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POLTRONE IN ERBA 
 
Gerardo Diana eletto presidente Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP. Subentra a Giovanni
Selvaggi che si è dimesso per motivi personali. Diana, 51 anni,è imprenditore agricolo
professionale. È laureato all' Università Texas Agricultural & Mechanical e ha nel curriculum
ruoli di rilievo in Confagricoltura. Dove è stato presidente nazionale di Anga, presidente di
Confagricoltura Sicilia, presidente nazionale dei Caa e presidente della sezione nazionale
agrumicoltura. aranciarossadisicilia@gmail.com Michele Magli, bolognese, 44 anni, è il nuovo
direttore generale di Fabbri 1905. Studi classici, una laurea in Ingegneria gestionale con una
tesi sul Total quality management nelle aziende, prima di fondare una propria azienda di
consulenza, Magli ha fatto importanti esperienze manageriali anche come direttore generale
in medie aziende con compiti di ristrutturazione operativa o di internalizzazione, operando in
svariati paesi di Europa, Sud America, Asia ed Africa. Michele Magli succede a Sabino Spada.
info@fabbri1905.com Ferruccio Badi, presidente della Federazione Nazionale Cavalli di
Confagricoltura, è stato eletto vicepresidente del gruppo di lavoro «Cavalli» del Copa Cogeca.
Confagricoltura rappresenta il 90% degli allevamenti equini in Italia, un settore estremamente
importante per l'economia italiana e che vanta elevati standard genetici riconosciuti in tutto il
mondo. mail@copa-cogeca.eu Rosa Castagna è la nuova presidente di PescAgri, l'associazione
di Cia per la tutela e lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura. Castagna, imprenditrice
agricola di Tusa, è attualmente presidente Cia della Sicilia. info@agriturismopoggioaureo.it
Efisio Arbau, 47 anni, avvocato di Ollolai (Nu), presidente del Distretto Rurale della Barbagia e
fondatore dell'Associazione Professioni in campo, è stato nominato «Responsabile nazionale
Aree Rurali e Montane» della Confederazione Aepi, Associazione Europee di Professionisti ed
imprese. segreteria@confederazioneaepi.it Nominati gli esperti del Consiglio scientifico del
Crea. Sarà presieduto dal Carlo Gaudio, presidente dell'Ente, e composto da dodici personalità
nominate dal Mipaaf: Gino Bella, Giorgio Calabrese, Hellas Cena, Enrico Garaci, Manuela
Giovannetti, Giulio Malorgio, Ilaria Pertot, Michele Pisante, Giulio Bonati, Stefano Fabiani,
Giuseppe Mazza e Catello Pane. Il consiglio scientifico resterà in carica per quattro anni.
crea@crea.gov.it Nuova governance per Consorzio di Bonifica di Piacenza. Presidente è Luigi
Bisi, 40 anni, imprenditore agricolo di Gragnano Trebbiense. Bisi, già delegato giovanile di
Coldiretti e successivamente presidente di Coldiretti Piacenza e del Consorzio Agrario
Terrepadane, sarà affiancato dai vicepresidenti sono Paolo Calandri e Stefano Riva. Nuovo
direttore generale è Raffaele Veneziani mentre Angela Zerga è direttore amministrativo.
Fanno parte del cda, Giovanni Ambroggi, Francesca Bertoli Merelli, Fabrizio Binelli, Giuseppe
Castelnuovo, Giacomo Delmolino, Roberto Ferrari, Piero Gandolfi, Domenico Giafusti, Gabriele
Girometta, Umberto Gorra, Mario Mistraletti, Paolo Passerini, Riccardo Piras, Andrea Pompini,
Carlo Ponzini, Andrea Reggi, Attilio Sfolcini, Vittorio Silva, Mauro Guarnieri, Alessandro Chiesa
e Paolo Calestani. info@cbpiacenza.it Carlo Ricagni è il primo presidente della neonata Strada
dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato voluta dai Comuni di Acqui Terme, Casale
Monferrato e Ovada e dalla Camera di Commercio Alessandria-Asti. Oltre a Ricagni, il consiglio
direttivo sarà formato dal vice Federico Robbiano e dal consigliere Franco Angelini. Giulia
Cataldi Madonna, 29 anni, è alla guida dell'azienda di famiglia, Cataldi Madonna di Ofena, in
provincia dell'Aquila. Ricevuto il testimone dal padre, Luigi Cataldi Madonna, è una fra le più
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giovani donne in Italia alla guida di un'azienda vitivinicola e rappresenta la quarta
generazione della famiglia di produttori. Contrariamente ai suoi antenati, professionisti
dell'architettura e della filosofia, Giulia si è laureata in agraria dell' Università La Cattolica di
Piacenza con indirizzo viticoltura ed enologia. info@cataldimadonna.com. Robert Zampieri
sarà il futuro direttore generale della Federazione Raiffeisen. Sostituirà Paul Gasser quando
andrà in pensione. Zampieri è direttore della cooperativa Latte Montagna Alto Adige. La
Federazione Raiffeisen è nata nel 1960 dalla fusione della Federazione provinciale delle
cooperative agricole e dalla Federazione delle Casse Raiffeisen. info@raiffeisen.it La categoria
alimentare di Confimi Industria ha un nuovo presidente, è Alessandro Tatone, presidente di
Confimi Alimentare Bari e già vicepresidente con delega al Mezzogiorno durante la precedente
giunta guidata da Pietro Marcato. Tatone, classe 1968, negli ultimi anni ha realizzato iniziative
imprenditoriali nell'agroalimentare, tra cui il Pastificio Marella. Nasce la Cooperativa Friulana
Nocciole e primo presidente è Marco De Munari, i vice sono Carlo Ferrato di Sbrojavacca e
Marino Pilotto. La coop raggruppa ora 18 soci con circa 100 ettari di noccioleti già impiantati.
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Confimi Industria: nomina presidente Confimi Alimentare Bari 
 
Confimi Industria: nomina presidente Confimi Alimentare Bari 21/12/2021 17:23 MILANO
(MF-DJ)--Confimi Industria ha nominato Alessandro Tatone presidente di Confimi Alimentare
Bari e gia' vicepresidente con delega al mezzogiorno durante la precedente giunta guidata da
Pietro Marcato. Alessandro Tatone, nel suo discorso agli imprenditori del settore a valle
dell'elezione, ha commentato: "ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami e mi congratulo
con i miei predecessori per il lavoro fatto in questi anni, nei prossimi tre anni, con l'ausilio
della mia giunta, concentrero' il mio mandato su alcune direttrici quali: continuare a
sviluppare la progettualita' legata al tema dell'export, favorire l'allargamento territoriale su
base nazionale e promuovere l'interlocuzione istituzionale". Paolo Agnelli, presidente di
Confimi Industria, ha dichiarato: "il settore alimentare e' una bandiera del nostro Made in
Italy, sono certo che il presidente Tatone lavorera' per la tutela, la promozione internazionale
e la creazione di reti - istituzionali e commerciali - e la valorizzazione delle imprese che
operano in questo settore. Congratulazioni per il nuovo incarico". com/ann (fine) MF-DJ NEWS
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Confimi Industria: Tatone nuovo presidente per l'alimentare 
 
Confimi Industria: Tatone nuovo presidente per l'alimentare Ha sviluppato diverse iniziative
imprenditoriali, tra cui il Pastificio Marella La categoria Alimentare di Confimi Industria ha un
nuovo Presidente, è Alessandro Tatone, presidente di Confimi Alimentare Bari e già
vicepresidente con delega al mezzogiorno durante la precedente giunta guidata da Pietro
Marcato. Alessandro Tatone, classe 1968, partendo da una consolidata esperienza nel settore
della distribuzione alimentare nonché negoziazione e pianificazione strategica, negli ultimi
anni ha realizzato una serie di rilevanti iniziative imprenditoriali nel settore agroalimentare,
tra queste il Pastificio Marella. "Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami e mi congratulo
con i miei predecessori per il lavoro fatto in questi anni - ha esordito Tatone nel suo discorso
agli imprenditori del settore a valle dell'elezione - nei prossimi tre anni, con l'ausilio della mia
giunta, concentrerò il mio mandato su alcune direttrici quali: continuare a sviluppare la
progettualità legata al tema dell'export, favorire l'allargamento territoriale su base nazionale e
promuovere l'interlocuzione istituzionale". Gli auguri di buon lavoro arrivano anche da Paolo
Agnelli, presidente di Confimi Industria "Il settore alimentare è una bandiera del nostro Made
in Italy, sono certo che il presidente Tatone lavorerà per la tutela, la promozione
internazionale e la creazione di reti - istituzionali e commerciali - e la valorizzazione delle
imprese che operano in questo settore. Congratulazioni per il nuovo incarico". red - 22637
Roma, RM, Italia, 21/12/2021 15:45 EFA News - European Food Agency

21/12/2021 16:13
Sito Web efanews.eu

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 22/12/2021 - 22/12/2021 9

https://www.efanews.eu/item/22637-confimi-industria-tatone-nuovo-presidente-per-l-alimentare.html
https://www.efanews.eu/item/22637-confimi-industria-tatone-nuovo-presidente-per-l-alimentare.html
https://www.efanews.eu/item/22637-confimi-industria-tatone-nuovo-presidente-per-l-alimentare.html


 
Confimi Industria: nomina presidente Confimi Alimentare Bari 
 
Confimi Industria: nomina presidente Confimi Alimentare Bari 21 Dicembre 2021 - 05:39PM
MF Dow Jones (Italiano) Stampa Tweet Confimi Industria ha nominato Alessandro Tatone
presidente di Confimi Alimentare Bari e già vicepresidente con delega al mezzogiorno durante
la precedente giunta guidata da Pietro Marcato. Alessandro Tatone, nel suo discorso agli
imprenditori del settore a valle dell'elezione, ha commentato: "ringrazio i colleghi per la
fiducia accordatami e mi congratulo con i miei predecessori per il lavoro fatto in questi anni,
nei prossimi tre anni, con l'ausilio della mia giunta, concentrerò il mio mandato su alcune
direttrici quali: continuare a sviluppare la progettualità legata al tema dell'export, favorire
l'allargamento territoriale su base nazionale e promuovere l'interlocuzione istituzionale".
Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, ha dichiarato: "il settore alimentare è una
bandiera del nostro Made in Italy, sono certo che il presidente Tatone lavorerà per la tutela, la
promozione internazionale e la creazione di reti - istituzionali e commerciali - e la
valorizzazione delle imprese che operano in questo settore. Congratulazioni per il nuovo
incarico". com/ann (END) Dow Jones Newswires December 21, 2021 11:24 ET (16:24 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Alessandro Tatone nuovo presidente di Confimi 
 
Alessandro Tatone nuovo presidente di Confimi di ITALIANFOODTODAY · 22 Dicembre 2021
Alessandro Tatone, nuovo Presidente Confimi La categoria Alimentare di Confimi Industria ha
un nuovo Presidente, è Alessandro Tatone, presidente di Confimi Alimentare Bari e già
vicepresidente con delega al mezzogiorno durante la precedente giunta guidata da Pietro
Marcato. Alessandro Tatone, classe 1968, partendo da una consolidata esperienza nel settore
della distribuzione alimentare nonché negoziazione e pianificazione strategica, negli ultimi
anni ha realizzato una serie di rilevanti iniziative imprenditoriali nel settore agroalimentare,
tra queste il Pastificio Marella.   "Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami e mi congratulo
con i miei predecessori per il lavoro fatto in questi anni - ha esordito Tatone nel suo discorso
agli imprenditori del settore a valle dell'elezione - nei prossimi tre anni, con l'ausilio della mia
giunta, concentrerò il mio mandato su alcune direttrici quali: continuare a sviluppare la
progettualità legata al tema dell'export, favorire l'allargamento territoriale su base nazionale e
promuovere l'interlocuzione istituzionale.  "Vorrei inoltre sottolineare l'importanza di una
sempre maggiore concertazione territoriale della categoria e sarà mia cura contribuire allo
sviluppo della stessa" ha ricordato in chiusura il neopresidente di Confimi Alimentare.  Gli
auguri di buon lavoro arrivano anche da Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria "Il
settore alimentare è una bandiera del nostro Made in Italy, sono certo che il presidente
Tatone lavorerà per la tutela, la promozione internazionale e la creazione di reti - istituzionali
e commerciali - e la valorizzazione delle imprese che operano in questo settore.
Congratulazioni per il nuovo incarico".  
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Confimi Industria: nomina presidente Confimi Alimentare Bari 
 
MF Dow Jones Confimi Industria: nomina presidente Confimi Alimentare Bari MILANO (MF-
DJ)--Confimi Industria ha nominato Alessandro Tatone presidente di Confimi Alimentare Bari
e gia' vicepresidente con delega al mezzogiorno durante la precedente giunta guidata da
Pietro Marcato. Alessandro Tatone, nel suo discorso agli imprenditori del settore a valle
dell'elezione, ha commentato: "ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami e mi congratulo
con i miei predecessori per il lavoro fatto in questi anni, nei prossimi tre anni, con l'ausilio
della mia giunta, concentrero' il mio mandato su alcune direttrici quali: continuare a
sviluppare la progettualita' legata al tema dell'export, favorire l'allargamento territoriale su
base nazionale e promuovere l'interlocuzione istituzionale". Paolo Agnelli, presidente di
Confimi Industria, ha dichiarato: "il settore alimentare e' una bandiera del nostro Made in
Italy, sono certo che il presidente Tatone lavorera' per la tutela, la promozione internazionale
e la creazione di reti - istituzionali e commerciali - e la valorizzazione delle imprese che
operano in questo settore. Congratulazioni per il nuovo incarico". com/ann (fine) MF-DJ NEWS
21/12/2021 17:02</strong
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Il Pnrr nel settore manifatturiero e opportunità per le imprese
[VIDEO] 
 
Il Pnrr nel settore manifatturiero e opportunità per le imprese [VIDEO] Da Redazione - 21
Dicembre 2021 ROMA - 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".
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Intervista al ceo 
Profumo: Leonardo vuole essere leader 
Daniele Manca
 
