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Imprese, costi del gas alle stelle, parte un doppio appello 
 
Prezzo del gas alle stelle: Federlazio Viterbo e Confimi industria lanciano il grido di allarme per
il rincaro della bolletta energetica. Un problema che interessa tutte le imprese della provincia
di Viterbo, le quali si aspettano l'arrivo di fatture stratosferiche.
«La bomba energetica non riguarderà solo il 2022, ma è iniziata già da diversi mesi, tanto che
diversi impianti e intere filiere hanno già fermato la produzione perché non riescono più a
rispettare gli accordi economici presi con i clienti. Non siamo autosufficienti a livello
energetico e per attuare la transizione ecologica siamo frenati dai ritardi della burocrazia».
Questo è quanto dichiara il presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli.
Ma non solo. «In particolare aggiunge il presidente della Federlazio, Silvio Rossignoli (nella
foto) il rincaro delle bollette compromette seriamente gli sforzi che il nostro sistema
imprenditoriale sta mettendo in atto per uscire da una crisi pesantissima dovuta agli effetti
dalla pandemia. Chiediamo pertanto che le istituzioni mettano al centro dell'attenzione questa
emergenza, al fine di studiare misure che possano rendere meno devastante l'impatto dei
costi energetici sulla capacità competitività delle nostre imprese».
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CONVEGNO E INTESA IN BREVE 
SCARICHI INDUSTRIALI PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE 
 
n CREMONA «Scarichi industriali, protocollo di intesa per una gestione sostenibile»: il
convegno, e con il confronto l ' accordo, è previsto per giovedì alle 16,30 nell ' Au la Magna
dell ' Università Cattolica. Dopo i saluti di Mir ko Signor oni , presidente della Provincia, di
Gian Domenico Au r icchio , presidente della Camera di Commercio e Cr i stian Chizzoli ,
presidente di Padania Acque, l ' apertura dei lavori affidata a Stefano Ottolini , direttore
generale di Padania Acque e la tavola rotonda con Alessandro Lanfranchi , amministratore
delegato di Padania Acque, Stefano Belli Fr anz ini , presidente dell ' Uffi cio d ' Ambito di
Cremona, So nia Cantarelli , presidente Apindustria Confimi Cremona, Stefano Allegri ,
presidente Associazione Industriali Cremona, Marcello Parma , presidente CNA Cremona, Mas
s imo Riv olt ini , presidente Confartigianato Cremona e Marco Luca Bressanelli , presidente
Libera Associazione Artigiani. Previsto l ' intervento di Piet r o For oni , assessore al Territorio
e Protezione Civile Regione Lombar dia.
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Finco: decisione sbagliata su bonus e stretta sulla Cessione del
credito 
 
Finco: decisione sbagliata su bonus e stretta sulla Cessione del credito di red 24 Gennaio
2022 "Quanto previsto in termini di divieto di ulteriore cessione del credito dall' articolo 26 del
Decreto cosiddetto "Sostegni Ter" è controproducente e potenziale terreno di coltura per un'
importante serie di contenziosi, oltre ad essere iniquo sotto il profilo della retroattività nei
confronti di contribuenti ed imprese. Il dispositivo entrerebbe in vigore già dal 7 febbraio pv: i
crediti potranno essere ceduti una sola volta ulteriore, compresi Istituti ed altri intermediari
finanziari, pena la nullità. Detto questo dobbiamo però anche guardare al versante delle
imprese, o meglio di alcune imprese". Ad affermarlo è Carla Tomasi, Presidente della Finco.
"Se infatti siamo giunti a questo punto, e cioè che come al solito i molti onesti sono
penalizzati dai pochi disonesti, è anche perché non vi è una barriera sufficiente - anche da un
punto di vista culturale oltre che di inadeguatezza dei controlli - all'ingresso sul mercato di
una serie di soggetti che lo inquinano: "dopolavoristi" ed operatori in nero; imprese aventi
tutt'altra competenza, ammesso l'abbiano; general contractor che di "general" non hanno
nulla, neanche un minimo di capacità finanziaria; scatole vuote senza dipendenti; imprese
"nuove" e "nuovissime" create ad hoc (a questo proposito Agenzia delle Entrate ha tutti i dati
per intervenire prima e non dopo, magari dislocando una percentuale un po' più alta dei suoi
oltre 30.000 dipendenti sul tema in questione).?? Occorre prendere seria ed immediata
consapevolezza che questa misura, che porta all'irrigidimento degli istituti bancari e finanziari
- e vediamo come già ad esempio si sta regolando Poste Italiane - costituisce un sicuro vulnus
alla ripresa economica che i bonus stavano contribuendo fortemente a conseguire.?? E, sotto
il profilo dell'adeguatezza degli operatori economici, è soprattutto giunto il momento di una
riflessione sulle regole che presiedono alla loro qualificazione. ?Se da un lato si vuole
perseguire chi non opera correttamente nell'ambito dei lavori privati, dall'altro si apre la via,
nel settore delle opere pubbliche, a quanto di peggio si possa immaginare liberalizzando il
subappalto in maniera totale, togliendo il massimale di ribasso tra appalto e subappalto,
imponendo addirittura da parte della Stazione Appaltante - cosa che non avrebbe sfigurato
neanche in un piano quinquennale sovietico - il tipo di contratto di lavoro che l'azienda
appaltatrice deve applicare in caso di appalti legati ai Programmi PNRR, che saranno di
pressoché completo riferimento da qui ad un decennio. Ma si pensa veramente di assicurare
la qualità e la sicurezza in questo modo demagogico, che non ha alcuna connessione con il
vero tema che è quello della qualificazione delle imprese e delle Stazioni Appaltanti (ma ne ha
in realtà molta con il finanziamento del sistema delle Casse Edili e degli Enti Bilaterali)? In
sostanza, da un lato si persegue in maniera indiscriminata la bonifica del mercato dei bonus e,
dall'altro, si aprono porte, anzi portoni al malaffare ed alla sciatteria, quando non peggio, nei
lavori pubblici" conclude la Presidente Tomasi.
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Scarichi industriali il 27 convegno alla Cattolica e firma protocollo
d'intesa 
 
Scarichi industriali il 27 convegno alla Cattolica e firma protocollo d'intesa L'università
Cattolica di Cremona "Scarichi industriali: protocollo d'intesa per una gestione sostenibile":
questo il titolo del convegno che si terrà giovedì 27 gennaio alle ore 16.30 presso l'aula
magna dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (campus di Cremona, ex Monastero Santa
Monica). L'evento si aprirà alle 16.30. Interverranno per i saluti iniziali, Paolo Mirko Signoroni,
presidente della Provincia di Cremona, Gian Domenico Auricchio, commissario della Camera di
Commercio, Cristian Chizzoli, presidente di Padania Acque. Aprirà quindi i lavori Stefano
Ottolini, direttore generale di Padania Acque. Seguirà una tavola rotonda a cui prenderanno
parte: Alessandro Lanfranchi, amministratore delegato di Padania Acque; Stefano Belli
Franzini, presidente dell'Ufficio d'Ambito di Cremona; Sonia Cantarelli, presidente Apindustria
Confimi Cremona, Stefano Allegri, presidente dell'Associazione Industriali Cremona, Marcello
Parma, presidente della Cna Cremona, Massimo Rivoltini, presidente di Confartigianato
Cremona, Marco Luca Bressanelli, presidente della Libera Associazione Artigiani. Chiuderà
l ' incontro Pietro Foroni, assessore al Territorio e Protezione Civi le Regione
Lombardia. L'evento termina con la sottoscrizione del Protocollo di intesa relativo alla
tematica discussa. © Riproduzione riservata
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Stretta cessione credito. Finco: decisione sbagliata 
 
Stretta cessione credito. Finco: decisione sbagliata 24 Gennaio 2022 Presa di posizione di
Carla Tomasi, presidente di Finco, sulla stretta alla cessione del credito prevista dal decreto-
legge Sostegni-ter di imminente pubblicazione: decisione sbagliata, ma il problema è reale
Sulla stretta sulla cessione del credito prevista dall'imminente decreto-legge Sostegni-ter
(vedi qui), in via di pubblicazione in Gazzetta interviene Finco, la Federazione delle Imprese
per le costruzioni. Bonus e Stretta, decisione controproducente Quanto previsto in termini di
divieto di ulteriore cessione del credito dall' articolo 26 del Decreto cosiddetto "Sostegni Ter" è
controproducente e potenziale terreno di coltura per un'importante serie di contenziosi, oltre
ad essere iniquo sotto il profilo della retroattività nei confronti di contribuenti ed imprese. Il
dispositivo entrerebbe in vigore già dal 7 febbraio pv : i crediti potranno essere ceduti una
sola volta ulteriore, compresi Istituti ed altri intermediari finanziari, pena la nullità. Detto
questo dobbiamo però anche guardare al versante delle imprese, o meglio di alcune imprese -
afferma Carla Tomasi presidente di Finco, la più importante realtà di imprese specialistiche e
super specialistiche del Paese. Barriere insufficienti Se infatti siamo giunti a questo punto, e
cioè che come al solito i molti onesti sono penalizzati dai pochi disonesti, è anche perché  non
vi è  una barriera sufficiente - anche da un punto di vista culturale oltre che di inadeguatezza
dei controlli - all'ingresso sul mercato di una serie di soggetti che lo inquinano: "dopolavoristi"
ed operatori in nero; imprese aventi tutt'altra competenza, ammesso l'abbiano; general
contractor che di  "general" non hanno nulla, neanche un minimo di capacità finanziaria;
scatole vuote senza dipendenti; imprese "nuove" e "nuovissime" create ad hoc (a questo
proposito Agenzia delle Entrate ha tutti i dati per intervenire prima e non dopo, magari
dislocando una percentuale un po' più alta dei suoi oltre 30.000 dipendenti sul tema in
questione). Vulnus alla ripresa economica Occorre prendere seria ed immediata
consapevolezza che questa misura, che porta all'irrigidimento degli istituti bancari e finanziari
- e vediamo come già ad esempio  si sta regolando Poste Italiane - costituisce un sicuro
vulnus alla ripresa economica che i bonus stavano contribuendo fortemente a conseguire. E,
sotto il profilo dell'adeguatezza degli operatori economici, è soprattutto giunto il momento di
una riflessione  sulle regole che presiedono alla loro  qualificazione. Se da un lato si vuole
perseguire chi non opera correttamente nell'ambito dei lavori privati, dall'altro si apre la via,
nel settore delle opere pubbliche, a quanto di peggio si possa immaginare liberalizzando il
subappalto in maniera totale, togliendo il massimale di ribasso tra appalto e subappalto,
imponendo addirittura da parte della Stazione Appaltante - cosa che non avrebbe sfigurato 
neanche in un piano quinquennale sovietico - il tipo di contratto di lavoro che l'azienda
appaltatrice deve applicare in caso di appalti legati ai Programmi PNRR,  che saranno di
pressoché completo riferimento da qui ad un decennio. Il vero tema Ma si pensa veramente di
assicurare la qualità e la sicurezza in questo modo demagogico, che non ha alcuna
connessione con il vero tema che è quello della qualificazione delle imprese e delle Stazioni
Appaltanti (ma ne ha in realtà molta con il finanziamento del sistema delle Casse Edili e degli
Enti Bilaterali)? In sostanza, da un lato si persegue  in maniera indiscriminata  la bonifica del
mercato dei bonus e, dall'altro, si aprono porte, anzi portoni al malaffare ed alla sciatteria,
quando non peggio, nei lavori pubblici - conclude la Presidente Tomasi.   a cura di EB
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Finco su bonus e stretta sulla Cessione del credito: decisione
sbagliata 
 
