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Giovani imprenditori ( Confimi ), 1 su 2 prevede espansione
all'estero. Il 20% è di prima generazione. 
 
Giovani imprenditori (Confimi), 1 su 2 prevede espansione all'estero. Il 20% è di prima
generazione. By Redazione - 2 Febbraio 2022 0 4 (AGENPARL) - mer 02 febbraio 2022
[image.png] Giovani imprenditori, 1 su 2 prevede espansione all'estero. Il 20% è di prima
generazione, imprenditori per passione Roma, 2 febbraio 2021 - Li chiamano giovani
imprenditori perché non hanno ancora compiuto 40 anni eppure quasi il 70% di loro lavora da
10 anni o più. 1 su 5 inoltre è un imprenditore di prima generazione e ha scelto di esserlo per
passione. 'Figli di papà'? Niente affatto, 1 su 3 dopo essersi laureato ha conseguito un master
e più del 60% ha preferito farsi le ossa in altre realtà, mentre una buona parte è volato
all'estero per motivi di studio (il 42%) o per esperienze lavorative (17%). Chi avrebbe
ereditato un'azienda di famiglia ha sì privilegiato studi pertinenti all'attività già avviata dai
predecessori ma non si è seduto sugli allori: l'84 dei giovani imprenditori ha infatti preferito
maturare esperienza lontano dalla fabbrica di famiglia, una palestra che per la quasi totalità
degli intervistati si è rivelata decisamente utile una volta fatto ingresso nella propria attività.
È la fotografia scatta dal Centro Studi di Confimi Industria che ha intercettato imprenditrici e
imprenditori under40 della Confederazione delle piccole e medie imprese del manifatturiero
italiano privato. Parlando della situazione attuale le nuove leve del Made in Italy sembrano
abbastanza soddisfatte del ruolo che esercitano in azienda: il 97,2% dichiara di avere
autonomia decisionale nel ruolo che ricopre. Posizioni che sembrano rispecchiare anche le
reali aspettative è così almeno per l'86%. Inevitabile 'la pressione' del contesto familiare:
avvertita in maniera piuttosto forte da 1 su 4. Il campione si frammenta se si parla del futuro.
Del resto, la nuova generazione - inutile negarlo - è entrata in azienda in un periodo storico
caratterizzato dal susseguirsi di crisi di diversa natura: quella finanziaria del 2008 che è
durata quasi 5 anni, l'instabilità governativa, la pandemia, la crisi energetica solo per citarne
alcune. A parlare dei dati raccolti dal Centro Studi in una indagine condotta nel mese di
dicembre 2021 è Fabio Ramaioli, Direttore Generale di Confimi Industria. 'Le previsioni sul
futuro della manifattura inducono a una seria riflessione considerato anche le numerose
difficoltà di scenario: poco più di un giovane imprenditore su tre (il 33,9%) ha pensato di
vendere o cedere l'attività e poco più di 1 su 4 lo farebbe se fosse l'unico titolare. C'è invece
quasi un 40% (37,3%) che avrebbe effettuato una fusione'. 'C'è poi chi ispirato a innovativi
modelli di relazioni industriali - sottolinea Ramaioli - ha pensato di creare una
compartecipazione societaria con i collaboratori attualmente dipendenti. E parliamo del 28%
degli intervistati'. I più giovani si sa vorrebbero lasciare fin da subito la propria impronta e,
sul podio delle azioni più condivise per farlo figurano: l'espansione all'estero (50%), l'apertura
di nuove filiali in Italia (40%), lo sviluppo di nuovo prodotti o di una diversificazione della
produzione stessa (86,7%). Passaggio generazionale? Tre gli scogli maggiori: il
riconoscimento della leadership da parte dei collaboratori, l'assenza di deleghe da parte dei
predecessori e, su tutte, la mancanza di autonomia decisionale su quelle tematiche dove la
cultura è maggiore rispetto ai familiari, come può essere il caso della tecnologia. Ma non si
tratta solo di avvicendamenti familiari: 9 giovani imprenditori su 10 ritengono che il passaggio
generazionale sia da affrontare anche tra i dipendenti. I più giovani sembrano comunque
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ricercare lo spirito della vita associativa. 'Mi vien da dire che l'associazionismo proprio come
l'azienda, si tramanda' spiega il DG di Confimi Industria osservando i dati 'Poco meno della
metà del campione (47%) fa vita associativa sul territorio da almeno 5 anni e, se la
partecipazione inizialmente derivava dal seguire le orme di chi li precedeva in azienda oggi i
giovani imprenditori dichiarano di far parte della Confederazione e delle sue espressioni
territoriali perché crede nel fare rete con le altre realtà del territorio nelle quali vedono
colleghi e opportunità e non dei competitor' chiude Ramaioli. Eleonora Niro ? Listen to this
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Lavoro: Confimi , 50% giovani imprenditori prevede espansione
all'estero 
 
Lavoro: Confimi, 50% giovani imprenditori prevede espansione all'estero 02/02/2022 19:17
MILANO (MF-DJ)--Li chiamano giovani imprenditori perche' non hanno ancora compiuto 40
anni eppure quasi il 70% di loro lavora da 10 anni o piu'. 1 su 5 inoltre e' un imprenditore di
prima generazione e ha scelto di esserlo per passione. la fotografia scatta dal Centro Studi di
Confimi Industria che ha intercettato imprenditrici e imprenditori under 40 della
Confederazione delle piccole e medie imprese del manifatturiero italiano privato. 1 su 3 dopo
essersi laureato, spiega una nota, ha conseguito un master e piu' del 60% ha preferito farsi le
ossa in altre realta', mentre una buona parte e' volato all'estero per motivi di studio (il 42%)
o per esperienze lavorative (17%). Chi avrebbe ereditato un'azienda di famiglia ha si'
privilegiato studi pertinenti all'attivita' gia' avviata dai predecessori ma non si e' seduto sugli
allori: l'84 dei giovani imprenditori ha infatti preferito maturare esperienza lontano dalla
fabbrica di famiglia, una palestra che per la quasi totalita' degli intervistati si e' rivelata
decisamente utile una volta fatto ingresso nella propria attivita'. Parlando della situazione
attuale le nuove leve del Made in Italy sembrano abbastanza soddisfatte del ruolo che
esercitano in azienda: il 97,2% dichiara di avere autonomia decisionale nel ruolo che ricopre.
Posizioni che sembrano rispecchiare anche le reali aspettative e' cosi' almeno per l'86%.
Inevitabile "la pressione" del contesto familiare: avvertita in maniera piuttosto forte da 1 su
4. com/lde lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it fine MF-DJ NEWS
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GIOVANI IMPRENDITORI, CONFIMI INDUSTRIA: 1 SU 2 PREVEDE
ESPANSIONE ALL'ESTERO (3) 13:09 2/2/2022 Entra nella
news/abbonati» 
 
GIOVANI IMPRENDITORI, CONFIMI INDUSTRIA: 1 SU 2 PREVEDE ESPANSIONE ALL'ESTERO
(3) Roma, 2 feb - Passaggio generazionale? Tre gli scogli maggiori: il riconoscimento della
leadership da parte dei collaboratori, l'assenza di deleghe da parte dei predecessori e, su
tutte, la mancanza di autonomia decisionale su quelle tematiche dove la cultura è maggiore
rispetto ai familiari, come p... (© 9Colonne - citare la fonte...)
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GIOVANI IMPRENDITORI, CONFIMI INDUSTRIA: 1 SU 2 PREVEDE
ESPANSIONE ALL'ESTERO (2) 13:09 2/2/2022 Entra nella
news/abbonati» 
 
GIOVANI IMPRENDITORI, CONFIMI INDUSTRIA: 1 SU 2 PREVEDE ESPANSIONE ALL'ESTERO
(2) Roma, 2 feb - Il campione si frammenta se si parla del futuro. Del resto, la nuova
generazione - inutile negarlo - è entrata in azienda in un periodo storico caratterizzato dal
susseguirsi di crisi di diversa natura: quella finanziaria del 2008 che è durata quasi 5 anni,
l'instabilità governativa, l... (© 9Colonne - citare la fonte...)
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GIOVANI IMPRENDITORI, CONFIMI INDUSTRIA: 1 SU 2 PREVEDE
ESPANSIONE ALL'ESTERO (1) 13:08 2/2/2022 Entra nella
news/abbonati» 
 
GIOVANI IMPRENDITORI, CONFIMI INDUSTRIA: 1 SU 2 PREVEDE ESPANSIONE ALL'ESTERO
(1) Roma, 2 feb - Li chiamano giovani imprenditori perché non hanno ancora compiuto 40
anni eppure quasi il 70% di loro lavora da 10 anni o più. 1 su 5 inoltre è un imprenditore di
prima generazione e ha scelto di esserlo per passione. "Figli di papà"? Niente affatto, 1 su 3
dopo essersi laureato ha con... (© 9Colonne - citare la fonte...)
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Le piccole e medie imprese tornano anche al baratto 
 
