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1 articolo



 
IL NUOVO PIANO STRATEGICO DELLA REGIONE Un documento varato assieme a istituzioni,
categorie e sindacati 
Sicurezza sul lavoro: 7,5 milioni per aiutare i piani delle imprese 
Sostegno anche a progetti di formazione aziendali e scolastici. Verrà anche aumentato
l'organico degli Spisal, ma con una concertazione tra tutti sul modo di fare i controlli 
 
«Tra le iniziative più significative emerge l'impegno allo stanziamento immediato di più di 7,5
milioni, nel rispetto della normativa vigente nazionale e regionale, per supportare le attività di
prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro. Il riferimento in particolare è a progetti di
sostegno alle imprese e per la realizzazione di progetti formativi destinati al mondo produttivo
e al mondo della scuola. E rientra tra le azioni più significative anche il potenziamento degli
organici dei Servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro Spisal:
assicuriamo l'impegno all'incremento del personale nella misura del 10% (25 operatori)
rispetto al personale che risultava in servizio nel 2018 (224) e fatti salvi gli impegni di
incremento approvati nel precedente Piano strategico (30 operatori). In questo modo, la
stima del personale così potenziato risulterebbe pari a 280 operatori in totale». Così
l'assessore regionale a sanità e sociale Manuela Lanzarin presenta in una lunga nota il nuovo
"Piano strategico 2021-23 per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" appena varato
dalla Giunta veneta dopo «un importante lavoro di condivisione tra pubblica amministrazione
e parti sociali. È stato redatto infatti con il contributo della direzione Prevenzione sicurezza
alimentare veterinaria, quella Formazione e istruzione, quella Lavoro, l'Ispettorato
interregionale del lavoro e poi Arpav, Inail, Inps, Vigili del fuoco, Ance, Anci e Upi, i sindacati
(Cgil, Cisl e Uil) e le associazioni di categoria (Apindustria, Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria,
Confimi, Confprofessioni, Confcooperative e Legacoop)».La lezione del Covid Il piano è in
continuità con quello precedente del 2018-20, ma in mezzo c'è stata tutta la difficoltà dell'era
del Covid e «roprio la pandemia ha reso ancora più evidente - sottolinea Lanzarin - quanto la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia fondamentale per la protezione del singolo e della
collettività, per il funzionamento della società e per la continuità delle attività economiche e
sociali. Pertanto, un modello di sviluppo economico evoluto deve includere un rinnovato
impegno a mantenere la salute e sicurezza sul lavoro tra le priorità e a migliorare le sinergie
con le politiche in materia di sanità pubblica». Il piano prevede otto aree di intervento «e, per
ciascuna area, azioni immediate a medio e lungo termine. azioni e obiettivi saranno
costantemente monitorati e sottoposti a revisione periodica da parte del Comitato regionale di
coordinamento, che riunisce tutti i soggetti istituzionali, sociali e datoriali coinvolti nella tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori».Le azioni «È previsto lo stanziamento immediato
dei fondi derivanti dalle sanzioni e dalle assegnazioni statali connesse all'emergenza Covid-19,
per sostenere le attività di prevenzione negli ambienti di lavoro». E come detto sarà
completata la dotazione organica standard degli Spisal: «La Regione intende in ogni caso
incrementare del 10% l'organico». Per i controlli «è in corso una programmazione integrata
delle attività» tra Ulss, Ispettorato nazionale del lavoro e Vigili del fuoco, anche con un nuovo
sistema di indicatori, «al fine di uniformare il più possibile l'approccio preventivo ed ispettivo,
di evitare il sovrapporsi delle verifiche». La Regione instituità anche la specifica area di
Epidemiologia occupazionale «con particolare focus sulle analisi dei dati relativi all'andamento
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali». Viene rilanciato anche il nuovo piano
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formativo "Tutela della salute e sicurezza sul lavoro" del 2018 per operatori pubblici e privati.
Saranno potenziati «lo scambio di informazioni e la collaborazione con tutti gli enti bilaterali e
organismi paritetici, avviando specifiche progettualità di livello locale e/o regionale». Sarà
rinnovato l'accordo per il Sirvess (Sistema di riferimento veneto per la salute e sicurezza nelle
scuole). Infine «nel sito istituzionale della Regione ci sarà una piattaforma per informare le
aziende e i lavoratori su dati epidemiologici, aspetti tecnico-scientifici ed eventi in materia di
sicurezza del lavoro», con spazio anche agli organismi paritetici..
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Così le imprese preparano il piano per la guerra energetica 
 
Così le imprese preparano il piano per la guerra energetica Daniele Bonecchi 17 feb 2022
L'assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi convoca un tavolo per le richieste al
governo. Servono 30 miliardi Sullo stesso argomento: La Lega inizia a zoppicare anche in
Lombardia Sicurezza, Olimpiadi, San Siro e case popolari. I quattro temi caldi che Milano
rischia di dimenticare Sindacati e altri baluardi della società che resiste a San Siro Come una
testuggine, formazione legionaria, il sistema economico lombardo tenta di difendere una
ripresa tanto agognata. E siccome non basta un'aspirina per guarire tutti i mali provocati da
due anni di pandemia, dalla catastrofe del caro energia e da un'inflazione che corre, la
testuggine ha scelto uno dei generali più fidati di Giancarlo Giorgetti, Guido Guidesi, assessore
allo Sviluppo economico della Lombardia per cercare la medicina. Lui, Guidesi, parla infatti di
"nuova pandemia". Nella fotografia proposta da Unioncamere Lombardia sul quarto trimestre
2021, la produzione industriale lombarda è cresciuta del +2,3 per cento e chiude l'anno in
rialzo sia rispetto al 2020 (+ 15,6 per cento la crescita media annua) che al 2019 (+ 4,3).
Fanno da traino gli ordinativi in Italia, cresciuti dell'11 per cento rispetto al 2019 e quelli
esteri del +14,7 per cento. In affanno invece le aziende artigiane manifatturiere. Ma si tratta
di un'immagine fatua, come un ologramma, perché tra inflazione ed energia le imprese -
molte delle quali hanno scelto di chiudere per lunghe settimane a causa dei prezzi proibitivi
delle materie prime - ora chiedono a gran voce un intervento massiccio del governo. E a
interpretare il loro allarme ci pensa appunto Guidesi che, dopo aver convocato le associazioni
d'impresa, con loro sta redigendo le proposte da inviare al premier Mario Draghi. L'allarme è
grave. Secondo Francesco Buzzella, presidente di Confindustria Lombardia, "l'imprenditoria
lombarda ha compiuto dei veri e propri miracoli in un anno caratterizzato ancora
dall'incertezza sanitaria, da inflazione e precarietà delle forniture, crisi energetiche, riassetto
dei mercati e delle catene globali. Oltre ad auspicare una risoluzione strutturale della
questione energetica, le imprese chiedono che venga messo un freno all'inflazione perché
nuovi choc potrebbero vanificare le performance e il clima di fiducia che si è ricreato". Per
Carluccio Sangalli, presidente di Confcommercio: "E' pesantissimo l'impatto del caro energia
per le imprese lombarde. Servono misure urgenti e strutturali contro uno problema che
investe anche le oltre 530 mila imprese del terziario regionale". "Le Pmi energivore sono
piene di ordini ma hanno i costi di acquisizione delle materie prime alle stelle così come i costi
di trasformazione. C'è chi ha spostato la produzione dal giorno alla notte, chi sta studiando
nuovi processi produttivi, ma non basta", denuncia Francesco Ferrari, presidente di Confimi
Industria Lombardia. "I dati del quarto trimestre 2021 - dice Guidesi al Foglio - sono molto
positivi; in quei mesi si respirava un'aria entusiasmante e i dati lo confermano. Oggi la nuova
pandemia, quella energetica, rischia di frenare completamente una ripresa che sembrava
essere senza precedenti". Ma quali sono le proposte sul tavolo? "Sul tema energia abbiamo
già fatto le nostre proposte al governo, si dividono in due parti. Una strutturale normativa in
cui chiediamo alcuni provvedimenti che vedo condivisi dal ministro Cingolani (intervista su
Repubblica, ndr). Serve un impegno maggiore dal punto di vista strutturale. Noi diciamo che
l'obiettivo sulle rinnovabili deve migliorare ed essere accelerato, allora non possiamo
permetterci che le imprese che investono possano avere dei limiti di autoconsumo, di scambio
sul posto, che oggi ci sono e che vanno tolti per agevolare gli investimenti. I processi
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autorizzativi, rispetto agli impianti, vanno semplificati. Se il governo è intenzionato a riattivare
i rigassificatori in Adriatico - cosa molto razionale e utile - dovrà cambiare alcune norme
perché ora rischia di metterci dieci anni per farlo". Ci sono cose strutturali che possono essere
fatte e poi ci sono questioni economiche. "Noi continuiamo a dire che la previsione di un
decreto da sette miliardi da destinare a imprese, famiglie e comuni evidentemente non basta.
Servirà un ulteriore intervento, vedremo cosa uscirà dal decreto", insiste Guidesi. La cifra
ipotizzata si avvicina molto ai trenta miliardi. "Non avrei mai pensato in Lombardia di arrivare
al picco degli ordinativi degli ultimi 15 anni, con l'impossibilità di produrre perché non ci sono
margini sulle produzioni a causa dei costi dell'energia". Considerazione amara che coinvolge
un numero sempre maggiore di imprese. "Il problema è senza dubbio europeo e noi soffriamo
di più perché negli ultimi decenni la politica energetica non è stata una priorità", chiarisce
l'assessore allo Sviluppo economico. Ma che riflessi può avere questa nuova emergenza? "Noi
rischiamo che la 'pandemia energetica' si trasformi in un'emergenza sociale. Prendiamo
l'esempio di un dipendente in un'azienda che ha sospeso l'attività per il caro energia: lo
mettono in cassa integrazione e così rischia di non poter pagare la bolletta di casa. E poi
limiterà i consumi della famiglia. Così la crisi diventerebbe subito sociale. E' anche per questo
che serve un intervento sia sui costi dell'energia che sull'inflazione". Ma la situazione rischia di
coinvolgere anche le amministrazioni locali: "Pensiamo ai comuni, che hanno approvato un
bilancio preventivo che ricalca i costi dell'anno precedente, e che invece hanno a che fare con
bollette energetiche triplicate. Cambia tutto", conclude Guidesi. Come una testuggine,
formazione legionaria, il sistema economico lombardo tenta di difendere una ripresa tanto
agognata. E siccome non basta un'aspirina per guarire tutti i mali provocati da due anni di
pandemia, dalla catastrofe del caro energia e da un'inflazione che corre, la testuggine ha
scelto uno dei generali più fidati di Giancarlo Giorgetti, Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo
economico della Lombardia per cercare la medicina.
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Saipem, il piano di salvataggio Due miliardi con Eni e Cdp 
Aumento di capitale, crediti e cessioni. Gas, Descalzi vede Franco e Cingolani 
Andrea Ducci
 
