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L'OPINIONE DI ASSORIMAP 
Con percorsi semplificati per il riciclo chimico è a rischio l'economia
circolare 
 
In una nota del 15 luglio scorso, Assorimap ha esternato le recenti preoccupazioni per il
decreto in via di emanazione in materia di End of Waste sulle plastiche miste, il quale ha
aperto a scenari che mettono a rischio lo sviluppo del riciclo meccanico delle plastiche e, di
conseguenza, il raggiungimento degli obiettivi comunitari, nonché la sostenibilità ambientale.
Con la finalità di massimizzare il computo di riciclo effettivo in relazione ai nuovi obiettivi
europei, la norma così delineata consente la cessazione della qualifica di rifiuto per alcuni
materiali che necessitano invece di attività di recupero a cura di soggetti autorizzati. Vengono
così poste le basi per gravi disparità tra le imprese che si occupano di riciclo meccanico delle
plastiche - gravate da autorizzazioni, costi e controlli - e le attività del riciclo chimico, che
sono completamente sollevate dagli stessi vincoli amministrativi ed economici. "Per sostenere
lo sviluppo dell'economia cirMACPLAS n. 384 - Agosto/Settembre 2021 colare", afferma
Assorimap, "occorre puntare con forza sul riciclo meccanico della plastica. Non si possono
condividere agevolazioni normative pro riciclo chimico, che costituisce un'attività per il
recupero dei rifiuti certamente non performante per l'ambiente. Si tratta infatti di agevolazioni
che genererebbero disparità di trattamento e quindi di concorrenza tra i due settori. È
necessario perseguire gli obiettivi del riciclo agevolando le produzioni ecosostenibili di beni e
imballaggi e non, al contrario, creando percorsi semplificati per forme di recupero chimico.
Tali iniziative si collocano al di fuori delle politiche che l'Unione Europea ha tracciato e che
legano la sostenibilità al riciclo meccanico della plastica, come indicato anche recentemente
nell'Atto delegato sul clima, nell'ambito del Regolamento europeo sulla Tassonomia verde per
la finanza sostenibile". Walter Regis, presidente di Assorimap, ricorda a tal proposito che: "Per
ogni tonnellata Il Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani di materia plastica
riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio, si evitano emissioni di CO pari a 1,4
tonnellate e si risparmiano anche quantità ingenti di energia elettrica. Il riciclo chimico deve
essere quindi inteso, senza equivoci, solo come sussidiario al riciclo meccanico, per le sole
quote non riciclabili meccanicamente dei materiali generati dai processi di selezione e riciclo".
2 DIRETTIVA SUP: IL DECRETO NAZIONALE DI RECEPIMENTO TARDA AD ARRIVARE Entro il 3
luglio scorso il nostro Paese avrebbe dovuto recepire la Direttiva europea 2019/904 "Single
use plastics" (SUP) che, tra le varie misure, vieta l'immissione sul mercato di alcune categorie
di beni e imballaggi monouso in plastica. Usiamo il condizionale perché, ad oggi (in fase di
redazione di questa rivista), l'Italia non ha ancora emanato il decreto di recepimento della
Direttiva, nonostante la bozza ministeriale fosse circolata tra gli stakeholder in tempi utili per
poter rispettare la scadenza prefissata. Poi qualcosa si è arenato. Ciononostante, dal 3 luglio
scorso non sono più in vendita posate, piatti, cannucce, palette per bevande in plastica e gli
altri prodotti elencati alla Parte B dell'allegato alla Direttiva comunitaria. Questi stessi prodotti
si trovano però di sovente realizzati in plastica biodegradabile e compostabile, oppure in
cartone. La sostituzione tout court del materiale in cui sono realizzati i manufatti, e non
piuttosto del fine di questi ultimi - per esempio, il riutilizzo che sostituisce la pratica dell'usa e
getta - rischia però di portare l'Italia a subire una procedura d'infrazione da parte dell'UE.
Dallo scorso maggio, infatti, il Governo italiano ha evidenziato a più riprese alcune perplessità
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riguardanti gli ambiti d'applicazione della Direttiva, dapprima con il Ministro MiSE Giancarlo
Giorgetti e poi con il Ministro per la Transizione Pascal Canfin, presidente della Commissione
ENVI del Parlamento europeo Ecologica Roberto Cingolani. A giudizio di questi ultimi,
attraverso una definizione di plastica "particolarmente stringente", la Direttiva comunitaria
potrebbe mettere in crisi un intero settore industriale italiano, quello delle plastiche
biodegradabili e compostabili, leader nel panorama europeo. A nulla sono valse le Linee Guida
pubblicate a fine maggio dalla Commissione Europea per garantire il recepimento armonizzato
della Direttiva, in cui si specificava che le uniche materie plastiche esentate dall'applicazione
della Direttiva dovessero essere le "plastiche realizzate con polimeri naturali non modificati
chimicamente", intese come quelle plastiche i cui polimeri risultano da un processo di
polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, e confermando così che le plastiche a base
biologica e biodegradabile, indipendentemente dal fatto che siano derivate da biomasse o
destinate a biodegradarsi nel tempo, sono soggette agli obblighi della Direttiva. In risposta a
questi chiarimenti "dall'alto", il Ministro Cingolani ha fatto sapere attraverso i media di aver
trovato un accordo con il vicepresidente della Commissione Europea, Franz Timmermans,
"affinché si rivedano continuamente le linee guida alla luce delle nuove soluzioni
tecnologiche". Ma, in un'intervista al quotidiano "Domani", è arrivata prontamente una
risposta all'Italia dal presidente della Commissione ENVI del Parlamento europeo, Pascal
Canfin: "Il problema delle bioplastiche è questo: se non riciclate correttamente, sono solo
plastica, non sono biodegradabili nell'ambiente. Sono consapevole che in Italia siano stati fatti
degli investimenti, ma noi dobbiamo essere certi che questa tecnologia non porti allo stesso
impatto che vediamo oggi. È un rischio che la Commissione non vuole correre. Dobbiamo
ricordarci che quella plastica, in mare, si comporta ecologicamente come qualsiasi plastica.
Anche se va contro l'Italia, la posizione dell'Europa rimane questa". Intanto, pur in assenza
del decreto, quattro organizzazioni ambientaliste (Greenpeace Italia, ClientEarth, Ecos e
Rethink Plastic) hanno presentato una denuncia ufficiale alla CE in merito alle previsioni
contenute nella Legge di delegazione europea 2019, approvata dal Parlamento italiano lo
scorso aprile in attuazione della Direttiva. Il serio rischio, nel caso il nostro Paese non revochi
le eccezioni, è l'avvio di una procedura di infrazione. ASSORIMAP-MITE: PROSEGUE IL
CONFRONTO SULLE PRIORITÀ PER LE IMPRESE DEL RICICLO Dopo le interlocuzioni degli
ultimi mesi per attenzionare i "temi caldi" del PNRR e del recepimento della Direttiva SUP,
Assorimap continua a confrontarsi con il Ministero della Transizione Ecologica sulle principali
questioni che coinvolgono il comparto rappresentato. In particolare, alla luce dei tre rinvii,
resta il nodo sulla plastic tax italiana, il cui avvio effettivo, fissato ormai al primo gennaio
2022, non è più così certo. In relazione alla proposta emergente di alcuni esponenti
governativi di costituire un tavolo istituzionale con le rappresentanze della filiera, Assorimap si
è dichiarata disponibile, precisando che sarebbe auspicabile prevedere: impegno da parte
della produzione per beni e imballaggi ecosostenibili, sensibilizzazione dei consumatori sulla
gestione del fine vita dei prodotti, premialità per il riciclo meccanico delle plastiche, sul quale
la UE sta puntando chiaramente. A tal riguardo, Assorimap ha evidenziato come alcuni stati
europei, anche in risposta alla plastic tax europea in vigore dal primo gennaio u.s. (800 euro/t
sugli imballaggi in plastica non riciclati), abbiano previsto misure incentivanti e premianti per
il riciclo (si veda per esempio la Francia, con il sistema "bonus/malus" per gli imballaggi e con
un contributo eccezionale per i riciclatori sulla vendita di MPS - Materia Prima Secondaria -
dallo scorso anno e fino a settembre 2021). Tra gli altri temi sul tavolo: l'eccessiva burocrazia
autorizzativa e i controlli privi di un'efficiente regia centrale, sovente a discapito delle imprese
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serie e organizzate. Infine, la necessità di presidiare gli sviluppi sulle progettualità per
l'economia circolare e, in particolare, quelle che riguardano la realizzazione di nuovi impianti
per il trattamento dei rifiuti, con il rischio che le PMI vengano escluse dall'allocazione delle
risorse per via di condizioni d'accesso al credito troppo stringenti, a tutto vantaggio dei big
player. m
ASSORIMAP - Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche Via
Tagliamento, 25 - 00198 Roma Tel.: +39 06 83772547 E-mail: info@assorimap.it www.
assorimap.it
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L'OPINIONE DI ASSORIMAP N A 
Con percorsi semplificati per il riciclo chimico è a rischio l'economia
circolare 
 
di materia plastica riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio, si evitano emissioni di CO
pari a 1,4 tonnellate e si risparmiano anche quantità ingenti di energia elettrica. Il riciclo
chimico deve essere quindi inteso, senza equivoci, solo come sussidiario al riciclo meccanico,
per le sole quote non riciclabili meccanicamente dei materiali generati dai processi di
selezione e riciclo". 2 DIRETTIVA SUP: IL DECRETO NAZIONALE DI RECEPIMENTO TARDA AD
ARRIVARE Entro il 3 luglio scorso il nostro Paese avrebbe dovuto recepire la Direttiva europea
2019/904 "Single use plastics" (SUP) che, tra le varie misure, vieta l'immissione sul mercato
di alcune categorie di beni e imballaggi monouso in plastica. Usiamo il condizionale perché, ad
oggi (in fase di redazione di questa rivista), l'Italia non ha ancora emanato il decreto di
recepimento della Direttiva, nonostante la bozza ministeriale fosse circolata tra gli stakeholder
in tempi utili per poter rispettare la scadenza prefissata. Poi qualcosa si è arenato.
Ciononostante, dal 3 luglio scorso non sono più in vendita posate, piatti, cannucce, palette per
bevande in plastica e gli altri prodotti elencati alla Parte B dell'allegato alla Direttiva
comunitaria. Questi stessi prodotti si trovano però di sovente realizzati in plastica
biodegradabile e compostabile, oppure in cartone. La sostituzione tout court del materiale in
cui sono realizzati i manufatti, e non piuttosto del fine di questi ultimi - per esempio, il
riutilizzo che sostituisce la pratica dell'usa e getta - rischia però di portare l'Italia a subire una
procedura d'infrazione da parte dell'UE. Dallo scorso maggio, infatti, il Governo italiano ha
evidenziato a più riprese alcune perplessità riguardanti gli ambiti d'applicazione della
Direttiva, dapprima con il Ministro MiSE Giancarlo Giorgetti e poi con il Ministro per la
Transizione Pascal Canfin, presidente della Commissione ENVI del Parlamento europeo
Ecologica Roberto Cingolani. A giudizio di questi ultimi, attraverso una definizione di plastica
"particolarmente stringente", la Direttiva comunitaria potrebbe mettere in crisi un intero
settore industriale italiano, quello delle plastiche biodegradabili e compostabili, leader nel
panorama europeo. A nulla sono valse le Linee Guida pubblicate a fine maggio dalla
Commissione Europea per garantire il recepimento armonizzato della Direttiva, in cui si
specificava che le uniche materie plastiche esentate dall'applicazione della Direttiva dovessero
essere le "plastiche realizzate con polimeri naturali non modificati chimicamente", intese come
quelle plastiche i cui polimeri risultano da un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo
in natura, e confermando così che le plastiche a base biologica e biodegradabile,
indipendentemente dal fatto che siano derivate da biomasse o destinate a biodegradarsi nel
tempo, sono soggette agli obblighi della Direttiva. In risposta a questi chiarimenti "dall'alto", il
Ministro Cingolani ha fatto sapere attraverso i media di aver trovato un accordo con il
vicepresidente della Commissione Europea, Franz Timmermans, "affinché si rivedano
continuamente le linee guida alla luce delle nuove soluzioni tecnologiche". Ma, in un'intervista
al quotidiano "Domani", è arrivata prontamente una risposta all'Italia dal presidente della
Commissione ENVI del Parlamento europeo, Pascal Canfin: "Il problema delle bioplastiche è
questo: se non riciclate correttamente, sono solo plastica, non sono biodegradabili
nell'ambiente. Sono consapevole che in Italia siano stati fatti degli investimenti, ma noi
dobbiamo essere certi che questa tecnologia non porti allo stesso impatto che vediamo oggi. È
un rischio che la Commissione non vuole correre. Dobbiamo ricordarci che quella plastica, in
mare, si comporta ecologicamente come qualsiasi plastica. Anche se va contro l'Italia, la
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posizione dell'Europa rimane questa". Intanto, pur in assenza del decreto, quattro
organizzazioni ambientaliste (Greenpeace Italia, ClientEarth, Ecos e Rethink Plastic) hanno
presentato una denuncia ufficiale alla CE in merito alle previsioni contenute nella Legge di
delegazione europea 2019, approvata dal Parlamento italiano lo scorso aprile in attuazione
della Direttiva. Il serio rischio, nel caso il nostro Paese non revochi le eccezioni, è l'avvio di
una procedura di infrazione. ASSORIMAP-MITE: PROSEGUE IL CONFRONTO SULLE PRIORITÀ
PER LE IMPRESE DEL RICICLO Dopo le interlocuzioni degli ultimi mesi per attenzionare i "temi
caldi" del PNRR e del recepimento della Direttiva SUP, Assorimap continua a confrontarsi con
il Ministero della Transizione Ecologica sulle principali questioni che coinvolgono il comparto
rappresentato. In particolare, alla luce dei tre rinvii, resta il nodo sulla plastic tax italiana, il
cui avvio effettivo, fissato ormai al primo gennaio 2022, non è più così certo. In relazione alla
proposta emergente di alcuni esponenti governativi di costituire un tavolo istituzionale con le
rappresentanze della filiera, Assorimap si è dichiarata disponibile, precisando che sarebbe
auspicabile prevedere: impegno da parte della produzione per beni e imballaggi ecosostenibili,
sensibilizzazione dei consumatori sulla gestione del fine vita dei prodotti, premialità per il
riciclo meccanico delle plastiche, sul quale la UE sta puntando chiaramente. A tal riguardo,
Assorimap ha evidenziato come alcuni stati europei, anche in risposta alla plastic tax europea
in vigore dal primo gennaio u.s. (800 euro/t sugli imballaggi in plastica non riciclati), abbiano
previsto misure incentivanti e premianti per il riciclo (si veda per esempio la Francia, con il
sistema "bonus/malus" per gli imballaggi e con un contributo eccezionale per i riciclatori sulla
vendita di MPS - Materia Prima Secondaria - dallo scorso anno e fino a settembre 2021). Tra
gli altri temi sul tavolo: l'eccessiva burocrazia autorizzativa e i controlli privi di un'efficiente
regia centrale, sovente a discapito delle imprese serie e organizzate. Infine, la necessità di
presidiare gli sviluppi sulle progettualità per l'economia circolare e, in particolare, quelle che
riguardano la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti, con il rischio che le
PMI vengano escluse dall'allocazione delle risorse per via di condizioni d'accesso al credito
troppo stringenti, a tutto vantaggio dei big player.
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In Campania rafforzare l'esportazione dei prodotti agroalimentari e
l'industria del turismo 
 
