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Stretta sulla cessione del credito, Finco: ?Decisione sbagliata per un
problema reale? 
 
Stretta sulla cessione del credito, Finco: "Decisione sbagliata per un problema reale" Portando
all'irrigidimento degli istituti bancari e finanziari, la misura rischia di costituire un sicuro
vulnus alla ripresa economica che i bonus stavano contribuendo fortemente a conseguire
Mercoledì 26 Gennaio 2022 Tweet Con il decreto Sostegni Bis approvato venerdì 21 gennaio è
arrivata una nuova stretta del governo sullo strumento della cessione del credito per
Superbonus e altri bonus edilizi. In particolare, è stato previsto che i crediti fiscali possono
essere ceduti una sola volta da parte dell'impresa agli intermediari finanziari. Ma diverse
associazioni di settore hanno espresso criticità verso questa nuova stretta. "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 a essere iniquo sotto il profilo della retroattività nei confronti di contribuenti
e imprese. Il dispositivo entrerebbe in vigore già dal prossimo 7 febbraio: i crediti potranno
essere ceduti una sola volta ulteriore, compresi Istituti e 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' e 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. 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 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
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aprono porte, anzi portoni al malaffare e alla sciatteria, quando non peggio, nei lavori
pubblici" - conclude la Presidente Tomasi. "Sul tema in oggetto - aggiunge Angelo Artale,
Direttore Generale Finco - occorrerebbe riflettere su alcune considerazioni di fondo: i 'paletti'
sulla misura della cessione del credito vengono imposti nell'intento di arginare il costo per lo
Stato nelle operazioni di bonus; operazioni che sembra vengano vissute dall'Esecutivo come
una perdita secca. In realtà non è così: i bonus attivano circuiti di lavoro e di professioni nel
territorio creando valore aggiunto, già nel breve periodo; nel medio periodo le ristrutturazioni
riclassificano il patrimonio dei privati, che necessita di essere restaurato dall'attuale stato di
degrado mediamente osservabile; l'aumento di valore del patrimonio immobiliare privato nel
lungo periodo potrebbe (anche se non lo auspichiamo) attivare una fiscalità maggiore che
ripagherà lo Stato dell'investimento da tempo effettuato; Le truffe emerse di ultimo non
aiutano, ma non si può pensare di punire tanti cittadini onesti per un manipolo di manigoldi.
In conclusione, l'operazione dei bonus immobiliari va considerata come un buon investimento
dello Stato nel breve, medio e lungo periodo, una delle poche iniziative di politica industriale
di successo nella direzione della ripresa. Quello che è certo è invece che una simile misura
bloccherà il mercato, a partire dagli istituti finanziari, con crisi di liquidità gravissime proprio
in un momento di tensione dei prezzi. Una situazione assai poco sostenibile per chi ad
esempio abbia lavori eseguiti in attesa asseverazione e crediti in cassetto fiscale. Infine,
quando si rispetterà lo "statuto del Contribuente" che prevede che non si cambino le regole in
corso d'opera? Non c'è che da sperare nell'iter di conversione in legge del decreto.
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Patto per il tessile mantovano: primo incontro con alcuni consiglieri
di Regione Lombardia 
 
Patto per il tessile mantovano: primo incontro con alcuni consiglieri di Regione Lombardia di
Nunzia Capriglione · 26 Gennaio 2022 Il 24 gennaio, nella sede del Comune di Castel Goffredo
(Mn) i membri del Patto per il tessile mantovano, formato da associazioni di imprese,
sindacati e comuni, hanno incontrato alcuni consiglieri regionali di Mantova e Brescia insieme
al presidente della Provincia Carlo Bottani e ai sindaci di Castel Goffredo, di Medole e di
Castiglione delle Stiviere. Leggi anche: Associazioni e sindacati per la prima volta insieme per
il rilancio del Distretto della calza di Castel Goffredo (Mn) Dopo il tavolo di lavoro del 28
giugno scorso, prosegue così l'attività di Adici (Associazione Distretto Calze e Intimo) e di CSC
- Centro Servizi Impresa, insieme ai sindacati Cgil, Cisl e Uil, ad Api Confimi, Confartigianato
e Confindustria Mantova per il rilancio del Distretto della calzetteria, coinvolgendo esponenti e
rappresentanti della Regione. I membri del Patto per il tessile mantovano hanno chiesto al
presidente della Provincia e ai consiglieri regionali che Regione Lombardia indichi dove
concentrare risorse e sforzi per gestire le problematiche del settore trovando soluzioni
condivise per difendere l'occupazione. In particolare la necessità più immediata è quella di
gestire la fine della cassa Covid, mentre, a medio e lungo termine, si punta a creare una
progettualità per poter investire i fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza). A questo
scopo il tavolo di lavoro si è già accordato con le istituzioni regionali per fissare un incontro
con l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi. Inoltre, il "Patto
per il tessile mantovano" sta lavorando insieme all'Università di Brescia per l'elaborazione di
una nuova analisi del tessuto produttivo nel Distretto.
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l'analisi 
Le trappole dei fondi Ue: si rischia una revisione 
Federico Fubini
 
