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"Le proteste lasciano le aziende senza materiali, così la corsa alla
ripresa è persa in partenza" 
 
"Le proteste lasciano le aziende senza materiali, così la corsa alla ripresa è persa in partenza"
Pubblicato il martedì, 19 ottobre 2021 da Pietro Barachetti Immaginate una squadra formata
da piloti, collaudatori, meccanici che dopo un pauroso incidente che ha distrutto una vettura si
metta al lavoro freneticamente per prepararne un'altra e poter ripartire. E ora immaginate
che, sulla linea di partenza, il pilota esca dall'abitacolo per protesta, e come lui manifestino
anche i meccanici abbandonando i box. Infine immaginate il finale, che non può che essere
uno: la corsa persa in partenza. Lo stesso, identico finale che potrebbe accadere per la
ripartenza del 'sistema Italia', del lavoro e dell'econonomia del Paese se nuove forme di
protesta come quelle che hanno visto protagonisti il mondo dei lavoratori portuali e, in minor
parte, dell'autotrasporto, dovessero proseguire, con il 'popolo dei no vax' deciso a proseguire
la propria 'corsa contromano' in un Paese che sta solo ora uscendo dall'incubo pandemia e che
sta cercando di ripartire. Una situazione tanto assurda quanto pericolosa evidenziata da Paolo
Agnelli, presidente di Confimi , confederazione dell'industria manifatturiera italiana e
dell'impresa privata che rappresenta circa 45 mila imprese che danno lavoro a 600mila
dipendenti e creano un un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro, affermando che ,
'rimanere senza materiali in questa fase di entusiasmo economico e produttivo sarebbe un
grandissimo danno' e invitando tutti a 'trovata una soluzione intermedia'. Magari imboccando
la strada suggerita proprio nella home page del sito dell'associazione (cliccate qui per
navigarci) che invita ad !applicare il modello tedesco, dicendo sì al green pass ma senza
criminalizzare i non vaccinati'? E solo una proposta, un'ipotesi. Una certezza invece, ha
concluso Paolo Agnelli, è rappresentata dal fatto che 'se si fossero ascoltate le problematiche
e le difficolta specifiche del comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci
saremmo trovati in questa situazione"."Invece sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare
chi non e vaccinato. Vaccino che non e stato reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di
vaccinati, per arrivare all'auspicato 90% non manca molto",.
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Sì alla manovra da 23 miliardi, meno tasse per 8. Resta il superbonus, salta quello per le
facciate 
Le pensioni agitano il governo 
Ipotesi quota 102-104, no della Lega. Mini stretta sul Reddito di cittadinanza 
 
Sì al documento di bilancio per il 2022 con una manovra da 23 miliardi, ma sul piano pensioni
la Lega è contraria. Prorogato il superbonus, meno tasse e una mini stretta sul Reddito. 
alle pagine 2 e 3
 ROMA Il governo ha approvato ieri il Dpb, il Documento programmatico di bilancio, che è
stato subito inviato a Bruxelles (in ritardo di 4 giorni rispetto al termine del 15 ottobre), ma
non sono stati ancora sciolti tutti i nodi della manovra 2022, tanto che il disegno di legge di
Bilancio verrà approvato tra qualche giorno, anche qui in leggero ritardo sul termine del 20
ottobre. Con il Dpb è stata definita l'entità della manovra, 23 miliardi, e la ripartizione delle
risorse. Ventitré miliardi che saranno coperti grazie alla crescita del Pil superiore al previsto,
che ha indotto il governo ad aumentare il deficit 2022 dal 4,4% al 5,6%.
 Fisco e bollette 
La fetta maggiore andrà al fisco: 9 miliardi, di cui 2 già stanziati con la precedente legge di
Bilancio e 7 aggiuntivi. Nel 2022 verrà infatti anticipata parte della riforma che entrerà a
regime nel 2023 con i decreti del governo che attueranno la delega approvata di recente dal
Consiglio dei ministri. Dei 9 miliardi, uno servirà per calmierare le bollette di luce e gas.
Inoltre, verranno ancora rinviate, di un anno, sugar e plastic tax. Sarà ridotta dal 22 al 10%
l'Iva sugli assorbenti (tampon tax).
L'anno prossimo ci sarà quindi un primo alleggerimento del prelievo sulle persone fisiche, in
particolare sul ceto medio, e sulle imprese per complessivi 8 miliardi, ma il mix degli
interventi non è ancora definito perché nella maggioranza ci sono posizioni diverse. Così come
su altri due capitoli: le pensioni e il Reddito di cittadinanza
 Le riserve della Lega 
Differenze che sono emerse ieri mattina nella cabina di regia a Palazzo Chigi presieduta da
Mario Draghi. Qui il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha illustrato ai ministri
capidelegazione e ai responsabili economici dei partiti della maggioranza le linee guida del
Dpb. E ha preso nota delle numerose richieste. La Lega, in particolare, si è messa di traverso
sull'ipotesi affacciata da Franco di sostituire Quota 100 (pensione anticipata se si hanno 62
anni d'età e 38 di contributi), che scade il 31 dicembre, con un canale di pensionamento meno
favorevole: Quota 102 nel 2022 e Quota 104 nel 2023. La contrarietà del Carroccio, già
manifestata dal ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, durante la riunione della cabina di
regia, è stata confermata nel pomeriggio in Consiglio dei ministri dove la Lega ha appunto
espresso una «riserva politica» sul punto. Sul quale quindi continuerà il braccio di ferro fino al
varo della legge di Bilancio.
 Stretta sul Reddito 
Qualche dispiacere Franco lo ha riservato anche al Movimento 5 Stelle, perché ha spiegato
che, attraverso l'introduzione di criteri più stringenti sulla concessione del Reddito di
cittadinanza e il rafforzamento delle condizionalità si taglierà la spesa prevista nel 2022,
allineandola a quella del 2021. 
 Stop al bonus facciate 
La manovra, ha confermato Franco, sosterrà la crescita e per questo sono previsti 3 miliardi
per il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il rifinanziamento fino al 2025 di
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Industria 4.0, ma con aliquote un po' ridotte. Così come saranno prorogati i vari ecobonus
edilizi, tranne il bonus facciate del 90%. Il Superbonus del 110% sarà prorogato al 2023, ma
limitatamente ai condomini e agli Iacp (case popolari). Poi scenderà al 70%. Sarà rafforzata la
garanzia a sostegno dell'acquisto della prima casa per i giovani.
 Cigo per i piccoli 
Ancora da definire la riforma degli ammortizzatori sociali. La Cigo (cassa integrazione
ordinaria), verrà estesa alle piccole imprese dei servizi e sarà rafforzata la Naspi, cioè
l'indennità di disoccupazione: la riduzione del 3% al mese scatterà dopo 6 mesi anziché 4.
Diverrà strutturale il congedo parentale obbligatorio di 10 giorni per i padri. Il tutto dovrà fare
i conti con risorse limitate perché, tra l'altro, bisognerà anche rafforzare la Sanità: 2 miliardi
in più per vaccini e farmaci e 2 per il fondo sanitario. Saranno rese strutturali 12 mila borse di
studio annue di specializzazione per i medici.
 Le richieste dei partiti 
Soddisfatto il Pd: «L'impianto della manovra è molto convincente. Gran parte delle scelte
riflettono le priorità da noi indicate», dice il responsabile economico, Antonio Misiani. Forza
Italia e Italia viva chiedono di aumentare il taglio delle tasse. La ministra della Famiglia, Elena
Bonetti (Iv), ha proposto in particolare di ridurre i contributi sul lavoro femminile. La
sottosegretaria all'Economia, Cecilia Guerra (Leu), ha chiesto tra l'altro di prorogare «opzione
donna» (Franco non ne ha fatto cenno) per consentire alle lavoratrici di andare in pensione
prima e di rafforzare il fondo per gli affitti. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Gli indicatori di finanza pubblica (in % del Pil) Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Quadro programmatico -6 
Foto: 
Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, con il ministro dell'Economia, Daniele Franco
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La vicepresidente della Commissione 
«Nuove regole sulla concorrenza Ambiente e tech, Europa leader» 
Vestager, titolare dell'Antitrust Ue: così cambiano le norme sugli aiuti di Stato Con il
«contratto per differenza» le imprese potranno contrattare sulle cose da fare per aumentare
l'efficienza energetica La tassazione è solo una parte del puzzle. Con il Digital Market Act
puntiamo a un mercato aperto in particolare alle Pmi tech 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA inviata 
 Strasburgo 
 «Siamo ambiziosi, vogliamo riprenderci velocemente, in modo forte e insieme, vogliamo
permettere la transizione digitale e verde. Per fare questo abbiamo bisogno di innovazione e
che il mercato funzioni: solo la concorrenza può garantircelo». La vicepresidente della
Commissione europea, Margrethe Vestager, titolare dell'Antitrust Ue e con la delega al
Digitale, domani a Bologna parlerà di «Una nuova Europa: concorrenza, politica industria e
tassazione» a un incontro promosso dalla Fondazione per la collaborazione tra i popoli
presieduta da Romano Prodi. 
Cosa dobbiamo aspettarci dalla revisione della politica di concorrenza che presenterete nelle
prossime settimane?
«Presenteremo la nuova versione del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato e daremo il
contesto delle riforme in cui siamo a metà strada: stiamo integrando gli strumenti a nostra
disposizione con la regolamentazione del Digital Service Act e del Digital Market Act, stiamo
rinnovando tutte le nostre linee guida e regolamenti di esenzione per categoria sugli accordi
orizzontali e verticali, stiamo trasformando la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia anche a favore del clima. Vogliamo essere sicuri che tutte le
nostre regole siano adeguate. Ovviamente non stiamo suggerendo di cambiare i Trattati per
la semplice ragione che i principi di base della concorrenza hanno funzionato bene».
Che obiettivo vi siete posti?
«L'obiettivo della nostra politica industriale è che l'industria Ue prenda il comando della
transizione digitale e green. Le nostre nuove linee guida per gli aiuti di Stato a favore del
clima, dell'ambiente e dell'energia servono a consentire questa leadership. Stiamo lanciando
un nuovo concetto chiamato "Contratto per differenza": le imprese, ad esempio, potranno
contrattare su quello che devono fare per aumentare l'efficienza energetica. La cosa più
importante sarà la nuova versione del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato perché la
ripresa è sorprendente nei settori in cui le cose stanno andando bene ma è abbastanza
preoccupante nei settori in cui le cose sono ancora carenti, come l'ospitalità. Vogliamo uscire
dalla fase di aiuti straordinari ma vogliamo evitare l'effetto "precipizio". Per questo vogliamo
introdurre nuove agevolazioni per dare il via a investimenti in particolare nelle Pmi e attirare
investimenti privati per offrire loro la migliore ripresa».
Le regole sugli aiuti di stato torneranno a luglio. Il quadro temporaneo alla fine ha dato alla
Germania un vantaggio competitivo?
«Noi possiamo autorizzare solo aiuti di Stato che siano proporzionali e necessari. Sono stati
approvati oltre 3 milia miliardi di aiuti. Anche noi avevamo eravamo preoccupati: cosa
accadrà con questo ammontare? Dieci mesi fa, da una ricognizione, è emerso che la Francia è
il Paese che ha speso di più, poi la Germania, la Spagna e l'Italia. Dei 3 mila miliardi, 550
sono stati spesi lo scorso anno. Questo significa che c'è una grande differenza tra la cifra
approvata e quanto in realtà è stato speso. I quattro Paesi più grandi hanno speso il 90% di
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tutti gli aiuti di Stato utilizzati».
Perché questa differenza?
«Un punto fondamentale è che nessuno ha sperperato. Lo sappiamo perché possiamo
autorizzare solo aiuti proporzionali e necessari. Dipende dalla struttura economica e da
quanto è stato duro il lockdown. Le economie più dipendenti dai settore del turismo, della
cultura, della ristorazione e dei viaggi sono state colpite di più».
L'accordo sulla global corporate minimum tax come influenzerà l'Ue? Finirà la concorrenza
interna tra gli Stati?
«È un accordo storico. Prevarrà un senso di equità, perché uno dei punti dell'accordo prevede
che i diritti di tassazione siano distribuiti dove il valore viene creato. È importante mandare il
segnale che le società finanziano quello di cui c'è bisogno nelle nostre società. Un punto
chiave per la transizione digitale e la sovranità digitale dell'Ue sono le competenze.
Competenze digitali di base e di più alto livello non vengono dal nulla. Saranno i contribuenti
a finanziare la formazione e dunque è importante che le imprese paghino le tasse dove fanno
i profitti». 
L'accordo in sede Ocse porterà a un ritardo da parte della Commissione nella presentazione
della digita tax? 
«Una parte dell'accordo Ocse sarà un accordo internazionale e una parte sarà più generale e
per la sua attuazione ci sarà bisogno di una direttiva Ue. Valuteremo solo dopo cosa fare con
il prelievo digitale. È ovvio che c'è bisogno di nuove risorse proprie e dunque dovremo
presentare una proposta di nuove risorse proprie, il Parlamento europeo la sta aspettando. Ma
quando c'è un accordo storico come questo va seguito e attuato».
Cambierà l'atteggiamento dell'Ue verso i Big Tech?
«La tassazione è solo una parte del puzzle. Quello che vogliamo con il Digital Market Act è
fare in modo che il mercato sia aperto in particolare alle Pmi. Quello a cui puntiamo con il
Digital Service Act è essere sicuri che quello che una persona compra online sia sicuro e che
le piattaforme che offrono servizi siano sicure e che siano responsabili».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'intervista 
Gentiloni: «Il Patto Ue va adattato alla necessità d'investire
nell'economia» 
Beda Romano
 
