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SCENARIO ECONOMIA
 
 
15 articoli



 
Transizione incivile 
i record dell'acqua (sprecata) 
Ferruccio de Bortoli
 
S pentesi le luci della Cop26 di Glasgow, siamo così preoccupati per l'emergenza climatica che
ce la siamo già dimenticata. 
 Complici le varianti del virus, non è in cima ai nostri pensieri. Né pubblici né privati. Siamo
ansiosi 
di recuperare la normalità della nostra vita quotidiana pur sapendo che non sarà più quella di
prima. Preoccupano 
 i prezzi di petrolio e gas non il ritmo (lento) degli investimenti nelle fonti rinnovabili. Tutti
parlano, anche a vanvera, di sostenibilità salvo poi in numerosi casi non praticarla.
Un'etichetta 
di moda. Non è andando
 in giro con una borraccia
 al posto di una bottiglietta 
di plastica che ci salviamo la coscienza. Un esempio è quello dell'acqua che non sappiamo più
che genere 
di bene sia. Un referendum dimenticato, quello del 2011, vorrebbe che fosse pubblica. L'idea
di una sua gestione privata, 
contro la quale vi 
sono state numerose proposte di legge, è considerata una bestemmia. Pagarla di più (le
nostre bollette sono 
tra le più basse in Europa) tenendo conto che sarà sempre più scarsa e preziosa, un attentato
alla cittadinanza. 
 Guadagnare (il giusto) nell'erogare un servizio, 
un delitto. 
La legge Galli (36 del '94), sul ridisegno del governo dell'acqua, è ancora in parte inapplicata,
soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno. E così i successivi interventi legislativi (in
particolare il decreto legge 135 del 2009).
Ora la speranza è che con gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e
con il disegno di legge sulla concorrenza possano essere promosse gestioni attente e
responsabili, sorvegliate dall'Arera (l'Autorità di regolazione). Ma bisogna prima di tutto uscire
da un equivoco collettivo. Una delle tante false verità su cui riposa la nostra coscienza civica.
Ovvero che l'acqua sia abbondante e sostanzialmente gratuita. Come l'aria che respiriamo. Un
bene infinito, dunque senza costo né prezzo. Se non fosse così ci interrogheremmo del perché
in Europa abbiamo il poco invidiabile primato del consumo pro capite giornaliero (215 litri
contro una media di 125 secondo l'indagine Istat 2018 sugli usi civili). Ma dovremmo
vergognarci del fatto di essere largamente in testa alla classifica della dispersione dell'acqua
nei nostri malmessi acquedotti: il 42 per cento contro la media europea del 25. Non ci sono
alibi. Ognuno di noi butta via, non del tutto personalmente, 156 litri al giorno. Secondo
Antonio Massarutto, docente di Economia pubblica all'università di Udine, autore di Privati
dell'acqua? (Il Mulino), il Paese sul tema degli investimenti idrici è spaccato a metà. Nel
Mezzogiorno - con alcune valide eccezioni tra cui la Puglia - non si sarà in grado di fare molto.
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Rischiamo di sprecare l'occasione del Pnrr. Con il drammatico paradosso che in Sicilia, durante
le ultime alluvioni di acqua ce n'era troppa ma dai rubinetti non ne usciva una goccia. Il tasso
di morosità in certe zone è superiore al 30 per cento. Il buon senso suggerirebbe di
commissariare alcune gestioni regionali, anche se l'espansione di qualche multiutility, in
Campania e Sicilia per esempio, non ha dato finora i risultati sperati. Un'eresia? 
«In Europa si investono - spiega Massarutto - mediamente 90-100 euro all'anno per abitante.
Noi abbiamo recuperato, soprattutto da quando è operativa l'Arera, che ha introdotto molte
buone norme sulla qualità tecnica del servizio, ma siamo ancora a un livello medio inferiore ai
60 euro. Nelle gestioni cosiddette in economia di molti comuni italiani siamo intorno agli 8. Le
tubature vanno rifatte ogni 50 anni. Molte delle nostre sono più vecchie. Il discorso vale, a
maggior ragione, per le fognature. Le ormai frequenti bombe d'acqua fanno grandi danni,
soprattutto perché non adeguatamente dimensionate».
Come avviene anche per le altre missioni del Pnrr, si è portati a credere che sussidi e prestiti
europei oltre agli investimenti pubblici - ammesso che si sappiano fare i progetti ed eseguirli -
possano bastare a proteggere e valorizzare la risorsa acqua. Non è così, purtroppo. «I 4,3
miliardi del Pnrr - sostiene Stefano Pareglio, ordinario all'Università Cattolica e presidente
della fondazione Utilitatis - sono largamente insufficienti, soprattutto se si vuole dar corso alla
direttiva europea sulla qualità dell'acqua, in vigore dal gennaio di quest'anno, conservare la
biodiversità e ridurre le emissioni di gas serra. Per nove milioni di abitanti dei comuni con
gestioni in economia, gli investimenti sono stati in media pari a un sesto di quelli assicurati
dalle gestioni industriali». Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere gli esperti una ricerca di
EticaNews e Gruppo Cap (dal titolo Finanza, un buco nell'acqua? ) dalla quale risulta che 17
grandi fondi internazionali dichiarano di non voler investire nell'acqua italiana perché in gran
parte gestita secondo criteri poco chiari, per non dire peggio. I paladini dell'acqua pubblica
possono anche fare spallucce, ma il segnale è inquietante. Senza accesso al mercato dei
capitali, e nonostante la buona accoglienza dei cosiddetti green bond , è difficile non solo
assicurare la tutela del territorio e della risorsa idrica ma anche avviare - secondo le direttive
di Arera - investimenti di economia circolare, essenziali nella lotta al riscaldamento climatico.
O più semplicemente per il recupero dell'acqua piovana negli edifici. 
E qui torniamo all'educazione civica. Come dovremmo calcolare la nostra impronta carbonica,
facendo attenzione a quanta energia consumiamo, lo stesso dovremmo fare con la cosiddetta
water foodprint . Quanta acqua, indirettamente, con le nostre scelte, impieghiamo?
L'impronta idrica di un chilo di pasta è (dati Fondazione Utilitatis) 1710 litri, di un chilo di
carne di pollo 4 mila e 300, di una semplice T-shirt 2 mila e 700. Non è un invito al
cambiamento della dieta né tantomeno alla sobrietà. Lo Stato è già così invadente che ci
mancherebbe altro. Ma solo un promemoria sulla doppia dispersione. Di cibo (179 chili a
persona gettati ogni anno). E di acqua. Bene essenziale, pubblico o privato che sia. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Puoi condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su
www.corriere.it 
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parte il recovery 
Cinque miliardi per la scuola 
Federico Fubini
 
C' è sempre un momento in cui bisogna passare dalle parole ai fatti e per l'Italia è questo. Le
centinaia di miliardi di euro in investimenti del Recovery a questo punto devono uscire dalle
dichiarazioni o dai corposi documenti e diventare asili nido di calce e mattoni, impianti di
smaltimento rifiuti, milioni di alberi nelle città più inquinate, comportamenti e risultati diversi
da quelli degli ultimi decenni nei tribunali del Paese. Significa costruire una macchina in grado
di fare qualcosa che in Italia non si è mai fatto: gestire efficacemente, in pochi anni, centinaia
di miliardi di euro. Domani il più grande progetto di investimenti nella storia della Repubblica
entra nel vivo. Sarà il ministero dell'Istruzione a pubblicare per primo una serie di bandi che,
per volume finanziario e portata dell'impegno, superano di quasi 10 volte il valore degli altri
23 bandi apparsi fino qui sul sito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). 
 I progetti 
L'offerta di domani include tre miliardi per generare in pochi anni 264.480 nuovi posti in asili
nido e scuole per l'infanzia, più 800 milioni per costruire scuole nuove, più 500 milioni per
ristrutturarne di vecchie, più altri 400 per fare più di mille mense e altri 300 per migliaia di
palestre. In particolare al Sud. Bisogna partire ora, perché poi il tempo stringerà. Presto
andranno fatte cose banali a dirle, ma non a farle: studi di fattibilità per costruire dal niente
migliaia di asili nido e scuole d'infanzia, progetti da stilare, appalti da lanciare, lavori da
assegnare entro giugno 2023 alle ditte vincitrici, personale da assumere, milioni di bambini da
far entrare nel 2025 e 2026. E questo è solo uno spicchio di un piano quasi cento volte più
grande: oltre 300 miliardi, se si includono i fondi italiani e quelli europei tradizionali, che non
vanno semplicemente spesi come che sia. Ne vanno mostrati i risultati. Perché non basterà
assumere 16 mila addetti negli uffici del processo, come si sta facendo: deve anche cambiare
l'organizzazione dei tribunali, in modo che la durata dei casi civili di anno in anno cali fino a
meno 40% nel 2025. Entro tre anni va anche assegnato un tutor a 720 mila teenager che
hanno abbandonato o rischiano ad abbandonare la scuola. Entro il 2026 va portato il tasso di
abbandono scolastico dal 13% al 9%. Bisogna piantare, in modo sensato da un punto di vista
urbanistico, 6,6 milioni di alberi nelle prime 14 città italiane quando Roma - quella che oggi ne
ha di più - ne conta non più di 330 mila. E via agendo sul tessuto vivo del Paese. 
 La tabella di marcia 
Ci riusciremo? E a quali indizi guardare per capire se teniamo il passo? Per ora mancano,
anche all'amministrazione, due strumenti utili per sapere a che punto siamo e dove andiamo:
manca un calendario dei bandi che usciranno, che aiuterebbe le parti interessate a
programmare; e manca un libro di bordo che permetterebbe al centro del sistema di capire
con un colpo d'occhio cosa sta filando liscio e cosa no. E sì che farebbe comodo, in base
all'esperienza recente. Nell'ultimo settennato di fondi europei (2014-2020) l'Italia avrebbe
dovuto spendere più di dodici miliardi l'anno, ma ne ha spesi circa sei. Nel 2022 e 2023 invece
l'intera amministrazione deve impegnare e poi spendere circa 50 miliardi in ciascuno dei due
anni per tenere il passo del Pnrr (40 miliardi all'anno nel primo biennio) e dei fondi europei
vecchi e nuovi: quasi dieci volte di più di ciò che abbiamo realizzato di solito. 
Fattibile? Di certo per i meccanismi del Recovery sono state preparate corsie più efficaci del
solito. L'area sulla digitalizzazione (33 miliardi) sembra poter procedere bene. Gli investimenti
nella rete ferroviaria (25 miliardi) sono programmati da tempo. Superbonus immobiliare e
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incentivi di Industria 4.0 assorbono oltre 25 miliardi del Pnrr quasi in automatico. Ma segni di
difficoltà si notano già nelle periferie d'Italia, presso gli enti che dovrebbero partecipare ai
bandi con i loro progetti per ponti, scuole, termovalorizzatori. Emanuele Padovani,
dell'Università di Bologna, ha studiato i bilanci dei comuni e scoperto che spesso sono ricchi in
modo sospetto. Amministrazioni di aree certo non ricche come Torre del Greco, Cagliari, gran
parte della Sardegna e in genere il 57% dei comuni italiani hanno visto aumentare nel
drammatico 2020 il loro «risultato d'amministrazione». Cioè il tesoretto non speso, malgrado
l'emergenza sociale del primo anno pandemico. In Italia - mostra Padovani - ci sono piccoli
comuni in provincia di Sassari o Salerno con avanzi di cassa pari a diecimila o quattordicimila
euro per abitante. Mentre nel 2020 si formavano le file del cibo alle parrocchie. È un segno
dell'incapacità amministrativa di progettare, assegnare, spendere, rendicontare da parte di
una miriade di soggetti che dovrebbero dar vita al Recovery. Perché non basta disegnare una
scuola: bisogna saper progettare un quartiere dove quest'ultima si trova vicina alla «Casa di
comunità» prevista dal Pnrr per la sanità territoriale, per esempio. 
A Palazzo Chigi e al ministero dell'Economia, questo problema degli enti decentrati è ben
presente. I comuni più piccoli, caotici o impoveriti dall'esodo pensionistico innescato da Quota
100 potranno chiedere aiuto all'Agenzia della Coesione per gli studi di fattibilità; alla Cassa
depositi e prestiti per i progetti; alla Consip per scrivere gli appalti; all'Autorità anticorruzione
per i bandi; al Gestore dei servizi energetici per mettere i pannelli fotovoltaici sui tetti degli
ospedali o delle scuole. Ma queste ultime saranno migliaia e si capirà solo alla prova dei fatti
se le strutture al centro terranno il passo delle richieste di salvataggio gestionale dalle
periferie.
 Palazzo Chigi 
Intanto il governo ha chiesto a sua volta la consulenza di una «Struttura di supporto tecnico»
della Commissione Ue per aiutare a dipanare la matassa delle funzioni fra le varie strutture di
coordinamento centrali a Palazzo Chigi, al ministero dell'Economia o della Funzione pubblica.
Una missione che si sta dimostrando meno difficile del previsto, per ora. Del resto i 51
«traguardi» ed «obiettivi» preliminari previsti per quest'anno sono già quasi tutti raggiunti.
All'ultima relazione del Senato del 18 novembre ne mancavano dieci. Fra questi mancano una
relazione per ridurre le omesse fatturazioni delle imprese (ma l'Italia ha chiesto la consulenza
di Bruxelles anche sull'uso dell'intelligenza artificiale contro l'evasione), le norme per piantare
i 6,6 milioni di alberi e l'acquisto di oltre tremila macchinari ospedalieri.
Per ora l'Italia ha già avuto dalla Commissione 24,8 miliardi di acconto e verso febbraio
dovrebbe riceverne altri 21, se passeremo l'esame dei primi adempimenti. Ma non si tratta
più spuntare caselle di liste sulle carte da timbrare. È il momento dei risultati.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Le risorse europee e i progetti italiani Next Generation EU - dispositivi e risorse disponibili,
miliardi di euro Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza (RRF) REACT-EU Sviluppo
rurale Fondo per una transizione giusta (JTF) Transizione digitale Transizione ecologica
Mezzogiorno InvestEU RescEU Horizon Europe RRF CdS Fonte: Piano nazionale di ripresa e di
resilienza Altro 672,5 47,5 10%90% 7,5 5,6 1,9 5 10 Totale 750 Allocazione delle risorse RRF
ad assi strategici (percentuale su totale RRF) ~25% ~37%
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«Italia sulla strada giusta, bene le riforme» 
Lagarde (Bce): risposta molto forte alla crisi. Bonomi: aiutare i redditi più bassi. Salvini:
bollette, basta aumenti Fisco e pensioni Oggi il giorno del primo incontro Franco-sindacati per
parlare di fisco e pensioni La parità Lagarde: oltre alle quote rosa, una politica per la
maternità e il lavoro delle donne 
Claudia Voltattorni
 
