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Politiche ambientali 
Plastica, bocciatura di Bruxelles sulle deroghe per le monouso 
La Commissione contesta plastiche biodegradabili e carta con il politene D'Amato: «L'Italia è
in anticipo di 10 anni sui target Ue del riciclo» 
Jacopo Giliberto
 
Come previsto fin dall'inizio, all'Europa non piace la via italiana alla plastica usa-e-getta. Una
via, quella italiana, entrata in vigore il 14 gennaio e che lascia aperta la porta alle plastiche
biodegradabili e al cartoncino reso impermeabile da un velo di politene. Per questo motivo
alcune settimane fa Bruxelles ha mandato una lettera di contestazione a Roma, un «parere
circostanziato» firmato dal commissario al mercato interno Thierry Breton, francese. Il divieto
per alcuni prodotti di plastica a uso singolo, dice la Ue, vale per tutte le plastiche, che siano
bio o no, che siano associate a carta o no. La nota mandata dalla Commissione di Bruxelles
chiede all'Italia una risposta convincente, altrimenti la procedura volgerà verso l'infrazione. 
La direttiva europea e l'Italia
La direttiva Single Use Plastics (Sup, plastiche a uso singolo) mette al bando alcuni prodotti di
plastica come i piatti e le posate usa-e-getta. Vanno realizzati in modo che siano riusabili,
oppure con materiali diversi dalla plastica. La normativa italiana che recepisce la direttiva
(decreto 196, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre, in vigore dal 14 gennaio)
mette al bando i prodotti previsti dalla Ue, vi aggiunge un divieto anche per i bicchieri di
plastica (l'Europa non li vieta) ma consente due usi della plastica non previsti dall'Europa.
Sono permesse stoviglie e altri beni realizzati con alcune (non tutte) plastiche biodegradabili e
sono consentiti i beni che contengono meno del 10% di plastica, come in particolare le
stoviglie di cartoncino politenato. 
La carta politenata è quella che si usa per i piatti di cartoncino, le scatolette che contengono
gli hamburger nei fast food, i vassoietti di frutta e ortaggi confezionati al supermercato, i
bicchieroni delle bibite gassate: un velo di plastica rende questi imballaggi di cartoncino
impermeabili ai liquidi e resistenti ai condimenti. 
Perché l'Europa non li vuole
Secondo la Commissione europea, la plastica biodegradabile è sempre plastica, in modo
indipendente dalle materie prime usate e dal tempo in cui si dissolve. Simile la considerazione
per il cartoncino politenato, perché la pellicola di plastica resta dopo la dissoluzione della parte
di cellulosa. Rigettato anche il credito d'imposta dato dall'Italia alle imprese che spendono per
comprare materiali sostitutivi. 
Il 16 dicembre la Commissione Ue ha avvisato l'Italia, invitando a non applicare la normativa
prima di un chiarimento per il 23 marzo. Per usare la contorta eurosintassi, «la Commissione
ricorda che le disposizioni dell'articolo 3, lettera f), dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 8,
paragrafi 3 e 8, del progetto notificato richiedono ulteriori chiarimenti al fine di garantirne la
conformità alle disposizioni applicabili della Direttiva Sup». Ma l'avviso di Bruxelles non è
stato ascoltato.
L'industria e l'economia
L'Italia è in prima linea. Era fra i primi produttori europei di stoviglie non biodegradabili,
mercato ormai in sofferenza; è leader oggi con le produzioni di plastiche biodegradabili, per
110mila tonnellate l'anno, 280 aziende con 2.800 addetti, un mercato da 815 milioni di euro,
e con nomi del calibro della Novamont. L'Italia è leader nelle stoviglie di cartoncino le quali,
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secondo uno studio del centro danese di ricerche ambientali Ramboll, sono completamente
riciclabili e altamente più sostenibili delle alternative.
Non è un caso se l'imprenditore Antonio D'Amato, che produce imballaggi a base cellulosica
con il gruppo Seda, ha fondato l'associazione europea Eppa (European Paper Packaging
Alliance), di cui è vicepresidente. «Oggi il tasso di riciclo degli imballaggi di carta e cartone nel
nostro Paese ha raggiunto una quota superiore al 87% - avverte D'Amato - anticipando così di
ben 10 anni il target richiesto dall'Ue e confermando la leadership del nostro Paese
nell'economia circolare anche rispetto alla, già alta, media europea dell'83% di riciclo degli
stessi prodotti. La normativa approvata dal Parlamento italiano non solo è pienamente
legittima, ma si basa anche su dati scientifici estremamente solidi, puntando realmente a
salvaguardare l'ambiente e favorendo una vera economia circolare nel rispetto della
leadership scientifica e tecnologica italiana».
Allineate con la severità europea vi sono invece l'associazione di riciclatori della plastica
Assorimap e alcune associazioni ecologiste, come Greenpeace («incomprensibili esenzioni nei
confronti di prodotti rivestiti in plastica e deroghe ingiustificate per gli articoli monouso in
plastica compostabile»).
© RIPRODUZIONE RISERVATA ANTONIO D'AMATO Presidente di Seda International Packaging
Group
Foto: 
adobestock
Foto: 
La produzione. 
L'industria italiana della plastica 
alla prova 
delle norme europee 
contro le plastiche monouso
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Confimi : il 10 febbraio webinar gratuito "L'apprendistato:
un'opportunità per avvicinare scuole e imprese" 
 
Confimi: il 10 febbraio webinar gratuito "L'apprendistato: un'opportunità per avvicinare scuole
e imprese" Un momento di approfondimento sullo strumento dell'apprendistato e sui profili
attualmente disponibili a favore delle PMI del territorio. di Redazione 25 Gennaio 2022 -
11:59 COMMENTA 1 min STAMPA L'Area Formazione di Confimi e il Gruppo Scuola, in
collaborazione con ENAIP Lombardia e Fondazione ITS Mobilità Sostenibile, propongono un
momento di approfondimento sullo strumento dell'apprendistato e sui profili attualmente
disponibili a favore delle PMI del territorio. "L'apprendistato: un'opportunità da cogliere per
avvicinare scuole e imprese" è il titolo del webinar gratuito in programma giovedì 10 Febbraio
2022 , dalle 13.30 alle 14.30.   IL PROGRAMMA Laura Parigi - Responsabile Gruppo Scuola
Confimi Industria Monza e Brianza Beppe Longhi - Presidente Fondazione ITS Mobilità
Sostenibile - Presentazione della mission della Filiera professionalizzante - IeFP-IFTS-ITS
Gigliola Pezzotta - Direttrice ENAIP - Presentazione della Fondazione ITS Mobilità Sostenibile e
dell'offerta formativa indirizzata alle PMI Cecilia Acerbi - Formatrice e tutor progetti in
apprendistato - Presentazione dell 'Apprendistato art 43 e art 45 Q&A   Per
iscriversi: https://forms.gle/7kNBMYK4APEvuYDo7

25/01/2022 10:59
Sito Web
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Bonus e stretta sulla Cessione del credito: il parere di Carla Tomasi 
 
Bonus e stretta sulla Cessione del credito: il parere di Carla Tomasi "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 della Finco, la più
importante realtà di imprese specialistiche e super specialistiche del Paese. "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. www.fincoweb.org
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La Lente 
Sace torna dalla Cdp al Tesoro per 4,25 miliardi 
Claudia Voltattorni
 
