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L'importanza dei fondi interprofessionali nella trasformazione del mercato del lavoro 
Alleanza per il secondo welfare 
Pubblico e privato insieme per alzare il livello di qualità 
 
«In un contesto economico e sociale di profondi cambiamenti il legislatore ha individuato nelle
confederazioni datoriali e sindacali i nuovi attori protagonisti della costruzione del Welfare
secondario. I dirigenti sindacali, investiti dei nuovi ruoli assegnati dalle norme sopravvenute
nell'ultimo ventennio, hanno dato prova di capacità di costruzione e di gestione dei fondi
interprofessionali, dei fondi sanitari e di tutti gli altri organismi bilaterali che costituiscono i
pilastri del mercato del lavoro». Esordisce così Andrea Cafà, presidente del fondo
interprofessionale Fonarcom e dell'associazione datoriale Cifa Italia, al digital debate I nuovi
modelli organizzativi nella transizione digitale, organizzato da Fonarcom in collaborazione con
Consenso Europa venerdì 18 febbraio. Ora, è importante capire quale ruolo i fondi avranno
nell'immediato futuro e in che direzione si dirigeranno. L'auspicio è che si vada verso una
maggiore collaborazione tra il pubblico e il privato. Dato che i fondi interprofessionali per loro
natura sono più vicini ai lavoratori e agli imprenditori e più presenti sul territorio, la loro
compartecipazione alla gestione delle nuove risorse stanziate per la formazione, anche grazie
al Pnrr, garantirebbe il coinvolgimento delle micro, piccole e medie imprese. Va qui ricordato
che un esempio interessante di partenariato pubblico-privato si è realizzato nel cosiddetto
«secondo welfare», che è poi l'insieme delle politiche sociali garantite dalla contrattazione e
dal privato a integrazione e sostegno del servizio pubblico. Ora, considerati i cambiamenti
socio-economici che stiamo vivendo, e considerato il loro impatto sulla vita professionale e
personale di ciascuno di noi, è ancora più importante poter contare su misure di welfare
secondario attuate mediante la contrattazione collettiva. Queste misure devono diventare uno
dei pilastri del futuro, in alleanza con il welfare pubblico, come ha evidenziato nel suo
intervento Cesare Damiano, direttore scientifico dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal e già
ministro del Lavoro. Non si tratta di contrapporre il privato al pubblico, ma piuttosto di far sì
che le misure proposte in ambito privato diventino complementari e sinergiche con gli
interventi pubblici, nella prospettiva di un generale rinnovamento che porterà allo sviluppo di
nuovi modelli organizzativi. Tutto questo apre anche a una riflessione sui livelli di
rappresentanza datoriale e sindacale nel nostro Paese. Ancora oggi, nel censimento della
rappresentatività delle parti sociali non si tiene conto di un fatto importante, cioè che molte
aziende e moltissimi lavoratori, pur non essendo iscritti ad associazioni datoriali e sindacali,
aderiscono ai rispettivi sistemi bilaterali, dove trovano riscontro alle proprie esigenze. Di fatto,
i criteri di misurazione della rappresentatività cui continuiamo a fare riferimento sono stati
individuati dalla giurisprudenza negli anni Novanta del secolo scorso, quando ancora il
legislatore non aveva previsto l'istituzione dei fondi interprofessionali o demandato
determinate funzioni agli enti bilaterali. Non risulta quindi difficile capire quanto sarebbe
opportuno strutturare un nuovo modello di rappresentatività sindacale, in cui venga
considerata anche la presenza degli organi bilaterali e dei relativi iscritti. Del resto, se è vero
che il lavoro sta cambiando, in ragione di fattori tecnologici, sociali, culturali e demografici,
allora devono cambiare anche le dinamiche della rappresentanza e della contrattazione
collettiva per andare verso un nuovo modello di relazioni industriali. Con la pandemia
abbiamo scoperto come la tecnologia digitale sia in grado di mettere in discussione due
elementi fondanti del lavoro nella società industriale: il tempo e lo spazio. Questo chiama
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ancor più in causa il ruolo delle parti sociali e quello della formazione, come ha sottolineato
Romina Mura, presidente della XI Commissione lavoro della Camera. Nuovi modelli
organizzativi impongono la diffusione di competenze nuove e rinnovate. Il ricorso massivo al
lavoro da remoto durante la fase pandemica ha evidenziato quanto grande sia ancora il digital
divide nel nostro Paese in termini di infrastrutture e di competenze. Come affermato nel corso
dell'evento dal sottosegretario al lavoro, Tiziana Nisini, sul fronte del capitale umano l'Italia è
un po' il fanalino di coda negli indici europei, dato che si trova al 25esimo posto su 27. I dati
diffusi dall'Istat hanno infatti mostrato che, nella fascia di popolazione tra 16 e 74 anni,
solamente il 42% degli italiani ha competenze digitali di base, contro una media europea del
56%. Se poi ci spostiamo sulle competenze digitali avanzate, l'Italia si attesta intorno al 22%,
contro una media europea del 31%. Nel corso del dibattito è stato ribadito da tutti i relatori
quanto la formazione, anche e soprattutto in ambito digitale, sia fondamentale anche sul
fronte di una cittadinanza attiva, oltre che per accedere al lavoro, per conservarlo e per
ritrovarlo. Il presidente Igf Italia, l'onorevole Mattia Fantinati, ha aggiunto altri dati
significativi: nel giro di 10 anni, circa il 30% dei lavori oggi conosciuti rischia di scomparire e
un restante 40% sarà completamente trasformato. Tutto porta a concludere che occorra
prepararsi su tutti i fronti - anche su quello legislativo - non solo per riformare gli
ammortizzatori sociali e le politiche attive del lavoro, ma anche per cambiare la struttura
contrattuale, trovando soluzioni atte ad accompagnare le trasformazioni. In questo scenario
sarà fondamentale, continua Fantinati, che la politica e tutte le istituzioni che gravitano
attorno ai temi del lavoro preservino e sviluppino le competenze tecnico-specifiche, ma
soprattutto quelle di base (le cosiddette soft skills) che non possono essere sostituite da
apparati tecnologici. È indispensabile concentrare gli sforzi per aiutare i lavoratori impiegati in
posti di lavoro che, nel giro di pochi anni, scompariranno o si trasformeranno. Il primo passo
da fare sarebbe ascoltare il mondo delle imprese, soprattutto per quanto riguarda figure e
ruoli richiesti, come sostenuto da Fabio Ramaioli, direttore generale di Confimi Industrie.
Nell'evento del 18 febbraio si è molto parlato di Its, gli istituti tecnici superiori che, nel 2021,
hanno registrato per i propri corsisti, al termine del ciclo di studi, un tasso di occupazione
intorno all'80%. Quella degli Its è una realtà che va tutelata e rafforzata, avendo dimostrato
di alimentare una forte sinergia tra il pubblico e il privato. Tra l'altro, ha rimarcato il
segretario generale di Confsal, Angelo Raffaele Margiotta, gli Its non solo sono in grado di
rispondere alle richieste del mercato del lavoro in termini di competenze, ma, in potenza,
anche di sviluppare e di estendere il tessuto imprenditoriale dei territori, alimentando nuovi
progetti industriali. Mentre le figure professionali si evolvono e cambiano, anche le parti
sociali devono cambiare al fine di garantire un'adeguata rappresentanza e le dovute tutele alle
nuove figure nascenti. «L'importante è che il fattore umano resti centrale anche in piena
digitalizzazione» ha ribadito Margiotta. MARCO FRATINI Dato che i fondi interprofessionali per
loro natura sono più vicini ai lavoratori e agli imprenditori e più presenti sul territorio, la loro
compartecipazione alla gestione delle nuove risorse stanziate per la formazione garantirebbe il
coinvolgimento di micro e piccole e medie imprese. Ora, considerati i cambiamenti socio-
economici che stiamo vivendo, e considerato il loro impatto sulla vita di ciascuno di noi, è
ancora più importante poter contare su misure di welfare secondario attuate mediante la
contrattazione collettiva
Foto: I partecipanti al digital debate organizzato da Fonarcom in collaborazione con Consenso
Europa il 18 febbraio
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Foto: Pagina a cura del FonARCom Fondo paritetico interprofessionale per la formazione
continua N. Verde 800 032 636 www.fonarcom.it
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EconOmia 
Matteo Leoni coordinatore del Tavolo dell'imprenditoria 
 
Matteo Leoni è il nuovo coordinatore del Tavolo dell'imprenditoria della Romagna faentina.
L'imprenditore, impegnato nel settore automotiv e presidente della Cna Territoriale di
Ravenna, raccoglie il testimone da Tomaso Tarozzi rappresentante per Confindustria
Romagna. Il Tavolo nasce a livello provinciale nel 2009 su iniziativa delle associazioni di
rappresentanza della provincia: Agci, Cia Romagna, CNA, Coldiretti, Confagricoltura,
Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative Romagna, Confesercenti, Confimi Industria
Romagna, Confindustria Romagna, Copagri e Legacoop Romagna. L'organismo è la sede di
confronto e sintesi dell'imprenditoria del territorio che ha come compito quello di tracciare
linee guida per lo sviluppo economico. La carica di coordinatore e di vicecoordinatore vengono
affidate a rotazione fra le varie componenti. «Il tavolo di confronto dell'imprenditoria faentina
- ha spiegato Andrea Fabbri - rappresenta un punto di riferimento stabile con il quale
confrontarci per costruire percorsi di sviluppo. Ringrazio Tomaso Tarozzi di Confindustria per il
lavoro di sintesi e di coordinamento svolto in questo anno e mezzo di coordinamento». Anche
Leoni ha rivolto parole di ringraziamento a Tarozzi poi ha parlato del suo impegno:
«Metteremo a fattor comune le migliori competenze per fare sintesi e riuscire a dare un
contributo fattivo alla crescita el nostro territorio. Il contesto è complesso ma riserva
opportunità che dovremo saper cogliere, facendo squadra tra pubblico e privato».
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Report welfare Intesa evidenzia «l'unicità del modello orobico» 
 
