
La proprietÃ  intellettuale degli articoli Ã¨ delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni
riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa Ã¨
compiuta sotto la responsabilitÃ  di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilitÃ  derivante da un uso
improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

CONFIMI
04 ottobre 2021



INDICE
 

CONFIMI

04/10/2021 L'Arena di Verona 
Pietro Marcato (Sona e Sommac.)

5

CONFIMI WEB

04/10/2021 firstonline.info   03:20
Riciclo plastica, un impegno che conviene: +120.000 impieghi al 2030

7

SCENARIO ECONOMIA

04/10/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
Il G20 dei think tank per ripensare il futuro

10

04/10/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
«L'Italia ha già ottenuto risultati importanti: ora accordi concreti»

13

04/10/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
Una sfida per il Paese fra clima e pandemia

15

04/10/2021 Corriere L'Economia 
Robot e automazione, qui regna il tricolore Il caso Possati (e le 28
acquisizioni)

16

04/10/2021 Corriere L'Economia 
Debito  crescita il futuro c'è se restano in equilibrio

19

04/10/2021 Corriere L'Economia 
Da Cop26 al G20 di Roma, trazione italiana

22

04/10/2021 Corriere L'Economia 
La crescita c'è (più del previsto) ma la scommessa è renderla stabile

23

04/10/2021 Corriere L'Economia 
La dura legge di gas e barile sveglia la stagflazione

24

04/10/2021 Il Sole 24 Ore 
Salute, Chip e difesa : la Ue prova a cambiare passo

26

04/10/2021 La Repubblica - Nazionale 
Fisco, in settimana la legge delega meno vincoli sulla lotta all'evasione

30



04/10/2021 La Repubblica - Nazionale 
Pensioni e inflazione servono 4 miliardi per le rivalutazioni

32

04/10/2021 La Repubblica - Affari Finanza 
LA FINANZA AL SERVIZIO DI UNA ECONOMIA PIÙ GIUSTA

34

04/10/2021 Il Giornale - Nazionale 
Banche, polizze, tech e costruzioni per scommettere sulla corsa del Pil

36

SCENARIO PMI

04/10/2021 Corriere L'Economia 
Edward Altman prezzi e tassi un consiglio ai banchieri realismo, c'è una bolla

38

04/10/2021 La Repubblica - Firenze 
Dal digitale all'energia, dal food alla salute le sei aziende più resilienti secondo
Deloitte

40

04/10/2021 La Repubblica - Affari Finanza 
Artigiani del lusso porte aperte da Nord a Sud

42



 
CONFIMI
 
 
1 articolo



 
INTERVISTA IL POST PANDEMIA/LIQUORI, GRAPPE E PASTA 
Pietro Marcato (Sona e Sommac.) 
Due anni fa il grano costava 200 euro a tonnellata, ora 500 
 
Abbiamo impastato in famiglia, dopo avere svuotato i negozi di uova e farina.Nel pastificio,
intanto, ci siamo girati i pollici, perchè il lockdown aveva privato la ristorazione di mezzo
mondo della clientela. All'estero, spedivamo il 90 per cento della merce. Chissà, nel
magazzino.Lavoriamo, da sempre, di commessa in commessa. Ciò nonostante, abbiamo
gettato nell'immondizia l'equivalente di un camioncino. Abbiamo regalato alle associazioni ciò
che non era scaduto, perché fosse distribuito ai bisognosi.Pietro Marcato, oltre alla pasta
fresca, secca e ripiena a Sommacampagna, produce liquori e grappe a Sona. Il primo
stabilimento, dicevamo, era (quasi) chiuso; il secondo, invece, era aperto, perchè così erano i
supermercati. Il limoncello ci ha tenuto compagnia. Alla grande distribuzione, ho fornito il 30
per cento di digestivi in più. Ci siamo serviti sui poggioli qualcosa più del bicchierino che
solitamente ordinavamo nei locali.Non era proprio un alimento di prima necessità.Chi, tra noi,
non è stato di malumore? Ma non ci siamo ubriacati. Quando abbiamo ripreso a pasteggiare
fuori casa?Ho perso, subito, quel 30 per cento; recuperando, però, interamente, le consegne
alla ristorazione.Il succo del limone deterge. Quanto l'alcool. Ma, soltanto vaccinandoci, le
aziende sopravviveranno. Il 60 per cento dei miei liquori e grappe è bevuto in Italia.I primi
frutti provenivano dalla Cina.Le piante, caso mai. Oggi, sono coltivate nel Mediterraneo e in
SudAmerica. E nella secolare limonaia a Torri del Benaco. I turisti, a differenza di uno dei miei
digestivi fatto proprio con quegli agrumi, non c'erano. Torniamo al grano: ne abbiamo
abbastanza?In Italia, non siamo autosufficienti. Indipendentemente dall'emergenza sanitaria.
I cambiamenti climatici mondiali sono improvvisi, molteplici e consistenti, perciò rovinosi per
l'agricoltura.Durante il Ventennio, bonificarono le paludi per incrementare il rendimento delle
campagne.Perché torna così indietro? Nel 2019, il prezzo del grano era di 200 euro a
tonnellata. Nel 2021, è di 500 euro! Quanto pagheremo un piatto di spaghetti (grano duro)? E
il pane (grano tenero) per catàr su el pòcio?Beh: la Puglia è uno dei granai d'Italia.Il Canada
(grano duro), da cui gli italiani si approvvigionano per garantirsi le giuste quantità, è uno dei
granai del mondo. C'è anche l'Ucraina (grano tenero). La Cina importa, non esporta grano. Se
facesse troppo caldo o troppo freddo, quale Paese ci darebbe con regolarità parte del proprio
raccolto?Licenzia o assume?Ho, complessivamente, 45 dipendenti. Prenderei con me quattro,
cinque operai generici. I macchinari da maneggiare non sono così complessi da necessitare di
una specializzazione.Principianti o esperti?Che siano abbastanza responsabili da presentarsi
senza l'accompagnatore. Una volta, mi sono trovato davanti mamma e figlio. Lei, parlava; lui,
taceva. E, alla mamma, premeva sbrigare solamente una faccenda: lo stipendio del figlio. Le
mansioni erano marginali. Il contrario delle intenzioni, almeno iniziali, di qualsiasi
imprenditore.Firmò quel contratto?Meglio occuparsi delle scatole di cartone, peraltro oggi
introvabili, con cui impacchettare la pasta, i liquori e le grappe.Avrà bisogno anche di qualche
addetto commerciale.Sempre che padroneggi almeno la lingua inglese e tedesca.
Eventualmente, anche spagnola.A proposito dell'ultimo bicchierino, digeriremo mai questo
periodo?Ad essere pragmatici, per me è un periodo dolcemente amaro. .
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Riciclo plastica, un impegno che conviene: +120.000 impieghi al
2030 
 
L'associazione delle aziende che riciclano o rigenerano materie plastiche post-consumo ha
fatto una fotografia del settore che fa dell'Italia un leader mondiale: ecco cosa è emerso La
sostenibilità è un dovere, come ha ribadito il premier Mario Draghi, e in vista degli
investimenti del Pnrr in Italia è già in parte realtà, anche se il grosso del cammino va ancora
iniziato. Il nostro Paese è già oggi tra i campioni europei di economia circolare e in particolare
di riciclo della plastica: il tema è molto caldo e questa estate l'Unione europea ha approvato
una direttiva imponendo ai Paesi membri di adeguare le proprie normative per raggiungere
l'obiettivo della riduzione dell'impatto ambientale delle plastiche monouso. Si va dal divieto di
commercializzazione degli articoli usa e getta in plastica (cotton-fioc, cannucce etc) alla
riduzione del consumo dei prodotti in plastica monouso (tazze per bevande, tappi, packaging
da asporto, etc) fino al nuovo target di raccolta differenziata per i contenitori per liquidi
alimentari (con capacità fino a 3 litri): 77% al 2025 per arrivare al 90% al 2029. Al netto del
fatto che la plastica immessa in mare dal continente europeo rappresenta solo l'1% di quella
globale (il grosso del problema è la Cina) e che in Italia al momento c'è polemica
sull'opportunità di esonerare da questi divieti la le bioplastiche, a che punto è la situazione nel
nostro Paese? Una fotografia del settore è in grado di scattarla è Assorimap (Associazione
Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche), attiva dal 1978 per rappresentare le
aziende che riciclano o rigenerano materie plastiche post-consumo, nell'ambito dei consorzi
nazionali previsti dalla legge e in altri ambiti pubblici e privati. Si stima che oggi le aziende
riciclatrici che aderiscono ad Assorimap reimmettendo nel ciclo produttivo rifiuti, scarti o
avanzi di materie plastiche rigenerati o riciclati, trattano circa il 90% dell'intera quantità
prodotta a livello nazionale. Nell'insieme, le 300 aziende coinvolte hanno una capacità
installata di riciclo pari a quasi 2 milioni di ton, facendo dell'Italia il leader mondiale nella
tecnologia e impiantistica per il riciclo e il leader mondiale nella qualità della materia prima
secondaria (cioè derivante dal riuso della plastica) prodotta. Questo significa che il Paese è in
grado potenzialmente di dissociare sempre di più la crescita economica dal consumo di
materie prime e alcuni dati aiutano a capirlo: per ogni tonnellata di plastica riciclata, rispetto
alla produzione con materia prima vergine vengono risparmiate 1,9 tonnellate di petrolio;
1,39 tonnellate di CO2 emessa, 3.000 KWh di energia consumata, che rappresenta circa l'1%
del fabbisogno elettrico nazionale e l'energia elettrica richiesta da una Regione come la
Basilicata. Il riciclo della plastica, sempre secondo i dati forniti da Assorimap, è anche una
interessante opportunità economica. Oggi gli occupati nelle aziende rappresentate sono già
quasi 10.000, ma si stima che entro il 2025 quasi 50.000 nuovi posti di lavoro potrebbero
essere creati direttamente nella catena del valore del riciclaggio della plastica, con oltre
75.000 posti di lavoro indiretti aggiuntivi a sostegno del settore e delle sue operazioni. Entro il
2030, l'occupazione potrebbe aumentare notevolmente di 80.000 posti di lavoro diretti e
120.000 posti di lavoro indiretti. Il tutto a fronte di costi contenuti: rispettando gli obiettivi Ue
gli investimenti necessari sono di circa 1 miliardo di euro entro il 2025 e di 1,45 miliardi di
euro entro il 2030, pertanto ampiamente copribili con il Pnrr. "Nei giorni scorsi il Ministero per
la Transizione Ecologica - ha commentato a tal proposito Walter Regis, presidente di
Assorimap - ha pubblicato i decreti in materia di economia circolare, sulla base delle risorse
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stanziate nel Pnrr. Si tratta di un primo passo nella costruzione di processi industriali sempre
più sostenibili. La previsione di 1,5 miliardi di euro per la realizzazione di nuovi impianti di
gestione dei rifiuti e l'ammodernamento degli impianti esistenti, assieme ai 600 milioni per la
realizzazione di progetti faro, costituiscono una leva per lo sviluppo del settore. Ora l'auspicio
è che i bandi siano realmente accessibili alle imprese, alla larga da qualsiasi lungaggine
burocratica, sulla base di procedure snelle e semplificate. Sarà un fattore decisivo per un
coinvolgimento delle imprese senza barriere all'accesso, per segnare un radicale cambio di
passo. Le aziende che operano nel riciclo meccanismo della plastica sono il cuore
dell'economia circolare e chiedono quindi che venga creato il terreno affinché possano
crescere nell'interesse del Paese".
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Il G20 dei think tank per ripensare il futuro 
Al via a Milano il Global Summit dei centri studi internazionali in vista del vertice di fine mese:
coordinato da Ispi e Bocconi, ospiti i leader di Onu, Oms e Fmi I lavori Gli esperti hanno
cercato risposte ai temi scelti dalla presidenza italiana 
A. Ma.
 
