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Su plastiche monouso Italia contraddice indicazioni europee 
 
Su plastiche monouso Italia contraddice indicazioni europee L'UE è in prima linea nella lotta
contro l'inquinamento da plastica. Dal 3 luglio 2021 non è più possibile immettere sui mercati
degli Stati membri dell'UE piatti, posate, cannucce, aste per palloncini e bastoncini cotonati di
plastica monouso. Il 14 gennaio è entrata ufficialmente in vigore la legge che vieta l'uso della
plastica monouso, non biodegradabile e non compostabile. Di Redazione - 17 Gennaio 2022 5
© Volodymyr Hryshchenko on Unsplash Il 14 gennaio sono entrate in vigore in Italia le nuove
norme sulla plastica monouso, che recepiscono la Direttiva Europea Sup. Le modalità di
applicazione definite dal Governo contraddicono con quanto previsto dall'Unione Europea,
snaturando l'impianto della Direttiva. In Italia, infatti, non si prevede alcun tipo di incentivo
per il riciclo meccanico della plastica, trascurando così un settore che costituisce il cuore
dell'economia circolare. L'Italia devia quindi pericolosamente dall'obiettivo strutturale della
Direttiva, cioè la circolarità delle materie plastiche. Secondo il Regolamento europeo sulla
"Tassonomia Verde", infatti, il riciclo meccanico è considerato il processo più sostenibile per il
trattamento delle materie plastiche, poiché per ogni tonnellata di materia plastica riciclata si
risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio, si riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di tonnellate,
nonché quantità ingenti di energia elettrica. L'utilizzo circolare delle materie plastiche, che
sappiamo essere l'obiettivo principale della Direttiva, potrebbe essere favorito maggiormente
estendendo le previsioni di un contenuto minimo obbligatorio, al 50%, di plastica riciclata
tracciata post-consumo. "Si tratta di aspetti fondamentali, di cui il Governo non ha tenuto
conto. Le scelte dell'Esecutivo nell'applicazione della Direttiva Sup scontano la mancanza di
visione strategica e contraddicono l'indirizzo tracciato dall'Unione Europea, rischiando di
esporre l'Italia a richiami o a procedure anche più severe. Non dimentichiamo l'obiettivo al
2030, posto anch'esso dalla UE, del 55% di riciclo effettivo di rifiuti di imballaggio in plastica.
Si tratta di un target sfidante e che difficilmente verrà raggiunto senza il contributo delle
imprese del riciclo meccanico delle plastiche e senza misure che favoriscano il comparto delle
plastiche riciclate", sottolinea il Presidente di Assorimap Walter Regis. Lo dichiara in una nota
Assorimap. Iscriviti alla newsletter Sostieni SmartGreen Post con una donazione!
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DATAROOM 
Superbonus, i prezzi li decide un privato 
Milena Gabanelli e Marco Bonarrigo
 
I prezzi del superbonus?
Li decide la casa editrice 
(privata) del Genio civile 
che come organo dello Stato 
non esiste più da 50 anni. 
Già rimborsati 16 miliardi. 
a pagina 22
S
vedete scritto su un listino prezzi «tipografia del Genio Civile» cosa pensate? Che il genio
Civile, un organo dello Stato, abbia stabilito quei prezzi! Parliamo del SuperBonus al 110%:
soltanto nello scorso mese di dicembre lo Stato ha autorizzato 110 milioni di euro al giorno di
credito fiscale agli italiani per migliorare l'efficienza energetica delle loro abitazioni. Dal 1°
luglio 2020 sono stati spesi 16,2 miliardi, e sono previsti investimenti per altri 14 fino al
giugno del 2023, quando l'operazione dovrebbe scadere. In media ogni condominio che ha
eseguito i lavori ha investito 540 mila euro, ogni casa individuale oltre 110 mila. Un incentivo
imperdibile per rinnovare il vetusto parco immobiliare nazionale e renderlo più ecologico. E
una boccata di ossigeno per produttori, imprese e progettisti. 
 La manina che cambia il decreto 
Con gli incentivi le frodi sono sempre in agguato: «Alcuni cittadini ci hanno segnalato di aver
firmato le carte senza che fosse avviato alcun lavoro, altri di lavori eseguiti da società che non
sono nell'edilizia ma nel settore della macellazione» - ha dichiarato Ernesto Maria Ruffini,
direttore dell'Agenzia delle Entrate, quantificando le truffe in oltre un miliardo di euro. Per
ridurle, l'Agenzia ha intensificato i controlli, mentre lo Stato ha reso più complessa la
procedura di richiesta del bonus. Per incassare, l'impresa che fa i lavori deve dimostrare
all'Enea di aver utilizzato materiali che garantiscono il risparmio energetico, e all'Agenzia delle
Entrate di aver applicato prezzi congrui. E come si determina il prezzo congruo? La legge 77
del luglio 2020 che ha istituito gli incentivi è chiara: chi progetta deve rispettare i prezzi
massimi dei listini delle regioni (non sempre aggiornati) e quelli più diffusi e spesso efficienti
delle camere di commercio. Un mese dopo, nel decreto attuativo del 6 agosto le camere di
commercio spariscono, e come riferimento ufficiale sui prezzi compaiono «le guide dell'edilizia
edite dalla casa editrice Dei - Tipografia del Genio Civile». A Luglio 2021 un'associazione di
categoria chiede lumi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, e il segretario
generale risponde così: «I parametri di riferimento sono quelli definiti dal Genio Civile». Un
ente pubblico quindi.
 Il privato che si chiama Genio Civile 
Il Genio Civile non esiste più dal 1972, anno in cui questa struttura del Regno - creata da
Vittorio Emanuele I a inizio Ottocento per monitorare i lavori pubblici - si è dissolta. La Dei,
che con Genio non ha mai avuto nulla a che fare, è una società privata con undici dipendenti e
sede a Roma. Settant'anni fa il suo fondatore, il signor Bartoli, ebbe l'idea - lui sì geniale - di
mettere nome e marchio del Genio Civile nella ragione sociale per vendere meglio i suoi
prezziari e manuali per l'edilizia. Ad equivocare infatti sono in parecchi, dai funzionari del
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ministero, a quelli dell'Agenzia delle Entrate e dell' Enea. Nel marzo 2021, in piena operazine
bonus, la Dei è stata acquisita dalla Quine, del gruppo Lswr, colosso dell'editoria tecnica
guidato da Giorgio Albonetti. Lswr gestisce molti prezziari dei farmaci, pubblica riviste
giuridiche, quelle delle fiere di settore, la rivista del consiglio nazionale degli ingegneri,
l'organo che assevera i costi del superbonus, la rivista dell'associazione dei termotecnici
(AICAR), che progettano gli impianti e asseverano i costi ai fini del bonus. I listini Dei sono
dettagliatissimi. Siccome lungo lo stivale i prezzi variano, e occorre definire e monitorare 80
mila voci, uno immagina che ci lavoreranno un centinaio di esperti. Sbagliato: sono solo in 6,
e qualche consulente. 
 Il listino di riferimento 
I l listini, nella loro versione elettronica permettono la compilazione automatica dei preventivi.
Una comodità che ha un prezzo: fino a 3.200 euro per un abbonamento annuale online. Sul
tavolo di ogni ingegnere, architetto o geometra, quello della Dei (che dichiara 10 mila clienti e
fatturato raddoppiato nell'ultimo anno) è un monopolio su cui lo Stato non esercita alcun
controllo. L'editore Albonetti fa il suo mestiere, e lo fa bene: «Vengano pure a controllare,
troveranno che i prezzi sono i più bassi possibili. Noi non cediamo alle pressioni delle imprese
che vorrebbero aumenti continui lamentandosi per i rialzi delle materie prime. Siamo
totalmente indipendenti e quindi affidabili». Qualche potenziale conflitto di interessi in realtà
c'è: i prezziari Dei ospitano pubblicità a pagamento dei costruttori, e editano la rivista
dell'Ordine degli Ingegneri, che nei suoi editoriali ne difende a spada tratta l'insostituibilità
come riferimento per i lavori. 
 Come si determina un prezzo 
Secondo Luca Bertoni, presidente del Collegio degli ingegneri di Lodi, i listini Dei non
espongono prezzi spropositati per le singole voci, ma è la loro struttura che permette di alzare
i prezzi quando si redige un preventivo. Per esempio: «In zona climatica "E" un serramento
può costare 650/750 euro al metro. Io ho visto capitolati basati sul listino Dei che calcolavano
anche 2.500 euro al metro. Ci si arriva applicando alla lettera delle singole voci super
dettagliate, inserendo separatamente le ore di posa in opera e così via». Il listino Dei è
autorizzato dallo Stato, e lo Stato non può contestare il prezzo finale che va a rimborsare. La
legge in origine ipotizzava una procedura diversa per calmierare i costi: stabilire un prezzo
massimo (ad esempio 1.000 euro al metro per i serramenti) e lasciare l'eventuale spesa in
eccesso a carico del contribuente. Vuoi isolare casa con 120 metri quadri di cappotto termico?
Ti rimborso al massimo tot euro al metro quadro, in base alle misure certificate dal
progettista. Nessuno in questo modo avrebbe bisogno di gonfiare i prezzi. I massimali però
non sono stati messi in pratica. 
 I professionisti ringraziano 
I costi sono diversi da Regione a regione e da provincia a provincia. Se in Lombardia i
prezziari delle Camere di Commercio sono (oltre che gratuiti) anche impeccabili, nel centro
sud la storia cambia. Francesco Triolo, ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Messina,
spiega: «Il prezzario della Regione Sicilia contiene pochissime voci, mentre quello Dei
comprende ogni possibile variante e nel momento in cui lo adotti sai che lo Stato non avrà
nulla da obbiettare. In un mercato sano, ai prezzari si applica sempre lo sconto, ma se
l'Agenzia delle Entrate rimborsa prezzi più alti della media nessuno ha interesse a chiederlo».
I professionisti - che col superbonus incassano parcelle di progettazione più alte ringraziano. 
 Regalati due miliardi 
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Nessuno è interessato a potenziare gli uffici tecnici pubblici locali che pure avrebbero
competenza e risorse per far da garanti. Qualche professionista calcola almeno nel 10% la
spesa in eccesso da parte dello Stato dovuta a un meccanismo di calcolo non calmierato. Sui
16 miliardi già spesi, se ne sarebbero già risparmiati due. Due mesi fa il Ministro della
transizione ecologica ha riportato i conti al governo: «Stiamo pagando il doppio dei valori
europei perché non c'è contrattazione sui prezzi». Per ridurre i costi, la nuova legge
finanziaria ha modificato la normativa: per essere congrue le spese dovranno adeguarsi «ai
valori massimi stabiliti con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanarsi entro il
9 febbraio 2022». Il Mite ha dunque tre settimane di tempo per stabilire un tetto di spesa per
ogni singola voce di intervento, dai cappotti termici alla manodopera, alle spese di
progettazione. L'impresa è dura: i produttori di materie prime, le imprese costruttrici, e la
maggior parte dei progettisti sono già sul piede di guerra. Il defunto Genio Civile non può
controllarli, lo Stato pare non essersi accorto del decesso e i prezzi del Tariffario Dei che
portano ancora il suo nome fanno davvero comodo a tutti.
 dataroom@corriere.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Gruppo LSWR acquista la «DEI, Tipografia del Genio Civile» Il prezzo congruo lo fa una
società privata Interventi e rimborsi sull'edilizia Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 Fonte:
Fonte Enea Castelli 16,2 Medio per abitazione in euro 541.405 108.602 96.076 416.545
14.330 Condomini 49.944 Edifici unifamiliari Unità immobiliari indipendenti 31.441 7,7 5,4 3 3
0,1 95.718 Cosa deve fare l'impresa Rispettare i requisiti richiesti sull'uso dei materiali
Garantire il risparmio energetico Applicare il prezzo congruo 1 2 3 Genio Civile Creato da
Vittorio Emanuele I non esiste più dal 1972 1950 Proprietà: famiglia Jacomelli - Bartoli
Proprietà: Giorgio Albonetti Attività: pubblicazione manuali e listini edili Attività: Publicazione
di molte riviste di settore tra cui quella del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e
dell'Associazione dei Termotecnici Agosto 2020 Decreto Mise I prezzi di riferimento per
ecobonus e superbonus sono quelli pubblicati da «Dei, Tipografia del Genio Civile» Di chi è la
Dei? 2021 Nasce la «DEI, Tipografia del Genio Civile» ! Investimenti rimborsati Numero di
interventi Miliardi di euro in totale Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia
Toscana Trentino-Alto Adige Umbria Valle d'Aosta Veneto Numero di interventi nelle regioni
2.499 1.017 3.423 5.488 8.204 2.600 8.257 1.129 14.385 2.291 537 7.215 5.524 3.138
6.307 7.777 1.454 1.586 241 12.646
Foto: 
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Generali, la stretta di Caltagirone sui nomi per il vertice a Trieste 
Patrizia Grieco (Enel e Mps) per la presidenza. Domani primo esame della lista del consiglio 
Fabrizio Massaro e Paola Pica
 
Lo scontro per il controllo di Generali, il primo gruppo assicurativo italiano, si inabissa ma la
guerra sottomarina tra Francesco Gaetano Caltagirone con accanto Leonardo Del Vecchio e
Fondazione Cassa di risparmio di Torino (Crt) - uniti in un «patto di consultazione» che
raccoglie il 16% circa del capitale - e, dall'altra parte, il consiglio della compagnia e il suo
primo azionista Mediobanca (17,2% circa) continua senza sosta. Sul mercato e anche sul
fronte legale e regolatorio. 
 Caltagirone, Del Vecchio e Crt affinano un piano industriale alternativo a quello del ceo
Philippe Donnet, con i consulenti di Bain e come advisor l'ex ceo di Cassa depositi e prestiti
(Cdp) Fabrizio Palermo. Altri advisor finanziari si dovrebbero affiancare ai «pattisti» nei
prossimi giorni. Per la campagna elettorale presso i fondi d'investimento è stato assoldato il
proxy advisor internazionale Georgeson, già scelto da Del Vecchio in EssilorLuxottica. 
 In pole position per la presidenza c'è il nome di Patrizia Grieco, già numero uno dell'Enel per
sei anni e ora a Mps, esperta di corporate governance e figura di garanzia che potrebbe
coagulare il consenso di azionisti e investitori. Nei giorni scorsi sono circolati anche i nomi
degli ex ministri del Tesoro Vittorio Grilli e Domenico Siniscalco. Come capo azienda la ricerca
punta a figure di alto profilo assicurativo come Giulio Terzariol (Allianz), Giacomo Campora
(Allianz Italia), Sergio Balbinot (ex Generali) e top manager come Matteo Del Fante (Poste
Italiane).
Domani si riunisce il consiglio della compagnia presieduto da Gabriele Galateri di Genola per
approvare la cosiddetta «long list», ovvero una rosa di una ventina di candidati per il cda.
Secondo una regola statutaria di Generali - fatta scattare a settembre a maggioranza e con
l'opposizione dei «pattisti» - per il rinnovo degli organi di vertice il consiglio uscente ha scelto
di presentare una propria lista all'assemblea del 29 aprile: è una strada percorsa soprattutto
dalle public company dove i soci in gran parte sono fondi e investitori istituzionali. Tre anni fa
venne introdotta anche in Generali. Ma nel frattempo la mappa dell'azionariato è cambiata,
Caltagirone e Del Vecchio hanno accresciuto il loro peso dentro la compagnia, il primo - che
per 12 anni, fino alle dimissioni di giovedì scorso, ne è stato vicepresidente - portandosi
all'8% con un investimento di oltre 2 miliardi; il secondo sfiorando il 7%. Da qui la spinta di
Caltagirone perché il board uscente non presentasse una propria lista. Secondo l'imprenditore
romano, si tratterebbe di una lista influenzata di fatto da Mediobanca. Una tesi respinta con
decisione dal presidente Galateri che ha rivendicato la correttezza della scelta e dell'iter di
selezione.
 Caltagirone ha presentato esposti in Consob nei quali ha sollevato dubbi sulla possibilità che
possa essere presentata un «lista del cda» - non prevista dalla legge, ma neanche esclusa - e
sulle modalità con le quali essa verrebbe preparata; l'authority presieduta da Paolo Savona ha
risposto avviando una consultazione del mercato, terminata il 17 dicembre, nella quale ha
evidenziato punti deboli nelle prassi, in particolare in società con più nuclei di soci forti: il
nome Generali non c'era ma era evidente il riferimento. 
Il Leone di Trieste autonomamente ha modificato la procedura di preparazione della lista, per
superare le criticità evidenziate da Consob nella consultazione. Ma per le conclusioni
dell'Autorità che vigila sulla Borsa servirà ancora qualche settimana. 
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La procedura in Generali per la formazione della lista continua. La prima tappa sarà appunto
domani l'esame della «long list». A febbraio la rosa dovrebbe ridursi a una quindicina di nomi
(«short list»). A metà marzo, ci sarà la lista definitiva. Il nome pressoché sicuro è quello di
Donnet, che correrà per un terzo mandato. È anche su questi aspetti che Caltagirone
potrebbe affilare le armi legali. La lettera di dimissioni dal board conterrebbe una serie di
accuse che - a dire di chi ha avuto modo di leggerle - sono preparatorie a un'azione di tipo
legale. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 I soci di Generali Patto di consultazione 16,13% Corriere della Sera Azioni proprie Gruppo
Mediobanca Dati al 28 dicembre 2021 Gruppo Caltagirone Gruppo Del Vecchio Gruppo
Benetton Fondazione CRT Altri Investitori istituzionali Azionisti retail 0,39% 17,2% 7,98%
6,61% 3,97% 1,54% 6,51% 34,75% 21,05%
Azionisti 
Nelle Assicurazioni Generali è in corso uno scontro
 per il controllo del capitale: i tre soci forti Francesco Gaetano Caltagirone, Leonardo Del
Vecchio e Fondazione Crt si oppongono alla lista del cda presentata dalla stessa compagnia,
che ricandida l'amministra-tore delegato Philippe Donnet, 
e che è sostenuta da Mediobanca, primo azionista 
Foto: 
Nelle foto
Patrizia Grieco è in pole position come candidata presidente di Generali dal patto dei soci che
comprende Francesco Gaetano Caltagirone (a sinistra), Leonardo Del Vecchio e Fondazione
Crt
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Luca rossi (lenovo) 
«Al Paese serve semplificazione, il 5g e la tecnologia faranno il
resto» 
Federico Cella 11
 
