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Impresa femminile: aggiornare la definizione per avere maggiori
opportunità 
 
Impresa femminile: aggiornare la definizione per avere maggiori opportunità Riscrivere la
definizione di "impresa femminile" per rispondere alle esigenze dell'economia reale e per
cogliere le opportunità offerte in particolare dalla Missione 5 del PNRR (Piano nazionale di
ripresa e resilienza) che prevede finanziamenti in supporto della formazione e dell'incidenza
femminile in Italia. Questo il tema del convegno "1992-2021. È tempo di riscrivere l'impresa
femminile. La nostra proposta di legge" che si è tenuto sabato a Palazzo della Gran Guardia
ed è stato organizzato dal Gruppo APIDonne Confimi Verona, in collaborazione con il Gruppo
Donne di Confimi Industria e il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Verona.
L'evento rientra nell'ambito delle iniziative promosse dall'Assessorato alle Pari opportunità del
Comune di Verona in occasione della Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza
contro le donne (25 novembre). A precedere l'incontro, moderato dalla giornalista Simonetta
Chesini, sono stati gli indirizzi di saluto di Francesca Briani, assessore alle Pari opportunità del
Comune di Verona, di Federica Mirandola, presidente di APIDonne e di Giovanni Meruzzi,
direttore vicario del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'ateneo scaligero. 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 denunciare quanto queste percentuali siano penalizzanti è
stato il Gruppo Donne di Confimi Industria, promotore di una Proposta di Legge per favorire le
imprenditrici che si occupano attivamente della gestione d'impresa. Sfida al centro del
dibattito organizzato da APIDonne. «Aver presentato una Proposta di Legge che ridefinisca i
confini di cosa sia "impresa femminile" è di certo un traguardo importante per il Gruppo
Donne di Confimi Industria. In pochi mesi, siamo partite a giugno, abbiamo raccolto non solo
l'interesse di tutte le forze politiche, ma abbiamo raggiunto l'obiettivo: la PDL è stata
depositata con la firma dell'On. Elena Murelli e presentata alla Camera dei Deputati a
settembre», ha spiegato Vincenza Frasca, presidente nazionale del Gruppo Donne
Imprenditrici Confimi Industria. «Abbiamo voluto ampliare una definizione ferma al 1992, non
più rispondente della struttura economica e produttiva italiana. Un'estensione che valga come
riconoscimento per l'impegno che ogni giorno le donne a capo di un'azienda mettono nel far
crescere la propria realtà contribuendo alla ricchezza dell'intera comunità sociale e
territoriale», ha proseguito. Ma c'è di più: «La proposta ripercorre esattamente le linee guida
del Governo che all'interno della scorsa Legge di Bilancio e del PNRR ha reputato necessario
inserire risorse destinate all'empowerment femminile, alle imprese cosiddette "rosa", alla
formazione continua e scientifica delle donne. Ci piace pensare di contribuire con il nostro
lavoro al raggiungimento di obiettivi comuni e perché no comunitari». Nella proposta si
interviene anche in termini di inclusione ed equità, nell'ottica di soddisfare l'obiettivo
governativo di oltre 700 nuove aziende femminili entro il 2024 e 2.400 nel 2026. Secondo la
Legge 215/92 è considerata 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. «Parametri troppo limitativi
rispetto alla realtà dell'attuale panorama imprenditoriale femminile. Cercando di fare degli
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esempi concreti, erano poche le donne che, alla luce della vecchia disposizione, potevano dirsi
effettivamente imprenditrici femminili, mentre la realtà socio-economica rappresentava una
fattispecie molto più estesa», ha evidenziato Andrea Caprara, professore di Diritto
commerciale del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'ateneo scaligero. «Per incentivare la
nascita di imprese femminili e sostenere quelle già esistenti attraverso una serie di strumenti,
previsti nel PDL, era importante ridefinire il concetto di impresa femminile per renderlo più
vicino alla realtà socio-economica esistente - ha aggiunto -. In quest'ottica, si è pensato di
valorizzare non soltanto l'aspetto proprietario, ma di contestualizzare, alla luce delle modalità
di organizzazione delle imprese sia individuali che collettive, la partecipazione effettiva delle
donne alla governance». Se è corretto mantenere il concetto di quota maggioritaria, è
opportuno riconoscere come imprese femminili le società cooperative e le società di persone,
costituite in misura non inferiore al 51% da donne e le società di capitali le cui quote di
partecipazione spettino in misura non inferiore al 51% a donne e/o i cui organi di
amministrazione siano costituiti per almeno il 51% da donne. Con questo cambiamento, per
esempio, nel manifatturiero le imprese femminili crescerebbero dal 14 al 33%. «Nessun
settore è precluso alle imprenditrici», ha sottolineato Chiara Faccioli, funzionario dell'Ufficio
Relazioni industriali di Apindustria Confimi Verona, elencando la varietà di ambiti in cui esse
declinano l'impegno. «Tutte le esperienze di queste grandi persone hanno come comune
denominatore la capacità di portare avanti un'azienda anche da sole, nonostante in alcuni casi
vicissitudini purtroppo drammatiche, prendendo decisioni e facendosi carico di tantissime
responsabilità, compresa quella di mantenere i livelli occupazionali e quindi altrettante
famiglie quando le operazioni più semplici potevano essere altre», ha segnalato. Donne che si
sono ritrovate a combattere contro atteggiamenti reticenti nel momento in cui, ad esempio,
sono subentrate nella gestione dell'impresa di famiglia: «Dimostrare di essere all'altezza è
costato sforzo e duro lavoro quotidiano, senza mai abbassare la guardia. Non dimenticando
né perdendo mai di vista l'importanza degli investimenti in formazione, nella continua ricerca,
nello sviluppo e aggiornamento dei processi tecnologici uniti alla massima cura e attenzione
per ogni singolo processo produttivo, per mantenere sempre alti i parametri di qualità e
soddisfazione dei clienti». Il percorso professionale portato ad esempio è stato quello di
Chiara Maffioli, imprenditrice veronese: da cinque anni amministratore delegato della società
fondata dal padre negli anni Sessanta, lo Scatolificio Maffioli & Turrina, in precedenza
avvocato donna che ha esercitato tra Milano e Roma. «Oggi sono una delle rarissime CEO - ha
rimarcato -. Meno del 5% degli amministratori delegati è donna e questa percentuale così
modesta è il riflesso dell'enorme disequilibrio tra uomini e donne che nel 2021 sussiste nel
mondo del lavoro». Quale valore aggiunto può dare la presenza di un'imprenditrice? «Può
comprendere e praticare, soprattutto nell'impresa, che non c'è organizzazione e gestione
sostenibile senza relazione e valorizzazione di legami. E questo le donne sono naturalmente
portate a farlo: sono brave nel dare valore ai legami e nella condivisione dei valori in cui
credono». Questione di cultura che deve appartenere a chi si occupa di imprese: «Chi le guida
si deve sentire parte responsabile di questo costante processo educativo che guarda al futuro
- ha concluso la manager - Così possono essere un luogo straordinario per sperimentare
l'umanità».
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L'ex amministratore delegato Gamberale 
«Non sia l'ennesimo cambio di soci» 
Il peccato originale sta in una privatizza-zione anomala rispetto a quelle di Eni ed Enel 
Andrea Ducci
 
«Una delle più profanate grandi imprese italiane. In nessun paese europeo esiste un'industria
o un settore strategico che abbia vissuto le peripezie e le stranezze societarie del gruppo
Telecom. Il verbo profanare suona appropriato, perché rimanda all'immagine di chi entra nel
tempio non essendo adatto o fa ingresso con modalità non idonee». A dirlo è Vito Gamberale,
uno degli storici manager di Telecom Italia negli anni 90 e, in seguito, al vertice di Tim,
Autostrade, oltre che fondatore di F2i. 
 Quale errore va evitato questa volta? 
«Andrebbe scongiurato il ripetersi di una storia di avvicendamenti che dal "nocciolino", con
Fiat in veste di "scettico" azionista, ai capitani coraggiosi di Colaninno, al passaggio degli
spagnoli di Telefonica, restituisce un panorama variegato, spesso sprovvisto di una struttura
azionaria e manageriale capace di dare un indirizzo strategico di lungo termine. Unica
eccezione, come compagine di valore, è stata quella guidata da Tronchetti Provera, salvo
anche essa incorrere in degli errori».
 C'è un peccato originale in questa lunga vicenda? 
«Il peccato originale è che Telecom è stata privatizzata in maniera anomala rispetto, per
esempio, a Eni e Enel. Queste ultime sono state operazioni di successo, con lo Stato in
posizione di minoranza, a garanzia di continuità nella dirigenza interna e nei vertici aziendali
che si sono avvicendati nel tempo. Nel caso di Telecom scattò un meccanismo di
allontanamento dei cosiddetti "boiardi", ma la verità è che così facendo si è aperta la strada ai
veri boia che sono arrivati dopo e che l'hanno letteralmente squartata».
In questo scenario c'è il convitato di pietra?
«Sì, i governi italiani, che nel corso di oltre due decenni non hanno mai esercitato un
doveroso ruolo di osservatore e, se necessario, di censore del dossier Telecom».
La recente scelta di nazionalizzare Autostrade cosa suggerisce?
«Credo che non dovrebbero servire le tragedie per assumere decisioni sulle grandi aziende
italiane, non devono accadere fatti traumatici, come avvenuto in Autostrade, per stabilire di
occuparsene».
 Il punto, dunque, è il ruolo che il governo Draghi intenderà adottare sul destino di Tim?
«Penso che oggi, dinanzi alle novità delle ultime ore, bisogna capire bene cosa sta succedendo
e vale ricordare che alla guida di Tim c'è un manager (Luigi Gubitosi, ndr) con una sua storia
personale, che ha sempre dimostrato di sapere fare un buon lavoro. Aggiungo una mia
constatazione: non c'è nessun paese avanzato e industriale che abbia l'incumbent in mano a
un fondo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Manager
Vito Gamberale ha guidato il gruppo Telecom
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L'esecutivo 
E a Palazzo Chigi nasce il supercomitato che deciderà la nuova
strategia sulle tlc 
Politiche industriali Oltre alla tutela degli interessi del Paese, al vaglio ci sono le politiche
industriali 
Marco Galluzzo
 
ROMA 
 Neutralità: rispetto ad un'operazione di mercato, di cui ancora si conosce poco, che può
anche essere benvenuta ed amichevole, come ha messo nero su bianco il fondo americano
Kkr, ma che riguarda un'azienda che ha enormi snodi strategici per il Paese. E dunque
neutralità, anche rispetto ad eventuali offerte parallele, o agli interessi di un'azionista come la
francese Vivendi, ma anche tanta attenzione: in questo caso rispetto alla tutela del capitale
umano e dei livelli di occupazione di una delle prime aziende italiane. Infine integrità: degli
interessi strategici che passano da Tim, in primo luogo la gestione della rete nazionale, in
rame e in fibra ottica, e di quella di dati sensibili gestita da Telecom Sparkle. 
Su queste tre linee si muove il governo guidato da Mario Draghi, tre linee che possono anche
intersecarsi, perchè al momento l'aria che tira a Palazzo Chigi è quella di un wait 
 and see carico di riserbo, ma anche di estrema attenzione alla delicatezza del dossier. Nella
decisione di mettere in piedi una sorta di super comitato con attori istituzionali ed esperti, tre
ministri (Daniele Franco, Vittorio Colao e Giancarlo Giorgetti), il sottosegretario con delega ai
servizi segreti Franco Gabrielli, il coordinamento della Presidenza del Consiglio, c'è forse
anche la cifra dell'atteggiamento che l'esecutivo si predispone ad assumere: una posizione
che non esclude nulla, che potrebbe tendere a rimediare ai tanti errori del passato, non solo
adottando misure di golden power che appaiono scontate, e alle quali l'azienda è già
sottoposta, ma anche studiando misure di politica industriale di cui si discute da anni e che
nelle ultime settimane sono state analizzate con attenzione crescente.
Nella nota che ha emesso il ministero dell'Economia alla fine del consiglio di amministrazione
dell'azienda la scelta è quella dell'estrema cautela. Si rimarca che investitori internazionali che
vogliono fare investimenti in importanti aziende italiane «è una notizia positiva» per il nostro
Paese, ma allo stesso tempo si aggiunge che le valutazioni dell'offerta stessa, se dovesse
concretizzarsi, saranno diverse e probabilmente su più livelli. «Sarà il mercato a valutare in
primo luogo il progetto», scrive il Mef, ma in secondo luogo sarà anche il governo a fare le
sue valutazioni, avendo poteri di intervento sia sull'azienda, sia sul settore in generale, non
indifferenti. 
Non è un caso che in queste ore si torni ad analizzare il progetto di una Tim sgravata dalla
gestione delle rete, che potrebbe anche tornare in mani pubbliche con un ruolo decisivo e
centrale di Cassa depositi e prestiti: nessuno ne parla apertamente o in modo ufficiale, ma
l'ipotesi di una scelta di politica industriale molto netta, con una rinazionalizzazione della rete,
ed un conseguente spostamento notevole sia del debito che di una larga fetta dei dipendenti
dell'azienda in una nuova società pubblica, è sul tavolo di Palazzo Chigi. 
Insomma l'offerta del fondo americano Kkr, così come le altre manifestazioni di interesse,
anche se ancora non formalizzate, di altri fondi di investimento internazionale, che potrebbero
affiancare Vivendi nella voglia di restare un attore primario della governance di Tim, possono
essere un'occasione per il governo di Mario Draghi. Non a caso agli inizi del mese la Borsa ha
scommesso sulla possibilità che l'azienda finisca in minoranza nella gestione della rete. 

22/11/2021
Pag. 3

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 22/11/2021 - 22/11/2021 9

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/22/0001_binpageNAZ03.pdf&authCookie=-1753402948
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/22/0001_binpageNAZ03.pdf&authCookie=-1753402948
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/22/0001_binpageNAZ03.pdf&authCookie=-1753402948
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/22/0001_binpageNAZ03.pdf&authCookie=-1753402948


Ovviamente tutte le strade sono aperte e la più probabile resta quella di un vaglio molto
attento di ogni cambiamento societario, con l'applicazione dei poteri che la legge sul golden
power attribuisce al governo: l'azienda, rileva il Ministero dell'Economia, è «il maggiore
operatore di telefonia del Paese. È anche la società che detiene la parte più rilevante
dell'infrastruttura di telecomunicazione. Il governo seguirà con attenzione gli sviluppi della
manifestazione di interesse e valuterà attentamente, anche riguardo all'esercizio delle proprie
prerogative, i progetti che interessino l'infrastruttura».
Insomma nulla è escluso, nè l'esercizio di una serie di prescrizioni a tutela degli interessi
strategici del Paese con il golden power, nè altre strade, di più ampia politica industriale,
perché l'obiettivo del governo, sottolinea il ministero, «è assicurare che questi progetti siano
compatibili con il rapido completamento della connessione con banda ultralarga, secondo
quanto prefigurato nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con gli investimenti necessari
nello sviluppo dello stesso». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Tim, la proposta L'offerta di KKR Azionisti Tim Azionisti FiberCop Vivendi 23,75% Tim 58%
Kkr 37,5% Cassa depositi e prestiti 9,81% Gruppo Telecom Italia 1,01% Investitori
istituzionali italiani 3,57% Investitori istituzionali stranieri 41,28% Altri azionisti 20,58%
Fastweb 4,5% Tim, 12 mesi in Borsa feb 2021 apr 2021 giu 2021 ago 2021 ott 2021 0,5 0,45
0,4 0,35 0,3 CdS
Foto: 
Giancarlo Giorgetti ministro dello Sviluppo economico
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Lo scenario 
Le mosse di Vivendi per sedersi al tavolo Ma per la rete l'orizzonte è
lo Stato 
La partita Italia-Francia e il cloud nazionale La centralità di Cassa depositi e prestiti 
Daniele Manca
 