In Campania rafforzare l'esportazione dei prodotti agroalimentari e l'industria del turismo
Confimi Industria Confederazione del Manifatturiero privato italiano K_Thalhofer via Getty
Images/iStockphoto (a cura di Luigi Carfora, presidente di Confimi Campania) Raggiungere
obiettivi che vanno oltre le possibilità della singola azienda. Aggregare e fare rete per
superare (e vincere) le sfide dell'economia moderna. Sono alcuni dei motivi che 3 anni fa mi
hanno spinto a far nascere il Consorzio Suggestioni Campane Promotion e che hanno fatto sì
che quest'ultimo entrasse a far parte del sistema Confimi Industria. In un momento storico in
cui anche "l'abito fa il monaco" e "l'occhio vuole la sua parte" il Consorzio ha instaurato per le
pmi associate un percorso volto al miglioramento della reputazione aziendale e
all'ottimizzazione della vendor rating ovvero dello strumento che aiuta i buyer a comprendere
se il fornitore è adatto a soddisfare i suoi fabbisogni, al fine di migliorare la relazione tra
fornitore-cliente. Un progetto di lungo periodo e di ampio respiro, in grado di superare la
logica della filiera produttiva, ma al tempo stesso pensato con l'ambizione di sviluppare
sinergie oggi sempre più importanti per difendere e valorizzare la competitività delle singole
imprese, e del territorio, dalle competizioni internazionali. Ultimo ma non meno importante, la
rete - e quindi il Consorzio - è capace di far leva su una forza contrattuale più grande. Sbaglia
però chi pensa che dietro al nostro operato ci siano solo relazioni commerciali. Il Consorzio si
pone e propone infatti come osservatorio: si analizzano i mercati di cui fan parte le aziende
associate, per comprenderne e anticiparne le esigenze in un contesto di continui e repentini
cambiamenti. Una sinergia per tutelare le imprese dalla concorrenza globalizzata, dall'Italian
Sounding e dalla contraffazione. Come ogni mela che si rispetti, vi è poi l'altra metà: è
fondamentale intercettare la domanda dei mercati internazionale e realizzare le condizioni
territoriali e di logistica affinché le aziende associate possano calamitare queste esigenze. Non
facile se si cala il progetto nella Regione che lo ospita, da sempre attanaglia da una crisi
economica, oggi aggravata, ulteriormente, dalle conseguenze della pandemia. È
indispensabile ai fini dello sviluppo, creare connessioni anche tra aziende e istituzioni:
relazioni indispensabili per affrontare temi di trasformazione digitale, ambientale ma anche
solo per potenziare l'innovazione, di processo e di prodotto. Attualmente, c'è una profonda
scollatura tra le Istituzioni e il mondo produttivo, le cause sono molteplici, in parte vanno
ricercate nella classe politica e nei burocrati che sono autoreferenziali e che dirigono le sorti
economiche della Campania credendo di essere i detentori della verità rivelata, motivo per il
quale spesso manca la concertazione programmatica tra le parti sociali. E, quelle rare volte
che viene convocato il tavolo delle trattative, spesso, a questi incontri, mancano le persone
che hanno le giuste conoscenze e le adeguate competenze per poterci partecipare
attivamente. Ed è per questo motivo che si è deciso di aderire a Confimi Industria con il
nostro gruppo di aziende, in rappresentanza del territorio campano. Vogliamo partecipare alla
vita Confederale contribuendo ad avvicinare sempre più le politiche decisionali alle necessità e
alle peculiarità delle PMI che rappresentiamo, in Italia e all'estero. Poi c'è l'annosa questione
del lavoro: va ricercata una nuova cultura del lavoro, che grazie alla sua qualità possa agire
come nella direzione dell'equità e della riduzione delle diseguaglianze sociali. Inclusione
sociale e lavoro sono di fatto i prossimi nodi da sciogliere per attuare il piano di rilancio e per
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sostenere le prossime sfide dell'innovazione e della digitalizzazione in Campania. E ancora,
aspetti come la formazione, la sicurezza del lavoro saranno (come sono sempre stati) al
centro delle nostre azioni di Consorzio perché è anche da qui che passa lo sviluppo delle PMI,
di quelle d'eccellenza in primis. In Campania, per generare una crescita sana sia in termini
economici che occupazionali, bisogna puntare ad armonizzare quelli che sono gli asset già
riconosciti come autoctoni: rafforzare l'esportazione dei prodotti agroalimentari (e non solo) e
promuovere l'industria del turismo.
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In Campania rafforzare l'esportazione dei prodotti agroalimentari e
l'industria del turismo 
 
In Campania rafforzare l'esportazione dei prodotti agroalimentari e l'industria del turismo
Confimi Industria Confederazione del Manifatturiero privato italiano K_Thalhofer via Getty
Images/iStockphoto (a cura di Luigi Carfora, presidente di Confimi Campania) Raggiungere
obiettivi che vanno oltre le possibilità della singola azienda. Aggregare e fare rete per
superare (e vincere) le sfide dell'economia moderna. Sono alcuni dei motivi che 3 anni fa mi
hanno spinto a far nascere il Consorzio Suggestioni Campane Promotion e che hanno fatto sì
che quest'ultimo entrasse a far parte del sistema Confimi Industria. In un momento storico in
cui anche "l'abito fa il monaco" e "l'occhio vuole la sua parte" il Consorzio ha instaurato per le
pmi associate un percorso volto al miglioramento della reputazione aziendale e
all'ottimizzazione della vendor rating ovvero dello strumento che aiuta i buyer a comprendere
se il fornitore è adatto a soddisfare i suoi fabbisogni, al fine di migliorare la relazione tra
fornitore-cliente. Un progetto di lungo periodo e di ampio respiro, in grado di superare la
logica della filiera produttiva, ma al tempo stesso pensato con l'ambizione di sviluppare
sinergie oggi sempre più importanti per difendere e valorizzare la competitività delle singole
imprese, e del territorio, dalle competizioni internazionali. Ultimo ma non meno importante, la
rete - e quindi il Consorzio - è capace di far leva su una forza contrattuale più grande. Sbaglia
però chi pensa che dietro al nostro operato ci siano solo relazioni commerciali. Il Consorzio si
pone e propone infatti come osservatorio: si analizzano i mercati di cui fan parte le aziende
associate, per comprenderne e anticiparne le esigenze in un contesto di continui e repentini
cambiamenti. Una sinergia per tutelare le imprese dalla concorrenza globalizzata, dall'Italian
Sounding e dalla contraffazione. Come ogni mela che si rispetti, vi è poi l'altra metà: è
fondamentale intercettare la domanda dei mercati internazionale e realizzare le condizioni
territoriali e di logistica affinché le aziende associate possano calamitare queste esigenze. Non
facile se si cala il progetto nella Regione che lo ospita, da sempre attanaglia da una crisi
economica, oggi aggravata, ulteriormente, dalle conseguenze della pandemia. È
indispensabile ai fini dello sviluppo, creare connessioni anche tra aziende e istituzioni:
relazioni indispensabili per affrontare temi di trasformazione digitale, ambientale ma anche
solo per potenziare l'innovazione, di processo e di prodotto. Attualmente, c'è una profonda
scollatura tra le Istituzioni e il mondo produttivo, le cause sono molteplici, in parte vanno
ricercate nella classe politica e nei burocrati che sono autoreferenziali e che dirigono le sorti
economiche della Campania credendo di essere i detentori della verità rivelata, motivo per il
quale spesso manca la concertazione programmatica tra le parti sociali. E, quelle rare volte
che viene convocato il tavolo delle trattative, spesso, a questi incontri, mancano le persone
che hanno le giuste conoscenze e le adeguate competenze per poterci partecipare
attivamente. Ed è per questo motivo che si è deciso di aderire a Confimi Industria con il
nostro gruppo di aziende, in rappresentanza del territorio campano. Vogliamo partecipare alla
vita Confederale contribuendo ad avvicinare sempre più le politiche decisionali alle necessità e
alle peculiarità delle PMI che rappresentiamo, in Italia e all'estero. Poi c'è l'annosa questione
del lavoro: va ricercata una nuova cultura del lavoro, che grazie alla sua qualità possa agire
come nella direzione dell'equità e della riduzione delle diseguaglianze sociali. Inclusione
sociale e lavoro sono di fatto i prossimi nodi da sciogliere per attuare il piano di rilancio e per
sostenere le prossime sfide dell'innovazione e della digitalizzazione in Campania. E ancora,
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aspetti come la formazione, la sicurezza del lavoro saranno (come sono sempre stati) al
centro delle nostre azioni di Consorzio perché è anche da qui che passa lo sviluppo delle PMI,
di quelle d'eccellenza in primis. In Campania, per generare una crescita sana sia in termini
economici che occupazionali, bisogna puntare ad armonizzare quelli che sono gli asset già
riconosciti come autoctoni: rafforzare l'esportazione dei prodotti agroalimentari (e non solo) e
promuovere l'industria del turismo.
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Bilancio positivo per Vicenzaoro 2021 
 
Bilancio positivo per Vicenzaoro 2021 Bilancio soddisfacente per Vicenzaoro September 2021
che si è concluso totalizzando l'80% delle visite registrate nell'edizione 2019 Vicenzaoro
September 2021 si è concluso totalizzando l'80% delle visite registrate nell'edizione 2019. Lo
conferma la nota stampa di Ieg - Italian Exhibition Group, a cui fa capo la manifestazione, che
ricorda come alla fiera abbiano preso parte oltre 800 aziende. 'L'affluenza internazionale di
buyers e visitatori provenienti dall'estero - prosegue la nota - ha superato il 30% del totale:
per il 77% dall'Europa, con in testa Spagna, Germania, Francia, il 7% dal Middle East e arrivi
anche da Stati Uniti, Russia e Nord Africa'. I Paesi rappresentati dai visitatori esteri di
Vicenzaoro in questa edizione di ripartenza sono stati 108. La fiera si posiziona quale motore
di ripresa del business nel mondo per un comparto che, in Italia, impegna 30mila addetti per
oltre 7mila aziende e che muove un export pari a 8 miliardi di euro. Due le manifestazioni in
contemporanea a Vicenzaoro e nello stesso quartiere fieristico: T.Gold, il salone internazionale
per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del
gioiello; e VoVintage (11-13 settembre), alla sua seconda edizione e aperta al pubblico di
collezionisti, appassionati e curiosi di orologeria e gioielleria vintage. Come aveva sottolineato
nel suo messaggio augurale il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Luigi Di Maio: 'Il comparto orafo-gioielliero non si è mai fermato, dal momento che ha saputo
innovare per rispondere ai cambiamenti in atto e le fiere ad esso collegate hanno dimostrato
flessibilità e capacità di visione, scegliendo di ripartire in maniera sinergica'. L'edizione
settembrina della manifestazione ha visto il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale e dell'Agenzia ICE. Compatta la presenza delle associazioni
quali Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi,
Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO - Associazione Fabbricanti
Esportatori Macchinari per Oreficeria e, a livello internazionale, CIBJO - Confederazione
Mondiale della Gioielleria. Ieg dà ora appuntamento a tutta la community a Vicenzaoro
January 2022, dal 21 al 26 gennaio, il primo evento del calendario fieristico internazionale
dell'anno per il settore. Correlati
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Voli cancellati, il caos Alitalia Il 15 si chiude, poi parte Ita 
La lettera dei commissari al governo. Trentuno collegamenti annullati 
Leonard Berberi lberberi@corriere.it
 
