal
punto di vista del mercato del lavoro, nel primo trimestre di quest'anno l'input di lavoro è
risultato in leggera diminuzione, pressoché in linea con la sostanziale stagnazione del Pil. Il
numero delle persone occupate ha invece subìto un'accentuata contrazione (-1,1 per cento,
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243.000 persone in meno sulla base della rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro),
determinata dalla flessione dell'occupazione alle dipendenze permanente e della componente
degli autonomi; in controtendenza, l'occupazione a termine ha registrato un incremento (0,6
per cento). 
Il numero di persone in cerca di occupazione ha ripreso ad aumentare nel trimestre iniziale di
quest'anno (4,1 per cento su base congiunturale, oltre 100mila unità) e tuttavia è aumentato
il numero di individui inattivi. Proseguendo una tendenza in atto dal terzo trimestre del 2020,
il tasso di disoccupazione è ancora cresciuto (al 10,4 per cento) per effetto di una flessione
dell'occupazione ben superiore a quella delle forze di lavoro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Carlo Marroni Dinamica del Pil nel 2021: crescita acquisita
dopo il primo semestre. Dati preliminari; variazioni % rispetto al 2020 Italia +4,8% Francia
Spagna +4,8% +4,4% Lituania +3,6% EU-27 +3,5% Euro area +3,5% Austria +2,2%
Germania +1,2% 0 1 2 3 4 5 L Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat e Eurostat
4,2% Crescita Pil nel 2022 Per l'Ufficio Parlamentare di Bilancio (Upb), il Pil italiano è
destinato a crescere di quasi sei punti percentuali quest'anno e, grazie al traino del Pnrr, di
oltre quattro punti nel 2022 tornando ai livelli pre Covid.
CRESCITA, LE STIME DELL'UPB 
Variazioni % e punti % IL QUADRO Variazioni %   2021 2022 Pil 5,8 4,2 Importazioni beni
e servizi 10,2 6,7 Consumi finali nazionali 3,5 2,5 Consumi famiglie
e Isp 4,0 4,2 Spesa della Pa 1,8 -2,6 Investimenti 14,7 10,5 Esportazioni beni
e servizi 9,7 6,5 CONTRIBUTI ALLA CRESCITA
DEL PIL Punti % 2021 2022 Esportazioni nette 0,2 0,1 Scorte 0,2 0,0 Domanda nazionale 
 al netto scorte 5,3 4,0 
Fonte: Upb
Foto: 
La corsa dell'Italia
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Mps, il Tesoro tira dritto "Nessun rinvio" 
Oggi Franco in Parlamento. Il governo vuole chiudere la vendita entro l'anno e non chiederà
proroghe alla Ue. Garanzie su occupati, marchio e territorio L'esecutivo intende limitare al
minimo gli esuberi e sosterrà i prepensionamenti 
Roberto Mania
 
Roma - Il Monte dei Paschi di Siena non sarà la "nuova Alitalia". Il governo punta alla sua
riprivatizzazione entro la fine dell'anno e per questo non intende chiedere alla Commissione
europea una proroga dei tempi previsti, nonostante il pressing di due partiti della
maggioranza, Lega e Movimento 5Stelle. È la linea che illustrerà questa sera, a Borsa chiusa,
davanti alle Commissioni Finanze riunite di Camera e Senato il ministro dell'Economia, Daniele
Franco. Si scommette sulla vendita ad Unicredit e nello stesso tempo si vuole evitare di
incrinare il rapporto con Bruxelles che proprio in questi giorni invierà all'Italia i primi 25
miliardi previsti dal programma Next Generation Eu (in tutto quasi 200 miliardi). Con la
proroga - è la tesi del governo - non si rispetterebbe per ragioni esclusivamente politiche,
senza alcuna giustificazione tecnica, un impegno preso in Europa. Una strada che farebbe
perdere ancora valore alla banca (implicitamente si direbbe che non ci sono acquirenti
interessanti) e altri soldi ai contribuenti italiani. La partita Mps - come sempre è stato da
quando oltre dieci anni fa è scoppiata la crisi e lo scandalo della banca più antica del mondo,
fondata nel 1472 - si incrocia così con altre: da quella politica, a partire dalle elezioni
suppletive a Siena in ottobre nelle quali si candida il segretario del Pd, Enrico Letta; a quella
del riassetto del sistema creditizio nazionale per le dimensioni e le difficoltà patrimoniali del
Monte, al rapporto, infine, con l'Europa. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha affidato il
dossier nelle mani del ministro Franco e del direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera.
L'obiettivo è un'operazione di mercato che prevede però un articolato intervento pubblico.
D'altra parte il Tesoro è il principale azionista del Monte con il 64,2 per cento delle quote, da
quando nel 2017 (ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, oggi presidente di Unicredit) si
concretizzò il salvataggio pubblico della banca senese.
 E Franco oggi lo dirà. A parte la questione della proroga della privatizzazione, indicherà tre
capitoli sui quali il governo garantirà il suo intervento: la tutela dell'occupazione, la difesa del
brand Mps, il sostegno alle filiere produttive toscane eventualmente danneggiate dalla perdita
della banca del territorio.
 L'acquisto di Mps da parte di Unicredit di Andrea Orcel (è l'amministratore delegato)
comporterà comunque dei lavoratori in esubero, come sempre accade in questi casi.
 Si è parlato di 5-6 mila persone in eccedenza sui circa 20 mila dipendenti, tremila dei quali a
Siena. Tutto dipenderà dal confronto con Unicredit, in ogni caso nel settore dei bancari si può
ricorrere al Fondo per i prepensionamenti che permette di uscire dal lavoro con sette anni di
anticipo rispetto all'attuale età pensionabile legale (67 anni). Ieri è intervenuto il sindaco di
Siena, Luigi De Mossi (centrodestra): «Non vogliamo una macelleria sociale. Si parla di
soluzioni tecniche, ma questa è una partita sociale e politica, non una partita tecnica. Non
riguarda solo Siena, ma anche l'Italia e l'Europa. Sono sicuro che una persona straordinaria
come Draghi dovrà metterci mano».
