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«Rapporto con le scuole prioritario per le imprese Confimi è in prima
linea» 
Cristiano Puglisi
 
Il tema del rapporto con il mondo della scuola è tra quelli che maggiormente stanno a cuore
alle piccole e medie imprese brianzole. A sottolinearlo è Laura Parigi, presidente e
amministratore delegato di Npi Italia Srl , parte del network internazionale di Neoperl, realtà
che produce e distribuisce componentistica per il settore dei rubinetti e consigliere delegato al
Gruppo Scuola di Confimi Industria Monza e Brianza. 
Si tratta di una realtà in prima linea nell'affiancare gli imprenditori associati proprio nel campo
della formazione e che, proprio su questo versante, ha stretto di recente importanti accordi
sul fronte dell'apprendistato e dell'alternanza scuola-lavoro con istituti come l'Iis "Floriani" di
Vimercate, l'Itis "Fermi" di Desio, l'Afol di Monza e Brianza, oltre ad aver stretto una
partership in materia di Fad (formazione a distanza) con il Consolato provinciale dei Maestri
del lavoro Mb. 
«Con il nostro gruppo - spiega Laura Parigi - abbiamo ripreso in maniera formale i contatti
con le scuole, per poi procedere a degli accordi, focalizzandoci in particolare sugli istituti
tecnici. Interrogando gli imprenditori sulle figure maggiormente ricercate e più difficili da
trovare sul mercato ci siamo infatti resi conto che si tratta di quegli studenti che escono dagli
Its a indirizzo meccatronico, meccanico, elettrotecnico oltre a quelli formati dagli istituti
specializzati nel settore legno-arredo. In particolare le figure più richieste sono meccanici
montatori, periti elettrici, addetti alle macchine anche alfanumeriche e impiantisti. Con, però,
una sostanziale differenza rispetto al passato: mentre un tempo le aziende cercavano queste
figure direttamente attraverso agenzie interinali o centri per l'impiego, ora prediligono il
contatto diretto con le scuole. Ne abbiamo parlato anche recentemente nel corso di un
webinar svolto con i nostri associati in luglio, che riguardava i tirocini che possono essere
attivati dalle nostre aziende e che consentono l'inserimento graduale dello studente in
azienda».
Quali sono i servizi e la strategia che Confimi offre al riguardo?
«L'intenzione è quella di proseguire nella nostra azione, ampliando il parterre delle scuole
coinvolte da accordi di partnership a anche dando ai nostri associati un supporto diretto
attraverso la nostra struttura nell'avvio delle pratiche per i tirocini».
Le imprese del territorio, tuttavia, hanno anche una necessità in termini di figure manageriali.
«Certamente. Gli associati Confimi, soprattutto qualora si tratti di aziende che puntano a
crescere sui mercati esteri, sono realtà che necessitano di figure manageriali, sia in
accompagnamento all'imprenditore di prima generazione oppure perché il passaggio
generazionale è completato e quindi la seconda generazione decide di ampliare la squadra
dirigenziale. A questo proposito l'11 ottobre daremo ai nostri associati la possibilità di un
webinar gratuito di formazione (per iscriversi: https//forms.gle/rN2VfQhiR9KTKMdE7, Nda),
organizzato con il Politecnico di Milano, in cui cercheremo di creare un ponte tra il servizio di
career service del Politecnico e i nostri associati. Proprio perché si tratta di Pmi, le nostre
realtà a volte non hanno uffici dedicati per attrarre i migliori talenti, ma la disponibilità del
Politecnico in tal senso è stata totale, anche in termini di assistenza burocratica per poter
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avviare un tirocinio. Non dimentichiamo poi le esigenze formative dei dirigenti e degli
imprenditori delle nostre aziende e del loro personale: accanto a quella che è l'offerta
formativa che Confimi già dedica ai suoi associati per ambiti come la sicurezza o il fisco, sono
nate esigenze di alta formazione. Proprio nel corso del webinar dell'11 ottobre avremo un
intervento da parte del responsabile del Mip, la business school del Politecnico, che ci darà
una panoramica dei corsi offerti, dal middle management in su, naturalmente aperti anche
alle nostre aziende associate. L'obiettivo è quello di arrivare a realizzare, con il tempo, dei
percorsi tagliati su misura per gli stessi associati Confimi. Questo sarà il primo di una serie di
webinar che andremo a organizzare».
Parlando di passaggi generazionali, quanto è più complesso fare l'imprenditore oggi rispetto a
qualche decennio fa, in termini di competenze?
«Indubbiamente le capacità di mettersi in gioco in un mondo così digitalizzato come quello
attuale, necessita di alcune skills che non erano richieste agli inizi degli anni Novanta, quando
anche io mi sono affacciata come seconda generazione nell'azienda di famiglia. Ritengo
tuttavia che vi siano dei tratti comuni che l'imprenditore deve avere: tra questi quello di
volersi dedicare con passione alla crescita del proprio lavoro, certo, ma anche della propria
squadra. Oggi più di una volta questo è fondamentale, perché serve la capacità di delegare e
motivare le persone e di saper crescere con i propri manager. Questa è una materia che non
in tutti i corsi universitari viene approfondita ma è davvero quella marcia in più che ti
permette di entrare in contatto con persone che hanno background diversi ma che devono
essere in grado di comunicare e lavorare per un obiettivo comune». • 
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ANALISI  COMMENTI Il corsivo del giorno 
LAVORO DA CASA, TEMPI DURI PER I DIRIGENTI 
Rita Querzè
 
Lo smart working sta dividendo in due il mondo del lavoro: pro e contro. In realtà il lavoro
agile non è né buono né cattivo, dipende da come lo si applica e con quali obiettivi.
Prendiamo un aspetto preciso e ben delimitato: il ruolo di dirigenti. I fautori dello smart
working come motore di innovazione organizzativa spiegano da anni che i manager devono
abituarsi a cambiare stile e «modalità di leadership». In pratica, in presenza i dirigenti
dovevano esercitare una funzione di «comando e controllo»: ti dico cosa fare e controllo che
tu lo faccia. Mentre con il lavoro a distanza una fetta di potere gestionale viene di fatto
distribuita ai dipendenti stessi, sempre più liberi di organizzarsi come ritengono in funzione
degli obiettivi. E così il manager cambia pelle: più che comandare e controllare deve
organizzare e motivare. Non è un passaggio da poco. E infatti molte organizzazioni non lo
fanno. Le persone lavorano sì da casa, ma con il vecchio modello dei manager che comandano
e controllano. Con la pandemia, poi, si sperimenta sempre più spesso un paradosso: l'utilizzo
dello smart working per estremizzare il modello del «comando e controllo». Ciò avviene
quando i manager continuano a lavorare in presenza mentre i sottoposti operano più spesso
da casa. In questo modo la condivisione e i contributi dal basso si riducono e le organizzazioni
progressivamente si verticalizzano ancora di più. Si tratta di una condizione frequente. Il
comune di Torino ha di recente varato nuove linee guida sullo smart working in cui si mette
nero su bianco che i dirigenti non possono fare più di 5 giorni al mese di lavoro agile mentre i
sottoposti, a seconda delle funzioni, possono arrivare a rientrare due soli giorni al mese.
L'ennesima dimostrazione che lo smart working può essere tutto e il suo contrario. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
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La Lente 
Opa Generali su Cattolica, ok da Consob Al via il 4 ottobre 
Fabrizio Massaro
 
