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Concorrenza depotenziata? 
Preoccupa il parere del Consiglio di Stato sulle linee guida ANAC per gli affidamenti in house
FINCO FEDERAZIONE 
 
Quando si parla di concorrenza nel nostro Paese vengono talvolta espresse perplessità anche
in ambienti inaspettati. Ma che sia il Consiglio di Stato, addirittura in via preventiva, a voler
"depotenziare" le Linee Guida ANAC è davvero preoccupante. Il riferimento è al Parere del
suddetto Consiglio che sospende il giudizio sulle Linee Guida sugli affidamenti in house di
contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di
concorrenza ai sensi dell'art. 192, comma 2, del Codice dei Contratti. Ora, fino a quando ad
essere contrarie alla concorrenza sono le aziende dei servizi pubblici locali e le
Amministrazioni proprietarie, è cosa comprensibile anche se non certo condivisibile, ma
quando mostra di esserlo di fatto il principale consesso giuridico della Nazione è un segnale
davvero preoccupante. Una certa idiosincrasia, purtroppo diffusa finanche in taluni ambienti
d'impresa, per la concorrenza, rende conseguente che non si riesca a licenziare in tempi utili
ed in modo incisivo la Legge annuale sulla concorrenza e danneggia tutta la vicenda
economica del Paese, con grave nocumento peraltro della qualità progettuale e realizzativa
delle opere in ambito PNRR. Ma in particolare danneggia le piccole imprese, colonna della
Nazione. Mentre vediamo il tempo e le risorse dei nostri politici, anche a livello apicale,
impegnati su partite che avrebbero da tempo dovuto essere chiuse, per un fatto etico, oltre
che economico. Pensiamo, su tutte, ad Alitalia ed a Monte dei Paschi, ma pensiamo anche alle
centinaia di Tavoli di crisi aperti molto spesso per tenere in vita aziende senza speranza
attraverso misure di puro ordine sociale. E di cui occorrerebbe sapere come si sono chiusi e
con che costi ad uno, due e tre anni data. Niente, appunto, di più contrario alla concorrenza e,
al contempo, alle tasche dei contribuenti, sempre chiamati a pagare. In tale contesto,
secondo il Consiglio di Stato non ci sarebbe motivo di intervenire sul tema in questo
momento, anche alla luce delle imminenti modifiche legislative, in materia di appalti - poiché
l'Istituto giuridico © di cui trattasi (" in house " - che è un modo elegante per dire che si
assegna il lavoro a se stessi) parrebbe piuttosto " stabilizzato nell'elaborazione
giurisprudenziale " e che sia la Corte di Giustizia che quella Costituzionale " non sembrano
aver evidenziato problematiche talmente rilevanti da indurre inevitabilmente all'introduzione
urgente di indirizzi non normativi ampliativi del campo applicativo dell'obbligo motivazionale
"! La Sezione del Consiglio di Stato che sospende la pronuncia del Parere nelle more degli
approfondimenti richiesti ipotizza anche di chiedere la posizione in merito del MIMS e della
Presidenza del Consiglio. Quanto tempo ancora su un tema così urgente e delicato? Dire che
si stanno per rivedere le regole generali non è motivo sufficiente per accantonare una linea
guida già pronta e che, nel frattempo, potrebbe essere utilmente approvata. Confidiamo che
ANAC, per parte sua, vorrà controdedurre quanto prima e ci mettiamo da subito a completa
disposizione, come Federazione, per corroborare le preoccupazioni dell'Autorità che le nostre
17 mila imprese vivono sulla propria pelle. E non può certo costituire una consolazione il fatto
che anche Oltralpe abbiano la tendenza a questa "avversione": è di pochi giorni fa la notizia
che il Presidente Macron non ha rinnovato l'incarico alla Presidente dell'Antitrust francese,
Isabelle de Silva, scettica sui campioni nazionali e troppo "pro-concorrenza". In questo caso
"mal comune" non è "mezzo gaudio"... Anche perché da noi la Legge annuale per la
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Concorrenza, introdotta nel 2009 (ex art. 47, legge 23 luglio 2009, n.99), è stata licenziata -
con buona pace dell'aggettivo "annuale" - una sola volta con Legge 4 agosto 2017, prima di
quella in arrivo. n n 11/2021 FINCO Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere
Specialistiche per le Costruzioni Via Brenta, 13 00198 Roma Tel 06.8555203 Fax: 06.8559860
E-mail: finco@fincoweb.org www.fincoweb.org Angelo Artale Direttore Generale FINCO
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Il manifatturiero italiano si incontra a Bologna Fiere 
 
Il manifatturiero italiano si incontra a Bologna Fiere di Stefania Aoi Alla fiera Mecspe oltre
duemila espositori distribuiti su 92 mila metri quadrati di superficie espositiva. Tanti gli
appuntamenti, si parlerà dello stato di salute del settore e dell'industria 4.0 22 Novembre
2021 2 minuti di lettura Il mondo del manifatturiero italiano dal 23 al 25 novembre, si
incontra al Mecspe, la fiera dedicata a questo comparto che gode di buona salute, e che per la
prima volta si ritrova a BolognaFiere. Un'occasione per discutere di innovazione industriale,
declinata su tutti i filoni tematici di maggiore interesse per il futuro: digitalizzazione,
sostenibilità e formazione. Parteciperanno a questa 19esima edizione oltre 2.024 aziende,
distribuite in 18 padiglioni su circa 92 mila metri quadrati di superficie espositiva. Ben 46 gli
appuntamenti, tra cui il convegno inaugurale per fare il punto sull'andamento del settore.
L'ultimo trimestre dell'anno è partito con il piede giusto, segnato da un ulteriore balzo del Pil
(+2,6%) e da un trend positivo anche per la manifattura, come confermano i dati dell'ultimo
Osservatorio Mecspe di Senaf, la società che organizza la manifestazione. Il 74% delle
aziende prevede, infatti, di chiudere l'anno con un aumento del fatturato e il 70% di esse
esprime soddisfazione riguardo l'andamento generale degli affari. Il portafoglio ordini continua
poi a crescere, con il 75% delle imprese che lo ritiene adeguato. La ripartenza infonde poi
ottimismo negli imprenditori, in una fase in cui purtroppo non è ancora chiuso del tutto
l'amaro capitolo della pandemia. "Questa nuova edizione della fiera è molto importante per le
imprese - dichiara Maruska Sabato, project manager di Mecspe -. In questo momento storico
è fondamentale fare cultura e fornire alle imprese gli strumenti per progredire nella
trasformazione tecnologica 4.0. I fondi del Pnrr saranno fondamentali a questo fine, ma
vediamo ancora poca conoscenza di tutte le opportunità offerte. Allo stesso tempo è sempre
più indispensabile attirare le nuove generazioni, mostrando tutte le opportunità che la
fabbrica 4.0 può offrire". Il cuore della fiera sarà il padiglione Centro servizi, dove si
svilupperà un percorso interattivo dove si potrà assistere a delle vere e proprie dimostrazioni,
che inducono visitatori ed espositori a sperimentare e osservare da vicino la nuova concezione
di fabbrica. Grande attenzione al tema della sostenibilità poi con Percorso Ecofriendly "Io
faccio di più", dedicato alle principali novità in materia di processi produttivi green,
produzione e commercializzazione di materiali bio e riciclati. Al filone legato alla "Blue
economy" è invece dedicata l'area Progettazione e Design by Materioteca. Infine, nel
padiglione 26, gli operatori potranno visitare la Piazza delle Fonderie, un'area formativa ed
espositiva promossa che punta i riflettori sulla fonderia getti in lega leggera e il riciclo
dell'alluminio, un metallo giovane ma sempre più trainante per l'industria, la ricerca e
l'innovazione. A questa edizione di Mecspe arriverà anche l'associazione italiana di
automazione e meccatronica, Confindustria Cuneo, Confimi Industria, Cna Produzione,
Collettiva Apitorino, Collettiva Apindustria Brescia, il Villaggio Confartigianato e anche per
quest'anno è confermato lo spazio dedicato ad Ascomut, il Villaggio Ascomut. Video del giorno
Mara Venier scivola a 'Domenica In', ma riprende la diretta: "Io non mollo, mi devono
abbattere"
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Mecspe 2021: torna la fiera della manifattura 
 
Mecspe 2021: torna la fiera della manifattura Di Redazione Pubblicato 17 minuti fa Mecspe
2021: torna la fiera della manifattura dal 23 al 25 novembre. Per la prima volta sarà Bologna
a ospitare Mecspe 2021, dal 23 al 25 novembre: oltre 2.024 aziende in esposizione, 13 saloni,
10 padiglioni e tantissime iniziative speciali e convegni. Mecspe 2021 Mecspe 2021 per la
prima volta nel polo di BolognaFiere. Al centro della 19? edizione della fiera più importante in
Italia dedicata alla manifattura ci sarà l'innovazione industriale, declinata su tutti i filoni
tematici di maggiore interesse per il futuro: digitalizzazione, sostenibilità e formazione. Tante
le iniziative e gli appuntamenti della manifestazione bolognese, che può e vuole fare da
propulsore verso un nuovo "rinascimento" della manifattura in chiave 4.0. Lo dimostrano
soprattutto i dati sulle imprese che hanno scelto di esporre alla fiera organizzata da Senaf.
Sono, infatti, oltre 2.024 le aziende che hanno aderito a MECSPE, che si piazza sul podio
europeo per numero di espositori nel 2021. In generale è un buon momento per il tessuto
produttivo del Paese. L'ultimo trimestre dell'anno è partito con il piede giusto, segnato da un
ulteriore balzo del Pil (+2,6%) e da un trend positivo anche per la manifattura, come
confermano i dati dell'ultimo Osservatorio MECSPE di Senaf sul II quadrimestre 2021 che
saranno presentati durante l'evento inaugurale di MECSPE del 23 novembre. Il 74% delle
aziende prevede, infatti, di chiudere l'anno con un aumento del fatturato e il 70% di esse
esprime soddisfazione riguardo l'andamento generale degli affari. È l'effetto ripartenza degli
ultimi mesi che infonde ottimismo negli imprenditori, in una fase in cui purtroppo non è
ancora chiuso del tutto l'amaro capitolo della pandemia. "Questa nuova edizione di MECSPE è
molto importante per le imprese, che hanno bisogno di ritrovarsi in presenza dopo un anno e
mezzo di lontananza. - dichiara Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE - In questo
momento storico è fondamentale fare cultura e fornire alle imprese gli strumenti per
progredire nella trasformazione tecnologica 4.0. I fondi del PNRR ad esempio saranno
fondamentali a questo fine, ma vediamo ancora poca conoscenza di tutte le opportunità
offerte. Allo stesso tempo è sempre più indispensabile attirare le nuove generazioni,
mostrando tutte le opportunità che la fabbrica 4.0 può offrire. A questo obiettivo abbiamo
deciso di dedicare il "cuore mostra" della prima edizione bolognese di MECSPE". La prima
edizione a BolognaFiere di MECSPE, conta circa 92mila mq di superficie espositiva, 18
padiglioni, 13 saloni, 46 iniziative speciali e convegni e oltre 2.024 aziende in esposizione.
Padiglioni e saloni raccontano il mondo dell'industria manifatturiera a 360°, al cui interno
ampio spazio sarà dedicato alle tecnologie per produrre e alle filiere industriali, protagoniste
non solo dell'innovativa parte espositiva ma anche delle unità dimostrative e delle isole di
lavorazione. Su 2.000mq di superficie si estende il cuore pulsante di MECSPE 2021:
Gamification: la fabbrica senza limiti (pad. Centro Servizi), un percorso denso di attività
dimostrative, interattive ed esperienziali che inducono visitatori ed espositori a sperimentare e
osservare da vicino la nuova concezione di fabbrica, aperta e senza limiti e contestualmente
avvicinare le nuove generazioni. Tra le novità c'è anche la Piazza Competence Center (pad.
21), pensata per conoscere da vicino le specificità dei sei Competence Center presenti a
MECSPE con attività di orientamento, formazione e progetti innovativi in ambito Industria 4.0.
Grande attenzione al tema della sostenibilità poi con Percorso ECOfriendly - "Io faccio di più",
il percorso di MECSPE dedicato alle principali novità in materia di processi produttivi green,
produzione e commercializzazione di materiali bio e/o riciclati. Al filone legato alla "Blue
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economy" è invece dedicata l'Area Progettazione e Design by Materioteca (pad. 36 - C18). Al
mondo delle piccole e microimprese innovative è rivolto, sempre in partnership con Gellify,
Startup Factory (pad. 21), il progetto pensato per favorire il dialogo tra startup e pmi che
intendono promuovere la propria competitività e presentarsi agli stakeholder dell'industria
manifatturiera. Infine, nel padiglione 26 gli operatori potranno visitare la Piazza delle
Fonderie, un'area formativa ed espositiva promossa da METEF, supportata dalle associazioni
AIM, Assofond, FACE e autorevoli brand del settore che punta i riflettori sulla fonderia getti in
lega leggera e il riciclo dell'alluminio, un metallo giovane ma sempre più trainante per
l'industria, la ricerca e l'innovazione. A MECSPE 2021 saranno presenti anche numerose
associazioni di categoria, come AIDAM (Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica),
Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione, Collettiva Apitorino, Collettiva
Apindustria Brescia, il Villaggio Confartigianato e anche per quest'anno è confermato lo spazio
dedicato ad Ascomut, il Villaggio Ascomut, presente a MECSPE da oltre 15 edizioni. I numeri
della prossima edizione di MECSPE aggiornati al 19 novembre 2021 92.000 mq di superficie
espositiva, oltre 2.024 aziende presenti, 2.000 mq del Cuore Mostra Fabbrica Senza Limiti, 46
iniziative speciali e convegni. Visitatori professionali attesi in sicurezza 50.000. I saloni di
MECSPE Macchine e Utensili - Macchine utensili, Attrezzature, Utensili e Software di
progettazione; Macchine, materiali e lavorazioni della lamiera - Piegatura, Stampaggio, Taglio,
Assemblaggio, Saldatura, Materiali e Software; Fabbrica Digitale - Informatica industriale,
IoT, Sensoristica industriale, Cloud-manufacturing, Tecnologie di identificazione automatica,
Applicazioni, dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'interpretazione e
l'interconnessione dei processi; Logistica - Confezionamento, Imballaggio, Movimentazione,
Material handling, Lean manufacturing, Software gestionale di magazzino, Supply chain
management, Sistemi di Sicurezza, DPI, Terziarizzazione; Subfornitura Meccanica -
Lavorazioni meccaniche di precisione, Carpenteria metallica, Costruzioni meccaniche,
Fasteners, Fonderie, Minuterie, Lavorazioni del filo metallico, Lavorazioni industriali per conto
terzi, Microlavorazioni; Subfornitura Elettronica - Cem (contract electronics manufacturer),
Cablaggi, Ems (electronics manufacturing service), Pcb (produttori di circuiti stampati), Studi
di Ingegneria e progettazione; Eurostampi, Macchine e subfornitura plastica, gomma e
compositi - Lavorazione materie plastiche, gomma e compositi, Macchine e impianti,
Attrezzature ausiliarie, Materiali innovativi, Stampaggio, Estrusione, Imballaggio, Soffiaggio,
Stampi, Modelli, Componenti normalizzati per stampi, Design, Software di simulazione e
progettazione, Microlavorazioni; Additive Manufacturing - Stampa 3D, Prototipazione Rapida,
Rapid Manufacturing,  Sistemi e servizi per reverse engineering, Tecnologia additiva,
Materiali, Servizi, Hardware: stampanti e scanner 3D, accessori, Software di simulazione e
progettazione; Trattamenti e Finiture - Impianti per il trattamento delle superfici, Forni,
Galvanica, Processi chimici ed elettronici, Lavaggio, Metallizzazione, Smaltatura, Zincatura,
Prodotti e accessori per trattamenti, Trattamenti Termici, Verniciatura; Materiali non ferrosi e
leghe - Lavorazioni di materiali non ferrosi (Alluminio, Titanio, Magnesio, Leghe Leggere),
Pressofusioni, Fonderie, Lavorazioni industriali conto terzi, Tecnologie, Design, Engineering;
Automazione e Robotica - Automazione e Robotica, Assemblaggio, Montaggio e
manipolazione; Controllo e Qualità - Certificazione e controllo della qualità, Metrologia,
Strumenti di misura, Prove di laboratorio, Taratura, Attrezzature di analisi, Visione; Power
Drive - Organi di trasmissione meccanica, Oleodinamica, Pneumatica, Meccatronica, Controllo
del movimento, Manutenzione, Aria compressa.
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Plastica monouso: l?Italia recepisce finalmente la direttiva europea,
con qualche deroga   
 
