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Dl Antifrode, Confimi industria: «Le imprese edili dell' Umbria
temono il caos» 
 
Dl Antifrode, Confimi industria: «Le imprese edili dell'Umbria temono il caos» Il dg Roberta
Gaggioli: «Regole stravolte. Bloccati, di fatto, i lavori di ristrutturazione» ©Fabrizio Troccoli
12 dicembre 2021 Il Decreto Legge Antifrode entrato in vigore a metà novembre, sta creando
un vero e proprio caos nel settore delle costruzioni, dichiara il Direttore Generale di Confimi
Industria Umbria Roberta Gaggioli - che afferma: "Il provvedimento, introdotto
frettolosamente, in realtà ha stravolto le regole poiché, estendendo l'obbligo del visto di
conformità e l'asseverazione di congruità delle spese in maniera generalizzata a tutti i bonus,
ha bloccato di fatto i lavori di ristrutturazione ma soprattutto perché sta mettendo a rischio le
riscossioni delle imprese che hanno già concluso gli interventi secondo i criteri della normativa
precedente." Il comparto Continua il Direttore: "Comprendiamo e condividiamo perfettamente
gli obiettivi del D.L. in questione che pone correttezza, trasparenza e legalità come valori
imprescindibili ma per continuare ad operare è necessario poter contare su regole chiare e
coerenti che possano tutelare le tantissime imprese che lavorano nel pieno rispetto delle
leggi. Questo nuovo Decreto rischia infatti di soffocare la ripresa di un comparto che dopo
anni di pesantissima crisi era in forte ripresa". Ribadisce Roberta Gaggioli: "Paradossalmente
la stessa Agenzia delle Entrate è stata colta impreparata, infatti, a un mese di distanza
dall'entrata in vigore del D.L., i canali telematici dedicati alla comunicazione delle opzioni
cessione credito/sconto in fattura risultano ancora bloccati. Sono state sottovalutate le
conseguenze che un provvedimento di questa portata avrebbe causato nell'immediato".
Chiarimenti "E' necessario quindi - conclude il Direttore - fornire alle imprese i necessari
chiarimenti ed adottare dei correttivi come, ad esempio, riservare l'obbligo di conformità e
asseverazione solo a interventi di importo più consistente. Se consideriamo, infine, che gli
interventi in edilizia nel 2021 mostrano una crescita del 17,6% e del 6,6% nelle previsioni del
2022 occorre agire con tempestività per non vanificare la ripresa di tutto il comparto e
interrompere il circolo virtuoso della riqualificazione degli immobili e dell'efficientamento
energetico legato a questi bonus fiscali."
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Chi sta pagando (per tutti) i servizi pubblici 
Milena Gabanelli e Simona Ravizza
 
gli evasori beneficiano 
di servizi senza pagarli. La manovra taglia l'Irpef ma non stanzia soldi per scovare chi non
paga. 
a pagina 15
L'evasore fiscale che non paga le tasse in base alla propria reale capacità contributiva, come è
scritto nella Costituzione, perché convinto che è lo Stato a essere un ladro, beneficia di servizi
come la Sanità, l'assistenza sociale e l'istruzione senza aver contribuito a pagarli. Per
esempio, un ciclo di cure contro i tumori che costa 90 mila euro, la terapia intensiva 2.000
euro al giorno, l'intervento di bypass coronarico 25 mila euro, le scuole elementari, medie e
superiori dei propri figli, gli assegni di invalidità, e poi la manutenzione delle strade, la polizia,
i servizi comunali, il decoro urbano, eccetera, eccetera.
Aiutandoci con i documenti presentati al Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel)
dal Centro studi «Itinerari previdenziali» di Alberto Brambilla, e relativi alla dichiarazione dei
redditi del 2019 (ultimi dati disponibili), ecco chi oggi paga per i servizi che riceviamo.
 Contribuenti e costo 
 dei servizi essenziali 
La Sanità costa 115,45 miliardi l'anno che, divisi per 59,8 milioni di cittadini italiani, fa 1.930
euro a testa. Le invalidità civili e di accompagnamento, gli assegni sociali, la maggiorazione
sociale delle pensioni, il reddito di cittadinanza, e in generale quello che va sotto il cappello
dell'assistenza sociale, valgono 114,24 miliardi, ossia 1.910 euro pro capite. L'istruzione 62
miliardi, dunque 1.036,5 euro pro capite. Per capire chi paga cosa, però, bisogna considerare
il numero di contribuenti, ossia coloro che, poco o tanto, le tasse le versano, cioè 41, 5 milioni
di italiani. Sono loro, in proporzione alla capacità contributiva di ciascuno, a farsi carico di
bambini, studenti, disagiati. Di fatto si tratta di due contribuenti su tre abitanti (il rapporto è
di 1,4), che nel 2019 hanno versato 172,5 miliardi di Irpef. Vediamo, per fascia di reddito,
quanto viene versato al fisco e in parallelo a quanto ammonta il costo dei servizi ricevuti.
 Chi dichiara meno di 20 mila euro: un buco da 151,5 miliardi 
All'incirca 23,7 milioni di contribuenti (57%) dichiarano meno di 20 mila euro e versano 15
miliardi di Irpef. Abbiamo già visto che un contribuente corrisponde a 1,4 cittadini, in base al
principio che ciascuno ha a carico anche una percentuale della popolazione senza redditi;
significa che 23,7 milioni di contribuenti corrispondono a 34,1 milioni di italiani che per la
Sanità costano 65,8 miliardi. Per l'assistenza costano 65,1 miliardi, e 35,3 per l'istruzione. In
definitiva, i contribuenti che dichiarano meno di 20 mila euro costano allo Stato 166,4
miliardi, e la differenza di 151,7 miliardi ce la deve mettere qualcun altro, ovvero chi dichiara
redditi superiori. Un principio giusto: chi guadagna di più si carica i costi dei servizi essenziali
anche per i cittadini con redditi molto bassi, e in questa fascia troviamo i 3,5 milioni di giovani
con i contratti precari, i part-time, i sottopagati, chi incassa le pensioni minime. 
Ma 23,7 milioni sono davvero tanti, ed è evidente che fra loro si nascondono imponenti
numeri di lavoratori in nero, che «rubano» ad altri i servizi di cui godono. 
 Tra 20 e 35 mila euro: autonomi 
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 per Sanità e istruzione 
Il buco da 151,7 miliardi non può tuttavia essere coperto dai 12,3 milioni di contribuenti
(29,7%) nella fascia di reddito tra i 20 mila e i 35 mila euro, che versano 56,2 miliardi di
Irpef. Corrispondono a 17,7 milioni di abitanti. Per Sanità e istruzione costano rispettivamente
34,3 e 18,4 miliardi e sono, dunque, autosufficienti. Ma non versano abbastanza Irpef per
autofinanziarsi anche per l'assistenza (33,9 miliardi), che resta fuori e va quindi a carico delle
fasce di reddito successive.
In pratica, 36 milioni di contribuenti non riescono a coprire con l'Irpef i servizi essenziali di cui
beneficiano. 
 Il 13% dei contribuenti 
 che paga per l'altro 87% 
Tra i 35 mila e 100 mila euro ci sono 4,9 milioni di contribuenti, che versano 67,8 miliardi di
Irpef, e complessivamente costano per Sanità, assistenza e istruzione 35 miliardi. Da qui si
può dunque «pescare» 32,7 miliardi. 
Oltre i 100 mila euro troviamo circa 502 mila contribuenti, con un versamento Irpef di 33,7
miliardi. Il loro costo per i tre servizi elencati ammonta a 3,5 miliardi, pertanto possono
contribuire alla spesa totale per 30,2 miliardi. In sostanza, poco più del 13% dei contribuenti
compensano le spese primarie dell'87% della popolazione, ma solo in parte. Tirando le
somme, l'incasso Irpef di 172,5 miliardi copre solo per il 60% i costi di Sanità, assistenza
sociale e istruzione, che complessivamente ammontano a 291,7 miliardi. 
 I 119,2 miliardi che mancano 
 e le altre imposte 
Per fare tornare i conti mancano ancora 119,2 miliardi. Vengono compensati dalle altre
imposte dirette come l'Irap (25,2 miliardi), l'Ires (35 miliardi) e l'imposta sostitutiva (8,3
miliardi) per un incasso totale per lo Stato di 70 miliardi. I 49 miliardi restanti, poi, possono
essere presi dalle imposte indirette tra cui l'Iva (124 miliardi) e le accise.
Ma lo Stato ha poi altre spese: quelle della macchina pubblica, la sicurezza, la viabilità, le
infrastrutture, e gli interessi sul debito, per un totale di 870,74 miliardi.
Mentre sul fronte delle entrate, oltre all'Iva, può contare sui trasferimenti delle Regioni, i
monopoli, ecc., che nel 2019 sono state di 841,44 miliardi. Alla fine resta un deficit di 29,3
miliardi. 
 L'evasione di massa 
 tra sommerso e capitali nascosti 
Conti alla mano, l'Italia non sarebbe messa male, se non ci fosse un debito di 2.730 miliardi,
e un'evasione stimata ogni anno per 100 miliardi, fra le più alte d'Europa, e che coinvolge
tutte le fasce di reddito elencate, a cui si aggiunge il sommerso, su cui si versa zero. Sono
questi cittadini, e non lo Stato, a mettere le mani in tasca ai contribuenti onesti,
costringendoli a sostenere anche i loro costi. Riuscire a recuperare almeno la metà del dovuto
renderebbe possibile una riduzione delle tasse, incluse quelle sul lavoro, che vuol dire
migliorare la competitività, i servizi, e ridurre il debito.
Per dare la caccia agli evasori l'amministrazione Biden ha appena dotato l'Irs (l'agenzia
governativa di riscossione americana) di 72 miliardi di dollari, con la certezza di recuperare 40
miliardi l'anno. Significa che l'amministrazione sa cosa serve per incassare quello che sfugge
al fisco. All'Agenzia delle Entrate non è stato destinato un euro per la lotta all'evasione. Non è
previsto più personale qualificato e amministrativo, ma solo la sostituzione di chi va in
pensione e il reclutamento dei dirigenti che da anni mancano. Le norme non sono stringenti:
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l'Agenzia non è autorizzata ad accedere alla banca dati della fatturazione elettronica perché il
Garante per la Privacy non ha ancora indicato come. L'Agenzia Riscossione non conosce il
saldo in tempo reale del conto corrente di un soggetto che deve saldare una cartella; perciò il
70% dei pignoramenti vanno a vuoto perché su quel conto i soldi non ci sono, ma intanto si
innesca una trafila burocratica sul nulla. A causa Covid per un anno e mezzo sono state
bloccate le verifiche sul posto. E quel che non è stato controllato è andato definitivamente
perduto. Il solo progetto di recupero evasione in corso è relativo a un programma di
intelligenza artificiale finanziato dall'Ue. Se andrà in porto la manovra in discussione ci sarà
una riduzione delle tasse spalmata su tutte le categorie, che porterà ad un minor incasso per
7 miliardi, che andranno ad aumentare il deficit del 2022. Poi si vedrà dove andarli a
prendere. 
(ha collaborato Alessandro Riggio)
 Dataroom@rcs.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 (miliardi di euro) 114,25 (1.910 € pro capite) ASSISTENZA 62 (1.036,5 € pro capite)
ISTRUZIONE 115,45 (1.930 € pro capite) SANITÀ 41,52 milioni TOTALE CONTRIBUENTI Chi
paga i servizi essenziali 172,56 IRPEF VERSATA DIFFERENZA -119,14 291,7 COSTO SERVIZI I
CONTRIBUENTI PER FASCIA DI REDDITO Tra 20 e 35 mila euro Tra 35 e 100 mila euro Oltre i
100 mila euro 1,38 ASSISTENZA 0,75 ISTRUZIONE 1,39 SANITÀ 33,75 IRPEF VERSATA 3,52
COSTO SERVIZI (miliardi di euro) DIFFERENZA +30,23 33,96 ASSISTENZA 18,43
ISTRUZIONE 34,31 SANITÀ 56,26 IRPEF VERSATA 86,7 COSTO SERVIZI (miliardi di euro)
DIFFERENZA -30,44 65,19 ASSISTENZA 35,37 ISTRUZIONE 65,87 SANITÀ 14,73 IRPEF
VERSATA 166,43 COSTO SERVIZI (miliardi di euro) DIFFERENZA -151,7 13,72 ASSISTENZA
7,45 ISTRUZIONE 13,87 SANITÀ IRPEF VERSATA 67,81 35,04 COSTO SERVIZI (miliardi di
euro) Le altre principali imposte TOTALE ENTRATE 841,44 TOTALE SPESE 870,74
DIFFERENZA DEFICIT -29,3 ALTRE ENTRATE (trasferimenti delle Regioni, monopoli, etc)
172,56 IRPEF SERVIZI ESSENZIALI (istruzione, Sanità, assistenza) ALTRE SPESE (macchina
pubblica, sicurezza, viabilità, infrastrutture, interessi sul debito, etc) (miliardi di euro) IRAP
25,2 IRES 35 Imposta sostitutiva 8,3 IVA 124,2 Accise 42,7 IMU 19,7 Fonte: Centro studi
«Itinerari previdenziali» di Alberto Brambilla su dichiarazioni dei redditi 2019
Foto: 
Guarda il video sul sito del «Corriere della
Sera» nella sezione Dataroom
con gli approfondimenti di data journalism
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Economia & Politica scenari geopolitici 
Materie prime la transizione verde? sposta il mondo in Cina 
Pechino è il primo produttore globale di argento, zinco o silicio, elementi fondamentali per
batterie, pale eoliche e componenti dei motori delle vetture elettriche. E c'è il cobalto, per
esempio, estratto in territori (come il Congo) dove la Repubblica Popolare ha da tempo
costruito rapporti. In ballo 13.000 miliardi di dollari che verranno trasferiti dai Paesi
consumatori ai nuovi signori delle commodity green 
Federico Fubini
 