ROMA «Il governo riferisca in Parlamento». A tuonare per ottenere informazione ufficiali sulle
ragioni dell'«inspiegabile crollo di mercato» di Saipem è il senatore leghista Alberto Bagnai,
responsabile dipartimento economia del partito di Matteo Salvini. Sono, del resto, le ore in cui
è un susseguirsi di indiscrezioni sul destino della società, partecipata da Eni al 30,5% e da
Cdp Industria al 12,5%, che, dopo l'annuncio dello scorso 31 gennaio, è alle prese con
l'evidenza di perdite superiori a un terzo del capitale sociale e mancati ricavi per un miliardo
di euro. 
 Gli effetti immediati dopo l'annuncio sono stati il crollo del titolo (da poco più di 2 euro a 1,17
euro di ieri) , tanto che ormai in borsa Saipem capitalizza appena un miliardo di euro, e l'invio
di due plenipotenziari. Si tratta di Alessandro Puliti, indicato da Eni come nuovo direttore
generale, e di Paolo Calcagnini, scelto da Cdp come supervisore finanziario. A loro il compito
di una ricognizione sulla controversa gestione dell'amministratore delegato Francesco Caio e,
soprattutto, l'individuazione di un percorso di salvataggio di un'azienda considerata fino a
pochi anni fa un gioiello rappresentativo delle capacità impiantistiche italiane (nel 2014 il
titolo quotava oltre 24 euro). A fianco di Puliti e di Calcagnini sta lavorando Rothschild, con
l'obiettivo di mettere in sicurezza i conti della società partecipata pubblica. Lo scenario da cui
partire è quello destinato ad emergere con la pubblicazione dei sull'andamento del 2021, che
verranno resi noti giovedì 24 febbraio. Ma nel frattempo advisor e consulenti legali sono
impegnati a tracciare l'itinerario indispensabile al salvataggio. In termini di risorse finanziarie
potrebbe trattarsi, come segnalato da Bloomberg, di un piano con interventi fino a 4 miliardi
di euro. Una gamba del piano poggia su un aumento di capitale compreso tra 1,5 e 2 miliardi,
oltre alla ricapitalizzazione è allo studio la rinegoziazione del debito (nel mese di aprile andrà,
tra l'altro, in scadenza un bond da 500 milioni) per un impegno complessivo di circa un
miliardo e, infine, resta oggetto di valutazione la possibilità di cedere le attività di
perforazione, incassando un miliardo. Ma al di là della solidità finanziaria al progetto viene
chiesto di assicurare a Saipem una strategia credibile. Ragione che suggerisce alle banche di
prendere tempo in attesa sia dei risultati 2021, previsti per la prossima settimana, sia del
nuovo piano industriale, che Puliti presenterà in cda il 15 marzo. 
Sul versante del caro energia prosegue intanto l'attività del governo per individuare soluzioni
strutturali. Ieri a Palazzo Chigi il sottosegretario Roberto Garofoli e i ministri Roberto Cingolani
e Daniele Franco hanno incontrato l'ad di Eni, Claudio Descalzi, per valutare le modalità e
l'entità di un possibile aumento della capacità estrattiva di gas dai giacimenti italiani.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La vicenda 
La manovra per salvare Saipem potrebbe arrivare a 4 miliardi di euro per far fronte al rosso
annunciato lo scorso 31 gennaio. Secondo Bloomberg 2 miliardi serviranno per l'aumento di
capitale, 1 miliardo per la linea di credito sottoscritta dalle banche e 1 miliardo per il ricavo
dalla possibile cessione delle attività di perforazione. Nella foto il direttore generale
Alessandro Puliti 
1,09 
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per cento 
il rialzo 
del titolo 
ieri a Piazza Affari 
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Titoli di Stato 
Corrono i tassi, il BTp arriva al 2% 
Il rendimento tocca 2,02%, ai massimi da maggio 2020, prima di ripiegare a 1,91% La
fiammata a Piazza Affari ha pesato sui titoli bancari che hanno registrato un calo Limitato
l'impatto a breve sui conti pubblici: costo medio del debito in calo nel 2022 
Maximilian Cellino Morya Longo
 