Per 4,25 miliardi di euro in titoli del debito pubblico Sace torna al Tesoro. Il ministro
dell'Economia Daniele Franco e quello degli Esteri Luigi Di Maio hanno firmato l'accordo
interministeriale che sancisce il passaggio del 100% della società da Cassa Depositi e Prestiti
al ministero dell'Economia che ne prende completamente il controllo e la gestione. Sotto
l'ombrello Cdp resta però ancora la Simest con Sace che ha ceduto le sue quote di controllo (il
76%). Con la bollinatura della Ragioneria di Stato si chiude il processo di cessione di Sace
definito nel 2020 dal governo Conte bis con il decreto Agosto che prevedeva il riassetto del
Gruppo Sace in considerazione del ruolo di sostegno pubblico alla liquidità, alle esportazioni e
all'internalizzazione delle imprese assegnato dai precedenti decreti Rilancio e Liquidità. Si è
superato lo stallo durato oltre un anno e mezzo e concluso il passaggio della società pubblica
che assicura i crediti delle imprese export, comprata 10 anni fa da Cdp al Tesoro per 3,72
miliardi. Pochi giorni fa Rodolfo Errore, presidente e ad di Sace, ha rassegnato le sue
dimissioni. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Ministro
Daniele Franco guida il dicastero dell'Economia dal febbraio 2021
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INTERVISTA 
«Appalti pubblici e Pnrr, così saliranno i prezzi nei bandi» 
Il ministro delle Infrastrutture, Giovannini: monitoraggio stretto contro i ritardi 
Enrico Marro
 
ROMA «I costruttori hanno ragione a lamentarsi dell'aumento dei prezzi, ma il governo ne è
consapevole, è già intervenuto due volte nel 2021, mentre nel decreto legge approvato dal
Consiglio dei ministri la scorsa settimana e che sta per andare in Gazzetta ufficiale sono
previsti nuovi meccanismi di adeguamento dei prezzi di aggiudicazione», dice il ministro delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. 
Come intervenite?
«Su due aspetti. Il primo è quello dei prezzi a base d'asta. La norma prevede che l'Istat faccia
una rilevazione dei prezzi dei materiali e che, entro aprile, previo accordo con la conferenza
delle Regioni, emani linee guida sulla definizione dei prezziari regionali. Il secondo prevede un
meccanismo di aggiustamento dei prezzi in corso d'opera molto meno penalizzante per le
imprese. Oggi l'aumento dei prezzi è assorbito fino al 10% dalla stessa impresa e per
l'eventuale parte eccedente lo Stato interviene riconoscendo solo la metà. Ora col decreto
questi parametri vengono rivisti a favore delle imprese».
Come?
«Lo stiamo definendo in queste ore. La franchigia a carico delle imprese si riduce in modo
consistente. E per l'eventuale parte eccedente la stazione appaltante assorbirà una quota
dell'aumento nettamente più alta. Inoltre, il meccanismo di revisione prezzi va specificato in
ogni bando, cosa oggi facoltativa».
Queste norme varranno solo per le gare del 2022?
«No, anche per quelle avviate nel 2023».
C'è uno stanziamento?
«No, si farà ricorso a voci di bilancio esistenti, che verranno potenziate se necessario»
L'Ance, associazione dei costruttori, avrebbe voluto un meccanismo strutturale di
adeguamento dei prezzi.
«Per ora interveniamo con un netto miglioramento delle norme a favore delle imprese. E
contiamo di riesaminare la questione con la legge delega sulla revisione del Codice dei
contratti, entro giugno. Ma non è detto che i prezzi continuino ad aumentare a questi ritmi o
restino ai livelli attuali».
È ottimista?
«Le ultime previsioni disponibili stimano per il deflatore delle costruzioni aumenti nel prossimo
biennio inferiori al 2%. Del resto, se si parte da prezzi elevati come gli attuali, fortemente
aumentati, è ragionevole aspettarsi che la loro dinamica si attenui e che magari, in qualche
caso, ci possa essere anche una discesa dei prezzi».
In ogni caso, se l'inflazione non fosse temporanea, bisognerà rivedere il Pnrr? Se infatti i
191,5 miliardi assegnati all'Italia non bastassero più a finanziare tutte le opere previste che si
fa: si aumentano gli stanziamenti o si riducono le opere?
«Intanto ricordo che il Next generation Eu, come il resto del bilancio europeo, già contiene un
meccanismo automatico di revisione annuale delle risorse legato all'inflazione, con un tetto
del 2%. Inoltre, se ricorrono condizioni eccezionali, il Consiglio europeo può valutare entro il
2022 eventuali proposte di revisione dei Pnrr nazionali. Vedremo come andrà nei prossimi
mesi, ma va ricordato che il fenomeno di cui parliamo non riguarda solo l'Italia, perché
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l'aumento dei prezzi delle materie prime per le costruzioni, dal ferro all'acciaio al legno, è un
fenomeno internazionale. Infine, per quanto riguarda l'Italia, accanto al Pnrr il governo ha
previsto un piano complementare finanziato con risorse nazionali, oltre alle poste già previste
nelle leggi di Bilancio per gli investimenti. In caso di necessità, quindi, si sono i margini per
valutare come intervenire».
Sempre i costruttori denunciano ritardi nei bandi, in particolare da parte di Regioni ed enti
locali, che gestiranno circa 70 miliardi del Pnrr.
«Al momento non ci sono ritardi, almeno per la parte di nostra competenza. Abbiamo messo
in campo un meccanismo stretto di monitoraggio dell'attuazione del Piano e non sono emerse
criticità evidenti. Posso anzi dire che, per esempio, sul piano di rigenerazione urbana per la
qualità dell'abitare, tutti i comuni selezionati hanno confermato di essere in grado di realizzare
gli interventi entro il 2026. E per quanto riguarda gli adempimenti in capo al mio ministero,
oltre ad avere centrato gli obiettivi del 2021, abbiamo anche realizzato due riforme del 2022.
Il tutto con importanti velocizzazioni e semplificazioni delle procedure e importanti novità in
materia di sostenibilità».
Quali?
«Abbiamo definito linee guida per far sì che tutte le nuove opere rispettino i criteri
internazionali per le infrastrutture sostenibili. Queste linee dovranno essere seguite da tutti i
ministeri anche per sottoporre nuovi progetti d'investimento al Cipess, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile che ha preso il
posto del vecchio Cipe. Il nostro ministero è già pronto per rispettare le nuove regole e ora
dovranno farlo anche gli altri ministeri».
Nel 2022 l'Italia dovrà centrare 102 target del Pnrr per ricevere da Bruxelles altri 40 miliardi.
Ce la faremo?
«Se continueremo tutti - governo, parlamento, enti locali - ad impegnarci come nel 2021 direi
proprio di sì».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La vicenda 
L'aumento dei prezzi rischia di bloccare i lavori previsti dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e
resilienza. L'allarme è stato lanciato nei giorni scorsi dall'Ance, l'associazione dei costruttori, 
Il presidente Gabriele Buia ha inviato una lettera al premier Mario Draghi 
Secondo i costruttori, «in assenza di un adeguamento degli importi a base d'asta le imprese
potrebbero non farsi avanti 
Foto: 
Il titolare 
del ministero 
 delle Infrastrutture 
e delle Mobilità sostenibili Enrico Giovannini.
 È cofondatore Asvis, Alleanza iper lo sviluppo sostenibile
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Reddito e pensione di cittadinanza per 3,9 milioni 
L'importo medio erogato dall'Inps: 546 euro, da un minimo di 446 a 698 per 4 componenti 
Andrea Ducci
 
