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piano per il futuro »tra sviluppo e ricerca 
Nuovo reattore del gruppo Tosto per conquistare il mercato cinese 
Maxi apparecchio da 28 metri per 500 tonnellate costruito nella sede teatina e portato a
Ravenna Nel 2020 fatturato a 180 milioni di euro. E adesso l'azienda punta a oriente per
crescere ancora L'amministratore delegato Luca Tosto : avviata una collaborazione industriale
con la Polynt, condiviso un percorso di sviluppo tecnologico L'impianto serve alla produzione
di anidride maleica per confezionare resine, additivi, solventi e fibre 
Pietro Lambertini
 
CHIETI Un reattore alto circa 28 metri per 7 metri di diametro e 500 tonnellate di peso. Con
questo maxi apparecchio, la Water Tosto guarda a oriente e si candida a potenziale partner
per l'industria del settore cinese. «Per il prossimo triennio», recita una nota dell'azienda, «si
prevedono un consolidamento del giro d'affari e ulteriori successi commerciali». E in questo
crescendo c'è la rincorsa da Chieti alla Cina. FATTURATO RECORD Il gruppo Tosto - circa
1.200 dipendenti con sei stabilimenti in Abruzzo e altre tre sedi a Mantova, Bucarest in
Ungheria e Oltenita in Romania - è leader nella produzione di apparecchiature critiche per il
settore oil, gas, petrolchimico, energia e grandi progetti di ricerca (big science): quest'anno
ha superato ogni previsione e ha chiuso il 2020 con un fatturato di gruppo di 180 milioni di
euro e un margine operativo lordo - l'indice Ebitda che misura la redditività di un'impresa -
superiore al 15%. Gli investimenti del gruppo Tosto superano i 10 milioni di euro annui,
inclusi ricerca e sviluppo. E grazie all'innovazione, adesso, l'azienda si apre alla conquista del
mercato cinese. CHIETI-RAVENNA L'ultimo prodotto è rappresentato da un reattore di nuova
generazione realizzato per il gruppo Polynt spa. L'apparecchio, utile per la produzione di
anidride maleica, è stato installato nel sito di Ravenna. L'anidride maleica è un composto
organico ottenuto attraverso l'utilizzo di catalizzatori mediante processi di trasformazione del
benzene e del normal-butano, entrambi derivati dal petrolio. «L'anidride maleica», dice la
nota dell'azienda con sede a Chieti Scalo, «è utilizzata come materia prima per la produzione
di una serie di materiali molto richiesti dal mercato: resine poliestere insature, additivi per oli
lubrificanti, copolimeri per il trattamento acque, solventi, esteri, fibre sintetiche e numerosi
prodotti che trovano applicazioni in settori industriali come detergenza, edilizia, elettricità ed
elettronica, eolico, industria cartaria, industria chimica e nautica». Il reattore costruito  dalla
Walter Tosto ha caratteristiche uniche e all'avanguardia: «È l'unico al mondo in grado di
raggiungere una capacità produttiva di 70mila tonnellate annue di anidride maleica, contro le
45mila dei reattori tradizionali. Per via della sua complessità tecnologica», spiega ancora
l'impresa, «la realizzazione ha richiesto lo sviluppo di nuove tecniche di saldatura e specifici
studi di ingegneria.  SVILUPPO TECNOLOGICO Luca Tosto , amministratore delegato della
Walter Tosto spa, spiega la «funzionalità strategica» della commessa: «Con Polynt abbiamo
instaurato una collaborazione industriale che ha generato valore per entrambe le aziende, le
quali hanno condiviso un percorso basato sullo sviluppo tecnologico e sulla crescita delle
competenze, nonché l'obiettivo di massimizzare l'efficienza energetica dell'impianto».
L'apparecchio è stato spedito via chiatta dal porto di Ortona e installato all'impianto Polynt di
Ravenna. Walter Tosto ha fornito un servizio chiavi in mano, gestendo tutte le fasi di
realizzazione, dalla progettazione all'installazione. PIANO PER IL FUTURO Nicola Trivulzio ,
direttore commerciale della Walter Tosto spa, spiega che «questi reattori, essendo in grado di
produrre quantitativi elevati di prodotto, aprono nuove prospettive per l'impiego nei mega
impianti (mega plant) di tutto il mondo, soprattutto in quelli presenti in Cina dove la
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produzione è molto elevata. Parliamo di una capacità produttiva che raggiunge le 200mila
tonnellate l'anno, una quantità ottenibile facendo lavorare in serie due o tre dei nostri
reattori». LE STIME Si stima che il valore del mercato globale della produzione di anidride
maleica crescerà del 4,5% l'anno, fino a raggiungere i 3,5 miliardi di dollari nel 2024. Nel
2019 il valore di mercato era di 2,8 miliardi di dollari. Una grossa fetta di mercato sarà
assorbita dall'area Asia Pacifica (Apac), con la Cina uno dei maggiori paesi produttori
mondiali. Nella società 1.200 lavoratori In Abruzzo sei stabilimenti Il gruppo Tosto conta circa
1.200 dipendenti, possiede sei stabilimenti in Abruzzo di cui uno nel porto di Ortona, ed una
grande struttura a Mantova. Lo stesso gruppo conta anche una controllata a Bucarest ed un
recente insediamento sul porto di Oltenita, in Romania, che garantisce l'accesso diretto sul
fiume Danubio. Per il prossimo triennio la cordata prevede un consolidamento del giro d'affari
ed ulteriori successi commerciali. I fari sono puntati anche sul porto di Ortona. Dopo la
bocciatura definitiva arrivata dal ministero dello Sviluppo economico relativo al progetto per il
deposito costiero di gpl proposto dalla Seastock, riconducibile al gruppo Tosto, la società nei
mesi scorsi aveva avanzato la proposta di un hub energetico nello stesso scalo. Aveva
proposto quindi di realizzare «quei progetti che si stanno portando avanti in Italia, che sono i
Gnl per bunkeraggio navi», spiegava l'amministratore delegato Luca Tosto. «Il nuovo progetto
che la società intende realizzare al porto di Ortona si colloca, così, in modo coerente nell'alveo
dei programmi di sviluppo della Regione Abruzzo legati al Gnl (Gas naturale liquefatto, ndr),
di concerto con la programmazione nazionale ed europea nel settore energetico ed
ambientale», spiegava la Seastock. «Sarà una nuova sfida per la stessa società e per l'intero
indotto, garantendo, nel contempo, una nuova ed ulteriore opportunità occupazionale sul
territorio». (a.s.)
Foto: L'imprenditore Luca Tosto
Foto: Il reattore della Walter Tosto alto circa 28 metri per 500 tonnellate di peso
Foto: Nicola Trivulzio, dir. commerciale
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ASSOCIAZIONI L'intervento di Renato Della Bella , presidente di Apindustria Confimi Verona,
sulla scarsa diffusione dello smart working nelle Pmi del manifatturiero 
«Lavoro on line? Servono più competenze» 
Durante la pandemia è stato usato per l'amministrazione e marketing La normalità ha portato
subito a un generale ritorno in presenza 
 
Con la pandemia la digitalizzazione è entrata in punta di piedi nell'organizzazione del lavoro
delle piccole e medie imprese. Ma appena possibile la maggior parte dell'attività è tornata in
presenza. All'online è stato fatto ricorso per riunioni a distanza e telelavoro nei reparti di
amministrazione e marketing, senza considerarlo un'opportunità per far evolvere il modello
produttivo. La novità è stata via via accantonata per tornare a percorrere le vie tradizionali.
Secondo i dati del Centro Studi di Confimi Industria, a ottobre dello scorso anno, già sette
aziende su 10 avevano detto addio allo smart working e solo il 17% degli imprenditori del
settore industriale aveva ancora personale impiegato da remoto. Di questi, solo il 25%
prevedeva che lo smart working potesse in un prossimo futuro diventare una modalità di
lavoro stabile.Normalità in presenza Il progressivo ritorno alla normalità ha sancito un rientro
in presenza sempre più marcato. Nelle Pmi, e in particolare in quelle del settore
manifatturiero, delle installazioni e delle costruzioni, si lavora in luoghi ben precisi: negli
stabilimenti, nei cantieri, nei centri di raccolta della merce. Infatti, i dati del Centro Studi
rivelano che solo il 7-8% delle aziende ha strutturato un percorso di telelavoro, inteso come
possibilità di introdurre per il dipendente una flessibilità concertata su luogo e orario di
svolgimento della prestazione. Un 15-16% ha in essere azioni «non strutturate» di
autorizzazione all'attività «a distanza», mentre solo una piccola parte, e cioè il 2-3% ha in
programma di lanciare a breve una specifica iniziativa, nell'ottica di rendere la modalità
standard. Tra queste ultime rientrano le società che forniscono sistemi informatici, quindi più
abituate ad un utilizzo dei sistemi informatici e al lavoro da remoto.«Attualmente la prassi di
formalizzare collettivamente lo strumento dello smart working è ancora poco diffusa e
riguarda per lo più solo il pubblico impiego. Nel privato, invece, non esistono quasi esperienze
contrattuali», afferma Renato Della Bella, presidente di Apindustria Confimi Verona. L'unico
riferimento importante riguarda l'introduzione, nel giugno scorso, di specifiche linee guida
all'interno del contratto collettivo Confimi Imprese Meccaniche che individua, tra gli altri,
alcuni punti di particolare rilievo: la possibilità per le parti di tornare alla modalità in presenza
ogniqualvolta le esigenze e le opportunità lo impongano; un numero massimo di 24 ore
settimanali in cui garantire alle persone un adeguato mantenimento degli aspetti relazionali.
Infine, la possibilità della contrattazione individuale, per incrociare le esigenze dei lavoratori di
conciliare tempi di vita e lavoro.Cambiamento in corso Eppure, il lavoro sta virando verso
declinazioni nuove. «La sua rapida evoluzione dipenderà dai processi di digitalizzazione,
nonché dalle nuove figure professionali che emergeranno. La vera sfida sarà implementare le
competenze digitali, modificare l'organizzazione dei compiti in termini di flessibilità e
produttività, nonché legare parti retributive a obiettivi aziendali condivisi», afferma il
presidente di Api Verona.Il cambio di passo dipende dall'inserimento di profili che rendano le
imprese competitive nel mercato globale. Una necessità tanto più forte a Verona, provincia ai
vertici nazionali per esportazioni. «Mi riferisco a export manager, ingegneri gestionali o
specializzati nell'evoluzione di prodotto e impianti. Senza dimenticare le figure produttive e
impiegatizie, che saranno obbligate a evolvere attraverso la formazione continua da un lato e
dall'altro attraverso un intervento radicale nel sistema scolastico italiano, privilegiando
l'importanza delle materie tecnico-scientifiche, che da tempo rimangono marginali nei
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programmi didattici», sottolinea Della Bella. Al momento le Pmi fanno l'elenco delle
professionalità che mancano. «Operai specializzati, lavoratori addetti al controllo numerico,
elettricisti, idraulici, montatori meccanici. Tante sono le potenzialità delle piccole e medie
imprese, altrettanti gli aspetti sui quali occorre lavorare ancora per affrontare il futuro»,
conclude..
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WALTER TOSTO, REATTORE NUOVA GENERAZIONE A IMPIANTO
POLYNT: "ALLA CONQUISTA DEL MERCATO CINESE" 
 
WALTER TOSTO, REATTORE NUOVA GENERAZIONE A IMPIANTO POLYNT: "ALLA CONQUISTA
DEL MERCATO CINESE" 28 Ottobre 2021 12:07 Chieti: Cronaca CHIETI - Il gruppo Walter
Tosto di Chieti è tra i protagonisti della rivoluzione tecnologica della nuova generazione di
reattori e si pone come potenziale partner per l'industria del settore cinese. Il gruppo leader
nella produzione di apparecchiature critiche per il settore oil, gas, petrolchimico, energia e Big
Science, ha superato ogni rosea previsione e ha chiuso il 2020 con un fatturato di Gruppo di
180 milioni di euro ed un Ebitda che supera il 15%. Gli investimenti costanti del Gruppo Tosto
superano i 10 milioni di euro annuo, inclusa la ricerca e lo sviluppo che rappresentano il core
business della strategia aziendale. L'ultimo prodotto è rappresentato da un reattore di nuova
generazione realizzato per il gruppo Polynt SpA.  L'apparecchio utile per la produzione di
anidridemaleica è stato installato nel sito di Ravenna e servirà a soddisfare la crescente
domanda di questo prodotto. Il reattore realizzato con una tecnologia all'avanguardia a letto
fluidizzato, che rappresenta un'evoluzione più efficiente di quella a letto fisso è frutto della
collaborazione tra le aziende Polynt e Lummus; tale tecnologia   consente di massimizzare la
capacità produttiva, ridurre i costi di esercizio e incrementare l'efficienza energetica
dell'impianto. L'anidride maleica è un composto organico ottenuto attraverso l'utilizzo di
catalizzatori mediante processi di trasformazione del benzene e del normal-Butano, entrambi
derivati dal petrolio.È altamente versatile per la propria reattività, ed è utilizzata come
materia prima per la produzione di una serie di materiali molto richiesti dal mercato: resine
poliestere insature, additivi per oli lubrificanti, copolimeri per il trattamento acque, solventi,
esteri, fibre sintetiche e numerosi prodotti che trovano applicazioni in settori industriali come
detergenza, edilizia, elettricità ed elettronica, eolico, industria cartaria, industria chimica e
nautica. Il reattore costruito dalla Walter Tosto ha caratteristiche uniche che sono
all'avanguardia ed è l'unico al mondo in grado di raggiungere una capacità produttiva di
70.000 tonnellate annue di anidride maleica, contro le 45.000 dei reattori tradizionali. Per via
della sua complessità tecnologica, la realizzazione ha richiesto lo sviluppo di nuove tecniche di
saldatura e specifici studi di ingegneria. Luca Tosto, A.D. della Walter Tosto SpA ha spiegato
la funzionalità strategica di questa commessa: "Con Polynt abbiamo instaurato una
collaborazione industriale che ha generato valore per entrambe le aziende, le quali hanno
condiviso un percorso basato sullo sviluppo tecnologico e sulla crescita delle competenze,
nonché l'obiettivo di massimizzare l'efficienza energetica dell'impianto". L'apparecchio, alto
circa 28 metri per 7 metri di diametro e 500 tonnellate di peso, è stato spedito via chiatta dal
porto di Ortona (Chieti) ed installato presso l'impianto Polynt di Ravenna. Walter Tosto ha
fornito un servizio chiavi in mano, gestendo tutte le fasi di realizzazione, dalla progettazione
all'installazione in loco. Nicola Trivulzio, direttore commerciale della Walter Tosto SpA, spiega
che "questi reattori, essendo in grado di produrre quantitativi elevati di prodotto, aprono
nuove prospettive per l'impiego nei mega impianti (mega plant) di tutto il mondo, soprattutto
in quelli presenti in Cina dove la produzione è molto elevata. Parliamo di una capacità
produttiva che raggiunge le 200.000 tonnellate l'anno, una quantità ottenibile facendo
lavorare in serie due o tre dei nostri reattori". Si stima che il valore del mercato globale della
produzione di anidride maleica crescerà del 4,5 % l'anno, fino a raggiungere nel 2024 i 3,5
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miliardi di dollari (USD). Nel 2019 il valore di mercato era pari a 2,8 miliardi di USD. Una
grossa fetta di mercato sarà assorbita dall'area Asia Pacifica (APAC), con la Cina uno dei
maggiori paesi produttori mondiali. Il Gruppo Tostoconta circa1.200 dipendenti,possiede sei
stabilimenti in Abruzzo di cui uno nel porto di Ortona ed una grande facility a Mantova. Il
Gruppo conta altresì una controllata a Bucarest ed un recente insediamento sul porto di
Oltenita in Romania che garantisce l'accesso diretto sul fiume Danubio. Per il prossimo
triennio si prevede un consolidamento del giro d'affari ed ulteriori successi commerciali.
Commenti da Facebook RIPRODUZIONE RISERVATA
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Reddito di cittadinanza confermato per il 2022. Lorenzin ( Confimi
Meccanica): ?Toglie lavoratori alle imprese? 
 