Le aspettative di un rialzo dei tassi da parte delle banche centrali e della riduzione degli
acquisti di bond alimentano la risalita dei rendimenti dei titoli di Stato di vari Paesi: il BTp a
10 anni ha sfondato la soglia psicologica del 2% (fino a 2,02%) prima di ripiegare in chiusura
a 1,91%. Non succedeva da maggio 2020. Una notizia non certo positiva per i conti pubblici,
visto che il costo del debito è destinato ad aumentare, anche se il Tesoro stima che il costo
medio del debito continuerà a calare, grazie alle precedenti emissioni a tassi favorevoli. La
fiammata del BTp ha invece avuto un impatto immediato a Piazza Affari, dove i i titoli bancari
hanno accusato diffusi cali (contro una chiusura piatta della Borsa). Cellino e Longo 
Fa un certo effetto pensare che solo due mesi fa esatti, il 17 dicembre, il rendimento dei BTp
decennali fosse a 0,91%. Perché proprio ieri ha toccato il 2%, massimo da maggio 2020, pur
calando in serata a 1,92%. È racchiuso in questi numeri l'effetto concreto della svolta della
Bce, che già quest'anno potrebbe alzare i tassi d'interesse e terminare prematuramente tutti
gli acquisti di titoli: un veloce rialzo dei rendimenti di tutti i titoli di Stato europei. I tassi dei
BTp sono infatti raddoppiati nel giro di due mesi, ma movimenti forti hanno interessato anche
i Bund tedeschi (passati da -0,18% di inizio anno a +0,28% di ieri), i titoli spagnoli (da 0,59%
a 1,29%) e tutti gli altri in Europa. È proprio per la parallela risalita dei tassi dei Bund che lo
spread tra BTp e i titoli tedeschi è aumentato (da 136 punti base di inizio anno a 164), ma
relativamente poco. 
Mal comune, dunque: il caro-tassi, come il caro-bollette, colpisce tutta Europa. Il problema è
che l'Italia, col suo gigantesco debito pubblico, in fasi di rialzo dei tassi è sempre una
sorvegliata speciale sul mercato. Perché il Paese rischia, a lungo andare, di registrare un
aumento del costo del debito. E perché le banche italiane, avendo nei bilanci una grande
quantità di titoli di Stato italiani, soffrono ogni volta che salgono i tassi dei BTp. Lo dimostra
anche la seduta di ieri, dove - a fronte di una chiusura invariata di Piazza Affari - il settore più
penalizzato è stato proprio quello bancario (-1,74%). E se le banche soffrono, a lungo andare
sono costrette a ridurre il credito all'economia reale. Detto questo, il rincaro dei BTp non è
ancora tale da destare vere preoccupazioni. Per una serie di ragioni.
Effetto Bce o problemi italiani?
Il primo motivo è legato al fatto che questa volta, a differenza di altri casi del passato, il
rincaro dei BTp non è dovuto a problemi italiani o del Sud Europa, ma a un generale
«riprezzamento» di tutto il debito pubblico europeo. Sono l'inflazione elevata (5,1% nell'area
euro) e la conseguente svolta della Bce a giustificare tassi più elevati in tutta l'Eurozona. Non
altro. Che i tassi salgano o scendano è fisiologico sul mercato, diventa però patologico quando
salgono solamente in uno o in pochi Paesi di un'unione monetaria a parità di tassi Bce e di
inflazione. Ora invece i rendimenti crescono ovunque, pur con differenze di intensità. E sono
giustificati da uno scenario macroeconomico contraddistinto da un forte balzo dell'inflazione:
la differenza con le bufere sui BTp del passato è enorme.
A testimoniare il fatto che oggi a spingere al rialzo i rendimenti dei BTp sia la svolta della Bce
e non altri fattori, vengono in soccorso alcuni indicatori. Il primo lo fornisce UniCredit
Research, che nota come la correlazione fra i rendimenti decennali dei BTp e quelli dei Bund
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resti particolarmente elevata e superiore all'80%, in linea con quanto osservato nel secondo
semestre dello scorso anno. I tassi italiani si muovono quindi sostanzialmente nella stessa
direzione e in una misura simile a quelli tedeschi, che rappresentano pur sempre una sorta di
«base» e vengono ritenuti «senza rischio» dagli investitori. Altro indizio che mostra una certa
tranquillità del mercato sull'Italia è lo spread tra i BTp e i titoli spagnoli, che ultimamente sta
addirittura calando: ieri era sceso a 64 punti base dai 74 toccati l'11 febbraio. Questo
testimonia ancora una volta che non c'è alcun «caso italia» sul mercato, piuttosto, un «caso
Bce». 
Effetto sui conti pubblici
Detto questo il problema resta: se il tassi dei BTp salgono, qualunque sia il motivo, lo Stato
spende di più in interessi. E questo, per un Paese indebitato come l'Italia e desideroso di
usare tutte le risorse pubbliche possibili per sostenere l'economia, non è certo positivo. Ma
anche questo rincaro non deve (almeno per ora) allarmare: perché è vero che sta salendo il
costo delle nuove emissioni di BTp (cosa non certo positiva), ma è anche vero che il debito
pubblico italiano è in gran parte a tasso fisso e dunque resta «ancorato» ai tassi bassi degli
ultimi anni. Per capirci: un BTp decennale emesso nel 2021 con rendimenti ai minimi storici,
continuerà a pagare interessi ai minimi storici fino alla scadenza nel 2031. È per questo che
pur aumentando il costo delle nuove emissioni di titoli di Stato, è tutt'ora previsto in calo il
costo medio del debito nel suo complesso. L'ennesima conferma arriva da una ricerca di
Goldman Sachs pubblicata ieri. La banca Usa calcola che l'attuale aumento dei rendimenti
«avrà un lento e limitato effetto sul costo del debito annuale»: a loro avviso solo pari allo
0,4% del Pil al 2030 rispetto a quanto non sarebbe stato senza il rincaro attuale. Per questo
Goldman prevede che il rapporto tra debito e Pil continuerà a calare, arrivando a 145% nel
2025.
Il ruolo della Bce e del mercato
Questo non significa che la svolta restrittiva della Bce non comporti rischi per l'Italia. Dai dati
rielaborati da UniCredit, si nota come nell'intero 2021 la Bce abbia con i suoi acquisti
aumentato la quota di BTp in portafoglio da 492 a 627 miliardi. Ora l'Eurosistema detiene il
28,1% del debito pubblico italiano sul mercato rispetto al 22,8% di 12 mesi prima, una quota
alla quale si aggiunge il 4,7% (105 miliardi) in mano alla Banca d'Italia indipendentemente
dalle operazioni di riacquisto condotte da Francoforte. Questo conferma il ruolo determinante
che ha avuto la Bce nell'abbassare i rendimenti nel 2021. Ovvio che nel 2022 il suo ruolo sarà
notevolmente ridimensionato, per cui l'Italia dovrà contare sugli investitori per il collocamento
dei titoli. Purtroppo, guardando i dati del 2021 emerge anche la nota dolente. Se le banche e
le altre istituzioni finanziarie nazionali hanno sostanzialmente mantenuto le posizioni sui BTp
nel 2021 (circa 730 miliardi, per una quota che sfiora il 34%), le famiglie e le imprese hanno
invece ridotto un po' l'esposizione (quasi 10 miliardi in meno a 146 miliardi, pari ormai ad
appena il 6,5% del debito). Ma quello che più dà da pensare è il comportamento, nel 2021,
tenuto dagli investitori esteri: loro hanno ridotto i titoli italiani per circa 23 miliardi, tagliando
l'esposizione complessiva dal 30% al 27,7% fino a 621 miliardi. Dopotutto sono proprio i fondi
e le banche internazionali a fare il bello e il cattivo tempo quando si guarda allo spread, ed è a
stuzzicare il loro «appetito» per il debito pubblico italiano che il Tesoro deve puntare per
collocare agevolmente e a tassi contenuti i titoli di Stato anche nel 2022.
© RIPRODUZIONE RISERVATA LA SALITA DEI RENDIMENTI IN EUROPA Fonte: Goldman
Sachs Variazioni dei rendimenti dei titoli di Stato italiani delle varie scadenze nelle ultime fasi
di vendita Tassi decennali a inizio anno e ieri Spesa addizionale per interessi nelel varie fasi di
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vendita. Dati in % sul Pil del 2022 LA GRANDE CRISI DELLO SPREAD SALTA LA NASCITA DEL
GOVERNO GIALLO-VERDE SVOLTA BCE E CRISI UCRAINA AGO.-NOV. 2011 MAG.-OTT. 2018
GEN.-MAR. 2022 1 ANNO 2 ANNI 5 ANNI 10 ANNI 2022 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '29 2030
AGOSTO NOVEMBRE 2011 MAGGIO OTTOBRE 2018 2022 ITALIA SPAGNA IERIINIZIO ANNO
IERIINIZIO ANNO IERIINIZIO ANNO IERIINIZIO ANNO IERIINIZIO ANNO ALLO
FRANCIAPORTOG GERMANIA 1,916 0,276 0,595 0,485 0,194 -0,179 1,185 1,289 1,155 0,751
E
Foto: 
Effetto Bce: il rialzo generale dei rendimenti
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L'INTERVISTA GIANCARLO GIORGETTI 
Giorgetti: «Un miliardo all'anno per l'automotive» 
Carmine Fotina
 
