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10 articoli



 
Economia  Politica cambiamenti epocali 
Il teatrino delle tasse nuove aliquote ma pagheranno sempre gli
stessi 
Ferruccio de Bortoli
 
A scorrere l'elenco interminabile degli emendamenti alla legge di Bilancio in materia fiscale c'è
da rimanere incantati. La fantasia non ha limiti. Dalla riduzione dell'Iva sulle ostriche a quella
sui profilattici. Come segnala Luca Monticelli sul La Stampa , ci sono proposte di sussidi,
incentivi e agevolazioni per tutto. Detrazioni per le spese di matrimoni, battesimi, prime
comunioni (per i funerali ci sono già). Peccato siano rimaste fuori le feste di compleanno. Non
vi è attività umana che non sia accompagnata dalla richiesta di un'eccezione fiscale. 
La pandemia non c'entra nulla. Semmai avrebbe dovuto disincentivare gli assembramenti. Si
dirà: è sempre stato così. Sì, ma facendo in questo modo i veri bisogni rischiano di rimanere
insoddisfatti o penalizzati. E non risulta che la popolazione più povera eserciti una capacità di
lobby pari a quella di settori dell'economia con pochi e ben più fortunati cittadini. Questa
volta, però, nella discussione sulla legge di Bilancio e non solo, c'è qualcosa in più: la
sensazione diffusa che la «diligenza da assaltare» sia più ricca. Senza alcun vincolo di
bilancio.
 Certo, molti degli emendamenti sono presentati pro forma. Tanto per farli (e anche su questo
costume vi sarebbe molto da dire), cioè per lanciare un messaggio alle varie micro
corporazioni. «Ci abbiamo provato». Curioso poi che gli autori siano quasi tutti esponenti delle
forze politiche che sostengono il governo. Ma almeno questo rientra nella normale dinamica di
una repubblica parlamentare nella quale le Camere - specie con la legge di Bilancio - sono
chiamate spesso a svolgere un umiliante ruolo notarile. Lascia invece molto perplessi l'aperta
contraddizione tra la volontà espressa un po' da tutti di ridurre le cosiddette spese fiscali -
esenzioni, detrazioni e deduzioni - e il moltiplicarsi in sede parlamentare delle richieste di un
trattamento speciale. 
Il populismo fiscale è una strana bestia. Affascina, disorienta, illude. Come prima cosa
sarebbe più onesto dire che sì, qualcuno pagherà meno tasse, in particolare il ceto medio, il
mondo del lavoro - ed è assolutamente necessario - ma poi ci sarà chi dovrà pagarne di più o
semplicemente iniziare a pagarne. 
Un esempio. Se diamo un'occhiata al testo originario del disegno di legge delega in materia
fiscale, all'articolo 2 si legge che il governo «è delegato ad eliminare o ridurre in tutto o in
parte i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale». Più avanti si aggiunge: «Ulteriori
forme di copertura saranno progressivamente costituite dai proventi derivanti dalla riduzione
dell'evasione fiscale - e fin qui, tutto normale, se n'è discusso a iosa - dal riordino della
tassazione delle attività finanziarie, dallo spostamento dell'asse del prelievo dal reddito a
forme di imposizione reale, da economie nel comparto della spesa pubblica». 
Ovvero: ci sono due grandi filoni di tassazione, quella sui redditi e quella sui patrimoni. Ma
parlarne apertamente è politicamente scomodo. Meglio soprassedere e mostrare solo gli
aspetti positivi e immediati. L'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) - altra voce autorevole e
inascoltata - ha lamentato come l'eterogeneità dell'indirizzo politico della riforma (che tiene
insieme fautori della flat tax con difensori della progressività) ne mini già da subito l'efficacia
e la credibilità. In un interessante saggio appena uscito dal titolo Ora o mai più (Luiss), Paolo
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Sestito, economista e dirigente della Banca d'Italia, affronta le riforme indispensabili per la
piena applicazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tra le quali ovviamente spicca
quella fiscale.
 Slogan facili 
In sintesi, il suo pensiero è questo. Troppi e facili slogan. L'evocazione salvifica (ogni
assonanza con il suo principale propugnatore è puramente casuale) della flat tax non solo lede
il principio costituzionale della progressività ma risulta insostenibile visto il volume crescente
delle spese statali, aumentate dal Covid e dalla crisi economica. La geografia dell'Irpef cui
tutti facciamo riferimento è del tutto immaginaria se non sostanzialmente falsa. «Esclude - è
l'opinione di Sestito - un'ormai ampia serie di fonti di reddito diverse da quelle di lavoro
dipendente, esenti da imposta o comunque assoggettate ad aliquote fisse o basse (gli affitti
imputati sulle abitazioni usate direttamente dal proprietario, la cedolare secca sugli altri
immobili locati, vari regimi forfettari e di favore per il lavoro autonomo, i premi aziendali,
redditi da capitale in senso proprio)». Ovvero è più esteso il perimetro dei redditi degli italiani
che sta fuori dal sistema Irpef di quello che viene comunemente compreso. 
Lo ha ben scritto Salvatore Padula sul Sole 24 Ore : «È assai difficile che un sistema che
poggia su queste precarie basi possa assolvere efficacemente alla sua essenziale funzione
redistributiva». Non è credibile, tanto per restare alla fotografia emersa dalle ultime
dichiarazioni (2020 sui redditi del 2019), che il reddito medio degli italiani sia di poco
superiore a 20 mila euro. Solo l'1,2% dei contribuenti dichiara più di 100 mila euro. Il
direttore generale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, Ernesto Maria Ruffini, ha ricordato
sul Corriere che il 90% del gettito Irpef è assicurato da dipendenti e pensionati. Il segretario
della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha criticato la proposta di riforma dell'Irpef, almeno quella
iniziale, per il fatto che non veniva previsto nulla per i redditi inferiori a 15 mila euro l'anno. E
ha paragonato il governo, dopo l'accordo di maggioranza, a una sorta di Robin Hood
all'incontrario. «Rubano ai poveri per dare ai ricchi».
 Il presidente della Commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin, ha negato che fosse
vero già a legislazione vigente. «Con il primo modulo della riforma Irpef - ha detto - poi vi
saranno ulteriori sgravi anche sui redditi più bassi, anche se inferiori a quelli previsti per il
ceto medio. Su 41,52 milioni di contribuenti, 10 milioni non pagano nemmeno un euro, sono i
cosiddetti incapienti, citati anche dal presidente di Confindustria per motivare il suo no alla
manovra. Ma come si può ridurre le tasse a chi non le paga?». 
Va ricordato, inoltre, che chi è sotto i 7 mila e 500 euro all'anno versa in media 2,5 euro al
mese mentre sugli 8 milioni di cittadini tra i 7 mila e 500 e i 15 mila euro l'anno grava un'
Irpef media 37,8 euro al mese. Nel testo della riforma, diffuso venerdì scorso dopo il consiglio
dei ministri, emerge che grazie all'innalzamento della detrazione base (3 mila 100 euro) la no
tax area si alza al limite di 8mila euro. Il bonus di 80 euro, poi alzato a 100, resta in vita per i
redditi fino a 15 mila euro. Sopra i 50 mila euro ci sono 2,3 milioni di contribuenti. Per il Fisco
sono loro i veri ricchi. Nella realtà non è così, almeno per molti di loro. Uno sconto comunque
c'è. Senza il rischio di un contributo di solidarietà.
 La riforma costa, per il 2022, 4,8 miliardi e a regime oltre 7. Finanziarla inizialmente in deficit
può essere opportuno. Illudersi che lo sia all'infinito un peccato grave. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Personaggi e interpreti 
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Da sinistra: Maurizio Landini (Cgil), Carlo Sangalli (Confcommercio), 
Carlo Bonomi (Confindustria), Daniele Franco (ministro dell'Economia), Enrico Letta (Pd),
Giuseppe Conte (Movimento Cinque Stelle), Antonio Tajani (Forza Italia, presidente del
Parlamento europeo), Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia), Matteo Salvini (Lega)
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L'angolo delle idee I commenti 
Generali e la partita (aperta) della lista del cda 
Fabrizio Massaro
 
Mercoledì 15 Generali presenterà il piano triennale: a illustrarlo sarà il ceo Philippe Donnet, da
sei anni al vertice. Sarà il suo programma di candidatura, con il quale offrirà ai soci dividendi
elevati dopo aver registrato rendimenti totali superiori al 113%, più delle altre big
assicurative, seppur più grandi del Leone. Dal punto di vista dell'espansione, porterà una
negoziazione avanzata in Francia e forse un'altra, di cui si parla, in Thailandia. Ma a chi si
rivolgerà? 
L'azionariato è spaccato: il fronte Francesco Gaetano Caltagirone-Leonardo Del Vecchio-
Fondazione Crt è arrivato al 14,6%. Si contrappone a Mediobanca, forte del 17% di cui un 4%
in affitto in funzione anti-pattista, che sostiene la «lista del board» con Donnet riconfermato,
mentre i soci privati puntano a una lista alternativa. Sarà il mercato ad aprile a stabilire chi
vincerà il controllo sulla compagnia. 
C'è un punto fermo. La Consob presieduta da Paolo Savona si è mostrata molto cauta di
fronte alle sollecitazioni di Caltagirone, che con Del Vecchio si oppone alla «lista del cda»
perché senza voto unanime la lista non è più del cda ma dei soci rappresentati che l'hanno
approvata, cioè il fronte Mediobanca. In una consultazione che si chiude il 17 dicembre
Consob dice in sostanza che la prassi della «lista del board» adottata in 52 statuti e usata in
11 società è legittima, dato che non è vietata dalla legge, ma pone paletti sulla trasparenza
dell'iter della sua formazione (già rispettato da Generali) e sul suolo degli indipendenti e
criteri per evitare che la lista del board e quella di un socio siano di «concerto». 
Quella di Consob è un «avviso di richiamo» e serve a dettare linee guida. C'è un punto chiave
che riguarda uno scenario identico a Generali: sostiene l'authority che una lista del board,
«oltre a rischi di autoreferenzialità e autoperpetuazione, può presentare alcuni rischi, più
evidenti in società a proprietà concentrata e soprattutto in presenza di azionisti di controllo».
Il faro insomma è acceso. La consultazione potrebbe far emergere altre osservazioni. Poi
Consob dovrà rispondere ai quesiti specifici di Caltagirone, come sul diritto di voto dei titoli in
prestito. Non sarà una partita confinata a Trieste. Se Consob fisserà una linea, varrà per tutti.
E le società che hanno usato la «lista del cda», da Unicredit a Tim, dovranno adeguarsi. E così
pure il Leone.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il commento 
Perché sul Reddito i controlli falliscono 
Tito Boeri Roberto Perotti
 