 Il governo, che assicura che cercherà di ridurre al minimo gli esuberi, è favorevole al ricorso
ai prepensionamenti e, se dovesse essere necessario, è pronto a contribuire per rifinanziare il
Fondo stesso, come è già stato fatto per il salvataggio delle banche venete da parte di Banca
Intesa Sanpaolo. In alternativa ai pensionamenti anticipati, una parte dei possibili esuberi
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potranno essere riqualificati e ricollocati.
 La difesa del marchio non è solo interesse del governo. Unicredit (che ha chiesto di non
portarsi dietro i crediti deteriorati e i contenziosi legali) ha già detto che una parte degli
sportelli resteranno. Il brand Mps non morirà. Si vedrà in quali forme e se riguarderà solo una
parte delle regioni, quelle nelle quali è più presente il Monte: Toscana, Umbria, Marche. Infine
le possibili compensazioni all'economia dei territori e alcuni settori produttivi (per esempio
quello della farmaceutica) in cui è maggiore la presenza di Mps. Si tratta, ovviamente, di un
impegno che il governo prenderà al di fuori della trattativa con Unicredit.
I numeri
64,2
20
1500
4,5
824 Per cento La quota del Tesoro in Mps, è il principale azionista dal salvataggio pubblico del
2017 mila Dipendenti Sono i lavoratori di Mps, di cui 3mila a Siena.
 Le prime ipotesi parlano di 5-6mila persone in eccedenza Le filiali Il numero degli sportelli
che il Monte dei Paschi ha in Italia Milioni I clienti secondo gli ultimi dati societari diffusi il 31
marzo di quest'anno Milioni I ricavi registrati nell'ultimo bilancio presentato dal Monte, con un
risultato operativo netto di 203 milioni
I protagonisti Margrethe Vestager Commissaria Ue alla concorrenza Daniele Franco Il ministro
dell'Economia gestisce il dossier Mps Andrea Orcel È amministratore delegato di Unicredit
I soci di Unicredit e Mps
L'azionariato di mps
64,23%
4,31%
L'azionariato di UNICREDIT
5,12%
5,10%
3,10%
3,0% Ministero dell'Economia AssicurazionI Generali BlackRock Capital Research &
Management Company Gruppo Allianz Norges Bank
Foto: AGF
Foto: Rocca Salimbeni La sede storica del Monte dei Paschi, la banca in attività più antica al
mondo, a Siena
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i conti del semestre 
Stellantis rivede le stime al rialzo Scatto sulle auto elettriche 
Il margine operativo per il 2021 sale al 10% Tavares: "Fiducia dai numeri, in Italia non si può
mantenere lo status quo" Il titolo vola in Borsa 
Luca Piana
 
Milano - Carlos Tavares sorprende il mercato e, in un momento non facile per l'auto, migliora
in misura significativa gli obiettivi di redditività che il gruppo Stellantis si era dato a inizio
anno. È questo uno dei messaggi più importanti giunti ieri dalla presentazione dei risultati del
primo semestre 2021 del gruppo nato a gennaio dalla fusione tra Fca e Psa. I ricavi sono saliti
a 75,3 miliardi, con un incremento del 46% rispetto al primo semestre 2020, particolarmente
penalizzato dal fermo produttivo per la pandemia, mentre l'utile netto è arrivato a 5,9
miliardi, da una perdita di 813 milioni (i dati sono pro forma per depurarli dagli effetti della
fusione).
 Il numero che più ha colpito gli analisti è il margine operativo, che misura la redditività
industriale prima delle poste finanziarie. Nel primo semestre dell'anno si è attestato a 8,6
miliardi, l'11,4% dei ricavi e Tavares, che di Stellantis (partecipata con il 14,4% da Exor, che
controlla anche l'editore di Repubblica) è amministratore delegato, ha fissato al 10%
l'obiettivo per l'intero 2021, rispetto al 5,5-7,5% indicato in precedenza. In Borsa il titolo ha
guadagnato il 4,23%, a fronte di un indice Ftse Mib in pari.
 Tavares ha spiegato che i risultati - «numeri forti, che danno fiducia» - sono stati ottenuti in
un mercato segnato dai problemi legati alla carenza di semiconduttori, che costringe le case a
frenare la produzione. Gli ordini che i fornitori non riescono a evadere hanno ripercussioni sui
conti e lo sbilanciamento tra le entrate di cassa e le uscite delle attività industriali (il cash
flow) è stato negativo per quasi 1,2 miliardi. «Purtroppo c'è poca visibilità su come evolverà la
situazione», ha detto Tavares, spiegando però di non aspettarsi un secondo semestre
peggiore del primo per i microchip.
 Tra i risultati il manager ha sottolineato la redditività record in Nord America (il 16,1%), dove
la Jeep Wrangler 4xe nel secondo trimestre è stata l'ibrida plug in più venduta. In Europa,
considerando sia le auto passeggeri che i furgoni, il gruppo ha aumentato la quota di mercato
dal 22,3 al 23,1%. In Sud America si è confermato leader di mercato (con il 23,6%). Tavares
si è soffermato in particolare sulla capacità di marchi come Jeep, Ram, Dodge, Peugeot e
Citroën di strappare prezzi superiori alla concorrenza. Tra i successi dei modelli, la leadership
di segmento della Opel Corsa in Germania e Regno Unito e quella della Fiat 500e tra le city
car elettriche in 10 Paesi.
