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Alle origini del pane. Dal campo al panificio con la blockchain. Nasce
un nuovo modo di seguire la filiera della panificazione 
 
Alle origini del pane. Dal campo al panificio con la blockchain. Nasce un nuovo modo di
seguire la filiera della panificazione di Agricultura.it - 25 Ottobre 2021 TODI (PG)- Rendere la
filiera del pane più efficiente agevolando lo scambio di informazioni tra gli attori coinvolti e i
consumatori, migliorare la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti e digitalizzare la filiera
per stimolare un nuovo tipo di comunicazione. Il tutto guardando anche agli obiettivi di
sostenibilità dell'Agenda EU 2030. Al Point - Polo Innovazione Tecnologica della Provincia di
Bergamo - è stato presentato il progetto 'Alle origini del pane. Dal campo al panificio con la
blockchain' sviluppato per 'QuiVicino', il marchio ideato da Aspan Bergamo per il tracciamento
della filiera lombarda della panificazione. Realizzato da IeT Hub (Innovation & Technology
Hub) di Imprese e Territorio - Comitato Unitario che riunisce 10 Associazioni di categoria della
Provincia di Bergamo - con il supporto tecnologico di Genuine Way e di Cefriel, il progetto è
finanziato dal bando SI 4.0 di Regione Lombardia e vede la collaborazione di Aspan
(Associazione Panificatori della provincia di Bergamo), Ascom Confcommercio Bergamo,
Coldiretti Bergamo, Confimi Industria e Coesi Confcooperative Bergamo. Lo storyelling della
panificazione Attraverso la tecnologia della blockchain, il racconto della filiera della
panificazione apre quindi nuovi scenari per l'iniziativa avviata nel 2011 per valorizzare la
filiera lombarda della panificazione. D'ora in poi agricoltori, molini e panificatori potranno
infatti contare su una piattaforma studiata ad hoc che permette di collegare il prodotto al
consumatore per certificarne la storia produttiva nel segno dell'autenticità e della qualità
produttiva: uno storyelling unico nel panorama della panificazione e, di fatto, tra i primissimi
a livello nazionale in ambito agroalimentare. Nell'intento di supportare il consumatore nelle
sue scelte di consumo, il pane prodotto con le farine 'QuiVicino' - derivanti da circa 1300
quintali di grano tenero coltivati su una superficie di 21 ettari di terreni siti in provincia di
Bergamo - recherà un QR Code attraverso cui sarà possibile conoscere la provenienza di
ciascun lotto: fornitore agricolo, deposito, mulino e panificio. A garantire una simile
trasparenza della produzione è la tecnologia blockchain studiata da Genuine Way che si è
occupata di asseverare e registrare la filiera agroalimentare delle farine utilizzate per la
panificazione. Grazie a questo sistema, infatti, i consumatori potranno scegliere i panifici e gli
esercizi che utilizzano farine derivanti dalla filiera a 'km0' di 'QuiVicino' e accedere ai dati del
prodotto in modo chiaro e trasparente, premiando la sostenibilità alimentare e la filiera del
grano locale. La tecnologia della blockchain Cefriel, centro di eccellenza milanese che si
occupa di innovazione, ricerca applicata all'industria e formazione, in qualità di partner
scientifico del progetto, ha svolto una analisi dettagliata della filiera, identificando gli attori
coinvolti e le informazioni utili per un tracciamento efficace in ottica di sostenibilità. Da questa
analisi sono emersi requisiti precisi, che tengono in considerazione sia lo stato dell'arte delle
start up e aziende consolidate che operano con tecnologie blockchain sia la sostenibilità della
soluzione scelta per la tracciatura. Si tratta della blockchain di nuova generazione denominata
'blockchain pubblica EOS.IO' che garantisce non solo un funzionamento sostenibile da un
punto di vista ambientale e sociale, ma con grandi possibilità in termini di scalabilità e
replicabilità della soluzione. La tecnologia selezionata è stata ritenuta idonea al contesto di
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applicazione in quanto permette di sviluppare un sistema di tracciamento e monitoraggio della
filiera decentralizzato, in cui la trasparenza dei processi, la tracciabilità e la rintracciabilità di
ingredienti e prodotti e il mantenimento sicuro dei dati sono i principali driver. Le informazioni
registrate sulla blockchain sono infatti immutabili, trasparenti e accessibili per chiunque.
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"Non facciamoci del male": industria e sindacato insieme per la
sicurezza 
 
"Non facciamoci del male": industria e sindacato insieme per la sicurezza Iniziativa proposta
dal Comitato Paritetico Provinciale. Tavola rotonda con Gamba, Tapia, Procura della
Repubblica e Inail Foto di Ahsans per Unsplash di Redazione Economia 25 Ottobre 2021 -
18:31 COMMENTA 2 min STAMPA Bergamo. "Non facciamoci del male". È l'invito che
l'Organismo Paritetico Provinciale, costituito da Confimi Apindustria Bergamo e da Cgil, Cisl e
Uil, ha deciso di rivolgere in primis ai datori di lavoro per cercare di aprire varchi di
conoscenza giuridica e maggiore sensibilità in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Mercoledì
27 ottobre, dalle 16, nella Sala Alabastro del Centro Congressi Papa Giovanni XXIII, a
Bergamo, ci si confronterà su "Sicurezza, Imprese e Responsabilità", nell'intento di fornire
consigli e informazioni ai primi ad essere interessati giuridicamente ma anche moralmente in
caso di infortuni sul lavoro. "La sicurezza sul lavoro è materia complessa che occorre
affrontare seriamente per prevenire gli effetti dolorosi che provoca nelle persone e nelle loro
famiglie - spiega Edoardo Ranzini, Direttore di Confimi Apindustria Bergamo e Componente
dell'Organismo Paritetico Provinciale. Le nostre PMI, anche se operano in settori meno a
rischio rispetto ad altri comparti, sono continuamente sollecitate da parte nostra a porre
attenzione alla formazione e all'informazione sulla sicurezza interna, soprattutto nei reparti
produttivi. Condividiamo con i colleghi dei sindacati bergamaschi dei lavoratori questa linea
d'azione e siamo contenti che importanti personalità del territorio, sportive e non, come Sofia
Goggia, Paolo Gamba, Oney Tapia e Roby Facchinetti, si siano prestate a favorire questo
momento di sensibilizzazione attraverso video promozionali del nostro convegno". "La
sicurezza è la grande priorità dei prossimi mesi - affermano Angelo Chiari, Danilo Mazzola e
Angelo Nozza per Cgil, Cisl e Uil di Bergamo -. Dobbiamo fermare questa lunga scia di sangue
che sta coinvolgendo il nostro paese da inizio anno. Non è più accettabile per un Paese che
fonda le sue radici sul lavoro far registrare nel 2021 quasi 800 morti nei luoghi di lavoro. Per
questo abbiamo chiesto ed ottenuto dal governo la necessità di costruire una strategia
nazionale che coinvolga tutti gli organismi di controllo ed un inasprimento degli interventi, in
grado di fronteggiare questa vera emergenza nazionale. Impegno che richiediamo anche alle
aziende del territorio per una nuova e maggiore sensibilità e attenzione sul tema della tutela
della salute, con maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro". Il programma prevede una Tavola
rotonda con Paolo Gamba, imprenditore e capitano della Nazionale Azzurra di Sitting Volley;
Oney Tapia, atleta paralimpico nel lancio del disco e getto del peso, Antonio Angelo
Chiappani, Procuratore della Repubblica al Tribunale di Bergamo, Fabrizio Gaverini, Magistrato
e Virginio Villanova, direttore Inail Bergamo. © Riproduzione riservata
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"Fare insieme è fare in grande": a Città di Castello si esplorano le
strategie della ripartenza post pandemica 
 
"Fare insieme è fare in grande": a Città di Castello si esplorano le strategie della ripartenza
post pandemica Dopo le difficoltà legate all'emergenza Coronavirus, Ceramiche NOI e Gruppo
DigiTouch riuniscono gli attori della filiera: ad aprire i lavorii martedì (26 ottobre) il nuovo
sindaco tifernate Secondi Redazione 25 ottobre 2021 17:11 Condividi "Fare insieme è fare in
grande", soprattutto ora che si tratta di ripartire dopo le difficoltà legate all'emergenza
coronavirus. La pensano così Ceramiche NOI e Gruppo DigiTouch (Cloud Marketing Company
quotata sul mercato AIM Italia (AIM: DGT.MI), riuniscono gli attori della filiera per individuare
le migliori le strategie sostenibili da adottare. L'appuntamento, realizzato in collaborazione
con Confimi Industria, Legacoop Umbria e il Comune di Città di Castello, è in programma per
domani (martedì 26 ottobre 2021, ore 10.30) nella Sala Consiliare della città tifernate. "È per
noi una grande gioia e motivo di orgoglio poter annunciare l'evento - spiega Marco Brozzi,
presidente di Ceramiche NOI -. Abbiamo provato sulla nostra pelle che cosa vuol dire non
sapere che cosa ti riserva il destino. Oggi siamo qui e nonostante tutto e tutti intendiamo
restarci. Questa è un'iniziativa che vuole dare un segnale di speranza e testimoniare che
anche dopo una grande Stop può esserci sempre di nuovo la marcia, forse anche più forte di
prima". Molti gli argomenti che saranno trattati nel corso della mattinata: lo sviluppo di nuovi
modelli di business che possano poi portare innanzitutto trasformazioni culturali, un approccio
orientato ad interazioni efficaci e valoriali, sia nel mondo fisico che in quello digitale,
valorizzazione asset e competenze tecnologiche con un focus su attività di ricerca e sviluppo.
"Sono fortemente convinta che l'unione crei valore - aggiunge Benedetta Parziale, direttore
Risorse Umane e Organizzazione e Responsabile CSR del Gruppo DigiTouch -, in particolare
quell'unione di chi è spinto dagli stessi valori e dagli stessi obiettivi, ovvero ripartire in modo
nuovo, innovativo e sostenibile". Ad aprire l'evento sarà il nuovo sindaco Luca Secondi che
introdurrà i lavori. Seguirà un intervento di Marco Brozzi, Presidente di Ceramiche NOI che
porterà la propria testimonianza di come 'fare insieme' possa portare a grandi risultati.
Successivamente prenderanno la parola due portavoce di Gruppo DigiTouch: Benedetta
Parziale, Direttore Risorse Umane e Organizzazione e Responsabile CSR ed Enrico Torlaschi,
Chief Client Officer, i quali racconteranno come la condivisione dei valori all'interno di
un'azienda crea basi solide che favoriscono una crescita nel tempo e, a supporto,
presenteranno diversi cases study. Infine, Lorenzo Giornelli, Direttore Marketing e Vendite di
Ceramiche NOI, modererà una ricca tavola rotonda che coinvolgerà diversi attori della filiera
per aprire una discussione sulle strategie sostenibili da adottare nel post pandemia. Alla
tavola rotonda interverranno: Gianluigi Granero, Direttore Promozione Attività Coopfond,
Nicola Angelini, Presidente di Confimi Industria Umbria, Andrea Bernardoni, Responsabile
Economico e Finanziario di Legacoop Umbria, Roberta Trovarelli, Vicepresidente di
Innovacoop, Matteo Ragnacci, Presidente di Legacoop Produzione e Servizi Umbria, Ciro
Romano, Magnifico Rettore dell' Università UTESPED di Città del Vaticano, Luciano Veschi,
Presidente della Cooperativa Sociale La Rondine, Marco Brozzi, Enrico Torlaschi e Benedetta
Parziale. L'incontro tra Gruppo DigiTouch e Ceramiche NOI è avvenuto nell'autunno del 2019
quando venendo a conoscenza della storia di Ceramiche NOI e della grande sfida che stava
affrontando, Gruppo DigiTouch ha deciso di mettere a disposizione le proprie competenze in
ambito marketing, tecnologico ed e-commerce e a più ampio respiro nella digital
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transformation e le proprie risorse, per disegnare e sviluppare il sito web di Ceramiche NOI,
sostenendola nel lancio della comunicazione online in Italia e nel mondo. Il progetto rientra
tra le iniziative intraprese da Gruppo DigiTouch nell'ambito della propria strategia di corporate
social responsibility. Ceramiche Noi è nata a luglio del 2019 per iniziativa di undici artigiani
che, di fronte alla decisione presa dall'azienda in cui lavoravano di trasferire la produzione in
Armenia lasciando senza lavoro intere famiglie locali e perdendo una maestranza storica della
regione, hanno deciso di mettersi in gioco investendo tutto il loro TFR per acquistare
l'immobile e i macchinari e provare a far ripartire la produzione. In pochi mesi Ceramiche Noi
è riuscita a rimettere in moto il business, riconquistando alcuni dei precedenti clienti e
iniziando la sua affermazione sul mercato. Oggi è una realtà in crescita che offre lavoro a 25
dipendenti e che ha un bacino clienti esteso su quattro continenti. © Riproduzione riservata
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La filiera del pane oggi diventa tracciabile grazie alla blockchain 
 