Con 31 voli annullati in un giorno - quasi uno su dieci di quelli programmati - Alitalia si è
piazzata ieri settima nel mondo nella poco invidiabile classifica delle compagnie con il maggior
numero di cancellazioni, a leggere i database specializzati. Non è un caso. Da inizio settembre
l'operatività del vettore tricolore registra mancati decolli, diversi atterraggi in ritardo e persino
l'insolito avviso dell'azienda ai passeggeri a portarsi soltanto il bagaglio a mano perché quello
in stiva rischia di essere consegnato anche qualche giorno dopo. 
Le prossime due settimane si preannunciano ancora più delicate. Non solo perché saranno le
ultime di Alitalia. Non solo perché le retribuzioni del mese sono state erogate al 50%. Ma
anche perché il passaggio di testimone a Italia Trasporto Aereo - previsto il 15 ottobre -
avverrà con 2.800 dipendenti, molti provenienti dalla vecchia compagnia, senza un accordo
con i sindacati ma con un regolamento aziendale che lima gli stipendi di circa il 30% rispetto a
quelli di Alitalia (pre-Covid), mentre per altri 7.400 è iniziata una fase di limbo che sta
provocando disagi e tensioni difficili da contenere. 
Tanto da spingere i commissari Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Santosuosso a
mettere nero su bianco la loro preoccupazione in una lettera al governo. L'aviolinea è «alla
vigilia di un rischio concreto e probabile di blocco delle operazioni, con tutte le conseguenze
che questo comporterebbe», scrive la terna ai ministeri competenti sul dossier (Sviluppo
economico, Lavoro, Infrastrutture e mobilità sostenibili). E invita a valutare il prolungamento
della cassa integrazione fino al 2025 per chi non sarà assunto dalla newco e a pensare alla
«manutenzione addestrativa» e alla «riqualificazione professionale». Se da un lato ci sono le
«ripercussioni sociali» sui lavoratori dall'altro «negli ultimi giorni e ancor di più nelle ultime
ore i disagi si stanno ripercuotendo sui passeggeri, con ritardi, disguidi e cancellazioni». Oggi
sono previsti altri 35 voli annullati.
Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha spiegato che «è pronta la norma sugli
ammortizzatori sociali» che sarà sottoposta all'incontro con i sindacati domani alle 11. C'è
intanto tempo fino alle 24 di oggi per inviare la richiesta di ammissione alla data room per
partecipare alla gara per il marchio di Alitalia. Il prezzo base è di 290 milioni di euro, ma salvo
sorprese si andrà al ribasso.
Sul fronte Ita si va avanti per rispettare la data del 15 ottobre. Si sta chiudendo la prima
ondata di assunzioni relativa a 2.800 persone. Altri ingressi sono programmati a gennaio,
aprile e luglio 2022 arrivando a 3.800 lavoratori, per salire a 5.550 del 2025. Al decollo (con
52 aerei, ma saranno 45 quelli davvero utilizzati) Ita avrà lo stesso codice di volo di Alitalia
(«Az»), lo stesso numero di emissione dei biglietti (055) sulla base di un «code assignment
agreement» siglato tra le due società e la Iata, stando a fonti ministeriali.
Tra i tanti nodi c'è la continuità territoriale sarda. Ieri sono state aperte le buste con le offerte
per gestire le rotte per i prossimi sette mesi al posto di Alitalia (tra Roma Fiumicino/Milano
Linate e Cagliari, Olbia, Alghero). All'appello hanno risposto due aviolinee: Ita e Volotea. La
low cost spagnola ha proposto i ribassi maggiori (fino al 23%) della base d'asta di 37 milioni,
ma mancherebbero nella busta la ragione sociale e la fotocopia di un documento di identità
del rappresentante legale. Saranno gli uffici regionali e l'Enac a decidere se chiedere
l'integrazione o invalidare la proposta, facendo vincere Ita. Lo si saprà nei prossimi giorni.
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290 
milioni 
 il prezzo base dell'asta con cui è stato messo in vendita il marchio Alitalia. Prezzo giudicato
eccessivo anche da Ita 
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Intervista 
«Energia e chip, le imprese resistono per la competitività» 
Bonometti (Confindustria Lombardia): transizione ecologica, sia più lunga Da oggi il mio
mandato si conclude, torno a fare il mestiere più bello del mondo, l'impren-ditore Le classi
dirigenti «La pandemia ha messo a nudo spesso l'inadeguatezza delle classi dirigenti» 
Rita Querzè
 
«Da oggi torno a fare il mestiere più bello del mondo: l'imprenditore. Ciò non toglie che abbia
amato il ruolo di rappresentanza in Confindustria. Di più: mi ha riempito di orgoglio». Marco
Bonometti, bresciano, 67 anni, termina il mandato alla presidenza di Confindustria Lombardia.
Imprenditore dell'automotive - suo il gruppo Omr, Officine meccaniche rezzatesi, 770 milioni
di fatturato - si è guadagnato un rispetto trasversale dentro Confindustria.Tutti gli
riconoscono coraggio, generosità, passione. Abbinati a una franchezza che talvolta spiazza i
felpati corridoi confindustriali. 
Da presidente in Lombardia ha dovuto gestire il momento drammatico dell'inizio della
pandemia. 
«Ne siamo usciti grazie al lavoro di squadra. Con i vertici della Regione e i sindacati. Con
questi ultimi abbiamo condiviso un protocollo che ha messo in sicurezza le fabbriche. In quei
momenti terribili abbiamo dimostrato di saper fare sistema».
Cosa le ha insegnato la gestione di questa emergenza?
«Credo abbia insegnato a tutti noi l'importanza della competenza. La pandemia ha messo a
nudo spesso l'inadeguatezza delle classi dirigenti del Paese».
Anche tra voi industriali?
«Anche tra noi, non bisogna avere paura dell'autocritica. Ma credo anche che ora il Paese stia
rispondendo con il passo giusto. Noi industriali abbiamo posto la questione della competenza
e chiesto un governo dei migliori. L'esecutivo di Draghi incarna quell'esigenza. E il Paese ne
sta traendo vantaggio».
La ripresa può essere fiaccata dall'inflazione?
«Il rischio c'è. Le tensioni sui mercati di chip e materie prime scaricano sulle produzioni un
aumento dei costi importante. Le imprese stanno comprimendo i margini per non scaricare gli
aumenti sui consumatori e non soffocare la domanda. Ma non potrà essere così all'infinito».
C'è un'altra preoccupazione che la assilla?
«Più di una. La prima ha a che fare con la riconversione dell'automotive. Abbiamo bisogno di
una politica industriale europea sul settore. La seconda riguarda gli obiettivi Ue rispetto alla
riduzione delle emissioni di Co2. Sia chiaro: non ci tiriamo indietro. Ma la tempistica potrebbe
non essere compatibile con la sostenibilità sociale».
Quindi i tempi dovrebbero essere allungati?
«Sì. Tra l'altro i nostri sforzi diventano inutili se la Cina per esempio non prende gli stessi
impegni». 
Chiusure Timken e Gianetti Ruote: sarebbe utile imporre alle imprese per decreto un minimo
sindacale di responsabilità sociale?
«Confindustria Brescia si è mobilitata per ricollocare i dipendenti Timken senza bisogno di
decreti. Ma il sindacato ha preferito altri 13 mesi di cassa». 
Oggi sarà annunciato il suo successore. Consigli?
«Avere sempre presente che ricoprire un ruolo di rappresentanza è una missione. Nel nostro
caso, al servizio delle imprese e del lavoro».
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Marco Bonometti, 67 anni, Confindustria Lombardia
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Sussurri & Grida 
Lo studio di Intesa: green bond per mille miliardi 
 
Superano i mille miliardi di euro i green bond circolanti a livello globale, titoli emessi per
finanziare progetti ambientali. Il dato emerge da uno studio della Direzione studi e ricerche di
Intesa Sanpaolo secondo il quale nel primo semestre 2021 le emissioni di titoli green hanno
raggiunto i 230 miliardi di dollari, superando i 210 miliardi dell'intero 2020. Da inizio anno i
nuovi bond governativi green europei sono state pari a 39 miliardi di euro e secondo le stime
entro fine anno toccheranno i 47 miliardi. 
 Aramco ai massimi dal 2020 
Le azioni del colosso petrolifero saudita Aramco hanno registrato ieri il loro prezzo più alto da
ottobre 2020 a 36,55 riyal sauditi (9,74 dollari). Il petrolio Brent è salito al livello più alto
degli ultimi 3 anni superando la barriera degli 80 dollari. 
 Granarolo, investimenti 
per 21,4 milioni con Invitalia 
 Granarolo investirà 21,4 milioni di euro per potenziare lo stabilimento di Usmate Velate (
Monza-Brianza). Lo ha deciso il gruppo bolognese presieduto da Gianpiero Calzolari ( foto ).
Sono previste 22 nuove assunzioni entro il 2023 grazie al Contratto di Sviluppo gestito da
Invitalia. L'investimento consentirà di accrescere del 30% la capacità produttiva dello
stabilimento.
 Al via Marmomac a Verona, punta a rilanciare l'export 
Marmomac 2021 ha inaugurato la 55esima edizione alla Fiera di Verona. Il salone (fino al 2
ottobre) è dedicato a pietra naturale, graniti e tecnologie di lavorazione; 756 gli espositori da
39 Paesi. «Questa edizione si pone come obiettivo il rilancio della crescita delle aziende
dell'industria tecno-marmifera italiana, che conta oltre 3mila aziende e circa 34 mila addetti»,
ha dichiarato il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese.
 Sda Bocconi, un progetto 
per il settore pubblico 
Sda Bocconi School of Management ha lanciato il progetto SDABocconi4GOV, una Pubblica
Amministrazione per costruire il futuro. Si tratta di un percorso per sviluppare nuove
conoscenze sui processi di rinnovamento del settore pubblico e sostenere lo sviluppo delle
competenze necessarie per realizzare i cambiamenti richiesti dal Pnrr e rilanciare il ruolo e
l'efficacia dell'azione pubblica. 
 Snam: accordo con Irena 
per l'idrogeno verde 
Snam e Irena (International Renewable Energy
Agency), l'organizzazione intergovernativa che sostiene la transizione sostenibile e rinnovabile
dei Paesi, hanno annunciato un accordo di partnership per sviluppare l'idrogeno verde a
supporto della transizione energetica globale.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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I nuovi robot per l'industria nascono al Kilometro rosso 
Cristiana Gamba
 
Giovani scienziati al Kilometro rosso a Bergamo progettano i nuovi robot su misura per
l'industria. Progetto nato con la collaborazione dell'Istituto italiano di tecnologia. -a pag. 20 
Una stanza del parco scientifico Kilometro Rosso, a Bergamo, ospita giovani scienziati che
progettano il futuro della fabbrica, quella capace di sopravvivere alle pandemie, produrre a
orari non definiti e con operatori che gestiscono attività ad alto valore aggiunto da remoto.
Qui prendono forma robot antropomorfi e cobot realizzati tailor made, su misura, in base alle
esigenze delle aziende che hanno scelto di partecipare al progetto Joiint Lab.
La squadra è capitanata da Francesca Negrello, 33 anni, laurea in ingegneria meccanica e
dottorato in bioingegneria robotica. Lo stanzone in realtà è un gioiello di laboratorio nato dalla
collaborazione dell'Istituto italiano di tecnologia (Iit) e il consorzio di ricerca per la
meccatronica Intellimech, Confindustia Bergamo, Università di Bergamo e Kilometro Rosso. In
prima linea anche nove imprese del territorio: Abb, Brembro, Cosberg, Elettrocablaggi, Fassi,
Giovenzana International, Sdf, Siad e Valtellina.
«Abbiamo trascorso lunghi mesi a interloquire con le aziende per capirne le esigenze,
mostrando loro quello che la robotica è in grado di offrire, proprio perché lo spirito di Joiint
Lab è quello di fare trasferimento tecnologico, creare sinergia tra la ricerca sviluppata in Iit e
le nuove necessità industriali». 
Mani meccaniche, visori, sensori sono posati accanto a pc di ultima generazione, lo strumento
di lavoro dei ricercatori. Qui si creano robot collaborativi, basi mobili, sensori laser, interfacce
uomo-macchina: ora la squadra è al lavoro su un prototipo antropomorfo in grado di
realizzare compiti di precisione come ruotare una chiave o aprire una porta, oppure prendere
un cavo. Joiint Lab lavora sul prototipo laboratoriale, che viene testato su scenari reali
verificandone la bontà direttamente con le aziende. La fase di ingegnerizzazione e messa sul
mercato viene demandata alle aziende.
«Nel prossimo futuro vedremo lo sviluppo di sistemi sempre più evoluti, capaci di interagire
con l'uomo e di condividerne gli spazi grazie alla combinazione della robotica collaborativa con
gli algoritmi di intelligenza artificiale», continua Negrello. Un robot che preleva un oggetto da
uno scaffale in magazzino e lo ripone su un piano ancora non esiste, così come una macchina
che trafora laminati e viene guidata da un cellulare. Anche il robot avatar, un alias
dell'operatore, non è ancora utilizzato in ambito industriale. «Abbiamo integrato bracci
industriali su basi mobili con un collo progettato da noi estremamente simile a quello umano.
La figura antropomorfa consente al pilota, quando muove la testa, di avere un feedback molto
coerente e questo aiuta nell'esperienza dell'immersività a ridurre i cosiddetti fenomeni di
motion sickness», continua Negrello. E così l'avatar, pluririchiesto dalle aziende, potrebbe
essere in grado di assemblare, girare valvole o muoversi in un ambiente pensato per gli
umani. Anche se il meglio di sé, spiega la scienziata, lo darà in contesti per natura remoti, i
data center per esempio, o in quelli ad alto livello di pericolosità come le piattaforme offshor
e, magari, nel fondo degli oceani. Che sia solitario, collaborativo o avatar il robot è ormai
integrato nella vita di fabbrica, ma ciò non toglie che in questo nuovo salto, spiega la
responsabile, l'obiettivo rimanga quello di «tenere la persona al centro e valorizzarne le
competenze. L'insieme macchina e uomo valorizza il meglio di entrambi: il robot non può
sostituire ma può supportare e questo è il nostro obiettivo. Accompagnare e integrare la
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tecnologia in quello che è il flusso normale del lavoro, preservando la competenza
dell'operatore che controlla monitora ed eventualmente collabora». 
«Robot e automazione - aggiunge Stefano Ierace, responsabile operativo del Consorzio
Intellimech, intervengono andando a migliorare alcuni processi, eliminando alcune attività che
sono ripetitive». Il tema tuttavia per Ierace rimane quello delle competenze: l'offerta qui non
riesce a soddisfare la domanda, mancano profili che riescano a portare avanti questo tipo di
progettualità in azienda. «La questione - commenta - non è la riduzione del personale ma
come riconvertire alcune competenze per riuscire a introdurre questo tipo di tecnologie in
azienda». E conclude: «Chi non conosce la fabbrica ha l'idea che sia un posto brutto, sporco,
che offre un lavoro estremamente faticoso, ma questa realtà non esiste più. Lo sforzo deve
essere quello di fare conoscere il nuovo manifatturiero, rendere la fabbrica attrattiva per i
giovani».
@cristianagamba
© RIPRODUZIONE RISERVATA francesca negrello Responsabile operativa del laboratorio Joiint
Lab Stefano ierace Responsabile operativo del consorzio Intellimech Negrello: verso sistemi
sempre più evoluti, capaci di interagire con l'uomo nelle linee di produzione
Foto: 
Da remoto. 
Il robot antropomorfo avatar potrebbe essere utilizzato in luoghi ad alto livello di pericolosità
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L'ANALISI 
consigli da export per imprese italiane 
Marco Gervasi
 