Plastica monouso: l'Italia recepisce finalmente la direttiva europea, con qualche deroga   Luca
Foltran 22 Novembre 2021 Anche nel nostro paese è stato fatto un passo decisivo verso la
messa al bando delle plastiche usa e getta. Il 4 novembre, infatti, il Consiglio dei ministri ha
approvato in via definitiva ben 18 decreti di attuazione di norme europee. Tra questi c'è anche
la "direttiva (Ue) 2019/904 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente", meglio nota come direttiva Sup (Single Use Plastic) che mette al bando alcuni
prodotti in plastica monouso.Gli oggetti in questione sono posate e piatti di plastica,
cannucce, cotton fioc, agitatori per bevande, aste per palloncini, contenitori per alimenti e per
bevande o tazze in polistirene espanso. Il divieto non riguarda solo la produzione e l'uso di
questi prodotti nella gastronomia o nella ristorazione d'asporto, ma anche la loro
commercializzazione da parte di supermercati e negozi. Il decreto era stato già stato
esaminato e approvato dalle Commissioni riunite Ambiente e attività produttive della Camera
dei deputati e Industria e ambiente del Senato e il 23 settembre era stato inviato alla
Commissione europea in via preventiva, come previsto dai regolamenti comunitari, insieme a
un'analisi d'impatto della regolamentazione. Entro tre mesi da quella data, Bruxelles deve
fornire un parere. Le eccezioni relative all'impiego si stoviglie monouso varranno per le
mense, le strutture e le residenze sanitarie e socio-assistenziali Ma quali sono i punti nei quali
il decreto italiano si discosta dal testo europeo? La differenza essenziale riguarda l'esenzione
dall'ambito di applicazione di due tipologie di prodotti. Da una parte quelli che hanno
rivestimenti in materiale plastico in quantità inferiore al 10% del peso dell'articolo (come per
esempio i bicchieri di carta con una piccola quota di plastica). Dall'altra parte sono esentati gli
articoli in plastica compostabile realizzati con almeno il 40% di materia prima rinnovabile (che
salirà al 60% dal primo gennaio 2024). Tali eccezioni varranno però solo per alcuni casi
specifici. Sarà cioè possibile utilizzare questi prodotti monouso nelle mense e nelle strutture e
residenze sanitarie o socio-assistenziali oppure in circostanze che vedano la presenza di un
elevato numero di persone o, infine, nei casi in cui l'impatto ambientale del loro impiego sia
ritenuto minore rispetto a quello delle alternative riutilizzabili. Nonostante le evidenti
deviazioni del recepimento italiano rispetto al testo europeo, vi sono associazioni che hanno
comunque lamentato l'adozione di una linea troppo rigida da parte del Governo. È il caso di
Assorimap (Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche) che, in un
comunicato stampa, parla di "occasione persa per l'Italia" in quanto non sono previste
deroghe per le plastiche riciclate. Queste infatti, secondo l'associazione, costituiscono "il cuore
propulsore dell'economia circolare". Il tema delle esenzioni tiene banco anche al di fuori dei
nostri confini: la European Paper Packaging Association (Eppa) ha infatti intentato una causa
contro la Commissione per escludere dal campo di applicazione della direttiva gli imballaggi di
carta che contengono plastica (come i bicchieri di carta patinata). Gli esperti segnalano anche
il rischio di una crescente frammentazione del mercato interno europeo dovuta alle diverse
interpretazioni che gli Stati membri stanno adottando, fenomeno che potrebbe avere pesanti
ricadute sulle politiche di libero scambio nell'Unione. Solo sei Stati hanno introdotto le nuove
etichette per i prodotti usa e getta Un interessante studio sul tema è stato realizzato da
Rethink plastic (alleanza delle principali Ong europee, che rappresenta migliaia di gruppi,
sostenitori e cittadini in ogni Stato membro), insieme al movimento Break Free From Plastic,
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allo scopo di valutare i progressi compiuti nei vari Stati nel recepimento della direttiva Sup. Il
rapporto mostra che diversi Paesi hanno adottato solo le misure minime essenziali per
conformarsi alla Direttiva, in alcuni il processo di recepimento deve essere solo finalizzato e in
altri ancora i lavori di trasposizione della legge sono a malapena iniziati, nonostante il termine
per il recepimento fosse fissato al 3 luglio 2021. Sono comunque diversi gli Stati Ue che, in
risposta alle pressioni subite dall'industria, hanno introdotto esenzioni per i bicchieri di carta
plastificati. Tra questi, oltre all'Italia, spiccano Francia,  Svezia e Finlandia. Sono invece per il
momento solo sei i Paesi membri che hanno introdotto le nuove regole di etichettatura per i
prodotti usa e getta che restano in uso (Germania, Francia, Lussemburgo, Irlanda, Croazia e
Grecia), obbligatoriamente previste per informare il consumatore su una corretta gestione del
rifiuto e sull'impatto ambientale in caso si abbandono del prodotto. © Riproduzione riservata;
Foto: AdobeStock Il Fatto Alimentare da 11 anni pubblica notizie su: prodotti, etichette,
pubblicità ingannevoli, sicurezza alimentare... e dà ai lettori l'accesso completamente gratuito
a tutti i contenuti. Sul sito non accettiamo pubblicità mascherate da articoli e selezioniamo le
aziende inserzioniste. Per andare avanti con questa politica di trasparenza e mantenere la
nostra indipendenza sostieni il sito. Dona ora! Roberto La Pira Dona ora Luca Foltran
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MECSPE 2021, dal 23 al 25 novembre torna la fiera della manifattura
italiana per la prima volta a Bologna 
 
MECSPE 2021, dal 23 al 25 novembre torna la fiera della manifattura italiana per la prima
volta a Bologna 22 Novembre 2021 Il comparto manifatturiero italiano è in buona salute ed è
pronto a riunirsi da domani 23 novembre e fino al 25 a MECSPE, per la prima volta nel polo di
BolognaFiere. Al centro della 19 edizione della fiera più importante in Italia dedicata alla
manifattura ci sarà l'innovazione industriale, declinata su tutti i filoni tematici di maggiore
interesse per il futuro: digitalizzazione, sostenibilità e formazione. Tante le iniziative e gli
appuntamenti della manifestazione bolognese, che può e vuole fare da propulsore verso un
nuovo 'rinascimento' della manifattura in chiave 4.0. Lo dimostrano soprattutto i dati sulle
imprese che hanno scelto di esporre alla fiera organizzata da Senaf. Sono, infatti, oltre 2.024
le aziende che hanno aderito a MECSPE, che si piazza sul podio europeo per numero di
espositori nel 2021. In generale è un buon momento per il tessuto produttivo del Paese.
L'ultimo trimestre dell'anno è partito con il piede giusto, segnato da un ulteriore balzo del Pil
(+2,6%) e da un trend positivo anche per la manifattura, come confermano i dati dell'ultimo
Osservatorio MECSPE di Senaf sul II quadrimestre 2021[1] - che saranno presentati durante
l'evento inaugurale di MECSPE del 23 novembre. Il 74% delle aziende prevede, infatti, di
chiudere l'anno con un aumento del fatturato e il 70% di esse esprime soddisfazione riguardo
l'andamento generale degli affari. È l'effetto ripartenza degli ultimi mesi che infonde
ottimismo negli imprenditori, in una fase in cui purtroppo non è ancora chiuso del tutto
l'amaro capitolo della pandemia. 'Questa nuova edizione di MECSPE è molto importante per le
imprese, che hanno bisogno di ritrovarsi in presenza dopo un anno e mezzo di lontananza. -
dichiara Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE - In questo momento storico è
fondamentale fare cultura e fornire alle imprese gli strumenti per progredire nella
trasformazione tecnologica 4.0. I fondi del PNRR ad esempio saranno fondamentali a questo
fine, ma vediamo ancora poca conoscenza di tutte le opportunità offerte. Allo stesso tempo è
sempre più indispensabile attirare le nuove generazioni, mostrando tutte le opportunità che la
fabbrica 4.0 può offrire. A questo obiettivo abbiamo deciso di dedicare il 'cuore mostra' della
prima edizione bolognese di MECSPE'. La prima edizione a BolognaFiere di MECSPE, conta
circa 92mila mq di superficie espositiva, 18 padiglioni, 13 saloni, 46 iniziative speciali e
convegni e oltre 2.024 aziende in esposizione. Padiglioni e saloni raccontano il mondo
dell'industria manifatturiera a 360°, al cui interno ampio spazio sarà dedicato alle tecnologie
per produrre e alle filiere industriali, protagoniste non solo dell'innovativa parte espositiva ma
anche delle unità dimostrative e delle isole di lavorazione. Su 2.000mq di superficie si estende
il cuore pulsante di MECSPE 2021: Gamification: la fabbrica senza limiti (pad. Centro Servizi),
un percorso denso di attività dimostrative, interattive ed esperienziali che inducono visitatori
ed espositori a sperimentare e osservare da vicino la nuova concezione di fabbrica, aperta e
senza limiti e contestualmente avvicinare le nuove generazioni. Tra le novità c'è anche la
Piazza Competence Center (pad. 21), pensata per conoscere da vicino le specificità dei sei
Competence Center presenti a MECSPE con attività di orientamento, formazione e progetti
innovativi in ambito Industria 4.0. Grande attenzione al tema della sostenibilità poi con
Percorso ECOfriendly - 'Io faccio di più', il percorso  di MECSPE dedicato alle principali novità
in materia di processi produttivi green, produzione e commercializzazione di materiali bio e/o
riciclati. Al filone legato alla 'Blue economy' è invece dedicata l'Area Progettazione e Design by
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Materioteca (pad. 36 - C18).  Al mondo delle piccole e microimprese innovative è rivolto,
sempre in partnership con Gellify, Startup Factory (pad. 21), il progetto pensato per favorire il
dialogo tra startup e pmi che intendono promuovere la propria competitività e presentarsi agli
stakeholder dell'industria manifatturiera. Infine, nel padiglione 26 gli operatori potranno
visitare la Piazza delle Fonderie, un'area formativa ed espositiva promossa da METEF,
supportata dalle associazioni AIM, Assofond, FACE e autorevoli brand del settore che punta i
riflettori sulla fonderia getti in lega leggera e il riciclo dell'alluminio, un metallo giovane ma
sempre più trainante per l'industria, la ricerca e l'innovazione. A MECSPE 2021 saranno
presenti anche numerose associazioni di categoria, come AIDAM (Associazione Italiana di
Automazione e Meccatronica), Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione,
Collettiva Apitorino, Collettiva Apindustria Brescia, il Villaggio Confartigianato e anche per
quest'anno è confermato lo spazio dedicato ad Ascomut, il Villaggio Ascomut, presente a
MECSPE da oltre 15 edizioni. [1] Nota metodologica: l'Osservatorio MECSPE è stato condotto
da GRS Ricerca e Strategia su un campione di 619 aziende italiane del manifatturiero italiano,
utilizzando il metodo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).
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Speciale serramenti e MADE Expo: scopri l?ultimo numero di
Casa&Clima 
 
Speciale serramenti e MADE Expo: scopri l'ultimo numero di Casa&Clima Sostituzione infissi e
schermature solari: un approfondimento per districarsi tra requisiti nZEB e agevolazioni fiscali
Lunedì 22 Novembre 2021 Tweet Gli infissi sono responsabili di circa il 30% delle dispersioni
totali di un edificio: per questo un intervento che miri a riqualificare energeticamente
l'involucro di un fabbricato esistente non può prescindere dalla sostituzione di infissi e
schermature. Tale intervento garantisce non solo un enorme risparmio energetico, ma anche
un notevole miglioramento del comfort degli spazi abitati. Questo assunto comporta che in
ottica nZEB si passi dal concetto di semplice "finestra" a quello di "sistema finestra", che si
compone di vetro, distanziatore, telaio mobile e fisso, controtelaio, sistema oscurante
esterno, sistema oscurante interno, cassettone e altri accessori come zanzariere, banchine,
monoblocco, etc. Ma quali sono le modalità da seguire per accedere alle detrazioni fiscali per
la sostituzione di infissi e schermature solari? Se ne occupa lo Speciale serramenti sull'ultimo
numero di Casa&Clima. Clicca qui per sfogliare l'anteprima in digitale. Abbonati per ricevere il
cartaceo a casa e non perderti nemmeno un numero. Sommario dei contenuti EVENTI A
Urbanpromo il premio per tesi e ricerche di "Città accessibili a tutti" La cerimonia di
premiazione si terrà il 19 novembre al MEET - Digital Culture Center, Fondazione Cariplo di
Milano a cura di Urbanpromo IA Intelligenza artificiale e città: a che punto siamo?
L'imponente sviluppo di sofisticati sistemi di machine learning nelle città si sta rivelando una
grande opportunità per i territori, ma rischia di essere troppo pervasivo di Pasqualina Ciancio
INTERVISTA Superbonus 110% e fotovoltaico: produrre energia elettrica green sfruttando
l'energia solare Grazie ai pannelli solari fotovoltaici si può anche beneficiare di importanti
detrazioni fiscali su acquisto e installazione. Ne parliamo con Luca Farfanelli, Solar Sales
Manager di LG Electronics Italia a cura di Patrizia Ricci MADE EXPO L'edilizia riparte da Milano
Il capoluogo lombardo è pronto ad accogliere il mondo dell'edilizia e delle costruzioni con il
ritorno in presenza di MADE expo dal 22 al 25 novembre 2021 di Silvia Martellosio SPECIALE
SERRAMENTI Sostituzione infissi e schermature solari: tra Nzeb e agevolazioni fiscali Quali
sono le modalità che devono essere seguite per poter godere delle detrazioni fiscali concessa
da Superbonus, Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni? di Patrizia Ricci Posa in opera, prestazioni
e marcatura CE: facciamo il punto L'attività normativa nel settore dei serramenti degli ultimi
anni ha determinato un notevole cambiamento nel rapporto tra professionista e
sarramentista, introducendo una serie di novità sia in termini di specifiche tecniche che di
responsabilità. Tali novità legislative, ancora non del tutto recepite dal settore, avranno un
peso notevole nei prossimi anni, soprattutto a seguito dei lavori realizzati con gli incentivi
fiscali che potrebbero portare a possibili contenziosi di Patrizia Ricci DENTRO L'OBIETTIVO La
sostenibilità al centro del business district Symbiosis. I dettagli del nuovo Edificio D A Milano,
nella zona di Porta Romana, si sta concludendo il cantiere del nuovo Edificio D. L'immobile,
che fa parte del progetto integrato di riqualificazione urbana Symbiosis, è firmato dallo studio
Antonio Citterio Patricia Viel a cura di Fondazione Promozione Acciaio La casa dietro le mura
Nel progetto residenziale P+E+3 il laterizio faccia a vista è protagonista della composizione
delle facciate interne ed esterne, in un dialogo diretto con il contesto della città storica di
Cittadella a cura della redazione WORK IN PROGRESS Riqualificazione e risanamento di un
edificio anni 50: luce in fondo al tunnel? Oltre che una riqualificazione estetica e funzionale,
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l'obiettivo generale è il recupero in termini di efficienza energetica dell'edificio. In questa
puntata, in questa puntata, isolamento interno, materiali naturali e serramenti non ancora
pervenuti di Davide Gigli CASE HISTORY Crosslight House, integrazione progettuale tra
involucro e impianti Uno studio sulle tecnologie relative all'ambiente costruito che permettono
alle persone anziane di rimanere nelle proprie abitazioni e di mantenere un certo livello di
autonomia il più a lungo possibile a cura della redazione CONSULENZA FISCALE Bonus prima
casa under 36: istruzioni per l'uso In questo articolo andremo a trattarre il credito d'imposta
Bonus pubblicità, già in essere dal 2018, che nel corso degli anni è stato rafforzato a cura di
Assocaaf LINEE GUIDE ANAC FINCO: preoccupante il parere del consiglio di Stato sugli
affidamenti in house Se così non fosse, verrebbero meno le certezze della contabilizzazione
dei consumi individuali, creando un clima di sfiducia nei cittadini di Hans Paul Griesser CARO
ENERGIA L'associazione italiana zincatura scrive a Girotto Da 20 anni all'interno
dell'associazione e da 15 nel Consiglio direttivo, rimarrà in carica sino al 2023 di Hans Paul
Griesser BONUS ASSITES: bene la conferma, ma non c'è solo il Superbonus Il Presidente
Fiper: "Il sostegno alla metanizzazione ostacola l'investimento nelle tecnologie di
riscaldamento/raffrescamento alimentate da fonti rinnovabili e quindi il raggiungimento degli
obiettivi europei" a cura di Fiper ASSOCIATE Accordo quadro AFIDAMP/FINCO Per garantire
agli edifici serramenti posati secondo tutti i criteri della Norma UNI 11673 di Hans Paul
Griesser
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MECSPE 2021, dal 23 al 25 novembre torna la fiera della manifattura
italiana per la prima volta a Bologna 
 
