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Palazzo Ferrajoli 
Paolo Agnelli , i signori dell'alluminio 
 
Paolo Agnelli presenta il suo Oro grigio. I signori dell'alluminio (Solferino) presso Palazzo
Ferrajoli (ore 18, piazza Colonna 355). Con l'autore, Paolo Mieli. Il libro disegna, dalla fine
dell'800 ai giorni nostri, un racconto della bellezza e della difficoltà di fare impresa, che si
intreccia alla saga di una famiglia e a quella di una nazione.

02/12/2021
Pag. 11 Ed. Roma

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 02/12/2021 - 02/12/2021 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/02/0001_binpageROM11.pdf&authCookie=-224575837
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/02/0001_binpageROM11.pdf&authCookie=-224575837
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/02/0001_binpageROM11.pdf&authCookie=-224575837


 
Un anno di Confimi : parla Goretti 
Cristiano Puglisi
 
Il primo anno della presidenza di Franco Goretti volge al termine per Confimi Monza e Brianza.
Così l'associazione di categoria prepara il primo evento natalizio post-pandemia e tira le
somme di 12 mesi vissuti intensamente, nonostante le previdibili difficoltà create proprio dal
Covid-19. «Quello appena trascorso-spiega proprio Goretti - è stato un anno particolare, se
vogliamo difficile a causa della pandemia ma anche per la crescita del costo delle materie
prime, avevamo però preso un impegno all'inizio del nostro mandato, principalmente per un
ampliamento della platea degli associati da coinvolgere rispetto alla precedente presidenza di
Nicola Caloni, che è stata comunque un'ottima presidenza. Nel dettaglio ci eravamo fissati
l'obiettivo di raddoppiare gli associati entro il triennio di presidenza, ma al termine del primo
anno abbiamo già raggiunto una crescita del 25%, risultato certamente interessante
considerate le premesse di scenario. Ci siamo inoltre mossi per dare concretezza
all'associazione, lavorando per esempio sull'istruzione, attraverso accordi con vari istituti di
specializzazione, sia media che superiore, per far sì che i nostri giovani siano sempre più
indirizzati verso prospettive di occupazione. Crediamo, in tal senso, che il percorso debba
essere quello di migliorare il matching tra i giovani e gli imprenditori in difficoltà nel reperire
personale specializzato o specializzando da inserire in azienda. In questa direzione abbiamo
avuto l'appoggio morale e materiale dei Maestri del lavoro». Ma non è finita. «Abbiamo poi
proceduto - prosegue infatti Goretti - a individuare nella finanza uno degli aspetti dolenti per i
nostri imprenditori in questo frangente e allora abbiamo stipulato degli accordi con istituti di
tutto peso: parlo di Bnp Paribas, Credit Agricole (ex Creval). Abbiamo fornito delle modalità,
per esempio con l'assicurazione Credito Sicuro, per un rapporto più sereno con gli istituti di
credito». Il bilancio, insomma, è positivo.«Possiamo dire - continua il presidente - che siamo
stati sufficientemente bravi e soddisfatti, ma chiaramente vogliamo fare di più e speriamo che
il secondo anno sia migliore di quello che lo ha preceduto». Ma il 2021 si concluderà anche
con un'occasione di incontro e confronto tra gli associati che cadrà, come vuole la tradizione,
prima delle festività natalizie. In particolare la data segnata in rosso sul calendario è quella
del 13 dicembre, mentre la sede prescelta è "La Lodovica" di Vimercate. «Abbiamo voluto fare
un evento che fosse allargato a tutta la base della nostra associazione, a tutti gli imprenditori,
non limitato a coloro che impegnano il loro tempo in Consiglio o in direzione. Lo abbiamo
voluto fare anche per sentire dalla viva voce degli associati e non da remoto in quali ambiti
avremmo potuto fare meglio e dove quindi possiamo ancora migliorare per il futuro. Lo scopo,
inoltre, è naturalmente quello di conoscerci e farci conoscere». Partner dell'evento sarà Gi
Group, «un'azienda leader nel recruiting di lavoratori, con un giro d'affari di oltre due miliardi
di euro l'anno. Si tratta di una realtà italiana che vogliamo ringraziare per aver sostenuto
questo evento e che condivide con noi l'obiettivo di una formazione sempre più rispondente
alle esigenze del mercato, per rendere sempre più sicuro il matching tra domanda e offerta
soprattutto per i nostri giovani, anche a quelli che devono magari ereditare dalla precedente
generazione il ruolo in azienda». Parlando di giovani, non è mancato l'apprezzamento per la
neo-costituita sezione giovanile brianzola di Confimi, cui si affianca l'orgoglio per il lavoro
portato avanti dalla sezione femminile, definita «agguerritissima». «Giovani o meno, donne o
uomini, posso affermare che ciò che caratterizza i nostri imprenditori, anche quelli più
affermati- ha poi detto ancora Goretti - è che sono dei veri duri: hanno resistito a una crisi di
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12 anni, poi a una pandemia e infine stanno ora resistendo, colpo su colpo, alla crisi delle
materie prime. Cosa si può chiedere loro di più?». •
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In prima linea c'è l'associata Gi Group 
 
Matching tra aziende e lavoratori: il tema su cui punta Franco Goretti, presidente di Confimi
Mb, è centrale anche per Gi Group, che di Confimi è partner e associata. «Uno dei principali
elementi che rende non sostenibile il mercato del lavoro italiano - spiegano da Gi Group - è lo
skill mismatch. Per colmare questo gap, da tempo siamo impegnati nello strutturare ed
erogare percorsi di specializzazione intensivi, mirati a migliorare l'employability delle persone.
Quest'anno abbiamo lanciato due iniziative: "Academy 100% Employability", che promuove
l'occupabilità garantendo l'inserimento dei candidati in azienda attraverso corsi gratuiti di
upskilling e reskilling e "Women4", per promuovere l'employability delle donne in settori a
prevalenza maschile, come logistica, mechanics e Ict».
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REMIND | Presentazione libro Paolo Agnelli "Oro Grigio" | Roma, 2
dicembre ore 18 - Palazzo Ferrajoli 
 
REMIND | Presentazione libro Paolo Agnelli "Oro Grigio" | Roma, 2 dicembre ore 18 - Palazzo
Ferrajoli By Redazione - 1 Dicembre 2021 0 4 (AGENPARL) - mer 01 dicembre 2021 'Oro
Grigio', Paolo Agnelli porta in libreria piccoli sconosciuti eroi di provincia Edito da Solferino la
saga racconta la scommessa italiana sull'alluminio  «Una saga che si snoda attraverso tre
secoli, fatta di scelte temerarie, di duro lavoro, della testardaggine di piccoli sconosciuti eroi
di provincia alla scoperta del mondo, in un'Italia ancora tutta da inventare.» È 'Oro Grigio' il
nuovo libro di Paolo Agnelli edito da Solferino e che a partire dal 25 novembre, è in libreria. 
Paolo Agnelli - supportato per le parti di contesto storico da Davide Franco Jabes - ha
tratteggiato, dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri e inoltrandosi nel futuro, un grande
racconto della bellezza e della difficoltà di fare impresa, che si intreccia alla saga di una
famiglia e a quella di una nazione: delle sue epoche, delle sue sfide, del suo
coraggio. L'industriale bergamasco di terza generazione ha richiamato a sé le foto, i
documenti e i ricordi - personali e tramandati - di chi lo ha preceduto e introdotto nel mondo
dell'alluminio, quell'oro grigio del titolo.  'Tutto comincia da un ragazzo, Baldassare Agnelli,
che nella Milano del 1894 perde tutto, all'improvviso: i genitori, l'osteria che gestivano a porta
Ticinese, la possibilità di mantenere sé stesso e i suoi cari. Ha appena dodici anni e si adatta a
fare i mestieri più disparati. Diplomatosi orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più prestigiosi
orafi della città che non solo lo prende a bottega ma lo manda in viaggio di lavoro:
un'avventura nei Balcani durante la quale Baldassare avrà occasione di fare un favore al capo
di una famiglia Rom. Verrà ricompensato con il dono del loro segreto: una tecnica ancora
sconosciuta in Italia per la saldatura dell'alluminio su cui costruirà un'impresa di famiglia
destinata a durare attraverso decenni ricchi di eventi. L'azienda degli Agnelli dovrà
attraversare due guerre mondiali e una dittatura, le agitazioni sindacali degli anni caldi, l'Italia
del boom tra espansione dei consumi domestici e dura battaglia contro l'acciaio, le crisi e le
opportunità della Guerra fredda, l'espansione sui mercati internazionali, la sfida della Cina.
Attraverso quattro generazioni, con i loro amori e le loro ambizioni, sapersi rinnovare
restando uniti e mantenendo saldi i propri valori si rivelerà la chiave del successo'.  Un libro
che al 'romanzo storico' affianca la più stringente attualità fatta di una nuova generazione - la
quarta - alla guida di quello che oggi è Alluminio Agnelli, un gruppo industriale di 13 aziende
che operano nell'alluminio dal riciclo al prodotto finito, alle prese con una moderna 'guerra
economica' fatti di politiche protezionistiche e dazi, economia circolare e transizione ecologica,
il risiko delle materie prime e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia.  Un libro dedicato 'ai
signori dell'alluminio' che nel secolo scorso hanno scommesso su di un materiale destinato a
essere il metallo del futuro. 'Oro Grigio. I signori dell'alluminio', Solferino editore, pagg 272.
Euro 17,50 ? Listen to this
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Riciclo, un PNRR tra luci e ombre 
 
