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La società: sulle condizioni avvieremo subito rimedi 
Nexi-Sia, arriva il via libera anche dell'Antitrust 
 
Via libera alla fusione tra Nexi e Sia dall'Antitrust ma con alcune condizioni dato che
l'operazione di integrazione, spiega una nota dell'authority guidata da Roberto Rustichelli,
riguarda numerose attività nell'ambito dei pagamenti digitali, come i servizi di merchant
acquiring, processing, emissione di carte di pagamento, compensazione al dettaglio dei
pagamenti, trasmissione dei dati interbancari, nonché servizi per fornitura e manutenzione
degli atm. È un mercato - spiega l'Antitrust - «contraddistinto da una rapida evoluzione che
ha favorito» il consolidamento anche tra mercati e società estere. Tuttavia la fusione Nexi-Sia
«è idonea a produrre la costituzione o il rafforzamento della posizione dominante dell'entità
post-merger nei mercati nazionali del processing delle carte del circuito Bancomat e dei
servizi di clearing dei prodotti non-Sepa, sebbene l'evoluzione prevista per tali mercati indichi
che questa situazione sia solo temporanea». Da qui le condizioni imposte a tutela del
mercato, tra cui la rinuncia all'esclusiva nei contratti con equensWorldline nel processing
domestico e di clearing non-Sepa, un'offerta trasparente nell'attività di acquiring e issuing
delle carte domestiche fino a che non sarà operativa la nuova piattaforma di Bancomat e
alcuni vincoli alle attività di clearing non-Sepa. 
Nexi ha preso «positivamente atto» della decisione che mostra come nove mercati sugli undici
oggetto dell'istruttoria - tra cui quelli del merchant acquiring e dell'issuing - siano
caratterizzati da un adeguato grado di competitività e sovranazionali. Spiega Nexi che nei
residuali mercati, considerati nazionali, del processing domestico delle carte PagoBancomat
del clearing non-Sepa, sono stati disposti rimedi specifici «che verranno implementati nei
tempi stabiliti». Con l'ok, specifica Nexi, il closing verrà perfezionato nel più breve tempo
possibile.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Il presidente dell'Antitrust Roberto Rustichelli. L'autorità per
 la Concorrenza ha dato ok alla fusione
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Sicurezza sul lavoro, le norme per fermare le attività irregolari 
Oggi il decreto fiscale: più tempo per le cartelle, rifinanziata la Cassa Covid 
Fausta Chiesa
 
Sospensione dell'attività economica e lavorativa delle aziende in caso di incidenti gravi o
inadempienze gravi rispetto alle norme di sicurezza. Aumento degli ispettori. Banca dati
informatica unica che metterà in sinergia Ispettorato nazionale, Inail, Regioni e Asl. Sono tre
delle misure per combattere la «ferita sociale» - come l'ha definita il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella - delle morti e degli infortuni sul lavoro. Le misure, che il
governo si appresta a varare oggi, sono state preannunciate ieri dai tre leader nazionali di
Cgil, Cisl e Uil dopo l'incontro a Palazzi Chigi con il premier Mario Draghi e il ministro del
Lavoro Andrea Orlando. «L'attività sarà sospesa fino a quando le aziende non si saranno
messe a norma - ha detto il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri - ma i
lavoratori durante la sospensione continueranno a ricevere la retribuzione». Il decreto
prevede l'accelerazione delle assunzioni (ne sono previste 2.300) e la possibilità di aumentarle
anche nelle strutture territoriali che hanno compiti di verifica. Altra novità, annunciata dal
leader della Cgil Maurizio Landini è l'abbassamento della soglia dal 20 al 10% di lavoratori in
nero oltre la quale scatta la sospensione. Durante l'incontro con i sindacati - definito
«importante perché arriva alla vigilia della grande manifestazione di sabato» ha detto il leader
della Cisl Luigi Sbarra - è stato anche affrontato anche il tema del blocco dei licenziamenti che
scade il 31 ottobre per una serie di settori. Su questo fronte la risposta è stata la conferma al
rifinanziamento di altre tredici settimane di cassa integrazione Covid fino alla fine dell'anno
per le aziende che le hanno consumate integralmente. 
 Il provvedimento sulla sicurezza dei lavoratori e la Cig approdano sul tavolo del Consiglio dei
ministri di stamattina che ha al centro anche le misure sul fisco. Per quanto riguarda il decreto
fiscale, l'attenzione è concentrata sulle cartelle esattoriali, dopo che dal primo settembre
l'Agenzia delle Entrate ha ripreso l'attività di notifica. Sembra esclusa la possibilità di un rinvio
mentre sarebbe plausibile l'ipotesi di concedere più tempo. La dilazione potrebbe essere di
ulteriori 60 giorni e sarà accompagnata dalla possibilità di rientrare e beneficiare della
rimodulazione dei termini per chi è decaduto dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio. Nel
decreto ci sarà anche l'attesa norma per equiparare di nuovo la quarantena alla malattia.
Dovrebbe anche essere rifinanziato il congedo al 50% per i lavoratori con figli minori di 14
anni in quarantena o Dad. Così come saranno rifinanziati il Reddito di cittadinanza fino a fine
anno e il Fondo volo per la Cig Alitalia nel 2022. 
Nell'agenda di Draghi, che ieri sera ha riunito la cabina di regia con il ministro dell'Economia
Daniele Franco e il Ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta, c'è anche il Documento
programmatico di bilancio da inviare a Bruxelles con l'ossatura della manovra, da notificare
entro la mezzanotte di oggi alla Commissione europea, anche se il termine non è perentorio. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il governo 
Stamattina 
è previsto un Consiglio dei ministri che avrà sul tavolo il pacchetto di misure in tema di
sicurezza sul lavoro sia il decreto fiscale 
Foto: 
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Luigi Sbarra (Cisl), Maurizio Landini (Cgil) 
e Pierpaolo Bombardieri (Uil) ieri all'uscita da Palazzo Chigi
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Intervista 
«Alibaba punta sull'Europa E l'Italia merita la nostra fiducia» 
Parla il presidente esecutivo Michael Evans Conosco bene Mario Draghi, se semplifiche-rà la
burocrazia e realizzerà le sue idee, il Paese farà un salto nel futuro 
Giuliana Ferraino
 
Nel suo primo viaggio intercontinentale, in 18 mesi di pandemia, Michael Evans, dal 2015
presidente esecutivo di Alibaba, ha scelto di volare in Europa, partendo dall'Italia, dove il
gigante dell'e-commerce cinese è sbarcato 7 anni fa. Ora ritrova un vecchio amico alla guida
del Paese. «Conosco bene Mario Draghi, abbiamo lavorato insieme a Goldman Sachs. Ho
grande fiducia in lui: è molto smart, molto pragmatico, se riuscirà a lavorare con attenzione,
semplificare la burocrazia, implementare le sue idee, l'Italia potrà fare un salto nel futuro.
Tutta l'Europa ha un potenziale di crescita enorme. E' una parte del mondo con cui i cinesi
vogliono davvero lavorare a stretto contatto, poiché ci sono altri luoghi dove è più difficile,
soprattutto dall'altra parte dell'Atlantico», afferma il manager canadese, 64 anni e 9 figli,
medaglia d'oro di canottaggio all'Olimpiade del 1984 a Los Angeles. 
«In Italia abbiamo costruito un ecosistema incredibile. Non ci limitiamo a connettere i grandi
marchi di lusso, moda, abbigliamento e food al consumatore cinese. E' un grande business.
Ma stiamo anche facendo cose molto interessanti con l'Ice con le piccole imprese: quando
abbiamo iniziato erano solo 200, ora sono ben oltre mille. Inoltre abbiamo la nostra
infrastruttura logistica e tutti i nostri partner che lavorano con noi a livello locale», racconta
lodando Rodrigo Cipriani Foresio per aver guidato il processo su come continuare a sviluppare
il business in modo da servire i commercianti italiani e le piccole imprese, fornendo la
flessibilità e l'opportunità per lo sviluppo futuro. «Sono molto entusiasta di quello che vedo:
ho parlato con i clienti; mi sono confrontato con i regolatori e i funzionari governativi, perché
ho bisogno di capire come la pensano, se per esempio decidessimo di avere un'attività locale,
dove serviamo i consumatori locali. Stiamo facendo molte cose e ne faremo molte altre in
futuro. In Francia e Spagna abbiamo già attività domestiche con Ali Express. Ci stiamo
pensando anche per l'Italia, ma valutiamo anche altre strategie», anticipa. 
 Quanto alla Cina, i duri interventi delle autorità cinese contro i grossi gruppi di internet -
dallo stop alla Ipo da 37 miliardi di Ant Financial, braccio finanziario di Alibaba, alla multa da
2,8 miliardi di dollari della stessa Alibaba o alla sospensione dell'App Didi, subito dopo lo
sbarco in borsa a New York - sono da «legare insieme», secondo Evans. «Pechino è
impegnata in un processo di digitalizzazione della sua intera economia. Le sue piattaforme
internet non solo sono molto grandi ma anche tante, in quasi tutti i servizi pensabili, sia che si
tratti di servizi locali o di ride hailing o di commercio elettronico. E stanno crescendo molto
rapidamente, ma non esiste un forte quadro normativo, che deciderà come queste aziende
opereranno oggi e in futuro». Anche fermare la Ipo di Ant Financial «ha senso con senno di
poi», ammette, se il governo intende cambiare la regolamentazione dei servizi finanziari
digitali. Spiega: «E' difficile dire che sia un bene fermare una Ipo dopo che è stata prezzata,
ma prima che venga negoziata. Ma è appropriato, perché l'unica cosa peggiore è fermarla
dopo l'inizio delle negoziazioni. Il governo ha intenzione di mettere in atto un nuovo quadro
normativo digitale per l'e-commerce, per il cloud, per i servizi finanziari e per i diversi settori
industriali per creare un ecosistema digitale più trasparente, che soddisferà le richieste
normative per la protezione dei dati dei consumatori. Sarà un campo di gioco più equo in
modo che le piccole imprese e le imprese molto grandi possano crescere e prosperare». La
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Cina è «all'avanguardia nelle riflessioni su come deve essere un'economia digitale sia da un
punto di vista normativo che fornendo una base stabile in cui i grandi e i piccoli possano
competere», dice Evans, negando che sia in ritardo sulla protezione dei dati. «Non solo la
Cina, ma ogni Paese è enormemente concentrato sulla privacy, l'archiviazione e l'utilizzo dei
dati, queste sono le questioni più importanti. L'Europa merita molto credito per aver
introdotto la Gdpr. Dal novembre, intanto, entrerà in vigore la nuova legge cinese sulla
privacy, ma «non provocherà grandi cambiamenti», convinto che «tutta la regolamentazione
dei dati continuerà a evolversi dentro e fuori dalla Cina». Seguendo l'invito del presidente Xi
Jinping a restituire alla società parte del successo in nome della prosperità comune, Alibaba
ha stanziato 15,5 miliardi di dollari. «Alibaba è stato un enorme beneficiario dello sviluppo
sociale ed economico degli ultimi 20 anni. La prosperità comune significa ulteriore sviluppo
Jack ripete che dobbiamo portare i prossimi 300 milioni di cinesi nella classe media, oggi sono
già 300 milioni. Jack è Ma, il fondatore di Alibaba, Evans conferma che è a Hangzhou, sede
del gruppo: «Sta bene, è felice. Dipinge e insegna filosofia e storia. Ama dipingere e la
poesia». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Ex campione olimpico di canottaggio, John Michael Evans dal 2015 è presidente esecutivo di
Alibaba Group, ma fa parte del board dal 2014. In precedenza Evans ha lavorato per 20 anni
per la banca d'investimento Goldman Sachs
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A ottobre 505mila posti, manca il 36% dei profili 
Giorgio Pogliotti Claudio Tucci
 
