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11 articoli



 
andrea ruckstuhl 
«siamo pronti a far diventare Milano capitale delle startup» 
Daniela Polizzi 15
 
E adesso a Milano arriverà anche l'Università di Berkeley per costruire un ponte con la Silicon
Valley. Per il suo sbarco in Italia ha scelto infatti il Mind di Milano (l'area dove si è tenuta
l'Expo 2015). Obiettivo, sostenere le startup italiane del futuro e le altre aziende che puntano
su digitale e innovazione. Berkeley arriverà attraverso Skydeck, il suo acceleratore che avrà a
Milano la sua sede europea, anche per attrarre i capitali dalle altre nazioni. 
Ma non solo. Il Mind terrà a battesimo anche un fondo di social impact. E avvierà poi un
nuovo round di raccolta di capitali - questa volta di matrice più italiana - che andranno
convogliati sul Milano innovation district per arrivare a coprire quei quasi 5 miliardi di euro
che Lendlease ha scommesso tra l'ex Area Expo e Santa Giulia. Il gettone di maggior valore
puntato dal gruppo nell'Unione europea. 
È fitta l'agenda di Andrea Ruckstuhl, 50 anni, comasco, il manager che guida l'Italia e i
mercati dell'Europa continentale di Lendlease, l'investitore specializzato nella rigenerazione
delle città, che adesso deve aggiungere carburante al progetto milanese. «Il compito di
Lendlease - dice - è creare un'infrastruttura per l'innovazione e darne una dimensione
urbana».
 Radici in Australia, la piattaforma di investimenti guarda alle aree metropolitane che si
candidano a crescere. Quindi, un po' meno New York - se non decide di reinventarsi - o San
Francisco, e più città come Milano e Toronto, metropoli in fase di trasformazione. E il futuro di
queste città passa in particolare dalla rigenerazione delle periferie e dalla tecnologia. Al Mind
stanno infatti sorgendo le sedi dell'Università degli Studi di Milano, Human Technopole,
Istituto Galeazzi e della Fondazione Triulza 
«La città sta vivendo un cambio di passo e si candida con Mind a diventare capitale europea
dell'innovazione nelle scienze della vita e nelle città del futuro. Con questo progetto possiamo
dare un'infrastruttura all'opportunità, dice Ruckstuhl che guarda al progetto con una
prospettiva diversa -. Si tratta di aiutare giovani e startupper e tante imprese a svilupparsi e
crescere. Vogliamo creare un'infrastruttura per l'Economia della conoscenza che può diventare
centro d'attrazione di capitali e intercettare i fondi del Pnrr». 
Con lo stesso spirito Lendlease sta realizzando tre progetti di urbanizzazione a San Jose,
Sunnyvale and Mountain View negli Stati Uniti insieme a Google, con l'intenzione di
trasformarle in comunità che tengono assieme uffici, residenziale, alberghi, negozi e centri
per l'innovazione. Questi progetti hanno un valore di sviluppo di circa 15 miliardi di dollari.
Proprio oggi arriva a Milano Tony Lombardo, dalla scorsa estate ceo mondiale del gruppo
quotato a Sidney dove capitalizza 5 miliardi di dollari. Incontrerà investitori locali, esponenti
dl governo e i vertici delle amministrazioni pubbliche lombarde, nonché i partner di Lendlease
impegnati a Milano nella realizzazione di Mind e nello sviluppo di Milano Santa Giulia.
«Parleremo di transizione ecologica e innovazione digitale. Sarà l'occasione per mostrare alla
politica e agli investitori che da tempo ci osservano i passi da gigante che abbiamo fatto». Ma
anche per aprire alla nuova fase dei progetti e sondare banche, casse previdenziali e altri enti
italiani che vogliono partecipare a un viaggio che ormai è partito.
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 Alla fine siete immobiliaristi...
 «Questa definizione non ci rappresenta. Il modello Lendlease è complesso: la società prende
il rischio con capitale iniziale proprio e lo fa attraverso partnership pubblico-private che fanno
da collante con il territorio. Conduce i progetti alla fase di maturazione fino a creare
addirittura un prodotto di investimento che portiamo a chi vuole partecipare». 
Quanto avete investito?
«Su Mind per ora abbiamo investito direttamente circa 200 milioni, altri 200 sono arrivati dal
Canada Pension Plan Investment Board da indirizzare sull'area West Gate che idealmente
diventerà una meta per ricercatori, residenti e lavoratori. Senza dimenticare che Psp
Investments ha già puntato 125 milioni sulla riqualificazione di Santa Giulia e noi abbiamo
fatto altrettanto. Quindi, prima ci siamo rivolti a investitori internazionali che già conoscono
questi settori. Ora apriamo a istituzionali italiani che si sentono rassicurati dalla presenza di
altri investitori più 'esperti. La nostra idea è sbloccare le opportunità e attrarre capitale
internazionale a Milano. Uno dei motivi per cui le amministrazioni locali sono interessate a un
nostro coinvolgimento è proprio per la capacità, non solo di offrire soluzioni per lo sviluppo e
la rigenerazione urbana, ma anche di attrarre liquidità. Il Mind innovation district è una
partnership pubblico privata tra Arexpo e Lendlease che darà vita a un distretto
dell'innovazione dove convergeranno le nuove frontiere della tecnologia e delle bio scienze,
un'area urbana pensata a misura d'uomo».
 Come funziona la raccolta di capitali?
«Faccio l'esempio di Singapore. Nella città abbiamo lanciato e quotato un fondo dedicato al
real estate a Milano, ce lo chiedevano da tempo gli investitori locali che hanno sottoscritto uno
dei nostri fondi italiani. A maggio è infatti stata autorizzata la sgr di Lendlease che gestisce
tre fondi che investiranno nello sviluppo di Mind e Santa Giulia».
 In genere gli investitori esteri si lamentano per l'eccesso di burocrazia in Italia.
«Innanzitutto non abbiamo un Paese come meta, ma una città e la sua crescita in un
orizzonte europeo. I nostri investitori internazionali ci chiedono di venire in Italia perché
cercano opportunità da sbloccare, cosa che loro non possono fare. La burocrazia e la politica
sono complicati ovunque. Crediamo di avere le competenze per superare la complessità.
Santa Giulia e il Mind sono progetti di rigenerazione ma hanno anche un'enorme importanza
strategica per Milano e l'Italia. La politica, soprattutto locale, ora comincia a capire che non si
tratta più di una questione di costruzioni e mattoni, ma di come usare le città per riflettere un
cambio positivo per il futuro. Noi diventiamo per loro una garanzia della sostenibilità
dell'investimento».
Università, Human Technopole, l'Ospedale Galeazzi. E i privati?
«Abbiamo ricevuto manifestazioni di interesse da oltre cento aziende che vogliono entrare nel
progetto, trasferendo gli uffici, portando team di ricerca o progetti di innovazioni che
troveranno in Mind il loro mercato. Entro l'anno si trasferirà AstraZeneca, arriveranno Rold e
Bio4dreams, incubatore di startup nelle scienze della vita. Altre 34 realtà hanno aderito a
Federated Innovation, l'alleanza per lo sviluppo di progetti di innovazione che vedrà in Mind il
luogo fisico per lo scambio e la contaminazione tra persone e idee. Parliamo di energia,
biotech, robotica, fintech, agri-food, mobilità green e logistica».
Social impact e sostenibilità, quali i progetti?
«Siamo anchor investor di Impact Alliance, che ha un target di raccolta di 100 milioni. Perché
avanguardia e innovazione per essere sostenibili non possono lasciare indietro nessuno. Si
devono aiutare le imprese rimaste indietro nel percorso. Sulla sostenibilità abbiamo definito
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una road map che ci porterà a perseguire l'obiettivo di ridurre allo zero assoluto le emissioni
di CO2 entro il 2040 su tutto quanto abbiamo costruito e coinvolgerà tutta la filiera».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Viaggio in Italia
Settimana milanese per Tony Lombardo (nella foto) , il ceo globale di Lendlease che siglerà
venerdì il manifesto green delle costruzioni, nell'ambito dei lavori pre Cop 26. Ma in settimana
incontrerà anche gli investitori italiani interessati a sostenere i progetti al Mind e a Santa
Giulia. Illustrerà ai suoi interlocutori i numeri di Lendlease che gestisce asset pari a 21,4
miliardi di dollari. Ed è impegnata nello sviluppo di dieci «gateway city», le città che fanno da
motore al territorio: da Chicago a Kuala Lumpur fino a Milano
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katia da ros (irinox) 
«le aziende familiari sono la nostra vera eccellenza: stanno dando la
spinta al Paese ora più indipendenti e donne ai vertici» 
Alessandra Puato 11
 
L' hanno chiamata «la signora del freddo» e lei stessa dichiara: «La freschezza è la nostra
ossessione». Ma Katia Da Ros, amministratrice delegata di Irinox, è innanzitutto un'eclettica
imprenditrice di seconda generazione che ha studiato a Cà Foscari e ad Harvard, lavora
nell'associazionismo sul territorio, ama l'arte contemporanea e cita Tolstoj, parafrasandolo:
«Tutte le aziende di successo si assomigliano, quelle di insuccesso sono fallite ciascuna a
modo suo». Ha un principio: «Senza specializzazione non si avanza». Ed è prudente: «Niente
azzardi». Pensa che se l'Italia può ambire a una ripresa duratura è per il traino delle aziende
familiari sane: «Sono portatrici di valori e resilienti, come alberi piantati su una montagna che
con le radici bloccano le frane». 
Al presidente del Consiglio Mario Draghi chiede un incentivo per fare evolvere la governance
delle aziende familiari: «Un intervento fiscale che favorisca l'inserimento di consiglieri
indipendenti e donne. Per esempio, deducendone i compensi dalle tasse». Del green pass Da
Ros pensa che sia «una scelta obbligata, non solo in azienda ma per tutte le attività». 
Figlia unica di Florindo che fu cofondatore dell'azienda veneta 32 anni fa, madre di Giorgia che
ha 19 anni, Da Ros è nel consiglio direttivo dell'Aidaf, l'associazione delle imprese familiari.
Guida una multinazionale tascabile. 
 La platea e i conti 
La sua azienda, selezionata tra i Champions di ItalyPost per L'Economia , è stata allevata in
Elite, l'incubatore di Borsa Italiana. È in ripresa dopo la frenata della pandemia. Produce
abbattitori di temperatura destinati a grandi chef e gruppi mondiali, oltre a frigoriferi
tecnologici e macchine di surgelamento «con cui puoi surgelare senza che perda fragranza
persino un cannolo siciliano». 
Serve negli Usa Amazon, Google, Uber e LinkedIn, nel mondo gli hotel Four Seasons e il
Cipriani, in Italia fra gli altri i ristoranti Aimo e Nadia, il Trussardi, il D'O di Davide Oldani,
l'Enoteca Pinchiorri. L'ultimo lavoro è stato ampliare tecnologicamente la cucina dello stellato
bergamasco Da Vittorio. 
Ai grandi gruppi internazionali gli abbattitori della Irinox servono per le mense aziendali - per
esempio, Google a New York, Uber a San Francisco, Amazon a Seattle - o per consegnare
pasti freschi a domicilio, com'è il caso di Amazon Fresh nel Massachusetts, aggiunta ai clienti
di recente. 
«All'inizio gli chef erano scettici sugli abbattitori, dicevano: non mi serve - ricorda -.
Cucinavano la mattina per servire la sera. Ma c'è stata un'evoluzione nel concetto di
conservazione. Anche in casa, non sempre c'è il tempo di fare la spesa. Abbattere ti consente
di conservare più a lungo la materia prima, persino l'insalata, e far durare il triplo i piatti
cucinati senza cambiare qualità e sapore».
Il capitale di Irinox è diviso fra Katia Da Ros, con il padre presidente (70% insieme) e i soci
veneti Luigino Granziera (20% con la famiglia) e Claudio Tonon (10% con la famiglia), i cui
figli Serena e Marco lavorano in azienda. 
«Siamo pionieri, innovatori e specialisti», dice Da Ros. Gli abbattitori rapidi, che Irinox ha
inventato e marchiato made in Italy, ora sono prodotti anche per il consumo domestico.
Servono per mantenere gusto e temperatura a cibi preparati in anticipo, persino un risotto.
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«Ora si lavora sul consumo energetico e sulla sostenibilità - dice Da Ros - . Usiamo per i frigo
e per gli abbattitori il gas freon R290, ecologico: siamo riusciti ad abbinarlo alle potenze.
Abbiamo registrato il brevetto Multicircuito nel 2019, le prime macchine sono uscite in questi
mesi. Con la linea Multifresh Next abbiamo aumentato la velocità di raffreddamento del 30%
e ridotto i consumi fino al 40%».
Nel 2020, l'anno del Covid che ha colpito la ristorazione, la Irinox ha chiuso il bilancio con un
calo dei ricavi dell'8% a 43,5 milioni, un utile netto consolidato di 1,76 milioni, una posizione
finanziaria netta dichiarata di 5 milioni. Ora vede un'accelerata a doppia cifra. «Quest'anno
torneremo sopra i 50 milioni con un incremento del 25% - dice la ceo - . Abbiamo un piano di
crescita per linee interne che chiuderemo con un anno di anticipo, contiamo di toccare i 60
milioni nel 2022 e non nel 2023». Con circa 300 dipendenti Irinox ha tre stabilimenti in
provincia di Treviso , a Corbanese di Tarzo, Vittorio Veneto e Conegliano, per 23 mila metri
quadri. 
 L'espansione 
Ne sta costruendo un altro, «5 mila metri quadrati a Vittorio Veneto entro l'anno prossimo,
per gli abbattitori», dice Da Ros. Esporta il 65 per cento dei ricavi, dichiara la ceo, soprattutto
negli Stati Uniti, in Germania e in generale nel centro Europa. Ha sedi commerciali negli Usa
(«Da 17 anni») e in Francia, in Germania, a Dubai e Singapore, «aperte negli ultimi cinque
anni». Gli investimenti dichiarati in ricerca e sviluppo sono il 2-3% dei ricavi all'anno, il piano
industriale 2021-2023 procede su due linee: «la digitalizzazione, per rendere più veloci i
processi» con la fabbrica intelligente e l'Internet delle cose; e la sostenibilità, «l'obiettivo è
raggiungere la carbon neutrality con i nostri stabilimenti nel 2030 e nel 2040, in anticipo
sull'accordo di Parigi». Un punto di forza è il distretto: «Essere nella Steel Valley ci dà
economie di scala, vantaggi con i fornitori e personale qualificato. Bisogna proseguire nella
politica dei distretti». 
Sulla crescita per linee esterne Da Ros è cauta, ma non la esclude. «Le aggregazioni sono
importanti, ma non sono passeggiate. Ci stiamo ragionando». Quanto al debutto in Borsa, «è
una strada», per ora non all'orizzonte benché il programma Elite sia diretto anche a quello:
«Elite è stato utile per capire dove possiamo migliorare». 
Irinox ha adottato il Codif, Codice di autodisciplina delle non quotate a controllo familiare,
promosso dall'Aidaf. Dietro c'è una convinzione: «Le aziende familiari hanno una logica
diversa con le seconde generazioni, non solo finanziaria ma anche sociale e ambientale. Sono
grandi collanti della società». 
Da potenziare, con più donne e indipendenti nelle sale di comando.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Chi è
Katia Da Ros, 54 anni, è amministratrice delegata, vicepresidente e azionista della Irinox di
Corbanese (Treviso). Laurea in Economia aziendale a Cà Foscari, master esecutivo ad
Harvard, figlia del cofondatore Florindo, è entrata in azienda nel 1992. È vicepresidente della
Cuoa business school e nell'Advisory board Nord Est di Unicredit. L'azienda, che sta
costruendo un nuovo stabilimento, fornisce abbattitori rapidi a gruppi come Google, Uber,
Amazon, LinkedIn che li usano nelle proprie sedi nel mondo per le mense aziendali. Di recente
ha aggiunto Amazon Fresh, nel Massachusetts, che consegna pasti freschi a domicilio
Foto: 
Amministratrice delegata di Irinox
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Economia  Politica oltre il covid 
Deirdre McCloskey più spesa pubblica? sì, per sanità e ricerca ma
troppo stato fa male 
C'è spazio per riconsiderare alcune voci del bilancio Senza lasciare vincere nazionalismo e
sovranismo L'approccio prudente dei governi oggi è controproducente: nega l'enorme
progresso raggiunto con i vaccini Guerre e pandemie provocano sempre un'espansione del
potere centrale, che può essere un pericolo 
Alberto Mingardi
 