Reddito di cittadinanza confermato per il 2022. Lorenzin (Confimi Meccanica): "Toglie
lavoratori alle imprese" Dopo l'annuncio del rifinanziamento della misura anche per il 2022,
Confimi Impresa Meccanica ne chiede un drastico ripensamento. Il rischio altrimenti è quello
di frenare la ripresa Giovedì 28 Ottobre 2021 Tweet "Il Reddito di Cittadinanza, così com'è
attualmente formulato, toglie alle imprese i lavoratori. Le aziende stanno facendo un'enorme
fatica a trovare personale qualificato, ma inizia a essere difficoltoso reperire anche il
personale per le mansioni più generiche. E anche il canale delle agenzie interinali mostra
crescente difficoltà a reperire manodopera per le imprese". Sarebbe questo il parere del
presidente nazionale di Confimi Meccanica, Flavio Lorenzin, espresso in seguito all'annunciato
rifinanziamento del RdC anche per il 2022. "La verità - spiega Lorenzin - è che il Reddito di
Cittadinanza ha bloccato i trasferimenti dei lavoratori alla ricerca di un'occupazione: dove il
lavoro manca si preferisce stare a casa e sfruttare il sussidio e dove invece c'è molta richiesta
di manodopera non si può più contare sui lavoratori provenienti da altri territori". Da una
parte, infatti, la decisione del Governo Draghi di confermare anche per il 2022 il Reddito di
Cittadinanza, addirittura con una dotazione economica di quasi 1 miliardo di euro superiore a
quest'anno, per un totale di 8,8 miliardi di euro. Dall'altra le imprese che grazie alle proprie
capacità e impegno stanno effettivamente "agganciando" la ripresa, ma faticano a evadere gli
ordini per mancanza di manodopera. Se si aggiunge che negli ultimi mesi - in relazione ai dati
espressi dagli indicatori economici - il numero di beneficiari del Reddito ha continuato ad
aumentare, è evidente che qualcosa non quadra. Da qui la richiesta di riformare con urgenza
questo strumento: "Non contestiamo la necessità di offrire un sostegno a chi è in difficoltà
economiche - precisa Lorenzin -, ma così il Reddito di Cittadinanza non funziona. Il sistema di
tutoraggio che si sarebbe dovuto occupare della ricollocazione dei disoccupati non ha mai
funzionato e anche i controlli fatti sono ancora troppo pochi e occasionali. E non vorremmo
che qualcuno facesse passare questa distorsione del sistema per un nuovo diritto acquisito".
Segue quindi la proposta di riforma lanciata da Confimi Meccanica: "Il sistema dei navigator
non ha mai funzionato e anche i Centri per l'Impiego sono sommersi dalla burocrazia, eppure
in Italia c'è una rete di strutture per il lavoro, per lo più private, che ha dimostrato di saper
lavorare in modo efficace ed efficiente: si trasferiscano a queste strutture anche le
competenze per l'inserimento professionale di chi oggi beneficia del Reddito di Cittadinanza,
senza creare ulteriori carrozzoni". Da correggere poi un'ulteriore stortura. "Prima di elargire il
Reddito di Cittadinanza a chi non ha lavoro, non sarebbe meglio fare un'analisi seria delle
competenze di ciascun lavoratore uscito dal mercato e offrirgli un percorso di aggiornamento
e formazione per inserirsi in nuovi settori, dove vi è una richiesta di manodopera e offrire
contratti di buon livello per chi ha le competenze necessarie?" sottolinea Lorenzin che
continua: "Nel PNRR c'è un passaggio proprio sulla formazione continua: usiamo dunque quei
fondi per legare il Reddito di Cittadinanza a percorsi efficaci di riqualificazione". "Il beneficio -
chiosa il presidente di Confimi Meccanica - potrebbe essere doppio: per le casse dello Stato,
con una riduzione dei costi per i sussidi, e per le imprese che potrebbero trovare più
facilmente la manodopera di cui hanno bisogno. Senza contare la dignità che solo il lavoro
può dare alla persona".
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Carenza di materie prime: problemi di reperibilità e di consegna
degli ordini 
 
Carenza di materie prime: problemi di reperibilità e di consegna degli ordini 28 Ottobre 2021
Le recenti problematiche legate alla carenza di materie prime e alla conseguente scarsa
reperibilità di alcuni prodotti e manufatti, sta causando problemi nella consegna degli ordini e
nei relativi tempi di consegna. La carenza di materie prime sta provocando incertezza e
difficoltà a livello globale un po' in tutti i settori. Il settore ITS si muove, lavora senza sosta e
cresce, anche spinto dagli incentivi, ma il meccanismo sembra insabbiato, al punto da
generare preoccupazione per il futuro, ma anche a breve termine. "Siamo messi abbastanza
male" è la constatazione di Gian Paolo Priori, titolare di Priori Impianti, uno specialista di
sistemi di riscaldamento e condizionamento che affronta il momento di scarsa reperibilità delle
materie prime con un forte senso pratico, ma con altrettanta apprensione per un inverno che
si prospetta impegnativo. "A causa della carenza di materie prime, i tempi di consegna si sono
dilatati, ciò che era disponibile nell'arco di un paio di giorni adesso arriva in due o tre
settimane, i pezzi di ricambio faticano ad essere ordinabili e determinano a cascata tempi di
lavoro complessi da gestire nei confronti del cliente, sia di quello residenziale sia di quello più
strutturato". Una situazione davvero complessa, per un mercato che si muove ed è attivo, ma
che sta incappando in un collo di bottiglia complicato, che coinvolge tutta la filiera in una
maniera pesante e decisamente delicata per le sue conseguenze che per una volta non sono
solo a lungo termine, ma cominciano nel breve, già oggi. "Siamo arrivati al punto di riciclare
pezzi da vecchie macchine o la caldaia non funziona, il suo funzionamento non è rimandabile
e l'urgenza è altrettanto palese sul lato degli impianti di industriali o dedicati ad attività
produttive. Oggi arriviamo a recuperare per mancanza di strumenti in consegna, perché è un
problema se il privato non ha acqua calda sanitaria, ma anche non possiamo attendere
settimane per riavviare un bruciatore industriale".   Carenza di materie prime e problemi con
gli ordini: fare magazzino conviene? Fare o non fare magazzino? Un dilemma difficile, perché
sul fronte del privato è completamente a carico del manutentore, il quale ha contato spesso
su ordini estemporanei e sulla possibilità di rispondere in velocità alla richiesta del mercato,
ma si trova oggi in difficoltà perché la risoluzione di certi problemi da parte del produttore
porta a cambiamenti di codici e a revisioni dei prezzi, che è un problema per chi ha fatto
preventivi e li ha già approvati. "Non è semplice andare da un cliente che ha firmato un ordine
e comunicargli che il prodotto non è più disponibile e per sostituirlo è necessario spendere di
più - torna ancora a ribadire Priori - ma se questo può essere un sacrificio necessario e
inevitabile per chi vuole riscaldare casa o avere acqua calda, la situazione si complica laddove
l'impianto serve realtà produttive, perché i costi aggiuntivi non sono a budget". Lo stesso
Priori si avventura a chiedere aiuto ai clienti più strutturati invitandoli a fare loro stessi
magazzino, per evitare di trovarsi senza un bruciatore che servirebbe a garantire continuità di
lavoro in condizioni industriali o commerciali. "I prezzi nel frattempo corrono il rischio di
diventare un problema perché la merce disponibile diventa oggetto di speculazione, per avere
quel che prima risultava di disponibilità immediata a prezzo chiaro si corre il rischio di dover
cercare insistentemente e di trovare sì il prodotto, ma a prezzi che non corrispondono più a
quelli attesi." La situazione è delicata anche perché genera malumori e sospetti, al di là dei
quali prevale una constatazione: delocalizzare la produzione si è rivelato economico per il
costo del lavoro, ma pericoloso per il mantenimento degli standard nei servizi. Tutti i settori
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sono stati messi a dura prova dalla pandemia, ma anche da imprevisti come l'incidente nel
Canale di Suez, quando un container intraversandosi bloccò il traffico e mise in crisi le
forniture dall'India e le forniture dalla Cina.   Ritardi nella consegna dei ricambi Non è da
meno Gianluca De Giovanni, amministratore unico di Novafrigor, che ci mostra pezzi realizzati
con stampanti 3D mentre ci racconta di tempi di consegna dei ricambi nell'ordine delle dodici
settimane. "Il sistema dei kit ha reso la questione quasi paradossale: non esistono codici per
una guarnizione, ma solo per pezzi d'insieme, per cui per sostituire una guarnizione dobbiamo
acquistare l'intero componente e attenderne la disponibilità". La constatazione del collo di
bottiglia generato da questa impostazione e delle sue contraddizioni è diffusa in chi opera sul
campo, ma si fa addirittura pesante in ottica imprenditoriale e gestionale dal punto di vista del
distributore. "Siamo davvero preoccupati, ma non per un calo di mercato, bensì per la tenuta
del sistema e della filiera - confessa Nicola Pievani, sales & marketing manager di Pressiani,
una fra le più importanti realtà della distribuzione termoidraulica sul territorio nazionale -
perché la mancanza di visibilità sul futuro si sta facendo difficile da sostenere". Pievani
fotografa così la situazione: "Oggi dobbiamo ordinare per mantenere attivi i flussi di
consegna, ma i tempi di delivery vanno verso i sei mesi per i lotti più importanti. Stiamo
quindi impegnandoci già per il 2022, perché altrimenti ci troveremmo di fronte al rischio di
non riuscire a soddisfare la nostra clientela. E fin qui sembra solo un problema di impegno
commerciale, ma la cosa ha una dimensione completamente diversa se la guardiamo in una
chiave più ampia, quella della domanda da parte del committente finale". "Oggi il mercato è
trainato dal significativo apporto dell'incentivazione, che per il nostro mercato è sicuramente
più quella imperniata sul Bonus Casa e sull'Ecobonus che sul Superbonus, ma ad oggi non c'è
alcuna certezza sul fatto che questi bonus, questi meccanismi importantissimi di attivazione
del mercato, siano attivi anche per il 2022. Oggi facciamo ordini per prodotti che ci saranno
consegnati nel 2022, ma non sappiamo quale sarà la domanda nel 2022 e non sappiamo se
essa sarà sostenuta dagli attuali o da nuovi incentivi fiscali, con l'esito che potremmo trovarci
a magazzino merce in quantità superiori a quelle richieste".   Carenza di materie prime e
problemi nella distribuzione I problemi dell'installatore e i problemi per i clienti sono legati al
ritardo, ma le difficoltà del distributore sono rischiare un'esposizione finanziaria, acquistando
merce senza la certezza di quali saranno le prospettive di mercato, oppure correre il rischio di
non riuscire a soddisfare la domanda quando essa si presenterà. "Si potrebbe dire che ci
troviamo nel punto di massima tensione del mercato, perché i produttori stanno
circoscrivendo il perimetro di esposizione mentre a noi tocca un compito ingrato, quello di
scegliere se investire al buio oppure stare prudentemente in guardia e poi correre - se sarà
possibile - ai ripari inseguendo i fornitori una volta che avremo certezze", conclude Pievani.
Riportiamo le caratteristiche della questione ad Angelo Artale, direttore generale di Finco, che
- per la sua assidua frequentazione dei tavoli della legislazione - è un soggetto sicuramente in
grado di valutare le cose da un angolo visuale sufficientemente alto per capirne le dimensioni
e darne una lettura per il presente e per il futuro. "La pandemia e l'incidente di Suez sono
stati la cartina tornasole delle criticità del nostro modello di organizzazione della produzione e
della distribuzione. Avere delegato ad ambiti produttivi remoti come la Cina la realizzazione di
pezzi e macchine è un problema che va ben al di là del rincaro delle materie prime, è stata
una scelta che ha dato un vantaggio sui prezzi, ma un reale e tangibile svantaggio su tutta la
fase di servizio post vendita, come dimostrano le vicende attuali. Riportare alcuni ambiti
produttivi a casa è oggi un'ipotesi che va riconsiderata, per la tenuta dei livelli di servizio
dell'intera filiera". "La Commissione di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione,
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che svolge un meritorio lavoro di valutazione dei prezzi di mercato di 56 prodotti base per
determinare dei risarcimenti al soggetto appaltante nell'ambito di numerose attività, si
riunisce una volta l'anno e ha una durata e una scadenza, mentre dovrebbe poter agire con
una periodicità maggiore e su una base continuativa. Dall'altra parte il Legislatore non sempre
può o vuole confermare in tempo utile i meccanismi d'incentivazione su scala pluriennale,
perché mira da un lato a raccogliere politicamente il premio della scelta e dall'altro di
assumere impegni troppo consistenti tali da evidenziare che la coperta si riveli corta e non ci
siano le risorse per continuare." "Va anche compreso un elemento importante, che è quello
della difficoltà di sostenere concretamente un mercato estremamente polverizzato, sia dal
punto di vista dell'offerta sia da quello della committenza. L'Italia è un paese di piccole,
piccolissime imprese e artigiani e il decisore è spesso in difficoltà a trovare formule praticabili
per supportarle come dovrebbe. D'altro canto il tessuto imprenditoriale del settore
termoidraulico e soprattutto dell'installazione e manutenzione è fisiologicamente organizzato
come lo vediamo e sarebbe opportuno prenderne atto, evitando da parte del Legislatore di
fare scelte di metodo che privilegino le grandi dimensioni". L'Osservatorio Vendite Angaisa
conferma il boom dell'ITS Stati generali del Superbonus e degli incentivi fiscali
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i l ministro colao: dal computer di casa 
«Dal 15 novembre ecco i certificati digitali» 
Daniele Manca
 
