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La dimensione plastica del problema (di W. Regis) 
 
La dimensione plastica del problema È entrata in vigore in Italia la nuova normativa sulla
plastica monouso, ma le modalità di applicazione definite dal Governo contraddicono quanto
previsto a Bruxelles Confimi Industria Confederazione del Manifatturiero privato italiano
Andriy Onufriyenko via Getty ImagesDigital generated image of ocean wave made out of
wasted plastic on sunset sky. (di Walter Regis, vicepresidente Confimi Industria con delega
Ambiente e Green Economy) È entrata da pochi giorni in vigore, in Italia, la nuova normativa
sulla plastica monouso. Una serie di regole che dovrebbe recepire la Direttiva Europea Sup.
Dovrebbe sì, perché le modalità di applicazione definite dal nostro Governo sono in
contraddizione con quanto previsto a Bruxelles, snaturando di fatto l'impianto definito a livello
comunitario. In Italia, infatti, sembriamo esserci dimenticati degli incentivi per il riciclo
meccanico della plastica, trascurando così un settore che costituisce il cuore dell'economia
circolare, dribblando quindi (e scusate per l'abusata metafora calcistica) dall'obiettivo
strutturale della Direttiva, cioè la circolarità delle materie plastiche. Permettete ora invece
qualche tecnicismo: 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 rispetto alla produzione ex novo. L'utilizzo circolare delle materie plastiche,
che sappiamo essere l'obiettivo principale, della Direttiva sì ma direi del pianeta tutto,
potrebbe essere favorito maggiormente magari estendendo le previsioni di un contenuto
minimo obbligatorio, diciamo al 50%, di plastica riciclata tracciata post-consumo. Un aspetto
fondamentale, di cui il Governo però non ha tenuto conto. Le scelte dell'Esecutivo
nell'applicazione della Direttiva Sup scontano la mancanza di visione strategica e
contraddicono l'indirizzo tracciato dell'Ue, rischiando di esporre l'Italia a richiami o a
procedure anche più severe. Non dimentichiamo l'obiettivo al 2030, posto anch'esso dalla Ue:
si parla di riciclo effettivo di rifiuti di imballaggio in plastica pari al 55%. 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.
ALTRO: ambiente clima plastica  Commenti Tendenze Cantante ceca muore per Covid,
contratto intenzionalmente, per non vaccinarsi Beppe Grillo indagato, la doppia nemesi di M5S
(di F. Olivo) Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: "Dopo 10 anni insieme ci separiamo"
Metsola presidente, i sovranisti tornano in partita in Ue (di A. Mauro) Il Governo vede il picco.
L'ipotesi di allentare le misure tra due settimane (di L. Varlese) D'Alimonte: "Per il Quirinale il
centrosinistra ha la maggioranza degli elettori" ISCRIVITI E SEGUI Ricevi le storie e i migliori
blog sul tuo indirizzo email, ogni giorno. La newsletter offre contenuti e pubblicità
personalizzati. Per saperne di più Per favore inserisci un indirizzo e-mail valido Grazie per aver
effettuato l'iscrizione! A breve riceverai una mail di conferma. Si è verificato un problema
durante la tua iscrizione. Riprova più tardi. Twitter Facebook Instagram Messenger Flipboard
Video Miozzo (Cts): "Drammatico che le scuole siano ancora chiuse"
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La dimensione plastica del problema (di W. Regis) 
 
La dimensione plastica del problema È entrata in vigore in Italia la nuova normativa sulla
plastica monouso, ma le modalità di applicazione definite dal Governo contraddicono quanto
previsto a Bruxelles Confimi Industria Confederazione del Manifatturiero privato italiano
Andriy Onufriyenko via Getty ImagesDigital generated image of ocean wave made out of
wasted plastic on sunset sky. (di Walter Regis, vicepresidente Confimi Industria con delega
Ambiente e Green Economy) È entrata da pochi giorni in vigore, in Italia, la nuova normativa
sulla plastica monouso. Una serie di regole che dovrebbe recepire la Direttiva Europea Sup.
Dovrebbe sì, perché le modalità di applicazione definite dal nostro Governo sono in
contraddizione con quanto previsto a Bruxelles, snaturando di fatto l'impianto definito a livello
comunitario. In Italia, infatti, sembriamo esserci dimenticati degli incentivi per il riciclo
meccanico della plastica, trascurando così un settore che costituisce il cuore dell'economia
circolare, dribblando quindi (e scusate per l'abusata metafora calcistica) dall'obiettivo
strutturale della Direttiva, cioè la circolarità delle materie plastiche. Permettete ora invece
qualche tecnicismo: 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 rispetto alla produzione ex novo. L'utilizzo circolare delle materie plastiche,
che sappiamo essere l'obiettivo principale, della Direttiva sì ma direi del pianeta tutto,
potrebbe essere favorito maggiormente magari estendendo le previsioni di un contenuto
minimo obbligatorio, diciamo al 50%, di plastica riciclata tracciata post-consumo. Un aspetto
fondamentale, di cui il Governo però non ha tenuto conto. Le scelte dell'Esecutivo
nell'applicazione della Direttiva Sup scontano la mancanza di visione strategica e
contraddicono l'indirizzo tracciato dell'Ue, rischiando di esporre l'Italia a richiami o a
procedure anche più severe. Non dimentichiamo l'obiettivo al 2030, posto anch'esso dalla Ue:
si parla di riciclo effettivo di rifiuti di imballaggio in plastica pari al 55%. 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.
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Stop alla plastica monouso, per Assorimap l'Italia contraddice le
indicazioni europee 
 
Stop alla plastica monouso, per Assorimap l'Italia contraddice le indicazioni europee Roma
Mar, 18/01/2022 roberto Secondo l'associazione, l'utilizzo circolare delle materie plastiche
potrebbe essere favorito in maggior misura Le modalità di applicazione definite dal Governo
contraddicono quanto previsto dall'Unione Europea, snaturando l'impianto della Direttiva. A
sostenerlo in una nota è Assorimap all'indomani dell'entrata in vigore delle nuove norme sulla
plastica monouso, che recepiscono la Direttiva Europea Sup e che ricorda come non si
preveda alcun tipo di incentivo per il riciclo meccanico della plastica, trascurando così un
settore che costituisce il cuore dell'economia circolare. Lontani dall'economia circolare L'Italia
- secondo Assorimap - 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. Regis: obiettivo sfidante "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, 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.
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Rincaro costi energetici ed economia circolare: chi ricicla paghi meno 
 
Francesco Sicilia (Direttore Generale Unirima) e Marilena Di Brino (Segretario Generale
Assorimap) Il rialzo dei costi energetici e il conseguente impatto su cittadini e imprese sta
assumendo proporzioni sempre più preoccupanti. Rischia, infatti, di assestarsi come problema
strutturale e di sistema che inciderà in profondità sui processi economici. A livello
comunitario, non si riesce ad affrontare il problema con adeguata risolutezza e coesione. In
queste settimane, nonostante diversi scontri e momenti di confronto, le istituzioni europee e i
loro leader non hanno ancora trovato un accordo sui prezzi dell'energia. Divisioni, fratture e
divergenze di interessi hanno provocato un'impasse che lascia incognite enormi per molti
Paesi come l'Italia, la cui dipendenza dall'importazione dei beni energetici pesa come un
macigno su ogni ipotesi di programmazione strategica. Il nulla di fatto partorito a livello
comunitario ha costretto il nostro Governo a intervenire pochi giorni dopo, in extremis,
tramite un emendamento alla Legge di Bilancio. L'esecutivo guidato da Mario Draghi,
nonostante i tempi ristretti e una maggioranza composita, è riuscito a introdurre nuove
risorse per calmierare i prezzi. Ora però bisogna elaborare ragionamenti nuovi, individuando
soluzioni che consentano di volgere lo sguardo in prospettiva e di studiare misure strutturali.
Per le imprese è, infatti, imprescindibile programmare su basi solide, senza dover sempre
rincorrere l'emergenza. Vogliamo essere fiduciosi e ci auguriamo con buona dose di ottimismo
che il Governo riesca a varare al più presto misure in grado di funzionare in modo
permanente, poiché il problema non sembra destinato a esaurirsi in breve. Non siamo soliti
lanciare allarmi o ricorrere a toni apocalittici, ma è altrettanto vero che, in assenza di azioni
prospettiche e legate a una visione organica, le imprese italiane rischiano drammaticamente
di finire a breve in ginocchio. Il trend degli ultimi mesi è chiaro ed esemplifica la proporzione
del problema: basti pensare che a dicembre 2021 il valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale)
in Italia per il costo dell'energia si attestava a quota 340, mentre solo sei mesi prima era a
70. L'Italia è stata colpita in modo particolarmente feroce: sempre a dicembre 2021, infatti, il
costo dell'energia in Francia era di 217, la Spagna a 200, la Germania a 177, i Paesi
scandinavi a 90. Non possiamo minimamente permetterci di scontare un ulteriore gap di
competitività rispetto alle altre realtà europee, soprattutto nell'ambito dell'economia circolare.
Un settore che costituisce il cuore propulsivo della transizione ecologica e che, se soffocato,
rischia di rallentare la crescita economica di tutto il Paese. Sarebbe quindi paradossale che i
costi legati al processo di transizione vengano scaricati proprio su chi consente lo sviluppo
della green economy. È necessario un approccio selettivo, che eviti rincari a pioggia e
indiscriminati. Un monito già lanciato lo scorso 17 dicembre da tre realtà che rappresentano
una componente essenziale dell'economia circolare in Italia: UNIRIMA - Unione Nazionale
Imprese Recupero e Riciclo Maceri, ASSORIMAP - Associazione nazionale riciclatori e
rigeneratori di materie plastiche e Assofermet. Le imprese che incarnano pienamente la
filosofia green e che svolgono la funzione di locomotiva della transizione ecologica non
possono essere collocate sullo stesso piano di quei segmenti industriali che macinano introiti
puntando sulle emissioni inquinanti e che investono su prodotti inquinanti o comunque non
provenienti da riciclo. Questo assunto dovrebbe orientare con nettezza le scelte del decisore,
che può e deve sterilizzare i rincari energetici in bolletta per tutte quelle realtà che operano
davvero all'insegna della sostenibilità. Anche questo approccio selettivo significa investire con
forza sulle politiche ambientali e inquadrarle a beneficio di tutto il sistema. L'economia