L'appuntamento è per 
giugno. E l'Italia stavolta rischia di finire sotto 
pressione a Bruxelles non per aver deluso, ma per il motivo opposto: l'economia è andata
meglio di come si temesse quando vennero ripartite 
le risorse del Recovery 
nell'estate del 2020, mentre altri Paesi sono andati 
peggio. Si dovrà dunque 
capire se, alla prova dei fatti, una parte dei miliardi 
assegnati a Roma un anno 
e mezzo fa dovranno essere redistribuiti a chi è rimasto più indietro. 
 di Federico Fubini 
Le regole del resto lo prevedevano. Il 70% delle somme attribuite all'Italia è definitivo,
mentre il restante 30% - circa 60 miliardi - potrebbe essere in parte rimodulato. L'economia
infatti ha chiuso il 2021 del 2,6% più grande di come prevedeva la Commissione europea
quando Giuseppe Conte, allora premier, si fece fotografare a Bruxelles con il pugno stretto in
segno di esultanza per aver strappato un aiuto commisurato a un collasso economico. La
Spagna è invece dell'1,3% al di sotto e la Germania lo è dello 0,5%. Alla fine non dovrebbero
esserci enormi spostamenti di denaro, ma quella che si sta aprendo a Bruxelles è un'altra
partita delicata. Uno dei molti fronti, solo per restare al Recovery Fund, per i quali nel 2022
servirà a Roma un governo che lavori duramente. Non un governo da campagna elettorale,
qualunque cosa accada negli scrutini per il Quirinale dei prossimi giorni.
 Il fronte dei sindaci 
Che l'esecutivo - ogni esecutivo, oggi e in futuro - debba tenere la burocrazia a un guinzaglio
corto risulta chiaro del resto anche da ciò che sta accadendo sul Recovery nelle grandi città.
Nei giorni scorsi i sindaci di Roma, Milano, Napoli e Torino hanno scritto riservatamente alla
presidenza del Consiglio e al ministro dell'Economia, Daniele Franco, per protestare sulla
prima infornata di bandi dei circa 200 miliardi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr). Le critiche di Roberto Gualtieri, Giuseppe Sala, Gaetano Manfredi e Stefano Lo Russo
non sono rivolte al premier Mario Draghi o a Franco, ma alle amministrazioni di vari ministeri
(Istruzione, Interno e Lavoro soprattutto), cadute subito in errori piuttosto goffi
sull'allocazione dei fondi. Per la riqualificazione energetica si prevede di finanziare un'unica
scuola per comune, poco importa che si tratti di Bondeno in provincia di Ferrara (15 mila
residenti) o di Roma e Milano che hanno milioni di abitanti. Non risulta alcun criterio
demografico neanche su mense e palestre nuove (al massimo quattro per comune, di
qualunque dimensione). Milano rischia addirittura di restare fuori perché i suoi «centri di
cottura» che servono più scuole non sono compresi nei progetti. Il tetto sui bandi da 3,3
miliardi per la rigenerazione urbana è fissato poi ad appena venti milioni per ciascun comune -
poco per i grandi centri - e problemi simili si ripresentano nei fondi per il sociale da distribuire
localmente alle Agenzie di tutela della Salute. C'è il rischio che le grandi città ricevano ben
poco dal Pnrr mentre gli enti più piccoli, inondati di soldi, non riescono a spendere. Insomma,
al via dei bandi si è subito visto che nella burocrazia c'è ancora chi lavora senza pensare a
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come ottenere risultati concreti. Daniele Franco e Palazzo Chigi hanno già risposto ai sindaci
delle grandi città e si sta aprendo un confronto. Ma il campanello d'allarme sulla capacità
dell'amministrazione di mettere in pratica i progetti del Pnrr è suonato subito. 
 Impegni e scadenze 
Anche perché gli undici mesi del 2022 che restano peseranno moltissimo per il Pnrr, oggi solo
agli inizi. Nel 2021 sono stati stesi i programmi di massima, le grandi cornici delle riforme e i
primi bandi per progetti pubblici. Ma da adesso serviranno velocità e capillarità diverse.
L'esame di un documento di governo non ancora reso pubblico mostra che, oltre al lavoro
quotidiano di dispiegamento dei bandi già lanciati, fra «milestone» (traguardi) e «target»
(obiettivi) l'Italia nel 2022 avrà 99 appuntamenti, al rispetto dei quali sono vincolati i
pagamenti. Di questi sei sono per marzo, 38 per giugno e i restanti entro l'anno. I numeri in
sé dicono poco, perché fra le assegnazioni ne figurano anche di meno soggette a
controversie: fra le altre l'avvio di una piattaforma web «sulla cultura ambientale» o la
«sicurezza sismica dei luoghi di culto» (benché poi i criteri di suddivisione dei fondi siano
sempre delicati). In questo centinaio di azioni del 2022 però circa un quarto ha un vero e
proprio impatto politico, finendo per incidere sul consenso di sacche di elettori di tutte le forze
della maggioranza di unità nazionale. 
 I 24 dossier scottanti 
Il caso più palese riguarda un «milestone» e un «target» nella lotta all'evasione fiscale. Entro
quest'anno l'Agenzia delle Entrate deve mandare 432 mila «lettere di conformità» in più, nelle
quali si chiede al contribuente di verificare la correttezza della sua dichiarazione dei redditi ed
eventualmente di correggerla. Da quell'iniziativa il Pnrr prevede un obiettivo di aumento delle
entrate fiscali di 319,5 milioni solo per quest'anno, una media di 740 euro per ciascuna lettera
di conformità. Ma il documento, come fa per ogni misura, indica anche i «rischi» di fallimento:
«Ritardo nel completamento delle procedure di assunzione di personale altamente
specializzato» e «nell'attuazione dell'infrastruttura tecnologica necessaria». Non è detto che
per esempio la Lega o Forza Italia gradiscano questo aumento obbligatorio del 15% del
gettito da lettere di conformità. 
Ma non mancano le misure che toccano le basi elettorali di altre forze. Forse il Pd e
sicuramente gran parte del sindacato potrebbe non gradire una riforma scolastica che prevede
«una progressione di carriera chiaramente collegata alla valutazione delle prestazioni» (con i
relativi rischi di esecuzione indicati nel documento di governo: «Procedura parlamentare per
la legge di abilitazione»). Così come a M5S non piacerà il programma (decreto atteso entro
giugno) che non usa la parola «termovalorizzatori» ma parla di «adattare la rete di impianti
necessari per la gestione integrata dei rifiuti». 
Insomma, le curve politicamente pericolose del Recovery sono molte e il motore
dell'amministrazione è acciaccato come sempre. Chi sognava nel 2022 un governo elettorale,
deve aver passato il 2021 in un altro continente.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Rivoluzione verde e transizione
ecologica Infrastrutture per una mobilità sostenibile Istruzione e ricerca Coesione e inclusione
Salute 19,8 15,63 25,1 30,9 40,7 59,3 L
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La Lente 
Rapporto Inapp, lo smartworking piace al 46% dei lavoratori 
Claudia Voltattorni
 