All'alba del terzo anno dall'inizio della pandemia è tempo di considerazioni su come è
cambiato il nostro quotidiano. Andando oltre le «conseguenze orribili», Luca Rossi racconta
come l'emergenza sanitaria sia stata «una sorta di macchina del tempo che ha accelerato di
5-10 anni la trasformazione digitale di ogni aspetto della nostra vita, personale e
professionale». 
Il manager italiano presidente dell'Intelligent Devices Group di Lenovo sta osservando da
molto vicino questa trasformazione, che di fatto «ha portato bruscamente il pc al centro della
vita di ogni cittadino del pianeta, facendo avverare la previsione di un computer per persona,
non più uno per famiglia». 
La didattica a distanza messa in piedi in fretta da scuole e nuclei famigliari, l'esigenza delle
aziende di organizzare il lavoro da remoto per i propri dipendenti, la necessità di ognuno di
noi di avere uno schermo attraverso il quale esercitare la propria socialità resa difficile dai
protocolli sanitari: il mondo ha corso sul digitale e ora il 2022 si pone come anno di
«normalizzazione», dove marchi e clienti si mettono in dialogo per capire a che punto siamo
arrivati e dunque da dove ripartire. 
 L'evoluzione 
Lenovo, leader del mercato di pc e tablet, ha un punto di vista privilegiato su cosa avverrà nei
prossimi mesi. «La richiesta che ci arriva è di semplificazione, di soluzioni hardware e
software che siano chiavi in mano - spiega Luca Rossi, nella multinazionale da quasi otto anni
-. La trasformazione digitale è pervasiva in tutti i settori, si va dal bar sotto casa alla grande
azienda di automotive. E, soprattutto in periodi difficili come questo, chi non partecipa a
questa trasformazione è seriamente a rischio estinzione». Un avviso anche per le pmi italiane:
l'essere competitivi passa dall'evolvere in modalità smart. 
Cosa accadrà dunque nella tecnologia in questo 2022 di ritorno alla normalità, pur con le
regole cambiate?
«È l'ampiezza di banda a essere differente, in questi due anni si sono aggiunti ingredienti che
rendono il digitale un ecosistema complesso, il cui spettro va dal nuovo hardware per arrivare
alla potenza di calcolo in cloud ed edge computing, passando attraverso un'enorme richiesta
da parte di aziende e privati di servizi ormai diventati fondamentali. Come quello della
sicurezza, irrinunciabile e integrata quando compri un pc nuovo per la casa o un server per la
tua impresa. Il mio settore in Lenovo è quello dei device e vi racconto di quelli che noi
chiamiamo "smart pc", macchine più leggere e potenti, che nei software per il lavoro
condiviso - come Zoom o Teams - hanno trovato quella killer application che li rende
insostituibili. Un po' come WhatsApp per i telefoni. L'introduzione del 5G, il vero game
changer, è ancora indietro, i costi sono un po' alti e anche le infrastrutture non del tutto
pronte. Ma quando si diffonderà avremo computer always connected , che di fatto faranno
fare ai pc attuali la fine che gli smartphone hanno destinato ai "feature phone"».
L'esplosione del digitale nelle nostre vite ha anche acuito un problema ormai annoso: ancora
più password da diversificare e ricordare...
«Ecco, un tema fondamentale perché legato alla sicurezza. Ma anche al dramma quotidiano di
ognuno di noi, perché non sappiamo più come fare: arrivi a stamparle e a tenerle nascoste nei
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libri a casa. Non proprio pratico. Per questo tutta l'industria di settore sta lavorando per
eliminarle, ma non accadrà quest'anno e forse neanche il prossimo. Ma sì, le password
spariranno, sostituite da tecnologie capaci di leggere i nostri dati biometrici: riconoscimento
del viso e delle impronte digitali saranno diffusi in tutti i device. A quel punto avremo bisogno
dell'aiuto degli utenti, in termini proprio di nuove abitudini, per andare oltre anche
l'autenticazione a due fattori, una complicazione che però allo stato attuale è fondamentale
per proteggersi».
Il dilagare della tecnologia però non va sempre di pari passo con il diffondersi delle
competenze: in una vostra ricerca avete evidenziato come in Italia 24 milioni di persone,
praticamente metà della popolazione attiva, lamenta difficoltà nell'utilizzare strumenti digitali.
«Come detto, "semplificare" è la parola d'ordine del 2022. E ci stiamo lavorando, per esempio
con la diffusione e la maggiore efficienza di strumenti di input più naturali. Mi riferisco in
prim'ordine all'utilizzo di touch screen anche nei pc: finalmente con Windows 11 diventa una
pratica "nativa" del sistema operativo e questo dovrebbe portare a un'accelerazione d'utilizzo
da parte degli utenti. Discorso simile per i comandi vocali, finora poco usati perché non ben
supportati: ora grazie a un'intelligenza artificiale che capisce davvero quello che diciamo, con
la capacità di contestualizzare le nostre parole, possiamo pensare di mettere presto in soffitta
i nostri mouse e tastiere».
I vaccini contro il Covid sono arrivati in tempi record anche grazie all'utilizzo di software di AI
che hanno permesso di elaborare milioni di dati e dunque di sperimentare con maggiore
efficienza. Cosa ci ha insegnato la pandemia in termini di sanità digitalizzata?
«Che ora abbiamo gli strumenti per rivoluzionare il sistema di cura, passare a una sanità che
sia preventiva. Con sensori posti nelle case e negli indumenti, e collegati alla rete, i medici di
base riceveranno sui propri tablet i parametri dei pazienti in tempo reale, suoneranno allarmi
automatici in caso di necessità e le persone potranno sempre più spesso curarsi da casa,
seguite a distanza, senza dover essere ricoverate. È in questo settore che Paesi come il nostro
dovrebbero investire, e non solo in termini di sistemi digitali ma anche di know how per i
medici. Qui vedo il balzo in avanti più significativo dei prossimi mesi».
Infine, il tema che insieme alla pandemia più ci ha accompagnato in questi tempi: la
sostenibilità ecologica della rivoluzione digitale. Cosa possiamo aspettarci in questo nuovo
anno?
«Il tema del tech for good è centrale in Lenovo e a essere sinceri in tutta la filiera, anche tra i
nostri competitor. Dato che la tecnologia continua a crescere e ci saranno sempre più device e
infrastrutture, dobbiamo essere responsabili verso l'impatto sul pianeta. Questo darà
maggiore spinta all'economia circolare, all'affitto e al riutilizzo dei computer per esempio, ma
anche alla realizzazione di pc che siano del tutto ecosostenibili. Nella catena di produzione ma
nei materiali: entro il 2025 tutti i nostri pc conterranno materiali riciclati post-consumo, dalla
scatola al computer vero e proprio».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Economia  Politica Oltre la crisi 
BTP people credono Nel Paese difendiamoli dal caro vita 
La vita media dei nostri titoli di Stato si è allungata a oltre 7 anni (un fattore positivo) e il
costo della raccolta negli ultimi tempi non ha superato lo 0,1 per cento Adesso però i
rendimenti saliranno e questo avrà degli effetti per chi ha investito 
Ferruccio de Bortoli
 
C on i tassi negativi è il creditore che paga il debitore, a patto che quest'ultimo sia serio e
forte. Non dovremmo mai dimenticarlo. L'anomalia comunque si sta esaurendo con il
progressivo rialzo dei tassi indotto da un'inflazione che appare sempre meno temporanea. Nei
Paesi Ocse sfiora ormai il 6 per cento. In Italia nel 2021 è stata di poco inferiore al 3,9 per
cento, mai così elevata dal 2008. La Federal Reserve, la banca centrale statunitense, si
appresta ad aumentare il costo del denaro. E lo farà come minimo tre volte nel 2022 anche se
- lo si evince dalle parole del suo presidente Jerome Powell - sarà attenta, nel tentativo di
controllare i prezzi, a non indebolire la ripresa. A dicembre l'inflazione americana era al 7 per
cento, il livello più elevato dal 1982. La Banca centrale europea - almeno stando alle parole
del suo capo economista Philip Lane in una intervista a Isabella Bufacchi su 
 Il Sole 24 Ore 
 - sarà più prudente, ma i tassi a lungo termine, inevitabilmente, si muoveranno prima di
quelli a breve incorporando l'inflazione attesa più strutturale. Quello è il tratto della curva dei
rendimenti da guardare con maggiore attenzione. 
Il Treasury americano decennale è di poco superiore all'1,7% per cento. Il Bund tedesco, su
analoga scadenza, è ancora negativo e sempre più vicino alla soglia zero. Ma l'omologo titolo
svizzero è già tornato, proprio nei giorni scorsi, in territorio positivo. Per la prima volta negli
ultimi 3 anni. Evento giudicato, nella Confederazione - dove i tassi negativi piacciono poco per
la maggiore attenzione ai rendimenti dei fondi pensione - quasi storico. Una sorta di
liberazione per il risparmiatore elvetico. Grazie agli acquisti della Banca centrale e ai
programmi di finanziamento europeo (Sure e Next generation Eu) anche il nostro Paese,
nonostante non sia nelle condizioni tedesche o svizzere, ha beneficiato di tassi bassi o
negativi. Basta leggere il documento sulle Linee guida della gestione del debito pubblico nel
2022, redatto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. 
Nel 2021 il Tesoro ha emesso titoli per 318 miliardi. Un fabbisogno inferiore a quello del 2020,
al culmine della crisi economica innestata dalla prima ondata del virus, quando fu di 369
miliardi.
 L'ottima gestione del debito pubblico italiano - merito della direzione coordinata da Davide
Iacovoni - ha consentito di contenere il costo medio della raccolta nell'anno allo 0,1%. Ce lo
avessero detto nel 2011, nel pieno della crisi finanziaria, l'avremmo preso per un racconto di
fanteconomia o per l'effetto di allucinogeni monetari. Invece no. Tutto vero. 
Tra l'altro la vita media dei titoli - ed è questo un aspetto importante perché attutisce in
prospettiva le conseguenze di un rialzo immediato dei tassi - è cresciuta a 7,14 anni. Il nostro
Btp decennale ha un rendimento di poco superiore all'1 per cento (1,29). Ora, a differenza di
quello che accade in Svizzera o in Germania, un'uscita dai tassi negativi è vista in Italia con
occhi diversi. Il fabbisogno aumenterà quasi certamente, visti gli scostamenti di bilancio che
saranno resi necessari dai ristori e dagli interventi sulle bollette del gas e della luce. Il
ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ipotizza un nuovo deficit di 30 miliardi.
La crescita del 2022 sarà sicuramente più contenuta rispetto alle previsioni (il 4 per cento è
già un miraggio) e di conseguenza il rapporto tra debito e Prodotto interno lordo (Pil) più
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pesante.
 Il servizio del debito tende ad essere più costoso. Nella prima asta del 2022, il Btp a tre anni
è tornato ad avere, dopo due anni, rendimenti positivi. L'inflazione, soprattutto se improvvisa,
aiuta però il debitore. E in questo l'Italia è relativamente fortunata anche perché ha pochi
titoli - come notava Morya Longo sempre sul Sole - indicizzati all'inflazione. Poco meno del
20% del totale delle emissioni. Meno fortunati però i sottoscrittori del suo debito. E qui
veniamo al punto. Più politico che tecnico.
 Il fai da te 
 I risparmiatori che hanno sottoscritto i Btp a loro direttamente riservati, cioè alla clientela
cosiddetta retail, fanno i conti con quotazioni largamente sotto la pari. Salgono i tassi, si
riducono i prezzi. Per esempio, il Btp futura in scadenza nel 2033 offre un rendimento, a
seconda del livello del premio di fedeltà per chi dalla sottoscrizione lo tiene fino alla fine,
dell'1,77% ma ha oggi una quotazione che oscilla intorno a 97. I Btp Italia non sono stati
emessi lo scorso anno proprio per evitare rendimenti negativi, ma furono concepiti, così come
i Btp Futura, per far fronte all'emergenza epidemica oltre che economica e per sollecitare una
sorta di solidarietà nazionale. E anche - ed è scritto nelle Linee guida - per offrire agli
investitori non professionali strumenti di protezione del loro risparmio. Lo scenario è
cambiato. La protezione è inferiore. Un po' come avviene dopo un po' di tempo per i vaccini.
 E se l'inflazione non è, come temiamo, passeggera forse sarà necessario offrire loro titoli più
adeguati. In linea del tutto teorica, se c'è una categoria che avrebbe moralmente diritto a un
ristoro è proprio quella dei cittadini che credono giustamente alle promesse dello Stato che si
indebita con loro. Il Tesoro ha un paniere di titoli di elevata varietà e flessibilità. In passato
quelli legati all'Euribor, come i Cct a tasso variabile, si rivelarono però nel prezzo troppo
sensibili all'andamento del nostro spread . «I rendimenti dei titoli a reddito fisso - commenta
Luca Tobagi, investment strategist di Invesco - aumentano un po'ovunque nel mondo. Gli
spread di alcuni Paesi più indebitati, come l'Italia, non ne hanno però risentito, nonostante le
incertezze del ciclo politico. Anche le aziende si sono comportate come gli Stati. Hanno
allungato le scadenze dei loro debiti e fatto scomparire i titoli a tasso variabile». E questi
potrebbero tornare in misura più massiccia e con modalità diverse? «Non lo escludo -
prosegue Tobagi - ma teniamo conto, se ci riferiamo per esempio ad alcuni nostri Btp Futura,
che i premi di fedeltà di questi titoli sono legati al Pil nominale e dunque incorporano
l'inflazione e una protezione, seppur modesta, la offrono». 
Va aggiunto che in alcuni casi la struttura cedolare è crescente e costituisce, dunque, una
garanzia ulteriore. Alcuni premi vengono corrisposti a tranche (a otto anni per esempio su una
durata di 16) e di conseguenza riducono, seppur di poco, eventuali ansie da quotazioni troppo
basse. «Però vediamo - aggiunge Tobagi - che vi sono titoli con perdite potenziali che sfiorano
il 5 o 6 per cento. Al di là del prezzo di mercato può essere complicato valutare il rendimento
di alcune emissioni, tra cedole e premi, che variano nel tempo o eventuali meccanismi per
legare i titoli all'inflazione. I conti, in uno scenario mutevole, vanno fatti alla scadenza,
soprattutto per il risparmiatore che li abbia sottoscritti in offerta con l'idea di mantenerli». Si
parla tanto dei fattori Esg (Environmental social and governance) e infatti la relazione della
direzione del Debito pubblico, dedica un intero capitolo ai titoli di Stato green (prima
emissione di 8,5 miliardi con scadenza 30 aprile 2045). Un acronimo magico, oltre che vitale
per il futuro del nostro Paese, che include però un'obbligazione civica di trasparenza che
riguarda l'insieme dell'offerta. A uno Stato molto indebitato l'inflazione fa comodo. Al
risparmiatore, che crede nella ripresa ed esprime persino un gesto di solidarietà attiva nel
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sottoscrivere titoli emessi in emergenza, no. Un conflitto d'interesse del quale non abbiamo
assolutamente bisogno.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Tesoro Daniele Franco ministro dell'Economia
Foto: 
ministro dell'Economia 
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Finanza  Imprese il personaggio 
Franco Stevanato il Made in Italy deve osare così abbiamo scalato le
classifiche mondiali 
Il gruppo veneto ha supportato il 90% dei programmi vaccinali anti-Covid. È primo nei flaconi
sterili, secondo nelle siringhe Capitalizza 5,6 miliardi di dollari. Il presidente esecutivo: «Pronti
a fare shopping, la quotazione negli Usa essenziale per crescere» Nel 2021 le forniture
vaccinali a Big Pharma sono raddoppiate al 16% dei ricavi. Ma senza le aggregazioni saremmo
ancora un fornitore locale 
Daniela Polizzi
 