 Per il futuro Tavares ha detto che il gruppo procede a tutta velocità nell'elettrificazione e che
nei prossimi 24 mesi saranno lanciati 11 modelli con motore solo elettrico e 10 ibridi plug-in.
Dal 2024 Ds produrrà solo auto "full electric", Lancia dal 2026 e Alfa Romeo dal 2027. Per
Lancia, che oggi produce la piccola Ypsilon, ha confermato la vocazione globale con il lancio di
nuovi modelli a partire dal 2024: «Il primo l'ho già visto, siamo molto eccitati sulle
prospettive di Lancia», ha detto.
 Il manager ha lanciato un messaggio ai sindacati, che ieri sono tornati a esprimere
preoccupazione sul settore automotive. La Fim Cisl, che ha definito «importante» la spinta
verso l'elettrico, ha chiesto risposte concrete sulle prospettive per gli oltre 7.000 lavoratori del
gruppo che in Italia lavorano sui motori a scoppio, mentre la Fiom Cgil ha sottolineato che in
diverse fabbriche il gruppo continua a far ricorso alla cassa integrazione. Tavares, a una
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domanda sul futuro industriale del gruppo in Italia, ha risposto che la linea è quella tracciata
con la decisione di realizzare a Termoli una gigafactory di batterie: «Abbiamo avviato un
dialogo costruttivo con i sindacati e quasi tutti hanno capito la portata della transizione
energetica. Abbiamo spiegato che se manteniamo lo status quo ci mettiamo nei guai.
 Dobbiamo raggiungere gli obiettivi sulle emissioni di CO 2 , è un must. Accelerare
sull'elettrificazione aumenta i costi del 40%, che vanno ammortizzati. Siamo nella giusta
direzione.
 La qualità del confronto con i sindacati e il governo è alta». Bloomberg/Bloomberg via Getty
Images 
I numeri
3, 27
29
1,3 milioni Le consegne Le auto consegnate dal gruppo Stellantis nel primo semestre del
2021, rispetto ai 2,27 milioni del primo semestre 2020 milioni Maserati Il risultato operativo
ottenuto da Maserati, che ha raddoppiato le vendite (a 10.800 unità) rispetto al primo
semestre del 2020, tornando in utile miliardi La cassa Le sinergie già raggiunte dal gruppo
Stellantis nel primo semestre di quest'anno, in termini di benefici di cassa
Foto: Carlos Tavares Nato a Lisbona nel 1958, è l'ad del gruppo Stellantis
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LA LETTERA 
La mia verità sul reddito di inclusione 
MATTEO RENZI
 
Ca ro direttore, lunedì scorso La Stampa ha pubblicato un editoriale a firma Chiara Saraceno
titolato "Diritti di nascita e la teoria di Renzi". Nell'articolo la professoressa mi attribuisce
pensieri e teorie che io non ho mai formulato. - P. 8 Caro direttore, lunedì scorso La Stampa
ha pubblicato un editoriale in prima pagina a firma Chiara Saraceno titolato "Diritti di nascita
e la teoria di Renzi". Nell'articolo la professoressa mi attribuisce pensieri e teorie che io non
ho mai formulato. Sono semplicemente falsità, facilmente riscontrabili. Del resto l'editorialista
si guarda bene dal portare non dico una prova ma quanto meno un indizio delle frasi
diffamatorie che mi attribuisce. In estrema sintesi il mio pensiero è molto semplice: il reddito
di cittadinanza è una misura che non funziona. Lo dimostrano i numeri, inoppugnabili. Lo
dimostra il fallimento dei navigator e la ingloriosa fuga del professor Parisi in Mississippi. Lo
dimostra l'aumento della povertà che qualche ministro aveva abolito da un terrazzo di Palazzo
Chigi. Lo dimostra l'allarme ripetuto dei sindaci italiani. Lo dimostrano le cronache giudiziarie
dove sono sempre più numerosi i casi di criminali che ricevevano il Reddito. Chiedere di
cambiare è non solo politicamente legittimo ma per me anche moralmente doveroso: nei
confronti di chi si trova in reale difficoltà e nei confronti dei cittadini che con le loro tasse
contribuiscono, come è giusto che sia, alla redistribuzione delle ricchezze ma che hanno il
sacrosanto diritto di vedere i loro denari stanziati in misure efficaci, non usati per riempire le
tasche di molti, troppi furbetti. La professoressa Saraceno ha tutto il diritto di non essere
d'accordo e difendere una misura che io invece giudico scandalosa. Non è invece suo diritto
affermare il falso su di me come quando dice che avrei osteggiato il reddito di inclusione, con
una ricostruzione tanto falsa quanto diffamatoria. Quando sono diventato Premier era previsto
uno stanziamento di 20 milioni di euro all'anno nel capitolo Lotta alla povertà. Mi sono
dimesso dopo aver approvato una legge di Bilancio che vi destinava 2.7 miliardi di euro annui.