Il G20 di Roma del 30 e 31 ottobre è il punto di arrivo di un anno di lavori, eventi e riunioni
ministeriali che hanno portato fino al vertice finale fra i capi di Stato e di governo delle
principali economie del mondo, i 20 Paesi che rappresentano l'80 per cento del Pil mondiale, il
75 del commercio internazionale e il 60 della popolazione della Terra. 
In questi 12 mesi, oltre 600 think tank di tutto il mondo hanno lavorato parallelamente al
Think20, il G20 dei centri studio coordinato dall'Ispi insieme alla Bocconi che ha provato a
fornire risposte innovative ma realistiche ai temi proposti dalla presidenza italiana: salute e
vaccini, emergenza climatica e crescita sostenibile, finanza internazionale, commercio ed
investimenti, digitalizzazione, povertà e disuguaglianze.
«Engagement group» ufficiale del vertice, il Think20 ha schierato 10 task force tematiche che
hanno accompagnato le fasi del G20 partecipando ai lavori e facendo dichiarazioni ufficiali per
riuscire a influire su politiche e decisioni. Al termine del percorso sono stati presentati 125
policy brief - fondati su ricerche e orientati a fornire raccomandazioni ai leader politici - che
sono stati elaborati da 600 autori provenienti da circa 60 Paesi: rispetto al G20 si tratta
dunque di un gruppo di lavoro molto più inclusivo, che ha coinvolto anche Paesi del Sud del
mondo facendone arrivare la voce fino a Roma.
I risultati finali di questo anno di studio e ricerche, incentrato principalmente sulla salute e
sulla transizione digitale ed ecologica, diventati nodi centrali dello sviluppo globale, ma anche
sul «finance track», il filone finanziario alla base del vertice e dedicato alla stabilità
internazionale, saranno presentati a partire da oggi e fino a mercoledì 6 ottobre al Global
Summit del Think20, che sarà aperto da un messaggio del segretario generale delle Nazioni
Unite Antonio Guterres e dagli interventi di Giampiero Massolo, presidente dell'Ispi, Gianmario
Verona, rettore dell'Università Bocconi, e Paolo Magri, vicepresidente dell'Ispi, nonché
coordinatore nazionale e chair del T20.
Interverranno - in presenza nell'aula magna della Bocconi o in collegamento - policy maker ed
esperti di tutto il mondo, che si confronteranno sulle sfide globali al centro del G20. Fra loro ci
sarà la direttrice generale del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva, che
presenterà l'outlook dell'agenzia con il suo curtain raiser annuale, il discorso con cui è solita
alzare il sipario sulle prospettive economiche globali prima dei meeting dell'Fmi e della Banca
mondiale. Ci saranno poi il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus; l'Alto
commissario dell'Onu per i diritti umani Michelle Bachelet; il premio Nobel per l'economia
2019 Esther Duflo; il direttore del Centro per lo sviluppo sostenibile della Columbia University
Jeffrey Sachs; il presidente emerito di Harvard ed ex segretario al Tesoro americano Larry
Summers; il segretario esecutivo della Convezione Onu sui cambiamenti climatici Patricia
Espinosa; il direttore generale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni António
Vitorino; l'astronauta Samantha Cristoforetti; la scienziata Ilaria Capua. 
La presidenza italiana del G20, che ha lavorato in coordinamento con il T20, sarà
rappresentata dal ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio
Colao, da quello degli Esteri Luigi Di Maio, da quello dell'Economia Daniele Franco - che
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mercoledì riceverà il final communiqué - e da quello per la Transizione ecologica Roberto
Cingolani. Ci sarà anche lo sherpa italiano, l'ambasciatore Luigi Mattiolo che è stato
l'emissario del presidente Mario Draghi e che chiuderà la prima giornata.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il calendario 
Oggi, ore 14: l'apertura 
Il discorso di apertura 
è affidato al segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, a Paolo Magri e Giampiero Massolo
di Ispi e al rettore della Bocconi Gianmario Verona 
Oggi, ore 14.30: 
la crisi finanziaria
L'ex segretario al Tesoro americano Larry Summers discuterà di debito e crisi finanziaria con
Franco Bruni di Ispi e con Shamshad Akhtar, Luiz De Mello e Ngaire Woods 
Domani, ore 15: 
il sipario dell'Fmi
La direttrice generale dell'Fmi Kristalina Georgieva presenterà l'outlook dell'agenzia con il
«curtain raiser» annuale, esponendo 
le prospettive economiche globali 
Domani, ore 16: vaccini e sanità
Il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus discuterà con Agnes Binagwaho,
il direttore scientifico di Humanitas Alberto Mantovani 
e Mario Monti 
Mercoledì, ore 14: la digitalizzazione
Il chief internet evangelist di Google 
Vint Cerf discuterà con Dennis Snower di Global Solutions Initiative, Sharon Thorne del global
board di Deloitte 
e Houlin Zhao di Itu 
Mercoledì, ore 16: final communiqué
Il ministro dell'Economia Daniele Franco pronuncerà il discorso conclusivo e riceverà 
il final communiqué, 
fra gli altri, da Paolo Magri e dal rettore Gianmario Verona 
La presidenza italiana del G20
Per il governo ci saranno il ministro degli Esteri Luigi Di Mario, quello per l'Innovazione
Vittorio Colao e quello della Transizione ecologica Roberto Cingolani 
125 
I «policy brief» presentati 
dal T20 
ed elaborati 
da 600 autori di 60 Paesi 
Foto: 
 Antonio Guterres 
Il segretario generale delle Nazioni Unite, 72 anni, aprirà il Global Summit con 
un discorso oggi alle 14
Foto: 
 Kristalina Georgieva Direttrice generale 
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del Fondo monetario internazionale, 68 anni, interverrà martedì
Foto: 
 Tedros Adhanom Ghebreyesus Direttore generale dell'Organizza-zione mondiale della Sanità,
56 anni, interverrà martedì
Foto: 
 Michelle Bachelet 
Alto commissario dell'Onu per 
i diritti umani, 70 anni, interverrà mercoledì nella giornata finale
Foto: 
 Think20 Il T20 è il summit 
dei think tank che si tiene ogni anno insieme al vertice G20
Foto: 
Gli eventi 
del T20 possono 
essere seguiti 
in streaming 
sul sito 
del «Corriere 
della Sera»
Foto: 
 Lawrence Summers Presidente emerito 
di Harvard ed ex segretario 
al Tesoro americano, 
66 anni, 
parlerà lunedì
 Patricia Espinosa Segretario esecutivo della Convezione Onu sui cambiamenti climatici, 62
anni, interverrà lunedì 
 António Vitorino Direttore dell'Organizza-zione internazionale per le migrazioni, 
62 anni, parlerà mercoledì
 Samantha Cristoforetti Astronatura dell'Agenzia Spaziale Europea, 
44 anni, pronuncerà 
il keynote address martedì
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L'intervista 
«L'Italia ha già ottenuto risultati importanti: ora accordi concreti» 
Monti: serve una risposta alle false verità Dopo la tassa globale per le multina-zionali e la
moratoria sul debito dei Paesi poveri auspico che presso il G20 si istituisca un consiglio
mondiale per la salute e la finanza 
Andrea Marinelli
 
«Da anni nel Paese che presiede il G20 c'è una grande mobilitazione dei cosiddetti
engagement group , tra cui i think tank. Il T20 è stato guidato dall'Ispi, che da tempo
collabora con la Bocconi sulle questioni internazionali. Quando ci è stato proposto di
collaborare, abbiamo accettato di buon grado», racconta Mario Monti, 78 anni, presidente
dell'università milanese ed ex premier italiano. 
Che ruolo hanno i think tank in quest'epoca?
«In questi ultimi anni il ruolo dei think tank è diventato ancora più importante, perché sono
un deposito di pensiero, di razionalità. Per usare parole inglesi, in un periodo storico in cui si
diffondono nel dibattito pubblico fake news o hate speech , il discorso fondato dall'odio, le due
paroline think tank sono proprio l'esatto opposto. È sempre stato importante studiare e
cercare di arrivare a proposte di policy sulla base dell'approfondimento, della razionalità, ma è
particolarmente importante in questi anni in cui le grandi scelte politiche rischiano di essere
dominate da slogan, da false verità. L'attività dei think tank e delle università ha un ruolo di
ancoraggio alla ragione».
Quali sono gli eventi più importanti del Summit?
«Avremo tutti i temi del G20 e i principali esponenti che presidiano i vari settori.
Particolarmente importante ai miei occhi è l'intervento di Kristalina Georgieva, il direttore
generale del Fondo monetario internazionale, che ha una particolare denominazione: Imf
Curtain Raiser, cioè alzare il sipario da parte dell'Imf. Di solito Georgieva fa questo discorso
presso un importante think tank, l'ultima volta il Council on Foreign Relations negli Stati Uniti.
Ispi e Bocconi l'avevano già invitata a partecipare al T20, poi ci è venuto in mente il Curtain
Raiser e allora ho parlato con lei proponendole non un importante think tank dal quale il
messaggio ma, tutti insieme, i più importanti think tank del mondo. Lei ha subito accettato».
Qual è la sfida del G20 per l'Italia?
«A mio giudizio è una ben felice coincidenza che nel momento in cui l'Italia presiede il G20 al
governo ci sia una personalità di straordinario spicco sul piano internazionale. La sfida è di
spingere in avanti lo sguardo sui grandi problemi globali e ottenere accordi concreti. L'Italia
ha già conseguito in questo anno di G20 risultati importanti, anche avvalendosi del cambio
della presidenza degli Usa, che porta con Biden a un recupero di interesse per la governance
multinazionale».
Ad esempio? 
«Fra le altre cose la tassa minima globale per le multinazionali e la moratoria sul debito dei
Paesi più poveri. Io auspico che venga anche conseguito un risultato difficile, ma che il
governo italiano sta negoziando bene: la decisione di istituire presso il G-20 un consiglio
globale per la salute e la finanza, per poter intervenire non solo quando le catastrofi sanitarie
sono avvenute con tutti i loro danni umani ed economici, ma prima, dando così una posizione
più centrale in un'ottica di lungo periodo alle politiche per la salute pubblica».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 IlG20si terrà a Romail 30 e 31 ottobre, con i capi di Stato e di governo delle principali
economie al mondo Dal 4 al 6 ottobre a Milano ci sarà il T20, il summit dei think tank che
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presenteranno risposte ai temi proposti dal vertice Milano Roma Fonte: G20, T20 Corriere
della Sera - Infografica diAndreaVenier I 20 PAESI DEL G20 RAPPRESENTANO L'80% del Pil
mondiale Il 75% del commercio internazionale Il 60% della popolazione globale AL T20
HANNO LAVORATO I TEMI Ai 13 temi scelti per il G20 dalla presidenza italiana lavoreranno 11
task force del T20. Ecco alcune delle proposte allo studio nei 125 policy brief EMERGENZA
CLIMATICA TRANSIZIONEDIGITALE MIGRAZIONI SALUTE GLOBALE 60 i Paesi di provenienza
600 gli autori che li hanno realizzati 125 policy brief prodotti 10 task force tematiche 600
think tank di tutto il mondo Produzione di energie rinnovabili entro il 2030 Inquinamento nelle
città entro il 2025 +25% -25% Nel 2016 17 miliardi di dispositivi connessi a internet Adozione
di una governance globale per il digitale Accesso all'istruzione per profughi e rifugiati Accesso
equo ai vaccini Nel 2021 21 miliardi di dispositivi connessi a internet 6,4 milioni Rifugiati in
età scolare (0-17) 3,5 milioni non vanno a scuola A oggi solo il 41% della popolazione
mondiale è vaccinata contro il Covid-19
Chi è 
Mario Monti, 78 anni, 
è presidente dell'Università Bocconi 
È stato presidente 
del Consiglio italiano 
dal 2011 
al 2013 
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Il commento 
Una sfida per il Paese fra clima e pandemia 
Paolo Magri
 
A 
 ssumere la presidenza del G20 «proprio» quest'anno ha costituito per l'Italia un'innegabile
sfida. Perché «proprio» quest'anno, con l'arrivo di Biden alla Casa Bianca, è venuto meno uno
dei freni più forti alla recente azione multilaterale, quello dell'America trumpiana. Perché
«proprio» quest'anno, con le aperture americane e cinesi alla svolta green, si è intravista una
più condivisa consapevolezza sulla necessità di un'azione globale per arrestare il cambiamento
climatico e avviare, nei fatti, la transizione energetica. Perché, infine, «proprio» questo
secondo anno di pandemia, con il suo devastante carico di morti e lockdown, ha imposto un
nuovo urgente tema all'agenda multilaterale: l'accesso di tutti ai vaccini per tornare ad una
normalità sanitaria e, tramite essa, a una normalità economica. «Se non ora quando», quindi,
per rilanciare il G20, per dare risposte globali e coordinate su «People, Planet, Prosperity»,
ovvero sui tre macro obiettivi indicati dal governo italiano e rimarcare la sfida accolta e la
volontà di contribuire con soluzioni concrete. Una sfida che ha ovviamente coinvolto e
interessato anche i cosiddetti «Engagement Groups» del G20, chiamati a fornire ai leader del
G20 opzioni di policy innovative ma realistiche: quello delle imprese, dei sindacati, dei
giovani, delle donne e il Think20, il network che raggruppa centinaia di centri di ricerca del
mondo che Ispi ha coordinato. Una sfida vinta? È ovviamente presto per dirlo. Le negoziazioni
sui temi più caldi e divisivi proseguiranno fino al Summit dei leader a fine ottobre. Sappiamo
però già da adesso che alcuni risultati sono stati conseguiti (la moratoria sul debito dei paesi
più poveri, la tassa minima globale per le multinazionali e l'allocazione senza precedenti di
650 miliardi di diritti speciali di prelievo del Fmi). E sappiamo che in altri campi i risultati sono
stati più modesti seppur con qualche passo avanti (la disponibilità di vaccini nei paesi più
poveri e l'impegno a fornire loro 100 miliardi di dollari per la transizione verde). In altri casi
invece - come sulla graduale uscita dal carbone - si è rimasti sostanzialmente fermi a
spaccature ben più diffuse e radicate dello scontro fra Washington e Pechino. Mentre la
questione afghana, entrata in agenda ad agosto, rimane appesa a un filo in attesa del G20
straordinario del 12 ottobre fortemente voluto dall'Italia. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
( vicepresidente esecutivo Ispi, chair T20 ) 
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leadership nascoste 
Robot e automazione, qui regna il tricolore Il caso Possati (e le 28
acquisizioni) 
Dario Di Vico 8
 