Se uno vuole capire come cambierà il mondo, chi guadagnerà e chi perderà rendite di
posizione, quali Paesi assurgeranno a potenze in grado di condizionare gli altri e quali
declineranno al grado di vassalli, se uno vuole capire chi detterà le condizioni del commercio
internazionale a metà del ventunesimo secolo, un buon punto di partenza è il motore di
un'auto elettrica. Smontatela e prendete una bilancia. È sufficiente mettere i pezzi uno a uno
sul piatto. 
Vedrete che la batteria di un modello ordinario di un'auto elettrica contiene otto chili di un
minerale chiamato litio, che si estrae pompando acqua salmastra a circa dieci metri di
profondità in laghi salati d'altura e lasciando per mesi l'umidità ad evaporare: un processo
oggi praticato quasi solo in Australia e, in misura minore, in Cina e in Brasile. La batteria di
una comune auto elettrica contiene anche 35 chili di nickel, un minerale oggi ottenuto quasi
solo da estrazione e cottura in fornaci in Indonesia, Filippine e Russia. La stessa batteria avrà
poi circa 14 chili di un altro minerale di nome cobalto, la cui produzione mondiale è
concentrata per il 70% nella Repubblica democratica del Congo, dove quindici delle diciannove
miniere attive sono possedute o finanziate da entità cinesi. Nella batteria di un'auto di nuova
generazione si trovano inoltre più venti chili di manganese, la cui produzione mondiale è oggi
concentrata per circa due terzi in Sudafrica, Australia e soprattutto in Gabon (che ha
negoziato a lungo con la Cina le concessioni per lo sfruttamento di questo minerale). 
L'auto andrà poi ricaricata attraverso colonnine che richiedono quantità sostanziali di rame,
oggi estratto in Cile, Perù e Cina - per metà della produzione mondiale - e massicciamente
utilizzato anche nei pannelli fotovoltaici. Questi ultimi contengono anche silicio, del quale oggi
sempre la Cina è il primo produttore (nello Xinjiang degli uiguri) grazie quantitativi annui dieci
volte superiori rispetto al secondo produttore, la Russia. I pannelli richiedono inoltre un
apporto importante di argento e zinco, del quale sempre la Cina è il primo produttore globale.
Le pale eoliche infine utilizzano ferro, rame e alluminio (anche in quest'ultimo caso, la Cina è
il primo fornitore con ben oltre metà della produzione mondiale). 
Gli altri minerali che domineranno la transizione verso l'elettrificazione e verso fonti di energia
pulita hanno nomi fino a ieri praticati da pochi addetti ai lavori: il vanadio come
superconduttore, del quale la Cina produce oltre il 60% delle disponibilità globali annue e la
Russia un ulteriore 20%; la grafite per le batterie, della quale la Cina genera quasi il 60%
della produzione internazionale; il molibdeno per la generazione idroelettrica, di cui la Cina è
ancora una volta leader mondiale con oltre il 40% della produzione; e il cromio presente nelle
pale eoliche, sul quale il grosso dell'offerta internazionale è generato da Sudafrica,
Kazakhstan e Turchia. 
 La bolla 
Poiché lo sforzo della transizione verde è già in corso, non sorprende che alcuni di questi
metalli stiano facendo registrare forti aumenti. Il carbonato di litio è rincarato del 488% dalla
fine di novembre del 2020. Il cobalto è cresciuto del 109% da inizio anno. Più interessante è
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però cercare di capire cosa potrebbe accadere da ora in poi. È la domanda che hanno iniziato
a porsi vari economisti del Fondo monetario internazionale in una serie di interventi e paper
degli ultimi mesi, perché la risposta ad essa determinerà le ragioni di scambio nel commercio
mondiale, i rapporti politici fra Paesi e gli obiettivi stessi della transizione. 
In un recente articolo, Nico Valckx, Martin Stuermer, Dulani Seneviratne e Ananthakrishnan
Prasad dell'Fmi stimano per esempio che per sostituire i carburanti fossili con tecnologie pulite
occorre moltiplicare per otto gli investimenti in fonti rinnovabili. È quanto serve se si vuole
arrivare con eolico, solare e idroelettrico allo scenario di emissioni globali a zero nel 2050,
necessario a sua volta per contenere gli aumenti medi delle temperature entro 1,5 gradi.
L'Agenzia internazionale dell'energia (Iea) offre proporzioni precise: per arrivare all'obiettivo
tramite le rinnovabili, bisogna portare il solare, l'eolico e l'idroelettrico dal 10% al 60% delle
forniture entro il 2050, riducendo gli idrocarburi dall'80% al 20%. 
Ciò avrà effetti profondi sui minerali al cuore della transizione. Per i quattro economisti del
Fondo i tassi di produzione di grafite, cobalto, vanadio e nickel «appaiono inadeguati»,
arrivando a coprire solo un terzo della domanda attesa. La produzione di litio, rame e platino
copre non più del 60% o 70% della domanda attesa e sviluppare nuove miniere resta un
processo complicato, che richiede un decennio. 
 L'offerta non può rispondere al boom della domanda in modo elastico, rapidamente. Le
concessioni vanno negoziate, le strade nella giungla o nel deserto costruite, le colline scavate,
nella totale incertezza quanto ai risultati. Di qui l'esplosione attesa dei prezzi dei minerali
necessari alle rinnovabili, con un immenso trasferimento di risorse dai Paesi consumatori ai
produttori. Cina su tutti, perché è l'economia più presente agli snodi vitali di questa filiera. Un
recente paper dello staff dell'Fmi, firmato da Lukas Boer, Andrea Pescatori, Martin Stuermer,
prevede rincari «di varie centinaia di punti percentuali» - dai livelli medi del 2020 - per
cobalto, litio e nickel e una permanenza di prezzi elevati «per più di un decennio». Per il rame
l'aumento sarebbe del 60%. 
Questi sviluppi avranno effetti distributivi profondi per l'economia mondiale, se i governi
resteranno fedeli all'impegno di raggiungere emissioni zero a metà secolo. Gli economisti del
Fondo stimano che da oggi al 2040 i trasferimenti ai Paesi produttori di quei quattro metalli
(rame, nickel, cobalto e litio) saranno di 13 mila miliardi di dollari. È una somma pari ai
trasferimenti attesi nello stesso ventennio ai Paesi produttori di greggio. E questa stima non
tiene conto degli aumenti in fabbisogno e prezzi su grafite, vanadio, zinco, silicio e via
enumerando dalla tavola periodica degli elementi. Del resto, secondo la Iea nel 2040 l'uso di
materiali riciclati non potrà coprire che l'8% della domanda. 
In altri termini: negli ultimi decenni siamo stati tributari di produttori di gas o petrolio
controllati da governi molto diversi dai nostri, quali quelli del Golfo, del Nord Africa o di
Mosca; nei prossimi decenni potremmo divenirlo di un governo ancora più diverso dal nostro,
quello della Cina. È il principale produttrice dei metalli vitali per le rinnovabili. E quando non lo
è, ha penetrato i Paesi detentori di metalli prima ancora che noi capissimo quanto quelli
sarebbero diventati importanti per noi. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Foto: 
Xi Jinping, presidente della Cina. Il Paese estrae molte materie prime
Foto: 
Kristalina Georgieva, direttrice operativa 
del Fondo monetario internazionale dal 2019
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Finanza & Imprese il rinnovamento industriale 
Pnrr tutti pronti per i fondi Ue Ma i risultati? Fra 10 anni E le
fabbriche invecchiano 
Il Piano nazionale richiede uno sforzo titanico per rispondere alla perdita di competitività
dell'Italia: l'età dei mezzi di produzione è raddoppiata negli ultimi 20 anni. Quando tornerà la
voglia di investire? L'indagine dell'Osservatorio dell'Università La Sapienza Tutte le aziende
pensano a ridefinire prodotti e tecnologie, solo dopo si deciderà sull'ammodernamento degli
stabilimenti 
Riccardo Gallo*
 
Sono 30 anni che l'industria è costretta a far da sé perché, dopo che fu smantellato il vecchio
intervento protettivo dello Stato, è mancata una politica per la competitività (nella
graduatoria mondiale l'Italia è scesa dal 30esimo posto del 1999 al 44esimo del 2020). Le
imprese hanno frenato sugli investimenti tecnici e da qualche tempo fanno investimenti
finanziari per acquisire aziende, riportare in Italia pezzi di filiere e difendersi dalle crisi del
mercato globale. Con il Pnrr, finalmente ritroveranno voglia di rischiare soldi nelle fabbriche
italiane. Ma quando? Ne discute l'Osservatorio sulle imprese della Sapienza, Facoltà di
Ingegneria civile e industriale (www.ing.uniroma1.it/documenti-di-lavoro). 
 Il bivio 
A causa della scarsità di investimenti tecnici, l'età dei mezzi di produzione (dieci anni nel
1993) è raddoppiata (20 anni nel 2020). Molte imprese hanno tenuto aperte fabbriche vetuste
per fare prodotti un po' maturi ma a un costo minore perché l'ammortamento non serve più, e
con questa competitività da vecchi hanno gareggiato con Paesi a basso costo del lavoro o alta
innovazione. Nel 2020 hanno salvato una pur bassa redditività. Le imprese usarono nel
biennio 2017-2018 il superammortamento introdotto nella Finanziaria 2016. Oggi emerge un
ringiovanimento delle fabbriche pari a un anno e mezzo nel 2019 e 2020, tre anni (dopo la
Finanziaria 2016) serviti a progettare, ordinare i macchinari, gestire i cantieri, tre anni per
l'impatto di una misura sulla struttura industriale. 
Per il 2022 Prometeia e Banca Intesa hanno previsto una forte ripresa degli investimenti
industriali. La Banca d'Italia è stata più prudente, con dubbi per le imprese minori. In questi
giorni, le aziende approvano il budget 2022 e rispondono all'indagine Banca d'Italia che uscirà
il 13 gennaio. Tra un mese capiremo meglio la tendenza reale.
Il Pnrr si articola in sei missioni, tre priorità trasversali, 16 politiche pubbliche, numerose
misure legislative, secondo un cronoprogramma al 2026 concepito e gestito nel rispetto della
decisione del Consiglio europeo che l'ha approvato. È uno sforzo gigantesco e corale, normale
per chi è abituato ai grandi cantieri industriali e alle grandi opere civili, ma mai visto prima nel
governo di un Paese, onestamente. In termini di efficienza dell'amministrazione, anche perché
devastata per anni da tagli della spesa pubblica, l'Italia è 55esima su 64 Paesi. 
Un recupero è indispensabile, anche per il buon uso delle risorse del Pnrr. Nel 2021, il
governo ha fatto molto: selezione del personale della pubblica amministrazione,
semplificazione delle procedure, sviluppo del capitale umano, digitalizzazione dei processi
interni e dei servizi. Ha varato norme per la semplificazione delle procedure anche per edilizia,
attività produttive, fonti rinnovabili, efficienza energetica, dissesto idrogeologico, oltre che per
la governance del Pnrr stesso. Nella giustizia, il Parlamento ha approvato una legge delega
per riforme che accelerino processi, digitalizzazione, efficientamento degli edifici giudiziari.
L'impatto sulla durata dei procedimenti è stimato per fine 2024. Il disegno di legge sulla
concorrenza mira a rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati; favorire l'accesso per le
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imprese minori; garantire i consumatori. Riguarda servizi pubblici locali, energia e
sostenibilità, salute, reti digitali.
 Il ritardo 
Il Pnrr è un investimento obbligato e proporzionato al ritardo di 30 anni del Paese. La sua
convenienza potrà essere misurata solo a posteriori, rapportando i benefìci per l'economia
reale alla spesa colossale per la sua attuazione. 
Come reagiscono i settori industriali? Accelerano subito con gli investimenti, già nel 2022,
come prevedono Prometeia e Banca Intesa? O aspettano di accertare il ripristino delle
condizioni esterne per tornare a investire? Secondo l'Osservatorio dell'Università La Sapienza,
ci sono differenze tra settori: la moda pensa a reshoring e digitalizzazione delle filiere;
l'alimentare a rivoluzione verde e transizione ecologica, riduzione di sprechi, rinuncia a
pesticidi, fertilizzanti, antibiotici in agricoltura; la farmaceutica all'uso di dispositivi che,
ingeriti, trasmettano informazioni a un sistema indossabile per definire nuovi farmaci; l'arredo
a promuovere l'home-office trasformando gli uffici a centrali di incontri top, con
digitalizzazione e integrazione delle tecnologie. La chimica vuole fare da filiera per transizione
energetica, valorizzazione dei rifiuti, nuovi materiali da costruzione, sostenibilità ambientale;
stessa cosa la meccanica integrata con l'elettronica. La costruzione dei mezzi di trasporto
punta su veicoli verdi, automazione e connessione in rete dei mezzi; la metallurgia a ridurre le
emissioni anche cambiando ciclo produttivo e materie prime.
Tutta l'industria sembra pensare a una ridefinizione di prodotti e tecnologie mai fatta negli
ultimi 30 anni. Solo dopo deciderà sul rinnovo delle fabbriche, che richiederà tre anni di
esecuzione. Conclusioni: c'è fermento, si immagina un futuro splendido, ma su un arco
temporale decennale, tre anni dopo il 2026 indicato come termine del Pnrr. E nel frattempo?
*Coordinatore de l'Osservatorio sulle imprese dell'Università La Sapienza. All'Osservatorio
hanno collaborato Roberto Adrower, Marco Bravi, Mario Calabrese, Alessandro Corsini,
Antonio d'Alessandro, Luca Di Palma, Carlo Martino, Franco Medici, Daniela Pilone, Nicola
Roveri
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
La copertina dell'Osservatorio sulle imprese che analizza quali sono le tipologie di investimenti
preferiti nel post Covid 
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IL PUNTO 
La triste classifica degli unicorni E perché la Francia ci batte 
Daniele Manca
 