Riciclo, un PNRR tra luci e ombre Con i fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza il Paese si ritroverà ad affrontare una grande sfida: la rigenerazione dell'intero
sistema e delle strategie di crescita e sviluppo dell'industria dei rifiuti per favorire una
maggiore omogeneità del Paese che aiuti, in particolare il Sud, ad avanzare spedito lungo la
strada della transizione ecologica Sebbene durante la Cop26 di Glasgow sia stata messa
all'angolo, l'economia circolare trova un suo spazio nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. E dopo la pubblicazione degli avvisi, dei criteri di selezione e dei fac-simile, dal
prossimo 14 dicembre si apriranno le procedure per l'invio e la successiva selezione dei
progetti da finanziare: 2,1 miliardi sono i fondi che il PNRR ha destinato al capitolo rifiuti ed
economia circolare. Un piano che punta a colmare il gap impiantistico che ancora separa le
Regioni del Nord da quelle del Centro-Sud e a investire su nuovi modelli di circular and green
economy per un rilancio sostenibile di filiere d'eccellenza, come quelle della carta, della
plastica, dei Raee e del settore strategico del trattamento della frazione organica da raccolta
differenziata. Eppure, nonostante il grande potenziale messo in campo, sono ancora tanti i
nodi da sciogliere. A partire dalla ripartizione dei fondi tra aziende pubbliche e private, che
vedrebbe privilegiare le prime a discapito delle piccole e medie imprese. Un piano, dunque,
che sembra non mettere l'impresa privata nelle condizioni di sviluppare al meglio il proprio
potenziale sia di investimento che di innovazione. "Io recupererei la prima parola del PNRR:
'piano'. Occorre dare dignità a questo termine per permettere una vera transizione ecologica.
Il PNRR ha dato delle risposte completamente inadeguate. C'è una scelta del governo verso il
pubblico, trascurando così la piccola e media impresa privata che opera nel mercato" dichiara
Walter Regis di Assorimap. "Dobbiamo essere bravi a evitare di dare i soldi a chi non ne ha
bisogno. L'attenzione che è stata posta sulla capacità di portare risorse su quel sistema di
imprese medie - che in effetti è il vero sviluppatore del nostro processo industriale - credo sia
un elemento significativo. Le grandi aziende devono far sì che gli interventi e la loro capacità
di attrazione delle risorse si leghino allo sviluppo di progetti industriali per l'economia
circolare: progetti di riorganizzazione e rigenerazione infrastrutturale per le smart city"
aggiunge Marco Mairaghi, MTM per Acea. Non è una strada spianata quella che parte dalla
raccolta e finisce negli impianti di trattamento. Nel mezzo, infatti, si trovano spesso degli
ostacoli: tra gli altri, una burocrazia, per così dire, 'a macchia di leopardo' che in alcune zone
del Paese accelera investimenti e in altre li frena, insieme a una buona dose di pregiudizi e
cultura del 'no' che minano il clima di fiducia tra istituzioni, imprese e soprattutto cittadini,
ostacolando l'industrializzazione del settore. "Il PNRR dovrà creare le condizioni affinché
tonnellate di carta e cartone possano essere riciclate adeguatamente in Italia. Ci sono ancora
Regioni che si pongono nuovi obiettivi di raccolta differenziata, ma i tempi per adeguare le
autorizzazioni non sono tali da permettere lo sviluppo della raccolta" dichiara Roberto Di
Molfetta di Comieco.  "Il PNRR rappresenta uno strumento straordinario e noi non possiamo
perdere questa occasione di crescita per il nostro Paese, perché potrebbe determinare una
totale rivisitazione del mondo della gestione dei rifiuti, caratterizzato da contraddizioni molto
nette con un Nord totalmente efficiente e un Sud che ancora lotta per non costruire gli
impianti" aggiunge Mariateresa Celebre di Waste to Methane. Con i fondi stanziati dal PNRR il
Paese si ritroverà ad affrontare una grande sfida: la rigenerazione dell'intero sistema e delle
strategie di crescita e sviluppo dell'industria dei rifiuti per favorire una maggiore omogeneità
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del Paese che aiuti, in particolare il Sud, ad avanzare spedito lungo la strada della transizione
ecologica. "Proviamo a spingere questa leva straordinaria del PNRR in una nuova direzione,
partendo da tutte le drammaticità e criticità del passato, a cominciare da quelle che noi
registriamo più che altrove nel Mezzogiorno. Grazie alla semplificazione normativa e grazie
alle risorse potremmo provare a invertire la tendenza" dichiara l'Onorevole Paolo Russo.
Rosanna Auriemma 01/12/2021 01/12/2021 PNRR
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landini (Cgil) su fisco e lavoro 
«Tavoli seri o rottura» 
Enrico Marro
 
Il segretario della Cgil Maurizio Landini: «Confronto vero con il governo o sarà rottura». 
a pagina 11
 ROMA 
 Dopo l'Austria anche la Germania va verso l'obbligo di vaccinazione. L'Italia dovrebbe fare
come loro? 
«Cgil, Cisl e Uil già da sei mesi sono per l'obbligo vaccinale, ritenendo che questa sia la strada
più giusta, e non abbiamo cambiato idea - risponde il segretario generale della Cgil, Maurizio
Landini -. Dobbiamo fare il possibile per allargare la vaccinazione. E mi riferisco non solo
all'Italia, ma a quei Paesi, come in Africa, dove la percentuale di vaccinati non supera il 3-4-
5%, segno di grande diseguaglianza. Dobbiamo sospendere i brevetti e mobilitare la logistica
per portare i vaccini nelle zone che sono più indietro». 
A che punto è oggi la sicurezza contro il Covid nei luoghi di lavoro?
«Il protocollo che abbiamo firmato un anno e mezzo fa ha dimostrato di funzionare,
garantendo condizioni di sicurezza anche prima del green pass. Piuttosto è la sicurezza contro
gli infortuni che non va, visto che si continua a morire come trent'anni fa. Serve
un'operazione culturale che riporti il tema al centro, un forte investimento su prevenzione,
formazione e sulla lotta alla precarietà, che è la prima emergenza da affrontare». 
Come?
«Cambiando le leggi. Ci sono troppi contratti che autorizzano forme di precariato. Bisogna
riportare il lavoro a termine e quello interinale alle causali e alla loro funzione ordinaria e
sostituire il resto, dai tirocini al lavoro a chiamata, con un contratto unico di inserimento
lavorativo, dal forte contenuto formativo e finalizzato alla stabilizzazione. E va cancellata
anche per gli appalti privati la logica del massimo ribasso. Sarebbe il modo anche per
affrontare quella che ormai è una "pandemia salariale"».
A cosa si riferisce?
«Ai bassi salari che riguardano intere categorie. Vengo da un'assemblea coi lavoratori dei
servizi, del commercio e del turismo, che in tanti casi non superano 20mila euro di
retribuzione lorda annua. Anche per questo chiediamo una seria riforma fiscale».
Quella proposta dal governo non lo è?
«Per noi è il momento di agire con la decontribuzione e le detrazioni, per aumentare il netto a
favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. La manovra sull'Irpef illustrata dal governo
ha benefici molto limitati per i redditi fino a 35mila euro, che sono l'85% del totale, mentre li
concentra tra i 40 e i 60mila. E anche oltre 75mila euro si risparmiano 270 euro l'anno, più di
quanto previsto per chi ha fino a 15mila euro di reddito. C'è insomma un'idea di progressività
a rovescio e non si interviene né sull'evasione né sulle grandi ricchezze».
 Pare che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sia pronto a riaprire il confronto con i
sindacati .
«Guardi, proprio mentre stiamo parlando è arrivata la convocazione di Palazzo Chigi per
domani (oggi per chi legge, ndr.) alle 17.30. Spero si apra un vero tavolo di confronto, perché
finora ci hanno solo informati delle intese raggiunte nella maggioranza. Ma noi
rappresentiamo i lavoratori dipendenti e i pensionati che, osservo, pagano l'85% dell'Irpef».
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A questo punto lo sciopero generale si allontana?
«Cgil, Cisl e Uil hanno già in corso una serie di iniziative di mobilitazione sul territorio e nelle
categorie. Valuteremo il da farsi dopo l'incontro. Senza risultati, dovremo inasprire le forme di
mobilitazione».
Ma si può anche solo ipotizzare uno sciopero generale mentre riparte il Covid?
«Lo sciopero generale non è un fine, ma un mezzo cui il sindacato ricorre quando tutti gli
spazi di confronto sono chiusi. A partire da domani, vogliamo un tavolo e risultati su fisco,
pensioni, lavoro».
La manovra è già sottoposta a 6.300 emendamenti. Se anche voi ci mettete un carico di
richieste, come ne esce il governo?
«Rispondendo ai bisogni di quella parte del Paese che più ha sofferto nella pandemia. Mi
riferisco a giovani, donne e lavoratori con salari bassi, che, in condizioni difficili, hanno
assicurato beni e servizi di base per tutti. Se si vuole davvero sconfiggere la pandemia e
ricostruire un clima di fiducia, è ora di dare risposta a questi bisogni, mettendo al centro il
lavoro e le condizioni di vita delle persone».
Secondo lei l'azione del governo risente anche della partita per il Quirinale?
«Siamo di fronte a una maggioranza eterogenea e, come si vede sugli emendamenti, c'è il
rischio che si piantino tante bandiere di carattere elettorale anziché risolvere i problemi. Per
questo è importante che il governo recuperi il rapporto con la rappresentanza sociale».
Draghi è meglio che resti a Palazzo Chigi o che vada al Quirinale?
«È una decisione che prenderà il Parlamento. Per me, adesso, Draghi è il presidente del
Consiglio ed è importante che ci sia un confronto per cambiare le scelte contenute nella legge
di Bilancio». 
Significa che non basta modificare la proposta di taglio delle tasse?
«Nella manovra ci sono alcune cose importanti, come l'avvio della riforma degli
ammortizzatori, l'aumento della spesa per la sanità pubblica, e le risorse per i contratti
pubblici. Ma su fisco, pensioni, scuola, precarietà e politiche industriali non ci siamo ancora,
servono dei cambiamenti. Il 16 novembre il governo ci aveva promesso l'apertura di veri
tavoli di confronto su queste materie ma finora non è successo. Mi auguro che da domani le
cose cambino».
Altrimenti?
«Valuteremo con Cisl e Uil. La Cgil ha già convocato il direttivo per venerdì (domani per chi
legge, ndr.).
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Precari 
È arrivato il momento 
 di introdurre 
un contratto unico 
di inserimento al lavoro 
Le bandiere dei partiti 
C'è il rischio che si piantino tante bandiere di carattere elettorale senza risolvere problemi 
Foto: 
Maurizio Landini, segretario generale della Cgil
Tutti gli aggiornamenti sul confronto tra le parti sociali
 sulla legge 
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di Bilancio
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Francesco Starace (Enel) INTERVISTA 
«Con le rinnovabili l'energia costerà meno» 
Federico Fubini
 