Non sarà questione di poco tempo. La dice lunga la composizione del super comitato che il
governo ha deciso di istituire per affrontare il destino di Tim ma soprattutto della maggiore
infrastruttura tecnologica del Paese. Dal ministro dell'Economia, Daniele Franco, a quello dello
Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, a Vittorio Colao a capo del ministero per la
transizione digitale, più la task force di tecnici ed esperti di Palazzo Chigi: saranno loro a
dover tentare di evitare che l'opa di Kkr su Tim rientri nella lunga serie delle occasioni perdute
dal nostro Paese. 
Difficile dire se questo significherà mettere in sicurezza una volta per tutte almeno la rete di
telecomunicazioni della ex Telecom Italia. O qualcosa di diverso. Di sicuro dovranno non solo
decidere la strategia migliore ma anche tenere conto di tutti i giocatori in campo. A
cominciare dal primo socio di Tim, la francese Vivendi.
Il gruppo di Vincent Bolloré ha fatto sapere ieri mattina di essere pronto a collaborare con il
governo italiano. Ai più attenti osservatori non è sfuggito il fatto che questi sono anche i
giorni che precedono la firma dell'importante Trattato del Quirinale tra Italia e Francia. Un
trattato che stando alle (poche) anticipazioni riguarderà aspetti di politica estera con
riferimento specifico al Nord Africa, di difesa, ma anche importanti possibili collaborazioni e
scambi in campo economico. 
È pensabile che della vicenda si parlerà ai massimi livelli. Il presidente Emmanuel Macron sarà
giovedì a Roma per la firma. Ma va tenuto conto che proprio Bolloré ha lanciato una
televisione che ha dichiaratamente messo nel mirino l'attuale presidenza. Certo la Francia è
abituata a muoversi come un sistema. Ma il fatto che anche l'Eliseo sarebbe stato
informalmente messo a conoscenza dell'operazione di Kkr, potrebbe preludere all'analoga
neutralità del governo italiano. 
Questa volta poi si toccano interessi nazionali dell'Italia molto delicati e che attengono alla
sicurezza del Paese oltre che allo sviluppo in un settore come il digitale ormai diventato
decisivo se si vuole crescere. Il comunicato del governo di ieri notte non lascia spazio a dubbi.
La partita va inserita in quella transizione digitale ritenuta fondamentale dal Next Generation
Eu che ci permetterà di ricevere 205 miliardi. Ma anche per ciò che riguarda la competitività
di ogni Paese che si gioca in buona parte sulle capacità tecnologiche. 
Agli osservatori non è sfuggito neppure che in queste settimane si stia decidendo come e con
chi costituire un cloud nazionale. Vale a dire l'infrastruttura dove dovrebbero essere
conservati i dati italiani e che permetterà l'interconnessione tra le varie amministrazioni
pubbliche. Uno dei potenziali attori è la Cassa depositi e prestiti presente in Tim con il 10%,
mentre il suo presidente Giovanni Gorno Tempini siede nel consiglio d'amministrazione della
società. Curiosamente la Cdp sempre giovedì prossimo presenterà il suo piano industriale. La
componente rete telefonica e dati ne sarà parte importante. Lo scorso 11 novembre l'Antitrust
europeo ha dato il via libera alla Cassa per salire dal 50 al 60% di Open Fiber, la società che
ha appena raccolto 9 miliardi per portare la fibra ottica nelle case degli italiani. 
Se l'offerta di Kkr ha un merito sicuramente è quello di accelerare un riassetto, quale che sia,
in un settore come le tlc e il digitale troppo spesso sottovalutato in Italia. Non a caso il
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governo ha tenuto a precisare che nel giudicare i progetti eventuali del fondo americano terrà
conto della loro compatibilità «con il rapido completamento della connessione con banda
ultralarga secondo quanto prefigurato dal Pnnr». 
La delicatezza dei temi fa capire la cautela di tutti i protagonisti. Si sta parlando anche di
sicurezza nazionale (dentro Tim c'è Sparkle, quinta rete Internet al mondo). Non è un caso
che fossero circolate voci anche di una possibile controfferta di Vivendi (ma le dichiarazioni di
ieri mattina sono sembrate escluderlo) mentre altri fondi come Advent-Cvc si sono detti pronti
a essere della partita. 
Quello che si prefigura è un gigantesco riassetto del settore. La possibile evoluzione sarà
quella dove tutti i protagonisti si siederanno attorno a un tavolo con il supercomitato di
Palazzo Chigi a dare le carte? Troppo presto per dirlo. Ma, come spesso accade nelle vicende
economiche che si trascinano, il fischio di inizio della partita è arrivato dal mercato. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La storia e i protagonisti, dalla Sip alla società della banda larga 
1994-97 
1999 
2001 
2007 
2016 
Foto: 
Telecom nasce nel 1994 dal riassetto Sip e viene privatizzata nel '97con Guido Rossi
presidente ( foto ) e un cosiddetto «nocciolino» di soci al 6,62%, con la famiglia Agnelli
capofila
Foto: 
Nel febbraio del 1999 la Olivetti lancia e conduce in porto un'offerta su Telecom attraverso la
Tecnost di Roberto Colaninno (foto) che ne diviene presidente e amministratore delegato
Foto: 
Nel 2001 Marco Tronchetti Provera (foto) e i Benetton rilevano il controllo di Telecom. Nella
nuova compagine entrano Banca Intesa e Unicredit. Tronchetti assume la presidenza.
Foto: 
Nel 2007 Telecom, sempre più indebitata, vede in soccorso
 la spagnola Telefonica guidata da César Alierta (foto) che entra nel capitale a fianco dei soci
finanziari italiani
Foto: 
Nel 2016 Telecom Italia cambia il suo nome in Tim. Nello stesso anno il gruppo francese
Vivendi di Vincent Bolloré (foto) entra nel capitale. 
Oggi è il primo socio con il 23,7% circa 
Il successo 
«Vivendi ribadisce la propria disponibilità e volontà a collaborare con le autorità e le istituzioni
pubbliche italiane per il successo a lungo termine di Tim». Così ieri un portavoce della media
company francese, primo azionista di Tim con il 23,75% circa del capitale, ha commentato la
notizia pubblicata dal «Corriere» sull'offerta del fondo americano Kkr. «Vivendi è un
investitore di lungo termine in Telecom Italia e lo è stato fin dall'inizio» è stato ricordato.
Vivendi ha poi negato le ipotesi di una possibile controfferta su Tim 
Foto: 
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Giovanni Gorno Tempini (a sinistra) e Dario Scannapieco, presidente e amministratore
delegato della Cassa depositi e prestiti, che possiede il 10% di Tim
Foto: 
Ulteriori notizie, commenti e approfondi-menti sono disponibili nell'edizione online di
Corriere.it
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Barelli (Forza Italia) 
«È un modo per contare nei nuovi equilibri europei E Draghi è una
garanzia» 
Dobbiamo metterci in gioco e non aver paura del confronto, anche con Parlamenti di altri
Paesi 
Paola Di Caro
 
ROMA Fiducia «in Draghi», nel «potere di controllo del Parlamento» e nel ruolo che l'Italia
«potrà e dovrà avere nel prossimo quadro politico europeo». Sono le ragioni per cui Paolo
Barelli, capogruppo alla Camera di Forza Italia, non è preoccupato per l'imminente firma del
Trattato italo-francese. 
Non vede rischi?
 «Gli accordi sono siglati dal governo, ma ratificati dal Parlamento: noi saremo molto vigili sui
contenuti. Ma crediamo che, soprattutto nel dopo Brexit, l'Italia abbia tutto il diritto e il
dovere di porsi tra i Paesi guida dell'Europa con un ruolo di punta. E come Germania e Francia
hanno rinnovato il loro antico trattato di cooperazione, è bene che anche l'Italia abbia un
rapporto di tutela e promozione dei reciproci interessi con la Francia».
 Lega e FdI hanno dubbi sulla possibilità che il Trattato lo consenta. 
 «È corretto che si abbia attenzione e cautela, tanto più con un Paese come la Francia che in
passato ha avuto a volte nei nostri confronti un atteggiamento considerato da alcuni
"predatorio". Ma ci sentiamo garantiti anche dall'autorevolezza del premier Draghi, che
contiamo abbia verificato e nel caso migliorato i contenuti del trattato».
 La differenza di atteggiamento tra FI e FdI e Lega è dovuta a un diverso approccio verso la
UE, a una loro difficoltà nel «cedere» quote di sovranità? Anche i Parlamenti saranno chiamati
a collaborare. 
 «È noto che loro abbiano una maggiore diffidenza sull'idea di un'Europa che opera per il bene
dei cittadini di diversi Stati. Ma pur lavorando anche noi per una Ue che deve evolversi,
crediamo fortemente che, nei nuovi equilibri, dovremo contare di più, anche con rapporti
bilaterali stretti con Paesi leader. Non dobbiamo avere paura di confrontarci, anche con
Parlamenti di altri Paesi, dobbiamo metterci in gioco. Questa è la realtà che abbiamo di
fronte: senza deferenza e senza sudditanza verso nessuno, certo, ma l'Italia ai tavoli che
contano deve sedersi». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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stato  mercato 
Il nuovo piano di Cdp: basta essere rimedio per tutti i mali 
Alessandra Puato 7
 
Quattro operazioni infrastrutturali concluse negli ultimi tre mesi (Aspi, Open Fiber, Nexi-Sia,
Euronext), il management rinnovato, una direzione chiara: interventi nell'economia più
indiretti che diretti, in linea con l'Europa e le indicazioni del Piano nazionale di ripresa e
resilienza. Il tutto con il metro della sostenibilità sociale e ambientale: l'impatto di ogni nuovo
investimento andrà misurato su questo parametro, evitando per esempio i progetti che
riguardano fonti fossili, sul modello della Energy lending policy della Banca europea degli
investimenti. Si mostrerà così la Cassa depositi e prestiti, guidata dall'amministratore
delegato Dario Scannapieco e dal presidente Giovanni Gorno Tempini, alla presentazione del
piano strategico 2022-2025, il 25 novembre, a Roma. 
 È il primo piano firmato da Scannapieco, ex Bei, d'intesa con Gorno. Potrà comprendere sei
progetti, assegnati dal governo a Cdp, che valgono 3,3 miliardi destinati dal Pnrr , di cui Cdp
è «soggetto attuatore»: riguardano startup, turismo, sostegno alle imprese su digitale,
ambiente, internazionalizzazione e sono coerenti con il piano di trasformazione del Paese. 
È un piano dal quale non ci si attendono rivoluzioni rispetto alla gestione precedente. Una
discontinuità però c'è: la diversa posizione di Cdp nell'economia del Paese. 
Con il governo Draghi la Cdp a non s'intende più come la panacea pubblica. La cassaforte di
Stato, controllata dal Tesoro e alimentata da 274 miliardi di raccolta postale dei risparmiatori,
azionista dei grandi gruppi dall'Eni all'Enel, dalle Poste a Tim, da Snam a Terna e Italgas, si
porrà come attore di accompagnamento alla crescita del Paese, più che come protagonista di
una gestione diretta dell'economia. Meno acquisizioni dirette dunque e più organizzazione per
raggiungere l'obiettivo dell'impatto socioambientale, oltre che del rendimento del capitale.
Con i pilastri classici: infrastrutture, pubblica amministrazione, imprese, innovazione. 
 L'eredità 
Nel prossimo triennio andrà messa in conto anche una stabilizzazione. Negli ultimi quattro
anni il patrimonio consolidato di Cassa si è eroso e la solidità patrimoniale, pur restando alta,
è diminuita. Mentre si sono impennati i dividendi. Dal 2017 al 2020, periodo di particolare
attivismo, il patrimonio netto del gruppo Cdp è sceso da 35,9 a 33,7 miliardi, le passività sono
aumentate da 383,6 a 478 miliardi, gli utili prima delle tasse sono calati da 5,7 a 2,6 miliardi.
La solidità patrimoniale (rapporto patrimonio netto/passività) è scesa dal 9,3% al 7%. I
dividendi agli azionisti (Tesoro e fondazioni bancarie) sono aumentati del 61% da 1,88 a tre
miliardi. Anche nella holding Cdp spa, dove pure il patrimonio netto è aumentato (da 24,4 a
25,5 miliardi), la solidità patrimoniale è calata, dal 7,13% al 6,63%. 
Al piano strategico hanno lavorato pancia a terra i consulenti di Bain, guidati dal country
manager Italia Roberto Prioreschi. Da tempo Bain non lavorava con Cdp, ci si attende un
approccio non scontato. Dall'insediamento del nuovo consiglio, il primo giugno, Cassa ha
lavorato sodo e chiuso diverse partite delicate, con la benedizione dell'Antitrust europeo. Il 15
ottobre è arrivato da Bruxelles il via libera, benché condizionato, alla fusione Nexi-Sia, reti di
pagamento; l'11 novembre quello all'incremento dal 50% al 60% della quota in Open Fiber,
rete in fibra ottica, dove Cdp sale al 60%, con il fondo Macquarie che entra al 40% al posto
dell'Enel; e il 12 c'è stato l'ok alla cessione di Autostrade per l'Italia al consorzio fra Cdp
Equity, Blackstone e Macquarie, seguito il 17 dal via libera del governo. Il 27 ottobre inoltre
alla guida di Borsa Italiana, confluita senza scossoni in Euronext dove Cdp ha il 7,3%, è
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andato un italiano, Fabrizio Testa, selezionato da Scannapieco e Pierluigi Di Stefano, ceo di
Cdp Equity.
 Poste e Sace 
Si prevede entro l'anno la chiusura sia della convenzione con Poste, scaduta a fine 2020, sia
del passaggio di Sace da Cdp al Tesoro (Sace non è più contabilmente nel bilancio 2021 del
gruppo). Per Cassa sarebbe una perdita patrimoniale in consolidato, pur compensata dai 4,2
miliardi che il Tesoro deve pagare per Sace. Sul fronte export resterebbe Simest, con la quale
si sta reimpostando il lavoro per internazionalizzare le imprese. 
Nel portafoglio azionario, che comprende società come Webuild, Inalca, Bonifiche Ferraresi,
Th Resort, saranno possibili dismissioni mentre fra le grandi partecipate c'è la questione di
Fintecna, classificata dall'Istat nella pubblica amministrazione (perimetro dal quale Cdp è
esclusa): il suo eventuale debito (ora non ne ha) andrà conteggiato come debito pubblico. Si
potrà concludere poi davvero con la cessione alla controllata Fincantieri la vendita di Oto
Melara da parte di Leonardo. 
Cdp giocherà un ruolo importante nell'accompagnare gli enti pubblici alla transizione digitale,
con consulenti dedicati. Intervento forte soprattutto se la gara per il Cloud nazionale sarà
vinta dalla cordata di Cdp con Leonardo, Sogei e la Tim. Sarà centrale anche il lavoro del
Fondo Innovazione, l'unico del gruppo Cdp citato nel Pnrr, destinatario di 300 milioni. Soldi
che si aggiungono ai due miliardi che dovrebbero arrivare dall'allocazione del Patrimonio
rilancio, con un decreto del ministero dello Sviluppo entro l'anno. Entro il 2022 il fondo, che
ha già in portafoglio oltre 150 startup con 560 milioni investiti, conta di arrivare a oltre 4
miliardi di dotazione e un migliaio di startup partecipate, tra dirette e, soprattutto, indirette,
anche con il Fei.
 I fondi europei saranno uno degli assi del piano Cdp, benché il progetto Invest in Eu da 26
miliardi, dei quali un miliardo dovrebbe andare a Cassa dopo gara, sia in ritardo. Una
dotazione certa è invece il Fondo per il clima da 840 milioni l'anno fino al 2026, previsto in
manovra, che Cdp gestirà. Mentre il Fondo italiano d'investimento, che ha già in gestione 2,1
miliardi, continua con il consolidamento delle imprese, il private debt, l'agritech e i fondi di
fondi. Dietro tutto c'è la squadra con nuovi innesti voluti da Scannapieco: il banchiere Lorenzo
Fidato per i progetti Pnrr; l'ex ceo di Aeroporti di Roma, Maurizio Basile, senior advisor; Enrico
Canu, ex Fei, con Di Stefano in Cdp Equity. E la valorizzazione di manager già presenti: tra gli
altri Antonella Baldino, capo della Cooperazione internazionale; Andrea Montanino, capo
economista; e Alberto Tavani, capo dell'Innovazione e trasformazione digitale. Il ricambio non
è finito.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Da sinistra, Dario Scannapieco, 54 anni, amministratore delegato di Cdp dal maggio scorso, e
Giovanni Gorno Tempini, 59 anni, presidente dal 2019 e ceo nel 2010-2015
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calabrese/key 2 people 
«Per cavalcare la ripresa che c'è necessari i talenti e vanno costruiti» 
Fabio Sottocornola 15
 
A differenza di un tempo, oggi le aziende non scelgono i talenti: il meccanismo funziona più
come un fidanzamento, sulla base di valori e aspirazioni comuni. Lo smart working? È qui per
restare, ma attenzione: l'innovazione nasce dal lavoro in team. La dote che serve ai capitani
d'impresa è il coraggio. Per esempio, di ridurre il gap generazionale facendo crescere i
giovani. 
 Per questi (e altri) motivi Cristina Calabrese, numero uno di Key2people, la più grande
società di executive search a capitale italiano che compie i vent'anni di attività, manda in
soffitta la nozione di cacciatori di teste. «Preferiamo essere costruttori di teste, perché il
mondo delle imprese stava già rapidamente cambiando da alcuni anni, figurarsi dopo la
pandemia. E quindi anche il nostro ruolo si trasforma».
 In quale direzione? 
 «Le rispondo facendo un passo indietro. Siamo nati nel 2001, pochi mesi prima delle Torri
Gemelle, e abbiamo affrontato diverse disruption , da Lehman Brothers a oggi. Nel frattempo,
è cambiato tutto: tecnologia, politica, cultura. Il digitale ha travolto i modelli di business. Già
dall'inizio Key2people voleva costruire un rapporto di lungo periodo con le imprese, uscendo
dalla logica ti-cerco-la-persona verso un affiancamento nella crescita di cultura manageriale.
Abbiamo diversificato il modello, dal puro head hunting alla consulenza sul capitale umano,
usando come asset l'accesso che abbiamo ai vertici delle società. Un lavoro fiduciario che
entra nelle scelte organizzative, le compensation, i sistemi di valore». 
 Come sono cambiati tutti questi fattori? 
«Oggi la vera diversity da valorizzare non riguarda le donne, un tema abbastanza acquisito,
ma piuttosto il gap generazionale. Siamo un Paese dove ai vertici e in posizioni strategiche,
non parliamo poi dei cda, è difficile che qualcuno si prenda il rischio di mettere chi non l'ha già
fatto. Ma se non l'ha fatto, non lo farà mai. Le scelte devono essere coraggiose e
consapevoli».
 Sta dicendo che ai top manager italiano manca il coraggio? 
 «Il nostro compito è dare la consapevolezza di come va il mercato, di qual è il livello di
aspettativa delle persone, se sia meglio prenderle da un settore diverso ma che magari sta
facendo esperienze d'avanguardia e quindi possono portare valore aggiunto. Poi sta al capo
azienda decidere: il coraggio è una grande dote manageriale. Alcuni ce l'hanno, ma sono
ancora pochi». 
 Che cosa servirebbe per far crescere il numero? 
 «Molto farà la cultura di mercato: è antistorico prendere decisioni che non tengano conto
dell'impatto di sostenibilità. Poi c'è il nostro ruolo di consulenza che può aiutare i top
executive . Un esempio: è auspicabile che le carriere delle persone siano indirizzate per
tempo, ma quando le aziende preparano piani di successione vince sempre un modello
intuitivo: il successore del cfo sarà il capo di pianificazione e controllo, il futuro capo del
commerciale sarà il direttore vendite, e così via. Non c'è lo sforzo per cercare in un altro
modo chi può avere le competenze per coprire il ruolo tra cinque anni, valorizzando così i
talenti». 
 Come cambia il vostro lavoro nel meccanismo del reclutamento? 

