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SCENARIO ECONOMIA
 
 
12 articoli



 
DIEGO della valle 
«Grazie al Made in Italy e alle aziende familiari il Paese è ripartito
Cari imprenditori ora tocca a noi» 
Maria Silvia Sacchi
 
Hanno lavorato per resistere e uscire indenni dalla crisi provocata dalla pandemia,
intervenendo là dove necessario a supporto della cosa pubblica e dei territori. Ora
quell'esperienza, e quel rapporto tra pubblico e privato, non vanno perduti, anzi, tutt'altro. «Il
ruolo dell'impresa nel sistema sociale è da sempre importante, ma oggi c'è molta più
sensibilità sull'argomento - dice infatti Diego Della Valle, presidente e amministratore
delegato di Tod's -. Noi imprenditori non possiamo più pensare di occuparci solo della
gestione della nostra azienda, cosa più che legittima e doverosa, ma dobbiamo anche essere
consapevoli che siamo portatori di un messaggio forte di solidarietà e di sostegno verso chi ne
ha più bisogno e quindi sono comunque convinto che la nostra parte la faremo». 
 Significa dedicarsi alle questioni dell'Italia, grandi e piccole che siano. «Di solito - sottolinea
Della Valle, che è anche azionista di Rcs - il nostro è un mondo di persone molto impegnate
nella gestione delle proprie aziende che ha sicuramente anche voglia di avere un proprio ruolo
nella vita sociale del Paese ma che poi spesso non ha il tempo necessario per poterlo fare.
Direi che oggi bisogna entrare nella logica che una parte del tempo lo dobbiamo dedicare a
pensare a come possiamo renderci utili per migliorare il sistema che abbiamo intorno con
tutte le sue componenti. E nel nostro caso - prosegue - c'è tanto da fare: basta pensare a
tutta la filiera del made in Italy - che va dalla cultura ai monumenti al cibo, all'artigianato di
grandissima qualità, sono eccellenze uniche - caratteristiche che il Paese non deve perdere
mai. Viviamo in un mondo, diciamo così, sempre più generico, sempre più affezionato
all'ultima notizia che dopo cinque minuti diventa la penultima... Un contesto nel quale il fatto
di rimarcare ciò che è una unicità dell'Italia è importantissimo, vale per tutti i settori e se è
rilevante per le grandi imprese, è vitale per le piccole».
 Gli esempi 
 Molti temono di rapportarsi con il pubblico pensando che può essere troppo burocratico. «Noi
abbiamo sperimentato in questi dieci anni alcune cose importanti realizzate con il pubblico,
dal restauro del Colosseo alla costruzione dello stabilimento di Arquata a sostegno delle zone
terremotate, al fondo "Sempre con Voi", che ha raccolto fondi per sostenere le famiglie dei
medici che purtroppo hanno perso la vita durante la pandemia. E posso dire che quando le
cose sono pensate per un bene comune, quando gli argomenti sono molto seri e le persone
competenti e determinate, il pubblico e il privato possono funzionare molto bene. Per decidere
il restauro del Colosseo sono servite solo alcune settimane, il processo di restauro è stato più
complesso, ma bisogna guardare all'ottimo risultato finale. Non siamo gli unici ad aver fatto
buone cose in collaborazione tra pubblico e privato e sarebbe utile che anche gli altri, che
hanno avuto esperienze come la nostra, lo raccontassero. Serve fiducia e grande voglia di
fare. D'altra parte, viviamo un momento che potrà essere estremamente favorevole anche
grazie ai fondi del Pnrr in arrivo - senza scordare che questo denaro dovremo restituirlo e
quindi è indispensabile operare molto bene - e grazie al fatto che abbiamo due persone di
grandissima qualità a guidare il Paese ed il governo in questo momento». 
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 I numeri che arrivano dalle aziende del lusso, anche da Tod's, dicono che la crisi del Covid è
superata, ma inflazione, rincari delle materie prime, tensioni internazionali fanno paura.
Freneranno e quanto la ripresa? «A causa del Covid c'è sempre un alone di incertezza in
quello che abbiamo davanti perché operiamo in uno scenario determinato da fattori che
spesso non dipendono da noi. Quello che credo stiamo facendo un po' tutti nel nostro mondo
è avere un piano A, se le cose andranno come stanno andando ora in maniera eccellente, e un
piano B, se dovessero arrivare situazioni imprevedibili. Certamente il 2022, se continua in
questo modo, sarà un buon anno per tanti e nei primi mesi del 2023 si potrà anche capire la
vera potenzialità delle aziende».
 Cosa dovrebbe fare la politica per il made in Italy? «A noi imprenditori spetta di fare il miglior
prodotto possibile e fare in modo che attraverso il nostro lavoro venga apprezzato il nostro
Paese. Alla politica fare una vera manutenzione del sistema Paese, dai treni alla viabilità della
strada, alla sicurezza alla cura del patrimonio artistico, in modo da garantire la migliore
accoglienza possibile ai turisti di tutto il mondo che hanno una grandissima voglia di visitare
l'Italia. Ovviamente serve un obiettivo strategico condiviso tra governo e imprese
indispensabile per centrare gli obiettivi».
Però senza un indirizzo strategico pubblico è difficile, e infatti spesso la moda ha lamentato di
essere poco compresa dal governo. «Su quest'ultimo punto dobbiamo anche fare un po' di
autocritica perché qualche volta forse chi ci rappresenta non fa in modo di farsi ascoltare;
dobbiamo aiutare i nostri rappresentanti a essere più incisivi. Quanto al governo, faccio solo
un esempio: un ministero come i Beni Culturali, con un ministro come l'attuale che presta
molto attenzione all'evoluzione della filiera del made in Italy, dovremmo considerarlo alla
stregua di un ministero dell'Economia. Più che costruire i soliti tavoli di discussione, che
spesso non arrivano mai alla fine, andrebbe messo insieme un gruppo di persone competenti
che rappresentano i mondi e le categorie interessate, con i quali fare e condividere in tempi
rapidi un'agenda di sviluppo di tutto quello che si deve fare, portando molte idee innovative.
Pensiamo al Festival del cinema di Venezia: potremmo utilizzare l'enorme quantità di persone
note presenti per promuovere il nostro Paese. E sarebbe utile dotarci di uno strumento che
renda visibile in rete il life style italiano: durante la pandemia sarebbe servito avere un vero
portale che avesse continuato a raccontare l'Italia». 
 Le produzioni 
Intanto, dopo aver comprato marchi, i gruppi esteri stanno acquistando capacità produttive
italiane. «La cosa importante è che vengano preservati questi settori e i loro lavoratori.
Sarebbe meraviglioso se fossero rilevati solo da altre aziende italiane, ma non sono
preoccupato se ad acquisire sono imprenditori esteri, seri e competenti, perché la manualità e
la bravura degli artigiani che sono italiani, non è trasportabile altrove e non è nelle loro
intenzioni portarle via da questo paese. Lo hanno dimostrato con le acquisizioni di società
italiane - parlo per esempio per quelle fatte da Lvmh, visto che sono nel loro consiglio da anni
-: il gruppo ha sempre avuto un grande rispetto per la storia, per la manualità e per la grande
qualità che queste aziende realizzano. Per quanto riguarda la costituzione di un polo del lusso
italiano, alcuni gruppi avrebbero potuto aggregarsi 20 anni fa, come in Francia, per esempio,
ma allora tanti di noi erano impegnati a costruire le proprie aziende gestendole in prima
persona e quindi la nostra concentrazione era su come fare il prodotto più bello possibile e
come crescere rapidamente. Non avevamo abbastanza tempo per soffermaci a pensare a
grandi progetti di sistema. Con il senno di poi, magari qualche banca e qualche banchiere,
potevano pensare a progetti di questo tipo e venire a sottoporceli, sarebbe stato utile. Detto
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questo in Italia ci sono alcuni gruppi che stanno crescendo benissimo a livello mondiale e che
non hanno nulla da invidiare a nessuno. Alla guida di questi gruppi ci sono persone che ora
hanno invece il tempo e la visione per guardare ad eventuali possibilità».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Volti
Diego e Andrea Della Valle sono azionisti di Tod's, tra i più importanti gruppi del lusso.
L'azienda è quotata. A lungo sono anche stati proprietari della Fiorentina, squadra di calcio di
cui Andrea era presidente
Foto: 
Alla guida di Tod's
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Economia  Finanza il paradosso ambientale 
Ecologia roba da ricchi? il conflitto città-contado 
Dalle auto elettriche troppo care per il ceto medio al «semaforo» per i cibi che impatta
sull'agroalimentare, la transizione verde e il salutismo rischiano di accentuare la forbice
politico-culturale. E mettere in crisi il lavoro 
Dario Di Vico
 
La transizione ecologica e il salutismo, due delle grandi tendenze che segnano gli slittamenti
dell'opinione pubblica dei Paesi industrializzati negli anni Venti, saranno capaci di fare i conti
con l'economia e con il consenso popolare? O come è probabile si accentuerà quella
spaccatura politico-culturale che i sociologi chiamano divario città-campagna e che ha segnato
profondamente gli equilibri dell'Occidente negli anni della Brexit e dell'elezione di Donald
Trump? Leggendo le cronache di questi giorni che parlano del Nutriscore o del Fitfor55,
rispettivamente un programma per combattere con il sistema del semaforo i cibi catalogati
come dannosi e il timing impresso dalla Ue per il passaggio definitivo ai motori elettrici, questi
quesiti appaiono di bruciante attualità in Italia e in Europa. 
E infatti, intervistata dal quotidiano Libero , la sondaggista Alessandra Ghisleri alla domanda
se le prossime saranno «le elezioni degli ambientalisti» ha risposto che il tema dell'ecologia
sarà cruciale, ma chi vorrà cavalcarlo dovrà andare di pari passo con l'attenzione al sociale e
dovrà quindi mandare il messaggio «che nessuno potrà essere lasciato indietro o sacrificato
sull'altare della sfida verde». Anche perché «a pagare sarebbero come al solito gli ultimi della
società e questo gli elettori lo hanno chiaro». 
Se con un rapido spostamento passiamo dalla politica all'economia e ci trasferiamo nei
quartier generali dei ceo dei grandi produttori di auto è palpabile il timore che le auto
elettriche finiscano per costare troppo, e per avere come potenziali clienti solo i ceti più
abbienti. Sergio Marchionne una volta ebbe a chiedersi che «un emiro che compra una Ferrari
lo troverò sempre ma se il ceto medio finisce in miseria chi mi comprerà le Panda?». E del
resto la Panda pur nata nel 1980 è dal 2012 l'auto più venduta in Italia e ancora nel 2021 ha
generato in Italia 112 mila immatricolazioni contro le 45 mila della seconda classificata (la Fiat
500). 
 I prezzi 
Anche Carlos Tavares, il ceo di Stellantis, considerato per molti versi un successore di
Marchionne, nell'intervista rilasciata per il Corriere a Federico Fubini ha ripreso il tema,
sostenendo che sono le nuove tecnologie elettriche a far salire i prezzi delle vetture «perché
sono del 50% più costose di quelle dei motori termici». E, infine, se proprio volessimo dirla
tutta, non occorre essere dei gufi per pronosticare un allargamento della distanza tra città e
contado. Basta soffermarsi sul fenomeno dei gilets jaunes, nato in Francia alla fine del 2018
per contestare proprio una tassa ecologica sul carburante e sviluppatosi per oltre un anno
alimentando un clima a tratti insurrezionale. 
In Italia non c'è stato ancora niente di paragonabile e la distanza tra ceti urbani e classi rurali
in senso ampio la possiamo misurare nelle differenze elettorali che vedono il centrosinistra
prevalere soprattutto nella grande dimensione e il centrodestra presidiare saldamente i piccoli
centri. Si può solo aggiungere che sarà interessante leggere l'evoluzione di questo fenomeno
in Emilia-Romagna, storico feudo della sinistra ma anche territorio-principe delle filiere
alimentari, messe in ambasce dal Nutriscore e della Motor Valley, precipitata in seria difficoltà
per il passaggio all'elettrico e la scomparsa delle specializzazioni produttive legate alla
componentistica dei motori endotermici. 
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Racconta l'europarlamentare Pd, Paolo De Castro, che si è occupato più di altri del Nutriscore:
«Spesso si fa confusione e la destra tenta di nuovo di colpevolizzare l'Europa. Il Nutriscore è
stata un'iniziativa partita dai francesi, e applicata nel loro Paese, che ha l'effetto di mettere
nel mirino i prodotti della dieta mediterranea. Poi è vero che c'è stato anche l'attacco al vino,
che ha avuto origine però da una relazione parlamentare di 40 deputati di Strasburgo
incaricati di definire le policy Ue contro il cancro». Immessi nel frullatore della lotta politica,
tutti questi dettagli passano in secondo piano ed emerge solo il contrasto destra-sinistra.
«Non mi nascondo che il conflitto tra città e campagna sia decisivo negli equilibri politici
europei e rischia di incrudirsi», ammette De Castro. 
Anche perché siamo alla fine di un'epoca in cui l'opinione pubblica europea era a sostegno
dell'agricoltura, «oggi invece per effetto dell'azione dei movimenti animalisti e salutisti è
cambiato il vento». 
C'è, a suo dire, un «Greta sentiment» che ha preso piede e del quale i Verdi sono la
rappresentanza politica. «Eppure non andrebbe dimenticato che l'agricoltura negli anni del
Covid ha rifornito di cibo sano le città grazie proprio alla resilienza degli agricoltori». 
Per De Castro la destra non è coerente: in Francia Le Pen è a favore del Nutriscore, in Italia
Salvini lo avversa. La sinistra però gli appare spaccata tra una componente socialdemocratica
che non dimentica le ricadute sul lavoro e sulle disuguaglianze e i Verdi che sostengono una
transizione ecologica senza se e senza ma. 
 Le paure 
Secondo Ermete Realacci, ex presidente di Legambiente e ora presidente di Symbola, a monte
delle resistenze del contado al salutismo e all'ecologia c'è un principio identitario, i «forgotten
men» dei piccoli comuni che vedono i loro valori tradizionali travolti dalla globalizzazione e ora
dall'innovazione verde. «È indubbio che la destra proverà a cavalcare queste paure, a farsi no
green. Potrà anche trovare grandi spazi elettorali, di conseguenza generare governi
anacronistici e contrari al cambiamento». Perciò la sinistra deve riconoscere i valori delle
piccole comunità, l'orgoglio del contado e non arroccarsi. «Se Greta andasse nel Mugello non
credo che convincerebbe gli uomini e le donne legate alla campagna, ai prodotti della terra.
Gli stessi che fanno dell'Italia il Paese più forte in Europa per le Dop e gli Igp grazie a un
export agro-alimentare che vale ora 50 miliardi». 
Ciò che sogna Realacci è un movimento green popolare, non elitario. «E sull'auto non sono
pessimista. Fra tre anni la Volkswagen metterà fuori auto elettriche a prezzo contenuto e
abbordabile dal ceto medio, costeranno meno perché il carburante costerà meno della benzina
e non richiederanno tanta manutenzione».
 I problemi Realacci, caso mai, li vede sul fronte dell'occupazione nelle fabbriche della
componentistica. «E quindi la transizione va gestita bene, con la velocità giusta, senza morti e
feriti». 
Elisabetta Gualmini, emiliana, anch'essa europarlamentare del Pd, è stata nominata nei giorni
scorsi presidente del Forum europeo della ceramica, un organismo che interfaccia l'industria
delle piastrelle e le istituzioni comunitarie. «La decarbonizzazione è sacrosanta ma la
ceramica va inclusa nelle norme che prevedono aiuti compensativi. Il pacchetto verde della
Commissione non può essere punitivo per migliaia e migliaia di lavoratori e imprese», ha
dichiarato al momento della nomina. Anche perché, dice ora, ci sono imprenditori illuminati
che hanno già sperimentato i forni a idrogeno. «Non remano contro l'innovazione, anzi la
promuovono». Quanto al conflitto città-campagna è evidente che le transizioni in atto
«possono creare nuove spaccature tra manifattura e lavoro e il mondo dei professionisti e dei
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ceti urbani che abbracciano la cultura salutista e ambientalista con trasporto». 
Il rischio è, per Gualmini, che tutto diventi un formidabile assist alla destra. «Nel mio collegio
del Nordest vedo già queste dinamiche. Salvini che si schiera contro il caro-bollette, la
demagogia dei grillini che ne sta decretando la scomparsa e un Pd che fatica». Come se ne
esce? «Con pragmatismo. È questo lo spirito che mi porta ad essere a fianco delle imprese
della ceramica».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I numeri 
52 
Miliardi di euro 
Il valore record dell'export agroalimentare italiano nel 2021 (+11% 
sul 2020, dato Coldiretti) 
112.298 
Unità 
Le immatricolazioni nel 2021 di Panda, l'auto più venduta in Italia. Seconda è la Fiat 500 con
45 mila 
De Castro: «C'è un Greta sentiment diffuso, ma è grazie alla resilienza dei coltivatori che
durante il Covid le città sono state rifornite di cibo sano» 
Foto: 
 Ex ministro 
Paolo De Castro, europarlamentare Pd, contrario al Nutriscore
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Economia  Politica Tra stato e mercato 
Dobbiamo fermare La giostra dei bonus 
I suggerimenti di Giuseppe Pisauro che lascia dopo sette anni l'Authority sul bilancio. «Il
superbonus? Scritto male e inefficiente». I conti pubblici? «Se l'economia corre più del debito
un po' d'inflazione non ci farà male» Per la riforma del patto di Stabilità molto dipenderà dal
successo o meno del Pnrr. In Europa la misura sarà il piano italiano 
Enrico Marro
 