MECSPE 2021, dal 23 al 25 novembre torna la fiera della manifattura italiana per la prima
volta a Bologna 22 Novembre 2021 ADV Il comparto manifatturiero italiano è in buona salute
ed è pronto a riunirsi da domani 23 novembre e fino al 25 a MECSPE, per la prima volta nel
polo di BolognaFiere. Al centro della 19 edizione della fiera più importante in Italia dedicata
alla manifattura ci sarà l'innovazione industriale, declinata su tutti i filoni tematici di maggiore
interesse per il futuro: digitalizzazione, sostenibilità e formazione. Tante le iniziative e gli
appuntamenti della manifestazione bolognese, che può e vuole fare da propulsore verso un
nuovo 'rinascimento' della manifattura in chiave 4.0. Lo dimostrano soprattutto i dati sulle
imprese che hanno scelto di esporre alla fiera organizzata da Senaf. Sono, infatti, oltre 2.024
le aziende che hanno aderito a MECSPE, che si piazza sul podio europeo per numero di
espositori nel 2021. In generale è un buon momento per il tessuto produttivo del Paese.
L'ultimo trimestre dell'anno è partito con il piede giusto, segnato da un ulteriore balzo del Pil
(+2,6%) e da un trend positivo anche per la manifattura, come confermano i dati dell'ultimo
Osservatorio MECSPE di Senaf sul II quadrimestre 2021[1] - che saranno presentati durante
l'evento inaugurale di MECSPE del 23 novembre. Il 74% delle aziende prevede, infatti, di
chiudere l'anno con un aumento del fatturato e il 70% di esse esprime soddisfazione riguardo
l'andamento generale degli affari. È l'effetto ripartenza degli ultimi mesi che infonde
ottimismo negli imprenditori, in una fase in cui purtroppo non è ancora chiuso del tutto
l'amaro capitolo della pandemia. 'Questa nuova edizione di MECSPE è molto importante per le
imprese, che hanno bisogno di ritrovarsi in presenza dopo un anno e mezzo di lontananza. -
dichiara Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE - In questo momento storico è
fondamentale fare cultura e fornire alle imprese gli strumenti per progredire nella
trasformazione tecnologica 4.0. I fondi del PNRR ad esempio saranno fondamentali a questo
fine, ma vediamo ancora poca conoscenza di tutte le opportunità offerte. Allo stesso tempo è
sempre più indispensabile attirare le nuove generazioni, mostrando tutte le opportunità che la
fabbrica 4.0 può offrire. A questo obiettivo abbiamo deciso di dedicare il 'cuore mostra' della
prima edizione bolognese di MECSPE'. La prima edizione a BolognaFiere di MECSPE, conta
circa 92mila mq di superficie espositiva, 18 padiglioni, 13 saloni, 46 iniziative speciali e
convegni e oltre 2.024 aziende in esposizione. Padiglioni e saloni raccontano il mondo
dell'industria manifatturiera a 360°, al cui interno ampio spazio sarà dedicato alle tecnologie
per produrre e alle filiere industriali, protagoniste non solo dell'innovativa parte espositiva ma
anche delle unità dimostrative e delle isole di lavorazione. Su 2.000mq di superficie si estende
il cuore pulsante di MECSPE 2021: Gamification: la fabbrica senza limiti (pad. Centro Servizi),
un percorso denso di attività dimostrative, interattive ed esperienziali che inducono visitatori
ed espositori a sperimentare e osservare da vicino la nuova concezione di fabbrica, aperta e
senza limiti e contestualmente avvicinare le nuove generazioni. Tra le novità c'è anche la
Piazza Competence Center (pad. 21), pensata per conoscere da vicino le specificità dei sei
Competence Center presenti a MECSPE con attività di orientamento, formazione e progetti
innovativi in ambito Industria 4.0. Grande attenzione al tema della sostenibilità poi con
Percorso ECOfriendly - 'Io faccio di più', il percorso  di MECSPE dedicato alle principali novità
in materia di processi produttivi green, produzione e commercializzazione di materiali bio e/o
riciclati. Al filone legato alla 'Blue economy' è invece dedicata l'Area Progettazione e Design by
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Materioteca (pad. 36 - C18).  Al mondo delle piccole e microimprese innovative è rivolto,
sempre in partnership con Gellify, Startup Factory (pad. 21), il progetto pensato per favorire il
dialogo tra startup e pmi che intendono promuovere la propria competitività e presentarsi agli
stakeholder dell'industria manifatturiera. Infine, nel padiglione 26 gli operatori potranno
visitare la Piazza delle Fonderie, un'area formativa ed espositiva promossa da METEF,
supportata dalle associazioni AIM, Assofond, FACE e autorevoli brand del settore che punta i
riflettori sulla fonderia getti in lega leggera e il riciclo dell'alluminio, un metallo giovane ma
sempre più trainante per l'industria, la ricerca e l'innovazione. A MECSPE 2021 saranno
presenti anche numerose associazioni di categoria, come AIDAM (Associazione Italiana di
Automazione e Meccatronica), Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione,
Collettiva Apitorino, Collettiva Apindustria Brescia, il Villaggio Confartigianato e anche per
quest'anno è confermato lo spazio dedicato ad Ascomut, il Villaggio Ascomut, presente a
MECSPE da oltre 15 edizioni. [1] Nota metodologica: l'Osservatorio MECSPE è stato condotto
da GRS Ricerca e Strategia su un campione di 619 aziende italiane del manifatturiero italiano,
utilizzando il metodo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).
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MECSPE 2021, dal 23 al 25 novembre torna la fiera della manifattura
italiana per la prima volta a Bologna 
 
MECSPE 2021, dal 23 al 25 novembre torna la fiera della manifattura italiana per la prima
volta a Bologna 22 Novembre 2021 Il comparto manifatturiero italiano è in buona salute ed è
pronto a riunirsi da domani 23 novembre e fino al 25 a MECSPE, per la prima volta nel polo di
BolognaFiere. Al centro della 19 edizione della fiera più importante in Italia dedicata alla
manifattura ci sarà l'innovazione industriale, declinata su tutti i filoni tematici di maggiore
interesse per il futuro: digitalizzazione, sostenibilità e formazione. Tante le iniziative e gli
appuntamenti della manifestazione bolognese, che può e vuole fare da propulsore verso un
nuovo 'rinascimento' della manifattura in chiave 4.0. Lo dimostrano soprattutto i dati sulle
imprese che hanno scelto di esporre alla fiera organizzata da Senaf. Sono, infatti, oltre 2.024
le aziende che hanno aderito a MECSPE, che si piazza sul podio europeo per numero di
espositori nel 2021. In generale è un buon momento per il tessuto produttivo del Paese.
L'ultimo trimestre dell'anno è partito con il piede giusto, segnato da un ulteriore balzo del Pil
(+2,6%) e da un trend positivo anche per la manifattura, come confermano i dati dell'ultimo
Osservatorio MECSPE di Senaf sul II quadrimestre 2021[1] - che saranno presentati durante
l'evento inaugurale di MECSPE del 23 novembre. Il 74% delle aziende prevede, infatti, di
chiudere l'anno con un aumento del fatturato e il 70% di esse esprime soddisfazione riguardo
l'andamento generale degli affari. È l'effetto ripartenza degli ultimi mesi che infonde
ottimismo negli imprenditori, in una fase in cui purtroppo non è ancora chiuso del tutto
l'amaro capitolo della pandemia. 'Questa nuova edizione di MECSPE è molto importante per le
imprese, che hanno bisogno di ritrovarsi in presenza dopo un anno e mezzo di lontananza. -
dichiara Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE - In questo momento storico è
fondamentale fare cultura e fornire alle imprese gli strumenti per progredire nella
trasformazione tecnologica 4.0. I fondi del PNRR ad esempio saranno fondamentali a questo
fine, ma vediamo ancora poca conoscenza di tutte le opportunità offerte. Allo stesso tempo è
sempre più indispensabile attirare le nuove generazioni, mostrando tutte le opportunità che la
fabbrica 4.0 può offrire. A questo obiettivo abbiamo deciso di dedicare il 'cuore mostra' della
prima edizione bolognese di MECSPE'. La prima edizione a BolognaFiere di MECSPE, conta
circa 92mila mq di superficie espositiva, 18 padiglioni, 13 saloni, 46 iniziative speciali e
convegni e oltre 2.024 aziende in esposizione. Padiglioni e saloni raccontano il mondo
dell'industria manifatturiera a 360°, al cui interno ampio spazio sarà dedicato alle tecnologie
per produrre e alle filiere industriali, protagoniste non solo dell'innovativa parte espositiva ma
anche delle unità dimostrative e delle isole di lavorazione. Su 2.000mq di superficie si estende
il cuore pulsante di MECSPE 2021: Gamification: la fabbrica senza limiti (pad. Centro Servizi),
un percorso denso di attività dimostrative, interattive ed esperienziali che inducono visitatori
ed espositori a sperimentare e osservare da vicino la nuova concezione di fabbrica, aperta e
senza limiti e contestualmente avvicinare le nuove generazioni. Tra le novità c'è anche la
Piazza Competence Center (pad. 21), pensata per conoscere da vicino le specificità dei sei
Competence Center presenti a MECSPE con attività di orientamento, formazione e progetti
innovativi in ambito Industria 4.0. Grande attenzione al tema della sostenibilità poi con
Percorso ECOfriendly - 'Io faccio di più', il percorso  di MECSPE dedicato alle principali novità
in materia di processi produttivi green, produzione e commercializzazione di materiali bio e/o
riciclati. Al filone legato alla 'Blue economy' è invece dedicata l'Area Progettazione e Design by
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Materioteca (pad. 36 - C18).  Al mondo delle piccole e microimprese innovative è rivolto,
sempre in partnership con Gellify, Startup Factory (pad. 21), il progetto pensato per favorire il
dialogo tra startup e pmi che intendono promuovere la propria competitività e presentarsi agli
stakeholder dell'industria manifatturiera. Infine, nel padiglione 26 gli operatori potranno
visitare la Piazza delle Fonderie, un'area formativa ed espositiva promossa da METEF,
supportata dalle associazioni AIM, Assofond, FACE e autorevoli brand del settore che punta i
riflettori sulla fonderia getti in lega leggera e il riciclo dell'alluminio, un metallo giovane ma
sempre più trainante per l'industria, la ricerca e l'innovazione. A MECSPE 2021 saranno
presenti anche numerose associazioni di categoria, come AIDAM (Associazione Italiana di
Automazione e Meccatronica), Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione,
Collettiva Apitorino, Collettiva Apindustria Brescia, il Villaggio Confartigianato e anche per
quest'anno è confermato lo spazio dedicato ad Ascomut, il Villaggio Ascomut, presente a
MECSPE da oltre 15 edizioni. [1] Nota metodologica: l'Osservatorio MECSPE è stato condotto
da GRS Ricerca e Strategia su un campione di 619 aziende italiane del manifatturiero italiano,
utilizzando il metodo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).
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MECSPE 2021, dal 23 al 25 novembre torna la fiera della manifattura
italiana per la prima volta a Bologna 
 
MECSPE 2021, dal 23 al 25 novembre torna la fiera della manifattura italiana per la prima
volta a Bologna 22 Novembre 2021 Telegram Il comparto manifatturiero italiano è in buona
salute ed è pronto a riunirsi da domani 23 novembre e fino al 25 a MECSPE , per la prima
volta nel polo di BolognaFiere. Al centro della 19 edizione della fiera più importante in Italia
dedicata alla manifattura ci sarà l'innovazione industriale, declinata su tutti i filoni tematici di
maggiore interesse per il futuro: digitalizzazione, sostenibilità e formazione.   Tante le
iniziative e gli appuntamenti della manifestazione bolognese, che può e vuole fare da
propulsore verso un nuovo "rinascimento" della manifattura in chiave 4.0. Lo dimostrano
soprattutto i dati sulle imprese che hanno scelto di esporre alla fiera organizzata da Senaf.
Sono, infatti, oltre 2.024 le aziende che hanno aderito a MECSPE, che si piazza sul podio
europeo per numero di espositori nel 2021. In generale è un buon momento per il tessuto
produttivo del Paese. L'ultimo trimestre dell'anno è partito con il piede giusto, segnato da un
ulteriore balzo del Pil (+2,6%) e da un trend positivo anche per la manifattura, come
confermano i dati dell'ultimo Osservatorio MECSPE di Senaf sul II quadrimestre 2021 [1] - che
saranno presentati durante l'evento inaugurale di MECSPE del 23 novembre. Il 74% delle
aziende prevede, infatti, di chiudere l'anno con un aumento del fatturato e il 70% di esse
esprime soddisfazione riguardo l'andamento generale degli affari. È l'effetto ripartenza degli
ultimi mesi che infonde ottimismo negli imprenditori, in una fase in cui purtroppo non è
ancora chiuso del tutto l'amaro capitolo della pandemia. "Questa nuova edizione di MECSPE è
molto importante per le imprese, che hanno bisogno di ritrovarsi in presenza dopo un anno e
mezzo di lontananza. - dichiara Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE - In questo
momento storico è fondamentale fare cultura e fornire alle imprese gli strumenti per
progredire nella trasformazione tecnologica 4.0. I fondi del PNRR ad esempio saranno
fondamentali a questo fine, ma vediamo ancora poca conoscenza di tutte le opportunità
offerte. Allo stesso tempo è sempre più indispensabile attirare le nuove generazioni,
mostrando tutte le opportunità che la fabbrica 4.0 può offrire. A questo obiettivo abbiamo
deciso di dedicare il "cuore mostra" della prima edizione bolognese di MECSPE". La prima
edizione a BolognaFiere di MECSPE, conta circa 92mila mq di superficie espositiva, 18
padiglioni, 13 saloni, 46 iniziative speciali e convegni e oltre 2.024 aziende in esposizione.
Padiglioni e saloni raccontano il mondo dell'industria manifatturiera a 360°, al cui interno
ampio spazio sarà dedicato alle tecnologie per produrre e alle filiere industriali, protagoniste
non solo dell'innovativa parte espositiva ma anche delle unità dimostrative e delle isole di
lavorazione. Su 2.000mq di superficie si estende il cuore pulsante di MECSPE 2021:
Gamification: la fabbrica senza limiti (pad. Centro Servizi), un percorso denso di attività
dimostrative, interattive ed esperienziali che inducono visitatori ed espositori a sperimentare e
osservare da vicino la nuova concezione di fabbrica, aperta e senza limiti e contestualmente
avvicinare le nuove generazioni. Tra le novità c'è anche la Piazza Competence Center (pad.
21), pensata per conoscere da vicino le specificità dei sei Competence Center presenti a
MECSPE con attività di orientamento, formazione e progetti innovativi in ambito Industria 4.0.
Grande attenzione al tema della sostenibilità poi con Percorso ECOfriendly - "Io faccio di più",
il percorso  di MECSPE dedicato alle principali novità in materia di processi produttivi green,
produzione e commercializzazione di materiali bio e/o riciclati. Al filone legato alla "Blue
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economy" è invece dedicata l'Area Progettazione e Design by Materioteca (pad. 36 - C18).  Al
mondo delle piccole e microimprese innovative è rivolto, sempre in partnership con Gellify,
Startup Factory (pad. 21), il progetto pensato per favorire il dialogo tra startup e pmi che
intendono promuovere la propria competitività e presentarsi agli stakeholder dell'industria
manifatturiera. Infine, nel padiglione 26 gli operatori potranno visitare la Piazza delle
Fonderie, un'area formativa ed espositiva promossa da METEF, supportata dalle associazioni
AIM, Assofond, FACE e autorevoli brand del settore che punta i riflettori sulla fonderia getti in
lega leggera e il riciclo dell'alluminio, un metallo giovane ma sempre più trainante per
l'industria, la ricerca e l'innovazione. A MECSPE 2021 saranno presenti anche numerose
associazioni di categoria, come AIDAM (Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica),
Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione, Collettiva Apitorino, Collettiva
Apindustria Brescia, il Villaggio Confartigianato e anche per quest'anno è confermato lo spazio
dedicato ad Ascomut, il Villaggio Ascomut, presente a MECSPE da oltre 15 edizioni.   [1] Nota
metodologica: l'Osservatorio MECSPE è stato condotto da GRS Ricerca e Strategia su un
campione di 619 aziende italiane del manifatturiero italiano, utilizzando il metodo CAWI
(Computer Assisted Web Interviewing).  
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Impresa femminile: aggiornare la definizione per avere maggiori
opportunità 
 