O ggi torna a Milano la Emo, la fiera mondiale dei robot e dell'automazione e l'occasione è
propizia per fare il punto sull'industria italiana del settore, i suoi protagonisti e le prospettive
di medio-periodo. Il modello "sartoriale" della meccanica strumentale italiana sta reggendo
alla competizione con tedeschi e asiatici? La dimensione media (ridotta) delle imprese è un
limite allo sviluppo o resta la taglia ottimale in presenza, per altro, di margini di profitto
spesso a due cifre? E, per crescere, la strada delle acquisizioni è quella giusta o bisogna
invocare più private equity? 
 Queste domande le abbiamo poste ai protagonisti del miracolo italiano dell'automazione
incrociando le loro opinioni con il racconto sullo stato di salute (ottimo) delle aziende.
Cominciamo proprio da qui: se ci limitassimo a guardare i dati freschi dovremo cedere
addirittura all'allegria, perché il settore rappresentato da Ucimu-Confindustria, che si era
imposto come player di tutto rilievo all'epoca della calendiana Industria 4.0, oggi si può dire
che abbia superato indenne il tunnel della pandemia al punto che nei giorni scorsi ha
annunciato la revisione al rialzo delle già rosee previsioni. 
 Eccellenze 
L'indice della capacità produttiva ha sfiorato l'80%, meglio dell'ultimo trimestre 2019, il carnet
ordini è cresciuto a 7 mesi tornando sui livelli record toccati nel lontano 2018. Crescono in
parallelo sia il mercato interno sia le esportazioni. E a guidare il plotone degli italiani
d'eccellenza sono aziende come Marposs, Salvagnini, Ficep, Cms e Pama alle quali vanno
aggiunti altri player come l'arcinoto Comau, celebrato per aver segnato l'evoluzione della
robotica e dell'automazione legata soprattutto al settore automotive. «La saggezza
tradizionale associa la superiorità del made in Italy ai settori tradizionalmente legati al
lifestyle. In realtà le nostre aree di eccellenza, ancora più distintive anche se meno
appariscenti, sono quelle della manifattura avanzata, della meccanica di precisione, di
robotica e smart machines», commenta Marco Mazzucchelli, un banchiere appassionato di
ingegneria e industria (rara avis, purtroppo). 
La Marposs ha sede a dieci chilometri da Bologna, vanta un fatturato attorno ai 500 milioni e
3.500 dipendenti, viene da un serie incredibile di ben 28 acquisizioni dal 2000 ad oggi («tutte
aziende sane» ci tengono a far sapere). L'ultima è dei primi di agosto e riguarda un'impresa
tedesca, la Novomatic, con sede in Svizzera. Il suo fondatore Mario Possati ha rappresentato
in vita un'icona dell'automazione made in Italy e oggi alla testa del gruppo c'è il figlio Stefano,
che ha puntato decisamente sulla crescita - a due cifre anno dopo anno - fino a fare
dell'azienda emiliana un leader mondiale della meccatronica. Il core business di Marposs è
nelle macchine per i controlli e la rettifica, ma oggi si combina con nuove soluzioni sistemiche
di testing per i nuovi veicoli elettrici e la mobilità sostenibile fino al debutto nell'intelligenza
artificiale per la gestione dei dati. I concorrenti di Marposs sono sia tedeschi sia asiatici ma
non ce n'è uno interamente sovrapponibile. «La presenza in tutto il mondo è decisiva -
spiegano i responsabili operativi del gruppo - innanzitutto perché non basta conquistare una
commessa, ma bisogna seguire il cliente. E poi per sfruttare su scala più ampia le tecnologie
che si mettono a punto».
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La vicentina Salvagnini è un'altra delle multinazionali tascabili della robotica italiana. Tre
stabilimenti in Italia, uno in Austria, 23 filiali di assistenza e vendita nel mondo, 400 milioni di
fatturato e 1.900 dipendenti. A guidare l'azienda è Francesco Scarpari, la cui famiglia controlla
il gruppo avendolo rilevato dai fondatori. Dalla Salvagnini escono macchine per la lavorazione
della lamiera ad alta sartorialità. «La nostra produzione- tipo è una macchina intelligente e
che costa di più perché offriamo un pacchetto completo di interconnessione - dice Tommaso
Bonuzzi, responsabile commerciale e marketing -. I concorrenti cinesi invece offrono
macchine di serie, senza raffinatezze e questo ci ha permesso da piccola sartoria
dell'automazione di diventare una multinazionale». I principali clienti della Salvagnini sono
terzisti che costruiscono impianti elettrici, caldaie o ascensori. «Come vedo il futuro del made
in Italy? Con una battuta direi buono ma non roseo. Bisogna tenere in grande considerazione i
cinesi e per tenerli a debita distanza dobbiamo saper difendere il nostro vantaggio
competitivo. La taglia è importante, ma crescendo non è facile mantenere la cura meticolosa
del cliente, noi italiani siamo un po' condannati a essere soprattutto agili e flessibili».
La Pama ha sede a Rovereto, produce grandi macchine alesatrici per il movimento terra,
l'aeronautica, il ferroviario e il navale. Fattura 100 milioni, ha 300 addetti in tutto e uno
stabilimento in Cina che ne occupa 100. A guidare l'azienda è un bergamasco, Ettore Batisti,
presidente e azionista insieme a un gruppo di soci di altre regioni. Pama esporta l'80% e ha
come concorrenti tedeschi e italiani. Batisti considera la taglia raggiunta come quella giusta e
alla domanda se il settore delle macchine utensili italiane rischia in futuro di diventare solo
fornitore dei grandi sistemisti tedeschi/giapponesi risponde: «Non credo e non penso
nemmeno che le aggregazioni siano indispensabili». 
 Investimenti sulla filiera 
Dal Trentino alla vicina Lombardia. La Cms di Zogno (Bergamo) fa parte del gruppo Scm
(macchine per il legno), che conta 4 mila dipendenti e 700 milioni di fatturato e risponde alle
famiglie Aureli e Gemmari, ma è specializzata a sua volta in macchine e soluzioni per i
materiali avanzati (compositi, alluminio, metalli e plastiche). Vende all'automotive,
all'aerospazio, alla marina e al ferroviario. Negli ultimi tre anni ha condotto in porto
un'acquisizione negli Usa e una in Germania e ha mille dipendenti. «Questo sarà l'anno record
nei 50 anni di attività, esportiamo oltre il 90% - racconta l'amministratore delegato Giovanni
Negri - ma puntiamo a crescere lungo tre direttrici. Partecipare al consolidamento del settore
rilevando altri player locali, investire di più nell'innovazione di prodotto e digitalizzare il
servizio che offriamo al cliente». Andrete verso la servitizzazione ovvero ai clienti venderete
non più la macchina ma il solo servizio a valore aggiunto? «Quel processo è possibile solo
dove la produzione è più ripetitiva e si può fatturare per pezzi prodotti, penso al packaging.
Quello a cui pensiamo noi è un servizio che previene il comportamento anomalo delle
macchine e non si limita a intervenire ex post». Quanto al consolidamento del settore va visto
in parallelo agli investimenti in nuove tecnologie creando anche partnership ad hoc, non per
forza fusioni. «Certo che la nostra dimensione resta ancora troppo ridotta nei confronti dei
concorrenti stranieri».
Chiudiamo con la Ficep di cui è amministratore delegato Barbara Colombo, presidente di
Ucimu. Il 2020 si è chiuso bene con 140 milioni di ricavi, nel 2021 bisognerà vedere quanti
ordini si trasformeranno effettivamente in fatturato visti i problemi di consegna dei
componenti strategici. Incognita che nel 2022 sarà ancor più incombente assieme
all'aumento-record (50%) dei prezzi della carpenteria saldata e dei bronzi. La Ficep fondata
nel 1930 è arrivata alla terza generazione con i nipoti Barbara e Christian, ha 600 dipendenti
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nel mondo e 17 filiali. Insediata in un mercato di nicchia (macchine e impianti per le
carpenterie metalliche) l'azienda varesotta ha nel mondo solo 4 concorrenti, per altro più
piccoli. Si definisce anch'essa un'azienda sartoriale «che come tutte fa fatica a standardizzare
le produzioni». È comunque più grande delle aziende Ucimu (im media 70 addetti mentre
quella tedesca è di 300) tanto che non è così peregrino chiedere se i Colombo stiano
pensando alla Borsa. «Non credo che apprezzi la nostra filosofia e noi, non solo di Ficep,
facciamo fatica a vederla come strumento di crescita - risponde l'amministratore delegato -.
Ultimamente i fondi di private equity si stanno proponendo al settore con maggiore
frequenza, ma devono capire che le nostre industrie sono cresciute sulla pazienza, lavorano
con un orizzonte temporale di 3-5 anni che spesso non è il loro». 
Intanto anche per tentare di uscire dalla strettoia aggregazioni si/no, finanza si/no,
Mazzucchelli pensa che «sia fondamentale alimentare senza tregua gli investimenti privati e
pubblici, non solo a valle ma lungo tutta la filiera che va dalla ricerca alla manifattura ad alto
valore aggiunto»: Solo così l'Italia rimarrà «nel gruppo di testa dei Paesi industrializzati».
 Una nota di maggiore incertezza viene, invece, da Lorenzo Ciapetti, docente universitario a
Bologna e autore di «Una rivoluzione discreta. La fabbrica e l'ecosistema»: «La ripartenza del
settore della macchine utensili va proiettata in uno scenario di profonda trasformazione. Si
pensi all'automotive che alimenta il 44% dei sistemi di trasmissione di potenza. Un'auto
elettrica non ha bisogno di alberi motore e questo obbligherà molte imprese della filiera,
comprese quelle che producono automazione, a transitare verso sempre maggiori produzioni
di componenti per l'auto elettrica». Discontinuità, dunque, versus pazienza. Una sfida aperta
o una nuova combinazione da trovare.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Pama Ficep Cms Marposs Salvagnini Macchine a tutta forza L'industria italiana della macchina
utensile, automazione e robotica. Valori in milioni di euro Variazionisull'anno precedente 2017
Produzione Esportazioni Consegne (mercato interno) Importazioni Consumo Saldo
commerciale Import/Consumo Export/Produzione 6.085 3.385 2.700 1.764 4.464 1.621
39,5% 55,6% 2018 6.775 3.663 3.112 2.052 5.164 1.611 39,7% 54,1% Var.(1) +11,3%
+8,2% +15,2% +16,3% +15,7% -0,6% Var.(1) -3,9% +1,7% -6,5% -5,3% -6,0% +2,8%
Var.(1) -20,4% -20,5% -20,3% -36,2% -26,6% -2,1% Var.(1) (2) +21,6% +18,7% +25,2%
+33,0% +27,9% +7,6% 2020 5.182 2.861 2.321 1.240 3.561 1.621 34,8% 55,2% 2021(2)
6.300 3.395 2.905 1.650 4.555 1.745 36,2% 53,9% 2019 6.510 3.599 2.911 1.944 4.855
1.655 40,0% 55,3% Fonte: Centro Studi Ucimu-Sistemi per produrre (settembre 2021) (1)
Prezzicorrenti; (2) prevision
Foto: 
 Pama 
Ettore Batisti, presidente e azionista. L'azienda di Rovereto produce alesatrici: 100 milioni 
di ricavi, 80% di export 
 Ficep 
La ceo Barbara Colombo, presidente di Ucimu, terza generazione: l'azienda fattura 140 milioni
e ha 17 filiali nel mondo
 Cms 
Giovanni Negri, ceo. Mille dipendenti, due acquisizioni in tre anni: negli Usa e in Germania
 Il presidente, Stefano Possati: 28 acquisizioni dal Duemila, l'ultima conclusa in agosto 
Il gruppo guidato da Francesco Scarpari registra 400 milioni di fatturato e 1.900 addetti
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Debito  crescita il futuro c'è se restano in equilibrio 
La ripresa di oggi è merito delle imprese manifatturiere che innovano e combattono Ma sul
fronte della politica esiste il rischio grave che non si parli più di spending review La cassa
integrazione generalizzata, la costosa uscita da quota 100, la riforma del Fisco in deficit: sono
investimenti «buoni» o idee che possono svalutare il domani a favore del presente? 
Ferruccio de Bortoli
 
