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13 articoli



 
stato  mercato 
cassa depositi: una ricca alleanza da 5.000 miliardi con le banche di
sviluppo 
Alessandra Puato
 
Si chiama D20-Long term investors club (Ltic), raduna gli esponenti delle banche di sviluppo
di tutto il mondo. Sono le istituzioni per gli investimenti economico-sociali di lungo periodo,
centrali per la ripresa dopo la pandemia: come dire, tutte le Casse e depositi e prestiti e tutte
le Banche europee d'investimenti del pianeta, o quasi. Dalla Cina al Brasile, dal Giappone a
Francia e Germania, dall'Argentina all'Arabia Saudita. E poi Svizzera, Polonia, Marocco,
Turchia, Spagna, Canada, Messico (vedi tabella). Più l'Italia, certo. Il D20 è ricco, ha capitali
pubblici e privati con cui finanziare la ripartenza. Vale 5.400 miliardi di dollari (4.600 miliardi
di euro) per totale attivi, come dire l'8% del Prodotto interno lordo dei Paesi del G20, nota
Cdp che ne fa parte e ha organizzato il prossimo summit. A Roma. 
Perché quest'anno il D20 si riunirà per la prima volta in Italia, il 23 e 24 settembre.
Soprattutto si allinea, in agenda e non solo, con il G20 a presidenza italiana, la riunione dei
ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali che si terrà a Roma il 30 e 31
ottobre. Il D20 sarà ospitato al Palazzo della Cancelleria con la regia di Cdp, guidata dal
presidente Giovanni Gorno Tempini e dal ceo Dario Scannapieco, ex Bei. Titolo del convegno:
«Finanziare le infrastrutture per la ripresa. Il ruolo della cooperazione pubblico-privata per
assicurare una ripresa sostenibile di lungo periodo». 
 I lavori 
«Il Long term investors club è nato nel 2009 con un taglio europeo, ispirato dai fondatori: la
Cdp, la tedesca Kfw, la Caisse des Dépots e la Bei, le quattro grandi banche europee di
sviluppo - dice Gorno Tempini, che ha firmato la lettera d'invito con Werner Hoyer, presidente
della Bei e del D20-Ltic -. L'idea era confrontarsi sulle attività e i modelli legislativi che
potevano favorire gli investimenti di lungo periodo. L'iniziativa ha riscosso interesse anche
fuori dall'Europa, presso investitori perlopiù di matrice pubblica. Ora il D20 è diventato un
punto di riferimento economico e sociale», riconosciuto come controparte ufficiale del G20 lo
scorso giugno. 
Dopo una riunione a porte chiuse il 23, il 24 i lavori saranno aperti da Hoyer e Gorno Tempini,
con il ministro dell'Economia Daniele Franco. Seguirà una conversazione tra Ibrahim Almojel,
co-presidente del D20 Ltic e ceo del Sidf (il fondo di sviluppo industriale dell'Arabia Saudita),
Scannapieco, Emma Marcegaglia e il presidente dell'Acri Francesco Profumo (le fondazioni
bancarie hanno il 15,93% di Cdp). 
Presenti per l'Italia tre ministri: oltre a Franco, anche Enrico Giovannini (Infrastrutture e
mobilità sostenibili) e Roberto Cingolani (Transizione ecologica). Più Paolo Gentiloni,
commissario Ue all'Economia. Per la Kfw ci sarà il ceo uscente, Günther Bräunig, che dal
primo ottobre sarà sostituito da Stefan Wintels. Tra i relatori c'è anche Shemara
Wikramanayake, amministratrice delegata del fondo privato australiano Macquarie, che di Cdp
è nuovo socio in Open Fiber e Autostrade per l'Italia: le due grandi partite infrastrutturali in
via di definizione di Cassa, oltre a Sia Nexi (mentre Euronext-Borsa sta varando il piano
industriale). 
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«Sarà interessante il confronto in quest'arena di istituzioni anche non europee - dice Gorno
Tempini - e vedere con quelle europee come il programma Next Generation Eu si tradurrà in
investimenti concreti». 
 Case e ospedali 
Per Cdp, che sta completando il piano industriale e ha chiuso il primo semestre con 514,8
miliardi di attivo consolidato (+8,5% dal primo semestre 2020), 37 miliardi in partecipazioni e
fondi (+5,7%) e 279 miliardi di raccolta postale (+2,6%), le infrastrutture sono un
investimento prioritario, come l'effettiva sostenibilità della crescita. Temi chiave nel dibattito
del D20, con l'economia circolare che deve evitare l'effetto green washing. «Servono
parametri che definiscano la sostenibilità, con controlli precisi e mantenimento della
condizione di azienda sostenibile», dice Gorno Tempini e precisa: «Oggi l'impegno degli
investitori di lungo periodo è sulle infrastrutture digitali, su quelle sanitarie come gli ospedali e
il senior housing, sulla rigenerazione urbana con case accessibili per gli studenti». Un esempio
è lo studentato Santa Marta-Cà Foscari a Venezia, che Cdp ha consegnato nel 2019. Perché
negli anni qualcosa è cambiato. «C'è stato un aumento di consapevolezza dell'importanza
degli investimenti di lungo periodo da parte dei policy maker - dice il presidente di Cdp -. Ora
si guarda a infrastrutture sociali, inclusive, le si associa alla transizione ecologica e digitale.
Non si tratta più solo di fare bene le strade, ma di misurare l'impatto sulla vita delle
persone».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La carica dei 21 I membri del D20 - Long term investors club Bei Ltiia Alide Cdp Cdc Kfw Ico
Pfr Gib Cdg Tskb Istituzione Sidf Omers Cdpq Bancomext Bice Bndes Veb Cdb Jbic Dbj
Istituzione Fonte: Cdp - D20 Ltic S. A. Il Pil dei Paesi G20 coperto dagli aderenti al D20 Ue
Internazionale America Latina Italia Francia Germania Spagna Polonia Svizzera Marocco
Turchia Paese Arabia Saudita Canada Canada Messico Argentina Brasile Russia Cina Giappone
Giappone
Foto: 
Eric Lombard, ceo della Caisse des Dépots
Ibrahim Almojel, 
ceo del fondo Sidf
Shemara Wikramanayake, ceo di Macquarie, ospite del D20 
Giovanni Gorno Tempini, presidente dal 2019 della Cassa depositi e prestiti di cui è stato ceo
dal 2010 al 2015
Igor Shuvalov,
presidente della Veb-Rf, ex vice primo ministro
Zhao Huan, presidente della China Development Bank 
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Il caro bollette 
La bolla della C02: Attenti arriva l'inflazione da «climate change» 
Massimo Sideri 5
 
nel 1943 gli alleati sbarcati in Sicilia per combattere il regime fascista introdussero la Allied
military currency , la «lira d'occupazione», che circolò come moneta forzosa in Italia fino al
1946. Il cambio era ingrato: 100 lire corrispondevano a un dollaro americano e i militari
alleati ne fecero un uso diffuso, chiaramente. La lira, vista l'evoluzione della Seconda Guerra
Mondiale, era già stata erosa da una super inflazione, ma la Allied military currency contribuì
a scaricare una parte dei costi della guerra sul territorio occupato. 
Il meccanismo è noto: anche l'Italia, in un contesto diverso, ha usato le svalutazioni
competitive nei decenni che hanno preceduto la moneta unica, sebbene il meccanismo fosse
diverso: giocando sul cambio tra monete si potevano rendere più care le merci estere
importate e più economiche quelle nazionali esportate. D'altra parte l'euro ha contribuito a
diluire su tutti il costo della riunificazione tedesca. 
Oggi la stessa cosa potrebbe capitare con il costo della CO2, l'anidride carbonica, il cui
andamento è esploso già a partire dall'inizio del 2021 e che si scambia oggi sul mercato dei
future su dicembre a circa 60 euro a tonnellata. È il prezzo del cambiamento climatico, certo.
Il costo della sostenibilità e del progresso (recenti carotaggi in Antartide hanno dimostrato
come, scendendo al livello del ghiaccio corrispondente ai prodromi della rivoluzione industriale
del Settecento, non avevamo il problema dell'anidride carbonica e dello smog, non almeno a
livelli tali da influenzare l'ambiente come avviene oggi in pieno antropocene). L'era
dell'anidride carbonica a 20 euro è finita, probabilmente per sempre. Ma in realtà rischia di
iniziare anche una sorta di inflazione carbonica, la «CO2-flazione».
 Il Vecchio Continente 
Quale sarà l'effetto di questo meccanismo sulla tecnologia e gli investimenti in Ricerca &
Sviluppo. Positivo? Forse. Negativo? Probabile.
Gli effetti possibili sono difatti duplici e per molti versi contrastanti: nessuno ha mai detto che
il progresso sia una equazione facile.
Da una parte la «CO2-flazione» è un costo opportunità che spinge, anzi potremmo dire
costringe l'intera industria, verso la direzione richiesta sia dagli eventi, sia dagli scienziati sia -
ed è questa la novità - dalla politica europea del «Fit for 55». Con questa formula si intende
l'obiettivo di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 rispetto al 1990, anno di riferimento
(non si può certo pensare di tornare al Settecento). Si stima già che a 100 euro a tonnellata
la CO2 avrà completato la sua metamorfosi definitiva da «esternalità negativa» a voce più
importante del bilancio. Il passaggio da commodity a costo è già in piena corsa. 
L'aspetto positivo è quello che scaturisce dal classico incentivo a cambiare tecnologia verso le
due direttrici già segnate anche dalla Commissione europea con la solita regia bicefala di
Francia e Germania: l'idrogeno da una parte e l'elettrico dall'altra. Dal dire al fare sappiamo
che c'è di mezzo la CO2: produrre idrogeno con l'elettrolisi è un'attività energivora e la fonte
di quella energia è la chiave, ma questo è noto. Come avviene nell'auto elettrica se ricarico il
mezzo con, per estremizzare, l'elettricità che arriva da una centrale a carbone, sto solo
spostando l'inquinamento dalla strada al luogo della centrale. 
 Arbitraggi 
Nonostante queste evidenti sfide tecnologiche è anche chiaro che più costa la CO2 più questo
scatenerà una corsa alle nuove tecnologie per risolvere o ridurre il problema. Potrebbe essere
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un win-win. In teoria. C'è di mezzo un ma: siamo sicuri che il costo della CO2 sarà uguale
ovunque? Chiaramente la risposta è no.
Ci saranno Paesi o continenti più virtuosi e aree meno pro-reattive. Ed è proprio questa
asincronia che potrebbe scatenare una sorta di arbitraggio della CO2 oltre a veri e propri
effetti distorsivi sulla corsa tecnologica. Così come è avvenuto per le big tech che negli ultimi
venti anni hanno beneficiato di fenomeni di elusione ed evasione fiscale reinvestendo questo
enorme margine proprio in innovazione e Ricerca e Sviluppo (e aumentando la propria presa
sul mercato e la distanza dai «virtuosi fiscali»), così chi sarà meno attento ad inseguire gli
obiettivi potrebbe investire i maggiori margini causati da un minor costo della CO2 proprio
nelle nuove tecnologie di frontiera, arrivando prima, per paradosso, al traguardo del
Greentech (l'obiettivo di net zero nella CO2 è previsto per il 2050), sebbene con una curva
diversa. 
In sostanza alcuni Paesi potrebbero scaricare l'inflazione carbonica su altri, come in passato il
mercato dei cambi monetari influenzava il commercio e la competitività internazionale. 
La politica europea del Tif for 55 ha immaginato e ingegnerizzato dei meccanismi di
dissuasione (Cbam, carbon border adjustment mechanism ). 
Ma le opzioni per limitare questi trasferimenti, seppure efficaci nei casi più immediati (per
esempio un'azienda potrebbe decidere di far produrre un prodotto in un Paese dove c'è un
costo inferiore sul mercato dell'anidride carbonica per poi farlo tornare come semilavorato),
non potranno bloccare tutte le possibilità di fare una sorta di arbitraggio occulto. Più salirà il
prezzo e maggiore sarà l'incentiva a trovare escamotage.
L'inflazione dei virtuosi della sostenibilità per ora sembra fantascienza. Ma la corsa del costo
dell'anidride carbonica la potrebbe far diventare una scienza. 
msideri@corriere.it
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Economia  Politica oltre la crisi La riforma, raccomandata da Bruxelles, è una delle condizioni
per ottenere i fondi Ue per la ripresa post virus (Pnrr) 
IL FANTASMA DEL CATASTO 
rendite inadeguatE un piano a tappe Per rivederlE (senza super tasse) 
Ferruccio de Bortoli
 
Capita spesso di vedere case non finite. Scheletri di cemento, spuntoni d'acciaio. Non
raramente in luoghi bellissimi lungo le coste, specie al Sud. Non le abita nessuno. Non
essendo completate, senza tetto, non compaiono nelle mappe catastali. Ma esistono, eccome.
Il viaggiatore, ma non solo lui, preferirebbe che venissero terminate e avessero una qualche
utilità civile. Oppure abbattute perché molte sono semplicemente abusive. Ma che restino così
no. Uno sfregio all'ambiente. Poi ci sono case che sono abitate, a volte sovraffollate, ma
ugualmente fantasma. Sfuggite ai piani urbanistici, ammesso che ve ne siano di realmente
applicati. Chiamarlo abusivismo di necessità non serve a nulla. Identifica il problema sociale
che la pandemia ha purtroppo accresciuto, ma non agevola alcuna soluzione. Anzi la ostacola.
Una tolleranza ipocrita esposta all'effetto imitazione. 
 I dati 
Un Paese civile affronta il disagio abitativo senza incoraggiare «per necessità» le violazioni
delle sue leggi. Ma esistono anche aree montane abbandonate. Proprietà incerte o irreperibili.
Senza manutenzione sono più vulnerabili al fuoco. Prive di cura non creano né reddito né
occupazione. Compaiono sulle mappe ma è come se, nella realtà, fossero state cancellate. Il
fenomeno è molto diminuito dopo che nel 2012 - come segnalava Saverio Fossati sul Sole 24
ore - una ricognizione aerea del territorio nazionale, svolta da Agea, ha fatto emergere 1,2
milioni di immobili abusivi, costruiti dal 1939 in poi, che sono stati successivamente in
massima parte regolarizzati. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione, che ha ereditato le
competenze di quella del Territorio, ogni mese mette a disposizione dei comuni la banca dati e
le planimetrie sulla base dei dati forniti dai proprietari. 
Nonostante ciò - come segnalato da Massimo Baldini, Silvia Giannini e Simone Pellegrino su
Lavoce. Info - 2,1 milioni di immobili risultano al catasto ma non nelle dichiarazioni dei
contribuenti. Ora è semplicemente paradossale che, nell'era della mappatura digitale al
millimetro del territorio e del riconoscimento facciale, l'Italia non possieda un catasto
moderno e aggiornato, nonostante glielo chiedano l'Unione europea e l'Ocse. La riforma
rientra poi nelle raccomandazioni di Bruxelles, il rispetto delle quali è essenziale per ottenere i
fondi europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Non lo fa, o meglio non ha il
coraggio di farlo, perché quello del catasto è un fantasma politico. 
 La storia 
Lo era persino ai tempi di Maria Teresa d'Austria, cui si deve nel Settecento l'innovazione del
catasto milanese, geometrico e particellare, avversato dalle grandi famiglie dell'epoca. Meglio
rimuovere il problema. Non esiste argomento più tabù. Il governo era deciso a inserire il
riordino progressivo degli estimi nella delega fiscale, in origine all'ordine del giorno del
consiglio dei ministri di giovedì scorso, ma si è fermato davanti alle riserve dell'intera
maggioranza. In particolare della Lega, ma non solo. 
La paura che la riforma del catasto - la distinzione tra immobili ordinari e speciali con elenco a
parte per quelli storici - significhi più tasse sugli immobili, a maggior ragione a poche
settimane dal voto in molti Comuni, ha unito tutti. Un miracolo. Massimo Bitonci,
sottosegretario leghista all'Economia, ha parlato addirittura di rincari oscillanti tra il 30 e il 40
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per cento. Eppure, almeno nello schema originario, la revisione non dovrebbe produrre alcun
immediato aggravio fiscale, essendoci un lungo periodo di adattamento da tre a cinque anni.
L'aggiornamento degli estimi richiede un tempo congruo. La rivalutazione delle rendite e il
passaggio nel loro calcolo dai vani ai metri quadrati, esporrebbe comunque in prospettiva i
proprietari, soprattutto per le seconde case, ad eventuali rincari dell'Imu che però sarebbero
compensati da una riduzione delle addizionali Irpef. 
Ma non vi è materia, come questa - al pari dello Statuto del contribuente - nella quale le
promesse di invarianza di gettito non siano proverbialmente meno credibili di quelle di un
marinaio. I tentativi di riordino (tanti) o sono finiti nelle secche dello scontro politico o in
provvedimenti rimasti sulla carta. L'articolo 3, comma 154 della legge, allora Finanziaria,
approvata il 23 dicembre del 1996, disponeva «la revisione della disciplina relativa al sistema
estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna
unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita». 
Quella delega fu solo parzialmente attuata con il Dpr 138 del 1998, rimasto a sua volta
largamente lettera morta. Poi intervenne un'ulteriore delega con la legge 133 del 13 maggio
1999 (articolo 18) che modificava al margine i criteri di revisione delle rendite fissati in
precedenza. Una delega che smentiva un'altra delega. Grande confusione, conseguente
paralisi. «In una materia così complicata ed esposta a posizioni strumentali o a paure
irrazionali - commenta Andrea Ferri, responsabile della finanza locale dell'Anci, l'Associazione
nazionale dei Comuni, i più interessati al riordino - è necessario un meccanismo di assoluta e
trasparente gradualità. È vero che esiste l'appartamento in piazza Navona a Roma che è
ancora accatastato A5 come fosse una stamberga, e in questo caso è come se il proprietario
godesse di un bonus, ma ci sono anche tante case periferiche che, secondo gli estimi, valgono
più dei prezzi di mercato. La strada migliore da seguire è quella di un adeguamento graduale
delle rendite nel tempo, sia al rialzo sia al ribasso». 
 Il metodo 
Ora si tratta però di scattare, finalmente una fotografia attendibile, del patrimonio immobiliare
degli italiani. Dopo le perplessità espresse dai partiti, il governo sembra disposto a separare la
ricognizione di immobili e fabbricati dalla revisione delle rendite. Ma prima o poi, magari con
un emendamento alla delega fiscale in sede parlamentare, il problema di un aggiornamento,
in su e in giù, delle rendite catastali ai valori di mercato, si dovrà comunque fare. Non è mai
esistito momento più favorevole di questo - in particolare con tanti incentivi fiscali
sull'ammodernamento degli stabili e sulla loro sostenibilità ambientale - per affrontare lo
spinoso tema della revisione delle rendite catastali. Corrado Sforza Fogliani, presidente della
Confedilizia, che riunisce i proprietari, non è contrario. In un articolo sul Sole 24 Ore ,
distingue fra un catasto patrimoniale - che caratterizzò quelli degli stati pre-unitari - e uno
reddituale, come si fece nell'epoca liberale, ovviamente propendendo per quest'ultimo, che a
suo giudizio promuoverebbe gli investimenti in manutenzione. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Ernesto Maria Ruffini Agenzia delle Entrate e Riscossione
Foto: 
La strada migliore è un adeguamento graduale degli estimi, al rialzo e al ribasso, dopo aver
scattato una foto attendibile del patrimonio, che può sfruttare 
oggi i vari bonus. Una ricognizione che il governo sembra disposto a fare... 
I numeri 
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1,2 
milioni 
Le case abusive regolarizzate dopo 
 la mappatura aerea realizzata nel 2021 
2,1 
milioni 
Gli immobili che risultano iscritti al Catasto ma che non vengono dichiarati dai contribuenti 
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Finanza  Imprese l'industria dopo il covid 
mantero spinge sulle alleanze «così il distretto cresce con noi» 
Franco Mantero (seta): l'accordo con Ratti aperto ad altri, sarà un modello. Apparteniamo a
una «squadra» di aziende che deve restare integra: i big del lusso ci scelgono per quello «Nel
2021 Ebidta in crescita, siamo stati più efficienti. C'è euforia tra i brand, ma servono più
investimenti per uscire dalla crisi» 
Francesca Gambarini
 