La filiera del pane oggi diventa tracciabile grazie alla blockchainUn progetto finanziato dalla
Regione Lombardia con il supporto tecnologico del Cefriel 25 Ottobre 2021 di Redazione Web
News La blockchain può aiutare a difendere qualità, storia e originalità dei prodotti italiani
Rendere la filiera del pane più efficiente agevolando lo scambio di informazioni tra gli attori
coinvolti e i consumatori, migliorare la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti e
digitalizzare la filiera per stimolare un nuovo tipo di comunicazione. Il tutto strizzando l'occhio
agli obiettivi di sostenibilità regionali, nazionali e dell'Agenda EU 2030. Giovedì 21 ottobre,
presso il Point - Polo Innovazione Tecnologica della Provincia di Bergamo - è stato presentato
il progetto 'Alle origini del pane. Dal campo al panificio con la blockchain' sviluppato per
'QuiVicino', il marchio ideato da Aspan Bergamo per il tracciamento della filiera lombarda della
panificazione. Realizzato da IeT Hub (Innovation & Technology Hub) di Imprese e Territorio -
Comitato Unitario che riunisce 10 Associazioni di categoria della Provincia di Bergamo - con il
supporto tecnologico di Genuine Way e di Cefriel , il progetto è finanziato dal bando SI 4.0 di
Regione Lombardia e vede la collaborazione di Aspan (Associazione Panificatori della provincia
di Bergamo), Ascom Confcommercio Bergamo, Coldiretti Bergamo, Confimi Industria e Coesi
Confcooperative Bergamo. Lo storytelling della panificazione Attraverso la tecnologia della
blockchain, il racconto della filiera della panificazione apre quindi nuovi scenari per 'QuiVicino',
iniziativa avviata nel 2011 per valorizzare la filiera lombarda della panificazione. D'ora in poi
agricoltori, molini e panificatori posso infatti contare su una piattaforma studiata ad hoc che
permette di collegare il prodotto al consumatore per certificarne la storia produttiva nel segno
dell'autenticità e della qualità produttiva: uno storytelling unico nel panorama della
panificazione e, di fatto, tra i primissimi a livello nazionale in ambito agroalimentare.
Nell'intento di supportare il consumatore nelle sue scelte di consumo, il pane prodotto con le
farine 'QuiVicino' - derivanti da circa 1300 quintali di grano tenero coltivati su una superficie
di 21 ettari di terreni siti in provincia di Bergamo - recherà un QR Code attraverso cui sarà
possibile conoscere la provenienza di ciascun lotto: fornitore agricolo, deposito, mulino e
panificio. A garantire una simile trasparenza della produzione è la tecnologia blockchain
studiata da Genuine Way che si è occupata di asseverare e registrare la filiera agroalimentare
delle farine utilizzate per la panificazione. Grazie a questo sistema, infatti, i consumatori
potranno scegliere i panifici e gli esercizi che utilizzano farine derivanti dalla filiera a 'km0' di
'QuiVicino' e accedere ai dati del prodotto in modo chiaro e trasparente, premiando la
sostenibilità alimentare e la filiera del grano locale. La tecnologia della blockchain Cefriel,
centro di eccellenza milanese che si occupa di innovazione, ricerca applicata all'industria e
formazione, in qualità di partner scientifico del progetto, ha svolto una analisi dettagliata della
filiera, identificando gli attori coinvolti e le informazioni utili per un tracciamento efficace in
ottica di sostenibilità. Da questa analisi sono emersi requisiti precisi, che tengono in
considerazione sia lo stato dell'arte delle start up e aziende consolidate che operano con
tecnologie blockchain sia la sostenibilità della soluzione scelta per la tracciatura. Si tratta della
blockchain di nuova generazione denominata 'blockchain pubblica EOS.IO' che garantisce non
solo un funzionamento sostenibile da un punto di vista ambientale e sociale, ma con grandi
possibilità in termini di scalabilità e replicabilità della soluzione. La tecnologia selezionata è
stata ritenuta idonea al contesto di applicazione in quanto permette di sviluppare un sistema
di tracciamento e monitoraggio della filiera decentralizzato, in cui la trasparenza dei processi,
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la tracciabilità e la rintracciabilità di ingredienti e prodotti e il mantenimento sicuro dei dati
sono i principali driver. Le informazioni registrate sulla blockchain sono infatti immutabili,
trasparenti e accessibili per chiunque.
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Renato Della Bella : «Alle aziende il green pass non serve» 
 
L'imprenditore: «Mina la coesione tra lavoratori, toglie soldi e non evita i contagi che
comunque in fabbrica sono pochissimi. Dissi 'finalmente" quando arrivò Draghi, ma ora
sbaglia a sottovalutare la tenuta sociale». «Sì, ma senza ideologie», risponde con il sorriso,
ma il tono fermo, alla richiesta di fare un bilancio dei primi 10 giorni di green pass in azienda.
Lo raggiungiamo al telefono al mattino presto - «facciamo alle 8?» - mentre sta andando al
lavoro nel suo ufficio di Verona. Accento «imbastardito», tra origini lombarde e una vita nel
Nordest, Renato Della Bella è vicepresidente nazionale di Confimi, più di 45.000 aziende
associate. Da imprenditore è a capo della Gruppo Centro Nord, che oltre alla sede scaligera ne
ha anche una a Novara e un'altra a Pistoia, con una novantina di dipendenti. È nel campo
dell'edilizia. Dicono sia in ripresa. «La ripresa è stata agganciata, sì, ma noi siamo
specializzati nel settore di solai alveolari destinati a grandi impalcati, e attendiamo con ansia
l'avvio dei cantieri pubblici legati al Pnrr, perché ancora non sono partiti. L'incremento delle
materie prime e dell'energia aggiunge la preoccupazione di un freno agli investimenti».
Momento cruciale, insomma. «Non possiamo fermarci, mai». Riavvolgiamo il nastro. In estate
il governo annuncia il green pass per lavorare. Il suo primo pensiero? «Che sarebbe potuta
essere una misura utile. Da subito abbiamo però chiesto chiarezza: che almeno fosse una
norma che aumentasse la sicurezza senza creare ulteriori problemi. Certo non ne abbiamo
bisogno». Paura della burocrazia? «Anche, sì, e poi è subito nata la preoccupazione
dell'impatto sui dipendenti. Non siamo il settore pubblico né la grande industria. È
impensabile, per noi, non poter disporre di una percentuale che va dal 5 al 30% del
personale». Che però se è senza certificato può essere sostituito. «E con chi? Siamo alla
costante ricerca di manodopera specializzata, non si trova. Ma lo sa che i nostri collaboratori
se perdono il posto ne trovano subito uno nuovo? La domanda è nettamente superiore
all'offerta». Avevate ragione a temere? «In questi mesi ci siamo innanzitutto accorti che il
green pass non è uno strumento di utilità sanitaria: non sono i medici che lo richiedono, è
utilizzato solo a fini politici per incentivare il vaccino». Su questo funziona, si dice. «Ottimo.
Peccato che, dopo due anni passati a gestire - e lo abbiamo fatto bene - la sicurezza nei nostri
stabilimenti, ci troviamo a dover fare invece gli sceriffi per conto del governo per portare
avanti un obiettivo surrettizio». Per la sicurezza di tutti? «Stanno però accadendo alcune cose
molto spiacevoli». Ad esempio? «I lavoratori che hanno scelto di avere il certificato con i
tamponi stanno impazzendo perché non sono disponibili. Da noi, sono il 10% del totale. Stimo
che nel Paese ci siano 2 milioni di persone che non riescono a trovare posto in farmacia. Due
le opzioni: lavorano senza controlli, o non lavorano affatto». I tamponi li deve pagare quindi
chi fa impresa? «Accade di frequente. In un'azienda in provincia di Verona che ha il 30% di
personale non vaccinato, non potevano far altro. Io ho cercato di trovare una soluzione
diversa. Tanto tempo, tante scartoffie, ma ci sono arrivato». A cosa ha pensato? «Mettendomi
d'accordo con altri imprenditori del territorio ho organizzato un servizio di somministrazione di
tamponi sul lavoro. I test costeranno meno - 13 euro - grazie a un'intesa con la compagnia
che offre il servizio». Perché non offrirli gratis? «Due le ragioni. Una economica, una più
ideale. Primo: non è che non ci abbia pensato, ma non posso pagarli, perché non so come
dare un benefit in busta paga da circa 200 euro netti al dipendente non vaccinato. In assenza
di norme chiare, rischio di aggiungere una voce che verrà contestata dall'Inps, magari come
evasione di contributi. E poi: come mi comporto con gli altri che non ne hanno necessità?».
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Seconda ragione? «I dipendenti non me lo hanno chiesto. E questo è secondo me perché
fanno un ragionamento di principio: le convinzioni sono libere, le battaglie vanno, anche,
pagate. La libertà ha un prezzo, altrimenti si è gregge». Per un operaio 150-200 euro al mese
di tamponi non son pochi. «E sono soldi sottratti ai consumi. Moltiplichi per 3 milioni di
lavoratori: 600 milioni di euro al mese si riversano sulle farmacie. Questo, al governo,
dovrebbe interessare, ma non sembra sia così». Guardandola egoisticamente, lei sembra aver
risolto. «Ma è insostenibile andare avanti a lungo». Come funzionano da voi i controlli?
«Avendo turni a tutte le ore, abbiamo optato per controlli a campione, dovendo quindi
sostenere i costi per le attrezzature necessarie e per le ore di lavoro del personale destinato
alla verifica. Spendo 200 euro al giorno per un controllo puramente burocratico». Almeno
5.000 euro al mese. «Un investimento senza benefici. E poi basta guardarsi attorno, nei bar o
nei negozi: mascherine abbassate, distanziamento non rispettato. Perché il governo non
promuove di più le misure di sicurezza?». Per molti siamo all'avanguardia. «Se gli altri Paesi
non ci seguono è invece perché non comprendono cosa stiamo facendo. Qui si è creato un
clima aspro, le aziende non sono certo avulse dal contesto sociale. Basterebbe forse un po' di
buon senso». Manca? «Spero che Draghi voglia rendere concreto il suo 'grazie" agli italiani
permettendo alle piccole e medie imprese che innervano il Paese di lavorare. Decidendo una
volta per tutte come l'esecutivo intenda gestire questa norma nel medio, e pure breve,
periodo». Serve meno severità? «No, anzi: un Paese serio fa rispettare le sue leggi con rigore.
Le strumentalizzazioni, però, non servono. Se nero su bianco è previsto che si possa avere il
lasciapassare o con la vaccinazione o con il tampone, devono esserci le condizioni per
entrambe le opzioni». Questione di rispetto per chi fa scelte diverse? «Il rispetto è
fondamentale, ma il punto non è nemmeno questo. Ribadisco: la legge c'è. Altrimenti si faccia
l'obbligo vaccinale». Nella pratica che cosa intende per buon senso? «Se c'è bisogno di
manutenzione urgente in uno stabilimento, le macchine sono ferme, e arriva all'alba per
aggiustarle un uomo che dice di aver dimenticato il pass a casa, che faccio? Non ci penso un
minuto: lo faccio entrare, perché nel frattempo ci sono 30 persone che non possono lavorare.
Così fan tutti, e sottolineo che non sto sponsorizzando una gestione 'all'italiana" della cosa,
anzi: chiediamo solo di poter lavorare con serenità». Non si riesce più? «Si stanno creando
divisioni nei gruppi di lavoro, tra le persone, tra i colleghi. In questi due anni abbiamo agito
fianco a fianco, c'era il presupposto essenziale: non è il datore di lavoro a imporre regole,
siamo tutti sulla stessa barca a combattere contro un nemico invisibile. Ha funzionato, nella
mia azienda come in quasi tutte le pmi, mai un contagio interno». Ora il sentimento è
diverso? «La coesione si è incrinata, ed è una cosa grave. Nei reparti manca la solidarietà gli
uni per gli altri. Questo si traduce in problemi nella gestione, ma pure nello svolgimento del
lavoro. E sa cos'altro accade? Proprio i vaccinati mi chiedono di fare il tampone, perché il
vaccino non li rende immuni». Tutti monitorati. «Non è forse questa una nuova fase in cui il
governo dovrebbe decidere per un monitoraggio sulla circolazione? Siamo a disposizione: ci
permettano di fare tamponi in auto-somministrazione, senza che siano finalizzati al green
pass». Sicuri, ma senza codice. «Lasciamolo ai concerti, o alle discoteche. Da noi ci sono tutte
le misure fondamentali». Secondo Confindustria lei può chiedere i danni a un dipendente che
non ha il pass. Che paghi, dicono. «O non conoscono le aziende o stanno giocando una partita
dai fini diversi rispetto a chi dicono di rappresentare». Non ci ha mai pensato? «Figuriamoci, è
una idea che mi lascia allibito. Nessuno di noi imprenditori manifatturieri ha mai pensato di
sospendere un dipendente la scorsa settimana, figuriamoci fargli causa. Se ne perdiamo 1 su
15, siamo in seria difficoltà». È in atto uno scontro ideologico? «Si può anche non condividere,
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ci si può persino arrabbiare, ma non ci si può permettere di non lavorare. Aggiungiamo pure il
fatto che stiamo andando verso l'inverno, caratterizzato da un assenteismo permanente del 3
o 4% tra ferie, permessi, malattie stagionali... Sommato al 10% di chi non ottiene il pass si
rende la prospettiva di una difficoltà produttiva ancora più concreta». Il giudizio di un
imprenditore su Mario Draghi, in mezzo a questo caos, è cambiato? «Quando è arrivato ho
pensato 'finalmente", e continuo a sostenerlo. Questo non mi esime dalla libertà di dire che va
bene il Pnrr, va bene la coesione di una politica che non sapeva più che pesci pigliare, ma dal
punto di vista sanitario si sta commettendo un errore. Manca al premier la sensibilità
sull'importanza della tenuta sociale». Vorrebbe da parte sua lacrime in stile Fornero? «Quel
governo, sempre di tecnici, seppure con ritardo, almeno si occupò di gestire una situazione
esplosiva. Che riguardava una minoranza, gli esodati, ma sulle cui spalle non si è fatta
macelleria sociale». Oggi quella che qualcuno definisce «una piccola minoranza» scende in
piazza. «E la politica resta inerme, asservita, senza nemmeno far presente che la coesione
non può invece mancare, visto che stanno per arrivare tasse e sacrifici. Dobbiamo
ricompattarci, non dividerci». Sacrifici? «Pesanti, non illudiamoci del contrario. Sarebbe ora
che se ne cominciasse a parlare: dovremo ripagare i debiti che stiamo facendo». From Your
Site Articles Se una cosa funziona la smontiamo. Ma senza le gru non c'è ripresa ... >
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"Fare insieme è fare in grande": Ceramiche NOI e Gruppo DigiTouch
insieme per esplorare le strategie della ripartenza post pandemica 
 