Andrea Boitani ha pubblicato un bel libro di critica all'ideologia di mercato ( L'illusione liberista
, Laterza). Non è la rivalutazione nostalgica del ruolo dello Stato, né l'esaltazione della sua
forza innovatrice (come sostiene Mariana Mazzucato). Boitani, ordinario di Economia politica
all'Università Cattolica di Milano, è però convinto che si debbano comunque «valorizzare al
massimo le virtù del mercato, senza mitizzarlo né demonizzarlo», correggendone i vizi.
L'autore affronta con grande efficacia narrativa e profondità di analisi le nuove disuguaglianze
orizzontali (tra classi di reddito) e verticali (tra generazioni) e si concentra giustamente sui
reali comportamenti e sulla correttezza nelle scelte dei soggetti economici. 
E qui sta il punto centrale, assai trascurato, nel dibattito sulla ripresa post pandemia perché
nell'ansia di tornare alla normalità non sempre si aiuta chi ha bisogno e non sempre si investe
al meglio. Oggi nell'emergenza tiriamo via. Va bene tutto. Boitani rifiuta il «bilancino tra costi
e benefici», usato spesso dagli economisti di parte avversa per «svalutare il futuro a favore
del presente». Ma nel ripudiare l'ideologia liberista (in Italia assai poco praticata, per la
verità) non si rischia di chiudere un occhio, o forse entrambi, su tanti comportamenti non solo
contrari al mercato, ma anche al buon senso, alla corretta gestione delle risorse, alla
cosiddetta accountability, che abbondano in questa fase della vita del Paese? Cioè a scelte che
«svalutano il futuro a favore del presente»? 
 Altri modi 
La domanda può essere posta in altri termini. Gli eccessi non sono mancati d'accordo, ma nel
dipingere l'ideologia liberista come causa di ogni crisi, non si finisce per dare linfa allo
statalismo peggiore e criminalizzare - cosa che sta accadendo purtroppo - il mercato e la
concorrenza come terreni infidi dai quali stare alla larga, in qualche caso persino due mali
assoluti? La pandemia ha rilanciato giustamente il ruolo dello Stato nell'assicurare alcuni beni
comuni e nel programmare la transizione ecologica sulla via della sostenibilità, ma ciò non
può avere come inevitabile conseguenza il sospetto che l'attività privata (esempio nella
Sanità) sia per definizione contraria all'utilità generale, se non predatoria.
 La ripresa di oggi, robusta per fortuna, è trainata in particolare dalle imprese manifatturiere
che combattono, producono e innovano su fronti fortemente competitivi. Fossero state
protette o gestite con il metodo Alitalia o con le pratiche ex Ilva, molte avrebbero già chiuso i
battenti o sarebbero state inglobate dai concorrenti esteri. Se è ancora «il momento di dare e
non di prendere» - come ha detto con una certa indulgenza Mario Draghi all'assemblea di
Confindustria - non si rischia di non selezionare correttamente la spesa, assecondando le
richieste di partiti e corporazioni? 
Un esempio è costituito dall'uscita morbida e, comunque costosa, da quota 100 che per
fortuna non è contemplata nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza
(Nadef). Ma la Lega non farà sconti su questo tema come i Cinquestelle non rinunceranno
tanto facilmente alla bandiera del reddito di cittadinanza che di lavoro ne crea poco. Un altro
esempio è quello degli ammortizzatori sociali. Necessari per carità, insieme alle politiche
attive. L'idea però di una cassa integrazione universale, per ogni attività, trasferisce
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surrettiziamente il rischio d'impresa a carico dei contribuenti attuali e futuri. Il costo è di 5
miliardi l'anno.
 Si parla poi, con una certa disinvoltura, di una riforma del Fisco da realizzare in deficit. Non
solo con il recupero dell'evasione (4,3 miliardi quest'anno) comunque già significativo. Si fa
finta di ignorare un gigantesco problema di riequilibrare i pesi della tassazione, tra lavoro e
rendita. Il 45% dei contribuenti dichiara meno di 35 mila euro l'anno e versa poco più del 2%
del totale dell'Irpef, importo che è di non molto superiore al totale delle giocate legali e illegali
degli italiani. Solo poco più dell'1% è sopra i centomila euro l'anno. 
La riforma del catasto, che durerà anni, non può essere accompagnata dalla promessa che
non si pagheranno più tasse. È una bugia. Chi possiede, come seconde case, appartamenti in
centri storici accatastati al livello di un rustico dovrebbe essere chiamato, in un Paese civile, a
versare di più. E, nello stesso tempo, chi li ha in periferia con valori catastali superiori ai
prezzi di mercato, di meno. Come verrà sostenuto in futuro il Servizio sanitario nazionale, al
quale nessuno, visti gli effetti della pandemia, vuole lesinare risorse? La conseguenza è che
un discorso concreto sull'efficienza della spesa sanitaria è considerato inopportuno e arido
quando non moralmente ripugnante. La proroga del 110% è stata salutata con entusiasmo da
tutti senza la minima considerazione per il costo aggiuntivo. Non si parla più di spending
review come fosse stato in passato, nonostante i fallimenti e le difficoltà nel ridurre le spese,
un semplice esercizio di sadismo economico. L'elenco potrebbe continuare. 
Ma nel dibattito, assai acceso, tra economisti di diverso orientamento, anche tra quelli che
non hanno alcuna preoccupazione sul livello del debito pubblico, dovrebbe esserci una
maggiore condivisione nell'insistere sulla bontà degli investimenti che «non svalutano il
futuro». La distinzione tra debito buono e cattivo ( copyright Draghi) sembra scomparsa. La
presentazione dei numeri della Nadef ha creato la falsa sensazione che il debito stia
miracolosamente scendendo. Sì, ma solo in rapporto al prodotto interno lordo (Pil) e grazie
anche a un po' di inflazione in più. I prestiti europei, piccolo particolare, non sono ancora
calcolati. In aprile, il Def stimava l'indebitamento a fine anno al 159,8%; oggi con la Nadef
siamo scesi al 153,5%. E nel 2024 al 146%. La previsione è di tornare ai livelli del 2019 a fine
decennio. Peccato che non si parli di valori assoluti. A fine 2019 il debito pubblico era a 2 mila
409 miliardi. A dicembre di quest'anno dovrebbe essere di poco superiore a 2 mila 700. Vuol
dire 300 miliardi in due anni! Li abbiamo spesi tutti bene? Dal debito si esce con la crescita,
certo ma anche con la consapevolezza di quanto aumenti nella realtà, anche se quest'anno il
costo medio (0,2 per cento) è largamente inferiore a quello del 2020 (2,4%). 
Il governo ha deciso una curva di ritorno alla normalità del deficit più dolce di quella
tendenziale. Scelta opportuna. Si libera, in questo modo- come ha spiegato il ministro
dell'Economia Daniele Franco - circa un punto di Pil, ovvero 19-20 miliardi in più da investire
per sostenere la crescita. Nessun «tesoretto» per accontentare appetiti ricorrenti di chi
«svaluta il futuro a favore del presente» e non può passare, nel dibattito pubblico, come un
neokeynesiano finalmente liberato dalle catene del «cattivo liberismo». Ma forse, al di là delle
dispute dottrinali e delle polemiche tra schieramenti avversi, non sarebbe il caso di farlo
notare di più?
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il saggio
«Valorizzare al massimo le virtù del mercato, senza mitizzarlo né demonizzarlo». questa è la
tesi del lavoro di Andrea Boitani, docente della Cattolica di Milano
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Foto: 
Ministro dell'Economia del governo Draghi
Il dibattito sugli eccessi del liberismo dà linfa allo statalismo peggiore, criminalizzando 
il libero mercato 
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L'angolo delle idee I commenti 
Da Cop26 al G20 di Roma, trazione italiana 
Francesca Gambarini
 
Dopo le sfilate e i cartelli dei ragazzi di Fridays for Future, si è chiusa la Pre Cop 26 di Milano,
sui cui tavoli si è allungata la lista dei temi climatici, urgenti e urgentissimi, da approvare a
Glasgow. Nella città scozzese i 197 stati firmatari dell'Accordo di Parigi dovranno presentare i
loro nuovi piani di decarbonizzazione, che aggiornano quelli avviati sei anni fa. Perché tutto
non si risolva in un flop, bisognerà che quel 40% di Paesi che ancora non si era impegnato si
decida oggi a farlo, come dalle pagine del Corriere ha ammonito Patricia Espinosa, a capo
della Convenzione Onu sul clima. 
Ma il testimone della lotta al climate change passa ora idealmente al G20 di Roma di fine
mese, prima ancora che ai lavori di novembre. L'Italia sarà al centro dell'agenda globale
ancora una volta, e Mario Draghi non ha avuto timore a prendersi la scena, fin da ora, con
parole importanti. Prima il «ciascuno faccia la sua parte» pronunciato ad Atene, mentre al
Palazzo di Vetro di New York il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres lanciava
l'ennessimo allarme rosso per il pianeta. Poi l'impegno - preso con Greta a Milano - per
rendere effettivo il fondo da cento miliardi di dollari l'anno (o forse di più) che potrà assistere i
Paesi in via di sviluppo nella transizione ecologica. 
Avrà probabilmente dalla sua parte Joe Biden, che torna a sedersi ai negoziati dopo il
voltafaccia di Trump, e forse basterà per «battezzare» quell'assunzione di responsabilità
sociale che il G20 oggi è tenuto a dimostrare. I venti Paesi che si incontreranno a Roma,
insieme fanno l'80% del Pil del mondo e sono anche gli emettitori dell'80% dei gas serra
globali. Da loro è attesa la prova di una direzione chiara, verso una green e 
 just transition : una transizione verde e giusta. È forse questa l'eredità più forte che lasciano
i ragazzi di Greta dopo la settimana milanese. Nei cortei, che hanno simbolicamente occupato
anche Piazza Affari - come a ricordarci che l'impegno sulla finanza Esg deve essere totale:
investitori pubblici e privati verso lo stesso obiettivo - gli slogan dei manifestanti recitavano:
«Vogliamo giustizia climatica, ora». Dai gilet gialli all'autunno del caro bollette che incombe,
ai vaccini per i Paesi in via di sviluppo, è su questi temi che nasce e cresce - oggi - la
leadership di domani. 
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Il punto 
La crescita c'è (più del previsto) ma la scommessa è renderla stabile 
Daniele Manca
 
Man mano che la situazione sul fronte del Covid si normalizza - sperando che questo non
spinga ad abbassare la guardia - si comprende quanto la crisi pandemica stia modificando le
mappe mondiali dell'economia. Semplice a dirsi, meno facile è comprenderne le implicazioni
per un Paese come il nostro, che fatica a essere consapevole della propria importanza a livello
mondiale e a trarne i vantaggi che merita. Paradossalmente può aiutare il fatto che i politici
siano distratti dalla campagna elettorale e dal risiko quirinalizio. Questo è il momento per le
imprese e per la società di focalizzarsi su proposte concrete di sviluppo. Mario Draghi lo ha
fatto capire chiaramente. L'orientamento della finanziaria è alla crescita. Ci sono le risorse e
c'è un governo che ascolta. Rendere strutturali le agevolazioni legate a Industria 4.0 è un
esempio concreto. Aiuta a consolidare alcune eccellenze settoriali e non solo aziendali. Prova
ne sia il ritorno, questa mattina, a Milano di una delle fiere più importanti nella meccanica,
Emo, raccontato da Dario Di Vico a pagina 4. Esempio di quanto una chiara direzione
strategica possa contribuire allo sviluppo del Paese. Analoga chiarezza sarebbe necessaria sul
fronte dell'export. Che non è un accessorio della crescita ma uno dei motori più potenti, come
sottolineato dal ministro dell'Economia Daniele Franco. Siamo sicuri di aver fatto abbastanza?
Si pensi all'agricoltura. Le posizioni di assoluta leadership in quel campo possono essere
rafforzate anche sul fronte dell'export: basti pensare che la Germania, pur con una
produzione alimentare meno varia, esporta più di noi. Ma quanto peseranno i rincari dei noli
evidenziati da Massimo Sideri a pagina 5? Si possono creare filiere nel settore? E in generale,
se si lamentano le limitate dimensioni delle nostre imprese, cosa fare per alimentare le
aggregazioni? Non si tratta solo di cogliere occasioni, ma anche di mettere le basi per una
crescita che sia strutturale. E spetta alle imprese dare la direzione che in questo momento la
politica non sembra in grado di indicare. 
 daniele_manca 
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La dura legge di gas e barile sveglia la stagflazione 
I prezzi dell'energia volano e le forniture sono sempre più difficili. Costi alle stelle anche per
materie prime e alimenti. Con rischi per la ripresa economica Il petrolio a 80 dollari. La Cina
sui mercati con assegni in bianco per accaparrarsi metano liquefatto. Oggi la riunione
dell'Opec+ 
Danilo Taino
 