Tra marzo e luglio 2021, in Italia oltre 7,2 milioni di persone hanno lavorato almeno un giorno
a settimana da remoto. Il 60,8% di loro ha lavorato a distanza fino a 3 giorni. Durante la
pandemia i lavoratori in smart working sono stati 9 milioni e prima erano poco più di 2
milioni. E il fatto che anche nel 2021 la tendenza non sia diminuita, anzi, significa che lo
smart-working sarà sempre meno un'eccezione. Perché ai lavoratori il lavoro agile piace,
nonostante alcune criticità (disconnessione, mezzi tecnologici, isolamento). Lo sottolinea
l'Inapp nel rapporto «Il lavoro da remoto: le modalità attuative, gli strumenti e il punto di
vista dei lavoratori» da cui emerge che il 46% dei lavoratori continuerebbe a lavorare a
distanza almeno un giorno a settimana e quasi uno su 4 arriverebbe a 3 o più giorni. Non
solo. Oltre un terzo lascerebbe la città per un piccolo centro e 1 su 5 direbbe sì ad una
diminuzione nella retribuzione. Ecco perché, per il presidente Inapp Sebastiano Fadda, «esiste
una base per passare dal semplice lavoro da remoto emergenziale a nuovi modelli di
organizzazione del lavoro, ma bisogna adoperarsi per risolvere diverse criticità». Per farlo
«occorrono un quadro di regole-base e flessibilità per definire attraverso la contrattazione le
modalità che meglio garantiscono la produttività delle aziende e il benessere dei lavoratori». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

27/01/2022
Pag. 26

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 27/01/2022 - 27/01/2022 10

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/27/0001_binpageNAZ26.pdf&authCookie=-980869536
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/27/0001_binpageNAZ26.pdf&authCookie=-980869536
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/27/0001_binpageNAZ26.pdf&authCookie=-980869536


Intervista 
«I piani di Msc per Ita Airways Sinergie per crociere e cargo» 
Aponte: le rotte? Da Miami a Dubai. Fondamentale avere la quota di maggioranza 
Giovanni Stringa
 
