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SCENARIO ECONOMIA
 
 
8 articoli



 
investimenti 
Attratti dal bitcoin? come evitare le trappole e sfruttare l'onda 
di Gabriele Petrucciani 30, 31
 
Si riaccendono i riflettori sul mondo delle criptovalute, con il bitcoin che si è riportato a quota
50mila dollari. Una galoppata che ha visto la più blasonata delle monete virtuali mettere a
segno un balzo del 60% circa in sole 4 settimane (lo scorso 21 luglio aveva toccato un minimo
a 29.519,3 dollari). 
 E ora si è tornati a guardare a obiettivi stratosferici come quelli che l'anno scorso, a maggio,
erano stati pronosticati in occasione del terzo halving del bitcoin (è il dimezzamento della
quantità prodotta). Con target a 100mila dollari e oltre. Intanto, l'euforia sta contagiando
tutto il comparto: da ether (il token del sistema Ethereum) al dogecoin, dal litecoin al bitcoin
cash, fino ad arrivare a crypto meno conosciute come Terra e Polygon (in 14esima e 15esima
posizione nella classifica per capitalizzazione), che da inizio anno stanno facendo registrare
rialzi a quattro cifre, rispettivamente del 4.309,65% e dell'8.954,02% (dati Coinmarketcap al
23 agosto 2021).
 «Il bitcoin a 50mila dollari per la prima volta in tre mesi? La cosa non ci sorprende affatto -
commenta Orlando Merone, country manager per l'Italia di Bitpanda -. Era già accaduto a
febbraio e poi ancora a marzo e ad aprile. Nel frattempo, Ethereum sta rafforzando sempre
più la propria posizione, mentre altre criptovalute come cardano, chainlink o polkadot stanno
facendo gioire diversi investitori. Questa è la dimostrazione che, come diciamo da tempo, le
criptovalute sono qui per restare e il 2021 è decisamente l'anno della loro consacrazione come
realtà concreta per tutti i tipi di investitori, sia retail sia istituzionali».
 Lo scenario 
 Insomma, secondo gli esperti, questo ritorno di fiamma è destinato a proseguire, per effetto
anche di un processo di istituzionalizzazione della criptovaluta, che si sta imponendo sempre
più come asset class da inserire in portafoglio. «C'è ancora chi vede nelle cripto il male
assoluto, ma è un fronte che pian piano si sta sgretolando», fa notare Christian Miccoli,
fondatore di Conio, una piattaforma tutta italiana che consente di acquistare e vendere
bitcoin. 
Il caso più clamoroso è quello di Jp Morgan Chase, con il Ceo James Dimon che solo 4 anni fa
era convinto che il bitcoin fosse una truffa. Ora, invece, la banca d'affari americana non solo
ha cambiato idea, ma ha addirittura lanciato un fondo sul bitcoin che ha iniziato a proporre ai
clienti private. 
E poi c'è anche Goldman Sachs, che recentemente è tornata a guardare alle criptovalute
come asset di investimento. Ma non tutto quello che riluce è oro. Dietro l'opportunità ci sono
anche rischi molto elevati. Gli strumenti sono tanti, «e i progetti che sono alle base delle
monete virtuali non sono tutti uguali - argomenta Miccoli -. Vanno studiati, analizzati, capiti e
soprattutto conta tantissimo la forza del team di sviluppatori che c'è dietro. È un mondo
complesso e se non si vuole fare lo sforzo di capirlo o di approfondire allora bisogna
abbassare di molto l'asticella del rischio, concentrandosi sulle monete virtuali più sicure e
stando sotto l'1% del portafoglio. Dal mio punto di vista, se uno ha in mente di investire
nell'asset, la prima cosa da fare è puntare sul bitcoin, in quanto fa categoria a sé: è la
capostipite, e poi ha delle caratteristiche chiare, come per esempio la scarsità (la quantità
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massima che può essere prodotta è di 21 milioni, ndr). Altra cosa che va considerata, poi, è
che per le criptovalute non vale il concetto di diversificazione. È un settore che si muove in
maniera sincrona, e l'impulso è dato dal bitcoin».
 Come fare 
 Per investire sulle criptovalute ci sono tre strade principali. Ci si può affidare a un Exchange,
ovvero a un cambiavalute, oppure ai cosiddetti wallet, portafogli virtuali che consentono di
comprare o vendere cripto. La terza via, invece, è quella degli Etn, strumenti che replicano
l'asset class sottostante e che sono quotati su mercati regolamentati. In queste pagine (vedi
box a destra) due approfondimenti sugli strumenti a disposizione dei risparmiatori italiani e
sul trattamento fiscale degli investimenti in bitcoin & Co. Per scegliere bene, valutando tutti i
pro e i contro.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La classifica Le prime 15 criptovalute ordinate per capitalizzazione di mercato Bitcoin
Ethereum Cardano Binance Coin Xrp Dogecoin Polkadot Solana Uniswap Chainlink Bitcoin cash
Litecoin Terra Polygon Internet Computer* 931,94 388,61 92,12 83,06 57,45 41,49 27,22
20,67 16,92 12,75 12,63 12,43 11,36 10,39 9,97 Capitalizzazione 49.491,47 3.315,97 2,88
495,78 1,24 0,31 27,54 72,09 28,78 28,63 671,13 186,21 28,20 1,61 64,23 Prezzo 6,96%
3,08% 38,31% 16,42% 0,17% -5,64% 9,87% 8,02% -4,13% -3,07% -2,14% 1,88%
28,70% 7,20% 1,56% Var. 7 giorni 68,63% 355,47% 1.548,01% 1.211,98% 421,67%
5.477,54% 232,84% 3.810,70% 513,33% 142,01% 96,54% 47,68% 4.309,65% 8.954,02%
- Var. 2021 Dalla classifica sono state eliminate le stablecoin (Tether, Usd Coin e Binance
Usd); *quotazioni disponibili da maggio 2021 Fonte: elaborazione su dati Coinmarketcap al 23
agosto 2021 Pro 96 72 48 24 0 Andamento del Bitcoin in migliaia di dollari Set. 2020 Nov.
Gen. 2021 Mar. Mag. Lug. 4,8 3,6 2,4 1,2 0 Andamento di Ethereum in migliaia di dollari Set.
2020 Nov. Gen. 2021 Mar. Mag. Lug. Alta volatilità, con possibilità di ottenere rendimenti
elevati nel lungo termine Effetto diversificazione, grazie alla decorrelazione dagli altri asset
finanziari Asset sovranazionale che protegge dalle crisi locali dei singoli Paesi Contro Alta
volatilità e quindi rischio di perdite eccessive nel breve termine Complessità del settore e
difficoltà nel fare previsioni Rischio regolamentare. La Cina, per esempio, ha vietato le attività
legate alle criptovalute
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Finanza  Econonia filiere da costruire 
medaglia di legno se non impariamo a valorizzare i nostri primati 
 
Pur di liberarsi dei tanti tronchi di alberi abbattuti dalla tempesta Vaia nell'ottobre del 2018 si
è preferito persino cederli gratuitamente ad aziende cinesi che se li sono venuti a prendere.
Allora le quotazioni del legno erano ai minimi. Oggi sono ai massimi. Addirittura il prezzo del
legname da opera, esempio per l'edilizia - effetto anche del superbonus - è aumentato del 60
per cento in un solo anno. La nostra industria del legno-arredo è leader mondiale. Ha una
bilancia commerciale attiva di circa 10 miliardi. Ma importa l'80 per cento della materia prima
di cui ha bisogno. Una fattura di 3 miliardi. Pesante e imbarazzante. 
 Il panorama 
L'Italia, nonostante gli incendi che hanno tristemente segnato questa estate e distrutto
un'area verde pari alla superficie di Roma, Napoli e Milano messe insieme, ha un immenso
patrimonio boschivo. Cresciuto del 20 per cento negli ultimi 30 anni. Non lo sa, tranne rari
casi, curare. Non lo sa, in quasi tutti i casi, sfruttare al meglio. Non è vero che sia un legname
di qualità inferiore rispetto a quello del Nord Europa, come ha recentemente riconosciuto il
Comitato europeo di normazione (Cen). Dati che ignoriamo (colpevolmente) mentre nel
dibattito pubblico ci si inebria di buone intenzioni sulla sostenibilità ambientale e sulla
necessaria riduzione delle emissioni climalteranti. Gli oltre 11 milioni di ettari di foreste
italiane, circa il 36 per cento del territorio italiano, «sottraggono ogni anno dall'atmosfera - si
legge in un rapporto di Symbola, di cui è presidente Ermete Realacci - circa 46,2 milioni di
tonnellate di anidride carbonica». «Una gestione avanzata dei boschi - è scritto ancora - può
migliorare del 30 per cento l'assorbimento del CO2. Inoltre se aumentassimo l'utilizzo del
legno in tutti gli edifici pubblici (50% modello francese), si avrebbe per ogni chilogrammo di
legno impiegato una riduzione media di 1,2 chilogrammi di carbonio, dovuto al mancato
utilizzo di materiali carbon intensive come cemento e acciaio». 
Nell'ambito della Strategia europea per la biodiversità, dovremo poi piantare 200 milioni di
alberi entro il 2030. Sono molte le aziende che per compensazione (e per lavarsi la coscienza
ecologica) lo fanno all'estero (chi mai controllerà?). Ma forse dovremmo prima tutelare al
meglio le aree verdi della nostra Penisola, salvaguardare il «polmone» nazionale. Con
maggiore senso civico (troppi rifiuti sui sentieri, troppe aree abbandonate) e un approccio
pragmatico. Una foresta la si conserva se la si sfrutta, non se la si abbandona agli eventi
naturali.
 Quel vento di Vaia, con raffiche anche oltre i 200 chilometri, ha falcidiato, nell'autunno di tre
anni fa, abeti rossi, i più fragili, ma anche pini, larici, faggi. Interi ecosistemi sono stati
sconvolti. Le comunità hanno reagito bene. Le valli mostrano ferite ancora aperte, dolorose,
squarci in territori bellissimi, ma l'opera di rimozione e di ripristino è confortante. In alcune
località senza soste. Sensibilità diverse, però. Nella sola regione Veneto, l'85 per cento del
legname è stato venduto e la metà già rimossa. Ma ovunque, pur con rare eccezioni, si è
constatata la debolezza industriale della filiera della lavorazione del legno pressoché priva di
aziende con dimensioni tali da assicurare un pronto intervento con mezzi tecnologicamente
adeguati (come per esempio quelli che raccolgono i tronchi e segano i rami). 
