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DATAROOM 
Auto elettriche dal 2035 Perché l'Italia è in ritardo 
Milena Gabanelli e Rita Querzè
 
In Europa non si venderanno più auto con motore endotermico dal 2035. Ci candidiamo così a
essere il primo mercato al mondo per l'auto elettrica. Nel 2030 Volkswagen prevede che il
50% delle sue vendite sarà di auto elettriche, Toyota il 30%, Renault il 90% e Stellantis il
70% in Europa e il 40% negli Usa. Un cambiamento comporta investimenti miliardari, pubblici
e privati, per avviare una produzione di batterie, attrezzare il territorio con le colonnine di
ricarica e aumentare enormemente la produzione di energia da fonti rinnovabili. Sappiamo
anche che in Italia, con lo stop al motore diesel e benzina si perderanno oltre 70 mila posti di
lavoro: E dunque cosa stiamo facendo per spostare, o creare occupazione nella mobilità
emergente? 
 Produrre più energia verde 
I veicoli elettrici circolanti oggi nel nostro Paese sono 236 mila, e stando alle previsioni
comunicate a Bruxelles diventeranno 6 milioni entro il 2030 e 19 milioni entro il 2050. Si
stima che per caricare i 6 milioni di auto elettriche servano almeno 10 Terawattora di energia
l'anno, su un consumo complessivo di energia stimato in 330 TWh. Per caricare invece i 19
milioni di auto elettriche nel 2050 serviranno oltre 32 TWh, ma nel frattempo il fabbisogno
complessivo di energia sarà salito a 650 TWh annui. Significa che il caricamento delle auto
elettriche nel 2030 avrà un'incidenza minima del 3% sul totale dei consumi di energia del
Paese, mentre nel 2050 salirà al 4,9%. Il peso delle auto elettriche dunque non è troppo
oneroso, il vero punto è che per reggere la transizione occorre raddoppiare la disponibilità di
energia, per via del fatto che tutto funzionerà con la corrente, caldaie comprese. E se
vogliamo che le auto elettriche siano davvero a emissioni zero vanno alimentate con energia
da fonti rinnovabili. Già oggi il nostro mix energetico è tra i migliori in Europa con il 38%
dell'energia che viene da fonti rinnovabili, ma per arrivare al 72% entro il 2030, è cruciale
attuare da subito i piani del Mite, il ministero della Transizione ecologica. 
 Stoccaggio e reti intelligenti 
La rete deve anche essere in grado di reggere nella giornata i momenti di maggior di
assorbimento. Oggi abbiamo picchi giornalieri intorno ai 55 gigawatt. Con sei milioni di auto
elettriche di piccola cilindrata in carica, che da sole assorbono 22 gigawatt, dovremo
sostenere picchi ben più alti, altrimenti salta il sistema, esattamente come succede in casa
quando attacchi insieme la lavatrice, il phon e la lavastoviglie. Vuol dire che bisogna trovare il
modo di stoccare l'energia prodotta dalle rinnovabili per tirarla fuori quando serve. Si sta
cercando di rendere intelligente la ricarica programmandola entro una certa ora, con l'auto
che gestisce l'assorbimento: nei momenti di picco rallenta il prelievo, oppure cede energia per
riprenderla dopo. Ma è una tecnologia che sta ancora muovendo i primi passi.
 Colonnine: quante sono,cosa manca 
Oggi abbiamo 26.024 punti di ricarica, nel 2030 si prevede di arrivare a oltre 3 milioni di punti
privati e circa 100 mila pubblici, di cui circa 31.500 a ricarica veloce (distribuiti su autostrade,
super-strade e centri urbani). In particolare, a quelli oggi esistenti se ne aggiungeranno
21.225 finanziati con 740 milioni del Pnrr che serviranno a coprire a fondo perduto il 40%
dell'investimento. Soldi da spendere entro il 2025, altrimenti li perdiamo. Eppure la creazione
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della rete delle colonnine procede a rilento. 
1 - Manca ancora una 
 mappa nazionale dei punti di ricarica pubblici 
 , nonostante Bruxelles ce la stia chiedendo da un po'. Senza questa «ricognizione» è
complicato fare una pianificazione seria della distribuzione delle nuove colonnine legate ai
bandi del Pnrr. Il ministero della Transizione ecologica si è impegnato a provvedere con un
suo decreto entro la metà di marzo.
2- Oggi può succedere di collegarsi a una colonnina che non ti ricarica l'auto perché
appartiene a un operatore diverso da quello con cui hai fatto l'abbonamento. È indispensabile
che gli operatori facciano 
 a 
 ccordi di interoperabilità 
 .
3 - Chi installa colonnine deve chiedere l'autorizzazione al Comune, ma i Comuni sono 8.000.
Talvolta capita persino che vengano previste dove la corrente non arriva. Infatti circa il 13%
delle infrastrutture installate oggi non è utilizzabile. Sarebbe utile che i Comuni facessero 
 regolamenti con base standard 
 e coordinandosi con i gestori delle reti elettriche. 
4- Sulle autostrade le infrastrutture di ricarica oggi sono solo 90. Una norma del 2018
prevede una colonnina ogni 50 chilometri, quindi 117 da installare entro il 2023. Nessun
concessionario però sta procedendo tramite gara, perché l'Autorità delle regolazioni dei
trasporti nel maggio scorso si è presa nove mesi per definire gli schemi dei bandi. Sono ormai
passati, e se si pensa che la concorrenza abbia effetti positivi, 
 le gare devono essere obbligatorie . 
5 - I condomini: installare una colonnina di ricarica nelle aree comuni o nei garage 
 è ancora molto complicato. 
 Servono procedure che agevolino l'operazione. 
 Gigafactory: l'Ue si attrezza 
Oggi il 70% delle batterie sono prodotte in Asia, e il 40% del valore aggiunto di un'auto
elettrica sta proprio nella batteria. Il nuovo mercato delle batterie nell'Unione europea è
valutato in 250 miliardi di euro l'anno dal 2025 in poi. Boston Consulting group per Motus-e
stima che il raggiungimento di una capacità produttiva di 740 GWh entro il 2030 possa
portare a più di 60 mila nuovi posti di lavoro. Il 28 dicembre scorso, nello stabilimento di
Skelleftea, in Svezia, Northvolt Ett ha prodotto la prima batteria europea. Il mercato c'è e le
maggiori case automobilistiche si stanno attrezzando per produrle, anche perché dal 2025 si
preparano a sfornare auto elettriche in grandi numeri. In Europa la parte del leone la fa la
Germania con progetti per 411 GWh di capacità produttiva installata. Bene stanno facendo
Polonia e Ungheria che riescono ad attrarre investimenti anche da parte dei produttori asiatici.
Importante: le batterie non servono solo alle auto, sono indispensabili anche per stoccare la
produzione di energia rinnovabile, e il business si allarga alla cruciale attività di collaudo e
riciclo. 
 Italia: politica industriale cercasi 
Oggi l'unica certezza sono gli 8 GWh che sta cercando di installare Seri Industrial con il
progetto Faam a Teverola (in provincia di Caserta), anche grazie ai fondi europei. Ma non si
tratta di batterie per le auto, bensì per lo storage di energia domestico, industriale e per il
trasporto pubblico. Al momento i dipendenti sono 120 e si intende arrivare a 800 entro il
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2024. Il progetto Italvolt a Scarmagno, vicino a Ivrea, è ambizioso: 3,4 miliardi di
investimenti, fino a 70 GWh l'anno, 2024 inizio produzione, 3.000 posti di lavoro. Al momento
però non è ancora chiaro chi ci mette i soldi e chi comprerà le batterie prodotte. Stellantis
prevede di assicurarsi una capacità produttiva finale di circa 260 GWh per anno attraverso la
realizzazione di cinque gigafactory in Nord America ed Europa. Nel nostro Paese ha promesso
di costruirne una a Termoli (Campobasso), ma manca ancora l'ok ufficiale. Sulla carta anche
Fincantieri progetta la realizzazione di una gigafabbrica a Piedimonte San Germano (in
provincia di Frosinone) per fare batterie al litio per auto, autobus e veicoli commerciali
elettrici di nuova generazione. 
 Intanto il tempo passa 
Federmeccanica, Fim, Fiom e Uilm hanno fatto un appello al premier Draghi: «Mettete in
campo politiche industriali per aiutare la riconversione!». Vuol dire trovare meccanismi per
finanziare gli investimenti. Trasformare una fabbrica di carburatori diesel in una che produce
moto elettriche richiede grandi capitali, che in Italia si fa fatica a trovare. Gli imprenditori per
non chiudere devono darsi da fare da soli, e senza sapere qual è la strategia Paese sul lungo
periodo. Francia e Germania i piani hanno cominciato a farli oltre cinque anni fa, mentre il
nostro Ministero dello Sviluppo economico veniva svuotato dei suoi esperti di politica
industriale in questo settore. In concreto stiamo mettendo un miliardo di euro nella
rottamazione delle vecchie auto, ma una visione sul futuro dell'automotive, non c'è. Sappiamo
che si perderanno tanti posti di lavoro, e non abbiamo idea di come crearne di nuovi,
nonostante le potenzialità epocali della transizione. 
 Dataroom@corriere.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 %sul totale della produzione Vendita di auto elettriche nel 2030 Volkswagen Toyota Renault
Stellantis 50% 30% 90% 70% Nuovi punti di ricarica finanziati con il Pnrr 7.500 125 13.775
Strade extraurbane Stazioni di ricarica con tecnologie sperimentali Centri urbani 21.400 Le
colonnine Fonte: Motus-E 9.709 13.223 19.324 26.024 Dicembre 2020 Dicembre 2021
Colonnine Punti di ricarica Entro dicembre 2025 740 milioni di euro Il peso sui consumi totali
Consumi annui di energia Le auto elettriche (dati in terawattora) Fonti: stima su dati Pniec e
Long term strategy 2050, considerando un consumo medio di 6 Km con 1 Kwh e una
percorrenza media annua di 10 mila chilometri per ogni veicolo 2030 2050 2030 2050 6
milioni 19 milioni 330 650 10 (3%) 32 (4,9%) Totale nazionale Per alimentare le auto
elettriche In Europa (40% negli Usa) Gigafactory in Europa: previsioni capacità produttiva in
gigawatt/ora l'anno) Fonte: battery-news.de Ungheria Slovacchia Francia Gran Bretagna
Germania Polonia Serbia Spagna Svezia Norvegia 76 40 432,1 65 130 98 30 78 16 10 77,5
ITALIA In Asia prodotto il 70% delle batterie (dati in %) LG Energy Solution SK Innovation
CALB AESC Guoxuan PEVE Piccole imprese asiatiche Cina Corea del Sud Giappone 32,5 21,5
14,7 6,9 5,1 2,7 2 2 1,3 5,4 6,1
Foto: 
Guarda il video sul sito del «Corriere della
Sera» nella sezione Dataroom
con gli approfondimenti di data journalism
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Stato e Mercato 
Tim, Saipem & le altre la nuova vita di Cdp e la stretta sulle
partecipate 
Edoardo De Biasi 5 di Edoardo De Biasi
 