A ottobre 505mila posti, manca il 36% dei profili Pogliotti e Tucci -a pag. 17 
C'è un ostacolo, troppo spesso sottovalutato, che rischia oggi di frenare, e in modo
consistente, il rimbalzo economico e del mercato in lavoro in atto in Italia. Si chiama
mismatch, vale a dire la difficoltà delle imprese a reperire i profili richiesti, per competenze in
gran parte inadeguate all'uscita dalla scuola, o per l'assenza di candidati. Nel bollettino
Excelsior, pubblicato ieri da Unioncamere e Anpal, emerge come a ottobre siano previste dalle
imprese 505mila assunzioni, ben 114mila in più (+29,1%) rispetto allo stesso periodo 2019
(pre Covid), anche se in leggero calo (-4,1%) su settembre 2021. Tra ottobre e dicembre le
aziende hanno in programma di attivare quasi 1,4 milioni di contratti, +28,8% nel confronto
con l'analogo trimestre 2019. Ma a pesare su questa ripartenza è il mismatch tra domanda e
offerta di lavoro che si è attestato al 36%, 3 punti in più sullo stesso periodo 2020 (33%),
addirittura 5 in più rispetto al 2019 (31%).
Parliamo di un esercito di oltre un terzo delle assunzioni programmate dal mondo produttivo;
e il fenomeno, ormai, interessa sia le professioni ad elevata specializzazione tecnico-
professionale sia gli operai qualificati. Certo, si sente anche il calo demografico dovuto al
crollo delle nascite, che porta con sé l'effetto di avere sempre meno studenti tra i banchi: da
qui al 2036 il Pnrr stima infatti che in classe avremo 1,1 milioni di alunni in meno. Ma alla
base di un così alto mismatch c'è soprattutto un inefficiente orientamento professionale, che
si traduce nella mancanza di candidati per determinati profili e con specifiche esperienze di
lavoro. Insomma, i primi segnali positivi da parte della manifattura (131mila entrate previste
a ottobre, 326mila da ottobre a dicembre), nonostante le tensioni sul mercato dell'energia e
delle materie prime, rischiano di subire una battuta d'arresto per via del mismatch.
Nella tabella che pubblichiamo qui in pagina emerge il fenomeno con tutta la sua
drammaticità. Il mismatch sale al 51,5% per gli operai specializzati, al 41,8% per le
professioni tecniche e al 40,2% per quelle intellettuali e scientifiche. A segnalare le maggiori
difficoltà nel reperire capitale umano sono le imprese metallurgiche e dei prodotti in metallo,
si sale al 64,1% per il recruitment di fabbri ferrai, costruttori di utensili e assimilati e al
61,9% per i fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpenteria. Elevato anche il
mismatch segnalato dalle imprese delle costruzioni, soprattutto per artigiani e operai
specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (61,5%), e dalle imprese dei servizi
informatici e delle comunicazioni, per cui le maggiori difficoltà si incontrano per specialisti in
scienze matematiche, informatiche (61,7%) e per tecnici informatici, telematici e delle
telecomunicazioni (54,3%). Coerentemente con le figure professionali, le aree aziendali con il
più elevato mismatch risultano essere i sistemi informativi (57,6%), progettazione e ricerca
(51,0%), installazione e manutenzione (52,3%).
Per quanto riguarda i titoli di studio, risultano "introvabili" i laureati in ingegneria industriale,
e quelli in elettronica e dell'informazione (58,0% e 52,8% rispettivamente le difficoltà
segnalate), i candidati con una istruzione tecnica superiore (più di un diplomato Its su due,
52,6%, non si trova sul mercato) o con una formazione tecnica professionale (49,4%). Fra gli
indirizzi di più difficile reperimento le imprese segnalano i diplomati in indirizzo elettrico
(57,2%), indirizzo edile (54,8%) e indirizzo meccanico (53,1%). Guarda caso tutti indirizzi
legati alla nostra industria.
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«Migliorare l'orientamento al lavoro, come confermano anche questi dati, rappresenta un
nodo strategico ed un'esigenza fondamentale per il mercato italiano - ha sottolineato il
presidente di Unioncamere, Andrea Prete -. Vediamo che mancano in particolare i profili
tecnico-professionali e soprattutto sono troppo pochi i diplomati degli Its che devono essere
potenziati in quanto esiste una domanda crescente di queste figure professionali.
Sull'orientamento le Camere di commercio possono dare un contributo importante alla
soluzione del problema».
Il danno oltre a essere per tutti i settori manifatturieri (ma anche per buona fetta del
terziario) è anche per i giovani. Circa il 30% dei contratti previsti dalle imprese è rivolto infatti
a ragazzi con meno di 29 anni specie per tecnici in campo informatico, ingegneristico e della
produzione, specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche e tecnici amministrativi,
finanziari e della gestione della produzione. Eppure, anche qui, la difficoltà di reperimento per
i giovani, a ottobre, è al 38%. Un altro paradosso, in un Paese che primeggia per Neet
(25,5% nel 2020, contro il 24,4% del 2019) e con un tasso di disoccupazione giovanile vicino
al 30%.
«La fotografia scattata da Excelsior è chiara e drammatica - ha chiosato il vice presidente di
Confindustria per il Capitale umano, Gianni Brugnoli -. Si confermano, purtroppo, gli allarmi
che Confindustria lancia da tempo. Discipline Stem e filiera tecnico-professionale vanno subito
rilanciate, anche con un forte orientamento. La riforma dell'istruzione tecnica è urgentissima,
e deve puntare su aule e laboratori innovativi e su una nuova didattica, legata a imprese e
territori. Senza un rapido cambio di passo, l'Italia, i giovani e le nostre imprese pagheranno
un conto salatissimo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA I numeri Tra ottobre e dicembre le aziende hanno in
programma di attivare 1,4 milioni di contratti Le professioni più richieste ad ottobre 2021
Fonte: Unioncamere - Anpal, Sistema Informativo Excelsior, 2021 ENTRATE PREVISTE OTT.
2021 DIFFICOLTÀ A REPERIRE 740 33.440 4.650 6.750 67.640 4.760 8.490 41.220 3.720
3.740 1.103.801 4.970 41.700 103.060 6.930 5.220 86.690 6.970 3.390 61.730 15.900
35.510 58,8 40,2 61,7 48,4 41,8 58,7 54,3 21,7 36,4 32,3 34,8 52,3 45,9 51,5 64,1 62,3
33,9 53,3 39,5 19,7 19,5 16,7 0% 50% 100% Profess. intellettuali e scienti che Dirigenti
Professioni tecniche Impiegati Prof. qual. attività comm. e servizi Operai specializzati
Conduttori di impianti e macchinari Professioni non quali cate Spostamento e consegna merce
Servizi di pulizia Op. macchine per lav. metalliche Op. macchine per fabb. prod. plastici Fabbri
ferrai, costruttori di utensili Artigiani spec. in lav. alimentari Operatori della cura estetica
Addetti alla ristorazione Addetti asportelli e movimenti denaro Addetti gest. economica, e
nanziaria Tecnici della distrib. commerciale Tecnici informatici e tlc Matematici, informatici,
chimici, sici Ingegneri e professioni assimilate I profili difficili da reperire
I profili difficili da reperire 
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L'INTERVENTO 
Italia e Germania insieme per gestire le crisi bancarie 
Antonio Patuelli e Giovanni Sabatini
 