 La storia 
Il risultato drammatico, anche per la nostra immagine nazionale, è stata la richiesta di aiuto,
ovviamente non disinteressato, rivolta agli operatori esteri, austriaci, sloveni e tedeschi. In
particolare, quelli dei Paesi confinanti. In molti casi gli stessi che ci vendono poi la materia
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prima. Un corto circuito desolante, persino umiliante. Un ulteriore paradosso è costituito dal
fatto che anche nel legno l'Italia è una potenza dell'economia circolare. Il 93 per cento dei
pannelli truciolari sul mercato è costituito - sempre secondo il citato rapporto di Symbola,
Coldiretti e Bonifiche Ferraresi - da legno riciclato. Primi in Europa. Se riciclassimo il nostro
legno, anziché quello degli altri, saremmo anche in questo settore un'eccellenza
internazionale. Perché lo siamo in diverse attività agricole (esempio la più alta produzione di
frutta pro capite al mondo) e non nella silvicoltura? 
«È incredibile - nota Guido Milazzo, partner di Bluebiloba, spin off dell'Università di Firenze,
specializzata in servizi per la selvicoltura di precisione - la mancanza di un anello di
congiunzione tra le proprietà forestali, troppo frammentate e persino indefinite, e l'industria
del legno-arredo. Ma è il risultato amaro di decenni di abbandoni e di spopolamenti delle aree
interne. Non esiste un'economia di scala. Noi siamo una specie di Airbnb dei boschi. La
piattaforma Forestsharing.it si propone di consorziare le proprietà, favore e una gestione
attiva e responsabile del territorio. Chi ha solo pochi ettari oggi non ha convenienza a farlo e
se non puliamo i sottoboschi è come aver disseminato tante molotov».
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede l'istituzione di 30 grandi green
communities nei territori rurali e di montagna, con lo scopo di «sfruttare in modo equilibrato
le risorse principali di cui dispongono» e soprattutto assicurare «la gestione integrata e
certificata del patrimonio agro-forestale». L'articolo 35 del Decreto Semplificazioni prevede la
«realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla
valorizzazione ambientale e socio-culturale; promuove sinergie tra coloro che operano nelle
aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle
superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di
carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale». Ma soprattutto
rende possibili gli accordi di filiera, «senza i quali - è l'opinione di Angelo Luigi Marchetti,
presidente di Assolegno - una pianificazione del territorio è impossibile. Bisogna agire su
ampie superfici. Solo così si recuperano le aree marginali. Sarà più facile, almeno sulla carta,
identificare le proprietà, creare accessi per le operazioni di taglio e di esbosco. Si aggiunga
che circa un terzo della produzione italiana è costituita solo legno da ardere».
 I progetti 
Molte sono le iniziative per valorizzare le specie autoctone (come il faggio). Si lavora anche,
insieme al ministero dell'Agricoltura, retto da Stefano Patuanelli, a una vera e propria Borsa
del legno. Ma abbiamo bisogno di aziende più grandi e tecnologicamente più a avanzate. «Un
nanismo industriale che frena l'intera filiera del made in Italy - commenta Claudio Feltrin,
presidente di Federlegno-Arredo - ora abbiamo l'occasione e gli strumenti per guardare al
patrimonio boschivo italiano con sensibilità ecologica e insieme interesse economico. Non c'è
alcuna contraddizione. Se si può accedere, tagliare, selezionare si guadagna e, nello stesso
tempo si tutela il territorio, proteggendolo dagli incendi. In Italia tagliamo solo il 15 per cento
di quello che cresce ogni anno. Abbiamo il tasso di prelievo più basso d'Europa. In alcuni casi,
all'estero, si supera il 60 per cento. In Paesi che hanno un'immagine verde migliore della
nostra. Come l'Austria per esempio, dalla quale compriamo l'80 per cento delle nostre
importazioni. Taglia più di noi, sfrutta più di noi e guadagna più di noi. Un paradosso molto
costoso». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Le cifre
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Alla fine del (caldo) ottobre 2018 una tempesta di vento e pioggia tra Veneto, Trentino e
Lombardia ha raso al suolo più di 40.000 ettari di boschi di abeti rossi, bianchi e larici. La
quantità di legname da recuperare ( 14 milioni di metri cubi) è da record e nel nostro Paese
non c'erano gruppi o filiere in grado di far fronte all'impegno
Foto: 
La distruzione sull'Altopiano di Asiago 
alla fine di ottobre del 2018
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Il valore delle case 
Catasto batte prezzi, tasse al top in 10 città 
Da Pordenone a Taranto imponibili più alti dove la rendita supera il mercato 
Cristiano Dell'Oste
 
L'incrocio tra rendite catastali e valori di mercato post Covid alleggerisce (o appesantisce) il
carico fiscale effettivo dell'Imu nei capoluoghi. A Pordenone e in altre nove città - da Taranto
ad Alessandria a Padova - il prezzo medio di mercato è già oggi inferiore al valore catastale.
Situazione opposta, invece, a Imperia, dove l'imponibile fiscale è più distante dalle quotazioni.
Stesso di scorso a Milano e Venezia, che risultano perciò leggermente avvantaggiate. Il
raffronto tra catasto e mercato restituisce l'immagine delle sperequazioni tra una città e
l'altra, un tema tornato d'attualità dopo che l'atto d'indirizzo 2021-23 del ministero
dell'Economia ha indicato l'obiettivo dell'aggiornamento delle banche dati immobiliari. Ma il
catasto al momento resta fuori dall'agenda della riforma fiscale, a maggior ragione dopo che
le commissioni Finanze di Camera e Senato hanno volutamente omesso il riferimento alla
revisione degli estimi nelle proprie "conclusioni" approvate lo scorso giugno in vista del
disegno di legge delega, atteso per le prossime settimane. -a pag. 2 I valori del catasto in 10
città penalizzano di più i proprietari Il test. A Pordenone e in altri nove capoluoghi l'imponibile
Imu è in media superiore al prezzo di mercato Pesano gli estimi non aggiornati e la crisi da
Covid. A Imperia i vantaggi maggiori, bene anche Milano Avere una casa a Imperia può
essere un affare, almeno sotto il profilo fiscale: si paga l'Imu su un valore catastale medio di
73.600 euro a fronte di un valore di mercato di 202mila euro. In pratica, un rapporto di uno a
2,75. A Pordenone, invece, il risultato è ribaltato: si viene tassati su 125.300 euro, mentre il
prezzo si ferma sotto i 90mila euro. Non è una lotteria, perché non ci sono premi in palio. Ma
l'incrocio tra imponibile Imu e prezzi di mercato riserva più di una sorpresa. Ed evidenzia,
oltre ai difetti del catasto, le fragilità dei mercati immobiliari locali e l'impatto della crisi da
Covid- 19 sui prezzi delle case. L'elaborazione del Sole 24 Ore, in collaborazione con
Nomisma, confronta il valore catastale medio (abitazioni in categoria A/2 e A/3, il 79% del
totale) e le quotazioni medie di fine 2020 (per un appartamento di 90 metri quadrati, tipologia
usato civile). Sui 103 capoluoghi rilevati dalle statistiche catastali, ce ne sono dieci in cui il
prezzo medio di mercato scende sotto l'importo figurativo fiscale. Non solo Pordenone, ma
anche Alessandria, Taranto, Mantova e Viterbo. Altri nove capoluoghi, tra cui Venezia e
Milano, hanno invece un rapporto superiore a due e sono, per così dire, i più "avvantaggiati"
dal catasto. Le «Raccomandazioni specifiche per Paese» del 2019 della Ue, citate nel Pnrr,
suggeriscono una «riforma dei valori catastali non aggiornati». La revisione, però, non rientra
nel menu della riforma fiscale il cui disegno di legge delega è atteso a settembre in Consiglio
dei ministri. L'atto d'indirizzo approvato a fine giugno dalle commissioni Finanze di Camera e
Senato su questo punto non prende posizione, e il silenzio è quanto mai indicativo:
nonostante le ipotesi circolate in precedenza, la volontà parlamentare è quella di non riaprire
un dossier così delicato. A riportare l'attenzione sul tema è piuttosto l'atto di indirizzo 2021-23
del ministero dell'Economia, che ha sollecitato maggior aggiornamento e integrazione dei
database immobiliari «anche nell'ottica di una più equa imposizione immobiliare» (si veda Il
Sole 24 Ore del 20 agosto scorso). Ecco perché è interessante, intanto, inquadrare la
situazione. Il raffronto con il valore di mercato mostra quanto possa essere diverso il peso
dell'Imu, a parità di delibera: la classica aliquota del 10,6 per mille, applicata da moltissimi
Comuni, può tradursi in un tax rate più o meno pesante. Si può passare così dallo 0,4% di
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carico fiscale sul valore di mercato effettivo a Imperia fino ad arrivare all'1,2% di Pordenone
(dove comunque pure l'aliquota ordinaria si ferma all'8,85 per mille). E anche l'11,4 per mille
di Milano si traduce in uno 0,5%, distante dai carichi fiscali più pesanti. Dietro i divari tra le
città non c'è mai una spiegazione unica. Gli estimi attuali fotografano il mercato di fine anni
'80 e da allora ci sono città e quartieri in cui i prezzi sono cresciuti o diminuiti. Padova, ad
esempio, è penalizzata anche da rendite catastali tra le più elevate d'Italia, superate solo da
Siena e Roma. Bisogna ricordare poi che si parla sempre di dati medi. Con innumerevoli