In risposta alle proteste dei sindacati, il governo ha aumentato la no tax area per i pensionati
e si è diviso sulle tasse. Ma per aiutare davvero i meno abbienti bisogna prima di tutto
riformare il Reddito di cittadinanza.  a pagina 4 I n risposta alle proteste dei sindacati, il
governo ha aumentato la no tax area per i pensionati e si è diviso sulla sterilizzazione del
taglio delle tasse sopra i 75.000 euro. Ma se davvero si vogliono aiutare le persone meno
abbienti bisogna prima di tutto riformare il reddito di cittadinanza. Hanno fatto molto scalpore
recentemente notizie di abusi eclatanti. Ma da un lato bisogna stare attenti a non buttare il
bambino con l'acqua sporca; dall'altro è necessario riconoscere e correggere le mancanze del
sistema attuale.
 Sul reddito di cittadinanza la legge di bilancio si limita a rafforzare il sistema dei controlli, ma
senza porsi due domande chiave. La prima: cosa non ha funzionato sin qui nei controlli: è
vero che abbiamo dato il reddito di cittadinanza a troppe persone che non ne avevano bisogno
e non lo abbiamo dato (o non lo abbiamo dato a sufficienza) a chi ne aveva assoluta
necessità? La seconda: come facciamo a capire se i nuovi controlli saranno più efficaci? Le
misure di contrasto alla povertà basate sul reddito o il patrimonio sono sempre e in ogni
paese soggette ad errori, certamente più delle altre prestazioni sociali. Si troverà sempre
qualcuno che ha percepito l'assegno senza averne bisogno. Il RdC è molto diverso da misure
analoghe in altri paesi? Difficile dirlo, ma proviamo a dare una idea.
 Secondo il Department for Work & Pensions del Regno Unito circa il 6% della spesa per
sussidi alla casa e il 4% dei sostegni al reddito è andato a persone che non ne avevano diritto
o ne avevano diritto in minore entità. Per entrambe le prestazioni la frode spiega i due terzi
dei pagamenti in eccesso. In Svezia una Commissione appositamente istituita per quantificare
le frodi e gli errori ha stabilito che queste ammontino a circa il 4% della spesa per prestazioni
sociali.
 Negli Stati Uniti le frodi nell'accesso al Supplemental Nutrition Assistance Program riguardano
attorno al 4% della spesa e circa l'1,5% è stato oggetto di traffici illeciti. In Francia circa l'1%
dei beneficiari froda il sistema del Revenu de Solidariete Active.
 Purtroppo non esistono stime comparabili sul caso italiano.
 L'unico dato disponibile fu rilasciato dall'Inps a inizio novembre: a seguito di controlli interni
o segnalazioni delle forze dell'ordine sono state sin qui revocate un po' meno del 3% delle
prestazioni. Non sappiamo neanche quale dei due tipi di errori sia più rilevante: stiamo
spendendo troppo o troppo poco rispetto ai requisiti stabiliti dalla legge? L'Inps aveva
investito risorse nel costruire un modello di microsimulazione basato sulle dichiarazioni Isee,
che avrebbe dato indicazioni importanti sull'entità e natura di questi errori, ma purtroppo il
progetto è stato abbandonato.
 I controlli rafforzati previsti dalla legge di bilancio riguardano soprattutto le interazioni fra
Inps e Comuni nella verifica dei requisiti anagrafici. Ma il sospetto, supportato dall'evidenza in
paesi con sistemi di reddito minimo comparabili come l'Olanda, è che le frodi riguardino
soprattutto la mancata dichiarazione di redditi da lavoro, che porterebbero alla riduzione o
sospensione dei sussidi. Su questo non ci sembra che la legge di bilancio intervenga.
 Il problema è che il RdC incoraggia fortemente il lavoro in nero: se un beneficiario del reddito
di cittadinanza inizia a lavorare, perde immediatamente 80 centesimi di sussidio per ogni euro
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guadagnato; una volta aggiornata la dichiarazione Isee, perde la totalità di quanto
guadagnato. In altre parole è come se i suoi redditi da lavoro venissero tassati al 100%. Un
problema ben noto e già segnalato dalla commissione Saraceno, tra gli altri.
 La legge di bilancio non interviene su questi disincentivi al lavoro regolare. Inasprisce invece
le penalizzazioni in caso di mancata accettazione di lavori "congrui": dopo il secondo rifiuto
ingiustificato si perde il beneficio.
 Tuttavia l'offerta congrua, come spiegato da Francesco Giubileo su lavoce.info, è un oggetto
giuridico inesistente dato che "nessuna impresa darebbe mandato a un soggetto pubblico o
privato di assumere un potenziale lavoratore senza minimamente conoscerlo". Del resto,
nessun disoccupato e nessun beneficiario di RdC ha mai perso il sussidio per avere rifiutato
un'offerta "congrua", come ha mostrato ormai da tempo Pietro Ichino. Sono state solo
applicate (qualche centinaio!) di sanzioni a chi non si è presentato a colloqui di lavoro.
 Legittimo perciò nutrire qualche dubbio sull'efficacia dei controlli previsti dalla Legge di
Bilancio. In ogni caso non sapremo mai quanto saranno efficaci perché non si è predisposto
un sistema di monitoraggio.
 Il RdC è uno strumento importante soprattutto in una recessione. Se ci sono degli abusi
combattiamoli, ma non basta (o non dovrebbe bastare) qualche episodio seppur eclatante per
concludere che l'intero RdC va eliminato. Cerchiamo invece di avere una idea migliore di
quanto siano diffusi gli abusi, tenendo conto che non saranno mai zero, e di migliorare i
controlli.
 Questo non significa che l'attuale RdC, anche una volta affrontato il problema degli abusi, sia
perfetto.
 Tassare al 100% i redditi da lavoro è un errore che va corretto; e mantenere un assegno
indistinto su tutto il territorio nazionale, con assegni che al Sud sono superiori ai salari
percepiti dal 50% dei lavoratori, è un invito a nozze al lavoro in nero, o alla disoccupazione.
I numeri 
1,7 mln I percettori Le famiglie beneficiarie di Reddito e pensione di cittadinanza nei primi 9
mesi del 2021 (3,8 milioni di persone coinvolte) 90 mila Le revoche Il beneficio è stato
revocato a 90 mila nuclei, sono decaduti dal diritto 243 mila nuclei 547 € Importo medio
L'importo medio mensile dell'assegno.
 Tra Nord e Sud una differenza di circa 100 euro
Foto: ANSA / CIRO FUSCO
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L'analisi 
Come leggere la disoccupazione 
Linda Laura Sabbadini
 
Molto spesso, vedendo i dati della disoccupazione calare, avrete gioito. Magari pensando
"vorrà dire che l'occupazione è cresciuta".
 E invece no, non è scontato, come durante il lockdown.  a pagina 31 Molto spesso, vedendo i
dati della disoccupazione calare, avrete gioito.
 Magari pensando, «vorrà dire che l'occupazione è cresciuta». E invece no, non è scontato,
come durante il lockdown, l'occupazione è crollata, e così anche la disoccupazione.
 Non solo. Occupazione e disoccupazione possono crescere insieme. Come dopo il lockdown.
 E allora vediamo il perché.
 E combattiamo la superficialità della lettura degli indicatori.
 Chiediamoci quale è l'indicatore più importante per comprendere la situazione del mercato
del lavoro di un Paese o di un suo gruppo sociale.
 Non è, come molti pensano, la disoccupazione, né la popolazione cosiddetta attiva (somma di
occupati e disoccupati). È invece il tasso di occupazione, cioè la percentuale di persone che
lavora, o meglio che ha lavorato una o più ore nella settimana di riferimento, o che ha un
lavoro, ma non ha lavorato nella settimana, perché malato, in ferie, o altro.
 Molto sommariamente è questa la definizione dell'Organizzazione Internazionale del lavoro.
 E allora è a questo dato che bisogna guardare come prima cosa per capire se le donne
stanno andando avanti nel mercato del lavoro oppure no.
 E lo stesso nel caso dei giovani, del Sud.
 L'indicatore è semplice, considero tutte le donne in età lavorativa fino a 64 anni e calcolo
quante di loro lavorano e faccio la percentuale.
 Vedo i risultati, se il tasso si attesta al 70%, 80%, come nel Regno Unito o nei Paesi nordici è
una cosa, se è al 49,5%, come in Italia, ben altra.
 E lo stesso calcolo posso farlo per il Sud, per i giovani o per l'intera Italia. Più cresce il tasso
di occupazione e meglio è. Per i singoli, per le famiglie, per il Pil. Ovviamente poi bisogna
vedere gli indicatori della qualità del lavoro.
 Non è invece sempre positivo che la disoccupazione cali.
 Che vuol dire, essere disoccupati? Significa non avere un lavoro, nonostante lo si sia cercato
attivamente nelle ultime quattro settimane, ed essere disponibile a lavorare entro due
settimane.
 Tenete bene a mente questa definizione.
 Essere disoccupato non significa semplicemente non avere il lavoro, devi averlo cercato per
essere definito disoccupato.
 Questo ci fa dire che se diminuisce la disoccupazione, non è affatto detto che sia positivo.
Non è affatto detto che cresca il Pil.
 La disoccupazione può diminuire anche se l'occupazione cala, perché le persone, pur non
avendo un lavoro, smettono di cercarlo, perché scoraggiate, perché vedono che sono in tanti
a non trovarlo.
 Occupazione e disoccupazione possono crescere ambedue contestualmente. Perché in un
periodo di ripresa economica le persone che si erano scoraggiate e non cercavano lavoro,
pensando di non trovarlo, potrebbero ricominciare a cercarlo! Come è successo dopo il
lockdown quando si è avviata la ripresa.
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 Questo fenomeno dello scoraggiamento non è da sottovalutare soprattutto nel nostro Paese,
tra le donne, in particolare del Sud. Per questo dobbiamo farci attenzione. Ciò che può
sembrarci positivo, come il calo dei disoccupati, in realtà può essere negativo, perché si
esprime in numero crescente di scoraggiati a cercare il lavoro e non disponibili a lavorare.
 L'area del non lavoro è ampia. Chi non ha il lavoro e non lo cerca è chiamato "inattivo".
 Termine assai inadeguato, il cui uso ho combattuto, perché retaggio di stereotipi del passato,
che vedono "inattivi" gli studenti anche se si impegnano molto nello studio, "inattive" le
casalinghe, anche se si sobbarcano il carico di lavoro non retribuito verso la famiglia e i propri
genitori anziani, "inattivi" i ritirati dal lavoro.
 Dovremmo modernizzare il nostro linguaggio con l'evolvere della società, ma spesso sono gli
organismi internazionali per primi a non farlo.
 Essere rigorosi nella lettura dei dati è fondamentale. Non farlo porta a distorcere la realtà e a
sviluppare convinzioni sbagliate.
 Linda Laura Sabbadini è direttora centrale Istat. Le opinioni qui espresse sono esclusiva
responsabilità dell'autrice e non impegnano l'Istat
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Raddoppiati i rider Un milione e mezzo ancora senza tutele 
In Italia, dall'inizio della pandemia, c'è stato un boom di occupati della "gig economy" Stop
dei tribunali all'accordo pirata che legittimava il cottimo, resta la Babele legale 
Valentina Conte
 