Il nome è semplice: Leonardo. Ma è forse il gruppo che gli italiani fanno più fatica a capire
bene cosa faccia. Confrontato con Enel ed Eni, gli altri due colossi che vedono come primo
azionista lo Stato, può essere un rebus. La prima è la più grande azienda elettrica al mondo,
la seconda se la deve vedere con i signori di Exxon e Chevron nella più profonda
trasformazione industriale al mondo, quella basata sulla transizione energetica. E la terza? A
Leonardo spetta non solo difendere una leadership mondiale incontrastata negli elicotteri e
una posizione importante nell'aeronautica, ma da quella che nella mente di molti è rimasta
l'ex Finmeccanica dipende buona parte del concetto di "difesa" di un Paese nel terzo millennio.
Tradotto: l'avamposto digitale, tecnologico posto a guardia della sicurezza che in questo
scorcio di inizio millennio significano quei muri impalpabili fatti di elettronica sofisticata,
supercomputer, in poche parole appunto "barriere digitali intelligenti" capaci non solo di
difendere ma prevenire e anticipare eventuali attacchi. «Eh sì facciamo un mestiere
complicato», sorride Alessandro Profumo che da 4 anni guida il gruppo dopo aver contribuito
a creare un altro colosso, vale a dire la banca più internazionale con base in Italia, Unicredit,
e tentato il salvataggio di Mps. «Capisco la fatica di capire la complessità di un settore come il
nostro, ma se vogliamo garantire uno sviluppo solido e sicuro all'industria e quindi alla nostra
crescita questo è il momento». 
Ma chiunque si trovi a guidare grandi aziende oggi parla di tecnologia, pervasività del
digitale...
«Lei prima faceva il paragone con Eni ed Enel, a differenza loro che hanno una competenza
specifica al cuore del loro business, per noi di Leonardo essere leader negli elicotteri, o
aspirare a esserlo nei velivoli, nello spazio, significa avere una pluralità di competenze core.
Queste competenze devono necessariamente garantire interconnessione e interoperabilità. E'
questo è possibile grazie all'elettronica e al digitale». 
Sì ma tradotto?
«Tradotto: significa avere comunicazioni sicure, intelligenza artificiale, supercalcolo. Il digitale
non è un'applicazione o una tecnologia a servizio ma un fondamento della nostra attività. Con
in più il fatto che mentre un tempo dalla difesa discendevano servizi civili (il solito esempio di
Internet figlia del Pentagono), adesso avviene che dal civile arrivino suggestioni per la
difesa».
Questo perché i colossi del big tech sono diventati più potenti di quella che una volta era
l'industria militare?
«Banalmente se ieri si vendeva un radar, o un elicottero, oggi la richiesta non è
semplicemente di un velivolo ma di un certo numero di ore di volo, o di monitoraggio di un
terreno, o del controllo di un tratto di mare. Certo attraverso strumenti come un radar ma con
un contenuto diverso di tecnologia e servizio. Pensi solo alla rivoluzione che sta avvenendo al
Pentagono».
Cosa sta facendo il Pentagono che ci riguarda?
«Non chiede più di avere solo un prodotto fisico (un aereo o un elicottero) ma anche il
gemello digitale, in grado di simulare e predire il comportamento di quella tecnologia sotto
ogni condizione d'uso. Significa disporre di una tecnologia in grado di migliorare l'attività
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produttiva, la vita utile del prodotto con la manutenzione predittiva e l'ottimizzazione delle
condizioni di utilizzo e i suoi successivi sviluppi. E questo diventerà la norma. Ecco perché
questi sono i mesi nei quali dobbiamo fare delle scelte».
Che tipo di scelte?
«La prima è che non si può fare tutto».
Un modo elegante per dire che state uscendo da alcun settori?
«No, il realismo di chi sa che si può essere un grande gruppo solo se hai leadership
riconosciute quanto meno in Europa».
Si sta riferendo a Oto Melara e Wass, volete uscire dal settore dei cannoni...
«Ci siamo posti una domanda semplice: siamo i proprietari migliori per quelle due aziende?
Siamo noi quelli che possono garantire uno sviluppo e una crescita? Perché guardi sono
aziende che vanno bene».
Ma non rientrano nel vostro perimetro aziendale e quindi le cedete? 
«Le ripeto, la domanda dalla quale siamo partiti è stata l'opposta: siamo noi a poter garantire
lo sviluppo di aziende sane ma che devono crescere perlomeno in un ambito europeo?».
Sì ma questo significa spostare i centri decisionali all'estero magari...
«Le ricordo che l'Italia è in Europa. La nostra storia ci dice che le aziende italiane possono
giocarsela. Agusta è nata come licenziataria della Bell e oggi produce i rotori e le trasmissioni
più sicure al mondo, oltre a una leaderhsip incontrastata negli elicotteri». 
Il governo che è vostro azionista non sarà però contento...
«Il governo ha il golden power. Noi possiamo, come abbiamo fatto, spiegare il senso della
nostra azione che si inscrive nella Direttiva per la Politica Industriale della Difesa emanata dal
Ministero della Difesa. Contemporaneamente abbiamo infatti acquistato una quota importante
in un'azienda della difesa tedesca, la Hensoldt, che essendo attiva nell'elettronica ci permette
di adempiere a quel ruolo di campione nazionale che deve creare valore per l'intero sistema-
Paese oltre ad assicurarne per la nostra parte la difesa e la sicurezza».
Sì ma concretamente questo cosa significa?
«Significa che noi, e quindi il nostro Paese, abbiamo l'obiettivo di essere i primi al mondo nel
settore degli elicotteri; primi nell'elettronica della difesa in Europa e, a crescere negli Stati
Uniti; protagonisti dei programmi di cooperazione internazionale nell'aeronautica; punto di
riferimento nello spazio in Europa e in quel grande comparto che è la cybersecurity».
Darsi degli obiettivi è un conto ma la realtà?
«Le dico solo due cose avvenute negli ultimi due giorni. La Marina militare americana, ci ha
confermato l'ordine di 36 elicotteri che porta il totale a 104. Siamo quelli che addestrano i
piloti americani, i marines. Il centro operativo di cyber sicurezza delle risorse spaziali europee
dell'Esa è Leonardo. E saremo a capo di 19 aziende europee che realizzeranno il nuovo Cyber
Security Operations Center (C-Soc) sempre dell'Esa». 
Ma tutto questo richiede interlocuzioni anche a livello governativo. Con chi si lavora meglio?
Tedeschi o francesi?
«Siamo nella Space alliance con la francese Thales, abbiamo la Hensoldt tedesca. Ma intanto
ci aggiungerei anche il Regno Unito dove siamo leader con Agusta Westland. Assieme agli
inglesi e svedesi stiamo sviluppando il caccia Tempest».
In concorrenza con il franco-tedesco Fcas...
«Sì ma vede, si deve avere in questo settore un approccio multilaterale. Non possiamo
lasciare fuori ad esempio Spagna e Polonia. Con la Spagna non si può giocare a chi arriva
terzo, e la Polonia sente le pressioni sui confini orientali».
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Visto come siamo stati considerati in Afghanistan...
«Appunto. Una cosa è chiara dopo l'Afghanistan, che l'Europa della difesa deve cominciare a
esistere. L'ha detto la Von der Leyen, lo dice Borrel. E' evidente agli europei. Ed è per questo
che anche il Paese deve fare scelte. Tenendo conto che le basi ci sono. Leonardo significa il
23% dell'hi tech italiano. Abbiamo avuto nel 2020 13,4 miliardi di ricavi con 1,6 miliardi di
investimenti. 9 mila ingegneri, 4 mila aziende nella filiera da far lavorare e crescere, 50 mila
dipendenti nel mondo di cui 30 mila in Italia. Mi sembra che possiamo essere ottimisti sul
ruolo del nostro Paese, no?». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
~
Non si può fare tutto, 
si può essere un grande gruppo solo se hai leadership riconosciute quanto meno 
in Europa 
Noi, quindi il nostro Paese, puntiamo a essere primi al mondo negli elicotteri; primi nell'Ue
nell'elettro-nica della difesa e a crescere negli Usa 
~
Foto: 
Alessandro Profumo, amministratore delegato del gruppo Leonardo
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i dubbi sull'incentivo 
Tanti soldi, pochi risultati 
Federico Fubini
 
Il rischio è che il bonus verde da oltre 33 miliardi di euro sia un'occasione persa se si voleva
proteggere l'ambiente. Frodi, mafie e regali ai ricchi. 
Tutti i dubbi sull'incentivo. 
a pagina 12
Un giorno forse ci volteremo indietro e saremo assaliti dal sospetto che questo Superbonus da
oltre 33 miliardi sia stata una grande sbronza collettiva. Una gigantesca occasione persa se si
voleva proteggere l'ambiente; sprecata nell'offrire ancora più risorse pubbliche (a debito) a
coloro che detengono già gran parte delle risorse private; gettata nel creare opportunità per
le frodi e probabilmente anche per le mafie. 
Possibile? Per questa misura che crea un credito fiscale cedibile sul 110% della spesa
sostenuta per ristrutturazioni immobiliari a riduzione delle emissioni, dopo 17 mesi di
applicazione a fine novembre, erano già impegnati 13,1 miliardi di euro. La Legge di bilancio
ne stanzia altri 18,5 con tutte le proroghe fino al 2025, ben oltre i termini e i fondi del
Recovery. Ma è possibile che alla fine costi anche più del previsto perché - osserva l'Ufficio
parlamentare di bilancio - il mese scorso il conto per lo Stato era già superiore di 400 milioni
a ciò che avrebbe dovuto essere a fine 2021. Giusto dunque chiedersi se questo sia il metodo
più efficace per ridurre l'inquinamento degli immobili. Va considerato che con oltre 13 miliardi
di spesa il Superbonus - informa sempre l'Upb - per ora ha interessato lo 0,8% dei condomini
e lo 0,5% degli edifici unifamiliari del Paese. Dunque per rendere «verdi» in questo modo
tutte le case degli italiani lo Stato dovrebbe spendere oltre duemila miliardi, poco meno
dell'intero debito pubblico attuale. Commenta il presidente dell'Upb Giuseppe Pisauro: «Se
l'obiettivo è trasformare una quota significativa del patrimonio immobiliare, il Superbonus non
è lo strumento giusto». La chiave per misurare se lo sia è l'efficienza, ossia di quanto riduca le
emissioni di CO2 ogni euro speso con questo incentivo. I rapporti al governo dell'Enea,
l'Agenzia nazionale per l'energia, mettono a nudo un bilancio deludente. Si direbbe che,
coperti del tutto dallo Stato nei loro costi, gli italiani abbiano smesso di badare a spese e
ottenuto con più soldi risultati peggiori. Il termine di paragone è l'Ecobonus in vigore dagli
anni precedenti, dove lo Stato aiuta il titolare privato dell'immobile, il quale però deve
contribuire per un terzo o metà della spesa. I risultati sono tutti diversi. L'Enea stima che in
Italia il costo dell'isolamento termico di due pareti orizzontali di pari superficie sia cresciuto in
Italia di due volte e mezzo fra il 2019 e il 2021; quello di una pompa di calore di tre volte, a
parità di potenza; e quello di una caldaia a condensazione di nove volte. In sostanza - sempre
secondo l'Enea - il beneficio per l'ambiente di un euro speso con l'attuale Superbonus da
(almeno) 33 miliardi è nettamente inferiore a quello dell'Ecobonus, dove l'italiano è indotto
alla disciplina perché sta pagando anche del suo. 
In parte ci sarà stata inflazione nei costi, in parte collusioni e frodi (la Guardia di Finanza ha
già scoperto fatture false per 800 milioni). In parte però fa riflettere il fatto che in una regione
perseguitata dalla criminalità come la Calabria la spesa per Superbonus sia dieci volte più alta
di quella per l'Ecobonus - stima l'Upb - quando in Lombardia è appena del 20% superiore. Ma
nella piena legalità, chi ne trae più vantaggio? Anche qui i dati dell'Enea aiutano a capire: il
grosso dei crediti fiscali, anche per misure accessorie, va a immobili di buon livello (categoria
A2). Dice Pisauro: «Oltre metà delle detrazioni dell'Ecobonus nel 2019 andavano al 15% più
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ricco dei contribuenti. E tutto fa pensare che con il Superbonus sia lo stesso». Solo, di più. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

22/12/2021
Pag. 1

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 22/12/2021 - 22/12/2021 19



appena 15 milioni in più 
Anziani, disabili: solo una mancia 
Gian Antonio Stella
 
Trecento milioni. Erano quelli chiesti da 51 tra 
associazioni e onlus per 
anziani e disabili non 
autosufficienti. Il governo ne ha stanziati 100 saliti poi a 115. 
a pagina 13
«Five dollars? For me?» Solo l'ironico inchino del maggiordomo Robert Earl Jones a quegli
spilorci dei fratelli Duke per i 5 dollari di gratifica annuale ricevuti nel film "Una poltrona per
due" potrebbe rispondere alla mancia supplementare di 15 milioni di euro appena elargita
nella Legge di Bilancio ai vecchi disabili e non autonomi. Il «Patto per un nuovo welfare sulla
non autosufficienza», la coalizione di 51 associazioni, onlus e soggetti vari tra cui la Caritas,
Cittadinanzattiva, il Forum del Terzo Settore, uniti per la prima volta su un progetto comune,
ne aveva chiesti 300, di milioni. Il governo ne aveva concessi un terzo: 100. Saliti dopo le
proteste (massì, crepi l'avarizia!) a 115. Pari, per capirci, allo 0,38% dei circa 30 miliardi
stanziati. Poco, troppo poco, drammaticamente poco. In Italia, spiega il Patto, «manca
ancora, nonostante sia stata oggi finalmente prevista, una riforma nazionale dell'assistenza
agli anziani non autosufficienti. È stata realizzata in tutti i Paesi europei comparabili
dall'Austria (1993) alla Germania (1995), dalla Francia (2002) alla Spagna (2006) ma da noi
se ne discute dalla fine degli anni 90 senza esito». Pareva che questa, grazie al Pnrr, fosse la
volta buona per «affrontare (davvero) i nodi di fondo». La frammentazione delle risposte
causata dalla «caotica molteplicità di enti, sedi e percorsi differenti», l'insufficienza dell'offerta
pubblica («mancano servizi a domicilio, le strutture residenziali, gli interventi di qualificazione
delle badanti, le azioni a sostegno dei familiari...) e infine «i modelli d'intervento inadeguati»
ad esempio i servizi che non tengono conto della «sempre più diffusa presenza delle demenze
al fianco delle limitazioni fisiche». Il tutto nel contesto di un paese dove, come scrivono i
demografi Giampietro dalla Zuanna e Chiara Gargiulo su «Neodemos», nascono sempre meno
bambini e invecchiano sempre più anziani: «Dall'inizio del secolo al 2017 gli ultrasettantenni
sono passati da sette a dieci milioni e, secondo le previsioni dell'Istat, nel 2042 dovrebbero
diventare quindici milioni. Questa irresistibile crescita è dovuta sia al progressivo ingresso in
età anziana dei figli del baby boom nati fra il '45 e il '75 (invecchiamento dal basso), sia allo
straordinario incremento della sopravvivenza (invecchiamento dall'alto). L'attesa di vita per
un uomo di 65 anni, inferiore a 14 anni nel 1982, passa a 19 nel 2017 e secondo l'Istat
supererà i 21 anni nel 2042». Tutti contenti? Può darsi, ma esposti al rischio di slittare nella
non autosufficienza che già inchioda all'assistenza delle strutture pubbliche (troppo poche),
delle famiglie e dei volontari quasi tre milioni (per l'esattezza 2,9) di italiani. Destinati a
crescere entro il 2028, dice uno studio dell'Osservatorio salute pubblica della Cattolica di
Milano, fino a 6,3 milioni. Il che comporterebbe la necessità di spendere, per ogni milione di
nuovi posti letto in Rsa (acquisto del terreno, progetto, lavori edili, arredi, servizi) circa 120-
130 miliardi. Una somma colossale. Che dà la misura dell'incubo all'orizzonte e della
sproporzione con quei 115 milioni appena concessi che spingono Cristiano Gori, docente a
Trento e coordinatore del «Patto» a dire che «si è fatto un passo indietro e gli anziani non
autosufficienti sono usciti dall'attenzione. È una grande questione sociale che fatica a imporsi
nell'agenda politica nazionale». Basti sottolineare che l'obolo in arrivo per ciascuno di quei 2,9
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milioni anziani non autosufficienti sarà pari a 39 euro e 65 centesimi... 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Tasse e bollette, cosa cambia 
Nuova Irpef, taglio del conto di luce e gas, sostegni all'edilizia per il 2022. Gli emendamenti
sono stati approvati in commissione Bilancio e la manovra approda nell'aula del Senato 
a cura di Enrico Marro e Claudia Voltattorni
 
