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La storia di un delitto chiamato Telecom Italia 
Milena Gabanelli, Daniele Manca e Francesco Tortora
 
Come ha fatto Telecom a ridursi così? Prima era il sesto operatore telefonico al mondo, oggi è
al diciassettesimo posto. 
p> 
Poco più di 20 anni fa Telecom era il sesto operatore al mondo, oggi è diciassettesima. E non
è colpa del mercato. Allora come ha fatto a ridursi così? Partiamo dall'inizio. Telecom nasce
nel 1994 dalla fusione di Iritel, Telespazio, Italcable e SIRM, società del gruppo pubblico
STET. Nel 1995 lancia Tim, il primo operatore italiano dedicato alla telefonia mobile. Nel 1997
è la quarta impresa in Italia per fatturato, non ha debiti netti, conta una trentina di
partecipazioni internazionali, un patrimonio immobiliare pari a oltre 10 miliardi di euro e
120.345 dipendenti. Nello stesso anno il governo Prodi, per mettere a posto i conti ed entrare
nell'euro, decide di privatizzare il meglio che c'è. Le azioni Telecom sono collocate sul mercato
e dalla vendita del 35,26% del capitale si ricavano 26 mila miliardi di lire (circa 14 miliardi di
euro). Un gruppo di banche e imprenditori acquista appena il 6,6% delle azioni, e la famiglia
Agnelli con solo lo 0,6%, assume il comando. L'azionariato oltre ad essere poco solido è anche
litigioso. 
 I capitani coraggiosi offshore 
Nel 1999 una cordata di imprenditori guidata da Roberto Colaninno, numero uno di Olivetti,
lancia un'offerta pubblica d'acquisto tramite la controllata Tecnost. L'operazione da 102 mila
miliardi di lire (circa 50 miliardi di euro) sulla totalità delle azioni di Telecom Italia è quasi
tutta a debito. Tecnost è una società quotata controllata da Olivetti, ad indebitarsi è quindi la
Olivetti. Olivetti a sua volta è controllata dalla finanziaria lussemburghese Bell, in cui Roberto
Colaninno e il manager bresciano Emilio Gnutti hanno fatto confluire un gruppo di 150
investitori (per la maggior parte schermati da società offshore). Sopra la Bell c'è la Fingruppo
di Colaninno e la Hopa di Emilio Gnutti, che in sostanza hanno il controllo di Telecom con
appena l'1,5% del capitale. Ad appoggiare la scalata è il governo guidato allora da Massimo
D'Alema, che boccia le azioni di difesa studiate da Telecom Italia (la fusione con Deutsche
Telekom), non esercita il diritto di veto e impedisce a Mario Draghi, direttore generale del
Tesoro, di valutare opzioni più favorevoli per gli azionisti, e battezza come «capitani
coraggiosi» gli imprenditori della cordata.
 I capitani lasciano il debito 
L'intenzione di Colaninno è quella di fondere Tecnost e Telecom, ma il codice civile italiano
vieta la fusione fra la società veicolo che si indebita al fine di acquisire la società madre e
ripagare con la cassa generata da quest'ultima. Tenta allora di trasferire il controllo di Tim a
Tecnost, un'operazione che avrebbe penalizzato gli azionisti di minoranza e definita dal
Financial Times come «una rapina in pieno giorno». Nel 2001 Colaninno e soci vendono tutto
il pacchetto portandosi a casa una plusvalenza di 1,5 miliardi di euro, e tutti gli immobili di
pregio. A Telecom e alle società collegate restano i 43 miliardi di debito da cui la compagnia
non riuscirà più a sollevarsi. 
 Arriva Tronchetti Provera 
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A comprare è Pirelli, di cui è amministratore delegato Marco Tronchetti Provera, attraverso la
Olimpia, una società che sta sotto Pirelli con dentro la famiglia Benetton e altri investitori
italiani. Olimpia è controllata dal Gruppo Partecipazioni Industriali (GPI), con Tronchetti
Provera primo azionista. Anche lui compra quasi tutto a debito: con 7,2 miliardi di euro
Olimpia si prende il 27% delle azioni Olivetti e il comando di Telecom. I soldi sborsati da
Provera di tasca sua equivalgono a meno dell'1% del capitale Telecom. Nel 2003 cambia il
diritto societario: il meccanismo del leveraged buyout diventa legittimo e la fusione tra
Olivetti e Telecom stavolta si può fare. Questo rende possibile il trasferimento dei ricchi flussi
di cassa lungo la catena di controllo, ma scarica definitivamente i debiti sull'azienda di
telecomunicazioni. La stagione Pirelli è quella che dura di più. Il Presidente Tronchetti Provera
punta allo sviluppo di Internet attraverso la banda larga, tratta una partnership con la News
Corp di Murdoch per la produzione di contenuti, avvia accordi con la spagnola Telefonica per
allargare il mercato. Per abbattere il debito vende gli immobili che restano, partecipazioni
internazionali per 16,4 miliardi di euro e svaluta attività per circa 11,8 miliardi di euro. I
dividendi sono molto generosi con i soci. In 6 anni il fatturato resta costante attorno ai 30
miliardi l'anno, l'utile netto a 3 miliardi. Poi acquista Tim, un'operazione rischiosa che fa
riesplodere il debito della società: sono di 46,9 miliardi a metà 2005. Nel 2006, secondo
governo Prodi, Rovati, consigliere di Palazzo Chigi, fa circolare un piano di scorporo della rete.
La politica torna ad occuparsi di Telecom. La situazione della società è impiombata, il titolo in
caduta libera. 
 Da Telco a Telefonica a Vivendi 
Nel 2007 Tronchetti vende per 4,1 miliardi di euro tutte le quote di Olimpia a Telco, un
consorzio formato da Mediobanca, Intesa Sanpaolo e Generali, che scelgono come partner
industriale l'operatore spagnolo Telefonica. Telco, con il 22,8% delle azioni ora controlla
Telecom, su cui pesano 35,7 miliardi di debito. La collaborazione con Telefonica è travagliata,
e a giugno 2014 gli investitori istituzionali gli cedono le loro quote. Telefonica si trova dunque
a comandare Telecom con solo il 15% delle azioni. Ma dura poco. Più interessato agli asset
sudamericani di Telecom e per nulla al rilancio della compagnia , nel 2015 Telefonica scambia
parte delle sue quote con la francese Vivendi di Vincent Bolloré. Tra il 2005 e il 2016, tutti i
processi di montaggio, smontaggio e rimontaggio della società arricchiscono schiere di
consulenti: il costo per l'azienda è di 4,75 miliardi.
 Cambiano 4 ad in sei anni 
e spunta il fondo Usa 
Nei sei anni che seguono Vivendi diventa il primo azionista con il 23,75%, e si alternano 4
amministratori delegati: Marco Patuano, Flavio Cattaneo, Amos Genish, Luigi Gubitosi. In
buonuscite Telecom Italia sborsa 33 milioni, di cui 25 a Flavio Cattaneo per un solo anno di
incarico. Rientra lo Stato attraverso Cassa Depositi e Prestiti, che diventa il secondo azionista
con il 9,81%. CDP sarebbe in conflitto d'interesse perché ha anche partecipazioni in Open
Fiber, concorrente di Telecom sullo sviluppo della rete in fibra. A fine 2020 il fatturato scende
a 15,8 miliardi, gli utili si attestano a 1,3 miliardi di euro, il debito resta fermo a 23,3 miliardi.
A ottobre 2021 il titolo precipita al minimo storico: 0,28 euro. A fine novembre il fondo
americano KKR invia una lettera a Tim nella quale manifesta l'interesse all'acquisto per 0,5
euro ad azione. La lettera viene diffusa, e in Borsa il titolo schizza, ma l'offerta nella quale si
indica in modo giuridicamente vincolante un prezzo, e da dove arrivano le risorse per
l'acquisto, non è stata depositata alla Consob, come prevede il testo unico della finanza. Però
l'Autorità di vigilanza non mette KKR alle corde. È legittimo pensare che qualcuno abbia fatto
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insider trading. 
 Una preda facile 
Lanciata come «la madre di tutte le privatizzazioni», la società di telefonia non solo non è mai
riuscita ad affrancarsi dal potere politico che spesso ne ha determinato le sorti senza tutelare
l'interesse pubblico, ma sulla sua strada ha trovato imprenditori rapaci che l'hanno uccisa per
fare soldi. Caricata di debiti non è più riuscita ad investire nella modernizzazione della rete,
infatti abbiamo ancora 2,8 milioni di abitazioni senza connessione. Nessuno Stato permette
che venga compiuto un simile scempio su un asset così strategico! Ora la partita sulla facile
preda è aperta. Venerdì scorso è stato nominato il nuovo amministratore delegato Pietro
Labriola, un manager che conosce molto bene l'azienda. Resta da vedere quali saranno le
intenzioni dei soci e della politica. 
 Dataroom@corriere.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 23,2 equivalente a miliardi di € Fatturato 2% meno del del fatturato Oneri finanziari netti 10
miliardi di € Patrimonio immobiliare pari a 30 circa Partecipazioni internazionali 120 mila
Dipendenti Telecom nell'anno della privatizzazione (1997) Le buonuscite degli amministratori
delegati (milioni di euro) '97-98 '98-99 '99-01 '01-07 '07-11 '11-16 '16-17 '17-18 '18-21
Tomaso Tommasi di Vignano Franco Bernabé Roberto Colaninno Riccardo Ruggiero Franco
Bernabé Marco Patuano Flavio Cattaneo Amos Genish Luigi Gubitosi 6,45 7,5 25,8 25 2,8 6,9
17,2 5,6 6 Le tappe principali La scalata di Colaninno e soci 2001 Colaninno e soci vendono a
Pirelli 50 L'offerta pubblica d'acquisto miliardi di € (quasi tutta a debito) Roberto Colaninno
guida un gruppo di 150 investitori «I CAPITANI CORAGGIOSI» Debiti di Telecom 43 miliardi di
€ Debito 35,7 miliardi di € Debito nel 2013 26,8 miliardi di € Debito 23,3 miliardi di € 54,96%
54,82% 27% 33,17% Olimpia & C. 60% Spa 29,62% Camfin 56,16% GPI di Marco Tronchetti
Provera Acquista le quote di Olivetti per 7,2 miliardi di euro 2007 2014 2015 Oggi Consorzio
formato da Mediobanca, Intesa Sanpaolo, Generali Partner industriale: Telefónica Telco cede
le quote a Telefónica Telefónica le scambia con Vivendi 23,75% Fatturato 15,8 miliardi di €
Fonti: «Pirelli. Innovazione e passione» di Carlo Bellavite Pellegrini, «L'affare Telecom» di
Giuseppe Oddo e Giovanni Pons, «Goodbye Telecom» di Maurizio Matteo Decina
Foto: 

24/01/2022
Pag. 1.23

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 24/01/2022 - 24/01/2022 7



Verso il quirinale 
Tutti i titoli del presidente 
Gabriele Petrucciani
 
Tutto pronto per le elezioni del prossimo Presidente della Repubblica. In questi giorni si saprà
chi salirà al Quirinale e per l'Italia, ma anche per Piazza Affari, potrebbero aprirsi nuovi
scenari. Alberto Villa, responsabile equity research di Intermonte, ne ha individuati quattro,
consapevole che probabilmente si arriverà a una nomina a maggioranza assoluta (50%+1)
nel quarto turno (nei primi tre scrutini servono i due terzi dei voti). Tre di questi scenari,
sebbene con esiti elettorali differenti, prevedono una continuità dell'attuale agenda politica e
avranno un impatto positivo sui mercati azioni e più in particolare sui titoli domestici, come i
finanziari e le small e mid cap. 
«L'esito delle elezioni rimane incerto, ma tendiamo a escludere qualsiasi rischio significativo di
elezioni politiche anticipate a causa delle ricadute delle presidenziali - argomenta Villa -. Alle
prossime politiche il numero di deputati sarà ridotto di circa un terzo, con molti degli attuali
rappresentanti che sicuramente perderanno il posto. Inoltre, va detto che è anche necessaria
una profonda riformulazione della legge elettorale prima di altre elezioni politiche, poiché i
cambiamenti costituzionali approvati l'anno scorso per ridurre il numero dei parlamentari non
si vedono ancora nelle circoscrizioni elettorali».
 Le ipotesi 
Il primo scenario vede l'attuale premier, Mario Draghi, salire al Quirinale, con il governo che
sarà gestito da un tecnocrate o da un politico orientato alla continuità. L'attuale legislatura,
quindi, andrà avanti fino alla sua scadenza naturale, nel 2023, con un nuovo governo che sarà
sostenuto dalla stessa maggioranza. E il ministro dell'economia e delle finanze, Daniele
Franco, potrebbe essere la scelta preferita di Draghi per guidare il governo.
Nel secondo scenario, invece, Draghi continuerà a tenere le redini dell'esecutivo fino alla fine
del suo mandato, mentre come Presidente sarà eletta una figura indipendente e di alto
profilo. «L'attuale maggioranza è d'accordo nel nominare un Presidente con esperienza per
mantenere la stabilità - puntualizza Villa -. E con una figura di elevato prestigio questo
scenario potrà essere rassicurante per gli investitori».
In una situazione di emergenza innescata da una nuova ondata di Covid e dai timori
economici, il Presidente Sergio Mattarella potrebbe accettare un incarico temporaneo,
permettendo al premier Draghi di arrivare a fine mandato prima di essere eletto al Quirinale.
«Mattarella ha rifiutato più volte la possibilità di rimanere per un secondo mandato - fa notare
Villa -, quindi questo scenario potrebbe verificarsi solo in caso di grave emergenza e solo dopo
la mancata elezione di un presidente nelle prime tre votazioni».
Tutti e tre questi scenari sarebbero positivi per l'Italia e per i mercati, con lo spread che, dopo
una leggera turbolenza di breve periodo, andrebbe a normalizzarsi tra i 100 e i 130 punti
base. Parlando di azioni, invece, secondo Villa a essere favoriti saranno soprattutto i titoli
domestici, «con il settore finanziario, e le banche in particolare, a fare la parte del leone -
commenta l'esperto di Intermonte -. Ma anche le utility e le società esposte ai consumi
domestici potrebbero trarre beneficio da questi tre scenari, oltre ai titoli a piccola e media
capitalizzazione». 
E poi ci sono i settori strettamente legati al Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza),
come la digitalizzazione, l'energia rinnovabile, le telecomunicazioni e le infrastrutture. «La
possibilità che il Pnrr proceda spedito va di pari passo con la stabilità politica - aggiunge Villa -
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. Se la situazione politica dovesse complicarsi, l'Italia potrebbe non riuscire a raggiungere gli
obiettivi richiesti dall'Europa per sbloccare i fondi e allo stesso tempo aumenterebbero le
probabilità di ostruzionismo da parte degli altri Paesi europei sull'erogazione dei fondi stessi». 
Ma c'è un altro scenario, più rischioso, che potrebbe materializzarsi all'orizzonte: quello
dell'assenza di un ampio accordo tra i partiti e la nomina di una figura altamente divisiva. 
 Il rischio 
«Un'ipotesi che aprirebbe a possibili elezioni anticipate in un clima di grande apprensione
istituzionale e con il rischio di future tensioni nei rapporti con l'Unione europea - aggiunge
Villa -. In questo scenario andrebbero privilegiati titoli dal respiro internazionale (quindi legati
all'economia globale, ndr ) e che non saranno impattati dalle elezioni, come Ferrari, Stellantis,
Cnh e Pirelli, ma anche Moncler, Amplifon e Diasorin», conclude.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Le elezioni I quattro scenari presidenziali e gli effetti sui mercati Sale temporaneamente a
150-160 punti base per poi normalizzarsi tra 100-130 punti base Scende a 100 punti base
Supera i 200 punti base Effetto spread Sale temporaneamente a 150-160 punti base per poi
normalizzarsi tra 100-130 punti base Fonte: elaborazione L'Economia del Corriere S. A.
Privilegiare titoli dal respiro internazionale come Ferrari, Stellantis, Cnhi, Pirelli, Moncler,
Amplifon e Diasorin Effetto mercati Privilegiare finanziari, con le banche in prima linea, utility,
digitalizzazione, energia rinnovabile, Tlc e infrastrutture. Focus sulle small e mid cap Scenari
Draghi all'esecutivo e al Quirinale una figura indipendente e di alto profilo Mattarella accetta
un incarico temporaneo fino alle elezioni politiche del 2023 Assenza di accordo tra i partiti e
nomina di un Presidente divisivo Draghi sale al Quirinale La continuità L'emergenza Il rischio
Ipotesi Draghi
Foto: 
 Intermonte Alberto Villa
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Finanza il grande gioco 
L'inedito derby il leone conteso tra azionisti italiani Ma senza un
accordo perde il mercato 
Il patto dei dissidenti controlla ufficialmente il 16,5 per cento. Ma probabilmente la quota è
ulteriormente cresciuta 
Ferruccio de Bortoli
 
