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APINDUSTRIA E Ice 
L'export e chi non lo sfrutta Un webinar 
 
Nelle produzioni agroalimentari, eccellenza del Made in Italy, accanto a molte aziende che
hanno già intrapreso con successo la strada dell'internazionalizzazione ce sono altre che
continuano a operare esclusivamente o quasi in Italia, pur avendo un grande potenziale di
crescita sui mercati internazionali. A loro è dedicato il webinar promosso da Confimi e Ice con
Apindustria Vicenza, domani dalle 11.Interventi di Giuseppe Russo (Ufficio agroalimentare e
vini di Ice), Alessandro Aureli (Ufficio Servizi alle imprese di Ice) e Gabriella Migliore,
referente del Desk Brexit dell'ufficio Ice di Londra..
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ENTI Dal padiglione 6 la collettiva della società che riunisce i consorzi veronesi. La ripresa del
settore è ancora frenata dai prezzi alti di materie prime e trasporto 
Stone District, il marchio della ripartenza 
Sinergie tra produttori, istituzioni ed enti formazione Il presidente Semenzin: «I mercati
storici di Europa e Usa stanno ritornando a comprare da noi» 
 
Marmomac, banco di prova per la ripartenza del comparto lapideo, asset importante
dell'economia scaligera. Alla manifestazione il distretto del Marmo e della pietra veronese
scommette sull'efficacia del marchio Verona Stone District e presenta la prima collettiva, alla
quale partecipano 25 imprese locali e vicentine. Ripresa ed esportazioni «I mercati storici di
riferimento in Europa e gli Usa stanno tornando a comprare da noi, dopo i mesi della
pandemia. Se parlare di ripresa può sembrare azzardato, si evidenzia una ripartenza della
domanda e la manifestazione in presenza non potrà che giovare al settore», ragiona Filiberto
Semenzin, presidente di Verona Stone District, società consortile a responsabilità limitata,
costituita nel settembre 2018, che riunisce i consorzi storici del territorio: Asmave (Consorzio
marmisti veronesi) e Marmisti della Valpantena, oltre ad Apindustria Confimi Verona. La
società ha anche il sostegno di Confindustria locale e di Veronafiere ed è soggetto giuridico
del distretto del Marmo e pietra veronese, riconosciuto dalla Regione, che conta oltre 770
imprese, 500 circa scaligere e il resto vicentine. «Il cluster unisce realtà manifatturiere,
artigianali e industriali, che si occupano della lavorazione di pietre, marmi, graniti e
agglomerati provenienti da ogni parte del mondo. In questi anni si è concentrato sulla
promozione nazionale e internazionale dei prodotti lavorati in Veneto, cercando di dimostrare
il livello del made in Italy», spiega. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria non si è spento
l'impulso a privilegiare ricerca e innovazione declinati, in particolare, sull'utilizzo del lapideo
nell'arredo e design, in collaborazione e sperimentazione con le imprese che producono
macchine da taglio, manutenzione, posa. «Marmomac, insostituibile piattaforma di business,
aggiornamento e scambio, permetterà di tornare a vedere, toccare ed apprezzare i materiali e
le lavorazioni», ribadisce. Il distretto avrà a disposizione un maxi spazio brandizzato Verona
Stone District, al padiglione 6, che accoglierà 25 stand di altrettante aziende (vedi articolo a
fianco). Sinergie e sistema Il progetto è patrocinato e supportato dalla Regione; è realizzato
in collaborazione con partner: i consorzi storici della Valpolicella e Valpantena, le associazioni
degli imprenditori, il mondo della formazione, rappresentato dalla scuola tecnica del marmo e
Accademia di Belle Arti.«Dobbiamo essere pronti ad intercettare il riaccendersi di interesse e
commesse, per semilavorato e prodotto finito, entrambi specializzazione del nostro distretto
di trasformazione, unico al mondo in grado di offrire tutti i materiali, colori, sistemi di
lavorazione e conoscenze sul litico, assicurando risposte competenti alla progettazione e
costruzione», sottolinea Semenzin. Se la domanda riparte, ci sono anche ombre all'orizzonte:
i prezzi delle materie prime e le difficoltà di approvvigionamento, trasporto e
movimentazione. Trasporti e materie prime «I prezzi di navi e container sono elevatissimi. I
trasporti restano poco funzionali. Da più di trenta anni gli imprenditori locali hanno investito e
realizzato privatamente un terminale ferroviario, dedicato alla movimentazione dei blocchi dai
porti di Marina di Carrara e Marghera fino a Domegliara, togliendo traffico pesante dalla
strada. Le aziende del distretto privilegiano da decenni la rotaia e il trasporto ecocompatibile,
dimostrando lungimiranza», ricostruisce. «Tuttavia il materiale, ancora oggi, resta fermo nei
porti di sbarco per mancanza dei carri ferroviari e anche settimane in altre stazioni in attesa
di coincidenze o personale di macchina. I ritardi si accumulano e si trasformano in perdita di
commesse. Vedremo se i fondi sulle infrastrutture "green", annunciati dal Pnrr, serviranno per
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migliorare e potenziare la funzionalità della movimentazione delle merci», auspica..

29/09/2021
Pag. 69

diffusione:23162
tiratura:30879

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 29/09/2021 - 29/09/2021 7



 
Il distretto di Verona in uno spazio collettivo 
 
A Marmomac, da oggi a domenica 2 ottobre, andrà in scena la prima grande collettiva firmata
Verona Stone District, il distretto industriale veronese della pietra. In un momento storico
caratterizzato da continue trasformazioni, uno dei distretti del marmo più grande d'Italia si
presenta a Marmomac con una veste grafica rinnovata, per dare vita alla prima tappa di un
programma strategico di eventi nazionali e internazionali. Sono 5.500 gli addetti che lavorano
con professionalità alla creazione di prodotti di qualità contribuendo all'aumento dell'export
nel primo semestre 2021, confrontato con lo stesso periodo 2019 di oltre il 14% per un
ammontare che supera i 200 milioni di euro di prodotto venduto.Ricerca di materiali,
macchinari innovativi e continui aggiornamenti da parte dei professionisti del distretto sono i
punti di forza e unione per un mercato all'avanguardia e solido. Trenta tra le principali aziende
e Istituzioni del settore, in rappresentanza del distretto, personalizzeranno un'esposizione di
oltre 2000 metri quadri al centro della quale sarà realizzata La Piazza, lo spazio corporate del
Distretto. Il progetto è firmato dall'architetto veronese Giorgio Canale e dell'agenzia
internazionale Ddm Branding. Ispirata alle forme dell'Arena di Verona e ai colori della città, La
Piazza accoglie i visitatori in tre spazi tematici: Welcome Desk, nella parte centrale de La
Piazza per accogliere i visitatori e fornire informazioni sul Distretto, sulle attività a Marmomac
, nel territorio e negli showroom delle aziende. Lounge, dove sarà possibile trascorrere
momenti di relax, degustando i vini del territorio e assaporando proposte culinarie, ispirate al
mondo della pietra naturale. Infine Forum, uno spazio aperto dove visitatori, buyer e
giornalisti potranno partecipare a convegni ed eventi, dal carattere illustrativo e formativo,
alla scoperta delle diverse aziende partecipanti al Verona Stone District. Questo spazio sarà
inusato anche per incontri tra espositori e operatori.La Piazza è stata realizzata da Verona
Stone District con la collaborazione di Asmave - Consorzio Marmisti Veronesi, Consorzio
Marmisti Valpantena, Apindustria Confimi Verona, Confindustria Verona, Accademia Di Belle
Arti Di Verona, Scuola Tecnica del Marmo San Zeno, Scuola d'arte Paolo Brenzoni,
Venetocluster e con il supporto della Regione del Veneto, Veneto Land, e le Camere di
Commercio di Verona, di Venezia Rovigo, di Vicenza, Camera di Padova, di Treviso - Belluno -
Dolomiti, del sistema camerale del Veneto, e di Venicepromex.
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CATEGORIE Nel periodo di lockdown rafforzata la competitività. Debora Alberti Botteon,
Apindustria Confimi : «Migliorate le dotazioni e acquistati nuovi macchinari» 
Pmi, scommessa sulla ripartenza: si investe 
C'è attesa per questa edizione. Criticità: il rincaro di materie prime e prezzi dei trasporti. La
concorrenza della Cina resta uno dei nodi dal pre-pandemia 
 
Nel periodo di lockdown imposto dalla pandemia le Pmi scaligere del marmo non sono rimaste
con le mani in mano. Anzi, hanno fatto il punto sulle rispettive esigenze produttive, logistiche
e di marketing e aperto una riflessione sugli investimenti necessari a mantenere la leadership
di mercato, alla ripartenza degli scambi. «In pratica il fermo forzato della primavera scorsa ha
indotto le aziende a ragionare sul rafforzamento della loro competitività e nel Veronese si
sono moltiplicati gli investimenti», osserva Debora Alberti Botteon, referente delle imprese del
marmo in Apindustria Confimi Verona, alla quale aderiscono una sessantina di Pmi di settore e
componente del cda di Verona Stone District, la società consortile a responsabilitàlimitata,
costituita nel settembre 2018, che riunisce i consorzi storici del territorio: Asmave (Consorzio
marmisti veronesi) e Marmisti della Valpantena, oltre appunto ad Apindustria. «Molte attività
hanno approfittato delle opportunità di Impresa 4.0, di bandi di vario tipo, della Sabbatini per
migliorare le dotazioni tecnologiche ed acquistare nuovi macchinari», prosegue. «Le richieste
sono state così numerose che con altre territoriali abbiamo domandato al Mise (ministero
delle Sviluppo economico) la riapertura della Sabbatini, ottenuta proprio ad inizio mese»,
evidenzia. Gli investimenti portati a termine hanno importi rilevanti: vanno in media dai
500mila euro delle aziende specializzate nella segagione del marmo, fino a superare il milione
per quelle che si occupano della trasformazione e si sono dotate di nuove frese, macchine da
lucidatura e finitura lastre. «Il tessuto imprenditoriale ha creduto e scommesso sulla
ripartenza, che in effetti ora si fa sentire. La domanda dall'estero si è rimessa in moto e le
commesse sono arrivate, riconoscendo al distretto del marmo veronese una leadership
mondiale indiscussa», ragiona Alberti Botteon. Marmomac sarà la vetrina della ripartenza.
«C'è entusiasmo ed attesa. Abbiamo convinto anche le imprese indecise a partecipare alla
manifestazione e alcune, che solitamente occupavano altri spazi nel Salone, ad entrare con il
loro stand nell'area espositiva di Verona Stone District. Crediamo molto in questo momento di
incontro: i mercati esteri ci chiedono di tornare ad essere protagonisti nel lapideo», afferma.Ci
sono però anche le note dolenti. Il rincaro delle materie prime e dei prezzi dei trasporti, ad
esempio, che si sono manifestati proprio negli ultimi mesi. «Gli effetti di queste dinamiche si
ripercuotono direttamente sull'attività quotidiana. Un esempio? Questa estate si faticava a
trovare funi in acciaio per la movimentazione dei blocchi e lastre in cantiere», riferisce. Inoltre
l'aumento dei prezzi delle componenti per la lucidatura, come resine ed abrasivi, ha costretto
molte Pmi a rivedere i rispettivi listini», ammette. Mentre la concorrenza della Cina resta una
delle questioni ereditate dal pre-pandemia e la cui soluzione necessita di un intervento del
Governo. «Le imprese cinesi del marmo hanno molta liquidità e arrivano in Italia, soprattutto
a Carrara, per comprare i blocchi che poi lavoreranno in Asia. Le nostre hanno meno cash e
magazzini ridotti, sostituiti sempre più spesso dai virtuali, quindi meno capacità d'acquisto»,
evidenzia. Se i cinesi comprano al grezzo, però, le aziende italiane del semilavorato perdono
commesse. «Molti imprenditori chiedono se non l'introduzione dei dazi, almeno che la prima
trasformazione del marmo italiano avvenga nel nostro Paese, completata la riduzione in
lastre, in modo da non perdere posti di lavoro e da avere qualche spazio in più nella
definizione del prezzo del prodotto finito», sostiene. Al momento, intanto, i marmi italiani
lavorati in Cina tornano in Europa e nonostante il doppio costo di trasporto restano
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concorrenziali rispetto al Made in Italy..
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ENTI Dal padiglione 6 la collettiva della società che riunisce i consorzi veronesi. La ripresa del
settore è ancora frenata dai prezzi alti di materie prime e trasporto 
Stone District, il marchio della ripartenza 
Sinergie tra produttori, istituzioni ed enti formazione Il presidente Semenzin: «I mercati
storici di Europa e Usa stanno ritornando a comprare da noi» 
 