18/01/2022
Sito Web rienergia.staffettaonline.com

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 19/01/2022 - 19/01/2022 8

https://rienergia.staffettaonline.com/articolo/34905/Rincaro+costi+energetici+ed+economia+circolare:+chi+ricicla+paghi+meno/Francesco+Sicilia
https://rienergia.staffettaonline.com/articolo/34905/Rincaro+costi+energetici+ed+economia+circolare:+chi+ricicla+paghi+meno/Francesco+Sicilia
https://rienergia.staffettaonline.com/articolo/34905/Rincaro+costi+energetici+ed+economia+circolare:+chi+ricicla+paghi+meno/Francesco+Sicilia


circolare deve essere collocata in cima alle priorità, senza se e senza ma. In caso contrario il
nostro Paese sarà scaraventato ai margini dei nuovi flussi internazionali e saremo, ancora una
volta, condannati ad arrancare e rincorrere. Concetti che UNIRIMA, ASSORIMAP e Assofermet
hanno articolato nel dettaglio nel maggio 2020, all'interno del loro 'Manifesto per l'economia
circolare", dove si focalizzano i binari da percorrere per assicurare il carburante necessario a
un comparto strategico, che conta circa 45mila addetti e 4mila impianti su tutto il territorio
nazionale. Proprio in quell'occasione si rappresentò l'urgenza di introdurre norme di fiscalità
ambientale, diretta o indiretta, con misure premianti i consumi 'sostenibili'. Un obiettivo da
raggiungere sviluppando indicatori di performance ambientali ed economiche, per misurare i
benefici dei materiali riciclati e di effettivo recupero del rifiuto. Criteri e parametri selettivi che
- a maggior ragione - andrebbero adoperati nell'erogazione di sostegni finalizzati a calmierare
i costi energetici. Il tema dei rincari che rischiano di soffocare le nostre imprese evoca
questioni di ampia portata e mostra plasticamente la necessità di adottare interventi
normativi per creare le condizioni strutturali che siano funzionali alla concreta attuazione dei
principi impressi nell'economia circolare.
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L'inflazione, i conti 
i timori sui prezzi in salita 
Danilo Taino
 
L' ultima volta, prima di oggi, che l'inflazione italiana è stata attorno al 4% era il 1996. E in
quell'anno il tasso ufficiale di sconto (così si chiamava il tasso d'interesse fissato dalla Banca
d'Italia) era del 7,50%. Lo scorso dicembre, l'aumento dei prezzi è stato del 3,9% in Italia e
del 5% nell'Eurozona, numeri preoccupanti, ben al di sopra del limite del 2% che è l'obiettivo
della Banca centrale europea. Normalmente, come 25 anni fa, quando i prezzi corrono i
banchieri centrali si affrettano a rialzare il costo del denaro. Oggi, però, i tassi, ribaditi dalla
Bce un mese fa, variano tra il meno 0,50% e il più 0,25%. Un mondo di differenza. Cosa è
cambiato? L'inflazione non fa più paura? A Francoforte, i banchieri centrali sanno qualcosa che
noi non sappiamo? L'economia funziona in modo diverso rispetto a 25 anni fa? 
Che un'inflazione fuori controllo sia un problema serio è vero adesso come allora.
Innanzitutto, aumenta i costi per le famiglie e per le imprese. Di conseguenza, crescono le
domande di miglioramenti salariali: negli Stati Uniti, dove l'inflazione è al 7% (record dal
1982) e la disoccupazione è molto bassa, sono già evidenti le tensioni nel mercato del lavoro.
Ciò crea un circolo vizioso, una rincorsa di aumenti che radica e rende stabile anche
un'inflazione nata come momentanea. Inoltre, l'inflazione tende a sfavorire i creditori a
vantaggio dei debitori, con il risultato di disincentivare i prestiti fino a quando non si è
ristabilito un equilibrio tra aumento dei prezzi e tassi d'interesse. 
Negli anni scorsi, soprattutto dal 2012, le politiche monetarie delle banche centrali hanno
combattuto il rischio opposto, la deflazione, cioè il calo dei valori, ritenuta estremamente
pericolosa. Ora, di fronte alla crescita globale dell'inflazione, devono - o dovranno - svoltare di
180 gradi, con il risultato che il rialzo dei tassi d'interesse rallenterà la ripresa economica e
potrebbe sgonfiare Borse, titoli finanziari e immobili. Con una difficoltà non indifferente: non
tutti sono d'accordo nell'individuazione dell'origine della spinta inflazionistica in corso nelle
economie avanzate.
Di certo, dipende in parte dai colli di bottiglia che si sono creati nelle catene globali di
fornitura a causa dei lockdown dei due anni passati e dalle tensioni geopolitiche. Ma c'è chi
alle cause aggiunge le conseguenze delle scelte dei governi sulla transizione energetica, le
quali hanno l'effetto di avere abbassato gli investimenti nell'estrazione di idrocarburi e quindi
di averne ridotto l'offerta. E molti altri ritengono che l'origine stia soprattutto nell'enorme
massa di denaro creata dagli stimoli fiscali e monetari effettuati da governi e banche centrali
prima e durante la pandemia.
Mentre la Fed americana e la Bank of England hanno già chiarito che nel 2022 aumenteranno
più volte i tassi, la Bce si sta mostrando molto più restia a cambiare politica: il suo stimolo
monetario rimane estremamente cospicuo. Ufficialmente, perché ritiene l'attuale aumento dei
prezzi temporaneo, già sotto al 2% alla fine di quest'anno e all'1,8% nel 2023 e nel 2024.
Qui, l'istituzione guidata da Christine Lagarde si prende un rischio. Sui mercati, la convinzione
è che, in realtà, la Bce non sia aggressiva nel ridurre lo stimolo e ad alzare i tassi perché ci
sono Paesi che hanno debiti pubblici alti: oltre all'Italia al 155% del Pil e la Grecia al 206%,
anche la Spagna al 122%, la Francia sopra al 115% e il Portogallo al 127%. Un rialzo dei tassi
aumenterebbe il costo del servizio del debito.
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Questa posizione, però, è destinata a creare divergenze con altri Paesi dell'Eurozona, in
particolare con la Germania che ha un debito di poco superiore al 70% e un'inflazione al
5,3%, ai massimi dal 1992. Pochi giorni fa, Joachim Nagel ha debuttato come presidente della
Bundesbank sostenendo che probabilmente l'inflazione rimarrà più alta delle attese, che ciò fa
perdere potere d'acquisto alle famiglie e si è chiesto: «la politica monetaria larga è ancora
appropriata?». Un'altra tedesca, il membro del comitato esecutivo della Bce Isabel Schnabel,
sostiene che la transizione verso l'energia pulita crea il rischio che gli aumenti dei prezzi
rimangano elevati nel medio periodo. Il governo di Berlino potrebbe avere idee diverse dai
banchieri centrali tedeschi, ma nella Bce il confronto sulle aspettative d'inflazione e sul costo
del denaro sarà probabilmente accesso, nei prossimi mesi. E potrebbe creare incertezze in
Paesi con debito pubblico elevato. Difficilmente vedremo tassi d'interesse ufficiali del 19%
come nel 1981 in Italia. Ma oggi, con il debito pubblico così alto e con mercati finanziari aperti
e sensibili, ogni battito d'ali può creare terremoti.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Tavares, ad di Stellantis 
«Le fabbriche italiane costano di più» 
Federico Fubini
 