T utto sommato è un derby italiano. E ne dovremmo essere fieri. Ma, nello stesso tempo,
meglio preoccuparsi. Il futuro di Generali, una delle poche, vere e ultime multinazionali del
nostro Paese, è legato alla contesa aperta tra due schieramenti nazionali. Evviva. Se si
confrontano sul mercato, con le regole di mercato, una Commissione per la Borsa (la Consob)
che il mercato controlla (in questo caso molto poco) e un'autorità come l'Ivass che fa il suo
mestiere, ne siamo tutti lieti. Eppure non è così semplice. Nonostante parlino tutti la stessa
lingua. Una volta tanto non siamo preda. E non c'è nemmeno l'alleato straniero, spesso infido,
chiamato a sostenere una delle parti di tante e infinite faide, non solo finanziarie, della
Penisola. 
 Non c'è, per esempio, un Vincent Bolloré, uno degli innumerevoli cavalieri stranieri attratti
dalle ricorrenti divisioni dei soci storici della banca d'affari milanese. Un tycoon che in Francia
incoraggia la candidatura di Eric Zemmour ed esprime una cultura personale e politica assai
lontana da quella di Enrico Cuccia o Adolfo Tino. Né una figura che si avvicini tanto per fare
un esempio - all'imprenditore rampante ceco Petr Kellner, morto tragicamente lo scorso anno,
che arrivò ad avere il 2% del Leone ma consentì a quest'ultimo di rafforzarsi nel suo
novecentesco mercato con base a Praga. Franz Kafka, ricordiamo, fu un dipendente di
Generali. Kellner non fu l'unico azionista interessato più al patrimonio immobiliare che allo
sviluppo del gruppo finanziario e assicurativo. Più alle operazioni con parti correlate che allo
sviluppo complessivo. Non c'è una Lazard con il suo stizzoso patriarca, Antoine Bernheim, per
due volte su indicazione di Mediobanca, e anche in età pericolosamente avanzata, presidente
del Leone di Trieste senza peritarsi nemmeno per sbaglio di pronunciare una parola italiana. 
 Ci sono in invece due imprenditori italiani di grande successo, due self made man autentici,
Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone, alleati alla fondazione Crt, che
vorrebbero farla finita con l'autoreferenzialità ovattata dell'asse tra Mediobanca e Generali. Se
lo possono permettere. Del resto non fu proprio Cuccia a dire che negli affari conta l'articolo
quinto, ovvero chi ha i soldi ha vinto? Certo, sono due anziani e risoluti padroni che, mentre si
discute su come separare, specialmente in Italia, gli azionisti dai manager ed uscire dalla
trappola della eccessiva identificazione tra proprietà e dirigenza, sono più inclini - pur nella
grande differenza tra i due profili imprenditoriali - a una visione cesarista della gestione
aziendale. Diretta, schietta. Ingombrante anche se non raramente coraggiosa e visionaria.
Giurano di non farne una questione di potere. 
 La domanda 
Ma la domanda di fondo è una sola: hanno in testa lo stesso disegno o sono tatticamente uniti
solo dall'avversione al management di Milano e di Trieste? Il patto dei dissidenti controlla
ufficialmente il 16,5 per cento. Ma probabilmente la quota degli ultimi giorni è ulteriormente
cresciuta grazie alla libertà di movimento ottenuta con le dimissioni dal consiglio
d'amministrazione. Dall'altra parte, la Mediobanca - presieduta da Renato Pagliaro e guidata
da Alberto Nagel - è espressione di una tradizione prestigiosa di competenza e indipendenza
professionale. Una volta era l'unica vera banca d'affari del Paese. Tutto passava da lì.
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Un'istituzione nella quale gli azionisti hanno sempre avuto meno potere dei manager. La
Mediobanca di Cuccia e di Vincenzo Maranghi, per usare un'espressione anglosassone
,«teneva per le palle» i propri azionisti, ai quali assicurava non solo il credito ma anche il
controllo, spesso minoritario, dei gruppi che a volte si illudevano di possedere. Quella
Mediobanca, tanto per intenderci, non aveva bisogno di ricorrere a un costoso prestito di titoli
delle Generali (4,2 per cento che scade dopo l'assemblea) per sostenere la propria posizione
(controlla ora il 17,2 per cento) e contrastare l'ascesa di due suoi azionisti. Uno in particolare,
come Del Vecchio, in maggioranza relativa in piazzetta Cuccia (19,9 per cento). Gli faceva
pagare il prezzo di ammissione al salotto buono in altro modo. Salato ma differente. E la
cessione di Banca Generali a Mediobanca sarebbe passata in silenzio anziché infrangersi
(giustamente) in distinguo e opposizioni. 
 Nuovi assetti 
Ma quella Mediobanca non c'è più. Anche se non tutti sembrano esserne consapevoli. Le
azioni si contano - e una volta si pesavano pure - ma in tutta la vicenda sembrano prevalere,
e questo è stupefacente, i caratteri. Gli umori e i risentimenti. Del Vecchio non prese bene il
no di piazzetta Cuccia alla sua donazione di 500 milioni all'Istituto europeo di oncologia (Ieo)
fondato da Umberto Veronesi con il sostegno filantropico di Cuccia e Maranghi. Che la grande
disfida della finanza italiana sia stata innescata da un malinteso gesto di solidarietà aggiunge
un qualcosa di melodrammatico, persino romantico, all'intera storia. Ma De Amicis non
c'entra. A leggere la lettera con la quale Caltagirone si è dimesso dal consiglio e - dopo 12
anni - dalla vicepresidenza di Generali, sembra che gli amministratori non abbiano mai avuto
l'occasione di confrontarsi lealmente ma solo di sospettarsi a vicenda. In tutti questi anni! E
che il consiglio sia stato sempre eterodiretto da Milano nonostante la navigata presidenza di
Gabriele Galateri. La parte avversa accusa Caltagirone e Del Vecchio di aver sistematicamente
ostacolato i lavori del consiglio. Loro rispondono confrontando la crescita del Leone con quella
dei rivali europei in particolare Axa, Zurich (diretta da Mario Greco estromesso a suo tempo
da Trieste) e Allianz (dove c'è Sergio Balbinot, ex amministratore delegato).
 Non c'è confronto, nonostante i buoni risultati della gestione di Philip Donnet che, detto per
inciso, parla un ottimo italiano e ha preso persino la cittadinanza tricolore. Tutto ciò, visto con
gli occhi di un osservatore straniero (e di interessati ve ne sono molti) getta una luce sinistra
sull'intera classe dirigente italiana. La governance, non solo di Generali e Mediobanca, è
fondamentale per attrarre investitori seri, non raider. Oltre che dimostrare il grado di serietà
di un Paese. Ed è questo l'aspetto che sfugge nel commentare l'appassionante, ma forse
inutile se non dannoso, derby italiano della finanza. Una disfida tra azionisti che arriva fino a
una reciproca delegittimazione morale non sarebbe nemmeno immaginabile in Francia per
Axa o in Germania per Allianz.
 Generali ha un attivo patrimoniale che è un terzo del prodotto interno lordo italiano. Un
gigante dell'asset management. Se il risparmio è l'ultima ricchezza degli italiani è del tutto
incomprensibile che non si studino aggregazioni e sinergie per gestirlo al meglio. Almeno
quello che resta. Pioneer fu ceduta da Unicredit, gestione Jean Pierre Mustier (anche lui non
pronunciò mai una sola parola in italiano) per ridurre il peso dei non performing loans. Lo
scontro di mercato è appassionante. In aprile uno degli schieramenti vincerà. Ma per quanto?
E con quali conseguenze sugli assetti di Mediobanca, sulle probabili code giudiziarie, sulla
stabilità e sulla qualità del management?
 Il futuro 
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 Prima o poi, rischi di concerto a parte, ci si dovrà sedere intorno a un tavolo. I contendenti
parlano la stessa lingua. Non aspettino di sentirselo dire, in un altro idioma, da chi ha più
potere. Cuccia teneva molto alla sua creatura, alla banca che aveva fondato nell'immediato
Dopoguerra. «Ma quello che l'Italia non può permettersi - diceva a un meno convinto
Maranghi - è di perdere le Generali».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Alberto Nagel numero uno di Mediobanca Philippe Donnet ceo del gruppo Generali Francesco
Gaetano Caltagirone Guida il gruppo di famiglia Leonardo Del Vecchio Presidente Essilux e
fondatore Luxottica
500 
milioni 
La donazione allo Ieo, l'istituto fondato da Veronesi, che è stata fra gli inneschi della disfida
tra i due azionisti e i manager di Mediobanca 
Foto: 
ceo del gruppo Generali 
Foto: 
Guida il gruppo 
di famiglia
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Economia  Politica L'industria 
Tavoli di crisi, c'è lo show manca il cacciavite 
Delocalizzazioni, automotive e siderurgia: tre chiavi per ripartire sulla politica industriale una
volta ridefinito il decreto Todde-Orlando 
Dario Di Vico
 
Per analizzare l'andamento dell'industria si parte quasi sempre dalle eccellenze e si cerca di
leggere nelle loro performance l'oroscopo della nostra manifattura. Per una volta però vale la
pena fare il percorso contrario: cominciare dalla crisi aziendali, dai fallimenti di mercato.
Acclarato che lo tsunami di licenziamenti previsto da vari commentatori non si è verificato,
vale la pena ricordare come le crisi aziendali italiane siano governate ormai da anni da una
task force del ministero dello Sviluppo economico e come godano di buona copertura
mediatica. Il guaio è che questa attenzione si è sempre abbinata a una forte politicizzazione:
sono diventate uno degli indicatori-chiave del successo del ministro di turno, mettendo
inevitabilmente in secondo piano - con qualche rara eccezione - i temi di politica industriale. 
Ultima considerazione: spesso gli elenchi (in tripla cifra!) stilati dallo stesso Mise non hanno
aiutato, finendo per sommare situazioni molto differenti tra loro, le classiche mele con pere. Il
viceministro Alessandra Todde ha operato di recente una scelta opposta e, anche grazie alla
soluzione di alcuni casi, ha potuto annunciare il calo delle crisi aperte, da 149 a 69 aziende. 
 Chi lascia e chiude 
Iniziamo da quelle che vengono definite delocalizzazioni. Il termine è abusato, è diventato un
sinonimo tout court di licenziamenti e ha perso il suo significato letterale. Ma si delocalizza
dall'Italia (ancora) per un problema di costo del lavoro? Secondo Roberto Benaglia, segretario
della Fim Cisl che ha pubblicato un'ampia rassegna dei casi aziendali di crisi, non è più così.
«Non si va alla ricerca dello sconto, ma i gruppi internazionali o finanziari che operano una
scelta di questo tipo cercano fuori dell'Italia maggiore competitività. In qualche caso tendono
ad accorpare/saturare impianti esteri, oppure si spostano per favorire un ingresso su nuovi
mercati ma diciamo che i costi della manodopera italiana non sono così proibitivi da far
scappare le imprese». 
Il caso che ha fatto più discutere è stato quello del gruppo marchigiano Elica che voleva
spostare produzioni in Polonia, ma dopo una lunga serie di negoziati in sede nazionale e locale
l'imprenditore Francesco Casoli è stato convinto a soprassedere ai licenziamenti (400) e a
ridisegnare un piano industriale centrato ancora sulla presenza nelle Marche e con addirittura
il reshoring di alcune produzioni dalla Polonia. A compensazione sono stati riconosciuti 150
esuberi che saranno governati con prepensionamenti e dimissioni incentivate. 
Altre delocalizzazioni annunciate sono state quelle della Speedline , Gkn , Ideal Standard e
Caterpillar . Per la Speedline - proprietà svizzera - si è arrivati alla sospensione dei
licenziamenti a fronte di un impegno del Mise a mobilitare Invitalia con un apposito contratto
di sviluppo. Secondo le fonti ministeriali si dovrebbe replicare una modalità di investimento
già testata con il gruppo Arvedi per l'acciaieria di Trieste, ma i sindacati temono che nel
frattempo si avvii «lo svuotamento dello stabilimento». Per quanto riguarda la Caterpillar di
Jesi (270 addetti) le indiscrezioni parlano dell'interessamento di un'azienda lombarda, la
Duplomatic e si attende che quest'ipotesi si concretizzi. «Ma la chiusura di Jesi è frutto di
scelte manageriali sbagliate - ha scritto Marco Bentivogli -. Non è una vera crisi, visto che
l'azienda ha aumentato sia i volumi sia i margini». 
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Più complessa è la soluzione in itinere per Gkn di Campi Bisenzio. L'azienda di proprietà di un
fondo scozzese di private equity è stata rilevata a un prezzo simbolico dall'imprenditore
Francesco Borgomeo, specializzato in riconversioni industriali. Che si è messo in caccia di
nuovi investitori e, secondo le informazioni di fonte ministeriale, ne avrebbe individuati
addirittura tre, con altrettanti progetti di riconversione dall'automotive ad altri business
(macchinari per l'industria farmaceutica o componentistica per l'elettro- voltaico). Lo schema
di risoluzione o cronoprogramma prevede un passaggio di proprietà ad agosto e una robusta
dose di Cig. Anche per Ideal Standard in sede di Regione Veneto sono state depositate
proposte di ripartenza con nuovi proprietari e nuova mission produttiva. 
 Il cuore, a quattro ruote 
A parte i caveat di rito - le reindustrializzazioni sono processi complessi e il cui successo è
sovente messo a repentaglio di incidenti di percorso - l'analisi seppur sommaria dei casi in
essere segnala come dopo un dibattito lacerante su una legge contro le delocalizzazioni - la
cui bozza era stata messa a punto da un'iniziativa interministeriale Orlando-Todde - è stata
decisa una norma di indirizzo generale assai più cauta e si sta lavorando invece di buona lena
ai singoli dossier. Un'iniezione di salutare pragmatismo, necessaria anche perché ci sono
ancora speranze di attrarre in Italia in toto o in parte il mega-investimento europeo di Intel. 
Dopo le delocalizzazioni la seconda parola chiave è automotive. Per Benaglia è addirittura
l'epicentro delle crisi aziendali tanto che sono usciti o sono annunciati diversi studi con
l'obiettivo di focalizzare il perimetro di questa emergenza e strumenti per tentare di
governarla. «Soprattutto le prospettive del powertrain risultano difficili per la transizione
all'elettrico. La crisi della Bosch di Bari che avevamo considerato un campione per tecnologia
e volumi lo testimonia ampiamente. I gruppi multinazionali stanno rivedendo le scelte di
medio periodo». Sotto osservazione del sindacato ci sono anche i percorsi del gruppo
Stellantis e le ricadute che hanno per l'intero settore (Gkn, ad esempio, è un fornitore). «Il
messaggio che deve arrivare da parte del governo alle imprese è di stare ferme, di non
anticipare decisioni clamorose. Dicendo questo non ho in testa solo il futuro dei lavoratori, ma
delle stesse filiere che dovranno essere aiutate nella necessaria riconversione produttiva.
Vorrei evitare di fare la fine del carciofo a cui si toglie foglia dopo foglia con l'industria italiana
condannata a restare residuale. L'automotive è il cuore di una politica industriale degli anni
Venti». 
E in questa direzione il sindacato non ha problemi a marciare compatto insieme alle
associazioni di categoria come l'Anfia. «Scelte industriali e sostegno al lavoro vanno di pari
passo. Aggiungo che la riconversione della filiera della componentistica è uno straordinario
banco di prova di politiche di reskilling. Il fondo nuove competenze e il programma Gol
devono prevedere una sezione dedicata all'automotive». L'unico commento che si può
aggiungere è che il soggetto pubblico è chiamato a lavorare con un doppio pedale: deve
mettere in campo soluzioni che inquadrino l'itinerario dell'intero settore, ma poi non si
possono esimere dal far fronte ai casi singoli. E l'equilibrio tra queste due esigenze non è
stato ancora trovato. 
La terza voce di una tassonomia delle crisi riguarda la siderurgia e anche in questo caso
valgono le considerazioni appena fatte. «Casi storici e crisi irrisolte a Taranto come a
Piombino», sintetizza Benaglia. Il sindacato reclama un tavolo di settore, ma come nel caso
dell'automotive incontra resistenze e rinvii. Il leit motiv sembra essere quello del reingresso
dello Stato come a Taranto. Anche per Piombino, una volta confermata la Cig per altri 12
mesi, si aspetta che Invitalia finisca la due diligence e poi si dovrebbe procedere all'ingresso
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al 49% a fianco all'azionista Jindal . Ma è sufficiente il ritorno dello Stato? «C'è bisogno di
acciaio e queste aziende non possono restare a bagnomaria - risponde Benaglia -. Di fronte al
disinteresse delle multinazionali che le gestivano, lo Stato può svolgere un ruolo decisivo
anche perché c'è da gestire tutta la fase della decarbonizzazione. Per cui anche solo in via
transitoria è sicuramente un passo in avanti». Reindustrializzazioni macchinose, crisi di interi
settori, lo Stato che ritorna, un dialogo difficile con multinazionali e fondi di private equity,
l'Italia manifatturiera vista dal lato delle aziende in cura al Mise sembra aver bisogno,
insieme, di visione e di cacciavite, perché il 2022 appare un anno decisivo. Ci sarà un governo
all'altezza delle sfida?
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Alessandra Todde Viceministro del Mise Andrea Orlando Ministro del lavoro Le regioni e le
aziende più coinvolte Regione Azienda Numero dipendenti Settore attività Tipo ammortizzatori
Note Umbria AstTerni 2.324+1.500 indotto Acciaispeciali Perfezionamento oacquisto
gruppoArvedi Mise-Regione Puglia ArcelorMittal (exIlva) 8.173 Siderurgia Cigo,cigs Mise Lazio
Sirti 500 IT eimpiantistica 50incigo Mise Liguria ArcelorMittal (exIlva) 924+240 inAS
Siderurgia CigseLSU 240inAS - Lombardia PegPérego 924+240 inAS Articoli dipuericultura
Cigs - Toscana JSW (exLucchini) 1.870 Acciaio,rotaie treni,logistica Cigspercrisi
complessafinoasett.21 Mise-Regione Magona 500 Coilsezincato - Regione Piemonte Ceruttidi
CasaleMonf. 290 Costruzioni meccaniche Fallimento Mise Veneto Speedline 605 Cerchi inlega
Cessazizione attivitàdicembre2022 Mise-Regione Sardegna Saras/Sarlux Raffineria 1.300
(indotto) Manutenzione impianti Cassa - Campania Stellantis (FcaG.B.Vico) 4.450 Automotive
Cigo - Leonardo 4.500 Aeronautica Fondonuove competenze - Sicilia Polo Petrolchimico
Priolo/Aug. 439 Manutenzioni impianti 4aziende fallitenel2021 Regione Blutec(Pa) exTermini
Imerese 635 (250indotto) Automotive Cigs Mise Emilia Romagna SagaCoffe 220 Macchine
dacaffè Cigs Mise-Regione PiaggioAero Industries (SV/GE) 870 Aerospaziale Amministrazione
straordinaria 10lavoratoriinCigs Mise FcaCassino 3.400 Automotive Cig - IlvainA.s 1.600
Siderurgia Cgs Mise Aziende Aerospazio 2.000 Aerospaziale Crisicompartocigs - Bosch 1.800
Comparto componentistica motoridiesel - Mise-Regione 126 Levertenze in totale 54.712 I
lavoratori coinvolti Le vertenze II Semestre 2021 51% Mise* 56% Regione Fonte:
elaborazione Ufficio Stampa Fim Cisl Nazionale Pparra
Foto: 
Viceministro del Mise
Foto: 
Ministro del lavoro
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IL PUNTO 
Qualità del lavoro e istituzioni forti Così si prepara la nuova Italia 
Daniele Manca
 