«Negli ultimi venti anni è cambiato tutto», è certo Franco Mantero. L'amministratore delegato
dell'omonima azienda della seta, fiore all'occhiello del distretto comasco (nonché impresa
Champions selezionata da L'Economia e ItalyPost), tira le somme a pochi mesi da una data
importante. Nel 2022 saranno passati 120 anni da quando il suo avo Riccardo fondò la società
tessile che oggi ha come clienti i più importanti big del lusso, da Gucci a Ferragamo, e molti
altri brand dei due maggiori gruppi dell'alta moda, Lvmh e Kering. Tutto è rigorosamente
creato, confezionato e prodotto in Italia. 
Franco Mantero, 47 anni, quarta generazione, al timone con la sorella Lucia, responsabile
dello sviluppo prodotto, chiama il ventennio che sta per concludersi «una grande rivoluzione:
agli inizi del Duemila la produzione del medio di gamma si è spostata in Cina, noi abbiamo
puntato sul lusso, un "fatto su misura "di altissima qualità, senza mai delocalizzare - racconta
-. Poi la stampa digitale è stata l'occasione per differenziarci ancora di più verso l'alto. È stato
un grande cambiamento, per tutta l'azienda, abbiamo portato non solo tecnologia ma nuove
figure e competenze, dall'informatica e dalla grafica». 
E adesso? «Si aprono nuovi capitoli: la sostenibilità, che sarà centrale almeno per i prossimi
cinque anni, però non mi fermerei qui. Con il Covid abbiamo capito i punti deboli del nostro
prodotto. La seta, i tessuti stampati, gli accessori tessili sono sinonimo di eleganza, di eventi,
cerimonie, serate... un mondo che ha sofferto. Ecco perché l'innovazione, che nel nostro
settore è stata per lo più di processi e tecnologia, oggi deve affiancarsi alla creatività e
interessare i prodotti. Noi siamo pronti: da sempre puntiamo sulla creatività, basti pensare
che su circa 450 dipendenti, cento sono dedicati alla creatività. Questo è il nostro dna, che va
oltre la seta ed è il motivo per cui i grandi marchi vengono da noi». Creatività, per Mantero,
significa soprattutto il suo imponente archivio: più di 10 mila volumi e 60 mila foulard, ma
non solo. 
Quando la creatività ha incontrato l'innovazione, nel quartier generale di Grandate è nato il
progetto Resilk, che lavora sugli scarti della seta per produrre un nuovo filato rigenerato che,
una volta ri-tessuto, diventa simile al cachemire. «Lavorare con il lusso vuol dire mettere in
conto moltissimi scarti, che prima andavano distrutti - ricorda Mantero -. Con Resilk abbiamo
ottenuto un prodotto di livello alto, esteticamente bello e sostenibile, due caratteristiche
richieste dagli uffici stile dei clienti. Il prezzo? Costa meno del cachemire ed è posizionato
come una buona lana». Tanti i brand che, dal 2020, hanno già scelto Resilk, dai più piccoli a
Ferragamo o Vivienne Westwood, fino al marchio inglese (con design italiano) di nightwear di
lusso Morpho+Luna, che quest'autunno lancia una collezione con le stampe e i tessuti
rigenerati di Mantero. 
Poiché la strada, secondo l'imprenditore, è quella giusta, si insiste. «Presenteremo
un'evoluzione di Resilk, prodotto da seta con l'aggiunta di poliestere riciclato - rivela Mantero
-. Sempre con Resilk vogliamo entrare nella maglieria, segmento la cui importanza sta
crescendo. Infine stiamo lavorando su un altro tipo di filato rigenerato che, partendo dalla
seta, restituisca un tessuto molto simile a quello originale». Nel bilancio dell'azienda, con
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fatturato 2020 a 75 milioni di euro circa (gruppo Mantero Finanziaria, di cui fa parte Mantero
Seta), in calo sul 2019 di circa il 20% come tutto il settore, circa cinque milioni sono ogni
anno dedicati a investimenti per ricerca e sviluppo, sostenibilità, impianti e per l'incessante
lavoro sugli archivi. Gli ultimi due acquisiti sono Avantgard e l'archivio dei Kimono di Nancy
Martin, mentre è del 2020 la collaborazione con Gucci per la collezione Epilogue, che vede le
stampe di Ken Scott - il cui brand era stato acquisito l'anno precedente - declinate su
abbigliamento e accessori. 
 Preservare la filiera 
Sul fronte investimenti, il 2021 ha visto anche un'altra importante operazione: Mantero e
Ratti - storico competitor del distretto comasco - hanno acquisito il 20% ciascuno del capitale
di Foto Azzurra, piccola realtà che si occupa di fotoincisione e fotocomposizione, prezioso
anello della filiera. Una strategia di squadra a salvaguardia dell'integrità del distretto. «Fare
sistema in questi momenti è fondamentale - ribadisce Mantero -. Foto Azzurra è un'azienda
famigliare in cui sono impegnate le nuove generazioni. Avrà una nuova sede, si dedicherà a
un altro tipo di stampa, lavorerà sui software: è importante sostenerla». Tutte le altre
imprese del distretto interessate possono entrare nel deal . «Vorremmo fare da modello: il
distretto va preservato nella sua integrità, non possiamo lasciare indietro nessuno,
perderemmo la nostra identità e i grandi brand non verrebbero più da noi». L'operazione
potrebbe non essere l'ultima a vedere coinvolti i due «rivali». «Abbiamo altri progetti di cui
stiamo dialogando», rivela Mantero.
Intanto, si fanno i conti per il 2021. Mantero ha chiuso l'esercizio ad agosto, con fatturato
stabile sull'anno precedente «ma Ebidta in miglioramento a 5 milioni (sui circa 4 del 2020) -
anticipa il ceo -. Siamo stati più efficienti grazie ai grandi investimenti fatti negli anni. Da
primavera abbiamo visto numeri positivi e un ritorno della fiducia dei clienti, progetti nuovi,
una certa euforia». 
Crisi (quasi) alle spalle? «Non dimentichiamo che, se il Pil corre, il tessile fa ancora fatica, con
la cassa integrazione per il Covid prorogata fino a fine ottobre», ragiona Mantero. Se gli si
chiede cosa aiuterebbe il settore, l'imprenditore non ha dubbi. «Il costo del lavoro dovrebbe
essere più basso, solo così potremmo garantire quella spinta necessaria a ripartire. Penso poi
agli investimenti - conclude -. Quando ho preso le redini dell'azienda, nel 2011, facevamo
fatica: aver investito, non solo in archivi ma anche in macchinari e persone, ci ha permesso di
invertire la rotta e crescere per dieci anni di fila. Oggi questi investimenti andrebbero
sostenuti con programmi ad hoc , per aiutare il settore a invertire la rotta». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Al top Franco Mantero. L'azienda è al 100% della famiglia e la maggioranza fa capo ai fratelli
Franco, Lucia e Margherita, che sono in cda con il padre Moritz e membri indipendenti 
Foto: 
1902 
L'anno 
in cui Riccardo Mantero fonda l'azienda a Como 
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Finanza  Imprese i giganti tech da noi 
«L'italia può guidare l'europa 4.0» 
Eric Schmidt (già ceo di Google) ha ricevuto la laurea ad honorem dell'Università di Bologna:
batterie e digitale, qui c'è l'avanguardia 
Martina Pennisi
 
Eric Schmidt ha cambiato Google negli anni nevralgici dello sviluppo del colosso, dal 2001 al
2018, vestendo i panni di amministratore delegato e presidente esecutivo. E Google ha
cambiato il mondo (come e con quali e quanti reali benefici sarà la storia a dirlo), arrivando a
quasi due mila miliardi di dollari di capitalizzazione. 
Una delle sfide più urgenti e attuali a cui BigG ci ha messo di fronte, insieme alle altre aziende
tecnologiche, è quella dell'Intelligenza artificiale: «Una rivoluzione che è già iniziata, anche se
non sappiamo dove sta andando» dice Schmidt - oggi co-fondatore dell'iniziativa filantropica
Schmidt Futures - a L 'Economia dopo aver ricevuto la laurea ad honorem in Direzione
aziendale dell'Università di Bologna, durante la Graduation di Bologna Business School.
«Le democrazie devono farsi avanti perché dobbiamo essere noi a decidere (sull'Ai, n 
 dr ). Voglio che ogni settore della società sia coinvolto in questo sforzo. Sì, il governo. Ma
anche imprenditori, medici, accademici, leader religiosi e studenti. Abbiamo bisogno di
maggiori investimenti nella ricerca di base e nello sviluppo, in modo tale che le democrazie
stiano due generazioni avanti rispetto alla Cina. Dovremmo competere per i migliori talenti del
mondo attraverso politiche di immigrazione intelligenti. E dobbiamo educare meglio i nostri
figli, in modo che nessuno possa superarli nell'educazione Stem (Science, Technology,
Engineering and Mathematics, n dr ). La competizione per l'Intelligenza artificiale c'è e la
posta in gioco è alta. La possibilità che la Cina possa recuperare il ritardo è concreta. Ma
niente batte il mondo democratico quando lavora insieme». 
In passato ha detto di auspicare una partnership tra rivali fra Usa e Cina. Cosa vuol dire? E
qual è il ruolo dell'Europa?
«Il rapporto tra le democrazie e la Cina deve essere una partnership fra rivali, che significa
che dobbiamo competere in alcuni settori e collaborare in altri. L'Europa è vitale dal punto di
vista economico, tecnologico e in molti altri modi, ma soprattutto è il posto in cui è iniziata la
democrazia. Può aiutare a guidare il mondo democratico lavorando con Paesi come Stati Uniti,
Giappone e Corea del Sud, perché la nostra alleanza costituisce un netto vantaggio rispetto a
concorrenti come Cina e Russia. Insieme, dobbiamo unire la nostra ricerca, rafforzare le
nostre catene di approvvigionamento e modellare gli standard tecnologici con i nostri valori.
Con la Cina possiamo trovare il modo di collaborare quando è vantaggioso per tutti, come
nella lotta al cambiamento climatico».
E l'Italia, che lei conosce molto bene, che ruolo può avere dal punto di vista dello sviluppo
tecnologico?
«L'Italia è fantastica, mi ha insegnato a scommettere sulla globalizzazione e sul talento
europeo. Mio padre ha insegnato a Bologna per due anni meravigliosi quando ero ragazzo, e il
mio italiano all'epoca non era poi così male per un americano di otto anni. Qui oggi ci sono
aziende che fanno un lavoro all'avanguardia: c'è una gigafactory per le batterie dei veicoli
elettrici, in arrivo nel nord-ovest (Italvolt, ndr ) e la startup che ha fornito le attrezzature per
il fitness e le tecnologie digitali agli atleti alle Olimpiadi di Tokyo è italiana (Technogym, ndr ).
Voglio vederne di più. Delle 25 aziende tecnologiche di maggior valore al mondo, solo due
sono europee. Credo che l'Italia possa aiutare quel numero a crescere».
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La pandemia sta ridisegnando bisogni e obiettivi, come sta cambiando il mondo del lavoro?
«Ci tengo a fare una premessa: mentre accadevano tutte le cose terribili che ci sono capitate,
la tecnologia ha avuto un ruolo molto importante: ci ha permesso di lavorare in remoto,
frequentare la scuola online e accedere alla telemedicina. L'integrazione della tecnologia nella
vita quotidiana e in quella delle aziende è destinata a durare. Per i dipendenti, spero che si
traduca in una maggiore libertà e di perseguire obiettivi significativi, trovare il modo per
raggiungere il proprio potenziale ed essere più produttivi. Ma dobbiamo anche assicurarci che
questa sia una realtà per tutti, il che significa che dobbiamo aumentare la convenienza e
l'accessibilità a Internet per ogni studente, famiglia e lavoratore nelle città e nelle aree
urbane, in tutto il mondo».
 Che libro sta leggendo? 
«Un libro che sto scrivendo, in realtà. Con Henry Kissinger e Dan Huttenlocher: The Age of
AI: And Our Human Future, in uscita il 2 novembre».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
La consegna, a Bologna, della laurea ad honorem a Eric Schmidt,
 ex amministratore delegato di Google
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I RIMBORSI PER I CANTIERI 
cashback caos in autostrada: parte con aspi, no degli altri 
Maurizio Caprino e Gianni Dragoni
 