Finco su bonus e stretta sulla Cessione del credito: decisione sbagliata 24/01/2022 14:10
"Quanto previsto in termini di divieto di ulteriore cessione del credito dall'articolo 26 del
Decreto cosiddetto "Sostegni Ter" è controproducente e potenziale terreno di coltura per
un'importante serie di contenziosi, oltre ad essere iniquo sotto il profilo della retroattività nei
confronti di contribuenti ed imprese. Il dispositivo entrerebbe in vigore già dal 7 febbraio pv :
i crediti potranno ...leggi
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Alleanze La proposta per la compagnia aerea 
Da Lufthansa e Msc offerta per il controllo: pronte a comprare Ita 
Enrico Marro
 
La compagnia di navigazione Msc e il colosso dei cieli Lufthansa chiedono la maggioranza di
Ita Airways, la compagnia di bandiera decollata il 15 ottobre scorso prendendo il posto di
Alitalia. Ieri pomeriggio il colpo di scena. Con il gruppo Msc e la compagnia aerea tedesca che
chiedono 3 mesi di esclusiva per fare le loro valutazioni e che il governo italiano rimanga
presente con una quota di minoranza. 
alle pagine 28 e 29 
Berberi 
 ROMA Msc e Lufthansa si fanno avanti per rilevare dal Tesoro la maggioranza di Ita, la
compagnia aerea pubblica nata sulle ceneri di Alitalia e che ha cominciato a volare dallo
scorso 15 ottobre. La proposta della società marittima (Mediterranean Shipping Company)
con sede a Ginevra controllata dalla famiglia italiana Aponte e della compagnia aerea tedesca
Lufthansa è stata resa nota ieri pomeriggio, dopo che in mattinata una portavoce della
commissione europea, rispondendo a una domanda, aveva affermato che per Lufthansa era
caduto «il divieto sulle acquisizioni» imposto nel 2020, avendo la stessa compagnia
rimborsato «oltre il 75% dell'aiuto» ricevuto dal governo tedesco per la sua ricapitalizzazione.
Il gruppo Msc, si legge in una nota, «ha manifestato al governo italiano il proprio interesse ad
acquisire una quota di maggioranza in Ita Airways». Il gruppo «si pone l'obiettivo di realizzare
una partnership con il governo italiano e la compagnia Lufthansa come partner industriale del
progetto. Lufthansa ha già manifestato il suo interesse a prendere parte all'iniziativa». Msc e
Lufthansa, «a seguito della manifestazione di interesse odierna, richiedono un periodo di
esclusiva di 90 giorni lavorativi e soggetto ad approvazioni regolatorie e due diligence». Tre
mesi di tempo, quindi, per visionare i conti e definire i termini dell'acquisizione, con lo Stato
italiano, attualmente proprietario di Ita al 100%, che dovrebbe comunque mantenere una
partecipazione di minoranza. 
L'intervento di Msc costituisce una sorpresa mentre quello di Lufthansa veniva dato per
probabile nelle ultime settimane. L'interesse del gruppo leader mondiale dello shipping
(trasporto marittimo di container) «deriva dalla possibilità di attivare sinergie positive per
entrambe le società sia nel settore cargo che passeggeri», spiega la nota. Del gruppo Msc
fanno infatti parte una divisione cargo e una passeggeri guidata da Msc Crociere cui si
aggiungono i traghetti passeggeri con Grandi Navi Veloci (Gnv) e Snav, per un totale di
100mila addetti in tutto il mondo. Lufthansa è la principale compagnia aerea tedesca, la prima
in Europa e la terza del mondo. Un colosso con 138mila dipendenti, più di 340 aerei e una
rete di compagnie satellite (Swiss, Austrian, Brussels).
Ita Airways ha confermato di aver ricevuto la manifestazione di interesse da parte del gruppo
Msc e Lufthansa per acquisire la maggioranza della società. Msc ha concordato con la
compagnia tedesca la sua partecipazione alla partnership a termini da definire durante la due
diligence. Sia il gruppo Msc che Lufthansa hanno espresso il desiderio che il governo italiano
mantenga una quota di minoranza all'interno della società. «Ita Airways - si legge in una nota
della compagnia guidata da Alfredo Altavilla - è soddisfatta che il lavoro svolto in questi mesi
per offrire le prospettive migliori alla società stia cominciando ad avere i risultati attesi,
ovvero una compagnia riconosciuta valida per partner di calibro internazionale sia sul
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trasporto passeggeri che sul cargo». Il consiglio di amministrazione di Ita esaminerà in una
prossima riunione (un cda era già stato convocato per il 31 gennaio) i dettagli della proposta
Msc-Lufthansa, conclude la nota.
Il matrimonio con partner di peso è una via obbligata per Ita, erede su scala ridotta di Alitalia,
avendo ad oggi solo 52 aerei (dovrebbero salire a 78 quest'anno) e poco più di 2.200
dipendenti contro i circa 11mila della vecchia Alitalia. Una condizione di oggettiva debolezza in
un mercato globale del trasporto aereo già messo a dura prova dal Covid che ha spinto il
governo e lo stesso Altavilla ad accelerare sul dossier Ita, tanto più che come ha detto il
presidente in una recente audizione alla Camera la nuova compagnia ha chiuso il 2021 con
170 milioni di perdite operative, contabilizzando anche le attività di avviamento societario.
Ora la palla passa allo stesso governo, per il via libera all'operazione. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
52 
aerei 
Gli aeromobili di cui dispone oggi Ita Airways, ma dovrebbero salire a 78 quest'anno.
Lufthansa ha oltre 340 aerei 
Foto: 
 Presidente 
Alfredo Altavilla, presidente esecutivo della compagnia aerea Ita
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Scenari 
Il grande risiko della rete scalda il debutto di Iliad I francesi cercano
Vodafone 
Oggi il lancio per la fibra. Il nodo del calo dei margini 
Maria Elena Zanini
 
Che il settore delle telecomunicazioni sia destinato a un consolidamento è ormai un dato di
fatto: lo dimostra la recente fusione tra Tiscali e Linkem e lo dimostrano i numeri. Nel
rapporto 2021 Asstel-Assotelecomunicazioni aveva quantificato in 1,5 i miliardi persi nel 2020
dagli operatori di tlc italiani e un saldo di cassa complessivo di 2,5 miliardi di euro, il valore
più basso di sempre contro i 10,5 miliardi del 2010. Il motivo? In primo luogo proprio la
pressione competitiva del settore: troppi attori nel mercato. Si legge in questa chiave dunque
il deal di fine 2021 tra Tiscali e Linkem, appunto, e si dovrebbe leggere in questa chiave
anche l'indiscrezione di una possibile fusione delle attività italiane degli inglesi di Vodafone e
dei francesi di Iliad. Condizionale d'obbligo perché entrambe le società si appellano ai «no
comment», Iliad, e ai «non commentiamo le indiscrezioni di mercato», Vodafone. Parlando di
numeri, se il deal dovesse andare in porto, nascerebbe un operatore con il 36,2% delle quote
di mercato nel segmento mobile (7,7% Iliad e 28,5% Vodafone), nettamente in testa rispetto
a Tim (28,8%) e Wind Tre (24,8%), per un fatturato aggregato di circa 6 miliardi (5,6 quelli
di Vodafone, 667 i milioni portati in dote da Iliad). «Se confermata, sarebbe una notizia molto
positiva per il settore in quanto si assisterebbe a un consolidamento da 4 a 3 operatori
infrastrutturali nel mobile», il commento degli analisti di Equita Sim. Del resto lo stesso
amministratore delegato di Vodafone, Nick Read, aveva auspicato, a novembre, un
consolidamento del settore a livello europeo: «I ritorni di capitale sul mercato telecom
europeo si sono dimezzati negli ultimi dieci anni e la duplicazione delle infrastrutture è il
principale fattore responsabile di questa flessione», aveva dichiarato in un'intervista al
Sunday Times. Ma sul come, quando e soprattutto con chi, il manager non si era espresso.
Quello che è certo è che le indiscrezioni sono arrivate poco prima dell'annuncio targato Iliad: il
debutto dell'operatore francese nel fisso. Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad
Italia si è detto, di recente, pronto per sbarcare sul mercato dell'ultrabroadband e nella
mattinata di oggi verranno svelati i dettagli di un'offerta che verosimilmente presenterà le
medesime caratteristiche che hanno contraddistinto l'arrivo del mobile, e che si baserà quindi,
sulla trasparenza delle condizioni, sulla velocità e sul prezzo competitivo. Come ha già
spiegato lo stesso Levi, Iliad partirà sulla rete di Open Fiber per poi aggiungere la rete di
FiberCop, con cui il gruppo ha già firmato un accordo di coinvestimento per sviluppare la
diffusione della fibra Ftth. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Analisi 
Privatizzazione entro giugno, lo Stato resterà azionista Un piano per
cargo e passeggeri 
In settimana board della compagnia. Al colosso marittimo italiano il 35-40% 
Leonard Berberi
 