Molto importante e costruttivo è risultato l'incontro dei giorni scorsi a Berlino fra il Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica Federale Tedesca. -
Continua a pagina 27 Continua da pagina 1 N ello stesso spirito di ricerca di maggiore
collaborazione positiva fra i paesi fondatori dell'Unione Europea, a cominciare dai principali,
Francia, Germania e Italia, quasi negli stessi giorni, l'Associazione Bancaria Italiana ha
assunto l'iniziativa di sviluppare a Berlino diversi importanti contatti, innanzitutto con le
Associazioni Bancarie Tedesche, proprio nel contesto della fase di preparazione dei documenti
programmatici propedeutici alla formazione del nuovo Governo della Repubblica Federale
Tedesca, al fine di prevenire eventuali equivoci e dissapori in particolare sulle tematiche
bancarie che sono state talvolta, specificamente sulle crisi e i salvataggi bancari, occasione di
non identità di vedute negli scorsi anni di avviamento dell'Unione bancaria europea. Con i
colleghi delle Associazioni bancarie tedesche riunite nel German Banking Industry Committee,
abbiamo raggiunto importanti convergenze, in particolare sul modello di gestione delle crisi
delle banche non di rilievo sistemico. Il documento congiunto che abbiamo concordato
evidenzia che l'attuale situazione appare insoddisfacente in quanto, per le banche che
superano il test dell'interesse pubblico (che, comunque, appare una procedura opaca e con
scarsi parametri oggettivi), esiste una procedura europea, la "Risoluzione", mentre manca un
analogo livello di armonizzazione delle norme e delle procedure riguardanti le eventuali crisi
degli altri intermediari. La coesistenza di un quadro comune di risoluzione con una pluralità di
regimi nazionali potrebbe determinare disfunzionalità ed esiti inefficienti, costosi ed
eterogenei, con conseguenti anche gravi impatti economici. Le linee fondamentali della
proposta comune dell'Associazione Bancaria Italiana e delle Associazioni Bancarie tedesche
sono: 1. garantire agli Schemi di Garanzia dei Depositi (DGS) nazionali un ruolo più attivo
nella prevenzione e gestione delle crisi bancarie; 2. allineare coerentemente il quadro
normativo sugli aiuti di Stato al nuovo regime introdotto dalla Direttiva BRRD e dal
Regolamento in tema di risoluzione delle banche (SRMR), attraverso una revisione della
"Comunicazione della Commissione Europea sugli aiuti di Stato al settore finanziario" (2013),
per eliminare gli ostacoli che derivano dallo scarso allineamento di questi atti, anche in
conseguenza della sentenza definitiva "Tercas" della Corte di Giustizia Europea; 3. perseguire
un livello almeno minimo di armonizzazione delle procedure nazionali di insolvenza per le
banche, per evitare che creditori e depositanti possano essere trattati in modo difforme in
ambito europeo, alimentando la frammentazione finanziaria e amplificando problemi di
disallineamento competitivo. Analoghe importanti convergenze sono state individuate sulla
necessità di implementazione «intelligente e proporzionata» delle nuove regole del Comitato
di Basilea (Basilea 3+) che riduca ulteriori assorbimenti patrimoniali per le banche europee
che altrimenti ridurrebbero la capacità di sostenere le imprese nella ripresa e la competitività
internazionale. Ulteriori aree di convergenza riguardano la necessità di una maggiore
proporzionalità del quadro regolamentare europeo e di un terreno competitivo livellato tra
settore bancario e soggetti che, pur non essendo riconosciuti come banche, erogano servizi
quasi bancari: occorre applicare il principio «stesse attività, stessi rischi, stesse regole».
Queste nuove importanti convergenze fra le Associazioni bancarie italiana e tedesche
rappresentano importanti germogli di una nuova fase di politiche istituzionali dell'Unione
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Europea sulle tematiche bancarie che è opportuno maturino con una nuova costruttività
lungimirante per iniziativa, insieme, innanzitutto dei principali paesi fondatori della Ue,
Francia, Germania e Italia. Presidente e Direttore generale dell'Associazione bancaria italiana
Una pluralità di regimi nazionali può portare a disfunzionalità ed esiti inefficienti, costosi ed
eterogenei
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Credito 
PopSondrio, Bce dà l'ok alla Spa ma il cda resta 
Francoforte pronta a dare via libera al nuovo statuto Ricambio graduale ai vertici 
Luca Davi
 
Una modifica importante da un punto di vista societario, senza però cambi drastici nella
governance della banca. Banca Popolare di Sondrio si avvia verso la trasformazione in società
per azioni. Ma anche una volta che la trasformazione sarà avvenuta, il suo Consiglio di
amministrazione rimarrà in carica anche per gli anni successivi, e il suo rinnovo sarà solo
graduale. La proposta della banca è in via di autorizzazione da parte della Bce, la Banca
centrale europea. Il via libera di Francoforte è atteso nel corso delle prossime tre settimane. 
 -a pag. 25 
Un salto importante da un punto di vista societario, nessun cambio drastico nella governance
della banca. Banca Popolare di Sondrio si avvia verso la trasformazione in società per azioni.
Ma anche una volta che la trasformazione sarà avvenuta - e realisticamente ciò accadrà entro
la metà di dicembre -, il suo Consiglio di amministrazione rimarrà in carica anche per gli anni
successivi e il suo rinnovo sarà solo graduale.
Questo, almeno, è lo scenario che si prospetta oggi, complice la bozza di statuto inviata nelle
scorse settimane alla Banca Centrale Europea. La proposta della banca è oramai in via di
autorizzazione da parte di Francoforte e l'ok è atteso nel corso delle prossime tre settimane. E
al suo interno, a quanto risulta a Il Sole 24 Ore da più fonti, è contenuta una misura che
prevede il mantenimento dell'attuale "staggered board", meccanismo secondo cui il consiglio
si rinnova ogni anno per un terzo e i consiglieri durano in carica tre esercizi. Ciò significa che,
anche una volta che la banca sarà diventata Spa, e quindi in particolare a partire dalla
primavera 2022 - data della prima assemblea da Spa - solo cinque dei componenti del board
attualmente in carica saranno sostituiti mentre gli altri rimarranno al loro posto e lo faranno
fino alla naturale scadenza del loro mandato triennale, a meno di imprevisti. Più nel dettaglio,
per l'attuale direttore generale Mario Alberto Pedranzini, che l'ultima volta è stato nominato
nel 2020, il mandato si concluderà nell'aprile 2023, mentre il presidente Francesco Venosta, in
carica dal 2019, terminerà il suo lavoro nella primavera 2022. Interpellata sul tema, la banca
non ha rilasciato commenti. 
Insomma, nessun salto nel buio per la Popolare che da anni è chiamata, in virtù della riforma
Renzi, a cambiare veste societaria e da anni, altrettanto fieramente, difende la sua natura
cooperativistica. Ma anche nessun ricambio completo. La prosecuzione del mandato
dell'attuale board fino al termine naturale in verità non rappresenta di per sé un'anomalia in
situazioni simili, e per questo non avrebbe trovato particolari opposizioni da parte di
Francoforte. La Vigilanza al contrario nelle scorse settimane ha invece chiesto di eliminare la
proposta del voto maggiorato, diktat a cui il Consiglio si è subito allineato. 
Il mantenimento dell'attuale meccanismo di rinnovo della governance, va detto, potrebbe
essere garanzia di una stabilità organizzativa e manageriale, elementi importanti per una
banca che sta cambiando pelle. Di certo il tema si intreccia a doppio filo con le mosse future
del primo socio della banca, Unipol. Il gruppo assicurativo potrebbe infatti puntare ad avere
un peso crescente nelle decisioni della banca partecipata, magari creando sinergie con Bper,
l'altra banca di cui detiene una partecipazione (19%). Vero è che il colosso di Bologna è
entrato nel board della sua controllata Bper solo a distanza di diverso tempo dal suo ingresso
nel capitale (solo quest'anno il gruppo di Carlo Cimbri ha presentato una propria lista per il
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Cda) e quindi potrebbe analogamente decidere di muoversi in punta di piedi anche sul fronte
valtellinese. Si vedrà ora quali saranno le eventuali decisioni sul board di Sondrio, una volta
che il progetto Spa sarà realtà.
Nel frattempo aumentano le attenzioni sul gruppo bancario lombardo. In vista della futura
assemblea, il Comitato per l'autonomia della banca (come anticipato da Il Sole 24 Ore lo
scorso 15 settembre) guidato dall'economista Marco Vitale è infatti al lavoro per raccogliere
adesioni e creare un nocciolo duro di soci da far confluire in una holding cooperativa, con
l'intenzione di mantenere il radicamento territoriale. 
L'obiettivo dichiarato è raggiungere un quota del 20% del capitale, target a dir poco sfidante.
Ma intanto a far discutere nei giorni scorsi è stata anche la lettera allo stesso Vitale inviata dal
presidente della Consob, Paolo Savona, lettera con cui si denunciava un clima da «dittatura»
in riferimento alle vicende che hanno coinvolto la Banca Popolare di Sondrio.
 Sotto il profilo della road map, invece, è realistico che il 9 novembre il Cda, cui toccherà
l'approvazione dei conti, convochi poi nel giro di un mese l'assemblea deputata a sancire il
passaggio di veste societaria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Luca Davi mario alberto pedranzini L'amministratore delegato
è stato nominato l'ultima volta nell'assemblea 2020 carlo messina Per il ceo di Intesa «la
capacità di remunerare in maniera significativa gli azionisti si abbina alla solidità dei livelli
patrimoniali, superiori ai requisiti richiesti» 30/12/2020 IERI 2 2,5 1,5 3 3,5 4 4,5 Andamento
del titolo Popolare di Sondrio da inizio anno 3,78 2,2 A Piazza Affari
A Piazza Affari
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Verso la 
trasformazione. 
Entro la fine del 2021 Popolare Sondrio voterà in assemblea il passaggio 
da popolare a spa
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POLITICA ECONOMICA 
Manovra verso i 24 miliardi Per il cuneo si parte da 8-9 
Legge di bilancio. Arriverà solo lunedì in consiglio dei ministri il Documento programmatico di
bilancio con i numeri chiave della manovra. I punti più critici sono pensioni e riforma degli
ammortizzatori sociali 
Marco Rogari Gianni Trovati
 