«Welfare for People» Il welfare aziendale ha contribuito in maniera determinante a fornire
risposte alle esigenze emerse dalla crisi epidemiologica, riuscendo a combinare le esigenze
produttive delle aziende con i bisogni personali dei lavoratori.È quanto emerge dalla quarta
edizione del Rapporto «Welfare for People» sul welfare occupazionale e aziendale in Italia,
realizzato dalla Scuola di alta formazione in Relazioni industriali di Adapt e da Intesa
Sanpaolo. Sul fronte bergamasco il Rapporto ricorda l'accordo territoriale stipulato da
Confindustria Bergamo, Confimi con i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil che
«rappresenta un unicum nel panorama della contrattazione collettiva del manifatturiero e
metalmeccanico in Italia». Di particolare interesse nell'intesa, è il pacchetto di misure che
definiscono un sistema di welfare a livello territoriale integrato con le previsioni del contratto
nazionale. Nel l 'ottica di favorire investimenti a beneficio del le imprese che svolgono un
ruolo sociale in termini di mantenimento e sviluppo occupazionale, nonché di radicamento nel
territorio, è previsto che la commissione territoriale istituita dal 'accordo si attivi per
promuovere incontri con le istituzioni locali finalizzati a garantire agevolazioni, anche at
traverso lo sviluppo e la realizzazione sinergica di contrat tazione sociale territoriale. In tema
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, «l'accordo bergamasco - aggiunge il Report di
Intesa -prevede la possibilità per le aziende del territorio di individuare aree e mansioni alle
quali applicare la flessibilità in entrata e in uscita giornaliera di massimo 30 minuti nonché
schemi di lavoro agile. Le parti concordano altresì che, in deroga al contratto nazionale, le
percentuali relative alla richiesta di trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo
parziale sono innalzate di un punto percentuale». Il Report conclude specificando che
nell'accordo bergamasco « è istituito un premio di risultato territoriale sperimentale e di
importo variabile per ogni annata del l'accordo, proporzionale alla variazione grezza della
produzione media in Bergamasca». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Welfare, il modello bergamasco tra gli esempi del report di Intesa
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CONFIMI Ordini e produzione tengono, ma l'inflazione preoccupa 
Aziende, cresce l'incertezza 
 
Nonostante le difficoltà dello scenario, continua a prevalere un certo ottimismo tra le Pmi
Vicentine, ma cresce l'incertezza: è il quadro della nuova indagine congiunturale di
Apindustria Confimi Vicenza su un campione di circa 200 aziende associate. Nel 2021 la
produzione è cresciuta per il 50% delle imprese, con forte incremento di ordini nazionali ed
esteri: «Oltre il 24% ha già provveduto ad incrementare i propri organici negli ultimi mesi e il
38,7% ha puntato su nuovi investimenti». Per il 2022 si aspetta un incremento di produzione
e fatturato il 45-50% del campione. Più di una azienda su 4 «continuerà a cercare nuove
figure da inserire nel proprio staff e circa un terzo ha programmato nuovi investimenti». Però,
dice il presidente Mariano Rigotto, «la preoccupazione sta crescendo anche tra le imprese
vicentine. C'è poi il tema dei costi dell'energia: una quota significativa di aziende rischia di
dover ridurre o sospendere la produzione se continua così, ma anche nei casi in cui si riesce a
trasferire ai clienti i rincari questo finisce inevitabilmente per creare una bolla di inflazione che
danneggerà sia i consumatori sia le imprese. Molte aziende ormai devono fare i conti anche
con i rincari di altri fornitori»..
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UCRAINA: Confimi Industria, attenzione a conseguenze sanzioni 
 
UCRAINA: Confimi Industria, attenzione a conseguenze sanzioni 23/02/2022 18:35 ROMA
(MF-DJ)--"Le sanzioni alla Russia sembrano essere alle porte ma chiediamo alla politica di
porre particolare attenzione alle immediate conseguenze, del resto per ogni azione c'e' una
reazione opposta e contraria e Putin sembra aver rafforzato negli ultimi anni l'economia
interna della Russia tanto da non temere particolari ritorsioni alle quali, inutile nasconderlo, il
nostro paese invece potrebbe essere soggetto". Lo afferma in una nota Paolo Agnelli,
industriale e presidente di Confimi Industria, chiedendo alla politica italiana di rammentare
bene la situazione in cui versa il sistema produttivo italiano. "Sono settimane che se ne parla
con ogni mezzo stampa, il nostro tallone d'Achille sta nel dipendere dagli altri per il fattore
energia e, in riferimento specifico alla Russia, avere come fonte primaria - per quasi il 50% -
il gas in questa circostanza di certo non aiuta", sottolinea Agnelli. "Francia e Germania si sono
attivate tempestivamente sia per fronteggiare il caro bollette sia nell'organizzare un nuovo
piano energetico nazionale", ricorda il presidente di Confimi Industria, "noi stiamo iniziando
ora a reagire con i primi finanziamenti alle imprese energivore ma se l'approvvigionamento di
gas dovesse via via ridursi arrivando a costare cifre inimmaginabili non ci sarebbero piu'
alternative alla chiusura del manifatturiero". "Si operi si' con diplomazia, ma preoccupiamoci
oggi delle conseguenze, salviamo la manifattura italiana", chiude Agnelli. gug MF-DJ NEWS
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UCRAINA: Confimi Industria, attenzione a conseguenze sanzioni 
 
MF Dow Jones UCRAINA: Confimi Industria, attenzione a conseguenze sanzioni ROMA (MF-
DJ)--"Le sanzioni alla Russia sembrano essere alle porte ma chiediamo alla politica di porre
particolare attenzione alle immediate conseguenze, del resto per ogni azione c'e' una reazione
opposta e contraria e Putin sembra aver rafforzato negli ultimi anni l'economia interna della
Russia tanto da non temere particolari ritorsioni alle quali, inutile nasconderlo, il nostro paese
invece potrebbe essere soggetto". Lo afferma in una nota Paolo Agnelli, industriale e
presidente di Confimi Industria, chiedendo alla politica italiana di rammentare bene la
situazione in cui versa il sistema produttivo italiano. "Sono settimane che se ne parla con ogni
mezzo stampa, il nostro tallone d'Achille sta nel dipendere dagli altri per il fattore energia e,
in riferimento specifico alla Russia, avere come fonte primaria - per quasi il 50% - il gas in
questa circostanza di certo non aiuta", sottolinea Agnelli. "Francia e Germania si sono attivate
tempestivamente sia per fronteggiare il caro bollette sia nell'organizzare un nuovo piano
energetico nazionale", ricorda il presidente di Confimi Industria, "noi stiamo iniziando ora a
reagire con i primi finanziamenti alle imprese energivore ma se l'approvvigionamento di gas
dovesse via via ridursi arrivando a costare cifre inimmaginabili non ci sarebbero piu'
alternative alla chiusura del manifatturiero". "Si operi si' con diplomazia, ma preoccupiamoci
oggi delle conseguenze, salviamo la manifattura italiana", chiude Agnelli. gug MF-DJ NEWS
23/02/2022 18:03</strong
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Primo bilancio per Stellantis Ricavi a quota 152 miliardi 
Tavares: in Europa aumento dell'efficienza. Dividendi per 3,3 miliardi 
Fabio Savelli
 
ROMA 
 Le sinergie, soprattutto in Europa, derivanti dalla fusione tra Fca e Psa in quella che oggi è
Stellantis hanno portato, nel primo bilancio post-integrazione, ad un beneficio di cassa di 3,2
miliardi dei 5 previsti dall'amministratore delegato Carlos Tavares. Si tratta di quasi lo stesso
ammontare che i vertici hanno deciso di destinare agli azionisti come dividendo per l'anno in
corso: 3,3 miliardi. Il primo socio di Stellantis è al 14% la famiglia Agnelli tramite la holding
Exor controllata dalla scatola societaria Giovanni Agnelli Bv. Un esercizio che Stellantis
archivia in maniera soddisfacente considerando lo scenario macro complicato dal combinato
disposto tra un mercato europeo zoppicante per le vendite complessive e dall'impatto che la
penuria di semiconduttori a livello mondiale, i determinanti cervelloni delle auto, ha
comportato sul numero di vetture prodotte tagliate per carenza di componenti. 
Migliora l'utile netto di gruppo che è quasi triplicato nel 2021 ed è pari a 13,4 miliardi di euro,
mentre i ricavi netti toccano i 152 miliardi, in aumento del 14% rispetto all'esercizio
precedente. Il risultato si traduce in una distribuzione dei proventi anche ai dipendenti in tutto
il mondo. Un assegno da 1,9 miliardi che per gli addetti italiani si traduce in una tantum di
450 euro. Soldi che si vanno ad aggiungere ai 1.400 euro circa previsti già come premio di
produttività. Un contributo inaspettato - che soddisfa tutte le sigle sindacali - considerati
anche i volumi di auto prodotte in Italia, ben al di sotto della capacità degli stabilimenti (per
1,5 milioni di veicoli) di Stellantis. D'altronde la carenza della domanda da parte dei
consumatori sul principale mercato di sbocco è testimoniata anche dall'ultimo dato delle
immatricolazioni di gennaio. 
La transizione all'elettrico, segnala ancora Tavares, comporta «un aumento del 40-50% dei
costi di produzione rispetto a un veicolo convenzionale». Inevitabile, senza incentivi, che il
costo delle auto elettriche venga scaricato a valle sul consumatore con prezzi che al momento
non permettono di poter essere accessibili a tutti. Il 2022 sarà un anno di passaggio anche
«per il costo delle materie prime» che probabilmente costringerà ad un ritocco dei listini. Si
vedrà. 
Certo è che il baricentro di Stellantis, come da ripetute dichiarazioni pubbliche del suo top
manager, si sta progressivamente spostando verso la Cina, non a caso il mercato di auto
elettriche più avanzato del mondo. Tavares ha confermato ieri, nella conference call con gli
analisti, l'ambizione di salire al 75% (dal 50% attuale) nella joint-venture cinese Gac dopo
che il governo di Pechino ha deciso di smontare il teorema del controllo nelle società con
aziende occidentali. Nello stesso momento in cui, come da accordi, i cinesi di Dongfeng stanno
azzerando la loro partecipazione retaggio dell'investimento in Psa. Sui marchi italiani
scommessa sul brand premium Maserati, destinato «alle corse nel 2023». Confermato a
marzo il lancio del suv Grecale (che avrebbe dovuto vedere la luce a novembre scorso):
servirà a rivitalizzare l'impianto di Cassino che viaggia quasi scarico. Il titolo ne giova in
Borsa, chiudendo la seduta a Milano in rialzo del 4,41%. Secondo Tavares la capitalizzazione
di mercato del gruppo è bassa rispetto ai suoi fondamentali. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Foto: 
Il ceo di Stellantis Carlos Tavares
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La Lente 
Reddito di cittadinanza, lavora quasi uno su due 
Enrico Marro
 