Roma - Erano il simbolo del lockdown. Gli eroi della consegna del cibo nelle strade deserte
delle città chiuse per virus. A emergenza finita, i rider sono tornati ad essere fantasmi.
Invisibili per le banche dati Inps e per i diritti. E con loro un esercito silenzioso di lavoratori
delle piattaforme digitali. Non esiste neanche una statistica aggiornata.
 Ma l'Inps nel suo ultimo report ritiene che il Covid li abbia raddoppiati: da 700 mila a un
milione e mezzo, il 3,2% della popolazione attiva in Italia.
 Partita come gig economy - l'economia del lavoretto via app, il secondo reddito per
arrotondare - e poi come sharing economy - condivido quello che ho, la casa e l'auto è
diventata qualcosa di più tra crowdworker e digital creator, come gli youtuber e gli influencer.
Di fatto, una parte rilevante del nostro mercato del lavoro che non si può più ignorare e che
chiede allo stesso tempo giusta autonomia e diritti. Lo dice l'affanno della giurisprudenza a
interpretare leggi fatte per uffici, orari, cartellini: un altro mondo. Lo dice la cronaca che
racconta scene di ordinario caporalato digitale. Lo dice il rischio che questi lavoratori possano
far lievitare la nutrita schiera di working poor, lavoratori poveri.
 In Europa alcuni Paesi hanno agito per governare "l'algocrazia", il potere in mano
all'algoritmo. Partendo dai rider e dagli autisti che dipendono dalle app per turni, prestazioni,
introiti. Germania, Francia e soprattutto Spagna hanno detto che quando il tuo capo è
l'algoritmo e questo decide tutto della tua giornata lavorativa allora non puoi essere un
lavoratore autonomo, ma subordinato. Spetta all'azienda dimostrare il contrario. In Italia no.
 Qui lo ha detto una sola sentenza, quella del tribunale di Palermo favorevole a un
ciclofattorino di Glovo: dipendente e da riassumere. In tutti gli altri casi si procede applicando
di fatto la sentenza 26 della Corte di Cassazione del gennaio 2019, poi ripresa dalla legge 128
del novembre successivo. I giudici cioè riconoscono sempre più spesso l'etero-organizzazione
del lavoro: flessibile, ma organizzato da altri. E dunque applicano ai rider e ai lavoratori
digitali il Jobs Act che dal 2015 tutela questa zona grigia tra subordinazione e autonomia,
tutela irrobustita dalla legge 128: il collaboratore resta tale, ma con i diritti pieni di un
dipendente su ferie, malattia, maternità, infortuni. È quanto ha riconosciuto la Procura di
Milano nel febbraio di quest'anno per 55.415 rider di quattro giganti della consegna del cibo a
domicilio: Glovo, Just Eat, Deliveroo, UberEats. Sono etero-organizzati e per questo i quattro
dovranno versare all'Inps 156 milioni di contributi previdenziali pregressi, quelli del V livello
del contratto della logistica. Il filone penale aveva portato la stessa Procura a multare le
società per 733 milioni per inadempimenti su salute e sicurezza.
 Multa ridotta in questi giorni a 90 mila euro con l'impegno delle aziende ad adeguare le
dotazioni dei lavoratori.
 Se si esclude JustEat che da marzo ha stabilizzato come dipendenti - applicando il contratto
della logistica - 6 mila rider, gli altri colossi preferiscono il "contratto pirata" siglato da
Assodelivery - associazione dei datori alla quale aderiscono Glovo, UberEats, Deliveroo e
Social Food - con il solo sindacato Ugl. Un contratto che non libera i rider dal cottimo spinto,
visto che lega il salario "minimo e garantito" alle consegne. Il ministero del Lavoro a fine 2020
(ministro Catalfo) l'ha bocciato, perché sottoscritto da un sindacato minoritario. Così i
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tribunali di Firenze e Bologna. E ora c'è pure la class action della Cgil per disapplicarlo in tutta
Italia.
 Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha firmato - con i suoi colleghi di Spagna, Portogallo,
Germania, Belgio - la lettera del sindacato europeo Ces alla Commissione Ue per spingerla al
riconoscimento dei rider come dipendenti, se così sono trattati. Un modo per superare anche
la babele italiana.
 I lavoratori della gig economy in Italia 695 (stima 2018) 1,5 MILA MILIONI (stima 2021) Le
caratteristiche dei lavoratori 54 UOMINI % 46 DONNE Età 18-24 anni 10% 25-29 11% 30-39
28% 30% 40-49 50-64 21% Titolo di studio Licenza media 8% 26% 24% Diploma tecnico o
professionale Liceo Laurea triennale 19% Laurea magistrale 17% Master 6% 49,5% 18,5%
Fonte: Fondazione Rodolfo DeBenedetti, 2018 Ore lavorate per settimana Da 1 a 4 Da 5 a 9
Da 10 a 14 12% Da 15 a 19 5,5% Da 20 a 29 8% Da 30 in su 6,5% Motivazioni perché lo
fanno 26% Mancanza di maggior lavoro Per scelta 18% Lavoro e studio 7% Secondo lavoro
28% Obblighi familiari 17% Altro 4%
Nei vari Paesi
Francia Il 5 marzo del 2020 la Corte di Cassazione francese ha qualificato come dipendente il
contratto di lavoro di un autista di Uber Spagna Il 25 settembre 2020 la Corte Suprema della
Spagna ha deciso che i lavoratori di Glovo sono subordinati e l'azienda non è mera
intermediaria Germania A dicembre 2020 il tribunale del lavoro ha stabilito che i lavoratori
che operano su piattaforma globali, sono dipendenti se eterodiretti Regno Unito Il 19 febbraio
2021 la Corte Suprema ha stabilito che gli autisti di Uber sono parasubordinati (come i nostri
cococo) e non autonomi Italia Non esiste una normativa specifica, i lavoratori delle
piattaforme sono di solito considerati autonomi anche se i giudici impongono di applicare i
diritti previsti dal Jobs Act
Foto: iSenza diritti I rider di Palermo lo scorso 26 marzo, durante la prima giornata di
sciopero proclamata a livello nazionale dalla categoria e definita "no delivery day", cioè giorno
senza consegne. In Italia non esiste una normativa specifica che regoli il settore
Foto: PALAZZOTTO2021/MIKE PALAZZOTTO
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Legittimo interesse 
IL CDA EREDE DI SÉ STESSO 
Andrea resti
 
La vicenda delle Generali ha reso d'attualità un tema a lungo riservato agli addetti ai lavori:
se sia giusto che gli amministratori a fine mandato propongano all'assemblea una propria lista
di candidati, composta non di rado dai vertici uscenti. Si tratta di una scelta seria e per molti
versi rispettabile, ma vi sono alcuni pericoli da evitare. pagina 9 I L a vicenda delle
Assicurazioni Generali ha reso d'attualità un tema a lungo riservato agli addetti ai lavori: se
sia giusto che gli amministratori a fine mandato propongano all'assemblea una propria lista di
candidati, composta non di rado dai vertici uscenti. Che, detta così, ricorda un vecchio
fumetto in cui Paperone, angosciato all'idea della morte, trova pace solo all'idea di nominare
erede universale sé stesso. Si tratta invece di una scelta seria e per molti versi rispettabile.
Dopo anni di lavoro insieme, gli amministratori si sono fatti un'idea delle competenze di
ciascuno e dei profili professionali mancanti, anche alla luce delle prospettive future della
società. Se ritengono di utilizzare queste conoscenze per proporre un elenco di possibili
candidati (assoggettandosi al rischio di una sonora bocciatura) è opportuno che possano farlo.
Ciò vale in particolare per le grandi società ad azionariato diffuso dove la proprietà è
frammentata e non esistono soci di riferimento. Vi sono però alcuni pericoli, che nei giorni
scorsi hanno indotto la Consob a promuovere una consultazione con il mercato. Il primo è che
la lista del consiglio uscente funga da schermo per un grande azionista che non desidera
uscire allo scoperto o, peggio, per un gruppo di soci che non vogliono essere visti come
collegati (mentre eventuali cordate alternative potrebbero dover presentare un'Opa). Il
secondo è che gli attuali amministratori - avendo in mano le leve - dispongano di un
vantaggio competitivo sulle altre liste tale da rendere molto difficile scalzarli dal ponte di
comando: come tanti Dorian Gray incapaci di invecchiare, col ritratto dei conti aziendali
lasciato ad accumulare rughe in soffitta. Come prevenire queste possibili degenerazioni? La
prima risposta è che serve una vigilanza rapida e coraggiosa, attenta alla sostanza dei fatti e
non soltanto alle forme. Le iniezioni di nuove regole, da sole, rischiano infatti di ingenerare
inutili rigidità e di essere aggirate da chi usa la lista del cda come taxi per i propri traguardi.
Si potrebbe comunque pensare a qualche correttivo per limitare il rischio che il confronto
assembleare risulti falsato. Per esempio prevedendo che gli amministratori possano
presentare una propria lista solo se approvata da un'ampia maggioranza; o che la
presentazione dei nominativi prescelti debba avvenire con ampio anticipo sull'assemblea, così
da consentire alle autorità di vagliare possibili collegamenti e conflitti d'interesse e ai soci
dissenzienti di coagularsi intorno a eventuali proposte alternative. Alle liste diverse da quella
del cda dovrebbe poi essere garantita la possibilità di farsi conoscere presso i piccoli azionisti,
tutelando (anche con regole semplificate) la raccolta di deleghe presso questi ultimi. Infine,
andrebbero rafforzati alcuni meccanismi già esistenti (amministratori indipendenti, comitato
nomine, norme sulle parti correlate) per minimizzare il rischio che la gestione possa essere
influenzata da scelte funzionali a suscitare la benevolenza di uno o più azionisti di peso. Non
sarebbe una panacea. Resterebbe ad esempio da capire come valorizzare meglio, al servizio
della buona governance, il ruolo dei fondi comuni d'investimento. Che da un lato dipendono in
misura considerevole da grandi gruppi bancari (non sempre neutrali) e dall'altro adottano in
misura crescente gestioni passive destinate a detenere in misura costante un certo paniere di
azioni (il che limita la possibilità di "votare con i piedi", cedendo i titoli a seguito di sviluppi
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assembleari sgraditi). In ogni caso, ridimensionare i rischi di autoreferenzialità, opacità e
disparità competitiva renderebbe palesemente inutili le soluzioni drastiche ventilate in qualche
recente proposta legislativa. Introdurre in cda il "limite dei due mandati" (proprio ora che
anche i suoi fautori in politica sembrano aver cambiato idea) rischierebbe di privare le aziende
di amministratori esperti, mentre ogni inamovibile che si rispetti troverebbe senza fatica un
prestanome. ©RIPRODUZIONE RISERVATA ROMOLO BARDIN, CLEMENTE REBECCHINI,
PHILIPPE DONNET, GABRIELE GALATERI DI GENOLA, FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE,
PAOLO DI BENEDETTO, ALBERTA FIGARI, LORENZO PELLICCIOLI, ROBERTO PEROTTI, INES
MAZZILLI, ANTONELLA MEI-POCHTLER, SABRINA PUCCI, DIVA MORIANI, GIUSEPPE
CATALANO, 
L'opinione La proposta di una propria lista di candidati è una scelta seria e rispettabile Ma
servirebbero alcuni accorgimenti per evitare i rischi di autoreferenzialità, opacità e disparità
tra i diversi azionisti
I numeri la stanza dei bottoni di trieste i componenti del cda delle generali
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Le aziende che assumono 
Supermercati, edilizia, industria ma soprattutto agenzie per il lavoro Le 435 mila imprese che
aumentano l'organico durante la pandemia 
luca piana
 