Il futuro è aperto e tutto fuorché segnato per il capitalismo di libero mercato. Sono in molti i
pensatori contemporanei che ritengono che in qualche modo il dopo-pandemia segnerà il
ritorno a un qualche genere di pianificazione pubblica. Anche parole assai popolari, nello
stesso settore privato, come «transizione ecologica» preludono a un ruolo importante dello
Stato nell'allocare i fattori produttivi. Deirdre McCloskey ha un'idea diversa. La storica
dell'economia di Chicago guarda al lungo periodo. «Il mondo è diventato trenta volte più
ricco, pro capite, in appena due secoli e mezzo» e questo processo si è ampliato, dai soli Paesi
occidentali anche a quelli emergenti. McCloskey lo chiama the great enrichment , il grande
arricchimento, e ritiene abbia cause eminentemente culturali. 
Prima in Olanda e poi in Inghilterra, si è andata affermando una cultura per la quale le
professioni artigianali e mercantili non erano più considerate svilenti, moralmente dubbie, ma
al contrario pienamente legittime e meritorie. Questa consapevolezza «politica» forgia lo
spirito liberale dell'età contemporanea. McCloskey, che conosce bene il nostro Paese, è stata
in Italia alcuni giorni: ha ricevuto il Premio «Sele d'Oro Mezzogiorno», a Oliveto Citra
(Salerno), e poi è stata a Milano, tenendo, fra le altre cose, una conferenza al Centro per lo
studio della democrazia liberale dell'Università Iulm. 
 Lo scenario 
Guarda al futuro con ottimismo ma anche con qualche preoccupazione. «L'approccio dei
governi occidentali, il principio di precauzione applicato al Covid-19, aveva senso all'inizio,
diciamo nei primi mesi della pandemia. Oggi è controproducente e sembra ignorare gli
straordinari progressi che abbiamo fatto negli ultimi mesi, a cominciare dai vaccini». I vaccini
non sono un trionfo della politica industriale ma una straordinaria vittoria dell'impresa
farmaceutica e dell'ecosistema all'interno del quale s'inserisce. McCloskey detesta Trump («un
pericoloso demagogo») ma ammette che «l'amministrazione americana ha fatto bene a
decidere di fare il banchiere, mettendo a disposizione i quattrini, e non l'imprenditore dei
vaccini». 
Non tutto ha funzionato bene. «Troppo spesso i Centers for Disease Control (Cdc) e la Food
and Drug Administration (Fda) hanno fatto prevalere le procedure burocratiche sul senso
comune e sull'urgenza. Per esperienza, so quanto l'atmosfera intellettuale nei Cdc sia
pericolosamente gerarchica. In Corea del Sud gran parte della ricerca medica viene svolta da
soggetti privati, sia pure finanziati dallo Stato». 
Per McCloskey, la pandemia deve metterci in allarme sulla «infrastruttura ideologica»
dell'Occidente. Il rischio, sostiene, è che dia fiato alle idee peggiori. «Gli intellettuali europei,
da Voltaire a Lenin, hanno prodotto solo tre grandi idee politiche. Una di esse, il liberalismo
concepito nel XVIII secolo da Voltaire e Adam Smith, ha fatto il mondo moderno. Le altre due
idee, il nazionalismo e il socialismo, sono andate vicine a distruggerlo. L'epidemia dei giorni
nostri è una minaccia per il liberalismo perché favorisce nazionalismo e socialismo e
autoritarismo».
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 Questo non significa che non ci sia spazio per considerare diversamente alcune spese.
«Maggiori investimenti a favore della ricerca e per rendere meno fragili i sistemi di sanità
pubblica sono giustificati, ma la pianificazione centralizzata, molto probabilmente, non è il
modo per affrontare la questione. Basta guardare la Corea del Sud», dove il governo è un
committente (ma non un gestore) della ricerca privata. Il problema è che le spese intraprese
dai governi negli ultimi mesi non sembrano andare nella direzione del rafforzamento dei
sistemi sanitari: si pensi anche al nostro PNRR, nel quale la sanità è un elemento
assolutamente residuale. 
Per McCloskey, è un campanello d'allarme. La pandemia diventa una scusa per una spesa
pubblica crescente e senza vincoli. Le vere motivazioni affondano non nelle contingenze, bensì
nel mondo delle idee. Nei mesi scorsi, abbiamo deciso che era opportuno celebrare «il ritorno
dello Stato» e ci siamo convinti di avere bisogno di più spese e investimenti. È una tendenza
incominciata da prima di quel che si creda, nelle pieghe della discussione sul virus e le sue
conseguenze. 
La metafora bellica, l'idea che quella al Covid-19 sia una battaglia da vincere «costi quel che
costi», ha fatto male al dibattito pubblico, secondo McCloskey. «La gente deve prendere in
considerazione i trade-off, i compromessi tra i diversi fattori in gioco. Per i paesi molto poveri,
anche per quelli che crescono rapidamente come l'India, il trade-off è tale che chiudere
l'economia comporta costi altissimi e danneggia la gente, portandola vicina alla fame».
 Per un Paese ricco, la valutazione è diversa anche se l'ipotesi di nuove chiusure mette a
rischio quel poco e quel tanto di rimbalzo che si è avuto nell'anno post-Covid. «Molti anni fa,
l'economista e storico Robert Higgs ha osservato che nel corso del XX secolo le diverse guerre
e i numerosi equivalenti della guerra proclamati di volta in volta, come le campagne contro la
droga o i virus, hanno regolarmente condotto all'espansione permanente dei poteri dello
Stato». 
Ma la causa dell'espansione dei pubblici poteri, ammonisce McCloskey, non risiede
nell'emergenza in sé (nelle guerre, per esempio) ma nelle idee che dominano il ceto politico.
«Viktor Orbán sta usando il coronavirus nello stesso modo in cui qualche hanno fa ha sfruttato
l'immigrazione dalla Siria». La storia c'insegna che «le pestilenze arrivano, ma le persone si
adattano alle epidemie e alle guerre. E tuttavia, da pestilenze e guerre nasce il potere». La
globalizzazione non è andata troppo oltre? Non è venuto il momento di accorciare le catene di
fornitura? «L'idea che le filiere produttive debbano essere accorciate è debole. Le filiere
produttive sono lunghe, ma c'è più di un modo per tutelarsi contro la loro interruzione e
accorciare non necessariamente le rende più efficienti. Verranno rafforzate per l'iniziativa
degli imprenditori, non per le esortazioni di politici e analisti».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Deirdre McCloskey (Chicago)
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Economia & Politica i conti che non tornano Il taglio delle tasse per i dipendenti con i redditi
più bassi, senza riduzione della spesa, rischia di scaricarsi sul 21% di chi dichiara più di 29
mila euro. Contrasto di interesse, detassazione degli aumenti salariali e welfare aziendale
potrebbero raggiungere il risultato in modo più equo 
Cuneo fiscale le alternative per ridurlo (salvando i forzati dell'Irpef) 
Il 43,68% degli italiani non versa imposte sufficienti per coprire i servizi che riceve 
Alberto Brambilla
 