Il 45,8% dei percettori del Reddito di cittadinanza svolge un lavoro, ma guadagna così poco
da ottenere il sostegno di povertà. È il sorprendente risultato di un'indagine dell'Inapp, istituto
di analisi che fa capo al ministero del Lavoro, che ha intervistato un campione di 45 mila
persone rappresentativo della popolazione italiana dai 18 ai 74 anni. In particolare, su circa
1,8 milioni di famiglie che hanno preso il Reddito di cittadinanza, quelle con una persona
occupata a tempo indeterminato sono più di 552 mila e quelle che invece contano su lavori
precari 279 mila. Si tratta, evidentemente, di persone che lavorano o hanno lavorato in
maniera discontinua per periodi più o meno brevi o part time per poche ore la settimana o
con salari molto bassi, così da rientrare nei requisiti di reddito per ottenere il sussidio. «Si
potrebbe dire - osserva il presidente dell'Inapp, Sebastiano Fadda - che basterebbe migliorare
le condizioni retributive di questi lavoratori per quasi dimezzare i percettori del Reddito di
cittadinanza». Ma l'indagine dimostra anche il sostanziale fallimento dei centri per l'impiego
nel collocare coloro che invece non lavorano: solo il 39,3% dichiara di essere stato contattato
e di questi solo il 40% ha sottoscritto il Patto di lavoro e appena la metà di questi ultimi ha
ricevuto una proposta, peraltro rifiutata nel 56% dei casi. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

24/02/2022
Pag. 35

diffusione:172911
tiratura:253197

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 24/02/2022 - 24/02/2022 17

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/24/0001_binpageNAZ35.pdf&authCookie=-361470246
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/24/0001_binpageNAZ35.pdf&authCookie=-361470246
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/24/0001_binpageNAZ35.pdf&authCookie=-361470246


Intervista 
«Patto sociale per contenere l'aumento dell'inflazione» 
De Luise (Confesercenti): i consumi sono già ai minimi. Il nodo moratorie 
Claudia Voltattorni
 
Roma «Dobbiamo fare come nel 1993, riunirci tutti intorno ad un tavolo e fare fronte
comune». L'invito arriva da Patrizia De Luise, presidente della Confesercenti, la grande
associazione di oltre 350mila piccole e medie imprese italiane del commercio, del turismo, dei
servizi, dell'artigianato e dell'industria. 
Caro energia e caro prezzi che non accennano a rallentare, e il tasso di inflazione che secondo
le vostre previsioni potrebbe arrivare nel 2022 a +5,6%: presidente, il vostro è pessimismo o
realismo?
«Io sono di natura ottimista e sul Covid sono sicura che ne usciremo. Ma vorrei che quelle
stime fossero pessimistiche. Purtroppo la situazione che abbiamo davanti è invece molto
preoccupante. Veniamo da due anni molto pesanti di pandemia, e già prima l'economia
italiana stentava. Ora si aggiunge la situazione geopolitica e quello che sta accadendo tra
Russia e Ucraina all'Italia può solo fare male. Di certo lo scenario è preoccupante».
La pandemia verso la fine non fa ben sperare?
«Il Covid non è ancora finito, si spera nella bella stagione. Ma non dimentichiamo cosa è
successo un anno fa, quando con l'estate l'economia è ripartita e poi in autunno è arrivata la
quarta ondata, del tutto inaspettata, che soprattutto al nostro settore ha dato una nuova
mazzata dopo quella vissuta per il lockdown. Ora dobbiamo mettere in campo tutti gli
strumenti per scollinare e speriamo che l'autunno non ci riservi sorprese».
Come intervenire allora?
«Bisogna cercare di rallentare la tensione inflazionistica e contenerla. Imprese e famiglie sono
gravate da costi altissimi di energia e gas e il caro carburanti porta ulteriori aggravi, i prezzi
schizzano e i consumi si riducono al minimo: continuando così a fine 2022 saremo 62 miliardi
di euro sotto i livelli pre-Covid. E per le sole imprese del commercio e del turismo il caro
energetico si trasformerà in una stangata da 4,8 miliardi. Ecco perché servono interventi
strutturali».
Non basta l'intervento del governo contro il caro bollette?
«Va benissimo, ma in una situazione come questa è necessario fare di più. Incentivare i
consorzi di impresa per l'acquisto di energia e gas, ad esempio: ridurrebbero i costi per le
piccole imprese. Ci sono le accise che andrebbero ridotte o eliminate, rinunciando
all'extragettito fiscale ottenuto sui consumi di prodotti petroliferi, parliamo di circa 2,6 miliardi
di euro nel 2021. C'è poi il problema dell'aumento dei tassi bancari: come faranno le imprese
in crisi a causa del Covid che devono restituire i prestiti ricevuti? Servono delle moratorie, non
per tutti, ma almeno per le imprese che hanno sofferto».
Non sono richieste semplici, pensa che verranno accolte?
«Per evitare questa situazione inflattiva c'è bisogno dell'aiuto di tutti, ognuno deve mettere la
propria parte, ed è per questo che invito tutti, governo, associazioni, imprese, sindacati e
anche le banche a sederci attorno ad un tavolo e trovare insieme una soluzione, serve un
patto sociale».
 Come nel '93 con il governo di Azeglio Ciampi? 
«Esattamente. Anche allora c'era un'inflazione da combattere. Questo è il momento in cui
ognuno di noi può fare qualcosa per far ripartire l'economia».
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Chi è 
Patrizia 
De Luise, presidente della Confesercenti, l'associazione conta oltre 
350 mila piccole e medie imprese italiane 
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Le Regioni già in ritardo sul recupero delle milioni di cure saltate per
il Covid 
Liste d'attesa. I piani per spendere 500 milioni previsti entro il 31 gennaio rinviati a oggi ma
ne mancano ancora quattro E anche per altre Regioni documentazione incompleta. I medici
ospedalieri: «Siamo stremati, usare 15mila specializzandi» 
Marzio Bartoloni
 
Non è bastato neanche un ulteriore rinvio di quasi un mese che scade oggi. Ancora una volta
le Regioni sono in ritardo con i loro piani per recuperare milioni di cure saltate a causa del
Covid con Abruzzo, Calabria, Puglia e la provincia autonoma di Bolzano che a ieri, nonostante
l'extratime concesso a tutti i governatori rispetto alla prima scadenza vincolante del 31
gennaio, non avevano ancora presentato nulla. E anche per altre Regioni la documentazione
nella stragrande maggioranza dei casi risulta ancora incompleta, con la necessità di ulteriori
aggiustamenti. La possibilità di spendere al più presto i 500 milioni messi a disposizione per
assicurare l'altra Sanità dimenticata in due anni di emergenza potrebbe, dunque, slittare
ancora a danno di milioni di italiani. Perché quella che qualcuno ha definito la «pandemia
nascosta» è una vera emergenza sanitaria che molto probabilmente si trascinerà più a lungo
del Covid, anche per alcuni anni. 
In due anni di pandemia si stimano infatti almeno 14 milioni di visite specialistiche perse, 2
milioni di ricoveri rinviati, 600mila operazioni chirurgiche rimandate e 4 milioni di screening
oncologici mai effettuati. Un lockdown delle altre cure che ha costretto spesso tanti malati a
rimandare visite e controlli aggravando le loro condizioni di salute e che per tanti italiani si è
tradotto in mancate diagnosi: sarebbero almeno 15mila solo quelle di tumore che si sono
perse per strada secondo gli oncologi. 
Dunque si tratta di una priorità assoluta su cui bisogna correre in questi mesi ora che il virus
comincia ad arretrare con i reparti ospedalieri che si svuotano di pazienti Covid. Una priorità
su cui il ministro della Salute Roberto Speranza aveva trovato nell'ultima manovra altri 500
milioni per il recupero delle liste d'attesa dopo quelli stanziati nel 2020. Peccato che anche
stavolta, esattamente come un anno fa, le Regioni non hanno rispettato i tempi: la scadenza
ultima per presentare i nuovi piani era infatti quella del 31 gennaio ma di fronte ai ritardi di
diverse amministrazioni il ministero che nel frattempo ha predisposto anche delle linee guida
ha rinviato la scadenza a oggi. Un rinvio che però sembra non bastare visto che non tutte le
Regioni sarebbero pronte al nuovo appuntamento.
 Un film purtroppo già visto quando dopo le prime violente ondate di Covid erano saltati -
secondo il monitoraggio della Scuola Sant'Anna di Pisa e dell'Agenas - quasi il 50% degli
screening per tumori e si era registrato anche un forte calo dei ricoveri programmati (-
24,15%), di quelli in day hospital (-29,66%), degli interventi chirurgici (-26,22%), ma anche
di quelli urgenti per infarto (-11,5%), ictus (-12,62%), angioplastica (-14,43%) e by-pass
aortocoronarico (-24,5%). Un crollo contro il quale il ministro Speranza aveva voluto, già
nell'estate del 2020, un primo stanziamento di 500 milioni per provare a recuperare le cure
saltate. Fondi che però sono stati in diversi casi spesi male e in forte ritardo: i piani regionali
che dovevano essere pronti entro il settembre successivo sono arrivati con molti mesi di
ritardo - anche a causa delle nuove ondate del Covid - e senza un effettivo monitoraggio di
quanto speso. Secondo una fotografia della Corte dei conti che risale a giugno scorso, le
Regioni avrebbero utilizzato solo il 67% dei fondi (300 milioni su 500 milioni) con alcune
Regioni del Sud che sarebbero rimaste a secco.
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Con i nuovi 500 milioni anche stavolta le Regioni attraverso le Asl potranno pagare prestazioni
extra di medici e infermieri (gli straordinari saranno pagati 80 euro lordi l'ora per i primi e 50
euro, sempre lordi, per gli infermieri), ma stavolta fino a 150 milioni potranno essere spesi
per acquistare prestazioni dagli ospedali privati accreditati.
«Non si può più sbagliare su questo tema così delicato anche perché il tempo a disposizione
non è un anno ma forse otto mesi: dobbiamo recuperare le cure entro ottobre visto che è
altamente probabile che da novembre gli ospedali potrebbero soffrire di nuove ondate anche
se meno violente a meno che, e questa è la grande sfida, si riesca a non bloccare più le altre
prestazioni come invece è avvenuto in questi due anni», avverte Tonino Aceti presidente di
Salutequità. Che sottolinea come serva «una governance forte da parte del ministero nel
monitorare che ci sia un effettivo recupero delle cure e nei tempi controllando i piani regionali
non solo formalmente ma anche sostanzialmente prevedendo cronoprogrammi, come fanno
alcune Regioni, per raggiungere certe percentuali di prestazioni entro scadenze precise». Non
solo per il presidente di Salutequità il recupero delle prestazioni deve diventare un obiettivo
anche per i direttori generali degli ospedali «che devono essere valutati nella capacità di
raggiungere questo target costruendo anche un cruscotto nazionale che renda trasparente per
i cittadino quanto le Regioni stiano facendo sulle liste d'attesa».
Il nodo però non è solo quello solito della burocrazia e dell'incapacità di programmare la
spesa. Un altro scoglio potrebbe essere quello della carenza di personale disponibile a fare
straordinari per il recupero delle prestazioni saltate. «Ci sarà da svolgere un lavoro enorme
che potrebbe durare degli anni. Bisogna rendere in qualche modo appetibile questo lavoro per
il personale medico che è già stremato e che piuttosto che lavorare preferirebbe andare in
ferie dopo due anni di incredibile stress», avverte Carlo Palermo segretario di Anaao
Assomed, la sigla principale dei medici ospedalieri. «Servirebbe un aumento del personale -
aggiunge Palermo - ma in giro non ce n'è disponibile anche perché siamo al massimo della
curva dei pensionamenti e ci sono tanti colleghi che preferiscono licenziarsi dagli ospedali
andando al privato. Insomma mancano i medici specialisti e per questo l'unica cosa possibile
potrebbe essere quella di assoldare i giovani medici che si stanno specializzando dal terzo
anno di corso in poi: si tratta - spiega il segretario dell'Anaao - di circa 15mila giovani dottori
che possono dare una grande mano». Per il rappresentante dei medici ospedalieri un altra
soluzione può arrivare con la defiscalizzazione degli straordinari al personale impegnato nel
recupero delle liste d'attesa: «Le trattenute dello Stato sugli straordinari sono alte e invece
bisogna rendere allettante il lavoro perché degli 80 euro lordi di straordinario ne rimangono in
tasca al medico 30-40 euro. Così molti preferiscono godersi finalmente le ferie saltate».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Manca una forte governance del ministero che controlli
l'effettivo recupero delle prestazioni saltate tonino aceti Presidente di Salutequità Carlo
palermo Segretario nazionale Anaao Assomed 
14 milioni 
Le visite specialistiche 
Nella primavera del 2020 le Regioni hanno bloccato tutte le prestazioni sanitarie non urgenti.
Anche tra dicembre 2021 e gennaio di quest'anno ben 16 Regioni hanno interrotto le cure non
urgenti per assicurare l'assistenza ai pazienti Covid. Da qui l'enorme arretrato di visite saltate
LE PRESTAZIONI SALTATE CON LA PANDEMIA 
600mila 
Gli interventi chirurgici
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Da inizio pandemia ci sono stati oltre 2 milioni di ricoveri in meno rispetto al 2019, in
particolare sono saltati 600mila interventi chirurgici. Secondo la Società italiana di chirurgia il
calo degli interventi chirurgici sarebbe oscillato tra il 50% e l'80 
per cento
4 milioni 
Gli screening oncologici 
Il fronte dei tumori è uno dei più colpiti per il numero di esami e interventi saltati. Solo il calo
degli accertamenti oncologici secondo l'Aiom avrebbe impedito la diagnosi di oltre 15mila
tumori e l'accertamento di altre 7500 lesioni pre cancerogene
Foto: 
imagoeconomica
Foto: 
Visite e controlli.  --> Con l'emergenza Covid le altre cure sono state rinviate 
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Energia 
Pmi nella giungla delle offerte, su luce e gas divari fino al 150% 
Una indagine di mercato di Remtene mostra gli spazi per tagliare le bollette La spesa annua
per il gas di un negozio medio piccolo va da 2.500 a 6.400 euro 
Jacopo Giliberto
 