ROMA La media è di 732 milioni di euro al mese. Ma a dicembre la spesa ha superato 750
milioni, portando così il totale delle risorse erogate nel 2021 per il reddito e la pensione di
cittadinanza a sfiorare quota 8,8 miliardi. I dati sulle cifre e la destinazione della principale
misura contro la lotta alla povertà sono contenuti nell'ultimo Osservatorio Inps. Durante lo
scorso anno, del resto, 3,94 milioni di italiani hanno percepito un assegno con il reddito di
cittadinanza o una pensione di cittadinanza. L'importo medio mensile erogato è cresciuto nel
tempo dell'11%, passando dai 492 euro erogati nel 2019 ai 546 euro del 2021. L'entità
dell'assegno varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e parte da un minimo
di 446 euro per i monocomponenti fino a un massimo di 698 euro, per le famiglie con quattro
componenti. L'analisi dell'istituto, presieduto da Pasquale Tridico, certifica anche il balzo
nell'ultimo biennio dei beneficiari del sussidio, evidenziando così l'accelerazione del disagio
sociale e della povertà durante la stagione della pandemia e della crisi economica innescata
dall'emergenza sanitaria. Nel 2019 i nuclei familiari che hanno percepito almeno una mensilità
di reddito di cittadinanza sono stati 975 mila, nel 2021 sono cresciuti a 1,59 milioni (+63% ).
L'importo medio erogato è aumentato da 530 a 577 euro. 
Le tabelle dell'Inps confermano che la maggioranza dei nuclei familiari beneficiari del sussidio
vive nelle regioni del Sud e nelle Isole: nel meridione sono circa 969 mila, a fronte dei 255
mila nel Centro Italia e dei 368 mila nuclei nelle regioni del Nord. Uno scenario complessivo,
dove i dati più recenti, relativi al singolo mese di dicembre, indicano che le famiglie
destinatarie del reddito di cittadinanza sono 1,37 milioni con un importo medio di 545 euro.
Su base regionale la Campania registra il maggior numero di nuclei percettori del reddito o
della pensione di cittadinanza (il 21% delle prestazioni erogate), seguita da Sicilia (18%),
Lazio (10%) e Puglia (9%). L'Osservatorio segnala, infine, che nel 2021 sono state
riconosciute anche le domande per il reddito di emergenza, la misura a sostegno delle
famiglie in difficoltà a causa della pandemia, in dettaglio si tratta di 594 mila nuclei per i mesi
di marzo, aprile e maggio e 555 mila nuclei per giugno, luglio, agosto e settembre. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
1,76 
milioni 
i nuclei familiari che hanno percepito il reddito di cittadinanza lo scorso anno 
2 
milioni e oltre 
i residenti al Sud con Rdc a dicembre su circa tre milioni di percettori 
Foto: 
 Presidente 
L'economista Pasquale Tridico, 46 anni, è presidente dell'Inps dal marzo del 2019. È
professore ordinario in Politica economica all'università Roma Tre
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Sussurri & Grida 
Lucart, 10 milioni per lo sviluppo sostenibile 
 
Un accordo di finanziamento per un totale di 10 milioni di euro assistito da Garanzia Green di
Sace, è stato siglato da Intesa Sanpaolo e Lucart, uno dei più importanti gruppi cartari
europei, conosciuto fra l'altro per i brand Tenderly, Grazie Natural e Tutto Pannocarta. 
 Leonardo, accordo con LVenture 
Al via Business Innovation Factory, l'acceleratore di start up di Leonardo realizzato in
partnership con LVenture Group per la selezione, nei prossimi 3 anni, di 30 start up in grado
proporre soluzioni innovative nei settori servitization e autonomous systems. Le candidature
saranno possibili direttamente online entro il 14 marzo.
 Top Cariplo per studenti tutor 
«Nel 2020 abbiamo lanciato con Bocconi, Bicocca e Statale un programma di tutoraggio online
da parte di studenti universitari appositamente formati, verso ragazzi delle scuole secondarie
che sono in difficoltà dal punto di vista dell'apprendimento o delle condizioni economiche e
socioculturali - ha detto presidente di Fondazione Cariplo Giovanni Fosti (foto) in una
intervista a La Repubblica Milano -. Estenderemo questo programma, che si chiama Top
Cariplo, all'intero territorio lombardo, con la collaborazione di tutte le università e l'obiettivo di
arrivare ad avere 2.500 studenti universitari che facciano da tutor».
 Munari entra in Koinos Capital 
Andrea Munari (attuale presidente di Bnl Bnp Paribas di cui è stato amministratore delegato)
entra in Koinos Capital, la società di gestione di fondi di private equity, come membro del
Consiglio di amministrazione con deleghe allo sviluppo nazionale e internazionale.
 Idrobase, il riconoscimento 
Dopo aver ottenuto il riconoscimento Cribis Prime Company (indice di massima affidabilità
commerciale), la società Idrobase attiva in igienizzazione, nebulizzazione, e disinfezioni, ha
anche raggiunto il top rating di Cribis Advisor, riconosciuto a livello mondiale.
 Gts Rail, 30 milioni in rotabili 
Gts Rail, operatore intermodale ferroviario, investe 30 milioni in rotabili: 5 locomotive 494
Alstom che usciranno dallo stabilimento di Vado Ligure in consegna da maggio 2022; 100
carri ferroviari da 90' dalla Walbo da luglio 2022.
 Pv agency, il nuovo brand 
 (e.cap.) PV Agency, tra le più importanti agenzie di incentive e congressi in Italia (guidata
dalla seconda generazione con Valentina e Luca Aquilino), ha reagito alla pandemia grazie a
una forte capacità di innovazione che le ha consentito di implementare nuovi servizi
servendosi di una rapida conversione al digitale. La società ha presento ieri un nuovo brand e
una nuova struttura organizzativa in grado di affrontare le sfide e saper cogliere le
opportunità del futuro.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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LA CAUTELA SUI CONTI E LE PARTITE DA GIOCARE IN EUROPA 
Dino Pesole
 