"Fare insieme è fare in grande": Ceramiche NOI e Gruppo DigiTouch insieme per esplorare le
strategie della ripartenza post pandemica Ott 25, 2021 Luana Pioppi Quali sono le strategie
sostenibili da adottare per ripartire con successo dopo la pandemia? È qui che nasce l'evento
"Fare insieme è fare in grande", un'iniziativa di Gruppo DigiTouch, Cloud Marketing Company
quotata sul mercato AIM Italia (AIM: DGT.MI) e Ceramiche NOI, eccellenza artigianale del
made in Italy specializzata nelle ceramiche da tavola. Realizzato in collaborazione con Confimi
Industria e Legacoop Umbria ed il comune di Città di Castello, l'evento vuole essere un
momento di confronto tra le aziende del centro Italia e i diversi attori della filiera per offrire
spunti concreti e riflessioni sulle strategie più efficaci da mettere in atto per la ripartenza. «È
per NOI una grande gioia e motivo di orgoglio poter oggi annunciare l'evento. Abbiamo
provato sulla nostra pelle che cosa vuol dire non sapere che cosa ti riserva il destino. Oggi
siamo qui e nonostante tutto e tutti intendiamo restarci. Questa è un'iniziativa che vuole dare
un segnale di speranza e testimoniare che anche dopo una grande Stop può esserci sempre di
nuovo la marcia, forse anche più forte di prima», commenta Marco Brozzi, Presidente,
Ceramiche NOI. Molti gli argomenti che saranno trattati nel corso della mattinata: lo sviluppo
di nuovi modelli di business che possano poi portare innanzitutto trasformazioni culturali, un
approccio orientato ad interazioni efficaci e valoriali, sia nel mondo fisico che in quello digitale,
valorizzazione asset e competenze tecnologiche con un focus su attività di ricerca e sviluppo.
«Sono fortemente convinta che l'unione crei valore, in particolare quell'unione di chi è spinto
dagli stessi valori e dagli stessi obiettivi, ovvero ripartire in modo nuovo, innovativo e
sostenibile», commenta Benedetta Parziale, Direttore Risorse Umane e Organizzazione e
Responsabile CSR, Gruppo DigiTouch. Ad aprire l'evento sarà il Sindaco Luca Secondi che
introdurrà i lavori. Seguirà un intervento di Marco Brozzi, Presidente di Ceramiche NOI che
porterà la propria testimonianza di come "fare insieme" possa portare a grandi risultati.
Successivamente prenderanno la parola due portavoce di Gruppo DigiTouch: Benedetta
Parziale, Direttore Risorse Umane e Organizzazione e Responsabile CSR ed Enrico Torlaschi,
Chief Client Officer, i quali racconteranno come la condivisione dei valori all'interno di
un'azienda crea basi solide che favoriscono una crescita nel tempo e, a supporto,
presenteranno diversi cases study. Infine, Lorenzo Giornelli, Direttore Marketing e Vendite di
Ceramiche NOI, modererà una ricca tavola rotonda che coinvolgerà diversi attori della filiera
per aprire una discussione sulle strategie sostenibili da adottare nel post pandemia. Alla
tavola rotonda interverranno: Gianluigi Granero, Direttore Promozione Attività Coopfond,
Nicola Angelini, Presidente di Confimi Industria Umbria, Andrea Bernardoni, Responsabile
Economico e Finanziario di Legacoop Umbria, Roberta Trovarelli, Vicepresidente di
Innovacoop, Matteo Ragnacci, Presidente di Legacoop Produzione e Servizi Umbria, Ciro
Romano, Magnifico Rettore dell' Università UTESPED di Città del Vaticano, Luciano Veschi,
Presidente della Cooperativa Sociale La Rondine, Marco Brozzi, Enrico Torlaschi e Benedetta
Parziale. L'incontro tra Gruppo DigiTouch e Ceramiche NOI è avvenuto nell'autunno del 2019
quando venendo a conoscenza della storia di Ceramiche NOI e della grande sfida che stava
affrontando, Gruppo DigiTouch ha deciso di mettere a disposizione le proprie competenze in
ambito marketing, tecnologico ed e-commerce e a più ampio respiro nella digital
transformation e le proprie risorse, per disegnare e sviluppare il sito web di Ceramiche NOI,
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sostenendola nel lancio della comunicazione online in Italia e nel mondo. Il progetto rientra
tra le iniziative intraprese da Gruppo DigiTouch nell'ambito della propria strategia di corporate
social responsibility. Ceramiche Noi è nata a luglio del 2019 per iniziativa di undici artigiani
che, di fronte alla decisione presa dall'azienda in cui lavoravano di trasferire la produzione in
Armenia lasciando senza lavoro intere famiglie locali e perdendo una maestranza storica della
regione, hanno deciso di mettersi in gioco investendo tutto il loro TFR per acquistare
l'immobile e i macchinari e provare a far ripartire la produzione. In pochi mesi Ceramiche Noi
è riuscita a rimettere in moto il business, riconquistando alcuni dei precedenti clienti e
iniziando la sua affermazione sul mercato. Oggi è una realtà in crescita che offre lavoro a 25
dipendenti e che ha un bacino clienti esteso su 4 continenti.
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SCENARIO ECONOMIA
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Le scelte economiche 
Pensioni, Salvini da Draghi «Troveremo soluzioni» 
Andrea Ducci
 
Pensioni, nodo Quota 100. Salvini incontra Draghi per «una soluzione». a pagina 10 
 ROMA 
 Matteo Salvini nel pomeriggio di sabato si era detto pronto a un incontro sulle pensioni e
Quota 100 e il premier Mario Draghi lo ha accontentato, ricevendolo ieri a Palazzo Chigi. Al di
là delle cortesia la quasi immediatezza della visita è imposta dall'urgenza di trovare un
accordo con la Lega per approvare la legge di Bilancio, convocando il consiglio dei Ministri
entro giovedì, prima che a Roma inizi il G20 con i capi di Stato e di Governo, previsto nel fine
settimana. Salvini si è presentato da Draghi e dal ministro dell'Economia, Daniele Franco, con
Claudio Durigon, capo del dipartimento Lavoro della Lega, ma soprattutto artefice durante il
primo governo Conte del varo di Quota 100, la misura che fino al prossimo 31 dicembre
consente di andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi. La scadenza imporrebbe
di tornare alla legge Fornero, un'eventualità che darebbe luogo a uno scalone. Non a caso, il
ministro dell'Economia ha immaginato una soluzione, proponendo un superamento graduale
attraverso Quota 102 (64+38) nel 2022 e Quota 104 (66+38) nel 2023. Soluzione finora
respinta dalla Lega con una rigidità che ha reso necessario l'incontro di ieri, definito «lungo e
positivo» dai leghisti. «Alla fine troveremo una soluzione soddisfacente», ha detto Salvini. Che
ha utilizzato l'occasione per «illustrare le sue proposte per rilanciare il Paese e difendere
lavoro e pensioni», ma soprattutto per cercare di spuntare qualcosa in più al premier e a
Franco. Le contro proposte della Lega già bocciate riguardano sia l'ipotesi di Quota 102 per un
biennio, sia la possibilità di arrivare a Quota 103, utilizzando però come base 62 anni di età e
41 di contribuzione. Il tema è evitare che il superamento di Quota 100 produca effetti
economicamente insostenibili e a fare salire i costi è in particolare la componente dell'età
anagrafica (non è un caso che Quota 104 la aumenti a 66 anni), poiché più è bassa più si
allarga la platea dei beneficiari, facendo dunque lievitare la spesa. Salvini non ha intenzione di
rompere con Draghi, anche se si è lamentato, riferendosi al Reddito di cittadinanza, che «si
trovano i miliardi per chi non lavora mentre si chiedono sacrifici a chi lavora». Resta che la
discussione avrebbe trovato un punto da cui muovere: individuare una nuova e unica Quota di
uscita dal lavoro, partendo dal requisito di 63 anni di età. Le prossime ore serviranno perciò a
stabilire il periodo di contribuzione da abbinare agli anni del lavoratore. 
Un ulteriore fronte per Draghi è rappresentato dal superbonus al 110% per le case unifamiliari
e le villette. Un incentivo previsto solo fino al 30 giugno del 2022. Tanto che una soluzione
potrebbe essere l'ipotesi di estendere la possibilità di utilizzare l'incentivo oltre la metà del
prossimo anno, introducendo però un tetto di reddito. In pratica, villette e case unifamiliari
continueranno a beneficiare dell'incentivo per ristrutturazione ed efficientamento energetico a
condizione che il proprietario non superi una certa soglia di reddito. Altro tema che potrebbe
riaprirsi per Draghi e il ministro dell'Economia è quello del cash back, misura da 1,5 miliardi al
momento cancellata, ma cara al M5S, al punto che l'ex premier Conte ne ha chiesto il
ripristino. Nell'agenda che separa Draghi dal consiglio dei Ministri per il varo della manovra
figura, inoltre, il confronto con i sindacati. I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil sono convocati
per oggi al Palazzo Chigi per affrontare il tema della legge di Bilancio, ma un focus particolare
sarà dedicato alle pensioni.
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 Andrea Ducci 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Le misure allo studio 
Accorciare
 lo scalone
Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi) dal 1 gennaio sarà superata. Allo studio misure
per ridurre lo «scalone» e rendere più graduale l'innalzamento dell'età pensionabile 
Soglia di reddito per i bonus 
Mantenimento del superbonus al 110% ma soltanto per il contribuente che non supera un
certo livello di reddito. La soglia però al momento non è stata ancora stabilita 
Opzione donna,
gli scenari
Il sistema che permette alle donne di andare in pensione in anticipo (con la pensione, però,
calcolata con il sistema contributivo) potrebbe non essere rinnovato in legge di Bilancio 
Ape social, il nodo della proroga
Possibile proroga della cosiddetta Ape social in scadenza a fine anno. Si tratta di un sistema
che permette a chi ha svolto lavori usuranti di andare in pensione dai 63 anni. La lista delle
mansioni potrebbe allungarsi 
Foto: 
Il premier Mario Draghi ha incontrato ieri il leader della Lega Matteo Salvini
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Il Fondo salva Stati apre: patto di stabilità meno duro 
Federico Fubini
 
