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Confimi Industria: grazie a Mattarella stabilità garantita 
 
Confimi Industria: grazie a Mattarella stabilità garantita By Redazione - 30 Gennaio 2022 0 1
(AGENPARL) - dom 30 gennaio 2022 Confimi Industria: grazie a Mattarella stabilità garantita.
"Un grazie al presidente Sergio Mattarella che accettando di proseguire per un secondo
mandato ha di fatto messo da parte il meritato riposo per il bene del Paese garantendone la
governabilità". Così Paolo Agnelli presidente di Confimi Industria. "Un sincero e grato augurio
di buon lavoro Presidente, perché i prossimi sette anni saranno altrettanto difficili per il nostro
Paese, dovremo superare e vincere una serie di sfide economiche e sociali non solo in campo
nazionale ma di certo europee e perfino globale e senza un capo dello Stato capace come lei
di dialogare con tutte le forze poliche non potremmo di certo affrontarle". "Ancora una volta
ha agito a tutela dell'unità nazionale e a garanzia del nostro paese. La stabilità e la credibilità
dell"Italia infatti sono fondamentali per la tenuta e la crescita delle nostre imprese, così come
le politiche utili al tessuto produttivo sono frutto di un dialogo con tutte le parti sociali di cui
fin dal suo ingresso al Quirinale si è fatto promotore e garante. Grazie Presidente Mattarella"
conclude Paolo Agnelli. ? Listen to this
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Tomasi (autostrade) INTERVISTA 
«cambiati in due anni manager e strategie ora con investimenti per
21,5 miliardi siamo pronti a spingere la crescita» 
Daniela Polizzi
 
U n laboratorio a cielo aperto, un gruppo che ha già avviato una trasformazione industriale
profonda per ammodernare il Paese, puntando su ingegneria e tecnologia. «Un campione che
supera il concetto di semplice gestione di infrastruttura per diventare un player nella mobilità
e addirittura uscire dai suoi confini. Vogliamo essere anche un volano per la ripartenza
dell'economia, siamo un gruppo pronto a fare squadra con le altre imprese per creare un
nuovo campione, con competenze e capacità progettuale, «indispensabili per mettere a terra
le risorse del nostro Piano e del Pnrr». Roberto Tomasi, 54 anni, dal 2019 guida come
Amministratore delegato Autostrade per l'Italia (Aspi) con i suoi tremila chilometri di rete che
attraversa il Paese e dieci mila dipendenti. 
 Tra marzo e aprile passerà sotto le insegne della nuova proprietà, che vede Cassa Depositi e
Prestiti alleata ai fondi Macquarie e Blackstone. Cioè la cordata che ha rilevato per 9,5 miliardi
l'88% del maggiore polo autostradale italiano dall'Atlantia dei Benetton. «Dopo l'approvazione
del Cipess a dicembre, mancano solo dei passaggi formali come la ratifica dell'accordo da
parte della Corte dei Conti e il conseguente decreto interministeriale - dice Tomasi -. I via
libera faranno scattare il closing. Alla trasformazione lavoriamo da due anni con un piano già
visto con Cdp e con gli altri investitori durante una approfondita due-diligence. Non saremo
più una società che gestisce solo un'infrastruttura, ma stiamo diventando un gestore di
mobilità. Ci sarà un dialogo intenso con le istituzioni, con gli enti locali e le altre imprese.
Stiamo disegnando un progetto di lungo periodo con il territorio. Investiremo 7 miliardi nella
manutenzione, 14,5 in grandi opere, secondo il piano economico finanziario. Ma Aspi per fare
questo sta costruendo una vera e propria realtà industriale, per rispondere alle esigenze del
Paese». E per contribuire a sfruttare al meglio le sfide per il Paese, Tomasi è pronto a giocare
cinque assi. «Ingegneria, costruzioni smart, tecnologia, servizi di mobilità e sostenibilità -
pensati per le autostrade ma trasferibili all'interno delle città - e l'energia rinnovabile. Perché
ormai tutto va inquadrato in una logica Esg». Ogni carta ha un nome con una società al
lavoro. In fila, Tecne, Pavimental, Movyon, Free To X con l'ultima nata Elgea nell'energia
rinnovabile. «Sono attività e progetti in mano a una squadra nuova. Il 92% dei manager di
primo livello viene dal mercato, il 100% del management delle controllate operative non è più
quello di due anni fa. Il fatto è che è proprio cambiato il punto di partenza».
Che cosa intende?
«In questa fase è l'industria che deve essere capace di tornar centrale, con piani di crescita,
di innovazione. La politica può e deve giocare un ruolo chiave nel favorire la crescita delle
imprese, ma la buona esecuzione dei piani spetta a noi a livello aziendale. In passato gruppi,
ad esempio come Enel, sono stati capaci di innovare l'Italia, ne sono stati il motore. Bisogna
che chi fa impresa ritrovi quel ruolo».
Come è iniziato l'anno?
«Stiamo ripartendo, dopo un periodo in cui abbiamo tenuto duro. A gennaio vediamo un
aumento del traffico pesante tra il 3 e il 4% rispetto al 2019, segno che l'economia riparte e
punta ancora una volta sulla gomma. E mostra ancora una volta che le imprese continuano a
considerare la nostra rete strategica per il Paese. Quello leggero ha qualche difficoltà a
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ripartire appieno ma a novembre, per esempio, eravamo sotto i dati dell'anno prima solo di
qualche punto. Nel 2021 la perdita di traffico è stata tra il 10 e l'11% rispetto all'anno pre-
pandemia, tuttavia in linea con le previsioni. Ma non dobbiamo più guardare solo ai flussi, ma
anche ai servizi che si possono offrire».
Ha deciso di giocare cinque carte. Da quale si comincia?
«Aspi è un prototipo, un modello innovativo ma molto concreto, che coincide - con un Piano di
trasformazione messo in campo nei mesi precedenti - con tutte le linee di sviluppo del Pnrr.
Certamente l'ingegneria è centrale con Tecne, ma lo è anche il mondo delle costruzioni.
Prendiamo Pavimental: con circa 600 milioni di ricavi nel 2021 e 1.800 dipendenti è tra le
cinque maggiori imprese di costruzione del Paese, e possiamo raddoppiare in pochi anni i
nostri volumi. Realtà come questa possono giocare il ruolo di aggregatori. Oggi c'è bisogno di
campioni, indispensabili per valorizzare le Pmi nelle costruzioni, creare lavoro ma soprattutto
per formare competenze e contribuire a realizzare una rete efficiente. Che è di per sé volano
di ripresa. Perché una logistica migliore, più veloce, rappresenta un fattore di competizione se
aiuta l'industria a essere più veloce, a connettere le imprese. Il 50% delle attività produttive
sono già in media a pochi chilometri da un casello autostradale. Ma si può fare di più».
Oggi Aspi e un gruppo come Webuild hanno nella Cdp un socio rilevante. Si può immaginare
un piano coordinato per il Paese?
«Cdp ha già condiviso il nostro piano nell'ambito di un dialogo che va avanti da tempo. Sono
convinto che si debba procedere in quella direzione. Opere in fase di progettazione come il
tunnel sotto il porto di Genova, il Passante di Bologna, la Gronda di Genova e il
potenziamento della Firenze-Pistoia hanno un valore per tutta l'Italia e per la sua industria.
L'idea è di coinvolgere nei cantieri complessi le migliori competenze del mercato. Ma non c'è
evoluzione se non lavoriamo anche su tecnologia e sostenibilità».
E qui c'è il ruolo di Tecne ed Elgea, la startup delle energie verdi..
«Con Elgea il piano è di utilizzare i tremila chilometri della rete autostradale in concessione
per costruire impianti da fonti rinnovabili senza ulteriore consumo di suolo e contribuire alla
decarbonizzazione del Paese. Ci sono aree meno pregiate a fianco delle autostrade in mano ai
privati che si possono utilizzare. È una opzione che non possiamo trascurare. Elgea contribuirà
a garantire la fornitura di energia green per l'approvvigionamento degli autoconsumi. Farà da
sponda a Free To X, la nostra infrastruttura elettrica che entro il 2023 installerà 100 stazioni
di ricarica sulla rete Aspi. Alla fine del piano, ogni 50 chilometri ci sarà una fast charge. Ma c'è
di più».
Che cosa?
«Possiamo farlo anche sul resto della rete nazionale per contribuire alla svolta Esg. È un po'
questo il concetto alla base. Portare tecnologie e competenze al di fuori del nostro perimetro.
Questo vale anche per Movyon, lo spin off tecnologico di Aspi che dà supporto in materia di
ricerca, sfruttando anche la sinergia sviluppata in questi anni con il mondo accademico.
Movyon è una società evoluta in tutti i sistemi ITS. Ha sviluppato sistemi di rilevamento,
valutazione dei flussi, una tecnologia che può essere portata anche nel sistema cittadino.
Proprio qui stanno muovendosi altri gruppi con cui lavorare in modo sinergico: ma questo si
può fare solo aumentando continuamente le competenze. Per questo è un fattore chiave
ritrovare le relazioni con il mondo universitario. L'industria non può non essere parte
integrante del sistema accademico. Per questo abbiamo stretto accordi con i grandi atenei
italiani - dalla Federico II al Politecnico di Milano - per trovare un bacino di talenti da cui
attingere, anche nell'ambito delle 2.900 assunzioni previste entro il 2024. Poi ci sono le
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maestranze, indispensabili per la nostra 'fabbrica digitale' ma abbiamo bisogno anche di
quelle più convenzionali. Dobbiamo entrare nelle scuole e costruire una ritrovata relazione con
i giovani del Paese».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 CLAUDIO GIOVANNINI/ANSA
Ingegneria, costruzioni, tecnologia, servizi 
di mobilità, energie green, a partire 
dal fotovoltaico. «Le nostre cinque carte 
 per rilanciare il gruppo ma anche l'economia», dice il ceo di Autostrade per l'Italia 
La svolta
È il primo gruppo delle concessioni autostradali con 3 miliardi di fatturato nel 2020, quasi 10
mila dipendenti e la gestione di 3 mila chilometri di rete, affiancata da altre attività industriali
e tecnologiche.
Il piano avviato a gennaio 2020 dall'amministratore delegato Roberto Tomasi porta avanti
investimenti per 21,5 miliardi, tra manutenzione (7miliardi) e nuove opere (14,5 miliardi) e si
estende fino al 2038. Tra marzo e aprile Aspi passerà sotto le insegne di Cdp affiancata dai
fondi Macquarie e Blackstone (88%) mentre rimarranno con il 12% Allianz e Silkroad

