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Il Pnrr nel settore manifatturiero: approfondimento a Digitale Italia 
 
di Osservatore Meneghino - Il Pnrr nel settore manifatturiero: approfondimento a Digitale
Italia. In che modo il PNRR potrà incidere sulla ripresa dell'economia italiana, duramente
colpita dalla pandemia? Il settore manifatturiero è pronto ad accogliere la sfida del digitale? A
Digitale Italia una puntata dedicata all'impatto delle misure previste nel Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza sulle piccole e medie imprese. Ospiti del format web di Aidr, ideato in
collaborazione con Creativi Italiani: Domenico Galia, Presidente Confimi Industria Digitale e
Biagino Costanzo, dirigente d'azienda, socio AIDR. 'La pandemia ha evidenziato la rilevanza
strategica del digitale. Occorre ora una maggiore consapevolezza da parte delle aziende - ha
sottolineato nel suo intervento Domenico Galia. Il Pnrr può rappresentare un'ottima
opportunità per la crescita del settore manifatturiero.' 'Il processo di digitalizzazione - ha
proseguito Biagino Costanzo deve necessariamente prevedere un investimento
infrastrutturale, accompagnato però da una maggiore diffusione della cultura digitale.' Vedi la
puntata qui  https://www.aidr.it/il-pnrr-nel-settore-manifatturiero-video/ Ascolta il podcast
qui  https://www.aidr.it/il-pnrr-nel-settore-manifatturiero-podcast/
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la presidente della commissione ue 
Gli elogi di von der Leyen «Crescete più che mai» 
Francesca Basso
 
L'Italia cresce «più che mai», ha detto 
von der Leyen parlando alla Cattolica. 
a pagina 10
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE
 Bruxelles «Grazie alla solidarietà europea e alla capacità dell'Italia di gestire efficacemente la
pandemia, l'economia italiana sta crescendo più in fretta che in qualunque altro momento
dall'inizio di questo secolo». La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha
inaugurato di persona l'anno accademico dell'Università Cattolica di Milano, che celebra i
cento anni come ha ricordato il rettore Franco Anelli, con un discorso che ha messo al centro
dell'Europa i giovani: «Il futuro è nelle vostre mani. Il futuro è della prossima generazione di
europei».
Ad ascoltarla anche gli ex premier Mario Monti e Romano Prodi. All'ex presidente della
Commissione Ue, von der Leyen ha riservato un saluto speciale, pronunciando in italiano:
«Quale onore, Professore!». Il suo intervento è stato preceduto da un videomessaggio di Papa
Francesco, che ai giovani ha chiesto di non farsi contagiare «dal virus dell'individualismo». 
Von der Leyen ha usato parole positive verso il nostro Paese senza nascondere le ombre che
ancora ci sono. «Il Pil italiano ritornerà ai livelli pre-crisi già entro la metà del prossimo anno,
in tempo per le lauree dei più grandi tra di voi», ha detto la presidente sottolineando che
«negli ultimi anni non ci sono mai state così tante offerte di lavoro». E il merito è dei fondi
messi a disposizione da Next Generation Eu che hanno dato impulso alla ripresa: l'Ue ha
emesso per la prima volta nella sua storia debito comune per aiutare i Paesi più colpiti dalla
pandemia. 
Tuttavia in Italia «troppi giovani rimangono ancora disoccupati. In questi mesi di ripresa
economica, l'occupazione giovanile sta crescendo più lentamente rispetto quella delle altre
fasce d'età». Von der Leyen incalza: «È ora di cambiare le cose. Voglio un'economia che
funzioni per i giovani come voi. Un'economia che corrisponda alle vostre attese. Un'Unione
europea per la prossima generazione». Von der Leyen riconosce ai giovani «un forte senso di
responsabilità nei confronti del pianeta e delle persone che vi circondano». Evidenzia che «qui
in Italia oltre l'80 % dei ragazzi della vostra età è completamente vaccinato, una percentuale
più elevata rispetto alle persone con qualche anno in più di voi». Ma abbiamo anche il triste
primato che «in Italia un giovane su quattro non studia né lavora». Von der Leyen, che ha
proposto di proclamare il 2022 Anno europeo dei giovani, ne condivide le aspirazioni: lavorare
per imprese etiche, condizioni di lavoro eque e la possibilità di costruire una famiglia. «Avete
assolutamente ragione». 
La missione futura dell'Ue, per dare risposte adeguate alle nuove generazioni, si riassume in
«tre parole: pianeta, innovazione, democrazia». Quest'ultima «non dobbiamo mai darla per
scontata».
I prossimi anni saranno inevitabilmente condizionati dalle decisioni di bilancio. Oggi dovrebbe
riprendere in commissione Bilancio del Senato l'esame della manovra. L'obiettivo è di
approvare il provvedimento prima di Natale e non è escluso che il via libera arrivi a stretto
ridosso, il 24 dicembre. Poi la manovra passerà alla Camera per l'ok definitivo che dovrà
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essere dato entro il 31. 
 I© RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Ursula von der Leyen ieri ha inaugurato l'anno accademico della Cattolica
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Superbonus, platea più larga: via il tetto Isee per le villette 
L'accordo in serata. Sale da 5 a 10 mila euro l'incentivo mobili. Niente Tosap per altri tre mesi
Vertice sulle pensioni Oggi a Palazzo Chigi vertice sulla riforma delle pensioni tra i sindacati e
il premier 
Andrea Ducci
 
ROMA Il nodo superbonus è stato risolto. In tarda serata arriva l'accordo che consente di
sbloccare l'iter di approvazione della manovra, ferma in commissione Bilancio al Senato, in
attesa degli ultimi emendamenti chiave segnalati dai partiti. Dopo una serie di verifiche e
conteggi per valutarne il costo, il ministero dell'Economia ha dato il via libera alle proposte di
modifica alla legge di Bilancio richieste dalle forze politiche. Il tema più complicato riguardava
il superbonus al 110%, con l'accordo viene cancellato il tetto Isee di 25 mila euro per le
persone fisiche che effettuano lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza
delle ville unifamiliari. L'emendamento amplia, dunque, per il 2022 la platea dei possibili
beneficiari del maxi credito di imposta sui lavori edili. Dovrebbe, invece, restare il vincolo del
30% di lavori completati entro il 30 giugno 2022. Nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione è stata raggiunta un'intesa anche per innalzare da 5 a 10 mila euro il bonus
mobili. In materia di previdenza pensionistica passa la proposta di portare da 36 a 32 gli anni
di contributi dei lavoratori edili per accedere, a 63 anni di età, all'Ape Sociale, l'anticipo
pensionistico. L'ipotesi iniziale era di fare scendere la soglia contributiva a 30 anni, ma alla
fine il governo ha scelto di non abbassare sotto i 32 anni. Un altro emendamento chiave,
rivendicato anche dal leader del M5S Giuseppe Conte, è quello sul rinvio della Tosap. Nel
pacchetto di modifiche accordate ai partiti c'è l'ulteriore congelamento, nel primo trimestre
2022, della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, consentendo così a bar e
ristoranti, durante la pandemia, di utilizzare gli spazi all'aperto senza pagare tributi. I testi
degli emendamenti «sdoganati» dovrebbero arrivare questa mattina in commissione Bilancio,
permettendo così l'avvio delle votazioni nel pomeriggio. 
Per metà giornata è fissato l'incontro tra il premier Draghi e i leader di Cgil, Cisl e Uil sulle
pensioni. La discussione servirà a vagliare le intenzioni del governo sull'ipotesi di mettere
mano a una riforma della legge Fornero che introduca più flessibilità in uscita dal mondo del
lavoro (da 62 anni di età o con 41 anni di contributi a prescindere dall'età). Non è escluso che
la stretta attualità faccia deviare il confronto di Palazzo Chigi anche su temi come l'obbligo
vaccinale per i lavoratori, che i sindacati hanno detto di condividere, e l'accelerazione delle
misure in materia di sicurezza del lavoro dopo l'ennesimo grave incidente, come quello
capitato nelle ultime ore a Torino. 
 © RIPRODUZIONE RISERVA 
Gli edili 
L'accordo raggiunto ieri sera prevede di ampliare i beneficiari del superbonus 110% edilizio;
sale da 5 a 10 mila euro il bonus mobili 
Calano anche da 36 a 32 gli anni per far accedere gli edili 63enni all'Ape sociale 
30% 
Nella manovra per il superbonus 110% resta il vincolo del 30% di lavori da completare entro
il prossimo 30 giugno 
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L'intervista 
«Boom dell'export e cultura La nostra Italia nel mondo» 
Sequi sulla conferenza degli ambasciatori oggi e domani alla Farnesina 
Fabrizio Caccia
 
ROMA Oggi e domani è in programma alla Farnesina la XIV Conferenza degli Ambasciatori e
delle Ambasciatrici italiane, con più di 130 nostri capi missione impegnati nel mondo. L'evento
sarà aperto dal capo dello Stato Sergio Mattarella e chiuso dal premier Mario Draghi. 
Ambasciatore Ettore Sequi, il titolo scelto quest'anno è «Ripartire insieme». Con quali
obiettivi?
«La Farnesina è un'amministrazione complessa nella sua struttura organizzativa. È dunque
fondamentale riunirci tutti per qualche giorno in un unico luogo, per fare un bilancio dei
risultati raggiunti e per delineare priorità e percorsi d'azione per il prossimo futuro.
Discuteremo degli interessi dell'Italia e della sua collocazione nel mondo di oggi, del ruolo
delle donne in diplomazia, di multilateralismo efficace. I lavori della Conferenza saranno
articolati in sessioni ispirate ai tre pilastri tematici della presidenza italiana del G20 appena
conclusa: Persone, Pianeta, Prosperità. Ma abbiamo aggiunto una quarta parola che comincia
anch'essa per "P": la Pace».
 Segretario generale, il Covid 19 è una tragedia per il mondo intero: qual è il contributo che
può dare l'Italia? 
 «Due dati. Nel 2020 gli interventi emergenziali in favore degli italiani all'estero, coordinati
dalla nostra Unità di Crisi, sono più che triplicati rispetto al 2019, superando quota 150 mila.
Inoltre, colmare il gap in termini di vaccini con i Paesi a basso reddito risponde certamente a
un imperativo morale, ma va considerata anche un'azione nell'interesse degli italiani. L'Italia
ha sostenuto sin da principio iniziative multilaterali come l'Act Accelerator e la Covax Facility
con quasi 400 milioni di euro e impegnandoci a donare oltre 45 milioni di dosi entro il 2021».
L'Italia è impegnata in una grande campagna di promozione del sistema Paese all'estero:
quali sono le sfide per il 2022?
 «Oggi possiamo parlare di un vero e proprio boom dell'export italiano. In valori assoluti, le
esportazioni dei primi 10 mesi del 2021 - pari a circa 423 miliardi di euro - superano non solo
i 356 miliardi del medesimo periodo del 2020, ma anche i 402 miliardi raggiunti nei primi dieci
mesi del 2019, anno d'oro dell'export italiano . 
 L'Italia è policentrica, resiliente e ricca di talenti: queste sono quindi le direttrici della
programmazione della Farnesina per il 2022, anno in cui nascerà la nuova Direzione generale
per la diplomazia pubblica e culturale. 
 Presenteremo, con format originali prodotti dal ministero degli Esteri, le filiere produttive, i
poli tecnologici e scientifici, le storie di sostenibilità e di inclusività». 
 Il 2021 è stato anche segnato dalle storie drammatiche di due giovani diplomatici italiani:
l'ambasciatore Luca Attanasio, ucciso in Congo. E Tommaso Claudi, console in Afghanistan,
protagonista nei giorni confusi della presa di Kabul da parte dei talebani. 
«Vi ringrazio per aver ricordato i due colleghi. Luca ha dedicato gran parte della sua carriera
al servizio dell'Italia in luoghi e situazioni difficili. Spero che la sua memoria sia d'ispirazione
per tanti giovani colleghi. Anche il lavoro di Tommaso in Afghanistan è stato guidato da spirito
di servizio, coraggio e preparazione. Perciò, alle nuove leve che guardano con interesse a
questa carriera, rivolgo l'invito a prendere in considerazione una professione che pone l'Italia
al centro della propria missione. Prendo a prestito, condividendolo in pieno, un concetto che
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sta molto a cuore al ministro Di Maio: non c'è nulla di più alto che mettersi al servizio del
proprio Paese».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
L'incontro 
Ettore Sequi, 65 anni (foto), segretario generale del ministero degli Esteri 
Nel 2007 è stato rappresentante Ue per Afghanistan e Pakistan 
 Oggi e domani alla Farnesina la Conferenza con oltre 130 ambasciatori e ambasciatrici del
nostro Paese nel mondo 
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Dopo i successi del 2021 
L'azienda italia va, ma fare le riforme e tagliare il debito resta la
priorità 
Ferruccio de Bortoli
 