La manifestazione d'interesse miliardaria di Msc-Lufthansa per la maggioranza di Ita Airways
viene messa nero su bianco subito dopo Capodanno e a colpi di accordi di non divulgazione
firmati dagli interessati. Un lavoro sottotraccia per evitare una contromossa di Air France (e
Delta Air Lines) e le fughe di notizie. Toccherà ora al Tesoro e al consiglio di amministrazione
di Ita che sarà convocato in via straordinaria in settimana accogliere o meno la
manifestazione d'interesse, così da aprire la data room subito dopo. E solo a Msc (oltre 100
mila dipendenti, un fatturato stimato di circa 30 miliardi di dollari e da poco primo gruppo del
mondo nel trasporto di container) e Lufthansa (106 mila dipendenti e 11 miliardi di fatturato
nei primi nove mesi del 2021). 
Non sono ancora noti i dettagli economici. Fonti governative spiegano al Corriere che la cifra
oscilla tra gli 1,2 e gli 1,4 miliardi di euro e avvertono che l'intesa non è dietro l'angolo. Gli
esperti consultati calcolano per Ita Airways un valore di almeno 600-700 milioni di euro ai
quali aggiungere la valorizzazione di alcuni asset come gli slot di Linate. La vera cifra la si
saprà all'avvio della data room. Lì si decideranno anche gli equilibri. Nel comunicato Msc parla
di «interesse ad acquisire una quota di maggioranza» senza specificare quanto e se la
maggioranza si riferisca a Msc o a Msc con Lufthansa. Fonti spiegano che questo si vedrà nei
prossimi novanta giorni. Quel che trapela indica una fetta di almeno il 40% per Msc e il resto
tra tedeschi e Tesoro.
Di certo è una manifestazione che potrebbe cambiare le dinamiche dei cieli europei e che nel
contesto Covid ha stravolto i flussi di cassa delle aviolinee. Ed è su questo aspetto che in Ita
non nascondono la soddisfazione per come il presidente Alfredo Altavilla è riuscito a mettere
insieme il colosso cargo marittimo gestito dalla famiglia Aponte e quello del trasporto via aria.
Non solo. Come sottolinea una nota di Ita «Msc e Lufthansa hanno espresso l'intenzione che
lo Stato resti». Privatizzazione sì, ma mantenendo l'«italianità». 
Altavilla non ha mai nascosto di voler chiudere la partita delle alleanze il prima possibile e solo
con chi è disposto a entrare nel capitale. La proposta poggia su tre pilastri: trasporto
passeggeri, trasporto cargo, trasporto charter per sfruttare appieno i tre aeroporti italiani di
riferimento Roma Fiumicino e Milano Linate per i viaggiatori, Malpensa per le merci.
Chi ha seguito il dossier racconta che i vertici di Ita hanno spiegato ai tedeschi come di fatto
l'azienda abbia soddisfatto quelle che erano le richieste di sempre di Lufthansa: società snella,
con la metà degli aerei, un nuovo contratto aziendale e senza debiti. Dal lato Lufthansa nei
mesi passati a Roma è stato spiegato che i vantaggi sarebbero molteplici e di almeno 200
milioni di euro l'anno. L'utilizzo dell'infrastruttura commerciale permetterebbe a Ita di
aumentare i ricavi, l'accesso a un'unica centrale acquisti (per i pezzi di ricambio, il kerosene,
gli aerei) consentirebbe risparmi significativi e l'ingresso nella joint venture transatlantica (con
United Airlines e Air Canada) sarebbe come membro di primo livello non in seconda fila come
per Alitalia con Air France-Klm e Delta.
Il gruppo Msc è in piena espansione. Oltre a Ita Airways c'è anche la partita per l'acquisto
(miliardario) di tutta Bolloré Africa Logistics entro il 31 marzo. Sarà un caso, ma anche
l'aviolinea italiana è intenzionata a volare molto in Africa.

25/01/2022
Pag. 29

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 25/01/2022 - 25/01/2022 16

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/25/0001_binpageNAZ29.pdf&authCookie=827339361
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/25/0001_binpageNAZ29.pdf&authCookie=827339361
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/25/0001_binpageNAZ29.pdf&authCookie=827339361
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/25/0001_binpageNAZ29.pdf&authCookie=827339361


 lberberi@corriere.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Le società 
Il gruppo Msc è il più grande al mondo nell'ambito del trasporto di container. Conta oltre 100
mila dipendenti 
Il gruppo Lufthansa include anche le compagnie Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, Brussels
Airlines e l'italiana Air Dolomiti 
Foto: 
In pista
Un Airbus A320 
con la livrea 
di Ita Airways atterra all'aeroporto 
di Milano Linate
(foto di Andrea Cherchi)
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Tassi e guerra, tonfo delle Borse L'Europa brucia 390 miliardi 
L'attesa per la decisione della Fed e le tensioni in Ucraina scuotono i listini. Milano giù del 4% 
Marco Sabella
 
La gelata di fine gennaio che ha colpito tutti i principali listini mondiali è alimentata dai venti
di guerra provenienti dell'Est ma anche dal rischio di un surriscaldamento dei prezzi che
potrebbe spingere la Fed a rialzare il costo del denaro più di quanto fino ad oggi anticipato.
Sono dunque le tensioni geopolitiche sul fronte russo-ucraino e l'attesa sempre più nervosa
per le indicazioni della Fed sui tassi d'interesse e, non da ultimo, per quanto riguarda l'Italia,
l'incertezza sull'elezione del futuro presidente della Repubblica, i fattori che hanno piegato la
Borsa di Milano, che ieri ha registrato un tonfo del 4,02%, aggiudicandosi a fine seduta il
titolo di peggiore piazza finanziaria d'Europa. Non è andata meglio peraltro agli altri listini del
Vecchio Continente, visti i passivi in chiusura tra il 2 e il 3% che testimoniano un lunedì ad
alta tensione come non se vedevano da tempo. Dopo Milano, la peggiore è stata la Borsa di
Parigi (-4%), seguita da Francoforte (-3,8%), Amsterdam (-3,3%), Madrid (-3,2%), con
Londra che ha limitato i danni con un passivo del 2,6%. La pioggia di vendite che non ha
risparmiato nessun settore, come mostra l'indice paneuropeo Eurostoxx (-3,6%), con il
sottoindice del comparto hi tech che cede il 5,8%, assieme a viaggi (-5,4%), auto (-5,3%) e
costruzioni (-5%). Nel complesso i listini europei hanno bruciato ieri circa 390 miliardi di
capitalizzazione. 
Che il rischio geo-politico sia in cima alle preoccupazioni degli investitori - con la prospettiva
di un possibile confronto armato in Ucraina - è testimoniato tra l'altro dal tonfo della Borsa di
Mosca (-6% l'indice Moex) e dall'ennesima impennata del prezzo del gas ad Amsterdam (92,6
euro al megawattora, +17%). Anche i principali indici di Wall Street hanno subito un pesante
arretramento durante la seduta, per poi chiudere in positivo: +0,29% il Dow Jones, +0,63% il
Nasdaq. Nel momento peggiore della giornata il Dow Jones però è arrivato a perdere mille
punti, segnando un ribasso dell'11,1% rispetto ai valori registrati il 3 gennaio scorso. Il
nervosismo dei mercati è alimentato anche dalle imminenti scelte di politica monetaria, in
vista della due giorni del Fomc, il braccio operativo della Fed, da cui si attendono notizie sui
futuri aumenti del costo del denaro per raffreddare l'inflazione Usa che a dicembre ha toccato
un piccolo del 7%. Il timore è che la Fed nel 2022 possa decidere addirittura per 4 aumenti
dei tassi, contro i 3 già largamente incorporati dalle aspettative di mercato. Di fronte al rischio
di un rallentamento economico indotto dal raffreddamento della crescita dell'economia Usa (e
globale), anche i prezzi dell'energia (salvo quelli del gas naturale, particolarmente sensibile
alle dinamiche geopolitiche) hanno registrato un netto arretramento. Il greggio di qualità
Brent ha perso il 3,07% a 84,41 dollari al barile mentre il West Texas Intermediate (Wti) è in
calo del 3,43 dollari a 82,22 dollari al barile. 
Pesante scivolone anche per le criptovalute. Il bitcoin ha toccato un nuovo minimo a sei mesi
in area 33.046 dollari (- 5%).
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La caduta 
Ieri i listini globali hanno subito forti arretramenti, con un calo compreso fra il 3 e il 4% per le
principali Borse europee (ma Mosca ha segnato -6%) e uno scivolone di circa il 2% a Wall
Street 
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 Alla base di questo pesante arretramento il timore che la crisi Russia-Ucraina possa sfuggire
di mano ma anche la preoccupazio-ne per il rialzo dei tassi Usa 
390 
-4 
92 
Foto: 
il totale della capitalizzazione di Borsa bruciata ieri nel crollo delle principali piazze finanziarie
europee
Foto: 
la caduta del listino di Parigi, il peggiore in Europa dopo Milano, seguito dal -3,8% di
Francoforte
Foto: 
Il prezzo per megawattora del gas naturale trattato ad Amsterdam, in rialzo del 17% sulla
seduta precedente
Foto: 
 Presidente 
Jerome Powell è stato nominato presidente della Fed nel febbraio del 2018. È il 16° presidente
della Banca centrale Usa 
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Il Piano di rilancio 
Pnrr, per gli investimenti scatta la tagliola delle clausole green 
Celestina Dominelli Carmine Fotina
 