31/01/2022
Pag. 1.5 N.4 - 31 gennaio 2022

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 31/01/2022 - 31/01/2022 8



Economia  Politica rotte difficili 
ITA Il lungo addio 
Nella storia dell'ex compagnia di bandiera, la politica e i sindacati non si rassegnano a
un'evoluzione che ha portato le low cost a diventare le principali concorrenti mentre i vecchi
rivali, Lufthansa e Air France-Klm, sono in lizza per un'acquisizione Secondo alcune stime dal
2008 ad oggi i costi pubblici di Alitalia sono stati pari a 12,4 miliardi, tra perdite, Cigs, fondi
vari 
Ferruccio de Bortoli
 
La storia di quella che fu la compagnia di bandiera è un frammento non piccolo della nostra
identità nazionale. Ci siamo dentro tutti. Anche se in maniera più o meno preterintenzionale.
Nel bene e nel male. L'Alitalia è stata per tanti anni un simbolo del miracolo economico. Il
tricolore solcava i cieli con la stessa forza economica e la medesima dignità di operatori di
Paesi più ricchi, alcuni dei quali la guerra l'avevano vinta. Ne eravamo tutti fieri. I dipendenti
della compagnia di bandiera erano invidiati e ammirati. Così tanto da spingerli a ritenersi una
sorta di élite professionale. Condizione un tempo assolutamente meritata, poi un po' meno
avendo assunto le sembianze di una casta. La proprietà era pubblica, dell'Iri, e ciò contribuì a
coltivare un'insana illusione. La convinzione che lo Stato non ne potesse fare a meno, perché
ne andava della propria identità, del proprio prestigio. 
 Non c'era liberalizzazione dei cieli (in Europa avvenuta nel 1997) o processo di
concentrazione del trasporto aereo che tenesse e, tanto meno, potevano contare i vincoli
economici. C'erano fondi di dotazione e prestiti vari. L'Alitalia era come se facesse parte
dell'esercito. Indispensabile. A maggior ragione dopo aver sperimentato proprietà
improvvisate (la cordata dei «capitani coraggiosi» ai tempi di Berlusconi) o partner del settore
con altre finalità (come Ethiad). Questo equivoco, che ha indebolito e sfibrato l'azienda
facendola dipendere troppo dagli umori della politica e dalle spinte corporative, è duro a
morire. Anche adesso che la vecchia Alitalia non c'è più e il nostro Paese è diventato, per
ironia della storia, il mercato più aperto ai low cost. Tutti stranieri. C'è un mondo, tra la
politica e il sindacato, che non si rassegna alla realtà.
 Il concetto di stakeholder, in Alitalia, è stato interpretato in modo del tutto peculiare. Oggi c'è
Ita Airways, sempre pubblica, ma alleggerita di molte pesanti eredità, che ha come
concorrenti proprio gli operatori low cost. E, come candidati a un'eventuale acquisizione, i
gruppi ai quali un tempo teneva testa (come la tedesca Lufthansa) o le aggregazioni delle
quali avrebbe potuto essere socia (Air France-Klm). 
Ita Airways se non è paragonabile per dimensioni e rotte alla compagnia madre, lo è però
ancora nelle perdite. Colpa del crollo del traffico nella pandemia. Tra il 15 ottobre e il 31
dicembre 2021 ha avuto un rosso di 170 milioni. Qualcosa come 134 euro persi a passeggero.
Secondo le stime di un economista di impresa come Andrea Giuricin, dal 2008 ad oggi i costi
pubblici di Alitalia sono stati pari a 12,435 miliardi. Cifra che comprende, oltre alle perdite di
esercizio, anche prestiti, fondi vari, cassa integrazione, minori entrate fiscali, ecc. Somma alla
quale vanno sottratti i costi della bad company del 2017 a carico di fornitori e creditori diversi
dallo Stato. Siamo comunque intorno ai 10 miliardi.
 Nel 2008 l'offerta di Air France-Klm prevedeva il pagamento di 2 miliardi. Con gli occhi di
oggi (e il conto totale delle perdite) era un grande affare. Un accordo respinto per
accontentare i sindacati e imbarcarsi nella disastrosa avventura dei «capitani coraggiosi» per
fini anche elettorali. Si sventolò la bandiera dell'italianità invocando l'assoluta necessità per un
Paese a vocazione turistica di avere un proprio vettore. E intanto le Regioni già pagavano, non
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sempre con un adeguato ritorno per i loro aeroporti, gli operatori low cost affinché
alimentassero le presenze di turisti. Nessuno poteva però immaginare, nemmeno con un
supremo sforzo di fantasia, che un capitolo forse finale della lunga e tormentata vicenda di
Alitalia sarebbe stato scritto dal mare, dal trasporto marittimo. In passato si era a lungo
discusso di una possibile integrazione tra le Ferrovie e l'Alitalia. Più per il gusto, quasi
accademico, di disegnare scenari però. 
La disponibilità di Msc (Mediterranean shipping company) dell'armatore italiano, seppure
residente in Svizzera, Gianluigi Aponte, ad entrare nel capitale di Ita Airways, con l'alleanza
forse inizialmente solo commerciale di Lufthansa, segna un cambio di paradigma nel business
dei trasporti che già sta avvenendo a livello mondiale. Un' integrazione verticale degli
operatori fortemente accelerata dalla pandemia e dagli investimenti sulla sostenibilità. Ma
anche una sfida strategica per il dominio delle rotte commerciali e dei canali distributivi. La
Cina mette insieme costruzioni navali, trasporto e logistica. Europa e Stati Uniti rincorrono. In
affanno. La carenza di materie prime e i loro prezzi sono un freno formidabile alla ripresa.
Ancora oggi ci sono circa 700 navi container in attesa fuori dai porti con tempi di scarico tra i
10 e i 15 giorni. Le merci pregiate e più richieste possono essere consegnate per via aerea. E
molte compagnie, a corto di passeggeri, si stanno riconvertendo. In fretta. 
Peccato che Alitalia la divisione cargo l'abbia ceduta da un pezzo. Msc è il più grande
operatore di shipping al mondo. Nel settore cargo, con 650 navi, ha soffiato il primato al
rivale storico, la danese Maersk. Nelle crociere è al terzo posto in termini di fatturato. E con i
traghetti (Gnv e Snav) ha altre 700 navi. La sua crescita è avvenuta anche sulla terra: con
l'acquisizione progressiva dei terminal portuali e delle società di trasporto, cioè treni e
camion. La controllata Medlog/Medway è già il principale operatore italiano della logistica
intermodale. Mancavano gli aerei che sono ovviamente funzionali anche ai collegamenti con i
porti d'imbarco delle crociere. Una mossa in quella direzione l'aveva già fatta Maersk
acquisendo la compagnia aerea tedesca dello spedizioniere Senator.
 Le caratteristiche 
 L'offerta di Msc è stata certamente agevolata dal boom stratosferico dei noli, moltiplicati su
alcune rotte anche quattro volte. Un affare da poco più di un miliardo per un gruppo che ne
fattura 30, con 100 mila dipendenti, di cui 15 mila in Italia, è di entità modesta. Se
l'operazione dovesse andare in porto (mai modo di dire è stato più appropriato) il ministero
dell'Economia manterrebbe una partecipazione minoritaria. E, dunque lo Stato uscirebbe -
forse è la volta buona - dal controllo dell'ex compagnia di bandiera. Senza rimpianti? Non è
detto. 
Le nostalgie sono forti. Come nota Giuricin, autore de La privatizzazione infinita (Ibl editore),
si è continuato a iniettare in Alitalia soldi pubblici nell'illusione che potesse ancora competere
con i leader del settore. Più pagava il contribuente più la compagnia si rimpiccioliva
diventando gracile e svalutata preda degli altri. La Lufthansa oggi può farsi avanti avendo
restituito il prestito statale pandemico, come richiesto dall'Unione europea, non ancora Air
France-Klm che pare però interessata. Il futuro di Ita Airways, se l'operazione si farà, sarà
così legato alla grande partita internazionale della logistica. E anche alla capacità del Paese,
non solo di attrarre passeggeri e turisti, ma anche di essere uno snodo importante ed
efficiente lungo le rotte commerciali. Il traffico dei nostri porti è quasi esclusivamente
domestico. Il 98 per cento delle merci che arrivano ha una destinazione nazionale. Non
intermediamo quasi nulla. Gli investimenti nei porti (Genova con il terzo valico e Trieste in
particolare) nel loro ammodernamento e nei loro collegamenti con l'estero sono essenziali per
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la crescita e la transizione energetica. Cielo, mare e terra. Però questo slogan meglio non
usarlo.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Gianluigi Aponte Fondatore Msc Alfredo Altavilla Presidente Ita Arways
Foto: 
Fondatore
Msc
Presidente
Ita Arways
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La stanza dei bottoni protagonisti  interpreti 
Cecconato compra e fa piani gli stati generali di Bassanini 
Il cardinale Zuppi a confronto con Patuelli, rappresentante dei banchieri, alla fondazione
lanciata da Casini De Luca rilancia sul cinema con Maccanico Gas e acqua, i progetti di
Ascopiave e le emergenze di Vincenzi 
a cura di Carlo Cinelli e Federico De Rosa
 