Patto di stabilità meno rigido, l'apertura 
dal Fondo salva Stati. a pagina 11 
A torto o a ragione, è l'uomo percepito da molti come uno dei portabandiera dell'ordo-
liberismo tedesco che ha dominato le scelte dell'area euro un decennio fa. Di certo è stato uno
degli architetti del Patto di stabilità, oggi sospeso a causa della pandemia. È stato dall'inizio il
punto di riferimento della troika in Grecia, in Portogallo, in Irlanda o in Spagna, perché il
denaro veniva prestato dall'istituzione di cui lui era - ed è - al vertice. Klaus Regling però ieri
ha smentito in un colpo tutti i cliché sul suo conto, lasciando uscire dal Meccanismo europeo
di stabilità (Mes) una proposta che apre i giochi in vista di un cambio delle regole di bilancio in
Europa. 
La sua iniziativa non quadra con la reputazione che da anni circonda Klaus Regling in Europa
del Sud: rappresenta un allentamento ragionato e motivato dei vincoli sul debito e, durante le
recessioni, anche sulla spesa pubblica. L'aspetto più nuovo è l'idea di rivedere al rialzo il
vincolo previsto per il debito pubblico dal 60% del prodotto lordo (Pil), stabilito nel 1991 con il
Trattato di Maastricht, fino al 100%. La strada che dovrebbe coprire l'Italia sarebbe meno
lunga e magari da percorrere a un passo meno insostenibile, perché si immagina anche una
revisione della norma che esige ogni anno il calo del debito di un ventesimo della distanza
dalla soglia. Per chiarezza: se le regole europee tornassero in vigore nel 2023 così come sono
scritte oggi, l'Italia dovrebbe ridurre il debito pubblico di quasi il 5% del Pil all'anno (mai
successo dal 1947), oppure finire soggetta a una procedura di Bruxelles per molti anni. 
Formalmente, quello del Mes è solo uno studio tecnico di sei economisti assunti nello staff
oggi o nel passato recente. Nella sostanza però Regling ha dato il suo appoggio alla proposta
e soprattutto ha scelto con cura i tempi dell'uscita: nel pieno del negoziato a Berlino sul
programma della coalizione «semaforo» fra i socialdemocratici del cancelliere in pectore Olaf
Scholz, i verdi e i liberali che ambiscono al ministero delle Finanze con l'ordoliberista Christian
Lindner. 
Non è plausibile che il tedesco Regling abbia preso un'iniziativa del genere senza prima
avvisare la cerchia di Scholz, il quale per anni è stato il primo azionista del Mes in qualità di
ministro delle Finanze di Berlino. Resta da capire perché il direttore generale del fondo
salvataggi abbia scelto di aprire adesso, a negoziati in corso in Germania, la partita di scacchi
del nuovo Patto di stabilità. Probabilmente sta cercando di anticipare il consolidarsi di un
accordo di governo a Berlino che sia troppo rigido su questo tema e ostacoli poi una revisione
ragionevole con gli altri governi a Bruxelles l'anno prossimo. Per ora infatti socialdemocratici,
verdi e liberali tedeschi pensano solo a mettere fuori bilancio alcuni investimenti - soprattutto
quelli per l'ambiente - lasciando però le regole europee sostanzialmente intatte.
La proposta di Regling ribalta questa strategia minimalista che circola a Berlino. Il ritocco
della soglia di debito al 100% riflette il fatto che il costo da interessi, molto più basso di
trent'anni fa, rende più sostenibili oneri nominalmente più alti. Secondo lo studio del Mes, per
questo ritocco delle regole servirebbe l'unanimità dei 27 governi ma senza complicati cambi
del Trattato europeo con relative ratifiche nazionali. Il documento del fondo salvataggi
propone invece di mantenere per il deficit il limite del 3% del prodotto e aggiunge vincoli
meno draconiani di quanto siano (sulla carta) quelli del Patto di stabilità attuale. Per ridurre il
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debito nelle fasi positive, ogni governo dovrebbe mantenere un certo surplus di bilancio prima
di pagare gli interesse e dovrebbe anche lasciar crescere la spesa pubblica meno di quanto
cresca l'economia. Nelle recessioni invece la spesa pubblica potrebbe continuare a salire
anche un po' più che in tempi normali, in modo da stabilizzare l'economia stessa.
Il confronto sui dettagli sarà per il 2022, ma il senso politico della mossa di Regling è che i
giochi sono aperti. Non c'è scelta del resto. Senza nuove regole, buona parte dell'area euro
finirebbe nella morsa di una procedura fra poco più di un anno. Intanto la Commissione ha
avviato una «consultazione» sul tema fino alla fine dell'inverno, guadagnando tempo. A
Bruxelles si capisce perfettamente che il confronto fra i governi non entrerà nel vivo prima di
giugno, quando sarà alle spalle il ciclo elettorale francese. E per allora - metà del 2022 -
all'Italia spetterà un ruolo delicato: solo se avrà un governo credibile e potrà vantare
un'esecuzione decente del Recovery, altri governi si sentiranno abbastanza sicuri da
concedere un allentamento del Patto di stabilità.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fonte: Eurostat
~
Le regole 
Se il patto di Stabilità tornasse, l'Italia sarebbe tenuta a ridurre il debito del 5% del Pil l'anno 
 La parola 
Esm
Lo European stability mechanism (Esm, Mes in italiano, detto anche Fondo salva Stati) è un
fondo finanziario europeo che supporta i Paesi in difficoltà ponendo però condizioni affinché gli
Stati adottino misure per la stabilità economica
~
Germania 
I partiti tedeschi pensano di mettere fuori bilancio certi investimenti senza cambiare le regole
base 
Foto: 
L'economista tedesco Klaus Peter Regling 
è il direttore generale del Meccanismo europeo di stabilità (Esm), creato per concedere risorse
ai Paesi
in difficoltà finanziarie
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Intervista 
«Quota 100 è iniqua, meglio aiutare le donne e chi fa lavori
usuranti» 
Tinagli: le risorse anche dal reddito di cittadinanza 
Enrico Marro
 
ROMA 
 Ha fatto bene il governo a interrompere la trattativa con Unicredit su Mps? E ora cosa è
meglio fare? 
«Il ministro Daniele Franco ha dato seguito a quanto detto in audizione in Parlamento -
risponde Irene Tinagli, vicesegretaria del Pd e presidente della Commissione problemi
economici e monetari del Parlamento europeo - cioè che si cerca un accordo ma non a tutti i
costi sia in termini di esborso per lo Stato che di tutela dell'occupazione e del marchio.
Evidentemente i negoziati si sono arenati perché queste condizioni non erano pienamente
garantite. Ora si apre un dialogo con la commissione Ue perché c'è bisogno di più tempo».
Quanto?
«Si vedrà, serve tempo per valutare altre soluzioni, ma avere una scadenza perentoria che si
avvicina non agevola le trattative».
Il centrodestra vi accusa della cattiva gestione del Monte che si è scaricata sulle finanze
pubbliche.
«Che in passato ci siano stati degli errori nella gestione è evidente. Ma bisogna anche fare i
conti con le trasformazioni del settore bancario che hanno messo in difficoltà non solo il Monte
ma tante banche in Europa. Attacchi strumentali non aiutano a trovare una soluzione». 
Questa settimana il governo varerà la manovra per il 2022, ma prima deve superare lo scoglio
delle pensioni. Anche il Pd ha espresso critiche all'idea di passare da Quota 100 a Quota 102-
104.
«Noi non facciamo barricate, ma osserviamo che Quota 100 è stata iniqua, penalizzando in
particolare le donne. Apprezziamo lo sforzo del governo di uscire da Quota 100 con
gradualità, ma sottolineiamo che il sistema delle Quote non dà un aiuto concreto a chi ha più
bisogno, cioè a chi fa lavori gravosi o si ritrova disoccupato in età avanzata. Per noi queste
sono le priorità, nel rispetto dell'equilibrio complessivo della manovra».
Bisognerà trovare più risorse, togliendole da altri capitoli. In molti, anche nella maggioranza,
dicono dal Reddito di cittadinanza. Voi?
«Bisogna fare tutte le stime e valutare le diverse ipotesi. Ma anche questa del Reddito di
cittadinanza potrebbe essere una strada perché ci sono stati molti abusi. Se si riescono a
recuperare risorse su questo fronte, potrebbero essere impiegate per rafforzare l'equità sulle
pensioni».
Otto dei 23,4 miliardi della manovra sono destinati alla riduzione della pressione fiscale. Più a
vantaggio dei lavoratori o delle imprese, secondo il Pd?
«Noi abbiamo sempre dato priorità al taglio del cuneo, una misura che aiuta sia i lavoratori,
aumentando il netto in busta paga, sia le imprese, riducendo il carico contributivo. Inoltre,
tagliare il cuneo incentiva le assunzioni».
Altro capitolo problematico è quello dei bonus edilizi. Voi avete chiesto la proroga del bonus
facciate, altri protestano contro l'esclusione delle villette dalla proroga del Superbonus del
110%.
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«In questo settore c'è bisogno di gradualità nelle modifiche e di dare certezze agli operatori
del settore, dove le procedure e i lavori sono per loro natura lunghi. Ecco perché abbiamo
segnalato la proroga del bonus facciate. Sul Superbonus, chiaramente una proroga aiuterebbe
il settore ma, se le risorse sono limitate, credo sia comprensibile che la priorità venga data ai
condomini e alle case popolari». 
La settimana si chiuderà col G20 di Roma. Si temono incidenti per le manifestazioni contro il
green pass.
«Spero che non ci siano incidenti. L'Italia ha dato finora un buon esempio, evitando la quarta
ondata del Covid che altri Paesi stanno vivendo. Da questo punto di vista le manifestazioni
contro il green pass appaiono pretestuose. Tanto più che una parte di coloro che protestano
sono gli stessi che erano contro il lockdown perché volevano che gli esercizi commerciali
restassero aperti, ma ora stanno creando un danno gravissimo agli stessi commercianti».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il profilo 
economista
L'economista e vice-segretaria del Pd Irene Tinagli, eurodeputata dal 2019 dove presiede la
Commissione per i proble-mi economici e monetari 
~
La vicesegretaria Pd 
Il paradosso di chi manifesta contro 
il green pass, danneggia 
i commercianti 
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ANALISI  COMMENTI Il corsivo del giorno 
APPLE ORA PUNTA SULLA «VOCE» A SUON DI SCONTI 
Martina Pennisi
 
Bigtech come Ursula de La sirenetta : vuole la nostra voce. O meglio: vuole farci usare la
nostra voce, tanto da essere praticamente disposta a pagarci. Non è un'iperbole: la settimana
scorsa Apple ha annunciato un'inedita offerta commerciale che prevede l'abbonamento al
servizio di musica in streaming Apple Music a metà prezzo. Cosa caratterizza questo
abbonamento, disponibile entro fine anno? L'interazione solo vocale. Ovvero: per ascoltare
una canzone o una playlist non si può digitare il titolo o il nome dell'autore, ma bisogna
chiederlo a Siri. Parlando. Così facendo Apple spinge l'uso del suo assistente vocale, per
«allenarlo» mediante interazioni frequenti e massicce, e ci sfida a fare a meno dello schermo
del telefonino. Per i colossi attivi nel settore - da Google e Amazon a Facebook - è (anche)
una questione di controllo: la voce sarà (è già) la porta d'accesso alla Rete e alle sue
evoluzioni nell'era post-smartphone, con sempre più oggetti connessi e la possibilità di fruire
di contenuti e servizi, o di acquistarli. Chi ascolta le nostre domande non si limita a dare
risposte: gestisce, seleziona, ordina, gerarchizza i risultati, puntando a rimanere nel suo
recinto (l'Apple Music Voice Plan funziona solo sui dispositivi Apple). La strada c'è, ma è
lunga: gli smart speaker - i cavalli di Troia dal design accattivante e i prezzi stracciati che
stanno portando gli assistenti vocali nelle nostre case - avanzano, ma per ora non superano le
centinaia di milioni di unità distribuite all'anno (163 milioni nel 2021, Canalys). E a
prescindere dall'hardware, Siri, Alexa e i suoi fratelli vengono interrogati per svolgere compiti
ancora molto semplici (Forrester Analytics, 2020) e rischiano di non riuscire a diventare
indipendenti dagli schermi, perché la perfezione delle interfacce «voice first» è lontana
(Futuresource Consulting, 2021). Ecco che Apple butta nella mischia un incentivo economico.
E, c'è da aspettarselo, altro accadrà. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lo Stato 
Il piano del Tesoro per Siena: tempo per rafforzarla, poi vendita 
F. Mas.
 
