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INFRASTRUTTURE Ieri sopralluogo nel cantiere della Provincia alla presenza delle autorità 
Ponte sulla Montorsina «La viabilità è critica Finire presto i lavori» 
L'appello delle categorie economiche e imprenditoriali: «Produciamo l'1,5% del Pil nazionale,
non possiamo attendere i tempi della politica» 
 
«Fate in fretta, abbiamo necessità del ponte e della viabilità, che allo stato attuale è critica.
Non dimentichiamo che nella nostra zona si produce l'1,5% del Pil nazionale. E la nostra
economia non può attendere i tempi della politica». È l'appello che le categorie economiche
dell'Ovest Vicentino, e non solo, hanno rivolto durante il sopralluogo nel cantiere del nuovo
ponte sul fiume Guà lungo la strada provinciale Montorsina.I lavori Si è trattato di un
momento importante per vedere da vicino l'avanzamento dei lavori per l'infrastruttura voluta
dalla Provincia, con una spesa di 1 milione 600 mila euro, che verrà terminata a marzo ma
anche per parlare di viabilità e dei problemi di traffico. E proprio nei giorni in cui è stato reso
noto che la Spv sarà aperta nel 2020, in concomitanza con la fine dei lavori del nuovo casello
della A4, gli occhi sono ora puntati sulla strada provinciale Montorsina e sul nuovo ponte in
costruzione che rappresentano un'opera strategica che collega Montecchio a Montorso e, più
in generale, l'Ovest Vicentino e le sue aree produttive. Alla visita sul cantiere con il consigliere
provinciale alla viabilità, Davide Faccio, erano presenti i sindaci Gianfranco Trapula per
Montecchio e Alessia Bevilacqua per Arzignano, Antonio Tonello assessore di Montorso, il
consigliere regionale Milena Cecchetto e i rappresentanti delle categorie da Confindustria a
Confartigianato, da Api a Confcommercio a Coldiretti. Gli imprenditori «Adesso con la Spv ci si
rende conto quanto sia importante la viabilità perché da Zermeghedo, Montorso, Arzignano
dover fare tutto il giro è una spesa, in termini di tempo, denaro e inquinamento. Questo
collegamento da ovest verso est è ugualmente importante come la valle», ha evidenziato
Mauro Bergozza di Confindustria. «Il transito per noi è fondamentale - ha spiegato Roberto
Callegari di Apindustria -. Il traffico in questo momento è un problema grave ed è per questo
che raccomandiamo che le tempistiche vengano rispettate». «Questo è un territorio
importante per l'economia dato che ci sono la concia, la meccanica, il tessile e non solo.
Rappresentiamo una buona percentuale del prodotto interno lordo italiano e dobbiamo fare
squadra per queste opere», ha detto Ruggero Camerra di Confartigianato. La Provincia Tempi
stretti chiedono le categorie economiche e imprenditoriali. E tempi stretti risponde la
Provincia. «Salvo imprevisti- ha dichiarato Faccio - a marzo i lavori saranno terminati e la
strada verrà riaperta al traffico con un'infrastruttura sicura e moderna. Un risultato non
banale e non scontato, se pensiamo ai rallentamenti che la maggior parte delle opere sta
subendo a causa della difficoltà di reperire materie prime e personale».I sindaci «La viabilità
tra Montecchio Maggiore e Montorso passa attraverso questo ponte. È necessario garantire il
passaggio dei mezzi pesanti delle tante attività produttive che operano nelle nostre zone», ha
detto Trapula. «La strada è molto importante per i collegamenti con Montecchio Maggiore ed
è per noi il principale asse di unione con il capoluogo della nostra provincia», ha aggiunto
Tonello. «Un intervento strategico (il rifacimento del ponte, ndr) che mira alla sicurezza dei
cittadini. Un plauso alla Provincia che ha cercato di limitare il più possibile i disagi agli
automobilisti con un cantiere che secondo le previsioni si chiuderà in tempi rapidi», ha
concluso Bevilacqua.. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Blockchain, tecnologia al femminile e pane: un webinar del Gruppo
Donne Confimi 
 
Blockchain, tecnologia al femminile e pane: un webinar del Gruppo Donne Confimi Il Gruppo
Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza e Bergamo affronta l'argomento blockchain in
un webinar in programma mercoledì 17 novembre a Monza e dal titolo "Let blockchain
surprise you". Blockchain o Stem, termini che ormai tutte le aziende conoscono perché è
nell'ottica della trasformazione digitale che si dirige il futuro del lavoro. Il Gruppo Donne
Imprenditrici di Confimi Industria Monza e Bergamo affronta l'argomento al femminile in un
webinar in programma mercoledì 17 novembre a Monza e dal titolo "Let blockchain surprise
you". Tecnologie al femminile, ma anche tracciabilità e pane. Perché saranno due gli ambiti
del talk: Maria Vittoria Trussoni di Ntt Data "illustrerà il suo percorso Stem, la passione per la
tecnologia e, soprattutto, sorprenderà col fascino misterioso della blockchain, calandoci così
nei contesti di business per comprendere il ruolo dell'innovazione nella trasformazione delle
aziende e le nuove tecnologie per il Pnrr". Nella seconda parte Confimi Bergamo porta alla
scoperta del progetto I&T Hub: insieme a Genuine Way per conoscere la case history
"Blockchain Qui vicino", assaporando il progetto "Alle origini del pane, dal campo al panificio
con la blockchain". Apertura affidata a Paola Marras, presidente Gruppo Donne Imprenditrici
Confimi Monza e Bergamo. L'incontro è in programma all'Helios Hotel, iscrizioni sul sito di
Confimi. Il green pass è obbligatorio. Redazione online
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Al via oggi la 17^ Settimana Veronese della Finanza 
 
Al via oggi la 17^ Settimana Veronese della Finanza Questa sera in diretta alle ore 18 (replica
ore 21) su Tele Radio Adige TV la prima puntata dedicata al format economico finanziario
inaugurato dal Gruppo Verona Network nel 2010. Seguiranno altre quattro puntate, sempre il
giovedì. Stasera il tema sarà "PNRR e infrastrutture". Sarà dedicato al PNRR e alle
infrastrutture il primo appuntamento della nuova edizione della Settimana Veronese della
Finanza, dell'Economia e del Lavoro, il format inaugurato nel 2010 dal Gruppo Verona
Network per fare una sintesi del contesto economico attuale e per creare sinergie sul
territorio. Per cinque giovedì consecutivi, sempre in diretta alle ore 18 (replica alle 21), su
Tele Radio Adige TV, canale 640 del DTT, o su Radioadige.com., verranno affrontati con ospiti
in studio e in collegamento temi di grande attualità che hanno riflessi diretti proprio in ambito
economico e non solo. La prima serata, dedicata al PNRR, vedrà i contributi di Antonio Misiani,
senatore, già viceministro dell'Economia del Governo Draghi Bis e ora campo Economia del
Partito Democratico; di Paolo Borchia, europarlamentare della Lega, componente tra le altre,
delle Commissioni Trasporti, Infrastrutture ed Energia. In studio Francesca Toffali, assessore
al Comune di Verona con delega al PNRR, Renato della Bella, presidente di Apindustria
Confimi Verona, Franco Fummi, ordinario di Informatica all'Università di Verona; Stefano
Lappa, delegato regionale di OICE e membro del board di Gruppo Contec. Come dicevamo,
seguiranno altri quattro incontri, sempre di giovedì e sempre alle ore 18: 18 novembre -
Associazioni di Categoria 25 novembre - Risparmio e Investimenti 2 dicembre - Energia 9
dicembre - Industria dello Sport
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"Impresa femminile", è ora di riscrivere la definizione 
 
"Impresa femminile", è ora di riscrivere la definizione Sabato 20 novembre, dalle ore 10
presso il Palazzo della Gran Guardia a Verona si terrà un convegno promosso dal Gruppo
Donne di Apindustria Confimi Verona per ribadire la necessità di cambiare la Legge 215/92
che definisce, appunto, lo status di impresa femminile. È nata nel 1992, è cresciuta e oggi
deve essere ampliata e integrata nella sua definizione per rispondere alle esigenze
dell'economia reale. "1992-2021. È tempo di riscrivere l'impresa femminile. La nostra
proposta di legge" è il tema del convegno promosso sabato 20 novembre a Palazzo della Gran
Guardia da APIDonne Confimi Verona in collaborazione con il Gruppo Donne di Confimi
Industria e il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona con il patrocinio del
Comune di Verona. Sono oltre 1 milione e 300 mila le imprese femminili in Italia, circa 1 su 5
(dati Unioncamere), ma potrebbero essere molte di più. A restringere il campo è la Legge
215/92 che considera impresa femminile la società cooperativa e la società di persone,
costituita in misura non inferiore al 60% da donne, e la società di capitali le cui quote di
partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di
amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne. Definizione ormai datata e
inappropriata che si scontra con la realtà produttiva ed economica del nostro Paese composto
per il 92% da PMI che sono per lo più a conduzione familiare, aziende e industrie che si
tramandano di generazione in generazione, indistintamente a figlie e figli. Per denunciare
quanto queste percentuali siano penalizzanti e per favorire una revisione dei parametri anche
in vista delle opportunità offerte dal PNRR, il Gruppo Donne di Confimi Industria si è reso
promotore di una proposta di revisione della normativa, presentata alla Camera lo scorso 15
settembre, nella direzione di favorire le imprenditrici che si occupano attivamente della
gestione d'impresa. Sfida che è al centro del dibattito promosso dal Gruppo Donne di
Apindustria Confimi Verona, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne.      La mattina si apre alle 10.30 con gli indirizzi di saluto da
parte di Francesca Briani, assessore alle Pari opportunità del Comune di Verona; di Giovanni
Meruzzi, direttore vicario del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi
Verona; di Federica Mirandola, presidente del Gruppo APIDonne Confimi Verona (nella foto di
apertura). Intervengono come relatori: Vincenza Frasca, presidente nazionale del Gruppo
Donne Imprenditrici Confimi Industria; Andrea Caprara, professore di Diritto commerciale del
Dipartimento di Scienze giuridiche dell'ateneo scaligero; Chiara Faccioli, referente per le
Relazioni industriali di Apindustria Confimi Verona; Chiara Maffioli, imprenditrice veronese. 
Coordina l'incontro la giornalista Simonetta Chesini.   Ingresso all'evento con Green pass. 
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"Impresa femminile", è ora di riscrivere la definizione 
 