Nel vostro piano c'è un forte aumento degli investimenti. Con quali obiettivi? 
«L'aumento c'è, ma non così forte come sembra», risponde l'amministratore delegato
dell'Enel Francesco Starace, che dal 2008 ha trasformato Enel Green Power in uno dei leader
mondiali nel settore delle rinnovabili. «Chi prima e chi dopo, tutti negli ultimi dieci anni hanno
capito che le rinnovabili sono competitive, convenienti e sono l'asse portante della
generazione di energia elettrica dei prossimi anni. È ormai un fatto condiviso. Per l'Agenzia
internazionale dell'energia (Iea) cresceranno di cinque volte nei prossimi anni. E non è un
fenomeno circoscritto al mondo dell'energia elettrica, perché quando quest'ultima è prodotta
con le rinnovabili sovverte alcuni canoni. Comincia a costare molto poco, stabilmente. Quindi
diventa disponibile per usi diversi. Ora si elettrificano i trasporti, poi i consumi per il calore,
quelli per cucinare e tanti altri. Questa è la parola del decennio: elettrificazione».
Lei ha detto: «Se avessimo oggi il target del 2030 di rinnovabili del Piano nazionale per
l'energia, la volatilità del gas avrebbe un impatto più basso del 40% ». Enel prevede un calo
fino al 40% della spesa energetica dei clienti. Può spiegare? 
«I prezzi dell'energia sono la diretta conseguenza dei prezzi del gas naturale, la cui impennata
è la causa scatenante. Il gas influisce sulla bolletta perché il costo marginale dell'energia
elettrica dipende dal prezzo del gas, che in Italia è prevalente».
Il prezzo per tutti lo decidono gli impianti che piazzano le ultime offerte fra le più economiche
e di fatto il prezzo dell'energia lo fa il gas. La sua previsione implica un cambio del sistema?
«No, perché il costo marginale dell'energia è in funzione della tecnologia che domina il mix.
Se avessimo il mix previsto per il 2030, con prevalenza delle rinnovabili, la dipendenza dal
gas sarebbe molto ridotta. Il prezzo marginale lo farebbe il gas, ma per pochissime ore al
giorno l'anno. Quindi il prezzo medio dell'energia sarebbe molto più basso. Il prezzo medio
dell'energia è vicino a zero. Più rinnovabili abbiamo nel mix, meno il gas pesa sulla spesa
degli italiani».
 Visto che i consumi elettrici dovrebbero raddoppiare al 2040, come garantire il sistema nelle
ore in cui non c'è sole né vento? Servono batterie ad altissima capacità, con costi enormi e
difficoltà tecniche... 
«Dieci anni fa si diceva che un pannello solare non avrebbe mai generato l'energia che serve
per produrlo. Era falso. Noi siamo abituati agli smartphone, il cui peso è dato per circa il 90%
dalla batteria. Per questo è stata sviluppata una tecnologia agli ioni di litio, che è un buon
compromesso fra prestazioni, peso e costo della batteria. Si applica alle auto elettriche. Non è
l'unica tecnologia disponibile ma oggi si sta utilizzando. Anche noi useremo batterie agli ioni di
litio, che soddisfano le necessità di stabilizzazione della rete nell'arco fra una e quattro o
cinque ore. Ma se serve una batteria che copra la notte e il giorno, quella non è la batteria
giusta. Ce ne sono altre».
Un'accelerazione tecnologica risolverà il problema?
«Ci sono già altre tecnologie: le batterie al sodio o altre che coprono già intervalli temporali
più lunghi. Quando ci servissero, le metteremmo a terra. Non è un problema».
Ma la capacità di stoccaggio elettrico da rinnovabili necessaria a Milano non supera quasi la
produzione mondiale di batterie oggi?
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«Forse, se si parla di batterie a ioni di litio. Ma non sono quelle che servono in questo caso. La
tecnologia c'è. Non appena noi e altre aziende elettriche ne avremo bisogno, la produzione si
adeguerà».
Come pensate di raggiungere emissioni nette a zero al 2040? I tempi sono stretti.
«Abbiamo già cominciato. Dobbiamo progressivamente sostituire capacità termica con quella
rinnovabile e pensiamo che in Italia e Spagna sia possibile. Ma i nostri clienti e i nostri
fornitori che impronta di carbonio hanno? Ecco che serve l'elettrificazione. Dato che abbiamo
4 milioni di clienti che bruciano gas, diciamo loro che non conviene e che l'energia elettrica
costa meno. Possiamo smettere di dar loro gas, fornendo energia elettrica. Al 2040 ce la
faremo. Non è un problema e conviene ai clienti. Lo stesso vale per i nostri fornitori. Prima
elettrificano e abbandonano il gas, prima attraggono investimenti Esg (con criteri di
sostenibilità, ndr)».
Cosa spiega l'aumento dei costi dell'energia? Alcuni dicono che i vincoli degli investitori Esg
impediscono ai gruppi dell'oil&gas di allargare la capacità produttiva e la domanda cresce
strutturalmente più dell'offerta. 
«È un argomento debole. Quand'è che il prezzo del gas è stato stabile? Qualcuno lo sa?
Queste commodity vivono di instabilità. Che viene spiegata sempre ex post, mai ex ante.
L'instabilità dei prezzi è intrinseca alla natura di questo business, non ha niente a che vedere
con gli investimenti Esg. Altrimenti non si spiegano tutte le volatilità del passato. Per caso il
prezzo del gas era stabile quando non c'erano gli investimenti ESG? Accanirsi sul perché i
prezzi sono come sono è risibile. Il prezzo è salito e sceso sempre: basta dire cose non
vere...» 
Lei ha anche dichiarato: «È una follia dipendere dal gas. Prima usciamo meglio è». Qual è la
logica?
«Siamo abituati a vivere attaccati a una variabile da cui dipende gran parte della nostra
energia, che ha un andamento totalmente imperscrutabile. Ma è giusto? È sano? È utile al
nostro benessere? E soprattutto, perché dev'essere così? Nel momento in cui non c'è
alternativa, capisco. Ma adesso che c'è, perché dobbiamo dipendere da questa strana follia?».
Mario Draghi ha detto che «nel lungo periodo le rinnovabili possono avere dei limiti, quindi
occorre investire in tecnologie in grado di catturare il carbonio». Dobbiamo puntare tutto sulle
rinnovabili o aprire anche a cattura e sequestro della CO2 (Ccs)? 
«Quante volte dobbiamo riprovare una cosa che non ha funzionato? L'industria elettrica ha
speso 15 miliardi di dollari in 15 anni tentando di trovare la via della Ccs».
Per lei la Ccs, su cui puntano le major dell'oil&gas, non funziona?
«È economicamente fuori dal mercato. Oltre a non funzionare dal punto di vista tecnologico.
Funziona solo laddove si usa la CO2 per spingere fuori il petrolio dai pozzi. Non voglio
impedire ad altri di provare. Ma per quanto ci riguarda, non funziona».
Quando Draghi cita i possibili limiti delle rinnovabili, di cosa parla?
«Ogni cosa ha i suoi limiti. È normale che ci siano dei limiti e anche le rinnovabili ne hanno.
Ma sono molto lontani dall'essere raggiunti. Dunque è bene interrogarsi, senza limitarne
l'utilizzo attuale». 
Parlare di neutralità tecnologica è sbagliato?
«C'è una trappola semantica. La parola neutrale è positiva, perché è il contrario di ostile.
MSRa nel campo della tecnologia questo ragionamento è sbagliato. Non si parteggia per l'una
o l'altra, una tecnologia si afferma da sola. È solo questione di quanto uno vuole perdere nel
non capire. Il mondo va verso l'elettrificazione con rinnovabili per la loro convenienza».
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 Le rinnovabili sono una minaccia per il paesaggio? 
«Ci sono strategie per mitigare. Per le pale eoliche, non vedo molti altri posti in Italia dove si
possano mettere. L'Italia è più forte sul solare, perché si presta a taglie piccole, a essere
cucito sul territorio in modo meno invasivo, con meno impatto. Sui tetti delle case, dei
capannoni, delle serre. Ci sono milioni e milioni di ettari sui tetti. Anche limitandosi a quello,
comunque ce la faremmo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il piano 
Enel ha presentato nei giorni scorsi il piano strategico 2022-2024. 
Il gruppo prevede di mobilitare 210 miliardi di euro tra il 2021 e il 2030 
Entro il 2030 Enel prevede anche di raggiungere una capacità rinnovabile di 154 GW,
triplicando il suo portafoglio 
Foto: 
Francesco Starace, amministratore delegato dell'Enel
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Economia e società Dobbiamo imparare molte cose, soprattutto l'uso etico e responsabile
della grande massa di dati disponibili 
Un capitalismo sostenibile: il futuro è nelle nostre mani 
Nuovo scenario Oggi l'Unione offre generosamente fondi a chi ha sofferto di più durante la
pandemia per realizzare la trasformazione digitale ed ecologica 
Gianmario Verona
 
Il capitalismo rappresenta la fonte principale della prosperità della storia umana moderna
eppure oggi è necessario un suo profondo ripensamento che ponga un argine alla crescente
disuguaglianza e contribuisca a salvare il pianeta. 
Da parecchi anni un nutrito gruppo di studiosi ha rispolverato una nozione illuminata di
imprenditore e, più in generale, di attore economico, non finalizzato solo al calcolo
utilitaristico e individualista. Questa visione - associata al termine «sostenibilità» e che era già
presente anche nei primi scritti di filosofi morali e studiosi dell'impresa della prima e seconda
rivoluzione industriale - è nel tempo stata soverchiata dal liberismo spinto che ha prodotto la
globalizzazione che oggi conosciamo.
Seppur sia recentemente divenuta più popolare anche tra policymaker e manager, allo stato
attuale rappresenta più un auspicio che un mainstream vero e proprio. Si pensi all'importanza
e all'inclusione dei portatori di interesse dell'impresa rispetto agli azionisti nel definirne gli
obiettivi e l'operato. Nonostante sia spesso invocata, nella realtà operativa è spesso
evanescente - a riprova, basti guardare banalmente alla composizione dei consigli di
amministrazione di gran parte delle imprese del mondo occidentale volti a rappresentare i soli
azionisti e nessun altro stakeholder. Si pensi anche all'impegno di molte istituzioni volte a
produrre bilanci sociali e di sostenibilità per dimostrare il loro buon rapporto con il sociale e
l'ambiente: questi ultimi sono frutto dello sforzo, sì innovativo, ma artigianale, delle singole
aziende, senza chiare linee guida che ne certifichino la effettiva bontà che possa essere
adeguatamente valutata dai mercati.
Se questo è il dato di partenza, vi sono tuttavia tre accadimenti recenti che ci devono invece
aiutare a rendere definitivamente centrale il tema della sostenibilità nell'ambito di una nuova
visione di capitalismo. Il primo riguarda la crescente consapevolezza della conseguenza delle
azioni industriali rispetto alla tenuta del sistema climatico del pianeta. Nessuno oggi mette in
discussione che il grado e mezzo di surriscaldamento del pianeta che stiamo cercando oggi di
recuperare nelle complesse negoziazioni pre e post Cop 26 è figlio della industrializzazione
spinta degli ultimi due secoli - a tal punto da far affermare al premio Nobel per la Fisica Parisi
che coeteris paribus la tanto auspicata crescita voluta dagli economisti produce inquinamento.
Il secondo riguarda la pandemia indotta da Sars Cov2, che ha messo in luce l'imponenza delle
sfide che il mondo globale pone a medicina e salute pubblica, evidenziando anche la non
sostenibilità di filiere produttive globali, disegnate su una divisione del lavoro mondiale a volte
speculativa. La consapevolezza che questo virus, non sia stato il primo a mettere in difficolta
il mondo industriale (ad esempio la Sars di inizio millennio che ha colpito massivamente 17
Paesi industrializzati prevalentemente nel mondo asiatico) e, cosa anche più significativa, che
purtroppo non sarà l'ultimo, crea una forte tensione a una conversione di pensiero.
Ma, a fronte di questi due eventi drammatici, una terza causa è foriera di profonde
opportunità per il futuro della nostra società: la presenza di una tecnologia digitale basata
sull'informazione e sulla conoscenza che ci consente di impiegare una nuova infrastruttura di
sapere per trovare soluzioni efficaci e tempestive ai problemi che un mondo sempre più
complesso pone alla società. La trasformazione digitale ci sta difatti inondando di grandi dati,
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che ci permettono di immaginare innovazioni in grado di riorganizzare i processi strategici e
organizzativi delle nostre istituzioni e di ridurre l'impatto inquinante dell'attuale
organizzazione globale di filiere standardizzate non più sostenibili. La tecnologia digitale
rappresenta l'infrastruttura su cui progettare il futuro industriale. Ne è un esempio eccellente
la capacità di condivisione di protocolli e dati che ha permesso agli ospedali di tutto il mondo
di trovare terapie più o meno efficaci in tempo reale alla pandemia e ha soprattutto permesso
alle aziende farmaceutiche di ridurre a 8 mesi la produzione di un vaccino che fino a pochi
anni fa avrebbe impiegato 10 anni in media.
Cambiamento climatico, pandemia e trasformazione digitale ci portano rapidamente verso un
«capitalismo sostenibile», per realizzare il quale occorre ripensare l'operato dell'impresa, che
da macchina analogica di produzione di profitto guidata dall' homo oeconomicus evolve verso
una impresa sostenibile impostata su una infrastruttura digitale e finalizzata a valori
economici e sociali. Una impresa che coniughi sempre di più il profitto con il «purpose» - il
termine che è emerso in questi ultimi cinque anni come ponte tra impresa e società, tra
interesse privato e pubblico, tra anima meccanica e razionale della finanza e dell'industria con
il cuore pulsante degli stakeholder e dei territori.
Ce la faremo a realizzare un capitalismo sostenibile? Tante cose dobbiamo ancora imparare, a
partire dall'usare in modo etico e responsabile la grande massa di dati che sono a disposizione
per l'impiego degli algoritmi dell'intelligenza artificiale che andiamo a progettare in questa
nuova infrastruttura poderosa. Ma una cosa è certa: che la sua realizzazione dipende da tutti
noi. Fino a qualche anno fa potevamo additare le colpe al crescente bilateralismo nella
geopolitica mondiale e a un Europa severa e fredda con gli Stati del Sud. Ora non più. Il
mondo sembra assestarsi verso un nuovo equilibrio in cui il multilateralismo è tornato la
pratica che fa sedere al tavolo tutti i commensali per siglare accordi non necessariamente
migliori, ma inclusivi e indirizzati verso un traguardo coerente con il capitalismo sostenibile.
L'Europa offre generosamente fondi con il Next Gen a chi ha sofferto di più durante la
pandemia per realizzare la trasformazione digitale ed ecologica che sono alla base del
capitalismo sostenibile.
 Tocca quindi a noi. A noi consumatori che dobbiamo imparare a consumare meglio e a usare
in modo più intelligente il digitale. A noi imprenditori e capi azienda che dobbiamo rendere
centrali le sfide ambientali e sociali sfruttando il potenziale che i dati ci danno. A noi
investitori che dobbiamo essere più esigenti nel ricercarle nei nostri investimenti. A noi politici
che dobbiamo mettere sostenibilità e digitale al centro del dibattito. Come tutte le sfide
epocali è una sfida complessa, ma non impossibile. 
 © 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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Sussurri & Grida 
Enea: 53 miliardi investiti nell'efficienza energetica 
 