È quando i governi dicono «No Panic» che di solito inizia il panico. L'ordine arrivato da Pechino
alle aziende di Stato dell'energia di assicurarsi forniture di gas per l'inverno «a tutti i costi»,
cioè pagando qualsiasi cifra, non è forse ancora un segno di disperazione; certo, dice che la
preoccupazione è forte. La direttiva è stata emessa, la settimana scorsa, direttamente da Han
Zheng, il vicepremier che sovrintende settore e industria dell'energia. Le imprese cinesi sul
mercato con assegni in bianco sono ovviamente un guaio per il resto del mondo: i prezzi, già
a livelli record, rischiano di salire ulteriormente e, nei prossimi mesi, aggiudicarsi forniture
potrebbe essere difficile. È che l'intero mercato dell'energia è sotto pressione: sempre la
settimana scorsa, il barile di petrolio ha toccato gli 80 dollari. 
 In Cina, la ripresa dell'economia dopo la caduta indotta dalla pandemia, ha provocato una
carenza di carbone disponibile e dunque la domanda di gas è esplosa. Il prezzo per assicurarsi
una fornitura ha toccato nei giorni scorsi, in Asia, livelli record mai raggiunti, sopra i 34 dollari
per milione di Btu (British Thermal Units). Ciò ha provocato rialzi record anche in Europa,
dove le difficoltà del settore erano già presenti da mesi, dovute a un inverno lungo, a
forniture limitate dalla Russia, a scarsità di vento per fare girare le pale eoliche. Di fatto, oggi
i compratori asiatici e quelli europei sono in competizione diretta per assicurarsi cargo di gas
naturale liquefatto (Lng).
 Questi livelli dei prezzi potrebbero ridursi via via che le scorte - basse nei mesi scorsi - si
ricostituiscono e via via che si intravvede un ritorno alla stabilità, o addirittura un
rallentamento delle economie. Fatto sta che al momento il mercato del gas è sotto pressione.
 Nel mondo del petrolio, la domanda è alta, nonostante la spinta dei governi a favore delle
energie rinnovabili. Quest'estate, è cresciuta di quasi il 15% rispetto a un anno prima,
secondo la International Energy Agency (Iea). E l'offerta è calata. Succede che gli
investimenti nell'esplorazione di nuovi giacimenti e in nuovi pozzi si sono dimezzati negli
ultimi dieci anni e sui mercati si prevede quindi che il prezzo del barile rimarrà alto, anche
perché l'uso di petrolio non è destinato a ridursi nei prossimi anni.
 Oggi, lunedì 4 ottobre, si riunisce l'Opec+ (i 13 Paesi dell'Opec più la Russia e altri) e ci si
aspetta che i produttori aprano un po' di più i rubinetti. Il loro obiettivo è mantenere il prezzo
del barile di greggio tra i 70 e 80 dollari e ci si aspetta che decidano di aumentare la
produzione di 400 mila barili al giorno per evitare che i prezzi salgano ulteriormente. L'attesa
della riunione di oggi ha già allentato le tensioni sul mercato, con il barile di Brent sceso
venerdì a poco più di 78 dollari e quello del West Texas Intermediate sotto i 75 dollari.
 La situazione nei mercati del gas e del petrolio crea preoccupazioni, naturalmente. E se i
prezzi dell'energia dovessero rimanere alti nei prossimi mesi, o aumentare, l'allarme
diventerebbe serio. Fonti di energia meno abbondanti, con costi in aumento, provocherebbero
un rallentamento delle economie. In parallelo, il livello generale dei prezzi sta crescendo nelle
maggiori economie: non solo per gas e petrolio ma anche per un gran numero di materie
prime, a livelli record da un decennio, e nel settore alimentare, dove gli aumenti hanno
toccato il 30% in un anno.
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 Rallentamento dell'economia e inflazione in salita fanno parlare analisti e molti investitori di
una vecchia e non amata conoscenza, la stagflazione diventata famosa negli Anni Settanta
degli shock petroliferi.
 Detto succintamente, si tratta di un circolo vizioso: l'inflazione cresce e si fatica a contenerla,
le banche centrali aumentano i tassi d'interesse e l'economia rallenta. Fino a che la circolarità
non si spezza, si è in presenza di crescita bassa o nulla e di prezzi in aumento. Non siamo agli
Anni Settanta, quando l'inflazione era in Occidente a due cifre. I prezzi, però stanno
aumentando ovunque. Negli Stati Uniti, l'inflazione è sopra al 5% e il presidente della Fed
Jerome Powell ha segnalato l'intenzione di ridurre lo stimolo monetario (acquisti per 120
miliardi di dollari al mese) prima di fine anno. Nell'Eurozona, le stime sull'inflazione di
settembre pubblicate venerdì indicano il 3,3%, massimo da 13 anni. In Germania, il Paese
europeo più avverso alla crescita dei prezzi, l'inflazione ha toccato il 4,1% in settembre, ha
comunicato giovedì scorso l'ufficio statistico Destatis: è il balzo più consistente dal 1993. Le
aspettative di molti economisti e della Banca centrale europea sono per un aumento ulteriore
per fine anno ma poi una discesa nel 2022 e nel 2023.
 Non ci sono però certezze: sui prezzi dell'energia; su quelli delle materie prime; sui colli di
bottiglia che mettono sottosopra le catene di fornitura globali, a cominciare dai microchip; sul
mercato immobiliare cinese scosso dal caso Evergrande; sull'andamento della pandemia da
Covid-19. E sulla susseguente tenuta o meno dei mercati finanziari, quello dei titoli pubblici e
privati e le Borse.
 Anche i governi e le autorità monetarie, per quanto vigili, sono nella nebbia. Attenzione,
comunque, a quando passeranno all'inquietante «No Panic».
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L'agenda europea 
Salute, Chip e difesa : la Ue prova a cambiare passo 
Giuseppe Chiellino
 
Con il tradizionale discorso sullo stato dell'Unione, la presidente della Commissione europea
detta l'agenda per i prossimi 12 mesi. Dall'unione della salute alla difesa comune, passando
per la revisione del Fiscal compact e la complicata gestione delle migrazioni. 
L'appuntamento annuale della Commissione europea sullo stato dell'Unione serve a fare il
punto del cammino compiuto sulla via dell'integrazione ma ha soprattutto la funzione di
indicare i prossimi passi, gli obiettivi e il programma dei mesi successivi. Nello discorso che
accompagna il bilancio dell'anno prima, il presidente in carica detta in sostanza l'agenda per
l'immediato futuro. È ciò che ha fatto anche Ursula von der Leyen, qualche settimana fa, in
quello che è il rito di riapertura delle attività nelle istituzioni europee. Oltre alle ulteriori
misure sul fronte sanitario per consolidare il superamento dell'emergenza Covid e cercare di
compiere qualche passo avanti verso l'Unione della salute, la Commissione ha davanti altre
sfide: revisione delle regole di finanza pubblica entro l'anno prossimo, sicurezza energetica e
cambiamento climatico, difesa comune, politica estera e commerciale sono solo i dossier più
rilevanti. Ecco le principali indicazioni emerse dal discorso della von der Leyen in Parlamento.
Giuseppe Chiellino 
1
Unione della salute
Mai più una pandemia
Soddisfatta per come è andato il piano di vaccinazione, dopo le pesanti incertezze iniziali, e
per la decisa ripresa delle attività sociali ed economiche, Ursula von der Leyen ha indicato un
obiettivo ambizioso: «garantire che nessun virus trasformi una epidemia locale in una
pandemia globale». Il fulcro sarà Hera, l'Autorità di preparazione e risposta alle crisi sanitarie,
sul modello della statunitense Barda, pienamente operativa da inizio 2022. L'investimento di
50 miliardi entro il 2027. Tra gli obiettivi, informazioni condivise e ricerca e sviluppo nel
settore farmaceutico. 
2
Rigore o flessibilità?
Rivedere le regole
 sui conti pubblici
Appena prima che il mondo intero fosse costretto a fermarsi per la pandemia, la Commissione
aveva avviato la verifica sulla governance economica, quell'insieme di regole che fissano i
paletti di finanza pubblica per gli Stati membri o Fiscal Compact. La pandemia ha
radicalmente mutato il contesto, le regole sono state sospese fino a tutto il 2022. A giorni il
commissario Gentiloni rilancerà la consultazione con l'obiettivo di giungere per fine anno o
inizio 2022 ad una proposta condivisa tra falchi e colombe, le due anime europee ben
rappresentate anche nell'esecutivo Ue, i "frugali" del Nord e quelli ritenuti "spendaccioni" del
Sud. I nodi da sciogliere sono il ritmo di riduzione del debito in eccesso rispetto al 60% fissato
a Maastricht, e il livello del deficit da cui potrebbero essere esclusi gli investimenti "verdi".
L'intento è di sottoporre una prima proposta ai leader di governo nel consiglio europeo di
marzo, per «costruire ben prima del 2023 un consenso sulla via da seguire» ha detto von der
Leyen senza sbilanciarsi. 
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3
Decade digitale
Semiconduttori 
e sovranità tecnologica
Con la Digital Compass lanciata a marzo la Commissione ha indicato quattro punti cardinali :
competenze professionali e di base, infrastrutture digitali, digitalizzazione della Pa e delle
imprese. Ora vengono fissati gli obiettivi del "decennio digitale", da qui al 2030, un percorso
di transizione attraverso governance comune e investimenti coordinati. Tra i target, copertura
del 100% delle famiglie con la fibra, copertura con il 5G di tutte le aree popolate e soprattutto
il raddoppio della quota di produzione mondiale di semiconduttori, dal 10% attuale al 20% (in
valore). Perciò, ha annunciato von der Leyen, la Commissione ha intenzione di presentare una
legge europea sui semiconduttori, «per mettere insieme le capacità di ricerca, progettazione e
sperimentazione e coordinare gli investimenti europei e nazionali». Lo scopo è creare un
ecosistema europeo dei chip che sia all'avanguardia, anche nella produzione. Un obiettivo
«audace, come fu vent'anni fa per il sistema di navigazione Galileo su cui nessuno era
disposto a scommettere e oggi è utilizzato da 2 miliardi di smartphone in tutto il mondo». 
4
I diritti e le tasse
Società di comodo 
 e corporate tax
È giusto che le imprese realizzino profitti, ma per farlo hanno bisogno di infrastrutture e
sistemi di istruzione di qualità, di sicurezza sociale. Pagare le tasse dovute, dunque, non è
solo una questione di finanze pubbliche, ma per Bruxelles è soprattutto questione di equità
sociale. Perciò, nella strategia di lotta all'evasione e alla frode fiscale, la Commissione ha
annunciato un progetto di legge per combattere i profitti dissimulati attraverso le società di
comodo, oltre all'impegno di portare a termine lo «storico accordo mondiale» sull'aliquota
minima dell'imposta sulle società: a breve una riunione in sede Ocse potrebbe portare ad un
accordo da sottoporre ai ministri delle Finanze del G20 la settimana dopo a Washington.
5
cambiamento Climatico
Gas, nuovo nucleare 
e pressing su Cina e Usa
L'impegno per il clima è uno dei tratti che caratterizzano questa commissione, criterio di base
di Next Generation Eu. I fronti sono due, uno interno e uno esterno. Il primo prevede
l'imposizione di «un prezzo all'inquinamento» ma anche aiuti per rendere equa la transizione
verde. Il sistema di classificazione europeo definisce le attività economiche sostenibili per
l'ambiente. Ciò implica un forte potere di indirizzo degli investimenti. Entro fine anno
dovrebbe essere approvato un atto delegato su gas e nucleare di nuova generazione. Viene
considerato uno snodo delicato quanto decisivo per il futuro energetico del continente, anche
alla luce dei forti aumenti dei prezzi delle materie prime. Francia e Germania sono su fronti
opposti, l'Italia non ha ancora preso posizione. All'esterno Bruxelles è impegnata a convincere
Usa e Cina che la battaglia per difendere il pianeta si vince insieme. «La COP26 di Glasgow
sarà il momento della verità». Per spingere Washington e Pechino a intensificare gli sforzi, la
Ue aumenterà da 25 a 29 miliardi i fondi per il clima fino al 2027 e raddoppierà i
finanziamenti per la biodiversità nei paesi extra-Ue più vulnerabili. 
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6
Difesa comune
Un vertice 
con la presidenza Macron 
La «lezione dell'Afghanistan» ha dimostrato la necessità che la Ue acceleri il processo verso
una difesa comune. Nel primo semestre 2022, durante la presidenza di turno francese, von
der Leyen e Macron convocheranno un vertice sulla difesa europea. «Ciò che ci ha frenato
finora - ha detto von der Leyen - non è solo una carenza di capacità: è la mancanza della
volontà politica». È comprensibile, è una materia su cui gli Stati nazionali sono
particolarmente gelosi e occorre procedere con cautela, «gettando le basi per un processo
decisionale collettivo». Il primo passo è un "Centro comune di conoscenza situazionale" per
condividere le informazioni. Poi bisogna migliorare l'interoperabilità tra le forze militari
nazionali. Si sta lavorando a piattaforme comuni, dai jet da combattimento ai droni, alla
cibernetica. Per accelerare il processo, gli acquisti di armi («materiale di difesa») sviluppate e
prodotte in Europa potrebbero essere esentati dall'Iva. 
7
Politica estera
La Gateway globale 
contro la Via della seta
Non basta difendersi. Occorre anche una politica estera «costruita su partenariati forti e
affidabili», a cominciare da quello con gli Stati Uniti. La vicenda dei sottomarini per l'Australia
ha dimostrato quanto sia debole la posizione Ue. Oltre ai Balcani, dove la responsabile della
Commissione si è recata in visita la scorsa settimana, è la regione indopacifica al centro delle
preoccupazioni Ue. «Non ha senso costruire una strada perfetta tra una miniera di rame di
proprietà cinese e un porto di proprietà cinese» ha detto von der Leyen, nel presentare la
"Global gateway", la nuova strategia Ue di "connettività", che vuole essere la risposta alla Via
della seta cinese. Definita una «pietra miliare» della politica estera (e commerciale) dovrà
«creare legami, non dipendenze». L'apertura per le imprese e nei commerci non deve mai
essere a scapito della dignità delle persone: perciò Bruxelles vuole bandire dal mercato unico i
prodotti realizzati con lavoro forzato. 
8
Migrazioni
Il nuovo patto 
su migranti e rifugiati
Parlamento e Stati membri sono esortati ad accelerare il processo verso una politica europea
sulle migrazioni, una questione che «non dovrebbe essere mai usata per dividere». Il punto di
partenza è il nuovo patto sulle migrazioni e l'asilo su cui è possibile trovare un terreno
comune che, a sentire von der Leyen, è quello su cui concorderebbe la maggiore parte degli
europei: reprimere le migrazioni irregolari e offrire un rifugio a chi è costretto a fuggire. Ma
non sarà un percorso facile. 
9
LibertÀ
Violenza sulle donne
Libertà di stampa
Tra gli impegni della Commissione anche la difesa delle libertà, prima di tutto liberi dalla
paura. Perciò entro fine anno verrà presentata una proposta di legge contro la violenza sulle
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donne, per perseguire con efficacia i reati, per prevenirli e per proteggere le donne, «online e
offline». Ma non sarà l'unico intervento in questa direzione: nel 2022 arriverà una proposta
per la libertà dei media. L'informazione è riconosciuta come un bene pubblico. Proteggere i
giornalisti significa garantire il diritto all'informazione e difendere la nostra democrazia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA L'auspicio «Ue più forte se si farà ispirare dalla generazione
futura» La presidente della Commissione Ue ha definito i giovani europei riflessivi, determinati
e premurosi. Ancorati ai valori e audaci quando si tratta di agire ursula von der leyen
Commissione Ue
Foto: 
afp
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Fisco, in settimana la legge delega meno vincoli sulla lotta
all'evasione 
Il governo punta a ridurre gli ostacoli ad accertamenti e ingiunzioni modificando la
legislazione sulla privacy In agenda anche le linee guida sulla riforma dell'Irpef. La revisione
delle rendite catastali avrà tempi lunghi La riscossione delle tasse dovrà andare all'Agenzia
delle Entrate 
Francesco Manacorda
 