Gianluigi Aponte - fondatore e presidente esecutivo del gruppo Msc - è l'uomo che vuole
conquistare Ita Airways, la «nuova Alitalia». Classe 1940, diploma all'Istituto nautico di Piano
di Sorrento, è al vertice del primo armatore al mondo nei container (quanto a capacità di
trasporto ha appena scalzato dal primo posto la danese Maersk). Alla galassia di Aponte fanno
capo anche il terzo brand di crociere (Msc Crociere, sul podio dietro Carnival e Royal
Caribbean) e la gestione di 62 terminal portuali. 
La sua Msc - Mediterranean shipping company, sede in Svizzera e una forte presenza in Italia
- ha manifestato lunedì l'interesse ad acquisire la maggioranza di Ita Airways, con l'obiettivo
di una partnership con il governo, ora azionista al 100%, e la tedesca Lufthansa. 
E' possibile che, una volta presa la maggioranza della compagnia italiana, Msc faccia
successivamente un passo indietro a favore di Lufthansa?
«Per noi la cosa principale è avere la maggioranza di Ita Airways. I tedeschi possono entrare
come partner commerciale oppure anche come azionista di minoranza. Noi vogliamo gestire la
società, altrimenti non faremmo questa operazione. Non vogliamo essere un "sleeping
partner" (socio non operativo, ndr)».
Se entrerete nell'azionariato, cambierete i vertici? 
«Ita Airways ha già un ottimo management, che rimarrà al suo posto. Noi faremo parte del
consiglio di amministrazione, attraverso cui manifesteremo le nostre idee per lo sviluppo del
gruppo».
Che sono?
«La realizzazione di sinergie con il nostro business, tanto sul versante delle crociere quanto su
quello del trasporto merci».
Un esempio?
«Per le crociere, vogliamo facilitare l'afflusso dei passeggeri nei porti italiani dove attraccano
le nostre navi. E in quelli esteri, come Miami negli Stati Uniti o Dubai negli Emirati Arabi».
Può fare qualche nome di aeroporto italiano su cui pensate che Ita Airways possa aumentare
la sua presenza?
«Stiamo valutando, bisogna in ogni caso studiare la redditività di ogni mossa e di ogni scalo.
Sono considerazioni che approfondiremo con il management della compagnia».
E per quanto riguarda i cargo?
«Anche su questo fronte abbiamo diversi progetti di sviluppo. Molti dei nostri clienti non
hanno bisogno solo di servizi di trasporto marittimo, ma anche aereo. Con Ita potremo
lavorare su entrambi. Abbiamo già un'ottima clientela per riempire gli aerei».
Tornando a Lufthansa, a che punto sono i colloqui con la compagnia tedesca? 
«Stiamo parlando, i contatti naturalmente proseguono. Lufthansa è una grande società
quotata e ha bisogno dei suoi tempi per decidere».
Avete parlato con Ita Airways?
«Abbiamo esplicitato il nostro interesse al presidente Alfredo Altavilla».
Se Lufthansa è una grande società quotata, Msc è un grande gruppo a proprietà familiare.
Quali sono le vostre strategie per il futuro, oltre all'operazione Ita?
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«Continuare a fare il nostro mestiere e a crescere con il mercato».
Quando pensa che finiranno la pandemia e le turbolenze sui mercati e sul commercio?
«E' ancora difficile fare previsioni. L'importante per la nostra azienda è superare la
congiuntura internazionale e cogliere le opportunità che si presentano».
Come Ita Airways. Ma, al di là della compagnia italiana, avevate altri obiettivi, sempre sul
versante aereo? 
«Sicuramente stavamo studiando diverse ipotesi, ma Ita Airways e la sua presenza in Italia si
è rivelata un'ottima opportunità per sviluppare le nostre strategie».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
560 
le navi 
della flotta 
di Msc (spedizioni e logistica), con oltre 70.000 dipendenti 
155 
i Paesi nel mondo 
in cui è presente Mediterranean Shipping Company 
17 
le navi di Msc Crociere. Si prevede che la flotta crescerà fino a 23 navi da crociera entro il
2025 
47 
mila 
i dipendenti di Msc Crociere in tutto il mondo. La società è attiva in 69 Paesi 
Servizi integrati 
«Non vogliamo essere sleeping partners. Puntiamo ad offrire un servizio integrato ai nostri
clienti» 
Il management 
«Ita Airways ha già un ottimo management, che rimarrà al suo posto
Noi faremo parte 
del consiglio» 
La scelta 
«Stavamo studiando diverse ipotesi, ma Ita Airways e la sua presenza in Italia è un'ottima
opportunità» 
Il profilo 
Gianluigi Aponte (foto) è il fondatore e presidente esecutivo di Msc (Mediterranean shipping
company). Il gruppo è interessato a rilevare una quota di maggioranza di Ita Airways, la
nuova Alitalia 
Fondata nel 1970 e con sede a Ginevra, in Svizzera, 
Msc è un'organizza-zione privata gestita dalla famiglia Aponte 
Ha una 
flotta di 560 navi e oltre 70.000 dipendenti nel mondo 
Foto: 
Una nave portacontainer della flotta Msc

