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all'aurum 
Pescara capitale dell'economia per 2 giorni 
Economisti e politici impegnati in focus e dibattiti, interviene anche il ministro Giorgetti. Tra i
moderatori, Massimo Giletti 
 
PESCARA "Abruzzo economy summit" è il titolo dell'evento in programma oggi e domani a
Pescara all'Aurum, e che si svilupperà toccando in modo approfondito le principali tematiche
di interesse socioeconomico. Saranno presenti e protagoniste le figure di riferimento del
mondo della politica e delleconomia sia a livello regionale, sia a livello nazionale con
l'intervento del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in programma domani .
I lavori si svolgeranno attraverso focus tematici, dibattiti e tavole rotonde dedicate ai vari
settori: credito, commercio, infrastrutture e tanti altri. Si offriranno modelli di sviluppo e si
scambieranno esperienze, con gli interventi di relatori esperti e rappresentanti istituzionali di
chiara fama, con l'obiettivo di promuovere un confronto di altissimo profilo. Per partecipare
all'evento è necessaria l'iscrizione, che può essere effettuata online sul sito di Abruzzo
Economy Summit. Si comincia oggi alle 10. Dopo i saluti del sindaco Carlo Giancarlo Giorgetti
ministro dello Sviluppo Giancarlo Abete presidente Fidimpresa Massimo Giletti giornalista e
conduttore Gabriele Gravina presidente Figc Masci e del presidente della giunta regionale
Marco Marsilio , alle 10,30 si affronterà il tema "Il sistema del credito. Il rapporto banche
territorio" introdotto dal presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi . Al dibattito,
moderato dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Vera Fiorani amministratrice Rfi Alberto Bagnai
economista Tamburini , interverranno Giacomo D'Ignazio (presidente Fira), Giancarlo Abete
(presidente Fidimpresa Italia), Giancarlo Brughitta (presidente Abi Abruzzo) e Alfredo Savini
(presidente federazione Bcc Abruzzo e Molise). Alle 12,30 il professore della Giovanni Legnini
commissario sisma Giuseppe Mauro economista Scuola nazionale dell'amministrazione
Presidenza del consiglio dei ministri, Maurizio Leo , parlerà di riforma fiscale, una sfida per la
crescita e, alle 12,30 l'economista e professore ordinario di Politica economica all'università
D'Annunzio, Giuseppe Mauro , relazionerà sui rischi e le opportunità per l'Abruzzo. "L'Abruzzo
riparte con l'Italia" è il tema di oggi pomeriggio (dalle 15,30). Giulio Sapelli , economista,
storico e accademico, illustrerà lo scenario macro economico. Interverranno al dibattito sull'
Abruzzo e la sfida per la crescita, tra gli altri, il vice presidente vicario della Camera di
commercio Chieti Pescara Lido Legnini ; il presidente di Abruzzo Sviluppo Stefano Cianciotta ,
Marco Fracassi , presidente Confindustria Abruzzo, Giuseppe Ranall i, presidente del Comitato
regionale Piccola industria di Confindustria Abruzzo, Mauro Fabris , vicepresidente Strada dei
Parchi, Adel Motawi , responsabile Gestione processi amministrativi di Terna, Luca Tosto ,
amministratore delegato Walter Tosto spa, Francesco Berti , amministratore delegato
Amadori, e il presidente e amministratore delegato del gruppo Gig (chimica Bussi), Domenico
Greco . Chiude i lavori il senatore Alberto Bagnai , economista. Si riparte domani alle 9,30,
con il saluto del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri . Il tema del giorno,
moderato dal giornalista e conduttore Massimo Giletti è "Il Pnrr e i fondi strutturali: dal piano
all'azione", con gli interventi dell'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo
Daniele D'Amario ; Bernardo Mattarella , amministratore delegato Mediocredito centrale;
Gabriele Gravina , imprenditore, e presidente della Figc; Piero Cipollone , vice direttore
generale di Banca d'Italia. Partecipano al dibattito Silvano Pagliuca , presidente di
Confindustria Chieti Pescara; Vera Fiorani , amministratrice delegata e direttrice generale Rfi;
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Mauro Miccio , commissario di governo della Zes; Riccardo Mollo , amministratore delegato
Strada dei Parchi; Riccardo Toto , direttore generale Renexia spa; Giovanni Legnini ,
commissario straordinario per la ricostruzione. Alle 11,45 è previsto, in collegamento a
distanza, l'intervento del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, con le
conclusioni affidate a Sestino Giacomoni , presidente della commissione di Vigilanza sulla
Cassa depositi e prestiti. Chiude i lavori il presidente Marsilio.
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Assites, assemblea dei soci per fare il punto su greenpass, bonus e
materie prime 
 
Assites, assemblea dei soci per fare il punto su greenpass, bonus e materie prime Si svolgerà
il 6 ottobre 2021 dalle ore 10.00 e potrà essere seguita da remoto o in presenza presso la
sede FINCO di Via Brenta a Roma Giovedì 23 Settembre 2021 Tweet Mercoledì 6 ottobre 2021
si terrà l'assemblea dei soci Assites a partire dalle ore 10.00 e potrà essere seguita sia da
remoto che in presenza presso la sede FINCO di Via Brenta a Roma. L'evento sarà l'occasione
per discutere e comprendere l'evoluzione del mestiere di venditori di tende, schermature
solari e chiusure tecniche in relazione a temi di forte attualità, quali il green pass, l'aumento
delle materie prime e i bonus. Il ricco programma dei lavori, consultabile IN ALLEGATO, sarà
aperto da Fabio Gasparini, Presidente Assites. Interverrano, nel corso dell'evento, diversi
ospiti di spicco come Paolo Agnelli, Presidente Confimi Industria, Francesco Burelli Presidente
Anaci, l'Onorevole Manuela Gagliardi e l'Onorevole Patrizia Terzoni deputate della VIII
Commissione della Camera Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici. L'evento sarà moderato da
Angelo Artale, Direttore Generale FINCO e nella seconda parte del programma è prevista
l'approvazione da parte dei soci del bilancio consuntivo 2021 e verrà presentato il bilancio
2022. Allegati dell'articolo AssembleaAssites-Programmalavori6ottobre2021.pdf
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Verona Stone District: la grande collettiva del marmo 
 
Verona Stone District: la grande collettiva del marmo Dal 29 Settembre al 2 Ottobre, nel
cuore di Marmomac 2021, trenta tra le principali aziende e Istituzioni del settore
rappresenteranno Verona Stone District Dal 29 Settembre al 2 Ottobre, nel cuore di
Marmomac 2021, andrà in scena la prima grande collettiva firmata Verona Stone District. In
un momento storico caratterizzato da continue trasformazioni, uno dei distretti del marmo più
grande d'Italia si presenta alla fiera di Verona con una veste grafica rinnovata, per dare vita
alla prima tappa di un programma strategico di eventi nazionali e internazionali. 5.500 addetti
lavorano con professionalità alla creazione di prodotti di alta qualità contribuendo all'aumento
dell'export nel primo semestre 2021, confrontato con lo stesso periodo 2019 di oltre il 14%
per un ammontare che supera i 200 milioni di prodotto venduto. Ricerca di materiali,
macchinari innovativi e continui aggiornamenti da parte dei professionisti del distretto
rappresentano i punti di forza e unione per un mercato all'avanguardia e solido. Trenta tra le
principali aziende e Istituzioni del settore, in rappresentanza del distretto, personalizzeranno
un'area espositiva di oltre 2000 mq al centro della quale verrà realizzata "La Piazza", lo spazio
corporate del Verona Stone District. L'intero progetto porta la firma dell'architetto veronese
Giorgio Canale e dell'agenzia internazionale DDM Branding. Ispirata alle forme dell'Arena di
Verona e ai colori della città scaligera, "La Piazza" aprirà le porte ai visitatori di Marmomac,
accogliendoli in 3 ampi spazi tematici: Welcome Desk, situato nella parte centrale de "La
Piazza". Questo spazio verrà utilizzato per accogliere i visitatori e fornire loro informazioni sul
distretto, sulle attività in fiera, nel territorio e presso gli showroom delle aziende. Lounge,
dove sarà possibile trascorrere qualche momento di relax, degustando i vini del territorio e
assaporando le sfiziose proposte culinarie, ispirate al mondo della pietra naturale. Forum, uno
spazio aperto dove visitatori, buyers e giornalisti potranno partecipare a convegni ed eventi,
dal carattere illustrativo e formativo, alla scoperta delle diverse aziende partecipanti al Verona
Stone District. Questo spazio verrà inoltre utilizzato per incontri tra le aziende espositrici e
potenziali clienti. "La Piazza" è stata realizzata da Verona Stone District con la collaborazione
di Asmave - Consorzio Marmisti Veronesi, Consorzio Marmisti Valpantena, Apindustria Confimi
Verona, Confindustria Verona, Accademia Di Belle Arti Di Verona, Scuola Tecnica del Marmo
San Zeno, Scuola d'arte Paolo Brenzoni, Venetocluster e con il supporto fondamentale della
Regione del Veneto, Veneto Land, Camera di Commercio di Verona, Camera di Commercio
Venezia Rovigo, Camera di Commercio di Vicenza, Camera di Commercio di Padova, Camera
di Commercio Treviso - Belluno | Dolomiti, Sistema Camerale  Veneto, Venicepromex.
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Verona Stone District, Botteon: «La nostra competenza conquista
l'estero» 
 
