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Next Generation Eu 
Elemento strategico per la crescita 
Priorità Fondamentali sono istruzione e salute, per la maggioranza di aziende e consumatori
Obiettivi Su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità passa il rilancio del Paese 
Andrea Poggi e Fabio Pompei
 
Risposte sostenibili, innovative ed etiche alle nuove sfide: sono queste le priorità che il nostro
Paese deve perseguire per abilitare una ripresa virtuosa fondata su un'efficace transizione
digitale ed ecologica. 
Le stime di ripresa per l'economia, non solo italiana, mostrano il più forte tasso di crescita
degli ultimi decenni. Perché ciò avvenga però è necessario agire in maniera strutturata. Come
affermato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, «raggiungere tassi di crescita
notevolmente più alti di quelli degli ultimi decenni ci permetterà anche di ridurre il rapporto
tra debito e Prodotto interno lordo, a patto che a livello europeo venga mantenuta una politica
di bilancio espansiva nei prossimi mesi». 
Le risorse del Next Generation Eu (NGEU) rappresentano uno strumento strategico per il
rilancio dell'Italia. Secondo una ricerca di Deloitte infatti il 90% di aziende e consumatori
riconosce in queste risorse un mezzo fondamentale per sostenere lo sviluppo post pandemico.
Oltre alla necessità di agire su aree di intervento sociali come istruzione, priorità per il 62%
delle aziende e il 75% dei consumatori, e salute, priorità per il 62% delle aziende e il 39% dei
consumatori, è su innovazione, digitalizzazione e sostenibilità che si deve puntare per il
rilancio socio-economico del Paese.
Secondo le nostre analisi, il tessuto produttivo italiano, micro-aziende in primis, attribuisce un
ruolo primario alla digitalizzazione (68%) mentre il tema della sostenibilità ambientale (35%),
incluse infrastrutture per la mobilità (55%), risulta un'area prioritaria il cui valore aumenta
con la crescita della dimensione aziendale. 
Le priorità di NGEU sono quindi in linea con le nuove esigenze dei consumatori, soprattutto in
ambito digitalizzazione e sostenibilità, per i quali alcuni mutamenti avvenuti durante la
pandemia sono diventati strutturali. Più della metà degli italiani infatti ha affermato di non
voler più abbandonare l'utilizzo di app e servizi online e di voler adottare modalità di consumo
più eque e sostenibili. 
Le istituzioni e le imprese devono però tener presente che la percezione comune è che quanto
fatto finora non sia sufficiente: solo il 26% dei cittadini italiani è soddisfatto del livello di
innovazione e digitalizzazione del Paese e quasi un terzo invece ritiene che le iniziative di
sostenibilità messe in atto dalle aziende non siano sufficienti. 
Sarà quindi indispensabile che le istituzioni forniscano all'ecosistema imprenditoriale gli
strumenti adeguati per abilitare un'efficace transizione digitale e sostenibile e che
contemporaneamente mettano in atto interventi strutturali su elementi quali alfabetizzazione
digitale, fondamentale per metà dei cittadini italiani, miglioramento delle infrastrutture,
elemento chiave per una azienda italiana su due, e snellimento burocratico, indicato dal 48%
delle aziende come indispensabile.
Le strategie di sviluppo aziendali dovranno tenere conto dei nuovi bisogni dei consumatori,
non solo rispetto a digitalizzazione e sostenibilità, ma anche alle nuove necessità di contatto
umano, in un'ottica di innovazione antropocentrica. Sarà necessario non solo integrare le
tecnologie all'interno di processi o servizi già esistenti, ma creare un ambiente che sia digital

13/09/2021
Pag. 36

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 13/09/2021 - 13/09/2021 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/13/0001_binpageNAZ36.pdf&authCookie=-1066429259
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/13/0001_binpageNAZ36.pdf&authCookie=-1066429259
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/13/0001_binpageNAZ36.pdf&authCookie=-1066429259


by design, in cui prevedere una radicale revisione di strategie, processi e servizi in chiave
innovativa digitale nel rispetto dei bisogni di clienti e dipendenti. Sarà d'altro canto chiave,
per le imprese, trattare la sostenibilità come una tematica trasversale ed evolvere il proprio
modello di business in questa direzione, cogliendo gli stimoli del NGEU.
Il rilancio post pandemia, guidato da NGEU, rende ancora più ineludibili le responsabilità di
tutti: le istituzioni, nazionali e sovranazionali, sono chiamate a intervenire con decisione per
rimuovere ostacoli non più tollerabili; le imprese sono consapevoli che dovranno investire in
modelli di business in grado di far convergere innovazione e sostenibilità, in una logica socio-
economica, collaborativa e sinergica, questa è la nuova vera sfida dell'Innovability. 
Responsabilità dell'intero Sistema Paese è quello di operare nel modo più rapido e snello
possibile, non dimenticando di porre al centro di questa rivoluzione le persone e la loro
continua formazione: avere cittadini e dipendenti che abbiano piena consapevolezza e
padronanza di queste nuove dimensioni di sviluppo sarà un must per la società da costruire. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Economia & politica 
Niente alibi: Tagliare le tasse (e le troppo leggi) si può, ecco come 
di Daniele Manca e Mauro Marè 6
 
Non ci sono le condizioni politiche per arrivare a una revisione complessiva 
 Mancano anche i fondi per finanziare un taglio vero delle tasse e garantire maggiore equità.
Ecco dove si potrebbero trovare. Sperando che almeno 
si riducano norme e adempienti di questa nostra Babele tributaria 
M a davvero si farà la riforma fiscale? Lo speriamo ma ormai non crediamo sia possibile,
intendendo per riforma fiscale una modifica strutturale del sistema di tassazione. Le riforme
richiedono molto tempo, molto capitale politico, una fase preparatoria più o meno lunga, la
presenza di vincoli internazionali spesso urgenti (si pensi all'Iva nel 1973), oppure pressioni
dettate da forti necessità di gettito (quando ci si trova in una crisi finanziaria, che ovviamente
non auspichiamo). 
Questi elementi nel complesso non sono presenti. Più probabile che ci sia un aggiustamento,
magari per moduli, con una legge delega. Ne abbiamo viste tante di leggi delega però... Ben
avviate e poi, per l'evolversi del contesto politico, si sono sgonfiate. Forse ci sarà un ritocco di
qualche aliquota, l'eliminazione di qualche imposta, speriamo molta semplificazione.
Il punto di partenza è chiaro: la situazione del bilancio pubblico non permette di finanziare la
riforma in disavanzo. Tutta la discussione di questi mesi non ha affrontato perciò il punto
cardine: come si finanzia una potenziale riforma? Dove si trovano le risorse? Con l'Iva, ad
esempio, o tagliando la spesa? Anche il Documento conclusivo delle VI Commissioni Finanze
di Camera e Senato, noto come «Indagine conoscitiva sulla riforma dell'Irpef», con sorpresa
non dice niente al riguardo. Bene ha fatto il ministro dell'Economia, Daniele Franco che
nell'audizione del 22 luglio ha riportato alla realtà, affermando che con qualche miliardo ha
poco senso parlare di riforma fiscale. Un intervento sull'Irpef costa e molto. Quindi, che fare?
Forse qualche aggiustamento marginale a costo zero e si spera molte semplificazioni.
 Va scelto il bersaglio 
Ci sono poi troppi obiettivi: la riforma dovrebbe stimolare la crescita, ridurre le distorsioni e il
carico tributario su lavoro e imprese, aumentare la progressività, semplificare il sistema,
combattere l'evasione. Siamo testimoni di alcuni tentativi di riforma in passato non riusciti e
la lezione del loro insuccesso sembra essere svanita. 
Sul piano dei principi, la riforma dovrebbe essere complessiva, non fare aggiustamenti
marginali. Ma non ci sono le condizioni e quindi ci si deve accontentare di ciò che è possibile,
date le risorse a disposizione; quindi uno o due obiettivi al massimo: stimolare la crescita e
semplificare il sistema, dando maggiore certezza ai contribuenti.
Il sistema è diventato irrazionale, pieno di tassazioni cedolari, di bonus e di strumenti che
hanno poco a che vedere con un sistema tributario coerente. Le eccezioni al principio generale
di tassazione progressiva aumentano ogni anno. L'esempio più lampante sono le tax
expenditures : esse hanno un ruolo enorme, molto accresciuto negli ultimi 10 anni; sono
aumentate nel 2020 di circa 300 voci, arrivando vicino al numero di 1.000 - certo a causa
della pandemia - e un peso che si avvicina al 7-8% del Pil (di più, se consideriamo anche le
spese strutturali).
 Le spese fiscali presentano ormai una totale incoerenza con qualsiasi logica di qualsiasi
sistema tributario. Al di là del numero elevato, l'aspetto cruciale è il loro importo medio molto
contenuto: esse sono perciò un mezzo astuto e poco trasparente per ricompensare i vari
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gruppi di interesse per finalità politiche. Queste spese determinano una pluralità di aliquote
effettive e rendono il sistema molto complesso - è difficilissimo stimarne gli effetti
redistributivi.
Molte ricerche accademiche dimostrano che il basso livello di trust sia una determinante
chiave della scarsa crescita: un grado di fiducia esiguo che deriva da una moralità fiscale
modesta, da uno scarso senso civico, dai tempi della giustizia enormi, dalla complessità ed
incertezza del sistema fiscale, dall'esistenza di una mentalità familiare diffusa. In un lavoro
recente con Francesco Porcelli (2021) abbiamo dimostrato che il numero di tax expenditures
(non il peso in termini di Pil) è fortemente correlato con i legami familiari, un basso grado di
trust, un'elevata corruzione ed evasione, un basso capitale sociale. Se il grado di fiducia negli
altri e nello Stato è basso, finiscono per prevalere la logica dei gruppi di interesse e i
comportamenti opportunistici.
 Tre proposte 
Che fare allora? Poche cose, almeno adesso. Serve innanzitutto una revisione il più possibile
ampia delle spese fiscali - questa si che sarebbe una vera riforma fiscale! Si potrebbero così
individuare risorse certe per un primo modulo di riforma Irpef e realizzare una forte
semplificazione, eliminando parte degli effetti distributivi perversi - «una struttura di aliquote
più bassa e un numero inferiore di eccezioni alle aliquote». Poi sarebbe opportuno introdurre
esplicitamente l'età nel sistema fiscale per favorire i più giovani.
Resta il fatto che i beneficiari delle spese fiscali votano e protestano: per cui l'eliminazione
delle stesse deve essere «across the board», il più possibile contestuale con la revisione delle
basi imponibili e delle aliquote. L'approccio corretto sarebbe quello di passare in esame le
spese fiscali voce per voce ed eliminare quelle più incoerenti e ingiustificate. Una tale
revisione si arenerebbe però sicuramente in Parlamento, anche perché si aprirebbe una
discussione infinita sui criteri con cui effettuarla. Si deve avere la percezione che
l'eliminazione delle spese sia per tutti, oppure chi si ritiene perdente bloccherà qualsiasi
riforma. Possono esistere diversi criteri possibili: l'introduzione di tetti assoluti, di limiti
rispetto al reddito, la revisione delle franchigie, un plafond decrescente rispetto al reddito.
Meglio misure di second best che niente.
Un ultimo punto infine: le Commissioni di Camera e Senato giustamente individuano nella
crescita la priorità assoluta di una riforma fiscale. Siamo sicuri però che una riforma fiscale (in
particolare dell'Irpef) sia in grado da sola di far ripartire la crescita economica? Ci possiamo
permettere una forte riduzione del livello del prelievo, la strada più ovvia per stimolare la
crescita? No e allora, al di là del livello, va modificata la sua composizione, ripensando la
tassazione indiretta, quella patrimoniale e sulle imprese, il cuneo fiscale; e ricordando che la
crescita si fa però principalmente con gli investimenti, pubblici e privati, in particolare in
infrastrutture, ricerca e digitale. 
Senza una revisione dell'impianto amministrativo e contabile pubblico, con cui si autorizza la
spesa effettiva delle somme stanziate e sempre rimandate, non si va da nessuna parte e
addio crescita.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 di Mauro Marè 
I numeri 
8 
per cento 
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Il peso di detrazioni e deduzioni fiscali in rapporto al Pil. 
Sono circa mille 
187,4 
miliardi 
Il gettito dell'Irpef, l'imposta sui redditi delle persone fisiche nel 2020, il 41% delle entrate
totali 
38 
per cento 
L'aliquota Irpef sui redditi tra 28.000 e 55.000 euro. La riforma prevede di abbassarla 
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Economia  Politica climate change 
Illusione & PREGIUDIZIO Energia pulita Così rischiamo di perdere La
battaglia 
Ferruccio de Bortoli
 