Chiusa la trattativa con Milano, al Tesoro apriranno quella con Bruxelles per sistemare la
partita Mps. Nei prossimi giorni partirà la lettera ufficiale alla Direzione Concorrenza
(DgComp) guidata da Margrethe Vestager per negoziare una proroga sui tempi di uscita dello
Stato da Montepaschi, dato che il termine attuale di fine anno è ormai irrealistico da
rispettare. Non sarà solo questione di tempi (forse 12 mesi) ma di soldi e «misure
compensative», cioè risparmi e tagli di personale. 
Da Roma, ambienti vicini a via XX Settembre spiegano che la bussola che ha guidato il Tesoro
in questi tre mesi di tavolo con Unicredit è stata la ricerca della migliore prospettiva
industriale per la banca senese. L'aggregazione con Unicredit poteva esserlo ma non a ogni
costo. L'impegno di capitale che chiedeva il ceo Andrea Orcel, pari a 6,3 miliardi, e la
valorizzazione di 1,3 miliardi della parte sana che avrebbe acquistato - considerata «troppo
bassa» dal venditore Tesoro - faceva diventare l'operazione come «non di mercato», è la
spiegazione per la rottura del tavolo. 
Ora il ministero guidato da Daniele Franco negozierà dunque con Bruxelles il via libera a un
aumento di capitale privato e a condizioni di mercato. Si tenterà cioè di convincere altri istituti
o fondi a investire in Mps; nel frattempo verranno avviare misure di rafforzamento operativo,
già peraltro predisposte nell'ambito del tavolo Unicredit. I rischi legali, oggi circa 6 miliardi,
saranno ridotti anche confinandoli dentro Fintecna (è una delle ipotesi). Ad Amco (la società
pubblica di gestione di attivi) verranno ceduti altri 4 miliardi di crediti deteriorati. Poi ci
saranno le «mitigation» che chiederà la DgComp, ovvero una riduzione dei 21 mila dipendenti
ulteriore rispetto ai 3.200 esuberi lordi (2.700 netti) oggi previsti nel piano stand-alone
predisposto a gennaio dall'attuale ceo di Mps, Guido Bastianini, mai però validato da
Bruxelles. Non si tratterà dei circa 7 mila esuberi chiesti da Orcel perché in un'ottica
autonoma le strutture centrali devono rimanere. Una parte delle filiali con il personale
potrebbe passare a Mcc. «Il Tesoro dia sostegno patrimoniale all'azienda e conferma
all'applicazione del piano industriale», chiede il leader della Uilca, Fulvio Furlan. La
ristrutturazione fatta in casa dovrebbe rendere Mps più appetibile, è l'attesa in via XX
Settembre. Dal punto di vista operativo la banca è in miglioramento: a giugno ha chiuso con
200 milioni di utile e i numeri della terza trimestrale dovrebbero essere positivi e il deficit di
capitale inferiore ai 500 milioni attuali. 
Il piano potrebbe essere corretto in senso più aggressivo, con numeri più alti. L'aumento
previsto da Bastianini è di 2,5 miliardi, toccherà a lui (se non ci sarà anche un cambio di
management) rafforzarlo e proporlo al mercato, trovando anche un consorzio di garanzia che
copra l'eventuale parte di aumento non sottoscritta. Si parla di 3,5-4 miliardi. Non ci sarà per
il momento il burden sharing, cioè il taglio di valore a carico degli 1,75 miliardi bond
subordinati, ieri sono crollati del 19%. Questo scenario potrebbe verificarsi solo con la
«ricapitalizzazione precauzionale» come avvenne nel 2017. Un'esperienza che a Roma non
vogliono ripetere. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Le tappe 
La trattativa 
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in esclusiva
A fine luglio 2021è iniziata la trattativa in esclusiva tra Unicredit e il Mef per l'acquisto di
alcuni asset di Mps, al 64% di proprietà del Mef 
1 
I rami d'azienda interessati
Coinvolti nell'operazione di acquisizione da parte di Unicredit la rete delle filiali Mps (circa
1.250 sportelli su 1.500) e gli asset «non problematici» della banca senese 
2 
La rottura del negoziato
Il negoziato tra il Mef e Unicredit si interrompe ufficialmente domenica scorsa sul nodo degli
esuberi in Mps e sull'ipotesi di una maxi dote da 8 miliardi di euro 
3 
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Credito 
«Banca d'Italia, la svolta hi-tech Più tecnologia sui mercati» 
La vicedirettrice generale, Perrazzelli: umanesimo digitale con G20 TechSprint 
Stefano Righi
 
milano C'è anche la squadra italiana composta da Crif e Red tra i tre vincitori della seconda
edizione del G20 TechSprint 2021, una gara internazionale in stile hackathon , voluta dalla
Banca d'Italia in collaborazione con la Banca dei Regolamenti internazionali, che si è conclusa
ieri al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. 
Ai nastri di partenza di questa competizione, voluta per mettere in luce le potenzialità delle
nuove tecnologie nell'ambito della finanza sostenibile, si sono presentati lo scorso maggio in
248, provenienti da 25 Paesi. I selezionati sono stati 99 e 21 sono risultati i finalisti che si
sono divisi un montepremi di 360 mila euro. La squadra italiana composta da Crif e Red ha
vinto nella categoria Analisi e valutazione dei rischi di transizione e dei rischi fisici legati al
clima . Le altre vincitrici, proclamate alla presenza del governatore della Banca d'Italia,
Ignazio Visco, sono state la belga Greenomy, nella categoria Raccolta, verifica e condivisione
dei dati e la britannica Home Infrastructure Technology, nella categoria Migliore collegamento
fra progetti e investitori . Le tre vincitrici sono ammesse di diritto alla fase finale del Global
Fintech Hackcelerator organizzato dall'Autorità monetaria di Singapore e presenteranno le loro
soluzioni tecnologiche nel corso del FinTech Festival il prossimo novembre, ricevendo ognuna
un ulteriore contributo di 20 mila dollari di Singapore.
Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale della Banca d'Italia, è stata tra le maggiori
promotrici dell'impegno dell'istituto centrale italiano in questa edizione del G20 TechSprint.
Perché?
«Riteniamo sia importante accelerare la consapevolezza dell'uso della tecnologia nei mercati
finanziari. Le interconnessioni sono ovunque. Per questo abbiamo voluto sviluppare una
collaborazione multidisciplinare, parlando con il mondo dell'industria, dell'accademia, della
ricerca. Con la Bri, Banca dei Regolamenti internazionali, abbiamo lavorato fianco a fianco per
mesi. La Banca d'Italia ha conquistato un ruolo di primo piano all'interno dell'Eurosistema: la
nostra è una delle realtà più avanzate».
Avete raccolto una partecipazione importante da parte delle «fintech» italiane, con sette
progetti arrivati in finale e un vincitore.
«Siamo molto soddisfatti del livello qualitativo di tutti i progetti arrivati in finale. È stato
difficile scegliere i vincitori. Il team italiano che ha vinto lo ha fatto nella categoria forse più
critica, quella legata al clima, una realtà che non conosce confini geografici e nella quale è
necessario intervenire rapidamente».
Analizzando tutti i candidati, che cosa vede emergere?
«Stiamo passando da una tecnologia chiusa, fine a se stessa, a una tecnologia filtrata da una
visione umanistica. Un approccio capace di mettere assieme la natura, la scienza, l'arte, la
cultura, il capitale umano e la tecnologia. La tecnologia deve essere abilitante, ma chi crea è
sempre l'uomo. Perciò, aver chiuso questo percorso al Museo della Scienza dedicato al genio
multiforme di Leonardo da Vinci è un segnale significativo, che va verso una visione
complessiva e non settoriale delle problematiche».
Il prossimo passo?
«Venerdì 29 ottobre si chiude la prima call dell' Innovation Hub della Banca d'Italia
sull'Intelligenza artificiale nei servizi bancari, finanziari e di pagamento. È una grande
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occasione. Il nostro Hub è basato a Milano, ma è aperto a tutto il territorio nazionale».
Dalla tecnologia ritorniamo alle banche. Cosa sarà adesso di Mps?
«Il Monte dei Paschi di Siena è nelle mani del suo maggiore azionista, il governo italiano. Noi,
da anni, stiamo vigilando con grande attenzione e continueremo a farlo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
~
Abbiamo aperto al mondo dell'indu-stria, della ricerca e delle università 
Venerdì 29 chiude la prima «call» del nostro Hub sull'Intelli-genza artificiale 
~
Foto: 
Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale della Banca d'Italia; ieri a Milano si è concluso
il G20 TechSprint, cui hanno partecipato 248 progetti
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Sussurri & Grida 
Granarolo cresce negli Usa con Calabro Cheese 
 
Dopo il gorgonzola, Calabro Cheese. Granarolo acquisisce il 100% della società statunitense
che produce e commercializza prodotti lattiero caseari freschi, in particolare ricotta,
mozzarella e burrata. Solo pochi giorni fa Granarolo aveva annunciato l'acquisizione della
Mario Costa S.p.A., storico produttore di Gorgonzola Dop con più di 100 anni di storia con un
fatturato di circa 15 milioni di euro. Ora è la volta di Calabro Cheese, società nata nel 1953
come distributore di prodotti lattiero caseari italiani su iniziativa di Joseph Calabro e di suo
padre Salvatore e che oggi ha un fatturato di 25 milioni di dollari. L'acquisizione di Calabro
consentirà a Granarolo di crescere negli Usa. Le vendite all'estero nel 2020 hanno
rappresentato per il gruppo il 33% del totale, in crescita anno su anno. Nel piano strategico
2021-2025 sono previste altre acquisizioni con focus su produttori dairy nei mercati strategici.
 Vetropack a Boffalora 
Posa della prima pietra per il nuovo impianto industriale di Vetropack Italia, che sorgerà a
Boffalora sopra Ticino.
 Sogefi, ricavi
 in rialzo del 19,4% 
Sogefi archivia i primi nove mesi del 2021 con un utile netto da attività operative a 24,3
milioni, rispetto a una perdita di 15,6 milioni nello stesso periodo del 2020, mentre la perdita
netta ammonta a 2 milioni, in miglioramento dal rosso di 23,3 milioni. La società ( nella foto
l'ad Frederic Sipahi ) registra un Ebitda di 49,4 milioni, in forte rialzo dai 3,3 milioni dei primi
nove mesi del 2020, mentre i ricavi sono in crescita del 19,4% a 990 milioni. 
 Eco.build di Italcementi 
Ridurre entro il 2025 del 30% delle emissioni di anidride carbonica nel ciclo di produzione del
cemento, fino all'obiettivo ancora più ambizioso della neutralità carbonica entro il 2050. È
l'obiettivo annunciato ieri da Italcementi nella sede di Assimpredil Ance di Milano dove ha
presentato la nuova linea di prodotti eco.build.
 Intesa e Luiss, accordo 
per l'alta formazione 
Intesa Sanpaolo Formazione, la società di formazione del gruppo Intesa Sanpaolo, e Luiss
Business School hanno siglato una partnership per offrire alle imprese italiane percorsi di alta
formazione focalizzati.
 Federservizi, Ricci presidente 
Camillo Ricci, amministratore unico di eprcomunicazione, storica società romana di
comunicazione e relazioni pubbliche, è il nuovo presidente di Federservizi.
 Sostenibilità, apre Ecomondo 
Il mondo della Green Economy torna a riunirsi, in presenza, a Ecomondo e Key Energy, i
saloni dedicati all'economia circolare e alle energie rinnovabili. L'appuntamento è da oggi fino
a venerdì 29 ottobre a Rimini.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Dopo il no di UniCredit 
Mps, un piano per comprare tempo 
Il Governo pronto a chiedere una nuova proroga alla Ue Salvi i bond subordinati
Ricapitalizzazione allo studio per consolidare la banca in vista di un'altra fusione 
Luca Davi Gianni Trovati
 
Il naufragio del confronto fra Tesoro e UniCredit riporta il dossier Mps all'Antitrust Ue: partito
il negoziato con il governo per una proroga dei termini entro cui Mps deve tornare privata. Il
tutto in una prospettiva che prevede un nuovo programma di rafforzamento in vista di un
nuovo matrimonio: nei piani del governo passa da un aumento di capitale a condizioni di
mercato, passaggio con cui si escludono a priori i rischi di burden sharing sui bond
subordinati, ieri in sofferenza sui mercati. Davi e Trovati -a pag. 3 
Il naufragio del lungo confronto fra il Tesoro e Unicredit riporta il dossier Mps sui tavoli
dell'Antitrust europeo. Dove è ripartito il negoziato con il governo italiano per una proroga,
ormai di fatto inevitabile, dei termini entro cui Rocca Salimbeni deve tornare privata. Il tutto
in una prospettiva che prevede un nuovo programma di rafforzamento della banca per
renderla pronta in un orizzonte temporale ragionevole a un nuovo matrimonio. E che nei piani
del governo passa da un aumento di capitale giocato sul mercato, passaggio con cui si
esclude a priori i rischi di burden sharing sui bond subordinati, ieri in sofferenza sui mercati.
I motori per la richiesta di più tempo alla Dg Comp della commissione europea si sono già
accesi. Senza ovviamente alcuna sorpresa a Bruxelles dove ieri un portavoce dell'Esecutivo
comunitario ha fatto sapere che «spetta all'Italia decidere e proporre modalità di uscita dalla
proprietà Mps tenendo conto degli impegni in materia di aiuti di Stato del 2017». Alla
commissione, insomma, l'ipotesi che il Monte rimanga a guida pubblica a tempo
indeterminato non viene nemmeno presa in considerazione, e sul punto l'ottica appare
condivisa in pieno anche dall'azionista Mef. «Un piano di rafforzamento patrimoniale nel quale
Mps restasse un soggetto autonomo sarebbe esposto a rischi e incertezze considerevoli e
avrebbe seri problemi di competitività», aveva del resto scandito il ministro dell'Economia
Daniele Franco nell'audizione alle commissioni Finanze di inizio agosto. Ed è probabile che a
breve il titolare dei conti torni a ribadirlo nell'aggiornamento a deputati e senatori dopo la
chiusura del tavolo con Unicredit, come chiesto subito dai due presidenti delle commissioni
Luigi Marattin (Iv, Camera) e Luciano D'Alfonso (Senato).
Le nozze con un altro istituto, italiano o straniero, restano insomma l'opzione unica sulla
strada del Monte dei Paschi. Una strada che però si allunga, per due ragioni.
Il lungo lavoro condotto con l'apertura della data room prima e con la trattativa in esclusiva
con Unicredit poi giustifica nei meccanismi comunitari la richiesta di un allungamento dei
tempi. Richiesta che non dovrebbe incontrare troppi ostacoli anche per ragioni pratiche: se la
riprivatizzazione è l'unica scelta, imporla in due mesi è impraticabile. Sull'orizzonte temporale
si discute, in un ventaglio che si concentra intorno ai 12-18 mesi ma che potrà rimanere
indefinito almeno nelle comunicazioni ufficiali anche per evitare di influenzare le attese del
mercato e i margini di trattativa. Non è un mistero, si ragiona al Mef, che l'imminenza della
deadline abbia giocato infatti un ruolo anche nel confronto con Unicredit dando al potenziale
compratore un'arma negoziale in più.
Ma rispetto al 2017, e qui arriva la seconda ragione che motiva la percorribilità di una
proroga, è cambiato il mondo, prima con la botta pandemica e poi con una ripresa più
vigorosa del previsto che sembra rendere più gestibili anche le ricadute in termini di Npl sul
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settore. E che aiuta il miglioramento dei conti di Mps. La trimestrale in arrivo sarà «molto
buona», a quanto filtra dalla banca, mentre il titolo (-2,4%) affronta in Borsa la prima
giornata post-addio a Unicredit (-1,7%), mentre i bond subordinati inevitabilmente soffrono,
lasciando sul campo tra il 9 e il 17% del loro valore.
Il rafforzamento patrimoniale resta in ogni caso il perno del nuovo piano che andrà negoziato
con Bruxelles. Si parte al momento dai 2,5 miliardi scritti nell'ultimo piano della Banca, a cui il
Mef parteciperebbe pro quota (64%) con il fondo per le ricapitalizzazioni già nei tendenziali di
finanza pubblica. Nemmeno su questo punto sembrano affacciarsi «piani B»: l'obiettivo del
governo è realizzare un aumento interamente giocato sul mercato, senza mettere in campo
ipotesi di aiuti di Stato ulteriori che farebbero scattare la tagliola del burden sharing sulle
obbligazioni subordinate.
Sgombrata dal campo l'ipotesi di procedere alla ricapitalizzazione entro l'anno, di
rafforzamento si parlerà realisticamente solo nel 2022. Di certo le cifre (e i tempi)
dell'aumento si incrociano con le richieste che arriveranno in termini di ripensamento della
governance e di revisione della struttura dei costi. Il tema investe da vicino le ricadute
occupazionali, altro nodo critico nelle trattative con Piazza Gae Aulenti. È quasi inevitabile che
l'elenco degli esuberi si allunghi rispetto ai 2.500 indicati a suo tempo dalla banca. Anche su
questo Daniele Franco era stato chiaro in Parlamento, spiegando che «nel caso probabile in
cui le interlocuzioni con la Commissione richiedessero di fissare un obiettivo di rapporto costi /
ricavi più ambizioso (rispetto al 61% indicato dalla banca al 2025, ndr), gli esuberi di
personale potrebbero essere considerevolmente più elevati». Ma si terrebbero in ogni caso
lontani dai 7mila ipotizzati fino ad oggi, e comunque da realizzare con strumenti di
accompagnamento a un'uscita volontaria. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Bruxelles: «L'Italia deve proporre una modalità di uscita da
Mps, rispettando gli impegni sugli aiuti di Stato»
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Barrese (Intesa) / PANORAMA 
«Transizione green: crediti a lungo termine per le imprese» 
Giovanna Mancini
 
