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Su Irap e cuneo fiscale le categorie orobiche favorevoli a un taglio 
Lo scenario Scetticismo sulle intenzioni della politica Nel 2020 lo sconto deciso dall'allora
governo Conte per la provincia di Bergamo valeva 80 milioni di euro 
 
Una riforma del fisco potrebbe forse arrivare entro questo mese, ha detto ieri la
sottosegretaria all'Economia, Maria Cecilia Guerra, anche se non c'è ancora un accordo
politico. Diverse forze politiche parlano di abolizione dell'Irap. E una delle ipotesi allo studio è
di anticipare un primo anche parziale taglio del cuneo fiscale nella prossima manovra, in modo
da farlo partire già dal prossimo anno. 
Le associazioni di categoria bergamasche sono a favore di queste misure ma al tempo stesso
mostrano un certo scetticismo sulle reali intenzioni della politica.
«L'obiettivo generale della riduzione del cuneo fiscale, cioè la differenza tra le imposte che
gravano sul lavoro rispetto al costo del lavoro complessivo, è ovviamente fondamentale - dice
Aniello Aliberti, vicepresidente di Confindustria Bergamo con la delega, tra le altre cose, al
Fisco - ma se ne parla da decenni, senza di fatto nessun risultato». Quanto all'Irap «l'ipotesi
di abrogazione - continua Aliberti - presenta sicuramente alcuni aspetti positivi. Naturalmente,
ipotizzando l'invarianza del gettito, ciò potrebbe portare a un incremento dell'aliquota Ires. È
tuttavia necessario che questo primo passo di una semplificazione più volte annunciata e mai
compiuta sia inserito in un contesto di riforma fiscale organica. Senza un quadro organico, che
oggi manca, è in definitiva difficile se non impossibile affrontare un tema cruciale per il
Paese».
«Un intervento sul cuneo fiscale - commenta Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria e
di Confimi Apindustria Bergamo - va bene, anche se occorre capire a chi va il vantaggio. Un
anno fa è andato ai lavoratori, adesso penso che dovrebbe toccare alle imprese». Nel 2020 lo
sconto deciso dall'allora governo Conte sull'Irap valeva per la nostra provincia qualcosa come
80 milioni. Agnelli però non crede a interventi risolutori. «Magari ci toglieranno un punticino o
poco più, grazie, ma non sarà niente di che. Comunque, a caval donato non si guarda in
bocca. Purché sia...donato alle imprese. A meno che non sia invece un contentino per il leader
Cgil Maurizio Landini che è contrario al green pass...».
Per il presidente di Confartigianato Bergamo Giacinto Giambellini, «qualsiasi provvedimento
per l'abolizione di una tassa va bene, purché però uscita dalla porta la tassa non rientri dalla
finestra sotto altra forma». Giambellini ricorda che vent'anni fa come presidente dei giovani
artigiani già sentiva parlare del taglio del cuneo fiscale... «Non so, mi sembrano spot elettorali
estivi, però se accadesse le imprese che rappresento ne sarebbero ben contente. Quindi, noi
vediamo in maniera positiva queste proposte, se poi diventano legge e quindi provvedimenti
reali bene, ma da imprenditori e cittadini ci chiediamo anche quali saranno le conseguenze su
un bilancio dello Stato già alquanto squilibrato».
Oscar Fusini, direttore di Ascom-Confcommercio Bergamo, ricorda che il taglio del cuneo
fiscale «era un tema già nella fase pre-pandemia e quindi ora bisognerà affrontarlo perché è
uno degli elementi che pongono in svantaggio l'Italia rispetto agli altri Paesi. Noi paghiamo un
cuneo troppo alto e una pressione fiscale eccessiva, per potere essere, in un mondo ancora
più globalizzato, più competitivi. Il tema del cuneo è però sempre legato alle risorse
disponibili e quindi o si appesantisce la fiscalità di qualcuno o si immettono nuove risorse. In
ogni caso, tagli di tasse possono avvenire solo all'interno di un sistema di riforma fiscale che
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consenta un recupero effettivo di risorse».
Sulle ipotesi Irap e cuneo fiscale, Marco Amigoni presidente della Lia, dice: «Magari!».
L'abolizione Irap però gli sembra impraticabile: «Se riuscissimo ad avere anche, se non
proprio l'abolizione totale, almeno un alleggerimento o uno sgravio mi accontenterei. Anche
perché nel momento in cui il governo toglie l'Irap, inevitabilmente la ricarica da un'altra parte
sottoforma di un'altra tassa. Sarebbe già tanto un taglio del 50%, magari dividendolo a metà
tra impresa e dipendenti con un 25% in meno per entrambi. Sul cuneo fiscale abbiamo i livelli
tra i più alti d'Europa. Una riduzione sarebbe salutare». 
«La valorizzazione del capitale umano - spiega infine il presidente Cdo Alberto Capitanio - è
per noi una priorità, quindi non possiamo che accogliere con favore il taglio del cuneo fiscale
che consentirà una diminuzione del costo per l'azienda e certamente una maggiore
remunerazione per il lavoratore».P. S.
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Economia circolare 
Rifiuti, discariche esaurite in tre anni 
Almeno sei termovalorizzatori per recuperare il gap con la Ue sulla energia dagli scarti 
Jacopo Giliberto
 
Tempo 3 anni e saranno strapiene le discariche di rifiuti in Italia, che ricevono il 21% degli
scarti urbani prodotti. Un problema che esploderà anche prima di tale data, una media tra
situazioni diverse del Paese: nel sud - a corto di impianti di recupero - le discariche saranno
piene nel giro di un anno e mezzo, il Nord ci arriverà in 4-5 anni. L'allarme arriva da un
rapporto a cura di A2A e The European House-Ambrosetti, che fotografa i ritardi italiani: per
allinearsi alla media Ue di uso della spazzatura come fonte di energia alternativa ai
combustibili fossili, l'Italia dovrebbe usare altri 3,1 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, il 53%
in più di oggi; cioè servirebbero 6 o 7 nuovi impianti di riutilizzo energetico con un
investimento fino a 2,5 miliardi. Se l'Italia colmasse il divario, gli investimenti necessari (4-
4,5 miliardi) attiverebbero fino a 11,8 miliardi di indotto e una riduzione della tassa sui rifiuti
per le famiglie italiane superiore a 550 milioni. -a pagina 3 Forum Ambrosetti Allarme
discariche, piene in tre anni Emergenza rifiuti. La capacità residua delle discariche italiane è in
esaurimento mentre il Paese è fermo nella realizzazione dei nuovi impianti di trattamento e
termovalorizzazione. In sei mesi previsto caos in Sardegna, in Sud Italia a fine 2022 Tre anni
e saranno piene a tappo le discariche in cui gli italiani continuano a rovesciare il 21% dei loro
30 milioni annui di tonnellate di spazzatura domestica. Come sempre, i tre anni sono una
media avicola trilussiana che appiana le differenze: nel Mezzogiorno - dove scarseggiano gli
impianti di ricupero e dove abbonda la tecnologia di smaltimento basata sul riempire di
spazzatura un buco del terreno - le discariche saranno piene nel giro di un anno e mezzo,
mentre nell'Alta Italia la capienza sarà finita in 4,5 anni. Casi estremi, la Sicilia (58% dei
rifiuti in discarica) e la Sardegna (le discariche rigurgitano e hanno ancora spazio per i rifiuti
di appena sei mesi). Fonte: «Da Nimby a Pimby, Economia circolare come volano della
transizione ecologica e sostenibile del Paese e dei suoi territori», position paper 2021 dell'A2A
voluto dall'amministratore delegato Renato Mazzoncini e realizzato in collaborazione con The
European House-Ambrosetti e coordinato da Valerio De Molli. Lo studio verrà presentato
durante il forum di The European House-Ambrosetti in corso fino a domenica a Villa d'Este a
Cernobbio (Como). Altri numeri dell'emergenza ambientale prossima ventura tratti dalla
ricerca. L'Europa dice che entro il 2035 bisogna riciclare il 65% dei rifiuti e la discarica non
deve superare il 10%. Per allinearsi con la media europea di uso della spazzatura come fonte
di energia alternativa ai combustibili fossili, l'Italia dovrebbe usare altri 3,1 milioni di
tonnellate di rifiuti urbani, pari al 53% in più di oggi; cioè servirebbero 6 o 7 nuovi impianti di
riutilizzo energetico con un investimento tra 2,2 e 2,5 miliardi di euro. Capitolo biometano,
per il quale proprio ieri l'Europa ha dato il pieno via libera come forma evoluta di riciclo
rinnovabile dei rifiuti. La frazione organica della spazzatura (scarti alimentari e così via) e i
fanghi dei depuratori (ottimo concime) finiscono troppo spesso in discarica oppure vengono
sprecati bruciandoli nei termovalorizzatori. Fermentati, potrebbero produrre metano ma gli
impianti vengono paralizzati dall e proteste di sedicenti "ecologisti", i comitati Nimby di
opposizione locale. «Il Paese avrà la necessità di trattare ulteriori 3,2 milioni di tonnellate di
frazione organica, pari al 50% in più dei volumi attualmente trattati, con un fabbisogno
impiantistico di 38 nuovi impianti, di cui oltre l'80% nei territori del Centro-Sud, per un
investimento complessivo di circa 1,3 miliardi di euro», riferisce lo studio, cui sommare quelli
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per i fanghi dei depuratori, non meno di 700 milioni. Più furbamente, dalla frazione organica
aggiuntiva si potrebbero estrarre 768 milioni di metri cubi di metano di origine non fossile. In
molti hanno misurato in soldi il costo ambientale ed economico di questo divario impiantistico,
e il beneficio che se ne trarrà quando (se) il divario verrà colmato. Le ricerche del Cesisp
Bicocca con Massimo Beccarello e Giacomo Di Foggia, dell'Althesys di Alessandro Marangoni,
dell'Agici del compianto Andrea Gilardoni, dell'Utilitalia e di altri think tank e organizzazioni
giungono a risultati molto vicini. Dicono A2A e Ambrosetti nel position paper: se questo
divario impiantistico venisse riempito più velocemente di quanto stiamo riempiendo le
discariche, l'investimento complessivo fra i 4 e i 4,5 miliardi potrebbe attivare fino a 11,8
miliardi di euro di indotto economico, con un gettito per lo Stato di 1,8 miliardi e una
riduzione della tassa sui rifiuti per le famiglie italiane superiore a 550 milioni di euro. Per
quanto riguarda i benefici ambientali, un'efficiente gestione del ciclo dei rifiuti porterebbe -
beneficio impalpabile ma importante - a una riduzione di circa 3,7 milioni di tonnellate di
emissioni di CO2, cioè come se di colpo l'Italia smettesse di produrre tutta l'anidride carbonica
che si sviluppa dalla produzione di metalli, ferro e acciaio. Molti teorici del velleitario "rifiuti
zero" protestano contro gli impianti per riciclare la spazzatura, per riutilizzare i rifiuti in
sostituzione di combustibili fossili, per estrarre metano rinnovabile dai rifiuti putrescibili.
Analizza il position paper: «Quel che tiene bloccato questo comparto è una cultura diffusa
avversa alle infrastrutture e che coinvolge decisori, corpi intermedi e semplici cittadini: la
sindrome Nimby che si traduce nel rallentamento degli iter autorizzativi degli impianti. Nei
pochissimi impianti di trattamento dei rifiuti avviati negli ultimi anni, infatti, oltre il 60% del
tempo di realizzazione è impiegato nella fase di progettazione e autorizzazione, si tratta cioè
per lo più di tempi morti dovuti al rinvio di pareri tra enti, mancanza di termini perentori,
sovrapposizione di competenze tra Comuni, Provincie e Regioni». Qualche cenno alle cronache
locali. Napoli (che da anni paga ogni giorno 120mila euro di multa europea) vuole aiutare
l'emergenza rifiuti di Roma ricevendone circa 180 tonnellate al giorno di spazzatura, da
frullare negli impianti Stir e da esportare in impianti all'estero. La Sicilia, dove ci sono alcuni
dei Comuni più virtuosi nella raccolta differenziata, è schiava delle discariche per il 58% dei
suoi rifiuti e da anni tenta di dotarsi di impianti di ricupero o di riciclo, come quello di San
Filippo del Mela (Messina) bocciato da ecologicissimi comitati Nimby e solertissimi dirigenti
pubblici. progetti e blocchi 60% Tempo in autorizzazioni Gli investimenti infrastrutturali nel
settore dei rifiuti sono in larga parte ostacolati da comitati Nymby con rallentamento degli iter
autorizzativi degli impianti.Nei pochissimi impianti di trattamento dei rifiuti avviati negli ultimi
anni, infatti, oltre il 60% del tempo di realizzazione è impiegato nella fase di progettazione e
autorizzazione 30milioni Tonnellate di rifiuti urbani In Italia si producono circa 30 milioni di
tonnellate di rifiuti urbani e il tasso di conferimento in discarica è 30 volte più alto di quello
dei Paesi benchmark europei per un totale di 6,3 milioni di tonnellate annue servono 6-7
impianti Costo di 2,2-2,5 miliardi per costruire i termovalorizzatori e ricuperare energia non
fossile dai rifiuti ' produrre metano Invece di perforare i giacimenti, il gas può essere estratto
da rifiuti organici e fanghi dei depuratori Fonte: elaborazione The European House -
Ambrosetti su dati ISPRA, 2021 Localizzazione degli impianti termoutilizzatori e
termovalorizzatori nelle Regioni italiane e volumi dei ri uti urbani trattati in impianti di
recupero energetico. Dati 2019. In migliaia di tonnellate Lombardia Emilia Romagna
Campania Piemonte Lazio Veneto Toscana Puglia Friuli V. G. Trentino Alto A. Calabria
Sardegna Molise Basilicata Valle d'Aosta Liguria Umbria Marche Abruzzo Sicilia 2.060 979 692
560 341 254 232 181 137 125 108 104 68 48 0 0 0 0 0 0 >1.000 VOLUMI migliaia di
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Il Governo sblocca 4,6 miliardi per compensare gli squilibri strutturali
al Sud* 
Giorgio Santilli
 