"Impresa femminile", è ora di riscrivere la definizione Sabato 20 novembre, dalle ore 10
presso il Palazzo della Gran Guardia a Verona si terrà un convegno promosso dal Gruppo
Donne di Apindustria Confimi Verona per ribadire la necessità di cambiare la Legge 215/92
che definisce, appunto, lo status di impresa femminile. Di Redazione - 11 Novembre 2021
Federica Mirandola È nata nel 1992, è cresciuta e oggi deve essere ampliata e integrata nella
sua definizione per rispondere alle esigenze dell'economia reale. "1992-2021. È tempo di
r i sc r ivere  l ' impresa  femmin i le .  La  nost ra  proposta  d i  l egge"  è  i l  tema
del convegno promosso sabato 20 novembre a Palazzo della Gran Guardia da APIDonne
Confimi Verona in collaborazione con il Gruppo Donne di Confimi Industria e il Dipartimento di
Scienze giuridiche dell'Università di Verona con il patrocinio del Comune di Verona. Sono oltre
1 milione e 300 mila le imprese femminili in Italia, circa 1 su 5 (dati Unioncamere), ma
potrebbero essere molte di più. A restringere il campo è la Legge 215/92 che considera
impresa femminile la società cooperativa e la società di persone, costituita in misura non
inferiore al 60% da donne, e la società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in
misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per
almeno i 2/3 da donne. Definizione ormai datata e inappropriata che si scontra con la realtà
produttiva ed economica del nostro Paese composto per il 92% da PMI che sono per lo più a
conduzione familiare, aziende e industrie che si tramandano di generazione in generazione,
indistintamente a figlie e figli. Per denunciare quanto queste percentuali siano penalizzanti e
per favorire una revisione dei parametri anche in vista delle opportunità offerte dal PNRR, il
Gruppo Donne di Confimi Industria si è reso promotore di una proposta di revisione della
normativa, presentata alla Camera lo scorso 15 settembre, nella direzione di favorire le
imprenditrici che si occupano attivamente della gestione d'impresa. Sfida che è al centro
del dibattito promosso dal Gruppo Donne di Apindustria Confimi Verona, a pochi giorni dalla
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. La mattina si apre
alle 10.30 con gli indirizzi di saluto da parte di Francesca Briani, assessore alle Pari
opportunità del Comune di Verona; di Giovanni Meruzzi, direttore vicario del Dipartimento di
Scienze giuridiche dell'Università degli Studi Verona; di Federica Mirandola, presidente del
Gruppo APIDonne Confimi Verona (nella foto di apertura). Intervengono come
relatori: Vincenza Frasca, presidente nazionale del Gruppo Donne Imprenditrici Confimi
Industria; Andrea Caprara, professore di Diritto commerciale del Dipartimento di Scienze
giuridiche dell'ateneo scaligero; Chiara Faccioli, referente per le Relazioni industriali di
Apindustria Confimi Verona; Chiara Maffioli, imprenditrice veronese.  Coordina l'incontro la
giornalista Simonetta Chesini.   Ingresso all'evento con Green pass.  Ricevi il Daily VUOI
RICEVERE OGNI SERA IL QUOTIDIANO MULTIMEDIALE VERONA DAILY? È GRATUITO! CLICCA
QUI E SEGUI LE ISTRUZIONI PER RICEVERLO VIA EMAIL O WHATSAPP (se scegli WhatsApp
ricorda di salvare il numero in rubrica) OPPURE CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CANALE
TELEGRAM
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Al via oggi la 17^ Settimana Veronese della Finanza 
 
Al via oggi la 17^ Settimana Veronese della Finanza Questa sera in diretta alle ore 18 (replica
ore 21) su Tele Radio Adige TV la prima puntata dedicata al format economico finanziario
inaugurato dal Gruppo Verona Network nel 2010. Seguiranno altre quattro puntate, sempre il
giovedì. Stasera il tema sarà "PNRR e infrastrutture". Di Redazione - 11 Novembre 2021 Sarà
dedicato al PNRR e alle infrastrutture il primo appuntamento della nuova edizione della
Settimana Veronese della Finanza, dell'Economia e del Lavoro, il format inaugurato nel 2010
dal Gruppo Verona Network per fare una sintesi del contesto economico attuale e per creare
sinergie sul territorio. Per cinque giovedì consecutivi, sempre in diretta alle ore 18 (replica alle
21), su Tele Radio Adige TV, canale 640 del DTT, o su Radioadige.com., verranno affrontati
con ospiti in studio e in collegamento temi di grande attualità che hanno riflessi diretti proprio
in ambito economico e non solo. La prima serata, dedicata al PNRR, vedrà i contributi
di Antonio Misiani, senatore, già viceministro dell'Economia del Governo Draghi Bis e ora
campo Economia del Partito Democratico; di Paolo Borchia, europarlamentare della Lega,
componente tra le altre, delle Commissioni Trasporti, Infrastrutture ed Energia. In
studio Francesca Toffali, assessore al Comune di Verona con delega al PNRR, Renato della
Bella, presidente di Apindustria Confimi Verona, Franco Fummi, ordinario di Informatica
all'Università di Verona; Stefano Lappa, delegato regionale di OICE e membro del board di
Gruppo Contec.https://www.youtube.com/embed/UgE9BErXTeQ Come dicevamo,
seguiranno altri quattro incontri, sempre di giovedì e sempre alle ore 18: 18 novembre -
Associazioni di Categoria 25 novembre - Risparmio e Investimenti 2 dicembre - Energia 9
dicembre - Industria dello Sport La locandina di staseraRicevi il Daily VUOI RICEVERE OGNI
SERA IL QUOTIDIANO MULTIMEDIALE VERONA DAILY? È GRATUITO! CLICCA QUI E SEGUI LE
ISTRUZIONI PER RICEVERLO VIA EMAIL O WHATSAPP (se scegli WhatsApp ricorda di salvare
il numero in rubrica) OPPURE CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CANALE TELEGRAM
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Vicenza: sostenibilità e internazionalizzazione, coesistenza
necessaria o leva strategica? 
 
Vicenza: sostenibilità e internazionalizzazione, coesistenza necessaria o leva strategica?
Vicenza Vicenza: sostenibilità e internazionalizzazione, coesistenza necessaria o... leva
strategica?   Questo il tema del convegno organizzato dal Vicenza UniVR Hub in collaborazione
con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza, con la partecipazione dei rappresentanti delle
imprese e del mondo del credito. Venerdì 12 novembre presso il complesso universitario di
viale Margherita   L'impegno per la sostenibilità, rilanciato anche in occasione del G20 svoltosi
recentemente a Roma, è sempre più al centro del dibattito pubblico e delle politiche
economiche, con un impatto crescente e signif icativo anche sul le scelte di
internazionalizzazione delle imprese. Proprio al binomio tra questi due temi, di particolare
rilevanza per il tessuto produttivo vicentino considerando la fortissima propensione all'export
che lo caratterizza, è dedicato il convegno organizzato per venerdì 12 novembre dal Vicenza
UniVR Hub (VUH) in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza, dal titolo
"Sostenibilità e internazionalizzazione. Coesistenza necessaria... o leva strategica?".  
L'incontro, che si svolgerà in presenza presso il complesso universitario di viale Margherita a
partire dalle 14.00, si aprirà con i saluti iniziali di Mario Roberto Carraro, presidente di
Fondazione Studi Universitari di Vicenza, e del prof. Andrea Beretta Zanoni, presidente del
VUH, per proseguire quindi con una relazione introduttiva su 'Climate change e politiche
monetarie', a cura del dott. Luciano Lavecchia, rappresentante di Banca d'Italia.
Successivamente si svilupperà una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di Armido
Marana, vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega per la sostenibilità; Barbara
Mastrotto (Confindustria Vicenza), Ugo Resconi (Intesa Sanpaolo), Carlo Terrabujo
(Confartigianato Vicenza), Alberto Turchetto (SACE Veneto - Area Nord-Est), e Maurizio
Zordan (Apindustria Confimi Vicenza), oltre alla prof.ssa Silvia Cantele e al prof. Angelo Zago,
entrambi docenti del polo economico a Vicenza dell'Università di Verona.   Proprio il prof.
Zago, docente di Economia Politica, e la prof.ssa Cantele, docente di Economia Aziendale,
spiegano così le sfide che sono chiamate ad affrontare le imprese per rispondere alle richieste
sempre più esigenti - da parte dei Governi, ma anche dei mercati - in materia di sostenibilità
e allo stesso tempo sfruttare questo nuovo contesto come un'opportunità di crescita sui
mercati internazionali: «In misura sempre maggiore per operare in molti mercati sono
necessarie opportune certificazioni: dunque per essere parte attiva delle catene globali del
valore diventa necessario garantire standard rigorosi. Per questo motivo, per attirare i capitali
stranieri può essere utile, se non indispensabile, fornire garanzie sugli standard di sostenibilità
ambientale, ma anche sociale. Non ultimo, le recenti evoluzioni sulla 'tassonomia verde' (Reg.
UE 852/2020) potrebbero creare difficoltà di accesso al credito per i settori o le imprese non
sufficientemente 'verdi'».
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Primo piano Conti pubblici 
«Crescita in rialzo e debito in calo» La Ue promuove la ripresa
italiana 
Gentiloni: Pil al 6,2%. Draghi: Comuni decisivi per il Pnrr. Mattarella firma la legge di Bilancio
I prezzi In Europa la ripresa dell'inflazione potrebbe rivelarsi più forte del previsto 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 Bruxelles 
 Inflazione, energia, strozzatura delle catene di approvvigionamento e pandemia
rappresentano delle incertezze per il futuro ma l'economia europea ha ripreso a correre e
anche quella italiana. Le previsioni macroeconomiche di autunno della Commissione Ue
indicano un tasso di crescita del 5%, del 4,3% e del 2,5% rispettivamente quest'anno, nel
2022 e nel 2023 per l'Ue a 27 e anche per l'Eurozona, con l'eccezione del 2023 quando il Pil si
fermerà a +2,4%. Quest'anno la ripresa italiana è al 6,3%, nel 2022 al 4,3% e nel 2023 al
2,3%. E il debito sul Pil scende al 154,4% nel 2021, al 151,4% nel 2022 e al 151% nel 2023. 
«Certamente ono livelli che non abbiamo visto da decenni. Sappiamo però che sono anche il
frutto di una caduta dell'economia italiana che non avevamo mai visto dal dopoguerra», ha
detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni commentando i dati. Lo scorso anno il
nostro Paese ha perso 8,9 punti di Pil. «La sfida è di rendere questi ritmi di crescita così
positivi, duraturi sostenibili - ha aggiunto -. E bisognerà farlo con il programma di riforme e di
investimenti che si basano anche sull'enorme ammontare di risorse comuni europee». Next
Generation Eu gioca un ruolo fondamentale: «A medio termine, i modelli di simulazione
condotti dalla Commissione mostrano che Next Generation Eu potrebbe aumentare il Pil
dell'Ue fino all'1,5% nei suoi anni di attività». Per l'Italia la spinta stimata è dell'1% nel 2022.
La Commissione è consapevole della difficoltà di esecuzione dei Pnrr in generale e in
particolare per l'Italia, prima beneficiaria degli aiuti Ue. «La preoccupazione ovviamente c'è -
ha detto Gentiloni -. Resta il fatto che il governo sta agendo con grande determinazione in
Italia, con un sostegno parlamentare notevole».
Il premier Mario Draghi, all'assemblea dell'Anci a Parma, rivolgendosi ai Comuni ha detto che
«il successo del Piano» è nelle loro mani e che «c'è bisogno di cooperazione tra tutti i livelli
dell'amministrazione, nella fase di pianificazione degli investimenti e in quella di attuazione».
Draghi riconosce che «non tutti i Comuni sono attrezzati allo stesso modo per affrontare la
sfida del Pnrr» ma «è essenziale che questa opportunità storica sia colta anche dai centri più
piccoli». Gentiloni ha detto che non sa se ci saranno richieste dall'Italia già quest'anno per
l'erogazione della prima tranche di aiuti legata all'esecuzione del Pnrr «ma a prescindere dalla
data certamente è un impegno notevole e certamente il governo italiano sta facendo di tutto
per rispettarlo». 
Intanto i partiti sono in pressing sul Dl Fisco con gli emendamenti che cominceranno a essere
votati la prossima settimana. Uno del Pd prevede aiuti per 479,6 milioni di euro alle società di
calcio professionistiche. Il M5S tenta di far ripartire il cashback. FdI chiede di cancellare
reddito di cittadinanza e lotteria degli scontrini. 
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri sera ha firmato la legge di Bilancio e il
decreto legge contro le frodi al superbonus. La manovra ora passa al Senato. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Le misure della manovra 
Taglio delle tasse
per 8 miliardi
Bonus edilizi
confermati nel 2022
Quota 102
e opzione donna
Reddito, la stretta
contro i furbetti
La misura che connota la manovra è il taglio delle tasse di 8 miliardi, attraverso la riduzione
del cuneo fiscale, ma il premier Draghi ha specificato che in realtà il taglio sarà superiore
poiché è previsto il rinvio di Sugar e Plastic Tax, oltre che le misure su Iva e riduzione
bollette. 
1 
Per il 2022 vengono confermati, sebbene modificati, i bonus destinati al settore dell'edilizia.
La proroga riguarda il superbonus, il bonus facciate, il bonus mobili, il bonus sistemazione a
verde. Prorogata anche la possibilità di cedere i crediti di imposta. 
2 
Sul versante pensioni la misura Quota 100 viene rimpiazzata solo per il 2022 da Quota 102.
Confermata inoltre la proroga di un ulteriore anno di «opzione donna», così come per altri due
anni viene confermato il contratto di espansione per le aziende con almeno 50 dipendenti. 
3 
Il reddito di cittadinanza, misura bandiera del M5S, è rivisto con un sistema a maglie più
strette. Ci sarà, per esempio, una verifica mensile ai centri per l'impiego, la seconda offerta di
lavoro non avrà il vincolo territoriale e dovrà essere accettata, pena la decadenza del
beneficio. 
4 
Foto: 
 All'Anci Il premier Mario Draghi ieri all'assemblea annuale dell'Anci
Foto: 
 Previsioni Il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni 
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Previdenza 
Pensioni, la proposta del premier ai sindacati: uscita a 62 anni con il
contributivo 
Nuovo round sulla riforma. Il nodo dell'età 
Claudia Voltattorni
 