Non esiste ancora una lista definitiva di tutte le attività che le società italiane dovranno
assolvere entro il 1° novembre. Ma cerchiamo di capire quali sono gli adempimenti che le
aziende devono attuare per prepararsi in anticipo e garantire la conformità alla privacy cinese.
Saranno soggette alla legge tutte le società con sede in Cina e quelle impegnate in operazioni
commerciali con persone residenti in Cina. Quindi, anche un negozio che vende dall'Italia
attraverso una piattaforma crossborder ecommerce come Tmall Global è sottoposto alla
legge. La quale richiede anche che le società italiane in Cina istituiscano un ufficio dedicato e
quelle all'estero nominino un rappresentante per la protezione dei dati personali. 
Le sanzioni per l'inosservanza vanno da ordini di rettifica alla confisca dei guadagni illegali alla
sospensione dell'attività fino alla revoca di licenze commerciali e a multe fino a 50 milioni di
renmimbi (circa 6,5 milioni di euro) o il 5% del reddito dell'anno precedente. I responsabili
della protezione dei dati personali saranno soggetti a sanzioni fino a un milione di renmimbi,
circa 130mila € e all'inibizione dal ricoprire cariche dirigenziali per un determinato periodo.
Per poter raccogliere i dati ci vorrà il consenso degli interessati. È consigliabile che le aziende
già attive con la Cina ottengano un nuovo consenso dai clienti: sarà necessario il consenso
informato per la cessione di dati a terzi e quello espresso e revocabile per l'utilizzo dei dati ai
fini di marketing. Il modo migliore e più semplice sarà quello di creare una privacy notice sulla
pagina dello shop o del 
servizio e mantenere un registro per dimostrare la raccolta del consenso separato. 
Per il trasferimento dei dati all'estero, le società dovranno ottenere il consenso separato degli
interessati, fornire ai soggetti le informazioni specifiche sui trasferimenti ed effettuare una
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali. Questa modalità è diversa da quella
del Gdpr dove non è richiesto un consenso separato. Inoltre, sarà necessaria una
certificazione sulla protezione delle informazioni personali oppure il trasferimento tramite un
contratto standard indicato dall'Autorità per il cyberspazio, il Garante cinese. Al momento non
è chiaro quale sarà il contratto standard e se sarà simile alle clausole contrattuali standard ai
sensi del Gdpr. Un caso di trasferimento potrebbe essere, ad esempio, quello in cui le aziende
utilizzano un sistema centralizzato per la raccolta. Tutti i dati verranno trasferiti fuori dalla
Cina. Inoltre, anche se i dati venissero salvati in locale, qualora l'azienda fornisse al personale
della sede centrale strumenti di accesso remoto ai dati salvati in Cina la legge lo reputerà un
trasferimento di fatto. Sarà necessario in via cautelare e preventiva predisporre un contratto
con la sede centrale che risponda a tutti i requisiti normativi cinesi.
I diritti degli interessati previsti dalla legge cinese sono molto simili a quelli indicati nel Gdpr.
Tuttavia la legge cinese richiede ai titolari del trattamento di rispondere «tempestivamente»
alle richieste senza fornire una tempistica specifica per la risposta. La mancata tutela dei
diritti dell'interessato potrebbe incentivare a intentare azioni legali nei tribunali cinesi se le
richieste venissero respinte. Onde 
evitare che scattino le sanzioni e scongiurare 
danni di immagine, le aziende italiane dovranno creare un sistema per rispondere alle
richieste dei soggetti, coordinandosi ad esempio con il rappresentante da nominare. 
Infine, un punto importante è capire come le autorità cinesi faranno rispettare le norme al di
fuori del Paese. Con probabilità il Governo demanderà alle piattaforme di ecommerce di far
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conformare le società alle norme. Le piattaforme hanno inoltre uno strumento molto efficace
per penalizzare i venditori. Infatti la maggior parte dei negozi online ha depositi cauzionali.
Inoltre 
quando le merci arriveranno in Cina, qualora fosse violata la legge, il governo potrà
confiscarle. Le violazioni potrebbero infine influire sulla loro catena di approvvigionamento: i
fornitori 
locali potrebbero rifiutarsi di operare con loro su richiesta delle autorità. 
Ci sono alcune finestre temporali ma nessuno può dire esattamente quando il governo
presterà attenzione. È probabile che inizialmente il focus sarà sulle entità cinesi, ma alla fine
anche gli stranieri dovranno adeguarsi. Se le imprese svolgeranno un lavoro di preparazione
anticipato, si troveranno in una posizione privilegiata per rispettare i requisiti man mano che
verranno finalizzati. Il consiglio è quindi di mettere in atto un metodo di protezione delle
informazioni personali tra cui una privacy notice adeguata alla legge cinese, contratti con la
casa madre e soggetti terzi a cui sono trasferiti i dati, la formazione per manager e
dipendenti, migliorare il processo di raccolta delle informazioni personali degli utenti, nonché
la nomina di un rappresentante in Cina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'analisi 
Il catalogo delle incognite 
Carlo Cottarelli
 
Il governo ha approvato ieri la Nadef. Quali sono le novità? Quali le incognite?  a pagina 28 Il
governo ha approvato ieri la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza
(Nadef) rivedendo le previsioni macroeconomiche pubblicate in aprile. Quali sono le principali
novità? Quali le incognite? La prima novità, anche se i dati pubblicati negli ultimi mesi
andavano chiaramente in questa direzione, è che la ripresa post Covid sta procedendo più
rapidamente di quanto il governo aveva previsto in aprile. Quest'anno il Pil crescerà del 6 per
cento e nel 2022 del 4,7 per cento.
 Questo significa che già nel primo trimestre del 2022 il Pil avrà raggiunto il livello (pre-Covid)
del quarto trimestre del 2019. Il rimbalzo sarà terminato. Saremo usciti dalla crisi. Beh, non
proprio dice la Nadef perché la crisi sarà stata davvero superata solo quando il Pil sarà tornato
a dove si prevedeva sarebbe stato prima dell'arrivo del virus. La Nadef stima che questo
avverrà nel 2023. Fino ad allora saremo in fase di "rimbalzo". Forse per questo, o forse
perché si prevede che le riforme del Pnrr abbiano un rapido effetto sull'economia, la Nadef
prevede tassi di crescita elevati (rispetto al nostro passato) ben oltre il primo trimestre del
2022: ancora nel 2024 il Pil crescerebbe di quasi il 2 per cento. È questo un elemento di
incertezza: rimbalzare è facile, ma portare il Paese su un tasso di crescita molto più elevato
del passato (avevamo fatto lo 0,2 per cento annuo nei 10 anni pre-Covid) è tutta un'altra
storia.
 La seconda novità riguarda i conti pubblici: nel 2021 sono andati meglio del previsto. Il
deficit che doveva raggiungere l'11,8 per cento del Pil sarà "solo" del 9,4 per cento. Questo
per due motivi: primo, il Pil nominale (anche per la maggiore inflazione) è stato più alto del
previsto il che ha sostenuto le entrate dello Stato; secondo, c'è stato meno tiraggio del
previsto per le misure di sostegno dell'economia, presumibilmente perché la crescita è stata
più rapida. Con un deficit più basso e un Pil più alto, il rapporto tra debito pubblico e Pil, che
era previsto sfiorare il 160 per cento del Pil (battendo il record raggiunto dopo la prima guerra
mondiale) si fermerà al 153,5 per cento. Un'ottima notizia.
 La più rapida ripresa del Pil e delle entrate ha creato un potenziale "tesoretto" anche per il
2022 e oltre. Il governo poteva decidere di usare questo tesoretto per accelerare il
miglioramento dei conti pubblici. Dopo tutto se l'esplosione di deficit del 2020-21 era dovuta
alla caduta del Pil, ci si poteva aspettare che migliori notizie sul lato del Pil avrebbero portato
a un minor bisogno di deficit. La Nadef segue invece una strada diversa: il deficit nel 2022 è
un po' più basso di quanto previsto ad aprile (5,6 invece che 5,9 per cento del Pil), ma molto
più alto di quanto sarebbe stato possibile in assenza di nuove misure espansive (il 4,4 per
cento del quadro tendenziale). Le misure espansive, spiega la Nadef, comprendono il
prolungamento di precedenti misure di sostegno che erano previste esaurirsi e nuove
iniziative, in particolare la riforma degli ammortizzatori sociali e la riforma fiscale (non si
nomina l'uscita da Quota 100: forse il governo non intende mettere molti altri soldi nel
sistema pensionistico). Tutto questo è un po' strano: la crescita è più alta del previsto e si
prendono ulteriori misure di espansione rispetto ai piani iniziali. O si era sbagliato prima o si
sta sbagliando adesso. Fatto sta che il sentiero di discesa del nostro deficit pubblico resta
lento: nel 2024 saremo ancora al di sopra del mitico 3 per cento delle regole europee.
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 Naturalmente il lento sentiero di rientro per i nostri conti pubblici non sarà un problema se la
Bce continuerà a finanziarci in modo massiccio come ha fatto da marzo 2020, se i tassi di
interesse mondiali resteranno bassi e se le regole europee sui conti pubblici saranno riattivate
solo gradualmente a partire dal 2023. Dopo tutto, tutte organizzazioni internazionali
ammoniscono di non togliere sostegno all'economia prematuramente, per evitare i problemi
insorti nel 2010. Speriamo abbiano ragione.
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Stragi sul lavoro, interviene il premier Stop alle aziende dove si
muore 
Marco Patucchi
 
roma - Ha letto i nomi aprendo la conferenza stampa di Palazzo Chigi sul Documento di
economia e finanza. Uno per uno. I caduti di martedì e quelli di ieri. Il premier Mario Draghi, e
con lui lo Stato, per la prima volta ha riempito di esistenze spezzate i numeri statistici delle
morti sul lavoro. Vite perdute.
 «Una strage che continua ogni giorno», ha detto il presidente del Consiglio annunciando per
la prossima settimana provvedimenti che prevedono «pene più severe e immediate e
collaborazione all'interno dell'azienda per individuare precocemente le debolezze in tema di
sicurezza lavoro». Lo schema di intervento è pronto, ci ha lavorato il ministero del Lavoro in
stretto collegamento con Palazzo Chigi dove, lunedì scorso, sono stati ricevuti i sindacati.
«Ovviamente i lavoratori che potranno partecipare a questa operazione non saranno
responsabili di nulla», ha aggiunto Draghi a proposito della collaborazione all'interno delle
aziende. Un messaggio, come vedremo, lanciato indirettamente alle stesse imprese che sulla
questione hanno una posizione non propriamente in linea con il governo. Al centro della
"manovra", l'inasprimento delle misure previste dal Testo unico su salute e sicurezza del
lavoro: in particolare, la modifica dell'articolo 14 per rendere effettivo il potere di sospensione
dell'attività dell'impresa in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza. Potere attualmente
esercitabile solo in caso di recidiva nel quinquennio precedente, impossibile però da provare
per l'assenza di una banca dati (il governo, in proposito, intende avviare concretamente il
Sistema informatico nazionale rimasto fin qui lettera morta). La clausola della recidiva
verrebbe cancellata. Previsto anche l'abbassamento dal 20 al 10% della soglia percentuale di
lavoratori in nero, oltre le quale scatta la sospensione. Allo studio poi la modifica dell'articolo
7 del Testo unico per assegnare all'Ispettorato nazionale del lavoro il coordinamento della
vigilanza sulla sicurezza, oggi in capo alle Regioni. Propedeutica, in questo senso, la modifica
dell'articolo 13 in modo da equiparare le competenze dell'Ispettorato nazionale (che ora le ha
solo su edilizia, ferroviario e altri settori marginali) a quelle generali delle Asl. Insomma, l'idea
è di restituire all'Ispettorato nazionale il ruolo assegnatogli, all'origine, dal Jobs Act ma in
realtà mai esercitato per le resistenze dei vari attori in campo (le Asl, appunto, l'Inail e
l'Inps). Dicevamo del "segnale" di Draghi alle imprese. A giudicare da un documento inviato al
ministero del Lavoro, la linea di Confindustria va in direzione opposta a quella del governo.
 Più che con le sanzioni, secondo gli imprenditori l'emergenza si risolve «spostando il modello
culturale e normativo dalla ricerca del capro espiatorio nel datore di lavoro, alla condivisione
del percorso di prevenzione e alla corresponsabilità giuridica tra datore, sindacato e singoli
lavoratori». E questo perché la «irresponsabilità del lavoratore è resa generale dalla genericità
delle norme» attuali. Il sistema immaginato da Confindustria, dunque, prevede che «se il
datore di lavoro - non la persona giuridica - si è dato un modello di partecipazione, viene
meno il profilo della colpa». Il ministro del Lavoro, Orlando, fa comunque un passo verso gli
imprenditori quando dice che dall'esperienza Covid, e quindi dalle commissioni formate
all'interno delle aziende, possono nascere organismi che vigilano sulla prevenzione». Intanto
si muove anche il Parlamento: la Commissione lavoro del Senato annuncia un decreto
collegato alla Legge di Bilancio, sulla sicurezza, oltre alla calendarizzazione del ddl per
l'istituzione della Procura nazionale sicurezza e lavoro.
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 Ipotesi, anche quest'ultima, che non entusiasma Confindustria. Ma la strage quotidiana non
ammette più dibattiti.
I punti Il giro di vite del governo
h Sanzioni Sospensione dell'attività di impresa anche in assenza di recidiva
h Coordinamento Il coordinamento della vigilanza passa dalle Regioni all'Ispettorato nazionale
del lavoro
h Banca dati Avvio del Sistema informativo nazionale per unire tutte le banche dati sulla
vigilanza
h Sommerso La soglia di lavoratori in nero oltre la quale scatta la sospensione scende dal 20
al 10%