Parte il 4 ottobre l'Opa di Generali su Cattolica, compagnia veronese di cui il Leone è già socio
con il 24% in seguito a un aumento di capitale da 500 milioni imposto dall'Ivass. Dopo l'ok
dell'Autorità sulle assicurazioni, quello della Consob al documento d'offerta arrivato ieri era
l'ultimo tassello. L'offerta ai circa 30 mila soci retail - sempre che gli azionisti ex cooperatori
non abbiano venduto sul mercato - è di 6,75 euro per azione. L'offerta resterà aperta fino al
29 ottobre, salvo proroghe. 
Toccherà ora a Cattolica, con gli advisor Citi e Kpmg, esprimersi sulla congruità del prezzo.
Generali ha subordinato l'efficacia dell'opa al raggiungimento del 66,7% (ma può rinunciare
se avrà 
 almeno il 50% più una azione). Si tratta di un'operazione strategica per la compagnia guidata
da Philippe Donnet perché consente a Generali di crescere sul mercato italiano. È anche un
campo di prova in vista della discussione in corso sulla ricandidatura per un terzo mandato tra
il fronte Mediobanca, che ha il 12,9% e sostiene il ceo per i buoni risultati raggiunti, e il patto
Caltagirone-Del Vecchio-Crt che spinge per un ricambio. Nuovo round al board del 27
settembre. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Al vertice 
 Philippe Donnet, amministra-tore delegato di Generali dal 2016 
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Corsa del gas, la Ue: interventi su Iva, accise e consumatori 
La commissaria Simson: avanti con rinnovabili ed efficienza energetica 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 Bruxelles Era il primo incontro dei ministri dell'Energia e Trasporti dei 27 Paesi Ue dalla
presentazione a luglio da parte della Commissione del pacchetto «Fit to 55», che contiene le
proposte legislative per raggiungere gli obiettivi climatici al 2030 e al 2050 che l'Ue si è data.
Ma era inevitabile che sul tavolo del consiglio informale a Brdo, in Slovenia, finisse il tema
dell'aumento del prezzo del gas e dell'elettricità che sta preoccupando gli Stati membri per le
ricadute su famiglie e imprese. «Nelle prossime settimane verrà presentato un toolbox
(cassetta per gli attrezzi, ndr ) di misure conformi alle regole Ue che gli Stati membri possono
usare da subito per intervenire sull'aumento dell'energia», ha detto la commissaria Ue
all'Energia Kadri Simson.
 La commissaria ha spiegato che i Paesi «già oggi possono agire sull'Iva e le accise, e con
misure dirette per Pmi e consumatori vulnerabili» e che durante l'estate la Commissione ha
già dato assistenza agli Stati Ue che hanno subito l'impatto l'aumento dei prezzi prima degli
altri. «A partire da questo lavoro bilaterale - ha detto - presenteremo un pacchetto di
strumenti che possa aiutare gli Stati membri a scambiarsi esperienze e navigare tra le opzioni
disponibili». Una regia comune per soluzioni individuali. «Vediamo che le ragioni per
l'aumento nei prezzi dell'energia all'ingrosso sono principalmente globali, e dunque comuni a
tutti gli Stati membri, ma i consumatori privati nell'Ue potrebbero percepire un diverso
impatto perché i prezzi all'ingrosso rappresentano in media solo un terzo della bolletta». Del
resto l'energy mix cambia da Paese a Paese e questo fa sì che il costo della bolletta energetica
cambi. Poi ci sono le tasse e altri oneri a seconda degli Stati. Ma le differenza non si limitano
alla struttura della bolletta, riguardano appunto anche la produzione. Ci sono pure differenze
sullo stoccaggio del gas. L'arrivo della stagione fredda crea preoccupazione in alcuni Stati di
fronte alla riduzione dei flussi provenienti dalla Russia. Gli stoccaggi italiani, che come quelli
francesi sono regolati, sono pieni per oltre l'80%, mentre Germania e Olanda sono al 60% e il
Regno Unito non ne ha più (ha chiuso l'ultimo nel 2017).
 Lunedì scorso la Spagna ha scritto alla Commissione per chiedere che siano definite a livello
europeo linee guida che consentano agli Stati membri di reagire immediatamente quando il
mercato energetico è sotto stress e di adottare misure per prevenire la speculazione
finanziaria nel mercato degli Ets (il sistema lo scambio delle quote di CO2). Tra le richieste c'è
anche la riforma del mercato elettrico. Per Madrid c'è il rischio di mettere in pericolo sia la
ripresa economica sia la transizione verde. «Non credo che la struttura del mercato
dell'elettricità abbia contribuito all'aumento dei prezzi», ha detto Simson, aggiungendo che
«un mercato integrato dell'energia è il modo più efficace, in termini di costi, per garantire una
fornitura sicura e a prezzi accessibili ai cittadini europei». Per la Commissione Ue la via da
seguire è l'aumento della produzione da fonti verdi e il miglioramento dell'efficienza
energetica: «Quello che vediamo - ha osservato - è che le fonti rinnovabili ora stanno
offrendo i prezzi migliori ai consumatori». 
Il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini ha ribadito il sostegno italiano al pacchetto
«Fit for 55» sottolineando che richiederà un approccio coordinato e coerente che coinvolgerà
numerosi settori.
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Kadri Simson, commissaria Ue all'Energia
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Caro-bollette, arrivano le misure taglia-tariffe 
Istat: fatturato record, su del 19,1%. La Fed: possibile rialzo dei tassi nel 2022 
Claudia Voltattorni
 
Roma Più 0,9% in un mese; +4.4% in tre mesi; +19,1% in un anno. Continua la corsa del
fatturato dell'industria, che, dopo i picchi negativi dei primi sei mesi del 2020, rileva l'Istat,
«segna un massimo storico, toccando il livello più elevato dall'inizio della serie storica
(gennaio 2000). Gli aumenti sono in tutti i settori: +31,8% per l'energia; + 26,9% per i beni
intermedi; +16,8% per i beni strumentali; +9,9% per i beni di consumo. Bene anche il
mercato estero, cresciuto in un anno del 19,2%, anche se calato nel mese di luglio 2021
rispetto al mese di giugno dello 0,8%, ma il trimestre precedente aveva segnato un +5,8%. 
Nel suo report sui Conti economici nazionali, l'Istat conferma anche le stime di marzo del Pil
che nel 2020 ha avuto «una contrazione di entità eccezionale» con un tasso di variazione
dell'8,9% e questo soprattutto a causa della caduta della domanda interna. Peggiorato invece
il rapporto deficit/Pil, che ha toccato -9,6% «soprattutto a causa delle misure di sostegno per
contrastare gli effetti della crisi».
Ed è previsto per oggi il decreto Bollette del governo per contrastare gli aumenti su elettricità
e gas previsti dal primo ottobre. Il Consiglio dei ministri dovrebbe dare l'ok ad un intervento
da circa 4 miliardi di euro che prevede il taglio (momentaneo) di alcuni oneri di sistema e
l'ampliamento della platea della famiglie beneficiarie di bonus. Intanto, ieri la Federal Reserve
ha annunciato che potrebbe avviare il rialzo dei tassi prima di quanto previsto dai mercati e
quindi già dal 2022 (e non nel 2023) se i progressi economici miglioreranno. Il Pil secondo le
previsioni dovrebbe infatti salire del 5,9% nel 2021, +3,8% nel 2022 e del 2,5% nel 2023. Il
tasso di disoccupazione è stimato al 4,8% nel 2021 per poi scendere al 3,8 nel 2022 e al
3,5% nel 2023.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
19,2 
-9,6 
Foto: 
La crescita annuale delle vendite sul mercato estero, nonostante un leggero calo 
(-0,8%) a luglio 2021 
Foto: 
Il rapporto deficit/Pil a causa delle misure di sostegno all'economia necessarie per contrastare
la crisi da Covid-19
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Sussurri & Grida 
Federvini allo scontro sul marchio croato «Prosek» 
 
È stata pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale dell'Ue la domanda di registrazione della
«menzione tradizionale» Prosek da impiegare nell'etichettatura di ben quattro vini croati,
riecheggiando il nome del Prosecco. Federvini chiede che venga dato immediato avvio a un
coordinamento tra i rappresentanti della filiera coinvolta e il governo per opporsi alla
domanda. Dura anche la posizione del ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli:
«Metteremo in campo tutte le nostre forze ed energie per bloccare questa errata e assurda
decisione che mortifica la storia e l'identità dei nostri territori e penalizza i nostri produttori e
consumatori». 
 EdiliziAcrobatica va in Spagna 
EdiliziAcrobatica ha finalizzato l'acquisizione di un ramo di azienda di Acce's Vertical, societa'
spagnola operante nel settore dell'edilizia su fune. Controvalore dell'operazione: 450 mila
euro. 
 Ovs oltre il 2019, vendite a +11% 
Ovs ha chiuso il secondo trimestre con vendite nette in aumento del 35,4% sullo stesso
periodo del 2020 e oltre l'11% sul 2019. Il semestre del gruppo guidato da Stefano Beraldo (
foto ) ha riportato vendite nette pari a 599,2 milioni, +59,5% sul 2020. La generazione di
cassa è stata di 75,7 milioni, ai quali si aggiungono 81 milioni derivanti dall'aumento di
capitale chiuso a luglio (per 156,7 milioni).
 Marini alla Corte dei conti 
Francesco Saverio Marini nuovo vicepresidente della Corte dei Conti. Subentra a Luigi
Balestra.
 Ross al vertice dell'Esma 
È sceso in campo anche il ministro delle Finanze e probabile futuro cancelliere Olaf Sholz per
far nominare dal Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue (Coreper) la tedesca
Verena Ross a capo dell'Esma, l'autorità europea sui mercati. L'attuale commissario Consob
Carmine Di Noia era però arrivato primo nella short list decisa nel novembre 2020 sulla base
di qualifiche professionali, competenze ed esperienza. E anche nelle consultazioni successive.
La nomina dovrà essere formalizzata dal Parlamento Ue.
 Summit Antitrust Ue a Roma 
Al via oggi fino a venerdì la riunione dell'Eca (European Competition Authorities), rete
informale delle Antitrust Ue, organizzata dall'Agcm. Partecipa il presidente Roberto Rustichelli.
 Qualis con Intesa Sanpaolo 
Qualis, prima managing general agency in Italia per la sottoscrizione dei rischi di credito, ha
chiuso una operazione di capital relief su 1,3 miliardi di mutui originati da Intesa Sanpaolo.
 Banca Valsabbina e Prestiamoci 
Banca Valsabbina ha acquisito il 9,9% di Prestiamoci, innovativa piattaforma Fintech di social
lending in un aumento di capitale. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Arredo in volo ma senza truppe: «Servono 15mila professionisti» 
Giovanna Mancini
 