Impresa femminile: aggiornare la definizione per avere maggiori opportunità Questo il tema
del convegno "1992-2021. È tempo di riscrivere l'impresa femminile. La nostra proposta di
legge" che si è tenuto sabato alla Gran Guardia. A promuoverlo APIDonne Confimi Verona, in
collaborazione con il Gruppo Donne di Confimi Industria, che si è reso promotore di una
Proposta di Legge per favorire le imprenditrici che si occupano attivamente della gestione
d'impresa. 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.  La definizione 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
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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 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».  Le sfumature dell'imprenditoria femminile   1.336.646 sono le
imprese guidate da donne, in Italia rappresentano il 22% del totale, per lo più di piccole
dimensioni e concentrate nel settore dei servizi secondo il Rapporto Imprenditoria Femminile
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di Unioncamere (aggiornato al 31 dicembre 2020). Operano soprattutto nei settori di
servizi/commercio e turismo (39%), seguono meccanica (25%) e alimentare (8%). Nel 40%
dei casi fatturano 500 mila euro l'anno. Il 15% delle imprenditrici del manifatturiero ha
esperienza almeno ventennale; inoltre 7 imprenditrici su 10 sono alla guida della loro azienda,
mentre le restanti 3 su 10 curano per lo più aspetti legati alla gestione finanziaria e
marketing, secondo i dati dell'indagine conoscitiva Imprenditoria femminile del sistema
Confimi Industria (aggiornati al 21 dicembre 2020).  La proposta in sintesi Il sistema
produttivo italiano è composto per il 92% (Indagine di Prometeia per Infodata del Sole24Ore,
ottobre 2019) da PMI che sono in prevalenza a conduzione familiare. Aziende e industrie che
si tramandano di generazione in generazione, a figlie e figli. Per tutelare e valorizzare questa
specificità e non penalizzare le imprenditrici che si occupano attivamente della gestione
d'impresa, la proposta prevede di estendere la definizione di impresa femminile, pur
mantenendo il concetto di quota maggioritaria, a:   società cooperative e società di persone
costituite in misura non inferiore al 51% da donne; 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; imprese individuali gestite da
donne, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio,
del turismo e dei servizi.
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MECSPE 2021, dal 23 al 25 novembre torna la fiera della manifattura
italiana per la prima volta a Bologna 
 
MECSPE 2021, dal 23 al 25 novembre torna la fiera della manifattura italiana per la prima
volta a Bologna 22 Novembre 2021 Il comparto manifatturiero italiano è in buona salute ed è
pronto a riunirsi da domani 23 novembre e fino al 25 a MECSPE, per la prima volta nel polo di
BolognaFiere. Al centro della 19 edizione della fiera più importante in Italia dedicata alla
manifattura ci sarà l'innovazione industriale, declinata su tutti i filoni tematici di maggiore
interesse per il futuro: digitalizzazione, sostenibilità e formazione. Tante le iniziative e gli
appuntamenti della manifestazione bolognese, che può e vuole fare da propulsore verso un
nuovo 'rinascimento' della manifattura in chiave 4.0. Lo dimostrano soprattutto i dati sulle
imprese che hanno scelto di esporre alla fiera organizzata da Senaf. Sono, infatti, oltre 2.024
le aziende che hanno aderito a MECSPE, che si piazza sul podio europeo per numero di
espositori nel 2021. In generale è un buon momento per il tessuto produttivo del Paese.
L'ultimo trimestre dell'anno è partito con il piede giusto, segnato da un ulteriore balzo del Pil
(+2,6%) e da un trend positivo anche per la manifattura, come confermano i dati dell'ultimo
Osservatorio MECSPE di Senaf sul II quadrimestre 2021[1] - che saranno presentati durante
l'evento inaugurale di MECSPE del 23 novembre. Il 74% delle aziende prevede, infatti, di
chiudere l'anno con un aumento del fatturato e il 70% di esse esprime soddisfazione riguardo
l'andamento generale degli affari. È l'effetto ripartenza degli ultimi mesi che infonde
ottimismo negli imprenditori, in una fase in cui purtroppo non è ancora chiuso del tutto
l'amaro capitolo della pandemia. 'Questa nuova edizione di MECSPE è molto importante per le
imprese, che hanno bisogno di ritrovarsi in presenza dopo un anno e mezzo di lontananza. -
dichiara Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE - In questo momento storico è
fondamentale fare cultura e fornire alle imprese gli strumenti per progredire nella
trasformazione tecnologica 4.0. I fondi del PNRR ad esempio saranno fondamentali a questo
fine, ma vediamo ancora poca conoscenza di tutte le opportunità offerte. Allo stesso tempo è
sempre più indispensabile attirare le nuove generazioni, mostrando tutte le opportunità che la
fabbrica 4.0 può offrire. A questo obiettivo abbiamo deciso di dedicare il 'cuore mostra' della
prima edizione bolognese di MECSPE'. La prima edizione a BolognaFiere di MECSPE, conta
circa 92mila mq di superficie espositiva, 18 padiglioni, 13 saloni, 46 iniziative speciali e
convegni e oltre 2.024 aziende in esposizione. Padiglioni e saloni raccontano il mondo
dell'industria manifatturiera a 360°, al cui interno ampio spazio sarà dedicato alle tecnologie
per produrre e alle filiere industriali, protagoniste non solo dell'innovativa parte espositiva ma
anche delle unità dimostrative e delle isole di lavorazione. Su 2.000mq di superficie si estende
il cuore pulsante di MECSPE 2021: Gamification: la fabbrica senza limiti (pad. Centro Servizi),
un percorso denso di attività dimostrative, interattive ed esperienziali che inducono visitatori
ed espositori a sperimentare e osservare da vicino la nuova concezione di fabbrica, aperta e
senza limiti e contestualmente avvicinare le nuove generazioni. Tra le novità c'è anche la
Piazza Competence Center (pad. 21), pensata per conoscere da vicino le specificità dei sei
Competence Center presenti a MECSPE con attività di orientamento, formazione e progetti
innovativi in ambito Industria 4.0. Grande attenzione al tema della sostenibilità poi con
Percorso ECOfriendly - 'Io faccio di più', il percorso  di MECSPE dedicato alle principali novità
in materia di processi produttivi green, produzione e commercializzazione di materiali bio e/o
riciclati. Al filone legato alla 'Blue economy' è invece dedicata l'Area Progettazione e Design by
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Materioteca (pad. 36 - C18).  Al mondo delle piccole e microimprese innovative è rivolto,
sempre in partnership con Gellify, Startup Factory (pad. 21), il progetto pensato per favorire il
dialogo tra startup e pmi che intendono promuovere la propria competitività e presentarsi agli
stakeholder dell'industria manifatturiera. Infine, nel padiglione 26 gli operatori potranno
visitare la Piazza delle Fonderie, un'area formativa ed espositiva promossa da METEF,
supportata dalle associazioni AIM, Assofond, FACE e autorevoli brand del settore che punta i
riflettori sulla fonderia getti in lega leggera e il riciclo dell'alluminio, un metallo giovane ma
sempre più trainante per l'industria, la ricerca e l'innovazione. A MECSPE 2021 saranno
presenti anche numerose associazioni di categoria, come AIDAM (Associazione Italiana di
Automazione e Meccatronica), Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione,
Collettiva Apitorino, Collettiva Apindustria Brescia, il Villaggio Confartigianato e anche per
quest'anno è confermato lo spazio dedicato ad Ascomut, il Villaggio Ascomut, presente a
MECSPE da oltre 15 edizioni. [1] Nota metodologica: l'Osservatorio MECSPE è stato condotto
da GRS Ricerca e Strategia su un campione di 619 aziende italiane del manifatturiero italiano,
utilizzando il metodo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Ora in onda:
________________
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MECSPE 2021 DAL 23 AL 25 NOVEMBRE TORNA LA FIERA DELLA
MANIFATTURA ITALIANA PER LA PRIMA VOLTA A BOLOGNA 
 
MECSPE 2021 DAL 23 AL 25 NOVEMBRE TORNA LA FIERA DELLA MANIFATTURA ITALIANA
PER LA PRIMA VOLTA A BOLOGNA Di giornale - Novembre 22, 2021 Advertisement MECSPE
2021 DAL 23 AL 25 NOVEMBRE TORNA LA FIERA DELLA MANIFATTURA ITALIANA PER LA
PRIMA VOLTA A BOLOGNA Advertisement Oltre 2.024 aziende in esposizione (sul podio in
Europa per numero di espositori nel 2021), 92.000 mq di superficie espositiva, 13 saloni, 10
padiglioni, 46 iniziative speciali e convegni per dare impulso alla ripresa del settore, basata su
tre pilastri: digitalizzazione, sostenibilità e formazione     Milano, 22 novembre 2021 - Il
comparto manifatturiero italiano è in buona salute ed è pronto a riunirsi da domani 23
novembre e fino al 25 a MECSPE, per la prima volta nel polo di BolognaFiere. Al centro della
19 edizione della fiera più importante in Italia dedicata alla manifattura ci sarà l'innovazione
industriale, declinata su tutti i filoni tematici di maggiore interesse per il futuro:
digitalizzazione, sostenibilità e formazione.   Tante le iniziative e gli appuntamenti della
manifestazione bolognese, che può e vuole fare da propulsore verso un nuovo 'rinascimento'
della manifattura in chiave 4.0. Lo dimostrano soprattutto i dati sulle imprese che hanno
scelto di esporre alla fiera organizzata da Senaf. Sono, infatti, oltre 2.024 le aziende che
hanno aderito a MECSPE, che si piazza sul podio europeo per numero di espositori nel 2021.  
In generale è un buon momento per il tessuto produttivo del Paese. L'ultimo trimestre
dell'anno è partito con il piede giusto, segnato da un ulteriore balzo del Pil (+2,6%) e da un
trend positivo anche per la manifattura, come confermano i dati dell'ultimo Osservatorio
MECSPE di Senaf sul II quadrimestre 2021[1] - che saranno presentati durante l'evento
inaugurale di MECSPE del 23 novembre. Il 74% delle aziende prevede, infatti, di chiudere
l'anno con un aumento del fatturato e il 70% di esse esprime soddisfazione riguardo
l'andamento generale degli affari. È l'effetto ripartenza degli ultimi mesi che infonde
ottimismo negli imprenditori, in una fase in cui purtroppo non è ancora chiuso del tutto
l'amaro capitolo della pandemia.   'Questa nuova edizione di MECSPE è molto importante per
le imprese, che hanno bisogno di ritrovarsi in presenza dopo un anno e mezzo di lontananza.
- dichiara Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE - In questo momento storico è
fondamentale fare cultura e fornire alle imprese gli strumenti per progredire nella
trasformazione tecnologica 4.0. I fondi del PNRR ad esempio saranno fondamentali a questo
fine, ma vediamo ancora poca conoscenza di tutte le opportunità offerte. Allo stesso tempo è
sempre più indispensabile attirare le nuove generazioni, mostrando tutte le opportunità che la
fabbrica 4.0 può offrire. A questo obiettivo abbiamo deciso di dedicare il 'cuore mostra' della
prima edizione bolognese di MECSPE'.   La prima edizione a BolognaFiere di MECSPE, conta
circa 92mila mq di superficie espositiva, 18 padiglioni, 13 saloni, 46 iniziative speciali e
convegni e oltre 2.024 aziende in esposizione. Padiglioni e saloni raccontano il mondo
dell'industria manifatturiera a 360°, al cui interno ampio spazio sarà dedicato alle tecnologie
per produrre e alle filiere industriali, protagoniste non solo dell'innovativa parte espositiva ma
anche delle unità dimostrative e delle isole di lavorazione. Su 2.000mq di superficie si estende
il cuore pulsante di MECSPE 2021: Gamification: la fabbrica senza limiti (pad. Centro Servizi),
un percorso denso di attività dimostrative, interattive ed esperienziali che inducono visitatori
ed espositori a sperimentare e osservare da vicino la nuova concezione di fabbrica, aperta e
senza limiti e contestualmente avvicinare le nuove generazioni. Tra le novità c'è anche la
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Piazza Competence Center (pad. 21), pensata per conoscere da vicino le specificità dei sei
Competence Center presenti a MECSPE con attività di orientamento, formazione e progetti
innovativi in ambito Industria 4.0.   Grande attenzione al tema della sostenibilità poi con
Percorso ECOfriendly - 'Io faccio di più', il percorso  di MECSPE dedicato alle principali novità
in materia di processi produttivi green, produzione e commercializzazione di materiali bio e/o
riciclati. Al filone legato alla 'Blue economy' è invece dedicata l'Area Progettazione e Design by
Materioteca (pad. 36 - C18).  Al mondo delle piccole e microimprese innovative è rivolto,
sempre in partnership con Gellify, Startup Factory (pad. 21), il progetto pensato per favorire il
dialogo tra startup e pmi che intendono promuovere la propria competitività e presentarsi agli
stakeholder dell'industria manifatturiera. Infine, nel padiglione 26 gli operatori potranno
visitare la Piazza delle Fonderie, un'area formativa ed espositiva promossa da METEF,
supportata dalle associazioni AIM, Assofond, FACE e autorevoli brand del settore che punta i
riflettori sulla fonderia getti in lega leggera e il riciclo dell'alluminio, un metallo giovane ma
sempre più trainante per l'industria, la ricerca e l'innovazione.   A MECSPE 2021 saranno
presenti anche numerose associazioni di categoria, come AIDAM (Associazione Italiana di
Automazione e Meccatronica), Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione,
Collettiva Apitorino, Collettiva Apindustria Brescia, il Villaggio Confartigianato e anche per
quest'anno è confermato lo spazio dedicato ad Ascomut, il Villaggio Ascomut, presente a
MECSPE da oltre 15 edizioni.       I numeri della prossima edizione di MECSPE aggiornati al 19
novembre 2021 92.000 mq di superficie espositiva, oltre 2.024 aziende presenti, 2.000 mq
del Cuore Mostra Fabbrica Senza Limiti, 46 iniziative speciali e convegni. Visitatori
professionali attesi in sicurezza 50.000.   I saloni di MECSPE Macchine e Utensili - Macchine
utensili, Attrezzature, Utensili e Software di progettazione; Macchine, materiali e lavorazioni
della lamiera - Piegatura, Stampaggio, Taglio, Assemblaggio, Saldatura, Materiali e Software;
Fabbrica Digitale - Informatica industriale, IoT, Sensoristica industriale, Cloud-manufacturing,
Tecnologie di identificazione automatica, Applicazioni, dispositivi, strumentazione e
componentistica intelligente per l'interpretazione e l'interconnessione dei processi; Logistica -
Confezionamento, Imballaggio, Movimentazione, Material handling, Lean manufacturing,
Software gestionale di magazzino, Supply chain management, Sistemi di Sicurezza, DPI,
Terziarizzazione; Subfornitura Meccanica - Lavorazioni meccaniche di precisione, Carpenteria
metallica, Costruzioni meccaniche, Fasteners, Fonderie, Minuterie, Lavorazioni del filo
metallico, Lavorazioni industriali per conto terzi, Microlavorazioni; Subfornitura Elettronica -
 Cem (contract electronics manufacturer), Cablaggi, Ems (electronics manufacturing service),
Pcb (produttori di circuiti stampati), Studi di Ingegneria e progettazione; Eurostampi,
Macchine e subfornitura plastica, gomma e compositi - Lavorazione materie plastiche, gomma
e compositi, Macchine e impianti, Attrezzature ausiliarie, Materiali innovativi, Stampaggio,
Estrusione, Imballaggio, Soffiaggio, Stampi, Modelli, Componenti normalizzati per stampi,
Design, Software di simulazione e progettazione, Microlavorazioni; Additive Manufacturing -
Stampa 3D, Prototipazione Rapida, Rapid Manufacturing,  Sistemi e servizi per reverse
engineering, Tecnologia additiva, Materiali, Servizi, Hardware: stampanti e scanner 3D,
accessori, Software di simulazione e progettazione; Trattamenti e Finiture - Impianti per il
trattamento delle superfici, Forni, Galvanica, Processi chimici ed elettronici, Lavaggio,
Metallizzazione, Smaltatura, Zincatura, Prodotti e accessori per trattamenti, Trattamenti
Termici, Verniciatura; Materiali non ferrosi e leghe - Lavorazioni di materiali non ferrosi
(Alluminio, Titanio, Magnesio, Leghe Leggere), Pressofusioni, Fonderie, Lavorazioni industriali
conto terzi, Tecnologie, Design, Engineering; Automazione e Robotica - Automazione e
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Robotica, Assemblaggio, Montaggio e manipolazione; Controllo e Qualità - Certificazione e
controllo della qualità, Metrologia, Strumenti di misura, Prove di laboratorio, Taratura,
Attrezzature di analisi, Visione; Power Drive - Organi di trasmissione meccanica,
Oleodinamica, Pneumatica, Meccatronica, Controllo del movimento, Manutenzione, Aria
compressa.   [1] Nota metodologica: l'Osservatorio MECSPE è stato condotto da GRS Ricerca
e Strategia su un campione di 619 aziende italiane del manifatturiero italiano, utilizzando il
metodo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing).   giornale
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
13 articoli



