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La Wts ha messo in salvo la commessa da 60 milioni 
Ma l'amministratore Luca Tosto ammette: questo scenario fa tremare le gambe L'azienda ha
da venti anni rapporti con la Russia, nel 2021 l'ultima grande opera 
 
di Alfredo Sitti La mega commessa da 60 milioni di euro è salva, ma lo scenario che si
prospetta con la guerra in Ucraina «fa tremare le gambe». A parlare è Luca Tosto ,
amministratore delegato della Walter Tosto spa, l'azienda abruzzese che è stabilmente
presente da più di 20 anni in Russia. È di un anno fa l'annuncio che il gruppo leader in tutto il
mondo per gli apparecchi a pressione, per l'industria di processo, in particolare chimica,
petrolchimica, oil & gas ed energia, si è aggiudicato in Russia due commesse per la
realizzazione di componenti critici del valore complessivo di 60 milioni di euro. DI COSA SI
TRATTA Nello specifico l'azienda è stata incaricata di fornire dieci apparecchi a un impianto di
trattamento del gas naturale e a un impianto chimico. Si tratta dei componenti più critici
dell'impianto che, una volta ultimati, raggiungono un peso che varia dalle 450 alle 700
tonnellate ciascuno. Un complesso che, secondo le idee iniziali, una volta completato è
destinato a diventare il più grande progetto al mondo di integrazione dell'etilene. La seconda
fornitura riguarda due impianti gemelli per la produzione di fertilizzanti minerali, a sud di San
Pietroburgo, dove ha sede uno dei maggiori produttori al mondo. Questi stessi impianti, che si
avvalgono della tecnologia dell'ammoniaca garantita da uno dei più prestigiosi licenziatari di
processo americani, si chiamano "proprietary equipment" e, visti dall'esterno, sembrano dei
grandi corpi cilindrici, ma all'interno hanno la complessità di un orologio svizzero, con
componenti meccanici che vanno montati tra loro con tolleranze molto strette. SI VA AVANTI
L'invasione dell'Ucraina non mette a rischio le commesse: «Vanno avanti», conferma Luca
Tosto, «in parte sono state già consegnate. Però la situazione che viviamo è complessa». Il
riferimento è alle sanzioni applicate contro la Russia: «Non è rincuorante nemmeno cogliere
opportunità in settori che non sono sanzionati», dice l'amministratore delegato dell'azienda,
«perché oggi magari non vengono interessati, domani sì». Le ripercussioni commerciali
saranno inevitabili: «C'erano tanti progetti in piedi verso la Russia», afferma Tosto,
«l'economia si fermerà tanto sotto questo aspetto. Credo che la stessa Russia non farà molti
acquisti in Europa». Il ceo della Walter Tosto è esplicito: «Si raffredderanno tutte le
opportunità in corso di negoziazione o con speranza di possibile successo. Si salverà soltanto
quello che è un commercio veloce, già pronto, senza progettare e costruire una commessa
che può durare anche due anni». I SETTORI COLPITI Tra quelli che interessano l'azienda
abruzzese, il campo che più è destinato a risentire delle tensioni «riguarda la parte della
raffinazione», aggiunge l'imprenditore, «ma va detto che già da un po' di tempo c'è un
allentamento in questo settore. Abbiamo, invece, prodotti nuovi, con costruzioni più
sofisticate, vedi gli impianti fertilizzanti appunto, che stanno andando avanti». Alternative
vantaggiose alla Russia non mancano ma la situazione è delicata: «Lo scenario che si sta
delineando è triste», continua, «non si limita alla guerra su un territorio. Si sta aprendo un
discorso più ampio, che fa tremare le gambe». LA QUESTIONE GAS L'importazione del gas
dalla Russia è uno dei temi italiani di attualità. Ricollegandolo direttamente agli interessi
dell'azienda, Luca Tosto torna a parlare di un progetto tanto discusso negli ultimi anni che lo
ha visto coinvolto, ossia l'impianto di stoccaggio gpl da realizzare al porto di Ortona. A
gennaio dell'anno scorso il ministero dello Sviluppo economico ha negato l'autorizzazione alla
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costruzione del deposito proposto dalla Seastock, la società che riconduce proprio al gruppo
Walter Tosto. Si trattava di un deposito da 25mila metri cubi: all'epoca si parlò di cinque
serbatoi sotterrati per lo stoccaggio. Un investimento stimato in circa 50 milioni di euro. I
RIMPIANTI «Qualche tempo fa immaginavamo di realizzare un progetto per stoccaggio gas a
Ortona», conclude Tosto. «C'è stata miopia su questa iniziativa. È evidente che avere
quell'infrastruttura oggi avrebbe fatto la differenza».
Foto: I PRODOTTi Esportati Enormi pezzi per impianti di gas e di fertilizzanti già in gran parte
consegnati
Foto: L'OCCASIONE PERDUTA Per l'imprenditore il deposito gpl a Ortona oggi sarebbe stato
vitale
Foto: In alto Luca Tosto, ad delle Wts con il padre Walter. Qui a destra un serbatoio imbarcato
a Ortona
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APPUNTAMENTI 
OGGI DOMENICA 
 
OGGI DOMENICA Bari, «Laboratorio Kidz» alla Feltrinelli Alle 10.30, alla Feltrinelli, via Melo
119, «Laboratorio Kidz lettura animata», lettura animata del libro «Il fuoco del drago», edito
Giunti, a cura della compagnia teatrale Oltrepalco. Età di lettura: 4 anni. Per prenotazioni
contattare: info@primiapplausi.it. Bari, itinerari «PugliArte» A cura dell ' associazione
«PugliArte», alle 10.30, appuntamento con «Bari Sotto la Città». Punto d ' incontro: piazza
Odegitria. Alle 17, appuntamento con «I Musei di Conversano - La storia di una città». Punto
d ' incontro: scalinata villa comunale Giuseppe Garibaldi, piazza Castello. Alle 17.15,
appuntamento con l ' itinerario «Bari e i suoi Teatri con apertura speciale del teatro
Petruzzelli». Punto d ' incontro: Teatro Petruzzelli. Tutti gli itinerari richiedono la prenotazione
obbligatoria via WhatsApp al 340/339.47.08 o scrivendo a info@pugliarte.it. Terlizzi, «Lo
strano delitto delle sorelle Bedin» Nuovo appuntamento per gli incontri d ' autore, a cura della
Libreria «Un Panda sulla Luna» di Terlizzi. In anteprima nazionale, alle 18.30, nel teatro
all'interno del MAT - Laboratorio Urbano la giornalista e scrittrice Chicca Maralfa presenta il
suo ultimo romanzo «Lo strano delitto delle sorelle Bedin», Newton Compton Editori. A
dialogare con l ' autrice Roberto Rossi, Procuratore Capo della repubblica di Bari. Con la
partecipazione di Maria Antonietta Malerba, medico legale. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti. Obbligo di greenpass rafforzato e mascherina ffp2. Info 331/196.89.84.
Molfetta, libro di Francesco Stanzione Alle 19, al Museo Diocesano di Molfetta, si terrà la
presentazione del volume «Ipotesi per una paternità dei misteri della venerabile
arciconfraternita di S. Stefano in Molfetta» di Francesco Stanzione e reading teatrale a cura
de «II Carro dei Comici». Info e prenotazione 348/411.36.99 DOMANI LUNEDÍ Triggiano,
manifestazione per la pace Il Libro Possibile e i Licei Cartesio di Triggiano manifestano per la
pace, insieme a milletrecento studenti, illustri ospiti e Istituzioni. L ' evento si terrà, dalle
10.20 alle 12.20, nell ' auditorium della scuola. Interverranno in video-collegamento: la
giornalista Annarita Briganti; il comico e attivista Giobbe Covatta; l ' economista Carlo
Cottarelli; il ballerino e attivista Sonny Olumati; la saggista Daniela Padoan; il giornalista
Andrea Purgatori; l ' arcivescovo Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi; l ' attore
Gianmarco Saurino. Presenti i sindaci dei Comuni di Capurso, Casamassima, Cellamare e
Triggiano, rispettivamente: Michele Laricchia, Giuseppe Nitti, Gianluca Vurchio, Antonio
Donatelli. Molfetta, convegno «Amoris laetitia» Alle 17, nell ' aula Magna del Pontificio
Seminario Regionale Pugliese «Pio XI» di Molfetta, a cura della Facoltà Teologica Pugliese,
convegno di studi «Amoris laetitia: bilancio e prospettive». Dopo i saluti di mons. Giuseppe
Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e gran Cancelliere della Facoltà Teologica Pugliese, e di
Vito Mignozzi, preside della Facoltà Teologica Pugliese, il programma prevede gli interventi di
mons. Erio Castellucci, arcivescovo Abate di Modena-Nonantola e vice presidente della
Conferenza Episcopale Italiana, e del prof. Antonio Autiero, professore emerito di teologia
morale all ' Università di Münster. Sarà possibile seguire l ' incontro anche da remoto sul
canale YouTube, al link https://youtu.be/ATGFPp_A4rw. Triggiano, «Il cammin di nostra vita»
Luca Sommi, al Libro Possibile Winter, rende omaggio a una delle più grandi opere letterarie
di tutti i tempi: La Divina Commedia. Il noto giornalista e conduttore televisivo presenta «Il
cammin di nostra vita», Baldini+Castoldi. L ' incontro si terrà, alle 18.30, nell ' auditorium dei
Licei Cartesio di Triggiano. Interverranno: Antonio Donatelli, sindaco di Triggiano; Maria
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Morisco, dirigente scolastica dei Licei Cartesio; Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro
Possibile; gli studenti dei licei. Introdurrà Giorgia Messa, responsabile della comunicazione del
Libro Possibile. L ' evento è a ingresso libero e si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti
normative anti-Covid. PROSSIMAMENTE Grumo Appula, intitolazione aula «A. Fariello»
Mercoledì 2 marzo, alle 16.45, aula magna plesso «G. Devitofrancesco», «Con gli occhi il
poeta fotografa i momenti», intitolazione dell ' aula magna del plesso «G. Devitofrancesco» al
concittadino scrittore e poeta Alessandro Fariello. L ' evento si svolgerà in osservanza delle
norme anticovid e l ' ingresso sarà consentito previa esibizione del green pass. Bari, «Oro
grigio» di Paolo Agnelli Mercoledì 2 marzo, alle 17.30, al Circolo Unione, via Alberto Sordi 7 a
Bari, presentazione del libro «Oro grigio. I signori dell ' alluminio» di Paolo Agnelli. Insieme all
' autore, interverrà Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci. Presenta Vincenzo
Magistà, direttore Telenorba. Bari, inaugurazione sede Confimi Giovedì 3 marzo, alle 10.30, si
terrà l ' inaugurazione della nuova sede di Confimi Bari, BAT, Foggia, in viale Francesco De
Blasio, alla zona industriale di Bari. Al taglio del nastro, a cura del presidente Ventricelli,
saranno presenti Paolo Agnelli fondatore e presidente di Confimi Industria, Monsignor
Giovanni Ricchiuti Vescovo della Diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti e
Segretario della Commissione Episcopale per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace.
Bari, presentazione libro Alceste Ayroldi Venerdì 11 marzo, alle 18, al Museo Civico di Bari,
presentazione del nuovo libro di Alceste Ayroldi «La legislazione dello spettacolo e il diritto d '
autore delle opere musicali», edizioni Arcana. Oltre all ' autore, docente e critico musicale,
interverranno: Ines Pierucci, assessore alla Cultura e al Turismo del comune di Bari; Vincenzo
Bellini, presidente del Distretto Puglia Creativa e Amministratore Bass Culture. Ingresso libero
fino a esaurimento posti.
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Anticipazioni per Agorà del 28 febbraio alle 8 su Rai 3: guerra in
Ucraina e sanzioni alla Russia  
 