Se ci avessero detto, quasi due anni fa, che alla fine del 2021 saremmo stati ancora nel pieno
della pandemia, alle prese con una quarta ondata del Covid, l'effetto depressivo sulla società
e l'economia sarebbe stato ancora più devastante. Per fortuna non eravamo in grado di
prevederlo e di temerlo. E se ci avessero raccontato che Paesi con i quali ci confrontiamo
spesso in negativo - dalla Germania alla Francia, al Regno Unito - si sarebbero trovati ancora
più in difficoltà di noi, non ci avremmo creduto. Non è finita. 
Non possiamo immaginare che cosa sarebbe accaduto se poi qualcuno fosse saltato fuori
ipotizzando che i nostri partner europei avrebbero replicato alcune nostre misure, come il
green pass o il super green pass, e che Angela Merkel lasciando la cancelleria avesse lodato
l'Italia come un esempio. E poi l'Economist mai così tenero con l'Italia. Incredibile. Eppure è
andata così. Questo dimostra il grado di adattamento del Paese alle difficoltà, la sua
straordinaria capacità di affrontare le emergenze sprigionando risorse sconosciute. Se
dovessimo dire qual è il portato più positivo di questa drammatica stagione di sofferenze
sanitarie ed economiche, non esiteremmo a indicarne una. Una sola, la più importante. 
 Capitale sociale 
 La conferma della ricchezza di un capitale sociale, fatto di relazioni, sentimenti, solidarietà,
non inscrivibile in alcun bilancio, ma essenziale per definire il grado di civiltà di un Paese che
si è scoperto più disciplinato e responsabile di quanto non si pensasse. La forza delle
comunità è un indiscutibile vantaggio competitivo. A maggior ragione nel momento storico nel
quale cambia il paradigma economico e sociale dello sviluppo e si ridisegnano le regole del
capitalismo. 
Le comunità più sensibili ed evolute - insieme alle imprese migliori - sono già avanti sui temi
della sostenibilità, dell'inclusione e della transizione ecologica. Peccato solo che manchi una
sintesi, un coordinamento, fatichino a fare rete, e molte di loro inseguano fatui localismi e
illusioni federaliste che il Covid ha inevitabilmente schiacciato. I presidenti di Lombardia e
Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, hanno tentato, sul Corriere di giovedì scorso, una difesa
delle ragioni dell'autonomia differenziata, ma la risposta alla pandemia, e alla conseguente
crisi economica, è stata tanto più efficace quanto più coordinata a livello nazionale ed
europeo. E il successo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, pur essendo le Regioni tra gli
enti attuatori, è nelle mani di una guida accentrata. Non dovremmo avere timore di eventuali
commissariamenti. 
 Chi frena 
L'Italia più efficiente - e che va bene - non può essere frenata da amministratori incapaci o
distratti, per non dire peggio, solo per rispettare un'autonomia, forse virtuosa in condizioni
normali ma non nello stato di emergenza prorogato alla fine di marzo del prossimo anno. Nel
suo ultimo rapporto, pubblicato venerdì scorso, Prometeia stima una crescita italiana del 6,3
per cento quest'anno, contro una media europea del 5,2 per cento, mentre per il prossimo
anno prevede un aumento del Prodotto interno lordo (Pil) del 4 per cento, in linea con la
media Ue (4,1%). La ricerca, coordinata da Lorenzo Forni, dell'associazione bolognese, non
esprime particolari preoccupazioni sull'andamento dell'inflazione ma richiama l'attenzione
sull'andamento dello spread, cresciuto nelle ultime settimane a causa delle incertezze
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politiche sul rinnovo della presidenza della Repubblica e sul ruolo personale di Mario Draghi. 
Tutti i governi sono di fronte al grande dilemma del prossimo anno: come graduare gli aiuti a
famiglie e imprese, che prima o poi andranno ridotti, se vi è il fondato pericolo, non solo per
le varianti del virus, di frenare la ripresa o persino di spegnerla? Negli Stati Uniti - è scritto
ancora nel rapporto di Prometeia - sono stati impiegati nel 2020 e nei primi mesi del 2021
circa 3 mila miliardi di dollari, pari al 15 per cento del Pil, senza contare le garanzie alle
imprese. In Europa l'espansione fiscale, cioè la spinta all'economia, tra fondi comunitari e
nazionali, è stata quest'anno pari all'1,75 per cento del Pil, del 2 per cento il prossimo anno. 
Ma se commettessimo - e qui arrivano le note negative a responsabilità solo di chi scrive -
l'errore di ritenerci nelle stesse condizioni degli altri, dei partner europei (l'esempio americano
è fuori scala), ci esporremmo a un rischio che questo periodo di bonanza (eccessiva) di risorse
ha rimosso dalla memoria. Noi non siamo nelle stesse condizioni degli altri Paesi. Lo dimostra
il fatto che risultiamo i maggiori beneficiari del Next generation Eu, proprio perché i più deboli
(oggi non possiamo dire anche i più colpiti). Non va dimenticato che altri hanno preso solo i
sussidi. Noi anche i prestiti. 
Conforta che il nostro debito pubblico sia cresciuto meno del previsto. Ma nell'ottobre scorso
era comunque di 178 miliardi superiore a quello dello stesso mese dell'anno precedente pur
essendoci una liquidità di cassa di 50 miliardi. In rapporto al Pil - è la previsione di Prometeia
- si fermerà al 155,6% nel 2020 e calerà l'anno prossimo al 152,6. L'accelerazione della
crescita nominale, anche grazie all'inflazione, crea una sorta di snow ball effect , di effetto
palla di neve, questa volta positivo. Cioè il rapporto scende più velocemente. 
Ma nessuno può illudersi che se dovesse chiudersi più rapidamente del previsto la «finestra di
luce» dei tassi bassi noi non ci troveremmo, nonostante tutto, in difficoltà. Con un brusco e
improvviso cambiamento di clima. Sia la Federal Reserve, sia la Bce, anche se con tonalità
diverse, hanno fatto capire che, con un'inflazione strutturale, la «finestra» è già socchiusa. Ma
noi facciamo finta di niente, apparentemente convinti che quando i sostegni, le moratorie, gli
anestetici verranno meno, saremo in grado di camminare con le nostre gambe, dimentichi di
vecchi e radicati malanni. 
 La verità 
Dire la verità per tempo sul fatto che bisognerà rientrare da un deficit stimato da Prometeia a
fine anno all'8,4 per cento e che non lo si potrà fare accogliendo ogni richiesta, sarebbe un
atto di prudenza e responsabilità. Sveglierebbe chi si adagia sui sussidi e conforterebbe, sulla
serietà a medio termine dell'azione governativa, chi si è impegnato lodevolmente per far
crescere il nostro capitale sociale. Nel suo rapporto, Prometeia loda la grande reazione
dell'industria manifatturiera. «Concentrandosi sulla produzione industriale - si legge - il nostro
Paese è l'unico tra i grandi quattro dell'area euro ad aver recuperato e sopravanzato i livelli
pre-crisi, nonostante le difficoltà persistenti in termini di approvvigionamenti di semilavorati e
di pressioni sui costi». 
Anche al netto dell'andamento dei mezzi di trasporto (il cui calo in altri Paesi è stato, vista
l'importanza del settore, maggiore) emerge una vivacità che sorprende. Di buon auspicio.
Segno di un'Italia che non ha paura né del mercato né della concorrenza. A dispetto di
un'altra che li teme. Al pari di gran parte, purtroppo, dei partiti di maggioranza e opposizione.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Governo Mario Draghi. L'Economist ha incoronato l'Italia «Paese dell'anno» per il
miglioramento più significativo
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Foto: 
paola parra
Il deficit a fine anno sarà all'8,4% 
 Difficile farlo rientrare dando ascolto a tutte le richieste di sussidio non giustificabili 
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Economia  Politica il pil post covid-19 
gran bel rimbalzo dell'economia ma la palla era un po' sgonfia
(perché il pnrr non va sprecato) 
Due conti del rettore dell'Università di Urbino e del presidente di Aifi sulla capacità di reazione
del nostro sistema alla pandemia. Tirano in ballo le fragilità della pubblica amministrazione,
della finanza e della giustizia. E incrociano la nostra capacità di fare impresa Risultato: ci
siamo persi quasi un punto e mezzo di crescita aggiuntiva. Ecco la ragione di riforme e fondi
europei La Francia ha avuto un rimbalzo superiore al nostro pu 
Giorgio Calcagnini e Innocenzo Cipolletta
 
L'Italia quest'anno avrà una crescita del Pil di oltre il 6% e risulterà essere tra i paesi con il
maggior tasso di crescita, maggiore anche della Germania che nel corso degli ultimi anni ha
avuta la più forte crescita tra i grandi paesi europei. Significa che siamo diventati il paese più
dinamico e siamo tornati agli anni del Miracolo economico? No di certo. Il tasso stesso di
crescita del Pil italiano nel 2021 è perlopiù imputabile al rimbalzo del nostro reddito nazionale
dopo la rovinosa caduta del 2020 (-9%). 
Il termine "rimbalzo" ci riporta a quello di una palla lasciata cadere da una certa altezza:
maggiore è l'altezza da cui cade la palla, che nel contesto economico che stiamo descrivendo
rappresenta la variazione negativa del Pil nel 2020, maggiore sarà il rimbalzo atteso della
palla. Ma non è solo l'altezza della caduta a determinare il rimbalzo. Infatti, se guardiamo a
quanto avvenuto in altri paesi, troviamo che la Francia ha avuto nel 2021 un rimbalzo
superiore anche al nostro pur avendo avuto una caduta precedente inferiore, mentre la
Spagna, che aveva avuto una caduta dell'11% nel 2020, ha un rimbalzo vicino al 6% nel
2021, ossia prossimo al nostro.
Non bisogna essere dei fisici, ma basta riandare indietro ai giorni dei nostri giochi, per capire
che quanto più la palla è gonfiata ad un livello ottimale, tanto maggiore sarà la dimensione
del rimbalzo. 
In questa analogia tra economia e fisica, il livello di gonfiamento della palla rappresenta la
condizione strutturale che ne condiziona la dinamica. In economia il livello di gonfiamento
della palla è rappresentato dalle condizioni strutturali del paese, ossia la capacità di reazione
delle famiglie e imprese a seguito di un evento inatteso e con conseguenze economiche
significative, un tipico cigno nero nella terminologia di Nassim Taleb, quale la pandemia da
Covid-19.
Nella letteratura accademica, tra i principali fattori che favoriscono la resilienza e ripartenza di
una economia dopo una crisi c'è la facilità di (dis)fare impresa. Un turnover di imprese più
elevato è condizione per ripulire il mercato dalle imprese marginali e poco efficienti e, nello
stesso tempo, favorire l'entrata di quelle con maggiori potenzialità per la disponibilità di forza
lavoro meglio formata e dotate di beni capitali a più elevato contenuto di innovazione. Senza
addentraci troppo nelle spiegazioni delle differenze osservabili tra paesi nelle rispettive
condizioni di fare impresa, alcune delle cause vanno sicuramente ricercate, tra le tante, nella
presenza di una pubblica amministrazione, in mercati finanziari e in un sistema giuridico
efficienti, senza dimenticare il ruolo dei diversi modelli di trasferimento delle conoscenze tra
mondo della ricerca e mondo produttivo. 
Tornando alla crescita dell'economia italiana nel 2021, questa è stata sicuramente influenzata
dalla forte caduta dell'anno precedente, ma dobbiamo chiederci anche se essa avrebbe potuto
essere maggiore o minore, a seconda delle condizioni strutturali (grado di gonfiamento della
palla nell'analogia anzidetta).
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Per verificare questa ipotesi, con riferimento essenzialmente al grado di dinamismo del
mercato delle imprese, si è fatto ricorso all'ultimo rapporto Doing Business 2020 della Banca
Mondiale che, malgrado le ultime polemiche su come sia stata valutata la Cina, fornisce delle
informazioni sotto forma di una graduatoria per valutare la posizione relativa della nostra
economia nel rinnovarsi rapidamente mediante la creazione di nuove imprese. A valori più
elevati del ranking corrispondono mercati delle imprese che reagiscono con maggiore lentezza
a modifiche dei contesti dove operano. 
Nel 2020 l'Italia si è classificata al novantottesimo posto. Trattandosi di una classifica
ordinale, essere in questa posizione non significa che in Italia il processo di entrata delle
imprese nel mercato sia circa cento volte più complesso rispetto a quello del paese che si è
classificato al primo posto (la Nuova Zelanda), ma certo tra i due paesi sembrano esserci
differenze significative. 
Al fine di verificare la robustezza della nostra ipotesi sul "rimbalzo condizionato", abbiamo
stimato un semplice modello in sezione relativo a 23 paesi dove la variabile dipendente è il
valore del rimbalzo atteso del Pil per il 2021, mentre le variabili indipendenti sono il tasso di
(de)crescita del Pil nel 2020 e la posizione di ciascun paese nella graduatoria relativa alla
facilità di costituire nuove imprese, così come riportato nel già ricordato rapporto della Banca
Mondiale. I coefficienti stimati sono risultati entrambi statisticamente significativi e con il
segno (negativo) atteso. In particolare, il coefficiente stimato della variabile ranking è uguale
a -0,014. 
In altre parole, la crescita dell'Italia nel 2021, malgrado sia sostenuta, avrebbe potuto essere
ancora maggiore, fino ad 1,4 punti percentuali, se le condizioni del mercato delle imprese
italiane fossero pari a quelle della Nuova Zelanda. Ecco allora che un compito del Pnrr dovrà
essere proprio quello di «gonfiare» meglio la palla, ossia di rendere il nostro paese ancora più
reattivo di quanto abbiamo constatato in questo recupero dalla pandemia per poter avere in
futuro una crescita maggiore e assorbire così il debito pubblico che è cresciuto notevolmente.
A questo dovrebbero servire le riforme del Pnrr che non potranno avere effetti sulla crescita
nell'immediato, ma potranno garantire un maggiore elasticità al nostro mercato nel reagire
alle prossime eventuali crisi che finiranno per caratterizzare comunque gli anni avenire. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Economia  Finanza l'italia dei consumi 
euro, vent'anni dopo la corsa a scatti dei prezzi 
 