-a pagina 2 
Non vi è solo l'incognita politica legata all'esito della partita sul Quirinale, con annesso il
destino del governo e della legislatura, a indurre il presidente del Consiglio, Mario Draghi e il
ministro dell'Economia, Daniele Franco alla massima prudenza su un nuovo scostamento di
bilancio a più riprese richiesto da diversi settori della maggioranza. Pesano almeno un'altra
serie di fattori concomitanti: il timore che un nuovo ricorso all'indebitamento possa indebolire
la posizione negoziale del nostro Paese in sede europea nella trattativa (peraltro solo alle
prime battute) sulla revisione del Patto di stabilità, cui vanno ad aggiungersi altri due
elementi. Il primo è che l'asse Roma-Parigi, così come delineato dall'iniziativa congiunta
assunta da Draghi e dal presidente francese Emmanuel Macron, abbia bisogno di consolidarsi
da qui ai prossimi mesi con un'intesa che raccolga il consenso del neo cancelliere tedesco Olaf
Scholz e del premier spagnolo Pedro Sanchez. Solo così si potrà puntare a un ragionevole
compromesso con i paesi "frugali", in vista della scadenza del triennio di sospensione delle
regole di bilancio europee. Ma prima di tutto occorrerà attendere l'esito delle presidenziali
francesi in programma ad aprile. Il secondo ha a che fare con l'andamento dell'economia.
Secondo la Banca d'Italia, il Pil del 2022 dovrebbe attestarsi attorno al 3,8%, contro il 4,7%
previsto dal Governo nel suo profilo programmatico. Ma al momento, è arduo prevedere come
andrà, stante l'incognita politica, l'andamento della pandemia, l'impatto dell'impennata del
costo dell'energia e delle materie prime, la ripresa dell'inflazione. Se fosse necessario rivedere
al ribasso le stime di crescita per l'anno in corso e gli anni a venire, occorrerebbe ricalibrare
anche il percorso di rientro dal debito. E non è questione secondaria. Anche se - come pare
probabile - il timing di riduzione sarà rivisto rispetto alla vecchia disciplina di bilancio che ne
imporrebbe il taglio di un ventesimo l'anno, sarebbe complicato sedersi al tavolo delle
trattative con un debito che (per effetto della minore crescita e del rialzo dei tassi che prima o
poi investirà anche l'Europa) non risultasse proiettato verso una credibile traiettoria di rientro.
Sullo sfondo permangono le incertezze sul destino del Pnrr in un anno in cui sono in gioco 40
miliardi di fondi europei da ottenere grazie a 66 riforme e 102 obiettivi da raggiungere. È da
mettere nel conto una possibile reazione negativa dei mercati, qualora il quadro che emergerà
dal passaggio politico-istituzionale in corso non sia ritenuto sufficientemente tranquillizzante
dal punto di vista della stabilità del governo, in un anno preelettorale in cui la spinta a
ricorrere all'aumento della spesa si farà più pressante. Il rispetto degli impegni assunti con il
Piano nazionale di ripresa e resilienza è decisivo - ecco l'altra preoccupazione di Draghi e
Franco - per il successo dell'intera operazione messa in campo con il Next Generation EU
anche in vista di una sua auspicabile (ma per ora solo ipotetica) stabilizzazione come
strumento ordinario di politica economica dell'Unione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Società quotate 
In Piazza Affari utili oltre i 50 miliardi Nel 2022 previsto +14% 
Nei bilanci 2021 profitti raddoppiati rispetto al 2020 e più alti sul pre Covid 
Maximilian Cellino
 
Cinquanta miliardi di euro. È un'asticella davvero importante quella che le aziende quotate a
Piazza Affari si apprestano a superare per la prima volta nella loro storia quando si parla di
utili netti registrati nel corso di un anno. La cifra, che emergerà verosimilmente nelle
prossime settimane, quando saranno pubblicati i bilanci ufficiali del quarto trimestre 2021,
sarà più che doppia rispetto al 2020. E le stime per l'anno in corso confermano la tendenza,
con una crescita del 14%. 
Cinquanta miliardi di euro. È un'asticella davvero importante quella che le aziende quotate a
Piazza Affari si apprestano a superare per la prima volta nella loro storia quando si parla di
utili netti registrati nel corso di un anno. La cifra - che emergerà verosimilmente nelle
prossime settimane, quando saranno pubblicati i bilanci ufficiali del quarto trimestre 2021 che
andranno a completare il quadro complessivo dello scorso esercizio - sarà più che doppia
rispetto a quella dell'anno precedente, marchiato per sempre dalla pandemia, e migliorerà
anche i livelli raggiunti in precedenza. 
Il quadro che emerge è piuttosto differenziato fra i vari settori, che non viaggiano certo tutti
alla stessa velocità. La buona notizia, tuttavia, è che al di là di questa classica ripresa a forma
di «V», esistono al momento tutte le condizioni perché questo cammino virtuoso possa
continuare anche nei prossimi anni, favorito anche dalle ambiziose e necessarie riforme
strutturali sulle quali il Paese sta lavorando e dalle risorse che verranno nel tempo stanziate a
corredo del Pnrr. Una prosecuzione che non avrà magari la stessa velocità vista negli ultimi 12
mesi, ma che potrebbe comunque avvenire a un passo auspicabilmente sostenibile.
A confermarlo sono le ricerche di Mediobanca Securities, che indicano in 44,7 miliardi di euro
l'ammontare complessivo degli utili attesi per il 2021 dalle 102 società italiane monitorate,
pari a circa l'85% della capitalizzazione del listino milanese. Si tratta, come accennato, di un
valore più che doppio rispetto ai 16,5 miliardi dell'anno precedente, ma anche superiore ai
41,4 miliardi registrati nel 2019, quando il virus non aveva fatto irruzione nelle nostre vite
quotidiane. 
Un futuro promettente
Ma l'elemento ancora più interessante è che in base alle proiezioni degli analisti la tendenza
sembra proprio destinata a proseguire nel 2022, con un aumento dei profitti nell'ordine del
14% (sarebbe addirittura del 20% se non si dovessero escludere dal computo le plusvalenze
per oltre 3 miliardi che Atlantia metterà a bilancio per la cessione della quota Aspi e che
rappresentano pertanto una voce non ricorrente) e ancora nel 2023, quando il "monte utili" di
Piazza Affari potrebbe lievitare di un ulteriore 11% per raggiungere 55,6 miliardi.
Non tutta l'Italia produttiva, e di conseguenza la fetta di società che la rappresenta in Borsa,
si muove evidentemente allo stesso modo quando si tratta di ricucire la ferita inferta dal
Covid. Né sono omogenee le stesse prospettive per il futuro: Mediobanca Securities, le cui
stime si situano a loro volta su un gradino inferiore (in media -2%) al consenso degli analisti
finanziari, fa notare come nel 2022 verranno raggiunti profitti superiori del 70% rispetto a
quelli del 2019 nel settore dei servizi tecnologici e del 40% in quello dell'auto e della
componentistica, in quest'ultimo caso grazie principalmente alla performance di Cnh. Al
contrario nel comparto immobiliare e in quello petrolifero si resterà ancora sotto quel livello,
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rispettivamente del 19% e del 12 per cento.
Il bilancio dei settori 
Ragionando in chiave prospettica, se per l'auto il perdurante impatto della carenza di
semiconduttori sulla produzione di veicoli e la pressione sui margini esercitata nella prima
parte di quest'anno dall'inflazione dei costi delle materie prime induce a una certa cautela (a
dicembre Mediobanca Securities ha abbassato in media del 3% le stime su Stellantis, Pirelli e
Ferrari), le migliori chance sembrano invece risiedere nell'ambito del credito. «Le banche
italiane partono da valutazioni ridotte in termini relativi, sembrano aver superato la questione
delle sofferenze che le hanno zavorrate negli ultimi anni e stavolta costituiscono una soluzione
alla crisi e non una parte del problema», sostiene Andrea Filtri, che insieme a Javier Suarez è
responsabile della ricerca azionaria e curatore dell'outlook 2022 sull'Italia, presentato in
occasione della quarta edizione della Mediobanca Mid Cap Conference del 19 e 20 gennaio.
«In più - riprende l'esperto - il settore finanziario rappresenta una sorta di polizza assicurativa
contro l'inflazione, dato che è uno dei pochi in grado di trarre vantaggio da uno scenario
simile a quello che si va delineando e nel quale i tassi a lungo termine sono destinati a
crescere». 
Fuori dall'universo bancario, Mediobanca punta invece l'obiettivo sui settori in grado di
cogliere le opportunità che emergeranno con l'implementazione del Recovery Plan. «Saranno
soprattutto le utility, in particolare quelle più esposte alle energie rinnovabili e all'economia
circolare, gli operatori in prima linea nella trasformazione digitale e le società più legate alle
infrastrutture a beneficiare di un programma che prevede investimenti pubblici medi annui di
32 miliardi di euro fra il 2021 e il 2026», avverte Suarez. La riscossa dell'Italia passa in fondo
da qui.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Maximilian Cellino 
RIPRESA A "V" 
Le attese sugli utili complessivi di Piazza Affari. Dati in milioni di euro SETTORI 2019 2020
2021 2022 2023 Utility 8.407  6.218 9.329 9.373  9.706 Lusso 56  2 500 767  949
Infrastrutture 323 -1.095 651 3.805  816 ex-Atlantia 167 82 107 182  208 Tecnologia 270
302 394 453  437 Farmaceutici 671 703 885 874  983 Risparmio gestito 1.588 1.515 2.162
1.756  1.931 Industriali 1.953 1.540 2.191 2.794  3.093 Beni di consumo 835 13 671 757
 991 Servizi finanziari 346 320 305 597  966 Banche 8.257 682 7.711 10.212  10.969 Auto &
componentistica 12.560 3.068 13.667 14.895  17.227 TMT 539 413 783 778  881
Assicurazioni 4.721 4.659 5.881 5.731  5.935 Immobiliare 45 -59 71 77  89 Energia 789 -
1.836 -485 917  1.212 Totale 41.359    16.447 44.716 53.789  56.187 ex-Atlantia 41.203
   17.624 44.172 50.166  55.579 Var.% su anno precedente -60% 172% 20% 4% Var.% su
a.p. ex-Atlantia -57% 151% 14% 11% 
Nota: Il paniere considerato dalla ricerca comprende 102 società quotate, per una
capitalizzazione complessiva pari a circa l'85% di Piazza Affari. Fonte: Mediobanca Securities
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la crisi in ucraina 
Soldati Usa in Europa Polemica sul summit Putin-imprese italiane 
Palazzo Chigi: "Noi contrari". Biden: "Sanzioni personali al leader russo" Macron vola da
Scholz: irritazione degli alleati per l'ambiguità tedesca 
Tonia Mastrobuoni Paolo Mastrolilli
 