Nel giorno in cui Bruxelles avvia il dibattito sulla riforma del Patto di Stabilità, il commissario
agli Affari economici, Paolo Gentiloni, fa il punto sulle regole di bilancio e analizza i nodi da
sciogliere. «Dobbiamo capire come adattare le regole alle nuove necessità di investire
nell'economia» dice l'ex premier italiano. «L'aumento del deficit è probabilmente temporaneo,
lo stesso non si può dire per l'incremento del debito». 
 BRUXELLES 
Il dibattito sul futuro del Patto di Stabilità e di Crescita è entrato nel vivo. La Commissione
europea ha aperto ieri un confronto di due mesi durante il quale raccoglierà suggerimenti e
idee. Successivamente presenterà proposte. L'esito del dibattito è incerto, anche se dietro alle
prevedibili schermaglie tra i Paesi membri appare emergere un consenso sull'urgenza di
rivedere l'applicazione delle regole di bilancio alla luce delle nuove gigantesche necessità di
investimento nella zona euro.
«Il Patto ha ottenuto risultati ambivalenti. Da un lato è stato uno strumento unico per
coordinare le politiche di bilancio e tenere sotto controllo il deficit. Dall'altro vi sono questioni
aperte, a cominciare dalla complessità delle regole e dalla loro tendenza pro-ciclica. Inoltre,
dobbiamo capire come poterle adattare alle nuove necessità di investire nell'economia», ha
detto il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni, parlando a un gruppo di giornali
europei, tra cui Il Sole 24 Ore. 
La recessione economica causata dalla crisi sanitaria ha provocato un forte aumento del
debito pubblico. Oramai la media nella zona euro è oltre il 100% del prodotto interno lordo (in
Italia nel 2020 era del 156% del Pil). «Si prevede che gli elevati livelli di debito persistano,
rimanendo al di sopra dei livelli precedenti la pandemia in circa un terzo degli Stati membri
nel prossimo decennio», spiega la Commissione Ue in un rapporto pubblicato ieri.
Agli occhi dell'ex premier italiano, l'obiettivo delle discussioni dovrebbe essere trovare un
nuovo equilibrio tra crescita dell'economia, promozione degli investimenti e riduzione del
debito. «La discussione sarà interessante, ma non facile. Cambiamenti sono necessari. Non mi
riferisco a cambiamenti dei Trattati o delle regole fondamentali (per cui sarebbe necessario il
consenso unanime dei Paesi membri, ndr) perché dobbiamo tenere conto della realtà delle
cose» e delle diverse posizioni nazionali.
L'idea di escludere gli investimenti verdi o digitali dal calcolo del deficit pubblico è tra quelle
tradizionalmente più controverse in Europa. In passato molti Paesi l'hanno ritenuta troppo
difficile da applicare. «Abbiamo certamente bisogno di promuovere investimenti pubblici - ha
commentato l'uomo politico -. Non vedo soluzioni miracolo. È necessario discuterne. Credo
che avremo bisogno di creatività, e non semplicemente di riproporre precedenti proposte».
Da qui al 2030, Bruxelles stima che alla Ue serviranno investimenti per finanziare la
rivoluzione digitale e la transizione ambientale per un totale di 650 miliardi di euro all'anno. Il
passaggio di ieri - segnato da una conferenza stampa a Strasburgo del commissario italiano e
del vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis - è stato più formale che
sostanziale. La Commissione si è limitata a descrivere in un rapporto la situazione economica,
elencare le necessità del momento e porre una serie di quesiti.
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In questi ultimi mesi, alcuni paesi membri del Nord e Centro Europa - a iniziare dall'Austria -
si sono detti freddi all'idea di modifiche sostanziali alle regole di bilancio. Viceversa, Italia e
Francia sono più possibiliste. «Il tema è controverso. Non sono sorpreso dalle diverse
posizioni nazionali (...) Eppure, in occasione della recente riunione dei ministri delle Finanze in
Slovenia molti ministri erano ben disposti all'idea di facilitare gli investimenti pubblici», ha
aggiunto il commissario.
Più in generale, sempre secondo l'ex premier italiano «anche la regola del deficit è sotto
pressione a causa degli effetti economici della pandemia. Sappiamo che il disavanzo medio
non tornerà sotto il 3% del Pil nel 2021 o nel 2022; ma mi sembra che nel breve-medio
periodo questa possa essere una regola che con qualche flessibilità non sia impossibile da
rispettare (...) Non è possibile confrontare debito e deficit. L'aumento del disavanzo è
probabilmente temporaneo. Lo stesso non può dirsi per l'incremento del debito». 
Nel suo rapporto la Commissione europea pone al grande pubblico 11 quesiti di lunga lena,
come detto senza per questo prendere esplicita posizione. Tra le altre cose Bruxelles si limita
a notare: «Rimane importante semplificare le regole di bilancio, indurre i governi a farle
proprie e applicarle in modo migliore». Di recente, il ministro delle Finanze francese Bruno Le
Maire ha proposto un approccio di riduzione del debito differenziato per Paese.
Attualmente, al netto di circostanze eccezionali, è in vigore la regola di un calo del debito
pubblico di un ventesimo all'anno per i Paesi più indebitati. «Il percorso di avvicinamento agli
obiettivi di bilancio sarà oggetto di discussione - ha spiegato il commissario Gentiloni a una
specifica domanda su questa ipotesi -. Se l'idea di un approccio differenziato a livello
nazionale fosse proposta da uno dei governi la discuteremo». Di più l'uomo politico non ha
voluto dire, tanto questo aspetto è uno dei nodi più delicati delle discussioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Beda Romano 
Foto: 
Paolo  --> 
Gentiloni. --> 
 Commissario Ue per gli Affari economici
Foto: 
AFP
«Cambiamenti necessari». 
Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari economici
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CONTI PUBBLICI 
Un miliardo per il dopo Quota Si tratta sulle uscite a 64 anni 
Il pacchetto. Nel piano del ministro Franco Quota 102 nel 2022 e Quota 104 nel 2023. La Lega
frena e il confronto resta aperto fino al varo della manovra. Possibili deroghe per lavori
usuranti e «precoci» 
Marco Rogari
 