eccezioni, anche all'interno dello stesso Comune: case in centro con pochi vani hanno rendite
più basse, ma se sono in categoria signorile (A/1) il discorso si ribalta; abitazioni di nuova
costruzione sono in genere più quotate dal catasto, ma una villetta può pagare di più se è
iscritta come A/7 anziché A/2; molti immobili ristrutturati - ma non tutti - hanno visto
crescere la rendita (e i contribuenti che sfruttano i bonus sui lavori sono ormai 10,3 milioni). E
ancora: alcuni Comuni come Roma, Milano, Bari e Lecce sono stati oggetto di revisioni delle
rendite più o meno estese, mentre nella maggioranza degli altri non si è intervenuti. In
generale, fuori dai capoluoghi è probabile che il catasto sia più penalizzante per i proprietari,
perché nei piccoli centri i valori di mercato riflettono di solito le minori possibilità di affitto e
rivendita. Il caso limite A Pordenone il rapporto tra prezzo medio e valore catastale è 0,71, il
più basso delle statistiche catastali adobestock Fonte: elab. Sole 24 Ore del Lunedì su dati
Nomisma (II sem 2020) e Statistiche catastali 2021 COMUNE VALORE DI MERCATO In euro
VALORE CATASTALE A  ni Imu, in euro RAPPORTO VALORE MERCATO/ CATASTALE Agrigento
Alessandria Ancona Aosta Arezzo Ascoli Piceno Asti Avellino Bari Belluno Benevento Bergamo
Biella Bologna Bolzano Brescia Brindisi Cagliari Caltanissetta Campobasso Caserta Catania
Catanzaro Chieti Como Cosenza Cremona Crotone Cuneo Enna Ferrara Firenze Foggia Forlì
Frosinone Genova Gorizia Grosseto Imperia Isernia L'Aquila La Spezia Latina Lecce Lecco
Livorno Lodi Lucca Macerata Mantova Massa Matera Messina Milano Modena Napoli Novara
Nuoro Oristano Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro Pescara Piacenza Pisa Pistoia
Pordenone Potenza Prato Ragusa Ravenna Reggio C. Reggio Emilia Rieti Rimini Roma Rovigo
Salerno Sassari Savona Siena Siracusa Sondrio Taranto Teramo Terni Torino Trapani Trento
Treviso Trieste Udine Varese Venezia Verbania Vercelli Verona Vibo Valentia Vicenza Viterbo
1,21 0,89 1,25 1,52 1,43 1,73 1,64 1,28 1,06 1,27 0,99 1,32 0,84 1,50 2,45 1,81 1,09 1,14
1,15 1,17 1,15 1,19 1,77 1,05 1,26 1,14 1,27 1,57 2,14 1,85 1,08 1,79 1,08 1,49 1,14 1,24
1,04 1,66 2,74 1,14 1,40 1,40 2,12 0,91 1,10 1,18 1,69 1,90 1,29 0,84 1,59 1,62 1,83 2,14
1,57 1,54 1,09 1,43 1,19 0,82 1,75 1,87 1,85 1,37 2,29 1,10 1,55 1,38 1,94 0,71 1,52 1,57
1,03 1,70 1,09 1,50 1,37 2,44 1,53 1,37 1,52 1,42 1,80 1,43 0,99 1,75 0,83 1,14 1,10 1,24
1,15 2,31 1,57 1,24 1,24 1,11 2,04 1,92 1,06 1,15 1,27 1,48 0,95 Il divario tra valore di
mercato e catastale. Un rapporto inferiore a 1 indica che il valore catastale è superiore al
prezzo medio 0 150.000 78.522 95.195 85.208 96.036 100.682 125.985 108.828 165.280
84.405 121.005 67.729 117.062 61.362 100.377 92.309 118.167 149.134 158.517 76.848
97.535 118.090 119.577 103.757 136.916 81.169 96.835 149.791 224.839 112.769 275.925
97.950 176.925 102.685 112.209 134.373 153.394 62.681 71.911 92.704 108.456 118.091
135.318 105.234 125.505 53.624 94.819 97.500 102.207 131.013 165.078 88.911 101.700
83.465 106.045 56.867 89.001 69.838 149.449 61.931 114.583 113.723 122.304 136.304
243.725 108.455 116.774 94.810 141.047 90.912 103.677 139.592 172.860 80.184 83.379
98.640 163.963 73.663 202.188 92.351 105.658 83.732 117.171 107.734 150.499 65.232
137.968 100.153 110.535 124.154 136.064 136.779 161.512 85.174 143.606 94.586
179.533 82.478 106.561 88.565 105.885 112.928 179.853 87.174 141.362 64.351 117.538
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136.048 291.310 99.022 155.131 131.247 201.742 89.533 97.699 88.485 126.412 89.793
107.174 133.404 163.510 70.564 123.332 87.572 163.641 90.447 167.002 85.462 117.341
77.831 178.176 116.208 128.220 83.874 129.841 133.989 185.284 80.061 155.198 89.539
125.311 78.754 120.085 111.216 174.774 79.641 82.282 89.940 153.173 78.948 85.960
83.679 125.525 82.959 113.779 89.717 219.307 184.622 282.310 73.663 100.810 131.211
198.836 95.164 134.751 109.384 197.392 167.756 239.668 99.675 100.697 72.338 126.824
86.690 104.056 84.240 95.894 84.402 92.595 136.765 169.769 75.129 86.670 84.874
195.849 94.956 149.156 113.529 140.906 92.588 114.854 101.315 112.865 122.489
249.369 75.845 145.368 89.429 94.586 125.384 144.290 65.386 82.764 93.678 139.024
99.265 104.549 - 1,0 1,5 2,0 + La mappa nei capoluoghi
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L'INTERVISTA GIORGIO SPAZIANI TESTA PRESIDENTE DI CONFEDILIZIA 
«Meglio non fare nulla anziché una riforma che aumenti le imposte» 
Cristiano Dell'Oste
 
Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, l'atto di indirizzo 2021-23 del ministero
dell'Economia ha riportato in primo piano l'aggiornamento dei database immobiliari.
Bisogna vedere in cosa si tradurrà l'invito del ministero, al momento non sembra avere nulla
a che fare con la riforma del catasto. Piuttosto, siamo lieti che il Parlamento non abbia inserito
il catasto nella riforma fiscale: il fatto che i parlamentari non abbiano scritto nulla nell'atto
rivolto al Governo, dopo le ipotesi circolate, ha un significato politico.
Quindi è preferibile restare con il sistema attuale?
Non vorrei essere quello che dice «no» a tutto. Qualsiasi riforma se ben fatta è gradita, ma
servono una legge delega e decreti delegati ben scritti, forse non compatibili con una riforma
fiscale a spron battuto come questa. E ricordiamo che si può sempre peggiorare. 
In che senso?
Molti dimenticano che il catasto è la base per la tassazione. Dieci anni fa la manovra Monti ci
ha fatto passare dai 9 miliardi di Ici ai 20-22 di Imu, ma spesso si dà per scontato che
qualcuno sta pagando troppo poco. La stessa Unione europea, quando raccomanda di
aggiornare gli estimi, punta a ridurre la tassazione sul lavoro, cioè ad aumentare il prelievo
immobiliare.
I dati dicono che ci sono una decina di città, da Pordenone a Taranto ad Alessandria, in cui i
prezzi medi delle case sono già inferiori ai valori catastali. 
Se le medie sono quelle, pensiamo anche agli immobili a valore zero, perché non vendibili, né
affittabili, anche nei piccoli centri. Il tema qui è più politico che scientifico-estimativo. E penso
anche a tutto il settore non residenziale, dai negozi ai capannoni agli uffici, colpito dal Covid.
Più della riforma, servono misure urgenti: cedolare estesa agli affitti commerciali, proroga del
tax credit locazioni, sgravi sugli immobili inutilizzati, ad esempio. E non sarebbero misure
insostenibili: togliere l'Imu nei Comuni fino a 3mila abitanti costa 800 milioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL CANTIERE DELLE PENSIONI 
Per sostituire Quota 100 si riparte dall'Ape sociale 
Il confronto. In vista del tavolo Governo-sindacati sulla manovra, la maggioranza guarda
all'Anticipo rafforzato e a Opzione donna in forma strutturale 
Marco Rogari
 
Non piace troppo ai sindacati e non convince del tutto la Lega e una parte della maggioranza.
Ma il distacco mostrato dal ministero dell'Economia alle costose ipotesi di pensionamenti
anticipati con 41 anni di contributi a prescindere dall'età o con una soglia anagrafica minima
di 62 o 63 anni la rendono, almeno per ora, l'unica strada realmente percorribile per il dopo
Quota 100: una proroga dell'Ape sociale con un bacino più ampio di lavoratori impegnati in
attività gravose, accompagnata, se possibile, da una configurazione "strutturale" di Opzione
donna e da contratti d'espansione ulteriormente rafforzati. 
A essere convinto che la via da seguire per dare alla previdenza il nuovo assetto dal 1°
gennaio 2022 è quella degli strumenti previdenziali già disponibili in versione potenziata è il
presidente dell'Inps, Pasquale Tridico. Ma anche nella maggioranza, Carroccio compreso, la
proroga dell'Anticipo pensionistico che scade a fine anno viene ormai considerata quasi
scontata. E, con tutta probabilità, è proprio da questa misura che ripartirà a settembre il
difficile confronto sulla previdenza tra Governo e sindacati in vista delle misure dal inserire
nella manovra economica autunnale. Anche se non sarà semplice definire il nuovo perimetro.
Under 63 in situazioni difficili
Attualmente l'Ape sociale in formato prestito ponte, che è stata prolungata a tutto il 2021
dall'ultima legge di Bilancio, è utilizzata dai lavoratori con almeno 63 anni d'età in particolare
situazione di difficoltà, come i disoccupati di lungo corso o chi assiste portatori di handicap, a
quelli che rientrano in preciso elenco di attività considerate usuranti: dagli operai dell'industria
estrattiva e dai conduttori di gru e di convogli ferroviari agli agricoltori e ai facchini. Lo scorso
anno i beneficiari sono risultati meno di 11mila, leggermente in calo rispetto al 2019.
L'obiettivo di un'ampia fetta della maggioranza, ma anche degli stessi sindacati, è di
estendere il più possibile la platea per trasformare questo strumento in un vero canale
d'uscita pensionistica. 
Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nei mesi scorsi ha istituito un'apposita Commissione
tecnica proprio per individuare una nuova lista di lavori gravosi da "agganciare" all'Ape
sociale. A settembre la commissione dovrebbe giungere alle conclusioni. Intanto, ha già
fissato tre parametri sulla base dei dati Inail per individuare nuove mansioni faticose o
pericolose: frequenza e gravosità degli infortuni; gravosità delle malattie professionali. 