Banca dei territori.  --> Stefano Barrese 
di Intesa Sanpaolo -pag. 17 
Intesa Sanpaolo si prepara a un piano di credito a lungo termine per accompagnare le
imprese italiane nella svolta che attende il Paese. Una «transizione epocale», la definisce
Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori dell'istituto. «Gli elementi ci
sono tutti - assicura Barrese -. C'è un ottimo Piano, il Pnrr, ci sono le risorse, c'è una base
imprenditoriale forte e sana, che dopo la crisi del 2008 ha compiuto un percorso di
rinnovamento e ha rafforzato la propria struttura finanziaria. Non è un caso che stia uscendo
bene e rapidamente dalla crisi della pandemia: siamo il Paese esportatore più forte d'Europa e
questo lo dobbiamo alla qualità delle nostre produzioni, figlie dell'innovazione».
Come fare per non sprecare questa opportunità?
La parte difficile viene adesso: attuare il Pnrr in modo coeso, puntando su una crescita
inclusiva. Il tema della formazione è centrale, intesa come strumento non solo per le nuove
generazioni, ma anche per elevare il livello di competenze tecnologiche di chi già lavora. Un
altro fattore fondamentale è il tempo: il nostro orientamento in questa fase è mettere a
disposizione delle imprese crediti con scadenze molto lunghe, anche attraverso le garanzie di
Sace, come accaduto nell'ultimo anno. Stiamo studiando soluzioni per finanziare investimenti
su transizione green e digitale, o rinegoziare posizioni in essere, portando le scadenze a 20
anni, in modo che le aziende abbiano il tempo necessario non solo per il recupero degli
investimenti stessi, ma anche per il ripristino dei cash flow. Le grandi trasformazioni hanno
bisogno di tempo.
L'Italia è preparata?
Io sono ottimista e lo sono sulla base dei fatti che, come Banca dei Territori, rileviamo ogni
giorno attraverso il nostro rapporto con le imprese. Ci sono alcuni asset su cui le aziende
dovranno investire e che Intesa Sanpaolo intende accelerare mettendo a disposizione 410
miliardi di euro di erogazioni a imprese e famiglie nell'arco del periodo del Pnrr, cioè fino al
2026. La digitalizzazione è uno di questi asset e perciò abbiamo ideato, nell'ambito del
programma Motore Italia lanciato a marzo scorso, una nuova soluzione di finanziamento, i
Digital Loan, per accompagnare la trasformazione delle Pmi. Il plafond è di 4 miliardi e
all'interno abbiamo ritagliato capitoli specifici sulla formazione che, non a caso, è uno dei
quattro pilastri su cui si fonda l'accordo che il Gruppo ha recentemente sottoscritto con
Confindustria, per mettere a disposizione delle imprese 150 miliardi di euro.
Alcune criticità, come materie prime o costi energetici, possono compromettere il rilancio?
Terrei separati i due temi: quello dei costi energetici secondo me è transitorio. Non è la prima
volta che il nostro Paese affronta fluttuazioni anche importanti del costo dell'energia. Sulle
materie prime, invece, le aziende dovranno fare delle riflessioni e riconsiderare la dimensione
delle scorte. Per anni è prevalso un modello produttivo che privilegiava magazzini light o
addirittura zero magazzino. Non che fosse sbagliato ma, di fronte alla crisi degli
approvvigionamenti, le imprese che non avevano scorte sono state costrette a fermare o
rallentare la produzione e di conseguenza a evadere gli ordini in ritardo. Questo può creare
danni enormi. La priorità oggi deve essere garantire la continuità delle forniture, per evitare
che le grandi multinazionali si rivolgano ad aziende di altri Paesi. Ma in questa crisi vedo
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anche una opportunità: solo dalla ricostruzione delle scorte stimiamo un potenziale che vale
un punto di Pil.
Non c'è il rischio che poi le imprese si trovino con i magazzini pieni di componenti pagati a
prezzi altissimi, che nel frattempo avranno perso valore?
Il punto ora è decidere se tornare ai vecchi modelli o innovarli. Un certo volume di scorte è
necessario, per fare fronte a possibili blocchi della supply chain come quelli a cui stiamo
assistendo. Una soluzione potrebbe essere la condivisione dei magazzini, magari a livello di
filiera. Si discute molto anche di reshoring di alcune produzioni di base: è un tema
importante, legato anche a questioni di natura geopolitica. Per ridurre la dipendenza da Paesi
terzi, l'Unione europea dovrebbe creare maggiore coesione al proprio interno o a livello
transatlantico, per muoversi in maniera sinergica ed essere il più possibile autonoma sui fronti
più importanti, come energia e scorte. 
Quale ruolo giocano le filiere nel rilancio dell'economia?
Sono l'elemento di tenuta del sistema produttivo italiano, al quale abbiamo dato massima
attenzione, tanto che nel 2015 abbiamo avviato il Programma Sviluppo Filiere. Il nostro
impegno è che una grande azienda e le tante piccole realtà fornitrici trovino un progetto
condiviso attorno a cui creare la filiera. Questo sarà decisivo anche alla luce del Pnrr: per
distribuire rapidamente le risorse servono le grandi imprese, ma poi è la filiera lo strumento
attraverso cui coinvolgere la vastità di quelle più piccole. Il nostro Programma prevede che sia
il capofiliera a selezionare i fornitori strategici. Questo diventa uno stimolo a investire per
essere inseriti nella filiera, in modo da ottenere credito a condizioni migliori, con un rating
equiparato a quello del capofiliera.
Quali altri strumenti avete messo in campo? 
Lo scorso anno abbiamo ideato gli S-Loan, prestiti finalizzati a investimenti su sostenibilità
ambientale, sociale, di governance, concedendo alle aziende benefici di prezzo in base a
obiettivi condivisi, da inserire poi in bilancio. In questo modo l'imprenditore si impegna nella
transizione, innalza i livelli di qualità e migliora l'informazione finanziaria. Attraverso gli S-
Loan e altre soluzioni finanziarie offriamo strumenti per valutare questi aspetti e tradurli in
benefici finanziari o di rating.
Anche la presenza di coperture assicurative incide sul rating?
Un'impresa che fa una copertura assicurativa ottiene un beneficio valutabile attorno al notch,
che può sembrare poco, ma si traduce in uno scatto nella classe di rating. In un Paese
fortemente vocato al risparmio come l'Italia, la cultura assicurativa è scarsa, a differenza di
quanto avviene nei Paesi vocati al consumo, come il mondo anglosassone. Ma è un tema
importante e le aziende un po' alla volta lo stanno capendo. I numeri sono buoni: la nostra
divisione assicurativa va molto bene e credo che raggiungeremo presto risultati significativi. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giovanna Mancini Svolta epocale A disposizione delle imprese
crediti con scadenze molto lunghe, anche con garanzie Sace ' Solo nel digitale Progetto Digital
loan per accompagnare la trasformazione delle Pmi. Previsto un plafond da 4 miliardi
Foto: 
Filiere e manifattura. 
Fondi del Pnrr, crediti bancari e garanzie Sace per accompagnare il salto 
delle imprese italiane nella transizione
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L'analisi 
Regole uguali per tutti 
Tito Boeri Roberto Perotti
 