Giuseppe Pisauro, docente di Scienza delle finanze, 66 anni, ha lasciato da poche settimane la
presidenza dell'Ufficio parlamentare di bilancio, autorità indipendente che ha guidato per otto
anni e si prepara a tornare all'Università, dove insegna Scienza delle finanze. 
 Professore, come stanno i conti pubblici dell'Italia, meglio o peggio di otto anni fa? 
«Rispetto al 2014 c'è una cesura profonda, determinata dalla pandemia. Ciò che spicca
adesso è la rapidità di recupero dell'economia, già tornata quasi ai livelli precedenti il Covid. È
una grande differenza rispetto alla crisi del 2009, se si pensa che dieci anni dopo, nel 2019,
l'Italia, unico Paese in Europa, non aveva ancora recuperato il livello pre-crisi. In questo senso
stiamo meglio: la crescita del Pil è superiore al costo del debito (per l'Italia una novità
assoluta), il che, in prospettiva, riduce automaticamente l'incidenza di quest'ultimo sul
prodotto interno lordo. Ma stiamo anche peggio, perché intanto il debito pubblico è molto
aumentato, superando il 150% del Pil». 
 Perché questa volta l'economia ci ha messo poco a recuperare? 
«Perché c'è stato un cambio di paradigma. Si è tornati ad assegnare un ruolo fondamentale
alla politica fiscale come motore dell'attività economica, il che si è tradotto nella sospensione
delle regole del Patto di stabilità europeo, fino alla fine del 2022».
 Un'altra cosa che è cambiata è l'inflazione. Che problemi potrebbe creare in Italia? 
«L'inflazione genera incertezza e fa funzionare male l'economia. Produce effetti redistributivi a
danno dei ceti più deboli e, se superiore a quella degli altri Paesi - per fortuna non è stato il
caso del 2021 - danneggerebbe la competitività delle nostre produzioni. Sul versante dei conti
pubblici, un moderato aumento dei prezzi , del 2-3%, farebbe scendere il debito in rapporto al
Pil, almeno fino a quando il tasso di crescita si mantenesse superiore al costo del debito
stesso, il che ovviamente dipende dal livello dei tassi di interesse reali che per ora restano
negativi. Un'inflazione moderata, insomma, aiuterebbe la sostenibilità del debito». 
A testimoniare il cambio di paradigma è arrivato anche il Pnrr. Ma in Europa già si discute
della riforma del Patto di stabilità col rischio che si torni a politiche restrittive. 
«Molto dipenderà proprio dal successo o dal fallimento del Pnrr. E questo, in Europa, si
misurerà sul Piano dell'Italia, il principale utilizzatore del programma». 
 Sarà un successo o un fallimento? 
«È presto per giudicare. La mia impressione è che ci sono capitoli sui quali si può stare più
tranquilli, per esempio gli investimenti ferroviari, e altri dove c'è preoccupazione, come sulla
capacità di regioni ed enti locali di attuare gli investimenti. Più in generale, si tratta di
migliorare la capacità tecnica delle amministrazioni pubbliche, dove scontiamo decenni di
errori, commessi con lo smantellamento di intere strutture - si pensi al genio civile -
nell'illusione che si potesse fare tutto con le consulenze private. Ora c'è uno sforzo per
reclutare rapidamente le figure professionali che servono, ma non basta trovare le persone,
bisogna ricostruire intere strutture». 
 In attesa che il Pnrr decolli, la ripresa dell'Italia si è fondata sui sostegni e i bonus a tutti i
settori dell'economia, una politica che però ora mostra evidenti difetti. 
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«Certo. Bisogna razionalizzare questa giostra dei bonus, per alcuni dei quali si fa fatica a
capire la ratio, come quelli per vacanze, terme, monopattini, mentre per altri si tratta
semplicemente di prendere atto che sono mal disegnati». 
Quali? 
«Il caso del Superbonus del 110% è evidente. Dal punto di vista dell'efficienza energetica
abbiamo speso finora 20 miliardi per lavori che però interessano solo l'1% del patrimonio
immobiliare italiano. Inoltre, il Superbonus elimina qualsiasi incentivo alla contrattazione sul
prezzo dei lavori e infatti c'è una inflazione galoppante in questo settore. E anche l'aspetto
che sembra positivo, cioè la creazione di nuove imprese edili, in realtà non lo è perché si
tratta di micro imprese di scarsissima qualità, nate solo per accedere a questi bonus. Infine,
c'è anche un aspetto distributivo: bonus e superbonus sono stati utilizzati soprattutto dalle
fasce di reddito più elevate. Meglio allora rivedere queste agevolazioni, abbassandole a livelli
ragionevoli, il 40-50%, e riservandole a scopi di interesse pubblico e non solo privato. Se ha
senso che lo Stato incentivi l'efficientamento energetico, che senso ha sussidiare lo
spostamento di un muro dentro casa?». 
 Fisco e pensioni sono le due grandi riforme che attendono il governo quest'anno. Partiamo
dal fisco. 
«Il governo ha fatto un primo intervento di riduzione del prelievo Irpef, ragionevole perché
corregge le distorsioni che si erano create negli anni, ma ho l'impressione che, in un anno
elettorale, difficilmente possa andare oltre. Pensi ai contrasti che ci sono sul catasto, che
sarebbe un ingrediente fondamentale della riforma». 
Sta dicendo che bisogna aumentare le tasse sulla casa? 
«Se, come dicono tutti, si deve tagliare il prelievo sul lavoro, bisogna aumentarlo in qualche
altra area. Quello che non è pensabile è ridurre le tasse a spese del debito». 
 E sulle pensioni, cosa farebbe? 
«Misure come Quota 100 o 102, non sono una soluzione strutturale. Piuttosto, meglio
ragionare sulla speranza di vita. Un professore universitario vive più a lungo di un operaio.
Oggi il sistema contributivo tiene conto di una speranza di vita media, senza fare distinzioni.
In questo modo, lavoratori a più basso reddito finanziano quelli più ricchi. Sarebbe giusto,
quindi, pensare ad età diverse di accesso alla pensione in base al lavoro svolto o al reddito».
 Come valuta l'esperienza dell'Ufficio pubblico di bilancio? 
«Importante. Si è finalmente affermato il principio che per garantire l'affidabilità delle
valutazioni economiche, per loro natura incerte, occorre affiancare a quelle ufficiali stime
prodotte da un organismo indipendente. E migliorare la consapevolezza con cui si prendono
decisioni politiche è il compito degli economisti. Quanto alla struttura dell'Upb spero che le
amministrazioni di Camera e Senato individuino finalmente una sede unica per l'autorità, che
finora ha lavorato in due diversi uffici».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Nuovo corso 
La presidente, Lilia Cavallari, Giampaolo Arachi e Valeria De Bonis sono la «squadra»
dell'Ufficio parlamentare di bilancio che dal 18 gennaio ha sostituito quella guidata per primo
da Pisauro. L'Upb è l'Authority indipendente nata nel 2014 che vigila sulla finanza pubblica
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Imprese l'acceleratore green Oggi al Museo della Scienza la premiazione delle tecnologie
innovative per l'industria e la chimica che saranno «incubate» dall'azienda 
Startup a Milano Snam apre la via dell'idrogeno verde 
Elena Comelli
 
L'economia dell'idrogeno decolla in Europa e Snam premia oggi le tre aziende che - su 70
candidate - si sono distinte nel progetto HyAccelerator, il primo acceleratore per startup su
scala globale dedicato interamente all'idrogeno e gestito da un'azienda. Le prime startup che
entreranno a far parte del programma di accelerazione saranno la svizzera EH Group, che
propone una tecnologia di celle a combustibile caratterizzata dal radicale abbattimento dei
costi di produzione, e la francese Atawey, che mira a progettare e sviluppare innovative
stazioni di rifornimento a idrogeno sia su piccola che su grande scala. 
Sarà inserita in un programma speciale di Snam, dedicato a tecnologie promettenti in fase di
sviluppo, anche una startup italiana, la Particular Materials di Padova, che intende adattare
alla produzione di idrogeno la sua tecnologia brevettata per il recupero di metalli nobili. 
 Le storie 
Le celle a combustibile a idrogeno sono considerate fra le tecnologie più interessanti per
ridurre significativamente le emissioni di carbonio in molti settori industriali, in particolare nel
trasporto pesante. I due principali ostacoli alla loro adozione di massa sono i costi e la scala
limitata di produzione di questi sistemi. 
EH Group, nato nel 2017 e basato a Nyon sul Lago Lemano, ha sviluppato una tecnologia
destinata a risolvere questi due vincoli. L'obiettivo è creare celle a combustibile ad alta
densità di energia che possano essere prodotte su larga scala e costi competitivi, per
soddisfare la domanda globale di applicazioni mobili e fisse. 
Sul fronte della produzione di idrogeno verde, invece, la ricerca si concentra sugli
elettrolizzatori. La savoiarda Atawey, nata nel 2012, ha sviluppato un elettrolizzatore di tipo
alcalino, molto compatto, che sfrutta l'energia elettrica da fonti rinnovabili per la produzione
di idrogeno verde in loco, lo stocca e lo eroga ai veicoli a idrogeno di passaggio. Atawey è
leader francese delle stazioni di rifornimento a idrogeno verde e ha già installato 25 di queste
stazioni innovative, che offrono tre tecnologie in una: produzione, stoccaggio e distribuzione.
 Le due startup intraprenderanno un percorso di accelerazione di sei mesi che condurrà allo
sviluppo, insieme a Snam, di una prima applicazione industriale. Durante il percorso, saranno
affiancate a livello di mentorship da personale Snam ed entreranno in contatto con la rete
dell'Hydrogen Innovation Center creato dall'azienda in collaborazione con università e centri di
ricerca su tutto il territorio nazionale. La startup italiana, che non ha ancora industrializzato la
sua tecnologia, sarà invece inserita in un programma speciale di Snam dedicato alle
tecnologie promettenti. 
Particular Materials intende produrre idrogeno verde da elettrolisi attraverso una tecnologia
innovativa basata sull'acqua supercritica (a determinate condizioni di temperatura e
pressione), che al momento utilizza in un processo brevettato per la sintesi di nano-materiali
e per il recupero di metalli nobili da acque reflue. Questa soluzione potrebbe trovare impiego
nell'industria chimica (ad esempio nella produzione di ammoniaca), nello stoccaggio di
energia e nella mobilità. 
Una giuria composta dal top management di Snam ha selezionato i tre progetti, che verranno
premiati oggi al Museo della Scienza di Milano, in presenza dell'amministratore delegato di
Snam Marco Alverà, della vice presidente della Commissione industria, ricerca ed energia del
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Parlamento europeo Patrizia Toia, dell'assessora allo Sviluppo economico e alle Politiche del
lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello, della direttrice dell'ufficio per le tecnologie
dell'idrogeno e delle fuel cell del Dipartimento per l'energia degli Stati Uniti Sunita Satyapal e
del fondatore e presidente di Talent Garden Davide Dattoli. In occasione dell'evento verrà
anche aperta ai partecipanti la sala Snam del Museo della Scienza e della Tecnologia. 
 Le previsioni 
In base alle previsioni di Irena e Bloomberg New Energy Finance , l'idrogeno potrebbe
rappresentare tra il 15 e il 25% del mix energetico globale al 2050. Ad oggi, secondo
l'Hydrogen Council, sono stati annunciati su scala globale 500 progetti basati su idrogeno
verde, equivalenti a oltre 90 gigawatt di capacità di elettrolisi e a 150 miliardi di dollari di
investimenti. L'idrogeno è una delle principali direttrici di sviluppo di Snam, impegnata ad
adeguare le infrastrutture, per renderle compatibili con il suo stoccaggio e trasporto, e a
investire in tecnologie per l'idrogeno verde, con l'acquisizione della partecipazione in De Nora,
oltre che a promuovere l'utilizzo di idrogeno nella mobilità e nelle industrie più difficili da
decarbonizzare.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
La rete di Snam attraversa l'Italia «sdraiata»,
 nel videowall donato dall'azienda al Museo della Scienza e della tecnica 
Foto: 
Patrizia Toia, vice presidente Commissione industria, ricerca ed energia del Parlamento
europeo 
Foto: 
Marco Alverà, ceo di Snam: l'azienda sta investendo in tecnologie per l'idrogeno verde e in
reti innovative
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La tassazione delle aziende energetiche 
Prezzi trasparenti 
Chiara Saraceno
 