Dai nostri corrispondentiBerlino e New York «Siamo pronti ad attuare sanzioni con enormi
conseguenze. Il gradualismo del passato è finito. Stavolta inizieremo in cima alla scala
dell'escalation, e rimarremo lì». Così un alto funzionario della Casa Bianca ha spiegato ieri la
strategia Usa per prevenire l'invasione russa dell'Ucraina, durante un briefing con i giornalisti.
Il Pentagono intanto confermava che tra gli 8.500 soldati pronti a partire per l'Europa ci sono
anche i paracadutisti della 82nd e 101st Airborne Division, le "Screaming Eagles" che
guidarono lo sbarco in Normandia. Biden ha ripetuto che «non intendiamo mandare truppe
Nato in Ucraina, ma abbiamo l'obbligo di difendere gli alleati. Sono pronto a sanzioni personali
contro Putin».
 Ora si tratta di vedere come questa deterrenza potrà essere conciliata con la prudenza della
Germania, e la contraddizione degli imprenditori italiani che oggi vedranno Vladimir in
videoconferenza per potenziare i rapporti commerciali, anche se Palazzo Chigi non voleva. Il
briefing aveva due scopi: chiarire le sanzioni e rassicurare gli europei sulle forniture
alternative di energia, se Mosca chiudesse i rubinetti. Sul primo Washington ha avvertito che
oltre alle misure finanziarie, ci sarà anche un blocco delle esportazioni di beni tecnologici che
«colpirebbero duramente le ambizioni di Putin».
 Riguarderebbero tutti i settori, dall'intelligenza artificiale ai trasporti aerei, e la Cina non
basterebbe a compensare i vuoti. Sull'energia, invece, gli Usa dicono di aver individuato i
fornitori che nel giro di un paio di settimane potrebbero dare all'Europa il gas negato dal
Cremlino. Che comunque soffrirebbe, se usasse questa ritorsione, perché «l'economia russa è
unidimensionale».
 Tutto ciò richiede la collaborazione del settore privato, e quindi ha colpito che proprio oggi un
folto gruppo di importanti imprenditori italiani come Tronchetti Provera di Pirelli, Francesco
Starace di Enel, Galateri di Genola di Generali, l'ex presidente di Confindustria Emma
Marcegaglia, parteciperanno ad una videoconferenza con Putin dagli alberghi St Regis a Roma
e Principe di Savoia a Milano, a patto di lasciare fuori i cellulari per non registrarlo. La
Farnesina ha chiarito che il nostro ambasciatore a Mosca Giorgio Starace non parteciperà,
mentre fonti di Palazzo Chigi spiegano di avere chiesto che la Camera di commercio
annullasse l'incontro o che quanto meno non fossero presenti gli amministratori delegati delle
aziende, in particolare quelle partecipate dallo Stato. Infatti Descalzi di Eni e Alverà di Snam
hanno cancellato. La Casa Bianca ha commentato così l'incontro, che sembra andare nella
direzione opposta della sua strategia: «Quello che stanno valutando gli europei non è solo il
costo delle sanzioni, ma anche di un'invasione nel cuore dell'Europa col suo impatto
economico. Capiscono che se vogliamo cambiare i calcoli di Putin, dobbiamo essere pronti
insieme a imporre enormi conseguenze».
 L'Italia non è l'unico potenziale anello debole. Alla vigilia della riunione di oggi a Parigi degli
sherpa "formato Normandia" (Russia, Ucraina, Germania e Francia) il presidente francese
Macron è volato ieri a Berlino per coordinarsi col cancelliere tedesco Scholz. «Ci aspettiamo
una de-escalation dalla Russia», hanno detto, e il francese ha aggiunto che «non rinunceremo
mai al dialogo con Mosca». Il tedesco ha avvertito che «un attacco all'Ucraina avrebbe
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conseguenze gravi». Ma senza precisare quali. E il problema, per gli alleati europei e
americani, continua a essere proprio la prudenza tedesca. Il blocco del gasdotto Nord Stream
2 non è sul tavolo delle sanzioni. Fino a poco tempo fa Scholz lo definiva «una questione
meramente economica». Soltanto di recente ha ammesso che è anche politica, e fonti
governative ripetono da settimane che «è ovvio» lo stop a Nord Stream 2, se Mosca
attaccasse Kiev.
 Ma solo a microfoni spenti. Anche sull'ipotesi di tagliare fuori la Russia dal sistema dei
pagamenti internazionali Swift Berlino frena. «Non sempre la clava è l'arma più intelligente»
ha fatto sapere la ministra degli Esteri Annalena Baerbock. E ai ripetuti inviti di mandare armi
agli ucraini, Scholz non soltanto ha detto di no, ma ha anche bloccato l'invio di aiuti estoni
attraverso la Nato.
 Ieri il sindaco di Kiev Vitalij Klitschko ha accusato Berlino di «tradire gli amici». Ma anche gli
alleati Nato a Est sono sempre più nervosi. Il ministro della Difesa lettone Artis Pabriks ha
dichiarato alla Bild che «la politica tedesca nei confronti della Russia non è più all'altezza dei
tempi». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: lIl bilaterale Il cancelliere Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron dopo il
vertice di ieri a Berlino
Foto: MAKSIM LEVIN/REUTERS
Foto: POOL/REUTERS
Foto: Ad Avdiivka Un membro delle forze armate ucraine nella città di Avdiivka nei pressi della
"linea di separazione"
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Il punto 
Caso Eurofighter Leonardo cade in Borsa 
Luca Pagni
 
