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Pmi: nasce Confimi Umbria Servizi Srl 
 
Pmi: nasce Confimi Umbria Servizi Srl Confimi Industria Umbria, associazione che rappresenta
le piccole e medie imprese dell'Umbria, lancia Confimi Umbria Servizi Srl È nata Confimi 
Umbria Servizi Srl. Viene così messo un altro importante tassello alla realizzazione del
progetto di Confimi Industria Umbria, associazione che rappresenta le piccole e medie
imprese dell'Umbria, percorso che ha avuto inizio il 4 giugno 2020 con l'elezione della nuova
Governance. Nicola Angelini, Presidente di Confimi Industria Umbria, afferma che 'Questa
nuova società, costituita per offrire ai nostri associati una più vasta gamma di servizi, ci
permetterà di supportare ulteriormente le nostre imprese associate, con celerità e
concretezza in tutte le loro attività, soprattutto in questo periodo complesso dal punto di vista
economico, sanitario, politico e sociale. Le imprese associate si affidano costantemente a noi
per l'erogazione di servizi professionali legati al mondo della formazione, accesso al credito,
finanza agevolata, internazionalizzazione, digitalizzazione, ambiente e sicurezza, certificazioni
e appalti. In 14 mesi sono entrate a far parte di Confimi Industria Umbria ben 134 nuove
imprese; questo sta a significare l'importante lavoro svolto dalla nostra governance non solo
verso le imprese stesse ma anche con le istituzioni, a tutti i livelli'. 'Confimi Umbria Servizi'
afferma il Direttore Generale Roberta Gaggioli 'ha come scopo societario anche
l'organizzazione di eventi volti alla conoscenza delle imprese eccellenti della nostra regione. Il
nostro territorio è caratterizzato da tante piccole e medie imprese della manifattura che
purtroppo non si conoscono. E' nostra intenzione metterle in contatto contribuendo allo stesso
tempo allo sviluppo dei business tra loro e con il mondo produttivo ed economico nazionale ed
internazionale. Un altro importante traguardo del nostro ambizioso progetto verrà raggiunto
entro l'anno con l'inaugurazione della nostra nuova sede sociale'. Correlati
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Intervista 
Tomasi (Autostrade): ritardi dovuti ai cantieri, rimborsi fino al 100% 
Il manager: il cashback parte da oggi Per ritardi tra i 15 e i 29 minuti su una tratta fino a
29km il rimborso è del 100%. Da un'ora a 89 minuti su 150-249 chilometri, del 75%. Devono
essere dovuti ad almeno un cantiere che riduca le corsie 
Antonella Baccaro
 
É in funzione da oggi la nuova applicazione di Autostrade per l'Italia, scaricabile su cellulari e
tablet, che consente agli utenti che si registrano e dovessero subire ritardi, per cantieri sulla
rete, di avere un rimborso sul pedaggio pagato. All'amministratore delegato Roberto Tomasi
chiediamo in che tempi. 
«I rimborsi saranno accumulabili da domani e fino al 31 dicembre prossimo in un "borsellino"
che sarà saldato a partire da gennaio, quando il servizio entrerà a regime». 
Per quali ritardi varrà?
«A partire dai 15 minuti potrà essere rimborsato dal 25% al 100% del pedaggio pagato, in
base a durata del ritardo e lunghezza del percorso». 
Facciamo un esempio? 
«Per un ritardo tra i 15 e i 29 minuti su una tratta fino a 29 chilometri il rimborso è del 100%.
Per un ritardo da un'ora a 89 minuti su 150-249 chilometri, del 75%».
A quali condizioni?
«I ritardi dovranno essere dovuti a almeno un cantiere che causi la riduzione delle corsie
disponibili. Sono esclusi ritardi per traffico intenso in assenza di cantieri, per incidenti, meteo,
manifestazioni».
Come avete calcolato il ritardo valido per il rimborso?
«Usiamo algoritmi innovativi sviluppati ad hoc che elaborano flussi di traffico anonimi e li
confrontano con tempi standard di percorrenza calcolati in 100 km/orari per i mezzi leggeri e
70 per i pesanti». 
Come eseguite i rimborsi?
«Sempre in moneta elettronica. Niente voucher. E con sistemi diversi a seconda che si paghi
con il telepedaggio o con carte e contanti. In quest'ultimo caso il rimborso va sul conto
corrente».
Avete chiesto l'autorizzazione al Garante della privacy?
«Abbiamo rispettato alla lettera la normativa scegliendo sempre le condizioni più cautelative
per l'utente».
Aspi avrà un ristoro di qualche tipo per i minori incassi dovuti ai rimborsi?
«Assolutamente no. Abbiamo messo nel Piano finanziario 250 milioni per farvi fronte con
nostre risorse».
Non suona come una resa rispetto ai ritardi sulla rete?
«I cantieri ci sono perché Aspi si è impegnata in un piano straordinario di lavori che punta a
allungare la vita alle attuali infrastrutture di 30/50 anni. E non si tratta solo di manutenzione
ma di un ammodernamento della rete in chiave digitale senza precedenti».
Questo dovrebbe tacitare chi come Flavio Briatore si è infuriato per i continui ritardi sull'A10 in
Liguria?
«Capisco la rabbia di alcuni utenti ma in Liguria il 67% delle infrastrutture è costituita da
ponti e gallerie... ». 
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E non si può fare niente?
«Sì, intervenendo sulla normativa attuale che, in caso di rilevamento di problemi, può essere
ancora migliorata su come gestire l'infrastruttura nel tempo tra l'individuazione dell'intervento
e la sua esecuzione, che non può essere immediato».
Con quali effetti?
«In mancanza di indicazioni, autonomamente assumiamo il massimo delle precauzioni. Che,
in una galleria significa, ad esempio, renderla inutilizzabile. Ma stiamo lavorando con il
Consiglio superiore dei lavori pubblici per superare il problema».
E nel frattempo?
«Forniremo agli utenti una segnaletica con informazioni puntuali sui cantieri. Poi, entro breve,
l' app avrà un nuovo servizio con cui l'utente potrà pianificare il percorso in base a eventuali
code o cantieri».
Il suo mandato scade l'anno prossimo. Che si aspetta?
«Tutta la mia attenzione è nel portare avanti la trasformazione avviata in questi anni che
tiene conto del servizio pubblico svolto da Aspi».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Al vertice 
Roberto Tomasi, nato nel 1967, ingegnere meccanico, è amministratore delegato di
Autostrade per l'Italia dal febbraio 2019. Il gruppo è da poco passato al consorzio Cdp,
Macquarie e Blackstone 

15/09/2021
Pag. 30

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 15/09/2021 - 15/09/2021 8



 
Export, balzo a 482 miliardi Il ritorno ai livelli pre-crisi 
Nel 2021 crescita dell'11,3%. Latini (Sace): da inizio pandemia mobilitati 67 miliardi 
Andrea Ducci
 