22/11/2021
Pag. 1 N.44 - 22 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 22/11/2021 - 22/11/2021 17

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/22/0058_binpageNAZ01.NAZ15.pdf&authCookie=1984904917
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/22/0058_binpageNAZ01.NAZ15.pdf&authCookie=1984904917
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/22/0058_binpageNAZ01.NAZ15.pdf&authCookie=1984904917


 «L'azienda non seleziona più. Le parti si scelgono e il colloquio con i candidati è un momento
di ingaggio, spesso su temi come la costruzione di un progetto insieme. Chi ha competenze
digitali o di cyber security è attento a organizzazioni poco gerarchiche, sistemi di premio per
le performance management. Insomma, obiettivi e non microcompiti. Anche il grande brand
deve avere un rapporto alla pari con chi vuole attrarre». 
 A proposito di brand, voi lavorate anche con lo Stato? 
«Certo, con enti pubblici e partecipate e posso dire che sta diventando cool il lavoro nella Pa.
Per scaricare a terra questo Pnrr servono competenze che siano in grado di generare impatto
sociale e la volontà di partecipare a una fase unica. Fare esperienza qui può essere ottimo per
il proprio curriculum. E i ministeri vogliono esser attrattivi verso quei giovani che hanno alle
spalle esperienze magari all'estero, nelle aziende, nei fondi, nella finanza, mercati sofisticati».
 Quali requisiti deve avere questo manager del pubblico? 
 «Deve parlare con gli stakeholder: dipendenti, territorio, sindacato. Si muove in un
ecosistema con startup e università. Bisogna gestire progetti finanziabili con le
rendicontazioni. E noi vogliamo aiutare il Paese a crescere valorizzando il meglio delle tante
risorse umane che ha». 
 Che ne sarà dello smart working? 
 «Rimane un tema aperto. C'è chi dice: tutti in ufficio. È dimostrato che la produttività non
cala e le persone lo apprezzano. Che cosa ne risente? Il processo di innovazione che in Italia è
scambiare opinioni alla macchina del caffè. Poi l'ingaggio: ci riconosciamo nell'azienda quando
entriamo, vediamo cose e persone. Se resto a casa, perdo tutto ciò. I capi devono inventare
nuove modalità di attrazione». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
10 
I partner 
della società di consulenza nelle risorse umane con due sedi (Milano 
 e Roma), 40 dipendenti e un giro d'affari atteso a 19,5 milioni di euro 
Foto: 
Cristina Calabrese, da cinque anni è 
 amministratrice delegata di Key2peole
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Economia & Politica la spezia-bruxelles A Fincantieri o al gruppo franco-tedesco Knds? Le
spinte locali, qualche rivalità e un precedente Ma il negoziato sul futuro del gruppo spezzino
che Leonardo vuole cedere si inserisce nella ripresa del tavolo sulla forza comune del Vecchio
Continente. A ridosso del prossimo Trattato del Quirinale 
GRANDI MANOVRE Il destino di Oto Melara test per la difesa europea 
L'idea è mantenere l'azienda ancorata all'Italia, ma con joint venture internazionali A partire
da Berlino 
dal nostro corrispondente da Parigi Stefano Montefiori
 
Assieme all'Arsenale militare, l'Oto Melara è stata a lungo una delle fonti di occupazione
principale a La Spezia, uno dei segni distintivi della città, almeno per chi arriva dall'autostrada
e costeggia il quartiere di Melara dove sorge il più che centenario stabilimento Odero-Terni-
Orlando. Da qualche mese la fabbrica di cannoni e mezzi blindati - nelle mire del gruppo
franco-tedesco Knds - si trova al centro di un interessante gioco europeo: dove contano gli
equilibri tra Italia, Francia e Germania, il rafforzamento dell'alleanza tra Roma e Parigi con la
firma giovedì 25 novembre del Trattato del Quirinale, la nascita tra mille incertezze e cautele
di una Difesa comune europea, e pure la rivalità tra Leonardo e Fincantieri e i loro leader,
Alessandro Profumo e Giuseppe Bono. 
Tutto parte della volontà di Leonardo di fare cassa per l'acquisto del 25% dell'azienda tedesca
Hensoldt, che rafforza la presenza dell'ex Finmeccanica nell'elettronica. Per finanziare questa
mossa Leonardo vuole vendere l'Oto Melara e la Wass (Whitehead Alenia Sistemi Subacquei)
di Livorno, produttrice di siluri. 
Dopo un primo interesse manifestato quest'estate da Fincantieri, la partita si è complicata con
l'offerta del gruppo franco-tedesco Knds, che sarebbe pronto a spendere fino a 650 milioni,
più di quanto non avesse proposto Fincantieri (meno di 500 milioni). Ma a questo punto la
questione diventa politica, non solo economica. 
Può il governo italiano, che attraverso la Cassa depositi e prestiti è l'azionista di riferimento di
Fincantieri e attraverso il ministero dell'Economia di Leonardo, lasciare che due importanti
realtà produttive di un settore strategico come la Difesa passino nelle mani di un gruppo
straniero, benché europeo, come Knds?
 La trattativa 
C'è un precedente, recente e molto pesante. Uno dei primi atti del presidente Emmanuel
Macron da poco eletto, nell'estate del 2017, è stato bloccare il passaggio dei cantieri francesi
Stx-Chantiers de l'Atlantique all'italiana Fincantieri, che era stato già deciso con un accordo
benedetto qualche mese prima da François Hollande. Dopo un'estate travagliata e un litigio
aperto, nel settembre 2017 Italia e Francia siglarono una complicata intesa al vertice
bilaterale di Lione, che dava a Fincantieri il controllo dei cantieri francesi, condizionato però a
una serie di garanzie su occupazione e tutela delle tecnologie. Mesi di trattative sono passati
invano, l'intesa non è mai passata alla fase attuativa, la pandemia ha complicato le cose e alla
fine, all'inizio di quest'anno, sia Fincantieri sia gli Chantiers de l'Atlantique si sono trovati
d'accordo nel lasciar perdere. Un fallimento che forse non si sarebbe prodotto se da subito
Macron non avesse posto il freno a un passaggio dell'azienda francese sotto l'orbita italiana. 
Difficile quindi che oggi il governo italiano resti spettatore mentre due importanti realtà
industriali e strategiche nazionali rischiano di finire sotto il controllo franco-tedesco. Le ultime
dichiarazioni vanno in questo senso: «L'obiettivo è lavorare al mantenimento di un presidio
nazionale, aperto ad una dimensione di cooperazione industriale europea», ha detto il
ministro della Difesa italiano Lorenzo Guerini a margine del consiglio Ue a Bruxelles. 
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L'idea è di mantenere Oto Melara e Wass ancorate all'Italia - attraverso Fincantieri ma è
possibile anche una partecipazione di Iveco Defence Vehicles - senza precludere una
collaborazione europea: per esempio realizzando una joint venture tra Fincantieri e la franco-
tedesca Knds, che avrebbe il vantaggio di inserire Oto Melara nel gioco globale per il «Main
Ground Combat System», il nuovo carro armato europeo. 
L'«eurotank» per ora limitato a Francia e Germania sta suscitando il nuovo interesse di
nazioni che finora erano rimaste fuori dal progetto come la Svezia e, nonostante la Brexit, la
Gran Bretagna. Entrambe potrebbero entrare con lo status di «osservatore» in vista di una
partecipazione diretta, e questa prospettiva interessa pure l'Italia. Conservare l'italianità di
Oto Melara e Wass ma senza chiudere totalmente la porta a Knds ad altre offerte europee -
per esempio quella della tedesca Rheinmetall -permetterebbe di garantire quella
«cooperazione industriale europea» evocata dal ministro Guerini e di partecipare quindi allo
sviluppo del nuovo carro armato. 
 Il progetto Ue 
Le grandi manovre per l'industria della Difesa europea arrivano in un momento politicamente
delicato e propizio. In questo mese di novembre i 27 Paesi dell'Unione europea hanno
finalmente cominciato a discutere in modo più concreto della «bussola strategica» che
dovrebbe venire approvata nel marzo 2022, e che dovrebbe guidare l'Unione nei primi passi di
una Difesa comune. Per adesso si parla di una forza militare autonoma da preparare entro il
2025, capace di proiettarsi in un teatro di guerra indipendentemente dall'aiuto degli Stati
Uniti. Per dare sostanza a questo obiettivo a medio-lungo termine è ragionevole che le
industrie della Difesa dei singoli Paesi cerchino di cooperare e mettere le forze il più possibile
insieme, senza divisioni. 
Una tendenza a disperdere le forze che invece resiste nell'aviazione, con la coesistenza e la
concorrenza di due progetti alternativi per il caccia del futuro: da una parte lo Scaf di Francia,
Germania e Spagna - ma con la partecipazione indiretta di Leonardo attraverso la tedesca
Hensoldt -, dall'altra il progetto Tempest di Regno Unito, Italia e Svezia. In prospettiva, questi
due programmi dovrebbero confluire in uno solo, seguendo le raccomandazioni della Nato e le
volontà espresse, almeno a livello teorico, dai vari governi. Nel grande gioco delle alleanze
per la Difesa, il destino di Oto Melara diventa un test per la nuova e approfondita
cooperazione a tutto campo tra Italia e Francia, che tra qualche giorno firmeranno a Roma il
Trattato del Quirinale. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Mario Draghi, 
74 anni, presidente
 del Consiglio
Foto: 
Emmanuel Macron,
 43 anni, presidente della Repubblica
Foto: 
 Leonardo 
Alessandro Profumo, 64 anni, amministratore delegato dal 2017
Foto: 
 Fincantieri 
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Giuseppe Bono, 
77 anni, ceo
 del gruppo dal 2002. Prima ha guidato
 Fi nmeccanica
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L'analisi 
Il nuovo modello di sviluppo sfida anche le banche 
Marco Perocchi*
 
I 
 l Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un'occasione unica per accelerare la crescita
economica delle aziende, attraverso interventi mirati a fornire le risorse finanziarie necessarie
per sostenerne gli investimenti. Per avere accesso a queste agevolazioni le imprese dovranno
effettuare investimenti in coerenza con le «missioni» definite dal Pnrr, quali digitalizzazione,
innovazione e transizione ecologica. 
 In questo scenario il sistema bancario è chiamato a rivestire un ruolo centrale a supporto del
Paese, accompagnando le aziende nei processi di trasformazione legati al Piano e soprattutto
lungo il percorso del suo principale pilastro, quello della transizione sostenibile. 
 Gli istituti di credito, accanto alla propria offerta tradizionale, dovranno dotarsi di prodotti e
servizi dedicati e di competenze specialistiche, per rispondere alle esigenze delle aziende
nell'accesso alle misure di sostegno previste dal Pnrr e nello sviluppo delle opportunità che ne
deriveranno. 
 È necessaria ancora maggiore consapevolezza verso gli investimenti sostenibili, per poter
essere in grado di favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese, anticipandone i bisogni e
individuando le possibili azioni finalizzate a incrementare la loro performance sostenibile. 
 L'introduzione di criteri legati all'Esg, ovvero Environmental-Social-Govervance, permetterà
alle aziende di usufruire di alcuni benefici in termini economici e favorirà la transizione verso
un'economia più green. 
 Anche per le banche è una grande opportunità, che richiede lo sviluppo e l'acquisizione di
nuove professionalità interne e la definizione di nuove misure utili per dare efficacia alle
strategie. In questa direzione Crédit Agricole Italia vuole avere un ruolo di primo piano a
supporto del Pnrr, confermando l'impegno a fianco delle imprese per sostenerne i progetti di
sviluppo e crescita. 
 Avverrà non soltanto con la messa a disposizione di dieci miliardi, ma anche grazie alla
creazione di un team interno dedicato e alla partnership con Warrant Hub-Tinexta Group,
leader nella consulenza alle aziende per operazioni di finanza agevolata. 
 Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e la sostenibilità sono le sfide che l'intero sistema
bancario dovrà vincere, anche facendo evolvere il proprio ruolo: non limitandosi ad essere
partner finanziario ma diventando, sempre più. punto di riferimento per le imprese. 
*Responsabile della Direzione 
Banca d'Impresa 
di Crédit Agricole Italia
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
235 
miliardi 
Il valore del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra risorse europee e nazionali 
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Imprese oltre la crisi 
banche e aziende, fattore pnrr così l'italia può fare un salto 
Dalla collaborazione sul territorio nascono i progetti migliori all'ombra dei 220 miliardi di fondi
europei per la ripresa Il nostro Paese non ha dato grande prova di saper sfruttare bene le
risorse Ue: questa occasione non va sprecata L'incontro con 200 imprenditori organizzato a
Napoli in collaborazione con Mps e Jp Morgan am 
Gabriele Petrucciani
 
«Fare sistema per riuscire a mettere le risorse sul territorio in maniera integrata e dare un
supporto concreto alle imprese». Intervenuto a Napoli alla prima tappa del roadshow «Viaggio
nell'Italia del Pnrr e della transizione. Un'occasione di crescita per imprese e territorio»
organizzato da L'Economia in collaborazione con Banca Monte dei Paschi di Siena e JP Morgan
am, Luciano Monti, docente di politiche dell'Unione europea Dipartimento di Scienze politiche
alla Luiss, ha raccontato a una platea di oltre 200 imprenditori la sua ricetta per sfruttare
l'opportunità offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con l'obiettivo di
rilanciare l'economia italiana e renderla sostenibile nel tempo. 
All'incontro partenopeo, che si è tenuto nella splendida cornice del Complesso Monumentale
Donnaregina, sono interventi anche Maria Paola Toschi, global market strategist di Jp Morgan
am, Pasquale Marchese, chief commercial officer di Banca Monte dei Paschi di Siena, e Mauro
Rosati, direttore generale Fondazione Qualivita, mentre a rappresentare la voce degli
imprenditori del territorio era presente, Armando De Nigris, presidente del gruppo De Nigris.
 Sfide e opportunità 
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è la cartina di tornasole della capacità dell'Italia di
stare in Europa. È un'opportunità unica per diventare più sostenibili, avere una giustizia più
veloce, una burocrazia meno asfissiante, una pubblica amministrazione più efficiente e delle
infrastrutture al passo coi tempi. Allo stesso tempo, però, il Pnrr rappresenta anche una sfida
per un Paese come l'Italia che ha una capacità di spesa dei fondi stanziati dall'Europa molto
più bassa rispetto alla potenza di fuoco del Piano di ripresa e resilienza (oltre 220 miliardi).
«C'è stato dato molto credito per potare avanti interventi significativi che devono puntare a
una crescita sostenibile, alla transizione verde, alla digitalizzazione e a una serie di riforme
strutturali», ha commentato Toschi. Ed è vietato fallire. Non è la prima volta che si sente
parlare di riforme, ma questa volta l'Italia può contare su risorse particolarmente importanti.
«In totale abbiamo a disposizione circa 46 miliardi all'anno da spendere - ha puntualizzato
Monti -. Un'occasione unica ma sfidante, considerando che negli ultimi 20 anni la capacità di
spesa dell'Italia dei fondi europei è arrivata qualche volta a 10 miliardi di euro. Il rischio è
trovarci di fronte a uno shock di offerta che inneschi una competizione viziosa».
In questo contesto si rende indispensabile un supporto alle imprese, «e le banche possono
giocare un ruolo fondamentale, creando dei punti di contatto territoriali - ha fatto notare
Marchese -. E proprio per supportare le imprese nel cogliere le opportunità del Pnrr abbiamo
aperto i primi 10 centri di specializzazione Mps AgevolaPiù in altrettante città italiane».
L'obiettivo dell'istituto senese guidato dall'ad Guido Bastianini, che nei prossimi mesi aprirà
altri centri per coprire tutte le regioni, è accompagnare le aziende e le famiglie nel percorso di
transizione del Paese verso un modello di sviluppo sostenibile con un'offerta di credito e di
servizi dedicata. «Saremo protagonisti tutti insieme del rilancio del sistema Paese: banche,
imprenditori ed enti territoriali», ha aggiunto ancora Marchese.
Ma dobbiamo crederci veramente, ha sottolineato De Nigris: «la transizione verde, in
particolare, è un'opportunità che dobbiamo saper cogliere. Bisogna partire dai sentimenti e la
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sostenibilità deve diventare una religione. Noi, per esempio, abbiamo provato a risalire a
monte della filiera per intercettare i produttori della materia prima. In questo modo puntiamo
a creare un circolo virtuoso», che si autoalimenta.
Il settore agricolo da solo è responsabile del 18% delle emissioni di gas. «Da questo punto di
vista la transizione verde può essere il nuovo rinascimento per l'agroalimentare, ma bisogna
fare le cose sul serio - ha detto Rosati -. Servono politiche importanti di coordinamento. Se
non riusciamo a fare coesione rischiamo di buttare via tutti i miliardi che abbiamo a
disposizione», ha concluso Rosati.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 JP Morgan Am Banca Mps
Foto: 
In alto, da sinistra, Massimo Fracaro, responsabile editoriale L'Economia; Mauro Rosati,
direttore generale Fondazione Qualivita; Armando De Nigris, presidente Gruppo De Nigris;
Pasquale Marchese, chief commercial officer Mps; Luciano Monti, docente alla Luiss Guido
Carli 
Foto: 
 Maria Paola Toschi 
Foto: 
 Pasquale Marchese
Foto: 
 Il Complesso Donnaregina a Napoli