Il Piano nazionale di rilancio e resilienza (Pnrr) rischia di schiantarsi sui vincoli ambientali
imposti dalla Ue. La clausola ambientale Dnsh riguarda direttamente oltre 150 interventi del
piano e per 70 di questi c'è l'obbligo aggiuntivo di contribuire ai target di miglioramento
climatico. Per gli investimenti sull'idrogeno c'è l'obbligo di ridurre le emissioni di CO2 di
almeno il 74,3%. 
 Dominelli e Fotina -a pag. 10 
 ROMA 
Nei documenti tecnici si scrive Dnsh ed è l'acronimo che rischia di fare impazzire le
amministrazioni che devono gestire i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr) e le imprese che si candidano a riceverli. Significa "do no significant harm", cioè non
arrecare un danno significativo all'ambiente. Il governo ha pubblicato la Guida operativa, di
ben 300 pagine, che dovrebbe aiutare i soggetti attuatori e le aziende interessate a orientarsi
in un labirinto di vincoli e documentazioni che discende dal Regolamento europeo 2020/852
sugli obiettivi climatici e ambientali. Il rispetto della clausola Dnsh riguarda direttamente oltre
150 interventi del piano, in 80 casi nella formulazione base cioè non procurare danni agli
obiettivi della transizione digitale. Per 70 tra investimenti e riforme però si va oltre, si prevede
cioè un «contributo sostanziale» al raggiungimento di quegli obiettivi e, di conseguenza,
devono essere applicati elementi di verifica più stretti. Alcuni esempi consentono di capire
meglio la complessità della clausola Dnsh.
Diciotto settori industriali sono esclusi a priori dagli incentivi del piano Transizione 4.0
finanziati con le risorse europee del Pnrr. Per loro bisognerà ricorrere al Fondo complementare
nazionale (si veda altro articolo in pagina). Un'ulteriore esclusione riguarda, al di là di
Transizione 4.0, tutti gli incentivi e i finanziamenti che riguardano le attività legate ai
combustibili fossili, come estrazione di carbone, petrolio greggio e di gas naturale, o il
trattamento e lo smaltimento di rifiuti. In generale, per il finanziamento delle Pmi, delle
piccole imprese a media capitalizzazione e per gli investimenti fino a 10 milioni verrà applicata
una forma semplificata di verifica della sostenibilità ma per gli interventi di taglia maggiore
scatteranno regole di compatibilità ambientale più articolate, che oggi valgono per il Fondo
InvestEU.
Per diversi interventi l'applicazione del Dnsh comporta elementi di novità rispetto alla
normativa vigente. Ad esempio, per le costruzioni, la domanda di energia primaria negli edifici
finanziati deve essere inferiore del 20% alla domanda di energia primaria risultante dai
requisiti Nzeb ("edificio a energia quasi zero"). Per l'acquisto di forniture ed attrezzature
elettriche ed elettroniche utilizzate nel settore sanitario è una novità l'obbligo di avere come
base l'Eu Green Public Procurement così come per i data center sono un inedito diverse
certificazioni relative alle prestazioni energetiche.
La Guida, che si rivolge prettamente ai soggetti attuatori, precisa anche che in caso di
procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali - ad esempio Via, Vas o Aia - dovrà
essere cura dell'impresa proponente tenere conto dei vincoli Dnsh.
Indicazioni puntuali riguardano anche il capitolo sulla transizione ecologica. Si parte con la
produzione di elettricità da pannelli solari che deve essere svolta con adeguati livelli di
efficienza (inclinazione, assolazione e ampiezza). Senza contare la necessità di limitare l'uso
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del suolo. E, laddove gli impianti siano ubicati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità
o in prossimità delle stesse,va fatta un'opportuna valutazione di conformità anche rispetto ai
regolamenti delle aree protette. Le stesse accortezze valgono per la produzione da eolico: se
gli impianti si troveranno in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali e idrogeologici,
dovranno essere acquisiti i relativi nulla osta. Se poi l'attività riguarderà l'offshore, bisognerà
anche assicurarsi che i suoni non abbiano effetti negativi sulle popolazioni degli animali
marini. 
Passando, poi, alla produzione e allo stoccaggio dell'idrogeno, si sottolinea l'esclusione «di
ogni processo che utilizzi il gas naturale come materia prima della reazione (steam methane
reforming)». Questo vale sia per gli interventi in aree industriali dismesse che per la
decarbonizzazione dei settori industriali "hard to abate". E, per garantire la mitigazione del
cambiamento climatico, la riduzione delle emissioni di CO2 deve essere di almeno il 74,3% in
entrambi i casi. Sul primo fronte, poi, non dovrà mai essere consentita la miscelazione
(blending) con il gas naturale o altro di origine fossile, mentre per gli hard to abate è
ammesso un mix di almeno il 10% di idrogeno con altri fluidi di origine fossile. 
Quanto al tema dei rifiuti, si ribadisce l'esclusione dal novero dei possibili interventi, in quanto
non in linea con i principi Dnsh, di discariche, inceneritori e impianti di trattamento meccanico
biologico. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Per gli investimenti sull'idrogeno c'è l'obbligo di ridurre le
emissioni di CO2 di almeno il 74,3%
LE PROCEDURE PER RISPETTARE GLI OBIETTIVI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA 
1
IL VINCOLO
Rispetto degli obiettivi green Ue
La clausola Dnsh discende dal Regolamento europeo 2020/852 sugli obiettivi climatici e
ambientali.
2
INVESTIMENTI E RIFORME
Toccati oltre 150 interventi del Piano
Il rispetto della clausola Dnsh riguarda direttamente oltre 150 interventi del Piano di ripresa e
resilienza.
3
FONDI ALLE IMPRESE
Limiti più stretti 
oltre 10 milioni
Per gli investimenti oltre 10 milioni scattano le stesse regole di compatibilità ambientale del
Fondo InvestEU. 
4
iter ambientale
Obblighi a carico dell'investitore
in caso di Via, Vas o Aia, dovrà essere cura dell'impresa proponente tenere conto dei vincoli
Dnsh.
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Industria 4.0 vero driver per il valore aggiunto 
Marco Fortis
 
Industria 4.0 vero driver per il valore aggiunto -a pagina 13 
La manifattura italiana, protagonista assoluta della ripresa economica nel 2021, è costituita
da una serie di sistemi locali che già prima della pandemia, sotto la spinta di Industria 4.0,
avevano vissuto un boom in termini di crescita di fatturato, produttività, competitività, export.
Questa realtà emerge con grande chiarezza dai dati Istat dello scorso 29 dicembre relativi ai
risultati delle imprese, dai quali appare che 102 maggiori Sistemi locali (Sl) del nostro Paese
hanno generato nel 2019 un fatturato industriale di 1.044 miliardi di euro (comprensivo delle
costruzioni e dell'energia) su un fatturato industriale nazionale di 1.389 miliardi. 
Tali 102 grandi Sl si caratterizzano ciascuno per un fatturato industriale individuale superiore
ai 3 miliardi di euro e rappresentano circa il 75,2% del fatturato industriale generato dai 610
Sl in cui è suddiviso il territorio nazionale. Altri 237 Sl di media dimensione, con un fatturato
industriale compreso tra 1 e 2,99 miliardi di euro, generano a loro volta un ulteriore 17,3%
del fatturato industriale italiano.
I 102 principali Sl occupano 3,5 milioni di addetti nell'industria e nel 2019 hanno prodotto un
valore aggiunto industriale di 242,8 miliardi. Gli Sl industriali di maggiori dimensioni in termini
di fatturato, valore aggiunto e addetti sono quelli metropolitani: Milano (153 miliardi di
fatturato industriale), Roma (100 miliardi), Torino (53 miliardi), Bergamo (32 miliardi),
Bologna (27 miliardi).
Ma quali sono i Sl maggiori che producono più valore industriale in rapporto alle loro
dimensioni? L'Istat fornisce un indicatore, la percentuale di valore aggiunto sul fatturato, che
ci permette di stilare un'inedita classifica dei territori industriali del nostro Paese capaci di
generare più valore. Una graduatoria di notevole interesse analitico e conoscitivo perché vede
ai primi posti Sl di tipo distrettuale oppure ospitanti grandi gruppi o imprese medio-grandi del
made in Italy, confermando il paradigma della Fondazione Edison secondo cui il sistema
produttivo italiano è incardinato su "distretti-pilastri-colonne" e costituisce un unicum a livello
mondiale (Fortis e Quadrio Curzio, Industria e distretti. Un paradigma di perdurante
competitività italiana, Il Mulino, 2006).
Una classifica dei grandi Sl che creano più valore aggiunto industriale in rapporto al fatturato
vede al primo posto Borgomanero (territorio ove ha sede il più grande distretto mondiale della
rubinetteria-valvolame), al secondo posto Catania (Sl che vede presenti nella sua area alcuni
grandi gruppi "pilastro" come STMicroelectronics e Pfizer) e al terzo posto Sassuolo (dove si
trova il maggiore distretto mondiale delle piastrelle ceramiche). Ma anche tanti altri grandi Sl
che figurano nei primi 20 posti della classifica della creazione di valore si distinguono per la
presenza di distretti industriali, per lo più operanti in settori di alta e medio-alta tecnologia
(Busto Arsizio, Mirandola, Como, Varese, Schio, Alessandria, Grumello del Monte, Lecco,
Crema), oppure di imprese "pilastro-colonne", in special modo appartenenti al settore
farmaceutico (Frosinone, Ascoli Piceno, Pomezia, Latina). Tutti i primi grandi 20 Sl della
graduatoria hanno realizzato nel 2019 rapporti valore aggiunto/fatturato superiori al 30% o
appena inferiori.
Inoltre, anche i Sl industriali di media dimensione, con fatturati compresi tra 1 e 2,99 miliardi
di euro, vedono ai primi posti per valore aggiunto/fatturato territori distrettuali (Carrara,
Fermo, Porto S. Elpidio) o di grande impresa (Monfalcone, l'Aquila, Pontedera) o "misti"
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(Rovereto, Belluno).
Il Sl di Borgomanero, che si trova a cavallo tra il lago d'Orta (provincia di Novara) e la
Valsesia (provincia di Vercelli) è un paradigma dei paradigmi del made in Italy, con un
fatturato industriale nel 2019 di 3,8 miliardi di euro (comprensivo di tutte le attività
produttive, non solo distrettuali), un valore aggiunto industriale di 1,2 miliardi e poco meno di
19mila addetti nell'industria. Si tratta di un territorio che nei primi vent'anni del nuovo
millennio ha resistito con successo alla concorrenza asimmetrica cinese e alle nuove sfide
della globalizzazione, puntando sull'innovazione tecnologica, la sostenibilità e il risparmio
energetico, sviluppando sistemi idro-termo-sanitari complessi, e che ha investito molto in
Industria 4.0. raggiungendo elevati livelli di efficienza, produttività e profittabilità.
Nei comuni del Sl di Borgomanero, dove si trovano le principali imprese del distretto della
rubinetteria-valvolame, il rapporto valore aggiunto/fatturato tocca livelli elevatissimi come a
Fontaneto d'Agogna (42,9%), Gattico-Veruno (36,7%), Borgomanero (36,7%), Pella
(33,2%), Briga Novarese (33,1%), Gozzano (31,2%), San Maurizio d'Opaglio (30,5%) e Suno
(30,3%). 
Percentuali altrettanto elevate di valore aggiunto/fatturato si riscontrano in comuni
appartenenti al Sl limitrofo di Borgosesia, dove si trovano grandi aziende operanti nel settore
della rubinetteria-valvolame come Serravalle Sesia (39,4%) o Valduggia (30,3%).
Questi dati si incrociano con i valori di profittabilità rilevati dalla rivista «Rubinetti e Valvole»
che indicano come nel 2019 le prime 15 imprese del distretto cusiano-valsesiano della
rubinetteria-valvolame in ottone abbiano presentato un rapporto mediano utile netto dopo le
tasse/fatturato del 7,2 per cento. Sei tra le prime 15 imprese del distretto per fatturato hanno
realizzato un utile netto su fatturato superiore al 10%; e altre 2 imprese un rapporto del
9,8% e del 7,2 per cento. 
Innovazione, export e redditività si intersecano nell'esperienza del distretto cusiano-
valsesiano della rubinetteria-valvolame, così come in quella di tanti altri sistemi produttivi
locali e di grande impresa che rendono vincente il made in Italy sui mercati mondiali. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 1 Borgomanero Piemonte 2.812 18.828 1.244.602 3.774.291
33,0 DENOMINAZIONE SL 2011 REGIONE N.UNITA LOCALI ADDETTI VAL. AGGIUNTO MGL €
FATTURATO MGL EURO VALORE AGGIUNTO SU FATTURATO (in %) 2 Catania Sicilia 7.288
32.674 1.811.618 5.507.855 32,9 3 Sassuolo Emilia R. 3.449 35.475 3.461.103 10.599.770
32,7 4 Ancona Marche 2.068 14.143 998.477 3.106.317 32,1 5 Frosinone Lazio 4.860 29.291
2.043.889 6.417.280 31,8 6 Busto Arsizio Lombardia 12.829 84.458 5.589.131 17.922.848
31,2 7 Pavia Lombardia 2.422 11.460 984.187 3.153.706 31,2 8 Mirandola Emilia R. 2.017
18.803 1.193.173 3.854.056 31,0 9 Como Lombardia 10.649 68.787 4.460.802 14.464.065
30,8 10 Ascoli Piceno Marche 2.465 14.005 928.128 3.017.068 30,8 11 Varese Lombardia
5.919 40.207 2.449.881 8.053.925 30,4 12 Schio Veneto 2.468 20.371 1.388.912 4.571.680
30,4 13 Montevarchi Toscana 3.024 21.461 1.266.048 4.159.229 30,4 14 Alessandria
Piemonte 1.861 11.551 1.053.258 3.458.980 30,4 15 Pomezia Lazio 5.775 31.009 2.375.772
7.899.025 30,1 16 Grumello Del Monte Lombardia 2.514 20.526 1.345.861 4.521.667 29,8
17 Palermo Sicilia 6.134 24.314 1.275.874 4.281.777 29,8 18 Lecco Lombardia 6.887 51.991
3.536.706 11.969.239 29,5 19 Latina Lazio 2.970 18.512 1.287.354 4.414.817 29,2 20
Crema Lombardia 2.908 20.534 1.467.542 5.036.240 29,1 Classifica primi 20 grandi Sistemi
locali con i più elevati rapporti valore aggiunto/fatturato nell'industria: anno 2019 Nota:
Sistemi locali con fatturato nell'industria superiore ai 3 miliardi di euro. Fonte: elaborazione
Fondazione Edison su dati Istat I territori che trascinano il made in Italy
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I territori che trascinano il made in Italy
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Il punto 
L'Italia alla Ue "Troppo duri i paletti sul gas" 
Daniele Castellani Perelli
 