Lydia, la società di pagamenti, ha raccolto 103 milioni da alcuni investitori istituzionali ed è
diventata il ventiduesimo unicorno francese. Con questo termine si definiscono le start up che
hanno superato il miliardo di valutazione. Il più celebre fu Facebook. Nell'ultimo anno sono
diventati nel mondo quasi un migliaio rispetto ai circa 600 del 2020. Il confronto con la vicina
Francia è non molto confortante. Dei 22 unicorni transalpini fanno parte società come la nota
BlaBlaCar, o il marketplace di bricolage ManoMano, lo sviluppatore di giochi elettronici
Voodoo. Nel nostro Paese siamo fermi tristemente a quota due. Il primo è il celebre quanto
lontano Yoox, piattaforma di ecommerce creata da Federico Marchetti e poi ceduta. Il secondo
DePop, social network per la vendita di abiti vintage, creato da italiani ma con sede a Londra
e ceduto a Etsy per 1,6 miliardi. 
È un problema di non poco conto se una nazione come l'Italia, che si ritiene creativa, capace
di innovare e dotata di un immenso soft power, è così indietro nella creazione di aziende che
rappresentano il futuro. Dal confronto con il Regno Unito ne usciamo ancora peggio. 
Della settantina di unicorni presenti in Europa, la metà si trova oltre Manica. Certo per creare
una start up a Londra basta avere un computer e un'ora di tempo e la cosa è fatta, senza
peraltro aver bisogno di essere iscritti a chissà quale ordine professionale. Ma anche sul
versante dei capitali da attirare siamo messi male. 
Il private equity svolge un ruolo fondamentale sia nella fase di avviamento sia in quella di
consolidamento delle nuove società. Peccato che in Italia rappresenti appena lo 0,2 % del Pil
mentre nel Regno Unito la quota è quasi del'1,4% e la Francia intercetta una percentuale di
capitali pari a quattro volte quella italiana. C'è solo da sperare che transizione digitale e
semplificazioni possano dare la spinta decisiva, oltre a una rinnovata capacità di rischiare da
parte di intermediati finanziari, risparmiatori e, perché no?, Stato. 
 @daniele_manca 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
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le promesse impossibili nel paese dei mille sussidi 
Il 54% della spesa pubblica, pari a 510 miliardi, copre pensioni, assistenza, sanità e sostegno
al reddito. Come fanno i partiti a chiedere nuovi bonus? Il pareggio di bilancio, previsto dalla
Costituzione, andava raggiunto nel 2011 Di questo passo nemmeno nel 2025... 
Alberto Brambilla*
 
Che da troppo tempo ci sia un forte scollamento tra la classe politica e la vita reale, è
certificato dai dati economici e sociali: nelle classifiche europee il nostro Paese primeggia per
debito pubblico ed evasione fiscale mentre è agli ultimi posti per redditi da lavoro e tasso di
occupazione. È ai primissimi posti per spesa sociale ma al contempo detiene il record per
l'aumento della povertà assoluta e relativa. E poiché gran parte della spesa e del debito se ne
va per sussidiare una bella fetta di popolazione non c'è da stupirsi se gli effetti finali di questa
politica del consenso sono una forte mancanza di lavoratori, una scarsa organizzazione del
lavoro, un'evasione di massa e una pauperizzazione. 
Vediamo in sintesi alcuni dati. Nel 2020 la spesa per pensioni (234 miliardi), assistenza
sociale (144,76 miliardi), sanitaria (123,5 miliardi) e quelle per il welfare degli enti locali e il
sostegno al reddito valgono 510 miliardi pari al 54% dell'intera spesa pubblica; basterebbe
questo dato a far smettere i politici dal promettere di tutto e di più. 
Ma c'è dell'altro: per pensioni e assistenza sociale gli enti pubblici hanno erogato circa 90
miliardi di prestazioni esenti da tassazione; soldi netti che con alta probabilità andranno ad
alimentare il sommerso come i beneficiari della flat tax il cui ragionamento, nella stragrande
maggioranza dei casi è semplice: se dai redditi non posso dedurre alcuna spesa oltre al
coefficiente forfettario relativo al codice Ateco, perché mai dovrei comprare in chiaro e pagare
l'Iva? Ove possibile comprerò merci e servizi, ottenendo anche sconti dal fornitore per il fatto
di non richiedere fatture, risparmiando così anche Iva e costi accessori. Lo stesso discorso
vale per i beneficiari delle prestazioni e pensioni assistenziali compreso il reddito di
cittadinanza; perché ridurre il potere d'acquisto di queste prestazioni pagando in chiaro e
l'Iva?
 Si spiega così il risultato che emerge dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi 2019 elaborati
e diffusi dal centro studi di Itinerari previdenziali che vede il 57% degli italiani, vale a dire
circa 14.535.000 famiglie su un totale censito dall'Istat di 25,7 milioni, vivere in media con
meno di 10 mila euro lordi l'anno. Un dato difficile da credersi. 
È mai possibile che nel Paese del G7, della maggiore percentuale di case in proprietà, di auto
in circolazione, di contratti telefonici, di smartphone e degli oltre 120 miliardi investiti nel
gioco d'azzardo, i percettori di redditi sopra i 29 mila euro, cioè quelli che prendono solo le
briciole in termini di aiuti e sussidi di Stato, siano meno di 5 milioni pari al 21,18% dei
dichiaranti che però versano il 71,64% di tutta l'Irpef, mentre il 78,82% di contribuenti con
redditi fino a 29 mila euro versa solo il 28,36%? È evidente che siamo in presenza di una
evasione di massa favorita e incentivata proprio dallo Stato che meno dichiari più sussidia. Si
veda la corsa al demenziale provvedimento del bonus terme.
 Qualche mese fa su queste colonne dicevamo che il Pnrr non era (e non è) ancora partito e
già mancano lavoratori nell'industria, commercio, servizi e agricoltura. È possibile che su circa
37 milioni di persone in età da lavoro quelli occupati regolarmente siano meno di 23 milioni? E
gli altri che fanno? E quando arriveranno a 67 anni dovremo pagare a piè di lista l'assegno
sociale? Un danno oltre alla beffa a carico delle povere giovani generazioni di cui tutti si
preoccupano, ma al contempo caricano di debiti. Se osserviamo il numero di assistiti con
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cassa integrazione, Naspi, reddito di cittadinanza e sussidi vari sfondiamo quota 5 milioni di
persone che per gran parte sono in età da lavoro. E che dire dei Neet, le persone che non
studiano nè lavorano, che sono 2,1 milioni che non fanno nulla ma qualcuno li mantiene,
magari i nonni tra cui gli 8 milioni di pensionati assistiti che prendono i soldi esentasse. E che
dire degli oltre 3 milioni di lavoratori in nero! Altro che lotta all'evasione fiscale. 
 E qui veniamo al terzo punto, il debito pubblico. Oggi va di moda l'assegno unico per i figli, il
reddito di cittadinanza ma potrebbero trovare posto un bonus anche i separati e divorziati
(Salvini), la dote per i giovani diciottenni (Letta), i pensionati già assistiti o quelli che di
contributi ne hanno pagati poco o nulla e i lavoratori con redditi fino a 20 mila euro l'anno
(43,63% dei contribuenti che versano solo il 2,31% dell'Irpef) godendo gratis di tutti i servizi
dello Stato ed enti locali (sindacati), la riduzione del cuneo fiscale senza dire se a beneficio del
70% che paga poche tasse o del 30% che le paga (Meloni). E così, secondo Eurostat, siamo il
Paese che ha il maggiore rapporto debito pubblico/Pil (155%), battuti solo dalla piccola Grecia
che però ha un Pil pari ai 2/3 di quello della Lombardia. Da noi le promesse dei politici hanno
aumentato il debito dal 99,8% del Pil del 2008 ai 2.409,9 miliardi (134,7% del Pil) del 2019,
ai 2.569,3 miliardi di euro del 2020 (157,5%). Debito che a settembre 2021 ha toccato il
record di 2.706 miliardi; 137 miliardi in più in soli 9 mesi che si sommano ai 159,4 miliardi
accumulati nel 2020. Gli altri Paesi si trovano a livelli più bassi: Portogallo (135,4%), Spagna
(122,8%), Francia (114,6%), Belgio (113,7%) e la Germania che con 2.200 miliardi di debito
arriva al 75% del Pil. 
Vogliamo continuare così? È bene ricordare che il pareggio di bilancio previsto dall'articolo 81
della Costituzione doveva verificarsi nel 2011; di questo passo non lo raggiungeremo neppure
nel 2025 e il Covid è quello che ha meno incidenza.
*Presidente di Itinerari Previdenziali
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Lavori in casa e scadenza di fine anno: come anticipare i bonus in
otto mosse 
Verso il 31 dicembre. La data di pagamento può ancora bloccare la detrazione-facciate al 90%
o la spesa a 16mila euro per i mobili Per cedere le agevolazioni ordinarie occorre spesso la
congruità delle spese, mentre per il superbonus resta il Sal minimo del 30% 
Dario Aquaro Cristiano Dell'Oste
 