Come insegna l'inutile polemica sulle dichiarazioni del ministro Roberto Cingolani, il dibattito
sull'energia è viziato da troppi equivoci, diffuse illusioni e pregiudizi ideologici. Il ministro della
Transizione energetica ha detto semplicemente che bisogna avere un atteggiamento «laico»,
realistico e non prevenuto. L'Italia ha rinunciato al nucleare (da fissione) senza aver deciso
peraltro dove mettere le scorie (argomento pubblicamente rimosso) ma partecipa al progetto
Iter (International thermonuclear experimental reactor) per i reattori da fusione. 
 L'Eni, nei giorni scorsi, ha annunciato i progressi di una sua controllata nella ricerca della
«fusione a confinamento magnetico». Energia stellare, si preferisce chiamarla, pur di togliere
l'imbarazzante aggettivo «nucleare». Sarebbe miope, oltre che stupido, se si respingesse a
priori una conquista della scienza senza valutarne convenienza e rischi. Se fossimo poi del
tutto coerenti con le nostre scelte non dovremmo acquistare energia elettrica dai francesi. Il 4
per cento di quella che consumiamo in Italia è prodotta dal nucleare di cui non vorremmo più
sentir parlare. Ma facciamo finta di niente. 
 Lo strabismo 
«C'è in Italia - commenta Massimo Mucchetti, ex presidente della Commissione Finanze del
Senato - una sorta di populismo ambientalista, si dice no alla carbon capture storage,
tecnologia nella quale potremmo essere all'avanguardia nel mondo, no al nucleare senza
distinguere tra fissione e fusione, no ai biocarburanti senza distinguere tra quelli di prima
generazione, come l'olio di palma da superare, e quelli avanzati, per esempio dai rifiuti». 
Alberto Clò, direttore della rivista Energia, in un intervento all'Accademia dei Lincei, ha
ricordato che, nonostante tutti gli sforzi, accordi, proclami di questi anni, la quota di fonti
fossili nella copertura dei fabbisogni energetici, pur leggermente ridotta, è ancora all'80 per
cento e al 65 per cento nella generazione elettrica. «Il contributo delle rinnovabili - è il suo
pensiero - è aumentato a circa il 10 per cento, a discapito non delle fossili ma cannibalizzando
il nucleare, unica altra fonte zero carbon, espunta per ragioni sostanzialmente ideologiche
dalle politiche energetiche in Occidente, ma non in Oriente». 
A giudizio di Clò senza il nucleare, specie nelle sue augurabili e prevedibili evoluzioni
tecnologiche, la lotta al riscaldamento climatico, già ardua, è quasi impossibile. In 15 anni nel
mondo si sono investiti, nelle fonti rinnovabili (in particolare solare ed eolico), 3 mila 800
miliardi di dollari, in larga parte sussidiati, per avere risultati finora non eccezionali. In Italia,
in 10 anni, abbiamo pagato sussidi a carico delle famiglie e delle imprese per 130 miliardi di
euro.
 Nel 2019 l'Italia emetteva ancora 418 milioni di tonnellate di CO2 (ridotta del 19 per cento
rispetto al 1990) ma per raggiungere l'obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la
Net zero emission, deve accelerare di quattro o cinque volte la velocità media di abbattimento
degli ultimi 29 anni. E moltiplicare per dieci la potenza di rinnovabili installata ogni anno. «La
verità - aggiunge Clò - è che per arrivare alla neutralità nelle emissioni le tecnologie esistenti,
a dire dell'Agenzia di Parigi, possono contribuire per un quarto. Gli altri tre quarti del percorso
sono tutti da sviluppare con tecnologie in larga parte allo stato embrionale».
 È diffusa la sensazione - alimentata da una comunicazione pubblicitaria affascinante ed
avveniristica - che la transizione ecologica equivalga a cambiare un'auto diesel con una ibrida
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o elettrica. Un acquisto facilitato da sussidi e incentivi. Si smette di usare una combustibile
fossile e si passa all'elettrico senza porsi il problema di come questa energia sia stata
prodotta. Detto, fatto.
 Un solo esempio: la Germania - capofila della sostenibilità a livello europeo, Paese nel quale i
Verdi si avviano a un prevedibile successo elettorale - ha impiegato, nel primo semestre di
quest'anno, il 40 per cento del carbone in più per produrre energia elettrica. Nonostante il
raddoppio, da inizio anno, del prezzo degli Ets, i certificati per le emissioni inquinanti, il
carbone resta più conveniente. 
 Le difficoltà 
L'elettricità è la soluzione. Certo. Non sempre facilmente raggiungibile. L'Italia deve
aumentare la generazione di elettricità dai 116 TWh del 2019 ai 200 del 2030. Come? Difficile
con l'idroelettrico (immaginate oggi quanta opposizione susciterebbe costruire una diga che
crei un lago artificiale). L'Arera, l'Authority dell'energia, ritiene più efficiente decarbonizzare la
produzione elettrica esistente, che al 60 per cento in Italia non viene da rinnovabili, prima di
pensare ad altri usi, come per esempio l'idrogeno verde che pure ha un ruolo non secondario
nel Pnrr. 
Si considerano poco (o si nascondono) i costi di transizione, dei quali è politicamente ostico
parlare. Meglio alzare l'asticella delle aspettative della sostenibilità, disegnando scenari tanto
attraenti quanto difficilmente raggiungibili, sottovalutando così l'impegno e i sacrifici
necessari. I costi sono anche politici, perché (e non lo si dice) sono i ceti popolari e le
produzioni più «povere» nel valore aggiunto (trasporti, agricoltura) le categorie destinate a
pagare i prezzi più elevati. 
I g 
 i let jaune francesi insegnano. Alessandro Penati, su Domani , si è soffermato su un altro
aspetto trascurato nel dibattito pubblico sulla transizione energetica: l'andamento dei prezzi
relativi delle varie fonti che può essere, a suo giudizio, in prospettiva incongruente con gli
obiettivi del Green Deal europeo e del Fit for 55. «Un'auto elettrica - scrive Penati - richiede
mediamente 80 chili di rame, il quadruplo di una tradizionale, anche ai prezzi attuali la
maggior domanda di rame avrebbe da sola un valore pari al costo del petrolio risparmiato
dalle auto elettriche». 
Giusto scoraggiare in tutti i modi, anche con l'estensione delle carbon tax, il ricorso a
combustibili di origine fossile senza trascurare il fatto che andiamo dritti verso uno nuovo
choc indotto dalla ripresa e dal calo «virtuoso» degli investimenti in estrazioni e produzioni
«sporche», petrolio, carbone e gas naturale. E nei prossimi mesi rischiamo di dolerci della
mancanza, oltre che del costo, di ciò che vorremmo eliminare al più presto per combattere le
emissioni climalteranti. I prezzi sono ai massimi. Il costo all'ingrosso di un chilowattora è
quadruplicato in un anno. Le imprese sono preoccupate. Arera dovrà aggiornare, dal primo
ottobre, le tariffe al consumo di gas - con un prevedibile aumento del 30 per cento, doppio di
quello registrato a luglio - e luce, il cui rincaro è stato in parte attenuato dal governo. Si
continuerà a farlo? E per quanto ancora a carico del contribuente a cui si chiede di ridurre i
consumi di combustibili fossili e non di finanziarli, incentivandoli? I prezzi politici, perché tali
sono nel silenzio generale, sono l'esatto opposto della carbon tax. Vanno in direzione uguale e
contraria. 
Nessuno mette in dubbio la necessità vitale di una più vigorosa lotta al cambiamento
climatico, nel tentativo di contenere (Accordo di Parigi) l'aumento della temperatura media a
1,5 gradi rispetto all'era pre-industriale, ma ci si domanda se l'obiettivo non sia meno
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difficilmente raggiungibile con un dibattito più sincero e responsabile.
 Fattore Ue 
 Soprattutto sul ruolo e sul peso relativo, nell'insieme delle emissioni di gas serra, dell'Unione
europea. È assolutamente lodevole il traguardo (realizzabile?) di ridurle, e di catturarle, del
55 per cento (rispetto al 1990) entro il 2030. Ma l'Unione pesa per nemmeno l'8 per cento
sulle emissioni mondiali. Se si realizzasse tutto quello che si propone le emissioni globali si
ridurrebbero di un marginale uno per cento. E intanto la Cina, maggior inquinatore in assoluto
(ma non pro capite), domina il mercato delle rinnovabili e delle batterie elettriche di cui il
Vecchio Continente avrà sempre più bisogno, mentre ha pianificato ben 48 centrali elettriche
a carbone, a dispetto degli impegni di raggiungere la neutralità carbonica nel 2060.
 Conclude Clò: «Come ha scritto il grande storico dell'energia, Vaclav Smil, farsi guidare dal
velleitarismo non è mai la strategia migliore specie in questioni che riguardano le basi vere e
proprie della civiltà moderna».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Stefano Cingolani Ministro Transizione energetica 
I numeri 
30 
per cento 
L'ulteriore aumento delle tariffe del gas che può arrivare in ottobre, dopo quello di luglio 
8 
per cento 
Il peso dell'Unione europea sul totale delle emissioni inquinanti mondiali 
48 
centrali a carbone 
Le costruirà la Cina nonostante l'impegno alla neutralità carbonica entro il 2060 
Foto: 
Transizione energetica 
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Economia  Politica climate change 
Il Nucleare «verde»? L'Europa al balcone 
L'Unione si è data l'obiettivo comune della neutralità climatica al 2050 ma ogni Stato è libero
di decidere il mix energetico per raggiungerla La sfida è sui fondi: se finanziano l'atomo, sono
«buoni»? I green bond per i Pnrr non lo prevedono, ma la partita è ancora lunga 
Francesca Basso, corrispondente da Bruxelles
 
La transizione energetica non sarà un pranzo di gala. Lo sanno bene i Paesi europei che si
sono dati come obiettivo di fare dell'Ue un continente climaticamente neutro entro il 2050 ed
entro il 2030 di tagliare le emissioni di CO2 del 55% rispetto ai livelli del 1990. Farlo avrà un
costo industriale e sociale elevato se la transizione non sarà guidata. Non colpisce, dunque, il
dibattito sulla «patente verde» o meno da attribuire all'energia nucleare che in questi mesi c'è
a livello europeo: ci sono Paesi che sul nucleare hanno costruito la loro forza economica e non
vi vogliono rinunciare. Basti pensare alla Francia. E altri come la Germania che hanno deciso
di abbandonarlo. 
Il fatto è che «tocca a ciascun Paese decidere come ridurre le emissioni», ha spiegato la
commissaria Ue all'Energia Kadri Simson in un'intervista a Federico Fubini sul Corriere . «La
Francia ha annunciato che continuerà a usare l'energia nucleare anche dopo il 2050 - ha
ricordato -. È nel suo diritto. Ogni Paese può decidere il suo mix di fonti. Tutti i governi si
sono impegnati ad arrivare a essere neutri dal punto di vista delle emissioni nette. Ma i modi
sono diversi». Simson era al Forum Ambrosetti nei giorni in cui in Italia il ministro per la
Transizione ecologica, Roberto Cingolani, si è trovato al centro di una polemica per aver
dichiarato che per abbattere le emissioni fossili bisogna tenere aperta la possibilità di un mix
di fonti alternative inclusa quella nucleare, perché «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». Del resto secondo la strategia di lungo periodo della
Commissione Ue, il nucleare coprirà circa 15% del consumo finale europeo dopo il 2050
perché gli Stati membri che hanno centrali contano di usarle oppure di costruirne di nuove. La
motivazione è che il nucleare non produce CO2. Gli ambientalisti contestano però che c'è il
problema dello smaltimento delle scorie radioattive. Il braccio di ferro continua.
 Ricerca e investimenti 
Anche la ricerca va avanti in Europa e nel mondo: sul nucleare di quarta generazione e sulla
fusione nucleare. Mercoledì scorso l'Eni ha annunciato che la società Cfs, partecipata dal Cane
a sei zampe come maggiore azionista e dal Mit di Boston, ha condotto con successo il primo
test al mondo di un magnete con tecnologia superconduttiva HTS (HighTemperature
Superconductors) che assicurerà il confinamento del plasma nel processo di fusione
magnetica. Sulla base dei risultati del test, Cfs prevede la costruzione entro il 2025 del primo
impianto sperimentale a produzione netta di energia e successivamente quella del primo
impianto dimostrativo. 
Il dibattito in Europa al momento riguarda la possibilità o meno di considerare verdi gli
investimenti per finanziare il nucleare attuale. Insomma il nodo da sciogliere è la tassonomia
verde: il regolamento che stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa
considerarsi ecosostenibile e possa ricevere investimenti green. Prima del Consiglio europeo
del marzo scorso sette Paesi - Francia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria,
Slovenia e Polonia - hanno scritto alla Commissione Ue «preoccupati» dell'esclusione del
nucleare da molte politiche climatiche comunitarie, compresa la classificazione degli
investimenti sostenibili attesa per aprile. Altri Paesi, come l'Austria, si erano dichiarati invece
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contrari per ragioni ambientali. La Commissione ha deciso di rinviare a dopo l'estate, in un
atto delegato complementare, le decisioni sul nucleare e sul gas. Intanto martedì scorso, nel
presentare i green bond che saranno emessi dalla Commissione a partire da ottobre per
alimentare Next Generation Eu, il commissario al Bilancio, l'austriaco Johannes Hahn, ha
spiegato che quei fondi non potranno essere usati per finanziare il nucleare. La frase è stata
accolta con sollievo dagli anti-nuclearisti. Ma una fonte diplomatica francese ha osservato che
si trattava di un non evento perché nei Piani nazionali di ripresa e resilienza presentati dagli
Stati membri per ottenere i fondi di Next Generation Eu non sono previsti nuovi impianti
nucleari. La partita continua.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Kadri Simson, commissaria europea all'Energia
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L'analisi 
Un buon piano personale spinge il Paese 
Massimo Fracaro e Giuditta Marvelli
 
Perché non investire una parte dei soldi accumulati sul conto corrente? La domanda-uovo di
Colombo accompagna da anni le riflessioni sulla notevole ricchezza degli italiani. Al netto della
distribuzione diseguale (ma questa è un'altra storia) è una sorta di talismano a guardia del
nostro debito pubblico, reso ancora più imponente dalla battaglia anti virus. Eppure, siccome
non ci piace rischiare e i tassi restano a zero, la ricchezza tricolore spesso fatica a trovare un
«lavoro» remunerativo. 
Domanda già sentita, dunque. Ma il contesto la rende nuova: nell'ultimo anno le famiglie sono
state costrette, come mai prima, a rimandare decisioni di pianificazione a lungo termine. Ora
però la voglia di investire riaffiora, mentre molti fanno i conti con un'occupazione cambiata in
chiave «smart» e una chiamata alla sostenibilità sullo sfondo di tutto. Resta da capire - e il
Salone può essere uno dei luoghi dove scambiarsi delle idee - se questa volta la risposta alla
domanda può contenere una maggior consapevolezza del fatto che investire, anche poco, non
è solo un buon progetto privato, ma anche una spinta per il Paese. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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INTERVISTA Il Salone del Risparmio 
Tommaso Corcos COSÌ FAREMO LAVORARE I RISPARMI PER TUTTI
NOI E PER IL PAESE 
Il presidente di Assogestioni: investendo almeno una parte dei soldi rimasti sui conti durante
la pandemia le famiglie possono diventare un motore della ripresa Così faremo lavorare i
risparmi per tutti noi e per il Paese Per l'industria sempre più fondamentali economie di scala
e innovazione 
Giuditta Marvelli
 
Liquidità e ripresa. Due parole chiave che sembrano inconciliabili (i soldi non investiti per
prudenza contro l'idea che per far ripartire il Paese serva che tutti ne investano almeno un
po') e che invece cercano una sintesi efficace nelle proposte e nelle riflessioni del Salone del
Risparmio, riaperto dopo la pandemia. 
«Oggi la ripartenza e la crescita del Paese sono l'argomento centrale di ogni dibattito . E
l'Italia, impegnata a fare grandi riforme, ha gli occhi del mondo puntati addosso - dice
Tommaso Corcos, presidente di Assogestioni che inizia il suo ultimo anno di mandato alla
guida della «Confindustria» dei fondi -. Non può che essere così ed è un'occasione irripetibile
per il Paese, dove il ritorno degli investimenti pubblici può trainare quelli privati».
L'idea della partecipazione dei capitali privati alla maturazione del nostro sistema non è una
novità.. 
 «Vero. E la ricerca di connessioni efficienti tra il risparmio delle famiglie e l'economia reale è
da molto tempo uno dei nostri obiettivi». 
Si riferisce, per esempio, alla lunga vicenda dei Pir per cui è stato necessario ingaggiare un
dibattito, alla fine costruttivo, con il governo?
«Anche. Le due recenti modifiche regolamentari - la prima che ha rimesso in moto i Pir
tradizionali penalizzati da norme troppo stringenti sugli investimenti illiquidi, la seconda che
ha dato il via ai Pir alternativi, abilitati a investire quote crescenti in aziende non quotate nei
due mercati principali di Piazza Affari- hanno arricchito il nostro mercato di strumenti in grado
di sviluppare legami più forti tra le aziende italiane, il mercato e il risparmio delle famiglie. Ma
mi riferisco pure al contributo sulla corporate governance e al filone della sostenibilità, a cui
era dedicato il Salone del 2019».
Le ultime iniziative sulla corporate governance? 
«Il dialogo con le società è fondamentale per i gestori e la progressiva affermazione degli
standard Esg lo rende ancora più importante. Per questo motivo l'intensa attività di
Assogestioni su questo fronte ha portato alla presentazione lo scorso luglio del progetto I-SDX
per un aggiornamento delle best practice in questo campo, grazie a modalità di engagement
innovative. Tra queste l'interazione diretta tra investitori e consiglieri di amministrazione delle
società partecipate»»
Anche in questo Salone post pandemia il tema della sostenibilità sarà centrale...
«Sì, in tutte le sue sfumature. Non solo finanziarie, visto che daremo il via ad un progetto a
lungo termine che regalerà a Milano, a partire da quest'anno. oltre 600 nuove piante. Ma
tornando ai grandi temi, penso che le riforme in chiave ecologica richiedano soprattutto una
nuova visione organizzativa della società e del lavoro. Sono ansioso di ascoltare Frederic
Laloux e Stefano Mancuso, che condivideranno con noi le loro ricerche e le loro conoscenze in
questi ambiti».
Il titolo della manifestazione suggerisce la possibilità di costruire qualche cosa di nuovo con i
soldi che nel momento più buio della crisi sanitaria si sono accumulati sui conti correnti. È
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davvero possibile convincere gli italiani a farlo?
«Negli ultimi anni la liquidità è senza dubbio diventata uno strumento che in parte ha
sostituito i mercati obbligazionari nell'asset allocation dei risparmiatori italiani. Ma ora la
dinamica dell'inflazione, che determina un'erosione di tutti quei capitali lasciati fermi, apre
nuovi interrogativi. Mettere al lavoro la liquidità in eccesso rispetto a quella detenuta per
comprensibili scopi prudenziali significa guardare al proprio futuro e rendere raggiungibili
quegli obiettivi di vita che comportano una spesa economica». 
La situazione dei tassi, sempre molto bassi, rende difficile la ricerca del rendimento. Non c'è il
rischio che i prodotti più innovativi e più collegati al finanziamento delle imprese, come i Pir,
siano troppo complessi per offrire vere alternative all'investitore meno sofisticato?
«I Pir non sono adatti a tutti. Mentre con i fondi comuni classici si può andare incontro a
molteplici esigenze. E proprio per capire le differenze tra i vari prodotti c'è la consulenza:
affidarsi ad un esperto certificato che illustri un piano di investimento adeguato è una scelta
razionale. Come andare dal medico o dal commercialista per la salute e le tasse». 
Come sta l'industria del risparmio? 
«Nel 2020 in Europa le Sgr hanno realizzato un margine sui ricavi di 32,8 punti base, contro i
33,5 punti del 2019. Questo significa che la redditività negli ultimi anni è finita sotto
pressione, come accade in tutti i settori che crescono e si sviluppano, costringendo la nostra
industria a una gestione attenta dei costi e degli investimenti».
Continueranno le fusioni e le acquisizioni che hanno portato alla nascita di soggetti sempre più
grandi? 
«Sì. Ma la ricerca di economia di scala non deve andare a scapito dell'innovazione, vitale e
necessaria». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 SERGIO OLIVERIO/IMAGOECONOMICA
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DECLINO DEL LAVORO IN PROPRIO 
Lavoro autonomo Giovani in fuga dalle professioni Più posti nella Pa 
L'allarme. Diminuiscono i giovani che superano gli esami di Stato e anche i praticanti in alcune
categorie sono in flessione. Pesano l'allungamento dei tempi per l'impiego dopo la laurea e le
difficoltà di carriera 
Antonello Cherchi Valeria Uva
 