Ilimiti che la Commissione europea vuole imporre sulle emissioni di gas sono "troppo bassi".
 Anche l'Italia muove le sue critiche alla discussa bozza della "tassonomia sulla finanza
sostenibile", che prevede di considerare come fonti di energia verde il nucleare e il gas
naturale nella classificazione degli investimenti ecosostenibili. Il governo, nel parere inviato a
Bruxelles, contesta i limiti - 100 grammi di CO 2 per Kwh - che l'Ue avrebbe scelto di imporre
per le emissioni di gas a tutti gli impianti, quelli da costruire e quelli già funzionanti. Ed è su
quest'ultimo punto che l'Italia esprime la sua "preoccupazione" per l'impatto che, in "un
momento già complicato" dal punto di vista energetico in Europa, tali soglie potrebbero avere
sulle nostre aziende. L'Italia e le sue imprese, si fa notare, stanno facendo il possibile nel loro
impegno per la transizione energetica e stanno già mettendo in campo ogni sforzo necessario
per il "phasing out dal carbone". Invece sul nucleare - sostenuto dalla Francia ma contestato
da Germania, Spagna, Austria, Danimarca e Lussemburgo - l'Italia sceglie di tenersi fuori
dalla contesa, rilevando che si tratta di "una fonte energetica vietata" nel nostro Paese.
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Scossa alle Borse in tutto il mondo cresce l'ansia per le forniture di
gas 
Europa giù del 3,6%, Wall Street recupera nel finale, i venti di guerra spaventano i mercati
Per gli analisti americani "il peggio deve ancora arrivare" La peggiore in Europa è stata Piazza
Affari che ha chiuso con un ribasso del 4,02% I ribassi maggiori sono stati accusati dai titoli
informatici, con l'indice europeo a -6% 
FRANCESCO SEMPRINI
 
NEW YORK I venti di guerra in Ucraina e le previsioni di manovre più aggressive della Federal
Reserve alimentano la volatilità sul comparto azionario tra le due sponde dell'Atlantico. In
Europa gli investitori si disfano delle attività più rischiose, in prospettiva di manovre restrittive
da parte della Banca centrale Usa e in virtù dei potenziali effetti di un'ulteriore escalation di
tensioni tra Stati Uniti e Russia e le ricadute sulle forniture di gas. I timori tengono in scacco
le Borse, tanto da parlare di «Lunedì nero»: l'indice Stoxx 600 che riunisce i principali titoli
quotati nel Vecchio continente ha chiuso a -3,6%, che equivale a 386 miliardi di
capitalizzazione persi in una sola seduta. Milano è stata di qualche frazione la Borsa peggiore,
Piazza Affari ha chiuso la prima seduta della settimana con l'indice Ftse Mib in ribasso del
4,02% a 25.972 punti, dopo un minimo di giornata a quota 25.801 punti. Non è andata molto
meglio alle altre Borse, con Londra che ha provato a contenere le perdite, ma ha comunque
concluso in calo del 2,6%. Molto peggio hanno fatto Parigi (-3,9%) e Francoforte, che ha
ceduto il 3,8% finale. La seduta nera ha riguardato gran parte dei settori, ma i ribassi
maggiori sono stati accusati dai titoli informatici, con l'indice europeo del loro comparto che
ha ceduto quasi il 6%. A Wall Street, il Dow Jones è andato in rosso di oltre mille punti per
recuperare nel finale e chiudere sopra la parità così come lo S&P 500 che tuttavia potrebbe
chiudere il mese di gennaio come il peggiore dal marzo 2020, quando lo tsunami pandemico
travolse gli Stati Uniti. Anche il Nasdaq interrompe la striscia di ribassi che lo aveva portato a
-13% dall'inizio dell'anno, candidandolo a segnare il peggior mese dall'ottobre 2008, quando,
sulla scia del fallimento di Lehman Brothers, crollò del 17,7%. «Penso che il peggio debba
arrivare», mette in guardia Jeremy Siegel, professore di finanza della Wharton School,
secondo cui la corsa alle vendite rischia di causare un effetto contagio. La guerra in Ucraina e
le sue possibili conseguenze, inclusa la chiusura del sistema finanziario statunitense alle
banche russe, potrebbero manifestarsi sui mercati in modi imprevedibili, afferma Sebastien
Galy, stratega di Nordea Asset Management. «Più ti avvicini alla scogliera, più nervoso è il
mercato - prosegue - perché domina incertezza e non si hanno le informazioni necessarie per
fare trading». Intanto i venti di guerra in Ucraina hanno causato un'ulteriore perdita alla
valuta russa, scesa ieri del 2,1% rispetto al dollaro che ora è scambiata a 78,9 rubli. Anche
l'euro perde terreno rispetto al dollaro (1,1319), pagando le criticità dell'Europa in questa
nuova crisi geopolitica. In attesa di indicazioni sulla crescita dalla revisione, attesa per oggi,
del World Economic Outolook del Fmi, si guarda alle mosse della Fed nella riunione di oggi e
domani. Nelle ultime settimane la Banca centrale Usa ha inasprito il linguaggio nei confronti
dell'inflazione che, col +7% di dicembre su base tendenziale, è giunta ai massimi degli ultimi
40 anni. I toni sono ben diversi rispetto a quando la maggioranza dei governatori di
Constitution Avenue parlava di fenomeno transitorio. Il cambio penalizza gli operatori che
hanno optato per scommesse più speculative come azioni tecnologiche e criptovalute.
L'aumento dei tassi di interesse e le incertezze geopolitiche incoraggiano infatti trasferimenti
di denaro in attività più sicure, come le obbligazioni, e riducono il valore dei flussi di cassa
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futuri attesi da società in rapida crescita, danneggiando i prezzi delle loro azioni. La fuga
verso lidi più sicuri ha innescato l'aumento dei prezzi dei titoli di Stato con conseguente calo
dei rendimenti: i buoni del Tesoro decennali sono così scesi all'1,74%. Prosegue la corsa
dell'oro, considerato il bene rifugio per eccellenza, che si è assestato a 1.839 dollari l'oncia.
Sul fronte energetico infine, sia greggio che gas naturale segnano ribassi in virtù delle mosse
della Fed, ma al di là dei trend di giornata a mettere in guardia è il guru Kenneth Polcari:
«Abbiamo la Russia sul punto di invadere l'Ucraina, il segretario di Stato Tony Blinken che che
Vladimir Putin pagherà un caro prezzo se solo tocca il confine. Lo Zar vi sembra preoccupato?
Dobbiamo prepararci: se la Russia invade l'Ucraina, il barile schizza a 100 dollari. Se il 2021 è
stato l'anno dei Tori, il 2022 rischia di essere quello degli Orsi». - COSÌ I MERCATI 27
dicembre L'ultimo mese di Piazza Affari L'ultimo mese di Piazza Affari Francoforte -3,81 % 3
gennaio Londra -2,66 10 gennaio % Parigi -3,97 17 gennaio % IERI -4,02 % 24 gennaio
Madrid -3,06 % 28.090 27.579 27.068 26.557 26.046 25.535
Foto: REUTERS
Foto: I trader della Borsa di New York (Nyse)
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Ex Alitalia la svolta nei cieli 
Lufthansa e Msc scendono in campo insieme per l'acquisizione di Ita Airways La cordata punta
a prendere il controllo e chiede al Tesoro di restare azionista Nel piano sinergie per entrambe
le società sia nel settore cargo che passeggeri 
LUIGI GRASSIA
 