Anticipazioni per Agorà del 28 febbraio alle 8 su Rai 3: guerra in Ucraina e sanzioni alla
Russia  Anticipazioni per Agorà del 28 febbraio alle 8 su Rai 3: guerra in Ucraina e sanzioni
alla Russia  Su Rai3 con Luisella Costamagna e Senio Bonini Gli ultimi aggiornamenti sulla
guerra in Ucraina, la strategia dell'Europa, i rapporti della Cina con Mosca. Le conseguenze
economiche delle sanzioni e dell'esclusione della Russia dal sistema Swift sull'export e sul
turismo italiano. Di questo e altro si occuperà la puntata di Agorà, in onda lunedì 28 febbraio
dalle 8.00 alle 9.45 su Rai 3. Ospiti di Luisella Costamagna: Enzo Amendola, sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari Europei - Pd; Antonio Tajani,
vicepresidente Forza Italia; Gianni Riotta, editorialista La Stampa; Gianni Trovati, Il Sole 24
Ore; Riccardo Iacona, giornalista e conduttore di Presa Diretta; Sandro Iacometti, Libero;
Vincenzo Camporini, consigliere scientifico Istituto Affari Internazionali - ex Capo di Stato
Maggiore della Difesa; Giada Messetti, sinologa; Carlotta Sami, portavoce Unhcr; Pierpaolo
Bombardieri, segretario generale Uil; Paolo Agnelli, presidente Confimi Industria. Nella
puntata di Agorà Extra si parlerà invece dell'annuncio di Putin sull'allerta del sistema nucleare
e dell'emergenza profughi con un reportage dal confine tra Ucraina e Polonia. Dalle 9.45 alle
10.30 ospiti di Senio Bonini: Lucia Goracci, giornalista Rai; Paolo Magri, vicepresidente Ispi;
Angela Mauro, corrispondente Huffington Post da Bruxelles; Andrea Iacomini, portavoce
Unicef Italia.  Agorà è un programma televisivo italiano di approfondimento politico e sul
territorio, in onda su Rai 3 dal 27 settembre 2010, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10. Voluto
dal direttore Antonio Di Bella e confermato dal reintegrato Paolo Ruffini, Agorà ha esordito il
27 settembre 2010 prendendo il posto del programma Cominciamo bene, che era trasmesso
dal 1999. Il programma avrebbe dovuto inizialmente intitolarsi A onor del vero, ma fu
cambiato poco dopo con il titolo attuale (secondo quanto dichiarato da Andrea Vianello, primo
conduttore della trasmissione, fu ispirato da una locandina del film Agora di Alejandro
Amenábar)[1]. La prima edizione va in onda dalle 9 alle 11 (il lunedì dalle 9 alle 10), mentre
le successive anticipano di un'ora la collocazione nel palinsesto di Rai 3, andando in onda dalle
8 alle 10, orario che mantiene tuttora. La trasmissione ha l'obiettivo di raccontare l'Italia
attraverso la lente della politica, combattendo l'uso del politichese e creando un ponte logico
tra l'astrattezza della politica parlata e i problemi reali della vita di tutti i giorni dei cittadini.
Nel corso degli anni il programma ha conquistato il consenso di pubblico, raggiungendo
risultati di ascolti importanti, con share superiori al 12%. Il 1º gennaio 2013 Andrea
Vianello diventa direttore di Rai 3 e, il 4 marzo, lascia la conduzione a Gerardo Greco che
guiderà il programma fino al 30 giugno 2017, coadiuvato, come già Vianello, dai capi
autori David Becchetti e Dario Buzzolan. Dall'11 settembre 2017 la conduzione passa nelle
mani della giornalista Serena Bortone, già conduttrice della versione estiva, mantenendola
fino al 26 giugno 2020. A seguito del passaggio della conduttrice su Rai 1 dove condurrà Oggi
è un altro giorno, dal 7 settembre 2020 il programma è condotto da Luisella Costamagna.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Agorà, guerra in Ucraina, sanzioni alla Russia e conseguenze
economiche per l'Italia 
 
Agorà, guerra in Ucraina, sanzioni alla Russia e conseguenze economiche per l'Italia Anche la
minaccia nucleare e i profughi ucraini Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina, la
strategia dell'Europa, i rapporti della Cina con Mosca. Le conseguenze economiche delle
sanzioni e dell'esclusione della Russia dal sistema Swift sull'export e sul turismo italiano: di
questo e altro si occuperà la puntata di Agorà, in onda lunedì 28 febbraio dalle 8.00 alle 9.45
su Rai 3. Ospiti di Luisella Costamagna: Enzo Amendola, sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio con delega agli Affari Europei - Pd; Antonio Tajani, vicepresidente Forza Italia;
Gianni Riotta, editorialista La Stampa; Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore; Riccardo Iacona,
giornalista e conduttore di Presa Diretta; Sandro Iacometti, Libero; Vincenzo Camporini,
consigliere scientifico Istituto Affari Internazionali - ex Capo di Stato Maggiore della Difesa;
Giada Messetti, sinologa; Carlotta Sami, portavoce Unhcr; Pierpaolo Bombardieri, segretario
generale Uil; Paolo Agnelli, presidente Confimi Industria. Nella puntata di Agorà Extra si
parlerà invece dell'annuncio di Putin sull'allerta del sistema nucleare e dell'emergenza
profughi con un reportage dal confine tra Ucraina e Polonia. Dalle 9.45 alle 10.30 ospiti di
Senio Bonini: Lucia Goracci, giornalista Rai; Paolo Magri, vicepresidente Ispi; Angela Mauro,
corrispondente Huffington Post da Bruxelles; Andrea Iacomini, portavoce Unicef Italia. 
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De Matteis/Kiton INTERVISTA 
Il made in Italy va, ora l'induStria ha bisogno di maggiore libertà di
movimento 
Enrica Roddolo
 
