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Costi energetici Gli aumenti spaventano l ' industria 
FEDERLAZIO 
 
«La lettera indirizzata al presidente Draghi, scritta dal presidente di Confimi Industria, la
Confederazione cui aderisce la Federlazio, per denunciare l ' impatto pesantissi mo che l '
aumento dei costi energetici sta determinando sulle imprese manifatturiere, è un segnale
forte cui la politica dovrebbe prestare la massima attenzione». Così il presidente della
Federlazio Silvio Rossignoli commenta l ' iniziativa di Paolo Agnelli. Il rischio, secondo
Rossignoli, èproprio quello divedere vanificati gli sforzi compiuti per uscire da una stagnazione
che viene da lontano ma che ha ricevuto un fortissimo aggravamento a seguito della
pandemia. Insomma, considerato che l ' Italia è molto dipendente dal l ' estero per l '
approvvigiona mento energetico, si rischia seriamente non soltanto di non essere più attrattivi
per gli investimenti stranieri, ma di non riuscire più nemmeno a trattenere sul proprio
territorio le impreseche giàvi operano.«Se a questo aggiungiamo poi - conclude Rossignoli - il
vertigi noso innalzamento del costo delle materie prime e la loro difficile reperibilità sul
mercato, si comprende bene come siamo di fronte ad una situazione che può diventare
esiziale per la nostra base produttiva».
Foto: Il presidente della Federlazio Silvio Ro s s i g n o l i
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Parisi, capo dei VFF, incontra la Filiera Antincendio di Finco Confimi 
 
Parisi, capo dei VFF, incontra la Filiera Antincendio di Finco Confimi 8 Novembre 2021 Una
delegazione di Finco ha presentato al nuovo capo dei VFF la Filiera Antincendio e aspetti di
interesse delle associazioni federate come l'Osservatorio per l'applicazione del Decreto
Controlli Guido Parisi, il nuovo Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ha incontrato al
Viminale una delegazione delle aziende della Filiera Antincendio di Finco Confimi. La
delegazione era guidata dal direttore generale Angelo Artale e dal vicedirettore Anna Danzi.
Chi è Parisi, il nuovo Capo dei VFF Guido Parisi si è insediato il 1° agosto scorso, prendendo le
consegne dal suo predecessore Fabio Dattilo, che ricopriva l' incarico dal 2018. E' stato
Direttore Centrale per l'Emergenza, Soccorso Tecnico e Antincendio Boschivo. Prima ancora
ha guidato la Direzione Centrale per le risorse logistiche e strumentali del Dipartimento dei
Vigili del fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile. Ha diretto il comando dei Vigili del fuoco di
Roma. La Filiera Antincendio di Finco Confimi La Filiera Antincendio comprende attualmente
Acmi (portoni e porte tagliafuoco), Fisa (impianti e presidi antincendio) e Zenital (sistemi di
evacuazione fumo e calore). Della delegazione hanno fatto parte anche alcune associazioni
federate portatrici di interesse quali Ancsa (Associazione Nazionale Centri Soccorso
Autoveicoli), Fire (Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia) e Unicmi
(Associazione dell'involucro e dei serramenti metallici). Scopo dell'incontro, durato più di
un'ora, era la reciproca conoscenza e la presentazione della Filiera Antincendio. Non è
mancato qualche accenno all'Osservatorio sul Decreto Controlli nonché al coinvolgimento di
Finco e della Filiera Antincendio nei tavoli di lavoro tecnici. Istituito l'Osservatorio Decreto
Controlli Non a caso, proprio nelle stesse ore Parisi aveva firmato un decreto con il quale si
dettano le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento dell'Osservatorio (vedi
allegato). Previsto da una recente circolare, l'Osservatorio monitorerà l'applicazione del
Decreto Controlli. Il fine è assicurarne un'esecuzione uniforme su tutto il territorio nazionale.
Il Decreto controlli istituisce la figura del Tecnico Manutentore Antincendio che dal 26
settembre dovrà possedere l'attestato di qualificazione rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco per poter svolgere l'attività (vedi news). Membri dell'Osservatorio per Finco Confimi
saranno Anna Danzi, Nicola Fornarelli (Acmi), Giuseppe Giuffrida (Zenital) e Marco Patruno
(Fisa e coordinatore Filiera Antincendio). Nelle foto: Nicola Fornarelli, Anna Danzi, Paolo
Rigone, Guido Parisi, Marco Patruno, Angelo Artale, Eleonora Testani, Davide Michetti e Dario
Di Santo.   a cura di Ennio Braicovich
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Confimi Monza Brianza , un anno di presidenza Goretti: il bilancio tra
progetti ed idee 
 
Confimi Monza Brianza, un anno di presidenza Goretti: il bilancio tra progetti ed idee 8
Novembre 2021 Filippo Panza Un anno può essere lungo, ma anche molto breve. Dipende
dall'intensità con cui si vive il passare del tempo e da come si riesce ad impiegarlo. Ed è per
questo che il primo anno di Franco Goretti (nella foto in basso) alla presidenza di Confimi
Industria Monza e Brianza , nonostante le difficoltà e le limitazioni dovute al Covid-19, può
essere sicuramente considerato un tempo ricco di progetti, iniziative ed idee. Uno spirito pro
attivo, che ha coinvolto i diversi ambiti di interesse della territoriale locale dell'associazione
imprenditoriale capace di riunire a livello nazionale 45mila aziende, con circa 600 mila
addetti complessivi e un fatturato aggregato di circa 85 miliardi di euro annui. Dall'energia
all'economia e finanza, dall'imprenditoria femminile a lavoro e formazione, dalle convenzioni
alla tesoreria, solo per citarne alcuni.   IL COMMENTO DI GORETTI "Questo mio primo anno al
vertice di Confimi Industria Monza e Brianza ha attraversato un periodo non facile per via
della pandemia, ma devo ringraziare tutto il Consiglio e i delegati che hanno portato avanti
punti importanti del programma di mandato triennale" afferma Goretti, che è anche Direttore
Generale e CFO di  Assograph Italia , azienda di Cesano Maderno che si occupa da più di
trent'anni di progettazione e realizzazione di imballaggi monomateriali protettivi ed
ecocompatibili. "Siamo anche riusciti ad ottenere un risultato soddisfacente dal punto di vista
del numero di aziende associate con un aumento del 40% rispetto ad un anno fa - continua -
ora dobbiamo proseguire su questa strada con l'obiettivo di recuperare il più velocemente
possibile le posizioni che il Covid ci ha fatto perdere e di rafforzare il rapporto con le istituzioni
locali per affermare i sani principi di un'imprenditoria sociale". Sintetizzare le numerose cose
avvenute in Confimi Industria Monza e Brianza nell'ultimo anno è piuttosto complicato. "Mi
piace ricordare dal punto di vista della finanza i rapporti privilegiati con le banche che
abbiamo messo a disposizione dei nostri associati, ma anche forme agevolate di accesso al
credito - spiega Goretti - dal punto di vista dell'istruzione, si è costituito ufficialmente il
Gruppo Scuola e Formazione che ha avviato un percorso in grado di offrire al mercato del
lavoro le competenze richieste dall'avanzamento tecnologico e dall'industria 4.0 e agli studenti
un posto sicuro che si lega alle loro esigenze e capacità". "Voglio anche sottolineare la nascita
del Gruppo donne imprenditrici di Monza Brianza e Bergamo che ha già avviato diverse
iniziative a livello nazionale e locale e del nostro Gruppo Giovani che si sta consolidando in
un'ottica interlombarda" continua il presidente di Confimi Industria Monza e Brianza. FINANZA
ED ENERGIA Per entrare più nello specifico di alcuni ambiti, nel primo anno di presidenza
Goretti, che ha anche la delega per economia e finanza, si sono ottenuti interessanti risultati
con alcuni istituti finanziari finalizzati ad offrire prodotti customizzati sulle necessità delle
aziende associate a Confimi Monza e Brianza. "Con la Bcc Barlassina sono state aperte linee di
credito per smobilizzo di autoliquidanti, con Bnl Paribas sono state sottoscritte agevolazioni
per factorizzazioni e mutui a medio termine con impegno a riscontrare le varie domande di
affidamento entro 20 giorni di calendario - spiega Goretti - con Credit Credit Agricole, poi,
registriamo la creazione di linee di credito assistito per smobilizzo di autoliquidanti, con tassi
particolari in quanto trattasi di cessione crediti coperti da assicurazioni su rischi commerciali".
"Infine abbiamo siglato un accordo con Euler Hermes , leader mondiale dell'assicurazione
rischio su crediti commerciali Italia-estero, che permette ai nostri associati di ricevere
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informazioni commerciali in forma gratuita sino a 20 nominativi e di coprire il rischio
commerciale sino al 90% del capitale, anche solo su singoli clienti, se il rating creditizio è
riscontrato accettabile da Euler Hermes. Il costo dell'operazione è calmierato in base
all'accordo Confimi" continua. Molto attivo, in questo ultimo anno, anche il fronte dell'energia.
"In questi mesi abbiamo lavorato su diversi settori - afferma Rita D'Arenzo ( Lux Italia ), a cui
è stata assegnata questa specifica delega nella territoriale locale dell'associazione
imprenditoriale - abbiamo partecipato al tavolo impegno n.12 della mobilità sostenibile e, in
tal senso, è stato avviato un progetto di cooperazione con la Provincia di Monza e Brianza che
proseguirà nel prossimo futuro". "Per quanto concerne l'efficientamento energetico abbiamo
toccato vari argomenti e progettualità, focalizzandoci sul progetto delle "Comunità
energetiche rinnovabili" che mettono insieme gruppi di soggetti capaci di produrre, consumare
e condividere energia e saranno oggetto di prossime iniziative da condividere con i soci"
continua. CONVENZIONI E TESORERIA "Nel corso di quest'anno si è ampliata la gamma degli
accordi siglati dall'Associazione volti a garantire alle aziende associate ed ai loro dipendenti la
possibilità di fruire di tariffe agevolate per l'acquisto di beni o servizi" spiega Anna Lisa
Fumagalli (nella foto in alto), che ha le delega delle Convenzioni per Confimi Monza e Brianza
ed è a capo della  Fumagalli Guarnizioni , azienda di Brugherio, nata nel 1962 e specializzata
nella produzione di guarnizioni su disegno. "Tutte le convenzioni sono state pubblicate sul sito
di Confimi Monza e Brianza, alla voce servizi per associati , ed ora sono suddivise per
categorie per una più agevole consultazione". Per quanto riguarda la tesoreria, di cui
Fumagalli ha la delega, ha giocato un ruolo importante anche il Covid-19. "L'impegno che la
struttura di Confimi Monza e Brianza ha profuso nel seguire tutte le aziende associate nelle
loro necessità, che si sono moltiplicate in questo difficile periodo, ha permesso di
incrementare la base associativa - afferma la referente - siamo così in linea con gli obiettivi
che ci eravamo posti al nostro insediamento il 23 settembre 2020". DONNE IMPRENDITRICI È
uno dei settori che ha il maggior margine di sviluppo e Confimi Monza e Brianza, sulla scia di
quanto sta avvenendo nell'associazione imprenditoriale anche a livello nazionale, è tra le
prime a puntare sulla valorizzazione dell'imprenditoria femminile. La creazione del Gruppo
donne imprenditrici di Monza Brianza e Bergamo è solo il tassello iniziale di un mosaico molto
ampio. "Il Gruppo viene fondato a Monza lo scorso marzo pur nel periodo pandemico, ma
l'attività di per sé era partita qualche mese prima, con un progetto dedicato all'educazione
finanziaria in considerazione del fatto che solo una donna su 5 accede al credito e spesso le
attività d'impresa correlate allo sviluppo delle proprie aziende sono penalizzanti per le donne"
chiarisce Paola Marras (nella foto in basso), promotrice e presidente delle Donne imprenditrici
di Monza Brianza e Bergamo, membro del Consiglio Direttivo  Confimi Industria Monza e
Brianza  e della Giunta nazionale Donne Imprenditrici oltre che titolare di  Niklas-Progetti di
comunicazione . "Proprio l'educazione finanziaria è il primo pilastro del mio programma
triennale di presidenza - continua Marras - abbiamo lavorato di concerto con i piani nazionali
alla definizione di una nuova denominazione di "imprenditorialità femminile", presentata alla
Camera e sostenuta da tutte le forze politiche, un passo importante anche alla luce delle
opportunità del prossimo PNRR". Altri pilastri del Gruppo Donne imprenditrici di Monza Brianza
e Bergamo sono la salute e la medicina di genere, che hanno visto un primo appuntamento,
organizzato con il gruppo Synlab CAM Polidiagnostico di Monza e dedicato alle patologie
cardiocircolatorie che colpiscono le donne , la trasformazione digitale che avrà un primo
evento dedicato al blockchain e la formazione e la crescita di una cultura d'impresa in linea
con le trasformazioni che la nostra società, il territorio e noi stessi stiamo vivendo. RAPPORTI
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CON LE SCUOLE E FORMAZIONE La prima azione del Gruppo Scuola di Confimi
(Confederazione dell'industria manifatturiera e dell'impresa privata) Monza e Brianza e 
Confimi Apindustria Bergamo è stata il lancio nel febbraio 2021 di un sondaggio indirizzato a
titolari/imprenditori/dirigenti/manager delle aziende associate per individuare i loro reali
fabbisogni formativi e quelli dei propri collaboratori, ma anche le reali esigenze in termini di
formazione specifica per il personale di qualsiasi livello da inserire in azienda. Del resto è
proprio la necessità di creare un ponte tra mondo dell'istruzione, anche universitaria e le
impese, l'obiettivo primario del Gruppo Scuola coordinato da Laura Parigi (nella foto in basso),
Amministratore Delegato della  NPI Italia  e Consigliere di Confimi Industria Monza e Brianza.
Vanno in questa direzione l' Accordo di partenariato , che l'associazione imprenditoriale ha
siglato con  l'Istituto di Istruzione Superiore "Virgilio Floriani" di Vimercate , la  Fondazione
ITS Mobilità Sostenibile  e la  Fondazione EnAip (Ente Acli istruzione professionale) Lombardia
, con l'obiettivo di promuovere  Percorsi di Orientamento al Lavoro e Apprendistato . Ma
anche i contatti avviati con l'IFTS Melzo, l'ITIS "Fermi" di Desio, il Collegio della Guastalla di
Monza e il "Don Gnocchi" di Carate Brianza. Tra le prime attività messe in atto dal Gruppo
Scuola di Confimi (Confederazione dell'industria manifatturiera e dell'impresa privata) Monza
e Brianza c'è stato il webinar in cui, insieme all'Area Sindacale e Formazione dell'associazione
imprenditoriale, si sono approfonditi strumenti, quali l'Alternanza scuola/lavoro, il tirocinio e
l'apprendistato, che sono a disposizione delle imprese per accogliere profili e risorse umane
da far crescere professionalmente all'interno dell'azienda. Più recentemente il webinar "Come
trovare talenti al  Politecnico  di Milano e al  MIP Graduate Business School " ha raccontato i
numeri e le novità dei profili in uscita dell'università milanese e della business school
collegata, ma anche tutti i segreti per essere efficaci nella ricerca di stagisti. "Abbiamo avviato
anche il progetto "Maestri del lavoro" - annuncia la Parigi - due aziende associate Confimi
Monza e Brianza nell'autunno 2021 apriranno le loro porte ai Maestri del Lavoro per visite
aziendali di gruppi di studenti da loro organizzate in forma virtuale o in presenza". "Obiettivo
fondamentale di questo progetto, proposto a titolo gratuito alle scuole da parte di Maestri del
Lavoro che volontariamente si prestano a fornire la loro assistenza, è quello di rivolgersi agli
studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per stimolare esperienze e
riflessioni sul mondo del lavoro - continua - vogliamo far capire agli studenti che proprio nel
periodo scolastico si delineano molte delle capacità personali che, opportunamente
individuate, si consolideranno nel corso degli studi". Condividi questa notizia Facebook &
Newsletter Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" ti
aggiorniamo in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi beneficiare delle
nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti subito alla
Newsletter . confimi monza e brianza donne energia finanza formazione Goretti presidenza
Filippo Panza Sono nato nel 1980, anno di grandi eventi sportivi (Olimpiadi di Mosca, Europei
di calcio), attentati terroristici (strage di Bologna), terremoti (Irpinia) e misteri ancora irrisolti
(Ustica). Ma anche di libri (Il nome della Rosa) e film (Shining), che hanno fatto epoca. Con
tanta carne a cuocere, forse era scritto nel mio destino che la curiosità sarebbe stato il motore
della mia vita. E così da Benevento, la città che mi ha dato i natali, la passione per la
conoscenza e la verità, declinate nel giornalismo, mi ha portato in giro per l'Italia. Da Salerno
a Roma, da Napoli a Bologna, fino a Monza. Nel capoluogo della Brianza penso di aver trovato
il luogo dove mettere la mia base (più o meno) definitiva e soddisfare la mia sete di scrittura,
lettura, sport e tempo libero. Almeno fino a quando il richiamo di qualche Sirena, forse, non
mi farà approdare ad altri lidi. Articoli più letti di oggi Iscriviti alla newsletter Ho letto e
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I miliardi bruciati dal Montepaschi 
Milena Gabanelli e Fabrizio Massaro
 