Da Piombino Dese, a 30 chilometri da Padova, a Wall Street per servire clienti come Pfizer,
Moderna e le quindici maggiori biotech quotate al Nasdaq che hanno il loro cuore negli Stati
Uniti. «Ma soprattutto per trovare i capitali indispensabili alla crescita del gruppo, investire
ancora in Italia e creare un nuovo stabilimento proprio qui in Veneto, uno dei maggiori
impegni futuri della società». 
È il percorso tracciato dal gruppo Stevanato, circa 800 milioni di ricavi attesi dal mercato nel
bilancio che chiuderà a marzo quando la società - tra i primi player al mondo nei flaconi di
vetro per vaccini, e non solo anti Covid-19, antitumorali, medicinali per la cura del diabete,
tutto quanto è iniettabile - illustrerà al mercato le linee guida per i prossimi anni. 
Al vertice, Franco Stevanato, presidente esecutivo della società fondata dal nonno Giovanni
oltre 70 anni fa e poi fatta crescere dal padre Sergio, ancora in azienda come presidente
onorario a fianco dell'altro figlio Marco, vicepresidente. «Abbiamo supportato con flaconi di
vetro e siringhe - ne produciamo in tutto dieci miliardi all'anno in 16 stabilimenti nel mondo
che lavorano sette giorni su sette - circa il 90% dei programmi Covid fin qui sul mercato»,
dice l'imprenditore. Che dalla provincia di Padova punta a crescere ancora sul mercato dei
prodotti biofarmaceutici iniettabili e della diagnostica in vitro, un valore complessivo di 10
miliardi di dollari. 
«C'è voluto coraggio per affrontare Wall Street- dice Stevanato -. Ma d'altra parte la nostra è
una storia che insegna a non avere paura. Se la famiglia non avesse avuto quel coraggio
saremmo ancora uno dei tanti produttori veneti di vetro soffiato. Quando mio nonno si rese
conto che Stevanato era il numero 64 nella classifica, decise rapidamente la svolta puntando
sulla tecnologia e l'automazione della produzione del vetro. Oggi siamo primi al mondo nei
flaconi sterili, mentre siamo i secondi nelle siringhe dopo il colosso americano Becton
Dickinson», sottolinea Stevanato. 
 A luglio la multinazionale tascabile si è quotata al New York Stock Exchange dove capitalizza
5,2 miliardi di dollari ai valori di venerdì 14 gennaio. Le stime del mercato vedono nel 2021
una forte crescita di ricavi e margini rispetto all'anno precedente, chiuso con 662 milioni di
euro di fatturato e 157 milioni di ebitda. La crescita di quest'anno sarà spinta da un
portafoglio ordini che vale 834 milioni e include anche i sistemi di ispezione, con telecamere
intelligenti che sorvegliano la qualità presso i clienti.
Una crescita trainata tutta dai vaccini anti Covid-19?
«Anche, ma non solo. Nel terzo trimestre queste forniture per Big Pharma valevano il 16% dei
ricavi, più del doppio rispetto al 2020, quindi la spinta è stata forte. Ma il ritmo annuale si
dovrebbe stabilizzare attorno al 10-15% del fatturato. Stevanato produce soluzioni di
contenimento per i tutti i tipi di vaccini dagli anni 90, lavora con l'intero settore della
farmaceutica e delle life science, oltre al biotech con 700 imprese di riferimento a livello
globale, incluse quelle italiane. Ma la nostra crescita deriva da un altro trend in atto. Le case
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farmaceutiche ormai danno in outsourcing alcune attività, come lavaggio e sterilizzazione, che
prima erano interne, è per questo che investiamo tanto. Creiamo "fabbriche" presso il cliente,
siamo ormai parte integrante della supply chain di Big Pharma. E non solo. Abbiamo fatto
nascere gruppi di lavoro con biologi, fisici e altri tecnici che studiano la molecola di base dei
clienti in fase preclinica e con loro costruiamo il device per iniettare il farmaco».
Quali i programmi di investimento?
«Tanti e impegnativi. Dopo l'Ipo abbiamo accelerato tre progetti industriali di peso. A
Piombino Dese stiamo completando una fabbrica 4.0 dove si producono siringhe
presterilizzate e premium per farmaci biotecnologici con maggiore capacità rispetto a oggi,
grazie a sistemi di robotica all'avanguardia. E così stiamo facendo a Zhangjiagang in Cina e
nello Stato americano dell'Indiana.
Quanto vale l'impegno?
«Per l'hub negli Usa circa 145 milioni di dollari, ma ogni progetto ha le sue peculiarità. Gli
investimenti in Italia sono al centro, il nostro cuore è qui dove lavorano due mila addetti, la
metà di quelli di tutto il gruppo». 
Allora perché il listino Usa che peraltro è sotto pressione da inizio anno?
 «Se ora possiamo affrontare quegli investimenti è perché ci siamo quotati e Wall Street ci ha
dato la spinta. Quel listino conosce bene il biotech, lo riesce a valutare. Borsa Italiana è tra le
migliori al mondo ma al Nyse siamo entrati perché là ci sono i nostri peer e il mercato locale
comprende meglio il nostro modello di business. La quotazione è stata indispensabile per
raccogliere liquidità per investire».
Quante risorse sono entrate?
«In tutto 670 milioni, la maggioranza è stata reinvestita in azienda, il resto è andato a
rafforzare la holding. Dobbiamo investire tantissimo perché vogliamo crescere anche con
l'm&a, sono le acquisizioni che in passato ci hanno permesso di trasformare il gruppo. Un
esempio? I componenti in vetro e le soluzioni in plastica vengono dalla Germania dove
abbiamo comprato le attività di Balda, l'ingegneria arriva dall'Italia, le macchine di ispezione e
per l'assemblaggio anche dalle controllate danesi Innoscan e SVM . È una catena lunghissima.
I clienti all'inizio degli anno 2000 ci hanno chiesto di seguirli per diventare partner globali
altrimenti Stevanato sarebbe rimasta un fornitore locale. È così che vent'anni fa abbiamo
deciso di giocare la partita globale investendo in Messico, Cina, Brasile. Quanto alla volatilità
del titolo Stevanato al listino, gli andamenti sono stati legati a fattori esogeni come il timore
Usa per l'inflazione, che non piace alla Borsa. Ora viaggia sotto i 21 dell'Ipo. Ma l'azienda è
solida, sono solo fluttuazioni congiunturali».
Quanto pesano gli Usa nel fatturato?
«Circa il 25%, una quota destinata a salire fino alla maggioranza nel giro di qualche anno.
Abbiamo aperto un Technology Excellence Center a Boston per il supporto delle aziende
biofarmaceutiche durante lo sviluppo dei farmaci. Lì si lavora su prodotti che saranno pronti
tra cinque anni, esattamente come facciamo a Piombino Dese. Sull'attività di ricerca che
nasce in Italia investiamo circa il 4% dei ricavi. E non ci sono solo gli Usa, la crescita ora
verrà anche dall'Asia dove abbiamo già un grande stabilimento».
Quindi il bilancio della quotazione?
«Positivo su tutti fronti. L'Ipo dà disciplina e ordine, flessibilità finanziaria. Aiuta ad attrarre
talenti che altrimenti andrebbero dai concorrenti. La guida operativa che la famiglia ha
affidato al ceo Franco Moro, un manager esterno, e un board di esperti con un network di
relazioni ampio sono stati la chiave. La famiglia dopo la quotazione resta forte con l'88% del
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capitale. Anche questo fa parte di quella flessibilità finanziaria di cui parlavo e del margine di
manovra che abbiamo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il profilo
Dopo la laurea in Scienze politiche, Franco Stevanato, 48 anni, ha iniziato nell'area
commerciale dell'azienda. A fianco del fratello Marco ne ha accelerato l'internazionalizza-
zione e la diversificazione e ha rafforzato il sistema di corporate governance. È stato ceo dal
2010 al 2020. Ora è presidente esecutivo

17/01/2022
Pag. 9 N.2 - 17 gennaio 2022

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 17/01/2022 - 17/01/2022 19



Famiglie 
Assegno per i figli: è corsa all'Inps, ecco i dubbi risolti 
Michela Finizio e Valentina Melis
 