roma - Si chiudono le urne nelle città, si aprono i lavori del governo sul fisco. Dopo lo
slittamento della scorsa settimana, Mario Draghi ha deciso di portare immediatamente in
consiglio dei ministri la delega fiscale. La convocazione sarà probabilmente per giovedì, a
meno di un difficile anticipo già a domani.
 All'ordine del giorno un menù ricco, che va dalla revisione delle aliquote Irpef, con particolare
attenzione al terzo scaglione (il 38% sui redditi da 28 mila a 55 mila euro) all'abolizione
dell'Irap, sulla quale tutti i partiti concordano, ma dove il problema resta come sostituire
l'attuale gettito.
 Nella delega ci sarà, come ha preannunciato Draghi, anche un capitolo dedicato al catasto. Il
tema, politicamente assai sensibile, dovrebbe essere affrontato con una ricetta incisiva ma dai
tempi lunghi: si punta ad accatastare tutti quei terreni ed edifici finora sfuggiti alla
regolarizzazione, ma per l'applicazione di nuove rendite catastali si prevede di arrivare fino a
5 anni. Insomma, il governo potrebbe rifare la mappa catastale dell'Italia, ma spetterebbe poi
a un nuovo e futuro esecutivo decidere se e come prendere la decisione di una riforma delle
rendite.
 Molte novità potrebbero arrivare anche dalla lotta all'evasione. In particolare dalla necessità,
prospettata nei lavori preparatori del governo, di trasferire all'Agenzia delle Entrate le funzioni
e le attività che oggi svolge l'Agenzia della Riscossione, in modo da perseguire una
semplificazione che punti più ai risultati concreti che non alle procedure, spesso poco lineari.
 Strettamente collegata a questa ricerca di efficienza per la lotta all'evasione, ci sarà in
consiglio dei ministri una netta accelerazione sui temi della privacy. La delega punta infatti
anche ad eliminare alcuni ostacoli che oggi sono sulla strada del contrasto all'evasione,
basandosi anche sull'esempio di Paesi stranieri che hanno recepito in modo diverso dall'Italia
la normativa comunitaria sul tema. Oggi, ad esempio, l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità
di verificare la giacenza iniziale, media e finale per ogni anno sui conti correnti dei
contribuenti. Ma la sua è una visione "storica", che si rivolge al passato e non all'attualità.
Così le informazioni ferme a fine 2020, quelle presenti al momento, sono di fatto irrilevanti
per l'Agenzia delle Riscossioni, che deve procedere appunto a riscuotere le tasse: conti in
credito lo scorso anno potrebbero infatti essere adesso vuoti. Anche a causa di questo
disallineamento dei dati ben il 70% dei pignoramenti che l'Agenzia della Riscossione effettua
finisce in nulla.
 Allo stesso modo, il governo sarebbe intenzionato a ridurre gli ostacoli posti dalla legislazione
sulla privacy al cosiddetto "accesso massivo" ai dati, in sostanza un esame - fatto anche
attraverso algoritmi e utilizzo di applicazioni di intelligenza artificiale - nella massa delle
dichiarazioni dei contribuenti per trovare scostamenti significativi rispetto alla norma o
"pattern" interessanti che riguardino ad esempio particolari aree geografiche o l'operato di
specifici consulenti.
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 Altro argomento, in attesa di risoluzione, è quello della "pseudoanonimizzazione" dei dati,
cioè la possibilità per il fisco di esaminare le dichiarazioni su base anonima, ma di portare in
chiaro i nomi dei contribuenti in caso di anomalie rilevate.
 Il tema era già entrato nella legge di Bilancio 2020, quando al Tesoro c'era Roberto Gualtieri,
e avrebbe dovuto essere affrontato da un decreto del Mef, dopo la condivisione con il Garante
della Privacy. Il parere del Garante non risulta ancora arrivato e quindi nulla si può muovere:
al momento il Fisco può accedere a un conto corrente solo se presuppone gravi irregolarità di
un contribuente e non può incrociare la mole di dati che ha a disposizione.
 Tornando alla riforma dell'Irpef resta il tema delle risorse a disposizione. Dai 2,3 miliardi
iniziali per una riduzione delle aliquote, si è passati progressivamente a circa 3 miliardi.
Questa settimana entrerà nel vivo il dibattito per capire come allocare i 22 miliardi in più che
la maggior crescita del Pil dovrebbe dare alla legge di Bilancio: a contendersi quei soldi ci
sono le priorità del fisco, ma anche quelle delle pensioni, degli ammortizzatori sociali e
ovviamente del superbonus che tutte le forze politiche vorrebbero prorogare.
TRA 5 E 6 VOLTE IL MINIMO* 33.514 - 40.209 annui
importo medio annuo**
36.230
importo medio rivalutato***
36.754
AUMENTO 2022
Ecco come verrà rivalutato l'assegno previdenziale
+524
+441
+126
+347
+754
+626
+1.027 (in euro) FINO A TRE VOLTE IL MINIMO* fino a 20.111 annui importo medio annuo**
8.395 importo medio rivalutato*** 8.521 AUMENTO 2022 euro * Pensione minima 2021:
515,58 euro FRA 6 E 8 VOLTE IL MINIMO* 40.209 - 53.625 annui importo medio annuo**
45.272 importo medio rivalutato*** 45.898 AUMENTO 2022 euro TRA 3 E 4 VOLTE IL
MINIMO* 20.111 - 26.806 annui importo medio annuo** 23.131 importo medio rivalutato***
23.478 AUMENTO 2022 euro TRA 4 E 5 VOLTE IL MINIMO* 26.806 - 33.514 annui importo
medio annuo** 29.715 importo medio rivalutato*** 30.156 AUMENTO 2022 ** Su 13
mensilità euro TRA 8 E 9 VOLTE IL MINIMO* 53.625 - 60.320 annui importo medio annuo**
56.527 importo medio rivalutato*** 57.281 AUMENTO 2022 euro *** inflazione 1,5% euro
OLTRE 9 VOLTE IL MINIMO* oltre 60.320 annui importo medio annuo** 80.635 importo
medio rivalutato*** 81.662 AUMENTO 2022 euro
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Conti pubblici 
Pensioni e inflazione servono 4 miliardi per le rivalutazioni 
Valentina Conte
 
Roma - Altro che proroga di Quota 100 e Super Ape sociale. Il pacchetto pensioni che finirà
nella prossima legge di bilancio dovrà prevedere innanzitutto un'altra, ineludibile, posta: la
rivalutazione di 22,8 milioni di assegni previdenziali all'inflazione. E non sarà un capitolo
leggero, visto che l'aumento dei prezzi nel 2021 - la cui fiammata in coda d'anno è ormai
evidente: dalle bollette di luce e gas al carrello della spesa - si candida a essere il più alto
degli ultimi nove anni.
 Un conto da 4 miliardi Se alla fine il tasso di inflazione per il 2021 sarà dell'1,5% - come
stima la Nadef, il documento di economia e finanza appena aggiornato dal governo - in
manovra dovrebbe finire una cifra attorno ai 4 miliardi per adeguare le pensioni nel 2022. E
soprattutto un metodo per distribuirli, visto che quello triennale approvato dal primo governo
Conte (M5S-Lega) nel 2019 scade il prossimo 31 dicembre. Dal primo gennaio 2022, senza
correttivi, si torna ai tre "scaglioni Prodi", molto più convenienti per i pensionati. Meno per i
conti pubblici. Lasciare tutto com'è - le 7 fasce gialloverdi poi diventate 6 - costerebbe "solo"
3,9 miliardi, tornare a Prodi 4,4 miliardi: mezzo miliardo di differenza, non poco.
 L'indice Foi Perequare, cioè adeguare, le pensioni all'andamento del costo della vita significa
tecnicamente applicare a tutte le pensioni - dirette, come vecchiaia e anticipata, e indirette,
come quelle ai superstiti l'indice Foi elaborato da Istat, ovvero la variazione dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati tra 2021 e 2020. L'ultimo dato di agosto era al
+2,1%. Nei primi mesi del 2021 stavamo tra +0,2 e +0,7. Quest'anno le pensioni non sono
state rivalutate perché l'inflazione prevista in via provvisoria per il 2020 era negativa, quindi
portata a zero. L'anno scorso le pensioni sono aumentate dello 0,5. Nel 2022 l'impatto salirà.
 Quanti soldi arriveranno? L'entità dell'aumento nel cedolino - che avverrà non subito a
gennaio, ma almeno da marzo-aprile con il recupero dell'arretrato - dipende dal metodo che il
governo deciderà di seguire per la perequazione. Con gli "scaglioni Prodi" si va dai 126 euro
medi in più all'anno per le pensioni fino a 1.500 euro lordi al mese - quelle 3 volte la pensione
minima - ai 1.027 euro medi extra per gli assegni più importanti, sopra i 60 mila euro lordi
annui, cioè 9 volte il minimo. Con il metodo "M5S-Lega", in vigore ancora quest'anno, la
variazione sarebbe da 126 a 484 euro annui. Scaglioni o fasce I metodi utilizzati negli ultimi
25 anni per rivalutare le pensioni all'inflazione sono due: quello a scaglioni, introdotto dal
governo Prodi I - con i ministri Ciampi, Visco, Bersani e Treu, tra gli altri nel 1997, e quello a
fasce adottato nel 2014 dal governo Letta. Tra i due metodi si colloca il Salva Italia del
governo Monti nel 2011 - al suo interno c'era la riforma Fornero che bloccò per il 2012 e il
2013 l'indicizzazione per tutte le pensioni superiori a 3 volte il minimo, cioè sopra i 1.500 euro
lordi. La Corte Costituzionale dichiarò poi nel 2015, con la sentenza 70, incostituzionale quel
blocco. E toccò al governo Renzi intervenire per restituire in modo parziale e retroattivo i soldi
ai pensionati: non a tutti, solo a quelli tra 3 e 6 volte il minimo, tra 1.500 e 3 mila euro.
 La differenza tra i 3 scaglioni di Prodi e le 5 fasce di Letta è nel calcolo. Nel primo caso si
segue un metodo tipo Irpef: rivalutazione piena al 100% fino a 2 mila euro, al 90% sulla
quota di pensione tra 2 mila e 2.500 euro e 75% sulla quota sopra i 2.500. Il calcolo Letta
invece è su 5 fasce di importo: a ciascuna corrisponde un'aliquota secca di rivalutazione -
100%, 95%, 75%, 50%, 45% - che va applicata su tutta la pensione. Un assegno da 4 mila
euro recupera solo il 45% dell'aumento dei prezzi.
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 L'Avaro di Molière Nel 2018 il governo M5S-Lega per non tornare al "metodo Prodi", così
come prevedeva la legge, decise di ampliare le fasce Letta da 5 a 7.
 Quasi 6 milioni di pensionati subirono un taglio di 3,6 miliardi. L'allora premier Conte liquidò
le proteste così: «Parliamo di qualche euro al mese, neppure l'Avaro di Molière se ne
accorgerebbe».
 L'Inps ci aggiunse del suo e prima accreditò gli assegni pieni tra gennaio e marzo. Poi stornò
l'extra di 100 milioni a giugno dalle pensioni, dopo le elezioni europee del 26 maggio 2019,
quelle della Lega al 34%, primo partito d'Italia.
 Il bivio del governo Draghi Le 7 fasce impostate da M5S-Lega diventate 6 nel 2020 con il
governo Conte II, M5S-Pd (rivalutazione piena fino a 4 volte il minimo, anziché 3, cioè fino a
2 mila euro) - finiscono il 31 dicembre. Nel 2022 si torna ai tre scaglioni Prodi. Il governo
Draghi può impedirlo e agire di nuovo sulle fasce, magari congelando gli aumenti per gli
assegni alti. Ma deve evitare di incorrere in un nuovo stop della Consulta. E tenere in conto
che 20 milioni di pensioni su 22,8 sono sotto i 2 mila euro e fino ad oggi quasi sempre
adeguate in modo pieno, al 100%.
 e ipotesi 1 Il punto di partenza Dal primo gennaio 2022 in assenza di correttivi si torna a
quanto era stato previsto da Prodi, con i tre scaglioni, più convenienti per i pensionati, meno
per le casse pubbliche Le fasce attuali Le sette fasce decise dal governo giallo-verde, poi
ridotte a sei, prevedono un esborso di 3,9 miliardi mentre i tre scaglioni Prodi "costano"
mezzo miliardo in più Gli incrementi Quanto aumenterà la pensione dipenderà dalla soluzione
adottata per le rivalutazioni.
 Ma su una pensione fino a 1.500 euro lordi al mese sono comunque 126 euro lordi l'anno La
legge di bilancio per il 2022 dovrà prevedere lo stanziamento per coprire la maggiore spesa
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Impact Economy 
LA FINANZA AL SERVIZIO DI UNA ECONOMIA PIÙ GIUSTA 
Giovanna Melandri
 