Diciamocelo: siamo un Paese piccolo. Il nostro numero di abitanti non è in grado di sostenere
un Prodotto interno lordo così alto. Ed è una ottima cosa. Significa che le nostre produzioni,
come testimonia l'export, funzionano molto fuori dai confini nazionali. Dovremmo però
comportarci da Paese con una popolazione bassa. Pensiamo alle nazioni del Nord Europa. Che
cosa le rende così altamente competitive? Istituzioni solide, produzioni ad alto valore aggiunto
sia nel campo manifatturiero sia in quello dei servizi. E una qualità della classe dirigente, e del
mondo del lavoro, estremamente elevata. Se sulle istituzioni dovremo attendere una
maturazione della classe politica la cui misura emergerà dalle elezioni del presidente della
Repubblica, sul resto dobbiamo muoverci e anche rapidamente. La manifattura sta facendo
passi da gigante nel suo riposizionamento. I servizi, grazie a digitalizzazione e transizione
ecologica, potrebbero fare anche loro un grande salto. Ma è sulla qualità del lavoro, che
significa formazione, che siamo molto indietro. Esaminando la classifica Eurostat sul numero
di ore passate in formazione, a essere in testa alla classifica sono Paesi come la Svezia, la
Svizzera, la Danimarca, l'Olanda, l'Estonia e via dicendo. Noi arriviamo, tra i 27 Paesi
dell'Unione europea, al ventesimo posto e peraltro molto distanti da concorrenti diretti tipo
Francia e Germania, come spesso spiega Beppe Soda, rettore della Sda Bocconi. Questo
provoca effetti concreti. In questi giorni e settimane stanno partendo le gare per portare la
banda larga in tutta Italia. Uno dei problemi principali che si avrà sarà trovare personale
qualificato per installare le apparecchiature. Il ministro della Transizione digitale, Vittorio
Colao, calcola in circa 15 mila persone la carenza di personale nel settore. Recuperare il
tempo perduto non sarà facile. Anche perché non basterà solo l'impegno pubblico che è
fondamentale e centrale. Sarà necessario che si verifichi anche nelle aziende, e da parte degli
imprenditori, un cambio culturale orientato all'innovazione continua. 
 daniele_manca 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Finanza  Imprese La corsa alle infrastrutture 
Il socio di Open fiber e Autostrade Macquarie: resteremo 15 anni 
I manager del gruppo australiano raccontano la strategia sull'Italia dove a breve sarà aperto
un quartier generale a Milano. «Grandi progetti e di lungo periodo», dicono Luckey e Purcaro.
Sulla rete unica non c'è opposizione di principio: «Il dibattito con Tim può accelerare i tempi
per superare il divario digitale». E la Cdp? Un super partner 
Alessandra Puato
 
Macquarie vuole investire ancora in Italia, che considera centrale nello sviluppo delle
infrastrutture dalla banda larga ai big data, al cloud, all'energia rinnovabile. Perciò intende
aprire un quartier generale entro i prossimi sei mesi a Milano. Azionista di Open Fiber al 40%
(pagato 2,12 miliardi) e di Autostrade per l'Italia al 21,5% (2,27 miliardi), al fianco del socio
pubblico-privato Cassa depositi e prestiti, il gruppo australiano ha «grandi progetti sul Paese».
Li raccontano Roberto Purcaro, a capo di Macquarie Capital Italia, e Nathan Luckey che guida
in Europa la squadra Digital Infrastructure di Macquarie asset management, il maggiore
gestore di infrastrutture al mondo con beni in gestione per 459 miliardi. 
 La banda larga 
Il gruppo australiano, che sta investendo in Europa attraverso il sesto fondo da 6 miliardi, si
chiama fuori dall'infuocato dibattito di queste settimane sulla rete unica fra Tim e Open Fiber,
la società per portare fibra ottica in tutta Italia dove Cdp ha oggi il 60% e dal cui azionariato
Enel è uscita. Vada come vada, è il ragionamento, Open Fiber è un bene che vale di per sè.
Ma sulla rete unica, in linea di principio, non c'è opposizione. Dipenderà dal risultato sulla
digitalizzazione del Paese. La fase attuale è vista come un momento di collaborazione fra gli
operatori, non di contrapposizione. 
«L'Italia è per noi molto importante in questo momento per le opportunità che offre - dice
Luckey, che è nel board di Open Fiber -. Sulla rete unica siamo aperti alle soluzioni che
sosterranno l'inclusione digitale e gli interessi dei nostri investitori. L'investimento in Open
Fiber è ottimo, siamo contenti così com'è». E il dibattito su Tim? «Può accelerare i tempi per
superare il divario digitale». 
«Generare sinergie ed evitare costi di duplicazione ha un senso - nota Purcaro -. C'è oggi uno
sviluppo veloce della rete. L'essenziale è coprire davvero il divario digitale del Paese, che negli
ultimi due anni si è già ridotto. Crediamo che l'implementazione del programma di sviluppo
sulla rete possa portare l'Italia ad avere nei prossimi cinque-sette anni una delle migliori reti
digitali d'Europa». 
Quanto ad Autostrade (Macquarie si è impegnato per rilevare l'88% di Aspi in consorzio con
Cdp e Blackstone, c'è il via libera dall'Antitrust Ue), l'ingresso «potrebbe essere concluso
entro qualche mese, speriamo a breve - dice Purcaro -. I trasporti sono un'infrastruttura
strategica e questa è una rete autostradale con buone prospettive». 
 La logica del fondo è di lungo periodo: per Open Fiber, per esempio, Luckey parla di restare
investiti 10-15 anni o più e rimarca: «Manteniamo gli asset infrastrutturali strategici portando
un ritorno all'investitore, ma tenendo anche in mente che ne siamo i custodi per il Paese». In
questo quadro «la Cdp è un grande partner. Abbiamo una lunga storia di coinvestimenti e
siamo soci di altri partner pubblici, per esempio nelle telecom in Danimarca». 
I profitti sono da business regolati. «Il ritorno complessivo atteso sugli investimenti in banda
larga, come stabilito dal regolatore in ogni Paese Ue, è fra l'8 e il 12%: l'Italia è in questa
fascia». 
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 Energia e cloud 
Macquarie è in Italia da 18 anni, nell'ultimo lustro c'è stata l'accelerata. Nel 2016 il fondo -
che dal 2018 è guidato dall'amministratrice delegata Shemara Wikramanayake - annunciò che
avrebbe investito quattro miliardi in Italia. La cifra è stata poi superiore, visto che le quote in
Aspi e Open Fiber da sole arrivano a 4,4 miliardi. «Con Maquarie Capital stiamo lavorando per
identificare nuove opportunità d'investimento», dice Purcaro. Nel portafoglio tricolore ci sono
oggi anche Hydro Dolomiti Energia (idroelettrico) e l'immobile Corso Europa 12 a Milano
(investimento da 63 milioni). 
Sul digitale c'è la spinta maggiore. «Se il governo, come ha annunciato,risolverà il problema
delle aree grigie attraverso le gare, l'Italia avrà una connessione forte e potrà risalire la
classifica europea - dice Luckey -. Open Fiber ha le potenzialità per diventare ancora più
grande, ma c'è ancora molto lavoro da fare». «Le gare con Infratel ci consentiranno di avere
un modello di cooperazione con altri operatori, anche attraverso i fondi del Pnrr - nota Purcaro
-. Ma il piano in Italia va oltre la rete. Cloud e data center sono essenziali per la transizione
digitale». 
La transizione ecologica è l'altro ramo d'espansione di Macquarie, che in passato ha investito
in società italiane come Renvico (eolico) e Gasdotti Italia. «La decarbonizzazione, con la
digitalizzazione, è il cuore del nostro business - dice Purcaro -. È dal 2004 che investiamo
sulle rinnovabili come biomasse e solare». In Italia, attraverso la controllata Cero, Macquarie
sta sviluppando 1,5 gigawatt di energia solare di nuova generazione. «Ma c'è attenzione
anche sull'idrogeno che può sostituire il gas naturale», dice Luckey. 
Il passaggio concreto è l'ufficio di Milano: «Porteremo tre gruppi operativi, Macquarie Capital,
Macquarie Asset management, Macquarie commodities and global markets», dice Purcaro.
Lavora in Macquarie da 17 anni ed è appena tornato da Londra in Italia. Luckey farà la spola
tra Milano e la City. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Chi è
Macquarie è un gruppo australiano di servizi finanziari che investe nelle aziende. Fondato nel
1969, guidato oggi dalla ceo Shemara Wikramanayake, lavora su 33 mercati. Con la sua
divisione 
di asset management 
è il maggior gestore 
del mondo sulle infrastrutture. Con Cdp è diventato socio di Open Fiber e Aspi 
Foto: 
Roberto Purcaro, capo Italia: lavora per il gruppo da 17 anni ed è rientrato dall'estero
Foto: 
Nathan Luckey, capo Europa del Digital Infrastructure: farà la spola Milano-Londra
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Fisco 
Bonus avanti tutta: 37 sconti su misura nelle leggi sul 2022 
Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste
 
Tra manovra e decreti 11 nuovi incentivi e 26 proroghe, più 14 modifiche. Trend contrario alle
finalità della riforma fiscale -a pagina 3 
Un bonus dopo l'altro, in attesa del riordino. I decreti sui sostegni e la manovra di bilancio
hanno introdotto 11 nuove agevolazioni. Altre 26 sono state invece prorogate almeno per il
2022, arricchendo di 37 voci la già lunghissima lista dei bonus fiscali attualmente in vigore. Se
poi si contano anche le semplici modifiche - non sempre favorevoli al contribuente - gli
interventi di Governo e Parlamento arrivano a 51.
Insomma: il cantiere dei bonus si conferma in gran fermento, in attesa che prenda forma il
riassetto delle tax expenditures previsto dalla legge delega per la riforma fiscale. E altre
misure sono in arrivo con il nuovo decreto legge sui sostegni approvato venerdì scorso dal
Consiglio dei ministri, a partire dalla "riattivazione" del tax credit locazioni commerciali per gli
operatori del settore turistico, nei mesi da gennaio a marzo 2022. Senza contare, per i bonus
casa, il divieto di cessioni successive alla prima, pensato in chiave "antifrodi" (si veda l'articolo
a pagina 4).
Dall'Irap al superbonus
Il più recente monitoraggio ufficiale - allegato alla nota di aggiornamento al Def 2021 - ha
fermato il contatore a 602 agevolazioni fiscali (considerando solo detrazioni, esenzioni e altre
misure tributarie, esclusi gli aiuti, i sostegni a fondo perduto e gli sgravi contributivi). 
Da allora, però, la lista si è allungata ancora. Tra le ultime novità ci sono, ad esempio,
l'esclusione dall'Irap per le persone fisiche, la detrazione del 75% per l'abbattimento delle
barriere architettoniche, l'esenzione Imu di una casa a scelta per i coniugi con le doppie
residenze e l'Iva al 10% sui prodotti per l'igiene femminile. Il pacchetto delle proroghe,
invece, è dominato dal superbonus del 110% e dalle detrazioni per il recupero edilizio e il
miglioramento energetico.
Segnali di frenata
È vero che il numero totale dei bonus continua ad aumentare, ma rispetto agli anni di boom
delle agevolazioni, quando se ne istituivano due nuove ogni mese, si nota qualche segnale in
controtendenza. È presto per dire se si tratti di un vero cambiamento, ma vale la pena di
mettere in fila gli indizi:
i decreti Sostegni-1 e Sostegni-bis emanati nel corso del 2021, che hanno puntato soprattutto
sugli aiuti a fondo perduto, hanno anche previsto diverse agevolazioni fiscali: nella maggior
parte dei casi, però, si è trattato di misure emergenziali in scadenza lo scorso 31 dicembre,
non più rinnovate; 
alcuni dei più recenti interventi di modifica (o di proroga con modifica) sono stati chiaramente
ispirati dalla volontà del Governo di ridurre il costo per l'Erario. Basti pensare al taglio del
bonus facciate dal 90 al 60%; o alla rimodulazione del patent box; o, ancora, all'allungamento
a 50 anni del periodo di ammortamento per marchi e avviamenti rivalutati; 
da quando il ministro dell'Economia, Daniele Franco, lo scorso autunno ha osservato che le
detrazioni per l'edilizia non sono sostenibili all'infinito nella misura attuale, si è avviato un
percorso di graduale riduzione di questi sconti fiscali, anche con le ultime proroghe (vedi le
percentuali calanti per il superbonus nel 2024 e 2025); 

24/01/2022
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 24/01/2022 - 24/01/2022 19