ROMA 
Il Documento programmatico di bilancio ha bisogno ancora di qualche giorno. Sarà inviato a
Bruxelles solo lunedì, dopo un nuovo consiglio dei ministri perché la riunione governativa di
oggi si concentrerà sul decreto fisco-lavoro.
I tempi supplementari rispetto alla scadenza comunitaria che imporrebbe l'invio del
documento entro questa sera servono prima di tutto a chiudere la partita in corso fra quelli
che si candidano a essere i due protagonisti della legge di bilancio: il taglio al cuneo fiscale-
contributivo e la (costosa) riforma degli ammortizzatori sociali. Anche se sono molte le voci
che hanno ancora bisogno di un affinamento politico, a partire da pensioni e reddito di
cittadinanza.
Al netto di queste incognite però la legge di bilancio che sarà radiografata dal documento
programmatico sta assumendo una forma abbastanza compiuta. Una legge di bilancio che
viaggia intorno ai 24-25 miliardi, dedicati per un terzo abbondante alla riduzione del cuneo
fiscale che sarà il protagonista della manovra almeno in termini di peso finanziario: sul podio
dovrebbero salire poi la riforma degli ammortizzatori sociali e le pensioni, anche se il capitolo
previdenziale appare più leggero rispetto alle attese della scorsa settimana.
Sulla riduzione del cuneo fiscale e contributivo sono del resto concentrate le attese di imprese
e lavoratori, all'interno di un quadro finanziario che il Dpb poggia essenzialmente sui 22
miliardi di spazi fiscali aggiuntivi messi a disposizione dall'effetto-rimbalzo del Pil. Con queste
premesse si attenua l'esigenza di una caccia serrata alle coperture alternative, che infatti non
dovrebbero superare i 2-3 miliardi.
I numeri definitivi si conosceranno solo lunedì, e saranno appunto il frutto della scelta finale
sulla distribuzione delle risorse fra il cuneo fiscale-contributivo e la (costosa) riforma degli
ammortizzatori sociali. In base al lavoro tecnico condotto fin qui, alla prima delle due voci
potrebbe andare una quota da 8-9 miliardi, divisa in tre fette: ai due miliardi già presenti nei
tendenziali con il fondo per la riforma fiscale istituito dalla scorsa legge di bilancio si
aggiungerebbero circa 4,3 miliardi prodotti dall'aumento strutturale di entrate grazie alla
fatturazione elettronica e alle altre norme anti-evasione. Una terza tranche da due miliardi
sarebbe poi destinata alla parte contributiva, con il taglio al contributo Cassa unica assegni
famigliari (Cuaf) oggi a carico dei datori di lavoro, comprese le famiglie per colf e badanti. La
legge di bilancio vera e propria potrebbe arrivare a ruota. Ma sulla composizione operativa
dell'intervento sull'Irpef e più in generale sul cuneo l'attesa dovrebbe essere più lunga: le
ipotesi sul tavolo, infatti, prospettano in legge di bilancio la costituzione di un fondo dedicato
al taglio del cuneo fiscale, da movimentare con le successive norme attuative. Un
meccanismo, questo, già usato più volte nel passato recente, per esempio per reddito di
cittadinanza, Quota 100 e bonus 100 euro, che torna utile anche per dare più spazio al
confronto interno alla maggioranza che di fatto finora si è limitato alla cabina di regia riunita
ieri nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi.
Da sciogliere, anche in una serie di riunioni che si stanno tenendo in queste ore, sono
soprattutto due problemi. Il primo è legato alla stazza finanziaria della riforma degli
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ammortizzatori sociali, che nelle ipotesi formulate dal ministero del Lavoro sforerebbe di
parecchio i 4-5 miliardi fin qui ipotizzati al ministero dell'Economia. E le pensioni. 
Gli schemi elaborati a Via XX Settembre dedicano alla previdenza una quota ultraleggera, che
a stento arriverebbe a 1,5-2 miliardi, fermandosi quindi a meno di metà delle cifre ipotizzate
nei giorni scorsi. L'idea è quella di un intervento molto selettivo, che limiterebbe
drasticamente, concentrandola in particolare sui lavori «gravosi», la platea dei destinatari
delle possibili vie d'uscita dal lavoro alternative alla legge Fornero: legge Fornero contro cui
per esempio il segretario della Lega Matteo Salvini si è detto pronto nelle scorse settimane a
«fare le barricate». Il punto è che il capitolo previdenziale è appesantito anche dai costi delle
rivalutazioni ordinarie degli assegni, destinate a rientrare pienamente in vigore il prossimo
anno mentre l'inflazione accelera.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Per gli interventi su Irpef e contributi si prospetta un fondo da
movimentare poi con provvedimenti attuativi
LE RISORSE 
8-9 mld 
Taglio del cuneo 
Al taglio del cuneo fiscale-contributivo potrebbero andare 8-9 miliardi: ai due miliardi già
presenti nei tendenziali con il fondo per la riforma fiscale istituito dalla scorsa manovra si
aggiungerebbero circa 4,3 miliardi dell'aumento strutturale di entrate grazie alla fatturazione
elettronica e alle altre norme anti-evasione. Due miliardi sarebbero destinati alla parte
contributiva
2 mld 
Previdenza
Il ministero dell'Economia destina alla previdenza una quota che a stento arriverebbe a 1,5-2
miliardi, fermandosi quindi a meno di metà delle cifre ipotizzate nei giorni scorsi. L'idea è
quella di un intervento molto selettiva, che limiterebbe, concentrandola in particolare sui
lavori «gravosi», la platea dei destinatari delle possibili vie d'uscita dal lavoro alternative alla
legge Fornero
22 mld 
Spazi fiscali
Sulla riduzione del cuneo fiscale e contributivo sono concentrate le attese di imprese e
lavoratori, all'interno di un quadro finanziario che il Dpb poggia essenzialmente sui 22 miliardi
di spazi fiscali aggiuntivi messi a disposizione dall'effetto-rimbalzo del Pil. Si attenua quindi
l'esigenza di una caccia serrata alle coperture alternative, che infatti non dovrebbero superare
i 2-3 miliardi.
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Interviste 
Riccardo Illy: a Trieste il blocco cancella la ripresa 
Giampaolo Visetti
 
 a pagina 4 TRIESTE - «Scioperare è un diritto costituzionale, impedire con la forza di lavorare
a chi vuole esercitare quest'altro diritto, è un reato. Se i ribelli al Green Pass bloccassero i
varchi del porto di Trieste, mi auguro un intervento immediato e deciso delle forze dell'ordine
per ristabilire la legalità. Lo Stato non può permettere l'interruzione violenta di un pubblico
servizio senza reagire.
 Il rischio oggi è lasciar scivolare il Paese in anarchia e ricatti estremisti». Riccardo Illy, già
sindaco e presidente della Regione, simbolo dell'imprenditoria globalizzata del Nordest,
guarda le petroliere ferme nel porto della sua città e premette di «non conoscere nel dettaglio
la sorprendente crisi che in queste ore scuote uno degli snodi commerciali europei di maggior
successo». «Avverto però - dice in questa intervista a Repubblica - che un blocco ad oltranza
cadrebbe come un macigno sulla ripresa interna e internazionale, in una fase già critica del
trasporto marittimo globale».
 Come si può evitare il conflitto estremo tra salute e lavoro? «Condivido in pieno la linea del
governo Draghi. Vaccini e Green Pass servono a neutralizzare il virus e a contrastare le
varianti. L'obbligo di certificazione spinge sicurezza collettiva e ripresa economica. Sono
obbiettivi non rinviabili e aver fissato una scadenza pone l'Italia all'avanguardia tra i Paesi
democratici. Lo scontro si evita con la linea dura contro un'esigua minoranza di professionisti
del caos e di estremisti infiltrati da forze che si ispirano al fascismo».
 L'obbligo di Green Pass nell'ottobre della ripresa rallenta l'uscita dalla crisi Covid? «Al
contrario, senza questa scadenza non saremmo oltre l'80% di vaccinati. Il punto critico è che
fino a quando i vaccini anti-Covid non avranno la liberatoria sanitaria ufficiale, non possono
diventare obbligatori come gli altri per ragioni di responsabilità pubblica. E' il prezzo per
limitare le vittime, ma pure la prova della pretestuosità della guerra No pass».
 Cosa intende dire? «Trieste è da sempre una città di grandi viaggiatori. A migliaia ogni anno
vanno in altri continenti, a partire da Asia e Africa, che impongono agli stranieri una lunga
serie di vaccini. Non mi risulta che nessuno abbia mai rinunciato a spostarsi per paura di un
siero. Se il rifiuto esplode oggi, quando in gioco ci sono vita e lavoro, significa che il problema
non è il Green Pass». Quale pensa che invece sia? «La crescente sensazione di impunità di un
ribellismo violento che usa il vaccino quale foglia di fico per inconfessati obbiettivi di
destabilizzazione politica. Per questo mi auguro che a Trieste e altrove lo Stato intervenga con
la forza delle leggi a difesa dei diritti costituzionali, primi fra tutti salute e lavoro». Perché
Trieste conta una percentuale tanto bassa di certificazioni e oltre 15 mila persone in piazza
contro l'obbligo? «Siamo una città di giovani pensionati. Tanta gente non lavora più, ma non è
vecchia al punto da sentirsi minacciata dal Covid.
 Abbiamo un mare di persone che non hanno nulla da fare e che vivono aggrappati alle fake
news: se c'è una manifestazione ci vanno per ingannare la noia e fare casino».
 Crede che i ribelli riusciranno a bloccare il porto a lungo? «No perché l'offerta di tamponi
gratuiti garantiti dalle aziende ha risolto anche il problema del dover pagare per lavorare. I
sindacati ufficiali si sono sfilati, la maggioranza dei portuali non capisce più la ragione della
rivolta e teme di ripiombare nella storica crisi dello scalo. Sta prevalendo la voglia di lavorare
e chi non vuole il Green Pass può fare il tampone senza rimetterci: gli irriducibili, sputando nel
piatto dove mangiano, dovranno rivelare gli obbiettivi finora taciuti. Non credo che la base li
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condivida più».
 Quanto costerebbe all'Italia il blocco del suo porto più importante? «I danni sarebbero
consistenti non solo per il nostro Paese. Sui trasporti oceanici, causa pandemia, la tensione è
altissima da mesi. Per caricare un container, ammesso di trovarlo, possono essere necessarie
settimane. Gli slot per le navi non sono mai certi, lungo rotte cruciali la navigazione può
richiedere oltre un mese. La situazione è già gravissima: aggiungere il blocco dei porti in Italia
innescherebbe una emergenza onsostenibile non circoscritta all'Europa».
 Cosa teme di più oggi? «Che la protesta anti Green Pass lanciata dai portuali triestini
degeneri in una più vasta guerriglia anti-sistema di frange estremiste che nulla hanno a che
vedere con salute e lavoro. La violenza fascista e le connesse manovre per destabilizzare il
Paese nel pieno di una crisi sanitaria vanno stroncate con la massima determinazione».
L'Industriale Riccardo Illy imprenditore ed ex politico
Vaccini e Green Pass mettono l'Italia all'avanguardia tra le democrazie Dietro le proteste un
piccolo numero di professionisti del caos
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oggi l'ok al provvedimento 
Fondi al reddito di cittadinanza Nel decreto fiscale 260 milioni 
Più persone in povertà: servono risorse extra Auto, rifinanziato l'ecobonus 
Valentina Conte
 