Mai come quest'anno la scadenza del 31 dicembre è cruciale per le detrazioni edilizie. Il
disegno di legge di Bilancio - non ancora approvato - prospetta per ora una riduzione del
bonus facciate dal 90 al 60% nel 2022. E taglia da 16mila a 5mila euro la spesa massima
agevolata dal bonus mobili. Per le agevolazioni ordinarie, invece, è in arrivo una proroga
triennale, mentre il superbonus otterrà una conferma fino al 2025 per i condomìni, con
detrazioni calanti e regole ancora da votare in Parlamento su unità monofamiliari e lavori
trainati. 
Intanto, il decreto Antifrodi - in vigore dal 12 novembre scorso - impone l'asseverazione di
congruità delle spese e il visto di conformità per cedere o sfruttare con sconto in fattura le
detrazioni diverse dal 110 per cento. Ponendo così un vincolo in più a molti dei proprietari che
stanno cercando in questi giorni di prenotare o anticipare le attuali agevolazioni, districandosi
anche tra il boom dei prezzi e i ritardi nelle consegne. 
Mentre professionisti e imprese auspicano una semplificazione delle regole per il 2022, sotto il
profilo fiscale i punti fermi da tenere a mente da qui a fine anno sono tre:
si detrae in base alle regole vigenti nell'anno in cui si sostiene la spesa (per le persone fisiche,
vale la data del pagamento); 
 per non perdere la detrazione, i lavori vanno ultimati secondo i requisiti fissati dalla
normativa, ma possono essere finiti anche dopo la scadenza di una certa agevolazione; 
le spese pagate quest'anno in anticipo rispetto allo stato di avanzamento dei lavori (Sal) sono
detraibili con le regole del 2021, ma l'intervento deve essere almeno iniziato. In più, per il
superbonus ci sono regole specifiche sui Sal minimi. 
Vediamo allora le regole da seguire in otto domande sui diversi bonus.
1
SUPERBONUS
Cessione o sconto 
con Sal di almeno il 30%
In vista della data del 31 dicembre 2021, a cosa deve fare attenzione chi sta eseguendo
interventi agevolati dal superbonus e intende sfruttare le possibilità di cessione del credito o
sconto in fattura?
L'opzione per la cessione del credito d'imposta o lo sconto in fattura può essere eseguita
anche per i singoli stati d'avanzamento lavori (Sal). Nel caso degli interventi agevolati dal
superbonus, però, i Sal non possono essere più di due e devono essere almeno pari al 30%
ciascuno.
Secondo le Entrate, il Sal deve essere "coperto" da pagamenti corrispondenti (ad esempio, il
30% di lavori eseguiti e il 30% di acconti pagati). Inoltre, se in uno stesso intervento vengono
abbinati lavori di superbonus in versione "eco" e "sisma", il calcolo del Sal va eseguito
separatamente. 
Chi entro il 31 dicembre non raggiunge il Sal minimo richiesto dalla norma (30% o 60%) non
può fare né la cessione né lo sconto in fattura, ma deve usare il superbonus relativo alle
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spese sostenute nel 2021 direttamente nella dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel
2022.
2
SUPERBONUS
Visto necessario anche per l'utilizzo diretto
Cosa è cambiato con il Dl Antifrodi per chi utilizzerà direttamente in dichiarazione dei redditi il
superbonus relativo a spese sostenute nel 2021?
Il Dl Antifrodi richiede il visto di conformità anche in caso di utilizzo diretto del 110% (per
scelta del contribuente o perché non si è raggiunto il Sal minimo). Fanno eccezione due casi:
la dichiarazione presentata direttamente dal contribuente alle Entrate (precompilata); la
dichiarazione presentata al sostituto d'imposta che fa assistenza fiscale.
 Secondo le Entrate, l'obbligo del visto riguarda le fatture emesse dal 12 novembre scorso
(entrata in vigore del Dl 157/21), sia per le persone fisiche, sia per le imprese. Perciò, evitano
il visto tutte le spese relative al 2020 indicate nel modello 730 0 Redditi 2021 (anche se
presentato dopo l'11 novembre, e anche se integrativo); per le spese relative al 2021, invece,
bisognerà guardare alla data della fattura.
3
BONUS FACCIATE
Anticipo delle spese 
ma con più limiti
L'asseverazione di congruità delle spese e il visto di conformità sono oggi richiesti per la
cessione e lo sconto in fattura del bonus facciate. Cosa succede per chi ha lavori in corso? 
Il nuovo obbligo riguarda le opzioni di cessione o sconto in fattura comunicate dal 12
novembre scorso in poi. Tuttavia, possono evitare la stretta anche alcune comunicazioni
eseguite oltre tale data, purché entro l'11 novembre il contribuente abbia raggiunto tutte e tre
queste condizioni fissate dall'Agenzia: 
1) aver ricevuto le fatture; 
2) averle pagate; 
3) aver annotato lo sconto nella fattura o aver stipulato accordi per la cessione del credito
d'imposta. Le Entrate hanno ammesso che non c'è una forma prestabilita per questi accordi,
purché sia provata l'intesa con l'acquirente del bonus.
L'attestazione di congruità delle spese può essere rilasciata anche se non è stato raggiunto un
certo Sal e senza una dichiarazione di fine lavori. Perciò, un contribuente potrebbe aver
eseguito entro il 31 dicembre solo ¼ dei lavori, avendone però pagato i ¾. Quando si
anticipano i pagamenti, comunque, il Fisco richiede che l'intervento risulti «almeno iniziato». 
Chi ha lavori in corso non è obbligato a finirli entro il 31 dicembre, ma deve comunque
ultimarli a norma di legge per "salvare" le detrazioni. 
 Resta confermato che, se si fa lo sconto in fattura, è possibile pagare solo il 10% "netto" a
proprio carico nel 2021 - anche senza ultimare l'intervento quest'anno - e il bonus matura al
90% su tutto l'importo "lordo" fatturato. Ma, anche in questo caso, i lavori devono essere
almeno iniziati.
Per le spese che saranno sostenute nel 2022 - sia in prosecuzione di lavori già avviati
quest'anno, sia per nuovi interventi - varrà la detrazione vigente l'anno prossimo, che il
disegno di legge di Bilancio (ancora da approvare) riduce attualmente al 60 per cento.
4
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BONUS 50% ed ecobonus
Stretta per le cessioni delle detrazioni «base»
Anche per cedere o usare tramite sconto in fattura il bonus del 50% sulle ristrutturazioni
serve ora l'asseverazione e il visto. Come regolarsi in vista del 31 dicembre?
Il nuovo obbligo previsto dal Dl Antifrodi riguarda tutti i bonus "ordinari" diversi dal 110%,
utilizzati tramite cessione o sconto in fattura. Quindi, anche la detrazione del 50% sulle
ristrutturazioni, nei casi in cui è cedibile. Lo stesso vale per l'ecobonus ordinario del 50-65 per
cento. In tutti questi casi valgono gli stessi princìpi esposti per il bonus facciate (domanda n.
3).
5
congruità delle spese
Fuori dal Dm Requisiti c'è il nodo dei prezzari
Il Dl Antifrodi richiede - in caso di cessione o sconto in fattura - l'asseverazione di congruità
delle spese. Per l'ecobonus, tuttavia, la congruità è già richiesta dal Dm Requisiti 6 agosto
2020. Come si raccordano queste normative? E cosa accade con gli altri bonus?
Per gli interventi di miglioramento energetico iniziati dal 6 ottobre 2020 in poi, il Dm Requisiti
richiede già l'asseverazione di congruità delle spese. Può trattarsi di opere agevolate
dall'ecobonus ordinario (50-65%), dall'ecobonus al 110% e dal bonus facciate nei casi in cui è
richiesta la coibentazione (in verità, una minima parte dei lavori eseguiti con quest'ultima
agevolazione). In tutti questi casi, quando il Dl Antifrodi richiede l'asseverazione della
congruità delle spese, si fa riferimento al Dm Requisiti. 
Per i lavori che non rientrano nel campo del Dm Requisiti (cioè bonus ristrutturazioni,
sismabonus, bonus facciate senza coibentazione), sarà emanato un nuovo decreto
ministeriale del Mite; nel frattempo, valgono i criteri "residuali" fissati dal decreto Rilancio:
prezzari regionali, listini ufficiali, listini delle Camere di commercio o, in mancanza, prezzi di
mercato del luogo. Il problema sollevato dagli operatori è che questi criteri residuali non
ammettono i prezzari della casa editrice Dei, i più aggiornati. 
Le spese non congrue sono indetraibili per la parte eccedente il costo massimo ammesso.
6
NEL 730 E IN «REDDITI»
Recupero guidato
dal principio di cassa 
Cosa succede per coloro che sostengono nel 2021 spese agevolabili dalle detrazioni diverse
dal 110% e le utilizzano in dichiarazione dei redditi?
Per chi sceglie di "scaricare" la detrazione direttamente nel modello 730 o Redditi, non è
cambiato niente con il Dl Antifrodi. E, in generale, vale la regola secondo cui i bonus ordinari
si detraggono in base al momento di sostenimento della spesa, a prescindere dallo stato
avanzamento lavori.
Attenzione: la congruità delle spese - quando è richiesta dal Dm Requisiti - è necessaria
anche per l'utilizzo diretto in dichiarazione.
7
BONUS MOBILI
Doppio vincolo 
sugli acquisti del 2022
Il Ddl di Bilancio 2022 prevede una riduzione da 16mila a 5mila euro del limite di spesa
agevolata dal bonus mobili. In caso di spese sostenute nel 2021 e nel 2022, cosa accade? 
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Il bonus mobili ha un vincolo in più. Sui termini di pagamento incide anche la data di avvio dei
lavori (agevolati dal 50% o dal sismabonus) cui il bonus mobili può essere agganciato: gli
acquisti effettuati quest'anno richiedono che il cantiere sia iniziato dal 1° gennaio 202o in poi;
quelli dell'anno prossimo che sia iniziato dal 2021.
A tutto ciò si aggiunge la riduzione del limite di spesa. Fino al 31 dicembre, il plafond è 16mila
euro. Dal 2022 - secondo il disegno di legge di Bilancio ora in discussione - scenderà a 5mila
euro. Per sfruttare il limite più elevato, è possibile anticipare i pagamenti (che nel caso del
bonus mobili ammettono bonifico ordinario, bancomat e carte di credito). 
8
BONUS GIARDINI
Pagamenti entro l'anno
 anche con assegno
La manovra prevede anche la proroga del bonus giardini del 36%: è possibile anticipare le
spese nel 2021? 
La detrazione per la sistemazione delle aree verdi - diversamente dal bonus mobili - non è
collegata a lavori edilizi e non vedrà diminuire il limite di spesa nel 2022. L'agevolazione
compete una sola volta entro il limite di 5mila euro detraibili al 36% per unità abitativa. Come
il bonus mobili, anche l'agevolazione per i giardini non è cedibile né utilizzabile con sconto in
fattura. Chi vuole accelerare l'avvio del recupero in dichiarazione dei redditi, può anticipare le
spese nel 2021: oltre al bonifico ordinario e alle carte, è ammesso anche il pagamento con
assegno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA La sostenibilità «I bonus edilizi sono importanti ma molto
costosi» Nel 2021 il costo di cassa dei vari bonus immobiliari, cioè la somma di rate dei lavori
degli scorsi anni che si scaricano, è stimata in 11,5 miliardi daniele franco Ministro
dell'Economia
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
Superbonus. --> L'avvio di un cantiere del 110% a Palermo. Per l'Enea a fine novembre i
lavori in condominio valgono 5,9 miliardi
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Intervista all'ad di Thales Alenia 
"La Space Economy in Italia vale 2 miliardi ma va gestita meglio" 
Stefano Parola
 
Torino - Gli domandi di spazio, orbite e satelliti e lui ti parla della terra. Non del pianeta, ma
proprio del terreno: «Costruire un'agricoltura più produttiva e sostenibile è una priorità del
pianeta e oggi i satelliti hanno un ruolo fondamentale nella gestione delle risorse idriche:
permettono di coltivare meglio usando meno acqua», racconta Massimo Comparini,
amministratore delegato di Thales Alenia Space, big italofrancese dell'industria aerospaziale.
Sulla sua scrivania transitano tutti i progetti dell'azienda, dai moduli per la Stazione spaziale
internazionale (oltre la metà sono stati realizzati nello stabilimento di Torino) fino alla
missione Exomars che a settembre porterà un rover su Marte, passando per gli studi sulla
base lunare e per i satelliti utili all'osservazione del globo e alla navigazione gps.
 «Capisco che possano sembrare discorsi lontani dalla vita di tutti i giorni, ma in realtà stanno
facendo nascere una miriade di servizi per la vita sulla Terra».
 Perché i principali Paesi del mondo e i grandi investitori statunitensi stanno puntando così
forte sulla space economy? «Perché hanno capito che questo ambito sta sempre più uscendo
dalla dimensione puramente tecnologica e sta stimolando lo sviluppo di una nuova economia,
fatta di servizi e applicazioni. È un ambito che crescerà a doppia cifra nei prossimi anni. Pensi
alla grandissima quantità di dati che possono essere generati dai satelliti e che vanno estratti
ed elaborati, anche attraverso l'intelligenza artificiale. Sul lato delle infrastrutture spaziali, la
crescita sarà di alcuni punti percentuali, ma andiamo incontro a un cambio di paradigma:
avremo costellazioni con un maggior numero di satelliti che però saranno sempre più piccoli».
 L'Italia è indietro? «Non direi proprio, anzi a livello europeo siamo nel ristretto gruppo di chi
guida. Abbiamo riportato qui la costruzione della seconda generazione del sistema di satelliti
Galileo, siamo leader nei radar, nell'esplorazione partecipiamo ai progetti che riguardano la
Luna e Marte. Nella space economy l'Italia occupa un posto di assoluta rilevanza».
 Tradotto in posti di lavoro? «L'indotto economico diretto vale 2 miliardi e attorno vi ruota una
comunità di circa 7 mila addetti. Nei prossimi anni c'è la possibilità di aumentare questi
numeri del 15-20 per cento. Se guardo solo a Thales Alenia Space, a fine 2022 il nostro
organico sarà cresciuto di oltre il 10 per cento rispetto a un anno e mezzo fa. E parliamo di
occupazione ad altissimo livello: il nostro settore è un attrattore di cervelli».
 Che ruolo avrà la Città dell'aerospazio di Torino, in cui sarà coinvolta anche Thales Alenia
Space? «È il risultato di un ecosistema fatto di atenei, grandi aziende e di una filiera di Pmi
sempre più specializzate. Tutti elementi importanti, tra l'altro, per sfruttare la leva del Pnrr.
La Città ci consentirà di concentrare in un unico luogo imprese, startup, formazione, ricerca».
Perché servono nuove regole per gestire lo spazio? «Lo spazio ci sembra grande ma in realtà
si sta affollando di satelliti.
 Esistono ormai migliaia di detriti spaziali che possono mandare in fumo investimenti
milionari. Servono nuove regole, i trattati internazionali vanno aggiornati sulla base delle
ultime tecnologie. L'infrastruttura spaziale è ormai un tema cruciale per la nostra economia ed
è evidente che va regolamentata e gestita».
 Su Repubblica L'editoriale del direttore Maurizio Molinari sulla Space Economy su Repubblica
di ieri
Foto: kLa navicella Cygnus mentre si avvicina al braccio robotico Canadarm2 controllato dagli
astronauti Paolo Nespoli e Randy Bresnik
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Foto: Massimo Comparini, ad di Thales Alenia Space
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Finanza 
Scontro di culture sulle Generali 
Francesco Manacorda
 
L'hanno già battezzato Un mercoledì da Leone, perché dopodomani l'amministratore delegato
delle Generali - che ha per simbolo il Leone della Serenissima presenterà al mercato il piano
industriale del gruppo assicurativo, uno dei maggiori attori della finanza italiana.
 Philippe Donnet non avrà davanti le onde di Malibù, ma cercherà comunque di surfare senza
scosse sulle creste del mercato finanziario: spiegherà agli investitori dove intende portare il
Leone di Trieste nei prossimi tre anni se verrà confermato alla guida del gruppo.
 Le sue previsioni saranno senza dubbio in crescita rispetto a quelle fatte tre anni fa - e da lui
pienamente rispettate sul periodo 2019-2021; nell'ultimo triennio Generali ha distribuito ai
suoi soci 4,5 miliardi di dividendi e ha fatto acquisizioni per circa 4 miliardi.
 Ma quali che siano i numeri che l'ad delle Generali prometterà al mercato, c'è un'altra partita
che si sta giocando in queste settimane da cui dipende la riconferma di Donnet e in ultima
istanza il futuro delle principali assicurazioni italiane. I grandi soci delle Generali sono in
questo momento spaccati in due schieramenti. Con largo anticipo sulle scadenze previste
avevano deciso all'unanimità in consiglio e fatto passare al voto dell'assemblea, la scelta che il
prossimo consiglio d'amministrazione della compagnia fosse proposto dallo stesso cda
uscente. Un modo, si era detto allora, per assicurare i migliori standard di mercato per la
governance della compagnia, in linea con quanto fanno anche i suoi maggiori concorrenti
internazionali. Ora, però, come è noto le cose sono cambiate: Mediobanca, con il 13% circa
della compagnia, continua a sostenere quella scelta; i sempre più forti azionisti Francesco
Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio, che assieme hanno ormai circa il 15% delle
Generali, e a cui si è unita la Fondazione torinese Crt, non vogliono più la lista del cda e
probabilmente ne presenteranno una autonoma. Muro contro muro, dunque.
 È una classica battaglia di potere, che si può leggere però anche come una battaglia
"culturale". Forse è un parolone, quando si parla di soldi, ma così è. Ognuna delle due parti
accusa infatti l'altra di voler condizionare l'indipendenza delle Generali e di proporre un
vecchio modello di capitalismo che rifugge dal mercato.
 Caltagirone e Del Vecchio affermano in sostanza che la lista del cda non è certo un balzo
verso il progresso, ma è semplicemente la lista della stessa Mediobanca, visto che i nomi del
precedente consiglio - quello che adesso sceglie il suo successore - erano stati fatti proprio nel
salottino milanese di piazzetta Cuccia.
 In Mediobanca respingono con veemenza le accuse: sono quei due grandi azionisti - è la
replica - a rappresentare un capitalismo obsoleto, di stampo padronale, del genere "pago e
pretendo", e con un 15% in due vorrebbero comandare sulla compagnia. E poi visto che
c'erano anche loro o i loro esponenti - Caltagirone siede personalmente nel cda di Trieste da
oltre un decennio, Del Vecchio c'è stato e ha oggi un suo rappresentante - continua il
ragionamento, perché in tutto questo tempo non hanno avuto nulla da dire e ora si scoprono
critici di ogni mossa del consiglio e della compagnia? Sull'onda dello scontro, da settimane la
narrazione sul passato e il presente delle Generali sta diventando avvelenata. Dal fronte
Caltagirone si imputa a Mediobanca - lo ha riportato ieri Sara Bennewitz su Repubblica- di
aver «ingessato» Generali anche nel lontano 2003, quando Nagel era ancora direttore
generale di piazzetta Cuccia.
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 L'altra campana risuona spiegando che all'epoca il direttore generale di Mediobanca poteva
ben poco contro i potenti consiglieri e azionisti della compagnia e che, al contrario, proprio
Nagel si è fatto fautore di una linea di vicinanza al mercato e di autonomia del management
dai principali soci, facendo passare la lista del cda prima nella stessa Mediobanca e adesso
sostenendola nelle Generali.
 Le tensioni continueranno, non c'è dubbio, visto che l'assemblea delle Generali è in aprile.
Già domani Donnet dovrà affrontare un consiglio d'amministrazione della compagnia chiamato
a votare il suo piano triennale: giovedì scorso, in un cda che esaminava alcune linee del
piano, Caltagirone e Romolo Bardin, il consigliere che è anche ad della Delfin di Del Vecchio,
non si sono espressi. Domani potrebbero farlo, anche in termini non positivi. Il giorno dopo,
nel suo Mercoledì del Leone, l'ad di Generali spiegherà al mercato il suo piano. I risultati su
cui si impegnerà, assieme al modello di governance che verrà favorito dai grandi investitori
istituzionali con grossi pacchetti della compagnia determineranno il risultato ad aprile. Allora
si vedrà quale cultura societaria sposerà il mercato e se le promesse di Donnet saranno
considerate ancora una volta credibili.
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spin OFF IBM 
Kyndryl fa rotta su Torino «Qui il polo per l'industria 4.0» 
Christian Benna
 