22/11/2021
Pag. 37 N.44 - 22 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 22/11/2021 - 22/11/2021 24



La galassia del Nord 
Un grande polo della finanza italiana ecco il piano Caltagirone-Del
Vecchio 
PAOLO POSSAMAI
 
I pagina 10 I due cavalieri (del lavoro) stanno aspettando che il castellano assediato presenti
il suo piano industriale. Solo dopo il 15 dicembre Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo
Del Vecchio inizieranno a mettere a punto il loro contro-piano per conquistare Generali.
L'assalto alla compagnia assicurativa di Trieste è una manovra in più fasi. Di sicuro ai due
imprenditori è chiarissimo che devono convincere il mercato, insomma una parte di azionisti,
a schierarsi dalla loro parte. E dunque per questo Caltagirone e Del Vecchio attendono di
leggere la strategia dell'avversario: per potersi nettamente distinguere. Ma già tra fine
gennaio e febbraio contano di poter esporre pubblicamente i loro piani per liberare l'"energia
compressa" che a loro avviso risiede in Generali. Energia resa inerte, secondo i cavalieri, dal
castellano/socio di maggioranza relativa, ossia Mediobanca. Qui sta il distinguo e per questo
entrambi non perdono occasione per generare proselitismo in questo periodo. Secondo la loro
lettura, Mediobanca rappresenta la conservazione dello status quo e il congelamento delle
opportunità di sviluppo più importanti. E in questo senso, incontrando banchieri, investitori
finanziari, stakeholders, colleghi industriali delle performance di bilancio di Generali offrono
all'unisono una vibrante contro-lettura: gli utili di quest'anno sono assai prossimi a quelli del
2007. Come dire che la compagnia non è cresciuta, né in termini di redditività e nemmeno per
capacità di competere al di fuori di Italia, Francia, Germania e Nuova Europa. Naturalmente i
numeri si lasciano interpretare, tant'è che per esempio i due non rilevano che i dividendi tra le
annate 2007 e 2021 sono in un rapporto di 1 a 2. Ma quel che più conta è la prospettiva che
presentano: dotare Generali dei capitali e della strategia per attrezzare un polo della finanza
italiana in grado di competere su scala globale. Un argomento fondamentale che i due
cavalieri impegnano a sostegno del progetto è la loro storia. La capitalizzazione di Essilux sta
attorno a 85 miliardi, prima società in Italia, raddoppiata rispetto a quella proiettata
all'annuncio del deal tra Essilor e Luxottica nel gennaio 2017. Il gruppo dell'occhialeria va
quest'anno verso un fatturato di 20 miliardi, più del doppio delle vendite Luxottica stand alone
nel 2015. Dal versante romano, emerge che nel 2010 gli utili di Fgc holding consistevano in
39 milioni, contro i 317 del '20. Cementir, principale controllata del gruppo, che si occupa
anche di finanza, grandi opere, editoria, aveva nel 2010 utili per 16 milioni e dieci anni dopo
sono saliti a 102. I due Cavalieri tendono a definirsi "complementari", ma uniti dal profilo
industriale e dall'approccio a esprimere da ogni loro business il massimo valore implicito.
Generali inclusa. E in questa logica preparano il loro assalto. La manovra è articolata. La
premessa indispensabile consiste nel procacciare munizioni: con Fondazione Crt, i due sono
arrivati oltre il 14% e avrebbero già pareggiato Mediobanca spalleggiata da De Agostini (che
venderà la quota ma dopo il redde rationem). Se non fosse che Mediobanca ha preso a
prestito un pacchetto di titoli e così all'assemblea di fine aprile disporrà di oltre il 17% dei
diritti di voto. Caltagirone e Del Vecchio, se le condizioni di mercato lo consentiranno,
assicurano che in aprile saranno ben oltre la quota in mano a Mediobanca. Qui viene in
questione la necessità di attrarre altri azionisti. Probabilmente non basterebbero i Benetton,
che fino alla vendita di Aspi a fine marzo eviteranno ogni pubblica situazione di scontro o
polemica. E dunque i due pattisti per guadagnare voti si rifanno ai loro trascorsi: i fondi di
investimento hanno votato per la lista proposta da Caltagirone in Acea, così come hanno

22/11/2021
Pag. 1 N.44 - 22 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 22/11/2021 - 22/11/2021 25

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/22/0057_binpageAF01.AF10.pdf&authCookie=1094075261
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/22/0057_binpageAF01.AF10.pdf&authCookie=1094075261
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/22/0057_binpageAF01.AF10.pdf&authCookie=1094075261
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/22/0057_binpageAF01.AF10.pdf&authCookie=1094075261


sostenuto Del Vecchio nella conquista del timone di Essilux contro l'agguerrita componente
francese. Nell'attesa che Philippe Donnet presenti il nuovo piano industriale, ognuno dei due
applica la comune strategia secondo la propria indole. Caltagirone con piglio tattico e
martellante, basti osservare l'incessante flusso di acquisti di azioni e l'interrogazione rivolta
alla Consob a proposito della procedura e delle regole per la formazione della lista del
prossimo board a Trieste. Ancora Caltagirone è di sicuro più attivo nella ricerca di figure di
forte standing per la lista antagonista per il prossimo Cda. Del Vecchio nelle retrovie, ma
secondo il suo stile sta semplicemente aspettando che maturino i tempi e nel frattempo tesse
alleanze e valuta la manovra a tenaglia su Mediobanca (di cui è primo azionista appena sotto
il 20%) e su Generali. Il creatore del polo globale dell'occhialeria è solito dire, con un tocco di
autoironia, che il tempo gioca a suo favore. Naturalmente fa mostra di non considerare la
propria età (86 anni). Del resto, ha di recente acquistato un nuovo jet personale, incurante
del fatto che tra le condizioni contrattuali vi è una consegna tra quattro anni. Aneddoto che lui
stesso racconta per dire che magari l'assalto a Generali in aprile potrebbe anche non riuscire,
ma che poi nel '23 non mancherà di espugnare la controllante Mediobanca. E da lì riprendere
le redini di Generali. PAOLO BONA/ALAMYL'opinione 
"Il tempo gioca a nostro favore", dice con ironia l'ottantaseienne imprenditore di Essilux Che
ha appena acquistato un nuovo aereo: gli sarà consegnato tra quattro anniA metà dicembre
l'amministratore delegato delle Generali Philippe Donnet presenterà al mercato il nuovo piano
industriale della compagnia I numeri la lunga scalata in Borsa La crescita delle quotazioni
delle azioni generali nell'ultimo anno 
Il personaggio Leonardo Del Vecchio Il patron di Essilux controlla circa il 18,9% in Mediobanca
(con possibilità di salire fino al 20) e ha un pacchetto vicino al 6% di Generali Il personaggio
Francesco Gaetano Caltagirone Con gli acquisti dei giorni scorsi il costruttore romano è salito
intorno al 7% delle Generali. Ha in portafoglio anche il 3% circa di Mediobanca 2,25 UTILI DEI
9 MESI Nella trimestrale le Generali hanno annunciato un utile di 2,25 mld nei primi 9 mesi
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Legittimo interesse 
INFLAZIONE? NO NON PUÒ ESSERE LEI 
Andrea resti
 
Ricordate "Non è Francesca"? Nel testo un tizio si rifiuta di credere che la sua compagna
l'abbia tradito. Il bisogno di spiegare i fatti nell'unico modo che gli riesce sopportabile è così
pressante che chi ascolta finisce per sospettare che il poveretto abbia torto. Ecco, mi
sorprendo a fischiettare Battisti quando sento parlare di inflazione. pagina 9 I R icordate "Non
è Francesca"? Nel testo di Mogol un tizio si rifiuta di credere, contro ogni evidenza, che la sua
compagna l'abbia tradito («se c'era un uomo poi, no non può essere lei...»). Il bisogno di
spiegare i fatti nell'unico modo che gli riesce sopportabile - wishful thinking , direbbero gli
inglesi - è così pressante che chi ascolta finisce per sospettare che il poveretto abbia torto.
Ecco, ogni tanto mi sorprendo a fischiettare Battisti quando sento parlare di inflazione. Come
noto, due mesi fa la Bce ha rivisto al rialzo le previsioni per fine anno, stimando un
incremento dei prezzi superiore al 3%; i successivi dati mensili sostanzialmente hanno
confermato tale aspettativa. Anche per l'Italia l'ultimo dato tendenziale - diffuso qualche
giorno fa dall'Istat - ha raggiunto i tre punti percentuali: niente rispetto agli Stati Uniti, dove i
rincari tengono un ritmo superiore al 6%. Le autorità dell'area euro non intendono tuttavia
modificare una politica monetaria accomodante, a base di tassi negativi e di consistenti
acquisti di obbligazioni. Nelle proprie comunicazioni al pubblico (un aspetto sempre più
rilevante: le aspettative degli investitori contano quasi più dei fatti) la Bce e la Federal
Reserve spiegano che anche il prossimo anno potrebbe non esserci una stretta sul costo del
denaro. I mercati ringraziano e continuano a festeggiare, con i prezzi dei bond appena
intaccati dal timore di un rialzo dei tassi e l'azionario, soprattutto oltre Atlantico, in pieno
sabba rialzista. A Francoforte e a Washington pensano che l'impennata dei prezzi di questi
mesi sia un fenomeno transitorio, destinato a rientrare spontaneamente nel 2022. Non che
manchino buone ragioni per crederlo. Per cominciare, si sa che gran parte della maggiore
inflazione è dovuta ai prezzi dell'energia, variabile che già in passato si è mossa alternando
rincari e ribassi: nel caso italiano il più 3% di ottobre diventa più 1,1% se si escludono i
prodotti energetici. Dunque chi crede che il pendolo di petrolio e gas nel 2022 tornerà sui suoi
passi fa bene a non agitarsi. Non è però solo la componente energetica a determinare
l'accelerazione dei prezzi: negli Stati Uniti, per dire, anche togliendo l'energia e gli alimentari
freschi (altra voce intrinsecamente volatile) i rincari si collocano oltre il 4,5%. Qui subentra la
seconda rassicurazione spesso evocata da economisti e banche centrali: la pandemia ha
modificato le abitudini di consumo (più televisori giganti e meno viaggi in Nepal) lasciando
spiazzati i produttori, mentre i lockdown hanno sconvolto la logistica bloccando le merci nei
container custoditi dai grandi porti. Risultato: domanda batte offerta 3 a 0 e i prezzi si
riscaldano. Basta aspettare e la mano invisibile del mercato rimetterà le cose a posto, magari
con l'aiuto dei militari che la Casa Bianca potrebbe mandare in aiuto di portuali e camionisti.
La nonchalance delle autorità monetarie non è priva di buone ragioni. Anche se, certo, chi per
anni le aveva viste scrutare l'orizzonte degli zero-virgola, come Sioux intenti ad auscultare i
binari per intercettare il treno, resta stupito ora che neppure l'annuncio dell'altoparlante basta
a convincerle che sta arrivando un Eurostar: le grida dell'ad di Deutsche Bank, Christian
Sewing, che inascoltato invoca politiche più restrittive, inteneriscono come il lamento di un
falco che ha smarrito il capo-stormo. Qui però entra in gioco Mogol: davvero, a pandemia non
ancora conclusa, con gli equilibri di bilancio di tanti Stati scardinati nel tentativo di salvare
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imprese e famiglie, la Bce è libera di considerare un taglio agli acquisti di titoli di Stato, col
ritorno a tassi più elevati sul debito pubblico? Con mercati sempre più interconnessi e
investitori pronti ad accalcarsi all'uscita al segnale che il party volge al termine, quanto
sarebbe praticabile l'annuncio di politiche monetarie meno accomodanti? Forse somiglia
davvero all'inflazione («era vestita di rosso, lo so»), ma per tante ragioni meglio pensare che
no, non può essere lei. FONTE:BCE
I numeri che inflazione sarà previsioni bce oggi e un anno fa
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Affari in piazza 
Trattativa di fine anno per l'accordo Poste-Cdp 
carlotta scozzari
 
L' amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, ha appena dichiarato che il
rinnovo dell'accordo con Cassa depositi e prestiti sulla gestione e la remunerazione della
raccolta, rappresentata in primis da buoni e libretti, è in fase finale. Le parti, al tavolo delle
trattative già da gennaio quando alla guida di Cdp ancora c'era Fabrizio Palermo (oggi c'è
Dario Scannapieco), contano di firmare la nuova convenzione entro fine anno. Nel frattempo
quella vecchia, prorogata dopo la scadenza formale dello scorso dicembre, ha consentito alle
Poste, nei primi 9 mesi del 2021, di realizzare 1,31 miliardi di ricavi (meno 4,7% annuo) da
raccolta e gestione del risparmio postale. La Cassa col nuovo accordo punta ad abbassare un
po' il prezzo. Non troppo, si capisce, anche perché la stessa Cdp è socia di Poste al 35%,
mentre il Tesoro che controlla la Cassa ne ha in portafoglio il 29,26 per cento.
Foto: Matteo Del Fante ad Poste Italiane
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lega in pressing per aumentare i fondi contro il caro-energia. Salvini: togliamo soldi al reddito
di cittadinanza 
Manovra, sei ipotesi per il taglio delle tasse 
Scontro sugli otto miliardi di sgravi, oggi il vertice decisivo. Le proposte del Tesoro al vaglio
dei partiti Fra le opzioni, ridurre le aliquote del 38 e 27% e cambiare il sistema delle
detrazioni 
P. BAR.
 
ROMA Il taglio delle tasse? Salvo contrordini il governo intende manovrare due differenti leve:
ormai è assodato che vuole intervenire sia sull'Irpef che sull'Irap. Sul tavolo sei differenti
opzioni su cui oggi, conti alla mano, le varie forze di maggioranza sono chiamate ad
esprimersi. Al Mef è infatti in programma un nuovo vertice col ministro dell'Economia e per
l'occasione i tecnici presenteranno una serie di simulazioni che saranno alla base del confronto
tra gli esperti dei vari partiti ed il ministro a cui tocca il compito non facile di trovare una
mediazione. Degli 8 miliardi a disposizione 2 dovrebbero andare al taglio dell'Irap mentre i
restanti 6 serviranno a ridurre la pressione sui redditi delle persone fisiche, ritoccando le
aliquote. I tecnici del ministero ipotizzano un doppio binario prevedendo sia un ritocco
dell'aliquota del 38%, come suggerito anche dalle commissioni parlamentari, sia a quella del
27%. Far scendere dal 38 al 37% il prelievo su chi guadagna tra 28 e 55 mila euro costa circa
1 miliardo. Mentre un punto a favore dello scaglione che oggi versa il 27% (15-28 mila euro
di reddito) di miliardi nel vale 2. In parallelo, però, come sollecitano anche i sindacati - che
però chiedono di destinare a lavoratori e pensionati l'intero stanziamento di 8 miliardi messo a
bilancio - si dovrebbe prevedere una modifica del sistema delle detrazioni. In questo caso si
ipotizzano almeno due opzioni riferite a due distinte platee di contribuenti. Per quanto
riguarda l'Irap, intervento che punta innanzitutto ad esonerare le imprese più piccole, allo
studio ci sono due possibili interventi: uno a favore di persone e ditte individuali oppure, in
alternativa, non è nemmeno escluso che si possa fissare una soglia di produzione al di sotto
della quale applicare il taglio a prescindere dalla natura giuridica dell'impresa. Con tutte le
cifre messe in chiaro i partiti dovranno decidere come procedere in modo da consentire al
governo di mettere a punto un emendamento alla manovra in cui iter in Senato prosegue oggi
con un nuovo round di audizioni (Confindustria, sindacati confederali e Abi) e domani con
Banca d'Italia, Corte dei Conti, Upb e l'intervento di Franco. Molte le richieste di modifica già
recapitate in questi giorni dalle parti sociali. Mentre sul fronte politico è soprattutto la Lega ad
insistere sul governo. Ieri Salvini ha fatto sapere che chiederà «un incontro a Draghi in
settimana, perché è necessario trovare subito altri soldi per bloccare gli aumenti delle
bollette. È la cosa più urgente - sostiene il segretario della Lega - famiglie e imprese rischiano
di vedersi staccare luce e gas». Per questo «servono almeno 3 miliardi» da recuperare
tagliando «sprechi ai furbetti del Reddito di cittadinanza», ben sapendo che una richiesta del
genere crea non poche tensioni coi 5 Stelle e non solo. - © RIPRODUZIONE RISERVATA LA
MANOVRA FINANZIARIA Dati in miliardi Sanità, vaccini Ammortizzatori sociali Riduzione delle
tasse Pensioni Reddito di cittadinanza Taglio delle bollette 0,6 1 2 4 4,5 8 PENSIONI Solo per
il 2022 si potrà andare in pensione con «Quota 102», cioè con 64 anni di età e 38 di contributi
AMMORTIZZATORI SOCIALI L'estensione degli ammortizzatori alle imprese sotto i 5
dipendenti, attualmente scoperte dalla Cig REDDITO DI CITTADINANZA L'assegno sarà
sospeso al secondo rifiuto di un lavoro (prima erano tre). Controlli più rigorosi prima di
pagarlo FISCO L'imposta sui redditi delle persone fisiche sarà rivista con l'obiettivo di ridurre il
cuneo fiscale sul lavoro TOTALE INTERVENTO (con le altre misure) : 30 MILIARDI Risorse in
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deficit previste dal Dpb: 23,4 MILIARDI
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SCENARIO PMI
 