Nel pieno del confronto sul futuro di Tim e della costruzione della rete unica, tra pubblico e
privato, Franco Bassanini con la Fondazione Astrid chiama una sorta di stati generali delle
telecomunicazioni per la prossima settimana con uomini d'azienda, investitori e stakeholder
vari, politici compresi. Lunedì 7 febbraio l'iniziativa muoverà dalle relazioni di base di Graziano
del Rio , Maurizio Dècina (sulla spinta del Pnrr per le infrastrutture) e Antonello Giacomelli
(sulle autorità di regolazione). Seguirà un larghissimo tavolo di discussione al quale è prevista
la partecipazione di Aldo Bisio (Vodafone), Salvatore Rossi (Tim), Barbara Marinali
(Openfiber), Roberto Basso (WindTre), Ginevra Bruzzone (Luiss), Alessio Butti (Fratelli
d'Italia), Massimiliano Capitanio (Lega), Claudio De Vincenti (già presidente Cobul), Lisa Di
Feliciantonio (Fastweb), Mirella Liuzzi (M5S), Michele Polo (Bocconi), Federico Protto (Retelit),
Michele Rillo (Iliad), Laura Rovizzi (Open Gate Italia), Roberto Sambuco (Macquarie Capital) e
Antonio Sassano (Fondazione Ugo Bordoni). Chiuderà i lavori la sottosegretaria allo Sviluppo
economico, Anna Ascani . La giornata è dedicata a Raffaele Tiscar , il politico e manager che
fu collaboratore da ultimo del governo di Matteo Renzi , radici in Comunione e Liberazione,
promotore del piano per la banda ultralarga che sarà ricordato da Giorgio Vittadini . 
 Cardinali e banchieri 
Sarà invece l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi , l'ospite d'onore di una
giornata che l'Accademia degli Incamminati Modigliana di Bagnacavallo, in provincia di
Ravenna, dedica sabato 5 al tema «Etica e sostenibilità». L'accademia, "lanciata" dalle
iniziative promosse da Pier Ferdinando Casini , presidente dell'ente dal 1990 al 1997,
conferirà a Zuppi il suo massimo riconoscimento, il «Vincastro d'argento-Premio a una vita»
nell'ambito della consueta tornata accademica, il seminario annuale dedicato alle grandi
questioni nazionali. Al tavolo il presidente dell'Abi e presidente emerito dell'accademia,
Antonio Patuelli .
 Cinema, Maccanico rilancia 
Dalla sostenibilità all'industria culturale. Per domani Valerio De Luca , presidente di Task Force
Italia mette in agenda un web talk su «cinema, tecnologie ed investimenti pilastri
dell'industria culturale come settore strategico per il rilancio del potenziale unico del Paese».
L'ospite d'onore intervistato è l'amministratore delegato di Cinecittà, Nicola Maccanico .
Intervengono anche Antonio De Palmas , vice president global market development public
sector di Microsoft; Paolo Petrocelli , direttore generale dell'Accademia Stauffer; Roberto
Sergio , direttore Radio Rai e consigliere di amministrazione di Rai Com.
 Il piano di Ascopiave 
Fresco dell'ultima acquisizione nelle rinnovabili - la Eusebio Energia, 22 impianti per un totale
di 45 MW - Nicola Cecconato presenta oggi il piano strategico di Ascopiave. Il gruppo, tra i
principali operatori nella distribuzione del gas naturale, partner di Hera, è attivo in particolare
in Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Lombardia e quotato , sta percorrendo più strade, dall'acqua
all'eolico, attraverso acquisizioni ed è, a giudizio di esperti e osservatori , da ultimo un report
di Equita, tra le società più esposte con Snam e Italgas agli investimenti nel gas, anche per
effetto delle novità nel processo di elaborazione della tassonomia europea.
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 Vincenzi: emergenza acqua 
Restando sul tema, sarà proprio l'acqua una delle emergenze da fronteggiare nei prossimi
mesi , anche per ragioni climatiche. Un modo per rilanciare la questione sarà domani anche la
premiazione del terzo concorso fotografico «Obiettivo Acqua» promosso da Coldiretti,
Fondazione Univerde e Anbi con Francesco Vincenzi , presidente Anbi, interverranno, tra gli
altri, Francesco Battistoni , sottosegretario alle Politiche Agricole; Ettore Prandini , di
Coldiretti, Alfonso Pecoraro Scanio di Univerde e Nazario Palmieri , capo Comando Carabinieri
Tutela Forestale Roma. 
 Rossi Cairo chiama Rocca 
 Value Partners, la multinazionale della consulenza strategica, rafforza la sua partnership con
Sebastiano Rocca che entra nel gruppo guidato da Giorgio Rossi Cairo come managing
director. Rocca, 45 anni, già in Value Partners sino al 2010, è stato poi ceo di Doing e
consigliere indipendente in start-up e fondi di venture capital. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Sebastiano Rocca Già ceo di Doing, Anna Ascani Matteo Zuppi L'arcivesc Bologna a ovo di co
confronto n Patuelli (Abi)
Foto: 
Già ceo di Doing, entra in Value Partners 
come managing director
Foto: 
Al forum di Astrid sulle telecomunicazioni
Foto: 
L'arcivescovo di Bologna a confronto con Patuelli (Abi)
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Finanza  Imprese lo stato, le spese INTERVISTA 
Consip si prende i lavori pubblici E sul Pnrr gioca per 45 miliardi 
Salgono a 18,1 miliardi nel 2021 gli acquisti gestiti dalla centrale guidata da Cristiano
Cannarsa. Aggiudicato più di un lotto al giorno. Al debutto il nuovo e-procurement La
percentuale delle amministrazioni che centralizza gli acquisti è passata dal 25% del 2017 al
40%, risparmio di 3.300 milioni 
Antonella Baccaro
 