Dal 15 novembre per avere un certificato anagrafico non servirà più andare allo sportello,
basterà sedersi al computer e scaricarlo. E 
senza pagare il bollo, e in tutta Italia e per 14 certificati. «Le cose stanno accadendo», queste
le parole a cui tiene di più il ministro Vittorio Colao. Una rivoluzione digitale. Pronti 4 miliardi
per la fibra ottica, da gennaio le gare. 
a pagina 9
«Le cose stanno accadendo». Sono le parole a cui Vittorio Colao tiene di più in queste
settimane. E non solo perché si è appena concluso il Consiglio dei ministri sulla manovra che,
tra le altre iniziative, stanzia 250 milioni di euro per le competenze digitali degli italiani. Ma
per il metodo "Palazzo Chigi", forse a lui per nulla estraneo da manager e consigliere di grandi
multinazionali, che prevede di decidere gli obiettivi ma anche di seguirne passo dietro passo,
settimana dietro settimana, l'attuazione. Traspare da parte del ministro, da persona che ha
vissuto molto all'estero, la volontà di far capire soprattutto agli italiani che il nostro Paese può
avere l'ambizione di essere in Europa «se non il migliore, tra i migliori tecnologicamente».
Sa, gli italiani si convincono facilmente. Basta che vedano fatti concreti.
«Uno lo vedranno in questi giorni. Dal 15 novembre per avere un certificato anagrafico non
servirà più andare allo sportello: basterà sedersi al computer e scaricarlo. Senza nemmeno
pagare il bollo, che in qualche caso arriva fino a 16 euro».
Ma in tutta Italia da Milano a Palermo?
«In tutta Italia e per 14 tipi di certificato, dallo stato civile alla nascita, al matrimonio, ecc.
Liberiamo il tempo delle persone e di chi lavora. Con la ministra dell'Interno Lamorgese diamo
un segnale al Paese che non è più tempo di scetticismi, le cose si possono e si debbono fare».
Roba da Mago Zurlì. Un colpo di bacchetta magica e avete messo d'accordo gli 8 mila comuni
con lo Stato?
«Molto più semplicemente applichiamo un metodo di lavoro congiunto, che significa mettersi
attorno a un tavolo, connettere iniziative tra loro, decidere le regole e stabilire chi fa cosa,
coordinando tutto grazie alla tecnologia. Abbiamo coperto il 98% dei cittadini e i pochi piccoli
Comuni che mancano li stiamo aiutando a salire a bordo».
Se fosse così semplice...
«Certo si deve avere lo scopo condiviso di fare accadere le cose appunto. Di collaborare
ognuno per la propria parte. Con la ministra Lamorgese abbiamo lavorato insieme. Ma se
avessimo preteso di imporre al ministero dell'Economia di togliere i bolli dai certificati
avremmo oltrepassato i nostri confini di competenza. Assieme si è deciso invece che l'idea
aveva senso, e il ministero dell'Economia ha visto la perdita di gettito seppur minima come un
investimento per liberare anche risorse umane per i comuni. Con il ministero dell'Interno
stiamo preparando novità anche per la carta d'identità digitale».
Non è che ce ne siano molte in giro di carte d'identità digitale a proposito di
modernizzazione...
«Al contrario, abbiamo già 24 milioni di carte d'identità elettroniche. Non le sfuggirà che ci
sono anche 25 milioni di italiani che usano lo Spid, l'identità digitale. E questo grazie anche a
tutti i partner».
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Sulla Sanità digitale però siamo ancora fermi.
«Vorrei dirle che non è così. Primo perché abbiamo una situazione disomogenea: una parte
del Paese è più avanti persino rispetto ad alcune nazioni europee, un'altra arranca. E il tema è
fare in modo che le regioni più lente accelerino per raggiungere quelle più avanti. Per questo
insieme al ministro della Salute Speranza e alle Regioni abbiamo avviato due iniziative
importantissime: l'architettura per i dati sanitari digitali e le piattaforme di telemedicina. E
vogliamo che tutte le Regioni ne beneficino in 2-3 anni».
Sempre che la rete tenga. Stiamo parlando di futuro?
«No, perché a gennaio partiranno le gare per collegare 6,2 milioni di case con la fibra. E
qualche settimana dopo le gare per sostenere e accelerare il 5G. Si potrà lavorare in
videoconferenza da zone remote, con il 5G dai treni ma anche digitalizzare l'agricoltura o
piccoli stabilimenti e laboratori».
Ma tutto questo chi lo farà?
«Anche qui, pubblico e privato lavorando insieme. Una volta stabilite le regole e il metodo
tutto è più semplice. Certo solo per la fibra ottica, sul quale lo Stato ha pronti 4 miliardi da
investire, significherà creare 10-15 mila posti di lavoro che dovranno concretamente posare e
giuntare i cavi. Si tratterà di avere personale preparato. E nei bandi vorremmo privilegiare gli
operatori che si saranno portati avanti in termini di formazione».
Ma ogni Regione ha le sue agenzie per l'impiego e vuole avere una sua politica del lavoro... 
«Ancora una volta: l'autonomia è giusta e funzionale nell'ambito di un quadro di regole. Al
proposito stiamo lavorando con la sottosegretaria del Mise Ascani proprio su questo, per non
trovarci impreparati all'inizio dei lavori».
Ma il rischio è come al solito che il Sud resti indietro.
«Il governo nel suo insieme, e le ministre competenti in particolare, hanno ben presente che il
Meridione deve cogliere quest'occasione di sviluppo. Delle 6,2 milioni di case, la metà sono al
Sud. E anche le gare per il 5G potranno prevedere un'attenzione verso i treni, la mobilità, le
zone scarsamente popolate. Nei prossimi mesi si inizierà a vedere quello che potrà essere il
volto nuovo del Paese».
E con un nuovo presidente della Repubblica?
«Mi sembra irrispettoso parlarne, come ha ripetuto spesso il nostro presidente del Consiglio».
La cosa però influirà.
«Guardi, il governo oggi si preoccupa di fare in modo che le cose accadano come le dicevo.
Questo è il nostro compito. Nell'incontro che ho avuto con la Vicepresidente Vestager l'Europa
ci ha detto chiaramente che i tempi del Pnrr andranno rispettati assolutamente e senza
proroghe».
Perché vede un rischio ritardi?
«No, io ogni lunedì chiedo a tutto il mio staff un rapporto sullo stato del rispetto delle
scadenze che ci siamo dati. Immagino che anche i miei colleghi facciano lo stesso. Palazzo
Chigi e il suo staff chiede e incalza ognuno di noi affinché il programma sia rispettato. Ripeto:
il metodo sul Pnrr è essenziale».
Ho capito ma l'Europa non ha mostrato molta flessibilità.
«Vedere la Ue come matrigna o come bancomat è sbagliato. Semplicemente l'Europa ci
impone un metodo. Nessuno si è chiesto da dove arriva il sistema che verifica
quotidianamente i milioni di green pass? È grazie allo stimolo europeo se siamo stati al passo
con gli altri Paesi su quel fronte. Da quanti anni ci veniva chiesto di avere una Agenzia per la
Cybersecurity? Cinque anni? Ebbene in sei mesi il governo l'ha varata. Anche sul Cloud si
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sono superati gli scetticismi di chi pensava che non potessimo avere uno».
Ma ancora non c'è infatti.
«Abbiamo già approvato l'architettura delle regole con l'Agenzia, con livelli diversi di
sicurezza. Abbiamo ricevuto proposte di partenariato. Si tratta solo di effettuare le valutazioni
e con la gara si partirà a inizio 2022».
Si parte verso?
«Verso un Paese più innovativo, non solo più moderno. Verso la possibilità di imparare,
lavorare e vivere meglio, con più opportunità per tutti ovunque in Italia». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 ILLUSTRAZIONE DI DORIANO SOLINAS
 La parola 
ANAGRAFE DIGITALE
Il nuovo servizio permetterà di scaricare i seguenti 14 certificati per sé o per un familiare, dal
proprio computer senza recarsi allo sportello:
 Anagrafico di nascita
 Anagrafico di matrimonio
 di Cittadinanza
 di Esistenza in vita
 di Residenza
 di Residenza AIRE
 di Stato civile
 di Stato di famiglia
 di Stato di famiglia e di stato civile
 di Residenza in convivenza
 di Stato di famiglia AIRE
 di Stato di famiglia con rapporti di parentela
 di Stato Libero
 Anagrafico di Unione Civile
 di Contratto di Convivenza
A questi primi certificati, se ne potranno aggiungere altri senza modifiche al quadro normativo
e nei prossimi mesi saranno implementati altri servizi, come le procedure per il cambio di
residenza.
24 
milioni 
carte di identità elettroniche nella mani 
degli italiani 
25 
milioni 
gli utilizzatori di Spid, il sistema pubblico di identità digitale 
6,2 
milioni 
le case collegate con 
la fibra grazie 
a bandi al via da gennaio 
15 
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mila 
i posti di lavoro per posare e giuntare i cavi della fibra ottica 
Foto: 
Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale
Sul sito web 
del Corriere, 
le analisi e gli approfondimenti dei giornalisti sull'innovazione il divario digitale 
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il ministro francese le maire / Il summitStrade e cieli chiusi, schierati 10 mila uomini per i
controlli 
«Con l'Italia piena sintonia Bene le nostre economie» 
Stefano Montefiori a pagina 19
 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
 PARIGI 
 Ministro Le Maire, lei arriva al G20 di Roma forte dei buoni risultati dell'economia francese, in
linea con quelli dell'economia italiana. Che cosa ha funzionato? 
«Prima di tutto salutiamo questi risultati. Quelli italiani sono molto buoni, 6% di crescita nel
2021 e una previsione di oltre il 4% nel 2022. La situazione economica francese è altrettanto
positiva: 6,25% di crescita nel 2021, 4% nel 2022. Da quando Emmanuel Macron è al potere,
è stato creato un milione di posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione in Francia oggi è
inferiore a quello dell'era pre-Covid. È perché Mario Draghi in Italia e Emmanuel Macron in
Francia hanno preso le decisioni giuste per rilanciare l'attività economica». 
Ma la ripresa dipende anche dalla precedente crisi provocata dalla pandemia. Come rendere
durevoli questi risultati?
«La Francia e l'Italia faranno la stessa scelta, quella delle riforme strutturali. Saluto le
decisioni prese con coraggio e costanza da Mario Draghi, per esempio quanto alla riforma
della giustizia o alla riforma fiscale. In Francia passeremo all'applicazione integrale della
riforma dell'indennità di disoccupazione, e punteremo molto sulla formazione dei lavoratori,
visto che oggi molte imprese si lamentano della difficoltà di reclutarli. La riforma delle
pensioni è a sua volta inevitabile, se vogliamo continuare a finanziare il modello sociale
francese». 
Qual è l'importanza del G20 di Roma quanto alla fiscalità internazionale?
«È una questione molto politica. I capi di Stato e di governo sono chiamati a confermare le
scelte fatte a livello di ministri delle Finanze del G20 per una tassazione minima delle
multinazionali e una tassazione dei giganti del digitale. È una rivoluzione fiscale di importanza
enorme, che frutterà molto denaro: circa 150 miliardi di dollari di introiti fiscali supplementari
all'anno a livello mondiale. Se abbiamo questo risultato oggi, lo dobbiamo alla qualità del
lavoro del mio collega Daniele Franco. Il G20 Finanze di Venezia nel luglio scorso è stato
decisivo». 
Un'altra questione importante a livello europeo è la riforma del mercato dell'energia, di fronte
all'aumento dei prezzi. Qual è la visione della Francia che, grazie al nucleare, si trova in una
posizione particolare?
«La situazione attuale è ingiusta per il consumatore francese. Il prezzo di mercato
dell'elettricità in Francia e allineato sul prezzo del gas, un'energia fossile, quando la nostra
elettricità è per la maggior parte prodotta da centrali nucleari e da fonti rinnovabili. Il prezzo
di mercato sale a 150 euro a megawattora quando il prezzo del megawattora nucleare è di 50
euro: una differenza di 100 euro non è accettabile per il consumatore francese.
Contrariamente a certi Paesi, non pensiamo affatto che questi aumenti siano transitori: il
prezzo delle energie fossili continuerà a salire. Proponiamo quindi una riforma del mercato al
dettaglio per garantire l'approvvigionamento e al contempo proteggere i consumatori. Il
mercato all'ingrosso, che funziona bene, non sarebbe coinvolto dalla riforma. Vogliamo che le
bollette dei consumatori riflettano più il costo del mix elettrico nazionale che il costo
dell'ultima centrale termica in Europa».
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Qual è la dinamica tra Francia e Italia in un dossier che mette i due Paesi in situazioni
opposte, visto che l'Italia ha abbandonato il nucleare da decenni?
«Ogni Paese è libero delle sue decisioni in materie energetica. Guardo con attenzione
all'evoluzione del dibattito in Europa. In Germania, dove ci si interroga sul buon mix
energetico, e anche in Italia. Ho notato che per la prima volta dopo decenni un ministro
(Roberto Cingolani, Transizione ecologica, ndr ) ha posto di nuovo la questione del nucleare.
Le reazioni sono state vive, ma il dibattito si evolve, anche in Francia. Prima, discutevamo
della chiusura o meno di certe centrali nucleari. Oggi, parliamo dell'opportunità di aprirne di
nuove». 
La penuria globale di semi-conduttori penalizza l'industria europea e in particolare la filiera
automobilistica franco-italiana. Quali possono essere le risposte?
«Si tratta del terzo grande tema strategico dell'uscita dalla crisi pandemica, dopo la scarsità di
manodopera e il prezzo dell'energia. Si può riassumere in una parola: indipendenza. I semi-
conduttori sono indispensabili e li troviamo ovunque: in un'auto elettrica ce ne sono diverse
migliaia. Le fabbriche di Stellantis, un orgoglio franco-italiano, sono costrette a rallentare la
produzione perché non ci sono abbastanza semi-conduttori. Ma anche la risposta può essere
franco-italiana: siamo pronti a sostenere il gruppo STMicroelectronics che produce semi-
conduttori di alta qualità vicino a Grenoble e in Italia. È imperativo che STMicroelectronics
aumenti le sue capacità di produzione e riaffermi una preferenza europea. Dobbiamo
cooperare e coordinarci». 
Dopo il G20 a Roma, lunedì a Glasgow si apre la COP 26 sul clima. Come procedere con la
transizione energetica senza farne pagare i costi ai cittadini meno facoltosi?
«Non possiamo chiedere altri sforzi finanziari ai nostri concittadini. E in particolare alle
famiglie più modeste. Chi guadagna 1.500 euro al mese non può sopportare un aumento di
100 euro per la bolletta del gas o per i trasporti. Il governo francese propone incentivi per
rinnovare una casa o passare all'auto elettrica. Ma sarò onesto, penso che in Europa non si sia
ancora trovata una politica globale che permetta di accompagnare i meno fortunati nella
transizione energetica. È una questione decisiva, e lo dico da ministro dell'Economia e delle
Finanze che è in funzione da quasi cinque anni e che ha attraversato la prova dei gilet gialli.
Con i miei amici italiani cercheremo risposte più strutturali per accompagnare le famiglie nella
transizione energetica». 
( Su Corriere.it la versione integrale dell'intervista )
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Ministro dell'Economia Bruno Le Maire
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Draghi: così riduciamo le tasse E cresceremo di oltre il 6% 
Per quanto riguarda le pensioni, non mi aspetto lo sciopero generale, dipende dai sindacati
ma mi apparirebbe strano se decidessero di farlo vista la disponibilità del governo La
questione ora è nelle loro mani 
Marco Galluzzo
 
ROMA 
 Il governo ha appena approvato la manovra di bilancio, il presidente del Consiglio si sposta
nella sala della conferenza stampa. Alla fine c'è un momento di leggerezza, non
programmato: un cronista chiede al premier se il ministro Daniele Franco andrà al suo posto a
Palazzo Chigi, l'anno prossimo. Draghi scoppia in una fragorosa risata, poi sussurra, andando
via, «deciderà il Parlamento». Secondo un'altra versione, a seconda di chi è riuscito ad
orecchiare, «deciderà lui....». Nel frattempo, lo stesso Franco, si schermisce e fa visibilmente
di no con la mano. 
Poco prima il Consiglio dei ministri si è concluso con un applauso. Il ministro Renato Brunetta
enfatizza il dato del Pil, che quest'anno crescerà oltre il 6%, e tutti i ministri apprezzano le
sue parole. Mario Draghi invece minimizza: «Andremo ben oltre il 6%, ma assorbiamo anche
questa notizia e andiamo avanti». 
L'illustrazione della manovra da parte di Mario Draghi, con a fianco il ministro dell'Economia e
il ministro del Lavoro Andrea Orlando dura oltre un'ora. I punti chiave che Draghi sottolinea è
che si tratta di una «manovra espansiva, in cui si migliora la spesa sociale, anche perché non
esiste buona crescita senza coesione sociale». A sorpresa rivela che la posta per la riduzione
delle imposte è di 12 e non di 8 miliardi, che «nel triennio 2022-2024 ci saranno quasi 40
miliardi di riduzione delle tasse», mentre per gli investimenti di raggiungerà una cifra inedita,
«saranno 540 miliardi di euro nei prossimi 15 anni, considerando sia le risorse del Piano
nazionale di riforme, sia i fondi già stanziati sia quelli di questa legge di bilancio». Sulla
destinazione precisa del taglio fiscale il governo deciderà insieme al Parlamento e alle parti
sociali. 
 Coesione sociale 
La parola crescita, relativa al Prodotto interno lordo, è quella che Mario Draghi pronuncia di
più in conferenza stampa: «È un momento per l'Italia molto favorevole, dobbiamo essere
capaci di mantenere questa crescita anche negli anni a venire. Gli ultimi due trimestri sono
stati notevoli, il quarto si preannuncia egualmente positivo. L'Italia cresce molto ora, ma
questa legge di Bilancio non assicura che questa crescita continui in futuro, dovranno essere
gli italiani a contribuire, ma oggi si gettano le basi perché continui a un livello piu alto e sia
anche più equa». Un elemento e una riflessione che ha ricadute anche su altri dati economici:
«Dal problema delle pensioni così come dal problema del debito pubblico si esce solo
crescendo molto. E questo è lo spirito di questa legge».
 Reddito di cittadinanza 
Una delle misure più importanti del provvedimento è la revisione del meccanismo del Reddito
di cittadinanza. In Consiglio dei ministri il tema è stato dibattuto dai ministri dei Cinque Stelle,
l'ex premier Giuseppe Conte ha telefonato a Draghi per difendere l'impianto originario. Le
parole del presidente del Consiglio davanti ai cronisti raccontano comunque che l'intervento
del governo è molto incisivo: si perderà il diritto al reddito se si rifiuterà la seconda offerta di
lavoro, e non c'è dubbio che «condivido il principio del Reddito di cittadinanza, ma bisogna
che abbia un'applicazione che sia esente da abusi e non sia da intralcio al funzionamento del
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mercato del lavoro. Sul decalage ci stiamo ancora ragionando. È chiaro che il sistema
precedente non ha funzionato. È stato un disincentivo al funzionamento del mercato del
lavoro, almeno "in bianco", in tanti casi invece ha incentivato il lavoro in nero, associato a
quello che non è stato pensato come un sussidio. Quindi i controlli saranno diversi e molto più
precisi, anche ex ante ».
 Previdenza 
La decisione presa sulla pensioni, con lo stop a quota 100 e un anno di transizione verso il
ritorno pieno al sistema contributivo, viene commentato così dal capo del governo: «Il nostro
impegno è tornare al contributivo. Quota 100 finisce quest'anno e la nuova misura prevede
una transizione a quota 102, con 38 anni di contributi e 64 anni di età, e abbiamo rafforzato
Opzione donna e Ape social». Ma per il dopo «il governo - ha aggiunto Draghi - è disponibile
ad confronto intenso con le parti sociali» e con il Parlamento «perché l'obiettivo - ha ribadito -
è il pieno ritorno al contributivo che è la scatola dentro cui tante cose si possono aggiustare,
come ad esempio recuperare al lavoro chi ne è uscito e si trova in nero. Il tasso di
occupazione è basso e le misure prese sono proprio per far entrare nel mondo del lavoro i
giovani e anche i vecchi andati in pensione che vorrebbero lavorare, e bisogna fare in modo
che lo facciano senza essere puniti».
Ma quale sarà il cardine del nuovo sistema, a che età si potrà andare in pensione dal 2023, è
la domanda che rivolge un giornalista: «Non glielo posso dire perché sarà il frutto delle
interlocuzioni e degli scambi che avremo nelle prossime settimane ma anche di un conto che
si sta facendo. Perché il contributivo torni nei conti occorre che l'età sia fissata. Al momento
non glielo so dire, spero tra qualche settimana». In ogni caso, sulla possibilità che i sindacati
facciano uno sciopero generale, Draghi sdrammatizza: «Io non mi a aspetto uno sciopero
generale, data anche l'apertura del governo al confronto con le parte sociali, ma la decisioni è
in mano ai sindacati». Di sicuro «il governo non è rimasto traumatizzato dallo scontro con i
sindacati, scontro che non è mai esistito». 
 Concorrenza 
Draghi risponde ad una domanda anche sulla legge delega sulla Concorrenza, che non è
inclusa nella manovra: «Siamo arrivati a questo punto pensando di presentare il ddl
Concorrenza oggi insieme alla legge di Bilancio poi siamo stati oberati da tante cose, domani
c'è il G20, e ci sono state diverse perplessità, anche condivisibili, su diversi punti della legge.
È stata una mia decisione: la presenteremo giovedì prossimo, ci sono questioni molto
complesse e molto tecniche. Meglio farla bene e con l'ok unanime del Consiglio dei ministri
giovedì prossimo». Una delle riflessioni in corso riguarda anche se intervenire o meno,
superando la contrarietà della Lega, sulle concessioni balneari: «Su questo punto ci stiamo
pensando». 
 Monte dei Paschi 
Infine, anche se non è oggetto nella manovra, si discute del dossier Mps. Qui Draghi lascia la
parola a Franco: «Circa un anno fa il precedente governo ha richiesto al Mef di procedere alla
dismissione di Mps, abbiamo contattato molti possibili soggetti, e l'unico interessato è
sembrato Unicredit con la quale in estate abbiamo avviato una trattativa, ma siamo giunti ad
un divario tra quello che Unicredit desiderava ottenere e ciò che eravamo disposti a dare».
Ora la trattativa è sospesa, si chiederà più tempo alla Commissione europea, di sicuro,
aggiunge Franco, «non siamo disposti a cedere la banca a qualsiasi prezzo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Ci spiace constatare che non tutti tengono a un vero piano anti evasione: il cashback sarebbe
servito a orientare verso i pagamenti digitali 
La legge di Bilancio approvata dal Cdm è un buon punto di partenza. Sarà compito del
Parlamento trovare un'ulteriore e coerente convergenza 
È una legge di Bilancio che prende per mano l'Italia e la porta fuori dalla crisi economica
causata dalla pandemia 
Foto: 
 Insieme Il premier Mario Draghi,
 il ministro del Lavoro Andrea Orlando e quello dell'Economia Daniele Franco (Ansa) 
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Lagarde: «L'inflazione? Non è un problema» 
La presidente Bce: Weidmann non lascia per l'Eurotower, ottimi i rapporti 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 Bruxelles Tassi di interesse confermati e ritmo di acquisti - nell'ambito del Pepp ( Pandemic
Emergency Purchase Programme ), il programma emergenziale di acquisto di titoli per far
fronte alla crisi innescata dalla pandemia - «moderatamente inferiore rispetto al secondo e al
terzo trimestre dell'anno». Al termine del consiglio direttivo della Banca centrale europea,
nella consueta conferenza stampa, la presidente Christine Lagarde ha spiegato che la
riduzione degli acquisti «non rappresenta una forma di tapering (rallentamento, ndr ) ma di
calibrazione». Ha anche aggiunto che è sua «opinione che il Pepp si concluderà a fine marzo
2022» e quello che accadrà poi sarà discusso nella riunione di dicembre.
Tuttavia «la Bce ha dimostrato di poter avere margini di flessibilità nell'acquistare debito» e
anche quando il Pepp terminerà a marzo, «dobbiamo assicurarci che continui ad essere così -
ha detto Lagarde - e sono sicura che potremo farlo in futuro». Le prospettive della Bce sono di
una ripresa forte nell'Eurozona «sebbene a un ritmo in certa misura più moderato», ha detto
Lagarde, sottolineando che «la scarsità di materiali, attrezzature e manodopera frena la
produzione in alcuni settori». La Bce prevede che l'inflazione salga ulteriormente nel breve
periodo, l'attuale fase di rialzo «durerà più a lungo di quanto inizialmente atteso», per poi
«scendere nel corso del prossimo anno». Lagarde ha ricordato i tre fattori che stanno
spingendo l'inflazione: l'incremento dei prezzi dell'energia; la ripresa della domanda e le
strozzature dell'offerta; il venir meno della riduzione dell'Iva in Germania. In ogni caso, ha
detto di «non vedere rischi di stagflazione» (la condizione in cui l'economia smette di crescere
in presenza di un'inflazione in aumento).
Secondo Lagarde, «è importante che le condizioni di finanziamento rimangano favorevoli per
le imprese e per le famiglie» e per sostenere la ripresa servono ancora «misure di bilancio
mirate e coordinate» accanto alla politica monetaria, in modo da consentire all'economia «di
adeguarsi ai cambiamenti strutturali in atto». In questo contesto le misure della Bce
«contribuiscono in maniera cruciale a sostenere l'economia nel percorso verso una ripresa
durevole e a portare l'inflazione a medio termine in linea con il nostro obiettivo» del 2%.
Interpellata sull'addio alla Bundesbank di Jens Weidmann, Lagarde ha ricordato «l'ottimo
rapporto di lavoro» e che nella sua lettera di dimissioni ha parlato di «ragioni personali» e non
di stanchezza per l'orientamento della maggioranza del Consiglio direttivo della Bce.
Intanto a ottobre è sceso l'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 119,6 a 118,4),
anche se l'Istat sottolinea che resta a livelli storicamente elevati, mentre l'indice composito
del clima di fiducia delle imprese è stimato in aumento (da 113,7 a 115,0). 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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miliardi 
Il valore totale del Pepp, il programma emergenziale di acquisto di titoli per far fronte alla crisi
Foto: 
Christine Lagarde, 65 anni, presidente della Banca centrale europea
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Transizione green 
Rinnovabili, ecco il piano di Cingolani sulle aste per i nuovi impianti 
Celestina Dominelli
 