Èprobabilmente vero che il decreto approvato venerdì scorso per venire incontro al caro
energia che si è abbattuto su famiglie e imprese non è sufficiente finanziariamente e lascia
fuori molte piccole aziende che, pur non essendo energivore, subiscono l'aumento dei costi del
materiale prodotto e venduto da quelle che lo sono. Così come tutti noi, oltre al caro bollette,
paghiamo anche i rincari dei prodotti che acquistiamo per il nostro consumo quotidiano.
Rincari che vengono scaricati sul consumatore - in bolletta o al supermercato -
immediatamente, non appena viene annunciato un aumento dei prezzi alla fonte, senza
passaggio intermedio, anche se quel prodotto è stato acquistato (ad esempio la benzina) o
prodotto da chi lo vende quando il costo era più basso e garantito stabile da contratti
poliennali. Così come i prezzi al consumo tendono a rimanere alti ben più a lungo che alla
fonte e quasi mai a scendere in proporzione. È un fenomeno in Italia ben noto nel caso della
benzina.
 Proprio per questo rimane incomprensibile e inaccettabile il fatto che si sia, almeno per ora,
rinunciato a toccare i super profitti fatti dalle aziende energetiche in questo contesto di
aumento dei prezzi. Che i super profitti ci siano è noto e persino ammesso dagli interessati ed
evidenziato nei bilanci, anche se esiste un segreto industriale sul costo dell'energia alla fonte,
quasi si trattasse di una ricetta su cui fondare il proprio prestigio di cuochi, o della formula di
un vaccino frutto di lunghi studi e sperimentazioni. Il governo avrebbe la possibilità di imporre
una norma di trasparenza sulla formazione dei prezzi, a tutela dei consumatori, delle norme
sulla concorrenza e dell'equità fiscale. Avrebbe anche la possibilità, anzi il dovere, vuoi di
tassare i super profitti vuoi di imporne la riduzione se non l'annullamento.
 Altrimenti con il suo intervento rischia di fatto di finanziarli. Un regalo (e una beffa per i
contribuenti, le famiglie e le imprese) davvero inaccettabile. Tanto più che la percezione che
qualche cosa non vada nel mercato dell'energia e nella formazione dei prezzi al consumo è
andata crescendo da quando c'è stata la liberalizzazione e la creazione del mercato
dell'energia. I consumatori hanno visto pochi benefici e pochissima trasparenza nelle offerte
da cui sono costantemente bombardati in una sorta di stalking quotidiano, con la sensazione
che, più che di scegliere con una oculata valutazione degli elementi in gioco, si tratti di
giocare d'azzardo. Questa potrebbe essere l'occasione per introdurre più trasparenza, anche a
livello comunicativo, in un settore cruciale per tutti.
 Anche il secondo decreto approvato dal governo, quello che ri-regola il superbonus edilizio,
lascia un po' l'amaro in bocca. Sono state definite nuove regole per la cessione del credito e la
sua tracciabilità, per evitare i vistosi imbrogli con cui sono andati perduti miliardi (altro che "i
furbetti del RdC"). Ma non si è colta l'occasione per cancellarne l'estensione alle seconde case
e magari introdurre un limite massimo di reddito. Anche se meno scandaloso del regalo alle
aziende energetiche, anche questo è un regalo non solo alle imprese edili che hanno
immediatamente alzato i prezzi (senza alzare i compensi dei lavoratori e talvolta senza
garantirne la sicurezza), ma anche agli individui e alle famiglie più abbienti. In un contesto di
diseguaglianze sociali e di disagio abitativo crescenti, questa redistribuzione alla rovescia è di
difficile comprensione.
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Legittimo interesse 
I MUTUI NEL PAESE DEI BALOCCHI 
Andrea resti
 
Chi ha un mutuo sulla casa sa che è necessario pagare gli interessi e restituire pian piano alla
banca il capitale ricevuto. Poiché all'inizio gli interessi sono tanti, la quota di capitale
riconsegnata è più piccola; man mano che il debito si riduce, c'è spazio per restituire una
parte più consistente del capitale. pagina 7 I C hi ha stipulato un mutuo sulla casa sa che è
necessario pagare gli interessi e restituire pian piano alla banca il capitale ricevuto. Poiché
all'inizio gli interessi sono tanti (perché il debito è ancora elevato), la quota di capitale
riconsegnata è più piccola; man mano che il debito residuo si riduce (e con lui gli interessi),
c'è spazio per restituire una porzione più consistente del capitale. È anche possibile che
inizialmente la banca accordi al debitore, il cui reddito è assorbito dalle spese di
ristrutturazione dell'immobile, la possibilità di pagare solo interessi per un anno o due. Poi
però dovrà incominciare a restituire il capitale, anche per consentire all'istituto di credito di
controllare se ha i mezzi e la volontà per farlo. Trasferiamoci ora nel Paese dei Balocchi: qui
un debitore può pagare solo gli interessi anche per dieci anni, con un impegno finanziario
modesto. Alla fine del decennio, ovviamente, Lucignolo si sveglia con le orecchie d'asino
perché deve restituire l'intero debito in un'unica soluzione. La situazione però è meno
disperata di quanto sembri (siamo o no nel Paese dei Balocchi?): basta accendere un nuovo
mutuo, a condizioni identiche, sei mesi prima che scada il precedente. Questi contratti
"interest only" (cioè con soli interessi) possono in teoria rinnovarsi all'infinito: è come pagare
un affitto alla banca, che da intermediario finanziario si trasforma, di fatto, in gestore
immobiliare. A maggior ragione se, come qualche volta succede, il mutuo è garantito solo
dall'immobile e non già anche dai beni personali del debitore. Qui il lettore pensa: ci risiamo,
le solite banche italiane, con i bilanci pasticciati e i prestiti posticci, stanno per essere
redarguite dalla Bce e mandate un'altra volta dietro la lavagna (ah, les italiens...). Sorpresa: i
mutui-Lucignolo non si stipulano a Pozzuoli o a Gratacasolo, ma nel cuore dell'austera e
frugale Europa del Nord. Sono il 45% del totale in Danimarca e più della metà in Olanda.
Qualche istituto ardimentoso si è addirittura inventato la versione perpetua, cioè senza
scadenza (così da togliere al cliente anche l'ultimo fastidio: cercarsi un nuovo mutuo quando
quello attuale volge al termine). Non che sia mancato qualche tentativo di scoraggiarli: i Paesi
Bassi, ad esempio, ne hanno ridotto la convenienza fiscale, mentre le banche si sono
impegnate a chiedere in garanzia immobili di valore ampiamente superiore a quello del
debito. I dati, tuttavia, dicono che la loro popolarità è dura a morire e anzi di recente è
addirittura aumentata. Niente di sorprendente, considerato che comprarsi casa in quei Paesi è
diventato assai più caro mentre i tassi d'interesse sono rimasti a lungo su livelli nulli o
negativi: il contesto perfetto per far sì che i clienti salgano sulla carrozza dell'Omino di burro
di Collodi. Proprio questa sensibilità a fattori ciclici, come il mercato immobiliare e il livello dei
rendimenti, dovrebbe far riflettere chi ha a cuore la stabilità bancaria e sociale. Che succede
se il pendolo oscilla in direzione opposta? Se i tassi salgono, spinti dall'inflazione, il costo della
rata "interest-only" diviene più difficile da pagare; se il valore della garanzia si riduce, diventa
più arduo ricavarne il denaro necessario a estinguere il debito (il che rende impossibile
trovare una nuova banca disposta a erogare un altro prestito quando il precedente viene a
scadenza). Non si tratta di scenari meramente ipotetici, se è vero che la stessa banca centrale
olandese ha recentemente lanciato l'allarme, ancorché con le tonalità pastello tipiche degli
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uffici studi ("se le famiglie saranno costrette a vendere la propria casa, ciò potrebbe causare
frizioni"). Di fronte a simili rischi, continuare a concedere questi mutui equivale a vendere
birra agli hooligan: forse non è vietato, ma nemmeno saggio. Nell'attesa che qualcuno si
ricordi che esiste una vigilanza unica sulle grandi banche dell'area euro e rimetta in riga il
figliol prodigo, per una volta non ci lamenteremo degli istituti italiani: forse non hanno le
spalle più solide d'Europa, ma almeno in mezzo c'è una testa. DANMARKS NATIONALBANKS
I numeri i mutui in danimarca la lenta discesa degli "interest only"
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L'analisi 
VILLAGGI DI CARTAPESTA 
carlo bastasin
 
Se dovessi dire che cosa distingue l'Italia dagli altri Paesi direi che è soprattutto un senso di
"fairness", di affidabilità e correttezza nei comportamenti pubblici e privati. È quello stato
d'animo che ti consente di fare il tuo dovere sapendo che non sarai ingannato, che il tuo
lavoro sarà remunerato in modo equo, la legge sarà rispettata e tutti pagheranno le tasse.
pagina 15 I S e dovessi dire che cosa distingue l'Italia dagli altri Paesi a economia avanzata
direi che è soprattutto un senso di "fairness", cioè di affidabilità e correttezza nei
comportamenti pubblici e privati. Fairness è quello stato d'animo che ti consente di fare il tuo
dovere o di cercare nuove strade sapendo che non sarai ingannato, che il tuo lavoro sarà
remunerato in modo equo, che la legge sarà rispettata e che tutti pagheranno le tasse, così
che la tua famiglia sarà tenuta al riparo da rischi esistenziali. I deficit di democrazia che si
allargano in molti Paesi dipendono anche dalla rottura della catena tra lavoro, fairness e
rappresentanza politica. Quando ci si chiede se le centinaia di miliardi di aiuti europei che
stanno arrivando in Italia saranno utilizzati in modo "corretto", ci si dovrebbe chiedere anche
questo. Qualcuno ha ritenuto troppo severo l'aver descritto gli interventi di politica economica
italiana degli ultimi tre anni come un villaggio Potëmkin, ma i fatti dimostrano che la realtà
supera il paradosso. La quantità di risorse pubbliche utilizzate per il rifacimento delle facciate
delle case italiane avrebbe incontrato le aspettative di Caterina II mentre visitava i paesi di
cartapesta lungo le rive del Dnepr, oltre a configurare "una delle più grandi truffe della storia
recente", come ha denunciato il ministro delle Finanze Daniele Franco. Considerando che sono
interessati decine di migliaia di cittadini usufruttuari dei denari pubblici, e milioni di
contribuenti, si tratta di uno svelamento della cattiva coscienza degli italiani e di chi li
rappresenta in questo Parlamento. La correttezza dipende anche dall'esempio di chi prende le
decisioni e in questo senso è un problema politico. Le risorse destinate all'intonaco delle case
italiane sono pari al triplo di quelle investite dall'amministrazione americana per lo sviluppo di
un vaccino contro il Covid. Ora l'Italia è l'unico grande Paese che non è in grado di produrre
un proprio antidoto, nonostante vanti il secondo settore farmaceutico d'Europa. Dal punto di
vista politico è un caso interessante: svela che per essere sovranisti o autarchici bisognerebbe
almeno essere capaci. Un altro villaggio di cartapesta rischia di essere l'agenda delle riforme
collegate al Pnrr che è stata correttamente anteposta all'esecuzione degli investimenti
anch'essi legati ai finanziamenti europei. Tali iniziative di riforma consistono per lo più in linee
guida attraverso leggi delega spesso molto generiche, cui dovrà seguire un confronto
parlamentare che sappiamo sarà pasticciato. Resterà così il problema di realizzare
concretamente le riforme. In passato, l'Italia ha fatto molte riforme, ma le ha sempre messe
in atto male. Spesso chi ne beneficiava restava protetto nel suo mercato, riducendo le proprie
perdite senza accrescere investimenti né assunzioni, sbarrando la strada a nuove imprese. In
questo caso, l'analogia dell'agenda delle riforme è quella del pesce che il vecchio pescatore di
Hemingway riporta con fatica a riva solo dopo che è ridotto a una lisca. Le stime dell'aumento
della crescita potenziale, a seguito del Pnrr, variano moltissimo: dallo 0,4% all'1% circa. In
un'ipotesi intermedia, la crescita sarebbe sufficiente solo a contenere l'effetto negativo sulla
sostenibilità del debito pubblico del prevedibile aumento dei tassi d'interesse. D'altronde,
l'idea che sia la sola politica fiscale a risolvere i problemi di un'economia è sbilenca. In queste
settimane, Janet Yellen ha lanciato la definizione dell'agenda Biden come "moderna politica
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dell'offerta" proprio per spostare l'accento su strumenti di incentivo all'attività d'impresa e alla
partecipazione al mercato del lavoro. Da questo punto di vista, in Italia c'è pochissima
riflessione. In un Paese dove quasi due persone su tre non lavorano, dal punto di vista dei
partiti quasi due elettori su tre sono contrari a premiare chi lavora. L'Italia così non ha solo la
quota più bassa di lavoratori sulla popolazione rispetto a tutte le economie avanzate, ma un
numero di laureati inferiore, in particolare nelle discipline richieste dal mercato, e un numero
di giovani che non studiano né lavorano senza paragoni. Quando si parla di redistribuzione ed
eguaglianza, ma non si cambiano gli incentivi a studiare e lavorare, oltre che integrare gli
immigrati, si è molto lontani da politiche "fair". La transizione digitale richiederebbe inoltre
una strategia di politica industriale. Invece si pensa quasi solo a incassare i miliardi europei e,
in tal senso, il silenzio delle imprese è carico di cattivi auspici. Come ha scritto Marcello
Messori, «se vuole essere parte della transizione digitale e accrescere la produttività, la
maggioranza delle imprese italiane deve attuare processi di consolidamento e ristrutturazione
molto più profondi» di quelli degli altri grandi Paesi dell'euro. Perché ciò sia possibile, sarebbe
necessario un sistema bancario intraprendente. Al contrario le maggiori banche del Paese
fanno operazioni di buy back o di consolidamento che restringono la base di capitale,
premiano gli azionisti, ma riducono la capacità di credito al sistema. Le piccole dimensioni
delle imprese italiane le lega al credito bancario mentre, nonostante la recente crescita del
mercato delle obbligazioni societarie, i mercati non bancari sono ben magri e inadatti ad
attrarre i capitali internazionali. Se è realistica la stima secondo cui per la sola transizione
ecologica l'Italia avrà bisogno di fondi doppi rispetto a quelli del Piano di Ripresa, si può
immaginare che anche quella rimarrà una transizione di facciata.
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La mano visibile 
L'EMERGENZA È PASSATA LIBERIAMO I MERCATI DALLA MORSA DEL
GOLDEN POWER 
Alessandro De Nicola
 