La fusione fra Fca e Peugeot-Psa in Stellantis compie un anno. Carlos Tavares amministratore
delegato del gruppo, ne parla con il «Corriere» e altri tre quotidiani europei. 
 Stellantis ha un anno: soddisfatti? 
 «Molto. Soprattutto nel contesto del 2021, un anno complicato . Abbiamo dovuto affrontare
la crisi dei semiconduttori, l'inflazione delle materie prime e la crisi del Covid. Abbiamo creato
una nuova organizzazione e una nuova governance in un'azienda che ora è molto più grande;
ci siamo riusciti in un lasso di tempo molto breve con i risultati notevoli che conoscete per la
prima metà dell'anno». 
Perché puntate sul valore delle auto più che sui volumi, a costo di prezzi più alti? 
«È una forma di rispetto per il lavoro dei nostri dipendenti. Nel 2013-2014, analizzando cosa
dovevamo fare per trasformare Psa, capimmo che non era normale vendere i nostri prodotti a
un prezzo più basso della concorrenza. Svenderli non andava bene. Le auto di qualità
meritano di essere vendute al prezzo di mercato. Da allora abbiamo fatto progressi
spettacolari nella qualità, ora siamo alla pari con i migliori del mondo. La crescita delle vendite
è il risultato di questa strategia». 
 Non si rischia di tagliar fuori i ceti medi, che non possono comprare auto nuove da quasi
30.000 euro? 
«Il rischio c'è, se non riduciamo i costi. Ma sono anche le nuove tecnologie a far salire i prezzi,
in particolare quelle elettriche, che sono del 50% più costose di quelle dei motori termici». 
 La Commissione Ue ha un approccio ragionevole alla transizione energetica o mette fine ai
veicoli a combustione troppo presto? Nel 2030, Peugeot, Opel, Fiat venderanno solo auto
elettriche: non era meglio un obiettivo sulla CO2 che rispettasse il principio della neutralità
tecnologica? 
«Rispettiamo le leggi e quindi combatteremo per essere i migliori con i fattori che ci vengono
dati, o imposti. Ma l'elettrificazione è una tecnologia scelta dai politici, non dall'industria.
C'erano modi più economici e veloci di ridurre le emissioni. Il metodo scelto non permette ai
costruttori auto di essere creativi per trovare idee diverse. È una scelta politica». 
 Irragionevole, per lei? 
«La nostra battaglia ora è volta a limitare l'impatto dei costi supplementari del 50% dell'auto
elettrica. Significa avere in 5 anni aumenti di produttività del 10% medio all'anno, mentre
l'industria automobilistica in Europa raggiunge di norma tra il 2% e il 3%. Vedremo tra
qualche anno quali produttori saranno sopravvissuti e quali no. Tra 10 o 15 anni conosceremo
anche i risultati reali dell'elettrificazione nella riduzione delle emissioni. Per dirla semplice, non
guardare l'intero ciclo di vita delle auto elettriche è riduttivo. Non va perso di vista che ci
saranno conseguenze sociali e rischiamo di perdere la classe media, che non potrà più
comprare auto. Quindi è presto per dire se l'approccio europeo è ragionevole». 
 Lei sembra scettico... 
«La questione è l'approccio globale alla qualità ambientale dell'elettricità consumata, e noto
che di fatto ciò rimette l'energia nucleare nell'agenda ad opera degli ambientalisti. Dobbiamo
anche parlare dell'impronta di CO2 delle batterie. Con il mix energetico dell'Europa, un veicolo
elettrico deve percorrere 70mila km prima di compensare l'impronta di CO2 creata dalla
fabbricazione della batteria. Solo a quel punto inizia ad allargare il divario con un veicolo
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ibrido leggero. E un veicolo ibrido leggero costa la metà».
 Chi deve pagare il 50% di costi in più? E per quanto tempo servono incentivi? 
«Bisognerebbe che gli incentivi fossero mantenuti almeno fino al 2025. Ma non credo che i
governi potranno continuare a sovvenzionare la vendita di veicoli elettrici ai livelli attuali.
Quindi torniamo al rischio sociale. È la brutalità del cambiamento che crea i rischi sociali». 
Dov'è che Stellantis creerà impianti di batterie? 
«Per ora, di deciso c'è una gigafactory in Francia, un'altra in Germania e stiamo negoziando
con il governo italiano, su Termoli, ma non abbiamo ancora concluso».
Il valore di Tesla supera quello combinato di Stellantis, Toyota, Ford, GM, Volkswagen, che
vendono molto di più. Il mercato dà un giudizio equilibrato?
«Ho un enorme rispetto per il lavoro notevole di Tesla e di Elon Musk. Ma è chiaro che il suo
valore di Borsa non si basa su una realtà fisica. Bisogna anche riconoscere che Tesla non ha il
problema di legacy di tutte le compagnie auto che hanno contribuito alla ricchezza dell'Europa
e del Nord America nell'ultimo secolo. Non deve gestire gli stessi vincoli politici e sociali». 
 È ancora valida la sua promessa di non chiudere impianti in Europa? Riguarda anche la
vendita di siti? 
«Chiudere significa mettere un lucchetto e mandare tutti a casa. Non l'abbiamo fatto. E se
posso evitarlo, lo eviterò. Di solito mantengo le promesse, ma dobbiamo anche restare
competitivi. Il futuro dei nostri siti dipenderà anche dai vincoli politici sulla decarbonizzazione
in Europa e dalle sue conseguenze». 
 L'Italia ha i costi di produzione più alti... 
«Un anno fa, ho notato che in Italia il costo di produzione di un'auto era significativamente
più alto, a volte il doppio, rispetto alle fabbriche di altri paesi europei, nonostante un costo del
lavoro più basso. Questo ha a che fare con l'organizzazione della produzione, che va
migliorata. Se applichiamo all'Italia le buone pratiche che esistono nel nostro gruppo, l'Italia
stessa avrà un buon potenziale. Un problema particolare che la riguarda è il prezzo fuori
misura dell'energia. Abbiamo avuto una discussione estremamente virulenta con i fornitori di
energia su questo punto. Rispetto ad altri Paesi in cui siamo, salta all'occhio». 
 Ma i problemi dei costi si stanno risolvendo? 
«Ci vuole tempo, ne riparleremo a fine 2022. Qualsiasi approccio brutale sarebbe stato
inopportuno, bisogna prima analizzare e capire». 
 Si dice lei abbia fatto 80 mila vendite di auto su internet nel 2021. I concessionari sono il
passato? 
«Lo saranno, se non fanno felici i loro clienti. Ciò che sta cambiando, è che i produttori non
potranno più permettersi di sostenere i concessionari in un contesto di aumento dei costi. Non
abbiamo più bisogno di avere showroom di duemila metri quadri, vere e proprie cattedrali.
Quei costi non corrispondono più alla realtà di oggi. Per i concessionari, è l'occasione per
compiere una svolta verso la qualità del servizio e la frugalità». 
Lei è un sostenitore dello smart working. Funziona? 
«Trovo sia più efficiente del lavoro in presenza. Inizio alle 7 del mattino e quando finisco la
sera sono stanco perché il ritmo è incredibile, di un'efficienza diabolica! La sfida è creare
anche occasioni di incontro tra le persone». 
 Lei è pilota di corse in auto. Ha qualcosa ha che fare con il suo stile di manager? 
«Il senso della competizione e la mia volontà di guidare sempre la mia squadra alla vittoria
viene dallo sport. E quando uno ha un'attività del tempo libero a cui tiene, ciò permette di
gestire l'equilibrio tra famiglia, attività professionale e tempo libero. È l'equilibrio che
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permette di ottenere dei risultati».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Ceo 
Carlos Tavares, 63 anni, portoghese di Lisbona, è amministratore delegato di Stellantis. A
partire dagli anni 80 ha costruito la sua carriera in Renault per poi passare al gruppo Psa
Online aggiornamenti sulle strategie delle case automobili-stiche rispetto alla transizione
elettrica
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Generali, la lista dei trenta Soci alla battaglia del rinnovo 
Il board: dimissioni di Caltagirone e Bardin, motivazioni offensive. Pucci lascia il comitato 
Fabrizio Massaro
 
Uno per uno, il vaglio di una trentina di nomi di «candidabili» per il prossimo consiglio di
amministrazione di Generali: sarebbe bastato già solo questo ordine del giorno perché quello
convocato ieri pomeriggio alle 14.30 dal presidente Gabriele Galateri diventasse un board-
fiume. E infatti è terminato alle 22:15. Ma c'erano anche due convitati di pietra: i consiglieri
dimissionari Francesco Gaetano Caltagirone, azionista all'8% di Generali, e Romolo Bardin,
ceo di Delfin, la holding di Leonardo Del Vecchio che ha il 6,6%. 
Hanno sbattuto la porta a pochi giorni l'uno dall'altro, muovendo critiche pesanti al board, fra
l'altro proprio sulle modalità di costituzione di questa «lista del cda» in vista dell'assemblea
del 29 aprile: accuse respinte a caldo, in maniera altrettanto netta, da Galateri e ieri anche
dagli altri amministratori. In tarda serata, una nota di due righe di Generali: «Nel corso della
riunione il consiglio, a maggioranza, ha respinto categoricamente le motivazioni addotte nelle
comunicazioni di dimissioni, rimarcandone l'assoluta infondatezza e censurandone il carattere
spesso offensivo». 
«A maggioranza» significa che la discussione è stata accesa, tanto che nel corso della riunione
si è dimessa dal «comitato nomine ad hoc per la lista» Sabrina Pucci, consigliera indipendente
considerata «in quota» Fondazione Crt, l'ente torinese che partecipa al patto di consultazione
con Caltagirone e Del Vecchio che raccoglie il 16,13%. Il comitato è l'organo istruttorio
composto da soli consiglieri indipendenti che deve portare avanti la selezione dei candidabili.
L'uscita di Pucci dal comitato - che ridotto ora a tre componenti (Diva Moriani, Alberta Figari e
Roberto Perotti) - è nei fatti anche una presa di distanza dalla linea seguita dal board. 
Le turbolenze nel consiglio, riunito in videoconferenza, insomma ci sono state. Ma nel
frattempo non poteva interrompersi il vaglio della «long list» di candidati, da ridurre a «short
list» entro un mese, e entro metà marzo in una lista definitiva. In lizza ci sarebbero lo stesso
Galateri - sebbene al quarto mandato non sarebbe più indipendente -, di Moriani, Ines
Mazzilli, Clemente Rebecchini, Antonella Mei-Pochtler, Lorenzo Pellicioli - tutti attuali
consiglieri - ma anche potenziali presidenti esterni, come Emma Marcegaglia, oltre al ceo
Philippe Donnet da riconfermare per un terzo mandato. 
Ma nel frattempo i soci pattisti possono continuare a comprare azioni senza doverlo
dichiarare, essendo ormai fuori dal consiglio: l'obiettivo sarebbe quello di arrivare al 19,9%
così da superare il 17,2% complessivo di Mediobanca e avere più chance di vittoria. Ma per
vincere, servono anche una lista di candidati e un piano industriale alternativo da presentare
al mercato. In pole position come presidente ci sarebbe l'attuale numero uno di Mps Patrizia
Grieco, mentre come nuovo capoazienda le indiscrezioni puntano top manager assicurativi
come Giulio Terzariol (Allianz), Giacomo Campora (Allianz Italia), Sergio Balbinot (ex
Generali) e top manager come Matteo Del Fante (Poste Italiane).
Circa il piano industriale, dovrà essere molto credibile dato che dovrà convincere i fondi
istituzionali a votare la loro lista anziché per quella del board. La misura la dà il piano
presentato a dicembre da Donnet, che punta a remunerare i soci con dividendi fra 5,2 e 5,6
miliardi in tre anni e un buyback per 500 milioni, nonché a fare acquisizioni - mirate,
nell'asset management e con focus su Asia, Usa, Gran Bretagna, Germania - per tre miliardi.
Alcuni dossier sarebbero già in fase avanzata. 
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Il piano di Caltagirone punterebbe invece con decisione sulla digitalizzazione della compagnia
e sulla forte crescita all'estero, con una grande fusione che trasformi Generali nelle
dimensioni. In Borsa intanto Generali (+1,48% a 18,8 euro) si è mossa in controtendenza
rispetto al listino, verosimilmente anche per gli acquisti dei due soci privati. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
30 
miliardi 
la capitalizza-zione di Generali; 
la compagnia è presente in una cinquantina di Paesi, ha 72 mila dipendenti e 66 milioni 
di clienti 
Foto: 
 Protagonisti 
Da sinistra, 
il presidente 
di Generali Gabriele Gala-teri di Genola, 
il presidente esecutivo di EssilorLuxotti-ca Leonardo Del Vecchio e l'imprenditore Francesco
Gaetano Caltagirone 
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Made in Italy 
L'Europa traina l'export (+19,9%) 
La crescita delle vendite segna +16,8%. In calo Cina, Asia e Gran Bretagna 
Luca Orlando
 