30/09/2021
Pag. 11

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 30/09/2021 - 30/09/2021 29



I conti pubblici 
La ricetta di Draghi "Una manovra per spingere il Pil e creare fiducia" 
Il governo approva la Nadef, 22,5 miliardi per la legge di bilancio Franco: fino al 2024
politiche espansive, poi attacco al debito Sul catasto vogliamo fare un'operazione di
trasparenza Non ci stiamo preparando a tassare la prima casa Le esperienze internazionali
hanno mostrato che dovremo spendere molto più di adesso per la nostra difesa 
Roberto Mania
 
Roma - Una manovra per la crescita. Le misure che saranno inserite nella prossima legge di
Bilancio saranno scelte in base alla loro capacità di aumentare il Pil. «Tutto il resto non va
bene», ha detto ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi, illustrando in una conferenza a
Palazzo Chigi, insieme al ministro dell'Economia Daniele Franco, le previsioni della Nadef, la
Nota di aggiornamento del Def, approvata dal Consiglio dei ministri. Perché è la crescita - ha
spiegato Draghi - che ci permette di abbassare il debito, che dimostra la nostra credibilità di
fronte agli investitori internazionali e che determina un aumento dell'occupazione. I numeri
presentati da Draghi e Franco raccontano un'economia italiana in significativa ripresa,
trascinata prima dall'industria e dalle costruzioni, ma ora anche dai servizi.
 Meglio del previsto, con gli stanziamenti e le riforme del Pnrr (il Piano di ripresa e resilienza)
che hanno solo iniziato a produrre i loro effetti sugli investimenti. Così calano il debito e il
deficit, e si liberano risorse per oltre un punto di Pil (pari a circa 19 miliardi di euro) per un
totale di 22,5 miliardi nel 2022 e di 76 miliardi nel triennio. Vanno poi aggiunti i 4,4 miliardi di
maggiori entrate da destinare al taglio delle tasse. Serviranno alla legge di Bilancio: per
cominciare a tagliare l'Ipef, per rinnovare il Superbonus del 110 per cento, per riformare - tra
le altre cose - gli ammortizzatori sociali. Il tutto in un un contesto mondiale ancora positivo
(forte domanda, investimenti, politica monetaria espansiva), ma minacciato dalla carenza di
materie prime sui mercati, dalla ripresa dell'inflazione e - ancora - dalle varianti del virus.
 L'Italia chiuderà il 2021 con un incremento del Pil intorno al 6 per cento, più del 4,5 per cento
indicato ad aprile nel Def (il Documento di economia e finanza). Perché? Innanzitutto - è stata
la risposta di Draghi - hanno funzionato i vaccini. Nei prossimi giorni - scrive il ministro Franco
della premessa alla Nadef - sarà raggiunto l'obiettivo di vaccinare l'80 per cento della
popolazione sopra i dodici anni.
 Certo, tornando all'economia, c'è un importante effetto rimbalzo nella crescita del Pil, visto
che lo scorso anno si registrò un tracollo di quasi il 9 per cento, ma l'economia sta tirando.
Nel 2022 il Pil salirà del 4,7 per cento, del 2,8 nel 2023, dell'1,9 nel 2024. La sfida è rendere
strutturale questa tendenza. «L'Italia - ha detto il ministro Franco - si muove in un sentiero di
crescita superiore a quello dello scorso quarto di secolo». Sono livelli che non toccavamo da
decenni. Fino al 2024 la politica di bilancio sarà espansiva, poi - sempre Franco - «dovrà
essere maggiormente orientata alla riduzione del disavanzo strutturale e a ricondurre il
rapporto debito/Pil al livello precrisi (134,3 per cento) entro il 2030».
 C'è fiducia, dice Draghi: «Ora c'è nell'Italia, fra gli italiani e nel resto del mondo verso
l'Italia». Per questo bisogna rispettare i tempi e gli impegni assunti sul fronte delle riforme.
 Quella fiscale che arriverà all'esame del Consiglio dei ministri la prossima settimana e poi
quella della concorrenza entro la fine di ottobre. La delega fiscale si occuperà anche del
catasto per realizzare «un'operazione di trasparenza». «Nessuno - ha detto il premier -
pagherà di più, nessuno di meno. E il governo non si prepara a tassare la prima casa». Poi
servono buone relazioni industriali.
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 Draghi ha voluto ripeterlo, dopo averlo già detto la scorsa settimana all'assemblea della
Confindustria: «Per la crescita sono molto importanti buone relazioni industriali orientate alla
fiducia reciproca».
 La crescita per curare la nostra malattia del debito. Dunque anche per affrontare - dopo che
in Germania sarà stato formato il nuovo governo - la discussione sulla riforma del Patto di
Stabilità, sospeso per tutto il 2022. Difficile dire come finirà, ma di certo lo scenario è
profondamente mutato con le politiche di austerity destinate ad essere espulse dall'agenda.
«In questi mesi - ha ribadito Draghi - si sono rivelati dei bisogni esistenziali per la stessa
Europa che non potevano non essere soddisfatti dall'intervento pubblico.
 Prima di tutti, i vaccini».
 L'Europa ha scelto di accelerare la transizione ecologica e in questo processo vanno «protette
le classi più deboli». Serve, anche qui, l'intervento pubblico. E ancora: la difesa comune. «Le
ultime esperienze internazionali - ha spiegato il premier - hanno mostrato che ci dobbiamo
dotare di una difesa più significativa: non è chiaro se si farà in Europa, ma è chiarissimo che
bisognerà spendere molto di più in difesa di quanto fatto finora». E allora «è un po' irrealistico
pensare che le regole del Patto di Stabilità siano le stesse di due, tra anni fa». Dipenderà dal
prossimo ministro delle Finanze tedesco? «Mi sembra semplicistico pensare che la politica
economica di un Paese cambi a seconda della persona che farà il ministro delle Finanze», ha
risposto.
Pil Le previsioni del governo
DEFICIT/PIL
9,6%
9,1%
8,4%
7,7%
41,9%
42%
41,8%
41,5% 6% 2021 9,4% 2021 2021 2021 2021 4,7% 2022 5,6% 2022 DEbito/PIL 2022 2022
2022 2,8% 2023 3,9% 2023 1 53,5% 149,4% 147,6% 146,1% 2023 tasso disoccupazione
2023 pressione fiscale 2023 1,9% 2024 3,3% 2024 2024 2024 2024
L'incentivo Superbonus edilizio prorogato al 2023
Il fisco Arriva la delega con il nuovo catasto La Nota di aggiornamento al Def indica una serie
di interventi che il "tesoretto" dato dalla crescita più forte permetterà di finanziarie. Tra questi
c'è anche il Superbonus del 110%, l'incentivo per le ristrutturazioni green degli edifici, che
sarebbe scaduto al termine del prossimo anno ma dovrebbe dunque essere prolungato fino al
2023.
 La legge delega fiscale verrà approvata in Consiglio dei ministri la prossima settimana, ha
detto Draghi, e conterrà anche la riforma del catasto contestata dai partiti di centrodestra.
"Nessuno pagherà di più e nessuno di meno", ha spiegato il presidente del Consiglio,
aggiungendo che sono escluse forme di tassazione sulla prima casa.
Foto: Daniele Franco È ministro dell'Economia
Foto: Al vertice Mario Draghi è presidente del Consiglio dal febbraio scorso
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il garante per la concorrenza 
Per un'opera pubblica 14 anni L'Antitrust: semplificare le leggi 
Rustichelli boccia il Codice degli appalti: norme ipertrofiche sono un rischio per il Pnrr,
adottiamo quelle Ue Il 74% dei casi di corruzione legati a cantieri contestati Giovannini:
riforma a fine 2022 
Aldo Fontanarosa
 
ROMA - A cinque anni dalla sua introduzione, e dopo due tormentate modifiche, il Codice
italiano degli appalti merita il pensionamento anticipato. L'Autorità Antitrust, garante della
corretta competizione tra le imprese, chiede al governo di rivedere totalmente le regole sugli
appalti pubblici. Parliamo delle labirintiche regole del gioco che determinano quale azienda
potrà realizzare un ponte, un'autostrada, un porto; in che tempi e a quali condizioni. Nella sua
relazione annuale al Parlamento Roberto Rustichelli, presidente dell'Antitrust, spiega che i
crudi numeri rendono ormai urgente una semplificazione. In Italia il tempo medio di
realizzazione di un'opera pubblica è di 14 anni.
 Troppi. Il costo medio è di 50 milioni di euro. Inaccettabile. Il 74 per cento dei procedimenti
penali di corruzione affonda le sue radici in un appalto conteso.
 La strada per cambiare è lì davanti a noi. L'Antitrust suggerisce di applicare semplicemente le
norme comunitarie: in particolare le direttive europee del 2014 sugli appalti pubblici. Il ricorso
alle direttive europee e l'accantonamento del Codice degli appalti dovrebbero essere
immediati, così da aiutare il Paese in una delle più ardue sfide della sua storia: l'impiego dei
191,5 miliardi che l'Ue ci invia grazie al piano di rilancio Pnrr.
 Ma la rinuncia al Codice dovrebbe poi diventare definitiva. Il vuoto normativo verrebbe
colmato sempre dalla direttive europee che andrebbero applicate in ogni loro punto secondo il
principio del copy out.
 Questo principio fa sì che uno Stato attui le direttive europee senza avventurarsi in
personalizzazioni e distinguo nelle leggi nazionali di recepimento. L'Italia dovrebbe applicare
anche un secondo principio, il gold plating, che porta uno Stato a cancellare le norme
nazionali più restrittive delle europee.
 Rustichelli ricostruisce anche lo scenario economico che viviamo. Il settore dei lavori pubblici
genera l'11 per centro della ricchezza nazionale annua (del Pil). È davvero importante,
dunque. Gli stanziamenti europei fanno dell'Italia il principale beneficiario del Pnrr, con 191,5
miliardi (più di Francia o Germania). E l'impiego corretto di questo denaro permetterebbe di
ridurre un debito pubblico che - nei mesi dell'emergenza pandemica - è volato a 2.726
miliardi. Parliamo di circa il 160 per cento del Pil. Ma al di là del denaro avverte infine
Rustichelli - è «l'intera credibilità del Paese in gioco».
 Dobbiamo finalmente dimostrare che sappiamo spendere i soldi Ue.
 Gli risponde il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini che annuncia la riforma del
Codice entro fine 2022. Invece la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, chiede che la
ricostruzione del Ponte di Genova diventi in modello per tutte le opere, simbolo di un Paese
concreto e libero da burocrazie.
 Più battagliero nell'era Conte, più diplomatico nell'era Draghi, il presidente Rustichelli
avrebbe davanti a sé un facile bersaglio: il governo in carica, che aveva promesso il varo della
legge nazionale sulla Concorrenza entro luglio, viaggia con quasi tre mesi di ritardo. Invece di
strigliare Palazzo Chigi, Rustichelli vola basso e si rimette alla sovranità dell'esecutivo e del
Parlamento. Certo, Rustichelli ricorda di aver fatto la sua parte quando ha segnalato al
premier e alle Camere le riforme indispensabili. Un esempio. Da mesi la didattica a distanza
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dei figli, le teleconferenze di lavoro e il calcio in tv dimostrano che la connessione Internet
deve fare un salto di qualità. Ma le regole nazionali ed europee del Codice delle Comunicazioni
elettroniche - che ogni Comune o concessionario pubblico interpreta come crede - imbrigliano
lo sviluppo delle reti digitali.
 Nel bilancio della sua attività di un anno, l'Antitrust ricorda di aver usato la frusta delle multe,
quando necessario. Ne sanno qualcosa Telecom Italia, sanzionata per 116 milioni, oppure
Google, per 102. Ma l'Antitrust ha anche sperimentato la diplomazia. Ha convinto così
compagnie aeree e marittime, banche e assicurazioni, fornitori della luce e del gas a tornare
sulla retta via dopo aver violato i diritti dei consumatori. Consumatori che, in 580 mila, hanno
ottenuto così risarcimenti per 34 milioni.
I numeri
627 mln
34 mln
131 Le multe L'Antitrust le ha decise tra il gennaio 2020 e il luglio 2021 (violati i diritti dei
consumatori o la concorrenza). Tra queste spiccano le sanzioni a Telecom (116 milioni) e a
Google (102).
 I risarcimenti diretti Li hanno ottenuti le famiglie italiane dopo che l'Antitrust ha convinto
imprese sotto accusa a rinunciare a condotte scorrette. I destinatari sono stati 580 mila I
conflitti d'interesse L'Antitrust, guidata da Roberto Rustichelli, li ha valutati e spesso
contestati
Foto: kCosti In Italia la spesa media per un'opera pubblica è 50 milioni
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L'ANALISI 
CONCORRENZA SERVE LA SVOLTA 
ALESSANDRO DE NICOLA
 