Il costo della proroga
Al di là del numero delle categorie da aggiungere alla "lista-Ape" resta da superare il
problema dei costi. Cifre non ne sono state ancora fatte, ma in via ufficiosa già circolano
alcune stime "minime" che oscillano dai 400 ai 700 milioni per la proroga rafforzata di un
anno.
Almeno per i prossimi due anni non sarà indispensabile una proroga di Opzione donna, la
possibilità di uscita anticipata con l'assegno interamente contributivo per le lavoratrici con 35
anni di contributi e 58 d'età (59 se autonome). Ma una parte della maggioranza punta a
rendere strutturale questa misura, anche per conferirle maggiore appeal. Nel 2020 sono
pervenute all'Inps 19.970 domande per il pensionamento con questo canale di uscita, il
17,6% in meno rispetto al 2019. Dai dati dell'ultimo Rapporto annuale dell'ente previdenziale
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guidato da Tridico emerge che lo scorso anno le richieste accolte sono state 14.510, di cui il
16,5% da lavoratrici del settore pubblico, il 21,4% da autonome e il resto liquidato nelle
gestioni del settore privato. Meno di un terzo di chi ha scelto Opzione Donna ha un'età
prossima al requisito anagrafico minimo e circa il 70% delle domande proviene dal Nord.
Tra le opzioni su tavolo c'è quella di rendere operativi anche per le imprese più piccole i
contratti d'espansione, che, nell'ambito dei processi di riorganizzazione aziendale, consentono
di ricorrere al prepensionamento dei lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal
reggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, anche tramite l'accesso
alla Cig straordinaria per chi non può usufruire dello "scivolo" di cinque anni. Il decreto
Sostegni bis , convertito in legge, ha reso utilizzabile questo strumento per tutte le imprese
con almeno 100 dipendenti. A lasciare intendere che sarebbe forse possibile rendere questo
intervento ancora più estensivo è stata nei giorni scorsi il sottosegretario leghista al Lavoro,
Tiziana Nisini. 
In ogni caso Quota 100 dopo tre anni di sperimentazione sarà "pensionata" a fine anno. Nel
2020 sono arrivate all'Inps oltre 130mila domande, circa il 40% in meno rispetto al 2019, e
ne state accolte 73.396: il 24% di dipendenti pubblici, il 26% di "autonomi" e il resto di
lavoratori privati. Ma anche i dati del 2021 hanno confermato un appeal più basso di quello
che era stato ipotizzato in origine: dalla fotografia scatta a maggio è emerso che quasi il 57%
della platea che ha utilizzato la via d'uscita fortemente voluta dall'esecutivo Conte 1 è andato
in pensione con un'età anagrafica compresa tra i 63 a i 66 anni, optando così di fatto per
Quota 101, 102, 103 e, in misura ridotta, 104.
© RIPRODUZIONE RISERVATA pasquale tridico Per il presidente Inps la nuova previdenza
dovrà passare dal potenziamento degli istituti che sono già previst andrea orlando Nuova lista
di attività gravose per l'Ape sociale: il ministro del Lavoro ha messo all'opera una
Commissione
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La politica 
Cinque miliardi per recuperare chi perde il lavoro 
Valentina Conte
 
Cinque percorsi per portare 3 milioni di persone - da qui al 2025, e grazie a 5 miliardi del
Recovery - nel programma Gol: Garanzia di occupabilità dei lavoratori.  a pagina 17 Roma -
Cinque percorsi per portare 3 milioni di persone - da qui al 2025 e grazie a 5 miliardi del
Recovery - nel programma Gol: Garanzia di occupabilità dei lavoratori.
 Il 75% saranno donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30,
lavoratori over 55. Almeno 800 mila di questi 3 milioni dovranno essere coinvolti in attività di
formazione. E di questi 800 mila almeno 300 mila dovranno rafforzare le competenze digitali.
 Traguardi importanti e vincolanti, se l'Italia non vuole rinunciare ai fondi europei del Piano di
ripresa (Pnrr). Ma che rimbalzano su una realtà statale e regionale ancora troppo indietro e
frammentata. La riforma delle politiche attive - con il Gol e il Pnc, il Piano nazionale delle
competenze - è una riforma di sistema del Recovery. Una seconda bozza di questa riforma -
28 corpose slides - è stata presentata alle Regioni il 4 agosto.
 Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ne parlerà con le parti sociali giovedì prossimo, 2
settembre.
 I cinque percorsi Rispetto alla prima bozza, si delineano cinque percorsi per chi non ha
un'occupazione, differenziati a seconda del profilo del singolo. Al lavoratore vicino al mercato
del lavoro, il più facile da ricollocare, bastano orientamento e intermediazione. Al lavoratore
distante dal mondo del lavoro, ma con competenze spendibili, serve invece qualcosa in più: l'
upskilling, l'aggiornamento delle competenze con una formazione di breve durata. Il
lavoratore ormai fuori, ma con competenze da rivedere, viene invece abbinato a processi di
reskilling, riqualificazione con robusta attività di formazione. Se prevalgono bisogni complessi,
si attiva la rete territoriale dei servizi sociali: in quella sede, a seconda delle fragilità, si valuta
se basta accrescere le conoscenze di base o puntare all'inclusione con sostegni mirati. Il
quinto percorso è riservato alle crisi aziendali: qui si tenta una ricollocazione collettiva, per
gruppi di lavoratori che rischiano di perdere il posto.
 Il ponte con i sussidi Le politiche attive tradotte da Gol e dai suoi cinque percorsi di
reinserimento dovranno dialogare con le politiche passive esistenti.
 Ecco perché questa riforma si intreccia con quella degli ammortizzatori e del reddito di
cittadinanza. L'obiettivo nel quinquennio è di attivare tutte le persone al lavoro, a partire dai
più fragili e da chi riceve sostegni monetari. Non è ancora chiaro però come.
 Il nodo dei centri per l'impiego La porta di ingresso per i cinque percorsi saranno ancora i
centri per l'impiego. In Italia ne abbiamo 552, «poco meno di uno ogni 100 mila abitanti»,
dice il documento che abbozza il piano Gol. Troppo poco capillari, l'obiettivo è scendere a «un
centro o uno sportello ogni 40 mila abitanti», anche ideando «strutture leggere» come unità
mobili, punti informativi, canali online. I soldi non mancano: 464 milioni per nuove assunzioni
e 1 miliardo per il rafforzamento strutturale (nuove sedi, formazione operatori, ampliamenti,
software). Si tratta di vecchie risorse tranne 200 milioni "freschi" - stanziate nel 2019 con il
decreto istitutivo del reddito di cittadinanza e ancora in buona parte inutilizzate. Entro il 2021
dovevano essere assunti 11.600 nuovi operatori da affiancare agli 8 mila esistenti: al 31
marzo scorso ne risultavano 950. Dieci Regioni sono a zero, non hanno fatto i concorsi o li
faranno. Qualunque piano per le politiche attive parte già azzoppato.
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 La questione regionale C'è poi il tema Regioni e vincolo costituzionale: le politiche attive sono
competenza concorrente, condivisa tra Stato e territori, la formazione è competenza esclusiva
regionale. Il cronoprogramma del Recovery prevede due decreti interministeriali entro il 2021
per istituire Gol e Pnc, i programmi per l'occupabilità e le competenze con un occhio alle
transizioni digitali ed ecologiche. Ma già entro il prossimo anno devono essere adottati tutti i
Piani regionali per attuare Gol ed eseguito «almeno il 10% delle attività». Una partita
complessa perché le risorse miliardarie - tra europee e nazionali si superano gli 8 miliardi -
devono essere prima ripartite tra le Regioni e poi monitorate, «a livello di singolo centro per
l'impiego», come chiede Bruxelles. Per la ripartizione bisogna però fissare i criteri e decidere
se rimettere in pista l'assegno di ricollocazione, al momento fermo. Si seguirà l'impostazione
di Garanzia Giovani: lo Stato detta la cornice, le Regioni i dettagli operativi, le sinergie tra
centri per l'impiego e agenzie private, la misurazione dello "skill gap", la distanza tra le
esigenze delle imprese e le competenze dei lavoratori.
 Ma senza pianificazione generale - quanti soldi e distribuiti come e con quali criteri e per quali
target - sarà complicato decollare.
I cinque modi per rilanciare i lavoratori
1
3
4
5
2 L a v o r a t o r e f a c i l m e n t e r e c u p e r a b i l e Ha buone competenze, ha bisogno
solo di una attività di orientamento e accompagnamento alla nuova occupazione L a v o r a t
o r e c o n c o m p e t e n z e d a a g g i o r n a r e Ha buone professionalità ma ha bisogno di
corsi di formazione, anche di breve durata, per poter essere reinserito L a v o r a t o r e c o n
c o m p e t e n z e l i m i t a t e Si tratta di lavoratori che necessitano di una più robusta
attività di formazione per reinventarsi una occupazione L a v o r a t o r e d i f f i c i l e d a r i q
u a l i f i c a r e Si tratta di persone che devono quasi ripartire da zero: corsi di base in
collaborazione con servizi sociali e territoriali INFOGRAFICA DI ROBERTO TRINCHIERI L a v o
r a t o r i d e l l e c r i s i a z i e n d a l i Si procederà a una ricollocazione collettiva: corsi di
aggiornamento da svolgere tutti assieme con ammortizzatori sociali
Foto: Il recupero Il progetto del governo prevede corsi di riqualificazione professionale
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Colpite ma non affondate 
L'analisi sui bilanci di 227mila imprese italiane: dopo i mesi del Covid ricavi deboli ma debiti
sotto controllo. Grazie anche agli aiuti del governo 
luca piana
 
A vete presente battaglia navale, quando l'avversario centra la vostra corazzata da quattro
caselle a un'estremità? Il sistema produttivo italiano è uscito dal 2020 così, colpito
duramente. Ha imbarcato acqua e faticherà a tornare com'era prima della pandemia, sia
questo che il prossimo anno. Eppure chi doveva intervenire l'ha fatto a dovere, e la corazzata
- se con un po' d'ottimismo vogliamo chiamarla così - non è affondata. Gli imprenditori italiani
hanno messo nelle loro aziende risorse fresche, rafforzando il capitale. Lo Stato ha concesso
aiuti generosi, per evitare che la mancanza di liquidità le facesse fallire. Gli interventi hanno
funzionato e l'indebitamento delle imprese, a fine 2022, non sarà troppo superiore a quello
pre-Covid. Sono questi i risultati a cui giunge uno studio inedito elaborato da Cerved, che ha
analizzato a tappeto i bilanci 2020 finora depositati da 227 mila aziende e formulato previsioni
fino al 2022 per ognuna di esse. con una intervista a Remo Ruffini di PAOLO POSSAMAI I
pagina 4 I segue dalla prima I l numero che riassume in maniera più evidente la portata del
colpo subito è quello relativo al giro d'affari. Nel 2020 i ricavi delle imprese dell'ampio
campione analizzato sono crollati del 10,7 per cento, un dato che si confronta con la crescita
del 3 per cento che avevano ottenuto nel 2019, ultimo anno di una striscia di risultati positivi
che durava ormai dal 2013. La ferita è così profonda che non basterà un biennio per tornare
ai risultati del 2019. Le previsioni formulate da Cerved, che integra dati di tipo statistico,
analisi sull'evoluzione di 230 micro-settori e informazioni specifiche sulle singole aziende,
dicono infatti che i ricavi delle 227 mila imprese del campione risaliranno del 6,5 per cento
quest'anno e del 3,8 il prossimo. Un bello strappo, che non basterà per colmare interamente
quanto perso nel terribile 2020. Alla fine del 2022, infatti, i ricavi delle imprese analizzate
resteranno complessivamente sotto del 2,1 per cento rispetto a prima della pandemia. I
fattori che hanno determinato la caduta del 2020 sono ben noti, con la chiusura delle
fabbriche nel primo lockdown, le restrizioni a numerose attività, la brusca frenata
dell'economia. Dal rapporto di Cerved, società specializzata nell'analisi del rischio di credito e
nella marketing intelligence, emergono però numerose indicazioni finora meno scandagliate.
