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Franco: 2022, crescita oltre il 4% 
Il ministro: il caro energia non fermi la ripresa. Spread a 134. Famiglie, ricchezza a 10 mila
miliardi 
Andrea Ducci
 
ROMA La ripresa economica è in atto, ma il forte aumento dei prezzi dei beni energetici può
affievolirne il percorso. È questa la sintesi dell'intervento del ministro dell'Economia, Daniele
Franco, nelle ore in cui le modalità attraverso le quali il Parlamento italiano si appresta ad
eleggere il presidente della Repubblica alimentano qualche tensione sui mercati. Ieri il
differenziale tra titoli decennali italiani e tedeschi ha ripiegato a quota 134 dopo l'impennata a
quota 141 di due giorni fa, cioè ai livelli del settembre 2020. Lo scenario descritto da Franco
resta però improntato a un cauto ottimismo. «Il 2021 è stato un anno di forte ripresa, anche i
dati del quarto trimestre sono positivi, la crescita dovrebbe avvicinarsi al 6,5%. Per il 2022 -
precisa il ministro - le previsioni di consenso indicano una crescita superiore al 4%, nel primo
trimestre dovremmo recuperare il livello produttivo ante crisi». 
 Il dato saliente è, dunque, la conferma che l'economia italiana si sta lasciando alle spalle il
«terribile» 2020, contrassegnato da una caduta del Prodotto interno lordo (Pil) dell'8,9%. Per
l'anno in corso sono, invece, tre le insidie. A riassumerle con un'avvertenza è lo stesso
Franco. «L'andamento dell'economia nel 2022 è condizionato dal protrarsi della pandemia,
dalle tensioni internazionali, e soprattutto dal costo dell'energia. Bisogna assolutamente
evitare - questa l'avvertenza - che il costo dell'energia blocchi la ripresa produttiva». Tanto
che il governo, dopo avere stanziato nell'ultimo mese 5,5 miliardi di euro per mitigare i rincari
delle bollette, è pronto ad agire nuovamente. «Altri interventi potranno essere adottati in
relazione all'evolvere della situazione», ribadisce il titolare di Via XX Settembre. A garantire
un sostegno al percorso di ripresa dell'economia sarà la legge di Bilancio, nella manovra, del
resto, è stato predisposto il taglio di 8 miliardi di tasse, con «una revisione del prelievo fiscale
e del funzionamento del sistema fiscale che deve essere parte integrante del processo di
ripresa del nostro Paese». 
Un contesto dove si inserisce la stima dell'Istat con i dati positivi sulla produzione industriale.
Secondo l'istituto presieduto da Blangiardo nel mese di novembre il fatturato dell'industria è
cresciuto del 2,4% rispetto a ottobre (su base annua il balzo è del 23,4%), con un andamento
positivo sia sul mercato interno (+2,2%) sia su quello estero (+2,7%). A crescere su base
mensile è la produzione di tutti i principali settori: energia (+4%), beni intermedi (+3,1%),
beni di consumo (+2,4%) e beni strumentali (+1,1%). Un quadro complessivo composto da
un ulteriore dato: alla fine del 2020, secondo i dati di Bankitalia-Istat, la ricchezza netta delle
famiglie italiane ha registrato una crescita dell'1%, circa 100 miliardi, rispetto al 2019. 
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Intervista 
«Bei, all'Italia 13,5 miliardi Spinta su green e digitale Così al fianco
delle Pmi» 
La vicepresidente Vigliotti: la quota? Un euro su 6 totali 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 Bruxelles «Azione climatica e sostenibilità ambientale, anche attraverso l'acquisto di green
bond. Fonti rinnovabili. Del resto siamo la banca del clima. E poi infrastrutture, strade e
trasporti. Scuole più moderne e sicure. Digitalizzazione. E, fondamentale, abbiamo sostenuto
la creazione di 573 mila posti di lavoro finanziando oltre 47 mila piccole e medie imprese». La
vicepresidente della Bei, Gelsomina Vigliotti, in carica dall'11 ottobre scorso, ieri ha
presentato i risultati dell'attività della Banca europea per gli investimenti in Italia nel 2021. 
Come sono i numeri?
«Il 2021 è stato un anno record per la Bei in Italia e in generale. Questo conferma la natura
anticiclica della banca di investimento che è maggiormente capace di dispiegare il suo
intervento quando le fasi cicliche sono negative. Il risultato non era scontato, perché nel corso
degli ultimi due anni gli interventi pubblici a sostegno dell'economia per fronteggiare la crisi
sono stati molteplici e anche a livello europeo le notevoli somme messe a disposizione
potevano far pensare che il ruolo della Bei fosse non così importante come invece si è
rivelato. La banca ha conservato la capacità di far fronte alle esigenze sia del settore
produttivo sia del settore finanziario». 
Quanto avete investito?
«Possiamo confermare di nuovo che 1 euro su 6 dei soldi finanziati dalla Bei arriva in Italia,
che nel 2021 è il secondo Paese destinatario dei fondi Bei dietro la Francia ma con una
differenza di pochi milioni. Il 15,6% del totale delle attività del gruppo Bei sono state fatte in
Italia: è arrivata finanza per un totale di 13,5 miliardi, che rappresentano lo 0,76% del Pil,
con un aumento del 13,5% rispetto al 2020, generando 76 miliardi di investimenti, pari al
4,3% del Pil, che sono aumentati del 135%. L'effetto leva è stato particolarmente
importante». 
Come avete usato i fondi?
«Circa 10 miliardi rappresentano prestiti e circa 4 miliardi equity e garanzie erogate dal Fei, il
Fondo europeo per gli investimenti che fa parte del gruppo Bei (aiuta le Pmi, ndr )».
C'è anche il Fondo europeo di garanzia, inizialmente da 25 miliardi, gestito dalla Bei.
«L'Italia si è confermata il primo Paese di intervento per il Fondo di garanzia: le iniziative già
firmate ammontano a 3 miliardi, che rappresentano circa il 17% delle attività complessive del
fondo e si prevede che queste operazioni attiveranno investimenti per oltre 36,7 miliardi.
Questo strumento ha dato la possibilità al Fei di dare garanzie e cartolarizzare i portafogli
delle banche, liberando risorse alle istituzioni finanziarie nazionali per poi metterle a
disposizione di nuove iniziative».
Avete avuto richieste di consulenza?
«Ne abbiamo ricevute 14 a supporto di programmi della Commissione Ue: aiutiamo le
amministrazioni nazionali, regionali e locali alla preparazione dei progetti, in particolare per
l'efficientamento energetico e la riqualificazione urbana». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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~
Quest'anno l'Italia
 è il secondo Paese destinatario di fondi Bei a ridosso della Francia 
~
Abbiamo sostenuto 
la creazione di 573 mila posti 
di lavoro finanziando oltre 47 mila Pmi 
Foto: 
Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei, Banca europea per gli investimenti. Dall'ottobre 
del 2021 
 è subentrata 
a Dario Scannapieco
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POLITICA ECONOMICA 
Franco: «Crescita sopra il 4%, da evitare blocchi per le bollette» 
A Telefisco. Contro il caro energia già stanziati 5,5 miliardi sul 2022 ma «possibili altri
interventi» L'aumento del prodotto 2021 «vicino al 6,5%», misure pro investimenti «da
consolidare e potenziare» 
Gianni Trovati
 