Produzione di eccezioni a mezzo di eccezioni.
 Complicazioni su complicazioni introdotte spesso all'ultimo momento. Una manna per i
consulenti del lavoro; un disastro per chi, lavoratore o impresa, deve pianificare le uscite. Una
giungla di regole in cui tutti si sentono trattati peggio degli altri. Un unico filo conduttore lega
le infinite riforme del nostro sistema pensionistico.  a pagina 27 Produzione di eccezioni a
mezzo di eccezioni.
 Complicazioni su complicazioni introdotte spesso all'ultimo momento. Una manna per i
consulenti del lavoro; un disastro per chi, lavoratore o impresa, deve pianificare per tempo le
uscite. Una giungla di regole in cui tutti si sentono trattati peggio degli altri. Un unico filo
conduttore lega le infinite riforme del nostro sistema pensionistico: prima si introducono
norme a favore di alcune categorie, chiaramente insostenibili nel corso del tempo. Poi
intervengono i calafati che cercano di tappare in qualche modo le falle più evidenti, istituendo
regimi transitori che di fatto creano anch'essi nuove eccezioni.
 Nel 1973 il governo Rumor concesse ai dipendenti pubblici di andare in pensione con 15 anni
di contributi (ci sono casi di pensioni percepite raggiunti i 29 anni di età); la voragine che si
aprì fu solo in parte tappata dal governo Amato nel 1992, nel mezzo di una crisi valutaria e
del debito pubblico senza precedenti, con un innalzamento graduale dei requisiti contributivi
minimi. Per superare le pensioni d'anzianità istituite dal governo Moro nel 1965
(permettevano di andare in pensione con 35 anni di contributi a qualsiasi età) ci sono voluti
quasi 50 anni e un'altra crisi del debito. Altre falle di grandezza minore sono state aperte da
norme infilate di straforo in qualche Finanziaria per ingraziarsi categorie specifiche - dai
militari ai postini, dai sindacalisti ai ferrovieri, dai piloti d'aereo ai dirigenti - in prossimità di
qualche tornata elettorale. Anche nelle nove "salvaguardie" introdotte tra il 2011 e il 2020 si
sono infilate eccezioni di ogni tipo. Immancabilmente queste misure erano seguite da altre
misure di tamponamento parziali. Per esempio le "finestre" di lunghezza variabile che
ritardavano il pagamento della pensione a chi ne aveva diritto, e le "quote" che imponevano
combinazioni di requisiti contributivi e anagrafici gradualmente crescenti a diverse generazioni
di pensionandi. Il risultato è un'infinità di regimi pensionistici diversi: sono ben più degli 8
regimi di uscita paventati dal presidente di Confindustria Bonomi. Per accorgersene basta
sfogliare la rubrica "A porte aperte" sul sito dell'Inps.
 La storia più recente non si discosta da questa tradizione.
 Nel 2019 la famosa "quota 100" ha aperto l'ennesima falla permettendo di andare in
pensione a 62 anni a tre generazioni (le classi 1957, 1958 e 1959) che avessero raggiunto
almeno 38 anni di anzianità contributiva nei tre anni successivi. Per evitare un'uscita
traumatica da "quota 100", con uno scalone altissimo, cioè il ritorno all'età pensionabile
minima di 67 anni, si sta ora pensando di innalzare il requisito anagrafico gradualmente, a 64
anni nel 2022 e a 66 nel 2023, mantenendo il requisito contributivo minimo di 38 anni, per
poi passare nel 2024 al regime ordinario a 67 anni. È importante però rendersi conto che
questa misura riguarderebbe sempre solo le tre generazioni di Quota 100: chi è nato dal 1°
gennaio 1960 in poi continuerà ad andare in pensione 5 anni più tardi di chi è nato un giorno
prima, come prima di quota 100. Lo scalone verrà abbassato solo agli individui nati tra il 1957
e 1959 che alla fine di quest'anno non avevano ancora raggiunto 38 anni di contributi: 48.000
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persone nel 2022 e 23.000 nel 2023. Quasi tutti uomini perché, come per quota 100, i
requisiti contributivi elevati penalizzano le donne che hanno carriere contributive discontinue.
 Molti pensano che anche la seconda misura di cui si parla in questi giorni, l'estensione della
gamma di lavori considerati gravosi, sia un modo per ridurre lo scalone, sebbene come al
solito al prezzo di introdurre nuove eccezioni alla regola. Ma in pratica non sarà così. La
Commissione sui lavori gravosi insediata nel 2017 dopo 5 anni ha finalmente definito un
elenco di 45 nuove categorie (tra i quali i taxisti, i dietisti, gli igienisti dentali e i tecnici dello
shatsu) che dovrebbero d'ora in poi poter uscire a 63 anni con un trattamento fino a 1500
euro. Secondo le stime dell'Inps meno di un migliaio di persone sarebbero però coinvolte in
questo nuovo canale d'uscita. Perché? Dato che l'Inps non raccoglie informazioni sulle
mansioni, deve ricorrere ad altre banche dati che coprono solo spezzoni di carriera lavorativa.
Per beneficiare di questo canale d'uscita è quindi necessario un gravoso lavoro di raccolta di
documentazione; quasi tutti i possibili beneficiari preferiscono farsi licenziare e accedere
all'Ape Sociale attraverso lo stato di disoccupazione.
 Insomma, anche se comprendiamo l'esigenza politica di uscire da Quota 100 "gradualmente",
le misure di cui si parla in questi giorni non risolvono il problema della insostenibilità della
spesa pensionistica, riguardano una platea di beneficiari minima, e complicano ulteriormente
il nostro sistema pensionistico. L'esperienza di quota 100 ci indica la strada per contenere la
spesa agendo sugli incentivi con regole uguali per tutti. Ci sono state molte meno uscite con
quota 100 di quanto previsto inizialmente (ad oggi 360.000 rispetto a una platea potenziale di
800.000). La ragione è che tutte le pensioni hanno ormai una componente calcolata col
metodo contributivo e su questa quota operano riduzioni (peraltro modeste) dell'importo
dell'assegno per chi vuole andare in pensione prima. Come già proposto su queste colonne
basterebbe estendere queste correzioni alla componente retributiva.
 Sarebbe un modo di anticipare l'entrata in vigore di regole sull'età di pensionamento che fra
10 anni riguarderanno tutti i lavoratori. Niente più eccezioni; regole uguali per tutti e
comprensibili: chi va in pensione prima percepirà la pensione per un periodo più lungo, è
dunque assolutamente ragionevole che l'importo annuale venga decurtato di conseguenza.
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L'intervista al segretario della Cisl 
Sbarra "La previdenza non è solo un costo una riforma equa si può
fare in poco tempo" 
Serve più flessibilità e attenzione a giovani e donne: per esempio un anno di contributi in più
per ogni figlio 
Rosaria Amato
 
roma - Il primo nodo che verrà fuori al tavolo governo-sindacati, convocato per oggi alle 18,
sarà quello delle pensioni. La posizione del governo, che guarda a un graduale ritorno alla
legge Fornero, e quella dei sindacati, che chiedono una riforma complessiva che introduca
nuovi criteri di flessibilità, non potrebbero essere più distanti.
 Segretario Sbarra, avete definito irricevibile l'ipotesi del governo di uscita da Quota 100.
Cosa proponete invece? «La nostra proposta unitaria è conosciuta dal governo da mesi. Noi
dobbiamo lasciare alle persone la scelta volontaria di andare in pensione dopo i 62 anni o con
41 anni di contributi, a prescindere dall'età, sapendo che non tutti i lavori sono uguali e che
quindi non possono esserlo neanche le regole pensionisiche, quindi c'è la necessità di
introdurre elementi di forte flessibilità in uscita dal mercato del lavoro, come fatto ad esempio
nell'Ape Sociale, dove chiediamo l'ulteriore allargamento. Inoltre bisogna riconoscere alle
donne un anno di contributi in più per ogni figlio, sarebbe un segnale forte a sostegno della
genitorialità, e garantire ai giovani, ai quali oggi viene applicato un sistema contributivo puro,
e che hanno carriere discontinue una pensione di garanzia». In manovra il governo ha
stanziato solo 600 milioni per le pensioni. Le vostre proposte hanno un costo ben diverso.
 «Le risorse attuali sono assolutamente insufficienti, le pensioni non possono essere
considerate solo un costo economico, ma c'è anche un tema di sostenibilità sociale. E
comunque la riforma Fornero ha realizzato risparmi importanti, così come il finanziamento di
Quota 100 non è stato interamente utilizzato. Noi chiediamo che parte di questi risparmi
vengano reinvestiti per cambiare il sistema pensionistico, introducendo elementi di equità,
flessibilità e sostenibilità. Il governo deve recuperare un metodo del confronto con il sindacato
più strutturato e permanente, altrimenti la manovra rischia di nascere squilibrata e
insufficiente a causa dello scarso dialogo che l'ha preceduta». Si è anche ipotizzato una uscita
flessibile dal lavoro dai 62 anni con penalizzazioni graduali. È un'ipotesi che accettereste di
discutere? «Aspettiamo di conoscere le posizioni del governo, per aprire un confronto senza
tatticismi e senza fughe in avanti. Non vogliamo continuare ad avere notizia solo dai giornali.
Il governo che ci piace è quello che ha firmato con noi i protocolli di sicurezza: sul tema delle
riforme, dalle pensioni al fisco agli ammortizzatori sociali siamo condannati a lavorare
insieme».
 Sugli altri capitoli, dagli ammortizzatori sociali universali al fisco, quali sono le vostre priorità?
«La riforma degli ammortizzatori che abbiamo negoziato ha bisogno di risorse adeguate per
rispondere a esigenze di innovazione, equità, solidarietà ed universalità, con l'obiettivo
prioritario di allungare la durata della Naspi e l'eliminazione del decalage. Sul fisco, la priorità
è il taglio del cuneo fiscale».
 E se oggi non doveste trovare un punto d'incontro? «Su pensioni, fisco e lavoro e sulla non
autosufficienza, contratti pubblici, bisogna dare sponde sociali solide al cammino delle
riforme, per evitare che deraglino, e tutto questo si può fare anche in poco tempo, è
questione di volontà politica. Per questo diciamo che serve un metodo di confronto centrato
sul dialogo e sulla responsabilità. In caso contrario non resteremo certo con le mani in mano.
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Se troveremo un muro davanti a noi, o se le nostre rivendicazioni e proposte saranno
ostacolate o non prese in considerazione, le mobilitazioni saranno inevitabili nelle prossime
settimane e nei prossimi mesi».
Foto: kLuigi Sbarra Segretario nazionale della Cisl
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Mps cade in Borsa adesso il Tesoro tratta con l'Europa 
Unicredit: le condizioni erano chiare fin dall'inizio Bonomi: al Paese adesso serve il terzo polo
del credito 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO Gli echi del clamoroso stop alle trattative tra Unicredit e il Tesoro sul Monte dei
Paschi rimbombano in Borsa. Siena sulle prime non fa neppure prezzo, poi capitombola sotto
l'euro per chiudere giù del 2,38% a 1,05 euro. Ma peggio va per i titoli subordinati di una
Rocca Salimbeni mai così incerta del suo futuro. Il timore di un salvataggio e del conseguente
burden sharing porta tali bond a perdere tra il 9 e il 17%. La banca più antica del mondo
torna all'anno zero. E il governo pure: ha già attivato il tavolo virtuale con l'Ue per ottenere
una proroga rispetto alla scadenza della riprivatizzazione della banca, fissata per la fine di
quest'anno. Praticamente, dopodomani. A Bruxelles esamineranno, senza chiusure. In casa
Unicredit - che in Borsa cede l'1,7% - si punta a voltare pagina in fretta, a meno di altrettanto
clamorosi ripensamenti di Roma. Secondo l'ad Andrea Orcel, che aveva ereditato il dossier dal
suo predecessore Jean Pierre Mustier, le nozze sfumate con Siena (cui ha lavorato anche il
presidente Pier Carlo Padoan, a lungo accusato di essere stato paracadutato a Milano dalla
politica proprio a tale scopo) costituivano una «occasione per rafforzare il settore bancario di
questo Paese», avrebbero potuto garantire un «futuro brillante tanto ai clienti quanto ai
dipendenti» di Siena e «creare valore aggiunto per Unicredit», scrive in un messaggio ai
dipendenti. Però «il nostro obiettivo primario - aggiunge - non è quello di fare fusioni e
acquisizioni», che sono semmai «acceleratori» della strategia. La priorità è invece fare
«emergere tutto il valore e il potenziale che abbiamo all'interno di Unicredit». Il mercato però
si attende il secondo tempo di un film cui va riscritto il finale: una nuova preda che faccia
risaltare le doti da «dealmaker» di Orcel. Gli occhi sono tutti puntati sulla soluzione
considerata più probabile: il Banco Bpm (dopo una fiammata iniziale del 4% ha chiuso con un
+0,34%), anch'esso alle prese con la prossima presentazione di un piano «in solitaria».
Qualcuno rievoca perfino possibili tentazioni su Mediobanca per fare filotto con Generali.
Incastro, quest'ultimo, per cui Orcel parlando con alcuni interlocutori avrebbe di recente
mostrato scarso interesse. Sull'altro fronte, Mps, il Pd chiede «soluzioni alternative di
mercato» mentre giudica positivamente il fatto che il ministero dell'Economia abbia tenuto
«fermi nelle trattative i paletti che il ministro Franco aveva illustrato al Parlamento». Vita
Martinciglio, 5 Stelle, giudica lo stop deciso dal Tesoro «un atto dovuto». Da Confindustria
arriva l'auspicio a che «ci sia una grande discussione a livello nazionale per un terzo polo -
dice il presidente Carlo Bonomi -, anche perché nell'affrontare il Pnrr gli investimenti privati
saranno la parte più importante». La pensa così pure il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian
Maria Gros-Pietro: «L'Italia merita di avere tre poli», dice, rilevando che un acquirente
credibile farebbe le stesse richieste di Orcel. E in fin dei conti però dentro Unicredit prevale
proprio lo stupore per lo stupore del governo che ha preferito far saltare tutto di fronte alle
richieste di Unicredit: 6,3 miliardi di aumento per il Monte, e una valorizzazione da 1,3
miliardi per il perimetro da inglobare. Cifre distanti dai calcoli romani. Eppure, ricorda Orcel,
«abbiamo messo in chiaro fin dall'inizio che il coinvolgimento di Unicredit nell'operazione
sarebbe dipeso dal verificarsi di una serie di princìpi chiave concordati dalle parti». Chi ha
bluffato a luglio? Ora il banchiere farà un piano organico. C'è chi lo aspetta già al varco dei
dividendi: secondo Exane di qui al 2023 potrebbe distribuire capitale in eccesso per 8,5
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miliardi. Sempre che non arrivi una nuova grande acquisizione. -
I PROTAGONISTI Guido Bastianini, ad Mps ANSA EPA Padoan, presidente Unicredit ANSA
Daniele Franco, ministro Tesoro
LE BANCHE IN BORSA Dopo il fallimento delle trattative su Mps tra Unicredit e Mef. Variazioni
in % inizio seduta chiusura MPS UNICREDIT MEDIOBANCA BPM INTESA SANPAOLO -4,2 -2,38
-1,6 -1,72 +1,5 +0,63 +0,34 +0,6 +0,47 +3,3
Foto: Una protesta di dipendenti del Monte dei Paschi di Siena
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Innocenzo Cipolletta (Febaf) L'INTERVISTA 
"A rischio tutto il sistema lo Stato deve intervenire poi serve un
compratore" 
G.B.
 