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/24/0017_binpage01.03.pdf&authCookie=1456212509
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/24/0017_binpage01.03.pdf&authCookie=1456212509
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/24/0017_binpage01.03.pdf&authCookie=1456212509


alcune agevolazioni sono state lasciate scadere, senza rinnovarle. È il caso della rivalutazione
di quote e terreni, un leitmotiv di tutte le ultime manovre finanziarie. Ma anche della
detrazione per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. 
Microbonus e delega fiscale
Nonostante tutti questi segnali, la strada del riordino resta in salita (si veda anche l'articolo in
basso). 
Pesa innanzitutto la tendenza del Parlamento a varare (o prorogare) i "microbonus".
Agevolazioni settoriali o con dotazioni minime che - pur avendo una finalità utile in astratto -
finiscono per complicare il sistema premiando solo pochi contribuenti. Quattro esempi su tutti:
il tax credit per i sistemi di filtraggio dell'acqua potabile (confermato al 2023 con una dote
annua ridotta da 5 a 1,5 milioni); la detassazione degli utili investiti dalle federazioni sportive
(sperimentale per il 2022-24); il credito d'imposta per l'attività fisica adattata dei disabili (1,5
milioni); la riduzione dell'accisa per i microbirrifici artigianali.
L'altro ostacolo al riassetto è la volontà politica di non scontentare qualcuno. Finché si varano
interventi in cui "tutti guadagnano e nessuno perde", il costo per l'Erario aumenta. E invece il
taglio delle agevolazioni, secondo le finalità della delega, dovrebbe servire a ridurre la spesa
per le casse pubbliche, finanziando così la riforma fiscale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di
Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste 5 Imposte sostitutive 10 Esclusioni/ esenzioni 26 Aliquote ridotte 8 Altre
agevolazioni TIPO DI INTERVENTO AGEVOLAZIONE 2 Imposte sostitutive COME CAMBIANO
GLI SCONTI Le principali agevolazioni negli ultimi provvedimenti di legge 11 Nuova
agevolazione 14 Proroga 12 Proroga con modifica 14 Modifica 602 Spese fiscali Sono 602 le
tax expenditures (spese fiscali non strutturali del tributo) censite nell'ultima nota di
aggiornamento al Def 2021. 2025 Fine superbonus Con la legge di Bilancio 2022 il superbonus
è stato prorogato fino al 2025 ma con percentuali calanti a partire dal 2024. 14 Sconti
modificati Dal decreto sostegni alla manovra 2022, sono 14 i bonus la cui disciplina è stata
rivista, non sempre a favore del contribuente. Con i nuovi sostegni torna il tax credit locazioni
commerciali Patent box e facciate tra i bonus rimodulati Riduzione aliquote Iva gas al 5% per
il primo trimestre 2022 e aliquote oneri di sistema Aliquota Iva al 10% per i prodotti per
l'igiene femminile non compostabili Iva con compensazione agevolata per la cessione di bovini
e suini Accise ridotte per microbirrifici artigianali e birra in generale Imu ridotta al 37,5% per
gli immobili dei pensionati residenti all'estero Rivalutazione dei beni e riallineamento dei valori
fiscali Rivalutazione dei beni del settore alberghiero e termale Esclusione Irap per le persone
fisiche Esenzione bollo su certificazioni digitali Esenzione Iva per il Terzo settore Disposizioni
di esonero del canone unico patrimoniale Detassazione ai fini Irpef dei redditi dominicali e
agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli Esenzioni Tari per immobili indicati
nel Trattato del Laterano Esenzioni temporanee Iva (direttiva Ue 1159/2021) applicabili alle
importazioni anti-Covid Esenzione Imu di una casa per i coniugi con doppie residenze in
Comuni diversi Esenzione Imu immobili terremotati di Ischia Esenzione plusvalenze capital
gain start up innovative Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali Incentivi per le
aggregazioni tra imprese fino al 30 giugno 2022 Credito d'imposta per le librerie Credito
d'imposta per la quotazione delle Pmi Credito d'imposta Irpef per l'attività fisica adattata di
persone con malattie croniche e disabili Tax credit fino al 2023 per l'acquisto e l'installazione
di sistemi di filtraggio dell'acqua Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in Pir Pmi
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "transizione 4.0" Credito d'imposta per
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investimenti in ricerca e sviluppo e attività innovative Superbonus 110% per miglioramento
energetico e riduzione rischio sismico, compresi interventi trainati Detrazione del 75% per
abbattimento barriere architettoniche Bonus verde per la risistemazione dei giardini Bonus
mobili e grandi elettrodomestici Bonus del 50% per le ristrutturazioni edilizie Ecobonus per
l'edilizia con detrazione dal 50 al 75% Detrazione del sismabonus ordinario e acquisti
Agevolazioni per gli interventi combinati di eco-sismabonus Bonus facciate con detrazione al
60% Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani Credito d'imposta teatri e spettacoli
dal vivo utilizzabile in compensazione Tax credit rimanenza di magazzino del settore moda e
tessile Credito d'imposta Pos Credito d'imposta per R&S di nuovi farmaci e vaccini Credito
d'imposta per le imprese turistiche Credito d'imposta per la digitalizzazione di agenzie di
viaggio e tour operator Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale
colpite dagli eventi sismici 2016 Patent box con maggiorazione fiscale al 110% e validità delle
opzioni modificata Potenziamento dei piani individuali di risparmio (Pir) Detassazione per gli
utili investiti dalle federazioni sportive negli anni 2022-24 Estensione del regime degli
impatriati a docenti e ricercatori entrati prima del 2020 Agevolazioni per le società di
investimento immobiliare quotate (Siiq) Agevolazioni in tema di accise sull'alcol e sulle
bevande alcoliche Non imponibilità Iva per servizi di trasporto di beni in importazione o
esportazione) Iva non detraibile nell'ambito del superbonus TIPO DI MISURA INTERVENTO
AGEVOLAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2022 DECRETO FISCO-LAVORO DECRETO SOSTEGNI
DECRETO SOSTEGNI BIS DECRETO PNRR Imposte 5 sostitutive Esclusioni/ 10 esenzioni Altre
8 agevolazioni Aliquote 26 ridotte Imposte 2 sostitutive Nuova Proroga Proroga con modifica
Modifica Le principali agevolazioni introdotte, prorogate o modificate dagli ultimi
provvedimenti di legge (manovra, decreto fisco-lavoro, decreti sostegni e decreto Pnrr) x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x
x Il quadro delle tax expenditures
602
Spese fiscali
2025
Fine superbonus
14
Sconti modificati
Il quadro delle tax expenditures 
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la crisi delle forniture 
Più gas italiano contro il caro bollette ma servono due anni per
raddoppiare 
Le risorse già scoperte possono garantire il 7% del fabbisogno rispetto all'attuale 4% Il piano
di Cingolani, molti tecnici però sono dubbiosi Riserve concentrate nell'Adriatico, ma le norme
italiane sono restrittive L'esperto: "Meglio guardare avanti alle rinnovabili" 
Luca Pagni
 
ROMA - Contro il caro energia, il governo ha appena approvato una serie di aiuti alle imprese,
1,7 miliardi per il taglio delle bollette. Non sono, invece, stati approvati quegli interventi
strutturali di cui aveva parlato a più riprese anche il ministro della Transizione ecologica
Roberto Cingolani. In primis, la possibilità di aumentare la produzione nazionale di gas
naturale.
 In attesa delle decisioni del governo, si è acceso il dibattito. Partendo da un semplice
assunto: di fronte all'esplosione dei prezzi del gas sui mercati (saliti in Europa fino al 600 per
cento in un anno), non si potrebbe aumentare la quota estratta dal sottosuolo italiano?
Essendo una risorsa interna ne beneficerebbe la bolletta energetica, abbattendo gli extracosti
del trasporto e del sovrapprezzo dovuto alle importazioni.
 La richiesta è stata avanzata, a gran voce, dal mondo delle imprese, nonché da una parte
degli operatori nel settore oil&gas. L'Italia è al quinto posto per quantità di gas naturale
estratto ogni anno in Europa, alle spalle dei Paesi che si affacciano sul Mare del Nord
(Norvegia, Gran Bretagna e Danimarca) e dopo la Romania. Si tratta di 3,5 miliardi di metri
cubi relativi all'anno appena concluso, in calo rispetto ai 4,4 miliardi del 2020 e lontanissimi
dalle punte di 17 miliardi toccate nei primissimi anni 2000. Così oggi la produzione interna
copre appena il 4% del fabbisogno nazionale. Il restante 96% viene importato, per lo più da
Russia e Algeria, più quote minori dal Mare del Nord, Azerbaijan, Qatar e Libia.
 Potrebbe aumentare la produzione nazionale e in quali tempi? Secondo gli esperti, le risorse
già scoperte potrebbero portare nel breve periodo al raddoppio della produzione, arrivando a
soddisfare almeno il 7-8% della domanda nazionale. E sul lungo periodo, addirittura il 14-
15%.
 Ma per quanto sia breve il periodo, i tecnici parlano di almeno 18-24 mesi per portare il
primo gas estratto nella rete. Non si tratta di aumentare la produzione da impianti già attivi,
ma di scavare nuovi pozzi. Sempre che, nel frattempo, vengano rimossi dal governo ostacoli
relativi ai permessi di estrazione, in primis una serie di vincoli ambientali.
 I giacimenti già individuati si trovano in Adriatico e, in parte, nello Jonio. Per essere sfruttati
occorre, innanzitutto, superare due ostacoli. Il primo di carattere ambientale: nell'Alto
Adriatico, da tempo, gli esperti - geologi e docenti universitari - dibattono sul fenomeno della
subsidenza, che può causare un abbassamento del fondo marino e che - in questo caso -
potrebbe essere causato dall'attività estrattiva. Cittadini di quelle zone e ambientalisti hanno
ottenuto che nell'Alto Adriatico, dove i possibili giacimenti sono vicini alla costa non vengano
scavati nuovi pozzi. Poi c'è il limite di estrazione entro le 12 miglia marine, un provvedimento
ripristinato nel 2015 e che rappresenta una delle più severe limitazioni sulla ricerca di
idrocarburi nel mondo.
 Anche superando tutto questo, quali sarebbero i benefici sul prezzo? Sicuramente l'aumento
della produzione nazionale avrebbe una influenza positiva, ma c'è chi ricorda che altri
interventi avrebbero impatti molto più significativi. Per esempio, raddoppiare la capacità di
trasporto del gasdotto Tap, che porta il metano azero fino alle coste della Puglia e che al
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momento copre il 10% del fabbisogno nazionale: anche se quel metano viene importato è
stato fondamentale per chiudere lo "spread" tra i prezzi del gas in Italia e quelli del Nord
Europa. Anzi, nelle settimane scorse, i prezzi italiani erano addirittura più vantaggiosi, al
punto che alcuni operatori hanno venduto partite di metano oltre confine. Così come è stato
fatto notare che la costituzione di stoccaggi di gas comuni a tutti i paesi Ue (proposta
avanzata proprio dall'Italia, dove potrebbe fare da guida industriale il gruppo Snam)
porterebbe ad altrettanti vantaggi per abbassare il prezzo della materia prima.
 Infine, c'è chi ha ricordato come l'Italia sia avviata verso la transizione energetica. È il parere
di Carlo Capé, amministratore delegato di Bip-Business integration Partner, la principale
società italiana di consulenza per le imprese: «Estrarre più gas avendolo a disposizione è una
forma di autodifesa: potrebbe essere una risposta nel breve termine.
 Ma occorreranno almeno due anni per attivare nuovi pozzi e a quel punto la tempesta sui
prezzi potrebbe essere alle spalle. Inoltre, abbiamo deciso di puntare sulle rinnovabili, sul
biogas e la rete viene già adattata per il passaggio dell'idrogeno. Sarebbe meglio guardare
avanti».
 2008 I giacimenti italiani di gas Aree con presenza di giacimenti italiani Aree con permessi
sospesi Aree con presenza di giacimenti stranieri Linea di confine delle acque L'Italia estrae
sempre meno gas (Miliardi di metri cubi standard) 9,07 8,51 2012 6,02 2016 Fonte: Ministero
della transizione ecologica SVIZZERA TUNISIA 5,66 2017 ITALIA MAR TIRRENO 5,55 AUSTRIA
SLOVENIA CROAZIA MALTA BOSNIA ERZEGOVINA MAR MEDITERRANEO 2018 MARE
ADRIATICO 4,98 2019 MAR IONIO UNGHERIA MONTENEGRO 4,42 ALBANIA 4% ROMANIA
GRECIA del fabbisogno annuo 2020 SERBIA 250 km 3,2 8 A 2021 (escluso dicembre )
INFOGRAFICA DI ROBERTO TRINCHIERI
Foto: Al governo
Foto: Il fisico Roberto Cingolani è il ministro della Transizione energetica
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La rivoluzione dei distributori 
Elettrico, biogas o a idrogeno come sarà il "pieno" del futuro 
LUCA PAGNI
 
Elettrico, biogas o a idrogeno come sarà il "pieno" del futuro pagine 28-29 Il futuro è già per
strada. Al distributore andremo a fare il pieno di biogas e idrogeno, oltre che per ricaricare la
batteria dell'auto elettrica. È la transizione dei carburanti, che segue la riconversione prossima
ventura del parco veicoli a livello globale. Ma così come accade per la rivoluzione nel settore
della produzione di energia, con i combustibili fossili che lasceranno definitivamente il campo
alle rinnovabili da qui al 2050, c'è da affrontare un lasso di tempo - per nulla breve - in cui i
due "sistemi" dovranno convivere. Con gli inevitabili effetti collaterali: chiusure d imprese,
personale da accompagnare alla pensione o da riconvertire, impianti da ammodernare, per
arrivare alla richiesta di incentivi pubblici per accellerare il passaggio ed evitare sia ricadute
sociali sia ripercussioni economiche sull'intera filiera. In realtà, la transizione energetica ha
reso ancora più evidente una serie di problemi che il settore della distribuzione dei carburanti
si trascina già da qualche anno, senza che sia stata trovata una soluzione. A cominciare
dall'eccessiva diffusione degli impianti: oltre 22 mila i distributori presenti nel nostro Paese,
che ne fanno un primato in Europa. Giusto per capire: la Germania, che è seconda in
classifica, ne ha un terzo di meno e la Gran Bretagna (quarta in classifica) circa la metà. Una
proliferazione di piccoli punti vendita che non ha conosciuto per lungo tempo un processo di
razionalizzazione come dimostra il dato dell'erogato medio: l'ultimo dato pre-Covid parla di un
40% inferiore alla media europea. Non a caso, nell'ultimo decennio, i grandi gruppi si sono
rafforzati (vedi l'acquisizione di TotalErg da parte di Api e la cessione dei 1.200 punti Esso a
Ig Italia); mentre si è accentuato l'ingresso di nuovi attori, le cosiddette "pompe bianche", i
distributori indipendenti. Cresciuti nel periodo del 140%, arrivati così a quota 4 mila impianti.
Del resto, sono gli stessi gestori che riconoscono come un mondo sia ormai prossimo alla sua
fine e un altro avanzi a grandi passi. Ma non abbastanza veloci. Per cui da un lato sono le
stesse imprese che ammettono come un cambiamento sia necessario, ma dall'altra sono
costrette a lanciare appelli al governo per avere un supporto durante la traversata verso la
transizione. «La rete carburanti è sovradimensionata rispetto ai trend crescenti dei consumi e
necessita di un piano di riorganizzazione e ammodernamento, finalizzato alla riconversione
verso le nuove esigenze della mobilità low carbon». Così ha scritto Assoetroli-Assopenergia in
una lettera indirizzata al premier Mario Draghi e al ministro dello Sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti, nonché al ministro della Transizione energetica Roberto Cingolani. Si
tratta dell'associazione di categoria attiva fin dal 1949, che rappresenta circa un migliaio di
imprese e una buona metà della rete dei distributori (oltre ai punti vendita extra rete, dai
combustibili per il riscaldamento domestico all'agricoltura, trasporto marittimo e aereo). Al
Governo, di fatto, hanno "offerto" l'infrastruttura da mettere al centro della transizione: «È
capillarmente diffusa e determinante per la diffusione di tutti i combustibili e vettori energetici
alternativi, cruciali per la decarbonizzazione dei trasporti. Con particolare riferimento
all'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza relative alla diffusione di
nuove infrastrutture per la mobilità elettrica - si legge ancora - si evidenzia come la rete
carburanti possa agevolmente inglobare i punti di ricarica, limitando l'ulteriore consumo di
suolo e sfruttando aree di rifornimento già conformi con la normativa sulla sicurezza
stradale». Perché questo avvenga chiedono una serie di misure a sostegno del settore: si va
dalle «procedure semplificate per lo smantellamento e la bonifica della aree di servizio nelle
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città» agli «incentivi per l'installazione di isole di ricarica Fast o Super Fast charge per evitare
un uso eccessivo di suolo». Ma non ci sono solo gli appelli a Palazzo Chigi. C'è chi punta il dito
contro Bruxelles: «L'Unione europea che ha imposto la riconversione dell'economia in chiave
green sembra non voler prendere in considerazione il biogas come carburante della
transizione. Un errore grave, a cui occorre trovare un rimedio». A esprimersi così è Flavio
Merigo, presidente di Assogasmetano, l'associazione che rappresenta la maggior parte degli
operatori che si occupano della distribuzione e vendita di gas per autotrasporto: sulle strade
circolano un milione di auto a gas, quasi 6 mila camion e circa 5 mila autobus, con oltre
20mila posti tra diretti e filiera. Anche in questo caso, l'associazione mette a disposizione la
sua rete per la transizione. «Nei nostri impianti - sottolinea Merigo - è in costante aumento la
quota di biogas che viene distribuito alla clientela, arrivato ormai a una quota del 30% sul
totale. Così come, con minimi accorgimenti tecnici, un domani nei nostri impianti potrà essere
distribuito idrogeno, destinato ad alimentare una parte non indifferente dei mezzi di
trasporto». Per questo motivo, Merigo chiede al governo di farsi portavoce presso la Ue con
almeno due richieste. La prima è spingere perché la scelta per l'auto del futuro sia
tecnologicamente neutra e sia il mercato a decidere. Inoltre, chiede che Bruxelles riconsideri
la sua posizione sul biogas: «Si tratta di una tecnologia verde a tutti gli effetti lungo tutta la
filiera. Lo stesso non si può dire per l'auto elettrica, almeno fino a quando l'energia non sarà
prodotta solo con le rinnovabili. Perché allora privilegiare chi mette un bollino verde sull'auto,
ma si alimenta di energia prodotta da fonti fossili?». TASNEEM ALSULTAN/BLOOMBERG
/GETTY, AGIP, ENI, IP, Q8, ESSO, TAMOIL, REPSOL, RETITALIA, LUKOIL, SHELL, FONTE
ASSOREM, EUROPAM, RETITALIA, GO, KEROPETROL, GIAP, COSTANTIN, SAN MARCO
PETROLI, SP ENERGIA SICILIANA, ENERGAS, VEGA 
I numeri La aree di distribuzione In crescita gli impianti indipendenti sulle aree urbane ed
extraurbane 
40% LA DIFFERENZA L'erogato medio nelle stazioni di servizio in Italia è del 40% inferiore
alla media Ue
I numeri Le aree bianche I no logo sono cresciuti in particolare negli ultimi dieci anni
1 mln LE AUTO In Italia le auto alimentate a gas metano hanno superato quota un milione
Foto: Un impianto per la distribuzione di idrogeno per i veicoli che hanno partecipato all'ultima
edizione della Parigi-Dakar
Foto: Giancarlo Giorgetti Alla guida del Mise Flavio Merigo Assogasmetano
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L'analisi 
UN PRESIDENTE PER L'ECONOMIA 
carlo bastasin
 