 
7 articoli



L'Economia d'Italia lombardia 
l'autunno caldo dell'industria meccanica, pmi in recupero 
È iniziata una nuova fase di risalita per il settore, con la produzione in crescita del 9,1% sul
2019. Resta determinante il traino dell'export. Il momento delicato dell'automotive 
Massimiliano Del Barba
 
Da Cremona a Varese, da Brescia a Milano passando per Bergamo, una è la domanda che si
pongono gli industriali: la ripresa che sta sperimentando il comparto manifatturiero è frutto di
un rimbalzo - effetto della grave caduta della quasi totalità degli indici nel mesi centrali del
2020 - oppure è il segnale dell'inizio di una nuova fase di risalita, sostenuta da fondamentali
di tipo strutturale? 
Mentre definire il grado di salute del comparto siderurgico è, in questo periodo, impresa
particolarmente ardua, disturbato com'è dalle fluttuazioni del costo delle materie prime e dalla
spinta esogena generata della domanda di materiali per l'edilizia gonfiata a sua volta dai vari
incentivi fiscali, non c'è dubbio che le imprese incardinate nella complessa ed eterogenea
filiera della meccanica stiano registrando trend rialzisti abbastanza stabili, caratterizzati da
numeri che non si vedevano da tempo a queste latitudini. 
 I trend 
Il trend, certo, è generalizzato, tanto che la positività degli operatori cede il passo alla
preoccupazione di non riuscire a evadere i montanti ordinativi. Secondo l'ultima analisi
congiunturale realizzata da Confindustria Lombardia e Unioncamere relativa al terzo trimestre
del 2021, nel suo complesso la produzione industriale lombarda è cresciuta del 12%
tendenziale e, considerando come periodo di riferimento la media 2019 pre-crisi sanitaria, del
6,2%. Per quanto riguarda nello specifico la meccanica, Confindustria rileva «una crescita del
13,5% sull'analogo periodo del 2020 e, soprattutto, del 9,1 rispetto al secondo trimestre del
2019». 
Il recupero sui livelli pre-crisi si rileva per tutte le tre classi dimensionali analizzate dall'ufficio
studi di Unioncamere Lombardia. Prime fra tutte le imprese più grandi, che incrementano i
livelli produttivi del +14,1% rispetto alla media 2019, seguite dalle medie imprese (+10,8%)
e dalle piccole (+4,9%) a una velocità dimezzata. 
Il tasso di utilizzo degli impianti conferma l'intensità dell'attività produttiva delle imprese
lombarde, raggiungendo il 76,5%, dato anch'esso superiore alla media 2019. Il mercato
estero resta determinante per le grandi imprese con una quota di fatturato estero sul totale
del 54,8%, e per le medie imprese del 43,4%. Minore la quota per le piccole imprese
(23,5%), ma comunque significativa.
 In crescita la patrimonializzazione, come confermato anche da Anna Roscio, responsabile
Sales & Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, secondo cui «la tendenza al congelamento
degli investimenti registrato lo scorso anno, da qualche mese sta cedendo il passo alla
richiesta di credito a medio-lungo termine per finanziare progetti volti alla crescita e alla
digitalizzazione». Confortante anche il portafoglio degli ordini, forte di 95 giornate di
produzione assicurata. Le scorte di prodotti finiti continuano tuttavia a essere giudicate
scarse: elemento, quest'ultimo, particolarmente evidente per le aziende della filiera
automotive.
Le tre sottocategorie del comparto meccanico, in effetti, presentano dinamiche per certi versi
differenti. Le imprese impegnate nella produzione di valvole e rubinetti, come fotografa una
recente ricerca dell'Università di Brescia, «hanno dimostrato un'ottima capacità di reazione
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alla pandemia, con una ridotta perdita di fatturato nel 2020 e risultati attesi per quest'anno
leggermente superiori a quelli del 2019, grazie soprattutto al recupero dell'export nei primi sei
mesi». 
Per quanto riguarda la meccanica strumentale, gli indicatori mostrano come le imprese
produttrici di macchine per le lavorazioni industriali stiano recuperando il terreno perso nel
2020 a causa del fermo delle esportazioni registrato nella prima parte dello scorso anno:
quest'estate, il monitor dei distretti di Intesa Sanpaolo parlava infatti di un rimbalzo del 7,1%,
alimentato anche dalla progressiva diffusione di metodi alternativi di lavorazione, in
particolare l'additing manufacturing che, secondo il vicepresidente di Federmeccanica e
numero uno di Afil, l'Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia, Diego Andreis, proprio in
Lombardia «sta trovando uno dei più promettenti terreni di applicazione». 
Capitolo a parte merita infine l'automotive. Il comparto, come ricorda Marco Bonometti, ex
presidente di Confindustria Lombardia e patron di Omr, uno dei gruppi più internazionalizzati
della filiera, «è in un delicatissimo momento di transizione, stretta da un lato dalla penuria di
componenti e, dall'altro, dalle nuove regole europee sulle emissioni di CO2».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il tasso di utilizzo 
 degli impianti al 76,5% conferma l'intensità dell'attività delle imprese ed è superiore alla
media pre Covid 
12% 
La crescita 
tendenziale dell'industria lombarda (terzo trimestre 2021) 
+ 9,1% 
L'andamento 
 della meccanica lombarda nel terzo trimestre 2021
 (sul 2019) 
Il congelamento degli investimenti visto nel 2020 cede ora il passo alla richiesta di credito per
finanziare sviluppo 
 e digitalizzazione 
Foto: 
Marco Bonometti guida Omr, gruppo automotive
 a vocazione internazionale
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Mercati caldi 
La Borsa e la nuova era di Elite cresce con bond e private equity 
Nato per avvicinare le Pmi al listino, il programma sta ampliando sempre più le soluzioni
offerte alle imprese per aprire il capitale. E intanto arriva una nuova pattuglia di nove iscritte 
adriano bonafede
 
E lite cambia pelle. Non più soltanto una società di Borsa Italiana, nata nel 2012 per
accompagnare le piccole e medie imprese (Pmi) d'eccellenza in un percorso verso l'apertura
del capitale e la quotazione. Ma un vero e proprio private market, dove le Pmi possono
trovare gli strumenti per finanziarsi in sinergia con advisor e intermediari: emissione di
minibond, private equity, basket bond. «Per la verità questa visione - spiega Marta Testi,
amministratore delegato della società - era presente fin dall'inizio. Però nella primissima fase,
Elite era concentrata più sul selezionare le aziende di qualità e aumentare la comprensione
delle opportunità, inclusa la Borsa. Ma è tra il 2019 e il 2020 che è diventata una vera
piattaforma dove le Pmi possono trovare, come in un supermercato, i prodotti per finanziare
la loro crescita». Il nuovo corso è supportato da Euronext (di cui Elite e Borsa Italiana fanno
parte da aprile) il cui top management ha in più occasioni dichiarato di volersi espandere a
livello europeo per supportare la crescita delle Pmi di eccellenza e rafforzare l'offerta di
programmi pre-Ipo. I numeri mostrano che in questo nuovo fronte c'è spazio, e molto. Delle
1.016 società iscritte al programma Elite in Italia, 349 hanno effettivamente portato a termine
almeno un'operazione di finanziamento. Le quotazioni in Borsa sono state 38, le emissioni di
bond 144 e le operazioni di private equity 143. Non tutte le imprese sono state ugualmente
attive: delle 349 totali, 182 hanno fatto due o più operazioni, nove hanno portato a termine
più di dieci operazioni a testa, mentre il gruppo più numeroso - 158 società - ha fatto soltanto
un'operazione. Le transazioni sono state in tutto 901, per un controvalore di 10,8 miliardi. Le
Ipo, in particolare, hanno portato nelle casse delle società coinvolte 2,6 miliardi, contro 1,7
miliardi di emissioni di bond, 1,9 di operazioni di private equity e circa 4,6 miliardi di altre
operazioni. Grande successo hanno avuto negli anni più recenti i basket bond, panieri di
obbligazioni di diverse piccole e medie imprese. «Li abbiamo lanciati per la prima volta nel
2017 e come investitori abbiamo avuto la Cassa depositi e prestiti e la Bei, oltre ad altri
investitori di mercato», spiega Testi; «da quel momento in poi sono state realizzate 153
emissioni attraverso diversi prodotti basket da parte di altrettante società emittenti per un
importo raccolto di oltre 500 milioni. Però c'è stata una formidabile accelerazione: negli ultimi
18 mesi è stata raccolta più della metà della cifra totale: 253 milioni». La ragione del
successo sta nel fatto che prima era difficile per gli investitori andare ad acquistare una a una
le singole emissioni di minibond. Con un basket il processo è più standardizzato ed efficiente».
Su oltre mille società di Elite, però, come abbiamo visto ben due terzi sembrano poco reattive
e sono rimaste fuori da ogni operazione sul capitale. «Questo dato - dice l'amministratore
delegato di Elite - va tuttavia confrontato con il resto del mercato, dove in media soltanto
un'azienda su dieci effettua un'operazione di finanza straordinaria. In Elite siamo oltre il 33
per cento e questo è già un indice di successo. Certo, sicuramente siamo stati bravi a
selezionare le migliori imprese, ma fra le Pmi iscritte alla piattaforma c'è maggiore
informazione e consapevolezza, grazie ai nostri programmi. C'è poi anche un senso di
emulazione: quando vedi che un altro imprenditore simile a te cha fatto una certa operazione
ed ha avuto successo, viene voglia anche a te di farla». Tuttavia esiste almeno un'altra
importante ragione che spiega perché ci siano tante aziende iscritte a Elite che non fanno
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operazioni finanziarie: «Spesso sono società che godono di forti flussi di cassa e sono in grado
di autofinanziarsi. C'è anche da dire che forse le operazioni messe in atto sono molte di più,
noi non abbiamo accesso a tutti i database, rileviamo soltanto quello che osserviamo
direttamente». Nei prossimi giorni Elite presenterà un altro drappello di nuove affiliate, nove
per l'esattezza. Si tratta di Open Source Management, Gruppo Euris e Primeur (tutte e tre nei
servizi informatici) Locate District (commercio), Vitali (infrastrutture e materiali speciali),
Brain Tech (servizi di supporto), Compagnia dei Caraibi (bevande), Connesi (Tlc a rete fissa) e
Zordan (prodotti per uso domestico ed edilizia). La maggior parte delle imprese di Elite si
concentrano comunque in 5 settori: industria, prima con il 51 per cento del totale, prodotti
per la persona e la moda (20 per cento), software e informatica (8 per cento), produzione
generi alimentari (9) e servizi industriali (5). Con la nuova pelle, Elite - grazie anche
all'ingresso in Euronext - si apre a ulteriori ambizioni di crescita anche all'estero. Già oggi ci
sono altre 600 imprese straniere associate a Elite, tra cui una cinquantina negli Stati Uniti.
«Stiamo rivalutando la situazione negli Stati Uniti», dice Testi, «il nostro Dna, in futuro, sarà
sempre più paneuropeo e con un focus particolare sull'Italia. Nel breve-medio termine
analizzeremo la possibilità di crescere in tutti quei Paesi dove il Euronext è presente. Per Elite
si tratta di una grande opportunità che prima non esisteva». FONTE:BORSA ITALIANA
253 MILIONI DI EURO I capitali raccolti con i basket bond nei 18 ultimi mesi, sul totale di 500
milioni dal 2017
I numeri le 1.016 società di elite operazioni sul capitale effettuate
Foto: EMANUELE CREMASCHI/GETTY
Foto: 1
Foto: Un'immagine di Palazzo Mezzanotte, in Piazza Affari, sede della Borsa di Milano
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La strategia 
"Il nemico non ha identità servono metodo e cultura" 
Antonella Scaglia, ad Imq Group, holding del gruppo di testing, ispezioni e certificazioni: "Per
offrire competenze varie abbiamo acquisito due società" 
v.d.c.
 
milano "N ei soli primi 6 mesi del 2021 ci sono stati oltre 1.000 attacchi informatici gravi a
livello globale, ben il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Questo senza
considerare che, riferendosi il dato solo ad attacchi di pubblico dominio, quello effettivo è
probabilmente molto superiore». Antonella Scaglia, ad di Imq Group, holding del gruppo
italiano tra i più importanti in Europa nel testing, ispezioni e certificazioni (Tic), conferma che
i cybercriminali continuano ad avere terreno fertile a causa della forte diffusione delle
tecnologie digitali in ogni ambito aziendale. «Se andiamo poi ad analizzare il percorso di
messa in sicurezza che segue tipicamente ciascun attacco informatico - aggiunge - possiamo
renderci conto che il problema della cyber security non è solo un problema tecnico, ma anche
socio/culturale. In sostanza, ci si trova oggi in un campo di battaglia per combattere una
guerra asimmetrica, cioè siamo davanti ad un nemico non identificabile. Per combatterlo
servono competenze, metodologie e cultura». Una "guerra" che il gruppo Imq ha deciso di
affrontare anche portando a termine l'acquisizione lo scorso anno di due società specializzate
nella cyber security. «Sono state operazioni caratterizzate da una significativa
complementarità che ci permettono di fornire oggi al mercato un'ampia gamma di servizi».
Con Imq Intuity (concentrata sulla cosiddetta "people centric security", cioè sulla valutazione
del livello di sicurezza delle organizzazioni in termini di processi, standard e tecnologie in uso)
Imq può garantire soluzioni di difesa, strategie di prevenzione e formazione. Un aspetto,
quest'ultimo, su cui Scaglia insiste: «L'esperienza maturata da Imq Intuity dimostra che
quando in un'azienda ciascun individuo ha competenza sufficiente, un atteggiamento corretto
e la giusta consapevolezza, il rischio è ridotto». Con l'altra società, Imq Minded Security (che
studia e applica metodologie per testare la sicurezza del software e delle infrastrutture
informatiche) Imq può invece offrire servizi in ambito "security software by design", cioè nella
progettazione di software sicuri rispetto ad attacchi informatici e vulnerabilità impreviste. Il
gruppo Imq non si espande solo per linee esterne, ma continua a crescere in modo armonico
sfruttando la fase di ripresa economica di cui sta beneficiando il mondo delle certificazioni. «I
tassi di crescita sono significativi, in particolare in Italia. La ripresa è partita inizialmente come
recupero parziale di quanto perso nei mesi più critici della pandemia ed ha poi trovato una
spinta non solo per ritornare ai livelli di produzione ante pandemia, ma per superarli». Anche
il gruppo Imq ne ha beneficiato come testimoniano le stime di chiusura dell'esercizio 2021 a
117 milioni di euro, circa l'8% in più rispetto al 2020 (108 milioni di euro): «Si tratta di un
risultato migliore di quello che avevamo previsto in fase di budget, elaborato in un momento
in cui l'incertezza circa l'evoluzione della pandemia era ancora forte». Secondo l'ad, il risultato
del gruppo è la diretta conseguenza della ripresa degli investimenti da parte delle aziende su
prodotti e proprie strutture organizzative: «Fenomeno che trascina positivamente il mondo
delle certificazioni». Come prevede il prossimo futuro? «Questa spinta in avanti, purché sana,
deve essere valutata bene al fine delle proiezioni che le aziende sono chiamate a fare per il
proprio sviluppo a breve e medio termine. I fattori che portano a questi indici di crescita sono
"drogati", in particolare, dall'effetto del lungo periodo di costrizioni e dalle attese legate al
nuovo Piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi sono confidente che la spinta non si

22/11/2021
Pag. 39 N.44 - 22 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 PMI -  Rassegna Stampa 22/11/2021 - 22/11/2021 37

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/22/0057_binpageAF39.pdf&authCookie=-454996158
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/22/0057_binpageAF39.pdf&authCookie=-454996158
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/22/0057_binpageAF39.pdf&authCookie=-454996158


arresterà, ma la curva di crescita sarà legata anche a come il Piano sarà attuato: dove e come
saranno investite le risorse sarà fondamentale». Stringendo il perimetro degli investimenti,
Scaglia segnala che «la transizione digitale e la transizione ecologica offrono significative
opportunità, ma implicano anche dei costi. Il grado di innovazione sarà quindi strettamente
legato a come i piani di incentivazione saranno realizzati. Non dobbiamo infatti dimenticare
che il nostro tessuto imprenditoriale è composto da un rilevante numero di piccole e medie
imprese». Sulla transizione digitale, cosa sta facendo il gruppo Imq per supportare il
cambiamento? «Ci siamo attrezzati per offrire servizi specialistici, affiancando le aziende nel
perseguire l'obiettivo di mettere sul mercato prodotti innovativi in diversi ambiti: smart
building, smart city, pratiche di telemedicina, applicazioni di intelligenza artificiale utilizzate in
fase diagnostica, trasformazione digitale delle infrastrutture di trasporto e varie applicazioni di
pagamento elettronico». ©RIPRODUZIONE RISERVATA Il personaggio Antonella Scaglia
amministratore delegato di Imq Group 1000 GLI ATTACCHI Di natura informatica a livello
globale nei primi sei mesi dell'anno (+24%) 117 MILIONI DI EURO Imq Group registra
quest'anno fatturato in crescita dell'8% Focus LA TRANSIZIONE DIGITALE Il gruppo Imq si sta
attrezzando per mettere a punto con le aziende prodotti innovativi in diversi ambiti: smart
building, smart city, pratiche di telemedicina, applicazioni di intelligenza artificiale utilizzate in
fase diagnostica, trasformazione digitale delle infrastrutture di trasporto e varie applicazioni di
pagamento elettronico
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BREVI DAGLI STUDI 
 