 
Dilemmi fiscali 
Federico Fubini
 
I eri i rappresentanti 
dei partiti di maggioranza si sono riuniti attorno al ministro dell'Economia, Daniele Franco, per
suddividere gli otto
 miliardi dei tagli alle
 tasse. Non c'è da tenere il fiato sospeso. Tra non molto un compromesso dovrà per forza
profilarsi, probabilmente con una distribuzione a favore del taglio delle imposte sui redditi
personali ma senza dimenticare le richieste delle imprese. 
Gran parte degli otto miliardi sarà impiegata per il taglio dell'Irpef, l'imposta sul reddito delle
persone fisiche; il rimanente potrebbe andare a ridurre l'Irap, l'imposta regionale sulle attività
produttive. E alla fine la pressione del fisco sarà di mezzo punto percentuale più bassa
rispetto a un'economia da oltre 1.600 miliardi di fatturato. 
A quel punto gli italiani possono provare a mettere questo pacchetto in prospettiva e
chiedersi: quante volte hanno già sentito parlare di tagli alle tasse negli ultimi vent'anni?
Quanti governi, sostenuti da quanti partiti, non solo hanno promesso ma hanno realmente
varato riduzioni della pressione fiscale? Lo hanno fatto praticamente tutti. Lo hanno fatto i
governi di centrodestra («la più grande riduzione d'imposte della storia della Repubblica»,
annunciava l'allora premier Silvio Berlusconi nel giugno del 2002). Lo hanno fatto i governi di
centrosinistra, con il taglio al cuneo fiscale sul lavoro varato dal secondo governo di Romano
Prodi. Lo hanno fatto governi sostenuti dal Pd con i transfughi di Forza Italia, come quando il
premier Enrico Letta con il suo vice Angelino Alfano cancellarono la tassa sulla prima casa. Lo
ha fatto Matteo Renzi all'apice della sua fortuna politica, nella stagione degli 80 euro. E lo
hanno fatto Lega e Movimento 5 Stelle con la «tassa piatta» al 15% sugli autonomi estesa a
livelli di reddito medio-alti. 
Quasi non c'è stato governo politico nella storia d'Italia di questo secolo che non abbia parlato
di tagli alle tasse. Risultato? Zero, non siamo andati da nessuna parte. Restiamo dove
eravamo quando siamo entrati nell'euro nel 1999. Anzi un po' più indietro. In quell'anno la
pressione fiscale era pari al 41,1% del prodotto interno lordo (Pil) - secondo la banca dati
della Commissione europea - mentre l'anno prossimo sarà al 41,8%. Vent'anni di promesse e
di decisioni non hanno partorito alcun reale cambiamento dell'onere fiscale, se non lievemente
in peggio. 
Questa semplice osservazione è di Giuseppe Pisauro, il presidente dell'Ufficio parlamentare di
bilancio, e si spiega in modo altrettanto elementare: è impossibile ridurre le tasse in maniera
credibile e soprattutto duratura, se nel frattempo la spesa pubblica resta uguale o tende
continuamente a salire. È quel che è accaduto in Italia in questi decenni. Ed è in questa
cornice che vanno lette le richieste dei partiti al ministro Franco in queste settimane: la Lega
vuole togliere l'Iva sui «beni essenziali», i 5 Stelle vogliono allargare la platea dei beneficiari
della «flat tax» al 15%, il Pd propone di ridurre le tasse sui ceti-medio bassi, Forza Italia e
anche la Lega chiedono di cancellare l'Irap. 
Alcune di queste idee sono di qualità migliore di altre, se isolate dal contesto, ma esiste un
test per capire quali chance hanno di lasciare il segno nei prossimi anni o se invece sono solo
tattica politica di corto respiro. Basta vedere dov'è e dove sta andando la spesa pubblica,
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quella che va coperta (in gran parte) con le tasse degli italiani.
Anche sotto questo profilo tutto sembra come vent'anni fa, ma non lo è. La spesa pubblica
complessiva occupa una quota dell'economia simile a quella di quando entrammo nell'euro, al
netto dei ristori o dei sostegni concessi durante la pandemia e degli investimenti
supplementari consentiti dal Recovery nei prossimi anni. In realtà il quadro è profondamente
diverso: il costo degli interessi sul debito una ventina di anni fa era attorno al 6% del Pil, oggi
è crollato sotto al 3%. In teoria dunque anche la spesa complessiva sarebbe dovuta scendere,
invece è salita: prima di pagare gli interessi sul debito, la spesa pubblica l'anno prossimo sarà
pari a metà del prodotto lordo - sempre secondo la Commissione europea - mentre nel primo
anno del secolo era inferiore ad oggi di ben dieci punti di Pil. Se poi si guarda avanti,
nell'ultima nota di aggiornamento del governo c'è un aumento di spesa pubblica di ben 43,5
miliardi fra il 2020 e il 2024 determinato quasi per intero dal costo della previdenza (a
legislazione vigente). 
Naturalmente ha ragione Mario Draghi, esiste debito buono e debito cattivo. Aumentare gli
investimenti è indispensabile nei prossimi anni per chiudere le ferite dell'ultimo decennio e
soprattutto per preparare il futuro. Lo è anche spendere per assicurare la transizione verde -
indennizzando i ceti più colpiti - e per rafforzare il sistema sanitario in un Paese che invecchia.
La spesa pubblica di base tenderà a salire ancora. Ciò rende l'Italia vulnerabile il giorno in cui
la Banca centrale europea smetterà di tenere bassissimi gli interessi sui nostri titoli di Stato o
se la crescita dell'economia dovesse deludere rispetto alle attese.
Difficile dunque credere ai partiti, quando parlano solo delle tasse da tagliare. Non stanno
rispondendo alle domande essenziali, quelle che non hanno voluto ascoltare da Draghi e
Franco in questi ultimi mesi: quali prelievi aumentare per far sì che i lavoratori o le imprese
paghino meno? Di quali spese dello Stato è possibile fare a meno, per creare spazio a quelle
inevitabili dei prossimi anni? Parlare di altro, senza parlare di questo, rischia di riportarci tra
vent'anni di nuovo alla casella di partenza. O più indietro. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Retroscena 
Pressing sul governo e gare in sospeso Spinta da 4 miliardi per il
digitale 
Maggioranza L'offerta pubblica di acquisto sul 100% e la maggioranza del consiglio Cassa
depositi Il ruolo della Cassa depositi e prestiti, azionista del gruppo con il 10% 
Marco Galluzzo
 
ROMA La vicenda Tim per il governo resta congelata, almeno ufficialmente, sino a quando il
fondo americano Kkr non scoprirà le carte e dettaglierà la sua proposta di acquisizione
dell'azienda italiana. La regia del dossier, che di fatto è stata delegata al Mef, anche se con il
coordinamento di altri ministri e della presidenza del Consiglio, indica almeno una cosa: Cassa
depositi e prestiti, che è azionista sia di Tim che di Open Fiber, è pronta ad entrare nella
partita, sia che si tratti solo di un riassetto societario, sia che si arrivi alla costituzione di una
newco che controlli la rete nazionale di telecomunicazioni. 
Per ora sono solo ipotesi, che però si affacciano nelle comunicazioni informali fra i vari
ministeri. Al Ministero per lo Sviluppo Economico per esempio esistono delle simulazioni su
una crescita di Cdp nel controllo della rete, e quindi su un corposo investimento statale se si
arrivasse ad una scelta radicale di politica industriale in grado di garantire nuovamente, dopo
anni, il controllo pubblico, e strategico, delle rete in rame e in fibra ottica. 
Da registrare anche una certa preoccupazione, e il tema sarà discusso nel Comitato istituito a
Palazzo Chigi sul dossier, che si riunirà già questa settimana, sulle gare del Pnrr che
riguardano il cablaggio in fibra ottica di alcune aree del Paese: in tutto sono 4 miliardi di euro,
e una serie di gare cui dovrà partecipare anche Tim, un'azienda che però non può certo fare
in serenità delle scelte strategiche se è al contempo contesa fra americani, i francesi di
Vivendi e un possibile intervento pubblico. 
Un aspetto che finora non è stato evidenziato, fanno notare ancora nel governo, è quello che
controllo reale dell'azienda e delle sue decisioni strategiche: il fondo americano Kkr non ha
alcun interesse ad avere il 51% delle azioni, perché nel consiglio di amministrazione della Tim
servono i tre quarti del consenso dei consiglieri per avere un reale controllo. Un elemento che
rende ancora più complessa la partita, visto che Vivendi ieri ha pubblicamente bocciato il
valore dell'offerta di Kkr e controlla quasi il 30% dell'ex Telecom Italia.
Intanto sul governo vanno i pressing sia alcuni della maggioranza, in testa Lega e Cinque
Stelle, sia Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che chiede all'esecutivo di riferire con urgenza in
Parlamento, e boccia le comunicazioni finora diramate dal governo, mentre «al momento non
risulta che il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, si
sia mosso per capire quali siano le reali intenzioni di Kkr e a cosa sia finalizzata la loro
proposta d'acquisto: se al rilancio dell'azienda o allo smembramento e alla successiva vendita
degli asset». Anche Salvini si schiera contro «il rischio di uno spezzatino dell'impresa».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Il ministro Daniele Franco (a sinistra) con il premier Mario Draghi
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Manovra, l'ipotesi Irpef dal 38 al 34% Quattro aliquote, chi
guadagna di più 
Oggi nuovo vertice Franco-partiti. La riduzione favorirebbe i redditi tra 30 e 50 mila euro 
Enrico Marro
 
ROMA Le aliquote Irpef potrebbero scendere da 5 a 4, con quella al 38% che passerebbe al
34%, accompagnata da una revisione degli scaglioni, che avvantaggerebbe in particolare i
redditi tra 30 e 50 mila euro. Sono ancora ipotesi, ma sono sul tavolo del governo. E mentre il
ministro dell'Economia, Daniele Franco, stringe i tempi per l'intesa nella maggioranza su come
distribuire gli 8 miliardi di euro di tasse in meno previsti per il 2022, la Confindustria chiede di
aumentare a 13 miliardi il taglio e la Cgil insiste affinché venga destinato tutto a lavoratori
dipendenti e pensionati. 
Ieri pomeriggio Franco ha incontrato per la seconda volta gli sherpa dei partiti per discutere
dell'emendamento alla legge di Bilancio che lo stesso esecutivo intende presentare al Senato
per stabilire come utilizzare lo stanziamento da 8 miliardi. La riunione, dopo circa tre ore, è
stata aggiornata a questa mattina. Si è cioè entrati in una fase ad oltranza. Si lavora a un mix
di misure a favore dei lavoratori e delle imprese. Per i primi si interverrà con un mix di
riduzione delle aliquote Irpef, di revisione degli scaglioni e di aumento delle detrazioni che
favorirà in particolare il ceto medio, con un taglio del prelievo che, in termini percentuali, sarà
a due cifre per i redditi fino a 20mila euro e poi via via decrescente per chi guadagna di più,
ma comunque molto consistente in termini assoluti sul ceto medio (30-50mila euro). Per le
imprese si interverrà sull'Irap, ma si sta ancora discutendo se tagliando l'aliquota per tutti
tranne le società di capitali o se aumentando la deduzione a favore delle imprese più piccole.
Così come non c'è ancora intesa su quanto destinare ai lavoratori e quanto alle imprese.
Resta valida l'ipotesi iniziale di 6 miliardi ai primi e 2 alle seconde, ma l'ambiziosa riforma
dell'Irpef esaminata ieri assorbirebbe più di 6 miliardi. 
Mentre Franco incontrava i partiti, nelle commissioni congiunte Bilancio di Camera e Senato
venivano ascoltate le associazioni d'impresa e i sindacati. Molto critica Confindustria. Il
presidente, Carlo Bonomi, a margine di un evento a Potenza, spiegava: «Riteniamo che 8
miliardi siano pochi e che ne vadano messi almeno 13 per un forte taglio contributivo del
cuneo», che grava in parte sui lavoratori e in parte sulle imprese. I sindacati, invece, vogliono
che l'intera riduzione vada a favore di dipendenti e pensionati perché, dice la vicesegretaria
della Cgil, Gianna Fracassi, «la legge di Bilancio contiene già moltissime misure a favore delle
imprese». La richiesta di Bonomi di aumentare il taglio delle tasse ha trovato una sponda nel
governo nella ministra per il Sud, Mara Carfagna, ma Franco sembra deciso a non allentare i
cordoni della borsa. Del resto, basta semplicemente sommare il costo delle richieste
presentate dai singoli partiti per vedere come queste superino facilmente le risorse messe a
disposizione dalla legge di Bilancio. Bisognerà fare delle scelte. Ma tra gli sherpa comincia a
circolare un certo ottimismo.
Dice il viceministro allo Sviluppo, Gilberto Pichetto, che rappresenta Forza Italia al tavolo:
«Abbiamo 4-5-6 simulazioni. Sull'Irap siamo ancora sulla discussione verticale o orizzontale,
sull'Irpef siamo ancora sulla discussione se agiamo sull'aliquota o sulle detrazioni. Speriamo in
settimana di chiudere». Previsione sulla quale concorda Luigi Marattin (Italia viva), «perché
stiamo lavorando bene». Oggi qualche elemento in più potrebbe fornirlo in Parlamento lo
stesso Franco, che in serata chiuderà il ciclo di audizioni sulla manovra, mentre Pd e M5s
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ancora non hanno trovato un accordo sulla nomina dei relatori. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Le simulazioni 
Il costo di un taglio dell'Irpef al 38%
Ogni punto in meno dell' Irpef del 38%, quella sui redditi tra 28 e 55 mila euro, costa circa un
miliardo e interessa 9 milioni di contribuenti, con guadagni fra 30 e 250 euro l'anno. 
1 
E quello di uno sconto sul 27%
Più costoso invece intervenire sull'aliquota Irpef del 27%, che riguarda anche i redditi tra 15 e
28 mila euro. In questo caso ogni punto in meno vale circa due miliardi. 
2 
Un primo intervento sull'Irap
Nel menù dei tagli delle tasse potrebbe entrare anche un primo taglio dell'Irap (il prelievo su
tutte le imprese private vale 13 miliardi) su autonomi e piccole imprese per 2 miliardi. 
3 
La vicenda 
La legge di Bilancio per il 2022 è all'esame del Senato. In essa il governo ha stanziato 8
miliardi per avviare la riduzione delle tasse, che poi sarà completata con i decreti attuativi del
disegno di legge delega di riforma del Fisco. Su come distribuire il taglio da 8 miliardi il
governo cerca un accordo nella maggioranza. 
Foto: 
Daniele
 Franco, 68 anni, 
ministro dell'Economia e delle Finanze
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Eni, in Borsa rinnovabili e clienti Nasce Plenitude, quotato il 20-30% 
Descalzi: un caposaldo della nostra strategia. Al 2025 obiettivo 11,5 milioni di contratti 
Fabrizio Massaro
 