È probabile che il governo nella legge di bilancio voglia affrontare la riduzione del cuneo
fiscale e contributivo, inteso come la differenza tra lo stipendio netto in busta paga e il costo
sostenuto dall'azienda. Un tema evocato spesso dalla politica e dalle parti sociali che
ritengono insostenibile tale differenza, proponendo però come unica soluzione la riduzione
dell'Irpef che grava su redditi e salari dei lavoratori, in particolare i dipendenti pubblici e
privati. Ma siamo sicuri che sia la giusta soluzione? Soprattutto se questo taglio non viene
finanziato con una riduzione permanente delle spese ma con aggravi tributari. 
Per verificare questo assunto cercheremo di calcolare da cosa dipende questa differenza.
Iniziamo però con una semplice considerazione: la sanità pubblica nel 2019 è costata 1.930
euro pro capite. Quanti cittadini riescono con le loro imposte, in primis l'Irpef, a pagarsi la loro
quota? Dall'esame delle dichiarazioni relative ai redditi del 2019, il Centro studi Itinerari
previdenziali ha rilevato che il 43,68% dei cittadini paga solo il 2,31% del gettito Irpef pari a
172,56 miliardi di euro al netto di bonus e detrazioni varie, e che la metà dei nostri
concittadini ne paga poco più del 3% per un valore di 5,2 miliardi. Per garantire l'assistenza
sanitaria a questi nostri connazionali occorre che gli altri versino 52,7 miliardi di euro di
imposte. Poi c'è da pagare tutto il resto: la pubblica amministrazione, gli investimenti, la
scuola, la giustizia, la sicurezza, e così via. Un enorme trasferimento di ricchezza a oltre la
metà degli italiani sotto forma di servizi totalmente gratuiti e di cui, probabilmente, questi
concittadini non si rendono neppure conto.
 Il mix 
 In questo 43,68% troviamo che 8,2 milioni di lavoratori dipendenti sui 21,4 milioni di
dichiaranti, hanno redditi fino a 15 mila euro lordi l'anno e pagano un'Irpef media inferiore a
250 euro l'anno; proprio questa fascia dovrebbe beneficiare della riduzione del cuneo fiscale:
quindi tutto gratis? Seguono altri 3 milioni di lavoratori con redditi tra 15 e 20 mila euro che
versano un'Irpef inferiore a 1.500 euro. Per trovare contribuenti che con la loro Irpef pagano
la sanità per sé e per la persona a carico (a ogni dichiarante corrispondono in media 1,44
abitanti), dobbiamo arrivare ai 5,7 milioni di dipendenti che hanno redditi tra 20 e 29 mila
euro e che versano un'imposta media di 2.702 euro, di poco inferiore al costo sanitario
comprensivo della mezza persona a carico (2.780 euro). Quelli che le tasse le pagano
veramente sono i dipendenti con redditi dai 29 mila euro in su, meno di 4,5 milioni (poco più
del 20%) che non beneficiano dei circa 10 miliardi di bonus e agevolazioni varie. Ma per
questi lavoratori è difficile prevedere sconti fiscali se no chi paga i servizi? 
Se questa è la situazione vediamo com'è composto il famoso cuneo. Iniziamo dalla parte
contributiva con un esempio: un lavoratore fino a 25 mila euro di reddito riceve 100 in busta
paga, paga il 9,2 % circa per i contributi pensionistici e sui restanti 90,8, paga l'Irpef al netto
delle deduzioni, detrazioni e bonus pari in media al 7% (dati 2019). Il netto è di circa 85 ma
con le tasse non si è pagato neppure la sanità, figurarsi la scuola per i figli e tutti i servizi
pubblici. All'azienda questo lavoratore costa 100 più circa 33 per i contributi previdenziali
(23,8%) e le prestazioni temporanee (malattia, maternità, disoccupazione ecc.) versati
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all'Inps e per l'assicurazione contro gli infortuni pagata all'Inail. La differenza tra netto e costo
azienda è pari a 1,57 volte.
 Prima domanda: è riducibile questo cuneo contributivo? Certamente no perché se si vogliono
ridurre gli oneri previdenziali, oltre alla temporanea perdita di gettito, occorre informare il
lavoratore che la sua futura pensione sarà minore in proporzione alla riduzione contributiva.
Seconda domanda: possiamo ridurre le grandi conquiste sociali che garantiscono un salario in
caso di maternità, malattia, infortunio, inabilità e invalidità o disoccupazione? Certo che no! Il
problema sta tutto qui; non si può ridurre la pensione così come non si possono ridurre le
prestazioni sociali.
 Ma c'è una terza componente incomprimibile del cuneo. Prendendo ad esempio il contratto
commercio e servizi, su ogni ora lavorata gravano i costi di alcuni istituti contrattuali di cui
beneficiano i lavoratori: la 13^ e 14^ mensilità, il premio di risultato previsto nei contratti, il
Tfr (in pratica una mensilità), le ferie e festività (in media più di una mensilità). A cui vanno
aggiunti i costi per l'adesione al fondo di assistenza sanitaria integrativa, al fondo pensione, i
permessi retribuiti e altre agevolazioni. In totale il nostro 1,57 volte passa quasi al doppio,
che aggiungendo gli altri obblighi contrattuali, di sicurezza e di gestione arriva a 2,2 volte.
 Cosa eliminiamo per ridurre il cuneo? Le ferie? Il Tfr? Ovvio che nessuno vorrà rinunciare a
questi istituti. Infatti è evidente che parlare di netto in busta paga e di differenza con il costo
azienda è fuorviante perché tranne l'Irpef tutto il resto va a beneficio del lavoratore, in modo
diretto (13^ e 14^ mensilità, il Tfr, il premio di risultato) o indiretta (fondo pensione,
assistenza sanitaria, contributi all'Inps, assicurazioni sociali e così via). 
Ma se ci pensiamo bene anche l'Irpef va a beneficio del lavoratore e della sua famiglia se non
altro per fruire della sanità, della scuola ecc. Ridurre anche questa piccola quota di Irpef
significa mettere sulle spalle del restante 21,39% dei lavoratori dipendenti che già pagano il
73,47% dell'Irpef della categoria ulteriori oneri. 
 Il suggerimento 
Sarebbe invece educativo mandare a tutti i contribuenti una comunicazione che riporti quanto
hanno versato di Irpef nell'anno e quanto hanno ricevuto almeno per sanità, scuola e
assistenza e a quanto ammontano gli sgravi, i bonus e detrazioni di cui hanno beneficiato;
forse si renderebbero conto dei vantaggi di cui usufruiscono mentre i politici capirebbero che
l'annunciata riforma fiscale aggraverebbe la situazione di quel 21% della popolazione che
paga le imposte per tutti, ma è esclusa da ogni agevolazione. Invece ci sono almeno altre tre
operazioni alternative che potrebbero migliorare il reddito delle famiglie e in particolare quelle
dei dipendenti; 1) il contrasto di interessi - la possibilità di scaricare dalle tasse parte delle
spese della vita quotidiana - che genera ogni anno oltre 1.400 euro netti a famiglia e benefici
contributivi anche allo Stato; 2) prevedere che straordinari e aumenti delle due prossime
tornate contrattuali vengano esentati sia dalle contribuzioni sociali sia dai citati istituti
contrattuali e tassati «flat» al 15%; 3) lo sviluppo del welfare aziendale. I benefici di queste
operazioni riguarderebbero più del 20% della retribuzione con una enorme riduzione del
cuneo fiscale, contributivo e contrattuale. Perché non pensarci? 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Quanti «poveri» peril fisco Iredditi dichiarati dagli italiani(solo il 12% guadagna più di 35.000
euro) Fonte: Itinerari Previdenziali * Compresi negativi S. A. Da 0 a 7.500 Fino a 7.500* Da
7.500 a 15.000 Da 15.000 a 20.000 Da 20.000 a 29.000 Da 29.000 a 35.000 Da 35.000 a
55.000 Da 55.000 a 100.000 Da 100.000 a 200.000 Da 200.000 a 300.000 Oltre 300.000
Totale Classi di reddito (euro) 4.059.622 4.059.622 4.189.685 2.964.636 5.660.075
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1.920.056 1.829.578 651.227 153.752 21.052 15.135 21.464.818 Numero contribuenti
1.165.367 1.165.367 3.161.762 2.797.961 5.561.940 1.909.788 1.825.587 650.753 153.693
21.054 15.129 17.263.025 Numero versanti 279.759 279.759 3.074.452 6.373.449
22.032.912 12.370.788 19.363.160 14.696.533 7.589.584 2.050.124 4.380.978 92.211.739
Ammontare Irpef (migliaia di euro) 0,30% 0,30% 3,33% 6,91% 23,89% 13,42% 21,00%
15,94% 8,23% 2,22% 4,75% 100% Quota ammontare sul totale 69 69 734 2.150 3.893
6.443 10.583 22.567 49.363 97.384 289.460 Imposta media per contribuente (euro) 18,91%
18,91% 19,52% 13,81% 26,37% 8,95% 8,52% 3,03% 0,72% 0,10% 0,07% 100% Quota
contribuenti sul totale
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Prezzi e ripresa, rischiamo Di tornare agli anni settanta 
Crescono i segni di stagflazione: inflazione alta e crescita che rallenta. Un mix esplosivo che
va bloccato. Serve una risposta globale oppure mercati e imprese... Per gli ottimisti il
fenomeno è temporaneo e reversibile. Per i pessimisti il segnale è molto preoccupante 
Mohamed A. El-Erian*
 
L'economia globale sembra mostrare segni di stagflazione, quella strana miscela in stile anni
'70 di inflazione crescente e crescita calante. Coloro che se ne sono accorti - e sono troppo
pochi - si dividono in due grandi schieramenti. Alcuni vedono il fenomeno come temporaneo e
rapidamente reversibile. Altri temono che porti a un nuovo periodo di crescita insoddisfacente,
questa volta accompagnata da un'inflazione molto elevata. Ma un terzo scenario potrebbe
essere il più plausibile. È più probabile che i venti stagflazionistici facciano parte del prossimo
viaggio dell'economia globale anziché essere una sua destinazione. E il modo in cui i
policymaker affronteranno questo viaggio avrà importanti implicazioni per il benessere, la
coesione sociale e la stabilità finanziaria. 
La tanto necessaria ripresa economica globale ha recentemente perso vigore poiché la
crescita di Cina e Stati Uniti ha deluso le aspettative. La variante Delta del coronavirus ha
smorzato la spesa in alcuni settori, come il tempo libero e i trasporti, ostacolando la
produzione e le spedizioni in altri, in particolare il manifatturiero. La carenza di manodopera si
sta diffondendo in un numero crescente di economie avanzate. Se a questo si aggiunge una
carenza di container e il continuo riordino delle catene di approvvigionamento, non sorprende
che i venti contrari a una ripresa globale forte e sostenibile siano accompagnati da
un'inflazione più elevata e persistente.
L'aumento dei prezzi sta mettendo sotto pressione quelle banche centrali che desiderano
mantenere una politica monetaria espansiva. Allo stesso tempo, il rallentamento della crescita
rappresenta un problema per quelle più inclini a ridimensionare le misure di stimolo. Tutto ciò
rischia altresì di erodere il sostegno alle politiche fiscali e strutturali tanto necessarie per
aumentare la produttività e il potenziale di crescita a lungo termine.
A detta di alcuni economisti, e della maggior parte dei policymaker, le attuali tendenze di
stagflazione saranno presto attenuate perché la concorrenza e l'aumento dell'offerta
smorzeranno l'inflazione. Il forte calo dei casi della variante Delta nel Regno Unito
prefigurerebbe ciò che ci si aspetta per gli Stati Uniti. Gli osservatori traggono quindi conforto
dal moltiplicarsi dei segnali di boom degli investimenti aziendali in risposta alle interruzioni
delle forniture.
Altri sono più pessimisti. Sostengono che i venti contrari della domanda si intensificheranno a
causa delle riduzioni dei regimi fiscali che sostenevano il reddito delle famiglie. Sono anche
preoccupati per il graduale esaurimento delle riserve di liquidità che molte famiglie hanno
accumulato durante la pandemia.
Dal lato dell'offerta, i pessimisti della stagflazione accolgono con favore i maggiori
investimenti aziendali, ma temono che i benefici non arriveranno abbastanza velocemente.
Sospetto che nessuno di questi scenari dominerà il periodo a venire. Ma entrambi
influenzeranno l'alternativa che si materializzerà.
Idealmente, i policymaker risponderebbero in modo tempestivo e auto-rafforzante alla
crescente evidenza di stagflazione. Gli Usa guiderebbero avanzando più velocemente su un
perno politico, con la Fed che sta già allentando parte della politica monetaria e il Congresso
che consente all'amministrazione del presidente Joe Biden di portare avanti i suoi piani per
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migliorare la produttività degli Stati Uniti e la crescita a lungo termine aumentando gli
investimenti in infrastrutture fisiche e umane. Nel frattempo, le autorità finanziarie nazionali e
internazionali si coordinerebbero meglio per rafforzare la regolamentazione, soprattutto per
quanto riguarda l'eccessiva assunzione di rischi sui mercati. Queste misure porterebbero a
una diminuzione delle pressioni inflazionistiche, a una crescita più rapida e inclusiva e a una
vera stabilità finanziaria. E un risultato così auspicabile è raggiungibile se la risposta politica è
completa e tempestiva.
In assenza di tale risposta, i problemi dal lato dell'offerta diventeranno di natura più
strutturale, e quindi più prolungati. Le conseguenti pressioni inflazionistiche saranno
amplificate dai salari più alti che molte aziende dovranno offrire per attirare i lavoratori che
attualmente non hanno e trattenere quelli che hanno. Con le banche centrali in ritardo con gli
interventi da mettere in campo, le aspettative inflazionistiche rischiano di essere
destabilizzate.
Poiché la Fed sarebbe poi costretta a tenere a freno i suoi interventi, è improbabile che
persista un'inflazione più elevata. Sfortunatamente, ridurla andrebbe a scapito di una crescita
più bassa e meno inclusiva, soprattutto se i piani dell'amministrazione Biden rimanessero
bloccati al Congresso. Invece che una stagflazione prolungata, l'economia globale ripeterebbe
ciò che ha sperimentato dopo la crisi del 2008: bassa crescita e bassa inflazione,
La recente comparsa di tendenze stagflazionistiche serve da tempestivo promemoria
dell'urgente necessità di misure globali di politica economica. Quanto più rapidamente si
concretizzerà tale risposta, tanto maggiore sarà la probabilità di ancorare la ripresa
economica, il benessere sociale e la stabilità finanziaria. Ma se i policymaker tarderanno ad
agire, il mondo tornerà alla precedente «nuova normalità» di sottoperformance economica,
scarsa coesione sociale e volatilità finanziaria destabilizzante.
(Traduzione di Simona Polverino)
*Presidente del Queens' College, Università di Cambridge
©Project Syndicate - www.project-syndicate.org
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Economia  Politica laboratorio logistica 
il doppio canale di amazon sindacati alla prova 
La sigla dell'accordo quadro è una prima assoluta per il gruppo di Jeff Bezos. Che non rinuncia
però a un modello di relazioni industriali basate sul confronto diretto con i dipendenti. E alle
rappresentanze non basterà un integrativo... 
Dario Di Vico
 