57milioni FONDI PER AUTO ELETTRICHE Rimasti nel fondo bonus aggiuntivo auto elettriche,
sono stati trasferiti al fondo per il contributo principale, che viene così riattivato Santilli -a
pag. 2 Il governo rilancia - con il decreto legge infrastrutture approvato ieri dal Consiglio dei
ministri - il piano di «perequazione infrastrutturale» per il Sud, previsto già dalla legge sul
federalismo fiscale del 2009 e mai decollato, nonostante si sia provato a finanziarlo e a farlo
partire a più riprese. In ballo ci sono i 4,6 miliardi in 12 anni (dal 2022 al 2033) già previsti,
ma il governo Draghi dà maggiore concretezza all'operazione riducendo al minimo la fase di
elaborazione di una serie di indici territoriali e prevedendo una ricognizione delle principali
criticità, ad opera del ministero delle Infratsrutture, entro novembre 2021, e poi
l'approvazione di un piano di ripartizione delle risorse, a cura del Mef, entro marzo 2022. Nei
trenta giorni successivi, i singoli ministeri dovranno presentare l'elenco di interventi
aggiuntivi, cioè non ancora finanziati da altre leggi o piani. Il piano si dovrà comunque
raccordare alle priorità definite dal Pnrr e dal Piano nazionale complementare (Pnc)
strettamente connesso. Per aprile 2022 dovrebbe quindi decollare un piano Sud aggiuntivo
puntuale chiamato a intervenire soprattutto su scuole, assistenza sanitaria, strade,
autostrade, ferrovie, porti e aeroporti. 
Progettazione territoriale
A questo si aggiunge il rilancio di un'altra norma rimasta finora lettera morta, quella prevista
dall'articolo 10 sulla «progettazione territoriale». Si tratta di 123,5 milioni (la cifra non deve
sembrare bassa perché gli incarichi di progettazione hanno un importo molto più limitato di
quelli dei lavori) da destinare fra il 2022 e il 2023 alla creazione di un parco progetti dei
piccoli comuni del Sud con meno di 30mila abitanti. L'importo è diviso fra le diverse classi
demografiche comunali: 19,5 milioni circa vanno ai comuni che abbiano fino a mille abitanti,
43,2 milioni a comuni tra 1001 e 5mila abitanti, 24,5 milioni per i comuni fra 5.001 e 10mila
abitanti, 21,7 milioni ai comuni fra 10.001 e 20mila abitanti, 8,74 milioni per comuni fra
20.001 e 30mila abitanti. Ci sono poi poco meno di 5,9 milioni destinati a premi per concorsi
di progettazione: il meccanismo che sulla carta appare virtuoso è che i comuni assegnatari
dovranno pubblicare bandi di gara (anche tramite società in house) che prevedano premi per
acquisire proposte progettuali. La procedura va completata in sei mesi per non perdere i
fondi, che sarebbero passati ad altre iniziative.
Ricercatori e tecnologi
per la sostenibilità al Mims
Viene creata su proposta del ministro Giovannini, una nuova struttura alle dipendenze dirette
del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), il Centro per l'innovazione
e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità, composta di cinque ricercatori, cinque
tecnologi, cinque primi ricercatori, cinque primi tecnologi, due dirigenti tecnologi e due
dirigenti di ricerca, tutti inquadrati presso il ministero per un costo che a regime sarà di circa
1,8 milioni annui. Il Cismi dovrà contribuire alla realizzazione degli interventi del Pnrr,
promuovendo e incrementando «attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della
sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità».
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Sicurezza impianti a funi
 e gallerie
Previsto un rafforzamento delle competenze e del ruolo di Ansfisa, l'agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. In particolare vengono
trasferite all'Agenzia le competenze e le sei unità di personale degli Ustif, gli uffici del
ministero delle Infrastrutture che sovrintendono alla sicurezza degli impianti fissi (a fune,
funivie, funicolari, ascensori, scale mobili, metropolitane e tranvie). Anche la Commissione
permanente per le gallerie viene spostata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ad
Ansfisa.
Comitato speciale Consiglio superiore lavori pubblici
Si aggiunge un settimo componente ministeriale, per il ministero della Difesa, al comitato
speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici che sarà uno snodo fondamentale e una
camera di compensazione dei conflitti nell'iter di approvazione dei progetti del Pnrr. I membri
saranno 29, tutti di nuova nomina. Avrà un ruolo decisivo nella «corsia veloce» prevista
dall'articolo 44 del decreto semplificazioni, in particolare proponendo integrazioni e correzioni
a progetti che dovessero incontrare obiezioni prima, durante e dopo la conferenza di servizi.
Sicurezza e capacità ferroviaria con Ertms
Previsto il rafforzamento del sistema di controllo elettronico della marcia dei treni Ertms
(European Rail Traffic Management System), già considerato prioritario fra gli investimenti
ferroviari del Pnrr, che ne prevede l'accelerazione sull'intera rete ferroviaria principale (oggi
c'è solo sull'Alta velocità). La norma prevede un ulteriore stanziamento di 300 milioni in
cinque anni destinato alle imprese ferroviarie per l'installazione dei sottosistemi nelle cabine di
guida dei treni. Oltre alla sicurezza, l'Ertms consente anche una maggiore regolarità del
traffico (riduzione dei ritardi) e un forte aumento della capacità della rete ferroviaria: più treni
a parità di infrastrutture.
Decreto Franco per risorse Pnrr
L'articolo 9 rafforza la funzione del decreto Franco (si veda Il Sole 24 Ore del 13 agosto) come
strumento di ripartizione interna delle risorse del Pnrr, salvo stabilire che «relativamente alle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le risorse necessarie all'attuazione del Piano
sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui
esse sono destinate». Le risorse Fsc, che costituiscono 15,6 miliardi del totale di 191,5
miliardi del Pnrr, avranno quindi bisogno di una ulteriore assegnazione anno per anno. Il
decreto Franco è alla registrazione della Corte dei conti. 
Imprese marittime
Vengono introdotti nuovi obblighi di segnalazione di navi attraccate in porto che presentino
anomalie e possano rappresentare un pericolo per la sicurezza o per l'ambiente marino.
Assegnati 37 milioni per realizzare interventi infrastrutturali finalizzati a incrementare le
capacità delle banchine e il traffico di traghetti nello Stretto di Messina. Previste inoltre
eventuali risorse per indennizzi relativi ai mancati traffici causa Covid ai concessionari gestori
di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. 
Concessionarie autostradali
È saltata la disposizione che compensava i mancati aumenti tariffari delle autostrade A24 e
A25 (gestite del gruppo Toto) con un rinvio del pagamento dei canoni a fine concessione,
quando la gestione autostradale sarebbe stata messa in gara. Per le concessionarie
autostradali resta la sola norma che rinvia dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 il termine per il
perfezionamento dell'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati. È anche
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prorogata di due anni la durata delle concessioni relative ai servizi di distribuzione di
carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: IMAGOECONOMICA 
Meridione. 
In arrivo risorse per colmare il gap infrastrutturale del Sud
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Economia e mercato, oggettività o conflitti* 
Natalino Irti
 