Le piccole e medie imprese tornano anche al baratto Redazione Web 2 Feb 2022 Nel 2022
sembra quasi impossibile poter parlare di economia del baratto, ma a questo sono arrivate
alcune piccole e medie imprese romagnole, nel tentativo di sedare in parte gli aumenti che
tutti stanno subendo dalla fine dell'anno scorso. «Mi rendo conto che può sembrare
impossibile - dice Roberto Resta, vicepresidente vicario di Confimi Romagna - ma è una
pratica ormai in corso per quelle aziende che, oggi, hanno ancora la fortuna di avere un po' di
magazzino. Ci si scambia la merce e, in questo modo, si abbattono i costi». Le Pmi, cuore
pulsante dell'imprenditoria romagnola, dall'inizio dell'anno si trovano tra l'incudine e il
martello. Non hanno la struttura robusta delle grandi industrie e nemmeno i costi comunque
più limitati dei piccoli artigiani e resistere, in queste condizioni, sta diventando davvero
difficile. «Le realtà familiari - interviene Rachele Morini, presidente di Confimi Romagna -
cercheranno di non demordere. Le banche in questi due anni ci hanno aiutato e il Pnrr
vedremo se sarà lo strumento adatto per ripartire, ma cosa accadrà dopo, quando finiranno
gli aiuti?». In un'azienda come la storica F.A.M., fonderia di alluminio faentina di cui la Morini
è titolare, i costi dell'energia elettrica hanno fatto un balzo in avanti del 100%, quelli del gas
addirittura del 400%. Se volessimo parlare di numeri, invece che di percentuali, la bolletta è
passata da 15mila a 60mila euro al mese. «Ci sono aziende che non hanno aperto alcune
linee produttive, perché altrimenti non ce la fanno. Altre che hanno addirittura chiuso
l'attività. Il problema energetico ci sta molto rapidamente distruggendo». E il problema,
rincara Resta, «è che il limite lo abbiamo già superato». Estero Un'impresa come la Resta srl,
che realizza macchine per materassi, da anni guarda all'estero come fonte principale dei
propri guadagni. Tuttavia, oggi, anche la geopolitica gioca un ruolo rilevante nel complicare gli
affari. «Per anni l'area del Maghreb è stata molto interessante - assicura il numero uno
dell'azienda, che ricorda ancora i viaggi in aereo per andare a chiudere i contratti - oggi,
invece, è diventato complesso lavorare con loro, per via di una politica fortemente
protezionistica. La Turchia è un altro stato con cui i rapporti si sono congelati, per via di un
governo che ha preferito aprirsi ai paesi mediorientali». Cosa resta allora? «Sicuramente gli
Stati Uniti - assicura Roberto Resta -, che rimangono un mercato tra i più floridi». Alimentare
C'è un settore, invece, che negli ultimi due anni è stato tra quelli "graziati" dal Covid che
adesso, al contrario, comincia a mostrare segni evidenti di cedimento. Si tratta dell'alimentare
che, nonostante gli aumenti di fine anno, era riuscito a chiudere il 2021 con un fatturato in
crescita, ma che adesso procede col freno a mano. «Recuperare un mese di gennaio così sarà
difficile - ammette Giampiero Aresu, presidente di Consenergy2000 e titolare della "Linea
alimentare Aresu" srl -. Dovremo fare il più possibile economia, senza poterci concedere alcun
salto nel buio. Questo 2022, se andremo avanti così, in molti lo chiuderanno in rimessa». La
sola strada intrapresa dalle Pmi, al momento, è stata quella di aumentare i prezzi dei loro
prodotti, così da scaricare parte degli aumenti. Ma per l'alimentare non è così semplice,
«perché la grande distribuzione - conclude Aresu - vorrebbe da noi addirittura degli sconti,
quando al contrario avremmo bisogno di crescere almeno del 10%. Se vogliamo uscirne
ognuno deve fare la sua parte. Insieme siamo forti, da soli perdiamo».
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Lavoro: Confimi , 50% giovani imprenditori prevede espansione
all'estero 
 
Lavoro: Confimi, 50% giovani imprenditori prevede espansione all'estero 02 Febbraio 2022 -
07:33PM MF Dow Jones (Italiano) Stampa Tweet Li chiamano giovani imprenditori perché non
hanno ancora compiuto 40 anni eppure quasi il 70% di loro lavora da 10 anni o più. 1 su 5
inoltre è un imprenditore di prima generazione e ha scelto di esserlo per passione. È la
fotografia scatta dal Centro Studi di Confimi Industria che ha intercettato imprenditrici e
imprenditori under 40 della Confederazione delle piccole e medie imprese del manifatturiero
italiano privato. 1 su 3 dopo essersi laureato, spiega una nota, ha conseguito un master e più
del 60% ha preferito farsi le ossa in altre realtà, mentre una buona parte è volato all'estero
per motivi di studio (il 42%) o per esperienze lavorative (17%). Chi avrebbe ereditato
un'azienda di famiglia ha sì privilegiato studi pertinenti all'attività già avviata dai predecessori
ma non si è seduto sugli allori: l'84 dei giovani imprenditori ha infatti preferito maturare
esperienza lontano dalla fabbrica di famiglia, una palestra che per la quasi totalità degli
intervistati si è rivelata decisamente utile una volta fatto ingresso nella propria attività.
Parlando della situazione attuale le nuove leve del Made in Italy sembrano abbastanza
soddisfatte del ruolo che esercitano in azienda: il 97,2% dichiara di avere autonomia
decisionale nel ruolo che ricopre. Posizioni che sembrano rispecchiare anche le reali
aspettative è così almeno per l'86%. Inevitabile "la pressione" del contesto familiare:
avvertita in maniera piuttosto forte da 1 su 4. com/lde lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it
fine MF-DJ NEWS 0219:17 feb 2022 (END) Dow Jones Newswires February 02, 2022 13:18 ET
(18:18 GMT) Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
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Lavoro: Confimi , 50% giovani imprenditori prevede espansione
all'estero 
 
MF Dow Jones Lavoro: Confimi, 50% giovani imprenditori prevede espansione all'estero
MILANO (MF-DJ)--Li chiamano giovani imprenditori perche' non hanno ancora compiuto 40
anni eppure quasi il 70% di loro lavora da 10 anni o piu'. 1 su 5 inoltre e' un imprenditore di
prima generazione e ha scelto di esserlo per passione. la fotografia scatta dal Centro Studi di
Confimi Industria che ha intercettato imprenditrici e imprenditori under 40 della
Confederazione delle piccole e medie imprese del manifatturiero italiano privato. 1 su 3 dopo
essersi laureato, spiega una nota, ha conseguito un master e piu' del 60% ha preferito farsi le
ossa in altre realta', mentre una buona parte e' volato all'estero per motivi di studio (il 42%)
o per esperienze lavorative (17%). Chi avrebbe ereditato un'azienda di famiglia ha si'
privilegiato studi pertinenti all'attivita' gia' avviata dai predecessori ma non si e' seduto sugli
allori: l'84 dei giovani imprenditori ha infatti preferito maturare esperienza lontano dalla
fabbrica di famiglia, una palestra che per la quasi totalita' degli intervistati si e' rivelata
decisamente utile una volta fatto ingresso nella propria attivita'. Parlando della situazione
attuale le nuove leve del Made in Italy sembrano abbastanza soddisfatte del ruolo che
esercitano in azienda: il 97,2% dichiara di avere autonomia decisionale nel ruolo che ricopre.
Posizioni che sembrano rispecchiare anche le reali aspettative e' cosi' almeno per l'86%.
Inevitabile "la pressione" del contesto familiare: avvertita in maniera piuttosto forte da 1 su
4. com/lde lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it fine MF-DJ NEWS 02/02/2022 19:01</strong
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SCENARIO ECONOMIA
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Pnrr, la spinta di Draghi: bisogna correre 
Ricognizione sull'avanzamento del Piano, l'ipotesi di un decreto per le semplificazioni. Il nodo
delle gare al Sud 
Marco Galluzzo Enrico Marro
 