ROMA Con gli ultimi emendamenti di governo e maggioranza la legge di Bilancio è all'esame
dell'aula del Senato. Fermo restando l'impianto, con gli sconti su Irpef, Irap e bollette, le
ultime modifiche riguardano il Superbonus (possibile anche per le villette unifamiliari e senza
Isee), il bonus mobili (fino a 10 mila euro), le cartelle (180 giorni per pagare), il rinvio dell'Iva
sul terzo settore, l'Ape più accessibile per gli edili. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 ILLUSTRAZIONI DI PAOLA PARRA 
Edilizia 
Immobili, il superincentivo 
per tutti anche nel 2022
30% 
È l'unico limite rimasto per il Superbonus: è la percentuale minima richiesta di lavori effettuati
entro il 30 giugno 2022 
Scompaiono il tetto Isee di 25 mila euro per le unifamiliari e il termine del 30 giugno 2022:
anche nel 2022 il Superbonus 110% sarà per tutti, villette e seconde case incluse. L'unico
limite sarà legato al saldo del 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022. La misura viene estesa
anche agli impianti fotovoltaici (fino a 48 mila euro) e alle opere di abbattimento delle
barriere architettoniche. Per gli ecobonus salta l'obbligo di asseverazione per gli importi fino a
10 mila euro. Il Superbonus si allunga fino a fine 2025 per tutte le aree e i centri storici colpiti
da eventi sismici a partire dal terremoto all'Aquila del 2009.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Fisco 
Aliquote ridotte a quattro
Risparmi fino a 945 euro
8 
Sono 8 i miliardi messi a disposizione per il taglio delle tasse. Sette serviranno per l'Irpef e
uno per l'Irap. 
Con la manovra 2022 debutta il primo modulo della riforma fiscale, che più avanti sarà
completata attuando il disegno di delega. Intanto, per il prossimo anno le aliquote dell'Irpef
scendono da 5 a 4, vengono rimodulate le detrazioni e introdotto, ma solo per il 2022, uno
sconto sui contributi previdenziali per le retribuzioni lorde fino a 35 mila euro. Un single
risparmierà in tutto 320 euro all'anno con 20 mila di imponibile, 945 con 40 mila, 570 con 60
mila e 270 euro da 80 mila euro in su. Il gettito Irpef scenderà di 7 miliardi. Infine, viene tolta
l'Irap per le persone fisiche (costo un miliardo).
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Luce e gas 
Per le utenze 3,8 miliardi
e versamenti in dieci rate
10 
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Il numero di rate senza interessi di cui si può usufruire per tutto il 2022 in caso di difficoltà a
pagare le bollette 
Ci sono quasi 4 miliardi (3,8) per intervenire contro il caro bollette: serviranno a ridurre gli
effetti dell'aumento dei costi di gas e luce nel primo trimestre del 2022. L'emendamento del
governo prevede il versamento in 10 rate senza interessi per le famiglie più in difficoltà «in
caso di inadempimento al pagamento» delle bollette emesse tra il primo gennaio e il 30 aprile
2022. Ma il leader della Lega Matteo Salvini chiede un tavolo a Palazzo Chigi prima della fine
dell'anno e prima quindi della definizione dei nuovi aumenti da parte dell'autorità Area:
«Rischiamo emergenza nazionale». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Ristrutturazioni 
Detrazione per i mobili, 
il tetto sale a 10 mila euro
Nel 2022 si alza il tetto di spesa detraibile per il bonus mobili che passa quindi dai 5.000 euro,
riduzione proposta dal governo, a 10.000 euro: deve essere comunque legato ad una
ristrutturazione. Confermato fino al 2023 il bonus idrico. Arriva invece il bonus per
l'abbattimento delle barriere architettoniche (come ascensori e montacarichi) con una
detrazione in 5 anni fino al 75% della spesa. © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Tosap e Cosap 
Per un trimestre ancora niente tassa sui tavolini 
Alla fine c'è la proroga dell'esenzione dalla Tosap e dalla Cosap, le tasse sull'occupazione del
suolo pubblico, un'agevolazione fortemente richiesta dalle categorie interessate. Bar,
ristoranti, ma anche gli esercenti il commercio ambulante non saranno tenuti al versamento
per i primi tre mesi del 2022 del Cup, il Canone unico patrimoniale, cioè l'ex Tosap e Consap. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Ape sociale 
Pensione anticipata
per edili e ceramisti
Dopo l'ampliamento della platea dei lavori gravosi ammessi all'Ape sociale (si può lasciare il
lavoro a 63 anni con 36 anni o 30 di contributi, secondo i casi), le ultime correzioni alla
manovra facilitano l'ingresso nell'Ape per i lavoratori edili e ceramisti: per loro, nel 2022,
saranno sufficienti 32 anni di contributi (e 63 d'età) anziché 36 per lasciare il lavoro.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Riscossione 
Sei mesi per pagare 
le cartelle esattoriali
In extremis arriva anche la proroga della diluizione dei termini di pagamento delle cartelle
esattoriali, agevolazione che altrimenti sarebbe scaduta il 31 dicembre. Per le cartelle che
verranno notificate nei primi tre mesi del 2022 i contribuenti avranno sei mesi di tempo per
pagare (180 giorni) anziché gli ordinari 60 giorni. Il tutto senza sanzioni e interessi di mora. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

22/12/2021
Pag. 13

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 22/12/2021 - 22/12/2021 23



Le regole per il Green Deal 
Energia e clima il sì della Ue ai nuovi aiuti di Stato 
Fabrizio Massaro
 
Basta aiuti di Stato per i combustili fossili più inquinanti, a partire dal carbone. Bruxelles dà
via libera alla revisione delle linee guida sugli aiuti di Stato legati a interventi sul clima, la
protezione dell'ambiente e l'energia. Le nuove regole approvate dalla Commissione Europea
saranno applicabili dal gennaio 2022. I nuovi orientamenti creano «un quadro flessibile e
idoneo» per allineare le norme agli obiettivi del Green Deal e alle recenti norme proposte da
Bruxelles su energia e ambiente, compreso il pacchetto Fit for 55. Servirà a aiutare gli Stati
Ue nella transizione verde «al minor costo possibile per i contribuenti» e «senza indebite
distorsioni della concorrenza», scrive la Ue. 
«L'Europa avrà bisogno di una notevole quantità di investimenti sostenibili per aiutare la sua
transizione verde» sia dai privati sia dagli Stati, ha spiegato Margrethe Vestager,
vicepresidente della Commissione Ue. «Le nuove linee guida approvate oggi aumenteranno
tutto ciò che facciamo per decarbonizzare la nostra società».
Le norme estendono le categorie di investimenti e tecnologie possibili da parte degli Stati per
il Green Deal, compresa la riduzione o l'eliminazione di emissioni di gas serra. Diventano più
facili le valutazioni dei sussidi per la decarbonizzazione, inclusi gli investimenti in fonti
rinnovabili, e per l'efficienza energetica dell'industria, compresi aiuti fino al 100% (se in «aste
competitive»), per la lotta all'inquinamento acustico, l'energia circolare, gli aiuti per la
biodiversità e i danni ambientali, l'efficientamento energetico degli edifici, la mobilità pulita.
Cambiano le regole sul taglio dei tributi sull'energia elettrica per le aziende ad alta intensità
energetica, per scongiurare il rischio che le attività in determinati settori vengano spostate
fuori dalla Ue in Paesi dove ci sono norme ambientali meno stringenti. Stop quindi ai sussidi
per attività con combustibili fossili più inquinanti, ammessi solo se gli investimenti possano
facilitare la transizione dai combustibili più inquinanti, per esempio se una rete di gas naturale
potrà in futuro essere convertita al trasporto dell'idrogeno. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Bruxelles
Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione dell'Unione europea
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Fisco, lavoro, scuola e imprese: il Senato ritocca la manovra da 32
miliardi 
Legge bilancio. Dopo la maratona finale in commissione a Palazzo Madama, domani il via
libera dell'Aula con il voto di fiducia. Con gli ultimi ritocchi sale al 5% la quota degli azionisti di
Bankitalia e un anno in più per i Pir innovativi 
Marco Mobili Marco Rogari
 