Dicono avanti non perda tempo, firmi qua, è un normale contratto, è una formalità. Poi
quando arrivano le nuove bollette della luce e del gas e si fa il confronto, il consumatore
scopre con fastidio che, però, la bolletta non sembra calata così tanto. È rimasta salatissima
come prima. Anzi, al contrario in qualche caso è addirittura cresciuta. Per le piccole imprese la
differenza può essere notevolissima, del 150% e anche più. Un esempio fra quelli studiati
dalla società di analisi di mercato Remtene guidata da Arnaldo Ferrari Nasi: secondo il
risultato dell'indagine «Energia Micro-small business, il mercato di gennaio 2022», la spesa
annua per il gas di un negozio con 4.200 metri cubi di consumo può andare da un minimo di
2.500 a un massimo di 6.400 euro. Tutto sta nell'indovinare il contratto migliore. 
Dicono non vede che è un vero affare, non perda l'occasione. La società Remtene si è finta un
cliente professionale e, come ogni mese, anche a gennaio ha chiesto alle società energetiche
410 offerte diverse per la corrente elettrica e 220 per il gas. La tipologia di indagine, tipica da
sempre nel mondo dei sondaggi di mercato, si chiama "mystery shop", o cliente misterioso. 
Nel caso dell'indagine di Remtene, sono stati chiesti preventivi spacciandosi per un negozio (il
fruttivendolo, i coniugi che vogliono avviare una tabaccheria), un'attività con consumi più
rilevanti (una pizzeria con forni elettrico, un laboratorio artigiano con tornio, saldatrice e
macchinari per il taglio) e un artigiano di grandi dimensioni (una pasticceria semindustriale
che rifornisce i supermercati di zona o una termoidraulica). 
 Nel mercato del gas l'Italia è divisa in sei macroregioni, con offerte leggermente diverse, e
Remtene ha scelto la macroregione più rappresentativa formata da Lombardia, Veneto,
Emilia-Romagna e il resto del Nord-Est.
«Crescono, nel gennaio 2022, rispetto a novembre 2021 i costi al consumo annuo delle micro
e piccole imprese di circa il 18% sia per la luce che per il gas», osserva lo studio. I rincari più
rilevanti sono stati registrati non tanto fra novembre e dicembre ma soprattutto da dicembre
e gennaio. 
Come tipologie di contratto, gli aumenti più fastidiosi sono stati registrati nei contratti a
prezzo variabile, mentre i contratti a prezzo fisso hanno avuto rincari più sobri. 
Per esempio per il negozio a basso consumo, sulle offerte elettriche è poco sensibile la
differenza elettrica fra prezzo fisso o variabile, ma per il contratto gas le offerte a prezzo fisso
sono rincarate dell'8% e quelle per il prezzo variabile del +29%.Il futuro riserva ancora molte
incognite, e forse per questo motivo in gennaio si sono ridotte moltissimo le offerte
commerciali a prezzo fisso, che vengono proposte solamente dalle aziende energetiche più
grandi e con le spalle finanziarie più solide. I consumatori professionali tuttavia preferiscono
spesso i contratti indicizzati, che aumentano nei periodi di rincaro ma ridiscendono quando le
tariffe sono favorevoli.
Dicono è una ditta specializzata, faccia un contratto e vedrà che non si pentirà. 
L'indagine di mercato ha potuto misurare quelle astuzie commerciali che, quando eccessive,
fanno imbufalire i consumatori con i fornitori e soprattutto con sé stessi per l'ingenuità. 
I preventivi rappresentano l'offerta reale, non quella delle pubblicità, non il solito sconto sulla
sola voce "energia" la quale pesa per circa un terzo del costo finale. Per esempio, molte
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aziende energetiche non pubblicano nei listini per le imprese la spesa media annua della loro
offerta commerciale, spesa annua che invece è obbligatorio esporre per i consumatori
domestici. 
Un'altra astuzia ricorrente è il tentativo di non dare al cliente il contratto prima che venga
stipulato. A parole le condizioni sono chiare, ma poi a fornitura già avviata il contratto arriva e
le reali clausole diventano conosciute (e a volte sorprendenti). 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte: Remtene Spesa media annua. Profilo di consumo:
7.000 Smc/a. Dati in migliaia GAS Spesa media annua. Profilo di consumo: 13.500 Kwh/a.
Dati in migliaia L'INCHIESTA Indagine su 410 offerte diverse per la corrente elettrica e su 220
per il gas In media nel gennaio 2022 i costi luce e gas delle micro e piccole imprese crescono
di circa il 18%
Foto: 
Offerte a confronto
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Fine dello stato d'emergenza 
Stellantis fa utili record Premiata la fusione 
Luca Piana
 
 a pagina 26 Milano - I motivi industriali che all'inizio del 2021 avevano determinato la nascita
di Stellantis sono diventati evidenti anche dal punto di vista finanziario con l'approvazione da
parte del consiglio di amministrazione del primo bilancio del gruppo.
 Stellantis ha chiuso il 2021 con ricavi per 152 miliardi di euro, in crescita del 14% rispetto ai
dati 2020 aggregati delle due case automobilistiche Fca e Psa, che hanno dato vita al gruppo.
A sorprendere in positivo il mercato sono stati però soprattutto i dati record relativi ai profitti.
Il margine operativo industriale è quasi raddoppiato, salendo da 9,2 a 18 miliardi, mentre
l'utile netto è quasi triplicato, da 4,7 a 13,3 miliardi.
 I risultati sono stati raggiunti in un anno non facile, perché a causa della carenza di
semiconduttori le consegne di auto sono leggermente diminuite in Europa e in Nord America,
crescendo invece in Sud America. Complessivamente Stellantis (il cui primo azionista è la
holding Exor, che controlla anche Repubblica) ha consegnato 5,9 milioni di veicoli, il 4% in più
del 2020, un progresso inferiore rispetto al più 14% dei ricavi. Il gruppo è dunque riuscito a
migliorare il posizionamento dei propri modelli, aumentando la redditività in tutte le aree
geografiche e facendo leva sulle sinergie che derivano dall'integrazione di Fca e Psa, che
hanno raggiunto i 3,2 miliardi, sui 5 stimati a regime.
 L'amministratore delegato Carlo Tavares ha così deciso di proporre ai soci la distribuzione di
un dividendo complessivo di 3,3 miliardi (circa un euro ad azione, ma la cifra esatta arriverà a
breve) e di assegnare a operai e impiegati un premio ulteriore, rispetto a quelli già previsti dai
contratti. In totale verranno distribuiti ai dipendenti circa 1,9 miliardi, 700 milioni in più
dell'anno precedente. Secondo i calcoli della Fim-Cisl, ai dipendenti italiani spetteranno in
media 450 euro a testa, che si aggiungono ai 1.400 ottenuti in media per i livelli di efficienza
raggiunti. «È stato un anno impegnativo, che ha comportato un carico di lavoro significativo
per tutti», ha detto Tavares, elencando i tre fronti principali di questo primo anno: «La
definizione di una nuova organizzazione, il piano strategico che sarà presentato la prossima
settimana e i venti contrari che abbiamo affrontato, come la carenza di semiconduttori,
l'aumento delle materie prime e i regolamenti per la riduzione delle emissioni inquinanti».
 Proprio sulla transizione elettrica Tavares ha sottolineato che il gruppo ha già oggi 19 modelli
con una versione totalmente elettrica e altri 15 ibridi plug-in. Ha mostrato una slide con i lanci
previsti per questo 2022 e il prossimo 2023, con alcune conferme e altri modelli ancora non
svelati. Se per i marchi ex Fca è appena stata presentata l'Alfa Romeo Tonale, che ha una
versione plug-in, ed è noto che saranno full electric i nuovi modelli Maserati (che nel 2023
debutterà in FormulaE) Grecale, GranTurismo e GranCabrio, le novità sono una Fiat e una
Jeep elettriche ancora senza nome. A fine 2023 Stellantis avrà complessivamente altri 13
modelli interamente elettrici e 4 ibridi plug-in.
 Non si tratterà di una sfida facile.
 L'anno scorso gli investimenti hanno assorbito 10,8 miliardi di cassa e nei prossimi anni
Stellantis dovrà lavorare ancora duramente: «Il costo dell'elettrificazione è come un gorilla
nella stanza», ha detto Tavares, ribadendo la sua posizione sulla transizione e sui costi dei
motori elettrici, che sono più alti del 40-50 per cento rispetto a quelli tradizionali.
 «Se li trasferissimo interamente sui prezzi delle auto, perderemmo la classe media. Serve
dunque un profondo lavoro sui costi, sull'organizzazione, sul nostro modo di rivolgerci ai
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clienti», ha spiegato, dicendo che l'obiettivo per quest'anno è mantenere a doppia cifra il
margine operativo industriale, che nel 2021 è stato pari all'11,8 per cento dei ricavi (dal 6,9
del 2020).
 Parole caute sono arrivate sulla crisi dei microchip, da cui Tavares prevede un'uscita molto
graduale, nonché sulla Russia: in caso di sanzioni, ha spiegato, Stellantis potrebbe valutare la
limitazione o lo spostamento della produzione. L'impatto sui risultati sarebbe comunque
marginale.I nuovi modelli elettrici e ibridi che lancerà Stellantis Anni 2022 e 2023 TBA
Automobile elettrica Nome da annunciare TBA TBA GRAN TURISMO GRAN CABRIO ASTRA 308
Automobile ibrida 
TONALE TBA TBA TBA C5X GRAND CHEROKEE GRECALE ASTRA SW  308 SW C CROSSOVER
Foto: kAl vertice Carlos Tavares, portoghese, è nato a Lisbona nel 1958. Si è laureato presso
l'École Centrale de Paris. È amministratore delegato di Stellantis dal gennaio 2021. In
precedenza è stato Presidente del Consiglio di Gestione di Groupe PSA
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Il punto 
Nel Pnrr tante spese da rivedere 
Serenella Mattera
 