Verona Stone District, Botteon: «La nostra competenza conquista l'estero» Dal 29 Settembre
al 2 Ottobre, nel cuore di Marmomac 2021, trenta tra le principali aziende e Istituzioni del
settore rappresenteranno Verona Stone District. Ce ne ha parlato Debora Alberti Botteon,
consigliera Stone District e delegata di Apindustria Verona. Di Redazione - 23 Settembre 2021
Dal 29 Settembre al 2 Ottobre, nel cuore di Marmomac 2021, andrà in scena la prima grande
collettiva firmata Verona Stone District. Ne ha parlato ai nostri microfoni Debora Alberti
Botteon, consigliera di Verona Stone District, delegata di Apindustria Verona.  In un momento
storico caratterizzato da continue trasformazioni, uno dei distretti del marmo più grande
d'Italia si presenta alla fiera di Verona con una veste grafica rinnovata, per dare vita alla
prima tappa di un programma strategico di eventi nazionali e internazionali. 5.500
addetti lavorano con professionalità alla creazione di prodotti di alta qualità contribuendo
all'aumento dell'export nel primo semestre 2021, confrontato con lo stesso periodo 2019 di
oltre il 14% per un ammontare che supera i 200 milioni di prodotto venduto. Ricerca di
materiali, macchinari innovativi e continui aggiornamenti da parte dei professionisti del
distretto rappresentano i punti di forza e unione per un mercato all'avanguardia e solido.
LEGGI LE ULTIME NEWS Trenta tra le principali aziende e Istituzioni del settore, in
rappresentanza del distretto, personalizzeranno un'area espositiva di oltre 2000 mq al centro
della quale verrà realizzata "La Piazza", lo spazio corporate del Verona Stone District. «Si
tratta di una prima collettiva: un grande sforzo fatto con la Fiera di Verona e Marmomac, che
ci ha supportati in quest'attività. Il Made in Italy, la nostra competenza e il nostro valore
aggiunto è quello che piace all'estero e che ci mantiene in testa. In questa collettiva si vedrà
proprio questo. Il padiglione è bellissimo, le aziende sono entusiaste; verranno ripresi i colori
della città e si respirerà un vero senso di unione», racconta Debora Alberti Botteon. L'intero
progetto porta la firma dell'architetto veronese Giorgio Canale e dell'agenzia internazionale
DDM Branding. Ispirata alle forme dell'Arena di Verona e ai colori della città scaligera, "La
Piazza" aprirà le porte ai visitatori di Marmomac, accogliendoli in 3 ampi spazi tematici:
Welcome Desk, situato nella parte centrale de "La Piazza". Questo spazio verrà utilizzato per
accogliere i visitatori e fornire loro informazioni sul distretto, sulle attività in fiera, nel
territorio e presso gli showroom delle aziende. Lounge, dove sarà possibile trascorrere
qualche momento di relax, degustando i vini del territorio e assaporando le sfiziose proposte
culinarie, ispirate al mondo della pietra naturale. Forum, uno spazio aperto dove visitatori,
buyers e giornalisti potranno partecipare a convegni ed eventi, dal carattere illustrativo e
formativo, alla scoperta delle diverse aziende partecipanti al Verona Stone District. Questo
spazio verrà inoltre utilizzato per incontri tra le aziende espositrici e potenziali clienti. "La
Piazza" è stata realizzata da Verona Stone District con la collaborazione di Asmave -
Consorzio Marmisti Veronesi, Consorzio Marmisti Valpantena, Apindustria Confimi Verona,
Confindustria Verona, Accademia Di Belle Arti Di Verona, Scuola Tecnica del Marmo San Zeno,
Scuola d'arte Paolo Brenzoni, Venetocluster e con il supporto fondamentale della Regione del
Veneto, Veneto Land, Camera di Commercio di Verona, Camera di Commercio Venezia
Rovigo, Camera di Commercio di Vicenza, Camera di Commercio di Padova, Camera di
Commercio Treviso - Belluno | Dolomiti, Sistema Camerale  Veneto, Venicepromex. «"La
Piazza" è stata pensata come un luogo dove dialogare, realizzare scambi economici e culturali
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e ritrovarci. C'è voglia di ritrovarsi e "La Piazza" rappresenta ciò che noi imprenditori
desideravamo», conclude Alberti Botteon. Ricevi il Daily VUOI RICEVERE OGNI SERA IL
QUOTIDIANO MULTIMEDIALE VERONA DAILY? È GRATUITO! CLICCA QUI E SEGUI LE
ISTRUZIONI PER RICEVERLO VIA EMAIL O WHATSAPP (se scegli WhatsApp ricorda di salvare
il numero in rubrica) OPPURE CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CANALE TELEGRAM
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Imprese e università, webinar di Confimi Industria con Politecnico e
MIP Business School 
 