L'ufficio 4.0 (digital workplace). Gestione dei processi digitali su più piattaforme (Il cloud
«ibrido)». La lingua di internet delle cose aggiornata al 5G. Analisi dei dati «a Km zero»,
(Intelligent edge). L'altra Tav, quella delle «infrastrutture per la trasformazione digitale delle
aziende», si costruisce in centro a Torino. A raccontare la nuova vita di Intesa dopo lo spin off
da Ibm è Andrea Agnello ceo della società e senior partner di Kyndryl. 
a pagina V
L' ufficio 4.0 (digital workplace). Gestione dei processi digitali su più piattaforme (cloud
«ibrido)». La lingua di internet delle cose aggiornata alla velocità del 5G. Analisi dei dati «a
chilometro zero», elaborati dove vengono generati (Intelligent edge). E piani di difesa anti-
disastro informatico (Recovery Services). L'altra Tav, quella delle infrastrutture per la
trasformazione digitale delle aziende, si costruisce mattone dopo mattone in centro a Torino.
«In un tessuto economico più che solido dove contiamo di investire e assumere personale
qualificato anche nei prossimi anni». A dirlo è Andrea Agnello da pochi mesi nuovo ceo di
Intesa e senior partner di Kyndryl. Intesa è una società torinese nata nel 1987 controllata al
100% dal gruppo Ibm. A partire da gennaio 2022 diventerà operativa la separazione da «Big
Blue»: con Intesa che entra in Kyndryl, newco e spin off di Ibm da 4 mila clienti e 19 miliardi
di dollari di giro d'affari. Insieme forniranno le infrastrutture digitali a un vasto panel di clienti
(recentemente sono stati siglati accordi di partnership con Google e Microsoft). In questo
riassetto societario globale Ibm Torino diventa un «centro core», uno dei quattro in Italia di
Kyndryl, dove «c'è una manifattura molto forte che investe nella digitalizzazione dei processi
e dei prodotti», precisa Agnello. Su circa 2 mila dipendenti di Kyndryl in Italia, un terzo
gravita attorno a Torino, tra le sedi di «Palazzo Leonardo a Pianezza, che è la sede legale» e
quella delle Ogr Tech dove «siamo presenti con un centro di competenza», un hub di
innovazione specializzato in blockchain e intelligenza artificiale.
Andrea Agnello, cosa cambia con lo spin off da Ibm?
«In pratica siamo una startup ma con 110 anni di storia alle spalle. Lo spin off di Kyndryl da
Ibm è la scissione di settori di business. Da una parte Ibm renderà più veloci i percorsi di
trasformazione digitale delle aziende focalizzandosi quindi sullo sviluppo tecnologico, mentre
Kyndryl intensificherà gli sforzi di modernizzazione delle infrastrutture per i clienti. Questo
permetterà di avere più libertà di mercato. Prova ne sono le collaborazioni avviate con
Microsoft e poi quella con Google. Si rafforza così un ecosistema di servizi per le società
partner e quindi anche per un territorio industriale dinamico come il Nord Ovest». 
Intesa è una società nata a Torino, che collabora con i grandi player dell'industria. Rimarrà
centrale nello sviluppo di Kyndryl?
«Kyndryl è la più grande azienda al mondo nel settore dei servizi IT infrastrutturali e
tecnologici, prima anche in Italia. Per Intesa è una grande opportunità per rafforzare la sua
proposizione di valore sul mercato e portarla verso oltre 4.600 aziende in 115 paesi, fra cui la
maggioranza delle aziende Fortune 100. Torino è certamente un bacino di mercato molto
importante per noi. Qui sono presenti grande industria, le banche e società di servizi. Ma oltre
alla solidità del tessuto economico quello che per noi conta tantissimo è l'eccellenza del
capitale umano. Non lo dico per piaggeria. Ma l'eccellenza accademica degli atenei torinesi ci
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permette di poter contare su molte risorse qualificate. Infatti abbiamo investito in due sedi: a
Palazzo Leonardo (tra i primi building green al 100%, ndr) e nelle Ogr Tech, che è la nostra
punta di diamante dove concentriamo la parte di ricerca e sviluppo con l'Intesacampus». 
Di che cosa vi occupate alle Ogr Tech?
«È uno dei nostri centri di competenza che si occupa di service design, blockchain, intelligenza
artificiale, internet delle cose, digitalizzazione dei processi. Ogr Tech è il punto di incontro e di
aggregazione di tutte le iniziative tecnologiche. A Torino gravita un terzo della nostra forza
lavoro. E questo dovrebbe far capire quanto ci teniamo al Piemonte». 
Kyndryl ha aperto i cantieri delle assunzioni. Si parla di 200-300 nuovi ingressi. Milano o
Torino?
«Nella nostra organizzazione le assunzioni non si fermano mai. Siamo un'azienda di servizi
tecnologici con un costante bisogno di nuove skill e di professionalità. Nel momento della
scissione da Ibm avremo ancora più bisogno di competenze informatiche, un bisogno che va
di pari passo con quello di trasformazione digitale delle aziende clienti. In conclusione la
risposta non può che essere affermativa: prevedo nuovi ingressi a Torno. Tenete d'occhio nei
nostri siti la ricerca di personale. Ci saranno molte novità. E non solo a Milano e Torino»
Il Piemonte è tra le prime regioni per numero di brevetti. Ma la trasformazione procede a
macchia di leopardo. Le piccole e medie imprese restano indietro.
«In realtà sul territorio la richiesta di trasformazione digitale è fortissima. Direi quasi
pervasiva in alcune filiere industriali. Noi gestiamo circa 500 progetti l'anno, un volume molto
significativo. E lo facciamo in diverse aree: manufacturing, servizi finanziari e bancari, media
e Tlc, farmaceutica. Tra i grandi clienti sul territorio ci sono Iren, Sorgenia, Vodafone, e tutta
la filiera dell'automotive. Siamo nel bel mezzo di una transizione industriale: non c'è settore
che rimarrà fuori dal cambiamento digitale. A noi star fornire le infrastrutture, ponti e strade
digitali, per far crescere le aziende».
E servizi per i cittadini?
«Non tutti sanno che ci sono anche nostri mattoncini, sviluppati proprio a Torino, nella
creazione dell'identità digitale dei cittadini. Siamo infatti service provider della Spid erogando
servizi a più di 21 milioni di persone. Modernizzare le infrastrutture del business significa per
forza modernizzare anche quelle della pubblica amministrazione. Con un occhio puntato sulla
sostenibilità, anche Intesa fa la sua parte: e siamo diventati una società BCorp».
 Christian Benna 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La scheda 
Intesa (Ibm) 
è una società informatica nata a Torino nel 1987 
A partire 
da novembre Intesa è affiliata a Kyndryl, 
spin off infrastrutture digitali 
di Big Blue 
Torino è uno dei quattro centri core Kyndryl in Italia dove gravita
 un terzo della popolazione aziendale (2mila persone) 
Andrea Agnello è ceo di Intesa e senior partner Kyndryl 
Foto: 
Ogr Tech
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Nella foto Andrea Agnello (ceo di Intesa) 
 all'interno 
delle Ogr Tech dove ha sede
 il centro 
di competenze della nuova galassia Kyndryl
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Il polo della seta 
Mantero: «Fare rete non è più un optional Proteggere la filiera o
rischiano i nostri primati» 
Raffaella Polato 11
 
«Ci sarebbe piaciuto innescare un dialogo con il territorio». Invece: «Forse è presto. O forse
non succederà nulla». Sarebbe un problema. Non per Franco Mantero e l'azienda di famiglia.
Neanche per la Ratti, gruppo Marzotto, amministratore delegato Sergio Tamborini: il manager
insieme al quale Mantero aveva immaginato, entrando nel capitale di una piccola impresa
d'eccellenza in difficoltà, di poter aprire un circolo virtuoso per tutti. Anche per loro, certo. Ma
loro, della via della seta italiana, sono i due big. La crisi che ha ristretto la strada da Como ai
mercati globali, esasperata dalla pandemia, li ha colpiti, non affondati. Come l'intero «sistema
moda Italia» hanno preso una gran botta, e ancora non l'hanno del tutto assorbita. Hanno
però anche spalle larghe, che hanno consentito di reagire rafforzando l'argine degli
investimenti mentre altri li bloccavano (per paura o per forza di cose). Piano piano stanno
riemergendo. 
Non si può dire altrettanto del territorio. Perché sia protagonista, nei ragionamenti con cui
Mantero accompagna la visita in una sede che è un po' fabbrica, un po' laboratorio di
artigianato hitech, un po' museo d'arte contemporanea, non è difficile da capire. Lui guida
un'azienda Champion, presenza fissa dall'inizio (quattro edizioni finora) tra le mille piccole e
medie imprese con le migliori performance di crescita, redditività, solidità finanziaria. Prima
della pandemia, uno sviluppo ininterrotto l'aveva portata a 92 milioni di fatturato, poi è
crollata a 71 (curiosamente: stesso volume per Ratti, che però partiva da un 2019 a quota
116), ora va verso il parziale recupero dei 75 milioni. Vedremo con l'analisi 2022 come il
Covid abbia scombinato le carte tra le Top. Quello che per fortuna il virus non è riuscito a
intaccare, qui come tra tutti i leader dell'imprenditoria, piccoli o grandi che siano, è il dna su
cui qualsiasi azienda costruisce i propri numeri. Nel caso di Mantero: per un anno, un anno e
mezzo, i big del lusso globale hanno tagliato gli ordini perché erano crollate le vendite, ma è
sempre Grandate, pochi minuti da Como, uno degli indirizzi cui Louis Vuitton, Chanel, Prada,
Gucci - eccetera eccetera - chiedono di studiare, disegnare, infine produrre i loro «must» in
seta (e non soltanto). 
 Il distretto al centro 
Dietro c'è oltre un secolo di storia, tradizioni e innovazione, competenze tecnologiche e abilità
artigianali uniche al mondo che - come per tutto il made in Italy - non sono solo di Mantero.
Loro hanno raggiunto l'eccellenza. Faticherebbero a mantenerla, probabilmente, se
tutt'intorno non avessero un distretto che ha coltivato «arti» persino meno replicabili. È lì, che
il Covid ha colpito duro. Lì, che Como si gioca il suo futuro di capitale mondiale non più della
seta tout court (quel ruolo lo ha perso da tempo) ma ancora del ricchissimo luxury silk . Oggi
l'80% della seta prodotta in Europa viene dal distretto lariano, e lariano è il 90% dell'export
Ue verso Usa, Giappone, Cina. Domani potrebbe non essere più così. Non se saltassero anelli
fondamentali della filiera. 
È un rischio serio, secondo Mantero. Usiamo la sua azienda come prototipo del sistema (lo è,
in effetti). «L'80% di ciò che produciamo dipende dal lavoro interno, il restante 20% arriva dal
distretto». Quel 20% è molto più pesante di quanto non sembri. Viene da aziende create da
professionisti-tecnici-artigiani sempre più difficili da trovare e ormai ancor più da formare,
nonostante le scuole a Como ci siano e gli industriali facciano la loro parte. «Il problema è che
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parliamo di micro-imprese. Il nostro è già un settore in cui la competizione è molto
aggressiva, e la questione non è nemmeno più la concorrenza cinese. È che nella moda non
c'è costanza, neppure nei rapporti: te la giochi sempre sul prodotto, a ogni singola stagione.
Se a questo aggiungiamo la batosta del Covid, che al serico-tessile comasco è costato cali di
fatturato del 30-35%, mi sembra evidente che per il distretto saranno altri anni difficili. Quelle
micro-imprese rischiamo di perderle. Sarebbe un danno per tutta l'industria». Anche per
Mantero, ovviamente. E per Ratti. Che decidono: diamo un segnale noi? 
Succede quando l'Italia va in lockdown e i due capo-azienda si parlano, si incontrano,
ragionano. Sono e resteranno concorrenti, su quel piano non si risparmieranno niente, ma
scannarsi nell'emergenza non serve a nessuno. Anzi. Perciò il patto è: se uno dei due sarà
costretto, per esempio, a fermare l'attività anche oltre il lockdown, l'altro gli darà una mano e
metterà a disposizione le sue strutture. «Poi per fortuna non è stato necessario», ricorda
Mantero, ma il senso dell'intesa è evidente. Lo diventerà ancora di più nell'aprile scorso,
quando i due gruppi annunciano l'ingresso in una delle micro-imprese di cui sopra. 
Si chiama Foto Azzurra, fa un lavoro fondamentale: produce i supporti per la stampa
serigrafica applicata ai tessuti. I due big entrano nel capitale, ciascuno con il 20%, spiegano
l'operazione, precisano che è aperta a chiunque ne condivida lo spirito. Cioè: «La fotoincisione
non è il nostro mestiere. Dovrebbe essere chiaro che se entriamo, in punta di piedi, in
un'azienda per la quale è invece il core business , è soltanto per salvaguardare competenze a
rischio dispersione. Perdi una micro-impresa oggi e nessuno se ne accorge, ne perdi un'altra
un po' meno micro domani e anche quella non fa rumore. È così che i distretti si sciolgono:
piano piano, fino a che un giorno ti volti e non ci sono più. Perciò, ripeto: la concorrenza è
sacrosanta, con Ratti continueremo a farcela. Ma era giusto, insieme, dare un segnale al
territorio». A oggi - otto mesi dopo - ancora nessuna risposta. Nessun altro sembra
intenzionato (per adesso?) a replicare l'idea. Tutti troppo presi dai propri problemi, forse. Quel
che ne consegue è: «Noi l'operazione l'abbiamo fatta e ne siamo contenti. Resta il timore per
le sorti dell'intero distretto comasco, senza iniziative a sostegno delle nostre realtà più
piccole: sono troppo vulnerabili, disunite e sparse per reggere da sole il peso di altre
criticità». Vero, purtroppo. Allora però la questione si sposta, o meglio: torna là dove sarebbe
dovuta partire. Non spetterebbe alle associazioni di categoria, muoversi? Non sono loro, che
dovrebbero spingere il dialogo e fare da motore di aggregazione? «Dovrebbero, sì. E noi
speriamo vivamente che riescano a farlo. Presto». Detto con implicito punto esclamativo.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
1902
1923
1960
2019
Riccardo Mantero parte in bicicletta da Novi Ligure per tentare fortuna a Como
Il piccolo deposito di sete lascia il posto alla palazzina di via Volta, casa di famiglia
e sede dell'azienda 
È inaugurato lo stabilimento di Grandate: dalla tessitura alla produzione completa
La quarta generazione amplia l'archivio storico
 con il marchio Ken Scott
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Sussurri  Grida dentro e fuori il listino di piazza affari 
Fabi, Sileoni rompe il ghiaccio Mediobanca e le paytech 
Inizia oggi al Palaghiaccio di Milano il 126° Consiglio nazionale del più numeroso sindacato dei
bancari. Sul palco gli amministratori delegati dei principali istituti. Piazzetta Cuccia studia la
moneta elettronica. Piazza Affari alla francese: i manager italiani vanno via 
a cura di Stefano Righi srighi@corriere.it
 