Il nuovo cantiere delle pensioni resterà aperto fino alla stesura della legge di bilancio. Anche
perchè la Lega, e non solo, punta a correggere, magari in extremis, la rotta per il dopo Quota
100 tracciata ieri dal ministro dell'Economia, Daniele Franco, prima e durante il Consiglio dei
ministri che ha approvato il Documento programmatico di bilancio. Una rotta, contrastata dai
ministri del Carroccio, che passa per una transizione rapida di due anni offrendo nel solo 2022
la possibilità di uscita con 64 anni d'età e 38 anni di contribuzione ai lavoratori in parte o
totalmente "retributivi". Si tratta di una sorta di Quota 102 di fatto - visto che per i soggetti
interamente contributivi (chi ha cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995) è già
previsto un canale di pensionamento anticipato con 64 anni - che nel 2023 si trasformerebbe
in Quota 104 per soli 12 mesi prima di rientrare nel 2024 in toto nel solco della riforma
Fornero e di alcuni dei provvedimenti varati precedentemente. Il pacchetto ipotizzato ieri
prevede anche la proroga dell'Ape sociale e dovrebbe contare su non più di un miliardo per il
prossimo anno, al netto del possibile recupero di eventuali risparmi di spesa da altre misure
previdenziali, come ad esempio i finanziamenti fin qui rimasti inutilizzati proprio per l'Anticipo
pensionistico. 
E nel Dpb, anche per il pressing della Lega, a meno di ripensamenti dell'ultima ora dovrebbe
essere riportato soltanto il valore, in decimali di Pil, dell'intervento sulla previdenza senza
dettagliarlo, lasciando alla prosecuzione del confronto nel governo il compito di individuare
possibili aggiustamenti al piano di via XX settembre. Come previsto, sul capitolo pensioni si è
subito alzata la tensione politica. Il Carroccio, che non ha mai fatto mistero di preferire Quota
41 (uscita al quarantunesimo anno d'età a prescindere dall'anzianità contributiva) o una
proroga di un anno di Quota 100, ha immediatamente espresso le sue riserve politiche e
tecniche. Già nella riunione mattutina della cabina di regia il ministro Giancarlo Giorgetti
avrebbe proposto di limitare Quota 102 ai soli dipendenti pubblici prevedendo un sistema di
uscite maggiormente flessibile per il settore privato. Nel pomeriggio poi i ministri leghisti
hanno preso le distanze dal pacchetto previdenziale proposto da Franco, e condiviso dal
premier. A questo punto in Consiglio dei ministri si è deciso di proseguire la discussione nei
prossimi giorni e si è così aperta la strada a un'approvazione all'unanimità del Dpb. Nel
comunicato di palazzo Chigi si conferma che ci saranno interventi sulle pensioni «per
assicurare il graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario».
La presentazione della legge di bilancio è destinata a slittare alla prossima settimana e,
pertanto, la Lega avrà a disposizione almeno altri 6-7 giorni di tempo per convincere delle sue
ragioni Palazzo Chigi e il Mef. Anche se il Carroccio un primo risultato lo ha già incassato
evitando il ritorno immediato al regime della legge Fornero. E Giorgetti ha tenuto a
sottolinearlo: «Sulle pensioni ci sono diverse ipotesi in ballo, ma questa sera nessuna
decisione su Quota 100 è stata presa. Escludo qualsiasi ritorno alla legge Fornero», ha detto il
ministro in sintonia con le dichiarazioni di Matteo Salvini. Tra le opzioni sul tavolo per
modificare il pacchetto-Franco ci sarebbero deroghe a Quota 102 e Quota 104 per i lavoratori
"precoci" per quelli impegnati in attività usuranti. Anche il Pd spera in alcuni correttivi, come
una flessibilità garantita per i lavoratori con mansioni gravose e la proroga di Opzione donna.
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Ma il Mef non sembra intenzionato ad arretrare più di tanto. L'ipotesi del pensionamento con
64 anni d'età e 38 di contributi era da tempo allo studio a via XX settembre. E, come
anticipato dal Sole 24 Ore, a giugno era stata suggerita anche dalla Corte dei conti
rimarcando la necessità di prevedere per i lavoratori retributivi una via d'uscita parallela a
quella già aperta dalla "Fornero" per i soggetti interamente contributivi con la possibilità di
uscita appunto con un minimo di 64 anni e 20 di versamenti sempreché il trattamento risulti
d'importo pari a 2,8 volte l'assegno sociale. Una proposta analoga era stata anche inserita tra
le opzioni caldeggiate dalla commissione tecnica sulla previdenza istituita tre anni fa dall'allora
ministro Nunzia Catalfo.
Secondo alcune stime tecniche anche di fonte sindacale, Quota 102 potrebbe
complessivamente interessare non più di 50mila lavoratori perché a questa misura
continuerebbero a non accedere i lavoratori rimasti esclusi per età da Quota 100 (62 anni la
soglia anagrafica e 38 anni quella dei versamenti): a beneficiarne sarebbe quindi chi non ha
potuto utilizzare l'intervento simbolo del "Conte 1" perchè non in possesso dell'anzianità
contributiva necessaria. Ancora più ristretta si presenta la platea di Quota 104, che dovrebbe
scattare con pensionamenti con almeno 66 anni d'età e 38 di contributi, anche se non è
escluso un meccanismo variabile per i due requisiti. Tutte opzioni che non soddisfano i
sindacati che chiedono al governo un incontro urgente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte: Mef Confermata la proroga dell'Ape sociale. Il Pd chiede
di prolungare il prossimo anno anche Opzione donna Palazzo Chigi: interventi sulle pensioni
per assicurare il graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario
Foto: 
La spesa pubblica per pensioni
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CONTI PUBBLICI 
Tagli fiscali per 9 miliardi, 4 alla sanità e 4 alle imprese 
Il Cdm. Sì al bilancio con 7 miliardi aggiuntivi di riduzione tasse: rinviate sugar e plastic tax,
proroga delle Dta, addio all'aggio. Un miliardo per il caro bollette, investimenti per 60-70
miliardi entro il 2036 
Marco Mobili Gianni Trovati
 
ROMA 
Non è stata facile la strada che ieri ha condotto il governo all'approvazione del Documento
programmatico di bilancio. Al punto che tra tira e molla, limature e tensioni, a quanto risulta il
testo finale non è stato consegnato ai ministri riuniti nel consiglio, e sarà pubblicato solo oggi
dopo l'invio notturno a Bruxelles. 
Ma l'effetto di tanto confronto, avviato in mattinata nella cabina di regia e sfociato nella
«riserva politica» espressa dalla Lega sulle scelte in fatto di pensioni prima di votare il
Documento approvato infatti all'unanimità, è stato appunto più politico che pratico. Perché nel
Dpb è fissato l'impianto complessivo della manovra deciso nelle scorse settimane fra il
ministero dell'Economia e Palazzo Chigi. Un impianto da almeno 23 miliardi, quindi finanziato
in misura quasi integrale dagli spazi di bilancio aggiuntivi creati dalla crescita del Pil superiore
alle previsioni. E aperto dal capitolo più ricco dedicato alla riduzione della pressione fiscale, a
cui saranno destinati 7 miliardi che si aggiungono ai due già presenti nei tendenziali. Il fondo
istituito dalla legge di bilancio dello scorso anno si divide in due, perché un miliardo sarà
destinato a un nuovo intervento contro il caro energia anche in vista dei nuovi aumenti in
arrivo, confermati ieri dalle previsioni dell'Autorità di settore (l'Arera). Ma al conto vanno
aggiunti 1,1 miliardi per l'addio all'aggio, destinato a tramontare dopo la sentenza 120
depositata a giugno dalla Corte costituzionale.
Sulle modalità attuative del taglio alle tasse, come sulle pensioni e sui rinnovi dei bonus edilizi
che stabilizzerebbe per tre anni il 50 e il 65% ma limiterebbe a condomini e Iacp la proroga
del 110% facendo anche tramontare il bonus facciate del 90%, le discussioni nella
maggioranza devono ancora portare a una sintesi fra interventi su Irpef, contributi e Irap che
continuano a contendersi i fondi (Sole 24 Ore di ieri). Mentre sembra perdere quota l'ipotesi
costruita nei giorni scorsi in sede tecnica di chiudere le risorse in un fondo da movimentare
poi con provvedimenti successivi, come accaduto negli ultimi anni per Quota 100, reddito di
cittadinanza e bonus 100 euro. Anche per queste ragioni il governo potrebbe prendersi
qualche giorno in più e portare il testo della legge di bilancio in consiglio dei ministri solo la
prossima settimana.
Nel menu fiscale entra poi un nuovo rinvio di un anno per Sugar e Plastic Tax. Arriva anche il
taglio dal 22 al 10% dell'Iva su tamponi femminili e assorbenti. Il congedo di paternità di 10
giorni viene reso strutturale.
Con 4 miliardi a testa, imprese e sanità si dividono il secondo posto nella graduatoria degli
stanziamenti. Alle prime andrà una nuova tornata di sconti fiscali, in un panorama che
contempla l'estensione con rimodulazione di Impresa 4.0 ma appare dominato dalla proroga
al 30 giugno degli incentivi alle aggregazioni sulle Dta indispensabile alla chiusura
dell'operazione Mps; mentre il ministero della Salute ottiene due miliardi in più per il fondo
sanitario, con il finanziamento di 12mila borse di studio all'anno in più per gli specializzandi, e
altrettanti per il piano vaccinale e acquisto dei farmaci anti-Covid. 
Due temi ricevono invece meno risorse rispetto a quelle indicate nelle ipotesi della vigilia: la
riforma degli ammortizzatori sociali sembra infatti poter contare su 3 miliardi, invece dei 4-5
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prospettati nei giorni scorsi, e le pensioni si accontenterebbero di un miliardo. Un miliardo
aggiuntivo, e qui le ipotesi della vigilia sarebbero smentite al rialzo, imbocca la strada del
reddito di cittadinanza, e altrettanto arriva alla Naspi. 
A completare il quadro ci sono ci sono poi i primi stanziamenti per il rinnovo contrattuale dei
dipendenti pubblici, che dovrebbero essere limitati alla vacanza contrattuale perché ancora è
da chiudere la tornata delle intese 2019-2021, un piccolo finanziamento al rinnovo degli
ordinamenti professionali (circa 200 milioni) e nuovi fondi ai Comuni per coprire gli aumenti
delle indennità dei sindaci. In vista, per gli enti locali, anche un rifinanziamento del fondo per
le città in crisi strutturale e una nuova proroga della gestione commissariale del vecchio
debito di Roma. Viene aumentato il fondo per il trasporto locale, finanziato quello per la
montagna e dal 2027 saranno introdotti i Lep per asili nido, trasporto disabili e assistenti
sociali. Nuovi fondi arrivano a Roma per il Giubileo e al Nord per le Olimpiadi di Milano-
Cortina.
Anche se meno centrale nel dibattito politico, l'altro compito della manovra ribadito a più
riprese nelle scorse settimane dal ministro dell'Economia Daniele Franco è il sostegno ulteriore
agli investimenti, per consolidare l'obiettivo di un aumento strutturale del loro peso sul Pil. In
quest'ottica la legge di bilancio riprenderà il meccanismo dei fondi pluriennali con uno
stanziamento da 60-70 miliardi fino al 2036. 
Il nuovo fondone, per 15 miliardi riservato agli enti territoriali, avrà il compito di affiancare il
Pnrr fino al 2026, soprattutto nella quota di investimenti sulle infrastrutture stradali escluse
dal Recovery Plan perché non in linea con i criteri comunitari della transizione ecologica, e dal
2027 dovrà sostituire gli aiuti comunitari per evitare una caduta della spesa pubblica una
volta chiusa l'esperienza di Next Generation Eu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
VERSO LA MANOVRA 
1
fisco
Altri 7 miliardi per ridurre la pressione 
Alla riduzione della pressione fiscale saranno destinati 7 miliardi più uno dei due già presenti
nei tendenziali. Sulle modalità attuative del taglio alle tasse deve essere ancora trovata una
sintesi all'interno della maggioranza fra interventi su Irpef, contributi e Irap che continuano a
contendersi i fondi
4
investimenti
Fondo pluriennale
per affiancare il Pnrr
La manovra riprenderà il meccanismo dei fondi pluriennali con uno stanziamento da 60-70
miliardi fino al 2036. 
Il nuovo fondone affiancherà il Pnrr fino al 2026, soprattutto nella quota di investimenti sulle
infrastrutture stradali escluse dal Recovery e dal 2027 dovrà sostituire gli aiuti comunitari 
2
bonus edilizi
Al 2023 il 110%
per condomini e Iacp
Proroga al 2023 del 110% per l'efficientamento energetico ma non generalizzata, varrà infatti
solo per i condomini e gli Iacp. Stop invece al credito d'imposta al 90% per il rifacimento delle
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facciate che dovrebbe esaurirsi il 31 dicembre. Stabilizzati per tre anni anche gli altri due
bonus ordinari al 50% e al 65%. 
5
pensioni
 Quota 102 e 104
solo per due anni
Per il dopo Quota 100 la strada ipotizzata è Quota 102 per il 2022 con la possibilità di uscita a
64 anni d'età e 38 anni di contributi ai lavoratori in parte o totalmente "retributivi". Che nel
2023 si trasformerebbe in Quota 104 per 12 mesi prima di rientrare nel 2024 nel solco della
riforma Fornero. Prevista la proroga dell'Ape sociale
3
bollette
Contro il caro energia
risorse nei tendenziali
Previsto un nuovo intervento contro il caro bollette anche in vista dei nuovi aumenti in arrivo
confermati ieri dalle previsioni dell'Autorità di settore (l'Arera). Ma per i tagli ai rincari si farà
ricorso a uno dei 2,1 miliardi già previsti nei tendenziali del fondo per la riduzione della
pressione fiscale istituito dalla manovra dello scorso anno
6
reddito cittadinanza
Décalage con rifiuto della seconda offerta
Un miliardo in più per il reddito di cittadinanza, con un finanziamento che per il prossimo
tocca quota 8,8 miliardi. E con dei correttivi che prevedono un meccanismo di décalage
dell'assegno, in caso di rifiuto della seconda offerta di lavoro. Il governo ha anche annunciato
una stretta sui controlli
Foto: 
Manovra 2022, il dettaglio delle risorse
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GREEN ECONOMY / 2 
Politiche di risparmio energetico efficaci per abbassare i prezzi 
Simone Tagliapietra e Georg Zachmann
 