L'Italia avrà 200 milioni in meno sui 191,5 miliardi del Pnrr. L'annuncio del ministro
dell'Economia Daniele Franco arriva nel corso di un'audizione in Parlamento. Il taglio dei fondi
europei è l'effetto dell'andamento del Pil italiano migliore del previsto.
 Un effetto temuto, atteso, ma a conti fatti «relativamente limitato»: si può risolvere il
problema, assicura il ministro. Ben più grossa si rivela invece la tegola del caro energia.
 Potrebbe costringere il governo, spiega Franco, a "riscrivere" il piano. «C'è molta incertezza»
infatti su quanto a lungo i prezzi di luce e gas resteranno elevati, con effetto sul prezzo delle
materie prime: se l'impatto su progetti e investimenti sarà tale da metterne a rischio la
realizzazione, il governo è pronto a ricorrere a una procedura «di revisione dei contenuti» del
Recovery plan. L'altro rischio, ben presente al governo, sono i ritardi nell'attuazione degli
investimenti: nelle prossime settimane Bruxelles pagherà a Roma la prima tranche da 24
miliardi, ma nel 2022 ci sono 100 obiettivi fissati e tutti da realizzare. Tra questi anche una
spending review, tra il 2023 e il 2025. Entro il 31 maggio arriverà un dpcm che darà ai
ministeri i target di spesa da raggiungere: a dicembre la verifica.
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L'ad della società dei macchinari agricoli e da costruzione 
Wine (Cnh) "In Italia continueremo a investire L'inflazione spaventa" 
In futuro trattori autonomi e sempre più precisi Nel vostro Paese il costo degli sviluppatori è
basso C'è troppa liquidità Fed e Bce devono alzare i tassi Aiutiamo i nostri dipendenti ucraini
Putin si fermerà 
Paolo Mastrolilli
 
dal nostro inviato Miami - «Le priorità strategiche sono l'innovazione ispirata al consumatore,
la leadership tecnologica, rafforzare il brand e la distribuzione, l'eccellenza operativa e la
sostenibilità». È la strada tracciata dall'amministratore delegato di Cnh Industrial Scott Wine,
durante il Capital Markets Day al Fillmore Theatre di Miami Beach. I risultati dell'ultimo anno
della compagnia produttrice di macchine agricole e per le costruzioni (controllata da Exor,
come Repubblica) sono positivi, e Wine dice che le preoccupazioni nascono piuttosto dalle
instabilità geopolitiche. Per il 2024 stima una crescita delle vendite nette secondo una
forchetta fra i 20 e i 22 miliardi di dollari, in aumento del 24% rispetto ai 17,8 miliardi del
2021 e dei 13,7 del 2019. Come avete gestito le difficoltà dell'economia globale post Covid?
«La nostra è una squadra che non ha paura delle sfide e del lavoro duro.
 Non molliamo mai, nella convinzione di poter trovare le soluzioni migliori per i nostri clienti».
 Come aveva affrontato la carenza di semiconduttori? «Abbiamo negoziato con i produttori,
andando in Asia quando nessuno viaggiava. Quando poi abbiamo capito che le loro forniture
non sarebbero state sufficienti, abbiamo ridisegnato il nostro software per farlo funzionare con
i chip disponibili». Il futuro appartiene ai trattori autonomi? «La tecnologia è tremendamente
importante. Precisione e autonomia sono le chiavi del futuro. L'acquisizione di Raven ci
consente ora di realizzarle in modo organico».
 Perché aveva deciso lo spin off di Iveco? «È stato molto importante. Ho grande rispetto per la
squadra di Iveco, che ha un piano molto credibile. Ma il nostro mercato e il ciclo di
investimenti sono diversi».
 Quanto pesa l'inflazione? «Purtroppo è un problema serio, soprattutto negli Usa. Ci sono
troppi soldi sul mercato. La Fed deve alzare i tassi, e altrettanto dovrebbe fare la Bce,
prestando però attenzione a non correggere troppo per non far calare il mercato». Quanto
conta per voi l'Italia? «È decisamente importante.
 Abbiamo là il direttore finanziario, stabilimenti, il quartier generale del "construction
business", la maggior parte della squadra Ict, molti concessionari con un'ampia fetta del
mercato». Non ridurrete le operazioni? «No. Per noi l'Italia è un Paese affidabile dove
investire. Quando ci saranno upgrade degli stabilimenti o la tecnologia, l'Italia sarà uno dei
primi mercati ad averli».
 Il nostro costo del lavoro è competitivo? «Rispetto ad altri mercati sì. Su scala globale, in
Italia è buono. L'Europa occidentale per lo sviluppo software è molto meno costosa degli
Usa».
 L'Ucraina? «Siamo preoccupati. Abbiamo 37 dipendenti, e il numero sale a 118 persone se
consideri le famiglie, più i dealer. Per fortuna operiamo soprattutto nella regione occidentale.
Abbiamo dato ai dipendenti retribuzioni extra e accesso ad auto per andare verso "zone
rifugio" in Ucraina o all'estero.
 Penso però che Putin sarà sorpreso dalla durezza delle sanzioni in arrivo, e non credo che
andrà oltre».
 Cosa farete per il clima? «Abbiamo preso l'impegno a diventare carbon neutral, aderendo alla
Science Based Targets Initiative.

24/02/2022
Pag. 27

diffusione:122774
tiratura:196332

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 24/02/2022 - 24/02/2022 28

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/24/0002_binpageNZ27.pdf&authCookie=-1442517175
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/24/0002_binpageNZ27.pdf&authCookie=-1442517175
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/24/0002_binpageNZ27.pdf&authCookie=-1442517175


 Nei prossimi due anni elaboreremo il piano, applicandolo nel decennio successivo».
Foto: jMacchinari agricoli Un mezzo di Cnh esposto all'investor day di Miami. Sopra
l'amministratore delegato della società Scott Wine, alla guida dal novembre del 2020
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Bce in pressing sulle banche più esposte gli affari con Mosca valgono
85 miliardi 
Per Unicredit il totale arriva a 13 miliardi, Intesa ne ha 5 di prestiti. Gli analisti: "I rischi sono
limitati" 
FABRIZIO GORIA
 