È allarme giovani per le professioni. Gli ultimi dati degli esami di abilitazione che aprono le
porte degli Albi professionali sono preoccupanti: i laureati che si sono iscritti e hanno superato
l'esame di Stato sono diminuiti del 15,5% negli ultimi dieci anni, dal 2010 al 2019. In termini
assoluti, guardando ai dati del ministero dell'Università e della ricerca su chi ha superato le
prove (quelli dei candidati non sono disponibili), in quest'arco di tempo si sono "persi" 7mila
accessi al mondo professionale: erano 45.177 gli abilitati del 2010 (di cui il 55% donne),
mentre quelli del 2019 sono 38.172, con un incremento di tre punti percentuali per la
componente femminile. 
Certo entrando nel dettaglio delle singole categorie la realtà è molto più composita: accanto a
professioni dimezzate, come i commercialisti (-64%) e gli ingegneri dell'informazione (-76%),
ci sono anche categorie che non arretrano, ma al contrario registrano un significativo
progresso. È cosi per gli ingegneri civili e ambientali (+ 22% ) e per i medici (+25%) e per
un'altra manciata di professioni i cui sbalzi da record sono dovuti anche ai numeri comunque
molto bassi (paesaggisti e tecnologi alimentari tra questi). Assenti, in questa fotografia, solo i
consulenti del lavoro, perché i dati sulle abilitazioni solo disponibili solo a livello territoriale. 
Il calo dei nuovi ingressi nelle professioni ordinistiche riflette anche la sfiducia dei giovani
verso il percorso universitario breve, ovvero la sola laurea triennale. Vistosi segni meno
compaiono, infatti, accanto ai profili junior. Così ad esempio per gli architetti (-70% nel
decennio, tanto che all'ultimo esame sono passati in meno di cento) e per tutte le
specializzazioni dell'ingegneria, mentre per i geometri (-41% dal 2015) proprio l'avvio del
percorso di laurea triennale accanto al diploma potrebbe aver allungato i tempi delle
abilitazioni ed essere tra le cause del calo. 
Il segno meno però è un primo segnale allarmante per tutti. Anche perché nel breve termine
non si vede inversione di tendenza: il calo demografico, infatti, comporterà comunque una
riduzione della platea dei laureati e di conseguenza di chi si avvicinerà alla libera professione. 
Gli Albi resistono 
Il problema è concentrato soprattutto sui giovani. Come ha dimostrato anche «Il barometro
delle professioni», l'inchiesta in più puntate del Sole 24 ore del Lunedì appena conclusa. Quasi
tutte le categorie analizzate hanno visto crescere - anche se in alcuni casi in misura minima,
come per i commercialisti - gli iscritti nel periodo 2010-2020: così è stato per avvocati, notai,
ingegneri e architetti. Fanno eccezione i consulenti del lavoro, passati dai 26.788 del 2010 ai
25.279 del 2020 (-5,6%). Anche negli Albi in crescita scarseggiano, però, le«vocazioni»:
praticanti dimezzati, ad esempio, per commercialisti e notai.
A scoraggiare i neolaureati a intraprendere il lavoro autonomo sono i percorsi ancora lunghi di
accesso, che dopo la crisi economica si sono ulteriormente appesantiti. Secondo Almalaurea,
ai laureati di secondo livello nel 2015 per trovare lavoro è servito in media quasi un anno,
contro i 9,8 mesi del 2012 (laureati 2007). Con tempi raddoppiati per gli architetti e punte di
23 mesi di attesa per gli avvocati (si veda il grafico a fianco). 
Pesa poi lagavetta dei primi anni. La distanza tra i redditi medi dichiarati alle Casse da tutti gli
iscritti e quelli dei giovani under 35 (rilevata dal «Barometro») è a volte un fossato. Al primo
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posto gli avvocati: i 16.480 euro di media degli under 35 sono distanti due volte e mezza dai
40mila della media di categoria . Situazione analoga per i commercialisti: 2,3 volte più basso
della media il reddito dei giovani. 
Ma i giovani non sono l'unico anello debole. Come rileva il Censis, la differenza di reddito fra
uomini e donne è di circa 15mila euro, rispettivamente 122% e 78% sul valore medio.
C'è poi la diversa condizione reddituale fra un professionista del Nord e uno del Mezzogiorno:
la differenza in questo caso supera i 14mila euro a sfavore del secondo. Divari che si
innestano su una situazione di arretramento complessivo dei redditi (si veda l'intervista).
Il fenomeno cancellazioni
Gli Ordini cominciano a fare i conti anche con l'aumento degli abbandoni, fenomeno che
ridimensiona la crescita degli iscritti agli Albi. Per esempio, se si prende in considerazione una
delle categorie più affollate come quella degli avvocati, dal 2012 al 2019 è raddoppiata la
quota di coloro che hanno lasciato la Cassa di previdenza (circa 6mila professionisti).
Fenomeno che, secondo Cassa forense, è destinato a crescere per effetto delle chance di
impiego nella pubblica amministrazione offerte dal Pnrr (si veda Il Sole 24 Ore del 26 luglio).
Un percorso quello verso il classico "posto fisso" che è già tracciato per gli ingegneri, grazie
alla fortissima domanda di mercato: dei 27mila laureati del 2018, solo 7.900 hanno scelto di
abilitarsi e, di questi, solo la metà (3.570) ha deciso di iscriversi all'Albo. Questi ultimi sono
soprattutto i progettisti, per i quali l'abilitazione è obbligatoria, mentre gli altri ingegneri
(soprattutto quelli gestionali e informatici) sembrano preferire il lavoro dipendente e fare,
pertanto, a meno dell'Albo.
Una tendenza che le opportunità offerte dal Pnrr potranno amplificare. E non solo per gli
ingegneri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Tempo dalla laurea al reperimento del primo lavoro (medie, in
mesi) e retribuzione netta media mensile in euro 2020 per categoria. 0 25 OCCUPATI 2015
2020 RETRIB. € Nota metodologica: Campione Almalaurea formato da laureati di secondo
livello degli anni 2007 e 2015, occupati, intervistati nel 2012 e 2020 a 5 anni dal titolo Fonte:
Almalaurea 8,4 1.493 Agronomi e forestali 6,5 8,9 1.501 Architetti 4,6 23,0 1.412 Avvocati
20,9 11,1 1.447 Biologi e professioni assimilate 15,2 7,2 2.302 Dentisti e odontostomatologi
9,2 7,5 1.441 Farmacisti 5,5 12,3 1.618 Geologi 9,3 7,5 1.653 Ingegneri edili e ambientali
5,6 6,8 1.947 Ingegneri elettronici 6,5 5,4 1.780 Ingegneri industriali e gestionali 3,9 5,1
1.822 Ingegneri meccanici 5,8 15,9 1.120 Psicologi clinici e psicoterapeuti 15,6 14,1 1.683
Specialisti in contabilità 12,1 8,7 1.615 Veterinari 11,9 11,1 1.555 Totale laureati di secondo
livello 9,8 Il lavoro -100% 0 +100% +200% Avvocato -12,2 2010 2019 UOMINI DONNE
TOTALE n.d. n.d. 9.377 n.d. n.d. 8.229 -100% 0% +100% +200% Agronomo e forestale
junior -44,2 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 64 13 77 31 12 43 -100% 0 +100% +200%
Biologo -8,6 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 649 2.159 2.808 563 2.003 2.566 -100% 0
+100% +200% Agrotecnico +15,7 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 426 101 527 435 175
610 -100% 0 +100% +200% Biologo junior -46,2 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 22 71
93 16 34 50 -100% 0 +100% +200% Architetto -30,6 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE
1.875 2.433 4.308 1.270 1.719 2.989 -100% 0 +100% +200% Architetto junior -70,0 2010
2019 UOMINI DONNE TOTALE 255 209 464 91 48 139 -100% 0 +100% +200% Chimico -
29,5 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 206 228 434 146 160 306 -100% 0 +100% +200%
Assistente sociale -26,6 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 137 1.710 1.847 91 1.265 1.356
-100% 0 +100% +200% Chimico junior -43,9 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 25 16 41
12 11 23 -100% 0 +100% +200% Assistente sociale specialista +38,1 2010 2019 UOMINI
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DONNE TOTALE 33 337 370 27 484 511 -100% 0 +100% +200% Conservatore -77,3 2010
2019 UOMINI DONNE TOTALE 5 17 22 2 3 5 -100% 0 +100% +200% Dottore agronomo e
dottore forestale -5,0 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 390 146 536 363 146 509 -100% 0
+100% +200% Attuario +178,6 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 10 4 14 31 8 39 -100%
0 +100% +200% Dottore commercialista -64,1 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 1.943
1.635 3.578 714 572 1.286 Nel gra co accanto sono confrontati, per 40 categorie
professionali, i candidati che hanno superato l'esame di Stato per l'abilitazione professionale,
divisi per sesso, negli anni 2010 e 2019 . In blu le categorie che fanno registrare un aumento
e in rosso quelle in diminuzione AUMENTO RIDUZIONE STABILE La caduta di appeal dello
studio privato L'accesso Lauree abilitanti Per alcune professioni Approvato dalla Camera, è ora
al Senato il disegno di legge che ingloba nell'esame di laurea quello di abilitazione per sanitari
e tecnici I redditi L'equo compenso Da estendere La proposta di legge Meloni allarga i
parametri di equo compenso a tutti i rapporti professionali con pubblici e privati La crescita/1
Le aggregazioni Verso lo studio associato Tra i fattori in grado di sostenere i redditi
professionali l'organizzazione in società tra professionisti o studi associati La crescita/2 Le
specializzazioni Per nuovi mercati Già in vigore per gli avvocati, i titoli specialistici sono
perseguiti anche dai commercialisti per trovare nuove nicchie di mercato -100% 0 +100%
+200% Dott. in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organ. e del lavoro -18,2 2010
2019 UOMINI DONNE TOTALE 2 9 11 4 5 9 -100% 0 +100% +200% Ingegnere civile e
ambientale junior -52,9 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 624 187 811 294 88 382 -100%
0 +100% +200% Paesaggista +133,3 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 11 10 21 23 26 49
-100% 0 +100% +200% Dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla
comunità -29,0 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 5 26 31 7 15 22 -100% 0 +100% +200%
Perito agrario -5,5 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 305 3 308 290 1 291 -100% 0 +100%
+200% Esperto contabile -9,2 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 75 67 142 78 51 129 -
100% 0 +100% +200% Ingegnere dell'informazione -76,1 2010 2019 UOMINI DONNE
TOTALE 1.586 406 1.992 341 136 477 -100% 0 +100% +200% Perito industriale -16,5 2010
2019 UOMINI DONNE TOTALE n.d. n.d. 1.244 n.d. n.d. 1.039 -100% 0 +100% +200%
Farmacista +0,8 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 1.088 2.942 4.030 1.025 3.039 4.064 -
100% 0 +100% +200% Ingegnere dell'informazione junior -89,5 2010 2019 UOMINI DONNE
TOTALE 229 28 257 25 2 27 -100% 0 +100% +200% Piani catore -4,8 2010 2019 UOMINI
DONNE TOTALE 79 45 124 59 59 118 -100% 0 +100% +200% Geologo -38,6 2010 2019
UOMINI DONNE TOTALE 243 120 363 146 77 223 -100% 0 +100% +200% Ingegnere
industriale -39,2 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 3.039 916 3.955 1.840 563 2.403 -
100% 0 +100% +200% Piani catore junior -92,2 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 37 14
51 3 1 4 -100% 0 +100% +200% Ingegnere industriale junior -74,4 2010 2019 UOMINI
DONNE TOTALE 429 24 453 101 15 116 -100% 0 +100% +200% Psicologo -4,2 2010 2019
UOMINI DONNE TOTALE 737 4.382 5.119 715 4.188 4.903 -100% 0 +100% +200% Geologo
junior -61,1 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 17 1 18 6 1 7 -100% 0 +100% +200%
Medico chirurgo +25,0 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 2.525 4.241 6.766 3.823 4.636
8.459 -100% 0 +100% +200% Tecnologo alimentare -43,0 2010 2019 UOMINI DONNE
TOTALE 71 129 200 34 80 114 -100% 0 +100% +200% Geometra -41,6 2015 2018 UOMINI
DONNE TOTALE n.d. n.d. 3.929 n.d. n.d. 2.295 -100% 0 +100% +200% Notaio -21,7 2010
2017 UOMINI DONNE TOTALE n.d. n.d. 138 n.d. n.d. 108 -100% 0 +100% +200%
Veterinario -14,1 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 311 646 957 262 560 822 -100% 0
+100% +200% Ingegnere civile e ambientale +22,1 2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE
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2.249 1.219 3.468 2.614 1.619 4.233 -100% 0 +100% +200% Odontoiatra -9,5 2010 2019
UOMINI DONNE TOTALE 571 410 981 440 448 888 -100% 0 +100% +200% TOTALE -15,5
2010 2019 UOMINI DONNE TOTALE 20.273 24.904 45.177 15.922 22.250 38.172 Fonte:
ministero dell'Università, ministero della Giustizia (per avvocati e notai) e Consigli nazionali
(per agrotecnici, geometri, periti agrari e periti industriali) 
-13.650
Istanze avvocati In dieci anni Nel 2010 le domande per l'esame di Stato di avvocato sono
state 37.737 e 24.087 nel 2020 
+15%
Gli infermieri Niente esame di Stato Oggi gli iscritti all'Albo sono oltre 456mila, con un
aumento del 15% sul 2010 e dello 0,3% sul 2020 
495mila
Bonus Covid  Indennità da 600-1.000 euro Quasi mezzo milione al mese secondo l'Adepp le
richieste di indennità Covid giunte alle Casse 
-14%
Fatturato 2020  L'impatto della pandemia Per il I e II trimestre 2020 l'Istat stima un -14% del
fatturato per le attività professionali sul 2019
Foto: 
Il lavoro
Foto: 
La caduta di appeal dello studio privato
L'accesso
Lauree abilitanti
I redditi
L'equo compenso
La crescita/1
Le aggregazioni
La crescita/2 
Le specializzazioni
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il cantiere della previdenza 
Pensioni, si studia un'uscita flessibile a partire da 63 anni 
Salvini: "Barricate per difendere Quota 100" Ma il governo non la rinnoverà 
Rosaria Amato
 
roma - Non ci sarà una riedizione di Quota 100, nonostante il leader della Lega Matteo Salvini
minacci «le barricate dentro e fuori dal Parlamento» per difendere la misura bandiera del suo
partito. Ma neanche un ritorno al precedente regime previdenziale: sarebbe iniquo che chi
matura il diritto alla pensione dall'1 gennaio 2022 dovesse aspettare almeno altri cinque anni,
le forze politiche concordano tutte su questo aspetto. Però qui finiscono le certezze: per il
resto ci sono solo ipotesi, che sembrano ruotare intorno a un numero che non è magico, ma
che potrebbe costituire un buon punto di partenza, e cioè il numero 63. Posto cioè che quota
100 permetteva di andare in pensione a 62 anni con 38 di contributi, ma che l'Unione Europea
boccia senza appello la riedizione della misura, si può ragionare in termini di flessibilità di
uscita a partire dai 63 anni. Come, è da vedere. E non nell'immediato: la discussione entrerà
nel vivo solo una volta varata la Nota di aggiornamento al Def, il 27 settembre.
 In realtà a insistere sui 62 anni per l'uscita non è solo il leader della Lega, ma anche i
sindacati che hanno appena lanciato un appello per riprendere la vertenza. Finora infatti c'è
stata una sola convocazione al tavolo della riforma previdenziale aperto al ministero del
Lavoro, prima della pausa estiva. Cgil, Cisl e Uil hanno presentato la loro piattaforma che
prevede di andare in pensione a partire dai 62 anni, o con 41 di contributi a prescindere
dall'età.
 Un'ipotesi ritenuta costosa, a meno che i prepensionati non si accontentino di un assegno un
po' più basso, o che non si trovi un meccanismo di sostegno delle pensioni anticipate, sul
modello del fondo costituito dai bancari. Un modello possibile, il governo non esclude nulla,
ma difficile da replicare per tutte le categorie. «Il tema dello scalone c'è - conferma la
sottosegretaria all'Economia Maria Cecilia Guerra -. Penso che si possa ragionare su forme di
anticipo che sfruttino le caratteristiche del sistema contributivo: si va in pensione un po'
prima, sempre dopo aver raggiunto una certa anzianità, a 63, 64 o 65 anni, e si accetta una
penalizzazione che però non deve arrivare a quella, eccessiva, di Opzione Donna». Proprio
Opzione Donna, però, oltre all'Ape sociale, magari rafforzate, potrebbero essere le vie minime
di flessibilità in uscita adottate dal governo all'indomani di Quota 100. In questa direzione va
la decisione del ministro del Lavoro Orlando di istituire una commissione sui lavori gravosi,
anche per correggere le storture di Quota 100, che ha avvantaggiato soprattutto chi ha avuto
una carriera contributiva lunga e stabile. Una riforma più ad ampio raggio, aggiunge Guerra,
permetterebbe anche di affrontare il tema delle «pensioni di garanzia per i giovani e per le
donne». Si pensa a un sistema che «valorizzerebbe ai fini della pensione i periodi dedicati al
lavoro di cura e quelli dedicati al lavoro di formazione da parte dei giovani, e non solo. Una
contribuzione figurativa più bassa di quella ordinaria ma che permetterebbe di avere pensioni
decenti, che evitino il ricorso all'assistenza». Un'ipotesi sostenuta dal ministro Orlando, dai
sindacati e da diverse forze politiche, ieri l'ha riproposta anche il responsabile Economia del
Pd Antonio Misiani. ul tavolo Quota 100 scade Le ipotesi per il 2022 1 La proroga A chiedere
con forte insistenza la proroga di Quota 100, in scadenza alla fine dell'anno, minacciando "le
barricate dentro e fuori il Parlamento", il leader della Lega Salvini Ape Sociale Il ministro del
Lavoro Orlando sta esaminando la possibilità di ampliare l'anticipo pensionistico per tutti
coloro che svolgono lavori gravosi.
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 Istituita una commissione Flessibilità A partire dai 62 anni per i sindacati, dai 63 in altre
ipotesi, ci potrebbe essere una flessibilità in uscita che tiene conto di un ricalcolo contributivo
che si traduce in una penalizzazione
Foto: kEconomia Il ministro Daniele Franco, il cantiere delle pensioni entrerà nel vivo dopo il
via libera alla Nota di aggiornamento al Def
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Il mercato globale 
L'estate caldissima delle fusioni il 2021 sarà l'anno del record storico 
EUGENIO OCCORSIO
 