Roma Il nuovo round è martedì. E il clima, nelle intenzioni, dovrebbe essere più disteso
dell'ultima volta, il 26 ottobre, quando il premier Mario Draghi andò via da Palazzo Chigi
«molto contrariato» lasciando i tre segretari di Cgil, Cisl e Uil al tavolo con i ministri di
Economia, Lavoro e Pubblica amministrazione, Daniele Franco, Andrea Orlando e Renato
Brunetta. Alle ore 17.30 del 16 novembre Maurizio Landini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl) e
Pierpaolo Bombardieri (Uil) sono stati convocati a Palazzo Chigi per parlare della riforma delle
pensioni. 
Cancellata Quota 100, la legge di Bilancio approvata dal Consiglio dei ministri e in attesa di
arrivare in Senato e cominciare finalmente il suo iter parlamentare (il testo è atteso martedì a
Palazzo Madama), prevede Quota 102, cioè la possibilità di lasciare il lavoro con 64 anni di età
e 38 di contributi. Un'opzione valida però solo per il 2022 in attesa di una completa riforma
delle pensioni che andrà fatta il prossimo anno. Il nuovo tavolo Draghi-sindacati cui
parteciperanno anche i ministri Franco e Orlando serve quindi per riaprire un dialogo e
mettere le basi per il lavoro che andrà fatto il prossimo anno e arrivare a «scrivere insieme»
la riforma. Un primo segnale è arrivato con la conferma di Opzione donna che fissa l'anticipo
pensionistico per le dipendenti a 58 anni (59 per le autonome), quando la prima versione
della manovra fissava l'età a 60 anni.
L'idea di Palazzo Chigi è un'uscita dal lavoro a 62 anni con il sistema contributivo per tutti,
abbandonando così il sistema misto di cui molti potrebbero ancora godere e soprattutto le
varie «quote», preferendo un ritorno alla legge Fornero ma con maggiore flessibilità, come ha
confermato lo stesso Orlando qualche giorno fa: «Tornare al contributivo non significa
necessariamente tornare alla Fornero com'era: lo sforzo che si può fare è mantenere
l'impianto contributivo ma costruire elementi di flessibilità che consentano di evitare alcune
rigidità e andare così incontro ad alcune delle istanze del sindacato». Da parte loro, i sindacati
dicono un no secco al ritorno alla Fornero e no ad un sistema contributivo per tutti, chiedendo
invece una maggiore flessibilità e propongono un'uscita a 62 anni oppure con 41 anni di
contributi a prescindere dall'età. Una richiesta che il governo non intende però prendere in
considerazione visto il suo costo molto elevato: anche lavoratori under 60 potrebbero andare
in pensione.
C'è poi la questione dei giovani, che li vede più a rischio proprio a causa della loro instabilità
lavorativa. E su questo entrambe le parti - governo e sindacati - vogliono trovare una
soluzione. I sindacati propongono che ai fini della pensione vengano riconosciuti anche gli
anni di formazione, oltre al riscatto gratuito di laurea e master. «I giovani - dice Sbarra della
Cisl - rischiano una terza età dominata dall'insicurezza, dalla solitudine e dalla povertà:
dobbiamo negoziare una pensione di garanzia». Il punto, sottolinea il segretario Cisl, «è che il
tema della previdenza e delle pensioni non è solo economico ma riguarda anche la
sostenibilità sociale». Ecco l'importanza dell'incontro di martedì pomeriggio. «Potremo portare
le nostre proposte di riforma - dice Landini - chiederemo maggiore flessibilità e tutele per
giovani, donne e fragili ed è necessario intervenire sul sistema puramente contributivo che
senza correttivi rischia di non stare in piedi». Domani i 3 segretari saranno a Roma in piazza
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con gli edili che protestano per chiedere più sicurezza sul lavoro, ma lo sciopero generale
sembra ormai lontano.
E continua il tavolo sul rinnovo del contratto del pubblico impiego. Al vaglio gli aumenti per
funzionari e dirigenti, più corposi per Inps e Inail, meno per i ministeriali. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La parola 
Contributivo
Nel sistema pensionistico contributivo l'importo
 che spetta al beneficiario della pensione è stabilito in base ai contributi effettivamente versati
nell'arco della sua intera vita lavorativa. Con il metodo retributivo, invece, l'assegno veniva
calcolato sulla base delle ultime retribuzioni 
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L' Economia del Futuro Il ministro della Transizione Ecologica, Cingolani: abbiamo un ruolo
centrale. Mio (Ca' Foscari): sostenibilità meno rischiosa, ora premiata dal mercato 
PER IL CLIMA L'ITALIA IN PRIMA FILA 
L'attivista Gasbarro «Non esiste la svolta ecologica senza gender equality: fanno parte della
stessa agenda» 
Giulia Cimpanelli
 
Alla Cop26 si troverà l'accordo per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi. È fiducioso il
ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, in collegamento da Glasgow per le
conclusioni de L'Economia del Futuro, la due giorni dedicata alla sostenibilità e alle buone
pratiche delle imprese. «Si sente il problema dell'urgenza, c'è consapevolezza che questi sono
momenti improcrastinabili, non c'è più tempo - aggiunge il ministro -. Qualunque decisione
che prendiamo va a impattare anche su chi non ha prodotto gas serra: pensiamo che mentre
qui si discute, Barbados e molte altre zone del mondo stanno affondando nell'oceano. L'Italia
però sta facendo bene e ha un ruolo fondamentale nella partita». Ruolo che era emerso già
con la pre Cop di Milano e poi con il G20 di Roma. 
Sul palco della Triennale, intanto, aziende ed esperti di questa transizione non più rimandabile
si sono alternati e confrontati. «L'impresa sostenibile è meno rischiosa e viene quindi
premiata dal mercato. Un patto con il consumatore deve essere la premessa per un'azienda
sostenibile. La sostenibilità è un percorso che si fa insieme ed è un ambito in cui, oggi, il
settore privato è più avanti di quello pubblico», ha detto Chiara Mio, professoressa di
Economia Università Ca' Foscari, autrice de L'impresa sostenibile .
La sostenibilità spazia dall'ambiente alla società: «Non esiste transizione ecologica senza
gender equality: fanno parte della stessa agenda, dello sviluppo sostenibile», ha commentato
l'attivista italiana delegata al Youth4Climate Federica Gasbarro.
Ma la situazione, come sottolinea Daniela Bernacchi, segretario generale UN Global Compact
Network Italia, è ancora critica: «Se andiamo avanti così impiegheremo 257 anni a
raggiungere la parità di genere. Bisogna fare qualcosa, il gender gap andrebbe trattato come
il ponte di Genova: un'emergenza straordinaria». Importante è superare le disuguaglianze:
«In tutti i paesi dell'Ocse l'impatto dei migranti è piccolo ma positivo, se inclusi sono una
risorsa», ha aggiunto Stefano Scarpetta, direttore per l'impiego, il lavoro e gli affari sociali
all'Ocse.
La transizione, così come ce la stiamo immaginando, avrà bisogno di molti capitali, e il Pnrr è
una leva importante. C'è una grande fiducia, almeno in Europa, su questi temi: «Per il green
bond stanziato dall'Unione europea sono arrivate richieste per 11 volte oltre la disponibilità, la
scelta digitale e "verde" dell'Europa è molto apprezzata», come ha sottolineato Mario Nava,
direttore generale della Dg Reform della Commissione Ue, in un panel riservato alle imprese e
ai manager.
La discussione si è poi spostata sulle città, luoghi chiave dove la sostenibilità può essere
messa a terra. «Nonostante la pandemia la gente continuerà a vivere nelle città - ha detto
Edward Glaeser, economista di Harvard -. Sopravviveranno ma cambieranno volto e lo stanno
già facendo».
 Come? Uno dei modelli è quello della città dei 15 minuti. Ha commentato Marco Percoco,
direttore di Green e professore associato di Economia applicata Università Bocconi: «Bisogna
creare quartieri da 15 minuti con servizi di alto livello anche nelle periferie. Fornire queste
zone della formazione migliore, riequilibrare disparità e avvicinarle agli standard del centro:
oggi tra queste zone c'è ancora un abisso». 
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
L'opinione 
La sostenibilità comporterà una radicale trasformazione di come sono strutturate oggi le
imprese. «Bisogna passare dal modello fordista a quello che il secolo digitale ci permette di
costruire», ha spiegato Gianmario Verona, Rettore dell'Università Bocconi. 
Il processo di trasformazione però deve partire subito. «Di fronte a grandi sfide - ha
continuato Verona - due ingredienti sono richiesti: competenze e visione da parte dei capitani
d'industria e dei policy maker. L'obiettivo è coniugare il profitto con il purpose, lo scopo 
Foto: 
1
Foto: 
2
Foto: 
3
Foto: 
Sul palco
Alcuni momenti della seconda e ultima giornata de L'Economia del Futuro (quinta edizione),
che si è svolta in Triennale, a Milano, e in streaming su Corriere.it. 
 1 La rettrice della Bicocca Giovanna Iannantuoni con, in collegamento l'attivista per il clima
Federica Gasbarro
 2 Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani con il vicedirettore Daniele Manca;
 3 Gianmario Verona, rettore dell'Università Bocconi.
La due giorni di evento si può rivedere su: corriere.it/economia/economia-del-futuro/. 
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Il mismatch domanda-offerta di lavoro e l'aumento dei costi di energia e materie prime
frenano la ripresa. Bombassei (Brembo): l'impatto sociale dell'inflazione va contenuto Da oggi
Gentiloni, Bonomi, Tridico, Giavazzi al festival Città impresa di Bergamo 
RISCHIO PREZZI SULLA CRESCITA 
Rita Querzè
 