La Banca centrale europea accelera negli stress test sugli istituti di credito dell'area euro più
esposti alla Russia. Dopo aver avvisato le banche a metà gennaio ora chiede di fornire i dati
più aggiornati possibile. Già entro la fine della settimana. Tre le realtà più esposte, secondo i
dati della Banca dei regolamenti internazionale (Bri): Société Générale, Raiffeisen e UniCredit.
Nella lista, anche Hsbc e Ing. Ora la Bce vuole vederci chiaro, sintomo che nuove sanzioni
finanziarie stanno per arrivare. I bilanci ai raggi X L'escalation della crisi fra Russia, Ucraina e
Nato preoccupa Francoforte. A tal punto che ha deciso di valutare ogni singolo aspetto di
bilancio delle banche che supervisiona. A fine del terzo trimestre 2021, secondo i dati della
Bri, l'esposizione complessiva dei gruppi bancari dell'eurozona era pari a circa 85 miliardi di
dollari. Quasi sei volte rispetto a quella degli istituti statunitensi, 14,7 miliardi di dollari. La
fetta maggiore, stando ai dati della European banking authority (Eba), è sulle spalle di
UniCredit, con circa 13,1 miliardi di euro di esposizione. Un portavoce della banca sottolinea
che il patrimonio nella controllata russa «è inferiore al 4% del patrimonio netto totale del
gruppo e se si guarda ai prestiti e alle attività di business la percentuale è anche inferiore».
Inoltre, afferma, «tutte le esposizioni presentano un elevato grado di copertura, e la
controllata è molto liquida e autofinanziata». Seguono a poca distanza l'austriaca Raiffeisen e
la francese SocGen. Minori gli asset dell'anglo-asiatica Hsbc e dell'olandese Ing. Viceversa,
risibile l'esposizione al rischio sovrano per Intesa Sanpaolo, 50 milioni di euro, dice un
portavoce dell'istituto, mentre i prestiti domestici sono pari a 5,5 miliardi di euro. A
preoccupare la Bce sono le interconnessioni del sistema finanziario dell'area euro con le due
principali realtà bancarie della Federazione Russa, Sberbank e Vtb Bank. Il tutto senza
escludere le altre, come Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Alfa-Bank, Russian
Agricultural Bank, Bank Otkritie, Promsvyazbank e Sovcombank. «L'urgenza è comprendere
quali possono essere le conseguenze, da un lato di un possibile conflitto e dall'altro delle
sanzioni imposte dai Paesi della Nato», afferma una fonte Bce dietro richiesta di anonimato.
Pertanto, «entro la fine della settimana dovremmo avere il quadro più chiaro su quali sono gli
asset coinvolti». Di qui, l'eventuale decisione di spingere con sanzioni più severe, come
interventi sul sistema di pagamenti transnazionali Swift, che estrometterebbe Mosca dal
circuito interbancario internazionale. Quattro le aree su cui la Bce ha chiesto alle banche di
verificare con tempestività. Liquidità, prestiti, trading attivi e attuale posizione valutaria, il
tutto con l'obiettivo di valutare al meglio i rischi per la stabilità finanziaria dell'eurozona. Gli
analisti Nel complesso la situazione non dovrebbe destare troppa preoccupazione. Secondo gli
analisti di Oxford Economics, «sebbene le sanzioni possano avere un impatto considerevole
sui risultati di tali banche in Russia, le loro operazioni nel Paese rappresentano una piccola
parte della loro attività totale». Nello specifico, «meno del 3% del totale delle attività
ponderate per il rischio nel caso di SocGen e UniCredit, ma vicino al 10% per Raiffeisen». Di
conseguenza, continua l'analisi, «il rischio sistemico in generale per il sistema bancario
europeo è limitato». Diversa invece la faccenda per quanto ai mercati azionari. Per Oxford
Economics è probabile le banche più esposte vadano incontro «a una maggiore volatilità,
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concentrata in particolare sulle società con esposizioni più ampie», ma la società di ricerca
britannica non ritiene che le azioni europee possano subìre «perdite consistenti e prolungate a
meno che il conflitto non si intensifichi». - LE BANCHE RUSSE L'andamento della Borsa russa
MOEX nelle ultime 52 settimane 3.084,74 MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
GEN FEB 2021 Fonte: Autorità bancaria europea 2022 4.250 4.000 3.750 3.500 3.250 3.000
ESPOSIZIONE RUSSA Valore dell'esposizione aziendale a fine giugno 2021 Vendita al dettaglio
e mutui miliardi di euro Unicredit Raifeissen Bank International SocGen 15 10 5 0 ISABEL
SCHNABEL CONSIGLIO DIRETTIVO BANCA CENTRALE EUROPEA Gli sviluppi geopolitici fanno
parte della nostra valutazione siamo attenti a ogni fronte aperto GIAN MARIA GROS-PIETRO
PRESIDENTE INTESA SANPAOLO Monitoriamo la situazione, l'economia farebbe volentieri a
meno dei conflitti ANGEL TALAVERA CAPO ECONOMISTA OXFORD ECONOMICS Il rischio
sistemico è limitato, ma potrebbero esserci contraccolpi sul settore azionario ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea

24/02/2022
Pag. 12

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 24/02/2022 - 24/02/2022 31



 
Credit Suisse scatta l'offensiva dell'Europa 
Il Parlamento Ue va in pressing sulla Commissione Lettera di Tinagli "Serve chiarezza allerta
riciclaggio" Si chiede una verifica sulla Svizzera 
MARCO BRESOLIN
 
Il Parlamento europeo vuole far luce sul caso Cre- dit Suisse, dopo l'inchie- sta giornalistica
che ha ri- velato l'esistenza di conti cor- renti presso l'istituto svizzero riconducibili ad attività
crimi- nali, violazioni dei diritti umani e persone sottoposte a sanzioni. Da parte degli euro-
deputati c'è la volontà di chie- dere alla Commissione di rac- cogliere il maggior numero di
informazioni relative ai conti svelati dall'inchiesta coordi- nata da Occrp e Süddeutsche
Zeitung della quale La Stam- pa e IrpiMedia sono i partner italiani, per chiarire il ruolo della
vigilanza svizzera e veri- ficare eventuali problemati- che. Nei giorni scorsi il grup- po del
Partito popolare euro- peo aveva chiesto alla Com- missione di considerare un eventuale
inserimento della Svizzera nella blacklist Ue dei paradisi fiscali, tecnica- mente «lista delle
giurisdizio- ni non cooperative». Prima di arrivarci, però, c'è la volontà di fare chiarezza.
«Come Parlamento non pos- siamocertorimanereaguarda- re» spiega Irene Tinagli, euro-
deputata Pd e presidente della commissione Affari Economi- ci. La numero due del Partito
democratico ha scritto a tutti i capigruppoperproporre un in- contro con la Commissione da
tenersi «il prima possibile». Non una vera e propria audi- zione, ma un meeting a porte chiuse
per controllare che tut- to sia in regola per quanto ri- guarda lo scambio di informa- zioni con
la Svizzera e il rispet- to delle normative. Tinagli ha anche messo la questione all'ordine
delgiorno delprossi- mo incontro con i capigruppo «per valutare ulteriori iniziati- ve, per
esempio audizioni, per approfondire meglio la que- stione». L'obiettivo è «capire» se i fatti
sono avvenuti prima del 2010 o anche dopo per ve- dere «se ci sono elementi tali da far
emergere problemati- che per gli anni successivi». Ma anche se il caso specifico
nondovesserivelareirregolari- tà, per la presidente della com- missione Affari Economici
dell'Europarlamento è neces- sario «cogliere l'opportunità offerta da questa vicenda» per una
riflessione più ampia sulla normativa anti-riciclaggio, che oggi è oggetto di revisione da parte
delle istituzioni euro- pee. «Vogliamo capire - prose- gue Tinagli - se c'è la necessità di
rafforzare gli strumenti che abbiamo a disposizione e se c'è bisogno di introdurre ulteriori
elementi di verifica». Perché il problema non è soltanto ciò che accade in Svizzera o in al- tri
Paesi extra-Ue, ma il timore che i fondi che transitano da quei conti possano poi essere
riciclati e investiti in Europa. «E questo - aggiunge Tinagli - lo dobbiamo impedire». La lista
nera Ue delle giuri- sdizioni non cooperative è sta- ta introdotta nell'ottobre del 2017eviene
aggiornatadi con- tinuo, di norma due volte l'an- no. L'ultima revisione è stata effettuata
nell'ottobre scorso e la prossima è prevista nelle prossime settimane. Al mo- mento i Paesi
inclusi sono i se- guenti: Samoa americane, Fi- gi, Guam, Palau, Panama, Sa- moa, Trinidad e
Tobago, Isole Vergini degli Stati Uniti e Va- nuatu. C'è poi unelenco di Pae- si che hanno
assunto impegni e che per questo vengono mo- nitorati: ne fanno parte Tur- chia, Botswana,
Anguilla, Bar- bados, Dominica, Seychelles, Thailandia, Costa Rica, Hong Kong, Malaysia,
Qatar, Uru- guay,Jamaica, Giordania, Ma- cedonia del Nord e Qatar. -
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Credito 
Bff Group e Davidson Kempner alle offerte finali su Banca Progetto 
L'azionista Oaktree valuta la cessione di una quota della propria controllata In corsa anche un
terzo player, un fondo estero Sul tavolo anche l'ipotesi Ipo 
Carlo Festa
 
MILANO 
Tre gruppi puntano ad acquistare una quota azionaria di Banca Progetto, la «challenger bank»
specializzata in servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata.
L'istituto, che è nato nel 2015 dal riassetto di Banca Popolare Lecchese da parte del fondo
californiano Oaktree, avrebbe infatti riscosso negli ultimi mesi il forte interesse di diversi
soggetti, sia finanziari sia strategici. 
In seguito a queste manifestazioni d'interesse l'azionista americano Oaktree avrebbe così
conferito un mandato esplorativo alla banca d'affari statunitense Morgan Stanley. Dopo una
scrematura dei potenziali soggetti interessati e dopo una fase di offerte, in campo sarebbero
ora restati tre soggetti: cioè, come unico strategico, Bff Banking Group (la ex-Banca
Farmafactoring), e due fondi di private equity specializzati in asset finanziari. 
Uno di questi sarebbe il gruppo finanziario Davidson Kempner (affiancato dagli advisor di
Lazard, Linklaters e Bain & Co), che in una prima fase avrebbe guardato il dossier assieme
alla controllata Prelios, tranne poi decidere di procedere in modo diretto tramite il proprio
fondo. L'altro private equity sarebbe, secondo i rumors, Centerbridge.
La situazione è in evoluzione, ma l'obiettivo di Oaktree sarebbe quello di cedere una quota di
Banca Progetto, avviando una partnership in vista di una possibile quotazione del gruppo
bancario, probabilmente nel 2023. Oaktree è infatti convinto che la controllata abbia ancora
forti margini di crescita, ma un piano di questo tipo sarebbe più facile da realizzare con un
partner finanziario. 
In campo c'è infatti anche un soggetto strategico come Bff Banking Group, già leader in
Europa nella gestione del credito e nei servizi finanziari specializzati per i fornitori della sanità
e delle amministrazioni pubbliche. Lo scorso anno si è fusa con DepoBank ed è diventata Bff
Bank.
 Banca Progetto, nata appunto da un piccolo istituto come Banca Popolare Lecchese rilevata
da Oaktree nel 2015, è cresciuta in questi anni sotto la guida dell'amministratore delegato
Paolo Fiorentino, manager con un lungo trascorso in Unicredit: nel 2021 Banca Progetto ha
superato gli obiettivi del piano industriale con due anni di anticipo diventando una delle più
redditizie «challenger bank» europee. Nel 2021 ha raggiunto 41 milioni utile, che
diventeranno più di 50 milioni nel 2022. 
L'anno scorso l'attivo di bilancio della banca ha toccato i 4,6 miliardi di euro (contro 2,5
miliardi alla fine del 2020), a fronte del quale il patrimonio netto ha consentito di raggiungere
un Cet1 ratio del 20 per cento. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Banca Progetto. --> Il dossier sul tavolo di tre gruppi
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INVESTIMENTI ALTERNATIVI 
Diventare azionisti dell'economia italiana 
Pir alternativi, Eltif, Sicaf e Fondi d'investimento alternativi riservati. Tutte le formule per
investire nelle piccole e medie imprese del Paese 
Enrico Colombo
 