Un pacchetto di interventi che vale un miliardo l'anno per supportare la transizione green
dell'industria automobilistica italiana. Lo annuncia il ministro dello Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti, che chiede anche a Stellantis di consolidare la produzione in Italia. Tra gli
interventi che saranno varati presto dal Governo anche nuovi eco-incentivi. Fotina 
L'intesa è ancora da perfezionare nel dialogo tra ministeri, ad esempio sul limite di emissione
dei modelli da incentivare. Ma l'impianto dell'intervento per l'automotive è pronto: un Fondo
unico per il rifinanziamento dell'eco-bonus e per interventi che favoriscano la riconversione
della filiera, con una durata che potrebbe essere almeno triennale. Per Giancarlo Giorgetti,
ministro dello Sviluppo economico, questo schema potrà approdare già domani in consiglio dei
ministri.
Il ministero dell'Economia ha spinto per un intervento complessivo, che tenga conto di
domanda e offerta. Linea condivisa?
Certo. Anche oggi ci siamo confrontati con l'Economia. L'idea è varare nel consiglio dei
ministri di venerdì un Fondo unico per l'automotive che poi sarà declinato dai ministeri sia
sotto il profilo degli incentivi sia sull'altro corno del problema industriale che abbiamo di
fronte, cioè l'aiuto alla riconversione della nostra catena produttiva.
Quale sarà l'entità del fondo?
Stiamo discutendo sulla base di circa 1 miliardo l'anno. Pensiamo che abbia senso solo
attivare azioni pluriennali.
Il suo ministero intende incentivare anche una parte di modelli diesel e benzina Euro6. Un'ala
della maggioranza (M5S) e il ministero della Transizione ecologica non sembrano così
d'accordo.
Supportare solo l'elettrico significa fare un favore solo a produttori stranieri. Diciamo che
abbiamo sensibilità diverse, io ho la sensibilità di chi produce in Italia e non in Asia. Penso che
non dobbiamo fermarci all'elettrico anche per favorire l'acquisto di vetture più economiche a
favore di classi meno abbienti. Dobbiamo discuterne anche con il ministero della Transizione
ecologica, ma la nostra proposta arriva fino a 135 grammi di Co2 per km perché abbiamo la
responsabilità di incentivare anche una quota di produzione nazionale.
Facciamo un passo indietro. Sull'auto questo governo si è mosso in ritardo. Non crede?
Ho cercato di rendere pubblica con forza una questione di cui da tempo si discuteva negli
incontri tra i ministri: dobbiamo dare risposte alla sfida che è colma di rischi della transizione
dell'auto. Da un lato le evoluzioni tecnologiche, dall'altro le decisioni che abbiamo in qualche
modo deciso di condividere a livello europeo ci pongono di fronte a una riconversione che
deve essere gestita sotto il profilo sociale, tenendo conto che tutta la nuova frontiera
dell'elettrico implica un minore impiego di manodopera. 
Quali scenari temete?
Dobbiamo considerare che in questo settore convergono anche altre dimensioni ad esempio la
postura di Stellantis rispetto alla produzione in Italia dopo la fusione che ha spostato
parzialmente la centrale di operatività fuori dal Paese. La produzione di auto in Italia nel 2020
è scesa a un quarto delle auto prodotte in Spagna. In parte l'automotive compensa con la
forza di un indotto che lavora in larga parte per l'industria tedesca ma quest'ultima è
fortemente esposta all'addio ai motori endotermici. O riusciamo a tenere e anche a
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consolidare la produzione nazionale o ci mettiamo in una situazione complicata. 
Ma quale carte può giocare l'Italia?
Dobbiamo fare in modo che la produttività e il costo del lavoro siano concorrenziali con altre
potenziali localizzazioni. Siamo convinti che Stellantis, e la gigafactory a Termoli che
supporteremo con 369 milioni di risorse pubbliche lo dimostra, debba continuare a essere
ingaggiata in Italia, ma non è così scontato e non è così obbligato per loro farlo.
Stellantis ha rimborsato con un anno di anticipo il maxiprestito garantito dalla Sace. La
preoccupa che cadano i vincoli che erano previsti a favore dei componentisti italiani?
Il rischio c'è, inutile negarlo. Con loro ne abbiamo parlato al tavolo dell'automotive e abbiamo
evidenziato la preoccupazione.
Sugli interventi per l'automotive il Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) è stato alquanto
deludente. Concorda?
Non direi. Semmai manca una precisa enucleazione di ciò che è automotive, che invece è
presente in modo trasversale in varie missioni e progetti.
Nel nuovo Fondo che tipo di misure adotterete per la riconversione industriale?
Pensiamo a strumenti di vario tipo, anche per finanziare la nuova formazione del personale
che esce da determinate forme di produzione ed entra nel processo produttivo dell'elettrico.
Intanto ci sono due fondi previsti dall'ultima legge di bilancio e ancora in attesa dei
provvedimenti attuativi. 
Sul fondo da 150 milioni per auto, turismo e spettacolo stiamo definendo la quota parte che
sarà destinata a misure di supporto per i concessionari. Quanto al Fondo per la transizione
industriale, che parte anche in questo caso con 150 milioni ma andrà rafforzato, stiamo
definendo i settori di intervento e ce ne sono diversi altri, penso ad esempio alle raffinerie.
Manca una politica industriale per l'auto, si dice. Ma nel 2021 il principale strumento di politica
industriale, il contratto di sviluppo, ha coinvolto l'automotive solo in due accordi su 30. Come
mai?
Stiamo riprogrammando gli interventi per filiere srategiche, anche con in nuovi fondi del Pnrr.
E va detto che questo strumento sconta in generale un problema di tempi lunghi per
l'approvazione delle domande. Su questo possiamo migliorare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Lavoriamo a un pacchetto da 1 miliardo all'anno con singoli
interventi da declinare per domanda e offerta ' Servono misure per finanziare la formazione di
chi esce dal ciclo della produzione dei motori termici 6,3 miliardi LA COMPONENTISTICA Per
Giorgetti esiste il rischio di una ricollocazione delle forniture Stellantis dopo il rimborso
anticipato del prestito da 6,3 miliardi garantito dalla Sace.
Foto: 
Ministro  --> 
dello Sviluppo economico --> 
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Politica industriale. 
Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico
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Il punto 
Per Tridico il salario minimo salva le pensioni 
Rosaria Amato
 
Il salario minimo torna al centro del dibattito, rilanciato dal presidente dell'Inps. Intervenendo
a Mattino5, Pasquale Tridico ribadisce che «avere oggi salari bassi significa che domani lo
Stato dovrà integrare pensioni basse». E quindi andrebbe reso obbligatorio un salario minimo
«di circa 9 euro l'ora, all'interno della forchetta indicata dall'Ue tra 7,5 e 10,5 euro». Proprio i
9 euro di cui parla il disegno di Legge su salario minimo e rappresentanza delle parti sociali
presentato dall'ex ministra del Lavoro Nunzia Catalfo, ora all'esame della commissione Lavoro
del Senato. La presa di distanza dall'intervento di Tridico è però multilaterale: il segretario
confederale Cisl Ignazio Ganga si dice «sconcertato» e replica ricordando la proposta unitaria
Cgil-Cisl-Uil sulla pensione di garanzia, ma anche Claudio Durigon, responsabile Lavoro della
Lega, si dice «esterrefatto», e ribadisce che «l'Italia ha una contrattazione collettiva molto
ampia e consolidata nel tempo». Una posizione in linea con quella del ministro del Lavoro
Andrea Orlando, che pochi giorni fa ha affermato che si può discutere di salario minimo ma
«senza scavalcare Confindustria e sindacato», e rafforzando i meccanismi di contrattazione e
della rappresentanza.
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Il decreto contro il caro materie prime 
Bollette, spinta su gas e solare Sconti per 3.500 energivori 
Procedure semplificate per le rinnovabili Nella misura possono entrare i fondi per l'auto ma si
allungano i tempi 
Serenella Mattera e Luca Pagni
 