Grazie ai bilanci depositati è stato possibile quantificare l'impatto della crisi sui margini di
profitto, che sono crollati. Quasi un'azienda italiana su quattro (il 22,7 per cento) ha chiuso il
2020 in perdita, quando nel 2019 quelle in rosso erano un po' meno di una ogni sei. A
trainare la caduta sono state soprattutto le grandi aziende: la percentuale di quelle in perdita,
tra le grandi, è cresciuta dal 16,1 al 24,1; tra le piccole è salita un po' meno, dal 16 al 22,7.
Un'altra analisi che si può fare riguarda il funzionamento degli strumenti predisposti dal
governo per attutire l'impatto finanziario dello choc e evitare che troppe imprese fallissero a
causa di una crisi di liquidità temporanea. Così come per il fatturato, la pandemia ha
rappresentato una battuta d'arresto nel percorso di miglioramento degli indici di solidità
finanziaria che le aziende avevano intrapreso da anni. Allo stesso tempo, però, grazie a
misure come i prestiti garantiti dallo Stato e i contributi a fondo perduto la situazione non è
andata fuori controllo. I debiti finanziari delle imprese, che nel 2019 erano mediamente pari a
5,7 volte il margine operativo lordo, sono saliti a un picco di otto volte. Un livello elevato, che
però è atteso diminuire in maniera sensibile già quest'anno (a 7,3 volte) e soprattutto nel
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2022, quando scenderà a 6,8 volte, non così lontano dai livelli pre-Covid. «L'aumento dei
debiti è coinciso con una forte crescita del capitale netto, che è aumentato del 6,7 per cento.
Questa tendenza è stata trainata da apporti di capitale fresco degli imprenditori, favoriti dagli
incentivi fiscali e dall'incremento della parte di utili portati a nuovo», scrive l'ufficio studi di
Cerved, che sottolinea un altro indicatore: il rapporto fra i debiti finanziari e il capitale netto (il
leverage), è aumentato lievemente, portandosi dal 95,6 per cento del 2019 al 99,3. I numeri
totali non rendono giustizia della differenziazione che esiste fra i settori che hanno accusato
gli effetti più negativi e quelli che, al contrario, hanno beneficiato della situazione. Nel
complesso, purtroppo, sono più numerose le imprese che ricadono nella prima categoria:
quelle che hanno visto il fatturato diminuire a una velocità superiore al 5 per cento sono quasi
raddoppiate, superando la metà del totale (il 52,4 per cento), mentre quelle che hanno
registrato incrementi superiori al 5 per cento si sono fortemente ridotte, scendendo al 28,7
per cento del totale (dal 42,8 del 2019). Va detto che il sistema produttivo italiano si
presentava a macchia di leopardo già prima, con aziende di eccellenza capaci di cavalcare
l'onda della globalizzazione e altre che faticavano. I dati inseriti da Cerved nello studio non
rivelano le previsioni dell'ufficio studi sulle singole società ma basta scorrere i bilanci del
primo semestre 2021 diffusi dalle società quotate per vedere che diverse tra loro contano di
tornare sopra i livelli del 2019 già quest'anno, se non il prossimo. Amplifon, azienda leader nei
sistemi acustici, secondo le previsioni di Equita Sim dovrebbe raggiungere in questo 2021
ricavi per 1,93 miliardi, da 1,73 miliardi nel 2019. La reggiana Interpump, specializzata nella
produzione di pompe idrauliche e sistemi oleodinamici, supererà già quest'anno gli 1,36
miliardi dei ricavi 2019 e nel 2022 secondo le attese potrebbe arrivare a 1,82 miliardi. Un
altro gruppo che in Borsa è vicino ai massimi è De' Longhi, conosciuta per le macchine da
caffè: non ha frenato nemmeno l'anno scorso, con i ricavi che sono saliti da 2,10 a 2,36
miliardi, mentre nel 2022 - sempre secondo Equita - potrebbe raggiungere i 3,15 miliardi.
Ancora due esempi, in un settore cruciale per la manifattura italiana com'è l'automotive. I
freni Brembo prima della pandemia erano a 2,59 miliardi di ricavi, quest'anno è attesa
arrivare a 2,69 miliardi, nel 2022 a 2,90 miliardi. Anche in Ferrari (controllata dalla holding
Exor, come l'editore di Repubblica ) la pandemia potrebbe essere presto dimenticata: in
questo 2021 i ricavi sono previsti arrivare a 4,29 miliardi, ben sopra i 3,76 miliardi del 2019.
Tutti i casi citati sono rappresentativi di un fenomeno di cui si è presa coscienza in questi
ultimi anni, che ha visto un nucleo di imprese di medie dimensioni - se valutate con canoni
globali, ma per l'Italia medio-grandi - capaci di affermarsi a livello mondiale e dominare le
rispettive nicchie di mercato. Nel complesso, però, il sistema produttivo nazionale ci metterà
più tempo a tornare ai livelli che aveva raggiunto nel 2019. L'analisi di Cerved fa emergere
che, in questo processo, sarà aiutata da una solidità finanziaria su cui pochi avrebbero
scommesso, nei momenti più bui dell'anno scorso. L'occasione fornita dagli incentivi pubblici e
dai finanziamenti garantiti dallo Stato, che hanno permesso di attutire la batosta, però non va
persa: «L'attuazione del piano predisposto per investire i finanziamenti del Recovery Fund»,
osserva l'ufficio studi Cerved, «è fondamentale per far sì che l'economia italiana ritrovi una
velocità di crescita superiore a quella degli ultimi anni, aiutando un più ampio numero di
imprese a proseguire nel loro processo di rilancio». CLAUDIO PERI/ANSA CERVED
Il recupero dei ricavi a seconda delle dimensioni delle imprese previsioni di cerved per il 2021
e il 2022 e confronto con il 2019
L'opinione L'aumento dei debiti è coinciso con la forte crescita del capitale netto trainata da
apporti di mezzi freschi da parte degli imprenditori, favoriti dagli incentivi fiscali e dai minori
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dividendi
22,7
52,4 PER CENTO Quota di aziende che hanno chiuso in rosso il bilancio 2020, dal 17,4% del
2019 PER CENTO Le aziende che nel 2020 hanno visto i ricavi scendere di più del 5% dal
2019
8
6,7
OLTE Rapporto fra debiti e margine operativo delle imprese nel 2020 da 5,7 nel 2019 PER
CENTO Aumento del capitale netto delle imprese nel 2020, dal più 3,7% del 2019
L'opinione Diverse imprese già quest'anno torneranno sopra i livelli di fatturato del 2019 ma
per rilanciare l'intero sistema è fondamentale attuare i programmi predisposti per il Recovery
Plan
I numeri L'evoluzione del fatturato, della redditività e degli indicatori finanziari Dati delle 227
mila imprese italiane che hanno già depositato il bilancio 2020 e previsioni di Cerved al 2022
La pandemia colpisce più di metà delle imprese italiane numero di aziende per fascia di
performance dei ricavi e del margine operativo
Foto: La fabbrica Alcantara di Nera Montoro, a Terni, dove l'azienda produce l'omonimo
materiale
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PARLA ANTONIO PATUELLI (PRESIDENTE ABI) 
«Mi fido di Draghi, taglierà le tasse» 
PIETRO SENALDI
 
Se un uomo attento e prudente come Antonio Patuelli, imprenditore e banchiere ravennate
con master in usi, costumi e virtù della società e dell'economia nostrana alza il telefono per
soffiare sulle vele dell'ottimismo, significa che la nave (...) segue  a pagina 6 segue dalla
prima PIETRO SENALDI (...) Italia sta tappando le sue falle. "Eppur si muove" è il motto che il
presidente dell'Associazione Bancaria prende a prestito da Galileo Galilei, per enfatizzare i
segnali di ripresa dopo la rivoluzione copernicana che il Covid ha imposto all'Europa. Ma si
adatta bene ai tempi anche, "torniamo a riveder le stelle", la frase che Dante pronuncia
all'uscita dall'inferno. Poeta caro, l'Alighieri, a Patuelli, che ha stimolato numerose iniziative in
questo 2021 per commemorarne la morte, avvenuta settecento anni fa proprio a Ravenna.