Non è il primo scandalo di corruzione che scuote il Kuwait. Due anni fa, per aver utilizzato
"impropriamente" il fondo degli aiuti militari da 800 milioni di dollari, sono finiti in carcere
premier e ministro della Difesa. Ora la storia si ripete, ma ad andarci di mezzo è il gruppo
Leonardo. I titoli della società - tra i leader europei nei settori Difesa Sicurezza e Aerospazio -
ieri hanno perso il 5,7%, dopo che l'agenzia Associated Press ha anticipato la notizia di due
alti ufficiali dell'aviazione kuwaitiana sotto inchiesta per corruzione nell'ambito della
commessa da 8,7 miliardi di dollari per 28 Eurofighter, caccia costruito da un consorzio di cui
fa parte Leonardo.
 L'accusa è di aver gonfiato le fatture rispetto al valore della commessa.
 La stessa agenzia ha ricordato come il Qatar abbia pagato 6,9 miliardi per 24 jet dello stesso
tipo. Da parte sua, Leonardo ha chiarito di non essere oggetto di indagini giudiziarie e che
«ogni singola transizione è soggetta a procedure e verifiche di congruità». Non è bastato: il
mercato teme che ci possano essere ricadute proprio sul contratto (sono stati consegnati per
ora solo due jet). E in attesa di capirne di più ha venduto.
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L'interesse del colosso delle navi e lufthansa 
Ita ha fretta di farsi comprare "L'offerta di Msc è profittevole" 
Compagnia valutata tra 1,2 e 1,4 miliardi Il governo verso un Cdm straordinario 
Aldo Fontanarosa
 
ROMA - «Dobbiamo trovare dei degni partner industriali per Ita Airways intanto che Mario
Draghi è alla Presidenza del Consiglio. Se andasse via lui, le cose potrebbero complicarsi».
Dieci giorni fa, Alfredo Altavilla ha avvertito i suoi collaboratori che avrebbe premuto il piede
sull'acceleratore. Il manager si preparava a intensificare gli incontri che avrebbero presto
convinto Msc (leader mondiale del trasporto cargo su nave) e Lufthansa a farsi avanti per Ita.
 L'esecutivo europeista Altavilla è convinto che il governo Draghi rappresenti un'opportunità
irripetibile per la nuova compagnia di bandiera nazionale, di cui è presidente esecutivo.
Privatizzare Ita, conservando allo Stato una quota azionaria di garanzia, è possibile oggi, con
un premier tecnico. Potrebbe rivelarsi un'utopia tra un anno, con un governo tutto politico alla
guida del Paese.
 Le mosse di Altavilla hanno tenuto conto delle idee di massima che la Presidenza del
Consiglio e il ministero dell'Economia hanno maturato su Ita. L'esecutivo europeista di Mario
Draghi preferisce un partner comunitario (come Lufthansa o Air France-Klm) ad altri,
statunitensi o britannici. Il governo chiedeva anche uno sforzo di fantasia al momento di
stringere delle partnership. Ed ora la maggioranza dei ministri in carica condivide l'idea di
accompagnarsi a un colosso del trasporto merci via mare, come la Msc dell'italiano Gianluigi
Aponte.
 Attesa per Palazzo Chigi In questo clima, se Altavilla accelera per formalizzare un'alleanza, il
governo prende un passo altrettanto veloce. Si fa sempre più insistente la voce di un
Consiglio dei ministri straordinario che verrebbe celebrato già questa settimana.
 Il governo darebbe un primo semaforo verde alla manifestazione d'interesse di Msc e
Lufthansa per Ita. Subito dopo, entro il 31 gennaio, il Consiglio di amministrazione di Ita
aprirebbe la data room ai due possibili compratori, desiderosi di accedere alle informazioni
riservate sulla compagnia.
 Un tetto per gli svizzeri Lo schema di gioco di Msc è ormai chiaro. La società di Aponte, vuole
la maggioranza del capitale di Ita. Msc, però, è svizzera. Dunque può incontrare problemi a
prendere più del 49% di una impresa dell'Ue. Per questo arriverebbe in suo soccorso la
tedesca Lufthansa acquistando un ulteriore pacchetto di azioni. Msc e Lufthansa
stringerebbero poi un'alleanza attraverso un patto di sindacato. Entrambe compreranno una
quota di una società (Ita) che viene valutata tra 1,2 e 1,4 miliardi di euro. Anche alla luce di
questa valutazione, in una lettera al ministero dell'Economia, Ita definisce «profittevole» per
le casse del nostro Stato un patto con Msc e Lufthansa: per il flusso diretto di entrate
finanziarie, poi per le assunzioni di personale in arrivo e il rilancio di Malpensa nel cargo.
 In mare e in cielo Il progetto di Msc - che vuole imbarcare le merci via nave e anche sugli
aerei cargo di Ita - non sorprende chi conosce le strategie delle altre aziende del settore. Così
fan tutte. Ecco Maersk, il più diretto concorrente di Msc nel trasporto di container per mare. A
novembre la potente società danese ha staccato un assegno da 644 milioni di euro per
conquistare Senator International, compagnia aerea di Amburgo forte di 19 voli settimanali
nel cargo. Evergreen Marine Corporation, settima azienda al mondo nel trasporto container
con base a Taiwan, sta investendo nel suo vettore aereo (Eva) che imbarca sia persone sia
merci. Eva è specializzata, tra le altre cose, nel trasporto di animali feroci e di opere d'arte
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preziosissime. E anche gli spedizionieri francesi di Cma-Cgm (navi) hanno ormai una flotta di
nove aerei Airbus (ai quali aggiungeranno due Boeing B777, capaci di volare per oltre 9.000
chilometri a pieno carico).
 Il no di Meloni e LeU Se il governo sostiene Ita, critiche arrivano da destra e sinistra. Stefano
Fassina, deputato di LeU, sconsiglia di vendere la compagnia ora. Il valore di Ita è più basso
oggi - spiega - di quello che conquisterà in un futuro vicino. Fabio Rampelli (Fratelli d'Italia)
avverte che Ita sta per diventare la low cost di Lufthansa nell'indifferenza dei partiti, troppo
impegnati a litigare sul Quirinale. Via libera invece dalla Uil. Ed anche Salvatore Pellecchia
(Fit-Cisl) è favorevole all'operazione purché la nuova Ita assuma le migliaia di dipendenti
Alitalia ancora in cassa integrazione.
I punti Il piano di Msc I collegamenti aerei Fiumicino e Linate vengono confermati scali di
riferimento.
 In sinergia con Lufthansa i voli per Africa e Asia Le crociere Ci sono sinergie naturali, visto
che Msc Crociere vende pacchetti con volo, hotel e ovviamente viaggi via nave Malpensa
L'aeroporto lombardo potrebbe diventare l'hub del trasporto merci via aereo che Msc potrebbe
così rilanciare
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Il consiglio Generali perde il terzo pezzo Anche Pucci lascia 
Dopo Caltagirone e Bardin, via un altro membro. Tensioni sulla lista del cda Ora il board
potrebbe essere integrato. Rinnovo in bilico per Galateri 
Andrea Greco e Vittoria Puledda
 