È una fase decisiva per Cdp. L'era del ceo Dario Scannapieco sta entrando nel vivo e il piano
messo a punto a novembre sta gettando le fondamenta per un'azione diversa nel campo dei
finanziamenti e delle partecipazioni. Un programma che, grazie anche ai fondi del Pnrr,
potrebbe consentire un rilancio dell'Italia. 
 Dovendo fare un esempio, il punto di riferimento è l'ex Imi, che ha svolto un ruolo primario
nel sostegno dell'economia durante gli anni di crisi produttiva e bancaria successivi al 1929. E
questo avvenne puntando su una squadra di ingegneri con capacità di valutazione di progetti
industriali e competenze tecnologiche. Per Cdp siamo, comunque, agli inizi di un percorso che
sarà accelerato o frenato a seconda de 
 gli eventi politici ed economici che avverranno. Lo confermano, per esempio, i casi Saipem e
Tim. 
Nelle settimane scorse Saipem ha varato una riorganizzazione voluta dai due principali soci,
Eni e Cdp Industria. Obiettivo? Traghettare l'azienda fuori dalle secche del profit warning e del
relativo crollo in borsa. Il ceo Francesco Caio (che resta in bilico) ha firmato la revisione della
governance che prevede la nascita di una direzione generale con ampie deleghe, la cui guida
è stata affidata all'ex Eni Alessandro Puliti. Insieme a lui, è arrivato Paolo Calcagnini che ha
lasciato l'incarico di vicedirettore generale e chief business officer di Cassa per rafforzare la
pianificazione e il controllo finanziario delle commesse. 
Non meno complessa è la vicenda Tim, anche perché avere una rete digitale efficiente è
fondamentale per lo sviluppo dell'Italia. La manifestazione d'interesse non vincolante (Opa?)
presentata dal fondo Kkr, l'uscita di scena dell'amministratore delegato Luigi Gubitosi, le
mosse del neodirettore generale Pietro Labriola e la questione rete stanno creando qualche
grattacapo nel quartiere generale della Cassa che ha una quota di Tim e la maggioranza di
Open Fiber. 
 Investitori e finanziamenti 
Ma Cdp non è solo Saipem o Tim. A fine giugno scorso la Cassa, presieduta da Giovanni Gorno
Tempini, aveva in portafoglio partecipazioni in aziende per un valore di 36,6 miliardi di euro e
un attivo di 514 miliardi. Prima di qualsiasi ulteriore riflessione bisogna ricordare che la Cassa
è una spa controllata all'83% dal ministero dell'Economia. Il restante 16% è costituito da
partecipazioni private detenute da fondazione bancarie, enti privati sottoposti al controllo del
Tesoro. Le attività sono finanziate dal collocamento di libretti e buoni fruttiferi postali anche
se l'operatività basata sul principio del crowding-in , cioè la capacità di attrarre risorse da altri
investitori (nel 2020 la raccolta è stata di circa 378 miliardi, dei quali oltre 279 postale), sta
crescendo e sarà rafforzata. Con la legge di stabilità del 2016 Cdp ha poi assunto il ruolo do
Istituto di promozione nazionale che viene definito dalla Commissione europea come una
«entità legale che ha il mandato da parte dello stato di promuovere lo sviluppo a livello locale,
regionale o nazionale attraverso attività finanziarie». Questo ha reso possibile il recepimento
dei fondi del Piano Junker per le imprese. 
Il piano di Scannapieco ha individuato quattro aree prioritarie: cambiamento climatico,
crescita inclusiva, sostegno alle filiere produttive e digitalizzazione. L'operatività si svilupperà
su tre pilastri: analisi settoriale, advisory e assistenza tecnica. Inoltre, ci sarà un
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rafforzamento dei criteri di selettività e dei principi Esg nella selezione dei progetti. 
 Le strategie 
Questo vuol dire adottare best p ractice internazionali per avere politiche di finanziamento più
performanti. Misure che dovrebbero essere di grande aiuto per la messa a terra dei fondi che
arriveranno dal Recovery Plan. Il rischio era infatti concedere finanziamenti a pioggia senza
avere un denominatore comune. Ecco perchè è stata creata la direzione policy, valutazione e
advisory affidata a Luca D'Agnese. Napoletano, 58 anni, laurea in Fisica alla Normale di Pisa e
master in Business administration all'Insead, il manager ha ricoperto ruoli di responsabilità in
Enel, Ergycapital, Terna, Grtn e McKinsey. D'Agnese (in Cdp dal 2018) risponde direttamente
a Scannapieco e «ha il compito di definire le politiche di investimento settoriali e di
sostenibilità, effettuare la valutazione tecnico-ambientale-sociale dei progetti finanziabili e
accelerare le iniziative nazionali, in particolare quelle di natura infrastrutturale, energetica,
digitale e sociale, attraverso l'attività di consulenza tecnico-finanziaria». 
In poche parole, la mission della sua struttura sarà definire l'indirizzo strategico in merito a
fattori sociali e ambientali (Esg). Il compito è valutare le policy di investimento, effettuare
un'analisi ex-ante delle operazioni e misurare la qualità e l'impatto delle singole iniziative.
Inoltre è chiamata a curare l'esecuzione di progetti nazionali, specie di natura infrastrutturale,
attraverso il supporto e la consulenza economico-finanziaria e tecnico-specialistica. Un
compito che si sposa con le linee guida dettate dal Pnrr. 
«Entro l'anno adotteremo una policy generale sulle aree dove vogliamo intervenire - dice
D'Agnese -. Sul finanziamento ci saranno poi politiche settoriali che definiranno i criteri di
sostenibilità cui devono conformarsi. Il principio ispiratore è il tema dell'impatto. E vogliamo
misurarlo con criteri quantitativi. Per esempio, la riduzione di anidride carbonica e la creazione
di posti di lavoro, specialmente in aree svantaggiate come il Mezzogiorno. Il principio
dell'impatto - continua D'Agnese - verrà usato anche per valutare i progetti, sempre puntando
sulla protezione ambientale, l'occupazione e la qualità della vita. Si tratta di attività nuova per
Cdp, che si affiancherà alla valutazione dal punto di vista bancario, cioè il calcolo del rischio.
Entro la fine dell'anno emetteremo le prime policy e i criteri per la valutazione dei progetti». 
 La Pa e le partecipazioni 
Ma non è tutto. «Cassa ha avviato da tempo - dice D'Agnese - un'attività di supporto al
mondo della Pa per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche attraverso il sostegno
tecnico da parte di ingegneri che affiancano i funzionari statali sia dal punto di vista
organizzativo che amministrativo. Questa attività è stata potenziata per supportare le
amministrazioni che hanno il compito di realizzare il Pnrr». Ma ci saranno differenze di policy
con Cdp Equity? «Il finanziamento è indirizzato a una specifica opera mentre per l'equity si
parla ovviamente di aziende. Il principio ispiratore sarà comune, ma nello specifico Cdp equity
si doterà di proprie policy. Non va dimenticato poi che le aziende su cui investe la capogruppo
sono dotate di diversi livelli di autonomia e in alcuni casi non esercitiamo l'azione di direzione
e coordinamento. Anzi, siamo investitori finanziari e deleghiamo i nostri diritti di azionista». 
Per quanto riguarda l'equity, Cdp punterà a una netta distinzione tra le partecipazioni
strategiche e gli interventi di scopo dove l'impegno è finalizzato alla crescita o alla
stabilizzazione di imprese in settori chiave, ma con logiche di uscita. Per gestire una simile
complessità la Cassa si è dotata di struttura così suddivisa: Cdp Equity, Reti, Industria,
Fintecna, Immobiliare e Immobiliare Sgr. La punta di diamante di questo universo è Cdp
equity. In questi ultimi anni la società, guidata da Pierpaolo Di Stefano, è cresciuta in modo
significativo arrivando a gestire partecipazioni per cinque miliardi. Nei mesi scorsi
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un'assemblea ha varato un aumento di capitale con il conferimento in natura di asset e
partecipazioni dalla capogruppo. Per quanto riguarda l'immobiliare, oltre a proseguire il suo
impegno nel settore del turismo, si punterà su social, senior e student housing, con l'obiettivo
di realizzare un forte impatto sul territorio. Una rivoluzione targata Esg che speriamo diventi
un importante volano di crescita. L'Italia ne ha veramente bisogno.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Pierpaolo Di Stefano Luca D'Agnese Dario Scannapieco 
I piani di Cdp nel segno di Scannapieco. L'advisory per la pubblica amministrazione per il Pnrr 
e l'im p ortanza di spingere sui criteri Esg. D'Agnese: entro l'anno le linee generali sulle aree
di intervento 
Foto: 
Amministratore delegato di Cdp equity
La società è arrivata 
a gestire partecipazioni per 5 miliardi
Gestisce la direzione policy, valutazione e advisory di Cdp, il cui obiettivo è definire l'indirizzo
strategico 
in merito a fattori Esg
Ceo e direttore generale 
di Cassa Depositi e Prestiti
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arianna Alessi-otb (renzo rosso) 
«Oltre la moda, il made in Italy deve puntare su alimentare e salute
le donne saranno il Vero motore» 
Maria Silvia Sacchi 8
 
l'ultimo accordo, Arianna Alessi l'ha firmato a cavallo del fine settimana: borse di studio per
studentesse eccellenti, ma senza possibilità economiche, perché accedano all'università
Bocconi con l'obiettivo di creare la nuova classe dirigente femminile italiana. Giusto una
manciata di giorni prima, però, aveva dato il via a una nuova società di assistenza medica
domiciliare in Veneto. E altro ancora è pronto a partire. 
Che si tratti di solidarietà, come nel caso di Bocconi, o di business, come per la salute, c'è un
filo conduttore che lega le attività di Alessi, nella sua doppia veste di vicepresidente di
Fondazione Otb, il «braccio» non profit del gruppo di Renzo Rosso, e di amministratrice
delegata di Red Circle Investments, la holding personale dell'imprenditore veneto per la quale
si occupa di selezionare aziende e settori (extra moda) in cui investire. Ed è quello di cercare
di anticipare ciò che definirà il futuro. L'innovazione in ogni campo, che riguardi le donne,
l'alimentare o la salute, ovvero i tre principali campi di intervento prescelti. È su questi ambiti
che l'Italia si giocherà un bel pezzo della propria ripresa.
 La ricerca 
 È una caratteristica che accomuna Renzo Rosso e Arianna Alessi, che condividono anche la
vita personale e hanno una figlia di sei anni. Se Renzo Rosso era stato uno dei primi a credere
nell'allora neonata Yoox e poi in Depop, gli unici due unicorni italiani, è ad Alessi che si deve
la diversificazione degli investimenti e degli interventi solidali che ha contraddistinto gli ultimi
dieci anni. «Sono fortunata perché Renzo è un grande motivatore, insieme chiudiamo il
cerchio». 
 Renzo, con i figli primogeniti Andrea e Stefano e il ceo Minelli, è soprattutto concentrato sul
polo della moda che ha costruito partendo da Diesel - e che oggi abbraccia marchi che vanno
da Margiela a Marni all'ultimo acquisto Jil Sander - in vista della quotazione nel 2024. Alessi
invece passa dalla gestione della pandemia (tra le altre iniziative, l'apertura di un centro che
finora ha somministrato 120mila vaccini), al restauro del ponte di Rialto, alle iniziative contro
bullismo e dipendenze nei giovani. E dall'ingresso in Iconiq Capital (family office con alcuni dei
nomi più importanti della Silicon Valley, tra cui il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg e il
co-fondatore di Linkedin Reid Hoffman) alle partecipazioni in TechWald (investitore in società
che sviluppano tecnologie medicali innovative) e in CoImmune (biotech americana di terapie
nell'ambito dell'immunologia oncologica), passando per Bending Spoons, il Club deal di
Mediobanca-BlackRock e il fondo Enea Tech, per arrivare all'alimentare di Cortilia («mercato»
online) e Planet Farms, con una crescente attenzione per il mondo vegano e del foodtech
tramite Five seasons ventures. 
«Seleziono le aziende e poi presento la short list a Renzo per decidere dove investire», dice
Alessi. Lo stesso Rosso, che per questo ha creato Red Circle Investments, aveva spiegato che
queste partecipazioni - normalmente di minoranza - gli servono per aprirgli la mente: «Mi
danno gioia e mi permettono di sedere a tavoli e parlare con persone completamente diverse
da me. Rappresentano uno stimolo continuo. Perché se stai chiuso nella tua azienda sei
morto». 
Raramente la scelta finisce sui tanti dossier che arrivano sul tavolo: «Per trovare
l'investimento giusto bisogna cercare da soli - sostiene Alessi -. E se non si trova quello che si
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cerca, bisogna creare la società». Come è stato nel caso dell'assistenza domiciliare a casa.
«La pandemia mi ha fatto conoscere il mondo della sanità italiana - racconta -. Quello che ci
differenzia dal resto d'Europa è la mancanza della possibilità di dare assistenza a casa, sul
territorio. Per questo abbiamo creato Red Care Home Health Assistance, ora siamo nella fase
della ricerca del personale, medici e infermieri. Vogliamo essere il punto di riferimento del
Nord Est. Preferiamo seguire progetti precisi e concentrati che disperdere le energie».
 Il calcio 
Veneta di Bassano del Grappa, come Rosso («Non ci eravamo mai conosciuti prima di
incontrarci in Sardegna 13 anni fa»), classe 1976, figlia di imprenditori dell'oreficeria convinti
sostenitori del passaggio solo da padre in figlio maschio («e così l'azienda è passata a mio
cugino, anche se ero l'unica laureata. Ne ho sofferto moltissimo, ma oggi li ringrazio: ho
dovuto rimboccarmi le maniche, lavorare duro e trovare la mia strada. Non avrei la stessa
determinazione. Per questo alle ragazze dico di non abbattersi al primo ostacolo e anche di
non rinunciare ai figli»), Alessi si è laureata in Bocconi e prima di arrivare in Otb (la holding di
Renzo Rosso) si è occupata di M&A. Prima in Interbanca, poi mettendosi in proprio. «Avevo
molti coetanei che mi dicevano "vorrei vendere l'azienda", "trovare un socio". All'inizio
procuravo il contatto, poi ho fatto da sola. Fare scouting mi piace moltissimo».
E proprio in Interbanca, dove ha iniziato a lavorare mentre ancora studiava, è diventata
interista: «Ero l'unica donna in un mondo maschile e non sapevo niente di calcio. Ho dovuto
imparare se non volevo essere tagliata fuori. Erano tutti interisti e lo sono divenuta anch'io.
Andavo anche allo stadio». Peccato che Renzo sia milanista e quando si giocano i derby, è un
derby anche in casa. 
Se donne, alimentare e salute attraversate dalla tecnologia sono i principali settori di
interesse, tutti - vale per la solidarietà come per il business - devono essere sostenibili, nel
processo ma anche nei conti. «Anche come Fondazione chiediamo una rendicontazione
bimestrale o trimestrale - spiega Alessi - perché vogliamo che il progetto possa crescere e
andare avanti in futuro quando il nostro intervento sarà finito». La Fondazione è parte
integrante di Otb, «ci occupiamo delle operazioni di volontariato di tutte le società del gruppo,
spesso le stimoliamo noi». 
Di una cosa è convinta Alessi, e cioè che a tendere mondo del profit e mondo del non profit
diventeranno una cosa sola, perché non è più ammesso nel profit avere comportamenti non
solidali e sostenibili. E mentre il mondo della moda e del lusso sta recuperando quanto perso
nella pandemia (la stessa Otb ha superato 1,5 miliardi di ricavi nel 2021, tornando ai livelli del
2019), l'economia italiana non è tutta rilucente.
 «La povertà è in forte aumento - dice Alessi -. Lo vediamo dai pacchi alimentari. Per mesi
abbiamo donato cento pacchi mensili, poi abbiamo ricevuto richieste per 500, poi per mille.
Se adesso siamo così cresciuti vuol dire che persone che prima avevano un lavoro oggi non
l'hanno più. Su questo ci vorrebbe più ascolto da parte della politica».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 FacebookMark Zuckerberg eil co-fondatore di Linkedin Reid Hoffman) alle parteciEx Bocconi 
I numeri 
1,5 
Miliardi di euro 
I ricavi del gruppo Otb 
nel 2021 
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120.000 
Vaccini 
somministrati dal centro della Fondazione Otb 
Chi è
Laurea in Economia 
e legislazione per le imprese, 45 anni, Arianna Alessi è la terza moglie di Renzo Rosso. Sei
anni fa hanno avuto Sydne, settima figlia dell'imprenditore 
Foto: 
Ceo di Red Circle Investments
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Economia & Politica oltre la crisi 
Cambio di stagione 
Quella dei tassi zero sta finendo, ne è iniziata una nuova in cui si dovrà fare i conti con strette
monetarie e inflazione. Ma non siamo più abituati a ragionare in un mondo di prezzi e
rendimenti in salita. Ce la faremo? Se non ci saranno ulteriori tensioni con la Russia e
speculazioni finanziarie, la situazione dovrebbe migliorare 
Ferruccio de Bortoli
 