Quasi 500mila richieste in due settimane I casi su coniugi divisi, Neet e detrazioni - a pagina
2 e 3 
Oltre 484mila domande in due settimane per ottenere l'assegno unico universale, per un
totale di 785mila figli a carico già dichiarati. La nuova misura di sostegno - da 50 a 175 euro
al mese per figlio - sembra partita con lo sprint. In parallelo, sono già un milione e 66mila le
pratiche Isee elaborate, di cui 731mila dai Caf, con un incremento del 123% rispetto al 2021. 
La piattaforma Inps per fare domanda è attiva online dal 1° gennaio, i patronati hanno
l'agenda piena di appuntamenti e l'obiettivo è portare 7 milioni e mezzo di famiglie a fare
richiesta per il nuovo aiuto entro fine febbraio, in modo tale che lo possano ricevere subito, a
partire dal mese di marzo 2022.
I rischi dello sprint
Solo così si potrà evitare che il passaggio alla nuova misura comporti per alcune famiglie un
calo della liquidità percepita, in seguito alla contestuale eliminazione degli assegni familiari e
delle detrazioni per i figli a carico sotto i 21 anni. Somme che per i lavoratori dipendenti
spariranno già dalla busta paga di marzo. 
Nel frattempo, però, l'evidente corsa contro il tempo, insieme al boom delle procedure fai-da-
te da parte dei cittadini, potrebbero comportare qualche rischio. Le prime domande di
assegno unico sono state compilate quasi completamente online dai richiedenti (circa
455mila, il 94%). E sono in netto aumento anche le pratiche Isee precompilate (il 26% del
totale, in tutto 283.495 contro 96mila nello stesso periodo del 2021).
«Temiamo che nei primi giorni di richieste dell'assegno unico - spiega Anna Maria Bilato, del
collegio di presidenza del Patronato Inca Cgil - molte domande siano state inviate dalle
famiglie anche senza presentare l'Isee. In questo caso, le famiglie avranno diritto all'importo
minimo dell'assegno, 50 euro a figlio. Ma chi ha un Isee sotto 40mila euro - ricorda - può
ambire a importi maggiori». 
La raccolta delle domande è stata avviata prima della pubblicazione della circolare Inps con le
istruzioni operative, che ancora si attende. E restano molti i nodi aperti e le questioni irrisolte.
I nodi aperti
Alcune criticità riguardano le coppie separate, perché la spartizione del beneficio, appena
istituito, non è ancora entrata a far parte degli accordi o delle sentenze dei giudici. 
Un altro fronte aperto riguarda il requisito della residenza in Italia, per i richiedenti. Ad
esempio: gli iscritti all'Aire (l'anagrafe degli italiani residenti all'estero) ne hanno diritto? E
coloro che lavorano all'estero per un periodo? 
Non mancano, poi, i dubbi legati alla maggiore età. Nel caso di un figlio che diventa
maggiorenne nel 2022 bisognerà presentare un aggiornamento da Isee minorenni a Isee
ordinario? E ancora: in base al Dlgs 230/2021 hanno diritto all'assegno i figli maggiorenni che
abbiano un reddito inferiore a 8mila euro annui: ma a quale annualità si riferisce la soglia?
Le Faq interne elaborate dagli uffici dell'Inps, che il Sole 24 Ore del Lunedì ha avuto modo di
esaminare, chiariscono alcuni punti ma ne lasciano irrisolti altri (si vedano le 15 domande e
risposte a destra).
In presenza di un affido condiviso, la domanda va sempre presentata solo da uno dei due
genitori con potestà. È meno chiaro che cosa succede quando - per errore o per mancata
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comunicazione - la domanda la presentano entrambi i genitori in riferimento allo stesso codice
fiscale di minore a carico: non è detto che il sistema riveli automaticamente il "doppione". 
Per legge l'assegno unico è riconosciuto al 50% a entrambi i genitori, ma un genitore può
richiederlo al 100%, ferma restando la possibilità dell'altro di intervenire anche
successivamente nella stessa domanda - a quanto pare non aprendone un'altra - per
richiedere il suo 50 per cento. Nei casi di mancato accordo, possono sorgere conflitti. 
Le variazioni
 Per variazioni del nucleo familiare, avvenute dopo la presentazione della richiesta di assegno
unico, non è chiaro se sia obbligatorio o meno aggiornare la Dsu, cioè la domanda che serve a
chiedere l'Isee. Se questo non viene fatto, al momento non sono previste sanzioni. Molti
interrogativi sorgono, peraltro, già nel definire il perimetro di nucleo familiare ai fini Isee.
L'elaborazione dell'indicatore della situazione economica, poi, prende in esame redditi e
patrimoni relativi a due anni prima. La famiglia ha comunque il diritto, quando ci sono
rilevanti variazioni del reddito e del patrimonio avvenute nell'ultimo anno, di richiedere l'Isee
corrente, che fotografa dati più recenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Pagine a cura di
Michela Finizio
Valentina Melis La riforma «È equa e riguarda tutti. Contrasta il calo demografico» Con
l'assegno unico, su 7 milioni di famiglie, 4,6 milioni avranno in media 1.600 euro in più
all'anno. Di questi, circa un milione sono nuclei con lavoratori autonomi. ELENA BONETTI
ministra per la Famiglia Chi presenta la domanda senza l'Isee ha diritto all'importo minimo di
50 euro mensili a figlio 484mila Domande all'Inps Per l'assegno unico Domande inviate
all'Inps nei primi 14 giorni di gennaio, per un totale di 785mila figli 1,065 Milioni di Isee
Pratiche elaborate Gli Isee 2022 calcolati finora, di cui 283.495 (il 26,61%) tramite procedura
precompilata online 732mila Pratiche dei Caf Inviate dagli intermediari Isee inviati quest'anno
dai Caf, contro i 353.590 Isee inviati nei primi 15 giorni del 2021 +123% L'incremento
Rispetto al 2021 L'Inps registra un aumento degli Isee elaborati nei primi 15 giorni di gennaio
di quest'anno
I CASI RISOLTI E QUELLI DA CHIARIRE SULL'ASSEGNO UNICO 
Ecco alcune risposte alle domande più frequenti poste dalle famiglie in questa fase di avvio
dell'assegno unico per i figli. Le tipologie di risposta che Il Sole 24 Ore del Lunedì ha raccolto
tramite interlocuzioni con Inps e con i patronati sono classificate in tre categorie: 
caso risolto n ; 
caso problematic o x ; 
caso ancora da risolvere, in attesa della circolare Inps l . 
1
 con o senza ISEe
n È possibile fare la domanda di assegno unico senza avere ancora un Isee 2022 e presentarlo
successivamente?
Sì, è possibile fare domanda per l'assegno unico dal 1° gennaio 2022 senza avere ancora un
Isee 2022 in corso di validità. I canali per fare domanda sono tre: online sul sito internet
dell'Inps, tramite Spid, Cie o Cns; telefonicamente, tramite il contact center al numero verde
803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06.164.164 (da rete mobile a pagamento, in
base alla tariffa applicata dai diversi gestori); presso gli istituti di patronato.
Se successivamente l'Isee viene elaborato entro fine febbraio, automaticamente gli importi
erogati a partire dal mese di marzo 2022 saranno calcolati in base all'indicatore della
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situazione economica del nucleo: non è infatti necessario allegarlo alla domanda, sarà
direttamente Inps a leggere i dati incrociando le banche dati. Altrimenti sarà erogata la quota
minima dell'assegno unico (50 euro per ciascun figlio minore) prevista in caso di domanda
senza Isee.
Se l'Isee 2022 viene invece presentato entro giugno, l'eventuale conguaglio degli importi
dovuti a decorrere dalla mensilità di marzo avverrà nel mese di luglio, mentre gli eventuali
Isee elaborati successivamente avranno validità solo dalla mensilità in corso. Resta comunque
obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite Isee. 
2
genitori separati
x Come viene pagato l'assegno unico per genitori divorziati o non conviventi? In caso di
disaccordo, e in assenza di un accordo legale, il genitore collocatario può chiedere il 100%
dell'importo? E in caso di affido esclusivo?
La procedura prevede che, in presenza di due genitori esercenti la responsabilità genitoriale,
uno dei due debba fare la domanda di assegno unico, una volta sola per ogni anno di
gestione, indicando tutti i figli per i quali si richiede il beneficio e il codice fiscale dell'altro
genitore. Per legge l'assegno spetta a entrambi, a prescindere dal versamento dell'assegno di
mantenimento stabilito dal giudice o da chi convive con il minore. Tuttavia, l'assegno può
essere richiesto e pagato al 100% al solo richiedente. Resta salva però la possibilità, anche in
un secondo momento, di richiedere che l'erogazione venga suddivisa in misura uguale (al
50%) tra i genitori aventi diritto.
In pratica, il richiedente, se al momento della domanda opta per il 100%, deve dichiarare che
le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l'altro genitore. E l'altro genitore
non deve obbligatoriamente confermare questa scelta, accedendo alla procedura con le
proprie credenziali. Anche se non è previsto il suo nulla osta, però, resta salva la possibilità
per il secondo genitore di modificare la scelta del primo, con una richiesta successiva: gli
basterà accedere con le proprie credenziali alla procedura e indicare i suoi dati per il
pagamento del 50% (Iban oppure bonifico domiciliato, e così via). 
Questa procedura, di fatto, potrebbe generare conflitto tra i due genitori aventi diritto in caso
di disaccordo sulle modalità di fruizione dei benefici legati ai figli. Per questo motivo è sempre
bene includere ed esplicitare nell'accordo legale di separazione, o in un altro accordo in forma
scritta, questi aspetti.
Le informazioni richieste per presentare domanda sono minime: dati dei figli (codice fiscale,
eventuale disabilità), codice fiscale dell'altro genitore (ove presente), dati per il pagamento,
dichiarazioni di responsabilità e assenso al trattamento dati. All'interno della domanda sono
presenti diverse casistiche da flaggare in base alla situazione familiare: se il richiedente ha
l'affido esclusivo, nella scheda del figlio si dovrà selezionare la casella «Il nucleo familiare
comprende uno solo dei due gentiori» per richiedere l'intero importo dell'assegno spettante.
3
donne in gravidanza 
l Posso richiedere l'assegno unico se sono in stato di gravidanza al settimo mese? Nel
frattempo, a gennaio e febbraio, è ancora possibile fare domanda per il premio alla nascita?
 Per i nuovi nati l'assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda però al
momento va presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale.
Con la prima mensilità di assegno, saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di
gravidanza. A quel punto saranno accreditate d'ufficio due mensilità di assegno (settima e
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ottava), oltre quella corrente. L'assegno unico non è comunque compatibile con il premio alla
nascita, che è stato cancellato dal 1° gennaio 2022, insieme al bonus bebé che non è previsto
per i nati o adottati dal 1° gennaio 2022 in poi. 
4
l'accredito 
n Nella domanda di assegno unico, possiamo indicare un conto corrente qualsiasi su cui
accreditare le somme o deve essere intestato a uno dei due genitori? Possiamo utilizzare una
carta prepagata intestata al figlio? Che caratteristiche deve avere?
L'assegno unico può essere accreditato su un conto corrente bancario o postale, bonifico
domiciliato presso sportello postale, libretto postale, Conto corrente estero area Sepa, Carta
prepagata con Iban. L'importante è che i conti indicati siano intestati al richiedente, anche se
con un altro soggetto (nel caso di ripartizione al 100%) o, se viene scelta la ripartizione
dell'importo al 50%, che siano indicati gli Iban di entrambi i genitori. Solo se il figlio è
maggiorenne under 21, l'Iban deve essere intestato (o cointestato) al figlio maggiorenne, se
richiede lui in prima persona la prestazione (in questo caso, l'importo a lui erogato sarà
limitato alla quota di assegno di sua competenza). Nel solo caso del tutore di un genitore, i
conti sopra elencati possono essere intestati al tutore stesso o al tutelato.
In caso di accredito dell'assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi
di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell'aerea Sepa, il
richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall'Ue (Financial
identification Sepa), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall'emittente lo strumento
di riscossione.
Il pagamento dell'assegno unico in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo
genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del
territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione. 
5
errore e rinuncia
n In caso di domanda presentata con errori è possibile cancellarla o modificarla?
Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda è possibile
cliccare su «Rinuncia», facendo attenzione a scegliere come motivazione «errore di
compilazione» e non «rinuncia alla prestazione». In questo modo è possibile poi inserire una
nuova domanda corretta. 
6
il minore in affido
n Quale Isee devono presentare le famiglie affidatarie di minori per la domanda di assegno
unico? 
 In caso di affidamento, flaggando la casella relativa all'affidamento preadottivo, per la
corretta compilazione della Dsu ai fini Isee, occorre distinguere le varie ipotesi previste
dall'articolo 3 del Dpcm 159/2013. La scelta di collocare il minore in un nucleo piuttosto che in
un altro, dipende dal tipo di affidamento che si evince dal provvedimento del giudice del
tribunale minorile:
il minore in affidamento temporaneo oppure collocato presso una comunità è considerato
nucleo familiare a sé (quindi si aggancia l'Isee del minore); facoltativamente però il genitore
affidatario lo può considerare parte del proprio nucleo familiare; 
il minore in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, anche se
risulta nella famiglia anagrafica del genitore. 
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In ogni caso, nella domanda di assegno unico sarà preso in considerazione «sempre l'Isee del
nucleo familiare in cui risulta inserito il minore». 
7
figli all'estero
l Ho un figlio a carico under 21 ma residente all'estero (iscritto all'Aire). Ho diritto all'assegno
unico?
Si attendono chiarimenti all'interno della circolare Inps di prossima emanazione. Si ricorda che
per figli a carico, in base all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 230/2021 sull'assegno unico
(pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 309 del 30 dicembre 2021), si intendono quelli che fanno
parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee. 
8
residenti all'estero
l Sono residente a San Marino, percepisco redditi in Italia dove presento la dichiarazione dei
redditi e percepisco le detrazioni per i miei due figli a carico. Posso presentare la domanda per
l'assegno unico oppure no, non essendo residente in Italia?
Si attendono chiarimenti all'interno della prossima circolare Inps. Il decreto istitutivo
dell'assegno unico, comunque, sembra escludere dal novero dei beneficiari i richiedenti che
non siano residenti al momento della domanda in Italia e che non siano (o non siano stati)
residenti in Italia da almeno due anni, anche non continuativi (in alternativa a quest'ultimo
requisito, la norma prevede che il richiedente sia titolare di un contratto di lavoro a tempo
determinato o a tempo indeterminato di durata almeno semestrale). 
9
due redditi da lavoro
x La maggiorazione dell'assegno unico per reddito da lavoro di entrambi i genitori, scatta
anche se si è genitore unico (ad esempio vedovo o con figlio non riconosciuto)? E se uno dei
due genitori percepisce Naspi e l'altro è lavoratore dipendente? E se uno dei due genitori ha
partita Iva e l'altro è dipendente?
 La maggiorazione non scatta in caso di genitore unico titolare di reddito da lavoro. Bisogna
però attendere la circolare Inps che chiarirà se il diritto alla maggiorazione potrà essere
riconosciuto automaticamente anche in questi casi o quando uno dei due genitori è percettore
della Naspi. Al momento, con l'espressione «reddito da lavoro» si intendono redditi da lavoro
autonomo, redditi da lavoro dipendente e assimilati e redditi di impresa, in base ai vari articoli
del Tuir che li prevedono e li disciplinano. Va precisato che, in base al Dlgs 230/2021, la
maggiorazione spetta solo nel caso di Isee inferiore a 4omila euro, non quindi a tutti,come
sembrerebbe dal modello di domanda. 
10
famiglie numerose
x Abbiamo quattro figli di cui uno con più di 21 anni. Abbiamo diritto alla maggiorazione di
100 euro prevista per le famiglie numerose sull'assegno unico? 
Sì, anche se la maggiorazione non è prevista in base alle informazioni raccolte dal simulatore
dell'assegno unico pubblicato online sul sito internet dell'Inps. Per legge, infatti, a decorrere
dal 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più
figli, pari a 100 euro mensili per nucleo. 
11
l'isee corrente
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n Chi ha avuto una variazione di reddito rilevante nel 2021 può presentare Isee corrente? E
ogni quanto dovrà ripresentarlo?
Sì, la richiesta può essere accompagnata dall'Isee corrente, che fotografa una situazione
reddituale e patrimoniale del nucleo più vicina rispetto a quelle registrate nell'Isee ordinario
(che guarda al reddito e al patrimonio di due anni prima: l'Isee 2022 si basa su reddito e
patrimonio del 2020) .Nel caso di variazione reddituale, l'Isee corrente vale sei mesi. Nel caso
di variazione del patrimonio, l'Isee corrente si può presentare da aprile di ogni anno e vale
sino al 31 dicembre dello stesso anno. 
12
il nucleo familiare
n Chi va incluso nel nucleo familiare ai fini dell'Isee 2022 valido per l'assegno unico? Il nuovo
convivente della madre divorziata va incluso? Gli eventuali altri familiari (zio, nonni) che
convivono con il minore vanno inclusi? Il padre risposato che non convive con il minore va
incluso?
Per richiedere l'assegno unico, in presenza di figli minorenni, sarà necessario presentare l'Isee
minorenni (articolo 7 del Dpcm 159/2013). Tale indicatore, è diverso dall'Isee ordinario solo
nel caso di caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro: nel caso in cui il
genitore non convivente non contribuisca versando un assegno di mantenimento del figlio (il
cui importo andrebbe dichiarato nell'Isee), il suo reddito e patrimonio rilevano nell'indicatore
come «componente attratta» o «componente aggiuntiva» (si veda il paragrafo 7 della
circolare Inps 171/2014). Per i figli maggiorenni, invece, il riferimento è all'Isee ordinario
(articoli da 2 a 5 del Dpcm 159/2013) e i maggiorenni con residenza diversa rispetto ai
genitori fanno nucleo a sé soltanto se non sono più a carico a fini Irpef oppure se hanno
un'età pari o superiore a 26 anni. In generale, comunque, l'Isee fa riferimento alla famiglia
anagrafica che risulta dallo stato di famiglia in Comune. Pertanto, se nel nucleo che convive
con il minore ci sono eventuali zii o nonni, vanno indicati anche loro nel nucleo a fini Isee. 
13
il patrimonio
n Nel 2021 abbiamo comprato una casa e un'automobile. Queste due vanno dichiarate
nell'Isee 2022 oppure no?
 No. Gli immobili da indicare nell'Isee 2022 sono quelli posseduti al 31 dicembre del secondo
anno solare antecedente (2020). Tuttavia, se la casa è quella di abitazione del nucleo, va
indicata nell'apposito quadro della Dsu, se posseduta al momento della presentazione.
14
under 21 neet
n Ho un figlio maggiorenne a carico che non lavora e non studia. Mi sembra di aver capito che
non ho diritto all'assegno unico, ma ho ancora diritto alle detrazioni per i figli a carico?
No, le detrazioni per i figli a carico restano in vigore solo per gli over 21. E per avere
l'assegno unico invece il figlio maggiorenne deve avere un'età inferiore ai 21 anni e almeno
uno di questi requisiti:
1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito
complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 4) svolgimento del servizio civile universale. 
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15
MAGGIORAZIONE ANF
l Per avere la maggiorazione destinata alle famiglie con Isee fino a 25mila euro, che
percepivano assegni al nucleo familiare, è necessario dichiarare di avere l'Isee sotto questa
soglia e di aver percepito gli Anf nel 2021. Ma se ora, con la domanda, non volessi presentare
l'Isee per il 2022? E se lo presentassi in seguito, sarebbe necessario presentare una nuova
domanda o si può modificare quella già presentata?
Senza la presentazione dell'Isee, non sarebbe possibile flaggare nella domanda di assegno
unico la richiesta della maggiorazione prevista dall'articolo 5 del Dlgs 230/2021, destinata
appunto alle famiglie con Isee fino a 25mila euro. Se l'Isee fosse presentato in un secondo
momento, probabilmente si potrebbe solo modificare la domanda già presentata per gli stessi
minori. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
ADOBESTOCK
ADOBESTOCK
LA MISURA IN SINTESI 
LA PROCEDURA
Domande al via 
dal 1° gennaio
A partire dal 1° gennaio 2022 è disponibile sul sito internet dell'Inps la procedura per
presentare le domande di assegno unico universale per i figli a carico, istituito dal decreto
legislativo 230 del 21 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 309 del 30 dicembre
2021). Si tratta di un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso
tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, determinato
dall'Inps sulla base della condizione economica del nucleo familiare definita tramite l'Isee. 
I BENEFICIARI
I figli maggiorenni 
devono essere attivi
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico, per ciascun figlio disabile a carico, e
anche per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni, purché sia in
possesso al momento della domanda di uno dei seguenti requisiti: frequenza di un corso;
tirocinio o lavoro con reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; iscrizione ai servizi
pubblici per l'impiego; svolgimento del servizio civile universale.
I REQUISITI
Richiedenti residenti
 in Italia da due anni
Per poter beneficiare dell'assegno unico il richiedente deve essere, al momento della
presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, in possesso congiuntamente
dei seguenti requisiti:
cittadino italiano, Ue, titolare del diritto di soggiorno oppure extracomunitario con permesso
per soggiornanti di lungo periodo o permesso di lavoro o per motivi di ricerca superiore a sei
mesi; 
soggetto al pagamento dell'Irpef in Italia;
 residente e domiciliato in Italia; residente in Italia da almeno due anni, anche non
continuativi, o titolare di un contratto di lavoro di durata almeno semestrale.
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COSA CAMBIA
Le misure cancellate
e quelle compatibili
Con l'arrivo dell'assegno unico, dal 1° gennaio 2022, sono abrogati il premio alla nascita e il
Fondo di sostegno alla natalità.
Dal mese di marzo 2022 non saranno più riconosciuti gli assegni ai nuclei familiari con almeno
tre figli minori, gli assegni familiari per i figli minori e le detrazioni per carichi di famiglia
relativi a figli di età inferiore a 21 anni.
L'assegno unico, invece, non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido ed è
compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico
erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Infine,
per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l'Inps corrisponderà d'ufficio le
somme tramite il sussidio, fino a concorrenza dell'importo spettante.
484mila
Domande all'Inps
1,065
Milioni di Isee
732mila
Pratiche dei Caf
+123%
L'incremento
Foto: 
ADOBESTOCK
IMAGOECONOMICA
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Mappamondi 
Parla Le Maire: "Sul debito Ue regole obsolete" 
Anais Ginori
 