Imprese e università, webinar di Confimi Industria con Politecnico e MIP Business School 23
Settembre 2021 Filippo Panza Le percentuali, direbbe qualche storico, sono da maggioranza
bulgara. Anzi, sfiorano il 100%. Stiamo parlando dei laureati al Politecnico di Milano che
risultano occupati ad un anno o a cinque anni dal titolo. Un risultato che testimonia la qualità
di una delle università italiane da anni piazzate nella parte alta delle classifiche di rendimento
dei migliori atenei europei. E' anche per questo che ha un valore importante la scelta del
Gruppo Scuola di  Confimi (Confederazione dell'industria manifatturiera e dell'impresa privata)
Monza e Brianza  e  Confimi Apindustria Bergamo di organizzare il webinar "Come trovare
talenti al Politecnico di Milano e al MIP Graduate Business School ". GLI OBIETTIVI L' evento
gratuito , in programma l'11 ottobre dalle 12.30 alle 13.30 ( qui per le iscrizioni), un orario
che cerca di conciliarsi con i tempi di una normale giornata lavorativa, ha l'obiettivo di offrire
una panoramica di tutti gli strumenti e le opportunità a disposizione delle PMI per accedere a
percorsi di tirocinio, detto anche stage e trovare persone di talento da assumere. L'intento è
quello di consentire alla platea di riferimento, composta soprattutto da imprenditori, a cui si
rivolgeranno i relatori dell'università milanese e della business school collegata, di conoscere e
comprendere le dinamiche per arrivare ad una ricerca efficace degli stagisti e di profili
adeguati per il proprio settore di mercato e per la specifica mansione richiesta. Il programma
del webinar organizzato dal Gruppo Scuola di Confimi Industria Monza e Brianza e Confimi
Apindustria Bergamo, entrato in funzione lo scorso novembre e composto da alcuni associati
con aziende operanti nel settore del Terziario Avanzato, Metalmeccanico, Gomma Plastica,
Energia, prevede l'intervento iniziale di Laura Parigi, Responsabile del Gruppo Scuola Confimi
Industria Monza e Brianza, Amministratore Delegato della  NPI Italia e Consigliere della
territoriale dell'associazione imprenditoriale capace di riunire a livello nazionale 45mila
aziende, con circa 600 mila addetti complessivi e un fatturato aggregato di circa 85 miliardi di
euro annui. A seguire ci saranno le relazioni di Francesca T. Saracino, Responsabile del Career
Service del Politecnico di Milano , di Letizia de Monte, Referente Tirocini del Career Service,
Politecnico di Milano, di Katiuscia Geminian, Relazioni con le PMI del Career Service del
Politecnico di Milano e  di Erika Ortu, Career Development Center Manager del MIP Politecnico
di Milano Graduate School of Business. Concluderà, prima delle eventuali domande di chi si
iscriverà al webinar, Edoardo Ranzini, Direttore di Confimi Industria Monza e Brianza. UN
PERCORSO AMBIZIOSO Il webinar "Come trovare talenti al Politecnico di Milano e al MIP
Graduate Business School" è solo l'ultima tappa di un cammino che il Gruppo Scuola Confimi
Industria Monza e Brianza ha intrapreso con determinazione sin da quando è stato concepito.
L'intento è di rafforzare, attraverso incontri mirati su temi specifici, il dialogo tra le aziende e
il mondo dell'istruzione e della formazione, gli istituti tecnici in particolare. In quest'ottica a
luglio, ad esempio, si è svolto un altro webinar incentrato, grazie al coinvolgimento sinergico
di diversi soggetti interessati alla tematica, su strumenti ed opportunità come l'alternanza
scuola/lavoro, il tirocinio e l'apprendistato. Che, con le loro caratteristiche peculiari, anche
legislative, possono essere un ponte tra scuola ed imprese. In precedenza, ad aprile, il
Gruppo Scuola di Confimi Industria Monza e Brianza ha siglato un Accordo di partenariato con
l'Istituto di Istruzione Superiore "Virgilio Floriani" di Vimercate , la  Fondazione ITS Mobilità
Sostenibile  e la  Fondazione EnAip (Ente Acli istruzione professionale) Lombardia . Obiettivo
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dichiarato quello di promuovere  Percorsi di Orientamento al Lavoro e Apprendistato .
Insomma il vecchio detto "chi sa fa, chi non sa insegna" dovrebbe essere almeno aggiornato e
corretto, sulla scia di quanto sta facendo il Gruppo Scuola di Confimi Monza e Brianza con i
suoi partner, in questo modo: "Chi sa impara e viene aiutato a fare". Condividi questa notizia
Facebook & Newsletter Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI
PIACE" ti aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi
beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti
subito alla Newsletter . confimi industria formazione imprese Mip Graduate Business School
politecnico webinar Filippo Panza Sono nato nel 1980, anno di grandi eventi sportivi
(Olimpiadi di Mosca, Europei di calcio), attentati terroristici (strage di Bologna), terremoti
(Irpinia) e misteri ancora irrisolti (Ustica). Ma anche di libri (Il nome della Rosa) e film
(Shining), che hanno fatto epoca. Con tanta carne a cuocere, forse era scritto nel mio destino
che la curiosità sarebbe stato il motore della mia vita. E così da Benevento, la città che mi ha
dato i natali, la passione per la conoscenza e la verità, declinate nel giornalismo, mi ha
portato in giro per l'Italia. Da Salerno a Roma, da Napoli a Bologna, fino a Monza. Nel
capoluogo della Brianza penso di aver trovato il luogo dove mettere la mia base (più o meno)
definitiva e soddisfare la mia sete di scrittura, lettura, sport e tempo libero. Almeno fino a
quando il richiamo di qualche Sirena, forse, non mi farà approdare ad altri lidi. Articoli più letti
di oggi Iscriviti alla newsletter Ho letto e accetto l'informativa sulla privacy Email Address
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Primo piano Luce e gas 
Bollette, sconti a imprese e famiglie 
Intervento di 3 miliardi, oneri di sistema sospesi per 6 milioni di pmi. Niente rincari gas per
2,5 milioni, Iva al 5% Il bonus sociale Arriva il rafforzamento del bonus sociale di 450 milioni
per i nuclei più poveri 
Claudia Voltattorni
 
Roma Un intervento da 3 miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese che dal primo
ottobre dovranno affrontare la stangata delle bollette di luce e gas. Via gli oneri di sistema
nella bolletta elettrica per tutti fino alla fine dell'anno. Aliquota Iva al 5% sui consumi di gas
metano e bonus sociale per circa 3 milioni di persone. Lo aveva annunciato ieri mattina il
presidente del Consiglio Mario Draghi durante il suo intervento all'assemblea di Confindustria
a Roma, e nel pomeriggio il Consiglio dei ministri ha dato l'ok al decreto legge per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas per il quarto
trimestre 2021. 
 Elettricità 
Dal primo ottobre al 31 dicembre 2021 dunque 26 milioni di utenze domestiche fino a 16,5
kilowatt e 6 milioni di piccole e medie imprese con utenze in bassa tensione usufruiranno del
taglio totale degli oneri generali di sistema nella bolletta elettrica. A questi si aggiungono oltre
3 milioni di persone che già oggi beneficiano del bonus energia, previsto per i nuclei famigliari
con un Isee al di sotto di 8.265 euro annui, per i nuclei famigliari numerosi (Isee entro i
20.000 euro e almeno 4 figli), per i percettori del reddito o della pensione di cittadinanza, e
per coloro che si trovano in gravi condizioni di salute: «Per costoro - spiega Palazzo Chigi -
sono azzerati gli effetti del futuro aumento della bolletta». Impegnati 2,5 miliardi per un
intervento, ha sottolineato il presidente del Consiglio Draghi, «con una forte valenza sociale,
per aiutare in particolare i più poveri e i più fragili». 
 Gas 
Il bonus sociale per i «clienti domestici economicamente svantaggiati» e per i «clienti
domestici in gravi condizioni di salute» vale anche per il gas e coinvolge circa 2,5 milioni di
persone che beneficeranno dell'azzeramento degli aumenti in virtù di un fondo di 450 milioni
di euro. Per tutti gli altri utenti - civili e industriali -, grazie ad ulteriori 480 milioni di euro la
bolletta invece subirà un taglio dell'Iva che dal 10 o dal 22% sarà ribassata al 5% su tutti i
consumi di ottobre, novembre e dicembre.
«Con questo decreto, il governo viene incontro ai bisogni di tanti italiani e imprese in
difficoltà», dice Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali ed esponente di Forza
Italia. Soddisfatti anche gli altri alleati di governo, dalla Lega al M5S al Pd. Ma per
Confcommercio e associazioni di consumatori invece si può fare di più: «Intervento non
sufficiente a risolvere in maniera duratura e strutturale i nodi del nostro sistema energetico»,
per i primi, «misure deludenti» (Assoutenti) e «non sufficienti» (Unione consumatori) per i
secondi. Ma il premier aveva già precisato: «A queste misure deve seguire un'azione anche a
livello europeo per diversificare le forniture di energia e rafforzare il potere contrattuale dei
Paesi acquirenti». 
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2021 III 2021 Fonte: Arera Corriere della Sera La corsa dei prezzi di luce e gas Variazione
trimestrale di elettricità e gas per un utente domestico del mercato tutelato Energia elettrica
Gas naturale +30% l'incremento stimato delle tariffe dell'energia elettrica nel IV trimestre
2021 +40% l'incremento stimato delle tariffe del gas nel IV trimestre 2021 0% 10% -10%
5% -5% -15%
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Così Merkel ha avviato la rinascita economica Ue* 
Adriana Cerretelli
 