Cambio di stagione. «Ma ne siamo consapevoli?» Domanda rivolta a noi stessi, non solo a chi
ha responsabilità di governo. L'inflazione non è più ritenuta un fenomeno passeggero che
verrà gradualmente riassorbito. Peccato vi siano state tante e autorevoli previsioni che
sostenevano il contrario. L'aumento dei tassi d'interesse è costante. Anche se la Banca
centrale europea rimane prudente e timorosa di fare una mossa che possa incidere
negativamente sulla crescita. C'è un ricordo che brucia ancora. Nel luglio del 2008 l'allora
presidente della Bce, Jean-Claude Trichet, alzò il costo del denaro al 4,25 per cento per
contrastare un'inflazione media nell'Eurozona intorno al 4, un po' come adesso. Ma lo
scandalo dei mutui subprime stava già esplodendo in America. E solo due mesi dopo sarebbe
fallita la Lehman Brothers. La crisi finanziaria - con il raggiungimento del punto massimo della
globalizzazione e dell'integrazione economica - costrinse poi tutte le banche centrali ad
allentare non poco la politica monetaria. 
Oggi l'Unione europea, a differenza di quello che accade negli Stati Uniti, è lontana da una
piena occupazione e il rischio di una spirale prezzi-salari, anche se non inesistente, è
comunque remoto. Poi, per avvalorare il cambio di stagione, ci sarebbero anche le regole
fiscali europee, che quest'anno saranno ridiscusse, la progressiva riduzione degli acquisti della
Bce, la fine dell'eccezione sugli aiuti di Stato. 
Secondo Guido Tabellini, ospite nei giorni scorsi di un lunch talk di Ispi e Trilateral, non è
detto che si torni, come nel secolo scorso, a tassi d'interesse reali positivi. Secondo le banche
centrali il tasso reale «neutrale» è intorno allo zero. Se l'inflazione dovesse scendere da sola -
è il ragionamento del professore di Politica economica ed ex rettore della Bocconi - cioè
fermarsi intorno al 2,3 per cento negli Stati Uniti (oggi siamo al 7,5) e di conseguenza anche
in Europa, gli impatti sulla crescita potrebbero essere limitati. I mercati finanziari scontano,
per ora, questo scenario. Non è implausibile (ed è augurabile) soprattutto se i prezzi
dell'energia rientreranno a livelli più accettabili. L'Arera, l'Autorità di controllo del mercato
dell'energia in Italia, non fa ovviamente previsioni, ma è probabile che a fine marzo, quando
verranno aggiornate le tariffe, comparirà un salutare segno meno. Il prezzo unico nazionale
(Pun), cioè l'indicatore di riferimento dell'energia elettrica che, tra gennaio e dicembre dello
scorso anno era passato da una media di 60 a 281 euro a megawattora (MWh), a febbraio è
sceso a 217. Ancora tantissimo ma in discesa. Il prezzo medio del gas era a ottobre del 2021
a 88 euro a MWh per salire a dicembre a quota 113 e scendere in febbraio a 82. Se non ci
saranno tensioni ulteriori con la Russia, nuove speculazioni finanziarie sui mercati (il vero
acceleratore e in questo caso Mosca centra poco) l'apertura del gasdotto NordStream2 e altri
tipi di forniture, la situazione dovrebbe migliorare. E di molto.
 Se, al contrario, l'inflazione dovesse invece mantenere un andamento più sostenuto, con
aumenti mensili, nella seconda metà dell'anno, superiori allo 0,2-0,3 per cento, allora la
politica monetaria europea dovrebbe diventare più restrittiva con un rilevante rischio di
recessione. Scenario quest'ultimo al quale il momento i mercati non credono, ma che secondo
Tabellini non è affatto improbabile. 
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Le ultime previsioni dell'Unione europea vedono per l'Italia una crescita più contenuta al 4,1
per cento nel 2022. Ancora superiore alla media europea (4 per cento). I prezzi dovrebbero
crescere del 3,5 per poi rallentare l'anno successivo (1,7). L'inflazione italiana è stimata
quest'anno al 3,8 per cento e all'1,6 per cento nel 2023. 
Nell'analisi di Tabellini ci troviamo di fronte a un'inflazione da offerta, dovuta in gran parte
alle interruzioni nella global supply chain ma anche a una politica fortemente espansiva per
rispondere alla crisi pandemica. In Europa i pericoli di surriscaldamento sono inferiori a quelli
degli Stati Uniti. Ma nei servizi, e soprattutto in Italia dove la concorrenza è modesta, vi
potrebbero essere rialzi dei prezzi duraturi e indotti da un aumento dei salari che rimangono
nel nostro Paese spesso scandalosamente bassi. L'inflazione non è solo un fenomeno
economico, una variabile statistica. È anche uno stato d'animo. L'economia e la finanza vivono
di aspettative e le aspettative dipendono da memoria, cultura e prassi quotidiana. 
 Le abitudini 
Oggi noi siamo disabituati - non sappiamo per quanto ancora - a pensare in termini di
inflazione. E lo sono a maggior ragione coloro che sono nativi digitali per i quali i costi di
intermediazione appaiono nella normalità azzerati e la Rete sembra sempre in grado di
assicurare sconti e promozioni. Siamo da anni cittadini di un mondo low cost. Una filosofia di
vita. Se esiste sempre, almeno così appare, un'alternativa a buon mercato - e la rivoluzione
digitale la lascia intendere - l'inflazione è un concetto difficile da afferrare e da comprendere.
È qualcosa di novecentesco, di fisico, di analogico. E sono totalmente disabituati all'inflazione
anche quegli imprenditori che si sono convinti per anni - nella globalizzazione che ha
schiacciato e svilito i prezzi - ad avere sempre offerte al ribasso sulle forniture, al costo delle
quali spesso è stata sacrificata qualità e fatica nella ricerca di innovazione. E anche i salari,
almeno in Italia, si sono parallelamente impoveriti. Se non si dà valore al lavoro e non si
accetta di retribuirlo come merita, si finisce per illudersi che vi sia sempre qualcuno, magari
immigrato, che lo possa fare con un salario più basso. Consumatori e operatori economici si
sono semplicemente dimenticati di come operi subdolamente l'inflazione. Chi ha meno di
trent'anni di fatto non ha mai conosciuto gli effetti perversi, regressivi e ingiusti
dell'inflazione. Non ne ha timore storico. Ed è difficile, se ci spostiamo sui mercati finanziari,
cambiare atteggiamento dopo anni di tassi reali negativi. Un investitore ha considerato spesso
la liquidità alla pari di un asset class, cioè una modalità di investimento. Nel secolo scorso, i
tassi reali sui titoli di Stato erano positivi, cioè battevano l'inflazione e non si poteva fare
altrimenti perché il risparmiatore - all'epoca erano quasi tutti collocati all'interno - non li
avrebbe sottoscritti. Aveva una cultura dell'inflazione. Oggi invece succede questo - ed è la
dimostrazione di come si sia persa la memoria dell'inflazione - i titoli di Stato offerti alla
clientela retail, addirittura nel caso di Btp Futura, con una motivazione patriottica legata
all'emergenza sanitaria, sono quotati al di sotto della pari e comunque incorporano una
perdita che però non allarma.
 Il Tesoro ha poche emissioni legate all'inflazione. E non ha interesse a farlo perché ci
guadagna. Ma nello stesso tempo tradisce le aspettative dei cittadini. Chi scopre di essere
stato penalizzato dall'inflazione accumula rancore. Perde il suo portafoglio, perde la sua
cittadinanza. Sarà diffidente in futuro. Un'inflazione improvvisa, come quella che stiamo
vivendo, aiuta il bilancio pubblico perché consente di alzare il prodotto lordo nominale e
ridurre il peso relativo del nostro debito. Per quanto riguarda il costo, tenendo conto che la
durata media del debito è stata allungata a 7,2 anni, l'effetto negativo sarà inizialmente molto
limitato. Ma intanto i tassi crescono. Solo dall'inizio dell'anno, il rendimento del Btp decennale
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è cresciuto del 40 per cento. La prospettiva, in queste settimane, si è completamente
rovesciata ma noi fatichiamo a rendercene conto o forse non vogliamo pensarci. Ed è questo il
vero problema.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
7,5 
per cento 
Il rialzo dell'inflazione negli Stati Uniti: negli scenari più ottimisti si fermerà, rallentando al
2,3%, con impatti sulla crescita meno dirompenti 
In Europa i pericoli da surriscaldamento sono inferiori. 
Ma nei servizi ci potrebbero essere rincari duraturi 
Chi scopre di essere stato penalizzato dalla fiammata accumula rancore. Perde il suo
portafoglio, perde la sua cittadinanza 
Il caro prezzi
Un po' di inflazione (intorno al 2%) viene considerata salutare per i sistemi economici. Mentre
un aumento elevato e generalizzato dei prezzi non lo è. 
 Quando l'inflazione aumenta, con un euro si possono acquistare meno beni e servizi rispetto
al passato. In altre parole, l'inflazione riduce il valore della moneta nel tempo. L'iper inflazione
- quella che si vede ora negli Stati Uniti e anche in Europa se il ritmo non diminuirà - si può
paragonare all'alta marea, che sale «erodendo» il valore dei patrimoni
Foto: 
Christine Lagarde, 
alla guida della Bce,
 la Banca Centrale Europea e, sopra, Mario Draghi. al timone del governo italiano
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separare i conti si può Perché conviene pensarci 
La commissione tecnica del ministro Orlando sostiene che non è possibile. Ma la confusione ci
penalizza. Anche in Europa La spesa per le pensioni ammonta al 12,88% del Pil. Ma a
Bruxelles spieghiamo di essere al 16,5%, quattro punti oltre la media Con un'attenta
revisione delle due voci e un buon controllo della spesa potremmo risparmiare 5/6 miliardi
l'anno 
Alberto Brambilla *
 
In Italia separare la spesa assistenziale da quella pensionistica non si può. È questo il
verdetto degli esperti della Commissione tecnica istituita dal ministero del Lavoro, secondo i
quali non sono scorporabili, almeno attualmente, le integrazioni al minimo degli assegni
pensionistici, pensione e reddito di cittadinanza, assegni sociali, maggiorazioni sociali,
14esima mensilità pensionati e numerose altre forme assistenziali quali i prepensionamenti, le
ristrutturazioni di Poste, Ferrovie, Alitalia e altre aziende di Stato che per privatizzarsi hanno
scaricato sulla previdenza, un esercito di cassintegrati prima e pensionati poi. Tutti con
contributi rigorosamente figurativi a carico della fiscalità generale e sul «conto pensioni». 
E lasciamo da parte fondi speciali e coltivatori diretti che ogni anno costano una finanziaria. 
No, dicono i tecnici: tutti devono rimanere all'interno della spesa pensionistica. E pensare che
basta guardare i conti dell'Inps per avere un'idea di cos'è assistenza e cos'è previdenza, le
poste di bilancio sono molto chiare. 
È vero che i governi succedutisi dopo il primo ciclo delle grandi riforme (Amato, Dini, Prodi),
spesso per mascherare le spese assistenziali frutto delle semestrali promesse elettorali, hanno
caricato tutto quello che si poteva sulla previdenza, a partire dalle decontribuzioni che poi
richiedono un ripianamento del bilancio Inps caricando il trasferimento sulla spesa
pensionistica. Ma la separazione non solo è possibile sarebbe anche utile ai fini della chiarezza
di bilancio e per fornire le coordinate all'azione sociale del governo. Se avessimo una banca
dati dell'assistenza - la aspettiamo dal 2004 oltre a un serio monitoraggio e controllo - la
spesa si potrebbe ridurre eccome, basta pensare alle quotidiane denunce per falsi braccianti
agricoli, percettori senza diritto del reddito di cittadinanza, trattamenti di invalidità e altri
bonus. 
 I risparmi 
Con un buon controllo, una volta separata l'assistenza dalle pensioni, si potrebbero
risparmiare oltre 5-6 miliardi l'anno e si potrebbero erogare prestazioni a quelli che ne hanno
davvero bisogno. Nel 2020 la spesa a carico della fiscalità generale per tutte le forme di
assistenza è stata pari a 144 miliardi, solo 10 miliardi in meno rispetto a quella delle pensioni,
al netto della fiscalità che grava per 56 miliardi sul 30% circa dei 16 milioni di pensionati,
dato che quasi 10 milioni non pagano nulla o pochissimo di Irpef. 
 I numeri sbagliati 
E pensare che la Ragioneria generale dello Stato e Istat ogni anno comunicano a Eurostat e
quindi alla Commissione europea che per le sole pensioni di vecchiaia e superstiti (escluse le
invalidità) l'Italia ha una spesa pari al 16,5% del Pil, contro una media europea del 12,4%. In
pratica, per il 2019, Istat e Ragioneria dichiarano una spesa per pensioni di 300,9 miliardi.
Come risulta dal Casellario centrale Inps all'interno c'è di tutto: invalidità civili, indennità di
accompagnamento, le pensioni di guerra, quelle indennitarie, il sostegno alla famiglia e agli
anziani, gli assegni familiari e altro ancora. 
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In realtà, la vera spesa per le pensioni, comprensiva delle integrazioni al minimo,
maggiorazioni sociali e gestione assistenziale per i dipendenti pubblici che valgono 20,3
miliardi, ammonta a 230,25 miliardi, il 12,88% del Pil. Possibile che non ci si ricordi che
quando nel 2011 lo spread superò i 500 punti base e fece vacillare il governo Berlusconi,
arrivò una «letterina» dalla Bce che sostanzialmente diceva: se spendete oltre 4 punti in più
di Pil per le pensioni (circa 60 miliardi) e ogni anno fate un deficit simile, la prima cosa che
dovete fare è riformare (tagliare) la spesa per pensioni? Fu così che - dopo non proprio nobili
interventi del governo precedente, tipo quello di portare a 12 o 18 mesi il periodo
intercorrente tra la maturazione del diritto a pensione e la data della prima rata (le finestre) -
subentrò Mario Monti e con Elsa Fornero alzò l'asticella in alcuni casi fino a 6 anni, eliminando
le pensioni di anzianità, penalizzando i giovani contributivi, indicizzò all'aspettativa di vita
pure le anzianità contributive, non rivalutò le pensioni sopra tre volte il minimo e introdusse
un contributo di solidarietà dal 5 al 15% sulle pensioni superiori a 100 mila euro lordi (51
netti). 
Nessun taglio ovviamente sulle spese assistenziali, ritenuto forse troppo impopolare e con
rischi sindacali. La riforma che ha portato a 9 «salvaguardie» per glie sodati, alle anticipazioni
chieste dai sindacati per donne, precoci, lavori gravosi, caregiver, soggetti con tante assenze
dal lavoro, Quota 100 e così via. 
Di questa giungla pensionistica hanno beneficiato in 10 anni oltre 800 mila lavoratori andati in
pensione alla faccia delle regole della Fornero con un esborso enorme per lo Stato, tutto
ovviamente caricato sulla spesa per pensioni. 
 Rischio spread 
Nell'ultimo Rapporto di Itinerari previdenziali ci siamo esercitati a separare queste due spese
anche sulla base delle differenti definizioni di spesa pensionistica: nel 2019 eravamo
perfettamente in linea con la media europea, anche al lordo dell'Irpef.
Ma non dobbiamo dimenticare che il nostro Paese ha un enorme debito pubblico, l'inflazione è
ripartita e con essa si ridurrà la politica accomodante della Bce: dovremo trovare chi compra
400 miliardi di titoli che scadono tra quest'anno e il prossimo. Senza contare che nel 2023
ripartirà, seppure in modo meno incisivo, il Patto di stabilità. 
Non vorremmo che, alla prossima fiammata dello spread, arrivi un'altra letterina che costringa
un'altra Fornero a tagliare proprio le pensioni che sono le uniche ad essere finanziate da
idonei contributi. O che qualcuno si inventi nuovi contributi di solidarietà.
* Presidente 
Itinerari previdenziali 
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Gli appalti del Pnrr 
Giovannini: "Lo Stato pagherà i costi da inflazione" 
Rosaria Amato
 