economia e mercato, oggettività o conflitti -a pagina 14 Non ultima e non lieve, fra le
innumeri debolezze dell'età, è la tentazione autobiografica, il 
volgersi indietro nel tempo, il trarre dal passato le ragioni dell'oggi. Ma questa volta è forse
necessaria e perdonabile. 
Torna nel dibattito l'idea del mercato come "ordine naturale", cioè insieme di rapporti, che
non ha bisogno di leggi (di norme dettate da uomini per altri uomini), poiché si governa da
sé, e da sé si costruisce in assetto unitario. 
Si rinnova anche la critica di tale teoria: che ora rileggiamo
 in una succosa e acuta recensione di Marco Onado (nel "Domenicale" del 29 agosto 2021).
Si conceda all'autore di questo articolo il rammentare un suo proprio libro del 1998, L'ordine
giuridico del mercato, 
che destò larga e vivace discussione, e ottenne lusinga di consensi e stimolo di dissensi. 
Ne nacque così un nuovo libro, nel quale furono raccolte pagine autorevoli: da Mario Draghi a
Guido Rossi, da Piero Schlesinger a Leopoldo Elia (ed altri amici e colleghi sensibili al tema).
Si argomentava in quel saggio che il mercato, come unità di rapporti economici, non è locus
naturalis, appoggiato su sé stesso, ma locus artificialis, ossia costruito, per singole categorie
di beni, da apposite norme giuridiche. 
E che dietro tali leggi, al pari di qualsiasi altra, stava la decisione politica, la volontà di
conformare la produzione e gli scambî in un dato modo e secondo certi criterî. Donde la
scomposizione del "mercato" in una pluralità di "mercati", ciascuno proprio di una categoria di
beni, ciascuno governato da diverse norme, ciascuno sottoposto a specifiche "autorità".
Sullo stesso concetto di "ordine" possono sollevarsi dubbî (e ne vengono avanzati nel saggio
di Bernard Harcourt, di cui dà notizia Onado): ma è da intendere, non come ordine
"naturalistico", che gli uomini trovino dinanzi a sé, ma come regime di norme - o, se si vuole,
unitaria disciplina -, costruita per decisione politica, cioè in vista di fini collettivi della polis.
E perciò si spiega che tale ordine non sia stabile, istituito un giorno per sempre, ma
storicamente mutevole. Di quella storicità, che talvolta esige il rigido schematismo di piani, ed
altra la più larga libertà di iniziativa privata, ed altra ancora il saggio equilibrio fra contrastanti
esigenze. Nulla è più "innaturale" di questo sorgere e cadere di "ordini", di questo nascere e
tramontare di ideali politico-economici: che tutti sono espressioni di volontà e di ardenti
conflitti fra gli uomini.
C'è forse, nel vagheggiare un "ordine naturale", così nel diritto come nell'economia, l'ingenua
speranza che la storia degli uomini, dura e aspra e dolorosa, si concluda come nella quiete di
un paesaggio alpino. A nessuno può esser tolta questa speranza; ed anzi la storia se ne
appropria, e, congiungendola con altri stati d'animo ed altre attese, ne fa materia del suo
inesausto cammino. Quasi a modo di metafora storica, si vorrebbe rammentare che il
tagliente Carl Schmitt, chiosando il famoso detto di 
Walther Rathenau «oggi non la politica, ma l'economia segna il destino», corresse: «Sarebbe
più giusto dire che la politica rimane, prima e dopo, essa, il destino, e che è accaduto solo
anche questo, che l'economia è diventata un politicum, e per ciò stesso anch'essa "destino"».
Se "destino" - parola che nella cultura tedesca riceve un'abissale densità di significati - indica
più semplicemente la direzione tracciata a una comunità in un campo o l'altro della sua vita,
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sempre la frase di Schmitt rivela un pensiero fondamentale: che il regime dell'economia non è
un dato di natura, accertabile nella sua estrinseca oggettività, ma una costruzione storica, un
risultato di aspri conflitti politici, un terreno in cui si esprimono e misurano le nostre volontà di
cittadini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA nel vagheggiare un ordine naturale forse c'è una troppo
ingenua speranza sulla storia degli uomini
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La presidente Lucia Calvosa 
«Eni, governance rafforzata per la svolta sostenibile» 
Celestina Dominelli
 
P.26 L'intervista. Lucia Calvosa. La presidente racconta «lo snodo cruciale di febbraio», con il
piano al 2024: «Quando la tentazione era di ripiegarsi, abbiamo spinto sulla transizione
energetica. I risultati ci hanno dato ragione» «Eni, governance rafforzata per supportare la
svolta sostenibile» «Nei momenti difficili, ci si ripiega a volte su se stessi in chiave difensiva,
ma Eni, in modo quasi controintuitivo, quando lo scenario segnato dalla pandemia sembrava
suggerire prudenza, ha avuto la capacità di spingere sull'acceleratore della transizione
energetica, con occhio sempre vigile sul futuro, continuando sempre a guardare avanti». Lucia
Calvosa è arrivata alla presidenza di Eni nel maggio 2020 mettendo al servizio del gruppo la
sua esperienza di "tecnico" (è ordinario di diritto commerciale all'Università di Pisa e vanta
una solida expertise come avvocato in materia societaria). E, in questa intervista a Il Sole 24
Ore, traccia un bilancio del primo anno di incarico assunto, ricorda, «nel pieno del primo
lockdown, in un contesto che richiedeva l'adozione di nuove misure per fare fronte ai gravi
impatti dell'emergenza sanitaria sull'economia globale e, al contempo, l'implementazione di
una profonda riorganizzazione interna per consentire alla società di accelerare il suo percorso
di transizione energetica». Quale ruolo ha avuto il consiglio che lei presiede in questo
percorso? Il management ha avuto il costante supporto del cda che, anche grazie al lavoro
operoso dei comitati, ha potuto sempre, con decisioni all'unanimità, adottare le delibere
strategiche sostenibili e integrate più idonee per il gruppo, consapevole della grande
responsabilità sociale ed etica che compete, soprattutto in un momento storico come quello
attuale, a una grande impresa, per di più a rilevante partecipazione pubblica come Eni. A
differenza di molte big, che ancora accusano l'impatto della crisi pandemica, Eni ha
presentato a luglio una semestrale in netta crescita. Come si è arrivati a quei numeri? I
risultati di luglio, al di sopra delle aspettative del mercato, certificano le eccellenti
performance di Eni e ci consentono di distribuire un dividendo in linea con i livelli pre-Covid
con un acconto sulla cedola in programma questo mese. Sono risultati che sicuramente
riflettono anche gli effetti di uno scenario più favorevole, ma il vero merito va attribuito alla
capacità del management di rispondere alla crisi con lo sguardo rivolto al futuro compiendo
così passi avanti importanti. A cosa si riferisce? Lo snodo cruciale è stato, a febbraio, il nuovo
piano strategico 2021-2024 che ha migliorato notevolmente i nostri obiettivi di
decarbonizzazione prevedendo come nuovo target quello della neutralità carbonica dei
prodotti e dei processi al 2050 nonché l'aumento dei target intermedi per contrastare le
emissioni climalteranti. Poi abbiamo impostato il nostro futuro orientamento al retail per la
produzione e la vendita di prodotti completamente decarbonizzati integrando Eni Gas e Luce
con l'area delle rinnovabili. Il tutto continuando a finanziare il nostro ampio portafoglio
tecnologico. Quanto pesa l'innovazione tecnologica nella crescita e nella trasformazione di
Eni? La ricerca e l'innovazione tecnologica sono temi chiave per il gruppo e sono da sempre
parte integrante del dna di Eni. E noi li stiamo valorizzando sempre più sia nella logica del
Paese e dello sviluppo industriale sia per favorire l'accesso a fonti di energia pulita, sicura e
inesauribile, come ad esempio quelle prodotte da moto ondoso o da fusione a confinamento
magnetico. L'innovazione tecnologica è il perno attorno al quale ruotano le cosiddette 3D che
ci caratterizzano: decarbonizzazione, decentralizzazione verso nuovi modelli di business,
digitalizzazione. E, infatti, abbiamo consolidato in tale prospettiva un ampio network di
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collaborazioni con oltre 70 università e istituti in tutto il mondo. A che punto è il percorso di
decarbonizzazione? L'implementazione della nostra strategia di decarbonizzazione prosegue
speditamente nel rispetto di una disciplina finanziaria rigorosa e che tiene conto di criteri di
investimento responsabile Esg. L'obiettivo è quello di realizzare una transizione equa e
inclusiva che garantisca l'accesso all'energia per tutti preservando l'ambiente e perseguendo
gli obiettivi di sviluppo sostenibile che attraversano tutta l'azione della società. Ma la
neutralità carbonica è solo uno dei tre pilastri della sostenibilità della nostra strategia che si
basa anche sull'eccellenza operativa e sulle alleanze per lo sviluppo locale volte a valorizzare
le risorse dei paesi di presenza, favorendo l'accesso all'elettricità e promuovendo programmi
per lo sviluppo locale. Il comitato di corporate governance di Borsa Italiana, alla cui
presidenza lei è stata appena nominata, ha approvato a gennaio 2020 un nuovo Codice per le
società quotate. Come vi siete mossi rispetto a questo step? Il sistema di governance di Eni,
che ruota attorno alla sostenibilità e che è elemento fondante del modello di business, si è
ulteriormente rafforzato con il recepimento del nuovo Codice di corporate governance, al
quale Eni ha aderito già a dicembre scorso, e, nel farlo, sono state individuate azioni
migliorative rispetto a quanto raccomandato dal Codice nonché soluzioni innovative. In quale
direzione? Si è proceduto, in particolare, a rafforzare l'integrazione tra pianificazione
strategica e controlli interni attraverso varie previsioni tra cui la definizione, nell'ambito del
piano strategico, delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione integrata
dei rischi sottoposte da Eni a un monitoraggio periodico della loro attuazione sulla base di una
relazione scritta dell'ad. L'altra novità, la più rilevante, è poi la nomina del lead independent
director, introdotta per dare un impulso particolarmente significativo alle istanze degli
amministratori indipendenti che potrebbero avere un ruolo importante nell'agevolare il
perseguimento della strategia di lungo termine e di sviluppo sostenibile. Il nuovo Codice,
nell'individuare il successo sostenibile come l'obiettivo che deve guidare l'azione del consiglio,
insiste molto sull'importanza del dialogo con gli stakeholder e non solo con gli azionisti. È
d'accordo con questa impostazione? Assolutamente sì. Già nel 1962 Enrico Mattei aveva
dichiarato che «il profitto, e soprattutto il profitto più elevato possibile, non è molla esclusiva
dell'attività di Eni». Eni ha pertanto considerato da sempre l'interesse degli stakeholder come
uno dei paradigmi di riferimento cui gli amministratori devono attenersi nel prendere decisioni
consapevoli. Tanto che le istanze degli stessi sono state mappate dal 2018 attraverso una
piattaforma dedicata SmsStakeholder Management System in cui Eni colloquia con 4mila
stakeholder diffusi in tutti i territori. E il gruppo si è impegnato nel 2021 ad adottare le
stakeholder capitalism metrics: le metriche Esg (ambientali, sociali e di governance) per
misurare la creazione di valore aziendale nel lungo termine per tutti gli stakeholder. Il
mandato. Lucia Calvosa è stata nominata alla presidenza di Eni nel maggio dello scorso anno.
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I 5S contro Cingolani 
Perché torna il nucleare 
Luca Fraioli
 