Sono oltre 53 i miliardi investiti in Italia in interventi di efficienza energetica. Il dato emerge
dal 
 10° "Rapporto annuale sull'efficienza energetica" e dal 12° "Rapporto annuale sulle detrazioni
fiscali per interventi di risparmio energetico» elaborati dall'Enea.
 Terzo settore: nasce Mooney 
Al via Mooney, prima piattaforma italiana per gestire gratis le donazioni al Terzo Settore.
 Confcooperative e l'energia 
Confcooperative contro il caro bolletta. Necessario individuare soluzioni innovative. 
 Anbi, recuperare le vie d'acqua 
Presentato il documento dell'Anbi «Una legge per il recupero ai fini ciclabili delle vie d'acqua».
 Terna, Donnarumma al GO15 
Stefano Donnarumma (foto), ad di Terna, è stato
nominato presidente di GO15, l'associazione che raggruppa i principali gestori delle
infrastrutture per la trasmissione dell'elettricità a livello mondiale. È la prima volta per un
rappresentante italiano.
 Banche indietro nel digitale 
Banche ancora «non pronte» alla rivoluzione digitale e alla ricerca di personale specializzato
nel digitale. Sono alcuni degli elementi chiave della ricerca a livello mondiale commissionata
da Sopra Steria a Forrester . Emerge che solo il 12% delle banche ha una visione chiara del
futuro, padroneggia operazioni digitali e customer experience ed è aperto all'open finance.
 Formazione: al via Pcoach 
È nata Pcoach, la prima piattaforma digitale in Italia dedicata alla «crescita personale», che
mette in contatto le persone che hanno necessità di acquisire nuove capacità e competenze
con professionisti del settore della formazione. Fondatore della società il manager Nicolò
Pirelli. 
 Il premio a TIMfin 
La Camera di Commercio di Spagna in Italia consegnerà a Milano il premio per la «Migliore
Impresa spagnola in Italia 2021» a TIMFin, joint venture tra Santander Consumer Bank e
TIM.
 Febaf, al via il «Rome Investment Forum»: le proposte 
Modifiche alle attuali versioni delle regolamentazioni europee su banche (con Basilea III) e
assicurazioni (con Solvency II). Sono alcuni dei temi oggi al «Rome Investment Forum» di
Febaf. 
 Aviva Italia ora è Allianz Viva 
Aviva Italia ha assunto la nuova denominazione Allianz Viva: il «rebranding» sottolinea
l'appartenenza al gruppo Allianz.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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«Prevediamo una inflazione più alta e di più lunga durata» 
Gianluca Di Donfrancesco
 
«Prevediamo una inflazione più alta e di più lunga durata» -Intervista a pagina 11 
Tutte le organizzazioni internazionali hanno sempre provato a mettere in guardia contro
l'insorgenza di nuove mutazioni del Covid-19. Ed ecco che, dopo la Delta, arriva la variante
Omicron a minacciare una ripresa globale «ben avviata e sostenuta, ma che è sempre stata
esposta a incertezze, per l'iniqua distribuzione dei vaccini», ma anche per gli squilibri che la
caratterizzano, afferma Laurence Boone, capoeconomista dell'Ocse, che ieri ha presentato
l'aggiornamento dell'Economic Outlook 2021.
Un altro fattore di rischio rilevante è l'inflazione: nel vostro rapporto, le stime vengono alzate
in misura significativa rispetto a giugno. E i dati in arrivo da Eurozona e Stati Uniti mettono
pressione sulle Banche centrali.
C'è preoccupazione per l'inflazione. C'è uno squilibrio tra domanda in ripresa e capacità di
produzione. Finché non vacciniamo tutti, continueremo ad avere problemi lungo le catene di
approvvigionamento, con tempi di consegna che si allungano e pressioni sui prezzi. Per
questo prevediamo inflazione più alta e più a lungo. Ma quando la situazione si normalizzerà,
e pensiamo ci vorrà quasi tutto il 2022, la vedremo scendere. Serve però un grande sforzo
per vaccinare il mondo, perché se riusciamo a riaprire le economie in misura più ampia e ad
avere meno problemi nei porti e nei siti di produzione di alcuni Paesi, le supply chain
torneranno alla normalità e così pure l'inflazione.
Se il picco di inflazione si prolunga, può far deragliare
 la ripresa?
Dobbiamo distinguere. L'inflazione è elevata in alcune economie emergenti, i prezzi sono più
alti negli Usa che in Europa e non c'è sostanzialmente inflazione in Asia. Ci sono stati fattori
meteorologici che hanno inciso sull'agricoltura in alcuni Paesi e ci sono poi i prezzi
dell'energia, che potrebbero restare alti per tutto l'inverno. In generale, più a lungo le
persone vedranno crescere i prezzi di cibo, energia, trasporti, più saranno portate a pensare
che il fenomeno sia destinato a durare e saranno spinte a chiedere incrementi salariali. Per
ora questo non succede, ma se dovesse accadere, la situazione diventerebbe 
più preoccupante.
I Governi sono sempre più tentati da soluzioni nazionali per risolvere i problemi delle supply
chain e la carenza di componenti chiave, come i chip. È la strada giusta?
Uno dei problemi è l'eccesso di concentrazione di alcune produzioni in pochi Paesi. La risposta
generale è cercare di diversificare le fonti di approvvigionamento. È anche cambiata la
domanda. Per esempio, prima della crisi, molti chip andavano all'industria dell'auto. Durante
la crisi, gran parte della produzione è invece stata indirizzata verso laptop, tablet, schermi e
strumenti necessari per il telelavoro. Ora la domanda si è spostata di nuovo sulle auto,
almeno in parte, e ci vuole tempo perché la produzione si adegui. Ci sono poi alcuni Paesi,
come gli Stati Uniti o l'Unione Europea, che stanno investendo nella produzione di chip al fine
di costruirsi un minimo di margine per poter affrontare eventuali situazioni di carenza. Non è
una cosa sbagliata. Certo l'Europa dovrebbe farlo in modo coordinato e non al livello di singoli
Paesi. La prima linea di difesa resta però la diversificazione, perché se si fa affidamento solo
sulla produzione nazionale, quando ci sarà un problema, ci si ritroverà comunque senza
materiali.
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Qual è la vostra valutazione sulla situazione italiana?
Il problema strutturale dell'Italia è la crescita, ma l'attuale politica di Governo lo sta
affrontando nel modo giusto. Per la prima volta c'è una combinazione di forte sostegno
pubblico all'economia e di riforme. Questo significa che l'Italia può affrontare problemi di
vecchia data, come la disciplina sui fallimenti, la giustizia civile, il Fisco. Sono riforme
importanti, difficili da portare avanti. In questo momento, però, ci sono forti misure di
sostegno economico. È la situazione ideale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA SUPPLY CHAIN Se non ci vacciniamo tutti continueremo ad
avere problemi lungo le catene di approvvigionamento ' L'ITALIA L'attuale Governo sta
affrontando in modo giusto il problema strutturale della crescita
Foto: 
BLOOMBERG
«Vaccinare tutti». --> Laurence Boone, 
capoeconomista dell'Ocse
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INTERVISTA 
«Deutsche Bank casa delle imprese europee» 
Isabella Bufacchi
 