ROMA Le esportazioni italiane alla fine del 2021 dovrebbero tornare ai livelli registrati prima
della pandemia. La stima del recupero delle vendite all'estero di prodotti made in Italy è
indicata nel Rapporto Export 2021, elaborato dall'ufficio studi di Sace con il titolo «Ritorno al
futuro: anatomia di una ripresa post-pandemica». In base all'analisi degli economisti della
società, guidata da Pierfrancesco Latini, già al termine di quest'anno le esportazioni italiane
segneranno una crescita dell'11,3% in termini di valore, attestandosi a quota 482 miliardi.
Un'ulteriore accelerazione è prevista nei prossimi tre anni: per il 2022 è atteso un aumento
delle esportazioni pari al 5,4%, seguito nel biennio successivo da una crescita media del 4%
annuo. Un tasso di sviluppo, segnala il rapporto Sace, superiore di circa un punto rispetto alla
media annua del 3,1%, evidenziata nel periodo compreso tra il 2012 e il 2019. Il rapporto
conferma, insomma, che il robusto rimbalzo dell'economia globale farà da traino alle vendite
del made in Italy, sebbene con qualche differenza in base alle aree geografiche. 
La previsione è di raggiungere un valore dell'export nazionale pari a 550 miliardi entro il 2024
(+14% rispetto al 2021). A contribuire all'andamento delle vendite di prodotti italiani saranno
anche i piani di investimento pubblici come il Next Generation EU in Europa e il piano
infrastrutturale varato dal governo Usa. «Sace sosterrà gli investimenti del Pnrr a fianco delle
imprese per fare crescere il Paese intero», conferma Rodolfo Errore, presidente di Sace. 
Il rapporto rammenta, peraltro, che in alcuni casi la ripresa sarà più lenta, i servizi destinati
all'export, per esempio, rappresentano un comparto che recupererà più tardi di altri poiché
legato alle difficoltà del turismo, tanto che per il 2021 è attesa una crescita del 5,1% rispetto
al 2020, mentre per l'anno prossimo la stima è +35%. «Nel momento più difficile della storia
sanitaria ed economica della nostra Repubblica - osserva Pierfrancesco Latini, amministratore
delegato di Sace - ci è stato affidato un nuovo mandato. Un nuovo modello di business che va
oltre il tradizionale supporto all'export e all'internazionalizzazione, estendendolo anche al
mercato domestico e alle garanzie green. Un impegno che si è tradotto dall'inizio della
pandemia ad oggi in oltre 67 miliardi di euro di risorse mobilitate a favore delle imprese».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I numeri 
Il Rapporto Export 2021, dell'ufficio studi di Sace con il titolo «Ritorno al futuro: anatomia di
una ripresa post-pandemica» mostra numeri di grande rilievo . Le esportazioni italiane di beni
registrano una crescita dell'11,3% in termini di valore, attestandosi a quota 482 miliardi di
euro. Una ulteriore accelerazione è prevista nei prossimi tre anni: +5,4% nel 2022 el+ 4%
nel biennio successivo. 
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Conti pubblici 
Pil al 6% a fine anno: rivista la crescita, deficit al 10% ma pesa
l'incognita spese 
Dati in miglioramento, ma i rincari delle materie prime rischiano di rallentare la corsa 
Marco Rogari Gianni Trovati
 
La crescita calcolata per quest'anno dal governo si attesta al 6%. Salvo variazioni dell'ultima
ora, sarà questa la stima del Pil contenuta nella Nadef. Il deficit si collocherà intorno al 10%,
ma pesa l'incognita spese. Rogari, Trovati 
 ROMA 
La crescita calcolata per quest'anno dal governo si attesta al 6%, mentre per l'anno prossimo
le previsioni puntano poco sopra 4%. Salvo piccoli aggiustamenti dell'ultima ora, sarà questa
la linea del Pil tracciata nella Nota di aggiornamento al Def che sarà presentata al Parlamento
nei prossimi dieci giorni. Nei calcoli elaborati in queste settimane al ministero dell'Economia
non era stata esclusa la possibilità di salire di qualche decimale oltre al 6%. Ma i problemi
incontrati dalle materie prime nel rincorrere il rimbalzo intenso della domanda, e l'effetto
collaterale di questa dinamica sui prezzi dell'energia, suggeriscono prudenza.
Un Pil che sale del 6%, centrando così ex post la previsione scritta nella Nadef dello scorso
anno dall'allora ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, indica un'accelerazione di 1,9 punti
rispetto al tendenziale calcolato nel Def di aprile. Una buona notizia, che quest'anno colloca
l'Italia nella posizione inusuale di lepre continentale della crescita (ma dopo aver registrato
con il -8,9% del 2020 una delle cadute più profonde a livello europeo), e che ha effetti diretti
su deficit e debito. Il primo si collocherà intorno al 10%, contro l'11,8% ipotizzato in
primavera nel Def, mentre il secondo dovrebbe superare di poco i livelli 2020 (155,8%)
limando lo scalone di quattro punti (al 159,8% nel 2021) che era stato calcolato sei mesi fa.
Su queste ultime due cifre pesano ancora le variabili maggiori, che potrebbero portare a
qualche marginale aggiustamento nei giorni che separano il governo dalla presentazione
ufficiale del nuovo programma di finanza pubblica alle Camere. Per due ragioni. 
La prima è legata ai monitoraggi in corso sulla spesa effettiva prodotta nello sterminato
panorama degli interventi emergenziali messi in campo per quest'anno. Spesa inferiore al
previsto, che insieme al rimbalzo del Pil contribuisce a ridurre deficit e debito e potrebbe
portare l'indebitamento netto anche di poco sotto il 10%. Ma qualche decimale, e qui si
incontra la seconda variabile, di segno opposto alla prima, rischia di dover essere destinato a
un nuovo decreto urgente nelle prossime settimane. Perché giovedì scorso il Parlamento ha
chiesto in modo quasi unanime un altro stop alle cartelle fiscali, che su quest'anno costerebbe
fino a 4 miliardi se accolto in forma integrale. Sul tavolo c'è poi l'estensione della Cig Covid
fino a fine anno per il terziario, con una spesa che si può avvicinare al miliardo. E a questo
conto lordo da 5 miliardi si aggiunge la ricaduta del caro energia sulle bollette che potrebbe
richiedere un altro intervento dopo gli 1,3 miliardi già spesi sotto questa voce nei mesi scorsi.
Non tutte queste misure vedranno la luce in forma integrale, ma a conti fatti il deficit
potrebbe attestarsi uno-due decimali sopra il 10%.
Si tratta comunque, si diceva, di un livello quasi due punti più basso rispetto alle previsioni di
primavera. A farlo scendere, oltre ai ritmi di crescita e ai loro effetti sulle entrate fiscali e
contributive, ci sono le spese che si sono fermate prima del previsto. Una voce importante da
questo punto di vista è la Cig Covid, su cui si stanno aggiornando gli ultimi calcoli relativi al
tiraggio effettivo delle ore prenotate dalle imprese. Un'altra, consistente quota di minor spesa
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rispetto al previsto è legata agli aiuti a fondo perduto previsti dai due decreti «Sostegni» per
le partite Iva colpite da forti perdite di fatturato nel 2020 o nei primi tre mesi di quest'anno.
Rispetto alla stima iniziale di 11 miliardi, il primo giro di aiuti si è fermato poco sotto i 7. Una
parte della mancata spesa è stata dirottata sulla seconda tornata di contributi, ma nemmeno
in questo caso lo stanziamento è andato esaurito. Nelle proverbiali "pieghe del bilancio"
dovrebbero essere rimasti 4-5 miliardi: una parte dovrebbe essere destinata all'estensione
della platea dei beneficiari degli aiuti, per comprendere le imprese fra 10 e 15 milioni di ricavi
in epoca pre-Covid, ma la quota necessaria per questa misura è tutto sommato marginale.
Altri 4 miliardi sono accantonati per un terzo contributo, quello «perequativo» legato ai colpi
inferti dall'emergenza sanitaria al conto economico e non al semplice fatturato. I parametri
per calcolare l'aiuto a ogni singola impresa devono ancora essere definiti con decreto
dell'Economia, che dovrebbe arrivare solo dopo la raccolta delle dichiarazioni necessarie alla
domanda (il termine è slittato dal 10 al 30 settembre); non è improbabile che anche in questo
caso la spesa effettiva si fermi prima del previsto, ma la verifica potrà essere fatta solo a
consuntivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I PUNTI CHIAVE 
6%
Crescita del Pil
Salvo piccoli aggiustamenti dell'ultima ora, la linea della crescita economica tracciata nella
Nota di aggiornamento al Def prevede per l'anno in corso un Prodotto interno lordo al +6%
mentre l'anno prossimo le previsioni puntano su un Pil poco sopra il 4%
10%
Deficit in rapporto al Pil
Le nuove previsioni di crescita hanno effetti diretti su deficit e debito. Il primo è intorno al
10%, contro l'11,8% ipotizzato in primavera nel Def, mentre il secondo dovrebbe superare di
poco i livelli 2020 (155,8%) limando lo scalone di quattro punti (al 159,8% nel 2021) che era
stato calcolato sei mesi fa
5
Miliardi. Il nuovo decreto 
Il Parlamento ha chiesto in modo quasi unanime un altro stop alle cartelle fiscali, che su
quest'anno costerebbe fino a 4 miliardi se accolto in forma integrale. Sul tavolo c'è poi
l'estensione della Cig Covid fino a fine anno per il terziario, con una spesa che si può
avvicinare al miliardo. 
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Acciaio, Italia in gara per Ast Offerte da Arvedi e Marcegaglia 
Matteo Meneghello
 