Roma - Il nuovo decreto del governo a sostegno di imprese e famiglie alle prese con il caro
energia è in dirittura d'arrivo. Non è detto che venga approvato in Consiglio dei ministri
venerdì, secondo diverse fonti è probabile che slitti a martedì. Ma ormai sta prendendo forma
sia per l'impegno finanziario (fino a 7 miliardi) sia nel merito: si va dal raddoppio della
produzione nazionale di gas al prelievo di elettricità a prezzi calmierati per le aziende
energivore, dalle corsie preferenziali per l'installazione di pannelli solari alla possibilità di
ampliare la riserva strategica di metano.
 Il decreto dovrebbe prevedere anche la manovra per l'automotive, con i nuovi incentivi per
l'acquisto delle auto elettriche e ibride e il fondo per la riconversione industriale del settore.
 Come si vede, il decreto non conterrà solo misure con effetto immediato, per contenere gli
aumenti delle tariffe dei prossimi mesi. Il testo - perferzionato con una serie di incontri a
Palazzo Chigi - prevede interventi che, nell'intenzioni del governo, dovranno diventare
strutturali ed estendere i propri benefici sui prossimi anni.
 La prima parte riguarda nuovi aiuti alle famiglie: l'intenzione è di aumentare il limite Isee
oltre il quale si ricevono aiuti. Ma le novità più significative riguardano i sostegni alle imprese,
visto che ai consumatori sono già andati la maggior parte dei 9,5 miliardi stanziati a partire
dal luglio scorso dal governo. In particolare, saranno interessate le imprese "energivore", con
misure che dovrebbero coprire una platea compresa tra 3.500 e 3.700 aziende. La novità
riguarda accordi che verranno presi con produttori di energia rinnovabile la cui produzione
verrebbe poi girata alle imprese che hanno forti consumi a un prezzo "calmierato".
 Come chiesto dagli operatori della green economy, il ministero della Transizione ecologica ha
lavorato a una serie di norme che dovrebbero accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, la cui
installazione ha subito una brusca frenata negli ultimi 4-5 anni. Da un lato sono previste
regole semplificate per l'installazione ovunque sia possibile e non ci siano vicoli delle
Soprintendenze di pannelli solari su edifici pubblici e demaniali, in modo da avere energia a
basso costi per gli enti pubblici. Allo stesso modo vengono dimezzati i tempi per
l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di nuovi impianti, sia eolici che solari.
 Il decreto non poteva non occuparsi di gas naturale, le cui quotazioni ai massimi storici
hanno innescato la tempesta perfetta sul settore energetico e, di conseguenza, sulle bollette.
Si stanno definendo, proprio in queste ore, una serie di meccanismi che dovrebbero ampliare
le riserve strategiche nazionali (in attesa di un piano europeo degli stoccaggi), così da
aumentare l'offerta in casi eccezionali e contenere i prezzi.
 Non è escluso che si proceda con l'individuazione di nuovi depositi.
 Infine, verrà presentato l'annunciato piano per il raddoppio della produzione di gas fai
giacimenti italiani.
Le misure Bollette calmierate Il governo vuole garantire forniture a prezzo calmierato a 3500-
3700 aziende Gas nazionale Si punta a raddoppiare la produzione nazionale, in prima battuta
riattivando giacimenti chiusi Più rinnovabili Entro sei mesi individuate nuove aree dove
installare impianti solari Le risorse La misura potrebbe arrivare a 7 miliardi
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Foto: kPiù pannelli Nel decreto previste procedure semplificate per l'installazione ovunque sia
possibile di pannelli solari
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PIERPAOLO BOMBARDIERI Il segretario Uil: "Bene il dialogo, no al ricalcolo con il contributivo"
L'INTERVISTA 
"I diritti acquisiti non vanno più toccati il governo dica quanti soldi
vuole spendere" 
LUCA MONTICELLI
 
Andare in pensione a 62 anni, o con 41 di contributi indipendentemente dall'età anagrafica,
era la proposta unitaria dei sindacati che il governo ha respinto. Il segretario della Uil,
Pierpaolo Bombardieri, però, preferisce guardare il bicchiere mezzo pieno: «L'esecutivo ha
condiviso l'esigenza di parlare di flessibilità in uscita. Riconoscerla è un primo punto, come
costruire la riforma è un altro discorso». Al tavolo tecnico di martedì è stato ribadito che si
valuta una pensione anticipata a 64 anni con il calcolo interamente contributivo. È così? «Non
sono stati fatti numeri, ma noi abbiamo risposto che comunque non si può fare. Ipotizzare un
passaggio a un sistema tutto contributivo sarebbe un'ulteriore penalizzazione per chi deve
andare in pensione e l'ennesimo ritocco dei diritti acquisiti. Vorrei far notare che la media di
uscita in Europa è di 63 anni, credo che l'Italia dovrebbe allinearsi». Temete una riforma sulla
falsariga di Opzione donna con il taglio del 30% dell'assegno? «Fare il calcolo con il sistema
contributivo abbassa l'assegno, è chiaro. Nessuno pensa di tornare a un sistema retributivo,
però abbiamo un periodo di transizione in cui c'è una percentuale, ormai bassa, di lavoratori
col sistema misto. Cambiare le regole adesso significa cambiare le carte in tavola». Chi non
vuole subire una penalizzazione può aspettare e uscire con la Fornero. «Ma i lavori non sono
tutti uguali, basta guardare i numeri degli incidenti mortali. Bisogna riconoscere questo
principio, che la legge Fornero ha ignorato, e partire da questa assunzione di responsabilità.
Non si può dire che chi lavora in ufficio può andare in pensione a 67 anni e la stessa cosa può
avvenire nell'edilizia. Poi non ci possiamo lamentare se dalle impalcature i lavoratori cadono a
63 anni». Come giudica la proposta del presidente dell'Inps Pasquale Tridico? «Diffido di
queste proiezioni, con tutto il rispetto per Tridico continuo a pensare che il presidente
dell'Inps debba occuparsi di far funzionare l'Inps piuttosto di fare proposte che spettano alla
politica. Non capisco se Tridico le faccia a titolo personale o come esponente di maggioranza».
Vi aspettate una convocazione a Palazzo Chigi? «Ci aspettiamo che il confronto continui,
faremo un'altra riunione tecnica la prossima settimana e poi una verifica politica con Draghi e
i ministri Orlando e Franco». Ci sarà un riferimento alla riforma già nel Def? «È l'impegno
assunto dal governo: inserire nel Def un accordo che avrebbe trovato declinazione nella
manovra. Il Tesoro deve dirci quanti soldi ritiene possibile spendere». Difficilmente ce ne
saranno per i contratti. Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha tuonato contro la rincorsa
tra salari e prezzi. «È strano che questi giudizi arrivino sempre da personaggi che hanno
redditi intorno ai 400 mila euro l'anno. Si dovrebbero mettere nei panni di chi vive
un'inflazione al 5%, ha le bollette da pagare e i salari bloccati». - © RIPRODUZIONE
RISERVATA
PIERPAOLO BOMBARDIERI SEGRETARIO GENERALE UIL
Gli edili non vanno trattati come gli impiegati: a 67 anni si cade dai tetti
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L ' energia di Draghi 
" Non solo bollette. In Cdm misure su Superbonus e Automotive " . Parla Guerra (Mef) 
Carmelo Caruso
 