 a pagina 7 PARIGI -«La regola del debito pubblico è obsoleta», dice Bruno Le Maire a qualche
ora dal prossimo Ecofin, in cui la Francia avrà un ruolo di indirizzo in virtù della presidenza di
turno del Consiglio Ue. Dopo il testo congiunto firmato da Emmanuel Macron e Mario Draghi
pubblicato sul Financial Times, entra nel vivo la discussione intorno al futuro del Patto di
Stabilità. «Ci sono varie proposte sul tavolo, prendiamoci il tempo di esaminarle tutte»
sottolinea il ministro dell'Economia parlando a un gruppo di giornali europei, tra cui
Repubblica. Le Maire, 52 anni, è uno degli uomini più in vista del governo francese non solo
per il ruolo che ricopre, ma per l'esperienza e l'autorevolezza mancata ad altri politici lanciati
nei primi cinque anni di macronismo. Lo scrittore Michel Houellebecq ne ha fatto uno dei
protagonisti (con l'alias Bruno Juge) del suo nuovo romanzo "Annientare", presentandolo
come «il più grande ministro dell'Economia dai tempi di Colbert» e immaginando che la
Francia del 2027 sia tornata a essere la quinta potenza mondiale, risanata nei conti e con una
nuova forza industriale. L'ottimismo della volontà è sicuramente un tratto distintivo di Le
Maire.
 «Siamo uscendo dalla crisi economica e noi europei dovremmo essere orgogliosi di come
l'abbiamo affrontata insieme».
 La pioggia di soldi pubblici iniettati nell'economia deve finire? «Il modo in cui abbiamo gestito
la precedente crisi finanziaria ha prodotto meno crescita, più debito pubblico e più
disoccupazione. È stato un fallimento, ma abbiamo imparato la lezione. E questo dimostra che
l'Europa è diventata una potenza politica. Ora dobbiamo porre fine al "whatever it takes" e
avere un approccio su misura per sostenere gli ultimi settori ancora in sofferenza».
 Il blocco dei "frugali" esiste ancora, o siamo entrati in una nuova epoca? «La questione della
frugalità o non frugalità è un dibattito superato.
 Non dobbiamo chiederci se "spendere di più o di meno", ma trovare il giusto equilibrio tra gli
investimenti necessari per affrontare le sfide del ventunesimo secolo, come già fanno la Cina
e gli Stati Uniti, e la necessità di tornare a finanze pubbliche sane. Anche nel programma del
nuovo governo olandese viene resa chiara la necessità di investire di più».
 Quali nuove regole per la governance economica? «Nella definizione di Patto di Stabilità e di
Crescita vorrei insistere sulle parole. Comincerei da Patto: non c'è unione monetaria senza
regole comuni. La seconda parola, dal mio punto di vista, non è stabilità ma crescita. Non
possiamo accontentarci dei livelli di crescita che avevamo prima della crisi. Perché gli Stati
Uniti dovrebbero avere un tasso di crescita medio del 2,5%, mentre l'Europa sarebbe
condannata a ridursi all'1,2%? Secondo me la risposta è semplice: innovazione, innovazione e
ancora innovazione.
 Infine, la terza parola è stabilità: abbiamo bisogno di regole sul deficit pubblico a cui tutti gli
stati membri devono attenersi». Significa che il Patto di Stabilità è ormai obsoleto? «Il Patto
nel suo insieme no, ma la regola del debito pubblico è obsoleta. Prima della crisi c'era un
divario di quasi 40 punti di Pil tra stati più e meno indebitati dell'eurozona. Oggi alcuni hanno
raggiunto un livello di debito pubblico del 168%, mentre altri sono rimasti intorno al 60-65%.
Ciò significa che c'è un divario del 100%. Le regole devono essere basate sulla realtà, non sui
sogni».
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 Cosa chiede la Francia? «Ci sono diverse proposte sul tavolo, per esempio calendari e
obiettivi differenziati, come ha suggerito il commissario Paolo Gentiloni. Altri sottolineano il
concetto di "ownership": dovrebbe spettare agli Stati membri definire le tappe e i
cambiamenti necessari nelle loro politiche economiche per tornare a finanze sane. Penso che
sia un approccio interessante».
 Emmanuel Macron e Mario Draghi hanno aperto il dibattito con un testo comune. Come
hanno risposto Germania e Paesi Bassi? «La sospensione del Patto è attiva fino a fine 2022.
C'è tempo per avere una discussione molto pragmatica con una priorità: assicurare un alto
livello di crescita dopo la crisi».
 La Francia si batte per inserire l'energia nucleare nel testo della Commissione sulla
tassonomia, ma ci sono proteste in altri paesi, a cominciare dalla Germania.
 «Spetta ad ogni Stato membro definire il mix energetico. Alcuni puntano su energie
rinnovabili e nucleare, è il caso della Francia.
 Altri hanno deciso di abbandonare il nucleare e puntare sul gas e rinnovabili. Spero che l'atto
della Commissione sia adottato il prima possibile». Parlerete del caro-energia all'Ecofin?
«Certo, i prezzi dell'energia spiegano più della metà dell'inflazione nell'eurozona, minano la
competitività delle imprese e limitano il potere d'acquisto dei consumatori». Ci sono manovre
geopolitiche dietro ai rincari, in particolare della Russia? «Putin può fare i suoi giochi con
l'Europa perché dipendiamo troppo dal gas che fornisce la Russia.
 Se vogliamo essere più indipendenti, dobbiamo investire nella nostra produzione di energia a
bassa emissione di CO ".
 2 Tra Angela Merkel e Olaf Scholz chi è più europeista? «Sono due grandi leader europei. È
un'opportunità avere nei più grandi paesi europei dei leader convinti della necessità di
rafforzare l'indipendenza dell'Europa, di investire di più nell'innovazione e nelle nuove
tecnologie».
 L'eventuale uscita di Mario Draghi dal governo è motivo di preoccupazione? «Mario è un
amico, ho lavorato molto bene con lui quando era presidente della Bce. Ha giocato un ruolo
decisivo nella ripresa dell'economia italiana, prendendo le decisioni giuste per il popolo
italiano. Ma spetta al popolo italiano decidere il futuro di Mario Draghi. Ho visto che si è
definito come un "nonno". Direi che è un grande nonno europeo».
Foto: kParigi Bruno Le Maire
Foto: jAl governo Bruno Le Maire, 52 anni, parteciperà all'Ecofin di domani. La Francia guida il
semestre europeo ERIC PIERMONT/AFP kMacron e Draghi a Roma il 26 novembre
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I consumi 
La "silver economy" dei sessantenni trascina il mercato e muta con il
Covid 
IRENE MARIA SCALISE
 
I pagina 20 C' è una potenza economica a cui il mondo, e l'Italia in particolare, guardano
sempre con maggior interesse. È quella della silver economy: ex baby boomers ora
trasformati in "splendidi sessantenni" con denaro e tempo libero da spendere. In due parole i
big spender. Secondo una stima realizzata da Oxford Economics e Technopolis Group, si
calcola che entro il 2025 solo in Europa "l'economia d'argento" arriverà a valere 5,7 trilioni di
euro, pari a quasi un terzo del pil dell'Unione, e a dare lavoro a 88 milioni di persone.
Secondo le stime dell'Onu, il 10% della popolazione mondiale nel 2000 era rappresentato
dagli over 60, questo segmento demografico rappresenterà complessivamente il 15% della
popolazione entro il 2025 e il 21,8% entro il 2050, raggiungendo un valoredi oltre due miliardi
di persone. Di chi parliamo quando ci riferiamo ai protagonisti dell'economia d'argento? La
generazione dei nati tra il 1946 e il 1964, ancora piena di progetti e di consumi a tutto tondo,
anche perché con disponibilità economiche. Una stima che nel 2025 ci si aspetta raggiunga i
222 milioni di persone, pari al 42,9% della popolazione europea. Non più adulti ma neppure
anziani hanno voglia di divertirsi ma guardano anche con grande attenzione alla salute. E in
Europa, la nazione con la percentuale più alta di over 65 è proprio l'Italia dove, secondo una
ricerca condotta da Tendercapital e Censis, ci sono 13,7 milioni di anziani, pari al 22,8% del
totale della popolazione. Anche da noi, di conseguenza, lo sviluppo della silver economy è
fondamentale. Quali sono i settori per cui spendono di più i gaudenti dai capelli grigi? Non
solo farmaci e salute ma anche case (in Italia circa 80 miliardi di euro ogni anno), alimentare
(33 miliardi e le famiglie silver 517 euro al mese vs i 343 dei giovani). Spiega Massimiliano
Valerii, direttore generale del Censis: «Per anni abbiamo individuato i giovani come target big
spender ma ora i veri big spender sono gli over 65, perché hanno un reddito basato su una
pensione sicura che si rivaluta in base all'inflazione e con il Covid non hanno visto
compromesso il loro potere d'acquisto anzi hanno risparmiato». Non solo. «I silver sono i
protagonisti dello spostamento demografico visto che nel 2025 saranno uno su tre e dal 2020
al 2040 aumenteranno del 38% così che 19 milioni di persone saranno anziane». Questo vuol
dire che l'economia sarà sempre più a misura di anziani ma in un modo completamente
nuovo: «Hanno una forte vita relazionale e opportunità di beni e servizi, posseggono un buon
potere d acquisto e molto tempo libero - aggiunge Valerii - con la pandemia i consumi
voluttuari sono passati in secondo piano rispetto ai servizi alla persona e quelli legati al
mondo assicurativo e finanziario e spesso hanno sostenuto figli e nipoti anche perché sono la
coda del processo di crescita del dopoguerra molto patrimonializzati e con disponibilità di
immobili». In altre parole: «Sono gli ultimi della "società affluente" che gode dei frutti del
proprio lavoro e da soggetti fragili sono diventati i soggetti forti che non corrono il rischio di
declassamento sociale come accade per i loro figli». Annachiara Annino, di Lattanzio Kibs che
è partner di Silver Economy Network commenta i dati sui trend di consumo: «Abbiamo
iniziato a studiare i silver sei anni fa e capito che ci troviamo di fronte a un segmento più
ampio che parte dai 55 anni e arriva sino ai 75, il cui potere d'acquisto è rilevante ed è anche
molto curioso, sofisticato e in grado di valorizzare le mode». Non solo. Durante la pandemia
ha dimostrato di essere sempre più digitalizzato: «Se il 56% si è rilassato davanti alla tv, il
53% ha scelto i social network, il 29% blog e forum e il 27% la stampa on line, ma
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soprattutto chi ha comprato di più on line è stato il silver». Certo quelle che prima erano le
voci di spesa più importanti, come la vita sociale fatta di ristoranti, cinema e abbonamenti a
teatri o concerti, stentano a decollare. Sfumano i paradisi esotici e le vacanze per visitare
civiltà lontane tra varianti e divieti? L'alternativa è una bella casa nel verde. «Il 75% dei silver
-racconta Annino - trascorre le vacanze in Italia e soprattutto sceglie la stagione intermedia in
modo intelligente rinunciando ad agosto, ma soprattutto nella scelta dell'ospitalità ed è molto
sensibile a una proposta ricettiva che punta alla "coccola"». Cosa consiglia Silver Economy
Neetwork alle aziende? «Conquistare la fedeltà, puntare sull'intimità del brand e far si che la
marca diventi un valore». Altra novità è l'attenzione al segmento beauty: «Anche in questo
settore la fascia degli over 55 spende più di quella tra i 35 e i 54 e di quella under 35 ed è
sensibile all'innovazione nel settore cosmetico senza limiti di prezzo». A fotografare i luoghi di
vacanza con cui i silver hanno sostituito i viaggi è Carlo Giordano, amministratore delegato di
Immobiliare.it: «I limiti ai nostri spostamenti hanno ridisegnato le abitudini di viaggio che si
sono dovute adattare alla "nuova normalità" e in particolare gli over 50, stanno tornando in
Italia per garantirsi il proprio posto da evasione felice in una delle aree più tranquille e belle
del nostro Paese. C'è un rinnovato interesse per le zone tradizionalmente conosciute come
buen retiro, soprattutto per chi vive nelle grandi città come Milano, Torino e Bologna:
parliamo di aree come il Monferrato, il Pavese, i Grandi Laghi, la campagna piacentina. In
queste zone si scelgono soluzioni di grandi metrature in cui poter godere di ampi spazi, di aria
di qualità migliore rispetto a quella cittadina e di ritmi più lenti. Queste località negli anni pre-
Covid avevano perso charme ma oggi stanno vivendo un rinnovato interesse per l'acquisto
immobiliare per le vacanze ma anche come soluzione per quel target over 50 attivo nel
mondo del lavoro e coinvolto nello smart working. OXFORD ECONOMICS, BLS, OLIVER
ROSSI/GETTY, SILVER ECONOMY NETWORK SPIN OFF ASSOLOMBARDA, ELABORAZIONE
CENSIS SU DATI ITAT
L'opinione Sono gli ultimi della "società affluente" che gode dei frutti del proprio lavoro e da
soggetti fragili sono diventati i soggetti forti MASSIMO VALERII DIRETTORE GENERALE
CENSIS
53% SUI SOCIAL I nuovi anziani sono molto digitalizzati e amano i social network 80
MILIARDI È quanto spendono ogni anno tra case di proprietà, affitti e seconde case
I numeri come si spende le voci in europa in base all'eta'
L'opinione Il 75% dei silver italiani fa le vacanze in patria e nella scelta dell'ospitalità è molto
sensibile a una proposta ricettiva che punta alla "coccola" ANNACHIARA ANNINO SILVER
ECONOMY NETWORK
I numeri quanti sono i silver oggi e nel 2050 in italia ed europa la curva come cambia l'età nei
prossimi 20 anni 16% OVER 55 Compra prodotti nel settore cosmetico puntando
sull'innovazione 71% ACQUISTI Di prodotti non alimentari on line durante il lockdown da
parte dei silver
Foto: I silver sono ex baby boomers dai capelli grigi con forte capacità di spesa e solidità
economica
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Capitani silenziosi 
Poche parole e affari miliardari: da Ferrero ai Perfetti, da Denegri a Rosano i riservatissimi
imprenditori che scalano le classifiche dei super ricchi 
luca piana
 