L'elezione del Presidente della Repubblica sta rivelando alcuni caratteri del rapporto tra
politica e società italiana che possono spiegare anche le ragioni delle difficoltà economiche del
Paese. Molti problemi italiani originano proprio dal rapporto tra i cittadini e il Parlamento e la
qualità di questo rapporto è cambiata in peggio negli ultimi vent'anni. pagina 15 L' elezione
del Presidente della Repubblica sta rivelando alcuni caratteri del rapporto tra politica e società
italiana che possono spiegare anche le ragioni delle difficoltà economiche del Paese. La
conclusione, in sintesi, è che molti problemi italiani originano proprio dal rapporto tra i
cittadini/elettori e il Parlamento e che la qualità di questo rapporto è cambiata in peggio negli
ultimi vent'anni. Per giustificare questa ipotesi, è necessario mettere in dubbio una delle
poche certezze che gli studiosi di politica economica ritengono salda e che caratterizza in
modo unico (o anticipatorio) il caso italiano rispetto agli altri sistemi politici nei Paesi a
economia avanzata. Questa convinzione è che l'instabilità finanziaria sia legata all'instabilità
politica, in una sorta di circolo vizioso. In altri termini, si è sempre dato per scontato che
proprio la breve durata dei governi italiani li rendesse irresponsabili rispetto alle conseguenze
della propria indisciplina fiscale: più breve il governo, maggiore il disavanzo che quel governo
presentava al Parlamento, lasciando ai successivi esecutivi la responsabilità di un debito
sempre più alto. Ma se questo era corretto fino agli anni Novanta forse non è più vero negli
ultimi due decenni. Se i miei calcoli sono giusti, negli ultimi vent'anni sono stati proprio gli
esecutivi più duraturi a mancare gli obiettivi fiscali di inizio mandato. Sembrerebbe che più
saldo sia l'esecutivo e più prendano vigore argomenti contrari alla cauta gestione delle risorse
pubbliche. Con il perdurare del governo si consolidano narrazioni che convenzionalmente
definiamo populiste: anti-europeismo; contrarietà alle regole; sovranismo e così via. Se si
mettono in fila gli esecutivi degli ultimi vent'anni per durata, si vede una coincidenza
abbastanza significativa: più sono longevi e meno sono impegnati nella stabilizzazione fiscale
del Paese. Si tratta di un dato inquietante. Se il problema, infatti, fosse stata solo la breve
durata dei governi, sarebbe bastato stabilizzare le istituzioni, per esempio con la giusta legge
elettorale, e anche l'Italia avrebbe potuto avere una gestione lungimirante dell'economia. In
fondo questo era il convincimento che in passato spingeva continue proposte di riforma del
sistema elettorale secondo modelli ogni volta diversi (francesi; inglesi; tedeschi e così via).
Ma se invece adesso è vero il contrario - più i governi durano e più cercano guai - allora il
problema è proprio nella cultura politica degli italiani e della loro classe politica che da qualche
tempo produce un Parlamento "disfunzionale", governi intrinsecamente populisti, al punto da
prevalere anche sulla personalità di chi li guida. In fondo, il desiderio dei leader politici italiani
di mantenere Draghi alla presidenza del Consiglio, oltre a motivi tattici, non è ostacolato dal
fatto che la politica di bilancio dell'attuale governo sia stata tutt'altro che severa. Proprio qui
si pone il rapporto tra governo e Presidente della Repubblica. Quest'ultimo è, in questo
quadro, l'unico perno di settennale stabilità che consente al Paese di non perdere equilibrio
anche nella vorticosa rotazione dei governi. Uno degli argomenti che vengono evocati a favore
di una presidenza Draghi, per esempio, è che garantirebbe il rispetto degli accordi con l'Ue,
inclusi quelli che riguardano il Piano di ripresa e resilienza (fino al 2026) e che hanno
carattere stabilizzante (oltre che trasformativo) della società italiana. Questo perno è
fondamentale in un quadro politico autolesionista come quello che abbiamo descritto. I
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costituzionalisti amano litigare sul fatto che compiti di questa natura spettino al Presidente.
Nel 2018, per esempio, un interessante dibattito si aprì sulla decisione del Presidente
Mattarella di non accogliere la proposta a ministro dell'Economia di Paolo Savona, il cui
orientamento anti-euro avrebbe avuto conseguenze non solo sull'assetto monetario, ma sulla
stabilità dell'Italia nel quadro politico europeo. Non c'è dubbio, d'altronde, che il contesto
storico-legale in cui si è sviluppata la forma di governo italiana preveda un rapporto stabile
con l'Europa. Inoltre, il Presidente può respingere in determinate circostanze leggi prive di
copertura finanziaria. In questo quadro, troverebbe piena giustificazione l'indicazione di
candidati europeisti, anziché di candidati euroscettici. È solo in parte utile distinguere queste
due categorie in termini di destra e sinistra, perché esistono anche altre scansioni. Un
esempio viene in questi giorni dalla Croazia, il cui Presidente ha denunciato gli attacchi che il
suo Paese (compresi Banca Centrale e Croce Rossa) sta subendo da "agenti esterni" che
vogliono sabotare l'adesione di Zagabria all'euro e a Schengen. I partiti italiani che hanno
affinità con Putin dovrebbero fare pulizia nel loro armadio e vagliare bene i candidati a
presidente della Repubblica. Ma per fare tutto ciò è necessario un modo serio di affrontare le
questioni della politica e del Paese. In questo senso, il periodo attuale in cui classe politica e
media per mesi stanno rendendo circense ed estemporanea la discussione sulla Presidenza è
un passo nella direzione sbagliata. Con governi che più durano e più creano instabilità
economica, qualora mancasse anche la funzione di stabilità del Presidente della Repubblica il
Paese davvero si troverebbe privo di ancoraggio.
Foto: L'opinione Con governi che più durano e più creano instabilità, se mancasse anche la
stabilità del Quirinale il Paese sarebbe nei guai
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Impact Economy 
L'INCROCIO VIRTUOSO TRA ECONOMIA SOCIALE E CAPITALI
PRIVATI 
Giovanna Melandri
 
T re milioni di organizzazioni, 14 milioni di lavoratori. Sono questi i numeri dell'economia
sociale europea, che vede come protagoniste Fondazioni, imprese sociali, cooperative,
associazioni e organizzazioni di vario genere che si misurano con una sfida sempre più
ineludibile: sviluppare un business che abbia come centralità la generazione di impatto
sociale, ambientale, territoriale, generazionale e di genere. A questo settore dell'economia, la
Commissione europea, per la prima volta, ha voluto dedicare uno strumento di
equipaggiamento concreto: il Social Economy Action Plan. Varato nelle ultime settimane del
2021, il piano si misurerà nei prossimi mesi con la sua attuazione. La Social Economy, che in
molti paesi europei costituisce tra l'8 e il 10% del Pil e contribuisce allo sviluppo di nuova e
buona occupazione, acquisisce uno status ed esce dalla periferia nobile in cui è stata finora
confinata. Non rappresenta più "la mano altruista dell'economia", ma ottiene un
riconoscimento che la colloca al centro di una strategia di sviluppo. Il merito primario del
Social Economy Action Plan riguarda proprio il nuovo framework disegnato dalla Commissione
europea, che libera questo settore dal territorio della charity, restituendogli lo spazio del
business. Si tratta di un business che opera fuori dalla massimizzazione del profitto,
ponendosi l'intenzionale obiettivo di volgere le risorse investite e gli utili prodotti al servizio
della comunità tutta. Un'economia che qualcuno chiama infatti "civile", proprio perché il suo
obiettivo è la massimizzazione del "profit with purpose". La Commissione europea decide di
agevolare questi attori economici, indicando agli Stati membri la necessità di promuovere una
normativa di vantaggio, per traguardare l'obiettivo a 3 zero: zero net carbon emission, zero
poverty, zero unemployment. Far decollare la social economy, quindi, per ridisegnare le
traiettorie dello sviluppo europeo e sterzarlo verso maggiore equità sociale e giustizia
ambientale, in coerenza con gli obiettivi macro di Next Generation Eu. Il Social Economy
Action Plan lavora lungo delle direttrici che abbiamo da tempo auspicato. Tra queste, una
fiscalità agevolata per chi sceglie questo tipo di business, nonché percorsi di accesso
privilegiato agli aiuti di Stato e forme innovative di public procurement, provando a
scommettere sull'impatto sociale e ambientale anche nel settore degli appalti e degli acquisti
pubblici. Siamo davanti a una legittimazione senza precedenti dell'economia sociale, che si
attendeva da tempo. Il Piano in sé, però, non basta senza un cambio di mentalità radicale
degli attori in campo. Serve un'operazione win-win-win tra i tre punti del triangolo della
Impact economy: pubblico, privato e privato sociale. Un avanzamento sincronizzato delle
attitudini di tutti. Il pubblico (lo Stato e la PA) deve aprirsi all'uso degli strumenti pay-by-
results nella distribuzione delle risorse. In Italia più che mai, non possiamo continuare a
distribuire risorse sempre più scarse in una logica top-down, che genera inevitabilmente
schemi assistenzialistici in cui il Terzo settore spesso si limita a fornire servizi senza essere
protagonista nel design delle politiche. La cultura della valutazione d'impatto e del
raggiungimento dei risultati, in termini di cambiamento positivo generato e dunque di
outcomes (non solo di output e di spesa) deve diventare patrimonio diffuso, infrastruttura
intangibile. I privati devono cooperare con il pubblico, sistematicamente. Lato investitori e
lato imprese. I soldi pubblici non bastano a far girare l'economia sociale. È per questo che
attrarre capitali privati è fondamentale per mettere a segno risultati che assicurino, insieme,
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utile e utilità sociale. Per questo la social economy deve saper entrare nel mercato dei capitali
privati: conoscerne le regole, il linguaggio. Non relegarsi in un linguaggio altro. Ecco perché
stiamo da anni lavorando a rafforzare le reti internazionali e nazionali come il GSG (Global
Steering Group for impact investment, la cabina di regia mondiale del movimento impact) e
SIA (Social Impact Agenda per l'Italia, il network italiano). È, infatti, indispensabile e
strategico rafforzare la comunicazione tra attori dell'economia sociale e impact investors. Solo
producendo questo "matching" i progetti a impatto sociale e ambientale troveranno fondi per
essere realizzati e gli impact investors raggiungeranno l'obiettivo di utilizzare le loro risorse
economiche per generare sviluppo condiviso. L'Ue (che ha perso in queste settimane un
grande costruttore, sostenitore e facilitatore di processi di inclusione e innovazione sociale
come David Sassoli) ha gettato le fondamenta per costruire un ecosistema di supporto che
può positivamente incoraggiare lo sviluppo della Impact economy. Ora sta ai singoli Stati
membri entrare nel dettaglio e perfezionare politiche di accompagnamento in grado di
adattarsi ai vari contesti nazionali. Sostenendo anche i percorsi di formazione e mentoring,
pensati per contribuire al salto di qualità che il Terzo settore italiano sta ormai compiendo,
aprendosi all'incontro con la social finance e il social banking e imparando a inoltrarsi con
spirito nuovo nello "spazio ibrido" tra profit e non profit. Uno spazio di vitalità,
sperimentazione e generatività, dove si gioca la partita vera della transizione ecologica, del
contrasto alle diseguaglianze e della risposta a bisogni sociali sempre crescenti, in
quest'epoca sindemica in cui pandemia sanitaria, economica, sociale e ambientale si
incrociano drammaticamente, con il rischio di veder franare il patto di coesione e solidarietà
globale che tiene in piedi il nostro fragile equilibrio.
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Le strozzature della supply chain 
Non solo Covid la crisi dei commerci parte da lontano 
Nel 2020 gli scambi mondiali hanno perso il 25%, ma nel 2009 crollarono del 40% con la crisi
finanziaria. Oltre la pandemia pesano le tensioni geopolitiche, le spinte anti-globalizzazione e
il "decoupling". Nel 2022 si va verso una "crescita zero" 
eugenio occorsio
 