Programmazione quinquennale, semplificazioni autorizzative e incentivi ad hoc: sono questi i
tasselli principali dello schema dei nuovi meccanismi di asta messo a punto dal ministro della
Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, per guidare la programmazione della nuova capacità
rinnovabile necessaria per centrare i target Ue. 
 -a pag. 22 
 ROMA 
Programmazione di lungo termine su base quinquennale con frequenza continua (potenza
attribuita in più sessioni, almeno 3 all'anno) ed eliminazione dei registri per piccoli impianti
competitivi fino a 1 megawatt, mentre per quelli più grandi è in arrivo una semplificazione
delle garanzie (le fidejussioni). E ancora, l'esame da parte del Gestore dei servizi energetici
(Gse), su richiesta del proponente, in parallelo all'iter autorizzativo in modo da accelerare i
tempi e ridurre i contenziosi. Ma anche incentivi orientati all'autoconsumo e ai modelli che
fanno ricorso allo storage, anche centralizzato, nonché sostegni ad hoc per gli impianti con
potenza fino a 1 megawatt inseriti in comunità energetiche. È questo lo schema dei nuovi
meccanismi di asta messo a punto dal ministero della Transizione ecologica che guiderà la
programmazione della nuova capacità rinnovabile necessaria per raggiungere i target delineati
dal pacchetto europeo "Fit for 55". 
La road map, che il Sole 24 Ore è in grado di anticipare, è parte integrante dello schema di
decreto legislativo di attuazione della direttiva Red II e potrà quindi essere confermata solo a
valle del processo che prevede le valutazioni delle commissioni parlamentari competenti e
della Conferenza unificata. Secondo la tabella di marcia definita dal ministero guidato da
Roberto Cingolani, l'Italia dovrà dotarsi, entro il 2030, di 60 gigawatt di nuova potenza
installata (di cui almeno 43 GW da fotovoltaico e 12 GW dall'eolico) e per farlo sarà
necessario, suggerisce lo schema, puntare su stabilità ed efficienza nella programmazione con
calendari su base quinquennale, come detto, e su misure di semplificazione e innovazione per
sostenere l'accelerazione indispensabile per centrare gli obiettivi dettati dall'Europa.
In particolare, per assicurare al Paese la nuova potenza fotovoltaica (si parte con 2,8 Gw
annui in esercizio tramite meccanismi di asta nel 2022 per arrivare ai 6,9 GW al 2030) si
potrà contare, nella prima fase, sulla proroga delle aste Fer 1, cui si affiancheranno poi i nuovi
bandi. Nella seconda fase si potrà quindi accelerare grazie alla definizione delle aree idonee e
alla semplificazione delle autorizzazioni per nuovi impianti e siti esistenti. E una spinta
dovrebbe arrivare, chiarisce il Mite nelle linee guida, dall'ammissibilità dell'agrivoltaico anche
grazie al sostegno del Recovery Plan. Quanto all'eolico (0,9 GW annui nel 2022 che
diverranno 1,7 GW nel 2030), il driver, da affiancare alla proroga delle aste Fer 1 e ai nuovi
bandi, sarà rappresentato principalmente dallo sviluppo industriale dell'eolico offshore, anche
questo grazie alle risorse previste dal Pnrr, e si potrà accelerare anche contando sulla capacità
di sviluppo della rete elettrica e dei sistemi di accumulo. Per le altre rinnovabili, la nuova
potenza in esercizio da qui al 2030 tramite aste sarà pari a 3 GW che includono bioenergie (in
primis, il biogas) idro, geo e altre fonti.
Per arrivare al traguardo, però, serviranno altri step. Il primo dei quali dovrà arrivare a stretto
giro con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, entro novembre, dello schema di decreto
legislativo che recepisce la direttiva Red II con la proroga delle aste Fer 1. Il provvedimento,
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che ha già incassato il parere favorevole delle commissioni Industria e Ambiente del Senato
(relatore Gianni Girotto) e ieri anche quello delle commissioni Ambiente e Attività produttive
alla Camera, dopo il via libera delle Regioni nei giorni scorsi, dovrà poi tornare in Cdm per
l'adozione definitiva. A quel punto scatterà il conto alla rovescia: entro 180 giorni, come recita
l'articolo 6, il Mite, con uno o più decreti, sentita l'Arera e la Conferenza unificata, dovrà
mettere nero su bianco la regolamentazione delle nuove aste. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Celestina Dominelli Musumeci: «Legge speciale e 3 miliardi per
mettere in sicurezza il territorio siciliano» 60 gigawatt La capacità rinnovabile È la nuova
capacità rinnovabile installata di cui dovrà dotarsi il Paese da qui al 2030
Foto: 
REUTERS
Verso gli obiettivi dell'Europa. 
Lo schema messo a punto dal dicastero guidato da Roberto Cingolani servirà 
all'Italia per centrare i target Ue
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Francoforte non cambia strategia 
Donato Masciandaro
 
L'inflazione è una incognita da tener d'occhio, ma non spaventa; al contrario di quello che
sembrano pensare i mercati finanziari, o che potrebbe fare la Fed. -Continua a pag. 13
Continua da pagina 1 I piani della Bce non cambiano. Le parole sono fondamentali,
soprattutto se l'efficacia dei fatti dipende da esse. Ieri la presidente Lagarde non poteva
essere più chiara: il sentiero che porterà alla normalizzazione monetaria è segnato. In
assenza di cigni neri, se normalità significa vedere i tassi di interesse tornare stabilimente in
territorio positivo, è possibile dire che tale evento non si verificherà prima di un quadriennio.
Ieri la Bce non ha preso nuove decisioni. Non è una novità: a partire dal luglio dello scorso
anno, ci sono state undici riunioni a Francoforte, di cui solo una ha generato cambiamenti
nelle scelte. È il fenomeno tradizionalmente battezzato come inerzia monetaria, che oggi ha
assunto una fisionomia ben precisa: poche decisioni si devono intrecciare con annunzi
vincolanti, che vanno rivisti solo sulla base di eventi rilevanti. È una strategia che si basa su
due pilastri: l'efficacia della politica monetaria dipende dalla credibilità di una banca centrale,
che a sua volta è legata alla sua capacità di influenzare le aspettative. C'è poi un corollario
fondamentale: le aspettative che contano non sono solo quelle dei mercati finanziari; ci sono
le famiglie, le imprese, e anche i Governi e i Parlamenti. I due pilastri ed il suo corollario sono
emersi in tutta evidenza dalle parole di Christine Lagarde. Per esplicita ammissione della
stessa presidente, ieri c'era un evento di cui occorreva valutare la rilevanza: l'inflazione. In
questi giorni la crescita dei prezzi al consumo è stata messa sotto i riflettori per il combinato
disposto di tre fattori. Primo, l'andamento di alcuni dati legati all'area euro. Secondo, un
atteggiamento tendenzialmente più restrittivo che è stato attribuito all'orientamento sia della
Fed che della Banca di Inghilterra. Terzo, le previsioni dei mercati finanziari, che, estrapolate
dalla dinamica dei tassi di interesse, sembrano anticipare restrizioni monetarie già a partire
dal prossimo anno. Il consiglio della Bce ha esaminato i dati, arrivando a una conclusione: la
crescita dei prezzi al consumo è un fenomeno che merita la massima attenzione, ma la sua
natura continua ad essere temporanea, quindi i piani già definiti vengono confermati. La
conclusione si basa su una analisi così riassumibile: la crescita economica è spinta da una
robusta dinamica della domanda aggregata, che però incontra colli di bottiglia dal lato
dell'offerta aggregata. In questi casi, si produce una inflazione "cattiva": le strozzature
razionano la domanda e fanno salire i prezzi. Ma sono strozzature temporanee; l'economia
europea può ancora crescere sia in termini di prodotto che di occupazione, per cui ha bisogno
che la Bce continui la sua politica monetaria a tre stadi: tassi di interesse non positivi,
periodica immissione di liquidità, immissione straordinaria di liquidità antipandemia. I tre stadi
verranno progressivamente smantellati, quando l'andamento delle variabili macroeconomiche
sarà stabilmente migliore. Solo per il terzo stadio - la liquiità anti-pandemia - è possibile
indicare una data: marzo 2022. Per gli altri due stadi, è possibile solo far riferimento
all'orizzonte temporale su cui si basano gli annunzi vincolati. Dato il periodo di tre anni delle
previsioni della Banca centrale europea, con una inflazione attesa ancora pari all'1,5% nel
2023, se la Bce continuerà a mantenere un orientamento espansivo fino a che il target del 2%
non verrà raggiunto in modo stabile, è facile pensare - come in alcune simulazioni Bce - che i
tassi di interesse non torneranno in territorio positivo prima del 2025. È rilevante il fatto che i
mercati finanziari abbiano una visione diversa? Ed è rilevante che altre banche centrali
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sembrano avere un diverso orientamento? La risposta della Bce è netta: in entrambi i casi è
no. Dunque, nessun cambiamento, ed arrivederci a dicembre. La crescita dei prezzi al
consumo è considerata ancora temporanea, la politica monetaria rimane espansiva
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MANOVRA 2022 
Pensioni, lavoro, bonus e tagli al fisco: varata la manovra da 30
miliardi 
Il Cdm. Dote di 8 miliardi alla riduzione delle tasse che salgono a 12 con i fondi a bollette,
aggio e sconti. Altri 4 vanno alla sanità, 1, 5 a pensioni e Cig, 1 alla cultura. Agli investimenti
89 miliardi di cui 1,4 a Roma per il Giubileo 
Marco Rogari Gianni Trovati
 
ROMA 
L'ultimo ritocco alla legge di bilancio, maturato direttamente nella riunione di governo che l'ha
approvata con applauso finale dei ministri, ha stretto ulteriormente le maglie del reddito di
cittadinanza. Che vedrà partire il decalage dell'assegno già dopo il rifiuto della prima offerta di
lavoro, e non della seconda come scritto nelle bozze iniziali. Ma l'esame puntuale del testo,
che ha richiesto più di tre ore al consiglio dei ministri, ha mosso le forbici anche sul capitolo
dei bonus edilizi: in particolare portando subito al tramonto, a fine 2021, i meccanismi dello
sconto in fattura e della cessione del credito con l'eccezione del Superbonus del 110%. 
Per il resto, non subisce grossi scossoni l'impianto di una manovra che nella sua versione
finale viaggia a 30 miliardi, e fissa a 110 miliardi il tetto di emissioni nette di titoli del debito
pubblico per il prossimo anno. Perché il governo ha tenuto il punto sul proprio progetto
iniziale nonostante le tensioni che hanno percorso le cabine di regia e il confronto con i
sindacati. Tensioni che spiegano anche il carattere ancora incompiuto di un pezzo importante
della legge di bilancio. Una piccola battaglia post-consiglio arriva sulla destinazione delle
mancate spese per il reddito di cittadinanza: il ministro per la Pa Renato Brunetta accoglie con
soddisfazione un accordo per destinarle ai tagli fiscali negato però ai Cinque Stelle, secondo
cui le risorse andranno agli ammortizzatori sociali. A questa voce è destinato anche il
risparmio da cashback, che tramonta nonostante le richieste dell'ex premier Conte. 
Fra gli 8 miliardi per la riduzione del cuneo e gli stanziamenti per gli altri incentivi il capitolo
fiscale vale 12 miliardi sul 2022 e 40 miliardi cumulati sul triennio, assorbendo quindi il 40%
del valore della manovra. Ma la traduzione pratica di questo impegno resta affidata a una
mediazione tutta da costruire fra governo e partiti, impossibilitata fin qui a farsi largo fra i
negoziati su pensioni, reddito, bonus edilizi e ammortizzatori sociali. Il risultato sarà definito
in un emendamento che il governo dovrebbe presentare nel corso dell'esame al Senato.
L'identikit numerico della manovra è stato tracciato dal ministro dell'Economia Daniele Franco
in conferenza stampa: l'elenco si apre appunto con gli 8 miliardi per il taglio delle tasse, e si
snoda poi con 4 miliardi per la sanità (a metà fra fondo sanitario e vaccini e farmaci anti-
Covid), 3 per il fondo di garanzia Pmi, 3 per gli ammortizzatori sociali, 2 per gli interventi
contro il caro-bollette e 2 per gli investimenti pubblici, 1,5 per le pensioni e la Cig e altrettanti
per gli incentivi alle imprese e gli enti territoriali, un miliardo aggiuntivo per il reddito di
cittadinanza che pareggia le risorse 2021, un altro miliardo per la cultura e mezzo per
istruzione e ricerca. 
Completano il quadro i fondi per il pubblico impiego (circa 870 milioni sul 2022) e quelli per il
rifinanziamento delle spese indifferibili.
Anche con le riduzioni e gli aggiustamenti che hanno cadenzato tutta la preparazione della
manovra, sottolinea Franco, il peso dei bonus edilizi resta importante: in gioco per i prossimi
tre anni ci sono 37 miliardi, 15 dei quali concentrati sul super-bonus del 110%.
L'altro grande numero che domina l'orizzonte della manovra è quello degli investimenti. Il
contatore segna 89 miliardi aggiuntivi dal 2022 al 2036, con una quota intorno al 20%
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riservata alle amministrazioni territoriali. Per loro arriva anche il rifinanziamento di Province e
Città metropolitane, svuotate con molti problemi negli scorsi anni, e un nuovo aumento del
fondo per il trasporto pubblico locale: 1,350 miliardi nel 2022-2026. Altri 1,5 miliardi vengono
destinati al Giubileo per il 2022-26.
Decisa anche l'accelerata sul fondo di sviluppo e coesione: viene incrementato di 23,5
miliardi, con 3 miliardi annui fino al 2028 e 2,5 miliardi per il 2029.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 2 miliardi caro-bollette La manovra destina altri due miliardi a
interventi da definire contro i rincari dell'energia 
LE MISURE 
1
PREVIDENZA
Uscite anticipate con Quota 102, Ape sociale e Opzione donna
Con lo stop di Quota 100, nel 2022 si potrà uscire anticipatamente con Quota 102 (almeno 64
anni d'età e 38 di contributi). Scatta anche la proroga di un anno di Ape sociale, in versione
estesa ad altre 23 categorie di lavori gravosi, e di Opzione donna: la pensione interamente
contributiva per le lavoratrici con almeno 60 anni d'età (61 se autonome) e 35 di contributi
5
LAVORO
Reddito di cittadinanza tagliato 
di 5 euro, dalla sesta mensilità
L'importo è ridotto mensilmente di 5 euro, a partire dal sesto mese se è di almeno 300 euro.
Si perderà il Rdc al secondo rifiuto di un'offerta congrua di lavoro. La domanda all'Inps
conterrà l'immediata disponibilità al lavoro. Sgravio di contributi alle assunzioni a tempo
indeterminato, pieno o parziale, o determinato o col contratto di apprendistato, di beneficiari
di Rdc
9
incentivi
Esonero contributi per assumere i lavoratori delle imprese in crisi 
Una dote di 15 milioni per l'esonero contributivo totale per i datori di lavoro
 privati che assumono con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo 
un tavolo presso la struttura per la crisi d'impresa del Mise
13
federazioni Sportive
Detassati gli utili se il 20% 
favorisce il diritto allo sport
Gli utili delle federazioni sportive non entrano nell'imponibile Ires e nel valore della produzione
ai fini Irap se almeno il 20% di questi è destinato allo sviluppo di infrastrutture sportive, ai
settori giovanili e alla pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
17
PA
Il pubblico impiego fa il pieno
di fondi per carriere e assunzioni
Arrivano 1,8 miliardi in tre anni, 870 milioni sul 2022, per il pubblico impiego. I fondi servono
a superare il blocco del salario accessorio, finanziare la revisione degli ordinamenti e mettere
in campo nuove assunzioni nella Pa centrale. Primo tassello anche per i rinnovi contrattuali