Nel novembre scorso l'export congiunturale italiano è cresciuto del 2,7%, mentre il dato
tendenziale Istat segna un +16,8%. Nella mappa geografica delle vendite all'estero è l'Europa
(+19,9%) ha registrare il dato migliore, mentre cedono Cina (-3,6%), Gran Bretagna (-2,7%)
e i paesi asiatici (-6,8%). 
 Orlando
Più di un milione di euro al minuto. È il passo dell'export italiano a novembre, in crescita per il
nono mese consecutivo su base annua, in grado di aggiornare ancora una volta il record
storico delle vendite. Rispetto al 2020 il progresso è rilevante, pari al 16,8%, con risultati più
rotondi in Europa (+19,9%) ma una crescita a doppia cifra che coinvolge anche le zone extra-
Ue. Si arrotonda così il bilancio del 2021, che in 11 mesi arriva a 471 miliardi di euro, 74 in
più rispetto al disastroso 2020. Ma soprattutto, dato ben più significativo, quasi 30 miliardi
oltre il precedente record raggiunto nel 2019.
Prendendo come riferimento gli ultimi 12 mesi, il made in Italy supera così quota 500 miliardi
(tra dicembre 2020 e novembre 2021 siamo a quota 510) e il bilancio pare destinato a
lievitare ancora con l'aggiornamento di dicembre. Per dare un'idea dei valori in campo, se a
novembre 2019 le vendite estere erano state pari a 40,5 miliardi, ora siamo quasi otto
miliardi oltre. 
Risultati record che tuttavia sono anche l'esito scontato della ripresa dell'inflazione, con il
ritocco dei listini di vendita effettuato a più riprese dalle aziende come contromisura
necessaria per tenere almeno in parte il passo dei rincari a doppia cifra delle materie prime.
Aumenti straordinari, che per la media degli input utilizzati dalla manifattura, nelle stime di
Prometeia arrivano nel 2021 al 70%. E infatti, come segnala l'Istat, nei primi 11 mesi
dell'anno la crescita è il risultato congiunto di due fenomeni distinti: i valori medi unitari delle
nostre merci sono lievitati nel complesso del 7,9% mentre i volumi sono cresciuti del 9,8%. In
parte può esserci certamente uno spostamento delle vendite verso fasce di valore aggiunto
maggiore ma quasi certamente a pesare di più è l'effetto sui prezzi. Ad ogni modo, a fronte di
una condizione che colpisce tutti i paesi, è importante notare come l'Italia sia comunque in
grado di realizzare risultati migliori rispetto a quelli di Germania e Francia, i maggiori
esportatori europei.
Se infatti tra gennaio e novembre le nostre vendite estere aumentano di oltre 18 punti,
Berlino si ferma a 14, Parigi a 16. Con l'export francese che, come accaduto per la prima volta
lo scorso anno, anche nel 2021 sarà inferiore a quello italiano. Scorrendo i dati Istat da un
punto di vista geografico si nota anzitutto la tenuta degli acquisti dei nostri principali partner,
in un mese che pure era già considerato "difficile" in termini di diffusione della quarta ondata
di pandemia.
L'export verso la Francia cresce di dieci punti, di quasi del doppio in Germania. Dove al
momento, almeno nei dati macro, pare poco visibile l'impatto del crollo della produzione di
autovetture. Con meccanica e gomma-plastica, aree in cui operano numerosi componentisti al
servizio delle quattro ruote, a crescere in Germania ancora ampiamente a doppia cifra. Fuori
dall'area Ue il clima resta mediamente positivo, anche se non in modo uniforme. Svizzera,
Cina e Regno Unito sono infatti in frenata, mentre a tenere alta la media è soprattutto

19/01/2022
Pag. 1

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 19/01/2022 - 19/01/2022 18

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/19/0017_binpage01.02.pdf&authCookie=-843816446
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/19/0017_binpage01.02.pdf&authCookie=-843816446
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/19/0017_binpage01.02.pdf&authCookie=-843816446


Washington, i cui acquisti sono in crescita di oltre il 20%. In termini settoriali a novembre i
progressi sono quasi ovunque a doppia cifra, con il comparto tessile-abbigliamento finalmente
in grado di accelerare rispetto ad una prima parte dell'anno ancora difficile. Uniche aree in
controtendenza sono l'elettronica (-0,1%) e l'auto, le cui vendite cedono oltre il 13% per
effetto di crolli omogenei in quasi tutta Europa. 
Se il ritocco dei listini ha il "merito" di far lievitare le nostre vendite, l'effetto è visibile
ovviamente anche negli acquisti: a novembre 2019 (periodo pre covid paragonabile a quello
attuale) l'import di energia ci costava 3,9 miliardi mentre ora siamo balzati a quota sei. E
infatti, se l'avanzo commerciale manifatturiero si mantiene a ridosso dei livelli dello scorso
anno, il saldo globale è invece in caduta: dai 6,9 miliardi di novembre 2020 ai 4,2 dell'ultima
rilevazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Luca Orlando PALI PARTNER COMMERCIALI: GRADUATORIA
PAESI SECONDO i CONTRIBUTI ALL'EXPORT VARIAZIONI % TENDENZIALI (dx) CONTRIBUTI
ALLA VARIAZIONE IN PUNTI % (sx) 197,9 19,8 24,1 15,8 6,9 26,5 21,7 15,3 10,0 13,0 15,1
16,4 24,2 10,9 9,5 3,9 -0,1 -13,4 17,3 24,4 49,2 21,8 10,0 30,7 27,6 24,3 24,1 28,5 21,3
8,7 15,4 15,9 5,0 -6,8 -3,6 -2,7 -5,7 Germania Usa P.Bassi Spagna Francia Belgio Opec
Austria Turchia Rep. Ceca Romania Polonia Giappone Mercosur Russia Asean Cina R.Unito
Svizzera Fonte: Istat P
Paesi e settori
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Gentiloni: l'inflazione elevata non se ne andrà così presto 
Vertice Ecofin. Il commissario europeo e i ministri delle Finanze della Ue ritengono che il caro
energia farà slittare alla seconda metà dell'anno una riduzione delle pressioni al rialzo dei
prezzi 
Beda Romano
 
BRUXELLES 
Nonostante un contesto economico che rimane positivo, i ministri delle Finanze dell'Unione
europea hanno voluto ieri sottolineare i rischi per la congiuntura, a cominciare dalla
perdurante pandemia e dall'aumento dell'inflazione. Durante una riunione a Bruxelles, i
dirigenti politici hanno anche avuto una prima e rassicurante discussione sulla prossima
direttiva che deve trasporre nel diritto comunitario il recente accordo internazionale sulla
tassazione minima.
Di inflazione, salita in dicembre al 5,0% annuo nella zona euro, i ministri hanno parlato ieri
mattina durante una prima colazione con la presidente della Banca centrale europea Christine
Lagarde. Secondo le informazioni raccolte a margine della riunione, quest'ultima ha ribadito
che agli occhi dell'istituto monetario l'andamento al rialzo dei prezzi al consumo dovrebbe
rallentare nel corso dell'anno. Per ora, la Bce intende agire sulla liquidità piuttosto che sui
tassi d'interesse.
«I fattori che determinano un'inflazione elevata svaniranno non così presto come atteso, più
probabilmente nella seconda parte dell'anno», ha ammesso il commissario agli affari
economici Paolo Gentiloni. In precedenza, l'establishment comunitario puntava su una
riduzione dell'inflazione già in questa prima parte dell'anno, anche se già in novembre il
presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe aveva espresso una prima vena di pessimismo.
La maggioranza degli osservatori attribuisce il balzo dell'inflazione principalmente all'aumento
dei prezzi energetici. L'ex premier italiano ha sottolineato le differenze tra inflazione europea
e inflazione americana: «In gioco vi sono fattori diversi». Vi è un timore celato nelle
argomentazioni europee sul fronte dell'inflazione: la paura che un aumento dei tassi
d'interesse possa provocare nuove tensioni sul mercato dei debiti pubblici e per i debitori
privati.
Nella riunione di ieri i ministri delle Finanze hanno anche discusso della trasposizione nel
diritto comunitario dell'accordo raggiunto in ambito OCSE sulla tassazione minima delle
imprese a livello internazionale. «È una scelta politica che dipende solo da noi», ha spiegato il
ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire che in questo semestre presiede le riunioni
dell'Ecofin. Poiché è tema fiscale il Parlamento deve essere solo consultato.
La speranza di Parigi è di adottare il provvedimento entro giugno, con una entrata in vigore
nel 2023. Nel dibattito di ieri è emerso tra i ministri un certo consenso. Polonia e Ungheria
hanno chiesto di essere rassicurate su alcuni aspetti, e Parigi su questo fronte si è detta
fiduciosa.
Infine, il ministro ha voluto smentire l'impressione che tra la Francia e la Germania ci siano
visioni opposte sulla riforma del Patto di Stabilità attualmente in discussione. «Non vi è
dibattito sulla necessità di ridurre i debiti pubblici. La questione aperta riguarda la tempistica
della riduzione». A una domanda se fosse un falco nel campo delle finanze pubbliche, il
ministro tedesco Christian Lindner ha risposto: «Non sono un falco che mette paura, sono un
falco amichevole aperto alle discussioni».
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«C'è consapevolezza» della necessità di ripensare le regole di bilancio «e questo è essenziale
in politica - ha notato Paolo Gentiloni -: se si condivide il problema si possono avere opinioni
diverse sulla soluzione, ma bisogna trovare un compromesso».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
13,8%
Sostegni nell'Eurozona
Nell'eurozona il sostegno di bilancio all'economia è stato stimato pari al 13,8% del Pil nel
biennio 2020-2021 e al 17% nel periodo 2020-2022 raggiungendo il 17,9% se si aggiungono i
fondi di Next Generation Eu (800 miliardi ai valori 2021). È il dato contenuto nel "paper" di
analisi della Commissione Ue per i ministri finanziari. Un'azione di politica economica anticrisi,
non molto diversa da quella Usa dove il è sostegno pubblico è stato valutato pari al 14,9% nel
2020-2021 e al 17,4% nel periodo 2020-2022. 
I NUMERI IN GIOCO 
+5%
L'inflazione a dicembre 
Il dato Eurostat di fine 2021 per l'area euro. Pure se la Ue ha imboccato il percorso di ripresa,
non mancano le incertezze a cominciare proprio dall'andamento dell'inflazione e dalle
strozzature nelle catene degli approvvigionamenti all'industria e alle difficoltà della catena
energetica. «I fattori che determinano un'inflazione elevata - ha spiegato ieri il commissario
all'Economia Paolo Geniloni - svaniranno probabilmente non così presto come atteso, ma
probabilmente nella seconda parte dell'anno».
Foto: 
Ecofin. --> I ministri delle finanze della Ue hanno sottolineato i rischi per la congiuntura
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I fondi del Pnrr 
Italia digitale, ci sono 3,7 miliardi ma bandi e lavori sono in ritardo 
Aldo Fontanarosa
 