C'è il pane fresco, aumentato in vent'anni dell'82% (in media da 2 a quasi 4 euro al chilo), e
c'è la tazzina del caffè al bar, cresciuta del 124% (da 46 centesimi a oltre un euro). Uscire per
la classica pizza con bibita significa spendere il 76% in più che nel 2001 (9,7 euro contro 5,5)
e avviare il riscaldamento a gas vuol dire pagare il 173% in più, accendere il forno elettrico il
360% in più. Si è impennato del 126% il biglietto dei bus cittadini e del metrò (da 77
centesimi, 1.500 lire, a 1,75 euro, media di Roma, Milano, Genova, Bologna e Torino). Ed è
aumentato del 75% il prezzo della benzina, dell'87% quello del gasolio. Pure i frigoriferi sono
rincarati parecchio: +67%, il doppio dell'inflazione che nel 2001-2021 è stata del 33%.In
compenso è crollato il cartellino dei notebook (-48%) e dei forni a microonde (-51%). 
Scesi anche i prezzi delle macchine da caffè espresso e delle lavatrici (entrambi -31%) , delle
lavastoviglie (-13%) e della passata di pomodoro (-11%). Gli alimentari, in genere, tranne il
pane, hanno tenuto i prezzi sotto l'inflazione, dal latte (+14%) alla pasta (+21%). 
 L'indagine 
È la fotografia dell'Italia dei consumi negli ultimi 20 anni, dall'introduzione dell'euro, secondo
le rilevazioni che Altroconsumo ha condotto per L'Economia del Corriere della Sera ( vedi
tabelle ). Mentre l'inflazione torna a crescere (+3,9% annuale a novembre) e condiziona le
scelte di supermercati e banche centrali, l'associazione indipendente dei consumatori ha
analizzato i prezzi tra il 2001 e oggi. Quattro le categorie: prodotti durevoli (14 voci),
alimentari (nove), trasporti (tre) e servizi (tre). Ne esce un quadro variabile ma non
drammatico: malgrado picchi notevoli, il prezzo di due terzi del beni è salito meno
dell'inflazione.
Su 29 prodotti e servizi considerati sono dieci quelli aumentati più dell'indice dei prezzi Nic
(calcolato dall'Istat per l'intera collettività): oltre ai citati frigoriferi, pane, trasporti locali,
benzina, gasolio, energia elettrica e gas, hanno superato la linea dell'inflazione anche i ferri da
stiro con caldaia esterna (+44%), i cellulari (+41%, in vent'anni però si è passati dai semplici
telefonini agli smartphone) e le fotocamere (+71%). 
Per sette prodotti (notebook, aspirapolvere, macchine da caffè, passata, lavastoviglie,
lavatrici e microonde) il prezzo è sceso. I restanti 12 hanno tenuto i rincari sotto il 33%
dell'inflazione. «Soprattutto per gli alimentari ci siamo abituati a una situazione di calma sui
prezzi - dice Anna Vizzari, economista di Altroconsumo, che con quattro colleghi ha curato
l'indagine -, perciò le notizie di futuri possibili aumenti ci colpiscono». Ciò che è rincarato
meno nel campione sono i beni durevoli: +7,2% in media. Qui dentro c'è tutta la tecnologia,
divenuta più accessibile. Gli alimentari sono aumentati, ma meno dell'inflazione: +19%. 
«La diminuzione dei prezzi delle lavatrici è legata all'ingresso di gruppi internazionali come
Samsung, Lg, Beko con modelli di basso prezzo - dice Vizzari -. L'aumento dei prezzi dei
frigoriferi è dovuto alle cucine a vista».
Sono cresciuti molto i trasporti, +126% in media fra i prezzi dei biglietti dei mezzi locali, della
benzina e del gasolio. E ancor più - in media 183% - è salito il costo dei servizi, intesi qui
come energia elettrica (+360%), gas (+173%) e conti correnti (rincarati però soltanto del
15% a 110 euro l'anno). 
L'energia è un discorso a parte, perché i rincari si sono concentrati nell'ultimo biennio. «La
presenza della voce "oneri di sistema" in tariffa pesa sino al 25% sulla bolletta elettrica -
ricorda Vizzari -. È una voce indipendente dal mercato che rende difficile la comparazione sul
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lungo periodo». 
«Gran parte dell'inflazione di quest'anno è legata all'aumento dei prezzi dell'energia - dice
Luca Mezzomo, capo Analisi macroeconomiche di Intesa Sanpaolo -. Il prezzo del petrolio ha
influito sui carburanti, quindi su aerei, bus, navi. Il rincaro del gas naturale poi spiega
tantissimo gli aumenti dei servizi energetici di quest'anno». 
Tra i settori che dovrebbero aumentare i prezzi nel 2022, Mezzomo indica i trasporti a partire
da treni e aerei, «anche escludendo i carburanti», e il tempo libero: «I prezzi di hotel e
ristoranti sono già saliti, la tendenza a recuperare margini dopo la frenata della pandemia si
farà sentire ancora».
 Cinema e banche 
La tazzina di caffè, la pizza con bibita e il cinema sono stati valutati da Altroconsumo
separatamente per la categoria Tempo libero, con le banche dati di Confcommercio e Anica
che si fermano al 2020. Il biglietto del cinema nel 2001-2020 è cresciuto del 17%, poco più
della metà inflazione, mentre la cena con pizza e bibita e il caffè al bar sono saliti, come si è
visto, alle stelle. 
Negli ultimi due anni, con il Covid, la dinamica è cambiata poco. Nel 2019-2021 sono scesi,
chiaro, il prezzo del cinema e un po' quello di pizza e bibita (-0,2%), ma il caffè al bar ha
continuato a salire: +2,3% contro un'inflazione negativa (-0,1%). È crollato poi in due anni il
prezzo del Big Mac: -7,6%; sono scese del 2% le lavastoviglie. Altri prodotti per la casa sono
aumentati: frigoriferi +11%, lavatrici +13%. Più luce e gas.
Per Mezzomo, il picco dell'inflazione è stato toccato: «Ci aspettiamo un calo brusco nel 2022.
In gennaio i prezzi al consumo dovrebbero salire dello 0,6% sul dicembre 2021, meno del
gennaio scorso quando l'incremento era stato dello 0,7%. A fine 2022 prevediamo l'inflazione
annua in calo all'1,6-1,8%». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Chi sale e chi scende L'andamento dei prezzi negli ultimi 20 anni* *Fonte: elaborazione
Altroconsumo su dati Istat e servizi di comparazione di Altroconsumo per L'Economia del
Corriere della Sera Fonte: elaborazione Altroconsumo su dati Anica e Fipe-Confcommercio
(2001-2020) 2001 euro 2021 euro Var. % (2001-2021) Ferri da stiro caldaia esterna 85 123
+44,12% Televisori 393 515 +31,04% Cellulari 220 310 +40,91% Ferri da stiro tradizionali
30 38 +26,67% Stampanti 214 218 +1,87% Tostapane 33 37 +12,12% Lavastoviglie 560
485 -13,39% Aspirapolvere da traino 154 129 -16,23% Macchine caffè espresso 140 97 -
30,71% Lavatrici 570 395 -30,70% Notebook 2.143 1.113 -48,06% Forni a microonde 263
128 -51,33% Frigoriferi 390 640 +64,10% Fotocamere 815 1.395 +71,17% PRODOTTI
DUREVOLI +7,3% media 2001 euro 2021 euro Var. % (2001-2021) Energia elett. (kw/h) (3)
Gas (metro cubo) (4) Conto corrente (2) 0,0945 0,59 95,36 0,34 1,03 110 +360% +173%
+15,35% SERVIZI 2001 euro 2021 euro Var. % (2001-2021) Olio di oliva (1L) 3,8 4,67
+23% Pasta (1kg) 1,23 1,49 +21% Birra chiara bott. (33cl) 2,23 2,62 +15% Latte Uht intero
(1L) 1,24 1,42 +15% Latte microfiltrato intero(1L) 1,34 1,53 +14% Big Mac 4,2 4,53 +7,9%
Fusi di pollo (1kg) 5,07 5,45 +7% Passata pomodoro (1kg) 1,54 1,38 -11% Pane fresco (1kg)
2,13 3,88 +82% ALIMENTARI Bigl. trasp. locale (1) Gasolio auto al litro Benzina al litro 0,77
0,86 1 1,75 1,61 1,75 +126% +87% +75% TRASPORTI +19,3% media +96% media +183%
media Il tempo libero costa più caro Prezzi medi di tre prodotti e servizi-tipo. Valori in euro
2001 2019 2020 Var.% 2019-2020 Var.% 2001-2020 Inflazione 2019-2020 -0,1% Inflazione
2001-2020 +30,7% Tazzina caffè 0,46 1,016 1,04 5,36 6,51 6,25 CinemaPizza e bibita Fonte:
elaborazione Altroconsumo su dati Istat e servizi di comparazione di Altroconsumo Pparra L
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L'analisi 
La moneta unica ci ha protetti 
Stefano Caselli
 
Lo spettro dell'inflazione ricompare sulla scena per cui occorre prendere le misure, con il
timore che una risposta legata ai tassi possa bloccare l'economia. A vent'anni dall'introduzione
della moneta unica e di fronte alla crescita dei prezzi, ha senso fare un bilancio. Innanzitutto,
l'euro ha protetto la nostra economia e l'appartenenza a un sistema monetario più ampio,
guidato dalla Bce ha portato tassi stabili e contenuti. Le tabelle di queste pagine avrebbero
avuto valori drammatici in assenza della moneta unica. La seconda osservazione è che la
crescita dei prezzi non è un fenomeno generalizzato, ma dipende dai settori coinvolti,
dall'innovazione, dalle fonti di energia impiegate, dalla concorrenza. Questi mesi ci
dimostrano che l'inflazione è guidata da fattori più fisici e logistici che monetari e solo una
trasformazione dell'economia - con più sostenibilità, concorrenza e innovazione - potrà
portare a un suo contenimento. Terza osservazione: la protezione del potere di acquisto è
fondamentale. L'attenzione si sposta allora sul buon uso del risparmio. Il passaggio repentino
da un mondo a tassi zero a uno di tassi sempre bassi, ma con i prezzi in salita, consuma
ancora di più i risparmi fermi sui conti correnti. Se, come ci auguriamo, l'economia europea
saprà assorbire le tensioni sui prezzi, non si può più rimandare un uso del risparmio a favore
dell'economia reale, con le varie forme di investimento in equity. Questa è l'unica strada
possibile per assicurarci crescita e occupazione, senza pagare un conto troppo pesante per le
tensioni inflattive. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lavoro a termine, partono le causali a misura di azienda 
La svolta. Scade il 31 dicembre, salvo rinvii dell'ultima ora, lo stop ai motivi rigidi imposti dal
Dl Dignità per le proroghe. I contratti collettivi nazionali e d'impresa hanno iniziato a definire
motivazioni ad hoc 
Valentina Melis, Serena Uccello
 
Fine del regime agevolato per i contratti a termine. Il 31 dicembre, infatti, scade
l'allentamento dei vincoli del decreto "Dignità", stabilito dalla primavera del 2020 in poi, per
favorire il mercato del lavoro dopo la crisi scatenata dalla pandemia di Covid-19. La possibilità
di rinnovare o prorogare i contratti a termine dopo i primi 12 mesi senza indicare le causali,
cioè le motivazioni previste dal decreto "Dignità" resta aperta ancora per 11 giorni. Poi, salvo
rinvii dell'ultima ora, si ritorna al regime ordinario, cioé proroghe e rinnovi con le causali
previste dal Dl "Dignità". A meno che, la contrattazione collettiva, come consentito dal
decreto Sostegni bis (Dl 73/2021, in vigore dal 25 luglio scorso) non abbia già introdotto a
livello nazionale, territoriale o aziendale delle causali ad hoc, cioé ritagliate su misura dei
singoli settori o addirittura della singola impresa. Questo sta già accadendo, come si vede da
alcuni contratti citati nel grafico qui a fianco. 
Ripresa «a termine»
La stretta sui contratti a termine potrebbe avere un impatto rilevante nella fase attuale, se si
considera che, sui 603mila posti di lavoro creati nei primi dieci mesi del 2021, quasi 460mila
sono a tempo determinato (fonte ministero del Lavoro-Banca d'Italia, nota 6 del 24 novembre
2021). I posti di lavoro creati quest'anno sono quasi 500mila in più rispetto allo stesso
(difficile) periodo del 2020 e oltre 190mila in più rispetto ai primi dieci mesi del 2019. È quindi
evidente che l'occupazione a termine, seppur legata all'incertezza complessiva del contesto
economico, anche per le imprese, stia sostenendo l'occupazione.
I dati delle Regioni rivelano che in alcuni casi (ad esempio in Veneto e in Toscana), i contratti
a termine rappresentano oltre l'80% dei nuovi posti di lavoro.
Contratti collettivi all'opera
Dal 25 luglio scorso si è aperta dunque la possibilità, per i contratti collettivi nazionali,
territoriali e aziendali, di individuare «specifiche esigenze» per prorogare o rinnovare i
contratti a termine dopo i primi 12 mesi, in aggiunta alle causali (stringenti) previste dal Dl
"Dignità". In effetti, per quanto al momento sia ancora prematuro avere una mappa
completa, sono diversi i contratti che hanno predisposto le nuove causali in vista della
deadline di dicembre.
I contratti nazionali, peraltro, sono intervenuti non solo sulle causali ma anche sul limite di
durata massima dei rapporti a termine fra un lavoratore e lo stesso datore (oltre i 24 mesi
previsti dal Dl "Dignità") e sulle clausole di contingentamento, cioè sulla percentuale massima
di lavoratori a termine che l'azienda può impiegare rispetto al totale degli occupati. 
Cominciamo da una intesa che è stata siglata il 6 dicembre e che si applica ai 100mila
lavoratori delle 30mila aziende artigiane del settore alimentare. In base all'ipotesi di accordo
per il rinnovo del Ccnl artigianato alimentazione-panificazione, la durata massima dei rapporti
a termine è di 36 mesi. Il limite massimo di impiego dei lavoratori a termine, con più di 5
dipendenti, è del 30 per cento (quello di legge è del 20%).
Le causali individuate, oltre a quelle del Dl "Dignità", sono: punte di più intensa attività
derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale
produttivo; incrementi di attività produttiva, di confezionamento o spedizione del prodotto,

20/12/2021
Pag. 2

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 ECONOMIA -  Rassegna Stampa 20/12/2021 - 20/12/2021 20

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/20/0017_binpage01.02.03.pdf&authCookie=-535181312
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/20/0017_binpage01.02.03.pdf&authCookie=-535181312
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/20/0017_binpage01.02.03.pdf&authCookie=-535181312