29/10/2021
Pag. 2

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 29/10/2021 - 29/10/2021 33



2022-2024
2
PREVIDENZA
Per i dipendenti delle Pmi in crisi uscita anticipata a 62 anni 
Il Testo della legge di bilancio prevede la nascita di un nuovo Fondo per uscite anche a 62
anni d'età dei dipendenti delle piccole e medie imprese in crisi. Il Fondo parte con una dote di
20 milioni l'anno per il triennio 2022-2024
6
LAVORO
Ammortizzatori estesi 
anche alle piccolissime imprese 
ll Fondo di integrazione salariale, dal 1° gennaio 2022, si estende alle imprese dei servizi,
anche quelle micro: i datori fino a 5 dipendenti potranno contare su 13 settimane in un
biennio mobile; per le aziende con più di sei addetti ci sono massimo 26 settimane sempre in
un biennio mobile (l'aliquota è allo 0,50% per le imprese fino a 5 dipendenti, per quelle sopra
è allo 0,80%)
10
Incentivi 
Decontribuzione al rientro delle dipendenti dopo la maternità 
In via sperimentale per il 2022 scatta l'esonero al 50% per un anno del versamento dei
contributi previdenziali a carico delle dipendenti madri del settore privato, 
a decorrere dal rientro nel posto di lavoro 
dopo la fruizione del congedo obbligatorio 
di maternità
14
sanità
Subito 2 miliardi in più per il Ssn Vaccini: stanziati altri 1,85 miliardi
Il Fondo sanitario cresce nel 2022 a 124miliardi (+2 miliardi), 126 (+4 miliardi) nel 2023 e a
128 miliardi nel 2024 (+6 miliardi). Stanziati anche 1,85 miliardi per l'acquisto di vaccini e
cure Covid. Tra le misure un piano per le liste d'attesa, la stabilizzazione dei precari, 12mila
borse per gli specializzandi e fondi per farmaci innovativi
18
AFFITTI
Detrazione del 20% sui canoni
pagati dai giovani da 20 a 31 anni
Uno sconto fiscale per i giovani da 20 a 31 anni che vanno a vivere da soli prendendo una
casa o una parte di essa in affitto come abitazione principale. Per i primi quattro anni i ragazzi
potranno ottenere una detrazione del 20% dell'ammontare del canone di locazione nel limite
massimo di 2.400 euro
3
FISCO
Fondo taglia tasse da 8 miliardi
tra cuneo fiscale, Irpef e Irap
Il Governo non ha deciso ma indicato al Parlamento e alle parti sociali la strada che vorrà
intraprendere per ridurre le tasse. Con un emendamento che sarà presentato in Parlamento si
deciderà a cosa destinare gli 8 miliardi stanziati tra taglio al cuneo, aliquote Irpef o una
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riduzione dell'aliquota Irap. Interventi che paiono alternativi ma che potrebbero combinarsi
tra loro 
7
RISTRUTTURAZIONI
Sconto in fattura e cessione 
prorogati solo per il 110%
Lo sconto in fattura o la possibilità di cedere il credito a terzi per lavori di ristrutturazione,
rifacimento delle facciate, la sostituzione delle finestre o per l'acquisto di mobili sono a fine
corsa. Il Ddl di bilancio, infatti, proroga i due strumenti legati ai bonus edilizi fino al 2025 solo
per il Superbonus del 110%. Per tutti gli altri lo sconto e la cessione terminano il 31 dicembre 
11
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Aiuti 4.0 fino al 2025 e bonus R&S al 2031 ma con benefici ridotti 
Proroga al 2025 per i crediti di imposta per i beni strumentali digitali 4.0. Ma le aliquote si
dimezzeranno rispetto a quelle del 2022. Bonus ricerca e sviluppo fino al 2031: l'aliquota
scende al 10% e sale a 5 milioni il beneficio massimo Dal 2023 stop al uperammortamento 
per i beni strumentali tradizionali
15
internazionalizzazione
Simest, via alla stabilizzazione 
del Fondo 394 per le imprese
Via libera alla stabilizzazione del Fondo 394 per l'internazionalizzazione gestito da Simest in
convenzione con la Farnesina: 1,5 miliardi annui dal 2022 al 2026 (più 150 milioni annui per il
fondo perduto). E ieri boom di domande (oltre 4mila) al riavvio del Fondo 394 per 600 milioni
di controvalore (il 50% della dote stanziata dal Pnrr) 
19
Aggregazioni societarie
Per le trasformazioni delle Dta
proroga a giugno ma con tetto
Gli incentivi per le fusioni bancarie con la trasformazione delle Dta in crediti di imposta sono
prorogati al 30 giugno 2022 ma con l'inserimento di un plafond di 500 milioni, fino ad oggi
non previsto, alternativo al 2%. Tra questi dovrà essere preso il minore importo tra i due
valori
4
TASSE AMBIENTALI
Prorogata al 2023 l'entrata
in vigore di sugar e plastic tax
Le imprese tirano un sospiro di sollievo. La bozza del disegno di legge di Bilancio portata ieri
in Consiglio dei ministri proroga dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore
dell'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate, ribattezzata sugar tax, 
e la plastic tac, pari allo 0,45 centesimi per ogni chilo di prodotti di plastica monouso venduto
8
INVESTIMENTI
Per i Piani individuali di risparmio
soglie a 40mila e 200mila euro 
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Il Governo rilancia la leva fiscale per chi investe in Pir, i piani individuali di risparmio a lungo
termine. La detassazione delle plusvalenze per chi detiene questi investimenti per più di
cinque anni, si applicherà su 40mila euro investiti in un anno, contro i 30mila previsti oggi, e
200mila euro in cinque anni, contro
 i 150mila attuali
12
MACCHINARI E INNOVAZIONE
Alla Nuova Sabatini 900 milioni
Fondo digitale con 100 milioni annui
Viene rifinanziata l'agevolazione "Nuova Sabatini" per i macchinari, con 180 milioni per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Arrivano 
poi 100 milioni, a decorrere dal 2022, per rifinanziare il Fondo innovazione per favorire
 i servizi di digitalizzazione dei Comuni 
e la diffusione di Spid
16
transizione ecologica
In pista una dote da 840 milioni per il Fondo italiano per il clima 
Al via il Fondo italiano per il clima, con una dote di 840 milioni annui dal 2022 al 2026, che
servirà a finanziare gli interventi di soggetti privati e pubblici finalizzati a centrare i target sul
clima ai quali l'Italia ha aderito. Il fondo rotativo, istituito nello stato di previsione del Mite,
sarà gestito da Cassa depositi e prestiti
20
liquiditÀ
Scendono al 60% le garanzie 
sui prestiti. Fine delle moratorie
Scendono al 60% le garanzie del Fondo Pmi sui prestiti per la liquidità oltre i 30 mila euro,
restano all'80% per gli investimenti. E dal primo aprile 2022 le garanzie si pagano con una
commissione. Prorogato fino a fine 2022 il fondo Gasparrini per i mutui prima casa esteso alle
partite Iva. Prorogate a fine giugno 2022 le garanzie Sace
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
Obiettivo crescita. --> 
Il governo si aspetta che l'impatto della manovra porti l'Italia a una crescita del 4,7% l'anno
prossimo
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Intervista 
Timmermans: non agire sul clima costa di più 
Tristan Filges e Gregor Schwung
 
Timmermans: non agire sul clima costa di più  a pagina 16 Bruxelles - Signor Timmermans, al
vertice Ue la scorsa settimana il primo ministro ungherese ha chiesto una "revisione
completa" del Green Deal europeo, in considerazione dei prezzi elevati dell'energia.
 Forse teme di chiedere troppo alla gente. Condivide la preoccupazione? «No, se non agiamo
verrà chiesto molto di più alla gente. E chi saranno allora le vittime? I più deboli, che non
possono trasferirsi altrove. La questione climatica è questione sociale. Orbán può dire quello
che vuole, ma la scienza ci dice chiaramente che la minaccia del cambiamento climatico è
enorme e dobbiamo agire».
 Chi non può permettersi gli alti prezzi di benzina e gas capirà? «Se avessimo fatto il Green
Deal cinque anni prima non avremmo questa crisi energetica. Ci sarebbe molta più energia
rinnovabile, e le rinnovabili sono rimaste a buon mercato durante la crisi. Ora dobbiamo
procedere con celerità».
 L'Ue vuole estendere il sistema di scambio delle quote di emissione a trasporti ed edilizia. A
quanto potrà ammontare l'onere supplementare che la protezione del clima comporterà per i
costi di cose quotidiane come il riscaldamento e i carburanti? «Dall'introduzione del sistema
nell'industria abbiamo visto che questo settore si sta riconvertendo.
 Deve avvenire anche nei trasporti e nell'edilizia, ma non a scapito di chi deve scaldarsi e fare
rifornimento ogni giorno. Ecco perché dobbiamo redistribuire. Tutti i fondi ottenuti devono
essere redistribuiti dagli Stati membri per evitare la povertà energetica». In Francia i gilet
gialli hanno paralizzato il Paese dopo che Macron ha introdotto l'ecotassa sulla benzina...
 «Se non aiutiamo chi ha paura della trasformazione torneranno i gilet gialli. Ma con il nostro
fondo per il clima vorremmo organizzare una redistribuzione. Se lo facciamo come Macron, la
gente protesterà.
 Ma non deve temere la povertà energetica: riceverà sostegno».
 La Ue intende mettere mille miliardi a disposizione del Green Deal, ma i think tank la
accusano di aver falsificato i conti. Il costo reale sarebbe il triplo. C'è bisogno di molti più
soldi? «Se organizziamo in modo tale che i fondi del privato sostengano questo cambiamento
ci saranno molti più soldi a disposizione. E arriveranno anche i fondi per la ristrutturazione.
 Forse tra dieci anni dovremo verificare se sono sufficienti. Ma a oggi abbiamo soldi e risorse.
Quello che manca è la volontà politica. Se non facciamo nulla e non riduciamo i gas serra, i
costi saranno molto più elevati».
 Anche l'Ue deve mettere a disposizione più soldi, come dopo l'epidemia di coronavirus?
«Dobbiamo prima usare le risorse del Recovery Fund post - coronavirus per ricostruire
economia e società. Se spenderemo in modo sbagliato, metteremo sulle spalle dei nostri figli
un debito insopportabile. Se li investiamo bene, a esempio per liberarci dalle fonti energetiche
tradizionali, saranno facilmente in grado di pagarli, anche perché saranno stati creati oltre
due milioni di posti di lavoro». L'Ue è all'avanguardia in questo campo e spera che altri
seguano il suo esempio. Avverrà al summit sul clima di Glasgow? «Due anni fa, tutti dicevano
che eravamo troppo ambiziosi. Ora altri stanno seguendo il nostro esempio.
 Paesi come Usa, Giappone, Canada, Sud Africa e Corea si pongono obiettivi ambiziosi e i
leader europei ne sono già convinti. Tutti vogliono essere attivi sui mercati europei».
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 Ma che dire di Cina, Russia o Brasile? I loro presidenti non vengono nemmeno a Glasgow...
 «Hanno grandi difficoltà con il coronavirus, posso capire la cautela nel viaggiare. Per me è
fondamentale che qualcosa si muova. Putin ha promesso la neutralità nelle emissioni di CO2
entro il 2060. Anche i cinesi stanno andando nella giusta direzione e persino Bolsonaro si è
espresso in modo più positivo».
 Cosa deve accadere alla COP26 perché lei possa poi affermare che è stato un successo?
«Sarò soddisfatto se adotteremo norme che ci consentano di raggiungere l'obiettivo di 1,5
gradi.
 Sarà difficile, ma non è l'ultima possibilità. Glasgow è l'incontro più importante da Parigi, ma
dovremo continuare a lottare per il clima».
 In Germania, Spd, Verdi e Fdp negoziano una "coalizione - semaforo". Hanno stabilito che
non ci saranno limiti di velocità in autostrada. È il segnale giusto? «Ogni Stato Ue ha le sue
peculiarità culturali. L'avversione al limite di velocità in autostrada in Germania è un tema che
altri europei - me compreso - non riescono a capire.
 Ma in altri settori, come l'energia rinnovabile, la Germania è un modello. Pertanto si può
concedere ai tedeschi di guidare veloci».
 - Traduzione di Carlo Sandrelli
Lena è l'alleanza di cui Repubblica fa parte insieme a Die Welt, El País, Gazeta Wyborcza, Le
Figaro, Le Soir, Tribune de Genève e Tages-Anzeiger 
Foto: Commissario per l'ambiente L'olandese Frans Timmermans da fine 2019 è anche il
responsabile Ue per il Green Deal
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Orcel chiude su Mps Ma ora per Unicredit lo shopping è più caro 
L'ad esclude di riaprire la trattativa su Siena e presenta conti record Un tetto ai bonus per chi
fa acquisizioni 
Vittoria Puledda
 
milano - «La finestra che si era aperta per un accordo con Mps ora per noi si è chiusa». La
presentazione agli analisti dei conti trimestrali record di Unicredit (3 miliardi di utile netto,
contro la perdita di 1,6 miliardi dell'anno prima) va avanti da oltre un'ora e quaranta minuti,
quando Andrea Orcel mette davvero la parola fine alle speculazioni su un possibile ritorno al
tavolo dei negoziati con il Tesoro. Non che fosse stato vago nelle risposte precedenti («Mps
non farà parte della nostra strategia futura», aveva detto ricordando quanto comunicato
durante il week end) ma anche tra gli addetti ai lavori qualche dubbio evidentemente era
restato.
 In questa fase, ha ricordato più volte l'amministratore delegato, «il focus è sulla crescita
organica e sul piano industriale» che sarà presentato il 9 dicembre. Orcel ha sottolineato più
volte che fusioni e acquisizioni funzionano solo se accrescono valore, non sono «un fine» e
verranno fatte solo «a certe condizioni». «Orcel è stato giustamente abbottonato sul tema
dell'M&A - sotolinea però Guido Pardini, co-direttore generale di Intermonte ma credo sia
inevitabile che guardi ad acquisizioni e la soluzione migliore in Italia è il Banco Bpm: non può
restare confinato al quarto posto in Lombardia, l'area più ricca del paese».
 Certo però il quadro normativo ora si preannuncia meno benevolo: nella bozza della legge di
Bilancio le misure sulla trasformazione delle Dta in crediti di imposta sono state prorogate al
primo semestre 2022 ma è stato introdotto un tetto massimo di 500 milioni, che prima non
era previsto. Una misura che limita la convenienza in caso di fusioni: i valori assoluti
cambiano rispetto alle grandezze delle banche coinvolte, ma fino a questo momento si parlava
di una "dote" di circa 2 miliardi per Mps, di 3 miliardi per Banco Bpm, di 400 milioni per
Carige e di 136 miloni per la Popolare di Sondrio. A quanto sembra di capire, a questo punto
saranno incentivate solo le operazioni con banche di dimensioni più ridotte. E questo,
nonostante Orcel abbia dichiarato a proposito di Dta di «non vederle come un'acceleratore»
delle fusioni, modifica il quadro.
 Anche stand alone, comunque, Unicredit ha ingranato la marcia.
 Tanto che Orcel ha annunciato nuovi target per il 2021, con ricavi attesi a 17,5 miliardi e un
utile "sottostante" (senza alcune voci extra) oltre i 3,7 miliardi. Solo nel terzo trimestre l'utile
sottostante è stato pari a 1,1 miliardi (+55,6% rispetto a un anno fa) sostenuto da
commissioni che crescono del 12,5%. Bene anche l'Italia, con un utile netto che sale del
15,5% nei nove mesi e un utile operativo lordo «che migliora quasi del 10%. Il principale
mercato del gruppo sarà peraltro oggetto di una riorganizzazione già annunciata, che
prenderà forma a partire dal 13 dicembre. Adesso l'attenzione è tutta concentrata sul piano
industriale. «Il maggior valore che possiamo creare è dal punto di vista organico e questo è
stato, e rimane, il nostro obiettivo incrollabile», ha spiegato Orcel. Ma è probabile che per ora
non abbia mostrato tutte le carte.
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L'INTERVISTA 
I dubbi di Cottarelli "Un compromesso" 
LUCA MONTICELLI
 