La Legge Annuale sulla Concorrenza si avvicina. In realtà "annuale" è una parola grossa
perché dal 2009, anno della sua istituzione, ne è stata emanata una sola. - P. 19 La Legge
annuale sulla concorrenza si avvicina. In realtà "annuale" è una parola grossa perché dal
2009, anno della sua istituzione, ne è stata emanata una sola. Ma tant'è, ora siamo nell'era
Draghi e quindi si spera di poter disboscare un po' quella foresta pietrificata di norme,
regolamenti, prassi, ordinanze che bloccano la competizione in Italia. Orbene, la Legge
annuale viene proposta dal governo e, dopo i vari passaggi nelle commissioni parlamentari, è
alla fine approvata dalle Camere. Tuttavia, il ddl governativo deve tenere conto della apposita
Segnalazione preparata dall'Autorità Antitrust (Agcm) che, nel marzo 2021 e dopo un
prolungato silenzio di sette anni, ha dato alle stampe il proprio parere sulle opportune riforme
pro-competizione. Orbene, poiché dalla lettura della Segnalazione sembrano mancare alcuni
settori che pur precedentemente erano stati oggetto dell'attenzione del Garante del mercato,
speriamo di fare cosa utile colmando qualche vuoto. Prendiamo ad esempio la più efficiente
macchina da guerra che la storia ricordi dai 300 lacedemoni di guardia alle Termopili, la
professione notarile. Nel 2014 l'Agcm auspicava la rimozione dei criteri per la distribuzione
geografica delle sedi notarili «volti primariamente alla tutela di posizioni acquisite». La legge
del 2017, oltre ad allargare il loro ambito di azione, prevedeva che la «pianta organica dei
notai dovesse salire da uno ogni settemila abitanti a uno ogni cinquemila», 12mila
professionisti in tutto. Ebbene, consultando il sito ufficiale del notariato si scopre che oggi i
notari sono... 5130, di cui solo il 21,4% sotto i 40 anni. Non c'è che dire, la legge sulla carta
da noi vale in certi casi persino meno delle grida manzoniane. Se il governo se ne ricorda può
dare un segnale importante. Un timido passo in avanti fu compiuto nel 2017 con la possibilità
per gli avvocati di costituire società di capitali e multidisciplinari. I limiti furono però così tanti
(ad esempio: almeno 2/3 del capitale in mano ad avvocati che devono comunque essere in
maggioranza nel cda) e la configurazione fiscale identica a quella di uno studio associato tal
che ne sono sorte ben poche in un periodo in cui aggregazioni e disponibilità di capitali
sarebbero invece necessarie. Pure in questo caso un intervento sarebbe benvenuto,
soprattutto in considerazione del fatto che le uniche iniziative legislative in discussione
riguardano l'introduzione dell' "equo compenso", cioè delle solite tariffe forensi giusto un po'
elastiche. Passiamo a un'altra falange ben organizzata ma assente dalle raccomandazioni
dell'Agcm, quella dei tassisti. Per il trasporto non di linea (in pratica Ncc, Uber e consimili) nel
2017 si imponeva al governo di legiferare per «armonizzare l'offerta di servizi alle nuove
forme di mobilità che si svolgono grazie ad applicazioni web», ma quasi nulla è cambiato. La
regolamentazione delle app di trasporto non di linea è diversa da Paese a Paese. In Gran
Bretagna è diventata più restrittiva, in California addirittura un referendum popolare ha
stabilito che rimanesse la piena libertà degli autisti: quel che non si capisce è perché solo
l'Italia debba andare avanti con le licenze comunali ai taxi creando le strozzature che il
miglioramento della mobilità post-Covid sta di nuovo rendendo evidente. E ora le farmacie.
Rimane ancora la cosiddetta programmazione territoriale del numero di farmacie presenti nel
territorio comunale. Il Comune decide l'apertura di nuovi presidi farmaceutici godendo di
notevole discrezionalità e rappresentando una barriera all'ingresso di nuovi entranti. I farmaci
di fascia C, poi, ancora non possono essere venduti nelle parafarmacie, nonostante in
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quest'ultime sia necessaria la presenza di farmacisti laureati e abilitati: anzi, il Tar, su ricorso
di Federfarma ha stabilito che nemmeno i tamponi anti-Covid siano effettuabili nelle
parafarmacie. Incidentalmente, sarebbe ora di togliere anche le residue limitazioni alla
vendita libera di quotidiani e periodici. Infine due contrappunti di stretta attualità. Il primo
riguarda i prezzi dell'energia che stanno schizzando all'insù e sui quali ci si precipita a
concedere sconti fiscali anche alle fonti inquinanti. Qui l'Autorità Antitrust ha scritto bene e un
pronto intervento sulle dinamiche concorrenziali è sempre più necessario per abbassare i
prezzi. Non c'è che l'imbarazzo della scelta: l'aggregazione di soggetti che immettono o
ritirano energia dalla rete per stimolare la competizione con gli operatori tradizionali;
l'accelerazione delle gare per la distribuzione del gas naturale nonché la realizzazione del
mercato libero della vendita di energia. Si sa bene cosa fare: basta attivarsi. Seconda nota: la
concorrenza è benefica anche per i Festival dell'Economia e Torino è la sede naturale per il
nuovo che sorgerà dopo le note vicende di Trento. Detto da un milanese... -
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in salita l'alternativa di un meccanismo collettivo di acquisti che non piace ai paesi più
orientati alle rinnovabili 
La mossa Ue per fermare la corsa dei prezzi "Uno stock comune per
le riserve del gas" 
La Commissione lavora sulla proposta italiana: sarà sul tavolo del Consiglio europeo del 21-22
ottobre Approvati anche i sussidi alle famiglie povere per alleviare le spese extra Alcuni
eurodeputati chiedono un'inchiesta su Gazprom "Manipola il mercato" 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES I Paesi dell'Unione europea potrebbero presto attivare uno stoccaggio
comune delle riserve di gas naturale per far fronte alle emergenze. Un modo per dare un
segnale ai mercati ed evitare fibrillazioni sui prezzi, scongiurando così un'impennata delle
bollette energetiche come sta avvenendo in queste settimane. Il piano - spinto dal governo
italiano - è oggetto di valutazione a Bruxelles e sarà al centro del Consiglio europeo del 21-22
ottobre. Il sottosegretario agli Affari Europei, Vincenzo Amendola, ieri ne ha discusso con la
Commissione. Gli uffici dell'esecutivo Ue stanno approfondendo gli aspetti tecnici e i primi
riscontri sono positivi. La proposta è considerata più fattibile rispetto a quella avanzata dalla
Spagna: Madrid spinge per creare una piattaforma comune per l'acquisto del gas, ma gli
ostacoli sembrano essere troppo alti. Sia quelli tecnici - gli effetti sul mercato potrebbero
essere persino negativi -, sia quelli politici: molti governi, specialmente quelli del Nord che
utilizzano un mix energetico più orientato verso le rinnovabili, hanno già espresso il loro
scetticismo. Una proposta simile era stata avanzata qualche anno fa dall'allora premier
polacco Donald Tusk, senza però decollare. Nel frattempo la Commissione lavora anche a una
serie di linee-guida per fornire agli Stati alcuni strumenti da usare nell'immediato per ridurre
l'impatto sociale del caro-bollette. Del pacchetto si sta occupando in particolare la
commissaria all'Energia, Kadri Simson, in stretto contatto con la presidente Ursula von der
Leyen. La proposta era inizialmente prevista per martedì 5 ottobre, ma nelle ultime ore sta
maturando l'ipotesi di uno slittamento di qualche settimana: al summit Ue di Lubiana in
programma la prossima settimana non ci sarà una vera e propria discussione, rimandata al
Consiglio europeo di fine ottobre. L'idea è di consentire ai governi di usare con maggiore
flessibilità una serie di strumenti: sussidi pubblici diretti alle famiglie in difficoltà (per esempio
attraverso voucher), rimodulazione dell'Iva e delle accise, aiuti di Stato alle imprese più
colpite, ma anche l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione
(il sistema Ets basato sul principio «chi più inquina, più paga»). L'Italia si è già mossa lungo
questa direttrice, destinando circa 700 milioni di euro per contrastare l'aumento delle bollette.
Ma la somma potrebbe aumentare. Lo scorso anno il nostro Paese ha incassato circa 1,3
miliardi di euro dalla vendita delle quote Ets e quest'anno gli introiti saranno nettamente
maggiori: solo nei primi sei mesi del 2021 l'Italia ha incassato 1,1 miliardi. Questo perché il
prezzo del carbonio nel sistema Ets è raddoppiato: nel 2020 il costo medio di una tonnellata di
CO2 era di circa 24 euro, quest'anno siamo già attorno a 50 euro. La Commissione produrrà
anche una sorta di diagnosi del problema per analizzare le esatte cause dell'aumento del
costo dell'energia, che potrebbe durare fino alla prossima primavera. Un fenomeno che
dipende da diversi fattori. Il governo del Lussemburgo ha chiesto a Bruxelles di intervenire
per proteggere il mercato dalla potenziale manipolazione ad opera dei colossi energetici e
alcuni eurodeputati hanno scritto una lettera all'esecutivo Ue puntando il dito contro
Gazprom: i parlamentari vogliono che la Commissione avvii un'indagine per accertare
eventuali responsabilità della società russa. Il sospetto è che il colosso energetico abbia usato
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l'arma dei prezzi come strumento di pressione per accelerare le autorizzazioni del discusso
gasdotto Gazprom 2 che collega la Russa alla Germania, la cui costruzione è stata completata
proprio all'inizio di settembre. - I NUMERI GAS +14,4% nel trimestre Fonte: Arera 1.130 euro
spesa annuale nel 2021 per la famiglia-tipo +145 euro su base annua (+15%) Top ten
aumenti trimestrali (in %) Lug-Set 21 Ott-Dic 21 Ott-Dic 20 Lug-Set 18 Ott-Dic 18 Ott-Dic 08
Ott-Dic 11 Ott-Dic 14 Gen-Mar 21 15,3 14,4 11,4 8,2 6,1 5,8 5,5 5,4 5,3 +29,8% nel
trimestre ELETTRICITÀ 631 euro spesa annuale nel 2021 per la famiglia-tipo 15,6 10,4 9,9
7,6 6,5 5,8 5,7 5,3 4,8 +155 euro su base annua (+30%) Top ten aumenti trimestrali (in %)
Ott-Dic 21 Ott-Dic 20 Apr-Giu 12 Lug-Set 21 Ott-Dic 18 Lug-Set 18 Lug-Set 06 Apr-Giu 06
Gen-Mar 18 Gen-Mar 12 29,8
Foto: Kadri Simson. estone, è commissaria europea all'Energia nella commissione guidata da
Ursula von der Leyen
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8 articoli



Private debt 
Minibond, l'impennata post Covid UniCredit: nel 2021 emissioni a
+67% 
Gae Aulenti raggiunge il traguardo di 100 operazioni: tasso 2021 al 2,08-2,22% Ubertalli:
«Fondi importanti, perché aggiungono risorse al credito tradizionale» 
Matteo Meneghello
 
Le aspettative di normalizzazione post Covid e la voglia di ripresa accelerano i piani di
sviluppo delle Pmi italiane e conseguentemente la ricerca di nuova finanza - alternativa e
complementare al circuito bancario - a sostegno dei piani industriali. La conferma arriva, tra
gli altri, dalla pipeline del progetto minibond di UniCredit, considerato un benchmark di
mercato in forza di una quota di circa un terzo delle emissioni italiane. Lanciato nel 2017, il
piano è cresciuto nel tempo e ha raggiunto proprio pochi giorni fa - con il finanziamento da 14
milioni a favore della piemontese Dott. Gallina srl - quota 100 emissioni. Di questo stock, 31
prestiti sono stati emessi da inizio anno a oggi, con un balzo del 67% nel confronto con l'anno
scorso e con un'incidenza del 31% sul totale. 
La corsa del private debt italiano - nel 2020, secondo i dati di Deloitte e Aifi, le operazioni
sono state 410, il 62% in più rispetto all'anno prima - ha potuto sfruttare anche il contesto di
mercato favorevole, con tassi vantaggiosi anche grazie alle garanzie messe in campo dal
Governo con il decreto liquidità e con altre misure. Secondo un'analisi interna di UniCredit, in
particolare, il tasso medio applicato per i prodotti collocati dall'istituto di credito nel corso del
2021 è stato del 2,08% per 19 emissioni con garanzia pubblica, mentre per le restanti 12
emissioni, senza garanzia pubblica, il tasso è stato del 2,22 per cento. Anche nell'utilizzo di
questo strumento alternativo di finanziamento, inoltre, sta diventando sempre più rilevante il
tema della sostenibilità dei modelli di business, nonostante le realtà coinvolte siano di piccole
dimensioni e non necessariamente strutturate in ambito Esg. UniCredit segnala, in relazione al
suo campione, che quasi il 30% delle emissioni del 2021 hanno incorporato obiettivi
«sostenibili».
In termini di volumi, UniCredit sfiora così, dall'inizio del lancio del piano minibond, la soglia
dei 690 milioni di euro di nuova finanza emessa nel circuito delle Pmi, con una crescita del
51% in un anno. Nel dettaglio, spiega l'istituto, dal 2017 a oggi 66 emissioni sono state
totalmente o parzialmente sottoscritte dalla banca, pari a oltre 439 milioni in termini di volumi
erogati, con distribuzione su tutto il territorio italiano in svariati settori economici. Altre 27
emissioni sono invece legate ai diversi piani di Basket bond promossi dall'istituto, ai quali ha
partecipato per un valore complessivo di oltre 129 milioni di euro. Infine, 7 minibond sul
totale sono stati distribuiti a investitori istituzionali, per un controvalore di 121 milioni di euro.
«Siamo particolarmente soddisfatti del traguardo delle 100 imprese sostenute - spiega Niccolò
Ubertalli, responsabile di UniCredit Italia -. La consideriamo però una tappa intermedia. Con
lo strumento del minibond mobilitiamo risorse in favore delle Pmi italiane per sostenerne i
progetti di crescita e in questa fase di ripartenza si tratta di fondi importanti, che si
aggiungono alla nostra tradizionale attività di supporto dell'economia reale». Il processo di
emissione dei minibond - spiega l'istituto - rappresenta una vera e propria palestra per il
mercato dei capitali, in quanto consente alle imprese clienti della banca di familiarizzare con le
dinamiche e regolamentazioni dei capital markets, come la certificazione dei bilanci, la
definizione di business plan con orizzonte temporale di almeno 3-5 anni, il rispetto di
parametri minimi di capitale, l'adeguamento della documentazione societaria idonea
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all'emissione dei bond.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Dal 2017 a oggi 66 emissioni in tutto o in parte sottoscritte
dalla banca, pari a oltre 439 milioni erogati
LO SPACCATO DEI MINIBOND 
Tipologia e controvalore in euro TIPOLOGIA N.
EMITTENTI N.
EMITTENTI DIFF. VAR. %  NOZIONALE EUR   NOZIONALE EUR DIFFERENZA VAR. % SET.
2020 SET. 2021 SET. 2020 SET. 2021 Basket Bond 8 27 19 238 33.400.000 129.200.000
95.800.000 287 Minibond sottoscritti 100% 45 64 19 42 312.680.000 421.180.000
108.500.000 35 Minibond sottoscritti da terzi 5 7 2 40 93.500.000 121.000.000 27.500.000
29 Minibond sottoscritti parzialmente 2 2 0 0 18.000.000 18.000.000 -   0 Totale 60 100 40
67 457.580.000 689.380.000 231.800.000 51 
Fonte: UniCredit
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Piazzetta Cuccia compra 2,6 miliardi di sofferenze da Intesa
Sanpaolo 
Francesco Bertolino
 