Roma «L'Italia ha dato una risposta molto forte alla crisi e le riforme messe in campo
convincono le agenzie di rating che abbia preso la strada giusta». Sono le parole di Christine
Lagarde, presidente della Bce, intervistata ieri sera da Fabio Fazio a «Che tempo che fa» su
Raitre. Lagarde promuove infatti il lavoro fatto finora dal governo, nonostante il nostro Paese
sia stato uno dei più colpiti dall'emergenza: «I risultati economici sono eloquenti: l'Italia ha
superato bene la pandemia eppure è stato un Paese molto colpito con una contrazione del
9%, mentre ora l'economia cresce del 6%, si parla di un 6,5-6,6%». Lagarde si dice fiduciosa
anche del fatto che l'inflazione scomparirà nel 2022: «Penso sia legata a fenomeni
temporanei, in Italia soprattutto al rincaro dell'energia», ma «nel 2022 ci saranno
cambiamenti significativi, sono fenomeni non strutturali che scompariranno». C'è stato,
spiega, «un eccesso di domanda di beni e servizi rispetto all'offerta, ma presto domanda e
offerta si riequilibreranno». E sul Next Generation Eu: «Tutti gli europei hanno una
responsabilità grandissima, portare a termine questo piano di riforme dimostrando a cinici e
scettici che cosa gli europei sono capaci di fare tutti insieme». La pandemia ancora preoccupa
per la ripresa economica, «ma credo che abbiamo imparato molto, ora conosciamo il nostro
nemico e siamo meglio equipaggiati per rispondere al rischio di una quinta ondata o della
variante Omicron». Lagarde parla anche di quote rosa, «una delle soluzioni», ma, dice, «serve
anche una politica di sostegno per favorire la maternità, il lavoro delle donne e congedi
parentali per entrambi i genitori». 
Intanto oggi inizia una settimana chiave per la legge di Bilancio all'esame del Senato. Il
presidente del Consiglio Mario Draghi ha convocato i capigruppo parlamentari e i capi
delegazione dei partiti di maggioranza per un accordo sulle questioni più dibattute e blindare il
testo in Parlamento. Oggi scade il termine per la presentazione degli emendamenti. E le forze
di maggioranza sono pronte a darsi battaglia. Matteo Salvini con la Lega chiederà a Draghi di
bloccare gli aumenti delle bollette con le risorse destinate al reddito di cittadinanza e di
«parlare di nucleare pulito, sicuro e green». Anche Forza Italia, come il resto degli alleati di
governo, rilancia sulla proroga a fine 2022 del Superbonus 110% per tutti.
Ma oggi è anche il giorno del primo incontro Franco-sindacati per parlare di fisco e pensioni. I
sindacati contano sull'apertura di un tavolo di confronto come promesso dal premier. E il
presidente di Confindustria Carlo Bonomi interviene : «In Italia abbiamo 2 milioni di
incapienti, qualcuno vuol dare una risposta a queste persone? Ora è il momento».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Christine Lagarde, presidente Bce, da Fabio Fazio a «Che tempo che fa»
Foto: 
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I 20 anni di ebay 
Acciarri: portiamo le imprese sul web e i territori crescono 
d i Francesca Gambarini 13
 
Vent'anni fa è stato tra i primissimi marketplace in Italia. Oggi la penisola è il suo quinto
mercato, con 6,6 milioni di clienti acquirenti attivi e una crescita del 98% di nuove aziende
registrate nel 2020. Per eBay, il sito per vendere e comprare online «tutto quello che esiste»,
come recita un famoso claim, che ha attraversato i due decenni di esplosione del digitale,
delle big tech e dell'ecommerce, è tempo di bilanci. «La nostra missione si è evoluta, ma non
è cambiata, siamo fieri della nostra identità», spiega Alice Acciarri, general manager della
piattaforma in Italia e Spagna. Acciarri ha 39 anni, dieci dei quali passati nell'ecommerce di
aziende simbolo come Yoox, Vestiaire Collective, e poi Bottega Veneta, per la quale ha
guidato la strategia omnichannel. 
C'è da crederle, dunque, quando afferma che «il marketplace è un modello resiliente e
attuale. Siamo abilitatori di business, creiamo opportunità economiche a livello locale e
globale. Tra i nostri valori c'è l'empowerment delle comunità in cui operiamo». Che, tradotto
in numeri, significa aver creato a livello di indotto, se guardiamo alla filiera dei venditori, oltre
65 mila di posti di lavoro in vent'anni, ed essere stati per il 60% delle aziende il primo
contatto per sbarcare sul web. 
 Impatti positivi 
Forte di un modello di business peculiare, che unisce la vendita da parte di professionisti e
quella dei privati, oggi eBay ha oltre 1,5 miliardi di inserzioni attive e 154 milioni di clienti nel
mondo. Se la consacrazione del commercio online è arrivata anche da noi con i numeri
registrati durante la pandemia, l'Italia non può però ancora considerarsi un mercato maturo.
«La consapevolezza sta crescendo, ma siamo ancora indietro. Il trend è comunque segnato ed
è quello di una digitalizzazione incrementale e dell'omnicanalità», spiega Acciarri. 
Per le aziende che decidono di vendere su eBay è previsto un percorso di accompagnamento.
«Ci occupiamo anche della formazione. Suggeriamo alle Pmi un approccio step by step , che
inizia considerando i cambiamenti normativi, lo studio dei mercati all'estero - spiega la
manager -. Perché lo facciamo? È un modello win-win: noi abbiamo successo se i nostri
venditori hanno successo». La piattaforma trattiene poi una commissione, una volta conclusa
la transazione, che va dal 2 al 12% a seconda dei settori. Domanda d'obbligo: mai arrivata la
tentazione di diventare retailer, come ha fatto Amazon con i suoi prodotti a marchio? «Non
faremo mai concorrenza ai nostri seller - ribatte Acciarri - . Piuttosto, non ci basta che le
aziende si propongano, le andiamo noi a cercare». 
Ad esempio tramite iniziative dedicate come quelle con Confcommercio, di cui eBay è partner
da tempo. «Quest'anno abbiamo proseguito con B 
 orghi digitali , per aiutare le imprese locali ad approdare al web, con formazione e supporto
nell'apertura del canale online». I negozi dei territori scelti dal percorso, nove, da Bellaggio
(Como) a San Giovanni in Fiore (Cosenza), sono poi ospitati in una vetrina dedicata su eBay.
«Vogliamo essere un marketplace "umano", dove l'ecommerce diventa risorsa per valorizzare
le storie e i talenti del made in Italy», spiega Acciarri. Con Dintec-Unioncamere è poi in corso
una campagna dedicata all'imprenditoria femminile. «Un impegno che prende le mosse non
solo dalla sensibilità mia e del mio team, che ha una leadership femminile, ma che vuole dare
un contributo al tema dell'occupazione delle donne, ulteriormente colpita dopo la pandemia». 
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Analizzando i numeri di questi venti anni italiani del sito, un dato stupisce: il 18% dei
venditori ha sede in Campania, «solo» il 13% nella Lombardia «locomotiva» dell'economia.
Dice Acciarri: «Anche in questo si riconosce la nostra identità: vogliamo e possiamo
intercettare le potenzialità inespresse dei territori. Per questo abbiamo un team in Italia, per
essere il più possibile rilevanti nei Paesi in cui operiamo». 
Tornando al presente - e al futuro - della piattaforma, alcuni trend sono già molto evidenti.
Sul fronte dei buyer (chi compra) il gaming e il collezionismo hanno preso la rincorsa, anche
da noi. «È un fenomeno globale e cross-generazionale, che diventa sempre più verticale,
come nel caso delle card dei Pokemon, cresciute di oltre il 270%, soprattutto nelle vendite tra
privati - nota Acciarri -.Essere punto di riferimento per passioni ed esperienze di questo tipo è
un'altra delle nostre anime». A crescere è pure un'ulteriore categoria di clienti: quelli attenti
all'ambiente. «Il 70% dei venditori privati è spinto da motivazioni ambientali - spiega la
manager -. Prendiamo i telefonini: i nostri seller più fedeli, prima di comprarne uno nuovo,
vendono il vecchio sul sito». Di pari passo va l'importanza dei prodotti ricondizionati «a cui
daremo sempre più evidenza. Nel nostro dna c'è la possibilità di dare una vita infinita agli
oggetti: ci sembra il modo migliore di essere sostenibili», chiosa Acciarri. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I numeri
Quotato al Nasdaq (capitalizzazione di 47,2 miliardi di dollari), eBay ha sede a San Jose in
California. Al timone c'è il ceo Jamie Iannone. Nel 2020 eBay ha registrato ricavi per 10,3
miliardi di dollari (+19%). Sulla piattaforma sono attive 1,5 miliardi di inserzioni. eBay in
Italia conta 100 milioni di prodotti nuovi in vendita in ogni momento.
Foto: 
Alice Acciarri, originaria di Pesaro, 39 anni, laurea in Economia e management all'Università
Bocconi, è general manager per l'Italia e la Spagna
 di eBay
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Economia  Politica effetti collaterali del virus 
IL NEMICO INVISIBILE l'inflazione in casa economie di scala e tasse
così si può vincere la guerra al caro-prezzi 
I soldi sul conto corrente continuano a rendere quasi zero. Un danno ora che il costo della vita
si muove 
Ferruccio de Bortoli
 
C'è il rischio di sottovalutare la portata e la durata dei rincari di molte materie prime 
Le multinazionali saranno in grado di reggere meglio di molte aziende del made in Italy 
che cominciano a temere, se la fiammata non si spegnerà, per la tenuta dei margini 
 Il governo potrebbe agire sull'Iva, come ha fatto per le accise energetiche. Ma la coperta è
corta 
Non siamo più abituati a temere l'inflazione e mostriamo tutti i giorni di conoscerne poco gli
effetti. Famiglie e imprese stentano a comprenderne il costo. I risparmiatori non hanno
esperienza. E nemmeno gli uffici acquisti delle aziende, travolte da forti rincari. La stessa
contrattualistica si rivela inadeguata. Nelle filiere industriali è in atto un sanguinoso confronto
tra chi produce e chi distribuisce. Fenomeni di accaparramento speculativo di alcune materie
prime o semilavorati (per esempio il cartone) ripropongono antiche scene di sparizione da
depositi e scaffali di merci calmierate nei lontani anni '70 e '80. Allora il mostro dell'inflazione
sembrava imbattibile. E c'era una corsa affannosa a tutte le possibili e perverse indicizzazioni.
Oggi è curioso, e forse, sintomatico, che la contingenza l'abbiano richiesta subito i dipendenti
della banca centrale europea. Come se sapessero, da dentro, come andrà a finire. Nel secolo
scorso uno slogan pubblicitario invitava i consumatori a denunciare prezzi anomali. «Chiama il
governo». Il quale poi non sapeva rispondere. 
Oggi gran parte di noi è figlio della deflazione. Sfugge l'esistenza di una tassa occulta di
natura regressiva che colpisce chi ha meno rispetto a chi ha di più e maggiori alternative di
investimento. E, parimenti, si scorda che dai periodi di grandi debiti si esce con i default,
politicamente e socialmente drammatici, o con tanta inflazione, a rilascio lento di veleno. Si
coltiva ancora l'illusione - perché ormai di questo si tratta - che il fenomeno pur virulento sia
transitorio. Se non fosse così assisteremmo a un'imponente smobilitazione dei capitali di
famiglie e imprese fermi nei depositi bancari che addirittura, in qualche caso, hanno
rendimenti negativi. 
 Il fattore liquidità 
Gli ultimi dati sui soli conti correnti sono fermi a settembre scorso. Un totale di 1400 miliardi,
leggermente inferiore al dato massimo registrato a luglio di 1418 miliardi ma largamente
superiore a quello di un anno prima. Nel settembre del 2020 era di 1280 miliardi. Il
rendimento ufficiale medio dei conti correnti è di 0,02 per cento. Fate voi i calcoli di quanto, in
un anno, ignari e svagati correntisti hanno perso al di là della necessità di avere una
sufficiente liquidità per finanziare il circolante e provvedere ai pagamenti di servizi vari. Il
balzo delle compravendite e delle quotazioni immobiliari, registrato nell'ultima ricerca di
Nomisma, è diretta conseguenza di un certo disagio della liquidità, oltre che del tradizionale
amore per il mattone (non sempre rivendibile). L'ultima rivelazione Istat registra un'inflazione
a ottobre, su base annua, del 3 per cento.Siamo tornati sui livelli del 2012. Ma nel dicembre
dello scorso anno, tanto per dare un'idea della velocità di fondo, era ancora negativa. Certo, il
dato fa a pugni con i selvaggi rincari - nonostante l'intervento dell'esecutivo - delle bollette
energetiche. 
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Com'è possibile che, con tutto quello che sta accadendo, l'inflazione ufficiale sia così bassa?
Secondo l'ultimo rapporto Ref una certa tensione sulle materie prime si sta attenuando. Per
esempio, lo spostamento dei consumi verso i servizi ha rallentato la domanda di alcuni beni
durevoli per la casa e frenato almeno un po' la corsa dei prezzi del legname. L'offerta di
petrolio e gas, con buona pace del clima, è aumentata togliendo pressione ai prezzi. 
Questa mancata percezione collettiva del pericolo dell'inflazione può avere diverse
spiegazioni. La prima è legata alla modesta cultura finanziaria degli italiani. Ma è largamente
insufficiente. Vi è qualcosa di più sottile e inconscio. Nell'era del low cost la sensazione diffusa
è che il listino prezzi non esista più, che tutto sia scontabile. E in Rete vi sia un infinito black
friday, una miriade di occasioni di facile e immediata disponibilità. Formule di credito al
consumo - per esempio nell'acquisto di automobili - spalmano, in un futuro continuamente
rimandabile, sovraccosti che guardando ai tassi d'interesse sarebbe vergognoso proporre in
raffinate e seducenti pubblicità. L'era dei tassi zero o negativi non ha prodotto particolari
preoccupazioni sui rendimenti nel tempo della previdenza integrativa o delle formule
assicurative, per quanto poco amate dagli italiani, a dimostrazione che non si è colto fino in
fondo il rovescio della medaglia di un costo del denaro particolarmente basso. L'inflazione è
poi un concetto che ha una sua materialità novecentesca. Mal si addice alla virtualità del web
che, contraendo fino a farli scomparire i costi di intermediazione, ha di fatto contribuito a
sconfiggerla negli ultimi decenni. Ma non a eliminarla come molti sono stati indotti a credere. 
Alessandro Foti, gran patron di Fineco, mostra ai suoi clienti alcuni grafici significativi. Uno
riguarda gli anni '70 nei quali l'inflazione era un'ossessione quotidiana. Chi si fosse tenuto
liquido nel 1969, alla fine del decennio avrebbe perso il 26 per cento. E se invece avesse
puntato sull'indice mondiale delle Borse avrebbe guadagnato il 20 per cento. E ancora, se la
stessa operazione fosse stata fatta, a partire dal 1995 - cioè già nell'era in cui l'inflazione non
era più un problema opprimente - si ritroverebbe oggi, nel 2021, ad aver perso il 35 per cento
del potere d'acquisto della propria liquidità con l'indice mondiale delle Borse moltiplicato quasi
per sette.
 Il panorama 
 Sul versante dei consumi, merita attenzione quello che sta accadendo nell'agroalimentare. Le
aziende, specie quelle di marca, premono perché i listini siano aggiornati, lamentando
incrementi a doppia cifra delle principali materie prime. Qualche esempio: in agosto, sullo
stesso mese dell'anno precedente, lo zucchero è aumentato del 48 per cento, i cereali del 31,
la carne del 22. Sulle importazioni pesa l'esplosione dei noli marittimi: più 280 per cento. 
La grande distribuzione si dice contraria ad aggiornare i prezzi. Se gli aumenti non saranno
scaricati a valle, cioè sulle spalle dei consumatori, qualcuno dovrà comprimere i margini. Le
multinazionali saranno in grado di farlo meglio di molte aziende del made in Italy che
cominciano a intravvedere, se la fiammata dei prezzi non rientrerà come tutti ci auguriamo,
rischi per la loro stessa tenuta, per la loro stessa esistenza. Il governo potrebbe agire sull'Iva,
come ha fatto per le accise energetiche. La coperta è drammaticamente corta. Una maggiore
consapevolezza, a tutti i livelli - dalla produzione, al consumo al risparmio - sulla natura di
questa inflazione da forte ripresa pandemica (post non si può scrivere) non guasterebbe. Ma
vivendo di anestetici (debito senza freni per esempio) non ne sentiamo una particolare
urgenza.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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per cento 
Il livello della crescita dell'inflazione nel mese di ottobre: siamo tornati al 2012. Ma nel
dicembre 2020 la tendenza era negativa 
48 
per cento 
L'aumento dello zucchero nello scorso mese di agosto. E ancora: 
i cereali sono saliti del 31%, la carne del 22% e i noli marittimi del 280% 
Foto: 
 Bce 
Christine Lagarde, 
alla guida della Banca centrale europea
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Economia  Politica realtà e pregiudizi Occupazione, ricavi, valore aggiunto e ricerca: tutti i
parametri dei big a controllo estero sono in crescita, spiega l'ultimo rapporto Istat. Eppure... 
Rebus multinazionali i partiti le temono o le ignorano la geopolitica
dei dilettanti 
Due filoni in politica: il sovranismo classico della destra e l'avversione di settori della sinistra a
trazione sindacale 
Dario Di Vico
 