Arredo in volo ma senza truppe: «Servono 15mila professionisti» -a pag. 15 
Non c'è soltanto la penuria delle materie prime a gettare qualche ombra sulla ripresa oltre
ogni aspettativa del comparto del legno-arredo - una filiera produttiva che, con i suoi 39
miliardi di euro di fatturato nel 2020, 71.500 imprese e oltre 307mila addetti, incide del 4,5%
circa sul valore del manifatturiero nazionale. Le aziende, alle prese con ordini e ritmi
produttivi che molti non esitano a definire straordinari, lamentano infatti soprattutto la
mancanza di manodopera e figure specializzate. FederlegnoArredo (Fla, l'associazione di
categoria) stima un fabbisogno, nel periodo 2021-2025, di circa 15mila occupati, soprattutto
operai specializzati e artigiani dedicati alla lavorazione del legno e assimilati, dei tessuti e altri
materiali degli arredi. Una stima che tiene conto del normale turnover, a cui si aggiunge però
anche un picco di produzione dovuto alla elevata domanda del mercato. Senza contare che la
transizione ecologica e digitale, la managerializzazione e l'internazionalizzazione crescenti
delle imprese del settore rendono necessario formare nuove figure professionali ed esperti in
questi ambiti.
L'impatto sulla ripresa 
«Le materie prime sono insostituibili, ma il capitale umano lo è altrettanto - conferma il
presidente di Fla, Claudio Feltrin -. In entrambi i casi, la mancanza compromette la capacità
delle nostre aziende di rispondere a un mercato in fase di forte crescita e alle grandi
trasformazioni che stiamo vivendo». Molte aziende sono costrette a provvedere in modo
autonomo, al proprio interno o creando dei piccoli consorzi, alla preparazione di queste figure.
«Dobbiamo fare di tutto per aumentare le collaborazioni con istituti e avviare corsi attinenti
alle nostre esigenze», osserva Feltrin.
Il nodo della formazione
Uno dei fiori all'occhiello nella fromazione per il settore è il Polo formativo di Lentate (di cui la
stessa Fla è socia assieme ad Aslam), che comprende una scuola secondaria per operatori del
legno (dal prossimo anno dovrebbe partire anche n corso per tappezziere), un Ifts e un Its a
indirizzo marketing o manifatturiero, offrendo così un ciclo completo di studi di sette anni
potenziali. «Al momento abbiamo 230 iscritti - spiega il coordinatore del Polo, Luigi Mettica -.
Ogni anno esce una settantina di ragazzi dai vari cicli e tutti vengono collocati. Ma la domanda
è superiore: quest'anno sono rimaste inevase 102 richieste da parte delle aziende». Il tema
della formazione è una delle priorità del mandato di Feltrin: «Il nostro obiettivo è creare un
network di filiera in cui il Polo di Lentate faccia da coordinatore di una serie di istituti tecnici e
corsi su tutto il territorio italiano, fare una mappatura della domanda e dell'offerta, allo scopo
eventualmente di spostare alcuni corsi, in base alle esigenze delle imprese».
Un allarme trasversale
La penuria di personale è trasversale a tutti gli ambiti della filiera (dalla gestione dei boschi
alla produzione di arredi) e tocca tanto le piccole quanto le grandi aziende. Per Roberta Silva,
ceo di Flos, una delle principali aziende italiane del settore illuminazione, la difficoltà nel
reperire figure professionali specializzate è persino più grave della penuria delle materie
prime: «Prima o poi l'allarme sulle materie prime rientrerà, mentre quello delle maestranze è
un problema strutturale - dice Silva -. Il rischio è non riuscire a cogliere in pieno la situazione
di crescita del mercato». Nello specifico, il problema per Flos riguarda soprattutto la
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mancanza di maestranze nella filiera dei fornitori: per lo più piccoli produttori specializzati in
produzioni semi-artigianali, che assicurano quel livello di qualità e unicità che rende unico il
design italiano. «Molti tra i nostri fornitori, a cui stiamo chiedendo di aumentare i ritmi di
produzione, non riescono a farlo per mancanza di personale - aggiunge Silva -. Mancano
soprattutto figure specializzate nella lavorazione del vetro soffiato: una lavorazione difficile,
che richiede anni di preparazione». Lo stesso vale per le verniciature di alto livello, la
lucidatura, la spazzolatura, la tornitura in lastra. «Non si trovano persone che vogliono fare
questi mestieri e le aziende se li contendono - dice ancora Silva - perché dalle scuole non ne
escono abbastanza. Non c'è una giusto incontro tra domanda e e offerta nella costruzione
delle maestranze». 
Un problema culturale
Analogo problema per i tappezzieri, racconta Massimiliano Messina, presidente di Flou,
specializzata in camere da letto, che in questo momento ne cerca quattro ma non riesce a
trovarle: «Fortunatamente il settore nel suo insieme sta andando bene - osserva -. Questo
però implica che non possiamo sperare di prenderne da altre realtà, dobbiamo inserire dei
giovani in azienda, ma dalle scuole non ne escono abbastanza. Eppure quello del tappezziere
è un ruolo ben retribuito, oltre che un lavoro gratificante. Dobbiamo riuscire a trasferire
questa consapevolezza ai ragazzi e alle loro famiglie: se il design italiano è leader nel mondo
è solo in parte grazie ai designer, che spesso peraltro sono stranieri, lo è soprattutto perché
nelle nostre aziende abbiamo maestranze e saperi che non si trovano altrove».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giovanna Mancini Elkann Investiti 2 miliardi a Mirafiori per
produrre auto fullelectric e ibride e per progetti innovativi silva (flos) La mancanza di
maestranze tra i nostri fornitori è più grave di quella delle materie prime Il settore con 71.500
imprese e oltre 307mila addetti è in crescita rispetto ai 39 miliardi di fatturato 2020
Foto: 
Fiore all'occhiello. --> Studenti del Polo formativo di Lentate, che conta oggi 
230 iscritti tra scuola secondaria per operatori del legno, Ifts e Its
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Enel, consulenza alle reti per la digitalizzazione 
Laura Serafini
 