Non sarà facile spegnere la reazione a catena innescata dalle parole di Roberto Cingolani sul
possibile ritorno dell'Italia al nucleare. E il ministro, che è anche un fisico, avrebbe dovuto
immaginare il rischio di una detonazione.  a pagina 26 I servizi  alle pagine 8 e 9 Non sarà
facile spegnere la reazione a catena innescata dalle parole di Roberto Cingolani sul possibile
ritorno dell'Italia al nucleare. E il ministro, che è anche un fisico, avrebbe dovuto immaginare
il rischio di una detonazione, vista la massa critica delle sue affermazioni: in un solo
intervento, l'apertura alle centrali atomiche di nuova generazione e il fendente contro gli
«ambientalisti radical chic».
 Ma al di là delle polemiche, e delle scorie che esse spesso disseminano nel dibattito pubblico,
è interessate capire se le dichiarazioni di Cingolani siano da interpretare come una reale
inversione di rotta nella politica energetica del nostro Paese. In realtà, appena due mesi fa lo
stesso Cingolani era stato lapidario sul tema: «Il nucleare è qualcosa che noi come cittadini
italiani abbiamo escluso con due referendum. Non si torna indietro e non ci piove». Cosa è
cambiato da allora? Perché invece mercoledì scorso il responsabile della Transizione ecologica
a una domanda sul nucleare ha risposto in modo opposto: «Si stanno affacciando tecnologie
di quarta generazione, senza uranio arricchito e acqua pesante. Ci sono Paesi che stanno
investendo su questa tecnologia, non è matura, ma è prossima a essere matura. Se a un
certo momento si verifica che i chili di rifiuto radioattivo sono pochissimi, la sicurezza elevata
e il costo basso è da folli non considerare questa tecnologia».
 Si potrebbe attribuire il dietrofront al pressing di una qualche lobby nuclearista, che però in
Italia è praticamente inesistente. Chi conosce bene il ministro propende piuttosto per una
spiegazione "psico-biografica". Cingolani è uno scienziato e un tecnologo, tutta la sua carriera,
dall'Università di Lecce, all'Istituto italiano di tecnologia, a Finmeccanica, è all'insegna della
fiducia in macchine e dispositivi capaci di migliorare la vita degli esseri umani. Se c'è da
valutare una innovazione, che sia il ponte sullo Stretto di Messina o una centrale nucleare, lui
pretende che lo si faccia basandosi sui numeri, sugli studi scientifici, non sulle ideologie. In
ogni occasione rivendica il suo essere un ricercatore e non un politico. E qui si innesta il
secondo aspetto psico-biografico: Cingolani, raccontano i suoi collaboratori presenti e passati,
dice sempre quello che pensa. Lo faceva da scienziato, lo fa ora da ministro della Repubblica,
con conseguenze assai più dirompenti. C'è però anche uno scontro europeo che potrebbe
spiegare la sortita nucleare di Cingolani. Da mesi a Bruxelles si discute della cosiddetta
"tassonomia green": una sorta di lista che comprenda tutte le tecnologie e gli interventi
"verdi" e dunque finanziabili dalla Ue. L'Italia si è a lungo battuta, senza successo, per farvi
includere il gas naturale, meno inquinante di carbone e petrolio ma pur sempre un
combustibile fossile che contribuisce alle emissioni di CO2. I vicini francesi invece sarebbero
molto vicini a ottenere che le centrali nucleari entrino nella tassonomia dell'Unione. La
Francia, che già ci vende l'elettricità prodotta dai suoi reattori, finirebbe così per avere un
ulteriore vantaggio competitivo sul nostro Paese. E allora, potrebbe essere il ragionamento di
Cingolani, facciamole anche noi queste centrali atomiche di nuova generazione.
 Almeno sulla carta, perché non ne esistono ancora di operativi, si tratterebbe di reattori
molto più sicuri di quelli tradizionali: con sistemi di raffreddamento meno vulnerabili e quindi
ridotti rischi di perdite di acque contaminate. E con un abbattimento quasi totale delle scorie
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radioattive da dover poi trattare e stoccare. C'è però una questione di tempi: alcuni anni
perché la tecnologia sia matura e chissà quanti perché l'opinione pubblica italiana accetti il
nuovo nucleare. A trent'anni dallo spegnimento dell'ultimo reattore per la produzione di
energia il nostro Paese non è ancora riuscito a individuare un sito per il Deposito nazionale
che dovrà custodire i rifiuti radioattivi del passato. Quanto ci vorrà prima che i territori dicano
sì alle centrali atomiche del futuro? Senza contare che, come ha ricordato lo stesso Cingolani,
non si possono ignorare i due referendum che avevano archiviato l'atomo.
 Insomma, passeranno decenni. E invece, se si vuole evitare la catastrofe climatica, la
transizione energetica va avviata immediatamente. Non a caso i 70 miliardi dell'Europa
confluiti sulla Rivoluzione verde del Pnrr andranno spesi entro il 2026, con grandi investimenti
sulle fonti pulite oggi disponibili: solare ed eolico.
Foto: Sul sito un portale dedicato a ecologia e clima www.repubblica.
 it/green-and -blue
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la siderurgia 
Nuovo piano industriale Ilva verso un calo degli obiettivi 
In settembre primo cda tra pubblico e privato Si discutono di nuovo i livelli produttivi 
Marco Patucchi
 
roma - «L'accordo tra pubblico e privato, incluso il piano industriale, è molto dettagliato. Io
non posso che rispettarlo». Così Lucia Morselli, amministratore delegato di Acciaierie d'Italia,
in un'intervista di inizio agosto. In dieci anni come "lady di ferro" (da Ast Terni alla poltrona di
ad della ex Ilva), Morselli ha rilasciato pochissime dichiarazioni pubbliche. Le sue parole,
dunque, pesano. Eppure il piano industriale di Acciaierie d'Italia al quale fa riferimento, verrà
presto riscritto. Inevitabilmente, visto che dalla fine del 2020 quando sancì l'accordo governo-
Mittal e poi gennaio quando venne presentato ai sindacati, di acqua sotto i ponti ne è passata
molta.
 Troppa. In termini di congiuntura siderurgica, di "vita" dello stabilimento, di relazioni
industriali e di equilibri tra azionisti.
 Entro settembre si riunirà il consiglio d'amministrazione della holding che controlla l'azienda:
per la prima volta al tavolo ci saranno i rappresentanti del socio pubblico e si metterà mano
ad un nuovo piano industriale. Un reset condiviso dalla stessa Morselli che, conoscendo bene
le dinamiche dei mercati dell'acciaio, è consapevole della necessità di adeguare le linee di
indirizzo concordate a suo tempo tra il gruppo franco-indiano ArcelorMittal e Invitalia (socio
pubblico con il 38% del capitale e il 50% dei diritti di voto di Acciaierie d'Italia, quote
destinate a trasformarsi in maggioranza entro maggio prossimo. Se non prima nell'idea del
governo).
 «Tempistica, quantità e qualità», riferiscono fonti vicine al dossier, sono i tre versanti sui
quali si ripenserà il progetto, mentre resta invariata la filosofia di fondo della strategia di
rilancio del gigante siderurgico italiano: vale a dire la transizione green che punta alla
graduale decarbonizzazione dell'impianto di Taranto, prendendo le mosse da una prima fase
"ibrida" con il mix tra altoforni e forni elettrici. Nessun dubbio, dunque, sul rispetto dei piani
ambientali già avviati, a cominciare dalla copertura dei parchi minerali realizzata fin qui per il
90% circa.
 Il progetto industriale originario prevede un target di 5 milioni di tonnellate di acciaio
quest'anno, 6 nel 2022 e nel 2023, 7 nel 2024 e 8, a regime, nel 2025 (di cui 2,5 da forni
elettrici). Parallelo il calendario degli investimenti: 310 milioni quest'anno, 422 nel 2022, poi
433 nel 2023, 427 nel 2024 e infine 300 nel 2025. Considerando l'attuale livello produttivo
(tra i 3 e i 4 milioni di tonnellate), gli effetti della pandemia, lo status degli impianti e le
tensioni giudiziarie e sociali che hanno frenato l'iter di nascita dell'alleanza pubblico-privata,
difficilmente gli obiettivi potranno essere confermati. Quantomeno nella loro tempistica.
 Necessaria, inoltre, una ridefinizione dei mercati di sbocco della produzione: l'Italia ha un
fabbisogno di quasi 7 milioni di tonnellate di acciai piani (il core business della ex Ilva), ma la
domanda è diversificata tra automotive, elettrodomestici, cantieristica navale, costruzioni;
quindi andrà stabilita una precisa declinazione degli investimenti. Legati a stretto giro ai livelli
produttivi sono anche i perimetri occupazionali: il piano originario prevede il riassorbimento
dell'intera forza lavoro del gruppo (10.700 operai tra Taranto e Genova) con il raggiungimento
degli 8 milioni di tonnellate di acciaio: un eventuale allungamento dei tempi o, addirittura, un
ridimensionamento degli obiettivi metterebbe in discussione questo risultato, anche se
incrociando gli ammortizzatori sociali previsti nel quinquennio e possibili spostamenti interni
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agli impianti, il rischio di esuberi potrebbe essere scongiurato.
 «L'Ilva non è in stallo - assicura il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti -. Il
governo e l'amministratore delegato stanno lavorando congiuntamente ad un piano. Resto
prudentemente ottimista sul fatto che nell'arco di poco tempo i nuovi amministratori
dell'azienda presentino un piano credibile per il rilancio dell'acciaieria in modo ambientalmente
sostenibile». La palla passa a Lucia Morselli e al presidente Franco Bernabè .
 I numeri 8 a produzione Nel piano originario 8 milioni di tonnellate di acciaio nel 2025 3-4
Oggi Il livello attuale è di 3-4 milioni di tonnellate
Foto: ARCIERI/ARCIERI
Foto: Lavoratori della ex Ilva a Bari
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Intervista alla sottosegretaria all'Economia 
Guerra "Basta condoni Usiamo subito 3 miliardi per detassare il
lavoro" 
La riforma dell'Irpef avrà tempi lunghi, arriverà nel 2022, ma c'è un fondo con cui ridurre il
cuneo fiscale già a ottobre No a stralci generali delle cartelle e dopo Quota 100 ci vuole una
previdenza flessibile: se anticipi, perdi un po' di soldi 
Valentina Conte
 
Roma - «La riscossione delle tasse deve riprendere: no a nuove rottamazioni generalizzate e
perciò ingiuste perché premiano nel mucchio anche chi, potendo pagare, non lo ha fatto».
Maria Cecilia Guerra (Leu), sottosegretaria all'Economia riconfermata nel governo Draghi dopo
il Conte II, invita a chiedersi «se vogliamo che le tasse siano pagate da tutti o solo da chi è
obbligato dal sostituto di imposta, cioè dipendenti e pensionati, o sui depositi in banca».
 Milioni di cartelle hanno ripreso a viaggiare. Lega e M5S chiedono un'altra rottamazione per
via del Covid. Ancora condoni in vista? «Queste cartelle nulla hanno a che vedere con il Covid.
Riguardano debiti pregressi, precedenti alla pandemia. Originale chiedere una rottamazione
su cartelle non ancora arrivate. Dopodiché trovo ingiusto e iniquo continuare a fare sconti a
tutti, senza vedere chi è davvero in difficoltà. Le tasse vanno pagate e i meccanismi messi in
campo consentono sospensioni e rateazioni lunghe».
 Le tasse sono anche molto alte in Italia. Quando avremo la riforma dell'Irpef? «Il cammino è
lungo, arriverà nel 2022. Il governo deve portare la legge delega in Cdm, il Parlamento la
deve approvare, poi la commissione di esperti preparerà i decreti attuativi tenendo conto del
documento di indirizzo approvato dalle commissioni Finanze di Camera e Senato. Qualcosa si
può anticipare però con la legge di bilancio di metà ottobre. Ad esempio una riduzione del
cuneo fiscale, fatta in coerenza con la futura riforma».
 Come si potrebbe intervenire? «Le ipotesi sono molte, ma senza il quadro macroeconomico
che ci fornirà la Nadef di fine settembre la Nota di aggiornamento del documento di economia
e finanza difficile dire come e quanto. Ma anticipare qualcosa della riforma del fisco è
importante, c'è un fondo di 2-3 miliardi che possiamo usare. Perché non farlo?».
 Il Pil corre, l'occupazione a strappi e precaria. La ripresa è solida o scricchiola? «È
significativa e confortante, migliore delle attese. Ma non va enfatizzata perché stiamo
risalendo una china e rivediamo le stesse magagne di quando siamo caduti: l'occupazione
precaria di giovani e donne, un mercato del lavoro troppo frammentato e con salari troppo
bassi». Ci vuole il salario minimo? «Non ho obiezioni, ma prima facciamo una legge sulla
rappresentanza sindacale e diamo potere alle parti sociali di firmare contratti nazionali validi
erga omnes. Possibile mai che abbiamo una giungla di 800-900 contratti?».
 Il Reddito di cittadinanza va abolito? Lo chiedono Iv e Lega.
 «Una grossa sciocchezza. Siamo stati l'ultimo Paese ad avere una rete di protezione della
povertà e ora la smantelliamo? Piuttosto correggiamolo per dare più peso ai figli e togliere lo
scandaloso vincolo dei dieci anni di residenza per i migranti. Dopodiché ricordo che più del
50% dei beneficiari non è attivabile al lavoro oppure è un lavoratore povero».
 È vero che il ministro Franco blocca la riforma degli ammortizzatori di Orlando perché costa
troppo? «Il ministro è prudente perché le partite - politiche attive e passive devono chiudersi
tutte insieme. La riforma è essenziale perché ci sono troppi lavoratori senza tutele dignitose,
ma serve un quadro macro più definito per decidere gli stanziamenti. Probabilmente meno
degli 8-10 miliardi di cui si parla».
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 Quale futuro dopo Quota 100? «Una flessibilità compatibile con i conti pubblici, implicita nel
sistema contributivo: se anticipi, perdi un po'. Poi tutela dei più deboli con l'Ape sociale. E la
pensione di garanzia per giovani e donne che valorizzi i "buchi" contributivi per i lavori di cura
o la formazione».
Foto: Maria Cecilia Guerra Economista, 63 anni, esponente di Leu, è sottosegretaria
all'Economia del governo Draghi
Foto: L'intervento Su Repubblica Boeri e Perotti hanno proposto una pensione "libera" da 63
anni in su con riduzione dell'assegno
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L'economia 
Caos materie prime dal caffè al rame prezzi alle stelle 
FABRIZIO GORIA
 