Roma - Entra anche il reddito di cittadinanza nel decreto fiscale collegato alla manovra
all'esame oggi del Consiglio dei ministri. Sarà rifinanziato con altri 260 milioni e, tenuto conto
di altri due interventi precedenti, la spesa per quest'anno sale di 1,5 miliardi dai 7,2 miliardi
annui stanziati in origine nel 2018. Segno che la crisi Covid morde ancora. Il Cdm di oggi non
approverà invece il Dpb - Documento programmatico di bilancio - da inviare alla Commissione
europea entro il 15 ottobre di ogni anno. Si tratta di un documento anticipatore della legge di
bilancio per il 2022 - l'ex finanziaria - con i principali capitoli di interventi e relativi saldi.
L'esame del Dpb viene dunque rinviato a lunedì 18. Le richieste politiche sono molte, il menù
si allunga, così l'entità complessiva che potrebbe salire dai 22-23 miliardi di spazio fiscale
definiti dalla recente Nota di aggiornamento al Def. Ieri il ministro dell'Economia Daniele
Franco e il Ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta ne hanno parlato con il premier a
Palazzo Chigi.
 La prima manovra del governo Draghi conterrà di sicuro la riforma degli ammortizzatori
sociali, un pacchetto pensioni (con la rivalutazione degli assegni all'inflazione, la Super Ape
Sociale per i lavori gravosi, una nuova forma di flessibilità dopo la fine di Quota 100, il
rinnovo di Opzione Donna), un intervento sul fisco (la definizione dell'assegno unico per i figli
e un primo taglio del cuneo fiscale a favore dei lavoratori), la proroga di alcuni ecobonus
edilizi. Dovrà poi prevedere il rifinanziamento della sanità, quello del reddito di cittadinanza, il
sostegno agli enti locali, forse anche le risorse per il rinnovo dei contratti pubblici e le spese
indifferibili.
 Il decreto fisco-lavoro di oggi, oltre alle nuove risorse per il reddito di cittadinanza da usare
per arrivare a fine anno senza tagliare il sostegno a nessuno, contiene anche una dilazione di
cinque mesi per pagare le cartelle fiscali sospese per il Covid e che l'Agenzia delle Entrate ha
cominciato a inviare ai contribuenti dal primo settembre. Ci sono 13 settimane in più di Cassa
integrazione Covid gratis per le piccole imprese e il settore moda (tessile, abbigliamento,
scarpe, pelletteria). Se usano questa Cig, non possono licenziare. Ma il blocco dei
licenziamenti - che scade il 31 ottobre - nonostante le richieste dei segretari generali di Cgil,
Cisl e Uil al premier Draghi che li ha ricevuti ieri a Palazzo Chigi non sarà rimosso. E dunque -
a meno di interventi selettivi dell'ultima ora per alcuni settori ancora in difficoltà, come la
moda - dal primo novembre anche le piccole aziende dei servizi e del commercio torneranno a
licenziare, a meno di usare la Cig Covid gratuita.
 Nel decreto finisce anche la stretta normativa sulle aziende in chiave di tutela della sicurezza
sul lavoro con l'assunzione di 2.500 nuovi ispettori (1.400 già previsti).
 Al rifinanziamento - retroattivo per tutto il 2021 - delle quarantene dei lavoratori vanno 800
milioni.
 Rifinanziati anche i congedi Covid per i genitori con figli in dad o quarantena. E il Fondo volo
per la Cig di Alitalia. C'è anche l'attesa norma sui contratti di somministrazione: salta il
riferimento al 31 dicembre 2021 e quindi anche dopo questa data le aziende potranno
continuare a usufruire degli stessi lavoratori in somministrazione, derogando al tetto dei 24
mesi previsto per i contratti a termine. In arrivo poi altri 300 milioni di ecobonus per chi
acquista auto green, non inquinanti. Gli sconti sui tamponi Covid, per cittadini e aziende, per
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ora restano fuori.
Le misure
1
3
4
5 Il fisco Cinque mesi in più per pagare le cartelle sospese per il Covid: 18 rate e 150 giorni
extra.
 Proroga per rottamazione ter e saldo e stralcio al 30 novembre Il lavoro Altre 13 settimane di
Cig Covid gratis per le aziende di servizi, moda, commercio, turismo. Ma il blocco ai
licenziamenti finisce il 31 ottobre senza proroghe La sicurezza Stretta normativa sulle aziende
che non rispettano le norme della sicurezza sul lavoro.
 Assunti 2.500 nuovi ispettori del lavoro tra 2021 e 2022 Il reddito Il reddito di cittadinanza
viene rifinanziato fino a fine anno con altri 260 milioni.
 In totale, nel 2021 la spesa si è alzata di 1,5 miliardi Ecobonus auto Rifinanziato il bonus per
chi acquista auto non inquinanti green con 300 milioni. E anche il fondo quarantene per i
lavoratori con 800 milioni
Foto: kIl ministro dell'Economia Daniele Franco
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PAOLO GENTILONI Il commissario Ue all'Economia: "C'è un fenomeno di aumento dei prezzi
ma sarà transitorio Bene l'intervento del governo sulle bollette, l'Europa deve accelerare sulle
rinnovabili: la svolta verde è indispensabile" IL COLLOQUIO 
"Il caro-gas non fermi la transizione l'inflazione è destinata a
rallentare" 
PAOLO MASTROLILLI
 
INVIATO A WASHINGTON L'economia italiana va molto bene, anche oltre le aspettative più
ottimistiche, ma ora si tratta di lavorare affinché la ripresa non sia solo «un rimbalzo» seguito
alla crisi provocata dal Covid, ma diventi un fenomeno duraturo. Per riuscirci sono
fondamentali due cose: primo, affrontare e risolvere le questioni strutturali che minacciano la
crescita, dall'aumento dei prezzi dell'energia agli imbuti che strozzano la catena delle
forniture; secondo, proseguire il cammino virtuoso intrapreso con le vaccinazioni, perché
contenere l'epidemia resta la condizione irrinunciabile per favorire la crescita. A dirlo è il
Commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, parlando con i giornalisti a margine della
missione ai vertici delle istituzioni finanziarie internazionali, da dove lancia anche avvertimenti
a Polonia e Ungheria, discute l'alleanza con gli Usa e il complesso rapporto commerciale con la
Cina. «Molto si è discusso - dice l'ex premier - dei rischi che si manifestano, legati alle
strozzature nelle catene del valore, prezzi dell'energia, inflazione, alto debito. Si è parlato
della transizione ambientale, indispensabile per evitare ulteriori pericoli. C'è un fenomeno di
aumento dei prezzi a cui bisogna far fronte, ma non può farci rallentare il percorso». Quanto
all'Italia, «credo che l'andamento dell'economia confermi un livello di ripresa molto positivo.
Potremmo avere anche nel terzo trimestre di quest'anno dati che restano tali. Non si vedono
segnali di rallentamento significativo». La ripresa da noi è più forte che in altri paesi
occidentali, forse fino al 6%. Ciò dipende dall'azione del governo, ma anche dall'autorevolezza
internazionale del suo leader. «La vera sfida, come dice anche il presidente Mario Draghi, è se
stiamo parlando solo di un rimbalzo, o se parliamo, come è possibile, di una crescita più
duratura nel corso dei prossimi anni, grazie anche ai fondi europei». Gentiloni quindi elenca
gli errori da evitare, e le iniziative da prendere, per non compromettere la tendenza positiva:
«Fra i possibili rischi ci sono quelli che il sistema ha già incorporato e sta affrontando da
settimane, legati alle strozzature in alcuni settori, in particolare l'automotive, i macchinari, le
costruzioni. Dobbiamo guardare a queste difficoltà dal lato giusto: sono effetti collaterali di
una travolgente ripresa economica. Quindi improvvisamente hai una ripresa senza precedenti,
e questo produce una domanda di gas a cui non sei in grado di rispondere». Sull'inflazione «il
consenso è che si tratti di un fenomeno transitorio», ma nell'immediato servono rimedi. Le
soluzioni possibili a livello europeo sono principalmente tre: mitigare subito l'effetto dei prezzi
alti sulle categorie più deboli, «come ha fatto il governo stanziando fra 3 e 4 miliardi»;
immagazzinamento europeo da cui poi distribuire le risorse a chi ne ha più bisogno; pensare a
sistemi di acquisto comuni, anche se ciò è complicato dalla diversità dei fornitori. La
condizione irrinunciabile, però, è che i problemi del presente non vengano usati come scusa
per «rallentare il percorso» della transizione ecologica, perché l'Europa importa il 90% del suo
fabbisogno, e quindi «la misura fondamentale è rinnovabili, rinnovabili, rinnovabili. Il gas è
comunque una fonte transitoria». L'altro punto fondamentale è proseguire la lotta al Covid,
nonostante la follia anti vax che in Italia si è trasformata in violenza di strada: «Ci sono
opposizioni, ma siamo tra i paesi con i livelli più elevati di vaccinazione, ora superiori anche
agli Usa. Spesso si dimentica che questi vaccini sono stati acquistati e distribuiti dalla Ue, che
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è anche l'attore globale principale, avendo esportato 800 milioni di dosi». A proposito dei
vantaggi di stare nell'Unione, Gentiloni manda segnali anche a Varsavia e Budapest: «Finora
abbiamo approvato tutti i piani Pnrr ricevuti, tranne due, quelli di Polonia e Ungheria. Non lo
abbiamo fatto perché intendiamo usare gli aiuti per la ripresa come strumenti politici, ma
perché richiedono l'applicazione delle raccomandazioni della Commissione». Il contenzioso poi
è anche più ampio, come ha dimostrato la sentenza della Corte Costituzionale polacca sulla
prevalenza delle leggi locali su quelle europee, ma è chiaro che tenere lo stesso piede nella
scarpa del sovranismo esasperato e dei finanziamenti di Bruxelles non sarà possibile. Il
commissario ha elogiato il «cambio di passo» dell'amministrazione Biden, che ha consentito
l'accordo sulla global tax: «Abbiamo due principi fondamentali: il primo è che serve una tassa
minima per le multinazionali in tutto il mondo, che quando sarà attuata con efficacia al 15%
ridurrà enormemente l'elusione e il rifugio nei paradisi fiscali. La seconda parte è altrettanto
importante, perché afferma il concetto che le multinazionali pagano le tasse dove realizzano i
profitti». Ora si tratta di superare il difficile scoglio delle ratifiche parlamentari. Gentiloni spera
che lo stesso spirito possa portare ad un accordo sulle tariffe imposte da Trump su acciaio e
alluminio, entro la scadenza del primo dicembre. Con questa rinnovata alleanza si potrebbe
affrontare poi anche il nodo cinese, dove nessuno vuole realmente il "decoupling", ma è
necessario trovare soluzioni che salvino insieme gli interessi economici e i principi delle
democrazie occidentali. - PAOLO GENTILONI COMMISSARIO UE ALL'ECONOMIA L'Italia? Credo
che l'andamento dell'economia confermi un livello di ripresa molto positivo La vera sfida è se
stiamo parlando solo di un rimbalzo o se parliamo di una crescita più duratura Ci sono
opposizioni, ma siamo tra i paesi con i livelli più elevati di vaccinazione, anche degli Usa La
global tax quando attuata ridurrà enormemente l'elusione e il rifugio nei paradisi fiscali
L'imposta afferma il concetto che le multinazionali pagano le tasse dove realizzano i profitti
Foto: MAURO SCROBOGNA /LAPRESSE
Foto: Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia ed ex premier