I n Italia esistono 435 mila imprese che rispetto a prima della pandemia hanno aumentato il
numero dei dipendenti. Lo hanno fatto in maniera sostanziale, passando da 5,4 a 7 milioni di
addetti, il 28,5 per cento in più. Il dato potrebbe essere entusiasmante se non fosse per l'altra
faccia della medaglia. Questo gruppo fa parte di un insieme ben più numeroso, il totale di 3,2
milioni di imprese con almeno un addetto che esistevano già nel 2019 e che sono
sopravvissute agli ultimi due tormentati anni. Ebbene, tutte insieme hanno invece perso 1,3
milioni di dipendenti, scendendo a 16,1 milioni, il 7,6 per cento in meno. I dati sono stati
elaborati per Repubblica Affari&Finanza da Infocamere, la società delle Camere di Commercio
per l'innovazione e i servizi digitali, per rispondere alla domanda su quali fossero le imprese
italiane capaci di assumere ai tempi del Covid. Ne è emerso un quadro ricco di spunti su cui
riflettere, uno su tutti: il boom delle agenzie per il lavoro. con un servizio di VALENTINA
CONTE I pagina 4 I segue dalla prima P er elaborare i dati Infocamere ha incrociato le
informazioni del Registro delle imprese con quelle provenienti dall'Inps. Si tratta dunque di
fonti ufficiali, che restituiscono un universo un po' più piccolo rispetto al totale dei lavoratori
dipendenti censito dall'Istat. Tra giugno 2019 e giugno 2021, il punto di partenza e quello
d'arrivo dell'analisi di Infocamere, l'Istat calcola infatti che il numero complessivo di lavoratori
dipendenti sia cambiato poco, da 18,1 a 17,9 milioni (il totale degli occupati, che comprende
anche gli autonomi, è invece diminuito di mezzo milione). Questo significa che gli 1,3 milioni
di posti di lavoro persi nelle aziende del campione sono stati assorbiti in altro modo, da
società sorte nel frattempo, dal pubblico, da altri enti o istituzioni, con un ricambio enorme.
Anche all'interno del campione i movimenti sono rilevanti. Guardando le 435 mila imprese "in
crescita", Infocamere osserva che quattro su cinque hanno meno di dieci addetti, ne hanno
assorbiti in media due ciascuna, creando 690 mila posti di lavoro. Anche tra le 1.943 più
grandi, con oltre 250 addetti, l'incremento è sostenuto, con quasi 290 mila addetti in più. In
alcuni casi la creazione di nuovi posti di lavoro è apparente e riflette l'accorpamento di due
diverse società. Non c'è dubbio però che la pandemia abbia evidenziato la divaricazione fra le
aziende che viaggiano forte e quelle, più numerose, che faticano: «Esiste un nucleo di
imprese, minoritario anche se di dimensioni non indifferenti, che anche in questo periodo ha
registrato una forte crescita. È un fenomeno che si osserva ormai da tempo e che riflette le
profonde trasformazioni del mondo produttivo, a cominciare dalla digitalizzazione», dice
Matteo Caroli, professore di gestione delle imprese internazionali alla Luiss. Scorrendo l'elenco
delle aziende che hanno aumentato il numero di dipendenti, il primo fattore che balza
all'occhio è la massiccia presenza delle agenzie per la somministrazione di lavoro. In cima alla
classifica si piazza Adecco: nel giugno 2019 era sotto i 50.700 addetti, all'inizio di quest'estate
era oltre 59 mila. Non è l'unica: seguono GI Group, Synergie Italia, Randstad, Maw Men at
Work e tante altre. I lavoratori a tempo determinato hanno pagato pduramente le prime
chiusure, perdendo il posto alla scadenza dei contratti, e le agenzie non hanno fatto
eccezione, arrivando quasi a dimezzare gli addetti. Oggi il numero complessivo degli addetti
delle agenzie è tornato a volare, circa mezzo milione, e di questi quasi 350 mila sono assunti
da quelle comprese tra le 435 mila aziende del campione Infocamere. Sono appena 147 ma
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hanno oltre 48 mila addetti in più rispetto a prima della crisi. «C'è stato un forte cambiamento
dei bisogni da parte dei clienti», spiega Andrea Malacrida, amministratore delegato di Adecco
Italia, «le imprese si chiedono come affrontare i cambiamenti che hanno di fronte e studiano
come riadattarsi per muoversi verso i settori che crescono di più». Pesa poi l'incertezza su che
cosa riserva la quarta ondata: «In questi momenti la flessibilità la fa da padrona, è un fatto. A
questo si aggiungono gli effetti del Decreto Dignità, che ha impedito di rinnovare un contratto
a tempo determinato dopo 12 mesi. Siamo al punto che le imprese, quando vogliono
confermare una persona in scadenza, ci chiedono di assumerla a tempo indeterminato, pur di
non prendersi il rischio di assumerla direttamente in un momento delicato», dice Malacrida,
spiegando che quasi la metà dei dipendenti Adecco è a tempo indeterminato. Questo ha
comportato dei cambiamenti anche per le agenzie: «Abbiamo spostato l'attenzione dalla
ricerca del posto all'occupabilità dei nostri dipendenti. Puntiamo molto sulla formazione, per
orientarli verso i settori che tirano di più». Sulla classifica delle 435 mila imprese che hanno
assunto l'effetto pandemia è forte. Brillano il trasporto merci, il magazzinaggio, la logistica, i
servizi sanitari. I numeri mostrano la fiammata delle costruzioni, anche se il numero uno 142
mila addetti in più rispetto al 2019 - è il commercio al dettaglio. A contare sono soprattutto i
supermercati, che continuano a espandere i punti vendita. Nella Top 100 figurano tra gli altri
Lidl, Esselunga, Eurospin, Bennet, MD, Aldi, e non manca Amazon, salita da oltre 3.300 a più
di 5.900 addetti. Quel che latita ai piani alti della classifica è il mondo delle tecnologie. Ci sono
alcuni casi importanti, la trentina Gpi che fa servizi digitali per la sanità e la giapponese Ntt
Data, che in Italia ha raggiunto i 460 milioni di fatturato, in due anni ha assunto un migliaio di
persone superando quota 4 mila e si dice intenzionata ad accelerare ulteriormente. Supporta
le aziende nella realizzazione delle infrastrutture digitali ed è affamata sia di giovani laureati
che di professionisti con esperienze di cloud, blockchain, cybersecurity, analisi dei dati. Sono
pochi i grandi gruppi industriali, nonostante le grandi sfide in atto. Verso il fondo della Top
100 spiccano alcuni casi. Fincantieri è salita di 645 addetti (a 8.635), un numero che riflette il
saldo fra le uscite e 1.040 assunzioni, alle quali se ne aggiungono 450 nelle controllate. Il
gruppo cantieristico ha dovuto accompagnare lo sviluppo nei suoi nuovi business, le
infrastrutture, la logistica, l'elettronica. Anche Leonardo è cresciuta, 620 persone in più a
30.050, inserendo ingegneri, analisti dati, specialisti di intelligenza artificiale, cybersecurity.
Funzioni che ovviamente servono a tante aziende che però, in un panorama dove
scarseggiano i grandi gruppi, faticano a fare massa. «In realtà in Italia esistono alcune filiere
produttive ad alto valore aggiunto, i macchinari, l'energia, la gestione dei rifiuti, che con i
giusti investimenti possono rappresentare casi di eccellenza», dice Matteo Caroli, rilevando
che aiutare queste filiere a crescere a livello internazionale «creerebbe le condizioni per
attirare più lavoratori qualificati». L'economista della Luiss avverte che le trasformazioni non
sono indolori e avranno un impatto sull'occupazione, che bisognerà gestire: «Ci può aiutare il
Pnrr, se guardiamo al di là dei fondi da spendere e lo consideriamo l'occasione per superare le
difficoltà che frenano la creazione di nuove imprese e i nuovi investimenti, come la lentezza
della pubblica amministrazione e dei tribunali. Se con le riforme ritroviamo competitività, il
lavoro nascerà». P. VACLAVEK/SHUTTERSTOCK ELABORAZIONI INFOCAMERE SU DATI
REGISTRO IMPRESE-INPS 
Il campione di 3,2 milioni di imprese dell'analisi infocamere con la suddivisione per classe
dimensionale delle socetà che hanno aumentato gli addetti 
L'opinione La Top 100 vede in testa Adecco, seguita da molte altre agenzie, mentre nella
grande distribuzione al primo posto figura Lidl Tra le società di software spiccano la trentina
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Gpi e la giapponese Ntt
I numeri I quindici settori top che durante la pandemia hanno assunto di più Divisione per
codice Ateco delle 435 mila imprese dell'analisi Infocamere che hanno aumentato gli addetti
3,2 MILIONI Le società del campione presenti dal giugno 2019 al giugno 2021 1,3 MILIONI I
posti di lavoro complessivi persi in due anni dalle società del campione
L'opinione Se guardiamo al Pnrr come a un'occasione per ritrovare competitività e superare le
difficoltà che frenano le nuove imprese, il lavoro arriverà MATTEO CAROLI UNIVERSITÀ LUISS
1,5 MILIONI Gli occupati in più delle società che hanno aumentato gli addetti dal 2019 147
AGENZIE Le agenzie per il lavoro che hanno aumentato gli addetti da 300 a 349 mila unità
L'opinione Nell'industria i nomi noti sono Fincantieri, che ha assunto personale per rafforzare i
nuovi business, e Leonardo, che ha inserito ingegneri e esperti di cybersecurity e Intelligenza
artificale
Foto: Nel commercio al dettaglio gli addetti delle società in crescita sono aumentati del 31,8%
dal 2019
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IL CASO 
RIPRESA MONDIALE MINACCIA OMICRON 
ALAN FRIEDMAN
 
Quali sono i rischi per l'economia della diffusione della variante Omicron? Quanto potrebbe
incidere sulla ripresa? - PAGINA 7 Quali sono i rischi per l'economia statunitense, e mondiale,
della rapida diffusione della variante Omicron? Quanto potrebbe incidere il virus sulla ripresa,
sul rimbalzo della crescita in corso? L'impatto economico della nuova variante dipenderà
interamente dal ritmo di trasmissione dei contagi e da quante persone non ancora vaccinate
finiranno in terapia intensiva. E potrebbe essere particolarmente negativo in quei paesi dove
porterà anche nuove restrizioni e lockdown per chi non è vaccinato. Del resto, abbiamo già
visto gli effetti di una variante del Coronavirus negli Stati Uniti, nel terzo trimestre di
quest'anno, quando l'aumento delle infezioni trasmesse dalla variante Delta si è tradotto in un
significativo rallentamento dell'economia sulla scia della maggiore pressione sulle catene
globali degli approvvigionamenti, cosa che diminuì la disponibilità di beni come le auto e
l'elettronica di consumo, e finì per frenare tutta la spesa al dettaglio. L'economia di questo
quarto trimestre, in parte degli Stati Uniti e in Europa, quasi certamente risentirà di Omicron.
Le possibili cause sono da rintracciare in un rallentamento del settore dei viaggi e del
comparto alberghiero e ricreativo nel momento in cui l'industria manifatturiera, come nel caso
del settore automobilistico, sta già facendo i conti con il deterioramento della crisi delle catene
di fornitura globale. Nel sud-est asiatico, la regione meno vaccinata al mondo, alcune aziende
di semi-conduttori sono state letteralmente devastate dal Covid. La vera soluzione, qui,
potrebbe essere quella di riuscire a vaccinare l'intera filiera (cioè i lavoratori che ne fanno
parte) e quindi cominciare ad affrontare il problema alle radici. La variante Omicron minaccia
contemporaneamente di alimentare l'impennata inflazionistica in Europa e in particolare negli
Stati Uniti, dove i prezzi sono già alle stelle, e questo preme ulteriormente sia sulle catene di
approvvigionamento che sulla carenza di manodopera. Senza contare che il numero uno della
Federal Reserve, Jerome Powell, ha già messo avanti le mani ammettendo che l'inflazione non
è più un problema "transitorio" ma è invece destinata a restare con noi (e questo significa
anche, negli Usa, tassi d'interesse più alti). La ripresa dell'economia globale insomma tornerà
a seguire schemi più normali e meno altalenanti, solo quando il virus sarà finalmente sconfitto
o, almeno, quando non inciderà più sulla nostra società. In altre parole, la ripresa economica
sarà legata alle sorti del virus, in Kentucky come a Trieste. Negli Stati Uniti, Goldman Sachs
ha appena tagliato le sue previsioni di crescita per il 2021 dell'economia americana sulla scia
dei timori per la diffusione di Omicron. Le nuove stime vedono la crescita del Pil di quest'anno
fermarsi al 3,8 percento rispetto al 4,2 percento che era stato precedentemente previsto.
Questa è una fotografia molto convincente di come potrebbero andare a finire le cose. Janet
Yellen, l'ex presidente della Fed oggi alla guida del ministero del Tesoro Usa, ha ammonito
giovedi scorso che «la variante Omicron del Covid-19 rischia di rallentare la crescita
economica globale, irrigidendo ulteriormente la catena di approvvigionamento e comprimendo
la domanda». I moniti del Fondo Monetario Internazionale e dell'Ocse, nei giorni scorsi, sono
sulla stessa lunghezza d'onda pur ammettendo che ancora è troppo presto per capire quanto
l'impatto di Omicron possa esser grave. Il verdetto di Gita Gopinath, capo economista del
FMI, è stato lapidario: «La maggior parte dei rischi sono al ribasso». In Europa, la situazione
emersa in queste ultime settimane provocherà danni all'economia di diversa entità. La
questione si spinge ovviamente oltre il problema di Omicron o di un'altra nuova variante che
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inevitabilmente verrà; riguarda piuttosto la continua minaccia che reca alla società quella
parte della popolazione che volontariamente rifiuta il vaccino o che ha troppo paura ed
esitazione. Queste sono le persone che in futuro soffriranno ancora di più, e che potrebbero
essere costrette ad accettare restrizioni ancor più dure rese necessarie dalla diffusione di
Omicron. Quanto all'Italia, è fuori di dubbio che è stata riconosciuta un modello a livello
internazionale per come ha saputo gestire la sua campagna vaccinale. È stata pioniera con il
suo Green Pass e questo ha permesso un buon andamento dell'industria e del mercato del
lavoro. Così la sua economia ha potuto continuare ad andare relativamente bene. Quest'anno
l'Italia sarà probabilmente l'economia in crescita più veloce della zona euro: che registri una
crescita del Pil del 6,1% o del 6,3% importa poco, ciò che importa per davvero è che la cura
Draghi prosegua bene. Durante e dopo il momento Omicron. -
PREVISIONI OCSE SULL'ECONOMIA Variazione % del Pil Mondo India Cina Usa Brasile Area
Euro ITALIA Germania 2,9 5,6 5,6 5,0 5,2 6,3 9,4 8,1 1,4 2021 4,5 5,1 3,7 4,3 4,2 4,1 2022
8,1 L'INFLAZIONE Variazioni % annue dell'indice Ipca con stime di novembre 6,0 5,0 4,0 3,0
2,0 1,0 0,5 1,6 0,9 0,7 1,4 Area Euro Italia Germania Stati Uniti 1,6 1,0 2,6 1,7 0,9 2,0 1,3
0,6 4,2 2,1 1,6 1,0 5 2,4 2,0 1,2 5,4 5,4 2,1 1,9 1,3 3,1 2,2 1,0 5,3 3,4 3,0 2,5 6,2 5,4 4,1
3,4 2,9 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett 2021 4,6 4,1 3,2 4,9 4,0 Nov Ott
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GIAN CARLO BLANGIARDO Il presidente dell'Istat: la pandemia lascerà effetti permanenti
L'INTERVISTA 
"La riforma del Fisco non basta i posti di lavoro persi dalle donne
rischiano di non tornare più" 
LUCA MONTICELLI
 