Montepaschi di Siena, 
in 14 anni sono stati 
bruciati 22 miliardi di euro 
e di questi 4,8 erano 
dello Stato e 15 di privati.
Investimenti, crisi finanziarie e l'ingerenza dei partiti. 
Di chi è la colpa del tracollo? 
a pagina 15
A
 Siena l'avevano detto subito: Antonveneta sarà l'inizio della fine. E così è andata. La banca
comincia a traballare a novembre 2007, quando il presidente Giuseppe Mussari - avvocato
penalista nominato nel 2006 dalla Fondazione Mps - si accorda con il Santander per comprare
Antonveneta per 9 miliardi, il doppio del suo valore. Bankitalia lascia fare al mercato e
autorizza l'operazione. Il Monte non ha i soldi che servono, così si indebita per 3 miliardi e
chiede ai soci un primo aumento di capitale, per 5 miliardi. 
 Debiti e crisi finanziaria 
Pochi mesi dopo fallisce Lehman Brothers, le banche in tutto il mondo si ritrovano senza
liquidità e devono intervenire gli Stati. A Siena nel 2009 arriva il primo prestito del Tesoro:
1,9 miliardi di Tremonti bond, dal nome del ministro del Tesoro dell'epoca. A luglio 2011 Mps
prova a rimborsarli con un secondo aumento di capitale, da 2,1 miliardi. Metà li mette la
Fondazione Mps guidata da Gabriello Mancini - esponente locale dell'allora partito della
Margherita - che si indebita e punta tutti i suoi soldi sulla banca. Ma il momento è pessimo.
Esplode la crisi degli spread sul debito sovrano; Mps ha in pancia decine di miliardi di Btp e
quando a ottobre l'Autorità Bancaria Europea avvia lo stress test sui titoli di Stato la banca
viene travolta, e i soldi dell'aumento di capitale Mps deve tenerli in cassa. Anzi, gli serve un
prestito d'emergenza della Banca d'Italia, a novembre 2011. 
 Sul Monte calano le ombre 
A Siena cade la prima testa: va via il direttore generale Antonio Vigni, arriva al suo posto
Fabrizio Viola, scelto dalla Fondazione Mps, che controlla la banca ed è espressione del potere
politico locale. Mussari resterà presidente fino alla scadenza di aprile 2012. Al suo posto
arriverà Alessandro Profumo. Per riconfermare invece l'avvocato catanzarese alla presidenza
dell'Abi, viene addirittura cambiato lo statuto. A gennaio 2013 esplode lo scandalo dei
«derivati» Alexandria e Santorini, con le banche estere Nomura e Deutsche Bank. Una
operazione di ingegneria finanziaria già nota da tempo a Bankitalia, e che nelle aule dei
tribunali si trascina ancora adesso. L'effetto però è immediato: getta su Rocca Salimbeni
un'ombra oscura, e c'è il timore che i clienti possano ritirare i soldi dai conti. La banca resiste,
ma a giugno 2013 ha di nuovo bisogno dello Stato. Arrivano 3,9 miliardi di Monti Bond: metà
servono a rimborsare il primo prestito, mentre per estinguere quello nuovo il Monte richiede
agli azionisti un terzo aumento di capitale, da 5 miliardi. Nel frattempo però sono entrate in
vigore regole europee sui salvataggi bancari, e Mps diventa sorvegliata speciale. 
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 Un cliente su tre non paga i debiti 
A fine 2014 la vigilanza sulle banche europee passa alla Bce, che prima di prenderle in carico
le guarda tutte dal di dentro. Dalle analisi emerge che a Siena mancano 2,1 miliardi, perché
troppi clienti non rimborsano i prestiti. Serve un quarto aumento di capitale e nel 2015 la
banca lo chiama per 3 miliardi. Intanto la reputazione scende, la crisi economica morde e i
clienti migliori passano alla concorrenza. Nel 2016 arriva un secondo stress test Bce: i crediti
deteriorati (npl) sono ben 45 miliardi, in pratica un cliente su tre non restituisce i
finanziamenti. La Bce chiede pulizia radicale. Mps li svende per 26 miliardi nominali al fondo
Atlante, le perdite sono enormi e la banca si avvita. 
 Il salvataggio dello Stato 
A settembre dello stesso anno il governo Renzi - nel frattempo diventato primo socio grazie al
4,5% di Mps ricevuto a pagamento degli interessi sui Monti bond - sostituisce l'ad Viola con
Marco Morelli. Se ne va anche il presidente Massimo Tononi, che nel 2015 si era insediato
dopo le dimissioni di Profumo: al suo posto arriva un socio privato, Alessandro Falciai. Per non
fallire, a Mps serve un nuovo aumento di capitale da 5 miliardi ma stavolta nessuno ce li
mette. A luglio 2017 scatta il salvataggio pubblico, con Pier Carlo Padoan ministro e l'ok
dell'Europa. Per coprire il buco di 8,1 miliardi vengono convertiti in azioni 2,7 miliardi di bond
subordinati, mentre lo Stato tira fuori 5,4 miliardi diventando così il maggior azionista. Da
allora i vertici li sceglie il Tesoro. 
Nel 2020 il governo Conte Due sostituisce Morelli con un banchiere vicino ai grillini, Guido
Bastianini; presidente è Patrizia Grieco. Ma i crediti deteriorati continuano a pesare, e a fine
2020 per tenere in piedi la banca lo Stato se ne porta in casa per 8,1 miliardi, mettendoli
nella bad bank pubblica Amco. 
 La trattativa impossibile 
I patti con Bruxelles sono chiari: lo Stato deve uscire privatizzando l'istituto entro il 2021. A
fine luglio di quest'anno, nuovo stress test Bce: a Siena servono altri 2,5 miliardi. Lo Stato
non può metterli tenendosi ancora la banca, bisogna trovare un compratore. Al tavolo con il
governo si siede solo Unicredit, dove troviamo come presidente l'ex ministro Padoan e come
amministratore delegato Andrea Orcel, ovvero il banchiere che 14 anni prima, da capo di
Merrill Lynch, aveva intermediato la vendita di Antonveneta ad un prezzo fatale per Mps. Sono
loro a dettare le condizioni: lo Stato deve metterci 6,3 miliardi di aumento di capitale, 2,2
miliardi di benefici fiscali, cedere i crediti deteriorati e assicurare Unicredit dai rischi legali. E
poi tagli di personale: 7 mila esuberi su 21 mila dipendenti. Nel 2007 erano 34 mila. Non
solo: per la parte buona di Mps da acquistare Orcel offre 1,2 miliardi ma il Tesoro ne chiede
fra i 3,6 e i 4,8 miliardi. Non c'è accordo e la trattativa salta a fine ottobre. 
 E adesso cosa succede? 
Ora lo Stato si trova costretto a sedersi a due tavoli: con la Ue e con la Bce. A Bruxelles deve
chiedere più tempo per privatizzare; bisognerà vedere quanto la Dg Competition (Margrethe
Vestager) ne concederà e che cosa vorrà in cambio. Bisogna abbassare i costi, che vuol dire
tagli di personale. Lo scorso anno l'ad Guido Bastianini ne aveva annunciati 2.700, poi non
effettuati. Si sarebbero pagati in termini elettorali per Enrico Letta. A Francoforte dovrà invece
negoziare l'aumento di capitale, necessario a stare in piedi. Il Tesoro potrà versare altri soldi
pubblici solo se lo faranno anche investitori privati. Che andranno trovati. E andrà trovato
anche un acquirente per Mps. 
 Quanto ha perso lo Stato 
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Oggi le azioni in mano allo Stato valgono circa 650 milioni. La perdita potenziale è dunque di
4,8 miliardi. Sommati ai 15 miliardi dei privati bruciati negli aumenti di capitale e ai 2,7
miliardi di bond polverizzati si può stimare un costo totale di Mps di circa 22 miliardi. E altri ne
serviranno. Di chi è la colpa di questa agonia senza fine? L' acquisto dissennato di
Antonveneta, il crollo di Lehman, la crisi dello spread, le nuove regole europee, e quei 26
miliardi di perdite sui crediti accumulati fra il 2006 e il 2016, dovute alla recessione che ha
messo in ginocchio le imprese e non più in grado di ripagare i debiti, ma anche a
finanziamenti spesso concessi senza garanzie adeguate e a prestiti a imprenditori amici dei
politici di riferimento. Mps è storicamente una banca in mano al PD senese, ma l'andazzo di
suonare alla sua porta è stato condiviso con Forza Italia. Anche il Covid ha contribuito ad
aggravare le cose, tuttavia negli ultimi nove mesi l'istituto ha fatto utili per 388 milioni. Tutte
le banche sono andate in difficoltà negli ultimi dodici anni, ma è evidente che a Siena i
banchieri che si sono avvicendati non sono stati in grado di modernizzare la banca e
tantomeno di affrontare il problema dei problemi: i crediti deteriorati. Per citare una battuta
che gira tra i banchieri d'affari: «A Siena hanno fatto zero al Totocalcio». Difficile come fare
13. Ma non impossibile.
 dataroom@corriere.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Antonio Vigni Dg Fondazione MPS, primo socio Giuseppe Mussari Fondazione MPS Fabrizio
Viola Ad Alessandro Profumo Fondazione MPS, primo socio Massimo Tononi Fondazione MPS e
nuovi azionisti privati Alessandro Falciai Marco Morelli Tesorogoverno Renzi e soci privati Ad
Stefania Bariatti Tesorogoverno Gentiloni Guido Bastianini Ad Tesorogoverno Conte II Patrizia
Grieco Indicati da Apr 2006 Dic 2011 Apr 2012 Set 2015 Set/Nov 2016 Dic 2017 Damaggio
2020 Presidenti I cambi al vertice TOTALE 23,2 miliardi Gli aumenti di capitale miliardi di euro
2008 '11 '14 '15 '17 5 2,1 5 3 8,1 Salvataggio di Stato I prestiti dello Stato miliardi di euro
1,9 3,9 3 1 2009 '13 '14 '15 Tremonti Bond Monti Bond (sostituiscono i Tremonti Bond)
Rimborsati gli interessi sui Monti Bond pagati con il 4% di azioni Mps Rimborsi I tagli al
personale 12.800 dipendenti dal 2007 al 2021 Uscite volontarie, prepensionamenti,
esternalizzazioni, mancato turnover Dati: MPS La trattativa Tesoro-Unicredit Le condizioni
chieste al Tesoro Valore delle attività sane di MPS Stima Unicredit 1,2 Richiesta del Tesoro
3,6-4,8 6,3 miliardi Aumento di capitale 2,2 miliardi Aiuti fiscali (DTA) 7.000 esuberi 4 miliardi
NPL da cedere ad Amco 2 miliardi Copertura sulle cause legali *dati ufficiosi I crediti
deteriorati (NPL) miliardi di euro 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 6,5 12,8 17 19,6 23 29,5 36 45,3 46,7 45,8 42,9 16,8 11,9 4 4
Fonte: Bankitalia, MPS
Foto: 
Guarda il video sul sito del Corriere della Sera nella sezione Dataroom con gli approfondimenti
di data journalism

08/11/2021
Pag. 1

diffusione:172911
tiratura:253197

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 08/11/2021 - 08/11/2021 15



Economia  Politica grandi trend 
La transizione (e i suoi costi) servono idee e realismo per finanziare
L'addio a carbone & co. 
Le fonti fossili inquinano, ma continuiamo ad averne bisogno. Più di prima, in questa ripresa
segnata dalla scarsità di materie prime. Ecco perché dovremo parlare di nucleare e di imposte
minime globali, come si è iniziato a fare al G20 
Ferruccio de Bortoli
 