Una macchina che lavora a pieno ritmo. Questa è ora Consip, la centrale di acquisti della
pubblica amministrazione, al 100% del Tesoro. L'amministratore delegato Cristiano Cannarsa
al termine del suo quarto anno di mandato (è stato riconfermato nel 2020) la definisce «più
efficiente, più utilizzata, più inclusiva e più digitale». 
Sulla base di quali dati concreti?
«Siamo passati dai 16 miliardi di acquisti della pubblica amministrazione sui nostri strumenti
nel 2020 ai 18,1 del 2021, di cui 6,5 sul mercato elettronico. Abbiamo aggiudicato circa 11
miliardi di euro di nuove gare a fronte dei 5,4 miliardi del 2016. I lotti aggiudicati sono stati
329: più di uno al giorno». 
A cosa attribuisce questo miglioramento?
«Al percorso che Consip ha fatto di revisione organizzativa dei processi interni, che è ormai
più che consolidata. Siamo una macchina ben messa a punto».
Quali sono ora i tempi delle gare ordinarie?
«Il nostro target è stare sotto i sei mesi tra bando e aggiudicazione. Abbiamo rispettato
questo termine, spesso tenendoci al di sotto e riducendo i tempi del 35%. Il nostro obiettivo è
non fare più gare con decine di lotti e centinaia di partecipanti». 
Cosa è rimasto dell'esperienza dell'emergenza Covid?
«Abbiamo imparato tantissimo. Anche a esser meno umili. Abbiamo visto che quello che
abbiamo fatto noi, non l'hanno fatto gli altri. Abbiamo riorganizzato tutte le procedure,
coinvolgendo le nostre migliori professionalità. Oggi siamo più utilizzati dalle amministrazioni
che hanno verificato con noi una facilità di acquisto enorme». 
Qual è l'indice di copertura della pubblica amministrazione?
«È passato dal 25% del 2017 al 40%, portando un risparmio di circa 3,3 miliardi. Ma abbiamo
ampliato anche il numero degli operatori economici, introducendo come "strada maestra"
l'accordo-quadro multifornitore, quello con più aggiudicatari e lotti più piccoli, che coinvolge le
Pmi». 
Consip ha allargato anche le proprie competenze?
«Dieci giorni fa abbiamo attivato il nuovo mercato elettronico della pubblica amministrazione
sui lavori. Prima sul Mepa si potevano fare solo acquisti di beni e servizi, dal 2016 anche le
manutenzioni sotto soglia. Ora, grazie al decreto Semplificazioni e alla legge di Bilancio 2020,
possiamo fare gare anche nei lavori. Abbiamo già strutturato sette bandi: uno strumento di
grande potenziale».
Un esempio del potenziale? 
«Con la soglia comunitaria a 5,4 milioni di euro, invitando dieci imprese con procedura tutta
digitalizzata, nel giro di due-tre settimane, si può affidare il lavoro di progettazione e
costruzione di una scuola. Questo impatterà positivamente sulla capacità di spesa delle Pa in
un settore difficile, coinvolgerà più imprese locali, creerà lavoro e offrirà garanzie di
trasparenza e sicurezza sul lavoro». 
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In quali settori in particolare?
«Edilizia scolastica, recupero architettonico di beni culturali, opere idrauliche, stradali, piccole
infrastrutture. Se consideriamo che un'opera edilizia ha un costo di mille euro al metro
quadro, stiamo parlando di nuove costruzioni da 5 mila metri quadri, una scuola di medie
dimensioni».
 Quando entra in funzione la nuova piattaforma di e-procurement?
«Lunedì scorso abbiamo attivato la fase di abilitazione delle imprese, che ora stanno
caricando i loro cataloghi sul mercato elettronico, dove abbiamo uno scaffale di 10 milioni di
beni. Saremo on line prima dell'estate». 
Avete iniziato a lavorare sul Pnrr?
«Abbiamo debuttato con otto gare in diversi ambiti: sicurezza, cloud, sanità digitale e
risonanze e ecotomografi. Ne abbiamo in programma altre, fra cui quelle per oltre tremila
apparecchiature di diagnostica. Siamo orgogliosi che il ministero della Salute abbia scelto
noi».
Superando le competenze delle centrali di committenza regionali?
« Del resto siamo in grado di produrre risparmi anche del 30%».
Quali altri compiti avete sul Pnrr?
 «Ci sono state assegnate tre linee di azione: formazione della Pa, gare e strumenti di
negoziazione, evoluzione della piattaforma di procurement». 
Qual è il vostro grado di copertura del Pnrr?
«Abbiamo calcolato che sui 191,5 miliardi del Pnrr, circa 45 sono per procurement
potenzialmente in perimetro Consip». 
Su quali missioni?
«Soprattutto la Digitalizzazione e la Sanità, ma anche la Mobilità nel settore dei veicoli
innovativi».
Due anni fa l'inversione della busta A si è rivelata una novità procedurale importante per
snellire le gare. Quali altri strumenti servono?
«Intanto rendere ordinaria quella procedura che per ora è utilizzabile fino al giugno 2023. Ma
abbiamo fatto anche altre proposte a valere sulla legge delega sugli Appalti che dovrebbe
vedere la luce a giugno. Ad esempio la stipula del contratto con l'aggiudicatario prima
dell'avvio delle verifiche dei suoi requisiti, che abbiamo sperimentato durante il Covid».
Che succede se poi l'aggiudicatario non ha i requisiti?
«Il contratto viene risolto e l'aggiudicatario rischia il "bollino rosso". E intanto si risparmiano
mesi». 
Come va il contenzioso?
«Resta importante, del resto abbiamo gare per 11 miliardi... Ma abbiamo successo nell'83%
delle cause. L'obiettivo è arrivare a stipulare un contratto in pendenza di un contenzioso,
facendo sì che questo dia diritto eventualmente solo a un risarcimento e non a un'interruzione
di procedura. Bisogna disincentivare le liti temerarie». 
Consip ha affrontato l'emergenza Covid e ora fronteggia il colosso Pnrr. Il suo mandato
poteva incrociare un momento più fortunato.
«Sono contento di avere portato Consip a maturazione prima che iniziasse la fase del Covid.
Se i due processi avessero coinciso sarebbe stato drammatico».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 strutturato sette bandi: uno strumenPAOLO CERRONI/IMAGOECONOMICA 
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Chi è 
Ingegnere meccanico,
 59 anni, Cristiano Cannarsa è dal 2017 amministratore delegato della Consip, la
Concessionaria servizi informativi pubblici. Controllata dal Tesoro, 
la società è la centrale acquisti della pubblica amministrazione. Bandisce le gare 
per i progetti e gestisce
 il Programma 
di razionalizzazione
 della spesa pubblica. Cannarsa è stato ceo 
di Sogei, direttore 
in Cdp (Grandi opere e Finanziamenti) e all'Imi.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sussurri  Grida dentro e fuori il listino di piazza affari 
cartabia ospite dell'Aibe focus di Intesa sul superbonus 
Il ministro della Giustizia a Milano illustra alla comunità finanziaria le linee direttive della
riforma del settore. Piazzetta Cuccia fa i conti in tasca al mondo dell'intrattenimento.
Dall'Inpgi all'Inps, mercoledì il seminario su assegni, redditi e ammortizzatori sociali 
a cura di Stefano Righi srighi@corriere.it
 
Lunedì scoppiettante per Guido Rosa, presidente dell'Aibe e per tutta la comunità finanziaria
internazionale presente in Italia: Marta Cartabia, ministro della Giustizia, sarà infatti ospite
dell'Associazione banche estere al Westin Palace di Piazza Repubblica a Milano, a partire dalle
10. Da sempre il sistema della giustizia civile rappresenta uno dei nodi critici nel processo
decisionale che porta investimenti esteri nel nostro Paese e la riforma avviata da Cartabia va
proprio nel senso di una maggiore semplificazione e di un abbattimento dei tempi.
L'intervento della professoressa Cartabia sarà proprio centrato sulla illustrazione dei
provvedimenti che maggiormente coinvolgono il mondo economico e finanziario.
Provvedimenti che, nel futuro prossimo, potrebbero accelerare e aumentare la dimensione dei
flussi di finanza diretti verso l'Italia. 
 Un mattone al 110% 
 Intesa Sanpaolo, forte di 2 miliardi di crediti acquisiti, rilancia sul superbonus ed organizza
un ciclo di formazione gratuita per le pmi. L'iniziativa è mirata a facilitare la cessione dei
crediti fiscali, per far cogliere a pieno alle pmi le opportunità delle agevolazioni
previste,fornendo aggiornamenti su nuove scadenze e percentuali di detrazione. Da domani, 1
febbraio, e per tutto il mese, si svolgeranno i 12 webinar dell' Eco-Sisma Bonus Tour in
collaborazione con Deloitte. «Le misure introdotte con gli incentivi sul sistema casa e la
possibilità di cedere i crediti fiscali hanno dato un impulso decisivo alla ripresa del comparto-
spiega Anna Roscio executive director Sales & Marketing Imprese della Banca dei Territori di
Intesa Sanpaolo-. Ma resta fondamentale adottare meccanismi di verifica che, oltre a
supportare i clienti nel riconoscimento del credito, garantiscano la piena aderenza alle norme
e il corretto utilizzo degli incentivi pubblici destinati alla transizione green , uno dei pilastri del
Pnnr».
 Mediobanca e la Tv 
Dopo un 2020 con ricavi in contrazione del 7,6% rispetto al 2019, nei primi 9 mesi 2021 i
maggiori player internazionali del settore Media&Entertainment hanno invertito la rotta
segnando una robusta ripresa (+13,7%). È proseguita la forte espansione dei servizi
streaming , i cui ricavi sono cresciuti di oltre il 26% ed è rimbalzata anche la raccolta
pubblicitaria. Sono alcune delle evidenze dell'analisi che l'Area Studi Mediobanca presenterà
dopodomani, 2 febbraio e che includerà un focus sulle performance dei principali gruppi
italiani e dei maggiori player mondiali del settore dal 2018 al 2021.
 Le pensioni dei giornalisti 
Dal prossimo primo luglio la gestione previdenziale dei giornalisti italiani passerà dall'Inpgi,
l'istituto di categoria, all'Inps. Per chiarire i futuri scenari di riferimento il Consiglio nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro (Cnocdl), l'Inpgi e l'Inps si sono dati appuntamento per
dopodomani mercoledì 2 febbraio a Roma a palazzo Wedekind dalle 15,30 (anche su
www.consulentidellavoro.tv ) per un seminario di studi che vedrà la partecipazione di Marina
Calderone, Marina Macelloni e Pasquale Tridico i cui interventi saranno seguiti, con la
moderazione di Ignazio Marino, da tre focus di esperti (con Mimma Iorio, Vito La Monica e
Gianfranco Santoro) su impatti attuariali, evoluzione delle pensioni e ammortizzatori sociali.
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Conclusioni affidate a Giuseppe Moles, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei
ministri.
 Liuc, un futuro con Genova 
Venerdì prossimo, 4 febbraio, il sindaco di Genova, Marco Bucci, aprirà le porte di Palazzo
Doria Tursi per accogliere la Liuc, l'università Cattaneo di Castellanza e il suo centro Exsuf per
parlare di Città del futuro: infrastrutture e finanza sostenibili . All'incontro, a partire dalle 11,
interverranno Paola Deda in rappresentanza dell'Unece (divisone delle Nazioni Unite sul tema
Forests, Land and Housing ) e Federico Visconti, rettore della Liuc. Anna Gervasoni,
presidente del centro Exsuf analizzerà i dati dell'Osservatorio sulle infrastrutture in Europa e
lo stato dell'arte nel nostro Paese per poi lasciare la parola a Roberta Cocco del Comitato
consultivo per la Pubblica amministrazione digitale. Due tavole rotonde discuteranno del
rapporto pubblico privato nella realizzazione delle opere infrastrutturali, con Stefano De
Capitani di Municipia, Engineering group, Giulio De Carli di One Works, Paolo Emilio Signorini
dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Giampiero Bambagioni di United
for smart sustainable cities; Leone Pattofatto di Equiter Infrastructure II; Barbara Pollicina di
Pkf studio Tcl.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Guido Rosa Obiettivo Pmi 
Foto: 
Federico Visconti, rettore della Liuc di Castellanza: venerdì a Genova per parlare di
infrastrutture
Foto: 
L'associazione delle banche estere ospita oggi il ministro Cartabia
Foto: 
Anna Maria Roscio, executive director di Intesa Sanpaolo
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Fisco & Casa 
Bonus, Imu e Tari: immobili al test delle novità 
Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste
 