Questi sono numeri e fatti cristallizzati in Gazzetta Ufficiale, quelle della Saraceno menzogne
prive di fondamento. Quella legge - la cui approvazione è stato il mio ultimo atto da Premier -
l'ho scritta e voluta io convintamente insieme ai miei collaboratori, scegliendo di stanziare
accanto alle risorse destinate al Reddito di inclusione un gigantesco investimento in Industria
4.0. Perché il compito di uno Stato liberale deve essere quello di aiutare chi non ce la fa ma
anche e soprattutto di creare opportunità per farcela con le proprie gambe. Da Premier ho
lanciato una campagna sulla povertà educativa chiedendo e ottenendo il sostegno di
importanti fondazioni del settore, incaricando della gestione il professor Nannicini. Sulla
povertà non ho mai utilizzato le parole banali e mediocri che la Saraceno utilizza mentre mi
invita a studiare: nei libri che ho scritto ho più volte esposto la mia totale ammirazione per le
valutazioni sulla povertà e sul modo di combatterla di Esther Duflo, insignita del Premio Nobel
per l'economia nel 2019, insieme a suo marito Abhijit Banerjee. La Duflo spiega bene come
lottare contro la povertà sia uno sforzo che va oltre il singolo sussidio, di come richieda
un'azione politica coordinata e strategica. Altro che reddito di cittadinanza. Una
considerazione finale. Poche critiche degli accademici sono banali quanto quelle di chi non
affrontando gli argomenti ridicolizza le idee degli avversari storpiandole. Se sei convinto di ciò
che pensi, non fai caricatura delle opinioni di chi non la pensa come te: si chiama onestà
intellettuale. Rispondo tuttavia anche a questo. Non credo al diritto di nascita ma al contrario
ritengo che il principio di eguaglianza sostanziale sia il cardine della Costituzione
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repubblicana. E uguaglianza sostanziale significa fare in modo che a tutti siano date le stesse
opportunità di farcela, di realizzarsi, indipendentemente dalla propria condizione di partenza.
È un principio che porta con sé diritti inalienabili, ma anche doveri. Quei doveri di cui troppo
spesso ci si dimentica. Mi sono laureato con una tesi su Giorgio La Pira nel periodo in cui
aveva appena scritto Le attese della povera gente e conservo nel mio cuore il ricordo
dell'incontro con don Helder Camara, colui che la Chiesa chiamava il Vescovo dei poveri. Sono
stato il Premier che ha finanziato l'abbattimento delle vele di Scampia e che quando è andato
in Sud America ha voluto incontrare il fondatore dell'operazione Mato Grosso, padre Hugo De
Censi. La mia vita personale non è la gita di chi ha goduto di un diritto di nascita. Non mi è
mai mancato nulla, grazie a Dio, ma un po' per scelta, un po' per necessità ho iniziato a fare
quelli che vengono chiamati lavoretti durante le vacanze estive del liceo. Nel periodo
dell'Università sono stato come tanti uno studente lavoratore che si alzava tutte le mattine
alle cinque per distribuire i giornali. Ho molto da imparare e devo sicuramente ancora
studiare, tanto: sono felice di riconoscerlo a differenza di chi pensa di sapere già tutto. Posso
e voglio apprendere da tutti ma non prendo lezioni da chi afferma il falso. - © RIPRODUZIONE
RISERVATA
Lunedì su La Stampa Lunedì la professoressa Chiara Saraceno, difendendo il reddito di
cittadinanza, ha attaccato la visione della povertà di tipo moralistico del senatore Matteo
Renzi 
Foto: Il senatore Matteo Renzi
Foto: Leader di Italia Viva L'ex premier Matteo Renzi, 46 anni, è leader di Italia Viva dal 17
settembre 2019
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LE SFIDE DELL'ECONOMIA 
Microchip e batterie il piano del governo per rilanciare Torino 
Giorgetti: l'area di Mirafiori per la fabbrica di Intel 
MAURIZIO TROPEANO
 
TORINO Il futuro industriale di Torino passa, di nuovo, da Mirafiori. Il governo Draghi ha
preso sul serio la richiesta corale del territorio di contribuire a pianificare una politica di
crescita utilizzando le risorse del Pnrr. E lo fa anche coinvolgendo Stellantis con cui
l'interlocuzione sta andando avanti, come confermato ieri dall'ad della casa automobilistica,
Carlos Tavares. Un futuro che passa dalla possibilità di localizzare la fabbrica di
microprocessori di Intel in una delle aree dello stabilimento non utilizzate. Ma il ministro dello
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, riapre la porta anche alla possibilità di localizzare nel
capoluogo piemontese un'altra gigafactory per la produzione di batterie elettriche. Nei dossier
del governo, infatti, oltre all'investimento di Termoli realizzato da Stellantis, sono previsti altri
due siti ed è stato aperto un confronto anche con altri investitori. Questa, però, è una partita
appena iniziata mentre ieri mattina, nel primo tavolo sul «caso Torino» voluto dal premier
Draghi con gli enti locali, ha preso forma concreta la possibilità di far arrivare a Torino Intel.
Per Giorgetti, infatti, «Mirafiori, nella parte non utilizzata, soddisfa tutti i requisiti. Non è
l'unica candidata ma quella più qualificata». Torino, dunque dovrebbe essere l'unica candidata
italiana in una corsa europea che vede come concorrenti la Spagna e la Germania. Facciamo
un passo indietro. Tra giugno e luglio il ceo di Intel, Pat Gelsinger, sbarca in Europa per
verificare la volontà di Bruxelles di investire risorse - negli Usa il presidente Biden ha messo a
disposizione 50 miliardi di dollari - per ridurre la dipendenza dalle forniture di microchip
dall'Estremo Oriente. Il manager incontra il commissario Thierry Breton che conferma la
scelta dell'indipendenza. Poi fa il giro delle principali capitali europee per sondare la
disponibilità di aree industriali e anche di cofinanziare il progetto. Intel immagina un
investimento di 20 miliardi di euro, quasi lo stesso ammontare di risorse utilizzare in Arizona
per costruire un impianto da 400 ettari che si porta dietro 3 mila posti di lavoro hi-tech, 15
mila nell'indotto ed altri 3 mila per i lavori di costruzione. Gerlsinger presenta questi numeri in
un tour istituzionale in varie capitali europee. E il primo luglio incontra il premier Mario Draghi
e il ministro Giorgetti. In campo, quel giorno, erano rimaste le candidature spagnola e tedesca
(Baviera). È dopo quell'incontro che il ministro pensa a Mirafiori. Poi il premier Draghi,
durante l'incontro con i vertici istituzionali piemontesi, lo indicherà come il più idoneo. Se così
stanno le cose, Torino dovrà vedersela con altre aree territoriali europee. In questo caso il
peso del premier Draghi potrebbe risultare decisivo anche se, forse, la competizione di
potrebbe evitare. Secondo Giorgietti, infatti «vista l'entità dell'investimento ritengo che si
arriverà a una diffusa rete sul territorio europeo, in questa logica penso a 2 o 3 realtà, di cui
una in Italia». Se così stanno le cose, «potrà esserci anche il via libera dell'Italia
all'investimento dello Stato per oltre otto miliardi» e ci sono «ragionevoli speranze su Torino».