per commesse eccezionali; esigenza di collocare sul mercato diverse tipologie di prodotto non
presenti nella normale produzione. 
Risponde a una doppia sfida il rinnovo del Ccnl cartai e cartotecnici, siglato il 28 luglio 2021:
da un lato l'accordo deve gestire il boom produttivo del settore packaging legato al food,
esploso in questi ultimi mesi con l'impennata del delivery, dall'altro la riconversione verso
l'innovazione tecnologica dell'industria dei media. Il risultato è la comparsa di un passaggio in
base al quale «è praticabile l'estensione a 24 mesi dei contratti a tempo determinato che
siano collegati alla fase di ripresa dell'economia e/o agli inerventi del Pnrr, non ancora
consolidati in maniera strutturale, in cui ricorra almeno una delle seguenti ipotesi: incremento
dei volumi produttivi, incremento dell'attività economica dell'impresa, partenza di nuove
attività, sviluppo e lancio di nuovi prodotti, investimenti nei processi produttivi che abbiano
l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi medesimi, realizzazione di percorsi
formativi, anche on the job, legati a processi di innovazione aziendale e/o riorganizzazione».
Anche i rinnovi dei Ccnl dei comparti tessile-abbigliamento-moda (luglio 2021) e pelletteria
(marzo 2021), hanno individuato causali ad hoc per i contratti a termine, legate a punte di più
intensa attività per la presentazione delle collezioni e per gli eventi fieristici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA L DECRETO DIGNITÀ E LO STOP PER COVID La cronologia
delle deroghe alle causali disposte nel 2020 e nel 2021 per l'emergenza sanitaria 2019 2020
In base al Dl 87/2018, il primo contratto a termine può essere stipulato per 12 mesi senza
causale. Dopo, il contratto può essere prorogato o rinnovato, fino a 24 mesi di durata
massima (salvo previsioni diverse dei contratti collettivi) solo per: a) esigenze temporanee e
oggettive, estranee all'attività ordinaria o esigenza di sostituire altri lavoratori; b) esigenze
legate a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Altrimenti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato 14 LUGLIO I vincoli del decreto
Dignità Dal 14 luglio 2018 Il Dl Sostegni (41/2021, in vigore dal 23 marzo), ha stabilito che,
ferma restando la durata massima di 24 mesi per i contratti a termine, fosse possibile
rinnovarli o prorogarli fino a 12 mesi e per una sola volta, fino al 31/12/2021, anche senza le
causali del Dl Dignità. Non si tiene conto di rinnovi e proroghe già avvenuti 31 DICEMBRE
Quarta eccezione Dal 23 marzo al 31 dicembre 2021 23 MARZO La legge di conversione del Dl
73/2021 (decreto Sostegni-bis) ha previsto, dal 25 luglio 2021, che alle causali previste dal Dl
Dignità per rinnovare o prorogare i contratti a termine si aggiunga una nuova causale:
"specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Dlgs 81/2015",
cioè contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali Ultimo intervento: Causali nei contratti
collettivi Dal 25 luglio 2021 25 LUGLIO LE ECCEZIONI AL DL DIGNITÀ Il Dl 34/2020 (Dl
Rilancio) ha stabilito che per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza
Covid, fosse possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro a
termine in corso al 23 febbraio 2020, anche senza le causali introdotte dal Dl Dignità 30
AGOSTO Prima eccezione Dal 19 maggio al 30 agosto 2020 19 MAGGIO Il Dl Agosto (Dl
104/2020) ha stabilito che, ferma restando la durata massima di 24 mesi per i contratti a
termine, fosse possibile rinnovarli o prorogarli per un periodo massimo di dodici mesi e per
una sola volta anche senza le causali previste dal Dl Dignità, fino al 31 dicembre 2020 31
DICEMBRE Seconda eccezione Dal 15 agosto al 31 dicembre 2020 15 AGOSTO 2021 La legge
di Bilancio 2021 (178/2021, articolo 1, comma 279) ha prorogato il regime acausale di
proroghe e rinnovi fino al 31 marzo 2021 «II lavoro torna a crescere, ma mantiene forti
connotati di incertezza perché sono ancora molti i contratti a tempo determinato». andrea
orlando ministro del Lavoro Oltre il Covid «Dobbiamo avere strumenti per la transizione»
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Dinamica favorevole a Nord Sono in Lombardia 97.429 posti di lavoro sui 603.151 posti totali
creati nei primi 10 mesi del 2021 (75.209 sono a termine) Lombardia Il 16% dei posti Nuovi
posti: a termine 86% In Veneto sono 52.485 i posti creati da gennaio a ottobre: 45.161 sono
a termine, 12.710 sono a tempo indeterminato Veneto Scelte a tempo Nuovi posti: a termine
80,6% In Toscana, su 43.884 posti creati nei primi 10 mesi dell'anno, 35.395 sono a tempo
determinato (80,6%) Toscana Stabile uno su 5 A termine il 68% dei nuovi posti Dei 139.067
posti creati nei primi 10 mesi nelle regioni del Sud, 94.694 sono a tempo determinato (il
68%) Le prime applicazioni del Dl Sostegni-bis LE CAUSALI AMMESSE DA ALCUNI CONTRATTI
COLLETTIVI Incremento dei volumi produttivi o dell'attività economica dell'impresa, partenza
di nuove attività e lancio di nuovi prodotti, investimenti nei processi produttivi che abbiano
come obiettivo di ridurre l'impatto ambientale, percorsi formativi legati all'innovazione
aziendale CARTAI E CARTOTECNICI CCNL Punte di più intensa attività derivate da richieste di
mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo, incrementi di
attività produttiva, di confezionamento o spedizione del prodotto, per commesse eccezionali
ARTIGIANATO ALIMENTAZIONE CCNL Attività legate alla campagna vendita in showroom, alla
partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere, attività di vendita presso negozi stagionali o
temporary store, attività di vendita stagionale o straordinaria TESSILE, ABBIGLIAMENTO
CCNL Quanti sono i lavoratori con contratto a tempo determinato nei mesi di ottobre 2019,
2020, 2021 In milioni GLI OCCUPATI A TERMINE Le attivazioni nette (al netto delle
cessazioni) a tempo determinato nel periodo 1° gennaio 2021-31 ottobre 2021 I CONTRATTI
A TERMINE PER SETTORE NELLE REGIONI TOTALE ITALIA Le attivazioni nette (al netto delle
cessazioni) nel periodo 1° gennaio 2021- 31 ottobre 2021 nel settore privato non agricolo I
POSTI DI LAVORO CREATI NEI PRIMI 10 MESI DEL 2021 Tempo indeterminato Tempo
determinato Apprendistato 603.151 458.810 2019 2020 2021 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 3,12
2,64 3,07 TOTALE INDUSTRIA 154.499 TOTALE SERVIZI 304.311 Manifattura 81.865
Costruzioni 68.262 Altra industria 4.372 Altri servizi 90.356 Servizi turistici 149.026 Tempo
libero 13.085 Commercio 51.844 TOTALE 458.810 181.818 458.810 -37.477 Le attivazioni
nette (al netto delle cessazioni) nel periodo 1° gennaio 2021- 31 ottobre 2021 Sud e Isole
140.947 Centro 85.268 Nord Ovest 118.479 Nord Est 114.116 Fonte: Il mercato del Lavoro:
dati e analisi n. 6 - 24 novembre 2021 - Ministero del Lavoro e Banca d'Italia - Elaborazione
su dati delle Comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
STIPULA: 28/07/2021 STIPULA: 06/12/2021 STIPULA: LUGLIO 2021 Attività legate alla
partecipazione a fiere e mostre, allestimenti di stand fieristici, show-room, campagna vendite,
esposizioni; attività che comportano l'impiego di professionalità già acquisite, difficilmente
reperibili in tempi stretti sul mercato PELLETTERIA CCNL Sono considerate attività stagionali
(quindi senza necessità di causali) le attività connesse a picchi e/o itensificazioni dell'attività
produttiva non gestibili esclusivamente con le risorse presenti in azienda LAVANDERIE
INDUSTRIALI CCNL Fino al 30/09/2022, è inserita la causale specifica: "inserimento di
personale nell'ambito del processo di internalizzazione di cui al presente accordo". Dhl Supply
Chain porterà all'interno dell'azienda 700 addetti, dipendenti di società terze DHL SUPPLY
CHAIN ACC. AZIENDALE STIPULA: 01/03/2021 STIPULA: GENNAIO 2021 STIPULA:
31/08/2021 l bo 
Foto: 
Le regole sui contratti a termine e il  boom nel 2021 --> 
Lombardia
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Veneto
Toscana
Sud
Il 16% dei posti
Scelte a tempo
Stabile uno su 5
Ripresa flessibile
Foto: 
GETTYIMAGES
Foto: 
Causali contrattuali. 
Tra i settori che hanno fissato nuove causali per il lavoro a termine 
c'è il tessile-abbigliamento-moda
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Politica 
Edili, cantieri sotto inchiesta 
Marco Patucchi
 
 a pagina 24 roma - Ci sono coincidenze temporali che fotografano la lontananza tra politica e
vita reale. Più o meno nelle stesse ore della tragedia di Torino e, comunque, in concomitanza
con gli oltre tre morti sul lavoro di media al giorno, in Parlamento si faceva un mezzo passo
indietro, dopo averne fatto uno in avanti, per la sicurezza e la dignità del lavoro. Proprio per
gli edili, cioè per tutti i colleghi di Filippo, Marco e Roberto con le vite spezzate dal crollo della
gru.
 O di Vittorio, morto giovedì a 59 anni cadendo da un'impalcatura a Ischia. Come vedremo, a
perdere la vita sono soprattutto muratori over 60 e, dunque, c'era l'idea, formulata in un
emendamento della maggioranza, di inserire nella manovra la riduzione da 36 a 30 degli anni
di contributi necessari a un lavoratore dell'edilizia per la pensione anticipata. Ma tra logiche
partitiche, veti e contro-veti, risparmi da trovare, l'ultima versione dell'emendamento fissa
quella soglia più in basso, a 32 anni. «Una limitazione dell'efficacia che è segnale di
disattenzione verso il Paese reale», dice Cesare Damiano, ex ministro e autore della proposta
in qualità di presidente della Commissione governativa sui lavori gravosi. «Basta andare in
camera di commercio e iscriversi come costruttore edile, avendo null'altro che un ufficio e un
telefono. Imprese nate dal nulla, non in grado di far fronte alle minime prescrizioni normative
sulla sicurezza», racconta Gabriele Buia, presidente dell'Ance, l'associazione delle imprese
edili, svelando il "lato oscuro" dei bonus sui lavori edilizi. Incentivi che hanno garantito una
forte ripresa dell'attività del settore (i dati Enea di novembre parlano di 57 mila lavori
certificati e 10 miliardi di investimenti portati a detrazione), trainata in particolare dal bonus
del 110%, ma anche un aumento esponenziale degli incidenti. Nei primi 10 mesi del 2021 le
denunce all'Inail per infortuni nel comparto "costruzioni" sono state 24.049 contro le 20.703
dello stesso periodo del 2020 (dunque +14%), mentre le morti sono passate da 94 a 98.
 Un balzo nel settore che già detiene la triste leadership del "crimine di pace" degli incidenti
sul lavoro: al secondo posto dei decessi c'è il "trasporto e magazzinaggio" con 81 casi, mentre
per le denunce di incidente solo "sanità e assistenza sociale", ovviamente per l'emergenza
Covid, ne registrano di più (32.755), insieme a "riparazione autoveicoli e motocicli" (24.851).
«Oltre nove imprese edili su dieci controllate sono irregolari», sottolinea il capo
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, Bruno Giordano. E Antonio Mattio, presidente del collegio
costruttori di Torino, sottolinea come «bonus, econbonus, sismabonus, superbonus
dovrebbero avere una prospettiva di almeno cinque anni, magari con una percentuale
inferiore al 110 o al 90%, ma chiara e che permetta a chi vuole fare i lavori e a alle imprese
di programmare». La "Spoon River" degli incidenti racconta che le vittime sono soprattutto
over 60, età problematica per chi si arrampica sui ponteggi. Questo perché la tradizionale
discontinuità contributiva dei lavoratori del settore e il consistente peso del nero rendono
sempre più lontana nel tempo la possibilità di andare in pensione o, in alternativa, producono
assegni previdenziali talmente bassi da costringere gli "operai-pensionati" a lavorare ancora.
Un'emergenza nell'emergenza per la quale Damiano, appunto, ha chiesto di abbassare da 36
a 30 gli anni di contributi minimi per l'Ape sociale. Proposta prima accolta e ora
ridimensionata da governo e maggioranza. «Negli anni Sessanta - dice Damiano - l'Italia
conobbe un altro boom economico, analogo all'attuale. Il prezzo pagato all'epoca fu di undici
morti sul lavoro al giorno: vogliamo ripetere l'esperienza?». Il presidente della Commissione
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parlamentare d'inchiesta sul lavoro, Gianclaudio Bressa, sottolinea come il contratto degli edili
«preveda una formazione obbligatoria che andrebbe garantita a chiunque lavori in un
cantiere.
 Dunque anche figure collegate all'edilizia, dal piastrellista all'imbianchino». A metà novembre
i lavoratori edili erano scesi in piazza a Roma per la manifestazione nazionale organizzata dai
sindacati: l'ennesimo urlo di dolore caduto nel vuoto della politica. Nel frattempo il "crimine di
pace" ha continuato, inesorabile, ad avanzare.
 Jessica Pasqualon/ANSA Morti sul lavoro (gennaio-ottobre 2021) Le attività più coinvolte
Costruzioni/ edilizia Trasporto e magazzini Commercio e meccanici auto e moto Servizi
supporto alle imprese Amministrazione pubblica e difesa Sanità e assistenza sociale Fonte :
Inail Le classi di età più colpite 191 98 81 62 26 21 19 55-59 anni 152 128 125 78 53 50-54
anni 60-64 anni 45-49 anni 40-44 anni 65-69 anni 
J
Foto: kLa gru spezzata a Torino kUn omaggio alle vittime
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Oggi il tavolo governo-sindacati 
Pensioni, tagli fino al 35% col ricalcolo contributivo 
Valentina Conte
 