-a pagina 5 
Il decreto Sostegni-ter irrompe sul mercato delle cessioni dei bonus casa mentre non sono
ancora pienamente operative le regole dettate dalla legge di Bilancio.
Con l'obiettivo dichiarato di arginare le truffe e i trasferimenti fittizi, il decreto legge 4/2022
impone lo stop alle cessioni dei crediti d'imposta successive alla prima, superbonus compreso
(facendo salve solamente quelle comunicate prima del prossimo 7 febbraio: un brevissimo
periodo transitorio).
La manovra, invece, assorbendo il decreto Antifrodi, ha introdotto una "franchigia" che limita
le situazioni in cui i bonus casa ordinari diversi dal 110% - per essere ceduti o usati con
sconto in fattura - devono avere l'asseverazione di congruità della spesa e il visto di
conformità. In particolare, se ne può fare a meno:
per gli interventi qualificati come attività edilizia libera dal Testo unico dell'ediliza, dal
glossario dell'edilizia libera o dalle norme regionali; 
per i lavori di importo complessivo non superiore a 10mila euro. 
Solo da venerdì 4 febbraio, però, sarà adeguato il canale telematico delle Entrate e sarà
possibile comunicare le cessioni prive di asseverazione e visto in base a questa "franchigia".
Sempre dal 4 febbraio si potrà comunicare la cessione delle spese pagate nel 2022. Un
aggiornamento lento che ha creato non poche difficoltà a imprese e professionisti. Ad
esempio, chi si è trovato nei primi giorni dell'anno a dover cedere un credito per lavori da
8mila euro eseguiti l'anno scorso ha dovuto scegliere: pagare l'asseverazione e il visto (e
tentare di vendere subito il bonus) o aspettare l'attuazione della franchigia?
Dopo aver accolto con soddisfazione la proroga fino al 2024 di quasi tutti i bonus ordinari
(tranne bonus facciate e barriere architettoniche), gli operatori hanno dovuto constatare che
la monetizzazione immediata delle detrazioni edilizie è diventata molto più complicata.
Lo stop alle cessioni successive alla prima - introdotto dal decreto Sostegni-ter - ha avuto
impatto immediato sul mercato. Molti potenziali acquirenti, come le piccole banche, hanno
messo in stand-by le operazioni, sapendo di non poter più rivendere i tax credit dopo averli
acquistati. E l'allarme ha coinvolto i servizi legati a queste attività, come quelli offerti dalle
piattaforme di scambio (si veda Il Sole 24 Ore del 28 gennaio).
Oltre alla stretta che deriva dalle nuove regole, ce n'è anche una indiretta, legata
all'incertezza applicativa. Alcuni dubbi sono stati chiariti giovedì 27 gennaio a Telefisco:
1 la franchigia prevista dalla legge di Bilancio non vale mai per il bonus facciate. Per la
cessione o lo sconto in fattura, cioè, servono sempre l'asseverazione e il visto;
2 nel caso in cui si esegua un intervento di manutenzione straordinaria, si possono cedere
anche le spese per la manutenzione ordinaria collegata (ad esempio, la tinteggiatura dopo la
ristrutturazione di un alloggio);
3 anche l'installazione di impianti di condizionamento con pompa di calore è cedibile, in
quanto manutenzione straordinaria;
4 per asseverare la congruità dei costi per i bonus ordinari diversi dall'ecobonus, i tecnici
possono usare i prezzari Dei fin dal 12 novembre (entrata in vigore del Dl Antifrodi), perché il
chiarimento contenuto nella legge di Bilancio è retroattivo;
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5 la possibilità di applicare la cessione o lo sconto in fattura per l'acquisto del box auto
pertinenziale - introdotta dalla legge di Bilancio - vale anche per gli acconti, ma solo se pagati
dal 1° gennaio.
Nel videoforum con Italia Oggi è stato inoltre chiarito che le spese per visti e asseverazioni
sono detraibili fin dal 12 novembre. Venerdì scorso le Entrate hanno poi aggiornato le proprie
Faq, precisando che la franchigia per i piccoli lavori varrà per tutte le comunicazioni inviate
dal 4 febbraio, anche se relative lavori del 2021. Resta invece in bilico la necessità di avere
una polizza assicurativa "da superbonus" per il tecnico che assevera i bonus ordinari.
Chiarimenti e Faq sono utili, ma non bastano a superare il vero ostacolo emerso in questi
giorni. Chi vuole tentare la via della cessione o dello sconto in fattura oggi deve mettere in
conto tempi lunghi, oltre al rischio di non trovare un compratore o un tecnico asseveratore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste 
LE ALTERNATIVE PER SFRUTTARE I BONUS EDILIZI 
1
UTILIZZO DIRETTO
La formula più semplice
La modalità "classica" è l'unica a uscire indenne dalla stretta antifrodi. Il proprietario deve
pagare tutti i lavori e recupera il bonus come sconto dall'Irpef in più anni
Gli svantaggi
In condominio è molto difficile convincere tutti a pagare. 
I forfettari non possono scalare il bonus all'Irpef. 
Il sismabonus si recupera in cinque anni, il 110% nel 2022 in quattro anni: al di là della
necessità di pagare tutto in anticipo, è molto forte il rischio di incapienza.
Per bonus mobili e giardini l'uso diretto è l'unica possibilità
La novità per il 110%
Nei rari casi di uso diretto del 110%, serve il visto di conformità, eccetto le ipotesi di
dichiarazione precompilata o presentata tramite il sostituto
2
CESSIONE DEL CREDITO
I tre interventi
È la formula che consente di incassare il denaro in un'unica tranche "vendendo" il bonus. 
Il superbonus ha sempre richiesto l'asseverazione e il visto in caso di cessione del credito, fin
dal 1° luglio 2020. Per i bonus ordinari, invece, l'asseverazione e il visto sono stati imposti dal
Dl Antifrodi dal 12 novembre 2021. 
La manovra ha poi previsto due casi in cui l'asseverazione e il visto non servono (attività
edilizia libera e lavori fino a 10mila euro). Ora il Dl sostegni-ter blocca le cessioni successive
alla prima per tutti i bonus, ordinari e 110% (salvo il periodo fino al 7 febbraio)
Gli ostacoli
Il mix di novità operative e incertezze applicative fa sì che oggi molte banche - soprattutto
quelle più piccole - abbiano fermato gli acquisti
3
SCONTO IN FATTURA
Formula meno usata
L'opzione dello sconto in fattura - probabilmente la più comoda per il committente - è sempre
stata minoritaria rispetto alla cessione, 
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perché il fornitore che "fa lo sconto" deve poi cedere il credito a un altro soggetto o comunque
farsi finanziare a tassi più alti di quelli applicati ai privati
L'impatto della stretta
Anche lo sconto in fattura è stato interessato dall'obbligo di asseverazione introdotto dal Dl
Antifrodi e dai provvedimenti successivi della legge di Bilancio e del decreto Sostegni-ter, al
pari della cessione del credito. 
L'unica differenza è che il blocco delle cessioni successive alla prima "non comprende" lo
sconto (in pratica, il fornitore può ancora fare una cessione)
DOMANDE & RISPOSTE 
1
Come funziona il blocco alla cessioni previsto dal decreto Sostegni-ter?
Il decreto legge 4/2022 prevede che per tutte le detrazioni edilizie "cedibili" (superbonus e
bonus ordinari) sia possibile fare un solo trasferimento del credito d'imposta. Ad esempio, il
committente cede il bonus a una banca, che poi dovrà utilizzarlo direttamente.
2
Come funziona il blocco delle cessioni in caso di sconto in fattura?
Se viene applicato lo sconto in fattura, il fornitore potrà ancora cedere il credito d'imposta una
sola volta, dopo l'entrata in vigore del blocco alle cessioni previsto dal decreto Sostegni-ter.
Ad esempio, un'impresa applica lo sconto in fattura per il bonus facciate del 60%; incassa il
restante 40% dal cliente e può cedere il credito del 60% alla banca, che poi non potrà più
trasferirlo.
3
Da quando scatta il blocco delle cessioni successive alla prima?
Il decreto Sostegni-ter è in vigore da giovedì 27 gennaio, ma prevede una sorta di periodo
transitorio. Infatti, i crediti che alla data del prossimo 7 febbraio saranno stati
precedentemente oggetto delle opzioni di cessione o sconto in fattura, potranno essere ceduti
ancora una volta.
3
Le nuove regole sono definitive?
Il Dl 4/2022 va convertito in legge dal Parlamento entro il prossimo 28 marzo.
Foto: 
stefano marra
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Bonus ridotto. --> La detrazione per il restauro delle facciate agevola anche la tinteggiatura
ed è stata ridotta dal 90 al 60% 
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L'analisi 
Agenda Draghi Un 2022 di corsa * 
Carlo Cottarelli
 