ROMA 
Per l'economia italiana di quest'anno «le previsioni di consenso indicano una crescita
superiore al 4%», con un ritmo che però dovrà superare le prove portate «dal protrarsi della
pandemia, dalle tensioni internazionali e soprattutto dall'aumento del costo dell'energia». Per
frenare la corsa delle bollette gli interventi messi in campo per i primi tre mesi dell'anno
«ammontano a circa cinque miliardi e mezzo», ma «altri interventi potranno essere adottati»
perché «bisogna assolutamente evitare che il costo dell'energia blocchi la ripresa produttiva».
Nel suo intervento introduttivo all'edizione numero 31 di Telefisco (sui contenuti dell'evento
annuale dell'Esperto risponde-Il Sole 24 Ore si vedano gli approfondimenti alle pagine da 37 a
47) il ministro dell'Economia Daniele Franco mescola soddisfazione e prudenza. Perché i dati
continuano a indicare una ripresa sostenuta dell'economia, e il consuntivo del 2021 potrebbe
aggiornare ulteriormente al rialzo i calcoli governativi con una crescita annua che «dovrebbe
avvicinarsi al 6,5%», grazie a un nuovo ritocco delle stime governative che a fine novembre
puntavano al 6,3% indicato dallo stesso Franco nell'audizione parlamentare sulla legge di
bilancio. In queste condizioni, il ritorno ai livelli di produzione pre-Covid arriverebbe già nei
primi tre mesi di quest'anno, in linea con le ambizioni più ottimiste elaborate via via dal
governo Draghi. E i nuovi capitoli della ripresa potranno poggiare sulle misure pro-
investimenti che però «andranno consolidate e potenziate». Anche perché i contatori dei
modelli previsionali continuano nel frattempo ad allontanarsi da quel +4,7% fissato come
obiettivo di quest'anno dal programma di finanza pubblica del governo: mentre le incognite
sono inevitabilmente moltiplicate dalle ricadute su composizione e azione del governo
prodotte dalle decisioni sul Quirinale che seguiranno lo stallo dei giorni scorsi.
Sempre ieri mattina, per esempio, qualche ora dopo l'intervento di Franco è stata diffusa la
nuova nota congiunturale di Ref Ricerche, uno dei tre istituti del panel impiegato dall'Ufficio
parlamentare di bilancio per le previsioni macroeconomiche. Per quest'anno gli analisti di Ref
stimano una crescita del 3,7%, esattamente un punto meno rispetto all'obiettivo scritto a
inizio ottobre nella Nadef. E un decimale sotto al 3,8% ipotizzato la scorsa settimana da
Bankitalia e tre giorni fa dal Fondo monetario internazionale.
Il ballo delle percentuali pesa ovviamente sulle prospettive dell'economia reale fatta di
fatturati e occupazione, ma anche su quelle dei conti pubblici chiamati ad assicurare
un'ulteriore riduzione di deficit e debito. Sul punto lo stesso programma di governo che punta
a una crescita reale del 4,7% mette in calendario un taglio del debito di 4,1 punti sul Pil, per
approdare a quota 149,4%, e una riduzione del 3,8% nel peso dell'indebitamento netto, che
si attesterebbe al 5,6%.
In quest'ottica il rimbalzo 2021 più vivace anche delle migliori previsioni darebbe una grossa
mano. Con una crescita vicina al 6,5% il disavanzo del 2021 potrebbe essere limitato nei
dintorni dell'8%, contro il -9,4% calcolato dalla Nadef, e il debito indicato dal governo al
153,5% del Pil potrebbe attestarsi vicino al 152% (Ref lo calcola al 152,3%), anche grazie
agli interventi sulle disponibilità liquide del Tesoro che a fine 2021 si sono fermate a 46,5
miliardi contro i 139 miliardi accumulati ad agosto.
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I saldi del 2021 colorati di un rosso meno intenso rispetto alle previsioni offriranno un'eredità
positiva ai conti di quest'anno. Che sono però ancora tutti da scrivere, e probabilmente da
ripensare anche per gli interventi aggiuntivi destinati a combattere il caro energia. Perché la
pausa quirinalizia ha solo sospeso le richieste pressanti dell'attuale maggioranza per un nuovo
scostamento di bilancio: sarà l'assetto politico uscito dal voto per il Colle a doverci fare i conti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
ANSA
Foto: 
Daniele Franco. 
Il ministro dell'Economia è intervenuto ieri alla trentunesima edizione di Telefisco
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L'INTERVISTA VALDIS DOMBROVSKIS VICEPRESIDENTE COMMISSIONE EUROPEA 
«Pronte sanzioni anche al settore energetico» 
Beda Romano
 
È stata ancora una giornata di tensioni quella di ieri nel confronto tra la Russia e la Nato sul
fronte ucraino. In un contesto politico sempre molto incerto, il vicepresidente della
Commissione europea Valdis Dombrovskis ha spiegato che il pacchetto di misure
sanzionatorie, su cui i Ventisette stanno lavorando insieme agli alleati occidentali e da
applicare nel caso di una invasione russa dell'Ucraina, prevede anche sanzioni nel
delicatissimo settore energetico. 
«È chiaro che l'Unione europea e la comunità internazionale devono mostrare solidarietà nei
confronti dell'Ucraina dinanzi alla minaccia russa. Stiamo preparando un pacchetto
sostanzioso di sanzioni. Ci sarà un impatto per l'economia europea (...) In un certo senso, i
Paesi membri sono pronti a tollerare un possibile effetto negativo sul reddito perché la pace è
in pericolo in Europa», ha detto ieri il 50enne ex premier lettone a un gruppo di giornali
europei, tra cui Il Sole 24 Ore.
«Le sanzioni in preparazione riguarderanno anche il settore energetico, ma non sono nella
posizione di discutere in dettaglio le possibili sanzioni», ha aggiunto l'uomo politico. 
Di più il vicepresidente non ha voluto dire. Dal gas russo dipendono sia l'economia russa che
molti Paesi europei. In questi anni, il governo russo ha ridotto la sua dipendenza finanziaria
dall'estero. L'Italia invece dipende tuttora da Mosca per il 40% del proprio import di gas
naturale, così come la Germania con il progetto Nord Stream 2.
A proposito: la recente riunione tra alcune imprese italiane e il presidente russo Vladimir Putin
ha provocato una alzata di sopracciglia a Bruxelles, tenuto conto del momento (si veda Il Sole
24 Ore di ieri). «Stiamo lavorando piuttosto bene nel mettere a punto le sanzioni economiche;
vi è una ampia unità d'intenti tra i paesi membri, compresa l'Italia - ha commentato il nostro
interlocutore -. Tutti i governi si rendono conto che c'è la necessità di difendere la pace sul
continente europeo e di dissuadere l'aggressore dal compiere ulteriori passi».
Interpellato sui rischi di rappresaglia da parte russa nel caso di nuove sanzioni, l'ex primo
ministro lettone ha risposto: «Non posso entrare nei dettagli (...) Stiamo valutando diversi
scenari e possibili alternative alle fonti di approvvigionamento (...) in modo da mitigare i
rischi. Il lavoro è ancora in corso». La Commissione ha proposto di recente la possibilità che i
paesi creino congiuntamente riserve strategiche di gas per rispondere ai balzi di prezzo e alle
manipolazioni dei produttori.
Il timore qui a Bruxelles è che l'unità tra i Paesi europei sull'opportunità di sanzionare Mosca
possa venire meno all'ultimo momento.
 L'Ungheria in particolare che ha buoni rapporti con la Russia e cattivi rapporti con l'Ucraina
ha minacciato di ritirarsi da una eventuale intesa. In una intervista questa settimana al
giornale Magyar Nemzet, il ministro degli Esteri Peter Szijjarto ha spiegato: «Non vogliamo
avere nulla a che fare con un conflitto nella regione».
Mentre i vertici della Commissione europea si recheranno a Kiev la settimana prossima, per
ufficializzare nuovi sostegni comunitari all'Ucraina con aiuti finanziari pari a 1,2 miliardi di
euro, la conversazione di ieri con il vicepresidente Dombrovskis è stata anche l'occasione per
discutere dell'annosa riforma del Patto di Stabilità. 
La consultazione pubblica decisa dalla Commissione europea è appena terminata; tocca ora a
Bruxelles fare proposte.
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Dopo recenti elezioni nazionali, tra cui in Germania e in Olanda, «ho incontrato la maggior
parte dei nuovi ministri delle Finanze - ha detto l'uomo politico -. Non ho visto grossi
cambiamenti di atteggiamento rispetto alle precedenti posizioni nazionali e al pensiero
radicato nei rispettivi paesi. Il sentimento è costruttivo, c'è la volontà di trovare un
compromesso sia tra i vecchi che i nuovi ministri. È possibile un esito significativo che assicuri
una riduzione credibile del debito e che permetta i finanziamenti necessari nell'ambiente e nel
digitale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
AP
Foto: 
Sanzioni pronte. --> Il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis
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IL PIANO DRAGHI-MACRON SUL DEBITO 
Una proposta utile (ma migliorabile) per le regole fiscali Ue 
Ignazio Angeloni e Daniel Gros
 