Pir alternativi, Eltif, Sicaf, Fia riservati. Sono alcune delle formule, non le sole, con cui gli
investitori affluent hanno la possibilità di investire nell'economia reale italiana e nei cosiddetti
mercati privati, raggiungendo l'universo delle società, quotate e non, anche di piccole e medie
dimensioni. E il 2022 si candida a essere un anno di svolta per questa tipologia di strumenti,
soprattutto in termini di ampliamento del mercato: i Pir alternativi hanno incassato a fine
2021 un favorevole ridisegno norma tivo, per i Fia riservati è prevista a marzo una riforma
con l'abbassamento della soglia minima di investimento nei prodotti di private equity e, non
da ultimo, Borsa Italiana si prepara ad accogliere la prima Sicaf retail classificata come Pir
alternativo, che si quoterà a Piazza Affari con una Ipo destinata anche ai piccoli investitori. In
tutti i casi si tratta di forme di investimento relativamente nuove pensate per incanalare i
risparmi del settore privato verso l'economia reale. Agli investitori, se ben patrimonializzati,
tali strumenti forniscono ulteriore diversificazione ed equili brio di portafoglio. E anche ritorni
interessanti, a patto di essere consapevoli del fatto che tali investimenti comportano un
rischio generalmente più elevato dato che si investe in strumenti non quotati, per definizione
poco liquidi, e che necessita no di un orizzonte d'investimento lungo. Per questo motivo si
ritiene di norma che la quota massima per gli investitori non professionali dovrebbe essere
intorno al 10% del patrimonio investibile. PIR ALTERNATIVI Cosa sono Il Pir Alternativo è un
involucro con benefici fiscali simili ai Pir tradizionali (su tutti l'esenzione fiscale delle
plusvalenze per inve stimenti detenuti per almeno 5 anni) e, a sua volta, è in grado di
investire in Eltif, fondi di private equity o fondi di debito privato. Investendo in asset illiquidi, i
clienti target si identificano con gli investitori affluent. L'importo massimo investibile all'anno è
di 300mila euro a persona (rispetto ai 30mila euro per i Pir tradizionali) fino a un massi mo
cumulativo di 1,5 milioni di euro per persona. Inoltre, il limite di concentrazione (cioè il
massimo investimento cumulativo in un singolo titolo) è stato fissato al 20% (il 10% è il limite
per i comuni fondi Pir). Le novità La Legge di Bilancio 2022 ha fornito alcu ne interessanti
novità per i Pir e le Pmi italiane, introducendo la possibilità di detenere più di un Pir (una
persona fisica potrà detenere oltre ad un Pir ordinario anche un Pir alternativo) ed estendendo
il credito d`imposta per le minusvalenze realizzate sui Pir alternativi. Inoltre, sulla base di una
circolare dell'Agenzia delle Entrate, il Pir alter nativo adesso può essere anche cointestato,
cioè può avere più di un titolare. Dove investono Gli investimenti in un Pir alternativo sono
tipicamente (non esaustivamente) quelli attuati da un fondo chiuso (fondo di private equity ,
private debt , fondi di credito, Eltif) e la costituzione, da parte del titolare, può avvenire
"direttamente" oppure indirettamente, tramite veicoli ad hoc ( special purpose vehicle ,
holding pura, Oicr). Esistono vincoli di investimento , riassunti dall'avvocato Roberto Lenzi
dello Studio Lenzi e Associati: • per almeno due terzi dell'anno solare di durata del piano
(ovvero della frazione di anno solare intercorrente tra l'apertura del Pir e la fine dell'anno) il
portafoglio del Pir deve essere investito in misura non inferiore al 70% in asset qualificati
(c.d. quota obbligatoria ). Rientrano nell'ambito degli asset qualificati: gli strumenti finanziari
(Spa e Srl quotate e non) emessi da imprese resi denti in Italia, Stati UE o SEE, con stabile
organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Mid Cap di Borsa

24/02/2022
Pag. 11 N.247 - gen/feb 2022

diffusione:98970
tiratura:162805

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 24/02/2022 - 24/02/2022 35

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/23/0690_binpage11.12.13.14.16.pdf&authCookie=-1607693929
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/23/0690_binpage11.12.13.14.16.pdf&authCookie=-1607693929
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/23/0690_binpage11.12.13.14.16.pdf&authCookie=-1607693929


italiana (o indici equivalenti di mer cati regolamentati); prestiti erogati alle pre dette imprese
(o crediti delle stesse), da par te di soggetti, anche piattaforme di peer to peer lending, per i
quali sia applicata la ritenuta a titolo di imposta del 26% (sono esclu si, pertanto, i
finanziamenti soci); quote di Oicr Pir compliant. La quota libera (30% di asset non qualificati)
, invece, può essere investita tenendo conto della normativa in materia di Pir (divieto di
concentrazione, divieto di investire in Stati o territori che non prevedono un adeguato
scambio di informazioni, etc.) e comunque fino al 20% in depositi (compresi certificati di
deposito) e fino al 20% in conti correnti (fermo il limi te del 30% per il totale degli asset
liquidi). Il limite di concentrazione per ogni singolo asset (sia esso qualificato o meno) non
può superare il 20% (tenendo separati i depositi e certificati di deposito dai conti correnti).
Non possono essere inserite nei Pir partecipazioni qualificate. Il regime fiscale "Come per i Pir
ordinari è previsto", continua Lenzi, "un particolare regime agevolativo che contempla: • la
non imponibilità (ai fini dell'imposta sui redditi) dei redditi di capitale e redditi diver si di
natura finanziaria, percepiti da perso ne fisiche derivanti da investimenti detenu ti in Pir per
almeno 5 anni (c.d. holding period). Il mancato rispetto di tale requisito temporale comporta
il recupero delle imposte dovute sui redditi percepiti in regime di esenzione, salvo il
reinvestimento entro 90 giorni delle somme derivanti dal rimborso o dalla cessione degli
strumenti finanziari oggetto di investimento; • l'esenzione dall'imposta di successione relativa
agli strumenti finanziari che com pongono il piano in caso di trasferimento per causa di morte;
• credito d'imposta pari alle perdite, minusvalenze e ai differenziali negativi (derivanti dai Pir)
realizzate sugli investimenti fatti nel 2022. In relazione agli investimen ti effettuati a
decorrere dal 1° gennaio 2022, tale credito non può eccedere il 10% delle somme investire
negli strumenti finanzia ri qualificati e può essere utilizzabile in 15 quote annuali di pari
importo (per gli investimenti effettuati nel 2021 valeva il limite del 20% delle somme investite
e l'utilizzo del credito in dieci quote annuali). Un'altra e più recente agevolazione introdotta
riguarda la possibilità di cumulare le incentivazioni già previste per gli inve stimenti in startup
e Pmi innovative (detrazione d'imposta del 30% o 50% a seconda delle fattispecie) con il
regime di esenzione del Pir alternativo". ELTIF E FIA Ad oggi sono disponibili una ventina di
Pir alternativi, per la maggior parte basati sull'impianto normativo degli Eltif. Que sti ultimi
sono fondi chiusi a lungo termine recepiti nell'ordinamento italiano a feb braio 2018. Gli Eltif
possono quindi assu mere la forma di un Pir alternativo oppure i due strumenti possono
essere usati in combinazione (come emerge dalla tabella alla pagina successiva). in cosa
investono Gli Eltif investono almeno per il 70% in strumenti finanziari di imprese europee non
quotate o con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. benefici fiscali
Per tali strumenti, i benefici fiscali previsti per i Pir alternativi sono garantiti solo a condizione
che siano rispettati gli stessi vincoli di destinazione degli investimenti. liquidità In quanto
fondi chiusi, i capitali raccolti sono rimborsati solo a scadenza o dopo un determinato periodo
di tempo. Per chi sono adatti Sono accessibili anche da parte di investitori non professionali, a
condizione che l'acquisto avvenga all'interno di un rapporto di consulenza o di gestione
patrimoniale e con il limite del 10% del portafo glio, nel caso in cui lo stesso sia inferiore a
500mila euro. Gli Eltif sono una tipologia, commercializzabile anche nei confronti di investitori
retail, di Fondi di investimento alternativi ( FIA ), categoria più ampia composta da strumenti
riservati di private equity, private debt e simili. Per tali strumenti è allo studio del Mef una
riforma, la cui approvazione, come ha scritto Milano Finanza, è prevista per marzo. La riforma
porterebbe la soglia d'ingresso da 500 a 100mila euro, allargando la pla tea dei beneficiari.
L'attuale normativa pre vede l'ingresso in questi fondi anche di clientela non professionale,