Marmomac, banco di prova per la ripartenza del comparto lapideo, asset importante
dell'economia scaligera. Alla manifestazione il distretto del Marmo e della pietra veronese
scommette sull'efficacia del marchio Verona Stone District e presenta la prima collettiva, alla
quale partecipano 25 imprese locali e vicentine. Ripresa ed esportazioni «I mercati storici di
riferimento in Europa e gli Usa stanno tornando a comprare da noi, dopo i mesi della
pandemia. Se parlare di ripresa può sembrare azzardato, si evidenzia una ripartenza della
domanda e la manifestazione in presenza non potrà che giovare al settore», ragiona Filiberto
Semenzin, presidente di Verona Stone District, società consortile a responsabilità limitata,
costituita nel settembre 2018, che riunisce i consorzi storici del territorio: Asmave (Consorzio
marmisti veronesi) e Marmisti della Valpantena, oltre ad Apindustria Confimi Verona. La
società ha anche il sostegno di Confindustria locale e di Veronafiere ed è soggetto giuridico
del distretto del Marmo e pietra veronese, riconosciuto dalla Regione, che conta oltre 770
imprese, 500 circa scaligere e il resto vicentine. «Il cluster unisce realtà manifatturiere,
artigianali e industriali, che si occupano della lavorazione di pietre, marmi, graniti e
agglomerati provenienti da ogni parte del mondo. In questi anni si è concentrato sulla
promozione nazionale e internazionale dei prodotti lavorati in Veneto, cercando di dimostrare
il livello del made in Italy», spiega. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria non si è spento
l'impulso a privilegiare ricerca e innovazione declinati, in particolare, sull'utilizzo del lapideo
nell'arredo e design, in collaborazione e sperimentazione con le imprese che producono
macchine da taglio, manutenzione, posa. «Marmomac, insostituibile piattaforma di business,
aggiornamento e scambio, permetterà di tornare a vedere, toccare ed apprezzare i materiali e
le lavorazioni», ribadisce. Il distretto avrà a disposizione un maxi spazio brandizzato Verona
Stone District, al padiglione 6, che accoglierà 25 stand di altrettante aziende (vedi articolo a
fianco). Sinergie e sistema Il progetto è patrocinato e supportato dalla Regione; è realizzato
in collaborazione con partner: i consorzi storici della Valpolicella e Valpantena, le associazioni
degli imprenditori, il mondo della formazione, rappresentato dalla scuola tecnica del marmo e
Accademia di Belle Arti.«Dobbiamo essere pronti ad intercettare il riaccendersi di interesse e
commesse, per semilavorato e prodotto finito, entrambi specializzazione del nostro distretto
di trasformazione, unico al mondo in grado di offrire tutti i materiali, colori, sistemi di
lavorazione e conoscenze sul litico, assicurando risposte competenti alla progettazione e
costruzione», sottolinea Semenzin. Se la domanda riparte, ci sono anche ombre all'orizzonte:
i prezzi delle materie prime e le difficoltà di approvvigionamento, trasporto e
movimentazione. Trasporti e materie prime «I prezzi di navi e container sono elevatissimi. I
trasporti restano poco funzionali. Da più di trenta anni gli imprenditori locali hanno investito e
realizzato privatamente un terminale ferroviario, dedicato alla movimentazione dei blocchi dai
porti di Marina di Carrara e Marghera fino a Domegliara, togliendo traffico pesante dalla
strada. Le aziende del distretto privilegiano da decenni la rotaia e il trasporto ecocompatibile,
dimostrando lungimiranza», ricostruisce. «Tuttavia il materiale, ancora oggi, resta fermo nei
porti di sbarco per mancanza dei carri ferroviari e anche settimane in altre stazioni in attesa
di coincidenze o personale di macchina. I ritardi si accumulano e si trasformano in perdita di
commesse. Vedremo se i fondi sulle infrastrutture "green", annunciati dal Pnrr, serviranno per
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migliorare e potenziare la funzionalità della movimentazione delle merci», auspica..
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Il distretto di Verona in uno spazio collettivo 
 
A Marmomac, da oggi a domenica 2 ottobre, andrà in scena la prima grande collettiva firmata
Verona Stone District, il distretto industriale veronese della pietra. In un momento storico
caratterizzato da continue trasformazioni, uno dei distretti del marmo più grande d'Italia si
presenta a Marmomac con una veste grafica rinnovata, per dare vita alla prima tappa di un
programma strategico di eventi nazionali e internazionali. Sono 5.500 gli addetti che lavorano
con professionalità alla creazione di prodotti di qualità contribuendo all'aumento dell'export
nel primo semestre 2021, confrontato con lo stesso periodo 2019 di oltre il 14% per un
ammontare che supera i 200 milioni di euro di prodotto venduto.Ricerca di materiali,
macchinari innovativi e continui aggiornamenti da parte dei professionisti del distretto sono i
punti di forza e unione per un mercato all'avanguardia e solido. Trenta tra le principali aziende
e Istituzioni del settore, in rappresentanza del distretto, personalizzeranno un'esposizione di
oltre 2000 metri quadri al centro della quale sarà realizzata La Piazza, lo spazio corporate del
Distretto. Il progetto è firmato dall'architetto veronese Giorgio Canale e dell'agenzia
internazionale Ddm Branding. Ispirata alle forme dell'Arena di Verona e ai colori della città, La
Piazza accoglie i visitatori in tre spazi tematici: Welcome Desk, nella parte centrale de La
Piazza per accogliere i visitatori e fornire informazioni sul Distretto, sulle attività a Marmomac
, nel territorio e negli showroom delle aziende. Lounge, dove sarà possibile trascorrere
momenti di relax, degustando i vini del territorio e assaporando proposte culinarie, ispirate al
mondo della pietra naturale. Infine Forum, uno spazio aperto dove visitatori, buyer e
giornalisti potranno partecipare a convegni ed eventi, dal carattere illustrativo e formativo,
alla scoperta delle diverse aziende partecipanti al Verona Stone District. Questo spazio sarà
inusato anche per incontri tra espositori e operatori.La Piazza è stata realizzata da Verona
Stone District con la collaborazione di Asmave - Consorzio Marmisti Veronesi, Consorzio
Marmisti Valpantena, Apindustria Confimi Verona, Confindustria Verona, Accademia Di Belle
Arti Di Verona, Scuola Tecnica del Marmo San Zeno, Scuola d'arte Paolo Brenzoni,
Venetocluster e con il supporto della Regione del Veneto, Veneto Land, e le Camere di
Commercio di Verona, di Venezia Rovigo, di Vicenza, Camera di Padova, di Treviso - Belluno -
Dolomiti, del sistema camerale del Veneto, e di Venicepromex.

29/09/2021
Pag. 69

diffusione:25597
tiratura:34017

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 29/09/2021 - 29/09/2021 13

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/29/0232_binpage69.pdf&authCookie=-1036777925
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/29/0232_binpage69.pdf&authCookie=-1036777925
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/29/0232_binpage69.pdf&authCookie=-1036777925


CATEGORIE Nel periodo di lockdown rafforzata la competitività. Debora Alberti Botteon,
Apindustria Confimi : «Migliorate le dotazioni e acquistati nuovi macchinari» 
Pmi, scommessa sulla ripartenza: si investe 
C'è attesa per questa edizione. Criticità: il rincaro di materie prime e prezzi dei trasporti. La
concorrenza della Cina resta uno dei nodi dal pre-pandemia 
 
Nel periodo di lockdown imposto dalla pandemia le Pmi scaligere del marmo non sono rimaste
con le mani in mano. Anzi, hanno fatto il punto sulle rispettive esigenze produttive, logistiche
e di marketing e aperto una riflessione sugli investimenti necessari a mantenere la leadership
di mercato, alla ripartenza degli scambi. «In pratica il fermo forzato della primavera scorsa ha
indotto le aziende a ragionare sul rafforzamento della loro competitività e nel Veronese si
sono moltiplicati gli investimenti», osserva Debora Alberti Botteon, referente delle imprese del
marmo in Apindustria Confimi Verona, alla quale aderiscono una sessantina di Pmi di settore e
componente del cda di Verona Stone District, la società consortile a responsabilitàlimitata,
costituita nel settembre 2018, che riunisce i consorzi storici del territorio: Asmave (Consorzio
marmisti veronesi) e Marmisti della Valpantena, oltre appunto ad Apindustria. «Molte attività
hanno approfittato delle opportunità di Impresa 4.0, di bandi di vario tipo, della Sabbatini per
migliorare le dotazioni tecnologiche ed acquistare nuovi macchinari», prosegue. «Le richieste
sono state così numerose che con altre territoriali abbiamo domandato al Mise (ministero
delle Sviluppo economico) la riapertura della Sabbatini, ottenuta proprio ad inizio mese»,
evidenzia. Gli investimenti portati a termine hanno importi rilevanti: vanno in media dai
500mila euro delle aziende specializzate nella segagione del marmo, fino a superare il milione
per quelle che si occupano della trasformazione e si sono dotate di nuove frese, macchine da
lucidatura e finitura lastre. «Il tessuto imprenditoriale ha creduto e scommesso sulla
ripartenza, che in effetti ora si fa sentire. La domanda dall'estero si è rimessa in moto e le
commesse sono arrivate, riconoscendo al distretto del marmo veronese una leadership
mondiale indiscussa», ragiona Alberti Botteon. Marmomac sarà la vetrina della ripartenza.
«C'è entusiasmo ed attesa. Abbiamo convinto anche le imprese indecise a partecipare alla
manifestazione e alcune, che solitamente occupavano altri spazi nel Salone, ad entrare con il
loro stand nell'area espositiva di Verona Stone District. Crediamo molto in questo momento di
incontro: i mercati esteri ci chiedono di tornare ad essere protagonisti nel lapideo», afferma.Ci
sono però anche le note dolenti. Il rincaro delle materie prime e dei prezzi dei trasporti, ad
esempio, che si sono manifestati proprio negli ultimi mesi. «Gli effetti di queste dinamiche si
ripercuotono direttamente sull'attività quotidiana. Un esempio? Questa estate si faticava a
trovare funi in acciaio per la movimentazione dei blocchi e lastre in cantiere», riferisce. Inoltre
l'aumento dei prezzi delle componenti per la lucidatura, come resine ed abrasivi, ha costretto
molte Pmi a rivedere i rispettivi listini», ammette. Mentre la concorrenza della Cina resta una
delle questioni ereditate dal pre-pandemia e la cui soluzione necessita di un intervento del
Governo. «Le imprese cinesi del marmo hanno molta liquidità e arrivano in Italia, soprattutto
a Carrara, per comprare i blocchi che poi lavoreranno in Asia. Le nostre hanno meno cash e
magazzini ridotti, sostituiti sempre più spesso dai virtuali, quindi meno capacità d'acquisto»,
evidenzia. Se i cinesi comprano al grezzo, però, le aziende italiane del semilavorato perdono
commesse. «Molti imprenditori chiedono se non l'introduzione dei dazi, almeno che la prima
trasformazione del marmo italiano avvenga nel nostro Paese, completata la riduzione in
lastre, in modo da non perdere posti di lavoro e da avere qualche spazio in più nella
definizione del prezzo del prodotto finito», sostiene. Al momento, intanto, i marmi italiani
lavorati in Cina tornano in Europa e nonostante il doppio costo di trasporto restano
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concorrenziali rispetto al Made in Italy..
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2 articoli



 
Imprese brianzole e smart working: da "ultima spiaggia" a
strumento per l'equilibrio casa-lavoro 
 
le interviste Imprese brianzole e smart working: da "ultima spiaggia" a strumento per
l'equilibrio casa-lavoro 29 Settembre 2021 Agnese Zappalà Una parentesi figlia del Covid, una
soluzione temporanea, una nuova normalità. È ancora presto per capire cosa sarà lo smart
working nel mondo del lavoro. Una cosa però è certa: ad oggi la linea, almeno per il pubblico,
è lasciare gradualmente il lavoro agile per un ritorno in presenza. Questa la posizione del
Ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che con un tweet ha annunciato
che a partire dal prossimo 15 ottobre i dipendenti statali torneranno in presenza, secondo le
regole determinate dal Cts. Ma cosa succede nelle aziende private? Riformuliamo: lo smart
working può aprire - nel settore privato - le strade al lavoro ibrido, un po' in presenza e un po'
da remoto? Secondo le prime rilevazioni, sono sempre più numerosi i gruppi che hanno già
definito modalità miste di rientro dal 2022, soprattutto nelle banche (da Intesa Sanpaolo a
Unicredit) e nelle assicurazioni (qui l'accordo più recente è stato firmato da Generali). E poi
nell'industria (è il caso di Leonardo) e nelle telecomunicazioni dove Telecom, Windtre,
Vodafone, Ericsson e Open Fiber hanno già codificato i nuovi equilibri casa-ufficio. Più difficile
invece il lavoro da remoto per i piccoli, per intenderci le micro e piccole imprese sotto i 15
dipendenti. Lì, ci spiegano alcuni titolari di attività "lo smart working non è solo
controproducente, ma è proprio impossibile da attuare". I cambiamenti sui luoghi di lavoro
degli ultimi mesi hanno contribuito a metterne in dubbio anche i tempi. In Europa e non solo
si torna a parlare, ad esempio, di settimana breve, cioè di "solo" 4 giorni lavorativi su 7. Dalle
prime sperimentazioni i risultati sono incoraggianti: una diminuzione delle giornate lavorative
non impatta sulla produttività, anzi. Ad oggi le sperimentazioni di successo (Islanda,
Giappone, Spagna) sembrano poter tracciare la strada ad un nuovo modo di lavorare, basato
più su obiettivi e scadenze, piuttosto che sulla quantità di tempo passata in ufficio. Se è vero
che tanti sono i temi sul piatto, è altrettanto vero che tanti sono i punti di vista. Abbiamo
voluto saperne di più e abbiamo parlato con il mondo delle imprese in Brianza. Ecco quello
che ci hanno raccontato. Nella vostra attività avete lavoratori attualmente in smart working o
che lo sono stati durante l'ultimo anno e mezzo? "Sì - spiega Franco Goretti, Assograph srl,
Presidente Confimi Industria Monza e Brianza - li abbiamo avuti e li abbiamo tutt'ora. Sono
però i cosiddetti "soggetti fragili" con scarse difese immunitarie, che necessitano di
un'attenzione specifica. Si tratta quindi di una soluzione per garantire la sicurezza del
dipendente". "Abbiamo, dall'inizio della pandemia, attivato modalità di lavoro agile - aggiunge
Chiara Cazzaniga Senior Account di Publitrust. - Nel primo periodo tutta la struttura ha
lavorato in smart working garantendo comunque la continuità dei servizi offerti.  Abbiamo poi
seguito l'andamento dell'epidemia con rientri scaglionati e graduali. Dapprima le attività di
accounting fino ad arrivare al rientro completo del team creativo da settembre 2021. Al
momento siamo nuovamente tutti in presenza e in totale sicurezza". "No. Non abbiamo mai
attuato smart working nella nostra attività - prosegue Rossella Nigro, titolare presso CINI
Solution. - Il territorio brianzolo ha una forte presenza di aziende micro e piccole che non
possono utilizzare questa soluzione. Per la mia impresa, poi, che è un'impresa artigiana serve
"lavorare con le mani", non è stato quindi possibile lavorare da remoto". Lo smart working è
stata una novità della pandemia oppure avevate sperimentato soluzioni del genere già da
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prima? "In realtà la possibilità di lavorare da remoto era già in auge prima della pandemia,
ma solo per un numero ristretto di manager e amministratori - commenta Laura Parigi, NPI
Italia. - Nel mese di Marzo 2020, in sole due settimane, grazie al supporto del nostro Servizio
IT e di quello del nostro gruppo, ci siamo dotati degli strumenti adeguati per garantire la
possibilità di lavorare da remoto a tutti i nostri collaboratori la cui attività sia compatibile con
la modalità di svolgimento della stessa a distanza. Ciò ha  consentito loro di mantenere un filo
diretto con clienti e fornitori durante la chiusura completa dell'attività produttiva a seguito
delle misure implementate dal nostro governo in materia di contenimento del contagio da
Covid 19?. Cazzaniga: "Avevamo adottato da metà del 2019 una piattaforma collaborativa in
cui erano già presenti strumenti di condivisione, video chiamate, instant messaging. Di fatto
non abbiamo mai avuto interruzioni del servizio anche quando è iniziato, in maniera
repentina, il lockdown. Da quel momento tantissimi strumenti sono entrati nella nostra
gestione del lavoro, rendendolo sempre più agile e in condivisione, e ancora oggi ne fanno
parte". Avete avuto dei feedback da parte dei lavoratori? Parigi: "Si, abbiamo ricevuto dei
feedback a seguito di una survey interna e di colloqui con i diretti interessati, in genere di
grande soddisfazione". Nigro: "Come dicevo, noi non ci siamo fermati e non ho utilizzato lo
smart working. Tuttavia ne ho parlato con i miei ragazzi. Hanno tutti scelto di venire a
lavorare in presenza: con grande rispetto e professionalità hanno mantenuto le distanze di
sicurezza e non abbiamo avuto problemi. Mi rendo conto di essere anche fortunata: in azienda
siamo 8 e si può arrivare anche ad essere a 15 metri di distanza l'uno dall'altro. Venire al
lavoro ogni giorno è bello, purtroppo so di amici e colleghi che sono ancora in smart e non è
semplice: io ho l'impressione che si sia un po' tagliati fuori dalla socialità". Reputa che sia un
modello lavorativo applicabile nella sua impresa? Quali sono i punti di forza e debolezza?
Parigi: "È un modello lavorativo senz'altro applicabile a tutte le funzioni il cui lavoro sia
compatibile con lo svolgimento dell'attività da remoto, ed è anche un modello fortemente
incoraggiato dal nostro gruppo. L'ideale è adottare al contempo un giusto equilibrio tra
l'attività svolta in sede e quella a distanza, dedicando risorse alla formazione dei leader, dove
necessario, sviluppando quindi la  capacità di saper condurre e lavorare in squadre di
collaboratori miste (in presenza e a distanza), cercando di coniugare l'indubbio vantaggio
della riduzione dei costi di viaggi e trasferte con la capacità di organizzare incontri di
 condivisione reale di progetti e strategie con i colleghi e/o i clienti a distanza. E aggiungo,
siamo un'azienda con una attenzione particolare alla genitorialità: la possibilità di lavorare da
remoto ha migliorato ulteriormente la conciliazione vita/lavoro e la gestione del tempo in
generale". Goretti: "Penso che nella mia azienda sarà applicabile solo in caso di nuova
pandemia e solo per gli amministrativi. una soluzione che comunque non mi piacerebbe: lo
smart working rende difficile la comunicazione tra colleghi e per alcuni ha significato
frustrazione e inadeguatezza. Lo applicherei solo come ultima spiaggia". Cazzaniga: "Penso
che lo smart working sia una modalità applicabile all'interno della nostra realtà, ma non in
continuità. Il rapporto umano, anche dietro a mascherine e plexiglass, rimane una leva molto
forte in un team creativo come il nostro".
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Bonus edilizi: IVA a due vie sul riaddebito delle spese professionali 
 