Di fronte all'aumento vertiginoso dei prezzi del gas naturale e - conseguentemente -
dell'elettricità, diversi governi europei hanno adottato misure finalizzate a proteggere le
famiglie più vulnerabili e le piccole e medie imprese dagli impatti più diretti di questa
situazione venutasi a creare nel mercato. Tali interventi rispondono altresì alla necessità di
assicurare che la ripresa economica in corso non venga deragliata da uno shock dei prezzi
energetici. 
Tuttavia, se i prezzi all'ingrosso dovessero aumentare ulteriormente, tali misure di supporto
potrebbero presto divenire insostenibili per le finanze pubbliche. In uno scenario ben
peggiore, ovvero qualora la crisi dovesse continuare a peggiorare e qualora le temperature
invernali dovessero essere particolarmente rigide, il problema addirittura potrebbe non
limitarsi più ai prezzi elevati, ma trasformarsi in vere e proprie difficoltà di
approvvigionamento delle forniture di gas naturale. A fronte di questi scenari, l'unica via
d'uscita pare essere quella di un allentamento dell'equilibrio tra domanda e offerta sul
mercato del gas naturale. 
Sul lato dell'offerta, l'Europa non può fare molto, in particolare considerando la forte domanda
di gas naturale liquefatto da parte dell'Asia, una regione anch'essa alle prese con una forte
crisi energetica. Quindi, l'unica cosa che l'Europa può fare rapidamente per prevenire un
inverno potenzialmente difficile è promuovere attivamente il risparmio energetico sia nel
settore residenziale che in quello industriale.
Nel settore residenziale, il risparmio energetico può essere promosso sia attraverso interventi
regolatori, sia attraverso incentivi economici. Nel primo caso, gli edifici pubblici e privati
potrebbero essere obbligati ad abbassare i loro termostati di 1 grado durante l'inverno, per
risparmiare gas naturale senza compromettere il comfort. Nel secondo caso, i governi europei
potrebbero considerare di restituire denaro alle famiglie, pagandole per risparmiare energia.
In altre parole, le famiglie potrebbero ottenere un pagamento basato sul differenziale tra la
loro domanda di energia del 2021 rispetto a quella del 2020. 
Come qualsiasi approccio emergenziale, questo non sarebbe certamente perfetto, ma tuttavia
potrebbe avere un ruolo importante nel mettere a punto i giusti incentivi in questa fase:
risparmiare energia ripaga. L'onere amministrativo dovrebbe essere gestibile, in quanto
sarebbe sufficiente pagare questo "bonus risparmio" in primavera, dato che tipicamente le
bollette energetiche non riflettono immediatamente l'andamento dei prezzi all'ingrosso. Ma i
governi devono annunciare ora tale eventuale azione, e possibilmente combinarla con una
campagna di comunicazione a favore del risparmio energetico.
Nel settore industriale, impianti industriali - in particolare quelli ad alta intensità energetica -
potrebbero essere invitati a valutare i loro piani di produzione per l'inverno, ed eventualmente
considerare chiusure temporanee ordinate, come già avviene da settimane su più ridotta scala
e in modo non pianificato in molti parti d'Europa.
Se i governi europei sovvenzionano l'uso dell'energia e l'offerta rimane inelastica, i
consumatori europei saranno posti in una situazione di competizione reciproca per un'offerta
possibilmente sempre più limitata, spingendo i prezzi verso l'alto e rendendo i fornitori - come
la Russia - più ricchi. Risulta dunque urgente riflettere a come far leva su una possibile
risposta sul lato della domanda. Questo non solo permetterebbe all'Europa di navigare meglio
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in quello che promette di essere un inverno difficile, ma anche di cogliere la crisi per
introdurre effetti più duraturi sul lato del risparmio energetico, elemento importantissimo per
raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione in un modo economicamente efficiente.
Ricercatori del think-tank Bruegel di Bruxelles
© RIPRODUZIONE RISERVATA se l'inverno sarà rigido dovremo fare i conti con costi elevati e
problemi di fornitura
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Si apre il fronte pensioni La Lega si smarca sull'addio a Quota 100 
Il governo approva lo schema di finanziaria da 23 miliardi. Giorgetti: "Sulla previdenza
nessuna decisione, la Fornero non torna". L'ok definitivo slitta alla prossima settimana Italia
Viva e Forza Italia chiedono più risorse per tagliare le tasse 
Rosaria Amato
 