P erché la politica italiana conserva, anche a dispetto dei riscontri, un forte pregiudizio sulle
multinazionali? La domanda ha sua attualità in ragione dello studio pubblicato dall'Istat la
scorsa settimana che in sostanza ci dice tre cose: 
a) «Nel 2019 le multinazionali estere in Italia consolidano il loro contributo positivo alla
crescita del sistema produttivo italiano»; 
b) Anche «le multinazionali italiane stabilizzano la prospettiva di apertura e integrazione
internazionale»; 
c) Il 22,1% dei gruppi stranieri presenti in Italia ha in programma un incremento dei livelli di
attività per il biennio 2021-22, il 62,5% un mantenimento della dimensione attuale e solo il
5,3% un ridimensionamento. 
Aggiunge l'Istat che dal 2018 al 2019 le controllate estere in Italia sono cresciute in addetti
(+4,4%), fatturato (+5,0%), valore aggiunto (+7,6%) e - udite, udite - in spesa per ricerca e
sviluppo (+14,7%). Questi numeri hanno avuto poco risalto sui media, figuriamoci tra gli
esponenti politici così pronti ad esternare e così affezionati alla narrazione a senso unico delle
«multinazionali predatorie». Eppure già qualche anno fa si discusse sui giornali di un caso-
scuola, quello dell'acqua San Pellegrino che passata dalla proprietà dei Mentasti alla Nestlè
aveva visto nel giro di pochi anni quadruplicare i ricavi, grazie alla decisione della
multinazionale svizzera di farne un marchio globale. In virtù di quella scelta erano state
convogliate su San Pellegrino risorse che provenivano da fuori del sistema Italia e che alla fine
sono state investite in una politica favorevole al territorio (le sorgenti non si possono
delocalizzare). 
 Giorgia l'antifrancese 
Ma, tornando all'attualità politica, quali sono le radici profonde dei pregiudizi nei confronti
delle multinazionali che saltano i riscontri dell'economia reale e si rifanno in maniera astuta al
mito dell'italianità? Nell'arena politica si possono distinguere due filoni, il primo è espressione
tipica del sovranismo della destra mentre il secondo è di matrice sindacale ma capace di
influenzare ampi settori della sinistra mainstream. Andiamo per gradi. Nelle concezioni della
destra il risentimento verso l'operato dei gruppi stranieri o il loro ingresso in Italia è fuso con
considerazioni che potremmo definire di ordine geopolitico. Il partito di Giorgia Meloni, ad
esempio, si caratterizza per un forte sentimento anti-francese, come segnaposto di una
contrapposizione a quel mondo liberal-massonico che nella vulgata di destra ha sempre avuto
origini transalpine. Nei settori della destra che coltivano le relazioni con il mondo dell'industria
della difesa, poi, quel sentimento si abbina ad una sorta di invidia per gli investimenti e le
protezioni statali di cui godono i grandi conglomerati francesi e alla force de frappe finanziaria
(ancora una volta inevitabilmente massonica) che li sostiene. Il sentimento di
contrapposizione ai francesi non ha in Fratelli d'Italia e in quel tipo di destra tradizionale un
bilanciamento nell'ostilità verso i tedeschi. C'è poca conoscenza del mondo produttivo
germanico, scarsi rapporti e di conseguenza una quasi totale estraneità.
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 Matteo senza sponda Usa? 
Non è sicuramente anti-tedesca la cultura politica della Lega se non altro per il peso che le
grandi catene del valore hanno sulle industrie dei territori in cui governano Attilio Fontana,
Luca Zaia e Massimiliano Fedriga. Il ministro Giancarlo Giorgetti, dal canto suo, ha coltivato
dal Mise stretti rapporti con i suoi omologhi renani, Peter Altmaier e Bruno Le Maire, e ha
sostenuto l'interesse dell'Italia alla creazione di una sorta di nocciolo duro economico della Ue
imperniato sull'integrazione delle industrie dei tre Paesi. La Lega nordista sembra pensare che
è meglio avere i tedeschi con noi piuttosto che vederli concentrati nel rapporto con i soli
francesi - il patto di Aquisgrana docet - o, ancora peggio, impegnati in flirt con i cosiddetti
Paesi frugali. Ma le preferenze di Matteo Salvini sono tutt'altra cosa e in fondo il leader
sembra condividere il sentimento anti-francese della destra italiana, con l'unica eccezione
rappresentata dalla sortita di questi giorni in cui pronunciandosi contro l'offerta Kkr ha fatto
da sponda a Vivendi.
Del resto i rapporti con gli americani per Salvini non sono facili, visto che da Washington gli
rimproverano ancora di aver nominato nel governo Conte 1 un sottosegretario leghista come
Michele Geraci, molto comprensivo degli orientamenti cinesi. E di aver coltivato ottime
relazioni (è persino un eufemismo) con Vladimir Putin. La destra americana sarebbe portata,
dunque, a preferire Meloni a Salvini per le garanzie anti-cinesi che la prima dà ma anche in
questo caso, prima di trarre conclusioni affrettate, bisogna ricordare le iniziative della
«seconda Lega» e il recente viaggio del ministro Giorgetti negli Stati Uniti. 
Nell'esame degli orientamenti geopolitici del sovranismo italiano restano da considerare i
Cinque Stelle che per un lungo periodo sono parsi una formazione politica molto attenta alle
ragioni cinesi - ai tempi del memorandum sulla Via della Seta e poi con il governo Conte 2 -
ma nel frattempo molta acqua è passata sotto i ponti. Le iniziative del governo Draghi sono
state intransigenti nei confronti degli interessi di Pechino (il blocco dell'acquisizione della Lpe
in Lombardia e il sostanziale no alla vendita dell'Iveco alla Faw) e quindi quella fase sembra
superata. Per quanto riguarda il giudizio dei grillini sulle multinazionali restiamo sul terreno di
un pregiudizio ideologico testimoniato in qualche modo dall'azione del sottosegretario al Mise,
Alessandra Todde che aveva co-formulato con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, la prima
versione dello sfortunato decreto anti-delocalizzazioni. Ideato proprio quando il governo
cercava (e cerca) di convincere Intel ad aprire in Italia la grande fabbrica europea dei
microchip.
 La doppia anima pd 
Il secondo filone di contrapposizione frontale alle multinazionali è per così dire di matrice
sindacale ed è legato alle singole vertenze che Cgil-Cisl-Uil si trova a gestire (Whirlpool e Gkn
su tutti). Ma questa posizione trova molti consensi nell'ala più radicale del Pd che considera i
gruppi stranieri e i fondi di private equity come «padroni senza patria e senza volto», «capaci
di licenziare gli operai via Whatsapp». Anche i sindacati tirano spesso in ballo il passepartout
dell'italianità, ma in questo caso non sono presenti speculazioni di carattere geopolitico (come
per la destra). Resiste piuttosto un pregiudizio sulla finanza e la globalizzazione che i
confederali spartiscono anche in questo caso con la sinistra del Pd. Basta leggere Goffredo
Bettini quando parla del «turbocapitalismo» o l'intervista rilasciata giorni fa alla Stampa dalla
vice-presidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, contro «la logica predatoria delle
multinazionali». Intervista singolare visto che se c'è una regione capace di attrarre
investimenti esteri (Philip Morris, Silk-Faw, Lamborghini) e di suscitare l'invidia dei
governatori leghisti è proprio quella emiliana. Fortunatamente per il Pd tutt'altra cultura ha
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però il segretario Enrico Letta, che sin da giovane esponente del Ppe ha tessuto ottimi
rapporti con gli spagnoli e i tedeschi, ha maturato successivamente un'esperienza accademica
a Sciences Po di Parigi e ha promosso le relazioni bilaterali con i paesi dell'Asean. E non ha
bisogno di dare la caccia all'Uomo Nero delle multinazionali per difendere l'italianità. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Quanto pesano le grandi corporation I principali indicatori economici delle imprese a controllo
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1.004.365 764.899 1.769.264 320.907 245.692 566.599 9.652 15.113 24.765 Industria
Servizi Totale 104,1 50,6 71,4 Imprese a controllo estero residenti in Italia Controllate estere
di imprese italiane s.F. Italiani all'estero Le principali motivazioni dei nuovi investimenti per i
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Economia  Politica la scossa telefonica 
Tim, l'opa e la rete cdp scalda i motori 
Lo Stato garante della transizione del gruppo telefonico: dopo l'intervento di Draghi,
Scannapieco studia il dossier 
Nicola Saldutti
 
L'offerta che il fondo Kkr ha inviato al consiglio Tim ha già ottenuto il primo risultato: il Paese,
che spesso si distrae, è tornato a pensare che l'infrastruttura e i servizi di telecomunicazione
sono un pezzo rilevante della crescita e della possibilità di restare competitivi in un modo che
la pandemia è stato forzato sull'accelerazione digitale. La proposta di un'offerta pubblica di
acquisto fino al 100% delle azioni, che valorizza Tim per circa 11 miliardi è però soltanto
l'inizio. Perché la strategicità della rete, i profili di concorrenza, tecnologici, il progetto del
cloud nazionale, l'obiettivo indicato dal governo del 2026 per le connessioni veloci, sono molto
legati a quale sarà l'assetto definitivo della società che nelle prossime settimane dovrà
valutare l'offerta del fondo americano. Per la verità le condizioni e i paletti che il Ministero
dell'Economia ha individuato sono tutti molto chiari: quest'operazione sarà possibile a
condizione che non solo gli aspetti occupazionali vengano garantiti, ma soprattutto che
l'offerta generi un sistema societario e di governance in grado di garantire la centralità e
l'interesse pubblico di questa operazione di mercato. Un equilibrio affidato alla task force che
vede riuniti dal ministero dell'Economia Daniele Franco a Vittorio Colao a Giancarlo Giorgetti a
Franco Gabrielli. Segno di quanto la frontiera digitale non abbia più solo un profilo tecnologico
ma di sviluppo economico e di tutela e garanzia dei diritti. Ecco perché l'annuncio dell'Opa è
un punto d'inizio. Ed ecco perché vanno lette con grande attenzione le parole del premier,
Mario Draghi. Una specie di perimetro dentro il quale verranno negoziati tutti i passi
successivi. Il destino di Tim ha «una straordinaria importanza» per il governo, ha sottolineato
il premier. Sotto vari profili: «Protezione dell'occupazione, protezione della tecnologia, di
grandissimo valore, che è all'interno del gruppo Tim sotto le varie società, protezione della
rete». 
Sono quattro linee dalle quali si intravede chiaramente il percorso che i potenziali acquirenti
dovranno seguire con un punto: quali sono le «varie prospettive future per la società». 
È molto più di un'Opa, dunque. Anche perché il mercato chiede allo Stato di fare da garante di
questa transizione e l'Europa, che sul fronte della concorrenza è sempre molto vigile, vorrà
dire la sua. In questo scenario sarà decisivo il ruolo della Cassa Depositi e prestiti, azionista
su due piani: con il 10% dentro la stessa Tim e di Open fiber, l'acceleratore della connessione
veloce che in qualche modo sarà un tassello importante di questo riassetto. Uno scenario nel
quale Cdp, che ha appena presentato il piano industriale con il quale metterà in moto risorse
per 65 miliardi, ha tutta l'intenzione di muoversi con grande cautela. Vedere qual è la
proposta anche industriale di Kkr in modo da poterla inserire nel suo progetto per le reti del
Paese. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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dagli Stipendi al risparmio la ricetta del miracolo bis 
Realizzare il Pnrr, muovere il denaro fermo sui conti, una politica dei redditi, diventare più
verdi. Le cose da fare per rivedere il boom del Dopoguerra Serve una continua vigilanza
calmierante sui prezzi energetici per evitare che choc temporanei fermino lo sviluppo 
Marco Mazzucchelli
 