N on solo Covid. La crisi mondiale dei commerci, che ha nelle strozzature della "supply chain"
l'aspetto più visibile, ha in realtà motivi più complessi e profondi. Che risalgono a ben prima
che la pandemia assestasse all'economia la più grave batosta dai tempi della Grande
Depressione. Anzi, i veri anni orribili per i flussi commerciali erano stati il 2016 e il 2019,
quando l'indice di crescita degli scambi era stato negativo (stando al CPB-Netherlands Bureau
for Economic Policy Analysis i cui standard vengono internazionalmente riconosciuti). Per non
parlare del 2009 quando sull'onda della crisi finanziaria il valore degli scambi mondiali era
caduto da 5 a tre trilioni di dollari (soli beni e servizi, esclusa energia), più del 40%.
Addirittura di più in percentuale del famigerato 2020 quando la perdita è stata di "solo" il
25%, da 6.000 a 4.500 miliardi di dollari. Ma qual è il male oscuro del commercio mondiale?
"La verità è che il sistema commerciale globale è insieme interdipendente, vulnerabile e
resiliente", si legge nel rapporto 2021 del Wto. Tutto ruota intorno alla globalizzazione,
«contro la quale - interviene Giampaolo Galli, economista della Cattolica - si è scagliata la
martellante campagna condotta dai tanti gruppi radicali in giro per il pianeta con le loro
manifestazioni inscenate a ogni vertice. C'è da sperare che riflettano sui danni in termini di
sviluppo, occupazione e crescita che l'attuale arretramento della globalizzazione sta
generando». Sta di fatto che il CPB, dopo aver ammesso che nel 2021 è stata recuperata
buona parte del terreno perso nell'anno precedente, assegna per ora un "coefficiente zero"
alla crescita dei commerci in beni e servizi nel 2022. Non mancano peraltro voci più
ottimistiche: «Non c'è un vero rallentamento strutturale, solo che lo shock pandemico è stato
violento e la ripresa rapidissima, creando dei colli di bottiglia che ora però si stanno
progressivamente risolvendo», dice Lorenzo Bini Smaghi, economista di scuola Bankitalia e
già membro del board della Bce. «È solo questione di tempo, ferma restando la necessità di
monitorare gli effetti persistenti della pandemia». Un aspetto, quest'ultimo sottolineato anche
da Brunello Rosa, docente alla London School of Economics: «La Cina, probabilmente non a
torto, è attentissima alla curva virale e chiude in lockdown con la massima facilità gigantesche
città e centri produttivi con le conseguenze immaginabili. Per di più, tutto questo si combina
con le tensioni "geo-politico-tecnologiche" che portano i funzionari americani a spegnere i
telefonini quando sono in Cina o le compagnie aeree a rifiutare la tecnologia 5G perché
temono strane interferenze». Il motivo di fondo degli inciampi del commercio mondiale
nell'ultimo decennio risiede proprio nelle diffidenze e nelle ripicche industriali shakerati con
tensioni perfino militari. È valido per la Russia (Biden parla di "serie conseguenze
economiche" e il premier tedesco Scholz minaccia di non aprire mai il Nord Stream 2 se Mosca
non molla la presa sull'Ucraina) e ovviamente per la Cina. «Il fatto che Biden non sia riuscito
a disinnescare le micce disseminate da Trump sul terreno della distensione con Pechino, o
meglio che non abbia voluto farlo, la dice lunga sul vero animo di Washington», spiega
Gianmarco Ottaviano, che ha diretto fino al 2018 il Trade Programme della London School of
Economics prima di rientrare alla Bocconi. Non a caso il 19 gennaio, nella conferenza stampa
a chiusura del primo anno di presidenza, l'inquilino della Casa Bianca ha detto di non essere
«ancora pronto» ad allentare le tariffe imposte alla Cina dal predecessore. Il rappresentante
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Usa per il commercio Katherine Tai, ha puntualizzato Biden, «ci sta lavorando ma la risposta è
incerta». Il che in diplomazia equivale a una porta chiusa in faccia. «Perfino sui dazi europei
sull'acciaio e gli aerei (l'annosa questione Airbus-Boeing, ndr), sulla cui eliminazione si sono
pure fatti passi avanti concreti, restano importanti aspetti da negoziare», commenta
Ottaviano. «Ma la prova del nove di quanto i problemi siano difficili da sormontare, sono gli
ostacoli che l'America continua a frapporre al varo dell'Appellate Body, il tribunale del Wto per
appianare i conflitti. Che così diventano praticamente permanenti». Intanto la Cina non ha
mai venduto così tanto: il surplus verso gli Usa è aumentato nel 2021 del 25,1% fino al
record di 396,6 miliardi, quasi la metà dell'intero avanzo commerciale di Pechino, qualcosa
come 676,4 miliardi nel 2021. Sono squilibri che influenzano l'intero quadro mondiale.
Aggravati dalla tentazione occidentale di un "decoupling", che significa raddoppio ma si legge
ancora una volta fine della globalizzazione: indica la volontà di costruire ad Ovest gli stessi
capisaldi industriali esistenti in Cina, per ora "fabbrica del mondo". «L'obiettivo è creare una
base produttiva autonoma e indipendente, grazie alla quale l'Occidente si fa da solo tutto ciò
che è ritenuto di rilevanza strategica: una duplicazione e uno spreco spaventoso di risorse su
scala planetaria», taglia corto Ottaviano. L'attesa di questo controverso "decoupling" sta
creando, se ce n'era bisogno, ulteriori incertezze a tutto danno dell'interscambio totale.
«Dell'impasse - commenta Ludovic Subran, capo economista di Allianz - fa le spese
soprattutto l'Europa, dove c'è la stessa voglia di indipendenza ma sono in ritardo peggio
ancora che in America gli investimenti infrastrutturali necessari a sostenere le nuove
produzioni, a partire dai semiconduttori. Il guaio è che, nell'attesa, sono in difficoltà anche le
strutture di ricezione delle accresciute forniture cinesi: i porti di Rotterdam e Anversa sono
ingolfati e si sta cercando di rianimare in sostituzione quelli di Le Havre e Dunquerque». Nel
2022, e anche nell'ultima parte dell'anno scorso, aggiunge Subran, si è persa la spinta
propulsiva che aveva portato al recupero della prima parte del 2021: «Ci sarà sì una crescita
ma non superiore al 7,2% in valore contro il 18,8% del 2021, e del 5,4 contro l'8,3% in
volume: però considerando la componente energia che è largamente prevalente, per il
"merchandise" rimangono margini risicatissimi». JEFF GRITCHEN/MEDIANEWS
GROUP/ORANGE COUNTY REGISTER/GETTY, FONTE WTO WORLD TRADE ORGANIZATION 
Focus MOLTI FRONTI APERTI Nella crisi dei commerci mondiali un ruolo di primo piano ce
l'hanno le tensioni geopolitiche, soprattutto tra Stati Uniti, Russia e Cina. Il presidente Usa,
Joe Biden (in foto), ha avvertito Mosca che ci saranno conseguenze per la questione Ucraina,
mentre continuano le tensioni con Pechino visto che i dazi di Trump sui prodotti cinesi non
sono stati allentati. 
I numeri le montagne russe del commercio mondiale andamento annuale nei 164 paesi
aderenti alla world trade organization
Foto: Una distesa di container pieni di merci su una banchina della California meridionale in
attesa di essere caricati su navi cargo
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Le spine della Consob 
Divisioni su Generali sfoghi via Facebook e nomine vacanti Gli sceriffi di Borsa e gli equilibri
fragili mentre sui mercati infuria la battaglia Con i dipendenti in smart working sanzioni per
oltre 13 milioni di euro Ripristinata la struttura con cinque commissari ma le decisioni sono a
maggioranza 
GIUSEPPE BOTTERO
 
TORINO Tutti si chiedono cosa succede alla Consob. «Si combatte una battaglia, e sarà
lunghissima e sanguinosa», risponde un dirigente di lungo corso. Perché aver archiviato,
almeno per il momento, l'insidia delle Generali, potrebbe non bastare a fermare le tensioni
che da mesi attraversano l'Autorità. Chi respira ogni giorno l'aria dei corridoi romani di via
Giovanni Battista Martini racconta che il j'accuse del presidente Paolo Savona, quel messaggio
su Facebook liquidato il giorno dopo come una «battuta di spirito», è stato la punta di un
iceberg. «Non sono io a tenere in scacco la Consob, ma è la vecchia Consob a tenere in
scacco Savona. E' in corso l'eterna lotta tra la conservazione e l'innovazione sui cui si va
giocando il futuro dell'Italia» ha scritto l'ex ministro. La seconda uscita rumorosa nel giro di
pochi mesi, dopo lo sfogo contro «i sintomi latenti della dittatura, come quella nella quale
viviamo ai giorni nostri», riferita alla riforma delle banche popolari e alla necessità, per la
Sondrio, di trasformarsi in Spa. I cambi al vertice Gli equilibri tra gli sceriffi della Borsa
cambiano in fretta. Da qualche giorno hanno detto addio a uno dei quattro commissari,
Carmine Di Noia, che ha traslocato all'Ocse dopo la delusione europea: doveva guidare
l'Esma, l'hanno bruciato i tedeschi. Al suo posto Palazzo Chigi ha nominato Carlo Comporti,
managing director della società di consulenza Promontory Financial Group, lungo curriculum e
preparazione di altissimo profilo. S'è presentato alla commissione Finanze e Tesoro del Senato
promettendo di lavorare per una Consob «snella e al passo con i tempi», capace di «dotarsi di
strumenti innovativi» per assicurare «velocità di risposta». E lì, qualcuno ha sorriso. Chi ha
occupato quegli uffici a lungo racconta di una «governance troppo farraginosa»: i commissari
sono quattro e non hanno deleghe specifiche. E il voto del presidente vale quanto il loro
tranne nei casi di parità, «dunque è depotenziato». La riforma Il governo Monti, dopo 38 anni,
aveva deciso di snellire la struttura, passando a un vertice di tre persone. Nel 2013 e per
capire perché, dicono i critici, bisognerebbe seguire le traiettorie dei soldi, visto che il
compenso vale 240 mila euro l'anno, ma soprattutto del potere - è tornato tutto come prima.
Risultato: le ultime decisioni, anche le più importanti, sarebbero state prese a maggioranza,
che non è sufficiente per scelte strategiche come la nomina del direttore generale, casella che
infatti è vacante da più di un anno dopo le dimissioni di Mauro Nori, rientrato alla Corte dei
conti. Toccata e fuga anche per il segretario generale Carlo Deodato, in sella da aprile 2019 a
settembre 2020 per poi diventare capo ufficio legislativo del presidente del Consiglio Mario
Draghi. Lo stesso governo a cui, in estate, si deve la scelta di Chiara Mosca, docente alla
Bocconi, che ha sostituito la professoressa Anna Genovese dopo sette anni da commissario.
La squadra ora è parecchio eterogenea: Giovanni Maria Berruti è un ex magistrato e
componente del Csm; Paolo Ciocca è stato vicedirettore generale del Dipartimento
Informazioni per la Sicurezza. Anime, e approccio, sono molto diversi. I numeri Nonostante
dalla politica e, seppure a bassa voce, sui mercati, siano arrivate accuse di immobilismo, la
Consob di Paolo Savona, indicato dall'esecutivo gialloverde nel 2019, è comunque riuscita ad
assestare più di un colpo. Nel 2020, con gli addetti blindati in casa per lo smart working , ha
fatto scattare 539 indagini per abuso di mercato, analizzato 455 segnalazioni e staccato
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sanzioni per quasi 13 milioni di euro. D'altronde lo schieramento è imponente. Raccontano dai
vertici di una grande società quotata che, quando si sono presentati a Roma per confrontarsi
con Savona e i suoi, dall'altra parte del tavolo c'era una dozzina di persone; la squadra del
grosso gruppo era meno della metà. Chi lo ha visto di recente confida che il presidente,
nonostante gli 85 anni, si è mostrato «in ottima forma. Solo, più distaccato rispetto al
passato». Il suo rovello, ultimamente, sono state le criptovalute, «un fiume in piena» che
potrebbe provocare rischi nella «gestione del risparmio». I nodi sul tavolo Eppure, sul tavolo
ci sono dossier fondamentali per la finanza. Per il Patto composto da Caltagirone, Del Vecchio
e la Fondazione Crt, che forte del suo 16% del capitale ha messo nel mirino i vertici delle
Generali, servono altre risposte rispetto al via libera arrivato alla lista del Cda. Nonostante il
«faro» acceso, e la richiesta di spiegazioni agli americani, in molti hanno criticato
l'atteggiamento riguardo all'Opa di Kkr su Telecom Italia. Un'offerta solo annunciata e, per
ora, non concretizzata. -
LA FOTOGRAFIA IL PERSONALE (dati al 31 dicembre) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dipendenti di ruolo Carriera direttiva Carriera operativa Carriera dei servizi generali 365 400
429 446 438 433 180 183 159 203 212 212 2014 13 13 14 12 11 11 2015 TOTALE 558 596
602 661 661 656 2016 Dipendenti a tempo determinato 48 7 3 9 2017 TOTALE 2018
SANZIONI PECUNARIE IRROGATE DALLA CONSOB* 2015 2016 2017 2018 2019 2020
L'ATTIVITÀ ISPETTIVA SUI SITI INTERNET (accertamenti avviati e conclusi) 41 30 24 34 46
47 18 18 606 603 609 664 670 665 21 15 2019 23 24 Prestazioni di servizi di investimento
2,8 0,8 11,8 6,6 1,6 0,9 dati in milioni di euro 13 18 Oerta al pubblico e informativa selettiva
Ispezioni avviate Ispezioni concluse *I dati includono i provvedimenti cautelari nei confronti
dei consulenti finanziari abilitati all'oerta fuori sede sino al 30 novembre 2018, data in cui le
relative competenze sono state trasferite in capo all'Organismo di vigilanza 4,3 2,1 11,0 5,2
4,5 2,71 1 6 Abusi di mercato 4,6 4,6 4,0 10,4 4,3 8,8 3 1 TOTALE 11,7 7,5 26,8 22,2 10,4
12,4 5 4 Numero soggetti sanzionati 533 229 601 418 88 103 2020 di cui: I trim. II trim. III
trim. IV trim. 4 7
PAOLO SAVONA PRESIDENTE DELLA CONSOB IN UN POST SU FACEBOOK
Non sono io a tenere in scacco la Consob ma è la vecchia Consob a tenere in scacco Savona
C'è una lotta tra la conservazione e l'innovazione su cui si va giocando il futuro dell'Italia LA
COMMISSIONE Giovanni Maria Berruti Paolo Ciocca Chiara Mosca Carlo Comporti
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LA GUERRA DELL ' ENERGIA 
Elettrico, gas, nucleare: che transizione sarà? Sono ancora incerti i mezzi con cui l ' Italia
guarda al proprio ecofuturo. Fonti, costi, industria, ricerca: i paladini dell ' una e dell ' altra
tecnologia parlano lingue diverse. Li abbiamo sentiti " Se l ' industria italiana resta fuori dai
processi di decarbonizzazione in corso, è destinata a soccombere. Dal 2000 il consumo
elettrico mondiale è aumentato del 130 per cento, la quota di nucleare si è quasi dimezzata: è
un comparto industriale morto " 
Annalisa Chirico
 