Dobbiamo capire 
come incorporare nei costi 
delle materie prime anche
 le conseguenze ambientali 
Le fonti fossili avvelenano l'aria, rendono il clima insopportabilmente caldo, ma continuiamo
ad averne bisogno. Più di prima perché la ripresa è forte, le materie prime scarseggiano, le
loro quotazioni sono esplose. Facciamo però finta che non sia così. Sulla scena dei vertici
internazionali dedicati all'emergenza climatica è come se l'attuale congiuntura economica non
esistesse. Questa dissociazione comunicativa (nella realtà si è parlato molto al G20 delle
catene del valore e delle forniture) non aiuta la comprensione della complessità dei fenomeni
legati alla transizione energetica da cui dipende il futuro delle nuove generazioni e la vita del
pianeta. 
È necessario avere il coraggio di gettare il cuore oltre l'ostacolo, di credere nella realizzazione
di un sogno - come lo ha chiamato opportunamente il premier Draghi - ma non aiuta la
crescita di una piena consapevolezza della tragedia che stiamo vivendo il perdurare di
malintesi e ipocrisie. Mentre il presidente americano Joe Biden si spende assai lodevolmente
per contenere l'impiego di metano, il suo segretario di Stato, Anthony Blinken, preme sui
Paesi dell'Opec affinché aumentino l'estrazione di greggio. Il leader russo Vladimir Putin è
stato fortemente criticato per la sua assenza a Roma e a Glasgow - e trattato, insieme al
presidente cinese Xi Jinping, alla stregua di un negazionista - ma nello stesso tempo è
oggetto da parte occidentale di una corte insistente affinché incrementi e assicuri le forniture
di gas naturale.
 L'Europa, giustamente fiera di essere all'avanguardia nel porsi l'obiettivo di una net zero
emission nel 2050, indispensabile per contenere il rialzo delle temperature, teme di rimanere
questo inverno al freddo. L'impegno a piantare mille miliardi di alberi da qui al 2030 -
contenuto nei documenti finali del G20 - ha uno straordinario valore perché non vi è modo
migliore per catturare la CO2. Ma non si corre il rischio che appaia fin da subito irrealizzabile?
Sono 142 alberi per ogni abitante della Terra. Un più efficiente mercato internazionale dei
crediti per non inquinare potrebbe renderlo meno avveniristico. Non taglio la foresta pluviale e
ottengo un buono liquido, cioè scambiabile. Ovvero un vantaggio economico a non perseguire
un'attività dannosa e di conseguenza maggiormente osservabile. Perché l'aspetto più spinoso,
non solo politicamente, degli accordi fin qui raggiunti, è quello dei controlli. Se sono
tempestivi sono utili a correggere in corsa, o a tentare di farlo per quanto è possibile,
fenomeni globali e di ampiezza biblica. Altrimenti la constatazione ex post è solo la
certificazione di un fallimento. Formule «deliberate per consenso, spesso senza un vero
dibattito, ambiziose a parole, poco stringenti nei fatti e nelle procedure » ha scritto su
Repubblica l'ambasciatore Giampiero Massolo. 
Fa bene il premier britannico, Boris Johnson, a usare l'espressione gergale di «un minuto a
mezzanotte». Dà il senso che non vi è più un minuto da perdere. Salvo poi ricorrere, come
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altri suoi partner internazionali, all'uso del carbone - per il quale si è deciso di fermare gli
investimenti pubblici - se l'eolico e il solare, fonti rinnovabili ma purtroppo intermittenti, non
producono più l'elettricità necessaria. 
 Gli equivoci 
Anche questo è un equivoco fuorviante. Come ha scritto Jacopo Giliberto su Il Sole 24 Ore ,
parlando dell' incostanza delle rinnovabili: «Non si manifesta nei costi bassissimi di
produzione ma nei costi altissimi della non produzione». A tecnologie costanti il traguardo
della neutralità carbonica resta appunto un sogno. È del tutto ragionevole confidare nei
progressi della tecnologia. Ipocrita pensare che si possa fare a meno del nucleare di nuova
generazione che comunque l'Unione europea ammetterà - anche per la pressione di Parigi -
nella tassonomia delle fonti promosse.
 Rimane imperscrutabile una certa opposizione ambientalista alle tecniche - nelle quali il
nostro Paese ha posizioni di avanguardia - per la cattura in giacimenti esausti o la
trasformazione della CO2 nell'atmosfera. Per la prima volta in sede di G20 - come ha
affermato Draghi - si è discusso del cosiddetto carbon pricing e della sua introduzione su
vasta scala come strumento per incorporare nei prezzi delle fonti fossili i costi esterni
dell'emissione di gas serra. Se ne fa cenno al capitolo 30 con l'aggiunta di una attenzione per
i Paesi poveri e in via di sviluppo. Sotto forma di accise, di un uso più largo degli Ets
(Emission trading system) ovvero dei certificati sottoscritti dagli inquinatori e regolati
dall'Unione europea e di una vera e propria carbon tax che colpisca le produzioni a più alta
emissione. «Siamo ancora in una fase iniziale - è il commento di Valeria Termini, docente di
Economia a Roma Tre e autrice di uno dei paper tecnici in sede Onu - ma l'idea di un Global
carbon price (Gcp), può rappresentare una risposta vincente per la Cop 26 di Glasgow nel
ridurre in prospettiva, e in misura significativa, la massa di 36 miliardi di tonnellate di
emissioni calcolate nel 2019. Ogni Paese potrebbe scegliere - come in parte già accade - tra
Ets, carbon tax e accise lo strumento che preferisce da inserire nel calcolo del prezzo del
carbonio. In Italia per esempio abbiamo le accise. Parte del gettito di tali misure dovrebbe
alimentare il fondo per aiutare i Paesi più poveri a sostenere i costi della transizione delle loro
attività economiche. Non vedo personalmente alternative redistributive credibili, e soprattutto
altrettanto flessibili, a un sistema di Global carbon price". Un risposta concreta a molte delle
perplessità sull'iniquità sociale della transizione ecologica, sollevate in particolare da un
articolo del Project Syndacate di Nicholas Stern e Joseph Stiglitz (Getting the social cost of
carbon right). L'attuale congiuntura dei prezzi dell'energia non è per nulla favorevole
all'applicazione di una Global carbon price. Nei primi dieci mesi del 2021, il Prezzo unico
dell'energia elettrica è salito del 173 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente. Il gas del 272 per cento. Ciò ha costretto il governo a impegnare 4,7 miliardi per
attenuare le bollette. Facendo ricorso anche ai fondi per la transizione ecologica raccolti grazie
agli Ets. 
«Mantenere invariate le aliquote tariffarie - scrive Alberto Clò sull'ultimo numero di Energia -
costerebbe per l'intero 2022 circa 9,5 miliardi. A gennaio le cose dovrebbero peggiorare
considerando che le quotazioni di ottobre del gas naturale sono circa il doppio di quelle
utilizzate per lo scorso aggiornamento. Quello che colpisce è che la crescita dei prezzi del gas
non sia stata avvertita e contrastata dai governi per tempo. Una colpevole negligenza
riconducibile al convincimento che di petrolio e di metano non valga la pena di interessarsi. In
realtà il gas resterà fondamentale ancora per lungo tempo come fonte marginale per
l'equilibrio del sistema elettrico. Morale: se per ipotesi teorica le fossili uscissero di scena non
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troverebbero fonti in grado di sostituirle». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Segretario generale Onu 
Antonio Guterres
Foto: 
Cop 26
È la Conferenza delle Parti, un vertice tra quasi tutti i Paesi della Terra per affrontare temi
quali il cambiamento climatico, i suoi effetti sul nostro pianeta e le possibili soluzioni per
evitare il riscaldamento globale. Quello che si sta tenendo a Glasgow, in Scozia, fino al 12
novembre, è il 26esimo appuntamento (da qui il nome Cop 26) ed è stato organizzato dal
Regno Unito in partenariato con l'Italia, che pochi giorni prima del suo inizio aveva ospitato il
G20. 
Tanti i temi sul tavolo in un incontro decisivo per il futuro: l'abbandono delle fonti fossili,
l'avvicinamento alle rinnovabili e l'obiettivo zero emissioni entro il 2050.
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Economia  Politica recovery covid 
Il pil scatta ancora ma l'energia pesa 
L'economia cresce più delle attese e, oltre a spiazzare i centri di previsione, promette di
restare a pieno regime anche nell'ultimo scorcio dell'anno sia dal lato della domanda sia
dell'offerta. Mameli (Intesa): il ciclo espansivo non è terminato. È sostenibile nel medio
termine? De Novellis (Ref Ricerche): alcuni fattori condizioneranno i mesi a venire. Petrolio,
gas, prezzi e difficoltà a reperire manodopera: ecco i colli di bottiglia 
Dario Di Vico
 
Ha sofferto di una scarsa eco mediatica ma l'incremento del 2,6% del Pil italiano nel terzo
trimestre 2021, reso noto dall'Istat venerdì 29 ottobre, non era stato previsto. Almeno in
questi termini. Il consensus degli analisti stimava sì un aumento, ma più contenuto, attorno a
quota 2 per cento. 
Non è la prima volta che le variazioni trimestrali sorprendono gli addetti ai lavori e questo
rafforza l'idea di chi sostiene, provocatoriamente, che i modelli econometrici in uso non siano
più capaci di fotografare un'economia reale sempre più veloce nei suoi mutamenti e nei suoi
cambi di direzione. Tema tutt'altro che provinciale visto che una recente copertina de
l'Economist ha sostenuto, altrettanto provocatoriamente, che le statistiche ufficiali rischiano di
essere soppiantate o surrogate, scegliete voi il verbo, dalla grande mole dei dati di matrice
aziendale prodotti dal costante monitoraggio dei flussi di attività dei colossi dell'e-commerce
come Amazon o persino dell'intrattenimento come Netflix. 
Discussione di scuola a parte, il Pil italiano nel terzo trimestre ha conservato quasi la stessa
velocità di crociera del periodo aprile-giugno (+2,7%) e anche in questo caso si è potuto
parlare di una crescita diffusa sia dal lato domanda sia dal lato offerta. «Pensiamo che
l'apporto maggiore sia venuto dal terziario, come già nei tre mesi precedenti mentre
l'industria in senso stretto dovrebbe ancora aver contribuito positivamente», ha scritto nella
sua analisi Paolo Mameli, senior economist di Intesa San Paolo. Dal lato della domanda la
sorpresa è stata che il contributo positivo è arrivato vuoi dalla componente nazionale vuoi
dagli scambi con l'estero, nonostante che i dati mensili sul commercio estero avessero
evidenziato una maggiore vivacità dell'import rispetto all'export. «In ogni caso - ha aggiunto
Mameli - anche nei mesi estivi, come già in primavera, il maggior apporto alla crescita
dovrebbe essere venuto dai consumi delle famiglie». 
La crescita acquisita per il 2021 è ora pari al 6,1% e il quesito si sposta sul quarto trimestre.
Sempre secondo Mameli ci si deve attendere un significativo rallentamento dell'attività
economica nel trimestre in corso dato che l'effetto-riaperture ha viaggiato ai livelli più alti già
nei trimestri centrali dell'anno. In ogni caso però «i segnali anticipatori suggeriscono che il
ciclo espansivo non è terminato e pertanto rivediamo la nostra stima sul Pil 2021 a +6,2% da
un precedente 5,7 per cento». Per il 2022, poi, Intesa Sanpaolo mantiene la previsione di
un'espansione dell'attività economica nell'ordine del 4 per cento. 
 Meno auto più edilizia e turismo 
Secondo il rapporto Congiuntura di Ref Ricerche, fresco di stampa, la buona tenuta
dell'economia reale italiana nel terzo trimestre riflette la migliore performance dell'industria
italiana rispetto alla Germania per il minor peso del settore automobilistico (che ha subito
frequenti interruzioni per i problemi di approvvigionamento dei microchip) e per la crescita
sostenuta delle costruzioni che hanno trainato l'attività di altri settori dell'industria. Infine per
spiegare l'intensa attività dei mesi estivi il rapporto segnala il successo della riapertura della
filiera del turismo e le scelte degli italiani che premiando anche le aree interne hanno
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compensato i minori arrivi stranieri.
Ma tornando a bomba sulle previsioni per il quarto trimestre la domanda è: siamo sicuri che la
Covid Recovery abbia terminato la sua spinta propulsiva e che i risultati del quarto trimestre
saranno piatti? La domanda si mantiene vivace, il carnet delle aziende è ancora gonfio di
ordini, il livello delle scorte è basso e quindi la produzione non dovrebbe perdere colpi, anzi.
Anche gli ultimi dati che vengono dal turismo riferiti al ponte di Ognissanti segnalano
presenze ai livelli del pre-pandemia grazie al combinato disposto di un'accentuata mobilità dei
nostri concittadini e il ritorno sulla scena dei turisti stranieri. A Venezia si sono contati 85 mila
turisti, tutto esaurito a Firenze, lo stesso nelle isole e località marine della Campania. Riscontri
identici sono arrivati dalla Liguria e da Verona, il tutto nonostante le limitazioni che ancora
impediscono ad americani e cinesi di viaggiare in totale libertà. 
 Inflazione, lavoro: le incognite 
Sommando questi dati, puramente fenomenologici, ai risultati delle survey sul manifatturiero
si può essere addirittura più ottimisti e pensare che il quarto trimestre del 2021 alla fine
possa registrare un incremento di diversi decimali, se non addirittura quasi di un punto.«Ma al
di là del risultato numerico - spiega Fedele De Novellis, partner di Ref Ricerche - sarà
interessante monitorare i fattori che condizioneranno i mesi a venire. Penso ai ritardi nella
riattivazione di alcune catene del valore, alla politica di gestione dell'offerta di gas da parte
della Russia e alle scelte di partecipazione al mercato del lavoro». 
Con l'autunno si apre per l'intera Eurozona una nuova fase con un graduale normalizzazione
dei comportamenti, «con l'attenuazione della crescita della domanda, ma anche con lo
spegnimento delle tensioni dal lato dell'offerta». Sono possibili scenari differenti, aggiunge De
Novellis, sulla base di diversi fattori, soprattutto quelli legati all'evoluzione della pandemia e
alle politiche dei paesi produttori di materie prime.
Il quadro non sarebbe completo se si sottolineasse il peso di due di quei diversi fattori, ovvero
le aspettative di inflazione e la difficoltà da parte delle imprese a reperire manodopera. I
timori da parte delle imprese di aumenti consistenti dei prezzi sono «su livelli molto elevati» e
rimandano innanzitutto ai rincari dell'energia. Lo stesso sentimento condiziona i
comportamenti delle famiglie e di conseguenza può riflettere sull'attività dei servizi che pure
come settore non è sicuramente energivoro. Sul fronte occupazione invece della grandine di
ristrutturazioni aziendali che si era paventata ci troviamo sul lato opposto: le aziende vogliono
assumere, ma non trovano i profili che cercano. Questo disallineamento farà da freno al punto
da condizionare l'attività? Sul breve periodo è difficile, ma sul medio sicuramente sì perché si
allargherà la forbice tra le innovazioni di processo e il capitale umano a disposizione. Altro che
collo di bottiglia!
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Economia  Politica nuovi provvedimenti 
la concorrenza Promessa 
Alla fine la legge annuale ha visto la luce ed è un risultato perché altri governi non erano
riusciti a farla Introduce standard di qualità per la nomina dei vertici e più trasparenza nel
rapporto imprese-consumatori Ma sulle questioni più spinose si è scelta la via del rinvio. Per le
concessioni di beni pubblici, taxi e servizi locali lo strumento di attuazione sarà la delega. E
così di questa norma potrebbe rimanere meno di quel che sembra 
Albero Mingardi
 
T anto tuonò che un po' piovve, ma giusto un pochino. A giudicare dalla fatica con cui si è
arrivati al provvedimento, per il governo Draghi la partita della concorrenza è stata più
complicata di altre. Le ragioni sono evidenti: ogni partito ha una costellazione di interessi che
si è in qualche modo impegnato a tutelare e questa volta non c'erano in ballo risorse o sussidi
per trovare accordi fra antagonisti. Il ddl concorrenza che Mario Draghi è riuscito a far
trangugiare ai partiti può essere letto come la somma di tre diversi approcci: uno interessa la
concorrenza in senso proprio, uno riguarda un po' di operazioni di «polizia», l'ultimo ha invece
a che fare con la struttura istituzionale delle autorità indipendenti. 
Cominciamo da quest'ultimo punto: i poteri dell'Antitrust ne escono rafforzati, come aveva
richiesto l'Autorità stessa. E' un bene, è un male? Rafforzare la polizia non necessariamente
significa migliorare la qualità del diritto e i problemi della concorrenza in Italia sono questione
che riguarda le regole del gioco e non necessariamente le sanzioni.
 Gli standard 
Il disegno di legge prevede un meccanismo per garantire un certo standard di qualità, per così
dire, nella nomina dei vertici, istituendo una fase preliminare di scrutinio delle candidature da
parte di un Comitato tecnico composto da «personalità di indiscussa indipendenza e di chiara
fama internazionale». La politica ha accettato dunque una norma che ne riduce il potere di
nomina, forse anche perché i consigli delle Autorità sono ormai di dimensione assai ridotta (si
tratta di organi di tre persone) e nel tempo hanno perso appeal. Nel contempo, accrescere i
poteri dell'Antitrust può rendere quell'authority ancora più centrale. L'omaggio reso alle
autorità indipendenti passa però anche per una norma che compiace il populismo e ha
elementi pericolosi: si introduce, cioè, una «presunzione di dipendenza economica» rispetto
alle imprese che utilizzano i servizi di intermediazione delle piattaforme digitali. 
Questo significa postulare che esse siano, innanzi ai giganti del web, i soggetti «deboli» ma
pure rendere più complicato e oneroso per aziende come Booking o Amazon gestire i rapporti
con chi vende beni e servizi attraverso di loro. 
L'intenzione è di aiutare Davide contro Golia, l'esito paradossale potrebbe essere quello di
consolidare la posizione attuale di Golia, proteggendola dalla concorrenza potenziale.
La parte di «polizia» del provvedimento ha a che fare con alcune questioni di portata
modesta, ma volte sostanzialmente a rendere più trasparente il rapporto fra imprese e
consumatori: per esempio la norma che obbliga gli operatori delle Tlc ad acquisire un
consenso esplicito per tutti i servizi in abbonamento offerti da terzi attraverso di essi. La parte
di merito si occupa di questioni - ora più ora meno - visibili, ma di sostanza. Si stabilisce una
segnalazione periodica dell'Agcom al Parlamento per adeguare il perimetro del servizio
universale del recapito postale, il che apre - almeno potenzialmente - all'ingresso di altri
operatori. 
C'è una corposa sezione sulla sanità, di per sé una novità positiva visto che è raro che la
materia venga considerata come questione di concorrenza. In essa si stabilisce per esempio