Così Merkel ha avviato la rinascita economica Ue Apoteosi europea per la cancelliera che
lascia dopo quattro mandati ininterrotti. Proprio come il suo predecessore e mentore, Helmut
Kohl. 
Lui diede il massimo all'Europa accettandone, con un grandioso gesto di generosità politica, il
condominio sul marco, che non era solo una moneta ma il simbolo stesso dell'identità tedesca
post-bellica. Nacque l'euro dopo il mercato unico. 
Lei, Angela Merkel, la cautela fatta persona, ne ha ricalcato le orme con un guizzo di non
minore audacia, rompendo a sua volta un altro tabù della cultura nazionale, il divieto di
messa in comune del debito, in nome della causa europea prostrata dal Covid. Ha accettato
così di finanziare il NextGenerationEU, un imponente piano di riforme e investimenti in
modernizzazione, innovazione e rinascita del modello socio-economico, industriale e politico
per trasformare l'Ue in un solido protagonista della scena mondiale e stabilizzarne l'unione
economica e monetaria con l'embrione di un pilastro fiscale. 
Sarà questo il marchio con cui sarà ricordata l'era Merkel in Europa, sempre che la sfida si
concluda alla fine, come si spera, nel grande successo collettivo dei 27 Paesi membri.
Ma basta il balsamo nella coda di una stagione di potere lunga 16 anni a tracciarne un bilancio
tutto positivo, ad assolvere il merkelismo da ondeggiamenti, indecisionismi, introversioni
nazionalistiche, ignavia ed egoismi che spesso sono stati suoi compagni di strada? 
Quando arrivò alla guida della cancelleria alla fine del 2005, la ragazza venuta da Est
ereditava un'Europa reduce dal mega-allargamento a Oriente, profondamente lacerata dalla
guerra in Iraq e fresca di bocciatura del suo progetto di Costituzione. 
Un'Europa difficile, che per di più le era culturalmente estranea al punto che, per illustrarne
ragion d'essere e benefici, fu chiamato a Berlino l'allora presidente della Commissione Ue,
José Barroso.
Presto quell'Europa sarebbe diventata esplosiva con la crisi finanziaria del 2007, l'assalto delle
spinte speculative all'Eurozona, pesanti spinte centrifughe al suo interno. Grecia in ginocchio,
Irlanda, Portogallo e Spagna alle corde. Ultima l'Italia. Euro sull'orlo del baratro. 
Fu allora, quando quasi tutto sembra prossimo al crollo, che Merkel sfoderò la sua arte del
compromesso, la capacità di trovare il punto di equilibrio tra interessi inconciliabili
trasformando i picchi di stress in emergenze calme e controllabili. Fu evitato così il default
della Grecia, Grexit e l'affondamento dell'euro. Il disastro europeo.
E fu allora che debuttò il merkelismo in Europa: non una strategia che guarda lontano né una
chiara visione del futuro ma una tattica capace di dribblare crisi e ostacoli nell'immediato
raffreddandoli senza però risolverli. Senza mai scegliere in modo definitivo, spesso
rifugiandosi nell'ambivalenza o nell'ambiguità elette a politica. 
E così Grecia ed euro furono salvati solo in extremis, con enormi costi economici e politici,
compresa la diffusione del populismo anti-Ue, che avrebbero potuto essere evitati con
interventi più tempestivi. Con cure di austerità da cavallo in cambio degli aiuti al salvataggio e
riforme iper-rigoriste.
E così fu lanciata l'unione bancaria che resta a metà. 
E così alla fine, dopo l'occupazione russa della Crimea nel 2014, la Germania accettò con i
partner Ue di imporre sanzioni a Mosca, da allora rinnovate ogni sei mesi all'unanimità, ma
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contemporaneamente si impuntò sulla costruzione del gasdotto Nord Stream 2 nonostante gli
altolà di Stati Uniti, Ucraina e molti Paesi Ue: un favore a Putin ma anche all'industria tedesca
affamata di energia, dopo l'uscita precipitosa del Paese dal nucleare.
Lo stesso vale per la Cina: condanna per violazione dei diritti umani ai danni di Hong Kong,
Tibet e minoranza uiguri ma accordo Ue sugli investimenti con Pechino a favore della propria
industria e ignorando le pressioni contrarie Usa. Salvo poi congelarlo.
Con gli Stati Uniti, rapporti personali alterni con i presidenti che si sono succeduti, atlantismo
di ferro al punto da schivare i tentativi della Francia di Macron di rilanciare il progetto europeo
su sicurezza e eurodifesa, accompagnandolo però da tensioni a oltranza sui dossier economici,
industriali, energetici e commerciali. 
Idem per la crisi dei rifugiati siriani nel 2015-16: porte aperte in Germania a un milione di
loro, precipitosa ritirata con esportazione del problema in Turchia, prezzo 6 miliardi, ma
nessun accordo europeo su riforma del diritto di asilo e politica migratoria. 
E ancora. Irritazione per le derive illiberali di alcune democrazie dell'Est, Polonia e Ungheria in
primis, ma niente misure punitive in attesa di una decantazione improbabile. Dialogo sempre
aperto con tutti in nome del supremo imperativo della stabilità interna, europea e
internazionale a qualsiasi prezzo: non importa se anche a quello dell'eterna ambiguità,
dell'indecisionismo cronico dietro i quali si nasconde l'unica vera e irrinunciabile priorità della
Germania: la difesa dei propri e supremi interessi economici, industriali e commerciali. 
Questo ha voluto e garantito negli ultimi 16 anni la "pax merkeliana" in Europa. Che
inevitabilmente è diventata lo specchio della politica di un cancelliere che ne ha garantito
l'unità (fragile) imbrigliandola sempre di più nella gabbia dei propri interessi nazionali. 
Nulla di inedito nella storia comunitaria. Ma nel mondo che sta rapidamente cambiando pelle
ed equilibri, il gioco rischia alla lunga di diventare pericoloso e autolesionistico per l'Europa.
Merkel ha fatto della Germania un Paese forte e rispettato nel mondo ma ne ha accentuato i
connotati di superpotenza economica e nano geopolitico. Esattamente come è l'Europa, legata
alle aspirazioni del suo Paese-leader, incapace di elaborarne di alternative e convincenti.
Nonostante le ombre, il merkelismo ha l'enorme merito di aver gettato le basi della rinascita
economica dell'Europa. Che non basta senza quella politica: la sfida che attende Germania ed
Europa dopo Angela.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Adriana Cerretelli venuta dall'est Angela Merkel, 67 anni,
divenne cancelliere nel novembre 2005, ereditando una Europa a lei estranea 26 settembre
Domenica i tedeschi si recano alle urne per il rinnovo del Bundestag, la Camera bassa. I seggi
aprono alle 8 e chiudono alle 18. Spd in testa secondo i sondaggi la sua arte Merkel ha avuto
la capacità di trasformare le grandi crisi in emergenze controllabili
Foto: Il simbolo. --> 
Un gigantesco manifesto elettorale della campagna del 2013 ritrae il famoso gesto della
cancelliera Merkel, il rombo o diamante: una postura utilizzata per tener ferme le mani
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Bollette, stop rincari alle famiglie fragili ma le quarantene restano
non pagate 
Via al decreto che sterilizza per tre mesi gli aumenti luce e metano per i nuclei più poveri e le
microimprese Iva sul gas ridotta per tutti al 5%. Slitta il rifinanziamento dell'indennità per chi
è isolato, mancano le coperture Il governo stanzia circa 3 miliardi Draghi: "Forte valenza
sociale" Critiche le sigle dei consumatori "Solo un palliativo temporaneo" 
Roberto Petrini
 