Nubi cupe punteggiano il cielo della ripresa post Covid. Si chiamano «aumento dei prezzi delle
materie prime»; «difficoltà nel reperimento di personale»; «aumento del costo dell'energia».
È questo il momento di intervenire per sgombrare l'orizzonte della crescita: il tempo che farà
domani nei cieli dell'economia è il risultato delle scelte di oggi. 
È con spirito proattivo che il festival Bergamo Città impresa intende dare il suo contributo con
una serie di appuntamenti da oggi a domenica 14 novembre. La tre giorni diretta da Dario Di
Vico è promossa da ItalyPost, L'Economia del Corriere , il comune e la Camera di Commercio
di Bergamo, in collaborazione con la Commissione europea e il Kilometro Rosso. Il tutto sotto
il patrocinio dell'università di Bergamo, con il supporto di Intesa Sanpaolo, Brembo e Lago in
veste di main partner, e infine con la partnership di A2A. 
Ad aprire squarci sul futuro saranno, tra gli altri, il commissario europeo all'Economia Paolo
Gentiloni, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, Francesco Giavazzi, docente alla
Bocconi e consigliere economico della presidenza del Consiglio, il presidente Inps Pasquale
Tridico, l'economista Veronica De Romanis, il presidente di Société Générale Lorenzo Bini
Smaghi, il presidente di Federmeccanica Federico Visentin. 
Come mostrano i panel degli interventi e i temi trattati non sarà un festival locale ma
nazionale. «L'evento prende le mosse da Bergamo, città che si candida a essere simbolo della
ripresa e del rilancio del Paese - dice con un certo orgoglio il sindaco Giorgio Gori - Il nostro
territorio è di fatto una grande piattaforma della manifattura strettamente collegata ai vicini di
Brescia. Non a caso nel 2023 Bergamo e Brescia condivideranno il ruolo di capitali italiane
della cultura».
Ieri, durante la presentazione dell'evento, il presidente di Brembo Alberto Bombassei è
entrato subito nel merito delle questioni chiave per lo sviluppo. «Stiamo sottovalutando
l'impatto dell'aumento dei prezzi delle materie prime, c'è voluta la pandemia per farci scoprire
che siamo vincolati alle scelte e alle forniture che vengono dalla Cina - dice Bombassei -. Nello
stesso tempo il costo dell'energia raddoppia, quello del gas triplica. Questo genererà un
aumento dei prezzi di cui stiamo trascurando il potenziale impatto sociale, in particolare su chi
vive con stipendi fissi medio-bassi». 
Dal canto suo la vice presidente di Confindustria Bergamo Giovanna Ricuperati ha registrato
come le imprese di Bergamo e d'Italia stiano godendo di una «ripartenza eccezionale». A
responsabilizzare le aziende è la consapevolezza che in questa fase «c'è la necessità di
costruire un modello di sviluppo tutto nuovo che deve vedere la stabilità delle filiere al centro.
Il tutto grazie anche alla opportunità fornita dai fondi del Next generation Eu».
Ad aprire oggi i lavori sarà Gregorio De Felice, chief economist di Intesa SanPaolo con un
intervento sulla spinta del Pnrr all'economia reale. Si continuerà poi con il mismatch domanda
e offerta di lavoro. Sabato pomeriggio Paolo Gentiloni e Carlo Bonomi si confronteranno su
«Le scelte di Bruxelles e quelle dell'industria». Eventi a ingresso libero previa registrazione su
festivalcittàimpresa.it.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Gli incontri 
Inizia questa mattina la tre giorni di Bergamo Cittàimpresa. Gregorio De Felice di Intesa
SanPaolo parlerà della spinta del Pnrr sull'economia reale. Si continuerà con un incontro sul
mismatch tra domanda e offerta di lavoro 
La tre giorni diretta da Dario Di Vico è promossa da ItalyPost, L'Economia del Corriere , il
comune e la Camera di Commercio di Bergamo, in collaborazione con la Commissione
europea e il Kilometro Rosso. 
Per partecipare agli eventi registrazioni su festivalcittàimpresa.it 
Foto: 
A Bergamo Cittàimpresa 
il presidente
 di Brembo Alberto Bombassei (a sinistra) e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori (in alto).
Insieme con Paolo Gentiloni, 
Carlo Bonomi, Pasquale Tridico, Francesco Giavazzi
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l'analisi 
Un'agenzia mondiale per la ricerca nella difesa 
Alessandro Profumo. --> Ceo del gruppo Leonardo
 
La discussione sull'esercito comune europeo è entrata nel vivo, in attesa del prossimo
Consiglio Europeo congiunto dei Ministri degli Esteri e della Difesa di metà novembre. Il primo
prerequisito per lo sviluppo di capacità militari comuni è rappresento però da una nuova
politica industriale della Difesa; un punto su cui l'Italia, grazie all'azione del Ministro Lorenzo
Guerini, si sta muovendo in anticipo. Con la recente Direttiva per la Politica Industriale della
Difesa il nostro Paese si dota di un atto di indirizzo politico e di una guida effettiva per definire
gli indirizzi industriali nel settore strategico della difesa e sicurezza. 
Al centro del provvedimento si pone il concetto di sovranità tecnologica, caro anche
all'Europa, inteso come requisito essenziale per la tutela degli interessi nazionali. L'idea di
sovranità è basata su un approccio di lungo periodo agli investimenti in tecnologie chiave e su
una collaborazione virtuosa tra i ministeri competenti, l'industria e i centri di ricerca,
sfruttando anche le potenzialità derivanti da programmi e partnership internazionali,
coinvolgendo le istituzioni europee e la Nato. Questo approccio permetterà di individuare le
tecnologie disruptive di maggiore
 rilevanza e pianificare, in un'ottica pluriennale, gli investimenti necessari, 
attraverso la realizzazione di un "sistema Difesa".
La costituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento della politica industriale presso i
Ministeri di riferimento, Difesa e Sviluppo Economico in primis, con la partecipazione
dell'industria, permetterà finalmente la costruzione una visione strategica comune, capace di
tenere insieme le esigenze di uno strumento militare tecnologicamente al passo con i tempi e
gli obiettivi di crescita del sistema industriale. In questo scenario, inoltre, sarebbe auspicabile
la creazione di una agenzia sovranazionale sul modello del DARPA, l'agenzia governativa del
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, incaricata della ricerca sulle tecnologie avanzate
per uso militare. 
Proprio la scelta delle tecnologie su cui investire risulta la decisione più complessa da
prendere. Il primo passo è legato alla necessità di dotarsi di competenze in grado di guidare i
cicli tecnologici: spazio, digitale e cyber sicurezza, i terreni chiave in ambito AD&S. 
Non si possono poi tralasciare le sinergie derivanti dalla convergenza tra digitale e
manifattura che sta determinando una trasformazione profonda dell'industria della Difesa,
caratterizzata dall'avvento di sistemi sempre più interconnessi, in cui le soluzioni tecnologiche
trasmettono dati, li analizzano e consentono di operare con tempestività in ogni 
scenario operativo. 
Per sviluppare capacità strategiche abilitanti, salvaguardando una dimensione nazionale,
l'Italia non può prescindere però dalla cooperazione internazionale. Le economie di scala
europee garantiscono un'adeguata concentrazione di risorse industriali e finanziarie per
sostenere gli investimenti, con un più ampio mercato di riferimento, mentre la PESCO e il
Fondo Europeo della Difesa offrono già da ora l'opportunità di una cooperazione strutturata
per lo sviluppo di capacità militari comuni. È l'unico modo per continuare a tutelare gli
interessi del Paese di fronte alle nuove
 sfide globali. 
Amministratore delegato di Leonardo
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© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Alessandro Profumo. --> Ceo
del gruppo Leonardo
Foto: 
Spazio. --> Sala di controllo del Centro spaziale del Fucino di Telespazio
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STRATEGIE DI CRESCITA 
Gli angeli del business che vegliano sul futuro delle start up 
Fabio L. Sattin
 