Arriva il rimborso - il cashback partito il 15 settembre - per i disagi in autostrada causati dai
cantieri. Lo calcola un sistema digitale che sta dietro la app gratuita che useremo per
chiederlo. Ma a quali tratte si applica? Non a tutte. E non pensate di poterle individuare con il
mitico Google Maps. Meglio, forse, una cartina. Vecchia come la frammentazione della rete. 
Il problema non è tanto che ci sono 22 concessionarie, quanto che ognuna si rapporta con gli
utenti come vuole, a partire dalla trasparenza delle informazioni sul traffico. La vicenda del
cashback lo conferma: lo lancia Autostrade per l'Italia (Aspi), che gestisce metà della rete, ma
non si sono accodate nemmeno le sue controllate. 
Così ci sono state animate discussioni all'interno dell'Aiscat, l'associazione dei gestori che sta
perdendo i pezzi per i dissidi con la linea dominante della società dei Benetton. Dopo il gruppo
Gavio, uscito a dicembre 2018 in polemica con Giovanni Castellucci - allora capo di Atlantia e
Aspi - il 7 settembre se n'è andato anche Carlo Toto, con la sua Strada dei parchi (Roma-
Abruzzo). Tra i principali motivi dello strappo, il dissenso per l'iniziativa proposta dall'ad di
Aspi, Roberto Tomasi, senza concordarla con gli altri signori dei pedaggi. Molti di loro -
riferisce una fonte - considerano la proposta difficile da applicare e fonte di enorme
contenzioso, con un potenziale devastante impatto negativo sui ricavi. Secondo i critici, il
cashback sarebbe una mossa opportunistica di Tomasi, per compiacere il governo e sperare
nella conferma quando nel 2022 il controllo passerà al nuovo socio pubblico, Cdp.
Una conferma arriva da Cesare Ramadori, presidente della Strada dei Parchi: nel motivare
l'uscita dall'Aiscat davanti agli altri associati ha parlato anche della vicenda del cashback
affermando che «come peraltro ammesso da Tomasi, ha fatto parte di quella trattativa ma
tutti gli altri associati ne sono venuti a conoscenza dopo rischiando di pagarne le
conseguenze».
«Si entra in un ginepraio - aggiunge l'amministratore di una società -. Se altre concessionarie
non introducono il cashback qualsiasi utente potrebbe fare un ricorso al giudice per disparità
di trattamento e gli verrebbe data ragione». Nelle riunioni tra gestori - riferisce una fonte del
settore - critiche al cashback sono venute anche dalla A4 Brescia-Padova, controllata da
Abertis, che è controllata da Atlantia, l'azionista di maggioranza di Aspi. Sarebbero negativi
anche anche i giudizi di Gavio, Dogliani, Infrastrutture lombarde e Autovie Venete.
D'altra parte, perdere incassi non piace a nessuno. Meglio fare come sempre: anche in caso di
forti disagi, aspettare che siano i giudici a far risarcire la minoranza che si sarà presa la briga
di far causa. Anche quando l'origine dei disagi è il boom di cantieri iniziato due anni fa (e
destinato a protrarsi fin verso fine decennio) per rimediare al degrado da manutenzioni
omesse o carenti. Consolazione: i lavori adeguano le autostrade ad alcuni standard attuali e
ne allungheranno la vita.
Il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, è prudente: in audizione al Senato, ha detto
che il cashback andrebbe generalizzato. Avrebbe intenzione di inserirlo nelle 15 concessioni
da rinnovare.
Ma per ora c'è sulla sola rete Aspi. Complicando un meccanismo già non semplice. Di base, il
rimborso spetta se l'utente da casello a casello ha un ritardo significativo (almeno 15 minuti
per le tratte brevi e almeno 90 oltre i 500 km) rispetto al tempo normale (tarato su una
media di 100 km/h per auto e moto e di 70 km/h per i mezzi pesanti). Occorre pure che sul
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tragitto ci sia un cantiere che negli stessi orari in cui l'utente era in autostrada ha causato
perdite di tempo a tutto il flusso del traffico, quantificate con dati elaborati da algoritmi Aspi
su base Google (conta quella più alta registrata in loco nell'arco del viaggio).
Nei molti casi in cui un viaggio tocca le competenze di più gestori (per esempio, sui 300
chilometri da Milano a Ventimiglia sono tre), si considera sempre il ritardo maturato sul
cantiere critico del tratto Aspi (nell'esempio, meno di 80 km), non su quelli degli altri gestori.
E lo sconto non è sull'intero pedaggio, ma sulla parte che spetta ad Aspi.
Un'ulteriore complicazione si verifica dove sono in vigore esenzioni o sconti locali per
situazioni molto critiche, come in Liguria. Chi si muove tra i caselli dell'area interessata (locali
e pendolari) viene spesso esentato, chi quell'area l'attraversa soltanto (come il turista, che fa
un viaggio più lungo) prende il cashback se ne ha diritto. Se invece a livello locale ci sono solo
sconti, agli importi così ridotti si applica pure il cashback.
Tutto ciò a condizione che il cantiere abbia comportato la chiusura di almeno una corsia e
l'autostrada non sia «a sistema aperto», dove si paga solo alle barriere di inizio e fine e non
agli svincoli intermedi: come, ad esempio, la frequentatissima Milano-Laghi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PANORAMA / le famiglie dopo la crisi 
Mutui sostenibili ma rischi nel 2022 con l'alt agli aiuti 
Michela Finizio
 
È ai minimi storici il tasso di default in base ai dati Crif sull'indebitamento delle famiglie nel
primo semestre 2021, ma preoccupa il progressivo esaurirsi delle moratorie. -a pag. 4 
Famiglie più indebitate, ma più solvibili. Continua a crescere, anche nei primi sei mesi del
2021, la percentuale di italiani con un credito attivo: il 42,7% della popolazione maggiorenne
ne ha fatto ricorso almeno per un mutuo o un prestito, in crescita del 3,6% rispetto a un anno
fa, nonostante la crisi dei consumi generata dalla pandemia. 
Nel frattempo, grazie all'«operazione moratorie» - che da marzo 2020 a oggi ha autorizzato
1,45 milioni di richieste di congelamento delle rate - il tasso di default a 90 giorni delle
famiglie indebitate è ai minimi storici. Un equilibrio che, però, presto dovrà fare i conti con il
progressivo esaurimento delle misure di sostegno ai redditi e lo stop alle sospensioni
concesse. 
La sostenibilità del debito
 In base ai dati Crif relativi al primo semestre 2021, il tasso di default sui crediti alle famiglie -
mutui, prestiti personali e finalizzati - ha registrato una costante riduzione da quando è
arrivato il virus, arrivando a toccare l'1,2% rispetto all'1,6% che si registrava prima
dell'emergenza. A livello pro capite, la rata media rimborsata dagli italiani ogni mese risulta
pari a 320 euro (-3,9% rispetto a un anno fa, -11,6% rispetto al 2016), mentre l'esposizione
residua - intesa come somma degli importi pro capite ancora da rimborsare per estinguere i
contratti in essere - è pari a 32.264 euro, in netto calo rispetto agli anni precedenti. 
La maggiore sostenibilità del debito è strettamente legata al calo dei tassi di interesse e alla
tendenza degli italiani, acuita dalla pandemia, a privilegiare piani di rimborso più lunghi
rispetto al passato. Inoltre, sull'indebitamento complessivo delle famiglie pesano sempre
meno i mutui (che rappresentano il 21,2% dei finanziamenti attivi), mentre cresce il ricorso ai
prestiti finalizzati. «La pandemia ha pesantemente condizionato i comportamenti di consumo
e i progetti di spesa - afferma Beatrice Rubini, direttore della linea Mister Credit di Crif - ma le
prospettive di ripresa, i tassi ancora bassi e l'elevata sostenibilità degli impegni assunti,
allenteranno le tensioni finanziarie. Nei prossimi mesi resta da valutare solo l'impatto sulla
qualità del credito del progressivo esaurimento delle misure di sostegno».
Le moratorie in scadenza
Da marzo 2020 sono stati congelati finanziamenti attivi per oltre 90 miliardi a carico delle
famiglie. Di questi, solo 194mila crediti per circa 12 miliardi sono ancora attualmente sospesi
e, man mano che scadranno i periodi di moratoria concessi, anche per questi dovrà riprendere
il pagamento delle rate. Inoltre, salvo proroghe, per autonomi e professionisti che hanno
registrato un calo di fatturato almeno del 33% a fine anno scadrà la possibilità di accedere al
Fondo Gasparrini per sospendere le rate dei mutui prima casa. 
Il fondo nazionale resterà invece attivo, fino a esaurimento risorse, per le altre categorie (si
veda la scheda «Domande e risposte»): fatte salve le sospensioni previste per contratto,
oppure la possibilità di accordarsi privatamente con la banca per una rinegoziazione del
mutuo, è questo infatti l'unico canale ancora attivo per accedere alle moratorie, fino a
esaurimento delle risorse; anche se alcune disposizioni che ne avevano ampliato i requisiti di
accesso, scadranno appunto a fine anno. Da gennaio 2022 verrà anche reintrodotta la soglia
Isee e il tetto sul mutuo di 250mila euro (ora esteso a 400mila euro). 
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Le moratorie "private", concesse invece in base agli accordi Abi-Assofin con le associazioni dei
consumatori, sono scadute a fine a fine marzo 2021, per effetto dei vincoli importi a livello
europeo dall'Eba. L'Abi sta monitorando i rischi di un eventuale aumento del tasso di default
delle famiglie, ma i segnali di ripresa e l'impatto al momento contenuto della fine del blocco
dei licenziamenti fanno ben sperare.
I rischi sulla qualità del credito
A fine luglio, in base ai dati Eurisc, il sistema di informazioni creditizie gestito da Crif, ad
essere ancora congelato era l'1,5% dei finanziamenti in essere rivolti a consumatori privati, in
decisa contrazione rispetto al picco di fine ottobre 2020, quando l'incidenza era pari al 4 per
cento. In particolare le moratorie sui mutui immobiliari - pari al 40% del totale - sono scese al
2,9% dei contratti, rispetto al 9,4% rilevato a ottobre dello scorso anno.
Non resta che monitorare l'impatto sulla qualità del credito del progressivo esaurimento di
una delle misure più incisive, introdotta fin da subito, sostenere la liquidità delle famiglie
indebitate. Secondo l'ultimo Osservatorio sul credito al dettaglio, curato da Crif in
collaborazione con Assofin e Prometeia, questo rischio è atteso verso la fine del 2022, quando
- con il venir meno di tutte le misure straordinarie varate - il tasso di default toccherà i valori
massimi (1,8% sui mutui, 2,5% sul credito al consumo). Un rischio che dovrà fare i conti con
le incertezze legate alla normalizzazione della situazione economica: solo in uno scenario più
stabile si ridurrà la difficoltà di rimborso delle rate da parte delle famiglie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Michela Finizio LE TIPOLOGIE DI CREDITO Tipologia di
contratto di nanziamento sul totale dei crediti attivi (Quota %) Prestiti nalizzati Prestiti
personali Mutui 43,4 43,5 44,7 45,5 46,1 50,4 34,5 34 33,2 32,8 32,6 28,4 22,1 22,5 22,1
21,7 21,3 21,2 + 7 % - 5 , 8 1 % -11,6% +8,7% -6,1% -0,9% Esposizione media residua
(importo da estinguere, in euro) 3 4 . 2 5 3 3 4 . 1 1 4 3 3 . 5 6 4 3 3 . 0 8 4 3 2 . 2 5 3 3 2 .
2 6 4 25000 35000 30000 Rata media mensile da rimborsare (in euro) 362 356 350 344 333
320 I Il trend dell'indebitamento delle famiglie dal 2016 a oggi I S E M 2 0 1 6 I S E M 2 0 1 7
I S E M 2 0 1 8 I S E M 2 0 1 9 I S E M 2 0 2 0 I S E M 2 0 2 1 VA R % S U 2 0 1 6 Italiani con
un credito attivo (% sul totale) LE MORATORIE Moratorie concesse alle famiglie per canale di
attivazione (incluse quelle a imprese non classi cate come "società non nanziarie") TOTALE DA
MARZO 2020 TOTALE DA MARZO 2020 di cui in essere al 27/08/2021 Al 1/01/2021 Al 2/04/
2021 Al 27/08/2021 Fondo Gasparrini per sospension e mutui prima casa Moratoria Abi-
accordo del 21/04/2020 Moratoria Asso n-Credito al consumo Altre moratorie* TOTALE
FAMIGLIE *In attesa del progressivo completamento della documentazione richiesta, che
consente di riclassi care alcune moratorie concesse volontariamente dalle banche nelle
categorie previste dal Dl cura Italia (ad es. Fondo Gasparrini) Fonte: Mappa del Credito
MisterCredit CRIF; Banca d'Italia, task force liquidità (ultimo aggiornamento al 27 agosto
2021)
PAROLA CHIAVE
Tasso di default
Percentuale di crediti passati a default con 3 o più rate scadute o passati a sofferenza in 12
mesi rispetto al totale dei crediti correnti in essere all'inizio di ogni periodo di riferimento. Dal
1° gennaio 2021 la nuova definizione di default (articolo 178, regolamento Ue n. 575/2013)
scatta quando debitore è in arretrato da oltre 90 giorni nel pagamento e l'ammontare
dell'arretrato supera i 500 euro (100 euro per le esposizioni al dettaglio) oppure l'1%
dell'esposizione complessiva verso una controparte. 
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DOMANDE E RISPOSTE 
1
IL RINNOVO
Ho già sospeso nel 2020 il mutuo prima casa per 6 mesi per cassa integrazione, ma ora vorrei
rinnovare la richiesta. È possibile?
Resta ancora aperta, fino a esaurimento risorse, la possibilità di richiedere la moratoria
tramite l'accesso al Fondo Gasparrini per la sospensione dei mutui prima casa. A fronte di
sospensione lavorativa o riduzione di orario per almeno 30 giorni consecutivi, se si ha già
usufruito in passato di una sospensione delle rate, la sospensione del mutuo può essere
reiterata senza limiti di volte per un massimo di 18 mesi, purché l'evento ipotesi (requisito per
accedere al fondo) si sia verificato nei tre anni antecedenti la richiesta di ammissione al
beneficio.
2
i requisiti in scadenza
È possibile accedere alla moratoria sul mutuo prima casa con un Isee superiore a 30mila
euro?
Fino al 31 dicembre di quest'anno non è più obbligatoria la presentazione dell'Isee per poter
accedere al Fondo Gasparrini. Questa deroga (altrimenti la soglia Isee sarebbe fissata a
30mila euro) è stata reintrodotta temporaneamente con il decreto Sostegni bis, insieme ad
altre misure che scadranno a fine anno. Tra queste ultime la possibilità di accedere al fondo
per lavoratori autonomi, liberi professionisti e cooperative edilizie a proprietà indivisa. Dal
2022, inoltre, non sarà più possibile ammettere mutui con importi fino a 400mila euro 
(il tetto tornerà a 250mila euro) e mutui già ammessi 
alla garanzia del fondo
 «Prima casa».
3
le condizioni
Quali sono i requisiti per accedere alla moratoria?
Al momento l'unica moratoria ancora "aperta", per cui resta possibile fare domanda, è quella
sui mutui prima casa tramite il Fondo Gasparrini, gestito da Consap. L'accesso al fondo è
previsto in presenza di una delle seguenti situazioni: cessazione del rapporto di lavoro, morte
o grave handicap, sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario per almeno 30 giorni (la
sospensione a quel punto viene concessa per 6 mesi se l'evento ha durata compresa tra 30
giorni e 150 giorni; 12 mesi tra 151 giorni e 302 giorni; 18 mesi oltre i 303 giorni). Fino a fine
anno, inoltre, potranno accedere anche lavoratori autonomi e liberi professionisti con un
fatturato in calo del 33% su base annua.
4
gli interessi 
Ci sono dei costi da sostenere per accedere alla moratoria?
Il Fondo Gasparrini si fa carico del rimborso nella misura del 50% degli interessi maturati sul
debito residuo durante il periodo di sospensione. Il mutuatario riprenderà a pagare - sia la
quota capitale che gli interessi - solamente al riavvio del piano di ammortamento, nell'arco del
quale verrà poi spalmata la quota (50%) 
degli interessi maturati durante la sospensione che resta a suo carico.
Foto: 
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Il credito alle famiglie
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la lotta al covid 
Ripresa, i piani di Draghi 
Green Pass, riaperture, meno smart working e tagli fiscali. Il governo punta a una crescita
superiore al 10% in due anni A trainare è l'industria con ordini record (+238%) per robot e
macchinari. Bene il Made in Italy. Rischi dall'inflazione Stop a Quota 100, in pensione prima
chi ha un lavoro gravoso 
Roberto Mania Roberto Petrini
 