Acciaio, Italia in gara per Ast Offerte da Arvedi e Marcegaglia 
La cessione di Acciai speciali Terni da parte di ThyssenKrupp è più che mai un affare italiano.
All'ultimo miglio della procedura di vendita - che come auspicato dal ministro dello Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti dovrebbe arrivare all'aggiudicazione entro la fine di settembre -
i progetti industriali alternativi alle due proposte, distinte, presentate e depositate dai
campioni nazionali Arvedi e Marcegaglia, sembrano perdere consistenza giorno dopo giorno.
Si era parlato di un interesse di Posco, ma pare che l'operatore coreano abbia visto respinta la
propria offerta, giudicata non idonea. Un altro nome straniero emerso dalla short list di Jp
Morgan, advisor incaricato nella procedura di cessione, è Baowu. Ma anche per il player cinese
(peraltro mai avvistato in Italia, così come Posco, per condurre una due diligence sul sito di
Terni) le chances di arrivare al traguardo finale non sembrano molto concrete. L'orientamento
del ministero, così come si è visto in passato per il dossier Iveco, è noto. Inoltre, sembra di
capire che in questo caso, con l'acciaio giudicato strategico per il Paese e con due operatori
nazionali come Arvedi e Marcegaglia coinvolti sul dossier, il Governo non esiterebbe a
esercitare il golden power. L'obiettivo è la tutela dell'interesse del Paese in un mercato
strategico in cui le istituzioni, con i dossier Piombino e Taranto, stanno già sperimentando
difficoltà operative e rallentamenti nel dialogo con interlocutori stranieri.
L'attenzione si concentra su Arvedi e Marcegaglia che, stando a quanto trapela da fonti vicine
al dossier, hanno depositato le offerte vincolanti nei giorni scorsi. Il gruppo mantovano,
trasformatore di acciaio, è tra i principali clienti di Terni e punta all'integrazione delle facilities
come scelta strategica, in forza di un consumo annuo di circa 500mila tonnellate di acciaio
inossidabile. Nei mesi scorsi il presidente del gruppo, Antonio Marcegaglia, aveva sottolineato
anche la possibilità di utilizzare parte della capacità produttiva di Terni per le produzioni in
acciaio al carbonio, dal momento che il 20 per cento della produzione del player mantovano
riguarda acciai speciali. L'integrazione con il gruppo Arvedi, altro cliente di peso di Ast,
verterebbe invece sulle sinergie con Ilta, player nazionale dei tubi saldati controllato dal
gruppo cremonese, e con le lavorazioni per i nastri dell'altra controllata, Arinox; in generale,
comunque, il gruppo cremonese punta a un maggiore dimensionamento aggiungendo capacità
di produzione nell'inox. Per fine settembre, come detto, dovrebbe essere fatta chiarezza sul
nome del soggetto che sarà giudicato idoneo per rilevare gli asset messi in vendita da
ThyssenKrupp, con il closing definitivo, dopo i passaggi legati ad antitrust, accordi sindacali e
altri adempimenti, fissato invece idealmente a inizio 2022.
Nei giorni scorsi, intanto, l'amministratore delegato di Acciai speciali Terni, Massimiliano
Burelli, ha incontrato i sindacati locali per fare il punto sulla situazione dello stabilimento
vicino al cambio di proprietà. Alla data del 30 settembre l'anno fiscale della controllata italiana
del gruppo tedesco dovrebbe chiudersi, conferma lo stesso Burelli, «con un risultato molto
migliore rispetto all'anno scorso», senza però confermare esplicitamente la possibilità che la
gestione torni in positivo, dopo i due rossi consecutivi accumulati l'anno scorso e due anni fa. 
Sul piano produttivo, «il mercato è effervescente - spiega Burelli -, dovremmo attestarci a 1,1
milioni di tonnellate di acciaio liquido prodotto». Il recupero produttivo del polo di Terni è
stato sostenuto anche dal meccanismo di Salvaguardia dell'Unione europea, che ha fissato dei
tetti alle importazioni di acciaio dai paesi terzi «bloccando una situazione distorsiva» spiega
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Burelli. «In passato - aggiunge - abbiamo sofferto il dumping, ora la situazione si è
riequilibrata».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Matteo Meneghello 
Foto: 
AGF
La produzione --> 
 di Terni. --> 
Il gruppo Ast messo in vendita dalla tedesca ThyssenKrupp
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CONSUMI ED ENERGIA 
Spunta la sterilizzazione dell'Iva per frenare i rincari delle bollette 
Le bollette. È una delle ipotesi sul tavolo del governo, misura entro settembre: in alternativa il
taglio degli oneri sulle rinnovabili come a luglio. Poi, in manovra o nel Ddl concorrenza, la
riforma strutturale 
Celestina Dominelli Carmine Fotina
 
ROMA 
Per fronteggiare i forti rincari delle bollette previsti per l'autunno, che secondo il ministro della
Transizione ecologica, Roberto Cingolani, viaggerebbero al momento attorno al 40% per
l'elettricità e al 31% per il gas, il governo studia un intervento sulla componente fiscale
pagata dai consumatori del mercato tutelato (famiglie e microimprese) con le tariffe
dell'energia. L'opzione principale sul tavolo del ministero dell'Economia sarebbe infatti quella
di una sterilizzazione dell'Iva in relazione all'incremento tariffario. Tra le alternative in esame
c'è anche un intervento una tantum per ridurre gli oneri in bolletta, come fatto a luglio. In
ogni caso si sta accelerando per una misura urgente da approvare prima dei rincari che
scatteranno il 1° ottobre e un veicolo utile potrebbe essere l'eventuale decreto fiscale di cui si
parla da alcune settimane.
Nell'ultimo aggiornamento la componente fiscale, considerando anche le accise (2,8 cent di
euro rispetto ai 22,8 centesimi complessivamente pagati per kilowattora), pesava per il 12-
13% sul totale della bolletta. Intervenire su questo fronte sarebbe una scelta analoga a quella
appena fatta dal governo spagnolo, anche se non si possono immaginare obiettivi ugualmente
ambiziosi (il premier spagnolo Sanchez ha promesso di riportare i costi ai livelli del 2018). La
sterilizzazione potrebbe applicarsi neutralizzando l'Iva sulla differenza del costo dell'energia
tra l'ultima quotazione e quella del 1° ottobre. Una sterilizzazione dell'Iva indiretta potrebbe
invece replicare quanto avvenne nel 2008 di fronte al caro-carburanti, con la compensazione
del maggior gettito Iva con contestuale riduzione delle aliquote di accisa.
Le fonti interpellate dal Sole 24 Ore mantengono comunque una certa cautela in
considerazione della delicatezza dell'operazione su cui, in queste ore, sono in corso varie
riunioni. Un primo confronto si è però tenuto due giorni fa tra il ministro dell'Economia,
Daniele Franco, il presidente dell'Autorità per l'energia, le reti e l'ambiente (Arera), Stefano
Besseghini, e la Ragioneria generale dello Stato per cominciare a delineare il perimetro di un
possibile intervento. La discesa in campo del Mef conferma l'assoluta urgenza del dossier e la
volontà di provare a mettere in campo da subito una contromisura per attutire l'impatto dei
rincari, i cui contorni definitivi saranno indicati dall'Arera alla vigilia del prossimo
aggiornamento trimestrale, vale a dire a fine mese. 
Tra le ipotesi al vaglio, come detto, resta in piedi anche una via alternativa sul modello di
quanto predisposto a luglio quando, come si ricorderà, per attutire l'impatto sulle tariffe,
l'esecutivo sfornò una manovra last minute da 1,2 miliardi ridimensionando significativamente
gli oneri generali relativi al sostegno delle rinnovabili (la cosiddetta componente Asos)e
dimezzando di fatto l'incremento definitivo al 9,9 per cento. In assenza di quella mossa,
dunque, l'aumento avrebbe sfiorato il 20% e questo aiuta a comprendere che, per cercare
quantomeno di attutire i nuovi aumenti, servirebbero come minimo 2 miliardi.
Da qui, dunque, la prudenza del Mef nell'individuare la soluzione. Mentre, sullo sfondo, rimane
l'idea, di più difficile attuazione nell'immediato, di una riforma strutturale degli oneri di
sistema come suggerito da tempo dalla stessa Arera e, in seconda battuta, dall'Antitrust. Le
due Autorità premono per lo spostamento in fiscalità generale degli oneri non direttamente
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connessi agli obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile e quelli finalizzati al contrasto
della povertà energetica. Tradotto: le voci di spesa che finanziano lo smantellamento delle
centrali nucleari e i regimi tariffari speciali che valgono, ultimi numeri alla mano contenuti
nella Relazione annuale dell'Authority a Governo e Parlamento, poco meno di un miliardo sul
totale dei circa 15 miliardi di oneri quantificati dall'Arera nel 2020. Una riforma di ampio
respiro, dunque, che potrebbe trovare casa nel nuovo disegno di legge annuale per la
concorrenza o, in alternativa, nella prossima legge di bilancio. 
 Tutte le principali forze politiche ieri hanno sollecitato una misura urgente del governo, con
interventi dei leader della Lega e di Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, del
segretario del Pd Enrico Letta e del presidente M5S Giuseppe Conte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I NODI 
1
La prima opzione
Sterilizzazione dell'Iva
L'opzione principale è una sterilizzazione dell'Iva in relazione all'incremento tariffario. Tra le
alternative c'è anche un intervento una tantum per ridurre gli oneri in bolletta. Si sta
accelerando per una misura urgente da approvare prima dei rincari che scatteranno il 1°
ottobre e un veicolo utile potrebbe essere l'eventuale decreto fiscale 
2
Il peso del fisco
Componente fiscale 
al 12-13 per cento
Nell'ultimo aggiornamento la componente fiscale, considerando anche le accise (2,8 cent di
euro rispetto ai 22,8 centesimi complessivamente pagati per kilowattora), pesava per il 12-
13% sul totale della bolletta. Intervenire su questo fronte sarebbe una scelta analoga a quella
appena fatta dal governo spagnolo
3
l'opzione strutturale
La riforma strutturale degli oneri di sistema
Sullo sfondo, rimane l'idea, di più difficile attuazione nell'immediato, di una riforma strutturale
degli oneri di sistema. Arera e Antitrust premono per lo spostamento in fiscalità generale degli
oneri non direttamente connessi agli obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile e quelli
finalizzati al contrasto della povertà energetica
Foto: 
adobestock
Foto: 
Caro bolletta. --> Il governo studia misure per evitare il boom dei rincari 
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Le regole 
E nel cda del Leone sono solo pochi i veri "indipendenti" 
Tutti rispettano formalmente il Codice governance ma nella sostanza alcuni hanno interessi o
legami che rischiano di condizionarli 
Andrea Greco
 