Enel crea una newco per crescere nella consulenza e vendita di servizi per la digitalizzazione
delle reti ad altri distributori in Italia e a livello globale. -a pagina 28 
Enel crea una nuova società per crescere nella consulenza e vendita di servizi per la
digitalizzazione delle reti ad altri distributori in Italia e a livello globale, anche nei paesi nei
quali non è presente. L'iniziativa, che verrà presentata oggi in un evento digitale, passa
attraverso lo spin off delle attività che vanno dalla vendita dei nuovi contatori digitali, ai
servizi per la gestione intelligente delle reti anche a livello decentralizzato per consentire
un'ottimizzazione dei flussi di energia sino alla digitalizzazione delle operazioni in campo. La
nuova società, che si chiama Gridspertise, è già stata costituita e punta a raggiungere ricavi
per più di 1,5 miliardi annui al 2030 e una quota di mercato di almeno il 10% a livello
mondiale in un settore che oggi vale 13 miliardi (un altro importante operatore oltre Enel oggi
è la Svizzera Landis and Gyr), ma è in forte crescita ed è destinato a raggiungere i 20 miliardi
entro il 2030. Al momento Gridspertise conta un centinaio di dipendenti, ma è previsto un
piano di assunzioni a livello globale visto che la nuova realtà sarà disposta su quattro poli di
sviluppo in Italia, Spagna, Stati Uniti e India. 
L'amministratore delegato è Robert Ronald Denda, responsabile innovazione e
industrializzazione delle reti del gruppo Enel. Il prossimo step, forse già a partire dal prossimo
anno, potrebbe essere l'apertura del capitale, per una quota di minoranza, a un fondo di
investimento o infrastrutturale in linea con il modello di stewardship annunciato nel piano
industriale del novembre scorso. «Questa società è destinata a fare centinaia di milioni di
investimenti nei prossimi anni in tecnologia - spiega Antonio Cammisecra, responsabile
globale infrastrutture e reti del gruppo Enel -. Vogliamo arrivare al contatore digitale di quarta
generazione che sarà globale, un unico contatore che si potrà adattare in funzione degli
schemi regolatori o delle esigenze della evoluzione del mercato dei singoli paesi».
 Il contatore rappresenta la tecnologia più iconica quando si parla di reti di energia elettrica;
in realtà costituisce solo una parte del processo di digitalizzazione. Enel è un operatore leader
nella digitalizzazione delle reti e nell'istallazione di contatori intelligenti, complice il fatto che il
modello adottato dal gruppo guidato da Francesco Starace è stato progettato e realizzato con
tecnologia propria (una delle pochissime eccezioni in termini di realizzazione di prodotti,
assieme alla fabbrica di pannelli fotovoltaici di Catania) perché non esistevano sul mercato
dispositivi digitali. 
Il gruppo sta implementando l'installazione di contatori di nuova generazione in Italia, in
Spagna ha completato con quelli di seconda generazione e sta avviando l'installazione di 8
milioni di pezzi in una sola città, a San Paolo del Brasile. «Le reti non potranno supportare la
transizione energetica se non saranno altamente digitalizzate - continua Cammisecra -. Da
una parte la complessità di quello che avviene su queste infrastrutture richiederà una diversa
capacità di gestione. Dall'altra, la digitalizzazione consente di allungare la vita di reti che
altrimenti dovrebbero essere sostituite. È anche un modo per ridurre il carico sulle bollette
elettriche e per contribuire agli investimenti che dovranno essere fatti per l'elettrificazione dei
consumi. Con la digitalizzazione riusciamo a utilizzare meglio, e per più tempo, reti che
altrimenti dovremmo rinnovare e questo accelererebbe necessità di investimenti che sono già
previsti per l'espansione dei consumi che vedremo nei prossimi anni». Enel fa già da
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consulente per le reti di distribuzione di altri paesi europei nei quali non è presente, come
Germania e Francia. Vende già prodotti e servizi a molti distributori italiani, che installano
contatori Enel. Con Acea ha un contratto quinquennale del valore di alcune decine di milioni di
euro. «Stiamo sviluppando un dispositivo che sarà montato in tutte le cabine secondarie che
fornisce l'edge computing, cioè la possibilità della rete di avere capacità di calcolo non
centralizzata ma distribuita - aggiunge il manager - Questo permette di avere un'intelligenza
computazionale in grado di svolgere a livello locale il calcolo e il bilanciamento dei flussi
elettrici o il governo dei flussi tra partecipanti sulla rete stessa. Non esisteva un dispositivo
del genere, lo abbiamo sviluppato noi, lo stiamo brevettando. Partiremo dalle nostre reti e poi
lo offriremo alle reti più evolute nei prossimi due anni». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA prospettive Cammisecra: «Centinaia di milioni di investimenti
nei prossimi anni in tecnologia» antonio cammisecra Responsabile globale infrastrutture e reti
del gruppo Enel MARGINE OPERATIVO LORDO Crescita media annua +5%/+6% Principali
obiettivi del piano 2021/2023 di Enel, in miliardi di euro 17,9 19,3 18,7 2020 2021 2022 2023
0 5 10 15 20 25 20,3 19,7 21,3 20,7 RISULTATO NETTO Crescita media annua +8%/+9% 5,2
5,6 5,4 2020 2021 2022 2023 0 2 4 6 8 6,1 5,9 6,7 6,5 Il piano di Enel
Il piano di Enel
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L'INTERVENTO 
L'evasione va sconfitta senza comprimere la privacy dei cittadini 
Pasquale Stanzione
 
Caro Direttore, 
grazie al Suo giornale ("Per la lotta all'evasione meno vincoli di privacy", venerdì 16
settembre) si è potuto apprendere dell'intenzione, nell'ambito della delega fiscale, di
introdurre una norma per consentire all'Agenzia delle entrate di incrociare i dati contenuti
nelle sue banche dati. 
Non si conoscono i contenuti della norma in questione, che sembrerebbe avere come obiettivo
quello di superare supposti vincoli posti dalla disciplina in materia di dati personali e di
eliminare la preventiva consultazione del Garante, chiamato dal nostro ordinamento a
bilanciare un fondamentale interesse generale, qual è il contrasto all'evasione, con i diritti
delle persone.
È bene ricordare allora che è dal 2011, cioè dal cosiddetto decreto "Salva Italia", che l'Agenzia
delle Entrate può effettuare analisi e incrociare anche i dati finanziari dei contribuenti con i
miliardi di informazioni di cui ha disponibilità: conti correnti, spese scolastiche, mutui,
assicurazioni, interventi edilizi, collaboratori domestici, locazioni, utenze, spese per i viaggi,
mezzi di trasporto, e tante altre che comporterebbe ben altro spazio per essere dettagliati.
Sull'uso di questi dati, proprio in ragione dell'interesse generale, non c'è mai stata alcuna
obiezione da parte del Garante.
Probabilmente, prima di abbandonarsi alla bulimica richiesta di sempre più dati personali,
rappresentando la privacy come l'antagonista della lotta all'evasione e un'alleata degli
evasori, sarebbe dunque opportuno essere certi di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per
verificare se, utilizzando l'enorme mole di dati personali già disponibile per il contrasto
all'evasione con le moderne soluzioni anche di intelligenza artificiale oggi disponibili, non sia
possibile raggiungere i risultati sperati senza bisogno di comprimere ulteriormente e, forse,
oltre la soglia del democraticamente sostenibile, la privacy di milioni di cittadini.
Questo, peraltro, senza mai dimenticare che nessuna delega tecnologica può avvenire a
discapito dei diritti delle persone, a cominciare da quelli fondamentali come il diritto alla
privacy.
In questa prospettiva, peraltro, il Garante sta prestando, da sempre, il proprio supporto
all'Agenzia delle entrate nell'identificazione di soluzioni idonee a potenziare il contrasto
all'evasione fiscale, limitando al minimo essenziale la compressione della privacy ed è,
naturalmente, pronto a continuare a prestare il suo contributo anche nell'esplorazione di
nuove soluzioni tecnologiche, come quelle basate sugli algoritmi di intelligenza artificiale,
capaci di consentire un più efficace contrasto all'evasione garantendo, al tempo stesso, la
proporzionalità e l'esattezza delle informazioni raccolte, onde evitare errori, nonché la loro
messa in sicurezza, al fine di salvaguardarle da manipolazioni o esfiltrazioni.
Contributo, quello dell'Autorità Garante, tanto più indispensabile in presenza di trattamenti
automatizzati, laddove si voglia assicurare ai contribuenti che tali processi rispettino il
Regolamento europeo in materia di protezione dati e che la profilazione con strumenti sempre
più sofisticati avvenga attraverso criteri trasparenti. 
Più che pensare a scorciatoie legislative o proseguire in attacchi strumentali servirebbe allora
potenziare il ruolo dell'Autorità Garante in un momento cruciale come è quello che vede il
nostro Paese nel pieno della transizione digitale.
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Presidente del Garante per la protezione dei dati personali
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli aumenti di gas ed elettricità 
L'intervento del governo per frenare il caro-bollette 
Roberto Petrini
 