I parametri economici del sistema Italia vivono, per la prima volta dopo mesi, una
significativa inversione di tendenza: la stagnazione sembra essere alle spalle e la crescita da
ripartenza ha preso la sua strada. È l'effetto vaccini e Green Pass, ha spiegato il premier Mario
Draghi. Un effetto che sarà sostenuto dagli investimenti del Pnrr, la cui fase di
implementazione è ai nastri di partenza. Eppure lo spavento di una possibile ripresa
pandemica nella stagione invernale esiste. E proprio l'andamento incerto della situazione
richiede un approccio diverso alla "fase Recovery". Non basta ingegnerizzare un pacchetto di
politiche di investimenti consistenti e innovativi, né disegnare un pacchetto di ammortizzatori
disegnati su misura della pandemia sociale. Ciò che serve davvero è cogliere l'occasione
generata dalla tragica crisi da Covid 19 per trasformare radicalmente il nostro modello
economico, in una direzione che tenga insieme giustizia sociale e ambientale e ci consenta di
disegnare su scala globale un meccanismo di resistenza alle due più gravi ferite aperte
dall'emergenza sanitaria: sociale e ambientale. Su questo, il mondo della finanza è in grande
fermento. La scossa pandemica ha agito come un acceleratore di processi che erano già
iniziati, in un mercato che aveva già conosciuto l'abisso del tracollo e la vertigine della crisi in
altri momenti del passato prossimo, come il 2008. In quel caso, però, l'eruzione della crisi fu
interna, causata dalla bolla speculativa, e generò il terremoto che tutti ricordiamo. Questa
volta la crisi sanitaria ha travolto l'economia e in questo tragico domino sono venuti giù anche
i mercati. La permeabilità della finanza sull'economia reale, in ogni caso, è un dato di fatto e
in un mondo definitivamente interconnesso e reso vulnerabile dal binomio cambiamenti
climatici/ allargamento delle disuguaglianze la finanza non può disertare la partita della
giustizia sociale e della transizione ecologica. Non solo perché è una partita etica, ma perché
oltre una certa soglia è esplosiva per la stessa tenuta economico-finanziaria del sistema. La
consapevolezza diffusa della posta in gioco è la vera eredità di quest'ultimo anno e mezzo.
Guai a tornare al business as usual. La risposta dei mercati finanziari e dei grandi player
dell'industria e del mondo imprenditoriale è significativa e visibile. Sui mercati finanziari si
moltiplicano green bond, social bond, social impact bond e soprattutto investimenti che si
autodefiniscono "Esg compliant". Si tratta di prodotti molto diversi tra loro, che però vanno
nella stessa direzione: mettere la finanza al servizio di un'economia più giusta e orientata alla
decarbonizzazione, all'equilibrio di genere, all'impatto sociale. Un lavoro di particolare
intensità vive la rete dell'Impact investing, che in Italia è organizzata nel network Social
Impact Agenda (che ho l'onore di presiedere), che mette insieme banche, fondi e fondazioni,
assicurazioni, con la presenza di un attore come Cdp e una costante interlocuzione con gli
attori politici e istituzionali, nel tentativo di far fare anche in Italia il salto di scala al mercato
della finanza ad impatto sociale e ambientale, basata sulla logica "evidence based" (pay-by
result, PbR) e su una alleanza sistemica tra pubblico-privato. Proprio in questi giorni ci
prepariamo a vivere l'appuntamento del Global Impact Summit, organizzato dalla rete
mondiale dell'impact investing. L'ultima edizione in presenza del summit si svolse a Nuova
Delhi, in India (Paese che è stato avanguardia di esperimenti di impact investing molto
significativi), nel 2018. Quest'anno siamo ancora costretti a svolgere il meeting online, ma
con un calendario appassionante: tra il 6 e l'8 ottobre oltre 50 sessioni, con più di 200
speaker e 1500 partecipanti da oltre 75 Paesi. "Accelerare la transizione verso il capitalismo
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impact e portare il nostro sistema economico al livello successivo" è la mission di questa
edizione. Anche su scala nazionale, si moltiplicano le occasioni di confronto sulla transizione
verso una Impact economy, a partire da una innovazione radicale dei cicli nei processi di
produzione. Il mese di ottobre è cominciato a Venezia con la sesta edizione del Simposio sulla
sostenibilità organizzato da Alcantara, prima azienda italiana e tra le prime al mondo a
ottenere lo status di Carbon neutrality. Social Impact Agenda per l'Italia ha supportato
l'evento, insieme alla Venice International University, visto anche il tema cruciale scelto: il
greenwashing. Accanto al grande boost della diffusione di iniziative virtuose orientate a
diffondere la finanza a impatto sociale e ambientale e pratiche di "capitalismo impact" si
affaccia l'ombra dell'uso strumentale delle iniziative Esg, relegate in molti casi a proclami,
strategie di marketing e dunque pratiche di contraffazione e concorrenza sleale. È di pochi
giorni fa la notizia che una importante società di wealth management è finita sotto la lente
della Sec e della BaFin perché sospettata di aver "esagerato" le credenziali ambientali e sociali
di alcuni prodotti di investimento con etichetta Esg; il titolo è crollato del 13%. Ecco dunque
che l'attenzione verso la valutazione e il perfezionamento di strumenti di misurazione del
reale impatto sociale e ambientale diventano decisivi perché il settore Impact investing e
finanza Esg resti credibile. L'Europa d'altronde con la recente regolamentazione e tassonomia
ancora una volta ci viene in aiuto. La sfida della "impact integrity" non è solo etica, ma
diventa elemento strategico e strutturale per la costruzione di un nuovo mercato e di un
triangolo funzionante finanza/impresa/istituzioni capace di costruire azioni efficaci, tangibili.
Una risposta al "bla bla bla" severo e implacabile di Greta Thunberg, davanti a cui né la
politica né il capitalismo finanziario ed economico possono restare insensibili né inermi.
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I SETTORI DELLA RIPRESA / MIA ECONOMIA 
Banche, polizze, tech e costruzioni per scommettere sulla corsa del
Pil 
Occhi puntati sull'Europa, ma prima c'è il test delle trimestrali 
EM
 
L'uscita dalla pandemia appare ben avviata sia nel nostro Paese - il governo Draghi ha già
alzato al 6% la crescita attesa del Pil per l'anno in corso e a settembre l'indice del clima di
fiducia dei consumatori è balzato al suo massimo storico - sia sul fronte internazionale. A
livello globale si stima un aumento del Pil del 6,2% quest'anno e del 5,1% il prossimo. Paesi
emergenti e Cina a parte, è però l'Europa - Italia compresa - ad offrire le prospettive più
interessanti. Nei prossimi mesi il Vecchio continente, complice il successo della campagna
vaccinale in corso, dovrebbe infatti accelerare sul fronte della ripresa, recuperando il «ritardo»
che a tutt'oggi accusa rispetto a Oltreoceano. E lo stesso esito delle urne tedesche, malgrado
le incertezze sulla composizione del governo del post era Merkel, non dovrebbe cambiare la
politica di Berlino. E quindi permettere a Bruxelles di proseguire il percorso in atto per una
revisione del patto di Stabilità in senso meno stringente rispetto al pre-Covid. In sostanza il
quadro macroeconomico è ben intonato. Ora l'attenzione è rivolta alla stagione delle
trimestrali ormai alle porte. Se anche il test dei conti delle imprese sarà superato con
successo, gli analisti consigliano a chi vuole investire in Borsa di guardare ai settori più
«ciclici». E quindi appunto all'energia (i cui gruppo sono favoriti anche dalla fiammata del
petrolio e del gas), ai titoli finanziari e agli industriali più legati alla ripresa: insomma, oltre
che su assicurazioni e banche (peraltro premiate anche dallo sblocco dei dividendi da parte
della Bce), in Borsa gli occhi sono puntati su petroliferi, utility, automotive, elettronica di
consumo e costruzioni. Sotto i riflettori inoltre le small e mid cap che operano
prevalentemente sui mercati domestici della zona euro, e che potranno sfruttare il ritrovato
clima di ripresa agevolato sia dalle riaperture sia degli ingenti investimenti previsti con il
Recovery Plan. Ma quanto potrebbe rendere nel concreto scommettere sui titoli «ciclici», con
l'ausilio di un buon fondo di investimento? Investendo con un orizzonte di almeno 12 mesi,
meglio se abbinato a un Piano di accumulo (Pac), tramite un portafoglio azionario ben
diversificato su questi settori, si può puntare a un rendimento prossimo ai 10 punti
percentuali. Con però l'avvertenza che - essendo le azioni capitale di rischio - se la
congiuntura internazionale dovesse involversi e precipitare in una nuova crisi, le perdite
accumulate potrebbe risultare anche maggiori. Ecco perché potrebbe essere una buona idea,
riequilibrare il portafoglio, affiancando ai settori ciclici, dei fondi che investono sui
farmaceutici, così da avere un cuscinetto di protezione.
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Economia  Politica l'intervista 
Edward Altman prezzi e tassi un consiglio ai banchieri realismo, c'è
una bolla 
Oggi l'accendersi del costo della vita è il rischio più grande, dice l'economista, attenti al
mercato dei bond La Bce tiene un tappo sui tassi, ma in Cina e negli Usa è impressionante
come le aspettative siano cambiate in 6 mesi I governatori si sentono prigionieri della
quantità di debito in circolazione e sono più preoccupati dei prezzi in salita 
Federico Fubini
 
Edward Altman, professore emerito di Finanza della New York University, direttore della
ricerca su credito e debito al Salomon Center dello stesso ateneo e cofondatore della boutique
milanese Classis Capital, ha capito che qualcosa sta cambiando dalle sue due nipoti. Una ha
15 anni, l'altra 19. Di recente sono entrate in un ristorante nel Stati Uniti per salutare il
proprietario, un loro conoscente, e quello le ha assunte. Il mercato del lavoro negli Stati Uniti
è così in tensione da contribuire a una nuova ondata inflazionistica, che può avere effetti
imprevedibili sui mercati. 
Davvero l'inflazione la preoccupa, professore? 
«Seguo la situazione da tempo. Di solito quando si discutono questioni che potenzialmente
possono essere problematiche, le banche centrali cercano di sminuire. Succede anche
sull'inflazione. C'erano molti segnali che questa inflazione non sarebbe stata temporanea,
come loro dicevano. Che salga da livelli molto bassi al 2% o al 3 % non è un male, anche se
magari va un po' più alto per un po'. Ma se sminuisci e improvvisamente quella risulta non più
così temporanea, sul mercato lo choc è maggiore di quello che si sarebbe avuto che se
dall'inizio non si fosse tratteggiato uno scenario più realistico». 
Quali fattori sospingono i prezzi? 
«Ci sono problemi nelle catene di fornitura e nel mercato del lavoro, specie negli Stati Uniti.
Non spariranno così in fretta. Se non si trovano i lavoratori, l'unico modo è pagarli di più. Sei
mesi fa le aspettative sui tassi per il 2021, 2022 e 2023 erano estremamente basse e più o
meno le stesse per i tre anni. Tre mesi fa hanno iniziato salire per il 2023 e 2024. Adesso tutti
dicono che i tassi possono salire prima».
 Sta parlando dei tassi ufficiali della Federal Reserve o di quelli di mercato?
«Parlo di tassi di mercato internazionali, in particolare a partire dagli Stati Uniti. E mi è
difficile credere che gli interessi non salgano anche in Paesi come la Cina. Non posso dire lo
stesso dell'Europa: la Bce tiene un tappo sui tassi d'interesse, drasticamente, e offre
un'incredibile quantità di sostegno. Ma in Cina e negli Stati Uniti è davvero impressionante
come le aspettative sui tassi d'interesse siano cambiate negli ultimi sei mesi». 
Perché questo la preoccupa tanto?
«Gli interessi sono stati molto bassi per un lungo periodo. Il risultante aumento della leva
finanziaria, cioè del debito, è stato stupefacente. Di recente l'aumento della leva finanziaria a
livello globale, anche se a bassi tassi d'interesse, è stato senza precedenti. Sono molto
preoccupato. Stiamo a arrivando a 340 mila miliardi di dollari di debito complessivo a livello
globale. I maggiori aumenti sono nel settore delle imprese non finanziarie e dei governi. In
particolare sto seguendo l'area corporate. E qui tutto va bene quando i tassi d'interesse sono
bassi e le aziende sono sostenute dalle banche centrali e dalla politica di bilancio. Allora
sembra tutto a posto. Ma cosa succede quando il sostegno delle banche centrali inizia a
ridursi?».
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Ritiene che le banche centrali saranno attente al forte debito e cercheranno di guardare oltre
l'attuale ondata d'inflazione che potrebbe durare un anno, temendo le conseguenze del ritiro
degli stimoli monetari e dell'aumento dei tassi? In altri termini, le banche centrali si sentono
in trappola per la quantità del debito che c'è nell'economia?
«Esattamente. Ma allo stesso tempo adesso sono più preoccupate di prima dell'inflazione.
Questo prepara la strada a tassi d'interesse più alti. Prima la Fed parlava forse di un rialzo nel
2022 e magari due nel 2023. Ora non sarei sorpreso se nel 2022 ne vedessimo più di uno». 
Lei pensa che l'inflazione venga dall'economia reale, dai colli di bottiglia nell'offerta,
dall'energia che rincara, dal costo della transizione verde? Oppure è l'enorme creazione di
denaro degli ultimi anni a generare pressioni sui prezzi?
«Entrambe le cose, credo. Questa transizione in uscita da Covid ha cambiato drasticamente la
percezione delle persone. Il numero delle nuove start up negli Stati Uniti è ai massimi di
sempre. Questo è grandioso per l'innovazione, perché tante persone sono ottimiste sul futuro.
Ma implica anche un gran numero di fallimenti d'impresa nel frattempo, perché sappiamo che
molte delle start up non decollano. Seguo con grande attenzione le tendenze nei fallimenti
d'impresa e mi aspetto un grosso salto una volta che finiranno gli stimoli del governo e le
moratorie sul credito. Le piccole e medie imprese sono le più sostenute dal settore pubblico
oggi. E sono anche le più vulnerabili, perché in una stretta creditizia non trovano la liquidità
che avevano avuto prima. Credo che 2021 avremo tassi di default molto bassi e forse anche
nella prima parte 2022. Dopo, entreremo in un periodo più difficile». 
La reazione dei mercati del debito a una stretta delle banche centrali potrebbe essere acuta? 
«Le attuali aspettative sulla crescita sono estremamente aggressive e i tassi continuano a
essere bassi. Ciò ha sospinto i mercati obbligazionari. Non la definisco una bolla ma è
qualcosa di molto simile, visto che le attuali valutazioni delle imprese presuppongono una
crescita molto elevata. Il mercato riflette aspettative di aumento degli utili che definirei
aggressive. Ma non è probabile che le previsioni più aggressive si confermino accurate.
Dunque per molte aziende le quotazioni cadranno un bel po'. Non sono ottimista per il
mercato del debito nel suo complesso, perché le previsioni sono troppo ottimiste. Per questo
noi preferiamo concentrarci sulla parte di migliore qualità delle imprese ad alto rendimento». 
I suoi timori riguardano solo il reddito fisso o anche i mercati azionari?
«Il mercato obbligazionario è stato sostenuto dal governo e il mercato azionario è sostenuto
da gente che non vedeva altre aree in cui cercare rendimenti più alti. È difficile dire che cosa
succederà ai mercati azionari, ma oggi il timore dell'inflazione è probabilmente il rischio più
grande». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Edward Altman, 80, cofondatore di Classis 
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Il Premio 
Dal digitale all'energia, dal food alla salute le sei aziende più
resilienti secondo Deloitte 
Maurizio Bologni
 