MILANO - La riunione dei consiglieri Generali per valutare l'operato dell'ad Philippe Donnet fa
emergere, più che mai, ruolo e peso degli amministratori indipendenti nel cda. Ruolo che sarà
decisivo nel rinnovo del vertice, ma finora ampiamente perfettibile e su cui forse gioverebbero
verifiche più fattive delle autorità di vigilanza Consob e Ivass.
 Il Codice di corporate governance, rivisto a gennaio 2020 dalle associazioni delle quotate con
Borsa spa, vuole che proprio le aziende più grandi prescelgano «amministratori non esecutivi
che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, con la società o con soggetti legati a
quest'ultima, relazioni tali da condizionarne l'attuale autonomia di giudizio». Il Codice, ad
adesione volontaria ma dilagante a Piazza Affari (e adottato anche da Generali), raccomanda
che gli indipendenti siano almeno la metà nei cda delle «società grandi», e in maggioranza nei
tre comitati interni se si occupano di nomine, compensi, rischi.
 Poiché l'indipendenza assoluta non esiste, il Codice enuclea sette "circostanze" (art. 2.7) che
«compromettano, o appaiano compromettere l'indipendenza» di un consigliere.
 In sintesi, se è azionista del gruppo, se l'ha gestito o ci ha lavorato, se ha o ha avuto nei tre
anni prima rapporti commerciali o professionali con esso, se ha o ha avuto da tre anni una
«significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso», se ne è in cda da nove anni,
se è «stretto familiare di persona» di cui sopra.
 Su 13 amministratori Generali ne ha ben otto "indipendenti" ai sensi del Codice di
governance. Ma forma e sostanza non sempre vanno insieme. Il caso più eclatante pare
quello di Romolo Bardin: è "indipendente" in Generali, malgrado sia l'ad di Delfin, la holding
con cui Leonardo Del Vecchio è socio al 5% nel Leone. La sua "indipendenza", l'anno scorso,
gli permise di votare (contro) l'ipotesi di cedere Banca Generali a Mediobanca, malgrado il
presidente Gabriele Galateri gli consigliasse l'astensione per evitare conflitti d'interesse (Delfin
è anche il primo socio di Mediobanca). Galateri, presidente d'ordine, è tra i "non
indipendenti": ma pare sia in manovra per candidarsi "presidente indipendente all'atto della
nomina" nel rinnovo 2022, senza pensare agli anni di militanza ai vertici di Mediobanca. Altro
"indipendente" è Paolo Di Benedetto: pure se è marito di Paola Severino, tra i primi giuristi e
legali del Paese con stretti legami professionali con l'altro azionista forte di Trieste, Francesco
Caltagirone. Anche l'indipendenza di Alberta Figari, legale di vaglia in Legance dopo anni in
Clifford Chance, potrebbe risentire di passate operazioni; come pure quella di Antonella Mei-
Pochtler, che dopo una vita in Boston Consulting Group ne è tuttora senior advisor. Sabrina
Pucci, invece, è stata sposata con il professionista romano Enrico Laghi, già a fianco del
Caltagirone socio di minoranza in Acea.
 Non sono minuzie. Il comitato nomine di Generali, cruciale per il rinnovo di Galateri e Donnet
è in maggioranza di "indipendenti": sono quattro su sette membri (Bardin, Figari, Pucci più
Diva Moriani), gli altri tre sono soci: lo stesso Caltagirone, Clemente Rebecchini (Mediobanca),
Lorenzo Pellicioli (De Agostini).
 Forse non sarebbe male una "task force" di indipendenti, scevri da conflitti, per le nomine,
come fece Unicredit per scegliere il suo ad.
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Sul tavolo ci sono 2-3 miliardi di fondi anti-crisi non ancora usati, ma il Tesoro pensa di
utilizzarli per abbattere il deficit IL RETROSCENA 
Un bonus o il taglio dell'Iva e degli oneri piano per evitare un salasso
da 1.300 euro 
PAOLO BARONI LUCA MONTICELLI
 