- P. 15 Manca tutto. I pallet nei parcheggi della logistica del Cuneese, i semiconduttori nelle
fabbriche di Tesla in America, le confezioni per il latte in Inghilterra, gli infissi del Nord-Est del
mobile. Tutto manca. E la situazione è destinata a peggiorare, allungando un'ombra
pericolosa sulla ripresa. Con la conseguenza che l'economia globale rischia di correre una
sfiancante corsa a ostacoli: ritmi da boom, trappole ovunque. Gli ordini si accumulano, i
prezzi volano. «Il mondo dopo il Covid-19 faticherà a ripartire perché c'è troppa domanda e
poca offerta», spiegava in maggio Goldman Sachs in una nota riservata ai clienti istituzionali.
Eccoci al dunque. Secondo gli analisti di Deutsche Bank le zone più colpite sono la Ruhr e il
Nord Italia, che stanno già rallentando la produzione. Una sbandata che preoccupa a pochi
mesi dal Natale. «Dobbiamo prenotare con mesi d'anticipo quel che prima era a portata di
consegna in pochi giorni. C'è una richiesta senza precedenti nel settore della carta. E poi
mancano i pezzi di ricambio per il comparto produttivo», raccontava poche settimane fa
Alberto Balocco, che non può escludere un aumento dei prezzi dei suoi panettoni. «L'aumento
dei noli, dei prezzi per il trasporto dei container, è spaventoso. Le ricadute sui costi della
logistica sono enormi», denuncia Umberto Ruggerone, presidente di Assologistica. Stesso
copione nell'edilizia, in affanno anche con la manodopera, quasi spiazzata dall'effetto
Superbonus, che ha messo in moto lavori per 5,6 miliardi di euro. «L'aumento dei prezzi e la
tensione sulla materia prima a livello mondiale ha creato grande incertezza e problematiche»,
racconta il presidente di Ance, Gabriele Buia. Da inizio anno il prezzo del rame è salito del
21,63%, quello dell'alluminio del 35,76%, quello del litio del 98,92 per cento. Settembre e il
rientro in ufficio portano altre incognite: scarseggiano la cellulosa per la carta e i polimeri
plastici per i dossier. Anche i supermercati stanno monitorando la situazione: le fiammate sui
costi rischiano di scuotere la filiera, e arrivare al consumatore. L'indice Fao dei prezzi mondiali
dei prodotti alimentari dice che, ad agosto, c'è stata un'impennata del 32 per cento. Zuccheri,
cereali, carne. È una marcia verso la normalità che sembra non trovarla mai: McDonald's a
Londra ha rinunciato ai Milkshakes, i piccoli provano a resistere. «Ci attendono tempi
particolarmente difficili», dice Federico Maccari, ad di Entroterra. Le pepite d'oro, però, sono i
chip: servono ovunque, per le lampade notturne e le lavastoviglie. Bmw, Daimler e
Volkswagen si sono fermate, Stellantis ha fatto slittare il rientro a Melfi. «Rischia tutta la
componentistica» denuncia la Cgil. Big Tech si è già mossa. Google li produrrà in casa, come
Apple. Ma non è detto che riescano a fermare gli aumenti sotto Natale -IL PREZZO DELLE
MATERIE PRIME Prezzo delle materie prime Gennaio 2016= 100 550 500 450 400 350 300
250 200 150 100 ago mar ott mag dic lug feb set apr gen 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Da febbraio 2020 a luglio 2021 +144,2% 
Fonte: Elaborazione The European House - Ambrosetti su dati World Bank, 2021 Caffè
Pandemia, instabilità politica, crisi climatica: la produzione rallenta in Vietnam e Brasile 260
240 220 200 180 160 140 120 100 Imballaggi Mancano carta e plastica, le aziende (anche
alimentari) non possono confezionare i prodotti Ferro Rame Gennaio 2016= 100 Edilizia Il
Superbonus spinge la richiesta di legno, isolanti, pannelli solari, infissi, acciaio. Stagno Da
febbraio 2020 a luglio 2021 +66,2% +106,4% +39,5% Zinco ago mar ott mag dic lug feb set
apr gen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Elettrodomestici Causa carenza di chip, dalla scorsa
primavera produzione rallentata e rincaro del prezzo I settori in crisi Automotive Le fabbriche
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a singhiozzo per carenza di microchip, si stima una mancata produzione di 8,1 milioni di auto
nel 2021 Elettronica La nuova Playstation Sony è difficile da trovare e Apple ha ammesso che
la crisi dei chip sta per colpire anche gli iPhone Logistica Container introvabili e tempi di
consegna dilatati: la ripresa sta intasando i porti europei
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Lo studio Ambrosetti fa il bilancio dell'effetto pandemia: l'impatto sui giovani è stato
sensibilmente più marcato, ora bisogna sfruttare la ripresa IL CASO 
Lavoro, cresce il divario coi grandi d'Europa un italiano su tre è finito
fuori dal mercato 
Non funziona il raccordo tra domanda e offerta: il governo pronto a intervenire 
MARCO ZATTERIN
 