Mandato con o senza rappresentanza - 29 Settembre 2021 Ore 06:00 Bonus edilizi: IVA a due
vie sul riaddebito delle spese professionali Francesco Zuech - Responsabile coordinamento
fiscale Confimi Industria Riaddebito delle spese professionali con trattamento IVA a due vie.
La conferma emerge dalla risposta a interpello n. 623 del 2021, resa dalle Entrate a una rete
d'impresa, ma verosimilmente suscettibile di un'applicazione più ampia, in tema di interventi
che possono beneficiare dei vari bonus edilizi (110% compreso). La risposta è importante
perché precisa che il modello dell'intermediazione fiscalmente opaca (mandato senza
rappresentanza) con ribaltamento assoggettato a IVA è utilizzabile "anche qualora i
professionisti siano individuati dal committente"; e perché completa la risposta a interpello n.
480 del 2021 confermando la fruibilità del bonus anche nel caso di riaddebito secondo il
modello del mandato con rappresentanza. In entrambi i casi, rimane esclusa dai bonus
qualsiasi forma di "ricarico" o compenso spettante al mandatario. La gestione del riaddebito
delle spese professionali ai fini dei bonus e superbonus previsti (anche per lo sconto in
fattura) per gli interventi agevolati in edilizia ha formato oggetto di analisi in particolare nelle
risposte a interpello n. 254, n. 261, n. 480 e n. 623 del 2021 dell'Agenzia delle Entrate. Ciò
premesso, proviamo a ripercorrere i casi suddetti al fine di individuare, anche dal versante
IVA, il comportamento più coerente per il caso in cui, in luogo della gestione diretta del
contribuente, pagamento e fatturazione delle spese suddette avvengano con l'intervento di un
mandatario (appaltatore principale, general contractor, rete d'impresa) allo scopo di
semplificare la gestione del bonus nel caso di sconto in fattura o cessione del credito ex art.
121 del D.L. n. 34/2020. Mandato senza rappresentanza: le risposte a interpello n. 254 e n.
261 Nel caso affrontato con la , il General Contractor (General Contractor) offre al
committente un contratto unico sia per gli interventi che per la progettazione dell'opera. Tutti
i professionisti coinvolti nelle varie prestazioni (APE, DDLL, responsabile lavori, asseverazione,
visto, etc.) sono incaricati dal committente ma fatturano al General Contractor e costui ribalta
i costi al committente secondo lo schema del mandato senza rappresentanza regolato, ai fini
IVA, dall'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 ovvero mantenendo la medesima qualificazione
oggettiva della prestazione (fermo restando il rispetto dei requisiti soggettivi) e quindi, nel
caso di specie, fatturando con l'IVA. L'istante (il committente), nel precisare che il General
Contractor non riceverà alcun compenso né per l'attività di coordinamento né per lo sconto in
fattura, chiede se possa ricevere da un unico contraente generale fattura sia per i servizi di
progettazione e realizzazione sia per gli ulteriori servizi professionali connessi (asseverazione
e visto di conformità). L'Agenzia delle Entrate risponde in senso affermativo "a condizione che
gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti
che rendono i servizi in questione avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al
committente, beneficiario dell'agevolazione" e precisando che nella fattura di ribaltamento
"deve essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso".
Analoghe le conclusioni del caso affrontato con la (interpellante, questa volta, il General
Contractor) in cui il fornitore unico (una E.S.Co. ex D.M. n. 263/2016) intende offrire: (i) sia
la fornitura e posa degli interventi di riqualificazione energetica (direttamente o tramite
subappalto) con la progettazione dell'opera (direttamente con professionisti abilitati
dipendenti o tramite collaboratori propri), (ii) sia i servizi dei professionisti abilitati, indicati
direttamente dal committente, necessari per l'ottenimento del superbonus con sconto in
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fattura, tramite lo schema del mandato senza rappresentanza, riaddebitando al committente -
senza ricarico - i costi dei servizi assegnati ai suddetti professionisti. Mandato senza
rappresentanza: la risposta a interpello n. 480 (prima parte) L' è un operatore delle
costruzioni generali e chiede conferma della possibilità di considerare le spese dello "studio di
fattibilità" (non vincolante, preventivo e propedeutico alle decisioni del condominio), eseguite
da un tecnico indipendente, fra le spese agevolabili con lo sconto in fattura gestendo il
rapporto secondo lo schema del già citato mandato senza rappresentanza. In tal caso il
tecnico, incaricato dall'impresa medesima e non dal condominio, fattura (in tal caso
coerentemente, n.d.A.) le proprie prestazioni all'impresa mandataria che a sua volta,
mantenendo la medesima qualificazione oggettiva, fattura con IVA la prestazione al
condominio. Per il caso in cui il condominio deliberi l'esecuzione dei lavori, ferma restando la
sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti per la detrazione, l'Agenzia conferma
l'agevolabilità con sconto in fattura del riaddebito delle spese suddette al netto (come negli
interpelli retro citatati) di qualsiasi ricarico eventualmente spettante al mandatario. Mandato
con rappresentanza: la risposta a interpello n. 480 (seconda parte) Il condominio
committente, assunte le relative deliberazioni, oltre ad affidare l'appalto dei lavori all'impresa
suddetta, affida in prima persona separato e diretto incarico al progettista e agli altri
professionisti quali, ad esempio, il commercialista che rilascerà il visto di conformità e curerà
le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate. In tal caso l'interpellante, cambiando impostazione
rispetto ai precedenti interpelli, prospetta (a giudizio di chi scrive coerentemente per le
motivazioni che indicheremo nelle osservazioni a seguire) l'utilizzo dello schema del mandato
con rappresentanza per riaddebitare con l'esclusione dalla base imponibili (art. 15, comma 1,
n. 3, D.P.R. n. 633/1972) le somme anticipate in forza di un mandato con rappresentanza
(delegazione di pagamento) a pagamento della fattura che il progettista fattura (con IVA
ordinaria se non forfettario) al condominio committente. Mandato con e mandato senza
rappresentanza: la risposta a interpello n. 623 Nella fattispecie esaminata nella , l'istante
(Alfa Srl) è una rete d'impresa mista, con soggettività giuridica, di cui alla legge n. 122/2010
(art. 3, comma 4-ter e ss., D.L. n. 5/2009 s.m.i.) a cui aderiscono imprese e professionisti (i
"retisti") quali, nel caso in analisi, "imprese esecutrici e tecnici incaricati dal committente nei
rispettivi contratti sottoscritti dal Presidente della Rete che li impegna individualmente
facendo loro assumere la responsabilità soggettiva del lavoro svolto". I singoli "retisti", in
un'ottica consortile di pareggio fra entrate e uscite (ovvero di copertura delle spese di
gestione), fatturano alla rete con una riduzione marginale del proprio corrispettivo (fra l'1% e
il 5%) sulla base di un bilancio previsionale condiviso, mentre la Rete (Alfa) emette fattura al
committente finale per l'attività complessivamente svolta. L'istante chiede pertanto
chiarimenti sia in merito alle imposte dirette (bonus ristrutturazione, ecobonus, etc. per il
committente) che per l'IVA in merito al suddetto "ribaltamento" prospettando l'applicazione,
ai fini della fatturazione, dello schema espresso nella risposta a interpello n. 254 per il
mandato senza rappresentanza (pur agendo sulla base di un mandato con rappresentanza)
ma ritenendo che il differenziale fra la fattura dei retisti e della rete non sia assimilabile al
ricarico del Contraente Generale e che pertanto - lato committente - anche detto differenziale
rimanga agevolabile ai fini del bonus. Su tale ultimo aspetto la posizione dell'Agenzia è, però,
negativa giacché la risposta precisa che "anche l'eventuale importo che la Rete addebiterebbe
al committente quale copertura delle spese di gestione annuale della Rete stessa, trattandosi
di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell'interno", è in ogni caso escluso
dall'agevolazione. Dal versante dello schema di fatturazione - pur evitando di approfondire il
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nodo aliquota agevolata e fermo restando che nella fattura di riaddebito (o in altra idonea
documentazione) deve essere descritto in modo puntuale il servizio e indicato il soggetto che
lo ha reso - l'Agenzia (a fronte del difficile inquadramento del rapporto fra rete e retisti)
dimostra invece apprezzabile apertura riconoscendo il bonus al committente sia nel caso in cui
la Rete agisca "sulla base di mandato senza rappresentanza, in forza del quale i Retisti
(imprese e i professionisti) anche qualora siano individuati dal committente medesimo" sia
"nella diversa ipotesi in cui il beneficiario della stessa affidi direttamente l'incarico per la
realizzazione degli interventi agevolabili ai professionisti e alle imprese (con fattura di costoro
emessa sul committente, nda) e deleghi la Rete al pagamento del compenso dovuto in suo
nome e per suo conto, in forza di un mandato con rappresentanza" con riaddebito escluso ai
sensi dell'art.15. Osservazioni In tutte le risposte citate, l'Agenzia delle Entrate ha assunto
acriticamente quanto rappresentato dagli istanti in merito agli schemi negoziali adottati. Ciò
premesso va osservato che l'Agenzia, fin dalle risposte n. 254 e n. 261, ha riconosciuto, ai fini
dei bonus, la praticabilità dello schema del mandato senza rappresentanza anche nel caso di
professionisti incaricati direttamente dal committente "a condizione che gli effetti complessivi
siano i medesimi di quelli configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi in
questione avessero effettuato direttamente lo sconto in fattura al committente, beneficiario
dell'agevolazione". Dal versante della disciplina IVA, però, non si può non osservare come la
rivalsa (art. 18) e la relativa fatturazione (art. 21, D.P.R. n. 633/1972) andrebbe sempre
operata nei confronti del cliente ovvero sulla controparte del rapporto sinallagmatico, anche
laddove il pagamento avvenga ad opera di un terzo (cfr. circolare 7 maggio 2018 n. 9/E, §
4.2; C.M. 6 dicembre 1994, n. 203/E; R.M. 13 giugno 1981, n. 331350) così come i contributi
e le sovvenzioni non ne riducono la base imponibile IVA (e in tal senso anche il per lo sconto
in fattura ex art. 121 del decreto Rilancio). Per l'effetto di ciò, a giudizio di chi scrive, non si
può non osservare come, dei primi interpelli, non sia completamente convincente (al di là
della comprensibile ricerca di semplificazione gestoria) la prospettazione degli interpellanti
stessi che, nel precisare come i professionisti siano incaricati e contrattualizzati direttamente
dal committente (anche per via - per taluni incarichi - dell'opportuna/necessaria terzietà nel
rapporto committente-professionista-appaltatore), propongono la fatturazione secondo lo
schema del mandato senza rappresentanza. Di tale aspetto deve avere evidentemente tenuto
conto l'impresa dell'interpello n. 480 che - cambiando impostazione - ha invece prospettato
l'addebito in esclusione dalla base imponibile ai sensi dell'art. 15 della somma anticipata in
pagamento della fattura che il progettista (coerentemente) fattura al condominio
committente. In tale interpello (così come riconosciuto nella più recente risposta n. 623 del
2021) l'Agenzia ha ovviamente confermato quanto prospettato ma, nonostante la richiesta
ben formulata dall'istante, non si è invece esplicitamente espressa (né confermando né
rigettando) anche sulla "scontabilità" (o cedibilità) ex art. 121, D.L. n. 34/2020 dei suddetti
riaddebiti in articolo 15. A tal riguardo qualche dubbio nei mesi scorsi è stato sollevato dalla
dottrina giacché, alla lettera, non si realizzerebbe lo sconto sul "corrispettivo dovuto" ma sul
recupero di un'anticipazione esclusa da IVA. A giudizio di chi scrive, tuttavia, una conclusione
favorevole pare sostenibile sulla base delle seguenti argomentazioni: (i) ciò che forma oggetto
dell'addebito in articolo 15 - da parte del mandatario - corrisponde comunque ad un
corrispettivo (quello fatturato dal prestatore - IVA compresa - direttamente al committente
mandante); (ii) il principio, più volte ribadito, che governa i chiarimenti ad oggi resi
dall'Agenzia delle Entrate è quello che l'intervento di un mandatario, General Contractor o
rete che sia, non può determinare benefici superiori a quelli di cui il committente avrebbe
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fruito se avesse agito in proprio e il ribaltamento puntuale, in articolo 15, di quanto fatturato
dal professionista al committente beneficiario è la rappresentazione plastica di detto principio.
Non da ultimo, le spese del progettista (ma lo stesso può dirsi per l'asseveratore e il
professionista che appone il visto) riaddebitate in articolo 15 in virtù di un mandato
"trasparente" sono chiaramente connesse e funzionali agli interventi agevolabili con bonus e
superbonus e tale riaddebito - proprio perché riferibile a un corrispettivo già "ivato" dal
prestatore - può avvenire (previa indicazione di detta natura) in esenzione da imposta di bollo
ai sensi dell'art. 6 della Tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972. Copyright © - Riproduzione
riservata
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
11 articoli