E se insieme al Green Pass allentassimo anche la morsa del golden power? Sebbene i dati
siano finalmente confortanti, non è ancora possibile avere certezze su quale sarà l'evoluzione
della pandemia. Tuttavia, proprio perché abbiamo imparato a convivere con l'emergenza e a
cercare di adattarci a seconda delle circostanze, alcune misure sono state allentate e molti
Paesi, con uno slancio da alcuni giudicato eccessivo, stanno eliminando progressivamente le
restrizioni. L'equivalente dell'ormai famoso passepartout personale è in campo economico
l'istituto del golden power che sottopone all'approvazione governativa un numero molto
consistente di operazioni societarie. Ricapitoliamo. Lo Stato italiano ha sempre avuto la
tentazione di interferire con i liberi flussi del denaro e, senza risalire alla notte dei tempi,
possiamo far partire la nostra ricostruzione dal 1994, quando si introdusse la golden share,
una clausola statutaria che dava alcuni poteri di veto al governo. Tuttavia, per 18 anni
Commissione e Corte di Giustizia Europea hanno sanzionato tutti i provvedimenti italiani
emanati in merito in quanto lasciavano un potere discrezionale troppo ampio all'esecutivo,
impedivano la libertà di circolazione dei capitali e alteravano la concorrenza. Finalmente, nel
2012 il governo Monti circoscrisse i poteri speciali (diritto di veto, obbligo di modifiche ad
operazioni societarie) che riguardavano tutti i settori protetti con lo scopo di tutelare le
attività strategiche nel settore della sicurezza nazionale e della difesa. Da quel momento non
ci si è più fermati. Nel 2017 sono andate sotto scrutinio le acquisizioni da Paesi extra UE in
settori come energia, telecomunicazioni, robotica, intelligenza artificiale e tra luglio e
settembre 2019 la rete 5G è entrata nei cosiddetti asset strategici. Dall'aprile del 2020,
complice il coronavirus, qualsiasi acquisizione (o semplice superamento di date percentuali nel
capitale azionario), anche proveniente da Paesi Ue, può essere bloccata o modificata se
riguarda banche, assicurazioni, acqua, sanità, comparto agroalimentare e persino Pmi
"strategiche". Un grande difetto è la discrezionalità dell'applicazione dei poteri statali:
mancando direttive precise, si generano incertezza e costi di transazione aggiuntivi per gli
operatori economici. L'Unione europea, d'altro canto, aveva sì emanato nel marzo del 2019 un
regolamento che consentiva agli Stati membri di adottare misure a protezione delle imprese
nazionali, ma solo per motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico. La giustificazione di
questa epidemia di regimi autorizzativi è stata la seguente: i crolli in Borsa delle principali
società italiane verificatisi nei primi drammatici mesi della diffusione del virus hanno fatto sì
che il loro prezzo di mercato non ne riflettesse il valore intrinseco. Se in poche settimane Eni
o Generali dimezzano la loro quotazione - si ragionava - ovviamente giocano elementi
psicologici o qualche manina ribassista che le sta deprezzando. Le nostre aziende avrebbero
potuto diventare facili prede di speculatori stranieri (extracomunitari o europei) che le
avrebbero potute acquistare per un boccon di pane attraverso un'offerta pubblica ostile a un
prezzo superiore a quello di Borsa ma pur sempre molto conveniente e lontano, appunto, dal
"vero" valore d'impresa. Simile fatal destino sarebbe toccato anche alle imprese non quotate,
soffocate dalle difficoltà economiche dovute alla pandemia. Ergo, era necessario che
intervenisse il governo ed estendesse i suoi già ampi poteri di veto, dichiarando peraltro che
si trattava di misure "provvisorie", sebbene regolarmente prorogate. Il ragionamento era
fallace pure allora. Nessuno si fece avanti per portare a termine operazioni predatorie e le
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uniche grandi acquisizioni sono avvenute nel mondo bancario quando il mercato si era già
ripreso. E, per colmo di ironia, il governo, sommerso di notifiche, ha esercitato i suoi poteri
rarissimamente. Oggi però, con un Pil cresciuto del 6,5% nel 2021 e dato in ulteriore aumento
del 4,1% quest'anno, nessuno può più sostenere che siamo nello stesso stato di emergenza
economica del primo semestre 2020. Lunedì 16 marzo 2020 l'indice Ftse Mib toccò quota
14.980, il 5 gennaio scorso è salito a 28.162, quasi il doppio. E se ora ha perso qualche
punto, pur mantenendosi poco sotto i 27.000, è colpa dei carri armati russi e del gas alle
stelle. In altre parole, niente, se non la sicurezza nazionale (nessuno vuole vendere Leonardo
o Telecom a Putin o Kim Jong-Un) giustifica la permanenza di un golden power così pervasivo.
Si può tutt'al più ragionare su misure restrittive nei confronti di chi beneficia di aiuti di Stato,
dacché costoro violano la parità concorrenziale (e i nuovi trattati commerciali stipulati dalla Ue
cominciano ad affrontare il problema), ma questo è tutto. Orbene, nel decreto Milleproroghe
del 30 dicembre 2021, quatta-quatta è passata l'estensione dei poteri di intervento fino al 31
dicembre 2022. È una proroga dannosa perché blocca il mercato dei capitali, la cui libertà era
ciò che voleva preservare la legge Draghi del 1998 che diede vita al Tuf. Il 31 Marzo dovrebbe
finire lo stato di emergenza: per festeggiare adeguatamente il ritorno alla normalità il
Leviatano si tolga di torno, il mercato dei capitali non ha bisogno della mascherina.
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Andrea Malacrida 
"Nel 2022 bene i lavori green ma il segreto è la formazione" 
Parla l'ad di Adecco Italia: "Per puntare ai posti che si stanno creando con le nuove tecnologie
e la transizione verde bisogna sviluppare competenze aggiuntive sfruttando i fondi Pnrr" 
Luisa grion
 
D ovremo puntare sulla formazione e accettare il fatto che il mondo del lavoro funziona per
porte girevoli. Solo così potremmo dare una risposta a quella che secondo Andrea Malacrida,
amministratore delegato di Adecco Italia - agenzia multinazionale per la selezione del
personale - tutti dovrebbero porci: qual è il mio grado di occupabilità? Nel mondo, entro il
2030, andranno persi 6 milioni di "vecchi" posti di lavoro, ma ne saranno creati 18 di "nuovi",
figli della rivoluzione tecnologica e della transizione verde. Tutto sta nell'entrare in partita,
scrive Malacrida che al tema ha appena dedicato un libro ("Immaginare il lavoro" Marsilio
editore). Come si entra in partita? «Costruendo le abilità necessarie per rispondere alle reali
esigenze del mercato. Quindi "upskilling" sviluppo di competenze aggiuntive, e "reskilling" ,
conquista di abilità differenti per far sì che una persona sia in grado di ricoprire un ruolo
diverso. Formazione e ancora formazione sfruttando a pieno titolo le opportunità del Pnrr».
Partiamo dalle risorse, come dovrebbero essere spese per aumentare il livello
dell'occupazione? «Va cambiato l'approccio: la politica non deve avere l'arroganza di voler
decidere da sola, deve ascoltare gli addetti ai lavori. Il mercato si evolve ad una velocità mai
vista prima, per orientarsi è indispensabile la collaborazione fra pubblico e privato: istituzioni,
professionisti e aziende. Nel recente passato questo non è avvenuto, chi si è occupato di
lavoro conosceva poco o nulla la materia, infatti stiamo ancora pagando le conseguenze dei
clamorosi errori commessi». Quali? «Il reddito di cittadinanza, che ha spinto le persone a
stare a casa invece che ad entrare nel mercato del lavoro, con l'unico risultato di aumentare
l'obsolescenza delle competenze. E il decreto dignità che ha privato le aziende e le persone
della certezza dei contratti». C'è anche stata una pandemia di mezzo e la necessità di
supportare chi il lavoro lo perdeva. «Vero, ma ora per fortuna ne stiamo uscendo, e la ripresa,
pur se a singhiozzo è in atto. Sicuramente questo governo rispetto al precedente ha maggiori
attenzioni e aperture, e va detto che le emergenze da gestire sono ancora molte, ma vedo
lentezze preoccupanti. Una su tutte: a fine settembre scadrà il termine entro il quale i
contratti di somministrazione possono superare i 24 mesi, se la norma non sarà prorogata,
centomila persone perderanno il posto di lavoro». Secondo lei è possibile pensare ad un
percorso lavorativo che non sia una somma di contratti temporanei? «Il lavoro è cambiato,
nella migliore delle ipotesi una persona, nell'ambito della sua carriera potrà cambiare 3 o 4
volte posizione mantenendo l'ambito di appartenenza, ma spesso cambierà anche quello.
Temo che questa realtà non si ancora percepita da chi prende le decisioni». Quindi se lei
dovesse sedersi ad un tavolo con il premier Draghi cosa gli chiederebbe? «Di fare una
mappatura a tappeto delle competenze presenti e di quelle richieste utilizzando gli strumenti
messi a punto dai privati. Noi per esempio ne abbiamo uno ad ampio potenziale: si chiama
Phyd, una piattaforma digitale che abbiamo costruito con Microsoft che incrocia i desiderata
della persona che cerca lavoro, il suo livello di competenze, le richieste del mercato, l'elenco
delle abilità mancanti da costruire. È un punto di partenza importante, non vedo perché non
tenerne conto». Ma il mercato sembra ancora fermo su vecchie posizioni. Guardando al vostro
elenco delle professioni più ricercate nel 2021,vediamo che in testa ci sono ancora
metalmeccanici, edili, cura della persona. «Lo strumento è molto delicato e registra le
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tendenze del momento. Ora il mercato è drogato dalle emergenze legate al Covid, qu indi
registriamo un boom di richieste per professioni sanitarie, logistica, magazzini, consegne».
Per il 2022 cosa dobbiamo aspettarci? «Sanità, cura alle persona, logistica guideranno ancor
la tendenza, ma ad emergere saranno soprattutto le professioni legate alle produzioni
sostenibili e agli investimenti del Pnrr». A che punto sta la formazione in Italia? «C'è molto da
fare e da copiare. Mi riferisco alla scuola e al modello tedesco, basterebbe ricalcarlo per trarne
molti vantaggi. Abbiamo strumenti buoni che non siamo capaci di utilizzare, come
l'apprendistato. Intuizioni giuste che finiscono per essere sotterrate dall'eccesso di burocrazia,
mi riferisco, per esempio, ai fondi per le start up, poco utilizzati" Di una tipologia di
formazione in particolare, l'alternanza scuola-lavoro, si è parlato molto in questi giorni per via
dei due tragici incidenti nei quali hanno perso la vita due ragazzi. Cosa ne pensa di questo
modello? « Quello che è successo è drammatico, vanno accertate le responsabilità, vanno
aumentate le tutele, i controlli sulla sicurezza, ma la formazione a partire dalla scuola è
fondamentale» SKYNESHER/GETTY ELABORAZIONE THE ADECCO GROUP SU DATO JOBFEED
(TEXTKERNEL) L'opinione La politica non deve avere l'arroganza di decidere da sola su questa
materia. Oggi paghiamo ancora il conto di errori come il reddito di cittadinanza e il decreto
dignità I numeri le professioni più ricercate nel corso del 2021 L'opinione Quest'anno ad
emergere saranno soprattutto le professioni legate alle produzioni sostenibili e agli
investimenti del Pnrr, anche se in testa ci saranno sempre logistica, sanità, cura della persona
Il personaggio Andrea Malacrida Amministratore delegato di Adecco Italia, filiale del colosso
della selezione del personale
Foto: La logistica anche nel 2022 sarà uno dei settori in cui c'è più richiesta di lavoratori, ma
crescono le professioni legate alle produzioni sostenibili
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IL CASO 
L'agonia dei negozi 
Una chiusura ogni dieci minuti nell'anno più nero del commercio E ora la fine degli aiuti post-
Covid e il nuovo crollo dei consumi a gennaio -11% rispetto al 2020 Confesercenti: prorogare
i mutui 
GABRIELE DE STEFANI
 
L'onda lunga della pandemia sul commercio è arrivata ora. Ora che i sostegni pubblici sono
finiti, le rate dei mutui non sono più congelate e i consumi non sono ancora ripresi, tra la coda
della pandemia, abitudini di vita cambiate forse per sempre e l'impennata dell'inflazione nel
Paese degli stipendi che non aumentano mai. Pesantissimi i numeri di Confesercenti, elaborati
a partire dai registri camerali: nel 2021 hanno chiuso quasi 58 mila tra negozi, bar, ristoranti
e attività ricettive. Uno ogni dieci minuti, circa 160 al giorno. Le riaperture si fermano a 39
mila e dunque il saldo è negativo di quasi 19 mila unità. L'impennata rispetto al 2019 (il 2020
tra lockdown e mutui congelati aveva fatto storia a sé, con numeri in equilibrio) è netta: il
saldo era stato di -12 mila. E ora a gennaio i consumi hanno frenato di nuovo: -11,7%
rispetto al 2020 pre-pandemia secondo Confcommercio, addirittura -25,1% secondo
l'osservatorio Confimprese-Ey. I numeri e i settori In valori assoluti, la sofferenza più grande
è per il commercio al dettaglio, con oltre 3 mila chiusure al mese nel 2021, per un totale che
sfiora quota 38 mila, a fronte di 28 mila aperture. Male anche bar e ristoranti, vittime della
fuga dai locali affollati e dello smart working che ha svuotato le città, con 17 mila serrande
abbassate, quasi il doppio delle 8.900 aperture. Rapporti simili nel turismo, il grande malato
della pandemia: 3 mila chiusure tra hotel e strutture ricettive, 721 tra agenzie e tour operator
e un bilancio del settore, al netto delle aperture, negativo per oltre 1.100 imprese. «Omicron
per noi è stata un lockdown di fatto, perché le limitazioni non erano così pesanti ma il turismo
è rimasto bloccato, gli uffici chiusi e la gente è uscita pochissimo - commenta Patrizia De
Luise, presidente di Confesercenti -. I numeri sono drammatici, parliamo di 58 mila famiglie in
difficoltà, a cui aggiungere i dipendenti. Nel 2020 c'erano i ristori, che certo non bastavano a
compensare il disastro davano ossigeno. E quando facciamo i paragoni con il periodo pre-
Covid, ricordiamo sempre che il 2019 non era stato certo un anno positivo: quindi siamo ben
al di sotto di livelli già bassi. Ora è decisivo che il governo proroghi le moratorie fiscali e
creditizie, altrimenti altre migliaia di imprese non reggeranno». I nuovi consumi L'orizzonte
della fine della pandemia non basta a vedere il sereno. Da una parte perché chi è allo stremo
rischia di cadere prima. Dall'altra perché le abitudini di consumo sono cambiate e non è detto
che torneranno agli schemi passati, anzi. Da Netflix che batte il cinema (con annesso "taglio"
della tappa in pizzeria) ad Amazon preferito ai due passi in centro per andare in un negozio,
l'abitudine al digitale si è consolidata: secondo l'Ey Future Consumer Index, il 63% degli
italiani dice che i cambiamenti di vita scattati nei mesi delle restrizioni sanitarie ora sembrano
normali (per il 57% è ora abituale cucinare a casa più di prima e non andare al ristorante). E
poi vanno aggiunte altre dinamiche, tutte a svantaggio del commercio tradizionale: il 72%
degli italiani si aspetta di non migliorare a breve la propria situazione finanziaria, il 32%
considera il rispetto del pianeta la priorità nella scelta degli acquisti, il 45% pensa che nel
prossimo futuro potrà comprare solo l'essenziale, il 36% dice che ridurrà gli acquisti di oggetti
fisici perché non più necessari. E la sensibilità green che orienta i consumatori rischia di
trovare impreparati i negozi tradizionali. «Noi continuiamo a credere che non potranno essere
cancellati i bisogni di socialità, di viaggiare, di gratificarsi entrando in un negozio a toccare
oggetti che ci piacciono - aggiunge De Luise -. Tutti noi abbiamo necessità di riappropriarci