«Il lavoro in azienda ci regala energia, e piace a tutti in famiglia, dove oltre a noi cinque
cugini (tre nipoti e due figlie di Ciro Paone, il fondatore) sono già operativi sei esponenti della
nuova generazione», dice a L'Economia , Antonio De Matteis alla guida del gruppo Ciro Paone,
famoso per il fashion brand Kiton. Cinque siti produttivi in Italia (quello di Napoli il quartier
generale) e oltre 800 dipendenti «ai quali, poiché sono parte di un successo di "famiglia
allargata" esteso a quanti da anni lavorano con noi, e con noi hanno attraversato anche la
prova della pandemia, a fine anno abbiamo dato un premio: parte degli utili sono stati
devoluti ai dipendenti Kiton nella misura di 2 mila euro ciascuno», aggiunge De Matteis. 
Già, la pandemia ha chiuso negozi, sbarrato confini: difficile operare in un contesto così. La
moda ha sofferto.
«L'alto di gamma, come il nostro prodotto, è stato privilegiato, e ora progressivamente con le
restrizioni allentate si riaprono opportunità anche all'estero: negli Usa è già in atto una
consistente ripresa. Adesso l'industria ha bisogno di nuova libertà di movimento: anche per
noi imprenditori è importante poter tornare a muoverci per seguire i mercati. Poi la crisi
sanitaria è stata un grande acceleratore di tutto: abbiamo investito nella digitalizzazione».
Ecommerce, quali sono i piani?
«L'ecommerce sarà il passo successivo. Intanto abbiamo realizzato una piattaforma digitale
per i buyers incassando nelle ultime due stagioni un +30-40% di raccolta ordini».
 Vestono Kiton, il brand sartoriale partenopeo dei capi che escono dall'azienda fondata nel
1968 da Ciro Paone, attori, banchieri e personalità globali... 
«Quasi tutti i nomi della lista Forbes 100 ci conoscono e scelgono».
Dagli Usa alla Cina. Quale priorità per il 2022?
 «Il 2021 si è chiuso con un balzo di oltre il 30% a 131 milioni di euro di fatturato, come
prima della pandemia nel 2019. E ci sono le premesse per continuare a crescere nel 2022.
Negli Usa dove siamo presenti da sempre, per noi sono il primo mercato estero, apriremo
sulla Madison a New York in primavera, tra aprile e maggio, e abbiamo tanti altri piani di
nuovi shop o re-location di vetrine attuali. Ma in parallelo ci stiamo muovendo molto in Cina
dove seguiamo il retail dagli uffici di Pechino e Hong Kong: abbiamo appena inaugurato il
primo flagship a Shanghai, store su due piani al Citic Pacific Plaza, la facciata caratterizzata da
una combinazione di colori con il tradizionale blu mediterraneo di Kiton. E abbiamo in apertura
entro l'anno negozi anche a Shenzen e Chengdu».
Avete una clientela affezionata in Russia. Adesso, con i venti di guerra?
«La Russia anche nella pandemia per i nostri flussi di vendita non si è mai fermata, anzi i
russi hanno speso di più di altri consumatori globali del brand Kiton. Ma anche l'Ucraina per
noi è un mercato di sbocco, così come il resto delle repubbliche ex sovietiche. Continuiamo a
crederci e confidiamo che la strada della diplomazia alla fine trovi una soluzione alla follia di
questi giorni. Anche perché la settimana della moda appena conclusa ha confermato una
grande ripresa post pandemia».
E il caro energia?
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«Come alto di gamma ammortizziamo meglio il rincaro energetico». 
Poi c'è l'Italia col nuovo negozio aperto a Roma, progettata dallo studio B+ Architects, in Via
del Babuino 22.
«Che fa il paio con il nuovo store di Milano in via Sant'Andrea dove ormai le collezioni donna
fanno il 50%, a Roma si attestano sul 30%. Ma poi c'è tutta la provincia italiana».
In pandemia con voli aerei prima bloccati adesso comunque complessi tra lockdown e
restrizioni, hanno sofferto le città turistiche, hanno trainato lo shopping quelle fuori dal
classico percorso internazionale. Come avete lavorato?
«Per questo, dopo i lockdown sono partito in auto e ho attraversato l'Italia per incontrare
nostri storici clienti e credo che i risultati 2021 siano anche legati a questo riavvicinarsi alla
nostra rete distributiva».
La crisi ha anche cambiato le scelte dei consumatori. Kiton, famoso per i capispalla più
raffinati, come si è attrezzato per assecondare il mood di un mercato sempre più attratto dal
leisurewear?
«È un percorso che fortunatamente avevamo già avviato pre-pandemia, e il lockdown con
l'attenzione ai capi comodi, ci ha sollecitato ad accelerare. Oltreché a puntare con più
decisione sulla donna che crediamo abbia ancora grandi margini di crescita».
Al quartier generale di Arzano, Napoli, nel maggio scorso avete aperto un polo vaccinale. Oltre
ad Arzano dove producete?
«Mettere in sicurezza i dipendenti è stato una priorità. E a Napoli c'è il polo principale, storico,
che impiega circa 450 persone; poi ci sono quello di Caserta, quello di Parma per lo
sportswear che in questi mesi ha raddoppiato la produttività. E ancora, a Firenze realizziamo
invece la maglieria, a Biella produciamo la materia prima, i tessuti che impieghiamo per le
nostre confezioni. Dal 2000 l'azienda ha poi inaugurato un progetto formativo fondando la
Scuola di Alta Sartoria che si propone di educare le nuove generazioni di artigiani».
Oltre ai capi spalla entrati nella leggenda del bello e ben fatto in Italia, oltre ai capi donna e
alla maglieria. in quale direzione andrà il business nei prossimi anni?
«Sempre più maglieria, ma anche camiceria e giubbotti che ci stanno regalando molte
soddisfazioni. E ancora più accessori un'altra estensione del brand molto interessante».
Con nuovi investimenti sui poli produttivi. O acquisizioni?
«Non ci piace far shopping altrove, preferiamo potenziare. Però se troveremo buone occasioni
sarà l'occasione di non farcele scappare».
E quanto allo shopping: l'eccellenza italiana è entrata nel mirino dei grandi moloch del lusso
d'Oltralpe. Immagino abbiate avuto molte offerte... 
«Offerte ne abbiamo sempre ricevute, e negli ultimi anni sì si sono fatte più insistenti ma la
famiglia ama l'azienda e non abbiamo intenzione di cederla... semmai potremmo ragionare
sulla Borsa».
Tentati da Piazza Affari, che è nuovamente diventata attraente?
«Si Piazza Affari è un discorso che ogni tanto affrontiamo in famiglia: potrebbe essere la
soluzione, una nuova strada per restare indipendenti e investire sul futuro».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La storia 
Dietro al marchio Kiton: da sinistra, Antonio De Matteis, Antonio Paone, Silverio Paone;
sedute da sinistra, Raffaella Paone e Maria Giovanna Paone.
Il gruppo è stato fondato nel 1968 da Ciro Paone, famiglia di storici commercianti napoletani
di tessuti. Cinque i siti produttivi, head quarter ad Arzano, 800 i dipendenti.
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paolo dellachà 
«De Nora anticrisi avanti sulla borsa» (e nuovo business verde in
qatar) 
Cinelli e Polizzi 23
 