ROMA «Come dico spesso parlando degli andamenti demografici: "Non c'è più il futuro di una
volta". E questa condizione di incertezza potrebbe vincolare i consumi anche con la nuova
Irpef, i bonus e le detrazioni che metterà in campo il governo». Il presidente dell'Istat Gian
Carlo Blangiardo snocciola i numeri della ripresa in corso che proseguirà nel 2022. Ma tante
questioni restano aperte: dal fisco all'inflazione. L'impennata dei prezzi dei beni energetici è
«una tendenza che dovrebbe esaurirsi», però c'è il rischio di «un effetto di trasmissione
all'intera economia». La riforma fiscale, invece, potrebbe non bastare a riattivare subito la
fiducia delle famiglie: «Oggi stiamo facendo i conti con livelli di risparmio ancora anomali, la
cautela e il timore di un futuro incerto pesano e lo fanno assai più di prima della pandemia».
Blangiardo, guardando oltre la congiuntura, rilancia il paragone tra crisi pandemica ed evento
bellico, «un trauma che lascerà effetti permanenti difficili da valutare. Per esempio: quante
donne passate all'inattività anche per gestire i carichi familiari rientreranno nel mercato del
lavoro?». Presidente, proprio le donne, insieme agli autonomi, continuano a non beneficiare
del miglioramento dell'occupazione. Perché? «In questi ultimi mesi sono diversi i segnali
favorevoli sulle prospettive di occupazione. Da un lato, nel primo e nel secondo trimestre è
salita significativamente la quota di coloro che hanno iniziato una attività lavorativa
(rispettivamente 3,6% e 4,1% sul totale degli occupati) attestandosi, per la prima volta, su
livelli vicini al valore medio dell'area euro (4,2% nel secondo trimestre). Dall'altro, nel terzo
trimestre 2021, il tasso di posti vacanti ha raggiunto i suoi valori massimi sia con riferimento
al totale delle imprese con dipendenti dell'industria e dei servizi (1,8%) sia per le imprese con
almeno 10 dipendenti (1,4%). Il proseguimento della fase di ripresa dovrebbe portare a un
progressivo recupero dell'occupazione femminile mentre è da valutare con maggiore dettaglio
la relazione tra caduta dell'occupazione degli autonomi per tipologia di attività economica.
Tuttavia le unità di lavoro indipendente hanno segnato un primo significativo recupero
congiunturale nel secondo trimestre dell'anno cui è seguito un ulteriore, ma più contenuto,
aumento nel terzo trimestre». A ottobre è andata avanti la diminuzione generalizzata del
numero di inattivi, come va letto questo dato? «Sappiamo bene come nel corso del 2020 la
crisi abbia determinato una considerevole contrazione dell'occupazione (-10,3%), associata a
una riduzione della disoccupazione (scesa al 9,2% con 0,8 punti percentuali in meno rispetto
all'anno precedente) che ha recepito un aumento dell'inattività. Sembra profilarsi quindi il
riassorbimento della quota di inattivi generati dall'emergenza sanitaria mentre sarà
importante continuare a osservare eventuali fenomeni di mismatch tra domanda e offerta di
lavoro». L'inflazione corre negli Stati Uniti e in Europa. In Italia si registra un aumento del
3,8%. Cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi? «Da un lato gli alti livelli di inflazione
sono legati alla ripresa dei prezzi dei beni energetici che, durante la fase più acuta
dell'emergenza sanitaria, avevano hanno raggiunto quote particolarmente basse. Questa
tendenza dovrebbe esaurirsi. Dall'altro, si stanno manifestando segnali di aumento anche per
i beni intermedi con possibili effetti di trasmissione all'intera economia. Al momento le
previsioni rimangono orientate verso una ripresa dell'inflazione, ma anche qui propongo una
riflessione che va oltre: quanto pesa la componente speculativa su questa ripresa dei prezzi?
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E quanto durerà? Stiamo uscendo, io spero velocemente, da una guerra». Nel terzo trimestre
il Pil è cresciuto del 2,6% rispetto al precedente, e del 3,9% su base annua. Nel quarto
trimestre dobbiamo aspettarci un rallentamento? «Istat ha diffuso il 3 dicembre
l'aggiornamento del quadro di previsione per l'anno corrente prospettando una crescita pari al
6,3%. L'ipotesi sottostante per il quarto trimestre è di un rallentamento dell'attività
economica ma di un proseguimento dell'attuale fase di recupero per tutto il 2022, quando si
prevede un aumento del 4,7%». Secondo una simulazione dell'Istat se tutti gli 8 miliardi per il
taglio delle tasse fossero destinati al calo del cuneo fiscale sul lavoro si registrerebbe un
incremento del reddito delle famiglie dello 0,71%. Vi aspettate una spinta ai consumi dalla
riforma dell'Irpef annunciata dal governo? «Le simulazioni di impatto della riforma fiscale
richiedono diversi parametri per una quantificazione accettabile, poiché è necessario tenere
conto simultaneamente del criterio di selezione della platea di beneficiari (tipologia di lavoro,
soglia di reddito) e della loro propensione al consumo. Se la riduzione prendesse la forma di
una diminuzione del prelievo fiscale sui redditi da lavoro, ci sarebbe un immediato effetto sul
reddito disponibile e, a cascata, sui consumi. Ma l'impatto sarebbe mediato dalle differenti
propensioni al consumo per fascia reddituale». - IL TAGLIO DELLE TASSE PREVISTO NELLA
MANOVRA 2022 7 miliardi per il taglio dell'Irpef Aliquote IRPEF Vecchia aliquota 41% CHI CI
GUADAGNA CON LA RIFORMA DELL'IRPEF 61 euro Fino a 15 mila euro Fonte: La stampa 23%
150 euro da 15.000 a 28.000 25% Nuova aliquota da 28.000 a 50.000 (27%) 35% 1 miliardo
per il taglio dell'Irap Il primo scaglione resta invariato al 23% 417 euro (38%) Risparmio
annuo per ogni fascia di reddito con le aliquote rimodulate 692 euro da 50.000 a 55.000 43%
Scaglioni IRPEF 2021 fino a 15mila euro di reddito da 15.000 fino a 28.000 euro da 28.000
fino a 50.000 euro da 55.000 fino a 75.000 euro di reddito oltre i 50mila euro tutti
pagheranno 468 euro da 55.000 a 75.000 247 euro oltre 75 mila euro GIAN CARLO
BLANGIARDO PRESIDENTE DELL'ISTAT L'onda dell'inflazione è destinata a esaurirsi presto È
dovuta all'energia e alla speculazione Con il taglio delle tasse i consumi cresceranno in modo
differenziato fra i vari livelli di reddito La crescita del Pil rallenterà dopo il +6,3% del 2021 ma
l'anno prossimo sarà un buon 4,7% Il problema dell'occupazione rimane la difficoltà di far
incontrare domanda e offerta
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Le compagnie britanniche pagano scommesse sbagliate sui prezzi. La crisi di Green Network
pesa su 300 mila clienti italiani. Tabarelli: rischi anche qui IL CASO 
A Londra il crac di 25 società di luce e gas il caro-energia manda ko
le speculazioni 
LUIGI GRASSIA
 