21/02/2022
Pag. 26

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 21/02/2022 - 21/02/2022 24

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/21/0003_binpage26.pdf&authCookie=248437536
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/21/0003_binpage26.pdf&authCookie=248437536
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/21/0003_binpage26.pdf&authCookie=248437536


della nostra vita. Poi è chiaro che la sfida del digitale e dei nuovi modelli di consumo non può
essere elusa, dobbiamo investire molto nella formazione. Politica, associazioni di categoria e
imprese dovrebbero, tutte insieme, ridisegnare le nostre città tenendo insieme le esigenze
vecchie e nuove». -
IL BILANCIO 2021 Comparto Commercio al dettaglio Servizi di ristorazione/bar Servizi di
alloggio Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator TOTALE Nuove aperture
28.378 8.942 1.516 400 39.236 Chiusure 37.868 16.962 2.320 721 57.871 SALDO -9.490 -
8.020 -804 -321 -18.635
PATRIZIA DE LUISE PRESIDENTE CONFESERCENTI
Crisi troppo lunga altre migliaia di imprese destinate a non reggere
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I DANNI DELL'INFLAZIONE 
La tassa nascosta sui risparmi costa 80 miliardi 
Marcello Zacché
 
a pagina 9 Una tassa occulta da 80 miliardi di euro. Invisibile. Ma che ha già iniziato a erodere
i risparmi degli italiani. Una cifra pari a oltre 10 volte quella appena stanziata dal governo per
contenere le bollette e incentivare l'auto. A tanto si arriva con un semplice conto: applicando
il tasso di inflazione, cioè l'aumento del costo della vita ovvero il calo del potere d'acquisto,
allo stock di risparmi giacenti in banca sui conti correnti degli italiani. Lo ha sottolineato, ieri,
Lando Sileoni, il numero uno del principale sindacato bancario nazionale, la Fabi, ospite de
La7 . «Oggi l'inflazione è al 4,8% - ha detto Sileoni - e corrisponde a una tassa occulta su
conti correnti da 76 miliardi di euro, calcolata sul totale complessivo di 1.604 miliardi lasciati
in banca dalle famiglie italiane. Ogni persona che ha i soldi sul conto corrente e come se
perdesse il 4,8% di potere d'acquisto e quindi ha comunque un effetto negativo diretto anche,
ma non solo, sui consumi». Il tema del risparmio lasciato «improduttivo» è di attualità da
tempo. Ma con il ritorno dell'inflazione diventa un problema ancora più serio: non è solo
privare l'economia di un flusso di risorse pari a poco meno del Pil, che se affluisse sul mercato
dei capitali potrebbe trasformarsi in investimenti e dunque in prodotto interno; ma è anche
vederle lentamente perdere di valore. La questione ha anche una valenza politica, che Sileoni
ha ben chiara da tempo, e che ora si ripresenta: la mancanza di fiducia nei confronti dei
poteri dello Stato, della loro capacità di migliorare il benessere della loro popolazione. Una
situazione che dura almeno da qualche lustro, ma che nemmeno questo governo di unità
nazionale guidato dall'ex presidente della Bce è riuscito a cambiare. «Il Covid ha detto Sileoni
- si è tradotto in un calo drastico dei consumi, perché nell'incertezza generata dalla pandemia
gli italiani hanno risparmiato. Credo comunque che i cittadini non si fidino molto della loro
classe politica o almeno di una parte di essa e credo che i partiti dovrebbero impegnarsi per
selezionare al meglio la loro classe dirigente. Questo sarebbe già un notevole passo avanti». Il
risultato è in ogni caso controproducente, perché tenere i soldi sotto il materasso della banca
non li difende dall'aumento dei prezzi. E se qualcuno pensa che la crescita dei rendimenti (i
Btp sono tornati al 2%) e quella imminente dei tassi ufficiali possa almeno in parte lenire i
dolori dell'inflazione, attraverso un aumento delle remunerazioni dei conti correnti, si sbaglia
di grosso: andrà ancora bene se le banche non aumenteranno i costi. Per loro, infatti, il
modello di business classico, quello che prevede di remunerare la raccolta per poi prestarla
alle imprese, con un margine di interesse, è al tramonto. Le banche non considerano più gli
impieghi il loro core business , preferendo le commissioni di varia natura, a cominciare da
quelle sulla gestione del risparmio. Per ristabilire il circolo virtuoso risparmio-investimento ci
vorrà un ritorno di fiamma della fiducia nel nostro stesso Paese. A meno che non arrivino
prima nuovi soggetti finanziari (come gli over the top) a colmare il vuoto. Conquistandosi il
nostro risparmio.
1.600 Sono i miliardi di euro degli italiani fermi sui conti correnti: poco meno del Prodotto
interno lordo
Foto: ALLARME Lando Sileoni (Fabi)
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Biometano e idrogeno, il riscatto della monnezza 
L ' Italia cerca energia e gas ed è sommersa dai rifiuti. Renato Mazzoncini (A2A) e una visione
controcorrente sui termovalorizzatori Sul consumo di gas in Italia la quota di biometano
domestico prodotto dal trattamento degli scarti è appena dell ' 1 per cento: può arrivare al 10
I progressi tecnologici e l ' emergenza in arrivo cominciano a incrinare la compattezza del
fronte schierato per la soluzione della crisi rifiuti affidata solo alla raccolta selettiva 
Fabio Bogo
 
Ese cancellassimo il tabù dei termovalorizzatori e accelerassimo anche sul biogas? Proviamo a
spiegarla così. Su un piatto della bilancia c ' è una montagna di rifiuti, quella che l ' Italia
produce ogni anno: quelli urbani sono 30 milioni di tonnellate, e di queste ben 6,3 milioni di
tonnellate finiscono direttamente in discarica (gli fanno compagnia 11,2 milioni di tonnellate
di rifiuti speciali). Sull ' altro piatto il caro gas: il prezzo di importazione è passato da 28
centesimi a metro cubo del primo trimestre 2021 a 96 centesimi di inizio 2022, con riflessi
pesantissimi per le bollette delle famiglie, per le imprese e per il bilancio pubblico che
accumula nuovo deficit per gli interventi di sostegno. In mezzo c ' è un ' opportunità, quella di
sfruttare il primo problema per alleviare il secondo: trasformare i rifiuti in energia producendo
elettricità, biometano o idrogeno. Con il vantaggio ulteriore di ridurre la quantità di scarti
urbani che finiscono inerti nelle discariche, spingendole verso l ' estinzione. Cosa la frena? La
ragionevole prudenza ambientalista è contornata dal secco no del partito Nimby, dall '
ideologia che travisa furbescamente le indicazioni di Bruxelles, dall ' inerzia delle
amministrazioni, dall ' ignoranza sui progressi delle nuove tecnologie. " C ' è un potenziale
enorme sprecato in Italia - dice Renato Mazzoncini, che guida A2A, la maggiore delle utilities
che forniscono luce, acqua e raccolta rifiuti ai cittadini italiani - e lo dimostrano i numeri. Sul
consumo di gas in Italia, utilizzato per riscaldamento, industria, produzione di elettricità, la
quota di biometano domestico prodotto dal trattamento degli scarti è appena dell ' 1 per
cento: può arrivare al 10. E se consideriamo che il consumo di gas comunque in futuro
scenderà, con il progresso delle altre fonti di energia, in futuro la quota di autoproduzione
nazionale potrà salire sopra il 10 per cento, rendendo l ' Italia progressivamente meno
vulnerabile sul fronte energetico " . Insomma, i rifiuti sono una ricchezza. E sono tanti. Dodici
milioni di metri cubi finiscono ogni anno in discarica, l ' equiva lente in volume di 26 volte il
duomo di Milano. " Entro tre anni - spiega Mazzoncini - le discariche italiane saranno sature;
ed è la media del pollo di Trilussa. Perché in qualche regione la differenziata riuscirà a
progredire verso i benchmark europei, in altre no. O si decide di costruire impianti, o sarà il
disastro " . I se gnali di resa già si vedono. A Roma si pensa di ripristinare le discariche che
erano gestite dal re dei rifiuti Manlio Cerroni per stipare gli scarti della città: tra la Capitale e
la differenziata il feeling non è mai scoppiato, e i miglioramenti promessi dal sindaco Gualtieri
per ora non sono così evidenti. E Napoli rivede l ' incubo del 2008, quando l ' immondizia
arrivava fino alle finestre dei piani rialzati delle abitazioni. Avanti allora con gli impianti,
compresi i termovalorizzatori? Obiezione: questi ultimi inquinano, e se si prende quella strada
si abbandona il percorso virtuoso della differenziata e delle rinnovabili. " E ' sbagliato -
ragiona Mazzoncini - ed ecco perché. Intanto perché rinunciare ai termovalorizzatori significa
prolungare la vita delle discariche. Poi perché gli impianti bruciano roba biogenica, tipo legno.
Insomma si alimentano con roba di origine green, e producono energia green " . Ideologia,
quindi? Legambiente è l ' associazione ambientalista più prag matica sulla transizione
ecologica. " Biso gna ridurre il consumo di gas - dice Stefa no Ciafani, presidente di
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Legambiente - e accelerare sulle rinnovabili, ma i rifiuti sono una risorsa. Noi non crediamo
nei termovalorizzatori, non c ' è lo spazio per farli. Bene invece investire nei biodigestori,
soprattutto al sud, nell ' idrogeno e in impianti che trasformino chimicamente il rifiuto in
carburante " L ' importante è non chiudersi le porte dietro un assioma sbagliato, e schermarsi
dietro un divieto Ue a costruire nuovi impianti. Che non c ' è. La Ue, ad esempio, di ce che i
termovalorizzatori non possono essere finanziati con il Pnrr, ma non li vieta. " Bruxelles
sostiene in maniera equilibrata tutte le forme di energia verdi - dice Mazzoncini - cioè anche
idroge no e biometano: non parla solo di pale eoliche o di pannelli " . E l ' energia verde può
arrivare sicuramente anche dagli scarti. I progressi tecnologici e l ' emergenza in arrivo
cominciano a incrinare la compattezza del fronte schierato per la soluzione della crisi rifiuti
affidata solo alla raccolta selettiva. In Sicilia, ultima per differenziata in Italia, la criticità dei
cassonetti è affare quotidiano, e il governatore Musumeci spinge per avere due
termovalorizzatori sull ' isola. A Ferrara la giunta ha deliberato l ' incremento dei rifiuti da
conferire all ' inceneritore. In Campania l ' impianto di Acerra, prima demonizzato, ora è
considerato fondamentale per l ' equilibrio della raccolta. Si costruisce anche a Corteolona,
vicino Pavia, e si lavora in Calabria. " Con fatica enorme e ir razionale dal punto di vista delle
autorizzazioni - dice Mazzoncini - ma si va avan ti " . Anche innovando. A Brescia si punta a
usare un termovalorizzatore per produrre idrogeno, una nuova frontiera. " I rifiuti devono
essere trattati sul posto - spiega ancora Mazzoncini - non ha senso farli viaggiare per l ' Italia
o verso l ' estero. E possono produrre idrogeno. Noi di A2A abbiamo progettato di produrlo in
Val Camonica. Come? Con un termovalorizzatore, dove conferire materiale biogenico al 50 per
cento che alimenti gli elettrolizzatori necessari a separare le molecole dell ' acqua e a
produrre idrogeno. Il ri sultato finale sarà utilizzato per la rete dei treni. Vogliamo creare una
hydrogen valley, che sarà il ponte tra rifiuti ed energia green " . Niente pannelli solari per l '
idrogeno, allora? " Non conviene, ci sono dei limiti evidenti. Il termovalorizzatore è compatto.
Quello di Brescia produce tanta energia quanto un campo di 4 milioni di metri quadri di
pannelli solari. Avete idea di quanti sono 4 milioni di metri quadri? " . Sono circa 70 campi di
cal cio. Un po ' troppo. Ma l ' inquinamento prodotto dal termo valorizzatore? Mazzoncini si
sfoga. " L ' in dustria dell ' acciaio nel nostro paese è nata perché abbiamo recuperato i
rottami di ferro, non perché avevamo le miniere. Quindi usiamo di più i rifiuti.
Termovalorizzatori, ma anche biometano ottenuto con i biodigestori dai rifiuti umidi urbani,
tipo le bucce della frutta, o con i reflui della zootecnia. E poi attrezziamoci a creare delle
gigafactory per le batterie. Non abbiamo litio e cobalto nel nostro sottosuolo, ma possiamo
rigenerale le batterie usate " . Sembra una manifestazione di poca fiducia verso le rinnovabili
più richieste, come solare ed eolico. Ma Mazzoncini sostiene che non è così. " Crediamo tutti
nel la necessità di una decarbonizzazione totale al 2050, ma nessuno può pensare che ci si
arrivi solo con l ' elettrone. Servono anche molecole green. L ' auto sicuramen te potrà essere
a batterie, ormai non si torna indietro. Ma nessuno crede che la batteria potrà essere il
motore per un aereo, per una nave che arriva dalla Cina portando tonnellate di merci o un per
Tir che deve fare tratte di duemila chilometri a botta " . Batterie, pannelli, pale eoli che,
colonnine, biodigestori. Chiediamo a Mazzoncini se non pensa che ci sia troppa carne al fuoco
e poca unità di direzione. E troppa resistenza al cambiamento. " Sicuramente c ' è molta
ignoranza e an che difficoltà a comunicare le cose positive, a far capire che dobbiamo
sprecare di meno. Specialmente sui rifiuti. Ma anche poca chiarezza sulla direzione da
prendere da parte dei regolatori. Prendiamo ad esempio il Tap. Abbiamo sprecato anni a
discutere sulle possibili conseguenze che avrebbero patito gli ulivi, e a quanto sembra non ce
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ne sono stati, senza guardare avanti. Solo ora ci rendiamo conto di essere completamente
dipendenti dal gas russo. E il Tap adesso ci sta dando una grossa mano: se ci avessimo
pensato prima poteva essere raddoppiato e aiutare di più le forniture " . Servono direttive
strategiche sull ' energia, insomma. " Certo. Prima si stabilisce la politica industriale nazionale
su alcuni temi poi si procede. Biogas? si dica sì o no. E così anche per la rete capillare di
distribuzione per le auto elettriche, per le pale eoliche. Poi si agisce. Ma senza - conclude
Mazzoncini - è solo Far West. Che rallenta tutto. Mentre i rifiuti crescono " .
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Economia  Politica confronti difficili 
CAPITALI Una Borsa ancora troppo piccola Perché le aziende si
quotano Altrove? 
L'Italia sta pagando l'assenza di un'integrazione europea Da Ariston a Stevanato: le imprese
scelgono di stare là dove si mettono a disposizione maggiori risorse a costi inferiori 
Ferruccio de Bortoli
 