27/01/2022
Pag. 27

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 27/01/2022 - 27/01/2022 12



INTERVISTA 
Rota: «Rete 5G aperta a fondi e altri operatori» 
Andrea Biondi
 
In una intervista al Sole 24 Ore, l'ad di Linkem, Davide Rota, parla del matrimonio con Tiscali,
da cui nascerà «il primo operatore Fwa-Ftth per quota di mercato». -a pag. 28 
«Questa operazione ci permetterà di valorizzare le nostre due anime: quella commerciale e
quella infrastrutturale». Davide Rota, 53 anni, amministratore delegato di Linkem, parla al
Sole 24 Ore di quella che, resa nota lo scorso 30 dicembre, nei fatti è la prima rilevante
operazione di un consolidamento che, come testimoniano le indiscrezioni sulle trattative fra
Vodafone e Iliad, potrebbe cambiare il mercato Tlc in Italia nel 2022. Il matrimonio fra Tiscali
e Linkem è una fusione per incorporazione. Nella telco fondata da Renato Soru si fonde
Linkem Retail, parte della società guidata da Rota e in mano a un tris di fondi d'investimento
Usa: Jefferies, Cowen in partnership con Armavir e Blackrock.
In sede di approvazione di bilancio si capiranno i concambi definitivi (la valutazione di Tiscali è
stata fatta tenendo conto della semestrale). Poi servirà l'ok degli azionisti di minoranza di
Tiscali, il via libera dell'Antitrust e il nulla osta del Governo sul tema Golden power. La
speranza è di chiudere entro il semestre un'operazione che porterà Linkem al 62% di Tiscali.
Con due risultati. Il primo: «Stiamo creando il primo operatore di mercato nel fixed wireless e
fibra Ftth, con il 19,4%». Inoltre, sottolinea Rota, «abbiamo avviato un'operazione di
fundraising per la parte infrastrutturale. Entreranno capitali e azionisti, pensiamo a fondi, per
quella che sarà la prima rete wholesale 5G».
Le vostre frequenze saranno messe quindi a disposizione di altri operatori per il 5G?
Certo. E non solo. Un utilizzo che sta prendendo quota è anche quello per reti private,
all'interno di grandi aziende, ad esempio per la videosorveglianza. Noi abbiamo frequenze a
3.5 GHz grazie a cui già oggi copriamo il 70% della popolazione con una rete realizzata grazie
a 200 milioni di investimenti solo per la parte infrastrutturale. Dobbiamo proseguire nel roll-
out in maniera ancora più aggressiva. Per questo l'ingresso di un socio è la strada sulla quale
abbiamo puntato.
A che punto è l'operazione?
Vediamo che c'è interesse. È del resto il primo caso di rete wholesale only 5G in Europa. E poi
questo progetto e la separazione della parte retail costituiscono una combinazione naturale e
vantaggiosa.
Da qui l'unione con Tiscali. Ma non rischia di essere vista come un'unione di debolezze? Come
si dice in gergo: due tacchini non fanno un'aquila.
Innanzitutto (ride, ndr.) due tacchini sono eventualmente meglio di uno. Aggiungo però che
l'operazione va anche vista in prospettiva. E nel medio termine le due tecnologie, l'Fwa 5G e
l'Ftth, saranno dominanti sul mercato. E noi ora, combinando le nostre quote, abbiamo la
leadership di mercato.
Ci sarà una sostanziale uscita di scena della società d'investimento Amsicora: ora i principali
azionisti di Tiscali. E voi che salirete al 62%. L'ad Tiscali, e azionista, Renato Soru che farà?
Come azionista rimarrà con una quota e poi, comunque, le valutazioni sull'investimento le
farà lui. Di sicuro sarà nella società. La sua esperienza è una risorsa preziosa. E sempre, nelle
settimane in cui abbiamo portato avanti la trattativa, ho avuto l'impressione di trovarmi
davanti a un manager completamente dedito alla causa aziendale. Sono aspetti non comuni
quanto si possa credere.
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Con la fusione in Tiscali coronerete anche l'ambizione di sbarcare in Borsa.
Tecnicamente è così. Rappresenta un modo efficiente e pratico di quotare un pezzo della
società, solo quella retail.
Ma il matrimonio Tiscali-Linkem non rischia di arrivare tardi se, dall'altra parte, dovessero
verificarsi le condizioni per un big deal come quello di cui si vocifera fra Iliad e Vodafone?
Al di là dei rumors, che non commento, dico solo che in generale una combinazione fra
società con dimensioni come le nostre è un vantaggio in realtà. La velocità è una condizione
essenziale sul mercato attuale e futuro. E l'unione di due grandi realtà o anche il veder
confluire una realtà in una società più grande possono non fornire quella snellezza necessaria
in una fase come quella attuale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Linkem. --> Il ceo Davide Rota
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ENERGIA E RICERCA 
Un partenariato tra pubblico e privato per il nuovo nucleare 
Antonio Agostini
 