I pagina 6 L' estate 2021 non è stata solo quella dell'Afghanistan, delle Olimpiadi, della
variante Delta e per noi italiani della gioia di Wembley. È stata l'estate del merger &
acquisition. Nel solo agosto, un tempo avaro di emozioni finanziarie, sono stati conclusi affari
per un valore di 500 miliardi di dollari. È una cifra che fa impallidire i 289 miliardi dell'agosto
2020, e questo magari non sorprende visto che uscivamo dal trauma dei lockdown, ma anche
i 275 del 2019. Lo sprint estivo ha portato a chiudere quest'anno, fino ad oggi, contratti per
3.900 miliardi di dollari, il doppio dell'intero anno scorso ma soprattutto molti più del 2019. Di
questo passo, sarà con ogni probabilità superato di slancio il record di 4.300 miliardi stabilito
nel 2007, facendo gli scongiuri perché si era alla vigilia della grande crisi finanziaria. Ma oggi
rispetto ad allora, concordano gli analisti, esistono condizioni di maggiore stabilità che
rendono questo livello molto più solido. Ci sono, come sempre, i "megadeal" come lo spinoff
(e quindi la vendita al mercato) della VMware da parte di Dell per 52 miliardi di dollari, o
l'acquisto di Microsoft della società di voice recognition Nuance - 16 miliardi - o, se guardiamo
all'Italia, l'ingresso di Cdp nel capitale di Autostrade per oltre 9 miliardi di euro. Ma quel che
alza le statistiche è la moltitudine di piccoli e medi affari. Ed è solo apparentemente un
paradosso che questo accada in un momento di perdurante incertezza sanitaria e quindi
economica: il denaro infatti, proprio per facilitare la ripresa, costa zero, ed è una condizione
che va avanti da tempo e proseguirà ancora, almeno a giudicare dalle rassicurazioni offerte
dal capo della Fed a Jackson Hole a fine agosto. L'attuale shock ha trovato molte aziende,
memori appunto della crisi finanziaria del 2008, meglio strutturate. E le recenti vicissitudini
hanno reso straripante il risparmio inespresso, spesso convogliato nei fondi, compresi quelli di
private equity che animano il mercato dell'm&a. Stando a un rapporto appena sfornato da
PwC, sono loro i più attivi: i fondi di private equity hanno chiuso il 38% delle operazioni
globali nei primi sei mesi di quest'anno (il 46% per valore). Ma ci sono anche nuovi
protagonisti: «L'ingresso prepotente sul mercato delle Spac - puntualizza Emanuela Pettenò,
partner per l'Italia della stessa PwC - ha contribuito a rendere effervescente il settore
dell'm&a già tonificato dai multipli di Borsa che non sono mai stati così alti». Le Spac entrano
nelle statistiche dell'm&a nel momento in cui "accolgono" una società che così risulta quotata
(prima, nella fase della loro, di quotazione, erano invece entrate nei conteggi delle Ipo):
spicca fra tutti l'ingresso della singaporiana Grab (servizi logistici) in una Spac di Wall Street
per 40 miliardi. Non si scorge ombra di pessimismo negli operatori, come è apparso chiaro nel
parterre di Cernobbio pochi giorni fa: sembrava che il Covid o l'Afghanistan non esistessero.
Le fusioni e acquisizioni, e intanto le ristrutturazioni, marciano come treni. «Ci sono tutte le
premesse perché il trend continui», conferma Stefano Giudici, responsabile per l'm&a di
Nomura Italia. «Anzi, nuovi settori acquistano forza e rinvigoriscono il mercato delle fusioni,
primo fra tutti quello delle aziende collegate con la transizione energetica: le numerose
società impegnate nell'economia circolare, nelle tecnologie specialistiche, nelle soluzioni di
contenimento delle emissioni, nelle fonti rinnovabili. Alcuni di questi comparti sono ancora in
una prima fase di sviluppo, ma sono già caratterizzati da una febbrile attività di m&a. La loro
"carica" è appena cominciata e non si esaurirà presto». Sono indicative, aggiunge Giudici, «le
cifre dei green bond, passati da zero a mille miliardi in pochissimi anni, accompagnati nel loro
sviluppo dal crescente numero di fondi che investono una porzione predeterminata e
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crescente di patrimonio solo in titoli con una forte componente Esg». Potrebbe diventare un
potente driver di crescita appena la situazione si normalizzerà perfino la fase di attendismo
che vivono i settori più colpiti dalla pandemia: «Non pensiamo solo alle compagnie aeree o a
chi soffre ancora di carenze di mercato, ma in questo momento ci sono molte aziende in tutto
il mondo la cui redditività è penalizzata dai rialzi dell'energia e delle materie prime, a loro
volta causati dalla forte domanda per la ripresa e quindi verosimilmente abbastanza
temporanei», spiega Orlando Barucci, managing partner della banca d'investimenti Vitale.
«Sono aziende dal forte potenziale ma per il momento compresse, da chi soffre per
l'impennata dei costi dello shipping marittimo a chi è penalizzato dalla carenza di chip.
Insomma, sono settori in attesa di "scatenarsi" sul mercato dell'm&a». Se il quadro
internazionale è promettente, lo è ancora di più a livello italiano. «Riscontriamo nelle imprese
una forte determinazione a recuperare il terreno perduto: si vuole accelerare il recupero del
gap di produttività e di tecnologia che si era accumulato negli anni passati», commenta Marco
Daviddi, capo delle strategie "West Europe" di Ey. «Tutto questo ha dirette ricadute sul
mercato dell'm&a perché spinge le imprese forti a rafforzarsi ulteriormente e quelle minori a
cercare partner solidi in grado di permettere loro di effettuare gli investimenti che l'era post-
Covid impone, con tutti i cambiamenti di abitudini e di attitudini che la pandemia ha portato.
Se a ciò aggiungiamo la grande disponibilità di liquidità sui mercati, comune con il resto del
mondo occidentale, l'attuale fase di euforia potrebbe prolungarsi». In questo momento vanno
per la maggiore, in virtù proprio della fase post-Covid, l'alta tecnologia e i servizi sanitari,
«ma sempre nuovi settori si affacciano sul mercato dell'm&a», puntualizza Kasper Elmgreen,
capo della "equities" in Amundi: «Non solo non c'è alcun segnale di rallentamento, ma siamo
in una fase di grande ottimismo per le progressive riaperture dell'economia e così si colgono
le opportunità di consolidamento. L'attività è davvero a tutto raggio e riguarda ogni livello di
capitalizzazione». MICHAEL NAGLE/BLOOMBERG/GETTY REFINITIV
L'opinione L'ingresso prepotente delle Spac sul mercato ha contribuito a rendere effervescente
il settore dell'M&A già tonificato dai multipli di Borsa che non sono mai stati così alti come
oggi EMANUELA PETTENÒ PARTNER PWC ITALIA
3,9 TRILIONI DI $ Il valore totale delle operazioni di M&A concluse nei primi otto mesi del
2021
46 PER CENTO La quota di operazioni in valore realizzate dai fondi di private equity
I numeri l'impennata delle operazioni di M&A in tutto il mondo da gennaio ad agosto 2021 le
fusioni nel mondo divise per settore la parte del leone spetta all'alta tecnologia, seguono
finanza e industria
L'opinione Ci sono tutte le premesse perché il trend continui. Nuovi settori rinvigoriscono il
mercato delle fusioni e acquisizioni, primo fra tutti quello della transizione energetica
STEFANO GIUDICI RESPONSABILE M&A NOMURA ITALIA
Foto: La fase seguita alla crisi da Covid ha registrato un balzo di fusioni e acquisizioni in tutto
il mondo e nel 2021 verrà probabilmente battuto il record di M&A per 4.300 miliardi di dollari
in tutto il mondo del 2007
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La manifattura 
La ripresa d'acciaio dell'industria fa volare i bilanci della siderurgia 
PAOLO POSSAMAI
 
I pagina 9 B ilanci da sogno. Con questa espressione diretta, volutamente non tecnica, Mario
Caldonazzo definisce l'annata della siderurgia italiana. E l'amministratore delegato di Gruppo
Arvedi non descrive così i conti dell'azienda cremonese ma piuttosto del settore intero. Allo
stesso modo Antonio Marcegaglia, presidente del gruppo omonimo, vede nel 2021 «l'anno
record di tutta la nostra storia aziendale e periodo eccezionale per l'intero settore». Il
medesimo concetto afferma "la" voce della categoria, ossia il presidente di Federacciai.
Alessandro Banzato parla di «ripresa veramente straordinaria, con redditività importanti
specie per i produttori di commodities, che possono agevolmente ribaltare sul prezzo finale i
fortissimi aumenti di tutti i costi di produzione». Naturalmente non mancano le nubi e infatti
Banzato sottolinea il costo dell'energia raddoppiato in un anno, la logistica in tilt, i prezzi di
minerale, carbone, rottame ferroso stimati in crescita fino alla primavera prossima e a livelli
altissimi. Ma sono nuvole che non cambiano le previsioni. Nel primo semestre dell'anno
l'output delle fabbriche italiane è aumentato del 26% sullo stesso periodo del '20, tornando
con 12,7 milioni di tonnellate ai livelli del '19. Dato rilevante non solo per l'industria
siderurgica, ma significativo dello stato di salute dei tanti comparti utilizzatori di acciaio:
costruzioni (30% del totale), tubi (22%), meccanica (16%), automotive (14%), prodotti in
metallo (11%), apparecchiature domestiche (2%) e via elencando una quantità di filiere. In
particolare, rispetto ai livelli pre-pandemia, l'attività dei settori utilizzatori già a maggio aveva
recuperato il down del '20; il comparto degli elettrodomestici segna tuttora una forte crescita.
«Per la siderurgia il '21 è una delle annate migliori da un decennio a questa parte», sintetizza
senza enfasi Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi. Per esperienza ed equilibrio Pasini è tra le
voci più ascoltate nel settore. E le sue previsioni per il futuro vanno all'unisono con quelle di
Banzato. Secondo il presidente di Federacciai «siamo di fronte a un lungo periodo di
produzione sostenuta, anche per effetto dei fondi Pnrr che ancora non hanno dispiegato il loro
formidabile potenziale». Pasini dice che «non stiamo vivendo una fase rialzistica di breve
periodo, poiché il ciclo espansionistico su scala europea sarà ulteriormente rafforzato dai fondi
Pnrr e dalla costruzione di grandi infrastrutture». Anche secondo Caldonazzo «la situazione è
estremamente positiva e le prospettive ottime». Così Marcegaglia, a parere del quale «anche
il '22 sarà estremamente positivo e pure sul '23 stimo un trend importante, trainato anche dai
fondi Pnrr». Concretamente come si ribaltano questi andamenti macro nella vita e nei bilanci
delle imprese? Per esempio Feralpi, che si occupa di acciai applicati alle costruzioni, in questo
contesto prevede 3-4 anni di crescita e un mercato particolarmente vivace in Italia. Pasini
anticipa che il '21 vedrà ricavi in aumento a doppia cifra rispetto al dato di 1,24 miliardi dello
scorso anno e marginalità «molto importanti». Acciaierie Venete, che lo scorso anno con due
mesi di stop totale ha registrato ricavi consolidati per 780 milioni, quest'anno arriverà alla
soglia del miliardo e mezzo. «E meglio ancora potrebbe andare nel '22 anche in termini di
redditività - commenta Banzato - Per quest'anno invece causa rincaro di tutti i costi di
produzione, che per chi come noi lavora su commesse di lungo termine non sono
immediatamente ribaltabili sui prezzi di vendita, ci fermeremo al 9-10% di Ebitda margin». I
ricavi consolidati di Arvedi ammontavano a 2,76 miliardi nel '19, erano scesi a 2,35 lo scorso
anno e sono stimati oltre 3,5 miliardi a fine '21. Il fatturato consolidato di Marcegaglia Steel
era di 4,9 miliardi nel '19, scesi a 4,8 nel '20 (Ebitda margin al 5,1%) e protesi a 7 miliardi
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quest'anno. Una progressione impressionante, numeri che richiedono di essere guardati più
da vicino. La performance del gruppo mantovano è figlia di uno sviluppo dei volumi del 15-
18%, di una crescita della componente di acciai speciali e inox, ma ovviamente anche del
boom dei prezzi di vendita. I bilanci non registrano, però, solo la strada percorsa. Possono
illuminare anche la futura. Vedi alla voce investimenti. Così per esempio Feralpi nei prossimi
cinque anni ne prevede per oltre 300 milioni di euro, per progetti allineati al business plan
volti ad aumentare la capacità produttiva, declinati secondo criteri Esg, progetti per
agganciare la ripresa in direzione della decarbonizzazione e dell'efficientamento energetico dei
processi. A casa Marcegaglia, di norma finora gli investimenti valevano 50-60 milioni l'anno in
aumento della capacità produttiva, il budget dei prossimi anni va a 120-150 milioni «al netto
di operazioni straordinarie per crescita per linee esterne». Traduzione: Marcegaglia e Arvedi
sono in corsa per acquisire lo stabilimento di Terni dai tedeschi di Thyssen. Altre partite non
ne appaiono all'orizzonte, esclusi ovviamente i destini degli impianti ex Ilva di Taranto e ex
Lucchini di Piombino, partite incagliate da un decennio e più. «La redditività ritrovata
potrebbe stimolare quotazioni in Borsa più che processi di fusioni o acquisizioni», commenta
Banzato. Il tutto mentre in Cina, dove origina più di metà della produzione mondiale, l'unione
tra due big come Austeel e Ben Gang darà vita al terzo operatore mondiale (nella top ten oggi
ci sono 7 cinesi). Ma in un settore sempre più globalizzato, che prospettive può avere
l'industria del Vecchio Continente? Da vice presidente Eurofer, Mario Caldonazzo sostiene che
«le criticità per il settore siderurgico europeo sono strettamente connesse al tema della
decarbonizzazione: tutte le acciaierie sono impegnate nel raggiungimento dei target di
riduzione fissati dalla Commissione, per il cui il conseguimento non bastano gli ingenti
investimenti in R&D e nuove tecnologie, ma serve un supporto pubblico: poter accedere ai
fondi del Next Generation Eu, introdurre un'efficace Carbon border adjustement mechanism
senza accelerare il phase-out delle quote gratuite di CO2 e la disponibilità di adeguate
infrastrutture per la disponibilità di energia rinnovabile e idrogeno verde a un pezzo
accessibile, auspicabilmente europeo, per rimanere competitivi». ©RIPRODUZIONE
RISERVATA ELABORAZIONE SU DATI WORLDSTEEL E FEDERACCIAI JIA YU/GETTY
L'opinione Incrementi in doppia cifra per i ricavi e i profitti di tutti i gruppi del comparto, da
Marcegaglia a Feralpi Nel primo semestre l'output delle fabbriche italiane è cresciuto del 26%I
numeri 
La cina dominatrice del mercato la produzione di acciaio paese per paese le due crisi del 2010
e 2020 produzione di acciaio in italia
L'opinione La corsa continuerà anche nei prossimi anni sull'onda degli investimenti finanziati
con i fondi del Pnrr che non hanno ancora dispiegato il loro altissimo potenziale
Foto: La ripresa di domanda d'acciaio da parte dei settori industriali sta trascinando le vendite
e i bilanci dei gruppi siderurgici italiani, per i quali il 2021 potrebbe essere l'anno migliore
dell'ultimo decennio
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Finanza non profit 
Il futuro delle fondazioni più lontano dalle banche 
ANDREA GRECO
 