Si riserva un giudizio più ponderato ma il primo commento rilasciato dal presidente del Cnel,
Tiziano Treu, è positivo: «Il protocollo firmato da Amazon e dai sindacati di categoria è degno
di nota. Se non altro per l'ampio riconoscimento del valore delle relazioni industriali e per
l'impegno ad applicare il contratto nazionale della logistica». 
Analoga la riflessione dell'economista dell'Ocse, Andrea Garnero: «Negli altri paesi Amazon ha
fatto di tutto per non avere i sindacati tra i piedi, negli Usa è arrivata a sostenere
l'innalzamento del salario minimo a 15 dollari. Detto questo il gruppo americano è un datore
di lavoro trasparente, altra cosa sono i subfornitori che rappresentano un po' la selva oscura
del settore logistico». 
La conclusione è che le tre paginette del «protocollo per la definizione di un sistema condiviso
di relazioni industriali» sottoscritto in presenza del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, lo
scorso 15 settembre rilanciano alla grande le relazioni industriali e lo stesso sindacalismo
italiano (che nelle complicate vicende relative al green pass aveva perso la faccia).
 Moral suasion 
 Da una parte ci sono le firme dei rappresentanti aziendali di Amazon Italia Logistica e
Conftrasporto e dall'altra quelle dei segretari delle categorie (Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti)
insieme a quelle dei responsabili di Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uil Temp in rappresentanza dei circa
10 mila lavoratori in somministrazione (gli stabili sono 9.500). Spicca nel documento
l'affermazione che «le relazioni industriali sono un valore in sé» insieme a quella che recita
«le parti concordano sull'opportunità di adottare un metodo partecipativo». 
Tanta roba, soprattutto se con un esercizio di flashback torniamo allo sciopero di gruppo
indetto dai sindacati confederali il marzo scorso dove secondo Cgil-Cisl-Uil la partecipazione
era arrivata addirittura al 90% e l'azienda invece con i suoi strumenti di rilevazione aveva
registrato (e comunicato) un'astensione dal lavoro nettamente più bassa.
Come è stato possibile allora che da quell'episodio così divisivo si sia arrivati alla svolta del
protocollo? Secondo Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit Cisl, il sindacato dopo
una prima fase in cui aveva incontrato difficoltà a parlare con i lavoratori ha poi saputo
lavorare sotto traccia. La disintermediazione perseguita da Amazon ha funzionato fino a un
certo punto e vuoi per le dimensioni che il gruppo ha raggiunto in Italia vuoi per la necessità
di aumentare la qualità del lavoro «alla fine si sono arresi alla necessità di coinvolgere le
organizzazioni dei lavoratori». 
La differenza, sempre secondo Pellecchia, l'ha fatta anche l'intervento del ministro Orlando e
la sua azione di moral suasion. Azione che non riguarderà solo il lavoro. «C'è bisogno di una
regia pubblica dell'impetuoso sviluppo dell'e-commerce perché altrimenti Amazon si trova a
negoziare da solo con i sindaci di piccoli paesi, che davanti alla prospettiva di un insediamento
del gruppo nel loro territorio non sono in grado di opporre nessuna resistenza. Così ci sono
lavoratori che si spostano dal Comune di residenza per trovare lavoro, non hanno un salario
sufficiente per affittare casa e finiscono per dormire nei camper parcheggiati davanti ai nuovi
capannoni. Un fenomeno che come sindacato abbiamo denunciato». È utile a questo punto
però ricordare che il protocollo firmato nei giorni scorsi è in realtà un accordo-cornice: come
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detto riconosce il valore della mediazione tra le parti, definisce meticolosamente numerosi
ambiti di confronto futuro, individua un doppio livello di interlocuzione (nazionale e per
ciascun sito), ma inevitabilmente dovrà fare conti con i contenuti delle rivendicazioni sindacali
che partiranno dalle condizioni di lavoro più immediate (le pause, ad esempio) fino alle
esternalità create dal successo del commercio elettronico. In ossequio a quest'impostazione i
sindacati pensano, infatti, di preparare già dai prossimi mesi una piattaforma di contratto
integrativo aziendale e intanto di provare a rafforzare la loro presenza sul campo passando
dalle Rsa nominate a veri rappresentanti sindacali eletti dal basso. 
Nel frattempo Pellecchia ci tiene a sottolineare come per evitare di spaccare la filiera si debba
arrivare ad un accordo con un'altra controparte, l'Assoespressi, che rappresenta il 95% delle
imprese che curano con i furgoncini la distribuzione per conto di Amazon. È chiaro che sarà il
passaggio dal metodo al merito alla fine a decidere dell'effettivo valore della svolta italiana del
15 settembre. Vale la pena però sottolineare come non fosse affatto scontato, solo fino a
pochi giorni fa, che Amazon abbracciasse il metodo e il percorso delle relazioni industriali
condivise. Evidentemente la svolta stava maturando e non se ne erano accorti anche coloro
che avevano pur evidenziato come nella jungla della logistica italiana il gruppo di Jeff Bezos
non facesse comunque ricorso al dumping contrattuale e alle cooperative spurie e tendesse a
integrare verticalmente il servizio.
 Il secondo fronte 
Il passaggio ai contenuti non è però l'unica sfida del dopo-protocollo, ce n'è un'altra che
potremmo definire di filosofia delle human relations. La cultura di Amazon è quella di ricercare
il confronto diretto con le persone e a questa impostazione il gruppo non rinuncerà mai. Oggi
in azienda si svolgono focus group e incontri su vari temi oltre alla cosiddetta giornata del
compleanno nella quale i dipendenti che compiono gli anni in quel mese vengono festeggiati e
ascoltati dall'azienda. 
Il canale diretto con i dipendenti in verità non è una prerogativa di Amazon e non è solo figlio
di una cultura manageriale americana, anche in Italia (vedi Snam) e in Europa (vedi Danone)
ci sono importanti gruppi che coltivano con estrema cura la relazione senza passaggi
intermedi. In Amazon e negli altri casi però questa via non appare alternativa alla mediazione
sindacale, bensì si aggiunge. Potremmo dire che si tratta di un percorso parallelo che, almeno
nelle intenzioni delle aziende, ha in comune alcuni obiettivi: utilizzare sia il canale «vita reale»
che quello «mediazione sindacale» per avvicinare i problemi e le persone e tentare di portarli
a soluzione.
 È ovvio che per il sindacalismo italiano la presenza di un canale parallelo è una profonda
discontinuità culturale alla quale i suoi dirigenti e quadri non sono abituati a reagire: il
protocollo firmato con Amazon non potrà che portarla in superficie laddove in altre aziende
per ora rimane sullo sfondo, non viene tematizzata a livello di sindacati di categoria e resta
come un percorso carsico che si svolge in fabbrica. Un ottimista potrebbe addirittura arrivare
a sostenere che la concorrenza tra i due canali può far bene al sindacalismo italiano chiamato
a ridare valore alla mediazione e a ridurre le distanze tra vertice e base ma è evidente che
siamo solo all'inizio di una lunga avventura.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Tiziano Treu Già ministro del Lavoro e della previdenza nei governi Dini e Prodi , dal 2017 è
presidente del Cnel Jeff Bezos Fondatore e presidente di Amazon, il big dell'ecommerce
Salvatore Pellecchia Segretario generale della Fit Cisl, che rappresenta i lavoratori di trasporti,
ambiente e servizi
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Sussurri  Grida dentro e fuori il listino di piazza affari 
amissima (ex carige) va ad athora manager pubblici, il super corso 
La holding punta sul mercato italiano e acquisisce le polizze che la Cassa ligure ha venduto ad
Apollo dopo il crac Berneschi A Bologna si insegna a migliorare la pubblica amministrazione
Da Nordmeccanica il packaging alimentare anticontraffazione 
a cura di Stefano Righi srighi@corriere.it
 
Apollo vende Amissima Vita. Dopo aver ceduto l'assicuratrice Danni, il fondo di investimento
guidato in Italia da Andrea Moneta, ha venduto ad Athora holding le attività un tempo
afferenti al polo assicurativo del gruppo bancario Carige. Il closing dell'operazione, che è
subordinato alle prescritte autorizzazioni delle autorità di vigilanza competenti, è previsto
entro il primo semestre 2022. Athora è un gruppo assicurativo e riassicurativo Vita focalizzato
sul mercato europeo, specializzato nell'offerta di prodotti di risparmio tradizionali vita e
pensionistici. Attualmente Athora impiega circa 2.300 dipendenti e conta 2,3 milioni di
assicurati con un totale attivi di 79 miliardi di euro (al 30 giugno 2021). «Entrare a fare parte
del Gruppo Athora - commenta Andrea Moneta, senior advisor di Apollo per l'Italia e
presidente di Amissima Vita - rappresenta una grande opportunità per lo sviluppo di Amissima
Vita nel mercato italiano e una soluzione estremamente positiva per tutti i suoi stakeholder, in
particolare per i suoi assicurati, dipendenti e partner distributivi. La compagnia beneficerà
delle importanti competenze assicurative, riassicurative e dell'appartenenza al network
internazionale di Athora». Per Amissima e soprattutto per i suoi dipendenti di provenienza
Carige, la cessione dovrebbe rappresentare la fine di un lungo e sconnesso percorso. Il fondo
Apollo che rilevò le attività ha operato infatti secondo logiche di investimento finanziario. Ora,
con Athora, la spinta industriale dovrebbe essere garanzia di un orizzonte di lungo termine,
con interessanti prospettive. 
 A Scuola di amministrazione 
Si parla molto di pubblica amministrazione. Nel settore, l'italiana non sempre brilla per
efficienza. Ma le occasioni formative di alto livello sono rare. Una delle più prestigiose è
offerta dall'università di Bologna, che ha aperto, fino al 5 ottobre, le iscrizioni al corso
biennale di specializzazione sull'Amministrazione pubblica. Un corso di grande tradizione,
istituito nel 1955 per iniziativa delle università di Bologna e di California-Berkeley. Il corso,
che nel 1998 si è trasformato in biennale, costituisce a livello internazionale un punto di
rifermento nella formazione e nella ricerca nell'ambito del diritto amministrativo e delle
scienze amministrative. Referente del corso è Giuseppe Caia, direttore della Scuola di
specializzazione in studi sull'amministrazione pubblica (Spisa). Il bando e tutte le informazioni
utili sono disponibili sul sito www.spisa.unibo.it .
 La forza del pacchetto 
 Usare il packaging per tutelare l'originalità del prodotto: è la soluzione messa a punto da
Nordmeccanica, primo produttore mondiale di macchine per il packaging flessibile, adattando
all'imballaggio alimentate una tecnologia sviluppata per garantire l'autenticità di banconote e
carte di credito. La tecnologia sviluppata da Nordmeccanica permette di applicare ai fogli da
imballaggio una patina di alluminio seguendo gli elementi grafici del marchio e realizzando
così confezioni impossibili da copiare e distinguibili dai falsi a occhio nudo. «L'applicazione di
vapori di alluminio sui fogli da imballaggio per creare un effetto metallico protettivo è un
processo consolidato - spiega Vincenzo Cerciello, direttore tecnico di Nordmeccanica -, ma noi
ora possiamo usare la metallizzazione come un comune processo di stampa, realizzando loghi,
forme e disegni anche sulle pellicole da imballaggio prestampate, ottenendo effetti visivi non

27/09/2021
Pag. 21 N.36 - 27 settembre 2021

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 27/09/2021 - 27/09/2021 20

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/27/0058_binpageNAZ21.pdf&authCookie=1200443922
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/27/0058_binpageNAZ21.pdf&authCookie=1200443922
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/27/0058_binpageNAZ21.pdf&authCookie=1200443922


riproducibili sulle confezioni contraffatte». Nordmeccanica è il primo produttore mondiale di
macchine per la produzione di buste per gli alimenti confezionati, imballaggi plastici e blister
farmaceutici, con una quota di mercato globale del 65% ed esportazioni per il 95% del
fatturato. L'azienda dispone di cinque stabilimenti produttivi, di cui tre in Italia, a Piacenza,
uno in Cina (Shanghai) e uno negli Stati Uniti (New York), con una rete di rappresentanze che
copre 87 paesi del mondo, fra cui l'India, il Sudamerica e l'Australia. Il gruppo impiega 300
dipendenti diretti e ha un fatturato annuo di 110 milioni di euro, con investimenti in ricerca e
sviluppo mediamente pari al 5% del fatturato.
 Mdotm si finanzia 
 Un nuovo round da 6,2 milioni di euro per Mdotm, la società di advisory tra i leader in Europa
nello sviluppo di strategie di investimento elaborate con Intelligenza artificiale. I nuovi soci,
esperti di finanza e investitori privati, andranno ad allargare e consolidare il parterre di
investitori della prima ora tra i quali spiccano Federico Ghizzoni, ex ceo di Unicredit oggi
presidente di Rothschild Italia e da poco nominato senior advisor di BlackRock, Alida Carcano
founding partner di Valori asset management e Fabio Troiani di Bip e Banca Profilo. La fintech
guidata da Tommaso Migliore, fondata nel 2015 con Federico Mazzorin, ha obiettivi ambiziosi.
Dopo Milano e Londra, Migliore e il suo team hanno in programma di sbarcare entro l'anno
con dei nuovi uffici a New York arricchendo cosi anche il nutrito numero di ingegneri, fisici,
data scientist ed esperti di finanza che compongono la squadra. Un costante lavoro di ricerca
e sviluppo del team sulla piattaforma Alice, Adaptive learning in complex environments , ha
permesso a Mdotm di promuovere sul mercato i suoi modelli di intelligenza artificiale che sono
oggi utilizzati da banche, asset e wealth manager , fondi pensione, assicurazioni e family
office a supporto del processo d'investimento per un totale di oltre 750 milioni di euro in asset
under advisory . 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Tommaso Migliore, fondatore della fintech che vede Federico Ghizzoni tra gli azionisti
Foto: 
Presidente
di Amissima Vita
Foto: 
Giuseppe Caia, direttore di Spisa, all'Università felsinea
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L'editoriale 
Riscrivere il contratto sociale 
Ezio Mauro
 