Si sa che i britannici fanno tutto a modo loro: guidano a sinistra, mangiano a colazione le
uova, il formaggio e i salumi che noi mangiamo a pranzo o a cena, e così via. Ma non si era
mai sentito che i bilanci delle loro aziende dell'energia seguissero una logica opposta a quella
continentale. È nozione comune che quando il costo della luce e del gas sale, aumentano
anche i margini economici delle compagnie di settore. In questo momento, con le bollette alle
stelle, le aziende dell'energia dovrebbero fare affari d'oro. E invece nel Regno Unito stanno
fallendo in massa. Sarà l'ennesima e inspiegabile bizzarria britannica? O invece il sillogismo
bollette care/compagnie ricche è sbagliato, e quindi dobbiamo aspettarci fallimenti a raffica
anche in Europa, Italia compresa? Le recenti difficoltà del gruppo italiano Green Network
Energy, che ha cessato le attività a Londra e ha problemi anche in Italia dove conta 300 mila
clienti, sembrano suonare come un campanello d'allarme. La cronaca economica dice che
dall'agosto di quest'anno sono già 25 le società energetiche del Regno Unito che sono uscite
dal mercato; 3,8 milioni di clienti hanno perso il fornitore, e il garante britannico dell'energia
(Ofgem) è dovuto intervenire cercando per loro i servizi di nuovi operatori. Per una delle
compagnie il provvedimento è stato ancora più drastico: Bulb è stato messa in
"amministrazione speciale" e ora viene gestitao dal governo di Londra per continuare a fornire
luce e gas a 1,7 milioni di clienti. Di fatto si tratta di una nazionalizzazione, anche se
presentata come temporanea. E allora, che cosa sta succedendo nel Regno Unito e perché
capita solo lì? L'Italia può essere contagiata? Davide Tabarelli, presidente di Nomisma, spiega
che «tutti questi operatori sono semplici rivenditori e in molti casi hanno preso impegni che
adesso con l'impennata dei prezzi non sono in grado di mantenere. Faccio un esempio: se una
compagnia si impega a vendere a un milione di clienti, per due anni, l'elettricità a un prezzo
fisso di 20 centesimi al KiloWatt/ora, e la compagnia lo compra a 15 ci guadagna; ma se poi il
prezzo di fornitura triplica non ce la fa più. Magari per una parte dell'approvvigionamento la
compagnia aveva stipulato, a sua volta, un contratto a prezzo fisso, ma la quota restante che
deve comprare ogni giorno la manda fuori mercato». Obiezione a Tabarelli: anche in Italia le
offerte a lungo termine e a prezzo fisso sono molto comuni, come mai non c'è stato ancora il
bagno di sangue del Regno Unito? Il presidente di Nomisma Energia risponde che «molti
contratti scadranno il 31 dicembre. C'è da temere che dal 1° gennaio, quando scatteranno
altri rincari pesantissimi della luce e del gas, molte compagnie andranno in sofferenza anche
qui». Massimo Florio, economista della Statale di Milano che ha studiato le privatizzazioni
britanniche, è meno pessimista sull'Italia: «Da noi non c'è stata l'estrema finanziarizzazione
che ha subìto il settore dell'energia nel Regno Unito. Lì le compagnie che comprano e vendono
elettricità e metano sono diventate, essenzialmente, degli operatori finanziari, e propongono
contratti che fanno scommesse azzardate. Per fortuna in Italia questo fenomeno è solo
all'inizio». Esprime una posizione intermedia Massimo Ricci, dell'Autorità per l'Energia (Arera):
«Ci aspettiamo che qualcosa del genere accada anche in Italia. I fenomeni alla base sono gli
stessi, ma c'è una cultura meno finanziarizzata rispetto ai britannici, e sul mercato del gas la
modalità con cui aggiorniamo i prezzi di tutela induce gli operatori a comportarsi con più
prudenza». - L'ULTIMO ANNO DELLE BOLLETTE IN ITALIA +4,5 +5,3 FONTE: Arera I trim O
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DELLE BOLLETTE IN ITALIA E IN I I BOL LLE BO DELL +3,9 +3,8 II trim 2021 +9,9 +15,3 III
trim Variazioni % +29,8 Gas Luce +14,4 IV trim
MASSIMO RICCHI DIRETTORE DELLA DIVISIONE ENERGIA DELL'ARERA
Nel nostro Paese nel settore c'è meno finanza Le tariffe rendono prudenti gli operatori
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Finanza  Imprese la ricerca di Ambrosetti club 
istruzioni per la neo democrazia mutti: «più spazio ai giovani» 
«La spinta delle nuove generazioni è ciò che fa evolvere i Paesi, ma in Italia è stemperata»,
dice l'imprenditore emiliano. Che chiede un dialogo più stretto fra istituzioni e aziende. E
stabilità politica per l'esecuzione corretta del Pnrr 
Alice Scaglioni
 
N egli ultimi 20 anni l'Italia ha avuto una crescita media otto volte più bassa rispetto
all'Unione europea. Il prodotto interno lordo italiano registra un aumento medio che è il più
basso d'Europa, con un valore di 0,2%. È una prova che ci siano dei problemi strutturali. Ma
da dove partire per superare le difficoltà? Secondo la riflessione dell'Ambrosetti Club, il
pensatoio privato nato nel 1999 che raccoglie oltre 350 membri provenienti da gruppi e
imprese nazionali e multinazionali che operano in Italia, il nodo è la necessità di una nuova
governance politica. I motivi? Numerosi: fornirebbe una stabilità d'azione che è fondamentale
per rinnovare il sistema Paese; attribuirebbe una maggior sicurezza al contesto civile ed
economico; definirebbe ruoli, strumenti e mansioni di ogni elemento per orientare meglio
l'azione al perseguimento degli obiettivi. 
 Cittadini 
L'Ambrosetti Club ha ragionato sui problemi del Paese per isolare alcune proposte per una
riforma della governance, che si articolano su quattro direttrici principali: dare una stabilità
alla nuova struttura del funzionamento della nostra democrazia; rimettere il cittadino al
centro della politica e delle scelte; trovare una soluzione al conflitto Stato-Regioni e virare su
un'economia di scala e di scopo. 
«I continui avvicendamenti che caratterizzano il governo italiano non sono un modo per
esaltare la democrazia - dice l'imprenditore Francesco Mutti, dal 1994 amministratore
delegato di Mutti spa, fra i partecipanti al think tank -. Un Paese dovrebbe guardare alla
prossima generazione, almeno, non alla prossima tornata elettorale. Dobbiamo comprendere
bene che cosa intendiamo noi per democrazia». Bisogna ripartire dalla competenza, dice
Mutti: «Un tema che è riemerso e sarebbe bello si stabilizzasse. Abbiamo dimostrato la
qualità della competenza che risiede oggi in una persona, il premier Mario Draghi, e nel team
che si è costruito. Anche l'esecutivo Draghi avrà, come tutto, una fine. Per questo il vero
punto è il dopo: dobbiamo trarre un insegnamento dal fatto che avere persone competenti è
un enorme valore». 
Ci vuole costanza, quindi, per cambiare il sistema Paese. A partire dal Pnrr: «Quello che conta
- dice Mutti - è sì l'impostazione iniziale, che mi sembra corretta, ma soprattutto la corretta
esecuzione del piano. Facciamo bene quello che ci siamo prefissi di fare, perché questo è un
passaggio storico. Se sprecheremo l'occasione, è improbabile che ce ne siano altre in futuro». 
Se si parla di futuro, non si può non pensare ai giovani. Secondo l'ultimo rapporto della
Commissione europea, un giovane su tre non studia né lavora. Quando si ragiona sul
«rimettere il cittadino al centro», vuol dire anche questo: «I giovani sono la linfa vitale. Le
grandi idee, le grandi battaglie per un miglioramento, sono portate avanti dai giovani - dice
spiega l'imprenditore emiliano -. Io ho grande fiducia nei giovani. E forse bisognerebbe
chiedersi se valutare di nuovo la democrazia. Nella mia visione bisognerebbe dare due voti a
chi ha meno di 50 anni e uno solo a chi ne ha più di 50. L'opinione di un ragazzo deve avere
un'incidenza maggiore, perché il signore di 90 anni la sua vita se l'è fatta, il giovane se la
deve ancora fare». La spinta propulsiva che viene dai giovani, dice Mutti, «oggi è
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stemperata». «La forza rivoluzionaria che li contraddistingue è ciò che fa evolvere i Paesi e a
noi manca. Per questo, dobbiamo ripartire dall'aspetto formativo. Non c'è un ritorno più alto
di quello che si ottiene investendo in formazione».  
 Competitività 
Lavorando sulla governance si ottiene un Paese con sistema più efficace ed efficiente,
aggiunge Mutti, e questo «porta a una maggiore competitività del Paese». 
Altro cardine di un sistema che funziona è il lavoro: «Tra le tante approssimazioni del nostro
sistema, c'è il problema del mancato incrocio tra domanda e offerta della forza lavoro - dice
Mutti -. Dovremmo iniziare a capire che la formazione deve avere come scopo l'ingresso nel
mondo del lavoro, ma la capacità di traghettare la persona verso un'occupazione è uno dei
doveri della formazione». In Italia, nota l'imprenditore, si sottovaluta la scienza: «La
matematica non è considerata al pari delle materie umanistiche. Questo riduce le possibilità
sul lavoro».
Ma è facile seguire queste indicazioni? Non proprio. «Quando si parla di sistema Paese - dice
Mutti - l'idea generale è che ci sia un bottone da premere, ma non funziona così. Esiste
un'esecuzione, un miglioramento costante, che comprende lo snellimento burocratico e una
migliore organizzazione, un lavoro costante non dissimile da quello di un'impresa. È
un meccanismo che o viene oleato e funziona meglio o diventa sempre più rigido». 
Perciò è fondamentale che le istituzioni dialoghino con le imprese: «La capacità di
comprendere aspetti complessi è dovuta alla diversità. Un dialogo costante con le istituzioni è
necessario. I l  mondo del le imprese r ischia di  essere sempre più debole e
se vogliamo continuare a generare valore dobbiamo capire che noi italiani abbiamo una
visione pessimistica». 
Secondo Mutti, vediamo il nostro Paese sempre peggio di com'è davvero. «Partiamo da dove
siamo, altrimenti ancora una volta sbagliamo la direzione - raccomanda -. La capacità di
identificare quanto, in effetti, stiamo bene o male nel nostro Paese è importante. Se non
abbiamo consapevolezza della posizione che abbiamo come Italia e in Europa, rischiamo di
perderci. Se l'ottimismo diventa pessimismo, lasceremo qualcosa di meno invece di qualcosa
di più alle generazioni future».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Francesco Mutti Ceo Mutti La zavorra Il peso della burocrazia in Italia Gli scenari L'impatto
economico di una migliore «governance» sulla crescita media di lungo periodo (1) Valori in
euro, crescita%stimabile del Pil nel 2030 rispetto al 2019 1,33 2022 2024 2026 2028 2030
1,15 1,06 (1)Escluso impatto PNRR; (2) Spagna per produttività del lavoro e del capitale,
Regno Unito Massimo Tutte le componenti della produttività pari ai migliori livelli dei Paesi
Benchmark(2) Minimo Solo le energie del sistema pari a quelle della Germania Baseline
Produttività invariata 100 Gli obiettivi Le proposte di The European House - Ambrosetti Club
per una nuova «governance» pensata e costruita in funzione di... Ore necessarie per
preparare una procedura di carattere ambientale 370 45-190 Incidenza sul fatturato delle
piccole imprese Costo per il sistema produttivo 57,2 miliardi di euro 4% Giorni minimi e
massimi dedicati da una risorsa in azienda Stabilità di governo nel tempo Cittadini
protagonisti nella gestione del Paese Chiarezza sul rapporto Stato-regioni Maggiore flessibilità
e riduzione dei costi 2020 +426 miliardi (+24,6%) +119 miliardi (+6,9%) Fonte: The
European House - Ambrosetti, 2021 Pparra
Foto: 
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Imprese eccellenze tricolori 
ecosistema tech, sfida possibile l'altra scommessa dei champions 
Technoprobe, leader del controllo dei chip, sede a Lecco, semi sconosciuto in patria, è un
esempio di come i Campioni de L'Economia e ItalyPost non si siano mai fermati. Anzi,
crescono. Ma ammettono: oggi è difficile fare previsioni Liberali (Lu-Ve): «In chiave di lettura
dei mercati, contano non tanto le analisi quanto avere antenne in tutto il mondo» 
Raffaella Polato
 