I pagina 11 A volte, e spesso se si è in Italia, serve una crisi per uscire dall'inerzia. Sembra
valere anche per le Fondazioni ex bancarie, costrette nel 2020 a fare i conti con una tagliola in
cui da un lato è venuto meno il polmone dei dividendi delle banche partecipate, dall'altra il
contesto sociosanitario non ha permesso di allentare le erogazioni ai territori. L'analisi dei
bilanci di Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Caritorino, Cariparo, Cr Firenze,
Cariverona, Fondazione Roma - i principali enti che 31 anni fa generarono le banche
domestiche come Spa quotate - mostrano una foto di vita futura possibile, e probabilmente
più sostenibile: perché sempre più distante dalle storiche "conferitarie". Il prologo è stato il
veto posto dalla Bce alle banche europee a distribuire cedole sugli utili 2019, che nel marzo
2020 ha congelato circa 30 miliardi di euro attesi dagli azionisti. In Italia, e specie tra le file
della capoclasse Intesa Sanpaolo e dell'inseguitrice Unicredit, su una fetta non piccola di quei
miliardi facevano conto le maggiori Fondazioni, per la loro attività istituzionale. Ma nessuna
critica è valsa a creare "distinguo di vigilanza" tra le diverse nature degli azionisti bancari.
L'assenza di quei dividendi ha pesato sui bilanci 2020: solo Compagnia di San Paolo e Cariplo,
padrone rispettive di un 6,12% e un 3,95% di Intesa Sanpaolo, l'anno prima avevano
incassato direttamente 175 e 151 milioni dalla generosa banca nazionale. Nel 2020 le
condizioni sarebbero cambiate poco, dato che la quota delle due big si è solo limata, come
effetto diluitivo dell'Ops su Ubi. Simili sacrifici sono toccati a Cariparo e Cr Firenze, mentre
Caritorino, Cariverona e Roma da anni si sono già un po' abituate all'assenza di forti
elargizioni da Unicredit, loro banca di casa. La dieta bancaria, proseguita con la distribuzione
calmierata della primavera 2021 - ma che dovrebbe terminare il mese prossimo - ha falciato
"l'avanzo", come le Fondazioni chiamano l'ultima riga di bilancio. Nel 2020 per i prime cinque
enti per patrimonio (quattro soci di Intesa Sanpaolo, uno di Unicredit), è sceso tra il 35% e
l'80% dall'anno prima; mentre non ne hanno risentito Roma (che da anni residua uno 0,13%
in Unicredit, e ha limitato al 12% il calo dell'avanzo), e Cariverona, che ha costruito il bilancio
2020 intorno alla plusvalenza da 265 milioni lordi incassati da Cdp a chiusura di un
contenzioso decennale. Complessivamente un duro colpo, tuttavia parato con quanto messo
da parte in anni passati, e con gli interessi di altri investimenti, così da difendere, quando non
accrescere, le erogazioni 2020. La fetta "non bancaria" dei patrimoni investita sui mercati,
dopo il crollo delle quotazioni di marzo 2020, aveva in più casi recuperato con gli interessi già
a dicembre (e più ancora oggi). Cariplo, ad esempio, ha attivato per la prima volta un corposo
dividendo dal fondo Qaf, dove da anni alloca metà dei suoi 7,06 miliardi di patrimonio. La
gestione, affidata a Quaestio Sgr, in passato creò problemi, ma nel 2020 ha fruttato un ricco
3,94%. Altre quote azionarie hanno portato a Cariplo cedole per altri 63 milioni. Crt, che oltre
alla dieta cedolare Unicredit ha subito quella di Atlantia (ne ha il 4,5%), si è consolata con la
cedola ad interim di Generali e con quelle da altre partecipate. In generale, l'esposizione
miliardaria dei maggiori enti ai fondi cosiddetti "alternativi", che cercano protezione dalla
volatilità con soluzioni su misura simili a quelle di Qaf, e che anche Csp, Cariparo, Cr Firenze
usano massicciamente, hanno contribuito al grosso delle entrate 2020. Il rendimento dei
patrimoni, in media pari al 2-3%, ha difeso il livello di erogazioni, stabili per le maggiori
fondazioni e sensibilmente aumentate per le taglie medie. Cariplo, Csp e Caritorino hanno
ridotto i milioni donati ai territori in percentuale frazionale, mentre altrove la pandemia e i
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problemi generati, o aggravati, sui fronti sanitari e sociali hanno portato a un rilevante
aumento: da 47,1 a 69,2 milioni Padova, da 39,4 a 58,7 milioni Firenze, da 27,2 a 62,3
milioni Roma. Dove non arrivavano le entrate, si sono usate frazioni del fieno in cascina:
intaccando i "fondi stabilizzazione erogazioni", come ha fatto Csp per 25 milioni. Per tutti i
grandi enti, comunque, la capienza residua di questi fondi è da 1,5 a 3 volte l'erogato, con il
picco di Cariverona che ha un fondo grande 12 volte i 20 milioni di erogazioni 2020. L'altro
viatico di futuro viene dai prezzi di carico delle banche. Cariverona, il "grande malato" del
plotone che in passato segnò minusvalenze fino a 1,4 miliardi sul suo 1,8% di Unicredit, ha
approfittato dell'entrata extra da Cdp e delle riserve patrimoniali per una feroce pulizia,
svalutando per oltre 600 milioni la quota Unicredit, e di un altro centinaio i grandi immobili
posseduti nella città scaligera. Ne risulta un patrimonio netto di 1,15 miliardi, ridotto di un
terzo dal 2019, e dimezzato dal 2015. Verona ha iscritto Unicredit a 7,8 euro, sui minimi
(storici) di fine dicembre: e oggi torna a sorridere, vedendo il prezzo risalito a quasi 11 euro.
In generale, il vigoroso rimbalzo del settore nel 2021 ha rimesso in plusvalenza virtuale
Cariplo, Csp e Padova, le tre Fondazioni socie di Intesa Sanpaolo, che a dicembre scorso
segnavano perdite teoriche aggregate per 769 milioni (non Firenze, in plusvalenza di 50
milioni anche a quei livelli). Mentre Caritorino e Roma, con in carico Unicredit a 17,7 euro e
29,37 euro, dovranno prima o poi svalutare. Ma svalutare fa male un anno: poi c'è nuova
vita. Dove, con le plusvalenze, si può perfino decidere di vendere la quota in banca e
completare la diversificazione patrimoniale, scongiurando per sempre i rischi di annegare nelle
ricapitalizzazioni bancarie come accaduto alle Fondazioni socie di Mps, Carige, Ferrara, Marche
e altre. Una vita in cui consolidare le leadership - anche per mancanza di rivali - che le
Fondazioni hanno come investitori nell'economia reale e sociale, e come attori-registi cruciali
del non profit. ROBERTO FINIZIO/GETTY FONDAZIONE CARIPLO, FONDAZIONE CAMPAGNIA
DI SAN PAOLO, FONDAZIONE CRT, FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E
ROVIGO, FONDAZIONE CR FIRENZE, FONDAZIONE ROMA, FONDAZIONE CARIVERONA,
ELABORAZIONE DAI BILANCI 2020I numeri 
I conti delle sette grandi indicatori di bilancio delle principali fondazioni ex bancarie
L'opinione Il rendimento degli investimenti extra-bancari e in alcuni casi la possibilità di
attingere al "fieno in cascina" dei fondi di stabilizzazione hanno consentito di difendere i
progetti di aiuto nei settori del sociale e della sanità
Foto: Un'immagine della mostra "Canova, Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna" a
Piazza della Scala a Milano nell'ambito di Gallerie d'Italia, progetto ideato da Intesa Sanpaolo
e Fondazione Cariplo
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Legittimo interesse 
INVESTIRE NELLO SMART WORKING 
Andrea resti
 
Dopo 18 mesi di pandemia, il telelavoro è una prassi consolidata, soprattutto nei settori che
non producono beni materiali o servizi "tangibili" (come gli alberghi o i parrucchieri), ma
informazioni. Tra questi, vi sono molti uffici della pubblica amministrazione e ovviamente il
settore bancario. pagina 7 I D opo 18 mesi di pandemia, il telelavoro è una prassi consolidata,
soprattutto nei settori che non producono beni materiali o servizi "tangibili" (come gli alberghi
o i parrucchieri), ma informazioni. Tra questi, vi sono molti uffici della pubblica
amministrazione e ovviamente il settore bancario. Il dicastero della Funzione pubblica non fa
mistero di voler riportare le pecorelle smarrite in ufficio; il mondo del credito, invece, sembra
intenzionato a continuare ad avvalersi, anche a pandemia finita, del lavoro a distanza (non
osiamo chiamarlo smart per non offendere la sensibilità del ministro). Deutsche Bank ha
annunciato che lo consentirà per il 40%-60% dell'orario, anche per risparmiare sugli immobili
come faranno, tra gli altri, Ubs e Hsbc. Unicredit progetta di usarlo due giorni su cinque. La
Banca d'Italia (che è parte della Pubblica amministrazione ma vive a contatto col settore
bancario) ha da poco firmato un accordo che lo prevede, in gran parte delle strutture, per
100-120 giornate all'anno. Se la scelta delle banche fosse corretta, il ritorno al lavoro in
presenza per i dipendenti pubblici finirebbe per ampliare il divario di efficienza con il settore
privato: non male per chi ha fatto della lotta ai fannulloni il proprio marchio di fabbrica.
Vediamo allora di capire meglio le ragioni che portano gli istituti di credito a investire sul
telelavoro. La prima è semplice: lavorare da casa aumenta il livello delle retribuzioni reali
perché abbatte una serie di costi per i dipendenti (i trasporti, ma anche il valore del tempo
speso per raggiungere l'ufficio). Questa "gratifica" non aumenta i costi aziendali, anzi: oneri
come riscaldamento, pulizie e energia elettrica vengono ridotti o traslati sugli impiegati, ferma
restando la necessità di investire in sicurezza visto che i computer domestici sono più difficili
da blindare. Vi sono poi le esternalità positive per l'ambiente: meno spostamenti, dunque
meno emissioni, per tacere del minor consumo di carta visto che la documentazione diventa
quasi esclusivamente elettronica. L'impatto sulla produttività non è ancora chiaro. Se è vero
che rifugiarsi in ufficio consente di sfuggire alle piccole distrazioni domestiche, il lavoro agile
comporta spesso un ampliamento dell'impegno oltre le canoniche otto ore. La maggiore
flessibilità riduce i permessi retribuiti; il comfort domestico consente di sopportare senza
conseguenze quei malanni che avrebbero richiesto una breve assenza per malattia. Il
mancato controllo visivo del capo sui collaboratori può essere un problema solo per le aziende
che ancora non si sono attrezzate per valutare i dipendenti in base ai risultati. L'interazione a
distanza può tuttavia risultare più complicata e meno efficace, soprattutto per i giovani che
vorrebbero apprendere il mestiere lavorando fianco a fianco con i più esperti. Anche per
questo non tutti sono favorevoli, e i sintomi di disagio vanno dal mal di schiena (ah, la sedia
del tinello...) agli stati ansiosi legati al fatto di essere sempre soli e "always on", cioè
costantemente reperibili. Le grandi banche europee si stanno attrezzando per gestire questi
effetti collaterali: non solo un modello ibrido, con giornate in presenza, ma un nuovo layout
degli uffici con spazi comuni dedicati all'interazione informale, salotti e aree di riposo destinati
(pandemia permettendo) a prendere il posto di angusti sottoscala abitati da arcigni
distributori del caffè. Si punta inoltre a rivisitare la gestione delle competenze professionali:
non solo esterne (la flessibilità rende più facile reclutare figure professionali qualificate), ma
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anche interne, perché diventa possibile rimettere in gioco chi aveva rinunciato alle ambizioni
di carriera perché vincolato da esigenze familiari, attingendo a un giacimento di talenti sinora
inaccessibile. In definitiva, i benefici dello smart working (ops, l'ho detto...) non vengono da
soli: bisogna investire per estrarli e minimizzare gli impatti negativi. Le banche ci stanno
provando, sarebbe un peccato se la Pubblica amministrazione, di fronte alla sfida, alzasse
bandiera bianca. ©RIPRODUZIONE RISERVATA BANCA D'ITALIA (DEPALO E GIORGI)
I numeri la probabilità dello smart working l'impatto prima e dopo il covid
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Offresi lavoro disperatamente 
In Italia 2,3 milioni di disoccupati. Eppure, migliaia di aziende non trovano le figure che
cercano. In autunno 400 mila posti scoperti 
luca piana
 
L a Texa di Treviso ha un problema che la rende l'esempio perfetto di una delle questioni che
tormentano le imprese delle economie avanzate. Ha un elenco di "posizioni aperte", di
funzioni da ricoprire con nuove assunzioni, che si estende per ben 53 caselle. In un Paese con
2,3 milioni di disoccupati come l'Italia, tra i quali 300 mila laureati, fuori dalla porta del
quartier generale di Texa i candidati dovrebbero fare la coda. Invece no. «Quasi tutti i profili
che stiamo ricercando sono di tipo tecnico e dovrebbero rappresentare la normalità in un
sistema economico come il nostro, dove le produzioni di massa sono state ormai dislocate
altrove e si punta tutto sul know how, l'eccellenza, l'innovazione. Purtroppo, però, alcuni di
questi profili facciamo molta fatica a individuarli», dice il responsabile della risorse umane,
Luigi Bastianello. Il record va a due posizioni, ingegneri elettronici specializzati in cyber-
security: «Li cerchiamo ormai da mesi». con una analisi di FEDERICO RAMPINI I pagina 4
segue dalla prima N ata quasi trent'anni fa e guidata da uno dei fondatori, Bruno Vianello, la
Texa è uno dei tanti miracoli dell'industria italiana. Ha mosso i primi passi costruendo le
apparecchiature elettroniche utilizzate per individuare i guasti delle auto, allargando poi
l'attività. L'ultimo sviluppo è nel cuore del futuro: motori e componenti per le auto elettriche,
con l'apertura di sedi a Bologna e Torino. La produzione è rigorosamente made in Italy, i
dipendenti a dicembre erano 750, l'obiettivo per fine anno è 880. Collabora attivamente con il
mondo della scuola, però non basta. La lista dei 53 che Texa sta cercando è composta quasi
per intero da ingegneri, con specializzazioni dettagliate. Luigi Bastianello, il responsabile delle
risorse umane, è sulla linea del fuoco quotidianamente: «Una nostra collaboratrice ha fatto
una ricerca sulle retribuzioni corrisposte sul territorio ai tecnici specializzati in sicurezza
digitale: rispetto a prima della pandemia sono aumentate in media del 20%», dice, «mentre
le società di ricerca del personale ci dicono che riescono a dare una risposta positiva soltanto
nel 37% dei casi, la metà di prima». Tra le tante emergenze del mondo del lavoro, questa è la
più nuova. Molte imprese potrebbero affiggere il cartello "offresi impiego disperatamente" e
non troverebbero i profili che cercano. L'ultima analisi mensile di Unioncamere dice che in
agosto le imprese prevedevano di assumere oltre 256 mila lavoratori e che il 32,7% delle
figure cercate era «di difficile reperimento». I dati non promettono nulla di buono per
l'autunno: se si considera che tra agosto e ottobre le imprese prevedevano di assumere 1,22
milioni di persone, si può ipotizzare che i posti difficili da assegnare nei tre mesi sfioreranno i
400 mila. «Gli indicatori confermano che la ripresa sta prendendo corpo e, di conseguenza,
aumenterà la domanda di lavoro. Questo finirà per accentuare le difficoltà delle imprese a
reperire personale, perché l'industria sta vivendo trasformazioni epocali», dice il presidente di
Unioncamere, Andrea Prete. Se in estate i ristoranti non trovavano cuochi e camerieri, il
problema strutturale riguarda le professioni che devono trainare la svolta tecnologica. Non si
trova il 50% degli informatici e fisici che servono, il 48% degli operai meccanici, il 46% dei
tecnici di produzione. Le ragioni del baratro che sta inghiottendo tante opportunità di lavoro
hanno radici profonde. Un elenco minimo comprende il mancato orientamento verso le
professioni che tirano, l'abbandono scolastico, gli stipendi bassi e i contratti che spingono i
giovani a emigrare, i pochi laureati in materie scientifiche, lo scarso numero di donne che
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lavorano. «La situazione purtroppo è grave, per molti motivi diversi. C'è una responsabilità
delle imprese, che spesso investono poco in formazione, quando in realtà si tratta degli unici
investimenti certamente remunerativi. Poi c'è il clima culturale, che riguarda la scuola:
quando ci capita di chiedere ai giovani perché non hanno scelto le materie scientifiche, alcuni
ci rispondono "perché sono troppo difficili". E questo, lo dico con rammarico, riguarda spesso
le donne», dice Valentina Marchesini, che nell'azienda di famiglia, la bolognese Marchesini
Group, è responsabile di diverse attività, comprese le risorse umane. Marchesini è uno dei
leader mondiali nella costruzione di macchine per confezionare farmaci e cosmetici, ha 2 mila
dipendenti e due anni fa ha dato il via a un master rivolto ai propri dipendenti, realizzato con
l'Università di Bologna, che venerdì scorso ha diplomato le prime 42 persone. A gennaio ne
partirà uno nuovo, nel frattempo sono state istituite borse di studio destinate ai dipendenti
che seguono dei corsi o hanno figli iscritti con merito nelle scuole e università con indirizzo
tecnico. «Sono sforzi necessari per preparare l'azienda ai prossimi 15 anni di vita, perché c'è
un forte bisogno di ingegneri elettronici, programmatori, ingegneri informatici», spiega
Marchesini. Non si pensi, però, che la partita sia persa, anche nei territori a minor
concentrazione industriale. Claudia Palazzo, amministratore delegato del Caseificio Palazzo di
Putignano, conosciuto per i prodotti Murgella, racconta che l'anno scorso l'azienda ha avviato
un piano di investimenti per ampliare lo stabilimento e introdurre le tecnologie 4.0. «Ci stiamo
dotando di nuovi macchinari in grado di garantire l'interconnessione fra la produzione e i
sistemi gestionali dell'azienda, raccogliendo i dati sulla tracciabilità dei prodotti e monitorando
in continuo i processi», dice Palazzo, spiegando che una delle maggiori difficoltà è stata
l'integrazione dei software dei diversi macchinari: «Nel nostro settore, il lattiero-caseario, non
esisteva nulla di pronto e abbiamo dovuto realizzarlo con l'aiuto di una società di consulenza.
Ora faremo formazione su 50 persone e poi valuteremo se assumerne altre, con nuove
competenze. Per fortuna, attraverso le associazioni imprenditoriali, abbiamo iniziato una
collaborazione con gli istituti tecnici, per orientare i percorsi formativi dei ragazzi in vista di
questi nuovi bisogni». È nelle scuole più lontane dai riflettori che lo sforzo può essere
decisivo. Se si guarda l'intero insieme degli operai specializzati e in grado di condurre
macchinari industriali, le imprese offrivano 76.930 posti di lavoro già in agosto e , in quattro
casi su dieci, non trovavano i candidati giusti. «Qui attorno tante imprese sono state fondate
dai ragazzi che uscivano dall'Istituto Taddia di Cento, la nostra scuola di formazione
professionale. Una volta c'erano tre o quattro sezioni di meccanica e, chi finiva, entrava in
fabbrica. Oggi invece i ragazzi non sembrano interessati», racconta Paolo Zanarini, direttore
di stabilimento delle Elettrostamperie Poppi di Castello d'Argile, tra Bologna e Cento. Zanarini
racconta che l'essere in uno dei territori più fertili dell'industria mondiale ha sempre permesso
di trovare i lavoratori «a chilometro zero». «I vantaggi erano apprezzati: contratto a tempo
indeterminato, turni di sette ore, niente lavoro notturno. Ora spero di riuscire a portare gli
studenti qui il sabato mattina, per far vedere loro cosa facciamo e motivarli». Zanarini
osserva che, probabilmente, la retribuzione prevista dal contratto nazionale per i neo assunti -
1.250 euro netti al mese per 13 mensilità - non è abbastanza attraente per chi viene da fuori:
«Sarebbe utile premiare chi fa meno assenze ma purtroppo nelle contrattazioni non siamo
mai riusciti a introdurre l'argomento». Nell'Istituto Taddia di Cento, la fucina degli
imprenditori di un tempo, anche oggi quattro studenti su cinque che trovano lavoro subito, la
dirigente si chiama Elena Accorsi e la scuola ha un coordinatore dei progetti di apprendistato,
Roberto Alvisi. Raccontano che l'indirizzo meccanico quest'anno non ha una quinta perché in
prima nessuno l'aveva scelto, nonostante la Motor Valley emiliana inizi qui. «A giugno tutti i
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diplomati della quinta uscente hanno ricevuto un'offerta di contratto nell'azienda dove
avevano fatto l'apprendistato», spiega Alvisi. Per fortuna la quarta che inizia ora è più nutrita,
18 studenti, e l'apprendistato mostra di funzionare sempre più: «Le aziende vengono a
presentarsi e, se i ragazzi sono motivati, alla fine la conferma del contratto è la norma».
L'importante, però, è non stare fermi. Dice Elena Accorsi: «Per colmare la distanza con
l'offerta di lavoro le scuole possono fare molto. Bisogna intrattenere relazioni sistematiche con
il territorio, dialogare con le imprese sugli stage, studiare le diverse attività - attraverso i
codici Ateco - per strutturare i corsi. Quest'anno abbiamo fatto una riflessione sull'indirizzo
commerciale e, alla fine, aumentato le ore di tecnologia e diritto internazionale. Ci sembra
che, con l'e-commerce, possa essere la scelta giusta». MONTY RAKUSEN/GETTY EUROSTAT
La mappa di agosto dei lavoratori difficili da reperire dati in percentuale sul totale dei
lavoratori in ingresso nelle imprese, suddivisi per regione
L'opinione Tra i molti motivi ci sono l'abbandono scolastico, lo scarso orientamento, i pochi
laureati in materie scientifiche, i bassi stipendi che spingono i giovani a emigrare e le poche
donne che lavorano
I numeri Dai biologi ai cuochi, la top 15 delle professioni difficili da reperire Secondo l'indagine
mensile di Unioncamere relativa al mese di agosto Vent'anni di stipendi al netto delle tasse:
gli italiani arrancano rispetto alle altre nazioni i guadagni annui netti di una persona single
senza figli, secondo le rilevazioni di eurostat
32,7 PER CENTO Lavoratori difficili da reperire, sui 256.820 ingressi previsti in agosto da
Unioncamere
1,22 MILIONI Lavoratori in ingresso nelle imprese tra agosto e ottobre, per Unioncamere
L'opinione Le imprese collaborano con università, istituti tecnici e professionali per spingere i
ragazzi a coltivare specializzazioni ormai vitali. Mentre in alcune professioni gli stipendi volano
Foto: MATT JEACOCK / EYEEM/GETTY
Foto: Un ingegnere programma un robot. In agosto, le imprese prevedevano di assumere
6.520 ingegneri, i laureati più richiesti (fonte Unioncamere)
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Capitalismo di Stato 
Cdp studia la cura per dimagrire senza uscire dai settori strategici 
Il nuovo management guidato da Dario Scannapieco sembra preferire gli investimenti in
debito alle quote azionarie. E in vista del piano industriale, atteso a fine anno, circolano varie
ipotesi di possibili dismissioni. Ma tra aziende da preservare e minusvalenze latenti passare al
dunque non è facile 
Sara Bennewitz e Vittoria Puledda
 