Uscendo dal Palazzo, nella convinzione di controllarlo, Mario Draghi cerca adesso di costruire
un sistema di alleanze nel Paese, guardando oltre il sistema politico e istituzionale.
 È il momento della società. Va investita e coinvolta nelle sue energie e nei suoi bisogni se si
vuole sfruttare fino in fondo la possibile fine dell'emergenza per avviare una vera fase di
ricostruzione, come negli anni del Dopoguerra.
 È questo il senso del «patto per la rinascita» presentato giovedì dal presidente del Consiglio
agli imprenditori riuniti nell'assemblea di Confindustria, e oggi illustrato ai vertici sindacali.
  I segue dalla prima pagina Una proposta che nasce da un'ambizione e da una
preoccupazione: il sistema politico da solo non riesce a garantire il percorso, i tempi e la
portata del piano di riforme indispensabili per usufruire del Recovery Fund; bisogna dunque
cercare forze di sostegno e di propulsione nel sociale, anche per organizzarlo e non lasciarlo in
balia delle dinamiche del virus, che ha scaricato proprio qui i suoi effetti di trasformazione,
convertendo la paura nella ribellione dei No Vax.
 È l'atto di passaggio da un governo tecnico a un governo politico. La pandemia non agisce
soltanto sul fronte della salute, ma investe l'economia, il lavoro, la scuola, l'autonomia degli
individui, i loro ambiti di relazione, gli spazi di movimento, la libertà. Dopo il vaccino, l'azione
di contrasto a questa forza cieca del Covid può venire solo da un progetto che non punti
esclusivamente a tamponare le debolezze del sistema ma ridisegni il suo profilo
modernizzandolo, spostando la sfida sul terreno dell'innovazione. C'è dunque una chance per
il cambiamento, uscendo da una logica clientelare, di scambio, di corruzione e di cambiali
elettorali, da sistema chiuso e asfittico. Quella logica in passato ha fatto spesso comodo anche
agli industriali, che nella loro assemblea hanno scaricato le vecchie e ormai tradizionali
pulsioni antipolitiche in una standing ovation per il premier, invitando i partiti a non
compromettere la coesione del governo: ma gli imprenditori, intanto, oggi sono pronti a fare
la loro parte, dentro le regole? La fase che si sta aprendo, a ben guardare, sembra più avanti
dei loro applausi. Il presidente Bonomi ha salutato in Draghi «l'uomo della necessità»,
contrapponendolo agli uomini della provvidenza che il Paese ha sperimentato e agli uomini del
possibile, che non scelgono mai e non decidono. E lo stato di eccezione che ha portato alla
nascita di questo governo del presidente spinge il premier a privilegiare le decisioni necessarie
rispetto al pieno consenso preventivo dei partiti che lo sostengono, nella convinzione che oggi
nessuno può assumersi la responsabilità di una crisi. Ma nello stesso tempo oggi Draghi
sembra in realtà interessato a uscire dalla logica stretta della necessità per entrare nella fase
delle opportunità.
 Nell'emergenza si decidono infatti le misure impellenti e indispensabili, tutto è preordinato,
l'unica opzione è la salvezza. La necessità trasforma questi obblighi in numeri e in parametri,
che diventano simbolici, non hanno nemmeno bisogno di essere giustificati perché
rappresentano la cifra della crisi, dunque sono sovraordinati alla politica, anzi finiscono per
diventare essi stessi politica. Col risultato di una pubblica opinione condizionata dalla crisi di
cui ha introiettato il codice, perché intimidita dalla necessità e dalla sua egemonia, che
pervade il sistema: e lascia spazio non a obiezioni culturali, ma solo a ribellioni antisistema.
 Come se volesse passare dall'amministrazione della necessità alla politica in campo aperto,
Draghi si inoltra in un terreno inesplorato, che va oltre l'esperienza della concertazione. Il
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quadro infatti è profondamente mutato dall'epoca di Ciampi. Oggi un'opinione pubblica
diffidente chiede alla politica un continuo rendiconto come base morale di qualsiasi posizione
di potere, nel sospetto che la democrazia da meccanismo di tutela dei deboli sia diventata il
regime di garanzia dei forti. Un nuovo patto sociale dovrà sormontare questi pregiudizi nutriti
per anni dall'antipolitica, ma dovrà anche tener conto che la crescita delle disuguaglianze ha
prodotto esclusioni e naufragi: noi fingiamo che il garantito e lo scartato - soggetti titolari dei
medesimi diritti democratici - siano ancora collegati dallo stesso vincolo sociale, mentre in
realtà i destini si sono divaricati e la cultura del tempo dà al cittadino integrato
l'autorizzazione a muoversi da solo e per sé soltanto, fuori da ogni responsabilità per
l'escluso. Se non c'è legame sociale non può esserci condivisione, perché salta qualsiasi
interdipendenza e viene meno il riconoscimento reciproco tra chi è in grado di auto-
determinarsi e chi invece è determinato dall'esterno.
 Infragilita la coesione morale, scricchiola per conseguenza il welfare, la compassione si
candida a surrogare la solidarietà, la carità prova invano a riempire gli spazi abbandonati dai
diritti che arretrano. Si tocca con mano che la crisi non è neutrale, le garanzie sociali ne
escono indebolite e con uno statuto definitivamente inferiore ai diritti politici, come una
variabile dipendente dal mercato, negoziabili dunque comprimibili se il contesto economico lo
consiglia. Si scopre che il lavoro, nella sua frantumazione, sembra per la prima volta nella sua
storia incapace di creare diritti, reso sterile dalla crisi.
 Si prende atto che si sta rompendo l'alleanza storica in Europa tra il capitale, il lavoro, il
welfare e il voto democratico, con la conseguenza che fuori da questo perimetro è difficile
trovare una nuova legittimazione di sistema per tutti gli attori coinvolti, il capitalista,
l'imprenditore, il lavoratore: ognuno pensi a se stesso. E a questo punto arriva il momento di
porsi la domanda finale: ma la procedura democratica conserva questo suo carattere
democratico anche nei casi in cui la negoziazione sociale è fortemente squilibrata da una
profonda disuguaglianza tra le parti? Questi sono i temi che Draghi si troverà davanti se vuole
sottoscrivere il «patto per la rinascita» dopo che la finanza globale ha cancellato il patto del
Novecento tra i produttori e i proprietari del sistema di produzione, quando tutto era fisso,
rigido e connesso, sotto lo stesso tetto della fabbrica. Oggi si può accettare la spontaneità
della fase, lasciando che riordini darwinianamente ruoli e gerarchie nel lavoro senza un'idea di
ricomposizione sociale. Oppure tocca alla democrazia farsi carico della responsabilità di
cercare una nuova regola per il nuovo inizio, ben al di là del confronto tra il lavoro e l'impresa.
 Perché se davvero nulla sarà più come prima è arrivato il momento di riformulare la tavola
dei diritti e dei doveri, delle protezioni, delle opportunità di crescita, delle nuove uguaglianze:
e cioè di riscrivere il contratto sociale per il mondo che ricomincia.
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ECONOMIA E POLITICA 
Salario minimo, l'Ue rilancia "Non si può più aspettare" 
Il commissario Breton: "L'ok nel 2022". Letta: "Stipendio d'ingresso per i giovani" 
PAOLO BARONI
 
ROMA «Stiamo lavorando per aumentare i salari minimi dove sono troppo bassi» annuncia il
Commissario europeo al Lavoro Nicolas Schmit in un videomessaggio inviato alla Cgil nella
giornata finale di «Futura», la tre giorni di incontri che si è svolta a Bologna. «Abbiamo
presentato una proposta di direttiva sui salari che rispetta le tradizioni e i modelli nazionali -
chiarisce -. L'obiettivo è garantire la dignità del lavoro, combattere la povertà, promuovere il
dialogo sociale e la contrattazione collettiva e sostenere la coesione sociale. È la prima volta
che l'Ue chiede agli Stati membri di aumentare i salari e lo fa in un contesto di crisi economica
- ha aggiunto Schmit -. Si tratta di un cambiamento di paradigma che va sottolineato».
L'obiettivo della Ue è «costruire un'Europa sociale forte» e a sua volta il Commissario al
Mercato interno Thierry Breton alla radio francese spiega che la proposta finale sul salario
minimo arriverà «durante la presidenza francese dell'Ue», ovvero entro la prima metà del
2022. Al di là del dibattito che si è scatenato in Italia, è proprio la dimensione europea quella
che convince di più la Cgil, che assieme a Cisl e Uil (e anche a Confindustria) ieri con Landini
è tornata a ripetere che «i salari minimi sono quelli fissati dai contratti nazionali a cui va dato
valore generale, erga omnes, approvando una legge sulla rappresentanza». Il caso «Ita»
Dalle delocalizzazioni, di cui Gkn è il caso più eclatante, al contratto della nuova Ita, che al
contrario della vecchia Alitalia sarà sganciato dal contratto nazionale di categoria
(«inaccettabile che un'azienda pubblica cancelli il Ccnl», ha detto ieri Landini), il tema dei
salari ed in particolare del salario minimo ha monopolizzato il confronto a tre tra il segretario
della Cgil ed i colleghi di Cisl e Uil andato in scena a inizio giornata a Bologna. Sbarra ha
ripetuto il suo «no» al salario minimo, «perché darebbe la stura a tante aziende di uscire
dall'applicazione dei contratti nazionali e peggiorerebbe la qualità della vita di milioni di
lavoratori», invitando poi il legislatore a non irrigidire il mercato del lavoro («evitiamo gli
errori del passato») e soprattutto «a evitare interventi a gamba tesa». Altrettanto polemico il
segretario generale della Uil. «Molti dei nostri politici che ne parlano - ha esordito Bombardieri
- non hanno nemmeno letto la direttiva europea, che ha un obiettivo chiaro: estendere la
contrattazione. Per noi il salario minimo è quello dei minimi contrattuali. Bisogna fare molta
attenzione su questo tema perché altrimenti rischiamo di ridurre lo spazio contrattuale» e
soprattutto «non bisogna dare risposte demagogiche». Per Landini «in Italia dobbiamo
rafforzare i contratti collettivi per contrastare i contratti pirata che in questi anni sono
cresciuti a dismisura. Quindi bisogna partire dagli accordi per la rappresentanza e dare
validità ai contratti nazionali. È necessaria una discussione in Europa, perché dalle
delocalizzazioni emerge che non c'è lo stesso sistema salariale e gli stessi diritti. Noi
dobbiamo aumentare i salari e fare una riforma fiscale che riduca la tassazione su lavoro e
pensioni». Il nuovo «Patto» Anche Confindustria tiene il punto. «Il salario minimo nasce come
discussione in Europa rispetto a quei Paesi che hanno una contrattazione collettiva molto
bassa o hanno degli stipendi molto bassi» ha spiegato ieri il presidente Carlo Bonomi
intervistato da Lucia Annunziata su Rai3. E quindi ha fatto «l'esempio della Bulgaria dove il
costo orario è di 1,87 euro. È chiaro che all'interno dell'Unione europea ci fanno un dumping
fortissimo - ha proseguito -. Laddove ci sono i contratti collettivi nazionali ciò non avviene. Ma
non è in alternativa. Anche i sindacati hanno la stessa posizione, noi siamo per rafforzare la
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contrattazione perché garantisce tutti». Bonomi ha giudicato positivamente la risposta data
dai sindacati alla sua proposta di Patto per l'Italia. A sua volta il segretario del Pd Enrico Letta
apprezza l'iniziativa presa da Draghi ed indica «come priorità assoluta» il lavoro per i giovani:
«Serve un salario d'ingresso - ha spiegato - ed una possibilità di primo lavoro che li stabilizzi,
perché questo è il modo migliore per far ripartire l'Italia». -
NICOLAS SCHMIT COMMISSARIO EUROPEO AL LAVORO
Bisogna garantire la dignità del lavoro combattere la povertà e promuovere il dialogo e la
coesione sociale
In Europa ci sono Paesi che fanno un dumping fortissimo. Ma i contratti collettivi sono
sufficienti CARLO BONOMI PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA
Foto: Il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, e Maurizio Landini
Foto: ANSA
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Oggi i sindacati a Palazzo Chigi. Landini il più prudente: "Chiederemo un calendario per
discutere di tutti i temi aperti" Il premier teme l'inflazione e la perdita di competitività. Il
messaggio alle organizzazioni: bisogna rimettersi in discussione IL RETROSCENA 
Nel patto di Draghi c'è prima la crescita "Adesso aumentiamo la
produttività" 
Confindustria è convinta che il presidente non si farà condizionare Cgil, Cisl e Uil chiedono la
cassa Covid per tutto il 2021 
ALESSANDRO BARBERA
 
ROMA Negli appunti di Mario Draghi per l'incontro di oggi con i tre leader sindacali c'è un
numero che avevamo perso di vista: 2,1 per cento, l'ultimo aumento dei prezzi certificato
dall'Istat in agosto. E' il segnale che la stagione eccezionale del Covid è finita e che l'economia
è ripartita. Vola la domanda di materie prime, di energia e semiconduttori, e l'offerta è scarsa.
L'Asia cresce a ritmi vertiginosi e crea scompensi alla catena del valore globale. Il contesto in
cui nel 1993 venne firmato l'accordo sui redditi fra governo e sindacati era radicalmente
diverso. Nel discorso della scorsa settimana davanti alla platea degli industriali c'è un
passaggio del premier passato in secondo piano. «Non sappiamo ancora se la ripresa
dell'inflazione sia transitoria o permanente. Se dovesse rivelarsi duratura, sarà
particolarmente importante incrementare il tasso di crescita della produttività per evitare il
rischio di perdita di competitività internazionale». E ancora: «Il rafforzamento dell'economia
passa attraverso l'apertura dei mercati e non la difesa delle rendite». Il messaggio dell'ex
banchiere centrale si può riassumere così: cari sindacati, l'era del denaro facile sta per finire.
Se non vogliamo essere condannati ad un declino inarrestabile, dovete mettervi in gioco voi
per primi. E' la precondizione del «patto» proposto dal presidente di Confindustria Carlo
Bonomi e fatto proprio da Draghi. Formalmente l'oggetto della convocazione di Cgil Cisl e Uil è
la sicurezza sul lavoro. Tema delicato ma secondario rispetto al problema più grande e
decisivo degli ammortizzatori sociali. Tutte le analisi dicono che il sistema di protezione dal
licenziamento e di riqualificazione dei lavoratori è fra i meno efficienti del Continente. Negli
anni i sindacati hanno avversato una riforma profonda della cassa integrazione, che offre loro
molto potere contrattuale dentro la grande impresa ma è ormai inadeguato ad un mercato del
lavoro moderno. Il caso più eclatante è quello della ex Alitalia, smembrata dalla Commissione
europea in ossequio alle regole sugli aiuti di Stato e che ripartirà con poco più di un quarto dei
diecimila dipendenti. Per chi non verrà assunto, l'unica protezione al momento resta la
tradizionalissima «cassa in deroga», più lunga di quel che la legge normalmente consente alle
altre imprese. Non è un caso se una delle questioni sollevate ieri da Maurizio Landini è il
destino della compagnia aerea: «Non è accettabile che un'azienda pubblica cancelli il
contratto nazionale di lavoro e decida chi assumere e chi no». Le regole sindacali fin qui
applicate non l'avevano permesso. E però Alitalia è un'azienda che dieci anni fa contava dieci
volte i dipendenti con cui ora ripartirà, anche questa volta con tre miliardi del contribuente.
Non solo: alla fine di ottobre scade il blocco dei licenziamenti per tessile, moda, commercio,
turismo e servizi, settori ai quali il governo aveva concesso la proroga solo dopo
un'estenuante trattativa sostenuta dal ministro del Lavoro Pd Andrea Orlando. Landini, ma
anche i colleghi di Cisl Luigi Sbarra e della Uil Pierpaolo Bombardieri hanno già chiesto di
allungare la cassa straordinaria Covid almeno fino alla fine dell'anno, in attesa dell'entrata in
vigore della riforma di tutto il sistema degli ammortizzatori. Dei tre leader sindacali Landini è
quello che si siederà al tavolo di Palazzo Chigi più guardingo. «Chiederemo al premier di
fissare un calendario che dica quando si affrontano tutte le altre questioni» oltre alla sicurezza
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del lavoro. «Il patto di cui tanti oggi parlano non può essere semplicemente una cornice. Si
deve chiarire qual è il quadro, quali sono i colori che vogliamo usare». I vertici di
Confindustria, che a Draghi stanno dando enorme credito, sono convinti che il premier non si
farà condizionare e otterrà più di quel che in passato la politica non è stata in grado di
ottenere. La sintonia di queste ore fra Pd, Movimento Cinque Stelle e Cgil sul tema del salario
minimo segnala che l'opera di convincimento di Draghi non sarà semplice. Cisl e Uil sono
fredde, Confindustria è apertamente contraria. Nella lista di Palazzo Chigi il salario minimo sta
all'ultimo posto dell'agenda: per lui se ne potrà parlare quando verrà approvata la direttiva
comunitaria sul tema. - Twitter @alexbarbera LA GIUNGLA DEI CONTRATTI Scaduti dopo il
2019 448 Scaduti prima del 2010 154 Finanza e assicurazione Informazione e comunicazione
Energia acqua e gas Commercio Attività manifatturiera Trasporto e magazzinaggio Attività
immobiliari, professionali e scientifiche Costruzioni Istruzione, sanità e assistenza sociale
TOTALE Alloggio e ristorazione Servizi alle imprese, noleggio, agenzie viaggio Altre attività
0% TOTALE 854 I LAVORATORI A MENO DI 9 EURO ALL'ORA 10% 20% Scaduti tra il 2016 e il
2019 406 Scaduti tra il 2010 e il 2016 268 30% 40%
Foto: Mario Draghi riceverà i sindacati oggi a Palazzo Chigi
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Tabarelli (Nomisma energia) 
«Solo con il nucleare si può salvare il clima» 
FAUSTO CARIOTI
 