L'asse fra Mediobanca e Intesa Sanpaolo si conferma anche nei giorni della battaglia sulla
governance e sulla strategia industriale di Generali. Ieri MBCredit Solutions, controllata di
Piazzetta Cuccia, ha siglato un accordo con la banca guidata da Carlo Messina per l'acquisto di
un portafoglio di sofferenze per circa 2,6 miliardi di euro. Il portafoglio, spiega una nota, si
compone di crediti unsecured originati sia verso una clientela di tipo retail, sia verso piccole e
medie imprese che corporate per un totale di oltre 42 mila controparti. Per MBCredit Solutions
si tratta della più grande acquisizione in termini di stock mai effettuata. «Siamo molto
soddisfatti per l'accordo raggiunto con Intesa Sanpaolo che consolida la nostra collaborazione
e rafforza il ruolo di MBCredit Solutions quale partner affidabile per la gestione degli Npl di
origine bancaria», ha sottolineato Angelo Piazza, amministratore delegato di MBCredit
Solutions. Secondo Matteo Gervasio, direttore Investimenti e Sviluppo di MBCredit Solutions,
«la crisi pandemica ha ulteriormente acuito la necessità di ripensare ai modelli organizzativi
sostenibili del credito che coniughino interessi della banca con interessi del cliente. Con
questa operazione MBCredit Solutions consolida il suo ruolo sul mercato italiano nell'acquisto
di crediti unsecured». Con questa operazione la controllata di Mediobanca porta il valore delle
masse gestite a quasi 11 miliardi di euro. Nell'operazione MBCredit Solutions è stata assistita
da Cribis Credit Management e La Scala Service per la due diligence finanziaria e dallo studio
Freshfields Bruckhaus Deringer riguardo agli aspetti legali. (riproduzione riservata)
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Ricerca di Cerved Rating Agency: le società maggiormente attente ai criteri Esg sono meno a
rischio default 
Le aziende più sostenibili sono anche più solide 
MANUEL FOLLIS
 
Le aziende più attente alla sostenibilità sono anche le più solide. La correlazione è stata
evidenziata da una ricerca di Cerved Rating Agency, la principale agenzia di rating
italiana,focalizzata sull'analisi del segmento corporate nazionale con 120 analisti e 30.000
rating l'anno. Lo studio prende in considerazione un campione di imprese diversificato e
raggruppato in tre cluster: large corporate italiane (sia quotate sia non quotate) provviste di
bilanci di sostenibilità pubblicati, large corporate estere e pmi con dati e informazioni Esg in
possesso di Cerved Rating Agency. Il dato che emerge è confortante: per tutti i cluster
analizzati infatti si evidenzia una correlazione fra maggiore livello di sostenibilità e minore
rischio di default. Nello specifico, analizzando il campione di circa 250 grandi aziende italiane
con rating Esg, emerge che le imprese con profili di sostenibilità alti o molto alti presentano
minori probabilità di default in un orizzonte temporale di 12 mesi (indici rispettivamente dello
0,55% e dell'1,27%) rispetto a chi presenta rating Esg medi o bassi (tasso rispettivamente
all'1,57% e 1,67%). Si potrebbe pensare che maggiori sono le dimensioni di un'azienda e
maggiori sono gli input che si ricevono da parte degli stakholder, sempre più attenti alle
politiche Esg delle società, a partire dai grandi fondi internazionali. «Effettivamente
l'esperienza ci dice che spesso c'è una correlazione tra le dimensioni dell'azienda, un rischio di
default più basso e un'attenzione più attenta ai criteri Esg, non solo in termini di impatto
ambientale ma anche di governance più in linea con le best practices », spiega a MF-Milano
Finanza Fabrizio Negri, amministratore delegato di Cerved Rating Agency. Interessante però il
fatto che il nesso tra sostenibilità e solidità si evidenzia anche per le piccole e medie imprese,
ossia quelle con un fatturato compreso tra 2 e 50 milioni. Sul campione composto di 150
realtà delle pmi con valutazione Esg le piccole imprese che presentano profili di sostenibilità
bassi o medi hanno maggior probabilità di default (rispettivamente del 7,42% e 6,55%). Le
percentuali scendono invece al 5,47% per i profili alti e al 2,51% per i più elevati. Il dato
peraltro è confermato anche per le aziende internazionali. Resta da capire se è nato prima
l'uovo o la gallina: è la sostenibilità che genera buoni risultati o semplicemente le aziende che
generano cassa sono quelle dotate delle risorse necessarie per investire e dedicarsi ai criteri
Esg? «Capire quale fattore influenza più l'altro non è semplice», prosegue Negri, «ma è
abbastanza evidente che i due ambiti, ossia la solidità che spesso si associa alla generazione
di cassa e l'attenzione alla sostenibilità, sono aspetti legati tra loro che si influenzano quasi si
trattasse di un circolo virtuoso». Grazie all'introduzione dei servizi di valutazione Esg,
conclude l'ad di Cerved Rating Agency, «per la prima volta abbiamo evidenze empiriche che
nel sistema economico italiano, incluse le pmi, c'è una correlazione fra sostenibilità Esg e
merito creditizio», ma in prospettiva «sarà importante approfondire i reali rapporti di causa-
effetto tra questi due ambiti per supportare il sistema nella transizione sostenibile».
(riproduzione riservata) Fonte: Credit Rating Agency 
PIU ESG, MENO RISCHIO 1,8 1,2 1,5 0,9 0,6 0,3 0 Probabilità di default media media per
fascia di valutazione ESG 0,55% Very high GRAFICA MF-MILANO FINANZA 1,27% High 1,57%
Medium Valutazione ESG 1,67% Low F
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Alle imprese 105 mln. Istanze dal 13/10 
Bruno Pagamici
 
Competitività del sistema produttivo, valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del
turismo sostenibile, transizione ecologica, autoimprenditorialità, riqualificazione delle aree
urbane. Sono le tematiche oggetto dei progetti pilota finanziati dal ministero dello Sviluppo
economico mediante concessione di contributi a fondo perduto, contributi in conto impianti e
contributi in conto spese, utilizzando le risorse residue dei patti territoriali (105 milioni di
euro). Obiettivo: lo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la
sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle pmi. Il tutto è previsto da un decreto
MiSe del 30 giugno 2021 (in Gazzetta Ufficiale n. 232 del 28/9/2021): i progetti pilota
dovranno essere costituiti da interventi pubblici e/o interventi imprenditoriali tra loro coerenti
e potranno ottenere agevolazioni per complessivi 10 milioni di euro ciascuno. Gli interventi
imprenditoriali. I titolari degli interventi imprenditoriali selezionati dai soggetti responsabili e
previsti nell'ambito dei progetti pilota ammessi possono ottenere il riconoscimento per la
concessone dei contributi a fronte di progetti di investimento, avviamento, innovazione,
produzione agricola, pesca e agroalimentare. Progetti di investimento. Prevedono la
realizzazione di una nuova unità produttiva e l'ampliamento di una unità produttiva esistente
mediante la diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento
del processo produttivo. Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di immobilizzazioni
materiali e immateriali, necessarie alle finalità del progetto di investimento: a) opere murarie,
b) macchinari, impianti ed attrezzature necessari all'iniziativa agevolata, c) programmi
informatici, brevetti, licenze e marchi. Sono previsti contributi in conto impianti per un
importo pari al 20% dei costi ammissibili in caso di micro e pmi e per un importo pari al 10%
in caso di medie imprese. Progetti di innovazione. Prevedono un'innovazione di processo e/o
un'innovazione dell'organizzazione. Sono ammessi costi per il personale, per attrezzature e
strumentazione, spese generali, ecc. Vengono concessi contributi alla spesa fino al 50% dei
costi ammessi per le Pmi e fino al 15% per le grandi imprese. Progetti di avviamento. Sono
volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti.
Sono previsti contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammesse. Progetti nel settore
agricolo e della pesca. Prevedono il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale
dell'azienda agricola, dell'ambiente e delle infrastrutture connesse allo sviluppo. I contributi a
fondo perduto sono fino al 50% dei costi ammissibili. Gli stessi aiuti sono previsti per gli
investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per gli
investimenti sostenibili nel settore della pesca e acquacoltura. Domande. Vanno trasmesse al
soggetto gestore a mezzo pec, tra il 13 ottobre 2021 e il 15 febbraio 2022. 
Foto: Aiuti al turismo sostenibile
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MATTARELLA ALLA CONFCOMMERCIO 
« Piccole e medie imprese decisive per lo sviluppo» 
 
Nel suo messaggio inviato alla Confcommercio riunita a Roma per l'assemblea annuale, il
presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato dell'«opportunità storica» costituita
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza grazie alle «ingenti risorse rese disponibili
dall'Europa e l'ambizioso programma di riforme previsto». Il capo dello Stato ha anche detto:
«Il ruolo delle piccole e medie imprese è cruciale in questa trasformazione, anche per
rilanciare l'occupazione, specialmente il lavoro stabile, aumentando la partecipazione attiva,
inclusa quella di giovani e donne, alla rinascita del Paese»

30/09/2021
Pag. 5

diffusione:45227
tiratura:95398

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 30/09/2021 - 30/09/2021 44

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/30/0331_binpage5.pdf&authCookie=-1992309477
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/30/0331_binpage5.pdf&authCookie=-1992309477
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/30/0331_binpage5.pdf&authCookie=-1992309477


Gran Milano / A CURA DI MAURIZIO CRIPPA 
Intermonte, 30 anni di sfide in finanza e ora la Borsa. Parla Valeri 
Mariarosaria Marchesano
 