08/11/2021
Pag. 6 N.42 - 8 novembre 2021

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 08/11/2021 - 08/11/2021 21

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/08/0058_binpageNAZ06.pdf&authCookie=-1054930523
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/08/0058_binpageNAZ06.pdf&authCookie=-1054930523
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/08/0058_binpageNAZ06.pdf&authCookie=-1054930523


che nei concorsi da primario ospedaliero la vittoria debba essere assegnata al primo
classificato, riducendo la discrezionalità delle strutture. Si prova a chiudere una procedura di
infrazione per l'Italia che riguarda la produzione di medicinali emoderivati, per i quali la nostra
legislazione prevedeva che si potesse usare solo plasma da donatori non remunerati, creando
perciò problemi all'eventuale plasma di provenienza straniera. 
Il ddl include norme sulle concessioni portuali e sulle gare per la distribuzione del gas,
finalizzate a rendere più contendibili questi servizi. Ma sulle questioni più spinose e importanti
si è scelta, di fatto, la via del rinvio. Le concessioni di beni pubblici saranno oggetto di una
grande «operazione trasparenza», per verificare quali di esse possano essere meglio
valorizzate. 
 Le scelte 
I n quest'ultimo caso, come rispetto al trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC) e sui
servizi pubblici locali, lo strumento scelto è quello della delega. Il Parlamento cioè deve
approvare questo disegno di legge e poi il governo potrà intervenire con una serie di decreti
delegati. 
Il problema è che le leggi non si approvano nel momento in cui vengono presentate. Con un
po' di fantasia, possiamo immaginare che il disegno di legge venga approvato dal Parlamento
verso maggio o giugno, prima è difficile per i tempi della legge di bilancio (di qui a fine anno)
e poi per i complessi rituali dell'elezione del Presidente della Repubblica, che occuperanno il
centro della scena a inizio 2022. Se pensiamo che la legislatura arrivi a scadenza naturale,
resteranno grosso modo altri sei mesi per i decreti delegati. La pressione dei partiti per
evitare riforme che possano scalfire gli interessi loro più prossimi sarà allora ancora più forte,
del tutto comprensibilmente dal momento che le elezioni saranno dietro l'angolo. 
Insomma, di questa legge per la concorrenza potrebbe restare meno di quel che sembra.
Forse l'aspetto più rilevante è semplicemente averla fatta: è la seconda del suo genere, si
spera non sia l'ultima. Del resto con una certa autoironia lo stesso premier ha descritto
l'approccio tenuto come una terza via fra governi che hanno cercato di fare molto ma senza
consenso politico e governi che non hanno fatto nulla. 
Fra il molto e il nulla la terza via è il poco. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
L'articolo sulla legge sulla concorrenza di lunedì scorso
Foto: 
 Liberalizzazioni 
Mario Draghi, 
74 anni, presidente 
del Consiglio dal 13 febbraio 
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finanza verde senza limiti soldi per aria, come co2 
<p>Alla Cop26, governi, banche, assicurazioni, fondi promettono somme enormi per frenare i
cambiamenti del clima. Sono denari reali? E per fare cosa? </p> <p>Un'alleanza guidata
</p> <p>da Mark Carney offre </p> <p>130 mila miliardi entro il 2050. I Paesi poveri ne
chiedono 1.300 ogni anno dal 2030 </p> 
Danilo Taino
 
Se prometti troppo, alla fine deludi. È una regola che conosce ogni buon genitore. I ragazzi
che campeggiano in questi giorni a Glasgow, davanti ai cancelli della Cop26 sui cambiamenti
climatici, hanno ottime probabilità di rimanere delusi. Non solo, come si dice sempre, dalle
promesse che non verranno mantenute dai governi: anche da quelle del mondo finanziario
improvvisamente tinto di verde. D'altra parte, c'è una seconda regola che crea delusione e
questa è sottovalutata non fuori ma dentro alle stanze in cui si sta discutendo della lotta al
riscaldamento del pianeta: questa regola invita a non illudersi di ottenere l'impossibile. Una
serie di governi lo sta facendo. 
 Succede che in questi giorni le cifre che molti si impegnano a mobilitare per combattere il
climate change e altri chiedono che siano sborsate volano come popcorn. «Se esagerare per
catturare l'attenzione del pubblico fosse un crimine - ha saggiamente scritto la Lex del
Financial Times - molti giornalisti starebbero scontando una condanna al fianco di
professionisti delle Pr».
 Di base, a Glasgow si discute degli ormai famosi cento miliardi di dollari che i Paesi più
industrializzati hanno promesso di dare ogni anno a quelli più poveri, livello che doveva
essere raggiunto nel 2020. La promessa era stata fatta alla Cop di Copenaghen nel 2009 e su
quella era stato costruito l'accordo di Parigi del 2015. Alla cifra non si è arrivati e i donatori
dicono che sarà raggiunta nel 2022, meglio nel 2023.
 Prima o poi ci si arriverà, dal momento che nei Paesi ricchi le opinioni pubbliche sono sensibili
al tema del cambiamento del clima e sembrano favorevoli, almeno in via di principio, a
compensare le Nazioni meno sviluppate che negli scorsi duecento anni hanno accumulato
meno gas serra nell'atmosfera. Il problema è che finora tutti i fondi e le iniziative per
raccogliere i denari, per distribuirli e per verificare che siano usati efficacemente a scopi
climatici non hanno funzionato come ci si aspettava. Sprechi e corruzione non sono mancati.
Questo è uno dei grandi problemi che la Cop26 deve risolvere. Tutti però convergono sull'idea
che la finanza privata dovrà avere un ruolo decisivo nella lotta al climate change.
 Prontamente, nei giorni scorsi è stata annunciata dall'ex governatore della Bank of England
Mark Carney la messa a disposizione di 130 mila miliardi di dollari di fondi privati in 30 anni
finalizzata a raggiungere lo zero emissioni nette entro il 2050. La Glasgow Financial Alliance
for Net Zero (Gfanz) è un'alleanza di oltre 450 banche, assicurazioni, fondi d'investimento che
intendono sostenere la transizione verso l'energia pulita. La cifra - 130 mila miliardi di dollari -
fa titoli robusti sui media. Ma lo scetticismo diffuso viene proprio dalla dimensione
dell'impegno. Si tratta di una quantità di denaro maggiore dell'intera capitalizzazione delle
Borse del mondo. Vero che è spalmato in tre decenni: rimane comunque un'enormità. Tanto
che un consulente della Gfnaz ha ammesso che tutti quei fondi non sono «schierati» oggi ma
l'«ambizione» è che lo siano in futuro. In ogni caso, per ora molti membri non hanno
comprensibilmente intenzione di non finanziare più le imprese legate ai combustibili fossili.
Come funzionerà questa alleanza - che non è un fondo --rimane da vedere.
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 Nel frattempo, l'«ambizione» - parola sempre più usata in genere da chi dispone di denaro
non suo - si è gonfiata anche nei governi cinese, indiano, indonesiano e di gran parte dei
Paesi in via di sviluppo. In un documento presentato alla Cop26, i Like-Minded Developing
Countries chiedono che dal 2030 le Nazioni ricche impegnino 1.300 miliardi di dollari l'anno a
loro favore, per sostenere la transizione verde. I Paesi industrializzati hanno fatto sapere di
non avere quel tipo di risorse, prova ne sia che finora non sono riusciti nemmeno a
raggiungere i cento miliardi l'anno promessi per il periodo 2020-2025.
 Mentre volano le cifre e le iperboli, l'ex governatore della banca centrale indiana, Raghuram
Rajan ha avanzato la proposta di un fondo finalizzato a penalizzare i grandi emettitori di gas
serra e a incentivare i Paesi poveri a diventare verdi. Molto schematizzato, il fondo
riceverebbe annualmente denaro dai Paesi che emettono pro capite più della media mondiale
(attorno alle cinque tonnellate di gas serra) mentre gli altri Paesi riceverebbero denaro a
seconda di quanto sono al di sotto della stessa media. In questo modo - dice Rajan - ogni
Paese subirebbe una perdita reale per ogni tonnellata di gas serra addizionale che emette.
Sarebbe un sistema neutro, non influenzato da variabili politiche, e si auto-sosterrebbe.
 Soluzioni creative per finanziare la transizione climatica, dunque, probabilmente si possono
trovare. Si tratta però, forse soprattutto, di stabilire come poi questi denari verranno
impiegati. Difficilmente lo si capirà alla Cop26. Anche in questo caso, le «ambizioni» sono
alte. Ma molto diverse tra loro. C'è chi pensa che saranno la tecnologia e il mercato a
risolvere il problema clima. C'è chi vuole rifare il capitalismo dalle radici. Chi vorrebbe solo
riformarlo. C'è chi lo vuole più semplicemente sotterrare. E ci sono i militanti della decrescita
felice. È vero che secondo Lenin i capitalisti gli avrebbero venduto la corda alla quale
appenderli. Ma forse non è saggio scommettere che sia la grande finanza a fornire oggi quel
cappio.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'analisi 
Quei Village che insegnano il pianeta Esg 
Carlo Piana*
 
L' interconnessione virtuosa tra gli ambiti economico, sociale e ambientale, alla base del
concetto di sostenibilità, è la sfida che il mondo imprenditoriale ha raccolto e che il mondo
bancario e finanziario - esso stesso coinvolto in tale evoluzione - ha il compito di
accompagnare nei prossimi anni. 
Da tempo il sistema lavora per integrare la sostenibilità nelle strategie creditizie e
organizzative. I temi della transizione ecologica e dell'inclusione sociale sono sempre più
presenti nei piani industriali e sui tavoli dei consigli di amministrazione. La direzione
imboccata conduce di conseguenza all'introduzione di uno scoring Esg - Environmental,
Social, Governance - per le filiere del credito, con pricing e prodotti personalizzati,
finanziamenti carbon free per ridurre le emissioni di Co2, sostegno alle tecniche bio,
promozione della diversità, collegamento della retribuzione variabile del management
aziendale al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità. La sfida per le banche, quindi, non è
solo rendere «ecologici» i propri bilanci, ma anche avere impatto sull'intera economia dei
territori presidiati, per aiutarli a diventare più verdi e più sostenibili. 
Con questa visione, dal mese di novembre è operativo a Padova Le Village by Crédit Agricole
Triveneto, il terzo acceleratore di startup avviato in Italia dal nostro gruppo, inserito
nell'ecosistema internazionale dell'innovazione nato a Parigi nel 2014. 
In coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu, il Village di Padova si è dato come
comun denominatore delle aziende residenti proprio la sostenibilità, intesa come azione
concreta su alcuni obiettivi specifici dell'Agenda, nella convinzione che oltre a ridurre le
emissioni nell'atmosfera sia sempre più urgente e indifferibile l'adozione di nuovi modelli di
business da parte delle startup che si occupano di queste tematiche. 
L'iniziativa è finalizzata ad accelerare l'innovazione negli ambiti strategici indicati dall'Onu ed
è sostenuta dal convincimento che esista una forte correlazione tra le performance finanziarie
e le performance di sostenibilità. 
Il recente summit G20 svoltosi con successo a Roma ha candidato l'Italia a un ruolo di guida
su questi temi. E le ingenti risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per la gran
parte collegate direttamente o indirettamente all'ecosistema Esg, rappresentano
un'opportunità irripetibile per compiere una trasformazione radicale del nostro modello sociale
nell'interesse delle generazioni future.
* Direttore generale di 
Crédit Agricole FriulAdria
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
61,1 
punti 
Il nuovo record toccato dall'indice Ihs-Pmi manifatturiere in Italia. In calo la media europea 
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Economia  Politica l'intervista 
L'inflazione? Scosse di assestamento La Bce deve essere paziente 
Parla Massimo Rostagno, direttore generale per la politica monetaria a Francoforte: sui prezzi
viviamo un altro Dopoguerra, tempi sfasati tra consumi e produzione Ma l'economia non è
surriscaldata e dunque la Bce resta convinta che le tensioni siano temporanee Oggi il
«whatever it takes» di Draghi è patrimonio della Banca L'Ue deve continuare nell'elaborazione
di meccanismi di condivisione dei rischi macroeconomici, nel solco del Next Generation Eu 
Federico Fubini
 