Gentile Direttore, 
in relazione agli articoli apparsi sul suo giornale ho piacere di offrire un punto di vista al
dibattito sull'impegno a promuovere sorgenti di energia sostenibile per i grandi bisogni
mondiali, nel cui contesto il ricorso a soluzioni innovative basate su reazioni nucleari capaci di
produrre energia con caratteristiche particolarmente attraenti è visto come una prospettiva
realistica. Questione esplosa purtroppo con ritardo, pur trattandosi di necessità ampiamente
prefigurate, volte a migliorare le condizioni ambientali senza rallentare la crescita economica.
Ma anche per gli equilibri geopolitici messi in discussione dalla crescente tensione sugli
approvvigionamenti di risorse energetiche.
In tali settori di ricerca l'Italia può contare su un bacino di personalità illustri, tendente ad
assottigliarsi se non più curato. Con molti di loro si discute di come potenziare la ricerca di
base, universitaria ed applicata, correggendo il silenzioso fenomeno di dispersione dei pregi a
beneficio di interessi stranieri. Di come, orfani della lungimiranza del Cnen, ricreare un
meccanismo, riferibile alla più alta Autorità di Governo, in grado di promuovere progetti che
risolvano i bisogni del Paese. Della problematica di salvaguardare in Italia un grado di
"sussistenza" dell'alta formazione in ingegneria, tecnica e impiantistica nucleare, almeno per
partecipare alle ricerche internazionali. Di come pervenire in Italia a un modello che pratichi
una valutazione preventiva dei programmi proposti, guardando all'Agence nationale de la
recherche (Anr).
Uno dei temi che occupò l'attenzione fu il dossier del nucleare con il metodo della fusione a
confinamento magnetico, che potrebbe consentire di disporre di grandi quantità di energia
prodotta in modo sicuro, pulito, sostenibile e praticamente inesauribile. In tale cornice, da un
lato si rafforzava il contributo al Programma internazionale Iter, incentrato sulla realizzazione
di un reattore sperimentale per il raggiungimento di una reazione stabile di fusione. Dall'altro,
veniva avviato il Programma Ignitor, ispirato dal professor Coppi, tra i massimi esperti
mondiali nella fisica dei plasmi presso il Mit, coadiuvato da un gruppo di scienziati e da una
pregevole filiera industriale. Quest'ultimo non mancava di evidenziare che lo sfruttamento
dell'energia nucleare, se paragonata a quella prodotta da reazioni chimiche, si trova ancora
allo stato "infantile" e che molteplici incomprensioni hanno indotto erronei convincimenti con
base più ideologica che scientifica. Si dimentica persino che le nuove tecnologie generate da
questi esperimenti trovano applicazione anche in altri campi, come l'industria della
diagnostica medica.
Ignitor premiava l'impegno di una tradizione italiana sorta agli inizi degli anni settanta,
fondata su una rete di gruppi di ricerca, sulla fisica sperimentale a Frascati, teorica a Milano e
di ingegneria elettrotecnica a Padova. Interiorizzava il successo degli esperimenti condotti
nell'impianto Nif a Livermore sulla fusione a confinamento inerziale; Alcator al Mit e Frascati
Torus in Italia. Apprezzato da autorità internazionali, tra cui i fisici di Harvard Holdren; dal
premio nobel Chu, e dal russo Velikhov, Ignitor fu in primis oggetto di Intese internazionali tra
Italia e Federazione Russa, e poi approvato dal Cipe come "progetto bandiera" nell'ambito del
Programma Nazionale della Ricerca 2010-2012. Si proponeva la realizzazione di una
tecnologia rivoluzionaria ma di costi contenuti, che guardava allo sviluppo di reattori ibridi con
l'impiego di materiali più desiderabili dell'uranio, quale ad esempio il torio, minimizzando la
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produzione di neutroni e abbattendo la quantità di materiali attivati. L'esperimento consentiva
altresì di introdurre nuove soluzioni tecnologiche utili allo sviluppo prototipale di piccole
centrali elettriche a fusione e incardinava la sede di costruzione a Caorso. Sebbene proiettato
su un'ampia collaborazione internazionale, tale progetto di eccellenza scontava forse il difetto
di vedere l'Italia protagonista. Negli anni successivi questa promettente "via pubblica" è stata
abbandonata, ritardando l'esplorazione di soluzioni innovative alla portata. Al contrario, nel
dicembre 2021 l'annuncio di Eni del successo dei test condotti negli Stati Uniti nell'impresa
gemella Sparc, che pone le basi per una rivoluzione in campo energetico ed industriale, nei
fatti comprova la valenza di Ignitor e dell'intuizione allora perseguita. Per questo ci auguriamo
che siano riaccese le luci sulle ricerche accademiche in una prospettiva di partenariato
pubblico-privato. 
Dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso Sna, 
Direttore generale della ricerca pro-tempore, presso il Miur
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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negli stati uniti 
La Fed accelera la stretta "Presto un rialzo dei tassi" 
Primo ritocco a marzo insieme alla fine degli acquisti: ora il focus è l'inflazione 
Vittoria Puledda
 