Diciamola in questo modo: anche i chip vanno «testati». Lo deve fare chiunque li produca o li
usi come materia prima ormai «core». Cioè in pratica quasi l'intera l'industria.
Semiconduttori, smartphone, tablet, elettrodomestici, auto. Una platea immensa, che in tutto
il mondo non ha più di due, tre indirizzi cui rivolgersi con la certezza di trovare il top delle
tecnologia. Uno di quegli indirizzi è italiano. Cernusco Lombardone, provincia di Lecco. È il
posto dove, fatti i primi passi nel garage della casa di Merate, l'appena pensionato Giuseppe
Crippa si era inventato imprenditore, scommettendo sulle probe cards quando ancora «le
probe» - note anche come schede sonda - erano qualcosa di vago in un mercato indefinito.
Anno: 1993. Apple faceva ancora solo i Mac, la prima playstation Sony sarebbe arrivata
soltanto mesi e mesi più avanti, i telefoni cellulari erano mattoni pesanti e costosissimi. 
 Visionari 
Crippa aveva guardato lontano, e visto giusto. Per dare un'idea di quanto sia cresciuta a razzo
e di che cos'è, oggi, la Technoprobe: 173 milioni di ricavi nel 2019, 256 nel 2020, 400 già
acquisiti per fine 2021; 52% di margine operativo nella media 2018-2020 e utili netti (88
milioni nel 2020) regolarmente reinvestiti al 95%; 500 dipendenti nel 2019, che ora sono
diventati 1.300 solo in Italia (ce ne sono altri 800 nelle undici sedi all'estero), che
diventeranno il doppio forse già nel 2022 (la realtà, a Cernusco, corre molto più veloce degli
obiettivi fissati dal piano industriale per i prossimi cinque anni). 
Ecco. Fossimo un Paese meno distratto, dell'azienda fondata da Giuseppe detto Peppino e
oggi guidata dai figli Roberto e Cristiano ci saremmo accorti da un pezzo. E lì, non lontano da
«quel ramo del lago di Como», chi ora sta cercando di costruire un'Italia dal profilo finalmente
tech avrebbe magari già pensato di far crescere un ecosistema dell'innovazione. Non è ancora
accaduto. Technoprobe per adesso rimane un campione del made in Italy, e della crescita,
famoso nel mondo ma praticamente sconosciuto in patria. Anche a Como, ultima tappa del
viaggio L'Economia -ItalyPost tra le nostre mille migliori piccole-medie imprese, gli stessi
colleghi Champions un po' si riconoscevano, nella storia ripercorsa da Roberto, un po'
chiedevano, stupiti: «Abbiamo leader del genere e non ne approfittiamo?». No, in effetti. Per
ora, almeno, no. Crippa però il « progetto ecosistema tech» ce l'ha fisso in testa. E non molla.
 Radar 
Per il Paese sarebbe una chance a costo zero. Andrebbe messa ai blocchi oggi, subito, per
mille ragioni. Perché l'innovazione non perdona i ritardi. Perché l'Italia e il suo sistema
manifatturiero, abituati ai fanalini di coda, sono in una fase di sviluppo che va ben oltre quello
che avevano da recuperare: siamo l'unico tra i grandi Paesi industriali europei a essere tornati
stabilmente sopra i livelli di attività pre Covid, e quando ci ricapita più un treno così? Perché,
infine, allo stesso modo in cui l'Italia si ritrova nell'inedito ruolo di locomotiva d'Europa, il
cluster delle mille aziende Champions individuate da L'Economia -ItalyPost si conferma una
volta di più «locomotiva della locomotiva». A maggior ragione adesso, con la ripresa globale
che prevedibilmente rallenta (ma anche l'Ocse ci mette tra i Paesi che manterranno pur
sempre alta la media), quel cluster andrebbe ascoltato come si fa con i grandi gruppi.
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 V ale comunque sui 90 miliardi di fatturato. Copre tutti i settori e tutti i mercati, e proprio
perciò ha sempre funzionato da radar capace di intercettare i trend in anticipo. Oggi, nel caos,
i Champions semplicemente ammettono quel che nessun analista concederà mai: che fare
previsioni in queste condizioni è impossibile. Prova ne siano tutte le stime sbagliate negli
ultimi mesi. 
 Matteo Liberali, nell'incontro di Como, parte infatti dall'ironia: «Io il radar ce l'ho. Ma è rotto,
altrimenti avrei comprato rame due anni fa». Battute a parte: «Quel che è davvero
importante per noi, in chiave di lettura dei mercati, non sono tanto le analisi costruite a una
scrivania: è essere presenti e dunque avere antenne in varie parti del mondo». Non risolve la
questione clou, cioè chiarire «l'orizzonte confuso» dei prezzi e della disponibilità di materie
prime, energia, chip, ma qualche strumento lo dà. Tanto è vero che la Lu-Ve, il gruppo della
refrigerazione-condizionamento che Liberali guida e che sei anni fa ha portato in Borsa,
continua a crescere a ritmi record. Nel 2020 segnato dalla pandemia ha tenuto (+2,5%),
quest'anno farà boom: da 400 a 470 milioni di fatturato, con il titolo che, da gennaio, è
sempre e solo salito, fin quasi a raddoppiare il valore. Numeri che naturalmente nulla
c'entrano con quello su cui scherza (ancora) l'amministratore delegato: «È che non abbiamo
scelto a caso il nome dell'azienda. Lu-Ve sta per Lucky Venture». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Roberto Crippa è vicepresidente esecutivo di Tecnhoprobe, leader mondiale delle «schede
sonda» per i chip Matteo Liberali guida il gruppo di famiglia, Lu-Ve, quotato e vicino al mezzo
miliardo di ricavi: raddoppio in quattro anni Luciano Camagni la Omnisyst, di cui è ceo, cresce
nella consulenza alla gestione di rifiuti industriali: ricavi su da 30 a 35 milioni Franco Mantero
guida il gruppo di famiglia, eccellenza del Made in Italy: nella sua azienda l'ultimo Meet the
Champions 2021 Michela Conterno Ceo di Svi-Gruppo Lati, ha recuperato largamente i livelli
pre Covid: il fatturato 2021 salirà a 180 milioni Riccardo Spolaor guida Aluberg, lavorazione di
alluminio per il packaging alimentare e farmaceutico: esporta in 103 Paesi 
L'evento
Grandate, Como, quartier generale di Mantero: la sede di un'azienda per l'ultima tappa degli
incontri con i Champions, gli imprenditori della Top Mille de L'Economia e ItalyPost edizione
2021. Otto i protagonisti: con il padrone di casa Franco Mantero e con Roberto Crippa, Matteo
Liberali , Michela Conterno, Luciano Camagni ,Riccardo Spolaor ( 
 vedi foto in pagina, 
 ndr), hanno ripercorso le proprie storie e ragionato sul futuro Massimo Missaglia (ceo di Sb
Italia) e Luca Spurio (numero uno di Farmavita). Al centro, prevedibilmente, la «crisi dei
chip» e il rincaro dell'energia e delle materie prime in generale. Tutti d'accordo sull'analisi:
nessuno è in grado di prevedere quando si rientrerà nella normalità, e dunque quanto a lungo
durerà l'impatto sulla ripresa, ma per quanto rallentata l'Italia continuerà a correre. Trainata
anche dalle loro aziende. 
Foto: 
 guida il gruppo di famiglia, eccellenza del Made in Italy: nella sua azienda l'ultimo Meet the
Champions 2021 
Foto: 
è vicepresidente esecutivo di Tecnhoprobe, leader mondiale delle «schede sonda» per i chip
Foto: 
Ceo di Svi-Gruppo Lati,
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 ha recuperato largamente
 i livelli pre Covid: il fatturato 2021 salirà a 180 milioni
Foto: 
guida il gruppo di famiglia, Lu-Ve, quotato e vicino al mezzo miliardo di ricavi: raddoppio in
quattro anni
Foto: 
guida Aluberg, lavorazione di alluminio per il packaging alimentare e farmaceutico: esporta in
103 Paesi
Foto: 
la Omnisyst, di cui è ceo, cresce nella consulenza alla gestione di rifiuti industriali: ricavi su da
30 a 35 milioni
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La tendenza 
Quattrocentomila posti vacanti le aziende non riescono a coprirli 
Il tasso di posizioni scoperte ha toccato a giugno il massimo (dal 2016) al 2,1% per poi calare
lievemente a settembre. Le piccole imprese faticano più delle medio-grandi 
valentina conte
 
D imissioni e posti vacanti si impennano all'unisono: com'è possibile? Le imprese cercano ma
non trovano, i lavoratori si dimettono a frotte e fuori ci sono 2,4 milioni di disoccupati e 13,4
milioni di inattivi. No, niente di strano. Anzi sono «facce della stessa medaglia» - dicono in
uno studio gli economisti Andrea Garnero e Massimo Taddei - con un Pil che rimbalza di oltre
6 punti quest'anno, contro i quasi 9 persi l'anno scorso. Ma se l'Italia non è abituata a
registrare scosse telluriche di questa portata, pare invece molto più abituata a non favorire
l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qui la lentezza è purtroppo cronica e strutturale. E
precede la pandemia e l'aneddotica sul "cambio vita e faccio l'apicoltore" o "resto sul divano
col Reddito di cittadinanza in tasca". Qui l'Italia rischia davvero la paralisi, ora che arrivano i
soldi del Recovery. Il grande rimbalzo Più che la "Grande Dimissione" - dal fenomeno
americano noto come Great Resignation - l'Italia sta vivendo nel Grande Rimbalzo, un unicum
dopo anni di crescita esangue allo zero virgola. La semiuscita dall'incubo Covid ha scosso il
mercato del lavoro. Le aziende hanno riaperto e sono ripartite tutte assieme, facendosi
concorrenza sulle materie prime e intasando le catene globali di approvvigionamento.
Accumulando una valanga di ordinativi dall'interno e dall'estero, dando fondo alle scorte di
magazzino, aumentando i posti di lavoro offerti. E, come per i microchip, hanno scoperto che
anche il "fattore umano" è prezioso, persino raro quando i posti vacanti sono molti come i
concorrenti, ma molti meno quelli qualificati che alzano il prezzo della loro disponibilità.
L'opinione In primavera l'offerta di lavoro si concentrava nei settori turismo, ristorazione e
commercio Oggi la grande caccia riguarda i profili tecnici, scientifici, contabili e gli esperti di
marketing Succede quanto si dovrebbe osservare in un'economia sana e dinamica: i lavoratori
vogliono posti migliori e meglio pagati, più stabili, con salari più alti, magari anche più vicini a
casa, più moderni nelle modalità della prestazione, compreso uno smart working intelligente.
Le imprese cercano, i posti vacanti salgono perché le imprese cercano, i lavoratori si
dimettono perché ci sono i posti vacanti, i posti vacanti aumentano perché i lavoratori si
dimettono. «Non c'è nulla di strano, i due fenomeni sono facce della stessa medaglia dopo
una grande caduta con conseguente chiusura e riapertura di posti», dice l'economista Ocse
Andrea Garnero. «Ora che il Pil cresce tanto anche in Italia assistiamo a cosa significhi avere
un mercato del lavoro più dinamico, oltre a registrare un recupero delle dimissioni congelate e
non date nel 2020, anche per via del blocco ai licenziamenti. D'altro canto una lettura
alternativa a questa non sembra possibile. La teoria del "cambio vita" non è convalidata dai
dati, non in Italia». I dati Istat riportano un tasso di posti vacanti al 30 settembre dell'1,8%
dopo il picco del 2,1% del 30 giugno. L'1,8% - spiegano Garnero e Taddei in un articolo sulla
voce.info - «corrisponde a circa 400 mila posti aperti, un livello mai così alto dal 2016, da
quando inizia la serie storica dell'Istat». Mentre però in tarda primavera la ricerca prevalente,
dopo il risveglio dei servizi dal lungo sonno di lockdown e coprifuoco, era di addetti al turismo,
ristorazione, alberghiero, ora non è più così. «Gli aumenti più rilevanti di offerte si sono
registrati nelle attività proI numeri l'impennata negli anni del covid tasso di posti vacanti nelle
aziende italiane fessionali, scientifiche e tecniche, di solito ad alto tasso di capitale umano:
professionisti nell'ambito legale, contabile, ricerca e sviluppo, marketing». E sono le piccole
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imprese quelle che faticano di più, perché se si guarda a quelle sopra i 10 dipendenti il tasso
di posti vacanti scende all'1,4%. Strano che tasso di posti vacanti e tasso di dimissioni
crescano entrambi e allo stesso tempo? «No, sono da sempre correlati positivamente», spiega
Garnero. «Come sono correlati negativamente il tasso di disoccupazione e il tasso di
dimissioni». Si rinuncia cioè a lasciare il certo per l'incerto quando in troppi fanno lo stesso. Il
Vulnus Quello che invece non pare normale, anzi patologico, è il (dis)funzionamento del
nostro mercato del lavoro. «Ce lo racconta la curva di Beveridge che dà una misura della sua
efficienza», spiega Garnero. In genere, è più facile per le imprese trovare il personale quando
il numero di persone che cerca lavoro è elevato, più difficile quando la disoccupazione è più
bassa. Così si spiega la relazione inversa tra tasso di posti vacanti e tasso di disoccupazione,
tradotta dalla curva: più questa curva si sposta in basso a sinistra, più il mercato del lavoro è
efficiente con bassa disoccupazione e pochi posti vacanti. Se la curva si sposta in alto a destra
- la disoccupazione sale e i posti vacanti pure - il mercato del lavoro è inefficiente perché
domanda e offerta non si incontrano. Dov'è l'Italia? «Nell'inefficienza e non da oggi», osserva
Garnero. «Negli ultimi 5-6 anni, a parità di disoccupazione, il tasso di posti vacanti è
aumentato. E questo prima del Covid e del Reddito di cittadinanza. Non è un problema
contingente, ma strutturale. E proprio per questo preoccupa perché rischia di azzoppare la
ripresa e la transizione sostenuta dai fondi europei del Recovery». Interpretare la transizione
digitale come la posa di un cavo e non come l'impiego di personale che sa usare e
manutenere quel cavo sarebbe più di un errore: un'occasione mancata. «Non si risolve con
una riforma o una legge di bilancio», dice ancora Garnero. «C'è un ritardo culturale
pluridecennale da colmare, coinvolgendo non solo ministeri ed enti locali, ma scuole,
università, imprese, sindacati». Altrimenti addio al Grande Rimbalzo. ©RIPRODUZIONE
RISERVATA MIGUEL MEDINA/AFP/GETTY
Foto: In Italia ci sono 400 mila posti vacanti, soprattutto per attività professionali, tecniche,
ricerca e sviluppo, legale, marketing