Si stava male anche quando si stava meglio. Poi è arrivata la pandemia e, mentre la
congiuntura affondava, sono apparse più chiare le debolezze strutturali del mercato del lavoro
nazionale. Le già gravi differenze sociali sono cresciute, e così il divario fra l'Italia e i grandi
Paesi europei. Ora che la crescita riparte col sano doping europeo, l'esigenza di mettere le
mani sui meccanismi che producono occupazione sono evidenti. Il governo, di concerto con le
parti sociali, non ha tempo da perdere. I numeri del dramma emergono da «L'impatto
dell'emergenza da Covid-19 sullo scenario economico italiano», rapporto che verrà diffuso
oggi all'apertura del lavoro del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Si può leggere un elemento di
buona gestione, almeno politica, nel fatto che fra il 2019 e il 2020 da noi la disoccupazione è
persino diminuita (da 9,9% della forza lavoro a 9,3). E' l'effetto del blocco dei licenziamenti,
ma già per quest'anno si stima un ritorno al punto di partenza, su una soglia più elevata della
Francia, più che doppia della Germania. Il campanello d'allarme è l'aumento della popolazione
inattiva (25,9% nel 2020), numero di quindici punti superiore al dato tedesco (era 13,5). In
sostanza, in Italia una persona su tre non produce valore aggiunto, contro uno su cinque in
Germania: fa una bella differenza, per essere cugini europei. A vederla dall'altra parte, i
cittadini tedeschi occupati sono 76,2 su cento, quelli italiani 58,1. Anche in questo caso il
divario si è allargato col virus. La cifra contiene ovviamente il sommerso, e riflette il
malfunzionamento del raccordo fra chi cerca lavoro e chi lo offre, malessere evidente in tutte
le dichiarazioni degli imprenditori attivi nei settori dinamici, hi-tech in testa. Se non bastasse,
i numeri comparati dell'Ambrosetti ci ricordano che ragazzi e ragazze pagano il prezzo più
alto: nei tre trimestri post-covid il calo del tasso di occupazione dei giovani è stato di circa
cinque volte più rapido rispetto a quelli degli adulti. È l'indice di un sistema malato, sono
numeri incompatibili con una potenza economica come l'Italia, secondo (o terzo) gigante
manufatturiero europeo, protagonista di un ritorno prorompente dell'export già dall'estate
2020 (variazione 2019-2021, +2,9%). I cultori del bicchiere mezzo pieno possono scorgere
motivo di conforto nelle rilevazioni dell'ultima parte della stagione pandemica, nella crescita
oltre le previsioni, come sottolinea il premier Draghi e confermano gli analisti. Va bene,
perché il conforto genera ottimismo. Ma per nessuna ragione si può pensare di mollare la
presa riformista, il calo in luglio dei posti di lavoro (e l'aumento degli inattivi) lo sconsiglia. Il
premier avverte dell'esigenza di tenere il pil in linea coi valori del rimbalzo, +4,9 nel 2021
rileva il consensus Ambrosetti, più 4,4 nel 2022. I malanni della struttura e le insidie esterne -
il rischio virale come la corsa delle materie prime che fomenta l'inflazione e potenzialmente i
tassi di interesse - impongono di dare la sveglia al mercato del lavoro, formazione, lavoro a
distanza, connessione fra scuola e imprese. Esistono le condizioni per farlo. Gli alibi sono
finiti. E di scuse non ne vogliamo più. -
LA FOTOGRAFIA Disoccupazione (percentuale della forza lavoro totale), 2019-2020 15,7 +1,6
14,1 Spagna +1,6 34,3 35,9 ITALIA -0,6 9,9 ITALIA 28,3 29,0 9,3 +0,2 8,4 8,6 Francia Stati
Uniti Popolazione inattiva (percentuale della forza lavoro totale), 2019-2020 +0,7 Francia
+1,6 26,2 27,8 Spagna +0,5 26,6 27,1 EU-27 +4,6 3,7 = Differenza +15,1 (2020) vs +13,5
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(2019) 20,8 20,8 Germania 8,3 -0,5 Germania +0,4 4,6 76,7 76,2 5,0 -0,8 68,5 67,7 EU-27
65,6 65,3 Spagna +1,2 63,3 60,9 59,0 58,1 Francia 2019 2020 3,1 4,3 4,3 Regno Unito
Germania Tasso di occupazione (percentuale della forza lavoro totale), 2019-2020 Fonte:
elaborazione The European House - Ambrosetti su dati World Bank, IMF e Istat, 2021 Cina
+0,6 3,7 -0,3 -2,4 -0,9 Differenza +18,1 (2020) vs +17,7 (2019) ITALIA
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ANTONIO PATUELLI Il presidente Abi: "In sei mesi realizzati molti utili ma non è detto
prosegua le misure d'emergenza di governo e Bce hanno rinviato la crisi, la riduzione deve
essere graduale" L'INTERVISTA 
"In banca niente effetto smart working si può essere produttivi
anche a distanza" 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO «Per i prossimi mesi abbiamo speranze che debbono diventare delle certezze», dice
Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, l'associazione delle banche italiane. La prima parte
dell'anno per le banche è andata decisamente meglio di un anno fa, «ma non è scontato» che
il balzo degli utili prosegua. Lo smart working, però, non ha inciso sulla redditività bancaria,
perché «anche a distanza il lavoro è sempre lavoro». Presidente Patuelli, come si presenta il
settore bancario alla prova d'autunno? «Abbiamo una grandissima incertezza legata
all'evoluzione della pandemia. Ricordiamo bene come è andata lo scorso autunno, dopo
un'estate tutto sommato tranquilla. La differenza è che ora ci sono i vaccini. L'andamento
delle banche dipende da quello delle imprese. La mia prima preoccupazione è che i
provvedimenti emergenziali, quelli monetari ad opera della Bce e quelli approntati dalle
istituzioni della Repubblica, non finiscano d'emblée, d'un tratto. Serve una riduzione
graduale». A dicembre scadono le moratorie, serve una proroga? «Sono consapevole dei
problemi che possono emergere: se la pandemia non sarà del tutto finita, se ci saranno colpi
di coda bisognerà rivedere questi termini assunti molti mesi fa, quando vi erano speranze
maggiori. Le scadenze non sono dogmi di fede». I conti delle banche sono migliorati. Come si
lavora per recuperare redditività? «Si è fatto di tutto sia sul fronte dei costi sia su quello dei
ricavi. Con i tassi più bassi della storia d'Italia, non è facile fare ricavi elevati con i prestiti.
Quindi i prestiti continuano a crescere, i mutui nuovi e le surroghe, e accanto si sviluppa
un'offerta di prodotti e servizi sempre più differenziata. Però va chiarito un aspetto». Quale?
«I provvedimenti di emergenza hanno rinviato le crisi che rischiano di scoppiare in molte
imprese quando si sarà ridotta o conclusa la loro efficacia. Questo è un problema su cui le
autorità di vigilanza sono molto sollecite e su cui le banche devono essere accorte con
opportuni accantonamenti. Quindi gli utili del primo semestre non è scontato che si
prolunghino invariati in eterno». Quanto ha pesato l'utilizzo dello smart working sulla
redditività? «Non penso che abbia contato, perché non c'è stata una riduzione delle ore
lavorate, le attività sono proseguite. Anche a distanza, il lavoro è sempre lavoro. E tra
moratorie e prestiti più o meno garantiti, negli ultimi mesi, ce n'è stato molto». Continuerete
ad applicarlo dove possibile? «Non c'è rigidità, abbiamo un quadro di accordi nazionali e banca
per banca». La Fabi, il principale sindacato di categoria, ha chiesto al Parlamento di indagare
sulle pressioni sui bancari per vendere prodotti rischiosi alla clientela. Cosa ne pensa?
«Ricordo solo che pochi anni fa con il segretario della Fabi, Lando Maria Sileoni, con gli altri
sindacati e l'Abi abbiamo fatto un grande e importante accordo, fortemente innovativo, sulle
pressioni commerciali indebite. Confido che tale intesa, che ritengo sempre valida, venga
applicata ad ogni livello e sempre». Finora ha funzionato? «Ci sono stati decisi passi in avanti
di consapevolezza diffusa per prevenire casi evidenziati soprattutto nelle crisi bancarie degli
anni passati». A proposito di prodotti finanziari: perché i 1700 miliardi di depositi faticano a
trasformarsi in investimenti? «Occorre incentivare la trasformazione della liquidità in
investimenti di media-lunga durata rivedendo la tassazione dei rendimenti ». In che modo?
«In Italia il lavoro è tassato mediamente 4,1 punti più che in Europa, al 42,7%, il capitale di
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6,2 punti, al 29,2%. Ora che si è sbloccata la riforma della giustizia penale servono due
riforme. Quella della giustizia civile per ridurre i tempi per la tutela degli onesti. E, per
l'appunto, del Fisco, per rendere più competitivi gli investimenti e attrarre il risparmio verso il
capitale di rischio». -
SULLA STAMPA L'affondo del ministro della Pa Renato Brunetta che vorrebbe il ritorno in
ufficio per i dipendenti pubblici e privati. Così, dice, la crescita potrebbe aumentare con una
spinta ai consumi
Foto: Antonio Patuelli
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thyssen vende ast: marcegaglia e arvedi favoriti ma l'esecutivo monitora le offerte degli
stranieri 
Il mercato vola ma l'Italia è in rosso governo in campo per l'acciaio
in crisi 
Ex Ilva, piano in due tempi per la riconversione. Invitalia stringe su Piombino. Faro su Terni A
Taranto cassa integrazione prolungata fino alla fine del 2021 
GILDA FERRARI
 
GENOVA L'autunno caldo dell'acciaio riparte dai tre dossier nazionali in cerca di soluzione -
Taranto, Terni e Piombino - e da una nuova ondata di cassa integrazione per i lavoratori di
Accaierie d'Italia, l'ex Ilva, l'ex campione nazionale che non riesce a rialzare la testa
nemmeno in un contesto di mercato iperfavorevole come quello attuale, con la produzione
siderurgica italiana che da gennaio a luglio ha registrato un'impennata del 26%. All'orizzonte
ancora non si vede quel piano nazionale per la siderurgia promesso dalla politica per
salvaguardare la filiera italiana. E tuttavia in questi ultimi mesi dell'anno qualche obiettivo
dovrà essere centrato, considerando che le tre società coinvolte hanno perso soldi anche in un
periodo in cui tutti gli operatori del settore facevano affari d'oro: Acciaierie d'Italia ha
archiviato il 2020 con un rosso di 265 milioni di euro, l'Ast di Terni che ThyssenKrupp sta
vendendo ha registrato una perdita di 157 milioni e a Piombino Jsw Steel ha perso quasi 60
milioni. «Essendo la siderurgia un'industria strategica del Paese un piano nazionale sarebbe
necessario, oggi più che mai, a fronte di un ciclo positivo e di opportunità che aziende come
l'ex Ilva stanno perdendo a vantaggio dei produttori stranieri». Nel lamentare l'assenza di un
progetto nazionale complessivo, il presidente di Federacciai, Alessandro Banzato, rimarca
come «nemmeno un confronto tra il governo e le parti sociali è ancora cominciato, nonostante
i solleciti, nostri e del sindacato». Secondo Banzato il ciclo positivo non è destinato a esaurirsi
a breve e «dove non arrivano i piani del governo arriverà comunque il mercato, come la
vendita dell'Ast sta dimostrando. Il 2021 chiuderà con risultati ottimi per chi fa commodities e
buoni per chi fa acciai di qualità. E per il 2022 le previsioni sono incoraggianti, a maggior
ragione considerando che cominceranno a vedersi pure gli effetti di Pnrr». Nell'ambito di
questa prospettiva di mercato, Taranto, Terni e Piombino insieme sono la rappresentazione
plastica di quanto profonda sia la crisi dell'acciaio italiano, ma i tre dossier avranno tempi e
soluzioni diverse. Per quanto riguarda Acciaierie d'Italia e la conversione impiantistica del sito
pugliese, il nuovo cda presieduto da Francò Bernabe (Invitalia) e governato da Lucia Morselli
(ArcelorMittal) sta lavorando a un progetto che fonti qualificate sono ormai convinte sarà
sviluppato in due fasi. «Nei prossimi mesi - viene spiegato - si procederà con una serie di
interventi tesi a migliorare la situazione visto che, come dimostra il fermo della batteria 12, il
Mite non intende più concedere deroghe al rispetto delle prescrizioni vigenti. Ma la
riconversione industriale vera e propria, quella che prevede i forni elettrici e che sarà
finanziata con i fondi europei, comincerà solo dopo che lo Stato avrà sarà salito in
maggioranza nella società». La salita al 60% di Invitalia nel capitale di Acciaierie d'Italia è
prevista a maggio 2022, il governo punta ad anticiparla. La prima fase sta per entrare nel
vivo. «A metà settembre - dice una fonte - dovrebbe tenersi un cda in cui Paul Wurth
illustrerà al consiglio il progetto concordato con Acciaierie d'Italia a valle del memorandum
siglato qualche mese fa». Nel frattempo, l'azienda ha annunciato una nuova ondata di cassa
integrazione da ottobre a fine anno, dopo che il governo aveva promesso che le 12 settimane
di Cig da Covid attivate in estate sarebbero state le ultime prima della presentazione del
nuovo piano industriale. Se la soluzione del problema Taranto richiederà anni, l'Ast di Terni
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viaggia verso un nuovo proprietario. Dopo che ThyssenKrupp ha deciso di vendere sono
arrivate 4 manifestazioni di interesse: Arvedi e Marcegaglia, in pole, i coreani di Posco e i
cinesi di Baosteel. Il valore del sito è stimato in 600 milioni, le offerte vincolanti devono
pervenire entro ottobre. Si dice che Draghi sia pronto a ricorrere alla golden power, se gli
stranieri dovessero prevalere. Resta invece privo di piano industriale lo stabilimento Jsw Steel
di Piombino. Durante l'ultimo incontro tra società e sindacati, le prospettive sono apparse
ancora in definizione. Alle organizzazioni sindacali Jsw ha riferito di essere alla stretta finale
con Invitalia per la sottoscrizione di un accordo che prevede l'ingresso dello Stato in società e
il versamento di 25 milioni da parte di Jindal. -
DAL RECORD ALLA CRISI Un quindicennio di produzione dell'acciaio in Italia, in milioni di
tonnellate 31,6 31,6 31,1 31,1 30,6 30,6 '06 19,8 19,8 25,1 25,1 28,7 28,7 26,9 26,9 25,8
25,8 24,9 24,9 23,4 23,4 22,1 22,1 22,8 22,8 23,4 23,4 24,0 24,0 22,2 22,2 20,1 20,1 '07
'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21
I FRONTI APERTI
2
1
3 Acciaierie d'Italia Il gruppo nato dall'ex Ilva ha archiviato il 2020 con un rosso di bilancio
pari a 265 milioni di euro Ast di Terni Tyssen sta vendendo e ha registrato una perdita di 157
milioni. In campo possibili acquirenti italiani e stranieri Jsk di Piombino Ha perso quasi 60
milioni di euro. La rappresentazione plastica di quanto sia in crisi l'acciaio d'Italia
Foto: ANSA
Foto: Franco Bernabè
Foto: ANSA
Foto: Lucia Morselli
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La partnership 
Olivetti si allea con Seco sull'Internet delle cose E punta al 5% del
mercato 
Fabrizio Papitto
 