15/10/2021
Pag. 15

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 15/10/2021 - 15/10/2021 23



partenza difficile: la low cost spagnola Volotea conquista le rotte messe a gara dalla Sardegna 
La compagnia è nuova, il nome no Ita al decollo con il marchio
Alitalia 
Acquistato il brand per 90 milioni. Dal governo arrivano nuovi fondi per la cassa integrazione I
dubbi degli analisti "Non c'è proporzione fra le ambizioni e il numero di aerei" Assoutenti:
difficoltà tecniche e pochi soldi per i rimborsi dei vecchi biglietti 
LUIGI GRASSIA
 
La nuova Ita decolla oggi e si chiamerà Alitalia come la compagnia che sostituisce, sfumando
un po' il concetto di discontinuità aziendale. Giorni fa l'Alitalia in liquidazione aveva chiesto
290 milioni di euro per cedere il marchio ma Ita aveva giudicato il prezzo eccessivo, ieri sera
ci si è accordati su 90 milioni. Ieri c'è stato anche l'ultimo volo della vecchia Alitalia e per
stamattina alle 6,20 era fissato il primo di Ita/Alitalia da Milano Linate per Bari; nell'intera
giornata ne sono previsti 191. Purtroppo la nuova compagnia decolla perdendo una fetta di
mercato, perché è stata la "low cost" spagnola Volotea ad aggiudicarsi le rotte messe a gara
dalla Regione Sardegna per garantire la "continuità territoriale aerea" con la Penisola; Volotea
ha offerto ribassi fino al 41,6%. Resta aperto il problema di chi ha comprato biglietti di Alitalia
non convertibili in quelli di Ita (lo vieta l'Ue in nome della discontinuità aziendale); per
rimborsarli è stato istituito dal governo un fondo di 100 milioni di euro che però, secondo
l'Assoutenti, «potrebbe non bastare», inoltre la particolare procedura per rifondere i voucher
dei voli non fatti a causa del Covid è denunciata come «fumosa e complicata». Oggi dovrebbe
arrivare il via libera al decreto fiscale collegato alla manovra economica che (fra altre cose)
rifinanzierà il parte la cassa integrazione per i dipendenti Alitalia non assunti da Ita.
Ita/Alitalia parte con 52 aerei e 2.800 dipendenti; le dimensioni sono proporzionate alla
strategia aziendale? Diversi analisti di settore sono scettici. Gregory Alegi, già docente di
gestione delle compagnie aeree, stigmatizza che la compagnia rinasca dalle sue ceneri «con
alcuni dei difetti strutturali della vecchia, fra cui l'ambizione di fare tutto (voli
intercontinentali, internazionali e a breve raggio) come se fosse una delle grandi del pianeta,
ma con mezzi gravemente inadeguati e nessuna capacità di selezionare gli sforzi». Un altro
analista, Antonio Bordoni (docente alla Luiss), osserva che «quanto a personale e numero di
aerei la nuova Ita è più piccola della AirOne che anni fa venne incorporata dalla vecchia
Alitalia. Non so come possa pensare di sfidare Air France o British Airways o Lufthansa». E
infatti già si ipotizza un'alleanza, che però non sarà alla pari. Incalza Alegi: «Il lungo raggio è
di certo il più remunerativo, e in teoria varrebbe la pena di puntarci, ma gli aerei con cui parte
Ita sono troppo pochi. D'altra parte, il piano industriale non spiega come si pensi di rendere
remunerative le rotte brevi, che subiscono la concorrenza delle compagnia aeree low cost e
dei treni ad alta velocità». Ma allora, se il lungo raggio merita il pollice verso e il breve idem,
che spazio resta per Alitalia? L'analista Antonio Bordoni ritiene che un modello valido,
sperimentato e remunerativo sia «quello della compagnia greca Aegean Airlines, che ha
rischiato di fallire fra il 2010 e il 2012, ha assorbito la Olympic, e poi ha trovato un suo ruolo
sulle rotte europee e del bacino del Mediterraneo, escludendo completamente quelle
intercontinentali». Oggi la rete dei collegamenti di Aegean Airlines offre una efficace
convergenza di rotte dal resto d'Europa alla Grecia, sia pur rinunciando al Nord America, alla
Cina eccetera, perché non ci sono i mezzi. Bordoni ritiene che «per Ita un modello regionale
Aegean sia l'unico sostenibile», e che possa promettere bene «anche grazie al maggior
potenziale turistico, economico e demografico dell'Italia rispetto alla Grecia». -
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IL CAMBIO DELLA GUARDIA Alitalia ha smesso di volare ieri Ita è decollata oggi FLOTTA Aerei
attuali Aerei a fine 2025 52 105 DESTINAZIONI 45 con 61 rotte FINANZIAMENTI Aumento di
capitale da 700 milioni MARCHIO FATTURATO Il piano industriale della newco prevede un
fatturato di 3,3 miliardi nel 2025, con il pareggio operativo da realizzare entro il terzo
trimestre 2023 SLOT Gli slot detenuti da Alitalia che Ita conserva 85% Aeroporto Milano
Linate 43% Fiumicino DIPENDENTI Ora A fine 2025 2.800 5.700 Il brand Alitalia viene ceduto
con gara pubblica, gestita da Alitalia e alla quale partecipa Ita LAURA MANTO HOSTESS
SULL'ULTIMO VOLO DELLA VECCHIA ALITALIA È una giornata molto triste. Siamo una famiglia
in lutto Questa vicenda ci ha spezzato il cuore Ho lavorato in Alitalia per 16 anni e adesso
sono in un limbo Io presterò servizio in Ita ma solo temporaneamente Non conosciamo la
nostra situazione futura. C'è una nuova compagnia con lo stesso logo, le stesse divise e con
una minima parte del personale ma non porta con sé il cuore dell'Alitalia e lascia per strada 8
mila persone. È una cosa drammatica
Foto: LAPRESSEALESSANDRO SERRANO'
Foto: Alitalia rinasce dalle sue ceneri con lo stesso nome
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L'assemblea vota sì alla distribuzione del dividendo da 1,9 miliardi, a novembre si replica. Nel
2021 totale da 4 miliardi IL CASO 
Intesa Sanpaolo, ecco la maxi-cedola "Alle Fondazioni vanno 1,5
miliardi" 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO Ora che la ripresa avanza e i vincoli della Bce sono venuti meno, le banche tornano
libere di premere l'acceleratore nella remunerazione dei propri azionisti. Intesa Sanpaolo
coglie la palla al balzo e l'assemblea, come programmato, dice sì a gran maggioranza (il
99,91%) alla distribuzione in contanti di parte della riserva straordinaria. Ai soci andranno
così 1,935 milioni di euro pari a 9,96 centesimi di euro per azione. Tesoretto che si aggiunge
ai 694 milioni di euro di cedole pagate a maggio, che portano la distribuzione al 75% degli
utili del 2020, in linea con il piano strategico che scade quest'anno. Il nuovo dividendo
garantisce un rendimento dell'azione di circa il 4% che sale al 5,4% se si conta l'intero stacco
a valere sui conti del 2020. Se il 20 ottobre sarà riconosciuta la nuova cedola, un mese dopo,
il 24 novembre, ne arriverà un'altra: «Prevediamo un'ulteriore distribuzione di 1,4 miliardi»
come acconto sul dividendo relativo all'attuale esercizio, dice l'ad dell'istituto, Carlo Messina.
Gira e rigira quest'anno saranno distribuiti dalla banca complessivamente 4 miliardi di euro.
La banca se lo può permettere, assicura il banchiere. Egli ricorda che «la capacità di
remunerare in maniera significativa gli azionisti, resa possibile dalla nostra elevata redditività,
si abbina alla notevole solidità dei livelli patrimoniali, ampiamente superiori ai requisiti
regolamentari». Di questi quattro miliardi, sottolinea Messina, «circa 1,5 sono direttamente a
favore delle fondazioni bancarie - a sostegno della loro azione inclusiva nei confronti del
territorio, delle iniziative sociali e culturali e delle persone in difficoltà - e a favore di famiglie e
privati». In secondo luogo c'è l'impatto positivo indiretto sull'economia reale «derivante dal
fatto che gran parte degli investitori istituzionali nostri azionisti, che beneficiano dei dividendi,
gestiscono i risparmi di famiglie e privati». La banca ora guarda al piano strategico
quadriennale 2022-2025, la cui presentazione è prevista a febbraio in concomitanza con
l'approvazione dei conti del 2021. Messina ha l'intenzione di confermare il ruolo della banca
come «motore della crescita sostenibile e inclusiva». Quanto al Pnrr, aggiunge il banchiere,
«saremo in grado di attivare» erogazioni «a medio e lungo termine per oltre 410 miliardi di
qui al 2026, al fine di accelerare, attraverso la mobilitazione degli investimenti privati, la
transizione ecologica, la digitalizzazione, i progetti infrastrutturali, il rafforzamento del
sistema sanitario, la ricerca, la coesione sociale». Ciò a sostegno di una fase in cui l'Italia «sta
muovendosi con decisione nella giusta direzione». A sentire il presidente dell'istituto, Gian
Maria Gros-Pietro, da una «crisi epocale» stiamo uscendo «in modo altrettanto epocale e a
sorpresa, in maniera migliore di tanti altri Paesi, proprio perché ha tenuto il mondo delle
imprese, e anche delle famiglie italiane, riuscendo a difendere i capitali, basta pensare che
ogni giorno a Intesa vediamo transizioni per 35 miliardi di euro». Ma ora «serve un
cambiamento economico altrettanto epocale, circolare, allineato, non più basato sul consumo
delle risorse e in grado di recuperare chi in questo periodo non ce l'ha fatta». -
CARLO MESSINA CEO DI INTESA SANPAOLO
Con il Pnrr saremo in grado di attivare erogazioni a medio e lungo termine per oltre 410
miliardi INTESA, UN ANNO IN BORSA 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 20 set 1,93 miliardi di euro il
dividendo distribuito 24 set 29 set 4 ott 7 ott 12 ott 9,96 centesimi di euro per azione: la
cedola 1,4 miliardi di euro saranno pagati entro il 24 novembre Dati in euro 2,52 15 miliardi
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di euro distribuiti dal 2014
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LA SPECIAL EDITION APERTA AI SOLI OPERATORI 
Vinitaly fa la prova generale del pieno ritorno di primavera 
Mi.Ca.
 