L'incremento dal 3% al 5% del tetto delle quote di partecipazione al capitale di Bankitalia, il
rinvio di due anni, fino al 2024, del regime Iva per il terzo settore e il prolungamento a tutto il
2022 del credito d'imposta sugli investimenti dei cosiddetti Pir "alternativi", con l'agevolazione
diluita su 15 annualità invece delle attuali 10. Non ci sono solo la rimodulazione delle aliquote
Irpef, il taglio dell'Irap, la riscrittura del patent box e la sterilizzazione del caro bollette nel
testo della manovra uscito dalla commissione Bilancio del Senato. Che ha chiuso in appena 14
ore una tornata di fatto "unica" di votazioni su articoli e emendamenti dopo settimane di stallo
non senza tensioni tra maggioranza e governo. Come quelle che hanno tenuto fino alla fine in
sospeso la rivisitazione del Superbonus del 110%, con l'eliminazione del tetto Isee di 25 mila
euro sulle villette e non solo (si veda altro articolo a pag. 5), e che hanno accompagnato il tira
e molla per il rinvio sulle cartelle esattoriali, conclusosi con l'estensione a 180 giorni del
termine per il pagamento di quelle notificate nel trimestre 2022 . 
La manovra taglia tasse, con un impatto che sale da 30 a 32 miliardi, è stata costruita
all'interno di un perimetro di deficit di 23,4 miliardi e con un ulteriore spazio fiscale ricavato in
corsa per consentire alla dote disponibile per arginare il caro energia di lievitare
complessivamente fino a quota 3,8 miliardi. Il provvedimento è da ieri sotto i riflettori della
Aula di Palazzo Madama, dove domani dovrebbe ricevere il primo via libera con il voto di
fiducia sul maxiemendamento finale del governo. Che ricalcherà il testo uscito dalla
Commissione, micromisure comprese insieme agli altrettanti "mini-gettoni" a pioggia. Poi la
palla passerà alla Camera che dovrà riaprire i battenti tra Natale e Capodanno per concedere
il disco verde definitivo, senza modifiche: il testo sarà in Commissione il 27 dicembre mentre
il voto è previsto in Aula tra il 28 e il 30. Un testo che arriverà a Montecitorio con le misure
anti-delocalizzazioni delle imprese che si applicano ai datori di lavoro con almeno 250
dipendenti, la proroga al 2025 del super sismabonus, il raddoppio del bonus mobili (con il
tetto che sale a 10mila euro) e lo stop fino a marzo 2022 della tassa, nata dall'unificazione di
Tosap e Cosap, per l'occupazione del suolo pubblico con i tavolini di bar e ristoranti.
Ma con il restyling operato al Senato arrivano anche il rifinanziamento con altri 68 milioni per
il prossimo anno del bonus tv e decoder, uno sgravio contributivo del 100% in favore delle
micro imprese per i contratti di apprendistato di primo livello ai giovani under 25 e un
sostegno economico ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale
attraverso un fondo di 60 milioni (30 nel 2022 e altrettanti nel 2023). Previsti anche nuovi
limiti e multe per i tirocini extracurricolati.
Confermati i ritocchi al capitolo pensioni, con la soglia contributiva per l'accesso all'Ape sociale
dei lavoratori edili che scende da 36 a 32 anni e l'inserimento della mansione di ceramista tra
le categorie di lavori usuranti che possono utilizzare questo strumento. Dopo lo stop
all'emendamento sfratti, arriva un fondo di solidarietà da 10 milioni di euro nel 2022 per i
proprietari di immobili residenziali non utilizzabili perché occupati abusivamente. E scatta la
stretta contro la produzione delle pellicce naturali. Con il divieto di allevamento, riproduzione
in cattività e uccisione di visoni, volpi, procioni, cincillà e animali di qualsiasi specie utilizzati
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per ricavarne appunto la pelliccia.
Aumenta al 62,5% l'esenzione Imu sul primo immobile di proprietà in Italia per gli italiani
all'estero che ricevono una pensione in pro-rata. Viene attivato un fondo da 150 milioni per
sostenere il prossimo anno gli operatori economici dei settori del turismo, dello spettacolo e
dell'automobile, colpiti dalla pandemia. Altri 180 milioni sono destinati alla scuola: cento
serviranno per la proroga degli incarichi temporanei del personale Ata.
Via libera anche all'emendamento che consente al ministro dell'Istruzione, per esigenze legate
al Covid, di modificare con ordinanza la valutazione degli apprendimenti e le modalità di
svolgimento dell'esame di Stato ma con un passaggio obbligato nelle commissioni
parlamentari competenti. Ok al tax credit per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in
impianti di produzione di energia rinnovabile che se già esistenti e al riconoscimento del
differimento termini per malattia ed infortunio dei professionisti.
Scende del 20% l'accisa per i birrifici italiani con una produzione annua superiore a 10mila
ettolitri e inferiore a 60mila. Scattano la stabilizzazione di 4.500 magistrati onorari e le misure
salva-Comuni in dissesto, a partire da quello di Napoli. E vengono destinati 120 milioni in tre
anni per i servizi psicologici nelle scuole, 43 milioni per l'adeguamento di stipendi e pensioni
del Corpo dei Vigili del fuoco, 25 nel biennio 2022-23 per contrastare i disturbi alimentari e 50
milioni al Fondo per il sostegno temporaneo-Set destinato ai lavoratori dello spettacolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA NEl RESTylINg Stop di 2 anni all'Iva per il terzo settore. Nuovi
limiti e multe per tirocini extracurriculari. Sulla casa, fondo antiabusivi ' DIScO VERDE FINAlE
Il testo della legge di bilancio è atteso al voto finale della Camera tra Natale e Capodanno
senza margini di modifica 
Riscossione
Cartelle, 180 giorni per pagare gli atti notificati fino a marzo
Arriva un nuovo aiuto ai contribuenti per saldare i debiti con l'agente della riscossione.
L'accordo raggiunto tra maggioranza e Governo si materializza nel via libera all'emendamento
che consente di pagare entro 180 giorni anche le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31
marzo 2022. Un intervento che si pone nel solco di quanto previsto dal decreto fisco-lavoro. Il
testo iniziale del Dl 146 aveva previsto un termine di 150 giorni per saldare il conto delle
cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021. La conversione parlamentare ha
esteso questo termine a 180 giorni, mentre invece non è passato l'allargamento della misura
agli avvisi di accertamento esecutivo e agli avvisi di addebito Inps prima votato dalle
commissioni Finanze e Lavoro del Senato e poi stralciato dal maxiemendamento per ragioni di
copertura.
Non profit
Congelata fino al 2024 la stretta Iva sul terzo settore
Niente Iva per il terzo settore e il mondo del volontariato fino al 2024. Arriva tra gli
emendamenti riformulati alla manovra una modifica al decreto fiscale che sterilizza per due
anni la norma che sottopone all'Iva anche il terzo settore. La misura entrerà quindi in vigore
dal primo gennaio 2024. Il Forum del Terzo Settore ha preso atto della decisione del rinvio,
ma al tempo stesso ha evidenziato la necessità di uscire da una situazione di stallo della
riforma del Terzo settore. E ha chiesto per gennaio un tavolo di confronto con il ministero
dell'Economia e il ministero del Lavoro per definire insieme tutta la materia fiscale per il
mondo dell'associazionismo, a partire dall'Iva, ma non solo.
Scuola
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In manovra il primo passo per una nuova maturità light
Primo passo per una nuova, ennesima, maturità in versione "light". In ragione dell'andamento
del virus, un emendamento alla manovra assegna al ministero dell'Istruzione la possibilità di
emanare una o più ordinanze per adottare specifiche misure per la valutazione degli
apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato (terza media e maturità). Tra gli altri
emendamenti approvati, spicca lo stanziamento di oltre 120 milioni di euro per estendere
anche per i prossimi due anni scolastici l'assegnazione di presidi e di Dsga (Direttori dei
servizi generali e amministrativi) agli istituti con almeno 500 studenti, 300 per le scuole delle
piccole isole e dei comuni montani. Sul fronte università, arrivano altre risorse per sostenere
gli studenti fuori sede.
Enti locali
Aiuti per 20 anni, ma con tagli e più tasse alle città in super deficit 
Fra gli emendamenti approvati c'è anche il finanziamento da 2,68 miliardi in vent'annni per
Napoli (1,3 miliardi), Torino, Palermo e Reggio Calabria, i Comuni capoluogo di Città
metropolitane che hanno registrato nel 2020 un disavanzo superiore ai 700 euro ad abitante.
L'erogazione dei fondi è subordinata alla firma di un patto fra sindaco e presidente del
consiglio, entro la metà di febbraio, che prevede misure per il risanamento strutturale del
bilancio, con sette possibili azioni: fra queste l'aumento delle addizionali Irpef, anche oltre il
limite di legge dello 0,8% (e senza tetto predefinito), la riduzione dei costi amministrativi, il
riordino delle partecipate e il rilancio degli investimenti, in particolare quelli collegati al Pnrr.
Canone unico patrimoniale
Niente tassa sui tavolini per i primi tre mesi 2022 anche per gli ambulanti
L'approvazione della manovra in commissione Bilancio al Senato porta con sé anche lo stop al
pagamento della «tassa sui tavolini» per i primi tre mesi del 2022. Uno stop contenuto in un
emendamento riformulato che ha ottenuto il via libera della commissione dopo l'accordo
trovato da maggioranza e governo. Di fatto, la modifica introdotta consente l'azzeramento per
il primo trimestre del prossimo anno del Cup (canone unico patrimoniale), ossia dell'ex
Cosap/Tosap. Un azzeramento che vale anche per i commercianti ambulanti e che va incontro
alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria nel corso delle ultime settimane, anche
alla luce delle difficoltà economiche affrontate dall'inizio della pandemia e con le conseguenti
restrizioni.
Piani di risparmio
Pir alternativi, proroga per gli investimenti Tetto del bonus al 10%
Estesi i benefici fiscali per i Piani individuali di risparmio a lungo termine "alternativi",
agevolazioni introdotte con la legge di bilancio 2021 su uno strumento previsto dal decreto
Rilancio nel 2020. La misura attualmente in vigore prevede un credito d'imposta per i Pir
costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021. Ora
con un emendamento alla manovra approvato dalla commissione Bilancio del Senato viene
esteso il termine per effettuare gli investimenti al 31 dicembre 2022. Il correttivo è stato
riformulato prevedendo che il credito d'imposta non ecceda il 10% (e non più il 20%) delle
somme investite e che sia utilizzabile non più in 10 ma in 15 anni.
Emergenza abitativa
Salta il fondo sfratti ma arrivano 10 milioni per gli immobili occupati
Saltato in extremis il correttivo alla manovra che prevedeva un fondo da 10 milioni per
indennizzare i piccoli proprietari che hanno subìto il blocco degli sfratti per l'emergenza Covid,
una dote analoga per il 2022 viene destinata al nuovo fondo di solidarietà a favore dei
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proprietari di immobili residenziali non utilizzabili perché occupati abusivamente. A prevederlo
un emendamento riformulato, approvato dalla commissione Bilancio del Senato. Secondo la
norma, le modalità di attuazione saranno dettate con decreto del ministero dell'Interno, di
concerto con quello della Giustizia e con quello dell'Economia, entro 60 giorni dall'entrata in
vigore della legge di Bilancio. 
Foto: 
Le principali novità
Foto: 
imagoeconomica
Foto: 
Istruzione. --> In arrivo 120 milioni per il personale scolastico
Tirocini extracurriculari
Arriva la stretta: limiti nell'utilizzo e multe per chi non paga l'indennità
In manovra spunta una stretta sui tirocini extracurriculari (quelli non scolastici). Entro 180
giorni governo e regioni dovranno emanare nuove linee guida. I tirocini extracurriculari
andranno circoscritti ai «soggetti con difficoltà di inclusione sociale». Andrà riconosciuta una
congrua indennità di partecipazione, e fissati durata massima (comprensiva di eventuali
rinnovi) e limiti numerici di rapporti attivabili a seconda della dimensione dell'impresa.
Richiesti anche bilanci di competenze (all'inizio del tirocinio) e una certificazione delle
competenze (alla sua conclusione). Si pensa poi di vincolare l'attivazione di nuovi tirocini
all'assunzione di una quota minima di tirocinanti. Previste anche sanzioni pecuniarie: da mille
a 6mila euro per chi non paga l'indennità di partecipazione. 
Cessazione di attività
Multa raddoppiata per il datore di lavoro che è inadempiente
Una procedura da avviare 90 giorni prima per le aziende con almeno 250 dipendenti che
intendano chiudere uno stabilimento con almeno 50 licenziamenti. Dovranno comunicare per
iscritto un piano per limitare le ricadute sui lavoratori entro 60 giorni a sindacati, regioni
interessate, ministeri del Lavoro, Mise e Anpal, che avranno 30 giorni per confrontarsi. Se il
piano non viene presentato o non contiene gli elementi richiesti, il datore di lavoro dovrà
pagare il doppio di quanto previsto dalla legge 92 del 2012 (3.282 euro a lavoratore). Se
invece il piano viene presentato ma non si raggiunge l'accordo, dovrà pagare il 50% in più
(2.471 euro a lavoratore). È previsto un incentivo a chi rileva l'azienda o un ramo,
proseguendo l'attività e mantenendo gli occupati. 
Ambiente
Bonus acqua fino al 2023 e credito d'imposta su accumulatori verdi
Tra i correttivi approvati spunta la proroga del bonus acqua: viene riconosciuto, dal 1°
gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, un credito d'imposta al 50% delle spese sostenute per
l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione
di anidride carbonica alimentare e per il miglioramento qualitativo delle acque potabili erogate
da acquedotti. La dotazione, però, sarà ridotta: per il 2023 i fondi saranno pari a 1,5 milioni
rispetto ai 5 milioni previsti sia per il 2021 che per il 2022. Previsto, poi, anche uno
stanziamento di 3 milioni per il 2022 che servirà a garantire un credito d'imposta per le spese
documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione
elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Giustizia
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Stabilizzazione possibile per 4.700 magistrati onorari
Passa la proposta della Giustizia per la stabilizzazione di 4.700 magistrati onorari. Giudici di
pace, Got e Vpo potranno essere confermati sino al compimento dei 70 anni. Dovranno
superare una valutazione, diversa a seconda dell'anzianità di servizio, prima di potere essere
inquadrati in una posizione analoga a quella dei funzionari del ministero. Il trattamento
retributivo, comprensivo anche della parte previdenziale e di tredicesima, dovrebbe arrivare,
quando il magistrato farà la scelta della prestazione in esclusiva, fino a circa 40.000 euro
all'anno. Chi non supererà la valutazione oppure non intenderà sottoporvisi potrà ottenere
una sorta di liquidazione entro un massimo di 50.000 euro 
Pensioni
Ape sociale, diventa più agevole l'accesso per edili e ceramisti
Scende da 36 a 32 anni la soglia contributiva per l'accesso all'Anticipo pensionistico sociale,
con 63 anni d'età, dei lavoratori del settore edile. È questa la soluzione adottata da governo e
maggioranza, con un emendamento "riformulato" alla manovra che è stato approvato dalla
Commissione Bilancio del Senato, di fronte al pressing di molte forze politiche che chiedevano
di abbassare il requisito legato ai versamenti a 30 anni, come per altro indicato dalla
Commissione tecnica sui lavori gravosi, presieduta da Cesare Damiano. Sempre nell'ambito
del restyling della legge di bilancio è stato previsto anche l'inserimento della mansione di
ceramista nel bacino delle categorie di lavori usuranti che possono utilizzare l'Ape sociale. 
Il nuovo digitale terrestre
Bonus tv rifinanziato e decoder a casa per gli over 70 con basso reddito
Approvato il rifinanziamento di 68 milioni nel 2022 per gli incentivi all'acquisto di televisori e
decoder compatibili con il nuovo standard della tv digitale terrestre Dvb-T2. Le persone che
hanno almeno 70 anni che hanno un assegno pensionistico sotto la soglia dei 20mila euro
annui potranno ricevere il decoder (che deve avere un costo massimo di 30 euro)
direttamente a casa, grazie a una convenzione tra il ministero dello Sviluppo economico e
Poste italiane coperta con 5 milioni. Poste, specifica l'emendamento approvato, può procedere
su richiesta. In caso di accesso alla misura, gli utenti possono chiedere a Poste assistenza
telefonica sull'installazione.
Liquidità
Microcredito esteso alle Srl. Il finanziamento sale fino a 75mila euro 
Le Srl vengono incluse fra i soggetti beneficiari del microcredito, e l'ammontare dei
finanziamenti è stato incrementato da 40mila euro fino a 75mila euro. Sono fra le novità
introdotte in manovra da un emendamento approvato dalla commissione Bilancio del Senato,
come sottolinea il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, capogruppo in commissione
Bilancio: «In questa fase - ha spiegato - l'obiettivo deve essere di non precludere l'accesso al
credito per le tante micro e piccole imprese che invece potrebbero risultarne tagliate fuori».
«Le modifiche alla disciplina del microcredito sono un'ottima notizia per le imprese», ha
commentato Confesercenti.
IMAGOECONOMICA
Imprese. --> Nuove regole per le delocalizzazioni
Foto: 
BLOOMBERG
Foto: 
Ministro dell'Economia. --> Daniele Franco
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La legge di bilancio al Senato 
Manovra, intesa sul Superbonus e la casa fa il pieno di incentivi 
Conte, Donati e Ricciardi
 
Via libera dalla Commissione Bilancio del Senato al testo definitivo della manovra su cui sarà
posta la fiducia. La Camera approverà senza modifiche. Il Superbonus non avrà le limitazioni
ipotizzate dal governo, mentre quello per le facciate scende dal 90 al 60% con l'inserimento di
ulteriori agevolazioni.
  alle pagine 12 e 13 Roma - Scatta l'applauso dei senatori alla dodicesima ora di votazioni. Si
chiude così, in commissione Bilancio del Senato dopo una maratona lampo, il percorso della
manovra di bilancio. Domani l'aula di Palazzo Madama voterà il testo finale contenuto in un
maxi emendamento su cui verrà posta la fiducia. Dopodiché la prima finanziaria da 30 miliardi
del governo Draghi passerà alla Camera che la ratificherà senza modifiche tra 27 e 30
dicembre, cercando di salvare cenone ed esercizio provvisorio.
 Finisce così l'iter della manovra diventato ormai monocamerale negli ultimi anni. Approvata il
29 ottobre dal Consiglio dei ministri, arrivata in Senato l'11 novembre e votata tra 20 e 21
dicembre. In mezzo tensioni a non finire su tasse, bollette, cartelle e un emendamento
travagliato del governo sul taglio di Irpef e Irap. Tensioni culminate ieri mattina con un
piccolo stallo, poi risolto, sul Superbonus. Le votazioni sono filate via lisce, grazie al
compromesso politico raggiunto in questi giorni all'interno della maggioranza e poi con il
governo sia sulla fattibilità degli emendamenti che sulla loro copertura economica.
 Tra le ultime novità: la multa da mille a 6 mila euro ai datori che non pagano gli stage, 60
milioni in due anni per le lavoratrici a part-time verticale ciclico, 4 milioni in più in due anni al
fondo alimentare per gli indigenti, 5 milioni per diagnosi, cura e studio della fibromialgia,
divieto di allevare, riprodurre in cattività e uccidere visoni, volpi, procioni, cincillà e altri
animali per ricavarne pellicce. Più tempo per pagare le cartelle fiscali che arriveranno entro
marzo 2022: da 60 a 180 giorni. E lo stop all'Iva sul terzo settore fino a tutto il 2024. Sale poi
dal 3 al 5% il tetto delle quote di partecipazione al capitale di Bankitalia. Saltano i tre vincoli
posti dal governo per il Superbonus 110% sulle villette: tetto Isee, prima casa e Cila. Il 110%
viene esteso anche a Rsa, onlus e abitazioni con teleriscaldamento. Il decreto antifrode non si
applicherà ai lavori sotto i 10 mila euro.
 «Su tasse e Superbonus promesse mantenute, ma ho chiesto a Draghi un tavolo sul caro-
bollette perché 3,8 miliardi non bastano», dice il leghista Matteo Salvini. Mentre Giuseppe
Conte (M5S) - che ieri ha incontrato i leader di Cgil, Cisl e Uil - esulta per il 110%: «Sul
Superbonus ci siamo battuti senza risparmio». Il Pd con Antonio Misiani rivendica «il risultato
positivo su Ape sociale e terzo settore». La ministra Mara Carfagna (FI) quello sui «Lep per gli
assistenti sociali che consentirà ai Comuni di assumere». Matteo Renzi (Iv) si lamenta invece
dei tempi parlamentari ristretti per la manovra: «Metodo sbagliato». Approvato alla Camera
ieri anche il decreto Pnrr (voto di fiducia con 414 sì), diventato poi un omnibus. Ora il testo
passa al Senato per la conversione in legge.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA Le mini misure 
60 mln Lavoratrici part-time ciclico Risorse biennali per sostenere i periodi di non lavoro 50%
Sconto accise sulla birra Taglio dal 20 al 50% per i piccoli birrifici artigianali 5 mln Diagnosi
della fibromialgia
Foto: iIl ministro Daniele Franco, responsabile dell'Economia nel governo Draghi
ANSA/ROBERTO MONALDO / POOL
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L'ECONOMIA 
Energia troppo cara adesso anche l'Italia ritorna al carbone 
LUIGI GRASSIA
 