D 
al 2017 Massimo Rostagno è direttore generale per la politica monetaria alla Banca centrale
europea. È capo dell'area che prepara le sedute del Consiglio direttivo di Francoforte in cui il
Consiglio decide sui tassi d'interesse, sugli acquisti di titoli o sulle condizioni delle aste di
liquidità. Non è un volto noto per i 343 milioni di abitanti dell'area euro - solo per pochi
addetti ai lavori - ma nelle mani di questo piemontese di 59 anni hanno preso forma le scelte
che hanno letteralmente salvato l'economia europea negli ultimi anni. Non a caso la storia
della Bce, di cui Rostagno è co-autore e curatore, reca un titolo eloquente: «Monetary Policy
in Times of Crisis. A Tale of Two Decades of the European Central Bank» (Oxford University
Press). Nel volume appena uscito Rostagno è trasparente anche sugli errori, come quando la
Bce varò una stretta durante la crisi dell'euro nel 2011. 
Alzaste i tassi nel momento sbagliato, con l'inflazione sopra all'obiettivo del 2%, pur sapendo
che sarebbe scesa comunque. L'imprinting di quell'errore vi porterà ad agire in modo diverso
oggi? 
«La strategia della Bce allora era diversa. A luglio scorso la si è cambiata, con la definizione di
un obiettivo d'inflazione simmetrico al 2%. Il Consiglio direttivo considera le deviazioni sopra
e sotto quella soglia come egualmente indesiderabili. Si è anche detto che il mantenimento
dei tassi a livelli molto bassi in certe condizioni può portare a un periodo transitorio durante il
quale l'inflazione è moderatamente al di sopra dell'obiettivo. La strategia in vigore nel 2011,
invece, definiva il 2% come un limite superiore per l'inflazione, non un target centrale, il che,
come scriviamo nel libro, probabilmente per anni ha creato l'immagine di una Bce più attenta
alle deviazioni dell'inflazione verso l'alto che a quelle verso il basso. La strategia di adesso è
simmetrica, quindi più completa perché applicabile in tutti gli scenari». 
Si sente ripetere da mesi che l'attuale ondata di inflazione è «temporanea». Ma nelle
previsioni di molti analisti sarebbe avrebbe già dovuto frenare, a questo punto. Ci stiamo
illudendo? 
«Qualitativamente siamo tutti d'accordo: assistiamo a degli choc di assestamento di un
tremendo colpo che l'economia mondiale ha ricevuto l'anno scorso. È come se fosse caduto un
meteorite che crea un enorme terremoto, il quale poi ha delle fasi di riassestamento. Queste
sono dovute principalmente al fatto che la domanda, dopo un periodo di compressione
forzosa, è cresciuta molto rapidamente, mentre l'offerta si sta riadattando con i suoi tempi,
che sono più lunghi. È un po' come dopo una guerra. Durante la seconda guerra Mondiale
negli Stati Uniti alcune misure amministrative limitavano forzosamente il consumo di molti
beni. Alla fine della guerra, tolti i limiti, la domanda di questi beni è cresciuta con impeto,
mentre la produzione ha tardato a riconfigurarsi, con un impatto temporaneo sui prezzi. Oggi,
è vero, i tempi necessari all'economia per superare questi squilibri sono più incerti. Ci si
aspettava che gli sbilanciamenti si sarebbero molto attenuati verso la fine di quest'anno.
Adesso tendiamo a pensare che probabilmente servirà parte dell'anno prossimo. Però
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restiamo convinti che le tensioni cui assistiamo siano temporanee». 
Come fa a dirlo? 
«Perché gli aumenti dei prezzi si radichino, come negli anni 70, occorre che l'economia si
surriscaldi e non esista un'àncora monetaria. Invece oggi l'economia è ancora sotto al
potenziale. Ed esiste l'àncora nominale della banca centrale, a differenza degli anni 70: tutti
sanno che la Bce ha un obiettivo di inflazione numericamente definito e una strategia ben
precisa di stabilizzazione nel medio termine. Le condizioni degli anni 70 non ci sono». 
Significa che, sulla base della nuova strategia, dovete far prova di notevole pazienza prima di
applicare il freno? 
«Infatti la nuova strategia prescrive che, in una fase come l'attuale, in cui l'economia sta
emergendo faticosamente da un lungo periodo in cui i tassi sono stati mantenuti a zero o a
livelli negativi, si debba esercitare cautela e pazienza prima di invertire la direzione della
politica monetaria in senso restrittivo». 
Cosa vuol dire a suo avviso l'affermazione di Christine Lagarde secondo cui la Bce non è in
grado di influenzare le fonti dell'inflazione attuale? 
«Come dicevo, oggi assistiamo a uno sbilanciamento temporaneo tra domanda e offerta.
L'offerta si sta gradualmente aggiustando, ma è ancora ostacolata da una serie di fattori
riconducibili a choc di assestamento post-pandemia: strozzature nella disponibilità globale di
componenti essenziali alla produzione, ritardi nei trasporti di beni, fiammate dei prezzi delle
materie prime. Ciò spinge in alto i prezzi. La politica monetaria può far poco per controllare
questa transizione. Quel che deve fare è assicurarsi che, quando la riconfigurazione sarà
compiuta, l'economia riprenda a svilupparsi a tassi sostenibili in modo che i prezzi tornino ad
aumentare al tasso obiettivo del 2%». 
Quali progressi sul piano istituzionale ritiene che manchino ancora all'area euro? 
«Mi auguro che l'Europa prosegua nell'elaborazione di meccanismi di condivisione dei rischi
macroeconomici tra Paesi, nel solco del programma Next Generation EU. L'efficacia della
politica monetaria ne verrebbe rafforzata». 
I primi presidenti della Bce dicevano: «We never precommit», non prendiamo impegni ex
ante. Poi Mario Draghi ha detto «whatever it takes», faremo qualunque cosa e Christine
Lagarde di fatto segue lo stesso approccio. La Bce ha imparato a muoversi come la banca
centrale di un Paese solo? 
«L'ottimo della politica monetaria non si definisce in assoluto, ma tenendo conto delle
circostanze con cui ci si deve confrontare. Quando l'economia cresce a tassi soddisfacenti e
l'inflazione oscilla intorno all'obiettivo, in genere non è necessario che una banca centrale
assuma impegni troppo espliciti sulle mosse future. In presenza di gravi choc deflazionistici,
invece, è ottimale e inevitabile "fare quello che serve". Cioè essenzialmente tre cose. Primo:
abbassare i tassi velocemente per dare impulso al credito, stimolare l'economia, sostenere
l'occupazione e far sì che non si cada in deflazione. Secondo: segnalare che i tassi non
saliranno per un periodo esteso, per dar tempo all'economia di riprendersi e all'inflazione di
risalire all'obiettivo. Terzo e imprescindibile: in un'unione monetaria ci si deve assicurare che
le condizioni finanziarie riflettano sempre le intenzioni della banca centrale e non siano
distorte da aspettative destabilizzanti, per esempio di dissoluzione dell'area dell'euro. La crisi
del debito sovrano aveva distorto le condizioni finanziarie tra Paesi e minato la capacità della
Bce di attivare i propri strumenti contro la recessione. Allora la Bce è passata dal "never
precommit" al "whatever it takes". Una svolta cui ha dato impulso l'avvento di Mario Draghi
alla presidenza. Da allora il vademecum del "faremo quel che serve" è patrimonio acquisito
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della Bce». 
Quando lei formula una proposta per la Bce, si sente influenzato dalle reazioni che si aspetta
da una parte del Consiglio direttivo? Oppure raccomanda semplicemente ciò che lei ritiene sia
giusto in assoluto? 
«Il nostro è un consiglio da economisti che conoscono la teoria economica, ma anche la storia
dell'economia e dell'integrazione monetaria europea». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea
Nel Vecchio Continente la ripresa si sta muovendo a strappi
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L'ANALISI 
transizione verde: ora servono progetti seri 
Stefano Ciafani
 
I numeri di Ecosistema urbano del primo anno dell'era Covid-19 sono per certi versi impietosi.
Il rapporto fotografa un Paese fermo, che torna addirittura indietro su alcuni indicatori
ambientali. Negli anni passati avevamo descritto uno scenario pre-pandemico in cui i
capoluoghi di provincia faticavano a decollare nelle politiche ambientali, con eccellenze su
alcuni fronti e prestazioni da sufficienza o da sonora bocciatura su altri. Una parte di Paese
contribuiva ai conflitti con l'Europa che hanno portato all'attivazione di procedure di infrazione
o a pesanti sanzioni, come nel caso del mancato rispetto delle direttive Ue su depurazione
delle acque reflue, gestione dei rifiuti o qualità dell'aria. 
Con la pandemia abbiamo assistito al crollo nell'uso del trasporto pubblico locale e
all'aumento delle auto. A calmierare parzialmente questo trend il boom delle due ruote, grazie
agli incentivi per l'acquisto di bici e monopattini elettrici e alla diffusione delle corsie ciclabili
che, in seguito alle modifiche del Codice della strada, si stanno aggiungendo alle tradizionali
infrastrutture a servizio dei ciclisti. 
Si apre ora una possibilità nuova per invertire in modo definitivo la rotta nelle aree urbane.
Dopo l'approvazione del Pnrr, da parte dell'Europa la scorsa estate sono arrivati i primi 25
miliardi di euro (su un totale di 191,5) e i ministeri stanno pubblicando i bandi per assegnare
le risorse. È delle scorse settimane quello del ministero della Transizione ecologica che stanzia
per i Comuni 1,5 miliardi per progetti di sviluppo della raccolta differenziata e la realizzazione
di impianti di riciclo, e altri 600 milioni per iniziative "flagship" per le filiere di carta e cartone,
plastiche, Raee e tessili. 
Sul ciclo integrato delle acque sono previsti 600 milioni di euro per realizzare fognature e
depuratori e 900 milioni di euro per intervenire sulle reti idriche colabrodo. Sulla mobilità sono
state stanziate risorse per nuove linee di tram, metro e filobus, per l'installazione delle
colonnine di ricarica, per l'acquisto di bus elettrici e per le ciclabili urbane. Lo stesso vale per
le iniziative di forestazione urbana. 
La questione centrale sarà la capacità degli uffici tecnici delle città di sottoporre progetti
adeguati ai ministeri, in linea con i criteri ambientali stringenti che impone l'Europa. Sarà
fondamentale l'affiancamento da parte di strutture tecniche pubbliche centrali per sopperire
alla cronica carenza di personale e competenze delle amministrazioni locali: altrimenti, il
rischio di perdere le risorse del Pnrr diverrà drammatica realtà.
Si deve praticare ogni sforzo possibile perché con questi fondi si concretizzi un vero e proprio
«Piano urbano di ripresa e resilienza» con tanti progetti innovativi che arrivano dai
capoluoghi. Non possiamo permetterci di non sfruttare questa possibilità per archiviare una
volta per tutte i problemi ambientali descritti puntualmente nelle precedenti 27 edizioni del
nostro rapporto annuale.
Presidente nazionale di Legambiente
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Guntram Wolff 
"Sul clima transizione troppo lenta Europa e Usa devono fare di più" 
EUGENIO OCCORSIO
 
I pagina 12 "C erto, è un successo anche il fatto che i leader dei maggiori Paesi mondiali, che
assommano all'80% della popolazione del globo, continuino a incontrarsi e a parlarsi con
parole franche, mettendo alle spalle l'epoca Trump e suggellando questo avanzamento con la
fine dei dazi. Di questo va dato credito alla "regia" italiana. Però, definire complessivamente
un successo il G20 di fine ottobre a Roma mi sembra un po' eccessivo". Guntram Wolff,
l'economista tedesco che dirige l'influente think-tank Bruegel di Bruxelles, invita a riflettere
sui problemi dell'economia mondiale tuttora irrisolti, molti dei quali strettamente
interdipendenti. «Il clima, certamente, è un argomento che riguarda l'economia. Ma forse
ancora più stringenti sono altre tre questioni: la crescita che sta già rallentando, almeno in
America, il mix fra alti prezzi dell'energia e strozzature nella catena della globalizzazione, e
infine la pandemia con le sue conseguenze, che è meno risolta di quanto sembrava poche
settimane fa e quindi le ricadute economiche e sociali rischiano di essere nuovamente
pesanti». Perché non sono stati affrontati questi "macro-nodi"? «A Roma si è finito col parlare
più che altro dell'emergenza climatica. Senonché anche a proposito di clima, si è raggiunto un
compromesso insoddisfacente. Speriamo che in conclusione del vertice successivo, quello di
Glasgow che è ancora in corso (si chiuderà il 12 novembre, ndr ), si riesca a fare dei passi
avanti sostanziali, che peraltro non mi sembrano maturi». Della pandemia per la verità si è un
po' parlato. Anche qui ritiene insufficienti i risultati? «Malgrado l'Italia, esempio virtuoso di
gestione della campagna vaccinale, abbia cercato di guidare la discussione, non si è riusciti né
a mettere le basi per la prevenzione di una futura, probabile, infezione, né a pianificare un
programma efficace di distribuzione dei vaccini nei Paesi in via di sviluppo». Sull'inflazione
sono intervenute sia la Fed che la Bce. Powell ha avviato la riduzione dell'acquisto di titoli, la
Bce è più cauta. «Sì, appare chiara la differenza di vedute: almeno per il momento c'è un
marcato contrasto fra Fed e Bce, la prima ha iniziato la stretta ed entro l'anno prossimo
comincerà i rialzi nei tassi. In Europa la Bce ha appena sottolineato la "temporaneità" dei
fattori inflattivi invitando tutti a mantenere la calma». E lei è d'accordo? «Direi che sono, in
qualche misura, meno ottimista. Non sono sicuro che né l'inflazione né le strozzature nella
catena globale, né tantomeno gli alti prezzi dell'energia, siano fenomeni temporanei. Non
possiamo dirlo con certezza: e se invece fossero duraturi? Ci può essere qualche elemento
strutturale in essi, per esempio le tensioni geopolitiche potrebbero durare e pesare sul
commercio mondiale così come sui prezzi dell'energia, e il tutto avrebbe ricadute strutturali
sull'inflazione, peggiorandola. Il vero problema è che per la maggior parte sono rischi dalla
parte dell'offerta». Ovvero? «Le crisi in economia possono essere di domanda e di offerta. Per
le prime si può ampiamente intervenire, con misure di sostegno dal bilancio pubblico e di
politica monetaria da parte delle banche centrali, che risvegliano appunto la domanda dei
consumatori e delle imprese. Ma l'energia, la supply chain e anche la pandemia quando
comporta il fermo dell'attività, sono tutte crisi di offerta: i beni e i servizi sul mercato non
arrivano proprio. E allora non c'è altro da fare se non risolvere le questioni alla base,
cominciando con una ancora più decisa lotta al Covid e con la riduzione delle tensioni
geopolitiche». Le banche centrali sono al centro di speranze e aspettative: ma dopo tanti anni
di tassi a zero non sono a corto di munizioni? «Non direi. La recente esperienza dimostra la
flessibilità e la creatività delle banche, sia centrali che al dettaglio. Queste ultime peraltro,
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grazie anche agli aiuti governativi, hanno retto bene all'ultima crisi, essendo più strutturate
rispetto ai precedenti rovesci». A proposito di Europa, come vede la proposta di creare
un'entità industriale comunitaria, utilizzando i proventi del mercato dei "titoli a inquinare"?
«Ho sotto gli occhi troppi esempi di inefficienza dovuta alla burocrazia europea. Meglio
assegnare i fondi progetto per progetto alle prestigiose istituzioni che abbiamo nel continente,
penso al Max Planck Institute in Germania o all'Iit in Italia. Non creiamo inutili sovrastrutture,
non perdiamo altro tempo». Una parola sulla questione climatica, mentre in Scozia i capi di
150 Paesi cercano di uscirne, dobbiamo pur dirla... «La questione è forse ancora più
complicata delle altre. La transizione procede con fatica in Occidente, tanto che difficilmente
sarà centrato l'obiettivo di un grado e mezzo. In Oriente il processo deve ancora cominciare:
ma come si fa a dire alla Cina e all'India che stanno costruendo la loro classe media, e stanno
difendendo con le unghie e con i denti la difficile uscita dalla crisi post-Covid, di fermarsi per
non inquinare? Ciò detto, in America e in Europa si potrebbe fare di più, visto che siamo più
avanti sia come consapevolezza che con le tecnologie innovative, cogliendo l'opportunità che
il costo dell'energia solare ed eolica è sceso dell'80-90% in 10 anni. Forse potremmo davvero
dare una scossa più convinta, almeno noi, alla decarbonizzazione». REFINITIVL'opinione 
La crisi è tutta sul lato dell'offerta, più difficile da affrontare. L'unica via è risolvere le
questioni base, iniziando con una più decisa lotta al Covid e con la riduzione delle tensioni
geopolitiche
I numeri tre riprese a confronto il rimbalzo dell'eurozona è ancora dietro a cina ed usa
Il personaggio Guntram Wolff L'economista tedesco è dal 2013 direttore del think tank
Bruegel, ritenuto uno dei migliori del mondo 
Foto: ALBERTO PEZZALI/AFP Foto di gruppo dei leader mondiali al ricevimento
d'inaugurazione di Cop26, la conferenza di Glasgow sul cambiamento climatico
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I titoli dell'energia 
L'autunno da leoni di Big Oil cambia i portafogli dei gestori 
ADRIANO BONAFEDE
 