gli aumenti contenuti dal governo 
Bollette, scattano i rincari Per luce e gas 30% e 14% 
Andrea Ducci
 
Ora è ufficiale: scattano gli aumenti per luce e gas. Nel quarto trimestre la bolletta
dell'elettricità di una famiglia tipo registrerà un rincaro del 29,8%, mentre per il metano 
si spenderà circa il 14,4% in più. 
a pagina 35 Borrillo 
 ROMA Adesso la stangata per famiglie imprese è ufficiale. Le tariffe della luce e del gas
aumentano. Nel quarto trimestre la bolletta dell'elettricità di una famiglia tipo registrerà un
rincaro del 29,8%, mentre per il metano toccherà spendere circa il 14,4% in più. Dopo le
anticipazioni del ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, che, dopo gli aumenti
di luglio, paventava un ulteriore incremento di oltre il 40%, ieri sono arrivati i dati con gli
aumenti certificati dall'aggiornamento trimestrale delle tariffe da parte dell'Autorità di
regolazione per energia reti e ambiente (Arera). La stessa Autorità, presieduta da Stefano
Besseghini, riassume le ragioni dei maxi rincari: a cominciare dal balzo dei prezzi delle
materie prime (gas e petrolio in testa), spinti dalla forte domanda da parte di economie in
fase di ripresa post pandemia, ma a pesare sono anche le difficoltà nelle filiere di
approvvigionamento e le elevate quotazioni dei permessi di emissione di Co2. 
Non a caso, le stime di Arera prospettano per il 2021 un costo complessivo per i consumi di
elettricità e gas, a carico di una famiglia tipo, pari a circa 631 euro, ossia 145 euro in più
rispetto al 2020 (+30%). Per il gas, invece, la bolletta annuale di una famiglia toccherà quota
1.130 euro, con una variazione di 155 euro rispetto allo scorso anno (+15%). Aumenti a
doppia cifra che, come ammesso dal premier Mario Draghi, rischiano di avere un impatto sulla
ripresa economica in atto, rallentandone il percorso. Per questa ragione sia a luglio, sia in
occasione di questi ultimi aumenti il governo ha deciso di intervenire per mitigare gli effetti
del caro bolletta. Dopo lo stanziamento di 1,2 miliardi all'inizio dell'estate, questa volta
l'esecutivo ha predisposto un decreto da 3,5 miliardi per ridurre, almeno in parte, il rincaro,
che secondo Arera, in assenza di interventi, sarebbe stato del 45% per la bolletta
dell'elettricità e di oltre il 30% per quella del gas. Il decreto stempera, insomma, la fiammata
delle tariffe e lo fa intervenendo su più fronti. Circa 2,5 miliardi di euro saranno utilizzati nel
quarto trimestre per eliminare dalle bollette i cosidetti oneri sistema, poi è previsto un
potenziamento di 500 milioni di euro del bonus sociale destinato alle famiglie in difficoltà,
infine, un ulteriore mezzo miliardo contribuirà a ridurre al 5% l'Iva sul gas. 
«Il decreto del governo, che ha stanziato le risorse necessarie, consente di attutire l'impatto
su 29 milioni di famiglie e 6 milioni di microimprese», spiega una nota di Arera.
 Ma a preoccupare è anche lo scenario di medio termine: le risorse del decreto attutiscono il
colpo per un trimestre, mentre il timore di rincari delle materie prime e l'accelerazione della
domanda internazionale investono un orizzonte ben più lungo. «La rilevanza e straordinarietà
degli interventi decisi dal Governo per far fronte ad una situazione di prezzi senza precedenti,
impongono - ribadisce Arera - l'individuazione di interventi strutturali. A gennaio l'Autorità, in
assenza di ulteriori interventi straordinari, dovrà avviare un percorso di riallineamento del
gettito delle componenti Asos e Arim e degli oneri gas». Lo spettro di nuovi rincari è, dunque,
dietro l'angolo. 
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 Andrea Ducci 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La ripresa aiuta i conti: deficit al 9,5% Tensioni sul catasto, slitta la
riforma 
Disponibili per la manovra 18 miliardi in più, prorogato il saldo dell'Irap Dopo il voto Rinviate
a dopo il voto anche la riforma fiscale e la legge sulla concorrenza 
Enrico Marro
 
ROMA Un 2021 meglio delle previsioni. Di quelle di aprile contenute nel Def (Documento di
economia e finanza) ma anche di quelle che circolavano fino a poche settimane fa. La bozza
della Nadef (Nota di aggiornamento al Def) che il consiglio dei ministri approverà oggi e che
ieri è stata discussa a palazzo Chigi nella riunione della cabina di regia presieduta da Mario
Draghi stima un Pil in crescita quest'anno del 6% mentre nel Def la previsione era di un
+4,5%. L'accelerazione nel 2021 comporterà però una revisione al ribasso per il 2022: 4,2%
contro il 4,8% previsto ad aprile. Ma il forte rimbalzo di quest'anno consentirà un
miglioramento dei saldi di finanza pubblica e farà emergere un «tesoretto». Il deficit 2021 non
sarà più l'11,8% del Pil, ma si fermerà al 9,5%. E il debito pubblico sarà di qualche punto più
basso rispetto al 159,8% del Pil stimato ad aprile, anche se il ministro dell'Economia, Daniele
Franco, non ha dato il numero esatto. 
Si apre così uno spazio aggiuntivo di manovra per la legge di Bilancio, ha spiegato Franco ai
presenti: Erika Stefani (Disabilità) per la Lega, Stefano Patuanelli (Agricoltura) per i 5 Stelle,
Dario Franceschini (Beni culturali) per il Pd, Mariastella Gelmini (Affari Regionali) per Forza
Italia, Elena Bonetti (Famiglia) per Italia viva, Roberto Speranza (Sanità) per Leu. Potrebbero
cioè esserci tra i 18 e 20 miliardi a disposizione, tra maggiori entrate e risparmi sui vecchi
stanziamenti, dai bonus non utilizzati da imprese e partite Iva al cashback sospeso, che il
governo deve solo decidere come spendere, dirimendo i contrasti nella maggioranza. Si tratta
delle partite sul fisco, sulle pensioni, sugli ammortizzatori sociali, che dovranno essere risolte
prima della presentazione, entro il 20 ottobre, della manovra di Bilancio per il 2022. Le
tensioni tra i partiti che sostengono il governo sono forti, soprattutto perché le elezioni
amministrative sono imminenti. Per questo il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha
preferito rinviare a dopo il voto (il 3 ottobre il primo turno, il 17 i ballottaggi) la presentazione
sia della riforma fiscale sia della legge sulla concorrenza. 
Poi, in connessione con la legge di Bilancio 2022, dovranno essere sciolti anche i nodi che
riguardano il dopo Quota 100, che scade il 31 dicembre, ovvero l'introduzione di nuove forme
di pensionamento anticipato, e la riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive
del lavoro, che, come gli interventi sulla previdenza e quelli sul fisco, dovranno essere
finanziati appunto nella manovra per il 2022 con ingenti risorse: almeno 5 miliardi per
l'estensione della cassa integrazione alle piccole imprese e il potenziamento dei sostegni al
reddito per chi perde il lavoro; qualche miliardo per la riduzione delle tasse che dovrebbe
essere il cuore della riforma fiscale (i 2,3 miliardi già stanziati non sono assolutamente
sufficienti); un po' meno per le pensioni. Ma i possibili terreni di scontro non finiscono qui,
perché è noto che il centrodestra e Italia viva vogliono tagliare i finanziamenti per il Reddito di
cittadinanza, difeso invece dai 5 Stelle. Sul fisco, a complicare la partita, c'è la questione della
revisione delle rendite catastali. Il premier e il ministro dell'Economia vogliono dar corso alla
riforma mentre il centrodestra, Lega in testa, è assolutamente contrario, gridando alla
stangata sulla casa. Ma anche mettendo per un attimo da parte questo punto, ci sono ricette
assai diverse su dove tagliare le tasse. Il centrosinistra, col sostegno dei sindacati, privilegia
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la riduzione del cuneo fiscale per aumentare il netto in busta paga, il centrodestra è più
sensibile alle richieste delle imprese e delle partite Iva che vogliono l'abolizione dell'Irap. Di
fisco, comunque, non si è parlato nella cabina di regia. Unico momento di frizione c'è stato
quando Franco ha detto di aver ricevuto dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, la richiesta
di inserire tra i provvedimenti collegati alla prossima manovra anche quello sull'introduzione
del salario minimo, un tema anche questo che divide la maggioranza. Ma o Franco ha messo
le mani avanti specificando che spetterà al presidente del Consiglio valutare come procedere. 
Oggi in consiglio dei ministri, oltre alla Nadef verrà approvata la proroga (dovrebbe essere
fino al 30 novembre) del termine per saldare l'Irap non versata per effetto dell'errata
applicazione dell'esonero previsto nel decreto Rilancio e la proroga al 31 ottobre del termine
per le domande dell'assegno temporaneo per i figli. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Foto: 
La crescita del Pil attesa
 dal governo per il 2021 contro
 il 4,5 stimato a inizio anno
Foto: 
Il rapporto tra il deficit e il Pil previsto per l'anno in corso. In aprile era stimato sopra l'11%
Foto: 
le risorse aggiuntive a disposi-zione, tra maggiori entrate e risparmi su vecchi stanziamenti
Foto: 
L'estensione del finanziamento della cassa integrazione
 alle piccole imprese
Foto: 
Ieri la cabina di regia a Palazzo Chigi sulla Nota di aggiornamento al Def (Nadef) con il
premier Mario Draghi 
e il ministro dell'Economia Daniele Franco
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Intervista 
Guerra: «Sulla casa l'intervento sarà graduale Puntiamo a ridurre le
tasse sul lavoro» 
La riforma Il catasto non viene aggiornato da trent'anni, le imposte vanno pagate su una base
realistica altrimenti perdono senso I tempi I tempi dipenderanno anche dal confronto politico
che ancora non c'è stato per cui la delega non è uscita 
Monica Guerzoni
 