ROMA «Il governo è fortemente impegnato per la mitigazione dei costi delle bollette dovuti a
queste congiunture internazionali e per fare in modo che la transizione verso le energie più
sostenibili sia rapida e non penalizzi le famiglie», assicura il ministro per la Transizione
ecologica Roberto Cingolani. Sul tavolo del governo ci sono tre opzioni: la riduzione dell'Iva,
una manovra sugli oneri di sistema a carico dello Stato, un nuovo bonus sociale. Con quali
risorse? Con i fondi non spesi dei decreti anti-crisi. Ci sono 2-3 miliardi di minori tiraggi dei
provvedimenti varati durante l'emergenza Covid. Lì, alcuni esponenti del governo vorrebbero
andare a prendere i soldi che servono: da fondi e bonus non utilizzati. Ma dal ministero
dell'Economia tirano il freno: i tecnici di Daniele Franco, infatti, preferirebbero mettere quelle
risorse per l'abbattimento del deficit. Il taglio dell'Iva È l'intervento più costoso, ma mette
d'accordo molti partiti della maggioranza. Il Tesoro e il ministero della Transizione ecologica
ragionano sulla possibilità di portare l'Iva al 4%. Oggi, per quanto riguarda le utenze
domestiche l'aliquota è al 10%, ma ci sono anche molte imprese (manifattura e agricoltura ad
esempio) che godono dell'imposta agevolata, anziché di quella fissata al 22%. Per quanto
riguarda il gas, negli usi domestici l'Iva è al 10% sui primi 480 Smc consumati (standard per
metro cubo). Per tutti gli altri al 22%. La manovra A luglio il governo mise sul piatto 1, 2
miliardi per consentire ai cittadini di non pagare gli incrementi della luce. Adesso potrebbe
agire temporaneamente sugli oneri di sistema, che nel secondo trimestre 2021 pesano fino al
20,1% sulla bolletta dell'elettricità e del 4,38% su quella del gas. Gli oneri di sistema sono
quei costi destinati a finanziare la ricerca, smaltire l'eredità nucleare e sostenere le
rinnovabili. Il governo stava già studiando un intervento strutturale da inserire nel ddl
concorrenza proprio per alleggerire quelle voci che secondo alcune stime arrivano a 10-15
miliardi. Ora, alcune di quelle norme potrebbero essere inserite in uno dei prossimi decreti. Il
modello spagnolo Un modello da tenere come riferimento è rappresentato da ciò che ha fatto
la Spagna per arginare il balzo dell'elettricità. L'esecutivo di centrosinistra guidato da Pedro
Sanchez ha approvato ieri un pacchetto di misure per contenere l'impatto sulle famiglie.
L'obiettivo è far sì che la spesa energetica di un consumatore a fine 2021 sia sui livelli del
2018. Nel menu della legge spagnola, a tempo fino alla fine dell'emergenza, c'è
l'abbassamento della tassa sull'elettricità dal 5, 15% allo 0, 5% e un limite all'aumento
trimestrale della tariffa fissa del gas per famiglie e pmi del 4,4% anziché del 28%. Il bonus
per i meno abbienti La terza proposta prevede l'introduzione di un bonus per le famiglie meno
abbienti sulla falsariga degli sconti su luce, gas e acqua già riconosciuti oggi ai contribuenti
con una soglia Isee a 8.265 euro. Nel 2020 hanno avuto accesso all'aiuto per pagare la
bolletta della luce 854.900 famiglie mentre sono 543.963 quelle destinatarie del bonus gas,
per una spesa complessiva che è stata rispettivamente pari a 135 e 76 milioni di euro.
Ovviamente ora si tratta di spendere molto di più. Il governo vuole a tutti i costi evitare la
stangata d'autunno, un grande classico dell'economia italiana dopo che lunedì Cingolani ha
lanciato l'allarme sui maxi-rincari in arrivo. Segnali si intravedevano già da tempo: la carenza
di gas in Europa, l'aumento della domanda e l'impennata dei prezzi sui diritti di emissione
dell'anidride carbonica. Per non parlare della risalita del petrolio col Brent che ha toccato
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quota 74 dollari. Il Codacons prevede un aggravio di 500 euro annui per una famiglia con due
figli, Assoutenti addirittura di 1.300 calcolando anche le ricadute sui prezzi al dettaglio. Tra
due settimane l'Autorità per l'energia aggiornerà i contratti, quindi il governo ha poco tempo
per individuare le risorse effettivamente disponibili e calmierare gli aumenti. - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA I PREZZI DELL'ENERGIA PREZZO MEDIO DEL GAS (€/MWh)
Ottobre 2020 Novembre 2020 Dicembre 2020 Gennaio 2021 Febbraio 2021 Marzo 2021 Aprile
2021 Maggio 2021 Giugno 2021 Luglio 2021 Agosto 2021 Settembre 2021 13,341 13,908
16,461 19,882 18,216 18,262 21,441 25,427 28,085 35,335 42,310 53,076 PREZZO
D'ACQUISTO DELL'ELETTRICITÀ. PUN (€/MWh) 48,80 43,57 set 48,75 84,80 ott nov dic gen
feb mar apr mag giu 2020 54,04 60,71 56,57 I rincari per una famiglia con due figli Bollette
500 euro 60,39 69,02 69,91 Trasporti 174 euro 2021 102,66 112,40 138,09 lug ago set
Alimentari 140 euro Pane +10%
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TOMMASO CORCOS Il presidente di Assogestioni: lo Stato abbassi dal 26% al 23% l'aliquota
sui redditi finanziari L'INTERVISTA 
"I soldi fermi sul conto in banca fanno male al Paese e agli italiani" 
l settore dei fondi gestisce 2500 miliardi è ai massimi storici Sosteniamo le imprese con
strumenti come i Pir e gli Eltif Al Salone 100 convegni per l'educazione finanziaria 
LUCA FORNOVO
 
«La scelta di non investire rischia di trasformarsi in un eccesso di prudenza con effetti negativi
tanto per il singolo risparmiatore che per il Paese». Tommaso Corcos, presidente di
Assogestioni, lancia l'allarme sull'enorme mole di liquidità che gli italiani preferiscono lasciare
ferma sul conto corrente. Ma per incentivare gli italiani a investire di più, il numero uno di
Assogestioni propone al governo di abbassare l'aliquota di tassazione del 26% per i redditi di
natura finanziaria, allineandola alla prima aliquota Irpef, al 23%. Quanto ha pesato la
pandemia sulla scelta degli italiani di non investire? «Il risparmio è sempre stata una virtù
delle famiglie italiane e la pandemia non ha fatto altro che rafforzarequestoprocesso.Itassi
ridotti degli ultimi anni hanno poicontribuitoatrasformarelaliquidità in una asset class che in
partehasostituitoimercatiobbligazionari nell'asset allocation. Questo processo ha una base
razionale ma è andato oltre, forse ancheacausadellaforteriaccelerazione dei mercati azionari
che ha preso molti in contropiede. La scelta di non investire rischia di creare effetti negativi
tanto per il singolo risparmiatore che per il Paese. Da questo punto di vista i
fondicomuni,sucuièpossibileinvestire anche attraverso i piani di accumulo, sono un'opportunità
adattaatuttiperunapianificazionefinanziariadilungotermine». L'inflazione potrebbe erodere
questi risparmi. Ci sarà un'inversione di tendenza e le famiglie inizieranno a investire di più
per evitare questa trappola? «I risparmiatori devono certamente tenere in considerazione il
rialzo dell'inflazione poiché i capitali lasciati fermi in strumenti come conti corrente o depositi
non offrono nessuna prospettiva di rendimento. Invece, 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». Che cosa può fare l'industria del risparmio gestito per convincere le famiglie? «Il
nostro settore gestisce un patrimonio superiore a 2.500 miliardi di euro, siamo ai massimi
storici. Dobbiamo continuare a sviluppare prodotti a misura degli investitori e gestirli con
responsabilità, contribuendo anche allo sviluppo di una corretta cultura degli investimenti. Il
settore ha dimostrato anche durante la pandemia, nei momenti di massima volatilità, di
preservare il risparmio degli italiani e di gestire i portafogli nell'interesse degli investitori
cogliendo le opportunità offerte dai mercati». Dopo un anno e mezzo di pandemia anche il
mondo del risparmio e degli investimenti ha visto cambiare il proprio ruolo e oggi si propone
come un valido alleato per la ripresa economica. Come? «Il legame dell'industria con il
tessuto produttivo è sempre più concreto, penso per esempio ai Piani Individuali di Risparmio
come soluzioni capaci di veicolare capitali verso l'economia reale. Grazie a strumenti come i
Pir, i Pir alternativi e gli Eltif, la nostra industria può ricoprire un ruolo sistemico di sostegno
alle imprese che costituiscono il tessuto produttivo del Paese. Un ruolo rilevante è inoltre
giocato dalla corporate governance che con il dialogo costruttivo tra le società e gli investitori
istituzionali può favorire l'innovazione dei modelli di business delle aziende e creare valore nel
lungo termine». Quali sono le nuove tendenze del risparmio gestito (sostenibilità, ambiente,
digitale, transizione energetica, ecc.) e le nuove sfide? «Sostenibilità, digitalizzazione e
capitale umano sono le tendenze di lungo termine che stiamo già affrontando e che
affronteremo nei prossimi anni. La parola sostenibilità racchiude in sé tutte le sfide:
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nell'ultimo anno e mezzo abbiamo assistito all'accelerazione di tendenze che già si erano
manifestate con forza e ora l'industria del risparmio gestito deve dimostrarsi attenta e
sensibile a temi rilevanti come gli impatti ambientali, sociali e la governance del sistema
economico-finanziario. La digitalizzazione rappresenta un'opportunità per andare oltre la
semplice definizione di profili di investimento, sviluppare modalità più sofisticate per profilare
il singolo investitore ed estendere le soluzioni di investimento ottimali. Infine, dobbiamo
continuare a lavorare per lo sviluppo del capitale umano tenendo in considerazioni temi
rilevanti come la formazione, la diversity e l'inclusione. Cito su tutti l'iniziativa di Assogestioni
che si rivolge ai giovani denominata «Il Tuo Capitale Umano» realizzata in collaborazione con
Sgr e Università italiane. A testimonianza della vastità di queste sfide, ad aprire e chiudere il
Salone avremo due speaker non appartenenti al mondo finanziario: un guru
dell'organizzazione aziendale, Frédéric Laloux, e un botanico, Stefano Mancuso». Assogestioni
ha fatto proposte al governo Draghi per agevolare la fiscalità sull'industria del risparmio
gestito anche in vista del Next generation Eu. Tra le proposte in discussione sulla riforma del
Fisco, c'è anche il taglio dell'aliquota delle rendite finanziarie, da allineare alla prima aliquota
Irpef, oggi è al 23%. Che ne pensa, una minore pressione fiscale aiuterà la raccolta?
«Riteniamo che il futuro assetto fiscale debba essere incardinato sull'obiettivo di incentivare
l'investimento a lungo termine quale volàno per lo sviluppo e la crescita delle imprese italiane.
L'aliquota di tassazione del 26% per i redditi di natura finanziaria costituisce un'anomalia
rispetto ai sistemi che si ispirano al modello di tassazione duale, in quanto comporta un
prelievo proporzionale superiore all'aliquota del primo scaglione dell'IRPEF. Occorre invece
avvicinare all'investimento anche i giovani e le fasce più deboli della popolazione. Per farlo, la
chiave sta nel prevedere un adeguato incentivo fiscale». Educazione finanziaria, gli italiani
sono ancora molto indietro rispetto alla media Ue. Che cosa fa e cosa propone Assogestioni
per cercare di colmare questo divario? «L'educazione finanziaria è un compito che l'industria
del risparmio gestito ha sempre sentito come un dovere. Alla base c'è la formazione dei
consulenti che possono farsi promotori di una maggiore cultura finanziaria presso il pubblico
dei risparmiatori. Le iniziative in materia di formazione sono infatti una delle nostre principali
direttrici di sviluppo, come testimoniano le oltre 110 conferenze che si terranno al Salone del
Risparmio». Il Salone del Risparmio torna finalmente in presenza. Le attese di questa edizione
2021 «Sarà un evento ricco di interventi di rilievo, con la partecipazione di oltre 300 relatori
tra cui i ministri Bonetti e Cingolani, insieme ad altri grandi nomi delle istituzioni e del mondo
economico. Ci aspettiamo un evento partecipato anche grazie a una grande novità: la
possibilità di una partecipazione virtuale alle conferenze attraverso la nuova piattaforma
FR|Vision». -
Foto: Tommaso Corcos, presidente di Assogestioni
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LEGGE SABATINI 
Il fondo perduto riapre, erogazione in un'unica tranche 
Andrea Lucchesi
 