È oramai a tutti evidente come per porre solide basi allo sviluppo del nostro Paese sia
fondamentale colmare il gap tecnologico che ancora ci separa dalle nazioni più evolute. Una
sfida cruciale che dobbiamo vincere. Per farlo, sarà fondamentale agevolare la nascita di
nuove iniziative, in particolare promosse da giovani, volte a creare imprese operanti nei
settori tecnologicamente più avanzati e che detteranno il futuro sviluppo economico-sociale
del nostro Paese. 
Un ruolo centrale a supporto di simili iniziative è quello svolto dai cosiddetti business angels
che possiamo definire come investitori privati informali (persone fisiche), che hanno maturato
una significativa esperienza professionale come imprenditori, manager, investitori o altro, che
dispongono di risorse finanziarie proprie da investire e che offrono capitale e conoscenze alle s
tartup che hanno buone prospettive di sviluppo, svolgendo anche (e soprattutto) una funzione
di "tutoraggio" e di affiancamento. Infatti, mentre i fondi di venture capital intervengono
normalmente in uno stadio più avanzato dello sviluppo di un'iniziativa imprenditoriale, questa
tipologia di investitori scende in campo nelle fasi iniziali, contribuendo non solo a livello
economico, ma anche di supporto nel lancio dell'iniziativa stessa, attraverso il trasferimento di
consigli, contatti, relazioni ed esperienza di business in generale. 
Come dimostrato dalle statistiche prodotte dalle associazioni di categoria del settore, per
fortuna attive e presenti anche nel nostro Paese, i business angels in Italia sono già numerosi,
molti di più di quanto non si possa immaginare, e hanno già contribuito molto al lancio di
nuove imprese. Ma non dobbiamo accontentarci. Il loro potenziale è molto più grande di
quanto attualmente in essere e va ulteriormente incrementato. 
Anche a livello di interventi a supporto del settore è già stato fatto molto, agendo
prevalentemente sulla leva fiscale e innalzando, con il decreto del 2020, al 50% il bonus
fiscale collegato a tale tipologia di investimenti. Una cosa certamente utile e ben fatta, ma
anche in questo caso si può fare di più.
Ad esempio, in linea con quanto fatto dal Fondo europeo per gli investimenti (Fei) con il
programma European angels fund (Eaf) e dal "collegato" Fondo Caravella lanciato da Cdp e
Fei nel 2018, specificatamente creati per supportare questa importante categoria di
investitori, si potrebbe agire ulteriormente sul fronte del co-investimento pubblico-privato, in
modo da fare leva sulle competenze e sulle risorse di questi investitori, destinando parte dei
fondi messi a disposizione dal Pnrr a fondi di co-investimento appositamente dedicati. Cruciale
sarà certamente operare una selezione preliminare rigorosa e attenta, volta a identificare
soggetti che abbiano tutte le caratteristiche adatte non solo dal punto di vista professionale
ma anche dal punto di vista etico-comportamentale, e ad accertare la totale trasparenza e
legittimità delle risorse da integrare e delle iniziative da supportare. I business angels devono
infatti porsi come "esempi virtuosi" da tutti i punti di vista e dovranno quindi a loro volta
fornire adeguate garanzie e rassicurazioni in tal senso. 
Sarà inoltre necessario fare in modo che l'attività di investimento si espanda su tutto il
territorio nazionale. E non da ultimo, bisognerà anche agire più profondamente ed
efficacemente sul fronte culturale, dell'informazione e della formazione specifica, e nel
"collegare" i potenziali investitori con le iniziative imprenditoriali emergenti. Su questi aspetti,
Università e associazioni di categoria, anche territoriali, possono apportare un grande
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contributo. È infatti necessario fare conoscere il più possibile a tutti gli attori coinvolti quali
sono i vantaggi di questo tipo di investimenti, le modalità ottimali di realizzazione e le
caratteristiche necessarie per diventare un business angel, affinché questo virtuoso connubio
possa esprimere al meglio la sua potenzialità.
Soprattutto, è importante spiegare che, se le cose vanno bene, questo investimento può
risultare altamente remunerativo e socialmente utile. Un bel modo per "restituire" qualcosa a
vantaggio del futuro del Paese e una sinergia virtuosa che può accelerare il processo di
selezione e sviluppo di nuove iniziative e contribuire in modo importante a colmare il nostro
divario tecnologico, ma anche e soprattutto a creare migliori e più solide opportunità per i
nostri giovani nei settori del futuro, dove sono certamente proprio loro i più adatti a muoversi
con abilità. Le iniziative che si svilupperanno saranno poi necessariamente supportate da fondi
di venture capital e, successivamente, da investitori di dimensioni via via maggiori, più
strutturati e istituzionali così da creare una "catena virtuosa" di accompagnamento e supporto
alle varie fasi di sviluppo imprenditoriale e tecnologico. Per poi magari, se le cose andranno
bene, quotarsi in Borsa e continuare il percorso di crescita con ancora più ampie risorse a
disposizione.
Presidente esecutivo e socio fondatore di Private Equity Partners;
Professore a contratto di Private equity e Venture capital, Università Bocconi Milano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'intervista. Corrado Passera. Amministratore delegato e fondatore di illimity 
«Illimity crescerà ancora con lo sviluppo di Hype e il lancio di B-Ilty» 
Alessandro Graziani
 
Tre anni fa illimity era un progetto, oggi in Borsa vale più di un miliardo. E nei primi nove
mesi del 2021 ha realizzato un utile netto di 46,2 milioni di euro (+90%). «Illimity continua a
crescere in ogni settore di attività ma il bello deve ancora venire: dal 2022 lo sviluppo di Hype
e il lancio di B-Ilty, i cui investimenti sono già stati per la maggior parte spesati nell'anno in
corso, daranno un sensibile contributo alla crescita». Il ceo di illimity Corrado Passera è più
che soddisfatto dei risultati ottenuti ma, come sempre, guarda al futuro. «Essere diventati il
secondo unicorno italiano ci riempie di soddisfazione - commenta Passera - soprattutto perché
è la dimostrazione che anche in Italia, e in un settore in trasformazione come quello bancario,
si può partire da zero ed avere successo coniugando l'innovazione tecnologica con i migliori
talenti del mestiere tradizionale». 
All'aumento della redditività di illimity ha contribuito la crescita dei volumi della divisione
Growth Credit, con crediti netti verso la clientela in progressione del 16% sul trimestre
precedente (+70% anno su anno) a 1,17 miliardi di euro. «I nostri tipici settori di intervento
sono collegati ad aziende alle prese con la trasformazione digitale ed energetica e al comparto
infrastrutture - prosegue il banchiere - Crediamo che nel 2022, anche grazie al Pnrr, la
domanda di credito aumenterà e noi faremo certamente la nostra parte». Anche l'altro settore
di attività di illimity, quello della gestione di crediti Npl e Utp, è destinato a crescere con la
fine delle moratorie e con le banche che si apprestano a una nuova ondata di cessioni di Npe,
che potrebbe ingrossarsi se una parte degli Stage2 (che potrebbero ammontare a livello di
sistema a circa a 250 miliardi) si deteriorerà. Ma il mercato è pronto a gestire questa
eventuale nuova ondata e così illimity, sostiene Passera, forte di una liquidità che supera il
miliardo, di una solidità patrimoniale superiore ai competitor (Cet1 oltre il 20%) e di un track
record in termini di qualità del credito di particolare rilievo (Npe ratio allo 0,5%). Nei primi
nove mesi del 2021 la Divisione Distressed Credit, traino della redditivita di gruppo, ha già
generato ricavi superiori a quanto realizzato nell'intero esercizio 2020.
Illimity guarda con fiducia al 2022 anche perché prevede ricavi in aumento di Hype, joint
venture con Sella, la fintech digitale retail che ha appena annunciato l'ampliamento della
gamma di prodotti e servizi. Un settore in cui è appena entrato anche il colosso spagnolo
Bbva. Timori per l'arrivo di un concorrente così importante? «Il comparto è già oggi affollato
sia dalle banche italiane più innovative che dalle più note fintech internazionali - commenta
Passera - Noi, con i nostri 1,5 milioni di clienti, abbiamo più clienti attivi dell'insieme dei nostri
primi quattro competitor e contiamo sul meglio della tecnologia». Dopo aver già spesato gli
investimenti di start up, a inizio 2022 partirà anche B-Ilty, la nuova banca digitale pensata
per le Pmi più piccole. «Sarà un ulteriore boost ai ricavi di illimity ma anche un servizio unico
in Europa, utile alle imprese più piccole. Avranno una nuova fonte di credito e di servizi
attraverso la nostra piattaforma digitale, sempre affiancata da account manager "reali" per
non perdere il rapporto anche professionale e umano, che permetterà di fare tutto da remoto
e avere risposte certe e veloci».
Con la Ion di Andrea Pignataro, dopo l'accordo per l'utilizzo della vostra piattaforma It
Bancaria sul cloud, arriveranno altre collaborazioni? «Sicuramente sì, ci stiamo lavorando».
Dall'alto di una capitalizzazione di oltre un miliardo, sono possibili acquisizioni attraverso
scambi azionari? «Non abbiamo niente di concreto in vista - conclude Passera - Prima
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pensiamo a crescere e ad aumentare la redditività».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
imagoeconomica
Foto: 
Corrado Passera. --> Ceo di illimity: nei 9 mesi il gruppo ha realizzato un utile netto di 46,2
milioni di euro (+90%)
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L'intervista. Marco Sesana. I profitti della società spinti anche dal processo di trasformazione 
Generali, con Cattolica più forti e pronti a governare le sfide future 
Laura Galvagni
 
«Abbiamo concluso con successo l'Opa su Cattolica raggiungendo una quota pari all'84,5%
della società e ora al fine di ottenere il delisting procederemo con la fusione e, anche alla luce
delle condizioni di mercato, valuteremo i tempi e i modi di realizzazione». Marco Sesana, ceo
di Generali Italia, parla così durante il 23esimo Insurance Summit, della partita chiave appena
conclusa. Operazione che, oltre «a essere coerente con le linee guida del piano strategico al
2021», ha portato il Leone a diventare «il primo gruppo nel mercato danni» oltre ad aver
rafforzato «la presenza nel mercato vita». Tutto questo ha incrementato «la massa critica» e
offre ora gli strumenti per «governare le importanti sfide che il settore assicurativo, italiano
ed europeo, si trova ad affrontare in termini di innovazione tecnologica di prodotto e
processo, qualità, tipologia e livello di servizio alla clientela». 
Non solo, per Sesana è chiave anche un altro aspetto: «La storia di crescita di Generali ha
dimostrato la forte capacità del gruppo di procedere con successo ad integrazioni
salvaguardando le eccellenze delle società integrate, nel rispetto degli standard operativi sotto
il profilo economico-finanziario e senza disagi per la clientela, gli intermediari e il personale
delle società integrate». Infine, Generali si lascia alle spalle «cinque anni» in cui è stato dato
notevole impulso alla trasformazione tecnologica e digitale con il risultato che ora è stato
«digitalizzato oltre il 70% delle polizze». E tutto questo, oltre ad aver aumentato la
soddisfazione del cliente, ha anche generato «una crescita più profittevole e rafforzato la
leadership, con un +6,3% della quota di mercato, oggi al 18,6%». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
Le prossime mosse. --> Il ceo di Generali Italia Sesana fa il punto dopo l'Opa su Cattolica 
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l 'intervento a parma 
Draghi e il patto di ferro con i sindaci "Il Recovery è nelle vostre
mani" 
Standing ovation all'assemblea dell'Anci Il premier accoglie la richiesta di reclutare personale
per il Pnrr E convoca i sindacati sulle pensioni martedì 
Roberto Mania
 