L' ultimo arrivato si chiama Alessandro Rosano e nei giorni prima di Natale ha fatto il colpo
della vita. Il gruppo americano Crocs, quello dei sandali colorati, ha annunciato di aver
comprato un'azienda di Hong Kong che si chiama Hey Dude e produce scarpe per il tempo
libero, che ha iniziato a vendere via Amazon nel 2017 raggiungendo i 580 milioni di dollari di
ricavi. Dalla cessione Rosano, il fondatore di Hey Dude, incasserà 2,5 miliardi di dollari, oltre 2
miliardi dei quali cash, e continuerà a lavorare nel gruppo. Di lui, in realtà, si sa poco:
incrociando i dati su Linkedin e sul sito di Hey Dude si arriva a dedurre che ha 53 anni, è nato
a Torino e tredici anni fa ha fondato a Pistoia una piccola azienda calzaturiera, che esiste
ancora e si chiama Fratelli Diversi. Come sia passato dall'intuizione iniziale ai fasti di Hong
Kong, però, lui finora ha preferito non raccontarlo, entrando di diritto in una speciale
categoria di imprenditori italiani: i capitani silenziosi. con un profilo di Bernard Arnault di
Anais Ginori I pagina 4 I segue dalla prima S e si osserva la classifica elaborata da Forbes sui
grandi patrimoni italiani, che include anche chi è nato qui ma risiede all'estero, si nota che in
vetta ci sono numerosi imprenditori che si fanno coinvolgere raramente nelle grandi partite
finanziarie o nella vita pubblica del Paese. Alcuni non hanno mai rotto la loro riservatezza per
concedere un'intervista, altri lo fanno solo in rare occasioni. È vero, al secondo posto del
ranking spicca Leonardo Del Vecchio, il fondatore di EssilorLuxottica che sta mettendo a
soqquadro gli storici equilibri di due santuari della finanza nazionale come Mediobanca e
Generali, mentre al quinto si trova Silvio Berlusconi, che certamente nessuno può accusare di
finto understatement . Allo stesso tempo, però, molti italiani faticherebbero a riconoscere, se
lo incontrassero al gate dell'aeroporto, il numero tre della classifica Stefano Pessina, che con
la compagna - di lavoro e di vita - Ornella Barra è uno dei grandi azionisti di Walgreens Boots
Alliance, colosso mondiale della distribuzione farmaceutica, un giro d'affari che supera i 111
miliardi di euro. Lo stesso si può dire per la numero quattro Massimiliana Landini, vedova di
Alberto Aleotti, imprenditore scomparso nel 2014 che fece grande la casa farmaceutica
Menarini, oppure per il numero otto Gustavo Denegri, che controlla la società diagnostica
Diasorin, fenomeno di Piazza Affari con una capitalizzazione di 8,6 miliardi di euro. I gruppi
industriali che stanno dietro a queste fortune silenziose sono molto diversi fra loro, così come
le storie individuali delle persone che li guidano o ne sono i grandi azionisti. Quasi in ogni bar
d'Italia si trovano le gomme Brooklyn, le caramelle Golia, i Chupa Chups. L'azienda che li
produce si chiama Perfetti Van Melle e nei pressi di Milano conserva l'originario stabilimento
produttivo di Lainate. La famiglia Perfetti, i proprietari, decimi nella classifica di Forbes , si
sono trasferiti in Svizzera negli anni Settanta, quando Egidio, uno dei due fondatori, venne
rapito e poi liberato solo dopo il pagamento di un riscatto. Due settimane prima di Egidio,
anche il fratello Augusto era stato oggetto di un analogo tentativo, sventato all'ultimo istante.
Da allora la famiglia si è chiusa nella privacy più estrema e solo un esponente della terza
generazione, Egidio pure lui, presidente della holding lussemburghese che custodisce la
proprietà del gruppo, vi sfugge a intermittenza, considerato che pilota e sponsorizza una
Porsche del team tedesco Project 1, iscritta al campionato mondiale endurance. La Perfetti
d'un tempo è cresciuta anche attraverso acquisizioni, fino a diventare un colosso mondiale
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delle caramelle, ha 17.600 dipendenti e ha spostato il quartier generale in Olanda. Il bilancio
consolidato della holding lussemburghese (la C+F Confectionary & Foods) mostra che i
lockdown del 2020 hanno dato una bella botta ai ricavi, scesi da 2,6 a 2,2 miliardi di euro. I
profitti netti, però, sono aumentati da 236 a 305 milioni, in parte grazie a una legge italiana:
la rivalutazione dei beni patrimoniali resa possibile dal Decreto Agosto del governo Conte 2,
che ha permesso alla filiale di Lainate di ridurre in misura consistente il carico fiscale del
2020. Molto italiano e molto no è anche il gruppo Ferrero. Dell'uomo che ha inventato la
Nutella, Michele Ferrero, si conoscono due interviste: una rilasciata per il libro "Miliardari in
borghese" del 1966, l'altra pubblicata dal quotidiano La Stampa dopo la sua scomparsa, nel
2015. Nel mezzo ha sempre fatto parlare le martellanti pubblicità dei prodotti più conosciuti,
dal Mon Chéri all'ovetto Kinder. Il figlio Giovanni, in testa alla classifica di Forbes una spanna
sopra Del Vecchio, il silenzio ereditario l'ha interrotto in due momenti. Il primo con
un'intervista più personale nel 2008, tra la pubblicazione del quarto e del quinto dei romanzi
che ha scritto (è arrivato a sette, l'ultimo è uscito l'anno scorso). Il secondo quando ha preso
in mano le redini del gruppo e ha annunciato che Ferrero sarebbe andata «oltre le colonne
d'Ercole», affiancando alla crescita interna quella per acquisizioni, mai tentata dal padre. Da
allora Giovanni, che è nato a Torino ma risiede a Bruxelles, ha rilevato biscotti, cioccolatini,
snack alla frutta, gelati, crostate e altro ancora tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Spagna, Belgio,
Danimarca, Italia. Negli ultimi anni è tornato alla riservatezza tipica della famiglia, non solo di
Michele ma anche della madre Maria Franca Fissolo. A parlare sono i numeri, che mostrano
l'esecuzione dei piani annunciati nel 2015: il gruppo, oltre 34 mila dipendenti, controllato
dalla lussemburghese Ferrero International, nel bilancio annuale all'agosto 2020 aveva ormai
12,3 miliardi di euro di ricavi, in crescita dagli 11,4 dell'anno prima soprattutto grazie alle
acquisizioni. Uno spunto interessante riguarda il fatto che alcuni fra i capitani silenziosi al top
della classifica sono al vertice di imprese non quotate in Borsa. È così per Ferrero, Aleotti e
Perfetti, e anche per Simona Giorgetta, 47 esima nel ranking, erede del 34 per cento della
Mapei al fianco degli Squinzi. La scalata più spettacolare, però, è forse quella di Leonardo Del
Vecchio, che nella fotografia di Forbes ha portato il suo patrimonio a 32,9 miliardi di dollari
facendo leva proprio sulla crescita per acquisizioni e fusioni della sua EssilorLuxottica, oggi
uno dei titoli di punta della Borsa di Parigi. Sarà dunque interessante vedere, fra gli outsider,
quanto potranno crescere in futuro altri personaggi meno noti ma grandi azionisti di imprese
quotate. Una è Alessandra Garavoglia, 14 esima con 4,4 miliardi di dollari, sorella del più
visibile ma sempre riservato Luca Garavoglia, nono con 5,2 miliardi, presidente della Campari,
altro gruppo votato alla crescita per acquisizioni. L'altro è Sergio Stevanato, proprietario del
gruppo padovano che porta il nome di famiglia e produce contenitori e infusori per farmaci: la
recente quotazione a Wall Street dell'azienda lo ha fatto scoprire anche in Italia, proiettandolo
in sedicesima posizione, con un patrimonio di 3,7 miliardi. STEFANO PESSINA, GRUPPO
WALGREENS BOOTS ALLIANCE, MASSIMILIANA LANDINI ALEOTTI E FAMIGLIA, PHARMAFIN,
MENARINI, GUSTAVO DENEGRI, DIASORIN , AUGUSTO E GIORGIO PERFETTI, PERFETTI VAN
MELLE, GIOVANNI FERRERO, ALESSANDRA GARAVOGLIA, CAMPARI GROUP, MARIA FRANCA
FISSOL, SERGIO STEVANATO, SIMONA GIORGETTA, MAPEI, ROMANO MINOZZI, IRIS
CERAMICA, FORBES, SILVANO DI MEO, FERRERO, STEVANATO GROUP 
I numeri I capitani silenziosi Nella classifica dei miliardari italiani elaborata da Forbes alla fine
del 2021 
2,2 MILIARDI DI EURO I ricavi 2020 del gruppo Perfetti, 1.200 addetti in Italia su 17.600 a
livello globaleL'opinione 
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Anche se nella top ten spiccano imprenditori che non sono andati in Borsa, la quotazione ha
permesso a molti di loro di scalare il ranking, da Del Vecchio a Pessina fino ai nuovi outsider
I numeri La classifica dei ricavi dei gruppi industriali dei capitani silenziosi, in base ai bilanci
2020111,9 MILIARDI DI EURO I ricavi 2021 della Walgreens Boots Alliance, guidata da
Stefano Pessina 
12,3 MILIARDI DI EURO I ricavi 2020 del gruppo Ferrero, che nel mondo ha oltre 34 mila
dipendenti
32,9 MILIARDI Il patrimonio di Leonardo Del Vecchio a fine 2021, in dollari, secondo Forbes
Foto: SEAN GLADWELL/GETTY
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Il caro bollette 
"Noi energivori, seduti su una bomba atomica" 
paolo possamai
 
L e industrie dell'acciaio, della carta, del cemento, della ceramica, ma anche della chimica, le
fonderie, il vetro e la calce. Tutti settori ad alta intensità energetica. Giovanni Savorani,
presidente di Confindustria Ceramica, da sanguigno emiliano dice che per tutti «da ottobre è
come star seduti sulla bomba atomica». E aspettare, sperando che non scoppi. pagina 6 I L e
industrie dell'acciaio, della carta, del cemento, della ceramica, ma anche della chimica, le
fonderie, il vetro e la calce. Tutti settori ad alta intensità energetica. Giovanni Savorani,
presidente di Confindustria Ceramica, da sanguigno emiliano dice che per tutti «da ottobre è
come star seduti sulla bomba atomica». E aspettare, sperando che non scoppi. Giuseppe
Pasini, presidente di Feralpi e tra i leader storici del comparto siderurgico, dice: «Viviamo alla
giornata, impossibile fare vere previsioni». Ma ritiene «inevitabile un rallentamento della
crescita economica perché, anche se riuscissimo a ribaltare i rincari sui clienti, a loro volta
potrebbero non riuscire a farlo a valle. E sarà frenato anche lo stesso Pnrr». Stefano Marzotto,
presidente della holding di famiglia, che controlla anche Zignago Vetro e Santa Margherita
Gruppo vinicolo, sostiene che «i governanti devono rapidamente prendere in mano la
questione dei costi energetici oppure si scaricherà sul mercato finale con una pericolosa
fiammata inflativa». Pochi si fidano a pronosticare se i prezzi dell'energia siano destinati a
restare su questi livelli nei prossimi mesi o quale andamento avranno. Ci si avventura però
Luca Sassoli, amministratore delegato di Burgo Energia, società dedicata dal più grande
gruppo cartario italiano proprio alla questione tra le questioni. E secondo Sassoli «la domanda
di gas continuerà ad aumentare in quanto sarà l'unico combustibile di transizione e ciò
trascinerà in alto i prezzi sia del gas stesso sia dell'energia elettrica. La transizione energetica
sarà molto onerosa per i cittadini europei, con un impatto fortissimo nelle politiche sociali».
Tesi da allarme rosso. I settori energivori generano 88 miliardi l'anno di valore aggiunto e
garantiscono 350mila posti di lavoro diretti (il doppio contando gli indiretti). Gran parte delle
aziende sono alle prese con la valutazione dell'arresto delle attività produttive, nonostante gli
ordinativi siano ai massimi degli ultimi anni. Ognuno tenta di contenere l'impatto a modo
proprio. Come gran parte degli acciaieri, anche Feralpi ha dato l'input ai propri stabilimenti di
non lavorare nelle fasce orarie in cui la tariffa elettrica diventa impossibile. Tante fabbriche di
piastrelle non hanno ancora ripreso a pieno ritmo dopo la pausa natalizia, sperando che i
picchi di prezzo dell'energia scendano. «La bolletta del gas - dice Savorani - valeva pre
pandemia 250 milioni per il settore lo scorso anno: diventerà 1 miliardo nel 2022. Tenendo
conto del fatto che l'85% della produzione va in export, rischiamo di finire fuori mercato e
così saltano i comprensori». L'appello di tutti, a gran voce e unica voce, è che il premier
Draghi intervenga per ridurre subito il costo finale del gas, possibile solo con politiche fiscali
ad hoc. Soliti Sos derivati dal fatto che le imprese non sono state previdenti, attrezzandosi
con fonti alternative e con protezioni finanziarie? «La tariffa elettrica attuale è di quattro volte
superiore a un anno fa: impensabile qualsiasi copertura con derivati», ribatte Pasini. Stesso
pensiero di Sassoli e Savorani. E quanto al tema dell'autoproduzione di energia, Marzotto
racconta che il gruppo fin dal 2009 ha avviato una centrale a biomasse a Portogruaro e
impianti geotermici e fotovoltaici che garantiscono il 60% dell'energia elettrica, dopo
investimenti per circa 120 milioni. «Il tutto a valle di un labirinto pazzesco di autorizzazioni»,
aggiunge il presidente di Zignago Holding. Teme il «labirinto della burocrazia» pure Pasini.
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Feralpi ha un piano per garantirsi entro 5-6 anni il 20% dell'energia in autoproduzione da
rinnovabili, con un investimento per un centinaio di milioni in impianti fotovoltaici (scelta
condivisa anche da altri grandi gruppi). «Non mi sottraggo alle sfide ambientali, ma pretendo
di arrivarci sano e competitivo - dice Pasini - e invece mi chiedo quanto ci farà penare la
lentezza della burocrazia». Una storia ultra centenaria nel campo dell'energia espone Burgo:
tutte le 11 cartiere hanno una centrale termoelettrica in cogenerazione, cosicché il gruppo è
sostanzialmente autonomo, grazie anche a varie centrali idroelettriche proprie. «Anche adesso
siamo in fase di revamping delle centrali di Tolmezzo e di Toscolano con investimenti superiori
ai 30 milioni - puntualizza Sassoli - ma il nostro impegno non toglie che nel corso del '21 il
prezzo del gas, come sappiamo, è più che triplicato e così anche le nostre bollette. A ciò si
aggiunge anche l'incremento delle quote di CO 2 , an2 ch'esse triplicate nel corso del 2021, e
che non sembrano arrestarsi nei prossimi anni». Se la prende con le edmission trading anche
Savorani, «espressione che puzza da lontano: difatti le quote per la CO valevano 4 euro a
tonnellata sette anni fa, 19 euro a fine 2020 e 93 euro oggi. Perché tutto è in mano a
speculatori che giocano sulla nostra pelle». Questa "zavorra" nella transizione energica
trasformata in speculazione finanziaria viene malamente vissuta dal settore ceramica, che ha
segnato nel '21 sul '19 un aumento del 12% per i ricavi (attorno a 6 miliardi) e del 19% per la
produzione. «Nei quattro anni ante Covid abbiamo destinato a investimenti il 10% dei ricavi e
in primis ci sono dentro tecnologie per la transizione energetica - rimarca il presidente di
Confindustria Ceramica - Ma poiché il disordine e l'incertezza proseguiranno per qualche mese
ancora, temo molto il rischio delocalizzazione e che perdiamo competitività in particolare a
vantaggio della Turchia. I turchi hanno firmato qualche giorno fa con gli amici russi di
Gazprom contratti in cui pagano il metano 30 centesimi al metro cubo, un terzo rispetto a
noi». Pure secondo Giuseppe Pasini «paghiamo l'eccessiva dipendenza dal gas dello zar Putin,
mentre Cina e Usa esprimono una propria politica energetica» e di conseguenza, come misura
quasi da pronto soccorso, posto che «per riavviare il nucleare servono troppi anni», secondo il
presidente di Feralpi «sarebbe più immediato e sensato riprendere l'estrazione di gas nei
giacimenti nazionali». PETER ENDIG/EPA/ANSA
Focus Stefano Marzotto Presidente della holding di famiglia, che controlla anche Zignago
Vetro. Il gruppo ha una centrale a biomasse a Portogruaro e impianti geotermici e fotovoltaici
Luca Sassoli È l'amministratore delegato di Burgo Energia, l'azienda del gruppo cartario che si
occupa dell'approvvigionamento di energia per i propri impianti Giovanni Savorani Presidente
di Confindustria Ceramica. Per le aziende del settore la bolletta energetica è quadruplicata da
250 milioni a 1 miliardo nel giro di un anno L'opinione 
Alcune aziende fermano gli impianti nelle fasce orarie in cui l'energia elettrica costa di più
Altre, nonostante il portafoglio ordini sia gonfio, non hanno ancora ripreso la produzione dopo
le feste
L'opinione "Con questi balzi dei prezzi, coprirsi con i derivati è impossibile" In molti hanno in
corso investimenti per l'auto produzione di energia: "Ma i tempi della burocrazia sono eterni"
Foto: Un operaio al lavoro davanti a una fornace nell'acciaieria della Feralpi a Riesa in
Germania

17/01/2022
Pag. 1 N.2 - 17 gennaio 2022

diffusione:400000
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 17/01/2022 - 17/01/2022 36



Il riassetto 
Dal Tesoro a Cassa depositi viaggio di andata e ritorno La Sace
nell'orbita di Franco 
Dopo molte incertezze e un braccio di ferro sulla governance della società assicurativo-
finanziaria, finalmente è in dirittura il riacquisto da parte del ministero di via XX Settembre 
carlotta scozzari
 
