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La Centro Nord alle porte di Verona 
«Un'unità mobile per i test ai dipendenti di più imprese» 
Ri. Que.
 
Renato Della Bella è titolare di una piccola impresa che produce prefabbricati, la Centro Nord
spa alle porte di Verona. È anche presidente di Apindustria-Confimi Verona. Nelle settimane
scorse ha raccolte il disagio dei suoi colleghi imprenditori: «Con la storia del green pass,
rischiamo che si rallenti la produzione: molti dipendenti avranno difficoltà a fare i tamponi». E
così Della Bella ha studiato una soluzione, che nei giorni scorsi ha raccontato al Corriere del
Veneto . 
«Ho diviso il territorio in aree del raggio di 7-8 chilometri ciascuna - spiega -. In ogni area le
imprese con dipendenti che necessitano del tampone si stanno aggregando. Qui nella zona di
Verona Est ci siamo messi insieme in nove. Quando i tamponi da fare superano la sessantina
diventa conveniente fare uscire una unità mobile per i controlli. In questo modo diamo un
servizio ai dipendenti. E nello stesso tempo siamo sicuri che tutti arriveranno puntuali al
lavoro. Non è un dettaglio da poco: con questa storia del green pass temevamo di dover fare
a meno di qualcuno. Cosa che non ci possiamo permettere: stiamo già lavorando con staff
ridotti perché non riusciamo a trovare manodopera specializzata».
Ma poi, alla fine, i tamponi chi li paga? «L'unità mobile fattura alle aziende, ciascuna impresa
deciderà che cosa fare in base agli accordi presi con i dipendenti. Di certo i non vaccinati sono
una quota non trascurabile: in alcuni casi arrivano al 20%». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Lavoriamo già con staff ridotti, non riusciamo a trovare ma-nodopera specializzata 
Foto: 
Renato Della Bella 
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FORMAZIONE 
Il Floriani ad Arcore per i nuovi corsi 
 
ARCORE Un ponte fra scuola e lavoro, rapporti sempre più stretti con le aziende del territorio
che sempre più spesso aprono le porte agli studenti del Floriani. Venerdì, l'istituto di
Vimercate presenterà ad Arcore le opportunità dei nuovi corsi professionali che «di fatto
possono essere il primo passo per l'assunzione», spiega il preside Daniele Zangheri che da
anni collabora con una quarantina di imprese della zona grazie a un'intesa firmata con Confimi
. L'appuntamento con i protagonisti di questa esperienza è per domani alle 17.30
all'auditorium don Oldani (via Beretta 67). Per partecipare bisogna prenotarsi scrivendo a
eventi@iisfloriani.org. Bar.Cal.
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Imprenditoria, il credito bancario alle donne quasi non esiste. Giusto
che se ne discuta, ma tra uomini 
 
Imprenditoria, il credito bancario alle donne quasi non esiste. Giusto che se ne discuta, ma tra
uomini Uno studio condotto dal Gruppo Donne di Confimi Industria ha evidenziato che l'80%
delle loro associate teme un rifiuto quando chiede un fido. Per questo ha organizzato una
tavola rotonda: peccato che a parlarne fossero solo nomi maschili di Patrizia De Rubertis | 13
Ottobre 2021 Inutile girarci intorno. A trasformare in utopia i tempi per la parità di genere ci
ha pensato la pandemia, allungando di un'altra generazione l'annullamento delle disparità tra
i sessi soprattutto in ambito lavorativo. D'altra parte i problemi del lavoro femminile sono
stranoti: basso tasso di occupazione (in Italia lavora meno di una donna su due), alta
percentuale di contratti part time (49,8%), elevata differenza salariale (stimata nel 5,6% dal
World Economic Forum) e mancata possibilità di carriera (solo il 28% dei manager è donna,
peggio di noi in Europa solo Cipro). Una situazione di disuguaglianza drammatica che si
riscontra anche entrando in banca. Un'imprenditrice su due (il 46%) ha come primaria fonte
di finanziamento il capitale personale o familiare, mentre solo 1 su 5 ricorre al credito
bancario: così emerge da uno studio condotto dal Gruppo Donne di Confimi Industria che ha
intervistato le imprenditrici che fanno parte della Confederazione dell'industria e dell'impresa.
Nel report si legge che l'80% delle loro associate teme un rifiuto quando chiede un fido o un
finanziamento alle banche. Ma c'è di più: a scoraggiare le imprenditrici è l'alto tasso di
richieste di credito non accolte o erogato in percentuale non adeguata alle reali necessità.
Come dire: "Donne, cosa potete mai farci con il denaro, visto che non siete in grado di gestire
un'impresa?". O ancora peggio: "Donne, inutile chiedere un prestito visto che non offrite le
stesse garanzie del vostro collega uomo!". Insomma, l'ennesima situazione discriminatoria in
ambito lavorativo che giustamente un'associazione di categoria che rappresenta
l'imprenditoria femminile deve denunciare, animata da innato coraggio e sprezzante del
pericolo, raccontando le storie più drammatiche di quante imprenditrici vengono sbeffeggiate
da questo sistema dichiaratamente maschilista. E quindi ben venga una stimolante tavola
rotonda in cui discuterne e, magari, rendersi conto di non essere sole e che forse prima o poi
si riuscirà a cambiare qualcosa.... Ah, no. Non è andata così. Per discuterne, il Gruppo Donne
Confimi ha invitato esponenti dell'economia, dell'università e della politica: gli economisti e
docenti Carlo Cottarelli e Andrea Ferretti, Massimo Bitonci, deputato della Lega, Andrea De
Bertoldi senatore di Fratelli d'Italia, Alberto Misiani, senatore PD e da Maurizio Lupi, deputato
Noi con l'Italia. Tutti uomini.
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Coldiretti: nei campi 100mila senza Green pass, è allarme raccolti 
 
Coldiretti: nei campi 100mila senza Green pass, è allarme raccolti Sul piede di guerra c'è
anche il settore portuale dove, secondo i sindacati, il 20% dei lavoratori non è vaccinato
contro il Covid tgcom24 In agricoltura, dove l'obbligo del Green pass scatta per circa 400mila
lavoratori che in questo momento sono impegnati soprattutto per la vendemmia, la raccolta
delle mele e quella delle olive, secondo Coldiretti circa il 25% degli addetti non è vaccinato.
L'associazione chiede così che il governo intervenga "per non lasciare marcire le produzioni
sugli alberi" dato che "l'attività agricola non può essere fermata". Il presidente
dell'associazione Ettore Prandini chiede, quindi, "la semplificazione e la velocizzazione delle
operazioni di controllo che aiuterebbe le aziende agricole che, essendo all'aperto, non possono
contare sui tornelli per la verifica all'ingresso dei lavoratori e in questo contesto è importante
rendere disponibili alle aziende celermente i dati di chi è in regola con il Green pass". Le
richieste non arrivano soltanto dal settore agricolo. Sul piede di guerra c'è anche quello
portuale dove, secondo i sindacati, ci sarebbe circa un 20% di lavoratori non vaccinati contro
il Covid che minaccia di bloccare tutto. Per evitare il caos il ministero dell'Interno, con una
circolare inviata ai prefetti, ha sollecitato le imprese a fornire tamponi rapidi e molecolari
gratuiti. La situazione più esplosiva è a Trieste, dove la percentuale dei non vaccinati sale al
40%. Qui, come riporta Il Messaggero, la proposta di mediazione del governo non è stata
accolta favorevolmente. Altro settore in protesta è quello degli autotrasportatori che, invece,
chiedono di poter usufruire di test gratis. Questa possibilità eviterebbe il caos, come scaffali
dei supermercati vuoti o carenza di benzina nei distributori. Il presidente di Confimi Industria
(associazione a cui aderiscono 46mila aziende manifatturiere), Paolo Agnelli, è a favore dei
tamponi gratuiti: "Meglio che fermare le macchine o ridurre i turni". Anche Fsp Polizia, il
sindacato di settore, chiede maggiori chiarimenti. Il segretario generale Valter Mazzetti ha
annunciato per il 21 ottobre un incontro con il ministro Lamorgese "per discutere le più
stringenti problematiche legate all'obbligatorietà della presentazione del Green pass per
recarsi a lavoro". Mazzetti ha definito l'incontro "certamente tardivo, considerato che l'ora X
scatta il giorno 15, ma comunque importante per cercare soluzioni mirate a sciogliere i nodi
irrisolti".
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Linee guida Anac, Finco: "Preoccupante il parere del Consiglio di
Stato sugli affidamenti in house" 
 
Linee guida Anac, Finco: "Preoccupante il parere del Consiglio di Stato sugli affidamenti in
house" Il Consiglio con il parere n.1614/2021 sospende il giudizio sulle linee Anac in merito
all'house providing di contratti aventi a oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul
mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'art. 192, comma 2, del Codice dei Contratti
Mercoledì 13 Ottobre 2021 Tweet Il 7 ottobre 2021 con il parere n.1614/2021 il Consiglio di
Stato ha sospeso il suo parere sulle Linee Guida ANAC recanti "Indicazioni in materia di
affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul
mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.". Per Palazzo Spada prima di valutare nel merito la portata e i
contenuti delle Linee guida occorre verificare l'eventualità di un possibile incrocio di interventi
- tra cui la riforma del codice appalti e l'attuazione del PNRR - e la loro compatibilità. "Non c'è
niente da fare, quando si parla di concorrenza in questo Paese vengono alzate barriere anche
in luoghi inaspettati. Ma che sia il Consiglio di Stato, addirittura in via preventiva, a voler
"depotenziare" le Linee Guida Anac è davvero preoccupante" - così Carla Tomasi, Presidente
FINCO con riferimento al Parere - IN ALLEGATO - del Consiglio di Stato. "E poi ci chiediamo -
continua Carla Tomasi - perchè non si riesce a fare la Legge annuale sulla concorrenza.
Confidiamo nel Presidente del Consiglio che si è sempre dimostrato pro-concorrenza. Finché
sono le aziende dei servizi pubblici locali e le Amministrazioni proprietarie contrarie alla
concorrenza è cosa comprensibile anche se non certo giustificabile, ma quando mostra di
esserlo di fatto il principale Consesso giuridico della Nazione è un segnale dirompente".
"Questa idiosincrasia per la concorrenza - prosegue la Presidente FINCO - danneggia tutta la
vicenda economica del Paese, con grave nocumento peraltro della qualità progettuale e
realizzativa delle opere in ambito PNRR, ma in particolare danneggia le piccole imprese,
colonna della Nazione, e lo affermo senza timore di enfasi retorica". Secondo il Consiglio di
Stato - poichè l'Istituto giuridico di cui trattasi parrebbe piuttosto "stabilizzato
nell'elaborazione giurisprudenziale" e visto che sia la Corte di Giustizia che quella
Costituzionale "non sembrano aver evidenziato problematiche talmente rilevanti da indurre
inevitabilmente all'introduzione urgente di indirizzi non normativi ampliativi del campo
applicativo dell'obbligo motivazionale" - non ci sarebbe motivo di intervenire sul tema della
concorrenza in questo Paese. La Sezione del Consiglio di Stato che sospende la pronuncia del
Parere nelle more degli approfondimenti richiesti ipotizza di chiedere anche il Parere del MIMS
e della Presidenza del Consiglio. Quanto tempo ancora perderemo su un tema così urgente e
delicato, consentendo di assegnare gli appalti a se stessi, perché di questo si parla con
l'affidamento in house? Confidiamo che Anac per parte sua vorrà controdedurre quanto prima
e ci mettiamo da subito a completa disposizione, come Federazione, per corroborare le
preoccupazioni dell'Autorità che le nostre 17 mila imprese vivono sulla propria pelle. "In un
momento come questo si tratta di un episodio - purtroppo non marginale - che reca una
posizione assunta da soggetti che non hanno evidentemente conoscenza della reale vicenda
economica nel nostro Paese" - conclude Carla Tomasi. IN ALLEGATO: CdS - PARERE N. 1614-
2021.pdf Allegati dell'articolo CdS-PAREREN.1614-2021.pdf
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Donne per Confimi Industria: «Maggiore supporto delle banche alle
PMI» 
 