«Teniamo la barra diritta verso la quotazione di De Nora. Lavoriamo anche noi con la Russia e
sappiamo che le sanzioni possono bloccare opportunità di business. Ma noi siamo in
controtendenza rispetto all'energia fossile e ai suoi rincari. L'elettrochimica e gli sviluppi della
tecnologia per la produzione dell'idrogeno verde è una carta di valore. De Nora può abbassare
la bolletta del cliente con tecnologie più efficaci e minore consumo energetico». Paolo
Dellachà è l'amministratore delegato del numero uno mondiale nella fornitura di tecnologie
elettrochimiche, anche per la produzione di idrogeno, e leader nella disinfezione e filtrazione
delle acque. Guarda al contesto sui mercati azionari: « Cambia velocemente e può anche
evolvere in senso positivo. L'obiettivo resta l'Ipo nella prima metà di quest'anno, noi andiamo
avanti». E conferma il progetto dell'azienda controllata dalla famiglia De Nora con il 64% e
partecipata da Snam con il 36% -«in quel piano crediamo tutti noi in azienda» -, che la scorsa
settimana ha annunciato l'avvio del processo di quotazione sul listino principale. 
 «Abbiamo curve di crescita importanti - dice Dellachà - e De Nora vuole gettare le basi di un
progetto che sosterrà i suoi investimenti attraverso il mercato dei capitali» dove l'azienda
debutterà con i global coordinator Credit Suisse e Goldman Sachs e lo sponsor Mediobanca. In
un momento peraltro in cui gli investitori - asset manager, fondi pensione ma anche hedge
fund - hanno "fame" di aziende quotate che rispettino i criteri Esg. E non solo perché hanno
abbattuto le emissioni di Co2. 
 L'effetto degli choc 
A Milano, nella sede storica dell'azienda - che il prossimo anno compirà cento anni -, e in tutti
i suoi impianti, il "salto" tecnologico nell'idrogeno verde è ormai compiuto. «La corsa al
passaggio dal combustibile fossile a quello verde in atto non potrà che essere accelerata dalla
crisi geopolitica. E sono convinto che solleciterà ancora di più di chi, come noi, si occupa di
tecnologia per sviluppare vettori energetici alternativi. Ma anche gli stessi governi che
vogliono impegnarsi a sostenere iniziative e progetti. Prendiamo il caso del progetto NEOM in
Arabia Saudita dove con Thyssen Krupp Nucera lavoriamo per la creazione del più grande
impianto di produzione di idrogeno verde del mondo, "energizzato" da un parco eolico e
solare, annesso ad una smart city completamente alimentata dall'impianto a idrogeno», dice
Dellachà, convinto che gli choc possano velocizzare il cambiamento. Un po' come la crisi
energetica all'inizio degli anni '70 che stimolò lo studio di politiche energetiche che nel tempo
limitarono la dipendenza dal combustibile fossile.
E nell'ambito di questa partnership con governi e altri player De Nora fissa un nuovo approdo
sullo scacchiere globale. 
 Nuove commesse 
Dellachà è fresco di firma di un accordo in Qatar per la fornitura di sistema di electro-
clorazione per il trattamento delle acque - ad uso industriale - nell'ambito del progetto del più
grande impianto LNG al mondo in corso di realizzazione da parte della joint-venture tra
Chiyoda Corporation and Technip Energies. «Senza contare che in quel paese la maggior
parte dell'acqua utilizzata è dissalata. E noi quel sale lo possiamo usare per produrre cloro
all'interno di un sistema di economia circolare», sottolinea Dellachà. In Qatar replicherà il
modello Hong Kong, la città dove De Nora sta avviando 23 impianti per trattare tutta l'acqua
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potabile per circa 3 milioni di abitanti. Il valore economico dell'investimento in Cina è circa il
doppio di quello qatarino. 
De Nora prepara l'arrivo in Borsa per la prima metà dell'anno, probabilmente dopo lo sbarco
sul listino a Francoforte della joint venture del gruppo milanese con Thyssenkrupp. Anche per
TK Nucera di cui il gruppo milanese è azionista al 34%, le attese del mercato sono alte. Il
gruppo cuba 319 milioni di ricavi è atteso su una valutazione di circa 6 miliardi e ha in
portafoglio il progetto Neom per la realizzazione entro il 2026 di oltre 2 GW e il progetto Shell
per il porto di Amsterdam da 200 MW al decollo nel '24. La quotazione parallela sarà un test
che anticiperà il gradimento dei mercati in pieno choc geopolitico. «Non siamo preoccupati,
anzi, la quotazione in Germania servirà a "cristallizzare" i valori delle società di questo settore
- sottolinea Dellacha - anche se Nucera fa impiantistica, noi tecnologia e componentistica». 
Per il gruppo milanese la valutazione attesa sul mercato, 5 miliardi, terrà conto ovviamente
anche la partecipazione in Tk Nucera, «nella quale resteremo anche dopo la sua Ipo». 
Le attese elevate dei mercati sono connesse all'accelerazione verso le nuove tecnologie
sostenibili di produzione, stoccaggio e utilizzo dell'energia, ma anche per la richiesta di
componenti critici per la crescita dell'Internet of Things, dell'Intelligenza artificiale e dei nuovi
standard per le telecomunicazioni come il 5G, dove la presenza di «elettrodi De Nora» è molto
importante. 
De Nora ha realizzato nel 2021 ricavi totali per 616 milioni di euro e un Ebitda di 127 milioni.
La crescita negli anni si è sviluppata tanto in maniera organica quanto per linee esterne,
attraverso acquisizioni negli Usa, nel Regno Unito, in Giappone, oltreché in Italia. Il
portafoglio di proprietà intellettuale del gruppo comprende attualmente oltre 250 famiglie di
brevetti con più di tremila estensioni territoriali. Ma alla fine, ribadisce Dellachà, quello che il
mercato comprerà è la «crescita trasformativa» del gruppo. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I numeri 
616 
milioni 
il fatturato del gruppo nel 2021, chiuso 
con un ebitda 
 di 127 milioni 
5 
miliardi 
la valutazione che il mercato attribuisce 
a De Nora quotata 
 in Borsa 
36% 
la quota 
posseduta da Snam nel capitale di De Nora. Il gruppo è entrato 
nel 2020 
Foto: 
Paolo Dellachà, 53 anni, ingegnere meccanico, è amministratore delegato 
del gruppo milanese De Nora dal 2010 
Marco Alverà, ceo del gruppo Snam: rimarrà nel capitale 
di De Nora 
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Economia  Politica gli effetti del conflitto 
La transizione interrotta sostenibilità in pausa vince la paura delle
bollette 
Il principale timore, oggi, è rimanere al freddo per le conseguenze della guerra Non certo
l'aumento delle emissioni nocive che fanno male al pianeta E anche il carbone, super
inquinante, potrebbe vivere un revival d'emergenza 
Ferruccio de Bortoli
 
Salvate il soldato Gas. Quando c'è una guerra conta averla l'energia, non sceglierla. La
transizione può attendere, le emissioni non contano. E non a caso tra le sanzioni economiche,
sulla cui efficacia è lecito nutrire qualche dubbio, il gas è escluso. Perché vitale. Si è passati in
pochi mesi da una discussione - che ora ci appare remota - nella quale lo si voleva escludere
dalle fonti su cui investire, all'affermazione del metano come arma strategica. Irrinunciabile.
Tanto da volerne in quantità maggiori, estraendolo nelle riserve nazionali dell'Adriatico
(giusto, se no lo fanno i croati) o chiedendo all'Algeria di mandarcene di più. Il prezzo oscilla
violentemente. Ma da Tarvisio, il gas russo affluisce in quantità superiori a prima. E noi
tiriamo un sospiro di sollievo. E se è necessario ricorrere al carbone rimandando la chiusura di
qualche contratto di fornitura, perché no? Tant'è vero che ora in Europa il 40 per cento
dell'elettricità è prodotta grazie al carbone. 
Ma saremmo ipocriti se addossassimo all'invasione russa dell'Ucraina tutte le colpe di questa
frenata improvvisa nella transizione energetica. Già prima del blitz di Putin, nella percezione
della classe dirigente e dell'opinione pubblica in generale, il pianeta poteva riscaldarsi ancora
un po' se si trattava di assicurare le forniture di gas e avere combustibili fossili a prezzi non
stellari. La paura più forte era ed è quella di rimanere al freddo, non di aumentare le
emissioni di gas serra o di ridurle in misura insufficiente. In margine alla crisi ucraina va fatta
anche una riflessione sull'eterogenesi dei fini. L'opposizione verde agli investimenti nel gas, e
nella diversificazione degli approvvigionamenti, ha aiutato Putin ad alzare le quotazioni spot
delle sue vendite. Forse in maniera tale da influenzare i contratti di lunga durata (take or
pay). L'emergenza ambientale si è spostata un po' più in là. Le rinnovabili possono attendere
se c'è il caro bollette, affrontato anche togliendo loro le risorse derivanti dai certificati
ambientali emessi per disincentivare le produzioni inquinanti. 
Si pensi solo che l'Olanda ha installato, nel 2021, impianti rinnovabili per oltre 3 gigawatt, noi
appena 800 megawatt. In Italia ci sono richieste, al 31 dicembre del 2021, per 136 gigawatt
sulla terraferma e 32 in mare. La stragrande maggioranza ha già ricevuto il via libera tecnico
di Terna, cioè di potenziale connessione alla rete elettrica. Se solo la metà dei progetti venisse
realmente installata saremmo in grado di cogliere anzitempo gli obiettivi del 2030. Ma gli
ostacoli burocratici e locali sono molteplici. Spesso insuperabili. Non solo. La domanda non
eludibile è: sono progetti seri ed economicamente autonomi o presuppongono, nel calcolo del
costo di produzione, l'attesa di qualche forma di sussidio? E poi c'è un dilemma ecologico ed
estetico che si fatica ad ammettere.
 L'ambiente è stato giustamente tutelato e messo in Costituzione. Evviva. Ma se vogliamo
veramente spingere sulle rinnovabili, il paesaggio un po' ne dovrà soffrire. O crediamo che
pale e pannelli siano invisibili? Mentre le quotazioni del greggio salgono e il carbone (l'attività
economica più redditizia delle repubbliche russofone del Donbass) conosce un inatteso revival,
non assistiamo a manifestazioni di massa contro il riscaldamento climatico - nemmeno tra gli
studenti che hanno altri problemi contingenti - bensì a proteste di no vax, o a mobilitazioni
come il Freedom convoy in Canada. Si parla più del greenpass e dell'agognato ritorno alla
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vecchia libertà che di tematiche green.
 La complessità 
 Questo ci dice molto sulla complessità della transizione non solo energetica. E soprattutto
sull'autentico significato della parola «sostenibilità», nelle sue varie e pressoché infinite
sfaccettature. Le emergenze si intrecciano, si sovrappongono. La sfida intellettuale e politica è
quella di capirne l'interdipendenza, senza perdere per strada gli obiettivi, il più importante dei
quali è la salute e la vita del pianeta. Quest'ultimo non è raggiungibile sottostimando gli altri.
La lettura più illuminante, tra gli studi apparsi nell'ultimo periodo, è offerta da un lavoro di
Marco Magnani dal titolo: Making The Global Economy Work For Everyone (Palgrave
MacMillan). «Quello di cui non ci rendiamo perfettamente conto - sostiene Magnani - è che la
sostenibilità si traduce in molte dimensioni, spesso interconnesse: ambientale, energetica,
alimentare, demografica, sanitaria, sociale. Se, per esempio, misure a favore dell'ambiente
sono introdotte troppo bruscamente, senza calcolare le ricadute sociali e politiche, l'effetto
può essere addirittura controproducente. Abolire o semplicemente ridurre sussidi
ambientalmente dannosi, colpisce soggetti e Paesi più deboli e amplia le disuguaglianze
anziché ridurle. L'equilibrio è assai delicato, ma non impossibile da raggiungere.
Personalmente penso - in linea con gli studi di Cass Sunstein e Richard Thaler- che sia meglio
persuadere e pungolare che imporre e sanzionare». Ma ciò presuppone - aggiungiamo noi -
un'attenzione diversa alla cultura della transizione, scevra di illusioni e inganni. Ogni scelta ha
un suo costo. Pagato anche e soprattutto da chi non si aspetta di pagarlo. Ogni innovazione
ha vincitori e vinti. E soprattutto vi è una sostanziale differenza rispetto ai cambi di
paradigma, nell'evoluzione tecnologica ed economica, del passato. Non è certo che l'impatto
sull'occupazione sia sempre positivo. E non è nemmeno sicuro che le varie rivoluzioni in atto
si traducano, come nel Novecento, in una duratura crescita economica. Magnani prova ad
elencarne alcune: robotica, droni compresi, quantum computing, guida automatica dei veicoli,
stampa 3D, Internet delle cose, tecnologie cloud, intelligenza artificiale, machine learning,
realtà aumentata e virtuale, blockchain, nanotecnologie, nanomateriali, mappatura del
genoma, space economy, neurobionica. 
«La frequenza di introduzione di innovazioni dirompenti - aggiunge Magnani - è senza
precedenti. Non c'è tempo sufficiente per metabolizzarle, a volte nemmeno per comprenderle
fino in fondo. I diversi progressi tecnologici s'intersecano, si combinano, si integrano e si
alimentano reciprocamente, contribuendo ciascuno allo sviluppo e al miglioramento degli altri.
Oggi è evidente che sono necessarie scelte di politica economica e sociale che assicurino, il
più possibile, una transizione ordinata nella quale la cura dell'ambiente si accompagna alla
riduzione delle diseguaglianze, al rafforzamento della sanità pubblica, al miglioramento della
mobilità sociale e soprattutto all'istruzione». La transizione non è una sola. Non si coglie un
obiettivo trascurando gli altri. Non si arriva, per esempio, alla neutralità nelle emissioni con
costi sociali troppo elevati, penalizzando lo sviluppo. E forse il problema principale per chi
governa non è ottenere il consenso ma limitare la protesta di chi si sente escluso, persino uno
«scarto» della società, come ammonisce il Papa. La qualità dell'aria - brutto a dirsi - importa
meno quando il lavoro e il reddito scompaiono. E poi ci sono, incidente della Storia, persino le
guerre. Così frequenti da non essere mai previste.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Ursula von der Leyen 
I numeri 
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800 
megawatt 
Gli impianti rinnovabili installati in Italia nel 2021. L'Olanda ne ha messi 3 gigawatt 
191 
miliardi 
I soldi stanziati per il Pnrr, che contiene molti progetti di transizione digitale d ecologica 
Foto: 
Presidente Commissione Ue
Foto: 
Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica nell'esecutivo guidato da Mario Draghi
impegnato sul Pnrr
Foto: 
 Making the global economy work for everyone , 
scritto dall'economista Marco Magnani
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Economia  Politica il rinnovo dei board pubblici 
Il gioco della poltrona da Fincantieri a Sace i top manager di Draghi 
Antonella Baccaro
 