«Deutsche Bank diventerà la casa delle imprese europee». A parlare è Fabrizio Campelli,
responsabile banca d'investimento e corporate dell'istituto tedesco. -a pagina 32 
«L'anno prossimo festeggeremo 45 anni in Italia. Il nostro impegno nel Paese è storico.
L'Italia rimane un'àncora della nostra strategia europea e globale. È il nostro mercato più
importante nella UE dopo la Germania. L'Italia è anche lo specchio di quello che Deutsche
bank vuole diventare in Europa: la Hausbank globale con radici europee e un network
mondiale. Dare tutti i prodotti e i servizi a tutti i clienti non è più il nostro modello di
business». Fabrizio Campelli, membro del consiglio
 di amministrazione di Deutsche bank dal 2019 e da maggio responsabile della banca
d'investimento e della corporate bank, è in prima linea nella ambiziosa "trasformazione"
lanciata dal ceo Christian 
Sewing nel 2019.
A che punto è la più grande trasformazione della vostra storia?
Gli ultimi risultati evidenziano i progressi fatti e l'accelerazione nel raggiungimento degli
obiettivi. La trasformazione è stata annunciata nel 2019, pochi mesi prima della pandemia. Da
allora le banche sono state inaspettatamente investite da questa crisi. Nonostante ciò, siamo
riusciti a eseguire questo piano di ristrutturazione, con una focalizzazione molto forte sui costi
e sui nostri punti di forza, sulla disciplina del rischio e di bilancio. E abbiamo avuto il coraggio
di uscire da business non strategici. In questo periodo di trasformazione, i nostri clienti sono
rimasti fedeli e molti di loro di fatto apprezzano la chiarezza della nostra nuova strategia.
Anche gli ultimi upgrade dei rating da parte di Fitch, Moody's e Standard & Poor's hanno
contribuito: i clienti che si erano allontanati dopo i nostri downgrade negli anni scorsi, ora
sono tornati. 
La banca d'investimento continuerà a crescere? O arriverà la normalizzazione?
Per assicurare la capacità di sostenere i nostri clienti nel lungo periodo abbiamo bisogno di un
bilancio solido e di fonti di profitto più stabili rispetto al passato. Ciò significa che la banca
diversificherà maggiormente ricavi e profitti, continuando a focalizzarsi sull'equilibrio tra i suoi
business. Il contesto di mercato nel 2020 e 2021 è stato caratterizzato da disordine e
volatilità che hanno naturalmente avvantaggiato la banca d'investimento, ma ci aspettiamo
che questo trend si normalizzi a favore di business come Corporate Bank, Private Bank e
asset management. Questa strategia è chiara e resta immutata. Siamo fiduciosi che la nostra
investment bank riuscirà a raggiungere l'obiettivo di 8,5 miliardi di ricavi nel 2022.
Quest'anno dovremmo superare i 9,3 miliardi di ricavi dell'investment bank nel 2020. 
Vi esponente a meno rischi nell'investment banking?
Vogliamo essere una Hausbank per le imprese europee, grandi e piccole, con accesso a
prodotti e servizi su una rete globale. Dare tutti i prodotti e i servizi a tutti i clienti non è più il
nostro modello di business, ma ci stiamo focalizzando sulle attività in cui competiamo per
vincere. L'investment bank è allineata a questa strategia: ci focalizziamo su mercati
tradizionali e corporate finance, M&A, capital markets, fixed income e finanziamenti. Siamo
usciti da business più "esotici" ad alto assorbimento di capitale in tutti i mercati siamo usciti
dal trading sull'equity e abbiamo ridotto la complessità. Abbiamo relativamente meno clienti
hedge fund, più clienti corporate istituzionali e tradizionali. La densità del rischio è scesa. Al
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tempo stesso intendiamo dare un ritorno adeguato sull'equity ai nostri azionisti. Il ritorno sui
RWA (risk weighted assets) è adesso più bilanciato. Gli RWA dell'investment bank, per
esempio, sono rimasti ampiamente stabili dal 2019 a oggi: sono leggermente cresciuti per
l'inflazione da regolamentazione e il mantenimento dei modelli che misurano il rischio
operativo, ma, al di là di questi effetti, nell'insieme sono rimasti invariati. Questo significa che
siamo stati in grado di generare maggiori ricavi senza rischi aggiuntivi. 
La capital release unit "CRU" è un veicolo interno, non una bad bank fuori bilancio: vi ha
aiutati a ridurre i rischi?
Non la chiamerei bad bank, perché non è utilizzata per vendere asset a prezzi fortemente
scontati, come le bad bank dopo la crisi finanziaria globale. È un veicolo per uscire da prodotti
e chiudere esposizioni non strategiche, come è stato per il secondario sull'equity. Ma c'è di
più. La strategia annunciata nel 2019 comportava costi di trasformazione di oltre 8 miliardi e
massicci investimenti, come la spesa di 13 miliardi sui sistemi IT. La CRU ha aiutato a liberare
il capitale necessario a finanziare la trasformazione senza chiedere ai mercati un aumento di
capitale. Siamo riusciti a ridurre gli RWA più velocemente del previsto e a prezzi di mercato
migliori delle nostre aspettative. 
Veniamo al peso dell'Italia: sale o scende, dopo il taglio delle filiali? 
In Italia abbiamo deciso di focalizzarci su un approccio di "banca per gli imprenditori". La
riduzione delle filiali è parte di un trend europeo, che è stato accelerato dalla pandemia e dai
clienti ormai più digitalizzati. Non siamo certamente l'unica banca europea a farlo. Sono stato
in Italia di recente, ho parlato con i nostri clienti, dalle multinazionali con sedi italiane alle
aziende a conduzione familiare. Germania e Italia sono i nostri due mercati di punta perché le
aziende tedesche e italiane hanno una grande vocazione all'export. 
Gli azionisti sono delusi dalla vostra performance in Borsa?
È vero, DB è valutata ancora relativamente meno rispetto ad altre banche, ma questo crea
un'opportunità per gli investitori, se si confronta lo sviluppo del nostro titolo rispetto allo
European banking index, e a partire dall'annuncio della nostra strategia nel 2019 abbiamo
superato le performance della maggior parte dei nostri competitor. Gli investitori ci chiedono
continuità nella traiettoria indicata e di centrare i target 2022, come l'8% del Rote e il 70%
del cost-to-income ratio. Capital Group di recente ha aumentato la sua quota in DB al 5,2% e
le agenzie di rating hanno fatto riferimento ai nostri progressi nell'esecuzione della strategia
quando hanno incrementato i nostri rating. Vediamo tutto ciò come un segnale di fiducia nella
nostra strategia e nel nostro nuovo modello di business che punta su crescita di ricavi e
profitti, basata però sulla disciplina di costo, su un bilancio rigoroso e sulla gestione dei rischi.
Sewing ha descritto l'uscita del presidente del consiglio di sorveglianza Paul Achleitner,
rimpiazzato dall'olandese Alexander Wynaendts, e il chief risk officer Stuart Lewis sostituito
da Olivier Vigneron, come «la fine di un'era». Perché?
Sono in DB da 18 anni. Qualche anno fa, DB era arrivata a un punto in cui era necessario
cambiare. Un cambiamento da gestire con coraggio e con determinazione, focalizzandoci sui
nostri punti di forza. E rimanendo una banca fortemente europea. Questo è quello che ha
fatto il nostro Ceo Sewing lanciando il programma di trasformazione nel 2019: una nuova
strategia e un nuovo coraggioso modello di business con un forte leadership team. Deutsche
Bank è e rimarrà una banca molto europea. Queste due nomine rappresentano nuovi leader
fortemente europei. La nuova era sta iniziando non solo in DB ma anche nel sistema bancario
europeo. La ripresa post-pandemica e il cambiamento climatico sono due grandi sfide che ci
aspettano.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA ADOBESTOCK IL RUOLO DELL'ITALIA «È lo specchio di quello
che vogliamo diventare: la Hausbank globale con radici europee e un network mondiale» '
MODELLO DI BUSINESS «Vogliamo concentrarci sulle attività in cui competiamo per vincere
Forte attenzione alla disciplina sui costi
IL PERSONAGGIO 
Componente del board
Fabrizio Campelli, 48 anni, membro del consiglio di amministrazione di Deutsche bank dal
novembre 2019, è responsabile dallo scorso maggio della banca d'investimento e della
corporate. In precedenza ha trascorso quattro anni come Global Head di Deutsche Bank
Wealth Management; è stato anche Head of Strategy & Organizational Development, nonché
Deputy Chief Operating Officer per Deutsche Bank Group e membro del Group Executive
Committee della banca. 
È entrato in Deutsche Bank nel 2004 dopo aver lavorato in McKinsey & Company negli uffici di
Londra e Milano, concentrandosi su incarichi strategici principalmente per istituzioni
finanziarie globali.
Doppia cittadinanza italiana-inglese, ex-McKinsey, ha conseguito un MBA al MIT Sloan School
of Management e una laurea in Business administration alla Bocconi. 
Foto: 
Deutsche Bank. --> L'istituto tedesco capitalizza oltre 22 miliardi di euro
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L'intervista. Luigi Marattin. Presidente della commissione Finanze alla Camera e relatore del
Ddl delega «Chi critica l'attenzione ai redditi da 35-55mila euro perché ricchi si faccia un giro
nel mondo reale» 
«Iter delicato, ma lasciamo tempo ai decreti» 
Gianni Trovati
 
«Ora ognuno deve sforzarsi per fare un passo avanti, sapendo che affosseremmo la delega se
non ci fosse il tempo per i decreti attuativi entro la legislatura. Possiamo anche restringere il
campo degli interventi, a patto che siano quelli giusti». Luigi Marattin (Iv), presidente della
commissione Finanze della Camera, è ora il relatore della delega fiscale. 
Partiamo dall'Upb, che sembra «smontare» la delega.
Non credo l'abbia smontata. L'Upb - come sempre - ha fornito consigli puntuali e professionali
su come a suo giudizio migliorare il testo. Starà ai partiti valutarli, nel formare un equilibrio
politicamente sostenibile.
Ma come si coordina il sistema duale con la sopravvivenza dei regimi sostitutivi tipo Flat Tax,
su cui la Lega torna a rilanciare?
Ognuno deve fare uno sforzo per fare un passo avanti. I "padri" del forfettario devono capire
che non è incompatibile con un sistema duale; dipende, ad esempio, su quale si decide essere
la componente derivante dall'impiego di capitale, e dai coefficienti di redditività. Chi lo
avversa deve invece fare uno sforzo per comprendere che in nessun Paese il duale impedisce
alla politica fiscale di fornire incentivi selettivi; il punto è che non devono essere casuali come
ora, ma inquadrati in obiettivi coerenti.
Che tempi prevede per l'esame della delega?
Dobbiamo trovare un equilibrio tra la necessità di non comprimere i tempi della discussione -
cruciale in questa fase - e quella di non affossare la delega, cosa che avverrebbe se non ci
fosse il tempo, entro la legislatura, per completare il complesso iter dei Dlgs. In commissione
Finanze abbiamo sempre adottato un approccio cooperativo e orientato ai risultati, e non ho
dubbi che sarà così anche stavolta. Grazie soprattutto alla responsabilità che i gruppi hanno
finora dimostrato.
L'accordo iniziale troppo generico non complica il percorso?
Nessuno ci obbliga a puntare su ciascuno dei temi della delega; potremmo scegliere di
restringere il campo a pochi interventi. L'importante è che siano quelli giusti, in grado di
consegnare agli italiani nel 2023 un fisco più semplice e più leggero.
Sul taglio Irpef in manovra l'accordo si può rivedere? È fondata la critica sindacale di scarsa
attenzione ai redditi bassi?
I 18 milioni di italiani con redditi fino a 15mila euro pagano in media di tasse il 2,4% del
reddito, oltre a essere probabilmente i principali beneficiari dei 6 miliardi annui aggiuntivi
dell'assegno unico. E la loro aliquota media effettiva scenderà ancora con il potenziamento
delle detrazioni. I 3 milioni e mezzo con redditi tra 35 e 55mila hanno un'aliquota media
effettiva quasi dieci volte superiore. E avranno benefici un po' superiori alla media. Ma sono
coloro a cui, negli ultimi anni, nessuno ha prestato attenzione. E se c'è qualcuno che davvero
li considera ricchi da "punire", forse dovrebbe farsi un giro nel mondo reale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
IMAGOECONOMICA
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Foto: 
Luigi Marattin. --> Presidente della commissione Finanze alla Camera e relatore del Ddl
delega
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Il decreto fisco verso l'approvazione 
Assegno per i genitori separati Imu, stretta sulle esenzioni 
Nel maxi provvedimento allungati i termini per pagare le cartelle, limiti al lavoro
somministrato Ripartono gli incontri tra Draghi e le parti sociali sulla manovra: oggi il premier
vede i sindacati 
Rosaria Amato
 