Milano - Terze dimissioni in pochi giorni nel cda del Leone di Trieste.
 Troppe, al punto che malgrado non ci siano vincoli di statuto, Generali pare ora orientata a
ricostituire l'organo di gestione rimpiazzando i dimissionari. I nomi nuovi potrebbero esserci
nel prossimo cda, già fissato al 2 febbraio (l'altro è il 16).
 Dopo gli addii polemici e plateali di Francesco Gaetano Caltagirone, fino ad allora vice
presidente vicario della compagnia, e di Romolo Bardin, ad della holding di Leonardo del
Vecchio, Delfin, ieri è stata la volta di Sabrina Pucci, consigliere indipendente che si era già
dimessa il 18 gennaio dal Comitato nomine ristretto che lavora alla lista del cda uscente (con i
selezionatori di Russell Reynolds).
 Dimissioni spiegate con «motivi del tutto personali», tanto che - a differenza dei due casi
precedenti - sono state accolte dal presidente Gabriele Galateri con «un ringraziamento alla
Professoressa Pucci per l'importante contributo dato alla Compagnia nei nove anni come
consigliere». Se la forma è sostanza, si tratta quindi di dimissioni qualitativamente diverse
dalle ultime, nonostante Pucci sia stata in passato considerata vicina a Fondazione Crt (altro
membro del patto di consultazione a tre, con Caltagirone e Del Vecchio). Una circostanza che
anche ieri la Fondazione ha smentito. Pucci fu anche amministratore indipendente di
EssilorLuxottica dal 2018 al 2021. Tante dimissioni e così a ridosso della scadenza naturale
del consiglio non possono passare inosservate. In ambienti finanziari si ritiene che la Pucci
abbia mostrato qualche insofferenza rispetto al clima e alle prassi adottate nelle settimane in
casa Generali, e in almeno un'occasione abbia fatto le sue rimostranze al presidente Galateri,
dopo un consiglio dai toni piuttosto accesi.
 Ora l'attenzione passa alle misure per ripristinare i consiglieri persi: è possibile ci si orienti a
scegliere candidati nuovi - senza pescarli dalla vecchia lista di maggioranza, scritta da
Mediobanca - per poi cooptarli nella futura lista del cda.
 Sui due fronti avversi gli aspiranti al prossimo vertice provano a formare liste forti. Non è un
esercizio semplice: l'incertezza dell'esito dell'assemblea del 29 aprile sconsiglia ai candidati
più quotati di affrontare l'alea della conta. Uno dei ruoli più ballerini sembra la presidenza
Generali, che con buona probabilità andrà a una figura nuova. Galateri, benché dotato di
esperienza e ampio network con gli investitori, in caso di quarto rinnovo perderebbe il
requisito di "indipendente". Un'alternativa potrebbe essere affiancargli un lead independent
director, un membro indipendente con funzioni rafforzate che oggi in Generali non c'è. Ma
dietro le quinte l'ipotesi pare gregaria rispetto alla voglia di trovare un presidente nuovo
dall'esterno: anche per sgombrare il campo da possibili accuse di "ricompense" date agli
attuali consiglieri indipendenti, diversi dei quali sono coinvolti nella preparazione della "lista
del cda". I nomi di Massimo Tononi, presidente di Banco Bpm, o di Andrea Guerra, già ad di
Luxottica e presidente di Eataly, non trovano conferme, ma danno l'idea.
 Sull'altro fronte, invece, la lista dei tre "pattisti" sembra vicina a convincere Maria Patrizia
Grieco, presidente di Mps e già di Enel, a candidarsi per la presidenza. Lunedì, al Financial
Times, ha parlato della contesa anche Alberto Nagel, ad di Mediobanca (17,2% dei diritti di
voto di Generali): «Le importanti decisioni in arrivo saranno un test per la maturità del
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capitalismo italiano, che deve mettersi al passo con le pratiche di governance favorite dai
mercati internazionali per rendere il Paese più appetibile per chi investe». Un messaggio agli
investitori istituzionali, detentori di un terzo del capitale e determinanti nella partita.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA Dimissionari Caltagirone Ex vice presidente vicario e primo
socio individuale Bardin Consigliere dimissionario e ad di Delfin, la holding di Del Vecchio
Sabrina Pucci Consigliere indipendente, si è dimessa ieri per motivi personali Gli azionisti di
Generali AZIONISTI NON IDENTIFICABILI 2,96% AZIONI PROPRIE 0,39% ALTRI
INVESTITORI 7,93% INVESTITORI ISTITUZIONALI 34,51% MAGGIORI AZIONISTI 31,47%
Gruppo Mediobanca 12,82% Gruppo Caltagirone 8,04% Gruppo Del Vecchio 6,64% Gruppo
Benetton 3,97% AZIONISTI RETAIL 22,74%
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Dopo gli investimenti di Eni e Intesa, l'ad di Bonifiche Ferraresi svela visione e nuovi target 
BF? E' la Mediobanca agricola 
Vecchioni: possiamo dar lavoro a chi lo ha perso per il Covid 
LUIGI CHIARELLO
 