È raro che due leader politici di primaria importanza che esprimono in un documento pubblico
la loro visione su un tema politico altrettanto importante aggiungano un allegato in cui
spiegano, con tanto di numeri ed equazioni matematiche, il contenuto preciso del loro
pensiero. Eppure questo è proprio quello che il presidente del Consiglio Mario Draghi e il
presidente francese Emmanuel Macron hanno fatto qualche settimana fa, allegando una nota
tecnica al loro articolo di stampa sul tema delle future regole fiscali dell'eurozona. Se anche
non vi fosse altro, andrebbe comunque riconosciuto ai due presidenti il merito di un'inusuale
chiarezza. 
Ma c'è parecchio d'altro. L'allegato, stilato da eminenti economisti collegati ai due governi, fa
giustizia di una corrente di pensiero - mai ben articolata, ma che aleggia ricorrentemente -
secondo cui, nell'era delle pandemie e dei tassi di interesse negativi, i debiti pubblici
nell'eurozona non sono più una variabile da tenere sotto controllo. Il fatto stesso di
presentare proposte su come riformare le regole significa che i due presidenti credono che
delle regole, seppure migliori di quelle del passato, debbano rimanere. Un segnale opportuno
in un momento in cui l'aumento dell'inflazione, dei tassi e degli spread ricordano a tutti i rischi
prospettici che corrono i Paesi ad alto debito.
L'allegato in questione articola la distinzione fra «debito buono» e «debito cattivo» già
proposta da Draghi qualche mese fa. Propone di trasferire dalla Bce a un'agenzia europea
l'equivalente del debito che gli Stati hanno accumulato nel biennio 2020-21. L'agenzia si
finanzierebbe emettendo propri titoli. Gli Stati sopporterebbero l'onere del servizio di questi
titoli attraverso un contributo, che sarebbe inferiore all'interesse che essi pagano sul mercato
in ragione del fatto che l'agenzia godrebbe del merito di credito dell'Europa. Questo per
quanto riguarda il passato. Per il futuro, si distinguerebbero nei bilanci degli Stati le spese che
danno luogo a debito nell'interesse delle future generazioni, soggetto a un vincolo di rientro
prolungato nel tempo, dalle altre, soggette a un vincolo più stringente. Operativamente, la
stabilità del debito verrebbe garantita fissando un tetto alla spesa pubblica al netto degli
interessi.
La proposta trascura interamente i problemi dell'applicazione; cioè di cosa fare quando gli
Stati si rifiutano di rispettare gli accordi. Eppure è proprio lì che nascono i maggiori problemi,
come nel 2003 quando la Germania, sotto la presidenza italiana del Consiglio europeo, decise
di non rispettare il patto da essa stessa voluto. Quando sorgono ostacoli, la risposta della
tecnocrazia (la Commissione europea) è di rendere la regola più sofisticata, aggiungendo
nuovi elementi; dopo quell'episodio venne introdotta la correzione dei bilanci per il ciclo
economico che tanti problemi ha poi creato. Si passa in questo modo da una regola forse
"stupida", ma che tutti capiscono a una complicata che alla fine nessuno vuole; il ciclo si
compie con la richiesta generale di tornare a regole semplici. Non è colpa degli autori, ma è
prevedibile che problemi del genere si ripeterebbero anche con questa proposta. 
Limitandosi all'impianto generale, il piano suscita diversi interrogativi. Il trasferimento dei
titoli di Stato all'agenzia non favorirebbe gli Stati indebitati come l'Italia, dovendo essi pagare
contributi su un debito che oggi non costa niente (sui titoli in portafoglio della banca centrale
gli interessi pagati ritornano agli Stati). È lecito esprimere poi forti riserve sull'idea centrale
della riforma, la regola sulla spesa pubblica. Non contenendo alcuna indicazione sulle tasse,
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essa incoraggerebbe gli Stati ad alleggerire il carico fiscale sui contribuenti, scaricando le
conseguenze del proprio debito sugli altri. 
Escludendo dal calcolo anche la spesa per interessi, la regola non offre alcuna difesa da crisi
di fiducia sulla sostenibilità del debito. Un aumento della spesa per interessi, per esempio
quando lo spread aumenta, non richiederebbe alcuna contromisura da parte del Paese stesso,
il che alimenterebbe la sfiducia.
In definitiva, se le future regole di bilancio dovranno incoraggiare finanze pubbliche
sostenibili, la sorveglianza non potrà limitarsi a certe componenti della spesa, seppure
importanti. Dovrà essere molto più generale, pur con le distinzioni riguardanti la "qualità" del
debito di cui sopra. Andrà ricercato un compromesso fra rigore e realismo, tenendo conto che
ci sono diverse sensibilità. Andrà tenuto conto, più di quanto faccia la proposta in questione,
del punto da cui si parte - le regole attuali e la loro radice nel consenso post-Maastricht, che
fu alla base della nascita dell'euro. L'accordo su una modifica radicale che non tenga conto dei
precedenti è più difficile da ottenere. Ai due presidenti e ai loro economisti il merito di avere
dato un calcio d'inizio, non perfetto forse, ma comunque utile. La partita sarà lunga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Franco: riforme tributarie per favorire la crescita * 
Giovanni Parente
 
Franco: riforme tributarie per favorire la crescita 
la crescita passa anche dalla variabile fiscale e soprattutto dalla capacità di andare avanti sul
terreno delle riforme. Nell'intervento a Telefisco (si veda anche l'articolo a pagina 5), il
ministro dell'Economia Daniele Franco traccia un'ideale linea di continuità tra quanto già fatto
in manovra e i contenuti del Ddl delega (attualmente all'esame della commissione Finanze
della Camera) in chiave di sviluppo economico del Paese. «La revisione del prelievo fiscale e
delle modalità di funzionamento del sistema fiscale deve essere parte integrante del processo
di ripresa del nostro Paese. La legge di Bilancio ha destinato un miliardo all'intervento sull'Irap
e sette miliardi all'intervento sull'Irpef. Si tratta dell'avvio del riordino complessivo dell'assetto
del sistema fiscale. Gli elementi chiave della riforma sono contenuti nella legge delega che è
attualmente all'esame del Parlamento».
Più nel dettaglio, come rimarcato dal ministro, l'intervento sull'Irpef «riduce l'aliquota media
effettiva, soprattutto per quei contribuenti che non avevano fruito di alcuni sgravi fiscali
introdotti negli ultimi anni. 
Inoltre si sono riassorbiti alcuni picchi dell'aliquota marginale effettiva che superava il 60%
per alcune fasce di reddito».
Il discorso, però, non si limita alla rimodulazione di aliquote, scaglioni e detrazioni Irpef e
all'esclusione delle persone fisiche dall'Irap («si tratta di oltre 800mila contribuenti»). Franco
ha, infatti, rimarcato un quadro di maggiore stabilità sui bonus per gli investimenti: «La legge
di Bilancio ha anche ridisegnato gli incentivi per il sistema produttivo su un orizzonte di
tre/quattro anni. Sono state estese fino al 2025 le misure di incentivo agli investimenti privati
in macchinari, impianti, beni immateriali del cosiddetto pacchetto Transizione 4.0».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giovanni Parente 
ma non è finita. «Abbiamo inoltre prorogato per tre anni fino al 2024 gli incentivi fiscali agli
investimenti immobiliari». A detta del ministro, «in entrambi i casi un orizzonte di medio
periodo mira a fornire una cornice certa e ben definita che renda più agevole per le imprese e
per le famiglie pianificare i propri investimenti. Siamo fiduciosi che queste misure
contribuiranno a rafforzare la ripresa della nostra economia. Andranno ovviamente
consolidate e potenziate».
Anche in questo caso, quindi, la "variabile fisco" va vista e interpretata in un contesto più
ampio: «L'obiettivo - ha concluso Franco nel suo intervento - è quello di rendere il nostro
Paese più dinamico, di accrescere la quantità e soprattutto la qualità dell'occupazione, di
conseguire un tasso di crescita del prodotto e dei redditi più elevato di quello dell'ultimo
quarto di secolo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giovanni Parente 
Foto: 
Daniele Franco. --> 
Ministro dell'Economia
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Ruffini: recupero degli aiuti per la pandemia che non erano dovuti * 
Fabio Tamburini
 
Ruffini: recupero degli aiuti per la pandemia che non erano dovuti 
L
a lotta all'evasione, che dovrebbe essere una costante, passerà dalla lotta alla
sottofatturazione. Quale ruolo potrà avere l'aumento degli o bblighi di fattura elettronica?
Il vostro giornale ha dato ampio spazio alla discussione sull'opportunità di estendere l'obbligo
della fattura elettronica anche ai forfettari. Il mese scorso la Commissione Ue ha dato il via
libera. Adesso la parola spetta al legislatore. In Italia ci sono circa un milione e seicentomila
soggetti forfettari. A loro oggi non è esteso l'obbligo di fattura elettronica ma già circa la metà
di loro la utilizza. Quindi è già uno strumento che ha preso piede, anche perché dopo la
diffidenza iniziale ci si è resi conto delle opportunità che dà questo strumento, grazie anche
alla condivisione dei problemi con i professionisti . Il sistema attuale consente ai soggetti Iva
di rendere più facili una serie di adempimenti. E ha aiutato la pubblica amministrazione a
rilevare in maniera più mirata fenomeni di evasione oltre a monitorare lo stato dell'economia
per introdurre strumenti e aiuti ai settori più colpiti dalla pandemia.
Sempre nella lotta all'evasione potrebbe essere utile trasformare le lettere di compliance in
accertamento esecutivo per quei contribuenti che invitati dal fisco a dare spiegazioni non lo
fanno?
Le lettere di compliance si sono dimostrate un valido strumento per il percorso di
avvicinamento del fisco al contribuente perché consentono di segnalare eventuali errori e dare
la possibilità a chi le riceve di poterli regolarizzare con pagamenti ridotti senza vedersi
arrivare direttamente atti di accertamento o di liquidazione. La possibilità di rendere la lettera
di compliance direttamente un atto che, decorso un termine, diventa esecutivo è una scelta
che spetta al legislatore. Laddove dovesse avvenire, è chiaro che si comprimono i tempi ai fini
della riscossione. di Fabio Tamburini 
Quanto pesano i comportamenti di inerzia da parte dei contribuenti che ricevono le lettere? 
Un'ampia parte dei contribuenti regolarizza la propria posizione. Ma c'è chi, pur ricevendole
non lo fa, ponendosi al di fuori del perimetro di chi intende essere leale nei confronti della
collettività: se tutti pagassimo tutto, tutti pagherebbero meno. Tendenzialmente le lettere
invitano alla regolarizzazione di errori formali. Noi continuiamo a cercare di stimolare e di
rendere il più possibile conosciuta questa opportunità.
Il decreto fiscale collegato alla manovra prevede una sanatoria per le irregolarità su Ricerca e
sviluppo. A che punto è la norma attuativa?
Il collegato fiscale ha introdotto una forma di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta
usufruiti indebitamente dai contribuenti per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, anche
nel caso in cui l'amministrazione abbia iniziato attività istruttorie. Il legislatore ha previsto che
la richiesta possa essere effettuata entro il 30 settembre. E che il modello per il riversamento
debba essere approvato dall'Agenzia entro maggio. Faremo di tutto per riuscirci anche prima.
Purtroppo i furbetti sono sempre all'opera e questo è accaduto anche per le agevolazioni
Covid incassate da chi non avrebbe dovuto ottenerle. Che obiettivo avete fissato per il
recupero di quanto è stato dato a chi non ne aveva diritto?
Non abbiamo un obiettivo economico rispetto al recupero. Dobbiamo però essere chiari: non è
ammissibile sottrarre risorse, specialmente in questo periodo. Stiamo ricorrendo quindi a tutti
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gli strumenti a nostra disposizione per analizzare gli accrediti effettuati e recuperare le risorse
che sono state indebitamente fruite. È importante che tutto venga recuperato per dare un
segnale ai cittadini onesti.
Nel 2021 avete pubblicato quasi un migliaio di risposte a interpelli. Non vede il rischio che si
arrivi a un fisco sempre più casistico?
Noi non facciamo che rispondere alle domande che ci vengono poste. Ma da tempo
segnaliamo l'urgenza di sfoltire il panorama legislativo tributario. Abbiamo circa 800 norme
vigenti che vengono modificate anno dopo anno e tutto questo comporta una giungla in cui è
difficile trovare la bussola ed è facile, per chi ha intenzione di sottrarsi ai propri doveri,
nascondersi dietro qualche cavillo. Nel 2018 ho scelto di rendere pubblici questi interpelli nella
speranza che la loro diffusione consenta a chi ha un dubbio interpretativo di potersi avvalere
delle risposte date ad altri contribuenti. Parlamento e Governo intendono mettere mano alla
codificazione attraverso testi unici che sicuramente farebbero chiarezza.
Siamo ancora in piena pandemia. Abbiamo molte segnalazioni di difficoltà dei contribuenti a
relazionarsi con gli uffici. A voi risultano queste difficoltà? Come intendete muovervi? 
Ci stiamo impegnando con risorse umane e tecnologiche per andare incontro a questi
problemi. Abbiamo cercato di eliminare il più possibile l'accesso agli uffici, per la sicurezza di
lavoratori e contribuenti. Quasi il 90% delle pratiche sul canale Civis viene lavorato entro tre
giorni. Stiamo cercando comunque di migliorare ulteriormente. Abbiamo, però, anche un
problema legato al personale. Abbiamo affrontato già la prima fase di un concorso da 2mila
posti attraverso la tecnologia: grazie a Formez in tre giorni abbiamo esaminato 30mila
candidati per la prima prova, mentre la seconda si svolgerà i primi giorni di febbraio. Entro
l'anno, poi, faremo concorsi per altri 4mila dipendenti. Allo stesso tempo a Riscossione
abbiamo già introdotto il sistema dello sportello telematico, che consente di prenotare una
videochiamata con un funzionario. Sta funzionando bene e presto estenderemo questo
servizio anche alle Entrate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fabio Tamburini 
Foto: 
Ernesto Maria Ruffini. --> 
Agenzia 
delle Entrate
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Intervista all'ad di Fineco 
Foti "Investire i risparmi nell'economia reale o l'inflazione li
mangerà" 
Il raddoppio della raccolta delle Sgr in due anni è un segnale chiaro, gli italiani non possono
più barcamenarsi tra immobili, Bot, Btp e giacenze sul conto La nostra industria deve
migliorare su prezzi dei servizi, qualità e trasparenza Le commissioni di performance vanno
regolamentate rigidamente 
Andrea Greco
 