ROMA - Il sogno di una Italia digitale si scontra con difficoltà improvvise, che emergono
dall'audizione che il ministro Vittorio Colao (Innovazione) tiene in Commissione Trasporti alla
Camera. Il governo mobilita 3,7 miliardi per portare l'Internet veloce a 7 milioni di numeri
civici, entro giugno 2026. Ed ecco un primo scoglio. Le imprese installatrici impiegano 50 mila
lavoratori specializzati. Tra questi, i famosi "giuntisti" che installano la fibra ottica calibrando
ad arte la traiettoria di ogni filo. Mancano all'appello altri 10 mila addetti. Per questo, Colao
premierà le imprese che formeranno nuovi addetti.
 Mancano - con gli operai - anche le navi. Sono le speciali imbarcazioni che trasportano i cavi
in fibra ottica da installare sul fondo marino. Queste navi sono molto ricercate e l'Italia
faticherà a trovarne. Anche per questo, le imprese installatrici dei cavi hanno disertato il
bando di gara del governo Draghi che stanzia 62 milioni per assicurare il web rapido alle
nostre isole. Il bando - scritto da Infratel (Economia) - va migliorato e Colao giura che sta
dando una mano.
 Problemi anche per il bando da 3,7 miliardi (quello dei 7 milioni di indirizzi da raggiungere ).
L'articolo 8 rischiava di tagliare fuori molte imprese installatrici (secondo Fratelli d'Italia anche
Open Fiber).
 Colao assicura che l'errore è stato risolto in poche ore.
Foto: jIl ministro Vittorio Colao, responsabile del dicastero per l'Innovazione, ieri in audizione
alla Camera
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Il punto 
Patto di stabilità Ora la Germania è un "falco amico" 
Tonia Mastrobuoni
 
Non sono "un falco terrorizzante, sono un falco amico». Forse un po' stanco delle etichette
ornitologiche, Christian Lindner ha voluto segnalare ieri in Europa un'evoluzione che
qualunque attento osservatore della Germania ha già colto da mesi. Berlino ha abbandonato
con la fine dell'era Schaeuble quasi cinque anni fa la pretesa di guidare il fronte dei rigoristi. Il
suo successore al ministero Olaf Scholz, ora eletto cancelliere, si è già posto nell'ultima
legislatura Merkel come un mediatore tra rigoristi e Paesi del Sudeuropa. E il nuovo governo
"semaforo" ha scritto nel contratto di coalizione che il Patto di stabilità andrà modificato
tenendo conto dell'esigenza, condivisa da tutto il continente, di finanziare un'ambiziosa e
costosa rivoluzione verde. Al suo esordio in Europa per l'Eurogruppo e l'Ecofin, il ministro delle
Finanze liberale ha ribadito questa linea ricordando che il governo Scholz è aperto a «un
sensato sviluppo» delle regole, sempre «nel solco della flessibilità» che quei paletti hanno
dimostrato di avere durante la pandemia. Unica brutta sorpresa della riunione di Bruxelles
sono state le resistenze di un drappello di Paesi guidati da Polonia e Ungheria alla minimum
tax, firmata da tutti e che dovrebbe entrare in vigore dall'anno prossimo.
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il piano di labriola 
Lo scorporo di Tim convince il consiglio e raffredda la Borsa 
Separare rete e servizi farà emergere valore e migliorare il rating Il titolo perde il 3,2% 
Sara Bennewitz
 
Milano - Telecom Italia sbanda in Borsa nel giorno in cui il futuro amministratore delegato
Pietro Labriola, presenta al consiglio le linee guida del piano per scorporare la rete dalle
attività dei servizi di telefonia.
 In attesa di conoscere i dettagli del piano industriale - che sarà presentato a marzo insieme
ai conti 2021 gli investitori scommettono che l'offerta di Kkr rischi di arrivare tardi, o di non
arrivare affatto.
 Il titolo lo scorso novembre aveva spiccato il volo dopo che il fondo Usa aveva «manifestato
l'interesse» a offrire «un prezzo indicativo di 0,505 euro» per ogni ordinaria e rnc Tim, dopo
aver fatto una due diligence confirmatoria e salvo il via libera della autorizzazione ai sensi
della Golden Power. Il titolo che allora era salito da 0,35 a 0,45 euro, ieri è tornato a 0,42
euro (-3,2%). Lo scorporo della rete che Labriola si appresta a portare avanti, di per sé serve
già a far emergere il valore nascosto dentro l'azienda, nonché a distribuire meglio il debito e
migliorare il merito di credito del gruppo. Per Cdp, che è socia al 9,9% di Tim e al 60% di
Open Fiber, la creazione di una rete unica è la via migliore sia per garantire la cablatura e la
digitalizzazione del Paese - che è uno degli obiettivi del Pnrr - sia per preservare l'occupazione
e le tecnologie, come dichiarato a dicembre dal premier Mario Draghi. Secondo gli esperti
l'Opa di Kkr richiederebbe almeno un anno di tempo, congelando di fatto la possibilità di
portate avanti in parallelo la fusione con Open Fiber, e facendo così venir meno la maggior
parte delle sinergie, che si realizzeranno finché non saranno coperte con la fibra le aree grigie,
per cui sono appena partiti i bandi. Ieri Labriola ha presentato al consiglio ben 150 slide,
informando tutti gli amministratori di pregi e opportunità del progetto di separazione, che
dovrebbe essere approvato in sede straordinaria dall'assemblea del prossimo 7 aprile, dopo
che il cda darà il via libera definitivo il 2 marzo.
 La presentazione di Labriola è stata accolta e condivisa con un clima favorevole da tutto il
cda, pertanto alla nuova riunione di venerdì 21 che all'ordine del giorno ha solo la nomina
dell'ad, pare in discesa il conferimento delle deleghe a Labriola con una larga maggioranza. Il
futuro ad propone di separare Tim in due, una società della rete fissa, chiamata NetCo, che al
suo interno dovrebbe comprendere tutte le attività sensibili e strategiche coperte da Golden
Power come Sparkle e Telsy. Se poi - come probabile - la NetCo decidesse di fondersi con
Open Fiber - nascerebbe una società delle infrastrutture telefoniche sulla falsariga di Terna.
 La società dei servizi, chiamata ServiceCo dovrebbe invece tenere al suo interno per ora sia
le attività consumer in Italia e in Brasile, sia le attività dedicate ai grandi clienti, il cloud di
Noovle e l'information technology di Olivetti, che poi potrebbero essere separati in un secondo
momento, quando il mercato sarà più favorevole. Anche le torri di Inwit e la rete mobile
dovrebbero restare nella società dei servizi, per competere alla pari con rivali come Vodafone
e Wind3 con cui c'è in corso un progetto per entrare in Fibercop sulla stregua di quanto fatto
da Tiscali e prossimamente anche da Iliad, che a sua volta si appresta lanciare il servizio di
telefonia fissa in Italia.
 Kkr resta alla finestra in attesa del cda del 26 gennaio, quando potrebbe arrivare il via libera
formale allo scorporo che sarà definito nei dettagli il 2 marzo. Ma se l'assemblea Tim
deliberasse la scissione, a quel punto in fondo Usa dovrebbe lanciare non una, ma addirittura
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due offerte separate.
L'anticipazione Domenica Repubblica ha anticipato il piano per scorporare Tim in Borsa, senza
l'intervento di fondi come Kkr
Foto: Labriola Il dg sarà nominato ad di Tim al consiglio convocato per venerdi 21, il 26 altro
cda per l'ok allo scorporo in due società
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Generali 
Nove ore di consiglio per la lista del board e Sabina Pucci si dimette
dal comitato nomine 
GIANLUCA PAOLUCCI
 
- PAGINA 24 «Il Consiglio, a maggioranza, ha respinto categoricamente le motivazioni addotte
nelle comunicazioni di dimissioni, rimarcandone l'assoluta infondatezza e censurandone il
carattere spesso offensivo». È la nuova replica del cda delle Generali alle dimissioni di
Francesco Gaetano Caltagirone e di Romolo Bardin (rappresentante di Leonardo Del Vecchio),
che segna un ulteriore aumento dei toni nello scontro sulla compagnia. Toni accesi
testimoniati dalla condanna arrivata solo a maggioranza e anche dalle dimissioni di Sabrina
Pucci dal comitato nomine ad hoc. Ovvero, il comitato consiliare che ha il ruolo centrale in
tutto il processo di formazione della lista dei candidati per il prossimo consiglio. In cda dal
2013 come indipendente ma da sempre considerata vicina alla Fondazione Crt, altro soggetto
del patto di sindacato che preme per il cambio della governance, aveva fatto parlare di sé il
mese scorso, in occasione del suo voto favorevole al piano industriale al 2024 presentato
dall'ad Philippe Donnet. In attesa delle motivazioni, le fonti interpellate riferivano della
inopportunità della presenza della giurista romana in un ruolo così delicato mentre è in corso
un duro scontro proprio sulla governance del gruppo tra i pattisti Del Vecchio-Caltagirone-Crt
e lo storico socio forte di Trieste, Mediobanca. Un consiglio iniziato nel primo pomeriggio e
terminato a notte inoltrata, quello delle Generali di ieri. Che doveva servire per stilare la
«long list» dei candidati - oltre 20 - per il prossimo consiglio e avviare così formalmente il
cantiere per il rinnovo del cda alla prossima assemblea di aprile. Un punto questo che ha
impegnato a lungo i consiglieri. Ma per ovvie ragioni il tema delle critiche mosse dall'ex
vicepresidente Caltagirone nella sua lettera di dimissioni e da quella di poco successiva di
Bardin hanno tenuto banco. In Borsa intanto il titolo Generali chiude in rialzo 1,48% a 18,8
euro, in controtendenza rispetto al listino. Sul mercato si scommette sui nuovi acquisti dei
due maggiori soci privati, Caltagirone e la Delfin di Leonardo Del Vecchio. Liberi dagli obblighi
di comunicazione dopo l'uscita dal Cda, puntano a far crescere il patto dal 16,13% fino al
19,9%, per arrivare a misurarsi con Mediobanca in assemblea da un posizione di forza. La
partita sarà decisa dal voto dei fondi d'investimento e molto dipenderà da come verrà accolto
il piano che i pattisti stanno elaborando e da nomi che presenteranno per la propria lista per
la nomina del nuovo cda. A proposito di mercato, il tema delle Generali dovrebbe essere
affrontato anche oggi nel consiglio della Consob. A Trieste non risultano richieste
dell'organismo di vigilanza arrivate negli ultimi giorni. L'autorità guidata da Paolo Savona
deve ancora fare il punto sull'esito della consultazione pubblica col mercato avviata sulla scia
dei quesiti posti dal gruppo Caltagirone sulla lista del cda uscente. Dalla Commissione non
sono neanche giunte risposte sul prestito titoli col quale Mediobanca ha portato i propri i diritti
di voto al 17,2% a sostegno della lista del Cda e della riconferma dell'amministratore delegato
Philippe Donnet. «Serve una Consob snella e al passo con i tempi», che riesca a «dotarsi di
strumenti innovativi» per assicurare «la velocità di risposta», ha detto il membro designato
del consiglio Consob, Carlo Comporti, in audizione alla commissione Finanze e Tesoro del
Senato. -
IL BOARD Amm. delegato Philippe Donnet Presidente Gabriele Galateri Alberta Figari Diva
Moriani Romolo Bardin HA DATO LE DIMISSIONI Sabina Pucci Ines Mazzilli Clemente
Rebecchini Roberto Perotti Lorenzo Pellicioli Paolo Di Benedetto Vice presidente Francesco
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Caltagirone HA DATO LE DIMISSIONI 
Foto: Francesco Gaetano Caltagirone Alberto Nagel, ad Mediobanca Gabriele Galateri,
presidente L'ad Philippe Donnet
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CHE BRUTTA PAGELLA 
Economist mette Italia tra i peggiori e nessuno lo dice 
JEAN FRANÇOIS VILLON
 