«Kick the can down the road». Carlo Cottarelli sceglie un modo di dire inglese per
commentare Quota 102 e il rinvio della riforma delle pensioni. Una frase che letteralmente
significa "calcia la lattina lungo la strada" e viene usata quando si vuole evitare o ritardare la
gestione di un problema. È una legge di bilancio che «rimanda a una discussione successiva
diversi interventi, proprio per evitare scontri con le parti sociali», sottolinea il direttore
dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica.» - P. 5 «Kick the can down
the road». Carlo Cottarelli sceglie un modo di dire inglese per commentare Quota 102 e il
rinvio della riforma delle pensioni. Una frase che letteralmente significa "calcia la lattina lungo
la strada" e viene usata quando si vuole evitare o ritardare la gestione di un problema. È una
legge di bilancio che «rimanda a una discussione successiva diversi interventi, proprio per
evitare scontri con le parti sociali», sottolinea il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici
italiani dell'Università Cattolica. Nel provvedimento, spiega l'ex commissario alla Spending
review, ci sono misure «abbastanza ragionevoli, però continuiamo ad aumentare il debito,
anche se con il rimbalzo della crescita il rapporto debito-Pil comincia a ridursi». Il futuro di
Mario Draghi, a Palazzo Chigi o al Quirinale, rappresenta «una grossa incertezza. Io credo che
sarebbe utile se rimanesse presidente del Consiglio fino al 2023». Come le sembra la legge di
bilancio? Scorge una visione che tenga insieme questa manovra monstre composta da 185
articoli? «La visione è quella di un rientro graduale dopo l'enorme sostegno dato dalla finanza
pubblica al Paese nel 2020 e nel 2021. L'economia si sta riprendendo e si vuole scongiurare il
rischio di togliere troppo presto questo supporto». Ci sono 23,5 miliardi in deficit sul piatto,
vengono utilizzati bene questi soldi? «Le misure di sostegno ammontano a circa 30 miliardi,
ma ce ne sono più di 7 che sono di copertura. Nel Documento programmatico di bilancio si
indicavano 4,5 miliardi di maggiori entrate e 3,2 miliardi di minori spese. Bisogna vedere da
queste voci generiche cosa viene fuori, ci sarà scritto nelle pieghe del bilancio, però non vedo
un'azione di revisione della spesa particolarmente intensa». Per ridurre le tasse il governo ha
creato un fondo da 8 miliardi senza definire come ripartire le risorse tra lavoratori e imprese.
«È il primo stadio della riforma fiscale, di cui ancora non si sa molto. Questi 8 miliardi
verranno utilizzati per abbassare l'Irpef, evitando salti degli scaglioni, e per ridurre l'Irap, di
cui tutti ormai vogliono l'abolizione». Si potevano mettere più soldi per tagliare le tasse sul
lavoro? «Tenendo conto della situazione del bilancio, senza andare a tagliare la spesa non
credo si potesse mettere di più». Cosa privilegiare tra Irpef e Irap? Alleggerire il carico fiscale
che pesa sulla busta paga dei dipendenti o ascoltare Confindustria che chiede un superamento
dell'imposta sulle attività produttive? «Dobbiamo essere chiari: quando si taglia il cuneo
fiscale a beneficio dei lavoratori poi la ripartizione di questo taglio dipende dai contratti che
vengono fatti dalle imprese. Qualcuno potrebbe dire che siccome c'è stato un calo delle tasse,
allora l'aumento di stipendio sarà più basso. È la contrattazione tra le parti che determina chi
beneficia di un taglio delle imposte. Nell'immediato è ovvio che sono i lavoratori che ne
beneficiano, però al prossimo round salariale sarà la contrattazione che determina come quei
soldi verranno effettivamente distribuiti». Il cantiere previdenziale è stato il nodo più intricato
da sciogliere, alla fine la riforma non è stata realizzata. «Si potrebbe dire che tra un anno si
tornerà alla situazione pre Quota 100. In realtà, il governo vuole discutere un nuovo assetto e
questo ha tranquillizzato i sindacati. È una legge di bilancio che rinvia diversi interventi a una
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discussione successiva per evitare scontri». Draghi si è piegato alle pressioni di sindacati e
partiti? «Non so se si possa dire che il governo si è piegato, intanto si arriva a Quota 102. Non
si voleva turbare la ripresa dell'economia con un conflitto con i sindacati». Bisognerà capire
quale governo avremo in carica tra un anno, magari sarà il prossimo esecutivo a fare la vera
riforma delle pensioni? «Si prolunga di un anno l'incertezza: "Kick the can down the road",
come si dice in inglese ("calcia la lattina in avanti", ndr). Vedremo che governo ci sarà: tutto
ruota attorno a questa incertezza su quanto Draghi rimarrà a fare il presidente del Consiglio.
Io credo che sarebbe utile se rimanesse fino al 2023». Si aspettava un po' più di coraggio
dall'esecutivo dei migliori? «Quando si ha una maggioranza così variegata bisogna trovare dei
compromessi, è inevitabile. Non mi aspettavo qualcosa di molto diverso». Passiamo al reddito
di cittadinanza: un miliardo in più, controlli ex ante sui requisiti e un décalage dell'assegno
dopo 6 mesi. Cosa ne pensa? «Mi sembra ci sia un restringimento dei criteri, si cerca di
attenuare gli effetti negativi. Non è una revisione complessiva del reddito di cittadinanza.
Resta sostanzialmente lo strumento che era prima. Ci sono alcuni cambiamenti, ma non è una
riforma». Anche la riforma degli ammortizzatori sociali non appare del tutto definita. «Ci sono
3 miliardi, il ministro del Lavoro Andrea Orlando aveva inizialmente parlato di 7 miliardi per gli
ammortizzatori, si inizia un percorso, ma i soldi non sono tanti». Ora la Finanziaria approda in
Parlamento e la maggioranza già promette una pioggia di emendamenti, teme che sarà
smontata? «Sappiamo che una legge di bilancio non può essere cambiata nei saldi
fondamentali, non c'è dubbio che la Lega e altri non siano contenti dell'intervento sulle
pensioni e tenteranno di cambiare le norme». Secondo lei se al posto di Mario Draghi a
Palazzo Chigi ci fosse un politico, le istituzioni internazionali e i mercati sarebbero meno
indulgenti davanti a una manovra come questa? «Difficile da dire. Se si guardano i dati si
vede che lo spread è lo stesso che aveva il governo Conte, intorno ai 100 punti base. Ora è a
116». -L'AGENDA DI GOVERNO 
Concorrenza tra 7 giorni «Ci sono perplessità su vari punti, quindi lo presenteremo giovedì
prossimo»: così Draghi sul dl Concorrenza. Fisco il 15 novembre Ok in Parlamento entro il 20
dicembre: il via libera del Senato è atteso tra venti giorni, poi si va alla Camera La manovra a
Natale Scadenza il 31 dicembre: per evitare gli straordinari, l'Aula voterà entro il 23
CARLO COTTARELLI PRESIDENTE OSSERVATORIO CONTI PUBBLICI Quota 102 non è un
cedimento, problema solo rinviato. Stretta sul Reddito senza un disegno complessivo Il taglio
del cuneo non sia la scusa per aumentare meno gli stipendi. Troppo poco per gli
ammortizzatori
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Il contratto finale è previsto entro dicembre e il perfezionamento dell'operazione a metà del
2022 
Exor cede le riassicurazioni di PartnerRe intesa da 7,7 miliardi coi
francesi di Covéa 
Memorandum per portare a termine l'operazione fermata dal Covid. Elkann: crescita ancora
più solida Le azioni privilegiate emesse da PartnerRe non fanno parte dell'acquisizione La
holding degli Agnelli oggi ha oltre 10 miliardi di liquidità per i suoi piani 
TEODORO CHIARELLI
 
Exor-Covéa, buona la seconda. La holding della famiglia Agnelli ha siglato un memorandum
d'intesa con il gruppo di mutua assicurazione francese: la società transalpina acquisterà la
controllata americana PartnerRe, leader nelle riassicurazioni, per 9 miliardi di dollari (7,7
miliardi di euro). È in pratica la cifra concordata già nel marzo del 2020 e poi disconosciuta da
Covéa alla luce delle incertezze scatenate dalla pandemia di Covid 19. Il corrispettivo in
contanti sarà pagato da Covéa al perfezionamento dell'operazione e si basa su un valore
consolidato del patrimonio netto di 7 miliardi di dollari. Le azioni privilegiate emesse da
PartnerRe e quotate sul Nyse non fanno parte dell'acquisizione. Il contratto finale è previsto
entro fine anno e il perfezionamento dell'operazione a metà del 2022. È previsto che Exor e
Covéa continuino la loro cooperazione in ambito riassicurativo, con l'acquisto da parte di Exor
di partecipazioni di Covéa in veicoli speciali di riassicurazione gestiti da PartnerRe per circa
725 milioni di dollari (625 milioni di euro). Con l'acquisizione di PartnerRe Covéa mira ad
anticipare l'evoluzione del settore assicurativo globale attraverso la crescita internazionale e
una diversificazione in termini di prodotti, rischi e aree geografiche. «L'accordo di
cooperazione raggiunto durante l'estate 2020 con Covéa si è rivelato positivo in molti modi e
ha creato forte fiducia reciproca tra le nostre società - commenta John Elkann, presidente e
ad di Exor - Inoltre, grazie alla guida di Jacques Bonneau e all'eccellente lavoro del suo team,
PartnerRe ha ulteriormente migliorato le sue performance rafforzando le sue capacità
distintive. Tutto ciò ha creato una nuova opportunità per rendere ancora più solida la crescita
di una società di riassicurazione globale come PartnerRe». Sulla stessa linea anche i francesi.
«PartnerRe - sostiene Thierry Derez, presidente e ceo di Covéa - ha dimostrato nel corso
dell'anno passato la rilevanza della sua strategia, gestione dei rischi e resilienza nello scenario
incerto della pandemia, oltre alla qualità dei suoi vertici. La nostra proposta di acquisizione
arriva al momento giusto, con il settore delle assicurazioni che sta vivendo una
trasformazione epocale. Risponde perfettamente alla strategia di crescita e di diversificazione
di Covéa». Lo scorso anno l'operazione saltò poco prima della firma, perché il gigante
transalpino, alla luce delle incertezze originate dalla crisi sanitaria, aveva tentato di rivedere i
termini economici dell'affare chiedendo uno sconto di 2 miliardi di dollari rispetto ai 9
originariamente pattuiti. Una proposta rispedita al mittente in modo fermo da John Elkann,
deciso a non "svendere" l'asset. I rapporti con Covéa, però, non si sono mai interrotti, anzi. I
due gruppi hanno concordato di non ricorrere in tribunale, ma di proseguire nella loro
collaborazione industriale. Conoscersi meglio ha portato alla ripresa del negoziato intorno ai
valori di partenza, i famosi 9 miliardi di dollari sui quali ieri è stato raggiunto nuovamente
l'accordo. Exor aveva rilevato PartnerRe nel 2016, al termine di una scalata ostile partita
l'anno precedente, per 6,7 miliardi di dollari. In questi cinque anni la società ha portato nelle
casse della holding altri 900 milioni. Con la cessione a Covéa, la plusvalenza per Exor è di 3, 2
miliardi di dollari: ciò significa che in 5 anni la società guidata da Elkann ha realizzato un
guadagno del 50%. Oggi Exor può contare su una liquidità di 2 miliardi di euro e su una leva
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di 1 miliardo di euro. Con i 7,7 miliardi di euro in arrivo da Covéa, la holding degli Agnelli avrà
a disposizione un liquidità superiore ai 10 miliardi di euro da utilizzare per i suoi piani di
sviluppo. -
L'IDENTIKIT I numeri chiave del gruppo di riassicurazione PartnerRe (in dollari) Investimenti
35,6 miliardi Valore patrimoniale lordo (Gav) 37,0 miliardi Capitale 9,3 miliardi Quota del
capitale sul Gav 22,2% Valore dell'attivo netto (Nav) 32,1 miliardi Debito netto 4,9 miliardi
Rating S&P A+ Paesi di presenza 190
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SCENARIO PMI
 
 
10 articoli



Previdenza 
Da gennaio scatta «quota 102» Ape sociale prorogata al 2022 
 
Dal prossimo primo gennaio non ci sarà più Quota 100, ma Quota 102. Si potrà cioè andare in
pensione anticipata con almeno 64 anni d'età e 38 di contributi. Bisognerà essere nati nel
1958 o negli anni precedenti. Ma questa possibilità è prevista nella legge di Bilancio solo per il
2022. Secondo stime sindacali potrà usufruire di questo canale di prepensionamento una
platea di lavoratori molto limitata, tra le 10 e le 15 mila persone. 
La manovra contiene anche altre novità. La proroga fino al 31 dicembre 2022 dell'Ape sociale,
con l'allargamento della platea di coloro che potranno lasciare il lavoro a 63 anni con 36 di
contributi. In particolare, 23 nuove categorie di lavori gravosi: dai professori di scuola
materna e primaria ai magazzinieri, dagli estetisti ai tecnici della salute, dagli artigiani, operai
specializzati e agricoltori ai conduttori di mulini e impastatrici, dagli addetti alle pulizie ai
portantini. Prorogata anche «opzione donna», ma con l'inasprimento dei requisiti: serviranno
60 anni d'età (61 per le lavoratrici autonome) e non più 58 (59), oltre ai 35 anni di contributi.
Arriva inoltre un Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle piccole e medie imprese in
crisi con almeno 62 anni d'età. A take fine sono stati stanziati 200 milioni l'anno. Il
funzionamento sarà disciplinato in seguito con un decreto interministeriale. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 ILLUSTRAZIONI DI PAOLA PARRA
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MANOVRA 2022 -PREVIDENZA 
Pensioni, 200 milioni a un fondo Pmi in crisi Opzione donna a 60 anni 
Dopo Quota 100. Proroga al 2022 dell'Ape sociale, estesa fino a 23 categorie di lavori gravosi.
Solo per 12 mesi Quota 102: 64 anni d'età e 38 di contributi 
Marco Rogari
 