Sono 639 le poltrone in scadenza per le quali è previsto l'avvicendamento in 146 organi sociali
di 107 società del ministero dell'Economia. Il loro rinnovo è calendarizzato nelle assemblee di
bilancio da convocare nei prossimi mesi: si tratta di 91 consigli d'amministrazione e 55 collegi
sindacali, per un totale di 399 consiglieri e 240 sindaci. 
È quanto emerge dalla quinta edizione dell'analisi del Centro Studi CoMar sulle partecipate
dello Stato, censite singolarmente, nei documenti ufficiali. Meno consistente il drappello dei
rinnovandi nelle 15 società controllate direttamente dal Mef: si tratta di 22 consiglieri e 50
sindaci. Stiamo parlando di realtà come Arexpo, Invitalia, PagoPa, Sace (cui mancano pochi
passaggi per rientrare del tutto al Mef), Sogin, Sport e Salute. Abbondante invece il numero
degli incarichi da assegnare nelle 92 controllate indirettamente dal Tesoro: 377 consiglieri e
190 sindaci. 
Le più rilevanti sono le nomine dei board che fanno capo a Cassa depositi e prestiti: Ansaldo
Energia, Fincantieri, Italgas, Snam. Al di fuori di questo perimetro, si segnalano i numerosi
rinnovi di controllate di Enel, Eni, Ferrovie, e quelli di Leonardo, Poste e Rai.
 I dossier 
La titolarità delle nomine è in capo all'organo di governo del Mef ma sui dossier è al lavoro il
più ascoltato tra i consiglieri del premier Mario Draghi, Francesco Giavazzi. Operativamente
sono in campo gli headhunter Eric Salmon & Partners, Key2People, Russel Reynolds
Associates e Spencer Stuart Italia. Politicamente parlando, queste nomine saranno l'ennesimo
banco di prova per la tenuta del governo, che finora in dossier simili, tra molte conferme e
qualche sorpresa, ha saputo stare in equilibrio. 
Tra i rinnovi più attesi c'è quello dei vertici di Invitalia: presidente Andrea Viero,
amministratore delegato Domenico Arcuri. Quest'ultimo guida la società da 15 anni ma la sua
ennesima riconferma appare per la prima volta in bilico dopo l'uscita di scena come
commissario all'emergenza Covid. Soprattutto ora che il suo maggior mentore, Giuseppe
Conte, è affaccendato ad assicurarsi il controllo del Movimento 5 Stelle. In molti danno al suo
posto Bernardo Mattarella, classe 1966, dal 2017 alla guida di Banca del Mezzogiorno-
Mediocredito che del gruppo Invitalia fa parte e di cui per quattro anni è stato capo della
Finanza. 
L'altra società, che a breve sarà al 100% del Mef, è Sace. Qui, dopo le dimissioni del
presidente Rodolfo Errore, è stato nominato in una sorta di interim Mario Giro, ex viceministro
degli Esteri del governo Gentiloni. In arrivo ci sarebbe un dirigente del ministero. Ma
l'assemblea dovrà rinnovare nove componenti, tra cui l'ad Pierfrancesco Latini. In scadenza
anche il board Simest: si parla di riconferma per l'ad Mauro Alfonso e il presidente Pasquale
Salzano, ex ambasciatore in Qatar. 
Nella tornata dei rinnovi rientrano anche due membri del consiglio di Sport e Salute, che resta
guidata da Vito Cozzoli, e la poltrona di amministratore unico di PagoPa, attualmente
occupata da Giuseppe Virgone. In lizza, l'intero cda di Sogin, guidato dal presidente Luigi Perri
e dall'ad Emanuele Fontani, in carica dal 2019. Vanno alla verifica anche l'amministratore
unico di Sogin, Alberto Gambescia, e il cda di Arexpo: presidente Giovanni Azzone, ad Igor De
Biasio, che nel frattempo è stato confermato in quota Lega come consigliere in Rai.
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 Nel pacchetto delle nomine c'è il blocco che fa capo a Cdp: vanno a verifica i board di Cdp
Equity, Immobiliare, Immobiliare Sgr, Industria. Nove le poltrone in gioco nel consiglio di
Ansaldo Energia, comprese quelle del presidente Giuseppe Zampini e dell'ad Giuseppe Marino.
Tra i dossier più complessi, quello di Fincantieri dove l'amministratore delegato Giuseppe
Bono quest'anno celebra i 78 anni, di cui 20 alla guida del gruppo. La sua poltrona è ambita:
ci punterebbe Fabrizio Palermo (consigliere di Fincantieri dopo esserne stato capo della
Finanza e vice direttore generale, per poi approdare alla guida di Cdp). E due manager interni
di lungo corso: il direttore generale Fabio Gallia (anche lui ex ad di Cdp) e il direttore della
Divisione navi militari, Giuseppe Giordo (già Finmeccanica). Se Bono dovesse cedere, non lo
farebbe senza chiedere la presidenza, oggi appannaggio di Giampiero Massolo, ex direttore
del Dis (Servizi segreti), che intanto ha assunto la guida del Comitato promotore di Roma
Expo 2030.
 L'energia 
Complessa anche la partita delle società energetiche Snam e Italgas. La prima è guidata da
sei anni da Marco Alverà, cui non mancano la stima in Cdp, i risultati e una buona visione
strategica sul gas. Che finora ha dovuto fare i conti con gli stop and go delle scelte
governative ma che, con la guerra in Ucraina, diventa preziosa. Discorso simile per Paolo
Gallo, ad di Italgas, al rinnovo insieme con il consiglio presieduto da Alberto Dell'Acqua.
Il ministero dell'Economia e delle Finanze entra anche nelle partite interne di Mps, dove sono
da nominare i board di sette controllate; Ferrovie, che deve rinnovarne ben 26; Leonardo, che
deve mettere mano a cinque cda, tra cui quelli di Ansaldobreda ed Elettronica; Poste Italiane,
alle prese con tre cda, tra cui quello di BancoPosta Fondi sgr; Rai, che deve rinnovare i vertici
di Rai Pubblicità. Le donne dovranno ottenere una rappresentanza di almeno due quinti dei
consiglieri d'amministrazione e dei sindaci nelle società quotate. Sui 639 componenti uscenti,
le donne sono 243, pari al 38% complessivo. Erano state il 31,3% nel 2021. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Diretto Indiretto Totale 146 ORGANI SOCIALI COMPONENTI 639 Pparra
Scadono i vertici di 107 società del Tesoro, in ballo i posti di 399 
consiglieri e 240 sindaci. In bilico Arcuri (Invitalia), complesso il caso Bono, conferme possibili
per la società dell'export. Unica certezza: più donne 
Foto: 
Il ministro dell'Economia Daniele Franco: il 2022 vedrà 
le nomine di 639 cariche in società controllate dal Mef
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Sussurri  Grida dentro e fuori il listino di piazza affari 
L'etica in banca vale 16,7 milioni gli azionisti di via nazionale 
Risultati record per la cooperativa guidata da Anna Fasano. Iccrea investe 150 milioni di euro
per il 2 per cento del capitale dell'istituto di emissione. Con Tarantola cambia tutto in Bnl.
Doppio colpo in Germania per il private equity e Test Industry 
a cura diStefano Righi srighi@corriere.it
 