Fondatore e presidente di Nomisma Energia, docente presso la Facoltà di Ingegneria di
Bologna e il Politecnico di Milano, Davide Tabarelli è uno dei maggiori esperti italiani di
combustibili fossili, rinnovabili, nucleare e politiche per il clima. Ne parla senza ideologie e il
suo avvertimento è chiaro: complici le scelte europee «ai limiti (...) segue  a pagina 10 segue
dalla prima FAUSTO CARIOTI (...) dell'irrealistico», i rincari delle bollette sono appena iniziati.
Intanto, professore, caricando tre miliardi sulla fiscalità generale, il governo ha limitato gli
aumenti in bolletta per le famiglie più deboli e le Pmi. Un rimedio tampone, ma pur sempre un
rimedio. Che giudizio ne dà? «È un atto dovuto, articolato, anche confuso, perché le bollette
sono complicate ed è sempre difficile stimare il vero impatto sulle tasche dei consumatori.
Certo, quei 3 miliardi sembrano tanti, anche a confronto degli 1,2 miliardi della manovra di
fine giugno con cui è stato contenuto al 10% un aumento che, altrimenti, sarebbe stato pari
al 20%. Nel frattempo, però, sui mercati internazionali sono esplosi i prezzi presi a riferimento
dalle bollette, e adesso il potenziale aumento sarebbe addirittura del 40%-50%». Tirando le
somme? «Credo che quei 3 miliardi non riescano a limitare il balzo a meno del 20%, e che
questo sarà devastante per il sistema energetico italiano. Il fatto che lo stesso accada nel
resto d'Europa è una magra consolazione». Magari perché resta insoluto il problema dei
problemi: il mix di combustibili con cui alimentiamo le centrali elettriche. Non abbiamo il
nucleare, e adesso il piano di decarbonizzazione europeo ci dice che dobbiamo rinunciare
anche ai fossili. «Se la questione climatica diventa seria, molto di più di quello che è adesso,
con i mari che si alzano di un metro, allora servirà il nucleare, perché è l'unica fonte che ci dà
intensità, concentrazione, densità energetica. Se non vogliamo avere emissioni di CO2, il
nucleare è necessario. Chi lo ha, infatti, non ci rinuncia: Cina, Stati Uniti, Francia e Gran
Bretagna lo usano assieme ad altre fonti». La Germania pare intenzionata ad uscire davvero
dal nucleare. A maggior ragione se a Berlino, come pare, l'asse del governo si sposterà a
sinistra. «La Germania vuole uscire dal nucleare da vent'anni, ci sta riuscendo in questi mesi.
Ma proprio la sua scelta è una delle cause del forte incremento della domanda di gas per fare
elettricità, che ha contribuito al balzo dei "prezzi spot" di questi giorni. E nel 2021 la
Germania ha aumentato del 50% i consumi di carbone, il fossile che emette più CO2. È la
conferma che senza nucleare si spinge sul carbone, che già oggi è la fonte più usata nel
mondo per la produzione di elettricità». Un Paese industrializzato come l'Italia non può andare
avanti con le sole rinnovabili? «Nessun Paese può andare avanti solo con sole e vento, che
danno un'energia intermittente e dispersa. L'energia moderna deve essere continua e ad alta
densità, e noi non riusciamo ad immagazzinarla per spostarla nello spazio e nel tempo quando
e dove ne abbiamo bisogno. Paradossalmente questo lavoro lo fanno i fossili, che sono
accumuli di energia solare, trasformata subito in materia organica attraverso la fotosintesi,
dove si usa tanta CO2. L'uso dei combustibili fossili, iniziato trecento anni fa, ha cambiato la
storia dell'umanità, ma ora sta causando un eccesso di CO2 nell'atmosfera». Quando Roberto
Cingolani, ministro per la Transizione ecologica, ha proposto di non chiudere le porte al
nucleare di prossima generazione, per poco non si è aperta una crisi di governo. È giusto
riaprire il discorso dell'"atomo di pace"? «Cingolani è scienziato e ha parlato da scienziato.
Certo che è giusto continuare a investire nella ricerca, come fanno tutti i Paesi. Ovunque si
cercano di capire i meccanismi per arrivare all'energia illimitata e pulita». Le risponderanno
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che abbiamo fatto due referendum, nel 1987 e nel 2011, proprio per impedire che questo
accada. «Siamo il Paese di Enrico Fermi e ancor'oggi abbiamo scuole che sfornano ottimi
laureati in energetica nucleare. Da questo punto di vista non siamo mai usciti dal nucleare,
anche se abbiamo fatto quei referendum e siamo l'unico Paese al mondo che ha smantellato
le centrali che aveva. Le nostre erano poche e quella di Caorso, completata nel'83, fu
dichiarata la migliore del mondo. Ora è lì, ferma sul Po, ideale per un racconto di Guareschi
con Don Camillo...». Un altro nodo politico riguarda le trivellazioni nelle acque italiane, in
particolare quelle dell'Adriatico. Il gas lo abbiamo, ma non possiamo estrarlo, anche perché il
M5S e gli ambientalisti si oppongono. È un lusso che potremo permetterci ancora a lungo?
«Ovvio che no. Siamo un Paese che si è impoverito, che non ha mai avuto energia propria e
che per acquistarla trasferisce all'estero 20-30 miliardi di euro ogni anno: tutte risorse tolte al
nostro Pil». Quanto gas c'è in quelle acque? Quanto ci costerebbe estrarlo? «Abbiamo 200
miliardi di metri cubi di gas di riserve, che appartengono a tutti gli italiani. Produrlo
costerebbe meno di 2 euro per megawattora. Venerdì i prezzi erano 71 euro per
megawattora. La differenza tra 71 e 2 dà un'idea dello spreco del nostro Paese, dove si pensa
che, vietando l'estrazione del gas, automaticamente il sole e il vento ci possano scaldare e
producano tutta l'elettricità che ci serve. Propongo un'iniziativa legislativa per far pagare gli
aumenti di prezzo agli ambientalisti che si oppongono ad aumentare l'offerta di gas». Sulle
bollette degli italiani pesano pure gli "oneri di sistema": incentivi alle rinnovabili, costi di
smantellamento del vecchio nucleare... È giusto che questi costi si sommino a quelli della
generazione e del trasporto dei chilowattora? «Sì, perché fanno parte del sistema elettrico.
Degli errori del passato, come nel nucleare, e delle ambizioni del futuro, come per le
rinnovabili. Anche se li togliessimo dalle bollette, poi, li dovremmo comunque pagare, in
forma di tasse o di maggior debito, e ne perderemo traccia». Nasce a Bruxelles, invece, il
problema dei prezzi delle quote per emettere anidride carbonica, che gravano sugli impianti a
combustibili fossili. Quanto pesa oggi, sulle bollette italiane, la scelta europea di supertassare
queste fonti in nome della lotta al riscaldamento globale? «Nella crisi di queste settimane
conta poco, volendo semplificare diciamo un quinto. Anche se capirlo è difficile, perché i prezzi
della CO2 hanno fatto lievitare i costi del carbone, e questo ha spostato la domanda sul gas;
di gas ce n'era poco, quindi i prezzi sono cominciati a salire, rendendo di nuovo conveniente il
carbone che, però, aveva bisogno di più permessi... Insomma, una spirale rialzista che ha
amplificato la crisi». Fioccano previsioni nerissime sul prezzo di questi permessi, che oggi è
attorno ai 60 euro per tonnellata di CO2. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi anni? Sono
possibili rincari sino ai 100 euro, come paventato da alcuni? «Certo che il prezzo di questi
permessi salirà, il problema è quando. La cosa più probabile è una pausa nei prossimi mesi,
visto che la salita recente è stata troppo veloce. Nel lungo termine, però, il trend è chiaro,
ben definito: per raggiungere gli ambiziosi obiettivi dell'Unione europea, al limite
dell'irrealistico, i prezzi devono aumentare. Del resto molti documenti ufficiali parlano di 80,
100 euro per tonnellata di CO2, e la stessa Commissione dice che i prezzi alti sono un segnale
forte in favore della transizione». Esistono soluzioni? «No. Siamo in una trappola. O gli
scienziati si sono sbagliati sul cambiamento climatico, oppure i prezzi dovranno salire ancora,
e di molto. Secondo me, in ogni caso, faremo molta fatica ad abbandonare i fossili».
Foto: Davide Tabarelli, tra i maggiori esperti di fossili, rinnovabili e nucleare, insegna alla
Facoltà di Ingegneria di Bologna e al Politecnico di Milano
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Finanza atenei internazionali 
micucci coltivo pmi , per aiutare il paese 
La manager, prima Alumna Luiss, ha una lunga carriera nella finanza. «L'università mi ha dato
molto. È ora di restituire» Dal 2017 è managing director a Neuberger Berman «Le donne?
Devono essere più sicure di sé stesse» 
Alice Scaglioni
 
Gli inizi a Roma, dove si è trasferita da Foggia per laurearsi (con lode, nel 1983) in Economia
e Commercio alla Luiss Guido Carli. Poi il grande salto negli Stati Uniti, per un Mba alla L.
Stern School of Business della New York University. Una carriera tra le due sponde dell'oceano
Atlantico, prima nel cuore pulsante di Wall Street, e poi in Europa. 
E ora, come se idealmente chiudesse un cerchio, il riconoscimento come Alumna Luiss 2021.
Patrizia Micucci riassume nel suo percorso professionale e personale talento, determinazione e
fame di successo. «Questa nomina ha un significato che va oltre l'onore e la gratificazione -
spiega Micucci -. È tutto iniziato grazie alla Luiss. Non avevo nessuna preparazione, né
supporto familiare, né idea di come funzionasse il mondo del lavoro. 
Dopo la laurea, l'università mi ha scelto come assistente di Matematica finanziaria e un anno
dopo mi hanno proposto di andare negli Usa. Lì mi si è aperto un mondo. È come se avessi
vissuto in un film di cui non conoscevo la trama: ogni capitolo è arrivato per opportunità e
ogni scena era una sorpresa».
 Le tappe 
 Dal 1990 al 2007 è stata managing director alla Lehman Brothers, e dal 2003 responsabile
della divisione italiana di Investment banking. Nel 2008 è stata nominata senior advisor dello
European Merchant Banking Fund IV nella sede di Londra della Lehman Brothers, per poi
passare nel 2010 a Société Générale a Milano, dove è stata managing director, head of
coverage and investment banking Italia e poi chief country manager. Dal 2017 è managing
director di Neuberger Berman e senior partner di NB Aurora, veicolo di permanent capital
quotato in Italia sul mercato Miv. «Nella mia vita ho sempre avuto come riferimento la
meritocrazia: se si lavora per il risultato, concentrandosi sulle performance, le barriere piano
piano si abbattono», dice Micucci. E quando le chiediamo se la sua vita, senza la Luiss,
avrebbe potuto essere la stessa, non esita a dire che no, sarebbe stata certamente diversa.
«Non avevo background, né una guida. Alla Luiss percepivi il ruolo di guida dei docenti».
L'esperienza che l'ha più arricchita professionalmente, racconta, è stata sedersi ai tavoli della
finanza mondiale a New York. «Quando sono tornata in Italia ho avuto la fortuna di cavalcare
il momento giusto. E questo sorprese anche me. Se qualcuno mi avesse detto, quando ho
iniziato l'università, che cosa avrei fatto nella vita, non avrei mai pensato di arrivare fino a
qui».
 Dopo l'arricchimento professionale è arrivato il momento in cui ha deciso di restituire.
«Quando arrivi, ti domandi: "E ora, che devo fare?" Continuare a rincorrere titoli per ego
personale? Mi sono detta che avrei voluto iniziare a dare qualcosa indietro. E ora lo faccio per
l'Italia: il nostro tessuto industriale è fatto di pmi che per crescere hanno bisogno di capitali.
Ogni volta che investo in un'azienda e la vedo fiorire, rinasce in me unr senso di ottimismo:
se venisse messo a disposizione di queste aziende l'ingente risparmio privato, invece di
investirlo in azioni estere, potremmo farcela. E qui penso al grande supporto alle startup
digitali di LA4G - Luiss Alumni for Growth, l'investment club dell'ateneo di cui faccio parte». 
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Un esempio di come l'impegno, la dedizione e il sacrificio possano portare a grandi traguardi.
E ai giovani che oggi si trovano, come è capitato a lei negli anni Ottanta, a dover scegliere la
strada da percorrere, dice di non scoraggiarsi: «Non bisogna dire "Non posso raggiungerlo".
Bisogna dedicare tutto il proprio tempo e impegno, ma le soddisfazioni ripagano le privazioni.
Essere proattivi e trovare qualcuno che ti dia la possibilità di accedere. L'opportunità bisogna
anche costruirsela. Ti devi trovare dietro una porta, e quella porta poi la devi aprire ed
entrare. L'università aiuta molto in questo». Patrizia Micucci è anche la prima donna a
ricevere il riconoscimento come Alumnus Luiss. Ma a questo, dice, all'esser donna in un
mondo di uomini, non ha mai pensato. «Lavora, produci, chiedi quando è il momento e se
porti risultati nessuno si domanderà mai il perché. Per questo io non mi sento la prima donna
ad essere nominata ma solo la sesta persona a raggiungere questo traguardo. E prima di me
ci sono state persone di valore e di grande talento». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Patrizia Micucci, Alumna Luiss 2021
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Imprese la battaglia nei cieli 
turisti e pmi in viaggio Così air dolomiti torna in pista 
L'ad Eberhart richiamato in Lufthansa per guidare le strategie di gruppo passa il timone a
Steffen Harbarth. E il dossier Ita... 707 I dipendenti di Air Dolomiti. La flotta è composta da
15 aerei che operano 400 voli settimanali La compagnia ha ricevuto 16 milioni dal governo
italiano per coprire le perdite durante la pandemia «In Europa bisogna rendere i costi più
flessibili: anche lo smart working potrebbe genera 
Leonard Berberi
 