roma - Sì all'unanimità al Documento Programmatico di Bilancio ma il nodo pensioni rimane
l'ostacolo principale per la definizione della legge di Bilancio, che slitta alla prossima
settimana. Nel Consiglio dei ministri emerge forte l'opposizione della Lega a soluzioni troppo
lontane da Quota 100. L'ipotesi del Mef circolata nel pomeriggio, Quota 102 per il 2022 e
Quota 104 per il 2023, viene momentaneamente accantonata: «Questa sera nessuna
decisione su Quota 100 è stata presa, così come chiesto dai ministri della Lega - dice il
ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti -.
 Nei prossimi giorni si decideranno modalità e tempi delle modifiche del sistema pensionistico.
Escludo qualsiasi ritorno alla legge Fornero». Ma lo esclude altrettanto tassativamente anche il
documento finale del Consiglio dei ministri, che parla di «graduale ed equilibrato passaggio
verso il regime ordinario». Di trovare «un punto di equilibrio che permetta al sistema
contributivo di stare in piedi» parla anche il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto
Pichetto Fratin (Fi).
 La voce di maggior peso della manovra è l'anticipo della riforma fiscale: in bilancio almeno 8
miliardi per il taglio del cuneo (2 dei quali però già stanziati in precedenza) che rappresentano
circa un terzo delle risorse complessive in legge di Bilancio.
 Una scelta ampiamente condivisa da tutte le forze politiche, anche se Italia Viva chiede «uno
sforzo ulteriore»: «Tutti i partiti chiedono di tagliare le tasse: - osserva il presidente della
Commissione Finanze della Camera Luigi Marattin - è un po' strano che si faccia col braccino
corto. Chiediamo che si arrivi almeno a dieci miliardi, lo abbiamo domandato noi e anche
Forza Italia».
 Altra posta importante è quella della riforma degli ammortizzatori sociali, voluta
principalmente dal Pd e costruita dal ministro del Lavoro Andrea Orlando. In bilancio forse non
si arriverà ai 4 miliardi previsti, ma il Pd considera comunque la misura un importante passo
in avanti: «È un'operazione universalistica, si potenziano Naspi e Cig: si va nella direzione
indicata da noi», rileva il responsabile economico del partito Antonio Misiani.
 Dalla Lega qualche dubbio sul fatto che le riforme possano tradursi in un aumento del carico
dei contributi previdenziali per le piccole imprese. Fonti del Mise riferiscono che ci saranno
comunque esoneri contributivi per le imprese in crisi.
 Per il Reddito di cittadinanza «il livello di spesa viene allineato a quello del 2021», dichiara
Palazzo Chigi, ma sono previsti «correttivi alle modalità di corresponsione» e maggiori
controlli. Sostanzialmente si cercherà di evitare gli abusi, ma non c'è nessun
ridimensionamento della misura fortemente voluta dal Movimento 5Stelle, che dunque non ha
alcuna obiezione e incassa con soddisfazione anche la proroga al 2023 del Superbonus 110%,
anche se al momento l'orientamento è di confermarlo solo per i condomini. Prorogati anche
l'Ecobonus al 65% e i bonus per gli acquisti di mobili ed elettrodomestici, mentre salta il
bonus facciate che anche dal Pd si chiede invece di recuperare.
 Palazzo Chigi promette di riservare grande attenzione ai giovani, alla ricerca, al sostegno
delle famiglie e delle piccole e medie imprese.
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 Il Dpb in serata è partito per Bruxelles. Al governo rimane ora da definire in dettaglio le
partite, ma perché la legge di Bilancio prenda forma bisogna soprattutto trovare la quadra per
superare lo scalone di Quota 100 in un modo che sia considerato sufficientemente flessibile
anche dalla Lega.
 ANSA/FABIO FRUSTACI Le posizioni La Lega Il partito di Matteo Salvini ha ribadito la propria
contrarietà al superamento di Quota 100. La previdenza resta il principale nodo irrisolto della
legge di Bilancio, su cui i tecnici del Mef lavoreranno dei prossimi giorni Il Pd Non ha incassato
quanto voleva per la riforma degli ammortizzatori sociali, ma rivendica comunque lo
stanziamento di 3,5-4 miliardi come un passo verso la Cig universale indicata dal Partito I
5Stelle Hanno ottenuto il completo rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, con revisioni
limitate ai criteri di accesso.
 Anche la proroga del Superbonus 110% era una loro priorità, ma saranno escluse le ville
unifamiliari
Foto: Il governo Il premier Mario Draghi e il ministro dell'Economia Daniele Franco sono
riusciti a ottenere in Consiglio dei ministri il sì all'unanimità al Documento programmatico di
Bilancio
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Claudia Fiaschi,Terzo Settore 
"Alle imprese sociali la politica attiva del lavoro" 
Raffaele Ricciardi
 
milano - «Prendere piena consapevolezza che il Terzo settore è un'opportunità per far
ripartire l'Italia su basi culturali diverse dai modelli precedenti». Claudia Fiaschi, portavoce del
Forum del Terzo settore, nel giorno del suo bilancio di fine mandato affida alla forza che si
candida alla guida del Paese la priorità di questo mondo composto da oltre 360mila enti e
quasi un milione di lavoratori.
 Su quali basi ripartite dopo lo choc del Covid? «La pandemia ha dimostrato quanto sia
importante la rete di solidarietà che si è attivata nelle comunità: va riconosciuta e aiutata a
rafforzarsi. L'emergenza l'ha messa a dura prova, ma i tre quarti dei nostri addetti hanno
continuato a lavorare. I relativi costi organizzativi si sono scaricati su associazioni e
cooperative che ora vanno aiutate a rafforzarsi».
 Cosa vi serve nell'immediato? «E' urgente liberare 220 milioni di ristori che di fatto non sono
arrivati agli Enti. E concludere la Riforma del Terzo settore, con gli attesi chiarimenti sul
trattamento fiscale e il Registro unico nazionale».
 E quale ruolo vi aspettate di giocare nel lungo periodo? «Il governo dovrebbe riconoscere il
contributo che il Terzo settore può dare se coinvolto nei nuovi meccanismi delle politiche
attive del lavoro. Cooperative e imprese sociali possono offrire forme ordinate di lavoro a
persone svantaggiate, sia gravemente che temporaneamente».
 Puntate ai fondi del Pnrr? «Il Terzo settore è una risorsa che può segnalare al Pubblico i
bisogni sociali del territorio e co-progettare gli interventi di risposta.
 Quanto alle risorse, possono esser utili agli Enti stessi, in particolare per aiutarli nel processo
di evoluzione digitale che molti hanno avviato durante la crisi della pandemia, valorizzando
nuove forme di supporto alla propria comunità».
Foto: kLa dirigente Claudia Fiaschi
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Tasse giù per 8 miliardi e addio a Quota 100 sfida sulle pensioni 
Ok allo schema della manovra. La Lega protesta, ma vota a favore Un terzo dei 25 miliardi
destinato al taglio del cuneo fiscale Il Pd ottiene la cassa integrazione estesa al settore dei
servizi 
ALESSANDRO BARBERA
 
ROMA I grandi numeri sono decisi: otto miliardi per la riduzione delle tasse verso il lavoro
dipendente, quasi nove per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, l'allargamento al
settore dei servizi della cassa integrazione ordinaria, il superamento di «quota cento» delle
pensioni. Una riunione della maggioranza prima e un consiglio dei ministri dopo hanno
approvato ieri il «Draft Budgetary Plan», altresì noto come «Documento programmatico di
bilancio», di fatto una sintesi della Finanziaria per gli uffici della Commissione europea. Se la
riunione della mattina è stata superata indenne, il consiglio dei ministri è stato il momento dei
distinguo. La Lega fatica ad accettare regole più severe sulle pensioni, Forza Italia e renziani
vorrebbero destinare alla riduzione delle tasse più fondi, in particolare verso il lavoro
autonomo. «Se non quest'anno, quando avremo mai più la possibilità di spendere risorse in
deficit per ridurre le tasse?», dice il presidente della Commissione Finanze Luigi Marattin.
Durante la cabina di regia del governo il ministro del Tesoro Daniele Franco ha spiegato come
sarà composta la legge di bilancio per il 2022: più o meno 25 miliardi, due terzi dei quali
destinati al sostegno della crescita. La metà di questo ammontare - circa otto miliardi -
verranno utilizzati per la riduzione del cosiddetto «cuneo fiscale» dei lavoratori. La misura ha
il forte sostegno del Pd, la Lega non è contraria, mentre Forza Italia e Italia Viva
preferirebbero trovare i soldi anche per l'abolizione l'Irap a carico degli autonomi. Draghi non
ha ancora preso impegni vincolanti, ma secondo quanto riferiscono da Palazzo Chigi
l'orientamento del premier è di concentrare le risorse per ridurre il divario - in Italia fra i più
alti d'Europa - fra retribuzione lorda e netta nelle buste paga. Per avere dettagli più precisi
occorrerà attendere martedì della settimana prossima, quando il consiglio dei ministri
approverà la bozza vera e propria della Finanziaria. La Lega veste sempre i panni di lotta e di
governo: silente nella prima riunione, durante quella a Palazzo Chigi ha fatto trapelare il no al
compromesso studiato al Tesoro per superare «quota cento», il meccanismo sperimentale con
il quale negli ultimi tre anni è stato possibile mandare a riposo tutti coloro i quali avevano 62
anni di età e 38 di contributi. Nel 2022 la «quota» dovrebbe salire a 102 anni (64 anni di età
e 38 di contributi) nel 2023 a 104 (65 anni di età e 39 di contributi). Matteo Salvini è
rassegnato sul primo innalzamento, non sul secondo. Anche in questo caso è probabile che
una decisione definitiva arrivi più avanti: o settimana prossima, oppure durante la
conversione del testo in Parlamento. I Cinque Stelle ottengono una sostanziale conferma delle
risorse per il reddito di cittadinanza - poco meno di nove miliardi - ma la Finanziaria
introdurrà due novità: regole più severe su controlli - che verranno effettuati ex ante e non
più ex post - e soprattutto una riduzione dell'assegno per circa un terzo degli attuali
beneficiari. C'è dibattito attorno ai bonus edilizi: il governo vuole limitarlo ai soli condomini, e
abolire quello destinato al rifacimento delle facciate. Il Partito democratico e il ministro del
Lavoro Andrea Orlando ottengono invece un importante allargamento della platea di persone
che d'ora in poi potranno contare sulla cassa integrazione in caso di crisi aziendale: la
Finanziaria allargherà la misura a tutti i dipendenti del settore dei servizi, con un ma: poiché
la cassa va finanziata con i contributi degli imprenditori, e poiché non si vuole penalizzare il
settore, almeno nel primo anno il governo dovrebbe farsi carico dei nuovi costi per la metà. -
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Twitter@alexbarbera
Foto: Il premier Mario Draghi e il ministro dell'Economia Daniele Franco ieri hanno presentato
il Documento programmatico di bilancio, una sintesi della Finanziaria per la Commissione Ue
Foto: ANTICOLI POOL / AGF
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Il ministro duro col socio Arcelor: "Ignora le indicazioni da 2 anni, cambi atteggiamento". Oggi
il cda, Taranto ancora a rilento IL RETROSCENA 
Ex Ilva, un miliardo per il green Giorgetti: "Mittal deve investire" 
GILDA FERRARI
 