Il metano è sempre più caro: ieri il prezzo del gas in Europa ha fatto un balzo del 22%. -
PAGINA 22 Il metano costa sempre più caro: sotto l'azione combinata del Generale Inverno,
della crisi ucraina e del ritardo nella certificazione del gasdotto russo-tedesco Nord Stream 2,
ieri il prezzo di riferimento del gas in Europa (contratto Ttf olandese) ha fatto un balzo del
22%, fissando in chiusura il nuovo record di 180,34 euro per MegaWatt/ora, e durante le
contrattazioni ha toccato quota 187,20. Intanto la transizione verso le energie verdi fa due
passi avanti e uno indietro: non è un processo lineare, procede a strappi. Così in questi giorni
in Italia sono state riaccese temporaneamente, per necessità di sistema, due centrali
elettriche alimentate a carbone e finora messe "in sonno" in quanto forti produttrici di CO 2 :
si tratta dell'impianto dell'Enel a La Spezia e di quello del gruppo A2A a Monfalcone (Gorizia);
da notare che per entrambe è già prevista la riconversione a gas, e nel caso di La Spezia
l'addio definitivo al carbone è fissato a scadenza brevissima, addirittura il prossimo 31
dicembre, mentre A2A ha avviato l'iter autorizzativo per passare al metano e completerà
l'operazione in data non determinabile, da qui al 2025, quando tutte le centrali italiane a coke
dovranno essere spente. Facciamo il punto: la conferenza globale Cop26 ha appena fissato
nuovi impegni di decarbonizzazione, peraltro già svalutati come "bla bla bla" da Greta
Thunberg, eppure l'Italia in questi giorni innesta la retromarcia rispetto a quegli obiettivi,
riavviando due impianti produttori di CO 2 : come mai questa contraddizione? La società
Terna, che gestisce le linee elettriche italiane ad alta e altissima tensione ed è responsabile
dell'equilibrio complessivo del sistema, lo spiega con necessità contingenti: in vista di una
possibile ondata di freddo (che aumenta i consumi di energia) e in previsione dello
spegnimento per manutenzione di 4 centrali elettriche in Francia (nostra fornitrice abituale di
elettricità) Terna ha sondato la disponibilità delle compagnie elettriche, chiedendo loro di
rendere disponibile, per precauzione, un po'di potenza supplementare; e Enel e A2A hanno
risposto a questa specie di chiamata alle armi rendendo diLe centrali a carbone emettono
molta CO 2 sponibili gli impianti di La Spezia e Monfalcone. Questione chiusa allora? Sì e no.
Per quanto il caso di queste due centrali sia circoscritto e giustificato da esigenze temporanee,
è tutto il sistema-Italia che si sta allontanando dagli obiettivi della decarbonizzazione, secondo
quanto emerge da un rapporto dell'Enea (l'agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Lo studio denuncia un netto peggioramento (-
35%) dell'indice Ispred, elaborato dall'ente per misurare il ritmo della transizione verde. In
parte questo era scontato, visto che è in corso un rimbalzo economico post-pandemia, che
comporta (inevitabilmente) anche una certa risalita dei consumi energetici; ma non è
fisiologico che le nostre emissioni si discostino dalla media europea, eppure sta succedendo
proprio questo: Francesco Gracceva, il ricercatore dell'Enea che ha curato l'analisi, dice che
«in Italia nel 2021 i consumi di energia e le emissioni crescono più del doppio della media
dell'Eurozona», allontanando il nostro Paese dagli obiettivi Ue di decarbonizzazione (emissioni
-55% entro il 2030). Del resto non siamo l'unica pecora nera in Europa: il presidente di
Nomisma Energia, Davide Tabarelli (peraltro scettico sugli obiettivi europei, che giudica un po'
troppo impegnativi e ambiziosi), segnala che «in Germania quest'anno l'utilizzo del carbone è
in crescita del 30%», anche in relazione all'addio all'atomo. E fuori dall'Europa va
decisamente peggio, basti pensare alla Cina che costruisce sempre nuove centrali a carbone.
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Le aziende industriali italiane, e in particolare quelle che consumano più energia, pur se
impegnate nell'obiettivo di tagliare le emissioni a medio/lungo termine si pongono, in questi
giorni, un problema di sopravvivenza immediato, legato ai prezzi dell'elettricità e del gas che
rischiano di strangolarle. Ieri Federacciai (le imprese siderurgiche) denunciava che «la
situazione del nostro settore è molto critica, tanto che diverse aziende sono a rischio
chiusura». -
L'IMPENNATA Prezzo spot gas naturale rezzo spot gas naturale 200 0 175 5 150 0 125 5 100
0 75 50 I volumi della domanda 2.000k 1.500k 1.000k 500k 73,99 7 Fonte: Powernext
NOVEMBRE DICEMBRE Dati in MWh Dati in €/MWh 180,34 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1
3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 NOVEMBRE DICEMBRE 
i d a t i i s t a t
L'industria corre fatturato +2,8% ma balzano i costi Il fatturato dell'industria cresce per il
quinto mese di fila: a ottobre aumento su mese del 2,8%. Rispetto all'ottobre 2020, il
fatturato cresce del 16,9% (+19,4% mercato interno, +12,1% estero). Incrementi marcati
per energia (+49,0% grazie al boom dei prezzi) e beni intermedi (+28,0%), più contenuti per
beni di consumo (+10,9%) e strumentali (+4,2%). «La crescita dura da dicembre 2020 ed è
trainata dagli incrementi di energia e beni intermedi» dice l'Istat. -
Foto: , l'Ue ha deciso di chiuderle, eppure dall'Italia alla Germania si assiste a diverse
riaperture

22/12/2021
Pag. 1

diffusione:91637
tiratura:147112

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 22/12/2021 - 22/12/2021 32



Ambiente e sviluppo INTERVISTA Il Commissario per il Clima e il Green Deal elogia il Piano di
Ripresa e Resilienza del nostro Paese e illustra la strategia energetica e contro il "climate
change" di Bruxelles 
«Il Pnrr italiano? Impressionante» 
Il vice presidente della Commissione Ue, Timmermans: «Complimenti al piano del governo.
Dalla Cop26 un buon risultato. Sul clima vogliamo aiutare i Paesi poveri. Più rinnovabili contro
il caro energia. I pro e contro del nucleare» «I prezzi energetici attuali non c'entrano niente
con le politiche contro il riscaldamento climatico, sono strettamente legati a una situazione
molto specifica del mercato» «Nessun divieto di affitto e vendita di case che non hanno avuto
un aggiornamento dalla classe energetica G 
GIOVANNI MARIA DEL RE
 
Questa intervista esclusiva di "Avvenire" al vicepresidente della Commissione Europea, Frans
Timmermans, è stata realizzata insieme a "La Croix", quotidiano cattolico francese, e
all'olandese "Nederlands Dagblad", cristiano di ispirazione protestante. La collaborazione
giornalistica tra le testate è nata all'inizio del 2020, in occasione della crisi rappresentata dalla
pandemia di Covid-19, per offrire all'Europa uno sguardo cristiano sull'attualità. Bruxelles N
on c'è alternativa alle misure per la lotta al cambiamento climatico, la maggiore sfida alla
sicurezza per il mondo. Siamo ancora in tempo, ma bisogna convincere anche i cittadini. E
intanto l'Italia fa la sua parte: il Pnrr è «impressionante». Parola di quello che molti
definiscono il «Mister clima» dell'Ue, vice presidente esecutivo della Commissione Europea,
l'olandese Frans Timmermans, responsabile per il Green Deal (il «Patto Verde») dell'Unione.
Vicepresidente, di recente Lei ha detto che il cambiamento climatico è la maggiore minaccia
alla sicurezza che il mondo abbia mai affrontato. In realtà siamo già nel mezzo della crisi
climatica. Registriamo 50 gradi nel Canada Nord-Occidentale in estate, incendi e fusione del
permafrost in Siberia, tornado nella Repubblica Ceca, desertificazione dell'Africa. A un certo
punto una parte del pianeta non sarà più abitabile. Milioni di persone cominceranno a litigare
sul cibo, in alcune aree stanno già litigando per l'acqua. È assolutamente una questione di
sicurezza: se saltano i raccolti, si ripetono le pandemie, milioni di persone cominciano a
spostarsi, ci saranno tensioni, conflitti. Che cosa dobbiamo fare? Anziché credere che la crisi
riguardi solo gli altri, dovremmo essere tutti alleati nella lotta al cambiamento climatico,
perché siamo tutti nella stessa barca. Dobbiamo lavorare per politiche efficaci di adattamento
al cambiamento climatico, dando ai Paesi in via di sviluppo gli strumenti per adattare le
proprie infrastrutture, la propria agricoltura, il proprio ambiente naturale. Dobbiamo creare le
condizioni per far sì che si investa in questi Paesi per creare fonti rinnovabili. Seicento milioni
di africani non hanno ancora accesso all'elettricità: immagini che cosa significherebbe portare
loro elettricità con energia solare o eolica: cambierebbe le loro vite, darebbe loro opportunità
di lavoro, di istruzione. Contribuiremmo così ad affrontare anche la questione migratoria, ma
sarebbe anche un'enorme possibilità economica per l'Europa. C'è chi è rimasto deluso dalla
Cop26, importanti decisioni sulle misure per centrare l'obiettivo del limite a 1,5° sono state
rinviate a fine 2022, gli esperti sostengono che con quelle attuali andiamo vero i 2,4°. Siamo
ancora in tempo? Certo che siamo in tempo. Del resto sono un po' più ottimista sulle stime:
resto convinto che se applicassimo tutte le misure già decise resteremmo al di sotto dei due
gradi. Inoltre, non dimentichiamo che all'inizio della Cop26 c'erano Paesi che non volevano
neppure accettare un limite a due gradi, e tanto meno 1,5°, che è invece uscito come accordo
dalla Conferenza. Un gran bel risultato, anche se naturalmente l'Ue avrebbe voluto andare
anche oltre. E non è da poco che India e Cina abbiano accettato almeno di ridurre, anche se
non di eliminare progressivamente, l'utilizzo del carbone. Parlando d'Italia, come giudica il
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Pnrr del governo, che come richiesto dedica oltre un terzo delle risorse a misure climatiche?
Sono assolutamente impressionato. Quando ho visto la prima bozza la mia prima reazione è
stata: hanno davvero capito che cosa serve. Se si guarda alle stime di crescita dell'Italia
attuali, sta già funzionando molto bene. Era davvero da molto tempo che non si vedevano
questi livelli per il Paese: eravamo disperati per il fatto che non si riusciva a farlo ripartire,
nonostante il suo potenziale incredibile. Ora si può solo provare una sensazione di gioia, faccio
i miei complimenti. La lotta al cambiamento climatico impatta direttamente su tutti noi. E non
mancano le polemiche, come quelle sulla Commissione per il presunto divieto di affitto e
vendita di abitazioni che non abbiano avuto un aggiornamento dalla classe energetica G alla
F. Conferma che il divieto non c'è? Certamente. Posso assicurare ancora una volta gli italiani
che possono vendere e affittare i loro immobili senza problemi anche senza aver effettuato la
ristrutturazione. È vero che avete «cambiato idea» dopo le proteste italiane legate alle
indiscrezioni stampa? Se un giornale scrive che qualche burocrate a Bruxelles può venire a
togliervi la casa, o impedire di vendere l'immobile, e poi noi smentiamo, non è che siamo noi
ad aver cambiato idea. Semplicemente correggiamo quella che era una falsa notizia. A
Bruxelles non ci mettiamo a dettare regole sulla proprietà delle vostre abitazioni. Al contrario,
speriamo che con l'aiuto nostro e del governo italiano possiamo far aumentare il valore degli
immobili e far calare la bolletta energetica. Secondo nostre stime, facendo passare un edificio
dalla classe energetica G alla classe F si aggiunge un 29% al valore dell'immobile. Se si può
farlo con fondi pubblici, si ripaga da solo. Basta guardare a tutti i sussidi che lo Stato italiano
dà ai cittadini per pagare le bollette energetiche: pensiamo come potrebbe esser utilizzato
quel denaro in istruzione, sanità, cultura. Mentre ora è denaro letteralmente buttato dalla
finestra. Sono stato a Roma nel fine settimana, e ho parlato con il sindaco, il mio amico
Roberto Gualtieri: mi ha detto che il costo della bolletta energetica per le scuole della Capitale
è di oltre 100 milioni di euro l'anno. E sappiamo che ci sono classi in cui i ragazzi siedono al
freddo. Lei capirà ovviamente la sensibilità in materia... Ma certo. Ci rendiamo assolutamente
conto che è una questione molto importante. Stiamo parlando delle case della gente. E questo
prova quanto sia profondamente intrusiva la crisi climatica, che richiede misure come queste
che toccano da vicino la vita delle persone. La grande sfida è riuscire a convincere i cittadini
che abbiamo urgente bisogno di questa trasformazione, che capiscano quel che stiamo
facendo, lo sostengano e comprendano che ne traggono benefici, che dobbiamo farlo per i
nostri figli e nipoti. Ha suscitato molte critiche anche un'altra vostra proposta, del luglio
scorso, che include veicoli e abitazioni nel mercato Ets (permessi di emissione, ndr ). La paura
è che, imponendo un costo sulle emissioni delle case e dei carburanti, si crei una sorta di
«tassa nascosta»... Ha ragione, all'inizio ci sono state varie critiche. Poi però gli Stati membri
e il Parlamento Europeo sono giunti alla conclusione che il problema delle emissioni dei
trasporti e dei riscaldamenti c'è davvero. Si possono fare tre cose: normative, tasse o il
mercato delle emissioni. La strada delle imposte è stata tentata in Francia, e abbiamo avuto i
«Gilet Gialli». La normativa ce l'abbiamo solo in parte con la direttiva sull'efficienza
energetica, ma se dovessimo ottenere tutto con le leggi, sarebbe estremamente intrusivo.
Allora il sistema migliore è una imposta sui fornitori di energia per il settore abitativo e per i
trasporti, per obbligare loro a pagare per le emissioni di CO2 attraverso l'Ets. Il che genera un
gettito per gli Stati membri, che potrà esser restituito ai cittadini che sono a maggior rischio
di povertà energetica. La discussione con le capitali in effetti si sta spostando su quanto
grande dovrebbe essere il Fondo sociale per il clima, quanti dei soldi che arrivano dal mercato
Ets dovrebbe andare a finanziarlo. Più soldi ci sono, più sarà possibile compensare i cittadini.
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Intanto c'è chi ritiene che i prezzi energetici stiano crescendo anche per colpa delle misure a
difesa del clima. Cosa risponde? I prezzi energetici attuali non c'entrano niente con le politiche
per il clima, sono invece strettamente legati a una situazione molto specifica del mercato
energetico, alla enorme domanda di gas in un momento in cui l'offerta è insufficiente. I dati
sono chiari. La risposta è anzitutto nella diversificazione delle fonti energetiche, in modo da
non esser dipendenti da un solo fornitore. Il modo migliore è investire massicciamente nelle
rinnovabili, che oltretutto costano molto meno: quanto più rapidamente lo facciamo, tanto
meno avremo bisogno di gas. Questo naturalmente non significa che saremo completamente
indipendenti dal gas, ci servirà ancora a lungo. Parliamo di un argomento che sta suscitando
polemiche e tensioni a livello europeo tra Francia e Germania: l'inclusione del nucleare come
fonte energetica «verde» in quanto a bassa emissione di CO2. Decideremo nei prossimi giorni
con la tassonomia (l'elenco delle fonti suscettibili di finanziamenti Ue in quanto tutelano il
clima, che sarà pubblicato a gennaio, ndr ). Il grande vantaggio del nucleare è che è a
emissione zero. E questo aiuta nel periodo di transizione (verso l'obiettivo del taglio del 55%
delle emissioni rispetto al 1990 entro il 2030, ndr ). Questo non vuol dire che sia «verde», ma
certo può essere utile per il clima avere il nucleare anziché fonti a combustibili fossili.
Ovviamente restano sfide da affrontare: le scorie, il fatto che è molto costoso, e poi
pianificare una centrale nucleare richiede diversi anni.
Chi è Frans Timmermans, 60 anni, è nato a Maastricht, la cittadina olandese nota per la firma
del Trattato che ha fissato i parametri economici e sociali per l'ingresso degli Stati nell'Ue. È
primo vicepresidente della Commissione europea dal 2014, nella Commissione Juncker e poi
anche della Commissione von der Leyen. Dal 1 dicembre 2019 è commissario Ue per il clima e
del Green Deal europeo.
Foto: Frans Timmermans, primo vice presidente della Commissione Europea, Commissario per
il clima e del Green Deal / Ansa
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SCENARIO PMI
 
 
11 articoli



Borsa 
Ipo, il bonus formato mini coprirà 25 quotazioni 
L'agevolazione rientra nella legge di Bilancio in versione ridotta 
Lucilla Incorvati
 