p. 5 Edurata solo un mese la chiusura dello sportello di accesso all'agevolazione Sabatini. Dal
2 luglio le piccole e medie imprese hanno potuto ricominciare a presentare le istanze di
accesso al contributo in conto impianti per l'acquisto di beni strumentali per il potenziamento
dei cicli produttivi. L'obbligo di accedere a un finanziamento o leasing e l'iniziale previsione di
erogazione in più quote ha spesso creato confusione nelle imprese, portate a pensare
l'agevolazione come a un contributo in conto interessi. Ma la Sabatini, pur obbligando a
finanziare l'investimento con mezzi esterni all'impresa, prevede solo una modalità di calcolo
del contributo legata a un ipotetico tasso di interesse, traducendosi in un vero e proprio
contributo a fondo perduto. Dal 2021, poi, è stata superata la modalità di erogazione in più
annualità, consentendo alle imprese di ricevere il bonifico integrale del contributo una volta
concluso l'investimento. La riapertura dello sportello è stata possibile grazie alle nuove risorse
finanziarie, pari a 425 milioni di euro, stanziate dall'articolo 5, comma 2 del decretolegge 30
giugno 2021, n. 99. I contributi sono tuttora concessi secondo le modalità fissate nel decreto
interministeriale 25 gennaio 2016 e nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e
successive modificazioni e integrazioni. Erogazione in unica tranche A partire dal 2021 tutte le
domande, indipendentemente dall'importo, prevedono l'erogazione del contributo in un'unica
soluzione. Tale semplificazione, inizialmente introdotta per le domande fino a 100mila euro e
poi ampliata a quelle di importo fino a 200 mila euro, consente alle imprese di ottenere
liquidità immediata, una volta concluso l'investimento, peraltro evitando l'aggravio burocratico
di dover ripresentare richiesta di pagamento per ciascuna quota. Questa semplificazione è
stata introdotta dall'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, applicabile a
tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a
decorrere dal 1° gennaio scorso. Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative
di que sta nuova modalità sono riportate nella circolare direttoriale n. 434 del 10 febbraio
2021. Ok all'autonomia funzionale I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni
materiali per «impianti e macchinari», «attrezzature industriali e commerciali» e «altri beni» o
spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle vo ci B.II.2, B.II.3 e B.II.4
dell'articolo 2424 del Codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell'Oic
(Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali Ma questa verifica
preliminare non è di per sé sufficiente per l'impresa che vuole approcciarsi alla Sabatini.
Infatti, non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a
beni usati o rigenerati, nonché riferibili a «immobilizzazioni in corso e acconti». Inoltre,
l'impresa è tenuta a verificare l'autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il
finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito, fatti salvi
i beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente,
introducendo una nuova funzionalità. Un'altra verifica importante da effettuare è la
correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all'attività produttiva svolta dall'impresa.
L'operazione copre tutto L'investimento può essere interamente coperto dal finanziamento
bancario o leasing che viene acceso dall'impresa attraverso la Sabatini. L'operazione
finanziaria deve essere di durata non superiore a cinque anni, di importo compreso tra 20mila
euro e 4 milioni di euro e interamente utilizzata per coprire gli investimenti ammissibili. Il
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finanziamento può altresì essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese fino all'80% dell'ammontare del finanziamento stesso. Il contributo in conto
impianti è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale,
su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un
tasso d'interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e al 3,575% per gli
investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (beni
"Industria 4.0"). Il cumulo è possibile Il credito d'imposta per gli inve stimenti in nuovi beni
strumentali non costituisce un aiuto di Stato ed è pertanto cumulabile con l'agevolazione
prevista dalla Sabatini. L'unica limitazione è costituita dall'impossibilità di superare, in termini
di agevolazione, l'importo del costo sostenuto per l'investimento agevolato. Questa possibilità,
soprattutto in caso di investimenti in beni 4.0, consente di ottenere un'agevolazione
complessiva importante per le piccole e medie imprese che investono in beni 4.0. Ad esempio,
una piccola impresa che acquista un macchinario 4.0 potrebbe ottenere un contributo a fondo
perduto Sabatini di circa il 10% a cui sommare un credito d'imposta per acquisizione di beni
strumentali del 50%, portando quindi il beneficio complessivo a circa il 60% del costo di
acquisto del bene. Laddove l'altra agevolazione da cumulare costituisca aiuto di Stato, è
comunque possibile valutarne il cumulo, purché questo non porti al superamento delle
percentuali di aiuto fissate dalla normativa europea. •
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Brevetti 
Bando da 23 milioni per micro e Pmi in partenza il 28 settembre 
Contributi a fondo perduto in de minimis fino a 140mila euro per la valorizzazione economica
della proprietà intellettuale 
Alessia Tronchin
 