MILANO - Il 2022 è un corso di educazione finanziaria rapido per gli italiani: mercati in
caduta, inflazione anni '80, pandemia sine die e perfino venti di guerra. Ma per Alessandro
Foti, da 20 anni capo di FinecoBank che gestisce 108 miliardi di euro, «è il momento di
rimettere il denaro italiano al lavoro, o il Paese rischia di intaccare il suo stile di vita
sprecando almeno 50 miliardi di ricchezza l'anno». Due leggi di bilancio che anziché incassare
rischiamo di limarci dai depositi, dove 1.800 miliardi stanno inerti. «Gli italiani sono a volte un
po' pigri, ma non certo ingenui. Il raddoppio della raccolta delle Sgr in due anni è un segno
chiaro: non ci si può più barcamenare tra il mattone, i titoli di Stato e le giacenze di conto. È
una fase di svolta e l'industria del risparmio deve mostrarsi all'altezza, con prodotti dai costi
corretti, meno commissioni, servizi di qualità e trasparenza».
 Il gestore dice sempre di investire ma nel 2022 l'azionario globale perde più del 7%. Che
fare? «È un mercato di assestamento, molto volatile e poco prevedibile. Le ultime fluttuazioni
confermano: dopo 20 anni di tassi bassi inizia un ciclo di inflazione. Abbiamo però delle
certezze su cui costruire: uno, il carovita andrà a intaccare i risparmi, due, dopo le scosse di
assestamento l'economia reale globale riprenderà la sua crescita, stimata oltre il 4% nel 2022
dall'Ocse. Il solo modo per proteggersi dall'inflazione è investire in economia reale: i listini
finiscono per rifletterla, pur con le distorsioni note. FinecoBank consiglia sempre, e specie in
una fase come questa, tre cose: non lasciare i soldi sul conto, guardare l'economia reale,
investire col sistema del decumulo, entrando sui mercati per gradi. A meno che pensiamo che
il mondo stia per finire, questa è la cosa da fare. Non c'è certezza di come andrà la Borsa
domani: ma certo i soldi sul conto si svalutano almeno di un 2% l'anno, se l'inflazione torna al
target Bce.
 Proiettando la stima sui 1.800 miliardi giacenti sui conti, il danno emergente è 36 miliardi
annui. E non è tutto. Quei soldi, investiti anche solo all'1%, potrebbero creare un effetto
ricchezza da 18 miliardi l'anno. In tutto parliamo di circa 54 miliardi l'anno di ricchezza in
fumo».
 Sempre più italiani investono in Borsa: cambiamento culturale? «Gli italiani hanno capito che,
per mantenere il loro stile di vita, devono gestire meglio i patrimoni, spesso frutto di ricchezze
del passato. Lo hanno capito per due ragioni, che dal 2020 accelerano una tendenza già in
atto. Primo, la dinamica demografica, ormai piatta e che fa pensare a una frenata nella
costruzione della ricchezza, di oggi e domani. Secondo, il ritorno dell'inflazione, che rende più
complesso difendere stili di vita e potere d'acquisto».
 Non è invece denaro dei soliti ricchi, sempre più ricchi per la pandemia? «Posso dire che
almeno il 60% della nostra nuova raccolta è di investitori nuovi. Comunque chi pensa che la
pandemia ampli le disuguaglianze, non immagina cosa può fare l'inflazione. Gli italiani sono
davanti a un bivio: se non investono il rischio di impoverimento è grandissimo».
 Nel 2021 le grandi Sgr quotate - Anima, Azimut, Banca Generali, Mediolanum oltre a voi -
hanno utili complessivi per 2 miliardi. E mezzo bottino viene da 'commissioni di performance',
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quelle che il cliente paga per i soli rialzi. È un'industria all'altezza di tante aspettative? «In
questo scenario anche l'industria deve cambiare, e abbandonare tanti comportamenti.
Sempre più dobbiamo assumerci responsabilità sistemica e sociale, consci del fatto che il
risparmio è una certezza tra le poche su cui il Paese può costruire il futuro. La nostra industria
deve maturare su tre livelli: prezzi dei servizi, qualità, trasparenza. Sui prezzi c'è molto da
fare: ancora ci sono prodotti pagati fino a 400 punti base, livello che non giustifica le rese
medie a fronte della volatilità e dei rischi. Poi ci sono le commissioni di performance, da noi
mai applicate e che sempre più Paesi regolamentano rigidamente. Qualità, poi, significa che il
cliente deve poter interagire subito e per ogni esigenza con i consulenti. Trasparenza invece è
il diritto a sapere in tempo reale dove si investe, il valore del portafoglio e il servizio
ricevuto».
Foto: jIl manager e la banca Alessandro Foti è amministratore delegato di FinecoBank
Quotata dal 2014, la società gestisce oggi 108 miliardi di euro
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I MERCATI 
Da Londra a New York la finanza chiede stabilità 
ALESSANDRO BARBERA
 