Donne per Confimi Industria: «Maggiore supporto delle banche alle PMI» Gruppo Donne di
Confimi Industria, guidato da Vincenza Frasca, ha evidenziato come solo 1 donna
imprenditrice su 5 ricorra al credito bancario. Organizzate tavole rotonde sull'educazione
finanziaria con grandi esponenti dell'economia tra cui Carlo Cottarelli Una imprenditrice su due
(il 46%) ha come primaria fonte di finanziamento il capitale personale o familiare mentre solo
1 su 5 ricorre al credito bancario. È quanto emerge da uno studio condotto dal Gruppo Donne
di Confimi Industria intervistando le imprenditrici del sistema associativo. Ma c'è di più: a
scoraggiare le imprenditrici è l'alto tasso di richieste di credito non accolte o erogato in
percentuale non adeguata alle reali necessità. Questo scollamento tra istituti di credito e pmi,
ha spinto il Gruppo Donne di Confimi Industria a organizzare un percorso di educazione
finanziaria. Tra gli appuntamenti anche una tavola rotonda sull'override, ovvero quello
strumento messo a disposizione delle banche per valutare (in fase di assegnazione del rating)
le piccole e medie imprese non sempre sui soliti parametri, ma a tutto tondo aprendo la vista
a maggiori conoscenze che un semplice software non è in grado di vedere. «Lo strumento c'è,
peccato venga applicato pochissimo -sottolinea Vincenza Frasca, promotrice dell'evento e
presidente del Gruppo Donne di Confimi Industria che spiega-. Come se non bastasse, ogni
istituto ha potenzialmente criteri differenti di valutazione, una vera giungla che non aiuta una
positiva partnership banca e impresa». Per discuterne, Frasca ha invitato esponenti
dell'economia, dell'università e della politica: gli economisti e docenti Carlo Cottarelli e Andrea
Ferretti, Massimo Bitonci, deputato della Lega, Andrea De Bertoldi senatore di Fratelli d'Italia,
Alberto Misiani, senatore PD e da Maurizio Lupi, deputato Noi con l'Italia. «Oggi le banche
sono delle spa - ha ricordato invece Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria
intervenendo ai lavori - e come tali tendono a guadagnare sempre più perdendo di vista il loro
ruolo sociale. Occorre invertire il paradigma se si vuole davvero supportare le pmi, passando
da una valutazione quantitativa a una valutazione qualitativa delle aziende, del resto quanto
vale un marchio? E il suo know how?. Altrimenti in pochi anni piangeremo la chiusura di un
altro milione di imprese come abbiamo fatto negli ultimi 10 anni». Un rating umano e
parametri universali è quello che si legge nella proposta di Frasca che ha coinvolto i
partecipanti la tavolo nella realizzazione di un decalogo «Che non ha l'ambizione di diventare
un automatismo - tiene a precisare la presidente del Gruppo Donne- ma un valore segnaletico
a cui le Pmi possano guardare e grazie al quale farsi guardare dagli Istituti di credito».
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Bonus, prezzi, Green Pass e sicurezza sul lavoro. Focus Assites 
 
Bonus, prezzi, Green Pass e sicurezza sul lavoro. Focus Assites 14 Ottobre 2021 Un'ampia e
ricca gamma di temi ha contrassegnato l'assemblea dell' associazione delle tende e
schermature solari afferente a Finco: bonus edilizi, green pass, prezzi delle opere, fiere estere
e, importantissimo, la sicurezza sul lavoro. E tante notizie di prima mano sui lavori
parlamentari sul futuro dei bonus edilizi. Bonus edilizi al centro del dibattito Cabina di regia
Assites Certamente i bonus edilizi sono stati al centro di tutte le attenzioni, grazie anche alla
presenza di due parlamentari particolarmente coinvolte nel problema: Manuela Gagliardi e
Patrizia Terzoni, entrambe della VIII Commissione (Ambiente Territorio e Lavori Pubblici) della
Camera dei Deputati. L'atmosfera era di grande attesa, nonostante la manifestazione fosse
solo online. Del resto, si sa, non è bello arrivare a fine anno e non avere ancora la certezza se
il superbonus sarà prorogato al 2023. Un provvedimento che sta rappresentando un volano
positivo, ha affermato, introducendo i lavori, Fabio Gasperini, presidente di Assites.
Analogamente, ancora oggi non si sa se l'ecobonus 50% verrà prorogato. Anche qui il bilancio
è nettamente positivo per il settore delle schermature solari che rappresenta il 16,3% degli
interventi ecobonus e solo il 3,5% delle spese per lo Stato. Riscontro di CaseItaly Nonostante
questi inciampi, c'è fervore nel settore, confermato anche dal riscontro del progetto di
sviluppo internazionale CaseItaly e della sua più recente tappa Big Five di Dubai (30 i
partecipanti) a inizio settembre. CaseItaly è un progetto, ha evidenziato Gasperini, frutto
dell'intesa di quattro associazioni Finco - Acmi, Anfit, Assites e Pile - nato per favorire
l'internazionalizzazione delle piccole aziende. L'obiettivo è di diffondere, far conoscere,
apprezzare e valorizzare, le caratteristiche del prodotto Made in Italy e la specializzazione dei
produttori italiani. "Certezza" delle proroghe A questo inquadramento sono seguiti,
moderatore il direttore generale Angelo Artale, gli interventi dei relatori. L'on. Terzoni, 5
Stelle, ha ripreso il tema dei bonus dicendosi certa delle proroghe, sia del 110% che del 50%
"anche se noi parlamentari non ne sappiamo moltissimo". Tutto il Parlamento è però
d'accordo. I bonus edilizi per il patrimonio immobiliare del nostro paese servono anche a
impedire nuove costruzioni e conseguente consumo di suolo. Nel frattempo la VIII
Commissione sta già lavorando al post Superbonus. Rimodulazione dei bonus Una delle ipotesi
che sta avanzando è una rimodulazione del 110% al ribasso, la detrazione al 75% per le
pompe di calore, 80% per interventi pompe di calore + cappotto. Il 110% rimarrebbe solo
interventi di sisma bonus più energie rinnovabili. Nessun accenno a schermature solari e
serramenti. In ogni caso l'insieme delle agevolazioni per l'edilizia necessita di un
riordinamento e di una programmazione a medio-lungo termine. In questo modo i prezzi dei
componenti edilizi, che sono un problema, potrebbero scendere. Sul caro prezzi l'on. Terzoni
ha osservato, tra il compiacimento generale, come occorra anche un meccanismo di revisione
prezzi per i lavori privati al pari di quanto è stato fatto per gli appalti pubblici. Anche secondo
l'on. Manuela Gagliardi di Coraggio Italia, i bonus proseguiranno. Nel NaDef , la nota di
aggiornamento al DEF, il ministro Daniele Franco ha manifestato l'intenzione di voler
proseguire, senza però precisare tempi e risorse. Green Pass Altro tema forte è stato il Green
Pass, affrontato da Flavio Lorenzin, vicepresidente di Confimi. Secondo Lorenzin solo il 70%
dei lavoratori delle 40 mila aziende associate possiede il passaporto sanitario. Dopo aver
osservato che in 18 mesi di pandemia vi sono stati pochissimi casi di contagio all'interno delle
aziende, il Green Pass così come è stato congegnato pone diverse problematiche di
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applicazione. La speranza è che i controlli non blocchino la forte ripresa di tutti i mercati.
Condomini e bonus I bonus sono riemersi come fiumi carsici nell'intervento scoppiettante
dell'ing. Francesco Burrelli, presidente di Anaci, associazione degli amministratori
condominiali. In sostanza, il più grande committente privato d'Italia. In numeri: 1 200 000
condomini, il 75% dei quali è in classe energetica G. Spendono tra 110 e 120 miliardi in
manutenzione tra ordinaria e straordinaria. Un settore legato strettamente all'edilizia dove
oggi mancano 260 mila maestranze. Il che significa dover rinviare almeno al 2025 le scadenze
del Superbonus. Quanto al futuro dei bonus, Burrelli è stato lapidario, raggelando per un
attimo l'audience: il 50% è destinato a scendere al 36%, il 90% al 75%. E scenderà pure
l'attuale 110%. Discese non previste né per oggi né per domani ma ben possibili sul medio-
lungo termine alla luce dei conti dello Stato. Sicurezza del lavoro in facciata Un doveroso
accenno di Burrelli ai problemi di sicurezza sul lavoro in facciata è stato colto a volo da
Leonardo Casamonti, noto volto del settore. È stata un'occasione per richiamare progettisti ed
amministratori all'esigenza e all'urgenza di inserire un piano-progetto di sicurezza
prettamente legato all'attività di installazione e ristrutturazione in quota. Con questo
importante accenno alla sicurezza chiudeva la parte pubblica dell'assemblea di Assites,
un'associazione che conta 62 membri. Non enorme, quindi, ma certamente fiera di aver dato
il proprio contributo per includere le schermature solari nell'ambito delle detrazioni per
l'efficienza energetica. E se si tornasse al 65%? Rimane sempre diffusa l'amarezza di aver
visto, anni fa, scendere le detrazioni fiscali dal 65% al 50%. Un'amarezza condivisa con i
colleghi del mondo del serramento. Per entrambi permane però sempre viva la voglia di
battersi per tornare al 65%. Un fatto che non si può escludere a priori nell'ambito del
prossimo riordinamento dei tanti bonus edilizi. a cura di Ennio Braicovich
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Green pass: allarme per i 400mila lavoratori agricoli. Protestano
portuali e autotrasportatori 
 
Green pass: allarme per i 400mila lavoratori agricoli. Protestano portuali e autotrasportatori
Sul piede di guerra anche i lavoratori portuali - un 20% non è vaccinato - e gli
autotrasportatori che promettono scioperi da Milena Castigli - ULTIMO AGGIORNAMENTO
11:55 Ottobre 13, 2021 In agricoltura, dove l'obbligo del Green pass scatta per circa 400mila
lavoratori che in questo momento sono impegnati soprattutto per la vendemmia, la raccolta
delle mele e quella delle olive, secondo Coldiretti circa il 25% degli addetti non è vaccinato.
L'associazione chiede così che il governo intervenga "per non lasciare marcire le produzioni
sugli alberi" dato che "l'attività agricola non può essere fermata". Vendemmia a rischio Il
presidente dell'associazione Ettore Prandini chiede, quindi, "la semplificazione e la
velocizzazione delle operazioni di controllo che aiuterebbe le aziende agricole che, essendo
all'aperto, non possono contare sui tornelli per la verifica all'ingresso dei lavoratori e in questo
contesto è importante rendere disponibili alle aziende celermente i dati di chi è in regola con il
Green pass". Sindacati portuali sul piede di guerra Le richieste di semplificazione non arrivano
soltanto dal settore agricolo, spiega TgCom24. Sul piede di guerra c'è anche quello portuale
dove, secondo i sindacati, ci sarebbe circa un 20% di lavoratori non vaccinati contro il Covid
che minaccia di bloccare tutto. Per evitare il caos il ministero dell'Interno, con una circolare
inviata ai prefetti, ha sollecitato le imprese a fornire tamponi rapidi e molecolari gratuiti. La
situazione più esplosiva è a Trieste, dove la percentuale dei non vaccinati sale al 40%. Qui,
come riporta Il Messaggero, la proposta di mediazione del governo non è stata accolta
favorevolmente. Stefano Puzzer, portavoce dei portuali di Trieste ha rincarato la dose:
"L'unica apertura nei nostri confronti è togliere il Green pass. Il blocco di venerdì è
confermato, oggi ci saranno sorprese perché non si fermerà solo il porto di Trieste. Anche
quello di Genova? Non mi fermerei a quello di Genova, quasi tutti i porti si fermeranno.
Stasera ne avremo conferma". Anche gli autotrasportatori protestano Altro settore in protesta
è quello degli autotrasportatori che, invece, chiedono di poter usufruire di test gratis. Questa
possibilità eviterebbe il caos, come scaffali dei supermercati vuoti o carenza di benzina nei
distributori. Il presidente di Confimi Industria (associazione a cui aderiscono 46mila aziende
manifatturiere), Paolo Agnelli, è a favore dei tamponi gratuiti: "Meglio che fermare le
macchine o ridurre i turni". Anche Fsp Polizia, il sindacato di settore, chiede maggiori
chiarimenti. Il segretario generale Valter Mazzetti ha annunciato per il 21 ottobre un incontro
con il ministro Lamorgese "per discutere le più stringenti problematiche legate
all'obbligatorietà della presentazione del Green pass per recarsi a lavoro". Mazzetti ha definito
l'incontro "certamente tardivo, considerato che l'ora X scatta il giorno 15, ma comunque
importante per cercare soluzioni mirate a sciogliere i nodi irrisolti".
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
11 articoli