roma - Atteso per oggi il via libera dell'Aula del Senato al Dl Fisco, sempre più simile a una
"manovra bis" per il numero e la varietà dei provvedimenti, che vanno dall'assegno per i
genitori separati in stato di bisogno a norme più strettamente fiscali come lo slittamento di
nove giorni per la rottamazione ter. Il decreto legge dopo l'approvazione del Senato (atteso il
voto di fiducia su un maxiemendamento del governo che includerà tutte le modifiche passate
in Commissione a Palazzo Madama) andrà a Montecitorio: il termine per la conversione in
legge è fissato al 20 dicembre.
 Per oggi alle 17.30 è fissato inoltre l'incontro tra il premier Mario Draghi e i sindacati sulla
manovra. Domani il Consiglio dei Ministri.
 Rottamazione Ter più lunga Slitta di nove giorni (con altri cinque di "tolleranza") il termine
per il pagamento della rottamazione ter e del saldo e stralcio, scaduto alla fine di novembre.
 Un compromesso che dagli operatori economici, ma anche da buona parte delle forze
politiche in Parlamento viene considerato al ribasso: altri emendamenti chiedevano di arrivare
all'inizio del 2022, qualche partito era arrivato a proporre anche una rottamazione quater che
coprisse anche tutto il 2020. «La breve proroga - afferma in una nota Confcommercio -non
basta di certo». L'associazione, da parte sua, chiede «una ampia rateizzazione delle somme
non versate».
 Passa inoltre da 150 a 180 giorni il termine per saldare le cartelle sospese durante
l'emergenza Covid che l'Agenzia delle entrate ha iniziato a inviare a settembre ai contribuenti.
Infine, slitta al 16 gennaio 2022 il termine per i pagamenti degli avvisi bonari in scadenza tra
il 16 settembre e il 16 dicembre dell'anno scorso (in caso di rateizzazione), ma la cui
riscossione è stata sospesa a causa della pandemia. Assegno per i genitori separati Viene
istituito presso il ministero dell'Economia un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per
l'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un massimo di 800
euro mensili, a favore dei genitori separati in stato di bisogno che non riescono a sostenere il
figlio o il coniuge.
 Invalidi, via il divieto di cumulo Rimosso il divieto di cumulo tra assegno di invalità e
compenso di lavoro, purché si rimanga entro il tetto dei 4.931 euro annui per il lavoro. Una
norma voluta da molti partiti, che apre all'inclusione dei disabili parziali che per via di questo
divieto erano condannati a rimanere in condizione di povertà.
 Somministrazione e contratti Stretta sulle deroghe al decreto Dignità, che prevedono il
superamento, causa Covid, del vincolo di 24 mesi per il rinnovo dei contratti di
somministrazione, quando il lavoratore ha un contratto a tempo indeterminato con l'agenzia.
 La deroga viene prorogata al 30 settembre 2022, poi torna a scattare l'obbligo di assunzione.
Protestano le agenzie di lavoro interinale, che sostengono che così in molti rimarranno
disoccupati.
 Via la Tari per la Chiesa Via libera a un emendamento che esenta la Chiesa dal pagamento
della tassa sui rifiuti (Tari) per alcune basiliche ed edifici, tra cui San Giovanni in Laterano,
Santa Maria Maggiore e l'Università Gregoriana.
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 Limiti trasporti eccezionali Modificato nuovamente, a poche settimane dalla stretta del Dl
Infrastrutture, il divieto per i trasporti eccezionali di trasportare fino a un massimo di 108
tonnellate nei complessi di veicoli ad otto assi, tranne che si tratti di oggetti indivisibili. Il
divieto era stato stabilito per la sicurezza di ponti e cavalcavia, adesso salta ma è prevista la
richiesta di una esplicita autorizzazione.
 Stretta sull'Imu L'esenzione Imu per la prima casa diventa più "severa" : ora sarà possibile
applicarla solo a una abitazione per nucleo familiare, non importa se i coniugi vivono in
Comuni diversi.
 Patent box, norma non cambia Non passano gli emendamenti per reintrodurre il patent box,
la tassazione agevolata sui redditi ottenuti grazie ai brevetti. Per ora la norma rimane com'è,
ma c'è un accordo di maggioranza per risolvere la questione all'interno della legge di Bilancio.
Le novità Miniproroga Nove giorni in più per il pagamento della rottamazione ter e del saldo e
stralcio, che era previsto inizialmente al 30 novembre.
 E con 5 giorni di "tolleranza" si può arrivare anche a due settimane Cartelle Si allungano di
trenta giorni, da 150 a 180, i tempi per saldare le cartelle sospese durante l'emergenza Covid
che l'Agenzia delle Entrate aveva ricominciato a inviare da settembre ai contribuenti Separati
Un aiuto per i genitori separati che non riescono più a pagare l'assegno di mantenimento al
coniuge o ai figli. Arriva un contributo dello Stato fino a 800 euro mensili grazie a un nuovo
fondo da 10 milioni
Le misure Chiesa e Tari Esonero dal pagamento della Tari per alcuni edifici della Chiesa, tra i
quali le basiliche di San Giovanni in Laterano e di Santa Maria Maggiore, il Palazzo pontificio di
Castel Gandolfo e la Gregoriana Cig Covid Si riapre il termine di presentazione delle istanze
legate agli ammortizzatori sociali Covid-19, che era scaduto il 30 settembre.
 Adesso chi non ha potuto inviare i dati prima ha ancora tempo fino al 31 dicembre 2021
Lavoro Il termine per il rinnovo oltre i 24 mesi dei contratti di lavoro di somministrazione si
allunga ma solo fino al 30 settembre 2022, e per i lavoratori a tempo indeterminato delle
agenzie interinali
Foto: kA Palazzo Chigi, oggi il premier Mario Draghi incontra i sindacati per discutere sulla
manovra
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La battaglia nelle tlc 
Vivendi-Cdp, incontro ai vertici per un fronte comune su Tim 
Riunione a Milano per discutere dell'offerta del fondo americano Kkr Il nodo del vincolo al 51%
del capitale 
Sara Bennewitz
 
Milano - Prove di dialogo tra Vivendi e Cdp, azionisti di Tim con il 23,75 e il 9,81%. Qualche
anno fa, un'altra gestione della Cassa depositi e prestiti aveva incontrato i vertici del colosso
francese a Parigi. Altri tempi, impazzava la battaglia del fondo Elliott su Tim e i francesi erano
stati messi in un angolo, nonostante fossero il primo socio. Ieri, invece, i vertici di Vivendi e di
Cdp si sono incontrati a Milano, per fare il punto sul futuro di un'azienda strategica per l'Italia
e dei suoi 40 mila dipendenti. Ma si è discusso anche sull'Offerta non vincolante di Kkr da 11
miliardi di euro e del futuro del gruppo, dopo il passo indietro dell'ex ad Luigi Gubitosi.
Diverse fonti finanziarie riferiscono che l'incontro è stato positivo, c'è un terreno in comune e
spazio affinché Vivendi e Cdp lavorino insieme per risollevare le sorti di un gruppo che venerdì
scorso ha cambiato il quarto amministratore delegato in sei anni. Dario Scannapieco, che da
luglio guida l'istituto controllato dal Tesoro, ieri sera era a Milano perché oggi si celebrano i 10
anni del Fondo strategico italiano, un evento importante per Cdp Equity che ha sede in via
San Marco. L'offerta di Kkr, arrivata sul tavolo del cda il 21 novembre, ha riallineato gli
interessi di Vivendi e Cdp, proprio ora che il cda Tim dovrà dare una risposta al fondo Usa.
 Vivendi e Cdp hanno pagato le loro azioni più degli 0,505 euro dell'offerta indicativa di Kkr,
ma a prescindere da questo sono anche entrambe convinte che l'azienda abbia un potenziale
da esprimere. Su questa base, insieme, nel reciproco rispetto dei ruoli, i due azionisti
potrebbero impostare un dialogo su come sviluppare le strategie future, per meglio
preservare gli interessi di tutti gli stakeholder. L'offerta del fondo Usa, oltre a non essere
vincolante, ha il difetto di esser condizionata a raccogliere il 51% di Tim, e con la quota di
controllo Kkr potrebbe scegliere dove allocare debiti e dipendenti per massimizzare il ritorno.
La logica del profitto non è però una scienza esatta, e la stessa Seat, ceduta nel 2003 da Tim
ai fondi, è fallita nel 2013 per i troppi debiti.
 Intanto domani c'è attesa per le riunioni dei tre comitati strategici.
 Quello controllo e rischi dovrà capire su quali basi chiedere al neo direttore generale Pietro
Labriola di rinegoziare il contratto con Dazn.
 Quello nomine e remunerazioni vaglierà il curriculum di Giovanna Bellezza che è ad interim
responsabile del personale dopo l'uscita di Luciano Sale (tra gli indiziati c'è poi il braccio
destro di Gubitosi Carlo Nardello e la responsabile del controllo Sabrina Di Bartolomeo). Tra le
assunzioni si parla di Luca Luciani, manager molto stimato in azienda, che oltre ad aver
collaborato da consulente con Amos Genish prima e con Gubitosi poi, in passato ha lavorato a
lungo con Labriola. Infine c'è attesa per la riunione del comitato per le iniziative strategiche,
presieduto da Salvatore Rossi e composto da quattro indipendenti tra cui il loro leader Paola
Sapienza, creato per valutare l'offerta di Kkr ed eventuali nuove proposte. Il comitato
dovrebbe nominare gli advisor che aiuteranno l'azienda a stabilire se andare avanti con la
manifestazione d'interesse di Kkr (finanziata e supportata da Jp Morgan, Citigroup e Morgan
Stanley), o esplorare altre soluzioni. In corsa per fare da advisor a Tim ci sono Banca Imi,
Lazard e Rothschild.
Le tappe L'offerta di Kkr Il fondo Nei giorni scorsi il fondo Usa Kkr ha fatto arrivare a Tim una
manifestazione di interesse per una Opa a 0,505 euro per azione, condizionata al sì di
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consiglio, soci e governo Il manager Nel cda di venerdì scorso l'ad Luigi Gubitosi, messo in
discussione dai consiglieri di Vivendi per i cattivi risultati, rimette il mandato.
 Al suo posto arriva Pietro Labriola Il comitato Il cda ha anche creato un comitato, guidato dal
presidente Salvatore Rossi, il cui mandato è valutare la proposta di Kkr.
 Il primo passo è decidere se aprire la "due diligence"
Foto: ANGELO CARCONI / Z4Z/ANSA
Foto: STEFANO CAROFEI/FOTOGRAMMA
Foto: kAl vertice Sopra, il Ceo di Vivendi Arnaud de Puyfontaine, anche in consiglio di Tim.
 Sotto, l'amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti Dario Scannapieco. La Cdp ha il
9,81% della società delle Tlc
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Il punto 
Stellantis altre 400 uscite la Cgil non firma 
Diego Longhin
 
Agennaio si pensava che con la nascita di Stellantis si potesse chiudere l'epoca degli accordi
separati: la Fiom da una parte e gli altri sindacati, Fim, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcfr, dall'altra. Si
pensava che si potesse sanare la spaccatura dei referendum nelle fabbriche di dieci anni fa.
Ieri per la seconda volta, dopo il «no» all'accordo per la chiusura della Maserati di Grugliasco,
i metalmeccanici della Cgil hanno lasciato il tavolo senza firmare. Dovevano dare il proprio
assenso all'uscita incentivata di altri 400 impiegati in tutto il gruppo, oltre ai 308 già previsti
dal contratto di espansione, a fronte però di 130 assunzioni. L'assenza di nuovi ingressi
rispetto all'aumento delle uscite, ha fatto dire di «no» alla Fiom: «Ci mettete di fronte solo
piani di ridimensionamento, senza parlare di rilancio per i siti italiani».
 Gli altri sindacati non sono d'accordo. Rivendicano di aver tenuto il punto sulle 130
assunzioni, che per legge potevano diminuire, e di aver ottenuto impegni su «ricambio
generazionale e inserimento di nuove figure».
 Stellantis non vuole scrivere numeri, ma a Torino, a pochi giorni dal Software Day del 7
dicembre, si dice che il gruppo avrà bisogno di nuove professionalità. Solo questione di
tempo.