Dal 1° gennaio 2022 si potrà uscire dal lavoro con 64 anni d'età e 38 di contribuzione. Una
Quota 102 "secca", che durerà 12 mesi (con la possibilità di richiedere l'assegno anche
successivamente). Ma che non sarà vincolante per i lavoratori delle piccole e medie imprese in
crisi, che potranno utilizzare pensionamenti anticipati con 62 anni d'età grazie ad un apposito
Fondo con una dote di 200 milioni l'anno per il prossimo triennio. Fondo che sarà "regolato"
da un decreto del ministro dello Sviluppo economico, condiviso con quelli dell'Economia e del
Lavoro, da varare entro febbraio del prossimo anno. La bozza della legge di bilancio entrata
ieri in Consiglio dei ministri, oltre a sancire il "pensionamento" di Quota 100, conferma di fatto
che nel 2023 il ritorno alla legge Fornero in versione integrale diventerebbe automatico se,
nel frattempo, non saranno state congegnate nuove forme di flessibilità in uscita, soprattutto
per i giovani e per le donne, che il governo conta di individuare con i sindacati, oltre che con
la sua maggioranza, in un tavolo sulla previdenza da convocare in tempi non troppo lunghi.
Con un preciso paletto: restare nell'alveo del sistema contributivo ed evitare impennate della
spesa previdenziale. 
Ma da gennaio 2022 rimarranno comunque aperti altri canali d'uscita. A cominciare da
Opzione donna, ma con 60 anni d'età (61 per le lavoratrici autonome) e 35 di contributi. E da
quello dell'Ape sociale (utilizzabile con almeno 63 anni d'età e 30 o 36 anni di versamenti a
seconda della situazione in cui si trova il lavoratore), che è prolungato per un anno e che
viene estesa fino a 23 categorie di lavori "gravosi", senza recepire in toto la trentina di
mansioni suggerite dalla commissione tecnica istituita dal ministro Lavoro, Andrea Orlando.
Dell'elenco aggiornato fanno parte, tra gli altri, i professori della scuola primaria e pre-
primaria (maestre e maestri), i portantini, i tecnici della salute, le professioni qualificate nei
servizi sanitari e sociali, il personale impegnato nella pulizia di uffici, alberghi e ristoranti, gli
addetti alla gestione di magazzini. E ancora: artigiani, operai specializzati e agricoltori,
conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione, conduttori di forni e altri impianti per la
lavorazione del vetro e della ceramica e conduttori di impianti per la trasformazione del legno
e lavorazione della carta.
Per la proroga dell'Ape sociale in forma "rafforzata" vengono messi a disposizione 141,4
milioni nel 2022 e complessivamente 970 milioni fino al 2027. Altri 20 milioni il prossimo
anno, 40 nel 2023 e 60 dal 2024 sono destinati alla nascita di un fondo per interventi
pensionistici perequativi da garantire al personale di Forze armate, Forze di polizia e Vigili del
fuoco. 
Il prossimo anno, come detto, potranno poi optare per una pensione interamente contributiva
con Opzione donna le lavoratrici che al 31 dicembre del 2021 avranno maturato almeno 60
anni d'età (61 se "autonome") e 35 di contributi. E, quindi, con un requisito anagrafico più
elevato di quello attuale (58 anni, 59 anni per il lavoro autonomo).
Nel suo complesso il pacchetto pensioni dovrebbe pesare sulla manovra per il 2022 più o
meno per la stessa cifra indicata dal Documento programmatico di bilancio (600 milioni). Un
terzo di questo finanziamento, secondo la bozza d'ingresso, sarà assorbito dal nuovo fondo
per le uscite anticipate di lavoratori delle Pmi in crisi (600 milioni nel triennio), che è sgorgato
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dalla mediazione con la Lega sulla falsariga della proposta elaborata nelle scorse settimane
dal responsabile lavoro del Carroccio, Claudio Durigon. E sempre in un'ottica di mediazione,
ma questa volta con i sindacati, Palazzo Chigi ha evitato di fissare una "Quota" per il 2023
nella veloce transizione verso il ritorno alla "Fornero". Il leader del Pd, Enrico Letta, ha parlato
di una «giusta soluzione in due tempi». Ma i sindacati rimangono sul piede di guerra, con la
Fiom-Cgil che ha già approvato un pacchetto di 8 ore di sciopero contro la manovra varata dal
governo. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 23 CATEGORIE DI LAVORI GRAVOSI Con l'aumento a 23
entrano tra i lavori gravosi anche maestre e maestri, magazzinieri, portantini
LE CATEGORIE AGGIORNATE DEI LAVORI GRAVOSI 
Le professioni (classificazione Istat) che sono incluse nell'Ape sociale  2.6.4 Professioni di
scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate 3.2.1 Tecnici della salute 4.3.1.2 Addetti
alla gestione dei magazzini e professioni assimilate 5.3.1.1 Professioni qualificate nei servizi
sanitari e sociali 5.4.3 Operatori della cura estetica 5.4.4. Professioni qualificate nei servizi
professionali e assimilate 6 Artigiani, operai specializ. e agricoltori 7.1.1 Conduttori di impianti
e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali 7.1.2 Operatori di impianti
per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli 7.1.3  Conduttori di forni ed altri
impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati 7.1.4  Conduttori
di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta 7.1.5  Operatori di
macchinari e di impianti raffinazione gas e prodotti petroliferi, per la chimica di base e fine e
per fabbricazione prodotti derivati dalla chimica 7.1.6 Conduttori di impianti produzione
energia termica e vapore, per il recupero rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle
acque 7.1.8.1  Conduttori di mulini
e impastatrici 7.1.8.2  Conduttori forni e analoghi impianti trattamento termico minerali 7.2
Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al
montaggio 7.3 Operatori macchinari fissi in agricoltura e industria alimentare 7.4 Conduttori
di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento 8.1.3 Personale non qualificato addetto allo
spostamento e alla consegna merci 8.1.4 Personale non qualificato nei servizi di pulizia di
uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubb. e veicoli 8.1.5.2  Portantini e professioni assimilate
8.3  Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde,
nell'allevamento,
nella silvicoltura e nella pesca 8.4  Professioni non qualificate manifattura, estrazione minerali
e costruzioni
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Liquidità 
Stop moratorie Fondo Pmi con garanzie ridotte 
Proroga fino al 30 giugno con percentuali di copertura rimodulate 
Laura Serafini
 
La garanzie fornite ai prestiti dal Fondo per le Pmi vengono rimodulate e ridotte. Non solo: a
partire dal primo aprile 2022 non saranno più gratuite, ma dovranno essere pagate attraverso
una commissione da versare al Fondo stesso. Come anticipato da IlSole24Ore, restano
all'80% le garanzie per i finanziamenti oltre i 30 mila euro ma solo se finalizzati a
investimenti, mentre le copertura sui prestiti per la liquidità scendono al 60 per cento. Ridotte
anche le garanzie sui prestiti entro i 30 mila euro, che passano dal 90 all'80%; anche queste
coperture si pagano dal primo aprile. La proroga delle garanzie del Fondo per le Pmi viene
prevista dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 con le modalità sopra descritte. Finiscono
del tutto, invece, a fine 2021 le moratorie. 
Vengono prorogate al 30 giugno le garanzie Sace sulla liquidità senza revisioni. Altra
importante proroga riguarda il fondo Gasparrini per i mutui sulla prima casa esteso anche alle
partite Iva: questa modalità resterà in vigore fino alla fine del 2022. È previsto, inoltre, il
prolungamento fino alle fine dell'anno dell'innalzamento da 1 a 5 milioni della soglia massima
di finanziamento garantito che ogni singola impresa può chiedere al Fondo. C'è poi un
passaggio interessante sull'operatività del Fondo stesso: nella sostanza pare di capire che ad
esso subentrerà un nuovo fondo per continuare a funzionare dopo la fine delle misure di
emergenza per il Covid.Una sorta di affiancamento al Fondo per poter continuare a essere un
supporto soprattutto per i settori che hanno sofferto di più una volta che sarà terminato il
Temporary Framework. Le garanzie pubbliche sono destinate a essere sostituite da
assicurazioni che il nuovo Fondo può fare sui prestiti della banche alle imprese. Una modalità
già prevista dalla legge 662/96, in base alla quale presso il Mediocredito centrale (al quale fa
capo il fondo per le Pmi) può essere costituito «un fondo di garanzia allo scopo di assicurare
una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese». È previsto che il nuovo Fondo faccia un piano, da supportare con
stanziamenti nelle leggi di bilancio, in cui vengono individuati «tipologia e l'ammontare
preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree
geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese». Per il 2022 «il limite cumulato
massimo di assunzione degli impegni » che il nuovo Fondo può assumere è di 210 miliardi di
euro, di cui in 160 miliardi riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50
miliardi di euro riferito al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da
concedere nel corso dell'esercizio finanziario 2022. La dotazione è incrementata di 520 milioni
di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130
milioni di euro per il 2027.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Prolungata a fine 2022 l'estensione alle partite Iva del fondo
Gasparini per i mutui sulla prima casa
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FINANZA E IMPRESA 
Un Fondo dei fondi per moltiplicare le risorse per le Pmi 
Innocenzo Cipolletta
 
L'approvazione dell'emendamento che alloca due miliardi al fondo nazionale innovazione,
presentato dall'onorevole Giacomoni e approvato dalla commissione Ambiente e Trasporti
della Camera, è un importante segnale che può far fare un salto di crescita al nostro mercato
del finanziamento dell'innovazione. 
Aifi promuoveva da tempo un'azione che spingesse in maniera decisiva il sostegno alle Pmi e
allo sviluppo nel nostro Paese. L'innovazione è sempre stata e sempre sarà la molla della
crescita, in particolare per i territori come il nostro. I Paesi emergenti o non sviluppati
crescono essenzialmente per fattori additivi: maggiori consumi e maggiori investimenti
tradizionali che consentono di aumentare il benessere delle popolazioni. Per questi, la crescita
consiste nel cambiare sistema di vita, passando da un'economia di sussistenza a una di
benessere. 
Per l'Italia la crescita non è additiva, ma sostitutiva e avviene prevalentemente per effetto di
sostituzione verso livelli di consumo di migliore qualità. E questa migliore qualità si consegue
solo grazie all'innovazione che dunque è la molla della crescita. Serve quindi investire
nell'innovazione che rappresenta la via principale per crescere. Ma l'investimento
nell'innovazione è costoso, perché la strada del successo è costellata di fallimenti, perché
spesso sono necessarie somme rilevanti e perché l'ambiente sociale, economico e giuridico
non favorisce chi vuole innovare. Innovare è difficile perché occorre 
superare molti ostacoli e combattere molti nemici. 
L'innovazione è la molla non solo dei consumi, ma anche degli investimenti. Pensiamo alle
infrastrutture che necessitano di manutenzione, ma anche e soprattutto di innovazioni per
rispondere a nuove e diverse esigenze. E a maggior ragione, il discorso dell'innovazione vale
per gli investimenti produttivi e per le aziende che possono restare competitive solo se
useranno 
nuove tecnologie. 
Ne è una testimonianza quello che sta caratterizzando oggi il settore del venture capital e
delle startup che sono indicatori del processo di innovazione, esploso dopo questa pandemia.
Nei primi 9 mesi del 2021 nel mondo sono stati investiti 438 miliardi di dollari in venture
capital contro i 284 miliardi di dollari di tutto il 2020 e i 257 del 2019. E non sembri
paradossale che una grande spinta all'innovazione venga proprio dalla pandemia, che ha
generato moltissimi problemi e quindi ha prodotto anche moltissimi sforzi per cercare di dare
risposte a questi problemi. 
Gli investimenti in venture capital hanno riguardato in larga parte il settore digitale e quello
sanitario, ossia i settori che più sono stati sollecitati dalla pandemia per le attività da remoto e
per la necessità di accedere alle cure. Nel nostro Paese però i numeri di questo sistema sono
ancora contenuti dal momento che nel 2020 gli investimenti sono stati pari a 378 milioni con
196 società finanziate a confronto, a titolo di esempio, con la Francia (2.177 milioni di
investimenti in 927 società). Pertanto, la recente notizia di questa ulteriore allocazione può
aiutare a colmare il divario tra il nostro mercato e quello degli altri Paesi europei. 
Lo strumento del Fondo dei fondi è il più appropriato per sostenere il venture capital perché
consente di coinvolgere anche il risparmio privato e moltiplica così le risorse investite. Ma
poiché le Pmi hanno bisogno anche di capitali per crescere e per compensare l'indebitamento
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contratto durante la pandemia, occorrerebbe prevedere anche un nuovo Fondo dei fondi di
analoghe o maggiori dimensioni per far crescere il mercato del private equity e del private
debt, in quanto la partnership pubblico-privata può generare un effetto leva di attrazione di
capitali sul mercato e moltiplicare le risorse a sostegno delle nostre Pmi che sono la base della
nostra struttura produttiva. 
Considerando che il Pnrr ha tra gli obiettivi proprio le finalità dell'azione che gli operatori di
private capital svolgono quando investono nelle imprese (innovazione, internazionalizzazione,
valorizzazione e crescita delle risorse umane, implementazione di politiche di sostenibilità e di
governo societario), è importante promuovere i canali alternativi di finanziamento a sostegno
delle nostre imprese.
Presidente Aifi
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il tipo di crescita che caratterizza le economie mature non può
prescindere da innovazione e private capital
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Investimenti 
Piani individuali di risparmio, limiti più alti 
I tetti annuali e complessivi da 30 e 150mila euro salgono a 40 e 200mila euro 
Alessandro Germani
 
L'articolo 7 della bozza di Ddl di Bilancio 2022 prevede un potenziamento dei piani individuali
di risparmio che si sostanzia nell'innalzamento dei limiti annuali e complessivi dagli attuali 30
e 150mila euro a 40mila e 200mila euro. Ma vediamo di cosa si tratta e cosa implica. 
I Pir sono stati istituiti con la legge di Bilancio 2017 e si sostanziano in una completa
detassazione dei redditi di capitale (dividendi) e diversi (capital gain) rivenienti
dall'investimento in questa sorta di contenitori di strumenti finanziari. Questa importante leva
fiscale, che determina la completa detassazione dei redditi finanziari rivenienti
dall'investimento negli strumenti qualificati, si realizza se tali strumenti sono detenuti per
almeno cinque anni (holding period). In caso contrario, si avrà l'obbligo di pagare le imposte
dovute e gli interessi ma senza l'applicazione delle sanzioni.
La logica dell'investimento può essere duplice: accanto, infatti, al cosiddetto Pir fai da te,
strutturabile mediante un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafoglio con
opzione per il risparmio amministrato, vi è l'investimento indiretto - assai più frequente
perché tanto l'asset allocation quanto la gestione degli aspetti fiscali è demandata
all'intermediario - attraverso quote di Oicr.
Esiste un vincolo per cui ciascun anno, per almeno i 2/3, almeno il 70% deve essere investito
in strumenti finanziari di imprese con radicamento in Italia (quindi anche società estere che
operino sul territorio mediante stabili organizzazioni). In ogni caso il 30% del 70% deve
riguardare imprese diverse da quelle inserite nel Ftse Mib di borsa italiana o di indici esteri
equivalenti, quindi in sostanza il 21% deve riguardare imprese non quotate sul listino
principale.
Poiché l'investimento avviene di fatto sempre in forma indiretta, ricorrendo a fondi di tipo
aperto, questo comporta uno scarso afflusso verso le Pmi, in quanto la scarsa liquidità in
assenza di quotazione fa sì che i fondi aperti investano per lo più in società quotate. Ciò ha
fatto sì che siano stati introdotti più di recente i cosiddetti Pir alternativi, indirizzati verso una
clientela più sofisticata, in grado di sopportare un maggior rischio di illiquidita derivante
dall'investimento nelle Pmi mediante fondi di private equity, private debt e di credito. In tali
casi i limiti annuali sono pari a 300mila euro all'anno e 1,5 milioni complessivi. Ciascun
soggetto può detenere al massimo un Pir ordinario e uno alternativo. Evidentemente le due
categorie rispondono a logiche differenti e al momento è stato previsto l'innalzamento dei soli
limiti dei Pir ordinari, favorendo l'investimento del pubblico dei risparmiatori rispetto ai
soggetti affluent che sono destinatari dei Pir alternativi. In questo modo, però, le risorse
continueranno ad affluire per lo più alle imprese quotate, con lo strumento dei fondi aperti,
rispetto invece all'universo delle Pmi che sono bisognose dell'intervento dei fondi chiusi in
quanto portatori di finanza alternativa rispetto al tradizionale canale di finanziamento
bancario.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pensioni 
Un anno a Quota 102 poi il contributivo Ape sociale rinnovata 
v.co.
 
L'erede di Quota 100 sarà dunque Quota 102: nel 2022 e solo per un anno potrà andare in
pensione chi ha almeno 64 anni e 38 di contributi. In legge di Bilancio - per la verità - non si
cita mai l'espressione "Quota 102", ma solo la combinazione di età e contributi.
 Il premier Draghi non ama le Quote e ieri l'ha detto in modo chiaro: «Bisogna tornare al
contributivo, vedremo a quale età e con quale flessibilità, come recuperare i pensionati che
lavorano in nero e correggere le pensioni squilibrate dei giovani».
 In manovra entra anche un fondo chiesto e ottenuto dalla Lega e che sarà gestito dal
ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti: 200 milioni all'anno per il triennio
2022-2024. Servirà a garantire «un'uscita anticipata» ai lavoratori delle piccole e medie
imprese in crisi «dai 62 anni», senza nessun vincolo contributivo. Più che una pensione
sembra un'indennità.
 Viene poi rinnovata l'Ape sociale per un altro anno e allargata ad altre 8 mansioni di lavori
gravosi, come gli insegnanti delle elementari (quelli della materna c'erano già), i magazzinieri,
le estetiste, i portantini, i giardinieri, i lavoratori delle pulizie, i conduttori di veicoli,
macchinari mobili e sollevamento. Viene poi eliminato il requisito di accesso all'Ape dei tre
mesi dalla fine della Naspi, il sussidio di disoccupazione. Il pacchetto vale 141 milioni nel 2022
(si sale a 275 milioni nel 2023, per poi scendere negli anni successivi).
 Rinnovo di un altro anno anche per Opzione Donna, ma l'età di uscita viene alzata: potranno
accedere le donne che entro il 2021 compiono 60 anni (se lavoratrici dipendenti) o 61 anni
(se autonome) e hanno 35 anni di contributi. In questo caso il costo per lo Stato è solo un
anticipo di cassa, perché la misura si autofinanzia grazie al ricalcolo di tutto l'assegno col
contributivo e un taglio, stimato da Inps, del 33%.
 Ricalcolo che il premier Draghi vedrebbe come condizione per discutere di flessibilità in uscita
per tutti e garantire al tempo stesso la sostenibilità dei conti pubblici.
 Viene infine allargato il contratto di espansione anche alle imprese dai 50 dipendenti in su
(oggi è 100): possono prepensionare fino a 5 anni prima in cambio di assunzioni.
 - 
600 mln Il pacchetto previdenziale Il governo stanzia 1,56 miliardi in tre anni, di cui 600
milioni nel 2022, poi 450 e 510 milioni
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Trenta miliardi e tagli al fisco Ecco la manovra 
Approvata la legge di Bilancio 2022: interventi su tasse (con un fondo per ridurre Irpef e
Irap), previdenza e spesa sociale. Tornano gli investimenti: in 15 anni ci saranno novanta
miliardi per far ripartire il Paese 
a cura di Valentina Conte. Aldo Fontanarosa, Andrea Galliano
 