Y ou'll never walk alone . Il titolo è preso a prestito dal Liverpool Football Club che proprio la
scorsa settimana è venuto a Milano a vincere nell'ultimo turno della Champions League: non
camminerete mai da soli, cantano i tifosi ai loro calciatori. Che si tratti della squadra di Anfield
Road o del percorso professionale dei quasi 300 mila bancari italiani poco conta per Lando
Maria Sileoni, il segretario della Fabi che celebra da oggi a venerdì 17, al Palaghiaccio di
Milano, il 126° Consiglio nazionale del sindacato. Prima dei lavori veri e propri, oggi tutto il
mondo del banking nazionale finirà sul palco del Palaghiaccio, ad iniziare dai rappresentanti
delle varie anime dell'associazionismo bancario: Salvatore Poloni (Casl Abi), Riccardo
Colombani (First Cisl), Nino Baseotto (Fisac Cgil), Fulvio Furlan (Uilca) ed Emilio Contrasto
(Unisin). Ma sul palco arriveranno anche il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, oltre a Carlo
Messina (Intesa Sanpaolo), Andrea Orcel (Unicredit), Carlo Cimbri (Unipol), Piero Luigi
Montani (Bper), Guido Bastianini (Mps), Giuseppe Castagna (Banco Bpm), Giampiero Maioli
(Crédit Agricole), Bernardo Mattarella (Mediocredito Centrale) e Giampiero Bergami (Popolare
di Bari). Praticamente tutto l'arco dell'offerta creditizia nazionale. 
 La velocità di Gibelli 
Dalla velocità dei mezzi di trasporto pubblico locale allo status di imprese energivore, sono
solo alcune tra le proposte contenute nel documento per un sistema del Tpl più competitivo,
resiliente e sostenibile: la visione di Asstra per il futuro della mobilità» che verrà portato
dall'associazione del trasporto pubblico locale, presieduta da Andrea Gibelli, al dibattito del
XVI Convegno Nazionale che si apre oggi a Roma, con il contributo tecnico-scientifico di The
European House-Ambrosetti.
 I pagamenti di Nagel 
L'industria dei pagamenti è in continua evoluzione. A questo comparto è dedicato il primo
Report PayTech dell'Area Studi Mediobanca che verrà pubblicato giovedì 16 dicembre. L'analisi
riguarderà i bilanci del triennio 2018-2020 e dei primi nove mesi del 2021 delle 25 PayTech
internazionali con ricavi superiori al miliardo di euro. A guidare il mercato sono i 15 operatori
degli Stati Uniti, che nel 2020 hanno sviluppano l'88,1 % dei 140 miliardi di euro di fatturato
aggregato, seguiti dagli 8 gruppi europei (9,9%) e dai due player del Brasile (2%). Il focus
conterrà anche un approfondimento sul mercato italiano e sulle 58 PayTech presenti oggi a
livello nazionale e che registrano una maggior presenza (56,9%) nel Nord-Ovest, con Milano
tra le città preferite per lo sviluppo di nuovi business.
 C'è Bonomi da Fava 
Stasera a Milano a Villa Necchi Campiglio Gabriele Fava, membro laico della Corte dei Conti e
commissario Alitalia, organizza un brindisi natalizio ad alto contenuto di business . Ci saranno
Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, Franco Massi, segretario generale della Corte dei
conti, Andrea Cipolloni, ceo Europa di Autogrill, e Silvia Rovere, ceo di Capital. Il ministro
Giorgetti sarà video-collegato. Milena Mineo la regista della serata.
 Poletto lascia la Borsa 
Pietro Poletto, 56 anni, uno dei più noti manager di Borsa Italiana, creatore tra le altre cose
del mercato ExtraMot Pro per le Piccole e medie imprese e responsabile dei mercati Etf e
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Fixed income, lascia la Borsa il prossimo 31 dicembre. Era entrato nell'aprile 1999. Poletto,
che negli anni in cui il London Stock Exchange governava la maggioranza di Borsa Italiana si è
sdoppiato tra Milano e Londra, divenendo amministratore delegato di EuroTlx e che ha
introdotto il fortunatissimo collocamento diretto al retail dei titoli di Stato italiano, in
particolare dei Btp Italia e dei Btp Futura, non ha ancora una destinazione certa. Appare
evidente però che qualcosa sta cambiando in Piazza Affari con l'arrivo della nuova proprietà
riconducibile a Euronext e all'amministratore delegato Stéphane Boujnah. Nell'ultimo mese
sono infatti già usciti da Borsa Italiana Valentina Sidoti e Nicolas Bertrand. 
 ConfimpresaItalia si allarga 
Si allarga la rete dell'associazionismo imprenditoriale. ConfimpresaItalia, presieduta da Luigi
Manganiello, offre alle imprese associate, ai professionisti e ai lavoratori autonomi una serie di
servizi qualificati che vanno dall'assistenza finanziaria alla tutela sindacale, alla formazione e
al microcredito. Basata a Roma, ConfimpresaItalia si sta allargando in tutto il Nord, da Milano
a Brescia, da Monza a Bergamo, e a Nordest. Una delle ultime aperture è Padova, con la sede
affidata a Barbara Zigliotto, con Stefano Cipriano Radici vicepresidente esecutivo.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Pagamenti Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca
Foto: 
Stefano Cipriano Radici, vice presidente esecutivo della sezione di Padova di ConfimpresaItalia
Foto: 
Segretario generale della Fabi, primo sindacato dei bancari
Foto: 
Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca
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Patrimoni Finanza le strategie 
Borsa, come inve stire sulla ripresa 
Dai fondi classici ai prodotti esentasse, tutti i modi per puntare su crescita ed economia reale
in Piazza Affari Una parte degli oltre 1.800 miliardi fermi sui conti correnti potrebbe aiutare le
«piccolissime» a diventare più grandi 
Pieremilio Gadda
 
Ci sono 1.826 miliardi parcheggiati su conti correnti e depositi delle famiglie italiane, 100
miliardi in più rispetto a un anno fa, dice l'Abi. Mettere una parte di questi capitali privati al
servizio della crescita del Paese è un'idea vincente su tutti i fronti: i risparmiatori, da un lato,
possono contribuire a finanziare il tessuto imprenditoriale domestico, che ha sete di capitali e
non riesce a soddisfarla interamente attingendo al credito bancario. Dall'altro lato, hanno
accesso a rendimenti potenzialmente attraenti, in una fase di apparente rinascita
dell'economia italiana e a fronte di uno sconto sulle tasse, a certe condizioni. 
 Le opzioni 
 Gli strumenti per fare centro non mancano: l'Economia del Corriere ha messo sotto la lente i
principali, dai fondi azionari specializzati sulle società italiane a bassa capitalizzazione ai fondi
Pir (Piani individuali di risparmio), fino agli Eltif, fondi europei a lungo termine che possono
avere una declinazione tricolore. È fondamentale, però, conoscere bene le caratteristiche dei
vari prodotti d'investimento, perché alcuni sono adatti solo a risparmiatori con un profilo di
rischio elevato e, soprattutto, disposti a tenere il capitale fermo per un periodo prolungato, di
sei-sette anni o anche superiore. È il caso degli Eltif, che sono fondi chiusi, disciplinati da un
regolamento europeo del 2015 (in fase di revisione) accolti nel nostro ordinamento a febbraio
del 2018: le regole potrebbero cambiare, ma chi investe oggi deve sapere che fino alla
scadenza, non potrà liquidare il proprio capitale. Questa, del resto, è la logica tipica dei
«capitali pazienti», come fondi di private equity e venture capital, che investono sulle piccole
e medie imprese non quotate, scommettendo sulla loro capacità di avere successo sul
mercato, compiendo un salto di qualità dimensionale.
 Una strategia che, negli ultimi 10 anni, secondo l'ultimo report di Kpmg con Aifi, ha
consegnato in media un ritorno vicino al 15% annuo in Italia. I fondi di private equity e
venture capital, però, operano per lo più nel regime dei fondi alternativi riservati a investitori
professionali, inaccessibili ai piccoli risparmiatori, anche in ragione di soglie minime molto
elevate, a partire da 500mila euro. Anche gli Eltif possono investire su pmi non quotate, ma
non sono preclusi ai piccoli risparmiatori, a partire da 10 mila euro. Hanno regole più
stringenti - impongono, ad esempio, maggiori vincoli di diversificazione del portafoglio, a
tutela dei risparmiatori - e meccanismi di funzionamento diversi, mento appetibili in termini di
ritorno atteso. Ma secondo gli esperti, potrebbero comunque dare accesso, almeno sulla
carta, a rendimenti più elevati rispetto a quelli ottenibili investendo nelle classi di attivo
tradizionali, anche per effetto del rischio illiquidità, che deve essere remunerato. E ben
compreso, con l'aiuto di un consulente finanziario. Sapendo che gli asset illiquidi non
dovrebbero comunque superare il 10% del portafoglio. 
D'altra parte, gli Eltif possono beneficiare anche dei vantaggi fiscali previsti per i Pir alternativi
- esenzione delle imposte sulle rendite finanziarie e della tassa di successione - a condizione
che rispettino gli stessi vincoli di destinazione, con un focus prevalente sulle aziende italiane.
Gli stessi benefici sono garantiti anche ai Pir tradizionali, che però non hanno un focus
prevalente sulle aziende a piccola e media capitalizzazione. Qui è essenziale chiarire un
punto: qual è il perimetro dell'universo investibile, quando si parla di economia reale? «Siamo
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nell'ambito delle piccole e medie aziende sia quotate che non quotate», dice Andrea Ragaini,
vice dg wealth management, mercati e prodotti di Banca Generali che aggiunge «anche se in
effetti tutti gli investimenti in azioni od obbligazioni rappresentano investimenti in economia
reale». Simone Strocchi, fondatore di Electa, ribadisce: «Più che il fatto di essere o meno
quotate in borsa, è l'approccio all'investimento costruttivo che conta: l'Eltif è uno strumento
privilegiato, perché è davvero compatibile con una gestione di lungo termine. Si può investire
sia in azioni quotate, che non listate: il doppio binario è vincente». Concorda Andrea Nascé
direttore financial advisory di Ersel: il vincolo di destinazione del 70% del patrimonio a favore
di piccole e medie imprese «rende più esplicito ed evidente il focus degli Eltif a favore del
tessuto produttivo, che noi chiamiamo economia reale». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 39,83% 29,75% 25,45% 25,11% 22,87% 20,49% 18,92% 16,95% 14,17% 12,84% 12,11%
-3,01% -5,10% -5,10% -2,20% -3,20% -39,20% -2,60% -1,40% -3,90% -7,40% -10,40% -
3,60% -16,20% Distanza dai massimi* Ftse Italia Star Index Ftse Italia Mid Cap Ind Cac 40
Index S&p 500 Index Ftse Mib Index Euro Stoxx 60 Swiss Market Index Msci World Ftse 100
Index Russell 2000 Index Dax Index Msci Em IndiceBorsa Perf. 2021 25,43 19,88 15,72
21,92 12,38 15,94 19,06 19,42 12,16 30,23 14,44 13,07 P/E Come sono andati i principali
mercati da inizio anno, dati al 6 dicembre 2021 Fonte: elaborazione Ersel *in valuta locale
Caratteristiche Pir tradizionale Pir alternativo Eltif È un «contenitore fiscale» che può
includere: fondi aperti (inclusi etf), gestioni patrimoniali, polizze vita, deposito titoli È un
«contenitore fiscale» che può includere: fondi aperti (inclusi etf), fondi chiusi, gestioni
patrimoniali, polizze vita, deposito titoli È un fondo chiuso a lungo termine Azioni e titoli di
debito Azioni, titoli di debito e/o crediti Azioni, titoli di debito, prestiti, quote di fondi Eltif,
Euveca** o Eusef*** Benefici fiscali Esenzione imposta di successione e imposte sulle rendite
finanziarie* Esenzione imposta di successione e imposte sulle rendite finanziarie* . Credito
d'imposta fino al 20% pari alle eventuali minusvalenze realizzate nel 2021. Tale beneficio vale
a condizione che l'investimento sia detenuto per almeno 5 anni No (sono garantiti gli stessi
benefici fiscali dei Pir alternativi solo a condizione che siano rispettati gli stessi vincoli di
destinazione degli investimenti) Investe in *nei limiti previsti dalla normativa, se vengono
rispettati i vincoli d'investimento e se lo strumento viene detenuto per almeno 5 anni;
**Fondi Europei per l'Imprenditoria sociale; ***Fondi europei di venture capital Strumenti
sottostanti Almeno 70% a favore di aziende italiane o europee residenti in Italia o con stabile
organizzazione in Italia. Di cui: Almeno il 25% (pari al 17,5% del patrimonio conferito nel Pir)
in titoli di mid cap e small cap quotate (non devono essere incluse nel Ftse Mib o in indici
esteri equivalenti Almeno il 70% a favore di aziende italiane o europee residenti in Italia o con
stabile organizzazione in Italia, a bassa capitalizzazione , anche non quotate (non devono
essere inserite nel Ftse Mib e nel Ftse Mid cap o in indici esteri equivalenti) Almeno 70% a
favore di imprese europee non quotate o con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500
milioni di euro Almeno il 5% (pari al 3,5% del patrimonio conferito nel Pir) in titoli di small
cap (non devono essere incluse nel Ftse Mib, nel Ftse Mid cap o in indici esteri equivalenti) L