Sollievo tra gli operatori per il dietrofront del governo sull'eliminazione degli incentivi per le
Pmi che vi si vogliono quotare in Borsa. La misura che sembrava essere scomparsa dalla
legge di Bilancio del Governo Draghi è stata reintrodotta grazie all'emendamento sostenuto
dalla Lega approvato lunedì al Senato. La misura, introdotta per la prima volta sotto il
Governo Gentiloni con la finanziaria 2018 (in vigore da quell'anno e per un triennio) nel 2020
era stata prorogata ma solo fino alla fine 2021, tanto da spingere molte matricole ad
accelerare i tempi per poterne beneficiare. E lo si è visto in questi mesi: sul segmento
Euronext Growth Milano da gennaio a oggi ci sono state ben 40 Ipo. 
Tuttavia, rispetto agli scorsi anni non mancano le novità: in primis la proroga è stata estesa
solo fino al 2022; in secondo luogo la società interessata potrà beneficiare di un credito
d'imposta sempre sul 50% dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione in Borsa al 31
dicembre 2022 fino ad un massimo di 200mila euro, ridotto di oltre la metà rispetto agli anni
scorsi quando era di 500mila euro; infine l'ammontare complessivo è di 5 milioni,
decisamente decurtato rispetto ai 30milioni del triennio passato. Conseguentemente c'è
capienza solo per 25 aziende. L'agevolazione è destinata a Pmi che inizino una procedura di
ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di
negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo nel
2022. Come sempre possono accedervi le Pmi definite, in sede europea, dalla
raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Vale a dire società con meno di 250
dipendenti e che non superino i 50 milioni di fatturato oppure il cui totale di bilancio non
superi i 43 milioni. Caratteristiche che di fatto identificano la tipologia di piccole e piccolissime
società che tipicamente si aprono al mercato passando dal listino Euronext Growth Milano.
«Siamo soddisfatti di questa proroga alla quale abbiamo contribuito con le analisi elaborate
dal nostro Ufficio Studi - sottolinea Anna Lambiase, ad di IR Top Consulting -. Questa misura
si è dimostrata volano per l'accesso in Borsa Italiana delle Pmi che nel periodo 2018/2021
hanno rappresentato l'80% delle Ipo sull'ex Aim». Le oltre 220 quotate sul listino hanno
raccolto capitali privati per 4.7 miliardi di euro in Ipo: «Il Governo, attraverso lo stanziamento
di 5 milioni di euro permetterà al nostro Paese di proseguire il percorso di transizione equity
delle Pmi favorendo l'incontro tra domanda e offerta di capitali growth - prosegue Lambiase -.
Dal nostro osservatorio assistiamo ad una domanda in fortissima crescita da parte di Pmi per
la valutazione dei requisiti di quotabilità, appartenenti a settori tradizionali quali l'industriale e
la finanza e innovativi come la medicina alternativa e le tecnologie applicate alla
sostenibilità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bei e Cdp siglano un nuovo accordo: in arrivo 630 milioni di risorse
per le Pmi 
 
Per le piccole e medie imprese italiane sono in arrivo oltre 630 milioni di euro, sotto forma di
finanziamenti. Questo è il fulcro dell'operazione di garanzia del valore di 200 milioni di euro
conclusa dalla Banca europea per gli investimenti (Bei) e da Cassa depositi e prestiti (Cdp). Le
garanzie concesse dalla Bei permetteranno a Cdp di investire in operazioni di «Basket bond» a
interessi ridotti e con una scadenza più lunga. A sostenere l'accordo ci sarà il Fondo europeo
di garanzia (Egf), che potrà fornire liquidità e risorse per oltre un centinaio di società.
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VIA LIBERA ALL'EMENDAMENTO SUI LIMITI DI POSSESSO DEL CAPITALE IN VIA NAZIONALE 
Quote Bankitalia, soglia al 5% 
Per adeguare lo statuto 6 mesi di tempo Proroga con modifiche al bonus per ipo e ai benefici
fiscali dei Pir alternativi 
ELENA DAL MASO E ANDREA PIRA
 
Sale al 5% il tetto di possesso di quote nel capitale della Banca d'Italia, sopra il quale la legge
vieta il diritto di voto e l'incasso dei dividendi dell'Istituto. Nei giorni scorsi il governo si era
espresso in modo negativo, in commissione Bilancio al Senato, nella seduta notturna tra
lunedì e martedì, è comunque passato l'emendamento alla manovra presentato da Forza Italia
e caldeggiato da Lega e Italia Viva. L'intervento intende risolvere il nodo dei soci che hanno
più dell'attuale limite del 3%. In base alla legge 2014 che, per allargare la platea dei
partecipanti, ha riformato la disciplina sul capitale di Via Nazionale, oltre tale soglia non
spettano né diritto di voto né relativi dividendi. La situazione, ha però sottolineato il deputato
di Iv Michele Anzaldi in una recente audizione, ha bloccato 500 milioni di dividendi non girati
negli ultimi 5 anni e quindi non tassati. La misura stabilisce inoltre che lo statuto di Bankitalia
dovrà essere adattato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Ddl di Bilancio e che le modifiche
entrano in vigore con effetto dal primo gennaio prossimo. Prevista anche un'addizionale
ulteriore del 27,5% per i dividendi riferiti alle quote eccedenti il 3% percepiti nell'esercizio
2022. Novità anche sulla proroga al 2022 del bonus quotazioni e sugli incentivi sui Pir
alternativi, i piani individuali di risparmio che investono nelle pmi quotate e non. Le pmi che si
quotano dal prossimo anno dovranno fare i conti con una legge modificata. Il tetto del credito
d'imposta del 50% sulle spese in consulenza scende da 500mila a 200mila euro. La copertura
del Mef cala poi dai 30 milioni dell'anno in corso a 5 milioni di euro il prossimo. «Il plafond è
ridotto rispetto al passato, ma alcuni consulenti finanziari che abbiamo consultato ci hanno
spiegato che in ogni caso, grazie anche alla ripresa del pil, 25-30 operazioni si possono
comunque fare il prossimo anno», spiega a MF-Milano Finanza il deputato leghista Giulio
Centemero che ha lavorato al provvedimento assieme ai colleghi di partito e senatori Roberta
Ferrero e Alberto Bagnai. Intanto, le piccole e medie imprese che hanno sostenuto le spese
per quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno
Stato membro della Ue o dello Spazio economico europeo, possono presentare ancora
domanda per la concessione del credito d'imposta sulla quotazione per le spese sostenute nel
2021. Il bonus è pari al 50% delle spese di consulenza sostenute, fino a un massimo di
500mila euro. Il termine ultimo per l'inoltro delle domande è fissato al 31 marzo 2022. Per
quanto riguarda invece i Pir alternativi costituiti dal 1° gennaio di quest'anno, la legge di
Bilancio 2021 ha introdotto un credito d'imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti
dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che questi
ultimi siano stati detenuti per almeno cinque anni. Il credito d'imposta è suddivisibile in dieci
quote annuali di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al
periodo d'imposta in cui le componenti negative si considerano realizzate. Va effettuata una
compensazione fiscale. La novità, con un emendamento della senatrice di Iv, Donatella
Conzatti, è l'ampliamento della base sulla quale applicare il beneficio fiscale a 40mila euro
all'anno, dai precedenti 30mila e fino ai 200mila all'anno, dai precedenti 150mila. Le
minusvalenze vanno spalmate tuttavia in 15 anni e non più in 10. Via libera inoltre alla nuova
sospensione degli ammortamenti nei bilanci dell'esercizio 2021 ma solo per i soggetti che,
sulla base della precedente disposizione, hanno utilizzato tale possibilità nel 2020.
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(riproduzione riservata)
Foto: La sede della Banca d'Italia
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Da Opyn e Valsabbina 100 mln alle pmi 
Donatello Braghieri
 
Opyn, fintech italiana del lending alle imprese, ha siglato un accordo con Banca Valsabbina a
sostegno delle pmi. In base all'intesa, l'istituto bresciano erogherà fino a 100 milioni di euro
alle piccole e medie imprese attraverso la tecnologia di Opyn, in ottica software as a service.
Facendo ricorso a una cartolarizzazione, nell'ambito del progetto «Pmi Be-Tech» verranno
erogati in modalità digitale e con valutazione in 24-48 ore finanziamenti da 200mila a 800mila
euro, con durata fino a 72 mesi. I finanziamenti sono assistiti dal Fondo di Garanzia per le Pmi
. All'operazione hanno preso parte anche Cardo AI - in qualità di partner tecnologico fintech -
e lo studio legale Hogan Lovells. (riproduzione riservata)
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Da Cdp e Bei 630 milioni a pmi e mid cap 
Andrea Boeris
 
Un nuovo accordo per attivare, attraverso i basket bond, oltre 630 milioni di euro di
finanziamenti a favore della ripresa delle piccole medie imprese e delle mid cap italiane colpite
dagli effetti della pandemia. Questo l'obiettivo dell'operazione di garanzia del valore di 200
milioni di euro conclusa da Banca Europea per gli Investimenti (Bei) e Cassa Depositi e
Prestiti (Cdp). L'iniziativa avrà il sostegno del Fondo Europeo di Garanzia (European
Guarantee Fund o Egf) ed è parte integrante del pacchetto di misure da 540 miliardi di euro
approvato dall'Unione Europea nel 2020 e dedicato a contrastare le difficoltà economiche
causate dalla pandemia di Covid-19. Le garanzie concesse dalla Bei consentiranno a Cdp,
guidata dall'amministratore delegato Dario Scannapieco, di investire in operazioni di basket
bond a interessi ridotti e con durate più lunghe: l'obiettivo è consentire a oltre cento imprese
(pmi e mid-cap con organici fino a 3 mila addetti) di finanziare la crescita attraverso un
canale alternativo a quello bancario, salvaguardando così i livelli occupazionali. Questo
accordo si aggiunge a quelli recentemente sottoscritti tra Cdp e Bei sempre con garanzia Egf:
il primo è stato siglato lo scorso luglio direttamente con la Banca Europea per gli investimenti,
il secondo ad agosto con il controllato Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei) per un totale
di finanziamenti garantiti pari a oltre 6 miliardi di euro. (riproduzione riservata)
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A Clessidra piace il software e rileva Impresoft da Xenon 
Nicola Carosielli
 
Prosegue senza sosta il fermento intorno al business del software in Italia. A dimostrazione di
ciò è arrivata anche l'ultima operazione condotta da Clessidra Private Equity Sgr che ha
rilevato da Xenon Private Equity (assistito dall'advisor Rothschild) il controllo di Impresoft, tra
le più innovative società del software e dei servizi It in Italia. Per il fondo che fa capo alla
famiglia Pesenti, l'investimento in Impresoft rappresenta il terzo condotto tramite il veicolo
Clessidra Capital Partners 4, che a giugno ha chiuso il primo round di raccolta. L'accordo, che
vede tra i co-investitori anche la controllante Italmobiliare, secondo indiscrezioni dovrebbe
riguardare circa il 60% della società, che si appresta a chiudere l'anno con 87 milioni di euro,
mentre il 40% resterà in mano ai key manager. che resteranno al fianco di Clessidra nel
processo di ulteriore sviluppo della società. Secondo le attese, Impresoft dovrebbe archiviare
il 2021 con un ebitda superiore ai 18 milioni di euro. Secondo fonti di mercato accreditate, la
società dovrebbe essere valorizzata con valutazioni comprese tra le 9 e le 11 volte l'ebitda.
Creato nel 2018, Impresoft è un gruppo specializzato nella fornitura alle aziende di soluzioni
software proprietarie e di terzi, nonché di servizi di supporto e consulenza per la scelta delle
migliori business applications (spaziando dalle tecnologie in ambito Erp, alle tecnologie Mes e
Cpm fino alle soluzioni in ambito Crm) e di tecnologie abilitanti la resilienza (cloud computing,
modern workplace, e cybersecurity) e quindi di tutti i servizi e le soluzioni legate alla
trasformazione digitale delle imprese. Il settore in cui opera la società, del resto, ha
sottolineato l'ad di Clessidra Private Equity Sgr Andrea Ottaviano, «presenta importanti
prospettive di crescita, con potenzialità anche a doppia cifra per alcuni specifici segmenti ed è
poi trainato dal macro-trend della digitalizzazione delle piccole e medie imprese, che
rappresenta una grande opportunità di sviluppo soprattutto in Italia». «La genesi e la
struttura di questo gruppo», ha concluso Ottaviano, «lo rendono un asset ideale per una
crescita organica, soprattutto legata a dinamiche settoriali e a sinergie commerciali, e una
piattaforma ideale per condurre operazioni di aggregazione in un settore tradizionalmente
caratterizzato da forte propensione per la m&a». (riproduzione riservata)
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Le grandi imprese pubbliche alla sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza / MOTORE
ITALIA 2021 
PNRR SULLA RIPRESA 
Dalle filiere a valle degli investimenti di Terna e Ferrovie una spinta anche alle pmi 
PIER PAOLO ALBRICCI
 