TORINO «Io penso che l'unica soluzione sia quella privata. Ci deve essere una parte di
ricapitalizzazione pubblica, ma poi occorre che una banca assorba il Monte dei Paschi senza
pensare di poter prendere soltanto quello che funziona». Parla Innocenzo Cipolletta,
presidente del Fondo Italiano d'Investimento e della Febaf, la federazione che riunisce
banche, assicurazioni e finanza. «Il ministero ha fermato l'ipotesi Unicredit, se quella non va
avanti occorre cercare altre soluzioni» dice, a margine dell'assemblea dell'Unione industriale
di Torino. L'Europa lo permetterà? «Quello dell'Europa non era un termine perentorio». Che
cosa rischia l'Italia? «Il rischio è per il sistema bancario, le banche sono tutte connesse l'una
con l'altra. Monte dei Paschi è stata sostenuta per tanto tempo, mi sembra assurda farla
sparire adesso». Il presidente di Confindustria Bonomi parla della necessità di un Terzo Polo...
«Se ha un senso lo devono decidere le banche, non lo Stato». Sul conto corrente degli italiani
ci sono quasi duemila miliardi. Visco ha chiesto alle imprese di strutturarsi e di accelerare sui
bond, in modo da convogliare quei soldi sulla crescita. Sono pronte? «Qualcosa sta
cambiando, ci sono generazioni nuove, gli imprenditori sono più attenti alla finanza e meno al
controllo, capiscono che hanno bisogno di manager e sono convinto che ci si stia spostando in
quella direzione». Ieri è arrivato un allarme molto forte sulla Germania. La Bundesbank è
pronta ad un taglio significativo delle stime del Pil. Ci sono nubi sulla ripresa d'Europa? «Nubi
no, c'è un rallentamento in alcuni Paesi e la fase di assestamento riguarderà anche l'Italia. Ma
poi si riprenderà a crescere».
INNOCENZO CIPOLLETTA PRESIDENTE FEBAF
Se un Terzo Polo bancario ha senso devono deciderlo gli istituti e non il governo
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Pensioni, ipotesi di uscite mirate a 63 anni e Quota 103 per due anni 
Marco Rogari
 
25mila pensionati all'anno Le ipotesi allo studio per superare la cosiddetta "Quota 100",
secondo le stime tecniche del Mef, dovrebbero interessare una platea potenziale non
superiore ai 25mila lavoratori all'anno. Secondo la Cgil è una previsione troppo ottimistica -a
pag. 7 
Il puzzle pensioni si va faticosamente componendo. Dopo il lungo incontro di ieri a Palazzo
Chigi tra il premier Mario Draghi e il leader della Lega, Matteo Salvini, accompagnato dal
responsabile lavoro del Carroccio, Claudio Durigon, e dal sottosegretario all'Economia,
Federico Freni, la mediazione sul dopo Quota 100 sembra quasi raggiunta. E passerebbe
attraverso opzioni "riviste" rispetto a quelle di partenza, ma sempre legate a un sistema di
Quote. Che per il 2022 potrebbe prevedere una combinazione di requisiti con una soglia
anagrafica non troppo lontana dai 62 anni fissati dall'esecutivo Conte 1: anche a 63 anni,
almeno per i lavoratori delle Pmi (con 38 o 39 anni di contributi). Ma tra le ultime ipotesi
valutate ci sarebbe anche un'uscita il prossimo anno "allargata" sempre a 63 anni con
l'asticella dei versamenti a 39 o 40 anni. L'eventuale Quota 102 (63 anni più 39 di contributi)
si esaurirebbe dopo 12 mesi, e sarebbe poi seguita da Quota 103. Nel caso in cui si optasse
per Quota 103 immediata (63 anni più 40 di versamenti o "64+39"), la durata dovrebbe
essere invece di 24 mesi (e non di un solo anno) prima di tornare alla legge Fornero in
versione integrale. Il tutto verrebbe accompagnato dall'ampliamento della platea dei lavori
gravosi per i quali è prevista un'uscita "agevolata", che dovrebbe restare quella dell'Ape
sociale.
Tra le deroghe al nuovo sistema di Quote (o di Quota unica) anche quelle per i lavoratori
cosiddetti "fragili" e per quelli delle Pmi in difficoltà. Per le imprese con meno di 15 dipendenti
il Carroccio insisterebbe sulla necessità di attivare un fondo ad hoc per consentire i
pensionamenti anticipati con requisiti vicini a quelli di Quota 102, ovvero uscendo, almeno nel
2022, appunto con non più di 63 anni d'età. Un pacchetto, quello su cui si sono confrontati
ieri Durigon e Freni con una delegazione di tecnici del Mef, che dovrebbe essere affinato oggi.
Ma il colloquio tra Daghi e Salvini, definito da fonti della Lega «lungo e positivo» dovrebbe
aver spianato la strada alla mediazione. Che dovrà comunque rimanere più o meno all'interno
dello spazio finanziario indicato dal Documento programmatico di bilancio (1,5 miliardi in tre
anni, di cui 600 milioni nel 2022), considerato non dilatabile se non in maniera limitata.
Resta da vedere se questa possibile soluzione, sempre che venga confermata, sarà gradita ai
sindacati, che oggi incontreranno il premier sulla manovra. E anche il resto della maggioranza
dovrà dire la sua. A cominciare dal Pd che ieri, con il ministro del Lavoro, Adrea Orlando e la
presidente dei deputati, Debora Serracchiani, ha insistito sulla necessità di «correggere»
alcune delle storture di Quota 100, favorendo questa volta «i lavoratori delle Pmi, le donne» e
chi ha carriere discontinue. I Dem tornano a chiedere attenzione per i lavori gravosi e la
proroga dell'Ape sociale e di Opzione donna.
Il quadro dovrebbe diventare più chiaro oggi, anche alla luce delle ultime simulazioni tecniche,
che si andranno ad aggiungere a quelle degli ultimi giorni. Quella riguardante l'opzione
originaria delle due Quote (102 e 104) mantenendo invariato il requisito contributivo a 38
anni indica una platea potenziale massima di non più di 50mila pensionamenti in due anni (25
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l'anno, anche se solo circa la metà sono quelli considerati probabili). Ma per la Cgil le uscite
possibili sarebbero non più di 10mila l'anno. La platea non cambierebbe molto (un leggero
allargamento) con l'ipotesi della "Quote mobili": l'uscita mantenendo fissa la soglia dei 64
anni d'età e alzando solo il requisito contributivo (38 anni nel 2022, 39 nel 2023, e 40 nel
2024). Secondo i tecnici, il prossimo anno gli utilizzatori di questo "canale" sarebbero quasi
esclusivamente i lavoratori già in possesso del requisito anagrafico per Quota 100 ma non di
quello legato ai versamenti: ad esempio, i nati del 1958 attualmente con 37 anni di contributi.
Rimarrebbero invece esclusi i soggetti nati nel 1960, anche se in possesso di 40 anni di
contribuzione. Per chi maturerà questi due requisiti l'uscita si aprirebbe nel 2024. E questa
"coorte" sarebbe l'unica (se la "transizione" sarà limitata a tre anni) a beneficiare di vantaggi
rispetto all'opzione originaria. Nel 2023, invece, uscirebbero di fatto solo i lavoratori del 1959
con 37 anni di contributi nel 2021.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Rogari Per le aziende con meno di 15 dipendenti la Lega
chiede un fondo dedicato alle uscite anticipate con soglie vicine a quota 102
LE IPOTESI SUL TAVOLO 
1
soglia anagrafica
Uscita a 63 anni
e versamenti a 39-40
Tre le ipotesi per il 2022 una combinazione a 63 anni, almeno per i lavoratori delle Pmi (con
38 o 39 anni di contributi). Oppure un'uscita "allargata" a 63 anni con versamenti a 39 o 40
anni
3
quote mobili
Età fissa a 64 anni
e contributi modulati
Tra le ipotesi in campo anche quella delle "Quote mobili": l'uscita mantenendo fissa la soglia
dei 64 anni d'età e alzando solo il requisito contributivo (38 anni nel 2022, 39 nel 2023, e 40
nel 2024)
2
partita Doppia 
Durate diversificate
per Quota 102-103
Quota 102 (63 anni e 39 di contributi) durerebbe 12 mesi, seguita poi da Quota 103. Nel caso
si optasse per Quota 103 immediata (63 +40 di versamenti o "64+39"), la durata sarebbe di
due anni
4
le deroghe
Tutele maggiori 
per lavoratori fragili 
Tra le deroghe al nuovo sistema di Quote anche quelle per i lavoratori "fragili" e
probabilmente per quelli delle Pmi in crisi. Per queste la Lega chiede un fondo per i
pensionamenti anticipati.
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L'amarezza in città: "Il rinvio non risolve. E i dirigenti sono gli stessi degli anni del disastro" IL
REPORTAGE 
Siena si sente già orfana del Monte "Ma perché i partiti festeggiano?" 
L'ex sindaco Bazzanti "Lo Stato è nell'istituto da 12 anni tutti senza coraggio" 
NICCOLÒ ZANCAN
 
INVIATO A SIENA La chiamano «il Monte». La chiamano «il Babbo». La chiamano «la
tredicesima contrada». Non esiste qualcosa di più evocativo da queste parti. «Una volta
c'erano solo tre tipi di persone in città. Quelle che avevano lavorato per la banca, quelle che ci
stavano lavorando e quelle che speravano di lavorarci». E adesso che per l'ennesima volta la
gloriosa storia del Monte dei Paschi di Siena resta sospesa, in cima alla somma di tutti gli
azzardi e di tutti i fallimenti degli ultimi trent'anni, ora che il matrimonio con Unicredit è
saltato con buona pace dei convenuti, il sentimento che prevale a Siena è una strana
inquietudine mista a orgoglio. Ne parlano al "Bandierino" e al "Bar del Palio", ne parlano lungo
le discese e le salite. «Ma non capisco cosa abbiano da festeggiare certe persone», dice
Romolo Semplici. È uno dei fondatori dell'associazione Pietraserena, che racchiude cittadini
preoccupati per le sorti del Monte, e molti sono dipendenti ed ex dipendenti, titolo del quale
anche lui ovviamente si fregia. «Mio nonno fu nel consiglio d'amministrazione della banca, io
ci lavorai dieci anni come impiegato». E allora, domandiamo al signor Semplici: chi sono quelli
che festeggiano il mancato accordo fra governo e Unicredit? «Ho visto commenti entusiasti di
certi leghisti e di certi sindacalisti, ma anche il segretario del Pd Enrico Letta ha dichiarato che
è meglio così. Noi non capiamo questo trionfalismo e invitiamo tutti alla cautela. Senza un
piano alternativo per la banca, ci inoltriamo per un terreno inesplorato e rischioso». I turisti si
fermano a fotografare Palazzo Salimbeni. Le luci dell'ingresso principale sono accese alle otto
della sera: Monte dei Paschi di Siena, Direzione Generale. «Quanto impegno c'è voluto per
mandare in rovina la più importante banca italiana», dice una donna sotto braccio al suo
fidanzato. Il futuro da qui non si vede. Si vede la bellezza tradita. E si possono leggere le
parole incise sul marmo della statua in onore di quello che viene ritenuto l'inventore della
cambiale, Sallustio Bandini: «Che le dottrine della libertà economica insegnò primo per la
prosperità dei popoli». «Non esiste più quel Monte», è la frase più ricorrente a Siena. Per
molti l'uscita di scena migliore sarebbe fare della più antica banca italiana una banca a
partecipazione pubblica, che insieme a altri due istituti da risanare, uno del nord e uno del
sud, possa diventare l'interfaccia per le piccole e medie imprese nella gestione dei fondi del
Pnrr. Qualcosa che lasci a Siena un ruolo centrale. L'incubo peggiore, invece, lo spiega
Romolo Semplici: «Essere svuotati, essere venduti a pezzi. Perdere gli uffici, perdere i posti di
lavoro. Perdere ogni valore. Insomma, dover chiudere per sempre il Monte». Quando è sera e
tutto si spegne la sede della grande banca sembra già un museo, un pezzo di Storia. Ma dei
21 mila dipendenti al lavoro in Italia, più di quattro mila restano qui. E sono posti di medio e
alto livello. «Sono posti ancora saldamente occupati dai dirigenti dell'epoca Mussari, insomma
i fautori del disastro. Ma dico: se una squadra va male, non dovrebbero cambiare l'allenatore?
E invece, no. In questi anni è mancato un vero rinnovamento. Non c'è mai stato un piano di
rilancio». Anche un osservatore attento come Roberto Bazzanti, ex sindaco ed ex
europarlamentare, profondo conoscitore della città, parla del Monte con malinconia: «La
notizia era nell'aria da giorni. A Siena eravamo in fase pessimistica. Unicredit voleva fare una
fusione a costo zero. Uno shopping cinico. Non solo non volevano pagare, intendevano anche
guadagnarci molto. Ora speriamo nella proroga, che consenta al governo di cercare un'altra
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soluzione. Però devo dire questo: mi aspettavo di più dall'intervento dello Stato che dura
ormai da 12 anni: sono mancati chiarezza e coraggio». Franco Ceccuzzi, sindaco negli anni
delle scommesse azzardate e perse, degli acquisti spropositati e delle truffe ai danni dei
risparmiatori, preferisce non parlare di questa storia. Il sindaco in carica, Luigi De Mossi, dice
così: «È vero che quando l'oggetto che viene venduto ha qualche criticità bisogna sempre
mediare, ma mi pare che sia stata tirata un po' troppo la corda da parte di Unicredit». Il
Monte è di nuovo solo. Di nuovo schiacciato dai suoi debiti. Di nuovo schiacciato anche dai
suoi fasti. Di nuovo commissariato dallo Stato. «Non è più il Monte di una volta» ripetono tutti
a Siena. E cos'è, questa, se non una frase per prepararsi a un addio? -
21.000
I dipendenti di Mps in Italia Circa 4 mila sono a Siena
Foto: Proteste di dipendenti di Mps
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