L'Eni separa le attività di vendita retail di energia e gas - l'attuale Eni Gas e Luce -, di
produzione di rinnovabili e di ricariche per mobilità elettrica concentrandole in una nuova
società, ribattezzata Plenitude, che sarà separata dalla capogruppo Eni e quotata in Borsa nel
corso del 2022, in base anche alle volatilità di mercato. Una società di cui Eni manterrà
comunque una quota di maggioranza «elevata», ha spiegato ieri il ceo del Cane a sei zampe,
Claudio Descalzi, durante il Capital Markets Day del gruppo, e che potrebbe andare in
quotazione con un flottante fra il 20-30% («Ne discuteremo con i manager, il board, gli
advisor e dipenderà dalle condizioni del mercato»). Si tratta comunque di un «unicum», come
l'ha definita Descalzi, che per l'Eni rappresenta «una pietra miliare» nella strategia di
decarbonizazione e trasformazione dell'Eni. 
«Crediamo che ci siano molte potenzialità nella società, il business plan è chiaro e vogliamo
beneficiare dell'upside che ci sarà». Sarà un business «unico che combina produzione da
rinnovabili, vendita di energia e servizi energetici a clienti retail e una rete capillare di punti di
ricarica» (oggi sono 6.500 in Italia, entro il 2030 si punta ad averne 31 mila in Europa). 
Quanto potrebbe valere? Le cifre circolate sul mercato danno un range potenziale di 8-10
miliardi di euro. Descalzi non si è sbilanciato: «Abbiamo delle idee ma non è il momento di
fare una disclosure sul valore. Ora la società deve presentarsi e fare il suo lavoro, in questi
mesi, e lavorare sul rating. Preferisco che il valore lo definisca il mercato e se abbiamo ben
lavorato spero sarà un buon valore». 
Per l'Eni Plenitude - che significa «pienezza, abbondanza, ma anche adeguatezza nella
quantità o misura» e ha come logo sempre il cane a sei zampe ma con il Sole al posto della
fiamma - «è il primo passo nella creazione di un soggetto industriale e finanziario volto a
ridurre le emissioni di CO2 "Scope 3", e si inquadra nel nostro più ampio impegno volto a
creare valore attraverso la transizione energetica», ha detto Descalzi. Gli obiettivi "Scope 3"
sono quelli legati alla decarbonizzazione delle emissioni che sono indirettamente dovute
all'attività aziendali, comprese quelle prodotte dal cliente quando consuma. Per questo motivo
Plenitude punta alla decarbonizzazione totale entro il 2040 ma già entro il 2030 l'energia
elettrica sarà venduta a emissioni nette «zero», mentre le vendite di gas lo saranno entro il
20240. 
«La transizione energetica è prima di tutto una sfida tecnologica», ha continuato Descalzi. La
quotazione di Plenitude serve proprio ad attirare nuovo capitale accelerando la transizione
energetica. La nuova società avrà indebitamento netto prossimo a zero da gennaio 2022 e ha
in programma 1,8 miliardi di investimenti all'anno fino al 2025 concentrati per l'80% sulle
attività rinnovabili e finanziati con la cassa generata dalla propria attività e il proprio debito,
che potrà anche comprendere bond «green», ha precisato il ceo di Plenitude, Stefano Goberti.
La leva finanziaria è prevista essere attorno a 3-4 volte il margine lordo (ebitda), che nel
2021 è pari a 0,6 miliardi ma raddoppierà a 1,3 miliardi nel 2025. Per fare questo si farà leva
sui clienti, oggi 10 milioni - di cui 7,8 milioni in Italia -, che diventeranno 11,5 entro il 2025 e
oltre 15 milioni entro il 2030 operando ma anche in Francia, Spagna, Grecia e altri Paesi, dove
si punta a crescere del 60%. Insomma una potenza di fuoco rilevante: «Possiamo contare su
un bilancio solido, un accesso indipendente ai mercati finanziari, la disponibilità di cassa
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generata dal retail e un'organizzazione strutturata supportata da un forte azionista di
riferimento», ha continuato Goberti. Azionista al quale comunque non verrà fatto mancare un
dividendo, sebbene non è stato specificato quanto. Ad ogni modo vuole rendersi
«finanziariamente indipendente da Eni», con cui però ci saranno sinergie «significative».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
L'annuncio 
«La pietra miliare
del nostro green»
L'Ipo di Plenitude «è una pietra miliare della nostra strategia di 
decarbonizzazione
 e di creazione di valore nella transizione energetica» ha annunciato il ceo dell'Eni Claudio
Descalzi. 
«Modello unico
di business»
La nuova società, che deriva da Eni gas e luce, avrà «un modello di business unico»
integrando la vendita retail e una rete capillare di colonnine di ricarica elettrica 
«Il raddoppio
dei margini»
Eni prevede per Plenitude un margine operativo lordo 
(Ebitda), uno dei principali indici di redditività, più 
che raddoppiato, da 0,6 miliardi nel 2021 a 1,3 miliardi nel 2025 
 Il piano 
Il gruppo Eni ha presentato ieri la società nelle energie 
verdi 
e rinnovabili Plenitude, che sarà collocata in Piazza Affari: comprende clientela retail,
rinnovabili e mobilità elettrica
Tra gli obiettivi di Plenitude nelle rinnovabili, arrivare a oltre 6 Gigawatt di capacità installata
entro il 2025 con 1,8 miliardi di investimenti all'anno. Entro il 2030 si punta a oltre 15 GW di
capacità installata 
Foto: 
Claudio Descalzi, chief executive officer di Eni (a sinistra nella foto) e Stefano Goberti, chief
executive officer della neonata Plenitude, la società Eni per le rinnovabili e la clientela retail
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un colpo al cerchio e uno alla botte 
Donato Masciandaro
 
un colpo al cerchio e uno alla botte -a pagina 15 
Il presidente Biden ha dato un colpo al cerchio ed uno alla botte. Jay Powell, attuale
presidente della Fed, è stato confermato per un secondo mandato, rendendo felici i
repubblicani e i democratici moderati, e anche Wall Street. Contemporaneamente Lael
Brainard è stata nominata vice presidente, soddisfacendo anche i Democratici radicali. Allo
stesso tempo, quest'ultima nomina non scontenta Wall Street; molto peggio sarebbe stato
vedere Lael Brainard ricoprire la carica di responsabile della vigilanza bancaria, che è invece
rimasta una poltrona vacante. 
Le nomine del vertice della Fed erano molto attese. La ragione è semplice: le scelte della
banca centrale americana sono molto condizionabili dal governo in carica. Sul piano
istituzionale infatti la Fed è molto meno indipendente della altra più importante banca
centrale, vale a dire la Bce. Le ragioni principali sono almeno tre. In primo luogo, la legge che
disciplina ruolo e prerogative della Bce è un trattato internazionale tra stati sovrani, la cui
modifica richiede l'unanimità; nel caso della Fed invece, il suo statuto può essere modificato
in ogni momento con una legge ordinaria. Quindi l'ingerenza politica potenziale è maggiore. In
secondo luogo, la Bce ha un obiettivo primario, che è quello di tutelare il valore dell'euro. La
Federal Reserve non ha invece una priorità, ma deve perseguire contemporaneamente tre
finalità: la stabilità del valore del dollaro, la massima occupazione, e tassi di interesse
moderati. Anche la discrezionalità aumenta l'efficacia dell'ingerenza politica. Infine, la Bce non
può finanziare direttamente gli squilibri di bilancio dell'Unione, né degli Stati membri, mentre
la Fed può direttamente finanziare il governo in carica, con tutto quello che ne consegue in
termini di pressione politica.
Non è un caso che la nomina del presidente della Fed possa rappresentare per il presidente
americano in carica una cambiale in bianco, pronta ad essere portata all'incasso. È accaduto
negli anni settanta: il presidente repubblicano Richard Nixon, dopo aver eletto Arthur Burns
presidente della Fed nel febbraio 1970, aveva bisogno nel 1972, alla vigilia di una elezione, di
una politica monetaria espansiva. Nixon lo chiese esplicitamente a Burns, sottolineando che,
passate le elezioni, avrebbe potuto fare quello che voleva. Burns mise in atto una politica
monetaria esattamente uguale a quella che Nixon gli chiese. Ma è accaduto anche negli anni
Ottanta: il presidente democratico Jimmy Carter aveva bisogno di una politica monetaria
restrittiva, per affrontare in modo efficace il suo problema politico più urgente: l'inflazione.
Così il presidente della Fed Paul Volcker, passato alla storia per la stretta monetaria riportò
sotto controllo i prezzi al consumo, pagando un costo in termini di disoccupazione. E l'attuale
presidente Powell? È stato eletto da Donald Trump, che da candidato alla presidenza, con
Janet Yellen sulla tolda della Fed, lamentava una politica monetaria troppo espansiva. Eletto
Powell, ha poi continuato a lamentarsi, ritenendo la politica monetaria troppo poco espansiva,
e la regolamentazione bancaria troppo restrittiva. Nei fatti, Powell ha avuto una condotta
ultra-espansiva nella politica monetaria, ed accondiscente nella politica bancaria e finanziaria,
in linea con i desiderata di Trump.
Ed ora? La scelta cerchio-bottista di Biden invia ai mercati e all'economia un chiaro
messaggio: occorre evitare scosse sia nella politica monetaria che nella politica bancaria.
Nella politica monetaria, Powell dovrà rallentare - ma senza frenarlo - l'atteggiamento
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espansivo, monitorando l'andamento dei prezzi e dei salari, certo auspicando di aver ragione
circa la natura temporanea dell'attuale crescita inflazionistica. Una tale strategia consentirà a
Biden di finanziare al meglio una politica fiscale che potrà rimanere relativamente espansiva.
In parallelo, Lael Brainard - con la sua reputazione di colomba radicale - è stata nominata
vice, ma tenuta lontana da Wall Street. Tutti felici, dunque. Almeno per ora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Powell sembra essere abbastanza funzionale alla politica
fiscale espansiva del Tesoro LA SCELTA Biden invia ai mercati un chiaro messaggio: evitare
scosse sia nella politica monetaria che nella politica bancaria. Nella politica monetaria, Powell
dovrà rallentare senza brusche frenate
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Il commento 
La diseguaglianza nasce dal lavoro 
Elisabetta Camussi
 
Qualche settimana fa a lezione riflettevamo con studentesse e studenti dell'ultimo anno sul
perché avessero scelto, per rappresentare la professione che vorrebbero fare, l'immagine di
un uomo. Mi hanno guardata stupite e stupiti, più da sé stessi che da me.  a pagina 26
Qualche settimana fa a lezione riflettevamo con studentesse e studenti dell'ultimo anno sul
perché avessero scelto, per rappresentare la professione che vorrebbero fare, l'immagine di
un uomo. Mi hanno guardata stupite e stupiti, più da sé stessi che da me.
 In effetti la risposta alla mia domanda l'avevano in pochissimi, ed era anche incerta: «Forse
perché quelli famosi sono stati uomini?». La maggior parte diceva: «Non me ne sono
nemmeno accorta», «interessante, grazie per avermelo fatto notare», «magari l'ho scelto
perché rappresenta il pensiero comune».
 Durante un'altra lezione, questa volta con le matricole di un corso a prevalenza femminile
(nell'altro le donne erano circa il 50%), qualcuno/a ha dichiarato un'appartenenza non binaria
(scegliere di non identificarsi come maschio o femmina) e nessuno ha mostrato stupore: con
buona pace di quelli che fanno battaglie contro il gender che, come noto, è un'invenzione.
Binarismo e non binarismo, tuttavia, non implicano da soli consapevolezza delle asimmetrie
tra i generi femminile e maschile, né capacità di riflettere su quanto questa radicale
disuguaglianza impatterà sulle loro future vite di adulti: anche di questo abbiamo discusso
parlando di stereotipi, per scoprire insieme che l'ovvio (che donne e uomini devono avere pari
opportunità) più che coincidere con il "già noto" (sappiamo parlare di binarismo perché siamo
consapevoli delle discriminazioni di genere in atto) rischia di diventare, al contrario, l'invisibile
e il rimosso.
 Studentesse e studenti universitari sono infatti informati su molte delle libertà e dei diritti,
anche perché all'università questi sono presenti e garantiti. Ma sulle asimmetrie tra i generi
continua ad esserci il buio, perché da studentesse deve fare molta paura pensare che ti stai
impegnando tanto per poi forse sparire, in un lavoro "piccolo", se ti va bene. E anche da
studenti, che con le loro compagne di corso trascorrono anni di studio, lavori di gruppo,
pranzi, amicizie, amori, considerando tutto questo come normale, non è facile pensare che poi
no, non sarà così, quando lavoreranno.
 Sì, perché le donne spariscono nel mondo del lavoro, anche se non sembra. Non c'erano
prima, non ci sono adesso. Ci saranno poi? Sappiamo che la realizzazione delle pari
opportunità si misura con la percentuale di donne che lavorano, per tutto il loro arco di vita.
Perché il lavoro femminile è principio di benessere individuale e collettivo, espressione di sé e
crescita del Pil, protezione contro la violenza di genere, e anche generatività. Ma perché
questo si realizzi, la gender equity deve essere adottata da studenti, docenti, politici,
manager, cittadini e cittadine come un paio di lenti attraverso cui guardare la realtà.
 Una volta adottato, quello sguardo, è difficile perderlo.
 Però è necessario che qualcuno, prima, ti mostri l'invisibile. L'università può fare molto in
questa direzione, anche e soprattutto in quei corsi di laurea in cui i processi cognitivi, i loro
automatismi e i bias che ne derivano nella visione del mondo non sono disciplina di studio.
Perché all'università c'è ancora apertura, desiderio, scoperta.
 E per i giovani che all'università non andranno? Sappiamo infatti che in Italia la percentuale
dei diplomati che proseguono gli studi è solo intorno al 67%, mentre tutti avrebbero diritto ad
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una formazione sulle disuguaglianze e su come agire per non riprodurle, nel corso della loro
scolarizzazione.
 I dati ci dicono che meno del 50% delle donne italiane lavora, e per la maggior parte con
lavori non continuativi, poco qualificati, mal retribuiti. Dunque non è strano che, nella testa di
chi sta ancora studiando, la rappresentazione di un lavoro qualificato, ben retribuito,
continuativo coincida con quella di un uomo. È l'interiorizzazione di quel che ci circonda, della
realtà per come si presenta. Su questo bisogna agire, da subito, se vogliamo parlare di futuro
e realizzare innovazione.
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Caso Telecom 
Lo scacchista Gubitosi tenta l'arrocco grazie ai partner Usa 
Francesco Manacorda
 