«Mettete la cintura di sicurezza, decolliamo». Ai partiti in cerca del nome per il Quirinale val la
pena citare la frase attribuita a Nathan Sheets di Citigroup. Sheets pensa alle decisioni della
Federal Reserve sui tassi di interesse. - PAGINA 11 «Mettetevi la cintura di sicurezza, ci
stiamo preparando a decollare». Ai partiti in cerca del nome giusto per il Quirinale val la pena
citare la frase attribuita a Nathan Sheets, capo economista di Citigroup. Sheets non pensa alle
convulse trattative dei palazzi romani, bensì alle decisioni della banca centrale americana,
pronta ad alzare i tassi di interesse quattro volte entro la fine dell'anno. E però in queste ore
nelle grandi banche d'affari si parla molto anche del terzo debito pubblico del pianeta. Ieri
quasi tutti gli analisti hanno incontrato riservatamente i propri clienti per capire che ne sarà
del governo Draghi e chi sostituirà Sergio Mattarella. Una delle tante call si è svolta negli uffici
di Londra di Goldman Sachs, la più grande di tutte e in cui - per una breve stagione - ha
lavorato lo stesso Draghi. Ciò che i ricchi clienti di Goldman hanno compreso dalla
conversazione si può riassumere liberamente così: i partiti non sanno che pesci pigliare, e
questo mette a rischio la tenuta del governo. Ecco cosa scrive il rapporto inviato ventiquattro
ore prima della chiamata: «La mancanza di chiarezza sulle intenzioni di Cinque Stelle, Lega e
Forza Italia è il principale impedimento alla nomina di Draghi al Quirinale». Goldman prende
atto dei fatti, ma ribadisce di non essere entusiasta della sua eventuale ascesa al Colle. «Lo
scenario migliore, in termini di rischi macroeconomici, sarebbe la rielezione di Mattarella, o la
scelta di un'altra personalità» che permetta all'ex capo della Bce «di restare a Palazzo Chigi».
Lo scenario «più incerto» è quello invece «in cui Draghi diventa presidente, e che imponga di
trovare un nuovo premier e un nuovo accordo di governo». A differenza di altri che hanno
deciso di andare in favor di vento, Goldman resta a quanto scritto la prima volta il 6 gennaio.
«Non è chiaro come potrebbe nascere il nuovo governo». Di più: è difficile «identificare il
percorso credibile che porta a quel governo». Per dirla ancor più in sintesi: chiunque fosse il
successore scelto il giorno dopo la nomina di Draghi, e qualunque fosse la squadra dei
ministri, a Goldman sono scettici sul fatto che possa portare in fondo il lavoro di attuazione
del Recovery Plan. Dire che lo scenario di Draghi al Quirinale sia visto come una iattura
sarebbe troppo. Né c'è da essere preoccupati per la tenuta dei rendimenti dei titoli di Stato,
su cui Goldman prudentemente non si esprime. Di certo qui c'è la consapevolezza che in Italia
non è stato introdotto il presidenzialismo per decreto, e che l'ex capo della Bce dal Quirinale
non farebbe miracoli. Per il momento l'unica cosa che nel medio termine minaccia il debito
italiano è ciò che accade dall'altra parte dell'Atlantico. L'appena riconfermato capo della
Federal Reserve Jerome Powell ha fatto capire che di qui a poco agirà con forza, aumentando i
tassi. Finora a frenarlo sono stati i dati (deboli) di previsione sul primo trimestre di
quest'anno, condizionati dall'ondata di Omicron. Ma la curva risalirà in fretta, e l'anno scorso il
Pil ha segnato +5,7 per cento, il livello più alto dal 1984, quando nelle stanze della Casa
Bianca si aggirava uno dei più noti cowboy di Hollywood. Fra una settimana a Francoforte si
riuniranno i meno allegri diciannove governatori delle banche centrali dell'area euro, e
dovranno decidere se seguire la linea di comunicazione dei colleghi americani o tenere il
punto ancora per un po'. Il problema è che l'inflazione galoppa anche in Europa, e ormai fra i
nordici c'è voglia di dire basta alla moneta a costo zero. Il differenziale di rendimento fra Btp
italiani e Bund tedeschi ieri ha avuto una piccola fiammata a 145 punti, poi è rientrato a 134.
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Per chi ne capisce di queste cose, un avvertimento a futura memoria a chi gioca al Quirinal
Game. - Twitter @alexbarbera I TIMORI DEI MERCATI
10 ANNI DI SPREAD 400 350 300 250 200 150 100 50 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 
I DOCUMENTI L'ultima ricerca dedicata all'Italia dalla banca d'affari americana Goldman Sachs
e l'intervento sul quotidiano britannico Financial Times sul Paese alle prese con il «dilemma
Draghi» 
145 Il valore raggiunto ieri dallo spread che in chiusura ha ripiegato a quota 134 punti
Foto: EPA/ETTORE FERRARI L'elezione del Presidente ha l'attenzione dei mercati globali
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STÉPHANE BOUJNAH L'amministratore delegato di Euronext: "Nell'inflazione una componente
strutturale, la spinta dalla transizione green" L'INTERVISTA 
"La corsa dei prezzi è destinata a durare il rialzo dei tassi non
fermerà la crescita" 
GABRIELE DE STEFANI
 
TORINO «La corsa dell'inflazione non è temporanea, ci sono ragioni strutturali a spingere i
prezzi verso l'alto: dobbiamo fare attenzione all'impatto che questo può avere sui mercati e
sulla crescita». Stéphane Boujnah, Ceo di Euronext, il colosso della finanza che controlla
anche Borsa Italiana e gestisce il 25% del trading europeo, vede un 2022 di ripresa grazie al
traino del Recovery e alla frenata del Covid. Non è preoccupato dal quadro politico italiano nei
giorni dell'elezione del Capo dello Stato. Che 2022 sarà per i mercati? «Siamo davanti ad una
forte crescita in Italia e in Europa, con la fiducia che il 2022 e il 2023 saranno anni non più di
pandemia ma di post-Covid e di transizione green. Certo le criticità sono importanti: l'uscita
dagli stimoli delle banche centrali, l'incertezza legata a inflazione e tassi di interesse. Questo
spiega gran parte della pressione sui mercati, ma al momento credo che la crescita sia
rassicurante». Bce e Fed vanno in direzione contraria e Lagarde affronta spaccature dentro la
stessa Bce. Chi ha ragione? L'inflazione rientrerà nel 2022? «Di certo la divergenza tra Fed e
Bce, con almeno tre rialzi dei tassi previsti in America quest'anno e nessuno in Europa, è
molto significativa. Siccome buona parte dell'inflazione dipende dall'energia, c'è una
percezione molto diversa a seconda di quanto ciascuno deve farci i conti. Sia a livello
individuale, tra chi va a lavorare in auto o in metropolitana, sia tra i diversi Paesi, a seconda
di quanto possono sfruttare fonti alternative, dal nucleare alle rinnovabili. E tutto questo
incide nel dibattito dentro le istituzioni. Un dibattito, quello sulla natura temporanea
dell'inflazione, destinato ad attraversare tutto il 2022, e a far tornare d'attualità temi degli
anni '70 come l'indicizzazione dei salari all'inflazione. Forme di adeguamento dei salari hanno
un senso solo se la corsa dei prezzi non è transitoria. E io credo lo sia solo in parte». In che
senso? «L'idea di Lagarde è che l'inflazione dipenda dalle difficoltà negli approvvigionamenti e
dalle materie prime, ma io penso che ci sia una componente strutturale legata alla transizione
ecologica: finché questa trasformazione non sarà terminata, avremo un impatto sui prezzi».
Con quali effetti sulle Borse? «Eventuali aumenti dei tassi ridaranno alle banche l'opportunità
di migliorare i margini e trarrà benefici anche chi lavora nell'energia. Soffrirà chi non potrà
permettersi di scaricare sui clienti l'impatto dell'inflazione. Ma mi aspetto che la crescita
continuerà». Il Recovery sta funzionando? «Sì, in tutta Europa, pur con qualche differenza tra
i vari Paesi: si sta confermando uno straordinario strumento per accelerare le riforme e
accorciare le distanze tra paesi del Nord e del Sud in Europa. È uno dei principali successi
dell'Unione dall'inizio del secolo. Ciò dovrebbe incoraggiare l'Europa a spingere le altre riforme
di cui ha bisogno». A cosa si riferisce? «Bisogna accelerare sui programmi di integrazione
bancaria e finanziaria, per creare un mercato europeo competitivo sullo scenario globale.
Commissione e governi devono avere la competitività di tutto il sistema come priorità: a volte
scriviamo regole brillanti e intelligenti, ma con l'effetto di creare opportunità per nuovi player
che arrivano dall'esterno sui mercati europei per rendere l'Europa un mercato di consumatori
più che di produttori. E nella maggior parte dei casi senza condizioni di reciprocità per le
aziende europee. Quindi bene promuovere la concorrenza interna ed essere aperti
all'innovazione, ma attenti a difendere la competitività delle aziende europee, per garantirci
autonomia nei settori strategici». Senza Draghi tornerebbe il "rischio Italia"? «Non entriamo
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mai nel dibattito della normale vita democratica dei nove paesi europei in cui operiamo.
Quello che posso dire è che vedo da parte dell'Italia un grande lavoro nella direzione giusta,
delle riforme e della crescita, già iniziato con i governi precedenti e immagino durerà anche
con i prossimi. Non bado alla superficie della vita politica, perché credo che ci sia
un'impalcatura più importante dei singoli individui che occupano le cariche: sia istituzionale,
sia di fondamentali economici. L'Italia ha una comunità imprenditoriale e finanziaria molto
forte, con professionisti di grande qualità, un alto tasso di risparmio di aziende e famiglie, un
percorso di riforme che può favorire gli investimenti». Come procedono i vostri piani per
Borsa Italiana? «Siamo entusiasti per come sta procedendo l'integrazione nel gruppo, grazie
all'ottimo lavoro dell'ad Fabrizio Testa che sta portando Borsa Italiana al centro dei mercati
finanziari come mai prima: tutte le transazioni nel mercato italiano saranno presto parte della
più importante piattaforma europea. Il 2022 sarà un anno chiave: a giugno procederemo con
il trasferimento da Londra a Bergamo del nostro Core Data Center, l'infrastruttura su cui
passa il 25% degli scambi azionari europei. Poi tra l'anno prossimo e il 2024 favoriremo la
migrazione di tutte le attività di clearing a Roma, all'interno di Euronext Clearing, mentre
abbiamo piani ambiziosi per far crescere Mts fuori dall'Italia». - UN ANNO IN PIAZZA AFFARI
L'andamento dell'indice Ftse Mib 27.943 26.405 24.868 23.330 21.792 20.255 GEN FEB MAR
APR MAG GIU LUG AGO SET 2021 26.882,47 27/01/2022 OTT NOV DIC GEN 2022 STÉPHANE
BOUJNAH CEO DI EURONEXT Il Recovery Plan sta funzionando, spinge il Pil e le riforme e
accorcia le distanze fra i Paesi dell'Ue L'Europa dovrebbe difendere con forza le sue aziende
per garantirsi autonomia nei settori strategici
Foto: Stéphane Boujnah, Ceo di Euronext, il colosso della finanza che controlla anche Borsa
Italiana e gestisce il 25% del trading europeo
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L'analisi 
Pmi , quarto trimestre ancora positivo Piu fatturato per il 78% delle
imprese 
L'indagine Apindustria suggerisce prudenza per caro energia e materiali 
T. B.
 