Il governo è pronto a varare oggi la manovra per sterilizzare il rincaro delle bollette della luce
e del gas. La cifra stanziata dovrebbe essere di circa 3 miliardi, necessari ad evitare una
stangata per i cittadini (senza intervento ci sarebbero aumenti del 40 per cento della luce e
del 30 per cento del gas).
 All'esame dell'esecutivo anche una nuova dilazione dell'invio delle cartelle fiscali.
  a pagina 8 ROMA - Il governo è pronto a varare nella riunione di oggi la manovra per
sterilizzare il rincaro delle bollette della luce e del gas con 3 miliardi. All'esame dell'esecutivo
anche una nuova dilazione dell'invio delle cartelle fiscali. Arrivano anche 900 milioni per
finanziare le indennità di quarantena per chi è entrato in contatto con malati Covid. Slitta a
martedì 28 la presentazione della nota di aggiornamento al Def con le nuove cifre del Pil e del
deficit.
 «Nel Consiglio dei ministri ci saranno i fondi per calmierare le bollette», ha annunciato ieri il
titolare degli Esteri Luigi Di Maio. Anche Antonio Misiani del Pd ricorda che «è necessario un
intervento molto robusto da parte del governo». Conferme dell'intervento da parte Mariastella
Gelmini, ministra per gli Affari regionali che ha chiesto di evitare «ulteriori aggravi sui bilanci
delle famiglie». L'accelerazione, dopo le incertezze dei giorni scorsi, è arrivata anche per
consentire di raggiungere una decisione in tempo utile per definire le nuove tariffe già dal
prossimo trimestre ottobre-dicembre.
 La cifra stanziata dovrebbe essere di circa 3 miliardi, necessari ad evitare una stangata per i
cittadini (senza intervento ci sarebbero aumenti del 40 per cento della luce e del 30 per cento
del gas). L'intervento sarà strutturato in modo analogo a quello di fine giugno che aveva
previsto un finanziamento di 1,2 miliardi. Le risorse arriveranno dai soldi recuperati nelle
pieghe del bilancio e dalle aste di CO 2 e serviranno per tagliare gli oneri di sistema. Sarà
ampliato anche il bonus sociale per aiutare i nuclei familiari meno abbienti. Nella legge di
Bilancio invece verrà inserita la riforma della bolletta con un passaggio della copertura degli
oneri di sistema sulla fiscalità generale. Pronti anche 900 milioni per finanziare per il 2021 le
indennità di malattia dovute alle assenze per chi sta in "quarantena" perché entrato in
contatto con un caso positivo al coronavirus (oggi è tra i 7 e i 14 giorni). L'indennità
introdotta con il decreto Cura Italia lo scorso anno (e finanziata con 600 milioni) è destinata ai
lavoratori privati (nel pubblico si va in malattia senza ostacoli) e naturalmente non riguarda
chi può rimanere in smart working. «Contiamo che tutti i settori siano trattati allo stesso
modo», commenta Antonello Orlando, esperto della Fondazione studi consulenti del lavoro.
 Intervento anche sulle cartelle esattoriali, chiesto a viva voce da settimane dalla Lega. Le
cartelle ferme, secondo fonti dell'Agenzia delle Entrate, sono circa 20-25 milioni e per 4
milioni di contribuenti sono pronte a ripartire le notifiche da qui alla fine dell'anno in modo da
essere spalmate nei quattro mesi che vanno da settembre a dicembre. Percorso troppo corto:
l'ipotesi da cui si parte è di scaglionare le cartelle congelate nell'arco di uno o due anni.
 Slitta invece a martedì della prossima settima la presentazione della Nadef, la nota di
aggiornamento al Documento di economia e finanza.
 Le cifre vengono confermate: dopo la previsione dell'Outlook dell'Ocse che ha portato il Pil
dell'Italia al 5,9 per cento la possibilità di centrare il 6 per cento è a portata di mano, anche
perché l'Italia è tra i pochissimi Paesi che accelerano in un quadro di leggero rallentamento
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della ripresa mondiale.
 Resta aperta la questione del fisco: la delega dovrà arrivare nei prossimi giorni, ma come è
noto la delega non ha risorse e prevede una serie di provvedimenti attuativi, inoltre apre la
strada a contestazioni sulla questione del catasto che ha visto anche ieri Lega e Forza Italia
decisamente contrarie.
 Per questo il taglio delle tasse entrerà in legge di Bilancio con un anticipo della riduzione del
terzo scaglione Irpef e una limatura dell'Irap facendo conto su parte della maggiori entrate
dovute alla crescita, che ammontano a 10-12 miliardi.
I punti Fisco e tariffe sul tavolo del Cdm h Le tariffe Il governo intende ridurre l'impatto degli
aumenti di luce gas sulle famiglie con circa 3 miliardi h L'indennità di quarantena Pronti 900
milioni per rifinanziare le indennità di malattia per chi, nel settore privato, è in assenza per
quarantena h Rinvio delle cartelle Si prevede di scaglionare le cartelle esattoriali congelate
(20-25 milioni) nell'arco di uno o due anni
Foto: MAURIZIO BRAMBATTI BT / BT/ANSA kIl ministro dell'Economia Daniele Franco
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L'ECONOMIA 
SE ALITALIA FERMA PIÙ DEL 60% DEI VOLI 
ALESSANDRO DI MATTEO
 
Bagagli che non arrivano, voli cancellati, scioperi: sono giorni da incubo questi per chi sta
volando con Alitalia. - P. 22 Bagagli che non arrivano, voli cancellati, scioperi: sono giorni da
incubo per chi vola Alitalia, la rottura tra sindacati e Ita, la nuova compagnia che dovrà
subentrare, sta rendendo la vita assai difficile ai passeggeri. I lavoratori tengono
un'assemblea dietro l'altra, il piano di sacrifici messo a punto dalla nuova compagnia viene
ritenuto inaccettabile e le ripercussioni sull'operatività quotidiana sono inevitabili. I disservizi
erano stati annunciati dalla compagnia già due giorni fa, ma ieri a Fiumicino i disservizi sono
stati importanti. La rabbia viene sfogata anche sui social network, un passeggero del volo
Roma-Cagliari scrive: «Un'ora chiusi in aereo perché nessuno toglieva la scaletta... All'arrivo
annuncio che si sono dimenticati di imbarcare i bagagli!». Un altro replica al tweet con il quale
Alitalia consigliava di partire con un solo bagaglio a mano. «La roba e la valigia come la
riporto a casa? Per avere una valigia grande ho pagato un extra (come tutti), se non siete in
grado di garantire questo servizio allora non dovete ne chiedere soldi extra tanto meno non
dovete farci pagare per perderci bagagli e robe varie». E un altro passeggero ancora protesta
perché non riesce a parlare con il call center per un rimborso: «Sto provando a contattare il
vostro call center invano da due giorni per via di un volo cancellato del quale vorrei avere
rimborso parziale. Come posso mettermi in contatto?». A Reggio Calabria, poi, la giornalista
Anna La Rosa sul suo volo ha assistito ad una situazione particolarmente delicata: un
passeggero diabetico aveva dimenticato di tenere il farmaco salvavita nel bagaglio a mano e
ci sono stati momenti di grande tensione per il ritardo con cui è stata consegnata la valigia
che era nella stiva. Non solo: per venerdì Alitalia ha dovuto cancellare circa due voli su tre
161 su 259 programmati a causa degli scioperi annunciati dai sindacati. E una decina di voli
sono saltati anche tra quelli previsti per giovedì sera e sabato mattina. Di fatto, per tutta la
giornata di venerdì si svolgeranno azioni di protesta, sia dei sindacati confederali che degli
autonomi. Il problema, ovviamente, è «la vertenza Alitalia Ita, sulla quale ci aspettiamo una
convocazione urgente dai ministeri competenti», spiegano Filt, Fit, Uilt e Ugl Ta. Si tratta del
terzo sciopero dopo quelli del 18 giugno e 6 luglio: «Attendiamo una risposta dal Governo,
che per ora rimane un grande assente». -
UN UTENTE SUI SOCIAL
Sto provando a contattare il vostro call center invano e vorrei avere rimborso parziale
Ci aspettiamo una convocazione urgente dai ministeri o andremo avanti con la protesta FILT,
FIT, UILT E UGL I SINDACATI DEI TRASPORTI
Foto: ANSA La rabbia dei lavoratori all'aeroporto di Fiumicino
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Micro e piccole imprese 
Meno di 15 addetti: possibile la sospensione 
Chance di contratti a termine di 10 giorni rinnovabili per una volta 
Al.Bot.
 