Sull'ex Ilva il governo tiene la barra dritta, nonostante la situazione presenti difficoltà,
operative a Taranto e di governance in Acciaierie d'Italia. In Parlamento il ministro per lo
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, promette che il nuovo piano industriale sarà
presentato «a breve», ma muove attacchi circostanziati alla multinazionale. «Dopo aver vinto
la gara - dice il ministro - nei due anni successivi ArcelorMittal non ha ottemperato le
prescrizioni di gara. Gli attuali commissari stanno cercando di recuperare faticosamente
quanto meno la garanzia prestata». E ancora: «È assolutamente plausibile, anzi sicuramente
si è verificato il fatto che ArcelorMittal ha finanziato il primo capitale circolante non pagando o
rinviando i pagamenti dei fornitori», accusa Giorgetti augurandosi per il futuro «un diverso
atteggiamento verso fornitori e sindacati». Atteggiamento che per ora in fabbrica non si
registra. L'ultimo grido d'allarme del sindacato ieri, perché lo stabilimento pugliese sta
viaggiando a ritmo ultraridotto. «Stiamo chiedendo all'azienda un incontro per capire cosa sta
succedendo nel siderurgico. Col fermo di impianti importanti, lo stabilimento rischia un altro
contraccolpo produttivo in una fase in cui il mercato dell'acciaio è in forte ascesa», spiega
Francesco Brigati delegato Fiom Cgil, dopo la comunicazione che a Taranto slitta la ripartenza
dell'altoforno 4 e che altri due altiforni, l'1 e il 2, si fermeranno per il ripristino di tubazioni di
gas. Ferma anche un'acciaieria (la 1) sino a quando non riprende l'attività degli altiforni.
«L'azienda non ci comunica nulla», lamenta Brigati. Problematica appare anche la
coabitazione tra socio pubblico e privato nella holding Acciaierie d'Italia, che non gestisce gli
stabilimenti (ancora sotto il controllo di Mittal nella Spa) e che si occupa del nuovo piano
industriale. Il cda previsto stamani in streaming si annuncia teso: «Finché il governo non
salirà al 60% nel capitale c'è un problema di governance. Le nuove difficoltà di Taranto
confermano quanto sia urgente una governance pubblica chiara» viene spiegato
nell'ambiente. L'accordo del 2020 prevede che Invitalia salga al 60% in società a maggio
2022. Giorgetti aveva detto che il governo intende stringere i tempi, ma l'operazione non è
semplice, visto che la modifica contrattuale deve essere concordata con Mittal a costo zero. Il
piano industriale per la decarbonizzazione di Taranto prevede l'uso del gas in una prima fase.
«È l'unica fonte al momento che può dare un minor impatto ambientale» conferma Giorgetti.
«Gli investimenti stimati variano da 900 a 1.500 milioni di euro» in base alle scelte tecniche.
Ma c'è chi trova la stima del governo «insufficiente, rispetto all'attuale stato degli impianti e a
ciò che si dovrà fare». Il ministro dice che il Pnrr assicura la copertura delle risorse, ma dice
anche di avere chiesto di inserire nella prossima legge di bilancio un fondo gestito da Mise e
Mite per sostenere la transizione ecologica delle industrie energivore. Giorgetti avverte Mittal:
«Dovrà fare altri investimenti e dovrà partecipare insieme a Invitalia all'investimento, perché
non è che lo Stato ci mette tutti i soldi e il privato aspetta di goderne i benefici». -
GIANCARLO GIORGETTI MUNISTRO DELLO SVILUPPO ECONOICO
Invitalia a maggio salirà al 60% come da accordi A breve il nuovo piano industriale
Foto: ANSA
Foto: Il risanamento ambientale è la precondizione della sopravvivenza dell'ex Ilva a Taranto
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Investimenti e industria 
Aiuti 4.0 decrescenti, garanzie e fondo per la transizione verde 
Compensazioni: prorogato il tetto di 2 milioni Sgravi per le aziende in crisi 
Carmine Fotina
 
ROMA 
La conferma è il rifinanziamento del Fondo di garanzia Pmi e il tetto per la compensazione dei
crediti fiscali a 2 milioni di euro. Le novità sono un'agevolazione in forma di esonero
contributivo per chi assume lavoratori provenienti da imprese in crisi e un Fondo per la
transizione ecologica dei settori industriali più direttamente coinvolti nel processo di
decarbonizzazione. L'impianto della legge di bilancio per le imprese si è delineato,
quantomeno nei suoi tratti generali, nella giornata di ieri aperta dalla cabina di regia
convocata dal premier Mario Draghi con i capi delegazione dei partiti di maggioranza e
conclusa con l'approvazione in consiglio dei ministri del Documento programmatico di bilancio,
che anticipa l'architrave della legge di bilancio. 
Dalle indiscrezioni di fonte politica, sarebbe emerso un impegno complessivo di 4 miliardi per
gli incentivi alle imprese in forma varia ma spalmato su più anni. Per i crediti d'imposta del
piano Transizione 4.0, ad esempio, oggi previsti fino al 2022 con coda a metà 2023 per le
consegne dei beni con acconto del 20%, si profila un'estensione al 2025 ma con un
meccanismo di aliquote decrescenti. Riassetto in vista anche per il credito d'imposta per gli
investimenti in ricerca e sviluppo, ridotto al 10% ma con tetto di beneficio massimo per
beneficiario innalzato a 5 milioni. 
Anche sfruttando la proroga del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato fino a giugno, il
governo intende rifinanziare gli interventi di emergenza del Fondo di garanzia Pmi adottati
all'inizio della crisi, sebbene rivisitando alcune percentuali di beneficio: da chiarire lo
stanziamento, a fronte di un fabbisogno che potrebbe ammontare a quasi 3 miliardi.
 Per un'altra misura utilizzata ampiamente dalle imprese, con un'impennata dei contributi
richiesti negli ultimi mesi, cioè i finanziamenti agevolati della "Nuova Sabatini", ci sarà un
ulteriore finanziamento a irrobustire la dote di circa 340 milioni attualmente disponibile per il
2022.
Sotto il profilo più strettamente fiscale, dalla cabina di regia è emerso il rinvio al 2023 sia
della "plastic tax" sia della "sugar tax" che dovrebbero entrare in vigore all'inizio del prossimo
anno. Confermato, su pressing del Pd, l'innalzamento a 2 milioni del limite annuo dei crediti
compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, disposto con il decreto
Sostegni bis (in precedenza l'importo era già stato portato da 700mila a 1 milione con il
decreto rilancio). Quest'ultimo intervento dovrebbe comportare per lo Stato un onere annuo
di circa 1,6 miliardi.
Tra gli elementi nuovi, come detto, nella legge di bilancio dovrebbe entrare un Fondo per la
transizione ecologica del settore manifatturiero, se non subito cioè nel Ddl che sarà approvato
a Palazzo Chigi, nel corso del passaggio parlamentare. Ne ha parlato ieri il ministro dello
Sviluppo economico (Mise) Giancarlo Giorgetti nel corso di un'audizione alla Camera. 
Giorgetti ha riferito di «una richiesta» da parte del Mise di uno strumento che sarebbe gestito
insieme al ministero per la Transizione ecologica con l'obiettivo di supportare processi di
riconversione in chiave ecologica nei settori industriali energivori "hard to abate", cioè quelli
chiamati a sostenere maggiori investimenti per la decarbonizzazione. Dal Mise arriva anche il
rifinanziamento degli interventi di sostegno all'autoimprenditorialità giovanile e femminile, dei
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progetti di interesse europeo nelle nuove tecnologie (Ipcei), dei contratti di sviluppo e delle
agevolazioni per l'industria della difesa.
 Per quanto riguarda misure rivolte alle famiglie è invece in arrivo un nuovo stanziamento del
Mise per i bonus destinati all'acquisto di tv e decoder compatibili con il nuovo standard del
digitale terrestre.
Il ministero per gli Affari esteri incassa invece il rifinanziamento del fondo 394, gestito dalla
Simest, che supporta progetti di internazionalizzazione delle imprese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Private equity 
Orienta cede il controllo di Passione Unghie: nuovi soci in arrivo 
Fatturato a 35 milioni, per l'azienda di cui è testimonial Chiara Ferragni 
C.Fe.
 
Riassetto azionario in vista per Passione Unghie, azienda veneta leader in Italia nei prodotti e
accessori per la decorazione, la cura e la ricostruzione delle unghie. 
Secondo indiscrezioni, gli azionisti della società di Vicenza avrebbero infatti affidato un
incarico esplorativo alla banca d'affari statunitense, Jefferies. In campo per la possibile
acquisizione sarebbero quindi scesi, in prevalenza, fondi di private equity. Il processo entrerà
nel vivo nel corso del 2022.
Fondata dieci anni fa, nel 2011, dagli imprenditori Christiana Asekun e Fabio Covioli, il gruppo
Passione Unghie ha messo in evidenza una forte crescita negli ultimi quattro anni: nel 2018
registrava infatti 17,6 milioni di euro di ricavi. Nel 2019 hanno, quindi, fatto il loro ingresso
nella compagine azionaria i nuovi soci: tra cui, in club deal, l'investitore Orienta Partners,
gruppo specializzato in operazioni su piccole e medie imprese ad alta crescita. 
Nell'operazione del 2019 ha partecipato anche Equita Private Debt Fund, che ha affiancato
Orienta Partners e i soci fondatori, partecipando al club deal e sottoscrivendo anche un
prestito obbligazionario subordinato. Con l'ingresso dei nuovi azionisti l'azienda ha puntato ad
allargare la propria presenza su nuovi mercati europei, per ampliare l'offerta dei prodotti e
sviluppare l'organizzazione e la struttura. 
Nel 2020 Passione Unghie ha quindi avviato un piano di sviluppo internazionale, aprendo la
propria distribuzione anche ad altri Paesi, come la Spagna e la Francia. E, nel primo semestre
del 2021, ha continuato la propria espansione a livello europeo, entrando in un importante
mercato come la Germania. 
Il 2020 si è così chiuso con un fatturato di 35 milioni di euro, in crescita del 43% rispetto al
2019. Nel 2021 sono previsti dati economici ancora in incremento: con un margine operativo
lordo previsto a quota 20 milioni di euro. Infine nel 2022 la marginalità è prevista ancora in
rialzo, con un Ebitda proiettato verso quota 25 milioni di euro.
A spingere i risultati positivi è stato anche il modello di business utilizzato, che si basa sulla
distribuzione esclusivamente online che ha fatto registrare, alla fine del 2020, un incremento
nel numero dei consumatori professionali serviti, raggiungendo quota 365mila. Il brand,
mensilmente, lancia i nuovi prodotti attraverso i propri canali social, Facebook e Instagram, e
può contare su una community online di oltre 404 mila followers Di recente, l'imprenditrice
Chiara Ferragni è diventata testimonial dell'azienda vicentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Intervista all'ex ad di Poste e Intesa 
Passera "Ricca dote su Mps Non sarei sorpreso da altre banche
interessate" 
Mediobanca-Generali I prossimi anni certamente vedranno operazioni di ridisegno in grado di
creare grande valore L'unicorno italiano Specializzazione e tecnologie sono i due segreti che ci
hanno portato a un miliardo di capitalizzazione Puntare sulle Pmi È un mercato potenziale da
un milione di aziende che non vuole andare in filiale tutti i giorni 
Andrea Greco
 