I pagina 20 A umentano i costi dell'energia, cresce l'inflazione, salgono i prezzi delle materie
prime. Il 2021 ha visto, oltre che una robusta ripresa delle economie mondiali, anche questi
eventi nuovi in uno scenario macroeconomico per anni rimasto stabile, eventi che hanno
innescato una serie di ripercussioni sulle Borse e sui mercati di tutto il mondo: per le società
quotate ma anche per gli investitori e i gestori di fondi che hanno dovuto improvvisamente
aggiustare le loro strategie. La prima sorpresa, dopo anni in cui si è fatto il peana delle
energie rinnovabili, è che i titoli azionari agganciati a questi investimenti - dall'eolico al solare
- hanno vissuto un periodo di stop. L'indice WilderHill new energy global innovation dal 30
giugno ad oggi è infatti rimasto al livello di partenza. Al contrario c'è stato un boom del
tradizionale comparto Oil & gas , ovvero gli ormai vituperati e inquinanti petrolio e metano:
l'indice Msci world energy sector è tornato al primo posto tra i comparti per performance con
una crescita del 18 per cento da giugno ad oggi. L'Msci World Esg leader Index, che fotografa
l'andamento delle società considerate più "sostenibili" si è limitato a un 8 per cento. Un po'
più basso, con un aumento del 7%, l'indice Msci World commodities (materie prime), e un po'
più elevato quello delle banche (11%). Tutti trend, questi, che hanno costretto gli asset
manager a riconsiderare il mix di portafoglio che avevano scelto lo scorso anno. Certo,
colpisce l'assenza di performance di tutto ciò che è considerato new energy e soprattutto la
bassa crescita degli esaltati titoli Esg. «Ci sono varie ragioni che spiegano questi andamenti»,
dice Giordano Lombardo, fondatore e ceo di Plenisfer Investments. «Intanto occorre ricordare
una cosa scontata, ovvero che non basta un anno per valutare la bontà di un investimento
Esg. Tanto più se il 2021 viene messo a confronto con un anno come quello precedente in cui
i fondi Esg avevano performato molto bene grazie al sovrappeso di titoli tecnologici. Ma
soprattutto, l'approccio prevalente adottato finora dagli investitori istituzionali è stato quello
di escludere a priori alcuni titoli, per esempio del settore energetico e del petrolio. Ma questi
ultimi hanno al loro interno anche un'attività rivolta allo sviluppo delle energie alternative,
com'è il caso ad esempio di Eni. Escludendo a priori questi titoli si perdono opportunità non
solo di investimento, ma anche di effettivo supporto alla transizione energetica». Inutile dire
che i titoli energetici guidano anche la classifica dei maggiori utili registrati: secondo
Intermonte, di fronte a un più 28% medio in più degli utili per azione (Eps, earnings per share
) previsto per il 2021 rispetto all'anno precedente, l'energy sta oltre il 101%, seguito dai titoli
industriali (più 64%). In Italia, Eni e Tenaris sono i titoli più favorevolmente impattati. Certo,
avvertono gli esperti, i titoli oil & gas possono beneficiare degli aumenti della materia prima
finché l'economia va, ma se si andasse in recessione i consumi scenderebbero. Si tratta
comunque, in generale, di previsioni brillanti sugli utili per l'insieme delle società quotate e il
2021 resterà probabilmente un anno da incorniciare: basti pensare che per il 2022 la stima è
di una crescita media degli utili per azione molto più bassa, del 17%, sempre che non si
materializzino fatti nuovi. Ma il 2021 è ormai quasi storia passata. L'insieme dei trend in atto
sta rapidamente cambiando le carte in tavola. La crescita del prezzo dell'energia e delle
commodities , che si concretizzano in una spinta inflazionistica - stanno mettendo pressione
sui margini delle imprese. «Oggi gli investitori fanno selezione dei titoli - spiega Alberto Villa,
responsabile ufficio studi di Intermonte - in base al fatto che alcuni settori siano capaci di
ribaltare l'aumento dei costi sui clienti e altri no. Ad esempio, nell'auto sui ricavi c'è già un
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vistoso rallentamento. Alcune società di automotive stanno producendo ora più vetture del
segmento premium, dove i margini sono superiori e i maggiori costi più facilmente scaricabili
sui consumatori. Altri settori industriali hanno lo stesso problema: auto suppliers , aziende
produttrici di macchinari e altri tipi di industrie». Il comparto delle utilities non sembrerebbe
impattato direttamente: l'aumento dei costi dovrebbe essere facilmente scaricato sui clienti
finali che ne pagherebbero il prezzo. Il caso spagnolo, però, mette in dubbio questo assioma:
«In Spagna - continua Villa - il governo aveva proposto di far assorbire parte dei rincari alle
utilities . Poi la proposta è rientrata, ma è rimasto il dubbio negli investitori che la politica
possa intervenire». Il comparto beni di consumo è molto vario, e non c'è una regola: «Di
certo l'impatto di un aumento dei prezzi sui titoli di questo settore - dice Villa - è rilevante. Ma
alcuni titoli, come quelli del lusso, non ne sono impattati perché il costo delle materie prime,
in rapporto al prezzo finale, non è così elevato e in questa fascia di mercato i consumatori
possono spendere di più». «Per le imprese industriali - dice Luigi De Bellis, co-responsabile
Research Team di Equita - i costi dell'energia viaggiano in genere intorno al 2% del fatturato:
quindi un aumento del 50% di questo costo implica un impatto sul margine di circa 100 punti
base. Ma ci sono segmenti ancora più esposti, come ad esempio i cementieri e i building
materials , dove il peso del costo dell'energia arriva attorno al 13-14% del fatturato (ma in
alcuni casi fino al 20%), quindi l'impatto è decisamente più rilevante». In definitiva, i pericoli
maggiori per il 2022 vengono dalla possibilità che l'economia rallenti o si fermi a causa di
un'eccessiva inflazione che conduca le banche centrali ad alzare il costo del denaro e i
consumatori a ridurre i consumi. Per ora la Banca centrale europea ha escluso questa
eventualità, e anche la Federal Reserve americana, nonostante la riduzione dell'acquisto di
titoli per 15 miliardi al mese. «Il costo dell'energia è una questione fondamentale per
l'Europa», dice Javier Suarez, co-head di Mediobanca Securities, «e il problema non è del
mercato, ma geo-politico. Quel che deve fare la Ue, oltre a trovare un accordo con Russia e
Algeria per il gas, è accelerare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e fare i
conti con nuove risorse come l'idrogeno verde, che può essere prodotto senza bisogno di
importazioni». BLOOMBERG
I numeri la rivincita dei petroliferi rispetto alle rinnovabili andamento di alcuni indici settoriali
nel 2021 18% DA GIUGNO L'andamento dell'indice Msci world energy grazie al boom degli
idrocarburi 101% I PROFITTI La crescita degli utili per azione nel 2021 nel settore, secondo
Intermonte
L'opinione Il costo dell'energia è una questione cruciale per l'Europa, con aspetti geopolitici
determinanti E gli analisti si aspettano che Bruxelles faccia il possibile per diversificare le fonti
Foto: HANNIBAL HANSCHKE/REUTERS La stazione di compressione del gasdotto Yamal-
Europe di Mallnow, in Germania
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Legittimo interesse 
IL PICCOLO MONDO ANTICO DELLE BANCHE TEDESCHE 
Andrea resti
 
Il sistema bancario italiano presenta indubbi profili di fragilità. Siamo, tuttavia, in buona
compagnia. Chi volesse abbandonarsi alla gioia per le disgrazie altrui, non avrebbe che da
guardare alla Germania, dove il credito sconta problemi talvolta sottaciuti nel dibattito
europeo, ma non per questo meno gravi. pagina 7 I I l sistema bancario italiano presenta
indubbi profili di fragilità, come ci ricorda l'apparente fallimento della trattativa tra Unicredit e
il Tesoro per la cessione di Mps. Siamo, tuttavia, in buona compagnia. Chi volesse
abbandonarsi alla Schadenfreude, la gioia per le disgrazie altrui, non avrebbe che da guardare
alla Germania, dove il credito sconta problemi talvolta sottaciuti nel dibattito europeo, ma non
per questo meno gravi. A ricordarlo, con la diplomazia di un ragazzino che grida al re che è
nudo, è stata di recente Deutsche Bank, con un report pubblicato alla vigilia delle elezioni del
Bundestag e immediatamente ritirato dalla circolazione. Secondo Db (che ovviamente non è
un osservatore indipendente), il sistema bancario tedesco continua a rinviare quelle riforme
strutturali che pure il governo di Berlino richiede spesso ai partner europei, e che sono state
realizzate in molti Paesi, tra cui il nostro. Nonostante la crisi degli istituti regionali (le
Landesbanken, imbottite di titoli tossici all'epoca di Lehman Brothers), le banche pubbliche
amministrano ancora un terzo dei depositi delle famiglie; il ruolo di quelle private (sottoposte
al giudizio del mercato e alla concorrenza) è invece assai più modesto, anche per effetto di un
movimento cooperativo molto ben radicato. Un contesto meno competitivo rende possibile la
sopravvivenza di banche piccole e piccolissime, che non redigono i bilanci secondo le regole
europee e mancano di economie di scala. La redditività del capitale investito è modesta e la
quota di mercato degli istituti stranieri in crescita. La vigilanza è assai meno teutonica di
quanto si potrebbe pensare. A dimostrarlo, da ultimo, il caso di Wirecard, un gigante (di
cartone) dei servizi di pagamento che era stato oggetto di segnalazioni ignorate dall'autorità,
intenta invece a perseguire i giornalisti impegnati a denunciare lo scandalo (quando non a
investire, in palese conflitto d'interessi, nelle azioni del soggetto vigilato). Quel che il report di
Deutsche Bank non dice è che i problemi tedeschi dipendono anche da un modello di
governance obsoleto, con banche pubbliche guidate da consigli di sorveglianza pletorici in cui
abbondano i politici locali. Emblematico è il caso di Deka e Helaba, due istituti con sede a
Francoforte, entrambi espressione delle casse di risparmio e impegnati da oltre due anni in un
progetto di integrazione. In tutto hanno 52 consiglieri, più i sostituti, tra cui rappresentanti
dei comuni, medici, periti industriali, persino una psicologa. Helaba nel primo semestre 2021
ha speso più di quanto ha ricavato, salvandosi solo grazie a componenti straordinarie. Eppure
la fusione procede a rilento, forse perché non si trova una sala riunioni abbastanza grande per
ospitare il consiglio unificato. Molte Landesbanken ricadono sotto la giurisdizione della Bce,
che tuttavia dispone di armi spuntate. Diversamente da altre regole comuni (come quelle in
materia di svalutazione dei crediti deteriorati, imposte all'Italia con un regolamento
immediatamente esecutivo), le norme sulla qualificazione professionale degli amministratori
sono contenute in una direttiva che i singoli Paesi hanno tradotto in regole nazionali à la carte
. La Commissione europea ha proposto modifiche per uniformare le regole nazionali e
accrescere i poteri della vigilanza; tuttavia, le circolari Bce non possono violare le leggi locali,
incluse quelle che riservano posti in consiglio a politici e sindacalisti. Così le banche pubbliche
tedesche continuano a vivere un'epoca che l'Italia ha archiviato per sempre nel 1990, con la
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legge Amato-Carli sulla trasformazione in Spa delle banche statali: un piccolo mondo antico in
cui le nomine si facevano a tre a tre, perché serviva un democristiano, un socialista e uno che
ci capisse qualcosa. È troppo chiedere un po' più di Europa anche a Francoforte? DZ BANK
I numeri il mercato bancario tedesco depositi delle famiglie
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Sfida tra le nuvole 
Tre cordate in pista per il cloud nazionale, che dovrà rendere più sicuri e accessibili i dati della
Pa. Favoriti Leonardo-Tim-Cdp-Sogei 
aldo fontanarosa
 