Con l'eccezione dei primi baby-boomers, nessun italiano nato nel secondo dopoguerra può
dirsi testimone diretto del boom economico di fine Anni 50. Tuttavia, osservando la
performance del nostro Paese negli ultimi trimestri e le previsioni per il prossimo anno, è
legittimo domandarsi se ci troviamo alla vigilia di un nuovo miracolo italiano. 
A maggior ragione visto che i dati macroeconomici si abbinano a circostanze interne ed
esterne quasi epocali: Piano Marshall 2.0 (il Pnrr), profonde riforme di governance
amministrativa, revisione del famigerato Patto europeo di Stabilità.
Trova finalmente dimostrazione fattuale il principio che solo la crescita rende sostenibile il
debito: nonostante due anni di deficit pubblici prossimi alla doppia cifra, il rapporto debito/Pil
scenderà di 5 punti nel biennio 2021-22 grazie ad un tasso di sviluppo pari a quello del
lontano 1958-63.
Quattro sono le condizioni perché si possa replicare quel periodo ormai considerato
«leggendario»:
 1) Execution-Execution 
Il Pnrr è per ora solo deliberato, non realizzato. Come in ogni grande progetto di
trasformazione strategica, la bontà del disegno vale poco se l'esecuzione si rivela tardiva e
deficitaria. Il presidio della fase realizzativa richiede meno comitati guida o cabine di regia e
più responsabilità manageriale diretta competente e autorevole. Senza dimenticare che non è
in gioco solo il futuro del nostro Paese ma in buona parte anche quello della coesione europea
visto il peso del nostro Piano sull'intero progetto NextGenEU.
 2) L'investimento come moltiplicatore 
Gli investimenti pubblici saranno veramente efficaci solo se agiranno da volano per quelli
privati. Il risparmio parcheggiato sui depositi bancari è ormai prossimo a 1500 miliardi,
attivarne un terzo significherebbe triplicare la potenza di fuoco del Pnrr.
Deve trattarsi però di una mobilitazione su investimenti produttivi non di una corsa agli
immobili: l'ultima cosa di cui ha bisogno il nostro Paese è una bolla immobiliare tanto iniqua
socialmente quanto illogica demograficamente. Parafrasando Xi Liping, «Le case sono fatte
per viverci non per speculare».
L'attivazione dei depositi dormienti richiede un fraseggio tra domanda e offerta: l'industria
finanziaria deve saper indirizzare I fondi privati su investimenti di transizione e di
innovazione; i risparmiatori devono essere stimolati a pensare a lungo termine anche
mediante incentivi economico-fiscali che mitighino il rischio in conto capitale.
 3) La ripresa dei salari 
Le forze deflattive degli ultimi decenni (globalizzazione, energia a basso costo, austerità
fiscale, demografia della forza lavoro) hanno largamente esaurito il loro effetto. In parallelo
ha acquisito centralità la consapevolezza che le risorse ambientali non possono più essere
sfruttate gratuitamente. In questo nuovo paradigma la dinamica inflazionistica si attesterà
stabilmente al di sopra del 2%, con picchi significativamente più' alti e non necessariamente
«transitori».
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In assenza di effetti di second'ordine sulla dinamica salariale, l'erosione del potere d'acquisto
porterebbe rapidamente ad una contrazione dei consumi privati, ovvero della componente
preponderante del nostro prodotto interno.
Notoriamente i salari medi italiani sono bassi e rigidi. È auspicabile quindi un loro incremento
in termini reali parametrato al previsto aumento di produttività degli investimenti al fine di
mantenere il ritmo di crescita economica e preservare l'equilibrio sociale.
 4) Transizione pilotata 
Per crescere tanto servirà sempre più energia, ma dovrà anche essere più pulita.
 L'Italia gode di un lieve vantaggio sulle fonti rinnovabili, tuttavia paga l'handicap storico della
rinuncia al nucleare e quello più recente del limitato sfruttamento dei propri giacimenti di gas
naturale.
Per un Paese industriale la dipendenza energetica esterna espone costantemente al rischio di
rapide impennate di costo come quelle che stiamo sperimentando oggi, esacerbate da una
transizione ecologica che ci accompagnerà per almeno tutto il decennio. Il governo della
crescita richiederà allora una continua vigilanza calmierante sui prezzi energetici per evitare
che choc temporanei si trasformino in battute d'arresto per lo sviluppo.
Esecuzione del Pnrr, allocazione produttiva del risparmio privato, dinamica salariale virtuosa,
transizione energetica pilotata: un vaste programme per i nostri ruggenti anni Venti!
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La stanza dei bottoni protagonisti  interpreti 
Andersen: De Vecchi alleva b corp a scuola (politica) con Franco e
Buti 
L'ambasciatrice Zappia premia Kkr Rota: perché Linkem non ha paura dei rincari Chi festeggia
con Montanino e Pace Eugenio de Blasio a Londra con eGap 
a cura di Carlo Cinelli e Federico De Rosa
 
Quando i mercati e la finanza fanno scuola. Di politica e classe dirigente. Perché l'avvento di
Mario Draghi sul palcoscenico nazionale ha reso evidente la rarefazione delle nostre elite e la
carenza di «basi» dell'establishment. Nasce da considerazioni analoghe la «Scuola di cultura
politica liberal popolare» costruita a Ponte di Legno da un trio assai eterogeneo: Carlo Maria
Pinardi , fondatore di Analysis e professore della Bocconi, Giuliano Asperti , già vicepresidente
di Banca Imi e presidente Sia e Andrea 
 Bulferetti , imprenditore del settore turistico tra i più noti della località nell'Alta Val Camonica
che ospita la scuola nel quattro stelle Hotel Mirella. Dal 9 al 12 dicembre l'Associazione Mirella
Cultura terrà così la seconda edizione della scuola: nelle sessioni riservate a oltre 60 ragazzi
tra i 23 e i 26 anni, ci saranno Angelo Panebianco , Università di Bologna ed editorialista del
Corriere , Maria Chiara Carrozza , presidente del Cnr, Marco Buti , «the man inside», per stare
all'ultimo libro del manager della Commissione Ue, oggi capo di gabinetto di Paolo Gentiloni e
il ministro dell'Economia, Daniele Franco , con un intervento sulle nuove generazioni,
«stakeholders di riferimento delle scelte politiche». 
 Un desk per l'innovazione 
Andersen, studio di consulenza fiscale e legale con più di 300 sedi nel mondo, guidato in Italia
da Andrea De Vecchi , a partire da mercoledì apre il Desk Innovazione Sostenibile: un team
coordinato dai partner Francesco Marconi e Francesco Inturri a supporto di imprese ed enti. I
servizi che offrirà il Desk Innovazione Sostenibile di Andersen includono, tra gli altri,
consulenza integrata su costituzione di/trasformazione in Società Benefit e valutazione
dell'impatto sociale, due diligence Esg, costituzione di presidi e ruolo degli amministratori,
piani di welfare aziendale. È già attiva una collaborazione con il Dipartimento di statistica della
«Sapienza». 
 I premi di AmCham 
Tornano dal vivo (dopo l'edizione virtuale dell'anno scorso) i Transatlantic Awards, i premi
della AmCham alle aziende più attive tra le due sponde dell'Atlantico. Alla serata di gala di
giovedì agli East End Studio di Milano, l'ambasciatrice italiana negli Usa, Mariangela Zappia , il
presidente onorario AmCham Italy, Thomas D. Smitham e il Console generale degli Usa,
Robert Needham - insieme al consigliere delegato AmCham, Simone Crolla - attendono i
ministri Giancarlo Giorgetti e Lorenzo Guerini , per premiare le italiane Ali Group, Cnh
Industrial, De' Longhi, DiaSorin ed Eni, e le americane Agc Biologics, Apple, Coca-Cola, Robert
Platek e Kkr. Premiata (per ora) per l'ingresso in FiberCop.
 Linkem per i detenuti 
La scarsità di chip sta frenando l'industria in tutto il mondo, ma non Linkem. Il patron del
gruppo di tlc Davide Rota ha continuato a macinare abbonamenti grazie a due laboratori che
non hanno mai smesso di lavorare: quelli delle carceri di Rebibbia e Lecce, dove i detenuti
rigenerano i router. Oggi a Rebibbia, Rota, insieme alla direttrice del Carcere femminile,
Alessia Rampazzi presenta «Laboratorio Rework» , il piano di trasferimento delle competenze
tecniche e digitali rivolto a 22 detenute che si occuperanno di rigenerare gli apparati di
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Linkem.
 Dieci anni di Fii 
Il Fondo italiano di Investimento festeggia «10 Anni e oltre a sostegno delle eccellenze
italiane» giovedì nelle sede milanese, dove il presidente Andrea Montanino e il ceo Antonio
Pace , racconteranno la mission di Fii a un parterre con i vertici della Cdp, Giovanni Gorno
Tempini e Dario Scannapieco , Anna Gervasoni , dg Aifi, Emma Marcegaglia , ceo Marcegaglia
Holding, Corrado Passera , ceo Illimity, Alessandro Profumo , ceo Leonardo e Giulio Tremonti.
 E-Gap in ambasciata 
 Sbarcano a Londra le ricariche mobili di E-Gap. Eugenio de Blasio , fondatore della società già
attiva a Roma, Milano e Bologna, sarà ospite mercoledì all'evento Italy4Innovation - «The
Sustainable Mobility Revolution Sharing Italian and British perspectives», organizzato
dall'Ambasciata d'Italia a Londra e ITA (Italian Trade Agency) . 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sussurri  Grida dentro e fuori il listino di piazza affari 
Open finance da Chiomenti class action contro Binance 
Gregorio Consoli e Italia Fintech domani faranno il punto delle opportunità di sviluppo per
famiglie e imprese. Dagnino chiama in causa i derivati sulle criptovalute. Rifinanziato il fondo
Star I sul fotovoltaico. Ancona promuove la sua cucina 
a cura di Stefano Righi srighi@corriere.it
 
Appuntamento da non perdere domani, 30 novembre, sul tema Open finance . Lo studio
legale Chiomenti ha infatti organizzato una giornata di studio, con formula ibrida , a partire
dalle 10:30 (iscrizioni scrivendo a: events@chiomenti.net ). Padrone di casa sarà Gregorio
Consoli, managing partner di Chiomenti che introdurrà Massimo Doria, capo del servizio
strumenti e servizi di pagamento al dettaglio della Banca d'Italia che dialogherà con Camilla
Cionini Visani e Alessandro Portolano. Seguiranno due tavole rotonde, una dedicata a banche
e assicurazioni, con la partecipazione di Andrea Bianchi di ConfidiSystema, Alessandro Bielli di
Assolombarda, Stefano Cherti dell'Unione nazionale consumatori, Gianluca Trombi di Intesa
Sanpaolo e Luca Vanetti di Banco Bpm e l'altra dedicata alle fintech con Marie Johansson di
Tink, Doris Messina di Banca Sella, Roberto Nicastro di Aidexa, Stefano Vaccino di Yapily,
Donato Vadruccio di PayDo e Sana Zanichelli di Nexi. Conclusioni affidate ad Andrea Corvetto
di Azimut. 
 L'azione di Lexia 
I disservizi della piattaforma Binance futures e l'offerta in Italia di derivati su criptovalute
sono alla base della class action promossa dallo studio Lexia Avvocati nei confronti della
stessa Binance, uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, da poco main sponsor
della Lazio calcio. La class action , promossa dinanzi al Tribunale di Milano, presso la sezione
specializzata in materia di impresa coinvolge anche il fondatore e ceo di Binance, Changpeng
Zhao e alcuni ex amministratori delle società del gruppo. Numerosi sono stati, ad oggi, gli
investitori italiani e stranieri che hanno conferito mandato allo studio Lexia, lamentando danni
per decine di milioni di euro. Lo staff di Lexia è composto dal managing partner Francesco
Dagnino, con il socio Angelo Messore, il senior associate Michele Mennoia oltreché da Ilaria
Vigorosi, Nicola Giliberti, Carlo Giuliano, Filippo Maria Belfatto, Roberto Ghio e Paolo Di
Fresco. 
 I finalisti del Dematté 
La giuria del Premio Dematté ha definito i 17 finalisti che si contenderanno il trofeo
dell'edizione 2021, la diciottesima, evento promosso da Aifi, insieme al main partner Intesa
Sanpaolo, con il supporto di Ey e con la partecipazione di Corriere della Sera , Il Sole 24 Ore ,
Sda Bocconi e Borsa Italiana. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 16 dicembre e
solo allora saranno noti i vincitori. Alla selezione finale sono arrivati, per la categoria Early
stage : Indaco ventures partners e Como venture per l'operazione PileGrowth Tech/Ascatron;
Vertis, per AutoXy, e, insieme a Indaco Venture Partners per l'operazione Cogisen. Per la
categoria Expansion : DeA Capital alternative funds per Botter; Fondo italiano d'investimento
per l'operazione Seco; Friulia per beanTech; Fsi per Cedacri. Per la categoria Turnaround :
Ibla Capital per l'operazione Natural way laboratories. Per la categoria Buy Out : 21
Investimenti per Poligof; Alcedo per Swisscare, Alto Partners per l'operazione Ofi, Officina
Farmaceutica Italiana e per Ro.Mar.; Avm Gestioni per Cristallina Holding; Green arrow
capital per Farmol; Hig European capital partners Italy per Texbond; Itago per Isa-Altanova
group; Sviluppo imprese centro Italia per l'operazione Bravoeco Uno. Il presidente della giuria
e di Aifi, Innocenzo Cipolletta sottolinea come l'attività del private equity ha dimostrato, in
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questo ultimo anno e mezzo, il ruolo fondamentale che ricopre. 
 Intesa rifinanzia Polis 
 Il fondo Star I di Polis fondi sgr ha concluso il rifinanziamento integrale del portafoglio
costituito da tre impianti situati in diverse regioni italiane con una capacità installata di circa
14 MW. L'operazione di rifinanziamento, conclusa con Intesa Sanpaolo, ha un valore
complessivo di 28,5 milioni di euro e ha portato all'estinzione anticipata dei leasing finanziari
già esistenti sui medesimi impianti fotovoltaici. La nuova struttura finanziaria consente di
ridurre mediamente il costo del finanziamento di circa 470 bps e di generare un'eccedenza di
cassa di circa euro 3,5 milioni distribuibili ai quotisti del fondo. 
 L'agrifood delle Marche 
Un milione di euro per promuovere la qualità dei prodotti vitivinicoli della regione Marche. Si
chiama Dalla vigna alla tavola ed è un progetto voluto dall'assessore regionale all'agricoltura,
Mirco Carloni, finalizzato a promuovere le eccellenze agroalimentari valorizzate dagli chef
della regione. L'iniziativa, conta 21 gruppi promotori per un totale di circa 400 eventi. Nella
sezione di degustazioni a tema denominata «Marche Experience - Dalla Vigna alla Tavola», in
quindici eventi nelle città marchigiane sono stati coinvolti finora 600 partecipanti: oltre 500
mila le interazioni sui social. Tra gli aderenti all'iniziativa 26 cantine, decine di produttori
agroalimentari di qualità e quindici tra ristoranti ed enoteche.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Dalla vigna alla tavola Mirco Carloni, assessore regionale all'agricoltura delle Marche In aula
Francesco Dagnino, managing partner di Lexia Avvocati Fintech Roberto Nicastro Fondatore e
presidente di Aidexa
Foto: 
Mirco Carloni, assessore regionale all'agricoltura
delle Marche
Foto: 
Fondatore
e presidente
di Aidexa
Foto: 
Francesco Dagnino, managing partner 
di Lexia Avvocati
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Imprese Lavori digitali 
talent garden «raddoppia» e compra hyper island in svezia 
Il trentunenne Davide Dattoli passa la poltrona di ceo a Irene Boni, manager cresciuta con
Federico Marchetti in Yoox. «Vogliamo evitare il nanismo delle aziende italiane», dice il
fondatore. L'obiettivo è sempre di più la Borsa. E così acquisisce un diretto concorrente 
Massimo Sideri
 