«La situazione è a un bivio, siamo molto scottati dall'esperienza dell'autunno scorso, quindi
prudenti. Le prossime settimane saranno decisive sotto il profilo economico e sotto quello
sanitario». Patuelli è frizzante, convinto che «Draghi farà molto in questi mesi». Significa che
poi si augura che andrà al Colle per continuare a guidare il Paese? Sulla politica è no
comment. «Dico solo che stiamo vivendo un momento simile a un immediato Dopoguerra,
forse per questo sono tornati di moda i valori del grande economista Federico Caffè, maestro
di Draghi, e di Luigi Einaudi. Siamo alla vigilia di una fase decisiva». Quel che Patuelli non
dice, ma cerca di far capire in tutti i modi, è che sente nell'aria profumo di maggiore
competenza, e questo lo tranquillizza e lo rende positivo. «Nei mesi scorsi» spiega il
banchiere «le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno approvato un documento
d'indirizzo che è la base su cui predisporre la riforma fiscale che l'Italia si è impegnata con
l'Europa a fare. Il testo si conclude con l'insegnamento di Caffè, il quale amava ripetere che
fare politica economica significa tre cose: analizzare la realtà, rifiutarne le deformazioni e
impiegare le proprie conoscenze per sanarle. Una citazione che si accompagna perfettamente
al motto di Einaudi, secondo il quale occorre conoscere per deliberare». Presidente, la troppa
filosofia applicata all'economia trasforma in teoria una scienza pratica. I risultati li abbiamo
già visti con Monti... «Draghi ha un'esperienza di governo formidabile e sa che i capitali vanno
dove ci sono le condizioni adatte. Per questo sono convinto che abbasserà le tasse». Non ci
credo neppure se lo vedo... «Guardi che è scritto nel documento delle Commissioni Finanze
del Parlamento, che parla di stimolare la crescita e rendere il sistema fiscale più semplice e
certo». È il diario delle buone intenzioni, per non dire dei sogni. La riforma fiscale era prevista
per il 31 luglio ed è già stata rinviata... «E questo è logico, perché la riforma impatta sul
bilancio dello Stato e perciò è bene che sia parallela alla Finanziaria». Ma cosa si aspetta in
concreto da questa riforma? «Il documento attesta che in Italia l'aliquota di tassazione media
sul capitale è del 29,2% contro una media Ue del 23 e invita il governo ad attrarre i quasi due
miliardi di risparmi degli italiani e a virare il sistema verso la crescita. Questo non può che
portare a un taglio delle tasse sui capitali». Ma la sinistra non lo consentirà. Vuole addirittura
la patrimoniale... «La patrimoniale non è all'orizzonte». Da qui al taglio dell'imposta sui
capitali però... «È l'unico modo per attrarre investimenti ed evitare che il debito dello Stato
continui ad aumentare. Mi creda, c'è sentore di tagli alle tasse, tant'è che la mia proposta di
abolire l'Irap sta incontrando un consenso amplissimo». Lei crede davvero che la prossima
legge di bilancio taglierà l'Irap? «È la più anti-produttiva delle imposte. Di fatto, è
incostituzionale, perché contravviene all'articolo 53 della Carta, secondo cui il sistema
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tributario deve rispondere a criteri di proporzionalità e tutti devono contribuire alle spese dello
Stato in ragione della loro capacità contributiva. Ma se uno è in perdita, perché deve pagare
l'Irap? E perché la si paga non in base ai guadagni?». Non riesce a convincermi, presidente...
«La guardi da questo punto di vista: è impossibile ipotizzare una crescita del debito pubblico
all'infinito, specie per quello italiano. Il Covid ci ha imposto una economia emergenziale, ma
se il virus abbasserà la guardia è ovvio immaginare un'uscita dalla finanza straordinaria, e
questo può avvenire solo agendo sulla leva fiscale». Lo spiega lei a Letta e compagni? «Ce lo
chiede l'Europa. L'Italia, come condizione per ricevere gli aiuti europei, si è impegnata a
rivedere anche la Giustizia e il Fisco. Draghi è partito dalla cosa più difficile, la riforma penale.
Attendiamo quella del processo civile e quindi quella tributaria. Questo è il momento giusto
per farla, perché il clima di ripresa da noi è migliore rispetto a quello che si respira in altri
Stati Ue». Ma riusciremo a usare tutti i miliardi di aiuti dell'Europa, o assisteremo a un altro
festival dello spreco? «Ho letto attentamente il Piano di Rilancio. Contiene indicazioni molto
particolareggiate, sia per gli investimenti materiali che per quelli immateriali, opere pubbliche
e digitalizzazione». Per ora non si è visto molto... «Per realizzare il piano di investimenti Ue
non ci vuole una settimana. La cosa positiva è che si sia partiti». Che richieste hanno le
banche? «L'uguaglianza dei punti di partenza, per dirla ancora come Einaudi. Chiediamo di
essere messi in condizioni di pari competitività fiscale con i partner europei. E chiediamo
anche una pari competitività giuridica, ossia una giustizia che abbia tempi ed efficienza
europei. Nell'Unione abbiamo un unico mercato e un'unica moneta, ma regole fiscali diverse;
con le nostre che sono più gravose di quelle altrui. Sogno una pressione fiscale omogenea
nella Ue». Questo sì mi sembra un libro dei sogni... «Siamo ancora lontanissimi; ma a
differenza di qualche tempo fa c'è una nuova consapevolezza in Europa che mi fa sperare». A
questo punto dovremmo aspettarci un rialzo dei tassi di interesse? «Questa è una fase lunga
e straordinaria di basso costo del denaro. In tutta la storia della lira, mai si sono avuti tassi
d'interesse così infimi. La Banca Centrale Europea vorrebbe mantenerli tali. Ci sono tendenze
di mercato che, probabilmente, determineranno un rialzo, anche se non immediato».
Foto: Antonio Patuelli è presidente dell'Abi dal 31 gennaio 2013 (LaPresse)
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I salvataggi 
Il Mediocredito nuova Banca del Sud le incognite dell'avanzata, da
Bari a Mps 
ADRIANO BONAFEDE
 
I pagina 16 C he vita movimentata. Fondato come ente pubblico nel 1952 da Guido Carli, 40
anni dopo si trasforma in Spa e viene privatizzato, infine torna di nuovo sotto l'ombrello
pubblico cambiando due volte padrone. La stessa attività muta più volte: dapprima eroga solo
credito a lungo termine e agevolazioni pubbliche alle Pmi, poi fa project finance e finanza
d'impresa, in seguito torna sui crediti a medio lungo termine, da ultimo gli viene attribuita
anche la funzione di creare la Banca per il Mezzogiorno. E su quest'ultima sfida, la più difficile,
il Mediocredito Centrale si gioca nei prossimi anni la propria credibilità. O, meglio, il sistema
pubblico che ha dato a Mediocredito questa incombenza deve dimostrare che creare
un'impresa creditizia concentrata soltanto al Sud sia possibile, utile, remunerativo e non alteri
la concorrenza. Una mission per niente scontata. Intanto il Mediocredito lo scorso anno ha
assorbito la Popolare di Bari, in stato prefallimentare, assumendo le vesti di una "banca di
primo livello" e erogando quindi direttamente il credito a cittadini e imprese, cosa che non
aveva mai fatto. Poi ha preso sotto la propria ala un'altra banca traballante, la Cassa di
Risparmio di Orvieto. E nei prossimi mesi, come ha affermato il suo amministratore delegato
Bernardo Mattarella in un'intervista a Repubblica, è pronto ad assorbire buona parte degli
sportelli del Sud del Monte Paschi di Siena, se l'operazione di fusione con Unicredit andrà in
porto e quest'ultimo avrà bisogno di cedere filiali. «Abbiamo il mandato di concentrarci sul
sistema creditizio e finanziario del Mezzogiorno e, qualora ci fosse bisogno, non potremmo
non fare la nostra parte nell'ambito di un progetto industrialmente sostenibile», ha ricordato
Mattarella. La trattativa fra ministero dell'Economia e il numero uno di Unicredit, Andrea
Orcel, è alle battute finali e presto si saprà quali sportelli potrebbero essere ceduti. I rumors
però hanno indicato fin dall'inizio le filiali del Sud del Monte come le potenziali candidate. Se
ciò avverrà, sarà dovuto soprattutto a una decisione strategica di Orcel (legata alla volontà
del banchiere di effettuare l'operazione in modalità "capital neutral" ed eliminando gli sportelli
non profittevoli) e non a una stretta necessità: a parte la Sicilia, dove Unicredit ha una quota
di mercato intorno al 22% e non potrebbe oltrepassarla, nelle altre regioni le percentuali sono
inferiori: 10% in Campania, 9 in Puglia, 4 in Basilicata, 5 in Calabria. Per contro, il Monte ha
105 filiali in Sicilia - e solo queste dovrebbero per forza essere cedute - 42 in Calabria e 84 in
Campania. Ma a prescindere dall'interesse di Unicredit, non tutte le filiali sembrano
interessare a Mediocredito. Puglia, Abruzzo e Basilicata sono ben presidiate da quelle della
Bari. Rimangono Calabria, Sicilia e «parte della Campania», ha detto Mattarella, dove un deal
non è escluso. Occorre poi dire che la trattativa è in mano al governo, che potrebbe imporre
alla controllata di Invitalia un numero maggiore di sportelli anche con dislocazioni non proprio
gradite, se servisse a far andare in porto il salvataggio della banca senese. A meno di
interventi di altre banche piccole, com'è accaduto con la recente operazione di acquisto di 26
filiali ex Ubi da parte della Popolare di Puglia e Basilicata. La domanda è però questa: perché
lo Stato dovrebbe creare (in piccola parte lo ha già fatto, ma più per la necessità di salvare la
Bari che per altro) una Banca del Sud? Inoltre: l'iniziativa dei banchieri privati non è
sufficiente? L'idea di una Banca del Mezzogiorno nacque nel 2009 fa dall'immaginazione
dell'allora ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. Fu lui a spingere per un accordo per la
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nascita di un nuovo soggetto tra popolari, Bcc e Poste per aiutare le Pmi. Ma le popolari e le
Bcc si sfilarono, così rimase solo Poste che alla fine acquisì Mediocredito nel 2011 per 136
milioni da Unicredit, che l'aveva ereditato dalla Banca di Roma; quest'ultima l'aveva pagato
nel 1999 ben 185 milioni. L'allora amministratore delegato di Poste, Massimo Sarmi, avrebbe
voluto utilizzare gli sportelli del Sud come longa manus di Mediocredito, che deteneva la
licenza bancaria. Ma l'attività iniziò molto lentamente e con un'estrema prudenza e senza dare
agli sportelli la possibilità di decidere in autonomia. E quindi con scarsi risultati. Nel 2017,
però, arriva Francesco Caio alla guida di Poste e cambia subito strategia: Mediocredito non
serve più. In quel momento Domenico Arcuri, numero uno di Invitalia, è invece interessato ad
acquisirlo: così il deal va in porto ed è un bell'affare per Poste, che si porta a casa 390 milioni
di euro, praticamente tre volte quanto l'aveva pagata. Poi non è successo nulla fino al 2020,
quando Mediocredito ha preso la patata bollente della Popolare Bari. Lo ha potuto fare, senza
scottarsi (almeno al momento), perché nella fase negoziale c'è stato un significativo derisking
sul portafoglio della banca. Oggi comunque il gruppo Mediocredito presenta un buon livello di
asset quality e di copertura dei crediti deteriorati della Bari, sebbene l'ultimo conto economico
pubblico disponibile della banca pugliese faccia segnare una perdita di 13 milioni in soli 2 mesi
di gestione (novembre e dicembre 2020), evidenza da cui emerge la necessità di un profondo
lavoro di ristrutturazione. L'obiettivo dell'azione di Mediocredito nel Sud - dicono fonti interne
- è alimentare la ripresa delle attività delle Pmi anche agevolando la messa a terra dei
progetti previsti dal Pnnr. Ma basterà? E sarà in grado Mediocredito di sopportare
un'eventuale crescita dimensionale? Sarà inoltre in grado di sfruttare le opportunità derivanti
dalle modifiche legislative in materia di finanziamento per le popolari, effettuando iniezioni di
capitale "mirate" su istituti del Sud traballanti sulla scia dell'onda lunga della pandemia?