Una crescita dell'economia superiore al 10 per cento per il biennio 2021-2022. È l'obiettivo
minimo del governo che nei prossimi giorni approverà la Nota di aggiornamento al Def.
  alle pagine 2 e 3 con un servizio di Conte  a pagina 11 Roma - Una crescita dell'economia
superiore al 10 per cento per il biennio 2021-2022. È l'obiettivo minimo del governo che nei
prossimi giorni approverà la Nota di aggiornamento al Def (il Documento di economia e
finanza) con le nuove proiezioni e con cui aprirà la lunga sessione di bilancio. Per ritrovare un
livello di aumento di questo tipo bisogna tornare indietro di diversi decenni, alla fine degli anni
'60. Una sfida che il governo Draghi può vincere se supererà anche i problemi aperti da molte
crisi industriali e quelli dell'occupazione. L'economia italiana chiuderà il 2021 con un aumento
intorno al 6 per cento (era previsto un +4,5 per cento). È vero che c'è un importante effetto
rimbalzo dopo il crollo del 2020 (-8,9 per cento) ma l'Italia sta andando meglio degli altri
Paesi: nel secondo trimestre del 2021 il Pil è cresciuto del 2,7 per cento più di quanto abbiano
fatto Francia e Germania. Stesso discorso per la produzione industriale. E il presidente del
Consiglio, Mario Draghi, vuole approfittare di questa spinta per trasformare il rimbalzo in una
crescita strutturale dell'economia, sfruttando la progressiva messa a terra dei progetti
finanziati da qui al 2026 con le risorse (più di 200 miliardi di euro) del Next Generation Eu.
 L'accelerazione per l'introduzione del Green Pass obbligatorio in tutti i posti di lavoro va letto,
oltreché nella chiave di una misura sanitaria di emergenza, guardando all'economia. Il
governo vuole evitare assolutamente il rischio di nuove chiusure e interruzioni dell'attività
produttiva. Non a caso l'obbligatorietà del certificato verde riguarda tutti gli uffici e le
fabbriche mentre restano distinguo in altri settori, come, per esempio, quello dei trasporti. Si
punta a ristabilire una nuova normalità. Anche il progressivo abbandono dello smart working
nel pubblico impiego si inserisce in questa strategia. Così come la spinta per riaprire tutti i
servizi, dai musei agli impianti sciistici.
 Un termometro sensibile per capire cosa sta accadendo nell'economia reale è quello della
produzione di macchine utensili, robot e automazione. Bene, nel primo semestre di
quest'anno gli ordini da parte delle imprese hanno registrato un incremento dell'88,2 per
cento, se si considerano solo gli ordini nazionali si tocca il picco di un +238 per cento. Bisogna
considerare che l'anno precedente era quello del lockdown ma resta il fatto che si tratta di
aumenti vertiginosi tanto che molte imprese del settore hanno esaurito gli ordini per le
produzioni anche del 2022.
 Nel suo ultimo Bollettino economico la Banca d'Italia prevede che nel corso di quest'anno ci
sarà un'accelerazione degli investimenti da parte delle imprese private. Il 45 per cento delle
aziende incrementerà nella seconda parte del 2021 la quota degli investimenti. È l'industria
che trascina la ripresa e la decisione del premier Draghi di intervenire giovedì prossimo
all'Assemblea della Confindustria al Palalottomatica di Roma ha anche un valore simbolico.
 L'asse con le imprese (al centro come in periferia) è stato fondamentale per introdurre il
Green Pass nei posti di lavoro e pure per mettere all'angolo le resistenze del leader leghista
Matteo Salvini.
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 In questo nuovo scenario l'incremento del Pil di quest'anno, superiore alle previsioni di aprile
di un punto e mezzo, apre la strada ad un "tesoretto" di 10-12 miliardi che potrà essere
indirizzato alla riforma del fisco. È difficile che il disegno di legge delega venga varato questa
settimana ma gli occhi sono puntati sulla legge di Bilancio che potrebbe contenere un primo
intervento di taglio della terza aliquota Irpef e una limatura dell'Irap in modo da far scattare
la riduzione delle imposte fin dal prossimo anno.
 Una ulteriore carta che il governo Draghi si gioca per recuperare un new normal per
l'economia italiana attraverso un rilancio dei consumi: proprio per non intaccare l'effetto
fiducia ed evitare spaccature nella maggioranza la riforma del catasto sta uscendo dai radar,
almeno nell'immediato. Mentre si punta a ridurre il cuneo fiscale e contributivo, oltre che con
Irpef e Irap, anche con un intervento per un paio di miliardi per eliminare il contributo sugli
assegni familiari (Cuaf) che pagano le imprese ma che non ha più ragione di esistere con il
passaggio dal prossimo anno all'assegno unico e alla fiscalità generale.
Daniele Franco
Ex direttore generale della Banca d'Italia, dove è iniziato il rapporto di fiducia con Mario
Draghi, Daniele Franco dal febbraio scorso è il ministro dell'Economia 
ANSA / FILIPPO ATTILI - US PALAZZO CHIGI 
La rimonta del Pil
6%*
nel 2020 -8,9% 1.572
nel 1997 1.546 2 6% 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 Variazioni percentuali Anni 2005-2020,
variazioni percentuali annuali, valori concatenati (anno di riferimento 2015) in mld euro 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 * mld
euro 2021* previsione 1.800 1.825 1.850 1.875 1.775 1.750 1.725 1.700 1.675 1.650 1.625
1.600 1.575 1.550 1.525 1.500
Foto: Al vertice Mario Draghi è presidente del Consiglio dal febbraio scorso, dopo aver guidato
negli ultimi anni la Bce
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Intervista all'ex ministro dell'Economia 
Tria "Prezzi, tassi e materie prime ecco dove la ripresa può
inciampare" 
C'è ancora troppa carenza di lavoro qualificato Un problema che sarà accentuato dalla
transizione ecologica e digitale 
r.p.
 
ROMA - «Parlare di miracolo è un po' prematuro ed eccessivo, certo se gli investimenti
pubblici del Next Generation Eu riusciranno a trainare anche quelli privati allora lo slancio
dell'Italia potrà essere veramente forte». Giovanni Tria, tra i più autorevoli economisti, già
ministro del Tesoro, analizza il passaggio decisivo di autunno che il Paese si prepara ad
affrontare. «Bisogna fare riforme e scommettere sulla programmazione, Draghi ha convinto e
convince i mercati, ma dobbiamo pensare anche al futuro».
 Professor Tria, a che punto siamo con la ripresa? È proprio un boom? «Tecnicamente bisogna
osservare che la crescita del Pil ancora non ci riporta ai livelli pre-Covid. Tuttavia fino a
qualche tempo fa si prevedeva che l'Italia sarebbe arrivata in ritardo a compensare le perdite
della crisi, al contrario oggi camminiamo a un ritmo in linea con gli altri».
 Di che qualità è il recupero dell'economia? «Certamente si registra una nuova fiducia, che è
uno dei fattori determinanti della crescita, il rilancio del commercio internazionale sta
aiutando il nostro export, beneficiato dal traino di Usa e Cina. Ma, ripeto, è ancora molto
presto per parlare di boom perché non ci sono le condizioni internazionali degli Anni
Sessanta».
 Scorge rischi e ombre? «Rischi ce ne sono. Il primo è quello dell'inflazione. Se si generano
aspettative di crescita e le banche centrali, che finora giudicano il fenomeno "temporaneo",
fossero costrette a ridurre la liquidità o ad alzare i tassi, la ripresa potrebbe essere strozzata.
Ma ci sarebbe anche il rischio che si sgonfino bolle immobiliari e di asset e questo sarebbe
pericoloso per il sistema, se avvenisse troppo rapidamente». Vede altri problemi all'orizzonte?
«Il primo è che la pandemia non è finita. E il secondo è che la ripresa sta mettendo a dura
prova le catene della produzione e possono crearsi colli di bottiglia e carenze di
approvvigionamenti». Lei faceva riferimento alle condizioni internazionali: ci sono ostacoli
geopolitici? «Questo è un aspetto critico e importante. Tant'è che io propongo, come dopo la
Seconda Guerra Mondiale, una nuova Bretton Woods per mettere tutti i paesi intorno ad un
tavolo per il dopo Covid. All'ordine del giorno è necessario mettere il coordinamento delle
politiche monetarie e di bilancio e soprattutto il sistema del commercio internazionale, dei
dazi e delle strozzature dell'offerta.
 Ci vuole più cooperazione».
 Riflessi sull'occupazione? «Vedo che la ripresa sta registrando carenze di offerta di lavoro,
non solo per la competizione, in alcuni settori, del reddito di cittadinanza, ma perché spesso
c'è mancanza di competenze. Un problema da non sottovalutare perché sarà accentuato dalla
transizione ecologica e digitale».
 Suggerimenti sulla Nadef? «Giusto ridurre le tasse al ceto medio, non agitare il problema
della casa che porta sfiducia. Il deficit va tenuto sotto controllo, ma il debito è sostenibile».
 Come rafforzare la crescita? «Il Next Generation cambia completamente la prospettiva: si
passa dall'austerità agli investimenti. Gli europeisti non possono che rallegrarsi. In Italia
bisognerebbe correggere un errore del passato e riportare la programmazione al ministero
dell'Economia».
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 - r.p.
Foto: Giovanni tria economista ex ministro con il conte I
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L'ANALISI 
LANDINI, I TAMPONI E IL PASTO GRATIS 
VERONICA DE ROMANIS
 
"C hi lavora non deve pagare i tamponi" ha spiegato ieri, in un'intervista a Repubblica, il
segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Senza entrare nel merito del dibattito "Green
Pass sì, Green Pass no", l'affermazione lascia davvero perplessi. Rivela un'idea dell'economia
alquanto bizzarra nella quale esistono (magari!) pasti gratis. In realtà, non è così. Se
categorie di persone beneficiano in modo gratuito di alcuni beni significa che altre dovranno
finanziarli. Nello specifico, quando Landini chiede al governo test gratis per chi rappresenta,
sta - di fatto - chiedendo di farli pagare alla collettività. - P. 17 "C hi lavora non deve pagare i
tamponi" ha spiegato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Senza entrare nel
merito del dibattito "Green Pass sì, Green Pass no", l'affermazione lascia davvero perplessi.
Rivela un'idea dell'economia alquanto bizzarra nella quale esistono (magari!) pasti gratis. In
realtà, non è così. Se categorie di persone beneficiano in modo gratuito di alcuni beni significa
che altre dovranno finanziarli. Nello specifico, quando Landini chiede al governo test gratis per
chi rappresenta, sta - di fatto - chiedendo di farli pagare alla collettività. Inclusi i lavoratori.
Nel mondo di Landini, il vincolo di bilancio ossia quel vincolo che obbliga per ogni spesa a
trovare le coperture - è sparito. Inutile, quindi, chiedersi "chi paga". L'importante è
promettere. Pasti gratis, appunto. A ben vedere, però, non è solo il segretario della Cgil a non
domandarsi "chi paga". Lo fanno anche le forze politiche della maggioranza che - in questi
giorni di preparazione della Legge di bilancio - si limitano a elencare spese da aumentare e
tasse da tagliare. Di coperture non se ne parla. Il motivo è semplice. C'è il debito. Le
condizioni per ricorrervi, del resto, sono estremamente favorevoli. Si può spendere (le regole
fiscali sono state sospese). Si deve spendere (lo raccomanda la stessa Commissione
europea). E, poi, costa poco farlo. La Banca centrale europea compra i titoli di Stato dei
diversi Paesi membri. L'Italia è il maggior beneficiario. E così, indebitarsi per noi non è mai
stato tanto conveniente, almeno per ora. A ciò si è aggiunto l'alibi del cosiddetto "debito
buono". Il concetto è stato richiamato dal premier Draghi questa estate al Meeting di Rimini.
La logica è quella di indebitarsi solo per le spese con un forte impatto sull'economia (tali da
generare entrate sufficienti per coprirne i costi) e con una natura temporanea (così da non
pesare in modo permanente sui conti pubblici). Le spese da affrontare ogni anno, invece, non
rientrano nella categoria di debito buono. Tale distinzione, tuttavia, sembra non essere stata
pienamente recepita. Tutto è (magicamente) diventato debito buono. Quando, per esempio, ci
si riferisce alla riforma del fisco, delle pensioni, degli ammortizzatori sociali o degli assegni
familiari, il finanziamento previsto è sempre quello a debito. Eppure, una maggiore cautela
sarebbe necessaria. Nel mese di luglio il debito pubblico ha segnato un nuovo record, salendo
a quota 2725 miliardi di euro. A fine anno, a causa della crisi pandemica (oltre 200 miliardi di
sostegni), il debito in rapporto al Pil dovrebbe attestarsi intorno al 158 per cento. Una
percentuale destinata a salire se si include anche la parte di debito europeo. L'Italia è il Paese
che ne ha fatto maggiore ricorso sia attraverso lo strumento del Next Generation Eu (circa
120 miliardi di euro) sia attraverso quello del Sure servito per sostenere il mercato del lavoro
(circa 27 miliardi). In totale, si tratta di una dozzina di punti percentuali di Pil di maggiore
indebitamento che andrà a pesare sulle future generazioni. Far sempre passare il ricorso al
debito come "la soluzione" non è solamente una scelta iniqua e miope. Ma, è anche una
strategia che rischia di rivelarsi fallimentare ai tavoli europei. Nei prossimi mesi, Bruxelles
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avanzerà una proposta di riforma del Patto di stabilità e crescita. Trovare un compromesso tra
chi vuole più rigore e chi vuole più flessibilità non sarà facile. Un accordo potrebbe essere
trovato sulla cosiddetta "golden rule", che prevede la possibilità di scorporare le spese per
investimenti dal calcolo del disavanzo. La logica è esattamente quella del debito buono:
finanziare a debito solo le spese produttive e temporanee. La "golden rule" è invisa a diversi
Paesi. Il timore è che gli Stati tendano a includere oltre agli investimenti anche le spese
correnti. È già accaduto. Continuare a presentare tutto come debito buono non aiuta di certo
chi, nello specifico Draghi, dovrà negoziare per noi. -
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L'ECONOMIA 
Frenata Mps-Unicredit Franco prepara il piano B 
GIANLUCA PAOLUCCI
 
Per Mps Unicredit non è più l'unica strada percorribile. Il Tesoro è al lavoro a un piano B.
Unica certezza: tutto è congelato fino alle elezioni del 3 e 4 ottobre. - P.16 «La situazione è
diversa dal 30 luglio, quando Unicredit era l'unica strada percorribile. Adesso non è più così».
È la sintesi di una fonte governativa sulla complessa trattativa in corso per il futuro di Monte
dei Paschi. Che aggiunge anche però che «tutto è congelato fino alle elezioni» del 3 e 4
ottobre. La consapevolezza che sta maturando al Tesoro, secondo quanto ricostruito, è
l'effetto combinato di due fattori distinti. Da un lato, Unicredit - unico soggetto che sta
negoziando con via XX Settembre, dall'inizio di agosto impegnato nella due diligence
sull'istituto senese - che ha alzato la posta delle sue richieste per farsi carico dei destini della
banca controllata dallo Stato. Dall'altro le pressioni convergenti della politica, con Pd e Lega
che seppure mossi da motivazioni opposte premono per una soluzione che non sia «punitiva»
per il territorio, per i dipendenti e per il tessuto economico della Toscana. Proprio la variabile
politica, con le elezioni suppletive nel collegio di Siena che vendono candidato Enrico Letta per
il seggio che fu di Pier Carlo Padoan, attuale presidente di Unicredit, spingono innanzitutto a
rinviare ogni decisione: fino alla prima metà di ottobre non succederà nulla, è il giudizio
unanime delle varie fonti politiche e finanziarie interpellate. Di fatto, soggetti diversi da
Unicredit che si siano fatti avanti non ce ne sono. Anche se negli ultimi giorni tra i possibili
interessati a uno spezzatino del Monte si è fatto avanti Bper, che potrebbe farsi carico di
100/150 sportelli nel Nord e in Emilia che dovessero risultare di troppo per Unicredit in chiave
Antitrust. Ma potrebbe anche contribuire a una «alternativa di sistema», ipotesi esaminata e
poi accantonata dal Tesoro nei mesi scorsi. In ambienti finanziari è circolata anche, nelle
settimane scorse, l'indiscrezione di valutazioni in corso da parte di Generali. Indiscrezioni che
non hanno trovato conferma, anche alla luce dei complessi rapporti tra i soci e difficilmente e
della partita in corso sulla governance del Leone che rendono poco probabile l'impegno del
Leone in una operazione comunque complessa come una acquisizione, anche parziale, di Mps.
A complicare ulteriormente il quadro ci sono le pressioni della politica. Letta, che giovedì
scorso ha incontrato i delegati della Fiba-Cisl di Mps, ha ribadito più volte che l'opzione
Unicredit non vada perseguita «a tutti i costi». Dal versante opposto la Lega, che con Salvini è
tornata parlare di una grande «banca nazionale» che metta insieme sotto il cappello pubblico
Bari, Carige e Mps. Mentre Giorgetti, più concretamente, ha spiegato come sul futuro di Mps
«ci sono tante idee, dopodiché bisogna vedere quali siano quelle praticabili perché il contesto
di regole e di impegni è particolarmente gravoso». Giorgetti venerdì scorso ha incontrato a
Siena il sindaco Luigi De Mossi il quale nei giorni scorsi aveva fatto appello al governo di
«guardare oltre Unicredit». «Ne parlerò con Draghi sicuramente», ha detto ai giornalisti il
ministro leghista. Non trovano riscontro le preoccupazioni espresse della politica sugli aspetti
occupazionali del caso Mps. Gli esuberi, spiegano fonti sindacali, saranno gestiti con il fondo
esuberi del settore bancario, per il quale si prevede si prevede un apposito contributo
pubblico nell'ordine di circa un miliardo di euro.- © RIPRODUZIONE RISERVATA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
2017
1999
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1936
1472
2008
+20.000
4,5
+1.500
1,1
824
203 La storia della banca più antica del mondo Il Monte dei Paschi di Siena è ritenuta la banca
più antica del mondo. La storia ebbe inizio come Monte Pio La banca senese viene
ufficialmente dichiarata, dallo Stato italiano, istituto di credito pubblico I NUMERI DI
MONTEPASCHI (al 31 marzo 2021) Dipendenti Filiali (in Italia) 
Fonte: gruppomps.it Clienti Il 25 giugno è quotata in Borsa Acquisisce Antonveneta milioni
Capitalizzazione miliardi di € Antonveneta, costata 10 miliardi, manda in crisi l'istituto. Lo
Stato entra nel capitale con il 68% Ricavi milioni di € Risult. op. netto milioni di €
AZIONARIATO (al 30 marzo 2021) 64,230% MEF STRUTTURA DIRIGENZIALE Presidente Vice
Presidente Amministratore delegato 4,319% Ass. Generali 28,27% Mercato Maria Patrizia
Grieco Francesca Bettìo Guido BastianiniLE POSIZIONI DELLA POLITICA ENRICO LETTA
SEGRETARIO PARTITO DEMOCRATICO Bisogna tutelare occupazione, territorialità e continuità
operativa in prospettiva futura GIANCARLO GIORGETTI MINISTRO DELLO SVILUPPO (LEGA)
Ci sono tante idee, dopodiché bisogna vedere quali siano quelle praticabili. Ne parlerò con
Draghi CARLA RUOCCO PRESIDENTE COMMISSIONE BANCHE (5 STELLE) Alla luce delle
informazioni fornite dalle due società l'operazione è improponibile 
.
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Bollette, fisco e politiche attive governo a caccia di 15 miliardi 
Per il Catasto solo una mini-riforma: la delega lascia la decisione ai partiti Il balzo del Pil
permetterà qualche margine in più per finanziare le proposte 
ILARIO LOMBARDO LUCA MONTICELLI
 