Banca Etica ha chiuso l'esercizio 2021 con l'utile più alto di sempre e in forte crescita rispetto
al 2020. I dati del bilancio consolidato evidenziano un utile netto di 16,7 milioni di euro. Gli
impieghi lordi hanno raggiunto il miliardo e 180 mila euro, con una crescita del +7,5%
rispetto all'anno precedente e di quasi il +40% rispetto al 2017. In crescita anche la fiducia
verso l'istituto testimoniata dalla raccolta diretta di risparmio che ha raggiunto i 2 miliardi e
281 mila euro con una crescita del +13,1% rispetto all'anno precedente e del +66% dal
2017. Il capitale sociale ha raggiunto gli 82 milioni di euro con una crescita del +6% rispetto
al 2020 e del +26% dal 2017. Tale incremento, unito all'ulteriore crescita della riserva di
valutazione dei titoli e dell'utile di esercizio, consente di aumentare gli indici di solidità
patrimoniale Cet1 ratio e Total capital ratio , i cui valori ammontano rispettivamente al 16,2%
e al 20,2%, livelli mai raggiunti prima. I crediti deteriorati lordi ammontano a 61,1 milioni di
euro con un tasso di copertura del 51,3% e si posizionano sui livelli più bassi di sempre
rispetto agli impieghi (5,21%). 
 Il capitale di Bankitalia 
Cambiano gli equilibri tra i partecipanti al capitale della Banca d'Italia. L'istituto di emissione
ha aggiornato la settimana scorsa l'elenco dei propri azionisti, dopo il varo della legge di
bilancio che ha modificato il tetto di partecipazione al capitale, alzandolo dal 3 al 5 per cento.
Intesa Sanpaolo e Unicredit sono riusciti a vendere le loro quote eccedenti il 5 per cento ed
oggi la compagine degli azionisti della Banca d'Italia vede proprio Unicredit come primo
azionista, con 15 mila delle complessive 300 mila quote in proprio possesso (5 per cento).
Alle spalle della banca guidata dal presidente Pier Carlo Padoan, vi sono la Cassa di
previdenza degli Ingegneri e Architetti (Inarcassa), l'Ente nazionale di previdenza di medici e
Odontoiatri (Enpam) e la Cassa di previdenza forense (tutti e tre con 14.800 quote). Quinto
azionista è Intesa Sanpaolo (14.736 quote), seguito dalla Cassa di previdenza dei dottori
commercialisti (11 mila), da Iccrea Banca (9.367), Carige, Generali Italia, Inps, Inail e la
Cassa di sovvenzioni e risparmio fra il personale della Banca d'Italia, queste ultime cinque
tutte con 9 mila quote. A crescere maggiormente nel capitale dell'istituto guidato dal
governatore Ignazio Visco è stata Iccrea, che in cambio di 150 milioni di euro ha acquisito il 2
per cento delle quote di via Nazionale. 
 Consalvi va con Banca Ifis 
Massimo Consalvi, 55 anni, abruzzese, ha lasciato Bnl-Bnp Paribas dov'era Chief commercial e
Credit officer in Bnl Finance, per diventare amministratore delegato di Capitalfin, del gruppo
Banca Ifis, guidato da Frederick Geertman. 
 Bimal e Leonardo, che corsa 
Paolo Mastrostefano, di Test Industry e il presidente della stessa Angelo Mastrandrea (Igi
private equity) hanno messo a segno due acquisizioni in Germania, comprando la TS
TestingService e la Ts Gim. Il gruppo italiano, nato nel 2017 dall'integrazione di due realtà, la
perugina Bimal e la bresciana Leonardo, punta ora a un fatturato consolidato di 50 milioni di
euro rispetto ai circa 35 milioni realizzati nel 2021. Le due società acquisite sono attive nei
banchi prova per alberi di trasmissione, per ruote e per pneumatici. 
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 Bnl, la mossa è Tarantola 
Cambia l'architettura interna di Bnl-Bnp Paribas. Marco Tarantola è il nuovo direttore generale
con la responsabilità delle sei nuove direzioni (cinque territoriali più la Direct), del Client
service center e conserva il presidio sulla Divisione Retail, sulla Rete di consulenza finanziaria
Life banker e sulle società Artigiancassa e Financit. Tarantola, 49 anni, è in Bnl dal 2008 e dal
2012 è vice direttore generale. 
 L'Aifirm e il digitale 
Giovedì prossimo, 3 marzo, dalle 16 Airfirm, l'associazione del Risk management, ha
organizzato un webinar sul tema «Il trend inarrestabile dell'economia digitale e Esg: il
pensiero dei banchieri, dei Cro e della Vigilanza». Coordinati da Marina Brogi dell'Università La
Sapienza di Roma, parteciperanno Luigi Federico Signorini (direttore generale Banca d'Italia),
Roberto Baldoni (direttore generale Acn), Alessandro Foti (amministratore delegato
FinecoBank), Mauro Pastore (direttore generale Iccrea Banca), Mauro Senati (presidente
Aifirm), Marco Zilioli (senior risk expert - Wolters Kluwer) e Corrado Meglio ( Risk
Management Magazine ).
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Risk Management 
Foto: 
Marina Brogi, docente a La Sapienza, il 3 marzo coordinerà il webinar dell'Aifirm
Foto: 
Presidente di Banca Etica, istituto fondato nel 1999
Foto: 
Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia
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Costi dell'energia, gli italiani temono uno shock da anni 70 
Marco Mariani Valentina Melis
 
Per l'86% degli italiani l'attacco russo può generare uno shock sui prezzi dell'energia come
negli anni 70. Lo dice un'indagine Noto Sondaggi effettuata nei giorni scorsi per il Sole 24
Ore. -a pag. 7 
Le tensioni scatenate dalla guerra in Ucraina avranno un effetto duraturo sui prezzi. Ne sono
convinti due italiani su tre. E quasi tutti condividono il timore che sui prezzi dell'energia possa
scatenarsi un effetto paragonabile allo shock petrolifero degli anni 70. L'inflazione, poi, è
percepita in questo momento al 6,4%, rispetto al livello ufficiale, registrato dall'Istat a
gennaio, del 4,8% su base annua.
Sono queste le indicazioni del sondaggio «L'inflazione percepita in Italia», realizzato la scorsa
settimana per Il Sole Ore del Lunedì da Noto Sondaggi, che ha rilevato anche, all'indomani
dell'invasione russa in Ucraina, i timori degli italiani per le ripercussioni sui prezzi legate al
difficile contesto internazionale.
Se si confrontano i dati di febbraio con l'indagine analoga svolta negli ultimi giorni dell'anno
scorso (si veda Il Sole 24 Ore del 27 dicembre 2021), si scopre che l'inflazione percepita è
aumentata in soli due mesi di oltre un punto percentuale dal 5,3 al 6,4 per cento. Se il trend
dovesse confermarsi, questo valore potrebbe crescere in maniera rilevante nei prossimi mesi. 
L'impatto della guerra
Il 67% degli intervistati pensa che le tensioni determinate dalla guerra nell'Est Europa
avranno un effetto duraturo, di almeno uno o due anni, sull'andamento dei prezzi. Solo per il
23% gli effetti saranno di minore durata.
L'86% ritiene molto o abbastanza probabile che possa generarsi una crisi nei prezzi
dell'energia analoga a quella degli shock petroliferi negli anni 70. E l'89% pensa che la crisi in
Ucraina farà crescere ulteriormente l'inflazione nei prossimi mesi.
Fin qui le impressioni legate agli eventi degli ultimi giorni. Dalle risposte al sondaggio emerge
la percezione di un aumento dei prezzi che già era in corso da settimane, ben prima della crisi
internazionale. La spinta derivava soprattutto dai rincari del costo dell'energia che in qualche
modo anticipavano già proprio le tensioni di questi giorni.
Il termometro dei rincari
L'inflazione percepita dagli italiani a febbraio 2022 aumenta quasi per tutti i settori rispetto a
dicembre 2021, esclusi i servizi sanitari e le spese per la salute che registrano un valore
invariato (+5,5%).
L'aumento più consistente riguarda le spese legate all'abitazione, con un'inflazione percepita
media del 16,6%, rispetto all'11,3% di dicembre. A incidere di più su questa voce sono i forti
rincari percepiti nel costo dell'energia elettrica (+35,8%), del gas (+34,6%) e del gasolio per
il riscaldamento (+26,4%). Aumenti attesi anche sugli affitti, con un tasso di inflazione
percepito che passa dal 4,4% al 5,7 per cento.
Un altro settore nel quale, a detta degli italiani, i rincari compiono un balzo in avanti rispetto a
due mesi fa è quello dei mezzi e servizi di trasporto: qui il tasso di inflazione percepito arriva
al 9,6 per cento. Anche in questo caso pesa il costo dei carburanti.
Quanto agli alimentari, l'inflazione percepita supera l'11% per frutta e verdura di stagione, e
arriva all'8,7% per riso, pasta e pane. Il tasso medio si attesta al 5,9%, in aumento di quasi
un punto percentuale rispetto a dicembre. 