Donnini (Terna): daremo molto più energia per sostenere i consumi Domanda: Nei prossimi
dieci anni avremo bisogno del doppio dell'energia elettrica consumata oggi. Quali grandi
progetti alimenteranno l'energia di cui ci sarà bisogno? Risposta: Nello scenario del Piano
Nazionale energia e clima e l'accordo detto Green Deal, l'aumento di fonti rinnovabili in
termini di capacità di generazione installata è di circa 30 Gw, e forse per raggiungere gli
obiettivi stabiliti nel Green Deal ne serviranno invece di più, circa 70 Gw. D. Dove saranno
collocati questi impianti? R. Saranno localizzate laddove c'è maggior risorsa primaria quindi
nel centro-sud Italia, dove eolica e solare garantiscono una maggior potenza di risorse. Come
prima sfida dovremo essere in grado di accogliere questa energia sulla nostra rete e
trasferirla dal sud dove viene prodotta alle altre aree dove verrà poi consumata, quindi nel
Nord, data la maggior densità abitativa e del tessuto industriale. D. Quindi che cosa prevedete
in termini di investimenti nello sviluppo? R. Investimenti per 18 miliardi di euro, un
incremento di oltre il 25% rispetto al precedente piano di sviluppo. Ancor di più andando
verso questi obiettivi di decarbonizzazione, è necessario investire tanto nella ripresa. D.
Basteranno? R. A supporto del trasferimento di energia, bisogna poi migliorare i collegamenti
con le due grandi isole, ma anche con le minori, per supportare l'elettrificazione dei consumi
energetici. Pensiamo semplicemente alle auto elettriche, che garantiscono una maggior
facilità di decarbonizzazione. Rafforzare la nostra rete per sostenere poi un sensibile
incremento di consumi nelle aree urbane è fondamentale. D. Come avverrà il rafforzamento
della rete? R. Per quanto riguarda i grandi elettrodotti per trasferire energia, si sta
affermando sempre di più la tecnologia dei collegamenti ad alta tensione in corrente continua.
Si sta affermando non solo a livello europeo, ma anche in Italia dove vengono investiti molti
fondi per garantire il trasferimento di energia anche a grande distanza: si tratta della
soluzione più adatta per trasferire energia tra le due isole. D. In pratica che state
progettando? R. Questa tecnologia in Italia sarà alla base di uno dei nostri principali progetti,
il Tyrrenian Link,che collegherà il sud della Sardegna con il nord della Sicilia per riallacciarsi
all'area continentale in Campania. Prevediamo di completare il progetto nel 2028. Stessa
tipologia viene scelta per collegare Pescara con le Marche tramite l'Adriatic Link. Per quanto
riguarda i progetti dei cavi marini abbiamo recentemente assegnato a Prysmian la
realizzazione, con un investimento di 90 milioni che prevede la realizzazione nello
stabilimento di Pozzuoli.  Favara (FS Italiane): il vero problema è la mancanza di tecnici e
operai qualificati Domanda: Come muoverà il Pnrr la fi liera industriale a valle dei vostri
investimenti? Risposta: Il Pnrr ha abilitato nel settore dell'industria ferroviaria circa 24 miliardi
di fi nanziamenti, per quella che è stata dichiarata infrastruttura sostenibile nell'ambito della
mobilità. Si parla di una modalità di fi nanziamento in un portafoglio di opere che è
nettamente maggiore, i numeri veri si vedranno al momento del piano industriale, ma di fatto
gli investimenti complessivi sono maggiori. D. Su quali progetti? R. Pensiamo al
completamento Torino-Venezia l'asse orizzontale, o la prima parte della Salerno-Reggio
Calabria e il completamento della Napoli-Bari. Sono ambiti geografi ci distribuiti sul territorio
che aumentano di molto la quantità e la qualità di prestazione dell'infrastruttura ferroviaria
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verso la sostenibilità. D. In che tempi avverrà la messa a terra di questi investimenti? R. In
gennaio verranno completate la messa in gara dei volumi di progettazione di quelle che sono
le nuove opere: 50% nuove e 50% in corso dei 24 miliardi. Il primo anno di completamento di
progettazione è il 2022, mentre il completamento della costruzione nel 2026. Siamo di fronte
a un tempo record di ottenimento costruzioni e autorizzazioni. D. Come si riverseranno sulla fi
liera? R. Sono opere grandi, lotti da miliardi di euro, la fornitura e la prestazione sono oggetto
del lavoro di grandi industrie di costruzioni nazionali che, come sappiamo al momento, sono
oggetto di revisione e ristrutturazione, un vero momento di sfi da. La responsabilità non può
essere solo nella filiera a valle, dal momento in cui arrivano sul mercato miliardi di euro gli
obblighi di costruzione nei prossimi dieci anni le filiere si costruiranno da sole. Sono meno
preoccupato per la condivisione di responsabilità, al fine di facilitare la collaborazione c'è
l'esempio del 2020. D. Tecnici e operai saranno la base di queste fi liere. Chi sarà in grado di
realizzare questi progetti? R. Riteniamo che il fattore abilitante, negli obiettivi Esg, sia la S di
Social. Oggi mancano sul mercato 150 mila addetti: operai con qualifi ca semplice, ma anche
specialisti. Il tema vero è come attrezzarsi in ottica sistemica. Serve una collaborazione con le
università italiane per andare poi a formare percorsi upskilling per abilitare quella
manodopera che oggi non c'è.  115 20 2018 RADDOPPIA IL FOTOVOLTAICO Fonte: Terna -
dati in Gw 116 21 2019 Fotovoltaico Altre fonti rinnovabili 155 52 2030
FLASH  Il Gruppo FS ha davanti una grande sfi da grazie anche agli oltre 24 miliardi di euro di
risorse del PNRR, per progettare e realizzare entro il 2026 una nuova infrastruttura
ferroviaria.  Gli investimenti previsti contribuiranno anche a migliorare l'occupazione in tutta
la catena logistica. Le grandi imprese infatti, tra cui il Gruppo FS, svolgono un ruolo strategico
a traino delle fi liere di settore, abilitando anche le piccole e medie imprese a crescere in
termini di competitività, innovazione e sostenibilità.  Il Gruppo FS è impegnato anche nel
supportare gli appaltatori per ottenere anticipazioni contrattuali e il rilascio delle garanzie
previste dal codice degli appalti.
Foto: Giacomo Donnini
Foto: Fabrizio Favara
Foto: La Napoli-Bari uno dei grandi progetti Fs in corso d'opera
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I finanziamenti servono a sostenere la ripresa dalla pandemia attraverso i basket bond 
Cdp-Bei, 630 milioni alle pmi 
Scannapieco: investimenti sostenibili e crescita economica 
GIOVANNI GALLI
 
Un nuovo accordo per attivare 630 milioni di euro di finanziamenti a favore della ripresa delle
pmi e mid cap italiane colpite dagli effetti della pandemia, attraverso lo strumento alternativo
dei basket bond: è l'obiettivo dell'operazione di garanzia del valore di 200 milioni di euro
conclusa dalla Bei (Banca europea per gli investimenti) e da Cassa depositi e prestiti.
L'iniziativa, che avrà il sostegno del Fondo europeo di garanzia (Egf), è parte integrante del
pacchetto di misure da 540 miliardi approvato dalla Ue l'anno scorso. Le garanzie concesse
dalla Bei permetteranno a Cdp di investire in operazioni di basket bond a interessi ridotti e
con durate più lunghe: si punta a far sì che oltre 100 imprese possano finanziare i progetti di
crescita attraverso un canale alternativo a quello bancario, salvaguardando i livelli
occupazionali. Il programma di finanziamento si compone di due fasi: nella prima le pmi
emetteranno minibond di importo compreso tra 2 e 25 milioni di euro a favore di società
veicolo costituite dalle banche arranger, che li sottoscriveranno mettendo a disposizione le
risorse finanziarie. Poi Cdp, insieme ad altri investitori, acquisterà dalle stesse società titoli
garantiti dagli stessi minibond Abs, Asset backed securities) per una cifra equivalente.
L'intervento della Bei permetterà di assorbire fino al 90% delle perdite che dovessero
eventualmente maturare su ciascuna emissione, e fino al raggiungimento di una quota pari al
35% dei portafogli di minibond, per un valore massimo di 200 milioni per l'intero programma.
Grazie all'effetto leva dello schema operativo si stima che attraverso il programma vengano
attivati nuovi prestiti per oltre 630 milioni di euro. «Grazie a questa operazione, in linea con
gli obiettivi del piano strategico 2022-2024, Cdp consolida la storica e fruttuosa collaborazione
con Bei nell'ottica di sostenere gli investimenti sostenibili delle imprese e la crescita
dell'economia italiana», ha sottolineato Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cdp.
Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, ha osservato che questa operazione è frutto della
solida relazione con Cassa depositi e prestiti «ed è volta a sostenere la ripresa economica del
tessuto imprenditoriale italiano e le esigenze di liquidità delle nostre imprese di medie e
piccole dimensioni, il motore trainante dell'economia».
Foto: Dario Scannapieco
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SENZA PASSARE DAL SISTEMA BANCARIO 
Accordo Bei-Cdp per 630 milioni di finanziamenti a piccole imprese 
 
Accordo fra Bei e Cdp su un'operazione di garanzia da 200 milioni per attivare oltre 630
milioni di finanziamenti a favore di Pmi e Mid cap italiane attraverso lo strumento dei basket
bond. Le garanzie Bei permetteranno a Cdp di investire in operazioni di basket bond a
interessi ridotti e con durate più lunghe per consentire a oltre 100 imprese di finanziare i
propri progetti attraverso un canale alternativo a quello bancario.

22/12/2021
Pag. 10

diffusione:25801
tiratura:65574

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 22/12/2021 - 22/12/2021 47

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/22/19952_binpage10.pdf&authCookie=-1968452147
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/22/19952_binpage10.pdf&authCookie=-1968452147
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/22/19952_binpage10.pdf&authCookie=-1968452147


LUDOM ABRUZZO / Presente con diversi uffici territoriali nel centro Italia, offre alla propria
clientela una varietà di servizi finanziari per l'industria 4.0 su tutto il territorio nazionale 
Soluzioni di leasing personalizzate a supporto delle vendite 
Molte aziende produttrici di alta tecnologia, come la Cesaro Mac Import, si avvalgono di un
partner finanziario per offrire ai propri clienti le migliori condizioni d'acquisto 
 
Negli ultimi anni l'impulso all'utilizzo di strumenti finanziari a supporto degli investimenti è
cresciuto parallelamente all'esigenza delle aziende produttrici di offrire ai propri clienti delle
formule vantaggiose per acquistare i propri beni. Questo discorso vale soprattutto nel caso di
aziende produttrici di beni ad alto valore tecnologico ed economico, come la Cesaro Mac
Import, leader nel settore delle tecnologie per il trattamento di rifiuti urbani e provenienti
dalle attività produttive. Nata nel 1985, la Cesaro opera nel settore ambientale in tre distinti
segmenti: la progettazione, costruzione e avviamento di impianti di trattamento dei rifiuti, di
impianti di compostaggio e digestione anaerobica, finalizzati al recupero di energia (elettrica,
biogas /metano), la fornitura di macchine ed apparecchiature sia mobili che fisse per il
trattamento dei rifiuti e l'ideazione, progettazione, realizzazione e distribuzione di macchinari
per la separazione di imballaggi, deconfezionamento e omogeneizzazione matrici organiche.
Un'azienda a conduzione familiare che in quasi 40 anni di attività è cresciuta in organico e
fatturato, realizzando in proprio macchinari brevettati venduti in tutto il mondo (Tiger
Depack) e proponendosi come distributore esclusivo per il mercato italiano di tecnologie e
macchinari tedeschi all'avanguardia (Doppstadt, Sennebogen, Steinert), con una lunga lista di
certificazioni ISO e SOA, a testimonianza dell'altissimo livello qualitativo dei propri prodotti e
del sistema organizzativo collegato. La mission aziendale è quella di sviluppare e proporre le
migliori tecnologie che consentano un basso impatto ambientale, la migliore efficienza in
termini prestazionali e competitività economica finalizzate alla gestione dei rifiuti per il
raggiungimento degli obiettivi concreti di economia circolare. Per fare questo, CMI si affida ad
un partner fidato e in grado di comprendere ogni sfumatura della sua attività: grazie al
rapporto con Ludom Abruzzo, la commercializzazione dei macchinari e degli impianti della
Cesaro ha avuto un grande impulso, permettendo di offrire soluzioni di leasing personalizzate
per i propri clienti. Circa il 70% dei leasing effettuati in Italia coinvolge le PMI e 2/3 degli
investimenti legati alla Nuova Sabatini vengono finanziati tramite leasing, a dimostrazione
dell'importanza di questo strumento per qualsiasi impresa che voglia intercettare la ripresa e
farsi trovare pronta a livello tecnologico e produttivo: il processo di rinnovo degli impianti è
infatti ancora lontano dall'essere completo, anche a causa di un ridimensionamento del
settore metalmeccanico negli ultimi 5 anni che ha portato ad avere un'età media dei
macchinari di produzione superiore a quanto registrato nelle precedenti indagini ISTAT. E' per
questo che le aziende non devono esitare di fronte alle opportunità di investire nella
digitalizzazione dei sistemi produttivi attraverso la "Tecno-Sabatini", affidandosi allo
strumento leasing e a società specializzate come Ludom Abruzzo.
Esperienza e rapida gestione delle pratiche Ludom Abruzzo, con a capo Fernando Di Simone e
Luca Dominici, è agente in attività finanziaria di una primaria ed importante società di leasing:
una realtà fondata sulla profonda conoscenza dei prodotti finanziari più avanzati e delle
esigenze del tessuto industriale ed imprenditoriale del territorio. Ludom Abruzzo dispone di
diversi uffici territoriali nel centro Italia ed offre alla propria clientela una varietà di servizi su
tutto il territorio nazionale. L'ambito principale nel quale opera Ludom Abruzzo e che ha avuto
il maggior sviluppo in questi ultimi anni è quello del leasing finanziario associato alle
agevolazioni di legge previste per l'industria 4.0 come il credito d'imposta per gli investimenti
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in beni strumentali e la Nuova Sabatini. Ludom Abruzzo non è una semplice agenzia ma si
pone come un vero e proprio partner, attento alle esigenze specifiche delle aziende ed
orientato ad offrire un servizio su misura, instaurando un rapporto diretto e personale con i
propri clienti e affiancandoli in ogni passo della gestione delle pratiche sulle agevolazioni
fiscali. La lunga esperienza specifica nel mondo del leasing permette alla Ludom Abruzzo
un'immediata valutazione di fattibilità, una rapida gestione dell'istruttoria delle pratiche e un
supporto a 360 gradi per tutta la durata del servizio.
Verso il rilancio degli investimenti delle PMI Itimidi segnali di ripresa si stanno rapidamente
trasformando in qualcosa di più solido e duraturo e le PMI si trovano di fronte ad una serie di
opportunità che difficilmente capitano due volte. Il PNNR rappresenta in questo senso un
evento epocale, capace di fare da volano in maniera stabile e duratura, se il tessuto
imprenditoriale saprà adattarsi alle profonde trasformazioni del mercato a causa della
pandemia. In questo senso, il leasing ha un ruolo chiave per il rilancio degli investimenti e
permettere alle PMI di adeguare la propria capacità produttiva alle esigenze della ripresa. La
partita si gioca tutta nella capacità di rinnovare i propri impianti, digitalizzare i sistemi
produttivi ed attuare la transizione verso un'economia sostenibile. La forza dello strumento
leasing è dimostrato dai numeri - come ricorda Luigi Macchiola, direttore nazionale Assilea -
tanto che l'incidenza del leasing sugli investimenti materiali delle imprese è stato pari al 18%
anche nell'anno della pandemia, mentre nei primi sette mesi del 2021 la crescita è stata
vertiginosa, tale da recuperare ampiamente fino ai livelli del 2019. Nel secondo trimestre di
quest'anno l'incremento è stato trainato soprattutto dalla crescita dei finanziamenti leasing,
rispetto al tradizionale credito bancario: una crescita foraggiata anche dalla "Nuova Sabatini",
una misura che facilita l'accesso al credito per le piccole e medie imprese. Dal 2015 ad oggi
questa legge ha finanziato beni strumentali per oltre 28 miliardi di euro, con una crescente
quota destinata a beni ad alto contenuto tecnologico e macchinari molto sofisticati. Sono
soprattutto questi ad aver beneficiato maggiormente dell'incontro tra leasing e Nuova
Sabatini, in quanto il contratto di leasing si pone a garanzia di operazioni anche molto
importanti e finanziariamente impegnative, garantendo da un lato l'acquisizione e l'usufrutto
del bene per l'impresa e dall'altro il mantenimento della proprietà in capo alla società di
leasing.
Foto: Headquarter Cesaro Mac Import srl Erclea (VE)
Foto: Expo Ecomondo 2021: al centro Giuseppe Dello Margio di Cesaro Mac Import con i
partner di Ludom Abruzzo Luca Dominici e Fernando Di Simone
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REGIONE PUGLIA / Le politiche di open innovation e le strategie di potenziamento della
competitività del tessuto economico e imprenditoriale pugliese 
La politica industriale che ha trainato la rinascita pugliese 
 