Tre cordate in pista per il cloud nazionale, che dovrà rendere più sicuri e accessibili i dati della
Pa. Favoriti Leonardo-Tim-Cdp-Sogei re cordate di imprese sono in gara per rendere
moderna, sicura, trasparente la nostra Pubblica Amministrazione. Tre cordate di imprese -
Aruba e Almaviva; Fastweb con Engineering; infine Tim con Leonardo, Sogei e Cdp Equity - si
candidano alla realizzazione del cloud della Pa. Per la precisione, vogliono mettere in piedi il
Polo Strategico Nazionale, pilastro del cloud. Questa infrastruttura - che non si vede e non si
tocca - galleggerà nello spazio virtuale della Rete come un'enorme nuvola. Dentro questa
nuvola, ci saranno i due carburanti chiave dell'era digitale: la memoria - che permette di
immagazzinare i dati - e la capacità di calcolo, che ne assicura l'elaborazione. Il nostro
computer funziona meglio se ha memoria e capacità di calcolo. I servizi della Pa
funzioneranno meglio se potranno contare su un archivio unico e sconfinato di dati e
informazioni. Un archivio che aiuti a pescare, associare, aggregare i dati. CARLO ALBERTO
CARNEVALE MAFFÉ I pagina 4 aldo fontanarosa In pista le cordate ArubaAlmaviva,
FastwebEngeneering e la grande favorita Leonardo-TimCdp- Sogei. Gara in due fasi, nella
seconda saranno ammesse anche offerte migliorative di altri concorrenti I segue dalla prima
na memoria sconfinata verrà associata, dunque, a una capacità di calcolo altrettanto grande.
Ma nei corridoi del ministero dell'Innovazione tecnologica, regista dell'operazione cloud, il Polo
Strategico Nazionale si è meritato anche uno strano soprannome. Lo chiamano il "fossato dei
coccodrilli". Alcune parti di questo luogo virtuale dovranno essere potenzialmente inviolabili.
Saranno custodi dei dati della Pa di interesse strategico. Se un hacker entra in possesso dei
nomi dei pensionati di Aosta o Benevento, è un problema serio, non una tragedia. Se un
hacker riuscisse a portar via i contratti che il ministero della Difesa firma con i suoi fornitori
internazionali, il danno al Paese sarebbe sanguinoso. Alessandro Piva, direttore
dell'Osservatorio Cloud Transformation del Politecnico di Milano, dice: «La cosa che più mi
conforta nel leggere i documenti dello Stato degli ultimi tre anni è proprio questa. Si è ormai
radicata la convinzione che i dati non sono tutti uguali e impongono livelli di protezione
commisurati alla loro natura strategica». La sicurezza dei siti, dei server, dei data center della
nostra Pubblica amministrazione è allarmante. L'Agenzia per l'Italia digitale bolla come
critiche e insicure le tecnologie di ben 95 amministrazioni centrali del Paese, ora classificate di
E 1 1 le tre cordate in gara per il cloud nazionale sono in campo tutti i big classe B.
Amministrazioni centrali che il governo vuole trasferire con urgenza nella fortezza del Piano
Strategico Nazionale protetta dal "fossato dei coccodrilli". Proprio questa fame di sicurezza
che attanaglia il governo porta una delle tre cordate in campo a godere del favore dei
pronostici. Leonardo - che corre con Tim, Cdp Equity e Sogei - è una delle dieci maggiori
aziende al mondo nel campo della difesa e della cybersicurezza. E le sue competenze
d'avanguardia farebbero certo comodo al progetto cloud. La stessa Tim ha lanciato una
società specializzata nel cloud (Noovle), forte di solidi partner e fornitori, come Accenture,
Dell, Google, Microsoft, Oracle. Cassa Depositi e Prestiti, che partecipa alla cordata con la sua
società Cdp Equity, è una cassaforte pubblica dotata di un'importante capacità finanziaria.
Sogei, gioiellino del ministero dell'Economia, è anche specializzata nella formazione dei
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dipendenti della Pa. Dipendenti che, in tanti casi, dovranno imparare a guidare su un circuito
da Formula 1 (il cloud) dopo anni su comode strade di provincia. Se dunque questa cordata
appare favorita, venderanno cara la pelle le due altre, agili e combattive. La prima vede
insieme Aruba e Almaviva. La seconda Fastweb ed Engineering, gigante dell'ingegneria
informatica da 1,24 miliardi di ricavi, 12 mila dipendenti, ora controllato dal fondo Bain
Capital. La cosa curiosa è che la gara, alla fine, potrebbe essere vinta anche da un quarto o
quinto incomodo, cioè da altre cordate che oggi sono nell'ombra. La partita, come nel calcio,
si giocherà i due tempi. Entro l'anno, il Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dichiarerà di "interesse pubblico" il progetto di una delle tre cordate
note che dunque si classificherà primo. A quel punto, i ministeri sveleranno la proposta della
cordata che è in testa alla graduatoria provvisoria. Riveleranno, cioè, quali servizi la cordata
promette, a quali condizioni e prezzi. Ed è qui che un'eventuale quarta, quinta o sesta cordata
potrà farsi avanti con offerte che riterrà migliorative rispetto a quella in campo. Solo allora il
governo dirà l'ultima parola proclamando il vincitore finale tra le cordate già note e le altre
che dovessero aggiungersi nella seconda fase. Questa procedura - prevista dal Codice degli
appalti e dalla legge 179 del 2012 - è più veloce della gara classica. E la velocità è importante
perché il governo vuole che il 75% degli uffici pubblici offra servizi in cloud entro il Natale del
2026. D'altra parte l'Europa sosterrà il progetto del cloud della Pa con un assegno da 1,9
miliardi a patto che le cose siano fatte bene e in tempi certi. La cordata vincitrice avrà davanti
a sé una situazione di luci ed ombre. La Pubblica amministrazione italiana non è a zero nella
marcia verso il cloud, anzi. In nove anni, dal 2012 a oggi, tanti passi avanti sono stati
compiuti e torneranno utili. L'Inail - solo per fare un esempio - ha inaugurato a febbraio 2017
un suo data center proprietario che resta competitivo. Mille metri quadri di dimensione;
archivi ridondanti (in modo da recuperare documenti anche se in parte danneggiati); sensori
anti-fumo, anti-incendio e anti-allagamento; vigilanza armata h 24. L'Istituto per gli infortuni
sul lavoro - che ora riceverà dall'Europa 180 milioni per consolidare il suo data center - ha
fatto già parte del cammino. Amministrazioni d'avanguardia, come l'Agenzia delle Entrate,
sono capofila di esperimenti di dialogo con altri enti pubblici. L'Agenzia ha acquisito 10 banche
dati (tra cui quelle sui servizi demografici, sui servizi anagrafici, sugli immobili degli italiani,
sul Catasto) e le ha messe a disposizione - gratuitamente - di qualsiasi ufficio pubblico fosse
interessato e legittimato a vedere queste informazioni. In tre anni, dal 2018 al 2020,
l'Agenzia delle Entrate ha registrato centinaia di milioni tra accessi alle dieci banche dati e
verifiche in forma massiva. Il nuovo cloud della Pa e il Polo Strategico Nazionale dovranno
infine proteggere un patrimonio che porta in dote l'Agenzia per l'Italia digitale. Dal 2018,
l'Agenzia ha messo in piedi un catalogo di aziende - grandi, medie, piccole - tutte accreditate
e "qualificate". Queste aziende hanno creato applicazioni pronte chiavi in mano che -
attraverso il catalogo - offrono proprio agli enti pubblici. Supponiamo che un Comune voglia
installare un centralino virtuale che smista le telefonate ai vari uffici. Nel catalogo ci sono
l'app e anche l'azienda che la vende. Questo agile database - che ha molto aiutato gli enti
pubblici a migliorare i servizi - non verrà disperso. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
L'opinione Al ministero della Innovazione digitale lo chiamano "il fossato dei coccodrilli". È la
rete di tutela che sarà stesa a salvaguardia dei dati strategici per la difesa degli interessi
nazionali
95 INSICURE Amministrazioni centrali con sistemi insicuri per l'Agenzia per il'Italia digitale
I numeri La Pubblica amministrazione e il web Ogni anno si investono quasi sei miliardi in Ict
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I PROGETTI DEGLI ALTRI PAESI tutte le maggiori nazioni europee si stanno facendo il cloud di
stato 
75%
1,9
180 UFFICI PUBBLICI La quota di uffici pubblici che dovranno offrire servizi in cloud entro
Natale '26 MILIARDI I fondi stanziati dall'Ue per sostenere il progetto cloud della Pa italiana
MILIONI I fondi dell'Europa per consolidare il data center dell'Inail
Solo il 22% dei siti della pa sono sicuri e il 2 per cento non ha neanche l'https
L'opinione L'Europa mette a disposizione 1,9 miliardi per migliorare l'efficienza e la protezione
di server e data center delle amministrazioni pubbliche, molti dei quali in condizioni allarmanti
Foto: Accelera il piano per un cloud nazionale del ministro per l'Innovazione Vittorio Colao

08/11/2021
Pag. 1 N.42 - 8 novembre 2021

diffusione:400000
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 08/11/2021 - 08/11/2021 38



l'immobiliare continua a crescere, le banche per ora non stringono sulle erogazioni IL
DOSSIER 
Inflazione e corsa al mattone per i mutui a tasso fisso in arrivo la
prima fiammata 
I costi restano bassi ma gli analisti vedono un rincaro dopo anni ai minimi Complice la ripresa
dell'economia gli indici Irs sono in aumento 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO La corsa alla casa non si ferma. Anche nel secondo trimestre di quest'anno le
compravendite, come segnala l'ultima «bussola» stilata da Crif e MutuiSupermarket, salgono
del 73,4%. In alcuni casi, e limitatamente in alcune aree, il merito sta nei prezzi delle case
ancora interessanti, ma soprattutto nelle condizioni dei mutui, che risultano ancora tra le più
vantaggiose mai viste. Eppure ci sono le prime avvisaglie riguardo a una possibile inversione
di tendenza per quanto riguarda i tassi dei prestiti dedicati all'acquisto delle case, che
potrebbero riprendere a salire. Corsa ai mutui fissi Per lunghi mesi un mutuo a tasso fisso (più
gettonato rispetto a quello a saggio variabile: viene scelto nel 94% dei casi di chi cerca
prestiti online) ad esempio da 140 mila euro su un immobile a Milano del valore di 220 mila si
è tenuto sotto l'1% nel suo indice sintetico di costo. Ora lo rimangono solo le migliori offerte
che troviamo negli aggregatori online delle proposte bancarie. Per il resto arriviamo anche a
picchi dell'1,93% con un caso limite al 2,18%. Il punto è che il parametro di riferimento dei
mutui a tasso fisso, l'indice Irs, a 20 anni a novembre ha oscillato tra 0,42 e 0,35%, a ottobre
è arrivato a 0,65%. Ai primi di gennaio stava a zero con lunghi periodi in negativo. Per il
momento il costo complessivo dei mutui si impenna poco perché lo spread applicato dalle
banche è mediamente contenuto, pari allo 0,2% per quanto riguarda i tassi fissi (0,9% per i
variabili che hanno tassi di riferimento più bassi, indicizzati all'Euribor). "Cambio in arrivo" «Il
sistema bancario continua a garantire un accesso al credito casa a prezzi molto ridotti - fa
notare l'ad di MutuiSupermarket.it, Stefano Rossini - ma la situazione sul fronte tassi
potrebbe iniziare a cambiare nel corso dei prossimi mesi». Il manager fa riferimento
all'aumento degli indici Irs che servono a "prezzare" i mutui a tasso fisso. Da agosto, questi,
«sono saliti di uno 0,30%. Tale aumento però è stato recepito ad oggi in modo parziale e
disomogeneo dalle offerte prodotto di mercato». In più le offerte per chi ha meno di 36 anni e
per categorie prioritarie per legge devono riportare tassi inferiori ai tassi medi che Banca
d'Italia ha rilevato nel trimestre precedente. La mina dei prezzi «Alla luce di un probabile
miglioramento delle prospettive economiche e un nuovo aumento degli indici Irs, i tassi fissi
dei mutui dovranno necessariamente subire un rialzo nel corso dei prossimi mesi». Molto
dipenderà dall'andamento dell'inflazione, che in Europa a ottobre è balzata al 4,1%,
mandando in fibrillazione anche un altro spread, quello dei titoli italiani su quelli tedeschi.
Chiaro che la fase espansiva della politica monetaria della Bce, fatta di grandi iniezioni di
liquidità, andrà scemando. L'impatto, almeno nel breve non sarà devastante, considerando
che il rialzo è contenuto a tassi fissi che gli analisti di Equita, per esempio, vedono in una
forchetta 1-1,5%. In un contesto che vede il possibile ritorno all'investimento immobiliare
anche come protezione proprio dall'inflazione. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
LA FOTOGRAFIA Il mercato immobiliare: trimestre sul trimestre precedente -3 -2 -1 0 1 2 3 4
5 La ripartizione delle erogazioni Trim II 2020 2,8% -2,4% Trim III Surroga 0,9% 0,4% Trim
III 2019 67% 2% 2% 1% 28% -1,5% Sostituzione + Liquidità 0,9% 2019 2,8% Trim IV
Acquisto seconda casa Trim III 2020 0,3% Trim IV 2,2% 1,9% Trim I Acquisto casa 60% 2%
2% 1% 33% 2% 0,8% 0,2% Trim I 4,3% 3,7% Trim II Consolid. e liquidazione Trim IV 2020
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0,8% Trim II 56% 1% 2% 1% 3% 37% 0,3% 2020 Fonte: Bussola mutui crif-
mutuisupermarket.it ottobre 3,0% Trim III 2020 1,1% Trim I 2021 Mutui, l'andamento
trimestrale dei migliori spread 0,8% 0,4% Trim III 3,1% 2,3% Trim IV 53% 2% 2% 1% 3%
40% 0,8% 0,4% Trim IV Immobili nuovi 3,3% -1,2% Trim I Ristrutt. e Costruzione Trim II
2021 0,8% Trim I 44% 1% 1% 4% 50% 0,2% 1,8% Trim II 2021 Immobili usati -0,5% 0,9%
Trim III 2020 0,1% Trim II 2021 2,6% 1,7% Trim III 34% 1% 2% 4% 60% Tasso Variabile
Tasso Fisso 0,9% 0,2% Trim III
115
Il valore dello spread sui titoli di Stato che nei giorni scorsi era salito fino a quota 130 punti
Foto: Le compravendite di case sono salite del 73% in un anno
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Il nostro nuovo Rinascimento con Draghi alla guida. Parla Illy 
" Mi auguro che resti a Palazzo Chigi e poi al Quirinale per molti anni a venire " . L ' Italia sui
binari giusti di un nuovo modello socioeconomico " La ripresa c ' è ed è vigorosa. Bisogna
lavorare sodo per creare lavoro e gettito fiscale che consenta di contenere l ' incremento, si
spera temporaneo, del debito pubblico " Sugli aumenti delle bollette di gas e luce: " Io non
sono preoccupato perché, se i costi delle energie fossili salgono, aumenteranno gli
investimenti nelle rinnovabili " 
Annalisa Chirico
 