Chiomenti e ADVANT Nctm hanno assistito, rispettivamente, Infrastrutture Wireless Italiane
S.p.A. (INWIT) e Vodafone Italia S.p.A., nell'acquisto, da parte di INWIT, di un ramo
d'azienda di titolarità di Vodafone Italia composto da circa 700 impianti radioelettrici (che
coprono circa 1000 km di tunnel stradali e autostradali) e 40 sistemi DAS (Distributed
Antenna System). BonelliErede ha ricevuto la certificazione ISO 22301, norma internazionale
relativa alla gestione della continuità operativa, da parte di Rina S.p.A.. Lo standard ISO
22301 è un framework sviluppato per supportare le aziende nell'identificazione delle potenziali
minacce per l'operatività aziendale e nella progettazione e gestione di procedure volte a
garantire la possibilità di continuare a erogare i servizi al mercato anche a fronte di una
potenziale grave emergenza, sia essa di tipo sanitario, legata a un incidente di natura
informatica o tecnologica, alla mancata disponibilità di una o più persone o all'impossibilità di
accedere e usufruire di uffici e altri spazi fisici. Il fondo di private equity Wise Equity SGR,
tramite il fondo Wisequity V, assistito da Simmons & Simmons, ha concluso l'acquisizione del
50% del capitale di Special Flanges S.p.A., azienda italiana leader mondiale nella produzione
e fornitura di prodotti forgiati; i venditori sono stati assistiti da Chiomenti. La Federazione
Italiana Tennis ha sottoscritto con l'Association of Tennis Professionals il contratto finale per
l'assegnazione alla FIT per i prossimi 5 anni dell'incarico per l'organizzazione nella città di
Torino delle Nitto ATP Finals, il torneo conclusivo della stagione cui prendono parte i primi otto
giocatori del mondo e che incorona il 'maestro dei maestri', per la prima volta in Italia nel
2021. La FIT - internamente coordinata dall'Head of Legal Gilberto Marra - è stata assistita
dall'Of Counsel Massimo Proto di Chiomenti, che ha guidato un team multidisciplinare
composto dagli associate Marina Romanucci, Carlo Martino e Riccardo Alfonsi. Lo studio legale
internazionale Gianni & Origoni e lo studio Spada & Partners hanno assistito NB Aurora
nell'acquisizione del 42,75% di Exacer, azienda con sede a Sassuolo (MO) e attiva nel
business delle specialty chemicals tramite lo sviluppo e produzione di supporti per
catalizzatori. L'acquisizione, che si inserisce nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione
societaria, permetterà al socio di minoranza e ceo Massimiliano Secchi di acquistare la
maggioranza di Exacer. A vendere le quote è stato invece il socio Dorvan Bevini. DLA Piper
rafforza la sua leadership nel settore del Responsible Business in Italia e avvia un progetto
triennale che prevede diverse iniziative volte a creare un impatto positivo in quattro aree
strategiche: persone, clienti e supply chain, società, ambiente. L'implementazione e la guida
di quest'area strategica viene affidata a Raffaella Quintana, Partner e Head of WCC
Investigation & Compliance, la quale riferirà direttamente a Wolf Michael Kühne, Country
Managing Partner. Greco Vitali Associati - Studio Legale ha assistito Equilybra S.p.A
nell'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in Serbios S.r.l., società attiva nella
produzione e distribuzione di prodotti per l'agricoltura biologica. Il team di Equilybra, società
di investimento che investe in piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, è stato
guidato da Matteo Gatti e Paolo Prati. _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ © Riproduzione riservata
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Start-up e pmi innovative / 1 
Dai contributi a fondo perduto alle esenzioni: chi e come può accedere alle agevolazioni 
Bruno Pagamici
 