Roma - Ricalcolare la pensione tutta col contributivo significa una perdita netta tra il 20 e il
35% dell'assegno, ovvero tra 20 e 130 mila euro di minori incassi dall'uscita agli 82 anni,
attuale traguardo della vita media. La Cgil si presenta con queste simulazioni oggi al tavolo
sulla previdenza convocato dal premier Draghi. Il primo dopo il grande gelo per lo sciopero
generale di giovedì che ha spaccato il sindacato, con la Cgil e la Uil in piazza, la Cisl alla
finestra.
 Oggi l'unità si ricompone in teoria, si vedrà quanto nei fatti.
 L'incontro nel primo pomeriggio non sarà lungo, incastrato com'è tra la visita a Palazzo Chigi
del neo cancelliere tedesco Scholz e gli auguri di Natale al Quirinale.
 Il tempo per fiutarsi e ricomporre la frattura, mettendo in tavola carte ormai note. «Vediamo
se c'è davvero la volontà del governo di avviare un confronto e non solo un ascolto per
superare le rigidità della legge Fornero», dice Roberto Ghiselli, segretario confederale Cgil e
responsabile previdenza.
 No quindi, almeno da Cgil e Uil, al "metodo fisco", con i sindacati prima interpellati e poi
chiamati a ratificare accordi politici blindati.
 Il prossimo anno si va in pensione con Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi). Poi dal
2023 rimangono in campo le regole ordinarie della legge Fornero: 67 anni o 42 anni e 10 mesi
di contributi (un anno in meno per le donne). Il premier è disposto a concedere ulteriore
flessibilità in uscita. Non più con le quote, ma con una sorta di Opzione Tutti: esci prima e
prendi in base a quanto versato.
 Questo significa, nell'ottica del premier «tornare in pieno al contributivo, in modo sostenibile
per i conti». Ma significa anche un ricalcolo per forza di cose penalizzante, un taglio, per
quanti sono nel sistema misto e hanno diversi anni (meno di 18, in base alle regole del
sistema misto) lavorati prima del 31 dicembre 1995 e conteggiati nel sistema retributivo. Il
meccanismo è stato già rodato in questi anni da Opzione Donna: le lavoratrici sono uscite
prima, a 58-59 anni, ma con un terzo dell'assegno in meno. La stessa cosa accadrebbe con
Opzione Tutti. E il sindacato non ci sta. Non solo perché - come illustrano le simulazioni della
Cgil «non viene rispettata la neutralità attuariale: lo Stato alla fine ci guadagna, il lavoratore
prende meno soldi». Ma perché non è questo il solo obiettivo del tavolo, visto che si punta a
rivedere le «iniquità» della legge Fornero anche nei confronti di chi è totalmente nel
contributivo perché ha iniziato a lavorare dal 1996.
 Per i giovani e meno giovani quarantenni e cinquantenni di oggi - significa spostare l'età di
uscita dopo i 70 anni, come certificato pure dall'Ocse qualche giorno fa.
 Significa poter anticipare solo se si raggiunge una pensione multipla dell'assegno sociale: 1,5
o 2,8 volte, a seconda dei casi. Significa trascinare in età molto anziana l'incasso della
pensione per chi ha lavorato in modo discontinuo, con buchi di carriera e salari poveri:
giovani, donne, precari, partite Iva su tutti. Sapendo di non poter contare sulla pensione
integrata al minimo, non prevista per i "contributivi puri". Distorsioni che i sindacati
vorrebbero correggere.
 Come pure ridiscutere delle mansioni, perché c'è lavoro e lavoro e la speranza di vita non è
la stessa per tutti. L'Ape sociale è stata allargata a più occupazioni gravose dalla manovra ora
in Senato.
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 Ma alla fine ne beneficeranno appena 1.700 lavoratori in più (relazione tecnica). E quelli
"precoci" che hanno iniziato a lavorare da minorenni sono stati pure esclusi da queste nuove
categorie. Altro motivo di scontento che di sicuro finirà oggi sul tavolo di Palazzo Chigi.
Come potrebbero cambiare le pensioni Uscita a 64 anni anziché 67 (30 anni di contribuzione)
20 mila euro di stipendio lordo e carriera piatta. Tre diversi ipotesi, a seconda degli anni con il
sistema retributivo, 15, 10, 5 Contributi al 31 dic 1995 15 anni 10 anni 5 anni Fonte: Cgil
Pensione con regole attuali Sistema Misto (Retr-contr.) in euro 870 (489+381) 846
(322+524) 803 (163+640) Pensione Ricalcolo Contributivo in euro 674 (293+381) 731
(207+524) 748 (148+640) Differenza di calcolo Misto/ Contributivo in euro 196 115 55 %i
riduzione su quota retributiva 40 35,7 9,3 %i riduzione su pensione totale 22,6 13,6 6,9
Foto: FRANCESCO FOTIA/FRANCESCO FOTIA
Foto: Maurizio Landini a Roma per lo sciopero generale del 16 dicembre
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La mano visibile 
APRITE LE PORTE A CHI INVESTE 
Alessandro De Nicola
 
Sembra imminente l'approvazione da parte del governo di un decreto anti-delocalizzazioni. Le
anticipazioni prevedono che le imprese con più di 250 dipendenti dovranno, nel caso
intendano procedere a un licenziamento collettivo, comunicarlo per iscritto almeno 90 giorni
prima dell'avvio. pagina 14 I S embra ormai imminente l'approvazione da parte del governo di
un decreto anti-delocalizzazioni. Le anticipazioni, naturalmente da prendere cum grano salis,
prevedono che le imprese con più di 250 dipendenti a tempo indeterminato dovranno, nel
caso intendano procedere a un licenziamento collettivo di almeno 50 lavoratori, comunicarlo
per iscritto ai sindacati, Regioni interessate, ministero del Lavoro e Anpal almeno 90 giorni
prima dell'avvio. Bisognerà specificare «le ragioni economiche, finanziarie, tecniche e
organizzative della chiusura», altrimenti i licenziamenti saranno «nulli». L'impresa, nel
frattempo, preparerà un piano dalla durata massima di 12 mesi per «limitare le ricadute
occupazionali ed economiche» della chiusura, con un elenco di possibili azioni per evitare gli
impatti sull'occupazione, compreso il ricorso agli ammortizzatori sociali (Cig straordinaria)
nonché le iniziatine tese «alla rioccupazione o all'autoimpiego» e le «prospettive di cessione»
dell'impresa nell'ottica della continuità aziendale o gli eventuali piani di «riconversione del sito
produttivo». Raggiunto l'accordo tra le parti interessate, la società potrà procedere con la
risoluzione dei rapporti di lavoro e i dipendenti interessati accederanno ai piani di politiche
attive di riqualificazione. Se il progetto non viene presentato (oppure lo è fuori tempo) o
l'accordo non è raggiunto, la legge disporrebbe un contributo maggiorato per ogni lavoratore
mentre chi trova la quadra potrebbe ricevere delle agevolazioni. È probabile che il testo finale
contenga alcune modifiche rispetto alla bozza, ma il succo è lo stesso: lo Stato vuole essere
l'arbitro delle decisioni d'impresa sulla riduzione di personale. Ci sono altri esempi simili?
L'unico conosciuto è In Francia, ove la legge Florange, che riguarda gli opifici con più di mille
dipendenti, è stata fatta a pezzi dalla Corte costituzionale transalpina in quanto irragionevole
e limitativa della libertà d'impresa e il simulacro che ne è rimasto non ha avuto praticamente
effetti. Peraltro, in Italia è già in vigore il decreto Dignità del 2018, secondo cui le imprese che
abbiano beneficiato di un aiuto di Stato comportante «l'effettuazione di investimenti produttivi
ai fini dell'attribuzione dei benefici», decadono dagli aiuti, che devono restituire con interessi
maggiorati, qualora l'attività produttiva interessata venga delocalizzata in Paesi extraeuropei
prima di cinque anni dalla conclusione dell'iniziativa agevolata. Il lato buono della norma è che
scoraggia gli aiuti di Stato, ma in realtà finora non si hanno notizie di revoca dei benefici. Ma
analizziamo l'ipotetica disposizione legislativa. In primis, una società che chiude una fabbrica
di una certa dimensione o procede a licenziare molti dipendenti ha quasi sempre già fatto
tutto quello che si richiede: esplorato le alternative, ingaggiato consulenti, cercato investitori.
Chiudere è una sconfitta, sia come costi che come reputazione: lo si fa solo a fronte di perdite
(anche in termini di costo-opportunità) ben maggiori. In secondo luogo, a che serve il "piano
di riconversione" (pagato dalla società uscente) per indicare le potenzialità del sito?
Veramente si pensa che un eventuale acquirente non si farà il suo business plan, ma si baserà
su quello preparato di malavoglia dall'impresa che sta per chiudere? Questo potenziale
compratore, sapendo che la società in crisi ha le baionette alla schiena per vendere, non sarà
logicamente tentato di offrire un prezzo stracciato distorcendo così il mercato? E tale piano
dovrebbe essere esaminato di concerto tra Mise, Anpal, sindacati, regione con approvazione
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finale del governo senza che sia ovviamente possibile dare la probatio diabolica che un piano
migliore per raggiungere tutti gli obiettivi della legge non sarebbe fattibile? Un mercato
concorrenziale prevede libertà di entrata (già minacciata dal golden power, il diritto di veto
del governo) e di uscita. Se questa è resa più difficoltosa, esse viene tradotta in un costo
potenziale e internalizzata nel piano industriale di investimento. Esempio facile: la
multinazionale Panoramix ha calcolato che l'utile prevedibile dall'apertura di uno stabilimento
in Italia sia 100 e solo 95 a Lutetia. Arriva un senatus consultum ultimum che aggiunge un
fardello di 10 (probabilità che si verifichi la chiusura moltiplicata per i costi aggiuntivi di
procedura e possibile multa). Ecco che il profitto atteso in Italia cala a 90 facendo felici gli
abitanti di Lutetia. Dal 2018 al 2019, dopo l'approvazione del decreto Dignità, del
rafforzamento del golden power e del ballo populista dei governi Conte 1 e 2, ma prima del
Covid, gli investimenti diretti esteri in Italia (acquisto di almeno il 10% di una partecipazione
in un'impresa) sono passati da 19,335 miliardi di euro a 884 milioni. Ora, indubbiamente
correlazione non equivale a causazione e ci sono molte altre ragioni per il crollo, ma possiamo
azzardare che le misure protezionistiche certamente gli investimenti non li fanno aumentare.
Il problema è creare le condizioni per far rimanere le imprese in Italia, riducendo oneri
amministrativi e tasse, facendo funzionare la giustizia e garantendo la legalità: purtroppo
dispensare denaro pubblico aumenta il potere di politici e burocrati, decurtare le imposte no.
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L'analisi 
PATRIOTTISMO E VITTIMISMO 
carlo bastasin
 
Per ora, il generoso piano di finanziamenti dell'Italia non sembra aver migliorato il Paese. Al
contrario, la scomparsa dei vincoli di bilancio ha riportato alla luce gli stessi cattivi
comportamenti della prima e della seconda Repubblica. Su questa evidenza, risalta
l'incapacità di intervento critico degli economisti italiani. pagina 15 I P er ora, il generoso
piano di finanziamenti dell'Italia non sembra aver migliorato il Paese. Al contrario, la
scomparsa dei vincoli di bilancio ha riportato alla luce gli stessi cattivi comportamenti della
prima e della seconda Repubblica. Su questa evidenza, risalta l'incapacità di intervento critico
degli economisti italiani. L'assenza di un limite di spesa ha riportato baldanza nei partiti, le cui
divisioni interne determinano pienamente il dibattito politico come avveniva negli anni
Sessanta e come allora spingono a richieste clientelari a carico del bilancio pubblico. Parte del
sindacato è tornato a porre il conflitto come soggetto politico, ma, in assenza di un
interlocutore come negli anni Settanta, scarica la responsabilità sui partiti. La mancanza di
una Pubblica amministrazione efficiente viene affrontata con assunzioni di migliaia di giovani
inesperti, come è avvenuto per quasi tutto il secolo scorso con i risultati che si conoscono.
Dalle imprese private è calato un silenzio che riflette incapacità di progettazione in quella che
è forse l'ultima occasione per il Paese, mentre le strategie industriali sono realizzate, nel bene
e nel male, dalle solite imprese a partecipazione pubblica. Gli economisti collocano i fondi
europei nella loro "guerra surrogata" tra Keynes e Hayek, ostinandosi a inquadrare le scelte di
politica economica in antinomie che ben poco hanno a che fare con i problemi italiani e che
sono quasi sempre deviate da preferenze scolastiche, geografiche o ideologiche. Questa
inibizione culturale impedisce di vedere le coazioni a ripetere dei decisori italiani: partiti, primi
fra tutti, sindacati e imprese, che tornano a comportarsi come nei decenni delle occasioni
mancate. Per tutte queste ragioni sarebbe utile al Paese un atto di coscienza, una Conferenza
di Alto Livello sull'economia italiana degli ultimi 70 anni, affinché si svolga un'onesta
riflessione sull'origine dei problemi, così simili a quelli di oggi. Senza conoscenza del nostro
percorso, continueremo a dare ad altri le colpe del degrado italiano. Se volete una
controprova della mancanza di una seria riflessione sugli specifici problemi italiani, fate un
semplice test: chiedete a un economista prima per chi vota e poi a quale decennio fa risalire i
problemi dell'economia italiana e vi sentirete rispondere in perfetta rispondenza alle
preferenze ideologiche. Saranno gli anni Settanta se il nostro economista ha ostilità per la
sinistra; gli anni Ottanta se invece è insofferente della destra; gli anni Novanta se è anti-euro;
gli anni dieci di questo secolo se è un sovranista. Raramente troverete qualcuno in grado di
offrire un inquadramento storico della diversità italiana; dei suoi secolari problemi strutturali;
della debolezza di una Costituzione che ha consegnato la Repubblica Italiana in mano ai
partiti; del clientelismo, della polarizzazione e dell'indebitamento pubblico che ne sono seguiti
e, non a caso, del fatto che, anche per le persone migliori, l'unico obiettivo degli ultimi
decenni sia stato quello di salvare dal fallimento un Paese indebitato. Il debito è diventato
paradossalmente l'alibi per non pensare. Nel corso dei decenni, un discorso pubblico nelle
spire della politica in funzione dei partiti e del continuo rischio di fallimento ha fatto smarrire
ogni capacità di visione del Paese, come dimostra il silenzio che circonda sia la legge di
bilancio attuale, pro-ciclica e oggetto di compromessi spartitori, sia l'impiego dei finanziamenti
europei per la presunta trasformazione del Paese. L'Europa stessa è usata come un termine
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dialettico, agogniamo l'allineamento, restandone tuttavia estranei, e potendo così esercitare
l'antico vittimismo, che è oggi la vera sostanza del patriottismo italiano. Infine, la riflessione
sull'economia italiana dal Dopoguerra a oggi dovrebbe essere condotta con metodo
comparativo per mostrare in quale misura la politica economica della Repubblica italiana - e la
risposta dei sindacati e dell'industria - si sia discostata da un sentiero di razionalità dagli anni
Sessanta. Un raffronto con le scelte tedesche del 1963-64, del 1969, lungo tutti gli anni
Settanta e poi di nuovo nella seconda metà degli anni Ottanta e nei primi Duemila sarebbe
illuminante. E non si dica che le condizioni politiche dei due Paesi erano diverse. Negli stessi
anni, Aldo Moro e Gustav Heinemann (allora presidente della Repubblica federale tedesca)
definirono i loro Paesi con le stesse identiche parole: "Democrazia difficile". Come l'Italia,
anche la Germania è rimasto un Paese difficile in considerazione del rischio che l'ala
conservatrice scivoli verso tentazioni radicali. Ma la sua democrazia si è invece consolidata:
basta osservare in questi giorni le modalità del cambio di governo, condotto tra atti di
generosa e reciproca riconoscenza. Basta poi dare ascolto alla qualità delle riflessioni nel
primo dibattito al Bundestag sul programma del nuovo cancelliere. E infine, considerare le
norme costituzionali che impongono a chi governa di farlo nell'interesse di tutto il Paese e mai
contro una parte. La vita pubblica tedesca sembra aver fatto i conti con la propria storia.
Quella italiana ancora no.
L'opinione Al Paese sarebbe utile una Conferenza sull'economia italiana negli ultimi 70 anni,
per una riflessione onesta sull'origine dei problemi
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L'INCHIESTA 
Recovery Missione compiuta. Per ora 
In arrivo 21 miliardi. L'anno prossimo ne attendiamo 40, la sfida più dura in primavera 
ALESSANDRO BARBERA FABRIZIO GORIA
 