ROMA Mario Draghi pronuncia poche parole, che riassumono alcuni concetti chiave, nel giro di
tavolo con i ministri: «Ora bisogna correre». Il capo del governo spiega anche perché
cambiare passo: la fase di attuazione del Piano, quella che si apre quest'anno, è la più
difficile. Anche per questo «ognuno di voi deve rispettare i tempi previsti». E ricordate che
«siamo sotto esame dell'Unione europea». 
Detto questo, la riunione non è solo una ricognizione. Serve anche a prendere decisioni. Un
po' tutti si lamentano del problema delle autorizzazioni, dalla Via, Valutazione di impatto
ambientale, al giudizio preventivo di legittimità della giustizia amministrativa, sino alla scara
progettualità degli enti locali del Sud. Draghi, per la seconda volta in pochi mesi, annuncia
che si arriverà a un nuovo decreto di semplificazioni ad hoc per questa seconda fase:
«Sappiamo tutti che le difficoltà vengono ora - aggiunge - e per questo dobbiamo essere
granitici».
 Si tratta dunque di serrare i ranghi, per motivi quantitativi e qualitativi. I primi hanno a che
fare col raddoppio degli obiettivi assegnati all'Italia per il 2022: 100 in tutto. I secondi
determinati dal fatto che nel corso dell'anno andranno conseguiti non solo quelli che Bruxelles
definisce «milestone», in pratica norme e procedure propedeutiche agli investimenti, ma
anche i primi «target», ovvero obiettivi misurabili: dalle assunzioni nei tribunali e nei centri
per l'impiego all'attuazione della legge annuale sulla concorrenza all'aumento del numero
delle lettere con cui l'Agenzia delle entrate chiede di adeguare l'importo delle imposte versate
e del gettito conseguente. 
Per questo il ministero dell'Economia sta incontrando tutti i ministeri per monitorare i
problemi via via emersi. Bisognerà prestare maggiore assistenza alle amministrazioni del
Mezzogiorno. Si è visto infatti che i progetti per la realizzazione degli investimenti vengono
sopratutto dal Nord e questo rende problematico il rispetto del vincolo del 40% delle risorse
del Pnrr al Sud. Infine, si spera che, col progressivo ritorno alla normalità dopo le restrizioni
imposte dalla pandemia, si possano superare i rinvii di alcune prove concorsuali per le
assunzioni nella Pa. 
L'analisi si è soffermata in particolare sui 44 milestone e sul target da centrare entro il 30
giugno 2022, per un totale di 45 obiettivi. L'unico target va raggiunto nel secondo trimestre
dell'anno e prevede l'avvio di 168 assunzioni nei tribunali amministrativi (mentre quelle nei
tribunali civili e penali sono previste nel quarto trimestre). Tra i milestone più importanti,
l'adozione di obiettivi di risparmio della spesa pubblica (spending review) per il triennio 2023-
25, la riforma del codice degli appalti, l'aggiudicazione di tutti gli appalti per la banda
ultralarga, l'entrata in vigore del programma nazionale di gestione dei rifiuti, l'aggiudicazione
di tutti i contratti per lo sviluppo dell'idrogeno, la riforma della carriera degli insegnanti, gli
appalti per la rigenerazione urbana ad almeno 300 comuni con più di 15mila abitanti.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La parola 
PNRR 
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Il Pnrr - Piano nazionale di ripresa e resilienza - 
è il programma italiano per il rilancio dell'economia dopo la pandemia da Covid-19. 
Il Pnrr fa parte del programma dell'Unione Europea noto come Next Generation Eu, un fondo
da 750 miliardi 
per la ripresa economica conosciuto come
 Recovery Fund
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La Lente 
Alternanza scuola-lavoro con il bollino blu della sicurezza 
Rita Querzè
 
Chiamarlo stage non è corretto. Quello che Lorenzo Parrelli, 18 anni, morto in un incidente sul
lavoro in un'azienda di Udine, stava concludendo era un progetto di alternanza scuola-lavoro,
di quelli che i ragazzi sono tenuti a seguire alle superiori e che oggi, per complicarci la vita,
chiamiamo Ptco, «Progetti per le competenze trasversali e l'orientamento». Non è tollerabile
che si muoia per lavorare, figuriamoci per imparare. Ieri il ministro del Lavoro Andrea Orlando
ha annunciato che, con il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, è stato attivato un tavolo
per rivedere tutte le fasi in cui i ragazzi vanno sui luoghi di lavoro. «Si tratta di mandarli a
fare formazione in luoghi dotati di una certificazione ulteriore, una specie di bollino blu - ha
detto il ministro -. Non basta il rispetto della normativa sulla sicurezza, ma si dovrebbe fare in
modo che lo standard sia più elevato di quello previsto dalla legge». Nessuna tutela è
eccessiva per i nostri ragazzi. L'importan-te è che tutto questo non si traduca in un
ridimensio-namento dell'alternanza ma nella possibilità di svolgerla in modo più efficace e
sicuro. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Andrea Orlando ricopre la carica di ministro del Lavoro e delle politiche sociali
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Titoli di Stato 
Domanda boom per il nuovo BTp 
Collocati bond indicizzati all'inflazione per 5 miliardi (richieste per 19 miliardi) Tasso allo
0,1%, rendimento lordo annuo a -0,138% Il 47,2% a investitori esteri 
Gianni Trovati
 
Il Tesoro ha collocato i 5 miliardi di nuovo BTp€i a 10 anni con titolo indicizzato all'inflazione
dell'area euro. Il rendimento è pari a -0,138%. Il nuovo benchmark ha scadenza 15 maggio
2033 e paga un tasso annuo dello 0,1% in due cedole semestrali. Al collocamento hanno
risposto oltre 110 investitori per una domanda complessiva di circa 19 miliardi a fronte dei
cinque offerti. L'emissione è stata effettuata da cinque lead manager: Bank of America,
Citibank, Hsbc, Société Générale e UniCredit. Trovati -a pag. 3 
 ROMA 
Il Tesoro coglie il momento di calma sui mercati fra il voto per il Quirinale e la riunione del
board Bce di oggi e chiude un'altra operazione record sui titoli di Stato. Il nuovo BTp€i, il
titolo decennale legato all'inflazione europea, è stato collocato ieri per 5 miliardi di euro, la più
grossa emissione per un bond di questo tipo dal 2005. Ma la domanda è stata quasi quattro
volte maggiore: 19 miliardi, nell'operazione sindacata gestita con BofA, Citibank, Hsbc,
Société Générale e Unicredit a cui hanno partecipato oltre 110 investitori. Forte la presenza
straniera: fuori dai confini domestici è andato il 47,2% del collocamento, in un orizzonte
dominato dal Regno Unito (18,2%) ma con un ruolo di primo piano anche per gli Stati Uniti
(4,8% del totale con il Canada).
Ad aiutare il Tesoro, dove i numeri di ieri sono giudicati sopra le aspettative, è stato anche un
incrocio studiato del calendario, che ieri ha visto la diffusione dei dati record sull'inflazione in
una finestra di pace sui mercati delle obbligazioni sovrane, e di quelle italiane dopo la
chiusura della vicenda quirinalizia. Le convulsioni che continuano ad agitare la maggioranza
non arrivano per ora ad agitare i monitor degli investitori, che ieri hanno registrato uno
spread quasi piatto (chiusura a 138.1) così come il rendimento del BTp a 10 anni (1,42%).
Via XX Settembre, insomma, continua a cogliere le fasi di bel tempo per mettere fieno sulla
parte medio-lunga della curva, come aveva fatto a inizio anno con il nuovo BTp a 30 anni, 7
miliardi collocati il 5 di gennaio appena prima che il riscaldamento pre-Colle si alleasse con il
caro-energia e le tensioni geopolitiche nella spinta ai rendimenti.
In uno scenario del genere, l'aggancio all'inflazione europea che a gennaio ha raggiunto il
record del 5,1% dà ovviamente una marcia in più per i titoli italiani, che nel lungo periodo dei
tassi piatti offrivano invece l'attrattiva di un rendimento superiore alla media senza correre
troppi rischi. 
La parola d'ordine della protezione del capitale emerge evidente anche dalla composizione
della platea che ha risposto all'invito del Mef: il 29% dei 5 miliardi sono andati a investitori
che per natura guardano al lungo periodo: fondi pensione e assicurazioni si sono visti
assegnare il 21,5%, mentre a banche centrali e istituzioni governative è andato circa il 7,5%.
Il 33% dell'emissione è stato assorbito da fund manager, superati per un soffio dalle banche
che si sono aggiudicate il 34,5%. La fetta degli hedge fund si ferma invece al 3,5 per cento. 
Il titolo al centro dell'operazione di ieri rinforza la curva delle scadenze medio-lunghe dei BTp
indicizzati, affiancandosi al benchmark a 30 anni lanciato lo scorso anno. Nel corso del 2022
andrà a scadenza un unico BTP€i, che oggi viaggia intorno agli 11 miliardi. In ogni caso Via
XX Settembre non fermerà il programma, e nei prossimi mesi agirà in particolare con le
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riaperture dei titoli già in circolazione per mantenere consistenti i loro livelli di liquidità. In
questo comparto le Linee guida sulla gestione del debito pubblico prevedono per quest'anno
emissioni nette positive.
La leva è naturalmente al centro dell'attenzione dei mercati ma è anche delicata sul piano dei
conti pubblici. Perché la spinta inflattiva aiuta a centrare gli obiettivi di riduzione del peso del
debito con la sua spinta sul Pil nominale; ma il suo effetto dipende anche dalla velocità
dell'impatto dell'inflazione sui tassi, ovviamente accelerata dai titoli indicizzati. 
Un'inflazione superiore di 4 punti al 2% tendenziale nel medio periodo che caratterizza lo
scenario base di finanza pubblica, calcolava per esempio l'Osservatorio sui conti pubblici della
Cattolica presieduto da Carlo Cottarelli, basterebbe da sola a tagliare di 16 punti in cinque
anni il rapporto fra debito e Pil. Ma l'aumento dei tassi di interesse sulle nuove emissioni,
aggiunge la stessa analisi, si trasmetterebbe sul costo complessivo del servizio al debito
portando oltre tre punti di deficit/Pil in più del previsto dal 2025.
Nel loro passaggio sul terreno pratico, gli scenari teorici sono inevitabilmente sporcati da un
ricco incrocio di variabili. Che sul versante degli investitori retail riguardano invece da vicino il
BTp Italia: lasciato in disparte nel 2021 per far posto al Futura anche per lo scarso successo
che avrebbe incontrato la sua struttura dei rendimenti. 
Quest'anno andrà a scadenza un BTp Italia da poco più di 2 miliardi di euro. Al Tesoro si
studiano gli eventuali aggiustamenti per le nuove emissioni, che in ogni caso non metteranno
in discussione l'indicizzazione all'inflazione domestica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA LUNGO PERIODO Il 29% dell'emissione è stato assegnato a
fondi pensione assicurazioni e banche centrali ' IL QUADRO Sfruttata la finestra tra il voto per
il Colle e la riunione Bce: per il comparto previste emissioni nette positive
I TITOLI INDICIZZATI 
Come funzionano i BTp€i
l Btp indicizzati all'inflazione europea sono titoli di Stato che danno agli investitori una
protezione contro l'inflazione: sia il capitale rimborsato a scadenza sia le cedole pagate ogni
sei mesi sono rivalutati sulla base dell'inflazione dell'area euro. Il riferimento è all'Indice
Armonizzato dei Prezzi al Consumo (Iapc) con esclusione del tabacco, misurato da Eurostat.
Questo permette agli investitori, alla scadenza, di recuperare la perdita di potere d'acquisto.
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Inflazione al 4,8%, record dal '96 Altri 5 miliardi per le bollette 
L'Istat lancia l'allarme: l'andamento dei prezzi è "un rischio sociale". In un mese l'aumento
più alto in quarant'anni Possibile impatto sui tassi. E il governo prepara il terzo intervento per
"sterilizzare" gli effetti del caro energia Ripresa in bilico Ma per ora il Tesoro esclude di fare
altro deficit 
Rosaria Amato e Valentina Conte
 