L'analisi 
L'esercito degli autisti che fa circolare il 90% delle merci L'ombra del
ricatto per ottenere il rinvio 
Il nodo Sulla protesta aleggia anche l'ombra del caro carburante aumentato quasi del 30 per
cento 
Federico Fubini
 
I l green pass nella forma attuale è stato voluto personalmente da Mario Draghi, sulla base di
una valutazione fra molte: dopo un crollo del prodotto lordo del 9% nel 2020, con quasi un
milione di lavoratori in cassa integrazione ancora a giugno di quest'anno, il premier si è
convinto che si dovesse fare il massimo perché nuove ondate di Covid non frenassero la
ripresa. Per questo il disegno del green pass italiano è un po' più audace dei modelli di Francia
e Danimarca - questi ultimi sono limitati ai luoghi pubblici - e si estende al lavoro e alle
aziende. 
Se questo è l'obiettivo, la realizzazione sta diventando un test. È in gioco la capacità degli
interessi organizzati in Italia di leggere il momento, guardare oltre le proprie dinamiche
particolari e cooperare. Nell'interesse di tutti e proprio, perché ne va della ripresa. Eppure,
niente come la posizione di parte dei portuali e dell'autotrasporto rivela che il risultato di
questo test di responsabilità collettiva resta ancora sul filo. Lo è, almeno, per certe categorie
con un potere evidente di mettere materialmente in scacco il Paese. 
La prova per 350 mila addetti dei mezzi su gomma, che assicurano nove decimi del trasporto
merci nel Paese, arriva da domani. Tre conducenti italiani su quattro sono già vaccinati ma, se
si includono gli stranieri che operano nel Paese, in totale non sono molto più di due terzi i
camionisti in Italia che dispongono di un green pass: una parte degli addetti d'Europa centro-
orientale è coperta solo dal vaccino russo Sputnik, che i regolatori europei dell'Ema non
considerano valido. Fra i 950 addetti del porto di Trieste poi lo squilibrio è anche più serio,
perché il 40% degli addetti non è vaccinato (ma l'incidenza dei non vaccinati scende al 20% a
Genova, al 10% a Napoli e in Puglia, al 7% a Palermo). 
La prova per il sistema della logistica in Italia comincia dunque nelle prossime ore. E il
responso resta sul filo. Paolo Uggè, 74 anni, da trenta ai vertici del sindacato nazionale
dell'autotrasporto, nel 2020 tornato presidente di Conftrasporto-Confcommercio, non fa
niente per dissipare la minaccia, che aleggia, di blocchi dei Tir sugli snodi vitali della mobilità
italiana. Né prova lontanamente a scoraggiare chi volesse mettere in atto forme di protesta
selvaggia. «Dichiarare uno sciopero non consentito non sarebbe giusto - premette -. Ma è
evidente che la reazione della gente non corrisponde alla razionalità, vista la situazione di
incertezza e la scarsa capacità di spiegare da parte del governo». E ancora: il passaggio dei
prossimi giorni, aggiunge Uggè, «può generare iniziative spontanee da parte di imprese che si
rifiutano di operare mostrando o non mostrando il green pass». Il presidente di Conftrasporto
parla di «forma sbagliata da parte di chi ha gestito questa situazione in modo superficiale e
senza sentire le parti interessate». 
Uggè insiste che non sta cercando di ricattare il governo. Se si osserva che il ricorso alla forza
fisica dei Tir per bloccare le strade sarebbe un abuso, lui tace. Nega che gli autotrasportatori
stiano alzando la posta contro il green pass per ottenere dal governo compensazioni dopo un
rincaro del carburante di quasi il 30%. La sua categoria chiede che le tariffe ai committenti
vengano indicizzate per legge al costo del diesel. «Ma non si può legare il green pass al caro
carburante», dice. Poco fondamento sembra avere anche la sua lamentela che gli
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autotrasportatori in arrivo dall'estero non sarebbero soggetti al green pass. «La legge non è
chiara», lamenta. Lo sarebbe, in realtà: tutti i camionisti europei sul suolo italiano dovranno
presentare il codice a barre di un vaccino riconosciuto dall'Ema o un tampone delle ultime 48
ore. 
Ciò che gli autotrasportatori dicono di volere adesso è altro: l'obbligo di vaccino, ma rinviato
all'anno nuovo. Perché la categoria adesso non è tutta pronta e la parte che non lo è non
intende sottoporsi ai continui tamponi. «Non sono affidabili, non sono sicuri», protesta Uggè.
Che lascia planare sull'Italia lo scenario inglese degli scaffali vuoti nei supermarket: «È stato
un errore applicare il green pass ora. Rischia di compromettere le vendite di Natale».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Uggè: c'è incertezza e il governo ha scarsa capacità di spiegare
Bonomi: le aziende non possono farsi carico dei costi dei tamponi
40% 
I portuali 
di Trieste 
(in tutto 
si tratta di 950 lavoratori) 
che non sono 
in possesso 
del certificato verde 
20% 
La quota 
di lavoratori 
del porto 
di Genova 
che, secondo
 le stime dei sindacati, sono senza green pass
350 
Mila 
 Gli addetti,
 in tutta Italia, dei mezzi 
su gomma: 
garantiscono nove decimi del trasporto merci nel Paese 
Foto: 
 In coda Tir all'ingresso dell'area container del porto di Genova (Ansa) 
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La Lente 
Garavaglia: la ripresa del turismo (+2% le presenze) 
Andrea Ducci
 
Il comparto del turismo archivia i primi nove mesi del 2021 con una crescita delle presenze
del 2%, rispetto allo stesso periodo del 2020. Un miglioramento per il settore che, tuttavia,
evidenzia ancora una flessione del 40% in confronto alle presenze dei primi nove mesi del
2019, in era pre-Covid. I dati elaborati da Isnart-Unioncamere e illustrati dal ministro del
Turismo, Massimo Garavaglia, confermano che i buoni risultati del periodo estivo non
consentono di recuperare le perdite dell'inverno e della primavera scorsi. A segnare
l'inversione di tendenza è stata, dunque, l'estate con un aumento medio dei pernottamenti del
30% rispetto al 2020. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Voto unanime, la legge va in Senato 
Parità salariale, sì della Camera 
Paola Pica
 
Con uno storico sì unanime (393 i voti, nessun contrario) la Camera ha approvato ieri la
proposta di legge sulla parità salariale tra i generi, prima firma Chiara Gribaudo (Pd). Ora
tocca al Senato fare presto su una misura attesa da anni e frutto della composizione tra le
forze politiche. Il provvedimento, che corregge in parte il codice delle Pari opportunità, punta
a far emergere e dunque a superare - finalmente anche in Italia - azioni e scelte che
nascondono le discriminazioni indirette nel lavoro, alimentando a valle il cosiddetto gender
pay-gap. Gribaudo ha parlato in Aula di «un meccanismo di trasparenza e garanzia per milioni
di donne lavoratrici, una legge che garantisce i diritti di ciascuna, dal reclutamento alla
retribuzione, fino alle opportunità di carriera» e di un voto «dedicato alle donne che hanno
perso il lavoro nella pandemia». Per la ministra Elena Bonetti «è un passo concreto verso la
piena parità» nel percorso della «strategia nazionale». La misura estende alle aziende sotto i
100 dipendenti l'obbligo di redigere un rapporto sulle pari opportunità, rafforza la trasparenza
sui livelli retributivi, istituisce (da gennaio 2022) la certificazione come previsto dal Pnrr,
incentiva le azioni concrete nell'organizzazione del lavoro per favorire la partecipazione e le
carriere femminili, prevede premialità con sgravi fino a 50 mila euro per le imprese virtuose. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Chiara Gribaudo, deputata 
del Partito democratico, prima firmataria della proposta 
di legge sulla parità salariale tra i generi
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Sussurri & Grida 
Nielsen: «Raccolta pubblicitaria ai livelli pre-Covid» 
 
Secondo dati Nielsen il mercato degli investimenti pubblicitari in Italia ha chiuso il mese di
agosto al livello dello stesso periodo del 2020, con la raccolta pubblicitaria dei primi otto mesi
in crescita del +21,3%. «Con il mese di agosto il mercato pubblicitario torna agli stessi valori
del 2019, +0,1% sul periodo gennaio-agosto 2019 - ha spiegato Alberto Dal Sasso, Ais
managing Director di Nielsen -. Nei prossimi mesi continuerà il recupero previsto da più parti
». 
 Facile.it, multa Antitrust 
L'Antitrust ha sanzionato due società del gruppo Facile.it per un totale di 7 milioni di euro.
Facile.it ricorrerà al Tar del Lazio contro il provvedimento.
 A Iren il 100% di Bosch Energy and Building Solutions 
Iren Smart Solutions, controllata da Iren tramite Iren Energia, ha acquisito il 100% di Bosch
Energy and Building Solutions Italy, società che opera nel settore dell'efficientamento
energetico. «La società ha un modello efficacemente integrabile con quello di Iren Smart
Solutions e sarà possibile estrarre importanti sinergie», ha commentato l'ad di Iren Gianni
Vittorio Armani ( foto ). 
 Prelios, accordo con Hines 
Prelios Sgr (gruppo Prelios), ha stretto un accordo del valore di 300 milioni per lo sviluppo e
la vendita di un parco logistico a Vigasio (Verona) a un fondo di investimento immobiliare
chiuso, sottoscritto da Hines e da un private equity. 
 Confindustria Bergamo e Lecco: no al progetto di fusione 
I Consigli generali di Confindustria Bergamo e Confindustria Lecco e Sondrio hanno deliberato
di non dar seguito al percorso di fusione che avrebbe dovuto concludersi nel 2022.
 Falck Renewables a Scicli 
Falck Renewables ha lanciato la prima iniziativa di lending crowdfunding per la realizzazione di
un progetto agrivoltaico a Scicli (Ragusa) con rendimento fra il 4 e il 6%. 
 Snam, scuole e imprese 
per la transizione digitale 
Una rete di 110 imprese italiane del Consorzio Elis collaborerà con una rete di scuole per
promuovere i temi legati alla transizione digitale ed ecologica. Il progetto è stato sviluppato
durante la presidenza Snam del Consorzio Elis. 
 Italgas e il Commissario Ue 
Paolo Gallo, presidente dell'Associazione UE Gas Distributors for Sustainability (GD4S) e ceo
di Italgas, ha incontrato il Commissario Ue per l'Energia, Kadri Simson. Tra i temi il ruolo
strategico delle reti di distribuzione del gas.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Intervista. Anne-Marie Trevelyan. Ministra britannica per il Commercio internazionale 
«Con l'Italia partnership più forte su difesa, tecnologia e digitale» 
Nicol Degli Innocenti
 