Aziende Aiuti per comprare software digitali Svolta ambientale Le imprese beneficeranno di
aiuti per 1,5 miliardi. Più in dettaglio, la manovra stanzia 180 milioni - «per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2026» - per rifinanziare la Nuova Sabatini, la legge che aiuta le piccole e
medie imprese a comprare macchinari 4.0, oltre a programmi hardware e software in grado di
aumentarne la competitività. Esonero contributivo per i privati che assumono lavoratori
subordinati, indipendentemente dall'età, in arrivo da imprese in crisi. Il nuovo Fondo per la
transizione industriale avrà 150 milioni a partire dal 2022. Garantirà agevolazioni alle imprese
che operano in settori ad alta intensità energetica, che realizzeranno investimenti per
l'efficientamento energetico, che riutilizzeranno materie prime e riciclate.
 Edilizia Il Superbonus resta ma scende al 70% a partire dal 2024 Prorogato il Superbonus del
110% per il 2023. La detrazione scenderà al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025.
 Confermata l'estensione per il 2022 alle prime case unifamiliari solo di chi presenta Isee non
superiore a 25 mila euro. La detrazione al 110% spetterà per tutto il 2022 se la
Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) risulta presentata entro il 30 settembre 2021.
Gli interventi di Iacp e cooperative sono beneficiari della detrazione al 110% per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023 nel caso - al 30 giugno 2023 - siano stati effettuati lavori
per almeno il 60%. Stanziati 15 miliardi a copertura del nuovo meccanismo del superbonus.
 Proroga fino al 2024 del bonus mobili ed elettrodomestici. Cala il tetto di spesa su cui
calcolare la detrazione del 50%: 5mila euro. Il bonus facciate esteso al 2022 ma scende al
60%. Imposte Più soldi in busta riviste le detrazioni Plastic tax rinviata Stanziati 8 miliardi di
euro per alleggerire le tasse che pesano sulle persone fisiche e le imprese. Irpef e Irap,
dunque, saranno tagliate. Ma il governo, per il momento, si limita a promettere
genericamente la riduzione delle aliquote e la revisione delle detrazioni. Durante il dibattito
parlamentare, Palazzo Chigi presenterà un emendamento che deciderà per davvero come
ridurre. Nel calcolo della riduzione del peso del fisco il governo inserisce la cancellazione
dell'aggio per 990 milioni (sono le spese di riscossione reclamate da Equitalia), il rinvio di
sugar e plastic tax, l'Iva al 10% per la tampon tax, gli incentivi per casa e imprese, e i 2
miliardi contro il caro-bollette (che serviranno solo per il primo trimestre del 2021 e
potrebbero tradursi in una sforbiciata delle aliquote Iva). In tutto 12 miliardi. Ammortizzatori
Cig, la copertura viene allargata alle piccole imprese La riforma degli ammortizzatori, inserita
in legge di Bilancio, introduce l'ammortizzatore universale per tutte le imprese e tutti i
lavoratori: 13 settimane (imprese da 1 a 5 dipendenti), 26 settimane (6-15 dipendenti), 52
settimane (sopra i 15 dipendenti).
 Chi oggi non paga, come le imprese sotto i 5 dipendenti verserà lo 0,5% per ogni busta
paga. Le imprese tra 6-15 dipendenti salgono da 0,45 a 0,80%. Quelle tra 16 e 50 dipendenti
salgono da 0,65% a 0,80% e dovranno versare un altro 0,90% in più per accedere anche alla
CigS, la Cassa straordinaria. Nel primo anno - il 2022 - tutte queste aliquote sono scontate,
grazie a una copertura parziale dello Stato.
 In manovra ci sono 3 miliardi, ma il ministro del Lavoro Andrea Orlando parla di «saldo
netto» per la riforma pari a 4,5 miliardi. Cultura Supporto al cinema stimoli per lavorare nei
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piccoli borghi Risorse per oltre 1 miliardo di euro alla cultura e allo spettacolo.
 Beneficiari il settore del cinema, le biblioteche e gli archivi, le fondazioni liriche, l'editoria, ma
anche i piccoli borghi. La manovra incrementa a 750 milioni annui il Fondo per il cinema e
introduce per i lavoratori dello spettacolo il Fet (Fondo economico temporaneo) con una
dotazione di 20 milioni per il 2022 e 40 milioni annui dal 2023. Per le fondazioni liriche è
istituito un nuovo fondo con 100 milioni per il 2022 e 50 per il 2023. Venti milioni per
contrastare la desertificazione dei borghi. Finanzieranno sgravi fiscali e facilitazioni ai piccoli
commercianti e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la loro attività in centri
delle aree interne del Paese con popolazione fino a 500 abitanti Energia Bollette luce e gas, in
arrivo 2 miliardi contro gli aumenti Arrivano altri 2 miliardi per «contenere gli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nel primo trimestre 2022». Lo
prevede la manovra approvata dal Consiglio dei ministri. Con queste risorse «l'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre le aliquote relative agli oneri
generali di sistema». La crisi energetica è in corso da mesi. Il governo a giugno era
intervenuto con 1,2 miliardi e a fine settembre con 3,5 miliardi. Gli aumenti dal primo ottobre
sono stati "sterilizzati" al 29,8% per quanto riguarda l'elettricità e al 14,4 per il gas. Con un
successivo provvedimento il governo dovrebbe anche ridurre le tariffe in modo strutturale,
con il possibile passaggio di alcune voce alla fiscalità generale.
 Giovani Incentivi sugli affitti degli under 30 Risorse per i Neet Arrivano agevolazioni sugli
affitti per tutti i giovani, in un'età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito
complessivo non superiore a 15.493 euro. Qualora stipulino un contratto di locazione per un
appartamento di una o più stanze da destinare a propria abitazione principale, sempre che la
stessa sia diversa da quella dei genitori, viene riconosciuta per i primi quattro anni «una
detrazione dall'imposta lorda pari al 20 per cento dell'affitto entro il limite massimo di 2.400
euro di detrazione». Salta il tetto dell'Isee di 25mila euro per accedere al bonus culturale per i
18enni. Ai centri dell'impiego vengono destinati anche 20 milioni dedicati alle attività
connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei Neet: i giovani di età
compresa tra i 16 e i 29 anni non occupati né inseriti in un percorso di studio. Donne
Contributi scontati quando le mamme tornano al lavoro Per le mamme è previsto lo sconto del
50% dei contributi quando rientrano al lavoro dopo la maternità. Il congedo obbligatorio per i
papà viene stabilizzato a 10 giorni (che possono essere utilizzati entro 5 mesi dalla nascita del
figlio). Al fondo per la parità salariale in origine venivano destinati 2 milioni di euro annui,
mentre a decorrere dal 2022 tali risorse, grazie alla manovra, saliranno a 52 milioni. Questi
fondi andranno «al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche
attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e
private, di una certificazione della parità di genere cui siano connessi benefici contributivi a
favore del datore di lavoro».
 FABIO FRUSTACI/ansa 15 mld Lo stanziamento Per il rinnovo del meccanismo del
Superbonus il governo ha stanziato 15 miliardi 10% La tampon tax Il governo ha approvato il
taglio dell'Iva al 10% sugli assorbentiIl premier Mario Draghi con il ministro dell'Economia
Daniele Franco e il ministro del Lavoro Andrea Orlando F La manovra 2022: 1,5 (+1,5 da altre
fonti) Ammortizatori sociali 0,4 Politiche per la famiglia 1,3 Trasporto pubblico locale 0,6
Pensioni 30 miliardi 
Le principali poste di bilancio (in miliardi) 1,5 Altro 6 (+2 già stanziati) Riforma fiscale 23,4 a
deficit Il Fondo per il cinema Il governo ha portato a 750 milioni di euro il Fondo per il cinema
4,1 Sanità 1,1 Università e ricerca 4,1 Sostegno alle imprese 0,8 (7,8 già stanziati) Reddito di
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cittadinanza Caro bollette 750 mln 6,7 mld Le bollette Con tre interventi successivi, il governo
ha "sterilizzato" parte degli aumenti
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PENSIONI 
Quota 102 per l'uscita anticipata restano Ape e Opzione donna 
 
Dopo «Quota 100» solo per il 2022 si potrà andare in pensione con «Quota 102», cioè con 64
anni di età e 38 di contributi. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022, che riguarderà
quindi i nati nel 1956, 1957 e 1958, può essere esercitato anche successivamente, ma il
primo termine entro cui presentare domanda di cessazione del servizio è fissato per il 28
febbraio 2022. Si lavorerà due anni in più rispetto a Quota 100, ma in compenso gli assegni di
queste pensioni saranno penalizzati di meno: la perdita media va infatti dal 4% con un anno
di anticipo al 15% con 3 anni ed 8 mesi, contro un range che partiva dal 5,6% con un anno di
anticipo ed arrivava ad un -34,7% con 6 anni di anticipo della «quota» introdotta nel 2019
che scade a fine anno. A fianco di questa misura arriva poi un fondo con una dotazione di 600
milioni di euro per tre anni destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base
convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano
raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni. Quindi vengono prorogati per il 2022 sia l'Ape
social e che Opzione donna. Anche per questi due altri strumenti vengono però introdotte
alcune novità: la platea dei beneficiari dell'Ape viene infatti ampliata passando da 15 a 23
categorie di attività gravose in modo da comprendere anche maestre d'asilo, magazzinieri,
estetisti, portantini, personale addetto alla consegna delle merci, lavoratori delle pulizie,
conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento. Per tutti questi lavoratori, a
fronte di 36 anni di contributi, gli ultimi dei quali impegnati in queste attività faticose, una
volta compiuti 63 anni sarà possibile chiedere l'Ape. L'anticipo pensionistico viene erogato per
12 mesi all'anno sino al raggiungimento della normale pensione di vecchiaia e che vale al
massimo 1500 euro al mese. Inoltre per i lavoratori disoccupati per accedere all'Ape social
non sarà più necessario avere terminato la Naspi da tre mesi. Per quanto riguarda Opzione
donna, invece, resta fermo l'anzianità contributiva che al 31 dicembre 2021 deve pari o
superiore a 35 anni, ma sale di due anni il requisito di età che passa da 58 a 60 anni per le
lavoratrici dipendenti e da 59 a 61 anni per le lavoratrici autonome a cui poi aggiungere oltre
a un anno di finestra mobile (18 mesi per le autonome). Per cui di fatto, con queste nuove
regole, le dipendenti otterranno la pensione (ricalcolata tutta col sistema contributivo) solo a
61 anni e le autonome a 62 e mezzo. Infine novità anche per i giornalisti: dal 1 luglio del
2022 le loro pensioni non saranno più gestite dall'Inpgi, l'ente di categoria da anni in grave
difficoltà, ma dall'Inps. -
23
Le attività gravose i cui lavoratori hanno diritto all'Ape social Prima erano 15
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MILANO FASHION GLOBAL SUMMIT 2021 / La forza del bello e ben fatto made in Italy 
Moda, tanti piccoli co-creatori 
Settore in recupero: +19% ma ancora a velocità diverse 
ANDREA SECCHI
 
Non c'è grande marchio della moda presente ieri al Milano Fashion Global Summit 2021 che
non abbia lodato e riconosciuto come indispensabili loro: le piccole e medie aziende italiane,
gli artigiani che costituiscono il tessuto grazie al quale Fendi, Dolce & Gabbana, Prada e tutti
gli altri riescono a proporre sé stessi al mondo. L'ultima giornata del Summit organizzato da
Class Editori, parte in diretta tv e web da Milano e parte dall'Expo di Dubai, era dedicata
proprio a capire quali siano oggi le strategie vincenti per la filiera italiana. «Abbiamo più o
meno 40 mila artigiani che collaborano con noi e facciamo di tutto per mantenere i rapporti
con queste persone», ha raccontato Serge Brunschwig, chairman e ceo di Fendi che ha
presentato il simbolo di questa rete: la mostra organizzata dalla maison al Palazzo della
Civiltà a Roma che si apre domani: prodotti che provengono da 20 botteghe artigiane, una
per regione, «che rappresentano l'artigianato di altissimo livello, il bagaglio culturale ed
economico di un paese come l'Italia. Alcuni di questi piccolissimi artigiani potrebbero essere in
difficoltà, per questo la vetrina per far vedere tutto quello che fanno al resto del mondo», ha
aggiunto Brunschwig. Fendi aprirà due nuovi stabilimenti in Italia entro il 2022, ma comunque
realizzerà all'interno non oltre il 40/45% del prodotto. Peraltro gli artigiani e le imprese
partner spesso hanno un ruolo che va ben oltre la semplice fornitura. «Da sempre lavoriamo
con piccole e medie imprese familiari che si trovano a Parma o nei dintorni», ha spiegato
Laura Burdese, presidente e ceo di Acqua di Parma. «È una partnership a 360 gradi, co-
sviluppiamo i prodotti con loro in perfetta armonia». Un discorso ancora più valido per una
realtà come Lanificio F.lli Cerruti: «spesso le nostre collezioni per i top brand sono solo un
punto di partenza: da lì si parte per fare co-sviluppo, con un'intesa importante per arrivare a
un prodotto 100% personalizzato per il cliente», ha detto il ceo e presidente Filippo Vadda. Gli
elementi della filiera, però, sono tanto importanti quanto fragili. Se il lusso crescerà almeno
del 30% di qui al 2025, secondo il ceo di Prada Patrizio Bertelli, «i grandi diventeranno
sempre più grandi e i piccoli dovranno appoggiarsi ai grandi per sostenere la propria identità.
Gli investimenti per mantenere la conoscenza del marchio a livello internazionale sono troppi
alti: dalle ricerche al posizionamento, al pricing, sono tali che soltanto i grandi gruppi possono
affrontarli». Bertelli ha parlato della possibilità di intervenire anche con quote di minoranza, di
premiare l'azienda e le persone. Un tema, quello dell'aggregazione, «inevitabile» per Flavio
Sciuccati, senior partner di The European House Ambrosetti, che ha mostrato come il settore
sia ripartito, seppure a velocità diverse: il 48% ha raggiunto incrementi fino al 10% sul 2020,
il 39% dall'11 al 20% e un 9% oltre questa soglia. Numeri che si confrontano con «un 2020
da dimenticare» ha ricordato Stefania Trenti, responsabile dell'Ufficio industry della Direzione
studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, con la moda settore più colpito dalle perdite: -21,4%.
Quest'anno il recupero c'è: primi 8 mesi a +19%, «ma il pieno recupero dei livelli 2019 è
spostato al prossimo anno». Dello sforzo richiesto ai piccoli così come ai grandi, fa anche
parte il raggiungimento della sostenibilità. Lo dimostra l'attività di Piacenza Cashmere: «Tutti i
nostri clienti, i grandi del lusso, sono attenti. Il prodotto deve essere bello fuori ma anche
bello dentro», ha detto l'a.d. Carlo Piacenza. «La filiera è una catena di tanti passaggi, basta
che uno sia più debole per avere ripercussioni sulla trasparenza». «Venendo a Parigi ho capito
di più la forza della nostra filiera del made in Italy», ha raccontato Maria Grazia Chiuri,
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direttrice artistica delle collezioni donna di Dior. «La realtà italiana delle piccole e medie
imprese presenta aspetti unici, imprenditori che hanno anche un approccio creativo e
innovativo. Per me è molto importante tenerlo presente e promuoverlo in questo periodo di
Covid». Al Summit si è anche parlato del marketing olfattivo di Integra Fragrances con il ceo
Lorenzo Cotti, di come è cambiato l'approccio alla customer experience con Alfredo Zordan,
temporary owner e direttore commerciale di Zordan, dell'innovazione tecnologica sostenibile
con Mattia Armelli, direttore commerciale di Analytical Group e con il ceo di Temera Arcangelo
D'Onofrio. Grande attenzione per il recupero del settore moda è posta sull'estero: il
presidente dell'Ice Carlo Maria Ferro ha detto che la crescita dell'export è a +4,9% sul 2019.
Ferro è intervenuto da Dubai così come la fashion designer Lara Chamandi ed Hedi El Karoui,
a capo della Dubai Branch di Intesa Sanpaolo, una regione in cui le attese sono di un
immediato ritorno ai livelli del 2019 per le vendite della moda.
Foto: Serge Brunschwig, ceo di Fendi, presenta la mostra Hand to hand, con i lavori di 20
artigiani, in apertura a Roma
Foto: Patrizio Bertelli, Prada
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RICERCA BANCA IFIS-FORMAT RESEARCH 
Anche le pmi sanno essere squadra e l'export italiano prende il volo 
Paolo Stefanato
 
Le piccole e medie imprese esportatrici italiane hanno saputo adeguarsi ai cambiamenti
imposti dalla pandemia rendendosi più efficienti e difendendo, nonostante il periodo difficile,
la forza dei prodotti italiani all'estero. È questo il risultato del Market Watch, un'indagine
svolta da Banca Ifis insieme a Format Research per verificare lo stato dell'arte della parte più
dinamica dell'economia italiana. Dal campione analizzato, composto da oltre 500 imprese,
emerge che le aziende di tutti i settori puntano sulla collaborazione, sulla tecnologia, sulla
semplificazione delle filiere, sull'integrazione e sul credito commerciale a clienti e fornitori per
continuare sulla strada dello sviluppo. Il Covid non ha intaccato l'energia dei nostri prodotti, la
cui diffusione resta tuttavia prevalentemente ancorata al mercato europeo. Una geografia di
vicinanza che - dice la ricerca continuerà nei prossimi anni. Le prospettive dicono che per il
biennio 2022-23 l'80% del campione è intenzionato a confermare la quota di export, il 16%
aumentarla, e solo il 4% prevede un calo. Nello stesso periodo, anche le imprese più piccole,
sotto i 50 addetti, manterranno invariata la quota di esportazioni. La crescita oltre confine
sarà trainata soprattutto da un aumento della domanda dei Paesi esteri (per il 62% del
campione), dal miglioramento delle relazioni internazionali (49%) e dal brand made in Italy
(31%). Se il 70% delle Pmi continuerà a presidiare i mercati internazionali su cui già opera, il
restante 30% andrà oltre, sondando nuove opportunità su diverse geografie per espandere i
propri affari. Il report stima un aumento dal 39% al 46% delle aziende che stringeranno
accordi per ottenere crediti commerciali. Significativa anche la quota di Pmi che collaborerà
per avviare piattaforme integrate per facilitare la comunicazione fornitore-cliente, destinata a
salire dal 19% del 2019 al 35% nel prossimo biennio. L'innovazione tecnologica e la
collaborazione tra imprese sono due elementi fondamentali per facilitare il supporto
finanziario lungo la filiera.
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