roma - Accelera la corsa dell'inflazione, che a gennaio raggiunge il 4,8%, ai massimi
dall'aprile 1996.
 Quasi un punto in più rispetto al 3,9% di dicembre. Ma quello che è ancora più abnorme è
l'aumento dei prezzi al consumo su base mensile, più 1,6%, rileva l'Istat nelle stime
preliminari. Per trovare un dato analogo bisogna andare indietro di 40 anni, all'ottobre 1982.
Un tasso più che doppio rispetto al 2% che «la Bce considera un livello sano», ricorda
Federico Polidoro, responsabile Istat delle rilevazioni dei prezzi al consumo. Una normalità che
già ora è lontanissima: l'inflazione acquisita per il 2022 (se non ci fossero cioè ulteriori
aumenti) è già al 3,4%.
 Se questo trend si consolidasse fino a diventare un «elemento patologico», anziché
cominciare a ridursi a partire dal secondo trimestre, come si attendono gli analisti, anche per
l'Istat sarebbero legittime le preoccupazioni per gli effetti sulla crescita del Pil, conferma
Polidoro.
 Il rialzo è dovuto soprattutto alla corsa dell'energia, ma non solo. Ormai sono alle stelle
anche i prezzi di tutto quello che fa parte della vita quotidiana, dal cibo alle attività culturali e
del tempo libero ai servizi per la cura della persona. L'inflazione di fondo, quella che cioè
esclude i beni energetici, è all'1,8%, perché i rincari del gas e dell'elettricità, uniti a quelli del
costo delle materie prime, stanno producendo aumenti a catena anche su altri beni e servizi.
E per i prodotti ad alta frequenza di acquisto l'inflazione è già al 4,3%. Ecco perché la corsa
dei prezzi «desta preoccupazione non solo per le conseguenze economiche ma anche per
quelle sociali», sottolinea Cristina Freguja, direttore centrale per le Statistiche Sociali
dell'Istat. L'impatto inflazionistico è «più ampio per le famiglie più povere», costrette a
utilizzare una quota maggiore del proprio reddito per le bollette e i generi di prima necessità
rispetto alle famiglie più abbienti. Già nel 2021 l'inflazione dei più poveri era al 2,4% e quella
dei più ricchi all'1,6%, un divario che non potrà che crescere. Per l'Unione Nazionale
Consumatori l'inflazione al 4,8% si traduce, per una coppia con due figli, in un aumento del
costo della vita pari a 1.715 euro su base annua. Anche le organizzazioni imprenditoriali, da
Fipe a Federdistribuzione, lanciano l'allarme per la perdita di potere d'acquisto delle famiglie.
 La fiammata dei prezzi preoccupa il governo. «C'è molta attenzione, ma non allarme, sui
possibili impatti: dal Pil alle imprese e famiglie», dice una fonte. Al centro dei ragionamenti di
queste ore finiscono le bollette, visto che i due terzi del super rialzo inflattivo è legato ai costi
energetici. Un rialzo però che i tecnici dell'Economia e di Palazzo Chigi ritengono, al pari di
molti economisti e della stessa Bce, ancora legato a fattori temporanei: dalla repentina
ripresa mondiale che ha intasato le catene di fornitura alle tensioni geopolitiche.
 Ecco perché si ragiona su un altro decreto legge di importo pari al Sostegni ter di gennaio: 5
miliardi per aiutare le imprese piccole e grandi in sofferenza e ancora le famiglie. Il governo
ha stanziato già 5,5 miliardi nel 2021 e altrettanto sul primo trimestre 2022, per un totale di
11 miliardi. Un decreto Sostegni quater sarebbe di analogo peso e coprirebbe il secondo
trimestre dell'anno, quando il costo del gas - già oggi dimezzato rispetto al picco: 70 anziché
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145 euro al kilowattora - scenderà ancora per ragioni climatiche, con la bella stagione.
 Ne hanno parlato ieri il ministro dell'Economia Daniele Franco che ha ricevuto il leader della
Lega Matteo Salvini accompagnato dal sottosegretario leghista Federico Freni.
 Il ministro ha ascoltato le richieste - «proteggere le piccole imprese per non inceppare la
ripresa, dal barista al ciabattino, al ristoratore» - e ha confermato di avere «allo studio altri
interventi». Non ci sarà però un nuovo scostamento di bilancio, richiesto ancora ieri anche dal
leader M5S Giuseppe Conte. «Per ora niente deficit», ha messo in chiaro Franco. I fondi
saranno recuperati nelle pieghe del bilancio dello Stato.
 Giuliano Granati La cors a dei prezzi Gennaio 2017-gennaio 2022 variazioni % congiunturali e
tendenziali (base 2015=100) 2017 2018 2019 20202021 Inflazione nell'Eurozona (indice
Ipca) +5,1 % EUROPA Variazioni mensili Variazioni annuali +4 ,8 +1,6 % G 
2022 5% 4% 3% %2 % 1% 0 1%
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L'economista 
Bini Smaghi "Una salita più rapida del previsto ma la Bce aspetterà
ancora" 
Eugenio Occorsio
 