A PAG. 17 Il settimanale inglese The Economist è tornato a occuparsi dell ' Italia, poche
settimane dopo il trion fale articolo dell ' edizione natalizia in cui aveva de finito l ' Italia "
Paese dell ' anno 2021 " . L ' articolo era stato accolto con le fanfare da molti giornali, " L ' E
conomist incorona l ' It a l i a " , i titoli di Corriere della S e ra e Repubblica , che avevano
messo in risalto come a essere premiato fosse anche il governo di Mario Draghi. Il prestigioso
settimanale della City aveva lodato l ' Italia per " un governo migliore, il suc cesso nei vaccini,
una nuova competenza politica e una forte ripresa economica " . Stavolta, l ' articolo apparso
su The Economist nel primo numero del nuovo anno mette a confronto la situazione
economica dei 23 Stati più ricchi fra quelli dell ' Ocse, l ' organizzazione dei 38
Paesiconsiderati più floridi al mon do. " La velocità del rimbalzo dell ' economia dall ' enorme
recessione del 2020 ha colto di sorpresa molti addetti alle previsioni. La produzione complessi
va nei 38 Paesi dell ' Ocse probabilmente ha superato il livello pre-pandemia al cuni mesi fa "
,hascrittoilsettimanale. " Il tasso medio di disoccupazione è al 5,7%, in linea con la media del
dopoguerra. E il reddito familiare aggregato, depurato dall ' inflazione, è superiore al livello
pre-Covid " . Ma dietro quest ' im maginepositiva, " notevolmente benigna " ,benchésiano
emersenumeroseva rianti del Coronavirus, si nascondono profonde differenze. L ' Economist
sotto linea che " la pandemia ha creato vincitori e sconfitti " e che questa differenza " è
probabile che duri anche nel 2022 " . Il settimanale ha così stilato una classifica con i dati di
cinque indicatori dei 23 Paesi in esame: Pil, reddito delle famiglie, andamento del mercato
azionario, investimenti edebito pubblico.Il confronto ètra il terzotrimestre del2021, o eventuali
dati più recenti disponibili, e il quarto trimestre del 2019. Alcuni Paesi rimangono in una
condizione di difficoltà, mentre altri se la passano meglio rispetto a prima della pandemia su
quasi ogni misura. E come sta l ' Italia? Il verdetto dell ' Economist è il seguente: "
Danimarca, Norvegia e Svezia sono tutte vicino al massimo, e anche l ' America è andata
ragionevolmente bene. Molti grandi Paesi europei, tuttavia, come Gran Bretagna, Germania e
Italia, sono andati peggio. La Spagna ha fatto peggio di tutti " . La Danimarca è prima in
classifica, la Svezia è terza, la Norvegia quarta. Gli Stati Uniti decimi, seguiti dal Canada. L '
Italia è quindicesima (su 23), ed è inserita dall ' Economist tra i " worst performers " , cioè i
Paesi " dai risultati peggiori " . Il primo indicatore è il Prodotto interno lordo. Secondo l '
Economist il Pil dell ' Italiaè inferioredell ' 1,3%rispetto aprima dellapandemia.A primavista
nonsembra undatodisastroso (laSpagna è-6,6%).La Germaniaèa -1,1%,la Francia -0,1%.
Bisogna considerare però che questa è la differenza rispetto al 2019, quando la Germania
aveva già un grosso vantaggio rispetto all ' Italia. Per tanto il parziale recupero del nostro
Paese va confrontato con una situazione di partenza più arretrata. Irraggiungibili gli Stati del
Nord Europa: Danimarca e Svezia hannorecuperato oltreil 2%e laNorvegia èa +3,5%del
Pilpre-Covid. Una possibile spiegazione di queste forti differenze, secondo il settimanale, è la
maggior vulnerabilità di Paesi in cui il turismo è importante, come Italia e Spa gna, colpiti dai
divieti o restrizioni di viaggiare. L ' Italia è tra i perdenti in un altro indicatore significativo, il
reddito reale delle famiglie per persona, al netto dell ' inflazione. Nel 2021 è -0,2% rispetto al
2019, significa che la gente ha meno soldi in tasca, in Germania è -0,9%, in Fran cia +0,7.
Sono considerati nel reddito anche i ristori erogati dai governi. Ques to spiegail
forteincremento negliStatiUniti (+6,2%)eCanada (+9,4%),in cuii governi hanno erogato aiuti
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molto elevati (2.000 miliardi di dollari negli Us a nel 2020e nel 2021per sussidi di
disoccupazionee stimoli). Austriae Spagna non hanno preservato i posti di lavoro né
compensato i perdenti: in entrambi i Paesi il reddito familiare è ancora di circa il 6% inferiore
al livello pre-pande mia. Il reddito è ovviamente influenzato dalla disoccupazione. Il tasso uffi
c i a l e in Italia è il 9,2%, mentre la media di tutti i Paesi Ocse è il 5,7%. Senza considerare
che nel recupero di occupati registrato nel 2021, 700mila posti, come ha evidenziato il
Corriere della Sera l ' 11 gennaio, c ' è una forte compo nente di contratti a termine: 448mila,
cioè aumenta il lavoro precario. L ' Italia va meglio nell ' andamento dei mercati azionari e
negli inve stimenti. L ' indice della Borsa di Milano ha guadagnato il 18,5% rispetto al 2019,
meglio di Francia (17,4%) e Germania (15,6%). Meglio di noi Stati Uniti (+24,4%) e Canada
(+25,9%), mentre hanno volato Danimarca e Svezia, con incrementi superiori al 50%,
seguite dalla Svezia con +31,3%. Da notare il -2,2% della Borsa di Londra, " forse un riflesso
dell ' incertezza indotta dalla Brexit " . Negli investimenti, " una misura dell ' ottimismo delle
aziende sul futuro " , osserva il settimanale, l ' Italia ha un mi glioramento del 6,9%, il
secondo dopo la Danimarca (+12,1%). È nel debito pubblico che l ' Italia è il grande
perdente. " Non tutti i Paesi hanno accumulato debiti enormi durante la pandemia, anche se
Usa, Gran Bretagna e Canada certamente l ' hanno fatto " . Il debito pubblico della Svezia è
aumentatosolo di6 puntirispetto alPil. " Èla conseguenza,forse, delfatto che il Paese ha evitato
rigidi lockdown , che necessitano di un supporto fiscale " . Nel nostro Paese questo indicatore
è aumentato dal 134 al 153,5% del Pil. E " a parità di tutti gli altri fattori, un grande aumento
nel debito pubblico - fa no tare l ' Economist - potrebbe indicare potenziali maggiori aumenti
di tasse e tagli di spesa in futuro " . QUESTA LEZIONCINA CI RESTITUISCE L ' IMMAGINE di
un Paese che non è proprio " il migliore " . L ' analisi è seria e documentata, ma nessun
giornale l ' ha ripor tata. Forse perché i giornali sono ormai attenti soprattutto agli stimoli che
arrivano dai trombettieri del Governo dei Migliori. Come nel caso dell ' ar ti colo degli " onori
trionfali " all ' Italia " Paese dell ' anno 2021 " . L ' Economist ave va spiegato come il
riconoscimento non andasse al Paese " più grande, più ricco o più felice " , ma a quello che è
migliorato di più. L ' Italia è stata preferita a Samoa, Moldavia, Zambia e Lituania. In passato
tra i vincitori ci sono stati l ' Uzbekistan (per aver abolito la schiavitù), la Colombia (per il
processo di pace) e la Tunisia (per aver abbracciato la democrazia). Per onore, e dovere, di
cronaca. © RIPRODUZIONE RISERVATA
" L ' anima " del governo Il premier Mario Draghi e il ministro dell ' Economia , Daniele Franco
FOTO ANSA
L ' A RT I C O LO " WINNERS AND LOSERS " U S C I TO sul numero in edicola dal primo
gennaio scorso, n e l l ' articolo in questione " The Economist " analizza 5 indicatori economici
(Pil, reddito famiglie, andamento mercato azionario, investimenti, debito pubblico) e classifica
le performance di 23 tra i Paesi più ricchi dell ' Ocse, confrontando il terzo trimestre 2021 col
quarto 2019: l ' Italia è tra i peggiori, Danimarca, Norvegia e Svezia sono al top

19/01/2022
Pag. 1

diffusione:27461
tiratura:69062

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 19/01/2022 - 19/01/2022 29



 
SCENARIO PMI
 
 
3 articoli



Banche/1 
Accesso al credito accordo tra Intesa San Paolo e Liverini 
 
Nell'ambito del Programma Filiere, Intesa Sanpaolo e Mangimi Liverini S.p.A., con sede a
Telese Terme, hanno sottoscritto un accordo di collaborazione innovativa per l'accesso al
credito delle aziende facenti parte del processo distributivo del noto marchio, leader nei
prodotti per l'alimentazione animale. "L'obiettivo dell'accordo tra Intesa Sanpaolo e Mangimi
Liverini - si legge in una nota - è di dare sostegno al business dei fornitori per agevolare gli
scambi commerciali e per supportare il rinnovamento delle strutture produttive. Un intervento
che rientra nelle iniziative che la banca ha messo in atto in coerenza e a supporto degli
investimenti legati al Pnrr". Il progetto nasce dalla comune volontà di sostenere le piccole e
medie imprese legate alla filiera con l'obiettivo di superare le difficoltà della pandemia e
accrescere gli sbocchi nei vari mercati tramite prodotti finanziari innovativi. Ne potranno
beneficiare i fornitori distribuiti su tutto il territorio nazionale.
Foto: kPresidente Filippo Liverini
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TRA CRISI E PRECARIATO 
LAVORO L'INGRANAGGIO DELLA RIPRESA CHE GIA RALLENTA 
In Italia 23 milioni di persone che hanno un'occupazione ne mantengono 37 milioni. Una
situazione insostenibile, aggravata gal Covid che sta ancora flagellando alcuni settori. Le
nuove assunzioni, ora esaltate, sono soprattutto I «a tempo». E i più colpiti, con stipendi da
fame, sono i giovani 
Carlo Cambi
 