MILANO - Illimity, che ha superato giorni fa il miliardo di euro di capitalizzazione, mostra alla
finanza italiana il futuro: «Specializzarsi e abbracciare le tecnologie, che offrono sinergie di
costo e ricavo inimmaginabili fino a pochi anni fa». Lo dice Corrado Passera, già capo di Poste
e Intesa Sanpaolo, che in tre anni ha inventato un gruppo quotato a 7,51 euro e che ieri
(+140% dai minimi di marzo 2020) segnava 13,78. In tutto 1,09 miliardi di euro, a farne il
secondo unicorno italiano dopo Yoox.
 Una bella soddisfazione per il manager fattosi imprenditore con la banca attiva nei crediti alle
Pmi. Anche pecuniaria: Passera ha il 3% del capitale, ma dopo il traguardo dei 14 euro il
pacchetto di fondatori e top manager potrebbe triplicare. L'unicorno è fiorito in un settore non
dei più dinamici: e proprio per questo Passera ritiene che «c'è un domani per le banche
tradizionali, che può essere meraviglioso se avranno il coraggio di abbandonare il modello
universale. La finanza italiana è un po' ingessata, ma questa fase è propizia per scuotersi».
Vale se si parla dell'inguaiata Mps, la cui «trattativa con Unicredit mi pare ben avviata, ma
alle condizioni di cui si legge non escluderei possano esserci anche altre banche interessate».
O se riferito al duo Mediobanca-Generali, dove «si potranno certo realizzare nei prossimi anni
operazioni di ridisegno del sistema in grado di creare grande valore».
 Come si diventa unicorni italiani? «Credendoci molto, perché le difficoltà, specie iniziali, ci
sono state. Il credito è tra i settori più maturi e difficili: pochi credevano che avremmo
raccolto 600 milioni da investitori italiani ed esteri con una Spac. Poi abbiamo comprato la
banca veicolo e ottenuto le autorizzazioni di vigilanza in tempi relativamente brevi, e abbiamo
attratto un team di talenti competenti e appassionati: eravamo 30 a inizio 2019, ora siamo in
700, usciti da 203 organizzazioni e per due terzi non 'bancari'. Lì c'è stato da superare
l'effetto start up: molte fintech perdono soldi per anni, noi nel quarto trimestre 2019 abbiamo
raggiunto il pareggio e nel 2021 guadagneremo 60-70 milioni, con redditività del 10%. E il
bello deve venire: ora che l'azienda è quasi tutta fatta i ricavi saliranno ben più dei costi. E nel
2023 il Roe andrà al 15%».
 Qual è stato l'ostacolo più duro? «Il Covid. Ci ha colto in un momento di abbrivio e anche a
noi ha fatto male, ma come tante imprese abbiamo reagito e l'abbiamo passata.
 Ma i due segreti chiave sono di metodo: seguire con coerenza la specializzazione; e
abbracciare le tecnologie senza timori creando una banca di nuova generazione, con una
piattaforma modulare e tutta cloud, caso raro in Europa. Tutto questo valorizzando le migliori
competenze sul credito e la conoscenza dei vari settori economici. Nei prossimi mesi il
modello si rafforzerà con prossime partnership, anche con aziende non finanziarie, con cui
condivideremo le nostre piattaforme».
 Ora Illimity mira a ridurre la taglia delle Pmi clienti nell'intorno dei 10 milioni di ricavi l'anno:
una nicchia dove tante banche perdono soldi. Voi come pensate di guadagnare? «Quello delle
piccole Pmi è un mercato potenziale da un milione di aziende, cui serve semplificare al
massimo le transazioni e poter fare tutto da remoto. La vera sfida con queste imprese è il
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credito, perché in molti casi i bilanci storici possono essere del tutto non significativi. La
valutazione del merito creditizio, per loro, deve basarsi sui dati andamentali e continuamente
aggiornati. Per questo il nostro motore del credito si basa su una moltitudine di dati fino a
pochi anni fa non disponibili né elaborabili: dai movimenti di tutti i conti correnti alla
fatturazione elettronica. Si tratta di una vera svolta sia nel credito a breve termine sia per il
credito agli investimenti».
 Cosa farete col nuovo socio Ion, da tre mesi salita al 7,3% di Illimity e che ha pagato 90
milioni per usarne la piattaforma digitale? «Andrea Pignataro è un imprenditore con visione
forte e che mi ha molto colpito. La sua Ion adesso ha una presenza di rilievo anche in Italia:
le sinergie possibili sono numerose, e tutte da studiare.
 Ma essere associati a uno dei più grandi e sofisticati produttori di software bancario al mondo
non potrà che spingere la nostra capacità di innovare». Come vede le banche italiane? «Le
grandi stanno investendo molto in innovazione e questo le manterrà competitive. Per le medio
piccole, noi siamo la prova che la tecnologia può rimpiazzare la scala, se c'è il coraggio di
adottarla e focalizzarsi.
 Chi saprà approfittare del nuovo paradigma avrà affermazioni inaspettate e impossibili prima.
Lo dico con cognizione di causa».
 Ogni tanto gira voce di un suo ritorno a capo di grandi gruppi e l'ultima voce è su Generali.
Vero? «Generali è una bella azienda, ma io oggi sono felice di inventare il nuovo e fare
l'imprenditore, che è anche il lavoro della mia famiglia da sempre.
 Quegli anni da manager mi sono serviti molto, ma ora sono tutto di Illimity».
Foto: kEx ministro Corrado Passera, classe 1954, ex amministratore delegato di Poste Italiane
e Intesa Sanpaolo che nel 2018 ha fondato Illimity Bank. Dal 2011 al 2013 è stato ministro
dello Sviluppo e delle infrastrutture per il governo di Mario Monti
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MARCO NASCIMBENE Co-gestore del fondo Pmi di Ersel L'INTERVISTA SPECIALE
INVESTIMENTI 
"Anche digitale e ambiente correranno e la spinta arriverà dal
Recovery Plan" 
S. RIC.
 
Il 2021 si sta rivelando un ottimo anno per il mercato azionario italiano e indubbiamente il
punto di svolta è arrivato a Febbraio con la nomina di Draghi a primo ministro» dice Marco
Nascimbene Co-gestore Leadersel Pmi - Equity Italia della società di gestione torinese Ersel.
Questa notizia è stata poi valorizzata ed amplificata dall'approvazione di un cospicuo piano
Europeo di investimenti finanziato a livello sovranazionale. Che cosa significa per i mercati?
«Tra le pieghe del piano si può leggere un forte segnale di rilancio del progetto europeo, con
linee guida dettagliate per spingere gli investimenti nelle infrastrutture, nel digitale, nelle
politiche di riforma e nei settori più "green". Tutto questo si inserisce in un contesto
internazionale di ripresa dell'economia dopo la fase Covid e con notizie sempre più
rassicuranti sull'andamento delle campagne vaccinali. Non stupisce quindi il forte recupero dei
settori più penalizzati dalla pandemia quali i petroliferi e gli industriali ciclici, senza scordare i
consumi discrezionali che erano stati congelati dai lockdown». Come saranno i prossimi mesi?
«Gran parte dei drivers positivi già visti nei mesi passati sono ancora validi e fanno
intravedere un fine anno altrettanto positivo ed anche un discreto 2022, magari caratterizzato
da una graduale rotazione settoriale che premi i titoli ciclici a discapito dei tecnologici e dei
difensivi. A rafforzare questa chiave di lettura ci sono i risultati dell'ultimo trimestre che
hanno generalmente battuto le stime su tutta la linea». Ci sono rischi? «Se proprio dobbiamo
indicare qualche elemento di preoccupazione, possiamo citare il rischio di un rialzo troppo
veloce dei tassi di interesse (soprattutto in Usa) ed un eventuale rallentamento dell'economia
cinese magari causato dal settore immobiliare». Cosa hanno offerto le vostre strategie? «In
questo contesto generalmente positivo stiamo raccogliendo ottimi risultati con i nostri fondi
azionari italiani, Leadersel PMI e Leadersel Pmi HD, storicamente focalizzati sulla selezione
attiva dei titoli e con una forte presenza di small e mid caps (circa il 60% del portafoglio) vero
motore industriale italiano. Siamo particolarmente soddisfatti dell'andamento del fondo
flessibile HD che rappresenta un unicum nel panorama italiano perché, alle nostre
competenze di selezione dei titoli, unisce un rigido approccio quantitativo nella gestione della
quota azionaria. Negli ultimi 5 anni questa strategia ci ha permesso di sfruttare l'ottimo
andamento dei mercati, ma al contempo ha ridotto sensibilmente le perdite nelle fasi di
mercato negativo». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Marco Nascimbene
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Alleanza Cia per l'agri-tech Pmi smart con tre partner 
 
«Accompagnare i produttori nel processo tecnologico e culturale di transizione digitale,
fornendo servizi utili a implementare il business delle aziende»: è la mission dell'accordo
annunciato ieri ad Eima International 2021 fra Cia-Agricoltori Italiani e Agia, la sua
associazione dei giovani imprenditori agricoli, con tre importanti player dell'agritech italiano:
Image Line, Ruralset e xFarm. Queste società diventeranno partner strategici
dell'associazione nel processo di innovazione per alfabetizzare le pmi agricole, traghettandole
verso lo smart farming. Secondo Cia questa: «E' la sfida di un moderno sindacato, nel
momento in cui la digitalizzazione in agricoltura sta assumendo un ruolo di primo piano
all'interno delle politiche Ue». Con le tre partnership Cia vuol «supportare le aziende agricole,
offrendo loro formazione tecnica dedicata e riconosciuta, per colmare il gap digitale». In
generale, l'organizzazione stima che il 50% delle aziende non abbia familiarità con l'agritech.