«Per il Mezzogiorno ci siamo posti l'obiettivo del 56% delle risorse, non del 40%. È stata una
scelta politica». A dirlo a Repubblica è il ministro Enrico Giovannini che poi aggiunge:
«L'inflazione negli appalti non sarà a carico delle imprese».
  a pagina 9 roma - «Per il Mezzogiorno noi ci siamo posti l'obiettivo del 56% delle risorse,
non del 40%. Tale percentuale è stata una scelta politica, non il frutto di un algoritmo».
Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, non vuole neanche
sentire parlare di ipotesi di mancata copertura della quota riservata al Mezzogiorno dei fondi e
dei progetti del Pnrr.
 Però non si possono negare le difficoltà denunciate in questi giorni dagli enti locali.
 «Non si può continuare solo a dire che ci sono problemi. Per le infrastrutture e la mobilità è
cambiato il modo di assegnare i fondi, e non solo per il Pnrr, perché ora vengono assegnati
solo su progetti ben definiti.
 È evidente che l'investimento in capitale umano nei Comuni è fondamentale, anche per il
futuro perché nel corso degli anni sono stati depauperati di professionalità, però dare l'idea di
essere sempre in emergenza è forse eccessivo».
 Gli enti locali si lamentano anche delle procedure. Chiedono un "allineamento" al Pnrr delle
semplificazioni e delle scadenze.
 «Le tipologie di investimenti previste nel Pnrr sono molto variegate: ci sono opere come la
Salerno-Reggio Calabria di alta velocità e investimenti sulle nuove scuole. Pensare di avere lo
stesso approccio per tutti i progetti sarebbe sbagliato. Per questo abbiamo fatto, in primo
luogo, una scelta di semplificazione delle procedure rispetto al Codice degli appalti per tutte le
opere, anche quelle relativamente piccole, mentre per le opere di maggiore peso del Pnnr ci
sono procedure speciali.
 Inoltre, è stata creata la Commissione Via dedicata al Pnrr, partita da qualche settimana, che
può contare su decine di persone che lavorano a tempo pieno. Infine, le stazioni appaltanti sul
territorio sono concentrate sulle città metropolitane e sulle province, i piccolissimi Comuni non
sono direttamente coinvolti».
 Quindi non sono in previsione nuove semplificazioni? «Stiamo valutando con la Presidenza del
Consiglio la possibilità di ulteriori semplificazioni rispetto a quelle del dl.77».
 Soprattutto nel Mezzogiorno sono state sollevate preoccupazioni sui tempi.
 «La selezione dei progetti Pnrr è stata fatta sulla base della possibilità di concluderli entro il
2026. Ovviamente, per un'opera complessa come la Salerno-Reggio Calabria siamo partiti
immediatamente, mentre per interventi più semplici c'è più tempo per la progettazione e la
realizzazione, fermi restando gli obblighi di chiudere gli appalti entro il 2023 e realizzare
l'intervento entro dicembre 2026. Per gli enti locali sono state previste assunzioni, in fase di
completamento, e meccanismi di assistenza tecnica per preparare bandi e progetti. Teniamo
poi presente che il Pnrr non è costituito solo da opere: si pensi all'acquisto di autobus e treni
regionali, che avviene usando bandi standard analoghi a quelli degli anni precedenti». L'altra
obiezione degli enti locali è che molti progetti risultano calati dall'alto, e che non c'è dialogo
neanche sulla realizzazione, tanto che la cabina di Regia si è riunita una sola volta.
 «Vorrei ricordare i tempi strettissimi con cui l'anno scorso questo governo, nato a metà
febbraio 2021, è stato obbligato a definire i progetti entro il 30 aprile. Detto questo, in pochi
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mesi abbiamo distribuito con Regioni, Comuni e Province oltre 25 miliardi per progetti Pnrr e
fondo complementare nel settore dei trasporti e delle infrastrutture. E stiamo coinvolgendo
anche i cittadini, attraverso il dibattito pubblico che ho voluto rendere centrale: ne abbiamo
avviati già nove, con la partecipazione di migliaia di persone».
 A preoccupare le imprese sui progetti del Pnrr e sugli appalti c'è invece l'allarme inflazione.
 «Rfi e Anas hanno rivisto i prezzari, con aumenti del 20% per le gare 2022, che quindi
partiranno con prezzi ragionevoli. Poi si valuteranno i prezzi di aggiudicazione. Per le gare del
2022 e 2023 abbiamo anche cambiato radicalmente i meccanismi di adeguamento ai costi
dopo l'assegnazione dell'appalto, rendendoli molto più bilanciati e favorevoli alle imprese.
L'Istat calcolerà nuovi indici semestrali per i costi dei materiali e ci siamo allineati alle pratiche
di molti Paesi europei, restringendo dal 10% al 5% la franchigia a carico delle imprese,
mentre per aumenti superiori a tale soglia la stazione appaltante assorbirà l'80%
dall'aumento, non più il 50%».
 E come verranno coperti questi meccanismi di tutela delle imprese? «Il Tesoro ha fatto
sapere che man mano che le gare verranno aggiudicate, se ci saranno scostamenti, si stabilirà
come coprirli».
 Quindi lei non rileva particolari criticità sui tempi e sulle procedure? «Come ho detto, siamo
stati molto attenti a inserire solo progetti realizzabili entro il 2026. E comunque il Pnrr di
nostra competenza non è una lista di opere, ma è basato su una visione innovativa del
sistema di mobilità e delle infrastrutture, anche grazie all'uso delle linee guida del G20 per le
infrastrutture sostenibili. Le nuove opere nasceranno in modo più ecocompatibile e saranno in
grado di far fronte ai rischi del cambiamento climatico. E tutti questi cambiamenti entro tempi
rigorosamente stretti. E i dati ci dicono che possiamo farcela: le aggiudicazioni di appalti
pubblici nel 2021 sono le più alte degli ultimi 20 anni (41 miliardi) e pari al doppio di quelle
del 2020».
 La moltiplicazione dei fondi e dei progetti incide anche sul rischio criminalità. «Anche rispetto
a questo sono state adottate misure in modo da ridurre al minimo i rischi. C'è stata
recentemente un'operazione su appalti Rfi che ha portato a un numero rilevante di arresti.
Dunque, il fenomeno va fronteggiato con grande attenzione, ma questo non deve impedirci di
procedere. Se ogni volta che qualcuno segnala un problema si lancia un allarme generalizzato
è difficile che il Paese capisca che il Pnrr è una grande possibilità di cambiamento».
Foto: Enrico Giovannini Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
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Impact Economy 
È L'ORA DEI BOND SOCIAL IMPACT 
Giovanna Melandri
 
Lo abbiamo temuto tutti: che l'instabilitá politica dei giorni del Quirinale potesse franare su
questi mesi decisivi, in cui l'attuazione del Pnrr entra nel vivo. La generosità del presidente
Mattarella nel confermare la sua disponibilità a restare al Colle è legata anche a questa
necessità di non mancare l'appuntamento con la ripresa del Paese. pagina 15 I L o abbiamo
temuto tutti: che l'instabilitá politica dei giorni del Quirinale potesse franare su questi mesi
decisivi, in cui l'attuazione del Pnrr entra nel vivo. La generosità del presidente Mattarella nel
confermare la sua disponibilità a restare al Colle è legata anche a questa necessità di non
mancare l'appuntamento con la ripresa del Paese, duramente provato dal biennio pandemico.
Un biennio che è stato, però, anche generativo di una consapevolezza inedita, legata a un
nuovo senso del dovere collettivo, che coinvolge con forza anche investitori e imprese, di
ricavare il maggior beneficio possibile non solo in termini di rendimento, ma soprattutto di
impatto sociale e ambientale. Il modello "business as usual" ha mostrato appieno la sua
insufficienza. É tempo di lasciare spazio all'economia a impatto, calandola nel Pnrr insieme ai
suoi strumenti più utili e trasformativi. Tra questi, c'è il Social Impact bond (Sib), esempio
virtuoso della partnership pubblico-privato-privato sociale, alla base del "triangolo" dell'impact
investing. E il Sib è proprio questo: lo strumento finanziario finalizzato a raccogliere capitali
privati da destinare alla promozione di politiche pubbliche innovative. Sviluppato oggi in 33
Paesi del mondo, per un totale di circa 500 milioni di dollari di finanziamenti, questo
strumento finanziario a impatto incontra ancora alcuni ostacoli nella sua implementazione in
Italia. Eppure, il meccanismo attivato dai Sib risulterebbe molto vantaggioso per la Pubblica
amministrazione che, senza oneri aggiuntivi per il bilancio pubblico, avrebbe la possibilità di
attrarre investimenti da operatori privati. Di fronte a uno strumento che ha già dimostrato la
sua efficacia altrove, il nostro Paese non può solo continuare a osservare. Per questo abbiamo
già avviato un'attività di interlocuzione col governo per lo sviluppo di un Sib tutto italiano. A
questo scopo, attraverso le attività di Social Impact Agenda per l'Italia, stiamo lavorando da
tempo e con impegno per accrescere le competenze della PA, affinché sia in grado di
commissionare obiettivi e risultati sociali, stimare il valore finanziario e sociale dei risultati
raggiunti, gestire partenariati complessi e accogliere l'innovazione. Insistendo,
parallelamente, su formazione e rafforzamento delle competenze di quella fetta di attori
dell'imprenditoria sociale e del settore finanziario privato abituato a utili disancorati
dall'impatto generato. Come dimostra recentemente uno studio condotto con Social Impact
Agenda per l'Italia, una visione di lungo periodo e un impegno fattivo da parte della PA è
imprescindibile per la crescita della finanza a impatto. Considerando l'esperienza di cinque
Stati Europei che hanno già sviluppato un mercato a impatto relativamente maturo
(Inghilterra, Paesi Bassi, Portogallo, Francia e Finlandia), è evidente come il settore pubblico
abbia giocato un ruolo dirimente in qualità di partecipante, facilitatore e regolamentatore di
tale mercato. In queste iniziative, infatti, i governi hanno assunto spesso il ruolo di attori sul
lato dell'offerta, fornendo il capitale necessario a ripagare gli investitori al raggiungimento
degli obiettivi. L'attore pubblico ha saputo essere facilitatore di un'economia nuova, attraverso
la promozione di iniziative di capacity building o di networking tra gruppi di stakeholder volte
a favorire lo sviluppo dei Sib. In occasioni più rare, ha messo in atto vere e proprie misure per
regolare il mercato, attraverso l'inquadramento degli strumenti impact all'interno delle cornici
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legali e amministrative dei Paesi, o tramite l'introduzione di incentivi e sgravi fiscali per i Sib.
Finora, in Italia, l'unico esempio concreto di attivazione della PA rispetto alla creazione di
strumenti finanziari a impatto è stato l'esperimento del Fondo per l'innovazione sociale (Fis).
Istituito nel 2018, il Fis è nato per finanziare progetti di innovazione sociale capaci di
soddisfare bisogni sociali emergenti nei settori dell'inclusione sociale, dell'animazione culturale
e della lotta alla dispersione scolastica. Nel corso del primo anno di attività, è divenuto un
importante laboratorio di pratica all'interno del quale i rappresentanti dei Comuni, il privato
sociale, gli enti di ricerca, le università e gli attori del mondo finanziario, coordinati dalla
Funzione pubblica e dal Formez, hanno avuto modo di confrontarsi sulle sfide giuridico
amministrative che nel nostro Paese rendono difficoltosa l'adozione di schemi PbR. Human
Foundation sta contribuendo alla riflessione in qualità di partner scientifico di quattro progetti
di innovazione sociale legati al Fis: Treviso, Padova, Perugia e Lucca. Le progettualità che i
Comuni capofila hanno presentato hanno tutte l'obiettivo di rafforzare i modelli di welfare dei
territori cercando, al contempo, di attivare lo schema del PbR sulla base di nuovi schemi
collaborativi tra pubblico e privato, ad esempio con il matching tra fondazioni bancarie e
organizzazioni del Terzo settore. Ora, peró, serve passare dall'eterna anticamera della fase
sperimentale alla rampa di lancio di un'economia nuova. Il ministro per lo Sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti ha siglato, nelle scorse ore, il nuovo programma Italia Economia Sociale,
che promette di andare in questa direzione in tempi brevi. L'ecosistema impact italiano è
pronto da tempo a mettersi a disposizione di una nuova stagione, di pieno coinvolgimento
della finanza e dell'economia nell'inevitabile rivoluzione social green che ha anche finalmente
portato il nostro Parlamento a riconoscere la tutela ambientale come cardine costituzionale
sempre più rafforzato. In questo ultimo anno, però, il governo Draghi deve fare quello che
nessun governo, in questi anni, è riuscito a fare davvero: passare dalle dichiarazioni d'intenti
a una piattaforma di azioni concrete. Anche facendosi promotore del primo Sib italiano. Siamo
a un passo e non farlo sarebbe inspiegabile. È tempo che la politica trovi il coraggio di
mettersi alla testa di questo processo e di lasciare il segno.
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In testa al gruppo 
Un'analisi di Nomisma rivela le 4.889 imprese che hanno passato la crisi senza contraccolpi e
stanno guidando l'industria italiana 
luca piana
 