dal nostro inviato Parma - Il partito dei sindaci è anche il partito di Super Mario, trasversale,
pragmatico, governista e tendenzialmente decisionista. Così, alla Fiera di Parma, non poteva
che finire con la standing ovation l'assemblea annuale dell'Anci (l'associazione dei sindaci) al
presidente del Consiglio, Mario Draghi.
 Quando Antonio Decaro, presidente dell'associazione, lo invita a parlare lo chiama
volutamente "Super Mario". E poco prima: «Non esistono città ingovernabili, così come non
esistono Paesi o situazioni ingovernabili. E lei, presidente Draghi, con il suo governo lo sta
dimostrando». Applausi e ancora applausi, compresi quelli della prima standing ovation che
ha accompagnato l'ingresso del premier nella sala. Draghi ricambia, eccome. Cerca il
sostegno dei sindaci, per una volta appare più politico che tecnico. La sua vera partita politica
è - per ora - l'attuazione del Pnrr (il Piano nazionale di ripresa e resilienza), la messa a terra
degli oltre 200 miliardi di euro tra fondi europei e fondi nazionali, circa 50 dei quali dipendono
proprio dai Comuni. Servono capacità progettuale e capacità realizzativa. Draghi ha bisogno
dei sindaci, e gli ottomila sindaci d'Italia hanno bisogno di Draghi. «Il successo del Piano -
dice il premier - è nelle vostre mani, come in quelle di noi tutti». È il patto di Parma. Sì, certo,
Draghi richiama la «cooperazione» tra i vari livelli istituzionali, Comuni, Regioni, governo, ma
poi aggiunge: «Non è la prima volta che i Comuni italiani si trovano al centro di cambiamenti
epocali nel Paese». Innanzitutto i Comuni, dunque. Draghi parte dal ruolo che ebbero nel
Dopoguerra, durante il miracolo economico, in quella crescita impetuosa che modellò un altro
Paese. Furono decisivi nel rendere possibile una nuova integrazione sociale.
 Pensa agli anni Cinquanta/Sessanta ma anche all'opportunità storica che offrono le risorse
europee per trasformare l'Italia di adesso.
 Lo dice - forse non a caso - mentre da Bruxelles arrivano le stime aggiornate sul Pil:
quest'anno l'economia italiana crescerà più della media europea, il 6,2 per cento (4,3 per
cento nel 2022) contro il 5 per cento dell'Unione, con la Germania - questa volta - fanalino di
coda al 2,7 per cento, ma con un calo meno drammatico nell'anno del Covid. Quello dell'Italia
non è solo un mega "rimbalzo" dopo il crollo del 2020 (-8,9 per cento), c'è qualcosa di più.
Resta al palo l'occupazione («ben sotto i livelli pre Covid», ricorda la Bce) ma in genere quello
del lavoro è l'ultimo dei convogli a ripartire. Anche per questo serve la spinta dei Comuni.
 Che chiedono procedure amministrative semplificate, sono pronti ad impegnarsi ad aprire
tutti i cantieri entro la fine del 2023 purché i ministeri competenti sbocchino entro giugno le
risorse per i Comuni. Ma soprattutto hanno bisogno di potere reclutare i tecnici (indispensabili
per la progettazione e l'attuazione dei piani) in maniera più veloce, più semplice e senza la
complicata intermediazione dei ministeri o delle Regioni. È un punto chiave se si pensa che gli
organici dei Comuni sono diminuiti di circa il 25 per cento dal 2007. Draghi apre: «Terremo
conto del suggerimento perché effettivamente...». Applausi. Ma intanto ricorda che il governo
mette a disposizione delle amministrazioni vari strumenti: dall'assistenza tecnica sul territorio
alla possibilità di reclutare personale. «Almeno mille esperti - dice - aiuteranno gli enti
territoriali ad attuare il Piano. Verranno distribuiti nelle varie aree del Paese, per semplificare i
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processi e rafforzare la capacità progettuale delle amministrazioni».
 Nelle prossime settimane il governo ha programmato una serie di incontri in molte città sulla
realizzazione del Pnrr. «I Comuni - conclude Draghi - sono i luoghi in cui i cittadini incontrano
la politica e la pubblica amministrazione. Voi sindaci rappresentate l'unità d'Italia, nella sua
magnifica diversità».
 Si ritorna a Roma per incontrare a Palazzo Chigi il presidente dell'Eurogruppo, l'irlandese
Paschal Donohoe e annunciare per martedì l'avvio del confronto con i sindacati sulle pensioni.
La mossa (politica) di Draghi per sminare la minaccia di sciopero generale del leader della
Cgil, Maurizio Landini.
Foto: Il premier La standing ovation dell'assemblea Anci per Mario Draghii
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Intervista al presidente dell'Anci 
Decaro "Noi primi cittadini siamo per la stabilità Il governo resti fino
al 2023" 
Giovanna Vitale
 
dalla nostra inviata parma - Presidente Decaro, chiudendo l'assemblea davanti al premier
Draghi ha confidato che fra voi sindaci lo chiamate SuperMario, al limite del culto della
personalità.
 Gli riconoscete poteri straordinari? «Niente di sovrannaturale, però il presidente del Consiglio
sta restituendo fiducia al Paese, e Dio solo sa quanto ne avevamo bisogno dopo quello che
abbiamo passato. Gli italiani sentono di essere in buone mani. E noi sindaci ne apprezziamo la
grande capacità d'ascolto e comprensione dei problemi, insieme a una incisività di intervento
fondamentale per spendere in fretta e bene le risorse dell'Europa».
 Alla guida dell'Anci dal 2016, lei ha attraversato cinque governi: c'era mai stata una tale
sintonia fra il livello centrale e quello locale? «L'ho detto pubblicamente, nel corso del mio
intervento: tutti i governi hanno mostrato disponibilità nei nostri confronti, ma come questo
nessuno. Non è capitato spesso che su temi importanti non si fa in tempo a presentare una
richiesta che già ci viene proposta una soluzione, com'è successo oggi sui fondi per i nidi».
 Tanti suoi colleghi fanno il tifo perché Draghi resti a Palazzo Chigi: almeno fino al 2023, ha
affermato il sindaco forzista di Imperia, mentre la sindaca pd di Ancona vorrebbe addirittura
far durare la legislatura a oltranza. Come se lo spiega? «Per forza hanno detto così, noi
sindaci siamo per la stabilità, indispensabile per non perdere l'occasione storica del Pnrr e
completare le riforme per far ripartire l'Italia. Solo un governo forte e coeso può riuscirci. Noi
rispettiamo l'autonomia dei partiti, ma in vista delle prossime scadenze istituzionali vorremmo
un atteggiamento responsabile da parte di tutti, indipendentemente dall'appartenenza
politica. Per noi la priorità è una: dare continuità a una fase che sta producendo frutti
concreti». Quindi, se Draghi andasse al Quirinale, crescerebbe il rischio di elezioni anticipate e
dunque di fallire l'attuazione del Pnrr? «Il voto è un momento solenne di democrazia, la
massima espressione della volontà popolare, non può mai essere considerato un pericolo.
 Dopodiché io non vedo una sola ragione plausibile per interrompere la legislatura:
significherebbe aprire un periodo di instabilità che rischia di causare un danno grave e
incomprensibile. Per fortuna, nonostante le turbolenze cui andremo incontro, la rete dei
comuni saprà tenere la barra dritta ed essere fonte di certezza per la comunità. Per questo
abbiamo chiesto che le risorse del Pnrr ci vengano assegnate direttamente e il prima
possibile: così, qualunque cosa accada, potremo comunque portare avanti i progetti e
garantire il risultato». Draghi ha ricordato che i Comuni dovranno amministrare quasi 50
miliardi come soggetti attuatori del piano. Siete attrezzati per la sfida? «Sì perché le missioni
individuate dalla Commissione europea corrispondono alle politiche territoriali, le linea guida
del Pnrr si sovrappongono alla nostra attività quotidiana. Il sistema può però andare in crisi
per un mix di troppa burocrazia e scarso personale. Per la burocrazia - oltre alle
semplificazione su procedure, gare e autorizzazioni - vorremmo tagliare i tempi di spesa: non
intendiamo saltare le Regioni, ma individuare insieme a loro i parametri che ci consentono di
far arrivare subito i fondi ai Comuni. Per quel che riguarda le risorse umane, vogliamo avere
la possibilità di fare delle assunzioni, sempre a tempo determinato, con procedure snelle».
 Intanto da Bruxelles il commissario all'Economia Gentiloni ha detto che nel governo Ue c'è
preoccupazione per i possibili ritardi dell'Italia nell'attuazione del Pnrr. Ce l'ha con voi sindaci?
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«Non credo, non abbiamo ancora avuto le risorse. Noi in questi giorni abbiamo fatto un
cronoprogramma: se i fondi arrivano entro marzo 2022, saremo in grado di aprire tutti i
cantieri entro dicembre 2023 e di finirli entro il 2026».
Sindaco Il presidente dell'Anci, Antonio Decaro
Non possiamo perdere l'occasione storica del Pnrr e delle riforme: solo un esecutivo forte e
coeso può riuscirci
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il consiglio straordinario chiesto dai francesi è durato sei ore. il titolo ha perso l'uno per cento 
Cda ad alta tensione ma in Tim è tregua Vivendi incalza l'ad su conti
e strategie 
Il gruppo: "Definito il percorso per il nuovo piano, nessuna trattativa in corso sulla rete o sugli
altri asset" Cdp non vuole salti nel buio: cambio al vertice solo se c'è un'alternativa La
Commissione Ue ha dato il via libera ufficiale al riassetto di Open Fiber 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO Resta alta la tensione in Tim. Ma chi si attendeva lo strappo e un ribaltone al vertice
è andato deluso. La riunione straordinaria del consiglio di amministrazione convocata su
richiesta dei due rappresentanti di Vivendi nel board e appoggiata da altre tre consiglieri
indipendenti è durata sei ore. I francesi, primi azionisti col 23,8% del capitale, non
indietreggiano dalle loro posizioni di forte critica nei confronti dell'ad Luigi Gubitosi, ma
almeno per il momento decidono di non fare ulteriori passi in avanti. Nel corso della riunione
non viene presentata nessuna mozione, né i consiglieri vengono chiamati a esprimere alcun
voto. Tanto che, al termine, dal gruppo arriva un comunicato che condensa un lungo dibattito
in poche righe. Il consiglio, si legge, «ha esaminato il difficile contesto di mercato e le sfide
che attendono la società in materia di strategia, performance aziendale e organizzazione,
anche in vista della preparazione del piano strategico 2022-2024» che sarà messo ai voti a
febbraio. Piano per cui il cda ha «definito il percorso» per la sua «preparazione e
condivisione». Nell'attesa la società ricorda che «non è in corso alcuna negoziazione relativa
alla rete o altri asset strategici». Un riferimento, questo, alle indiscrezioni che indicano il
fondo Kkr pronto a salire in FiberCop, la società della rete secondaria di Tim. Sbagliato
pensare che tutto sia filato liscio durante il consiglio. Non sarebbero mancati momenti di
tensione. I francesi - rappresentati dall'ad di Vivendi Arnaud de Puyfontaine e da Frank
Cadoret, numero uno transalpino di Canal+ - avrebbero ruvidamente espresso il loro
disappunto sui numeri e sul doppio «profit warning» in pochi mesi, rimanendo insoddisfatti,
secondo alcune ricostruzioni, delle risposte. Così come in cda non sarebbero mancate forti
perplessità sulle modalità con cui si susseguono le opzioni strategiche, da ultima quella di
aprire le controllate a partecipazioni di minoranza. Resta dunque intatto lo scontento del
primo azionista. La situazione però non precipita per una ragione molto semplice. La Cdp
(secondo socio col 9,8%), non sarebbe disposta ad avallare salti nel buio in un'azienda in cui
è entrata per tutelare un asset strategico per la Nazione come la rete. Tanto più dopo
settimane di caos e un titolo che, in Borsa, sembra aver perso i sostegni e la bussola: anche
ieri ha perso l'1,02% a 33 centesimi. La responsabilità di Cdp, però, non significa appoggio
allo status quo. Secondo indiscrezioni, le diplomazie della Cassa depositi starebbero portando
avanti una sorta di moral suasion su Gubitosi per convincerlo a non opporre una resistenza ad
oltranza, laddove la tensione dovesse ulteriormente salire. Questo anche per assicurare un
processo ordinato nell'eventuale successione. Ma Cdp potrebbe avallare un cambio della
guardia solo nel caso ci fosse una valida alternativa. Già diversi i nomi circolati: si va
dall'interno Pietro Labriola, a capo di Tim Brasil, all'ad di Vodafone Italia Aldo Bisio, passando
per Massimo Sarmi, Fabio Vaccarono e l'ex manager Telecom Luca Luciani. Ma si sarebbe
ancora lontani dal trovare una quadra. Si procede a vista. Nel frattempo la Commissione Ue
ha dato l'ok al riassetto di Open Fiber con la salita di Cdp al 60% e l'ingresso di Macquarie al
40%. E Kkr sarebbe pronta ad approfondire il proprio interesse non solo e non tanto su
FiberCop e la sua rete ma per un ingresso dentro la stessa Tim, oggi a prezzo di saldo. - LA
FOTOGRAFIA L'AZIONARIATO Vivendi 23,75% Altri azionisti 20,58% Investitori istituzionali
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esteri 41,28% I CONTI Dati in milioni di euro 19.025 8.002 2016 19.828 7.790 2017 18.940
7.403 2018 Ricavi 17.974 2019 Cassa Depositi e Prestiti 9,81% Gruppo Telecom Italia 1,01%
Investitori istituzionali italiani 8.151 3,57% Ebitda 15.805 6.739 2020
Foto: L'ad di Tim Luigi Gubitosi e il numero uno di Vivendi de Puyfontaine
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Finanza e crescita 
Afme: buco di capitale da 600 miliardi nelle imprese Ue 
Servono i mercati finanziari: le imprese Ue reperiscono in banca l'83% dei capitali 
Morya Longo
 