Talent Garden raddoppia. In tutti i sensi: raddoppia perché acquista la maggioranza di un
diretto competitor europeo, Hyper Island con quartier generale in Svezia e presenze in
Brasile, Gran Bretagna e Singapore. Raddoppia perché così anche il fatturato aggregato punta
a salire a 50 milioni di euro nel 2022. E raddoppia i vertici perché il co-founder e presidente
esecutivo Davide Dattoli lascia la poltrona di amministratore delegato a una amministratrice
delegata: Irene Boni, cresciuta con Federico Marchetti in Yoox e ormai da un anno al lavoro
sulla transizione. 
Come mai un trentunenne decide già di fare un passo del genere? «Abbiamo incontrato 150
persone e impiegato tre anni. Con Lorenzo Maternini (anche lui co-founder e ora vice
presidente) sapevamo che era un passaggio fondamentale». 
Anche su questo Dattoli conferma la credibilità che ha saputo costruire in questi anni
mostrandosi sempre più saggio di quanto si potrebbe presumere sulla base della sua età: la
tendenza dei founder a non volere lasciare il posto di comando è un limite delle aziende.
«Diciamo che sappiamo che siamo in una fase più importante e abbiamo bisogno di una
persona che ci aiuti in questa scala ulteriore: vogliamo uscire da quel nanismo, un obiettivo
che tra gli imprenditori dovrebbe essere molto più diffuso». Staccata. «D'altra parte siamo
saliti da soli da 1 a 10 e ora per passare da 10 a 100 dobbiamo cambiare mentalità». Il tutto
è condito da un appuntamento importante: «Con Lorenzo siamo partiti aprendo il primo
spazio Talent Garden a Brescia dieci anni fa». Era il 2 dicembre. Dunque ci siamo.
Obiettivo è chiaro: crescere , anche con altre acquisizioni, in vista della Borsa. «2023 o 2024
sappiamo che nell'aria c'è questo». Al closing dell'operazione, previsto per fine novembre,
Talent Garden acquisirà il controllo del 51% di Hyper Island con opzione a salire al 100% nei
prossimi anni. 
L'operazione è anche un segnale abbastanza radicale sul modello di business di Talent Garden
perché segna il definitivo passaggio a quella che era una delle anime della società: la
formazione. E, di converso, l'addio al modello della condivisione degli spazi lavorativi che per
molti versi sembra superato dallo sdoganamento più o meno definitivo dello smart working da
casa. 
«Dal co-working al co-learning» nelle parole di Dattoli: «L'idea già da quando avevamo
lanciato la piattaforma di formazione era che avremmo avuto un unico grande mercato
europeo del digitale. E questo si è dimostrato ancora più esatto nel post-Covid. Sono convinto
che la formazione e il reskilling (l'aggiornamento radicale delle competenze, ndr) siano la
sfida del nostro secolo. Vediamo sicuramente in questo la direttrice di vendita. D'altra parte la
crescita del co-working non era mai stata interpretata da noi in chiave di real estate. Inoltre
anche nel passaggio dal co-working a co-learning lo spazio è e rimane uno degli elementi in
cui cresciamo». 
La digital education diventa così l'80 per cento del business, continuando quel percorso
iniziato con l'acquisizione di Rainmaking Loft nel 2018 in Danimarca.
Qualche numero: 35 milioni di ricavi consolidati proforma nel 2021, 20.000 professionisti di
grandi aziende formati all'anno, 5.000 studenti inseriti nel mercato del lavoro con il 98% di

29/11/2021
Pag. 46 N.45 - 29 novembre 2021

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 29/11/2021 - 29/11/2021 26

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/29/0058_binpageNAZ46.pdf&authCookie=170337056
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/29/0058_binpageNAZ46.pdf&authCookie=170337056
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/29/0058_binpageNAZ46.pdf&authCookie=170337056


placement rate e più di 4.500 startup e innovatori digitali supportati. Partnership attive con
più di 150 grandi aziende in tutto il mondo per piani di reskilling e upskilling. Una presenza
geografica distribuita dove l'Italia vale il 35%, i Nordics il 35% e il restante 30% distribuito
tra Spagna, Francia, Regno Unito, Irlanda, Austria, Singapore e Brasile. 
I due fratelli maggiori del settore in Europa rimangono la francese Galileo Global Education
che in Italia ha anche Naba sul segmento del design e la spagnola Planet Education. entrambe
viaggiano sui 300 milioni di fatturato anche se hanno una maggiore verticalizzazione e una
presenza più concentrata. 
La nuova ceo Irene Boni ha lavorato dal 2010, appena dopo l'Ipo della società, in Yoox poi
Yoox-Net-a-porter, fino al 2019. Quando ha iniziato ad affiancare Dattoli come advisor. È
evidente che ci si attende molto da lei. 
Soprattutto in vista della fusione che per ogni azienda è un momento complesso e delicato,
anche se verrà mantenuto un brand distinto per Hyper Island visto il buon posizionamento nei
Paesi di riferimento.
 «La mia estrazione - racconta la nuova ceo - è di general management. In Yoox ho gestito il
lancio di nuovi business e poi la macchina operativa. Dal 2014 la tecnologia, le operations e le
risorse umane». 
Tra i nuovi business che Talent Garden vuole sviluppare sempre nel perimetro della
formazione c'è il cosidetto B2G, business to government, un business rivolto ai governi che
finanziano e sostengono l'aggiornamento dei cittadini per il mondo del lavoro affidato però ai
privati, un percorso diffuso soprattutto nei Paesi del Nord. 
Talent Garden sfrutta così appieno le risorse dell'aumento di capitale completato nel 2019
prima della pandemia e anzi aggiunge un convertibile sostanzialmente coperto dai soci di
sempre. Nel 2019 l'operazione da 44 milioni, che aveva portato la società a una valutazione di
100 milioni circa, era stata guidata da StarTIP, Tamburi Investments Partners, e aveva fatto
entrare tra gli investitori molte famiglie imprenditoriali italiane tra cui gli Angelini, D'Amico,
Dompè, Drago, Foglia, Ginatta, Holland, Luti, Monti (Esprinet), Pittini, Rovati, il fondo Indaco
e il Club degli Investitori. Aveva investito nel round anche Social Capital del famoso venture
capitalist della Silicon Valley Chamath Palihapitiya già capo della crescita di Facebook.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La storia
Talent Garden è una delle principali piattaforme di networking e formazione per l'innovazione
digitale in Europa. È stata la prima importante realtà in Italia di co-working, modello in cui i
professionisti svolgono le proprie attività in spazi condivisi. Ora punta molto 
sulla formazione
Irene Boni, nuova ceo di Talent Garden 
Davide Dattoli, founder e presidente esecutivo 
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Il Covid nel mondo rende più dura la vita professionale di sei
lavoratori su dieci 
Serena Uccello
 
Il Covid nel mondo rende più dura la vita professionale di sei lavoratori su dieci a pag. 6 
Andare avanti, nonostante tutto, se pur impoveriti e spesso costretti a un brusco
cambiamento nella propria vita professionale. A un anno e mezzo dall'inizio della pandemia
che tipo di lavoratori siamo diventati? Uno studio internazionale, realizzato da Adp Research
Institute, mette in fila un numero significativo di dati sulla sfera professionale ma anche su
quella privata, per tracciare un identikit del cambiamento in atto. 
Lo studio ha raccolto le risposte di un campione vario: 32.471 lavoratori di 17 Paesi, tra cui
oltre 8.567 lavoratori della gig economy. Diverse le leve analizzate: vanno dalla motivazione
alla tipologia delle trasformazioni che si è stati costretti ad affrontare e alla perdita di reddito
e di sicurezza. 
Il posto di lavoro
Partiamo dall'elemento più critico: quasi due terzi dei lavoratori globali (64%) ha dichiarato di
aver subito un contraccolpo professionale dall'emergenza pandemica. In alcuni casi questo
impatto ha avuto risvolti assai critici: oltre un quarto (28%) ha perso il lavoro o è stato messo
in condizioni analoghe alla nostra cassa integrazione. Quasi un lavoratore su quattro (23%)
ha subito una riduzione dello stipendio, per quanto l'impatto non sia stato uniforme: i
lavoratori più giovani infatti sono stati i più penalizzati. Mentre una percentuale analoga
(22%) ha dovuto affrontare una riduzione dell'orario o delle responsabilità. 
Lo studio ha monitorato pure gli effetti sul comportamento determinati dallo stato di
preoccupazione generale: i timori legati all'insicurezza per l'occupazione hanno costretto tre
quarti degli intervistati (76%) a cambiare le proprie mansioni, assumendo spesso compiti
extra, o facendosi carico di un maggiore numero di progetti o lavorando più ore. Questo
scenario è particolarmente grave nel Paesi Apac (Asia Pacifico) e in America Latina, meno
evidente in America del Nord o Europa.
In Italia
E il nostro Paese come si colloca in questo scenario? In Italia il 40,5% dei dipendenti
intervistati (circa 2.000) ha dichiarato di aspettarsi esiti negativi sulla propria carriera nei
prossimi due anni. A perdere il lavoro (per licenziamento, mancato rinnovo o cassa
integrazione) è stato il 23,5% dei ragazzi di età compresa tra i 18 e 24 anni, segue la
generazione dei Millennials (25-34 anni) con l'11,5%, la fascia 35-44 con il 9%, per poi
scemare al 6% e 5% per le fasce più alte. Nel complesso la pandemia, in linea con quello che
è successo nel mondo, ha avuto un impatto significativo sulle posizioni dei lavoratori italiani:
quasi la metà (46%) ha fatto dei cambiamenti o sta pianificando di cambiare "come" e "dove"
vive (28%).
Una situazione che, se pur difficile, nel contesto nazionale lascia intravedere anche elementi
rassicuranti. Perché, se è vero che all'inizio della pandemia il controllo dei lavoratori da parte
dei datori è aumentato - per circa un lavoratore italiano su tre (38%) il monitoraggio
dell'azienda sul proprio lavoro è diventato più rigido -, allo stesso tempo «il lavoro da remoto
- si legge nello studio - ha portato i datori di lavoro alla ricerca di nuove opportunità per
aumentare il grado di visibilità dei dipendenti e comprenderne meglio le esigenze».
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Le prospettive globali 
In conclusione si potrebbe dire, come fa il report, che «l'ottimismo vacilla ma resiste»: il
Covid-19 ha certamente intaccato la fiducia dei lavoratori, ma la maggioranza (86%) afferma
ancora di sentirsi fiduciosa e, guardando al futuro (nei prossimi tre anni), il 52% dei lavoratori
ha una visione positiva grazie all'offerta di una maggiore flessibilità sul lavoro e alla possibilità
di sviluppare competenze (52%).
© RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di
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L'intervista. Virginia Magliulo (Adp) 
L'occupazione del futuro? Accesso difficile ma più umana 
Serena Uccello
 