28/02/2022
Pag. 1

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 28/02/2022 - 28/02/2022 25

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/28/0017_binpage01.07.pdf&authCookie=-2119950268
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/28/0017_binpage01.07.pdf&authCookie=-2119950268
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/28/0017_binpage01.07.pdf&authCookie=-2119950268


Sulle contromisure adottate per far fronte ai rincari dell'energia, il 71% degli intervistati
dichiara di essere intenzionato a ridurre i consumi. Il 35% sta verificando se cambiare gestore
dell'elettricità e del gas o l'ha appena cambiato.
«È significativo - spiega Antonio Noto, commentando i risultati del sondaggio - che il tasso di
inflazione percepito non sia così distante da quello reale, il che significa che le risposte non
sono guidate dall'emotività. L'effetto negativo di una inflazione percepita elevata, però, può
essere quello di una contrazione dei consumi e degli acquisti, soprattutto di beni voluttuari.
Una tendenza già in atto, che potrebbe accentuarsi, sul fronte degli acquisti, con l'effetto
combinato della guerra in Ucraina». 
La corsa bonus edilizi
Un intervistato su quattro sta fruendo di bonus per la ristrutturazione o l'efficientamento
energetico degli edifici. Di questi, il 52% utilizza il superbonus del 110 per cento. 
L'indubbio successo degli incentivi fiscali, tuttavia, ha avuto come effetto collaterale quello di
surriscaldare la domanda e, di conseguenza, i costi nell'edilizia. Non a caso questa parte degli
intervistati dichiara nel 62% dei casi di aver riscontrato un aumento dei prezzi negli ultimi
mesi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Mariani
Valentina Melis Fonte: Noto Sondaggi (23-25 febbraio 2022) IL GRANDE FREDDO Sondaggio
su un campione di italiani maggiorenni. Risposte in % 40% MOLTO PROBABILE 8%NON SA
2% 100% PER NULLA PROBABILE 4%POCO PROBABILE 46% ABBASTANZA PROBABILE
Quanto ritiene probabile che la guerra in Ucraina possa generare una crisi nei prezzi
dell'energia come quella dello shock petrolifero degli anni '70? In percentuale Fonte: Noto
Sondaggi INFLAZIONE MEDIA PERCEPITA Abitazione Mezzi e servizi di trasporto Servizi
ricettivi e di ristorazione Prodotti alimentari e bevande analc. Mobili, articoli e servizi per la
casa Abbigliamento e calzature Istruzione Servizi sanitari e spese per la salute Altri beni e
servizi per la persona Bevande alcoliche e tabacchi Comunicazioni Ricreazione, spettacoli e
cultura Sondaggio su un campione di italiani maggiorenni Risposte in percentuale I BONUS IN
EDILIZIA Solo a chi utilizza bonus Ha riscontrato un aumento dei prezzi negli ultimi mesi? 62
Sì 9 No 29 Non sa Lei personalmente o con il suo condominio sta utilizzando il bonus per
lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico, ecc.? 25 75 Sì No I RINCARI
DELL'ENERGIA Per far fronte agli aumenti pensa di... 3 Chiedere un prestito 20 Chiedere la
rateizzazione 64 Nulla, pagherò il dovuto 13 Non pagare Rischiando la sospensione del
servizio Come si sta organizzando per far fronte agli aumenti? Risposta multipla 71 30 17
Riduzione dei consumi di energia Riduzione altre spese Non so ancora Ha già riscontrato
aumenti del gas e dell'elettricità? 68 32 Sì No L'IMPATTO DELLA GUERRA IN UCRAINA Lei
pensa che a causa della crisi Ucraina l'inflazione nei prossimi mesi crescerà ulteriormente? 89
Sì 3 No 8 Non sa Quanto ritiene probabile che la guerra in Ucraina possa generare una crisi
nei prezzi dell'energia come quella dello shock petrolifero degli anni '70? 8 Non sa 2 Per nulla
probabile 4 Poco probabile 46 Abbastanza probabile 40 Molto probabile Lei ritiene che queste
tensioni avranno un effetto duraturo sui prezzi oppure no O Il sondaggio presentato in queste
pagine «L'inflazione percepita in Italia (Febbraio 2022)» è stato realizzato per Il Sole Ore da
Noto Sondaggi (www.notosondaggi.it) O Il campione è di 2.000 L'indagine Noto Sondaggi
intervistati su base nazionale, rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne O I
rispondenti: 95% O Il periodo di rilevazione: le interviste sono state effettuate il 23-25
febbraio 2022 O Le modalità di somministrazione dei questionari: le interviste sono state
effettuate con il sistema Cawi e con il sistema Tempo reale
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L'inflazione percepita dagli italiani
L'indagine Noto Sondaggi
Dalle tensioni internazionali al carovita
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L'industria 
La Little Italy dei farmaci vuole provare a crescere 
EUGENIO OCCORSIO
 