Nonostante le tensioni, un'italianissima struttura burocratica, nonostante la corsa contro il
tempo per raggiungere l'obiettivo, il governo di Mario Draghi riuscirà a centrare gli impegni
fissati con l'Europa nel 2021 per il piano nazionale di riforme. O meglio, il 22 dicembre, nella
conferenza stampa (anticipata) di fine anno, rivendicherà di averli raggiunti. Lo farà con
l'approvazione di una relazione, che verrà subito dopo votata dal Parlamento e trasmessa agli
uffici competenti della Commissione europea. Se non ci saranno obiezioni, verrà riconosciuta
la seconda tranche degli aiuti previsti dall'accordo firmato lo scorso luglio: sono circa ventuno
miliardi di euro fra contributi a fondo perduto e prestiti. E' solo il primo traguardo di una
maratona che finirà nel 2026. La parte più difficile della corsa sarà l'anno prossimo, in
particolare fra aprile e giugno. Il piano sottoscritto con l'Unione prevede l'approvazione di
tutta la riforma della concorrenza, dell'amministrazione fiscale, nuove assunzioni nei tribunali
civili, penali e amministrativi, una vera infrastruttura statale per l'archivio e la protezione dei
dati digitali, nuove norme per rendere più efficiente la macchina degli appalti pubblici. La
somma di tutti questi impegni nel 2022 vale quaranta miliardi di euro, da suddividere più o
meno equamente in due rate, una per semestre. Se il voto sul Quirinale dovesse produrre una
crisi di governo e il voto anticipato, sarà improbabile sperare di raggiungere gli obiettivi. Per
chi l'avesse dimenticato, di qui al 2026 il piano vale per l'Italia più di 190 miliardi di euro.
Detta diversamente, la Banca d'Italia stima una crescita aggiuntiva del cinque per cento sul
Pil di qui al 2024. E' per questo che qui mercati e in molte cancellerie europee c'è allarme
sull'ipotesi Draghi al Quirinale: se si andasse al voto, addio crescita aggiuntiva e addio alla
tenuta del debito italiano nel lungo periodo, quando verranno meno gli acquisti straordinari di
titoli pubblici della Banca centrale europea. La scorsa settimana, in lunghe e faticose sedute
notturne, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato decine di emendamenti per
centrare intanto gli obiettivi del 2021. Molte norme sono state approvate, su altre la struttura
tecnica di Palazzo Chigi e Tesoro troverà soluzioni creative, soprattutto in materia di appalti. Il
calendario è deciso: una cabina di regia, quasi certamente domani, approverà la relazione, in
tempo per essere esposta in conferenza stampa. Il voto del Parlamento, già oberato dalle
scadenze della Finanziaria (in gravissimo ritardo) dovrebbe avvenire entro il 27. Nel
frattempo, sempre domani, l'aula della Camera voterà la fiducia sul decreto 152 di attuazione
del Recovery Plan. Al Senato ci sarà giusto il tempo per il voto, senza nessuna discussione.
Entrare nel dettaglio di quanto fatto è a dir poco complicato. Per capire quanto il processo è
faticoso e certosino, basterà qui elencare alcune delle norme approvate: sulla gestione delle
risorse idriche, il turismo, la transizione digitale, la distribuzione delle risorse ai Comuni del
Sud per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Durante l'iter c'è stato anche uno
scontro fra governo e Parlamento. E' accaduto quando, fra le pieghe del decreto, il governo
aveva introdotto poteri speciali di attuazione per il ministero del Tesoro. Si trattava dello
stesso tentativo fatto dal secondo governo Conte due quando ministro era Roberto Gualtieri, e
allora finito sulle prime pagine di tutti i giornali. I poteri erano previsti dai commi sei e dodici
dell'articolo nove del decreto. Quando la Commissione Affari costituzionali e il comitato per la
legislazione della Camera hanno notato il dettaglio, è stato chiesto al governo di cambiare la
norma. Tutti i decreti di attuazione del Tesoro, prima di essere emanati, ora devono passare
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dal parere del Parlamento. La scorsa settimana, durante le comunicazioni prima del Consiglio
europeo, Draghi ha dato per scontato che il traguardo del 2021 è tagliato: «I cinquantuno
obiettivi del piano sono in larga parte già acquisiti e siamo certi di raggiungerli nei tempi
previsti». Un'autorevole fonte della struttura di Palazzo Chigi, sotto stretto anonimato,
conferma le parole del premier: «A questo stato dell'arte, e vista l'autorevolezza di Draghi in
Europa, escludo ci saranno problemi». Per averne conferma basterà attendere un mese o
poco più. La Spagna, primo ed unico Paese ad aver già rispettato tutte le scadenze, ha avuto
il via libera in due settimane. Per l'Italia, primo beneficiario dei fondi del Recovery, sarà
necessario qualche giorno in più. Per Draghi il lavoro sul Recovery è stato il più faticoso e
meno raccontato. Ha avuto difficoltà prima a mettere in piedi la macchina, poi ad ottenere
risultati dalle strutture tecniche dei ministri. Nel corso dell'estate, quando ha avuto la
percezione dei ritardi, se ne è lamentato con molti: ha messo pressione soprattutto al
sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli, al ministro della Transizione ecologica
Roberto Cingolani, al responsabile delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Talvolta è stato
complicato anche capire quali fossero gli impegni che la Commissione chiedeva di rispettare.
E' accaduto ad esempio ad ottobre, quando gli uffici si sono imbattuti nella «milestone
P4/2021». Il governo si era impegnato ad approvare norme per migliorare le condizioni dei
disabili in Italia. A Palazzo Chigi avevano inteso fosse sufficiente far approvare una legge
delega da parte del Consiglio dei ministri, e invece nei contatti con Bruxelles si è scoperto che
la condizione era l'approvazione della delega da parte del Parlamento. L'anno prossimo la
delega dovrà trasformarsi in norme. Non c'è palazzo ministeriale che non sia stato coinvolto
nello sforzo. Oltre a Garofoli, sono state aperte unità di missione in ciascun ministero. Per far
funzionare la macchina Palazzo Chigi ha dovuto allargare gli uffici a Palazzo Wedekind. Lì ci
sono gli uffici della struttura tecnica del piano, affidati ad un funzionario del Senato, Chiara
Goretti. Nello stesso palazzo c'è l'unità per la semplificazione, affidata al costituzionalista
Nicola Lupo, una sorta di Mister Wolf al quale è affidato il compito di risolvere i dubbi
interpretativi e risolvere le grane giuridiche. All'ex ministro del Lavoro Tiziano Treu è affidato
il «tavolo per il partenariato economico, sociale e territoriale». E' lì che Comuni, Regioni e
sindacati tentano di dire la loro nell'attuazione del piano.- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA DISTRIBUZIONE TEMPORALE DI OBIETTIVI E TARGET 70 60 50 40 30 20 10 0 I
Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV
Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim. III
Trim. IV Trim. 2021 2022 PROGRESSI SU OBIETTIVI E TARGET PER LA PRIMA
INSTALLAZIONE DEL PIANO 2023 Investimenti Riforme TOTALE Traguardi Obiettivi 2024
TRAGUARDI 1/2 0/1 1/3 2025 OBIETTIVI 15/22 26/27 41/48 2026 TOTALE 16/23 26/28
42/51* *dati uciali aggiornati al 16 dicembre 2021 40,73 MISSIONE 1 Digitalizzazione,
innovazione, competitività e cultura 59,33 MISSIONE 2 Rivoluzione verde e transazione
ecologica 25,13 MISSIONE 3 Infrastrutture per una mobilità sostenibileI FONDI UE CHE
ARRIVERANNO ALL'ITALIA 
191,5 mliardi di euro 15,63 Salute MISSIONE 6 19,81 MISSIONE 5 Inclusione e coesione
30,88 MISSIONE 4 Istruzione e ricerca
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Parte la corsa contro il tempo. Nel 2022 la messa a terra del Pnrr sul territorio I progetti si
scontrano con poche risorse umane e il monitoraggio richiesto dall'Ue IL CASO 
L'allarme dei Comuni appalti già in ritardo dalla sanità alle scuole 
A.BA. - F.GOR.
 
La sfida più difficile del Recovery Plan è arrivare dal centro alla periferia. Con 191,5 miliardi il
Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è la più grande occasione dal Secondo
dopoguerra a oggi. E però l'Italia, storicamente incapace di spendere i fondi europei, sarà in
grado questa volta di non sprecare quei fondi o - peggio - di perderli? Dalla concorrenza alla
sanità, passando per la mobilità sostenibile e l'efficientamento energetico, il rischio di blocchi
nella fase di attuazione è concreto. Troppi bandi, troppe strutture di controllo ancora da
istituire. Per gli enti locali tutto questo vale circa settanta miliardi in sei anni. Di nuovo, una
somma mai vista prima. Dei 191,5 miliardi di euro, 124 sono dedicati a nuovi progetti, 67 a
quelli già in cantiere. I 51 obiettivi per il 2021 sono stati raggiunti e messi in sicurezza. Ma ci
dovranno essere due passaggi ulteriori, ed entrambi sono a rischio. I lavori dovranno iniziare
ad essere affidati entro il 2022. Per farlo, occorre vi siano progetti esecutivi o definitivi, in
modo da poter effettuare una gara per gli appalti. In subordine, si potranno utilizzare le
deroghe che prevedono di condurre una gara attraverso meri progetti di fattibilità. I bandi
L'individuazione degli interventi, spiegano fonti del Tesoro, può avvenire in due modi. O
tramite bando, che richiede trenta giorni di pubblicazione seguiti da un'istruttoria per almeno
sessanta, dopo i quali parte l'effettiva progettazione. Oppure attraverso una procedura in cui
l'amministrazione centrale seleziona gli interventi d'intesa con le amministrazioni territoriali.
In ambo i casi, fanno notare al Tesoro, c'è il rischio non rispettare la rigida scadenza
trimestrale di monitoraggio periodico sul piano da parte della Commissione europea. Un po' di
problemi stanno emergendo già sia al ministero dell'Interno che all'Istruzione. Nel primo caso,
per i progetti territoriali integrati è stato effettuato un bando la cui normativa non è conforme
alle regole europee. Il processo di verifica sui progetti in questione si concluderà a gennaio
2022. Nel secondo, sono stati emanati a dicembre tre bandi per scuole e asili. A febbraio
saranno selezionati interventi, subito dopo partirà l'iter autorizzativo. Stessa cosa dicasi per il
tema della concorrenza, la parte più nutrita degli obiettivi del piano nella primavera del
prossimo anno: fra bandi in ritardo e appalti procrastinati, l'attuazione rischia di slittare ben
oltre le scadenze. Il Recovery Plan è pieno di voci sconosciute ai più. Uno di questi si chiama
«Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare», noto come Pinqua. Vale circa
2,8 miliardi di euro, il quaranta per cento dei fondi finirà a Sud e sarà il cuore della
rigenerazione urbana e dell'edilizia residenziale pubblica. Le proposte di progetti da finanziare
sono circa 160. Ma anche in questo caso il diavolo sta nei dettagli. Dopo la legge di Bilancio
dello scorso anno, il ministero delle Infrastrutture aveva condotto un bando ad hoc e
selezionato gli interventi strategici. Una volta concluso l'esame di fattibilità, sono arrivati i
finanziamenti del piano. Tuttavia i tempi medi per la consegna dei progetti, e cioè i 240 giorni
previsti dal bando, rischiano di non essere raggiunti. «Il timore è quello di bucare gli obiettivi.
E bucare un obiettivo significa farlo sull'intero piano», sottolinea una fonte governativa dietro
esplicita richiesta di anonimato. Ancora: la sanità. Quando la Commissione europea ha reso
note le destinazioni delle singole voci, nell'allora maggioranza del secondo governo Conte ci fu
una dura polemica sul fatto che non fosse abbastanza. Ma anche in questo caso più del
quanto è rilevante il come e il quando. Il ministero di Roberto Speranza ha già ottenuto circa
due miliardi di euro. Il primo obiettivo è quello di firmare un contratto istituzionale di sviluppo
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entro giugno 2022. Tuttavia, la firma del contratto non significa far partire gli interventi bensì
avere una lista e vincolante degli interventi da realizzare. Il timore che circola fra la maggior
parte dei rappresentanti degli enti locali è che si sia perso tempo nella fase di definizione degli
interventi, che invece potevano essere individuati con anticipo tramite l'avviamento di una
ricognizione da parte del ministero stesso. I colli di bottiglia In sintesi: benché il piano sia
appena partito, già si vedono i colli di bottiglia. «Oggi per i Comuni è prioritario il tema della
capacità dell'amministrazione di spendere le risorse aggiuntive, quelle previste dall'attuazione
del piano». Lo ammette senza problemi Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci.
«Nel solo 2019 la spesa di nostra competenza rappresentava ben un quarto di quanto a
disposizione per le opere pubbliche di tutto il Paese. Utilizzando i quaranta miliardi di euro
aggiuntivi del Recovery Plan, di qui al 2026 quella percentuale sale a tre quarti del totale». Il
problema è che ai Comuni mancano le competenze. All'ultima assemblea dell'Anci, a Parma,
Mario Draghi ha detto che «il successo del Recovery è nelle mani dei sindaci». Decaro gli ha
risposto chiedendo i fondi necessari a quindicimila assuzioni qualificate. I fondi per le
assunzioni sono arrivati, le assunzioni ancora no. - © RIPRODUZIONE RISERVATA ANTONIO
DECARO PRESIDENTE ANCI Oggi per gli enti locali è prioritario il tema della capacità di
spendere le risorse aggiuntive RAFFAELE FITTO CO-PRESIDENTE CONSERVATORI EUROPEI Il
Next Generation Eu non è un regalo e abbiamo una tempistica che è difficile da rispettare
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Finanza  Imprese made in italy 
quel fidanzamento tra i piccoli del nord e il private equity 
È stato l'anno d'oro dei fondi. Le imprese imparano a confrontarsi con la finanza. Gervasoni
(Aifi): è una tendenza strutturale. Masotti (Adacta): aiutano a far restare italiane le aziende.
Le strategie di big come Blackstone, Apollo, Kkr o Carlyle e dei nuovi arrivati: gli svedesi di
Eqt, gli olandesi di Gilde, i tedeschi di Dbag e gli spagnoli di Arcano 
Dario Di Vico
 