13/12/2021
Pag. 56 N.47 - 13 dicembre 2021

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 13/12/2021 - 13/12/2021 35



 
Formazione, sicurezza e welfare nuovi fronti dello smart working 
Il protocollo per il settore privato. Dall'intesa siglata dalle parti sociali il 7 dicembre la spinta a
ridisegnare le risorse umane: è il punto di partenza per gli accordi nazionali e aziendali
sull'organizzazione che verrà 
Valentina Melis Serena Uccello
 
Riguarda potenzialmente oltre 15 milioni di lavoratori del settore privato il protocollo
nazionale sul lavoro agile siglato il 7 dicembre dal ministero del Lavoro e dalle rappresentanze
dei sindacati e delle parti datoriali. Anche se - stima l'Osservatorio sullo smart working del
Politecnico di Milano - dopo la pandemia il lavoro agile sarà un fenomeno destinato a restare
più nelle grandi aziende che nelle piccole: prevedono di introdurlo o mantenerlo l'89% delle
grandi imprese, contro il 35% delle Pmi. 
La pandemia, con la sperimentazione su larga scala del lavoro da remoto, ha rappresentato
uno spartiacque per l'organizzazione del lavoro, e oltre 4,3 milioni di persone potrebbero
continuare a operare fuori ufficio, almeno per una parte della settimana. Il protocollo di
riferimento per il settore privato (che arriva dopo le linee guida messe a punto per il lavoro
agile nella Pa, il 30 novembre, tra Funzione pubblica e sindacati), dà una cornice di regole che
riconosce i punti cardine fissati dalle legge 81/2017 (dall'accordo individuale fra azienda e
lavoratore, al diritto alla disconnessione) ma poi dedica spazio anche a esigenze emerse con
forza nei mesi scorsi: la formazione dei lavoratori, la necessità di garantire la sicurezza anche
fuori ufficio, l'opportunità che il welfare aziendale supporti il lavoro agile, anche con aiuti
economici. L'intesa sarà il punto di partenza dei contratti collettivi nazionali e aziendali.
«Il protocollo sul lavoro agile elimina alibi e incertezze per le aziende e le rappresentanze
sindacali che finora fossero rimaste ad aspettare un quadro più certo», spiega Mariano Corso,
responsabile scientifico dell'Osservatorio sullo smart working del Politecnico di Milano. Tra le
aziende premiate con lo smart working Award 2021 proprio dall'Osservatorio ci sono Cameo e
Ing Italia fra le grandi imprese, Net insurance e Webranking fra le Pmi. La logica è stata
quella di segnalare imprese già attive nell'implementare piani di smart working, e già
proiettate oltre il periodo dell'emergenza. In Ing Italia l'ultimo accordo sullo smart working
prevede la formula della massima flessibilità, con l'intenzione di continuare su questa strada
anche in futuro. «La sfida - spiega Silvia Cassano, capo delle risorse umane di Ing Italia - è
continuare sviluppare una nuova cultura lavorativa e non cadere nella trappola di replicare i
vecchi "schemi" in presenza».
Cameo Spa sperimentava lo smart working già da tre anni quando è scoppiata la pandemia, e
ha continuato ad applicarlo, tranne che per gli addetti alla produzione, anche nel 2020, anno
nel quale si è impennata, con il lockdown, la domanda di lievito e preparati per dolci. Il
fatturato è passato da 238 milioni del 2019 a 299 del 2020. «Abbiamo puntato fortemente
sulla formazione - spiega Monica Chiari, Head of people and culture di Cameo Spa - per
aiutare anche i manager a rivedere il loro paradigma di leadership, passando dal controllo
visivo dei lavoratori, a un modello basato sulla fiducia e sulla presenza di obiettivi chiari e
misurabili».
Insomma, lo smart working non è solo un cambio di modello produttivo, è una revisione
totale dell'organizzazione del lavoro e per certi versi dell'identità professionale. Una revisione
così complessa che richiede grandi competenze a chi gestisce le risorse umane. Anche nei casi
di Net Insurance e Webranking lo smart working non è nato con la pandemia ma è un
processo avviato prima, che con il lockdown ha subito un'accelerazione. «Abbiamo sottoscritto
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un accordo con i sindacati - spiega Fabio Pittana, chief operating officer & digital platform di
Net Insurance - che prevede quattro giorni di lavoro agile alla settimana e un bonus di mille
euro per l'allestimento della postazione. È chiaro che un sistema di questo tipo può funzionare
se alla base c'è la responsabilizzazione dei singoli e la condivisione degli obiettivi». Le
esperienze che funzionano sembrano quelle che, pur considerando le regole previste dagli
accordi, attribuiscono altrettanta importanza ad aspetti meno schematizzabili come la cura
della motivazione e la sperimentazione di soluzioni nuove per la socialità dei lavoratori. «Nel
nostro caso - spiega Nicola Donati, communications manager di Webranking, agenzia digitale
- questo è particolarmente importante, perché lasciamo massima flessibilità ai dipendenti sui
giorni di lavoro agile».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Dopo la pandemia È il numero dei lavoratori che continueranno
a operare almeno in parte da remoto (stima Polimi) 4,38mln Gli smart worker Che resteranno
"smart" È la percentuale delle grandi aziende nelle quali rimarrà o sarà introdotto il lavoro
agile (Polimi) 89% Grandi aziende Lavoro agile meno diffuso È la quota di Pmi nelle quali
rimarrà o sarà introdotto il lavoro agile post pandemia (Polimi)
4,38mln
89%
35%
Gli smart worker
Grandi aziende
Nelle Pmi
LE ESPERIENZE IN AZIENDA 
1
ing italia
Modello super flessibile
L'ultimo accordo sul lavoro agile risale al 4 agosto 2020 e sarà valido almeno fino ai 75 giorni
successivi alla fine dello stato di emergenza. Prevede una formula super flessibile, con libertà
di scelta su come alternare lavoro in sede e da casa. Diritto alla disconnessione dalle 12.45
alle 14.15 e dopo le 18. Contributo economico mensile e rimborso ai lavoratori per gli acquisti
legati allo smart working. Piani di formazione per supportare lo staff nel lavoro a distanza.
2
cameo spa
Formazione a tutto campo
L'accordo sullo smart working risale al 2019, ma la smart organization, con il campus
aziendale di Desenzano del Garda, è iniziata nel 2016. È in preparazione il nuovo accordo
quadro sul lavoro agile, da applicare alla fine dello stato di emergenza. L'azienda ha puntato
sulla formazione a tutti i livelli, sia per rivedere i modelli di leadership, sia per aiutare i
lavoratori a passare dal remote working (imposto) allo smart working (come chance). 
3
net insurance
Adesione al 95%
Un utile netto normalizzato nel 2020 di 7,6 milioni, in crescita rispetto al 2019. Il lavoro da
remoto ma per obiettivi premia la compagnia assicurativa che dopo l'avvio dello smart
working nel 2019 ha già un nuovo accordo sul lavoro agile firmato col sindacato, al quale ha
aderito il 95% dei 120 lavoratori. Prevede 4 giorni su 5 di lavoro fuori sede, senza limiti di
luogo,due fasce di reperibilità (10-12/14.30-16.30) e il diritto alla disconnessione dalle 18.45
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alle 8.
4
Webranking
Incontri virtuali settimanali 
Un'età media di 32 anni nella web agency, che nonostante l pandemia è in progressiva
crescita: 22,2 milioni il fatturato 2020, in crescita rispetto ai 21,2 del 2019. E la previsione
per il 2022 segna un +50 per cento. Lo smart working, avviato già nel 2018, è totale: i
lavoratori possono scegliere se lavorare da remoto o in azienda. Niente vincoli di orario , ma
un modello che prevede la condivisione degli obiettivi. Spazio a formazione e a incontri
virtuali settimanali.
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Il Trentino-A.A. spinge start up e occupazione 
Testa-a-testa. Imprese: Prato precede Trieste sia per quelle nuove che per quelle straniere 
Gia.B.
 