«L'inflazione è più elevata di quanto ci si aspettava, non c'è dubbio. Bisogna tuttavia mettere
le cose in prospettiva e capirne i motivi. Per questo non credo che la Bce si lancerà in misure
frettolose».
 Lorenzo Bini Smaghi, economista di formazione Bankitalia con PhD a Chicago, è stato dal
2005 al 2011 nel board della Banca centrale europea e conosce bene i meccanismi con cui
l'Eurotower affronta le notizie economiche, anche le più sorprendenti. «Credo che prima di
cambiare politica la Bce vorrà vedere i dati di febbraio e marzo».
 Però i mercati scontano già due rialzi dei tassi quest'anno, mentre Christine Lagarde fino a
poche settimane fa diceva che se ne sarebbe parlato nel 2023.
 «La situazione sta cambiando in fretta. Nel gennaio 2021, l'inflazione era negativa (-0,2%). I
prezzi dell'energia erano crollati sui minimi: ora è in atto un riaggiustamento sulle medie
storiche. L'effetto è più rapido del previsto in conseguenza della ripresa, anch'essa
sorprendente, cui si aggiunge la de-globalizzazione con i famosi "colli di bottiglia". Però tutto
questo non significa automaticamente che la Banca centrale cominci subito con i rialzi.
L'allentamento del Quantitative easing invece era programmato da tempo».
 Quindi niente cambi di rotta? «La politica monetaria rimarrà espansiva nei prossimi mesi, pur
in misura minore rispetto al recente passato. Ma non deve diventare una scusa per continuare
a fare "debito cattivo"». Se l'inflazione resta alta può incidere sulla crescita? «Non è scontato.
Negli ultimi 2-3 anni le remunerazioni sono aumentate a un tasso superiore all'inflazione e il
potere d'acquisto dei salari è aumentato, il che attribuisce solidità alla ripresa. La
disoccupazione rimane alta, quindi non c'è l'effetto "trascinamento" dei salari. Negli Stati Uniti
invece il mercato del lavoro è vicino al pieno impiego e i salari aumentano anche per l'effetto
di una riduzione, probabilmente temporanea, del tasso di partecipazione. Tornando in Europa,
occorre vedere la misura con cui l'aumento dei prezzi inciderà sull'opinione pubblica e quindi
sulla fiducia. Però, attenzione: la misura più efficace per contenere l'inflazione provocata da
vincoli di offerta, quali appunto i prezzi energetici, non è la stretta monetaria ma l'aumento
della concorrenza. A proposito, a che punto è il Ddl concorrenza da noi?» Come si inserisce
questa dinamica nel negoziato per il nuovo Patto di stabilità? La proposta Draghi-Macron per
lo scorporo dalla Bce del debito indotto dal Covid, ha spazio per andare avanti? «Non credo
che andrà molto lontano, anche se il negoziato durerà per un po' di tempo. Bisogna capire
cosa non funziona effettivamente nel sistema esistente, ossia se il problema risiede nelle
regole e nelle procedure del Trattato e del Patto, oppure nel modo in cui tali regole sono state
interpretate e applicate finora dalla Commissione europea e dagli stati membri. I Paesi del
Nord Europa sostengono che le regole contengono ampi margini di flessibilità, da usare nei
prossimi anni: credo che l'onere della prova ricada su chi vuole smentire questa tesi e ritiene
che per rilanciare gli investimenti pubblici e sostenere l'economia nei prossimi anni sia
necessario cambiare le regole».
 Significa che se venisse riproposto il Patto tale e quale avremmo comunque spazio per
investimenti "in franchigia", fuori dai vincoli? «E' sempre stato così. E' l'Italia che non è
riuscita a utilizzare le opportunità. Non coglierle ancora una volta, ora che c'è il Pnrr, sarebbe
doppiamente colpevole».
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Il banchiere Lorenzo Bini Smaghi, ex membro Bce
La politica monetaria resterà espansiva, anche se in misura minore. Ma non deve essere una
scusa per fare debito cattivo
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la battaglia per il leone 
Generali, la società si muove contro Caltagirone e Del Vecchio 
Inviata una richiesta di chiarimento alle Autorità sugli acquisti dei soci in dissenso 
Sara Bennewitz e Vittoria Puledda
 
milano - Si alza ancora il livello di scontro in Generali. La battaglia del decennio, che ruota
intorno alla gestione della compagnia e vede nel rinnovo dei vertici aziendali il suo momento
catalizzatore, ha vissuto ieri una nuova, doppia puntata. Con una formulazione analoga, il
Leone di Trieste ha deliberato di presentare un «quesito» alle due autorità di controllo, quindi
Consob e Ivass. Secondo fonti finanziarie ci sarebbe stato il voto contrario di Paolo Di
Benedetto che, tra l'altro, ieri si è dimesso dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
(la compagnia ha reintegrato vari comitati, dopo le ultime dimissioni). Il Leone, con un
comunicato che fa riferimento direttamente ad «Assicurazioni Generali» e non al cda, ha
deciso di chiedere se la partecipazione complessiva di Caltagirone, Del Vecchio e Fondazione
Crt, i soci critici nei confronti dell'attuale vertice, uniti fino a pochissimo tempo fa da un patto
di consultazione e portatori in totale del 16,309% della compagnia, non doveva essere
autorizzata/sottoposta a obblighi particolari «in relazione all'acquisizione di concerto di
partecipazioni qualificate».
 Secondo la normativa Ivass le partecipazioni sopra il 10% devono essere autorizzate
dall'Autorità che vigila sulle assicurazioni, in quanto «partecipazioni qualificate», ove si muova
un solo azionista oppure ci sia concerto tra più soggetti. Alla Consob invece il quesito posto è
se «tale acquisizione sia soggetta agli obblighi di comunicazione in ordine, fra l'altro, ai
programmi futuri». Anche in questo caso gli obblighi scattano se le acquisizioni sono state
fatte «in concerto». Con un'aggiunta, nel caso di Consob, si chiede «se vi siano state
asimmetrie informative rilevanti per il mercato». L'articolo 120 del Tuf spiega infatti che al
superamento di certe soglie chi fa la dichiarazione debba dire «gli obiettivi che ha intenzione
di perseguire nel corso dei sei mesi successivi», ma anche «i modi di finanziamento
dell'acquisizione, se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il
controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società».
 Obblighi e doveri informativi discendono da acquisizioni ottenute da un singolo azionista
oppure in concerto. E probabilmente sarà proprio questo il primo nodo più spinoso per le due
Autorità: stabilire se fra gli ex "pattisti" ci fosse o meno concerto. Almeno per Consob, la
presentazione di un "quesito" non implica obbligatoriamente una risposta, per quanto sarebbe
davvero difficile sottrarsi. La decisione della società ha colto di sorpresa il fronte che si
oppone all'attuale management di Generali (supportato invece dal primo azionista
Mediobanca).
 A quanto si ricostruisce, gli argomenti di questa parte ruotano intorno al fatto che il patto è
stato disdettato con effetto immediato da Caltagirone venerdì scorso, quindi sarebbe venuta
meno la necessità di far rilevare alle autorità alcunché. In secondo luogo si trova irrituale che
un'azienda faccia rilievi formali contro i suoi azionisti: magari si può ribadire il proprio buon
operato, ma non così. A parte la sorpresa e il disappunto, i soci industriali di Generali si
dicono convinti di aver operato nel rispetto delle regole e che ogni indagine delle Autorità non
potrà che confermarlo.
 Il Patto di consultazione era stato stretto il 10 settembre e vincolava il 10,948% di Generali,
cui si era aggiunta Fondazione Crt, all'1,23%.
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I protagonisti Donnet È l'ad di Generali che punta alla riconferma al vertice Caltagirone Socio
forte del Leone, vuole un cambio al vertice e nella strategia Del Vecchio Sostiene anche lui la
necessità di un cambio di rotta per la compagnia
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Le mosse di Eni e Cdp per l'azienda in crisi 
Saipem, un manager da affiancare a Caio 
a. gr.
 