N on sappiamo quale sarà il destino francese di Piazza Affari in Euronext. Confidiamo
nell'avvedutezza dei soci italiani, Cassa depositi e prestiti (Cdp) e Intesa Sanpaolo, ma non ci
facciamo soverchie illusioni. La ragione di questo sostanziale scetticismo, non la sola, è
rintracciabile in un'accurata elaborazione di Assonime, l'Associazione che raggruppa le società
per azioni, sull'andamento del mercato internazionale dei capitali, negli anni 2020 e 2021. E,
in particolare, sulla raccolta effettuata dagli emittenti di equity, attraverso Ipo (Initial public
offering) e aumenti di capitale. È stata, in due anni, di 850 miliardi di dollari negli Stati Uniti;
480 in Cina, compresa Hong Kong, e soltanto 200 nell'Unione europea. E in Italia? Appena 6,
un decimo della Germania, un quinto della Francia. Questi numeri fanno dire a Stefano
Micossi, direttore generale di Assonime, che «i capitali freschi del mondo non sono attratti
dall'Europa, tantomeno dall'Italia, e si tocca con mano il totale fallimento della capital market
union». 
Una dimostrazione ulteriore è nella relativa impalpabilità dell'Esma, l'Autorità europea di
regolazione dei mercati, che di fatto in tutti questi anni si è rivelata una federazione di
organismi nazionali. A differenza della Banca centrale europea (Bce), non è stata messa nella
condizione di sperimentare migliori e più avanzate regole comuni ma spesso nella necessità di
difendere le norme nazionali. Un freno. Se prevale una visione protettiva e federalista, il
mercato non si evolve, si incarta su se stesso. E i più forti (tedeschi e francesi) vincono sui più
deboli (gli italiani) che avrebbero tutto l'interesse - e anche in questo caso il parallelismo con
la Bce è illuminante - ad avere un mercato dei capitali autenticamente europeo.
 Un esempio calzante è nella reciprocità delle discipline sull'Opa, l'Offerta pubblica d'acquisto,
con la conseguente scomparsa delle proposte ostili, che saranno scomode per gli istinti
nazionali, ma sono il «sale del capitalismo» perché favoriscono la contendibilità delle aziende
e il ricambio gestionale. In assenza di un mercato europeo dei capitali, le imprese hanno
scelto dove quotarsi per avere a disposizione maggiori risorse a costi inferiori e con regole di
governance più favorevoli. Queste ultime non sempre ricercate per poter crescere e investire
ma per difendersi meglio, per esempio con il voto maggiorato, e dunque essere meno
contendibili. È un fenomeno nel quale eccellono i gruppi italiani con la conseguenza che la
babele normativa europea si è trasformata in un'autentica babilonia italiana. Essendo vicini a
Carnevale, potremmo chiamarla la governance di Arlecchino. Un tessuto normativo di diversi
colori. Ognuno sceglie quello che gli conviene. 
Nel rapporto di Assonime, che uscirà tra breve, emergono alcuni aspetti significativi di una
tendenza ormai consolidata. Un quarto delle società quotate è «straniero», ovvero formato da
italiane con sede in Olanda e Lussemburgo, e di fatto sottratte, grazie al forum shopping, alla
disciplina interna. Se si escludono le banche si arriva al 40 per cento di «straniere». Ovvero
Stellantis, Mediaset, Cementir, Campari, Tenaris, ecc. Ariston (Merloni), protagonista della più
grande Ipo dello scorso anno (3,5 miliardi di capitalizzazione) ha spostato la sede in Olanda
subito dopo la quotazione. La moda, per esempio Prada a Hong Kong (16 miliardi) e Zegna a
New York (2 miliardi), è tutta fuori. Ma una scelta di questo tipo, cioè l'esclusiva quotazione
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all'estero (listing shopping) è stata fatta recentemente anche da Stevanato (6,5 miliardi di
capitalizzazione), leader mondiale del packaging farmaceutico. Quando negli anni '90, con le
leggi sulle Sim e sull'Opa, con il Testo unico sulla Finanza (Tuf) e il codice di autodisciplina
(Preda) si aggiornarono le regole sulla Borsa e il mercato dei capitali, l'obiettivo principale era
quello di far crescere il rapporto tra la capitalizzazione di Borsa e il Prodotto interno lordo. 
Un indice di maturità del sistema finanziario. Nel 1990 il rapporto era al 14 per cento. In
seguito - grazie anche alle privatizzazioni - raggiunse nel 2000 il 68 per cento, ormai vicino a
quello dei Paesi più avanzati. Negli ultimi 20 anni è però crollato. Oggi siamo al 37 per cento.
«Anche il numero di società quotate sul mercato principale per milione di abitanti - aggiunge
Micossi - è diminuito rispetto al 1998 e al 2007. Il peso delle società a controllo pubblico è
rimasto, paradossalmente come se le privatizzazioni non ci fossero mai state, ancora pari al
40 per cento. E i segnali positivi, come quelli dello sviluppo del mercato specializzato nelle
piccole e medie imprese, per poter godere di una regolamentazione più leggera, stanno
venendo progressivamente meno. 
La quota di flottante delle aziende quotate è inferiore al 60%, la più bassa dopo il Portogallo.
C'è una forte riluttanza ad allargare la base azionaria. La situazione, purtroppo, è questa.
Tutto ormai si gioca sull'integrazione europea, se mai ci sarà, ma noi stiamo assistendo,
impotenti e distratti, al declino del residuo e marginale mercato italiano». Ricaduta non
secondaria della fuga verso l'estero delle imprese è non solo una ridotta attrattività (per tutti)
del mercato italiano - minore liquidità, ridotti rendimenti, costi di quotazione superiori - ma
soprattutto l'amara constatazione che la disciplina interna si applica ormai a poche imprese.
Quasi un intralcio mentre la tutela degli investitori è sempre di più frammentata e poco
trasparente. 
In tutto questo la Consob, il cui raggio d'azione si restringe, perde di incisività e
autorevolezza. Anche per colpa di una gestione assai critica e deludente. La Commissione non
è mai stata così divisa. In certi tratti impotente o distratta. Un esempio è l'incertezza che
avvolge il destino delle Generali. Dubbi e ritardi nell'approvare la lista del consiglio (pratica
seguita pressoché ovunque all'estero). Poche pressioni per conoscere gli orientamenti reali di
Caltagirone e Del Vecchio, la cui holding di controllo è di diritto lussemburghese, sebbene una
norma del Tuf lo preveda. 
È opportuno poi che Assogestioni presenti una sua lista, magari con un numero di candidati
inferiori a quello dei consiglieri? Le regole per le minoranze italiane, tanto per fare un altro
esempio, sono diverse da quelle di altri ordinamenti.
 Senza dibattito 
 Colpisce che non vi sia un dibattito reale sulle implicazioni di questo coacervo di norme, limiti
e contraddizioni, proprio nel momento nel quale è indispensabile attirare capitali privati, con
regole più semplici e omogenee, per la transizione soprattutto energetica. Sussidi e prestiti
del Piano nazionale di ripresa e resilienza non bastano. «La mancata integrazione dei mercati
finanziari europei - conclude Micossi - dalla quale l'Italia avrebbe tutto da guadagnare, rischia
di incidere negativamente sulla tassonomia delle attività sostenibili e dunque sulla transizione
energetica, sul cambio di paradigma economico e sociale. Ed è un peccato grave visto che il
Codice italiano di autodisciplina, rivisto nel 2020, rappresenta uno degli esempi migliori in
Europa, a proposito della sostenibilità delle imprese e del rispetto degli stakeholder che poi
non sono altro che tutti i cittadini. Nessuno escluso». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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 Stati Uniti Cina e Hong Kong Regno Unito Ue 27 Germania Svezia Francia Olanda Spagna
ITALIA Capitale raccolto (miliardi di dollari) N Fonte: elaborazioni Assonime su dati Pwc
Foto: 
presidente Euronext
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Aiuti alle imprese femminili / 1 
Il pacchetto di incentivi per sfruttare le risorse del Pnrr 
BRUNO PAGAMICI
 
Finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto fino al 90% delle spese ammissibili
per finanziare l'acquisto di beni strumentali e immobili e il capitale circolante. Sono questi gli
incentivi a favore delle imprese a guida femminile attive nella produzione di beni e servizi, nel
commercio, nel turismo e in agricoltura, che potranno ottenere agevolazioni anche per le
opere murarie, comprese quelle riferibili alla ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di
intervento. A favore di tali imprese potranno inoltre essere effettuati investimenti nel capitale
di rischio, tramite operazioni di venture capital, nonché mediante la sottoscrizione di
strumenti finanziari partecipativi nei soggetti qualificabili come start-up e pmi innovative. A
sostegno dell'imprenditoria rosa si sono succeduti nel tempo diversi interventi sul piano
normativo tra cui in particolare il decreto interministeriale 24 novembre 2021 del ministero
dello sviluppo economico, che ha dettato disposizioni per il sostegno finanziario a valere sulle
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Nello specifico, il decreto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2022 è volto a consentire la realizzazione
dell'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili», previsto nella Missione 5 «Inclusione
e coesione», Componente 1 «Politiche per l'occupazione» del Pnrr attraverso gli interventi del
Fondo impresa femminile, della misura Nito-On (autoimprenditorialità) e della misura Smart &
Start Italia. L'ammontare delle risorse destinate all'investimento «Creazione di imprese
femminili» è pari a complessivi 400.000.000 euro ed è così ripartito: a) 160.000.000 euro per
gli interventi a valere sul Fondo impresa Donna; tali risorse sono ulteriormente ripartite tra gli
interventi di cui ai Capi II e III del decreto 30 settembre 2021, nella seguente misura: a.1) un
importo pari a 38.800.000 euro è destinato agli interventi del Capo II, recante «Incentivi per
la nascita delle imprese femminili»; a.2) un importo pari a 121.200.000 euro è destinato agli
interventi del Capo III, recante «Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese
femminili»; b) 100.000.000 euro per gli interventi a favore delle imprese femminili a valere
sulla misura Autoimprenditorialità giovanile e femminile (Nito-On); c) 100.000.000 euro per
gli interventi a favore delle imprese femminili a valere sulla misura Smart & Start Italia. Le
restanti risorse destinate all'investimento «Creazione di imprese femminili», nel limite di
40.000.000 euro, saranno utilizzate per l'attuazione di misure di accompagnamento,
monitoraggio e campagne di comunicazione, con facoltà, ove utile alla migliore realizzazione
delle iniziative, di attivare sinergie anche in forma di concorso finanziario su progetti di
comune interesse, con gli interventi per la diffusione della cultura e la formazione
imprenditoriale femminile (di cui al Capo V del decreto 30 settembre 2021). Una quota di tali
risorse pari a 1.200.000 euro è utilizzata dal Dipartimento per le pari opportunità della
Presidenza del consiglio dei ministri per la realizzazione di campagne pluriennali di
informazione e comunicazione. Un importo pari almeno al 40% delle risorse per gli interventi
di incentivazione alle imprese femminili è destinato al finanziamento di progetti da realizzare
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le
imprese femminili Sono le imprese individuali la cui titolare è una donna, le società di persone
(o le cooperative) in cui le donne rappresentino almeno il 60% della compagine sociale,
ovvero le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai
due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da
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donne Gli aiuti a sostegno dell'imprenditoria femminile La rassegna degli strumenti agevolativi
a favore delle imprese femminili a seconda dei requisiti e delle caratteristiche dei soggetti
beneficiari può essere molto ampia e comprende: - contributi a fondo perduto per l'avvio di
imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero
professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di
qualsiasi età; - finanziamenti a tasso zero o comunque agevolati (è ammessa anche la
combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti) per avviare e sostenere le attività
di imprese femminili. Al riguardo, la legge di Bilancio a decorrere dall'anno 2021 ha anche
autorizzato la spesa annua di 0,8 milioni di euro dell'Ente nazionale per il microcredito per le
attività istituzionali finalizzate alla concessione di finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di
attività di lavoro autonomo o di microimpresa, con particolare riferimento alla promozione e al
rafforzamento della micro imprenditoria femminile; - incentivi per rafforzare le imprese
femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto la forma di contributo a fondo perduto del
fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80% della media del circolante degli ultimi
3 esercizi; - percorsi di assistenza tecnico-gestionale, per attività di marketing e di
comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del
programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; - investimenti
nel capitale, tramite operazioni di venture capital nonché mediante la sottoscrizione di
strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le
start-up innovative e le pmi innovative. Fondo impresa Donna La legge di Bilancio 2021
(legge n. 178/2020, art. 1, co. 97-106) ha istituito, presso il ministero dello sviluppo
economico, un Fondo, dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto
a sostenere imprese femminili intese come imprese a prevalente partecipazione femminile e
lavoratrici autonome, di qualsiasi dimensione, con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il
territorio nazionale, già costituite o di nuova costituzione, attraverso la concessione di
agevolazioni nell'ambito di una delle due seguenti linee di azione: - incentivi per la nascita e
lo sviluppo delle imprese femminili; - incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle
imprese femminili. Il Fondo impresa femminile Con una dotazione di 40 milioni di euro il
Fondo ha l'obiettivo di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria
femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione
femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo
economico e sociale del Paese In particolare, il Fondo è finalizzato a: a) sostenere l'avvio
dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle
imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia; b) programmi e
iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile; c)
programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza
femminile va adeguata alle indicazioni di livello europeo e nazionale, con iniziative per
promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle Università; per la diffusione di
cultura imprenditoriale tra le donne; di orientamento e formazione verso percorsi di studio
Stem (Science, technology, engineering and mathematics) e verso professioni tipiche
dell'economia digitale; azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e
promuovere i programmi finanziati. Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di
investimento per la costituzione e l'avvio di una nuova impresa femminile ovvero per lo
sviluppo e il consolidamento di imprese femminili, nei settori della produzione di beni per
l'industria, l'artigianato e a trasformazione dei prodotti agricoli, per il commercio e il turismo e
la fornitura di servizi. L'adozione del dm di istituzione del Comitato impresa donna,
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intervenuta con l'adozione del decreto interministeriale luglio 2021, costituisce parte
integrante del percorso di realizzazione dell'investimento previsto dal Pnrr, come l'adozione
del decreto interministeriale 30 settembre 2021 attuativo del Fondo impresa donna. La legge
di Bilancio 2021 ha inoltre istituito presso il ministero dello sviluppo economico il Comitato
impresa donna, con il compito di attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del
Fondo impresa Donna riguardanti contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso zero, o a
tasso agevolato, formulare raccomandazioni sui temi della presenza femminile nell'impresa e
nell'economia. Sono ammissibili le imprese che abbiano una compagine sociale composta per
almeno il 51% da giovani under 35 e da donne di tutte le età. La maggioranza si riferisce sia
al numero di componenti donne e/giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di
capitale detenute. Ad esempio, una società composta solo da un uomo over 35 e una
donna/uomo under 35 non saranno ammessi al finanziamento, è richiesta una terza persona
che abbia i requisiti Soggetti beneficiari Possono beneficiare degli «incentivi per la nascita e lo
sviluppo delle imprese femminili» le imprese femminili costituite da meno di 12 mesi alla data
di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in possesso della
partita Iva aperta da meno di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di
agevolazione. Possono presentare domanda, inoltre, le persone fisiche che intendono
costituire una nuova impresa femminile. Possono inoltre beneficiare degli incentivi per lo
«sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili» le imprese costituite da almeno 12
mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, e le lavoratrici autonome in
possesso della partita Iva aperta da almeno dodici mesi alla data di presentazione della
domanda di agevolazione. Accedono al finanziamento le imprese costituite entro i 5 anni
precedenti con regole e modalità differenti a seconda che si tratti imprese costituite da non
più di 3 anni o da imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5. Anche le persone
fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l'impegno di costituire la società
dopo l'eventuale ammissione alle agevolazioni Le agevolazioni per la costituzione e l'avvio
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento per
la costituzione e l'avvio di una nuova impresa femminile, relativi a: - produzione di beni nei
settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli; - fornitura di
servizi, in qualsiasi settore; - commercio e turismo. Tali iniziative devono essere realizzate
entro 24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione delle agevolazioni
controfirmato dall'impresa femminile beneficiaria, pena la revoca delle agevolazioni concesse.
Una proroga, comunque non superiore a sei mesi, può essere autorizzata dal soggetto gestore
previa motivata richiesta dell'impresa. Inoltre, le iniziative medesime devono prevedere spese
ammissibili non superiori a 250.000 euro al netto dell'Iva. Gli incentivi per tale fase assumono
la forma del contributo a fondo perduto, secondo la seguente articolazione: - per i programmi
che prevedono spese ammissibili non superiori a 100.000 euro, le agevolazioni sono concesse
fino a copertura dell'80% delle spese ammissibili e comunque per un importo massimo del
contributo pari a 50.000 euro. Per le donne in stato di disoccupazione che avviano una
impresa individuale o un'attività di lavoro autonomo, la percentuale massima di copertura
delle spese ammissibili è elevata al 90%, fermo restando il limite di importo del contributo di
50.000 euro; - per i programmi che prevedono spese ammissibili superiori a 100.000 euro e
fino a 250.000 euro, le agevolazioni sono concesse fino a copertura del 50% delle spese
ammissibili. Sono ammissibili alle agevolazioni relative a tale fase le spese relative a: -
immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature
nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo
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dell'iniziativa agevolata; - immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attività oggetto
dell'iniziativa agevolata; - servizi in cloud funzionali ai processi portanti della gestione
aziendale; - personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o determinato dopo la data
di presentazione della domanda e impiegato funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa
agevolata; - esigenze di capitale circolante nel limite del 20% delle spese complessivamente
ritenute ammissibili. Le spese ammissibili non possono essere superiori a 250.000,00 euro al
netto d'Iva per i programmi di investimento che prevedono la costituzione e l'avvio di una
nuova impresa femminile e non possono essere superiori a 400.000 euro al netto d'Iva per i
programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento delle imprese femminili Le
agevolazioni per lo sviluppo e il consolidamento Relativamente alla fase dello sviluppo e
consolidamento delle imprese femminili sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che
prevedono programmi di investimento nei medesimi settori sopra elencati. Anche in questo
caso le iniziative devono essere realizzate entro 24 mesi dalla data di trasmissione del
provvedimento di concessione delle agevolazioni controfirmato dall'impresa femminile
beneficiaria (con possibile proroga semestrale su motivata richiesta), ma, in questo caso, le
iniziative devono prevedere spese ammissibili non superiori a 400.000 euro al netto dell'Iva.
Per quanto riguarda le agevolazioni concedibili, è prevista la seguente articolazione: - per le
imprese femminili costituite da almeno 12 mesi e da non più di 36 mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione, le agevolazioni sono concesse per il 50%
dell'ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e, per il restante 50%, in
forma di finanziamento agevolato a un tasso pari a zero, fino a copertura del 80% delle spese
ammissibili; - per le imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione
della domanda di agevolazione, ferma restando la copertura del 80% delle spese ammissibili
di cui al punto precedente, l'articolazione di contributo a fondo perduto e finanziamento
agevolato prevista dalla medesima lettera si applica alle sole spese di investimento, mentre le
esigenze di capitale circolante costituenti spese ammissibili sono agevolate nella forma del
contributo a fondo perduto. Anche in tale fase costituiscono costi ammissibili le spese relative
a immobilizzazioni materiali e immateriali, servizi cloud funzionali ai processi portanti della
gestione aziendale, personale dipendente ed esigenze di capitale circolante. Le tipologie di
intervento Finanziamenti a fondo perduto per l'imprenditoria femminile, con un'attenzione
particolare alle imprese individuali e alle attività libero-professionali specialmente a quelle
avviate da donne disoccupate di qualsiasi età Finanziamenti a tasso zero, finanziamenti
agevolati, combinazioni di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere
le imprese femminili Contributi a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante
nella misura massima dell'80% della media degli ultimi tre esercizi, come incentivo per
rafforzare le imprese femminili costituite da almeno 3 anni Percorsi di assistenza tecnico-
gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di
realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa Investimenti nel
capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio
esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative e delle piccole e medie
imprese innovative nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali Azioni
di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli
interventi finanziati attraverso il Fondo imprenditoria femminile Domande Le agevolazioni
sono concesse con una procedura valutativa a sportello. Le domande di agevolazione devono
essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica
messa a disposizione in un'apposita sezione del sito internet del Soggetto gestore,
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www.invitalia.it. Autoimprenditorialità giovanile e femminile La misura «Nuove imprese a
tasso zero» ha l'obiettivo di sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo
sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2022 del decreto
interministeriale 24 novembre 2021 sono state disciplinate le disposizioni per il sostegno
finanziario a valere sulle risorse del Pnrr degli interventi previsti dall'investimento 1.2
«Creazione di imprese femminili» a valere sulla misura «Nuove imprese a tasso zero» (Nito-
On), con uno stanziamento di risorse pari complessivamente a 100 milioni di euro. Soggetti
beneficiari Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese: a) costituite da non più di 60
mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; b) di micro e piccola
dimensione; c) costituite in forma societaria; d) in cui la compagine societaria sia composta,
per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa
tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne. Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone
fisiche che intendono costituire un'impresa purché esse, nella medesima configurazione
approvata in fase di valutazione, facciano pervenire la documentazione necessaria a
comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per
l'accesso alle agevolazioni. Per poter accedere alle agevolazioni, le imprese devono: a) essere
regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese che non
dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite
secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel
relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede sul
territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione
dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio; b) essere nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà; c) non rientrare
tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; d)
aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse
dal ministero; e) non essere incorse nell'applicazione della sanzione interdittiva e non avere i
propri legali rappresentanti o amministratori condannati per reati che costituiscono motivo di
esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto.
Iniziative ammissibili Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi
di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promossi nei seguenti settori: a)
produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione di prodotti
agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all'innovazione sociale, intesa come produzione di beni che
creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso 5
soluzioni innovative; b) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli
afferenti all'innovazione sociale, come definita alla precedente lettera a); c) commercio di beni
e servizi; d) turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e
alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al
miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza. Imprese costituite da non più di 36
mesi. Per le imprese costituite da non più di 36 mesi i programmi di investimento volti alla
realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti devono: a)
prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle afferenti ai costi iniziali di gestione di
importo non superiore a 1.500.000 euro al netto di Iva; b) essere avviati successivamente
alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della
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società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche. Per data di avvio si
intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile. Imprese costituite da più di
36 mesi. Per le imprese costituite da più di 36 mesi sono agevolabili i programmi di
investimento volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero al consolidamento e allo
sviluppo di attività esistenti attraverso l'ampliamento dell'attività, la diversificazione della
produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo
produttivo. Tali programmi devono: a) prevedere spese ammissibili di importo non superiore
a 3.000.000,00 euro al netto di Iva; b) essere avviati successivamente alla presentazione
della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di
costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente
vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile
l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori
preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono
considerati come avvio dei lavori. I programmi di investimento devono essere ultimati entro
24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. La data di ultimazione del
programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto. Spese
ammissibili Imprese costituite da non più di 36 mesi. In riferimento ai programmi di
investimento effettuati da tali imprese sono ammissibili, per un importo non superiore a
1.500.000 euro al netto di Iva, le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e
servizi necessari alle finalità del programma, sostenute dall'impresa successivamente alla data
di presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società
nel caso in cui la domanda di agevolazione sia presentata da persone fisiche ai sensi del punto
Tali spese riguardano: a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili a opere di
ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento; b) macchinari, impianti e
attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi
con la formula della sharing economy, purché strettamente necessari all'attività oggetto
dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
(Tic), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ivi compresi quelli
connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e
internet of things; d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso; e)
consulenze specialistiche; f) oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento.
Esempi di spese del piano d'impresa Opere murarie e assimilate (30% investimento
ammissibile) Macchinari, impianti e attrezzatur Programmi informatici e servizi per l'Ic
Brevetti, licenze e march Consulenze specialistiche (5% investimento ammissibile Spese
connesse alla stipula del contratto di finanziamento Spese per la costituzione della società Con
riferimento alle suddette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni: - le spese
relative alle opere murarie e assimilate sono ammissibili nel limite del 30% dell'investimento
ammissibile. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all'immobile.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite all'acquisto di immobili; - nell'ambito
delle spese di cui al punto b) rientrano anche, indipendentemente dalle autorizzazioni e
permessi necessari, gli investimenti in strutture mobili, prefabbricati e impianti a servizio
esclusivo dell'iniziativa agevolata purché amovibili e strettamente funzionali al
raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato; - nell'ambito delle spese di cui al
punto c), rientrano nei servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic) a
titoli di esempio, le attività di progettazione di architetture telematiche, di hosting, di gestione
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di data-base, a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'attività
proposta; - le spese inerenti all'acquisto di brevetti o delle relative licenze di uso, di cui al
punto d), sono agevolabili a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali
all'avvio delle attività. Ai fini della ammissibilità la spesa deve essere supportata da apposita
perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze
nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni
necessarie a definire la congruità del prezzo; - le spese inerenti alle consulenze specialistiche,
di cui al punto e), sono agevolabili nel limite del 5% dell'investimento complessivo agevolabile
e a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'avvio delle attività. È
sempre richiesta l'ipoteca per i progetti di investimento che prevedono l'acquisto di un
immobile Nei limiti del 20% delle spese di investimento di cui alle suddette iniziative
ammissibili, è altresì ammissibile a contribuzione un importo a copertura delle esigenze di
capitale circolante connesso alle seguenti tipologie di spesa, sostenute dall'impresa a partire
dalla data di presentazione della domanda, per le società già costituite a tale data, o dalla
data di costituzione nel caso di società da costituire, e fino alla data di ultimazione del
programma di investimento: - materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti a ulteriori
processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; - servizi, diversi da
quelli già compresi nelle suddette spese, necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa,
ivi compresi quelli di hosting e di housing; - godimento di beni di terzi, comprendenti le spese
di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il piano d'impresa, limitatamente al
periodo di realizzazione del piano d'impresa medesimo, e i canoni di leasing e i costi di affitto
relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività
dell'impresa. Imprese costituite da più di 36 mesi. In riferimento ai programmi di
investimento effettuati da tali imprese sono ammissibili, per un importo non superiore a
3.000.000 euro al netto di Iva, le spese relative all'acquisto di immobilizzazioni materiali e
immateriali necessari alle finalità del programma, sostenute dall'impresa successivamente alla
data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali spese riguardano: a) l'acquisto
dell'immobile sede dell'attività; b) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili a
opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento; c) macchinari, impianti e
attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la
formula della sharing economy purché strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa
agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente; d) programmi
informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell'impresa. Esempi di spese del piano d'impresa - Acquisto di immobili solo nel settore
turistico (40% investimento ammissibile) - Opere murarie e assimilate (30% investimento
ammissibile) - Macchinari, impianti e attrezzature - Programmi informatici - Brevetti, licenze e
marchi Con riferimento alle predette spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni: -
l'acquisto dell'immobile sede dell'attività, di cui al punto a) è agevolabile limitatamente alle
imprese operanti nel settore del turismo e nel limite massimo del 40% dell'investimento
complessivo ammissibile; - le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui al punto
b), sono ammissibili nel limite del 30% per cento dell'investimento complessivo ammissibile; -
le spese di cui al punto d), sono ammissibili a condizione che i. siano ammortizzabili; ii. siano
utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimenti
agevolato; iii. figurino nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 anni. Ai fini
dell'ammissibilità, le spese devono essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili
e fiscali di riferimento e pagate tramite un conto corrente bancario intestato all'impresa
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beneficiaria dedicato, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del programma di
investimenti. Le spese devono, inoltre, essere riferite a beni o servizi: a) utilizzati
esclusivamente dall'impresa proponente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto, fatta
eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di
erogazione del servizio, debbano essere localizzati altrove nell'ambito del territorio nazionale,
purché utilizzati a beneficio esclusivo dell'impresa proponente e/o ubicati in spazi resi
disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati ovvero destinati ad
attività di sharing economy; b) acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente. In
particolare, l'impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione
reciproca a livello societario. Non possono, inoltre, essere agevolati beni e servizi forniti da
soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti, nonché da
società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci,
amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti. Per le imprese
costituite da meno di 36 mesi e da più di 36 mesi sono ammesse le spese relative all'acquisto
di mezzi di trasporto o veicoli di qualsiasi natura, purché strettamente necessari al ciclo di
produzione o all'erogazione dei servizi oggetto del programma di spesa agevolato. La
valutazione sulla necessità dell'automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza
economica e dimensionale rispetto al ciclo di produzione o di erogazione dei servizi.
Esclusioni. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a commesse interne,
investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate,
mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano», le spese relative a macchinari, impianti e
attrezzature usati, e quelle relative a imposte e tasse. Forma e misura dell'aiuto Imprese
costituite da non più di 36 mesi. A tali imprese è concesso un finanziamento agevolato, a un
tasso pari a zero della durata massima di dieci anni e un contributo a fondo perduto per un
importo complessivamente non superiore al 90% per cento della spesa ammissibile, fermo
restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 20% delle spese
di cui ai precedenti punti b), c) e d). In ogni caso la parte concessa nella forma di
finanziamento agevolato deve essere pari ad almeno il 50% delle agevolazioni
complessivamente concesse. In aggiunta alle predette agevolazioni verranno erogati a tutte le
imprese beneficiarie anche servizi di tutoraggio tecnico-gestionale. Tali servizi sono erogati a
tutte le imprese beneficiarie dal soggetto gestore, anche mediante modalità telematiche e
sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche, strategiche per il
miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza
per le imprese, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, al
marketing, all'organizzazione e risorse umane. Il valore dei servizi è pari, per singola impresa
beneficiaria, a: - 5.000 euro per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di
importo non superiore a 250.000,00 euro; - 10.000 euro per i programmi di investimento
comportanti spese ammissibili di importo superiore a 250.000,00 euro. Le agevolazioni
assumono la forma di finanziamento agevolato a tasso zero della durata massima di 10 anni e
di contributo a fondo perduto per un importo complessivamente non superiore al 90% della
spesa ammissibile Imprese costituite da più di 36 mesi. A tali imprese è concesso un
finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di 10 anni e un
contributo a fondo perduto per un importo complessivamente non superiore al 90% per cento
della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere
concesso nei limiti del 15% delle sole spese di cui ai precedenti punti c) e d). I finanziamenti
agevolati devono essere rimborsati, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a
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rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dopo
6 mesi a decorrere dalla seconda delle date successiva a quella dall'erogazione dell'ultima
quota a saldo del finanziamento concesso dell'agevolazione e comunque secondo i tempi
previsti dal contratto di finanziamento. I finanziamenti di importo: a) non superiore a 250.000
euro non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla
ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio; b) superiore a
250.000,00 euro devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito
degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di
investimenti agevolato comprenda anche l'acquisto dell'immobile sede 10 dell'attività, da
ipoteca di primo grado sul medesimo immobile. Il contributo a fondo perduto è concesso nei
limiti delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni
sono concesse dal Soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato. Domande Le
domande di agevolazione corredate dei piani di impresa devono essere compilate
esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione
nel sito internet del Soggetto gestore www.invitalia.it secondo le modalità e gli schemi ivi
indicati. Tali schemi saranno resi disponibili dal Soggetto gestore, in un'apposita sezione del
sito. Il piano di impresa Deve essere compilato utilizzando la procedura informatica deve
contenere: a) dati anagrafici e profilo del soggetto proponente; b) descrizione dell'attività
proposta e gli elementi utili a determinare il costo del programma, la funzionalità e la
coerenza delle spese di investimento oggetto del programma e l'idoneità della sede
individuata; c) descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante
(ove finanziabile); d) analisi del mercato e relative strategie; e) aspetti tecnico-produttivi e
organizzativi; f) aspetti economico-finanziari. La Sezione speciale «Imprenditoria Femminile»
del Fondo pmi Il Fondo di garanzia per le pmi costituisce uno dei principali strumenti
finalizzati a facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, garantendone la
liquidità attraverso un sostegno in garanzia per la contrazione di finanziamenti. Con
l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità
di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o
polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo stesso. La sezione speciale «Presidenza
del consiglio dei ministri-dipartimento per le pari opportunità» (cd. sezione speciale
«imprenditoria femminile») è stata istituita ai sensi del decreto del ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012 e dell'atto
di convenzione del 14 marzo 2013 tra la presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento
per le pari opportunità, il ministero dello sviluppo economico e il ministero dell'economia e
delle finanze, con un plafond iniziale di 10 milioni di euro. L'atto di convenzione è stato
successivamente integrato da un Atto aggiuntivo, sottoscritto in data 2 dicembre 2014 e
approvato con decreto della Presidenza del consiglio - dipartimento per le pari opportunità,
del ministero dello sviluppo economico e del ministero dell'economia e finanze del 20 aprile
2015. La Sezione speciale è destinata alla concessione dell'intervento in garanzia a favore
delle imprese femminili e delle donne professioniste. I contributi della Presidenza del consiglio
per la sezione speciale sono versati sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato al Medio
credito centrale spa rubricato Fondo di garanzia pmi, aperto presso la Tesoreria centrale dello
Stato. La Sezione interviene mediante la concessione di agevolazioni nella forma di garanzia
diretta, di controgaranzia/riassicurazione e di cogaranzia del Fondo stesso, a copertura di
operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa. Le imprese femminili beneficiarie
dell'intervento in garanzia (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, lett. a) dlgs n.
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198/2006) sono le micro, piccole e medie imprese con le seguenti caratteristiche: - società
cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne; - società
di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne
e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; imprese
individuali gestite da donne. In favore delle imprese Start up femminili è riservata una quota
pari al 50% della dotazione della Sezione speciale «presidenza del consiglio dei ministri -
dipartimento per le pari opportunità». Tale riserva può subire modifiche in aumento o in
diminuzione sulla base di opportune valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sono start up femminili, ai sensi della Convenzione, le pmi aventi i requisiti sopra indicati che
sono state costituite o hanno iniziato la propria attività da meno di tre anni rispetto alla data
di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, come risultanti dalle
ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa. La circolare 11/2015 del Mediocredito
centrale, che ha reso operativa l'estensione degli interventi della Sezione speciale alle donne
professioniste, definisce tale categoria. Le donne professioniste sono quelle iscritte agli ordini
professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal ministero
dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013 e in possesso dell'attestazione rilasciata
ai sensi della medesima legge. Alle imprese femminili e alle donne professioniste sono
riservate condizioni speciali vantaggiose per la concessione dell'intervento in garanzia del
Fondo, e, in particolare: - possibilità di prenotare direttamente la garanzia; - priorità di
istruttoria e di delibera; - esenzione dal versamento della commissione una tantum al Fondo.
Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dalla specifica regolamentazione della sezione
speciale per le Pari opportunità, vale la normativa ordinaria del Fondo contenuta nelle
disposizioni operative in vigore (approvate con dm 13 febbraio 2019). Operatività della misura
L'operatività del Fondo di garanzia per le pmi a sostegno del sistema imprenditoriale
femminile è monitorata periodicamente. L'ultima Relazione sulla Sezione speciale disponibile
sul sito istituzionale del Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri è aggiornata al 31 marzo 2019. Alle agevolazioni specificamente dirette alle imprese
femminili, possono applicarsi, entro i limiti di cumulabilità derivanti dalla disciplina europea in
materia di aiuti di Stato, ulteriori forme incentivanti generalmente previste per le imprese,
quali, ad esempio, quelle a sostegno delle start up innovative o a sostegno delle imprese
dislocate nelle aree del Mezzogiorno. Promozione del venture capital in favore di progetti di
imprenditoria femminile a elevata innovazione La legge di Bilancio 2021 (n. 178/2020, art. 1,
commi 107-108) ha introdotto anche interventi per sostenere investimenti nel capitale di
rischio per progetti di imprenditoria femminile a contenuto di innovazione tecnologica, che
prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati
entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da
donne. A tal fine, è stato finanziato per 3 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo a sostegno
del Venture capital, istituito dall'art. 1, comma 209, della legge n. 145/2018 (legge di Bilancio
2019). I criteri di selezione e di individuazione da parte del ministero dell'economia e delle
finanze dei fondi da integrare (attraverso l'intervento del citato Fondo), nonché le modalità
per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali è demandata a un decreto
interministeriale, non ancora adottato. Le operazioni di venture capital Le legge di Bilancio
2021 è intervenuta a sostenere i progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione e
ad alto contenuto di innovazione tecnologica assegnando 3 milioni di risorse aggiuntive per
l'anno in corso al Fondo di sostegno al Venture capital. Il Fondo di sostegno al venture
capitalè stato istituito nello stato di previsione del Mise dall'art. 1, comma 209 della legge n.
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145 del 2018 (legge di Bilancio 2019), con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020e 2021e di5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2025, per le finalità indicate dal comma 206 della medesima legge di Bilancio. La norma
prevede che lo Stato, tramite il Mise, al fine di promuovere gli investimenti in capitale di
rischio da parte di operatori professionali, possa sottoscrivere quote o azioni di uno o più
Fondi per il venture capital o di uno o più fondi che investono in Fondi per il venture capital.
Lo Stato può sottoscrivere le quoteo azioni anche unitamente ad altri investitori istituzionali,
pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti
organismi di investimento. Le modalità di investimento dello Stato attraverso il Fondo di
sostegno al venture capital sono state definite con dm Mise 27 giugno 2019. Il decreto
prevede, in particolare, l'intervento del Fondoa condizioni di mercato, ovvero, l'intervento del
Fondo in cd. regime di esenzione (cioè secondo le condizioni fissate dalla disciplina sugli aiuti
di Stato per investimenti in capitale di rischio, di cui all'art. 21 del Regolamento generale di
esenzione per categoria, Reg. Ue n. 651/2014 - Gber). Tale interventoè ammesso solo se i
fondi per il venture capital (beneficiari dell'intervento del Fondo statale) investano
esclusivamente nel capitale di rischio di pmi non quotate che: - non hanno operato in alcun
mercato, ovvero - vi operino da meno di sette anni, ovvero - necessitano di un investimento
iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il
lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 %
del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. L'investimento complessivo in
ciascuna pmi non può eccedere l'importo di 15 milioni di euro, del limite di investimento
previsto dal regime di esenzione. Per ciascun investimento sono fissate le specifiche
percentuali di risorse finanziarie da parte di investitori privati indipendenti. Al fine di
perseguire con maggiore efficacia l'obiettivo di promozione degli interventi nel capitale di
rischioe garantire una adeguata sinergia con gli strumenti in essere, il decreto ha previsto che
il Fondo di sostegno al venture capital intervenga in Fondi per il venture capital, istituiti e
gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Venture capital Sgr spa - Fondo Nazionale Innovazione
(costituita in base alle norme della stessa legge di Bilancio 2019, art. 1, comma 116) o da
altre società autorizzate da Banca d'Italia a prestare il servizio di gestione collettiva del
risparmio. I Fondi per il venture capital devono investire esclusivamente nel capitale di rischio
di pmi con elevato potenziale di sviluppoe innovative, non quotate in mercati regolamentati,
che si trovano nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up
financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion,
scale up financing). Il fondo è stato rifinanziato di 200 milioni di euro per l'anno 2020
dall'articolo 38, comma 3, del dl 34/ 2020, al fine di supportare il rafforzamento, sull'intero
territorio nazionale, degli interventi in favore delle start-up innovative. In attuazione di tale
comma è stato emanato il decreto ministeriale Mise 1° ottobre 2020, in base al quale le
risorse pari a 200 milioni di euro vengono investite in un Fondo di investimento alternativo
mobiliare, denominato «Fondo Rilancio» e riservato a investitori professionali, istituito e
gestito da Cdp Venture Capital Sgr-Fondo Nazionale Innovazione. Il Fondo ha una durata
massima di dieci anni a decorrere dalla data di chiusura, anche anticipata o parziale, del
periodo di sottoscrizione. Attraverso il Fondo, gli investitori qualificati e regolamentati che
operano sul territorio nazionale potranno segnalare le start-up e le pmi innovative in cui
stanno per investire o hanno investito nei6 mesi antecedenti l'entrata in vigore del decreto-
legge Rilancio. Il Fondo può erogare risorse in operazioni fino a un massimo di 4 volte il
valore dell'investimento degli investitori privati, nel limite complessivo di 1 milione per
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impresa. Nell'ambito degli accordi di investimento, devono essere previste clausole di natura
non vincolante (clausole di best effort), dirette al mantenimento del livello occupazionale delle
imprese quantomeno nei dodici mesi successivi all'investimento. Possono anche essere
richiesti specifici requisiti della reportistica. A conclusione del periodo di investimento, il
patrimonio del Fondo dovrà risultare investito, in via tendenziale per il 70% in imprese in
portafoglio nelle quali abbiano co-investito investitori qualificati e per il restante 30%, in
imprese in portafoglio nelle quali abbiano co-investito investitori regolamentati. Si rammenta
che il decreto Rilancio n. 34/2020, art. 38, comma 3, rifinanzia di 200 milioni di euro per
l'anno 2020 il Fondo di sostegno al venture capital per le finalità di rafforzamento delle start
up innovative. Fondo Green New Deal per le imprese femminili La legge di Bilancio 2020 (art.
1, comma 85, legge 160/2019), ha istituito nello stato di previsione del ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo da ripartire (cd. Fondo Green New Deal) con una
dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021e di
1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a
150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 destinata a interventi coerenti
con le finalità previste dall'art. 19, comma 6, del dlgs n. 30/2013, di cui fino a 20 milioni di
euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone economiche
ambientali. La legge (articolo 1, comma 86) autorizza il ministro dell'economia e delle finanze
a intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, al fine di
sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico
privato e anche realizzati con l'intervento di università e organismi privati di ricerca, finalizzati
a realizzare progetti economicamente sostenibili che abbiano come obiettivo la
decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e
femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali
alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei
rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di
investimento e progetti a carattere innovativo e a elevata sostenibilità ambientale tenendo
conto anche degli impatti sociali. Il dl 76/2020 (convertito nella legge n. 120/2020) ha
specificato gli ambiti di applicazione di tali garanzie, da rilasciarsi conformemente alla
comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 in mate-
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La partnership strategica tra l'innovation hub e Unicredit per sostenere le nostre imprese nella
trasformazione 
Il digitale, la svolta «5.0» e le Pmi da accompagnare 
 