roma Il governo si era impegnato a presentare la delega fiscale al Parlamento entro il 31
luglio, ma nemmeno oggi il dossier sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri. Uno slittamento
chiesto dai partiti, ma che che non sembra preoccupare la sottosegretaria di Leu all'Economia,
Maria Cecilia Guerra: 
 «Alcune forze politiche preferiscono affrontare il tema dopo le elezioni amministrative. Ma la
delega fiscale non è un impegno soggetto a monitoraggio nel Pnrr, quindi un ritardo non ci
penalizza». 
 Dopo le amministrative Draghi andrà dritto sulla riforma del catasto, che il centrodestra non
vuole? 
«L'aggiornamento degli estimi catastali, indicato nel Pnrr, è una questione di razionalità ed
equità dell'imposta. Il catasto non viene aggiornato da trent'anni, quindi io ritengo che la
revisione sia indispensabile e che l'opposizione non sia giustificata. Si può andare per gradi e
discutere dei criteri della rivalutazione, ma è indubbio che le imposte vanno pagate su una
base imponibile realistica, sennò perdono di senso».
Quando arriverà il salasso sulla casa?
«Premesso che parliamo sempre di seconde o terze case e che nessuno sta chiedendo un
aumento del prelievo, i tempi dipenderanno anche dal confronto politico. Ancora non c'è stato,
ed è una delle ragioni per cui la delega non è uscita. Il punto è che ora l'Imu non corrisponde
al vero valore di mercato degli immobili. Chi ha una casa nel centro storico di una grande
città, che è stata ristrutturata e raggiunta dai servizi, si troverà probabilmente a pagare di
più. Chi ha un immobile in un'area interna che ha subìto una caduta di valore, giustamente
dovrà pagare meno». 
Riuscirà Draghi a mediare sul fisco, tra la Lega che sogna la flat tax e l'ala sinistra che
vorrebbe tassare il patrimonio? 
«Un passo di mediazione è stato già compiuto dalle commissioni Finanze di Camera e Senato,
che hanno dato delle indicazioni per il sistema duale, che il governo è pronto a riprendere,
lasciando nell'Irpef la tassazione dei redditi da lavoro e tassando in modo proporzionale i
redditi da capitale. L'indicazione ampiamente condivisa è intervenire sulla progressività
dell'imposta con particolare attenzione ai redditi medio alti, tra i 28 mila e i 55 mila euro, su
cui l'onere di imposta è particolarmente accentuato. Il governo, come scritto nel Pnrr,
interverrà sull'Irpef anche con la volontà di ridurre il cuneo fiscale sul lavoro».
Come valuta i numeri della nota di aggiornamento al Def, Pil a +6% e deficit che cala al
9,5%?
«Il 6% è un risultato incoraggiante, superiore alle aspettative. Quello che Draghi dice è che
questa ripresa va sostenuta con politiche adeguate e una attuazione efficace e puntuale del
Pnrr, un grande piano di investimento pubblico e privato che può porre le basi di una crescita
stabilmente più alta». 
Come pensa che il governo investirà il «tesoretto» di 18 miliardi, accumulato grazie ai riflessi
positivi sulla finanza pubblica?
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«Come dice il premier è il momento di dare, non di chiedere. I riflessi positivi sulla finanza
pubblica ci lasciano un po' di spazio per il sostegno ai soggetti deboli. Io vedo tre temi.
Rafforzare l'attenzione alla sicurezza sul lavoro, perché 3 morti al giorno sono una cosa non
tollerabile. Accompagnare con scelte di equità la trasformazione ecologica e tecnologica,
perché non determinino crisi occupazionali. E ridurre la frammentazione del mercato del
lavoro, che danneggia in particolare le donne e i giovani».
Non si poteva fare di più per attenuare la stangata sulle bollette di luce e gas?
«Il prezzo del gas è aumentato del 40%, il governo ha impegnato ben 3,5 miliardi per ridurre
l'impatto. È un impegno considerevole, indirizzato a particolare tutela delle famiglie più in
difficoltà e delle piccole imprese».
Salvini vuole che Quota 100 resti anche nel 2022...
«È un'eredità pesante. Lo scalone creato da Quota 100 costringe chi è nato anche solo un
giorno dopo ad andare in pensione cinque anni più tardi. È sbagliato e bisognerà intervenire».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Governo
La sottosegretaria all'Economia 
Maria Cecilia Guerra
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L'intervista 
«Materie prime care, rischio di aumenti per i beni alimentari» 
Il monito di Lavazza (Unione Italiana Food) Il caffè verde è aumentato del 50%, i cereali sono
ai massimi da 15 anni. Problemi che mettono a dura prova le aziende 
Michelangelo Borrillo
 
«Faremo di tutto, come trasformatori e produttori, perché l'aumento delle materie prime non
si riversi sul prezzo finale per i consumatori. Le tensioni sui prezzi, però, sono forti ed è
possibile che qualche aumento possa esserci». Marco Lavazza, oltre ad essere vicepresidente
dell'omonimo gruppo che produce caffè, è anche il numero uno di Unione Italiana Food. Ha,
quindi, un osservatorio privilegiato su tutto il comparto alimentare made in Italy. 
Da questa pandemia stiamo uscendo con i prezzi più alti, dalle bollette allo scaffale. Cosa sta
succedendo? 
«Prima di tutto, ne stiamo uscendo. E come imprenditore del settore food e parlando a nome
delle imprese che rappresento di Unione Italiana Food, c'è anzitutto la soddisfazione per aver
affrontato l'emergenza pandemica fin da subito con il massimo impegno senza mai far
mancare i nostri prodotti ai consumatori. Abbiamo cercato di evitare fin dal primo giorno una
catastrofe civile, per mantenere la coesione sociale. E ci siamo riusciti. È vero, però, che la
scarsità di materie prime e il loro conseguente aumento dei prezzi, che colpisce anche
l'approvvigionamento di energia, potrebbero compromettere la ripartenza». 
Quali sono le difficoltà dell'alimentare? 
«Solo per fare alcuni esempi, il prezzo del caffè verde è aumentato del 50% da inizio anno, i
prezzi dei cereali sono ai massimi dagli ultimi 10-15 anni, lo zucchero grezzo sul mercato
mondiale è cresciuto del 25%, il prezzo del petrolio al barile è cresciuto del 77% da settembre
2020. Sono problemi che mettono a dura prova le aziende, scoraggiando gli sforzi di tanti
imprenditori che arrivano da un anno e mezzo di incertezza».
 Da cosa è determinata questa tempesta perfetta? 
«Da tre elementi principali: la pandemia, appunto, che ha bloccato i flussi, con conseguenti
tensioni quando si è ripartiti, come dimostra la scarsità di container attuale; da speculazioni
sulle materie prime, anche alimentari; da problemi climatici con scompensi sui raccolti non
prevedibili». 
Ci saranno conseguenze per i consumatori? 
«Le conseguenze dipenderanno dai comportamenti delle singole aziende e della filiera, in cui
ci sono tanti attori. Noi, trasformatori e produttori, siamo disposti a sederci a un tavolo con gli
agricoltori e la grande distribuzione per prendere decisioni di filiera con gli altri attori. Ma le
tensioni sui prezzi sono forti, è plausibile che qualche aumento possa esserci». 
Vi aspettate una mano dal governo? 
«L'iniziativa volta a eliminare gli oneri di sistema, annunciata dal premier Mario Draghi per
mitigare i costi dell'energia per le famiglie e le piccole imprese, è certamente un'ottima
notizia. Ma è necessario che l'attenzione su questi temi non venga meno. Il nostro obbiettivo
è assolutamente in linea con quanto indicato dal premier: fare in modo che questa ripresa sia
duratura e sostenibile».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Marco Lavazza, vicepresidente dell'omonimo gruppo che produce caffè 
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e presidente 
 di Unione Italiana Food, nata dall'unio-ne di due delle più importanti associazioni di categoria,
Aidepi e Aiipa
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Intervista 
Bankitalia e il risparmio «Educazione finanziaria per spingere la
crescita» 
Magda Bianco: il «Mese» al via . Focus su donne e giovani 
Paola Pica
 
«Risparmio, investimenti, prospettive future, cosa dicono le persone? Quale idea hanno degli
anni a venire?». Sono le domande di fondo della quarta edizione del Mese dell'Educazione
finanziaria, dice Magda Bianco. La maratona si apre venerdì, primo d'ottobre, sotto il titolo
«Prenditi cura del tuo futuro». La responsabile del Dipartimento Tutela della clientela ed
educazione finanziaria della Banca d'Italia - dove è entrata nell'89 con l'allora governatore
Carlo Azeglio Ciampi, dopo una laurea in economia industriale e un phd alla London School of
Economics - ha scelto il Salone Margherita e le incursioni teatrali di Paolo Calabresi e di Lillo
per l'inaugurazione della maratona che vedrà centinaia di eventi, incontri, attività, giochi a
premi, sull'alfabetizzazione finanziaria, uno dei grandi «divide» del nostro Paese. 
Gli italiani non sembrano aver ancora recepito le aspettative positive sulla ripresa
economica...
«La catena delle azioni dell'Europa e del governo ha bisogno di tempo per trasmettere i suoi
effetti alla vita delle persone. Ed è importante comprendere cosa succede, nel frattempo, al
singolo cittadino o a gruppi di cittadini. Capire quali sono i bisogni. Avvicinare un programma
di educazione finanziaria alle persone serve anche a questo».
Prenditi cura del tuo futuro: da dove iniziare?
«Ognuno di noi deve seminare oggi la piantina del proprio futuro, innaffiarla, accudirla e farla
crescere. Vale per tutte le fasi della vita e anche per la nostra vecchiaia. La cultura finanziaria
deve essere alimentata sin da giovani, perché maturare conoscenza su questi temi ci rende
più forti e consapevoli di fronte alle scelte quotidiane. Acquistare una casa, mettere su
famiglia, pianificare le spese, investire i propri risparmi sono scelte che facciamo oggi e che
influenzano la nostra vita futura».
Ha citato l'analisi dei bisogni, come procedete?
«Abbiamo iniziato a studiare alcuni gruppi di persone, per esempio gli artigiani, grazie a un
accordo con la categoria. Siamo entrati con i programmi del Comitato Edufin in alcune grandi
aziende che hanno offerto la formazione finanziaria ai dipendenti. Esperienze che
naturalmente vanno tracciate per capire i loro effetti nel tempo».
Quanto è ancora difficile avvicinare le persone alla cultura finanziaria?
«Diciamo che non è facile. In età scolare si può fare molto, è un po' più complicato con gli
adulti. È per questa ragione che ci siamo inventati percorsi formativi mirati per cercare di
raggiungere una platea più grande possibile». 
Per esempio?
«I temi dell'educazione finanziaria entreranno in diversi contenitori televisivi, tra cui alcune
puntate della soap Un posto al Sole e del quiz l'Eredità. Sul sito Quello che Conta è disponibile
una mini-serie tv che dà "la sveglia" sui comportamenti che ci mettono a rischio". E'
importante far sapere che c'è un'informazione istituzionale, affidabile, di facile comprensione,
alla quale attingere». 
Ci sono programmi specifici per le donne?
«Sì, le donne italiane, persino le ragazze, sono ancora tra quelle con minori competenze
finanziarie in Europa. Autonomia e consapevolezza su questi temi possono anche aiutare a
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prevenire forme di violenza domestica, che è spesso dovuta all'esclusione economica delle
donne».
Qual è invece il tema più ostico per il cittadino?
«Il tasso d'interesse composto. Se lo conosci, hai vinto. Se non sai cos'è, probabilmente lo
stai pagando. Sul sito della Banca d'Italia «L'Economia per tutti» è spiegato cosa è». 
Paolo Calabresi sarà il primo volto del «Mese», cercheremo di prenderla con ironia?
«Sarà uno spettacolo vero e proprio. Sul palco saliranno anche diversi ospiti del mondo
imprenditoriale, dello sport e della scuola e il nostro vice direttore generale Piero Cipollone».
Per la Banca d'Italia una gran novità...
«Un'apertura significativa alla cittadinanza».
Oltre all'educazione, c'è un problema di inclusione finanziaria...
«Un tema planetario: l'inclusione finanziaria, l'accesso per tutti agli strumenti finanziari (a
partire da un conto) è fondamentale per il benessere dei singoli e per ridurre povertà e
diseguaglianze. Il 4 e 5 ottobre la Banca d'Italia, nell'ambito del G20, organizza un simposio
internazionale su come ridurre le vulnerabilità nell'era post pandemica. Ci saranno il
governatore Ignazio Visco e il ministro dell'Economia Daniele Franco; si tratta della
conclusione dei lavori, portati avanti nell'ambito del G20 dalla Global Partnership for Financial
Inclusion, che ho presieduto con Anna Zelentsova del ministero delle Finanze russo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
L'iniziativa 
Banca d'Italia apre il Mese dell'Educazione finanziaria dal titolo «Prenditi cura del tuo futuro»
il primo ottobre al Salone Margherita con uno spettacolo di Paolo Calabresi. Sul palco
saliranno anche prota-gonisti del mondo im-prenditoriale sportivo e della scuola. Nel mese,
centinaia di incontri. L'educazione finanziaria entrerà anche nella soap «Un posto al sole» e
nel quiz tv L'Eredità. 
Foto: 
Magda Bianco, responsabile Dipartimento Tutela della clientela della Banca d'Italia
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banche 
UniCredit, piano a fine novembre Entro un mese la scelta su Mps 
Alessandro Graziani
 