«La pandemia ha funzionato come catalizzatore di una trasformazione già in atto. Un
lavoratore felice è un lavoratore produttivo, parte tutto da qui. Ecco che quindi diventeranno
sempre più importanti smart working, welfare e formazione. In futuro, il benessere del
lavoratore assumerà un ruolo sempre più cruciale e le aziende che non si adegueranno
perderanno produttività e talenti». Virginia Magliulo, presidente Employer Services
International di Adp sintetizza così il cambiamento in atto nel mondo del lavoro. 
I giovani risultano i più penalizzati. Quali prospettive?
I giovani conosceranno un mondo del lavoro del tutto diverso da quello dei genitori: da un
lato più "umano", ma dall'altro di più difficile accesso. Le aziende sono continuamente alla
ricerca di nuovi talenti e professionalità; occorre focalizzarsi sulle nuove richieste e non su
professioni considerate ormai "fuori mercato".
Il vostro studio evidenzia come in questa fase le donne si sono sentite più «insicure» e
«sottovalutate». Come giudica le politiche italiane a sostegno dell'occupazione femminile?
La questione è sistemica e deve essere affrontata con riforme ampie su più livelli: dalla
creazione di servizi sociali e di assistenza alla promozione dell'università e delle materie Stem
per le donne, fino agli incentivi per imprenditrici e per imprese che favoriscono la parità di
genere. Il Pnrr ci sta fornendo un'occasione unica per colmare il gap attuale.
Come coniugare politiche retributive adeguate, pandemia e nuovi modelli organizzativi?
 Le aspettative dei dipendenti sono mutate: i lavoratori stanno mettendo in discussione
l'obiettivo del proprio lavoro e valutando se non sia il momento giusto per cambiare. I nuovi
modelli organizzativi dovranno quindi tenere conto, in primis, di come il benessere del
dipendente sia diventato il centro di tutto: la parola chiave sarà flessibilità. Bisognerà saper
offrire una soluzione ibrida, con parte del lavoro svolto da remoto, supportata da processi,
sistemi e layout degli uffici pensati per favorire questa nuova modalità. Si andrà meno in
ufficio, dovremo creare occasioni per rendere questi momenti "in presenza" strumenti per
creare engagement e condividere i valori aziendali. Inoltre, sarà necessario adeguare le
politiche retributive attraverso strumenti quali il welfare o eventuali premi e benefit di
produzione, processi che favoriscano la carriera dei dipendenti meritevoli, con particolare
attenzione alle nuove generazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA VIRGINIA MAGLIULO Presidente Employer Services
International di Adp
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Impact Economy 
IL CAMBIO DI PASSO DELLA CDP 
Giovanna Melandri
 
Nell'inverno caldo della quarta ondata e i mesi della messa a terra del Pnrr, arriva uno snodo
decisivo per Cassa depositi e prestiti: la presentazione del Piano strategico 2022-2025, che
segna un passaggio evolutivo forte, a cui l'ecosistema impact guarda con fiducia. Un ruolo di
"pivot" dell'economia a impatto socio-ambientale che Cdp assume su di sé. pagina 15 I N
ell'inverno caldo della quarta ondata e i mesi cruciali della messa a terra del Pnrr, arriva uno
snodo decisivo per Cassa Depositi e Prestiti: la presentazione del Piano strategico 2022-2025.
Un piano che segna un passaggio evolutivo forte di Cdp, a cui l'ecosistema impact guarda con
fiducia. Una visione dal programma triennale presentato dalla gestione Scannapieco-Gorno
arriva, infatti, forte e chiara. E riguarda il ruolo di "pivot" dell'economia a impatto socio-
ambientale che Cdp assume su di sé. Abbracciando due scommesse: la promozione delle
partnership pubblico-private e la centralità della misurazione dell'impatto, strumento
irrinunciabile per valutare ogni investimento. Sembra davvero un cambio di paradigma. Dalla
"Cdp col mantello", soccorso di Stato a ogni crisi, a una Cassa proattiva e contemporanea,
garante e top player di trasformazione, cambiamento, innovazione sociale e ambientale. Una
Cdp, almeno nelle intenzioni, più europea, allineata a ruoli e obiettivi nell'ecosistema impact
svolti in Francia da Caisse de Depots e in Germania da Kfw. Sembra davvero un'apertura
concreta al mondo della finanza e dell'economia impact, che anche in Italia come in Francia e
Germania auspica di poter trovare in Cdp un "booster" capace di orchestrare, supportare e
accelerare il naturale processo di espansione di questa nuova asset class di investimenti.
Punto di leva del cambio di passo è la centralità del modello di misurazione d'impatto degli
investimenti. Ricordiamoci il contesto e le raccomandazioni dell'Europa nel varare il Next
Generation Eu: tutti gli investimenti vanno misurati in relazione agli obiettivi, per "pesare" la
generatività dei fondi investiti sul piano dell'impatto sociale, ambientale, di genere,
generazionale, territoriale. Per evitare sprechi di risorse e orientare con forza gli interventi di
sostegno economico al disegno di un nuovo modello generale, capace di promuovere
solidarietà sociale, protezione dagli effetti negativi dell'allargamento delle disuguaglianze,
tutela ambientale, decarbonizzazione. Tutte promesse astratte e un po' romantiche senza una
"due diligence d'impatto" sistematica su tutti gli investimenti legati ai fondi Pnrr (e non solo).
Cdp si dà oggi un ruolo preciso su questo e prende un impegno. È la prima volta e può
davvero segnare un salto strategico per Cdp e per l'intero settore della Impact economy, per
cui la valutazione dell'impatto è l'infrastruttura intangibile su cui si regge l'intero impianto
d'azione. L'Italia è alla ricerca del suo modello. In Francia, la Caisse de Depots ha promosso
un lavoro strutturato sulla misurazione dell'impatto, individuando un rating di 15 indicatori.
Ma c'è di più. L'impegno verso l'impact investing è veicolato anche attraverso la Banque des
Territoires, che sta investendo in Social impact bond sulla scala territoriale a sostegno delle
imprese dell'economia sociale. Questo ruolo di investitore nel modello pay by result potrebbe
essere adottato da Cdp attraverso dei Social impact bond a sostegno della triangolazione
pubblico-investitori-imprese sociali. Più in generale, va apprezzata la scommessa di Cdp di
rappresentarsi come attore di accompagnamento alla "crescita generativa". La direzione che il
nuovo Piano sembra assumere è quella di un crescente ingaggio nella "missione impact",
inevitabilmente sospinta anche da tre linee di intervento: il Fondo innovazione, destinatario di
300 milioni del Pnrr; il piano Invest Eu, che dovrebbe destinare a Cdp 1 miliardo dei 26 totali;
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il Fondo per il clima da 840 milioni l'anno (fino al 2026). Altre azioni sono auspicabili.
Rafforzare per esempio la dotazione della piattaforma Social Impact Italia, dedicata a
intermediari finanziari impact (oggi con una dotazione di 100 milioni di euro, stanziati in egual
misura da Cdp e Fei), che potrebbe ulteriormente sostenere la crescita di questa asset class di
investimenti rafforzando capacity building e competenza. In Germania Kfw, attraverso la sua
Fondazione, supporta Impact Factory, rete che sostiene imprenditori socialmente ed
ecologicamente impegnati sulla frontiera dell'impact investing. Da anni Cdp ha aderito al nodo
nazionale (@SIAita) della rete mondiale dell'economia impact (@GSGimpinv). Tuttavia mi
pare che questo piano industriale segni un salto di visione importante, attribuendo a Cdp un
ruolo chiave nell'integrazione tra innovazione tecnologica e innovazione socio-ambientale. È
fondamentale che queste matrici si parlino per arrivare alla vera rivoluzione impact, in cui
rendimento e rischio finanziario sono integrati dall'impatto ambientale e sociale. Per collocare
tutti gli interventi nella direzione di un ribaltamento del modello economico, orientato a
collocare capitali pazienti nella generazione intenzionale di impatto insieme al rendimento, per
superare quella che Ronald Cohen definisce «la dittatura del profitto». Non è escluso da
questo disegno anche il ruolo di Cdp sul versante della cooperazione internazionale. La
riforma della Cooperazione allo sviluppo del 2014 attribuiva a Cdp un ruolo d'istituzione
finanziaria negli interventi di cooperazione, sul modello tedesco di Deg, controllata di KfW.
Anche su questo, i segnali che arrivano dal nuovo piano strategico sono chiari e vanno nella
direzione di rafforzare una pista già imboccata attraverso il Fondo Rotativo per la
Cooperazione allo Sviluppo. D'altronde gli impegni del governo italiano in sede G20 e COP 26
non possono essere disattesi: l'Europa e i Paesi ricchi hanno l'obbligo di contrastare effetto
serra e le sue conseguenze sociali su scala globale, costruendo una exit strategy a un modello
che semplicemente non ha futuro. Buon lavoro dunque alla nuova Cdp, leva possibile della
impact economy in Italia. Il movimento impact italiano è a disposizione di questa nuova
gigante e irrinunciabile sfida.
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Il ritorno della paura 
La quarta ondata di contagi Covid inquieta i mercati. Timori di nuovi lockdown specie in
Europa, i primi a soffrire sono i titoli del turismo 
francesco guerrera
 
I l buongiorno si vede dal mattino ma la paura degli investitori si vede su Google. Dall'inizio
della pandemia, il motore di ricerca del web è diventato un oracolo affidabile del futuro dei
mercati. Quando il volume di stringhe di ricerca un tempo rare ma oggi tristemente familiari,
quali "epidemia", "virus" e "Covid", si sono impennate, Borse e obbligazioni hanno sofferto
nelle settimane e mesi successivi, come dimostrato da un interessante studio di un gruppo di
accademici Est-europei (lo trovate al link www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1544612320310813). Su quel fronte, le notizie non sono buone. Le ricerche di "coronavirus"
da parte di navigatori di Internet intorno al mondo sono al top degli ultimi 30 giorni (l'Italia è
parte di questo trend). Il numero di quelli che hanno digitato la parola "virus" nella finestrella
di Google è quasi al massimo negli ultimi tre mesi, "pandemia" non è molto al di sotto di quei
livelli. con due interviste di EUGENIO OCCORSIO I pagina 4 I segue dalla prima I l messaggio
è chiaro: a dispetto della serenità di facciata delle Borse mondiali, che continuano ad andare
abbastanza bene, le ansie del mercato sono nascoste sotto la superficie. Quando i mercati si
specchiano su Google, vi vedono riflesso il loro più grande timore: un ritorno di fiamma della
malattia che paralizzerà di nuovo l'economia mondiale nonostante i vaccini, le mascherine e i
Green Pass. Il fulcro di queste preoccupazioni al momento è l'Europa, per due motivi. Il primo
è che il Vecchio Continente è riuscito a riaprire le proprie attività economiche più rapidamente
e ampiamente degli Stati Uniti e dei Paesi emergenti. Questa "vittoria" nella lotta contro il
virus, però, rende la possibilità di nuovi lockdown molto, molto inquietante per gli investitori.
La seconda ragione è che le ultime settimane hanno visto un inasprimento sia del numero di
casi, sia delle misure prese da governi e istituzioni europee per combattere questa nuova
ondata. Ho parlato con molti investitori che hanno confessato di essere stati completamente
spiazzati dal lockdown quasi totale annunciato dall'Austria un paio di settimane fa proprio
perché pensavano che restrizioni di questo tipo non ritornassero mai più. Il fatto che
l'attenzione sia sull'Europa e non, per il momento, gli Usa è significativo. Come ha notato
John Authers su Bloomberg, il movimento dei mercati nei due blocchi-guida dell'economia
mondiale è stato inversamente proporzionale al numero di casi Covid. Ci sono altri fattori, tra
cui la possibilità che la Federal Reserve alzi i tassi prima della Banca Centrale Europea, ma
non è un caso che nelle ultime quattro settimane, lo S&P 500 americano abbia reso quasi il
doppio dello Stoxx 50 in Europa, mentre il dollaro sta avendo un momento di grazia nei
confronti dell'euro. L'altra trama d'interesse è a livello settoriale. L'industria più esposta ai
flussi e riflussi della pandemia è senza dubbio quella dell'ospitalità. Da marzo del 2020, il
grafico dei movimenti azionari del settore (a livello mondiale) sembra l'elettrocardiogramma
di un paziente che alterna cocaina e mariuana: un su e giù altalenante tra repentine riprese e
altrettanto rapide ricadute. L'ultima prognosi non è buona: le azioni di aziende di alberghi,
ristoranti e altri "passatempi" sono ai livelli più bassi da luglio. È un problema che sentiamo
anche in Italia, dove ristoratori e albergatori hanno protestato con vigore contro l'introduzione
del "super Green Pass". Qui, però, le opinioni dei gestori di fondo divergono. Ce ne sono molti
che pensano che questa caduta sia un'ottima oppurtunità per comprare, a prezzi stracciati,
titoli che ritorneranno di moda appena si troverà il modo di mettere fine a questa ondata. Per
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esempio, negli Usa, dove l'impatto delle nuove paure non si è ancora sentito, le vendite al
dettaglio (escludendo cibo e vetture) sono salite di più del 16% in ottobre, se paragonate a
un anno prima: il più grande balzo dall'inizio di questo secolo. Come dice spesso il leggendario
investitore Warren Buffett, «siate timorosi quando gli altri sono avidi, e avidi quando gli altri
sono timorosi». E non ci sono solo le azioni. Un "ritorno della paura" di questo tipo ha un
effetto su tutto il panorama dei mercati. Come al solito, i beni che sono considerati più
rischiosi vengono evitati, con l'eccezione di chi è amico del brivido o seguace di Buffett. Le
criptovalute sono tra le prime nella lista delle cose da vendere quando c'è maretta sui mercati
e, anche in questo caso, c'è stata una flessione nelle loro valutazioni, probabilmente perché
hedge fund e altri fondi hanno preso posizioni un po' più "tranquille" in attesa di sviluppi
nell'evoluzione della pandemia. Guardando al futuro, le incognite principali sono due. La prima
è se ci sarà un contagio di paura dall'Europa al resto del mondo (e in particolare agli Usa). Le
notizie che arrivano sulle varianti africane non sono molto rassicuranti e sarà molto
importante vedere cosa faranno i mercati americani già oggi, dopo la pausa dovuta al
weekend lungo del giorno del Ringraziamento. La storia è dalla parte degli ottimisti: gli ultimi
giorni di novembre sono di solito molto positivi per le Borse Usa, tanto che di solito gli
operatori parlano dell'"early Santa rally", un regalo di Natale anticipato. Quindi, se Babbo
Natale si facesse aspettare e nei prossimi giorni lo S&P 500 dovesse fare fatica, ci sarebbe da
preoccuparsi. L'altro enigma riguarda le banche centrali. Se, come sembra chiaro in Europa,
una nuova ondata di contagi rallenta l'economia, quali sono le implicazioni per inflazione e
tassi? A dire il vero, la Bce non ha mai deviato dalla sua posizione: non esistono le condizioni
per ritirare lo stimolo né tantomeno alzare i tassi, anche quando i numeri sul caro prezzi,
soprattutto in Germania, sono saliti alle stelle. Le nuove paure sul virus dovrebbero rafforzare
questa posizione e mettere in difficoltà i "falchi" della politica monetaria di Francoforte. Più
complicata è la situazione della Fed e del suo neo-confermato capo Jay Powell. Su quella
sponda dell'Atlantico, le voci di corridoio parlano di un'accelerazione del ritiro dello stimolo - il
primo passo verso l'aumento dei tassi - proprio per far fronte alle pressioni inflazionistiche che
stanno manifestandosi in molti settori dell'economia americana. Il pericolo è che un
inasprimento del virus proprio prima delle feste natalizie porti a nuove misure di controllo
anche negli Usa - dove il numero dei non-vaccinati è comunque elevato - facendo rallentare
crescita e inflazione. Se Powell cercasse risposte su Google, però, potrebbe non trovarle:
nell'ultimo mese, le ricerche di "coronavirus" sono state sempre meno di quelle per "Taylor
Swift". FONTE: ELABORAZIONI ISPI SU DATI OWID, BLOOMBERG C 1 
1 La Borsa di Milano a Piazza Affari. Sui mercati torna l'ansia per gli effetti del Covid l'ondata
più alta i nuovi casi di covid in europa negli ultimi dodici mesi -4 PIAZZA AFFARI La scorsa
settimana l'indice Ftse Mib della Borsa italiana ha perso circa il 4%L'opinione Gli investitori
spiazzati dal nuovo lockdown quasi totale deciso dall'Austria nei giorni scorsi In molti
pensavano che questo tipo di restrizioni fossero ormai definitivamente alle spalle 
I numeri La divaricazione tra Usa ed Europa Il confronto tra gli indici dei mercati azionari -2,8
BORSA DI TOKYO Con la caduta di venerdì l'indice Nikkei ha perso il 2,8% in una settimana le
montagne russe del settore viaggi e ospitalità La flessione dell'indice molto più accentuata in
europa che negli Usa -1,6 FIDUCIA TEDESCA L'indice Gfk della fiducia in Germania è sceso a
1,6 punti, sotto le previsioni 67,4 I CONSUMATORI L'indice Michigan sulla fiducia dei
consumatori Usa è calato a 67,4 punti L'opinione Da oggi si vedrà se il contagio della paura si
estenderà dal Vecchio continente agli Stati Uniti L'altra incognita sono le banche centrali:
come si muoveranno se ci sarà una frenata della crescita?
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Il ritratto 
Piacentini (e gli altri) la rete italiana di Kkr: il focus è sulla tecnologia 
Fabio Savelli
 