ROMA - Scudo di tre mesi all'aumento delle bollette del gas e della luce per circa 3 milioni di
famiglie disagiate, per 6 milioni di microimprese e per 26 milioni di utenze domestiche fino a
16,5 kw saranno azzerate le aliquote relative agli oneri di sistema. Il provvedimento varato
ieri dal consiglio dei ministri ha messo sul tavolo circa 3 miliardi per impedire il rincaro
nell'ultimo trimestre dell'anno delle utenze domestiche e aziendali.
 L'intervento è indirizzato soprattutto alle famiglie in condizioni di disagio e alle piccole
attività, ma per l'intera platea dei consumatori è prevista una riduzione temporanea dell'Iva
sul gas al 5 per cento dagli attuali livelli del 22 (che pagano le imprese) e 10 per cento (che
pagano le famiglie).
 Stop del Tesoro invece al varo previsto, fino alle ultime ore, del provvedimento per prorogare
a quest'anno le indennità di quarantena: per i 900 milioni necessari ci vuole tempo per
individuare con precisione le coperture. Maretta anche per la proroga delle cartelle: il governo
è diviso tra chi come la Lega chiede un intervento più radicale e chi propende per una proroga
più limitata.
 «In assenza di un intervento, nel prossimo trimestre il prezzo dell'elettricità potrebbe salire
del 40 per cento, e quello del gas del 30», ha detto il premier Mario Draghi, nel suo discorso
all'assemblea di Confindustria.
 Si tratta di un intervento, ha aggiunto, che «ha una forte valenza sociale, per aiutare in
particolare i più poveri e i più fragili», ha spiegato, sollecitando poi un'azione «anche a livello
europeo, per diversificare le forniture di energia e rafforzare il potere contrattuale dei Paesi
acquirenti». Soddisfatti i partiti della maggioranza, da Pd, a Lega a Forza Italia. «Un
provvedimento importante per imprese e famiglie. Specialmente per le fasce di reddito basse
e per le categorie più fragili. Segnale importante del fatto che nessuno deve restare indietro»,
ha commentato il ministro del Lavoro Andrea Orlando Nel dettaglio le misure che porteranno
al quasi totale azzeramento degli aumenti previsti intervengono a vantaggio delle oltre 3
milioni di famiglie che attualmente beneficiano del cosiddetto "bonus energia", cioè di nuclei
che hanno un Isee inferiore agli 8.265 euro all'anno (livello che sale a 20 mila fino a quattro
figli), di pensionati, di percettori del reddito di cittadinanza, di utenti in gravi condizioni di
salute. Per altri 2,5 milioni di utenti, che spesso di sovrappongono con quelli della luce, in
quanto già beneficiano del "bonus gas", ci sarà un analogo azzeramento del rincaro sul
metano. Quanto alle microimprese, a circa 6 milioni piccole aziende saranno azzerate le
aliquote relative agli oneri generali di sistema. Il meccanismo della sterilizzazione degli oneri
di sistema è anche quello applicato per ridurre l'impatto sull'intera platea delle utenze
domestiche fino a 16,5 kw. Per sterilizzare gli oneri di sistema il decreto stanzia circa due
miliardi e mezzo di cui 2 per la bolletta della luce (compensati per 700 milioni con il ricavato
delle aste di CO 2 e con il trasferimento di 1,3 miliardi alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali) e 480 milioni per il taglio degli oneri generali sulla bolletta del gas. A questi fondi
si aggiungono 450 milioni che andranno a rafforzare il bonus sociale - che da quest'anno
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arriva in automatico a chi ne ha diritto, basta aver presentato la domanda e richiesto l'Isee
per altri servizi.
 Non sono soddisfatte invece le associazioni dei consumatori. «Si tratta di palliativi che
avranno effetti solo nel breve periodo ma non risolvono il problema delle bollette né
eviteranno i futuri rialzi delle tariffe spiega il presidente del Codacons Carlo Rienzi -. Per il
2022 le previsioni sono estremamente negative e si attendono nuovi rincari per luce e gas,
che non possono essere fronteggiati operando solo sugli oneri di sistema e tagliando l'Iva per
soli 3 mesi. A tale situazione si aggiunge la stangata d'autunno che sta per abbattersi sui
consumatori italiani, tra forti aumenti dei prezzi al dettaglio, caro-scuola e record della
benzina alla pompa, e che potrebbe costare 1.500 euro a famiglia».
 Anche Assoutenti si dichiara «totalmente delusa dalle misure del governo» e chiede interventi
più strutturali e non solo temporanei.
I numeri
3 milioni
8.265
5%
1.500 Le famiglie disagiate Saranno le principali beneficiarie della manovra da 3 miliardi che
vuole calmierare il caro bolletta. Aiuti anche alle piccole attività L'Isee annuo È il livello di
reddito che dà diritto all'azzeramento dei rincari varato per tre mesi dal governo. L'Isee
cresce nel caso la famiglia abbia figli.
 Sale a 20 mila euro annui, ad esempio, con 4 figli L'Iva sul gas In modo temporaneo viene
ridotta al 5% per tutte le imprese (che pagano il 22%) e per le famiglie (al 10%) La stangata
d'autunno I consumatori prevedono altri rincari da record - siamo nell'ordine dei 1500 euro
per famiglia - soprattutto per la benzina e per i beni che sono necessari agli studenti per la
scuola
Foto: IMAGEBROKER / ALAMY STOCK PHOTO
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Generali 
Controffensiva di Nagel al 17% per la sfida in assemblea 
FRANCESCO SPINI
 
- P. 30 Alla vigilia del comitato nomine di Generali, previsto per oggi, Mediobanca spara la sua
prima cannonata in quella che si annuncia una lunga battaglia. Con una mossa a sorpresa,
Piazzetta Cuccia, già prima azionista del Leone con circa il 12,9%, aumenta la sua potenza di
fuoco fino al 17,22% dei diritti di voto. Non lo fa acquistando azioni, ma attraverso un prestito
titoli «sottoscritto - spiegano dalla banca - con una primaria controparte di mercato».
L'operazione, tecnicamente «su base chiusa», avrà durata «di circa 8 mesi e comunque
almeno fino all'assemblea di Assicurazioni Generali chiamata a rinnovare il consiglio di
amministrazione». E dà a Mediobanca la disponibilità di altre 70 milioni di azioni oltre a quelle
che ha già, un 4,42% in più da schierare il prossimo aprile. Si profila, per l'appunto, una
battaglia a colpi di azioni, gli schieramenti sono già in campo con possibilità di ricomposizione
pressoché nulle. Quella dell'ad Alberto Nagel appare una risposta diretta al patto di
consultazione messo in campo da Francesco Gaetano Caltagirone (vicepresidente del Leone,
secondo socio col 6,2%) e da Leonardo Del Vecchio (5,1%) a cui, da ultima, si è aggiunta la
Crt col suo 1,23%. In tutto un 12,53% schierato - e pronto con una propria lista - per
cambiare tutto alle Generali, a cominciare dall'ad, Philippe Donnet, giudicato inadeguato
quanto ad acquisizioni, organizzazione del gruppo e della sua struttura tecnologica.
Mediobanca invece, appoggia in pieno la scelta del consiglio delle Generali che, avvalendosi di
una modifica statutaria approvata all'unanimità, vuole indicare una propria lista con cui - e la
cosa è stata confermata di recente in una riunione dei consiglieri non esecutivi - riconfermare
Donnet. Per Mediobanca, questa, è la soluzione migliore, e Donnet è il manager giusto per
andare avanti. Al punto che fonti vicine all'istituto guidato dall'ad Nagel parlano del prestito
titoli come di un «un'operazione fatta a tutela dell'investimento in Generali, tenuto conto del
contributo significativo che apporta ai risultati della banca e per evitare una destabilizzazione
strategica ed operativa che condizioni negativamente i conti». Si tratta insomma di
preservare il valore economico che Trieste ha per Piazzetta Cuccia. Del resto Mediobanca, in
virtù dell'influenza notevole che esercita sulla compagnia (non solo con la quota superiore al
10% ma anche con la presenza fissa di almeno un consigliere non indipendente, Clemente
Rebecchini) consolida il bilancio delle assicurazioni triestine: ciò, anche nell'ultimo bilancio
chiuso a giugno (e ieri approvato dal cda di Piazzetta Cuccia che ha convocato l'assemblea per
il 28 ottobre) ha comportato un apporto di 273,4 milioni su utili complessivi di 808 milioni.
Non solo Mediobanca - complici regole meno severe sul capitale con la proroga del cosiddetto
"compromesso danese" - non è mai scesa dal 13% del Leone: ora rilancia. E una certa
governance, secondo il suo pensiero, garantisce anche certi risultati. Ma questo per i soci
privati ha tutt'altra interpretazione, ossia che la lista del consiglio in realtà è una lista di
Mediobanca, anzi di Nagel, accusato di prescindere da soci importanti non solo del Leone ma
anche della banca da lui guidata di cui Del Vecchio è primo azionista col 19% e Caltagirone è
ormai accreditato appena sotto il 5%. Gli stessi che oggi parlano, a giorni alterni, di «guerra
di indipendenza» o di «guerra di liberazione». Di Generali da Mediobanca, ovviamente. La
salita di quest'ultima nei diritti di voto avviene poi alla vigilia di un comitato nomine di
Generali, che, stamani, si annuncia oltre che agitato anche assai complicato. Dopo una
riunione già andata a vuoto, è chiamato a proporre le procedure per la lista in vista del cda di
lunedì. Una sciarada. Spaccature, conflitti, peculiarità del caso Generali sono tali che, per
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diversi osservatori, la «lista del cda» potrebbe morire prima di nascere. Mentre la battaglia
sembra destinata a perdurare. - © RIPRODUZIONE RISERVATAI PROTAGONISTI 
ANSASERGIO OLIVERIO Alberto Nagel, Mediobanca Francesco Gaetano Caltagirone Leonardo
Del Vecchio 
Foto: SERGIO OLIVERIOSERGIO OLIVERIO Il quartier generale delle Generali a Trieste: il
gruppo fattura 85,24 miliardi
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balzo in borsa dopo aver ripagato la cedola su un bond 
Evergrande, default vicino "La tempesta è in arrivo" 
Allarme del governo cinese che studia la ristrutturazione Fabio Cannavaro ha rescisso il
contratto con la squadra di calcio del gruppo 
LORENZO LAMPERTI
 