A ll'alba del 2022, e dopo i ripetuti "falsi allarmi" del 2021, questa volta sembra davvero
vicino il ritorno di Sace al ministero dell'Economia, andando così a chiudere quell'operazione
disegnata nel 2020, con i decreti Liquidità e Agosto, dall'ex governo Conte che univa Pd e
Movimento 5 Stelle. Più volte finito in stallo, anche per l'avvento dell'esecutivo Draghi nel
febbraio del 2021 che aveva voluto esaminare le non banali implicazioni del passaggio di
mano, il perfezionamento della transazione già l'estate scorsa era considerato praticamente
cosa fatta. Al punto che la venditrice Cassa depositi e prestiti (a sua volta controllata per oltre
l'80% dal Tesoro), nella relazione semestrale al 30 giugno, aveva già inserito la società
assicurativo-finanziaria tra le «attività in via di dismissione», con la conseguente
contabilizzazione di un impatto economico negativo sul conto economico consolidato di 1.241
milioni. Tale cifra scaturisce dalla differenza tra i 5.492 milioni di valore contabile delle attività
nette del Gruppo Sace (al lordo delle partite infragruppo) e il prezzo fissato per il
trasferimento, pari a 4.251 milioni e inferiore rispetto ai 6.050 milioni già incassati dal
ministero dell'Economia nel 2012 per la cessione del 100% della società proprio alla Cassa (il
corrispettivo di dieci anni fa, tuttavia, includeva lo stacco di un dividendo). L'operazione di
riacquisto di Sace da parte del Tesoro sembrava essere a un passo dalla chiusura anche
perché a marzo era stato trovato tra le parti un accordo sul prezzo, dopo il lungo braccio di
ferro che si era consumato tra l'allora numero uno della Cassa, Fabrizio Palermo (che avrebbe
voluto qualcosa di più), e l'ex ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. A deporre a favore di
un imminente perfezionamento della transazione era poi la faticosa intesa trovata sul
perimetro di cessione, da cui era stata esclusa la partecipazione del 76% di Simest in pancia a
Sace, che resterà a Cdp. Quest'ultimo accordo, che implica il pagamento di 228,4 milioni da
parte della Cassa alla stessa Sace, era stato considerato un punto messo a segno dal
ministero degli Affari esteri, Luigi Di Maio, particolarmente attento alle sorti di Simest, società
che sostiene le aziende italiane oltre confine tramite finanziamenti e partecipazioni. E invece,
all'ultimo momento, un nuovo, inatteso ostacolo si era presentato sulla strada del ritorno di
Sace al Tesoro: la governance della società al centro del cambio di proprietà. Per
comprendere i motivi di un confronto sino all'ultimo serrato e senza esclusioni di colpi, occorre
considerare che l'azienda che supporta le imprese sui mercati esteri, dall'arrivo della
pandemia, ha assunto un ruolo di primo piano nella lotta ai danni economici, diventando di
fatto il "braccio armato" dello Stato a sostegno delle imprese, attraverso il sistema di garanzie
sui finanziamenti bancari messo a punto dall'ex governo Conte (il cosiddetto Garanzia Italia).
Proprio a dicembre, il numero uno di Sace, Pierfrancesco Latini, aveva svelato: «Nei 18 mesi
di operatività di Garanzia Italia registriamo più di 3.800 richieste accolte, per un totale di 30,5
miliardi. Per il prossimo semestre ci aspettiamo che continuerà l'utilizzo dello strumento
soprattutto per chi non ha beneficiato della fase di ripresa». Così, ancora la scorsa estate,
sembra che la Farnesina avesse domandato di esprimere due consiglieri di amministrazione ai
vertici di Sace, sugli attuali nove componenti complessivi, oltre che il gradimento
sull'amministratore delegato. Richieste che, invece, il ministero dell'Economia, guidato da
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Daniele Franco, aveva accolto con una certa dose di scetticismo. Da lì era partito un nuovo
braccio di ferro, questa volta sulla governance di Sace, che, a quanto risulta, si sarebbe
appena concluso a vantaggio del Tesoro. Stando al decreto interministeriale nei giorni scorsi
firmato da Franco e Di Maio, che dovrebbe finalmente sancire la chiusura del cerchio (deve
ancora essere "bollinato" dalla Ragioneria generale dello Stato e registrato dalla Corte dei
conti), la nomina dei vertici della società sarà prerogativa esclusiva di Via XX Settembre. Gli
Esteri dovrebbero, invece, essere coinvolti soltanto in determinate circostanze, attraverso
tavoli e comitati sull'export chiamati ad affrontare specifiche questioni. In base a questi
accordi, quindi, sarà solo il Mef a decidere sul rinnovo degli organi di Sace atteso per la
prossima primavera, in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio del 2021. In
questo contesto, potrebbe essere in arrivo un ricambio ai vertici che riguarda sia il presidente
Rodolfo Errore, sia lo stesso Latini, già in passato considerato in bilico e nominato alla guida
dell'azienda pubblica dalla Cdp dell'era Palermo alla fine del 2019, al posto di Alessandro
Decio. Caduto l'ultimo ostacolo al ritorno di Sace al Tesoro, la Cassa oggi capitanata da Dario
Scannapieco, scelto da Draghi per sostituire Palermo, si appresta a incassare dal ministero
dell'Economia 4,25 miliardi. Una cifra che senza dubbio a Cdp farà comodo in vista del
pagamento ad Atlantia per l'acquisizione di Autostrade per l'Italia, operazione che le parti
intendono chiudere entro marzo. SHUTTERSTOCK 4.251 IL PREZZO Il controvalore fissato per
il passaggio di proprietà di Sace è di 4.251 milioni 1.241 L'IMPATTO SU CDP La transazione
avrà un effetto negativo sul bilancio Cdp pari a 1.241 milioni I numeri i dati di garanzia italia
in 18 mesi lo strumento con cui la sace garantisce i prestiti delle banche alle imprese
Foto: Il ministero dell'Economia a Roma in via XX Settembre. Il ritorno della Sace nell'orbita
del Tesoro è ormai in dirittura
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L'ANALISI 
SPESE SANITARIE E MES È L'ULTIMA OCCASIONE 
VERONICA DE ROMANIS
 
Questa settimana, alla riunione dei ministri finanziari dell'area dell'euro, si tornerà a parlare
del Meccanismo europeo di stabilità. - PAGINA 25 Questa settimana, alla riunione dei ministri
finanziari dell'area dell'euro, si tornerà a parlare del Meccanismo europeo di stabilità.
All'ordine del giorno dell'Eurogruppo vi è lo stato di attuazione della sua riforma approvata lo
scorso gennaio. C'è un aspetto del nuovo Trattato che merita attenzione: la possibilità di
intervento in caso di crisi bancarie. Nell'eventualità in cui il Fondo di risoluzione unico - che è
finanziato dagli stessi istituti di credito europeo - venisse ad esaurimento, le risorse mancanti
potrebbero arrivare proprio dal Mes. La sua attivazione contribuirebbe a creare una sorta di
rete di sicurezza ( backstop ) capace di contenere i rischi di contagio finanziario e, quindi, di
rafforzare il sistema nel suo complesso. L'entrata in vigore del regolamento era prevista
all'inizio dell'anno dopo la ratifica dei Parlamenti nazionali. Escludendo la Germania bloccata
dal (solito) ricorso alla Corte costituzionale, quattordici Stati hanno terminato l'iter di
approvazione, due (la Francia e il Portogallo) dovrebbero completarlo a giorni. Manca il via
libera dell'Italia. Il processo di approvazione da noi non è neanche iniziato. E, così, di fatto,
stiamo ostacolando l'introduzione di uno strumento che per un Paese come il nostro sarebbe
davvero prezioso. Il Mes, del resto, non ha mai convinto. Basti pensare a ciò che è accaduto
con la linea di credito messaa disposizione all'inizio della pandemia per far fronte alle spese
sanitarie. L'Italia avrebbe potuto disporre finoa 37 miliardi di debito europeo in tempi rapidiea
costi limitati. L'allora governo Conte 2 decise di farne a meno. Le motivazioni furono tanto
ideologiche quanto errate. «Il Mes ha cattiva reputazione, ha affossato la Grecia (per inciso, il
fondo non c'era quando scoppiò la crisi ellenica), impone condizionalità ex-post» solo per
elencarne alcune. A mettere fine al dibattito "Mes sì, Mes no" ci pensò Mario Draghi durante la
conferenza stampa del 19 marzo. «Quando avremo un piano della sanità condiviso dal
Parlamento e dall'opinione pubblica allora ci chiederemo se vale la pena» spiegò il premier. Il
punto è proprio questo. Attivando il Mes saremmo stati costretti a predisporre un piano.
Serio. Con scadenze e obiettivi. Avremmo dovuto elencare le spese sanitarie più urgenti.
Quelle dirette (per potenziare gli ospedali, ad esempio) e quelle indirette. Tra queste,
avremmo potuto includere le spese per la messa in sicurezza delle scuole, tra cui
l'adeguamento di cui si parla tanto in questi giorni dei sistemi di aerazione, e persino quelle
necessarie per rafforzare i trasporti pubblici. Oggi, con ogni probabilità, la didattica a distanza
(Dad) sarebbe l'eccezionee non la regola.I benefici derivanti dal ricorso al Mes sarebbero stati
rilevanti anche dal punto di vista dei costi. Il tasso di interesse legato ai prestiti europei
sarebbe stato minore a quello del nostro debito. Avremmo risparmiato spesa per interessi,
liberando- così- risorse per altri utilizzi.A questo proposito, val la pena ricordare il commento
dell'allora premier Giuseppe Conte: «È vero, il risparmio in termini di minor costo del debito
esiste maè contenuto». Il vincolo di bilancio, questo sconosciuto. Con la pandemia ancora in
corso, attivare il Mes resta una scelta giusta. L'argomento, però, è stato del tutto rimosso
come dimostra la colpevole dimenticanza sui tempi di approvazione della riforma. Tutte le
forze al governo sono concentrate nel chiedere l'ennesimo scostamento di bilancio.
Nonostante un debito/Pil al 153 per cento e tassi che salgono. -
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Italia sotto sfratto 
Fine del blocco imposto dalla pandemia: 150 mila famiglie rischiano di dover lasciare casa No
della Consulta a nuove proroghe. E intanto raddoppiano le richieste di aiuto per gli affitti Circa
70 mila sentenze sono rimaste in sospeso da prima del Covid 
PAOLO BARONI
 
ROMA ARoma il blocco è scaduto il 7 gennaio, a Milano sabato scorso, nel resto d'Italia se i
prefetti non hanno deciso altrimenti bloccando l'uso della forza pubblica l'ultimo fermo degli
sfratti è scaduto a fine anno. Non sono più ammesse proroghe, ha sancito nei mesi scorsi la
Corte costituzionale e quindi la macchina delle esecuzioni forzate, dopo quasi due anni di
blocco costato caro a migliaia di proprietari, si è rimessa in moto. Secondo le stime dei
sindacati di qui a prossimi mesi si rischiano tra 130 e 150 mila sfratti esecutivi. Per Sunia,
Sicet, Uniat e Unione inquilini sono infatti circa 70mila gli sfratti ancora pendenti dal 2019 a
cui se ne aggiungono poi 32 mila nel 2020 e altri 40/50 mila stimati per il 2021. «Cifre da
capogiro se consideriamo la ripresa dei licenziamenti e la mancanza di stanziamenti per
arginare la morosità incolpevole» denunciano da settimane le quattro sigle. «Numeri
inevitabili dopo quasi due anni di blocco» ribattono i proprietari decisi a far valere tutti i loro
diritti. Il disagio abitativo, a causa della crisi, negli ultimi due anni è diventato molto forte. La
conferma viene anche dalle richieste di contributi per pagare gli affitti presentate nelle grandi
aree metropolitane, dove da sempre le tensioni abitative sono più forti. Dalle circa 69 mila
domande del 2019 in era Covid si è passati ad oltre 167 mila, con un incremento che sfiora il
250%: a Roma da 16 mila si è arrivati a 49 mila, a Napoli da 34 ad oltre 46 mila, a Bologna
da 1.794 a 9.771. A Torino da 7.076 domande accolte si è passati ad oltre 21.600, quasi 17
mila a Milano (accolte 6.800). A metà dicembre i sindacati degli inquilini hanno lanciato un
appello al governo per avviare una interlocuzione e cercare di pianificare gli interventi più
urgenti, ma la loro richiesta è caduta nel vuoto. Dopo il blocco generalizzato attuato a inizio
Covid col decreto Sostegni il governo «per evitare ingorghi» ha progressivamente allentato il
blocco introducendo tre finestre: 31 luglio 2021 per gli sfratti relativi a morosità precedenti al
28 febbraio 2020, primo ottobre per le istanze avviate tra il 28 febbraio ed il 30 settembre
2020 e 31 dicembre per le richieste più recenti. Gli ultimi dati ufficiali sugli sfratti risalgono a
2019 quando si contavano 32.500 provvedimenti esecutivi emessi: 1.840 a Torino e provincia
e 3.031 in tutto il Piemonte, 874 a Milano e 3.868 in Lombardia, 2.015 in Veneto, 632 in Friuli
Venezia Giulia, 2179 in Liguria (704 a Genova, 930 a Imperia e 382 a Savona), 3.086 in
Emilia Romagna, 4.841 a Roma e 5.512 nel Lazio, e ancora 2.029 a Napoli, 1.187 a Bari e
889 a Palermo. «A fronte della marea di sfratti che rischia di travolgere migliaia di famiglie
nella legge di Bilancio non è stato previsto praticamente nulla, e nel Pnrr manca l'indicazione
politica per l'incremento di alloggi popolari, gli unici che potrebbero rispondere alle esigenze
delle famiglie ormai ridotte allo stremo e impossibilitate a reperire un alloggio sul libero
mercato» lamentano i sindacati, secondo i quali «il dramma della sofferenza abitativa in Italia
è reale e non può essere lasciata a una sorta di conflitto tra inquilini e proprietari. Latitano le
istituzioni, a cominciare dallo Stato e dalle Regioni, che hanno prima di chiunque altro il
compito di realizzare una politica sociale della casa». A Roma, dove entro l'estate si
prevedono 4 mila sfratti esecutivi, la situazione è particolarmente delicata. Per oggi è previsto
un incontro convocato dal nuovo assessore alle Politiche abitative Tobia Zevi. La Caritas
chiederà altri sei mesi di moratoria e già si annuncia battaglia con le associazioni dei
proprietari. - COSÌ NEGLI ULTIMI VENT'ANNI 40.130 * stima 46.193 39.284 45.526 45.815
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61.484 52.291 43.869 65.664 70.315 73.612 63.846 77.526 65.344 63.919 59.830 56.259
49.459 40-50.000* 32.500 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Foto: Il problema della casa è sempre stato serio in Italia ma si è incancrenito con la crisi
della pandemia che ha ridotto o azzerato il reddito di moltissime famiglie
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Primo decreto in settimana. La crisi energetica manda in default 19 compagnie di elettricità e
metano. Aiget: "Altre centinaia sono a rischio" IL CASO 
Caro-bollette, il piano del governo è in due tempi subito il freno alle
tariffe, poi più estrazioni di gas 
LUIGI GRASSIA
 
Per affrontare la crisi energetica il governo sta progettando un intervento in due tempi: il
primo per calmierare ulteriormente il costo delle bollette, il secondo per iniziative più
strutturali, ad esempio raddoppiando la produzione nazionale di gas da 4 a 8 miliardi di metri
cubi annui (cosa che secondo i tecnici si può fare in tempi brevi). Sul fronte delle tariffe, già
questa settimana il governo dovrebbe approvare un decreto per rendere strutturale la
riduzione dei cosiddetti oneri di sistema in bolletta. I partiti premono perché le nuove misure
contro il caro-energia vengano finanziate con nuovo deficit, mentre Mario Draghi non mostra
intenzione di cedere. Di qui l'ipotesi di una tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche.
Gli esperti del ministero di Roberto Cingolani e di Palazzi Chigi stanno facendo diverse
simulazioni per valutare il gettito potenziale. Da notare che in Francia è stato deciso che l'ex
monopolista Edf ceda 120 TWh a prezzo calmierato; questo perché Edf produce energia
nucleare che non subisce gli extra-costi del metano, lucrando un extra-profitto. Però in Italia
non c'è alcun produttore nucleare da scremare, e allora a chi toccherebbe pagare? Nel mirino
finirebbe chi genera energia idroelettrica, eolica e fotovoltaica. Ma è un'ipotesi ardita,ci
sarebbe una sollevazione. Intanto la crisi energetica arriva alla fase finale con il default di
diverse compagnie di settore: nella prima metà di gennaio 19 grossisti e fornitori italiani di
luce e gas sono già precipitati nell'insolvenza e secondo la loro associazione Aiget ce ne sono
altre centinaia a rischio. Il problema riguarda gli operatori che comprano elettricità e metano
dalle grandi compagnie e li cedono al cliente finale. Molti di loro hanno preso impegni che
adesso con l'impennata dei prezzi non sono in grado di mantenere. Se, in ipotesi, una
compagnia si era impegnata a vendere ai clienti, per due o tre anni, l'elettricità a un prezzo
fisso di 20 centesimi al KiloWatt/ora, quando comprava l'energia a 15 ci guadagnava; ma dal
momento che il prezzo di fornitura è triplicato o quadruplicato non ce l'ha più fatta. Un mese
fa il problema riguardava qualche decina di intermediari britannici dell'energia finiti in default,
ma non si segnalavano casi italiani. Parlando con La Stampa, il presidente di Nomisma
Energia, Davide Tabarelli, commentava profeticamente: «Molti contratti scadranno il 31
dicembre. C'è da temere che dal 1° gennaio, quando scatteranno altri rincari pesantissimi
della luce e del gas, molte compagnie andranno in sofferenza anche in Italia». Ed è quello è
quello che sta succedendo. Massimo Bello, amministratore delegato della compagnia Wikiwi e
presidente dell'Aiget (Associazione italiana grossisti di energia e trader), disegna così il
mercato nazionale: «Ci sono una decina di operatori grandi, fra 50 e 100 grossisti e
rivenditori e 500 o 600 venditori puri. In questo momento sono in crisi soprattutto i grossisti e
rivenditori». Ma che fine fanno i clienti finali? L'Autorità di settore (Arera) garantisce che
«nessuno di loro resta al buio e al freddo: quando la compagnia va in default, il contratti dei
clienti vengono automaticamente trasferiti al fornitore di maggior tutela della zona», che può
essere la ex municipalizzata locale oppure l'Enel. C'è però un problema, segnalato da Massimo
Bello di Aiget: «Questo nuovo contratto comporta una spesa molto più alta, perché la tariffe è
quella stabilita dall'Arera sulla base dei prezzi di mercato della luce e del gas, al momento
altissimi». Anche da qui la sollecitazione al governo di intervenire. - LA BOLLETTA DEL PRIMO
TRIMESTRE Aumenti dal 1° gennaio Energia elettrica +55% Gas naturale +41,8% Fonte:
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Authority per l'energia; Unione Nazionale Consumatori SPESA IN PIÙ NEL 2022 PER FAMIGLIA
TIPO 2 PIÙ NEL 2022 Ù NEL 2022 A TIPO N PIÙ N N PIÙ N MIGLI SA IN P SA IN P ER FAM
SPES PES PE 441 euro per la luce 567 euro per il gas Totale 1.008 euro
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Imprese artigiani del lusso 
marinella si rinnova l'ultima generazione va sul web e nella city 
Il marchio lancia la sua prima vera piattaforma di ecommerce con il sostegno di Simest. E
raddoppia la presenza in Inghilterra, il Paese da cui è partita la storia del celebre brand di
cravatte 
Maria Silvia Sacchi
 