Roma. Sarà il terzo intervento in un anno contro il caro energia. I miliardi destinati circa
cinque, ma si confida sette. Il provvedimento è previsto per il Cdm di domani e, al Foglio, lo
presenta la sottosegretaria dell ' Econo mia, Maria Cecilia Guerra. Ce la farete dunque a
trovare il denaro, ma soprattutto sarà sufficiente come denaro? " Lo troveremo ma è
necessario spiega re che pure questo terzo intervento sarà un intervento di sostegno " . Cosa
si gnifica? " Che non potrà compensare tutti gli effetti dell ' aumento generato dal mercato " .
(Caruso segue nell ' inserto VIII) Si interverrà sulla produzione di gas? " Il governo andrà
incontro alle imprese energivore. Si fornirà alle imprese gas a prezzi calmierati. E ' vero " .
Quindi si trivella? " No, si potenzieran no le concessioni esistenti. La sfida più importante è
però su come si gestisce la transizione energetica " . Vener dì, quando il governo si riunirà
nuovamente per un altro Cdm, non ci sarà solo una norma per scongiurare il caro energia.
Spiega Maria Cecilia Guerra, che di Daniele Franco è la sottosegretaria, che si prevede un
ulteriore intervento per sbloccare il Superbonus dopo le frodi denunciate in conferenza stampa
da Mario Draghi. Ma si comincerà anche a ragionare, e sul serio, sulla transizione energetica,
sull ' Au tomotive. Potrebbe essere costituito un fondo. Per quanto riguarda le bollette il
provvedimento si articolerà così. Le parole della sottosegretaria: " Una parte riguarderà le
bollette che incidono sul paniere della famiglie compromettendo il loro potere d ' ac quisto " .
Le soluzioni? " Si lavora su co me abbattere gli aumenti generati dagli oneri di sistema, ma
anche abbattendo l ' Iva sul consumo del gas. Un procedimento che abbiamo già utilizzato " .
E le imprese? " Ci si concentrerà sulle più colpite da questo aumento e sulle imprese
energivore che sono in sofferenza " . Conferma che al momen to non ci sarà scostamento di
Bilancio? " Non ci sarà. E ' l ' indirizzo del governo. Almeno in questa fase " . Dove si trova no
sette miliardi? " Allo studio c ' è un ampio ventaglio di soluzioni " . Intende che li troverete
attraverso i proventi delle aste sulle emissioni di CO2? " Una parte " . Si dice che un ' altra
può essere recuperata tassando gli extraprofitti delle grandi industrie. E ' un ' idea praticabile?
" E ' più difficile " . Perché? " Stabilire cosa sia un extra profitto in questo momento non è
semplice " . Insomma, per arrivare a sette miliardi come si fa? " Altre risorse sa ranno
individuate nelle pieghe di bilancio " . E poi? " Altre vie che interes sano altre tipologie di
entrate pubbliche sono ancora allo studio " . Una ipo tesi, che si registra ma non si conferma,
almeno dal Mef, riguarda la possibilità di aumentare le royalty per le imprese che estraggono.
La sorpresa quindi quale può essere? " Io direi che la sorpresa sarebbe semplificare.
Occorrono per questo, e nel provvedimento di venerdì confido che ci siano, elementi per
favorire ancora l ' instal lazione di fonti alternative con procedure ancora più snelle. Non è una
fantasia vedere in ogni edificio pubblico l ' installazione di pannelli fotovoltai ci " . E ' probabile
che questo intervento non sarà l ' ultimo. Dice Guerra: " Gli analisti concordano che questo
aumento durerà nel tempo. Incide anche l ' aumento della domanda da parte del la Cina. Il
governo dovrà accompagnare una transizione a cui, mi dispiace dirlo, siamo arrivati tardi e
con affanno " . Esiste una proposta del governo, del premier che sia di respiro europeo? La
risposta: " Esiste. Si tratta di creare delle riserve comuni di gas " . Nello stesso Cdm si
proverà a rispondere alla crisi dell ' Automotive. Sottose gretaria, è pure lei sulla linea
Giorgetti? E ' del parere che ci siamo dimenti cati di intere filiere e drogato l ' edili zia? "
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Distinguiamo. E ' vero che la tran sizione va governata per non uccidere una parte importante
dell ' economia ma è altrettanto vero che questo argomento non può diventare l ' alibi per ar
restare questo processo " . Dobbiamo attenderci ulteriori incentivi per il settore
automobilistico? " Io credo che più importante di questo sia preparare misure che rispondano
alla domanda: come si governa la transizione? " . Come si riconverte un ' azienda che fabbrica
au to diesel o meglio: sul serio si riconverte? " E ' necessario. Ecco perché biso gna iniziare a
parlare, e qui ha ragione il ministro Giorgetti, di riorganizzazione industriale per il settore dell
' Auto motive e di riqualificazione del personale. Sono sfide che fanno tremare le vene e i
polsi. Ci serve il passaggio all ' elettrico ma reindirizzando le com petenze " . Il Superbonus è
" cocaina " di stato? " E ' uno strumento che è servito, ma personalmente avrei reso possibile
la cedibilità dei crediti solo per le ristrutturazioni condominiali " . Lo ab batterete per evitare le
frodi? " Si ope rerà diversamente: permettere di completare le opere che sono state
intraprese anche facilitando la cedibilità del credito con procedure controllate " . Come? " Il
credito sarà codificato per tracciare la sua veridicità. Voglio ricordare che tutte le opere
bloccate non sono state fermate dal governo ma dai sequestri dei crediti presso le banche per
ordine della magistratura. Separiamo la frode dalla buona intenzione " . Carmelo Caruso
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STRATEGIE DI CRESCITA 
Tre rinunce (e tre strade) per garantire un futuro più solido alle Pmi 
Sergio Iasi
 
La nave dell'economia italiana sembra essere in una fase di navigazione con vento in poppa. 
Ma è proprio così? 
Degli interessanti spunti di riflessione sono offerti dal Rapporto regionale Pmi 2021 realizzato
da Confindustria e Cerved, con la collaborazione di Intesa Sanpaolo.
Il rapporto analizza le performance operative e finanziarie di circa 160mila Pmi italiane (di cui
circa 132mila piccole, con 10-15 addetti e tra 2 e 10 milioni di euro di fatturato, e 27mila
medie, con un numero di addetti compreso tra 50 a 250 e un fatturato tra 10 e 50 milioni di
euro), la parte più dinamica del sistema produttivo del nostro Paese.
Queste aziende producono valore aggiunto per oltre 230 miliardi di euro, occupano circa 4,3
milioni di lavoratori e hanno un indebitamento finanziario complessivo di circa 175 miliardi di
euro: un campione significativo e consistente.
La redditività lorda del campione è crollata da un -0,3% di media, già molto bassa, nel 2019
al -14,1% nel 2020. 
Per converso lo stesso campione sembra aver intrapreso un processo di rafforzamento
patrimoniale. Il capitale netto del campione è cresciuto significativamente a partire dal 2015-
2016, con una dinamica rimasta vivace anche nel 2019 (+6,1 % rispetto al 2018) e la stessa
brusca caduta nel 2020 (-4% circa rispetto all'anno precedente) non ha scalfito questo trend.
C'è però da chiedersi se questa evidenza sia più il frutto di interventi di rivalutazioni di
bilancio o se corrisponda a una effettiva immissione di nuove risorse in azienda. Solo in
quest'ultimo caso potremmo avere un vero effetto positivo sul rafforzamento del sistema
industriale. 
La leva finanziaria - indicata come rapporto tra debiti finanziari e capitale netto - è passata tra
il 2019 e il 2020 dal 59,5% al 68,7%, per cui un vero rafforzamento patrimoniale non c'è. 
Nel 2021 sono nate meno aziende rispetto al 2019 (circa un quarto in meno) - aziende che,
quasi sempre, sono quelle che hanno generato nuova occupazione netta sul mercato del
lavoro - con ricavi ridotti, in media, tra il 10 ed il 20 % e ancor di più i margini lordi: ovunque
a tassi superiori al 20% (-22,8% in media), con un picco negativo registrato nelle regioni del
Centro (-25,4 %), ma gli oneri finanziari hanno eroso in gran parte questi margini. 
Occorre ora chiedersi cosa il sistema nel suo complesso possa fare e cosa gli imprenditori
saranno e dovranno essere chiamati a porre in essere per trasformare gli effetti della
pandemia nel viatico per una nuova, sostenuta e duratura fase di sviluppo del sistema
produttivo.
Occorre prendere atto che non tutto quanto sta accadendo oggi potrà riprodursi mutatis
mutandis nel prossimo futuro: la disponibilità di denaro a basso costo e, molto spesso, con la
garanzia dello Stato accompagnata da processi di selezione del credito più "laschi", tenderà
drasticamente a diminuire già nel corso del 2022. Le aziende poi dovranno iniziare a
rimborsare gli ingenti finanziamenti ricevuti. 
Molte delle imprese, già in zona pericolo nel passato, sono destinate a non sopravvivere non
tanto e non solo per le loro difficoltà finanziarie, ma anche per la obsolescenza dei propri
modelli di business e operativi. 
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Per fortuna le banche stanno agendo con maggiore proattività, attenzione più spinta verso i
reali problemi delle aziende, richiesta di interventi strutturali come ad esempio immissione di
nuovo equity a fronte della concessione di linee di credito per sostenere i progetti di
ristrutturazione e ancor di più, in casi di sviluppo aziendale, creazione di team specializzati
nella gestione delle situazioni di (pre) crisi. 
A questo punto sono necessarie tre cose:
1 che la classe imprenditoriale comprenda che la gelosa tutela della propria identità e
indipendenza non è più un bene da preservare a tutti i costi; in questo senso un importante
aiuto potrà venire dall'azione di sensibilizzazione che le varie associazioni imprenditoriali
possono condurre, ma con più efficacia del passato;
2 che le aziende capiscano che l'unica strada è crescere in taglia, ampliare il proprio modello
di business integrandolo, a seconda delle situazioni, verticalmente e/o orizzontalmente,
aggregarsi e creare gruppi più grandi e competitivi: è un must da cui non si può prescindere;
3 questo implica necessariamente l'apertura del capitale a terzi, siano essi altri imprenditori o
investitori specializzati. Le dinamiche di successione generazionale probabilmente potranno
aiutare in questo senso: le nuove generazioni di imprenditori sembrano infatti più aperte.
Qui si presentano tre strade percorribili: ingresso in Borsa, anche nel segmento Aim/Egm, per
reperire i mezzi finanziari necessari a questo processo di riconversione; apertura del capitale
a investitori specializzati nel mettere a disposizione equity indirizzata a supportare i processi
di riposizionamento e turnaround aziendale; aggregazioni e combinazioni industriali che
aumentino taglia del business e rafforzino gli indici patrimoniali.
I mercati offrono, con le Borse, le soluzioni più affascinanti: la notevole liquidità presente sul
mercato induce multipli di valutazione più alti (cosa che non può non attrarre gli imprenditori
ambiziosi) però implica percorsi per cui la quasi totalità delle aziende non è ancora pronta.
Può pertanto rivelarsi di aiuto l'ingresso nel capitale di operatori di private equity specializzati
nel seguire processi di riposizionamento aziendale e turnaround: soggetti in grado di
coniugare la spinta positiva alla "disciplina" nei conti e nella governance, tipica dei private
equity cosiddetti "generalisti", con l'esperienza sul campo nel supportare azionisti e
management nei processi di riorganizzazione del business, favorendo l'aggregazione di altre
aziende, specie se correttamente inserite in contesti più grandi e solidi e comunque
supportando l'inserimento di figure manageriali che integrino le competenze degli imprenditori
meno completi. 
Partner e presidente di Itaca Equity
© RIPRODUZIONE RISERVATA Nel corso del 2022 la dispoNibilità di GaraNzie statali, prestiti
aGevolati e deNaro a basso costo si ridurrà drasticameNte
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TRASPORTO AEREO/2 
Air France-KLM: forte ripresa del traffico a partire dall'estate 
Pesa la mancanza del business travel, in ripresa soltanto per le Pmi 
Mara Monti
 