Olivetti, digital farm per le soluzioni IoT del gruppo Tim, e Seco, centro di eccellenza nel
campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, hanno presentato al mercato i
dettagli dell'accordo firmato lo scorso 3 agosto, che prevede la sottoscrizione di una
partnership industriale qualificata tra le due aziende. «La partnership con Olivetti e il gruppo
Tim ci proietta fiduciosi nel prossimo biennio con una missione importante: digitalizzare il
Paese a partire dalle piccole e medie imprese», ha dichiarato il ceo di Seco, Massimo Mauri,
che dalla partnership si aspetta ricavi per circa 50 milioni di euro nel triennio 2022-2024. 
Nel dettaglio, la partnership prevede la fornitura di dispositivi hardware, già inclusi nell'attuale
catalogo prodotti di Seco, e lo sviluppo congiunto di soluzioni hardware e software realizzate
appositamente per Olivetti che verranno distribuite col marchio «Olivetti powered by Seco».
Sul fronte dei servizi IoT, dove si stimano tassi di crescita attorno al 10%, Olivetti ambisce al
5% della quota di mercato, stimato del valore complessivo di 4,5 miliardi di euro entro il
2024.
«L'avvio della partnership con Seco permette ad Olivetti di avere un ruolo primario per lo
sviluppo, l'evoluzione digitale e l'aumento della competitività delle imprese italiane e della
pubblica amministrazione», ha dichiarato il ceo di Olivetti, Roberto Tundo. Con l'obiettivo, ha
aggiunto di «offrire soluzioni efficienti in grado di agire concretamente con quanto messo a
disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il ceo 
Roberto Tundo, 
dal 2020 ad dell'azienda fondata nel 1908 da Adriano Olivetti
 e oggi polo digitale
 del gruppo Tim 
4,5 
Foto: 
il mercato dei servizi legati all'Internet delle cose in Italia entro il 2024
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DIFENDERSI DALLE CYBERWAR / 1 
Incentivi e sgravi fiscali che servono alle Pmi per resistere agli
attacchi 
Alessandro Curioni
 
Il costo medio per un'azienda vittima di un violazione ha raggiunto la cifra record di 4,24
milioni di dollari con una crescita del 10% nel giro di dodici mesi. Il dato emerge da una
ricerca commissionata da IBM su un campione di 500 aziende e resa nota a fine luglio di
quest'anno. 
In particolare, emergono tre aspetti interessanti. Il primo riguarda una differenza sostanziale
in termini di danno subito tra gli incidenti in cui lo smart working ha giocato un ruolo e quelli
in cui non è stato indicato come elemento significativo. Nella prima circostanza il costo ha
raggiunto i 4,96 milioni di dollari, nella seconda, invece, scende a 3,89 milioni. Sembra
dunque che le organizzazioni abbiano fatto molta fatica a adattare la propria gestione della
cybersecurity alle mutate condizioni lavorative. Evidentemente, nel momento in cui l'incidente
è fuori dal perimetro fisico dell'azienda i tempi di reazioni sono più lenti e la capacità di
riconoscere tempestivamente l'attacco risulta compromessa. 
Il secondo aspetto significativo riguarda gli effetti sugli operatori del settore sanitario per i
quali una violazione comporta un livello di danno che si attesta a 9,23 milioni di dollari, oltre il
doppio rispetto a qualsiasi altra organizzazione. Questo dato è allineato a quanto comunicato
dalla Commissione Europea che, nel segnalare come gli attacchi informatici su larga scala in
Europa sono stati 756 nel 2020 contro i 432 del 2019, ha confermato che le strutture
sanitarie sono risultate le più colpite. 
Il terzo elemento è l'ennesima conferma di come il fattore umano sia ancora l'anello debole
della catena. Il furto di credenziali-utente è ancora la causa più comune di incidenti e allo
stesso modo i dati personali dei clienti (come nome e cognome, e-mail e password) sono
coinvolti nel 44% dei casi. La combinazione di questi due fattori finisce per produrre un circolo
vizioso perché offre ai criminali i mezzi per ulteriori futuri attacchi. Quest'ultimo dato
conferma quanto riportato nel report Verizon dello scorso maggio dal quale emergeva che
nell'85% delle violazioni è coinvolto il fattore umano sfruttato dai criminali attraverso diverse
forme di social engineering, in particolare tramite phishing, presente nel 36% dei casi, oppure
con la compromissione di email lavorative. 
In questo scenario si inserisce la progressiva difficoltà delle aziende specializzate nel fare
fronte alle richieste di supporto che arrivano dalle vittime degli attacchi. A questo proposito è
emblematico il recente caso delle tre principali società di cybersecurity olandesi (Eye, Hunt &
Hackett e Northwave) che hanno chiesto un intervento governativo in quanto non più in grado
di soddisfare le richieste. Forse è tempo che i governi si attivino concretamente e questo non
implica soltanto legiferare, ma anche assumere iniziative "pratiche". Un primo intervento
potrebbe riguardare agevolazioni fiscali per investimenti e spese sostenuti dalle organizzazioni
per elevare il livello di cybersecurity, in particolare per le PMI che del nostro tessuto
economico sono la spina dorsale. Purtroppo, la piccola e media azienda italiana spende poco o
niente per limiti culturali che la spingono a considerare la sicurezza informatica un costo
evitabile se non superfluo. In realtà proprio le PMI rischiano di diventare la testa di ponte per i
criminali quando puntano a colpire obiettivi più significativi: l'oscuro fornitore diventa un
inconsapevole cavallo di Troia. Per questo un piano di rilevanti agevolazioni fiscali potrebbe
essere un passo importante per convincerla ad affrontare la questione. 
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Una seconda azione, di respiro più ampio, potrebbe riguardare la formazione delle
professionalità necessarie all'erogazione dei servizi. Una grande occasione potrebbe essere
rappresentata dal piano annunciato dal governo per gli ITS. Gli istituti tecnici dovrebbero
ricevere fondi di una certa entità, ma dovrebbero anche essere incentivati a orientarne la
spesa nella preparazione di figure che non soltanto sono richieste dal mercato, ma hanno una
rilevanza strategica nel sistema Paese e i numeri di cui sopra rendono evidente come
professionisti della cybersecurity oggi rientrino in questa categoria. In parallelo rendere in via
definitiva l'educazione digitale una vera e propria materia di studio, perché una popolazione
consapevole dei rischi connessi alle nuove tecnologie rappresenta la prima linea di difesa. Un
discorso molto particolare riguarda poi una gestione evoluta del rischio cyber. 
In questo senso un tema non trascurabile è quello delle assicurazioni. In questo senso gli
operatori di settore fanno molta fatica perché vorrebbero approcciare il rischio cyber in modo
tradizionale cercando poi di realizzare polizze essenzialmente tecnologiche quando
probabilmente dovrebbero trattarlo come fosse il rischio incendio, furto, rapina. Tanto per fare
un esempio, in futuro una buona polizza auto comprenderà anche il rischio cyber. 
Per quale ragione? La maggior parte degli autoveicoli sono iper-informatizzati (una vettura
conta tra le cinque e le nove possibilità di connessione). In futuro le abitazioni saranno invase
da oggetti smart, suscettibili di rischi non diversi da quelli delle auto. Abbiamo detto che
l'ostacolo è rappresentato dall'impossibilità di applicare le normali tecniche attuariali alla
valutazione del rischio cyber, quindi è essenziale trovare nuove forme. 
La soluzione nel breve termine può essere quella di costruire delle partnership. Creare accordi
con aziende specializzate da un lato e sfruttare il canale rappresentato dagli stessi produttori
per veicolare la propria proposta. In fondo un produttore di auto potrebbe considerare una
buona pubblicità quella di proporre la copertura cyber per le sue auto e un analogo
ragionamento potrebbe essere fatto da decine di altre imprese ormai pronte a invadere le
case dei consumatori con oggetti smart. 
Sul mercato aziendale, invece, outsourcer di servizi informatici potrebbero essere i primi ad
aggiungere al loro portafoglio di offerta un'assicurazione specifica. Dal punto di vista
dell'assicurazione si tratterebbe di valutare un singolo operatore (il cloud provider o l'
outsourcer), operazione più semplice. Ovviamente non si tratterebbe di coperture globali, ma
"qualcosa" è sempre meglio di "niente". 
Molto resta da fare e in diversi ambiti, purtroppo gli anni passati a fare dichiarazioni non
seguite da azioni concrete sono un fardello che in futuro costerà molti più soldi di quanto
immaginiamo.
Terzo e ultimo articolo di una serie
© RIPRODUZIONE RISERVATA tre puntate L'esperto Alessandro Curioni, Presidente di Di.Gi.
Academy e autore di diversi libri sulle cyber war (compreso un giallo di recente uscita) ci ha
condotti per 3 puntate (il 20, il 31 agosto e oggi) in un viaggio sugli attacchi informatici, i
danni, i costi, i modi di difendersi e le possibili soluzioni per imprese e istitutizioni.
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Mercati 
Cina, nuova Borsa a Pechino con focus sulle Pmi 
Rita Fatiguso
 
P.27 Pechino avrà la sua Borsa «Strumento a servizio delle Pmi innovative» Mercati finanziari
L'annuncio di Xi Jinping dopo l'offensiva contro le Ipo cinesi all'estero La notizia non è un
fulmine a ciel sereno, se si guarda ai paletti che la stessa Cina sta mettendo alla quotazione
delle aziende cinesi sui listini esteri e al principio dell'autarchia, anche finanziaria, scolpito nel
marmo del 14esimo piano quinquennale. Ma l'annuncio, elemento non secondario nei riti della
nomenklatura cinese, l'ha fatto il presidente Xi Jinping in persona: Pechino, la capitale cinese,
avrà la sua Borsa valori, dedicata allo sviluppo delle piccole e medie imprese. Shanghai,
storico mercato dove è iniziata l'era della finanza cinese, avrà dunque un competitor in casa,
oltre a Shenzhen: le due piazze peraltro dal 2015 sono collegate attraverso il meccanismo
della "stock connection" a Hong Kong, l'hub finanziario della Regione amministrativa speciale
già pronto a cogliere le opportunità legate allo sbarramento all'estero delle Ipo cinesi. Il
panorama si arricchisce insomma di una nuova realtà, permettendo a Hong Kong, considerata
attualmente la Borsa con il potenziale più alto in Asia, di sfruttare meglio la condizione di
porta di accesso degli investitori stranieri per la Cina, anche attraverso le quote di
investimento crossborder fissate di volta in volta dalle autorità di Pechino. «Continueremo a
sostenere lo sviluppo guidato dall'innovazione delle piccole e medie imprese, istituendo la
Borsa di Pechino come strumento al servizio di quelle orientate all'innovazione», ha detto,
letteralmente, Xi Jinping. Il presidente cinese ha anche promesso di «approfondire» le riforme
nate nell'ambito del National Equities Exchange and Quotations (NEEQ), un'entità fondata nel
2006 per aiutare lo sviluppo delle start-up cinesi, che due anni fa, in occasione delle riforme
varate dal Congresso nazionale del Popolo, ha iniziato a valutare le piccole e medie imprese in
base alle loro prestazioni. In futuro la Borsa di Pechino quoterà le più promettenti, aiutandole
a svilupparsi ulteriormente e ad attrarre finanziamenti. Una parte significativa delle società
cinesi è quotata in Borsa, ma quella di Pechino si focalizzerà sulle entità più piccole. La
costruzione giuridica di una piazza finanziaria non è semplice, lo dimostra l'evoluzione
graduale di quella di Shanghai, che negli ultimi tempi ha subìto una serie di controlli nel
segmento Star, nato più di recente sull'esempio del Nasdaq, a causa di una serie di
irregolarità di varia natura. La svolta sulla nuova Borsa rappresenta una scommessa. In
definitiva Pechino vuol dimostrare di poter ricavare maggiori vantaggi coltivando il mercato
domestico, che - se più trasparente - potrebbe attirare molti più capitali stranieri. Un fatto è
certo: l'annuncio di ieri, molto tecnico e centrato, del presidente Xi Jinping sembra quasi la
risposta a distanza alle critiche del finanziere George Soros, secondo il quale «il presidente
cinese non capisce nulla di mercati di capitali». Cina e mercati. Piano per un nuovo listino
dedicato alle Pmi REUTERS
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Brevetti, dal 28 settembre le domande per i contributi 
Bruno Pagamici
 