Non è stato un battesimo del fuoco per Anne-Marie Trevelyan, nuovo ministro del Commercio
Internazionale britannico, promossa dal premier Boris Johnson nel suo ultimo rimpasto meno
di un mese fa. Il suo debutto sulla scena globale è stato al G20 del Commercio nei giorni
scorsi, nella cornice idilliaca di Sorrento. I prossimi appuntamenti si prospettano più spinosi
per il neo-ministro, incaricata da Johnson di trasformare lo slogan "Global Britain" in realtà. 
L'ascesa della Trevelyan nei ranghi dei Tories è stata rapida: eletta deputata nel 2015, è stata
nominata ministro dello Sviluppo e alla fine dello scorso anno "international champion" in
vista di Cop26, prima di prendere il posto di Liz Truss, elevata a ministro degli Esteri in
settembre. Il Sole 24 Ore ha chiesto al ministro quali sono le sue priorità e strategie.
È appena reduce dal primo G20 nel suo nuovo ruolo. È soddisfatta dell'esito dei colloqui?
Come nuova arrivata, per me è stato molto utile incontrare gli altri ministri e sentire le
diverse opinioni. È stato molto positivo sentire lo stesso chiaro messaggio da tutti, la stessa
determinazione a lavorare insieme per riformare e rafforzare la Wto. Le prospettive sono
positive e il direttore generale Ngozi Okonjo-Iweala sta già lavorando con grande energia in
vista del MC12, la Conferenza ministeriale a Ginevra a fine anno.
Cosa si attende dalla nuova partnership appena annunciata tra Italia e Gran Bretagna per
promuovere export e investimenti?
Sono molto entusiasta dell'avvio dei colloqui bilaterali con l'Italia. Abbiamo già rapporti
strettissimi, naturalmente, dato che l'Italia è per noi il nono partner commerciale e il Regno
Unito è il quinto mercato per l'export italiano. Lo scorso anno l'interscambio ha superato i 34
miliardi di sterline. Possiamo però fare molto di più su fronti come tecnologia e digitale,
sicurezza e difesa e scambi commerciali. Quest'anno con la presidenza italiana del G20 e la
presidenza britannica del G7 abbiamo avuto la possibilità di cooperare da vicino su temi di
grande importanza e di organizzare insieme il vertice sul clima Cop26, quindi la partnership è
il proseguimento naturale di questa collaborazione. In futuro ci saranno colloqui formali a
livello ministeriale ogni anno. La settimana prossima sarò lieta di ospitare a Londra il ministro
Di Maio al G7 del Commercio e approfondiremo i contenuti dell'intesa. 
L'obiettivo principale della Gran Bretagna post-Brexit è un accordo commerciale con gli Stati
Uniti, ma il presidente Biden ha messo in chiaro che non è una priorità. In che tempi pensa
che si possa realizzare?
Penso che sia realistico arrivare alla firma dell'accordo nel 2024. La prima persona con cui ho
parlato dopo la nomina è stata Katherine Tai, rappresentante al Commercio Usa, che ho
rivisto a Sorrento. Sappiamo che il presidente Biden vuole concentrarsi sulle questioni interne
e quindi attendiamo il via libera della Casa Bianca per avviare negoziati formali. Nel frattempo
però ci portiamo avanti, lavoriamo sui diversi settori con la controparte Usa e facciamo
progressi, in modo da essere pronti poi a concludere un grande accordo, ambizioso e
onnicomprensivo.
In mancanza di un'intesa con gli Usa come "premio di consolazione" si è parlato molto di un
accordo britannico con Usmca (Usa, Messico e Canada). La nuova versione del Nafta però è
un accordo chiuso. Come intende procedere su questo fronte?
È vero che Usmca non ha un meccanismo di adesione, quindi non possiamo entrare a farne
parte. Intendo però approfondire i rapporti commerciali sia con il Messico che con il Canada.
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Abbiamo già un'intesa bilaterale con entrambi i Paesi, sono due dei 68 accordi commerciali
rinnovati da Liz Truss, il mio predecessore. Io intendo ora rivederli e aprire negoziati formali
per arrivare a un'intesa più di sostanza. 
La Gran Bretagna sta rivolgendo la sua attenzione sempre più verso l'area Indo-Pacifica.
Come stanno andando i negoziati di adesione alla CpTpp, l'accordo di libero scambio trans-
pacifico tra 11 Paesi, orfano però degli Usa che hanno lasciato nel 2017?
I negoziati di adesione stanno procedendo benissimo, grazie anche alla presidenza giapponese
e prevediamo di entrare a far parte della CpTpp il prossimo anno. Nel frattempo stiamo
rispondendo a tutta una serie di domande tecniche ma siamo fiduciosi di superare tutti i test
entro la fine del 2021. È un'organizzazione con degli standard estremamente elevati che
punta a pratiche commerciali eque e trasparenti.
Ieri l'Unione Europea ha fatto concessioni sul Protocollo irlandese che però Londra sembra
avere respinto in anticipo, vista la posizione delineata da Lord Frost, il ministro responsabile di
Brexit. Quali sono le prospettive di un accordo?
Lord Frost ha proposto un nuovo testo legale perché è evidente che il Protocollo non funziona
in pratica e quindi non sostiene gli accordi di pace del Venerdì Santo che per noi è importante
tutelare. Il fatto è che l'Irlanda del Nord fa parte del Regno Unito e quindi del mercato interno
britannico. Il Governo comunque valuterà con grande attenzione le proposte della
Commissione Ue.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il Protocollo irlandese messo a punto dopo la Brexit non
funziona, va cambiato, valuteremo le proposte della Ue
Foto: 
Scelta da Johnson. --> La nuova ministra britannica per il Commercio internazionale, Anne-
Marie Trevelyan
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IL RUOLO DEI CDA 
Il settore bancario e la governance, la lezione di Ubi 
Mario Cera
 
Ora che su Ubi è calato definitivamente il sipario, a soli 14 anni dalla sua nascita, dopo la
sentenza assolutoria del Tribunale penale di Bergamo della scorsa settimana (vicenda sulla
quale qualche riflessione e inquietudine si dovrà imporre nelle opportune sedi istituzionali
circa ruoli e funzioni di Autorità varie), pare utile un pur rapido richiamo circa quell'esperienza
bancaria; in particolare, su taluni aspetti di governance e passaggi che hanno contrassegnato
la breve storia di una banca, ora confluita, a seguito di una indubbiamente intelligente ed
acuta operazione, in Intesa San Paolo. 
Ad iniziare dalla nascita della banca, frutto di una fusione atipica, anzi anomala (soprattutto
per due banche), giacché una Spa veniva incorporata in una popolare cooperativa. Il punto di
partenza fu un "pasticcio" giuridico tra capitale e capitario, tra meccanismi associativi barocchi
e norme di governance (dualistico e non solo) allora sommarie: però, l'operazione era logica
industrialmente e ancor di più trasparente, rispondeva ad esigenze di sistema del nostro
mercato bancario e del Paese e così fu, subito e in tutti i suoi profili, autorizzata dalla
Vigilanza, che pure e ufficialmente propendeva, in modo netto, per la forma Spa quale più
idonea e lineare per una banca. Nonostante il confuso avvio, la banca unita man mano,
nonostante la grave crisi finanziaria del 2008 e il repentino abbandono del primo Ad, ebbe
successo: quasi incredibilmente verrebbe da dire, tenuto conto delle tensioni interne
dell'epoca fra le due anime, popolare e capitalistica; ma si può dire che l'impresa, l'attività
ebbe il sopravvento sulla società, sul modello societario e sugli interessi disomogenei dei soci.
La capacità dei gestori (e della struttura aziendale) prevalse, in realtà, sulla sostanziale
debolezza e distonia dei soci facenti parte del nocciolo storico e originario della nuova banca;
fra i quali, però, ebbero un ruolo stabilizzatore e orientato al lungo periodo due soci
importanti come le Fondazioni di Pavia-Milano e di Cuneo. Neutralità della forma giuridica
rispetto all'impresa, quindi; ma anche autonomia gestionale rispetto alla proprietà, come
fattori positivi e decisivi per la buona sorte della nuova banca.
Al momento della nascita di Ubi, peraltro, le due componenti bancarie originarie, Bpu,
cooperativa, e Banca Lombarda, Spa, erano realtà sane, stabili, solide. Ciò ha certamente e
molto giovato al successo della nuova entità. Come, è constatazione comune, l'oggettivo
successo dell'operazione Intesa-Ubi è stato favorito senz'altro dalla riconosciuta forza in ogni
profilo dell'acquirente, ma anche dalla "sanità" dell'acquisita (come lealmente e con onore
attestato dal Ceo della prima). Non ci vuole molta fatica a coniugare due elementi positivi; al
contrario quando uno dei due, o come a volte è successo tutti e due, sono deficitari per un
verso o per l'altro gli scenari possono essere critici e rischiosi. Basterà ricordare l'esito di
alcune operazioni tra banche medie o medio piccole in situazioni difficili per trarne conferma.
La riflessione che ne deriva è agevole: il consolidamento del mercato bancario italiano ed
europeo è, e potrà essere in futuro, certamente positivo, salvaguardandosi però a sufficienza
una buona governance, ma anche la concorrenza, vale a dire la pronta competitività del
soggetto derivante dalla concentrazione; in particolare, la concentrazione non potrà essere
perseguita comunque, a qualsiasi condizione o solo per risolvere il problema contingente
dell'uno o dell'altro intermediario, perché ciò finirebbe per minare la solidità e l'efficienza del
sistema (par di capire che anche in tal direzione si è mossa finora la Vigilanza Bce). Al di là,
ma anche ciò è quasi ovvio, di quelle operazioni poste in essere da un soggetto di grande
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taglia rispetto a un soggetto di assai più piccole dimensioni, ammesso che tuttora e ormai,
viste le tendenze di mercato, il salvataggio del secondo interessi ancora al primo.
Tornando alla governance di Ubi, fondamentale in ogni concentrazione resta l'idoneità e la
capacità degli esponenti chiamati a gestirla, al di là dei requisiti soggettivi formali (che spesso
restano tali) pur necessari previsti dalle norme. 
Non bastano, infatti, i Ceo e i loro team all'altezza, non solo tecnica, della complessità. Pare
fondamentale che i consigli di amministrazione siano in grado di valutare e monitorare
operazioni, scenari e passaggi nell'interesse superiore delle imprese e dei loro stakeholders
nel lungo periodo, non dei singoli o di qualcuno nello short term: come è stato
indiscutibilmente per Ubi, nonostante l'ostinata e incomprensibile prosecution (or persecution
) di qualche Autorità (espressione, nel caso, rigorosamente italiana).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL RAPPORTO 
Un nuovo contratto sociale per sollecitare il cambio di paradigma 
Mariana Mazzucato
 