Elettrico o non elettrico, gas o non gas? Sono i dilemmi di una transizione energetica che sta
già rivoluzionando l ' industria italiana ed euro pea in vista di un obiettivo certo, zero
emissioni entro il 2050, ma con mezzi incerti, variegati, differenziati. Mentre l ' impennata
delle bollette deprime i consumi di famiglie e imprese, l ' Europa partorisce la tanto attesa "
tassonomia " che include gas e nucleare tra le energie " green " , e il governo italiano
accantona l ' idea, a rischio di incostituzionalità, di tassare i cosiddetti " extraprofitti " delle
aziende energetiche. " In Italia la transi zione energetica fa i conti con un forte istinto
conservativo - dice al Foglio il professor Nicola Armaroli , dirigente di ricerca presso il Cnr e
membro dell ' Ac cademia nazionale delle scienze - Preva le talvolta l ' arroccamento sull '
esistente, con il rischio di perdere tempo prezioso. Se ci fossimo mossi venti o almeno dieci
anni fa, il nostro sistema industriale oggi sarebbe meglio equipaggiato per far fronte ai
cambiamenti in atto " . Lei, pro fessore, è stato tra i primi a parlare di rinnovabili e
sostenibilità per un " sunpowered future " . La prima obiezione mossa dai detrattori delle
rinnovabili è che costano. " Il riscaldamento climatico costa molto di più - replica secco il chi
mico Armaroli - I danni del climate change si stimano in migliaia di miliardi di euro. La nostra
eccessiva dipendenza dall ' estero (e questo vale per tutta l ' Eu ropa) è un dato di fatto, sia
che si parli di gas russo o di metalli per le batterie. E allora che facciamo? Preso atto della
situazione attuale, dobbiamo superare le resistenze per dare al sistema paese, in primis al
comparto manifatturiero italiano, l ' opportunità di innovare e restare competitiva a livello
internazionale. Se l ' industria italiana resta fuori dai pro cessi di decarbonizzazione in corso, è
destinata a soccombere. Le rinnovabili sono manifatturiero (pannelli, aerogeneratori, batterie)
e oggigiorno sono sempre più competitive: calano i costi degli impianti mentre la materia
prima energetica ha un costo fisso e noto per sempre: zero. I flussi di acqua, sole e vento
sono gratuiti. Le tecnologie per lo stoccaggio, che permettono di accumulare energia da
utilizzare anche quando il sole non c ' è o il vento non soffia, stanno facendo progressi
spettacolari. Oggi in Texas, in California, in Australia aumentano ogni giorno grandi sistemi di
stoccaggio elettrochimico: ci lavorano anche aziende italiane " . Eppure, anche grazie all '
aper tura del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, si torna a parlare di
nucleare. " Non ha senso perdere tempo a discutere di opzioni completamente fuori mercato
da decenni, dobbiamo prendere atto che l ' elettrico è il futu ro ma anche il presente. Già
oggi, oltre il 40 per cento della produzione elettrica italiana è rinnovabile. Dobbiamo installare
dieci gigawatt di rinnovabili l ' anno da qui al 2030, per liberarci una volta per tutte dai ricatti
geopolitici e dalle manovre speculative sui prezzi degli idrocarburi che si ripercuotono sulle
bollette dei cittadini. Sul nucleare non c ' è nessu na ' nuova tecnologia ' , smettiamo di rac
contare sciocchezze. ' Small nuclear reactors ' e quarta generazione sono stu diati da decenni
con risultati deludenti, nulla di nuovo sotto il sole. Parlare di nucleare, soprattutto in Italia, è
solo tempo sprecato, per moltissime ragioni: non esistono siti, investitori, mercato. Un
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deposito per le scorie ad alta attività non è mai stato individuato negli Usa, figuriamoci in
Italia. Dal 2000 il consumo elettrico mondiale è aumentato del 130 per cento, la quota di
nucleare si è quasi dimezzata: è un comparto industriale morto. In Cina hanno fallito tutti i
target di installazione, attualmente dispongono di meno di 50 GW. Nel frattempo, solo negli
ultimi cinque anni hanno installato 400 GW di rinnovabili. Se l ' industria ita liana non si
converte, sarà catastrofe economica garantita " . Nell ' automotive l ' Europa, e l ' Italia con
una recente decisione del Cite, si muove verso il phase out delle auto con motore endotermico
a partire dal 2035. " Come sul nucleare, anche in questo ca so io dico: rassegniamoci, vince il
libero mercato. Non decidono i governi, l ' in dustria automotive si è già lanciata in tutto il
mondo verso l ' elettrico perché, semplicemente, è il prodotto migliore. Questa è un ' ottima
cosa e posso spiegar lo con un numero. Negli ultimi dodici mesi ho percorso con la mia auto
elettrica oltre 17 mila km, consumando 2400 kWh, l ' equivalente di 250 litri di benzi na. È
come dire che fa 69 km con un litro. Lei conosce un ' auto da 300 cavalli che ha questi
consumi? E ' questo il vero mo tivo per cui non si vede più pubblicità di auto a benzina o
diesel: sono superate. Indietro, per fortuna, non si torna " . L ' industria della componentistica
ita liana è insorta. " Non condivido questo istinto conservativo. Domando: a chi venderemo i
nostri prodotti se Francia, Germania e Regno Unito hanno preso questa decisione molto prima
di noi? Piuttosto evidenzierei un problema: oggigiorno mancano spesso le professionalità.
Incontro imprenditori affranti che sono pronti alla transizione ma non trovano competenze sul
mercato del lavoro. Dobbiamo investire tantissimo e subito sull ' istruzione tecnica, dalle
scuole professionali alle università, per dotare il sistema produttivo delle figure necessarie per
questa transizione ineludibile " . E l ' idrogeno? L ' Italia si can dida a essere capofila a livello
globale. " Io ritengo che vada considerato esclu sivamente quello verde, prodotto da fonti
rinnovabili, perché quello che fa ricorso alla Ccs non esiste e non esisterà mai su vasta scala.
In generale, penso che l ' idrogeno potrà essere utile sul lungo termine, quando avremo
grande surplus di elettricità rinnovabile da stoccare in questo vettore. Che dovrà essere
utilizzato laddove non esistono alternative più facili ed efficienti come i trasporti pesanti e i
settori ' hard to aba te ' . Non certo sul trasporto leggero: un ' auto a idrogeno verde
consuma più del triplo di un ' auto a batteria e non esi ste una rete di distribuzione e
rifornimento. Entrerà a breve nei musei " . E ' molto più cauta, per evidenti ragio ni,
Mariarosa Baroni , manager impegnata da quarant ' anni nel settore del gas, attuale
presidente di Ngv Italy, il Consorzio che dal 1996 raggruppa i principali operatori della
produzione e distribuzione di metano e biometano insieme alle aziende della motoristica e
componentistica auto. Per intenderci, di Ngv Italy fanno parte big player come Fca, Cnh,
Snam, Edison, Gazprom, Cib Biogas. " Il domani non si avvera in un lam po " , dice al Foglio
la presidente Baroni, " noi portiamo avanti il principio della neutralità tecnologica: una
transizione, per essere equa, non deve penalizzare i cittadini, perciò serve un mix di
tecnologie che ci consenta di abbattere le emissioni di CO2 senza scordarci che né l ' Italia né
l ' Europa sono grandi emetti tori. Gli inquinatori maggiori al mondo si chiamano Cina e India,
paesi che vengono ancora classificati come ' terzo mondo ' pur rappresentando oggigiorno,
per forza economica e industriale, il ' primo mondo '" . Gli obiettivi europei però sono
vincolanti: zero emissioni entro il 2050. " Già quarant ' anni fa discute vamo di come investire
nella ricerca per eliminare i particolati e tutelare, anzitutto, la salute dei bambini. Noi del gas
guardiamo al futuro con occhi aperti e senza preclusioni. Vogliamo costruire l ' ecofuturo
senza rinunciare però al la crescita e alla concorrenza globale " . Per la presidente della
Commissione Ue Ursula von der Leyen, il gas è il " vet tore della transizione " . " E '
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esattamente così, noi immaginiamo un futuro che faccia tesoro anche della leadership
italiana, internazionalmente riconosciuta, nella produzione e distribuzione di gas naturale
liquefatto e compresso, di metano e del biometano. Di fronte alla sfida del cambiamento
climatico e della transizione energetica, non esiste un ' unica soluzione ma esistono soluzio ni
diversificate in base agli utilizzi e alle categorie coinvolte. Puntare soltanto su un ' unica
tecnologia come l ' elettrico sarebbe una scelta azzardata dal punto di vista della gestione del
rischio. La vulgata secondo la quale decarbonizzazione significa elettrificazione va superata " .
Come ha ricordato recentemente l ' ad Enel Francesco Starace, l ' industria elettrica ha speso
quindici miliardi di dollari in quindici anni tentando di trovare la via della Ccs. Perché
dovremmo riprovare una cosa che non ha funzionato? " Anche all ' idrogeno lavoriamo da più
di vent ' anni, i progressi tecnologici richiedono tempo e soldi. L ' Europa do vrebbe fare mea
culpa perché è vero che in questi anni non si sono compiuti progressi ma ciò è anche il
risultato dei mancati investimenti e della mancata volontà politica. Gli errori del passato non
sono un buon motivo per rinunciare a un mix energetico che contempli più soluzioni, non solo
l ' elettrico " . Il Cite ha stabilito che entro il 2035 dovrà avvenire il phase out delle automobili
nuove con motore endotermico. Una rivoluzione. " Anche qui i tempi e le modalità rischiano di
spiazzare l ' Italia e l ' Europa nella competizione globale. Con queste tempistiche i nostri
produttori di auto semplicemente si sposteranno altrove. La verità è che si parla di elettrico
come fosse una religione, nessuno dice che in Cina, il mercato con il maggior numero di
veicoli elettrici, la quasi totalità delle auto è alimentata da elettricità prodotta da centrali a
carbone. Si parla di rinnovabili senza accennare alla nostra dipendenza dall ' Estre mo oriente
o, meglio, dalla Cina per terre rare e pannelli fotovoltaici. Una Tesla contiene nel suo
bagagliaio ottomila batterie e nessuno pretende da loro il life-cycle assessment né ci spiega
come saranno gestiti riciclaggio e smaltimento di questa massa ingente di pile elettriche ... Ci
vorrebbe più pragmatismo, più buon senso " . Le preoccupazioni sono condivise da Ugo
Brachetti Peretti , presidente esecutivo di Italiana Petroli, anche conosciuta come Gruppo Api:
" Il divieto al 2035 per le nuove auto con motore endotermico rischia di essere inefficace se l '
obiettivo è quello di contenere le emissioni. Guardiamo i numeri: il parco auto è composto da
circa quaranta milioni di veicoli. Quest ' anno se ne vende ranno, di nuovi, meno di un milione
e mezzo, di questi solo sessantamila sono elettrici. Se davvero vogliamo diminuire da subito
la CO2 emessa nell ' aria, non basterà vendere veicoli nuovi. Mentre l ' elettrico prende piede,
sarà neces sario migliorare le emissioni del parco esistente. Si può fare producendo
biocarburanti avanzati, sviluppando carburanti sintetici o additivi che fanno emettere meno
emissioni a tutti i veicoli. Ma se si decide di vietare i motori a combustione, gli investimenti
industriali in queste tecnologie, che hanno un ritorno in periodi lunghi, sono a rischio. E le
emissioni del parco circolante non miglioreranno " . Quali rischi ve de? " Oltre all ' inefficacia
dello strumen to, vedo almeno quattro problemi: primo, la deindustrializzazione in un settore
strategico e altamente produttivo come l ' automotive. Secondo, un aumento della
dipendenza da paesi extraeuropei: le materie prime per le batterie si trovano in Asia e Africa,
e le grandi filiere produttive oggi sono fuori dall ' Ue. Il terzo rischio è di carattere sociale: si
stimano decine di migliaia di posti di lavoro perduti, ed è errato pensare di compensarli con
sussidi pubblici; il lavoro si crea con gli investimenti. Infine, ed è un rischio a cui hanno
pensato per ora in pochi, i carburanti che ci si appresta a vietare portano all ' erario quasi
quaranta miliardi l ' anno tra Iva e acci se. Come verranno sostituite queste entrate? " . La
Norvegia si sta già confron tando con il problema del gettito mancante perché non c ' è più
benzina da tas sare ... " E ' una partita perdente anche per lo stato. Se vogliamo davvero
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tagliare le emissioni dobbiamo lavorare anche sulle tecnologie più diffuse, carburanti e motore
a combustione. Ricordandoci una cosa: che se il Vecchio continente ha iniziato da tempo a
ridurre le emissioni inquinanti, esistono altre aree del mondo dove la crescita è esponenziale e
il legittimo fabbisogno di mobilità sarà colmato con gli idrocarburi. Insieme alla mobilità
elettrica, dobbiamo incoraggiare gli investimenti in biocarburanti avanzati, carburanti sintetici,
nuovi additivi che migliorano le emissioni. Il divieto al 2035 non incoraggia questi investimenti
" . A difendere le ragioni dell ' elettrico ci pensa Andrea Zaghi , direttore generale di Elettricità
futura, l ' organizzazione che con oltre cinquecento imprese rappresenta il 70 per cento del
mercato elettrico italiano: " L ' elettrico sarà il settore trainante della transizione energetica,
rispetto a termico e trasporti ha conosciuto la più elevata incidenza di fonti rinnovabili nel
proprio mix, siamo già oltre il 40 percento con prospettive, in base al Green deal, di arrivare
al 70 percento entro il 2030. Il Pniec (Piano nazionale integrato per l ' energia e il clima, ndr),
varato nel 2020, fissa obiettivi al 2030, per raggiungere i quali dobbiamo installare circa 70
GW di nuova potenza rinnovabile nei prossimi nove anni, di cui 50 GW di fotovoltaico e 13 di
eolico. Vuol dire cento miliardi di nuovi investimenti, la metà in impianti di nuova
generazione, 25 in impianti di accumulo (pompaggi e batterie elettrochimiche), 25 sulle reti.
Questo piano potrebbe portare alla creazione di 90 mila posti di lavoro " . Il Pniec dovrà
essere aggiornato? " Sì, è necessario un aggiornamento alla luce delle nuove linee guida che
la Commissione europea si appresta a varare con il pacchetto Fit for 55 " . (segue nell '
inserto VI) (segue dall ' inserto V) Decine di nuovi progetti sono bloccati a causa dei veti del
ministero della Cultura, delle Sovrintendenze, dei comitatini locali ... come se ne esce? "
Registriamo resistenze importanti sul territorio sia per il fenomeno ' Nimby ' (not in my bac
kyard, ndr) che per l ' atteggiamento ' Nim too ' (Not in my term of office, ndr). Le so
vrintendenze spesso ostacolano il processo decisionale, pongono veri e propri veti, e la classe
politica, per evitare frizioni, rinvia al mandato successivo. Ma queste sono scelte prive di
lungimiranza: l ' impatto del riscaldamento climatico sa rà ben più devastante dell ' impatto di
im pianti che spesso non hanno di per sé alcun connotato negativo o sgradevole rispetto all '
ambiente circostante " . Che co sa risponde a chi dice che l ' intermittenza delle rinnovabili ne
sconsiglierebbe il ricorso su vasta scala? " Serviranno im pianti fotovoltaici che producano di
più nelle ore giornaliere per poi stoccare e rilasciare l ' energia in eccesso nelle ore notturne,
secondo le necessità. Quanto ai costi, le batterie elettrochimiche non hanno conosciuto una
riduzione dei costi ma nel giro di qualche anno potremo essere pienamente competitivi. Come
ha evidenziato il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans, gli alti prezzi dell '
energia possono essere un ac celeratore per investire di più nelle rinnovabili " . Nel caso di
sole e vento, il costo della materia prima è pari a zero. " Esat tamente, questo è un grande
vantaggio che elimina i problemi, di natura economica, sociale e geopolitica, legati all ' ec
cessiva dipendenza da paesi esteri. Noi non siamo soggetti alla variabilità dei mercati
internazionali e allo strapotere dei paesi detentori delle fonti. Le rinnovabili sono distribuite su
tutto il territorio nazionale, hanno costi ridotti di manutenzione e gestione degli impianti, e
comportano investimenti facilmente programmabili anche a distanza di dieci o vent ' anni " . Il
phase out del motore endotermico al 2035 potrebbe dare uno sprint alla diffusione dell ' auto
elettrica? " Certamente, vediamo una straordinaria opportunità di accelerare l '
elettrificazione. Tutti i marchi, a partire da Stellantis, si sono impegnati sulla strada del
motore elettrico. E ' un percorso ormai tracciato, irreversi bile: nel giro di qualche anno la
tecnologia elettrica diventerà dominante. Del resto, già oggi, se consideriamo il ' total cost of
ownership ' , l ' auto elettrica è com petitiva pur in presenza di un costo iniziale di acquisto
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maggiore " . Sull ' idroge no però la vostra posizione contempla anche quello ' blu '... " Per noi
l ' idrogeno è un vettore che potrà aiutare la transizione, la nostra preferenza va alla molecola
verde, prodotta da elettrolisi, ma nei prossimi anni un aiuto importante potrà venire anche
dall ' idrogeno blu, realizzato an che con la Ccs. E ' un vettore che può ser vire soprattutto a
decarbonizzare i settori ' hard to abate ' . Ma per noi la strada principale resta l '
elettrificazione " . Sul tramonto delle auto a motore endotermico a partire dal 2035, lancia l '
allar me anche Assopetroli-Assoenergia per bocca del presidente Andrea Rossetti : " La
decisione del Cite desta sconcerto non solo nella filiera automotive ma anche nella
distribuzione dei carburanti. E ' il capovolgimento di quanto dichiarato dal governo fino al
giorno prima. Per mesi l ' esecutivo e in particolare i ministri Cingolani e Giorgetti, titolare del
Tavolo automotive, si sono detti alla ricerca di una transizione energetica pragmatica e
socialmente sostenibile. Questo ribaltamento va nella direzione opposta. Segnala un braccio di
ferro all ' interno dell ' ese cutivo in cui sembra prevalere l ' approc cio ideologico pro-
elettrico. Si sceglie di scardinare il principio della neutralità tecnologica e di forzare il mercato
non solo con generosi incentivi all ' auto elettri ca, come è condivisibile in una certa fase, ma
imponendo questa tecnologia per editto, a discapito di ogni altra " . Il cam biamento però non
si può rinviare sine die. " Con queste modalità e tempistiche è un clamoroso errore che
mortifica gli interessi delle industrie nazionali coinvolte, è un vero e proprio suicidio
industriale. Decretare così a breve il fine vita del motore termico, per la distribuzione dei
carburanti significa bloccare sul nascere gli investimenti in ricerca e sviluppo di biocarburanti
e carburanti sintetici liquidi e gassosi, che sono cruciali per la decarbonizzazione dei trasporti
e dei settori ' hard to abate ' . Per far decollare gli investimenti questi prodotti non possono
essere confinati in una nicchia di mercato, ma devono poter essere impiegati in tutti i settori,
quindi anche nella mobilità leggera, in una prospettiva temporale congrua. Al fondo c ' è un
vizio di metodo, per non dire un trucco. L ' impatto carbo nico dei veicoli viene calcolato solo
sulle emissioni allo scarico (tank to wheel) anziché sull ' intero ciclo di vita (life-cycle
assessment). La narrativa del motore elettrico ' zero emission ' si basa su que sto. Per
intenderci, è come se volessimo assegnare l ' Oscar ad un film di cui abbia mo deciso di
vedere solo i titoli di coda. Dell ' auto elettrica trascuriamo le emis sioni legate alla
generazione dell ' elettri cità che serve ad alimentarla e che, perfino nelle stime più
ottimistiche, continuerà per decenni ad essere prodotta in parte con fonti fossili perfino nel
virtuoso Occidente. E dimentichiamo che la produzione di batterie è ad alta intensità
carbonica, così come lo è l ' estrazione mi neraria dei suoi componenti metallici " . Perché,
secondo voi, la transizione energetica rischia di danneggiare l ' economia italiana? " L ' Italia è
il secondo paese ma nifatturiero d ' Europa e vive sulla capaci tà di trasformare prodotti di
base in prodotti finiti, spesso collocati in alta gamma. Ha una base produttiva di pmi che la
rende fisiologicamente meno resistente agli shock esterni. Per questo dovremmo, più di altri
paesi, difendere le imprese e non azzopparle con costi energetici fuori controllo che si
traducono in uno svantaggio competitivo insostenibile. E ' esat tamente quello che sta
succedendo da mesi con il caro energia, e ciò dipende non solo da fattori congiunturali ma
strutturali legati alla transizione, come ha riconosciuto il presidente Mario Draghi nel recente
intervento alla Camera. Vedo quindi rafforzarsi due minacce: l ' inflazione e il rischio di
deindustrializ zazione " . Va detto che l ' Europa produce soltanto il 7 per cento delle emissioni
globali di CO2. " Un ulteriore dato conferma il modesto impatto delle decisioni europee sul
bilancio carbonico globale. L ' in tero parco circolante del continente pesa sulle emissioni totali
soltanto per l ' 1,7 percento. Nella partita della decarbonizzazione l ' Europa rischia di ' auto-
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sabotar si ' rispetto a paesi come Cina e India la cui priorità assoluta è la crescita interna. La
transizione energetica avrà enormi effetti sugli equilibri geopolitici, sulla ridefinizione delle
dipendenze energetiche, sul nostro grado di sovranità " . In somma, secondo voi, l ' Europa
penalizze rà le proprie aziende nella competizione globale? " Certamente sì se continuerà nella
direzione tracciata dal pacchetto Fit for 55. Rinunceremmo a leadership tecnologiche in settori
come il car manufacturing, la raffinazione, l ' acciaieria, senza poterle rimpiazzare, se non in
minima parte, nei settori cosiddetti ' green ' . Sulla mobilità elettrica la Cina non solo ha già
acquisito il controllo delle catene di approvvigionamento dei materiali strategici ma dispone
del mercato con la domanda più forte del mondo e un costo dell ' energia bassissimo.
Soprattutto la Cina, a differenza dell ' Europa, considera la conquista del primato nelle
tecnologie energetiche come un pilastro della sua proiezione strategica globale " . Annalisa
Chirico
Foto: Una colonnina di ricarica per auto elettriche a Bergamo (foto LaPresse)
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Sussurri  Grida dentro e fuori il listino di piazza affari 
Aifi, anno record per acquisizioni san marino investe su fintech 
Il mercato dell'M&A riparte in Italia da numeri importanti, giovedì il punto sulle nuove
dinamiche. Il progetto di Mario Viotto: dopo aver chiuso a 134 milioni di euro di erogato ora
vuole raddoppiare in tre anni, per la felicità del fondo Chenavari 
a cura di Stefano Righi srighi@corriere.it
 