Quattrocento cantine espositrici, 200 buyer stranieri, un pubblico composto di soli addetti ai
lavori. Vinitaly Special edition, lo hanno chiamato. Quella che si apre domenica alla fiera di
Verona sarà infatti solo una tappa intermedia del percorso di avvicinamento alla 54esima
edizione del Vinitaly vero e proprio, prevista per il 2022, come di consueto ad aprile, dal 10 al
13. «Questa edizione speciale vuole essere uno strumento in più per le aziende che vogliono
cogliere l'occasione di fare promozione», ha ricordato il direttore generale di Veronafiere,
Giovanni Mantovani. A Verona sanno bene che la stagione degli ordini e degli acquisti
internazionali è a primavera, ma è anche vero che la fine dell'anno coincide con il periodo in
cui i ristoranti preparano le carte dei vini per l'anno nuovo. Per questo «Vinitaly special edition
sarà molto focalizzata sul mercato interno - dice Mantovani - il nostro obiettivo è quello di
rivitalizzare il consumo di vino fuori casa». 
Da domenica a martedì i padiglioni 4, 5 e 6 della Fiera di Verona ospiteranno dunque gli
operatori del settore, che insieme a Vinitaly Special edition potranno visitare anche Enolitech,
la manifestazione dedicata alla tecnologia per la produzione di vino, olio e birra, e
Sol&Agrifood, con le aziende agroalimentari. In contemporanea, Veronafiere organizza lo
spazio Wine2wine business forum, due giorni di seminari e laboratori (il 18 e il 19 ottobre)
durante i quali cento relatori internazionali affronteranno i temi più caldi della community del
vino, e dove le aziende potranno organizzare incontri B2b con clienti e partner. Alla Special
edition farà anche il suo debutto un'area speciale dedicata alla mixology, per ospitare i
bartender e parlare del connubio tra vino e altre bevande, alla ricerca di nuovi drink.
«Il ritorno al fare fiera rappresenta uno strumento fondamentale per l'internazionalizzazione
delle Pmi italiane, che dalle manifestazioni business ricavano il 50% delle proprie esportazioni
- ha detto il presidente di Veronafiere, Maurizio Danese -. Questa funzione "sociale" per
l'economia reale data dal sistema fieristico si riflette perfettamente nel comparto vino, il cui
tessuto connettivo è rappresentato appunto da piccole e micro-imprese. Vinitaly riparte, lo fa
con questa significativa anteprima e lo farà a dicembre in Cina con Wine to Asia». Dal 2 al 4
di dicembre Veronafiere, in partnership con Pacco Communication, organizzerà a Shenzhen
tre giorni di incontri, degustazioni e opportunità di networking dove i produttori provenienti da
tutto il mondo potranno incontrare i più importanti buyer asiatici. A Shenzhen, terza città
della Cina per importanza economica, hanno sede 3mila aziende importatrici di wine & spirits
e nella provincia del Guangdong, dove la città si trova, opera il 30% dei distributori cinesi. 
Oggi la Cina importa l'8% di tutto il vino mondiale, per un valore di 2,4 miliardi di euro. «In
Cina è il momento del vino italiano - ha detto il direttore generale di Veronafiere, Giovanni
Mantovani - con Wine to Asia abbiamo l'obiettivo di assecondare una crescita importante
dell'export italiano. Complici anche i super-dazi che Pechino ha comminato all'Australia,
storica fornitrice di vino alla Cina, l'incremento delle bottiglie italiane vendute nel primo
semestre del 2021 è stato di ben il 73%, con la quota di mercato del vino tricolore che torna
in doppia cifra, a l 10,4%. Per la prima volta dopo tanti anni, oggi l'Italia è il terzo fornitore
dei consumatori cinesi, dopo la Francia e il Cile».
Per sostenere lo sbarco delle cantine italiane in Cina, già a settembre Veronfiere aveva
organizzato il Vinitaly Roadshow, una maratona enologica tricolore tra le città di Pechino,
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Qingdao e Chongqing che ha visto coinvolti oltre 1.800 operatori della domanda cinese di vino
e una settantina di espositori italiani, il 40% in più rispetto alla prima edizione. Tra le cantine
made in Italy che hanno preso parte al roadshow c'erano Antinori, Marchesi Frescobaldi,
Banfi, Avignonesi, Franz Haas, Sartori, GIV, Caviro, Zonin, Mezzacorona e MGM Mondo del
Vino. Tra gli importatori, invece, erano presenti i primi tre gruppi per importazione di fine
wines in Cina, vale a dire Asc, Cofco e Summergate, nonché i primi tre importatori di vino
made in Italy: Interprocom, Chuxiao e Sinodrink.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Mantovani (Veronafiere): uno strumento in più per le aziende
che vogliono fare promozione
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sul listino aim 
Intermonte Sim verso il debutto in Piazza Affari 
S.RIC.
 
Prosegue l'iter per lo sbarco in Borsa di Intermonte Partners SIM, la holding di controllo di
Intermonte SIM. Ieri la società ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione sui
Aim Italia, il segmento dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Il
percorso verso Piazza Affari è iniziato lo scorso 5 ottobre. Sul mercato sarà portato fino al
42,8% delle azioni in circolazione, a un prezzo tra 2,60 e 2,90 euro per titolo. Il range
indicativo corrisponde ad una capitalizzazione complessiva di mercato della società, al netto
delle azioni proprie, compresa tra circa 83,6 milioni di euro, sulla base del prezzo minimo e,
circa 93,2 milioni sul prezzo massimo (il range, incluse le azioni proprie, arriva ad una
capitalizzazione complessiva tra circa 94,1 milioni e circa 105,0 milioni). Il debutto avverrà
presumibilmente la prossima settimana.
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MENTRE I SINDACATI PIANGONO... 
Le aziende cercano 1,5 milioni di persone 
TOBIA DE STEFANO
 
 a pagina 20  Mentre le imprese cercano un milione e mezzo di lavoratori da assumere,
governo e sindacati anziché pensare alle soluzioni per ridurre il mostruoso mismatch tra
domanda e offerta di lavoro - mancano tante professioni ad elevata specializzazione e migliaia
di operai qualificati - si concentrano sulla trattativa per la proroga della cassa-Covid e del
blocco dei licenziamenti. Questione di priorità. La notizia di giornata è arrivata da
Unioncamere e Anpal. Secondo il Bollettino del Sistema informativo Excelsior sono circa 505
mila i lavoratori ricercati dalle imprese per il mese di ottobre. Ben 114 mila in più (+29,1%)
rispetto allo stesso periodo del 2019, quindi prima che arrivasse la pandemia, ma 21 mila in
meno (-4,1%) se il confronto passa con il settembre 2021. MATERIE PRIME Cosa vuol dire?
Che, certo, c'è stata una piccola frenata sul mese scorso, ma che nella sostanza il sistema
della ripresa "post-Covid" tiene nonostante i tanti colli di bottiglia creati da caro energia,
mancanza di materie prime, penuria di semiconduttori, questione trasporti ecc ecc. I problemi
ci sono e probabilmente devono entrare ancora nella fase più acuta ma se le aziende hanno
intenzione di assumere, vuol dire che vogliono investire, che gli ordini non mancano e che la
crescita del Pil del 6% prevista per l'anno in corso potrebbe non essere un caso isolato. Lo
stesso rapporto, infatti, evidenzia che tra ottobre e dicembre le imprese hanno in programma
di attivare 1,4 milioni di contratti (+28,8% rispetto all'analogo trimestre 2019) e che la
domanda è in crescita certo nei servizi (si cercano più di 900 mila lavoratori), dove era attesa,
ma anche nell'industria (i posti da riempire sono più di 400 mila) dove invece si temeva un
brusco stop. Turismo e ristorazione - dopo il recupero estivo - restano indietro (-13,2% su
ottobre 2019), mentre maggiore fiducia emerge da cultura e intrattenimento e, in genere,
nelle professioni legate ai servizi alle persone (+19,6%). Lato industria spiccano la
meccatronica (93 mila persone nel trimestre) seguite da metallurgia, tessile, abbigliamento e
calzature. Elevata anche la richiesta dal comparto costruzioni: 52 mila le assunzioni
programmate per ottobre e 126 mila fino a dicembre. E allora qual è il problema? Il solito:
l'assenza di coincidenza tra i lavoratori che le imprese cercano e quelli che invece sono
disponibili sul mercato. Come detto, il mismatch tra domanda e offerta di lavoro che
raggiunge quota 36%. OPERAI SPECIALIZZATI In Italia, ma non da adesso, mancano tante
professioni ad elevata specializzazione e migliaia di operai qualificati. Un grosso handicap.
Anche perché si tratta di professionalità che non si creano dal giorno alla mattina. Insomma,
servirebbero politiche mirate (dall'orientamento scolastico fino ad arrivare agli incentivi ai
percorsi di alternanza scuola-lavoro) che invece latitano. La priorità di governo e parti sociali
è un'altra: prorogare fino alla fine del'anno la cassa-Covid per le imprese in crisi e il blocco dei
licenziamenti per le piccole e medie aziende. Nel decreto che sarà discusso oggi nel Consiglio
dei ministri ci sarà di certo il rifinanziamento di altre 13 settimane di Cassa Covid, fino alla
fine del'anno. Ma non solo. Perché diverse parti in causa - Cgil in testa - danno per probabile
anche la proroga del blocco dei licenziamenti per le piccole e medie imprese. Si deciderà in
queste ore, ma essendo caduto il veto di Confindustria è probabile che il provvedimento caro
a Landini passi.
I lavori più ricercati
Previsioni per ottobre 2021 Operai specializzati Professioni tecniche Dirigenti e professioni
intellettuali, scientifiche e con elevata specializzazione Professioni qualificate nelle attività
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commerciali e nei servizi Conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili Impiegati
Professioni non qualificate Entrate previste OTTOBRE 504.910 OTTOBRE-DICEMBRE
1.361.480 FONTE: Bollettino del Sistema informativo Excelsior 34.180 41.220 Imprese che
assumono 13% 67.640 61.730 103.060 110.380 86.690 diff. rep. % 51,5 41,8 40,6 34,8
33,9 21,7 19,7 Diff. reperimento ottobre 36%
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L'intervista 
«Le aziende sono diffidenti ma arrivano segnali positivi» 
 