Colpo di scena per Ita Airways: oltre alla tedesca Lufthansa, che era attesa (nonostante
ripetute smentite), anche il gruppo di navigazione italo-svizzero Msc ha manifestato al
governo italiano l'interesse ad acquisire una quota nella compagnia aerea erede dell'Alitalia;
Msc e Lufthansa puntano insieme alla maggioranza delle azioni, ma chiedono allo Stato
italiano di restare azionista. Da parte di Msc, la vera sorpresa: una nota spiega che il gruppo
di navigazione «si pone l'obiettivo di realizzare una partnership con Lufthansa come partner
industriale del progetto». Ma come mai chi si occupa di navi vuole entrare anche nel settore
aeronautico? Msc vede «la possibilità di attivare sinergie positive sia nel settore cargo sia
passeggeri in cui il gruppo Msc è leader a livello globale». La manifestazione di interesse non
è solo un fatto verbale: a seguito della comunicazione, Msc e Lufthansa hanno chiesto «un
periodo di esclusiva di 90 giorni lavorativi» per concludere la trattativa. Lufthansa conferma
tutto. E proprio ieri è arrivata una notizia che le spiana la strada: il gruppo aeronautico
tedesco, al pari degli altri in Europa che hanno ricevuto aiuti dai rispettivi Stati durante la crisi
del Covid, aveva potuto accettare i soldi pubblici sotto condizione del divieto di usare quei
capitali per acquisire altre compagnie. Ma ieri la Commissione Ue annunciava che «Lufthansa
ha già rimborsato più del 75% dell'aiuto pubblico ricevuto dallo Stato tedesco per la
ricapitalizzazione, perciò il divieto di acquisizioni è revocato». La Lufthansa era interessata da
anni a un'intesa con Ita/Alitalia, ma le condizioni economiche e finanziarie della defunta
Alitalia avevano sempre scoraggiato ogni approccio. Adesso Ita Airways ha nuovi capitali, un
bilancio in ordine e un nuovo personale snellito, insomma non ha più le zavorre del passato e
così è tornata a essere appetibile. Sulla possibile struttura del futuro gruppo aeronautico
Lufthansa + Ita si fanno ipotesi verosimili: i tedeschi sarebbero dominanti ma la compagnia
italiana non sarebbe semplicemente annessa all'impero come compagnia regionale,
conserverebbe anche un ruolo internazionale, che anzi può risultare valorizzato. L'aeroporto di
Fiumicino diventerebbe l'hub meridionale (scalo di connessione e di snodo) del gruppo
Lufthansa per i voli diretti verso l'Africa e una parte del Sud America. Il gruppo tedesco ha già
una struttura confederale e multi-hub, con alcune controllate di dimensione non solo regionale
ma anche internazionale, e il suo modus operandi si presta a questa soluzione. Sarebbe
inoltre prevista l'integrazione degli acquisti come accade per le altre compagnie di Lufthansa.
Il governo italiano, che attualmente è proprietario al 100% di Ita Airways attraverso il Tesoro,
e gli stessi vertici della compagnia aerea hanno affermato fin dalla nascita di Ita la necessità
di un'intesa internazionale, perché la compagnia è troppo piccola per reggere da sola la
concorrenza globale. Perciò l'ipotesi Msc-Lufthansa non può che essere vista con favore - per
quanto l'esito della trattativa non sia scontato. Ieri seKLAUS FROESE È l'ad di Lufthansa, in
uscita: il primo aprile sarà sostituito da Jens Ritter ra Ita Airways si dichiarava «soddisfatta
che il lavoro svolto in questi mesi per offrire le prospettive migliori alla società stia
cominciando ad avere i risultati attesi, ovvero una compagnia riconosciuta valida come
partner di calibro internazionale». Ita informa inoltre che «il consiglio di amministrazione
esaminerà in una prossima riunione i dettagli della manifestazione d'interesse». - I NUMERI
DI ITA AIRWAYS IL PERSONALE Attuali Assunti al 15 ottobre piloti/hostess 1.550 30% dal
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mercato LE ROTTE 59 44 All'avvio dell'attività 2.800 assunti 2.800 Attività concentrate su
Roma Fiumicino e Milano Linate destinazioni rotte 2022 Entro il 2025 sta 1.250 70% ex
Alitalia 89 74 3.800 Quanti si erano candidati a settembre dal mercato ex Alitalia LA FLOTTA
52 aerei 78 aeromobili 105 aerei 7 3 23 45 65 2026 82 7.210 wide body Attuale 5.750 22.231
narrow body Entro il 2022 Entro il 2025 I PROTAGONISTI ALFREDO ALTAVILLA Il manager
presidente di Ita, la compagnia nata sulle ceneri della vecchia Alitalia DANIELE FRANCO Il
ministero dell'Economia è azionista al 100% di Ita: la cessione passa dal Tesoro
Foto: Per Ita Airways, erede di Alitalia, si prospetta un'intesa con la tedesca Lufthansa e la
compagnia di navigazione Msc
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SCENARIO PMI
 
 
9 articoli



Sussurri & Grida 
Pmi , una su due venduta per il passaggio generazionale 
 
Il cambio generazionale continua ad essere uno dei problemi più diffusi nelle pmi, che sono il
98% delle aziende nazionali. In più della metà dei casi - evidenzia uno studio di Livolsi &
Partners - le complicazioni legate alla consegna del testimone a uno o più familiari si
traducono nella risoluzione di vendere (accade nel 54% dei casi) e nel 16% in quella di
liquidare l'impresa. Il 23% del campione di imprese studiato ha scelto la quotazione in Borsa:
accade soprattutto per le imprese più grandi, sopra i 100 milioni di fatturato, già
managerializzate e con esponenti esterni alla famiglia dell'imprenditore. 
 Cioccolato, Rigoni di Asiago compra Saveurs & Nature 
 Rigoni di Asiago, l'azienda alimentare biologica che controlla i marchi Nocciolata, Fiordifrutta
e Mielbio, ha acquisito la francese Saveurs & Nature, che produce cioccolato biologico. Partner
dell'operazione Crédit Agricole FriulAdria. Per l'azienda guidata da Andrea Rigoni ( foto ) la
Francia è il mercato export più importante. Fondata nel 2001, Saveurs & Nature impiega con
70 dipendenti tra cui 32 maitres chocolatier. 
 Eni colloca in Borsa la norvegese Var 
Eni quoterà alla Borsa di Oslo la controllata Var Energi, la più grande compagnia indipendente
di esplorazione e produzione di petrolio sulla piattaforma continentale norvegese, di cui ha
68,95%. Il 30,15% di Point Resources Holding.
 Cioli diventa ceo di Sirti 
Laura Cioli è il nuovo ceo di Sirti, società di infrastrutture di rete controllata da Pillarstone
Italy.
 Alle bici Bianchi 15 milioni 
da Sace e Intesa Sanpaolo 
 Intesa Sanpaolo finanza con 15 milioni i progetti di crescita sostenibile di F.I.V.E. Bianchi,
storica azienda milanese di biciclette per nuovi stabilimenti produttivi, che saranno autonomi
dal punto di vista energetico. Su 10 milioni c'è la Garanzia Green di Sace.
 Terna, 300 milioni
 sulla rete elettrica in Alto Adige 
Terna investe 300 milioni nella rete elettrica dell'Alto Adige in Val d'Isarco (Bolzano). 
 Mps e Eni per il superbonus 
Mps diventa partner finanziario di Eni gas e luce (la futura Plenitude) e di Harley&Dikkinson
per sostenere le imprese che aderiscono a CappottoMio per il superbonus edilizio 
 A Banca Sistema la garanzia Fei 
Il Fei mette a disposizione una garanzia da 150 milioni a Banca Sistema per finanziare le pmi
attraverso operazioni di factoring «pro solvendo». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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l'appello: attenti ai conti 
Troppi debiti Artigiani esposti per 4 miliardi 
Giampiero Rossi
 
Allarme debiti per le imprese artigiane di Milano e della Brianza: in 76 mila devono restituire
almeno 4 miliardi di euro, una media di 51 mila euro ad azienda. Marco Accornero, segretario
di Unione artigiani: «Per non andare contro un muro, serve un'attenta pianificazione
finanziaria e di cassa». 
a pagina 5
Dopo gli aiuti i debiti. Una media di 51 mila euro a testa, per un totale di quattro miliardi. È
questo il nuovo fronte di allarme per il mondo delle imprese artigiane milanesi e brianzole. E
nel lanciarlo, questa volta, l'associazione di categoria non si rivolge al governo o alle
istituzioni chiedendo aiuto, bensì direttamente alla platea di colleghi per esortarli a fare bene i
propri conti per evitare di trovarsi travolti. 
«Con la fine degli aiuti di Stato l'87 per cento degli artigiani milanesi e brianzoli ha quattro
miliardi di prestiti da restituire oltre 51mila euro a testa. Senza una pianificazione finanziaria
a rischio migliaia di microimprese», sono le conclusioni di uno studio dell'Unione artigiani di
Milano e Monza-Brianza, espresse con disarmante chiarezza. In sostanza, una volta esaurita
la fase dei sostegni finanziari legati all'emergenza sanitaria, l'artigianato dell'area
metropolitana rischia grosso. Secondo le stime di Unione Artigiani, oltre 76mila imprenditori
del comparto su 88 mila (67mila attivi a Milano e 21mila in Brianza) devono riprendere a
onorare la restituzione di prestiti per 4 miliardi complessivi. 
In particolare, a pesare sui conti sono i 2,9 miliardi di euro di finanziamenti pre-Covid usciti
dai «congelatori» delle moratorie terminate il 31 dicembre scorso (2 miliardi arrivati sul
territorio di Milano e 950 milioni per Monza-Brianza) e 1 miliardo di prestiti Covid garantiti dal
Fondo per le piccole e medie imprese, per i quali inizia ad aprile a scadere il periodo di
preammortamento (650 milioni in capo a di Milano e 350 milioni per Monza-Brianza). «A
questo conto, già piuttosto salato, vanno aggiunti anche la crescita verticale dei costi delle
materie prime e dell'energia, della ripresa dei pagamenti delle rate delle cartelle esattoriali e
l'assenza di liquidità per i tanti artigiani edili con i crediti fiscali dei bonus edilizi "imprigionati"
nelle maglie del decreto legge Antifrodi», spiega Unione artigiani. E questo scenario risulta -
al pari di tutti gli ambiti di attività economica - ulteriormente appesantito dalla situazione dei
contagi che sta impattando in particolare sulla ristorazione. 
Come si esce da questa tempesta perfetta? Marco Accornero, segretario generale di Unione
artigiani di Milano e Monza-Brianza, non usa giri di parole: «Gli artigiani non hanno scelta:
senza un'adeguata pianificazione finanziaria e dei flussi di cassa molte nostre imprese
andranno dritte contro un muro. Quasi tutti i nostri imprenditori si stanno rimettendo in
carreggiata, ma i bilanci portano ancora le ferite dei lockdown e gli aiuti dell'era Covid non
torneranno. Per superare questa fase le uniche misure indispensabili sono i finanziamenti
agevolati per la ristrutturazione dei debiti. In questo modo le aziende in grado di stare sul
mercato potranno sicuramente farcela».
 Giampiero Rossi 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
L'allarme 
Il segretario dell'Unione artigiani, Marco Accornero (foto ) invita 
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le imprese 
a pianificare 
il rientro dai molti debiti 
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L'INTERVISTA ROBERTO TOMASI AMMINISTRATORE DELEGATO ASPI 
Autostrade trasforma Pavimental Opere per tutti, target 1,2 miliardi 
Marco Morino
 