milano - L'economia e il mercato del lavoro si sono rafforzati, mentre l'inflazione è «ben sopra
il 2%», quindi «a breve sarà appropriato alzare i tassi di interesse».
 Lapidario, sintetico (e atteso) il giudizio complessivo della Fed sul ciclo economico, per
quanto sulle prospettive permangano «rischi» in particolare legati alla pandemia, inclusa la
possibilità di nuove varianti Covid. Ma «l'economia non ha più bisogno di un forte sostegno
della Fed», ha chiarito a conclusione della riunione il presidente della Banca centrale, Jerome
Powell, aprendo la strada al primo rialzo dei tassi dal 2018. E se è vero che è «difficile
prevedere quale sarà l'andamento della nostra politica sui tassi, non abbiamo preso alcuna
decisione e saremo guidati dai dati», ha anche aggiunto di veder spazio per un rialzo dei tassi
senza danneggiare il mercato del lavoro («molto, molto forte»). Soprattutto, Powell ha
confermato la sua missione: evitare «con tutti gli strumenti» che l'inflazione alta si radichi,
per cui «se le condizioni attuali restano invariate» la Fed è dell'idea di alzare i tassi a metà
marzo.
 «Powell ha battuto molto sul tasto dell'inflazione come rischio per la crescita, anche se si
aspetta un ridimensionamento del costo della vita nel corso dell'anno - sottolinea Antonio
Cesarano, chief global strategist di Intermonte mentre non si è sbilanciato sull'entità del
primo rialzo dei tassi. Inoltre, Powell non è sembrato preoccupato dalle reazioni dei mercati,
perché ritiene che il livello delle quotazioni non rappesenti di per sé una minaccia per i
consumatori e per le aziende, che si trovano in una situazione finanziaria migliore rispetto al
passato». A botta calda però la reazione c'è stata: Wall Street ha invertito la rotta per
chiudere in calo dello 0,38% mentre il Nasdaq, che guadagnava il 3%, ha chiuso invariato
(+0,02%) e il rendimento dei Treasury bond a dieci anni è salito fino a quota 1,85% (nel
momento più basso della giornata era a 1,77%); persino il Bitcoin, che aveva ben
riguadagnato terreno dopo aver toccato a inizio settimana il minimo da otto mesi, ha concluso
la seduta con un rialzo solo dell'1,04%.
 Come da copione, la Banca centrale Usa ha lasciato i tassi invariati - nel corridoio 0-0,25% -
fino a metà marzo, quando si terrà la prossima riunione Fed (il 16). Confermando invece gli
altri tre perni della politica monetaria attesa: conclusione del tapering (la riduzione
progressiva del programma di acquisti di obbligazioni sul mercato) a inizio marzo; azione sui
tassi alle porte (pur sottolineando che sarà guidata da come evolverà il quadro generale e
sarà comunicata «il più chiaramente possibile e in modo trasparente») e, infine, riduzione del
bilancio della Fed (8800 miliardi di dollari di titoli in portafoglio) con il calo dei reinvestimenti
dei bond in scadenza. Con due aggiunte, per spiegare meglio la manovra: primo, la riduzione
comincerà solo dopo il rialzo dei tassi e sarà «prevedibile e ordinata», quindi non ci saranno
shock sui mercati; secondo, l'obiettivo è avere in bilancio prevalentemente titoli pubblici, i
Treasury, il che significa che non verranno rinnovati soprattutto quei titoli che hanno come
sottostante mutui, con l'evidente intento di frenare il surriscaldamento del mercato
immobiliare.
 Kevin Dietsch/Pool via REUTERS/File Photo I numeri 90 Il petrolio Ieri il Brent è tornato sopra
i 90 dollari, livello che non toccava da sette anni: pesano le tensioni sull'Ucraina +1% Il
bitcoin La criptomoneta in un primo momento rimbalza dopo i crolli recenti ma poi rallenta
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Foto: kFederal Reserve Il presidente Jerome Powell
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Il punto 
La Ue sfida i veti incrociati su gas e nucleare 
Luca Pagni
 
Nonostante il parere negativo recapitato a Bruxelles dal gruppo di esperti chiamati a riscrivere
le regole della finanza sostenibile, la Commissione non cambia idea. Gas e nucleare faranno
parte delle attività che potranno essere sostenute dai fondi green della Ue. È il cosiddetto
"Regolamento sulla tassonomia": verrà presentato ufficialmente dalla Commissione Ue il 2
febbraio, per avviarsi al traguardo della sua approvazione.
 Dovrà superare gli ultimi scogli, il voto del Parlamento e del Consiglio europeo.
 Lo ha confermato al quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung la commissaria per i Servizi
finanziari Mairead McGuinness. Non è un caso, che abbia scelto un giornale tedesco per dare
l'annuncio: la Germania è uno Paesi che più di altri ha protestato per il via libera a nuovi
finanziamenti al nucleare (sostenuti dalla Francia), avendo ormai annunciato la chiusura dei
suoi impianti. Ma non è l'unico ostacolo: Verdi e ambientalisti annunciano ricorsi contro i
finanziamenti al gas naturale. Ma Germania, Italia e paesi dell'est ne hanno bisogno per
chiudere il carbone.
 Dal 2 febbraio, se non altro, si discuterà su un testo che ora andrà votato o bocciato.
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IL CASO/1 
Tassi e aiuti la mossa della Fed 
A marzo arriva lo stop al piano di stimoli "Inflazione sopra il 2% e lavoro in ripresa è il
momento di aumentare il costo del denaro" Ma sulla riduzione di bilancio nulla è deciso 
FRANCESCO SEMPRINI
 