Il target dichiarato è uno «zoccolo duro» di Pmi, comprese tra i 5 e i 30 milioni di fatturato e
con un elevato potenziale di crescita, da accompagnare verso percorsi di trasformazione
digitale, con un sguardo attento alle opportunità offerte, in quest'epoca del tutto
straordinaria, dal Pnrr e dalla nuova programmazione europea (quasi 18 miliardi di euro sono
destinati alle capacità digitali e alla ricerca e sviluppo digitale). Non solo: poiché del progetto
è entrato a fare parte anche uno dei primi istituti di credito italiani, Unicredit, ecco che il
bersaglio diventano inoltre progetti o investimenti da supportare con interventi di finanza per
l'innovazione, con il supporto per l'appunto della banca come partner delle imprese
interessate. Tutto questo fa da base programmatica al nuovo polo dedicato alla
trasformazione digitale delle Pmi del Nordest, frutto della partnership sottoscritta tra I-Center
- l'innovation hub dedicato alle imprese manifatturiere e fondato da Considi, t2i e TAG Padova
- e Unicredit. La sede di I-Center, a Padova, ha ospitato a fine gennaio l'«evento zero» di
questa nuova collaborazione strategica, con uno sguardo proiettato al futuro e che ci porta già
a ragionare nell'ottica di Società 5.0, prima ancora che di Industri 5.0. Avanza l'era
dell'Umanesimo Digitale, dove l'impiego delle tecnologie più avanzate viene considerato al
servizio dell'uomo e dei suoi bisogni, non solo nell'ambito della produzione e dell'economia ma
anche della ricerca, della medicina e di tutto quanto contribuisce a migliorare il benessere
reale della società. Questo per mettere subito in chiaro che approcciare la trasformazione
digitale in atto considerandone soltanto l'aspetto tecnologico, pur importante, è fortemente
riduttivo: occorre fare riferimento a una nuova visione, che vede l'essere umano al centro di
una piena integrazione funzionale tra il mondo digitale e lo spazio fisico. «Sotto questo
aspetto spiega Gianni Dal Pozzo, amministratore delegato di Considi e, perciò, tra i soci
fondatori di I-Center - abbiamo già delle esperienze concrete del concetto di 5.0, che
possiamo mutuare dal Giappone. La stessa Commissione Europea ne parla diffusamente e, nel
mondo, è partita ormai una rincorsa a sviluppare, grazie al digitale, le capacità di far stare
meglio gli uomini su questo pianeta, attraverso azioni capaci di resilienza e sostenibilità. Con
I-Center vorremmo intercettare e cavalcare quest'onda: dal Veneto parte una nuova sfida
anche e soprattutto per le imprese, secondo una visione che è figlia di questo tempo».
Roberto Santolamazza, a sua volta socio fondatore di ICenter nella sua qualità di direttore
generale di t2i (l'azienda per il trasferimento tecnologico e l'innovazione delle Camere di
commercio di Treviso-Belluno, Verona e Venezia Rovigo), ne è sicuro: «L'avvio della
partnership tra Unicredit e I-Center rappresenta un'opportunità straordinaria per le Pmi del
Nordest, tessuto economico di un territorio che vede nella digitalizzazione un passaggio
fondamentale per il rilancio della propria attrattività e per l'accesso a importanti investimenti,
come quelli del Pnrr. Una sfida aggiunge Santolamazza - in cui le startup innovative giocano
sicuramente un ruolo di primo piano, in quanto partner capaci di sviluppare soluzioni
tecnologiche in grado di rispondere alle particolari esigenze delle nostre piccole e medie
imprese». Un concetto ripreso e ribadito da Gianni Potti, partner di I-Center con TAG Padova:
«È importante avere a bordo una banca come Unicredit, a sua volta avviata nel percorso di
una profonda trasformazione digitale e partner ideale delle nostre imprese a supporto dei
processi di innovazione e di approccio ai criteri ESG. Ricordo a tutti che la pandemia da Covid-
19 ha accelerato la digitalizzazione in un'impresa su quattro e che il 30% delle aziende

21/02/2022
Pag. 17 21 febbraio 2022 Corriere Imprese Nordest

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 21/02/2022 - 21/02/2022 46

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/21/16885_binpage17.pdf&authCookie=268883699
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/21/16885_binpage17.pdf&authCookie=268883699
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/21/16885_binpage17.pdf&authCookie=268883699


italiane è a caccia di talenti digitali: il capitale umano e un oculato investimento delle risorse
veicolate dal Pnrr sono le sfide decisive per il nostro Paese». Osserva infine Luisella Altare,
regional manager per il Nordest di Unicredit: «La partnership con un'eccellenza come I-
Center, risponde all'esigenza di mettere a disposizione delle imprese di un territorio molto
dinamico tutte le leve per realizzare i propri piani di investimento digitale». Il progetto Nella
partnership strategica per le Pmi sono coinvolti l'ICenter di Padova (fondato da Considi, t2i e
TAG) e la banca Unicredit Il target è un nucleo di Pmi ad alto potenziale, fra i 5 e i 30 milioni,
da mettere in relazione con le startup innovative per affrontare la digitalizzazione
Foto: L'evento zero e i fondatori Da sinistra, Gianni Dal Pozzo, Roberto Santolamazza e Gianni
Potti (in piedi) all'evento di presentazione
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