TAIPEI Evergrande si prepara a diventare più piccola. Il default del colosso immobiliare cinese
appare più vicino dopo che, secondo il Wall Street Journal, il governo centrale ha avvertito le
amministrazioni locali di «tenersi pronte alla possibile tempesta». Niente salvataggio
dell'ultimo minuto, il Partito comunista sembra intenzionato ad accompagnare e attutire la
caduta della compagnia, procedendo a un suo spacchettamento. Ieri è stata un'altra giornata
vissuta pericolosamente da Evergrande, che dopo aver annunciato un accordo per il rimborso
degli interessi di un'emissione onshore per 35,9 milioni di dollari (con un seguente +17,62%
alla borsa di Hong Kong) dovrebbe mancare la scadenza per il pagamento di ulteriori 83,5
milioni di bond offshore. Ci sarebbero trenta giorni di tempo per rimediare ed evitare il
default, ma la timeline degli oneri da rispettare entro la fine dell'anno è molto, forse troppo,
densa. Il secondo investitore della società, China Estates, è pronto a sfilarsi: ha già venduto
108,9 milioni di azioni e si muove per cedere le restanti 751,1 milioni, pari al 5,6% del
capitale. Da Evergrande si è sfilato anche Fabio Cannavaro, che dopo aver allenato per anni la
squadra di calcio del Guangzhou Fc ha rescisso il contratto. Il governo resta silente e lascia
parlare le autorità finanziarie. La banca centrale ha iniettato 18,6 miliardi nel sistema
finanziario, ma non è abbastanza. Ci si attende un intervento politico, che secondo Asia
Markets potrebbe arrivare a breve, con la ristrutturazione di Evergrande in tre diverse entità e
la partecipazione di società statali. Non un salvataggio diretto, dunque, ma una
redistribuzione degli asset della compagnia e la tutela delle sue attività core. Una mossa che
potrebbe rispondere a due esigenze: salvaguardare gli interessi dei creditori cinesi e non
contraddire la linea di sviluppo ordinato e di prosperità comune di Xi Jinping. Il messaggio
inviato alle amministrazioni locali significa che il governo si aspetta una ricaduta non solo
economica ma anche sociale dal potenziale default. Da giorni si susseguono proteste sotto la
sede di Evergrande a Shenzhen. Il salvataggio parziale della compagnia sarebbe concentrato
sulle attività maggiormente legate alla stabilità sociale. In primis la costruzione degli immobili
già venduti, che secondo Capital Economics sarebbero circa 1,4 milioni. Dall'altra parte, non ci
si attende particolare clemenza nei confronti di Xu Jiayin, fondatore di Evergrande e pochi
anni fa uomo più ricco di Cina. Dal 2017 il governo invita le società immobiliari a ridurre il
debito e limitare i rischi finanziari. Xu si è limitato ad alcune cessioni e al lancio di sconti per
raccogliere liquidità, ma l'esposizione debitoria è continuata ad aumentare. Intervenire per
salvare in toto Evergrande e Xu significherebbe per il Partito dare un messaggio di debolezza.
A quel punto anche le altre aziende in grave difficoltà del settore, da Guangzhou R&F a Sinic
Group, chiederebbero un aiuto che lo stato non sarebbe in grado di garantire. Il prezzo
potrebbe essere pagato, oltre che dal management, dagli investitori stranieri. Ma Pechino non
può permettersi un'estensione della crisi. - I NUMERI 1996 anno di fondazione 62 anni l'età
del fondatore Xu Jiayin 8 società dall'immobiliare (Evengrande Real Estate) alla sanità
(Evengrande Health) 200mila dipendenti 3,8 mln 305mld $ di persone legate all'indotto il
debito 11mld $ patrimonio di Xu, stima di Forbes 2° sviluppatore immobiliare cinese 1.300
progetti attuali di Evengrande Real Estate in più di 280 città in tutta la Cina 70mld $ fatturato
nel 2020 (-1,9% annuo) 2,5mld $ tili nel 2020 (-55,7%)
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INTERVISTA ALLA VICEMISTRA DELL'ECONOMIA DOPO IL TRILATERALE ITALIA-FRANCIA-
SPAGNA 
«Economia sociale, Ue vari Sure 2.0» 
Castelli: dal Pnrr prima spinta, servono social bond e riforme per far crescere il settore «Con
Parigi e Madrid percorso comune per spingere l'Europa a scrivere regole omogenee per tutti i
Paesi membri e scegliere nuovi indicatori contabili alternativi al Pil» 
Marco Iasevoli
 