L'ultimo «tentativo» è stato un mese fa, durante il periodo natalizio. Ma Maurizio Marinella e
suo figlio Alessandro, terza e quarta generazione dello storico marchio noto soprattutto per le
cravatte, hanno risposto ancora una volta «no, grazie». 
«Qualche anno fa sono andato a fare uno dei questi incontri con persone interessate a
comprarci e ho fatto una domanda - racconta Maurizio Marinella -. Come mai ci offrite tutti
questi soldi? Qual è il motivo di questo forte interesse?» E la risposta è stata che «primo - mi
hanno detto - tu sei conosciuto in tutto il mondo ma in definitiva non sei da nessuna parte;
secondo, trasmetti Napoli che, nel bene e nel male, fa sempre una certa simpatia; terzo,
trasmetti il senso dell'artigianato che è una cosa che fanno in pochi; infine, parli a un mondo
maschile dove di marchi importanti ce ne sono pochi e dove, se se ne volesse creare uno
nuovo, ci vorrebbero almeno dieci anni per lanciarlo. Con considerazioni di questo genere,
perché dovremmo vendere? Al contrario, investiamo su di noi, abbiamo ancora tantissima
passione ed emozione».
 Investimenti 
 È ciò che Marinella sta facendo. Mentre sta per essere presentato «Una vetrina che guarda
sul mare», il docufilm che, per la regia di Massimiliano Gallo, ripercorre la storia di Napoli
attraverso la storia di Marinella (il cui negozio guarda, appunto, sul mare), la società ha
rafforzato la propria piattaforma di ecommerce e la propria presenza internazionale
raddoppiando il negozio di Londra grazie al supporto di Simest (Cassa depositi e prestiti) con
l'obiettivo di ampliare l'offerta e acquisire nuove quote di mercato. Gli investimenti sono stati
realizzati attraverso il fondo 394 gestito dall'istituzione presieduta da Pasquale Salzano per
conto del ministero degli Affari esteri. «La collaborazione con Marinella - spiega Salzano - è un
tipico esempio del supporto che Simest offre quotidianamente alle piccole e medie imprese
italiane, ambasciatrici del nostro Paese nel mondo. Un sostegno - sottolinea - che è sempre
più mirato alla digitalizzazione delle aziende e alla sostenibilità ambientale dei loro processi
produttivi: due fattori ormai imprescindibili per competere a livello globale». 
È naturalmente d'accordo Alessandro Marinella che sottolinea l'importanza del supporto e che
alla piattaforma di ecommerce ha dedicato il suo tempo già prima che la pandemia
scoppiasse, «scapitando» - parola di suo padre - per trovare il proprio ruolo in azienda e
spingere sui nuovi trend.
 «L'ingresso in un'azienda familiare non è mai semplicissimo, si cerca sempre di spingere,
l'importante e convivere e affiancarsi. Noi siamo fortunati - dice Alessandro, 26 anni, brand
ambassador - perché io e mio padre abbiamo gli stessi valori, vediamo in modo differente il
mezzo: diciamo che lui prenderebbe il treno mentre io, come tutti i giovani, prenderei l'aereo.
Entrambi, però, vogliamo arrivare alla stessa meta». 
«Mi rendo conto che lavorare con un genitore sia molto difficile - dice di rimando il padre -. Io
sono entrato che portavo i calzoni corti e, oltre a mio padre, c'era ancora in attività mio
nonno, il fondatore: è stato un triplo salto mortale, tanto che per tre o quattro volte sono
uscito dall'azienda per andare a lavorare altrove. I contrasti sono di tipo generazionale, sono
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normali. Bisogna trovare un punto di incontro e capire che stiamo portando avanti un
miracolo di 20 metri quadri. Devo riconoscere - prosegue Maurizio Marinella - che il lavoro di
Alessandro ci è stato di enorme aiuto durate la pandemia, quando i negozi erano chiusi».
 Ora quel primo esperimento è diventata una vera piattaforma di vendita on line dedicata,
ovviamente, alle cravatte per cui Marinella è celebre ma anche a tutti gli altri prodotti.
«Stiamo facendo una linea di pelletteria che ci sta dando grandi soddisfazioni, grazie anche
all'acquisizione di qualche anno fa della Stivaleria Savoia, un'azienda milanese più antica di
noi, nata nel 1870». 
 Quanto al raddoppio di Londra, è stato un po' anche un rafforzamento della storia visto che
«siamo nati nel 1914 importando articoli dall'Inghilterra, come bastoni da passeggio, pullover,
impermeabili».
«Per restare se stessa Marinella si deve aggiornare, come si dice nel Gattopardo: "Se
vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi" - sottolinea Alessandro -. Per
esempio, ho trovato importantissima l'iniziativa, da molti invece contestata, fatta dagli Uffizi
di Firenze con Chiara Ferragni: ha portato un boom di visitatori. Io sono cresciuto in un
mondo che ha una evoluzione velocissima, gli ultimi dieci anni sono stati sei volte più veloci
dei 50 precedenti. Per questo cerco di valutare bene tutto, altrimenti si parte in una rincorsa
dell'evoluzione».
 E adesso che la pandemia ha rialzato la testa? «Il 2021 è stato molto positivo, soprattutto
verso la fine dell'anno, c'era una grande voglia di tornare alla normalità e noi come società
abbiamo chiuso un anno con grandissimo entusiasmo - risponde Maurizio -. Ora
improvvisamente siamo di nuovo in una situazione che condiziona moltissimo il lavoro, con le
città svuotate e file interminabili solo davanti alle farmacie. Ma noi vogliamo essere ottimisti.
D'altra parte noi napoletani siamo abituati storicamente ad avere momenti drammatici e poi
riprendersi. Quest'anno festeggiamo 108 anni di storia, una vita così lunga è per forza di cose
fatta di alti e di bassi».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Maurizio e Alessandro Marinella
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Innovazione i canali digitali 
le alleanze di amazon piccoli, il web funziona 
Più di otto Pmi su dieci, fra quelle che hanno stretto accordi sui canali digitali, registrano un
aumento dei ricavi con le vendite online La svolta? Avere inserito nuovi manager esperti di
ecommerce e logistica 
Giulia Cimpanelli
 
Nell'anno del Covid, Omada Design, azienda marchigiana di articoli in plastica per la cucina,
ha visto crescere il fatturato grazie alle vendite online. «Su 5,5 milioni di ricavi - racconta
Alessio Adamo, che con il fratello Henry è amministratore delegato dell'azienda di famiglia - la
metà deriva dal lavoro che facciamo come terzisti per altre aziende, tra cui Kartell e
Clementoni, ma quest'anno supereremo il milione e mezzo con le vendite online (un milione
nel 2020 , ndr .)». Per farle decollare Adamo ha scelto di affidarsi, alcuni anni fa, al gruppo
fondato da Jeff Bezos, così come le altre 358 imprese che vendono sul sito, censite dallo
studio inedito di Nomisma «Il contributo del marketplace di Amazon nell'innovazione di
impresa». Secondo lo studio per il 63% delle imprese che utilizzano Amazon insieme ad altri
canali di vendita, l'online è divenuto il principale canale di vendita. Sembra funzionare,
insomma, la partnership con i piccoli di Amazon (al netto delle recenti controversie sull'abuso
di posizione dominante). 
 Risultati 
«Con oltre 18 mila piccole e medie imprese italiane che hanno usato Amazon per vendere i
loro prodotti online nel 2020, abbiamo ritenuto importante raccogliere dati sull'impatto e i
benefici del canale online», dice Luigi Scarola, responsabile Sviluppo territoriale ed economia
sociale di Nomisma. Più dell'80% di chi ha risposto usa un mix di canali online che include la
vendita sul proprio sito aziendale, su Amazon e su altri portali. L'85% di queste imprese ha
registrato un aumento importante del fatturato online affiancato, per circa un terzo di loro, a
una crescita anche delle attività sui canali tradizionali. «Amazon ha costruito fiducia e
credibilità, noi la qualità e la cultura del prodotto: metterle insieme funziona - dice Adamo -. È
un supporto per molti processi: dalla contabilità all'apertura di partita Iva all'estero, fino alla
possibilità di raggiungere clienti nel minor tempo possibile, creando depositi locali. Ora
vogliamo comunicare i prodotti con dei video, grazie alla consulenza di esperti del Programma
Ice». 
L'imprenditore si riferisce all'intesa tra Amazon e Agenzia Ice per digitalizzare e far crescere le
piccole e medie imprese italiane anche in Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Usa e, da
pochi mesi, in Giappone e negli Emirati arabi uniti. L'accordo prevede un piano di promozione
e sviluppo per le aziende con prodotti all'interno della vetrina di Amazon dedicata al made in
Italy e la formazione per la vendita online e le attività di marketing che promuovano i prodotti
e accrescano le vendite all'estero. Dal 2019 a oggi l'intesa ha coinvolto più di 1.500 imprese. 
 Secondo Nomisma, inoltre, il 47% delle imprese intervistate dichiara di avere inserito nuove
figure professionali in organico che non avrebbe assunto senza le vendite online. Quali le
competenze richieste? Al primo posto (62%) c'è la conoscenza dei sistemi di ecommerce,
segue (49%) la logistica con la gestione del magazzino, quindi l'informatica (46%).
«Amazon.it ha una relazione decennale con le piccole e medie imprese locali - dice Ilaria
Zanelotti, director seller services di Amazon Italia e Spagna -. Secondo il Report 2021 le Pmi
che vendono su Amazon hanno creato in Italia oltre 50 mila posti di lavoro con la crescita
delle attività online». 
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C'è anche chi, durante la pandemia, ha deciso di lasciare il lavoro e aprire un'azienda
facendola crescere su Amazon. «Ho iniziato a vendere online per hobby, poi le vendite sono
cresciute e ho registrato il mio marchio - dice Francesco Sportelli, titolare di Saga, bigiotteria
-. Dopo 18 anni da operaio, ho cambiato vita. Ho assunto due persone. Il giro d'affari
raddoppia ogni anno, quest'anno supererà il milione. Conto di proseguire l'espansione, anche
in altri Paesi».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La crescita all'estero Dove erano e sono localizzati i clienti delle piccole e medie imprese che
hanno stretto accordi con Amazon Gli strumenti Dove sono state introdotte novità dopo la
collaborazione con Amazon Fonte: «Il contributo del marketplace di Amazon nell'innovazione
di impresa» curato da Nomisma per Amazon, ott. 2021, campione: 358 imprese che vendono
su Amazon S. A. 5% Mondo 12% Europa 83% Italia 5% Mondo 25% Europa 70% Italia
Sistemi di vendita on line Metodi di customer service Prodotti Metodi di amministrazione
Metodi di distribuzione Metodi di produzione 83% 72% 72% 67% 67% 39% Fonte: Nomisma,
accordi delle imprese con Amazon stipulati fra il 2017 e il 2020 Prima dell'accordo Dopo
l'accordo
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L'INTERVISTA FABIO ZANARDI (FONDERIE) 
«Più produciamo, più soldi perdiamo Costretti a fermare i
macchinari» 
Il numero uno di Assofond: «Da 12 anni non vedevamo tanti ordini, tutto in fumo» 
L.D.P.
 
«Se non alziamo i prezzi siamo morti nel giro di un paio di mesi perché non ce la facciamo con
la liquidità, ma se li alziamo rischiamo di andare a una morte differita nel tempo perché il
lavoro sarà trasferito altrove». Fabio Zanardi, presidente di Assofond, l'Associazione che
rappresenta le imprese di fonderia italiane, e amministratore delegato di Zanardi fonderie,
parla vivendo sul campo la bolla dei prezzi energetici. L'industria delle fonderie è costituita da
circa mille imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, occupa 30.0000 addetti diretti
e fattura 6,5 miliardi di euro. Serve mercati strategici come l'automotive, il trasporto
ferroviario, gli impianti di energia eolica e l'industria meccanica. Il 69% del fatturato deriva
dall'export. Che cosa sta accadendo nella sua azienda? «Da 12 anni non vedevamo tanti
ordini, una domanda che sta dando molte soddisfazioni. Ma la situazione paradossale è che a
fronte di tanto lavoro, come sognavamo da anni, c'è il rischio di non guadagnare nulla o
addirittura trovarsi con ondate di costi di energia difficili da assorbire. Insomma più
produciamo, e più soldi perdiamo». Come state andando avanti? «Agiamo sull'unica leva a
disposizione, che è quella di trasferire i costi a valle nella catena di forniture. L'altra soluzione
sarebbe di fermare la produzione. Ci siamo fermati per le manutenzioni, abbiamo ritoccato i
prezzi di listino e speriamo di aver raggiunto l'equilibrio. Se dovessimo trovarci di fronte a
un'impennata di prezzi del metano come a dicembre, saremmo costretti ad altri rincari o a
fermare la produzione». Come si stanno regolando le altre fonderie? «Alcune hanno rinviato la
ripartenza dopo le feste natalizie per vedere l'evoluzione della situazione; altre, soprattutto
quelle che lavorano per l'automotive, hanno avviato la cassa integrazione. Tutti gli associati
ad Assofond lamentano che pur lavorando tanto, sono in perdita. Il settore ha già sofferto a
inizio 2021 con la carenza e i rincari delle materie prime e ora subiamo quest'altra batosta».
Avete fatto previsioni per il 2022? «Ci saranno alti volumi di produzione ma con guadagni
poco soddisfacenti. Inoltre, siccome siamo costretti a scaricare i maggiori costi sul prodotto,
nel giro di poco tempo ci sarà un calo della domanda e allora addio ripresa. Noi piccole e
medie imprese energivore non usufruiamo delle azioni di calmieramento degli aumenti
energetici di cui beneficiano altri settori industriali. Ci sentiamo abbandonati. Per il settore
delle fonderie non è stato inserito nulla nella legge di bilancio». Ma se aumentate i prezzi non
rischiate di consegnare il mercato alla concorrenza? «Non siamo in un situazione paritaria
rispetto agli altri Paesi europei. In Germania, Francia e Spagna le aziende energivore sono
state tutelate dagli aumenti energetici e non hanno necessità di alzare i prezzi come noi. La
Germania poi sta andando avanti a carbone mentre in Francia non ci dimentichiamo che c'è il
nucleare. C'è il rischio che aziende italiane vadano a rifornirsi all'estero, dove i prezzi sono
stabili, non sottoposti a oscillazioni come in Italia. Noi siamo anche gravati dai costi del
capacity market che è partito a inizio d'anno». In che consiste il capacity market? «Riguarda il
mercato elettrico e prevede una serie di misure volte a garantire la sicurezza del sistema e
l'approvvigionamento di energia elettrica con risorse sempre disponibili, così da evitare
blackout. Ma questo vuol dire che vi sono 500 ore all'anno che costeranno alle imprese 40
euro al megawattora in più per scongiurare il pericolo di blackout. È un ulteriore onere.
L'Arerà ci ha comunicato solo il 20 dicembre quali sono le ore più costose. Sono tutte le
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diurne distribuite tra gennaio, febbraio e luglio. Stiamo cercando di organizzarci. Nel
frattempo paghiamo oneri aggiuntivi». L.D.P. 6 RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: STOP Fabio Zanardi, presidente dell'associazione che raggruppa le fonderie: lavorano
per settori come automotive, ferrovie, eolico e industria meccanica
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