-a pag. 27 UniCredit, piano a fine novembre Entro un mese la scelta su Mps Banche L'anticipo
del cda sui conti al 27 ottobre nuova scadenza per il negoziato col Mef Con o senza Mps, Orcel
deve presentare piani e strategie a dipendenti e investitori MILANO L'annuncio dell'esito della
trattativa su Mps tra il Mef e UniCredit potrebbe arrivare il prossimo 27 ottobre, quando
UniCredit approverà i conti del terzo trimestre nella riunione del board che è stata anticipata
rispetto alla data prevista del 10 novembre. Stando a quanto trapela dal tavolo negoziale cui
siedono gli advisor finanziari e legali di UniCredit, del Mef e di Mps, lo schema di massima
dell'operazione è stato individuato. Dopo la due diligence sui conti chiusa a metà settembre,
la banca paneuropea guidata dal ceo Andrea Orcel ha posto condizioni ben precise - e già
rivelate nei giorni scorsi dal Sole24Ore - che riguardano il perimetro delle attività da rilevare
(con esclusione degli sportelli nelle aree di sovrapposizione), il trasferimento allo Stato del
contenzioso legale e dei crediti deteriorati e in via di deterioramento (stage2). Ora tocca allo
Stato venditore far sapere a UniCredit se quelle richieste verranno accettate, verificando nel
frattempo con la commissione Ue la fattibilità dell'operazione ai sensi della normativa sugli
aiuti di Stato. Una decisione tutta politica - richiederà anche un passaggio parlamentare - che
il Governo, per evitare contaminazioni da propaganda elettorale tra i vari partiti politici, ha
ritenuto di rinviare in una fase successiva al voto amministrativo del 3-4 ottobre (con possibili
code ai ballottaggi del 17 e 18 ottobre). Al massimo entro la fine di ottobre, però, UniCredit
attende una risposta definitiva. I tempi dell'eventuale annuncio dell'esito dell'operazione Mps,
infatti, si incrociano con quelli della presentazione del nuovo piano industriale e strategico di
UniCredit che il nuovo ceo ha promesso di svelare agli investitori nel quarto trimestre.
Arrivato al vertice della banca alla metà di aprile in sostituzione di Jean Pierre Mustier (uscito
a inizio febbraio), Orcel sa di non poter rinviare il nuovo piano strategico al prossimo anno. La
data non è stata ancora fissata ma, a rigor di logica, dovrebbe avvenire a cavallo della fine di
novembre. In modo da avere poi due-tre settimane di tempo da dedicare prima di Natale al
road show di presentazione del piano (e di se stesso, visto che sarà il debutto "pubblico" da
ceo) in prima battuta ai dipendenti italiani e dei maggiori Paesi del Centro ed Est Europa in cui
il gruppo è presente, ma poi anche agli investitori dell'Europa Continentale, del Regno Unito e
degli Usa. Il business plan è molto atteso da parte degli azionisti della public company, anche
perché la nomina di Orcel è stata motivata dal board con la volontà del gruppo di cambiare
strategia rispetto alla precedente gestione. E a quasi otto mesi dal suo insediamento, la
presentazione della nuova strategia non potrà essere ulteriormente rinviata. Il piano potrà
essere su base stand alone oppure, se la trattativa andrà a buon fine, comprendere anche
l'aggregazione con Mps e i 4 milioni di clienti che la banca senese porterebbe in dote.
Ipotizzando dunque che UniCredit presenti il piano alla fine di novembre, prima serviranno
almeno venti giorni per adeguare il business plan (con tutte le ricadute sul versante retail e
corporate, ma anche assicurativo e dell'asset management) all'aggregazione industriale con
Mps. Andando a ritroso, dunque, si può dedurre che la dead line per l'annuncio dell'esito delle
trattative con il Mef non possa andare oltre la fine di ottobre. E che il cda sui conti anticipato
al 27 ottobre possa risultare quello decisivo per le sorti di UniCreditMonte Paschi. Tanto che
anche a Siena, se il deal si farà, è possibile che il cda sui conti venga anticipato al 27 ottobre.
il punto Ora tocca allo Stato venditore far sapere a UniCredit se le richieste verranno
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accettate Andamento del titolo Milano 30 DICEMBRE 2020 28 SETTEMBRE 2021 7 13 11 9
7,65 11,09 +44,95% 7,75 26 gennaio. Il cda di UniCredit designa Andrea Orcel come futuro
ceo al posto 8,43 15 aprile. L'assemblea di UniCredit vota la lista con Padoan presidente e
Orcel ceo: «Paneuropei ma radici in Italia» 10,68 27 agosto. Mediocredito centrale entra in
lizza per asset di Mps 28 sett. Fiammata del titolo UniCredit: il mercato crede all'intesa su Mps
10,57 31 agosto. Amco in campo sui crediti deteriorati di Montepaschi 9,83 29 luglio. Svolta
Mps, UniCredit tratta con il Tesoro: 40 giorni per decidere 9,29 6 maggio. Orcel apre alle
fusioni: «Possono accelerare le strategie» Unicredit
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Bollette, arriva la stangata di ottobre Elettricità più cara del 30%,
gas +14% 
Per una famiglia media aumento di 300 euro I 3,5 miliardi stanziati dal governo annullano i
rincari per i più poveri 
Andrea Galliano
 
ROMA - Aumento record per le bollette dell'energia. I 3 miliardi stanziati dal governo sono
serviti a mitigarlo, ma non a evitarlo. Dal primo ottobre, l'elettricità costerà il 29,8% in più,
mentre il prezzo del gas salirà del 14,4%. Lo fa sapere Arera, l'Autorità di regolazione per
l'energia, le reti e l'ambiente.
 Senza l'intervento dell'esecutivo l'incremento sarebbe stato maggiore. Il ministro della
Transizione ecologica Roberto Cingolani aveva annunciato il +45% per l'elettricità e il 30%
per il gas. Invece, con la mossa di Palazzo Chigi, 2,5 miliardi sono stati destinati
all'azzeramento degli oneri di sistema per il prossimo trimestre e 500 milioni per il
potenziamento dei bonus sociali energia e gas. Oltre alla riduzione dell'Iva. In questo modo le
tariffe aumenteranno in misura ridotta per 6 milioni di microimprese e 29 milioni di famiglie.
Mentre rimarranno invariate per oltre 3 milioni di nuclei familiari (con Isee non superiore a
8.265 euro, 20.000 se con più di 3 figli). In concreto, per la famiglia tipo il rincaro in bolletta
sarà di 300 euro all'anno: 145 per l'elettricità e 155 per il gas. Alla base di questa crescita ci
sono l'aumento del prezzo del gas naturale a livello internazionale e il costo dei permessi per
la CO prodotta. La congiuntura globale è causata dalla ripresa economica dovuta alla fine del
lockdown e al buon andamento della campagna vaccinale. Ciò ha causato il rimbalzo della
produzione industriale e il conseguente aumento dei prezzi delle materie prime. In particolare
il gas, che sostituisce sempre di più il carbone e alimenta le centrali elettriche. Inoltre, in Asia
si compra sempre di più Gnl (gas naturale liquefatto) a qualunque prezzo, di fatto togliendolo
all'Europa. E la stessa dinamica si è presentata in Brasile, dove un inverno molto secco ha
ridotto la produzione idroelettrica. Da tenere in considerazione anche la bonaccia del Mare del
Nord, che ha fatto diminuire l'energia eolica nel Nord Europa, in particolare in Gran Bretagna.
 Il prezzo della CO ad agosto è stato di 60 euro per tonnellata, mentre a settembre dell'anno
scorso valeva meno della metà (28 euro). La ragione va ricercata nella decisione della
Commissione europea del 14 luglio di presentare il pacchetto "Fit for 55". Con l'obiettivo di
raggiungere entro il 2030 la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% rispetto al
1990, per poi arrivare alla "carbon neutrality" entro il 2050.
 L'aumento delle bollette non è il primo quest'anno. A giugno il governo era intervenuto con
1,3 miliardi e i rincari erano stati del 9,9% per l'elettricità e del 15,3% del gas naturale.
Secondo Arera, la rilevanza e la straordinarietà delle misure dell'esecutivo per far fronte a una
situazione unica imporranno l'individuazione di interventi strutturali. A gennaio, in assenza di
ulteriori stanziamenti governativi, l'Authority sarà costretta a recuperare i tagli alla bolletta
del prossimo trimestre, portando a nuovi aumenti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA I numeri 3
milioni La salvaguardia L'intervento del governo sulle bollette ha azzerato gli aumenti per
circa 3 milioni di famiglie in povertà energetica 145 euro Elettricità L'aumento della bolletta
elettrica annuale per la famiglia tipo secondo l'Autorità per l'Energia, il rincaro della bolletta
del gas sarà invece di 155 euro
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i conti pubblici 
Nella manovra 18 miliardi in più per spingere la crescita 
Il Consiglio dei ministri approva oggi la Nadef Probabile una proroga del Superbonus 110%
fino al 2023 
Valentina Conte
 
Roma - Sale il Pil, si comprimono debito e deficit. E si apre uno spazio fiscale da 18 miliardi
per impostare una legge di bilancio per consolidare la crescita. Il premier Draghi porta questa
mattina in Consiglio dei ministri la Nota che aggiorna il Documento di economia e finanza di
aprile, in acronimo Nadef. Lì ci sono i numeri dell'economia italiana, tutti in miglioramento
dopo il crollo di nove punti nel 2020 e ben al di sopra delle previsioni di soli cinque mesi fa.
 Il Pil - come già annunciato dallo stesso Draghi e dal ministro dell'Economia Franco -
rimbalza del 6% quest'anno e del 4% il prossimo. Cresciamo dunque di più e ci siamo
indebitati di meno nel 2021, visto che il deficit passa dall'11,8 al 9,5% del Pil e il debito
pubblico dal 159,8 al 155%. Il premier, ieri in cabina di regia a Palazzo Chigi con i
capidelegazione dei partiti di maggioranza, ha fatto capire che il miglioramento nei conti apre
un nuovo margine da un punto di Pil all'anno nel triennio 2022-2024 da impiegare in nuovi
interventi espansivi, a partire dai 18 miliardi di quest'anno.
 È probabile una proroga al 2023 del Superbonus al 110% per gli interventi di riqualificazione
energetica degli immobili. Mentre è dato per probabile un disegno di legge collegato alla
manovra di metà ottobre - la legge di bilancio - per introdurre in Italia il salario minimo. Di
legge delega fiscale ieri non si è parlato. Quando arriverà conterrà anche la riforma del
catasto», dice la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra. Ma «nessun esproprio perché
dovrebbe essere nell'interesse di tutti commisurare l'imposta Imu sulle seconde case al loro
vero valore catastale». Il Cnel tuttavia segnala il rischio di «una ripresa diseguale tra i territori
e nei territori»: non il solito divario Nord-Sud, ma anche all'interno del Mezzogiorno. Come
pure «il pericolo di una crescita senza occupazione». Sul fronte delle politiche attive del lavoro
il decreto interministeriale dei ministri Orlando (Lavoro) e Franco (Economia) è pronto, ma
attende il via libera delle Regioni, alcune critiche per i criteri scelti nel decreto per distribuire il
20% dei 4,4 miliardi dei fondi europei del Recovery finalizzati al programma Gol (Garanzia di
occupabilità dei lavoratori). Si tratta di 880 milioni: il 75% sarà incassato all'approvazione dei
piani di ciascuna Regione. Il resto alla prima rendicontazione. L'obiettivo minimo e è riattivare
e formare 300 mila disoccupati entro fine 2022.
 Quello massimo: 600 mila.
W
I mercati
W Spread Btp/Bund 104,9 +2,94% 130 120 110 100 90 80 22 set 23 set 24 set 27 set 28 set
D ow Jones -1,63% 36,0 38,0 40,0 34,0 32,0 30,0 22 set 23 set 24 set 27 set 28 set Brent -
0,93% 80,0 70,0 75,0 65,0 60,0 55,0 34.299,53 78,79$ 22 set 23 set 24 set 27 set 28 set
Il numero
600 mila Pronto il decreto per Gol Arriva il decreto che sblocca i primi 880 milioni su 4,4
miliardi del piano Gol per reinserire e formare 600 mila disoccupati entro il 2022
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L'infrastruttura tecnologica 
Arriva l'offerta a quattro per il cloud nazionale Il 55% in mani
pubbliche 
Partita la proposta della cordata formata da Cdp, Leonardo e Sogei, con Tim al 45% 
Aldo Fontanarosa
 
ROMA - Un cloud a controllo pubblico, italiano per passaporto, impermeabile agli sguardi
indiscreti dei colossi tecnologici cinesi. Da ieri quattro società si candidano a costruire il cloud
nazionale che avrebbe queste tre caratteristiche. Dopo settimane di voci, ecco Tim, Leonardo,
Sogei e Cdp Equity formalizzare l'interesse per l'infrastruttura virtuale e d'avanguardia.
Un'infrastruttura che renderà digitali i dati e i servizi chiave della Pubblica amministrazione.
 Le quattro società - che puntano sulla capacità di fare gioco di squadra - presentano al
ministero dell'Innovazione tecnologica una proposta di alleanza, cioè di partenariato tra Stato
e privati. Insieme i quattro soggetti darebbero vita a una nuova società (una Newco) che, per
la precisione, realizzerebbe il Polo Strategico Nazionale (cioè la regia unica del cloud).
Leonardo - che è detenuta per il 30,2 per cento dal ministero dell'Economia - avrà una fetta
importante della Newco: un quarto, il 25 per cento. Un altro soggetto pubblico (Cdp Equity)
ne avrà il 20. Infine Sogei (a totale controllo dell'Economia) un ulteriore 10 per cento.
 In questo modo, la Newco sarebbe per il 55 per cento nelle mani dello Stato. L'altro 45 sarà
invece della Tim.
 La Newco non parteciperà a una vera e propria gara, che avrebbe procedure complicate e
inutilmente lunghe. Ribadirà una proposta di collaborazione che lo Stato valuterà, con il
ministero dell'Innovazione tecnologica nelle vesti del giurato più influente.
 Per convincere lo Stato, Tim, Leonardo, Sogei e Cdp Equity si accreditano come una squadra
complementare, ben assortita, capace di creare un cloud sicuro, flessibile, moderno. In
particolare, Cdp Equity sarà il socio finanziatore perché la sua missione è sostenere le
iniziative strategiche del Paese. Sogei si farà carico della formazione dei dipendenti pubblici ai
quali bisognerà spiegare come si guida una macchina da Formula 1, come appunto è il cloud.
Tim invece fornirà le infrastrutture e le tecnologie perché questo è il suo mestiere. Infine
Leonardo - campione nazionale nel campo dell'aerospazio e della difesa blinderà il cloud in
termini di sicurezza. Tim e Leonardo si impegnano a sostenere il cloud nazionale con quattro
centri dati di generazione avanzata, collocati in due diverse regioni e classificati come Tier IV.
 Sono strutture che garantiscono la maggiore resistenza in caso di "eventi avversi" (come un
terremoto o un attacco informatico).
 Le quattro società chiariscono anche che si muoveranno nel rispetto dei «principi di
sovranità» che il governo ha fissato. Il 7 settembre, il ministro Vittorio Colao (Innovazione) ha
chiarito che l'Italia non realizzerà un solo cloud, ma cinque diversi, a seconda del carattere
strategico dei dati da custodire in forma digitale. Il cloud più importante, quello criptato, avrà
dati e server collocati obbligatoriamente nei confini dell'Ue.
 Nel documento Strategia Cloud Italia, pur senza nominarli, il governo esclude poi dalla partita
i partner tecnologici cinesi. Tim Leonardo, Cdp e Sogei non sono soli nella corsa al cloud
italiano.
 Si candida anche una mini-cordata tra Almaviva e Aruba.
I punti
h La nuvola italiana Il 75% della Pa trasferirà dati e servizi nel cloud tra il 2022 e il 2025
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h Le risorse Subito disponibili 1,9 miliardi, largamente coperti dai fondi europei del piano Pnrr
h I cinesi L'Italia non vuole partner tecnologici cinesi perché i dati dei cloud sono sensibili
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martedì nero da torino a palermo. due operai uccisi dall'azoto all'humanitas 
Strage sul lavoro, 6 morti Landini: punire le aziende 
Intervista al leader Cgil: "Sospendere subito chi non tutela i dipendenti" 
MARCO ZATTERIN
 