Il Washington Consensus è arrivato al capolinea. In un rapporto pubblicato questa settimana,
il panel del G7 sulla resilienza economica (nel quale rappresento l'Italia) chiede un'interazione
completamente diversa tra i settori pubblico e privato al fine di creare un'economia
sostenibile, equa e resiliente. Quando, il 30 e 31 ottobre prossimi, i leader del G20 si
riuniranno per discutere su come «superare le grandi sfide di oggi» - che includono la
pandemia, il cambiamento climatico, l'aumento delle disuguaglianze e la fragilità economica -
dovranno evitare di basarsi nuovamente su quei presupposti ormai superati che hanno
portato al caos attuale. 
Il Washington Consensus ha dettato le regole del gioco dell'economia mondiale per quasi
mezzo secolo. L'espressione, entrata in voga nel 1989, cioè l'anno in cui il capitalismo in stile
occidentale consolidò la sua dimensione globale, descrive l'insieme di politiche fiscali e
commerciali promosse dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale. Essa
divenne lo slogan di una globalizzazione neoliberista e, pertanto, venne attaccata - persino
dai maggiori esponenti delle sue istituzioni principali - per aver esacerbato le disuguaglianze e
perpetuato la sudditanza del Sud del mondo nei confronti del Nord. 
Avendo evitato a malapena un tracollo economico mondiale due volte - la prima nel 2008, la
seconda nel 2020, quando la crisi legata al coronavirus ha quasi abbattuto il sistema
finanziario - il mondo si trova adesso ad affrontare un futuro di rischi, incertezze, turbolenze e
squilibri climatici senza precedenti. I leader mondiali devono solo scegliere tra continuare a
sostenere un sistema economico fallimentare, oppure disfarsi del Washington Consensus per
indirizzarsi verso un nuovo contratto sociale internazionale. 
L'alternativa è il Cornwall Consensus, proposto di recente. Mentre il Washington Consensus
riduceva al minimo il ruolo dello Stato nell'economia, spingendo per un aggressivo
programma liberista basato su deregolamentazione, privatizzazioni e liberalizzazione degli
scambi commerciali, il Cornwall Consensus (che richiama impegni formulati al vertice G7
tenutosi in Cornovaglia nel giugno scorso) ribalterebbe questi imperativi. Rilanciando il ruolo
economico dello Stato, ci consentirebbe di perseguire obiettivi sociali, costruire una solidarietà
internazionale e riformare la governance globale nell'interesse del bene comune. 
Questo significa che l'erogazione di sussidi e investimenti da parte di organizzazioni statali e
multilaterali sarebbe soggetta all'impegno dei beneficiari verso una rapida decarbonizzazione
(anziché una rapida liberalizzazione del mercato, condizione dei prestiti dell'Fmi per i
programmi di aggiustamento strutturale). E significa che i governi punterebbero non più a
riparare - intervenire cioè soltanto a danno avvenuto - bensì a preparare, vale a dire adottare
misure preventive per metterci al riparo da rischi e shock futuri. 
Il Cornwall Consensus, inoltre, ci spingerebbe ad abbandonare gli interventi reattivi volti a
rimediare ai fallimenti del mercato per abbracciare invece uno spirito d'iniziativa teso a creare
e forgiare il tipo di mercati che dobbiamo coltivare in un'economia green. E anche a sostituire
la redistribuzione con la pre-distribuzione. Lo stato avrebbe il compito di coordinare
partnership tra pubblico e privato ben mirate e finalizzate a creare un'economia resiliente,
sostenibile ed equa. 
Perché serve un nuovo consenso? La risposta più ovvia è che il vecchio modello non sta più
producendo benefici destinati a essere ampiamente distribuiti, se questo è mai avvenuto.
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Esso si è rivelato disastrosamente incapace di rispondere in modo efficace a gravi shock
economici, ecologici ed epidemiologici. 
Realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite adottati nel 2015 sarebbe
stato sempre difficile all'interno dei meccanismi della governance globale vigente. Adesso però
che una pandemia ha spinto le capacità dello Stato e dei mercati oltre il punto di rottura, è
diventato un'impresa impossibile. Le condizioni di crisi attuali rendono un nuovo consenso
globale un requisito fondamentale per la sopravvivenza dell'umanità su questo pianeta. 
Siamo nel pieno di un cambio di paradigma atteso da tempo, ma questo sviluppo positivo
potrebbe essere facilmente annullato. La maggior parte delle istituzioni economiche è ancora
governata da norme obsolete che le rendono inadeguate a gestire gli interventi necessari per
sconfiggere la pandemia e tantomeno raggiungere l'obiettivo dell'accordo di Parigi di
mantenere l'aumento delle temperature globali entro 1,5° Celsius rispetto ai livelli
preindustriali. 
Il nostro rapporto evidenzia l'urgenza di migliorare la resilienza dell'economia globale per
difenderci da rischi e shock futuri, siano essi acuti (come le pandemie) o cronici (come una
polarizzazione estrema della ricchezza e del reddito). Sosteniamo la necessità di ripensare in
modo radicale il nostro concetto di sviluppo economico, passando dal misurare la crescita in
termini di Pil, valore aggiunto lordo o redditività finanziaria al valutare il successo in base al
raggiungimento di ambiziosi obiettivi comuni. 
Tre delle raccomandazioni più salienti contenute nel rapporto riguardano la pandemia da
Covid-19, la ripresa economica post pandemica e gli squilibri climatici. Innanzitutto,
chiediamo al G7 di garantire un'equa distribuzione dei vaccini a livello mondiale, e di investire
in modo consistente nella preparazione alle pandemie e in spese sanitarie mirate. Dobbiamo
rendere la parità di accesso, soprattutto a innovazioni che beneficiano di grandi investimenti
pubblici e impegni di acquisto anticipato, una priorità assoluta. 
Riconosciamo che ciò richiederà un nuovo approccio regolamentare ai diritti di proprietà
intellettuale. Allo stesso modo, il Consiglio per l'economia della salute per tutti
dell'Organizzazione mondiale della sanità (da me presieduto) sottolinea che la governance
della proprietà intellettuale andrebbe riformata nel senso di ammettere che la conoscenza è il
risultato di un processo collettivo di creazione del valore. 
In secondo luogo, siamo a favore di un aumento degli investimenti statali nella ripresa post
pandemica, e sottoscriviamo la raccomandazione dell'economista Nicholas Stern che tale
spesa debba essere portata al 2% del Pil, il che corrisponde a un trilione di dollari all'anno da
qui al 2030. Ma gestire una maggiore quantità di denaro non basta; altrettanto importante è
come tale denaro viene speso. Bisogna convogliare gli investimenti pubblici attraverso nuovi
meccanismi contrattuali e istituzionali che misurino e incentivino la creazione di valore
pubblico a lungo termine anziché di profitti privati a breve termine. 
E in risposta alla sfida più importante di tutte, quella legata alla crisi climatica, auspichiamo la
creazione di un "Cern per le tecnologie del clima". Ispirato all'Organizzazione europea per la
ricerca nucleare (Cern), un centro di ricerca focalizzato sulla decarbonizzazione dell'economia
convoglierebbe investimenti pubblici e privati verso progetti ambiziosi, tra cui la rimozione di
CO2 dall'atmosfera e la creazione di soluzioni a impatto zero per settori altamente energivori,
come quello navale, aereo, dell'acciaio e del cemento. Questa nuova istituzione multilaterale e
interdisciplinare fungerebbe da catalizzatore per la creazione e l'avvio di nuovi mercati
incentrati sulle energie rinnovabili e sulla produzione circolare. 
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Quelle sopra elencate sono solo tre delle sette raccomandazioni che abbiamo formulato per gli
anni a venire. Insieme, esse forniscono l'impalcatura su cui costruire un nuovo consenso
globale - un programma politico per governare il nuovo paradigma economico che sta già
prendendo forma. 
Se il Cornwall Consensus perdurerà nel tempo è tutto da vedere. Ma se vogliamo prosperare e
non semplicemente sopravvivere su questo pianeta, il Washington Consensus va sostituito
con qualcos'altro. La pandemia da Covid-19 ha dato un assaggio dei complessi problemi di
azione collettiva con cui dobbiamo fare i conti. Solo una rinnovata cooperazione a livello
internazionale e un coordinamento e potenziamento delle capacità dello stato - un nuovo
contratto sociale sottoscritto da un nuovo consenso globale - può prepararci ad affrontare le
crisi in aumento e sempre più interdipendenti che ci riserva il futuro.
(Traduzione di Federica Frasca)
© PROJECT SYNDICATE, 2021 pubblico e privato devono creare un modello di sviluppo che
vada oltre il washington consensus G7 IL DOCUMENTO Il report del Panel del G7 sulla
resilienza economica presieduto da sir Mark Sedwill ha pubblicato ieri le sue conclusioni. Tre
delle sette racco mandazioni più salienti per difenderci da rischi e shock futuri riguardano la
pandemia da Covid-19, la ripresa economica post pandemica e gli squilibri climatici.
Foto: 
AFP
Foto: 
La sfida più grande. --> La governance delle istituzioni globali non è adeguata ad affrontare la
portata dei cambiamenti climatici (nella foto, vigili del fuoco in azione martedì a Goleta, in
California)
Foto: 
L'autrice Mariana Mazzucato insegna Economia dell'innovazione e del valore pubblico allo Ucl
(University College London) e dirige lo Ucl Institute for Innovation and Public Purpose 
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L'intervista. Ercole Botto Poala Amministratore delegato di Reda 
«Sostenibilità al centro, le aziende siano aperte ai giovani del
territorio» 
Filomena Greco Filomena Greco
 
Ha scelto la strada della sostenibilità, ed è la prima azienda tessile ad aver ottenuto il
riconoscimento di B-corp nel settore. Reda è uno dei nomi storici del distretto tessile biellese,
con un fatturato di circa 70 milioni e un organico fatto da 395 risorse. «La collaborazione con
Sistema Moda Italia e con Tam è uno strumento prezioso, costruito su misura per le aziende,
capace di completare la formazione scolastica dei ragazzi e avvicinarli al mondo del lavoro»
racconta Ercole Botto Poala, ceo di Reda. 
Qual è il punto di forza del percorso Tam?
Beh sicuramente il fatto che ci sia un percorso formativo svolto all'interno delle aziende che
favorisce poi l'ingresso dei ragazzi nella forza lavoro, soprattutto se si parla dell'area tecnica
che richiede competenze specifiche. Il Tam è nel cuore del distretto tessile quindi costruisce la
sua offerta formativa partendo dai fabbisogni delle imprese del territorio. Quindi non solo
l'azienda trova risorse competenti ma le trova sul territorio. In più il percorso Tam dà la
possibilità non solo agli studenti di formarsi ma anche alle persone di ricollocarsi, con
possibilità di trovare un lavoro per oltre il 90% delle persone. Nei prossimi anni questi
percorsi di riqualificazione saranno ancora più importanti nel mondo della formazione perché
l'industria avrà bisogno di persone formate con nuovi modelli formativi.
Esiste in Italia un problema pesante di mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Come limitarlo?
Si tratta dell'effetto di una cultura diffusa che diceva: Se non studi, vai a lavorare. Oggi serve
studiare per poter lavorare e la formazione è funzionale ai propri desideri professionali. Oggi
manca una generazione di studenti nella formazione terziaria che genera un buco nelle
competenze e che lascia sul campo occasioni di lavoro importanti. 
Come incide questo su competitività e capacità di innovare delle aziende?
Le aziende hanno avuto soprattutto in passato la responsabilità di non aprirsi abbastanza agli
studenti. Noi abbiamo circa mille visite all'anno da parte di scuole e università. È importante
aprirsi, farsi conoscere e raccontare come sono oggi i poli produttivi, diversi dalle fabbriche
«in bianco e nero» degli Anni Cinquanta, ma si tratta di aziende tecnologicamente avanzate.
Come sta cambiando pelle la vostra azienda? 
La pandemia sta accelerando questa rivoluzione, stiamo passando da un mondo industriale a
un mondo digitale. Noi siamo i latifondisti e dobbiamo decidere come trasformarci in aziende
moderne. La nostra filiera è la seconda per inquinamento, il driver della trasformazione è la
digitalizzazione di imprese e processi produttivi per inquinare meno. La nostra azienda l'anno
scorso ha risparmiato ad esempio 200mila euro grazie alla digitalizzazione dell'intera
collezione. Questo ci ha permesso di ridurre tempi, sprechi, utilizzo di materiali, tagliando i
consumi di acqua e l'emissione di CO2. Il nostro ufficio stile in sostanza crea la collezione in
digitale e poi la realizza nel concreto. Il vero problema nei prossimi anni non sarà quello di
trovare nuovi clienti ma approvvigionarsi di materie prime.
La sostenibilità è un percorso che si adatta all'alta moda o anche al fast fashion?
Il concetto di moda democratica ha permesso di sviluppare sul mercato un modello capace di
garantire un buon abbigliamento a costi sempre più accessibili. Non credo sia il male assoluto,
il tema è che l'intero settore deve acquisire la capacità di misurare il proprio impatto. Il
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legislatore europeo dal canto suo deve fissare dei paletti e mettere in condizioni i produttori e
l'intero sistema moda di rispettare parametri sostenibili. Qualcuno deve dirci qual è il modello
sostenibile, questa gara sulla sostenibilità, che sta diventando uno strumento di marketing, è
al momento una gara senza arbitro. Noi abbiamo scelto un sistema di certificazione che
misurasse l'impatto nel prodotto, su personale e fornitori, su ambiente e benessere degli
animali. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Reda. --> Ercole Botto Poala
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il rimbalzo dopo la pandemia 
Caro energia e merci bloccate Torna lo spettro "stagflazione" 
TPrezzi Usa a +5,6% il massimo da 10 anni L'Fmi: l'inflazione mette a rischio la ripresa 
Federico Rampini
 