C' è davvero di tutto dentro il portafoglio partecipazioni azionarie di Cdp. Un po' braccio
armato per i finanziamenti all'economia, un po' "fondo sovrano", la Cassa ha un patrimonio
equity di quasi 36 miliardi su un attivo complessivo di 512 miliardi. In pancia, una quota negli
alberghi di Rocco Forte, quasi la metà dei villaggi turistici di Th resort (tra cui Isola di Capo
Rizzuto e Marina di Sibari), un po' di Telecom e un quarto di Eni, insieme a Poste e al
campione nazionale del plasma Kedrion, che fa capo alla famiglia Marcucci (uno dei fratelli,
Andrea Marcucci, è senatore Pd e amico di vecchia data di Matteo Renzi). E ancora, un po' di
costruzioni e grandi lavori infrastrutturali - da Webuild a Trevi - insieme alle reti (dentro Cdp
reti, partecipata al 35% dai cinesi di State Grid, ci sono le quote di Snam, Terna e Italgas)
varie Sgr e, da ultimo, entrate o in via di perfezionamento ci sono la partecipazione in
Euronext - e dunque in Borsa italiana, dopo l'acquisizione di quest'ultima - e Aspi, in cordata
con Blackstone e Macquarie. La diversificazione non manca. Troppo? A quanto si intuisce, il
nuovo amministratore delegato Dario Scannapieco è più sensibile al capitolo "debt" che a
quello "equity". Ma fino a quando non arriverà il piano industriale - non c'è ancora una data
certa, ma il mercato se lo aspetta a cavallo di fine d'anno - è difficile immaginare cosa
succederà. Né se ci saranno davvero dismissioni di partecipazioni, a vantaggio di
finanziamenti attivi e attenti alle politiche industriali. E poi: cosa è davvero vendibile, senza
rimetterci troppo? Cosa è troppo strategico? Il ricco portafoglio partecipazioni che negli anni si
è stratificato in Cdp ha mission e obiettivi molto diversi tra loro. Le ultime arrivate - Webuild e
Aspi - sono in teoria anche le più cedibili. Su Webuild (l'ex Salini) c'è un guadagno rotondo: è
stata pagata 256 milioni, ora in Borsa ne vale 383. Per questo (e non solo) la partecipazione è
stata considerata dal mercato tra le potenziali candidate alla vendita. Ma resta il fatto che c'è
ancora un lock-up che impegna Cdp a non scendere sotto il 10% «fino alla completa
realizzazione di Progetto Italia». E che la scelta di supportare Progetto Italia continua ad
avere le stesse luci e ombre di allora; dunque, l'eventuale decisione di dismettere una quota
parziale (in tutto ha il 16,67% di Webuild) è strategica, prima che economica. La quota di
Aspi, in realtà ancora da perfezionare, è ben più pesante: la partecipazione del 51% di Cdp
Equity nel consorzio vale circa 4 miliardi. La Cassa ha detto fin da subito di volerne cedere
una parte a soggetti italiani terzi (restando in maggioranza). Una risistemazione "interna",
che lasci inalterato il peso del 51% nel consorzio, di cui tuttavia finora non si è avuta ancora
notizia. la plus di poste, i guai di trevi Il boccone più consistente è fatto di partecipazioni in
società di provenienza pubblica - da Eni a Saipem, Fincantieri, Snam, Terna e Italgas,
passando per Poste - che avevano la logica sottostante non dichiarata ma evidente di
alleggerire la quota di debito nelle casse dello Stato. Posizioni difficili da smontare, anche
volendo: non solo per Poste, che rispetto al valore di bilancio mostrano una plusvalenza
implicita di oltre 2 miliardi riseptto ai prezzi di Borsa attuali, ma anche per Saipem (di cui ha il
12,55%), che invece non è stata certo un affare. Per Eni il valore iscritto in bilancio è pari a
15,28 miliardi, ma a Piazza Affari vale decisamente meno (quasi 10 miliardi). Discorso diverso
per Kedrion: a metterla sul mercato farebbe quasi sicuramente guadagnare bei soldi, ma
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occorre verificare se il settore (il plasma) in questi tempi di pandemia non sia più che mai
strategico. Difficile anche pensare di smontare Trevi: il Covid ha stravolto la ricapitalizzazione
e il piano industriale nuovi di zecca; a fine luglio scorso è stato firmato un nuovo accordo di
standstill con le banche (fino a tutto il 2021) e la prospettiva è piuttosto di dover ancora
correre ai ripari, piuttosto che pensare a cessioni (anche se ci sono segnali positivi dal settore
in cui opera Trevi). Ancora in divenire Sia-Nexi: dalla fusione - prevista per fine anno -
dovrebbe emergere una buona plus per Cdp, sempre che la costruzione di un campione
nazionale dei pagamenti non sia più considerato strategico. fra telecom e open fiber Nella
partita delle reti e della telefonia, Cdp ha puntato poco meno di 3 miliardi, dove l'investimento
nel 9,9% di Telecom rappresenta un quinto del totale e si porta dietro un'importante
minusvalenza, mentre quello nel 60% di Open Fiber è strategico e presenta una plusvalenza
potenziale. Nel bilancio 2020 la quota di Cdp Equity in Telecom è iscritta a un "fair value" di
619 milioni, dopo una rettifica di valore da 265 milioni. Ma sul mercato la partecipazione è
scesa a circa 570 milioni, pertanto valorizzarla appare difficile: morale, dopo aver comprato in
Borsa il 9,9% di Tim in due tranche pagando in media 0,58 euro per azione, oggi ne vale
0,37. Viceversa il 50% che Cdp ha in Open Fiber nel 2020 era iscritto a 1.058 milioni, poi è
stato opzionato un 10% per 530 milioni, pertanto la quota del 60% avrà un valore di carico di
1.588 milioni. Il fondo australiano Macquarie, per comprare il 40% della società della rete in
fibra in mano all'Enel, ha invece valutato il 100% della società 5,3 miliardi di capitale (e 7,3
miliardi compreso il debito): un prezzo che in trasparenza riconosce alla quota di controllo in
mano a Cdp un valore di mercato di 3,18 miliardi (4,38 compreso il debito pro quota). Cdp ha
più volte ripetuto che le reti sono un investimento strategico, nonché vitale per il Paese, e la
scelta perfezionata in estate di consolidare il controllo e puntellare la governance dimostra
che è determinata a essere un socio di lungo periodo. Il nuovo direttore generale Mario
Rossetti starebbe già affinando il vecchio piano d'investimenti da 1,1 miliardi, per allargarlo a
nuove aree grigie, potenziando gli investimenti. Il nuovo piano verrà vagliato dal cda di Open
F i b e r  a  m e t à  o t t o b r e .  © R I P R O D U Z I O N E  R I S E R V A T A  A L E S S I A
PIERDOMENICO/BLOOMBERG/GETTY I numeri Semestre in utile i dati del bilancio al 30
giugno 2021 della cassa depositi e prestiti
36 MILIARDI DI EURO Il valore delle partecipazioni e dei fondi di Cdp nel bilancio al 30 giugno
2021
Foto: Mario Draghi presidente del Consiglio
Foto: Dario Scannapieco ad Cdp
Foto: Il frontespizio della storica sede di Roma della Cassa depositi e prestiti, in via Goito. La
Cassa venne istituita nel 1850 con una legge del Regno di Sardegna
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il design made in italy 
Il supersalone della ripresa: chi ha vinto (e cosa deve fare) 
di Dario Di Vico 5
 
L'Oscar della signorilità va al ceo del gruppo Boffi, Roberto Gavazzi, che in Triennale giovedi 9
settembre durante il convegno organizzato da Intesa Sanpaolo («L'industria italiana del
mobile») ha ammesso: «Ad aprile molti di noi credevano poco alla scelta di organizzare il
Supersalone a settembre. Devo dire invece che Maria Porro e Claudio Feltrin (rispettivamente
presidente del salone e di Federlegno, ndr ) non hanno mai dubitato. E oggi meritano un
grande applauso». Ha aggiunto: «La nostra industria ha bisogno dell'elemento fisico. Toccare
gli oggetti e vedere le persone». 
 Il Supersalone 2021 si è chiuso e si è rivelato un successo superiore alle previsioni degli
stessi ottimisti, ha raccolto una «voglia di vita» largamente presente nella società milanese,
ha tenuto assieme l'elemento pop con il canale business, ha ricucito le lacerazioni che si erano
prodotte con le piccole e medie imprese e il gruppo dei cosiddetti «brianzoli» ovvero le
aziende che avrebbero saltato volentieri un giro. Sottovalutando il contributo di sistema che
Milano e la Fiera sanno dare al mobile italiano. 
 Oltre le pagelle 
Ma, come suggerisce implicitamente il riconoscimento di Gavazzi, fermarsi alle pagelle del
dopo-match sarebbe riduttivo e provinciale: per tenere insieme il mondo dell'arredo-design e
per motivare Milano si è condannati a pensare lungo e a darsi obiettivi sfidanti. L'errore
peggiore sarebbe quello di adottare un modulo tipo «passato il salone, gabbato lo santo».
Ovvero tornare nella preparazione del Salone 2022 sugli stessi passi, sugli stessi conflitti.
 Detto questo, è apparso evidente come la ricucitura ideata da Stefano Boeri sia stata
orientata al pragmatismo: una Pmi poteva esporre a Fiera Rho comprando anche un solo
modulo espositivo spendendo di base meno di 20 mila euro; i big del settore di moduli ne
hanno comprati di più (da tre a cinque), ma hanno abbinato la presenza nella vetrina fieristica
con un'indiavolata attività di promozione e di networking centrata di fatto sugli showroom
cittadini. In questo modo le esigenze degli uni e degli altri sono state rispettate e non sono
venute in conflitto tra loro. Ma secondo il presidente Feltrin si è trattato di un'una tantum e ad
aprile 2022 bisognerà tornare all'antico, agli stand tradizionali in Fiera con tanti prodotti. La
penseranno tutti così? Oppure verranno di nuovo fuori le obiezioni di chi crede che sia meglio
organizzare il Salone ogni due anni e centrare la comunicazione/esposizione dei prodotti
proprio sugli showroom «come fanno quelli della moda»?
 Le scelte 
Il suggerimento (implicito) che è venuto da Intesa Sanpaolo e dal suo chief economist
Gregorio De Felice nel convegno di cui sopra è quello di spostare in avanti la riflessione e di
concepire una vera politica industriale del settore, che certo veda nella manifestazione
milanese un momento top, ma che non trascuri tutta un'altra serie di scelte non rinviabili. E
significativamente le analisi di Intesa si vanno aggiungere al paper su «La filiera del legno-
arredo e illuminazione» pubblicato dall'Area Studi di Mediobanca lo scorso giugno. Una
dimostrazione dell'importanza del settore e dell'attenzione con la quale il mondo della finanza
guarda all'evoluzione della straordinaria avventura del made in Italy.
Mancano pochi mesi alla chiusura dell'esercizio 2021 ma si può già dire che i risultati delle
migliori aziende saranno più che lusinghieri, se non da record. Solo un esempio: la Kartell di
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Claudio Luti dovrebbe chiudere l'anno in corso a +30% di ricavi rispetto al 2019, ma anche
nel drammatico 2020 del lockdown era riuscita a chiudere a +4% rispetto ai 12 mesi
precedenti. Analizzando i dati di cui finora siamo in possesso, gennaio-giugno 2021, il
fatturato dell'industria del mobile italiana è cresciuto del 12,9% rispetto allo stesso periodo
del 2019. Hanno fatto meglio dell'Italia solo Danimarca +17% e Polonia + 15,7% (ma i due
casi meritano un articolo a sé). A livello di bilancia commerciale l'arredo-design farà segnare a
fine anno un avanzo delle esportazioni che dovrebbe superare gli 8 miliardi, «battendo così il
record storico del 2001» come ha commentato De Felice. A trainare questi risultati sono state
le imprese medio-grandi e i distretti (Forlì, Pordenone e Pesaro in testa).
 Gli investitori 
Ma attenzione: è vero che il made in Italy ha saputo intercettare il nuovo amore per la casa
che i nostri connazionali hanno sviluppato sotto pandemia, è altrettanto esatto dire che pure
in tempi di restrizioni alla mobilità l'export è cresciuto, ma che il settore abbia bisogno di darsi
una compiuta politica industriale non può essere negato da nessuno. A cominciare dalla
dimensione d'impresa e dal rapporto con il private equity. Sempre Gavazzi nella stessa
occasione ha riconosciuto come «l'aggregazione tra aziende è un processo necessario» e,
aggiungiamo, mobilitare capitali è indispensabile per sostenere i processi di innovazione di
prodotto e di processo nonché le politiche di sostenibilità. Il giudizio di Intesa Sanpaolo,
infatti, è di «un ritardo» dell'industria italiana del mobile , nella digitalizzazione e, al tempo
stesso, della necessità di accelerare gli investimenti in e-commerce. Così come bisognerà -
suggerisce De Felice - pensare a nuove strategie di magazzino per porsi al riparo sia dei
rincari (il legname nel 2021 aumenterà dell'87,7%!) sia dell'interruzione delle forniture. Tutte
cose che costano, ma che vanno implementate al più presto. Curando, a questo punto, che il
Salone di Milano sia un fidato compagno di strada.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La forbice dei distretti Valore delle esportazioni, primo trimestre 2021 su primo trimestre
2020 Mobili imbottiti di Forlì Legno e arredo di Pordenone Cucine di Pesaro Mobili in stile di
Bovolone Legno e arredo di Treviso Legno-arredo Alto Adige Legno di Casalasco-Viadanese
Mobile imbottito della Murgia Legno-arredo Brianza Mobile Alta Valle del Tevere Mobile del
Bassanese Sedie e tavoli di Manzano Mobile imbottito di Quarrata Mobilio abruzzese Fonte:
Intesa Sanpaolo-Gregorio De Felice, «L'industria italiana del mobile: sfide e opportunità di
crescita», 11/09/2021 Pparra Distretto Variazione +64,3% +26,5% +14,3% +6% +3,2%
+2,6% +0,6% -0,5% -3,9% -5,4% -7,1% -10,6% -18,4% -20,5% +38,2 +57,8 Milioni di
euro +9,6 +1,3 +15,6 +2,4 +0,2 -0,6 -21,6 -1,1 -6,6 -17,4 -4 -5,7 +3.5% Variazione totale
L'accelerata nazionale Fatturato dell'industria del mobile nei Paesi europei, var. % a prezzi
correnti, 1° sem. 2021 su 1° sem. 2020 e 2019 Var. 2021- 2019 Var. 2021-2020 Danimarca
+17 % +22 % Italia +13 % +55 % Romania +10 % +30 % Svezia +4 % +13 % Austria +2
% +15 % Germania -4 % +7 % Spagna -3 % +33 % Francia +2 % +35 %
Foto: 
Roberto Gavazzi, 
amministratore delegato e principale azionista di Boffi, 
che nel 2015
rilevò De Padova
Claudio Feltrin, presidente
 di Federlegno Arredo dal 2017, presidente 
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e ceo dell'azienda trevigiana Arper
Maria Porro, presidente del Salone del Mobile 
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Oltre la pandemia 
La ricchezza delle famiglie a 4.735 miliardi: È un nuovo record 
Paolo Ciocca II/III
 