Il mercato italiano della fusioni e acquisizioni (M&A) ha chiuso il 2021 facendo registrare una
crescita importante sia per il numero di operazioni sia per il loro controvalore. Dopo 12 mesi
eccezionali come sarà il 2022? Molte sono le operazioni annunciate che ci si attende verranno
chiuse nei prossimi mesi, quali saranno le valutazioni offerte? Che ruolo avrà il private equity
e quale sarà quello dei fondi infrastrutturali? Come possono le aggregazioni in alcune
importanti filiere produttive contribuire a rilanciare il sistema produttivo e quale impatto avrà
l'adozione dei principi Esg sulle operazioni di finanza straordinaria? Sono solo alcuni dei temi
di cui si parlerà nell'incontro organizzato dalla Commissione M&A di Aifi, l'associazione del
private equity , che si è data appuntamento per giovedì 27 gennaio alle 17. Le tavole rotonde
di approfondimento verranno moderate da Anna Gervasoni, Eugenio Morpurgo, Barbara
Passoni e Gianluca Ricci. Il webinar online vedrà la partecipazione di advisor del settore,
investitori e istituzioni e lo si potrà seguire in diretta streaming attraverso il sito
dell'associazione. 
 Tre milioni a Bkn301 
Bkn301, fintech che offre servizi di pagamento e funzionalità Banking-as-a-Service , ha
appena finalizzato il primo round d'investimento seed del valore di 3 milioni di euro. «Bkn301-
commenta il ceo Stiven Muccioli - vuole sfruttare la logica di ecosistema aperto e collaborativo
che governa il settore, facendo da trait d'union tra le società fintech occidentali e i Paesi
emergenti: mercati ad altissimo potenziale di crescita e sviluppo, ma con scarsa offerta di
soluzioni digitali ed evolute, nonostante la forte penetrazione dei dispositivi mobile che
rappresentano un elemento di evoluzione sociale e culturale». Il round ha visto la
partecipazione degli istituti bancari sammarinesi Banca Agricola Commerciale, Banca di San
Marino e Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, e degli svizzeri di Abalone group,
oltre che del management formato da Muccioli, Federico Zambelli Hosmer, ex general
manager di PayPal Italia e Luca Bertozzi, ex cfo di Ventis.
 Payplug paga a rate 
Il pagamento a rate, ovvero Buy now pay later (Bnpl), è oggi uno dei servizi più richiesti da
parte di chi acquista online. Così PayPlug, la soluzione di pagamento online concepita per
facilitare l'incasso delle transazioni per le piccole e medie realtà, estende la semplicità anche
nel pagamento rateale, lanciando anche in Italia la funzionalità Pay Later. Pay Later , già
presente nel mercato francese, ha consentito agli esercenti che l'hanno adottata di aumentare
del 10 per cento il volume d'affari e del 45 per cento il carrello medio, aiutando gli esercenti a
fidelizzare i consumatori e a intercettare un nuovo pubblico. La soluzione è elaborata da
Oney, tra i leader europei del settore del credito al consumo, che oggi risponde ai bisogni di
più di 9 milioni di clienti grazie ai suoi 35 anni di esperienza e i suoi 10 mila punti vendita in 7
paesi. «Fino a poco tempo fa, la funzione di pagamento rateale era disponibile solo per le
grandi aziende con un importo di carrello medio piuttosto elevato. Con Pay Later invece
consentiamo alle piccole e medie imprese di qualunque settore di beneficiare di questa
funzionalità e competere con i principali attori», ha spiegato Antoine Grimaud, ceo di PayPlug.
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 Il premio Mario Unnia 
Appuntamento giovedì 27 gennaio alle 18 in piazza Affari per la serata conclusiva della quarta
edizione del Premio Mario Unnia Talento & Impresa. Sono risultate 28 le imprese eleggibili per
partecipare alla selezione finale dei vincitori, che si sono particolarmente distinte nelle «3 R
»del talento, ovvero React, Resilience, Realise . In dettaglio si tratta di: 12 aziende del Nord,7
del Centro e 9 del Sud. Tra queste la giuria individuerà le finaliste macro-regionali e la
vincitrice assoluta dell'edizione 2021 del Premio.
 Creditis punta al raddoppio 
Creditis servizi finanziari, società di credito al consumo controllata dal fondo di investimento
Chenavari, ha varato il nuovo piano di sviluppo, che prevede il raddoppio del fatturato nel
prossimo triennio, con un aumento del numero dei dipendenti (+20 per cento nel 2022) e una
crescita coerente degli utili. Per riuscirci , Creditis punta al progressivo ampliamento della
capacità distributiva sia sui canali digitali sia sui canali distributivi storici: banche e agenti in
attività finanziaria. «Nel 2021 la società ha incrementato la produzione del 60 per cento
rispetto al 2020, chiuso con 134 milioni di euro di erogato - ha dichiarato Mauro Viotto,
amministratore delegato di Creditis -, ma puntiamo a raddoppiare il fatturato nel prossimo
triennio, spingendo, in particolare, sul miglioramento della penetrazione dei prodotti Creditis
nelle reti bancarie già attive e sulla conclusione di nuove partnership commerciali con altri
operatori finanziari». L'ampliamento della rete agenziale sarà sostenuto dalla piattaforma
fintech di Creditis, una delle poche presenti sul mercato che già consente di concludere a
distanza i contratti di cessione del quinto.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Puntare sul quinto Mario Viotto, amministratore delegato di Creditis, controllato dal fondo
Chenavari Mercati dei capitali Anna Gervasoni Direttore generale dell'Aifi, associazione del
private equity In crescita Stiven Muccioli, amministratore delegato di Bkn301
Foto: 
Mario Viotto, amministratore delegato di Creditis, controllato dal fondo Chenavari
Foto: 
Direttore generale dell'Aifi, associazione del private equity
Foto: 
Stiven Muccioli, amministratore delegato di Bkn301
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L'opportunità 
Attenzione ai criteri Esg 
Le piccole e medie imprese devono focalizzarsi sempre più su sostenibilità e competività per
restare agganciate alla ripresa 
luigi dell'olio
 
N on è solo questione di tensione etica, ma sempre più una discriminante della capacità di
restare competitivi e, alla lunga, di continuare a operare sul mercato. La sostenibilità, oltre a
essere il concetto più gettonato nella comunicazione delle aziende ormai da qualche tempo, si
va sempre più caratterizzando come una necessità per le imprese che vogliono restare
agganciate alle nuove filiere che si vanno formando dopo l'esperienza pandemica. Perché, nel
momento in cui le grandi aziende redigono il proprio bilancio di sostenibilità, indicano
chiaramente anche i criteri di selezione e osservazione di quanto viene realizzato da partner e
fornitori. Così anche per le Pmi, che siano o meno agganciate ai classici distretti produttivi, si
riducono progressivamente gli spazi per continuare a fare business senza attenzione ai temi
indicati come Esg, acronimo inglese che accorpa le strategie attente all'ambiente,
all'inclusione sociale e alle buone regole di governo aziendale. Questo è ancor più vero per le
imprese che operano nel segmento b2c (business to consumer). Secondo uno studio di
Accenture, anche alla luce dell'esperienza pandemica, oggi il 60% dei consumatori italiani
sceglie cosa acquistare guardando al tema della sostenibilità. Questo, spiega il gigante della
consulenza, genera opportunità di creazione del valore non solo attraverso l'offerta di prodotti
con caratteristiche green che meglio rispondono alle nuove preferenze dei consumatori, ma
anche attraverso sistemi a supporto che consentono di garantire limitati impatti ambientali a
fine vita del prodotto e di migliorare la relazione con il cliente. C'è poi il rapporto con i mercati
finanziari. Mediamente ogni mese vengono creati un centinaio di fondi che si richiamano ai
temi Esg, con l'obiettivo di intercettare l'interesse crescente degli investitori verso queste
soluzioni. Il trend riguarda sia i risparmiatori privati, mossi da ragioni etiche e anche dalla
consapevolezza che le aziende più attente ai rischi tendono a generare rendimenti più stabili
nel tempo, sia gli investitori istituzionali come fondi pensione e casse di previdenza, che
hanno statuti con paletti molto stretti sugli ambiti nei quali possono investire i soldi dei
lavoratori. La questione riguarda le società quotate in Borsa, ma non solo. Proprio il minor
grado di rischio (ad esempio un'azienda che investe nelle rinnovabili è meno esposta
all'eventualità di uno sversamento in mare di petrolio, con tutti i danni materiali che ne
possono derivare non solo per le operazioni di recupero, ma anche per quelli relativi
all'immagine aziendale presso consumatori e partner) spinge infatti le banche che concedono
finanziamenti o gli investitori che sottoscrivono un'emissione obbligazionaria a chiedere tassi
di interesse inferiori. Del resto, la tendenza sembra segnata: gli orientamenti della Banca
centrale europea indicano chiaramente che nel giro di pochi anni ogni concessione creditizia
dovrà essere accompagnata da una pagella sulla sostenibilità dell'azienda beneficiaria, un po'
come si fa oggi con l'efficienza energetica degli immobili. In uno scenario di selettività
crescente nella concessione dei prestiti, le imprese che non risulteranno virtuose rischieranno
non solo di essere penalizzate in tema di tassi, con ricadute pesanti sulla propria
competitività, ma in alcuni casi addirittura di non essere finanziabili. Così come diventerà
sempre più difficili per le aziende poco attente ai temi della sostenibilità prendere parte ai
bandi pubblici. Qualcosa si sta già vedendo oggi, con i fondi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza che fissano criteri stringenti non solo sugli ambiti di destinazione (dalla protezione e
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conservazione dell'ambiente naturale al miglioramento dell'efficienza energetica, fino alla
riduzione delle emissioni inquinanti), ma anche in merito all'approccio Esg delle aziende che
partecipano alle gare statali.
Foto: GETTY
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Un Foglio internazionale A CURA DI GIULIO MEOTTI 
Donne e lavoro 
 
Scende al di sotto del 50 per cento l ' occupazione delle donne secondo il Bilancio di genere
2021 a cura del dipartimento della Ragioneria generale dello stato. Aumenta ancora il divario
con gli uomini e, in particolare, la differenza nella retribuzione, con una larga diffusione del
part-time come condizione subita e non richiesta. Numeri di Onelia Onorati . 18,2 I punti
percentuali in meno dell ' occupazione femminile rispetto a quella maschile. Lo sostiene il
bilancio di genere basandosi su 18 indicatori. E ' la prima volta dal 2013. Il 12,1 per cento è l '
incidenza sul totale dei lavori con stipendio basso. Aumentano poi le donne occupate con un
livello di istruzione superiore rispetto al proprio ruolo. 66,7 per cento La quota di donne
occupate nel 2020 da 60 mesi o più, in aumento rispetto al passato. E ' il 7,2 per cento la
quota di lavoratrici che si dichiarano " insicure " , mentre diminuisce il ricorso al part time
femminile, considerata una condizione forzata per il 60 per cento delle occupate. 79 per cento
Le donne che hanno lavorato in smart working e che hanno chiesto congedi parentali nel
2020, rispetto al 21 per cento dei padri. 1,7 per cento E ' l ' aumento, rispetto al 2019, della
quota di donne che non ricerca attivamente lavoro tra i 15 e i 34 anni. Il dato peggiora per il
Mezzogiorno. Le donne occupate sono per lo più dipendenti, lavorano all ' i n t e rno delle
amministrazioni centrali dello stato, e sono cresciute dal 53 per cento al 56,8 tra il 2008 e il
2019, con l ' 88 per cento che lavora nel comparto della scuola. 2.116 milioni In euro, il
valore degli stanziamenti del Fondo statale di garanzia per le piccole e medie imprese ottenuti
da professioniste e imprenditrici. La quota è raddoppiata nel 2020, mentre è diminuito il
reddito medio associabile alle donne. Le imprese femminili rappresentano il 21,9 per cento del
totale (in calo di circa 4 mila unità rispetto all ' anno precedente) e rispetto a quelle maschili
sono di piccole dimensioni, per lo più localizzate nel Mezzogiorno e molto più giovani. Per
quanto riguarda le società quotate, le donne rappresentano il 38,8 per cento dei componenti
dei consigli di amministrazione.
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