02/12/2021
Pag. 22

diffusione:122774
tiratura:196332

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 02/12/2021 - 02/12/2021 34

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/02/0002_binpageNZ22.pdf&authCookie=-791145374
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/02/0002_binpageNZ22.pdf&authCookie=-791145374
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/02/0002_binpageNZ22.pdf&authCookie=-791145374


L'ANALISI 
MA PER L'INFLAZIONE NON C'È UN ANTIDOTO 
MARIO DEAGLIO
 
Sull'interminabile strada della ripresa, il maggior pericolo per le economie avanzateè oggi
l'inflazione. Negli Stati Uniti, in novembre ha superato il 6 per cento annuo e bisogna risalire a
oltre trent'anni fa per trovare un dato peggiore; la Germania è al 5,2 per cento, un massimo
dal 1993; l'Italia si colloca, per il momento, su livelli più ragionevoli, e precisamente al 3,8
per cento, comunque sopra al livello di guardia, tradizionalmente fissato al2 per cento. Il
problema, però, non dipende dalle cifre bensì dalla natura del fenomeno: l'inflazione attuale
sfugge alle classificazioni tradizionalie si sta rivelando un nemico difficile da combattere quasi
quanto il Covid. Come il Covid, si tratta di una nuova variante, con la differenza che contro
l'inflazione non disponiamo di alcun vaccino. - PAGINA 5 Sull'interminabile strada della
ripresa, il maggior pericolo per le economie avanzate è oggi l'inflazione. Negli Stati Uniti, in
novembre ha superato il 6 per cento annuo e bisogna risalire a oltre trent'anni fa per trovare
un dato peggiore; la Germania è al 5,2 per cento, un massimo dal 1993; l'Italia si colloca, per
il momento, su livelli più ragionevoli, e precisamente al 3,8 per cento, comunque sopra al
livello di guardia, tradizionalmente fissato al 2 per cento. Il problema, però, non dipende dalle
cifre bensì dalla natura del fenomeno: l'inflazione attuale sfugge alle classificazioni tradizionali
e si sta rivelando un nemico difficile da combattere quasi quanto il Covid. Come il Covid si
tratta di una nuova variante, con la differenza che contro l'inflazione non disponiamo di alcun
vaccino. La sua caratteristica è di presentarsi "a grumi", legati a fenomeni specifici, in grado
non solo di determinare prezzi più alti ma anche di rallentare la produzione di settori ben
determinati, e di non rispondere alle medicine tradizionali ossia soprattutto a politiche
monetarie restrittive. Uno di questi "grumi" è rappresentato dai porti californiani di Los
Angeles e Long Beach, la "porta" americana per le importazioni dall'Asia, nei quali si
concentra il 40 per cento delle merci straniere in arrivo negli Stati Uniti. Il primo sussulto di
ripresa ha causato una moltiplicazione di questi arrivi e i porti sono andati in "tilt" con code
record di navi in attesa di poter scaricare. Per fronteggiare l'emergenza, il Presidente Biden
che ha imposto un'operatività di ventiquattr'ore su ventiquattro e le merci hanno cominciato a
muoversi. Si sono però fermate quasi subito, ossia nei magazzini degli stessi porti già intasati
da merci arrivate in precedenza che non si riesce a instradare velocemente sulle vie di terra
per la carenza di autocarri, e di loro autisti. Insomma, ci si accorge che le "catene del valore"
sulle quali si è costruita l'economia globale degli ultimi 20-25 anni, sono largamente
arrugginite per mancanza di investimenti in strutture fisiche e in capitale umano. E mentre,
come abbiamo appreso in questi giorni, un vaccino anti-Covid si può realizzare in pochi mesi,
gli investimenti mancati in competenza dei lavoratori, oltre che in banchine, magazzini e
sistemi stradali, possono richiedere diversi anni. Un secondo "grumo" riguarda il sistema
mondiale dell'auto, messo in crisi dalla carenza di specifici microprocessori, indispensabili ai
nostri veicoli moderni. Gran parte di questi piccolissimi ma essenziali oggetti viene prodotta in
una grande fabbrica a Taiwan che qualche mese fa è stata da fortemente danneggiata da un
incendio. Mentre la produzione di un vaccino non ha bisogno di strutture industriali troppo
sofisticate, per i semiconduttori il discorso è sicuramente più complicato e la scarsità pare
destinata a protrarsi per buona parte del 2022. Quando poi si passa al petrolio e al gas
naturale, l'economia si intreccia con la politica internazionale. I paesi produttori hanno spesso
una notevole possibilità, almeno nel breve periodo, di incidere sui prezzi usando quest'arma
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con buoni risultati. Anche il rapporto semestrale dell'Ocse, uscito ieri, che fa ogni sforzo per
essere ottimista, ammette, in un lungo paragrafo, che l'inflazione potrebbe riservarci sorprese
sgradevoli nel 2022. E' il momento, insomma, di guardare ai grandi sviluppi e non alle piccole
cose, come senatori e deputati sono tentati di fare in Parlamento con migliaia di emendamenti
alla legge di bilancio, pressoché tutti orientati all'aumento della spesa pubblica. - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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le strategie delle banche dopo la fusione sfumata 
Esuberi a Unicredit la svolta sul digitale porta tremila tagli 
Mps stringe con l'Ue e il titolo vola in Borsa: +16,7% Il gruppo ha 87 mila dipendenti in Italia
e all'estero: sono uscite volontarie 
CARLOTTA SCOZZARI
 
MILANO Dopo che a ottobre il disegno di nozze è andato a monte, le strade di Unicredit e Mps
procedono per ora separate. E se l'istituto di credito guidato da Andrea Orcel è alle prese con
il nuovo piano industriale che sarà presentato il 9 dicembre, Siena festeggia in Borsa la
ripresa dei contatti tra il ministero dell'Economia, azionista di controllo al 64%, e la Direzione
generale per la concorrenza Ue, finalizzati a definire il riassetto del gruppo. Secondo
indiscrezioni dell'agenzia Bloomberg, Unicredit starebbe per annunciare una riduzione della
forza lavoro di 3 mila unità in Italia e all'estero (87mila i dipendenti del gruppo), concentrata
nelle direzioni centrali. I numeri sarebbero ancora in fase di elaborazione, ma dovrebbe
trattarsi di uscite su base volontaria, da attuare tramite prepensionamenti e con la previsione
di nuove assunzioni. «Verificheremo le eventuali motivazioni - commenta il segretario
generale della Uilca, Fulvio Furlan - e in ogni caso chiederemo che le uscite avvengano
attraverso il fondo esuberi volontario (finanziato dal settore bancario, ndr) e con nuove
assunzioni per il mantenimento dell'occupazione». Da ricordare che le ultime trattative
sindacali si sono chiuse con l'accordo di un nuovo ingresso a fronte di due esuberi. Il
segretario generale di First Cisl, Riccardo Colombani, si attende che il nuovo piano di Unicredit
abbia una forte impronta digitale, aspettativa coerente con la possibilità di una nuova tornata
di uscite: «Sappiamo che il digitale avrà un ruolo importante nella strategia del gruppo -
afferma - ma all'ad Orcel diciamo che l'implementazione dei modelli di servizio incentrati sulle
nuove tecnologie deve essere graduale». Nel frattempo, complice l'ottimismo degli analisti sul
primo piano industriale targato Orcel, i titoli Unicredit ieri in Borsa sono saliti del 4%, rispetto
al rialzo del 2,16% realizzato dal Ftse Mib grazie anche alla possibilità, sul fronte della
pandemia, che la variante Omicron risulti meno temibile delle aspettative. «Le azioni Unicredit
sono tra le poche ancora ben al di sotto dei livelli pre-Covid. Siamo ottimisti sul
riposizionamento del nuovo piano» scrivevano, per esempio, ieri gli analisti di Mediobanca. Ma
il maggiore rialzo di Piazza Affari, tra le banche, lo ha messo a segno Mps, che ha guadagnato
il 16,7% (dopo avere toccato anche un +20%), allontanandosi così dai minimi storici raggiunti
nelle ultime settimane. A Borsa chiusa, l'agenzia di rating Fitch ha fatto sapere che l'istituto
senese non è più in osservazione con la prospettiva di un taglio del giudizio (in gergo "credit
watch negativo"), perché «i rischi si sono ridotti dopo che la banca è ritornata alla redditività,
ha implementato azioni per rafforzare il patrimonio e diminuito i rischi legali, con l'effetto che
la carenza di capitale si è ridotta e la sua emersione è stata rinviata al 2023». In generale, il
mercato sembra scommettere sul via libera da parte dell'Ue alla permanenza del Tesoro nel
capitale oltre la scadenza, al momento ancora fissata a fine 2021, e quindi a giorni. Il
ministero guidato da Daniele Franco, in particolare, punterebbe a una proroga di oltre due
anni, così da disporre del tempo necessario per disegnare un piano che a detta degli analisti
potrebbe prevedere una ricapitalizzazione sui 3 miliardi, passando da una vendita delle
attività. E qui potrebbe tornare in scena proprio Unicredit. - © RIPRODUZIONE RISERVATA AL
VERTICE L'ad Unicredit Andrea Orcel EPA IMAGOECONOMICA Il presidente Pier Carlo Padoan
LE BANCHE IN BORSA L'andamento di Unicredit 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 1,05 1,00 0,95 0,90
0,85 0,80 5 novembre L'andamento di Mps 5 novembre 10 novembre 10 novembre 15
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novembre 15 novembre 19 novembre 19 novembre mercoledì 1 dicembre 11,12 € 24
novembre mercoledì 1 dicembre 0,94 € 24 novembre 29 novembre 29 novembre
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SCENARIO PMI
 
 
3 articoli



il report 
Allarme Pmi A rischio una su tre 
Giacomo Valtolina
 
Preoccupazione per le piccole e medie imprese lombarde in vista della scadenza delle
moratorie garantite dallo Stato (il 31 dicembre). Dal dossier sui bilanci di Smt emerge che il
36% delle società ha un rating a rischio. Maglia nera a Mantova (40%), in controtendenza
Lecco (28%). 
a pagina 12
Una piccola media impresa lombarda ogni tre presenta un rating di rischio critico: il 36 per
cento. Un dato ambivalente, che da un lato racconta dell'efficacia delle misure emergenziali
messe in campo dal governo fin qui - visto che il trend è sostanzialmente stabile rispetto
all'anno pre-Covid (35 per cento) -, ma che dall'altro proietta le criticità future in uno scenario
di instabilità, dal 31 dicembre, con il termine delle moratorie sui finanziamenti di garanzia e il
definitivo sblocco dei licenziamenti. «Il governo ha risolto il problema liquidità delle imprese,
ma ora si apre il tema dell'indebitamento: quante imprese con profili già oggi rischiosi
saranno nelle condizioni di saldare i conti?» spiega Alberto Cerini, responsabile delle
ristrutturazioni aziendali per la società Studio temporary manager, il cui Osservatorio ha
elaborato i dati di 20.300 imprese con fatturati tra i 5 e i 50 milioni. 
 Le province con i numeri più preoccupanti sono Mantova (40 per cento), Milano e Pavia (38),
mentre Lecco appare la più solida (28 per cento), seguita da Sondrio (29) e Cremona (31).
Una forbice che dipende dalla natura settoriale dei diversi territori produttivi, con interi
comparti in bilico sul precipizio pandemico. Filiere che con l'emergenza hanno visto aggravarsi
i segnali già emersi e che oggi vedono il proprio ruolo uscire ridimensionato verso la «nuova
normalità», con gli annessi effetti su industria e lavoratori. «È chiaro che alcune dinamiche
sono cambiate - analizza Cerini -. Ci sono settori come l'edilizia e i trasporti, a cui le banche
hanno sempre guardato con sospetto, e che oggi hanno profili di rischio inferiori, mentre altre
imprese, legate alla fornitura dell'universo automotive sono in sofferenza. Senza parlare della
vendita al dettaglio, schiacciata dalla concorrenza dell' ecommerce ». Del 36 per cento di Pmi
in condizioni critiche, tre su quattro sono «vulnerabili», una su quattro è in pericolo, vale a
dire quasi il 10 per cento del totale.
È evidente che le garanzie, essendo in gran parte in mano allo Stato, danno a quest'ultimo un
ruolo chiave nella sopravvivenza delle imprese con spazio per un rinnovato interventismo. Ma
allo stesso tempo servono competenze manageriali per cavalcare la ripresa e per sfruttare la
«Composizione negoziata della crisi» introdotta quest'anno, un percorso di negoziazione tra
debitori e creditori per cui serviranno mediatori esperti e manager di crisi: «Privilegio la
microeconomia alla macroeconomia - conclude Cerini - in tutti i comparti ci sono sempre
aziende in controtendenza, dipende dalla gestione. La differenza la fanno le imprese e i
manager, non i settori. Certo, sistemi di produzione di tecnologie tradizionali quanto possono
andare avanti con i modelli di business attuali?».
 Giacomo Valtolina 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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rischio LA MAPPA DEI RATING Fonte: Studio temporary manager L'Ego - Hub
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Il dossier 
L'Osserva-torio di Studio temporary manager
 ha elaborato 
i bilanci 2020 depositati 
 di oltre 20.300 imprese lombarde con fatturato tra
 i 5 e i 50 milioni di euro: il 36% delle società presenta un rating a rischio 
La situazione si è mantenuta stabile solo grazie ai finanziamenti dello Stato: 
la cartina 
di tornasole post pandemia si vedrà solo alla fine dello sblocco dei licenziamenti
 e quando termineranno le moratorie garantite dallo Stato (31 dicembre) 
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DOSSIER LE LEVE DELLO SVILUPPO 
Export già oltre i livelli pre Covid 
La corsa del made in Italy. Nei primi nove mesi le vendite sui mercati internazionali crescono
del 20,1% sul 2020 e del 5,8% sul 2019: un risultato migliore della media europea. Dalle
fiere un contributo determinante alla promozione delle imprese italiane all'estero 
Giovanna Mancini
 