Continua a suscitare difficoltà interpretative la disposizione, contenuta nel comma 7
dell'articolo 3 del Dl 127/2021, che riproponendo, pur con qualche modifica, il testo contenuto
nella bozza circolata nei giorni scorsi, introduce una disciplina specifica per le imprese con
meno di 15 dipendenti. 
La norma certamente non scalfisce (né potrebbe farlo) la regola generale per cui il dipendente
privo di green pass non può accedere al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e
non percepisce la retribuzione. La differenza rispetto alle aziende di dimensioni maggiori
sembra riguardare unicamente la sostituzione del lavoratore assente ingiustificato con un
lavoratore assunto (o somministrato) a termine. Sostituzione che è certamente possibile
secondo le regole generali per tutte le aziende, anche stabilendo un termine riferito al rientro
del lavoratore sostituito.
Non senza qualche criticità gestionale, tuttavia, posto che il lavoratore sostituito potrebbe
anche in pochi giorni dotarsi di green pass (anche solo facendo un tampone) e ripresentarsi al
lavoro, magari replicando ciclicamente questa modalità. Ed è forse per cercare di rimediare in
parte a queste criticità e venire incontro alle esigenze di stabilità delle aziende di piccole
dimensioni che si è voluto introdurre questa disposizione.
Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, dispone la norma, il datore può contestualmente
stipulare un contratto a termine per la sua sostituzione e sospendere il lavoratore assente per
la durata del contratto sostitutivo, per un periodo comunque non superiore a 10 giorni. Il che
sembra significare che il lavoratore sostituito, anche se entrato nel frattempo in possesso del
green pass, per 10 giorni non può rientrare al lavoro e continua a rimanere sospeso senza
retribuzione. Quindi per 10 giorni rimane (e viene retribuito) solo il sostituto e il datore non
sopporta il rischio (e il disagio) di una sostituzione di durata inferiore o di pagare due
persone. Dopo i primi 10 giorni, se il lavoratore sostituito continua a non avere il green pass,
la sostituzione con sospensione può continuare per altri 10 giorni, con una conseguente
proroga del contratto (o della somministrazione) a termine. Decorso anche tale termine,
tornano ad applicarsi le regole generali in materia di sostituzione del lavoratore assente,
comuni a tutte le aziende indipendentemente dalle dimensioni. Se questa lettura della norma
corrisponde all'intenzione del legislatore, non si può non rilevare che la limitazione della
possibilità di sospensione a soli 10 giorni (e soprattutto la facoltà di rinnovo per una sola
volta), rende l'agevolazione per le piccole aziende piuttosto modesta, considerato il tempo che
separa il 15 ottobre dal termine attuale dello stato di emergenza. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Boom del fatturato 
L'industria italiana balla da sola Senza aiuti è ai massimi storici 
Mentre il governo studia provvedimenti punitivi e tergiversa sul taglio delle tasse, a luglio i
ricavi delle imprese crescono del 19,1% rispetto allo scorso anno. È il valore più alto mai
raggiunto 
BENEDETTA VITETTA
 
 Nuovo record storico per il fatturato dell'industria che, stando alle stime difffuse ieri dall'Istat,
a luglio e con l'indice destagionalizzato ha toccato livelli mai visti dall'avvio delle serie
storiche, ovvero da inizio 2000. In particolare a giocare a favore di questo eccezionale
risultato è stato sia il boom della domanda sia l'aumento dei prezzi ma sopratttutto la forza di
volontà della classe imprenditoriale che, dopo l'annus horribilis del 2020, si è rimboccata le
maniche e pancia a terra è ripartita. Senza praticamente aiuti da parte della politica. Che non
è stata sostenuta né da Giuseppe Conte ma nemmeno dal premier Mario Draghi. E se rispetto
al mese di giugno il passo in avanti dell'industria è stato dello 0,9%, il confronto con il
trimestre maggio-luglio la crescita è stata vivace rispetto ai tre mesi precedenti (+4,4%) -
rispettivamente del 3,6% sul mercato interno e del +5,8% su quello estero. AUMENTI
GENERALIZZATI Ma il vero balzo in alto lo si nota facendo il confronto col mese di luglio del
2020. Corretto degli effetti di calendario (i giorni lavorativi quest'anno sono stati 22 contro i
23 del 2020), il fatturato totale è infatti cresciuto su base tendenziale del 19,1%, in termini
assolutamente omogenei dal punto di vista dei mercati di sbocco, con incrementi quasi
identici sia in Italia sia all'estero. Crescite «che sono visibili per tutti i settori dell'economia»
come si legge nel consueto report redatto dall'Istituto nazionale di Statistica, con un picco di
quasi 40 punti per la metallurgia, comparto che più di altri è sensibile agli aumenti registrati
dai nuovi rincari delle materie prime. Ma a marciare sono stati anche settori come l'energia
(+31,8%), i beni intermedi (+26,9%) e quelli strumentali e di consumo (rispettivamente più
16,8 e più 9,9%). Numeri che fanno ben sperare di poterci lasciare alle spalle definitivamente
un 2020 da dimenticare con l'economia «bruciata da una contrazione di entità eccezionale»
pari a -8,9%. «La crescita del nostro manifatturiero sembra inarrestabile, convincendo i
mercati che tale dinamica positiva non è unicamente effetto di un rimbalzo rispetto all'anno
nero del Covid, ma che sussistono fattori strutturali che permetto al motore manifatturiero di
girare a pieno regime». A dirlo è Lucio Poma, capo economista di Nomisma secondo cui «un
clima manifatturiero positivo è oggi assolutamente utile per rassicurare i mercati finanziari». E
col manifatturiero è anche l'intera industria ad aver ormai fondamentali solidi e una capacità
di adattamento alle crisi che nei decenni scorsi non aveva. IL REGALO TEDESCO E in questo
quadro particolarmente positivo a darci una grossa mano è stata pure la Germania che, dopo
il Covid-19 e terrorizzata dal fatto che in Cina la situazione pandemica sia ancora abbastanza
fuori controllo, ha deciso di riportare in patria una buona parte della catena produttiva. Un
inversione di rotta notevole che ha ridato un grande vantaggio competitivo alle imprese di
casa nostra. Che, come primo partner manifatturiero del paese teutonico sta in questi mesi
beneficiando della situazione visto che gean parte delle commesse tedesche passano ora -
anziché dalla Via della Seta - da quella del Belpaese. Approfittiamone efinchè dura...
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COVID-19 IL CERTIFICATO OBBLIGATORIO 
Il gran pasticcio della sospensione: non c ' è più, ma è come se ci
fosse 
Green Pass Il decreto corretto per " salvare " toghe e statali, ma non i prof. Resta il nodo
delle aziende sotto i 15 addetti Quarantena Verso il rifinanziamento del fondo per pagare la
malattia a chi deve restare a casa dopo i contatti con un positivo 
Alessandro Mantovani
 
Il pasticcio più grosso riguardava i magistrati. L ' ul timo decreto sul Green pass (n° 127 del
21.9), quello che estende l ' obbligo a 23 milioni di lavoratori ed è stato pubblicato solo ieri a
sei giorni dall ' appro vazione, nella prima stesura prevedeva espressamente la decadenza dall
' incarico per i magistrati senza la sciapassare dopo 15 giorni di assenza ingiustificata. L '
hanno tolta. E hanno eliminato anche la sospensio ne del rapporto di lavoro per il pubblico
impiego al quinto giorno di assenza. Resta in vigore, però, per il personale della scuola, i cui
obblighi sono regolati dal decreto precedente, n° 111 del 6 agosto cosiddetto Green pass -bis,
sulla cui conversione è in corso un difficile dibattito al Senato a colpi di fiducie: su questo
punto, tuttavia, alla Camera non ci sono state modifiche. Anche per il settore privato, nel
decreto 127, è saltata l ' espressione " sono sospesi dalla prestazione l av o rati va " . I nuovi
obblighi varranno dal 15 ottobre. A ogni modo senza sospensione non cambia molto. Per i
dipendenti pubblici e privati, infatti, restano il divieto di accesso ai luoghi di lavoro senza
green pass , l ' assenza è conside rata ingiustificata " fino alla presenta zione della predetta
certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di
lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso
o emolumento, comunque den o m i n at o " , si legge in termini sostanzialmente identici negli
articoli 1 e 3 sul settore pubblico e quello privato. Solo per le imprese sotto i 15 dipendenti
(articolo 3 comma 7) si legge ancora che " dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata (...),
il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del
contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a
dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il predetto termine del 31 dicembre
2021 " . IL GIUSLAVORISTA SA LO M O N E " IL TESTO LASCIAVA PERPLESSI " " Hanno
ripulito il testo, che nella prima versione sollevava perplessità, specie per il settore privato,
per l ' e vidente conflitto con il potere disciplinare del datore di lavoro, che è libero di
utilizzarlo o meno. Se il dipendente è in ritardo o fa assenze ingiustificate, può anche non
sanzionarlo. E tra le sanzioni c ' è anche la so sp ens ion e " , spiega Riccardo Salomone,
ordinario di Diritto del lavoro all ' Università di Trento. Non è neppure vero, chiarisce il
professor Salomone, che non cambia nulla: " Il lavoratore è assente ingiustificato senza
conseguenze disciplinari, la retribuzione non è dovuta, ma per tutto il resto il rapporto c ' è,
non è sospeso. Per esempio è dovuta la malattia, l ' anzianità prosegue. È un esonero legale
dal versare stipendio e contribuzione. A me sembra cheil governo abbia voluto rendere le cose
più facili per le grandi aziende, creando un automatismo, senza che il datore di lavoro debba
adottare specifici provvedimenti. È ragionevole - osserva ancora Salo mone - perché le grandi
imprese possono gestire le sostituzioni internamente con gli straordinari, lo spostamentoad
altremansioni, una migliore organizzazione, fermo restando che unsostituto aterminepuò
sempre essere assunto perché nulla lo vieta. Per le piccole imprese sotto i 15 dipendenti, che
nel nostro ordinamento differiscono dalle altre solo per la mancanza dell ' articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori e dunque della tutela controi licenziamenti, si premura di definire
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meglio: lì la sospensione c ' è e richiede un provvedimento del datore di lavoro " . PICCOLE
IMPRESE REBUS AL 21° GIORNO Resta, per la Confederazione nazionale dell ' artigianato e
altre organizzazioni delle piccole imprese, il problema del ventunesimo giorno. Nella prima
versione il rinnovo dopo dieci giorni del contratto di sostituzione non c ' e ra , ora ce l ' hanno
messo, ma si può fare una volta sola: " Dopo cosa succede? " si chiedono alla Cna. " E cosa
succede se il lavoratore senza Green pass torna, stavolta con il Green pass , prima della
scadenza del contratto di sostituzione? " . Per questo Cna chiede di incontrare il governo.
INPS IL FONDO PER LE INDENNITÀ Il governo dovrebbe rifinanziare con 900 milioni di euro il
fondo Inps che paga le indennità ai lavoratori in isolamento perché hanno avuto contatti
stretti con persone positive al Covid-19. Come per la malattia. Lo scorso 6agosto eraesplosoil
caso, l ' Inps aveva reso noto che i soldi non c ' erano e quindi a vrebbe smesso di pagare
leindennità. Con tutto quello che significa in un Paese che si affida quasi esclusivamente ai
vaccini e resta indietro su sorveglianza, contact trac in g e, appunto, quara n t e n e . ©
RIPRODUZIONE RISERVATA M O N T EC I TO R I O, COSÌ SGARBI SI RILASSA UN ANNO FA si
era fatto portare via di peso dai commessi della Camera perché pretendeva di restare in aula
senza tenere la mascherina sulla bocca. Ora che il clima è ancora piacevole, per Vittorio
Sgarbi la mascherina è diventata utile come poggia-piedi (nudi) per il relax nel cortile di
Montecitorio: così, ieri pomeriggio, si mostrava con il consueto stile a colleghi e giornalisti
Diritti Il dibattito tra cos tituzionalis ti sull ' obbligo di Green Pass per i lavoratori FOTO ANSA/
LA PRESSE
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Italiani da esportazione 
Vincere in Champions 
Da pioniere del web italiano a competitor dei big dell'innovazione a Londra, con quella che
oggi è la principale fintech europea di spend management. Carlo Gualandri spiega la sfida
vinta con Soldo 
Marco Barlassina
 