New York - Un'altra impennata dei prezzi in America fa risorgere lo spettro di un male
"antico", la stagflazione che segnò gli anni Settanta.
 Dietro c'è un mix esplosivo, fatto di shock energetico, penurie di manodopera e materie
prime, strozzature e ingorghi nella logistica globale.
 Banche centrali e governi di tutto il mondo sono alle prese con un dilemma: continuare le
politiche economiche e monetarie molto espansive che hanno rilanciato la crescita dopo i
lockdown, oppure cominciare a tirare i remi in barca per prevenire un surriscaldamento
eccessivo e una spirale di rincari. La Federal Reserve, si legge nelle minute della riunione di
settembre, pubblicate ieri, potrebbe iniziare a ridurre l'acquisto straordinario di titoli - il
tapering - già a metà novembre.
 L'ultimo segnale di allarme è il dato sull'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti: +5,4%
a settembre rispetto a un anno prima. È il più forte rincaro del costo della vita da oltre un
decennio. Riproduce analoghe fiammate dei prezzi che si erano verificate a giugno e luglio,
ma che allora sembravano giustificate come reazione "una tantum" per l'improvvisa riapertura
di tante attività e la fine delle restrizioni sanitarie. Il dato di settembre non ha le stesse
attenuanti. Anche se si depura dall'andamento dei prezzi di energia e alimentazione - le
componenti più soggette a volatilità stagionale - l'aumento resta del 4% annuo. Ormai questi
rincari cominciano a trasmettersi altrove: per esempio alla spesa previdenziale.
L'indicizzazione della Social Security (l'Inps Usa) fa scattare un adeguamento del 5,9% sulle
pensioni, il più alto da 40 anni. In quanto ai salari, sono in parte una concausa dell'inflazione
e in parte un effetto: le imprese per attrarre lavoratori devono adeguare le buste paga, che a
settembre sono cresciute del 4,6% rispetto all'anno scorso. Sempre meno dell'inflazione,
però, e questo può contribuire al malcontento che serpeggia in alcune fasce di forza lavoro,
contribuendo a un'ondata di dimissioni e alla diminuzione della popolazione attiva.
 In un solo mese sono scomparsi dal mercato circa il 3% dei lavoratori americani. Questa
penuria di manodopera a sua volta aggrava le strozzature dal lato dell'offerta, che creano
scarsità di beni e altro carburante per l'inflazione. Il 46% delle piccole imprese Usa prevede di
alzare ancora i prezzi nel prossimo trimestre.
 Due cause potenti dell'inflazione sono il rincaro energetico e i colli di bottiglia nella "supply
chain", la catena logistica globale. Sul primo fronte si segnala lo sfondamento del tetto degli
80 dollari a barile da parte del petrolio. È la prima volta che il greggio torna a quei livelli dal
2014. Se misurato rispetto a un anno fa, il rincaro è del +125%. Fiammate inflazionistiche
perfino più acute hanno toccato il gas naturale. Lo shock energetico sta portando a riattivare
forniture di energie fossili, proprio mentre l'obiettivo di molti governi è accelerare la
transizione verso l'energia pulita. Ma le rinnovabili non bastano a coprire l'aumento del
fabbisogno. Qualche segnale di raffreddamento della domanda viene dalla Cina, grazie alla
crisi del settore immobiliare alcune materie prime hanno invertito tendenza dopo la galoppata
dei prezzi.
 Infine c'è lo shock da ingorghi logistici e produttivi. Un settore in sofferenza restano i
semiconduttori, la cui produzione è concentrata in alcune nazioni asiatiche e in America, ma
non tiene il passo con la domanda. Il che significa tagli di produzioni di altri beni come le
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auto. L'inadeguatezza delle infrastrutture di trasporto è un altro contributo all'inflazione: il
porto di Long Beach (Los Angeles) ha l'orizzonte "coperto" dalle navi in rada, quel tratto
dell'Oceano Pacifico è diventato una sorta di parcheggio galleggiante, i ritardi nelle forniture si
accumulano.
 Tutto questo ha portato il Fondo monetario internazionale a lanciare un allarme nuovo:
l'inflazione rischia di danneggiare la ripresa. Da un lato perché alcuni settori sono penalizzati
dalle penurie e rincari.
 Dall'altro perché le politiche monetarie e di bilancio sono prese nella tenaglia che ricorda gli
anni Settanta, appunto, quando dovettero combattere due nemici opposti, la stagnazione e
l'inflazione.
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Il punto 
Gas, gli attrezzi spuntati di Bruxelles 
Claudio Tito
 
L'Europa si presenta indecisa alla guerra del gas che è ormai scoppiata da qualche mese e che
si è fatta sentire pesantemente sulle bollette degli italiani.
 Ieri la Commissione ha presentato la sua "Tool box", una "scatola degli attrezzi", una sorta di
lista dei possibili interventi. Ma le decisioni in grado davvero di incidere sul mercato
dell'energia e in particolare su quello del gas sono state sostanzialmente rinviate. Almeno fino
al prossimo dicembre. Certo, l'esecutivo Ue ha confermato la disponibilità ad approvare
misure temporanee per alleggerire il carico che si è abbattuto sui cittadini.
 Sconti fiscali, tolleranza nei ritardi dei pagamenti, voucher per i più indigenti. Ma si tratta di
provvedimenti che già i singoli Paesi hanno autonomamente adottato, a partire dall'Italia.
L'idea di calmierare il prezzo del gas - in larga parte determinato dalla ripresa economica e
dalla disponibilità della Cina ad acquistarlo senza limitazioni di spesa - almeno con un sistema
di stoccaggio comune e volontario (l'acquisto è ancora più complicato) è slittato a dicembre.
 Il Consiglio europeo della prossima settimana ne discuterà. Ma l'operatività non la si potrà
vedere prima di Natale.
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PARLA LA CEO ROMANO 
Nel futuro di Sparkle (Tim) ci sarà sempre più Africa e digitale 
MANUEL FOLLIS
 
Nel futuro di Sparkle (Tim) ci sarà sempre più Africa e digitale Ci sarà sempre più Africa nel
futuro di Sparkle. Lo conferma l'amministratore delegato della controllata di Tim, Elisabetta
Romano, a margine del convegno tenuto all'Expo di Dubai sul ruolo che le infrastrutture
digitali stanno avendo nella crescita del continente nero. Sparkle è stato il primo operatore al
mondo ad abilitare già nell'agosto 2019 il roaming 5G fra Europa e Medioriente, e fornisce al
Padiglione Italia connettività internazionale. L'operatore globale fa parte della galassia di
società con cui Tim ha sponsorizzato la presenza italiana all'Esposizione emiratina, alla quale
prende parte anche con Noovle, Olivetti e Telsy. In Africa si assiste da anni a un aumento
della domanda di servizi di tlc e di questo ha parlato il ceo di Sparkle. «Nel continente
africano si trovano 19 dei primi 20 Paesi al mondo a più rapida crescita», spiega Romano a
MF-Milano Finanza. L'Africa, prosegue, «è già una regione mobile, con una rete cellulare che
copre il 90% della popolazione». Nel corso del suo intervento la top manager ha citato anche i
risultati preliminari di uno studio condotto di recente dal Centro Studi Tim sui benefici delle
infrastrutture ict sull'economia africana nel periodo 2009-2019. «I dati che mi hanno colpito di
più sono quelli riguardanti l'occupazione», sottolinea Romano. Ad esempio «nel complesso, le
infrastrutture garantiscono circa 60.000 occupati in più ogni milione di persone» o ancora «in
Tanzania c'è il 19% di probabilità in più di essere assunti quando si vive in zone vicine alla
fibra». Più scontato, anche se resta significativo, l'impatto sul pil pro capite. Lo studio Tim
rileva un aumento del 19% nel periodo 2012-2017 nella Repubblica Democratica del Congo
mentre in Sudafrica l'impatto è stato del 6% tra 2009 e 2014. L'impegno di Sparkle in Africa è
evidente, e lo testimoniano i grandi investimenti fatti sul continente, quantificabili in centinaia
di milioni. «Abbiamo annunciato una collaborazione con Google e altri operatori per costruire
Blue & Raman Submarine Cable Systems, per connettere dall'Italia all'India, migliorando
ulteriormente le comunicazioni tra Europa, Africa, Medio Oriente e Asia meridionale», spiega il
ceo. «Oggi Sparkle ha già tre punti di presenza nel continente» prosegue Romano, «ma
contiamo di aumentare la presenza già a partire dall'anno prossimo. È evidente che la crescita
del continente avrà in parallelo anche un peso sempre maggiore sui nostri ricavi». Gli
investimenti in Africa fanno parte della strategia complessiva di Sparkle, il cui obiettivo con il
nuovo piano industriale presentato l'anno scorso è di affiancare all'offerta di connettività
anche soluzioni per i clienti (sfruttando anche le competenze di Noovle sul cloud, di Olivetti
sull'Iot e di Telsy sulla cybersecurity) garantendo più servizi in un'unica piattaforma.
(riproduzione riservata)
Foto: Elisabetta Romano
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REGIONI E PNRR - EMILIA-ROMAGNA Economia, prevista quest'anno una crescita del 6% e di
oltre il 4% l'anno prossimo 
RIPRESA FORTE, SPECIE SULL'EXPORT 
Biomedicale, farmaceutica e food hanno gli indici migliori, soffre la moda 
STEFANO CATELLANI
 