La crescita delle esportazioni italiane nei primi nove mesi del 2021 ha segnato secondo l'Istat
non solo un +20,1% in valore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma soprattutto
un +5,8% rispetto ai primi nove mesi del 2019 che, è bene ricordarlo, era stato un anno
molto positivo. 
La corsa del made in Italy
Anche sul fronte delle esportazioni, dunque, il nostro Paese si sta dimostrando più reattivo e
dinamico dei vicini europei, come fa notare Carlo Ferro, presidente dell'Agenzia governativa
Ice per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane: «Questo +5,8% è un
dato non scontato, nel quadro della ripresa del commercio mondiale, se consideriamo che la
media Ue è del 5% e che grandi esportatori occidentali come Regno Unito, Stati Uniti o
Francia sono ancora sotto i livelli pre-Covid». Merito delle imprese italiane, osserva Ferro:
della loro capacità di reazione e della loro competitività.
Anche perché, come fa notare Alessandro Terzulli, Chief Economist di Sace, a correre non
sono solo i beni associati all'eccellenza del made in Italy, come il food, l'arredo-design o
l'abbigliamento (che, anzi, sconta ancora gli effetti della crisi sanitaria), ma anche e
soprattutto i beni strumentali, in particolare i macchinari per l'industria, trainati dai piani di
investimento che molti Paesi stanno adottando per uscire dalla crisi.
Previsioni e mercati
È proprio Sace a fornire le previsioni per i prossimi mesi e il prossimo triennio, indicando
anche i mercati con le maggiori potenzialità, individuati incrociando due variabili: la rapidità
con cui l'export italiano riuscirà a recuperare i livelli del 2019; e la capacità in prospettiva di
mantenere nel triennio 2022-2024 un tasso di crescita superiore a quello del triennio 2017-
2019. «A fine 2021 ci aspettiamo una crescita complessiva delle esportazioni attorno
all'11,3%, a quota 482 miliardi di euro - dice Terluzzi - e riteniamo che questo trend positivo
si manterrà anche negli anni successivi, sebbene a ritmi inferiori». Per il 2022 si attende
dunque un +5% e poi un +4% nel 2023 e 2024. I mercati più rilevanti, considerando le due
variabili sopra elencate, saranno secondo Sace la Germania e gli Stati Uniti, ma anche
l'Europa non comunitaria, l'Asia (con in testa la Cina) e i Paesi del Golfo, in particolare gli
Emirati Arabi Uniti, grazie anche al traino di Expo Dubai. E poi ci sono alcuni mercati più
piccoli, che non entrano nella graduatoria Sace, ma verso cui Terzulli consiglia di guardare:
l'America latina, ad esempio, e alcuni Paesi africani.
Il traino delle fiere
Uno degli strumenti fondamentali per l'export delle aziende - soprattutto quelle più piccole e
soprattutto verso mercati lontani - è rappresentato dalle manifestazioni fieristiche. Negli ultimi
anni i principali player italiani del settore hanno infatti investito per portare sui mercati chiave
i propri format di maggiore successo, in cui i prodotti made in Italy sono protagonisti. «Come
Ice sosteniamo molte iniziative di questo tipo - spiega il presidente Ferro -. Tuttavia, il grado
di internazionalizzazione del nostro sistema fieristico è ancora relativamente limitato, rispetto
ad altri sistemi concorrenti, come quello tedesco. Investire in questa direzione è importante».
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Non c'è una strategia univoca per farlo, spiega Naji El Haddad, direttore per l'area Medio
Oriente e Africa dell'Ufi, l'associazione internazionale dell'industria fieristica: «In Africa, ad
esempio, uno dei modi più efficaci è stringere accordi con enti pubblici locali. Negli Emirati
Arabi, invece, il settore delle fiere è molto maturo e in qualche modo saturo, perciò potrebbe
essere consigliabile fare degli investimenti diretti. In altri Paesi del Golfo è meglio stringere
accordi con operatori locali, che accedono ai sostegni pubblici dei governi».
Un capitolo a parte merita l'America latina, che negli ultimi anni è passata un po' in secondo
piano rispetto ad altre aree emergenti, come l'Asia, ma che continua a offrire grandi
opportunità. È il caso del Brasile che, nonostante le turbolenze politiche e sanitarie, «sta
vivendo un momento ottimo - assicura Graziano Messana, managing partner di GM Venture e
presidente della Camera di Commercio Italo-Brasiliana -. Infatti molte grandi aziende italiane
stanno investendo qui e fanno da traino per l'ingresso in questo Paese di medie imprese
fornitrici. Si stanno aprendo spazi di mercato in settori in cui il made in Italy è leader, come il
fitness, la tecnologia, la sostenibilità e credo che questo offra ottime prospettive non soltanto
alle aziende, ma anche agli operatori fieristici che intendono sviluppare il business all'estero».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte: ICE 5,8 11,7 3,5 6,9 6,4 -8,0 1,7 21,5 18,7 21,7 23,5
7,6 12,9 -1,2 3,5 0,1 GEN - SET 2020 VAR % 2021/2019 GEN - SET 2020 VAR % 2021/2019
GEN - SET 2020 VAR % 2021/2019 GEN - SET 2020 VAR % 2021/2019 GEN - SET 2020 VAR
% 2021/2019 GEN - SET 2020 VAR % 2021/2019 GEN - SET 2020 VAR % 2021/2019 GEN -
SET 2020 VAR % 2021/2019 GEN - SET 2020 VAR % 2021/2019 GEN - SET 2020 VAR %
2021/2019 GEN - SET 2020 VAR % 2021/2019 GEN - SET 2020 VAR % 2021/2019 GEN - SET
2020 VAR % 2021/2019 GEN - SET 2020 VAR % 2021/2019 GEN - SET 2020 VAR %
2021/2019 GEN - SET 2020 VAR % 2021/2019 MONDO GERMANIA FRANCIA STATIUNITI
SVIZZERA REGNO UNITO SPAGNA BELGIO POLONIA CINA PAESI BASSI AUSTRIA TURCHIA
GIAPPONE ROMANIA RUSSIA GEN - SET 2021 GEN - SET 2021 GEN - SET 2021 GEN - SET
2021 GEN - SET 2021 GEN - SET 2021 GEN - SET 2021 GEN - SET 2021 GEN - SET 2021 GEN
- SET 2021 GEN - SET 2021 GEN - SET 2021 GEN - SET 2021 GEN - SET 2021 GEN - SET
2021 GEN - SET 2021 376.528 49.562 38.939 35.423 20.535 17.281 18.567 12.867 12.022
11.452 11.070 8.483 6.813 5.538 6.063 5.650 313.396 41.009 32.609 30.655 18.002
16.020 14.875 11.121 9.249 8.684 8.421 6.810 5.453 5.284 5.079 5.049 Ferro (Ice): le Fiere
strumento decisivo per lo sviluppo ma si deve investire di più per potenziarle
MADE IN ITALY 
+5,8%
Oltre i livelli pre-Covid
L'export italiano nei primi nove mesi è cresciuto del 20,1% rispetto allo stesso periodo del
2020 e del 5,8% sul 2019 (fonti Istat e Ice)
+5%
Previsioni 2022
Sace si attende una crescita complessiva dell'11,3% nel 2021 sul 2020 e un trend postivo
anche nel 2022 (+5%), 2023 e 2024 (+4%)
Foto: 
I mercati di sbocco
Foto: 
Fiere volano per l'export. --> 
La strategia di internazionalizzazione di Italian Exhibition Group (Fiere di Rimini e Vicenza)
punta a portare sui mercati strategici, con formule adattate ai singoli casi, gli eventi di
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maggiore successo: VicenzaOro (foto a sinistra); Ecomondo (sopra), Rimini Wellness (sotto) e
Sigep
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LA CHAT 
«Per le piccole imprese Usa opportunità in ristorazione e vendite» 
 
Dopo un 2020 brillante, le piccole e medie imprese americane hanno sofferto nel secondo e
terzo trimestre 2021. Quali le prospettive per il 2022? «Man mano che ci avviciniamo alla fine
dell'anno, il contesto per le piccole e medie imprese resta ampiamente positivo: la ripresa
economica prosegue e si espande e le trimestrali negli ultimi 18 mesi sono state
incoraggianti». Cosa continuerà a offrire sostegno alle small cap Usa? «Vi sono molti fattori a
supporto di un momento positivo per l'azionario nel 2022: anzitutto le small cap sono tra i
primi beneficiari della ripresa e rappresentano il vero motore dell'economia americana,
impiegando quasi la metà della forza lavoro del settore privato. Inoltre, storicamente
performano bene durante periodi di alta inflazione e rialzo dei tassi». Dove ricercare
opportunità? «Le previsioni sono positive, ma il percorso sarà accidentato. È importante
rimanere vigili. La nuova impennata di contagi potrebbe mettere a rischio ripresa e fiducia.
Potrebbero esserci ulteriori miglioramenti nei dati che riguardano le industrie legate ai
consumi, come ristorazione e hospitality, e nelle vendite al dettaglio, oltre che negli indici del
manifatturiero. A livello di settori, favoriamo alcune aree di crescita secolare con
un'inclinazione ciclica, come i comparti industriali, i servizi alle imprese e i materiali. Allo
stesso tempo favoriamo una selezione di aziende che riteniamo potranno produrre utili in
futuro anche in aree più difensive, come le utility».
Foto: chat con Curt Organt
Foto: gestore d T. Rowe Price
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