06/12/2021
Pag. 4 N.46 - 6 dicembre 2021

diffusione:400000
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 06/12/2021 - 06/12/2021 34



 
Da minibond & co. una boccata d'ossigeno alternativa alle banche 
ROXY TOMASICCHIO
 
Da minibond & co. una boccata d'ossigeno alternativa alle banche Tomasicchio a pag. 6 La
finanza alternativa al credito bancario, o complementare per certi versi, esce dalla nicchia e
punta quasi al raddoppio. Solo nei primi sei mesi di quest'anno, grazie a strumenti come
l'invoice trading, i minibond, ma soprattutto private equity e venture capital, nelle casse delle
imprese sono arrivati 1,98 miliardi di euro (+91% rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente). E calcolando i risultati del secondo semestre del 2020 (2,25 miliardi di euro), tra
luglio 2020 e giugno 2021, sono stati 4,23 i miliardi di euro erogati, in aumento del 58%
rispetto a un anno fa: erano 2,67 i miliardi di euro veicolati nel periodo luglio 2019-giugno
2020 e 2,56 in quello precedente (un ritmo che ora caratterizza il semestre). Una crescita
ancor più straordinaria se si considera che, nel 2017-2018, solo l'1% delle imprese che ne
aveva la possibilità (circa 1.800) si era affidato a canali di credito diversi da quello bancario. A
certificare la svolta, numeri alla mano, è il 4° report sulla Finanza alternativa per le Pmi,
presentato nei giorni scorsi da Giancarlo Giudici, professore ordinario del Politecnico di Milano
e direttore scientifico dell' Osservatorio Crowdinvesting, nel corso dell'edizione 2021 dell'Alt-
Finance Day, giornata organizzata da Innexta in collaborazione con School of Management del
Politecnico di Milano, Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Unioncamere
Nazionale. Nella fase più acuta della pandemia, la finanza alternativa al canale bancario ha
giocato un ruolo importante per assicurare liquidità al sistema. Nel momento attuale di
ripresa, invece, l'accesso al capitale può essere funzionale per gli investimenti per il futuro, e
la finanza alternativa si prepara a dare un contributo attivando risorse consistenti, con
l'obiettivo di mobilitare, almeno in parte, la massa di liquidità che giace sui conti correnti degli
italiani. Più competitività, diversificazione delle fonti, accresciute competenze manageriali,
visibilità sul mercato e maggiori opportunità di investimento: questi i principali vantaggi
derivanti dal ricorso alla finanza alternativa, rafforzata anche da importanti novità che hanno
caratterizzato gli ultimi mesi, come l'entrata in vigore della regolamentazione europea Ecsp
per il crowdfunding; operazioni di sistema sui basket bond; l'avvio di nuovi Eltif e Pir
alternativi; l'integrazione di Borsa Italiana nel gruppo Euronext (con la trasformazione di Aim
Italia in Euronext Growth Milan); la continua pressione del Fintech; l'arrivo di nuovi player in
un ecosistema che, sommando piattaforme digitali, portali di crowdfunding, investitori
specializzati pubblici e privati, società di rating, arranger e advisor, conta circa 250 soggetti.
Le principali tendenze dei sette ambiti. I mercati del private equity e venture capital, ossia il
finanziamento di imprese non quotate con capitale di rischio fornito da investitori professionali
come fondi e business angel, tornano ai valori pre-Covid, con un flusso di 1,22 miliardi di
euro, confermandosi i maggiori canali alternativi al credito bancario per le Pmi italiane.
Tuttavia, malgrado sia attivo da tempo, il mercato italiano del private equity e soprattutto del
venture capital è ancora sotto-dimensionato rispetto alla situazione di Germania e Francia.
Segue l'invoice trading che, nonostante un lieve arretramento registrato nel primo semestre
2021, legato ai ritardi nei depositi dei bilanci 2020 e dall'uscita dal mercato di alcune
piattaforme, registra un incremento del 7,5% rispetto al 2020. Parliamo cioè dello smobilizzo
di fatture commerciali acquisite da soggetti non bancari attraverso piattaforme web.
Piattaforme che negli ultimi dodici mesi hanno distribuito 1,24 miliardi di euro: 712, milioni
nel secondo semestre 2020 e 531,6 milioni di euro nel primo semestre 2021. Da segnalare
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che il ciclo di investimento in questo ambito è molto più breve, trattandosi della cessione a
investitori professionali di fatture commerciali a scadenza mediamente 3-4 mesi, che vengono
spesso utilizzate come sottostante per operazioni di cartolarizzazione. Molte delle risorse
conteggiate sono quindi state reinvestite più volte nell'arco del periodo e le stesse imprese
hanno ceduto più fatture nel tempo. Si può stimare che questo canale di finanziamento sia
stato adottato da un buon numero di Pmi italiane ed è certamente lo strumento relativamente
più utilizzato fra tutti quelli considerati. Crescono anche il mercato dei minibond (+17%
rispetto allo scorso anno) e quello del crowdfunding, in particolare il lending (+73% rispetto
allo scorso anno). In dettaglio, l'industria dei minibond continua nella direzione di una crescita
stabile e progressiva fin dal 2013, quando le innovazioni normative avviate dal dl Sviluppo e
da decreti successivi hanno facilitato l'opportunità per le Pmi di collocare obbligazioni e
cambiali finanziarie sul mercato, sottoscritte da investitori professionali (tipicamente banche,
fondi di private debt e asset management companies) e oggi anche collocate su portali di
equity crowdfunding (sebbene solo a particolari categorie di investitori e solo per i titoli delle
spa). Le Pmi non finanziarie italiane emittenti di minibond fino al 30 giugno 2021 sono state
444; fra queste, ben 37 si sono affacciate sul mercato per la prima volta nel primo semestre
2021. Il controvalore collocato negli ultimi 12 mesi coperti dalla ricerca è stato di 455 milioni,
di cui 342,6 milioni nel secondo semestre 2020 e 112,4 milioni nel primo semestre 2021 (con
un aumento tendenziale del 17% rispetto allo stesso periodo del 2020). L'equity crowdfunding
(ovvero il collocamento di quote del capitale di rischio su portali autorizzati da Consob) ha
visto un ottimo tasso di crescita negli ultimi anni, anche grazie all'estensione a tutte le Pmi di
questa opportunità, inizialmente riservata a start-up e Pmi innovative. Sono 742 le aziende
italiane che hanno provato a raccogliere capitale di rischio sulle piattaforme Internet
autorizzate fino al 30 giugno 2021, portando a successo 588 campagne. Negli ultimi 12 mesi
osservati la raccolta è stata pari a 127,7 milioni, con un incremento del 67% rispetto al
periodo precedente. Nel primo semestre 2021 la raccolta è stata di 65,4 milioni, con un
aumento tendenziale del 70% sul 2020. Per quanto riguarda le piattaforme di lending, che
erogano prestiti finanziati o co-finanziati dai piccoli risparmiatori su Internet, hanno
canalizzato denaro alle Pmi italiane per 310,8 milioni nell'ultimo periodo annuale (79,9 milioni
nel secondo semestre 2020 e 230,9 milioni nel primo semestre 2021). L'incremento è del
73% rispetto all'anno scorso (sarebbe maggiore considerando che alcune piattaforme sono da
quest'anno incluse nella categoria direct lending) mentre quello tendenziale considerando solo
gli ultimi 6 mesi è del 338%. Completa il quadro il reward-based crowdfunding; si parla di
campagne di piccolo importo (condotte soprattutto su portali Usa) che imprese italiane hanno
lanciato per raccogliere denaro offrendo in cambio prodotti e ricompense non monetarie. È di
5,1 milioni la raccolta effettuata negli ultimi 12 mesi, con una buona crescita grazie ad alcune
singole campagne di successo. Da segnalare nel report una novità per l'ambito del direct
lending, il credito erogato da soggetti non bancari (per esempio fondi di credito) attraverso
prestiti diretti, che da quest'anno considera i portali che erogano credito su Internet
attingendo esclusivamente da investitori professionali (i dati, quindi, non sono comparabili
con quelli presentati lo scorso anno). Il trend del settore è comunque positivo, con una
crescita raddoppiata rispetto al primo semestre 2020. Il contributo arrivato da questo
segmento può essere stimato in 570,7 milioni per gli ultimi 12 mesi, con una buona crescita
nel primo semestre 2021 (307,8 milioni) rispetto ai 6 mesi precedenti (262,9 milioni) e
ancora di più rispetto al primo semestre 2020, con valori più che raddoppiati. Ai minimi il
flusso di Icos (Initial coin offerings, il collocamento di token digitali e in generale di crypto-
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asset su Internet grazie alla tecnologia emergente della blockchain), dove non sono state
condotte operazioni significative da team italiani. In ultimo si evidenzia che la raccolta che le
Pmi hanno effettuato sul mercato borsistico, in particolare su Euronext Growth Milan, erede di
Aim Italia, è aumentata del 66% rispetto al periodo precedente. A fine giugno 2021 il mercato
ha raggiunto la soglia di 146 società quotate, con una raccolta (considerando gli aumenti di
capitale condotti alla quotazione o anche successivamente, ed escludendo le Spac) pari a
131,4 milioni nel secondo semestre 2020 e 106,5 milioni nel primo semestre 2021;
quest'ultimo dato ha segnato un deciso recupero rispetto allo stesso periodo del 2020. In
totale le risorse veicolate alle imprese negli ultimi 12 mesi sono di 237,9 milioni.
I fi nanziamenti da canali alternativi Canale Minibond Crowdfunding: reward based equity
based lending based Direct lending (*) Invoice trading Private equity/VC: fondi (**) business
angel (*) Euronext Growth Milan (***) TOTALE (valori in € milioni) 1° semestre 2020 95,9
0,8 38,4 52,7 138,7 555,1 102 25,6 25,0 1.034,2 (*) Stima (**) Solo operazioni di early
stage ed expansion (***) Ops e aumenti di capitale, escluse le Spac 2° semestre 2020 342,6
1,9 62,3 79,9 262,9 712,2 630 25,6 131,4 2.248,8 1° semestre 2021 112,4 3,2 65,4 230,9
307,8 531,6 593 28 106,5 1.978,8
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