Lascia il lavoro nel Veneto, dopo sette anni da presidente e amministratore delegato
dell'italiana Air Dolomiti, (ri)chiamato al quartier generale a Francoforte per aiutare il gruppo
europeo Lufthansa a uscire prima e meglio dalla pandemia che ha quasi azzerato il trasporto
aereo. Ma quello di Joerg Eberhart - l'«ambasciatore» 50enne dei cieli italo-tedeschi, studi di
Business administration all'Università di Tubinga e licenza da pilota di Airbus A320 - più d'uno
spera sia un trasloco temporaneo. E non solo perché nel Veronese continueranno a vivere la
moglie e i tre figli. 
L'ultimo anno e mezzo poteva essere un po' più facile per Eberhart, pur lavorando lui in un
settore esposto a ogni intemperie e con margini di guadagno storicamente sottili. Il
coronavirus ha pesato anche sulla sua compagnia - fondata nel 1991 da Alcide Domenico Leali
e nel 2003 ceduta a Lufthansa - che oggi conta 15 aerei Embraer da 120 posti, 707
dipendenti, oltre 30 destinazioni tra Europa e Italia, 400 voli settimanali e quasi 607 mila
passeggeri dal 1° gennaio al 15 settembre. 
 Nuova sfida 
Dal 1° ottobre Eberhart diventerà il capo delle strategie e degli sviluppi organizzativi del
colosso tedesco che comprende Swiss, Austrian Airlines, Eurowings e Brussels Airlines e che
non ha mai messo da parte il dossier Alitalia (ora Italia Trasporto Aereo). Al suo posto in Air
Dolomiti dal 1° gennaio 2022 arriverà Steffen Harbarth, uno dei due ad della divisione
regional Lufthansa CityLine, dopo l'interim affidato al direttore generale delle operazioni, il
comandante Alberto Casamatti.
Durante la pandemia è stata Air Dolomiti a operare buona parte dei voli che dall'Italia alla
Germania erano un tempo gestiti da Lufthansa. Gli Embraer più piccoli degli Airbus hanno
potuto fornire lo stesso servizio con flussi di traffico più sottili e con costi operativi più bassi.
«Air Dolomiti è un elemento importante per la ripresa del gruppo fino a quando i volumi non
torneranno ai livelli pre-Covid», spiega Eberhart a L'Economia negli uffici dell'azienda a pochi
passi dall'aeroporto «Valerio Catullo» di Verona. 
Eberhart è molto riconoscente al governo italiano per aver stanziato aiuti pure per le altre
compagnie tricolori (oltre ad Air Dolomiti ci sono Blue Panorama e Neos). «A noi sono arrivati
16 milioni di euro di ristori Covid - dice -. Certo, sono meno delle perdite complessive causate
dalla pandemia, ma quei soldi ci hanno aiutato molto». Altri indennizzi è difficile averli.
Bruxelles ha posto condizioni restrittive per dare un ulteriore via libera. Per esempio: sostiene
che ci vorrebbe un nesso diretto tra la restrizione su una tratta imposta dai governi e il danno
del vettore. Ma non è facile fare questi calcoli per una compagnia come Air Dolomiti dove
buona parte dei viaggiatori s'imbarca poi su un volo intercontinentale di Lufthansa.
L'estate passata, ragiona Eberhart, ha avuto un inizio debole, ma i flussi turistici sono ripresi
nella seconda parte. Sul lato business, invece, «da ottobre vediamo che si muove qualcosa:
sempre più piccole e medie imprese italiane decidono di andare fisicamente dai clienti in
Europa anche perché vedono che lo stanno facendo i loro concorrenti».
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Le previsioni di Eberhart non vanno oltre il 2023. Il traffico leisure secondo lui sarà intenso
«già la prossima estate, sperando non ci siano varianti del coronavirus che aggirano il
vaccino». Ritorneranno in modo importante pure i cosiddetti «Vfr» (quelli che si muovono per
visitare parenti e amici) e i flussi etnici. 
Un po' più critica la situazione sui passeggeri business che tra due anni non dovrebbero
essere tornati ai valori del 2019. «Le grandi aziende hanno abbassato i budget per i viaggi -
dice Eberhart -. Con lo smart working hanno visto che molte cose si possono fare anche da
remoto». La pandemia potrebbe però anche aver creato un nuovo segmento composto dagli
smart workers in altri Paesi (magari d'origine) perché il costo della vita è inferiore a quello di
dove si trova la sede fisica e che devono prendere l'aereo un paio di volte al mese per andare
in ufficio. 
In ogni caso secondo l'ad le compagnie aeree in Europa devono intervenire sui costi. «Bisogna
renderli flessibili per reagire meglio a una domanda più variabile», ragiona. In parallelo la
riapertura del mercato Usa prima e dell'Asia poi sarà fondamentale per la ripresa.
C'è poi Alitalia-Ita. Eberhart da qualche anno segue il dossier assieme all'ad del gruppo
Lufthansa, Carsten Spohr (anche lui a Verona a festeggiare i 30 anni di Air Dolomiti). Un
dossier delicato, dove s'intrecciano politica, sindacati e dinamiche di settore. Il prossimo capo
delle strategie di Lufthansa preferisce non esporsi su questo capitolo. Ricorda - come fa da
tempo Spohr - che l'Italia è uno dei mercati principali del gruppo.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Al vertice Joerg Eberhart, per sette anni presidente e ad di Air Dolomiti
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Patrimoni  Finanza l'economia reale 
Piccole imprese, grandi patrimoni: nozze che funzionano 
Risultati più che raddoppiati per le aziende scelte dai Fondi d'investimento alternativi. E quelle
selezionate dal private banking... 
Gabriele Petrucciani
 
N egli ultimi 20 anni, il risparmio gestito dal private banking ha finanziato operazioni di
aumento di capitale e debito privato attraverso la selezione di Fia con impatti molto
significativi sulla crescita delle imprese italiane. I Fia, i fondi di investimento alternativi sono
prodotti svincolati da un benchmark, ovvero un indice di riferimento, e che offrono rendimenti
più elevati a fronte però di un rischio più alto rispetto a strumenti più tradizionali; le tipologie
sono principalmente tre, ovvero fondi immobiliari, private equity e gli hedge fund.La
testimonianza arriva da un progetto di ricerca del Politecnico di Milano che sarà presentato
martedì 28 settembre in occasione di una conferenza promossa da Aipb (Associazione italiana
private banking) in collaborazione con Neuberger Berman («Il contributo del private banking
nella crescita degli investimenti in Pmi») e che L'Economia del Corriere è in grado di
anticipare. 
«La ricerca condotta dal Politecnico aggiudicataria del bando Aipb, offre l'opportunità di
approfondire la dimensione e il valore dell'impatto della nostra industria sull'economia reale e
la comprensione delle dinamiche che interessano le Pmi, mettendo in evidenza il ruolo
fondamentale dei patrimoni privati nell'affiancare l'ambizioso sforzo pubblico che il Piano
nazionale di ripresa e resilienza richiederà nel prossimo futuro», commenta Paolo Langé,
presidente di Aipb.
Secondo lo studio, a partire dal 2000, il risparmio gestito dal private banking ha contribuito al
finanziamento di almeno 242 deal nell'economia reale, coinvolgendo 151 imprese. Entrando
più nel dettaglio, i Fia collocati dal private banking sono stati coinvolti nel 9% delle operazioni
in capitale di rischio, in cui il target era una piccola e media impresa, per un volume
complessivo di capitale di rischio pari al 7,5% del totale investito dai fondi di investimento
alternativo. Allo stesso modo, i Fia selezionati dagli operatori private hanno sottoscritto il
12,8% del totale del capitale di debito disponibile per le Pmi attraverso fondi di investimento
alternativo.
 Gli effetti 
La ricerca ha inoltre evidenziato la capacità degli operatori private di selezionare fondi Fia che
creano maggiore valore per le piccole e medie imprese in cui investono. In particolare, a tre
anni dall'operazione, le aziende che hanno ricevuto un finanziamento in capitale di rischio o
debito hanno registrato performance significativamente maggiori rispetto a quelle che non lo
hanno ricevuto, pari al 240%. Le piccole e medie imprese oggetto di deal mediati dal private
banking hanno performato meglio di quelle che lo hanno ricevuto attraverso altri canali,
sempre attraverso lo strumento Fia, registrando un maggiore incremento dei ricavi del 10%,
degli attivi del 25% e dei dipendenti del 10 per cento. I dati, quindi, dimostrano che il private
banking ha saputo selezionare i Fia e i deal con maggiore potenziale di crescita. «I patrimoni
privati stanno diventando una leva indispensabile per una crescita di lungo periodo -
argomenta Marco Avanzo Barbieri, head of client group Italy di Neuberger Berman -, e noi in
qualità di asset manager dobbiamo facilitare la trasmissione dei patrimoni privati all'economia
reale. Ma non basta avere questo ruolo di connettore, occorre anche avere esperienza,
disciplina e conoscenza per convogliare le risorse alle imprese più meritevoli. L'auspicio è che
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il mercato e il legislatore favoriscano un accesso più agevole del risparmio privato
all'economia reale, agendo sia in chiave di educazione ma anche di processi operativi, ad
esempio allentando i vincoli stringenti di profilatura dei clienti per accedere a determinati
strumenti».
I clienti private, dunque, potrebbero diventare un importante bacino di risorse per sostenere il
rilancio dell'economia nazionale post-pandemia. Gli obiettivi ambiziosi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza richiederanno uno sforzo coordinato da parte di tutti gli attori del sistema
economico, al fine di promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica.
L'introduzione di fondi dedicati, la creazione di nuovi meccanismi di partenariato pubblico-
privato e di fondi di garanzia, saranno cruciali per supportare la ripresa economica e, se ben
progettati, potranno valorizzare il risparmio dei clienti private come una risorsa importante
per il rilancio.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La mappa Il ruolo Gli investimenti in economia reale del private banking dei fondi
d'investimento alternativi (Fia) Gli investimenti in Pmi attraverso i Fia Fonte: Politecnico di
Milano Per area geografica Per settore Nord 75% Operazioni dei Fia investite in Private
Banking 11% Altre operazioni dei Fia 89% Centro 15% Sud e isole 10% Agricoltura (primario)
0,5% Manifattura (secondario) 42% Servizi (terziario) 57% Aipb Neuberger Bergman
Foto: 
Paolo Langé, presidente Associazione
italiana private banking: favorire gli impieghi in economia reale 
Foto: 
Marco Avanzo Barbieri, head of client group Italy: semplificare
la normativa
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Filippo Modulo 
Le Pmi familiari campioni di merger "Così hanno sconfitto la
pandemia" 
Parla il managing partner dello Studio Chiomenti: "Il numero di operazioni è in forte aumento
gà da fine 2020 Le imprese che investono nella crescita e non nella pura difesa dell'esistente
sono quelle che fanno la differenza" 
sara bennewitz
 