E Intel? Nessun commento ufficiale ma una risposta si può trovare in un passaggio
GIANCARLO GIORGETTI MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Nelle parti non utilizzate l'impianto soddisfa tutti i requisiti della futura megafactory
Nel mio recente giro d'Europa ho riscontrato grande entusiasmo per questo progetto PAT
GELSINGER AMMINOSTRATORE DELEGATO DI INTEL
Foto: La zona di Mirafiori con gli stabilimenti di Stellantis e la zona C in riqualificazione
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Russello: ho scommesso (e vinto) sul Sud, ma il reddito di
cittadinanza blocca il lavoro 
DI CARLO VALENTINI
 
«Si è passati dal mantra dei tagli al bilancio pubblico alla pioggia di investimenti del Recovery
Plan. C'è da farsi venire le vertigini». Lo dice Giuseppe Russello che nel 1990 ha fondato a
Carini, Omer, e l'ha fatta crescere fino a diventare leader nella componentistica ferroviaria ad
alto contenuto ingegneristico e nell'allestimento di treni ad alta velocità, regionali e
metropolitane. E sul reddito di cittadinanza lancia l'allarme: «I dipendenti lavorano 40 ore a
settimana e quotidianamente devono rendere conto del risultato. Vedere gente che rifiuta
proposte di lavoro, nonostante la crisi, perché riceve un sussidio mensile, è un atto di grande
ingiustizia». Valentini a pag. 7 «Si è passati dal mantra dei tagli al bilancio pubblico perché si
doveva rientrare all'interno di una serie di parametri economici alla pioggia di investimenti del
Recovery Plan. C'è da farsi venire le vertigini ma concentriamoci sul fatto che queste risorse
possono fare ripartire un Paese che negli ultimi anni cresceva dello zero virgola. Davanti a
questa opportunità la mia preoccupazione è se saremo in grado di concentrare le risorse sulla
crescita del nostro Pil e quindi di evitare provvedimenti che in passato, alla prova dei fatti,
hanno finito per favorire l'import e quindi il Pil di altri Paesi»: Giuseppe Russello, 59 anni,
laurea in Ingegneria meccanica, nel 1990 ha fondato a Carini, comune di 39mila abitanti della
città metropolitana di Palermo, Omer, e l'ha fatta crescere fino a diventare leader nella
componentistica ferroviaria ad alto contenuto ingegneristico e nell'allestimento di treni ad alta
velocità, regionali e metropolitane. L'azienda ha chiuso il 2020 con 46,1 milioni di fatturato
(350 dipendenti di cui 30 in una succursale aperta negli Stati Uniti) e prevede 53 milioni per il
2021. Russello è anche vice presidente di Confindustria Palermo. Domanda. Quali problemi
potrebbero rallentare la ripresa? Risposta. La preoccupazione maggiore è una possibile ripresa
della pandemia perché non tutti si comportano col rigore che la situazione richiederebbe. Se
dovessero esserci nuove chiusure e un aumento dei contagi sarebbe un duro colpo. Ma voglio
essere ottimista, anche perché noi italiani diamo il meglio in contesti difficoltosi e particolari.
D. Denota ottimismo anche avere scommesso sul Sud, scegliendo di non abbandonare la sua
regione. R. La mia azienda e il suo sviluppo è l'esempio concreto di come si possa fare
impresa con successo anche al Sud, un territorio con difficoltà oggettive, come la mancanza di
infrastrutture moderne e adeguate, ma che supera questo gap grazie a passione e
professionalità ed è in grado di realizzare prodotti apprezzati in tutto il mondo. D. Lei è anche
vicepresidente di Confindustria Palermo. Perché il Sud fatica ad attrarre investimenti? R. Si
sconta la mancanza di infrastrutture che rendono un territorio appetibile e una burocrazia,
comune a tutta Italia, che blocca gli investimenti internazionali. Inoltre, è inutile nasconderlo,
la presenza della malavita organizzata ha, per diversi anni, frenato i nuovi progetti
imprenditoriali. In questi anni l'operato dello Stato e delle forze dell'ordine, unitamente alla
rinnovata coscienza civica, in particolare presente nelle nuove generazioni, hanno contribuito
a ridurre significativamente l'entità di questo fenomeno. Il mio rammarico è che lo Stato non
sia comunque nel frattempo riuscito a dotare il Sud di adeguate infrastrutture e a sostenere
investimenti in grado di rendere il territorio appetibile. Comunque oggi, rispetto a 30 anni fa,
è più facile fare impresa al Sud e speriamo che il Recovery Plan aiuti a superare gli ostacoli
che ancora ci sono. D. Nell'immediato cosa chiederebbe al governo? R. Le imprese vanno
dove c'è convenienza economica. Se non si realizza una fiscalità vantaggiosa difficilmente si
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troveranno aziende disposte a venire in Sicilia e in Italia in generale. Le uniche leve sono
quelle legate alla riduzione degli oneri fiscali per le nuove assunzioni e un abbattimento delle
tasse sugli utili reinvestiti in azienda. D. Il reddito di cittadinanza e la politica dei sussidi a
pioggia crea problemi alle aziende nel reperire personale? R. I dipendenti lavorano 40 ore a
settimana e quotidianamente devono rendere conto del risultato. Vedere gente che rifiuta
proposte di lavoro, disponibili nonostante la crisi, perché riceve un sussidio mensile, è un atto
di grande ingiustizia. Altra cosa è l'attenzione che, come succede in molti Paesi del Nord
Europa, viene rivolta agli ultimi e a chi non ce la fa, attraverso un welfare molto sviluppato.