Certo, non è facile cambiar pelle: «Mediocredito ha avuto nel tempo varie vocazioni - spiega
Marcello Messori, professore di economia alla Luiss - alcune della quali molto valide ma in
verità non ha mai completato davvero nessuna di queste. Ora si presenta l'occasione per
trasformarlo in una realtà bancaria del Sud. Tutto si può fare, però bisogna prima definire una
strategia che per il momento non ho visto esplicitata. Certo non può essere una banca che si
limiti al tradizionale credito alle imprese. Occorrerebbe una finanza per il Mezzogiorno, ovvero
un modo per aiutare i punti di eccellenza a crescere, le Pmi ad aggregarsi. Ma questo, in
verità, non necessariamente significa una banca localizzata nel Sud».
105 FILIALI MPS Le agenzie che Unicredit dovrà cedere in Sicilia se rileverà il gruppo senese
I numeri i numeri del mediocredito centrale relativi al bilancio consolidato del 2020
Focus L'ONDA DEI DECRETI L'attività principale più recente del Mediocredito Centrale è stata,
fino all'acquisizione della Popolare Bari, quella di gestire il Fondo di garanzia per le Pmi per
conto dello Stato. Attività per la quale aveva vinto una gara pubblica. Durante la pandemia il
lavoro si è moltiplicato grazie alle risorse messe in campo dal governo, mentre la banca
guidata da Bernardo Mattarella (foto sopra) ha saputo reggere alla crescita delle istruttorie.
Sono state oltre 2,3 milioni le richieste pervenute al Fondo di garanzia tra il 17 marzo 2020 e
il 24 agosto 2021 sui finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti.
L'importo erogato è stato di 174,5 miliardi. In particolare, le domande accolte relative alle
misure introdotte con i decreti Cura Italia e Liquidità sono state 2,29 milioni. Di queste, 1,16
milioni sono riferite a finanziamenti fino a 30 mila euro, per i quali sono stati erogati 22,7
miliardi. 
I numeri controllo pubblico le banche controllate da invitalia L'opinione Abbiamo il mandato di
concentrarci sul Mezzogiorno e, qualora ci fosse bisogno, non potremmo non fare la nostra
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parte BERNARDO MATTARELLA AD MEDIOCREDITO CENTRALE 
L'opinione Il progetto non può limitarsi al tradizionale credito alle imprese Occorre una
strategia per aiutare le eccellenze del Sud a crescere MARCELLO MESSORI ECONOMISTA
DELLA LUISS
Foto: Una filiale della Popolare di Bari, rilevata da Mcc mentre era in amministrazione
straordinaria
Foto: ARCIERI
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Remo Ruffini 
"Aziende italiane pronte a cambiare così si sono salvate dalla crisi
Covid" 
Per il presidente del gruppo Moncler i nostri imprenditori ancora una volta hanno dimostrato
creatività e flessibilità Ma ora il problema è la capacità di visione a lungo termine 
paolo possamai
 
N essun miracolo italiano. Agli occhi di Remo Ruffini, 60 anni, presidente e ad di Moncler,
sono essenzialmente tre i fattori che spiegano come mai il sistema industriale nazionale
sembra si stia rapidamente risollevando dalla pandemia. Uno: un governo «autorevole e
forte». Due: la creatività e flessibilità tipica delle Pmi, che reagiscono come la canna scossa
dalla tempesta. Tre: tra Pnrr e liquidità, disponibilità finanziarie senza precedenti. Qual è, dei
tre, il fattore chiave? «Il tessuto industriale italiano è basato sulle piccole e medie imprese, un
punto di forza in fatto di flessibilità e resistenza agli shock. Come diceva Darwin, non è la
specie più forte che sopravvive, né la più intelligente, ma quella che risponde meglio ai
cambiamenti. Qui sta il vero punto: la pandemia ci ha costretto a cambiamenti radicali, a
rimetterci in discussione integralmente. Il primo valore di queste aziende consiste
nell'imprenditore creativo e ingegnoso, che va incontro ai problemi da risolvere. E anche
stavolta fa la differenza». Proviamo a tradurre nella sua azienda cosa significa il concetto di
cambiamento. «Già prima della pandemia avevamo in pipeline una serie di profonde
innovazioni, pensavamo di attuarle in cinque anni e invece le abbiamo dovute accelerare sulla
scala delle settimane. Le leve di cambiamento e sviluppo per noi sono digitale, logistica,
comunicazione interna e con il cliente, sostenibilità». Proviamo a capire come avete agito su
queste leve. «Quanto alla sostenibilità, guardando a Patagonia come precursore, per noi
significa 100% di energie rinnovabili in Italia e per il polo produttivo in Romania, il
raggiungimento tra qualche mese della carbon neutrality per tutte le nostre sedi, oltre il 90%
del packaging realizzato con materiali sostenibili, introduzione di tessuti e accessori a basso
impatto, 100% di piuma tracciata e certificata. Senza questi elementi, mancherebbe un
caposaldo nel dialogo con il consumatore. Prima parlavamo con il cliente nei negozi
monomarca, oggi siamo presenti su molte piattaforme digitali e dove avviene anche il
confronto con il consumatore. Stanno cambiando in tempi rapidissimi i paradigmi del nostro
fare impresa. Il lusso sta mutando profondamente, da possedere a partecipare a una
community». Lei ha parlato anche di comunicazione interna. Che clima avverte oggi in
azienda? «Da inizio pandemia ci siamo concentrati per far sì che tutti in azienda si sentissero
parte di una vera community, una sorta di famiglia vicina sebbene costretta al remote
working . Sento in azienda una forte energia, ho solo il timore che il remote working possa un
po' appannarla perché il nostro lavoro è anche molto materico». E in termini di clima, che
attitudine riscontra tra i suoi colleghi imprenditori? «Avverto una buona energia nei miei
colleghi nello short term, ma mi chiedo quanti di noi hanno una visione a lungo. La fiducia
degli imprenditori, al massimo livello dal 2005, è connessa anche ai supporti finanziari europei
e alla presenza di un governo forte e in grado di porli a frutto. Metterei in conto anche la
presenza di una liquidità enorme e di tassi di interesse molto molto bassi». Quanto pesa il
fattore stabilità di governo? In passato parte dell'imprenditoria teorizzava che era possibile
crescere nonostante la politica. «Abbiamo un governo stabile, credibile, ci sta portando da
fanalino di coda a eccellenza in Europa. La reputazione dell'Italia nel mondo è
esponenzialmente cresciuta: stiamo diventando una nazione diversa dal produttore di bei
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vestiti e buona pasta. Da questo contesto derivano enormi opportunità per l'economia Made in
Italy. E di questo clima noi imprenditori beneficiamo e l'economia con noi. Naturalmente
avremmo bisogno che Draghi fosse lasciato nelle condizioni di lavorare per i prossimi cinque
anni, in modo che le imprese possano liberare le proprie strategie». Al quadro strategico
risale anche il tema dei processi di consolidamento in atto in tutti i settori. Pensa vi siano le
premesse oggi per il sorgere di un campione nazionale nella moda? «Negli ultimi mesi in Italia
sono state contate 500-600 operazioni di m&a. Ma quante di queste fusioni e acquisizioni
rispondono davvero a un disegno di crescita per creare valore o sono pure speculazioni? Ho
molti dubbi al riguardo. In Italia ci sono troppi gruppi familiari da molte generazioni, non vedo
possibile la nascita di un campione nazionale. Non abbiamo saputo imparare dai due poli
francesi. Di sicuro non siamo noi a poter fare la prima mossa, sebbene con la integrazione di
Stone Island abbiamo iniziato un percorso che contraddice la strategia di crescere solo per
linee interne sinora perseguita. Una operazione che celebra anche la resilienza di un Paese
che nessuna crisi potrà mai fermare. Siamo soddisfatti dei ricavi del primo semestre, arrivati
a 622 milioni, in crescita dell'11% sul '19. E la parte più importante dell'anno è ancora di
fronte a noi. Ma siamo soprattutto concentrati a immaginare l'azienda fra cinque anni,
impegnata a definire come comunicare con il consumatore globale». Quali sono le sue attese
per il medio termine? «Prendiamo il Sistema moda, che è tra i più colpiti: secondo recenti
indagini il suo fatturato complessivo dei primi cinque mesi è ancora inferiore del 13,7% ai dati
del '19. Risentiamo in particolare del precipizio del turismo da shopping e del turismo
culturale. Dura risalire. Ma in senso più generale sento una energia diversa. I dati sul settore
food & beverage, per esempio, indicano che la gente ha voglia di esperienze nuove. Le
aziende legate allo sport outdoor sono un altro indicatore sociale, oltre che economico, e
stanno vivendo un boom su scala mondiale. Potrebbe non essere solo un rimbalzo ma un
trend di medio periodo». Da quali fattori potrebbe essere intaccato questo scenario? "Tra i
rischi più forti, metterei la evoluzione ancora incerta del quadro sanitario, la carenza e il costo
di materie prime e semilavorati, la logistica globale, le tensioni geopolitiche. In sintesi, vedo
un trend sicuramente di forte crescita, ma permane in particolare l'alea della evoluzione della
pandemia». B. CHUKRUT/SOPA IMAGES/LIGHTROCKET/GETTY Il personaggio Remo Ruffini È
azionista di controllo, presidente e ad del gruppo Moncler L'opinione Delle centinaia di fusioni
e acquisizioni degli ultimi mesi, quante rispondono davvero a criteri di crescita e valore?