C' è un nutrito gruppo di imprese italiane in fuga ed è una bella notizia. Sono 4.889 e non
scappano dal territorio nazionale ma dal gruppone delle oltre 75 mila aziende manifatturiere
di tutto il Paese. Nel momento più duro, quel 2020 devastato dalla pandemia, sono riuscite a
mettere a frutto gli investimenti e i progressi degli anni precedenti e a staccare le concorrenti,
ottenendo performance invidiabili. I nomi di tutte e 4.889 li rivela la nuova edizione della
ricerca annuale "Controvento", realizzata da Nomisma, che permette anche di guardare al
prossimo futuro. L'economia è un po' come un tappone alpino del Giro d'Italia che presenti in
sequenza due terribili salite, prima il Gavia e poi il Mortirolo. Dopo il Covid a far paura è il
boom dei prezzi delle materie prime ma, dalla ricerca, emerge anche un motivo di speranza.
Perché le fuggitive sono tallonate da una pattuglia di inseguitrici - altrettanto numerose - che
hanno la possibilità di agganciare le prime. con un servizio di PAOLO POSSAMAI I pagina 4
segue dalla prima L a ricerca Controvento è nata tre anni per identificare le imprese
manifatturiere capaci di correre anche nella stagnante economia italiana. Vengono selezionate
quelle che nel quinquennio precedente sono riuscite a superare determinati livelli di crescita
dei ricavi e dei margini, anestetizzando così le distorsioni legate a performance occasionali. Il
campione di partenza è rappresentato da 75 mila imprese manifatturiere che hanno
depositato l'ultimo bilancio. La prima sorpresa è che anche nella terza edizione le imprese
capaci di superare gli sbarramenti sono un numero rilevante, 4.889, il 6,5% del campione. Un
anno fa erano 4.656, quello prima 4.829. «I risultati indicano che in un anno difficile come il
2020 le migliori imprese non soltanto hanno superato la crisi ma sono riuscite anche a
rafforzarsi», dice Lucio Poma, responsabile scientifico di Nomisma. L'evoluzione dei bilanci tra
il 2015 e il 2020 dà un'idea del distacco che le imprese selezionate hanno scavato: per le
4.889 migliori il fatturato è cresciuto del 53,1%, il margine operativo lordo addirittura del
127%. Le altre, al contrario, è come se fossero state rispedite indietro di un quinquennio. Il
fatturato complessivo è tornato ai livelli del 2015 (meno 1,1%), il margine operativo lordo è
dell'11,8% più basso. «Per entrare nella selezione le imprese devono essere fortemente
dinamiche, avere un 1 2 elevato tasso d'innovazione, aver capito come muoversi nel sistema
degli scambi globali. Per questo, anche se nel 2020 alcune hanno pagato un prezzo alla crisi,
non hanno comunque messo in discussione i progressi compiuti negli anni precedenti», spiega
Poma. L'effetto pandemia si vede a più livelli. Anche se il numero delle fuggitive è cambiato
poco, il ricambio è elevato. Sono entrate 2.720 debuttanti, il 55,6% del totale, che hanno
ampliato le regioni e i settori produttivi presenti. Il boom dell'alimentare ha spinto per la
prima volta tra le Controvento la Galbani, il gruppo Bolton, le conserve Mutti, la Latteria
Montello, i pastifici Garofalo, La Molisana, De Cecco e molte altre imprese. Così, accanto allo
zoccolo duro del Nord Est e dell'Emilia Romagna, dove da sempre la presenza di imprese
selezionate è più fitta, si sono affiancate regioni come l'Abruzzo, il Molise, la Basilicata, la
Campania. Non è peraltro detto che l'approdo in vetta sia effimero: «Bisogna ricordare che
non si entra in Controvento con un unico anno buono ma con un progressivo miglioramento
nell'ultimo quinquennio. Per questo molte imprese salite quest'anno fra le migliori, se
consolideranno i risultati, potranno compiere il salto definitivo, con la speranza che sia tutta la
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filiera produttiva a beneficiarne», osserva Poma. Il confronto fra le tre edizioni permette di
identificare un nucleo di 1.336 imprese veterane, capaci di qualificarsi sia quest'anno che in
una delle altre due edizioni, nonché 833 super-veterane, che non hanno mai marcato visita.
Qui c'è forse la punta di diamante della manifattura, con due settori che svettano, la
farmaceutica e i macchinari per il packaging. Nel secondo non mancano i colossi emiliani Ima
Group e Marchesini, mentre la farmaceutica è più equilibrata, con tante big come Chiesi,
Dompé, Diasorin, Bsp Pharmaceuticals, Sis-Ter, Bracco Imaging, alle quali nelle ultime due
edizioni si sono affiancate Angelini, Recordati, Teofarma e altre. Ci sono anche sorprese
negative: il tessile e l'abbigliamento già dalla scorsa edizione stanno arretrando e quest'anno
si è aggiunta la pelle. Nella filiera produttiva della moda non mancano però spunti di rilievo:
Max Mara è riuscita a confermarsi tra le super-veterane, mentre tra le debuttanti spicca
Bottega Veneta, che ha corso come una gazzella anche nel 2020, arrivando quasi a triplicare i
ricavi del 2015. Sempre nel lusso, ma nell'automobile, un altro nome che luccica è
Lamborghini, anch'essa tra le super-veterane. L'elevato ricambio si era già verificato nella
passata edizione. Se si conta chi nei tre anni ce l'ha fatta almeno una volta, si arriva a circa
10 mila imprese, il doppio delle Controvento di quest'anno. «Uno dei fattori determinanti per
entrare nella selezione è rappresentato dagli investimenti», dice Simone Mirani, general
manager di Crif Ratings, che ha analizzato i dati finanziari delle società classificate. «In
generale sono imprese solide, con una struttura di capitale conservativa e un adeguato
polmone di liquidità che permette loro di far fronte agli shock esterni e cogliere le opportunità
di crescita che, spesso, si presentano nei momenti più difficili», spiega Mirani. Quello che
impressiona è la stretta correlazione tra investimenti e piazzamento. In generale le imprese
che ce l'hanno fatta investono il 4% circa del fatturato, più del doppio della media della
manifattura. Le imprese che c'erano l'anno scorso e sono uscite in questa edizione sono quelle
che hanno rallentato gli investimenti. «È però interessante notare anche il dato relativo alle
vecchie glorie, come abbiamo chiamato le aziende che erano entrate la prima volta, erano
uscite la seconda e sono tornate nella terza: sono quelle che nel 2019 hanno investito più di
tutte», racconta Mirani. Di qui la constatazione che in tutto il gruppone delle 10 mila ci sono
molte imprese con grandi potenzialità, che aspettano solo di essere colte. Come detto, per
molte imprese superare la pandemia è stato come pedalare ai 2.621 metri del passo di Gavia.
Il 2021, con la crescita del Pil al 6,5%, l'avranno vissuto come una discesa ma il 2022 rischia
di essere di nuovo in salita, come tornare ai 1.852 metri del Mortirolo. «Più che dell'inflazione,
che al netto dell'energia è ancora su livelli moderati, gli interrogativi sono legati proprio ai
prezzi delle materie prime. Il potere d'intervento delle banche centrali su queste dinamiche è
modesto e, per questo, rappresentano il rischio maggiore per quest'anno», dice Poma. Proprio
le caratteristiche delle 4.889 Controvento, e dei possibili rincalzi, per l'economista di Nomisma
sono però una garanzia della loro capacità di affrontare un contesto così probante: «Se in
qualche mese la situazione si stabilizzerà, non c'è dubbio che le prospettive siano molto
incoraggianti». ELABORAZIONI NOMISMA SU DATI CRIBIS D&B
I numeri Il distacco si allarga Dati economici delle imprese entrate in Controvento a confronto
con le altre
833 SUPER-VETERANE Le imprese che sono riuscite a entrare nella selezione in tutte le tre
edizioni
55,6 PER CENTO La quota di debuttanti sulle 4.889 imprese entrate nella selezione
L'opinione Packaging e farmaceutica restano i settori più forti ma quest'anno in classifica sono
entrate molte aziende alimentari che, dopo la spinta della pandemia, possono fare il salto
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definitivo
Un quarto dei margini della manifattura italiana dati delle imprese controvento in rapporto alle
75 mila del campione considerato
+53,1 PER CENTO La crescita dei ricavi delle imprese Controvento dal 2015 al 2020
73,2 MILIARDI DI EURO I ricavi 2020 delle imprese selezionate, pari al 10% del totale della
manifattura
L'opinione Il fattore determinante sono gli investimenti La ricerca mostra che le aziende uscite
dal gruppo di vertice, se hanno ripreso a investire come prima, possono tornarci rapidamente
Foto: PIETRO D'APRANO/GETTY 1 Un designer Lamborghini a Milano, durante l'ultimo Salone
del Mobile 2 La Molisana è una delle new entry tra le imprese di Controvento 3 Una sfilata di
Max Mara, che è riuscita a confermarsi in Controvento
Foto: 3 SHUTTERSTOCK J. GUSTAVSSON/SIPA USA/REUTERS
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Palazzo Europa 
Torna lo scontro ideologico sui tassi europei 
Andrea Bonanni
 
L e previsioni economiche della Commissione europea pubblicate la settimana scorsa
segnalano un'impennata dell'inflazione superiore alle aspettative, con una media del 3,5%
quest'anno dovuta essenzialmente al rialzo dei costi energetici. Ma confermano anche che
l'aumento dei prezzi dovrebbe ridimensionarsi l'anno prossimo tornando all' 1,7 per cento,
cioè ampiamente entro i limiti del due per cento che sono l'obiettivo statutario della Banca
centrale europea. Questi dati sono in linea con quanto aveva annunciato nei mesi scorsi la
presidente della Bce Christine Lagarde, quando aveva escluso un rallentamento delle politiche
di sostegno all'economia proprio in base alla transitorietà della pressione inflazionistica. Ma
più recentemente Lagarde ha corretto il tiro lasciando intendere che un rialzo dei tassi
potrebbe essere possibile già entro l'anno: una scelta che comporterebbe uno stop all'acquisto
dei titoli di Stato più rapido del previsto. Ogni decisione, ha spiegato la presidente dell'istituto
di Francoforte, è rinviata alla riunione del consiglio direttivo della Bce a marzo. Ma il direttivo
è spaccato. E, cosa ancor più grave, per la prima volta le divisioni interne al board vengono
manifestamente alla luce. Il vicepresidente della Bce Luis De Guindos considera «attendibili»
le previsioni della Commissione, ma conferma che la banca centrale si muoverà «se del caso,
per garantire che l'inflazione si stabilizzi al nostro obiettivo del 2% nel medio termine», cioè
se l'inflazione non dovesse scendere nel corso dell'anno per stabilizzarsi sotto il 2 per cento
l'anno prossimo. Ancora più esplicito il capo economista della Bce, Philip Lane: «Poichè i colli
di bottiglia alla fine si risolveranno, le pressioni sui prezzi dovrebbero diminuire e l'inflazione
tornare al suo trend senza la necessità di un significativo aggiustamento della politica
monetaria». Ma i tedeschi suonano tutt'altra musica. Il presidente della Bundesbank, Joachim
Nagel, ha già preannunciato che alla riunione del consiglio direttivo, a marzo, si dichiarerà a
favore di una normalizzazione della politica monetaria della Bce, con l'interruzione degli
acquisti di bond «già nel corso del 2022» e un rialzo dei tassi «prima della fine di quest'anno»
perché «i costi economici sono decisamente più alti se si agisce troppo tardi, piuttosto che se
si agisce tempestivamente». Ma il rischio di una interruzione troppo rapida della politica di
sostegno alla crescita può essere pericolosa, avverte Philip Lane: «Poiché la politica monetaria
ha un effetto sulla domanda interna, un inasprimento dei tassi in reazione a uno shock
del l 'of ferta esterna s ignif icherebbe che l 'economia s i  troverebbe di  fronte
contemporaneamente a due shock negativi». Lo scontro, a questo punto, sembra più
ideologico che puramente tecnico. Ma questo, certamente, non fa bene né alla Bce, né ai
mercati bersagliati da messaggi contrastanti L'opinione Alla riunione della Bce di marzo il
chiarimento sulla futura politica monetaria. E crescono le pressioni per una normalizzazione
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IL CASO 
Corto circuito superbonus 
Patuanelli sfida la Lega: poche le frodi, è campagna elettorale E si apre un nuovo fronte sul
prezzario per i lavori in edilizia L'iter in Senato della legge Concorrenza rischia di trasformarsi
in un duello totale 
ANTONIO BRAVETTI
 