La premessa, necessaria. Non ha partecipato direttamente alle analisi su Tim. Però è
inevitabile che sia stato sondato per una proposta che valuta (almeno) 11 miliardi, al netto
del debito, il gruppo telefonico. D'altronde Diego Piacentini è uno dei consulenti più apprezzati
del fondo Usa Kkr che ha appena mosso le pedine sull'ex incumbent proponendo un'offerta di
acquisto amichevole sul 100% del capitale. 
Il profilo di Piacentini è di elevato standing internazionale e per le strategie di Kkr era
inevitabile un confronto visto il suo passato da civil servant, per due anni, lavorando pro bono
come Commissario straordinario del governo Renzi per l'attuazione dell'Agenda digitale. C'è
da mettere a terra un improcrastinabile piano di sviluppo della banda larga nel nostro Paese,
anche sfruttando i 3,6 miliardi di fondi Ue agganciati al Pnnr, e i consigli su come realizzarlo
sono ben accetti. Kkr è già nel veicolo Fibercop col 37,5% delle quote. Che ha lo scopo di
realizzare reti a fibra ottica fino a casa (FTTH) in 2.578 comuni italiani entro metà 2026, lo
stesso orizzonte del Recovery Plan. 
All'ex top manager di Apple e soprattutto di Amazon - è stato senior vice presidente del
business consumer del gruppo fondato da Jeff Bezos per 16 anni - è stata affidata una
consulenza strategica sulla «valutazione di alcune attività di investimento della società a
livello globale» guidando alcune delle società in portafoglio, «con un focus particolare sulle
sfide tecnologiche e di sviluppo sostenibile». Tim d'altronde ha in pancia un asset
pregiatissimo come l'infrastruttura primaria delle dorsali (quella secondaria, dagli
«armadietti» alle case, è già scorporata in Fibercop), ma soprattutto la rete (estera) di
Sparkle, fiore all'occhiello anche per le attività di intelligence date le tecnologie di software e
hardware agganciate anche ai cavi sottomarini a fibra ottica. Piacentini ha espresso un suo
parere ma non ha seguito materialmente il dossier, invece costruito tra New York e Londra
sotto la supervisione dei due co-head americani Joe Bae e Scott Nuttall e dei capi dell'Europa,
il tedesco Johannes Huth e l'italiano Mattia Caprioli. Un dossier affidato al team
«infrastrutture» guidato dall'altro italiano Alberto Signori. Ma l'endorsment all'operazione da
parte di Piacentini è sicuramente arrivato. Come la necessità di calibrare l'offerta vincolandola
ad un pieno supporto governativo vista la possibilità dell'esercizio della golden power.
Piacentini vive negli Stati Uniti, ma ha un'inevitabile attenzione per il mercato italiano. Ritiene
che il tessuto industriale sia ricco di piccole e medie imprese altamente innovative, qualificate,
dotate di una forza lavoro qualificata e di talento in settori come il manifatturiero avanzato, la
moda, il fintech, il food & beverage, il farmaceutico e l'industria delle macchine utensili e della
robotica. Non è un caso che anche John Elkann gli abbia chiesto di supervisionare Exor Seeds,
l'attività della holding di famiglia Agnelli, che realizza investimenti in capitale di rischio gestita
da Noam Ohana. Piacentini - anche consigliere non esecutivo del gruppo editoriale
dell'Economist - è stato coinvolto per identificare e sviluppare startup che abbiano il
potenziale per trasformare i settori in cui operano. «Una vera passione mi lega all'Italia, un
sistema imprenditoriale sottovalutato», disse Piacentini al momento della nomina. 
 Ora il dossier Tim, che vede dal punto di osservazione del possibile acquirente. Per
intercettare un potenziale inespresso dopo una privatizzazione costruita a fatica e proseguita
con frequenti riassetti societari. 
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Diego Piacentini, 61 anni, senior advisor del fondo Usa Kkr
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Da domani all'Oval 
Pmi protagoniste al meeting dell'aerospazio 
Mariachiara Giacosa
 
 a pagina 9 L'ultima volta che la tre giorni dell'aerospazio si è fatta a Torino, nell'autunno del
2019, il Covid e la pandemia erano ancora fuori dai radar. Perciò quello che si ritrova da
martedì a giovedì all'Oval del Lingotto è il mondo del "dopo" in un comparto industriale
segnato dalla globale crisi sanitaria, e poi economica, degli ultimi venti mesi, e che ora è
pronto a ripartire. Da domani a giovedì, gli "Aerospace&defense meetings" ospitano
quest'anno 1200 aziende da 28 paesi. Qualche nome: Avio Aero, Collins aerospace, Leonardo,
Mecaer aviation group, Thales Alenia che hanno sedi in Piemonte. Airbus, Atr, Dassault
aviation, dalla Francia e, dalla Cina, Comac.
 Oltre che arena di scambi commerciali e platea delle ultime innovazioni tecnologiche, la tre
giorni è l'occasione per promuovere il Piemonte come terra di investimenti per queste realtà e
per aggiornare la fotografia del settore qui rappresenta 350 tra grandi aziende e pmi, a cui
aggiungere un numero crescente di start up. Player globali, ma pure realtà locali con un'ovvia
vocazione all'export e commesse internazionali. «Si tratta di un appuntamento strategico per
il nostro distretto che accompagna il percorso di sviluppo della space economy nella nostra
regione insieme alle grandi aziende, alle istituzioni, alle università e ai Centri di ricerca - rileva
la presidente del Distretto aerospaziale (Dap), Fulvia Quagliotti Gli Aerospace&defense
Meetings sono una vetrina importante e mai come quest'anno sono un'occasione per rilanciare
la centralità di Torino e del Piemonte rispetto alle direttrici internazionali che tracciano i
percorsi di sviluppo del settore». Il punto di partenza lo offre la tesi di laurea di uno studente
del Dipartimento ingegneria gestionale e della produzione del Politecnico di Torino sullo stato
di salute del comparto, le ricadute economiche e i posti di lavoro, che sarà presentata ai
Meetings il 1° dicembre, alle 15,45. Delle 350, diciannove sono grandi aziende, 59 medie (tra
i 50 e i 250 dipendenti) 132 piccole, 77 micro, ovvero con meno di dieci dipendenti. In tutto
hanno 2500 addetti, molti dei quali ad alta specializzazione, il 70 per cento dei quali reclutati
dalle macro aziende e dalle multinazionali. Sette miliardi il fatturato complessivo: l'84,8 per
cento generato delle realtà più grandi, il 10 dalle medie imprese, e il 5 da quelle piccole. Su
tutte la pandemia ha avuto un impatto rilevante, ma sono stati soprattutto i grandi gruppi a
registrare fatturati in calo, con utili sempre positivi (per otto aziende su dieci), anche se con
segno negativo rispetto agli anni precedenti. In particolare: nel 2020, sono state le grandi
aziende a manifestare maggiore sofferenza perché hanno visto gli utili netti perdere il 50 per
cento rispetto al 2019, a fronte di un calo di appena qualche punto nell'anno precedente.
Molto più contenuto l'impatto sulle imprese piccole, cresciute di oltre il 40 per cento tra il
2018 e il 2019, hanno registrato un calo del 5 per cento di utile nell'ultimo anno.
 Anche dal punto di vista della capacità di generare reddito, il comparto dell'aerospazio
rappresenta buoni margini. A fronte del tasso di interesse sui depositi bancari, tra lo 0,3 e
l'1,32 per cento, la redditività di queste attività è superiore al 2 per cento. Significa che chi ha
investito risorse in queste aziende ha guadagnato di più di chi ha puntato sui depositi bancari.
Analogo profilo se si guarda la redditività dei capitale e degli investimenti: oltre il 90 per cento
delle imprese dell'aerospazio ha un "Roi" (return on investment) positivo.
 Per il Piemonte difesa e aerospazio rappresentano uno degli asset strategici: vi sono destinati
i fondi del Pnrr e quelli dell'area di crisi complessa che ha da poco ricevuto 165 milioni dal
ministero dello Sviluppo economico da investire su automotive e appunto sulla cittadella
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dell'aerospazio, luogo di ricerca, impresa e innovazione tecnologica, che sorgerà lungo l'asse
di corso Marche grazie a investimenti in arrivo anche da Regione, Politecnico e aziende,
Leonardo in testa. Se ne parla domani, nella cerimonia di apertura, a cui partecipano, oltre al
presidente della Regione Alberto Cirio e al sindaco di Torino Stefano Lo Russo, anche il vice
ministro Gilberto Pichetto, il rettore del Politecnico, Guido Saranno e Marco Zoff, responsabile
della divisione velivoli di Leonardo.
L'aerospazio piemontese ai raggi X Totale 350 90% Grandi (sopra i 250 dipendenti) 
LE IMPRESE 19 59 QUOTA DI IMPRESE CON "ROI" POSITIVO (ritorno sull'investimenti) Micro
92% Piccole 80% Medie Medie (50-250 dipendenti) 132 81% Grandi 140 7 miliardi 10% 42%
Piccole (10-50 dipendenti) FATTURATO COMPLESSIVO Micro 9,9% 5,3% QUOTE DI IMPRESE
CON "ROI" SUPERIORE AL 10% 43% Piccole 35% Micro imprese (<10 dipendenti) 84,8%
35% 25.000 DIPENDENTI 16% 13,9% 70,1% 
Foto: kAl vertice Fulvia Quagliotti
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FAMILY STRATEGY Speciale 
Family Business: il Liquidity Event è l'inizio di un percorso nuovo per
la famiglia imprenditoriale 
 
Family Strategy ha studiato il crescente fenomeno del Liquidity Event evento straordinario
nella vita di una famiglia imprenditoriale. La cessione delle partecipazioni dell'impresa e la
trasformazione delle stesse in liquidità, che dovrà essere reinvestita, è un momento molto
critico e spesso traumatico. Sempre più proposte di acquisizione da parte di investitori,
principalmente a vocazione finanziaria e spesso stranieri, stanno convincendo gli imprenditori
italiani a cedere in parte o in toto le proprie imprese. Sempre più imponente la massa di
liquidità in mano alle famiglie imprenditoriali, liquidità che sarà poi reinvestita in nuove
attività industriali e finanziarie. È questo l'identikit degli imprenditori CAPI FAMIGLIA reso
noto da un recente report di KPMG. Secondo la celebre società di consulenza , nei primi sei
mesi del 2021, sono state chiuse in Italia 522 operazioni di M&A per un controvalore di 42
Mrd di euro.
 Ciò corrisponde a un incremento dell'88% rispetto al corrispondente periodo del 2020.
 Allargando il perimetro dell'analisi dai primi anni Duemila al 2020 si osserva un aumento
consistente del numero di operazioni a fronte di un complessivo controvalore inferiore.
 Una recente analisi Equita-K Finance stima infatti che il valore medio delle transazioni si è
ridotto significativamente da 170 Mio EUR a 70 Mio EUR a conferma che sempre più piccole e
medie imprese familiari sono oggetto di compravendita. In questo scenario, dunque, le
famiglie imprenditoriali hanno a disposizione un ingente patrimonio liquido da reinvestire
immaginando e programmando un nuovo assetto futuro. Ciò determina profonde modifiche
all'interno della compagine familiare che dovrà reinventarsi assumendo nuovi obiettivi e ruoli
in un assetto radicalmente diverso da quello precedente, con la necessità di definire una
politica di asset allocation in una logica di diversificazione e l'esigenza di progettare strutture
giuridiche idonee al governo e alla protezione della stessa. Gli esperti di Family Strategy
riconoscono questa specifica fase nella vita di un imprenditore come molto critica e hanno
messo a punto una metodologia di affiancamento ai nuclei imprenditoriali per accompagnarli
dalle fasi immediatamente precedenti alla vendita fino alla fase di preparazione al
reinvestimento dei proventi dell'operazione straordinaria.
 "Demetra", questo il nome della metodologia approntata, affianca le famiglie imprenditoriali
che affrontano un liquidity event e offre assistenza per rendere il gruppo allineato e coeso.
Solo assumendo queste caratteristiche la famiglia imprenditoriale è in grado di guidare e
gestire nelle generazioni attività anche molto diverse tra loro. L'affiancamento del Family
Office agli imprenditori e i partner coinvolti nelle operazioni di finanza straordinaria agevola lo
sviluppo di una strategia di protezione e valorizzazione della ricchezza e rende sostenibile e
rapido il cambiamento generato da un Liquidity event. Sostenibile perché la famiglia deve
analizzare il suo nuovo "bilancio di famiglia" misurando il patrimonio nelle sue nuove
articolazioni. Rapido perché la difficoltà di approcciare un nuovo mestiere, il mestiere
dell'investitore, è ben diverso da quello dell'imprenditore e apprenderne i principi deve
impegnare il minor tempo possibile.
 Vero collante tra l'impostazione dell'impresa di famiglia originaria e il nuovo corso è la
generazione dei giovani, più propensa ad aderire a una nuova identità famigliare, anche nel
caso di un Liquidity event. Compito del Family Office sarà garantire l'armonia tra i membri di
famiglia, con una giusta distribuzione della ricchezza e supportarli nella pianificazione
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patrimoniale per assicurare la continuità generazionale senza difficoltà, anche in seguito a un
cambiamento radicale come quello che può verificarsi in seguito a un Liquidity event.
DEMETRA: METODOLOGIA FAMILY STRATEGY PER AFFIANCARE LE FAMIGLIE
IMPRENDITORIALI CHE AFFRONTANO UN LIQUIDITY EVENT Family Purpose Family Identity
Family Strategy Family Asset Family Office Consapevolezza Familiare Coinvolgimento degli
eredi Strategia di Investimento Protezione del Patrimonio Gestione Attivi e Investimenti 01 05
02 DEMETRA© 03 04
Foto: FAMILY PURPOSE, FAMILY IDENTITY, FAMILY STRATEGY, FAMILY ASSET E FAMILY
OFFICE SONO LE AREE DI INTERVENTO CHE PERMETTONO LA COSTITUIONE DI UNA
FAMIGLIA IMPRENDITORIALE SOLIDA E UNITA
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Le stime dell'Osservatorio Big Data & Business Analytics del PoliMi: mercato oltre i 2 mld 
Gestione dei dati a più velocità 
Restano i divari tra imprese negli investimenti nel digitale 
TANCREDI CERNE
 