La crisi del 2020 ha reso le famiglie italiane più prudenti, favorendo una crescita del risparmio
maggiore di quella che si sarebbe sviluppata in condizioni normali. Un aumento per la gran
parte involontario, conseguenza delle restrizioni per contenere la diffusione del virus. Il
miglioramento del contesto economico generale sta ora guidando verso scelte di investimento
orientate ad un più efficiente equilibrio tra sicurezza e rendimento, mantenendo, però, elevata
sia la propensione al risparmio che l'attenzione per la liquidità. Nel 2020, le famiglie avevano
reagito alla straordinarietà della situazione tagliando i consumi più di quanto non si fosse
ridotto il reddito, arrivando ad investire quasi 130 miliardi di euro in attività finanziarie, circa
tre volte i 40 miliardi medi annui che avevano caratterizzato il periodo 2017-19. 
 I trend 
Nelle scelte di investimento, l'attenzione era stata concentrata sulla sicurezza e sulla liquidità,
perdendo di vista il rendimento. Ai disinvestimenti di obbligazioni bancarie e titoli pubblici si
erano affiancati deflussi dal comparto delle azioni e partecipazioni, che in Italia sono costituite
per la maggior parte da titoli non quotati, non rappresentando, dunque, un vero e proprio
investimento finanziario, quanto piuttosto la partecipazione dell'imprenditore nelle piccole e
medie imprese. Oltre 100 miliardi erano stati, invece, accantonati nei depositi e nel circolante,
mentre una parte meno significativa delle nuove risorse era stata suddivisa tra prodotti
assicurativi e fondi comuni.
Nonostante il miglioramento del contesto generale, nel primo trimestre 2021, l'attenzione
delle famiglie per il risparmio è rimasta elevata. Sebbene i nuovi investimenti in attività
finanziarie si siano ridotti rispetto al 2020, i circa 20 miliardi registrati tra gennaio e marzo, se
mantenuti anche nei successivi trimestri, porterebbero, infatti, ad investire nel 2021 quasi 80
miliardi, meno dei 130 dello scorso anno, ma circa il doppio della media del periodo
precedente. Oltre a questo, sono emersi i primi segnali di un graduale spostamento verso una
nuova normalità nelle decisioni di investimento. Sembra, infatti, stia gradualmente tornando
l'interesse per il rendimento, senza perdere di vista la sicurezza. Poco più di 10 miliardi sono
stati investiti nei fondi comuni, oltre la metà di quanto accantonato nei depositi, mentre sono
proseguite le vendite di titoli obbligazionari, sia pubblici che privati.
Movimenti graduali che hanno iniziato a produrre effetti nella composizione del portafoglio.
Alla fine di marzo, il saldo dei depositi e del circolante si è avvicinato ai 1.600 miliardi di euro,
con il peso sul totale in leggero calo al 33,5%. Le obbligazioni bancarie sono ormai scomparse
dal portafoglio degli italiani, con una dinamica simile a quella dei titoli pubblici, che oggi
assorbono circa il 2,5% del patrimonio.
 I conti 
 Il valore dell'investimento nei prodotti assicurativi è rimasto stabile intorno ai 1.190 miliardi,
con la quota nel portafoglio scesa poco sopra il 25%. I fondi comuni hanno, invece, superato i
710 miliardi, pari al 15% delle attività finanziarie, in moderata crescita rispetto alla fine del
2020, grazie anche al rendimento positivo registrato nel primo trimestre di quest'anno. Il
maggiore ricorso ai fondi comuni riflette anche il crescente interesse per i prodotti di
investimento che rispettano i criteri ambientali, sociali e di governance (i portafogli che
seguono a diverso titolo i criteri ESG), che, secondo stime recenti della Banca d'Italia, alla fine
del 2020 assorbivano il 17% delle quote di fondi comuni detenute dagli italiani.
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All'inizio di quest'anno, oltre al flusso di nuove risorse, il patrimonio finanziario delle famiglie
ha tratto beneficio anche dal rendimento complessivo dell'investimento, tornato positivo dopo
la flessione sofferta nel 2020, grazie al favorevole andamento dei mercati azionari, mentre il
moderato aumento dei rendimenti ha penalizzato il valore dei titoli obbligazionari.
 I risultati 
 Tra gennaio e marzo 2021, il rendimento, calcolato come variazione dello stock della
ricchezza al netto del flusso di nuove risorse relativo al periodo considerato, è stato pari a
circa 90 miliardi di euro, portando il valore delle attività finanziarie oltre i 4.700 miliardi, il più
alto di sempre. 
Il portafoglio degli italiani sembra, dunque, aver superato il momento più complesso della
crisi, quando le attività finanziarie erano arrivate a valere meno di 4.250 miliardi. E nel resto
d'Europa com'è andata? La massima prudenza ha guidato anche le scelte di francesi e
tedeschi durante la pandemia ( vedi box ). E nel primo trimestre 2021 segnali di ricerca di
rendimento. Come da noi. 
*Servizio Studi Bnl 
Gruppo Bnp Paribas
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 -45 -11 33 40 41 -4 -1 8 11 19 -18 -2 31 33 L'Italia allo specchio II riparmio medio delle
famiglie in diversi periodi Miliardi di euro L'impennata La ricchezza dei risparmiatori italiani
non è mai stata così alta Miliardi di euro Obbl. bancarie Btp Fondi comuni Prod. assicurativi
Depositi e circol. 105 2014-2019 2020 Gen-mar 2021 Mar. 2021 1995 1999 2003 2008 2013
2018 2019 2020 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 4.521 4.625 4.735
4.242 3.722 3.946 3.146 2.732 1.724 Il record Nell'anno del virus le famiglie hanno
accantonato 128 miliardi di euro 121 52 29 43 128 18 Gen- mar 2021 2017 2020 2019 2014
2016 2008 2013 2000 2007 Depositi e circol. Prod. assicurativi Fondi comuni Tit. pubb. Obbl.
bancarie La storia Così lo stock di ricchezza delle famiglie negli ultimi 25 anni Miliardi di euro
Prod. assicurativi Fondi comuni Azioni e partecip. Obbl. bancarie Titoli pubblici Depositi Altro Il
nuovo trend Un po' meno liquidità: nel 2021 gli italiani hanno ricominciato a investire - Valori
in % 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 1995 Mar. 2021 100% 100% 100%
100% 2011 4,5 8,6 10,4 31,5 19,9 19,1 5,9 1999 2020 Mar. 2021 4 18,7 5,7 24,4 11,1 29,8
6,4 1,7 14,8 0,8 33,8 25,8 20,2 2,9 1,6 15 0,8 33,5 25,1 21,4 2,7 € € € Fonte: elaborazione
Servizio Studi BNL su dati Banca d'Italia Pparra 686 35 182 104 336 1.584 1.190 711 127 36
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Cos'è 
Un mercato per esordienti 
 
l'Aim Italia è un mercato non regolamentato, gestito da Borsa italiana, che si propone di
ospitare piccole e medie imprese dinamiche e competitive e che sta esprimendo risultati
sempre più interessanti, attraendo società di qualità e l'interesse di una platea sempre più
ampia di investitori. Il percorso di quotazione è snello ma coordinato da una figura di garanzia
ovvero il Nomad il quale, conclusa la fase istruttoria, passa il testimone a Borsa Italiana che in
10 giorni è in grado di ammettere a quotazione. 
Dal 2009 a oggi il numero di società quotate ha raggiunto quota 150, rappresentative di 11
settori diversi con una prevalenza della tecnologia pari al 26% del totale. La capitalizzazione
complessiva ha superato gli 8,1 miliardi di euro con una media di 56 milioni di euro di
capitalizzazione per società. Il flottante invece, ovvero la percentuale del capitale liberamente
disponibile sul mercato supera il 30%. La crescita dimensionale del listino è andata di pari
passo con l'attenzione degli investitori che da alcuni mesi hanno iniziato a prendere posizione
sui titoli che ne fanno parte. Da inizio 2021 l'Aim Italia è il migliore indice della Borsa di
Milano: +56% contro il +41% dell'indice Star e +17% dell'Ftse Mib. L'Aim è anche un
mercato vitale: da inizio anno si sono quotate 21 società a fronte di 4 abbandoni, rispetto alle
3 sbarcate su Mta (8 uscite), mentre 3 società sono addirittura passate sul segmento Star.
A. Bar.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il Salone del Risparmio qui milano 
Tutti i primati dell'Aim Il listino delle pmi festeggia in tripla cifra 
Ediliziacrobatica ha guadagnato quasi il 300 per cento da gennaio. Ma sono decine le piccole
imprese premiate dagli investitori Titoli a ridotta capitalizzazione ma di grande presa sul
listino, che sanno cavalcare la transizione digitale 
Adriano Barrì
 
È il più giovane tra gli indici di Piazza Affari ma quello con le maggiori potenzialità di crescita.
L'Aim Italia da inizio anno guadagna oltre il 56%, facendo meglio delle blue chip e addirittura
dello Star, il segmento dei titoli ad alti requisiti. Ma scorrendo la lista per performance del
listino dedicato alle società «dinamiche» ci si imbatte addirittura in crescite a tripla cifra. È il
riflesso del momento favorevole per le imprese che promettono di cavalcare la nuova
normalità post pandemia unito alla fiducia crescente nei confronti della categoria dei titoli a
ridotta capitalizzazione che sta diventando un'alternativa credibile alle tradizionali forme di
investimento. 
 Performance 
Edilizacrobatica, società attiva nel campo delle ristrutturazioni edilizie, con il vento in poppa
dei benefici fiscali del 100% fa un balzo del 271% da inizio anno. Alle sue spalle Clabo,
capofila del gruppo leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali, ha
guadagnato il 269% mentre Doxee, high tech nel campo digitale, il +234%. Per Antonio
Tognoli, a capo della ricerca di Integrae Sim, operatore finanziario di riferimento su Aim Italia
le ragioni di questa «euforia» sono chiari: «Crediamo che la migliore performance delle
società Aim sia dovuta a diversi motivi. La liquidità derivante dal rinnovato interesse dei fondi
Pir ha trovato sostengo nella crescita degli utili. Tutto questo è avvenuto in un momento in cui
le aspettative di ripresa economica del nostro paese, la cui struttura economica è sostenuta
dalle pmi, sono molto positive e ha comportato un positivo re-rating (rivalutazione, nda ) del
rischio degli investitori che avevano «snobbato» le società del mercato Aim. La domanda
riguarda i prezzi: continueranno a crescere? La risposta è positiva, andando tuttavia a
selezionare le imprese che presentano alcune caratteristiche: leadership, marginalità elevata
e creazione di cassa. E ce ne sono davvero tante».
 L'Economia del Corriere della Sera ha messo in rassegna i titoli del listino specializzato nelle
pmi, prendendo come riferimento la performance da inizio anno. I risultati sono riportati nella
tabella in pagina.
Ediliziacrobatica brilla sul piano dei fondamentali: lo scorso mese di luglio ha registrato un
incremento dei contratti sottoscritti del +348%, pari a 17,596 milioni di euro, rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente. La crescita si conferma anche analizzando i dati dei primi
7 mesi dell'anno: il valore dei contratti sottoscritti, pari a 72 milioni di euro, è in crescita del
300% rispetto ai 18 milioni del 2020. Il titolo tratta anche sui massimi storici con un
significativo rialzo messo a segno proprio nel periodo estivo.
Uno dei principali catalizzatori della crescita delle pmi italiane saranno i fondi del Pnrr, oltre
200 miliardi di euro, che finanzieranno soprattutto la digitalizzazione e l'innovazione delle
imprese.
 Consulenza It 
Tra le società che stanno lavorando in questa prospettiva c'è Reti. Tra i principali player
italiani nel settore dell' It consulting , ha recentemente annunciato la partecipazione al
progetto Its InCom che prevede percorsi di alta formazione per studenti di istituti tecnici
superiori. «Il Pnrr - si legge in una nota di Integrae sim - stanzierà per gli Its 1,5 miliardi nei
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prossimi 5 anni. L'obiettivo è soddisfare la richiesta di figure professionali competenti,
soprattutto in ambiti come la sicurezza informatica e il cloud dove Reti vanta un solido
posizionamento».
Tra i best performer da inizio anno c'è anche Digital Value che vanta una capitalizzazione
vicina a 1 miliardo di euro, ponendola al vertice per dimensioni all'intero di Aim Italia. La
società è a capo di un gruppo che opera nel settore delle soluzioni e servizi Ict ed ha chiuso il
primo semestre 2021 con ricavi consolidati per 256,4 milioni di euro, in crescita del 21,7%
rispetto al dato al 30 giugno 2020. Un risultato che, secondo il management , conferma il
trend di crescita a doppia cifra, e non è stato influenzato da fattori esogeni quali il Pnrr
recentemente approvato e da cui ci si aspetta un'ulteriore spinta. Sul titolo Cfo sim ha
confermato la raccomandazione a Buy , alzando il target price da 68 a 115 euro. La nuova
valutazione implica un upside potenziale del 21% rispetto ai prezzi attuali. Ma sul listino Aim
Italia c'è spazio anche per titoli più legati all'economia tradizionale come il turismo. Portale
Sardegna da gennaio ha guadagnato poco meno del 170%. Sul titolo Integrae ha una
raccomandazione Buy , con target di 5,87 euro, che implica un potenziale di rialzo del 25 per
cento.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 s.F. La selezione Un gruppo di titoli quotati all'Aim, dati del 07/09/2021 La gara Il confronto
tra i tre indici da ottobre 2020 a oggi Fonte: elaborazione L'Economia del Corriere della Sera
Ediliziacrobatica Clabo Doxee Reti Portobello Comer Industries Culti Milano Gibus Portale
Sardegna Digital Value Sebino Gel Sciuker Frames Italian Wine Brands Digital360 271,2%
269,0% 234,3% 223,2% 215,1% 196,6% 190,4% 181,0% 165,9% 148,6% 145,0% 144,0%
141,2% 133,2% 132,6% 157.436.961 24.533.348 84.252.870 33.372.330 145.336.900
714.324.800 46.742.050 81.633.725 7.584.756 954.088.423 91.737.195 13.162.275
145.083.568 426.900.735 78.613.302 19,6 2,9 11,7 2,67 44,9 35 15,1 16,3 4,6 95,7 6,86
1,83 6,68 48,5 4,28 Prezzo corrente Performance da inizio anno Capitalizzazione Società in
euro Ftse Mib Ftse Aim Italia Ftse Star 56,6% 41,6% 17,3% 73,11 % 48,29 % 84,99 % Ftse
Mib Ftse Aim Italia Ftse Star
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Il trend 
Il Token entra nei portafogli, i nuovi bond 
Secondo alcune stime il mercato dei Nft potrebbe crescere dai 340 milioni di dollari del 2020
fino a quota 470 milioni entro la fine di quest'anno 
Marco frojo
 