ROMA Lega e Cinquestelle incrociano le spade. Un duello a viso aperto, che con molta
probabilità è destinato a durare a lungo, finanche un anno, fino all'aprirsi delle urne elettorali.
Una sfida di posizioni e consensi, che questa volta si consuma sul superbonus 110%, la
misura voluta e difesa con i denti dal partito di Giuseppe Conte. Un duello che rischia di
coinvolgere Mario Draghi a cui il Movimento chiede di chiarire in Parlamento le intenzioni del
governo sul bonus edilizio. Il guanto di sfida lo lancia Giancarlo Giorgetti. Intervistato dal
Corriere della Sera, il ministro dello Sviluppo economico tira fendenti: «Stiamo drogando un
settore in cui l'offerta di imprese e manodopera è limitata. Stiamo facendo salire i prezzi e
contribuiamo all'inflazione». Stoccata e affondo: «Diamo soldi ai miliardari per ristrutturare le
loro quinte case delle vacanze. Ride tutto il mondo». Sciabolate che al capo delegazione del
M5S al governo Stefano Patuanelli fanno andare di traverso la colazione: «Leggendo la
rassegna stampa non capisco se è iniziata la campagna elettorale o la ruota della fortuna»,
scrive di mattina su Facebook. Passano le ore e il ministro delle Politiche agricole torna
all'attacco: «Molto triste che per colpire il Movimento si attacchi il mondo dell'impresa - sbotta
a metà pomeriggio - nonostante i dati dell'Agenzia delle entrate dicano chiaramente che il
superbonus è la misura con meno frodi. Mi pare che la strategia sia ormai chiara: tutti contro
il Movimento. Se è già iniziata la campagna elettorale basta che ce lo dicano». Un
ragionamento condiviso da Conte: «Il Movimento 5 Stelle è sotto attacco, anche su una
misura che di fatto ha contribuito in modo sostanziale al rilancio dell'economia». A supporto di
Patuanelli arrivano i deputati pentastellati Patrizia Terzoni, Luca Sut e Riccardo Fraccaro:
«Salvini condivide la posizione del ministro Giorgetti e vuole affossare l'agevolazione che ha
fatto ripartire l'edilizia e il Paese?». Ma si sa, la miglior difesa è l'attacco, e quindi anche i
Cinquestelle affilano la lama contro il titolare del Mise. Lo scontro rischia di trascinare Draghi
in pedana a combattere: «A questo punto - chiede il Movimento - è ancora più urgente che il
ministro Franco e il presidente Draghi informino il Parlamento sulle loro reali intenzioni
rispetto al superbonus». Nell'attacco leghista Patuanelli legge una strategia più ampia. Al suo
entourage spiega che «il superbonus è blindato dalle asseverazioni, non sanno di che parlano
nonostante gliel'abbia detto Ruffini e gliel'abbia ripetuto Buia. Ma poi parlano di filiere
industriali e hanno depotenziato il 4. 0? Incredibile, mancano proprio le basi. Bonomi su
questo non ha nulla da dire? ». Il Movimento Cinquestelle, intanto, corre ai ripari. Un
emendamento anti-frodi al decreto Sostegni-ter prevede «che le aziende che accedono a
benefici pubblici dimostrino adeguata professionalità e comprovata organizzazione, nonché il
rispetto dei contratti di lavoro attraverso un'attestazione Soa». Per il presidente dell'Ance,
Gabriele Buia, il problema non è tanto il superbonus, «che richiede fino a 70 asseverazioni, ha
un prezzario fin dal suo esordio e rappresenta il 3% dei reati scoperti finora». È piuttosto
«l'ingresso sul mercato, solo negli ultimi 6 mesi, di 1. 600 imprese con codice Ateco
costruzioni senza neanche un dipendente. Ci sono anche florovavisti e venditori di bibite.
Forse è questa la droga di cui ragiona Giorgetti...». Ance difende la misura e attende il nuovo
prezzario, forse già domani con un decreto, «ma - avverte Buia - i prezzi devono essere
aggiornati ogni 6 mesi, non una volta l'anno» . All'orizzonte, poi, c'è la legge sulla
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concorrenza, che il governo vorrebbe approvare entro giugno. Un tassello fondamentale nel
puzzle del Pnrr. È appena iniziato l'iter in commissione al Senato. Si parla di energia,
trasporto pubblico, taxi, spiagge, sanità, commercio. Qui, più che un duello, rischia di essere
un tutti contro tutti. Senza esclusione di colpi. -
I BONUS EDILIZI Dati comunicati al Fisco al 31 dicembre 2021 Cessioni di crediti: 4,8 milioni
Controvalore in euro 38 miliardi Fonte: Mef 4 miliardi valore delle cessioni sospette 2,3
miliardi sequestrati dalla magistratura
Foto: Corto circuito
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Stipendi, l'allarme nel governo "Se non crescono è un problema" 
La sponda di Orlando ai sindacati. Nel 2021 sono saliti dello 0,6% ma il costo della vita vola
Nel mirino anche gli accordi pirata che abbassano il livello delle buste paga Il ministro rilancia
la proposta di un salario minimo ma la maggioranza è divisa 
P. BAR
 
ROMA I salari non salgono? Un problema serio, non solo per i lavoratori che perdono potere
d'acquisto, ma anche per l'economia in generale. «Mi sembra che nessuno possa nascondersi
il fatto che, a fronte di una ripresa dell'inflazione, il fatto che i salari italiani non crescono
diventa un grande problema per i lavoratori, ma diventa anche un grande problema per
l'economia italiana, perché questo significa anche il rischio di un crollo della domanda
interna», sostiene il ministro del Lavoro Andrea Orlando, intervistato dal programma
PresaDiretta in onda stasera su Rai3. Nel momento in cui si infiamma lo scontro tra la Cgil, la
Uil e Confindustria sul rinnovo dei contratti l'esponente Pd offre insomma una sponda
importante alle confederazioni molto determinate nel chiedere una revisione dei meccanismi
di calcolo dei salari in modo da tenere conto anche del caro energia che in questi mesi sta
facendo letteralmente schizzare l'inflazione. I dati del 2021 ci dicono che l'anno passato i
salari italiani hanno recuperato in media appena un terzo del costo della vita, sono infatti saliti
dello 0,6% contro il +1,9% dell'indice dei prezzi. Stando ai calcoli della Cgil riferiti al 2020 la
massa salariale complessiva a causa della crisi è scesa del 7,2% (come in Spagna) contro il -
2,4% dell'Eurozona, il -2% dell'intera Unione europea, con la Francia che ha perso il 4% e la
Germania appena lo 0,7%. Landini l'ha chiamata «pandemia salariale» e assieme alla lotta
alla precarietà l'ha messa in cima alla lista delle priorità del sindacato. Per risolvere alla radice
la questione il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri, a sua volta, ha proposto di azzerare i
contratti a tempo determinato «come ha fatto la Spagna». I problemi però si sovrappongono.
Secondo Orlando «la contrattazione nel nostro Paese si è fortemente indebolita nel corso di
questi anni perché non c'é un criterio che definisce la rappresentanza. Qualche settimana fa
per esempio - spiega durante l'intervista tv - c'é stato un caso di venti imprese che hanno
siglato con una fantomatica organizzazione sindacale un contratto che era al di sotto del
contratto di quel comparto. Si chiamano "contratti pirata" e sono quasi sempre al ribasso -
puntualizza il ministro - E questo è uno dei motivi che ha visto il nostro Paese arretrare
nell'andamento salariale rispetto ad altri Paesi europei». Per questo, a suo parere, occorre
introdurre un salario minimo «per stimolare il meccanismo contrattuale e per fare in modo
che anche negli ambiti dove il sindacato non riesce ad arrivare le persone siano garantite,
come sta succedendo in Germania». Difficile però arrivare a una legge sul salario minimo
entro questa legislatura, perché «governo e maggioranza hanno posizioni molto articolate», e
poi servirebbe un forte consenso sociale per spingere a legge. Cosa che il muro contro muro
in atto imprese-sindacati certo non favorisce. . - © RIPRODUZIONE RISERVATA I SALARI IN
EUROPA 50000 40000 30000 20000 10000 0 Salario lordo annuale medio 2019 In euro e var.
% sul 2000 27.468 2,2% Spagna 30.028 3,1% Italia 21,4% 39.099 42.421 18,4% Francia
Germania 47.244 8,8% 48.359 9,9% Belgio Paesi Bassi 25% 20% 15% 10% 5% 0%
Dinamica salariale nelle principali economie europee Salario lordo annuale medio, valori
costanti in euro (2000-2019) 50000 40000 30000 20000 10000 0 Belgio Francia Germania
Italia Fonte: elaborazione FDV su dati Ocsr Paesi Bassi Spagna 2001 2002 2003 2004 2005
2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2000
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MARIA CECILIA GUERRA La sottosegretaria: rappresentanza, serve la legge L'INTERVISTA 
"Ora contratti di qualità basta con gli incentivi a chi assume part-
time" 
PAOLO BARONI
 
ROMA «La questione salariale? Si affronta varando una legge sulla rappresentanza e
introducendo il salario minino», risponde la sottosegretaria all'Economia Maria Cecilia Guerra
(Leu), secondo la quale lo Stato dovrebbe smetterla di incentivare contratti di lavoro «deboli»
come il part-time. Il problema inflazione/rinnovo dei contratti a suo parere poggia su tre
elementi: «Il forte aumento dei prezzi in atto, che comporta una riduzione del potere di
acquisto dei salari e/o una compressione dei profitti delle imprese, e la ripartizione dell'onere
di questo peggioramento comporta sempre un conflitto redistributivo». Quindi «c'è una
pressione sui salari dovuta ai tantissimi contratti in scadenza che non sono rinnovati da un
periodo molto lungo». E poi c'è «il problema dell'incancrenimento del mercato del lavoro su
cui si sono innestati elementi troppo rilevanti di fragilità con contratti molto frammentati,
part-time, sottopagati». Primo tema, l'inflazione. «Non è banale dire che non si deve
innescare una spirale salari-prezzi, ma al tempo stesso dobbiamo anche vedere se ci sono
margini per non scaricare l'aumento dei costi tutto sui prezzi, oppure vedere se ci sono settori
che presentano margini di profitto che possono essere compressi. Il governo di fronte al forte
aumento dei prezzi dell'energia, comunque, non sta certo a guardare: è intervenuto e
interverrà ancora con forza per cercare di attutire l'impatto di una variazione così forte che si
spera contingente in questa forma così estrema, sia per difendere le famiglie sia per ridurre i
costi per le imprese». E cos'altro può fare? «Governo e parlamento insieme devono affrontare
urgentemente il tema della rappresentanza per dare ordine alla contrattazione e fare in modo
che i contratti siano fatti da soggetti realmente rappresentativi. Poi bisogna porsi con forza il
tema del salario minimo, che può essere un elemento di tutela per nuove professionalità e
nuovi settori dove la contrattazione non arriva tempestivamente consentendo alle parti di
confrontarsi ad armi pari. Cosa che oggi non è». E la leva fiscale non si può utilizzare?
«Alcune parti del sindacato, e in maniera molto forte Confindustria, chiedono di affrontare le
debolezze del mercato del lavoro con incentivi, come la detassazione degli aumenti salariali o
i sostegni alle assunzioni, ma è sbagliato. Lo voglio dire con forza: noi dobbiamo affrontare il
problema dove si pone, ovvero sul mercato primario. Perché è lì che si creano le distorsioni, è
li che si deve agire con una politica distributiva giusta. Dopo lo Stato può intervenire facendo
politiche di redistribuzione a favore delle fasce più deboli, ma non possiamo accettare - come
sta avvenendo - una ripartenza tutta basata sulla compressione dei salari. Noi oggi attraverso
la decontribuzione di fatto incentiviamo contratti di lavoro che sono deboli. Dal punto di vista
delle donne, la cosa è evidentissima: l'ultimo studio del ministero del Lavoro sul lavoro povero
ci dice che questo fenomeno in Italia interessa un lavoratore su 4, ma se si guardano solo le
donne si sale quasi ad una su tre a causa di paghe orarie molto basse e del dilagare del part-
time involontario». Lei cosa propone? «Di incentivare solo contratti di qualità, che rispettino i
minimi salariali e che siano a tempo pieno. Questo perché credo che impostare il nostro
sviluppo sul lavoro povero, su riduzione e compressione del costo del lavoro, non sia la via da
seguire: non fa bene ai lavoratori e nemmeno alle imprese, che invece devono impostare la
loro crescita sull'innovazione e la capacità di utilizzare le nuove tecnologie. Il governo deve
ovviamente accompagnare questi processi, ed ha ragione Confindustria quando chiede di
rafforzare le politiche industriali, ma per rafforzare la struttura non certo per portare sempre
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più in basso fette della popolazione. Che poi così impoverita com'è non è in grado di sostenere
la crescita attraverso la domanda». - © RIPRODUZIONE RISERVATA MARIA CECILIA GUERRA
SOTTOSEGRETARIA AL MEF L'aumento dei prezzi in atto che riduce il potere d'acquisto può
comportare un conflitto Il governo deve accompagnare l'innovazione rafforzando le politiche
industriali
Foto: ANSA

14/02/2022
Pag. 9

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 14/02/2022 - 14/02/2022 31



 
L'Italia si attacca alla canna del gas Incubo stangata da 1.480 euro
per le famiglie 
L'idea del governo: stoccare il gas in favore delle imprese utilizzatrici I dubbi di Nomisma
sull'aumento di estrazioni: «Serviranno degli anni» 
Gian Maria De Francesco
 