MILANO - Gli azionisti forti di Saipem, il management (fragile) e i consulenti globali
intensificano i lavori per avviare la manovra finanziaria che metta in sicurezza il blasone
dell'ingegneria italiana, ammaccato dall'ennesimo allarme sugli utili per un miliardo - lanciato
lunedì.
 Si lavora su due fronti: quello del debito, con un finanziamento da un miliardo da
ristrutturare con le banche, e il capitale per colmare le perdite 2021, che il mercato stima in 2
miliardi, da appianare con un aumento attorno a 1,5 miliardi. Non è detto che la "manovra" la
farà l'ad Francesco Caio, nell'occhio del ciclone per l'improvvisa inversione a U sulle stime. Eni
e Cdp stanno pensando se affiancargli qualcuno che rafforzi la gestione, anche agli occhi del
mercato.
 Il rilancio non può tardare molto. Anche perché in Borsa la situazione resta precaria: Saipem,
dopo oltre il 30% perso lunedì, martedì è scesa di un 1,26%, ieri di un altro 1,24% a 1,31
euro, al nuovo minimo storico con capitalizzazione di 1,34 miliardi. Valeva 22 miliardi, o 50
euro per azione, 10 anni fa. I due soci forti vogliono evitare che sprofondi ancora nella
turbolenza. Già le premesse ci sono, essendo l'azione quella con più alta quota di capitale
(5%) venduto allo scoperto a Piazza Affari. Solo il 23 febbraio, salvo anticipi delle agende, si
sapranno i numeri esatti dei conti, da cui discenderà il rafforzamento finanziario. Cercando di
capire meglio quel che sta succedendo, ieri la Cdp, che ha il 12,5% di Saipem, ha riunito i
consiglieri per un'informativa sul dossier. I rappresentanti del Tesoro e delle Fondazioni
bancarie (socie di minoranza nella Cassa), avrebbero ricevuto una prima analisi, anche alla
luce di quanto avevano appreso, nel cda Saipem di domenica, i due dirigenti che Cdp esprime
nel cda: la responsabile dei rischi Alessandra Ferone e il direttore finanziario Pier Francesco
Ragni. Due "controllori" messi un anno fa in Saipem proprio per avere un monitoraggio
accurato su un dossier che Saipem è un dossier in cui Cdp investì 900 milioni sette anni fa.
Ma nel 2020 il pacchetto era già stato svalutato a 506 milioni, e nel bilancio 2021 con ogni
probabilità sarà svalutato ancora (in Borsa la quota vale 170 milioni).
 Solo dopo il rafforzamento finanziario di Saipem, al cui capezzale lavora già Rothschild,
saranno decise le future strategie. Tra cui potrebbe esserci anche un'integrazione con Maire
Tecnimont, la società di ingegneria della famiglia Di Amato che sempre più negli ultimi anni
ha sottratto a Saipem commesse, dirigenti e competenze. Tre fonti hanno confermato a
Reuters lo scenario anticipato da Repubblica martedì, e che un domani potrebbe far nascere,
con regia Cdp, un polo dell'ingegneria italiana.
 - 
Foto: L'ad Francesco Caio
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SE L'INFLAZIONE COLPISCE I DEBOLI 
VERONICA DE ROMANIS
 
A gennaio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un incremento - su base
annua - del 4,8 per cento. Mai così alto dal 1996. A causare questa fiammata dei prezzi sono
principalmente i beni energetici e i generi alimentari. - PAGINA 29 gennaio l'indice nazionale
dei prezzi al consumo ha registrato un incremento - su base annua del 4,8 per cento. Mai così
alto dal 1996. A causare questa fiammata sono principalmente i beni energetici e alimentari.
Al netto di questi comparti merceologici, il dato non si discosta troppo da quello del mese di
dicembre. L'inflazione, come è noto, è una tassa. E per di più della peggior specie perché è
occulta. Riduce il potere d'acquisto delle persone (carrello della spesa e bollette più salate), in
particolare di quelle che hanno un reddito fisso. Diversi istituti stimano che l'impatto
dell'impennata dei prezzi sul costo della vita dovrebbe aggirarsi intorno ai mille e cinquecento
euro per un nucleo familiare medio con due figli a carico. L'Italia, ovviamente, non è l'unico
Paese a trovarsi in questa situazione. L'inflazione media registrata in Germania si attesta al
4,9 per cento. Nel complesso dell'area dell'euro il dato supera il 5,1 per cento. La Banca
centrale europea (Bce) ha deciso, per ora, di non intervenire. Una scelta che - con ogni
probabilità - verrà confermata dal consiglio direttivo dell'Istituto (i governatori delle banche
centrali degli Stati membri) che si riunisce questa mattina. I motivi di questa strategia
attendista sono stati spiegati a più riprese dalla presidente Christine Lagarde. L'incremento
dei prezzi è dovuto a fattori temporanei legati ai costi dell'energia e ai colli di bottiglia nelle
catene di approvvigionamento. Passerà. Gli economisti della Bce si aspettano una
normalizzazione della situazione già nella seconda parte dell'anno. A differenza di altre
economie (ad esempio quella statunitense), la maggiore inflazione nell'area dell'euro non sta
avendo ripercussioni sulle contrattazioni salariali. In altre parole, non vi è il pericolo di una
spirale prezzi-salari. Per una semplice ragione: il sistema è ancora lontano dal pieno impiego.
Ovvero siamo ancora nella fase di recupero della disoccupazione creata dalla pandemia. Una
stretta monetaria, ciò un rincaro del costo del denaro, (come richiesta da diversi governatori a
cominciare da quello tedesco) rischierebbe di minare la ripresa in corso: un errore che
l'Istituto di Francoforte ha già commesso nel 2011 quando decise di alzare i tassi per poi
ridurli subito dopo lo scoppio della crisi del debito. Un inasprimento della politica monetaria
andrebbe a colpire ulteriormente i redditi disponibili delle famiglie ponendo, così, un freno ai
consumi e, quindi, alla crescita. Ma non avrebbe un impatto significativo nel ridurre uno shock
che - sempre a giudizio della Bce - è destinato a ridimensionarsi perchè guidato dall'offerta.
Peraltro, l'acuirsi di rischi di varia natura (sanitari, economici e geopolitici) impone cautela. La
Bce vuole evitare interventi prematuri. Aspetta nuove evidenze. Le prime arriveranno a marzo
con le proiezioni del quadro macroeconomico. Nell'attesa delle decisioni di Francoforte, il
governo italiano è già intervenuto con oltre 5 miliardi di maggiore indebitamento per alleviare
il carovita. Una misura giudicata insufficiente. Un palliativo. I partiti che compongono la
maggioranza chiedono interventi ulteriori le cui grandezze lievitano di giorno in giorno. Si era
partiti con 30 miliardi di scostamento. L'ultima richiesta, in particolare della Lega, si aggira
intorno ai 50 miliardi. Sempre di maggiore debito. Lasciar correre un po' l'inflazione aiuta la
crescita ma farla aumentare troppo la rende diseguale colpendo i più deboli. Un equilibrio
difficile da trovare. -
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Generali 
Doppio esposto del Cda nel mirino Caltagirone e Del Vecchio 
FRANCESCO SPINI
 
- PAGINA 26 Lo s contro alle Generali tra il cda e i soci privati sale di livello e investe le
autorità di vigilanza. A passare all'attacco è il consiglio di amministrazione della compagnia, il
quale sospetta che tra Francesco Gaetano Caltagirone (8% del capitale), Leonardo Del
Vecchio (6,6%) e la fondazione Crt (1,7%) ci sia un concerto, insomma un vero e proprio
asse, benché non dichiarato. Per questo anche dopo la recente uscita dell'imprenditore
capitolino dal patto di consultazione con gli altri due azionisti il cda, a maggioranza - l'unico
«no» è di Paolo Di Benedetto, indipendente considerato vicino all'ex vice presidente - decide
di investire del caso l'Ivass, l'autorità che vigila sulle assicurazioni, e la Consob, che
supervisiona il mercato. All'Ivass, in particolare, viene indirizzato un quesito teso a chiarire
«se la partecipazione complessivamente acquisita» dai due pattisti più l'ormai ex
componente, pari al 16,309%, «sia soggetta ad autorizzazione ai sensi della normativa in
tema di assicurazioni in relazione alla acquisizione di concerto di partecipazioni qualificate,
comunque superiori al 10%». Il riferimento è all'articolo 68 del codice delle assicurazioni
private che stabilisce la necessità del via libera dell'authority anche in caso, come si legge al
comma 2 bis, dell'acquisizione «di partecipazioni da parte di più soggetti che intendono
esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi».
Il rischio per i soci privati? In caso fosse ravvisato un concerto, quello di vedere congelati i
diritti di voto oltre il 10%, vanificando acquisti durati mesi e che già alla formazione del patto
li vedevano, tutti insieme, al 10,94%. Il cda del Leone va oltre e coinvolge anche la Consob, a
cui chiede se «tale acquisizione», con riferimento al 16,3%, «sia soggetta agli obblighi di
comunicazione in ordine, fra l'altro, ai programmi futuri ai sensi della normativa vigente per
coloro che, anche di concerto, superino una percentuale del 10% del capitale sociale e se vi
siano state asimmetrie informative rilevanti per il mercato». Il riferimento è alla lista e alle
indiscrezioni relative a un «contropiano». Ma un accordo su tali elementi era stato escluso da
Caltagirone venerdì quando, uscendo dal patto di consultazione, aveva assicurato come
«nessun impegno» sia mai stato assunto sulla «presentazione di liste di maggioranza o di
minoranza né tantomeno riguardo al voto». Ma come dietro il patto ci fosse solo una «più
stretta collaborazione informativa», anch'essa venuta meno con l'uscita dell'imprenditore, che
ora studia in solitaria la compagine da presentare all'assemblea del 29 aprile. Sarà alternativa
a quella allo studio da parte del cda che ricandiderà come ad Philippe Donnet e che è
sostenuta, tra gli altri, da Mediobanca (primo socio col 12,82% ma al 17,25% in virtù di un
prestito azionario) e da De Agostini, in uscita ma con voti pari all'1,44%. Tra i soci privati c'è
chi ora si chiede se tali due azionisti abbiano mai comunicato a Consob e Ivass di aver
dialogato. E considera la mossa del cda come una violazione di una delle regole fondamentali
- a suo giudizio - di una società quotata, che non denuncia mai i propri soci né li espone alle
autorità. Quel che è certo è che da ieri il campo di battaglia si è allargato. Non solo
l'assemblea e la conta degli azionisti, ma anche le autorità che dovranno dire se i soci privati
del Leone hanno o meno violato le regole. -I SOCI DI GENERALI Gruppo Mediobanca (diritti di
voto) 17,2% Patto di consultazione 8,3% Gruppo Caltagirone 8% Gruppo Del Vecchio 6,6%
Fondazione CRT 1,7% Gruppo Benetton 3,97% Azioni proprie 0,39% Altri 5,86% 
Azionisti retail 21,05% Investitori istituzionali 34,75% 
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Foto: Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca Leonardo Del Vecchio, primo
azionista di Mediobanca Philippe Donnet, amministratore delegato delle Generali Francesco
Gaetano Caltagirone, ex vicepresidente Generali