L a finanza corre veloce. A due anni dal suo debutto il future sul Bitcoin sembra vecchio se
paragonato con l'ultima iniziativa della banca svizzera Sygnum Bank, che ha "tokenizzato" un
dipinto di Picasso. L'istituto elvetico ha infatti offerto ai propri clienti Non-fungible token (Nft)
del quadro "Fillette au béret" del pittore spagnolo. I singoli gettoni hanno un valore di 6mila
dollari per una valutazione complessiva dell'opera pari a 3,68 milioni di dollari. I proprietari
dei token, il cui possesso sarà certificato tramite blockchain, possono inoltre rivenderli su
SygnEx, la piattaforma di trading di asset digitali della stessa Sygnum Bank. Le negoziazioni
saranno regolate in franchi svizzeri utilizzando la stablecoin Dchf, sempre di Sygnum. I Nft si
sono per la prima volta guadagnati l'attenzione degli investitori nel marzo scorso quando la
casa d'aste Christie's ha venduto l'opera digitale Everydays: The first 5000 days di Beeple,
alias Mike Winkelmann, per 69,3 milioni di dollari. Un'asta, va da sé, anch'essa digitale. Gli
Nft sono una sorta di certificato di proprietà di opere digitali, in grado di agevolare e rendere
più sicuro il mercato di questi prodotti. La tecnologia che sta alla base delle transazioni, la
Blockchain, è la stessa su cui si basa il Bitcoin. E proprio grazie alle loro caratteristiche, i Nft
trovano impiego soprattutto nel settore dell'arte, per il quale alcuni esperti prevedono
profondi cambiamenti negli anni a venire in seguito all'avvento di simili soluzioni tecnologiche.
I "certificati non fungibili" possono però ovviamente essere utilizzati anche in altri ambiti,
come di fatto è già avvenuto. Il fondatore di Twitter, Jack Dorsey, ha per esempio venduto il
suo primo tweet (per 2,9 milioni di dollari) nel marzo di quest'anno. "Non-fungible", la cui
traduzione letterale è "non fungibile", significa che il token, ovvero il "gettone", rappresenta
qualcosa di unico. Come per esempio il quadro di Picasso tokenizzato dalla banca svizzera (o il
tweet di Dorsey). Secondo alcune stime il mercato dei Nft potrebbe crescere dai 340 milioni di
dollari del 2020 fino a quota 470 milioni entro la fine di quest'anno. La sua crescita è favorita
da iniziative come quelle di Sygnum e di altre società, fra cui spicca Azimut. L'asset manager
italiano ha infatti dato il proprio contributo allo sviluppo di questo neonato comparto della
finanza con il lancio del "security token Azim", ovvero la rappresentazione digitale di un
portafoglio di 5 milioni di euro di prestiti alle piccole e medie imprese italiane, originati sulla
piattaforma di Borsa del Credito e garantiti dal Fondo di Garanzia del Mediocredito Centrale. E
non è un caso che i security token di Azimut siano stati emessi in collaborazione proprio con
la svizzera Sygnum. Il security token è una diversa declinazione del non-fungible token, ha
fra gli altri vantaggi quello di ridurre i costi e i tempi di transazione, aumentarne la
trasparenza e "democratizzare" gli investimenti. «Crediamo che l'impiego della tecnologia
blockchain e dei processi di tokenizzazione di beni reali rappresenti una delle frontiere di
sviluppo più sfidanti per la nostra industria nel prossimo futuro - ha spiegato Pietro Giuliani,
presidente e fondatore di Azimut, in una recente intervista ad Affari&Finanza Anche in questo
ambito non abbiamo avuto timore di essere pionieri e la nostra scelta è stata quella di legare
il token ad asset illiquidi, come i prestiti alle Pmi, rendendoli così liquidi e accessibili per
facilitare l'orientamento dei portafogli verso l'economia reale». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
L'opinione I Nft trovano impiego soprattutto nel settore dell'arte, per il quale alcuni esperti
prevedono profondi cambiamenti negli anni a venire in seguito all'avvento di simili soluzioni
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hi-tech I numeri la borsa svizzera andamento indice Smi Il personaggio Pietro Giuliani
residente e fondatore di Azimut, ha lanciato il primo Security Token
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Il focus 
La primavera risveglia i Pir 
Nel secondo trimestre saldo positivo tra nuove sottoscrizioni e riscatti per 105,6 milioni di
euro rispetto ai -316,4 milioni del primo trimestre 
luigi dell'olio
 
I l risveglio dei Pir. Nel secondo trimestre il bilancio tra nuove sottoscrizioni e riscatti delle
soluzioni che investono almeno in parte nelle Pmi italiane è tornato positivo per 105,6 milioni
di euro rispetto ai -316,4 milioni del primo trimestre e i -403,3 milioni del periodo ottobre-
dicembre 2020. I BENEFICI FISCALI Se l'andamento della raccolta è fortemente influenzato
dalle aspettative dei risparmiatori, evidentemente preoccupati nell'anno della pandemia
nonostante la tenuta dei mercati finanziari, è fuor di dubbio la solidità dello strumento che -
secondo i dati di Assogestioni - conta 19,6 miliardi in gestione. Merito soprattutto delle
agevolazioni fiscali, in primis la detassazione sugli eventuali guadagni concessa a chi
mantiene l'investimento per almeno cinque anni. Lanciati nel 2017, i primi prodotti
arriveranno a scadenza all'inizio del 2022, con grandi soddisfazioni per chi ha investito alla
prima ora, dato che in questo arco di tempo il Ftse Mib si è apprezzato del 40%. «I Pir sono la
storia di un successo annunciato non solo per le performance, ma anche per la loro capacità
di convogliare i risparmi degli italiani verso l'economia reale, dando così vita a un circolo
virtuoso con benefici per tutti», commenta Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca
Mediolanum. «Sono uno strumento che ha una triplice valenza: portano il risparmiatore ad
adottare dei comportamenti virtuosi risparmiando in ottica di investimento, offrono alle
piccole e medie imprese una fonte di liquidità, aiutano il sistema Paese a crescere facendo
rimanere in Italia la ricchezza degli italiani». SCELTE CONSAPEVOLI Mercoledì, nel corso del
Salone del Risparmio in corso di svolgimento a Milano, Mediolanum organizzerà un incontro
dal tema «Fare centro con i Pir» dedicato proprio a questo strumento, che potrà anche essere
seguito in diretta streaming (dalle ore 14,30) sulla piattaforma di Assogestioni. Seguirà un
ciclo di incontri in undici città italiane, nel corso dei quali si confronteranno professori
universitari, giornalisti ed esperti economici per comprendere come il risparmio degli italiani
possa sostenere la ripresa strutturale anche grazie a questi strumenti. «È fondamentale fare
scelte che partano da un'attenta analisi dei bisogni con cui la famiglia si dovrà confrontare nel
tempo e degli obiettivi e progetti di vita. Occorre comprendere che le scelte di oggi
determineranno il nostro domani», aggiunge Volpato. Ricordando che mantenere i risparmi
fermi sul conto corrente significa perdere valore nel tempo tra commissioni e inflazione.
RISPARMIO GESTITO Intanto la banca guidata da Massimo Doris ha chiuso il primo semestre
con un balzo dell'utile netto, +79% rispetto a un anno prima, per un totale di 268,7 milioni,
mentre il margine operativo a fine giugno ha raggiunto i 245,3 milioni, registrando +27% nel
confronto a dodici mesi. Proprio il risparmio gestito è stato tra i motori della crescita, con la
raccolta netta che si è confermata positiva anche a luglio e agosto portando il totale da inizio
anno in terreno positivo per 6,07 miliardi. ASSOGESTIONI I numeri La classifica fondi aperti
pir compliant: il ranking della raccolta in Italia
Foto: Stefano Volpato Banca Mediolanum
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Il rapporto 
L'impact investing batte i pregiudizi e vola 
I volumi dell'investimento a impatto sono saliti da miliardi a triliardi e si sono estesi ai mercati
pubblici (bond) e privati ( Pmi , immobiliare ed infrastruttura sostenibile) 
Maria teresa Zappia*
 
L' impact investing sfida il tradizionale pregiudizio secondo cui rendimenti finanziari e impatto
sociale si escludano a vicenda. Il principio alla base è che gli investimenti possano generare
ritorni finanziari e contribuire a obiettivi sociali e ambientali in parallelo. In altre parole, il mito
che performance finanziaria e impatto positivo siano in contraddizione è ormai stato sfatato
da una classe di attivi sempre più prominente. Gli ultimi dati descrivono un mercato di
investimenti a impatto di quasi $2.300 mld nel 2020 (Investing for Impact, The Global Impact
Investing Market 2020 - ramo privato della Banca Mondiale, International Finance
Corporation). Lo stesso rapporto dell'IFC indica che un anno e più di pandemia ha
ulteriormente orientato investitori del settore privato e pubblico, in molti casi anche in
collaborazione, su soluzioni non solo con un basso rischio Esg, ma con deliberato intento di
affrontare le sfide economiche e sociali sia in paesi sviluppati che emergenti. Da notare che il
Covis ha invertito il progresso di alleviamento della povertà dei passati 20 anni, portando
quasi 150 milioni in più di persone sotto la soglia della povertà (webinar BlueOrchard,
Unwider &Wb). In questo contesto, gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Onu (Oss) sono
diventati una sorta di "stella polare" per l'investimento non solo a impatto. Tutti ne parlano e
in molti mappano i loro risultati in termini di temi e di OSS raggiunti. Una cosa impensabile
solo qualche anno fa. Tuttavia, sembra che il mercato sia inflazionato da molte attività a
impatto confondendo spesso azioni di filantropia, corporate responsability e investimenti
sostenibili. Un calderone di definizioni storpiate da una logica di marketing più che una vera
politica di investimento. Per realizzare gli Oss entro l'obiettivo del 2030 c'è bisogno di circa 5-
7 trilioni di dollari d'investimenti l'anno. Solo nei paesi emergenti e frontiera, c'è un gap
annuale di 2,5 trilioni di dollari tra i finanziamenti attuali e quelli necessari per raggiungere gli
obiettivi. E questi sono tutti dati pre-Covid. È chiaro che i finanziamenti governativi non
possono, da soli, risolvere questi problemi, ed è qui che l'impact investing si inserisce con la
sua capacità di attirare investitori privati e istituzionali. Il cambiamento climatico è la più
grande sfida di oggi. Il suo impatto ambientale è ben documentato, ma le sfide sociali sono
altrettanto acute e gli effetti non equamente distribuiti nel mondo. Sono necessari $16,8
trilioni di investimenti per facilitare la transizione verso basse emissioni: un'enorme
opportunità. Non sorprende quindi che la dimensione dell'industria dell'investimento a impatto
sia passata da miliardi a triliardi e si sia estesa ai mercati pubblici (bond per esempio) e
privati (piccola e media impresa, immobiliare ed infrastruttura sostenibile), grazie a una
maggiore disponibilità di opportunità in tutte le classi di attività. Nel debito pubblico, le
obbligazioni verdi offrono un percorso chiaro. Sono strutturate nello stesso modo delle
obbligazioni tradizionali, ma i proventi sono specificamente utilizzati per finanziare iniziative
ambientali. Come ogni mercato in espansione, non sono prive di insidie e gli investitori
dovrebbero diffidare dei "green washers" o dei paesi e società vulnerabili. Ecco perché è
importante un approccio attivo, selettivo e una rigorosa misurazione dell'impatto. Riteniamo
che le obbligazioni legate al clima dei mercati emergenti possano aggiungere valore
all'allocazione di qualsiasi investitore, affrontando una delle maggiori sfide dell'umanità.
*deputy ceo BlueOrchard (gruppo Schroders) ©RIPRODUZIONE RISERVATA PREQIN, GLOBAL
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IMPACT PLATFORM, EMPEA, SYMINVEST, PITCHBOOK, CRUNCHBASE, IMP+ACT L'opinione La
pandemia ha orientato gli investitori su soluzioni a basso rischio Esg, con deliberato intento di
affrontare le sfide economiche e sociali sia in paesi sviluppati che emergenti I numeri Gli
investimenti di impatto i paesi sviluppati trainano più risorse
Foto: Maria Teresa Zappia deputy ceo BlueOrchard
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BREVI DAGLI STUDI 
 
Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito il Gruppo Generali nella negoziazione e
sottoscrizione degli accordi per l'estensione della partnership europea con Vitality Group che
si concretizza nell'innovativo programma di salute e benessere Generali Vitality. La
partnership è stata estesa fino alla fine del 2028 e determinerà una espansione del
programma in mercati chiave tra cui l'Italia. Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha
assistito Newlat Food S.p.A., primario player agro-alimentare italiano ed europeo quotato in
Italia, nell'acquisizione da Speedboat Acquisitionco Limited dell'intero capitale sociale del
Gruppo Symington's, composto da Symington's Limited, Symington's (Holdings) Limited e
Symington's Australia PTY Limited, per un corrispettivo complessivo post-adjustment di £ 53
milioni, pari ad Euro 62,13 milioni. Nuova governance in DLA Piper con la nomina di un nuovo
Location Head per ciascuno dei sette practice group: Corporate (Giulio Maroncelli),
Employment (Fabrizio Morelli), Finance & Projects (Luciano Morello), IPT (Giulio Coraggio),
Litigation & Regulatory (David Marino), Real Estate (Olaf Schmidt) e Tax (Christian Montinari).
Inoltre, lo studio ha identificato alcune aree strategiche trasversali affidate alla guida di
altrettanti soci: tra questi, Institutional Affairs (Francesco Novelli), Special Projects (Bruno
Giuffrè), Responsible Business (Raffaella Quintana), People (Giampiero Falasca),
Comunicazione (Gualtiero Dragotti), Risk/Compliance (Stefano Modenesi) e Corporate Finance
(Francesco De Gennaro). Antonio Tomassini guiderà il Comitato Clienti; Agostino Papa avrà il
compito di Coordinatore dei sector dello studio. Il tutto con durata triennale, a partire dal 1°
settembre 2021. Chiomenti e Nctm hanno assistito, rispettivamente, Infrastrutture Wireless
Italiane S.p.A. (INWIT) e Vodafone Italia S.p.A., nella sottoscrizione di un contratto
preliminare per l'acquisto, da parte di INWIT, di un ramo d'azienda di titolarità di Vodafone
Italia composto da circa 700 impianti radioelettrici (che coprono circa 1000 km di tunnel
stradali e autostradali) e 40 sistemi DAS (Distributed Antenna System). DLA Piper e Gattai,
Minoli, Partners s ono gli studi legali coinvolti nel finanziamento di 64,5 milioni di euro
concesso al fondo comune di investimento alternativo italiano immobiliare HEVF 2 Italy C
gestito da Antirion SGR S.p.A., le cui quote sono state sottoscritte da una società del gruppo
Hines. Il fondo è finalizzato a finanziare parte dei costi di acquisto e di sviluppo di tre
complessi immobiliari localizzati nel quadrante sud-est di Milano. Prelios S.p.A. e Business
Support S.p.A. hanno finalizzato un accordo per la cessione da parte di Business Support di
una partecipazione di maggioranza nella società che gestirà il ramo d'azienda attinente alle
attività di loan & facility agency e monitoring. Deloitte Legal ha assistito Prelios nella
negoziazione dei contratti. Deloitte Financial Advisory si è occupata dei profili di due diligence
finanziaria e giuslavoristica. Chiomenti ha assistito Business Support. Gli studi legali
internazionali Gianni & Origoni e BonelliErede hanno assistito, rispettivamente, Zurich
Insurance Company e Deutsche Bank, nella sottoscrizione dell'accordo relativo alla cessione
del ramo d'azienda financial advisory di Deutsche Bank a Zurich, costituito da 1,085
consulenti finanziari, 97 dipendenti e €16,5 mld di masse in gestione (dati al 31 marzo 2021).
Lo Studio Legale internazionale Hogan Lov ells ha agito in qualità di transaction legal counsel
nella nuova operazione di cartolarizzazione di crediti derivanti da mutui ipotecari e chirografari
erogati alle Piccole e Medie Imprese di importo complessivo pari a 1,4 miliardi di euro
conclusa da Banca Valsabbina.
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