Esenzione Irpef delle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni, garanzie del
Fondo Pmi per agevolare l'accesso al credito, contributi a fondo perduto di mille euro per
l'attività iniziata nel 2019, proroga dei termini del deposito dell'attestazione dei requisiti
abilitanti. Sono queste le ultime agevolazioni riservate alle start-up innovative dal decreto
Sostegni (dl 41/2021), Sostegni bis (dl 73/2021) e dal ministero dello sviluppo economico a
cui si aggiungono quelle previste dal decreto Rilancio (dl 34/2020), ovvero la detrazione
fiscale del 50% dell'investimento effettuato nelle start-up innovative, nonché del 30% nelle
Pmi innovative, da indicare nel modello Unico PF 2021. Oltre a essere annoverate tra i
cosiddetti soggetti «non fallibili» e destinatari di deroghe in materia di diritto societario, le
start-up innovative godono di una particolare normativa di vantaggio, introdotta nel nostro
ordinamento dal dl 179/2012 (convertito con modifiche dalla legge 221/2012) e innovata dal
dl n. 76/2013 (convertito con modificazioni dalla legge 99/2013), il cui obiettivo è favorire con
agevolazioni fiscali, contributive, finanziarie, civilistiche e amministrative lo sviluppo
tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile. Le misure
consistono essenzialmente in semplificazioni alla costituzione di tali società, in deroghe sul
piano civilistico e societario, nella riduzione degli oneri per l'avvio dell'attività, in agevolazioni
fiscali e di sostegno al lavoro (assunzioni di personale) e in agevolazioni fiscali agli
investimenti nel capitale di rischio. In questo quadro, il legislatore, con il dl 179/2012, ha
altresì introdotto un sostegno alle società di capitali-incubatori di start-up innovative, ovvero
società che forniscono attività di sostegno all'avvio e allo sviluppo di imprese innovative
mediante l'offerta di servizi di incubazione fisica come strutture, anche immobiliari, adeguate
ad accogliere start-up innovative, spazi riservati per poter installare attrezzature di prova,
test, verifica o ricerca. In seguito, il legislatore è intervenuto, non solo implementando le
misure a sostegno delle start-up innovative introdotte nel 2012, ma anche introducendo una
disciplina di sostegno alle Pmi innovative «più mature», non iscritte al registro speciale delle
start-up innovative (dl 3/2015). LE START-UP INNOVATIVE L'art. 25, comma 2, del dl
179/2012 definisce start-up innovativa la società di capitali, o la società europea residente in
Italia, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema
multilaterale di negoziazione, in possesso di determinati requisiti obbligatori e alternativi. Le
start-up innovative possono assumere la forma giuridica di: - società per azioni; - società a
responsabilità limitata; - società in accomandita per azioni; - società cooperativa; - Societas
Europaea residente in Italia. Per Societas Europaea si intende quella costituita in base al
Regolamento (Ce) 2157/2001, nonché la società cooperativa europea disciplinata dal
Regolamento (Ce) 1435/2003; - società non residenti in possesso dei medesimi requisiti di
quelle residenti, a condizione che le stesse siano residenti in Stati membri dell'Unione europea
o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo ed esercitino in Italia un'attività
di impresa mediante una stabile organizzazione. La costituzione della società Deve avvenire
per atto pubblico ed essere iscritta nella sezione speciale del competente Registro delle
Imprese, che rappresenta il presupposto indispensabile per l'applicabilità dell'intera disciplina
prevista per le start-up innovative. Pertanto, al fine di rispettare i requisiti di legge richiesti in
sede di costituzione saranno necessari i seguenti elementi: - denominazione; - sede; -
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durata; - oggetto sociale esclusivo di servizi innovativi ad alto valore tecnologico; - capitale
sociale e sua ripartizione tra i soci; - fotocopia degli assegni circolari che saranno predisposti
a favore della costituenda società. -fotocopia dei documenti di riconoscimento e codice fiscale
di tutti i soci; -organo amministrativo. Qualora il legale rappresentante non fosse uno dei soci,
occorrerà anche copia del documento di riconoscimento e codice fiscale della persona
nominata. Invece, ai fini dell'iscrizione della costituenda società nella sezione speciale del
Registro delle imprese, saranno necessari i seguenti documenti: - obbligo di inizio attività
(non necessario in caso di società già iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle
imprese); - sito internet; - dichiarazione di possesso dei requisiti di impresa start-up
innovativa ai sensi dell'art. 25, nono comma, dl 179/2021; - relazione dell'organo
amministrativo in cui viene descritto dettagliatamente il prodotto e il motivo della sua
innovazione e, qualora il requisito fosse il primo indicato dall'art. 25, comma secondo, lett. h),
n. 1), dl 179/2012, dovrà essere necessariamente indicato che «le spese di ricerca e sviluppo
per il primo esercizio ammontano a euro pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo
e valore totale della produzione»; - dichiarazione veridicità elenco soci (non necessario in caso
di società già iscritta); - dichiarazione di impegno per spese in ricerca e sviluppo. In caso di
società già costituita, sarà inoltre necessario procedere a un adeguamento dello statuto
sociale in conformità ai requisiti di legge previsti dall'art. 25, il cui verbale societario dovrà
essere redatto per atto pubblico notarile ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle imprese
competente. La costituzione (anche) senza notaio L'art. 39 septies del testo di conversione del
dl 77/2021 (decreto semplificazioni) ha previsto la validità e l'efficacia degli atti costitutivi e
degli statuti di start-up innovative costituite con modalità telematiche senza l'intervento di un
notaio. Va ricordato che le start-up innovative potevano essere costituite (ai sensi dell'art. 1
del decreto Mise 17/2/2016) attraverso atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice
dell'amministrazione digitale e quindi senza atto pubblico. La decisione del Consiglio di Stato
del 29.3.2021 n. 2643 ha recentemente ritenuto non ammissibile tale possibilità costitutiva,
ritenendo imprescindibile nella genesi della start-up innovativa il ricorso al notaio per la
verifica dei requisiti di legge e per l'accertamento sulla validità dell'atto costitutivo. Da tale
situazione poteva scaturire il rischio di nullità dell'atto costitutivo di tutte quelle società in
precedenza regolarmente iscritte al Registro delle Imprese. Il dl 77/2021 ha a tale riguardo
previsto che «Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società
start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di
società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l'ufficio del registro
delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
redatti con le modalità alternative all'atto pubblico ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2016,
restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l'iscrizione nel
registro delle imprese». Pertanto, con le suddette disposizioni non sussisterà alcun dubbio di
nullità per gli atti delle start-up redatti senza notaio. In pratica, i vari atti costitutivi e statuti
delle società sono resi validi ed efficaci, anche retroattivamente, per espressa disposizione di
legge. Le modifiche degli atti costitutivi Viene inoltre previsto che «Fino all'adozione delle
nuove misure concernenti l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle
modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1
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dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la
disciplina di cui all'art. 2480 del codice civile». Le modifiche dell'atto costitutivo potranno
pertanto essere normalmente deliberate dall'assemblea dei soci (art. 2479-bis c.c.), con
verbale redatto da notaio ai sensi dell'art. 2436 c.c. Per tali modifiche i notai dovranno
attenersi ai compensi minimi previsti dal dm 140/2021 (parametri giudiziali). Va infine
ricordato che sulla possibilità di intervento notarile su statuti di start-up nate senza notaio si
era già pronunciata positivamente la prassi notarile attraverso la massima n. 197 della
commissione societaria del notariato di Milano del 27/4/21 recante «Modificazione statutaria
di società viziata da una causa di nullità» (si veda ItaliaOggi del 13 maggio). Requisiti
obbligatori Per essere considerate start-up innovative, oltre alla forma giuridica, le società
devono rispettare contemporaneamente i seguenti requisiti: - non deve essere costituita da
più di 60 mesi; - deve essere residente in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea.
In tale ultimo caso la società dovrà istituire una sede produttiva o una filiale in Italia; - non
deve distribuire utili per il termine sopra indicato, e non deve avere in precedenza distribuito
utili; - a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così
come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non
deve essere superiore a 5 milioni di euro; - deve avere quale oggetto sociale esclusivo o
prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi
ad alto valore tecnologico; - non deve essere costituita mediante un'operazione di fusione,
scissione, ovvero a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. Si ritiene, invece,
ammissibile che la società acquisti la qualifica di start-up innovativa mediante un'operazione
di trasformazione, come chiarito anche dal ministero dello sviluppo economico]; - deve essere
in possesso di almeno uno degli ulteriori requisiti indicati nell'articolo 25, secondo comma,
lett. h). Per quanto attiene il requisito temporale (sessanta mesi decorrenti dalla data di
costituzione), è possibile, quindi, che la qualifica di start-up innovativa sia acquisita: -da una
società di nuova costituzione. In tal caso la qualifica sarà assunta per un periodo massimo di
60 mesi dalla data di costituzione; -da una società già costituita. In tale ipotesi, fermo
restando che la società non dovrà essere costituita da più di 60 mesi, la qualifica sarà assunta
fino alla scadenza di tale periodo. Requisiti alternativi Oltre a tutti i precedenti requisiti, la
start-up innovativa deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti sostanziali: - le
spese in ricerca e sviluppo devono essere pari o superiori al 15% del valore maggiore tra
fatturato (valore totale della produzione) e costo (il n. 1, lett. h), comma 2 dell'art. 25
descrive talune le spese da annoverarsi a quelle in ricerca e sviluppo in aggiunta ai criteri
dettati dai principi contabili aziendali); 2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno
1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori in Italia e all'estero presso istituti pubblici o
privati (in qualità di collaboratori o dipendenti), oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori
a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale; 3. l'impresa è titolare, depositaria o
licenziataria di un brevetto registrato (diritto di privativa industriale relativa a una invenzione
industriale, biotecnologica, a topografia di prodotto a semiconduttori o nuova varietà
vegetale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato, purché tali
privative siano riconducibili all'oggetto sociale e all'attività d'impresa. Start-up innovativa a
vocazione sociale L'art. 25, comma 4 del dl 179/2012 consente poi a una start-up innovativa
di ottenere, su richiesta, la qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale se, in aggiunta
al possesso dei requisiti sopra indicati, operi nei settori individuati dalla normativa nazionale
sull'impresa sociale (dlgs. n. 112/2017, articolo 2, comma 1, che ha abrogato il dlgs. n.
155/2006, art. 2, comma 1, originariamente citato dal dl n. 179; circolare Mise 3677/C del 20
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gennaio 2015). La startup innovativa a vocazione sociale (Siavs) è una particolare categoria
di start-up disciplinata dal comma 4 del citato art. 25 e operante in via esclusiva nei settori
indicati all'art. 2, comma 1 dlgs n. 155/2006, ossia: - assistenza sociale; - assistenza
sanitaria; - assistenza socio-sanitaria; - educazione, istruzione e formazione; - tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; - valorizzazione del patrimonio culturale; - turismo sociale; -
formazione universitaria e post-universitaria; - ricerca ed erogazione di servizi culturali; -
formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al
successo scolastico e formativo; - servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti
composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.
Come evidenzia il Mise le modalità di concessione della qualifica di Siavs non comporta
attualmente benefici di legge aggiuntivi rispetto a quelli previsti per le altre start-up
innovative, salvo eventuali misure specifiche a livello regionale e locale (circ. 3677/C Mise del
20 gennaio 2015). Con parere del 23 marzo 2021 il Ministero dello sviluppo economico ha
fornito chiarimenti in merito alla possibilità per una Siavs di ottenere l'iscrizione nella sezione
speciale del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali. Sul punto il Mise ha rilevato
l'impossibilità, per un soggetto giuridico, in base all'attuale quadro normativo, di essere
titolare contemporaneamente di entrambe le qualifiche con contestuale assoggettamento del
medesimo ente alla normativa sull'impresa sociale e a quella sulle Siavs. L'eventuale
successiva acquisizione della qualifica di «impresa sociale» deve pertanto avvenire
contestualmente (o successivamente) alla perdita della qualifica di «start-up innovativa a
vocazione sociale». Incubatori di start-up innovative L'art. 25, comma 5 del dl 179/2012
definisce incubatore certificato di start-up innovative una società di capitali, costituita anche
in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente fiscalmente
in Italia che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative ed è in
possesso dei seguenti requisiti: 1. dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad
accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova,
test, verifica o ricerca; 2. dispone di attrezzature adeguate all'attività delle startup innovative,
quali sistemi di accesso in banda ultra larga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per
test, prove o prototipi; 3. è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in
materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza
manageriale permanente; 4. ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di
ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a
start-up innovative; 5. ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-
up innovative. Il decreto Mise 22 dicembre 2016, ha dettagliato i requisiti per l'identificazione
degli incubatori certificati di start-up innovative. Il riconoscimento del possesso dei requisiti è
autocertificato dall'incubatore di start-up innovative mediante dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle
imprese istituita sia per le startup innovative che per gli incubatori certificati (art. 25, commi
8-13, dl 179/2012). Contributi a fondo perduto Le imprese in fase di start-up, comprese le
start-up innovative, potranno ottenere un contributo a fondo perduto nella misura massima di
1.000 euro per l'anno 2021. Il decreto 10 settembre 2021 del Ministero dell'economia e delle
finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 5 novembre 2021 ha sancito il
riconoscimento del contributo a fondo perduto di 1.000 euro, fino a un tetto massimo di spesa
di 20 milioni di euro. In particolare, il contributo spetta ai soggetti titolari di reddito d'impresa
che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività
d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Cciaa è iniziata
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nel corso del 2019. Il contributo spetta in presenza dei seguenti requisiti: • i ricavi e i
compensi conseguiti nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 23 marzo
2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il periodo d'imposta 2019)
non devono superare l'importo di euro 10.000.000; • l'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non deve essere inferiore almeno del 30% rispetto
all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, e pertanto non è
stato possibile beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dal decreto «Sostegni». Per
avere diritto al contributo le start-up beneficiarie, comprese le start-up innovative, non
devono aver ricevuto il contributo a fondo perduto del decreto n. 41/2021. Il contributo non
spetta: • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021; • agli enti
pubblici di cui all'art. 74 del Tuir; • agli intermediari finanziari e società di partecipazione di
cui all'art. 162-bis del Tuir. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi relativi alle
istanze validamente presentate risulti superiore al limite di spesa, il contributo riconosciuto
sarà pari a euro 1.000 moltiplicato la percentuale di ripartizione proporzionale dei fondi
stanziati. L'istanza per il contributo a fondo perduto può essere presentata a partire dal giorno
9 novembre 2021 e non oltre il giorno 9 dicembre 2021 all'Agenzia delle entrate, in via
telematica, utilizzando il Modello approvato con provvedimento n. 305784/2021 dell'8
novembre 2021 del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La predisposizione e trasmissione
telematica dell'istanza deve essere eseguita mediante un servizio web disponibile nell'area
riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» del sito internet dell'Agenzia delle entrate. A
seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in
carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei
dati in essa contenuti. Successivamente al termine di presentazione, l'Agenzia delle entrate
determina la percentuale di riparto, rapportando il limite di spesa previsto dalla norma
all'ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze che hanno superato i controlli.
L'avvenuto mandato di pagamento del contributo o il riconoscimento dello stesso come credito
d'imposta viene comunicato nell'apposita area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi»
sezione «Contributo a fondo perduto - Consultazione esito», accessibile al soggetto
richiedente ovvero a un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, l'Agenzia
comunicherà l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto. Nel periodo dal
9 novembre al 9 dicembre 2021 è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza in
sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. Viene effettuata mediante accredito sul
conto corrente identificato dall'Iban indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del
soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il
contributo. Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato, in tutto o in parte
non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all'entrata del bilancio ma non
mediante la compensazione. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non
spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo
spontaneamente il contributo ed i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante
applicazione delle riduzioni previste. I versamenti di cui ai periodi precedenti sono effettuati
mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo e indicazioni forniti con la
risoluzione n. 24 del 12 aprile 2021. Agevolazioni fiscali Il dl 179/2012 ha introdotto un
quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start-up
innovative, prevedendo in loro favore una serie di agevolazioni fiscali, che vanno
dall'esclusione dalla disciplina delle società di comodo, all'esenzione dal versamento
dell'imposta di bollo, dai crediti di imposta in favore delle nuove assunzioni alle detrazioni
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Irpef e deduzioni Ires in favore degli investitori. Inoltre, le startup innovative non sono
soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica (comma
4). Pertanto, come rileva il Mise, nel caso conseguano ricavi «non congrui» oppure siano in
perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per
le cosiddette società di comodo, per esempio l'imputazione di un reddito minimo e di una base
imponibile minima ai fini Irap, l'utilizzo limitato del credito Iva, l'applicazione della
maggiorazione Ires del 10,5%. Ulteriori disposizioni fiscali Quanto alla disciplina fiscale si
ricorda altresì, per le start-up innovative, l'esonero dall'obbligo di apposizione del visto di
conformità per compensazione dei crediti Iva, di cui al dl 3/2015, articolo 4, comma 11-
novies. Esenzione Irpef delle plusvalenze realizzate da persone fisiche Il decreto «Sostegni
bis» (dl 73/2021), contiene anche misure per il sostegno delle start-up e delle Pmi innovative.
In particolare, secondo quanto stabilito dall'art. 14 del decreto «Sostegni bis», non sono
soggette a tassazione le plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito della cessione di
partecipazioni al capitale di imprese start-up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di
capitale sociale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2025 e
possedute per almeno tre anni. Si tratta delle plusvalenze realizzate al di fuori dell'esercizio
d'impresa commerciale che sono tassate, in via ordinaria, nella misura del 26 %. La stessa
agevolazione è prevista in caso di plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito di
cessione di partecipazione al capitale di Pmi innovative, acquisite mediante sottoscrizione di
capitale nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 ed il 31 dicembre 2025 e possedute per
almeno tre anni. Non sono soggette a imposizione neanche le plusvalenze realizzate da
persone fisiche a seguito di cessione di partecipazioni al capitale nelle società previste dall'art.
5 del Tuir (escluse quelle semplici e gli enti a esse equiparati) ed in quelle previste dall'art.
73, comma 1, lettere a) e d) del Tuir, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro
conseguimento, siano reinvestite in imprese start-up o in Pmi innovative, mediante la
sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. Per l'efficacia di queste nuove
disposizioni è necessaria l'autorizzazione della Commissione Europea, richiesta a cura del
Ministero dello sviluppo economico. Incentivi fiscali per gli investitori nel capitale L'art. 29 del
dl 179/2019 ricompensa gli investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative,
provenienti da persone fisiche e giuridiche. La sua configurazione, applicabile per gli
investimenti in capitale di rischio dal 1° gennaio 2017 prevede: -per le persone fisiche, una
detrazione dall'imposta lorda Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di
1 milione di euro; per le persone giuridiche, deduzione dall'imponibile Ires pari al 30%
dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. L'agevolazione inizialmente
consisteva in una detrazione del 19% (o 25%) della somma investita, nel limite di euro
500.000; successivamente il legislatore è intervenuto per incentivare maggiormente gli
investimenti in capitale di rischio. Ai contribuenti che investono nel capitale sociale di una o
più start-up innovative direttamente (o per il tramite di organismi di investimento
specificamente individuati) attualmente è riconosciuta una detrazione d'imposta del 30% su
un investimento massimo che non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di
1.000.000 euro. L'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni pena decadenza
delle agevolazioni, con obbligo di restituire l'importo detratto unitamente agli interessi legali.
Per l'anno 2019, l'aliquota dell'agevolazione è stata incrementata al 40% (l'efficacia della
disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea). L'articolo 38,
comma 7, DL 34/2020 ha introdotto, in alternativa alla detrazione ordinaria, una detrazione
dall'Irpef per un importo pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale
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sociale di una o più start-up innovative, qualora l'investimento sia effettuato direttamente,
ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investano
prevalentemente in start-up o in Pmi innovative. Nel Modello 730 (anche precompilato) non è
ancora possibile indicare gli investimenti in startup e Pmi innovative per i quali spetta la
detrazione fino al 50%. Tali investimenti devono pertanto passare dal modello Unico PF
L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo
di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; la cessione, anche parziale,
dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e
l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. Per
quanto riguarda le Pmi innovative, è prevista in via prioritaria rispetto alla detrazione
ordinaria, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di un importo pari
al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più Pmi innovative
direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che
investano prevalentemente in Pmi innovative; la detrazione si applica alle sole Pmi innovative
iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento (in
regime de minimis). L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo
d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere mantenuto per almeno 3 anni. La
cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la
decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto,
unitamente agli interessi legali. È previsto che la detrazione in investimenti in Pmi sia
prioritaria rispetto alla detrazione ordinaria (art. 29 del dl 179/2012) fino all'ammontare di
investimento previsto, pari a euro 300.000. Sulla parte di investimento che eccede tale limite
è fruibile esclusivamente la detrazione ordinaria, pari al 30% dell'eccedenza. Le modalità
applicative dell'agevolazione sono state stabilite con decreto Mise 28 dicembre 2020. In
particolare, come previsto dal comma 5 del dm 28/12/2020, prima della effettuazione
dell'investimento da parte del soggetto investitore, l'impresa beneficiaria deve presentare
apposita istanza tramite la piattaforma informatica prima dell'effettuazione degli investimenti.
L'istanza deve contenere: - gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto
investitore; - l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare; -
l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere. Gli incentivi,
esercitabili in forma automatica in sede di dichiarazione dei redditi, valgono sia in caso di
investimenti diretti in start-up innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di
Oicr e altre società che investono prevalentemente in start-up e Pmi innovative. Esonero da
diritti camerali e imposte di bollo Le start-up innovative e gli incubatori certificati sono
esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli
adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto
annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal
mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di startup
innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione.
Deroghe al diritto societario Per le start-up innovative costituite sotto forma di spa e srl, nel
caso in cui le perdite d'esercizio comportino una riduzione del capitale sociale di oltre un
terzo, in deroga al codice civile (art. 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto), il
termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato
al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione
del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata
riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al
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minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo
(comma 1). Per le start-up innovativa costituita in forma di srl: - l'atto costitutivo può creare
categorie di quote dotate di particolari diritti, come categorie di quote che non attribuiscono
diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione (commi 2
e 3); - in deroga a quanto previsto dall'art.2468, primo comma, c.c., le quote di
partecipazione in tali società possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti
finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (comma 5); - il divieto di
operazioni sulle partecipazioni sociali stabilito dall'articolo 2474 cc non trova applicazione se
l'operazione è compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione
di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo
amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. Agevolazioni finanziarie e
Fondo Pmi L'atto costitutivo delle startup innovative e degli incubatori certificati può
prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi,
l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi,
escluso il voto nelle decisioni dei soci ex artt. 2479 e 2479bis cc La scheda di sintesi sulla
disciplina delle start-up innovative pubblicata a luglio 2019 dal Mise evidenzia che le start-up
innovative costituite online avranno la possibilità di emettere strumenti partecipativi del
capitale mediante una piattaforma web, sulla base di un modello standard di regolamento,
secondo modalità simili a quelle previste per la redazione e la modifica degli atti fondativi. Il
decreto Rilancio, inoltre, riserva una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già
assegnate al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, destinandole al
rilascio delle garanzie in favore delle start-up innovative e delle Pmi innovative.
Remunerazione del personale e degli amministratori Le start-up innovative e gli incubatori
certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale
sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for
equity. L'art. 27 del dl 179/2012 dispone che il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione,
da parte delle start-up innovative e degli incubatori certificati, ai propri amministratori,
dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo
che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di
diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla
formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi,
a condizione che gli strumenti finanziari o i diritti non siano riacquistati dalla start-up
innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che
direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato,
ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore
certificato. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte
dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati,
ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli
professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito
complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'art. 9 del Tuir (in sede di
determinazione dei redditi e delle perdite), al momento della loro emissione o al momento in
cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento. Remunerazione flessibile del
personale La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up innovativa è costituita da una
parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di
inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in
trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore
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o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti,
incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione
gratuita delle medesime quote o azioni. Come evidenzia il Mise, fatto salvo il minimo tabellare
previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le
componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate per esempio sulla base all'efficienza
o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri
obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale
aziendale. Inoltre, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai
livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni: a) criteri per la
determinazione di minimi tabellari specifici funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up
innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile della remunerazione; b)
disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle
esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne
la presenza nella realtà produttiva. Le misure operano per un periodo di 5 anni dalla data di
costituzione di una start-up innovativa. Ulteriori disposizioni in materia di lavoro Le start-up
innovative godono di ulteriori disposizioni speciali relativamente alla disciplina del lavoro (per
cui si rinvia al Dlgs. n. 81/2015, art. 21, comma 3 e 23, comma 2). Nel complesso, le start-up
innovative sono soggette alla disciplina dei contratti a tempo determinato prevista dal dlgs
81/2015, così come emendato dal dl 87/2018. La start-up innovativa può pertanto assumere
personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 24 mesi. Tuttavia,
all'interno del citato arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e
rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla norma
generale (art. 21). Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le start-up
innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero di contratti a tempo
determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi (art.
23). Ai sensi del dlgs. 81/2015, entrambe le misure citate si applicano per un massimo di 4
anni (e non 5, come le agevolazioni di cui al dl 179/2012), calcolati a partire dalla data di
costituzione della startup innovativa. Raccolta di capitali tramite equity crowdfunding L'art.
30, commi 1-5 del dl 179/2012 ha disciplinato l'istituzione del portale per la raccolta di
capitali per le start-up innovative. Si tratta di una piattaforma online che ha come finalità
esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle startup innovative,
comprese le startup a vocazione sociale Come evidenzia il Mise, l'equity crowdfunding,
inizialmente previsto per le sole start-up innovative, è stato gradualmente esteso dapprima
alle Pmi innovative, agli Oicr e alle società di capitali che investono prevalentemente in start-
up e Pmi innovative (2015) e poi, con la legge di bilancio 2017, a tutte le piccole e medie
imprese italiane. Lo strumento ricade sotto la responsabilità di Consob, l'Autorità di vigilanza
dei mercati finanziari: disposizioni attuative sono date nel Regolamento sulla raccolta di
capitali di rischio tramite portali online adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013,
aggiornato con delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018. Inoltre, ai sensi dell'art. 30, comma 6
del decreto 179, le start-up innovative e gli incubatori certificati beneficiano di criteri e
modalità semplificate e gratuite di accesso all'intervento in garanzia del Fondo centrale di
garanzia per le piccole e medie imprese. Il recente dl 34/2020 riserva una quota pari a 200
milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo, destinandole al rilascio delle garanzie in
favore delle start-up innovative e delle Pmi innovative. Alla predetta quota le imprese
accedono sulla base delle modalità, tempo per tempo vigenti, ivi incluse quelle di cui alle
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disposizioni transitorie e straordinarie per fronteggiare l'emergenza economica determinata
dalla pandemia, previste dall'art. 13 del dl 23/2020. Sostegno all'internazionalizzazione
L'Agenzia Ice fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare,
contrattualistica e creditizia alle start-up innovative, le quali rientrano tra le imprese
destinatarie dei servizi di assistenza e consulenza della medesima Agenzia. L'Ice provvede,
altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare
gratuitamente le start-up innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attività
all'oggetto della manifestazione. L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle
start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di
espansione (si veda la scheda di sintesi sulla disciplina delle start-up innovative pubblicata dal
Mise a luglio 2019, pag. 18). Gestione della crisi d'impresa Le start-up sono assoggettate in
via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione
del patrimonio, con l'esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato
preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Come rileva il Mise, le start-up innovative
sono annoverate tra i cosiddetti soggetti «non fallibili», allo scopo di consentire loro l'accesso
alle procedure semplificate per la composizione della crisi in continuità e di ridurre i tempi per
la liquidazione giudiziale, limitando gli oneri connessi al fallimento, inclusa la sua
stigmatizzazione a livello culturale. In maniera correlata, inoltre, decorsi 12 mesi dall'apertura
della liquidazione, l'accesso ai dati di fonte camerale relativi ai soci e agli organi sociali della
stessa è consentito esclusivamente alle autorità giudiziarie e di vigilanza. «Smart &Start» e
altri incentivi finanziari per le start-up innovative La misura agevolativa «Smart t Italia»,
riservata alle start-up innovative, è stata istituita dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 24 settembre 2014 «Riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo
sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale», ed è stata oggetto di revisione
e semplificazione con dm 30 agosto 2019, ai sensi di quanto disposto dal cosiddetto dl
«Crescita» (art. 29, comma 3, del dl n. 34 del 2019). La misura è stata adottata ai sensi di
quanto previsto dall'art. 1, comma 845, legge 296/2006, il quale prevede che il Ministro dello
sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità
alla normativa europea. «Smart t Italia» è riservata alle start-up innovative, localizzate su
tutto il territorio nazionale, iscritte nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese e
in possesso dei requisiti di cui alla disciplina istitutiva delle startup contenuta nell'articolo 25
del dl n. 179/2012. Sono ammissibili alle agevolazioni della misura i piani di impresa aventi a
oggetto la produzione di beni e l'erogazione di servizi che presentano almeno una delle
seguenti caratteristiche: significativo contenuto tecnologico e innovativo, ovvero, sviluppo di
prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale, della
blockchain e dell'internet of things, ovvero, valorizzazione economica dei risultati del sistema
della ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca). I piani d'impresa possono essere
realizzati anche in collaborazione con organismi di ricerca, incubatori e acceleratori d'impresa,
digital innovation hub. Smart t Italia finanzia Piani d'impresa, di importo compreso tra 100
mila euro e 1,5 milioni di euro. I piani devono essere avviati successivamente alla
presentazione della domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del
contratto di finanziamento Le start-up richiedenti possono beneficiare delle seguenti
agevolazioni: - finanziamento agevolato, senza interessi, per un importo pari all'80% delle
spese ammissibili; l'importo del finanziamento è elevabile al 90% nel caso in cui la start-up
sia interamente costituita da donne e/o da giovani di età non superiore a 35 anni, oppure
preveda la presenza di almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca (o equivalente)
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conseguito da non più di 6 anni e impegnato stabilmente all'estero in attività di ricerca o
didattica da almeno un triennio. Il finanziamento ha durata massima di 10 anni. Per le startup
innovative con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, il predetto finanziamento è restituito in misura parziale, per un ammontare pari al 70%
dell'importo di finanziamento agevolato concesso per le spese del piano di impresa, dunque il
restante 30% è a fondo perduto. - servizi di tutoraggio tecnico gestionale: per le sole start-up
innovative costituite da non più di 12 mesi. Il gestore dell'intervento è Invitalia spa. Con la
circolare della direzione generale per gli incentivi alle imprese n. 439196 del 16 dicembre
2019 sono state definite le tempistiche e le modalità di presentazione delle domande secondo
la nuova disciplina introdotta dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto
2019. Il dl 34/2020 (art. 38, comma 1) rifinanzia la misura di 100 milioni per l'anno 2020,
destinando le relative risorse alla concessione dei finanziamenti agevolati. Lo stesso decreto
legge (art. 38, com-
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Start-up e pmi innovative / 2 
Bruno Pagamici
 