L a Pandemia è stata foriera di un'ondata di consolidamento dove le aziende italiane non sono
state solo preda ma anche promotrici di nuove fusioni e acquisizioni. Filippo Modulo,
managing partner di Chiomenti vede rosa, anche per settori cronicamente in crisi come quello
delle compagnie aeree, con un nuovo operatore, Ita, pronto ad avviare una start up in piena
discontinuità rispetto alla complessa liquidazione di Alitalia. Chiomenti ha dovuto tagliare costi
e persone per far fronte alla chiusura dei tribunali e al prolungato lockdown? «Abbiamo
tagliato alcuni costi, ma a dispetto delle nostre stesse previsioni in lockdown abbiamo lavorato
di più e incrementato, certo non ridotto, il numero di persone. Eravamo già pronti al lavoro da
remoto, dato che avevamo investito in una piattaforma Microsoft Office 365, e in realtà
abbiamo scoperto che da casa, senza viaggi, si è potuto lavorare con grande intensità». Il
Covid non avuto ricadute sui ricavi? «Per fortuna no, nel 2019 abbiamo registrato un anno
record e quando a febbraio sono iniziate le prime avvisaglie siamo corsi subito ai ripari,
tagliando i costi variabili e ipotizzando budget con ricavi giù del 50%, stime rivelatesi
fortunatamente errate. Chiomenti è uno studio grande e articolato, ma nel cuore artigianale.
Se qualche area di attività come quelle legate all'apertura degli uffici giudiziari, ha sofferto,
l'area transactional è, tra il 2020 e l'inizio del 2021, esplosa. Ci siamo scoperti ancora più
efficienti, tagliando trasferte e tempi morti e il 2020 è terminato in importante crescita». Per
quest'anno vi aspettate un graduale rallentamento? «Al contrario, abbiamo sperimentato sin
da inizio anno e ci prepariamo al terzo anno di crescita record: nei primi 9 mesi stiamo
registrando un aumento dei ricavi del 35%, che ci fa guardare con fiducia al futuro. Anche i
clienti si sono divisi in due, le piccole e medie aziende guidate da imprenditori e manager
giovani si sono rimboccate le maniche studiando come sfruttare a loro vantaggio la crisi. E le
grandi aziende attive ad esempio nelle infrastrutture, nella transizione energetica, nella
tecnologia, nel fintech stanno affrontando grandi sfide. Anche le aziende familiari, che hanno
in parte sofferto nel 2020, perché spesso l'imprenditore vive di rapporti di fiducia e da
relazioni interrotte giocoforza dal lockdown, stanno ripartendo». Quindi la pandemia ha colpito
di più le aziende familiari? «Diciamo che quelle famiglie che hanno saputo evolversi intuendo
che il controllo non era più un tabù, hanno potuto cogliere l'opportunità di crescere anche per
linee esterne. Viceversa quelle che si sono concentrate a mettere in sicurezza quello che
c'era, senza guardare avanti forse hanno perso qualche occasione. Certo c'è stato un freno
generalizzato in alcuni settori come il turismo e tutte quelle attività non premium, afferenti al
segmento medio basso dove l'Italia non riesce ancora a fare scala per competere contro
colossi esteri. E così negli ultimi due anni si è allargata la forbice tra piccole e grandi aziende
con un'organizzazione manageriale diffusa, fatta di una classe di dirigenti più giovane o di
nuovi imprenditori, un discorso che vale anche per i consulenti, i revisori, gli advisor e così
via. C'è un mondo in fermento che si muove con dimestichezza negli strumenti digitali, che
guarda più ai numeri che agli aspetti relazionali e di conservazione di posizioni acquisite»
Cosa ha indotto le aziende virtuose a farsi coraggio e rischiare con nuove acquisizioni? «Un
combinato di fattori positivi: la Brexit, la riforma fiscale già in atto, la maggiore credibilità che
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l'Italia ha guadagnato all'estero e le opportunità che si creeranno con il Pnrr. La Brexit ha
imposto ai colossi della finanza mondiale di ridimensionare gli uffici di Londra e riallocare
risorse altrove. L'Italia è stata capace di attrarre nuove investitori e nuovi cervelli, un segnale
che ci lascia ottimisti anche per i mesi a venire. Jp Morgan e Goldman Sachs sono tornati a
potenziare le sedi di Milano e Roma, i grandi fondi Usa che avevano più guardato ad altri
paesi, come Kkr, si sono riaffacciati sul Bel Paese, Macquarie che già c'era, ha potenziato i
suoi investimenti, altri stanno già studiando le prossime mosse. Un investitore estero ma con
testa tricolore come la Ion di Andrea Pignataro, in 9 mesi ha fatto 3 operazioni come
l'acquisto di Cedacri, della quota di illimity e l'Opa di Cerved, per un valore d'impresa di 4,6
miliardi». E questa nuova fiducia degli stranieri nell'Italia è merito del governo Draghi?
«Sicuramente sapere che al governo c'è l'ex presidente della Bce Mario Draghi è un fattore di
gran credibilità. Le istituzioni tricolori hanno riguadagnato la reputazione internazionale che si
meritano. In questo periodo di crisi hanno prevalso l'ordine e la voglia di fare. Si sono placate
le chiacchiere e le energie si stanno incanalando su nuove iniziative. La gente si è rimboccata
le maniche, e le risorse che arriveranno dal Pnrr, saranno foriere di crescita». VINCENZO
PINTO/AFP/GETTY KPMG CORPORATE FINANCE I numeri M&A: nel primo semestre dell'anno
già quasi raggiunto il livello del 2020 numero di operazioni e valore Il personaggio Filippo
Modulo managing partner di Chiomenti Focus M&A MILIARDARIE PER CHIOMENTI NEL 2021
Con 39 transazioni all'attivo da inizio anno, per un controvalore di 30,64 miliardi di euro,
secondo Merger Market lo studio Chiomenti è il secondo in Italia dietro a GOP (42 operazioni
pari a 31,94 miliardi di euro) quanto ad operazioni di merger & acquisition. Tra queste, la
vendita di Open Fiber a Macquarie, l'Opa su Astm, la quotazione di Stevanato, l'acquisto e la
quotazione di Zegna da parte della spac di Investindustrial e le tre acquisizioni della Ion di
Andrea Pignataro (Cedacri, Cerved e una quota di Illimity). Ed è proprio l' M&A che nel 2021
ha fatto lievitare i ricavi dello studio del 35%. Ed è destinata ad aumentare ancora perché gli
investitori esteri sono tornati a riscoprire il Bel Paese anche a causa della Brexit e in attesa
dell'attuazione del Pnrr.
Foto: La linea di produzione di un'impresa farmaceutica italiana. Le Pmi tricolori sono state tra
le maggiori protagoniste nelle operazioni di M&A che si sono realizzate in Italia nel primo
semestre di quest'anno
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Un'analisi Cna conferma il mismatch tra domanda e offerta. Il supporto della formazione 
Pmi , chi cerca spesso non trova 
Per otto imprese su 10 mancano figure professionali idonee 
ANTONIO LONGO
 
Il 55,1% delle imprese intende realizzare delle assunzioni entro gennaio 2022, di queste il
52,7% ipotizza una sola assunzione, il 33,8% propende per due, l'8,2% per tre. Ma tale
volontà delle imprese, in particolare delle imprese artigiane, micro e piccole, di ampliare gli
organici, anche in funzione delle nuove necessità richieste dal mercato nel dopo pandemia,
rischia di essere frustrata dalle difficoltà nel trovare le figure professionali di cui hanno
bisogno. Infatti, solo il 12,9% delle imprese che stanno assumendo, o vorrebbero farlo,
assicura di non avere avuto, ed è convinto che non avrà, problemi a selezionare candidati,
dotati delle competenze richieste, disposti ad accettare l'offerta. Invece, la maggioranza
denuncia difficoltà, con il 79,9% delle imprese che non riesce a trovare candidati idonei alle
mansioni richieste e il 7,2% che si imbatte in candidati insoddisfatti delle offerte economiche
avanzate dalle imprese. A delineare tale scenario è la specifica indagine condotta dalla Cna su
un campione di oltre 2 mila tra artigiani, micro e piccole imprese, rappresentativo della realtà
imprenditoriale nazionale, composto per più del 90% da imprese con meno di dieci addetti.
Peraltro, si tratta di assunzioni che non sarebbero destinate a fare fronte ad un aumento
meramente transitorio della domanda. Quasi due nuovi lavoratori su tre, infatti, sarebbero
reclutati mediante contratti stabili, il 29,4% con il tempo indeterminato, il 20,2% con
l'apprendistato, il 14,8% con il tirocinio formativo. Il 27,7% delle imprese punta sul tempo
determinato, formula giuridica ideale a soddisfare la flessibilità richiesta alle imprese più
piccole. Marginale risulta, invece, il ricorso alle collaborazioni professionali (4,1%) e al lavoro
occasionale (3,8%). Prevale il «classico» passaparola. Gli analisti della Cna evidenziano
l'atavica mancanza di un sistema pubblico efficace ed efficiente in grado di coniugare
domanda e offerta di lavoro. In tal senso, il 41,1% delle imprese ammette di cercare il
personale prevalentemente tramite il cosiddetto «passaparola». Una quota quasi doppia
rispetto a quella delle imprese che si rivolgono alle agenzie interinali e di ricerca/selezione del
personale, che si ferma al 21,5%. Il 16,6% del campione si indirizza a scuole e/o a istituti di
formazione. L'11% si affida ai mezzi di comunicazione specializzati. E appena il 3,8% ricorre
ai centri per l'impiego. Quindi, numeri del report alla mano, il canale pubblico riesce solo per
una esigua parte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Cosa cercano le
aziende. Si registrano, comunque, timidi segnali di ripresa dopo la crisi determinata
dall'emergenza sanitaria. I prossimi mesi, probabilmente, confermeranno questo trend. «Dal
nostro osservatorio emerge un quadro abbastanza confortante del mercato del lavoro,
profondamente segnato, nei mesi scorsi, dalla crisi determinata dal Covid-19», sottolinea
Francesca Contardi, managing director di EasyHunters, società di ricerca e selezione, «le
aziende hanno ricominciato ad assumere e le maggiori opportunità si concentrano in quei
settori che hanno risentito meno dei vari lockdown e che, nonostante tutto, non hanno subìto
chiusure forzate o discontinuità nello svolgimento delle loro attività, quali digital, hi-tech,
sales & marketing». Secondo l'analisi di EasyHunters sussistono ghiotte opportunità per
professionisti IT che sappiano relazionarsi con i clienti nel marketing, nell'e-commerce e nei
servizi post vendita oppure catalogare, analizzare grandi quantità di dati. Inoltre, le aziende
cercano professionisti che siano in grado di coordinare efficacemente le attività di marketing,
comunicazione, immagine online ed e-commerce ma anche sui profili digital si assiste alla
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crescita di possibilità, soprattutto per chi è in grado di guidare le aziende nel processo di
trasformazione digitale. «C'è poi anche una nuova figura che potremmo definire nativa Covid-
19 quale quella del remote working manager» aggiunge Francesca Contardi, «un
professionista capace di gestire efficacemente i collaboratori in smart working, i fornitori
esterni e i clienti che si trovano in paesi diversi, magari con fusi orari differenti. Coordinare i
vari team, spesso dislocati in diverse parti del mondo, e fare in modo che raggiungano gli
obiettivi può diventare molto complicato ed è indispensabile adottare nuove metodologie per
gestire le attività, nuovi strumenti di lavoro per comunicare efficacemente e nuovi approcci al
lavoro per tenere alti il morale e la produttività delle persone». Sempre più richiesti, e spesso
introvabili, sono anche gli ingegneri civili e ambientali, come evidenzia Davide Boati,
executive director di Hunters Group, società specializzata nella ricerca e selezione di
personale qualificato. Si tratta di professionisti altamente specializzati ed estremamente
richiesti in questo momento poichè ecobonus, sisma-bonus, sicurezza delle infrastrutture e
sostenibilità ambientale sono le parole chiave che descrivono il mercato del lavoro. Ma è boom
di richieste anche per le figure commerciali, via web e per il web. Milano Exe spiega come tra
le figure professionali da assumere e più richieste ci sono i venditori che risulteranno
determinanti per la ripresa economica. E prevarrà lo smart recruitment che consente una
riduzione di tempi e costi sia per i lavoratori disponibili sul mercato sia per le aziende che
cercano personale. Il recruiting post covid dovrà avere 3 caratteristiche indispensabili: essere
innovativo, inclusivo e sostenibile, con selezioni online, proprio sulla base dei requisiti richiesti
e offerti. Il supporto garantito dalla formazione professionale. Un ruolo importante per
favorire l'incontro tra offerta e domanda di lavoro è quello rivestito dal sistema della
formazione professionale. Infatti, a tre anni dal completamento del percorso di Istruzione e
formazione professionale lavora il 69,2% dei diplomati e il 62,2% dei qualificati, con un tasso
di coerenza dell'occupazione rispetto al percorso formativo del 76% tra i diplomati e del 72%
tra i qualificati. A due anni di distanza dal conseguimento della specializzazione con
l'Istruzione e formazione tecnica superiore la quota di occupati è del 64%. L'80% di coloro
che lavorano ha trovato occupazione entro un anno dalla fine del corso. Il tasso di
occupazione a un anno dal diploma per gli Istituti tecnici superiori è dell'83%, con una
coerenza tra percorso formativo e occupazione del 92%. È quanto emerge dal Rapporto
realizzato dall'Inapp - Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (si veda anche
ItaliaOggi Sette del 26 luglio 2021). «Appare evidente come tali filiere non si trovino a vivere
la criticità tipica di altre componenti del sistema educativo nazionale, il cui tradizionale limite
è costituito dalla debolezza del legame fra formazione e lavoro» commenta Sebastiano Fadda,
presidente dell'Inapp, «al contrario, questo legame costituisce la principale chiave del
successo di queste tipologie di percorsi. Il mondo imprenditoriale guarda, infatti, con grande
attenzione a questi percorsi che costituiscono un bacino di reclutamento delle professionalità
tecniche di livello iniziale e intermedio. Ma non è tutto oro ciò che luccica, l'efficacia nel
rispondere alle richieste del mondo del lavoro è data in gran parte dalla capacità delle
amministrazioni e dei progettisti di formazione di rilevare i fabbisogni di competenze dei
territori attraverso analisi mirate che permettano la definizione tempestiva dei profili in uscita
dalla filiera lunga in sintonia con i rapidi mutamenti del mercato nazionale e locale. Sebbene
recentemente rivisto, l'aggiornamento del repertorio sconta un pesante ritardo, a causa della
complessità nel trovare un minimo comun denominatore che abbia validità nazionale e sia, al
contempo, in grado di intercettare i fabbisogni delle diverse realtà di regioni e province
autonome. L'analisi dell'evoluzione dei fabbisogni professionali e formativi, nella quale si
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cimentano diverse istituzioni che adottano diverse metodologie, ha bisogno di essere
perfezionata e resa fruibile da parte degli operatori della formazione e dell'orientamento, oltre
che degli stessi soggetti che devono scegliere i propri percorsi formativi». Come si rileva dalla
lettura dell'analisi condotta da Inapp, il sistema, proprio perché in capo alle regioni, nasce e si
sviluppa in maniera non omogenea sul territorio nazionale, secondo le scelte di politica
formativa delle diverse amministrazioni. E così, mentre nel Nord imprenditoriale, dove esiste
una forte domanda di operatori e tecnici da parte delle imprese e una presenza consolidata di
centri di formazione professionali, le amministrazioni hanno sostenuto robustamente tali
percorsi favorendo la crescita della partecipazione, nelle regioni del Centro e del Sud si è
preferito promuovere i percorsi realizzati dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà
integrativa. _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ © Riproduzione riservata
Foto: Occorre rilevare i fabbisogni di competenze attraverso analisi mirate che permettano la
definizione tempestiva dei profili in uscita dalla filiera lunga. Ma si rivela complesso trovare un
minimo comun denominatore che abbia validità nazionale e sia in grado di intercettare i
fabbisogni delle diverse realtà di regioni e province autonome
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