ROMA Il decreto per arginare l'aumento delle bollette, la delega fiscale e la Nota di
aggiornamento al Def, il Documento di programmazione economica e finanziaria. Sono le
prossime tessere che il governo fisserà prima di metà ottobre quando dovrà presentare la
legge di Bilancio: il mosaico su cui poggerà tutta la politica economica dei prossimi mesi.
Senza dimenticare le altre riforme indicate nella tabella di marcia del Piano di ripresa e
resilienza (Pnrr) che dovranno garantire la seconda tranche di fondi dell'Unione europea tra
dicembre e gennaio: la concorrenza, gli ammortizzatori sociali, le pensioni. L'esecutivo è a
caccia di almeno 15 miliardi, se non addirittura 20, per compattare la maggioranza e portare
a casa le riforme promesse a Bruxelles. Servono 4 miliardi per le bollette, 3 (per cominciare)
da mettere sulla Delega, 5-6 per il lavoro e le politiche attive e altrettanti per la previdenza.
Un pacchetto destinato peraltro a crescere a causa di tutte le altre spese sul tavolo: dalla
sanità alle cartelle fino alla scuola e alla Pubblica amministrazione. È alle porte un periodo
cruciale, anche se in realtà giovedì prossimo in Consiglio dei ministri arriverà solo il
provvedimento per il taglio delle bollette. Infatti, la settimana che si apre è densa di impegni
per Mario Draghi che dovrà intervenire (da remoto) all'assemblea generale dell'Onu, mentre
giovedì mattina è atteso all'assemblea di Confindustria con un discorso che da Palazzo Chigi
definiscono «molto impegnativo». Un'agenda fitta che non consente al premier di concentrarsi
solo sulla politica interna. Fonti della maggioranza però non nascondono che sia molto più
prudente rinviare una materia calda come il fisco a dopo il voto delle amministrative del 3-4
ottobre. Draghi è rimasto molto colpito dalle reazioni dei partiti dopo le indiscrezioni uscite
sulla riforma del catasto, in particolare per le modifiche delle categorie e il passaggio dai vani
ai metri quadrati. Il rialzo delle rendite catastali e il pericolo «patrimoniale» evocato da
centrodestra e Movimento 5 stelle ha convinto il presidente del Consiglio a rallentare su
questo tema. Ieri sera Giuseppe Conte è stato chiaro: «Il catasto va digitalizzato, però
nessuno pensi che si debbano aggravare le tasse per i cittadini. Questo non lo possiamo
accettare e io mi batterò perché non accada». Come spiegano fonti di Palazzo Chigi «la delega
fiscale si presenterà molto generica, sarà il Parlamento che avrà oneri e onori nel decidere
una eventuale revisione del catasto». Slittata ancora una volta la riforma delle tasse -
l'esecutivo l'aveva prevista a luglio assieme alla concorrenza e a quella del mercato del Lavoro
- sul calendario resta cerchiata in rosso la data del 27 settembre, ossia la scadenza per
presentare la Nadef alle Camere. Le risorse che il governo deve cercare, sommate ai rischi al
ribasso dell'emergenza Covid e l'impennata delle materie prime sono tutti fattori che pesano
sui conti pubblici. La fotografia della Nota di aggiornamento è chiara: si va verso una crescita
superiore al 6%, il deficit al 10% (dall'11,8%) e il debito al 156%, ben 4 punti sotto la soglia
psicologica del 160%. Il balzo del Pil permetterà qualche margine in più per finanziare le
proposte in cantiere, ma al Mef predicano prudenza perché ci si trova di fronte a un rimbalzo,
rispetto al -9% del 2020. La sfida è trasformare questa ripartenza in una crescita strutturale,
nonostante le incognite sul bilancio. Una di queste è rappresentata dalla riforma delle
pensioni. Lo stanziamento nel triennio di Quota 100 è stato di circa 20 miliardi, impossibile da
replicare. La dote che verrà individuata per il nuovo sistema dovrà tenere conto della
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sostenibilità della finanza pubblica. - I TEMI SUL TAVOLO 1 L'energia In settimana sul tavolo
del governo arriva il provvedimento per calmierare gli aumenti delle bollette. L'esecutivo è
pronto a stanziare 4 miliardi di euro e pensa a sconti per i redditi sotto i ventimila euro
all'anno 2 La riforma del Fisco Il premier Mario Draghi la vuole portare a casa, e al più presto,
e il governo ha cercato di accelerare per presentarla questo giovedì in Consiglio dei ministri.
Ma vanno ancora coinvolti i partiti, che poi dovranno lavorare sulla delega in Parlamento 3 Il
catasto Dopo una settimana di polemiche l'intenzione di Draghi e dell'esecutivo sarebbe quella
di fare solo un primo passo sul catasto, nella riforma del fisco. Inserendo nella delega dei
principi ispiratori 4 La Nadef Alla fine dell'anno il Pil centrerà l'obiettivo del 6 per cento. Il
governo è pronto a rivedere le stime e nella Nadef scriverà i numeri di una ripresa molto più
sostenuta di quanto si potesse preventivare in primavera. 5 La fine di Quota 100 Le ricette dei
partiti sono diverse, per Pd e Leu bisogna ampliare la platea dell'Ape sociale. La Lega chiede
invece la riconferma dell'anticipo per la pensione con 62 anni di età e 38 di contributi
Foto: ANSA
Foto: Daniele Franco, ministro dell'Economia
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L'ANALISI 
Più aiuti alle famiglie e un patto con le imprese ecco come cambiare
il Reddito di cittadinanza 
Nuovi criteri per non penalizzare i nuclei numerosi. Il sussidio va mantenuto anche per chi
accetta il lavoro 
SALVATORE LIACI, OSSERVATORIO SUI CONTI PUBBLICI ITALIANI
 
Dal 2005 al 2020, l'incidenza della povertà assoluta per le famiglie italiane è cresciuta dal 3,5
al 7,7 per cento. Nonostante fosse già ampio il consenso a favore di strumenti di contrasto
alla povertà, l'Italia era uno dei pochi paesi europei a non avere uno schema simile sino
all'introduzione nel 2018 del Reddito di Inclusione (ReI), poi sostituito nel 2019 dal Reddito di
Cittadinanza (RdC). Dall'aprile del 2019 al giugno del 2021, il RdC ha raggiunto mediamente
1,1 milioni di nuclei familiari, corrispondenti a oltre 3 milioni di persone (comprendendo anche
la Pensione di Cittadinanza). Le somme erogate in questo arco temporale ammontano a 15,2
miliardi. Il RdC è stato disegnato per raggiungere il duplice obiettivo di mitigare la povertà
tramite trasferimenti monetari e accompagnare i disoccupati nel mondo del lavoro. Ma allo
stato attuale sta realizzando questi obiettivi solo in misura molto limitata. Il contrasto alla
povertà Per cogliere l'effetto del RdC sulla povertà, uno studio della Banca d'Italia del 2020
utilizza delle simulazioni basate su dati microeconomici dei patrimoni e delle spese per
consumi delle famiglie. Lo studio mostra che il RdC riduce l'incidenza della povertà assoluta di
2-3 punti percentuali. Tale effetto è più ampio rispetto al Reddito di Inclusione, in ragione
degli importi più elevati dei benefici (in media, oltre 500 euro contro i 250 del ReI) e della
platea più ampia dei beneficiari (per circa cinque volte), quindi della maggior spesa. Le
criticità La struttura attuale del RdC presenta però diverse criticità. La prima è nella scala di
equivalenza applicata. Il beneficio del RdC consiste in una parte, calcolata come la differenza
tra la soglia di 6.000 euro annui (500 mensili) e il reddito familiare, e un'altra pari al canone
dell'affitto per un massimo di 3.360 euro annui (280 mensili). La prima parte è moltiplicata
per un coefficiente, secondo una "scala di equivalenza" che cresce all'aumentare del nucleo
familiare. Ma dato che per i nuclei con un unico componente si è voluto mantenere un
beneficio ben più elevato di quello previsto dal ReI, al fine di contenere la spesa, la scala di
equivalenza è stata appiattita rispetto agli standard generalmente utilizzati a livello
internazionale. Ad esempio, per un single residente in affitto, il beneficio massimo è di 780
euro mensili (500 euro + 280 per l'affitto), mentre per un nucleo di 5 componenti (2 adulti e
3 minori), in affitto, il massimo è di 1.280 euro mensili. Di conseguenza, sono sfavorite le
famiglie numerose con minori, per le quali è maggiore l'incidenza della povertà. Così nei
territori La seconda riguarda lo squilibrio territoriale. Al 2020, la quota maggiore di nuclei
beneficiari risiede nel Mezzogiorno (per il 60 per cento) ed è superiore alla quota delle
famiglie in povertà assoluta che vivono nella stessa area (38,6 per cento). Inoltre, il RdC è
uguale su tutto il territorio nazionale e non tiene conto che il costo della vita (e quindi la
soglia di povertà) è più alto nel Nord e nel Centro Italia e nelle grandi città. Ad esempio, per
un singolo adulto (tra i 18 e i 59 anni, in un comune con più di 50.000 abitanti) la soglia di
povertà assoluta nel Nord è di 799 euro al mese, nel Centro di 761 euro e nel Mezzogiorno di
606 euro. Inoltre, la soglia di povertà è di 840 euro in una grande città metropolitana del
Nord (con esclusione delle aree periferiche) e di 754 euro nei comuni fino a 50.000 abitanti
(differenze simili si trovano anche per le diverse tipologie di comuni nel Centro e nel
Mezzogiorno). La terza riguarda i criteri anagrafici. Per richiedere il RdC bisogna essere
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cittadini italiani (o di un paese UE) o avere residenza in Italia da almeno dieci anni. Tale
condizione esclude molte famiglie di extra-comunitari che percepiscono solo il 9 per cento del
RdC, pur rappresentando circa il 30 per cento delle famiglie in povertà assoluta. Il RdC così
strutturato esclude dai potenziali beneficiari il 50 per cento delle famiglie in povertà assoluta
(secondo le stime del modello di Banca d'Italia). Occorre poi aggiungere che una quota di
beneficiari non si trova in quelle che l'Istat definisce condizioni di povertà assoluta, perché (
legittimamente richiede il RdC rispettando i requisiti (ad esempio i single sono spesso
beneficiari, anche se non sono considerati poveri dall'Istat) oppure perché (ii) li rispetta solo
travisando il proprio status economico reale. Per migliorare lo strumento, si potrebbe tornare
a una scala di equivalenza e a un criterio per la residenza (2 anni invece dei 10 del RdC)
analoghi a quelli che erano previsti dal Reddito di Inserimento, anche riducendo l'importo
massimo per i nuclei a unico componente. In questo modo si migliorerebbe la condizione
economica delle famiglie numerose con minori e verrebbero incluse più famiglie extra-
comunitarie. Si potrebbe inoltre considerare di differenziare i benefici in base ai parametri,
come l'area geografica e la dimensione del comune, che l'Istat utilizza per stimare la povertà
assoluta. Il sostegno all'occupazione I beneficiari che vengono ritenuti idonei al lavoro devono
seguire un percorso di accompagnamento nel mondo del lavoro, presso i Centri per l'impiego,
sottoscrivendo il cosiddetto "Patto per il lavoro". Coloro che invece non vengono ritenuti
idonei al lavoro perché i problemi sono più complessi vengono presi in carico dai servizi dei
Comuni e stipulano il "Patto per l'Inclusione sociale". A giugno del 2021, 1,15 milione di
beneficiari (su oltre 3 milioni totali) avevano sottoscritto il Patto per il lavoro, ma al febbraio
2021 solo in 152.673 hanno instaurato un rapporto di lavoro. Una delle ragioni è che il RdC
per come è strutturato disincentiva la ricerca del lavoro (o incentiva il lavoro informale). Il
RdC, infatti, non è disegnato né come uno strumento di assistenza universale (ricevo un
sussidio indipendentemente se lavoro o meno), né come sussidio al reddito lavorato (se
partecipo al mercato del lavoro, ricevo anche una parte del sussidio). Il beneficiario riceve
dunque il RdC finché non accetta un'offerta di lavoro: l'aliquota marginale di sottrazione del
sussidio è di fatto al 100 per cento. Una soluzione, proposta da più economisti e diffusa in
altri paesi, è quella di offrire parte del sussidio anche quando il beneficiario inizia a lavorare, a
integrazione del reddito guadagnato sul mercato (c.d. in-work benefit). Il rinnovo Ciò
richiederebbe una maggiore spesa, che può essere in parte compensata dalla revisione degli
importi del RdC, tenendo conto delle criticità indicate nel precedente paragrafo. Inoltre, la
possibilità di rinnovare il RdC dopo la scadenza dei 18 mesi, che rende la sua durata
potenzialmente illimitata, rafforza il disincentivo a ricercare un'occupazione formale
(soprattutto nei casi in cui il beneficio è elevato rispetto ai salari medi dell'area geografica).
Limitatamente ai beneficiari che vengono giudicati idonei al lavoro, si potrebbe perciò
considerare la possibilità di ridurre gradualmente nel tempo l'entità del sussidio, considerando
in ogni caso un periodo congruo in relazione alla concreta possibilità di ricevere le offerte di
lavoro. Il nodo voucher Un'altra ragione delle difficoltà a collocare le persone nel mercato del
lavoro riguarda il processo di accompagnamento dei beneficiari, che andrebbe migliorato.
Come suggerito di recente dall'Ocse, si potrebbe rafforzare l'affiancamento ai Centri per
l'impiego delle imprese private che si occupano di formazione e reclutamento. Uno strumento
già esistente è l'"assegno di ricollocazione", un voucher che i beneficiari di RdC possono
spendere presso tali imprese, ma che è stato attivato solo da 423 beneficiari all'aprile del
2021 (dati Anpal). Il ricorso ai voucher andrebbe incentivato: il sussidio al reddito da lavoro,
come delineato sopra, potrebbe spingere i beneficiari a utilizzare gli strumenti disponibili per
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la ricerca del lavoro. Le politiche Infine, è necessario un coordinamento centrale per
armonizzare le politiche attive, oggi frammentate a livello regionale. Come dimostra
l'esperienza americana e di alcuni paesi europei, le politiche attive dovrebbero poi coinvolgere
maggiormente i datori di lavoro, focalizzandosi sui settori che potrebbero offrire occupazione
ai partecipanti ai programmi di formazione; in questo modo si potrebbe fornire una
formazione coerente con le competenze richieste in tali settori e agevolare l'inserimento nel
mondo del lavoro. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
Dati Inps da aprile 2019 a luglio 2021
REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA
16
Numero medio mensile di nuclei beneficiari 1.090.965
reddito 972.444
pensione 118.519
2021 5,0
Contributo medio mensile 525,83 euro
2019 3,9
reddito 560,60
pensione 240,55
miliardi di euro Costo totale per lo Stato
2020 7,1 Fonte: Inps
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3 articoli