C he a Treviso si siano tenuti nell'arco di circa 60 giorni due incontri pubblici tra imprenditori
nordestini e uomini del private equity è già di per sé una notizia succosa. Che ad organizzarli
sia stata Assindustria Venetocentro, una sorta di sancta santorum delle Pmi italiane, aggiunge
quel pizzico di pepe che non guasta. Siamo alla fine del 2021 e si può dire che, a sorpresa,
l'anno dei vaccini si è rivelato anche quello del fidanzamento tra i Piccoli e la finanza. Dopo
decenni di incomprensioni, liti e successiva (lunga) estraneità siamo alla frequentazione
assidua e, soprattutto, alla stipula di decine e decine di contratti e operazioni. Secondo i dati
diffusi da Aifi, l'associazione italiana del private equity, nel primo semestre erano state
perfezionate 253 operazioni di cui il 72% con aziende sotto i 50 milioni di fatturato.
L'investimento complessivo è stato di 4,5 miliardi (+142% rispetto al primo semestre 2020 e
+81% a confronto con lo stesso periodo del 2019). In attesa dei dati a consuntivo dell'intero
2021 possiamo già dire che a novembre si era arrivati a 343 deal, cifra mai raggiunta in 20
anni. Il 70% delle operazioni ha avuto come teatro le regioni del Nord e del resto non poteva
essere altrimenti. 
E allora ripartiamo da Treviso per cercare di capire cosa sia cambiato tutto sommato così
rapidamente. Da queste parti la contrapposizione con «i milanesi» (ovvero gli uomini del
private equity) era stata più vivace e le accuse di essere dei professionisti del mordi-e-fuggi
più accese. Entrano e escono alla velocità della luce, era il leit-motiv delle recriminazioni e di
conseguenza le associazioni confindustriali si erano tenute alla larga dal contenzioso per
paura di subirne i contraccolpi interni. 
 L'avvicinamento 
E adesso invece? Nel dare la sua versione dei fatto Giuseppe Milan, direttore di Assindustria
Venetocentro, riavvolge il nastro: «Nel registrare le novità bisogna ricordare come le nostre
terre facessero parte di una sorta di ecosistema bancocentrico, le imprese avevano un
rapporto diretto con le banche popolari e quindi alla fine non si interessavano di finanza.
Pensavano di non averne motivo». È con la Grande Crisi del 2008 che quell'equilibrio si
incrina, le popolari vanno sott'acqua e le associazioni cominciano a riunire le Pmi per una
sorta di pedagogia della trasparenza dei bilanci e degli indicatori finanziari. Al punto che negli
anni successivi, che vanno dal 2013 al 2019, molti Piccoli senza tanti squilli di tromba si sono
comunque managerializzati e hanno verticalizzato le loro strutture piatte. 
«Oggi siamo davanti a un ulteriore step di questa evoluzione, ci siamo lasciati alle spalle certe
immagini stereotipate del private equity e, vuoi per crescere vuoi per affrontare i problemi
della successione padri-figli, si è aperto un dialogo con i fondi, ma anche con i family office».
A rendere possibili queste prove di fidanzamento, secondo Milan, c'è stato un cambiamento
non solo da una parte, quella del territorio. «È aumentata l'offerta dei fondi, ma anche il loro
approccio e i costi non sono più esorbitanti come prima. L'atmosfera nuova che si respira oggi
si è creata così».
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Conferma Paolo Masotti, partner della società di consulenza Adacta Advisory basata a
Vicenza: «È vero i fondi hanno affinato il loro modello di intervento per adattarlo al contesto
nordestino e così da una nostra ricerca sull'agro-alimentare viene fuori che su 50 acquisizioni
la metà vedono protagonista il private equity, che entra per creare campioni di filiera e per
favorire almeno un raddoppio del fatturato». Masotti cita casi di acclarato successo come
Botter e Morato e sostiene, per l'appunto, che i fondi hanno maturato una cultura industriale
di territorio che prima non avevano. «Operazioni di questo tipo poi servono anche per far
restare italiane aziende che magari verrebbero comprate da fuori e comunque giudico la
qualità dei progetti finanziari dagli obiettivi di crescita che si pongono in tappe brevi e se, pur
nel giro di qualche anno, si prefiggono o meno di andare in Borsa».
 Multipli più elevati e ipervalutazioni 
L'industria del private capital vive d'altra parte un momento congiunturale che definire
straordinario è d'obbligo. Giganti come Blackstone, Apollo, Kkr o Carlyle hanno accresciuto
ulteriormente la loro taglia e sono diventate, sottolinea Stefano Cervo, head of private equity
di Kpmg in Italia, «vere istituzioni finanziarie, capaci di innovare sia nella fase di raccolta che
in quella di impiego». È un mercato del venditore e di conseguenza i fondi in concorrenza tra
loro per conquistare i migliori bocconi si offrono di restare minoranza o si muovono come
capitali pazienti o addirittura permanenti. «Le multinazionali tascabili del Nord sono
straordinarie e sono il frutto del lavoro di imprenditori creativi, ma è un mercato in cui gli
asset di qualità non sono infiniti. E di conseguenza chi vende riesce a strappare multipli
dell'Ebitda che partono da 10 volte l'Ebitda, prima ci si fermava a 7,5». Le locuste, sempre a
giudizio di Cervo, non sono state mai tali nemmeno in passato, l'immagine delle aziende
«spolpate» dai fondi è stata più giornalistica che reale, ma comunque adesso si è voltato la
pagina. E si arriva a comprare pacchetti azionari di società quotate con premi superiori al
40% del corso di quotazione. Non bisogna dimenticare poi il fattore Esg. «I fondi - sostiene
Cervo - portano una cultura di impact investing di cui si giovano le Pmi che ne erano a
digiuno, magari a cominciare da quelle che sono emittenti di Co2».
In questo clima quasi idilliaco aumentano gli ingressi di operatori, solo negli ultimi tempi sono
arrivati in Italia gli svedesi di Eqt, gli olandesi di Gilde, i tedeschi di Dbag Italia e, persino, gli
spagnoli di Arcano. «Aprono uffici in Italia e fanno operazioni in media tra i 50 e i 100 milioni
di fatturato. Ci vedono come un mercato interessante - spiega Anna Gervasoni, direttore di
Aifi - Si presenta sul mercato anche qualche nuovo operatore italiano che vuole investire
sull'economia reale e possiamo dire che le operazioni si concentrano nel triangolo industriale
Lombardia-Veneto-Emilia e sicuramente il manifatturiero è il settore-chiave». 
Sono due le tipologie di imprenditori interessati a ricevere la visita degli Uomini dei Fondi,
quelli che vogliono crescere velocemente e cercano un partner che sia funzionale a questo
obiettivo e quelli che invece vogliono uscire dal mercato e hanno fretta di liquidare.
«Quest'anno si chiude bene, le operazioni viaggiano a un ritmo record ma francamente penso
che non siamo in presenza solo di un dato congiunturale bensì di una tendenza strutturale. E
nel 2022 si farà sentire l'effetto dei Pir alternativi che si avvarranno anche della partnership
con consolidati operatori di private equity». Ma il movimento che è in atto non potrebbe
nutrire ulteriori ambizioni se non si fosse verificato un mutamento quasi sociologico che,
conferma Gervasoni, ha prodotto fiducia reciproca. «C'è stato un avvicinamento di culture, la
finanza non è più vista come un pericoloso avvoltoio e poi ci sono più informazioni da parte
degli operatori del M&A che aiutano i loro clienti a scegliere il fondo migliore per crescere».
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La corsa dei fondi L'evoluzione degli investimenti di private equity e venture capital Fonte:
AIFI - PwC s.F. Suddivisione percentuale Suddivisione percentuale 28,5% 17,8% 10,7% 8,7%
5,9% 41,0% 18,7% 4,2% 4,6% 4,5% ICT Beni e servizi industriali Medicale Retail
Manifatturiero/Alimentare Numero di operazioni Ammontare in milioni di euro 72 45 27 22 15
1.863 851 189 208 205 Cosa piace di più La distribuzione degli investimenti di private equity
e venture capital per settore
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Agevolazioni tributarie / A CURA DI Gabriele Ferlito 
Quali codici per l'impresa che investe in R&S nel Sud 
 
Per gli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) effettuati da un'impresa operante nel
Mezzogiorno nel corso del 2020, come va calcolata la quota di credito d'imposta da utilizzare,
rispettivamente, con codice tributo 6938 e codice tributo 6939? Con riferimento alla
risoluzione 13/E/2021, per quanto riguarda invece l'anno da indicare nel modello F24, «l'anno
di maturazione del credito» va inteso come quello di sostenimento della spesa? C.F. -
BRINDISI Con la legge di Bilancio per il 2020 (legge 160/2019, articolo 1, commi 198-209) la
disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo è stata modificata in maniera sostanziale.
Per l'anno 2020, gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo sono stati agevolati con un
credito d'imposta pari al 12 per cento (poi incrementato al 20% a partire dal 2021) delle
spese ammissibili nel limite massimo di 4 milioni di euro. Gli investimenti agevolati riguardano
le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, quindi le
attività finalizzate a perseguire (non necessariamente a raggiungere) un progresso o un
avanzamento delle conoscenze in un campo scientifico o tecnologico, non solo rispetto alla
singola impresa (come definite dall'Ocse - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico - nel Manuale di Frascati del 2015, documento che stabilisce la metodologia per
raccogliere e utilizzare dati sulla ricerca e sviluppo nei Paesi membri dell'Ocse). Tra i costi
agevolabili rientrano: - le spese relative al personale titolare di rapporto di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato
in tali attività e in relazione al tempo a esse dedicato; - quota parte dell'ammortamento di
strumenti, attrezzature e software per il periodo di utilizzo nei progetti di ricerca; - le spese
per la ricerca commissionata a università, istituti di ricerca, start up innovative; - quota parte
dell'ammortamento di privative industriali acquistate da terzi; - altre tipologie di costi, entro
determinati limiti, quali costi di consulenza connessi a tali attività, e costi per eventuali
materiali utilizzati per prove o nella realizzazione di prototipi. Ciò posto, l'articolo 244 del
decreto Rilancio (Dl 34/2020) ha previsto una maggiorazione della misura del credito
d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture
produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, nonché nelle regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del
24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017. In tali casi il credito di
imposta è maggiorato al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45%
per le piccole imprese. Il credito d'imposta R&S è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli
obblighi di certificazione previsti dalla norma. Con risoluzione 13/E/2021 sono stati istituiti i
relativi codici tributo: - codice 6938, «Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo,
transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative»; - codice 6939,
«Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli
investimenti nelle regioni del Mezzogiorno»; - codice 6940, «Credito d'imposta investimenti in
ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro
Italia». La medesima risoluzione precisa che i codici 6939 e 6940 devono essere utilizzati
esclusivamente per compensare il maggior credito d'imposta corrispondente all'incremento
dell'aliquota dell'agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni
del Mezzogiorno e del sisma del centro-Italia. Si consideri il seguente esempio: - investimento
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complessivo ricerca e sviluppo 2020: 800 euro; - credito d'imposta in misura ordinaria: 96
euro (800 x 12 per cento); - credito di imposta maggiorato (investimento nel Mezzogiorno da
parte di piccola impresa): 360 (800 x 45 per cento). Per fruire del credito d'imposta andrà
utilizzato il codice tributo 6938 per l'importo di 96 euro (credito ordinario) e il codice 6939 per
l'importo residuo di 264 euro (maggiorazione credito). Si conferma infine che per «anno di
maturazione del credito», utile ai fini della compilazione del modello F24, va inteso l'anno di
sostenimento della spesa.
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LE IMPRESE E LA RIPRESA 
Pmi , ricavi in crescita e ruolo chiave della filiera 
Indagine Banca Ifis. Per 7 imprese su 10 fatturato in aumento sia in Italia che all'estero.
Diventano più stretti i legami lungo tutta la catena del valore 
Chiara Bussi
 