Riuscirà una coalizione che la scorsa settimana non è stata capace di trovare un nuovo
Presidente della Repubblica a portare avanti in modo unitario un programma economico che,
per il 2022, è di una certa difficoltà? Alla fine un Presidente è stato trovato e per fortuna
nostra ha dato prova negli ultimi sette anni di grande valore.  a pagina 14 R iuscirà una
coalizione di governo che la scorsa settimana non è stata capace di trovare un nuovo
Presidente della Repubblica a portare avanti in modo unitario un programma economico che,
per il 2022, è, diciamo, di una certa difficoltà? Alla fine un Presidente è stato trovato e per
fortuna nostra ha dato prova negli ultimi sette anni di grande valore.
 Ma, come cantava Guccini, "bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà".
Invece, al Mattarella bis si è arrivati, e solo per la grande disponibilità dimostrata dal nostro
Presidente, dopo una settimana di personalismi, colpi di scena e spaccature continue tra i
partiti che appoggiano Draghi. Non è certo un buon segnale. Vediamo allora cosa aspetta il
governo nel 2022 in termini di politica economica.
 Ci sono almeno tre grandi aree.
 La prima riguarda il completamento delle riforme iniziate l'anno scorso. Senza ulteriore
azione, molte di queste riforme non avranno effetti pratici. Questo perché, di necessità vista
la complessità delle questioni trattate, si è dovuta seguire la strada delle leggi delega. La
riforma della giustizia civile e quella della giustizia penale, delegano il Governo a scrivere
decreti legislativi entro una certa data. Senza di questi, nulla cambierebbe.
 Lo stesso vale per la fondamentale riforma del fisco, che è stata inviata al Parlamento ma
deve essere ancora approvata, e per il disegno di legge delega sui contratti pubblici (la
riforma del codice appalti). Non sono cose semplici e le difficoltà sono accresciute dal fatto
che alcuni aspetti delle leggi delega, compresa la maggior parte della riforma fiscale, lasciano
un'enorme spazio di manovra al Governo. Alcuni potrebbero vedere questo come un
vantaggio. Ma in realtà un ampio spazio di manovra significa che le difficili scelte, scelte di
elevata valenza politica che potrebbero scuotere il Governo, devono ancora essere prese.
 La seconda area riguarda le condizioni definite nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza
(Pnrr) che dovranno essere rispettate nel 2022 per avere accesso ai quasi 50 miliardi di
finanziamenti europei previsti per quest'anno.
 Ce ne sono un centinaio, e 59 di queste richiedono l'approvazione da parte del Parlamento.
Oltre ad alcune cose già citate (la riforma del codice appalti da realizzare entro giugno 2022),
c'è la legge sulla concorrenza, approvata dal Governo, ma che dovrà essere votata dal
Parlamento entro dicembre. C'è la riforma del sistema di istruzione primaria e secondaria, di
assoluta importanza per il futuro della società e dell'economia italiana. Ci sono misure che
riguardano la lotta all'evasione fiscale, la definizione di tetti di spesa per il triennio 2023-2025
(entrambe entro giugno) e il nuovo regolamento relativo alle concessioni portuali (fine anno).
 Ben 13 condizioni riguardano l'aggiudicazione di appalti per la realizzazione di altrettanti
grandi investimenti pubblici. Per esempio, entro dicembre andranno assegnati gli appalti
relativi alle linee di alta velocità Napoli-Bari e Palermo-Catania. E, sempre nell'area del Pnrr
occorrerà portare avanti con energia la spesa per investimenti pubblici: molte condizioni
fissate dal Pnrr su questa spesa riguardano gli anni successivi al 2022, ma se non vogliamo
mancare gli obiettivi occorre muoversi già da ora.
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 La terza area riguarda, se così la si può chiamare, la straordinaria amministrazione, ossia le
emergenze congiunturali. Per restare su quelle note (lasciamo perdere le sorprese), iniziamo
l'anno con una crisi energetica, il generale aumento dell'inflazione e le conseguenze
economiche di Omicron (fra l'altro, l'anno scorso la crescita più alta del previsto aveva creato
un "tesoretto" che abbiamo già speso e ora servono soldi per affrontare le nuove emergenze).
La rete di protezione fornita dalla Bce (che, in base ai piani correnti, dovrebbero acquistare
nel 2022 titoli di Stato italiani per una sessantina di miliardi) ci aiuterà, ma il famigerato
spread è comunque salito ai massimi da ottobre 2020 e, se l'inflazione in Europa resterà
elevata, la Bce potrebbe dover rivedere i propri piani di acquisto. E, parlando di Europa, non
possiamo dimenticarci che il 2022 sarà l'anno in cui verranno riscritte le regole europee sui
conti pubblici, ora sospese per dare più flessibilità nell'affrontare la crisi pandemica, ma che
ridiverranno operative, nella nuova forma, nel 2023.
 Con tutta questa carne al fuoco, anche una coalizione coesa avrebbe seri problemi di
implementazione, figuriamoci una in cui convivono le due anime del centrosinistra e di parte
del centrodestra.
 E, per giunta, in un anno pre-elettorale. Dobbiamo allora contare sull'abilità, anche questa
provata, di Mario Draghi nel tenere insieme la coalizione (ho più volte scritto che la sua
permanenza a Palazzo Chigi, sarebbe stata un grande vantaggio per il 2022). Ma oltre alla
sua abilità servirà grande senso di responsabilità di tutti i partiti di governo. Speriamo che gli
eventi dell'ultima settimana non siano indicativi di quel che ci aspetta.
Mattarella è stato in questo settennato un presidente sempre attento alle istanze dei
lavoratori, dei più deboli e dei corpi sociali - Luigi Sbarra (Cisl)
L'andamento dell'economia italiana Spread Btp/Bund 160 140 120 100 80 Inflazione 2017 -4
-3 -2 -1 0 Pil Mar 2021 450.000 (Dati trimestrali) 430.000 410.000 390.000 370.000 Mar
2021 2018 Lug 2021 (Variazioni tendenziali in %) Set 2021 2019 Nov 2021 2020 Gen 2022
2021 +6,5 (circa) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 350.000
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La tempesta perfetta 
Con Omicron crollano i passeggeri su aerei, treni e bus. Proprio nei mesi in cui il caro-
carburante fa impennare i costi delle aziende dei trasporti 
flavio bini
 