 a pagina 13 milano - Basteranno le truppe guidate dal generale Petraeus a salvare il soldato
Gubitosi? Mentre sull'asse New York-Parigi-Roma si dipana - o forse già s'ingarbuglia - il
feuilleton di Tim, che nuovi azionisti finanziari americani vorrebbero comprare e vecchi
azionisti francesi fanno sapere di non voler mollare, a latere si svolge un altra vicenda meno
centrale per le sorti del Paese e della sua industria, ma affascinante per la natura dei
protagonisti e i loro rapporti.
 Accade infatti che dietro la decisione del fondo americano Kkr di lanciare non proprio un'Opa,
ma perlomeno un abbozzo di Offerta pubblica sul capitale dell'intera Tim, molti sospettino una
mossa di disperata vitalità proprio di Gubitosi. Lui, amministratore delegato del gruppo
telefonico dal novembre 2018, sa di essere ormai da un anno nel mirino di Vivendi, che della
società telefonica italiana è primo azionista. Venerdì prossimo, un cda minaccia di sfiduciarlo
dando corpo ai malumori dei francesi, che gli imputano di non saper gestire la società.
 Ma appena la prospettiva è passata dal regno dei pettegolezzi finanziari a quello delle
possibilità concrete, ecco apparire un cavaliere bianco, anzi un intero battaglione, genere 7°
Cavalleria, sotto forma della potenza di fuoco da 400 miliardi di euro di Kkr. Un fondo tra i cui
partner c'è in effetti proprio David Petraeus «sei comandi di cui cinque in combattimento»,
recita la sua biografia, e un incarico da Direttore della Cia, prima di passare ad altre e si
presume più proficue strategie. Ce n'è per rinfocolare i peggiori sospetti di soccorso
transatlantico, anche se ieri Gubitosi sottolineava con gli amici, e non senza ragioni, quanto
l'interpretazione fosse paradossale: «Non è che adesso Kkr sborsa 12 miliardi perché gli sono
simpatico».
 Resta comunque che nella carriera di Gubitosi l'America e gli americani giocano un ruolo
importante.
 Di Stati Uniti l'uomo incominciò ad interessarsi quando, da direttore finanziario di Fiat, si
vedeva spesso con Gianluigi Gabetti, che oltre ad avere un ruolo guida nelle finanziarie degli
Agnelli era di casa a New York. Così casa a New York è stata ed è ancora per Gubitosi - Upper
East Side, naturalmente, bell'appartamento anche se non da nababbo che quando può torna
in quel mondo che lo ha formato dal punto di vista manageriale e culturale. Del resto nella
sua carriera ha anche incarichi in blasonate banche d'affari a stelle e strisce come Bank of
America e un rapporto solido con il fondo Elliott di Paul Singer, che per l'appunto lo ha portato
nel cda di Tim.
 Che adesso l'offerta di Kkr si concretizzi o meno è tutto da vedere, ma certo il suo arrivo
sulla scena potrebbe in effetti dare un po' di respiro a Gubitosi.
 Come mandare via infatti un amministratore delegato di una società che sta forse - anche se
qui i forse sono molti - per essere sottoposta a un'Opa? Alla domanda dovranno rispondere i
consiglieri Tim tra una manciata di ore, mentre la compagine di governo tace prudente. Sola
eccezione il solito e stentoreo Matteo Salvini, che invoca un immediato «cambio dei vertici». E
anche in questo caso interpretazioni a gogò. Una molto accreditata a Roma vuole il leader
leghista in sintonia con la Vivendi di Vincent Bolloré perché il finanziere francese negli ultimi
mesi ha offerto - grazie al suo impero mediatico - una platea di tutto rispetto a Éric Zemmour,
l'ultradestro pretendente all'Eliseo che sogna di sfrattare Macron e fa sognare anche Salvini.
Ma forse sono ricostruzioni che lo stesso Gubitosi bollerebbe come fantasiose.
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 Se un tratto contraddistingue l'uomo, infatti - oltre all'indiscussa velocità di pensiero - è un
pragmatismo che gli consente di mixare sempre e comunque competenze e relazioni, senza
paura che qualche cocktail gli esca particolarmente indigesto. Portato alla guida operativa
della Rai nella breve epoca in cui Mario Monti fu presidente del consiglio, ad esempio, è
riuscito rapidamente a strapparsi di dosso il simbolico loden per indossare panni che lo hanno
reso più gradito ai 5Stelle. Proprio da amministratore delegato di Tim ha avuto molte parti in
commedia su quel palcoscenico dove si svolgono i rapporti politici nazionali e internazionali e
dove negli ultimi anni le quinte sono cambiate a velocità vertiginosa. Nell'agosto dello scorso
anno, ad esempio, Gubitosi si piegò senza protestare a una pesante ingerenza del governo
Conte che - guarda caso - voleva e riuscì a ritardare l'offerta proprio di Kkr per una quota di
FiberCop, la società della rete secondaria di Tim. Ma negli stessi mesi, di fronte a quella che
stava diventando una vera e propria crisi diplomatica tra Usa e Italia per la posizione
filocinese dei Cinque Stelle e i conseguenti problemi per le forniture dei sistemi 5G, proprio
l'ad di Tim si confermò tra gli interlocutori privilegiati degli Stati Uniti.
 Del resto che cosa aspettarsi di meno da un uomo che unisce la passione per gli scacchi -
gioco strategico più di ogni altro - con una certa passione per uno sport assai meno raffinato
come il football americano e che alla vista sull'East River affianca senza remore quella sul
Tevere che si gode dalla terrazza della Canottieri Aniene, potere romano allo stato (im)puro?
Roma e America, Manhattan e Parioli, tanto che nel teso cda di Tim di domenica pomeriggio
molti consiglieri avrebbero frenato Gubitosi nella scelta che voleva già proporre degli advisor
per l'operazione Kkr: Merrill Lynch e Goldman Sachs, ovvero due tra le principali banche
d'affari del mondo. Ovviamente americane.
La carriera h Wind Nato a Napoli, 60 anni, Luigi Gubitosi è stato ad Wind dal 2007 al 2011 h
Rai Dal 2012 al 2015 è direttore generale Rai h Alitalia Nel 2017 viene nominato commissario
h Tim Entra in consiglio nel 2018 in quota del fondo Elliott poi diventa ad
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L'offerta Kkr fa volare Tim ma a Vivendi la cifra non basta 
Dopo la proposta di Opa il titolo guadagna in Borsa il 31%. Per i francesi non rispecchia il
valore dell'azienda Il fondo di New York incassa l'apertura dell'esecutivo e scommette che
Bolloré non avrà la maggioranza in consiglio 
Anais Ginori, Paolo Mastrolilli
 
Dai nostri corrispondenti Parigi e New York Tra l'apertura del governo e la corsa del titolo in
Borsa, l'offerta di Kkr in poche ore ha già cambiato gli scenari intorno a Telecom Italia. Anche
se nessuno è in grado di prevedere come finirà la partita cruciale per le telecomunicazioni,
mettendo sul tavolo quasi 11 miliardi di euro il fondo newyorchese ha resuscitato il titolo Tim
che ha registrato ieri record di scambi e un balzo del 30,25%, chiudendo la seduta a 0,4513
euro, il massimo da febbraio 2020.
 Nonostante un premio del 45% rispetto al valore dell'azione di venerdì, l'offerta non
vincolante di Kkr portata al cda di domenica è stata giudicata dal primo azionista Vivendi
«insufficiente» perché «non rispecchia il valore reale dell'azienda». Una reazione attesa visto
che il gruppo di Vincent Bolloré aveva pagato le azioni a 1,07 euro, un prezzo quasi doppio
rispetto a quanto proposto da Kkr. «Siamo azionisti da tempo e ci resteremo», commenta un
portavoce, smentendo chi vede il magnate bretone pronto a liquidare la partecipazione. Al
momento vengono spazzate via anche indiscrezioni su un'ipotesi di rilancio, con qualche
cordata alternativa a Kkr. «Non siamo in discussione con nessun fondo», prosegue il
portavoce di Vivendi riferendosi al possibile interessamento di altri attori come Advent e Cvc.
 Nell'entourage di Bolloré c'è il sospetto che l'irruzione del fondo americano possa essere un
colpo di coda dell'ad Luigi Gubitosi. Dopo la diffusione dei risultati dell'ultimo trimestre, il
gruppo francese ha spinto per la convocazione di un cda straordinario, previsto venerdì
prossimo.
 Per pura coincidenza, la resa dei conti per Bolloré in Tim andrà in scena nel giorno in cui
Emmanuel Macron sarà a Roma per firmare con Mario Draghi il Trattato del Quirinale. I
rapporti tra Macron e Bolloré non sono dei migliori. Il magnate bretone si è costruito Oltralpe
un impero mediatico in poco tempo ed è accusato di sostenere il giornalista sovranista Eric
Zemmour che dovrebbe correre alle presidenziali contro l'attuale capo di Stato. E ieri Matteo
Salvini ha in qualche modo fatto da sponda alla linea Vivendi sulla governance di Tim: «Serve
un cambio ai vertici», ha detto.
 Il governo è chiamato in causa perché Tim è un asset strategico in cui Cdp è il secondo
azionista dopo Vivendi. La difesa dell'occupazione e lo sviluppo della rete sono i punti
imprescindibili per il governo che non ha opposto una chiusura a priori sull'operazione. Anzi,
l'interesse da parte di investitori stranieri per l'Italia è ben vista, ma sono molti i tasselli del
puzzle che devono andare a posto. Nei giorni scorsi Kkr aveva informato Palazzo Chigi
dell'offerta "amichevole" in arrivo. Il fondo vede ora come incoraggiante la nota pubblicata
domenica sera dal Mef, perché il ministero non aveva alcun obbligo di farla e dice
chiaramente di considerare positivo l'interessamento. Ed come un segnale inviato a Parigi,
alla vigilia del vertice tra Italia e Francia. Dopo che Bolloré si è schierato con Zemmour,
Macron non dovrebbe avere interesse ad aiutare Vivendi, ma comunque gli americani vedono
la nota del Mef come un invito all'Eliseo a non cercare di forzare la mano.
 A questo punto, Kkr non pensa che Vivendi farà ancora pressione per cambiare i vertici di
Tim e sostituire Gubitosi, perché la partita si gioca tutta sulla sostanza economica della
proposta e la capacità di convincere consiglio e governo ad accettarla. Se il consiglio caccia
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Gubitosi, vuol dire che non la sposa. Se invece è interessato a valutarla, aprendo alla "due
diligence", non toccherà i vertici della compagnia anche perché servirà un traghettatore e Kkr
ha già lavorato bene con Gubitosi per l'accordo FiberCop. Seppur nella difficoltà di valutare gli
umori del consiglio di Tim, Kkr non crede che Vivendi abbia la maggioranza in consiglio. È
prevedibile che il gruppo francese prema per alzare il prezzo, ma nel momento in cui dovesse
dimostrare che controlla la società, Vivendi dovrebbe anche consolidare l'enorme debito di
Telecom. L'altalena di Tim a Piazza Affari 0,37 Dopo la presentazione della prima trimestrale
dell'anno, il titolo Telecom recupera terreno e arriva nel giro di un mese ai massimi dell'anno
a quota 0,46 euro 19 feb 0,45 (Dati in euro) Tim annuncia un accordo con Dazn per la
distribuzione delle partite della serie A che la piattaforma streaming si è aggiudicata fino al
2024 9 giu 0,30 Viene convocato un cda straordinario chiesto dai consiglieri in quota Vivendi e
alcuni indipendenti per rivedere le strategie industriali del gruppo 31 ott 0,34 L'agenzia
Bloomberg rilancia l'ipotesi di una fusione tra la rete in fibra di Telecom con quella dei rivali di
Open Fiber e il titolo recupera dai minimi 5 nov0,45 Il fondo americano Kkr presenta per
azione (con un premio sale "soltanto" del 30% 
22 nov
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Il punto 
Tim, la politica alla finestra 
Stefano Folli
 
Sulle manovre di palazzo che preparano la disputa sul Quirinale è piombato come un
meteorite l'affare Tim-Kkr. È una questione di mercato ma ovviamente anche e forse
soprattutto politica, visto che si parla del settore strategico delle telecomunicazioni. E si
capisce che sono in campo potenti interessi americani, da un lato, e francesi, dall'altro. La
vecchia immagine dell'Italia come terra di conquista è abusata e probabilmente poco adatta a
descrivere quello che sta accadendo, tuttavia il tema di come reagire - e prima ancora, se
reagire - è all'attenzione di Palazzo Chigi.
 Ambienti del ministero dell'Economia hanno guardato al bicchiere mezzo pieno: il fatto che
«investitori stranieri manifestino interesse per le aziende italiane» è la prova che il nostro
sistema è sano e attrae capitali.
 Tuttavia in questo caso sono in gioco numeri talmente grossi che gli interrogativi appaiono
altrettanto rilevanti. E non tutti trovano una risposta immediata. È una fase d'incertezza e non
potrebbe essere altrimenti, per cui le forze politiche nel loro complesso cercano di guadagnare
tempo, liete di lasciare che sia Draghi con i suoi collaboratori a sbrogliare la matassa. Ne
deriva che si fanno riferimenti generici al golden power come a un paracadute di sicurezza; si
chiede che il Parlamento sia interpellato al più presto ed è una corretta esigenza, a meno che
non diventi invece un modo per nascondere la mancanza di idee. Comunque sia, la reazione
prudente della politica serve anche a evitare lacerazioni. Un dibattito pubblico che propone
ogni giorno conflitti su dettagli spesso ininfluenti, stavolta è attento alle parole. Al punto che
non si registrano distanze troppo grandi tra sinistra e destra, unite sotto l'ombrello della
maggioranza di semi-unità nazionale.
 Ad esempio, un esponente del Pd - Misiani, responsabile del settore Economia - ha ricordato
che le reti delle telecomunicazioni «sono un punto chiave del Pnrr e un asset strategico per il
Paese»; quindi la vicenda va seguita avendo come priorità «l'occupazione e la sicurezza
nazionale». E in fondo anche Salvini dice qualcosa di simile quando afferma di temere «uno
spezzatino», ossia la frantumazione dell'azienda, per cui a suo avviso «servono un piano
industriale e un partner che valorizzino l'azienda, non un'operazione finanziaria». A voler
leggere tra le righe, Salvini abbozza un'analisi che può piacere a Vivendi, mentre altri stanno
alla finestra, vale a dire al di sopra della mischia. Ma non potranno restarvi a lungo perché è
difficile immaginare una conclusione pacifica della battaglia in atto.
 Non c'è un nesso diretto, naturalmente, ma il cronista non può fare a meno di notare quello
che si muove sullo sfondo.
 In primo luogo, la firma a giorni del famoso Trattato del Quirinale tra Italia e Francia, vale a
dire la conferma di un rapporto privilegiato tra le due nazioni (anche su questo il Parlamento
dovrebbe essere coinvolto). E in un cerchio ancora più largo ci sono i sussulti politici Oltralpe.
Bolloré, impegnato a difendersi dall'americana Kkr nella Tim, è anche uno dei maggiori
protagonisti della campagna elettorale francese: Zemmour, il quasi candidato della destra non
rappresentata dai partiti, gode del sostegno del finanziere e attende solo di rendere ufficiale la
sua sfida a Macron.
 Questi ha ottime amicizie in Italia e conta anche sul loro aiuto per restare all'Eliseo.
 Affari e politica s'intrecciano come non mai.
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L'ANALISI 
MA LO SPEZZATINO A VOLTE FUNZIONA 
STEFANO LEPRI
 
Non è un onore per una grande azienda essere presa di mira da specialisti dello «spezzatino»,
ossia da chi vuole guadagnare dividendola. Fa sospettare che i pezzi non stiano tanto bene
insieme, oppure che alcuni di essi possano essere gestiti meglio. Qui poi gli specialisti sono
quelli di Kkr, «Barbari fuori della porta» in un libro di trent'anni fa. - PAGINA 27 N on è un
onore per una grande azienda essere presa di mira da specialisti dello «spezzatino», ossia da
chi vuole guadagnare dividendola. Fa sospettare che i pezzi non stiano tanto bene insieme,
oppure che alcuni di essi possano essere gestiti meglio. Qui poi gli specialisti sono quelli di
Kkr, «Barbari fuori della porta» in un libro molto venduto negli Usa trent'anni fa, e poi
sceneggiato in tv. La storia di Tim, ex Telecom Italia, è purtroppo emblematica: imprenditori
che invece di investire capitale sfruttano relazioni politiche e di potere. Quando negli anni '90
le aziende telefoniche italiana e spagnola furono privatizzate con criteri simili, Telecom Italia
era un po' più grande della Telefónica di Madrid (20% in più come capitalizzazione di Borsa).
Oggi Telefónica vale il doppio: si è espansa mentre Tim si restringeva. Logico domandarsi che
cosa non ha funzionato da noi. Era meglio lasciarla pubblica, sostiene qualcuno citando colossi
a partecipazione statale floridi come Eni ed Enel. Ma la Telecom di difetti ne aveva anche
prima, rivalità fra fisso e mobile e investimenti azzardati, notò Franco Bernabè chiamato a
guidarla nel 1998, un anno dopo la privatizzazione. Il vantaggio era che aveva pochi debiti,
grazie al boom dei telefonini arrivato in anticipo su molti altri Paesi. O forse no, non un
vantaggio, perché l'ha resa attraente per imprenditori che hanno escogitato di addossarle i
debiti con cui la compravano. La privatizzazione del 1997 era avvenuta secondo il modello
della «public company» caro a Romano Prodi allora presidente del Consiglio: azionariato
diffuso, senza nessuno che domini. Lo stesso era avvenuto in Spagna per Telefónica, in due
stadi nel 1995 e 1999; la differenza è che lì la formula ha funzionato e dura tuttora. Gli
azionisti originari di Telecom Italia risultarono poco dinamici. Così nel 1999 maturò la ardita
scalata finanziata per due terzia debito della Olivetti di Roberto Colaninno, appoggiata
dall'allora presidente del Consiglio Massimo D'Alema e da Mediobanca. Modello per gli acquisti
a debito era, guarda un po', la Kkr, impadronitasi nel 1988 della multinazionale Rjr Nabisco -
lo racconta il libro di cui sopra - per poi dividerla. Come previsto dai contrari all'operazione,
Colaninno e soci abbandonarono Telecom dopo non molto, nel 2001 (con una plusvalenza per
la quale il fisco li multò per aver in parte nascosto). Seguì un secondo acquisto a debito, da
parte di Marco Tronchetti Provera e della Pirelli, sempre con la benevolenza del governo in
carica, questa volta guidato da Silvio Berlusconi: scarsissimo fu l'impiego di capitale proprio,
attraverso una struttura societaria a piramide; e andò peggio, sia per Telecom ancora
indebolita, sia per le casse della stessa azienda acquirente. Dal 2006, dopo l'uscita della
Pirelli, uno stabile equilibrio della proprietà non è stato ritrovato. Sono stati respinti possibili
acquirenti esteri, l'americana At&T, la messicana América Móvil, poi Telefónica, come era
stata rifiutata Deutsche Telekom, proposta nel 1999 da Bernabè contro Colaninno. Infine, la
francese Vivendi, rimasta finora in minoranza. Dai due assalti di un ventennio fa l'azienda non
si è ripresa. Non ha mai trovato un capitalista che impegnasse davvero i suoi soldi per farla
crescere. Si è voluto mantenerla italiana purchessia, con troppi dipendenti e manager
cambiati troppo spesso; e ora viene il sospetto che uno dei risultati dello spezzatino
all'americana possa essere un'azienda pubblica alla vecchia maniera nazionale. -
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Telecom 
Il muro francese 
Il titolo fa +30% Il primo socio Vivendi parla di un'offerta troppo bassa ma non chiude
L'allarme dei sindacati "Difendere l'occupazione l'esecutivo si schieri subito" Il balzo a Piazza
Affari porta il prezzo alle soglie del valore della potenziale Opa Venerdì in cda nuovo braccio di
ferro Gubitosi richiederà il mandato per trattare 
GABRIELE DE STEFANI
 