Aumentare la produzione di gas, come previsto dal Pitesai (piano per la transizione energetica
sostenibile delle aree idonee) approvato di recente dal ministero della Transizione ecologica, e
migliorare il sistema di stoccaggio ma anche dare maggior impulso alle rinnovabili con un
pacchetto di semplificazioni, facilitando uffici e scuole a dotarsi di pannelli solari. Nel decreto
Bollette che dovrebbe essere approvato questa settimana dal Consiglio dei ministri, oltre ai 5-
7 miliardi da stanziare per calmierare le tariffe, è prevista un'ulteriore spinta all'«autarchia»
degli approvvigionamenti. Ma potrà essere efficace nel medio periodo lo sblocco delle
estrazioni di gas? Ne dubita il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. «Ci vorranno
anni, se non decenni, per produrre più gas in Italia: ce lo dimostra l'esperienza degli ultimi
20-30 anni. Anche se tecnicamente un raddoppio della produzione da 3 a 6 miliardi di metri
cubi sarebbe possibile in un anno», ha dichiarato sottolineando che nel 2021 la produzione
nazionale di gas ha raggiunto il minimo storico dal 1954 a quota 3 miliardi di metri cubi.
L'idea del governo è imitare l'esempio francese stoccando il gas estratto in Italia a favore
delle imprese utilizzatrici in modo da garantire loro un prezzo competitivo. Il problema è che
tra l'ideazione di questo progetto e la sua realizzazione si frappone il caro-bollette che sta
rendendo drammatica la situazione. Secondo un report di Assoutenti sulla base dei dati Istat
di gennaio, gli aumenti dei prezzi dell'energia stanno già devastando i bilanci di famiglie e
imprese. Se i costi fossero interamente scaricati sui consumatori finali attraverso i prezzi al
dettaglio, si potrebbe determinare una maxi-stangata da 38,5 miliardi di euro sulle tasche
delle famiglie. Tra i prodotti alimentari di largo consumo, ad esempio, il pane ha subito a
gennaio un incremento del +3,9% rispetto allo scorso anno, che per la famiglia «tipo»
equivale ad un maggior esborso da 35,8 euro annui. Il prezzo della pasta è salito in media del
+10%, mentre la verdura costa addirittura il 13,5% in più (circa 60 euro in più a famiglia),
ma ad aumentare sono anche i prezzi di acqua minerale (+3%), gelati (+4%) e succhi di
frutta (+4,8%). Escludendo i costi di riscaldamento ed elettricità, anche le altre voci che
interessano la casa subiscono rialzi: i mobili costano il 4% in più, gli apparecchi domestici il
5,1% in più, mentre quelli per il riscaldamento e i condizionatori d'aria volano al +16,2%.
Dall'elenco dei rincari non si salvano nemmeno piante e fiori (+4,5%). Un vero salasso, poi,
andare in villeggiatura: i pacchetti vacanza nazionali rincarano del 16%, gli alberghi
dell'11,6%, mentre le tariffe dei traghetti sono cresciute dell'8,6 per cento. «Con l'attuale
livello dei prezzi ogni singola famiglia, a parità di consumi annui, deve mettere in conto una
maggiore spesa di circa 1.480 euro», ha evidenziato il presidente di Assoutenti Furio Truzzi.
Ecco perché Confcommercio ritiene fondamentale intervenire a salvaguardia dei consumi
condividendo le sollecitazioni del ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, a lenire l'impatto
del caro energia non solo sull'industria energivora classica, ma anche sul terziario di mercato.
«Occorre agire - ha sottolineato il presidente Carlo Sangalli - anche sul versante della fiscalità
energetica. Per le imprese del terziario, va almeno ridotta dal 22% al 10% l'aliquota Iva
applicata per le bollette elettriche, allineandola così con quella già prevista per gli altri settori
produttivi e per le famiglie. Inoltre, va ridotto il peso di accise ed Iva sui carburanti». Per
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commercio e turismo si stima un'impennata della bolletta elettrica da 7,4 miliardi di euro nel
2021 a 13,9 miliardi di euro nel 2022, mentre la bolletta del gas dovrebbe lievitare da 3,9
miliardi a 6 miliardi. AUMENTI A CASCATA Colpiti i beni di prima necessità, viaggi, trasporti e
condizionatori
+16% È l'incremento dei pacchetti vacanza per quest'anno stimato da uno studio di
Assoutenti
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Finanza Credito 
l'ingegner geertman «così progetto l'ifis di domani» 
A dieci mesi dall'insediamento arriva il piano industriale e la promozione di Moody's. «Sempre
vicini alle pmi ». Gli accordi con Tesla, Apple, Banca Generali e Finecobank Il trasferimento
della sede legale della controllante in Svizzera, da un punto di vista fiscale, non cambia nulla 
Stefano Righi
 
dieci mesi dopo la nomina ad amministratore delegato di Banca Ifis, Frederik Geertman ha
presentato il piano industriale che disegna il cammino che la banca controllata dalla famiglia
Fürstenberg compirà da qui al 2024. Un piano che ha ottenuto l'approvazione del mercato,
con il titolo che in Borsa ha sfiorato i 21 euro e degli operatori, con Moody's che ha assegnato
a Banca Ifis il rating Baa3 ( investment grade ). 
Geertman, avete presentato un piano molto ambizioso che poggia su due direttrici di
sviluppo: commercial & corporate banking per le pmi da una parte, Npl dall'altra.
«Sono i macro pilastri del piano. Quello che determina la crescita che promettiamo è una
focalizzazione su aspetti che sono comuni ai due business . Focus su competenze industriali
legate al piccolo taglio delle posizioni e l'elevato ritorno che si può avere dalla digitalizzazione
dei processi in questi business . Da qui nasce un piano che spinge su competenze industriali,
le esalta con la digitalizzazione e le rende più efficienti».
 Partiamo dagli Npl. Ritiene che questo mercato crescerà ancora?
«Noi ci aspettiamo un mercato che rimanga solido, perché c'è comunque una spinta
regolamentare che induce le banche commerciali ad alleggerirsi. Quello che non avremo più è
lo smaltimento dell'enorme mole dell'ultima crisi. Gli arretrati sono diminuiti, ma noi riteniamo
che il mercato continuerà ad esistere anche se diventerà un po' più complesso: aumenteranno
i prezzi di acquisto, in forza della diminuzione della base di offerta e di una aumentata
concorrenza anche dei fondi esteri. Non abbiamo intenzione di andare verso i grandi crediti
corporate o verso cose che non sappiamo fare bene. Così rimaniamo molto sereni sulla
redditività che potremo ottenere».
Veniamo al commercial & corporate banking.
«Noi siamo focalizzati sulle pmi e sfruttiamo il beneficio della specializzazione e della
industrializzazione. Nel factoring abbiamo una quota di circa il 5 per cento sul turnover ,
ovvero delle fatture intermediate, ma il 13 per cento dei ricavi. Questo dà la misura del
successo del nostro modello di business . Il tutto senza dimenticare il collega che guida il
cliente in tutte le varie fasi e che resta importantissimo nella nostra offerta, basata sulla
omnicanalità. Per quanto riguarda il leasing, in Italia il 50 per cento del mercato è
immobiliare, un segmento che per noi vale zero. Noi ci concentriamo sul leasing strumentale e
sul targato, dove siamo tra i leader nelle vetture elettriche, avendo un accordo con Tesla. In
questo settore vorremmo allargare il rental , che oggi facciamo per esempio con Apple e i suoi
distributori per le persone giuridiche, anche alle persone fisiche».
Il trasferimento della sede legale della vostra controllate, La Scogliera, in Svizzera ha
alimentato sospetti: eludete le tasse, lasciate l'Italia.
«Il trasferimento della sede legale della nostra controllante La Scogliera in Svizzera, da un
punto di vista fiscale, per il nostro gruppo, non cambia nulla. Né a Banca Ifis, né a La
Scogliera. Non c'è alcun effetto fiscale. Il trasferimento della sede legale che corrisponde a un
desiderio del nostro fondatore e presidente, che è nato in Svizzera, consente di far uscire dal
perimetro di consolidamento prudenziale la controllante La Scogliera. Per questo motivo viene
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meno una penalizzazione prudenziale di cui Banca Ifis è stata protagonista per lunghi anni,
che vale 450 punti base di capitale. Questo fatto credo metta in corretta luce il valore del
commitment preso dall'azionista di controllo. Nel 2019, si era impegnato con il mercato a
trovare altri modi per superare questa penalizzazione rispetto al prospettato reverse merger
delle due entità legali, che avrebbe avuto tante altre conseguenze. Infatti, nel 2021 questo
impegno si è realizzato. Mi pare un segno di assoluta attenzione al mercato e visione di lungo
termine da parte dell'azionista di controllo».
 Distribuirete metà dell'utile in dividendi. Non è troppo?
«Distribuiremo circa la metà dell'utile cumulato. È quello che possiamo fare. Crediamo che il
rendimento in termini di dividendi sia uno degli elementi più rilevanti per l'azionista di una
banca italiana in questo contesto di mercato. E lo facciamo senza intaccare la nostra solidità,
responsabilmente: a fronte di attivi totali in crescita, dagli attuali 13 miliardi ai 16 miliardi di
euro a fine piano, il nostro Cet1 ratio passerà dal 15,4% di oggi al 15,1% a fine piano. Il
buffer ottenuto dal trasferimento della sede legale può essere considerato una tutela della
politica dei dividendi e non una cosa che porta a iniziative di breve termine, come maxi
dividendi o grandi buy back ».
Il piano evidenzia un singolare rapporto tra costi e ricavi.
«I ricavi cresceranno più dei costi. Questo è il cuore della promessa che facciamo al mercato.
I ricavi crescono del 5 per cento, i costi ordinari del 2 per cento mentre spariscono alcuni costi
straordinari e, pertanto, abbiamo costi totali sostanzialmente flat . Il tutto porta a un aumento
della redditività della banca, supportata da un programma di efficienza molto importante, ma
intelligente. Investiamo per lo sviluppo».
Crescerete per linee esterne?
«Noi vogliamo crescere organicamente e già nel 2021 abbiamo fatto ricavi record.
Ugualmente rimaniamo aperti. Valutiamo acquisizioni a patto che ci sia vicinanza ai nostri
core business , siano operazioni rispettose del capitale e Ifis sia il miglior owner di ciò che
eventualmente compreremo in logica industriale. Ma per ora restiamo molto focalizzati sulla
crescita organica e vogliamo consegnare senza distrazioni almeno la prima metà di questo
piano industriale». 
Come applicate lo slogan «Bank as a platform» ?
«Cito due casi: sul lato del credito la partnership con Banca Generali, dove noi offriamo
credito alle pmi degli imprenditori loro clienti, senza invadere la sfera del wealth management
. Sul lato raccolta, invece, la partnership con Fineco, sul cui sito siamo come prodotto
alternativo di raccolta. Due casi di complementarità che si conferma anche sul fronte degli
Npl, dove puntiamo ad accordi più di lungo termine con i venditori».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Chi è
Frederik Geertman è nato a Oristano nel 1970. Ingegnere chimico, ha lavorato per McKinsey,
Unicredit e dal 2016 al 2021 è stato vice direttore generale di Ubi Banca, Dall'aprile 2021 è
amministratore delegato di Banca Ifis.
La banca
Banca Ifis è controllata al 50,5 per cento dalla holding La Scogliera che fa capo a Sebastien
Egon Fürstenberg e a suo figlio, Ernesto Fürstenberg Fassio. Banca Ifis ha chiuso il 2021 con
un utile di 100,6 milioni (+46,2%)
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Le alternative 
Banche da smartphone Crescono, ma non tutte garantiscono
trasparenza 
Pieremilio Gadda
 