' L « economia sociale rappresenta presente e futuro dell'economia. A livello europeo, serve il
coraggio di intervenire in modo concreto e razionale su un settore che può avere un ruolo
fondamentale nella ripresa, soprattutto post Covid». Laura Castelli, viceministro dell'Economia
e delle finanze, ha da poco terminato l'incontro trilaterale con Francia e Spagna su un tema
che lei stessa definisce «centrale per una nuova Europa». Perché un asse a tre con Francia e
Spagna? Perché lavorare insieme ci rende più forti. Con la Germania, che dopo le elezioni
sono fiduciosa avvierà un percorso comune con noi, rappresentiamo i Paesi con livelli di
economia sociale molto alta e con maggiori tutele sociali. Mettere a sistema il lavoro che
ciascuno di noi fa, attraverso uno scambio di buone prassi ed una riflessione comune su alcuni
aspetti normativi, può aiutare l'Europa tutta. Si lavora a un nuovo modello o a un'evoluzione
di quello che esiste? L'economia sociale è l'unico modello che concentra assieme aspetti come
la dignità umana, la solidarietà, la sostenibilità ambientale, la giustizia sociale e la
democrazia. A livello europeo, però, c'è poca uniformità, e in un momento in cui si parla di
fiscalità europea, di mercati finanziari innovativi, non possiamo trascurare una realtà
economica che ha moltiplicatori altissimi. Siamo in una fase in cui possiamo provare ad
anticipare i processi, spingendo verso un settore che ha bisogno di crescere. Vede una reale
consapevolezza in Ue sull'evoluzione del modello economico verso le persone? Il Covid ci ha
insegnato che il cittadino, la sua qualità della vita, il bene comune devono tornare ad essere
al centro anche delle politiche economiche. Oggi le sfide che l'Europa si trova ad affrontare
sono molteplici, pensiamo all'invecchiamento della popolazione, ai bassi livelli di natalità, alle
tante fragilità dei cittadini. Dobbiamo partire da qui, mutuando quanto di buono è stato fatto
in questo anno e mezzo. Misurando i risultati, passo dopo passo, come si fa con il Pnrr. Per
fine anno, su questi punti, è atteso il piano della Commissione Europea. Con i colleghi di
Francia e Germania ci siamo confrontati sull'esigenza che ci siano alcuni aspetti fondamentali,
come l'individuazione di adeguate soluzioni finanziarie strutturali, visto il buon esito dei social
bond europei; il riconoscimento reciproco delle realtà operanti nell'economia sociale; una
semplificazione della fase di accesso; il partenariato pubblico-privato e l'individuazione di
nuovi indicatori contabili. Dobbiamo passare dalle definizioni alle azioni concrete. Il Pnrr non
basta? Rappresenta un primo grande intervento con finanza d'impatto. Ma va affiancato e
implementato in modo strutturale. Dobbiamo pensare anche a quello che dovrà avvenire dopo
il 2026. Le realtà dell'economia sociale, molte delle quali saranno fondamentali anche
nell'attuazione proprio del Recovery plan, in questo sono cruciali per dare continuità. Ma a
loro vanno dati gli strumenti necessari per fare un salto di qualità. Servono maggiori risorse?
Sotto l'aspetto finanziario dobbiamo pensare a due strumenti, che vanno resi strutturali. I
Social bond, da utilizzare per finanziare il raggiungimento di obiettivi sociali, e una versione
2.0 del programma Sure, che come strumento temporaneo di sostegno al mercato del lavoro
ha funzionato. Serve un programma specifico che aiuti i Paesi a mettere in campo politiche di
sostegno a chi decide di investire all'interno di questo perimetro. L'Italia a che punto è? Il
nostro Paese ha un potenziale molto importante e, su questo, una parte di Pil inespresso.
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Sempre di più realtà, imprese e fondi decidono di investire con un fine sociale. L'economia
sociale va messa al centro delle prossime riforme. Dal fisco agli appalti, ci sono importanti
possibilità di intervento. Nell'attesa di definire un quadro comune europeo. 
Foto: Laura Castelli (M5s), viceministra dell'Economia / Ansa
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BANCHE 
Economia circolare l'ora degli investimenti 
Intesa metterà sul piatto 4 0 0 miliardi per imprese e famiglie a supporto del Piano nazionale
di ripresa e resilienza deciso dal governo. E poi fondi per le piccole medie imprese e prodotti
finanziari ad hoc per le startup 
RAFFAELE RICCIARDI
 
Già nello scorso aprile il numero uno di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha assicurato che la
banca metterà sul piatto 100 miliardi per imprese e famiglie a supporto del Piano nazionale di
ripresa e resilienza. E visto che il Pnrr s'impernia su green, economia circolare e transizione
ecologica, digitale, infrastrutture, rigenerazione urbana e coesione sociale, una buona parte di
questi finanziamenti (270 miliardi) si orienteranno su queste aree. Per capire dove ricadranno
si può salire al 31esimo piano del grattacielo torinese dell'istituto, quello disegnato da Renzo
Piano: lì ha sede l'Innovation Center lanciato già nel 2015 e diventato nel 2018 una società
autonoma all'interno del gruppo. Da lassù si ha una visione privilegiata sul mondo
dell'innovazione tricolore, ma anche su trend ed esperienze internazionali. Non a caso, oltre
ad avere un proprio braccio di venture capitai con la Neva Sgr, è Financial Services Strategie
Partner della Ellen MacArthur Foundation, la principale organizzazione per la promozione
dell'economia circolare. «Le ampie competenze di cui disponiamo ci consentono di
interpretare i cambiamenti globali in corso e anticipare le tendenze future, favorendo la
competitivita del Gruppo Intesa Sanpaolo, dei suoi clienti e del Paese», rimarca il presidente
Maurizio Montagnese. Proprio la circular economy è stato uno dei pilastri del Piano d'Impresa
al 2021 di Intesa Sanpaolo e l'Innovation Center è pivot nella sua realizzazione. Lì, con la
Ellen MacArthur Foundation, si sono definiti i criteri per le aziende per accedere ai 5 miliardi di
finanziamenti (diventati 6 dopo l'acquisizione di Ubi) del Plafond Circular: un salvadanaio per i
progetti circolari delle imprese, alimentato anche grazie al successo del primo sustainability
bond (750 milioni sottoscritti, su richieste per oltre 3,5 miliardi) lanciato nel 2019. Oltre ai
finanziamenti (l'anno scorso, Intesa e Bei hanno affiancato al Plafond Circular un altro fondo
da 250 milioni per le Pmi impegnate nel passaggio al modello circolare), l'innovazione significa
anche diffondere conoscenza. Quel che fa il CE (Circular Economy) Lab, sviluppato con Cariplo
Factory. Tre gli ambiti di azione: consulenza per le Pmi; formazione per le aziende;
promozione della cultura circolare con eventi e lavoro di rete con partner esterni. Per le
startup, l'Innovation Center si propone come punto di riferimento con prodotti finanziari
dedicati (2 miliardi stanziati per il loro supporto) e le "Startup Initiative", momenti di incontro
e confronto con i grandi player internazionali e gli investitori, tanto in Italia quanto all'estero:
Londra, New York, Hong Kong, Dubai (dove ci sono le filiali hub del gruppo) e Tei Aviv (con la
piattafbrma israeliana The Floor). Nel 2020, 1.800 startup sono finite sotto la lente degli
esperti della banca: fintech, biotecnologie, smart mobility e agrifood i settori più interessanti.
Da ultimo, la ricerca applicata: l'Innovation Center lavora con il Laboratorio di Neuroscienze,
realizzato in collaborazione con la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, e con quello di Intelligenza
Artificiale di Torino. Esperienze che durante l'emergenza pandemica sono state messe a
disposizione del gruppo del professor Massimo Galli, all'Ospedale Sacco di Milano, per il
sequenziamento g'enomico e la mappatura del Coronavirus. «La costante collaborazione con
istituzioni, università, centri di ricerca, startup innovative, acceleratori e imprese tecnologiche
di livello internazionale fanno dell'Innovation Center un punto di riferimento per l'innovazione
del sistema Italia», aggiunge Montagnese. «Durante la crisi pandemica non abbiamo smesso
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di creare sinergie per dare vita a nuovi progetti condivisi, fungendo da stimolo e propulsore di
una nuova economia, basata sul paradigma della circolarità, sulla digitalizzazione, sull'open
innovation e sull'inclusività». 23 settembre Intesa a Torino Maurizio Montagnese, presidente
di Intesa Sanpaolo Innovation Center, sarà presente a Italian Tech Week La fabbrica Lo
stabilimento Nissan di Sunderland dove nascono le batterie delle auto elettriche La produzione
Ambiente sterile e protezioni per gli operai
Foto: Nel 2020,1.800 startup al vaglio della banca settori di punta: Fintech, biotecnologie,
smart mobility agrifood
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L'Italia che innova 
Gli investimenti in start-up vedono quota un miliardo di euro Il fondatore di Yoox: il prossimo
Elon Musk può nascere qui A Torino lanciato il progetto Vento per creare da zero le nuove
società 
GIUSEPPE BOTTERO
 