Ogni giorno muoiono sul lavoro tre persone. Sei solo ieri. Per l'Inail nei primi sette mesi del
2021 ci sono stati 677 incidenti mortali. Una pandemia, quella delle cosiddette «morti
bianche», che unifica il Paese da Nord a Sud, senza distinzioni di sorta. In un'intervista a La
Stampa, il leader della Cgil Maurizio Landini chiede "lo stop immediato alle aziende che non
tutelano la sicurezza dei dipendenti". - P. 3 SERVIZI - PP. 2-3 Sei morti sul lavoro dall'alba al
tramonto e il mondo sembra fermarsi. «Mamma mia», sospira Maurizio Landini. È un attimo.
«Serve una norma che fermi le aziende sino a quando non sono ripristinate le norme di
sicurezza», incalza il segretario della Cgil. Lunedì i sindacati hanno discusso con Mario Draghi
come porre termine alla strage ed è cominciato un percorso, concede il sindacalista. Ora il
confronto deve continuare, e ottobre deve essere il mese delle decisioni. Due obiettivi:
coinvolgere il sindacato nella grande fase di riforme e impegnarsi per migliorare la qualità del
lavoro. L'alternativa è la piazza, assicura Landini. Il che, spiega, non è una minaccia, ma «un
esercizio democratico». Segretario, col premier progressi veri o solo parole sul dossier
Sicurezza? «Progressi veri. La serie degli incidenti dimostra l'urgenza di agire. Qualità del
lavoro, salute e sicurezza devono diventare una priorità nazionali». Servono norme dure...
«Si, certo. Vanno aumentati i poteri ispettivi e le sanzioni. Con Draghi abbiamo condiviso la
necessità che nelle imprese che non rispettano norme, o che sono soggette a incidenti, le
attività possano essere sospese sino a che non si ripristinino le condizioni di sicurezza. Questo
vuol anche dire, da subito, effettuare migliaia di nuove assunzioni negli ispettorati del lavoro,
nelle Asl e servizi territoriali. Inoltre, è necessario rafforzare il vincolo della formazione per i
datori di lavoro. L'incidente di Pieve Emanuele avviene nell'ambito di un appalto e, troppo
spesso, le vittime sono lavoratori precari o neoassunti. Non si può restare a guardare». Voi
volete la patente a punti della sicurezza aziendale. «E' la nostra richiesta. Il governo si è reso
disponibile a lavorarci a partire dal coordinamento delle banche dati. Abbiamo condiviso più
ampi poteri ispettivi e sanzioni per chi non rispetta le regole. Nessuna azienda deve rimanere
senza rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza. Il nodo è prevenzione e formazione. La
sicurezza deve essere considerata un investimento, non un costo». La chiave è lo stop delle
aziende fuori norma, vero? «Sì. Senza sicurezza non si può lavorare». Da una settimana si
dibatte su un Patto per l'Italia. L'idea è del governo? «Nell'incontro con Draghi, non s'è parlato
di patti. Tutto è avvenuto sulla base della lettera inviata il primo settembre da Cgil, Cisl e Uil.
Oggi l'esigenza è che il mondo del lavoro sia coinvolto nelle decisioni su riforme, azioni sociali
ed economiche. S'è cominciato con Salute e Sicurezza. Siamo solo all'inizio». Cosa manca? «Il
governo si è impegnato a realizzare un protocollo d'intesa sugli investimenti previsti dal Pnrr:
è importante. Ciascuna amministrazione titolare di investimenti deve istituire tavoli
permanenti sulla destinazione dei fondi e loro ricadute. Tutte le riforme devono essere
oggetto di confronti preventivi a livello nazionale. Così il metodo diventa un sistema di
relazioni, nazionali e territoriali, per tutti i sei anni del piano». Abbiamo detto «patto» senza
averlo nel sacco? «È un titolo, una proposta che qualcuno ha avanzato. Io mi limito a dire che
è cominciato il confronto col governo sulla base della nostra lettera. Su pensioni, fisco,
ammortizzatori e concorrenza, sulle scelte di politica industriale, nell'ambito della Nadef e
della legge di bilancio. Ora conta il merito». Davvero? Fra un mese si sbloccano i
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licenziamenti. «Sarà il 31 ottobre, per tessile, abbigliamento, commercio, servizi e turismo.
Va affrontato, perché la riforma degli ammortizzatori, anche se si fa, sarà in vigore l'anno
prossimo. Non possiamo permetterci che in settori privi di tutele scattino i tagli occupazionali.
E non possiamo accettare che certe aziende prendano decisioni unilaterali, anche antisindacali
come nel caso di Gkn. Si pone la questione di transizioni e delocalizzazioni. Ci aspettiamo che
non si perda tempo». Entro ottobre? «È il mese della legge di bilancio e delle emergenze da
risolvere. Il mese per agire». Basta la forza di Draghi a garantire il buon esito?
«L'autorevolezza e la competenza del presidente non ha bisogno di certificazioni sindacali. È
una carta di identità che qualifica il nostro Paese. Dopodiché, è il governo che deve assumersi
la responsabilità di decidere. Il punto è quali riforme. Con la pandemia, tantopiù, la qualità del
lavoro è diventata elemento davvero centrale. Perché molte cose non vanno bene». Quali?
«La ripresa ha generato troppi contratti a termine. Tre quarti delle assunzioni sono limitate
nel tempo. Solo l'1 per cento ha durata superiore a un anno. È un problema serio. Il part-time
involontario sta aumentando, riguarda quasi tre milioni di persone. Questo amplifica la
povertà e la precarietà dei lavoratori. Cinque milioni di persone nei settori privati sono sotto i
10mila euro di reddito annuo». Chi si batte per il salario minimo pensa a loro. Ma voi non ne
volete parlare. «Non è vero. Noi vogliamo aumentare i salari e la soluzione consiste
nell'ampliare l'efficacia dei contratti collettivi nazionali, cancellando le centinaia di intese
pirata. Vuol dire dare valore di legge generale agli accordi nazionali e di conseguenza ai
minimi salariali e ai diritti collegati, come - ad esempio - maternità, infortunio, ferie, malattia
e maggiorazioni». Vi accusano di voler solo difendere il vostro posto. «I contratti nazionali
tutelano chi lavora e i suoi diritti, non il sindacato. Si tratta di impedire la competizione al
ribasso. Soprattutto nel sistema dei sub appalti, nelle finte cooperative. Questo è il nostro
contributo alla discussione aperta in Europa». Nei suoi interventi ricorre la minaccia di andare
in piazza. C'è chi dice che è una pistola caricata a salve. «Manifestare non è uno sport, né un
obiettivo. Lo si fa per ottenere miglioramenti e per difendere, ed estendere, i diritti acquisiti.
Viviamo grandi trasformazioni e cambiamenti: andremo in piazza se le nostre richieste non
saranno accolte e non ci saranno risposte. Non è una minaccia ma un esercizio democratico. È
per richiamare tutti alle proprie responsabilità». Se salta quota 100, vi arrabbiate? «Non era
la riforma della legge Fornero e non è stata sufficiente per cambiarla. Noi proponiamo che
dall'età dei 62 anni ci sia la possibilità di scelta, visto che il sistema è contributivo. Senza
dimenticare che occorre tenere conto dei diversi lavori più gravosi, dei giovani, del lavoro di
cura e in particolare delle donne, che pagano cara la pandemia in termini occupazionali.
L'obiettivo deve essere questo, oltre a evitare lo scalone di cinque anni». Torniamo al Patto.
Se non è Draghi, è di Bonomi. Come va con Confindustria? «Quest'anno si sono rinnovati
molti contratti, ed è stato rilevante. Le parti sociali, nel pieno della pandemia, hanno
dimostrato di sapere rinnovare i contratti e innovarli. Lo schema di contrattazione che ha
funzionato sinora va qualificato e sostenuto anche legislativamente». Tutte rose e fiori? «No,
ci sono anche diversità. Ad esempio, pensiamo che servano fondi per la sanità pubblica, e non
privata. Se parliamo di decreto per la concorrenza, diciamo che abbiamo già pagato
privatizzazioni fatte male. Il mercato da solo non risolve il problema. Sono aumentate
precarietà e povertà. Colpa delle scelte dei governi, sia a destra che a sinistra». Lei denuncia
un clima di paura, rabbia ed incertezza. Cosa glielo fa pensare? «E' quello che percepisco. La
pandemia ci ha cambiati. C'è più incertezza, e le differenze territoriale e le diseguaglianze che
sono aumentate». Intanto aumentano le tariffe e l'energia è più cara. «Stiamo pagando la
lentezza della nostra reazione a un cambiamento divenuto inevitabile. E' un tema grave. Ci
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pone la necessità di investire seriamente sulle rinnovabili e su un nuovo modello di sviluppo.
La transizione è la nuova frontiera. I giovani del PreCop 26 di Milano discutono proprio del
nuovo modello di questo, parteciperò alle loro iniziative. Il governo della transizione
ambientale e digitale è centrale per un futuro basato su qualità del lavoro e giustizia sociale».
- © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: ANSA Maurizio Landini, segretario generale della Cgil
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L'ECONOMIA 
Manovra da 25 miliardi avanti col superbonus 
ALESSANDRO BARBERA
 
Due stop in due settimane, a causa di poche righe. A meno di una settimana dal voto
amministrativo nemmeno Draghi riesce a imporsi sui partiti. La delega fiscale, la prima bozza
della riforma promessa già la scorsa estate, slitta per l'ennesima volta alla fine di ottobre,
dopo i ballotaggi per i sindaci. Gli è stato fatale il tentativo di inserire nel testo un riferimento
alla riforma del Catasto. - P. 4 Due stop in due settimane, a causa di poche righe. A meno di
una settimana dal voto amministrativo nemmeno Mario Draghi riesce a imporsi sui partiti. La
delega fiscale, la prima bozza della riforma promessa già la scorsa estate, slitta per
l'ennesima volta alla fine di ottobre, dopo i ballotaggi per i sindaci. Al premier è stato fatale il
tentativo di inserire nel testo un riferimento - seppur blando - alla riforma del Catasto. Lega,
Cinque Stelle e Forza Italia hanno recapitato a Palazzo Chigi un deciso no alla richiesta di
approvare la delega oggi stesso insieme alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza, l'antipasto della Finanziaria. E così la cabina di regia della maggioranza,
riunita ieri pomeriggio, non ha potuto far altro che prendere atto dello stallo. Questa mattina
il Consiglio dei ministri approverà solo il secondo documento e la stima aggiornata delle
previsioni di crescita. Il Pil alla fine di quest'anno sarà cresciuto (o meglio rimbalzato dopo il
tracollo del 2020) del 6 per cento (l'ipotesi precedente era +4,5), il deficit scenderà dall'11,8
al 9,5 per cento. Il miglioramento della crescita e il buon andamento delle entrate fiscali
hanno permesso al Tesoro di stimare un calo del debito pubblico sin da quest'anno di circa
due punti: nell'ultimo documento di finanza pubblica ad aprile sfiorava il pericoloso tetto del
160 per cento del Pil. Nonostante la fine dell'emergenza pandemica, le manovre di bilancio
per il 2022 e 2023 resteranno piuttosto generose, con un margine di nuova spesa pari a un
punto di Pil, 18 miliardi. Ciò significa che la prossima Finanziaria varrà circa 25 miliardi,
abbastanza per rifinanziare misure costose come i bonus edilizi, in particolare quello -
sostenuto dai Cinque Stelle che garantisce il 110 per cento a chi fa l'adeguamento energetico
di interi palazzi fino al 2023. Il resto verrà dal contributo straordinario del Recovery Plan.
L'asse Pd-Cinque Stelle-Cgil - e nonostante i dubbi dello staff di Palazzo Chigi - preme perché
fra i collegati alla Finanziaria ci sia invece un primo testo di legge dedicato al salario minimo.
Non c'è alcuna speranza che passi in tempi rapidi, ma è un bel vessillo da sbandierare negli
ultimi giorni di campagna elettorale. La nota di aggiornamento dei conti non dirà nulla sulla
riforma delle rendite catastali, tema da tempo nella lista delle doglianze della Commissione
europea. Draghi e il ministro del Tesoro Daniele Franco avevano proposto una formulazione
generica, ma non è bastato a superare i timori soprattutto del centro-destra, indietro in tutte
le città e preoccupato di non mandare messaggi impopolari all'elettorato più abbiente, quello
che pagherebbe il prezzo più alto alla revisione degli estimi. La numero due al Tesoro dei
Cinque Stelle Laura Castelli sponsorizza una soluzione che permetterebbe di sgombrare dal
tavolo la questione delle rendite catastali e dell'emersione degli immobili fantasma. «Si può
intanto ottenere più trasparenza con il miglioramento delle banche dati». Il problema grosso
resta però la sperequazione fra gli immobili più vecchi, concentrati nelle città e con valori
vecchi di decenni, e quelli più nuovi. Confedilizia fa da tempo la guerra ad ogni riforma, il
mondo dell'intermediazione immobiliare è invece favorevole, perché farebbe salire il valore
complessivo del patrimonio e aumenterebbe le commissioni per la compravendita. Per evitare
tensioni durante la riunione con la maggioranza, Draghi si è seduto con la decisione del rinvio
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presa. Se ne riparlerà fra un paio di settimane, quando si tornerà a discutere della delega
fiscale e occorrerà scrivere la bozza della manovra di bilancio. Un'altra sottosegretaria al
Tesoro - Maria Cecilia Guerra di Leu - pronostica l'ennesimo buco nell'acqua: «Le resistenze
sono fortissime. Non sono molto ottimista sul fatto che faremo passi avanti».- Twitter
@alexbarbera © RIPRODUZIONE RISERVATA
I CONTI ITALIANI Variazioni annue del Pil e dati del bilancio statale in rapporto al Pil Cifre in
% 2 0 -4 -2 -6 -8 -10 1,3 -7,9 Pil a prezzi di mercato 
2019 0,4 Pil reale 2020 -8,9 FONTE: Istat (ultimo aggiornamento) 1,8 -6,1 -1,5 -9,6 Saldo
finale (deficit) Saldo primario Pressione fiscale Debito pubblico 42,8 42,3 155,6 134,3
Foto: FILIPPO ATTILI/PALAZZO CHIGI/LAP Il premier Mario Draghi e il ministro del Tesoro
Franco durante la cabina di regia di ieri
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SCENARIO PMI
 
 
3 articoli



STUDIO PROMOSSO DA GENERALI E REALIZZATO DA SDA BOCCONI SU 8 PAESI EUROPEI
SPECIALE SOSTENIBILITÀ 
Quando piccolo è verde Welfare, ambiente, comunità l'azione
determinante delle Pmi 
S.R.
 