Dopo essersi affermata sul fronte «Ricchezza e consumi», Milano raddoppia grazie ad «Affari
e lavoro». Un ambito tematico dove le aree geografiche si mescolano un po' di più, come
testimonia anche la classifica riassuntiva, visto che nelle prime dieci sono rappresentate ben
sette regioni: la sola Lombardia mette tre province in campo (con Brescia settima e Varese
ottava, oltre al capoluogo), mentre ne hanno una a testa Friuli Venezia Giulia, Toscana, Emilia
Romagna, Trentino Alto Adige, Piemonte, Veneto e Lazio (Roma, al decimo posto). 
Milano si afferma con un distacco notevole, essendo presente nella top ten di nove indicatori
su 15, a partire dai primi posti per le imprese che fanno e-commerce e per l'home e corporate
banking. Altri due i piazzamenti da podio: sul secondo gradino per le start up innovative e sul
terzo per la bassa quota di infortuni sul lavoro che hanno provocato decessi o inabilità
permanenti.
Trieste si piazza seconda e mette un bel po' di mattoni per la costruzione della vittoria
nell'edizione 2021 della Qualità della vita. Il territorio giuliano non termina primo in alcun
indicatore di questo comparto, ma non si fa mancare i piazzamenti di rilievo. Da notare in
particolare i due secondi posti alle spalle di Prato per le iscrizioni di nuove imprese e per la
quota di imprese straniere sul totale. La provincia toscana, che domina in questo ultimo
indicatore, finisce terza nella classifica generale di «Affari e lavoro».
Due delle "voci" che affluiscono in questo settore riguardano le strutture ricettive. E se Rimini,
come era prevedibile, è in testa per i posti letto a disposizione, sul fronte della qualità
"stellata" degli hotel è il Sud a dominare, occupando i primi sette gradini sotto la leadership di
Cagliari.
Le rivincite del Sud
Il Mezzogiorno (pur soffrendo la presenza di 18 sue rappresentanti negli ultimi 18 posti della
graduatoria riassuntiva, con Crotone ancora sul fondo) riesce a farsi valere per alcuni aspetti,
dall'alto tasso di imprenditorialità giovanile (Vibo Valentia al top davanti ad altre 12
meridionali) alla scarsa percentuale di imprese cessate (e qui si afferma Reggio Calabria).
Buono, poi, il primo posto del Sud Sardegna per la minore incidenza di infortuni sul lavoro.
Una segnalazione merita sicuramente Bolzano (per l'alto tasso di occupazione), mentre si
distinguono anche Pordenone (con pochi giovani "inattivi"), Trento (per le start up innovative)
e Arezzo (che stravince per la migliore quota di export sul Pil: un oro virtuale grazie al tanto
oro reale esportato).
© RIPRODUZIONE RISERVATA MILANO 8,1% sul totale delle imprese È la quota di aziende
che nel capoluogo lombardo fanno e-commerce. Primato anche per home e corporate banking
RIMINI 188 per chilometro quadrato L'indicatore misura la densità di posti letto nelle strutture
ricettive. È, tuttavia, bassa la qualità delle "stelle" POTENZA 28,8 ogni 10mila occupati Record
di infortuni sul lavoro (mortali o con inabilità permanente). È allarme anche ad Arezzo e Ascoli
Piceno 1. 2. 3. 4. 5. Trento Milano Cuneo Ascoli Piceno Trieste 1.000,00 889,68 824,03
787,38 776,77 16,0 14,4 13,4 12,9 12,8 103. 104. 105. 106. 107. Grosseto Trapani Vibo
Valentia Vercelli Agrigento 77,65 69,01 55,20 17,94 0 2,7 2,6 2,4 1,8 1,6 START UP
INNOVATIVE Ogni mille società di capitale Periodo: Al 30 settembre 2021 Fonte: Inps 1. 2. 3.
4. 5. Nuoro Imperia Agrigento Grosseto Trapani 1.000,00 996,24 993,58 990,94 988,56 7,1
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10,0 12,1 14,2 16,1 103. 104. 105. 106. 107. Ascoli Piceno Vercelli Fermo Biella Monza B.
542,89 501,48 495,82 478,73 0 365,3 397,8 402,2 415,6 790,8 NUMERO DI ORE CIG
AUTORIZZATE Ore medie per impresa registrata (Cig ordinaria a impiegati e operai) Periodo:
Gennaio - settembre 2021 Fonte: Infocamere 1. 2. 3. 4. 5. Prato Trieste Imperia Firenze
Reggio Emilia 1.000,00 535,53 509,13 484,17 467,71 30,8 18,1 17,4 16,8 16,3 103. 104.
105. 106. 107. Oristano Taranto Barletta A. T. Bari Potenza 18,16 17,95 3,06 0,91 0 4,1 4,1
3,7 3,6 3,6 IMPRESE STRANIERE Ogni 100 imprese registrate Periodo: Al 30 settembre 2021
Fonte: Infocamere 1. 2. 3. 4. 5. Reggio C. Messina Palermo Catanzaro Ragusa 1.000,00
910,58 900,81 886,52 873,39 2,0 2,2 2,3 2,3 2,3 103. 104. 105. 106. 107. Pavia Livorno
Rovigo Fermo Prato 255,06 252,33 247,90 152,36 0 3,7 3,7 3,7 4,0 4,3 IMPRESE CESSATE
Ogni 100 imprese registrate Periodo: al 30 settembre 2021 Fonte: Infocamere 1. 2. 3. 4. 5.
Milano Monza B. Prato Fermo Brescia 1.000,00 969,28 889,70 827,78 806,82 8,1 7,9 7,3 6,9
6,7 103. 104. 105. 106. 107. Crotone Reggio C. Catanzaro Agrigento Nuoro 94,15 91,03
49,88 44,79 0 1,9 1,8 1,6 1,5 1,2 IMPRESE CHE FANNO ECOMMERCE In percentuale sul
totale delle imprese registrate Periodo: Al 30 settembre 2021 Fonte: Infocamere 1. 2. 3. 4. 5.
Vibo Valentia Crotone Caserta Reggio C. Napoli 1.000,00 965,72 908,26 829,05 828,95 13,0
12,7 12,3 11,8 11,8 103. 104. 105. 106. 107. Biella Pordenone Pesaro e Urbino Ravenna Forlì
81,28 71,09 36,09 32,59 0 6,5 6,5 6,2 6,2 6,0 IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE Percentuale
con titolare under 35 sul totale delle imprese registrate Periodo: al 30 settembre 2021 Fonte:
Infocamere 1. 2. 3. 4. 5. Prato Trieste Lecce Torino Milano 1.000,00 769,19 732,66 647,13
618,19 5,8 5,2 5,1 4,9 4,8 103. 104. 105. 106. 107. Caltanissetta Rovigo Perugia Reggio C.
Messina 96,12 88,04 82,12 51,95 0 3,4 3,4 3,4 3,3 3,2 NUOVE IMPRESE ISCRITTE Ogni 100
imprese registrate Periodo: al 30 settembre 2021 Fonte: Istat 1. 2. 3. 4. 5. Pordenone
Ferrara Sondrio Prato Bolzano 1.000,00 989,25 967,74 962,37 954,30 10,7 11,1 11,9 12,1
12,4 103. 104. 105. 106. 107. Messina Catania Caltanissetta Isernia Crotone 212,37 206,99
177,42 166,67 0 40,0 40,2 41,3 41,7 47,9 GIOVANI NEET Che non lavorano e non studiano
In percentuale (15-29 anni) Periodo: 2020 Fonte: Istat 1. 2. 3. 4. 5. Bolzano Bologna Forlì
Trieste Firenze 1.000,00 985,58 954,33 951,92 930,29 77,2 76,6 75,3 75,2 74,3 103. 104.
105. 106. 107. Foggia Napoli Caltanissetta Vibo Valentia Crotone 168,27 139,42 134,62
105,77 0 42,6 41,4 41,2 40,0 35,6 TASSO DI OCCUPAZIONE In percentuale (20-64 anni)
Periodo: 2020 Fonte: elab. Tagliacarne su dati Istat 1. 2. 3. 4. 5. Rimini Venezia Livorno
Napoli Trieste 1.000,00 904,27 539,06 451,34 375,53 188,0 170,1 101,9 85,5 71,3 103. 104.
105. 106. 107. Cremona Potenza Caltanissetta Isernia Enna 5,37 4,02 2,66 0,86 0 2,2 1,9 1,7
1,3 1,2 POSTI LETTO NELLE STRUTTURE RICETTIVE Densità di posti letto per km2 Periodo:
2020 Fonte: elab. Tagliacarne su dati Istat 1. 2. 3. 4. 5. Cagliari Taranto Siracusa Brindisi Sud
Sardegna 1.000,00 978,22 927,51 890,18 875,45 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 103. 104. 105. 106.
107. Pavia Rimini La Spezia Massa Savona 56,88 45,37 38,70 23,60 0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
QUALITÀ DELLE STRUTTURE RICETTIVE Numero medio di stelle delle strutture alberghiere
Periodo: 2020 Fonte: Prometeia 1. 2. 3. 4. 5. Arezzo Frosinone Latina Piacenza Vicenza
1.000,00 527,83 500,58 491,45 487,14 142,8 75,6 71,7 70,4 69,8 103. 104. 105. 106. 107.
Vibo Valentia Catanzaro Cosenza Crotone Enna 4,79 4,68 3,61 2,54 0 1,2 1,2 1,0 0,9 0,5
QUOTA DI EXPORT SUL PIL Rapporto % tra esportazioni di beni verso l'estero e valore
aggiunto Periodo: 2020-2021 INDICE SINTETICO 2021 Sintetizza diversi parametri in un certo
ambito. Elaborato da istituti terzi o dal Sole 24 Ore INDICE POST COVID Racconta, più di altri,
la ripresa in corso post pandemia (pag 21) NOVITÀ 2021 I dati sono relativi al 2021 (in base
all'ultimo aggiornamento disponibile) LPunteggio medio riportato nei 15 indicatori di "Affari e
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lavoro" (*) (*) posizioni diverse delle province a pari punti derivano dai decimali RANK CITTÀ
PUNTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.
74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.
98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. Milano Trieste Prato Bologna Trento Torino
Brescia Varese Padova Roma Novara Firenze Verona Venezia Bolzano Rimini Monza e Brianza
Treviso Como Modena Bergamo Lecco Reggio Emilia Parma Aosta Lodi Pordenone Cremona
Cuneo Arezzo Pisa Vicenza Gorizia Cagliari Ravenna Pistoia Belluno Genova Udine Lucca
Piacenza Terni Lecce Macerata Siena Napoli Pavia Asti Biella Fermo Latina Bari Ferrara
Mantova Livorno Forlì-Cesena Verbano C. O. Pescara Ancona Perugia Salerno Palermo Rieti
Sondrio Matera Savona Sud Sardegna Pesaro e Urbino Nuoro Sassari L'Aquila Imperia
Frosinone Viterbo Catanzaro Brindisi Ascoli Piceno Rovigo Avellino Caserta Alessandria Teramo
La Spezia Ragusa Vercelli Grosseto Siracusa Catania Massa-Carrara Isernia Agrigento Chieti
Messina Barletta A. T. Taranto Cosenza Campobasso Reggio Calabria Trapani Benevento Vibo
Valentia Foggia Enna Oristano Caltanissetta Potenza Crotone 661,2 613,3 586,2 565,3 553,0
543,3 543,3 542,9 540,2 540,0 539,6 539,1 536,4 528,4 525,4 525,2 518,4 515,5 510,3
505,8 502,9 499,1 497,2 496,0 494,9 491,7 484,8 481,7 480,8 476,0 475,6 473,9 469,6
468,5 468,5 466,9 466,3 465,4 465,2 457,8 457,8 456,2 455,5 453,1 453,0 451,0 450,8
449,9 446,5 443,6 442,1 441,3 441,0 439,7 438,6 437,4 437,2 434,0 433,8 432,7 425,7
425,1 424,3 423,3 423,3 421,5 420,5 418,2 417,4 414,4 413,3 410,3 409,8 409,2 408,1
405,8 404,4 404,3 403,5 401,6 400,9 398,2 397,2 396,5 391,2 389,6 389,2 386,6 386,3
386,0 377,6 376,3 376,1 375,8 371,8 367,8 367,0 365,2 364,4 357,7 357,6 355,4 351,6
348,2 337,1 330,4 329,3 LA CLASSIFICA A COLORI Milano È leader indiscussa nella
graduatoria di settore, essendo presente nella top ten di nove indicatori su 15 Vibo Valentia È
al top per la maggiore incidenza di imprese con titolare under 35: 13% sul totale di quelle
registrate Arezzo Grazie alla forza dell'industria orafa, è al primo posto per la quota % delle
esportazioni sul valore aggiunto complessivo

13/12/2021
Pag. 26

diffusione:54720
tiratura:87266

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 13/12/2021 - 13/12/2021 41



Automotori / L'allarme della componentistica 
L'altra scossa "Sono a rischio mezzo milione di posti di lavoro" 
Graziella Marino
 
Roma - Lo stop alla produzione di auto con motore a benzina o diesel entro il 2035 mette a
rischio in Europa oltre mezzo milione di posti di lavoro nella produzione di componenti per
motori a combustione. Se infatti venisse approvato così com'è il pacchetto "Fit for 55" della
Commissione Ue, che propone appunto una transizione netta dalle auto termiche a quelle
elettriche tra 14 anni, 501.000 posti di lavoro diventerebbero obsoleti. E anche nell'ipotesi che
l'Unione Europea riuscisse entro il 2040 a sviluppare una filiera nella produzione delle batterie
per auto elettriche, i 226.000 nuovi posti di lavoro che sarebbero creati lascerebbero
comunque sul terreno 275.000 degli attuali occupati, che equivalgono ad un taglio della forza
lavoro nella produzione di componenti per motori a combustione termica, da qui al 2040, del
43%.
 A lanciare l'allarme è uno studio commissionato a PricewaterhouseCoopers (PwC) da Clepa,
l'Associazione europea della componentistica automotive, in cui si precisa che molto
probabilmente il 70% di questo mezzo milione di posti di lavoro a rischio (ovvero 359.000
unità) andrà perso in un periodo di soli 5 anni dal 2030 al 2035. «Lo studio - dice il segretario
generale del Clepa, Sigrid de Vries - evidenzia i rischi di un approccio esclusivamente elettrico
al taglio delle emissioni per centinaia di migliaia di persone».
 L'associazione europea dei fornitori chiede, invece, «un approccio a tecnologia mista, che
ridurrebbe comunque le emissioni di CO2 del 50% entro il 2030, mantenendo però posti di
lavoro e creando valore aggiunto». Lo studio valuta l'impatto di tre possibili percorsi per
raggiungere gli obiettivi del Green Deal sull'occupazione e sul valore aggiunto tra i fornitori di
tutta Europa nel periodo 2020-2040. Gli scenari considerati sono: un approccio tecnologico
misto, che consenta l'uso di combustibili sintetici o altre soluzioni come l'idrogeno e che
aggiungerebbe circa 200.000 posti di lavoro; quello indicato nel pacchetto "Fit for 55", che è
concentrato solo sui veicoli elettrici e che farebbe perdere 275.000 posizioni, e uno scenario di
accelerazione radicale dei veicoli elettrici in cui la perdita di posti di lavoro supererebbe le
360.000 unità. Tutti e tre presuppongono un'elevata quota di mercato per i veicoli elettrici al
2030: di oltre il 50% il primo, di quasi l'80% il secondo e prossima al 100% il terzo. In
particolare, gli effetti negativi potrebbero farsi sentire nei sette principali Paesi produttori di
parti auto, ovvero Germania, Spagna, Francia, Italia, Repubblica Ceca, Polonia e Romania.
 Il 70% (fino a 70 miliardi di euro) della creazione di valore previsto da una scelta
esclusivamente elettrica, sarà collegato alla presenza in Ue di un'articolata catena di
approvvigionamento di batterie, i cui tempi e probabilità sono però ancora incerti.
 Comunque è improbabile che, viste le diverse competenze richieste, ad avvantaggiarsene
sarebbero gli attuali fornitori automobilistici, in particolare le piccole e medie imprese che
impiegano circa il 20% degli addetti della filiera della fornitura.
 I numeri dello studio 50% Riduzione CO2 Le tecnologie miste, secondo lo studio Clepa,
ridurrebbero del 50% la CO2 entro il 2030 200.000 I posti di lavoro Un approccio tecnologico
misto aggiungerebbe circa 200.000 posti di lavoro 20% Addetti piccole imprese Piccole e
medie imprese impiegano il 20% degli addetti della filiera della fornitura
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La finanza in rete 
L'aumento di capitale? Si fa sul web 
ClubDealOnline è uno dei pochi casi di piattaforma di investimenti online autorizzata Consob,
dedicata agli High Net Worth Individuals ed ai Family Offices. Sta curando due operazioni 
m.fr.
 
milano S ono partiti da poco per concludersi a inizio 2022 due aumenti di capitali offerti sulla
piattaforma ClubDealOnline. Si tratta delle operazioni sul capitale di Reiwa Engine e Wearable
Robotics; l'aumento della prima si concluderà a fine febbraio e quello della seconda il mese
successivo. Reiwa Engine, la cui valutazione pre-aumento è di 5 milioni di euro e il round di
finanziamento da 1 milione, progetta e realizza soluzioni nel campo della robotica,
dell'intelligenza artificiale e dell'automazione industriale. Per il settore Clean Tech ha
progettato il robot SandStorm per la pulizia e la diagnosi degli impianti fotovoltaici, una
soluzione capace di ridurre i costi e diminuire l'impatto ambientale. Wearable Robotics, la cui
valutazione pre-aumento è di 75 milioni di euro e il round di finanziamento da 2 milioni,
realizza invece soluzioni robotiche per la riabilitazione motoria e funzionale integrate da
interfacce grafiche di realtà virtuale altamente motivanti per i pazienti. Il prodotto principale è
Alex, un sistema motorizzato immerso in ambiente virtuale per la riabilitazione in fase acuta.
ClubDealOnline, che fa parte del gruppo ClubDeal assieme a ClubDealFiduciaria Digitale e
iStarter, è la prima piattaforma di investimenti online, autorizzata Consob, dedicata
esclusivamente agli High Net Worth Individuals ed ai Family Offices. Il modello prevede la
creazione di singoli ClubDeal, gestiti online tramite Fiduciaria, che investono direttamente in
una singola azienda. Tutte le informazioni sulla società oggetto dell'operazione straordinaria
sul capitale sono disponibili online sulla piattaforma. Fino ad oggi ClubDeal, il cui
amministratore delegato è Cristiano Busnardo, si è concentrata su StartUp e ScaleUp, ma a
breve prevede di espandere il raggio di azione alle piccole e medie imprese (Pmi). A gennaio
2021 ha lanciato ClubDealFiduciaria, la prima fiduciaria completamente digitale che
permetterà di creare le basi per il mercato secondario delle quote di Pmi. Tra i servizi offerti
da Fiduciaria ci sono MyPir online, la possibilità di costituire un "Pir Alternativo fai da te"
personalizzabile, e MySindacate, che facilita gli investimenti da parte di più individui e
sostituisce la creazione di veicoli di investimento. ©RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: Cristiano Busnardo ad ClubDeal
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