«Le prenotazioni stanno andando molto bene da quando le restrizioni ai voli sono state
allentate dai governi. Certo, la quarta ondata del virus ha pesato e con essa le ricadute della
variante Omicron. Tuttavia, siamo fiduciosi in una forte ripresa del traffico a partire dalla
prossima estate, se il virus non ci farà altre sorprese». Il direttore commerciale di Air France
KLM per l'Italia e per l'East Mediterranean, Wouter Gregorowitsch, esce allo scoperto per la
prima volta da quando è arrivato in Italia un anno e mezzo fa in piena pandemia.
Un'esperienza inquietante vedere Roma completamente vuota come pure gli aerei in quel
periodo durante il lockdown. Ora la situazione sta migliorando e le due compagnie stanno
ripristinando il network per portarlo ai livelli pre-Covid al più presto nonostante il gap sia
ancora del 65% per Air France in termini di capacità offerta e dell'80% per Klm, con un load
factor medio al 70%, spiega nel corso di una presentazione a Milano. 
Gli effetti della variante Omicron sono stati invasivi in un periodo cruciale dell'anno, quello tra
Natale e Capodanno, congelando di fatto la ripresa iniziata la scorsa estate. Quanto abbia
pesato la quarta ondata del virus lo si saprà questa mattina con la pubblicazione dei dati
annuali e di quelli del quarto trimestre del gruppo.
In Italia, l'avvento di Ita Airways che ha sostituito Alitalia con dimensioni ridotte, ha aperto le
porte alle compagnie low cost che sono andate ad occupare gli spazi lasciati liberi dalla ex
compagnia di bandiera. In generale, tutte le compagnie low cost hanno approfittato di questa
recuperata voglia di viaggiare in Europa, dal momento che gli Stati Uniti hanno riaperto i
confini soltanto a novembre e l'Asia è ancora in gran parte inaccessibile. Per Air France KLM,
questo ruolo è stato giocato da Transavia, la compagnia a basso costo del gruppo presente sia
in Francia sia in Olanda: nei primi nove mesi, il vettore ha registrato un load factor dell'80%
con un'offerta dell'85% rispetto ai livelli pre-Covid. Per potenziare le rotte esistenti in Francia
e coprire nuove destinazioni, lo scorso anno Transavia è stata dotata di 10 nuovi aerei che
saliranno a 61 entro l'estate di quest'anno.
Manca all'appello il business travel, almeno una parte di esso. «Stiamo assistendo a una
ripresa del traffico business legato soprattutto alle piccole e medie imprese - spiega il
direttore commerciale -. Più complicato fare viaggiare i dipendenti delle grandi aziende a cui
viene richiesta ancora la modalità in remoto». Nell'attesa che anche questa fetta del mercato
riprenda a viaggiare, Air France-KLM ha firmato un accordo commerciale con Land of Fashion
e con i suoi 5 Village dedicati allo shopping (Mantova, Franciacorta, Palmanova, Valdichiana,
Puglia): i frequent flyers italiani (circa 500mila) possessori del programma Flying Blue
potranno accumulare miglia facendo shopping in uno dei Village del gruppo. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

17/02/2022
Pag. 29

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 17/02/2022 - 17/02/2022 27

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/17/0017_binpage29.pdf&authCookie=-1188382401
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/17/0017_binpage29.pdf&authCookie=-1188382401
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/17/0017_binpage29.pdf&authCookie=-1188382401


RAPPORTO SERVIZI PROFESSIONALI È uno strumento di crescita personale e professionale,
che apporta benefìci in più ambiti 
COL COACHING SI EVOLVE 
Può favorire un passaggio generazionale morbido 
GIAN MARCO GIURA
 