l'intervento 
«Creare lavoro prima di tutto» 
Antonio Tajani e Manfred Weber
 
C aro direttore, non molto tempo fa, le giovani generazioni potevano trovare facilmente posti
di lavoro stabili e ben pagati, potevano acquistare case e creare famiglie senza troppi
problemi finanziari. Negli ultimi anni questo è cambiato: troppi giovani hanno posti di lavoro
temporanei, acquistare casa o fare un figlio sembra diventato un lusso. 
Per la prima volta nella storia, i giovani hanno prospettive peggiori dei propri genitori. La
pandemia di Covid ha aggravato la situazione ancora di più. 
Oggi, è in gioco il nostro futuro. L'Europa sarà forte solo nella misura in cui saprà creare posti
di lavoro per i giovani: il lavoro è lo strumento attraverso cui le persone si realizzano. Come
insegna Papa Francesco, «il lavoro è sacro, dà dignità alla persona e alle famiglie». La
risposta dell'Ue alla pandemia si basa su questa idea. Non a caso, il piano d'investimenti per
la ripresa si chiama Next Generation Eu.
Per la prima volta, condividiamo il debito. È tornata l'Ue della solidarietà di fronte a
un'emergenza senza precedenti. Oggi, grazie al lavoro del Partito Popolare Europeo e di Forza
Italia, possiamo essere fieri che l'Italia sia il primo beneficiario dei fondi per la ripresa. È
passato un messaggio fondamentale: se l'Italia non riparte, l'Europa non riparte.
La pandemia è stata uno shock economico senza precedenti: l'Ue ha perso il 7% del Pil,
abbiamo perso 2 milioni di posti di lavoro (di questi, uno su quattro in Italia) e il tasso di
disoccupazione giovanile si è impennato. Anche se i recenti dati economici sono incoraggianti,
rimane il rischio di una generazione perduta: non possiamo permettercelo. Per questo, è
necessario implementare quanto prima a livello nazionale i programmi d'investimento
europei. Ma non basta. La pandemia ha accelerato fenomeni come la digitalizzazione, ha
evidenziato l'importanza della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti.
Serve un'Europa in grado di creare benessere e crescita economica, in un contesto in cui, nel
prossimo decennio, il 90% della crescita economica a livello mondiale avverrà fuori dei nostri
confini.
Le decisioni che assumiamo oggi saranno decisive per il benessere delle generazioni future.
Per dare un lavoro ai nostri giovani dobbiamo fare, da subito, le scelte giuste: una politica
industriale forte, un proficuo matrimonio fra imprese e ambiente, una politica di difesa
comune, la tutela dei nostri agricoltori, commercianti, piccoli imprenditori e professionisti.
Serve un'Unione europea della salute, per combattere non solo il Covid, ma anche il cancro, il
morbo di Alzheimer e altre gravi malattie: l'Ue deve essere l'epicentro dell'innovazione
sanitaria nel mondo. 
Allo stesso modo, dobbiamo tutelare il Made In come strumento che crea ricchezza e lavoro.
Oggi, un posto di lavoro su sette in Europa dipende dall'export. Il solo accordo commerciale
con il Canada, siglato due anni fa, ha creato un milione di posti di lavoro in tutta l'Ue, dando
spazio vitale a tante piccole e medie imprese, smentendo le conseguenze negative annunciate
a gran voce dalla sinistra. 
Dobbiamo continuare su questa strada e siglare ulteriori accordi commerciali, a partire dalla
conclusione delle trattative sul Mercosur. Serve ripensare il nostro rapporto commerciale con
gli Usa e lavorare ad accordi settoriali nella mobilità, nella meccanica e nel digitale. Dobbiamo
cont inuare a st imolare la domanda interna e rendere l 'Ue p iù autonoma
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nell'approvvigionamento della componentistica e delle materie prime. Per questo, serve una
politica industriale comune più robusta. L'Italia e l'Europa hanno molto da guadagnarci. 
Infine, dobbiamo avere un approccio concreto su politiche climatiche e rivoluzione digitale. La
transizione energetica sta cambiando il modo in cui ci muoviamo, lavoriamo e viviamo.
Dobbiamo premiare le imprese che si stanno adattando a questo cambiamento. Servono, poi,
investimenti in nuove tecnologie e in formazione. Solo così potremo coniugare cambiamenti e
qualità della vita, a partire dalla tutela dei posti di lavoro esistenti.
Per creare lavoro, serve una sana cooperazione fra imprese e università. Dobbiamo partire dal
patrimonio unico di conoscenze dei nostri atenei e delle nostre imprese. Serve la volontà
politica di farlo insieme. Nei mesi scorsi, abbiamo convinto anche i più scettici sulla necessità
di un Piano per la ripresa europea. Oggi, dobbiamo avere la forza di condividere l'ambizione di
una forte leadership globale europea, in grado di lottare contro l'espansionismo cinese.
Ambizione che dopo la vicenda afghana deve occupare il primo posto nella nostra agenda.
Solo uniti, possiamo garantire la stabilità e la sicurezza che hanno fatto la ricchezza di questo
Continente e dare alle generazioni future una prospettiva di crescita. 
* Deputato europeo,
vice presidente di Forza Italia 
e del Partito Popolare Europeo 
** Deputato europeo,
presidente del gruppo Ppe
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La finanza alternativa per le pmi / 1 
Gli strumenti che si affiancano al credito bancario per le esigenze di liquidità 
Bruno Pagamici
 