03/02/2022
Pag. 1

diffusione:91637
tiratura:147112

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 03/02/2022 - 03/02/2022 29



 
SCENARIO PMI
 
 
3 articoli



Relazione annuale Mise 
Start up innovative in crescita del 17%, Lombardia al top 
Un terzo nel settore Ict Poche quelle a prevalenza femminile o giovanile 
Carmine Fotina
 
ROMA 
Il microcosmo delle start up e delle Pmi innovative continua a crescere, ma non mancano
punti di debolezza su cui le politiche di sostegno pubblico finora sembrano avere inciso ancora
poco. La relazione annuale al Parlamento trasmessa dal ministero dello Sviluppo economico
contiene un aggiornamento a settembre 2021, quando nonostante i diciotto mesi di pandemia
alle spalle il numero di start up iscritte nel registro speciale delle imprese ha raggiunto quota
13.999 con una crescita del 16,8% rispetto alla fine del 2020, mentre la platea delle Pmi
innovative è aumentata del 15% superando le 2mila unità. Il 2020 peraltro aveva già
mostrato incrementi (rispettivamente del 10 e 31% per le due categorie di aziende
innovative). 
Anche valore aggregato della produzione e occupazione crescono. Ma non si possono
sottovalutare alcuni dati che mostrano ancora l'immaturità del sistema italiano. Prendiamo le
scale-up, le imprese che hanno superato la fase di primo sviluppo: nel 2020 meno del 9%
aveva superato i 500mila euro di fatturato e tra queste, 375 (il 3,7% del totale) si attestava
al di sopra del milione di euro. Siamo indietro anche per presenza giovanile (17,5%) e
femminile (12,3%) ed entrambe peraltro in flessione. 
La geografia degli innovatori resta ancora estremamente concentrata, con due sole regioni a
doppia cifra per numero di start up (Lombardia in testa con il 27,1% e Lazio all'11,7%) e tre
sole sopra il 7% (Campania, Veneto, Emilia Romagna). Più di un terzo delle imprese (4.375)
ruota attorno a un unico settore cioè produzione di software, consulenza informatica e attività
connesse.
C'è una combinazione di strumenti pubblici a sostegno delle start-up piuttosto varia, che va
dalla sezione speciale del Fondo di garanzia per le Pmi ai finanziamenti a tasso zero
dell'agevolazione Smart&Start, dai voucher per investimenti sui brevetti agli incentivi fiscali
per gli investitori. Quest'ultima misura, dopo il mezzo flop iniziale, è stata potenziata. Nel
2019, con lo sgravio iniziale del 30% per operazioni effettuate da persone fisiche e società,
avevano ricevuto un investimento agevolato solo 1.802 start up, il 16,5% di quelle registrate.
A marzo 2021, dopo notevoli ritardi per problemi di implementazione, sono diventati operativi
gli incentivi fiscali del 50% in regime de minimis, che nei primi sette mesi hanno favorito
11.410 operazioni nelle start up per un totale di agevolazioni fiscali di quasi 61,2 milioni di
euro a fronte di oltre 132,6 milioni di euro di investimenti.
Nel frattempo si è mosso in moto un robusto intervento pubblico per supportare il venture
capital negli investimenti in start-up e Pmi innovative, attraverso il Fondo nazionale
innovazione gestito da Cdp Venture. Sono stati appena definiti tre decreti dello Sviluppo
economico che attiveranno ulteriori 2,5 miliardi, di cui 550 milioni a valere su risorse del
Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo, «il Pnrr
avrà un ruolo fondamentale per stimolare il potenziale di innovazione che start up e Pmi
innovative possono generare a supporto della trasformazione delle filiere nazionali, nel quadro
della doppia transizione digitale ed ecologica». 
Gli interventi relativi alle risorse Pnrr diventeranno a tutti gli effetti operativi dopo la firma di
due distinti accordi finanziari tra il ministero e Cdp Venture.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA Nei primi sette mesi degli sgravi fiscali al 50% agevolati
investimenti in 11.410 aziende Piemonte Valle d'Aosta Lombardia Liguria Totale Nord-Ovest
Trentino-Alto Adige Veneto Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna Totale Nord-Est Toscana 
Umbria Marche Lazio Totale Centro Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia
Sardegna Totale Mezzogiorno Totale Italia 613 22 2.970 190 3.752 266 892 231 931 2.320
424 187 344 1.229 2.184 215 80 899 431 104 265 514 129 2.637 10.893 662 22 3.244 187
4.115 290 973 251 942 2.456 544 196 343 1.397 2.480 216 75 1.060 506 110 254 551 160
2.932 11.983 Numero ripartizioni e variazione % 2019/2020 Fonte: Mise 2019 2020 VAR. %
2019/2020 -10 0 10 20 30 8,0% 0,0% 10,8% -1,6% 9,7% 9,0% 9,1% 8,7% 1,2% 5,9%
28,3% 4,8% -0,3% 13,7% 13,6% 0,5% -6,3% 17,9% 17,4% 5,8% -4,20% 7,20% 24,0%
11,2% 10,0% Start up per regioni
Foto: 
Start up per regioni 
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Azimut Direct, la nuova finanza per le pmi 
Partnership tra Azimut Group ed Epic, lpere dare vita ad Azimut Direct, fintech attiva dallo
scorso luglio e guidata da Andrea Crovetto, e specializzata nell'assicurare finanziamenti a
medio e lungo termine sia attraverso direct lending che l'emissione di obbligazioni mini-bond,
anche "verdi". Velocità di intervento e alto livello nella consulenza sono le sue principali
caratteristiche 
 