l bando Brevetti riaprirà con una nuova edizione a partire dal 28 settembre prossimo. Il Mise
con proprio decreto direttoriale del 29 luglio 2021, ha approvato una nuova versione, che
prevede la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese per la valorizzazione dei
titoli di proprietà industriale. Il bando Brevetti+, gestito da Invitalia, mette in campo risorse
per 23 milioni di euro che saranno distribuiti attraverso apposito sportello sulla piattaforma di
Invitalia, operativa a parte dalle ore 12 del prossimo 28 settembre. Il bando è rivolto alle
micro e Pmi operanti su tutto il territorio nazionale e consente di accedere a contributi a fondo
perduto concessi sulla base del regime "de minimis". Una quota pari al 5% delle risorse
finanziarie disponibili sarà destinata alla concessione delle agevolazioni ai soggetti proponenti
che, al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono in
possesso del rating di legalità. L'entità del contributo Le imprese possono accedere a un
contributo a fondo perduto fino a 140mila euro che non può superare l'80% dei costi
ammissibili. I costi ammissibili sono quelli che rientrano nelle macro-aree di progettazione,
ingegnerizzazione e industrializzazione, organizzazione e sviluppo e, infine, trasferimento
tecnologico. Invitalia valuta le domande in ordine cronologico di presentazione fino ad
esaurimento dei fondi. Gli incentivi sono rivolti alle imprese che operano nei diversi settori, ad
eccezione di quelli esclusi dagli aiuti "de minimis", ai sensi del regolamento Ue 1407/13.
Inoltre, le imprese interessate devono possedere uno dei requisiti richiesti, tra cui essere
titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia
successivamente al 1° gennaio 2017, titolari di una domanda nazionale di brevetto per
invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2017 con un rapporto di
ricerca con esito "non negativo" o titolari di una domanda di brevetto europeo o di una
domanda internazionale di brevetto depositata dopo il 1° gennaio 2017, con un rapporto di
ricerca con esito "non negativo" che rivendichi la priorità di una precedente domanda
nazionale di brevetto. Il possibile cumulo L'agevolazione non è cumulabile con altre
agevolazioni già concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di "de minimis", laddove
riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili, fatta salva la garanzia rilasciata dal
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 sull'eventuale
finanziamento bancario ottenuto dall'impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della
parte del piano dei servizi non assistita dal contributo. Una richiesta per impresa Ciascun
soggetto beneficiario può presentare un solo progetto di valorizzazione e relativo ad un unico
brevetto che non sia già oggetto di un'altra domanda presentata nel medesimo sportello. Il
progetto presentato deve evidenziare le modalità con cui l'impresa intende valorizzare
economicamente il brevetto e come i servizi richiesti siano finalizzati al raggiungimento di
risultati coerenti con la strategia descritta. Il contributo è finalizzato all'acquisto di servizi
specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e
funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell'impresa
proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa. Sono ammissibili, ad
esempio, i costi per studi di fattibilità, progettazione produttiva, progettazione ed
ingegnerizzazione del prototipo, realizzazione firmware per macchine a controllo numerico,
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progettazione e realizzazione di software, test di produzione, nonché rilascio di certificazioni di
prodotto o di processo. Rientrano tra i servizi finanziabili anche quelli per la progettazione
organizzativa, per l'organizzazione dei processi produttivi, per l'analisi per la definizione
qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali, per la definizione della
strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi e per l'It governance.
Infine, sono finanziabili servizi per la predisposizione di accordi di segretezza e di concessione
in licenza del brevetto, oltre che i costi dei contratti di collaborazione tra Pmi e istituti di
ricerca/università. •
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La giungla del fisco sui nostri investimenti 
La tassazione sui diversi strumenti finanziari è sempre più complessa. Ci sono però alcune
opportunità come i Pir e i Fia 
Mariano Mangia
 
N on bastassero i tassi d'interesse prossimi allo zero, a pesare ulteriormente sui rendimenti
dei nostri investimenti ci pensano anche i costi e il fisco. Un fisco che tratta allo stesso modo i
risparmi presenti su conti correnti, depositi bancari e libretti postali e quelli investiti in azioni,
fondi comuni o Etf e che questi rendimenti siano rappresentati da interessi, cedole, dividendi
o siano capital gain (la differenza, positiva, tra il prezzo di vendita e quello di acquisto) non fa
alcuna differenza: l'aliquota applicata è sempre pari al 26%. Un trattamento più favorevole,
l'aliquota è ridotta al 12,50%, è riservato ai redditi derivanti dall'investimento in titoli o
strumenti emessi dallo Stato; vale per i titoli di Stato italiani come Bot, Cct e Btp, ma anche
per quelli emessi da Stati esteri, per le obbligazioni di enti sovranazionali come la World Bank
o la Bei e l'aliquota ridotta si applica anche agli interessi dei Buoni fruttiferi postali; questa
agevolazione è applicata anche ai titoli di stato e sovranazionali presenti all'interno di gestioni
patrimoniali e di altri prodotti come fondi, Etf e polizze assicurative. Fin qui il trattamento
fiscale sembra abbastanza lineare, ma, come è tradizione del nostro paese, le cose in realtà
sono un po'più complicate. Per cominciare, il momento della tassazione non è uguale per tutti
gli strumenti finanziari: la tassazione è per cassa per gli investimenti diretti in azioni,
obbligazioni e per fondi comuni ed Etf, viene tassato il rendimento effettivamente realizzato,
ossia quando si incassano cedole e dividendi o si realizza un "capital gain"; nel caso delle
gestioni patrimoniali, invece, è tassato il risultato "maturato" al termine di ogni anno, si tassa
cioè la differenza di valore tra il patrimonio finale e quello iniziale e lo stesso accade quando si
sottoscrive una forma di previdenza integrativa (fondi pensione negoziali, fondi pensione
aperti o Pip - piani individuali pensionistici assicurativi) dove però è applicata un'aliquota del
20%. Quando si investe si può guadagnare (plusvalenza), ma si può incorrere anche in una
perdita (minusvalenza), il fisco benevolo consente di utilizzare le minusvalenze per abbattere
la tassazione di eventuali plusvalenze, ma il nostro sistema di tassazione ha la peculiarità di
distinguere tra redditi di capitale (i frutti dell'investimento come interessi e dividendi) e redditi
diversi (i guadagni e le perdite che derivano dalle operazioni di acquisto e vendita) e la
compensazione può essere fatta solo tra redditi della stessa natura. A ingarbugliare
ulteriormente le cose, le plusvalenze di fondi comuni ed Etf sono considerate redditi di
capitale mentre le minusvalenze sono redditi diversi, il che rende impossibile compensare le
une con le altre (le minusvalenze dei fondi possono però compensare eventuali plusvalenze
conseguite su azioni, obbligazioni e certificates). C'è un'ulteriore tassa da considerare. Tutte
le forme di investimento, comprese le polizze assicurative, sono assoggettate a un'imposta di
bollo pari allo 0,20% del capitale "maturato"; sfuggono a questa imposta patrimoniale solo le
forme pensionistiche citate in precedenza e le polizze vita tradizionali di ramo I. La buona
notizia è che ci sono alcuni strumenti finanziari che non sono soggetti a tassazione. Per
incentivare gli investimenti nell'economia reale e nelle piccole e medie imprese sono stati
creati i Pir - Piani Individuali di Risparmio a lungo termine, "contenitori fiscali" che possono
assumere la forma di un semplice deposito titoli, di una gestione di portafoglio, di un fondo
comune o di una polizza assicurativi sulla vita. Per poter essere classificati come Pir questi
contenitori devono essere investiti per almeno il 70% in titoli emessi da imprese italiane o
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europee per almeno il 17,5% in titoli di imprese non presenti nell'indice Ftse Mib e almeno il
3,5% deve essere costituito da titoli emessi da società a bassa capitalizzazione. I redditi (di
capitale e diversi) percepiti da persone fisiche attraverso i Pir non sono assoggettati a
tassazione, purché l'investimento sia mantenuto per almeno cinque anni. Ciascuna persona
fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio nel corso della sua vita e vi può
investire fino a 30mila euro all'anno, fino a un totale di 150mila euro; i Pir sono anche esenti
dall'imposta di successione. La detrazione Irpef può arrivare al 50% della somma investita,
ma i limiti massimi annui sono ridotti
Foto: Tra i vantaggi dei Pir anche il fatto che sono esenti dall'imposta di successione
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Nel Decreto Rilancio arriva il credito d'imposta per le minusvalenze 
 
A godere di una tassazione agevolata ci sono oltre ai Pir tradizionali, anche altre forme di
investimento che per la maggiore rischiosità e la ridotta liquidabilità sono essenzialmente
destinati a investitori con maggiori disponibilità. Per favorire le imprese di piccole e medie
dimensioni e le società non quotate, il Decreto Rilancio del 2020 ha introdotto i Pir alternativi.
I benefici fiscali sono gli stessi dei Pir, ma, considerata la particolare tipologia di investimento,
cambia il "veicolo", rappresentato da Fia - fondi di investimento alternativi, come gli Eltif, da
fondi di private equity o di private debt, che solitamente prevedono una durata prefissata e
soglie di accesso più elevate; cambiano anche i limiti massimi di importo per usufruire dei
benefici fiscali, elevati a 150 mila euro all'anno e a 1,5 milioni complessivi. L'investimento in
Pir alternativi non esclude tuttavia l'investimento in un Pir ordinario: una singola persona
fisica può essere quindi titolare di un unico Pir ordinario e anche di un unico Pir alternativo.
L'ultima legge di Bilancio ha introdotto un ulteriore vantaggio fiscale sotto forma di un credito
d'imposta pari alle minusvalenze o perdite realizzate, utilizzabile in dieci quote annuali; il
bonus non può superare il 20% delle somme investite e si applica ai piani costituiti dal 1°
gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021. Fisco più leggero
anche per chi investe in startup e piccole e medie imprese (Pmi) innovative, società non
quotate che devono rispondere a specifici requisiti. E' detraibile il 30% della somma investita,
in forma diretta o indiretta, con un limite massimo annuo di un milione di euro, a condizione
che l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La detrazione Irpef può arrivare al 50%
della somma investita, ma il limite massimo annuo è ridotto a 100 mila euro (startup) o 300
mila euro (Pmi), per gli investimenti diretti e per quelli effettuati tramite fondi regolamentati e
fondi alternativi; questa agevolazione non è applicabile agli investimenti indiretti effettuati
attraverso veicoli come i cosiddetti "club deal", mentre nel caso si utilizzino piattaforme di
crowfunding è utilizzabile solo se l'investimento è diretto nella società.
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LA FINANZA 
Aiuti a imprese e territorio riparte la sfida dei Pir 
Il tour di Mediolanum in giro per l'Italia per promuovere i Piani individuali 
R.E.
 