In crescita il ricorso da parte delle pmi agli strumenti finanziari «alternativi» al tradizionale
credito bancario per finanziare esigenze di liquidità e programmi di investimento. Dai
minibond al crowdfunding e al social lending passando per il microcredito, le pmi alla ricerca
di sostegno finanziario per l'avvio o lo sviluppo dell'attività possono contare su strumenti per
la raccolta di capitale (a volte non estranei a opportunità legate ad agevolazioni fiscali) che si
aggiungono, e spesso si sostituiscono, ai canonici canali di finanziamento offerti dal sistema
bancario. In concreto, il mercato di riferimento comprende strumenti supportati da normative
specifiche e da evoluti sistemi di concessione del credito, che rientrano nelle innovazioni
tecnologiche applicate ai servizi finanziari (Fintech), come per esempio lo strumento
dell'equity crowdfunding nei confronti del quale, in seguito alle modifiche al regolamento
Consob del 26 giugno 2013 n. 18592 introdotte al regolamento Consob 18 ottobre 2019 n.
21110, è stato ampliato e potenziato il settore della raccolta online dei capitali. Si è trattato di
una piccola rivoluzione per il settore dell'equity crowdfunding, in quanto in seguito a tale
decisione le pmi possono emettere minibond sulle piattaforme di crowdfunding (ovvero
tramite portali online) e tali titoli di debito potranno essere sottoscritti anche da investitori
retail (cioè da comuni risparmiatori ma anche da imprese e altri enti che si rivolgono agli
intermediari per effettuare i propri investimenti). Potranno inoltre essere istituite dalle pmi sul
proprio sito per i portali equity-based, bacheche online per la «compravendita di strumenti
finanziari, che siano stati oggetto di offerte concluse con successo nell'ambito di una
campagna di crowdfunding». Tutto questo all'interno della cornice normativa (regolamento
Consob del 3 gennaio 2018) secondo cui l'equity crowdfunding non è più riservato, come in
origine, alle sole pmi e start-up innovative, ma è esteso anche alle pmi tradizionali. Al canale
di finanziamento che consente di raccogliere fondi online sulle piattaforme di equity
crowdfunding si aggiungono strumenti alternativi che registrano una sempre maggiore
diffusione, come il microcredito, rivolto sia alle pmi già avviate e funzionanti che hanno
raggiunto almeno il primo anno di attività sia ai professionisti, il social lending e gli stessi
minibond per i quali il legislatore ha previsto anche vantaggi fiscali per l'impresa e per gli
investitori. A questi ultimi, se residenti in Italia, non è infatti applicata alcuna ritenuta alla
fonte per interessi e altri proventi derivanti da mini bond negoziati in mercati regolamentati,
mentre per quelli residenti in Paesi white list è prevista l'esenzione da tassazione degli
interessi e degli altri proventi derivanti da mini bond negoziati in mercati regolamentati. Sotto
il profilo delle imprese è prevista la deducibilità degli interessi passivi entro il 30% del Rol per
i titoli quotati e non quotati, a condizione che siano detenuti da investitori qualificati.
CROWDFUNDING Il crowdfunding può essere definito come uno strumento di finanziamento
dal «basso» che permette di raccogliere capitali sul mercato, attraverso canali alternativi o
complementari ai tradizionali finanziamenti bancari o alle quotazioni sui mercati finanziari. Il
termine crowdfunding indica il processo con cui vengono conferite somme di denaro
(funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di
diverso genere utilizzando siti internet (piattaforme o portali). Il crowdfunding rientra nel
settore delle innovazioni tecnologiche applicate ai servizi finanziari (Fintech). Attraverso tale
strumento più persone («folla» o crowd) conferiscono somme di denaro, anche di modesta
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entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere (sociali,
filantropiche, ecc.) utilizzando siti internet (piattaforme o portali) e ricevendo talvolta in
cambio una ricompensa. Attraverso una piattaforma web, chi ha la necessità di finanziare
un'iniziativa privata, di beneficenza o un'impresa, viene messo in contatto con un numero
elevato di persone che hanno la possibilità (e la volontà) di soddisfare il bisogno, ciascuno
anche con piccole quote. Il progetto da finanziare In pratica il crowdfunding opera attraverso
l'utilizzo di portali online dedicati, valorizzando le opportunità offerte da internet. Sul piano
operativo, il richiedente fondi si rivolge alla piattaforma per la pubblicazione del progetto che
intende farsi finanziare, fornendo le informazioni necessarie alla decisione di investimento da
parte dei finanziatori. Successivamente, sulla base di tali informazioni, i soggetti
potenzialmente interessati al finanziamento decidono se conferire o meno il proprio
contributo. La piattaforma, che mette in contatto le due controparti, riceve una
remunerazione per i servizi prestati ai datori e ai richiedenti fondi. Il ruolo svolto dalla
piattaforma può assumere vari gradi di intensità: alcune piattaforme si limitano a fornire un
sito web dove dare visibilità ai progetti, in altri casi, invece, la piattaforma risulta fortemente
impegnata nel facilitare l'incontro tra le diverse richieste, offrendo altresì servizi di consulenza
o di due-diligence. Le pmi tradizionali ammesse a raccogliere fondi online sulle piattaforme di
equity crowdfunding devono possedere i seguenti requisiti: - microimprese: meno di 10
dipendenti e fatturato sotto ai 2 milioni di euro - piccole imprese: meno di 50 dipendenti e un
fatturato sotto ai 10 milioni di euro - medie imprese: meno di 250 dipendenti e un fatturato
non superiore a 50 milioni (oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro) Il
crowdfunding in Italia Nei paesi in cui operano portali di crowdfunding, tendenzialmente, il
fenomeno non è soggetto a regolamentazione. L'Italia è invece il primo paese in Europa a
essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa al solo equity crowdfunding, il cui
utilizzo dal 3 gennaio 2018 è stato esteso dalla Consob anche alle pmi tradizionali, rispetto
alle start-up e pmi innovative previste dalla precedente disciplina. La ragione è dovuta al fatto
che il tessuto produttivo italiano è notoriamente fondato sulle piccole imprese, che
notoriamente hanno difficoltà a ottenere finanziamenti dalle banche. Il legislatore è dunque
andato incontro a tali imprese che trovano problematico ottenere il credito delle banche
tradizionali a condizioni non eccessivamente onerose. Per superare queste restrizioni, il
legislatore ha approntato due strumenti: - l'equity-crowdfunding: al fine di ottenere i mezzi
finanziari occorrenti per la realizzazione del progetto imprenditoriale, le start-up innovative e
le pmi possono raccogliere capitale di rischio mediante campagne online sui portali
autorizzati. Il crowdfunding costituisce, pertanto, un canale di finanziamento alternativo ai
canali tradizionali; - il Fondo di garanzia pmi, che facilita l'accesso al credito bancario per le
start-up innovative. I modelli di crowdfunding È possibile distinguere più di un modello di
crowdfunding a seconda del tipo di rapporto che si instaura tra il soggetto che finanzia e
quello che ha richiesto il finanziamento: il «donation based», il «reward based» (che si è
evoluto nel «royalty based»), il «social lending» o «peer to peer lending» e «l'equity based».
A tali modelli si aggiunge l'invoice trading crowdfunding, ovvero la cessione di crediti
commerciali a un gruppo di investitori tramite piattaforma online. L'equity crowdfunding Si ha
l'equity crowdfunding quando tramite l'investimento online si acquista un vero e proprio titolo
di partecipazione in una società (non siamo quindi di fronte a un semplice prestito): in tal
caso, la ricompensa per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e
amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa. L'equity crowdfunding è
un'evoluzione del crowdfunding tradizionale, che permette a una società di incassare
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finanziamenti online. Gli investitori che contribuiscono alla raccolta ottengono un titolo di
partecipazione all'azienda, accedendo a tutti i diritti patrimoniali e amministrativi che ne
conseguono. Con il regolamento Consob operativo dal 3 gennaio 2018 (Delibera 29 novembre
2017 n. 20204, anche le pmi tradizionali, oltre a startup e pmi innovative, possono
raccogliere fondi online sulle piattaforme di equity crowdfunding autorizzate in Italia Poiché
l'equity crowdfunding si configura come un aumento di capitale a pagamento, attraverso
un'offerta per la raccolta fondi online, esiste un potenziale rischio di «diluizione», in termini
percentuali, nel caso in cui la società in cui si è investito lanci altre campagne di equity
crowdfunding. A oggi le norme in vigore prevedono il ricorso al crowdfunding solo per
finanziamenti in capitale proprio per le aziende, mentre resta esclusa la possibilità di
emissione di titoli di debito o titoli ibridi. L'investimento nelle società tramite equity
crowdfunding comporta alcune implicazioni legali e fiscali, come per esempio la necessità di
redigere una delibera di aumento di capitale sociale, la condivisione o meno da parte dei
fondatori di determinati diritti con i propri investitori o, ancora, l'esistenza di eventuali
esenzioni e sgravi fiscali (collegati ai finanziamenti a start-up innovative e/o pmi innovative).
Va tuttavia messo in evidenza il rischio di perdita dell'intero capitale. Poiché l'equity
crowdfunding consente di sottoscrivere «titoli di capitale» e di diventare soci delle pmi,
l'investimento potrebbe essere più aleatorio rispetto agli investimenti tradizionali, perché c'è il
rischio di perdere l'intero capitale investito La disciplina del crowdfunding Con il dl 179/2012 è
stato avviato in Italia il ricorso al finanziamento tramite crowdfunding ma solo alle start-up
innovative. Successivamente, il dl 3/2015 («Decreto Investment Impact») è stato consentito
l'accesso al crowdfunding anche alle pmi innovative, ed è stata data la possibilità anche a
Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e alle società che investono
prevalentemente in start-up/pmi innovative di collocare online tramite appunto l'equity
crowdfunding i propri capitali. La legge di Bilancio 2017 ha concesso la quotazione tramite
portali di crowdfunding anche alle pmi, non innovative, ma costituite nella forma di società
per azioni, mentre il dl 50/2017 ha, definitivamente, esteso la possibilità di ricorrere all'equity
crowdfunding a tutte le pmi. Ulteriori aggiornamenti sono stati introdotti il 18 ottobre 2019,
con alcune importanti revisioni al Regolamento dell'equity crowdfunding. Fra le novità più
rilevanti vanno ricordate: la possibilità di emissione dei mini-bond sulle piattaforme di
crowdfunding da parte delle pmi; la possibilità di istituire, sul proprio sito per i portali equity-
based, bacheche online per la «compravendita di strumenti finanziari, che siano stati oggetto
di offerte concluse con successo nell'ambito di una campagna di crowdfunding». Nel nostro
ordinamento rivestono inoltre particolare rilevanza l'art. 50-quinquies e l'art. 100-ter del Tuf
(Testo unico sulla finanza) e Regolamento Consob n. 18592 del 2013 con i suoi
aggiornamenti. Va però osservato che sebbene gli articoli del Tuf trattino quello che nella
sostanza e nell'uso comune viene definito, appunto, come «equity crowdfunding», tuttavia il
legislatore italiano non è andato a definirlo all'interno di alcun provvedimento. Con delibera 29
novembre 2017 n. 20204, la Consob ha approvato le modifiche al «Regolamento sulla raccolta
di capitali di rischio tramite portali on-line» (Regolamento sul crowdfunding), adottato con
delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e le successive modifiche sopra richiamate. La nuova
versione del Regolamento estende a tutte le pmi questa forma di accesso al mercato dei
capitali, inizialmente riservata alle start-up e alle pmi innovative. È stata inoltre prevista una
maggiore tutela per gli investitori, grazie all'obbligo, in capo ai gestori dei portali per la
raccolta di capitali on-line, di aderire a sistemi di indennizzo o di dotarsi di copertura
assicurativa Gli investitori professionali In materia di equity crowdfunding il dl 179/2012, art.
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30, ha delegato la Consob ad adottare le relative disposizioni di attuazione, emanate con il
Reg. n. 18592 del 26 giugno 2013 e modificato successivamente dalla delibera Consob n.
19520 del 24 febbraio 2016, la quale ha ampliato la platea dei soggetti legittimati a
sottoscrivere una quota dell'offerta in qualità di investitori professionali, ammettendo due
nuove categorie: - gli «investitori professionali su richiesta», definiti dalla direttiva
comunitaria in materia di prestazione dei servizi finanziari (Mifid), identificati secondo criteri di
conoscenza e di esperienza nelle attività di investimento; - gli «investitori a supporto
dell'innovazione», identificati da Consob sulla base di criteri oggettivi: richiesto il possesso di
requisiti di onorabilità, di requisiti patrimoniali similari a quelli previsti dalla disciplina Mifid per
i clienti professionali su richiesta e di requisiti comprovanti l'esperienza e la competenza di
settore. I soggetti interessati dalla disciplina I soggetti interessati dalla disciplina del
crowdfunding sono: - i gestori: soggetti che esercitano professionalmente il servizio di
gestione di portali per la raccolta di capitali di rischio; - gli emittenti, cioè le società che
cercano di reperire i capitali; - gli investitori, vale a dire i soggetti disponibili a investire i loro
capitali. A loro volta, gli investitori possono essere non professionali (retail) e professionali.
Rientrano nell'ambito degli investitori professionali: 1) i clienti professionali privati, quali: a) i
soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati
finanziari, siano essi italiani o esteri, e cioè: - banche; - imprese di investimento; - altri istituti
finanziari autorizzati o regolamentati; - imprese di assicurazione; - organismi di investimento
collettivo e società di gestione di tali organismi; - fondi pensione e società di gestione di tali
fondi; - i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; - soggetti che
svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e
che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione
e garanzia (locals); - altri investitori istituzionali; - agenti di cambio; b) le imprese di grandi
dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti
dimensionali: - totale di bilancio: 20.000.000 di euro; - fatturato netto: 40.000.000 di euro; -
fondi propri: 2.000.000 di euro; c) gli investitori istituzionali la cui attività principale è
investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre
operazioni finanziarie; 2) i clienti professionali pubblici: governo e Banca d'Italia. I gestori dei
portali I portali sono le piattaforme online che hanno come finalità esclusiva la facilitazione
della raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative e pmi. L'attività di gestione
dei portali è riservata alle seguenti categorie di soggetti (art. 50-quinquies): - soggetti che
risultano iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob (cosiddetti gestori di portali
autorizzati); - banche e imprese di investimento (Sim) già autorizzate alla prestazione di
servizi di investimento (gestori di diritto o istituzionali). La vigilanza sui gestori iscritti al
registro è esercitata dalla Consob, la quale può richiedere dati, notizie e documenti ed
effettuare ispezioni. Nel caso accerti la violazione di regole può sospendere il gestore
dall'attività e, nei casi più gravi, radiarlo dal registro, oltre a irrogare sanzioni pecuniarie. La
gestione del portale Il gestore deve fornire alcune informazioni dirette a far comprendere la
natura dell'attività svolta dal portale. In relazione alle imprese emittenti, il gestore deve
fornire le seguenti informazioni: - una descrizione dell'emittente, del progetto industriale, del
relativo business plan; - la descrizione degli organi sociali e del curriculum vitae degli
amministratori; - la descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, dei diritti a essi
connessi e delle relative modalità di esercizio; - la descrizione delle clausole predisposte
dall'emittente con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie
partecipazioni a terzi successivamente all'offerta (le modalità per la way out dall'investimento,
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presenza di eventuali patti di riacquisto, eventuali clausole di lock up e put option a favore
degli investitori ecc.) con indicazione della durata delle medesime. Obblighi informativi Il
gestore deve operare con diligenza, correttezza e trasparenza evitando che gli eventuali
conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività di gestione di
portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli emittenti e assicurando
la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni. Tale
soggetto deve, inoltre, assicurarsi che le informazioni e la documentazione presentate dalle
start-up innovative emittenti ai potenziali investitori siano chiare, trasparenti, complete,
aggiornate e accessibili per i 12 mesi successivi alla chiusura delle offerte e, comunque,
disponibili per i successivi 5 anni per chi ne faccia richiesta. Offerte online Il gestore deve
assicurare che gli ordini di adesione alle offerte ricevuti dagli investitori in start-up innovative
siano: - trattati in maniera rapida, corretta ed efficiente; - registrati in modo pronto e
accurato; - trasmessi, indicando gli estremi identificativi di ciascun investitore, secondo la
sequenza temporale con la quale sono stati ricevuti. L'offerta al pubblico tramite portali online
di capitale di rischio di start-up innovative deve avere un importo massimo pari a 5.000.000
di euro Condizione necessaria affinché l'offerta vada a buon fine è che almeno il 5% degli
strumenti finanziari offerti sia sottoscritto da: - fondazioni bancarie; - incubatori certificati di
start-up innovative; - investitori professionali; - investitori a supporto dell'innovazione aventi
un valore del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a
500.000,00 euro, in possesso dei requisiti di onorabilità e di almeno uno dei seguenti
requisiti: i) aver effettuato, nell'ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o
a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o in pmi innovative, ciascuno dei quali per
un importo almeno pari a 15.000,00 euro; ii) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica
di amministratore esecutivo in una start-up innovativa o pmi innovativa, diversa dalla società
offerente. Fondo di garanzia Le start-up innovative possono accedere gratuitamente, in via
prioritaria e secondo modalità semplificate, alla garanzia sul credito bancario concessa dal
Fondo a tale scopo appositamente istituito a favore delle piccole e medie imprese (costituito
con Legge n. 662/1996, art. 2, comma 100, lett. a). La garanzia del Fondo è concessa senza
valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa, a condizione che il soggetto finanziatore,
in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale,
assicurativa o bancaria. Per usufruire dell'intervento agevolativo del Fondo, le start-up
innovative devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la
quale il rappresentante legale attesta l'iscrizione della start-up nella apposita sezione speciale
del Registro delle Imprese. La dichiarazione è conservata dal soggetto richiedente e prodotta
in caso di insolvenza dell'impresa start-up innovativa o su semplice richiesta del soggetto
gestore del Fondo. Il decreto Crescita (dl 34/2019) ha introdotto alcune novità allo strumento
del Fondo di garanzia, prevedendo la possibilità di accesso al Fondo di Garanzia anche alle
piccole e media imprese, in relazione a finanziamenti erogati per il tramite di piattaforme di
social lending e crowdfunding. In altri termini, il Fondo di garanzia per le pmi è disponibile
anche per la copertura parziale dei progetti finanziati tramite crowdfunding. In pratica,
nell'eventualità di default del progetto finanziato, potrà essere richiesta l'attivazione della
garanzia pubblica. Le somme recuperate verranno ripartite egualmente tra tutti i prestatori
privati e gli investitori istituzionali che hanno partecipato al finanziamento in misura
proporzionale agli importi investiti. I principali siti di crowdfunding italiani - Mamacrowd: è la
piattaforma di equity crowdfunding numero 1 in Italia, che fa una rigida selezione delle
startup e delle pmi innovative, per aumentare la probabilità di successo dei progetti proposti -
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CrowdFundMe: è quotato in Borsa Italiana e propone progetti imprenditoriali di startup e pmi
innovative e si rivolge a tutti gli utenti che desiderano investire in business innovativi non
ancora quotati. Se la campagna viene chiusa con successo, l'investitore sarà iscritto al libro
soci dalla camera di commercio - 200Crowd: appartiene a Two Hundred, una società fintech
italiana che gestisce portali per la raccolta di capitali che diversamente dagli altri portali
prevede un investimento minimo fisso di 500€ e si rivolge in particolar modo ai facenti parte
del Fintech, ovvero finanza tecnologica - WeAreStarting: è una piattaforma di equity
crowdfunding per startup e pmi italiane in cui le campagne pubblicate hanno obiettivi di
raccolta che vanno da 35.000 a 120.000 euro, quindi molto più economici delle altre -
Opstart: consente di finanziare pmi e startup innovative ad alto potenziale, rigorosamente
selezionate sulla base della loro capacità di generare redditività e remunerare così il capitale
investito - DevRev: è una piattaforma di tipo donation o reward orientata verso il civic
crowdfunding, cioè la promozione di progetti d'impatto collettivo che generano valore per le
persone e i territori. I soggetti interessati (enti pubblici, Onlus e privati) ricevono assistenza in
ogni fase della raccolta con un ventaglio di servizi del tutto gratuiti - Kickstarter: è una
piattaforma internazionale di reward crowdfunding ed è tra le più conosciute e utilizzate al
mondo la cui particolarità risiede nel fatto che ai finanziatori non vengono addebitati gli
investimenti a meno che la campagna non raggiunga il suo obiettivo - Indiegogo: è
famosissima nel mondo ma al contrario di Kickstarter si possono mantenere tutti i fondi,
anche se non si raggiunge il proprio obiettivo MINIBOND I minibond, strumento finanziario
sempre più diffuso, sono obbligazioni a medio lungo termine atte a finanziare piani di sviluppo
e/o investimenti straordinari dell'azienda. Si tratta di forme di finanziamento alternative al
credito bancario, studiate soprattutto per le pmi che hanno esigenze di liquidità. Sono facili da
emettere, meno complicati e meno costosi delle normali obbligazioni. Le normative di
riferimento sono contenute nel dl 22 giugno 2012 n.83 (decreto sviluppo) e nelle successive
integrazioni e modifiche apportate dal dl 18 ottobre 2012 n.179 (decreto sviluppo bis), dal dl
23 dicembre 2013 n. 145 (piano destinazione Italia) e nel dl 24 giugno 2014 n. 91 (decreto
competitività) . Tutti i mini bond sono al 100% del proprio valore nominale. Possono essere
sottoscritti da investitori istituzionali e investitori privati qualificati. Dei primi fanno parte
banche, assicurazioni e fondi pensione; dei secondo le persone fisiche che rispettano requisiti
di patrimonio ed esperienza professionale Lo strumento del minibond I minibond, introdotti
dal decreto Sviluppo nel 2012, possono essere definiti un innovativo strumento di auto
finanziamento per le aziende non quotate in Borsa, grazie al quale ottenere fondi dagli
investitori in cambio titoli di credito. Tecnicamente i minibond sono semplici obbligazioni (titoli
di credito) che un'azienda emette, offrendoli in cambio di un prestito a coloro che intendono
investire nel proprio progetto. Come tutte le obbligazioni hanno un tasso d'interesse
riconosciuto sotto forma di cedola semestrale o annuale, nonché una data di scadenza.Si
tratta quindi di obbligazioni o titoli di debito a medio-lungo termine emessi da società italiane
non quotate, tipicamente pmi, normalmente destinate a piani di sviluppo, a operazioni di
investimento straordinarie o di refinancing. I minibond Permettono alle società non quotate di
aprirsi al mercato dei capitali, riducendo la dipendenza dal credito bancario. Chi può emettere
minibond Le pmi anche non quotate (spa, srl, società cooperative) possono finanziarsi
mediante l'emissione di minibond nel caso in cui: - abbiano meno di 50 dipendenti e un
fatturato annuo o uno stato patrimoniale annuo inferiore a 10 milioni di euro (piccole imprese)
o meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un totale attivo
dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni di euro (medie imprese); - abbiano pubblicato
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gli ultimi due bilanci di cui l'ultimo certificato da una società di revisione; - non siano banche o
micro imprese, cioè imprese con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o bilancio
inferiore a 2 milioni di euro Il regolamento del prestito Il minibond richiede che la società
emittente rediga il cosiddetto regolamento del prestito, il quale dovrà contenere i termini e le
condizioni del prestito obbligazionario. In particolare, questo documento dovrà indicare la
natura, la forma e l'ammontare dei minibond, il pagamento degli interessi e le modalità di
rimborso del capitale, i diritti e gli obblighi delle parti. Il «Regolamento del Prestito»
precederà la stipula del Contratto di sottoscrizione (o modulo di adesione) tra l'impresa
emittente e il sottoscrittore il quale dovrà disciplinare le modalità, le condizioni e i termini
della sottoscrizione stessa e contenere, tra l'altro, dichiarazioni e garanzie, impegni,
condizioni sospensive, clausole di manleva e indennizzo in favore del sottoscrittore. Nel
Regolamento devono essere richiamate le seguenti caratteristiche dello strumento finanziario:
- durata: tipicamente inclusa fra i 3 e i 5 anni; - cedola: la maggior parte dei minibond
prevede una cedola fissa espressa in termini annui e liquidata ogni 6 mesi. ma è possibile
anche trovare cedole variabili legate ai tassi euribor a 3 o 6 mesi; - prezzo di emissione: tutti
i minibond sul mercato sono stati emessi al 100% del proprio valore nominale; - rimborso: è
possibile che il capitale sia rimborsato tutto alla scadenza (cd. bullet) oppure in rate costanti
durante l'intera durata (amortizing), oppure ancora in rate costanti ma solo dopo un primo
periodo (grace period) di 1 o 2 anni; - covenant: si tratta di clausole vincolanti che l'emittente
deve rispettare, pena il rimborso anticipato del minibond. Non sono sempre presenti, e
possono riguardare diversi aspetti; le più comuni prevedono limiti ai dividendi, impegnoa non
concedere ipoteche o garanzie, impegno a rispettare determinati ratio finanziari. Requisiti
normativi - Congruità della forma giuridica: società, non quotate, nella forma giuridica di spa
o srl (per queste ultime sempre che lo statuto preveda la possibilità di ricorrere a
finanziamenti attraverso l'emissione di titoli di debito) - esclusione di banche e micro imprese
- inclusione, oltre alle imprese non quotate di maggiori dimensioni, anche delle pmi: organico
inferiore a 50 addetti e fatturato o totale del bilancio annuale non superiore a 10 milioni di
euro. Medie imprese: organico inferiore a 250 addetti e fatturato non superiore a 50 milioni di
euro o totale di bilancio annuale non superiore a 43 milioni di euro La disciplina dei minibond
si applica alle pmi che rientrino nella definizione comunitaria (2003/361/Ce): imprese con
meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro, oppure con un
totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro. Restano escluse dalla norma le micro-imprese.
Il decreto destinazione Italia del 2013 ha stabilito che gli emittenti devono essere società
italiane non quotate, diverse dalle banche e dalle micro imprese (Borsa Italiana richiede che le
società abbiano fatto certificare da un revisore esterno l'ultimo bilancio approvato). Il
fatturato deve superare i 2 milioni di euro ovvero l'organico deve essere composto da almeno
10 dipendenti. Al di là di quanto statuito dalla normativa, il minibond non è uno strumento di
supporto alle aziende in crisi ma un'opportunità di finanziamento sul mercato dei capitali per
le aziende sane, con buone performance negli ultimi esercizi e con precisi programmi di
crescita per i prossimi anni, che per motivi diversi decidono di fare a meno del credito
bancario o, quantomeno, di integrarlo con strumenti di debito alternativi. Requisiti qualitativi
Dal punto di vista qualitativo all'azienda sono richiesti: - ultimi due bilanci in utile di cui
l'ultimo revisionato - valido posizionamento di mercato - capacità ed esperienza del
management - efficiente controllo di gestione - solido e dettagliato piano industriale -
trasparenza nella comunicazione - forte propensione all'internazionalizzazione Sottoscrizione
dei titoli La sottoscrizione di queste obbligazioni è generalmente riservata a investitori
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istituzionali professionali e altri soggetti qualificati: banche, imprese di investimento, Sgr,
società di gestione armonizzate, Sicav, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 Tub e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento anche aventi
sede legale in uno Stato extracomunitario, purché autorizzate alla prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica.Nessun limite è previsto per le emissioni di obbligazioni destinate a
essere quotate in mercati regolamentatio in sistemi multilaterali di negoziazione. In
precedenza,i limiti previsti dall'art. 2412 cc: il doppio di capitale sociale oltre alla riserva
legale e alle riserve disponibili. Operatività Le imprese, per avvalersi dei minibond devono
predisporre un piano economico e finanziario, sulla base del quale dovrà essere predisposto
un prospetto informativo che dovrà essere messo a disposizione dei potenziali investitori e
contenere informazioni in merito a: - la storia dell'azienda; - il posizionamento di mercato; -
le caratteristiche del management della azienda; - l'andamento economico finanziario storico
e prospettico con una analisi del progetto di investimento che si intende finanziare tramite la
emissione dei Minibond; - il relativo piano di rimborsi con la remunerazione offerta agli
investitori. I documenti che deve produrre l'azienda emittente All'atto dell'emissione viene
richiesto all'azienda: - revisione dell'ultimo bilancio da parte di un soggetto autorizzato -
delibera di emissione del prestito obbligazionario - deposito e iscrizione della delibera nel
registro delle imprese (delibera notaio) successivamente all'eventuale ammissione alla
negoziazione - pubblicazione dei bilanci annuali sottoposti a revisione contabile -
comunicazione agli investitori di ogni evento che possa avere impatto sul titolo - rendere noto
al mercato il rating (se pubblico) L'azienda dovrà poi trovare uno sponsor che la assista nella
fase di emissione e collocamento. Non è tuttavia necessario appoggiarsi a una banca per
emettere un minibond ma occorre affidarsi ad alcune figure professionali (oltre allo sponsor).
L'advisor è un consulente destinato ad affiancare l'impresa nella decisione strategica iniziale,
nell'analisi del business plan, dell'information memorandum e nella definizione di tempi e
modalità dell'emissione. I consulenti legali si occupano di verificare gli aspetti formali e di
compliance rispetto ai contratti e ai regolamenti o prospetti del prestito. L'arranger si occupa
invece del collocamento dei titoli sul mercato, individuando i potenziali investitori e
occupandosi del «fine tuning» rispetto alla definizione dei rendimenti offerti. La società di
rating è un altro attore di riferimento nell'emissione di giudizi indipendenti sulla solvibilità
dell'emittente. Sponsor Lo sponsor dovrà: - assumersi l'impegno di assicurare la liquidabilità
dei titoli fino a scadenza mantenendo una quota minima di titoli nel proprio portafoglio
definita in base a dei livelli minimi predefiniti; - effettuare una valutazione almeno semestrale
del valore titolo, classificando l'emittente secondo un sistema di rating interno, che andrà
aggiornato almeno semestralmente, o comunque ogni qualvolta intervengano elementi
straordinari che possano modificare il giudizio. Sono considerati sponsor: le banche, le
imprese investimento, le Sgr, le società di gestione armonizzate, le Sicav, gli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del Tub, le banche autorizzate all'esercizio
dei servizi di investimento anche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario, purché
autorizzate alla prestazione di servizi nel territorio della Repubblica. Costi I costi per le società
emittenti sono volutamente molto bassi, non essendo previste commissioni. In generale il
costo si aggira tra l'1% e il 2,5% per l'emissione complessiva e l'eventuale quotazione del
minibond: il costo annuale indicativo va da 5 mila a 15 mila euro. Con altri 20 mila euro è
possibile farsi assegnare un rating dalle società specializzate: il rating, come abbiamo detto,
non è obbligatorio ma il suo conferimento, specie se elevato, rende più appetibile l'emissione
e consente alla società di indebitarsi a tassi più bassi. Vantaggi fiscali Per l'investitore: -
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investitore estero residente in paesi white list: sono esenti da tassazione in Italia gli interessi
e gli altri proventi derivanti da minibond negoziati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione; - investitore «lordista» residente in Italia: nessuna ritenuta alla
fonte per interessi e altri proventi derivanti da minibond negoziati in mercati regolamentati o
in sistemi multilaterali di negoziazione. Per l'azienda: - deducibilità degli interessi passivi
entro il 30% del Rol (risultato operativo lordo) per i titoli quotati e per i titoli non quotati a
condizione, per quest'ultimi, che siano detenuti da investitori qualificati che non detengano,
direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta
persona, più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente e che il beneficiario
effettivo dei proventi sia residente in Italia o in stati e territori che consentono un adeguato
scambio di informazioni; - deducibilità delle spese di emissione nell'esercizio in cui sono
sostenute. MICROCREDITO Così come definito dagli articoli 111 e 113 del Tub (Testo unico
bancario), il microcredito consiste in un prestito di ridotte dimensioni, non coperto da garanzie
reali, associato a servizi di tutoring e coaching. Per le sue caratteristiche, tale strumento
presenta dei punti in comune sia con il prestito d'onore, sia con i prestiti tra privati. L'utilizzo
del microcredito si è diffuso specialmente nei paesi in via di sviluppo, dove le piccole imprese
agricole e le cooperative hanno difficoltà di accesso al prestito bancario, dovuto alla mancanza
di garanzie reali. Molti studi dimostrano che il microcredito riduce la povertà, genera reddito,
anche più alti, e maggiore occupazione. I suoi limiti sono principalmente rappresentati dal suo
impiego in determinati casi finalizzato solo al profitto: il denaro dei prestiti è spesso usato per
i beni di consumo durevoli o semidurevoli invece che per investimenti produttivi. Quanto alle
microimprese i programmi di microcredito consistono nel fornire una sorta di prestiti d'onore.
La divulgazione di questo strumento economico è avvenuta a sostegno di piccoli imprenditori
e artigiani che difficilmente riescono ad accedere ai canali tradizionali per ottenere dei prestiti,
ricorrendo sempre di più al social lending o ai prestiti peer-to-peer. Inoltre, l'implementazione
di programmi di microcredito è spesso destinata non solo al sostegno di attività economiche,
ma anche di studi universitari.Sono principalmente tre gli aspetti che differenziano il
microcredito dai prestiti bancari: - i bassi tassi di interesse; - l'assistenza tecnica e il
monitoraggio delle attività finanziate con il prestito; - il bilanciamento tra gli interessi dei
finanziatori e il bisogno di denaro di chi richiede il prestito. A differenza di quanto avviene
nella finanza tradizionale, nel mondo del microcredito ci sono una maggiore attenzione ai temi
etici e un tentativo di ascolto e di comprensione delle esigenze delle persone che hanno
bisogno di denaro. Oltre all'attività di finanziamento svolta da alcuni istituti bancari attivi a
livello nazionale, ci sono possibilità di ottenere prestiti a livello regionale. Ogni regione elabora
bandi e iniziative per il microcredito valide in una precisa area territoriale. Gli interventi sono
pensati per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività economiche o per il sostegno di
spese di gestione e correnti. Le caratteristiche del microcredito Il microcredito rappresenta
una tipologia di credito con parecchi vantaggi che non si concretizzano solo con la possibilità
di un prestito con tassi agevolati.Il finanziamento viene supportato dall'istituto erogatore o
dalla banca nella progettazione di un business plan ma anche dall'assistenza tesa a fornire gli
strumenti utili per proseguire con il proprio business. I vantaggi del microcredito forniti dalle
banche o dagli istituti erogatori risiedono: - nel fornire soluzioni ai problemi fiscali e legali; -
nell'individuare criticità del progetto; - nel definire nuove strategie di marketing; - nel fornire
una formazione di base su tecniche amministrative e nuove tecnologia. Inoltre, chi presta la
somma del microcredito è coinvolto attivamente nel progetto. Quindi non si tratta solo di un
mero rapporto tra erogatore e beneficiario ma di un progetto che va aldilà dei meri interessi
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finanziario-economici, quello che si vuole ottenere è il successo dell'impresa. I progetti
vengono costantemente monitorati e tutti gli enti erogatori sono coperti dal Fondo di
Garanzia. Nato nel 2014 garantisce sui prestiti erogati e assicura che tutto sia svolto per
favorire al massimo la crescita dell'impresa a cui viene erogato il micro prestito.Il microcredito
può anche essere utilizzato per la formazione aziendale, per le spese da sostenere, per
retribuire i dipendenti e per affrontare quelle spese necessarie all'aggiornamento dell'impresa
e alla sua crescita. Il fondo di garanzia I prestiti concessi dagli operatori di microcredito non
sono accompagnati da garanzie reali. Questo può rappresentare un rischio per chi offre un
prestito. Il rischio è ancora maggiore se si considera che professionisti, artigiani e società che
possono accedere a questa formula hanno attività di piccole dimensioni e con un volume
d'affari ridotto o sono persone che vivono in povertà. Per tutelare gli operatori autorizzati a
concedere prestiti di microcredito è nato il Fondo di garanzia per il microcredito, istituito nel
2014 con un decreto del Mise. Con un secondo decreto nel 2015 è stata semplificata la
procedura per l'accesso al fondo ed è stata concessa alle imprese la possibilità di richiedere la
prenotazione della garanzia direttamente online. Si tratta di un fondo pubblico che garantisce
le operazioni di finanziamento. Possono richiedere l'assistenza del fondo i professionisti e le
imprese attivi da meno di 5 anni, con meno di 5 dipendenti e che operano nei settori
individuati dal Ministero. Per poter ottenere la garanzia del Fondo è necessario anche
rispettare precisi valori di bilancio (un attivo patrimoniale che non supera i 300.000 euro,
ricavi inferiori a 200.000 euro e un indebitamento totale compreso entro i 100.000 euro). Le
attività d'impresa che rispettano questi requisiti possono fare domanda per ottenere la
garanzia del Fondo pubblico, a condizione che il prestito venga usato per uno degli scopi
indicati dal Mise. Le finalità ammesse sono: - l'acquisto di beni e servizi strumentali
all'esercizio dell'attività d'impresa; - la retribuzione dei nuovi dipendenti o dei soci lavoratori;
- la frequenza di corsi di formazione. Per richiedere la tutela del Fondo è necessario prenotare
online la garanzia, confermare la prenotazione entro 5 giorni dimostrando di aver trovato un
finanziatore autorizzato disposto a concedere il prestito e infine presentare la domanda di
ammissione alla garanzia entro 60 giorni. A presentare la domanda deve essere uno dei
soggetti autorizzati: una banca, un intermediario finanziario o un operatore di microcredito. Il
finanziamento del microcredito Il finanziamento del microcredito consiste in un mutuo
chirografario, ha una durata massima di 7 anni incluso un eventuale periodo di
preammortamento L'importo massimo che può essere richiesto è pari a 40 mila euro,
elevabile a 50 mila euro se le ultime 6 rate pregresse sono state pagate puntualmente e se lo
sviluppo del progetto imprenditoriale finanziato ha raggiunto i risultati previsti Per le piccole e
medie imprese è stabilita la Garanzia pubblica del Fondo di garanzia, pari all'80% dell'importo
finanziato Per le banche convenzionate con l'Ente nazionale per il microcredito sono previste
alcune condizioni: - la banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo
relativamente alla parte non coperta dalla garanzia pubblica - la richiesta di accesso al
microcredito è totalmente gratuita fino all'atto di erogazione del finanziamento - laddove
previsto dalla convenzione con l'istituto bancario, l'importo relativo all'1% della somma
erogata verrà trattenuto dalla banca, all'atto dell'erogazione e trasferito al tutor incaricato dei
servizi ausiliari I destinatari del microcredito - Professionisti e imprese titolari di partita Iva da
non più di 5 anni; - professionisti e imprese individuali aventi fino a 5 dipendenti; -società di
persone, srl semplificate, cooperative con dipendenti non soci fino a 10 unità; - imprese che
abbiano avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di richiesta di finanziamento o dall'inizio
dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo
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fino a 300.000 euro; - imprese che abbiano realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di
richiesta di finanziamento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, in qualunque modo
risulti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo fino a 200.000 euro; - imprese che
alla data di richiesta di finanziamento presentino un livello di indebitamento fino a 100.000
euro. I vantaggi del microcredito - Il microcredito finanzia tutto, anche l'iva; - lo stato
garantisce l'80% del tuo finanziamento;
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RISPARMIO COME MOTORE DEL SISTEMA-PAESE / MIA ECONOMIA 
Cavalcare la ripresa italiana con i Pir 
Tenendoli cinque anni si azzerano le tasse sui capital gain e i rendimenti salgono 
Ennio Montagnani
 