Di passi avanti ne sono stati fatti tanti. La finanza sta diventando sempre più un sostegno per
le Pmi europee e italiane. Se nel 2016 le piccole e medie imprese dell'Unione europea
soddisfavano solo il 12,8% delle loro necessità finanziarie attraverso i mercati finanziari,
lasciando al sistema bancario il compito di colmare il restante 87,2%, ora la percentuale è
salita al 16,8%. E l'Italia ha fatto passi ancora più veloci: nel 2016 solo il 6,2% del capitale e
del credito arrivava alle imprese tramite i mercati, mentre a giugno 2021 questa percentuale
è raddoppiata al 12,3%. Certo, si tratta di percentuali ancora lontanissime dal 34,3% del
Regno Unito o dal 41,3% degli Stati Uniti. Il sistema bancario in Italia e in Europa rappresenta
tutt'ora la principale fonte di finanziamento delle imprese. Ma la foresta bancocentrica che
sembrava pietrificata si muove. 
Il problema è che si muove troppo lentamente: il Covid e i lockdown hanno infatti lasciato in
Europa un "buco" di capitale tutt'ora stimato intorno ai 450-600 miliardi di euro. Voragine che
il sistema bancario non può colmare. E che rischia di restare un bastone tra le ruote della
crescita economica se il mercato finanziario non riesce a svilupparsi ulteriormente al servizio
delle imprese. È questo il messaggio a luci e ombre lanciato dall'Afme, l'associazione europea
per i mercati finanziari, che ha redatto uno studio ricco di dati e di suggerimenti. «I
miglioramenti sono innegabili - spiega al Sole 24 Ore Adam Farkas, ceo Afme -, ma il buco di
capitale in Europa è ancora troppo ampio. Servono ulteriori passi avanti per promuovere lo
sviluppo dei mercati finanziari». 
Passi avanti, ma lenti
Partiamo dalla fotografia scattata dall'Afme. Come già visto, in Europa (e in Italia) la quota di
capitale e debito reperita dalle imprese sul mercato e non tramite il canale bancario sta
crescendo. Questo è positivo perché indica una crescente emancipazione dalle Pmi da un
sistema bancario che - per le regole sempre più stringenti - non è più in grado di sostenerle
come servirebbe. Da anni ormai. Un altro dato segnala un passo avanti: il fatto che sui
mercati le imprese cercano sempre più capitale e sempre meno debito. Fatto 100 il totale dei
fondi reperiti sui mercati, nel 2016 in Europa solo il 10% era costituito da equity (il resto era
debito) mentre nel 2021 la percentuale è salita al 20%: il doppio. Questo è positivo perché,
soprattutto in questa fase post-pandemica, le imprese hanno bisogno di rafforzare il capitale
più che di ricorrere al debito. Purtroppo qui l'Italia ha invece fatto passi indietro: dal 18,6%
del 2016 è scesa al 4,3% di giugno 2021 (pur su un totale più grande).
Ma i passi avanti non sono di tutti. Afme ha redatto una classifica, basata su vari parametri,
per vedere in quali Paesi il ricorso ai mercati finanziari da parte delle imprese è più frequente
e facile. Al primo posto si posiziona ovviamente il Regno Unito, al secondo i Paesi Bassi, al
terzo l'Irlanda, al quarto l'Austria e al quinto la Svezia. Questi sono i Paesi dove i mercati
finanziari sono più sviluppati e sono maggiormente in grado di sostenere la crescita, la
digitalizzazione e gli investimenti delle imprese. 
L'Italia si trova a metà classifica (al quindicesimo posto tra i 28 Paesi dell'Unione, inclusa la
Gran Bretagna). Fanalini di coda i Paesi dell'Est Europa: Slovenia in ventottesima posizione,
poi Bulgaria (27) e Romania (26). Insomma, un'Europa spaccata. Ma unita nella necessità di
avere un mercato finanziario efficiente: «In Europa e nella stessa Italia il mercato deve avere
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un ruolo più rilevante se le imprese vogliono continuare a crescere - spiega Adam Farkas -.
Ma l'urgenza è maggiore se si pensa alla necessità di investire nella transizione digitale: qui
reperire equity sul mercato è fondamentale, perché le banche non possono finanziare
l'innovazione quanto servirebbe».
Le azioni da intraprendere
Afme offre ai legislatori vari suggerimenti. «Per l'Italia la priorità è di favorire l'accesso delle
imprese al capitale di rischio pre-Borsitico - osserva Farkas -. È insomma fondamentale che il
vostro Paese crei l'ecosistema più favorevole possibile per lo sviluppo dei fondi di private
equity, venture capital e crowdfunding. L'altro tema su cui l'Italia deve puntare è il digitale e il
fintech: è necessario che si crei un quadro normativo e regolamentare favorevole per
incoraggiare l'innovazione. Qualche passo avanti importante il Paese l'ha fatto, per esempio
sui servizi di pagamento digitali, ma servono misure più incisive per aiutare le imprese a
muoversi verso la digitalizzazione». Insomma: servono regole migliori e più capitali. «E qui si
torna alla maggiore priorità: favorire lo sviluppo di fondi di private equity».
Per l'Europa, nel suo complesso, le priorità sono anche altre. Tema chiave è sviluppare un
mercato di strumenti ibridi di capitale: quegli strumenti che rafforzano il patrimonio delle
imprese come un normale aumento di capitale, senza però diluire gli azionisti di riferimento.
«Un modello europeo per gli strumenti di debito ibridi capitalizzati in azioni potrebbe
rappresentare un'opzione interessante per le imprese di medie dimensioni e Pmi che non
intendono rinunciare al controllo della società», si legge nello studio di Afme. Poi, in Europa,
secondo Farkas è fondamentale sviluppare un più efficiente mercato delle cartolarizzazioni.
Infine servono riforme fiscali per favorire la partecipazione dei risparmiatori al mercato dei
capitali. Tanti passi da muovere, secondo Afme, per un unico obiettivo: portare i capitali che
si trovano sui mercati dove servono davvero. Cioè nelle imprese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FOCUS CINITALIA 
Per le aziende italiane la Ciie è un'opportunità per aumentare le
esportazioni in Cina 
 
Robot che possono assistere l'operazione chirurgica articolare, tende da tetto che permettono
a realizzare facilmente «libertà da campeggio», auto da corsa a energia di idrogeno che
emettono solo vapore acqueo... Dal 5 al 10 novembre, numerosi prodotti, tecnologie e servizi
hanno fatto il loro primo lancio nel mondo, primo debutto in Asia e prima esibizione in Cina
alla 4° China International Import Expo. Perché queste aziende hanno scelto la Cina per
lanciare i loro prodotti? La risposta è ovvia. Più di 1,4 miliardi di persone e il gruppo a reddito
medio composto da più di 400 milioni di persone costituiscono un mercato enorme che
nessuna multinazionale può trascurare. Soprattutto con l'elevamento del livello di consumo e
l'aumento della domanda dei cinesi, il mercato cinese offre un migliore posto di prova e lancio
alle nuove tecnologie e ai nuovi prodotti di tutto il mondo. D'altro canto, il continuo
miglioramento del contesto commerciale cinese, in particolare il continuo rafforzamento della
protezione della proprietà intellettuale, ha anche consentito alle aziende globali di immettere
le nuove tecnologie e i nuovi prodotti sul mercato cinese. La cosa più importante è che la
parte cinese ha onorato la parola data sull'ampliamento dell'apertura verso l'estero, il che ha
rassicurato le multinazionali. Nel suo videomessaggio preregistrato trasmesso durante il
cerimonia inaugurale del Ciie (China International Import Expo), il premier Mario Draghi ha
commentato che costituisce «uno dei più grandi eventi commerciali in Cina e al mondo. Il
tessuto imprenditoriale italiano è presente in forze. L'Expo di Shanghai», ha aggiunto Draghi,
«può interpretare un ruolo importante nella promozione di una ripresa economica più
inclusiva e sostenibile, temi che sono stati al centro dell'agenda della Presidenza italiana del
G20 e della COP26 di Glasgow, in partnership con il Regno Unito». La Cina rappresenta un
importantissimo palcoscenico per le imprese italiane con focus sui mercati esteri. La presenza
italiana alla Ciie è cospicua, con oltre 100 aziende inquadrate in tre padiglioni commerciali
dedicati ai settori delle tecnologie ambientali, del medicale e della gioielleria. La Ciie fornisce
un'eccellente piattaforma per le piccole e medie imprese italiane per comprendere ed
espandere il mercato cinese, aiutandole a trovare opportunità di business, incontrare partner
commerciali e condividere i dividendi dello sviluppo della Cina. «Le principali aziende italiane,
dal lusso all'industriale, da quelle del mobile a quelle delle macchine e dei robot, hanno
partecipato in massa e hanno dei grossi padiglioni», ha detto l'ambasciatore italiano in Cina
Luca Ferrari, «per cui la fiera è un momento molto importante per noi e un momento
importante per tanti settori dell'economia italiana, come l'oreficeria, il manifatturiero,
l'automotive, ma anche quello dei servizi. Per cui è un momento importante per enfatizzare la
qualità e la quantità della presenza italiana in Cina e a questo bacino italiano, al quale i
consumatori cinesi possono attingere». L'ambasciatore aggiunge che «dal volume delle nostre
esportazioni vedo che il cliente cinese è molto contento del prodotto italiano». Sono stati
pubblicati da Istati dati import/export dell'Italia con i Paesi extra Ue nel mese di settembre.
Per quanto riguarda la Cina, l'export italiano a settembre 2021 rispetto allo stesso mese del
2020 registra un +7,6%, (+43,6 rispetto a settembre 2019). Il dato delle esportazioni verso
la Cina nei primi 9 mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso è +31,5%
(+21,7% rispetto ai primi 9 mesi del 2019). Nei primi nove mesi del 2021 sono stati esportati
dall'Italia un totale di 11,45 miliardi di euro verso la Cina. Una crescita percentuale ancora
maggiore per l'export del settore agroalimentare, che da gennaio a luglio ha segnato un
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+50%, raggiungendo un valore di 415 milioni di euro: numeri che hanno portato l'Italia a
diventare quest'anno il terzo fornitore al mondo di vino per il mercato cinese. «Non cambierà
la determinazione della Cina ad aumentare il livello dell'apertura, così come non cambierà la
sua determinazione a condividere le opportunità con il mondo, e la sua determinazione a
promuovere lo sviluppo di un'economia mondiale che si muova verso una direzione sempre
più aperta, inclusiva, equilibrata e vantaggiosa per tutti». Queste dichiarazioni sono le voci
Ciie più attese dalle aziende di tutto il mondo. Nell'ultimo anno la Cina ha fondamentalmente
attuato le misure di apertura annunciate durante la Terza China International Import Expo.
Nel corso della presente edizione della CIIE, la Cina ha annunciato la sua intenzione di
continuare a rafforzare l'apertura. Essa ha inoltre promesso di partecipare in modo più
profondo alla cooperazione internazionale sulle tecnologie verdi e a basse emissioni di
carbonio, nonché all'economia digitale. Questa serie di misure volte all'apertura dimostra che
la condivisione della Cina dei propri dividendi di sviluppo con il mondo viene sempre messa in
pratica. La Cina non può svilupparsi senza il mondo e il mondo non può svilupparsi senza la
Cina. La Ciie, sempre più vitale di edizione in edizione, ha dimostrato l'enorme attrazione del
mercato cinese per le aziende di tutto il mondo. Quest'anno ci sono in totale circa 3mila
aziende provenienti da 127 Paesi e regioni che partecipano alla Ciie; tra i Paesi partecipanti ci
sono quelli sviluppati, quelli in via di sviluppo e quelli meno sviluppati. Il numero di aziende
della Fortune 500 e leader in diversi settori presente ha inoltre superato quello dell'edizione
precedente. Il tasso di seconde partecipazioni degli espositori ha superato l'80%. È questo il
fascino della Ciie e quello di una Cina sempre aperta. *Cinitalia è la piattaforma multimediale
di China Media Group
Foto: Due immagini dal China International Import Expo
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MF FOCUS 
Il nuovo boom economico: istruzioni per l'uso 
Come sfruttare la rinascita per espandere la propria azienda all'estero: i consulenti delle PMI
si danno appuntamento il 17 novembre all'Auditorium del Massimo 
 