Autostrade per l'Italia (Aspi) è sul punto di voltare pagina. A breve, il controllo del gruppo
passerà da Atlantia (famiglia Benetton) al consorzio guidato da Cassa depositi e prestiti
(Cdp), passaggio formale in quanto sostanzialmente la società ha già avviato
un'importantissima trasformazione industriale. Aspi si presenta all'appuntamento con una
missione rilevante: contribuire all'ammodernamento del Paese e alla sua trasformazione di
mobilità, coinvolgendo in questo grande sforzo altre realtà imprenditoriali, in particolare le
piccole e medie imprese del settore delle costruzioni attraverso la controllata Pavimental,
diventando così essa stessa un centro di sviluppo. L'intera operazione, spiega Roberto
Tomasi, amministratore delegato di Aspi, poggia su due cardini: il nuovo piano industriale,
che prevede 21,5 miliardi per l'ammodernamento della rete, di cui 7 miliardi in manutenzioni
e 14,5 miliardi in investimenti; la trasformazione organizzativa, integrando a 360 gradi tutte
le competenze necessarie allo sviluppo della mobilità, consolidando un gruppo che conta a
oggi circa 10mila dipendenti. Una visione industriale che copre: ingegneria, costruzioni,
tecnologia e servizi. Tra le opere messe in cantiere da Aspi ci sono il passante di Bologna, la
Gronda di Genova, l'ampliamento e il potenziamento di tratte autostradali (terze e quarte
corsie), la costruzione, il ripristino e la manutenzione di viadotti, ponti, cavalcavia, gallerie e
sottopassi. 
Il gruppo Aspi opera attraverso varie realtà, in sinergia tra di loro: Tecne, primario gruppo di
ingegneria italiano per lo sviluppo in qualità delle complesse opere da realizzare; Pavimental,
per la realizzazione sostenibile dei progetti; Movyon (ex Aspi Tech), per lo sviluppo di
tecnologie al servizio della mobilità, non soltanto a livello autostradale, ma anche e
soprattutto a livello cittadino; Free to X, per garantire un viaggio sostenibile, dall'installazione
delle colonnine elettriche alla gestione dei servizi di mobilità, come per esempio il cashback,
per i rimborsi sui ritardi in autostrada a supporto degli utenti. Dice Tomasi: «Autostrade in
questi due anni ha lavorato per uscire da questa crisi e oggi, dopo l'importantissimo lavoro
svolto, si sta presentando come uno dei soggetti più strutturati per la rivoluzione della
mobilità del Paese, come protagonista della mobilità integrata, come facilitatore del viaggio e
della gestione e realizzazione infrastrutturale, mettendo a fattor comune un solido progetto
industriale. Visione questa pienamente in linea con le strategie di Cdp e del governo».
Tra questi, Pavimental risulta essere un partner di primaria importanza per svolgere un ruolo
centrale nella realizzazione delle grandi opere e nelle attività di manutenzione. Già oggi
Pavimental, con un fatturato di circa 600 milioni di euro (dato riferito al 2021) e 1.800
dipendenti, è tra le 5 maggiori imprese di costruzione del Paese. L'obiettivo del piano
industriale è quello di portare Pavimental a raggiungere 1,2 miliardi di fatturato nel 2024 (in
gran parte in Italia). La futura Pavimental, che a breve cambierà nome, continuerà a
supportare l'ambizioso piano di Aspi, senza trascurare opportunità esterne al perimetro del
gruppo. Già oggi, per esempio, Pavimental è impegnata con il general contractor Cociv nei
cantieri del Terzo valico, l'alta velocità ferroviaria tra Genova e Milano. Continua Tomasi:
«Vogliamo che Pavimental sia un elemento strategico per lo sviluppo del Paese, valorizzando
in modo sinergico la filiera delle piccole e medie imprese, questo anche per i lavori in house.
Su questo tema ci stiamo confrontando con i vertici di Ance (l'associazione delle imprese di
costruzioni guidata da Gabriele Buia, ndr), con l'obiettivo di coinvolgere nei cantieri complessi
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anche le imprese di medie e piccole dimensioni, garantendo loro una piena redditività.
Pavimental diventerà così un integratore di piccole e medie realtà, generando sviluppo». Tra i
lavori di Pavimental, conclusi o in via di conclusione, si annoverano gli ampliamenti di corsia
sulla A9 (Lainate Como Chiasso), sulla A14 adriatica e sul tratto toscano dell'autostrada del
Sole (A1).
Un altro tema che sta particolarmente a cuore a Tomasi è la collaborazione con il mondo della
scuola e dell'università. In questi anni, Aspi ha stretto una serie di accordi con grandi atenei
italiani per creare un bacino di giovani talenti da cui attingere nell'ambito delle 2.900 nuove
assunzioni che l'azienda effettuerà entro il 2024, come previsto dal piano industriale.
Ingegneri, tecnici, ricercatori, laureati in Economia e in Giurisprudenza: Aspi è alla ricerca di
profili innovativi, persone che siano artefici del cambiamento e che accompagnino l'azienda
nel percorso di rinnovamento intrapreso. Chiude Tomasi: «Il sapere è il vero fattore strategico
di sviluppo. È indispensabile per la ripartenza del Paese far leva sulla competenza delle
persone, sostenendo i mestieri del presente e costruendo quelli del futuro in un ritrovato
rapporto scuola-industria».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il piano industriale è un modello di sistema per lo sviluppo
delle Pmi Sono in corso contatti con i vertici dell'Ance
Foto: 
imagoeconomica
Foto: 
Le opere in cantiere. 
Il passante della tangenziale di Bologna, la Gronda di Genova il potenziamento delle
autostrade e la manutenzione 
di ponti, gallerie, viadotti e cavalcavia  --> 
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Brevi / banca sistema 
Accordo con Fei a sostegno delle Pmi 
 
Accordo tra Banca Sistema e il Fondo Europeo di Investimenti che metterà a disposizione una
garanzia da 150 milioni di euro per le pmi italiane nell'ambito del Fondo Europeo di Garanzia
mentre la banca potrà erogare liquidità aggiuntiva alle imprese private attraverso operazioni
di factoring pro solvendo.
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la bozza del decreto sostegni sul tavolo del governo 
Il bonus per l'edilizia si complica e rischia di stravolgere il mercato 
Cosa cambia per imprese e cittadini che fino a oggi potevano cedere i crediti in maniera
illimitata 
MATTEO BORGETTO
 
Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate potrebbero essere
soggetti a un nuovo vincolo: la cessione del credito limitata a un solo passaggio. Per ora è
solo un'ipotesi, ma la bozza del Decreto Sostegni ter sul tavolo del Governo, all'articolo 26
non lascia spazio a interpretazioni. Una modifica che ha la nobile intenzione di fermare frodi e
speculazioni sui bonus edilizi ma che, se approvata, rischia di affossare il settore delle
costruzioni e stravolgere, a cascata, i mercati immobiliare e finanziario.Cosa cambia per
imprese e cittadini che fino a oggi potevano cedere i crediti in maniera illimitata? Se da un
lato il Decreto vuole ridurre le truffe, il riciclaggio e l'aumento smisurato dei prezzi delle
materie prime per fare i lavori in casa, dall'altro si andrebbero a cambiare per l'ennesima
volta le regole per la cessione dei crediti. Con il risultato di generare grande incertezza, ma
soprattutto, costringere aziende e privati a ricontrattare tutti gli accordi finora presi, dai
progetti ai preventivi, calcolati su disposizioni precedenti. La notizia ha in parte spento gli
entusiasmi del sistema imprenditoriale della Granda, che ha appena chiuso un 2021 con buoni
indicatori di crescita. Lo rivelano le statistiche della Camera di Commercio di Cuneo.
BORGETTO - P.41 Per ora è solo un'ipotesi, ma la bozza del Decreto Sostegni ter sul tavolo
del Governo, all'articolo 26 non lascia spazio a interpretazioni. Una modifica che ha la nobile
intenzione di fermare frodi e speculazioni sui bonus edilizi ma che, se approvata, rischia di
affossare il settore delle costruzioni e stravolgere, a cascata, i mercati immobiliare e
finanziario. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate
sarebbero soggetti a un nuovo vincolo: la cessione del credito limitata a un solo passaggio.
Significa che il beneficiario della detrazione o i fornitori che praticano lo sconto in fattura, per
poi recuperarlo in forma di credito d'imposta, potranno cedere il credito ad altri soggetti, dalle
banche agli intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta. Ancora: per i
crediti già oggetto di cessione al 7 febbraio (da quando il provvedimento avrebbe effetto
immediato e retroattivo), si potrà procedere con una sola ulteriore cessione. I contratti
stipulati violando queste norme saranno considerati nulli. Cosa cambia per imprese e cittadini
che fino a oggi potevano cedere i crediti in maniera illimitata? Se da un lato il Decreto vuole
ridurre le truffe, il riciclaggio e l'aumento smisurato dei prezzi delle materie prime per fare i
lavori in casa, dall'altro si andrebbero a cambiare per l'ennesima volta le regole per la
cessione dei crediti. Con il risultato di generare grande incertezza, ma soprattutto, costringere
aziende e privati a ricontrattare tutti gli accordi finora presi, dai progetti ai preventivi,
calcolati su disposizioni precedenti. Facile immaginare una valanga di contenziosi tra imprese
e clientela. E, a ruota, il blocco del mercato, proprio ora che stava dando un segnale di
ripresa. La stretta alle cessioni reiterate spaventa Confartigianato Imprese Cuneo e il
presidente provinciale, Guido Crosetto, lancia l'allarme: «Nell'attesa di leggere il testo
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la bozza che circola rappresenta un duro attacco alle piccole e
medie imprese. Colpisce un intero comparto e di riflesso, i consumatori. Molte imprese che
hanno pianificato le loro attività, firmando contratti con clienti e fornitori, si ritroveranno ora
senza la possibilità di ricedere il credito e, nel caso in cui non abbiano ulteriore capacità di
compensazione con il credito d'imposta, saranno a rischio di default». A livello nazionale,
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Confartigianato ha richiesto espressamente al Governo di raddoppiare, da 1 a 2 volte, la
possibilità di cessione del credito: «Le nostre imprese per guardare al futuro hanno più che
mai bisogno di certezze aggiunge Crosetto -. Pienamente d'accordo sulla necessità di
contrastare le frodi, ma non attraverso continue modifiche dei bonus, grazie ai quali il settore
ha ripreso finalmente a crescere. Ogni mese ci troviamo di fronte a qualche nuova norma che
rischia di fermare i cantieri, piuttosto che frenare abusi e irregolarità. Quest'ultima, potrebbe
produrre anche un rallentamento delle operazioni di acquisto da parte degli operatori
finanziari che sono vicini al raggiungimento della loro capacità di "assorbimento" in
compensazione dei crediti stessi, mettendo in seria difficoltà l'intero mercato edile». Nella
Granda, si tratta di decine di milioni di euro, con ripercussioni che andranno a colpire
soprattutto le piccole aziende, oltre alle famiglie più bisognose che grazie al Superbonus,
hanno avviato o stanno per avviare lavori di ristrutturazione delle case. Alla nuova morsa,
potrebbero resistere le aziende più grandi e strutturate. E i benestanti. Anche la
Confederazione nazionale dell'Artigianato e della Piccola media impresa giudica «in modo
fortemente negativo l'intervento del Governo - dice il direttore provinciale Cna, Patrizia
Dalmasso -. Un gran pasticcio. Si rischia di paralizzare il mercato della riqualificazione edilizia
e delle costruzioni, un settore già penalizzato dai folli rincari sulle materie prime, che però
stava ritrovando una nuova spinta». E conclude: «Con le elezioni per il Quirinale, non sono
forse i giorni più indicati per contattare il Governo, ma cercheremo di fare pressioni e
sollecitare un'azione congiunta da parte della politica, per evitare che questa assurda norma
ci cada dall'alto sulla testa». Il presidente provinciale di Ance Cuneo (la sezione edili di
Confindustria), Gabriele Gazzano: «Non è così che si fermano le frodi e le speculazioni. Basta
con i continui cambiamenti: limitano l'azione delle aziende più serie, che subiscono continue
modifiche normative, senza pianificazione. Non possiamo cambiare a posteriori e in modo così
sostanziale le regole di un percorso delicato come il bonus edilizio». -7 febbraio Per i crediti
già oggetto di cessione una sola ulteriore cessione 2 
Confartigianato chiede di raddoppiare da 1 a 2 volte la possibilità di cessione
Foto: Il rischio è di affossare il settore delle costruzioni e stravolgere, a cascata, anche il
mercato immobiliare e quello finanziario
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Risiko anche per Banca Finnat, che va a caccia di istituti specializzati 
Luca Gualtieri
 