Non chiamatelo unicorno. Piuttosto innovatore seriale. Lui, Carlo Gualandri (Virgilio, Fineco,
Lottomatica, Gioco Digitale sono alcune delle sue creazioni), con il suo progetto più recente,
Soldo, potrebbe tranquillamente ambire a tale definizione, dopo aver incassato la fiducia di
alcuni dei più importanti investitori mondiali e soprattutto 180 milioni di dollari di
finanziamenti in un round C. Ma non è il suo obiettivo. E nemmeno è tipo da ricercare
medaglie da appendersi al petto. La sua startup, nata sette anni fa a Londra, ha dimostrato di
poter diventare azienda a tutti gli effetti. E lui ha vinto la sua sfida personale, quella di
confrontarsi, da pari, sulla piazza più innovativa e competitiva d'Europa. Dai motori di ricerca
al fintech, passando dal gaming, Carlo Gualandri negli ultimi 20 anni è stato costantemente
capace di intuire i trend del mercato digitale. Da protagonista degli albori del web ha co-
creato Matrix nel 1995, ritagliandosi un ruolo fondamentale nella nascita del primo motore di
ricerca italiano: Virgilio. Ha fatto anche parte del team fondatore di Fineco, la prima banca
online in Italia. E dopo due anni come ceo delle attività internet di Telecom Italia, ha fondato
Gioco Digitale, uno dei primi operatori di giochi online regolati in Italia, in seguito acquisita da
Bwin Interactive Entertainment. Dopodiché è arrivata la nuova sfida personale e
professionale, vinta dando vita a quella che oggi è la principale fintech europea di spend
management. Soldo è infatti una piattaforma per la gestione automatizzata delle spese
aziendali che offre alle aziende visibilità in tempo reale nel controllo dei costi (proprio ciò a cui
gli anglosassoni fanno riferimento parlando di spend management), un mercato che si stima
abbia solo in Europa un valore di 170 miliardi di dollari all'anno. La gestione delle spese
aziendali è tipicamente onerosa e implica una serie di problemi: i pagamenti aziendali di solito
si appoggiano ancora su bonifici e carte di credito aziendali, metodi che rappresentano,
ognuno, delle complicazioni di gestione e margini di rischio. E questo senza dimenticare che a
ogni transazione segue una ricevuta, il report delle spese, la classificazione e riconciliazione,
l'analisi del budget di spesa, tutte operazioni disconnesse e manuali. Soldo è riuscita ad
automatizzare i pagamenti e le spese combinando smart card aziendali, emesse da
Mastercard, con un software gestionale completo. E oggi più di 26mila aziende, dalle piccole
imprese alle multinazionali in più di 30 Paesi, lo utilizzano per monitorare e controllare le
spese. Tra queste Mercedes Benz, Gymshark, GetYourGuide, Endemol, Bauli e Farmdrop.
Soldo permette di controllare le spese aziendali per la pubblicità, i servizi software, le spese di
viaggio, l'ecommerce e altro ancora, integrandosi anche con i principali software di
contabilità. I decisori finanziari all'interno dell'azienda possono così controllare ogni costo con
budget personalizzati e monitoraggio delle transazioni in tempo reale. Perché come dice
Gualandri, «Soldo è la risposta digitale a una costosa complessità che esiste nel mondo delle
aziende». Ma Soldo semplifica anche la routine quotidiana dei dipendenti che si occupano
regolarmente di gestione di note spese, con il costante rischio di perdere le ricevute. Grazie a
una app mobile che facilita l'acquisizione dei giustificativi e le transazioni direttamente nel
punto di acquisto. Con sede centrale nel Regno Unito e ulteriori uffici a Dublino, Milano e
Roma, ora la ex startup punta a usare le nuove risorse per l'espansione internazionale e
l'ulteriore sviluppo del prodotto. Forte anche del calibro degli investitori che hanno creduto
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nell'iniziativa. L'ultima raccolta è stata guidata dalla Temasek di Singapore, uno dei principali
investitori globali con un portafoglio del valore di 214 miliardi di dollari che include Adyen,
Dell, Paypal e Visa. Il round ha visto la partecipazione di nuovi investitori come Sunley House
Capital, con il fondo crossover Advent International, Citi Ventures, e la riconferma di fondi
come Accel, Battery Ventures, Dawn Capital e Silicon Valley Bank per il debt financing. Con
Carlo Gualandri, Capital ha ripercorso le tappe di questo successo. Domanda. Con i 180
milioni incassati a luglio dagli investitori guidati da Temasek qualcuno ha gridato all'Unicorno.
Eppure non sono circolate stime sulla valutazione complessiva dell'azienda. Come stanno le
cose? Risposta. Io personalmente non sono fan del concetto delle valutazioni delle aziende
attraverso i round, perché avendone fatte tante e avendone visti gli alti e i bassi, c'è un solo
valore che dà una dimensione di ciò che hai fatto ed è se cinque o dieci anni dopo sei ancora
lì. Considero un grande risultato che tutte le aziende che ho fondato sono ancora «vive». La
misura quindi è la costruzione di un'azienda. Non sono un fan del concetto dei soldi, considero
più importante costruire qualcosa. Certo, cerco di dare sempre il massimo risultato agli
investitori, ma un'azienda è molto di più. Soldo oggettivamente ha raggiunto un grande livello
di maturità e noi come team abbiamo superato il momento in cui ci chiedevamo se avevamo
senso di esistere o no. D. A suo giudizio cosa hanno apprezzato in particolare gli investitori
internazionali di una storia come quella di Soldo? R. Gli investitori sviluppano le capacità di
comprensione degli indicatori alla base della possibilità di portare a casa un risultato: uno è il
total addressable market, perché gli investitori considerano che esista un mercato potenziale,
e noi ce l'abbiamo ed è enorme. L'altra cosa che viene presa in considerazione è se si ha una
visione all'interno del mercato di riferimento circa cosa si andrà a fare. Se si ha la capacità di
portare su un certo mercato una soluzione. È una combinazione di strategia, di prodotto, di
execution e di capacità commerciale. In più occorre saper dimostrare di poter affrontare
anche cose difficili: nel nostro caso assimilabili a quelle che incontra una banca, poi c'è la
tecnologia e infine c'è un tema di narrare al mercato il prodotto. Devo essere in grado di
dimostrare di saperlo vendere. Un investitore vede l'insieme di questi fattori. Nello specifico il
nostro ultimo round ha rappresentato un voto di fiducia da parte di attori così disparati che
rappresentano gli investitori istituzionali per antonomasia: un fondo sovrano, un fondo di
private equity enorme, una grande banca americana. Ora abbiamo tanta benzina per il
prossimo pezzo di percorso e abbiamo la fiducia di tante persone che hanno investito in noi.
Quindi l'asticella si alza. Pertanto ora il focus è questo: subito dopo il round inizia l'ansia di
centrare gli obiettivi. D. Come mai Soldo è nata a Londra e non a Milano? R. Sono andato
all'estero con il preciso obiettivo di fare cose diverse da quelle che facevo e mettermi in gioco
in un contesto completamente diverso. Faccio parte degli italiani che sono andati a cercarsi il
mercato globale: è un dna che un po' manca nel nostro Paese. L'asticella del confronto qui è
molto più alta, ma solo così puoi fare cose davvero grandi. D'altra parte essere l'ultimo dei
primi è meglio di essere il primo degli ultimi. Per tale motivo credo che l'imprenditore buono
in Italia è quello che va a cercare il buono che c'è all'estero. D. Questo approccio avrà impatti
anche sul futuro dell'azienda? R. Soldo lo misureremo per i conti veri tra tre-quattro anni. Ci
saranno elementi per dire che quello sarà il momento per tirare una riga. Se avremo
performato bene, se avremo per esempio raggiunto i 100-200 milioni di fatturato, ciò
permetterà a Soldo di diventare pubblica, di essere acquisita, di essere consolidata. La scelta
dipenderà da ciò che permetterà all'azienda di avere le migliori prospettive di crescita.
L'importante in questi casi è che ci sia per tutte le persone del nostro team l'opportunità di
crescere. Non credo alle aziende che hanno sulla porta il nome del fondatore: quest'ultimo
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verrà superato dal suo stesso progetto. È come per i figli, c'è un momento in cui si spera che
abbiano un successo maggiore del tuo. D. Quando è partito per Londra aveva già in mente
Soldo o almeno qualcosa che gli assomigliava? R. Quando sono andato a Londra, dieci anni fa,
avevo finito la fase postvendita di Gioco Digitale, che poi era confluita in un player europeo
(anche se per due anni sono rimasto per far partire altri mercati europei). Finito quel periodo
ho deciso che era un'opportunità e i miei figli avevano raggiunto un'età in cui erano ancora
nella comfort zone ma non troppo grandi. E volevo dargli esposizione a un mondo più ricco di
quello che avevano sperimentato in Italia. Per un paio di anni ho fatto l'incubatore di un po' di
idee di miei collaboratori. Poi a Londra ho scoperto che quello che valeva per i miei figli stava
succedendo anche a me. Nel 2014 sono «rimasto incinta» di Soldo. Ci avevo pensato mentre
facevo altre cose. Avevo visto opportunità, cercato soluzioni e le avevo anche trovate, ma
temevo fosse impossibile da realizzare e che per questo nessuno l'avesse ancora fatto. La
nascita è avvenuta nel mio salotto, con grandi scarabocchi su carta. Non c'era una
premeditazione. Però Londra era il posto giusto per farlo, come è in generale il posto giusto
per fare startup. Ero preoccupato dal livello di competizione e quindi mi sono messo a
studiare. Era quanto di più necessario in un contesto come quello, per stare al passo degli
altri. È stato un grande stimolo. D. Diceva che non c'era premeditazione... R. La strada della
costruzione di un'azienda è sempre molto lineare quando viene descritta dal founder, perché è
la strada raccontata dal dopo, come se si ripercorresse il labirinto della Settimana Enigmistica
partendo dall'uscita. La realtà è che la metà dei passaggi che si raccontano, di solito è del
tutto casuale. D. Eppure un filo conduttore ci sarà sicuramente. Nel suo caso quale è stato? R.
Nel 1997 tentai di creare la carta di pagamento del portale Virgilio. Non fui mai in grado di
farla, sostanzialmente perché a quei tempi occorreva essere banca per offrire un servizio di
quel tipo. Nel '98 ho partecipato al lancio di Fineco, la prima banca online italiana. E anche al
di sotto di Gioco Digitale era presente un'infrastruttura, persino regolatoria, davvero molto
simile a quella del mondo fintech. Soldo è nato dall'unione di tutte le esperienze che ho fatto.
Sono pezzi che hanno costruito le condizioni perché fosse possibile farlo. Di sicuro non avrei
saputo inventare TikTok, ma dove c'è laboriosità e complessità so unire i puntini perché li ho
già visti in precedenza. Sapendo che quando si crea qualcosa che già non esiste il problema
non è fare errori, ma farli il più presto possibile e imparare qualcosa da essi.
Foto: Carlo Gualandri (a destra), assieme al presidente di Soldo, Mariano Dima.
Foto: Dai motori di ricerca al fintech, passando dal gaming, Carlo Gualandri negli ultimi 20
anni è stato costantemente capace di intuire i trend del mercato digitale
Foto: «Faccio parte degli italiani che sono andati a cercarsi il mercato globale. L'asticella del
confronto qui è molto più alta, ma solo così puoi fare cose davvero grandi»
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SPECIALE MOTORE ITALIA 
Leader sul mercato dei capitali 
Finint, banca di Conegliano, ha un ruolo di primo piano nella finanza strutturata, nel corporate
& investment banking e nell'asset management 
 