L'analisi di Anna Lambiase, founder e Ceo della società di consulenza Ir Top: «Negli ultimi 4
anni sono cresciute le aziende quotate all'Aim». -a pagina 2 «L' 8% delle capitalizzazioni
arriva dal Sud e negli ultimi 4 anni sono cresciute le aziende quotate all'Aim: la prima
azienda, la pugliese Finlogic, ha debuttato il 9 giugno 2017. Oggi è la Campania la prima
regione del Mezzogiorno per numero di società quotate all'Aim». È l'incipit di una dinamica
quello che descrive in poche parole Anna Lambiase, founder e Ceo di Ir Top Consulting che da
vent'anni si occupa tra le altre cose della quotazione delle società e ha creato l'Osservatorio
Aim,il mercato azionario di Borsa italiana per la crescita delle Pmi. Il Sud mostra segni di
vitalità in qualche modo incoraggianti ma ci sono parecchie resistenze. I dati sulle quotate del
Mezzogiorno sono certamente buoni ma certo ci sono da superare ostacoli culturali. Ci sono
aziende che potrebbero benissimo essere quotate all'Aim ma non lo fanno. Perché? Le
motivazioni sono diverse. Un primo elemento è il timore di perdere il controllo, ma i dati di
mercato evidenziano un flottante medio del 32% confermando il timone dell'azienda in capo ai
soci fondatori. Il secondo motivo riguarda la trasparenza informativa: va considerato che nel
caso delle Pmi quotate la comunicazione al mercato avviene solo due volte l'anno con il
Bilancio e la semestrale. Negli ultimi anni il problema dei costi di quotazione è stato superato
con l'introduzione del credito di imposta (sconto Ipo) che scade però nel 2021: ci auguriamo
che nella prossima Finanziaria venga mantenuto alla luce degli ottimi risultati raggiunti. Gli
imprenditori che hanno scelto la quotazione insistono molto sugli stimoli a rinnovarsi e a
modernizzare l'azienda che ne derivano in termini di organizzazione aziendale e nuove figure
professionali. È così? Assolutamente sì. La quotazione crea occupazione all'interno
dell'impresa. Nuove competenze sono richieste nell'area finanza, nella compliance e nella
R&D. Secondo i dati del nostro Osservatorio Aim la crescita del personale è mediamente del
+23% dal momento della quotazione e un incremento dell'occupazione è evidente, con il
potenziamento di settori chiave come quelli legati all'innovazione. Quali i benefici? Non va
sottovalutato quello dei maggiori controlli interni che coincide con il rafforzamento delle
società. Ma in realtà la cosa più importante è la maggiore capacità competitiva. Perché la
quotazione non è solo uno strumento finanziario, ma soprattutto uno strumento strategico. È
opinione comune che la quotazione sia un'opportunità per aziende di grandi dimensioni in
termini di fatturato, ma non è esattamente così; il fatturato medio delle quotate su Aom Italia
è di 32,8 milioni di euro; si tratta quindi di Pmi. Nel nostro ruolo di advisor finanziario
affianchiamo società che in circa sei/otto mesi approdano al mercato: è un affiancamento che
le aiuta a crescere attraverso la riorganizzazione e la semplificazione dei propri processi e
l'acquisizione di nuove competenze. Parliamo di previsioni, per quanto possibile. Vi aspettate
nuovi arrivi in Borsa dal Sud? Pensiamo che il 2021 potrà chiudersi con un totale di circa 173
aziende quotate: sono venti in più e di queste venti possiamo dire che oltre il 10% arriverà
dal Mezzogiorno. Sembrano piccoli numeri ma in realtà sono grandi passi avanti. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Anna Lambiase. Amministratore delegato della società di consulenza Ir Top che assiste
le aziende

15/10/2021
Pag. 1 15 ottobre 2021 Il Sole 24 Ore - Sud

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 15/10/2021 - 15/10/2021 34

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/15/0628_binpage1.2.pdf&authCookie=1667524865
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/15/0628_binpage1.2.pdf&authCookie=1667524865
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/15/0628_binpage1.2.pdf&authCookie=1667524865


sim racing / panorama 
La Startup 3DRap cresce all'estero 
Luigia Ierace
 
Quattro studenti di Mercogliano (Avellino) nel 2016 hanno fondato la 3DRap specializzata in
Sim Racing, che progetta e realizza oltre 50 componenti per la simulazione delle corse in
auto. In soli cinque anni, grazie a una stampante 3D, all'e-commerce e a un accordo per la
distribuzione con Ups, oggi i prodotti made in Avellino ricevono richieste da tutto il mondo. Un
mercato esploso nei mesi del lockdown con un aumento di ordini, favorito dal maggiore tempo
libero in casa. La start up ha raddoppiato negli ultimi 3 anni il suo fatturato, pari a mezzo
milione, e ha l'obiettivo di raddoppiarlo nei prossimi due. Ierace -a pag. 13 E rano quattro
studenti con la voglia di fare impresa, di farcela con le proprie forze e decisi a non emigrare .
Era il 2016 e non immaginavano che, da Mercogliano (Avellino), la loro start up, la 3DRap,
specializzata in Sim Racing, che progetta e realizza oltre 50 componenti per la simulazione
delle corse in auto, sarebbe riuscita a cogliere le opportunità di export oltre confine
raggiungendo gli appassionati di questo sport motoristico virtuale in tutto il mondo. «Tutto è
iniziato 5 anni fa in un centro di ricerca ortopedico, dove si progettavano e stampavano in 3D
tutori ortopedici. È qui che ci siamo conosciuti e abbiamo deciso di unire le nostre competenze
e la comune passione per il Sim Racing per dar vita a 3DRap», spiega il Ceo Beniamino Izzo,
31 anni. Con lui tra i soci fondatori, Domenico Orsi, 33, Additive manufacturing director,
Davide Cervone, 31, Modelling engineer, Antonio De Stefano, 30, Mechanical engineer, cui si
è aggiunto Giovanni Di Grezia, 31, IT Manager. Un volante, una pedaliera, la leva del cambio
e il limite tra virtuale e reale si assottiglia tantissimo in una disciplina sportiva, utile
nell'allenamento dei piloti professionisti, e gioco per gli appassionati. Un primo piccolo pezzo
di ricambio messo in vendita hasubito attratto gli acquirenti. «Il primo pezzo stampato in 3D,
messo in vendita, in una settimana ha raggiunto i 5 continenti», spiega Orsi, tra i soci
l'esperto di stampanti 3D. Ma si è presto posto un problema: consegnare a prezzi sostenibili in
tutto il mondo accessori e periferiche leggeri ed economici, spesso realizzati su misura. A
questo punto è stato determinante il supporto logistico offerto da Ups, che è riuscita a
garantire costi, velocità, affidabilità e tracciabilità. Grazie a Ups Economy, 3DRap ha
registrato una crescita delle vendite in Usa del 20%, una riduzione dei tempi di consegna del
40% e un aumento della tracciabilità della spedizione del 70%. «Ups - spiega Lotta Vikman,
Country Marketing Manager Ups Italia - è nata come piccola impresa, fondata da due
adolescenti statunitensi cui fu concesso un prestito di 100 dollari nel 1907. È diventata una
società di consegna di pacchi globale attiva in oltre 220 Paesi. oggi vogliamo aiutare le piccole
aziende come 3DRap a cogliere le opportunità del commercio internazionale generate dall'e-
commerce». E aggiunge: «La rete è un volano importante: una recente ricerca di Ups sulle
Pmi evidenzia come il 49% delle Pmi italiane vorrebbe iniziare a vendere online: un partner
logistico affidabile può fare la differenza». Da piccoli componenti a intere periferiche. La start
up di fatto ha raddoppiato negli ultimi 3 anni il suo fatturato, pari a mezzo milione, e oggi ha
l'obiettivo di raddoppiarlo nei prossimi due anni. Un mercato esploso nei mesi del lockdown
con un aumento di ordini, favorito dal maggiore tempo libero in casa che i gamer hanno
dedicato al Sim Racing. «Da Gianluigi Buffon a Valentino Rossi - dicono i giovani imprenditori
- hanno di fatto promosso lo sport con simulatori. Ciò ha aiutato il settore a crescere. Così la
diretta di Charles Leclerc, pilota Ferrari, nota agli appassionati. Ma ancora di più ci ha fatto
conoscere dagli appassionati la collaborazione con Matteo Nannini, campione italiano di
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Formula 3 e Formula 2, che sfrutta proprio uno dei simulatori di 3DRap per allenarsi e porta il
logo della start up campana sulla sua auto». Aneddoti, curiosità, ricordi, come l'incontro a
Sapri con Nicola Materazzi, l'ingegnere che ha progettato tra l'altro le Ferrari 288 GTO e F40,
in casa sua. Esperienze indimenticabili per i giovani di 3DRap, brand diventato un riferimento
nel team racing. La startup campana si è anche impegnata nel sociale. Durante la pandemia,
ha risposto all'appello della Protezione civile, sia in Lombardia che in Campania, offrendosi per
produrre, con le proprie stampanti 3D, componenti per trasformare le maschere subacquee
nei respiratori medici che mancavano nelle terapie intensive. «Ma non ci fermiamo ancora -
dicono i giovani imprenditori -, stiamo esplorando nuove soluzioni e settori, dal modellismo ai
droni. Ciò che ci rende più orgogliosi è aver colmato un vuoto aprendo le porte del Sim Racing
ai portatori di handicap. Un controller manuale pensato per i Simdriver diversamente abili,
che non possono utilizzare le gambe per comandare l'acceleratore e il freno». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: In ufficio. I giovani della 3DRap La distribuzione Un accordo con Ups ha permesso alla
pmi di spedire rapidamente i propri prodotti rispondendo a una forte domanda degli
appassionati dello sport
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