La Repubblica italiana, a esser pignoli, andrebbe sciolta per mancato raggiungimento
dell'oggetto sociale. Una provocazione? Certo, ma l'articolo uno della nostra Costituzione
recita: «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». Basta un numero a
dichiarare decaduto questo articolo: 23 milioni di persone che hanno un'occupazione ne
mantengono 37 milioni. In Italia il lavoro pare evaporato. Anche se chi vuole confutare quella
che Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, chiama la «vera pandemia sociale,
occupazionale ed economica» si consola con pannicelli caldi come gli ultimi dati (novembre)
sull'occupazione. Conferma l'Istat: recuperati 494 mila posti di lavoro rispetto a un anno fa; in
un mese ci sono 64 mila occupati in più. Ma i dati vanno letti fino in fondo. Rispetto al periodo
pre-Covid mancano ancora 300 mila occupati, quelli nuovi sono tutti contratti a termine o
partite Iva, persone che cercano di reinventarsi il lavoro. E anche l'Unioncamere che annuncia
in questo mese 458 mila nuovi contratti e ne prevede 1,2 milioni nel prossimo trimestre
consola poco: sono tutti lavori precari e giocati su di una scommessa che forse non si
realizza: che l'economia continui a crescere. Per ora c'è da contabilizzare una previsione della
Cgia di Mestre secondo cui solo per il caro energia il sistema industriale si vedrà gravato di 37
miliardi di maggiori costi. A fare da contrappeso alle «modeste» euforie occupazionali c'è un
dato drammatico: le donne inattive sono attualmente a 7 milioni. La disoccupazione è al 9,2
per cento (2 milioni), tre punti sopra la media europea però lascia scoperti interi settori,
tant'è che l'industria, l'edilizia e l'agricoltura chiedono più immigrati. I giovani italiani sono i
meno occupati dell'Occidente e tuttavia il Reddito di cittadinanza assorbe sempre più risorse,
il governo Draghi ha aggiunto un altro miliardo. I lavoratori a tempo determinato, più di un
quarto degli occupati (3 milioni circa), sono gli unici a crescere; in un anno si sono persi oltre
400 mila autonomi - dai rider ai camionisti - e l'emorragia più forte è nella fascia 30-39 anni
con 120 mila cessazioni. Cui fanno da corollario 684 mila dimissioni volontarie, 110 mila solo
in Piemonte. Negli Stati Uniti le chiamano «great resignation». In Italia probabilmente sono
una risposta agli stipendi bassissimi e alle prospettive insistenti. Il boom delle dimissioni viene
in parte spiegato dal professor Massimo Servadio, psicologo del lavoro, come una sorta di
«stress post-traumatico derivante da una gestione errata dello smart working e dallo
sconvolgimento che il Covid ha prodotto nell'organizzazione». L'Ocse ha stabilito che l'Italia è
l'unico Paese che in 30 anni ha abbassato i salari del 2,9 per cento, in Germania e Francia
sono cresciuti di oltre il 30 per cento. Negli ultimi sette anni - effetto euro - i salari in Italia
hanno perso un ulteriore4,7 percento e nel 2020 causa virus, lo certifica Eurostat, sono spariti
39 miliardi di stipendi. Maurizio Landini, da anni batte questo tema: «La malattia
dell'economia italiana è la svalorizzazione del lavoro». Nel suo saggio La società signorile di
massa (La Nave di Teseo) scritto tre anni fa, Luca Ricolti, sociologo tra i più acuti, per
spiegare la nostra falsa opulenza sottolinea un dato: «Il cocktail di svalutazioni competitive e
indebitamento pubblico ha drogato la crescita economica nel ventennio 19721992.
Quest'ultimo fattore è venuto meno con gli accordi di Maastricht e l'ingresso nell'euro
(1999)». È possibile che le imprese, persa la svalutazione competitiva, abbiano cercato di
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recuperare margini congelando i salari compressi peraltro da un cuneo fiscale senza eguali
nell'Occidente. Pietro Ichino - uno dei più famosi giuslavoristi italiani - nel suo L'Intelligenza
del lavoro (Rizzoli) sostiene invece che «in Italia ci sono grandi giacimenti occupazionali che
chiedono solo di essere valorizzati». Per ora però il governo sta ancora pensando a una
misura definitiva contro le delocalizzazioni. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha
annunciato una riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro che
ancora non si vede. Dovevano essere il secondo pilastro del Reddito di cittadinanza. Hanno
solo prodotto la probabile disoccupazione anche dei 2.500 navigator, riconfermati appunto per
soli quatto mesi. La «photo opportunity» di Luigi Di Maio al balcone di Palazzo Chigi in cui i
Cinque stelle rivendicavano la sconfitta della povertà col Reddito di cittadinanza è
rapidamente ingiallita. La Corte dei conti ha certificato che su 1,3 milioni di percettori quelli
che hanno trovato un lavoro sono 352 mila a fronte di un investimento di 19,6 miliardi. Ad
acuire la crisi ci ha pensato il Covid. A mitigarla doveva servire la ripresa, più annunciata che
effettiva. Carlo Alberto Carnevale Maffé, economista della Bocconi, ha osservato che sarebbe
prudente fare un po' di tara agli entusiasmi contabili. Di quei famosi sei punti di Pil recuperati
un paio sono mattone e cemento, circa mezzo punto è l'inflazione in tumultuosa e per ora
incontrollata risalita; e considerando che nel 2020 lo sprofondo è stato di quasi 10 punti di
Prodotto interno, non c'è da stare troppo allegri. Anche l'entusiastico Centro studi di
Confindustria sull'anno appena cominciato ha messo le mani avanti: se perdura la pandemia il
traguardo di una crescita sopra il 4 per cento non è garantito. Dunque niente recupero dei
livelli pre-Covid. Da Bruxelles il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni ha fatto eco:
«Ha poco senso fornire nuove previsioni. Per il quarto trimestre 2021 abbiamo alcuni indizi
che la crescita abbia subito un rallentamento». Si naviga a vista. Un altro virus sta infettando
l'economia: è il caro energia. Per la Cgia di Mestre rischiano il posto in 500 mila. Ci sono
almeno otto comparti industriali che con l'impennata di gas ed elettricità non reggono: vetro,
carta, siderurgia, ceramica, cemento, chimica, alimentare e meccanica. La cosiddetta
transizione verde non ha ancora la capacità di generare nuova occupazione. Lo stesso vale
per l'industria automobilistica. Il mercato ha toccato il minimo storico. I dipendenti diretti
dell'auto sono 170 mila, l'indotto vale cinque volte tanto, la stima è che metà restino senza
lavoro. Se queste sono «solo» previsioni, ci sono purtroppo i dati reali da incubo. Nel 2020,
l'anno del «chiuso per virus», si sono persi 1,2 milioni di posti di lavoro. Ci sono almeno 500
mila posti a rischio tra turismo, discoteche e spettacolo. Al ministero dello Sviluppo economico
sono aperti 86 tavoli di crisi per almeno 180 mila posti di lavoro in bilico. Con vertenze ormai
senza speranza: in Whirlpool 400 licenziati, per Giannetti ruote 600 a casa, alla Caterpillar di
Jesi 260 posti di lavoro cancellati, ad Air Italy nessuna speranza per 1.300. Secondo
Bloomberg, il fondo Kkr (quello che si vuole comprare Telecom) vorrebbe tagliare 3 mila
addetti alla Magneti Marelli in una ristrutturazione conseguenza anche della svolta green.
Nella metalmeccanica ci sono 107 tavoli di crisi aperti dove balla il futuro di 54.700 persone.
Molto problematica la situazione nel sistema bancario: a cominciare da 4.500 impiegati in
equilibrio precario al Monte dei Paschi. Il bilancio potrebbe diventare del tutto insostenibile se
si realizzassero le previsioni contenute nel «Rapporto regionale Pmi 2021» elaborato da
Confindustria e Cerved, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Secondo questa analisi nel
comparto industriale - dalle micro alle mega imprese - sono a rischio 1,3 milioni di posti di
lavoro. Anche per questo il presidente di Confindustria Carlo Bonomi aveva chiesto al governo
un intervento deciso su Irap e cuneo fiscale in polemica con la Cgil e la Uil che sono andate
invece in piazza a protestare per l'insufficienza e la parzialità della mini-riforma fiscale.
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Secondo il rapporto Cerved, due terzi delle società che si occupano di fiere ed eventi e il 40
per cento dei ristoranti vanno verso il fallimento, la quota di piccole e medie imprese in
pericolo di chiusura sale al 28 per cento nei settori maggiormente colpiti dal Covid (il doppio
rispetto alla media nazionale). A fronte di questo quadro per ora si ricorre a un blocco di fatto
dei licenziamenti fino ad aprile. Poi si vedrà. Il panorama è comunque drammatico leggendo il
rapporto di Unimpresa. A fine 2021 gli italiani a rischio povertà sono 11 milioni (il 15 per
cento in più di cinque anni fa, pari a 1,6 milioni di persone), di questi 4 milioni sono
disoccupati, ma 6,7 milioni hanno un impiego. Il che conferma come il lavoro in Italia non
assicuri una vita dignitosa. Se ne sta occupando il gruppo di ricerca del ministero del Lavoro
coordinato da Andrea Garnero, economista Ocse. Non bastano né il salario minimo - di cui
pure si discute - né l'estensione dei contratti nazionali anche ai lavoratori precari o a tempo.
Serve un'iniziativa più profonda. Il lavoro povero che è conseguenza dei contratti iper-flessibili
(l'archetipo sono i mini-job tedeschi, uno degli "atout" della competitività in Germania), in
Italia è una piaga sociale: un quarto degli occupati riceve una paga che è meno del 60 per
cento di quella media (dati 2018) : 11.500 euro. In base a dati Eurostat, l'll,8 per cento di chi
lavora in Italia è povero contro una media europea del 9,2. Il 64,5 per cento di chi opera nel
turismo è in questa condizione, il 41,6 degli addetti ai servizi di base, il 31,7 di chi suda in
edilizia e il 30 per cento degli agricoli sono lavoratori poveri. Basta forse a spiegare perché
questi settori facciano fatica a trovare manodopera. Secondo Unimpresa, i più poveri sono
coloro che hanno un contratto a tempo determinato: 925 mila part time e 2,1 milioni a tempo
pieno. Si aggiungono oltre 700 mila lavoratori autonomi a ore, i cosiddetti collaboratori (230
mila) e 2,7 milioni con lavoro a tempo, ma part time. La retribuzione - sovente inferiore
all'assegno del reddito di cittadinanza - non li mette al riparo dal rischio dalla povertà.
Tuttavia per l'Inps sono occupati. Il dato che però fotografa la crisi del lavoro è quello degli
inattivi: sono 13,2 milioni nella fascia lavorativa (15-64 anni), circa i 22 per cento della
popolazione. E per fortuna che la Repubblica è fondata sul lavoro. •LA «FUGA DEI CERVELLI»
COSTA 9 MILIARDI ALL'ANNO Solo nel 2020 sono 109 mila i giovani che hanno lasciato l'Italia
e di questi ben 35 mila sono laureati che il nostro Paese forma e «regala» a nazioni
concorrenti. Colpa degli stipendi troppo bassi. Erano in lockdown già prima della pandemia» è
forse l'analisi più efficace fatta sulla condizione giovanile e si deve al professor Alessandro
Rosina demografo, tra i più acuti, della Cattolica di Milano. L'osservazione è venuta al seguito
del rapporto 2021 sui giovani dell'Istituto Toniolo che accende, per l'ennesima volta, un faro
sulla condizione dei Neet, i ragazzi che «non fanno nulla». L'Italia ha il primato in Europa: da
noi il 29,4 per cento di coloro i quali hanno tra 20 e 34 anni né studia né lavora. Questo dato
fa il paio con l'indice di disoccupazione giovanile 
Sempre più difficile per i ristoranti trovare ragazzi italiani da impiegare in cucina.che ci colloca
al secondo posto dietro la Spagna. Siamo al 29,8 per cento di ragazzi al di sotto dei 25 anni
che non ha un lavoro. Il tasso europeo è del 16! Per arrivare a un apprezzabile tasso di
contratti a tempo indeterminato si deve salire nella fascia d'età 30-35 dove il 37 per cento
possiede un contratto. Gli altri sono precari a vita. Sono i rider, diventati ormai una
sottocategoria del lavoro visto che in Italia se ne contano 600 mila, sono la sterminata platea
degli stagisti che alla soglia dei trent'anni ha una retribuzione mensile media attorno agli 800
euro. I dati del rapporto Toniolo spiegano perché la pandemia è stata la mazzata finale.
Mentre in Francia solo 13 su cento hanno rinunciato ai progetti che avevano, in Italia questa
percentuale sale al 34,4; quattro ragazzi su 10 hanno rinunciato al matrimonio, il 36,5 per
cento ha abbandonato l'idea di avere un figlio. La ragione prima delle rinunce è la mancanza
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di impiego adeguatamente retribuito. Con buona pace di Elsa Fornero, ministro del Lavoro nel
governo di Mario Monti, che disse: «I giovani quando escono da scuola devono trovare
un'occupazione, ma non devono essere choosy (schizzinosi)». In compenso siamo tornati un
Paese di migranti. Il rapporto Migrantes sottolinea che nel 2020 hanno lasciato l'Italia in 109
mila, ormai all'estero vive il 10 per cento degli italiani (5,7 milioni). Il 32 per cento di quelli
che sono partiti sono laureati, il che significa che perdiamo ogni anno 35 mila giovani con alta
formazione. Ogni laureato costa allo Stato circa 250 mila euro; perdiamo 8,7 miliardi di
ricchezza nazionale e in più facciamo lievitare le competenze di economie che ci fanno
concorrenza. Secondo una ricerca di Wills Towers Watson i neolaureati italiani possono ambire
al massimo a 23 mila euro netti, il 70 per cento in meno dei tedeschi e il 30 per cento in
meno dei francesi. Ma a scoraggiare la laurea c'è anche il dato della differenza di salario. Tra
un giovane con alta formazione e un diplomato in Italia non va oltre il 12 per cento, in Francia
questa differenza sale al 43. Da noi un ragazzo neolaureato aspetta cinque anni per il primo
scatto, in Spagna 18 mesi, nel resto d'Europa al massimo due anni. Perciò se ne vanno dal
Nord soprattutto le giovani laureate. La Corte dei conti ha stimato che in otto anni, dal 2013,
ci sia stato un aumento di emigrazione economica dall'Italia del 41,8 per cento. (Carlo Cambi)
Foto: La vera pandemia li segretario della Cgil Maurizio Landini (a destra) sostiene che in
Italia è in atto «una vera pandemia sociale, occupazionale ed economica» che il Covid ha solo
esacerbato.
Foto: Misure inadeguate A sinistra, il ministro del Lavoro Andrea Orlando alle prese col
riordino degli ammortizzatori sociali. Sotto, i Cinque stelle annunciano «la fine della povertà in
Italia». IL REDDITO DI CITTADINANZA NON HA SCONFITTO LA POVERTÀ MA HA CREATO
SOLO 352 MILA NUOVI LAVORI CON 2 0 MILIARDI INVESTITI
Foto: 500 MILA sono i posti di lavoro a rischio nel settore del turismo e dell'intrattenimento -
locali e discoteche - comparti che non riescono a ripartire dopo la pandemia.
Foto: «IL COCKTAIL DI SVALUTAZIONI COMPETITIVE E INDEBITAMENTO PUBBLICO HA
DROGATO LA CRESCITA ECONOMICA NEL VENTENNI01972-1992» LUCA RICOLFI economista
e saggista
Foto: 86 tavoli di crisi Al ministero del Lavoro sono aperti 86 tavoli di crisi aziendali che
coinvolgono 180 mila lavoratori. Tra le vicende più drammatiche si è segnalata quella della
Gkn di Firenze (sopra). Solo alla vigilia di Natale è stata rilevata dall'imprenditore Francesco
Borgomeo, che ha scongiurato 422 licenziamenti.
Foto: IN UN ANNO SI SONO PERSI OLTRE 4 0 0 MILA LAVORATORI AUTONOMI - DAI RIDER
Al CAMIONISTI E L'EMORRAGIA PIÙ FORTE SI CONCENTRA NELLA FASCIA 30-39 ANNI CON
120 MILA CESSAZIONI
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LE MOSSE DEL CEO ORCEL 
Unicredit riceve offerte per il leasing e cede a Kruk 222 milioni di npl 
LUCA GUALTIERI
 