Il quarto trimestre del 2021 si conferma positivo per le piccole e medie imprese bresciane. A
osservarlo è l'indagine congiunturale su un campione di cento imprese associate (per oltre la
metà metalmeccaniche o della gomma-plastica) curata dal Centro Studi Apindustria Confapi
Brescia. I risultati relativi al quarto trimestre (confrontati con quelli del trimestre precedente)
dicono che per circa quattro imprese su cinque (78%) il fatturato è in crescita o stabile, così
come gli ordini (78%) e la produzione (83%). Molto positivi anche i riscontri sull'occupazione
(in crescita o stabile per il 96% delle imprese) e sugli investimenti (98%, di cui circa la metà
in rafforzamento). I risultati delll'ultimo trimestre confermano quindi la cavalcata dell'intero
2021 anche se - ricorda il rapporto - nell'anno appena trascorso vi è però un 16% di aziende
che registra fatturati in calo e che mostra segnali di fragilità già osservati in precedenti analisi
congiunturali e ricerche realizzate dal Centro Studi. Resta alta la preoccupazione per i costi di
produzione, in ulteriore crescita, che hanno imposto peraltro continue revisioni al rialzo dei
listini applicati ai clienti. Le prospettive per il primo semestre 2022 suggeriscono prudenza. 
Il 32% delle imprese prevede la continuazione della crescita, il 54% del campione immagina
una situazione stabile e il 14% teme una contrazione. Percentuali simili vi sono anche per il
mercato europeo (intra ed extra Ue) mentre in America e Asia la percentuale di ottimisti è
inferiore (21% e 10% la percentuale di coloro che prevedono una crescita anche per il
semestre in corso).
 In tutti regna la preoccupazione per i costi dell'energia e le difficoltà di approvvigionamento
delle materie prime. Il rapporto rileva che nei prossimi mesi i timori di ulteriori aumenti di
prezzo continueranno a rappresentare la maggior fonte di incertezza e i ritardi di consegna,
che già hanno generato complessità gestionale per quattro intervistati su dieci,
qualificheranno con maggior intensità anche la prima parte del 2022. «
Si chiude il 2021 in modo positivo - osserva il presidente di Apindustria Confapi Brescia - e le
prospettive sono di sostanziale tenuta anche per il primo semestre 2022, soprattutto per il
mercato interno. Resta la preoccupazione per i costi dell'energia, che stanno penalizzando in
particolare le imprese ad alto consumo di energia e, per questo, anche attraverso Confapi
nazionale, continuiamo a sollecitare la massima attenzione da parte della politica». 
Per Cordua, il 2022 sarà anche l'anno in cui le aziende dovranno fronteggiare il grande tema
del ritorno dell'inflazione: «Le imprese ritoccano i listini, ma non sempre riescono a farlo
compiutamente. In questo senso il ruolo associativo sarà ancora più importante, non solo per
raccogliere le istanze delle Pmi e portarle ai tavoli istituzionali, ma anche per fornire linee
guida adeguate e formazione. Mai come in questa fase il controllo di gestione aziendale deve
essere condotto in modo puntuale e tempestivo». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

28/01/2022
Pag. 7 Ed. Brescia

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 PMI -  Rassegna Stampa 28/01/2022 - 28/01/2022 24

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/28/0001_binpageBRE07.pdf&authCookie=-1472526254
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/28/0001_binpageBRE07.pdf&authCookie=-1472526254
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/28/0001_binpageBRE07.pdf&authCookie=-1472526254
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202201/28/0001_binpageBRE07.pdf&authCookie=-1472526254


LE MISURE PER IL RILANCIO 
Venture capital, da Pnrr e Mise 2,5 miliardi al Fondo della Cdp 
Innovazione . Pronti quattro decreti del ministero di Giorgetti: 2 miliardi di fondi nazionali,
300 milioni di risorse Ue per investire nelle start up sul digitale, 250 per un Fondo dedicato
alla transizione verde 
Carmine Fotina
 
ROMA 
Arrivano al traguardo in contemporanea una serie di decreti che immettono nuove risorse nel
Fondo nazionale innovazione gestito da Cdp Venture, la Sgr di Cassa depositi e prestiti. Si
tratta complessivamente, tra risorse statali e fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr), di un'iniezione di 2,55 miliardi per il venture capital italiano. Ulteriori 600 milioni
dovranno essere obbligatoriamente versati dalla stessa Cdp e altri investitori terzi.
Il primo dei quattro decreti alla firma del ministro dello Sviluppo economico (Mise), Giancarlo
Giorgetti, riguarda i 2 miliardi che lo scorso ottobre, con un emendamento parlamentare al Dl
infrastrutture, furono dirottati dal "Patrimonio destinato" della Cdp al Fondo nazionale
innovazione. Il Mise investirà 2 miliardi in un Fondo gestito da Cdp Venture che investirà in
modalità di fondo di fondi o di fondo di co-investimento diretto nel capitale di rischio o nel
debito di Pmi. 
Il decreto attuativo prescrive che una quota pari ad almeno 300 milioni venga destinata agli
investimenti per la riconversione e la transizione, in chiave ambientale, delle filiere produttive
nazionali. Cassa depositi e prestiti e altri investitori professionali dovranno versare risorse
aggiuntive per almeno il 30% dell'ammontare del fondo, quindi 600 milioni, in caso contrario
scatterà una liberatoria per il Mise sulla quota parte residua degli impegni sottoscritti. Una
volta pubblicato il decreto, la Sgr trasmette «tempestivamente» al ministero il regolamento di
gestione del Fondo e, entro 30 giorni ulteriori, dalla trasmissione, il Mise comunica la sua
approvazione. 
Un secondo decreto interviene sulle modalità di funzionamento del Fondo di sostegno al
venture capital attivato presso il Mise già dal 2019, anche per alimentare il Fondo nazionale
innovazione. In particolare, si introduce la possibilità di investire anche in fondi per il venture
debt; viene estesa la politica di investimento in favore di gestori esteri, ferma la previsione di
investire unicamente in imprese target con sede operativa o programmi di sviluppo in Italia;
si apre all'intervento nelle imprese spin-off di grandi imprese.
Il terzo e quarto decreto Mise si riferiscono a linee di investimento previste dal Pnrr. In un
caso si tratta di 300 milioni dell'investimento "Finanziamento a start-up" della missione 4-
Istruzione e ricerca. Le risorse saranno impiegate per un Fondo "Digital transition fund", che
sarà istituito e gestito da Cdp Venture per operazioni volte a favorire in particolare le filiere
intelligenza artificiale, cloud, assistenza sanitaria, Industria 4.0, cybersicurezza, fintech e
blockchain. Il fondo prevederà tre linee di intervento: investimenti diretti e indiretti
applicando le metodologie tipiche del venture capital, target non solo focalizzato alla
creazione di startup ma anche a supporto di scale-up, corporate venture per il lancio di start
up in partnership con Pmi.
Il decreto che istituisce il "Green transition fund", di 250 milioni, riguarda invece un
investimento previsto dalla missione 2-Transizione ecologica del Pnrr. Anche questo fondo
sarà gestito da Cdp Venture. Dovrà concentrarsi su operazioni nei settori energie rinnovabili,
economia circolare, mobilità, efficienza energetica, gestione dei rifiuti e stoccaggio
dell'energia. Saranno ammissibili le operazioni con investimento compreso tra 1 milione e 15
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milioni, per investimenti diretti, e tra 5 milioni e 20 milioni per quelli indiretti. Il periodo di
investimento non deve superare 5 anni, seguiti da ulteriori 5 di gestione del portafoglio.
Per entrambi i fondi, "Digital transition fund" e "Green transition fund", dovrà essere
assicurata la quota minima di 40% per operazioni al Sud e il rispetto della clausola europea
Dnsh (do no significant harm), cioè l'obbligo di non arrecare danni all'ambiente.
I provvedimenti si sono concretizzati, dice Giorgetti, «dopo un lungo confronto che sviluppa la
sinergia tra Mise e Cdp per portare risultati in termini di crescita delle startup e delle Pmi
innovative». Per il titolare del Mise, con la riserva per i progetti sulla riconversione delle filiere
produttive e con il "Green transition fund", «si accompagnano le imprese verso la vittoria
della sfida con la transizione ecologica, che se non affrontata con lungimiranza lascerà sul suo
percorso morti e feriti in termini di aziende chiuse e persone senza lavoro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
ANSA
Foto: 
Giancarlo Giorgetti --> 
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Siglata una partnership con il centro di competenze di Mirafiori 
Gli aiuti di Amazon alle Pmi per la trasformazione digitale 
LEONARDO DI PACO
 