24/02/2022
Pag. 11 N.247 - gen/feb 2022

diffusione:98970
tiratura:162805

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 24/02/2022 - 24/02/2022 36



per la quale questi investimenti possono costituire al massimo il 10% dell'investimento
comples sivo. Ciò significa che allo stato attuale nei Fia riservati entra solo chi ha all'incirca 5
milioni investibili. Con la riforma il limite scenderebbe a un milione. SPAC EVOLUTE,
PERMANENT FUND E VEICOLI CONSORTILI Esistono poi una serie di veicoli eterogenei
riservati a investitori sofisticati/pro fessionali per l'investimento in aziende non quotate: si
tratta dei fondi permanenti quotati, delle Spac evolute e dei veicoli consortili. Patrimoni ha
chiesto una sintetica descrizione di queste fattispecie a Simone Strocchi, presidente di Electa,
considerato il pioniere delle Spac in Italia. "I veicoli consortili , sono in sostanza dei club deal
che aggregano più investitori, generalmente istituzionali, ma in un futuro non è escluso che si
possano estendere agli investitori privati più abbienti. Si possono creare per investire in
aziende anche già quotate, ma con ottica di lungo periodo ed in leva di competenze di
manager e finanzieri. Si tratta di capitale costrut tivo, attivo, di operatori interessati a
sostenere la crescita di un'azienda, ad esempio intervenendo nella copertura dell'inoptato di
un aumento di capitale. Le Spac evolute sono state definite prebooking company, noi ne
abbiamo realizzate diverse con il nome Ipo Challenger, emettendo obbligazioni, non azioni,
collateralizzate da cassa. Ogni obbligazionista sceglie quindi discrezionalmente se aderire alla
proposta di rimborso in natura avente ad oggetto le azioni della società target, che trova così
il suo primo flot tante di avvio al mercato. Con questa formula, con cui abbiamo realizzato
diverse operazioni tra cui Italian Wine Brands e Pharmanutra, o con il fomat "spac in cloud"
con cui abbiamo quotato Digital Value, abbiamo risolto il problema dei tempi dilatati della
fusione tra Spac e target, evitando inoltre di apportare disavanzo di fusione nella target.
Tipicamente le obbligazioni sono sottoscritte da istituzionali o investitori che aderiscono al
collocamento con più di 100mila euro. Nelle nostre formule abbia mo il vantaggio di poter
contare su un investitore ricorrente, o cornerstone, che è il fondo Ipo Club lanciato con
Azimut. Infine pensiamo che l'ecosistema deter minato a sostenere la crescita di Pmi possa
essere arricchito da permanent fund , una sorta di holding di partecipazione quotata, meglio
se una Sicaf (perché fa attività gestoria), ma senza limite temporale". Esiste, da ultimo,
anche la possibilità di investire nei titoli azionari delle società di private equity che hanno
quotato in borsa la management company. Si tratta in questo caso di un accesso indiretto a
tale tipologia di investimenti. 
Tavola di raffronTo Tra Pir ordinari e alTernaTivi (rielaborazione su daTi agenzia enTraTe-
CirColare 19/e del 29 diCembre 2021) PIR 3.0 (*) (*) costituiti dal 1 gennaio 2020. Plafond
annuo: € 30 mila, elevato a € 40 mila con legge di bilancio 2022 Plafond complessivo: € 150
mila Almeno il 17,5% del valore complessivo è investito in strumenti di imprese italiane,
nonché di imprese residenti in Stati membri dell'UE o in Stati SEE (purché nel caso di imprese
estere, queste abbiano una stabile organizzazione in Italia) che siano imprese NON FTSE MIB
Almeno il 3,55 del valore complessivo è investito in strumenti finanziari di imprese italiane,
nonché di imprese residenti in Stati membri dell'UE o in Stati SEE (purché, nl caso di imprese
estere, questa abbiano una stabile organizzazione in Italia) che siano imprese NON FTSE MIB
e NON FTSE Mid Cap La parte restante, quota libera, nel limite massimo del 30%, è investita
tenendo conto delle previsioni generali della normativa in materia di PIR (divieto di
concentrazione, divieto di investire in imprese e territori che non prevedono un adeguato
scambio di informazioni, etc.) e, comunque, fino al 10% in depositi (compresi i certificati di
deposito) e fino al 10% in conti correnti. F onte: Rielaborazione Studio Lenzi e Associati su
dati Agenzia Entrate PIR Alternativi (*) (*) costituiti a partire da maggio 2019 . Plafond
annuo: € 300 mila Plafond complessivo: € 1.500.000 Almeno il 49% del valore complessivo è
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investito in strumenti finanziari, anche non negoziato in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese italiane, nonché con imprese
residenti in Stati membri dell'UE o in Stati SEE, purché, nel caso di imprese estere, queste
abbiano una stabile organizzazione in Italia Almeno il 70% del valore complessivo è investito
in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali
di negoziazione, emessi o stipulati con imprese italiane, nonché con imprese residenti in Stati
membri dell'UE o in Stati SEE, purché nel caso di imprese estere, queste abbiano una stabile
organizzazione in Italia; le imprese i cui titoli sono oggetto di investimento devono essere
NON FTSE MIB e NON FTSE Mid Cap, prestiti e crediti alle predette imprese. La parte restante,
quota libera, nel limite massimo del 30%, è investita tenendo conto delle previsioni generali
della normativa in materia di PIR (divieto di concentrazione, divieto di investire in imprese e
territori che non prevedono un adeguato scambio di informazioni, etc.) e, comunque, fino al
20% in depositi (compresi i certificati di deposito) e fino al 20% in conti correnti(fermo il
limite del 30%).Società Amundi Lux Sa Amundi Sgr Anima Sgr Arca Fondi Sgr New Millennium
Sif-Sicav Blackrock Blackrock Azimut Investments Sa Azimut Investments Sa Azimut
Investments Sa Azimut Investments Sa Azimut Investments Sa Azimut Investments Sa
Azimut Investments Sa Azimut Investments Sa Eurizon Capital Real Asset Sgr Eurizon Capital
Real Asset Sgr Eurizon Capital Sgr Eurizon Capital Sgr Eurizon Capital Sgr Eurizon Capital Sgr
Fideuram Asset Management Sgr Mediolanum Gestione Fondi Sgr Hedge Invest Sgr Fonte:
Assogestioni 
GLI ELTIF E I PIR ALTERNATIVI ITALIANI Comparto Amundi Eltif Leveraged Loans Europe
Amundi Eltif Agritaly Pir Anima Eltif Italia 2026 Arca Economia Reale Opportunità Italia Aim
Sistema Italia Pir Blackrock Private Infrastructure Opportun. Eltif Private Equity Opportunities
Eltif Alicrowd Capital Solutions Digital Lending Ophelia Peninsula - Tactical Opportunity Private
Debt - Digital Lending Ii Private Equity - Highpost Venture Capital - Alicrowd Ii Ecra Private
Markets Italia Ecra Progetto Italia 2021 Eurizon Italian Fund - Eltif Eurizon Iter Eurizon Iter
Eltif Eurizon Pir Italia - Eltif Fai Progetto Italia 2021 Mediolanum Private Markets Italia Hi
Algebris Italia Eltif Kairos Alternative Investment S.A. Sicav Eltif Renaissance Data di Lancio
13/12/2019 16/12/2020 01/04/2021 30/12/2021 01/12/2017 11/11/2020 01/01/2019
30/06/2021 21/09/2020 25/01/2021 06/07/2020 12/10/2020 24/01/2022 18/10/2021
24/01/2022 21/12/2021 10/09/2021 02/05/2019 07/08/2020 30/12/2020 28/07/2020
08/09/2021 20/12/2021 11/10/2019 31/03/2021 Pir Alternativi                          Eltif            
            
Il fondo sovrano dei risparmiatori privati Offrire a tutti l'opportunità di essere azionisti
dell'economia reale italiana verso la sostenibilità. È la missione di Hope, la prima Sicaf retail
classificata come Pir alternativo, che si quoterà a Piazza Affari con un listing destinato anche
ai piccoli investitori. L'operazione le consentirà di dotarsi delle risorse necessarie
all'investimento in due ambiti strategici per il rilancio del nostro Paese: le piccole e medie
imprese eccellenti, e le città sostenibili in termini di rigenerazione e sviluppo urbano e dei
territori, infrastrutture digitali e "verdi". A settembre è arrivata l'autorizzazione da Banca
d'Italia. Il prossimo passo sarà il collocamento in borsa della Sicaf tramite un collocamento
(sia istituzionale sia retail, con taglio minimo di sottoscrizione di 1.000 euro) con la
partecipazione di un pool di banche distributrici. I nuovi investitori si aggiungeranno ai 43 soci
fondatori, che comprendono alcune delle principali banche, assicurazioni, wealth manager e
famiglie imprenditoriali italiane, oltre a noti accademici e professionisti dell'investment
management e del private equity. "Siamo partiti da un bisogno", racconta Claudio Scardovi,
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fondatore e a.d. di Hope, "quello di ricapitalizzare l'economia italiana, e da un potenziale,
quello di valorizzare il risparmio privato. Con l'obiettivo di tracciare la strada per un diverso
modello di capitalismo, in cui tutti sono azionisti del Paese. L'offerta in sottoscrizione avverrà
alle medesime condizioni per tutti: istituzionali, possessori di grandi fortune e retail, grazie ad
accordi di distribuzione con parte delle banche del sistema". Ma in cosa investirà esattamente
Hope? "Siamo multiasset e multistrategy", spiega Scardovi, "investiremo solo in equity e al
massimo in convertibili, e su tre asset class: corporate, real estate e infra- Claudio Scardovi
strutture tech-green." La Sicaf acquisirà dunque quote di partecipazione sia di maggioranza
che di minoranza in società non quotate, apportando anche un supporto alla governance. Il
tutto guardando a una exit idealmente rappresentata dalla quotazione delle società in cui la
Sicaf investirà, esito che darà luogo alla distribuzione dei dividendi ai sottoscrittori di Hope,
che naturalmente potranno anche beneficiare dell'eventuale incremento delle quote del fondo.
"Il nostro universo di investimento è di almeno 30 volte superiore a quello rappresentato dalla
borsa. Per questo chi investirà in Hope diventerà a tutti gli effetti azionista del Paese. Inoltre
avrà la possibilità di farlo attraverso un vestito giuridico iper tutelante, dato che siamo
supervisionati da Banca d'Italia". Nel cda di Hope siedono tra gli altri Stefano Caselli
(presidente), Prorettore agli affari internazionali e professore di finanza alla Bocconi;
l'economista Lucrezia Reichlin, l'a.d. di Hedge Invest SGR, Alessandra Manuli. Al fianco del
board è stato creato anche un Comitato di Sostenibilità, che comprende Carlo Ratti (direttore
del Senseabe City Lab del Mit di Boston), Anna Gervasoni (direttore generale dell'Aifi), Cinzia
Tagliabue (ceo di Amundi Italia), ma anche l'attrice e manager Cristiana Capotondi, l'ex
modella Bali Lawal e l'atleta Larissa Iapichino. di Marco Barlassina
Foto: Simone Strocchi, principal managing partner di Electa (inervistato a pagina 16)
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COMMISSIONE EUROPEA 
Diritti umani e ambiente: le proposte di Bruxelles 
GIOVANNI MARIA DEL RE
 
Bruxelles E vitare produttori che utilizzino bambini o lavoratori forzati, verificare il rispetto dei
diritti umani ma anche della difesa del clima e dell'ambiente. Se la proposta di una «direttiva
sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità» avanzata ieri dalla
Commissione Europea passerà, a questo saranno obbligate almeno le aziende più grandi. «I
consumatori - ha dichiarato la vice presidente della Commissione Vera Jourova - non vogliono
acquistare prodotti realizzati sfruttando il lavoro forzato o che provocano la distruzione
dell'ambiente». Secondo una comunicazione della Commissione, si stima, a livello mondiale, a
160 milioni il numero di bambini costretti a lavorare. E sono 25 milioni i lavoratori forzati. La
proposta interessa in realtà solo l'1% delle aziende: la Commissione ha escluso le piccole e
medie imprese, interessate sono solo le società Ue con più di 500 dipendenti e un fatturato
globale di oltre 150 milioni di euro (circa 9.400 nell'Unione), cui si aggiungeranno, dopo due
anni, quelle con oltre 250 dipendenti e un fatturato globale di oltre 40 milioni di euro nei
settori più esposti sul fronte dei diritti umani e dell'ambiente (come tessile, agricoltura,
miniere), circa 3.400 aziende nell'Ue. Le regole si applicano anche a imprese di Stati terzi se il
loro giro d'affari nell'Ue risponde a quelle soglie (rispettivamente circa 2.600 e 1.400 società).
Queste imprese dovranno «identificare, porre fine, prevenire, mitigare e render conto di
impatti negativi sul fronte dei diritti umani e dell'ambiente, nelle proprie sedi, nelle controllate
e nell'intera catena». Il che vuol dire non solo clausole nei contratti ma anche monitoraggi
concreti, con un responsabile e la possibilità di adire la giustizia civile. Starà poi agli Stati
verificare l'applicazione della norma designando apposite authority, con la possibilità di multe
salate. Ambientalisti e ong per i diritti umani contestano il ristretto numero di imprese
coinvolte, ma la Commissione replica che in realtà le piccole e medie imprese saranno
indirettamente toccate in quanto fornitrici delle società maggiori. Gli industriali, rappresentati
da BusinessEurope d'altro canto parlano di «rischio di paralisi» per il timore di cause civili.
L'ultima parola è ora degli Stati membri e del Parlamento Europeo che dovranno approvare la
proposta di direttiva.
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