NEW YORK La Federal Reserve (banca centrale americana) lascia i tassi invariati alla forbice
compresa tra lo 0 e lo 0,25%, ma il presidente Jerome Powell conferma che già a marzo è
plausibile un rialzo del costo del denaro, il primo dal 2018. Ciò in coincidenza del
completamento del "tapering", il programma di azzeramento degli interventi sul mercato,
attraverso l'acquisto di titoli a reddito fisso, avviato nel 2020 per far fronte alle conseguenze
recessive derivanti dalla crisi pandemica. «Con l'inflazione molto al di sopra del 2% e il
settore occupazionale in buona salute riteniamo che sarà appropriato rialzare la soglia dei Fed
Funds», recita il comunicato approvato all'unanimità al termine della due giorni di riunione del
Fomc, il braccio esecutivo della Banca centrale, che si riunirà di nuovo tra sei settimane. Il
presidente Jerome Powell ha confermato inoltre che gli acquisti di obbligazioni termineranno a
marzo. Sulla scia delle indicazioni giunte da Constitution Avenue, Wall Street ha consolidato i
guadagni di inizio giornata confortata dal fatto che l'orientamento sembra quello di procedere
a tre rialzi del costo del denaro dello 0,25% per l'anno in corso rispetto alle indiscrezioni dei
giorni passati su un quarto ritocco prima della fine del 2022. Poi però, in chiusura, gli indici
sono calati. L'inflazione a dicembre è salita al 7% su base tendenziale, ai massimi da
quaranta anni, rafforzando tra gli operatori la convinzione di un anticipo dell'aumento dei tassi
rispetto alla data di giugno fissata alla fine del 2021. L'atteso cambio di passo che ha
contribuito ad alimentare le vendite sull'azionario, assieme all'aumento dei rendimenti dei
titoli di Stato e le tensioni geopolitiche, oltre alle incertezze sul Covid-19. Tutti fattori che
rendono più complicato il lavoro della Federal Reserve. Powell deve dimostrarsi falco e al
contempo sapiente alchimista, per gestire con equilibrio tutte le variabili senza creare tensioni
a Wall Street. Compito che sembra stia svolgendo a dovere: «L'economia e il mercato del
lavoro si sono rafforzati, e per questo - dice il presidente - non hanno più bisogno di un forte
sostegno della Fed». Il timoniere della banca centrale invita tuttavia alla prudenza, spiegando
che i rischi persistenti sull'outlook (incluse le nuove varianti del Covid) non consentono di
predire la strada che seguirà la politica monetaria. Un altro elemento di turbativa dei mercati
è la riduzione del bilancio della Federal Reserve da 9 mila miliardi di dollari ventilato da più
parti: è importate capire di quanto sarà ridotto e in che tempi, visto che ogni 500 miliardi di
dismissioni equivalgono a una stretta sui tassi dello 0,25%. Sebbene non vi siano state
indicazioni specifiche al riguardo, il Fomc ha rilasciato uno schema a corredo in cui si
delineano i «principi per ridurre le dimensioni del bilancio». E in cui si ribadisce che le
manovre sui tassi sono «il mezzo principale di politica monetaria». La Fed ha inoltre osservato
che la riduzione del bilancio avverrebbe dopo l'inizio degli aumenti dei tassi e sarebbe
«prevedibile», garantendo l'equilibrio tra obbligazioni reinvestite e dismesse. Goldman Sachs
ritiene che la riduzione inizierà a giugno a un ritmo di 100 miliardi al mese, circa il doppio
dell'equivalente manovra circa un lustro fa, quando il quadro generale macroeconomico era
meno complicato. -
IL TASSO DI INFLAZIONE NEGLI STATI UNITI
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00,25% Ai massimi dal 1982 7% % 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2012 2013 2014
MILIARDI DI DOLLARI il bilancio degli stati uniti 2015 2016 I TASSI ATTUALI 2017 2018 2019
2020 2021 2022
JEROME POWELL PRESIDENTE DELLA FEDERAL RESERVE
L'economia americana non ha più bisogno di livelli elevati di sostegno di politica monetaria
Non è possibile prevedere quale sarà l'andamento adeguato della nostra strategia
Foto: REUTERS
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