Il Pil italiano potrebbe crescere del 6% nel 2021. Anche la Nota di aggiornamento del Def si
appresta a incorporare questo scenario di previsione già condiviso da numerose istituzioni
nazionali e internazionali. I consumi privati, sono ripartiti nel secondo trimestre e dovrebbero
continuare a salire grazie all'ingente extra-risparmio accumulato dalle famiglie durante il
lockdown. Ecco, allora, come cavalcare la ripresa in Borsa. PUNTARE SULLE PMI GRAZIE AI
PIR Una soluzione è investire sulle piccole e medie imprese del made in Italy, apprezzate in
tutto il mondo. Si può fare sottoscrivendo fondi o Etf specializzati sulle small e mid cap italiani
ma un sistema ancora più efficiente è utilizzare i Pir, sia classici che alternativi. I Piani
individuali di risparmio infatti non solo hanno portafogli orientati prevalentemente sulle pmi
italiane ma beneficiano di significativi incentivi fiscali. Se i Pir classici erano stati pensati per
una clientela retail, e sono stati collocati soprattutto da Mediolanum, Intesa Sanpaolo,
Amundi, Arca e Anima; da inizio anno sono partiti i Pir alternativi (l'ultimo in ordine di tempo
è Mediolanum Private Markets Italia), rivolti agli investitori più facoltosi (per i quali si richiede,
di solito, un investimento iniziale di 25-30mila euro). Banca Mediolanum, pioniera nella
distribuzione dei Pir e tuttora leader di mercato, ha inoltre inaugurato dal 16 settembre un
tour di incontri in 10 città italiane per illustrarne i vantaggi. PIR, DOVE INVESTONO I Pir
alternativi (che, ad esempio, possono essere fondi chiusi di private equity) devono investire il
70% del loro patrimonio in strumenti finanziari (azioni e obbligazioni) di società diverse dalle
componenti di Ftse Mib e Ftse Italia Mid Cap. I Pir alternativi e ordinari si propongono di
indirizzare risorse dal grande risparmio privato italiano all'economia reale. Per questo possono
costituire un concreto strumento di supporto, insieme ai finanziamenti delle banche, creando
un circolo virtuoso utile e fare da volano all'economia del nostro Paese. PIR, I VANTAGGI
FISCALI Chi mantiene i Pir in portafoglio per almeno 5 anni non paga tasse sulle plusvalenze
realizzate a seguito del disinvestimento. La legge di Bilancio 2021 ha inoltre alzato il limite di
investimento annuo da 150mila a 300mila euro (e fino ad un massimo complessivo di 1,5
milioni di euro), a patto sempre che gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni. È
stato inoltre deciso che, nel caso di un investimento che dopo 5 anni fosse in perdita, verrà
riconosciuto anche un credito di imposta fino al 20%. In pratica conservandoli per almeno 5
anni le perdite fino al 20% sono coperte. QUANTO SI POTREBBE GUADAGNARE Ma quanto si
potrebbe guadagnare? Ipotizzando un rendimento annuo medio del 5% nei prossimi 5 anni (si
tratta, lo ripetiamo, di uno scenario ipotetico), 100mila euro impiegati oggi diventerebbero
127.628 euro nel settembre 2026. Un investimento effettuato in un tradizionale fondo
azionario dovrebbe rendere il 6,55% medio annuo lordo per garantire lo stesso risultato netto.
Se invece il rendimento del Pir fosse del 7% medio annuo, i 100mila euro iniziali investiti
diventerebbero nel 2026 140.252 euro: per ricavare la stessa somma netta con un
investimento in un fondo azionario tradizionale sarebbe necessario un rendimento medio
annuo lordo del 9,05%.
L'INDUSTRIA DEL FUTURO I Pir consentono di indirizzare il risparmio privato verso il
finanziamento delle piccole e medie imprese. Soprattutto quelle ad alto contenuto di
innovazione, pronte ad aggiornare i processi con le ultime scoperte della robotica
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I BIG DEL MERCATO I primi cinque gruppi per patrimonio gestito dai Pir Patrimonio (milioni di
euro) Quota di mercato Gruppo Mediolanum Gruppo Intesa Sanpaolo Amundi Group Arca
Anima holding Fonte: dati Assogestioni al 30/6/2021 2.351 4.189 4.047 2.976 1.881 21,3%
21,3 % 20,6% 20,6% 15,1% 15,1% 11,9% 11,9% 9,6% 9,6%
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