Abbiamo troppi gruppi familiari, impossibile la nascita di un campione nazionale I numeri il
raddoppio dell'america i ricavi Moncler divisi per aree geografiche
Foto: Il gruppo Moncler, nel primo semestre dell'anno, ha registrato ricavi in crescita del 57%
a 622 milioni e 58,7 milioni di utile
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La piattaforma 
Con la app lo stipendio arriva quando vuoi 
Consono permette a chi è in difficoltà di chiedere con "discrezione" un anticipo sulla
retribuzione ma è anche un modo per promuovere in azienda l'educazione finanziaria 
irene maria scalise
 
L o stipendio? Non solo il traguardo atteso con ansia esclusivamente alla fine del mese ma
uno strumento etico e di educazione per saper convivere con i propri soldi. Il rapporto con
l'agognato "27" può cambiare grazie a Consono, una start up (e una app dedicata) che rompe
il tabù di chiedere un anticipo sullo stipendio e che festeggia il primo anno di vita. Di più.
Consono è una piattaforma che promuove l'educazione finanziaria e aiuta a gestire la liquidità
dei lavoratori. Diventa insomma un espediente utile per contrastare l'indebitamento delle
persone che magari si trovano a dover gestire un'emergenza improvvisa. «Siamo nati
nell'agosto del 2020 con un concetto innovativo per il mercato italiano - spiega Gemma
Fiorentino che è ceo e presidente di Consono - mi ero resa conto, stando a lungo in America,
di quanto fossero diffuse delle realtà che puntavano al benessere delle persone molto diverse
dal welfare tradizionale e avevo fatto un'analisi già prima della pandemia che evidenziava
come in Italia fosse poco sentita un'esigenza di questo tipo». Cosa è cambiato con il Covid?
«Poter disporre del proprio stipendio è diventata un'emergenza sempre più importante e
diffusa e allora ho deciso di sfruttare quanto avevo conosciuto e capito in America
naturalmente modificando il modello anglosassone in linea con le esigenze che sono più
specifiche del mercato italiano». Aggiunge Luigi Consolini che è chief financial officer di
Consono: «Noi ci occupiamo di soluzioni per i singoli e troviamo etico essere in linea con una
nuova filosofia che mette la persona al centro, dandogli un accesso diretto allo stipendio nel
momento del bisogno, e lo facciamo con azioni che sono concrete e possibili in un momento
così precario». Di più: «Consono aiuta il datore di lavoro nel processo di digitalizzazione, in
linea con gli obiettivi stabiliti dall'Onu per il 2030, ma anche il dipendente garantendogli una
forma di finanza personalizzata e riducendo le occasioni di stress». A quanto può ammontare
l'anticipo richiesto? «Un massimo del 50% - precisa Fiorentino - senza alcun interesse o onere
nascosto per i dipendenti, il nostro obiettivo è aiutare le imprese a sdoganare una cultura
welfare dirompente e realmente efficace e per questo abbiamo scelto di promuovere una
filosofia morale grazie ad una tecnologia semplice per tutti». Il target di adesioni? «È ampio si
va dalle grandi corporation alle piccole e medie imprese e sino ad oggi è stato adottato da più
di dieci aziende in Italia ma l'impegno di Consono è arrivare su tutto il territorio, dalla piccola
azienda padronale con 50 dipendenti fino alla multinazionale con più di 1000». In realtà
l'anticipo sullo stipendio è qualcosa che tutti possono chiedere da tempo ma la burocrazia è
un problema per le aziende e questo fa si che non sia quasi mai praticato. «Grazie alla app -
spiega Fiorentino - si può capire in anticipo quanto si può chiedere e si crea un'informazione
digitalizzata senza bisogno di stampare mail ma, soprattutto, si persegue un filone etico e
sociale che toglie dall'imbarazzo il dipendente in difficoltà». Vediamo come funziona: «È una
piattaforma basata su cloud - conclude Fiorentino - disponibile per dispositivi mobili Ios e
Android, adatta a tutti i tipi di contratto di assunzione e completamente sicura perché usa la
clittografia end to end ed è conforme ai principi sulla privacy, si integra perfettamente con
tutti i software gestionali delle buste paga e l'uso regolare favorisce l'impegno e la
produttività dei lavoratori». L'opinione Si può ottenere in anticipo un massimo del 50% senza
alcun interesse o onere nascosto per i dipendenti delle grandi corporation ma anche delle
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piccole e medie imprese
Foto: Gemma Fiorentino ceo di Consono
Foto: La app Consono consente di chiedere un anticipo dello stipendio sino a un massimo del
50%
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Le tendenze emerse dal report di Deloitte Private: Pnrr strategico per confermare la resilienza 
Dalla Ue un assist per lo sviluppo 
La competitività delle pmi passa dalle direttrici del Ngeu 
TANCREDI CERNE
 
Le piccole e medie imprese italiane resistono alla crisi. Se è vero infatti che nell'ultimo anno il
fatturato delle pmi si è contratto in media del 10,6% mentre i margini operativi sono calati del
22,8%, è vero anche che gli investimenti in tecnologia, l'inventiva e la capacità di
adattamento degli imprenditori sono riusciti a evitare il peggio. Basti pensare che nel 2020 il
saldo netto fra le nuove imprese e quelle che hanno chiuso è risultato positivo, specialmente
al Centro Sud con Lazio, Campania, Sicilia, Puglia e Lombardia a guidare la lista delle regioni
più attive da un punto di vista imprenditoriale. In prospettiva, però, per mantenere questo
vantaggio, le aziende, in particolare le pmi, devono far leva su un piano strategico che sia
impostato non solo sulle nuove esigenze del mercato, ma sia orientato verso le direttrici di
sviluppo delineate dal Next Generation Eu (il 90% delle aziende italiane riconosce il Ngeu e il
Pnrr come mezzi fondamentali per sostenere lo sviluppo post-pandemico dell'Italia). Ma quali
sono le ragioni di tale resilienza? Innanzitutto il processo di rafforzamento patrimoniale e
finanziario realizzato negli ultimi dieci anni; e poi i numerosi interventi attuati dal governo a
supporto del tessuto produttivo italiano come l'estensione della cassa integrazione, il blocco
dei licenziamenti, la moratoria sui debiti, gli interventi per iniettare liquidità nel sistema, gli
incentivi alla digitalizzazione e alla trasformazione tecnologica. «L'impatto della pandemia da
Covid-19 ha impresso un'accelerazione sulle priorità delle aziende di piccole e medie
dimensioni che si trovano in un percorso di trasformazione», hanno sottolineato Ernesto
Lanzillo ed Eugenio Puddu di Deloitte Private, secondo cui le imprese a elevata resilienza in
Italia sono oggi il 31% a fronte di un 59% a media resilienza e solo un 10% a bassa resilienza
(si veda ItaliaOggi Sette del 19/7/2021). «L'elemento cardine che determina la loro capacità
di resistere ai momenti di difficoltà è la tecnologia. La trasformazione digitale soprattutto del
ciclo produttivo e di vendita, ma anche del back office, è vista come una priorità strategica,
sia nel breve che nel lungo periodo». Questa trasformazione era in essere già prima della
pandemia per un terzo del campione analizzato da Deloitte, mentre per il 23% è stata proprio
la crisi a spingere gli investimenti in questo ambito. Ma a determinare il carattere di resilienza
delle imprese italiane concorre anche il tema della sostenibilità entrato a pieno titolo nelle
agende delle pmi. «Per facilitare la crescita e favorire il rilancio dell'economia, per le aziende
risulta cruciale beneficiare dei provvedimenti emanati dagli Stati a sostegno dell'economia»,
hanno avvertito gli esperti di Deloitte. «Guardando al contesto europeo, il Next Generation Ue
(Ngeu) rappresenta il riferimento prioritario nel breve termine, soprattutto per le aziende
italiane». Grazie alle opportunità fornite dal Ngeu, infatti, le pmi potranno adeguare i propri
processi e strutture in chiave digitale e innovativa sfruttando gli incentivi fiscali messi a
disposizione dal piano Transizione 4.0, a cui sono destinati oltre 13 miliardi di euro. «La sfida
della transizione digitale è un'opportunità unica per aumentare la produttività, la competitività
e la sostenibilità delle imprese italiane, che dovranno adeguarsi al nuovo contesto anche in
funzione dell'attesa digitalizzazione della pubblica amministrazione che andrà a interagire con
cittadini e imprese tramite infrastrutture e piattaforme digitali, caratterizzate da una
crescente interoperabilità», hanno avvertito da Deloitte. Non solo. Le piccole e medie imprese
potrebbero sfruttare parte dei 70 miliardi di euro messi a disposizione per la rivoluzione verde
migliorando i livelli di efficienza energetica, adottando un modello di economia circolare con
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impatti positivi sia sull'ambiente che sull'ecosistema, e aumentando il processo di
decarbonizzazione. «La sfida per le imprese è quella di implementare queste iniziative in
maniera strutturale, evitando un approccio di facciata (greenwashing)», hanno avvertito da
Deloitte secondo cui le aziende dovranno poi puntare sull'istruzione e la ricerca a favore del
personale (grazie anche al Credito Formazione 4.0) e favorendo l'ingresso dei talenti con le
giuste competenze. Si dovrà sostenere inoltre la parità di genere, la coesione sociale e
territoriale. Allo stesso tempo spetterà al governo ammodernare e digitalizzare il sistema dei
trasporti e della logistica, oltre a rafforzare e digitalizzare il comparto della sanità garantendo
alle pmi tutti gli strumenti per poter competere in un mondo in rapida trasformazione.
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