Èil punto di arrivo di oltre 40 anni di attività del Gruppo Finanziaria Internazionale, fondato
nel 1980 da Enrico Marchi e altri soci, nel settore finanziario. È Banca Finint, specializzata in
attività prevalentemente legate al debt capital market (minibond e specialized lending) e alla
strutturazione e gestione di operazioni di cartolarizzazione, covered bond e finanza
strutturata, nella consulenza in operazioni di finanza straordinaria e nella realizzazione di
operazioni di basket bond, sostenendo le imprese e l'economia reale dei territori in cui opera.
Del Gruppo bancario fa parte Finint Investments sgr, la società di gestione del risparmio
attiva nella gestione di fondi mobiliari e immobiliari secondo diverse strategie in linea con le
esigenze dei propri investitori, nazionali e internazionali, e attiva, fra gli altri, nella gestione di
fondi a supporto dell'economia reale (fondi di minibond), del fabbisogno abitativo della
popolazione (social e student housing) e della green economy (fondi energy). Sede a
Conegliano (Treviso), uffici a Milano, Roma e Trento, per oltre 350 persone, dal 2000 il
Gruppo Finint ha concluso più di 80 transazioni in diversi settori per un controvalore
complessivo di oltre 7 miliardi di euro. «Banca Finint, già da diversi anni, è impegnata
nell'accompagnare gli imprenditori attraverso un percorso virtuoso al mercato dei capitali»,
spiega Luigi Bussi, responsabile della Direzione Corporate & Investment Banking di Banca
Finint. Ormai da tempo, le piccole e medie imprese venete scelgono i minibond per finanziare
investimenti e acquisizioni: non a caso, la Regione è la seconda in Italia per emissioni di
obbligazioni per pmi, con una raccolta nel 2020 di quasi 500 milioni per 102 imprese e una
media di 4,6 milioni per operazione. L'impegno profuso quotidianamente dai professionisti
della banca a fianco degli imprenditori ha consentito a Finint di pregiarsi della nomina di Top
Arranger secondo l'Osservatorio Minibond del Politecnico di Milano dal 2012 a oggi.
«L'industria dei minibond italiani ha retto bene nonostante lo stress test della pandemia. È
fondamentale in questo periodo che le imprese con progetti di crescita ambiziosi siano in
grado di trovare canali alternativi e complementari al credito bancario. Secondo il nostro
punto di vista, i canali alternativi hanno un potenziale ancora inespresso e possono
permettere alle imprese di sfruttare opportunità ancora inesplorate. Come Banca Finint siamo
pronti ad affiancare i nostri clienti per affrontare le sfide e i cambiamenti del prossimo
futuro», dichiara Bussi. Negli ultimi anni, al forte radicamento nel territorio del Nordest si è
accompagnato gradualmente uno sviluppo del business della base clienti in tutta Italia e
all'estero, in Francia, Svizzera e Inghilterra, gettando le basi per un'ulteriore crescita
dell'attività.
Foto: Da sinistra, Enrico Marchi, presidente e fondatore del gruppo; Luigi Bussi, direttore CIB
e Fabio Innocenzi, ceo della Banca.
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