N el corso dei lavori di ieri sono state rese note anche le risultanze del Libro Bianco «Fostering
Sustainability in Small and Medium-sized Enterprises» (Promuovere la sostenibilità nelle
piccole e medie imprese) promosso da Generali e realizzato da SDA Bocconi - School of
Management Sustainability Lab. Il lavoro è stato illustrato dal Prof. Stefano Pogutz (Full Time
MBA Director, SDA Bocconi School of Management) che ha esaminato il rapporto tra
sostenibilità e Pmi in otto Paesi europei (Austria, Repubblica Ceca, Francia, Germania,
Ungheria, Italia, Spagna, Svizzera) nelle tre aree fondamentali di welfare, ambiente e senso
della comunità. Lo studio ha approfondito le principali linee di azione, i benefici e i fattori che
favoriscono la realizzazione di iniziative sostenibili. In esame sono state prese però anche le
barriere che ostacolano le piccole e medie imprese (Pmi) nell'adozione di un comportamento
sostenibile. In particolare, dal Libro Bianco è emerso che le Pmi costituiscono la quasi totalità
delle aziende presenti nell'Unione europea e in Svizzera generando oltre la metà del valore
aggiunto complessivo. La loro azione «verde» è quindi di grande importanza. Le Pmi svolgono
un ruolo centrale nel sociale e nelle dinamiche comunitarie. Sono attori di primo piano nelle
catene del valore europee e globali, essenziali nella svolta verso la transizione sostenibile. In
termini quantitativi, rappresentano il 99,8% delle aziende presenti nell'Unione europea e in
Svizzera, offrendo oltre 100 milioni di posti di lavoro, i due terzi del totale. A questi dati si
accompagna un valore aggiunto complessivo di 4,3 miliardi di euro, vale a dire il 56,4% del
totale in Ue e in Svizzera. Dallo studio è anche risultato che i progetti strutturati di
sostenibilità permettono alle piccole e medie imprese l'accesso a filiere certificate e mercati
globali e a fondi e risorse dedicate. Inoltre i valori individuali e l'ambiente socio-culturale sono
tra i fattori positivi che favoriscono l'adozione di iniziative sostenibili mentre la mancanza di
risorse interne ed economiche sono tra quelli negativi. E' anche emerso che esistono già
iniziative e strumenti a sostegno della transizione sostenibile delle Pmi: istruzione e sviluppo
di competenze, finanza sostenibile, quadro normativo, strumenti volti a sviluppare la
domanda, rendicontazione e comunicazione. In ogni caso è fondamentale creare un
«ecosistema» in cui decisori politici, grandi aziende, sistema finanziario e mondo accademico
e della ricerca possano creare partnership tra settore pubblico e privato. Da questo contesto
diventa evidente che l'adozione di modelli di business sostenibili offre una serie di opportunità
e risorse alle Pmi tra cui catene di approvvigionamento certificate e mercati globali, fondi
dedicati per la transizione sostenibile (le risorse rese disponibili a livello nazionale e
internazionale per la transizione ecologica saranno accessibili solo alle Pmi che intraprendono
specifici sforzi volti a migliorare il proprio profilo di sostenibilità) fino all'occasione di accedere
ad appalti pubblici (la partecipazione delle Pmi agli appalti pubblici è aumentata negli ultimi
anni: nel 2011, le Pmi detenevano il 58% di tutti gli appalti pubblici nell'Ue e nello Spazio
economico europeo-SEE). Anche l'attrazione di talenti e competenze è tra i vantaggi offerti
delle strategie sostenibili. - © RIPRODUZIONE RISERVATA 99,8% Delle aziende presenti
nell'Unione europea e in Svizzera sono Pmi 4,3 Miliardi di euro il valore aggiunto delle Pmi
nell'area Ue e Svizzera
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Il sistema industriale Ue è la «patria» delle piccole 
Il libro bianco della Bocconi: «Sono il 99,8% del totale E assicurano il lavoro a cento milioni di
persone» PROBLEMI Per la sfida dell'ambiente occorrono più risorse e competenze interne
IDEE Credito più facile per le realtà virtuose. E un asse con la ricerca 
CM
 
Non è solo la mancanza di fondi a rallentare l'adozione di modelli di business sostenibile da
parte delle piccole e medie imprese. Certo le pmi europee avrebbero bisogno di una cifra
compresa tra i 20 e i 35 miliardi in più oltre a quanto già previsto dalle iniziative in corso a
livello comunitario e nazionale per sostenere la transizione, ma il raggiungimento degli
obiettivi Esg (Environmental, Social and Governance) è rallentato anche da numerosi altri
fattori. A iniziare dalla mancanza di risorse interne in grado di affrontare la complessità
tecnica, tecnologica e amministrativa per centrare i target e poi dalla scarsità di sostegni
governativi, dall'assenza di una legislazione chiara, dai costi della burocrazia, da una
domanda non ancora pienamente consapevole da parte dei clienti su prodotti e servizi
sostenibili e, infine, dall'assenza di strumenti standardizzati a disposizione delle pmi. Lo
evidenzia il Libro Bianco "Fostering Sustainability in small and medium-sized enterprises",
sviluppato da Sda Bocconi School of Management e promosso da Generali. Lo studio,
presentato ieri a Bruxelles nel corso dell'evento "Sme's: drivers of sustainable economic
recovery and growth in Europe" da Stefano Pogutz, Mba director Sda Bocconi School of
Management, ha esaminato il rapporto tra sostenibilità e pmi in otto Paesi (Austria,
Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Spagna, Svizzera) nelle tre aree
fondamentali di welfare, ambiente e senso della comunità. Il fatto è, come ricorda il Libro
Bianco, che l'approccio delle pmi alla sostenibilità è decisamente meno strutturato e spesso
anche meno consapevole rispetto a quello messo in atto dalle grandi aziende. Solo il 13%
delle pmi dei 27 Paesi Ue, ad esempio, adotta una strategia dedicata alla trasformazione
green mentre addirittura il 18% delle imprese dichiara di non avere intenzione di perseguire
un simile obiettivo neppure in futuro. A giudizio del Libro Bianco per superare gli ostacoli e
favorire la transizione occorre quindi puntare su cinque tipologie di strumenti e iniziative.
Prima di tutto è necessario rafforzare uno sviluppo delle competenze adeguate, oltre a
studiare condizioni finanziarie più favorevoli per le pmi sostenibili così da facilitare l'accesso
delle aziende green alle risorse economiche. Sarebbe inoltre auspicabile, esaminare norme
proporzionali e semplificate per il coinvolgimento delle pmi nel processo di trasformazione,
prevedere strumenti di sostegno per le pmi volti a comunicare le iniziative messe in atto e,
infine, richiedere il rispetto criteri Esg per la partecipazione agli appalti. Sostenere le pmi nella
transizione, anche attraverso la creazione di un ecosistema di cooperazione adeguato tra
aziende, sistema finanziario e ricerca, è indispensabile considerando che le pmi costituiscono
la quasi totalità delle aziende presenti nei Paesi analizzati e generano oltre la metà del valore
aggiunto complessivo. D'altro canto, il successo nella svolta green è fondamentale per le
stesse pmi per ottenere l'accesso alle opportunità di business e di risorse in termini di catene
di approvvigionamento certificate e mercati globali, ai fondi, alle condizioni migliorative di
credito, oltre all'ingresso in azienda di talenti, alla partecipazione ad appalti e al
rafforzamento relazioni con la comunità. Senza considerare che, come dimostrato anche dal
Welfare Index Pmi sviluppato da Generali Italia, vi è una stretta connessione tra i livelli di
welfare adottati dalle imprese e i livelli di produttività ottenuti.
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Generali lancia Sme EnterPRIZE 
Un motore per la sostenibilità delle piccole e medie imprese 
L'iniziativa punta ad incentivare l'attenzione ad ambiente, welfare e senso della comunità 
LUIGI MERANO
 
 Generali ha presentato a Bruxelles la prima edizione di SME EnterPRIZE, l'iniziativa dedicata
alle piccole e medie imprese europee con l'obiettivo di incentivarle ad adottare modelli di
business sostenibili e di dare visibilità, anche attraverso una piattaforma digitale, a quelle che
già lo hanno fatto, stimolando il dibattito pubblico sul tema. SME EnterPRIZE è parte delle
attività lanciate in occasione del 190° anniversario del gruppo del Leone. Alla presenza del
commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni, del presidente di Assicurazioni Generali,
Gabriele Galateri di Genola, e del group Ceo, Philippe Donnet, sono stati presentati i
"Sustainability Heroes", le Pmi selezionate in 7 Paesi Ue che hanno implementato iniziative di
sostenibilità di particolare rilievo nelle loro attività di business in tre aree: ambiente, welfare e
senso della comunità. Durante la cerimonia è intervenuto Vincenzo Amendola, sottosegretario
alla Presidenza decon delega agli Affari europei. Obiettivo del progetto, che ha visto il
coinvolgimento di rappresentanti della Commissione e del Parlamento Ue, è anche quello di
promuovere la conoscenza delle istituzioni e dei programmi dell'Unione dedicati alla ripresa
economica e al sostegno per le Pmi, dal Next Generation Eu alle iniziative dello "European
Framework in Support of SMEs". «Le Pmi costituiscono un pilastro fondamentale
dell'economia europea», ha spiegato Donnet, «e uno dei driver principali per attuare la
transizione sostenibile. SME EnterPRIZE è parte del piano strategico "Generali 2021" ed è in
linea con la nostra ambizione di promuovere una società più verde e inclusiva, in coerenza
con il Green deal europeo e con il Next Generation Eu. Oltre a valorizzare le esperienze più
significative e supportare le Pmi nell'adozione di modelli di business e pratiche più
sostenibili», ha aggiungo il group ceo di Generali, «vogliamo promuovere un confronto
continuo con le istituzioni nazionali ed europee, con il mondo accademico e con altre realtà
del settore privato per analizzare le barriere e le opportunità di sviluppo in un settore chiave
per la crescita sostenibile dell'economia del nostro continente». TRANSIZIONE SOSTENIBILE
Attraverso SME EnterPRIZE Generali intende perseguire tre obiettivi. 1) supportare le Pmi
nella transizione sostenibile, coerentemente con l'ambizione europea di sviluppare
un'economia più "green" e inclusiva. 2) stimolare il dibattito pubblico sull'importanza della
sostenibilità per le Pmi, promuovendo una ricerca sul tema; 3) presentare esempi significativi
di business responsabile, ispirando piccoli e medi imprenditori a sviluppare comportamenti
sostenibili in tre aree: ambiente, welfare e senso della comunità. L'iniziativa darà visibilità alle
migliori pratiche già messe in atto dalle imprese. Per l' ambiente le Pmi che hanno contribuito
al raggiungimento di obiettivi importanti, quali il contrasto al cambiamento climatico e lo
sviluppo di un'economia circolare. Per il welfare le Pmi che hanno migliorato il benessere dei
dipendenti e delle loro famiglie. Sul tema senso della comunità spazio alle Pmi che hanno
realizzato iniziative con un impatto positivo sul territorio e sulle comunità in cui operano.
SUSTAINABILITY HEROES Tra le oltre 6mila piccole e medie aziende partecipanti, Generali ha
presentato i "Sustainability Heroes", le imprese selezionate negli ambiti welfare, ambiente e
senso della comunità, provenienti dai sette Paesi europei che hanno aderito al progetto:
Italia, Germania, Francia, Spagna, Austria, Ungheria e Repubblica Ceca. Natura Iblea-
PaniereBio (Roberto Giadone, Italia), azienda agricola con i più alti volumi produttivi biologici
del Sud Italia, che ha realizzato iniziative di welfare particolarmente significative per i propri
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dipendenti, durante la crisi pandemica. PlanA.Earth (Lubomila Jordanova, Germania), una
piattaforma SaaS (Software as a Service) certificata che utilizza l'intelligenza artificiale e basi
scientifiche per la contabilità automatizzata dell'anidride carbonica, la decarbonizzazione, la
gestione la rendicontazione ESG. Wanted Community (Christian Delachet, Jérémie Ballarin e
Luc Jaubert, Francia), società che mira a creare spazi inclusivi gestendo caffè-ristoranti
responsabili e realizzando numerose iniziative di solidarietà. Rioma (Jose Almedina Polonio,
Spagna), azienda attiva nel settore tessile che ha dato vita a una fondazione che opera in
Spagna e Sud America a sostegno dei giovani a rischio di esclusione sociale. Boutique Hotel
Stadthalle (Michaela Reitterer, Austria), eco-hotel definito "passive house" - uno standard per
l'efficienza energetica di un edificio, che riduce la sua impronta ecologica. Virgin Oil Press Ltd .
- Grapoila (Marianna Pinczés, Ungheria), che ha azzerato gli sprechi nei processi di
produzione degli oli con spremitura a freddo e la cui strategia include un programma relativo
all'ambiente urbano che permette alle persone residenti nelle vicinanze dell'azienda di
familiarizzare con la permacoltura, una forma di agricoltura ideata per essere sostenibile e
autosufficiente, ricorrere a prodotti chimici. CleverFarm (Vojt chMalina, Repubblica Ceca),
impegnata nello sviluppo di soluzioni intelligenti per gli agricoltori come sensori basati sull'IoT
e strumenti di agricoltura di precisione. © RIPRODUZIONE RISERVATA
La scheda L'EVENTO La prima edizione di SME EnterPRIZE è stata presentata a Bruxelles 
DESTINATARI Il premio è rivolto specificamente alle piccole e medie imprese europee 
OBIETTIVI L'iniziativa punta a incentivare le Pmi ad adottare modelli di business sostenibili 
MIGLIORI PRATICHE Tra le 6mila aziende partecipanti il comitato scientifico ha selezionato
sette casi eccellenti a cui ispirarsi 
Foto: Una delle attività selezionate nell'ambito della prima edizione del premio SME
EnterPRIZE presentata ieri a Bruxelles da Generali
Foto: Philippe Donnet
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