IPir sono pronti a ripartire. Dopo la falsa partenza degli anni passati, complice querelle
normative che ne hanno limitato la diffusione, i piani individuali di risparmio (in acronimo, Pir)
cercano di trovare la loro dimensione. Ed è per questo che al Salone del Risparmio, che si
apre oggi a Milano, Mediolanum sarà presente con eventi ad hoc per riportare in auge questo
strumento finanziario. Superare il recente passato. Per rilanciare l'economia italiana, e
supportare le piccole e medie imprese (Pmi) nella fase storica più importante dal Secondo
dopoguerra a oggi. La pandemia di Covid-19 ha lasciato cicatrici importanti nel tessuto
connettivo italiano, ma secondo Edoardo Fontana Rava, direttore sviluppo prodotti e modello
di business di Banca Mediolanum, le potenzialità dei Pir possono essere cavalcate con profitto.
«Da un punto di vista del mercato, stiamo osservando una rinascita. Le prospettive
macroeconomiche sono in miglioramento ed è un punto di partenza per capire l'evoluzione
dell'industria dei Pir», spiega Fontana Rava. Il quale non nasconde che si sia perso tempo
negli ultimi anni. «Molti italiani hanno conosciuto i Pir nel 2017 ma se ne sono dimenticati
subito, proprio per via delle incertezze normative. Ora l'industria, sul lato dell'offerta, deve
farli di nuovo portarli all'attenzione della clientela», rimarca il banchiere di Mediolanum. Ma
non solo. Si tratta di una sfida importante, visto che spesso questi prodotti, che vanno a
investire nelle Pmi e quindi possono essere una importante stampella per il rilancio del Paese.
A patto che siano chiari alcuni paletti. Come l'orizzonte temporale, che è volto al lungo
periodo, e le specificità dello strumento stesso. «I Pir sono e restano un elemento di
diversificazione o di integrazione del portafoglio in chiave strategica», nota Fontana Rava, che
poi guarda anche alla sostenibilità. «I Pir sono sostenibili per natura, perché vanno a guardare
alla S, social, dell'acronimo Esg (Environment, social, governance, ndr). In altre parole,
sostengono le imprese e il territorio, con benefici diffusi», dice Fontana Rava. L'aumento della
raccolta Sul fronte della raccolta, come sottolinea Fontana Rava, c'è stato un incremento dei
flussi in ingresso da inizio anno a oggi, con una salita più marcata a partire dal secondo
trimestre. Nel complesso, la banca fondata da Ennio Doris può contare su circa 4 miliardi di
euro di masse gestite nell'industria dei Pir, con il 23% del mercato domestico. A tal proposito,
Mediolanum ha deciso di promuovere i Pir con un tour di 11 tappe in giro per l'Italia, che
partirà il 16 settembre da Reggio Emilia e toccherà tutto lo stivale, da Roma a Fermo, da
Torino a Catania, passando per Milano, Bari e Treviso. -
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PORTAFOGLI A LUNGO TERMINE 
I piani alternativi e le Pmi non quotate una scommessa per
cassettisti facoltosi 
Questi prodotti forniranno capitale a imprese e startup 
S. RIC.
 
Arrivati al quinto anno di vita, i Piani individuali di risparmio (Pir) provano a guardare a una
ripresa della raccolta e a tornare ai ritmi degli anni d'oro del 2017 e 2018. Nella fase attuale,
il comportamento degli investitori continua però ad essere cauto anche se il trend pare essere
positivo. Dopo un 2019 con circa 1 miliardi di deflussi, un 2020 negativo per poco più di 600
milioni, nella prima metà del 2021 il segno meno si è mostrato inferiore ai 300 milioni, con i
mesi estivi che hanno evidenziato un ritorno di interesse. La raccolta netta è stata positiva per
circa 60 milioni di euro, sia a giugno sia a luglio. Ma qual è il rendimento offerto dai Pir?
«Molto dipende dalla tipologia di fondi sottoscritti» spiega Luca Lodi, Head of R&D di Fida,
società leader sul mercato italiano della distribuzione di dati finanziari. L'esperto dice che
osservando la distribuzione dei fondi Pir nelle diverse categorie Fida emerge una grossa fetta
di prodotti focalizzati sull'azionario Italia, circa 70, con una buona presenza di specializzazioni
su mid e small cap (oltre 20). I restanti sono prevalentemente diversificati (focalizzati su area
euro), più una decina di obbligazionari e qualcuno in più a ritorno assoluto. Secondo i dati
raccolti da Fida, i risultati medi delle varie categorie sono eccellenti, in particolare nella
categoria «Azionari Italia - Mid & Small Cap» che da inizio anno mostra una performance
media del 30%, raggiungendo il 43% ad un anno. «Sono rendimenti che hanno beneficiato
del clima favorevole sui mercati azionari ma che mettono in evidenza le opportunità del
segmento mid e small cap del nostro Paese - aggiunge Luca Lodi -. La variabile rischio è
altrettanto considerevole con livelli di Draw Down (la perdita massima) che sono dello stesso
ordine di grandezza». Intanto si fanno strada i Pir alternativi che sono stati introdotti dal
Decreto Rilancio del maggio 2020. La particolarità di questi prodotti, rispetto ai Pir ordinari di
cui conservano i benefici fiscali se mantenuti per un periodo di almeno cinque anni in
portafoglio, sta nell'obiettivo di investimento che è quello di impiegare le risorse nelle Pmi non
quotate, un mercato sinora accessibile solo agli investitori istituzionali attraverso fondi chiusi.
A chi si adattano maggiormente i Pir alternativi? «Essendo investimenti non immediatamente
liquidabili, sono adatti a chi è in grado di tenere il proprio patrimonio fermo per un periodo di
tempo medio-lungo e, in virtù del profilo di rischio che presentano, sono adatti ad un
investitore con una capacità patrimoniale più elevata dei Pir ordinari» spiega Nicola Riello,
Presidente di Riello Investimenti Partners Sgr. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Confeserfidi, accordo con industriali etnei 
 
Finanziamenti, fideiussioni, finanza agevolata, acquisto di crediti d'imposta e servizi di
consulenza. Questi i principali strumenti a supporto delle piccole e medie imprese offerti da
Confeserfidi, società finanziaria vigilata da Banca d'Italia, nell'ambito di una convenzione
sottoscritta oggi a Catania dal presidente dell'associazione degli industriali etnei Antonello
Biriaco e dall'amministratore delegato di Confeserfidi Bartolo Mililli. Con oltre 10 mila imprese
socie, un patrimonio netto di oltre 20 milioni di euro e 1 miliardo di finanziamenti erogati
Confeserfidi e' una realta' finanziaria che opera in Sicilia e sul territorio nazionale anche in
partenariato con diverse Regioni e societa' finanziarie regionali, in quanto aggiudicataria di
bandi per l'erogazione di finanziamenti agevolati. E' inoltre intermediario finanziario
selezionato dal Fondo europeo per gli investimenti (Fei) e accreditato dalla Banca europea
degli investimenti (Bei). "L'accordo di oggi", spiega Biriaco, "rappresenta una efficace risposta
all'esigenze delle piccole e medie imprese. Confeserfidi e' un player finanziario altamente
qualificato che opera con grande competenza e con tempi di risposta molto veloci,
caratteristica quest'ultima vitale per venire incontro ai reali fabbisogni del sistema produttivo.
Con questa nuova collaborazione rafforziamo la nostra capacita' di stare al fianco delle
imprese associate". (riproduzione riservata)
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