I s indacati sono in allarme, la politica si agita e venerdì in consiglio di amministrazione sarà
battaglia. Intanto però le azioni di Tim volano: all'indomani dell'annuncio della futura Opa che
Kkr dovrà confermare dopo un mese di due diligence e gli ok di governo e cda, il titolo dell'ex
monopolista sale del 30%, guadagnando dieci centesimi in una giornata in cui passa di mano
l'11% del capitale, con scambi venti volte oltre la media. La chiusura è quota 45 centesimi, al
di sotto dei 50,5 dell'offerta degli americani, scontando il rischio che l'operazione non decolli.
Ma secondo gli analisti il trend è tale da poter costringere presto Kkr ad alzare l'offerta a 83
centesimi, se davvero vorrà andare in fondo. Basterà per accontentare gli azionisti? Per ora
Vivendi conferma il suo "no": non un'opposizione all'operazione tout court, ma ad una
valorizzazione ritenuta «insufficiente perché non riflette il reale valore di Tim». Il gruppo di
Bolloré, dopo averle svalutate, ha in carico le quote dell'ex monopolista a 80 centesimi, ben al
di sopra dell'asticella fissata da Kkr. Ma, d'altra parte, con il suo 23,75% non avrebbe il
potere di bloccare l'Opa. I francesi torneranno a farsi sentire già nel cda di venerdì. Il board
potrebbe avviare l'iter indicando gli advisor per trattative e due diligence: l'ad Luigi Gubitosi
domenica si è visto respingere dal cda il mandato a trattare con gli americani e venerdì
potrebbe riprovarci. Per guidare un'operazione che trova il plauso degli analisti di Ubs: «Un
private equity esperto come Kkr potrebbe rivelarsi una soluzione migliore per supportare il
turnaround di Tim rispetto agli azionisti di riferimento che l'hanno controllata negli ultimi 20
anni, grazie al suo lungo orizzonte di investimento, alle sue ampie risorse finanziarie e alla
flessibilità extra consentita dal delisting». Sullo sfondo resta l'ipotesi che venga discussa
anche una mozione di sfiducia contro lo stesso ad che, eventualmente, potrà essere inserita
all'ordine del giorno fino a giovedì. Al di là delle manovra interne alla società, cresce la
preoccupazione dei sindacati per il destino dei 42 mila dipendenti italiani. Un primo vertice tra
le sigle di settore e i vertici di Tim è in calendario per mercoledì della prossima settimana: «La
difesa degli attuali livelli occupazionali e il loro sviluppo non possono passare dal rimanere in
attesa di cosa faranno il mercato o un gruppo di lavoro - scrivono i sindacati di categoria delle
telecomunicazioni, Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil -. Il governo prenda una posizione urgente
e chiara che preservi le infrastrutture del Paese e gli occupati del settore». L'esecutivo intanto
conferma la sua linea: la partita resta in mano al cda di Tim, anche se già in settimana si
riunirà il gruppo di lavoro interministeriale che seguirà il dossier. A Mario Draghi però arriva
un attacco dalla galassia Kkr. Il sito politico.eu - fin qui vicino alle posizioni del premier ed
edito da Axel Springler, controllato proprio dal fondo americano - titola "Welcome to
Draghistan". E pubblica un articolo che parla di uno schieramento di intellettuali critico nei
confronti del premier per le norme anti-Covid che ricorderebbero i regimi degli anni Trenta.
Una tesi, quella dello schieramento di prof anti-Draghi, sostenuta ripescando un convegno di
"no green pass" di un mese e mezzo fa a Palermo. - COSÌ A PIAZZA AFFARI Andamento del
titolo Telecom Italia negli ultimi sei mesi 0,453 0,417 0,382 0,347 0,311 0,276 Fonte:
Borsaitaliana luglio 2021 Oerta di KKR 0,505 per il 100% delle azioni settembre 2021
+30,25% 22/11 0,4513 20/11 0,3465 novembre 2021
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Foto: I protagonisti
Foto: ANSA
Foto: Luigi Gubitosi, ad di Tim, è nel mirino dei soci francesi: contro di lui lettere dai
consiglieri
Foto: EPA
Foto: Arnaud de Puyfontaine, ad di Vivendi, vuole un cambio al vertice di Telecom Italia
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Il Presidente francese a Roma giovedì e venerdì per incontrare Draghi ma non darà sostegno
al finanziere, che si è spostato all'estrema destra IL PERSONAGGIO 
L'ultima trincea di Bolloré in guerra contro l'Eliseo niente sponda da
Macron 
Il gruppo che controlla il 23,75% di Tim non accetta l'offerta del fondo americano 
LEONARDO MARTINELLI
 
PARIGI Che strana coincidenza: Macron sarà a Roma tra giovedì e venerdì, per incontrare
Draghi e firmare con lui il trattato del Quirinale, la base di un'intesa bilaterale più forte tra
Francia e Italia. E venerdì (previsto da tempo, è una reale coincidenza) si terrà il Cda di
Telecom Italia, dove si affronteranno temi scottanti, come la possibile Opa proposta dal fondo
americano Kkr, che il gruppo francese Vivendi, controllato dal magnate Vincent Bolloré,
osteggia (e Vivendi è il primo azionista di Tim, con il 23,75%). È scontato che Macron e
Draghi parleranno di Telecom, di cui il governo, mediante la Cdp, è il secondo azionista, senza
contare che detiene quella "golden power" che gli permette di bloccare l'Opa di Kkr. Ma
Macron non sosterrà Bolloré. I due non si sopportano e non è solo una questione di feeling,
ma ideologica. Bolloré, 69 anni ben portati, una fama di playboy e di raider finanziario senza
scrupoli, è sempre stato cattolico e conservatore. Ma negli ultimi anni è andato oltre. Non dà
mai interviste. Però di Macron, secondo Le Monde, dice che «ha perso la sfida della battaglia
della civiltà». Perché lui, il miliardario, si è spostato verso un cattolicesimo rigoroso,
l'avversione al neofemminismo e al "politicamente corretto" di ogni salsa e l'estrema destra
politica. Ha anche messo i soldi al servizio della sua causa. Con Vivendi (che controlla dal
2015), già contava sulla pay tv Canal+. Ma negli ultimi mesi, in vista delle presidenziali
dell'aprile prossimo, Vivendi ha creato un impero dei media, costruito soprattutto con quelli
(vedi la radio Europe 1, il settimanale Paris Match e il Journal de Dimanche) ereditati dal
gruppo Lagardère, che Bolloré si è assicurato con uno dei suoi soliti blitz. Ormai a Parigi è un
segreto di Pulcinella: vuole fare fuori Macron. Ed è lui all'origine della fortuna di Eric
Zemmour, giornalista e polemista, al quale dal 2019 ha affidato una trasmissione serale su
CNews, una delle sue tv (ispirata a Fox News). Zemmour, sovranista (e condannato due volte
per discriminazione razziale e incitazione all'odio razziale contro i musulmani), si dovrebbe
candidare a momenti ed è "pompato" da tutti i media di Bolloré. Che ogni volta fa fuori i
direttori che trova, per sostituirli con altri a suo piacimento (a Paris-Match ha piazzato Patrick
Mahé, che da giovane militava in movimenti di estrema destra davvero dura). Intanto,
secondo il sito Mediapart, starebbe trattando per acquisire anche il Figaro, il quotidiano più
venduto in Francia, che potrebbe essere inglobato da Vivendi. La società non manca di
liquidità, dopo che ha piazzato sul mercato il grosso di Universal, l'etichetta discografica. È lo
stesso motivo per cui Bolloré non vuole cedere all'offerta di Kkr, che corrisponde per azione
alla metà di quanto lui sborsò, quando entrò in Tim. Il magnate può aspettare. Tutta la
vicenda indica anche altro. Se Draghi avesse la tentazione di avvallare l'Opa del fondo
americano (che potrebbe favorire indirettamente il progetto di una società di fibra ottica
unica), non sarà certo Macron a dissuaderlo. Anzi. Quando, nei mesi scorsi, i tedeschi di
Bertelsmann cedettero in Francia la tv M6 e la radio Rtl, il presidente francese avrebbe fatto
pressione addirittura su Angela Merkel perché non finissero nelle mani di Bolloré, che si era
fatto avanti (e in effetti è stato preferito il gruppo Tf1). Nel giugno scorso il magnate era stato
invitato a pranzo da Macron, per cercare di riappacificarsi. Brigitte, la première dame, lo
accolse con la stessa frase che utilizza automaticamente con tutti gli invitati: «Come possiamo
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aiutarla?». Cioè, come aiutare Bolloré? Lui, glaciale, rispose: «Grazie signora. In niente». Alla
fine se ne andò più antimacronista che mai. -
Foto: Vincent Bolloré, finanziere bretone, è nato nel 1952
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INTERVISTA AL SENATORE DI FORZA ITALIA, GIÀ MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI 
Gasparri: il governo sia cauto e tuteli la Rete e gli occupati 
VINCENZO R. SPAGNOLO
 
«N essun pregiudizio aprioristico verso l'offerta del fondo Usa Kkr, perché il mercato ha le sue
leggi. Ma, nel valutarne le implicazioni, va usata la massima cautela, per salvaguardare la
rete infrastrutturale di telecomunicazioni, asset strategico del Paese, e il numero di occupati».
Già ministro delle Comunicazioni fra il 2001 e il 2005, il senatore di Forza Italia Maurizio
Gasparri conosce le vicissitudini del travagliato dossier Tim. Quale idea si è fatto della
situazione? Intanto, una premessa. Dagli anni Novanta, e per un periodo anche in veste di
ministro, osservo le evoluzioni della società, un tempo Sip, poi Telecom e poi Tim. Ebbene, se
si mettono in fila i passaggi di proprietà e i cambi di vertici aziendali, viene fuori una lista
lunga... Eppure Matteo Salvini auspica ora un rapido cambio dei vertici. Concorda? Mi pare un
falso problema. Gli ad di Tim hanno durata breve, sembrano lavoratori stagionali. E invece a
una holding cruciale per gli interessi del Paese servirebbe stabilità. Per cui, la prima domanda
da porsi è: l'interesse del fondo statunitense apre prospettive durevoli o è una mera
speculazione finanziaria? Va appurato, senza pregiudizi. Lei è fra quelli che avanzano dubbi
sul fondo Kkr? No, se ha intenzioni sane, il fondo americano non mi spaventa, ma bisogna
accertarle. Peraltro non è che i francesi di Vivendi in questi anni di tensioni non ne abbiano
create. E diffiderei dei cinesi di Zte, presenti in Italia ma che di occupati ne hanno creati
pochini. Se mi passa l'immagine, fossi il governo a Zte sbarrerei la porta. Mentre con gli
americani, prima di aprire, bisogna guardare bene dallo spioncino. E la rete infrastrutturale?
L'esecutivo dovrebbe "blindarla" col golder power? Lo strumento esiste proprio per questi
casi: può servire a blindare, ma anche a pilotare un'intesa che garantisca tutti. Il mercato è il
mercato, ma non si può ignorare che di Tim faccia parte la rete di telecomunicazione
strategica per il Paese, su cui passano telefonate e traffico web di milioni di italiani, insieme
alle comunicazioni di ospedali, uffici pubblici, apparati di polizia e di sicurezza, tanto più
essenziali in quest'epoca di lockdown . Quale leva potrebbe essere usata? Un ruolo importante
può giocarlo Cassa Depositi e Prestiti, azionista pubblico in Tim, nel valutare l'offerta e nel
garantire un percorso per la tutela della Rete, cruciale per il futuro e irrinunciabile in una fase
di transizione tecnologica accelerata dalla pandemia. Comprare o vendere un colosso delle Tlc
non è come trattare il famoso "carico d'arance" su cui ci intrattenne il ministro degli Esteri
Luigi Di Maio. Diverse forze politiche chiedono al governo di riferi re alle Camere. Cosa ne
pensa? Non serve una telecronaca dell'operazione. Ma è doveroso che, una volta acquisiti gli
elementi cardine della questione, l'esecutivo riferisca in Parlamento.
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CONSULTAZIONEALVIA 
Il piano europeo per le ipo prende forma: focus sulle pmi 
ANDREA MONTANARI
 
Il piano europeo per le ipo prende forma: focus sulle pmi L'opportunità del dual listing da
tenere più in considerazione. La possibile adozione di un prospetto semplificato per il
passaggio al mercato regolamentato. La volontà di ripensare l'impianto regolamentare della
Market Abuse Regulation (Mar) in termini di forte semplificazione. L'apertura alla previsione di
requisiti di corporate governance per i cosiddetti Sme Growth Market, tra i quali rientra anche
l'italiano Egm, vale a dire l'ex Aim Italia, che al momento conta 161 quotate. Sono questi i
temi più rilevanti della consultazione pubblica aperta di recente dalla Commissione Ue in tema
di mercati dei capitali e di processi di quotazione denominata Listing Act; making public
capital markets more attractive per Eu companies and faciliting access to capital for Smes. Un
percorso che si concluderà l'11 febbraio e che valuterà l'opportunità di eventuali modifiche al
quadro normativo di riferimento per le aziende presenti sui listini finanziari e per le future
matricole. La volontà comunitaria è promuovere e facilitare l'accesso delle società attive nei
mercati del Vecchio Continente, in particolare quelle di medio-piccole dimensioni, al mercato
dei capitali. L'iniziativa della Commissione Ue si inserisce nel nuovo action plan per la
creazione dell'unione dei mercati dei capitali (Capital Market Union) che si propone, tra i suoi
principali obiettivi, quello di garantire alle imprese, e in particolare alle pmi, un più rapido e
semplificato ingresso in borsa. Un percorso articolato che, come riferito il 12 giugno da MF-
Milano Finanza, si basa anche sul documento elaborato dal gruppo di 12 esperti (Tesg-
Technical Expert Stakeholder Group), tra i quali figurano anche gli italiani Andrea Vismara,
ceo di Equita Group, e Lukas Plattner, partner dello studio legale Advant Ntcm. I membri del
Tesg, dopo una attenta analisi sul funzionamento dei mercati di crescita delle pmi, a maggio
avevano pubblicato un report (Making listing cool again) di 117 pagine contenenti 12
raccomandazioni, destinate alla Commissione e agli Stati membri, per contribuire a
promuovere l'accesso delle piccole e medie imprese al mercato dei capitali. Indicazioni che si
fondano sul lavoro già intrapreso dall'High Level Forum e sul report pubblicato dall'Esma per
una revisione della direttiva Mifid II. (riproduzione riservata)
Foto: L'anticipazione del progetto del Tesg della Commissione Ue su MF-Milano Finanza del 12
giugno scorso
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