L e schiarite tra l'estate e l'autunno sono sparite in fretta: per il settore dei trasporti l'inverno
è più lungo e rigido del previsto. I segnali di ripartenza osservati dopo il via della campagna
vaccinale si sono scontrati con una nuova e inattesa perturbazione. Da una parte la diffusione
della variante Omicron, che ha caricato una nuova zavorra sulle intenzioni dei viaggiatori,
dall'altra l'esplosione del costo dell'energia, che ha indebolito aziende già piegate da quasi due
anni di operatività a scartamento ridotto. Terra e cielo, per una volta, sono allineati. Dal
traffico aereo a quello su strada, la tempesta perfetta non risparmia nessuno. La fotografia
più aggiornata sullo stato dei cieli è scattata da Eurocontrol, l'organizzazione intergovernativa
che fa da super controllore del traffico aereo in Europa. I numeri parlano chiaro: presi dieci
aerei che erano in volo nel 2019, ad aprile 2020 ne era rimasto soltanto uno. con un servizio
di ALDO FONTANAROSA I pagina 4 I segue dalla prima N ell'estate dello scorso anno, circa
otto su dieci erano tornati a volare ma a gennaio, con l'esplosione di Omicron in tutto il
mondo, atterra e decolla il 36,3% dei voli rispetto allo stesso periodo del 2019. Un aereo su
tre è sparito dai radar. Guardando al dato passeggeri i numeri sono ancora più pesanti.
Secondo Assaeroporti gli scali italiani hanno chiuso il 2021 con 80,7 milioni di passeggeri,
segnando un calo del 58,2% rispetto al 2019, quando ne erano transitati 193 milioni. Meno
aerei e ancora meno passeggeri significa per le compagnie un colpo alla redditività proprio
mentre sono costrette a fronteggiare un'impennata senza precedenti del prezzo del
carburante. Il fuel monitor della Iata, l'associazione che riunisce tutti i vettori aerei del
mondo, mostra dati allarmanti. Al 21 gennaio, ultimo dato disponibile, il prezzo del carburante
per i velivoli era in crescita del 15,7% rispetto al mese precedente e del 74% rispetto allo
stesso periodo del 2021. Le previsioni degli addetti ai lavori, almeno su questo fronte, non
sono incoraggianti. «L'esplosione di Omicron mostra che la ripresa per gli aeroporti europei
sarà nel segno della volatilità», annota l'analista di Standard & Poor's Annabelle Teo in un
report dedicato proprio agli scenari sulla ripresa del traffico euro. «Per gli scali europei ci
aspettiamo che il traffico passeg1 geri resterà quest'anno tra il 45% il 65% rispetto ai livelli
del 2019, crescendo tra il 70 e l'85% nel 2023 con una ripresa completa che non potrà
completarsi prima del 2025». A complicare ulteriormente la stretta tra crollo dei passeggeri e
boom del prezzo del carburante ci si mettono anche le norme europee che obbligano di fatto i
vettori a far decollare aerei quasi vuoti pur di consentire loro di presidiare i propri slot,
seguendo la regola Use it or lose it (O lo usi o lo perdi). Prima dello scoppio della pandemia le
regole Ue imponevano alle compagnie di effettuare almeno l'80% dei voli previsti a meno di
perdere lo slot, dato poi tagliato al 25% durante il picco dell'emergenza e riportato al 50%,
con la prospettiva di elevarlo al 64% a partire da marzo. Il risultato è che secondo una
recente analisi di Greenpeace questo inverno ci saranno almeno 100 mila voli "fantasma",
cioè vuoti o ben al di sotto della propria capacità e quindi non redditizi. La frenata di bus e
pullman L'impennata dei prezzi dell'energia ha assestato un duro colpo anche al trasporto su
strada, messo alle strette già dall'erosione di viaggiatori legato alla diffusione del virus.
Secondo i dati del ministero della Transizione ecologica il prezzo del gasolio in poco più di otto
mesi è cresciuto da 1,247 euro del 18 maggio a 1,647 del 24 gennaio, segnando una crescita
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del 33%. «Si tratta di un impatto rilevante per un settore, quello del trasporto viaggiatori su
gomma, in cui il costo del carburante incide per il 20% ed è la seconda voce di costo totale
dopo il personale», spiega Giuseppe Vinella, presidente di Anav, l'associazione della galassia
Confindustria che raccoglie la maggior parte degli operatori del settore, tra trasporto pubblico
locale e turismo. Sul primo fronte, spiega l'associazione, il 2021 ha segnato un perdita di
quasi 2 miliardi di euro di ricavi tra biglietti e abbonamenti. Le aziende sono riuscite a
contenere il rosso facendo affidamento sui contratti di servizio degli enti locali, i cui introiti
erano assicurati anche nei periodi più neri della pandemia quando le corse erano praticamente
vuote. Un tracollo legato anche all'azzeramento di fatto del meccanismo dei controlli, reso
necessario dalle procedure di sicurezza anti-Covid. Omicron ha poi colpito duramente anche
sul fronte della carenza di personale, decimato dai nuovi contagi o dagli obblighi di
isolamento. «Siamo in una situazione di grande difficoltà, con assenze di personale che
toccano anche il 15%, soprattutto nelle regioni del Nord», prosegue Vinella. È andata ancora
peggio a tutto il segmento commerciale, messo letteralmente a terra dalla combinazione
letale di crollo dei passeggeri da turismo e rincaro dei prezzi del carburante. «Lo scorso
maggio avevamo assistito a una ripresa della domanda e sebbene la nostra rete non sia mai
tornata ai livelli pre-Covid, siamo comunque riusciti a garantire un servizio capillare anche
dopo il periodo estivo», spiega Andrea Incondi, managing director per l'Italia di Flixbus,
gigante del settore con 80 aziende partner e 10 milioni di passeggeri trasportati nel 2019,
prima dello scoppio della pandemia. «L'arrivo di Omicron ha segnato una cesura evidente:
l'aumento dei contagi ha portato a una rapidissima contrazione della domanda, con
ripercussioni inevitabili sulla pianificazione del servizio. Con l'inizio dell'anno, siamo stati
costretti a ridurre del 30% la nostra rete di collegamenti in Italia». E la ripartenza sarà
comunque lenta. «È ovviamente è quello che ci auguriamo, ma nel 2022 sarà difficile
ritornare ai livelli pre pandemia», spiega ancora Incondi. i tagli alle corse sui binari La crisi
non ha risparmiato nemmeno il settore ferroviario. Nel periodo tra il 24 e il 28 gennaio
Trenitalia è stata costretta a ridurre di poco più del 2% la propria offerta regionale ordinaria,
ad eccezione delle corse sostitutive effettuate con bus, l'equivalente di circa 145 treni
cancellati su 6.800 corse. Sull'Alta Velocità il taglio è stato di 30 collegamenti su 230
giornalieri. «Nel 2021 - spiegano dalla controllata pubblica - la domanda di mobilità per i
regionali, Intercity, Frecce e Eurocity si è attestata al 65-70% rispetto al 2019, anno pre-
Covid, con percentuali in ribasso nei periodi di lockdown di inizio 2021 e in rialzo nel periodo
estivo e di riapertura delle scuole». Difficoltà analoghe registrate anche da Italo, che opera
solo nel segmento dell'Alta Velocità. «Gennaio è stato un mese estremamente complicato, c'è
stato un crollo drastico della domanda: abbiamo registrato un -40% di prenotazioni rispetto al
periodo pre-pandemico», spiega la società aggiungendo che «per febbraio la domanda è
prevista in ulteriore calo». Da qui la necessità di dare una sforbiciata alle corse. «Al momento
sono circa 30 gli Italo soppressi ogni giorno per questi primi due mesi dell'anno». Poco più di
un quarto dei 116 previsti inizialmente dall'orario invernale, gli stessi dell'era pre-Covid,
prima che Omicron allontanasse ancora la luce in fondo al lungo tunnel della crisi del settore
dei trasporti. G. MARAVIGLIA/BLOOMBERG/GETTY EUROCONTROL, OSSERVATORIO SULLE
TENDENZE DI MOBILITA DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA DEL COVID-19 STM MIMS
L'opinione Flixbus ha dovuto ridurre di un terzo la rete in Italia Trenitalia ha tagliato 30
collegamenti ad alta velocità sui 230 giornalieri e anche Italo ha soppresso una trentina di
treni al giorno
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I numeri Il calo del traffico aereo in Europa e di quello ferroviario in Italia Percentuale dei voli
in meno rispetto al pre pandemia e, sotto, i passeggeri sui treni regionali e AV l'impennata del
prezzo del gasolio dalla primavera del 2020 l'incremento è di 40-45 centesimi al litro-58% GLI
AEROPORTI Il 2021 si è chiuso con 80,7 mln di passeggeri negli aeroporti, in calo del 58% sul
2019 
100k I VOLI FANTASMA In questo inverno saranno circa 100mila i voli vuoti o molto sotto la
capacità2mld PERDITE DEI BUS Il trasporto su gomma nel 2021 ha perso 2 mld di euro tra
biglietti e abbonamenti 
15% LE ASSENZE I trasporti su gomma registrano circa il 15% di assenze causa Covid
Focus MALE ANCHE GLI AEROPORTI La tempesta perfetta sul trasporto aereo ha colpito anche
gli aeroporti italiani che nel 2021 hanno perso 113 milioni di passeggeri rispetto al 2019,
l'anno prima dello scoppio della pandemia. Secondo i dati di Assaeroporti, infatti, lo scorso
anno negli scali italiani sono transitati 80,7 milioni di passeggeri , il 58,2 per cento in meno
dei 193 milioni del 2019. I dati del 2021 risentono soprattutto della seconda e della terza
ondata di contagi che ha investito lo scorso anno l'Italia. Nei primi cinque mesi del 2021,
infatti, il numero di passeggeri transitati per gli scali italiani è crollato dell'86% rispetto al
2019, attestandosi sui livelli della primavera del 2020, l'era dei lockdown. Nella seconda metà
dell'anno, invece, il calo sul secondo semestre 2019 è sceso al 38%. Il segmento nazionale ha
dato segnali di ripresa con un -35,1% nell'intero 2021 sui volumi pre pandemia, mentre il
traffico internazionale è crollato del 70,4%. 
Foto: GETTY IMAGES
Foto: Tempi duri per i trasporti. Crollano i passeggeri e le stazioni si svuotano
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IL CASO 
Stipendi spaziali 
Schizzano a livelli record i compensi dei vertici di Wall Street, Silicon Valley e Big Pharma Si
allarga la forbice: un manager incassa in un anno quanto un lavoratore medio in un secolo Per
i Ceo aumento del 1.300% negli ultimi quarant'anni 
FRANCESCO SEMPRINI
 