Oggi le aziende fanno fatica a reperire personale. Proprio l'altro giorno un mio amico ha
dovuto rinviare l'apertura di un ristorante non riuscendo a reperire camerieri. Sta assumendo
manodopera straniera. Se poi guardiamo le statistiche, la disoccupazione è a due cifre.
Questo è il paradosso dell'Italia. D. In che cosa consisterà nel suo settore la transizione
green? R. Il veicolo ferroviario è il più green tra quelli attualmente destinati al trasporto
collettivo poiché alimentato elettricamente, e negli anni avvenire diventerà ancora più green
grazie all'utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Il prossimo passo sarà
l'idrogeno. I principali player del settore guardano a questa fonte di energia che sostituirà i
treni diesel con una tecnologia sostenibile. I nostri prodotti, contraddistinti da una percentuale
di riciclabilità prossima al 100%, contribuiscono a qualificare ulteriormente la sostenibilità
ambientale del trasporto ferroviario. D. Che voto dare alla qualità del trasporto ferroviario
italiano? R. Innanzi tutto bisogna distinguere tra il presente e il passato. Il treno era percepito
come un mezzo di trasporto sporco, scomodo e in qualche caso affollato Oggi l'alta velocità ha
fatto scoprire agli italiani la qualità del viaggio in treno. L'Italia è tuttavia un Paese a due
velocità. Da una parte un Nord dotato di infrastrutture adeguate e dall'altra un Sud più
indietro, anche se in crescita, per esempio la Regione Sicilia sta ponendo molta attenzione al
trasporto su rotaia. Per quanto riguarda gli altri Paesi, i treni progettati e realizzati in Italia
non hanno nulla da invidiare a quelli francesi o tedeschi. La nostra azienda ne è la
testimonianza concreta, visto che i principali produttori di treni europei, e non solo, ci
scelgono come partner per gli interiors dei propri veicoli. D. L'export è importante per il suo
gruppo? R. Siamo presenti soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, dove abbiamo un sito
produttivo, dal 2017, a Sterling Heights, vicino a Detroit, in Michigan. Quanto all'Europa,
abbiamo programmi di sviluppo, in particolare in Gran Bretagna, dove vi è una forte
concentrazione di operatori privati nel trasporto ferroviario e ci sono buone prospettive di
espansione. D. Che ruolo esercita l'Europa in questo campo? R. Ha un ruolo fondamentale.
Quello ferroviario è un sistema integrato. Ad esempio, il segnalamento, che è il sistema di
navigazione dei treni e l'alimentazione elettrica fino a qualche anno fa erano frammentate e
diverse tra i Paesi europei. Oggi tutto è uniforme: il treno che parte da Milano e arriva a Parigi
può essere lo stesso perché ai confini non c'è più cambio di tensione e le infrastrutture sono
armonizzate. D. Arriveranno i treni a levitazione magnetica? R. La levitazione magnetica è
una tecnologia affascinante. Tuttavia fatica a svilupparsi perché ci sono limiti tecnici e di
convenienza economica. I nuovi treni tradizionali che raggiungono 300 e anche 400 km orari
restano ancora commercialmente vincenti sul piano del risultato e dei costi dell'infrastruttura.
L'azienda ha chiuso il 2020 con 46,1 milioni di fatturato (350 dipendenti di cui 30 in una
succursale aperta negli Stati Uniti) e prevede 53 milioni per il 2021
Foto: Giuseppe Russello
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Lavoro 
Ammortizzatori sociali, nella riforma incentivi a chi assume dalla Cigs 
La proposta di Orlando alle parti sociali: tutele anche per Pmi e microimprese 
Giorgio Pogliotti
 
Incentivi alle imprese che assumono lavoratori in Cigs per prospettata cessazione di attività. E
poi un nuovo sistema di ammortizzatori sociali per garantire una tutela universale a tutti i
lavoratori, con durate differenziate per settori e dimensioni aziendali. Lo prevede la bozza di
riforma messa a punto dal ministro del Lavoro Andrea Orlando e inviata alle parti sociali. Tra
le novità, un meccanismo di premialità (riduzione della contribuzione addizionale) per i datori
di lavoro che non ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale per un periodo
«significativo». La proposta del ministro interviene anche sulle politiche attive con l'estensione
del nuovo strumento Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol). Si allentano i requisiti della
Naspi. 
 Pogliotti
Un nuovo sistema di ammortizzatori sociali per garantire una tutela universale a tutti i
lavoratori, con durate differenziate per settori e dimensioni aziendali. La copertura
obbligatoria dei Fondi bilaterali è assicurata ai datori di lavoro che occupano da 1 a 5
dipendenti, aumenta l'importo del sostegno per i lavoratori delle Pmi, si estendono gli
ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro ad apprendisti e lavoratori a domicilio. Si
introduce un meccanismo di premialità (riduzione della contribuzione addizionale) per i datori
di lavoro che non ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale per un periodo
«significativo».