La programmazione 2014-2020 ha dato importanti risultati grazie a nuovi strumenti finanziari
e al sostegno al distretto ICT. IPOR Puglia 2014 - 2020 ha introdotto elementi di novità
rappresentati dalla Strategia regionale per la Specializzazione intelligente che hanno
contraddistinto i programmi e gli interventi promossi nel campo della ricerca industriale e
dell'innovazione, rafforzando il sistema digitale regionale e supportando, anche in un'ottica di
internazionalizzazione e crescita ecosostenibile, lo sviluppo di un contesto regionale
partecipativo, resiliente e dinamico. La Regione Puglia ha delineato ed attivato, con il
contributo del partenariato economico, sociale ed istituzionale, una politica industriale in
grado di sostenere in maniera inclusiva e determinante gli investimenti in R&S e in
innovazione di prodotto e di processo. Come fa notare Claudio Stefanazzi, Capo di Gabinetto
della Regione Puglia: "In tema di programmazione, il maggior merito è stato quello di
impostare una manovra che ha mirato a sostenere alcuni settori che nel 2015 sembravano
interessanti, su tutti l'ICT rispetto al quale siamo riusciti, tramite incentivi mirati e un'attività
costante di ricerca di investitori, a far crescere il settore e abbiamo anche portato in Puglia
moltissime società non pugliesi che hanno localizzato e consolidato una significativa presenza,
contaminando e valorizzando il nostro distretto. Oltre a questo, ci siamo concentrati sulle
attività di valorizzazione del capitale umano, creando e sostenendo la rete ITS per una
formazione molto specialistica e anche settoriale al fine di preparare adeguatamente risorse
umane preziose per il settore. Di recente il Presidente Draghi ha fatto visita in uno di questi
ITS" . Sono stati avviate azioni finalizzate a promuovere gli investimenti delle imprese in R&I
favorendo collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e l'istruzione
superiore, la creazione di nuovi prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione
sociale, le applicazioni nei servizi pubblici, le reti e i cluster, tutto ciò attraverso la
specializzazione intelligente. Questa azione coordinata e condivisa ha consentito la validazione
precoce dei prodotti ed ha agevolato le capacità di fabbricazione avanzate in tecnologie chiave
abilitanti. Il contributo alla diversificazione e all'innovazione del sistema produttivo regionale
in coerenza con la strategia di specializzazione intelligente costituisce il risultato prioritario
che è stato perseguito in questo ciclo di programmazione. Il sostegno agli investimenti di R&S
ha permesso di: aggregare competenze sia tra imprese interessate a promuovere programmi
congiunti di ricerca, sia tra imprese e organismi specializzati in grado di mettere a
disposizione adeguate capacità ed esperienze specialistiche; individuare soluzioni tecnologiche
innovative che sostengono l'innovazione industriale salvaguardando allo stesso tempo
l'ambiente e producendo impatti positivi su di esso (eco innovazione); e sostenere la
diffusione della cultura della ricerca e dell'innovazione quale fattore prioritario di competitività
del sistema produttivo regionale, sia nelle attività ad elevata intensità di conoscenza, sia nei
settori maturi Si è quindi rafforzato il trinomio impresa-università-ricerca. Tutto ciò è
documentato dai numeri. In questo ciclo di programmazione, il sostegno assicurato dalla
Regione Puglia si è adattato alle esigenze di sviluppo e di innovazione manifestate dal sistema
imprenditoriale attraverso un ampio catalogo di strumenti così connotato. Innanzitutto è stato
inclusivo, in quanto rivolto alle imprese di ogni dimensione, dalle start up alle grandi imprese
ed in grado di offrire modalità di accesso semplificate attraverso piattaforme telematiche
guidate che consentono verifiche preliminari di autovalutazione e assicurano un costante
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confronto con tutti gli stakeholder (sistema finanziario, creditizio, della consulenza, della
ricerca, della formazione) In secondo luogo è stato strutturale, in quanto rappresenta
un'operazione pluriennale che utilizzando la procedura "a sportello", senza alcuna scadenza,
consente alle imprese di pianificare il proprio programma di sviluppo e di crescita in ragione
delle effettive esigenze E infine flessibile, perché attraverso un'attività istruttoria che utilizza
procedure negoziali è possibile stabilire la fattibilità tecnica, la validità economica e finanziaria
del progetto, il corretto inquadramento del piano di sviluppo e la portata innovativa del
progetto. I risultati della manovra regionale, posta in essere da maggio del 2015, sono
sintetizzabili in dati particolarmente significativi: 6 miliardi di euro di investimenti agevolati;
1,2 miliardi di euro di investimenti in R&S; 832 milioni di euro di investimenti promossi da
multinazionali estere; circa 15.000 imprese coinvolte con un incremento occupazionale per
oltre 30mila unità. L'azione regionale ha consentito di sviluppare le Tecnologie volte a favorire
l'innovazione e la specializzazione dei sistemi manifatturieri regionali sul piano della
produzione dell'organizzazione, del marketing e della distribuzione. Molte di queste iniziative
si focalizzano su linee di ricerca differenti, finalizzate allo sviluppo di prodotti e servizi
innovativi che condividono tematiche comuni di R&S. Tali linee guida intendono rispondere ad
esigenze di emergente attualità nel processo di digitalizzazione delle attività gestionali,
amministrative e di business. In questo ambito e sulle tematiche della Transizione digitale, la
Puglia può rappresentare un vero e proprio laboratorio grazie alla disponibilità di risorse
umane di elevata preparazione scientifica e tecnologica, provenienti dal Politecnico di Bari e
dalle Università pugliesi. La Puglia è molto attiva nel settore dell'Information and
Communication Technology e vanta una filiera completa per i servizi digitali, in cui le imprese
sviluppano i loro prodotti/servizi coprendo aree di business differenti e complementari per la
creazione di un solido valore aggiunto a vantaggio di tutto il settore. Secondo Claudio
Stefanazzi " Le reazioni del mercato sono state particolarmente interessanti soprattutto sul
mercato ICT grazie al distretto dinamico e vitale con aziende che sono arrivate in Puglia, e lo
stesso vale per il comparto life science. La nostra attività di programmazione è 'sartoriale';
seguiamo le realtà locali dalla culla fino all'ingresso nel mercato. Un'esperienza italiana di
start up partita dalla ricerca (la culla) per poi diventare una società che si sta quotando al
Nasdaq (mercato), è la Gelesis di Alessandro Sannino. Abbiamo accompagnato questo team
sin all'inizio ed abbiamo sostenuto l'impresa nella realizzazione del sito produttivo e
dell'infrastruttura per la ricerca. Li abbiamo aiutati e ora dalla Puglia partiranno i loro prodotti
per il mercato americano e cinese. Noi abbiamo sempre puntato sulla cultura d'impresa,
stimolando la nostra classe imprenditoriale a migliorare la sua capacità di stare sul mercato."
La Puglia è sesta tra le 20 regioni d'Italia, e prima nel Mezzogiorno, per numero di spin-off
universitari ed è al secondo posto nel Mezzogiorno per numero di start up innovative (+182
nuove start up nel 2020, durante la pandemia) anche grazie allo strumento Tecnonidi ad esse
rivolto. E anche il comparto turistico ha beneficiato degli strumenti regionali che hanno
prodotto oltre 9.000 posti letto in più e 4.000 nuove camere, 400 palazzi di pregio
storicoculturale riportati alla vita; il tutto all'interno di un investimento complessivo di 1,1
miliardi di euro. Non solo dati ma indicatori di una vera e propria metamorfosi sia nell'offerta
turistica pugliese che nel recupero del patrimonio e un contributo al successo del brand Puglia
nel mondo. E, infine, l'attivazione di strumenti di finanza innovativa come i Basket Bond.
Grazie ai minibond regionali le imprese pugliesi stanno rafforzando visibilità e credibilità nei
mercati. I minibond pugliesi, emessi per un importo di circa 90 milioni di euro, si stanno
rivelando un acceleratore importante degli obiettivi di crescita delle imprese e le aziende
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pugliesi li stanno utilizzando a dispetto della crisi pandemica anche per ridefinire i propri
modelli di business al fine di riposizionarsi su mercati che, dopo questa crisi, saranno
profondamente diversi dal passato. "Abbiamo puntato decisamente sugli strumenti finanziari
fino ad arrivare ai minibond" dichiara Stefanazzi "e siamo la prima Regione in Italia per
minibond sottoscritti, con il supporto di Cdp e Medio credito centrale e Unicredit come
arranger. Ci siamo rivolti a imprenditori di piccola e media dimensione che stanno utilizzando
questo moderno strumento finanziario per sviluppare e potenziare la propria realtà aziendale.
E andremo avanti sulla strada della diversificazione finanziaria, perché stiamo siglando un
accordo con Cdp Venture per offrire ai nostri imprenditori un'ulteriore opportunità di crescita
attraverso il capitale di rischio. Lavoriamo al tema delle exit, perché finita l'incubazione nel
fondo di venture si abbia uno sbocco virtuoso sul mercato dei capitali e stiamo testando un
tema di intermediario finanziario regionale che sia in grado di coinvolgere il sistema del
credito e gli investitori istituzionali soprattutto in tema di capitalizzazione delle PMI". In
quest'ottica, l'aspetto di prossimità ed accompagnamento è percepito come determinante per
favorire processi di crescita e sviluppo del sistema imprenditoriale. Le imprese, infatti, si
avvantaggiano della presenza sul territorio dell'Organismo Intermedio Puglia Sviluppo
(gestore e attuatore degli strumenti agevolativi) richiedendo incontri, confronti ed
interlocuzioni. La prossimità, dunque, costituisce un fattore critico di successo che consente al
sistema territoriale ed economico di avere un interlocutore diretto con il quale interagire e
collaborare in maniera proficua e produttiva. "Questa impostazione" fa notare Stefanazzi "ha
condotto la Puglia a raggiungere livelli di spesa ragguardevoli a livello nazionale. Il Sole 24
Ore, infatti, ha rilevato che la Regione Puglia al 31/12/2020 si è posizionata come prima
regione italiana per livello di certificazione di spesa rispetto ai 51 programmi italiani e, al 31
ottobre 2021, ha raggiunto un livello di spesa di 3,6 miliardi di Euro (pari all'81,2% dei Fondi
del POR Puglia pari a 4,4 miliardi di euro)".
Il contesto pugliese: economia e sistema imprenditoriale. L'economia pugliese vale 76 miliardi
di euro di PIL e circa 1,4 milioni di occupati ed è seconda per dimensioni nel sud del Paese
solo a quella campana. Nell'ultimo decennio e più nello specifico dalla crisi del 2007 agli anni
precedenti la crisi Covid l'economia della Puglia ha mostrato una dinamica migliore di quella
delle altre aree del Mezzogiorno e simile a quella delle regioni del Centro Italia. Infatti, la fase
espansiva è stata più pronunciata nel 2018 e nel 2019, anni in cui il tasso di crescita del PIL
regionale è stato più alto di quello registrato a livello nazionale. In base ai dati di Infocamere,
nei primi sei mesi del 2021, il tasso di natalità netto delle imprese è aumentato all'1,4 per
cento, un valore superiore a quello del Mezzogiorno e dell'Italia (rispettivamente 1,2 e 1,0 per
cento). Il tessuto produttivo pugliese è contraddistinto dalle potenzialità legate ad alcune
eccellenze per le quali la Puglia si è fatta apprezzare ben oltre i confini nazionali: 1. L'industria
aerospaziale, settore in cui la regione è una delle più attive del Paese e che nell'ultimo
decennio ha mostrato una crescita notevole. Il numero di imprese attive nella fabbricazione di
aeromobili e satelliti spaziali è aumentato in ragione del 60%, mentre a livello nazionale
l'aumento registrato è stato del 10%. 2. Life Sciences; la Puglia svolge un ruolo di primo
piano in questo settore in Italia ed è una delle principali regioni per l'export (per un totale di
912 milioni euro nel 2019), grazie alla presenza di società multinazionali che hanno localizzato
stabilimenti di produzione e di strutture di ricerca regionali. La regione vanta anche una solida
base manifatturiera, con quasi 1.200 aziende (multinazionali, PMI, startup), attive nel settore
chimico e farmaceutico che registrano circa 2.940 dipendenti. 3. Information Communication
Technology; l'ICT rappresenta un comparto di eccellenza ed è un motore di innovazione,
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offrendo sia al settore pubblico che al privato nuove tecnologie e soluzioni di business; nel
contesto regionale operano 4.800 imprese che occupano oltre 15.250 dipendenti. Gli ambiti di
specializzazione riguardano Big Data e Data Analytics, IoT, Intelligenza artificiale, realtà
aumentata, blockchain, cybersecurity, piattaforme cibernetiche, robotica avanzata,
telemedicina.
Le sfide della programmazione 2021-2027 Il contesto regionale pugliese è chiamato ad
affrontare nuove sfide del prossimo settennato, che prevedono: - la crescita e miglioramento
delle imprese in termini di dimensione - un nuovo posizionamento nella catena del valore - il
rafforzamento delle capacità competitive del sistema produttivo - la diffusione della
digitalizzazione come acceleratore dell'intelligenza delle comunità locali - la creazione di reti
lunghe di connessione per facilitare la circolazione dei saperi anche oltre la dimensione
territoriale - la contaminazione positiva in cui linguaggi e saperi si mescolano e si
arricchiscono reciprocamente L' orientamento della giunta è risolutivo, come dichiara
Stefanazzi: "Anche con la nuova programmazione continueremo a sostenere i settori citati,
oltre ovviamente al turismo che si è già evoluto in termini di qualità dell'ospitalità;
affronteremo anche il tema della diversificazione dei settori in crisi (automotive e relativo
indotto) e spingeremo su strumenti finanziari innovativi proprio perché ci piacerebbe far
crescere in Puglia molte aziende da accompagnare in borsa o a intraprendere rapporti duraturi
con fondi di investimento".
ProgrammazIone 2014 - 2020 Strumento agevolativo Contratti di programma di cui
investimenti esteri PIA Medie PIA Piccole imprese PIA TURISMO Titolo II ordinario - Capo 3
Titolo II Turismo - Capo 6 Fondo efficientamento PMI Microcredito TecnoNidi TOTALE numero
iniziative presentate 90 32 107 165 74 7.634 1.396 40 3.422 1.607 267 14.802 Investimenti
in attivi materiali € 882.634.658,97 € 1.502.392.431,73 € 702.640.471,48 € 11.312.804,22 €
228.001.401,05 € 35.888.278,81 € 39.513.426,33 4.712.436.754,05 Investimenti in r&S,
Innovazione e Consulenze 0 0 0 € 24.669.079,51 investimento complessivo € 744.069.277,55
€ 1.626.703.936,52 agevolazioni richieste € 635.829.099,53 € 642.383.378,31 €
190.300.440,35 € 832.683.818,66 € 252.688.629,71 € 468.067.543,74 € 229.654.234,50 €
697.721.778,24 € 293.151.398,27 € 399.922.928,83 € 242.222.593,30 € 642.145.522,13 €
329.430.641,62 € 442.062.808,89 € 1.896.000,00 € 443.958.808,89 € 180.095.805,01 0 €
1.502.392.431,73 € 383.191.169,33 € 702.640.471,48 € 254.226.028,66 € 11.312.804,22 €
64.182.505,85 1.242.511.184,86 5.954.947.938,92 € 4.525.121,69 € 228.001.401,05 €
260.646.786,90 € 35.888.278,81 € 35.888.278,81 € 51.346.004,67 2.428.330.334,49 di cui
agevolazioni in r&S, Innovazione e consulenze richieste € 435.467.685,54 € 108.637.442,56
€ 145.447.130,53 € 166.499.783,07 € 862.175,00 0 0 0 0 € 19.631.053,52 767.907.827,66
occupazione preesistente 16.140,13 7.587,60 5.314,44 3.082,65 1.882,30 66353,,25
7.420,40 1.309,37 1.928 761 104.191,54 occupazione a regime 18.253,81 8.552,03
6.388,47 4.331,54 2.478,45 81.573,25 10.929,55 € 1.342,00 5.128 2.121 1.966 134.512,07
Incremento occupazionale 2113,68 964,43 1.074,03 1.248,89 600,15 15.220,00 3.509,15
32,63 5.128 193 1.205 30.324,53 al 02/12/2021
Foto: Claudio Stefanazzi, Capo di Gabinetto della Regione Puglia
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