Il biennio della pandemia? È stato meno negativo delle attese per le Pmi, e in particolare per
le imprese di taglia media. Ora il barometro volge al bello con ricavi previsti in rialzo, anche
grazie all'effetto traino del Pnrr. E se la carenza di materie prime e il caro-energia si
confermano le principali nubi all'orizzonte, per restare competitivi sui mercati internazionali
sarà ancora più centrale il ruolo delle filiere. 
È questo il risultato dell'ultima istantanea sullo stato di salute e sui progetti delle piccole e
medie imprese italiane in tempi di pandemia realizzata da Banca Ifis. Una ricognizione
attraverso una serie di Market Watch che sfatano alcuni luoghi comuni. Il primo riguarda gli
effetti del Covid. Solo il 37% delle Pmi intervistate ( e il 41% nella fascia tra 10 e 49 addetti)
si è trovato in difficoltà nel biennio 2020-2021 rispetto a quello precedente. Una quota
analoga, che sale al 46% per le imprese tra 50 e 249 addetti, ha invece registrato un
miglioramento. Guardando al 2022-2023 il 69% si aspetta una crescita dei ricavi sul mercato
italiano. E tra loro il 19% scommette su un'accelerazione addirittura superiore al 50 per
cento. Le più ottimiste sono le Pmi del settore agroalimentare (con l'82% che vede un
fatturato in aumento). Le previsioni sono positive anche sui mercati internazionali: il 70%
delle intervistate stima ricavi in crescita, anche se più contenuta. Per il 29% del campione
l'aumento si situerà infatti tra il 5 e il 10 per cento. Qui a guidare sono alimentare e
meccanica con il 79% delle piccole e medie imprese che prevedono uno scatto del fatturato
oltreconfine. Per centrare questi target il 40% intende lavorare sulla qualità dei prodotti e il
33% su un ampliamento della gamma. Non sarà certo un percorso in discesa. Oltre alla
carenza di materie prime (per il 70% delle intervistate) e ai costi dell'energia (45%) anche la
doppia transizione - digitale ed ecologica - viene vista come una sfida complessa da quasi un
quarto delle Pmi. L'e-commerce ha però fatto breccia ed è ormai utilizzato da una su tre. Il
38% delle Pmi ha già avviato investimenti in nome della sostenibilità ma l'evoluzione green è
solo all'inizio e si intensificherà nel prossimo biennio coinvolgendo il 78% del totale. A frenare
chi non ha ancora imboccato questa strada sono le difficoltà di attuazione sul prodotto o sul
processo produttivo e i costi elevati. Il 66% è però deciso a superarle in futuro. 
La transizione viaggia lungo la filiera: il 33% delle intervistate verifica anche l'impatto
ambientale dei fornitori. Del resto la pandemia ha insegnato a fare gioco di squadra e la
collaborazione lungo tutta la catena del valore nata durante la crisi è destinata a proseguire
anche in seguito con varie formule. In particolare salirà al 76% (dal 62%) la quota di Pmi che
si rivolgeranno alla rete già collaudata per la ricerca di fornitori sul territorio, mentre quasi la
metà del campione potenzierà la co-progettazione con clienti e fornitori o le azioni congiunte
sul credito commerciale. Più di una Pmi su tre (35%) realizzerà invece piattaforme digitali per
la comunicazione. Non solo. Circa un terzo delle piccole e medie imprese sta valutando forme
di collaborazione più strutturate, come partnership o M&A con le imprese a monte o a valle.
Cresceranno inoltre (dal 22 al 31%) le imprese che punteranno sulle certificazioni di filiera. 
Il sentiment positivo è influenzato anche dal Pnrr. Più della metà delle Pmi vede un impatto
del Piano sul tessuto economico italiano, mentre il 37% immagina ricadute positive sul proprio
settore con punte per la meccanica (51%) e la moda (46 per cento). Intanto il lavoro a
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distanza ha cambiato anche il concetto di leadership in azienda. L'imprenditore diventa un
tessitore di equilibri e relazioni dove il coinvolgimento dei dipendenti è sempre più cruciale.
Tra le leve utilizzate spiccano un maggiore ascolto delle esigenze dei singoli (60%) e la
promozione del lavoro in team (53%). Resta centrale anche il nodo delle competenze. Basti
pensare che l'83% delle imprese cerca profili tecnici e 4.0 ma più della metà non li trova. 
 Il rapporto con la banca (in media tre per ogni Pmi) è sempre più digitale. Il 64% oggi
predilige il canale online ma resta fondamentale la relazione di fiducia e a premiare è il
rapporto consolidato. Il 52% delle esigenze di finanziamento pre-pandemia era coperto
dall'autofinanziamento e tornerà ad esserlo con la stessa intensità al termine dell'emergenza,
mentre il 22% riguarderà credito a medio e lungo termine. Nel frattempo nel momento più
buio è cresciuto del 24% il ricorso a garanzie statali e finanziamenti agevolati che hanno
riguardato 6 Pmi su 10 (il 74% per il settore agroalimentare). Le risorse sono state utilizzate
soprattutto per investimenti e liquidità. 
 «Le Pmi - sottolinea Frederik Geertman, ad di Banca Ifis - hanno dimostrato un'enorme
resilienza. La crisi non ha intaccato la loro voglia di investire, soprattutto nell'innovazione, e
non ha scalfito la fiducia nel domani. In quanto banca specializzata nel credito alle Pmi le
aiutiamo in un percorso di trasformazione che ingloba sempre più la digitalizzazione dei
processi e dei servizi e che considera soprattutto le nuove variabili come l'impatto ambientale,
di governance e sociale». Questo focus «garantisce competenza e forte specializzazione per
trovare soluzioni ritagliate su misura sui bisogni di ogni impresa, anche fornendo servizi e
prodotti interamente digitali, se richiesti». La dimensione delle imprese, aggiunge, «conta e
aiuta, ma non è l'unica variabile. Tra le attività di corporate finance offriamo servizi di
consulenza personalizzata per la crescita e lo sviluppo dell'impresa che non è solo un fattore
dimensionale, ma di competenze, strategie e quindi managerialità, capitali, business model e
spesso anche di rafforzamento e riorganizzazione della filiera».
© RIPRODUZIONE RISERVATA FREDERIK GEERTMAN L'ad di Banca Ifis: «Hanno dimostrato
un'enorme resilienza continuando a investire» OUTLOOK Quota di Pmi per fascia di crescita
sul mercato Gli ostacoli di crescita Numero di imprese che hanno indicato una criticità per il
biennio 2022 DOMESTICO INTERNAZIONALE 0 5 10 15 20 25 30 Oltre +50% 19 12 Tra il 25
e il 50% 13 11 Tra il 10 e il 25% 12 17 Tra il 5 e il 10% 24 29 0 20 40 60 80 Carenza di
materie prime Costo dell'energia Digitalizzazione Sostenibilità 70 45 23 23 Il ricorso alle
garanzie statali e ai finanziamenti agevolati CREDITO Quota % di Pmi Come sono state
impiegate le risorse Quota di Pmi per finalità 0 20 40 60 80 Investimenti materiali,
immateriali e R&S Liquidità Pagamenti stipendi Formazione del personale 71 57 21 14
Risparmio energetico e sostenibilità 6 Lancio di nuove aree di business 3 0 15 30 45 60 Pre-
Covid Durante il Covid Post-Covid 36 60 45 Il coinvolgimento dei lavoratori LEADERSHIP
Quota di Pmi che ritiene molto importante coinvolgere i lavoratori Le iniziative Quota % di Pmi
che le ha adottate0 15 30 45 60 Ascolto esigenze lavoratori Favorire lavoro di squadra Sistemi
premianti Agevolazioni, mutui, prestiti Piani assicurativi 60 47% 53 4664 Glia accordi di
f i l i e ra .  Inc idenza  ne l  p re  e  pos t  pandemia ,  i n  % d i  Pmi  pe r  f i na l i t à
INTERNAZIONALIZZAZIONE Ricerca fornitori Pre 62 Post 76 Co-progettaz. con clienti e
fornitori 38 47 Credito commerciale 39 46 Piattaforme digitali per la comunicazione 19 35
Certificazioni di filiera 22 31 M&A e partnership con aziende a monte 22 30 M&A e partnership
con aziende a valle 20 27 Consorzi di rete 17 24 Accordi con la Pa 12 18 I motivi per non
investire in sostenibilità SOSTENIBILITÀ Quota % di Pmi 0 15 30 45 60 Difficoltà di attuazione
Costi elevati Mancanza di competenze Non lo ritiene prioritario 54 41 27 11 Pmi che investono
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in sostenibilità In % 
Foto: 
Le prospettive
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Dalla ricerca di modefinance: nel 2020 nessuno spostamento massiccio verso fasce a rischio 
Rating, le pmi reggono il colpo 
Il 35% conserva il merito creditizio. In salita le classi sane 
DI ROXY TOMASICCHIO
 
Non c'è stato il temuto effetto tsunami sul merito redditizio, a seguito della crisi pandemica,
ma la curva della distribuzione si è abbassata un po': sono diminuite, cioè, le aziende nelle
fasce centrali, ossia quelle più equilibrate (B e BB), a favore sia di quelle con rischio maggiore
(da CCC a D), sia di quelle a rischio medio basso (da BBB, ossia solvibilità, in su). Malgrado la
contrazione del pil 2020 dell'8,9%, il 35% delle imprese ha mantenuto invariato il proprio
merito creditizio. Tuttavia, la conta dei danni è lunga: il fatturato aggregato è sceso a quota
441,55 miliardi di euro (-33,64% rispetto all'anno precedente); le pmi in perdita sono passate
dall'11,7% del totale del campione analizzato al 16,09%. L'analisi arriva da una ricerca di
modefinance, società fintech del gruppo TeamSystem specializzata in soluzioni di Intelligenza
artificiale per la valutazione e la gestione del rischio di credito e tra le prime agenzie di rating
fintech in Europa, condotta su un campione di 89 mila imprese italiane con fatturato tra 2 e
50 milioni di euro, per le quali risultasse disponibile il bilancio 2020 al 1° ottobre 2021. «Con
risultati migliori delle aspettative, l'indagine mostra con chiarezza come le pmi italiane
abbiano complessivamente retto all'impatto della pandemia», commenta a ItaliaOggi Sette
Mattia Ciprian, ceo e co-fondatore di modefinance, «Ci sono state inevitabili perdite di
fatturato ma, anche a seguito della crisi del 2009, avevano appreso l'importanza del
monitoraggio del proprio stato di salute, e questo le ha aiutate. Le imprese hanno infatti
imparato a guardare a forme di credito alternative e a dotarsi di strumenti per
l'efficientamento del circolante. Non a caso, pur non essendoci stato uno spostamento
massiccio verso le classi a rischio, la distribuzione del rating evidenzia una polarizzazione tra
quelle che hanno imparato a tutelarsi con strumenti di analisi e monitoraggio, e quelle che
devono ancora intraprendere questo percorso. Gli aiuti sono importanti ma una senza
capacità a monte di gestione e previsione, non saranno mai efficaci». Tutto sommato, quindi,
le pmi hanno retto il colpo, tanto che il 35% ha mantenuto invariato il proprio merito
creditizio espresso in termini di More Score, acronimo per Multi objective rating evaluation,
che sta a indicare la metodologia multi-obiettivo e multi-disciplinare per la valutazione del
rischio di credito sviluppata da modefinance. A seguire, il 10,81% ha fatto registrare una
migrazione nella classe immediatamente migliore, mentre il 9,74% ha registrato una scivolata
di una sola classe. Ma non si può prescindere dallo scenario economico-finanziario: a fronte di
questo dato positivo, sebbene non si sia registrato il temuto spostamento di massa verso le
classi di scoring peggiori, come CC e CCC (rischiose le prime, vulnerabili le seconde),
partendo dalle classi centrali, lo studio rileva che la classe di scoring B (considerabile appena
al di sotto della sufficienza, nella fascia della vulnerabilità) ha registrato un calo di aziende dal
21,48% al 17,55%, mentre la concentrazione di aziende nella classe BB (configurabile come
la classe di sufficienza) è passata da 25,51% al 23,42%. Guardando alle classi di maggiore
rischio, intese come quelle che vanno da D a CCC, dai dati emerge come abbiano visto
aumentare la percentuale di aziende al loro interno dal 10,14% al 12,19%; un aumento
contenuto, ma che ha tuttavia riscontrato il principale rialzo all'interno della classe CC
(+34,81%), da considerarsi di gravità patologica. Per quanto riguarda le classi più sane, cioè
quelle da BBB a AAA, complessivamente sono passate dal 42,86% al 46,85%. Il maggiore
aumento all'interno delle classi sane si è registrato nella classe A, da considerarsi buona
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(+15,19%). Un caso particolare riguarda il popolamento della classe D (nella quale le imprese
presentano situazioni patologiche), che ha vissuto nel triennio 2017-2019 un lieve, ma
costante, incremento della percentuale di pmi al suo interno, sebbene contenuto nei numeri
(la percentuale è passata dallo 0,13% allo 0,16%). Il 2020 era atteso come un anno di
numerosi fallimenti; al contrario, la percentuale di pmi allineate nella classe D è risultata
essere lo 0,10%, mostrando pertanto un miglioramento, sebbene sia necessario considerare
che il blocco delle attività e gli interventi del governo possono aver differito le situazioni di
marcata criticità. Gli effetti della pandemia. La variabile che ha risentito in modo più diretto gli
effetti dell'emergenza sanitaria che ha caratterizzato l'esercizio 2020 è quella della redditività.
Infatti, il blocco delle attività ha impattato direttamente sul fatturato delle pmi e, a cascata,
su tutti i margini e i rapporti che rispecchiano la profittabilità delle aziende. Sebbene il
fatturato mediano, dopo un periodo di sostenuta e costante crescita negli anni precedenti, sia
passato da 5 milioni di euro a 4,92 milioni (-1,56%), un primo segnale degli impatti della
pandemia sul volume d'affari delle pmi lo si può avere osservando il fatturato a livello
aggregato. Nel periodo che va dal 2017 al 2019 infatti, il fatturato aggregato delle pmi
oggetto dell'analisi modefinance era passato da 598,26 miliardi di euro a 665,38 miliardi di
euro, manifestando una crescita sui tre anni pari al +11,22%. Con il crollo dei fatturati dovuto
alla pandemia, l'aggregato è sceso a quota 441,55 miliardi di euro, in contrazione del -
33,64% rispetto all'anno precedente. Un secondo forte segnale degli effetti della pandemia è
riscontrabile nella distribuzione delle imprese tra quelle che hanno chiuso il 2020 in utile e
quelle che hanno fatto registrare un risultato d'esercizio negativo. Le pmi in perdita sono
infatti passate dall'11,7% del totale del campione analizzato al 16,09%. Da questo punto di
vista, la pandemia sembra aver avuto un percorso di costante erosione della profittabilità: nel
triennio 2017-2019, il Roe mediano era infatti passato da un valore dell'11,24% a uno del
10,22%. La pandemia e la conseguente contrazione dei fatturati ha accentuato tale
andamento, facendo registrare un Roe mediano a fine 2020 pari al 9,03%. Per quanto
riguarda la liquidità, dopo un periodo di stabilità, nel 2020 si è registrato un miglioramento
del current ratio dovuto al consolidamento delle passività finanziarie da parte delle pmi. Ma
complessivamente, nel 2020 più di un'azienda su dieci continua a vivere in uno stato di
squilibrio finanziario dovuto a una carenza di liquidità. Le stime per il 2021. Sulla base dei dati
di bilancio appena depositati è stata effettuata una proiezione sull'evoluzione del merito di
credito delle imprese. Tenendo conto dei risultati in termini di crescita del Pil raggiunti
dall'Italia nel corso del 2021, la proiezione, elaborata attraverso il modello proprietario di
modefinance di Forecasting & Stress Test (ForST) che, basandosi su tecnologie di AI e data
science, permette di effettuare stress-test su variabili chiave per la definizione di bilanci e
flussi di cassa, riflette la stima di crescita annuale del +6% sulla base di tre distinti scenari.
Lo scenario positivo descrive l'evoluzione del merito creditizio del campione assumendo che
l'aumento dei ricavi sia sostenuto da un'adeguata gestione d'impresa. Nello scenario neutro
vengono descritte le transizioni di merito creditizio nell'ipotesi in cui la crescita dei ricavi non
porti a un cambiamento all'equilibrio economico-finanziario della società. Infine, lo scenario
negativo proietta il merito creditizio dell'imprese del campione nel caso in cui la crescita dei
ricavi non venga sfruttata adeguatamente per il miglioramento delle performance aziendali,
portando addirittura a uno squilibrio economico-patrimoniale. Guardando le matrici di
transizione dei casi neutro e positivo, che mostrano la probabilità per le imprese di rimanere
nella stessa classe di rating o di andare incontro a un upgrade o a downgrade, il merito di
credito migliora la maggior parte delle volte. Questo si vede soprattutto analizzando la
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matrice di transizione per le classi comprese tra la BBB e la CCC: anche nello scenario
neutrale, le imprese nelle fasce centrali mostrano una probabilità di upgrade intorno al 30%,
probabilità che invece cala al di sotto del 20% per le classi più fragili. È verosimile che una
combinazione dei tre scenari sarà la reale situazione. E questa prospettiva non è allarmante,
infatti, anche per lo scenario negativo si osserva come le probabilità maggiori siano quelle di
mantenere invariata la propria classe di rating, a dimostrare come la crescita stimata del Pil
nel 2021 è comunque un ottimo segnale che può consentire alle imprese di riprendere quel
percorso di miglioramento del merito creditizio bruscamente interrotto dalla pandemia di
Covid-19.
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