Nella nuova proposta di riforma che il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha inviato alle
parti sociali viene confermata la cancellazione della cassa in deroga, è prevista l'estensione
della cassa integrazione ordinaria alle imprese non coperte da strumenti ordinarie che non
aderiscono a fondi di solidarietà bilaterali. È esteso il trattamento di cassa integrazione
straordinaria che può essere chiesta anche per processi di transizione da parte di Pmi con
meno di 15 dipendenti, e avrà due nuove causali: per prospettata cessazione d'attività e
liquidazione giudiziaria. Il contratto di solidarietà è esteso ai datori che occupano fino a 15
dipendenti (viene abrogato l'assegno di solidarietà). Sono confermate le gestioni esclusive dei
trattamenti di integrazione salariale da parte dei fondi bilaterali esistenti, il Fis continuerà ad
erogare prestazioni in via residuale per coprire le aziende non rientranti nella Cigo e nei fondi
bilaterali. Non essendoci più la cassa in deroga, un Fondo emergenziale intersettoriale
interverrà come assicurazione residuale in caso di emergenza per le sole piccole imprese che
aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali. 
Novità anche in tema di indennità di disoccupazione: per la Naspi si allentano i requisiti
d'accesso (scomparirà il riferimento alle 30 giornate effettive nell'ultimo anno) e si posticipa il
meccamismo di décalage (che taglia mensilmente del 3% l'importo dal 4 mese) con un
trattamento di maggior favore per i più anziani. Quanto alla Discoll (indennità per i
collaboratori), si innalza la durata massima, garantendo un numero di mesi pari ai mesi di
contribuzione versata, e si riconosce la contribuzione figurativa. 
La proposta di riforma del ministro Orlando interviene anche in tema di politiche attive, con
l'estensione del nuovo strumento Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol) ai lavoratori in
Cigs per prospetta cessazione o per accordo di ricollocazione. Non viene tuttavia indicato in
cosa consiste Gol, né vi è alcun accenno a meccanismi di condizionalità. 
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Ai datori di lavoro che assumono lavoratori in Cigs per prospettata cessazione è riconosciuto
un incentivo economico e la possibilità di assumerli con contratto d'apprendistato
professionalizzante, senza limiti d'età. Il Gol è esteso anche ad autonomi che chiudono la
partita Iva. Sempre in tema di autonomi si prevedono più tutele in caso di maternità per
madri lavoratrici autonome e professioniste, l'equo compenso è esteso a tutti i bandi e
selezioni della Pa e ai progetti del Pnrr.
Tra le altre novità del testo Orlando, ai fondi paritetici interprofessionali vanno incentivi
economici se realizzano percorsi formativi. Il contratto d'espansione per imprese di minori
dimensioni viene esteso al 2026 e si azzerano i contatori di Cigo e Cigs (manca un riferimento
temporale). Nulla si dice su costi e aliquote per finanziare nuovo sistema, c'è una previsione
di «accompagnamento a carico della fiscalità generale» dal 2022 al 2024 per i costi. Sono in
corso proiezioni da parte di Mef e Rgs per valutare la sostenibilità della proposta Orlando, che
nella versione precedente naufragò proprio sul capitolo "costi". Resta da capire che risposte
incasserà Orlando dalle parti sociali e, in caso affermativo, quanto ciò potrà essergli d'aiuto
nel confronto nel governo nell'ambito della legge di Bilancio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Halfpoint - stock.adobe.com
Tutela universale. 
Il nuovo sistema di ammortizzatori sociali prevede durate differenziate per settori e
dimensioni aziendali --> 
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L'ATTACCO HACKER ALLA REGIONE LAZIO SPINGE IL NUOVO POLO DI PREVENZIONE
INFORMATICA 
La cybersecurity parla italiano 
Leonardo farà da raccordo per la sicurezza digitale delle infrastrutture del Recovery,
coordinando le altre realtà nazionali. Da Sesa a Wiit, da Reply a Tinexta, ecco i campioni di
Piazza Affari 
MARCO CAPPONI
 
La regione Lazio è ancora tenuta sotto scacco dai pirati informatici. L'attacco hacker sferrato
lo scorso lunedì, e ritentato, secondo quanto appreso da fonti ufficiali, nella notte di martedì,
ha mandato in tilt l'intera struttura delle prenotazioni mediche della regione. Non solo vaccini
anti-Covid, ma anche visite specialistiche, esami clinici e tamponi. Un'aggressione di tale
entità che ha portato, nella giornata di ieri, alla mobilitazione dell'antiterrorismo, con
l'obiettivo di arginare ulteriori complicazioni. Ma il problema di fondo persiste: come ha
sottolineato il presidente della regione, Nicola Zingaretti, «quanto accaduto dimostra che
l'Italia è in ritardo sul digitale: dobbiamo correre sulla cybersecurity». Tema ancora più
impellente se si considera che il Recovery Plan prevede la creazione di numerose
infrastrutture critiche, che dovranno essere tutelate da incidenti o paralisi provocati dai pirati
informatici. «L'industria ha tassi di crescita enormi», sottolinea Antonio Amendola, fund
manager equity Italia ed Europa di AcomeA Sgr, «ma in Italia si tende a considerarla solo
quando avvengono episodi come quello della regione Lazio, mentre il suo vero ruolo non
dovrebbe essere successivo ai problemi, ma preventivo». In altre parole, secondo l'esperto,
«spesso si tende a non investire in un settore a priori se non si riesce a vederne il beneficio
immediato e tangibile», e questo potrà rappresentare un grave problema in futuro. Nel 2020,
stando ai dati dell'Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano, il
mercato italiano della sicurezza informatica ha raggiunto il valore di 1,37 miliardi di euro, con