Enegan, NT Food, NWG Energia, PQE Group, Readytec e Seco sono le sei aziende toscane che
hanno vinto la quarta edizione del "Deloitte Best Managed Companies Award 2021" (Bmc),
premio istituito da Deloitte Private, soluzione del network globale di consulenza rivolta alle
Pmi, realizzato in collaborazione con Borsa Italiana, Università Cattolica e Confindustria.
 Settantaquattro in tutto, sul territorio nazionale, le eccellenze italiane d'impresa scelte in
base alla valutazione delle loro strategie, competenze e innovazione, impegno e cultura
aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità.
 Quanto alle toscane, Enegan è l'innovativa e sostenibile società di vendita di luce, gas,
telefonia, prodotti per l'efficientamento energetico e per la mobilità elettrica nata nel 2010,
con sede legale a Firenze, arrivata a superare i 280 milioni di fatturato nel 2019, salvo
scendere sotto i 240 nel 2020, con 250 dipendenti. NT Food è invece una realtà di Altopascio,
con meno di 30 milioni di fatturato, che Deloitte giudica «di riferimento nel mercato del senza
glutine e lattosio, nonché leader delle private label in Italia. Forte di un'esperienza
trentennale, l'azienda è in grado di offrire un'ampia gamma di alimenti dall'elevata qualità
nutrizionale e organolettica. NWG Energia, di Prato, che nel 2019 ha registrato uno
straordinario balzo di fatturato che l'ha portata a superare i 100 milioni, dal 2014 s'impegna a
fornire esclusivamente energia 100% green. «Società Benefit e certificata B-Corp persegue
un'idea di business che coniughi profitto, sostenibilità e benessere comune», annota Deloitte.
PQE Group, sede a Firenze, circa 30 milioni di fatturato, dal 1998 è un global partner nella
fornitura di servizi per il settore Life-Sciences. Due note corazzate sono le aziende che
completano il sestetto delle toscane premiate da Deloitte. Readytec, di Chiusi in provincia di
Siena, offre tecnologie per la crescita digitale delle Pmi, con soluzioni per la sicurezza del
software, la gestione dei dati, il web, il cloud, l'integrazione di sistemi, l'intelligenza artificiale.
 Mentre l'aretina Seco, da poco approdata in Borsa, offre microcomputer, sistemi integrati e
soluzioni di IoT e intelligenza artificiale per i più svariati campi d'applicazione, tra cui
biomedicale, industriale, aerospaziale e trasporti. «Anche quest'anno ottima performance
delle aziende toscane», commentano il leader di Deloitte Private Ernesto Lanzillo e Andrea
Restelli, partner Deloitte responsabile Bmc. «Nel 2020-2021 la Toscana ha molto sofferto a
causa del Covid-19 - soprattutto per il crollo del turismo - ma la presenza di sei Bmc in questa
regione ci fa pensare che esista un potenziale imprenditoriale ancora inespresso che potrebbe
emergere appieno nei prossimi anni, riportando la regione a livelli pre-crisi».
 «Anche questa edizione, come quella del 2020 - aggiunge Lanzillo - si è svolta in un contesto
di pandemia, con rilevanti ed eterogenee conseguenze sull'attività di tutte le imprese italiane.
Il vero elemento differenziante è rappresentato dal fatto che le aziende premiate hanno
dimostrato una forte capacità di adattamento al contesto e reazione sia alla crisi pandemica
sia a quella economica. In una sola parola: resilienza.
 Una qualità indispensabile per puntare sull'obiettivo della crescita a lungo termine, facendo
tesoro dei propri valori fondanti». I numeri Fatturati pesanti 74 Le premiate In tutta Italia
Deloitte private ha scelto e premiato 74 Pmi eccellenti, sei delle quali sono toscane 287 mln Il
fatturato Realizzato nel 2019 da Enegan, che si occupa di energia. I ricavi sono scesi sotto i
240 milioni nel 2020
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Foto: kI campioni. Qui sopra l'ad di Seco Massimo Mauri e in alto la sede centrale di Readytec
a Chiusi in provincia di Siena
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Mestieri preziosi 
Artigiani del lusso porte aperte da Nord a Sud 
Il 23 e il 24 ottobre 80 laboratori e atelier, nell'evento ApritiModa, svelano al grande pubblico
i segreti del successo "nascosto" delle griffe 
irene maria scalise
 
C' è un Italia del lusso che sfila in passerella, e arriva nelle vie più esclusive della moda,
praticamente in incognito. Nascosti all'ombra delle grandi griffe ecco tessuti, guanti, cappelli,
velluti, fibbie e ricami senza i quali l'haute couture non avrebbe lo stesso valore. Soprattutto
in tempi di spudorati scopiazzi, da parte della moda low cost, rimangono proprio quei dettagli
artigianali a fare la differenza per gli intenditori. A svelare il dietro le quinte dell'artigianato a
5 stelle (richiestissimo anche in Francia) ci pensa ApritiModa, un evento che il 23 e il 24
ottobre spalanca in tutta Italia le porte di più di 80 tra atelier e laboratori. «Con visite gratuite
- spiega l'ideatrice Cinzia Sasso - sarà possibile entrare in palazzi storici, cortili nascosti e
vecchie fabbriche». In genere il lusso è uno dei settori che ha reagito meglio alla pandemia: il
monitor Bain/Altagamma fotografa le stime sul settore nel periodo gennaio-marzo che a
sorpresa eguagliano il risultato del primo trimestre di due anni fa. Di più. Spesso i fatturati
delle maison sembrano cancellare la crisi del 2020. Qualche esempio? Chanel prevede di
chiudere il 2021 in crescita del 35%, Ferragamo ha chiuso il primo trimestre con un fatturato
in crescita del 10,3% rispetto al 2020 e Tod's ha segnato un rialzo del 17% nel giro d'affari.
Parlando nello specifico di tessile, moda e accessori l'ultima indagine congiunturale di
Confindustria moda, sul primo trimestre 2021, mostra un settore che (anche se ha fatto
ricorso per il 72% del campione agli ammortizzatori sociali) ha registrato una crescita degli
ordini rispetto all'anno precedente del 27% e un 7% che aveva già messo in cantiere un
miglioramento nel quarto trimestre del 2020. Nei settori della moda - fotografa l'Istat - sono
attive 55 mila micro e piccole imprese con 309 mila addetti, il 66,6% dell'occupazione del
settore e operano 36 mila imprese artigiane, che danno lavoro a 157 mila addetti, un terzo
(33,8%) dell'occupazione del settore. Tra le realtà più interessanti da visitare con ApritiModa
c'è il Guantificio Omega, nel cuore del Rione Sanità della vecchia Napoli, un laboratorio dove il
tempo è scandito dal ritmo delle macchine da cucire Singer e con le pareti tappezzate di foto
ingiallite e disegni che raccontano di guanti partiti da un palazzo napoletano e arrivati nelle
vetrine di Fifth Avenue. O ancora il Cappellificio Cervo. Dove Cervo è il nome di una valle
stretta, in provincia di Biella, il cui microclima è ideale per la produzione della lana e dove nel
1897 nacque una cooperativa di operai cappellai che, tra gli altri, realizzano i cappelli per i
nostri alpini. Tutti, più o meno, conoscono Borsalino ma quasi nessuno sa che per realizzare
un cappello Borsalino sono necessari più di 50 passaggi manuali e sette settimane di
lavorazione. I segreti dei copricapi più famosi del cinema? Si scoprono visitando la
manifattura Borsalino di Spinetta Marengo, ad Alessandria. E a proposito di cinema gli abiti di
Daniel Craig, nel nuovo James Bond in uscita in questi giorni, sono disegnati in un ex
magazzino nel cuore dei Navigli a Milano dove Massimo Alba realizza da anni le sue collezioni.
Sempre a Milano c'è Pino Grasso ricami di alta moda, oggi nelle mani di Raffaella Grasso:
«Amo trasformare le resine, il silicone, la crinolina e tingere, bruciare, piegare tutto quello che
si può cucire e inserire nel telaio. Avevamo dei bellissimi campioni di bachelite per Dior degli
anni 60, li abbiamo riutilizzati in una nuova chiave e mio padre diceva: "mia figlia ha
inventato il plexiglass" in realtà io ho solo provato a utilizzarlo e tagliarlo con il laser per
applicarlo nei ricami». Armani si è innamorato della crinolina, mentre il plexiglass lo hanno

04/10/2021
Pag. 27 N.37 - 4 ottobre 2021

diffusione:400000
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 04/10/2021 - 04/10/2021 42

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/04/0057_binpageAF27.pdf&authCookie=-678937252
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/04/0057_binpageAF27.pdf&authCookie=-678937252
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/04/0057_binpageAF27.pdf&authCookie=-678937252


usato Dolce&Gabbana, Bottega Veneta e Mila Schon. E anche i Måneskin hanno usato i loro
ricami per i costumi di Sanremo. Negli ultimi mesi hanno spopolato ai piedi delle ragazze di
ogni età (ma anche degli uomini) le pantofoline di velluto furlane. Ma c'è un solo posto dove
ogni modello è diverso dall'altro: Lis Furlanis in Friuli, a Gonaris, dove le collezioni sono fatte
di pezzi unici, poiché realizzati con scampoli di tessuti dalle piccole dimensioni, recuperati da
altre lavorazioni. Le scarpe hanno in comune tra loro solo i copertoni di ruote di biciclette
(usati per le suole) per il resto ognuna si distingue per un design che unisce righe, cotoni,
ricami, motivi grafici, fiori. Sono arrivati invece sulla scena internazionale dei teatri e delle
opere di tutto il mondo i quindicimila costumi dell'Atelier Nicolao, nel cuore di Venezia, e agli
occhi di un appassionato può scattare la gara a riconoscere "chi indossava cosa". Infine è
strano pensarlo ma anche gli ombrelli possono essere di altissima qualità. Da 125 anni
l'Ombrellificio Torinese di via Sesia realizza ombrelli sartoriali tutti fatti a mano con fantasie
uniche. GEGIA BRONZINI, CAPPELLIFICIO CERVO, LANIFICIO FRATELLI PIACENZA,
LANIFICIO FRATELLI CERRUTI, OMBRELLIFICIO TORINESE, BORSALINO, GAGGIOLI, OSTI
RICAMI, MASSIMO ALBA, CARACENI, PINO GRASSO, RAPTUS&ROSE, FEDON, LIS FURLANIS,
LANIFICIO PAOLETTI, LANIFICIO BOTTOLI, MARTINA VIDA, ATELIER NICOLAO, LUIGI
BEVILACQUIA, LORETTA CAPONI, SARTORIA DEL TEATRO DEL MAGGIO, AQUAFLOR,
CAGLIARI, VALLE DEL CASENTINO, OMEGA GUANTIFICIO, RUBINACCI, RUSSO DI
CASANDRINO I numeri La mappa del fare con le mani L'artigianato della moda e del lusso dal
Piemonte alla Campania
Foto: Il lavoro rifinito presso La Tessitura Luigi Bevilacqua a Venezia dal 1875
Foto: I ricami Pino Grasso, a Milano, hanno guarnito abiti Dior, Armani e a Sanremo dei
Måneskin
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