Non conoscere il linguaggio della tecnofinanza oggi (Financial Technology o FinTech) significa
essere esclusi da un nuovo modo di fare impresa. Tra i più importanti specialisti di questo
settore si sta imponendo Azimut Direct, newco operativa dallo scorso luglio, costituita a
seguito dell'accordo tra il gruppo Azimut e Epic SIM, la prima piattaforma fintech nata nel
2014 per formare un ponte tra piccole e medie imprese e investitori professionali. Per capire
come mai una società attiva già da tempo e con successo sul mercato abbia scelto di creare
una partnership stabile con un gruppo come Azimut, dando vita ad Azimut Direct, bisogna
partire dalla base. Le pmi oggi chiedono repidità decisionale e focus, due elementi che
difficilmente trovano riscontro nel tradizionale modello di servizio della banca universale.
Azimut ha già un vantaggio competitivo sul mondo dell'economia reale: è tra i principali
investitori sul listino di borsa Egm, dove sono quotate le pmi, Egm, se non addirittura il primo,
secondo Milano Finanza Lo scorso novembre la raccolta sui private markets, come vengono
definiti in gergo i segmenti di mercato dedicati all'economia reale, ha raggiunto l'8% del totale
patrimonio gestito del Gruppo, con una previsione di arrivare oltre il 15% nel 2024. Con
Azimut Direct si realizza l'ultimo miglio verso le imprese: un impianto scalabile, che permette
di analizzare e selezionare le imprese meritevoli per poi accompagnarle sul mercato. In
questo modo, si vuole emanciparle dai rapporti bancari tradizionali. Azimut Direct si inserisce
nel progetto di neo-financing del gruppo Azimut, per formare una realtà unica in Italia come
risultato della forza di un grande asset manager combinata alla specializzazione di una fintech
solida e in rapida crescita, per portare capitali alle imprese italiane grazie a un approccio di
filiera corta. L'intento è di supportare la crescita delle imprese italiane attraverso un'azione
congiunta di consulenza, strutturazione e collocamento di strumenti di finanza alternativa
presso investitori professionali: direct lending e minibond - anche in forma "green" -
obbligazioni convertibili, private equity e public equity, come ad esempio la quotazione sul
mercato Egm. In estrema sintesi: assicurare alle pmi finanza di medio-lungo termine per la
crescita. Dal punto di vista delle imprese, Azimut Direct è il ponte per accedere al mercato dei
capitali, attraverso soluzioni ritagliate sulle specifiche esigenze, siano esse ad esempio un
progetto di investimento, una acquisizione o anche un'operazione strategica sul capitale. I
fruitori di questo nuovo ecosistema finanziario sono pmi o Midcap con un progetto di crescita
concreto e definito; ovviamente, devono poi dimostrare di avere tutti i numeri in regola per
presentarsi agli investitori. I dati di bilancio e l'andamento corrente sono naturalmente
importanti, ma ciò che pesa molto è il futuro dell'impresa, i piani di crescita, gli investimenti.
Dal punto di vista dimensionale, Azimut Direct lavora su operazioni a partire da 1 milione di
euro per il direct lending e 5 milioni per minibond o equity. Ma quale è il vero valore aggiunto
di Azimut Direct? «Nelle scelte importanti il cliente ha bisogno di attenzione e velocità» ha
spiegato Andrea Crovetto, ceo di Azimut Direct, «e per essere efficaci non basta la buona
volontà o la competenza, occorre aggiungere la tecnologia e l'organizzazione. Per questo
abbiamo realizzato una piattaforma che integra capacità di strutturazione, professionalità,
metodo e disciplina. È dalla combinazione di questi elementi che si ottengono risultati
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importanti. In primis, quello della velocità negli interventi. Uno dei nostri vanti è quello di
fornire in poche ore una prima valutazione in termini di fattibilità dell'operazione. Questo
consente di operare con efficacia ed efficienza, con il risultato finale di portare beneficio al
cliente. E più il cliente ottiene benefici, più la relazione si rafforza e diviene di lungo periodo.
Le decine di operazioni concluse, circa 80, ne sono la testimonianza concreta».
GRUPPO AZIMUT, NEL 2021 UNA PERFORMANCE RECORD Sulla base dei primi dati di sintesi e
delle stime dei risultati del 2021, il Gruppo Azimut prevede di chiudere il bilancio 2021 con il
miglior utile netto consolidato della storia del Gruppo, compreso fra 600 e 605 milioni di euro,
superiore alla guidance for- r nita al mercato (pari a 350 - 500 milioni di euro). Alla fine del
2021, il patrimonio del business estero ha raggiunto il 40% del totale, e la contribuzione
all'EBITDA gestionale dell'estero è stimata a circa 70 milioni di euro, nonostante il permanere
di un contesto di elevata volatilità sui mercati, in particolare emergenti, e il consolidamento di
Sanctuary Wealth dal primo trimestre del 2021, che è ancora in una fase di grandi
investimenti e forte crescita. Nel 2021 Azimut ha registrato una raccolta netta di 18,7 miliardi
di euro, raggiungendo così un patrimonio complessivo pari a 83,2 miliar- r di di euro, in
progresso del +38% rispetto a fine 2020. Nel solo mese di dicembre la raccolta netta è stata
pari a 1,4 miliardi di euro. Nel 2021 i clienti del Gruppo hanno beneficiato di una performance
media netta ponderata del +6,5% (+1,6% rispetto all'indice Fideuram). Nell'anno appena
concluso spiccano in particolare il segmento Private Markets, che è più che raddoppiato
rispetto all'anno precedente e a dicembre 2021 ha raggiunto 4,6 miliardi di euro di AUM
(rispetto a 2,0 miliardi di euro di fine 2020) grazie allo sviluppo di nuovi prodotti sia in Italia
sia negli USA. Il Gruppo ha inoltre dato una forte spinta alle attività Fintech, come evidenziato
dal recente rafforzamento della partnership con Mamacrowd, la più grande piattaforma
italiana di equity crowdfunding, con il 35% di quota di mercato , che per- r mette di investire
nelle migliori startup e PMI italiane, e dalle numerose altre iniziative nate nel 2021 tra cui: t
/FPmOBODJOH /FPMFOEJOH "[JNVU BUUSBWFSTP JM QSPHFUUP EJ #BODB Sintetica, quale
alternativa ai tradizionali canali di finanziamento per le imprese, ha attivato l'erogazione di
prestiti garantiti alle PMI italiane attraverso la tecnologia di Azimut Capital Tech (in partner- r
ship con Opyn) e i suoi prodotti alternative credit per oltre 345 milioni di euro con un obiettivo
complessivo di 1,2 miliardi entro il 2025; t "[JNVU %JSFDU MB mOUFDI EFM HSVQQP "[JNVU
TQFDJBMJ[[BUB JO NJOJbond, direct lending, private e public equity che nell'anno ha
originato o intermediato c.170 milioni di euro di debito e 60 milioni di euro di equity. Azimut
Direct supporta la crescita e lo sviluppo delle PMI italiane attraverso un'azione congiunta di
consulenza, strutturazione e collocamento di strumenti di finanza alternativa presso investitori
istituzionali e privati qualificati. Azimut Direct, insieme ad Azimut Capital Tech hanno
raggiunto nel 2021 una market share di oltre il 20% nel fintech lending in Italia; t "[JNVU
.BSLFUQMBDF JM QVOUP EJ BDDFTTP QSJWJMFHJBUP QFS MF 1.* B una serie di servizi
finanziari delle migliori società di tecnologia finanziaria presenti sul mercato - tra cui società
fintech collegate al Gruppo Azimut - attraverso una piattaforma digitale, semplice e sicura,
che sfrutta appieno le potenzialità della direttiva PSD2 (Payment Services Directive) e
dell'open banking. Nei primi due mesi di attività Azimut Marketplace ha raggiunto 1.000
clienti sulla piattaforma; t ";*. 5PLFO JM QSJNP 4FDVSJUZ 5PLFO BM NPOEP OFMM BTTFU
NBOBHFment che cartolarizza un portafoglio di 5 milioni di euro di prestiti alle piccole e medie
imprese italiane, trasformando investimenti solitamente illiquidi, come quelli dei private
markets, in liquidi e immediatamente trasferibili grazie alla tecnologia blockchain. Tramite lo
sviluppo di queste iniziative e la crescita futura di prodotti e servizi, da un lato a supporto
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delle imprese, e dall'altro come elemento di ulteriore diversificazione nei portafogli della
clientela retail, Azimut vuole diventare un punto d'accesso privilegiato per tutte le imprese
italiane che cercano accesso al credito e servizi di advisory ad alto valore aggiunto.
Foto: Andrea Crovetto, ceo di Azimut Direct 
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Sono i ricavi del terzo trimestre (-1,3%). Pesa la concorrenza nel mobile 
Vodafone Italia a 1,11 mld 
Rete fissa +3,1%. Il gruppo cresce a 11,7 mld 
 
Vodafone Italia ha registrato, nel terzo trimestre chiuso a fine dicembre, ricavi da servizi pari
a 1,107 miliardi di euro, in calo dell'1,3% su base annua. La compagnia di tlc ha spiegato che
la performance risulta influenzata, in particolare, dalla perdurante competizione nel segmento
mobile. La stabilizzazione del trend è dovuta alla crescita dei segmenti wholesale e rete fissa.
I ricavi da servizi di rete fissa sono cresciuti del 3,1% a 313 milioni. I clienti in banda larga
sono più di 3 milioni, in aumento del 2,3%. I servizi in fibra di Vodafone hanno raggiunto 24,5
milioni di famiglie e imprese, di cui 8,9 mln di unità immobiliari attraverso la rete ultra
broadband e la partnership con Open Fiber. Inoltre ho., il second brand di Vodafone che
risponde alle esigenze di clienti interessati a un'offerta essenziale, ha superato 2,7 milioni di
clienti. Nel trimestre è stato lanciato Vodafone Business Lab Premium, uno spazio di
consulenza e supporto per aiutare le piccole e medie imprese e le partite Iva ad accedere agli
incentivi del Pnrr per la digitalizzazione. Vodafone, con l'Rti Vodafone Converge, ha inoltre
siglato la convenzione Consip per la realizzazione, la manutenzione e la gestione di reti locali
per un valore di 180 milioni di euro. Fra le partnership emergono l'accordo con Cisco e
Alleantia, che ha visto il lancio di Vodafone Industrial Connect, la soluzione IoT chiavi in mano
per la digitalizzazione degli impianti di produzione, e la partnership quinquennale strategica
con Microsoft per sostenere la trasformazione digitale delle pmi europee. A livello di gruppo
Vodafone ha conseguito ricavi trimestrali pari a 11,68 miliardi di euro, in miglioramento del
4,3% su base annua. I ricavi da servizi sono saliti del 3,1% a 9,65 miliardi. Sono state
confermate le stime per l'intero esercizio, con un ebitdaal rettificato compreso tra 15,2 e 15,4
miliardi e un free cash flow rettificato di almeno 5,3 miliardi.
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