una crescita anno su anno del 4%. Anche se il 19% delle imprese ha diminuito i suoi
investimenti (solo il 2% lo aveva fatto nel 2019), per il 54% del campione la pandemia è
stata un'occasione per focalizzarsi su sicurezza e protezione dei dati nei processi di
digitalizzazione e cultura aziendale. Ma la strada da percorrere è ancora in salita: solo nel
41% delle imprese italiane la responsabilità della sicurezza informatica è affidata a un chief
information security officer (ciso) e solo il 69% delle aziende ha inserito in organico un data
protection officer. Le realtà attive nel settore, però, non mancano, e anche Piazza Affari ha le
sue eccellenze. Una su tutte: Leonardo, che ha da poco lanciato una collaborazione con A2a
per testare sul campo soluzioni pensate per rispondere alle esigenze specifiche di
cybersecurity nelle infrastrutture energetiche. Pur non avendo posto la sicurezza informatica
come suo core business, al pari di altre realtà quotate più piccole, «Leonardo farà da raccordo
su tutte le strutture critiche che nasceranno col Recovery», prosegue Amendola, che poi
spiega: «Si tratta della società più grande, e ha con sé il vantaggio delle risorse statali: a quel
punto, subappalterà agli altri player i progetti specifici, sulle base delle competenze settoriali
di ognuno di loro». Tra le altre realtà interessanti spiccano Tinexta, che ieri ha comunicato per
il primo semestre un utile netto a 20,6 milioni (+29,5% annuo) e Reply, che ha riportato un
profitto pari a 98,7 milioni (75,1 nel 2020). Oltre al listino principale, una nutrita
rappresentanza del settore sta popolando il segmento Aim dedicato alle pmi, che quest'anno
si è rafforzato con due nuove matricole della cybersecurity: Vantea Smart e Reevo. «Per
esporsi al comparto in Italia, l'Aim rappresenta una soluzione invitante», evidenzia l'esperto,
«con un buon supporto degli investitori istituzionali, le piccole realtà quotate possono
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rimanere pmi con nicchie di capacità settoriale elevata e grande resilienza». Le condizioni del
settore non porteranno quindi, verosimilmente, alla creazione di multinazionali: anche la
cybersecurity si adatterà alla conformazione del tessuto imprenditoriale italiano, fatto di
piccole e medie imprese. «Se queste realtà volessero crescere troppo», chiosa Amendola, «si
andrebbero a scontrare coi colossi internazionali che sono forti nel campo da decenni, e
fallirebbero». Proprio per tale ragione, il gestore vede di buon occhio le realtà «native nel
campo della cybersecurity come Fos, Vantea Smart, Sesa, Relatech e Cy4gate». Imprese che
godono anche di un altro vantaggio: «Rientrano in un trend strutturale, sono in forte crescita,
e soprattutto, rispetto ai competitor americani ed europei, hanno valutazioni molto più
attraenti». Senza contare, infine, tutte quelle società quotate che hanno deciso di
scommettere nel settore investendo nelle startup in ascesa. Tra queste per quell esempio
Azimut, che tramite il suo Azimut Digitech fund punta su strumenti finanziari emessi da realtà
innovative attive in verticali tecnologici tra cui figura, non a caso, proprio quello della
cybersecurity. (riproduzione riservata)
LE SOCIETÀ DELLA CYBERSECURITY QUOTATE A PIAZZA AFFARI  Società LEONARDO
CY4GATE CYBEROO ESPRINET FOS REEVO RELATECH REPLY SESA TINEXTA VANTEA SMART*
WIIT * IPO 26-gen-21 GRAFICA MF-MILANO FINANZA Nicola Zingaretti Perf. % 2021 12,28
9,19 -0,67 45,83 43,45 33,07 17,2 60,23 46,8 76,29 279,09 24,23 Utili 2020 523,07 5,01
0,06 36,60 0,94 120,69 57,84 37,90 5,69 P/e previsto 2021 6,49 38,33 39,47 17,62 18,24
31,17 42,28 32,66 34,6 56,25
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Effetto pandemia 
Il Covid spinge i risparmi, valgono il 91% del Pil 
 
Si investe molto, si spende meno e si risparmia di più. Al tempo del Co vid-19 gli italiani
preferiscono aumentare i depositi in banca e far crescere la presenza sui mercati. A tracciare
questa fotografia è l'ulti mo rapporto della Consob su Con giuntura e rischi del sistema finan
ziario italiano in una prospettiva comparata. Da cui emerge come le famiglie costrette a
frenare sui consumi hanno ampliato la quota di budget da "lasciare" in banca. Un
comportamento da autentiche formiche al punto che la loro liquidità disponibile è arrivata a
fine 2020 alla bellezza di 1.500 miliardi di euro. Un livello record pari al 91% del Pil dell'Italia
e a 2,5 volte la capitalizzazione complessiva del listino principale di Piazza Affari (Mta) e del
segmento dedicato alle piccole e medie imprese (Aim Italia): rispettivamente 600 e 6 miliardi
di euro. Dall'esame combinato della propensione al risparmio e dell'allocazione della ricchezza
finanziaria tra liquidità e strumenti dei mercati dei capitali nel periodo 2015-2020, si evince
che, rispetto alla media dell'Eurozona, l'Italia si colloca in una posizione sub-ottimale,
caratterizzata da una minore propensione al risparmio e una maggiore incidenza delle
disponibilità liquide. Significa una netta preferenza per il conto in banca e peccato che non si
usi più il materasso come cassaforte. Nel Report, infatti, si legge che "tra il 2019 e il 2020 il
tasso di risparmio lordo delle famiglie italiane, pur continuando a rimanere al di sotto della
media dell'Eurozona, ha sperimentato un forte incremento (dal 10% al 18%) che dovrebbe
essere riassorbito solo in parte nell'anno in corso".
Foto: Il report
Foto: Secondo la Consob a fine 2020 la liquidità delle famiglie tocca i 1.500 miliardi mentre
frenano i consumi
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