Il futuro della banca è dentro lo smartphone, non ci sono dubbi. Ma le «challenger bank» nate
nel 2015, con un modello di business centrato sull'accesso via mobile ai servizi finanziari di
base e zero spese, stanno cambiando pelle: aumentano un po' i costi e allargano l'offerta.
Intanto arrivano nuovi operatori. 
Intesa Sanpaolo ha appena lanciato la sua creatura digitale, IsyBank. A dicembre, la fintech
britannica Revolut, in Italia già dal 2017 come istituto di moneta elettronica e con 650 mila
clienti, ha appena attivato in Italia la licenza bancaria. A ottobre, la banca spagnola Bbva è
approdata con un'offerta 100% digitale a zero spese, che offre una carta super sicura (ha il
cvv, il codice di verifica dinamico, cambia a ogni utilizzo) e servizi innovativi, come l'anticipo
dello stipendio: avere 1.500 euro sul conto dieci giorni prima dell'accredito previsto costa un
euro. Altrove, va detto, la trasparenza non è sempre garantita. Revolut, ad esempio, benché
operi con licenza bancaria, non fornisce (nè si trova su Internet) il documento informativo
sulle spese con l'indicatore dei costi complessivi annui, che è obbligatorio.
Nella partita delle «banche da smartphone» giocano anche istituti italiani. Negli ultimi due
anni Dots, l'app di «light banking» di Bper, e Flowe ( Mediolanum), 682 mila clienti, hanno
affiancato le «veterane» Hype (gruppo Sella), 1,5 milioni di conti, Buddybank, di Unicredit,
330 mila conti, e Illimity, più la tedesca N26 (750 mila clienti). Oltre alle new entry che
offrono servizi digitali per le piccole e medie imprese, come Quonto, Aidexa, B-ilty (Illimity),
appena partita, come Hype business. Ma se Buddybank, Bbva e Illimity offrono un vero conto
corrente, Hype, Flowe e Dots sono conti di moneta elettronica; come Revolut, che è un conto
di pagamento multi-valuta, adatto a chi viaggia molto, e si può collegare a un deposito a
vista. 
 Le limitazioni 
Non è solo una questione di sicurezza: per il conto di moneta elettronica non c'è la garanzia
del fondo interbancario di tutela dei depositi, perché i fondi sono custoditi presso una banca,
in conti intestati all'istituto di moneta elettronica e distinti da quelli dell'istituto, che non può
quindi utilizzarli per concedere prestiti, come nel caso di una banca, dice Antonio Valitutti, ceo
di Hype. È anche un tema di servizio: i conti di moneta elettronica non possono andare in
rosso e non hanno il libretto degli assegni.
 La logica dell'offerta è modulare. Hype, Flowe e Dots, ad esempio, offrono un conto di
pagamento base a zero spese, ma con un importo massimo di ricarica di 2.500 euro l'anno. Il
servizio diventa più ricco e il saldo massimo si allarga, se si sottoscrive il servizio premium,
che ovviamente si paga. In media, comunque, molto meno rispetto a un conto tradizionale, a
condizione di non usare la filiale. 
D'altra parte, bisogna far quadrare i conti: chi è partito con una politica troppo aggressiva, sta
tornando sui propri passi, cercando di fare ricavi sulle opzioni a valore aggiunto. C'è chi, come
Hype, ha agganciato al conto avanzato una serie di servizi, già inglobati nell'app: è possibile
acquistare e vendere Bitcoin (tramite Conio), sottoscrivere una polizza Rc auto, investire nei
fondi d'investimento (con Gimme5 di Acomea), trasferire una somma sul conto deposito
Illimity, chiedere un prestito o un mutuo. 
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Il conto corrente Buddybank funziona con una logica simile: i servizi di pagamento e
l'operatività di base sono gratuiti ed è compreso un servizio di assistenza, sette giorni su
sette. Dall'app si può sottoscrivere una polizza Rc auto (con Zurich Connect), aprire una
gestione patrimoniale in fondi passivi sostenibili (con Moneyfarm e la consulenza di
BlackRock), chiedere un prestito e la carta di credito. 
Per il mutuo, invece, bisogna recarsi in una filiale Unicredit. Entro fine anno arriverà un
servizio di micro-assicurazioni instantanee. E per chi vuole accedere al servizio di conciergerie
di Quintessentially, il canone passa da zero a 9,90 euro mensili. Alla ricerca di marginalità, è
verosimile ipotizzare che anche Flowe (è l'unica società Benefit in questa platea) si possa
orientare verso nuovi servizi in ambito criptovalute e credito. La competizione è sempre più
agguerrita. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Le commissioni Confronto febbraio 2021 su febbraio 2022, costo medio in euro
*considerando un trasferimento di denaro di 50 euro Fonte: elaborazione Altroconsumo per
L'Economia del Corriere della Sera. Campione banche: Banca Mediolanum, Banca Sella, Banca
Sistema, Banco Bpm, Bnl Bnp Paribas, Bper Banca, Che Banca!, Credem, Credit Agricole,
Credito Valtellinese, Deutsche Bank, Fineco, Hello Bank!, Illimity, Ing, Intesa Sanpaolo,
MeglioBanca, Mps, N26, Poste Italiane, Unicredit, Unicredit Buddybank, Webank, Widiba Tasso
medio su giacenze Tasso medio su scoperto Le banche digitali di ultima generazione Fonte:
L'Economia del Corriere della Sera su dati delle aziende e fogli informativi Bbva Bper
Mediolanum Hype Nome prodotto ServizioGruppo Icc giovani Senza limite 50 mila 25 mila
Senza limite Saldo massimo Conto corrente Bbva Dots Top Flowe Flex Hype Next 0 11,4 44
48,8 La nuova offerta Prelievo Atm altre banche Bancomat Pay* Bonifico online Bonifico
sportello Canone carta credito Pagamento Cbill
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Investimenti 
Green e digitali, le imprese scommettono sulla sostenibità 
Dopo l'emergenza Covid, quest'anno, secondo l'Istat, la maggioranza delle aziende italiane
dedicherà buona parte delle risorse alla transizione energetica, cavalcando le nuove
tecnologie 
luigi dell'olio
 
L a metà delle imprese italiane quest'anno destinerà una parte dei propri investimenti alla
sostenibilità ambientale: il 41,4% lo farà con modesta intensità e l'8,4% con alta intensità. Il
risultato che emerge dall'indagine dell'Istat intitolata "Situazione e prospettive delle imprese
dopo l'emergenza sanitaria Covid-19" è tutt'altro che scontato, considerate le numerose
incognite che incombono sul mondo del business, tra il persistere dell'esperienza pandemica e
la fiammata inflazionistica che mette a rischio la sostenibilità della ripresa economica. Segno
evidente di come il mondo del business abbia colto l'importanza di investire nella transizione
ambientale per non essere tagliato fuori dalla ricomposizione delle filiere che si va profilando
tanto a livello internazionale, quanto sul mercato interno. DOPPIO PROFILO Dunque, investire
su questo fronte è una necessità, ma al tempo stesso una strada per accrescere la propria
competitività sul mercato e cavalcare la domanda emergente che arriva dai consumatori,
dagli investitori e dagli altri operatori economici. A questo ha fatto riferimento John Kerry,
l'inviato speciale degli Stati Uniti per il clima, quando in occasione di Cop26 (la conferenza
Onu sul clima) ha definito la transizione energetica e ambientale «non solo un imperativo
planetario, ma anche una grande opportunità commerciale». Per citare un esempio vicino a
noi, i bandi del Pnrr fissano stringenti criteri di sostenibilità in capo alle imprese partecipanti e
lo stesso accade per poter entrare nelle catene di fornitura delle grandi imprese, le cui scelte
green inevitabilmente producono effetti a cascata su tutti i partner di business. L'approccio
sostenibile ha anche un'implicazione positiva sul versante dei rischi: mettere in atto azioni che
minimizzano la possibilità di incidenti, scandali o conseguenze economiche negative in caso di
eventi atmosferici estremi significa salvaguardare i conti aziendali, proiettando al tempo
stesso un'immagine positiva dell'azienda sul mercato. Questo vale soprattutto nei rapporti con
il mondo del credito, chiamato dalle normative di settore ad adottare politiche di
finanziamento sempre più selettive non solo in base ai parametri finanziari dei richiedenti, ma
anche al profilo di rischio degli stessi. IL DIGITALE ACCELERA IL CAMBIAMENTO L'altra
grande transizione in corso, quella digitale, agisce come acceleratore verso un modello di
sviluppo sostenibile. L'analisi dei dati, i sensori, la possibilità di rafforzare le reti di dispositivi
consentono di ottenere enormi risparmi nell'impiego di risorse naturali e per questa strada
consentono di abbattere le emissioni di gas serra. Le nuove tecnologie permettono di
accelerare la resa degli impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e di
abbattere i consumi dei dispositivi aziendali a parità di resa. «Il settore digitale darà il suo
contributo al Green deal europeo sia come fonte di soluzioni tecnologiche pulite, sia riducendo
la propria impronta di carbonio», scrive la Commissione europea nel suo manifesto per lo
sviluppo industriale del vecchio continente. Uno studio dell'Università di Padova si sofferma
proprio sulle relazioni tra i due grandi motori del cambiamento, rilevando che al crescere delle
tecnologie digitali nell'ambito della produzione, migliora la performance aziendale in termini di
economia circolare. Inoltre, aggiunge, l'adozione di tecnologie di produzione intelligente
migliora l'integrazione tra l'azienda e i suoi clienti e fornitori, nonché tra le funzioni all'interno
dell'organizzazione. Non solo la manifattura. Lo studio del Mit intitolato "Decarbonizing
industries with connectivity and 5G" evidenzia il contributo che la nuova era della connettività
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può dare agli sforzi in direzione della decarbonizzazione soprattutto per quel che riguarda
settori a grande impatto ambientale come l'energia e i trasporti. Questo grazie alla velocità di
implementazione (non è necessario raggiungere gli edifici con i cavi), alla minore latenza e
alla possibilità di connettere innumerevoli risorse anche da remoto. Tutto questo permette
infatti di ottimizzare le risorse e guadagnare in termini di efficienza. NUOVI SPAZI DI
MERCATO Oltre a incidere su costi e redditività dei business esistenti, la digitalizzazione crea
poi nuovi mercati, che possono essere penetrati dalle aziende strutturate per intercettare i
bisogni emergenti. Il sistema imprenditoriale italiano negli ultimi anni ha investito molto in
questa direzione: il rapporto "Imprese e Ict" dell'Istat segnala che nel 2021 il 60,3% delle
piccole e medie imprese della penisola ha raggiunto almeno un livello base di intensità
digitale, contro il 56% della media Ue, anche se d'ora in avanti occorrerà accelerare per non
mancare l'obiettivo del 90% fissato a livello europeo. Inoltre, tra le imprese con almeno dieci
addetti, il 51,9% ha acquistato servizi di cloud computing di livello intermedio e sofisticato
(35% la media Ue). Laddove il nostro Paese resta in forte ritardo secondo le classifiche
internazionali è sul fronte delle competenze. Già oggi molte imprese faticano a coprire
numerose posizioni legate alle nuove frontiere del business e la situazione è destinata ad
aggravarsi negli anni a venire. Un tema che pone la necessità di mettere la formazione al
centro dell'agenda politica perché in una stagione in cui le macchine e i software acquisiscono
un peso sempre più rilevante nei processi aziendali, sono proprio le competenze delle persone
che le governano a fare la differenza. ISTAT, 
60% MINI E MEDIE Le imprese nella penisola con un livello base di intensità digitale
I numeri la diffusione delle tecnologie nei principali comparti economici la classifica
dell'intensità degli investimenti previsti dalle imprese italiane
51,9% CLOUD COMPUTING Tra le aziende con almeno dieci addetti, il 51,9 per cento ha
acquistato servizi di cloud computing di livello intermedio e sofisticato. La media nell'Ue si
attesta al 35 per cento
Foto: 1
Foto: GETTY
Foto: Investire nella sostenibilità accresce la competitività delle aziende sui mercati
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I programmi di Edenred Italia 
Buoni pasto, la nuova vita da remoto 
Con la chiusura degli uffici dovuta allo smart working i ticket cambiano pelle: non sono solo la
pausa pranzo 
Marco Frojo
 
C on la chiusura degli uffici dovuta allo smart working i buoni pasto non sono scomparsi;
semplicemente è cambiato il loro utilizzo. Sono diventati un elemento di integrazione del
reddito in un contesto in cui il welfare aziendale sta diventando sempre più importante. A fare
il punto della situazione su quanto sta accadendo è Fabrizio Ruggiero, amministratore
delegato di Edenred Italia, la società che ha inventato i Ticket Restaurant. "Prima della
pandemia i buoni pasto erano usati esclusivamente per il pranzo, ora il loro utilizzo è molto
più ampio - spiega Ruggiero - La rete delle attività che accettano i nostri Ticket Restaurant è
in continua espansione. Ad oggi abbiamo oltre 150.000 locali convenzionati inclusi bar,
ristoranti, supermercati, alimentari e siti e-commerce. La rete è presente su tutto il territorio
nazionale con partner in ogni regione: dai centri città ai piccoli comuni e continua ad
espandersi anche online". Gli stessi buoni pasto stanno diventando sempre più digitali: solo il
25% ormai sono cartacei. Un traguardo raggiunto grazie alla praticità del digitale, ma favorito
anche dall'esigenza di sostenibilità. "I Ticket Restaurant anticipano le evoluzioni del mondo
del lavoro: possono essere erogati a tutte le tipologie di azienda e di collaboratore. Grazie alla
digitalizzazione sono in grado di incentivare e supportare efficacemente anche forme di lavoro
come lo smart working e il remote working: rispondono infatti anche alle esigenze correlate
alle nuove abitudini di lavoro e possono essere riconosciuti anche a chi svolge le proprie
funzioni professionali senza essere presente in azienda - prosegue il numero uno di Edenred
Italia, che ha introdotto i buoni pasto elettronici nel 1994 e nel 2012 ha trasformato la card
elettronica in un'applicazione fruibile da smartphone. Nel corso del 2020 Edenred ha poi
raggiunto la completa dematerializzazione del buono pasto con il lancio del Ticket Restaurant
full digital: uno strumento totalmente digitale e utilizzabile tramite app. Il cambiamento più
importante è però rappresentato dal fatto che il buono pasto è diventato uno strumento
all'interno di un più ampio sistema di welfare aziendale. Viene infatti spesso affiancato da
buoni acquisto e da piattaforme di welfare che includono sostegni per l'istruzione e la sanità.
In questo modo le imprese puntano a migliorare la soddisfazione dei propri dipendenti e a
fidelizzarli. Un trend favorito non solo dalle scelte aziendali ma anche dalla normativa. Nel
2016 è stata infatti ridefinita la normativa del welfare e oggi circa la metà dei contratti
collettivi prevedono simili strumenti. Sette anni fa è stata introdotta in modo strutturale la
tassazione agevolata dei premi di produttività erogati dai datori di lavoro del settore privato e
contenuti in accordi aziendali o territoriali. Più di recente, già in emergenza Covid, il governo
ha raddoppiato a 516,46 euro il limite per la detassazione di beni e servizi riconosciuti ai
lavoratori dipendenti, i cosiddetti fringe benefit. "Si possono identificare tre fenomeni alla
base del crescente sviluppo del welfare aziendale in Italia; il primo è costituito dalla
progressiva trasformazione del welfare state in welfare community, ossia il passaggio da un
sistema di welfare di tipo statale a uno fondato sulla collaborazione virtuosa tra pubblico e
privato - prosegue Ruggiero - Il secondo riguarda il cambiamento del tradizionale patto sul
lavoro, prima basato sullo scambio tra lavoro e retribuzione monetaria e oggi concepito in
termini di equilibrio lavoro-benessere. Il terzo fattore concerne il rapporto tra benessere dei
dipendenti e produttività per cui il primo impatta positivamente sulla seconda con effetti
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benefici sulla solidità finanziaria dell'azienda. Infine, il welfare aziendale risponde a una logica
win-win-win, conveniente per tutti: per lo Stato, perché permette di attivare un canale di
integrazione privata rispetto al welfare pubblico; per i lavoratori, in quanto ne aumenta il loro
potere d'acquisto e crea un migliore clima aziendale; per le aziende, perché aumenta la
produttività e ha un impatto vantaggioso sul costo del lavoro". E proprio per questi motivi,
Ruggiero prevede una forte crescita fra le piccole e medie imprese che, da una parte, hanno
paura della complessità, dall'altra stanno iniziando a prendere consapevolezza dei benefici
fiscali e dei vantaggi delle soluzioni di welfare. Il personaggio Fabrizio Ruggiero
amministratore delegato di Edenred Italia
Foto: Adesso i buoni pasto stanno diventando sempre più digitali: solo il 25% ormai sono
cartacei
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