Le aziende tornano a scommettere sul digitale, ma solo una su tre può considerarsi
all'avanguardia. Lasciato alle spalle il calo degli investimenti in nuove tecnologie registrato nel
2020, le imprese italiane hanno rimesso mano al portafoglio programmando nuovi
investimenti hi-tech per due miliardi di euro entro la fine dell'anno, con un balzo in avanti del
13% rispetto ai dodici mesi precedenti. La previsione è stata elaborata da parte dei ricercatori
del Politecnico di Milano e contenuta all'interno dell'Osservatorio Big Data & Business Analytics
della School of Management. A trainare gli investimenti, l'acquisto di nuovi software che ha
segnato un balzo in avanti del 17% con punte di oltre il 30% per le piattaforme di data
governance, data science e intelligenza artificiale. Bene anche la domanda di servizi di
consulenza e personalizzazione tecnologica, con una crescita a doppia cifra, mentre la spesa
in risorse infrastrutturali ha registrato un aumento inferiore alla media del mercato.
«Nonostante la crescita del 2021, non possiamo ancora considerare colmato il gap tra aziende
caratterizzate da buon punto nella valorizzazione dei dati e quelle all'inizio del percorso», ha
ammesso Carlo Vercellis, responsabile scientifico dell'Osservatorio del PoliMi. «Queste ultime
hanno perso ulteriore terreno a causa della pandemia. Non solo. Nonostante la diffusa voglia
di sperimentazione, poche aziende italiane oggi possono essere considerate veramente data
driven, cioè capaci di portare l'intera organizzazione a una piena valorizzazione dei dati a loro
disposizione. Per far sì che la data science possa fornire un impatto concreto, è necessario
creare una cultura dei dati che, a diversi livelli, avvicini sempre più lavoratori a un uso
quotidiano dei risultati delle analisi». I numeri parlano chiaro. In base ai dati elaborati
dall'Osservatorio del Politecnico, infatti, soltanto il 27% del campione può definirsi data
science driven; il 14% si trova oggi in una fase sperimentale, con alcune competenze interne,
numerose sperimentazioni e progetti a regime in alcune funzioni aziendali; il 28% si colloca
nel gruppo delle imprese che stanno muovendo i primi passi nella direzione del data driven,
con le prime sperimentazioni in corso e l'inserimento delle competenze basilari; mentre il 16%
si reputa consapevole della necessità di agire in tal senso e sta valutando idee progettuali
nell'ambito della gestione dei dati. Ma ancora oggi, 15 imprese su 100 hanno mostrato di non
nutrire alcun interesse per questi argomenti. Tra i fan della gestione dei dati, spiccano le
compagnie di assicurazioni, ma anche le aziende del comparto manifatturiero e quelle del
settore telco & media che hanno registrato quest'anno la crescita più sostenuta in termini di
investimenti. Secondo l'analisi del Politecnico, infatti, nel 2021 il 78% delle grandi
organizzazioni ha lavorato all'integrazione di dati che provengono da diverse funzioni aziendali
o dall'esterno. Ma, se si considera la capacità di gestire e governare i dati con l'obiettivo di
rendere accessibile e valorizzare l'intero patrimonio informativo e non solo con finalità di
sicurezza e integrità, soltanto il 18% appare proattivo sul tema, con tecnologie e competenze
presenti e ben distribuite. Mentre il 55% delle grandi aziende ha mostrato una diffusa
immaturità nella gestione dei dati. «Il 2021 è un anno di ripresa, non solo in termini di
dinamica di mercato», ha aggiunto Alessandro Piva, responsabile della ricerca. «Si avverte
l'urgenza di investire, specialmente in tecnologie di integrazione e governance dei dati,
mentre nuove realtà iniziano a sperimentare in ambito advanced analytics. La prossima sfida
per le imprese sarà quella di sviluppare una data-driven strategy basata su competenze e
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iniziative mature in tutte e tre le sue dimensioni, che sono il data management, la data
science e la data literacy». Secondo i dati rilevati dall'Osservatorio del Politecnico, quasi 8
grandi aziende su 10 lavorano oggi all'integrazione di dati provenienti da diverse fonti interne
o esterne e il 54% ha avviato almeno una sperimentazione in ambito advanced analytics
(contro il 46% del 2020). Ma insieme ai progetti cresce anche il fabbisogno di competenze: a
tal punto che il numero di data scientist ha fatto segnare un incremento del 28% delle grandi
imprese. Una tendenza che riguarda, tuttavia, soprattutto le aziende che avevano già
investito in tecnologia nel corso degli anni passati. Non sembra aumentare in modo
trasversale, invece, la diffusione di figure professionali dedicate. «Il 49% delle grandi aziende
ha in organico almeno un data scientist e il 59% almeno un data engineer», si legge nel
report dell'Osservatorio del PoliMi secondo cui, nonostante i progressi dell'ultimo anno,
appena il 27% delle realtà può definirsi un'azienda data science driven, ovvero un'impresa
con competenze diffuse e numerose sperimentazioni e progetti a regime in tutta
l'organizzazione. E cosa dire delle piccole e medie imprese? Gli analisti del Politecnico hanno
passato al setaccio anche l'impatto degli analytics sulle pmi scoprendo che il 44% di queste
ha compreso l'importanza della raccolta e gestione dei dati e ha messo a budget investimenti
per migliorarne l'utilizzo. Un altro 44% ha dichiarato che la pandemia ha avuto un ruolo
determinante nell'acquisire maggiore consapevolezza sulla necessità di valorizzare i dati a
disposizione con importanti differenze tra medie e piccole imprese: il 58% delle prime ha
investito in risorse fisiche o umane di analytics, contro il 41% delle piccole aziende. «Rispetto
al 2020, non ci sono stati progressi né per quanto riguarda le tipologie di analisi sviluppate né
la gestione organizzativa dell'analisi dei dati, mentre è aumentato l'impegno sugli investimenti
tecnologici, con circa un'azienda su due che ha lavorato per integrare le informazioni interne»,
hanno spiegato gli esperti dell'Osservatorio. «La maggior parte delle pmi svolge oggi analisi
predittive (62%), mentre un terzo del campione dispone già di figure dedicate alla gestione
dell'analisi dei dati nella funzione It».
Il mercato in Italia
pr
p di grandi aziende
2.011 mln €
1.780 mln €
1.103 mln €
905 mln €
2016
2017
2020
2021
1.708 mln €
1.393 mln €
2018
2019 (Fonte: Osservatorio Digital Transformation Academy) +22 % +26 % +23 % +4 % +13
% COPYRIGHT© POLITECNICO DI MILANO/ DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONAL Se
si considera la capacità di gestire e governare i dati con l'obiettivo di rendere accessibile e
valorizzare l'intero patrimonio informativo, e non solo con finalità di sicurezza e integrità,
soltanto il 18% appare proattivo sul tema, con tecnologie e competenze presenti e ben
distribuite. Mentre il 55% delle grandi aziende ha mostrato una diffusa immaturità nella
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gestione dei dati A trainare gli investimenti, l'acquisto di nuovi software che ha segnato un
balzo in avanti del 17% con punte di oltre il 30% per le piattaforme di data governance, data
science e intelligenza artificiale. Bene anche la domanda di servizi di consulenza, con una
crescita a doppia cifra, mentre la spesa in risorse infrastrutturali ha registrato un aumento
inferiore alla media del mercato
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L'adesione è volontaria 
DANIELE CIRIOLI
 
I fondi interprofessionali sono organismi istituiti con la specifica finalità di finanziare interventi
di formazione continua a lavoratori e lavoratrici delle aziende che scelgono di aderirvi.
L'adesione è volontaria e può essere fatta tramite l'UniEmens (la denuncia contributiva
mensile da inviare all'Inps). Il finanziamento dei fondi avviene con uno specifico contributo di
misura pari allo 0,30%, versato per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria da
tutti i datori di lavoro, aderenti o meno a un fondo interprofessionale. Attualmente, sono 19 i
fondi attivi, coinvolgendo una platea di oltre 9 milioni di lavoratori: Fonarcom (Fondo per i
lavoratori dei settori del terziario, artigianato, delle pmi); Foncoop (Fondo per i lavoratori
delle imprese cooperative); Fonder (Fondo per enti ecclesiastici, associazioni e fondazioni, enti
di ispirazione religiosa); Fondimpresa (Fondo per lavoratori delle imprese industriali); Fondir
(Fondo dirigenti del terziario); Fondirigenti (Fondo per i dirigenti industriali); Fonditalia (Fondo
per la formazione continua nei settori economici industria pmi); Fondo artigianato formazione
(Fondo per lavoratori delle imprese artigiane); Fondo banche assicurazioni (Fondo per la
formazione continua); Forte (Fondo per lavoratori commercio, turismo, servizi, credito,
assicurazioni e trasporti); Fondo Conoscenza (Formazione continua commercio-turismo-servizi
piccola e media impresa); Fondo Dirigenti pmi (Fondo per i dirigenti delle pmi imprese
industriali); Fondo formazione pmi Fapi (Fondo per i lavoratori delle pmi imprese industriali);
Fondolavoro (Fondo formazione continua delle micro, piccole, medie e grandi imprese);
Fondoprofessioni (Fondo per studi professionali e aziende ad essi collegati); Fonservizi (Fondo
per la formazione continua nei servizi pubblici); Fonter (Fondo per settore terziario: comparti
turismo e distribuzione - servizi); Foragri (Fondo di settore per la formazione professionale
continua in agricoltura); Formazienda (Fondo formazione continua commercio, turismo,
servizi, professioni, Pmi).
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Innovazione tecnologica e formazione 
La svolta digitale per le imprese 
Dall'accordo con Microsoft Italia ad UniCredit Start Lab per le Pmi "tech" 
 
 La digitalizzazione è sicuramente uno dei fattori chiave per la trasformazione delle imprese e
del nostro Paese posti al centro del PNRR: all' ecosistema dedicato a "Digitalizzazione,
innovazione, competitività, cultura e turismo" sono stati infatti destinati ben 50 miliardi. Più
nello specifico il Piano Transizione 4.0 elaborato dal governo prevede facilitazioni fiscali e
finanziarie a sostegno degli investimenti in beni tecnologicamente avanzati, ricerca e
formazione 4.0 (crediti di imposta fino al 50% a sostegno di investimenti in beni strumentali
materiali e immateriali funzionali alla transizione digitale e a sostegno degli investimenti in
formazione 4.0 e competenze digitali). Proprio per velocizzare i percorsi di trasformazione
digitale avviati dalle imprese italiane, UniCredit ha recentemente siglato con Microsoft Italia
una nuova partnership per supportare la crescita delle PMI combinando competenze digitali e
finanziarie. L'accordo, denominato "Together4Digital", prevede un piano strutturato per
sostenere e formare le imprese, fornendo loro competenze, tecnologia, strumenti per una
crescita sostenibile, digitale e finanziaria. Diversi gli strumenti specifici messi a disposizione in
questo ambito d'intervento: dalla valutazione preventiva dei ritorni dell'investimento digitale
al sostegno finanziario dello stesso, da percorsi di formazione ad hoc alla proposta di soluzioni
digitali tarate sui bisogni e caratteristiche dell'imprese. Oltre a ciò, per favorire quel processo
di innovazione "dal basso" spesso portato avanti da startup e neoimprenditori, la Banca ha
sviluppato "UniCredit Start Lab", una piattaforma di business rivolta a neoimprenditori e PMI
innovative italiane "Tech" ad alto potenziale, operanti nei settori Life Science, Clean Tech,
Digital ed Innovative Made in Italy. Grazie a questo progetto UniCredit negli ultimi 8 anni ha
analizzato più di 6.000 progetti imprenditoriali di nuova generazione e accompagnato oltre
400 start up verso percorsi di crescita, raggiungendo in Italia una quota di mercato del 20%
tra le start up e le PMI innovative che ci consente di avere un punto di osservazione
privilegiato sull'innovazione in Italia. Circa 700 quest'anno le candidature giunte da neo-
imprenditori operanti su tutto il territorio e selezionati da commissioni formate da
professionisti e rappresentanti di aziende leader di settore; 55 le aziende selezionate che
hanno così potuto accedere a specifici servizi ed opportunità della piattaforma di business di
UniCredit Start Lab fra cui: la possibilità di partecipare ad incontri con aziende Corporate
clienti della banca per valutare possibili partnership commerciali, industriali o tecnologiche, la
possibilità di entrare in contatto con potenziali investitori, anche internazionali, in eventi
dedicati e il training manageriale di alto livello, tramite la Startup Academy. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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