NEW YORK Di recente, nelle cronache finanziarie si è fatto sovente menzione di Kkr, il "super
fondo" come viene definito per le sterminate dotazioni di asset in gestione in tutto il mondo.
La creatura in questione, la stessa che ha avanzato un interesse per Tim, risponde al nome
dei fondatori e attuali amministratori delegati in "co-sharing", Henry Kravis e George Roberts,
guru della finanza a stelle e strisce e di diritto tra i Ceo più pagati degli Stati Uniti (e del
mondo). I due, nel 2020, hanno raccolto rispettivamente 81,3 milioni e 85,4 milioni di dollari,
principalmente dalle loro partecipazioni nell'azienda. Kravis, 77 anni, ha ricevuto 42 milioni di
compenso e 39,3 milioni di dividendi dalle sue azioni Kkr, mentre Roberts, anche lui 77 enne,
ha portato a casa 42 milioni di compenso e 85,4 milioni di dividendi dalle sue di azioni. Da
segnalare che entrambi, dal secondo trimestre del 2020, hanno rinunciato allo stipendio base
di 300 mila dollari «in seguito alle difficoltà create dalla diffusione del Covid-19 negli Stati
Uniti». C'è però chi sta meglio: l'ad di Blackstone Group, Stephen Schwarzman, ha intascato
610,5 milioni di dollari nel 2020 da dividendi e compensi, più di qualsiasi altro dirigente di
private equity e con un aumento del 20% rispetto all'anno precedente nonostante l'impatto
del Covid-19. Marc Rowan, il nuovo Ceo di Apollo, ha intascato invece 92,6 milioni, di cui 72,3
milioni in dividendi e 20,3 milioni in ricavi da investimenti. Spostandosi nell'orbita dei
banchieri, è il numero uno di Goldman Sachs, David Solomon, a fare notizia visto che nel
2021 ha incassato 35 milioni di dollari, ovvero il doppio dei 17,5 milioni di dollari ricevuti nel
2020. La retribuzione totale del Ceo-Dj (è nota la sua passione per la musica house) include
uno stipendio base annuo di 2 milioni di dollari e un compenso variabile di 33 milioni di dollari,
il 70% del quale è sotto forma di compenso azionario basato su obiettivi aziendali. In clima di
aumenti sono anche altri colleghi di Wall Street. Quello di Morgan Stanley, James Gorman che
ha preso 35 milioni, mentre J.P. Morgan ha premiato Jamie Dimon con un ritocco a 34,5
milioni. Non di sola finanza si nutrono gli ad multimilionari, Silicon Valley è l'altro eldorado per
la professione Ceo. Il Re Mida in questo caso è Sundar Pichai di Alphabet, la società madre di
Google, con una retribuzione nell'anno fiscale 2019 di 280,6 milioni di dollari, di gran lunga la
maggior della Corporate America (categoria società quotate). La stragrande maggioranza di
quel denaro - circa 277 milioni - è sotto forma di premi in azioni. Secondo, ma di gran lunga
staccato, è stato il Ceo di Intel Robert Swan con uno stipendio base di 1,2 milioni, ma con 62
milioni in premi azionari e 3,7 milioni in incentivi. Il collega di Microsoft Satya Nadella ha
guadagnato 42,9 milioni di dollari nell'anno fiscale 2019, il 66% in più rispetto all'anno
precedente, grazie al rimbalzo del valore delle stock option che gli sono state assegnate. Se
non si frequenta Wall Street e Silicon Valley occorre andare in zona Big Pharma, dove il più
pagato è Larry Merlo di Cvs Health, il quale ha incassato nel 2019 circa 36,5 milioni di dollari
(ma il dato del 2020 è senza dubbio assai più consistente dato il rimbalzo del settore col
Covid). Un rapporto dell'Institute for Policy Studies del 2019 stima che l'80% delle aziende
S&P 500 paga il proprio Ceo oltre 100 volte di più di quanto paga il proprio lavoratore
mediano. Ciò significa che ci vorrebbe un secolo prima che il dipendente medio guadagni ciò
che il suo ad intasca in un anno. Secondo l'Economic Policy Institute, la retribuzione degli ad è
cresciuta del 1.322% dal 1978, mentre quella dei lavoratori è aumentata solo del 18%. Nel
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2020, i Ceo delle prime 350 aziende negli Stati Uniti hanno guadagnato in media 24,2 milioni
di dollari, 351 volte di più di un lavoratore tipico. - 610 milioni di $ 35 milioni di $ STEPHEN
SCHWARZMAN Fondatore e numero uno di Blackstone, è il finanziere più pagato dell'intero
universo bancario DAVID SOLOMON Alla guida di Goldman Sachs, nel 2021 ha raddoppiato il
proprio salario rispetto al 2020 281 milioni di $ 46 milioni di $ SUNDAR PICHAI Anche il
49enne capo di Alphabet, cioè la holding di Google, ha ricevuto una retribuzione record DAVID
ZASLAV È il numero uno di Discovery, che lo scorso anno ha deciso di fondersi con
WarnerMedia
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Imprese i nuovi modelli 
Piccole imprese e investitori pazienti così il paese può crescere 
Food, hitech, meccanica: Strocchi ha supportato le eccellenze del made in Italy con Spac e
altri veicoli. «Oggi è fondamentale che i capitali italiani vadano a sostegno della filiera» «In
Italia c'è bisogno di finanza industriale per valorizzare le Pmi . Tutti devono fare scelte
costruttive» «Valutiamo anche un permanent investor , per mettere al servizio dell'ecosistema
un operatore stabile» 
Francesca Gambarini
 
Al made in Italy servono capitali coraggiosi. E pazienti. Da destinare alle eccellenze
riconosciute, come il food&beverage o la meccanica. Oppure a quelle che possono fare la
differenza, anche su terreni iper competitivi come l'hitech e l'informatica. 
Ne è convinto Simone Strocchi, il manager che vent'anni fa ha fondato Electa e dieci anni fa
ha lanciato la prima Spac (special purpose acquisition company) italiana, portando in Borsa
Sesa, gioiellino (appunto) di soluzioni informatiche per le aziende, oggi passata allo Star.
 «Il momento è favorevole per lo sviluppo di fondi specialistici come acceleratori di Ipo, Sicaf,
Eltif e Club deal. Ciò che conta è agevolare l'orientamento di capitali italiani a sostegno di
società italiane - ragiona Strocchi -. Con un ecosistema aperto e variegato possiamo fare
grande il nostro Paese, e resistere ai periodi più critici. Noi ci siamo ulteriormente impegnati
verso investimenti costruiti con una visione di lungo periodo e stiamo valutando di lanciare
anche un permanent investor , per mettere al servizio dell'ecosistema un operatore stabile e
paziente».
 I progetti 
 Sul tavolo ci sono alcuni degli ultimi progetti. Con Azimut, Electa ha lanciato il fondo Ipo
Club, cornerstone investor di Spac e prebooking company e club deal, di cui Electa è partner
strategico. «Ipo Club ha sostenuto gli investimenti nei prebook su Pharmanutra e Digital
Value - dice Strocchi - e una serie di altre operazioni su Pmi di eccellenza come la perugina
Arrow Special Parts, che produce impianti di scarico a elevate prestazioni per le due ruote,
oppure Umbra Group». A dicembre ha sostenuto attraverso il veicolo consortile IPOC5 un
aumento di capitale in Doxee, tech company quotata su Euronext Growth Milan.
 Come consulente di Kairos nel progetto Eltif, Electa ha di recente partecipato alla
strutturazione dell'investimento (da parte di un club di investitori Kairos) in Homizy, startup
del real estate per gli affitti a breve termine, che ha debuttato a fine 2021 sul mercato, e
nell'investimento in pre Ipo in Star 7 (contenuti e dell'informazione di prodotto), quotata a
dicembre. «Bisogna scommettere dove ci sono competenze - ribadisce Strocchi -. Il distretto
della meccanica, per esempio. O la tecnologia, perché in Italia il digital gap è ancora da
colmare. Il food&beverage è sempre centrale: può favorire la formazione di gruppi più grandi
del made in Italy. Del resto, i nostri casi di successo lo dimostrano: aziende che si sono
prestate anche a diventare piattaforme di aggregazione, in ottica di crescita e mercati». 
Dal 2012 all'anno scorso, Electa ha guidato investimenti per oltre duecento milioni di euro,
che corrispondono a oltre 1,8 miliardi di controvalore in azioni emesse dalle società target
degli investimenti, che insieme totalizzano oltre 5 miliardi di capitalizzazione. «In Italia c'è
bisogno di finanza industriale per valorizzare le Pmi. Noi ci siamo fatti promotori di un
ecosistema di capitali disponibili e di investitori pazienti, per supportare le aziende in ogni fase
di crescita, prima e dopo le Ipo. È questo che intendo con finanza costruttiva: dal 2015 non
ho venduto un'azione», ricorda Strocchi.
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 Con la prima Spac, Made in Italy 1, il manager e i suoi partner hanno portato in Borsa Sesa.
«Nel 2012 aveva un market cap di 125 milioni, oggi ha una capitalizzazione di oltre 2,5
miliardi, senza aumenti di capitale, con crescita organica e 32 acquisizioni», dice il manager.
Angelica Pelizzari e Angela Oggionni, partner di Strocchi, sono tutt'oggi nel cda dell'azienda,
mentre la partecipazione dei promotori di Made in Italy 1 venne venduta nel 2014 a Franklin
Templeton. 
«Lo strumento della Spac poteva ancora essere migliorato - ricorda il presidente di Electa -,
così ci inventammo una formula di prebooking evoluta, che battezzammo Ipo Challenger,
risolvendo rigidità strutturali e accelerando il time to market . Con questa formula abbiamo
portato sul mercato Italian Wine Brands, nata dall'unione di Giordano Vini e Provinco Italia,
nel 2015». Oggi IWB è il primo gruppo privato non cooperativo di vini italiano. «Sono uno dei
maggiori azionisti, sono in cda e mi occupo di M&A - spiega Strocchi -. Facciamo 408,9 milioni
di vendite consolidate con 170 milioni di bottiglie, abbiamo fatto acquisizioni importanti, come
Raphael Dal Bo, Enoitalia e la più recente, Enovation (storico importatore di vini italiani in
Nord America)». 
 Una dinamicità su cui Electa intende puntare anche in un momento storico che fa i conti con
inflazione, alti costi di materie prime ed energia. «Le Pmi sono il cuore del Paese e stanno
assorbendo in parte i costi del caro vita: andrebbero premiate, ad esempio con una fiscalità
agevolata, da applicare a chi ha spalle larghe e sostiene la filiera», ragiona Strocchi. Alla fine,
si tratta di chiudere un cerchio virtuoso: «Investire nelle Pmi, aggregarle, ad esempio come è
stato fatto con Digital Value, nata dall'unione di due società di system integrator che oggi vale
più di un miliardo, potenziarne l'azione, farle conoscere al mondo attraverso la Borsa, ma
mantenendone l'italianità, vuol dire investire sull'Italia». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Simone Strocchi, fondatore e presidente di Electa. Laurea in economia, cresciuto tra
l'ingegneria finanziaria e l'advisory in Nord Europa, a 32 anni ha fondato Electa. «Mi piace
essere investitore attivo, stare vicino ai capi azienda», dice
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Competence center 
Cim 4.0 e Amazon alleati per le pmi 
 
Patto tra Amazon web services (Aws) e il Cim 4.0, il competence center nazionale
sull'industria 4.0 con sede a Torino. L'obiettivo, si legge in una nota, è 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».
 Il centro di competence è nato due anni fa per supportarle le piccole e medie aziende nel
processo di trasformazione digitale, facendo leva su tecnologie come la manifattura additiva e
la "digital factory": «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», dice Enrico Pisino, ceo del Cim 4.0. «Aws sta cambiando il modo
in cui determinati 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 ad essere più competitive», aggiunge
Carlo Giorgi, direttore operativo di Aws Italy.
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