Amazon Web Services (Aws) aiuterà le piccole medie imprese italiane supportandole
strategicamente e operativamente nel loro processo di trasformazione digitale in ottica 4.0.
Questo avverrà grazie a una partnership con il Competence Center di Mirafiori (Cim 4.0), il
centro di competenze focalizzato su additive manufacturing (stampa 3D evoluta) e digital
factory, che promuove in modo concreto, attraverso l'uso delle nuove tecnologie e il
trasferimento della conoscenza specializzata, la competitività industriale, e lo fa collaborando
con le università e un insieme di partner industriali. In questo senso si inserisce la
collaborazione con Amazon Web Services che rientra ora tra le primarie aziende che
collaborano con il Competence Center, al fine di proporre a tutte le Pmi un accesso
privilegiato e guidato ai servizi del cloud AWS che abilitano il processo di transizione digitale
ed ecologica e rendono produzioni e processi altamente competitivi. «Siamo molto contenti di
collaborare in maniera attiva e strategica con un leader dell'innovazione globalmente
riconosciuto come Aws. Si tratta di una grande opportunità che va a qualificare ancora di più
la nostra missione, centrata sul trasferimento tecnologico in ottica 4.0, nei confronti
principalmente delle piccole e medie imprese italiane che potranno così conoscere e utilizzare,
insieme ai nostri team di lavoro, le migliori tecnologie applicate nell'industria e crescere in
termini di competitività e di attrattività internazionale» ha dichiarato Enrico Pisino, Ceo del
CIM4.0. Secondo Carlo Giorgi di Aws Italy «grazie alla nostra profonda esperienza, Amazon
Web Services sta cambiando il modo in cui questi settori applicano i progressi tecnologici
all'intero processo di produzione. Il cloud rappresenta il fulcro della digitalizzazione,
dell'innovazione e un'opportunità di crescita per le piccole e medie imprese italiane che
puntano a essere più competitive». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Il Competence Center di Mirafiori
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Technoprobe, la quotazione rischia di innescare una pioggia di
vendite su Egm 
ELENA DAL MASO
 
L'ipo da 700-800 mln costringerebbe i gestori italiani a vendere altri titoli del listino per 300-
400 milioni Dal Maso a pagina 8 La settimana scorsa la società Technoprobe ha iniziato il
roadshow per presentare la maggiore quotazione sul segmento delle piccole imprese di Piazza
Affari, che dovrebbe aver luogo verso metà febbraio. I due advisor dell'operazione,
Mediobanca e Intesa Sanpaolo, contano di portare a Piazza Affari questa società di Cernusco
Lombardone (Lecco), guidata dall'ad Stefano Felici, che ha circa un terzo del mercato delle
schede sonda (probe card) per effettuare il test di funzionamento dei chip, con un'operazione
di vendita del 20% delle quote in capo alla famiglia Crippa, riunita attorno al fondatore
Giuseppe. Si tratta di raccogliere 700-800 milioni di euro per raggiungere una capitalizzazione
di circa 4 miliardi, quasi la metà di quanto vale l'intero segmento Euronext Growth Milan (l'ex
Aim), ovvero 10,7 miliardi. Quello che ha colpito diversi operatori di mercato è la scelta di
quotare un gigante nella casa delle pmi quando sarebbe stato logico accedere al mercato
principale subito e non fra 18-24 mesi come previsto dai collocatori. Pare che il suggerimento
sia arrivato da Borsa Italiana, nel timore che la società scegliesse Wall Street come ha fatto
Zegna. L'azienda di Lecco ha già i bilanci in ordine secondo la normativa internazionale Ias e
conta un membro indipendente nel board di cinque persone (saliranno a due con
l'approvazione dei conti 2021), in linea con gli standard per un'ipo sul segmento principale. Si
teme però che diversi fondi, con una partecipazione già vicina al limite massimo del 10%
previsto da Banca d'Italia nelle società non quotate (così è definito il segmento Egm, anche se
le contrattazioni ci sono eccome), pur di partecipare all'ipo saranno costrette nelle prossime
settimane a vendere altre partecipazioni in portafoglio generando ribassi sul mercato. A
rischio sono investimenti per 300-400 milioni, ipotizzando che almeno la metà dell'ipo sia
sottoscritta da fondi italiani. Inoltre questo limite del 10% non è previsto per i fondi esteri. E
infatti nove investitori internazionali, secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, hanno
espresso l'interesse di conoscere la società da vicino e di visitare gli impianti. Il fatto che ieri
Wetransfer abbia cancellato la sua quotazione ad Amsterdam (prevista una raccolta da 140
milioni di dollari) per ragioni di forte volatilità dei mercati ha sollevato altri interrogativi e ci si
domanda se un'operazione da 4 miliardi per una pmi possa avere esito positivo in questo
periodo. Nessuno solleva dubbi sulla qualità, Technoprobe è considerataun gioiello del made
in Italy, una società che ha come concorrente un gruppo quotato a Wall Street, FormFactor.
Le attese di ricavi su Technoprobe sono di 465 milioni per il 2022, 548 milioni nel 2023, 633
nel 2024. Il gruppo ha un ebitda margin del 45,9% (atteso al 2022). Le aspettative sull'utile
sono di 138 milioni al 2022 e di 196 milioni al 2024. (riproduzione riservata)
Foto: Giuseppe Crippa Technoprobe
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Mobilitati investimenti per quasi 77 miliardi. L'eventuale taglio degli aiuti del Pnrr coperto dai
fondi per la coesione 
Nel 2021 pioggia di risorse Bei sull'Italia: 13,5 mld 
ANDREA PIRA
 
Il 2021 è stato un anno record per l'attività del gruppo Bei in Italia sia per finanziamenti sia
per impatto. In totale sono state 122 le operazioni nella penisola per un valore complessivo di
13,5 miliardi, in aumento del 13,5%, capaci di mobilitare quasi 77 miliardi di euro, in crescita
del 135% sul 2020. Nel complesso, quindi, l'Italia ha beneficiato del 15,6% dell'attività totale
del gruppo nel 2021, ha spiegato la vicepresidente della Bei, Gelsomina Vigliotti. Oltre la metà
dei finanziamenti, 6,8 miliardi, sono andati alle piccole e medie imprese. Una parte
importante l'ha giocata il Fondo europeo di garanzia, parte integrante del pacchetto di misure
da 540 miliardi approvato dall'Unione europea per contrastare le difficoltà economiche e i
rallentamenti produttivi causati dalla pandemia. Le operazioni finora firmate in Italia
ammontano in totale a 3 miliardi di euro, ma saranno capaci di attivare investimenti per 36,7
miliardi. «Stiamo quindi parlando di una leva 12, quando dallo strumento ci si aspettava un
moltiplicatore a 8», ha sottolineato Vigliotti. Tant'è che se le operazioni firmate in Italia
ammontano ad appena il 14% del totale, la percentuale tricolore delle risorse mobilitate sale
al 25%. L'anno appena trascorso è stato contraddistinto anche per alcune novità nel campo
dei prodotti finanziari. L'istituto con sede in Lussemburgo ha portato avanti la sua prima
cartolarizzazione sintetica nella penisola, investendo in una tranche junior, assumendosi
quindi un rischio maggiore, o ancora ha fornito la garanzia da 200 milioni a Cdp nell'ambito di
un'operazione di cartolarizzazione di basket bond e sottoscritto il green bond di Ferrovie.
Guardando alle priorità svetta la lotta contro cambiamento climatico, che ha assorbito il 30%
delle risorse in Italia. Fondi destinati allo sviluppo delle fonti rinnovabili, alla modernizzazione
delle reti elettriche, all'efficienza energetica degli edifici, alla costruzione di impianti di
riciclaggio e alla mobilità sostenibile. Altra priorità è stata il sostegno all'innovazione e alla
transizione digitale, con 3 miliardi. Intanto ieri la Commissione Ue ha chiarito che in base al
Regolamento del Recovery il calcolo relativo alle sovvenzioni potrebbe essere rivisto entro il
30 giugno, per tenere conto dell'andamento reale dell'economia, e una crescita del pil
superiore alle attese. In caso di una sforbiciata ai fondi ci saranno diverse soluzioni:
presentare un piano rivisto, che preveda il trasferimento di fondi a partire da altre risorse Ue,
come i fondi di coesione oppure sfruttare fondi nazionali. Sul Pnrr si è inoltre aperto il fronte
dei bandi per la penalizzazione denunciata dai grandi Comuni. «Se si mette un limite di 20
milioni per la rigenerazione urbana si stanno distribuendo fondi del Pnrr senza tener conto del
numero degli abitanti», lamentava ieri il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, chiedendo quindi
di correggere il tiro. (riproduzione riservata)
Foto: Gelsomina Vigliotti Bei
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Le garanzie del fondo Pmi ai consulenti finanziari 
 
Garanzie del fondo per le Pmi anche per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La
novità è stata presentata ieri con Microcredito centrale, ente gestore del fondo per conto del
Mef, insieme ai presidenti di Anasf (Associazione nazionale consulenti finanziari) e Assoreti,
rispettivamente Luigi Conte e Paolo Molesini. «L'iniziativa», si legge nella nota congiunta
diffusa ieri, «si inserisce nell'ambito delle iniziative che Anasf e Assoreti stanno da tempo
portando avanti per garantire continua crescita professionale e progresso intergenerazionale
nelle Reti di consulenza. Obiettivi necessari per favorire continuità a un servizio svolto dalle
reti che ha fornito, specialmente in questo particolare momento storico, un contributo
essenziale nella traduzione del risparmio in investimento, anche verso attività produttive sane
del Paese, diventando punto di riferimento per quasi cinque milioni di famiglie italiane». A
beneficiare delle deroghe, introdotte dal dl Liquidità alla normativa ordinaria del Fondo, sono
imprese e professionisti, inclusi i consulenti abilitati all'offerta fuori sede, anche con partita
Iva da meno di tre anni. Le deroghe previste, «volte ad attenuare i requisiti e gli oneri di
accesso alla garanzia del Fondo, contribuiscono così a favorire il ricorso al finanziamento
agevolato con una garanzia fino all'80% e, in base alla legge di bilancio 2022, resteranno
attive, con una graduale disapplicazione in linea con le disposizioni stabilite dalla Commissione
Europea nel quadro temporaneo per gli aiuti di stato, fino al 31 dicembre 2022», si legge
ancora nella nota. «Anasf», il commento di Conte, «accoglie con soddisfazione i
provvedimenti fiscali entrati in vigore con la legge di bilancio 2022 che rappresentano anche
un ulteriore incentivo per l'ingresso di nuovi giovani nella professione». Secondo Paolo
Molesini, invece, «la possibilità per i consulenti di accedere al Fondo, beneficiando oggi di un
regime agevolato, rafforza l'impegno che come Assoreti stiamo da tempo portando avanti».
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materie prime 
Caro grano, allarme pastai «Le aziende chiuderanno» 
Claudio Andrea Klun
 