Il mondo si avvia ad uscire dall'emergenza, lasciandosi gradualmente alle spalle le restrizioni
dovute alla pandemia da Covid-19. In questo quadro di «rinascita» mondiale, le PMI italiane
hanno la grande opportunità di svilupparsi sui mercati esteri. Mercati che sono pronti a
recepire la produzione «made in Italy» per la sua altissima qualità, la sua eleganza e
l'attenzione ai particolari. Tuttavia, per sapersi muovere al di fuori delle nostre frontiere non è
sufficiente proporre un prodotto eccellente: occorre sviluppare un'organizzazione che sappia
affrontare le sfide proposte dagli specifici mercati. Sfide che sono di carattere finanziario,
legale, fiscale e che hanno bisogno di manager altamente aggiornati e competenti. Spesso
tutto questo richiede capacità ben al di sopra delle forze di una piccola struttura operativa, di
una media azienda italiana. Come poter superare questi ostacoli? Come trovare in un unico
momento di incontro, i consulenti adatti per riorganizzare la propria azienda? Molto
semplicemente, è possibile partecipare il 17 novembre a Roma - presso l'Auditorium del
Massimo - all'evento intitolato «Il nuovo boom economico: istruzioni per l'uso» organizzato da
quattro importanti player della consulenza nazionale e internazionale per le aziende. Quattro
strutture con un'esperienza pluridecennale sui mercati italiani ed esteri, quattro centri di
eccellenza in cui si incontrano i migliori professionisti dei loro settori in un quadro di costante
aggiornamento. Di chi stiamo parlando? I loro nomi sono noti: Extero Italia, Revilaw,
YourGroup e Profima. EXTERO ITALIA: CONSULENZA PER LE IMPRESE Extero Italia è una
società in grado di offrire i migliori professionisti, dottori commercialisti, esperti nella
consulenza alle imprese per la fiscalità nazionale ed internazionale, l'internazionalizzazione,
nella finanza d'impresa, nelle operazioni straordinarie e nel crowdfunding per start up, nella
revisione legale dei conti, nel advisory multi family office e nell'assistenza agli enti no profit.
Extero Italia è presieduta da Goffredo Hinna Danesi e nel board siedono anche il Vice
Presidente Filippo Maria Invitti e il Consigliere Fabrizio Pescatori. REVILAW: REVISIONE
LEGALE E FORMAZIONE PROFESSIONALE Revilaw è una società di revisione legale e di
formazione professionale alla quale aderiscono oltre 70 Commercialisti e Revisori Legali ed è
la prima Rete Professionale specializzata in Revisione Legale costituita sul territorio nazionale.
Revilaw mira ad offrire ai clienti il più alto livello di competenza professionale facendone una
vera e propria eccellenza così da costituire un prezioso asset per la società stessa ed un alto
valore aggiunto per i clienti. La forza di Revilaw risiede nella competenza dei suoi
professionisti, dotati di approfondite conoscenze tecniche e professionali poste a totale
disposizione delle imprese clienti. Revilaw è presieduta da Pier Luigi Sterzi. YOURGROUP:
FRACTIONAL EXECUTIVE YourGroup è la prima società italiana di advisory operativa C-Level,
introducendo nel nostro Paese il concetto di Fractional Executive. Per ogni area chiave
dell'azienda viene offerto il supporto operativo «on site» erogato da un team di fractional
manager con lunga esperienza aziendale in società leader. Le piccole e medie imprese sono
da sempre la spina dorsale dell'economia italiana, eppure sono quasi totalmente prive di
competenze manageriali. Il fractional executive rappresenta una figura manageriale esterna
che entra in azienda con un rapporto costi-tempo modulare, forte di una coerenza aziendale e
una visione più ampia. Non un dipendente, dunque, ma nemmeno un consulente che resta
estraneo all'organizzazione collaborando solo per un breve periodo e con un obiettivo preciso.

12/11/2021
Pag. 20

diffusione:98970
tiratura:162805

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 12/11/2021 - 12/11/2021 40

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/12/0595_binpage20.pdf&authCookie=1280036595
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/12/0595_binpage20.pdf&authCookie=1280036595
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/12/0595_binpage20.pdf&authCookie=1280036595


YourGroup è presieduta da Andrea Pietrini. PROFIMA: FINANZA AGEVOLATA,
L'EUROPROGETTAZIONE E LA FINANZA INNOVATIVA. Profima, è una società di Consulenza
per lo Sviluppo, nasce per affiancare le piccole e medie imprese e le pubbliche
amministrazioni nella loro crescita mediante scelte strategiche necessarie all'evoluzione del
business ottimizzando gli investimenti e utilizzando strumenti come la Finanza Agevolata,
l'Europrogettazione e la Finanza Innovativa. Punto focale del Metodo Profima è la
realizzazione, in collaborazione con l'imprenditore, di un piano di sviluppo industriale
aziendale partendo da un'attenta e rigorosa analisi dei dati pregressi fino ad arrivare alle
prospettive e all'evoluzione del settore di riferimento. Il processo di analisi della strategia è il
primo passo per analizzare e valutare un'azienda prima di poter procedere con
l'implementazione di nuove e più innovative leve consulenziali finalizzate alla crescita
dell'attività. Profima è presieduta da Enzo Altobelli, affiancato dal General Manager Simone
Caporale. L'EVENTO DEL 17 NOVEMBRE ALL'AUDITORIUM DEL MASSIMO Due parole, infine,
sull'evento che si terrà il 17 novembre prossimo presso l'Auditorium del Massimo. «Si tratta di
un appuntamento unico,» ci ha spiegato Filippo Maria Invitti di Extero Italia «dedicato ad
imprese e professionisti, che sono riuniti fisicamente e virtualmente in un solo luogo. Il luogo
adatto per trovare gli strumenti utili in modo da vivere da protagonisti la ripresa economica
dei prossimi anni.» «Il mondo si avvia ad uscire dall'emergenza.» ha spiegato Invitti «e i
mercati esteri tornano dunque ad essere un polo attrattivo per imprese e professionisti, grazie
alla presenza di bandi, alla rinnovata opportunità di finanziare progetti e alla possibilità
sempre più concreta di costruzione di nuovi modelli di business. Ma per cogliere queste
occasioni, per sfruttare appieno le potenzialità dei mercati e delle economie in rapida crescita
occorre disporre di una ottima «cassetta degli attrezzi».» Per i commercialisti è previsto il
riconoscimento di 8 crediti formativi.
Foto: Andrea Pietrini
Foto: Enzo Altobelli
Foto: Goffredo Hinna Danesi
Foto: Pier Luigi Sterzi
Foto: Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente,
che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini informativi
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Banldng&Finance 
Banca Mediolanum 
 
Banca Mediolanum, fondata nel 1997 dalla trasformazione di Programma Italia (1982), è oggi
uno dei principali player del mercato bancario, assicurativo e del risparmio gestito in Italia e
in Europa. Quotata alla Borsa italiana, è capogruppo del gruppo Mediolanum presente con
oltre 8mila persone in Italia, Spagna, Irlanda e Germania. È una banca che offre ai clienti una
gamma completa di servizi attraverso la omnicanalità integrata. Il rapporto umano rimane
però il valore su cui la Banca fonda la propria relazione con clienti, dipendenti e collaboratori.
La figura chiave è il family banker, il consulente finanziario, riferimento unico in tema di
risparmio, investimenti, assicurazione, protezione, previdenza e per tutte le decisioni
finanziarie più importanti per il futuro, anche attraverso soluzioni personalizzate per le
esigenze più sofisticate dei grandi patrimoni. Inoltre, in qualità di advisor, la banca si affianca
a piccole e medie imprese in tutte le scelte di finanza straordinaria, aiutando gli imprenditori a
orientarsi fra le diverse alternative e curandone le fasi di esecuzione. L'INIZIATIVA 1)1
SPICCO Un percorso di avviamento alla professione di Banker Consultant, una figura nuova,
dedita alla gestione e allo sviluppo del portafoglio di professionisti senior. Il progetto è
dedicato a brillanti laureati o laureandi in scienze economiche, politiche e giuridiche e si
sviluppa in due fasi: di aula per apprendere le nozioni tecnicofinanziarie della professione, e
sul campo, in affiancamento ai migliori professionisti di Banca Mediolanum, Wealth Advisor e
Private Banker, in una cogestione virtuosa del portafoglio per individuare le soluzioni
finanziarie che meglio aderiscono ai progetti di vita delle famiglie assistite. Un percorso nuovo
perii settore che valorizza il talento dei giovani. LEADER Laureato nel 1995 presso Università
degli Studi di Milano in Scienze Politiche, Antonio Gusmini consegue nel 1996 il Master in
Gestione delle risorse umane presso Confindustria. Per 15 anni cultore della materia presso la
cattedra di Psicologia sociale e del lavoro presso UniMI, diventa consulente di selezione e
formazione. Ricopre il ruolo di Hr development manager per Beiersdorf e di vice direttore
personale e organizzazione del gruppo Ospedaliero Humanitas, per approdare nel 2004 come
responsabile gestione e sviluppo Hr in Banca Mediolanum fino a diventare direttore Hr nel
2015. C O N T A T T I Palazzo Meucci via F. Sforza Basiglio - Milano 3 bancamediolanum.it
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