«Bonifiche Ferraresi? Oggi ricorda la vecchia Mediobanca per capacità di generare relazioni tra
mondi fino a ieri distanti». Ma vuol essere anche qualcosa in più: «Una fucina di lavoro, specie
per le aree marginali del paese»: Federico Vecchioni, ad del gruppo con sede a Jolanda di
Savoia, rivela a ItaliaOggi visione e futuro dell'azienda che ha contribuito a rigenerare. La
holding, BF spa, dovrebbe chiudere il 2021 con un consolidato sui 300 mln e un ebitda di
gruppo del 9-10%. La futura governane? Sarà figlia dell'assetto azionario che verrà.
Domanda. Intesa Sanpaolo ha investito 20 mln in BF spa per salire al 3,32%. Eni ha investito
40 mln per acquistare il 3,32% di BF spa e il 5% di Bonifiche Ferraresi. Cosa muove questi
colossi? Risposta. Gli avvenimenti internazionali confermano la volatilità strutturale delle
commodity e il valore strategico della terra, non solo sotto il profilo antinflattivo: la terra è
asset ineludibile per ogni progetto alimentare. Ed è un postulato geopolitico; lo confermano le
continue dinamiche di acquisizioni nelle aree fertili del pianeta, gli investimenti sul capitale
fondiario condotti da Cina e paesi del golfo. Tutto ciò dimostra che il piano industriale di BF
genera valore; il gruppo oggi detiene direttamente 11mila ettari e vanta una rete capace di
gestire diverse filiere industriali, grazie all'integrazione col suo partner: Consorzi Agrari
d'Italia spa, nato da un'idea di Coldiretti. Siamo nell'approvvigionamento agricolo, nel presidio
del capitale fondiario, nella logistica, nell'innovazione. D. Come avviene questa integrazione?
R. Col piano industriale. Il nuovo verrà presentato in primavera e sarà il risultato della
prossima aggregazione in Cai del consorzio Agrinordest. BF condividerà le sue linee di
sviluppo con i 5 consorzi di Cai. D. Ma le alleanze industriali con Eni e Intesa che valore
hanno? R. Strategichee di lungo periodo; sono attori che saldano i rispettivi piani industriali su
condivisione delle reti, logistica, innovazione nel food e non food. Con Eni progettiamo il
recupero di aree agricole marginali per attività non food come la coltivazione del ricino -
realizzato in sperimentazione da Bonifiche sarde - per avere materiale genetico da
implementare su circa ventimila ettari in Italia e Africa, a cominciare da Congo, Ghana e
Tunisia. Target: produrne due mln di tonnellate. Obiettivo: ricavare biofuel per autotrazione.
D. Solo aree marginali? R. Nulla sarà sottratto alla produzione dedicata al food. D. Il mercato
vi segue? R. Siamo partiti con una capitalizzazione di borsa di 110 mln e con nove mln di
turnover nel 2015; oggi BF capitalizza circa 700 mln e a fine 2022 dovrebbe consolidare oltre
il miliardo. Piaccia o meno, contano i numeri. E gli investimenti di Eni e Intesa per 60 mln
sono un riconoscimento del mercato. D. L'ingresso dei due colossi presuppone modifiche alla
governance di BF? R. la futura governane sarà frutto dell'assetto che avrà l'azionariato
nell'aprile del 2022. D. Nuovi ingressi nel capitale all'orizzonte? R. Al momento non ci sono
interlocuzioni, ma può succedere. BF in pandemia ha dimostrato tenuta nei numeri e crescita
nelle quote di mercato. Se un fondo dovesse decidere di investire sarebbe un processo
naturale. Basta osservare lo scenario, le performance degli integratori alimentari, per capirlo:
Ardian ha rilevato Biofarma group valutandola 1,1 mld, cioè 19 volte il suo ebitda 2021. Oggi
tutto ruota intorno al food e alla terra. Poi c'è il Pnrr. E BF è una piattaforma di riferimento:
non era scontato che ci fosse un campione nazionale che legasse agricoltura, finanza,
industria alimentare e distribuzione. D. Cos'è oggi BF? R. La potremmo immaginare come la
Mediobanca dell'agricoltura, anche in termini di relazioni tra mondi del capitale italiano -
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agricoltura, industria e finanza- che fino a ieri non volevano stare assieme. Nella migliore
delle ipotesi, si guardavano con diffidenza, nella peggiore con antagonismo. D. I settori su cui
puntate? R. Consolidiamo zootecnia, ortofrutta, cereali, riso, olivicolo e aromatiche da
destinare a integratori. Ma nel futuro vedo una crescita a due cifre dei fatturati nei mercati
della digitalizzazione diffusa e dei servizi avanzati in agricoltura, della multicanalità, del
delivery avanzato. D. BF entra nel delivery? R. Non è escluso. Ho sempre detto che l'attività
BF deve andare dal genoma allo scaffale, il food è anche delivery. D. E allora, come immagina
il futuro di BF a 5 anni? R. La immagino capace di offrire servizi alle agricolture in via di
sviluppo e avanzate, di riattivare tante aree agricole abbandonate, di essere un grande
hardware innovativo a supporto delle agricolture africane e dell'area orientale: Europa,
Russia, Kazakistan. Ma... D. Ma? R. Siamo seduti su una bomba sociale. Il Covid ha espulso
molte persone dal lavoro. Noi potremmo dar occupazione valorizzando le aree marginali. Nei
prossimi mesi presenteremo un progetto che consente la riconversione di professionalità dal
manifatturiero classico all'agricoltura food e non food. L'agribusiness è una risposta alle
tensioni sociali, la politica dovrebbe tenerne conto.
Foto: Federico Vecchioni
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Finanziamenti 
Minibond a quota 895 milioni nel 2021 
Dal 2014, anno di lancio, collocati 970 strumenti per un valore di 6,6 miliardi 
Mara Monti
 
Si consolida il mercato dei minibond tra le imprese italiane: dal 2014, anno in cui i minibond
sono stati introdotti, fino ad oggi sono stati emessi quasi 1000 strumenti. In particolare lo
scorso anno ha visto affluire sul mercato 150 strumenti da 134 emittenti unici, per un
controvalore di 895 milioni di euro, di cui 26 quotati su Borsa Italiana e 124 collocati
privatamente. 
Il dato è lievemente inferiore rispetto a quanto registrato nel 2020, quando il numero di
emissioni si era attestato a 176 minibond collocati per un controvalore di 1,112 miliardi di
euro. A caratterizzare l'anno di questo segmento di mercato è stato l'andamento altalenante,
con un quarto trimestre sotto tono, rispetto a quanto registrato nell'ultimo trimestre del 2020.
Un trend che si spiega soprattutto per lo spiazzamento subito dal mercato del debito
dall'introduzione delle garanzie pubbliche messe a disposizione delle imprese, le quali hanno
preferito usufruire delle linee dirette di finanziamento a sostegno dei progetti di investimento. 
 A fare la fotografia del mercato dei minibond in Italia è il Barometro Minibond, il report
trimestrale di Azimut Direct il quale si focalizza sulle emissioni obbligazionarie fino a 50
milioni di euro. Un trend «che continuerà anche durante il 2022 - ha spiegato Francesca
Bartoli, responsabile analisi economiche Azimut Direct - allargando lo spettro degli strumenti
di finanza straordinaria di debito non solo ai minibond ma anche alle obbligazioni convertibili e
all'equity per le piccole e medie imprese, consolidando una tendenza già iniziata lo scorso
anno». Il report si concentra sulle emissioni a partire dal 2018, periodo segnato dalla costante
diminuzione del fatturato medio degli emittenti, segno che sempre più aziende di dimensioni
minori fanno ricorso ai minibond. Aumenta il ricorso ai mercati privati e a partire dal 2018 le
emissioni in private placement hanno rappresentato il 62% del totale (ovvero quasi 2
emissioni in private placement per ogni emissione quotata) fino a salire nel 2021 all'83%
(ovvero circa 4 emissioni in private placement per ogni emissione quotata), crescita in parte
dovuta all'utilizzo dei basket bond. Dal 2019, anno di diffusione dello strumento, fino a oggi,
sono stati emessi 172 minibond all'interno di programmi basket bond, di cui 46 nel solo 2021.
In questi ultimi 4 anni i minibond emessi in totale sono stati 646, di cui 152 quotati sul
segmento ExtraMot Pro3 di Borsa Italiana e 494 collocati privatamente, per un controvalore
totale di 3,9 miliardi di euro. Il taglio medio è stato di 6,1 milioni di euro, la cedola del 4,13%
e la durata media di 5,8 anni. Inoltre, il 65,8% delle emissioni si concentra in cinque regioni:
Lombardia, Veneto, Campania, Lazio ed Emilia Romagna per un controvalore di circa 2,6
miliardi. Infine, la maggior parte dei minibond è stata emessa da imprese del settore
Industrials, per un totale di un miliardo, rappresentando il 25% del controvalore totale. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA IL TREND Aumenta il private placement e il 25% delle
emissioni arriva dal settore Industrials
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