Nel nuovo anno il consolidamento del sistema bancario italiano riguarderà soprattutto gli
istituti commerciali, ma anche alcune realtà specializzate potrebbero cogliere opportunità per
crescere in alcuni segmenti specifici e arricchire la propria offerta. Una strategia in questa
direzione è quella di Banca Finnat, il gruppo romano controllato dalla famiglia Nattino e attivo
storicamente nella gestione patrimoniale e nella consulenza finanziaria. Già negli anni scorsi
l'istituto ha esplorato opportunità mirate di m&a, dal rafforzamento in InvestiRe sgr al
tentativo d'acquisto di Banca Cesare Ponti, consolidando la presenza non solo nella capitale,
ma anche nelle regioni del Nord. «Oggi la strategia rimane quella di fare operazioni in modo
chirurgico. I target possibili non sono tantissimi visto che noi guardiamo solo a realtà con alto
grado di specializzazione, ma anche in questa fase osserviamo con grande attenzione il
mercato alla ricerca di opportunità di investimento», spiega a MF-Milano Finanza il
condirettore generale di Banca Finnat, Giulio Bastia. Nel frattempo il gruppo capitolino è al
lavoro su molteplici progetti e nei due anni di pandemia la strategia è stata ulteriormente
affinata. Particolare rilevanza per esempio sta assumendo il segmento delle piccole e medie
imprese, come dimostrano le molteplici operazioni di finanza strutturata messe a segno
sinora: «Nel corso del 2021 abbiamo realizzato deal per un controvalore di 120 milioni tra i
quali vorrei menzionare un green bond da 72 milioni con il produttore di energia da fonti
rinnovabili Green Lucca (operazione realizzata con Popolare del Lazio) e un basket bond da 13
milioni con Cdp e Mcc sottoscritto da tre aziende quotate sull'Euronext Growth Milan», spiega
Bastia. Vale la pena osservare che quello dei basket bond è un ambito di particolare interesse
per banche e imprese in una fase in cui la volontà comune è quella di diversificare la struttura
del passivo e ridurre la dipendenza dal credito tradizionale: «il nostro obiettivo», illustra
Bastia, «è quello di spingere su questa tipologia di prodotti, arrivando entro la fine del 2022 a
un target di 50 milioni». Un'ulteriore area di attività è quella dei prestiti subordinati: «Qui
Banca Finnat è stata attiva con due operazioni, una con Itas Assicurazioni e l'altra con Net
Insurance, per un controvalore complessivo 40 milioni complessivi», spiega Bastia. Il
banchiere è ottimista anche sull'attività di capital markets che vede l'istituto romano
particolarmente dinamico da anni sul listino Euronext Growth Milan: «Nel 2021 abbiamo
seguito circa 4 deal e sono in pipeline diverse operazioni per quest'anno. Registro peraltro che
da parte delle pmi oggi c'è un approccio molto più attento alla quotazioni. Le società vogliono
raccogliere capitale per passare poi ai listini maggiori. Anche la dimensione media è cambiata
e, come dimostrano casi recenti, non vediamo più solo piccole realtà affacciarsi a questo
mercato». La forte attenzione per queste aree non sta penalizzando l'impegno di Finnat nel
private banking: «Tutte le banche oggi stanno cercando di ampliare il proprio raggio di attività
nella gestione del risparmio, anche se noi facciamo questo lavoro da molto tempo e con
risultati riconosciuti. Proprio questo interesse da parte del mercato potrebbe accelerare il
consolidamento del settore, aumentandone il livello di concentrazione. Un trend di cui Banca
Finnat potrebbe approfittare». Novità in vista nei prossimi mesi? «Continueremo a presidiare i
settori in cui siamo presenti, perfezionando dove possibile l'offerta. Stiamo per esempio
ragionando su fondi di minibond e prodotti molto specifici nell'ambito della gestione dei crediti
non performing, sfruttando le capacità della nostra sgr e la robusta dotazione di capitale»,
conclude Bastia. (riproduzione riservata)
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Foto: Giulio Bastia Banca Finnat
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NUOVO BANDO RISERVATO A PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Fondi in arrivo 
Il tutto sarà curato dall'Irfis. Ci sono 73 milioni per i titolari di partita Iva e 50 per le pmi .
Protocollo di intesa con la consulta degli ingegneri per facilitare le procedure per le richieste
da presentare. Procedure on line 
ANTONIO GIORDANO
 
Sono in arrivo 123 milioni per contributi e prestiti agevolati a professionisti e piccole, micro e
medie imprese siciliane danneggiate dal Covid-19. A tanto ammonta lo stanziamento
complessivo dei due bandi appena pubblicati dalla Regione in applicazione della finanziaria
regionale del 2021 e di diverse leggi, decreti e regolamenti nazionali e comunitari per l'utilizzo
dei fondi europei, in particolare il Fsc e il Fesr. Il tutto sarà curato dall'Irfis. Per professionisti
con partita Iva e pmi c'è una dotazione complessiva di 73 milioni con la possibilità di ricevere
prestiti a tasso zero fino a 25 mila euro oppure un prestito fino a 20 mila euro ed un
contributo a fondo perduto da 5 mila euro. A poter beneficiare delle agevolazioni potranno
essere coloro che nel 2020 hanno avuto una perdita di fatturato di almeno il 30% rispetto al
2019, anche nel caso in cui abbiamo già beneficiato degli aiuti concessi dallo Stato. Serve che
l'attività sia avviata prima del 2019 e non aver superato in quell'anno un fatturato di 80 mila
euro per i professionisti o di 500 mila euro per le pmi. I prestiti non potranno essere inferiori
ai 10 mila euro e dovranno essere rimborsati in 4 anni senza interessi, (primo pagamento due
anni dalla fruizione del contributo). La domanda sul sito dell'Irfis fra il 31 gennaio e il 3
marzo. La graduatoria sarà elaborata tenendo conto della diminuzione percentuale del
fatturato, dando priorità a coloro che hanno avuto un maggior decremento. Il secondo avviso,
con una dotazione di 50 milioni, è destinato unicamente alle piccole, medie e micro imprese
(in questo caso anche a quelle costituite nel 2019) e prevede unicamente prestiti agevolati di
importo compreso fra 10 e 100 mila euro, da restituire in 7 anni a partire dal secondo anno
successivo alla concessione del beneficio. Anche in questo caso, fra i requisiti è richiesto che
la differenza di fatturato fra il 2019 e il 2020 sia di almeno il 30% in decremento. Domanda di
finanziamento, sempre sul sito dell'Irfis, fra il 26 gennaio e il 31 marzo. In questo caso non
sono previste graduatorie perché le domande saranno "acquisite con procedimento valutativo
a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione e sino ad esaurimento delle risorse".
Irfis ha anche sottoscritto un accordo con la Consulta degli ingegneri per fornire assistenza
gratuita agli ingegneri siciliani per la compilazione delle domande di finanziamento, nonché
informazione, consulenza e assistenza gratuita sui prodotti finanziari disponibili, incluse
eventuali nuove misure di agevolazione a valere su risorse comunitarie che potranno essere in
futuro gestite da Irfis. Sarà invece compito della Consulta promuovere, per il tramite dei nove
Ordini provinciali, una capillare attività di divulgazione dei prodotti finanziari offerti da Irfis a
tutti gli ingegneri siciliani iscritti agli Ordini professionali. (riproduzione riservata)
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FACTORING 
Fei-Sistema, liquidità alle pmi 
 
Il Fondo europeo di investimenti (Fei) e Banca Sistema hanno firmato un accordo a sostegno
delle pmi italiane. Il fondo metterà a disposizione una garanzia da 150 milioni di euro
nell'ambito del Fondo europeo di garanzia (Feg) e Banca Sistema potrà erogare liquidità
aggiuntiva attraverso operazioni di factoring pro solvendo. Questa iniziativa permetterà di
ampliare l'eterogeneità del portafoglio clienti factoring, includendo piccole e medie aziende e
operazioni di cessione crediti privato su privato per un valore cumulato di 500 milioni di euro
in tre anni. Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema, ha così commentato
questa iniziativa: «La sigla di questo accordo con Fei è fonte di grande soddisfazione perché
consentirà a Banca Sistema, specializzata nel factoring verso la pubblica amministrazione, di
dare ulteriore impulso all'attività della divisione Factoring, erogando liquidità alle pmi italiane
tramite l'acquisto di crediti commerciali anche da privati e continuando così a favorire la
ripresa economica e lo sviluppo del paese».
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Una su due non sopravvive alla seconda generazione 
Le piccole e medie imprese non tengono famiglia 
A.B.
 
 Il passaggio generazionale nelle piccole e medie imprese italiane resta una fase molto critica
della loro vita. Il passaggio del testimone dal fondatore a uno o più familiari so traduce nel
54% dei casi nella vendita dell'impresa e in 16 situazioni su 100 l'attività viene messa in
liquidazione. Lo rivela uno studio condotto dalla Livolsi & Partners, realizzato su un campione
di società clienti con un fatturato da 100 a 900 milioni annui. Oltre 5 piccole società su 10
hanno preso atto della «impossibilità di finalizzare il passaggio generazionale e ha assunto la
decisione ritenuta la più saggia ma anche la più difficile di vendere l'attività per realizzare il
maggior valore per i soci». Nel 23% dei casi, invece, le medie imprese, con un fatturato
annuo superiore ai 100 milioni di euro e dove operano manager professionisti, hanno risolto la
fase cruciale quotandosi in Borsa o progettando di farlo. Mentre in 16 situazioni su 100 il
passaggio generazionale ha comportato l'insorgere di una forte conflittualità con la rottura fra
gli eredi. In quest'ultimo caso la conseguenza più frequente è la scomparsa dell'impresa, con
la sua messa in liquidazione. Solamente l'8% delle piccole e medie imprese alle prese con il
passaggio del testimone fra il fondatore e gli eredi è riuscito a superare l'operazione senza
conflitti, con la seconda generazione di imprenditori capace di acquisire responsabilità
nell'azienda di famiglia. «La vicenda Amadori - afferma Massimo Bersani, managing partner di
Livolsi & Partners - fa riflettere: ci sono casi di successo di passaggio generazionale con
presenza in aziende a struttura familiare di seconde, terze e quarte generazioni, altri eclatanti
di dinastie imprenditoriali finite».
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