20/10/2021
Pag. 23

diffusione:9304
tiratura:22827

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 20/10/2021 - 20/10/2021 33

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/20/0216_binpage23.pdf&authCookie=-1696029122
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/20/0216_binpage23.pdf&authCookie=-1696029122
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/20/0216_binpage23.pdf&authCookie=-1696029122


SOSTENIBILITÀ Nel 2020 toccata quota 87% superiore ai parametri individuati dall'Europa
per il 2035 Prodotte 6,8 tonnellate di materiale recuperato Vola l'export 
Nel riciclo della carta l'Italia gioca d'anticipo 
CINZIA ARENA
 
S petta all'Italia il primato europeo di riciclo della carta. Un esempio di economia circolare che
ha funzionato anche durante il lockdown tanto da consentire di raggiungere con 15 anni di
anticipo l'obiettivo europeo dell'85% previsto per 2035. Nel 2020 la raccolta differenziata di
carta e cartone è schizzata all'87,3%, con un aumento di sette punti percentuali. Valore che si
colloca ben al di sopra della media europea, ferma al 73,9%. Questa tipologia di rifiuti
rappresenta il 19% del totale della raccolta differenziata e per il 2021 si stima un ulteriore
incremento del 3%. Il rapporto di Unirima, l'Unione nazionale imprese recupero e riciclo
maceri, che rappresenta circa il 90% delle aziende del settore per volumi gestiti, certifica il
primato italiano anche nella produzione e nell'esportazione di materia riciclata. I 600 impianti
di riciclo distribuiti sul territorio nazionale hanno prodotto 6,8 milioni di tonnellate di carta da
macero, aumentando del 3,2%, la produzione di materia prima rispetto all'anno precedente. Il
settore coinvolge piccole e medie imprese specializzate, per un valore della produzione di
circa 4 miliardi e 20.000 addetti. L'evoluzione dei sistemi di raccolta differenziata e la capacità
degli operatori del comparto di trovare destinazione al surplus di carta da macero rispetto al
fabbisogno interno, hanno permesso all'Italia di diventare esportatore netto da ormai quasi
vent'anni. Nel 2020 sono state esportate 1,8 milioni di tonnellate. La crisi si è fatta sentire
con un generale calo dei quantitativi. La filiera si è sostenuta con la produzione di imballaggi
promossi dal boom dell'e-commerce e del delivery, che hanno visto un incremento del 45%
rispetto all'anno precedente. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede 1,5
miliardi per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli
esistenti, oltre a 600 milioni per i cosiddetti progetti «faro», per il potenziamento della rete di
raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo. Il comparto della carta è stato
inserito tra le aree di intervento ritenute strategiche. Unirima chiede una «semplificazione
amministrativa e burocratica per far confluire i fondi alle imprese», e lancia la proposta di
implementare i progetti di rinnovamento impiantistico, sostenendo le imprese del riciclo
attraverso un contributo per ogni tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e un aumento
della copertura finanziaria prevista per il credito d'imposta. «Per liberare le enormi
potenzialità dell'economia green il nostro Paese si troverà a breve di fronte alle sfide di
garantire la competitività di mercato e la rapida implementazione dei progetti di investimento,
in particolare per l'ammodernamento degli impianti esistenti» ha commentato il presidente di
Unirima, Giuliano Tarallo. Un settore in crescita da 20 anni 600 Gli impianti per il riciclo della
carta in Italia, disseminati lungo tutto il territorio nazionale 20 mila I lavoratori del settore
secondo i dati forniti da Unirima nel rapporto 2021 1,8 milioni Le tonnellate di carta riciclata
esportate. Negli ultimi 20 anni l'Italia è diventata un forte esportatore
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AGROALIMENTARE 
Il primo bond dedicato all'agroalimentare del Sud 
UniCredit e Sace lanciano un programma di finanziamenti per le piccole e medie imprese
meridionali che hanno progetti di riduzione dell'impatto ambientale o target sociali positivi
Prima emissione da 27 milioni 
ANDREA GARNERO
 
Si chiama "Bond food Mezzogiorno" il primo programma di minibond lanciato da UniCredit e
Sace per il settore agroalimentare del Sud Italia. L'obiettivo dell'iniziativa è incentivare gli
investimenti di medio-lungo termine delle piccole medie imprese che hanno programmi per
migliorare le prestazioni di sostenibilità del proprio business e allargarsi sui mercati
internazionali. Sono otto le aziende che hanno sottoscritto le prime emissioni, per un totale di
oltre 27 milioni di euro: Caffè Moak, Cantine Ermes, Gustibus Alimentari e Pastificio Di
Martino le quali hanno beneficiato della garanzia Sace, a cui si aggiungono Caseificio Palazzo
e Gruppo Leone (Mangimi Leone, Almeda e Leone Group). Tutte aziende impegnate a
raggiungere obiettivi di sostenibilità: dalla riduzione dell'impatto ambientale (come la
commercializzazione di capsule interamente compostabili e 100% di packaging riciclabile dei
prodotti monoporzionati) all'ottenimento di certificazioni della catena di fornitura secondo i più
rigorosi standard di settore in termini di sostenibilità sociale e ambientale e crescita
professionale dei dipendenti, fino all'approvvigionamento di energia elettrica interamente da
fonti rinnovabili anche attraverso l'implementazione d'impianti fotovoltaici sui propri siti.
UniCredit ha riconosciuto uno sconto sul tasso di interesse (legato al raggiungimento degli
obiettivi fissati al momento della sottoscrizione) Alle società emittenti che si sono affidate alla
consulenza di Nativa, prima società benefit e B-Corp in Europa, per l'identificazione, per
l'implementazione e la misurazione degli obiettivi di sostenibilità. «Abbiamo lanciato questa
iniziativa dedicata all'agroalimentare del Mezzogiorno - ha spiegato il responsabile Imprese di
UniCredit Italia, Andrea Casini - perché il settore gioca un ruolo importante per la ripartenza
di quest'area del Paese». Inoltre, «può essere un motore di sviluppo per l'economia nel post
pandemia, dal momento che sono oltre 700mila le imprese dell'agrifood attive nel
Mezzogiorno, che insieme occupano più di 2 milioni di addetti con un'incidenza sul Pil dell'area
pari al 5,4%, superiore alla media Paese che vede il settore contribuire al 4% del Pil
nazionale». «La sostenibilità è ormai un driver irrinunciabile per la crescita delle aziende
italiane e per la loro competitività nel mondo» ha aggiunto la chief mid market officer di Sace,
Simonetta Acri. Con il suo programma di minibond UniCredit ha superato il traguardo di cento
piccole e medie imprese supportate, con un investimento cresciuto del 51% in un anno, a
circa 700 milioni di euro. «La numerosità e la varietà delle aziende del Mezzogiorno del
settore (mozzarella, pasta, vino, conserviero) sono stati elementi che hanno spinto UniCredit
a dedicare un'iniziativa ad hoc per l'agrifood - ha detto Casini -. In questo si può coinvolgere
un numero importante di aziende e avvicinarle ai minibond». Il trend di crescita dello
strumento dei minibond al Sud è confermato anche da una recente indagine del Politecnico di
Milano che ha evidenziato come la Campania nel 2020 sia stata la prima regione per numero
di emittenti (43 contro le 13 del 2019), superando Lombardia (36) e Veneto (29). La Puglia è
passata da tre a 14 emittenti. Numeri in crescita sui minibond anche secondo UniCredit che
ha visto nell'ultimo anno molto attive le imprese del Mezzogiorno, con una crescita delle
operazioni strutturate al Sud del +127%, per un ammontare di oltre 142 milioni di euro,
mentre in Sicilia UniCredit ha registrato addirittura un incremento delle operazioni del 300%.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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TUTELE / FOCUS IMPRESE 
Investire in salute fa bene alla produttività 
Per tutti gli addetti un'assicurazione malattia e un check-up gratuito SVILUPPO L'ampliamento
della sede prevede la costruzione di un'infermeria 
Piero Rebaudengo
 
Galvanica Sata ha iniziato il 2021 con la certezza di poter lavorare in sicurezza, grazie
all'adozione rigorosa dei protocolli ministeriali e alla campagna di vaccinazione dei dipendenti
e con la prospettiva di un ampliamento aziendale. Per andare incontro ai propri collaboratori
l'azienda, che si occupa di trattamenti superficiali dei metalli per conto terzi, ha sottoscritto
una polizza Covid-19 per loro e le loro famiglie e per le dipendenti che ne hanno fatto
richiesta ha consentito la prosecuzione dello smart working. L'attenzione di Galvanica Sata al
welfare aziendale, confermata dal primo posto nella classifica Welfare Index Pmi di Generali, è
testimoniata anche dalla sottoscrizione di una polizza malattia per tutti i dipendenti, anche per
i somministrati. A disposizione dei lavoratori c'è anche un check-up facoltativo una volta
all'anno con il medico aziendale che comprende esami del sangue e visita completa, in
aggiunta al controllo sanitario annuale. A questo si aggiunge l'adesione al Fondo di assistenza
sanitaria integrativa per i lavoratori dell'artigianato (San.Arti) con strutture sanitarie
convenzionate. L'ampliamento del complesso aziendale prevede inoltre la realizzazione di
un'infermeria interna per il primo soccorso e per le visite mediche direttamente in sede. È
previsto, infine, un corso di formazione per l'abilitazione all'uso del defibrillatore
semiautomatico esterno (Dae), frequentato dall'addetta al primo soccorso e da un'altra
dipendente. La responsabilità sociale verso fornitori e clienti è inoltre testimoniata dalle
certificazioni Iso 9001, Iso 14001 e Iso 45001, e dall'utilizzo di un sistema di gestione
integrato. «Siamo soddisfatti del riconoscimento - afferma Valentina Filippini che con il marito
Alessandro Savoldi gestisce l'azienda - dato che abbiamo investito tanto sulle politiche di
benessere per i dipendenti che portano benefici non solo ai lavoratori ma anche alla
produttività». Il Rapporto Welfare Index Pmi 2021 di Generali Italia ha premiato di 105
imprese «Welfare Champion». L'iniziativa, patrocinata della Presidenza del Consiglio dei
ministri e con la partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato,
Confprofessioni e Confcommercio, ha analizzato il livello di welfare attraverso più di 6mila
interviste ai responsabili di altrettante pmi italiane. Il rapporto ha messo in evidenza che il
54,8% delle imprese che hanno inserito il welfare nella strategia aziendale ha registrato
ritorni positivi sulla produttività. Secondo il report, le misure di welfare per i dipendenti
avviate negli ultimi 12 mesi avrebbero avuto un ritorno positivo in termini di salute, di
occupazione giovanile (oltre la metà delle aziende attive ha assunto) e di presenza femminile
(le donne sono presenti nel 42% delle pmi più attive nel welfare).
Foto: CERIMONIA La consegna dei premi «Welfare Champion» è avvenuta a Roma il 9
settembre. Al centro Alessandro Savoldi con il Ceo di Generali Italia Marco Sesana
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