La fiammata del prezzo del grano e il caro energia rischiano di mettere in ginocchio i pastai
piemontesi. A lanciare il grido d'allarme è Fabio Fontaneto, amministratore delegato del
raviolificio Fontaneto di Novara. «Il 2021 dice - siamo riusciti a chiuderlo ancora
decorosamente. Per il 2022, prevedo che i margini saranno più che dimezzati». Tra i
produttori di pasta fresca liguri, Paolo Cavassa, alla guida del Pastificio Novella, è
preoccupato: «Siamo entrati davvero in una tempesta perfetta: dalla fine dell'estate a oggi
abbiamo subito, per ciascuna delle materie che servono a fare la pasta e a imballarla, dai due
ai tre aumenti». - Klun a pagina 9 L a fiammata del prezzo del grano e il caro energia
rischiano di mettere in ginocchio i pastai piemontesi. A lanciare il grido d'allarme è Fabio
Fontaneto, amministratore delegato del raviolificio Fontaneto Srl, azienda leader nel settore
della pasta fresca artigianale con sede a Fontaneto d'Agogna (Novara), nonché presidente
nazionale di Appafre (Associazione produttori di pasta fresca della piccola e media impresa),
presidente regionale pastai di Cna agroalimentare Piemonte e membro della presidenza
nazionale pastai di Cna agroalimentare. Figlio d'arte - ha imparato il mestiere direttamente
dal padre Piero -, il "pastaio", come ama definirsi, è dall'età di 14 anni che mette le "mani in
pasta" e quest'anno ne compirà sessanta; una grande esperienza e conoscenza del settore,
ma soprattutto una grande passione; e nel tempo libero si dedica con altrettanta passione alla
maratona (con un personale di 2h53'). «Il nostro comparto, dopo aver retto alla prima ondata
della pandemia, chiudendo il 2020 agli stessi livelli del 2019, l'anno scorso ha registrato una
crescita, in alcuni casi, anche a doppia cifra, fino a quando, a partire da settembre, abbiamo
dovuto affrontare le conseguenze dei rincaro dei costi della semola di grano duro, che da
ottobre è aumentata dell'84%. Sono aumentati i costi anche di altre materie prime impiegate
nelle nostre produzioni, quali il burro, salito di quasi il 70%, il semolino di riso, che usiamo
per "spolverare" i ravioli, aumentato di oltre il 40%, le uova, impiegate per la pasta all'uovo,
anch'esse lievitate del 40%, la carne bovina, usata per il ripieno, aumentata del 30%». Ma
non basta: si sono registrati rincari considerevoli, dal 20 al 50%, dei materiali per
l'imballaggio, come vaschette, cartoni, etichette; e, non per ultimo, i bancali di legno,
indispensabili per tutta la movimentazione dei prodotti alimentari, sono diventati quasi
introvabili e il loro costo è salito esponenzialmente. «Di fronte a tutti questi rincari, di quanto
avremmo dovuto aumentare noi i nostri prezzi?» si domanda il presidente di Appafre, il quale
poi sottolinea che, se all'origine del balzo del costo del grano vi sono fattori stagionali, come il
cattivo andamento del raccolto in Canada e negli Stati Uniti, e un aumento della domanda di
pasta da parte di Paesi emergenti, come India e Cina, «che spiegazione hanno, invece, altri
aumenti sconsiderati, come quelli dei costi dei trasporti dei container, che sono
quadruplicati?». A tutto ciò, va ad aggiungersi l'aumento del 30% dell'energia elettrica: «Ci
sono tante piccole e medie aziende che rischiano di chiudere, perché non saranno in grado di
sostenere i maggiori costi produttivi» ammonisce Fontaneto. Secondo il presidente di Appafre,
per far fronte alle conseguenze dei rincari delle materie prime, alla fine ai produttori di pasta
fresca piemontesi non resta che mettere mano al portafoglio: «Questo autunno, alcune
insegne non hanno voluto accordarci gli aumenti richiesti: normalmente, la grande
distribuzione richiede un preavviso di tre-quattro mesi per rivedere i listini. Nel 2021,
abbiamo avuto primi nove mesi dell'anno abbastanza nella norma; nell'ultimo trimestre, in cui
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di solito nel nostro settore si registra il picco annuo di lavoro, abbiamo dovuto
paradossalmente sperare di lavorare poco, per non sostenere questi costi di produzione così
elevati. Il 2021 siamo riusciti a chiuderlo ancora decorosamente, nonostante il mancato
aggiornamento dei listini, grazie alle marginalità dei primi nove mesi. Per il 2022, prevedo che
i margini, per i piccoli e medi produttori di pasta fresca, saranno più che dimezzati: qualcuno
di noi è riuscito a portare a casa qualche punto di aumento, ma per arrivare alle stesse
marginalità di metà dell'anno scorso, avremmo dovuto fare sui nostri listini un aumento a
doppia cifra. Le nostre imprese, oltre che produrre e vendere direttamente al consumatore,
consegnano nella distribuzione tradizionale, quale i negozi di prossimità, panetterie,
gastronomie e nella ristorazione, dove il rapporto diretto con il proprietario facilita il dialogo e
dove si riesce a spiegare le difficoltà che abbiamo a reperire le materie prime e mantenere
fermi i nostri listini. Di contro, come già accennato in precedenza, la grande distribuzione ha
bisogno di tempi più lunghi, che si scontrano con la necessità che abbiamo noi». A questo
punto, per i produttori di pasta piemontesi la speranza è che tornino indietro i costi delle
materie prime: «La semola, già negli anni passati, aveva subito un aumento sconsiderato, ma
poi era tornata a valori di normalità. Stringiamo i denti e andiamo avanti. Stiamo cercando in
tutti i modi di contenere questi aumenti, ma se non li riversiamo su nostri listini, più di tanto
non si può resistere, soprattutto le piccole e medie imprese, che sono sempre quelle che alla
fine ne soffrono di più. E bisogna tenere conto che la maggior parte dei pastifici piemontesi,
come quelli del Cuneese e Astigiano, operano prevalentemente in ambito regionale o nelle
regioni limitrofe e magari non hanno la possibilità di allargare il proprio mercato in ambito
nazionale ed estero». Fontaneto mette anche in guardia che «su prodotti alimentare basilari,
come la pasta secca, non si possono fare aumenti indiscriminati, che andrebbero a riversarsi
su chi ha meno possibilità economiche: eppure non c'è una grande cassa di risonanza su
questo argomento, come ad esempio sta avvenendo per l'aumento del caffè, molto attuale in
questi giorni. Un caffè possiamo evitare di berlo, ma non possiamo fare a meno di un piatto di
pasta. Dovrebbero capirlo i nostri governanti, che intanto a noi danno dei grandi problemi per
poter gestire le nostre aziende». Quella dell'aumento dei costi delle materie prime, non è
l'unica sfida che i pastai piemontesi devono affrontare. Un'altra spina al fianco del loro
comparto, è la difficoltà a reperire manodopera specializzata: «Quello che manca è il pastaio
specializzato, che abbia la dimestichezza con macchine artigianali e che abbia la sensibilità,
con un colpo d'occhio o annusando l'aria del laboratorio, di aggiungere o togliere umidità
all'impasto. In realtà come la nostra, che abbina lavorazioni di tipo artigianale a un
quantitativo industriale (il raviolificio Fontaneto produce 150 quintali di pasta fresca al
giorno), è ancora essenziale la mano dell'uomo. Negli ultimi tempi, sono andati in pensione
numerosi pastai della "vecchia guardia" e ora si fatica a trovare giovani che abbiano
competenze, ma soprattutto che abbiano la voglia di innamorarsi del nostro lavoro. Per
questo, come Fontaneto Srl, abbiamo fatto un accordo con VCO Formazione, che dispone già
di una scuola per pasticceri, cuochi e panettieri, per creare un percorso di formazione per
pastai, con una parte di corso in aula e l'altra pratica in azienda, sulle linee di produzione.
L'intento è quello di estendere il progetto agli altri produttori di pasta fresca del Piemonte che
intenderanno aderire».
Foto: In salita. Il comparto, dopo aver retto alla prima ondata della pandemia, chiudendo il
2020 agli stessi livelli del 2019, l'anno scorso ha registrato una crescita, in alcuni casi, anche
a doppia cifra, fino a quando, a partire da settembre, ha dovuto affrontare le conseguenze dei
rincaro dei costi della semola di grano fabio fontaneto Presidente regionale dei pastai di Cna
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