Il ministero dello Sviluppo economico sostiene la competitività delle pmi sul mercato nazionale
e internazionale concedendo contributi in conto capitale per la valorizzazione e lo
sfruttamento economico dei brevetti. A partire dal 28 settembre 2021 la Direzione generale
per la tutela della proprietà industriale del Mise riaprirà lo sportello per gli incentivi di
«Brevetti+» rifinanziato con 23 milioni di euro dal decreto direttoriale del 13 luglio 2021 (a cui
si aggiungeranno altri 5 milioni di euro dal Piano nazionale di ripresa e resilienza). Lo ha reso
noto Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con un comunicato pubblicato sul
proprio sito, attraverso il quale viene inoltre precisato che il contributo potrà essere concesso
fino all'80% dei costi ammissibili, ma per un importo non superiore a 140.000 euro. Poiché le
domande saranno gestite a sportello, con valutazione in ordine cronologico di arrivo fino a
esaurimento dei fondi, l'invio delle istanze dovrà essere predisposto dai soggetti interessati
senza indugio dal prossimo 28 settembre. Il rifinanziamento del bando Brevetti + rientra tra
gli interventi previsti dal Piano strategico sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023,
che si inserisce nel quadro delle riforme previste dal Recovery plan per sostenere la ripresa e
la resilienza dell'Ue. Nel 2020, durante la fase sperimentale della misura, il bando precedente
ha riscosso grande interesse: 282 le domande finanziate, su 438 presentate ad Invitalia, per
un totale erogato pari a 21,5 milioni di euro. Beneficiari. Le agevolazioni sono rivolte alle
micro, piccole e medie imprese, anche appena costituite, con sede legale e operativa in Italia,
che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti: • titolari o licenziatari di un brevetto per
invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1°gennaio 2017 (o
successivamente al 1° gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito «non negativo») •
titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto
depositata successivamente al 1°gennaio 2017, con un rapporto di ricerca con esito «non
negativo» che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto. Il
contributo. L'incentivo per sostenere la competitività delle pmi è finalizzato a favorire
l'acquisto di servizi specialistici relativi a: • industrializzazione e ingegnerizzazione; •
organizzazione e sviluppo; • trasferimento tecnologico. La domanda si presenta online,
attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. Il form on-line per la presentazione delle
nuove istanze sarà disponibile sul sito www.brevettiplus.it a partire dalle ore 12,00 del 28
settembre 2021. La versione integrale del bando e la documentazione richiesta sono
disponibili sui siti: Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it Invitalia:
www.invitalia.it.
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VERSO LA COP26 
«Aprire le porte della finanza verde anche alle piccole e medie
imprese » 
La coordinatrice del progetto europeo TranspArEEnS Monica Billio: «Presto uno schema
standardizzato di raccolta informazioni sull'efficienza energetica degli edifici e sulle
performance ESG delle imprese» 
SILVIA CAMISASCA
 
L a sequenza temporale con cui le massime istituzioni europee e nazionali si stanno
esplicitamente esponendo in merito all'indirizzo da imprimere alle politiche finanziarie del
blocco UE non è una coincidenza: durante la presidenza italiana del G20, la Banca d'Italia ha
pubblica la Carta degli Investimenti sostenibili, centrata attorno ai tre pilastri dell'Agenda
2030 - People, Planet, Prosperity - confermando, in quanto Paese ospite con il Regno Unito
della COP26, l'impegno per l'affermarsi di una visione attenta ad inclusione sociale, principi
etici e buon governo delle imprese. A seguire con la Strategy for Financing the Transition to a
Sustainable Economy, la Commissione Europea ha invitato gli stakeholders dei mercati
finanziari ad una netta accelerazione verso la transizione verde, ricordando il potenziale della
finanza tra gli strumenti utili a coinvolgere Pmi e cittadini nei processi che possano rendere i
sistemi finanziari più resilienti, riducendo il rischio di instabilità derivanti da squilibri sociali,
economici, ambientali. E, ancora, a Venezia, durante la Conferenza internazionale sui
Cambiamenti climatici, sono stati esaminati il quadro normativo e di vigilanza internazionale
dei rischi legati al clima e le misure tese ad incoraggiare l'allineamento dei flussi finanziari agli
obiettivi di zero emissioni. «Proprio la circostanza che vede la presidenza italiana del G20
coincidere con la copresidenza della COP26, evento politico globale sul cambiamento climatico
è il segno delle complesse relazioni tra sviluppo sostenibile, cambiamento climatico e finanza.
Vi è un'importante esigenza di comprendere i rischi legati a fenomeni di greenwashing e di
aprire le porte della finanza green alle Pmi» afferma Monica Billio, docente di Econometria
all'Università Ca' Foscari di Venezia (che ha dato corso, in tema di finanza sostenibile, ad
un'ampia progettualità, finanziata dalla Commissione Europea, dall'European Investment
Bank e dalla World Bank), e coordinatrice del progetto europeo TranspArEEnS, a cui
partecipano altre prestigiose istituzioni, tra cui il Leibniz Institute for Financial Research SAFE
(Francoforte). Ambizioso lo scopo del progetto: offrire al mercato un modello standard per
una valutazione trasparente e rigorosa dell'efficienza energetica e dei fattori ESG,
considerando la realtà delle società quotate ed anche delle Pmi, che costituiscono il 99%
dell'imprenditoria europea. «In 30 mesi di lavoro, applicheremo metodi qualitativi e
quantitativi per definire uno schema standardizzato di raccolta informazioni sull'efficienza
energetica degli edifici e sulle performance ESG delle imprese, e definire, quindi, un rating
EEESG, che valorizzi la componente efficienz a energetica nella stima del rating ESG» spiega
Billio, sottolineando le attese di «riduzione delle incertezze nel mercato e di rischi di
greenwashing e di nuove opportunità di investimenti sostenibili». L'efficienza energetica, del
resto, è il fulcro della strategia europea della Renovation Wave: il patrimonio edilizio UE
determina il 40% del consumo energetico e il 36% delle emissioni di gas dell'Unione; essendo
antecedenti al 2001 oltre 210 milioni di immobili (pari all'89% del patrimonio edilizio
residenziale), occorrono sforzi sostanziali per allineare gli immobili energeticamente
inefficienti agli standard imposti: «Per gli obiettivi UE per il 2050 sono necessari 200 miliardi
di euro di investimenti annui e una quota significativa non potrà che provenire dal settore
privato - prosegue Billio -. I mercati ipotecari e immobiliari possono far leva sulla domanda
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dei consumatori e guidare il miglioramento del profilo energetico del patrimonio residenziale e
dei portafogli degli istituti di credito, aumentando così il sostegno del mercato privato alla
Renovation Wave Strategy e al Green Deal». In una prospettiva più ampia, i sottostanti
movimenti di derisking (uscita da settori e investimenti potenzialmente più rischiosi) muovono
anche una catena di incentivi a vantaggio di tutte le parti interessate: fruitori di mutui,
finanziatori, investitori e PMI. «I previsti investimenti privati fornirebbero, così, un flusso di
capitale importante per l'economia reale, sostenendo le imprese private, ad esempio le Pmi,
impegnate nella ristrutturazione, incoraggiando l'innovazione, e, al contempo, stimolando le
start-up nel campo dell'efficienza energetica» sottolinea Billio, ribadendo l'impegno di Ca'
Foscari su questo fronte: «Siamo il principale partner accademico dell'Energy Efficient
Mortgages Initiative (EEMI), all'interno del quale coordiniamo la creazione di un mutuo verde
dedicato all'efficienza energetica e, soprattutto, di un nuovo ecosistema di mercato verde con
una forte collaborazione stakeholder privati - politiche pubbliche, attraverso ben 3 progetti
finanziati dal programma Horizon 2020 e con il supporto istituzionale di Commissione
Europea, Autorità bancaria europea, Banca europea per gli Investimenti, Fondo europeo per
gli investimenti e Ocse: riteniamo sia un'iniziativa rivoluzionaria rispetto agli obiettivi di
risparmio energetico e di contrasto alla povertà energetica dell'Unione».
Foto: Monica Billio
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Il provvedimento del leghista Guidesi 
Regione, coi primi fondi finanziate 71 imprese lombarde 
 
 Sono buoni, anzi ottimi, i primi riscontri che arrivano dalla misura "Patrimonio impresa", uno
degli strumenti principali messi in campo dall'assessore allo Sviluppo economico Guido
Guidesi. A dirlo è una nota diramata ieri da Palazzo Lombardia, nella quale si spiega che
Regione Lombardia ha fin qui stanzato 4.900.000 dei 15 milioni complessivi. Contributi che
sono serviti per favorire il rafforzamento patrimoniale delle Piccole e Medie Imprese e che
hanno generato un investimento di circa 16 milioni di euro. «I primi dati confermano
l'efficacia dello strumento - spiega Guidesi -. In Lombardia le aziende che beneficeranno delle
risorse a fondo perduto erogate dalla Regione sono 71 per un totale di 4.900.000 euro; un
contributo che ha generato un investimento totale, da parte delle imprese, di 15.720.480
euro. Si dimostra quindi che questa misura è in grado di creare un importante effetto leva e
agire da moltiplicatore delle risorse pubbliche investite». Gli incentivi della Regione verso le
Piccole e Medie Imprese, però, non si fermano ai 15 milioni, ma annoverano anche 100
milioni di finanziamenti a medio e lungo termine e altri 25 sotto forma di garanzia regionale
sui finanziamenti concessi alle imprese. La misura messa in campo dall'assessorato allo
Sviluppo economico, prevede che il contributo della Regione sia strutturato in due linee di
intervento. La prima riguarda le micro, piccole e medie imprese costituite in forma individuale
o società di persone che decidono di trasformarsi in società di capitali e che abbiano
deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 25 mila euro: a queste viene assegnato un
contributo parti al 30% dell'aumento di capitale sottoscritto e versato e con un valore
massimo di contributo pari a 25.000 euro per impresa. La seconda linea di intervento riguarda
invece le Piccole e Medie Imprese già costituite nella forma di società di capitali che abbiano
deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 75.000 euro e che sostengono un
investimento per lo sviluppo e il rilancio. L'agevolazione in questo caso va da un minimo di
22.500 euro a un massimo di 100.000 euro. Sempre in tema di ripresa dell'economia, questa
mattina in Regione Lombardia verranno svelati fondi e tempistiche che consentiranno di
completare una delle opere fiondamentali per l'economia della Lombardia: l'autostrada
Pedemontana.
Foto: L'assessore Guido Guidesi (Ftg)
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