Segnali di «forte ripresa». È questa la sintesi di tutte le analisi più aggiornate sull'andamento
post fase acuta della pandemia del sistema economico dell'Emilia Romagna. La ripresa non è
solo un «rimbalzo tecnico» ma dovrebbe continuare anche nel 2022 e oltre grazie a una serie
di azioni stimolanti sia per gli investimenti esteri che per quelli delle imprese nate e cresciute
lungo la via Emilia. Il sentiment positivo, e condiviso, parte dai dati elaborati a livello
nazionale e internazionale da Confindustria, Unioncamere, Intesa Sanpaolo e Prometeia.
«L'Emilia-Romagna pare avviata sulla strada per poter essere la prima regione a uscire dal
tunnel, forte di un rapporto imprese-territorio che sta funzionando e conferma la vitalità di
questo sistema economico», ha sottolineato Alberto Zambianchi, presidente di Unioncamere
Emilia-Romagna,«digitale, formazione, ricomposizione delle filiere, presenza sui mercati
esteri: attorno a questi aspetti, che stanno caratterizzando questa fase di ripresa post-
pandemia, ruotano i fattori che determinano la competitività». «Il trend della ripresa si
rafforza con il passare dei mesi in particolare per i settori dimostratisi più resilienti come
biomedicale, farmaceutica e distribuzione di beni alimentari, ma anche per elettronica,
costruzioni e sistema casa», ha puntualizzato Cristina Balbo, direttrice regionale Emilia-
Romagna e Marche per Intesa Sanpaolo, «nel 2022 ci attendiamo un recupero diffuso a tutti i
settori a livelli pre-Covid». Sulla stessa lunghezza d'onda è anche la Confindustria regionale.
«Il clima di fiducia è molto positivo e superiore alle attese anche se la solidità della ripresa
presenta ancora elementi critici», ha commentato il presidente Pietro Ferrari, «l'andamento
dei contagi e la prospettiva, da evitare, di nuove chiusure, gli effetti della scarsità di materie
prime e componenti, il rischio di inflazione dovuto all'aumento dei costi energetici e dei prezzi
delle materie prime». Nel secondo trimestre 2021 visto nell'insieme dei settori si è consolidata
la fase di ritorno ai livelli di attività pre Covid, ma alcune aree di difficoltà permangono. Nella
moda, ad esempio, dove i livelli 2019 restano lontanissimi e anche la piccola industria del
legno e del mobile, che ha messo a segno il più consistente recupero tra i settori considerati,
vede i livelli di attività 2019 ancora lontani, con l'eccezione del distretto dei mobili di Forlì, che
ha esportato, nel primo semestre il 56% in più del 2019.Complessivamente il volume della
produzione delle piccole e medie imprese dell'industria regionale, ha messo a segno un
recupero eccezionale (+20,1%) sul 2020, il che conferma la fine della più intensa recessione
mai sperimentata dopo il 2009. Il valore delle vendite è cresciuto in modo evidente
(+23,1%), aumento a cui ha contribuito anche la tensione sui prezzi delle materie prime. Il
fatturato estero ha mostrato un andamento analogo (+23,0 %). Il processo di acquisizione
degli ordini, ha mostrato, nel trimestre, una solida tendenza positiva (+21,0%), per quanto
inferiore a quella del fattu(segue da pag. 39) rato, tale da far sperare in un effetto volano. Il
grado di utilizzo degli impianti è risalito al 77% (superiore al 62,5% del 2020), più alto
rispetto al 2019 (76,5 %), e appena inferiore al 2018 (78,1%). Il periodo di produzione
assicurato dal portafoglio ordini è salito sensibilmente, tanto da risultare pari a 11,9
settimane, un valore che si colloca al di sopra di quelli registrati nel 2018, e che non veniva
rilevato dalla fine del 2010. Corre il comparto agroalimentare: la ripresa della produzione
(+10,2%) ha già permesso all'industria alimentare, unica tra quelle considerate, di recuperare
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pienamente il livello dello (continua a pag. 43) (segue da pag. 41) stesso trimestre del 2019 e
garantisce buone performances anche l'aggregato industrie meccaniche, elettriche e dei mezzi
di trasporto, ha confermato l'inversione positiva per fatturato (+ 26,5 %), produzione
(+21,5%), ordini (+25,1%). L'industria metallurgica e delle lavorazioni metalliche,
caratterizzata da una fitta rete di piccole e medie imprese al centro di molteplici catene
produttive, ha confermato l'inversione di tendenza in positivo del primo trimestre: con il
fatturato che ha messo a segno un + 24,5%. Nel 2020 gli occupati in EmiliaRomagna sono
diminuiti di 59mila unità (-2,9%), flessione che dovrebbe proseguire nel 2021, con un calo
stimato di 16mila unità (-0,8%). Prevista una inversione di tendenza nel 2022 (+1,7%)
mentre nel 2023 si tornerà ai livelli occupazionali del 2019. La metà degli imprenditori
prevede un aumento della produzione nella seconda metà dell'anno, il 42% una stazionarietà,
con un saldo ottimisti-pessimisti di 46 punti, più che doppio rispetto a quanto rilevato ad inizio
anno. Positive ma più contenute le prospettive sugli ordini provenienti dall'estero, attesi in
aumento dal 36% delle aziende con un saldo ottimisti/pessimisti pari a 27 punti. Per quanto
riguarda l'occupazione il 71% delle imprese non si attende variazioni entro fine anno, con un
saldo ottimisti/pessimisti positivo e pari a 19 punti (era -12 a metà 202). 
Quanto manca per tornare ai livelli produttivi pre-pandemia? TOTALE Alimentare Moda Legno
Metalli Meccanica Altro -19,9 -7,4 -7,7 -3,2 -1,6 1,4 0,5 Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna
- dati fine giugno 2021Rank Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 8,65 8,30 8,23 7,50 7,45 7,25 7,12 7,11 7,10 7,09 6,68 6,44
6,35 6,34 6,24 6,22 5,98 5,95 5,82 5,76 5,71 5,61 5,59 5,57 5,25 5,20 5,08 5,05 4,99 4,91
4,89 4,89 4,84 4,82 4,75 4,75 4,72 4,68 4,49 4,48 4,47 4,35 4,33 4,17 4,07 3,97 3,96 3,87
3,78 3,76 3,75 3,51 3,40 3,20 3,02 3,00 2,91 2,86 2,65 1,70 1,43 Denominazione Invoice
Solutions srl Donelli Eos srl Mediterranea Energia Scarl Velomat srl Bramieri Group spa Theras
Biocare srl Fidenza Plastica srl Diusa Rendering srl Ceramica Flaminia srl Ik Multimedia
Production srl Iconsulting spa Theras Lifetech srl Malossi spa Fornovo Gas spa Easy Lift srl
Immostef Italia - srl Eurotre srl Ca-Mi srl Cereria Terenzi Evelino srl Campagnola srl Trevidea
srl Linea Sterile spa Proxaut srl Grasselli spa Cri-Man spa Pica Italia spa C.A.D.F. spa
Powercrop Russi srl Tema Sinergie spa Focaccia Group srl Farma-Derma srl Bram-Cor spa
Saga srl Furia Seed srl Etichettifi cio Dany srl Urbinati srl Endura spa Bertozzi srl Torre srl
Italtom srl E.S.A. srl Montrade spa Cangini Benne srl Ocmis Irrigazione spa Opocrin spa
Maraldi Sementi srl Onit Group srl Sterigenics Italy spa Sadel spa Battioni Pagani Pompe spa
Cotto Petrus srl Ceramiche Ccv Castelvetro spa Cifo srl Ceramiche Serra spa Fonderia Gattelli
srl Centrogest spa Golfera In Lavezzola spa Fagron Italia srl Medineos srl Gold Art Ceramica
spa Luciano Benelli srl Prov. BO RA FC BO PC PR PR PC RE MO BO PR BO PR RE PR RE PR RN
BO RN RN MO RE RE BO FE BO RA RA BO PR RA PR RN FC BO PR RA PC BO BO FC MO MO FC
FC BO BO PR RE MO BO MO RA BO RA BO MO MO BO LE MIGLIORI PMI DELL'EMILIA-
ROMAGNA Ebtda margin % 2020 54,61 48,28 54,18 21,97 29,42 38,44 33,06 30,82 36,46
25,13 35,84 32,85 31,53 16,45 20,47 86,64 27,19 19,37 44,30 16,92 18,28 34,05 20,57
29,31 28,60 20,80 37,04 43,29 17,31 18,56 40,47 16,04 25,22 32,18 17,82 17,06 24,14
15,50 20,74 24,40 23,41 41,01 22,73 19,76 29,56 39,85 20,95 51,17 20,35 20,03 22,59
23,04 18,69 23,04 20,35 15,92 18,68 17,65 16,48 15,11 15,84 Fatturato 2020 2019 var %
2020 Ebitda 15.788.931 10.419.332 51,53 8.622.236 10.198.283 7.757.606 31,46 4.923.547
10.579.096 8.684.427 21,82 5.731.270 10.256.280 6.810.981 50,58 2.253.651 11.362.546
9.713.838 16,97 3.342.845 11.231.679 9.229.418 21,69 2.298.674 19.814.564 17.398.663
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13,89 8.778.122 19.947.357 13.472.543 48,06 3.374.762 15.547.181 13.607.423 14,26
5.293.354 2019 var % Utile netto 2020 1.967.881 150,20 3.658.321 304,07 1.598.362
26.646.515 19.096.046 39,54 10.244.015 5.951.019 72,14 7.265.016 13.236.623
10.872.705 21,74 4.375.783 2.285.031 91,50 2.741.966 25.176.375 21.331.109 18,03
7.759.661 13.212.598 11.050.397 19,57 4.816.923 20.117.537 15.581.561 29,11 5.056.129
26.979.279 22.670.730 19,00 9.669.162 23.773.720 19.970.443 19,04 7.495.181
38.468.746 30.510.653 26,08 6.326.427 4.405.852 76,12 4.735.677 1.845.493 161,01
3.128.790 2.554.096 97,96 3.687.447 6.231.083 55,18 6.846.482 4.968.664 50,85
4.937.930 2.153.737 193,74 3.164.230 1.260.547 82,36 1.597.821 14.984.878 12.428.346
20,57 12.983.242 11.201.771 15,90 17.769.098 9.987.187 77,92 4.831.886 28.478.277
12.990.379 119,23 5.515.607 680.581 2.975.307 62,40 3.396.058 1.488.699 270,50
3.694.313 6.118.862 43,46 6.573.174 786.381 329,15 2.292.172 4.102.244 29,04
1.698.501 2019 833.731 var % Indeb. fi n. netto 2020 91,65 -2.128.821 2019 var %
3.113.407 176,94 6.096.878 2.034.962 199,61 -4.546.030 -2.415.272 -88,22 1.427.900
156,20 -5.791.893 -2.815.367 -105,72 1.448.322 295,72 11.924.620 6.451.910 84,82 -
1.237.046 922.116 827.301 144,40 1.324.907 2.966.207 -141,70 158.864 733,99 -
3.410.364 -1.432.800 -138,02 471.708 238,85 -222.929 4.344.106 -105,13 4.441.505 63,57
-8.069.326 -3.723.638 -116,71 1.271.867 115,59 -4.479.399 -2.194.322 -104,14 1.864.477
153,99 -1.035.545 1.535.301 -167,45 1.115.837 180,40 -11.732.622 -7.911.679 -48,29
1.808.352 103,91 -5.176.067 -1.942.889 -166,41 4.340.676 57,73 -4.294.837 -1.152.151 -
272,77 82.822.218 63.886.182 29,64 27.206.116 17.259.729 57,63 20.459.782 12.303.905
66,29 -16.395.958 -9.239.721 -77,45 2.773.241 78,06 -4.719.433 -2.036.901 -131,70
1.194.919 164,81 -5.900.557 -1.278.271 -361,60 -464.504 -358,30 222.935 205,28
60.931.026 65.210.530 -6,56 2.014.783 68,56 -4.780.522 -3.562.905 -34,17 795.724
364,27 1.777.976 1.745.109 4.288.307 53,28 -12.007.375 -7.014.372 -71,18 509.609
349,79 4.758.080 6.537.218 -27,22 30.938.843 20.820.996 48,59 5.656.258 3.479.603
62,55 3.595.080 2.238.090 60,63 -2.293.377 1.318.382 -273,95 11.093.375 8.371.431
32,51 2.281.836 27.284.971 24.121.497 13,11 7.997.805 22.669.550 19.332.738 17,26
6.483.013 10.613.625 9.079.273 16,90 2.207.892 893.457 155,39 1.454.724 5.147.828
55,36 5.380.913 1.399.480 57,77 1.016.091 31.465.663 27.359.641 15,01 11.655.451
8.584.922 35,77 5.125.544 45.286.026 37.638.825 20,32 7.838.428 4.084.636 91,90
4.374.364 884.049 1,88 92,13 -7.837.359 -4.572.895 -71,39 658.959 120,76 -2.164.275 -
1.832.528 -18,10 3.841.073 40,09 -11.000.822 -3.996.741 -175,24 5.008.159 29,45
4.550.436 3.562.467 27,73 -8.847.950 -3.436.193 -157,49 411.752 146,77 1.631.242
3.033.123 68,99 -6.371.716 -5.829.464 -9,30 33.361.698 5.843.976 470,87 14.441.639 -
2.797.024 -616,32 4.709.132 -5.319.615 -188,52 -3.546.126 -2.661.832 -33,22 25.955.682
23.567.551 10,13 4.817.492 1.654.497 191,18 2.376.694 1.935.729 125,98 2.001.103
768.847 209,12 2.974.609 3.697.346 -55,88 5.956.714 -66,41 6.795.963 -56,23 36.049.009
32.021.134 12,58 14.590.352 10.345.606 41,03 10.585.121 7.545.095 40,29 -28.716.079 -
22.515.860 -27,54 15.013.604 11.637.100 29,01 2.408.302 12.494.512 10.236.553 22,06
3.150.563 16.884.841 14.754.547 14,44 5.433.504 12.986.789 10.706.765 21,30 2.314.588
17.139.238 15.218.913 12,62 2.923.786 36.478.780 23.032.981 58,38 5.653.233 893.906
169,41 1.497.177 3.508.905 -10,21 1.708.678 3.573.133 52,07 3.604.939 1.221.561 89,48
1.711.886 1.243.172 135,19 1.847.779 49.164.554 40.280.157 22,06 11.870.479 8.478.189
40,01 5.481.667 1.537.105 267,78 2.560.330 13.448.131 11.681.824 15,12 2.788.962
2.360.938 18,13 18.355.974 14.234.997 28,95 4.478.908 16.629.856 13.290.853 25,12
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3.893.196 17.776.193 15.526.717 14,49 7.289.708 35.123.738 31.479.618 11,58 7.984.965
1.008.028 344,32 1.427.547 2.728.759 42,67 1.188.653 54.463.816 45.042.520 20,92
10.761.031 7.790.716 38,13 7.554.914 11.165.172 9.998.316 11,67 4.449.852 10.247.456
8.792.804 16,54 2.146.560 4.401.549 1,10 1.997.746 2.843.144 1.623.810 32,19 1.484.525
499.564 199,70 -3.491.069 -3.202.866 -9,00 1.906.232 -10,36 -1.396.853 2.451.112
994.999 -240,39 47,07 -15.267.524 -12.428.628 -22,84 819.893 108,79 1.286.137
2.161.591 -40,50 792.027 133,30 -5.218.270 -2.656.455 -96,44 4.808.539 14,00 -
11.053.424 -6.177.034 -78,94 925.670 176,59 13.351.263 9.488.455 40,71 1.085.344 84,07
-8.442.154 -4.327.970 -95,06 -585.488 -343,82 21.852.154 15.589.667 40,17 762.209
55,95 -1.243.632 -1.195.070 -4,06 5.217.390 39,72 6.732.530 5.203.625 29,38 -2.994.123
-8.730.869 65,71 6.263.145 27,49 5.236.030 4.223.979 23,96 -3.427.082 6.368.790 18,62 -
10.174.579 -4.621.743 -120,15 107.681.941 97.863.268 10,03 31.834.326 19.243.101
65,43 19.998.484 11.956.850 67,26 -3.354.078 -27.617.148 87,86 11.622.790 10.255.591
13,33 5.947.729 16.914.103 14.475.499 16,85 3.442.281 19.270.954 17.101.468 12,69
3.860.117 43.325.975 38.766.285 11,76 9.787.298 68.495.826 61.010.459 12,27
15.782.776 13.251.667 19,10 3.717.962 36.701.000 33.264.000 10,33 6.859.000
41.561.998 28.945.923 43,58 9.577.854 10.162.621 -5,75 12.736.935 11.405.819 11,67
2.592.553 37.364.367 32.107.963 16,37 5.948.730 60.887.106 53.974.277 12,81
11.371.520 16.365.444 14.873.832 10,03 2.889.122 10.754.096 2.805.586 283,31
1.772.159 11.306.000 9.914.552 14,03 1.790.316 4.837.517 22,95 3.198.115 2.074.674
65,92 2.528.500 2.682.699 43,89 2.919.787 9.360.485 2.398.601 4,56 8,09 6.349.967
902.108 2.910.762 -2,32 -764.989 -525.285 -552,42 -529.246 -44,54 1.138.027 30,45 -
2.880.148 -1.789.930 -60,91 3.409.673 -6,20 5.114.121 24,17 -25.434 -62.781 59,49
1.994.109 26,80 2.526.380 3.575.003 -29,33 2.015.181 44,89 -8.612.021 -5.239.811 -64,36
4.138.642 -10,16 -332.940 -31.400 2.754.524 -112,09 10.609.022 -100,30 5.103.000 34,41
10.173.000 3.198.000 218,11 -2.927.000 -3.420.000 14,42 2.088.941 3.144.808 89,16
3.803.815 1.596.199 81,00 2.198.371 1.810.872 -50,18 -1.454.665 -2.230.193 34,77
1.638.296 27,51 1.801.094 22,06 -737.300 -422.607 -432.753 -70,37 2.632.774 44,48 -
2.080.102 -1.945.776 -6,90 7.334.469 55,04 6.758.796 5.058.429 33,61 -10.201.661 -
9.388.887 -8,66 1.481.306 19,63 1.315.330 87.410.738 78.218.301 11,75 13.209.896
9.409.166 40,39 8.731.370 2.011.010 -10,97 1.201.450 1.155.367 13,85 -3.320.799 -
3.792.858 12,45 7.325.202 19,20 49.303.078 54.441.156 -9,44 1.315.305 -8,66 -579.780 -
286.143 -47,69 -488.684 -18,64 
Fonte: elaborazioni di MF su dati Leanus al 31/12/2020 - Le aziende del campione base sono
state selezionate tra quelle con un fatturato inferiore a 150 milioni di euro nel 2019, con un
ebitda margin e una variazione del fatturato superiori al 10% e il bilancio in utile. Il rating è
funzione dei dati riportati in tabella e delle loro variazioni percentuali
Foto: Cristina Balbo
Foto: Pietro Ferrari
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INVESTIMENTI 
Piazza Affari a +80% in cinque anni Le piccole imprese tirano la
volata 
Record della Borsa che però paga ancora la crisi del 2008. L'esperto di Gamma capital
markets: «Opportunità con l'arrivo dei fondi chiusi Eltif». In vista altri 20 miliardi di
capitalizzazione grazie alle nuove quotazioni 
GIANLUCA BALDINI
 