2 Orientare la strategia alla semplificazione e all'efficienza è uno dei cardini del piano
industriale che il ceo Andrea Orcel ha tenuto a battesimo nel dicembre scorso. In questa
direzione si muove una nuova iniziativa lanciata da Unicredit, cioè la valorizzazione di
Unicredit Leasing, la controllata attiva nella gestione del credito in leasing. Secondo quanto
risulta a MF-Milano Finanza, proprio nei giorni scorsi la banca milanese avrebbe ricevuto le
offerte non vincolanti nell'ambito del processo gestito dall'advisor PwC. Le proposte per l'asset
(circa 10 miliardi di attivi performing in bilancio di cui 7 di leasing real estate e 3 di leasing
strumentale) sarebbero arrivate da investitori italiani ed esteri, sia finanziari sia industriali. Le
offerte non sarebbero però sulla totalità della controllata ma su perimetri delimitati che, come
spesso avviene in situazioni di questo genere, potrebbero variare a esito delle due diligence.
In ogni caso, per ora Unicredit non si è espressa sulle proposte e non ha preso alcuna
decisione sulla strategia da seguire nel processo di valorizzazione. Vale peraltro la pena
ricordare che lo scorso anno un iter simile era stato seguito da Intesa Sanpaolo che aveva
sondato il mercato per Provis, la controllata che gestisce i crediti e i beni rivenienti da
contratti di leasing. Alla fine però, anche in seguito all'integrazione di Ubi Banca, Ca' de Sass
aveva deciso di sospendere il processo di cessione e di mantenere in casa l'asset. Si vedrà a
questo punto quale sarà la decisione di Unicredit. Occorre comunque ricordare che la banca
guidata da Orcel ha oggi diversi cantieri aperti nel credito sia performing sia non performing.
A dicembre per esempio la banca ha avviato la selezione di un servicer per gestire un
portafoglio di crediti unlikely-to-pay (utp) che vale un miliardo di euro. Alla finestra
dovrebbero esservi quindi doValue, Prelios, Intrum, Gardant e Aurora Recovery Capital,
mentre il valore medio delle singole posizioni è di circa 20 milioni, volume lievemente
maggiorato dopo l'unificazione di due portafogli che l'istituto, in un primo momento, aveva
pensato di cedere separatamente. Ieri invece è stata annunciata la vendita a Kruk di un
portafoglio di crediti non performing del valore complessivo di circa 222 milioni composto da
posizioni sia garantite sia non garantite. L'analisi dello stock è stata svolta dal Team
Corporate Receivable di Kruk Italia, guidato da Eleonora Lagonigro. Se queste sono alcune
delle iniziative messe in campo dopo il piano, vero è che sul fronte dei crediti deteriorati molto
è stato fatto negli ultimi anni in piazza Gae Aulenti. Nel 2017 per esempio c'era stato il
progetto Fino, ossia la vendita di uno stock di oltre 17 miliardi a Fortress e Pimco, peraltro poi
oggetto di cartolarizzazione con garanzia pubblica (gacs). Altri portafogli di dimensioni
inferiori sono stati poi ceduti con un flusso quasi ininterrotto e oggi lo stock complessivo si è
radicalmente ridotto. Passando invece al nuovo credito, ieri Unicredit e il gruppo Bei (che
comprende la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti)
hanno firmato un accordo per erogare finanziamenti alle piccole e medie imprese e alle Mid-
cap italiane. L'operazione è sostenuta dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, il
principale pilastro del Piano di investimenti per l'Europa. Nel dettaglio, Unicredit ha finalizzato
una nuova cartolarizzazione sintetica di un portafoglio di circa due miliardi, mentre il Fei
garantirà la tranche mezzanina di un portafoglio di prestiti già concessi alle piccole e medie
imprese italiane, controgarantiti a loro volta dalla Bei. Il capitale liberato dal portafoglio
cartolarizzato verrà infine utilizzato per erogare 720 milioni di prestiti a sostegno di nuovi
progetti delle pmi italiane. (riproduzione riservata)
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UNICREDIT 14,5 13,5 12,5 11,5 10,5 13,7€ 0,53% 
18 ott '21 IERI quotazione in euro 18 gen '22
Foto: Andrea Orcel Unicredit
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