Mai come in questo momento, dopo due anni di pandemia che hanno intaccato la serenità e la
salute mentale di tantissime persone, il coaching può rivelarsi uno strumento, un servizio
professionale, di grandissima utilità per aiutare capi azienda, manager, professionisti, o
comunque chi si trovi a gestire complessità personali e professionali, a trovare soluzioni e ad
evolvere in un modo che porta benessere a sé stessi e alle persone, o alle organizzazioni, che
ruotano intorno. CHE COS'È IL COACHING «Il coaching riguarda la trasformazione personale e
il cambiamento interiore, è un percorso che aiuta chi lo intraprende ad evolvere al di là ed
oltre i condizionamenti determinati da abitudini e da credenze per avvicinarsi al proprio sé
interiore, al proprio potere personale, alle risorse che ciascuno di noi ha anche se non sempre
se ne rende conto fino in fondo» dice Mahasti Mohammadi, Life & Executive Coach, Master
dell'International Coach Federation. Con oltre 4.000 ore di coaching di esperienza, Mahasti
lavora costantemente con dirigenti di tutto il mondo creando un processo di partnership che è
tipico di quest'attività. «Coach e cliente (in inglese, coachee) collaborano in un processo
stimolante e creativo che ispira a massimizzare il potenziale personale e professionale e a
sbloccare fonti non ancora sfruttate di immaginazione, produttività e leadership» continua
Mahasti, che sul suo sito personale (https:// stillnesslifecoach.com) fornisce ulteriori dettagli e
anche l'accesso, gratuito, a risorse quali meditazioni. IL POTERE DELLE DOMANDE Il coaching
è un processo guidato in cui il coach, attraverso il potere delle domande e la sua capacità di
ascoltare in modo attivo, aiuta il coachee a giungere alle sue conclusioni rispetto ai punti di
proprio interesse. Lo aiuta ad ottenere le proprie risposte e ad acquisire consapevolezza.
Come pubblicato sul sito Stillness Life Coach, «Le risposte sono dentro, esploriamole
insieme». Da questo punto di vista il coaching si distingue rispetto ad attività quali
consulenza, mentoring e formazione, in cui consulenti, mentor e formatori identificano
problemi, forniscono consigli e soluzioni basate sulla propria esperienza, oppure determinano
gli obiettivi che le persone devono perseguire e il processo di formazione che ritengono più
adatto. Un buon coach non fornisce soluzioni né dà consigli, aiuta il cliente ad esplorarle
guardando dentro di sé e a trovare la fiducia nel portarle avanti. Il che può generare diversi
benefici a livello personale e professionale. BENEFICI PERSONALI E PROFESSIONALI «Il
coaching è un'esperienza di trasformazione il cui impatto va al di là del leader o del manager
che lo riceve. Un buon coach può indurre in un professionista benessere e produttività che si
possono estendere al suo team o all'organizzazione che gli ruota intorno. I miei clienti trovano
benefìci quali migliore consapevolezza di sé, maggiore fiducia, migliori capacità di
comunicazione e interazione, apertura mentale, con un impatto sulla propria vita al di là degli
obiettivi originali con cui hanno intrapreso questo percorso, comprese le dinamiche di squadra
e le relazioni interpersonali. Ciò potrebbe determinare», continua Mahasti, «un aumento delle
prestazioni da parte dei membri del team che si sentono più riconosciuti e valorizzati e
possono condividere più facilmente le idee, e una riduzione dello stress a casa a causa di una
migliore capacità di relazione con un partner o un figlio». COME SCEGLIERE IL COACH
ADATTO Vista la delicatezza del percorso, come scegliere il professionista consono rispetto
alle proprie esigenze e alla propria personalità? «Il miglior punto di partenza è quello di
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ottenere una sessione esplorativa gratuita con 2/3 diversi coach - io offro sempre una
sessione gratuita di chiamata Zoom/Skype ai nuovi arrivati - dove puoi conoscere il tuo futuro
coach, confrontare gli stili e selezionare quello con cui senti di voler fare coppia nel tuo
viaggio, preparando magari delle domande per capire meglio l'esperienza del coach, le aree di
interesse e l'approccio, le credenziali e l'appartenenza a un'organizzazione internazionale di
coaching, considerando che alcune organizzazioni hanno standard di accreditamento più
elevato di altre». Fra le istituzioni con un approfondito processo di certificazione, ci sono
l'International Coach Federation (https://coachingfederation.org/) o The European Mentoring
and Coaching Council (emccglobal. org) che sui loro siti pubblicano elenchi dei professionisti
accreditati con loro, per area geografica. Anche Tina Poletto, coach nell'ambito
dell'educazione, specializzata nell'orientamento postdiploma, sottolinea l'importanza della
sessione introduttiva: «occorre provare il coaching sulla propria pelle per capire se sia adatto
a una persona, in un momento specifico oppure no, se ci siano delle situazioni che afferiscono
maggiormente la sfera psicologica, che allora sono appannaggio di professionisti di tipo
diverso, cui sarebbe bene indirizzare chi si approccia a questo percorso (coaching)» continua
Poletto, che si è formata nel Regno Unito in Coaching in Education (The Coaching Academy) e
sta conseguendo un master in psicologia positiva e coaching alla University of East London.
EFFETTI BENÈFICI PER I RAGAZZI «Nella maggior parte dei casi, comunque, già dal primo
incontro scatta qualcosa in termini di consapevolezza, chi partecipa alla sessione avverte
benefìci quali la riduzione dell'ansia e dello stress. È come se i ragazzi riuscissero a lasciare
andare un peso e a mettere le cose in prospettiva, gestendole con maggior tranquillità, con
quella forza interiore di cui tutti noi siamo dotati, che va fatta emergere». Poletto segue in
particolare giovani fra i 18 e i 25 anni, «una fascia d'età delicata in cui ci si trova a dover
prendere delle decisioni importanti, che hanno un effetto sul proprio futuro, spesso influenzati
da modi di pensare e condizionamenti che sono legati al contesto dove si è cresciuti. È una
fase in cui i giovaniadulti, come li definisco io, possono e devono liberarsi dalle influenze
esterne, decidere quali sono i valori che si vogliono tenere e quali si lasciano andare. È un
momento fondamentale anche perché può facilitare l'esplorazione di nuove realtà e di nuovi
modi di pensare, favorendo un processo di innovazione che è fondamentale. Oltre a
determinare un ricambio generazionale più fluido e anche con minori conflitti». RISORSA PER
LE PMI? E proprio quando si parli di passaggio generazionale , di coabitazione di generazioni
diverse all'interno delle medesime realtà, il coaching può essere una grande risorsa, in
particolare per un tessuto imprenditoriale quale quello italiano composto per la gran parte da
piccole e medie imprese, di cui molte sono a conduzione familiare e vedono nella boa del
passaggio generazionale uno scoglio su cui, in molti casi, si arenano. Il coaching dei più
giovani, infatti, magari accoppiato al coaching degli adulti, potrebbe favorire l'avvicendamento
e i periodi di coesistenza in azienda, rendendo morbidi e delicati dei passaggi che, invece, alle
volte sono bruschi e dolorosi. Sarebbe utile che le aziende offrissero sessioni di coaching e
orientamento ai neo assunti, a chi entra senza bagaglio di esperienze professionali e
relazionali (riferite al mondo dell'impresa) in un contesto lavorativo? «Si - continua Poletto - e
dal mio punto di vista dovrebbe essere un servizio professionale pagato non dagli studenti e
dalle loro famiglie ma dal Pubblico o da aziende che lo sponsorizzino nell'ottica di un progetto
a lungo termine che ha benefici sociali e gli consente di farsi conoscere dal mondo dei giovani.
Oppure per i propri stagisti» con l'auspicabile obiettivo di migliorare il clima aziendale e
ridurre il livello di stress e di conflitto. In questo momento c'e una barriera all'ingresso (costo)
per i ragazzi? «Si, per cui mio obiettivo personale è condividere quante più risorse possibile
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come faccio tramite i social, o anche sul sito del Salone dello Studente». Sul sito del Salone
(salonedellostudente.it), il più importante evento dedicato all'orientamento post-scolastico e
universitario, con eventi in presenza e appuntamenti in digitale, sono presenti due percorsi in
video che offrono già alcuni spunti di interesse e consentono di approcciare il coaching nella
prospettiva di un ragazzo. (riproduzione riservata)
Foto: Mahasti Mohammadi
Foto: Tina Poletto
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Fine del piano garanzia Campania bond 
Cdp e Mcc, fondi per 144 milioni 
 
Cdp ha completato il programma da 144 milioni per 65 pmi denominato Garanzia Campania
Bond per finanziare i piani di crescita nel territorio regionale e accelerare il processo di
digitalizzazione. Questo è stato il principale obiettivo del programma di Basket Bond che ha
sostenuto complessivamente 65 piccole e medie imprese campane attraverso 144 milioni di
euro di minibond emessi. Lo strumento di finanza innovativa promosso dalla regione
Campania, si legge in una nota attraverso la società in house Sviluppo Campania e con Cassa
depositi e prestiti (Cdp) e Mediocredito Centrale (Mcc) nel ruolo di anchor investor, ha
raggiunto questo risultato con la chiusura delle ultime due operazioni che hanno coinvolto 11
piccole e medie imprese campane attraverso l'emissione di titoli per un complessivo di 25
milioni di euro. Grazie alle risorse messe a disposizione, le aziende del territorio: Mare
Engineering SpA, Bourelly Health Service Srl, J Luxury Group Srl, Farmacia S. Caterina Srl,
T.E.A. Tek SpA, Finizio Srl, Villa Fiorita SpA, Ekoru Srl, Logi Service Società cooperativa,
Assopaf Agroindustria Alimentare Società cooperativa agricola e Milano Fashion Srl,
finanzieranno l'acquisto di nuovi macchinari, lo sviluppo di software per l'automazione dei
processi produttivi aziendali, l'ampliamento delle strutture logistiche e il maggior fabbisogno
di capitale circolante con l'obiettivo di realizzare programmi di sviluppo orientati a sostenere
l'espansione delle attività produttive e la crescita aziendale. Nel dettaglio, ogni closing relativo
al programma di finanziamento si compone di due fasi contestuali: da un lato le pmi emettono
minibond di importo compreso tra uno e cinque milioni di euro sottoscritti dalla società veicolo
Basket Bond Campania S.r.l. (Spv ) costituita da Banca Finint, Arranger del programma.
Dall'altro lato, la Spv si finanzia emettendo titoli Asset Backed Securities (Abs ), garantiti sia
dai minibond stessi e sia da una garanzia di portafoglio messa a disposizione da Sviluppo
Campania, che ha ideato lo strumento per conto della Regione. Cdp e Mcc agiscono in qualità
di anchor investor, sottoscrivendo ciascuna il 50% dell'ammontare complessivo delle
emissioni di Abs.
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