Piazza Affari negli ultimi cinque anni è stata la campionessa del mercato azionario europeo
con una performance dell'8o%. Più di tutti gli altri listini europei. Se, invece, si guarda a dieci
e soprattutto a 20 anni c'è poco da festeggiare visto che siamo in coda, anche perché
l'economia italiana dalla botta provocata dalla crisi finanziaria del 2008 ha faticato più di tutti
a riprendersi. «Nel nostro listino, però, ci sono società con posizioni di mercato uniche e
portafogli ordini ricchissimi come Sanlorenzo (yacht su misura), Danieli (impianti siderurgici
green), Campari (alcolici) o giganti addormentati come Eni e Unicredit che potrebbero
risvegliarsi nell'attuale congiuntura per diverse ragioni», spiega Salvatore Gaziano, direttore
investimenti di Soldiexpert, «Nei nostri portafogli consigliati un po' di Italia la prevediamo
sempre e, se il profilo e il patrimonio del cliente lo consentono, in questi anni abbiamo
ottenuto ottime performance grazie a un approccio attivo». Certo, l'Italia come mercato ha i
suoi prò e contro. Nel giro delle azioni mondiali pesa oggi meno del 3% e quindi concentrare
troppo su questo mercato l'investimento non è prudente. Ma esistono delle perle soprattutto
fra le piccole e medie imprese che sono il vero locomotore del Beipaese. Fra il 2021 e il 2022
si stimano 20 miliardi di nuova capitalizzazione borsistica per effetto delle aziende pronte a
sbarcare a Piazza Affari (dai profumi di Intercos ai giochi di Sisai) e il banchiere d'affari
Giovanni Tamburi ritiene che questo momento magico dell'Italia si possa prolungare
favorendo l'accesso dei risparmi in Borsa e la quotazione di nuove società anche con benefici
fiscali. «Nell'ambito del listino italiano continuiamo a vedere delle ottime opportunità
soprattutto sullo Star, segmento di Borsa italiana dove sono quotate aziende di media e
piccola capitalizzazione, che si impegnano a rispettare stringenti requisiti di liquidità,
trasparenza e corporate governance», spiega Vito Ferito, direttore commerciale di Gamma
capital markets. «Vista, tra l'altro, l'eccellente performance di lungo periodo (l'indice Ftse Star
è più che raddoppiato negli ultimi cinque anni), l'approccio migliore, per l'investitore che
desidera benefici di medio o lungo termine, è quello di rivolgersi a fondi comuni oppure a Etf
specializzati su tale segmento». «Gli investitori di lungo periodo, e ovviamente con
propensione al rischio alto, possono inoltre investire sulla crescita delle aziende italiane anche
attraverso i nuovi Eltif Pir compliant. Si tratta in sostanza di fondi di tipo chiuso, della durata
di norma intorno ai sette/otto anni, dove non è possibile liquidare l'investimento prima della
scadenza», continua Ferito, «Tra gli ancora pochi strumenti con queste caratteristiche già
presenti sul mercato, da notare il fondo Anthilia eltif economia reale Italia, che si differenzia
per essere l'unico fondo con caratteristiche "bilanciate" dal momento che investe metà in
azioni quotate e l'altra metà in mini bond (obbligazioni emesse da società medio piccole per
finanziarne la propria crescita, ndr)». I l i » wut u n » l_! 1 l_t\l_ L> \J\J\JI IJ.W Nome #
Anima Italian small mid cap eq. Silver cap # Sisf italian equity c cap # Fideuram Italia r &
Anthilia small cap Italia a 0 Acomea pmltalia esg a2 # Amundi is ftse mib ucits etf # Lyxor
ftse it pmi pir 2020 (Dr) ucits etf - Acc # Danieli # Tamburi # Sanlorenzo 0 Unipol # Unicredit
# Campari # Eni Fonte: Soldiexpert scf Isin IeOObzbxfp28 Lu0106239527 It0000388147
It0005247132 It0004718893 Lu1681037518 Fr0011758085 It0000076502 It0003153621
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It0003549422 It0004810054 It0005239360 NI0015435975 It00 03132476 Rendimento da
inizio anno 31,54% 21,58% 24,21% 30,17% 37,63% 18,58% 28,77% 87,07% 34,03%
99,14% 43,03% 57,81% 33,43% 49,73% Rendimento a un anno 43,22% 36,95% 42,03%
45,38% 58,31% 34,04% 41,91% 80,54% 60,32% 95,35% 51,06% 64,30% 30,64% 87,69%
Rendimento a tre anni 64,19% 41,29% 50,02% 109,30% 54,99% 44,81% 37,12% 27,18%
54,98% 60,03% 3,52% 96,82% -7,28% I Verità
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