TORINO Il racconto che spesso l'Italia fa di se stessa è pieno di «fake news». Secondo
Federico Marchetti, il fondatore di Yoox, l'uomo che nel 1999 ha inventato il colosso mondiale
dell'e-commerce prima di lasciarlo all'apice del successo, le bugie da sfatare sono almeno
quattro. Non è vero che nel nostro Paese non si parli inglese, è una falsità che il tessuto
economico sia fatto solo da piccole e medie imprese e soprattutto sbaglia chi pensa che i
ragazzi siano lenti, in ritardo, e abbiano un cuore umanista e poco legato all'hi-tech. Ecco
perché, dice, nel giro di cinque anni qui potrebbe nascere il prossimo Elon Musk. I numeri
sono incoraggianti, la strada da fare parecchio lunga. «Oltre a sistemare i danni del passato, il
presidente Draghi dovrebbe mettere una grossa fiche per l'innovazione, la ricerca e le start
up. Almeno 10 miliardi» dice Angelo Coletta, chairman di InnovUp, l'associazione
dell'ecosistema italiano delle startup e dell'innovazione. Fondi che servirebbero a spingere gli
investimenti. Secondo la ricerca di Swg presentata all'Italian Tech Week di Torino, quest'anno
sono destinati a superare il miliardo di euro. Un piccolo record. Ma nonostante l'Italia cresca
con meno intensità rispetto a Francia, Germania, Regno Unito, ci sono storie ed esempi che
rafforzano il ragionamento di Marchetti. Che, ai ragazzi, consiglia di scommettere sulla
sostenibilità: «Per i giovani c'è una prateria». Qualcuno la sta già percorrendo - come
Scalapay, Satispay, Doceboo - altri sono in rampa di lancio. Ma oltre alle idee servono gambe
abbastanza robuste e Torino si candida ad essere una possibile base di partenza. E' alle Ogr,
nelle ex officine dei treni trasformate in polo di innovazione, che prende il via Vento, il primo
«venture builder non-profit» figlio di un patto tra Exor, Talent Garden, le stesse Ogr e
Compagnia di San Paolo. In campo c'è anche Unicredit. L'obiettivo: creare da zero start up
innovative. Partendo da un progetto, e trasformandolo in un business capace di svilupparsi. -
Oggi il dialogo tra John Elkann e il fondatore di Tesla Oggi alle Ogr di Torino la seconda
giornata dell'Italian Tech Week, che torna a essere in presenza dopo un anno di pausa dovuto
alla pandemia di Covid-19. L'ospite d'onore è il visionario Elon Musk, il fondatore della Tesla
che dialoga in vi- deoconferenza con il presidente di Stellantis John Elkann. Ad aprire i lavori
l'amministratore delegato di Eni Claudio De Scalzi e il ministro dell'Innovazione Vittorio Colao.
Gli appuntamenti sono in diretta su tutti i siti del gruppo Gedi. - I NUMERI DELLE STARTUP I
SETTORI Fonte: Swg Itc 1 miliardo gli investimenti in start up in Italia 12,86% Servizi
finanziari Healtcare le start up a prevalenza femminile 13.500 start up Le province più
innovative Trento Udine Pordenone Trieste Milano Cuneo Pisa Ascoli Piceno Padova Bologna
FEDERICO MARCHETTI FONDATORE DI YOOX L'innovazione per un futuro sostenibile è la
chiave per fare grandi aziende ANGELO COLETTA CHAIRMAN DI INNOVUP Oltre a sistemare i
danni del passato, Draghi punti sull'innovazione
Foto: iCub, il piccolo umanoide realizzato dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, ha
dato il via all'Italian Tech Week alle Ogr di Torino
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La holding ha avviato il processo di quotazione che avverrà fra un mese 
Intermonte verso la borsa 
Debutterà all'Aim ma vuole arrivare allo Star 
 
Intermonte Partners, la holding di controllo di Intermonte Sim, ha avviato il progetto di
quotazione delle proprie azioni sul mercato Aim Italia dove dovrebbe sbarcare tra fine ottobre
e i primi di novembre. Lo sbarco in borsa della banca di investimento integrata e
indipendente, riferimento per le pmi, rappresenta, a 26 anni dalla sua fondazione,
«un'ulteriore evoluzione del modello di partnership su cui il gruppo si fonda a favore della sua
indipendenza e che ci proietta nel futuro», ha detto Sandro Valeri, socio fondatore di
Intermonte, «Siamo già molto ben patrimonializzati, con la quotazione vogliamo rendere la
struttura del capitale più flessibile, attrarre nuovi talenti mantenendo il nostro posizionamento
di leader dei servizi finanziari nel segmento delle pmi. Oggi puntiamo all'Aim, con la
prospettiva di arrivare in futuro allo Star». «I risultati di questo semestre confermano il nostro
posizionamento e vocazione a supporto delle pmi», ha dichiarato l'a.d., Guglielmo Manetti, «e
la scelta di quotarsi va nella direzione di continuare a crescere e remunerare i nostri azionisti
e di cogliere tutte le opportunità di sviluppo sul mercato anche per linee esterne». Nel primo
semestre 2021, il gruppo Intermonte ha registrato una crescita dei ricavi del 60,8% a/a
raggiungendo 24,2 mln euro, mentre l'utile netto di pertinenza del gruppo ha registrato una
crescita del 205,7% chiudendo a 5,5 mln, contro gli 1,8 mln dei primi sei mesi del 2020. La
struttura patrimoniale, tra le più solide tra le società finanziarie italiane con notevole eccesso
di capitale, si contraddistingue per un total capital ratio pari al 41,2% al 30 giugno 2021. Nel
processo di ammissione alla quotazione, Intermonte è supportata da Intesa Sanpaolo, tramite
la divisione IMI Banca in qualità di Global Coordinator e Bookrunner, e da Bper Banca, in
qualità di Nominated Advisor (Nomad). Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è il
consulente legale incaricato di seguire l'operazione.
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CONTRIBUTI FINO A 140MILA EURO. PER LE AGEVOLAZIONI CONTA L'ORDINE DI ARRIVO
DELLE ISTANZE 
Dal 28/9 via libera alle domande per gli incentivi sui brevetti 
BRUNO PAGAMICI
 
Ancora pochi giorni alla riapertura dello sportello per richiedere gli incentivi di « Brevetti+ ».
Le domande gestite da Invitalia con una procedura a sportello che prevede la valutazione in
ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento fondi (budget di 23 milioni di euro), potranno
essere presentate dalle ore 12.00 del 28 settembre 2021, come stabilito dal decreto
direttoriale 13 luglio 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Potranno essere concessi
contributi in conto capitale fino all'80% della spesa ammissibile e fino ad un massimo, con
importi variabili in base alle attività agevolate, di 140mila euro. Il rifinanziamento della misura
rientra tra gli interventi previsti dal Piano strategico sulla proprietà industriale per il triennio
2021-2023, che si inserisce nel quadro delle riforme previste dal Recovery plan per sostenere
la ripresa e la resilienza dell'Ue. Il sostegno alla proprietà industriale delle pmi da parte del
MiSe non si esaurisce tuttavia con gli incentivi ai brevetti, ma opera anche attraverso
contributi in conto capitale fino a 60 mila euro per la valorizzazione e lo sfruttamento
economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionali e internazionali ( Disegni+ ),
nonché attraverso un contributo fino a 20 mila euro per la registrazione all'estero di marchi
nazionali ( Marchi+) con l'obiettivo di sostenere la capacità innovativa e competitiva. Per la
presentazione di queste domande, in tal caso a Unioncamere, c'è tuttavia ancora tempo: si
parte dal 12 ottobre 2021 per Disegni+ e dal 19 ottobre 2021 per Marchi+. Brevetti +.
L'incentivo gestito da Invitalia punta a sostenere la competitività delle Pmi attraverso la
valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale.
Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di servizi specialistici relativi a: a) progettazione,
industrializzazione e ingegnerizzazione (studio di fattibilità, individuazione materiali,
definizione ciclo produttivo, layout prodotto, ecc.); b) organizzazione e sviluppo (servizi per la
progettazione organizzativa, organizzazione dei processi produttivi, servizi di IT governance;
analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati, ecc.); c) trasferimento
tecnologico (predisposizione accordi di segretezza, predisposizione accordi di concessione in
licenza del brevetto, costi dei contratti di collaborazione tra Pmi e istituti di ricerca/università,
ecc.). Nel progetto deve essere presente almeno un servizio della macroarea a); inoltre, gli
importi richiesti per i servizi relativi alle macro-aree b) e c), complessivamente, non possono
superare il 40% del totale del piano richiesto La domanda si presenta esclusivamente online,
attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. Il form on-line per la presentazione delle
nuove domande sarà disponibile sul sito www.brevettiplus.it a partire dalle ore 12,00 del 28
settembre 2021. La versione integrale del bando e la documentazione richiesta sono
disponibili sui siti: Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it Invitalia:
www.invitalia.it. Non sono ammesse le spese fatturate in data pari o antecedente alla data di
presentazione telematica della domanda di ammissione. _ _ _ _ _ _ © Riproduzione riservata
_ _ _ _ _
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