Gli esami non finiscono mai per Sandro Valeri, il banchiere d ' affari con la passione per la
chitarra (la sua band, Lokomotion, ha all ' attivo oltre trenta di schi e numerosi concerti) che,
a 63 anni, dopo un vita trascorsa a navigare i mari della finanza, ha deciso di sottoporsi a una
prova del nove. Dopo aver portato a Piazza Affari decine di società, tra le quali casi di
particolare successo sono stati quelli delle società hi-tech eBiscom (l ' attuale Fastweb) e
Tinexta nel 2014, in cui la crescita di valore di mercato è stata paragonata alle dotcom di Wall
Street, Valeri si presenterà presto - forse già in autunno - davanti alla co munità finanziaria
per quotare la " sua " Intermonte, fondata nel 1995 a Milano come banca d ' affari
indipendente, in un ' epoca in cui il mercato era dominato dai grandi gruppi. Valeri,
personaggio eclettico e schivo (parla il meno possibile con i giornali) ha cominciato
giovanissimo: a vent ' anni era già sul " floor " del la Borsa di Milano per il gruppo Sanpaolo,
che poi si sarebbe fuso con l ' Imi. In questo colloquio con il Foglio ripercorre gli ultimi trent '
anni della fi nanza italiana vissuti in prima linea e con un dinamismo fuori dal comune. " All '
inizio degli anni Novanta l ' Italia aveva visto il primo exploit delle sue borse valori e da poco
era stata varata la riforma che aveva fatto perdere agli agenti di cambio il monopolio delle
contrattazioni lasciando spazio alla nascita delle società d ' intermediazio ne mobiliare, le
cosìddette sim - ricor da Valeri - Noi eravamo un gruppo di manager e operatori finanziari,
con un approccio anche un po ' garibaldino se vogliamo, ma con un sogno americano: dar vita
nel nostro paese a qualcosa che assomigliasse a una banca d ' affari sul modello di quelle
anglosassoni ma focalizzata sull ' economia italiana e diversificata per tipologia di servizi
finanziari. Era un periodo ricco di opportunità ma certo non facile perché l ' Italia aveva da
poco subito, per effet to dell ' uscita dallo Sme, una svaluta zione della lira del 30 per cento e
c ' erano i primi governi tecnici chia mati a fare riforme e a tassare la ricchezza " . Intermonte
apre così il suo primo ufficio a corso Vittorio Emanuele, dove adesso c ' è lo store di Zara, che
per diversi anni ospiterà le sale operative dove ogni mattina si seguivano le negoziazioni sui
titoli che avevano abbandonato le " grida " per trasferirsi su piattaforme tecnologiche. Allora
la società si chiamava Intermobiliare Sim ed è diventata Intermonte dopo l ' ac quisizione di
Monte Paschi Sim avvenuta nel 2000. Accanto a Valeri c ' era no una ventina di giovani
professionisti che in buona parte continuano a costituire lo zoccolo duro dei soci della
Intermonte partners di oggi. " Siamo stati tra i primi a portare investitori istituzionali stranieri
in Italia e ad aprire un ufficio a New York e a Londra canalizzando i loro capitali nel nostro
paese. Di lì in poi è stato un crescendo di interesse e di operazioni dall ' estero fino a quando
anni di insta bilità politica hanno finito con l ' allon tanare flussi di capitali che poi sono
ritornati a fare capolino solo di recente, con il governo Draghi. Posso dire che negli ultimi mesi
i nostri professionisti sono stati contattati da investitori internazionali che non sentivano da
anni " . Valeri ricorda che i primi 10 anni dell ' Italia nell ' euro sono stati ca ratterizzati dallo
spread con i bund tedeschi che si aggirava intorno ai 40 punti base. Poi sono arrivate le
fiammate del 2011 a 5-600 punti base (governo Berlusconi) e del 2018 a 300 (governo Lega-
M5s) in cui i monitor delle compravendite di Borsa sembravano impazziti. " Oscillazioni che
hanno evi denziato un rischio Italia sui mercati finanziari: sono stati anni in cui era difficile
gestire operazioni con l ' este ro. E Intermonte fu scelta come advisor nell ' opa di ChemChina
su Pirelli che, per fortuna, andò bene " . Quello che in molti non comprendono, questa è la
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ricostruzione di Valeri, è che Borsa italiana - che di recente è passata dal London Stock
Exchange al gruppo Euronext - ha dimensioni limitate in confronto con altri mercati finanziari
e può crescere soprattutto attraverso l ' apporto di investitori esteri per i quali fattori come
stabilità politica e prospettive di crescita economica sono fondamentali. " L ' effetto congiunto
della credibilità di Draghi con l ' attua zione del Pnrr sta cominciando a generare un circolo
virtuoso che noi vediamo nei numeri e nei dati di ogni giorno. E questo ci incoraggia nella
nuova sfida che abbiamo deciso di intraprendere come banca d ' affari in una fase in cui l '
Italia sta ripartendo dopo la pan demia " . Il gruppo Intermonte conta su un fatturato che si
aggira intorno ai 40 milioni annui in costante crescita e con una redditività forte. Ma perché la
società vuole quotarsi? " Per noi rap presenta un ' ulteriore evoluzione del nostro modello
fondato sulle partnership e un ' ulteriore prova di indipen denza. Vogliamo rendere la
struttura del capitale più flessibile, attrarre nuovi talenti mantenendo il nostro posizionamento
tra i leader dei servizi finanziari nel segmento delle piccole e medie imprese. Oggi puntiamo
sull ' Aim con la prospettiva di arrivare in futuro allo Star di Borsa italiana " .
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LA NADEF E I CONTI 2022-2023 
La crescita di Draghi per spendere di più pensando alle elezioni 
Il premier non si sbilancia sul suo futuro, ma i nuovi numeri in vista della legge di Bilancio
garantiscono spesa aggiuntiva preziosa per i partiti sia che si voti nel 2022 che nel 2023 
STEFANO FELTRI
 
ROMA Il quadro economico è migliore di quello che il governo stimava in primavera, quindi si
può spendere ancora. Questo è il senso della Nota di aggiornamento al Documento di
economia e finanza, il primo documento ufficiale che imposta la politica di bilancio del
prossimo anno, in vista della legge di Bilancio. La crescita del Pil dell'Italia nel 2021 sarà del 6
per cento, invece del 4,5 per cento. «C'è fiducia ora tra gli italiani e dal resto del mondo verso
l'Italia», dice il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa. Forte di questa
crescita insperata, dovuta al rimbalzo dell'economia mondiale e alle misure di stimolo in
reazione alla pandemia, Draghi avverte che bisogna usare le risorse per una crescita «equa e
sostenibile» ma soprattutto «duratura», cioè che permetta all'Italia di correre più di quanto
non facesse prima del Covid. L'impatto politico Ai partiti non sfugge l'implicazione di questo
atteggiamento di politica economica: ci saranno molti più soldi da spendere in un anno, il
2022, che si annuncia elettorale o pre-elettorale, a seconda che Mario Draghi vada al
Quirinale a febbraio e dunque ci sia un voto anticipato o che la legislatura arrivi alla sua
naturale conclusione nel 2023. Nel documento della Nadef si legge che la combinazione tra Pil
più alto delle attese e deficit più contenuto dei timori consente di «liberare un ammontare di
risorse pari a circa 1,2 punti percentuali del Pil nel 2022, 1,5 punti nel 2023 e 1,2 punti nel
2024». Miracoli del trovarsi con una crescita elevata, che corre più degli interessi sul debito
accumulato, una situazione che l'Italia non sperimentava da molto tempo. Pur mantenendo
una politica espansiva, l'indebitamento netto scenderà dal 9,4 per cento del Pil nel 2021 al 5,6
per cento nel 2022. Il governo Draghi deve ringraziare molto la Banca centrale europea,
grazie agli acquisti di titoli di stato italiani, la spesa per interessi sul debito pubblico sta
scendendo, dal 3,5 per cento del 2020 al 3,4 del 2021 per poi crollare a 2,9 nel 2022, 2,7 nel
2023 e 2,5 nel 2024. Invece che usare la crescita aggiuntiva soltanto per ridurre
ulteriormente il debito (previsto a fine 2024 comunque 12 punti percentuali sopra il livello
pre-Covid), il governo vuole spenderla subito (e va ricordato che stiamo parlando comunque
di risorse a debito): si tratta di circa 18 miliardi nel 2022 e oltre 22 nel 2023. Soldi che vanno
ad aggiungersi a quelli del Pnrr e a quelli del fondo parallelo (30 miliardi complessivi) voluto
dai partiti per i progetti non approvati dalla Commissione. Dove spendere Una parte dei soldi
che si rendono disponibili grazie al quadro macroeconomico, si legge nel documento del
governo, andrà per rafforzare il servizio sanitario nazionale, un po' trascurato dalla
ripartizione dei fondi del Pnrr. Altri fondi andranno «ai rinnovi dei contratti pubblici» e ad altre
voci non coperte dalla legislazione vigente, tra cui le «missioni di pace» (che poi sono militari)
e il prolungamento dei fondi di garanzia per le piccole e medie imprese. Ci dovrebbe poi
essere anche la misura più attesa dal settore edilizio e da molte famiglie, cioè la proroga del
superbonus al 110 per cento per le ristrutturazioni con efficientamento energetico, nella Nadef
c'è la promessa, nella legge di Bilancio arriveranno i dettagli. La lista delle cose che
assorbiranno risorse è in realtà molto lunga, e molti dettagli mancano a cominciare dalla
riforma fiscale, il cui costo è ancora ignoto (si parla di almeno 10 miliardi). Ma per il momento
è chiaro il messaggio politico che arriva da queste scelte di politica economica: è ancora «il
momento di dare», invece che quello di chiedere, come aveva promesso all'inizio del suo
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mandato. Il futuro di Draghi All'inevitabile domanda dei giornalisti sul suo futuro, se dopo
gennaio resterà a palazzo Chigi o andrà al Quirinale al posto di Sergio Mattarella, Draghi ha
chiarito che «la risposta è sempre la stessa: primo, è abbastanza offensivo nei confronti del
presidente della Repubblica in carica cominciare a pensare in questo modo. E poi io non sono
la persona giusta a cui fare questa domanda, decide il parlamento». I numeri della Nadef
sono compatibili con entrambi gli scenari: garantiscono ai partiti di avere risorse da spendere
nel caso si vada a elezioni nel corso del 2022 dopo il passaggio di Draghi al Quirinale, ma
assicurano anche che l'atteggiamento espansivo della politica economica durerà almeno fino
alla scadenza naturale della legislatura. Draghi non lascia indizi chiari, ma soprattutto non
lascia nessuno scontento. Risultato utile in tutti gli scenari. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Il presidente del Consiglio Mario Draghi
Foto: ha presentato ieri in conferenza stampa i numeri della Nadef
Foto: FOTO LAPRESSE
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le imprese premiate ieri a bruxelles. al centro il presidente di generali, gabriele galateri di
genola, e il group ceo, philippe donnet 
Piccole imprese europee Generali fa da driver della sostenibilità 
A Bruxelles il primo SME EnterPRIZE Così il green diventa motore del futuro L'inizia va La
compagnia celebra i suoi 190 anni promuovendo un'economia più Green e inclusiva 
 
di alessandro righi Una delle più grandi realtà economiche in Europa che fa da driver allo
sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese. C'è anche questo tra gli obiettivi fissati dal
Gruppo Generali per lasciare un segno in occasione del 190esimo anniversario dalla
fondazione. Per questo la compagnia ha appena presentato a Bruxelles la prima edizione di
SME EnterPRIZE, l'iniziativa dedicata proprio 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. Alla presenza del Commissario agli Affari economici della Commissione
europea, Paolo gentiloni , del Presidente di Assicurazioni Generali, gabriele galateri di genola ,
e del Group CEO, Philippe donnet , sono stati così presentati i "Sustainability Heroes", le
piccole e medie imprese selezionate in sette Paesi europei 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 di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei nel
governo Draghi, e con un video messaggio anche la Commissaria europea per i Servizi
Finanziari, Mairead Mcguinness . PIÙ CONSAPEVOLEZZA Obiettivo del progetto, che ha visto il
coinvolgimento di rappresentanti della Commissione e del Parlamento europeo, è anche quello
di promuovere la conoscenza delle istituzioni e dei programmi dell'Unione dedicati alla ripresa
economica e al sostegno per le piccole e medie imprese, dal Next Generation EU alle iniziative
parte dello "European Framework in Support of SMEs". Nel corso dei la vori sono state rese
note 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 realiz zato da SDA Bocconi - School of Management Sustainability Lab, sull'approccio alla
sostenibilità delle Pmi in Europa. Dopo aver ribadito che le piccole e medie imprese
costituiscono un pilastro fondamentale dell'economia europea e uno dei driver principali per
attuare la transizione sostenibile, il Group CEO di Generali, Donnet, ha spiegato i motivi per
cui SME EnterPRIZE è parte del piano strategico Generali 2021, in linea con l'ambizione della
compagnia di promuovere una società più verde e inclusiva, in coerenza con il Green Deal
Euro peo e con il Next Generation EU. "Oltre a valorizzare le esperienze più significative e
supportare le piccole e medie imprese nell'adozione di modelli di business e pratiche più
sostenibili - ha insistito Donnet - Generali vuole pro muovere 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". UNA NUOVA CULTURA SME EnterPRIZE ha lo
scopo di ispirare le piccole e medie imprese a sviluppare modelli di business sostenibili e
stimolare il dibattito pubblico sul tema della sostenibilità. Attraverso questa iniziativa Generali
intende infat ti supportare le piccole e medie imprese nella transizione sostenibile,
coerentemente con l'ambizione europea di sviluppare un'economia più "green" e inclusiva;
stimolare il dibattito pubblico sull'importanza della sostenibilità per le imprese più piccole,
promuovendo una ricerca sul tema; il group ceo di generali, philippe donnet presentare
esempi significativi di business responsabile, ispirando piccoli e medi imprenditori a sviluppare
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comportamenti sostenibili. Il Gruppo Generali ha scelto dun que di dare visibilità alle migliori
pratiche messe in atto in tre categorie, che sono welfare (piccole e medie imprese che hanno
migliorato il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie); ambiente (piccole e medie
imprese che hanno contribuito al raggiungimento di obiettivi importanti, quali il contrasto al
cambiamento climatico e lo sviluppo di un'economia circolare); senso della comunità (piccole
e medie imprese che hanno realizzato iniziative con un impatto positivo sul territorio e sulle
comunità in cui operano). I PREMIATI Tra le oltre seimila imprese par tecipanti, Generali ha
selezio nate le seguemti imprese che hanno aderito al progetto in Italia, Germania, Francia,
Spagna, Austria, Ungheria e Repubblica Ceca. Le imprese sono 1) natura iblea-PaniereBio
(Roberto Giadone, Italia), azienda agrico la con i più alti volumi produttivi biologici del Sud
Italia, che ha realizzato iniziative di welfare particolarmente significative per i propri
dipendenti, in particolare durante la crisi pandemica; 2) Plana.earth (Lubomila Jor danova,
Germania), che sviluppa software per gestiruna piattaforma SaaS (Software as a Service)
certificata che utilizza l'intelli genza artificiale e basi scientifi che per la contabilità
automatizzata dell'anidride carbonica, la decarbonizzazione, la gestione la rendicontazione
ESG; 3) Wanted Community (Christian Delachet, Jérémie Ballarin e Luc Jaubert, Francia), che
mira a creare spazi inclusivi gestendo caffè-ristoranti responsabili e realizzando numerose
iniziative di solidarietà; 4) rioma (Jose Almedina Polonio, Spagna), azienda attiva nel settore
tessile, ha dato vita a una Fondazione che opera in Spagna e Sud America a sostegno dei
giovani a rischio di esclusione sociale; 5) Boutique hotel stadthalle (Michaela Reitterer,
Austria), eco-hotel definito "pas sive house" - uno standard per l'efficienza energetica di un
edi ficio, che riduce la sua impronta ecologica; 6) Virgin oil Press ltd. - Grapoila (Marianna Pin
czés, 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, senza la necessità di
ricorrere a prodotti chimici; 7) CleverFarm (Vojtch Malina, Repubblica Ceca), impegnata nello
sviluppo di soluzioni intelligenti per gli agricoltori come sensori basati sull'IoT e strumenti di
agricoltu ra di precisione. Per quanto riguarda invece il Li bro Bianco di Generali e SDA Boc
coni "Fostering Sustainability in Small and Medium-sized Enterprises", presentato dal
professore stefano Pogutz (Full Time MBA Director, SDA Bocconi School of Management), da
questo emergono chiarameente i benfici ma anche le barriere che ancora ostacolano un
maggiore rapporto tra sostenibilità e piccole e medie imprese in otto Paesi europei (Austria,
Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Spagna, Svizzera).
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