ma 11) estende il regime speciale previsto dalla misura in favore delle start-up innovative
localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano anche alle start-up innovative localizzate
nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente. Il dl 34/2020 introduce ulteriori agevolazioni a favore delle
start-up (art. 38, commi 4 e 6). In particolare, interviene sul credito di imposta in ricerca e
sviluppo, riconosciuto per l'anno 2020 dalla legge di bilancio 2020. Il comma inserisce le
spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con le start-up innovative, tra le spese che
concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un
importo pari al 150% del loro ammontare. Deposito attestazione dei requisiti Con lettera
circolare n. 0278 980 del 30 settembre 2021 («Deposito dell'attestazione di mantenimento
dei requisiti abilitanti delle start-up e Pmi innovative» il Mise informa che nel perdurare della
situazione pandemica, risulti anche per quest'anno 2021 opportuno attenersi ai principi
procedurali di particolare favore indicati nella Circolare n. 1/V del 10 settembre 2020, in
materia di deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle start-up e
delle Pmi innovative. La circolare richiamata evidenziava come la dilazione dei termini per
l'approvazione dei bilanci d'esercizio, disposta dall'articolo 106 del dl 18/2020 (Cura Italia),
che prevede che il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all'obbligo
del bilancio sia fissato in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, indipendentemente
dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all'articolo 2364 c.c., ha inciso
direttamente sulla normativa del deposito dell'attestazione di mantenimento dei requisiti
abilitanti delle start-up e Pmi innovative. Sulla base di questi presupposti, era stato concesso
spazio al ravvedimento operoso da parte delle società con tardiva presentazione della
documentazione fino a quando le Camere di commercio non davano avvio al procedimento di
cancellazione dell'ente dal registro per perdita dei requisiti. Tale previsione è stata rinnovata
anche per l'anno 2021.Pertanto, le Camere di commercio, come accaduto l'anno passato
secondo quanto disposto dalla Circolare n 1/V del 10.09, hanno inviato una Pec di recall alle
startup e Pmi iscritte nella sezione speciale, con l'invito a trasmettere l'attestazione in tempi
brevi. Le detrazioni nella dichiarazione dei redditi di start-up e Pmi innovative Il decreto
Rilancio (art, 38, comma 7) ha previsto per gli investimenti in start-up innovative fino a
100mila euro, una detrazione Irpef del 50% della somma investita (precedentemente era al
30%). Anche per le persone fisiche che investono in Pmi innovative la detrazione Irpef sale al
50%. L'investimento massimo detraibile è 300mila euro e, in caso di investimento superiore a
tale importo, la detrazione spetta in via prioritaria rispetto a quella base del 30% facendo sì
che gli incentivi possano essere cumulati con applicazione della detrazione del 50% fino a
300mila euro di investimento e del 30% per l'eccedenza. L'agevolazione si applica agli
investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e che l'ammontare non detraibile, in tutto o
in parte, nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'Irpef nei
periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. Per beneficiare dell'incentivo fiscale nel
Modello Unico 2021 occorre indicare i dati nel rigo RP80: Colonna 1 e Colonna 2. - nella
colonna 1 in caso di investimento diretto, occorre indicare il codice fiscale della start-up
innovativa nella quale è stato effettuato il conferimento (se si rientra in questa casistica
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bisogna quindi indicare successivamente il codice «1» nella casella di colonna 2); - nella
colonna 1 in caso di investimento indiretto mediante un organismo di investimento collettivo
del risparmio, occorre indicare il codice fiscale di tale organismo, mentre in colonna 2 il codice
«2»; - qualora l'investimento indiretto sia stato effettuato mediante una società di capitali che
investe prevalentemente in startup innovative, in colonna 1 occorre indicare il codice fiscale di
detta società e in colonna 2 il codice «3»; - nella colonna 1, nel caso di contribuenti che
partecipano a snc o in sas occorre indicare il codice fiscale della società che abbia loro
imputato la quota detraibile per investimenti in start-up, mentre in colonna 2 viene indicato il
codice «4»; - nella colonna 1, nel caso di contribuenti che partecipano a società di persone
per il tramite di società che abbiano optato per la trasparenza fiscale, occorre indicare il
codice fiscale della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in
start-up e in colonna 2 viene indicato il codice «5» (solo in presenza dei due codici «4» e «5»,
non vanno compilate le colonne 4 e 5, ma va unicamente indicato nella colonna 6
l'ammontare dell'importo detraibile ricevuto per trasparenza). Colonna 1 A Occorre compilare
la colonna 1A nell'ipotesi di investimento indiretto per il tramite di soggetti esteri, privi di un
codice fiscale. In tal caso occorre indicare nella colonna 1A il codice di identificazione fiscale,
ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese estero ovvero, se attribuito, il codice identificativo
rilasciato da un'Autorità amministrativa (non deve essere compilata la colonna 1). Colonna 3
Occorre indicare l'ammontare dell'investimento agevolabile. (nessun importo va indicato nel
caso in cui il contribuente partecipa a società in regime di trasparenza (codici 4 e 5 in colonna
2). Colonna 4 Nella colonna 4 occorre indicare il codice che identifica il tipo di investimento: 1
se l'investimento è stato effettuato in start-up innovativa; 2 se l'investimento è stato
effettuato in Pmi innovativa; 3 se l'investimento è stato effettuato in start-up innovativa
(decreto Rilancio) 4 se l'investimento è stato effettuato in Pmi innovativa (decreto Rilancio); 5
nel caso di investimento in Pmi innovativa, per l'eventuale importo dello stesso eccedente il
limite di € 300.000 (decreto Rilancio). Colonna 5 Occorre indicare l'ammontare detraibile che
risulta applicando all'importo di colonna 3 la percentuale del 30% qualora nella colonna 4 sia
indicato il codice 1, 2 o 5, ovvero la percentuale del 50%, qualora nella colonna 4 sia indicato
il codice 3 o 4 (nel caso in cui nella colonna 2 sia stato indicato il codice 4 o il codice 5, ovvero
la detrazione attribuita da società trasparente, nella colonna 5 va indicato direttamente
l'ammontare dell'importo detraibile ricevuto per trasparenza). Colonna 6 Occorre indicare il
totale della detrazione spettante. Se è stato compilato un solo rigo, l'importo sarà pari a
quello indicato in colonna 5; se sono stati effettuati più investimenti, occorre compilare un
rigo per ciascuno di essi, compilando più moduli (l'importo indicato nella colonna va riportato
nel rigo RN21, colonna 1). LE PMI INNOVATIVE L'art. 4, comma 1 del dl 3/2015 ha introdotto
la definizione di «piccole e medie imprese innovative», disponendo che esse beneficino della
gran parte delle misure agevolative previste per le start-up innovative. La finalità è quella di
far rientrare nel campo di intervento tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello
di maturità. L'art. 4 comma 1 del dl n. 3/2015 definisce Pmi innovative, le società di capitali,
costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti: 1. la residenza in
Italia ai sensi del Tuir (art. 73) o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o
una filiale in Italia; 2. la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato
redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori
contabili; 3. le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato; 4. l'assenza di
iscrizione al registro speciale delle startup e incubatori certificati; 5. il possesso di almeno due
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dei seguenti requisiti indicativi della rilevanza dell'attività di innovazione e ricerca svolta: a)
volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 % del
maggior valore fra costo e fatturato (valore totale della produzione) della Pmi innovativa;
vengono dettagliate modalità specifiche di computo delle spese; b) impiego come dipendenti o
collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/5 della forza lavoro
complessiva, di dottori di ricerca o dottorandi presso un'università italiana o straniera, oppure
di laureati, che, da almeno tre anni, hanno svolto attività di ricerca certificata presso istituti di
ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, per almeno 1/3 della forza lavoro
complessiva, di personale con laurea magistrale; c) titolarità, anche quali depositarie o
licenziatarie, di almeno una privativa industriale (relativa a una invenzione industriale,
biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale),
o titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il
relativo Registro pubblico speciale, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto
sociale e all'attività di impresa. Per quanto riguarda l'iscrizione delle Pmi innovative presso il
registro delle imprese, le modalità sono analoghe a quelle previste per le start-up innovative,
essendo istituita presso le Cciaa di una apposita sezione speciale del registro delle imprese cui
le Pmi innovative devono essere iscritte L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della
domanda in formato elettronico, e le informazioni inserite al momento dell'iscrizione secondo
quanto disposto dall'art. 4, comma 3 del dl 3/2015 devono essere aggiornate annualmente
con  l e  medes ime  moda l i t à  t e l emat i che  (ne l l a  p i a t t a fo rma  i n fo rmat i ca
startup.registroimprese.it). Quanto ai benefici, alle Pmi innovative si applicano gran parte dei
benefici previsti per le start-up innovative nel dl 179/2012, ed in particolare: - l'art. 26, sulle
deroghe alla disciplina societaria ordinarie e sull'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo,
fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle
iscrizioni nel registro delle imprese nonché del diritto annuale dovuto in favore delle camere di
commercio; - l'art. 27, sulla remunerazione del personale e degli amministratori attraverso
strumenti di partecipazione al capitale; - l'art. 30 commi 6, 7 e 8, sull'accesso semplificato e
gratuito al Fondo di garanzia Pmi e sul supporto dell'Agenzia Ice. Quanto al Fondo di garanzia
per le Pmi, l'accesso automatico (ovvero senza ulteriore valutazione del merito creditizio,
rispetto a quella già effettuata dall'istituto di credito) al Fondo non è consentito alle imprese
che si posizionano nella fascia di rating più bassa tra quelle previste dal Fondo; - l'art. 29,
sugli incentivi fiscali gli investimenti nel capitale di rischio delle Pmi innovative, ma nel
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Il Mise ha precisato al riguardo che gli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio
si applicano secondo le stesse modalità previste per le start-up innovative solo se l'impresa ha
effettuato la sua prima vendita commerciale da meno di 7 anni e se rispetta le condizioni
stabilite dal DM 7 maggio 2019, che recepisce le indicazioni contenute nell'autorizzazione
della Commissione Ue. Il decreto Rilancio (dl 34/2020, art. 38, comma 7), che ha introdotto
un nuovo art. 29-bis nel dl 179/2012) ha previsto nuovi incentivi fiscali in regime «de
minimis» all'investimento in Pmi innovative. In particolare, a decorrere dal 19 maggio 2020,
all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si può detrarre il 50% della somma investita
dal contribuente nel capitale sociale di una o più Pmi innovative, direttamente ovvero per il
tramite gli Oicr che investano prevalentemente in Pmi innovative. La detrazione si applica alle
sole Pmi iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento.
L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo
di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche
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parziale, dell'investimento prima del decorso del termine, comporta la decadenza dal beneficio
e l'obbligo di restituire le detrazioni già godute, unitamente agli interessi legali. La detrazione
è concessa, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato cosiddetti «de minimis», di cui al
Regolamento n. 1407/2013/UE, al regolamento n. 1408/2013/Ue, come da ultimo modificato
dal Regolamento n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al regolamento n. 717/2014/Ue
per il settore ittico. Le modalità attuative della misura sono rimesse a un decreto ministeriale.
- l'accesso alle piattaforme di raccolta di capitali tramite equity crowdfunding (portale per la
raccolta di capitali per le start-up innovative e per le Pmi innovative). Fondo venture capital e
Fondo nazionale innovazione per startup e Pmi innovative Il Fondo di sostegno al venture
capital è stato istituito nello stato di previsione del Mise con una dotazione iniziale di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 209 della L. n.
145/2018, legge di bilancio 2019. Con le risorse del Fondo il Mise è stato autorizzato a
sottoscrivere quote o azioni di uno o più Fondi per il venture capital o di uno o più fondi che
investono in Fondi per il venture capital al fine di promuovere gli investimenti in capitale di
rischio da parte di operatori professionali in Pmi in fase di costituzione e ad alto potenziale di
sviluppo (art. 1, comma 206, legge 145/2018). In particolare, i Fondi di Venture capital nei
quali lo Stato, tramite il Mise, è autorizzato a investire sono quelli definiti dall'art. 32,co.1, del
dl 98/2011 (come sostituito dalla medesima legge di bilancio 2019, art. 1, comma 209) e
dunque sono: Oicr chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, o in
uno Stato membro dell'UE o aderente allo Spazio economico europeo, che investono almeno
l'85% del valore degli attivi in Pmi non quotate in mercati regolamentati, nella fase di
sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività
(early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing) e il residuo
in Pmi emittenti azioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato UE, aventi sede legale
in Italia. Il Mise può sottoscrivere le quote o azioni anche unitamente ad altri investitori
istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla
gestione dei predetti organismi di investimento (art. 1, comma 207, legge 145/2018). Le
modalità di investimento dello Stato attraverso il Fondo di sostegno al venture capital sono
state definite con dm Mise 27 giugno 2019. Al fine di perseguire con maggiore efficacia la
promozione degli interventi in capitale di rischio e di garantire una adeguata sinergia con gli
strumenti di sostegno già in essere, il decreto ha previsto che il Fondo statale intervenga in
Fondi per il venture capital, istituiti e gestiti dalla Cdp Venture capital Sgr spa-Fondo
nazionale innovazione (costituita in base alle norme della stessa Legge di bilancio 2019, art.
1, comma 116) o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di
gestione collettiva del risparmio. L'intervento del Fondo statale è a condizioni di mercato,
ovvero, in cosiddetto regime di esenzione (cioè, secondo le condizioni fissate dalla disciplina
sugli aiuti di Stato per investimenti in capitale di rischio, di cui all'art. 21 del Regolamento
generale di esenzione per categoria, Regolamento n. 651/2014/UE - cosiddetto Gber), ovvero
può avvenire attraverso le due modalità congiuntamente Il coinvolgimento dei soggetti privati
può essere di due tipologie. Possono impegnarsi a sottoscrivere una quota pari almeno al 30
per cento del fondo venture capital, oppure possono coinvestire nelle singole operazioni di
investimento del fondo. L'intervento del Fondo di sostegno statale può operare in regime di
esenzione, solo se il fondo venture capital (beneficiario dell'intervento del Fondo stesso)
investa a sua volta investa unicamente in Pmi non quotate che non hanno operato in alcun
mercato, ovvero che operano in un mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita
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commerciale, o che necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio
che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso
su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 % del loro fatturato medio annuo negli
ultimi cinque anni. Per gli investimenti deve essere previsto un apporto di risorse finanziarie
da parte di investitori privati indipendenti per un ammontare almeno pari a specifiche
percentuali indicate nel decreto, che è inversamente proporzionale all'età dell'impresa e,
dunque, alla relativa operazione (10%, nel caso di finanziamento a Pmi che non hanno
operato in alcun mercato; 40% in caso di finanziamento a Pmi che operano in un mercato da
meno di sette anni; 70% nel caso di finanziamento concesso a Pmi che, per il lancio di un
nuovo prodotto o l'ingresso in un nuovo mercato, necessitano di un investimento iniziale per il
finanziamento del rischio superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque
anni, nonché per ulteriori investimenti in Pmi dopo il periodo di sette anni). L'investimento
complessivo in una singola Pmi non può superare i 15 milioni di euro fermo restando che il
sostegno annuo al le Pmi non può essere superiore a 2,5 mi l ioni  di  euro.
Contemporaneamente, il decreto ministeriale ha destinato agli investimenti nei Fondi per il
venture capital istituiti e gestiti dalla Cdp Venture capital Sgr spa - Fondo nazionale
innovazione o da altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio, la somma di 200 milioni di euro già previsti con delibera Cipe n. 14
del 28 febbraio 2018, e assegnati al Mise dal comma 121 della legge di bilancio 2019. Il
recente dl 34/2020 rifinanzia di 200 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo statale di
sostegno al venture capital. Le risorse sono specificamente finalizzate a sostenere
investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi,
nonché tramite l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obbligazioni
convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso
dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo delle startup innovative e delle Pmi innovative.
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le Lettere / SVOLTA GREEN 
Per le piccole e medie imprese non sarà facile 
 
Vi sono non pochi dubbi e timori relativi alla direttiva europea "Fit for 55" che obbliga le
aziende a ridurre le emissioni di carbonio del 55% entro il 2030. Per le piccole e medie
imprese italiane questa "evoluzione" potrebbe essere molto complicata. Solo un 25% di esse,
sensibili a concetti di sostenibilità, stanno già da anni lavorando in questa direzione,
consapevoli che il prodotto "green" sarà un processo irreversibile e rappresenterà il futuro.
Dovrebbero essere aiutate in questo passaggio. Luca Testera Pardi e.mail
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