Mi auguro che Mario Draghi resti a Palazzo Chigi e poi al Quirinale per molti anni a venire " ,
parla così al Foglio l ' imprenditore Andrea Illy che, per il pre mier Draghi, non vede un '
alternativa sec ca tra i due incarichi. " Se c ' è la volontà po litica, il presidente potrà svolgere
entrambi i ruoli al momento opportuno. Non sono un costituzionalista ma in politica si può
tutto " , scandisce il presidente di Illycaffé. Intanto il premier, ricordando in Senato i risultati
della campagna vaccinale, ha ringraziato gli italiani che hanno " superato le esitazioni " . " Il
vaccino - prosegue Illy - ci ha consentito di uscire dalla stagione delle chiusure e della perdita
dei posti di lavoro. La turbo leadership del presidente Draghi, insieme alle parole di saggezza
del capo dello stato Sergio Mattarella, hanno accompagnato gli italiani in una fase delicata:
adesso la ripresa c ' è, è vigoro sa, le aperture non sono più percepite come temporanee e ciò
infonde fiducia nei mercati e negli investitori. Bisogna lavorare sodo per creare lavoro e
gettito fiscale che consenta di contenere l ' incremento, si spera temporaneo, del debito
pubblico " . Lei è ottimista per il futuro? " Viviamo un momento magico, come accade, di
norma, all ' indomani di una guerra. Nel nostro caso non abbiamo subìto bombardamenti,
eppure ci troviamo dentro una rivoluzione industriale che segna un cambio d ' epoca. Da un '
era ' estrattiva ' , basata principalmente sull ' estrazione di risorse e sul depauperamento
ambientale, stiamo passando a un ' era ' rigenerati va ' che coniuga lo sviluppo economico
con l ' attenzione all ' ambiente al fine di ridurre la nostra impronta ecologica, mantenere
integre le risorse del pianeta e lasciare un ' eredità positiva ai posteri. Solo il Rinascimento è
paragonabile all ' epoca che viviamo, e anche allora le persone non erano consapevoli della
eccezionalità del momento " . Presidente, il Covid è definitivamente alle nostre spalle? " Non
lo sarà mai del tutto, impareremo a convivere con questo virus in forma endemica. Alcuni
dispositivi di precauzione ci accompagneranno per lungo tempo e diventeranno parte della
nostra quotidianità, esattamente com ' è accaduto all ' indomani dell ' attacco alle Torri
gemelle del 2001: le misure di prevenzione antiterrorismo, che ci obbligano ancora oggi a una
fila interminabile di controlli in aeroporto, sono entrate a far parte della routine di ogni
passeggero e ciò non ha comportato un calo dei voli. Al contrario, dal 2001 in poi il traffico
aereo è quintuplicato. Certo, gli asiatici hanno preso a viaggiare, le low cost pure, ma se la
gente avesse paura gli aerei resterebbero a terra " . Il commissario straordinario all ' emer
genza Francesco Paolo Figliuolo ha detto che, con il 90 percento di vaccinati, strumenti come
il green pass potranno essere rivisti. " La carta verde è solo un mezzo per riprendere una vita
in sicurezza, se n ' è parlato fin troppo. Il vero problema è come superare il caos generato dal
Covid, si impiegheranno un paio d ' anni per risolvere le gravi disfunzioni determinatesi nell '
approvvigionamento delle materie prime e nelle filiere logistiche. La carenza delle materie
prime, inoltre, provoca squilibri macroeconomici come la ripresa dell ' inflazione: un certo
aumento dei prezzi è positivo per uscire dalla ' trappola della liquidità ' in cui siamo caduti ma
una fiammata inflazionistica deprimerebbe i consumi " . Il cuore pulsante della nuova
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rivoluzione industriale è rappresentato dalla transizione ecologica che assorbe gran parte del
Pnrr. Secondo lei, l ' Italia è sui binari giusti? " Direi di sì, abbiamo intra preso un percorso
coerente volto a realizzare un nuovo modello socioeconomico in chiave rigenerativa, basato su
economia circolare e decarbonizzazione. L ' impronta ecologica degli esseri umani è circa
cinquecento volte superiore alle altre specie. Dobbiamo riparare gli squilibri ambientali del
passato e inventare nuove tecnologie. Prendendo in prestito una formula impiegata da Luisa
Todini, direi che la sostenibilità deve sostenere la ripresa " . Per investire, gli imprenditori,
oltre alle dichiarazioni di principio, chiedono una burocrazia più snella ed efficiente, un
esempio è dato dalle aste per eolico e fotovoltaico che in Italia, negli ultimi mesi, vanno quasi
deserte. " I tempi degli iter amministrativi sono un elemento decisivo per incoraggiare gli
investimenti. Per questo, è stato chiamato sulla tolda di comando il presidente Draghi che non
è Pico della Mirandola ma in ruoli e contesti ben più complessi ha mostrato straordinarie
qualità di leadership. Il nostro è un paese ingessato da decenni di non riforme, abbiamo avuto
sessantasette governi in settantacinque anni di storia repubblicana, i governi da noi non
hanno il tempo di fare le cose. Draghi, invece, può farle " . Il ministro della Transizione
ecologica Roberto Cingolani ha detto che non esiste un piano B alla transizione ecologica e
che, con il decreto Semplificazioni, i tempi autorizzativi per gli impianti verdi si ridurranno a
250 giorni. " In questa partita il governo si gioca un pezzo della propria credibilità, per questo
agisce in modo spedito. I target europei sono vincolanti e stringenti. A livello globale, a
partire dagli obiettivi di Parigi del 2015, i governi destinano ingenti investimenti alla missione
ambientale, si è innescata una concorrenza positiva tra blocchi economici (Stati uniti, Cina ed
Europa). Gli obiettivi Esg innalzano ulteriormente le aspettative e sono ormai un benchmark
per gli operatori finanziari. Il vertice di Glasgow è un appuntamento da seguire con attenzione
" . Dai pannelli fotovoltaici alle terre rare: la dipendenza dell ' Italia dalle forni ture estere
rischia di essere una zavorra? " Assistiamo a un tiro alla fune. Lad dove il paese è sprovvisto
di materie prime, deve investire nella ricerca per produrre alternative tecnologiche che lo
rendano indipendente " . Il ministro del lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha lanciato
il progetto di una industria nazionale delle batterie elettriche. " E ' un obiettivo verso cui
tendere. Non in modo assoluto, sia chiaro. L ' Italia deve fare politica internazionale, come
ogni altro paese, per accaparrarsi anche le materie prime di cui è carente. Viviamo in un
mondo interconnesso, nessuno può considerarsi una monade isolata. Persino la Cina,
ingaggiata nella competizione con gli Usa, non ha certo interesse a isolarsi dal resto del
mondo. La vera sfida di Pechino è la conquista del primato tecnologico, non politico né
militare " . Quando lei parla di transizione, si riferisce a un mix di fonti energetiche o a una
nello specifico? " Io ho una netta pre ferenza per il solare e, in particolare, per quello ad alta
intensità, con gli specchi a tappeto che si osservano in Spagna, nei deserti del Nevada e che
potrebbero installarsi in Africa. Come Internet consente oggigiorno lo stoccaggio di dati a
livello globale, così dovremmo lavorare a una ' Super Grid ' solare di dimensione planetaria.
Credo che questa sarà l ' evo luzione dell ' energia rinnovabile del fu turo " . L ' ad Eni Claudio
Descalzi ha ricordato recentemente che in Africa 600 milioni di persone non hanno elettricità.
" Oggi in Africa ci sono più smartphone che servizi igienici, il motivo è che il telefono è
agganciabile ovunque, crea economie di scala ed elimina una barriera all ' ingres so, l '
allaccio alla rete. Se installassimo pannelli solari, anche esausti, sui tetti delle capanne, delle
piccole batterie potrebbero fornire luce ed energia per trascorrere le ore serali in attività che
non spingano in alto la curva demografica " . Dobbiamo preoccuparci per gli aumenti delle
bollette di gas e luce? " Io non sono preoccupato perché, se i costi delle energie fossili
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salgono, aumenteranno gli investimenti nelle rinnovabili. La riconversione richiede tempo, è
normale che nella fase intermedia si verifichino rincari temporanei " . Per un citta dino, però,
sono costi reali. " Oggi le abi tazioni possono essere ' carbon negative ' al punto di rimettere
energia nella rete. Sconsiglierei di intervenire contro il caro bolletta perché siamo in un '
economia di mercato: se i costi energetici aumentano temporaneamente, gli utenti saranno
incentivati a consumare meno e a puntare di più sull ' efficienza energetica " .
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Sussurri  Grida dentro e fuori il listino di piazza affari 
i livelli record di fideuram consiglio premia in Borsa 
Corcos supera i 330 miliardi di masse amministrate e nei nove mesi porta a casa utili netti per
882 milioni di euro. Le eccellenze d'impresa secondo Gea. A Orzinuovi si insegna a trattare il
denaro, mentre Vicenza si interroga sul traffico sostenibile 
a cura di Stefano Righi srighi@corriere.it
 
Fideuram festeggia. I risultati al 30 settembre 2021 del gruppo che somma anche le attività di
Intesa Sanpaolo Private Banking ha toccato nuovi vertici. Tommaso Corcos, l'amministratore
delegato, ha sottolineato come il gruppo abbia «raggiunto il nuovo massimo storico di oltre
330 miliardi di euro di masse amministrate, confermandoci la prima private bank del Paese e
tra le prime in Europa. Con una raccolta netta di oltre 11,9 miliardi di euro in questi primi
nove mesi dell'anno, registriamo la miglior performance di sempre». Nel dettaglio il gruppo,
presieduto da Paolo Molesini, ha masse amministrate per 330,9 miliardi in aumento di 27,2
miliardi di euro (+9%) rispetto al 31 dicembre 2020, con un contributo importante da parte
del risparmio gestito pari al 65 per cento, a un totale di 213,6 miliardi di euro, in crescita
dell'8 per cento rispetto ai 197,2 miliardi di fine 2020. L'utile netto consolidato è risultato pari
a € 882 milioni (+42%), evidenziando una forte crescita (259 milioni) rispetto ai primi nove
mesi del 2020. Tale incremento include, per 164 milioni di euro, la plusvalenza netta
realizzata con la cessione del ramo Banca depositaria e Fund Administration di Fideuram Bank
(Luxembourg). Al netto di tale componente non ricorrente l'utile netto si sarebbe attestato a
718 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto all'analogo periodo dello scorso anno,
rappresentando comunque il miglior risultato dei primi nove mesi di sempre. 
 Le Eccellenze d'impresa 
Gran finale dopodomani, mercoledì 10 dalle a Palazzo Mezzanotte a Milano, dell'ottava
edizione del premio Eccellenze d'Impresa, promosso da Gea-consulenti di direzione, dalla
rivista di management Harvard Business Review Italia e dalla società di gestione del risparmio
Arca Fondi sgr, con il patrocinio di Borsa Italiana. I finalisti del premio sono Elettronica Group,
Nexi e Zucchetti nella categoria Innovazione e tecnologia; De Nora, Iren e Olon nella
categoria Sostenibilità; Antares Vision, Casappa e Mutti per l'Internazionalizzazione e Directa
Plus, Mipu e Wiit per le Rising star. Alla giornata parteciperanno Enrico Sassoon, della Harvard
Business Review Italia , Gianmario Verona rettore della Bocconi, Luigi Consiglio di Gea e Ugo
Loeser di Arca. La giuria del premio è invece composta da Gabriele Galateri di Generali,
Patrizia Greco del Monte dei Paschi di Siena, Luisa Todini di Green Arrow Capital sgr, Marco
Fortis della Fondazione Edison e da Raffaele Jerusalmi.
 Le fiere secondo Santa 
Milanese, bocconiano, 54 anni, Francesco Santa è stato nominato International business
development director di Ieg - Italian Exhibition Group, la società quotata su Mta di Borsa
Italiana, che gestisce le strutture espositive di Rimini e Vicenza ed è attiva anche a Milano,
Brescia, Arezzo, Roma e, all'estero, negli Emirati Arabi, Stati Uniti, Cina, Messico, India. Per
Ieg Santa mantiene inoltre la carica di managing director di Hbg Events, la società
specializzata in organizzazione di fiere sull'universo del fitness e del benessere che Ieg ha
acquisito a Dubai nel 2020. 
 A scuola di risparmio 
Si concluderà il 26 novembre il percorso di educazione finanziaria voluto dal Rotary di
Cortefranca Rovato per gli studenti dell'Istituto Cossali di Orzinuovi, in provincia di Brescia e
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ideato da Giulia Fidilio e Invest Academy con la collaborazione di Marco Ortelli. Nel totale,
saranno 85 ore di insegnamento che spaziano dai concetti di cittadinanza economica per
arrivare a parlare di risparmio e gestione, protezione, investimenti e della nuova tecnologia
della blockchain.
 Un Pums per muoversi 
 Si chiama Pums, per i non addetti ai lavori è il Piano urbano della mobilità sostenibile. Un
piano strategico di sviluppo dei movimenti del traffico cittadino che comuni di varia
dimensione e città metropolitane cercano di declinare nel rispetto della parola magica di
questo periodo storico: sostenibilità. Roma e Milano hanno già affrontato le maggiori criticità
del loro territorio, ma nei giorni scorsi, su iniziativa della Confartigianato di Vicenza si sono
ritrovati nella città berica esperti di motori e docenti universitari, fornitori di servizi e
amministratori locali per l'annuale incontro di Citemos. Tra questi, ospiti del presidente della
Confartigianato locale, Gianluca Cavion, il docente de La Sapienza, Fabio Massimo Frattale
Mascioli, il direttore di Confartigianato Bergamo, Stefano Maroni, il segretario generale di
Confartigianato Brescia, Carlo Piccinato e Marco Bonafede dei Servizi di mobilità del Comune
di Vicenza. Al centro dei lavori la ricerca presentata dal gruppo guidato da Simone Caiello
(UniBicocca) e Massimiliano Roda (Sapienza), con un focus sulle interminabili code che dopo
le criticità legate all'emergenza Covid sono tornate a essere compagne delle vite di molti, ma
anche le possibili ricadute dei Pums sul sistema produttivo delle piccole e medie imprese
italiane, che continuano a essere ossatura della struttura economica del Paese.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Gianluca Cavion di Confartigianato Vicenza: focus sulla mobilità sostenibile per le pmi
Foto: 
Guida Fideuram-Isp Private Banking
Foto: 
Luigi Consiglio, con Gea è tra i promotori del premio alle imprese
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UFFICIO E NON SOLO 
Certe cose si fanno come si sono sempre fatte. Oppure no? 
DOMITILLA FERRARI
 
MILANO Se cerco su LinkedIn Chief innovation officer i risultati che ottengo sono circa 6.300,
a cui aggiungo le 10mila persone nel cui job title compare la definizione di Innovation
manager . In un paese, il nostro, dove le piccole e medie imprese rappresentano il 92 per
cento delle attività a me sembra un buon dato: da qualche parte stiamo facendo tanta
innovazione. A quanto pare. Ma allora perché ovunque - persino nella mia riunione
condominiale - la frase che sento più spesso è: «Si è sempre fatto così»? Venerdì scorso
anche Greta Thunberg nel suo discorso alla manifestazione di Glasgow ha detto: «Chi ha il
potere sa esattamente quali valori inestimabili sta sacrificando per mantenere il " business as
usual "». Perché a far come si è sempre fatto non ci si assume la responsabilità di cambiare
gli equilibri, soprattutto. Di dire a qualcuno che qualcosa non funziona, e va cambiata.
Cambiare costa. Impegno, fatica, presentazioni, tensioni, discussioni, tempo. E soldi, certo.
Perché per migliorare i processi servono strumenti, capacità, formazione. I cambiamenti
costano. Nelle aziende non basta dire «cambiamo» per farlo succedere. In questo c'è poco di
creativo: si innova rinnovando processi e mezzi a disposizione in quel periodo storico, per il
grado di maturità aziendale. Cosa non va in come lavoriamo Il punto, come per tutto, è: in
che modo abbiamo imparato a farlo? Attraverso l'esempio della prassi quotidiana, quel «si è
sempre fatto così». Ma quando a osteggiare il cambiamento è proprio il capo? Qui torniamo
alla mia riunione condominiale. Ci sono costi, persone tra cui ripartirli, un amministratore che
fa di conto e che deve gestire le tensioni tra chi poi quei costi dovrà sostenerli. Tensioni,
discussioni lunghe ore. Portare tutti a bordo in un processo di cambiamento è impossibile.
Serve sì mediare dove si può ma poi qualcuno deve assumersi la responsabilità delle decisioni
da prendere, di costi e tempi. Nell'assemblea condominiale si decide a maggioranza. Al lavoro
no. O non sempre. Mentre da una parte, in ognuno dei nostri uffici, c'è chi vuole tornare alla
propria comfort zone fatta di orari di lavoro chiari, tempo per la socializzazione e meno
condivisione degli spazi lavorativi e personali (e soprattutto tornare a fare quello che
sapevamo fare nei modi che ci hanno insegnato e abbiamo imparato: essere presenti,
visibilmente presenti), dall'altra c'è chi indietro non vuole tornare. Sui mezzi o nel traffico per
ore, togliendo tempo alla vita privata (che mica è solo famiglia, accudimento, ma anche
socialità, sport e via dicendo). E qualcuno ci prova a rendere le decisioni condivise per
davvero. Lo ha fatto Desigual, azienda di moda spagnola, che a settembre ha chiesto a chi
lavora negli uffici di scegliere tra fare come si è sempre fatto e il cambiamento: ridurre la
settimana lavorativa a quattro giorni (un giorno dei quali in smart working ). Per poter
passare l'iniziativa aveva bisogno che almeno il 66 per cento dei dipendenti la votasse. È stata
approvata con l'86 per cento dei voti a favore. L'accordo è entrato in vigore da quasi un
mese. È un esempio di innovazione del mondo del lavoro, di quello che si può fare
condividendo idee, problemi e soluzioni. «Innovare ha a che fare con lo scoprire nuove
strade: se vuoi innovare, a prescindere da cosa, devi cambiare il modo di lavorare. Di tutti»,
come ho sentito dire a Piergiorgio Grossi Chief innovation officer di Credem Banca. Non una
casa di moda come Desigual, una banca. Cos'è l'innovazione? La ricerca e lo sviluppo di un
modo migliore per lavorare. Anche meno se si ottengono gli stessi risultati significa che quel
tempo in più non era necessario. Servono dati per capire il mondo: vedremo tra un po' cosa
racconterà Desigual dell'esperienza che sta facendo fare alla propria forza lavoro, ma

08/11/2021
Pag. 13 Domani

diffusione:200000
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 08/11/2021 - 08/11/2021 47

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/08/32918_binpage13.pdf&authCookie=-1651282964
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/08/32918_binpage13.pdf&authCookie=-1651282964
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/08/32918_binpage13.pdf&authCookie=-1651282964


soprattutto vedremo i risultati aziendali e trattandosi di un'azienda produttiva non avremo
dubbi: se funziona, funziona. E da te in ufficio come va? State rientrando? Si parla di come
sarà il 2022 o sarà una sorpresa? Ognuno di noi ha una storia da raccontare. Vuoi raccontarmi
la tua? Ogni lunedì inizieremo insieme la settimana. Mi siedo accanto alla tua scrivania.
Chiacchieriamo un po'. Vediamo cosa c'è da fare. Insieme. Manda la tua storia a
lettori@editorialedomani.it. A lunedì. Domitilla Ferrari è autrice di Il pessimo capo. Manuale di
resistenza per un lavoro non abbastanza smart (Longanesi).
Foto: Ci sono differenze fra chi vuole
Foto: tornare alla normalità del lavoro e chi ha imparato a organizzarsi in modalità nuove
Foto: FOTO PIXABAY
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