La "Little Pharma" italiana prova a fare il salto di qualità. Chiamiamolo l'unico effetto positivo
della tragica pandemia che ha sconvolto il Paese negli ultimi due anni: tagliate fuori dalla
battaglia per i vaccini anti-Covid da colossi esteri grossi e potenti, le nostre aziende piccole e
grandi hanno, come per rivincita, riscoperto la vocazione alla ricerca, agli investimenti, alle
acquisizioni mirate. L'Italia sembra avere la ferma intenzione di scrollarsi di dosso la fastidiosa
nomea di "Cina dei farmaci": un Paese in cui l'attività principale è l'infialamento,
l'impacchettamento e la distribuzione di medicinali concepiti, fabbricati e selezionati altrove. Il
fatturato complessivo del settore è di tutto rilievo: 34 miliardi di euro nel 2020, l'85% dei
quali di export. Ma la realtà dietro queste cifre è mortificante perché svela un limitato
contenuto innovativo: ora le imprese italiane sembrano essersene accorte e partono alla
rimonta. Tanto per cominciare l'aumento delle startup e il coinvolgimento dei gruppi
industriali già strutturati, porta al boom dei brevetti: nel 2020, anno centrale della pandemia,
sono cresciuti del 29% contro una media europea del 10%. Simmetricamente aumentano le
pubblicazioni accademiche e i network di ricerca, gli strumenti utilizzati nel mondo per
valutare il livello scientifico di uno Stato: sono quasi 8 mila sempre nel 2020, quarto Paese
dopo Stati Uniti, Gran Bretagna e Cina. Con 1,6 miliardi investiti dalle aziende in R&S
specialmente nel campo dei farmaci orfani, del biotech, delle terapie "plasmaderivate" (cui si
sono aggiunti 1,4 miliardi in produzione), aumenta anche il livello di specializzazione degli
addetti: su 67 mila dipendenti, il 90% sono laureati o diplomati. In parallelo con questo
fermento industriale, c'è la spinta a non ripetere gli errori della prima fase della pandemia
rivedendo la medicina 1 di base e migliorando le strutture ospedaliere dove tante sofferenze
potevano essere evitate. Quest'amarissimo dato ha funzionato da pungolo e le aziende
cercano di farsi coinvolgere sempre di più in questo processo: «La pandemia ha evidenziato la
necessità di una trasformazione incentrata sul paziente a tutti i livelli, con una comprensione
migliore della relazione tra il paziente stesso e i fornitori di assistenza», spiega Ugo Di
Francesco, Ceo della Chiesi di Parma, 6.400 dipendenti, 2,2 miliardi di fatturato 2020, una
forte spinta nella Ricerca & Sviluppo sulla medicina personalizzata. «Grazie alla biotecnologia
è possibile utilizzare il sequenziamento genetico per sviluppare soluzioni terapeutiche uniche»,
dice Di Francesco. «Il biotech ha rivoluzionato i trattamenti di tante malattie gravi finora
senza alternative terapeutiche, permettendo di identificare i problemi di salute alla loro
origine grazie al profilo molecolare e genetico del paziente». L'anno scorso il gruppo ha
investito 85 milioni per la creazione a Parma di un centro d'eccellenza di produzione di
farmaci biologici. Il nuovo centro, che sarà operativo dal 2024, impiegherà 105 persone che
svilupperanno prodotti e cercheranno di attirare talenti dal mondo, un'altra delle sfide che il
sistema Italia cerca di vincere. Anche Menarini, primo gruppo italiano con 3,8 miliardi di
fatturato 2020, 18 stabilimenti nel mondo e 17.700 dipendenti, appena sbarcato in America
con l'acquisizione di Stemline, scende in campo nelle tecnologie sanitarie Made in Italy: ha
avviato, anch'essa nel 2021, un impianto e centro di ricerca da 150 milioni d'investimento a
Firenze, destinato a ospitare dal 2024 non meno di 600 ricercatori. «È un elemento
importante di arricchimento per il sistema farmaceutico europeo», commenta Lucia Aleotti,
azionista e componente del cda. «Un punto di debolezza è il fatto che come continente non
siamo autonomi dal punto di vista farmaceutico. Come dimostra anche la crisi del gas, 1 se le
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produzioni di altri Paesi scarseggiano andiamo in crisi. Dovrebbe essere un obiettivo
prioritario del Paese e dell'Europa rafforzare le nostre strutture industriali farmaceutiche».
L'importante è che dietro le "Fab 13", come Nomisma chiama le prime aziende italiane del
settore, ci sia un background di giovani startup coraggiose e intraprendenti. Spiega Lucio
Poma che in Nomisma è coordinatore scientifico: «È incoraggiante che il settore nel 2020 sia
stato l'unico ad aumentare la sua quota di export con un più 3,8%, seguito a distanza da
quello alimentare». Le iniziative industriali in Italia sono coraggiose perché quello che fanno le
aziende nel mondo di solito non è altro che uno scouting presso le startup sperando di
indovinare la scoperta giusta. Guidata dalla dea bendata fu Pfizer quando scoprì la tedesca
BionTech che aveva in mano, era il marzo 2020, la ricetta per il vaccino che poi il gruppo Usa
avrebbe sviluppato, sovvenzionato copiosamente dall'amministrazione malgrado i dinieghi del
capo Albert Bourla: decisivo è stato l'acquisto preliminare da Washington (ancora non era
finita la sperimentazione) di una vagonata di dosi di vaccino per 100 miliardi, rivelatisi ben
spesi. La Pfizer ha pagato per BionTech 189 milioni di dollari: visto il significato commerciale
del vaccino (oltre che salvifico) è un chip messo sul numero giusto. Simile la storia di
Moderna, piccola biotech del New England che per caso aveva in corso ricerche sull'mRna, la
sigla vincente che tutti hanno imparato a conoscere. Con buona dose di intuito, il National
Institute of Health guidato da Anthony Fauci vi ha puntato: poi le agenzie governative hanno
versato 2,5 miliardi per il completamento della ricerca e le fasi precliniche accelerate. Altri
fondi sono arrivati dalle gloriose università Vanderbilt ed Emory, e da donazioni private. Il
segno che anche in Italia c'è speranza di una combinazione di successo di questo tipo,
potrebbe essere il varo della fondazione pubblica "Enea Tech and Biomedical" alla cui
presidenza è stato appena insediato Giovanni Tria, economista di Tor Vergata e già ministro
del Tesoro nel governo Conte Uno. La dotazione iniziale è cospicua e sfiora il miliardo di euro,
in parte presi dal Pnrr (che destina 30 miliardi al comparto scuola-ricerca e 12 alla sanità).
«Non vogliamo essere un semplice sportello di cassa per le imprese - spiega Tria - ma aiutare
i privati nei tratti della filiera farmaceutica in cui il rischio d'investimento è maggiore».
Insomma quello che fanno l'Istitut Pasteur a Parigi e il Barda (Biomedical advanced research
and development authority) a Washington. «È nostra intenzione - dice Tria - impiegare risorse
per rafforzare l'industria farmaceutica sul territorio nazionale anche non necessariamente di
proprietà italiana: l'importante è che in Italia si trovi il cuore della ricerca d'avanguardia. E poi
li assisteremo nell'industrializzazione e commercializzazione». Insomma, come ammette
Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, «la pandemia è riuscita a farci fare
quello che noi andavamo chiedendo da anni: valorizzare un settore ad altissimo valore
aggiunto, enorme contributo intellettuale, grandi potenzialità inespresse in termini di Pil.
L'obiettivo è uno: riuscire a inserire l'Italia nelle grandi correnti di ricerca internazionali. Gli
strumenti e la passione ci sono, siamo finalmente sul punto di riuscirci». ARCHIVIO DOMPÉ,
JOHNSON & JOHNSON, ROCHE, PFIZER, ABBVIE, LILLY, NOVO NORDISK, NOVARTIS, MERCK
BE WELL, ASTRAZENECA, RECORDATI, ELABORAZIONI FARMAINDUSTRIA SU DATI ISTAT,
EUROSTAT
Focus IL SORPASSO DI PFIZER Pfizer balza in testa nel ranking mondiale del pharma. Era
prevedibile visto il fattore-vaccini ma le cifre sono eclatanti: il fatturato 2021 - ha reso noto la
casa - è aumentato del 92%, da 41,9 a 81,3 miliardi di dollari. Il vaccino anti-Covid ha
contribuito con 38 miliardi. Nel 2022 l'azienda conta di venderne ancora per 22-23 miliardi e
le note ufficiali affermano che il vaccino continuerà ad essere una «sicura fonte di profitti» per
anni a venire. Più grande di Pfizer è rimasta solo Johnson & Johnson, comunamente ascritta al
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settore farmaceutico ma "alimentata" per lo più dai prodotti per casa e igiene. Oltre che
nettamente sconfitta nella gara dei vaccini: ne ha venduti sì per 3 miliardi nel 2021 (il
fatturato è aumentato del 13,6% a 93,8 miliardi) ma ha già dovuto metterlo fuori produzione
per scarsa efficacia. 
I numeri
85% LA QUOTA DELL'EXPORT Il fatturato complessivo del settore farmaceutico italiano nel
2020 è stato pari a 34 miliardi di euro, l'85 per cento del quale destinato ai mercati esteri
I numeri il verdetto della capitalizzazione di borsa Le principali case farmaceutiche quotate e
la prima delle italiane
I numeri in testa nell'export nell'ultimo decennio la crescita delle esportazioni farmaceutiche
dei paesi ue
12 MILIARDI DI EURO Le risorse del Pnrr per la sanità, con altri 30 miliardi per la scuola e la
ricercaL'opinione 
Nel 2020 i brevetti nel settore farmaceutico sono aumentati del 29%, contro una media
europea del 10%. È però essenziale che dietro le "Fab 13" italiane cresca il numero delle
startup
Foto: L'impianto di L'Aquila di Dompé, che ha sviluppato le prime applicazioni terapeutiche
delle ricerche di Rita Levi Montalcini sul Nerve Growth Factor (Ngf)
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L'analisi 
LE IMPRESE DA CORSA 
luca piana
 
Le banche d'affari sono divise sulle conseguenze che la guerra in Ucraina avrà sulle imprese
europee. Per alcuni analisti il peggio deve ancora venire mentre altri ritengono che i profitti
delle società quotate da qui al 2024 potranno crescere allo stesso ritmo di quelle americane,
tornando per la prima volta ai livelli pre 2008. Mentre in Italia c'è un nucleo di industrie che
ha mostrato, già nella pandemia, di saper superare le sfide più dure. pagina 15 I I l prossimo
17 marzo l'industria italiana vivrà un piccolo ma importante riconoscimento. Presentando il
bilancio 2021, il gruppo tedesco Audi diffonderà per la prima volta i risultati ottenuti dalla
Lamborghini, il più sfavillante dei suoi marchi. Il messaggio che ci si attende è che la casa di
Sant'Agata Bolognese stia viaggiando così veloce da essere in grado di finanziare da sola gli
investimenti predisposti per arrivare all'elettrificazione di tutta la gamma entro il 2024. Per i
lettori di Affari&Finanza non è una sorpresa: la copertina del 14 febbraio era dedicata alla
ricerca di Nomisma sulle 4.889 imprese manifatturiere italiane capaci di volare anche in tempi
di Covid. La Lamborghini era fra queste e, con le altre, mostrava una tendenza chiara: pur
nelle condizioni più difficili c'è un rilevante gruppo di industrie in grado non solo di crescere
ma anche di generare ingenti profitti. Il punto, ora, sarà vedere se tale resistenza verrà
confermata con la crisi aperta dalla guerra in Ucraina. Tra le banche d'affari esistono pareri
molto diversi sulla capacità delle aziende europee di assorbire senza danni eccessivi l'onda
d'urto scatenata da Vladimir Putin. Il 25 febbraio, con i carri armati russi ormai a Kiev, Bank
of America ha diffuso un'analisi nella quale si dice «bearish», pessimista, sulle Borse europee.
Il campione di riferimento sono i titoli compresi nell'indice Stoxx Europe 600, che comprende
le grandi imprese europee e diverse medie. Secondo gli analisti della banca americana le
conseguenze più gravi - dal punto di vista economico - che la guerra potrebbe determinare
non sono ancora scontate nelle quotazioni. La corsa dei prezzi di energia e materie prime
ridurrà la crescita del Pil e questo si ripercuoterà sul clima di fiducia delle imprese. Due giorni
prima, il 23 febbraio, quando l'escalation aveva ormai preso una direzione irreversibile,
Goldman Sachs in uno studio dava indicazioni in parte più ottimistiche. Secondo gli analisti
della banca gli utili delle stesse 600 imprese europee in questo 2022 cresceranno dell'8%, per
rallentare al più 6% nel 2023 e al più 4 nel 2024. Per le Borse, abituate a guardare avanti, un
andamento in crescita ma a ritmi più moderati non è necessariamente una buona notizia.
Anche le considerazioni di Goldman Sachs sono in chiaroscuro: la previsione di aumento dei
profitti 2022 è stata alzata all'8% rispetto al più 6% previsto in precedenza non per un
miglioramento dei margini industriali, bensì per l'espansione del fatturato, determinata
dall'aumento dei prezzi di vendita dei prodotti causato dall'inflazione. L'incertezza è elevata,
perché anche secondo questa analisi - che si basa su uno scenario in cui il prezzo medio del
petrolio Brent sarà di 96 dollari al barile quest'anno e di 105 il prossimo - l'economia europea
è destinata a rallentare. Ma c'è un fatto promettente: considerando l'intero periodo 2019-
2024, se le previsioni di Goldman Sachs si riveleranno azzeccate, sarà la prima volta che il
tasso di crescita dei profitti delle imprese europee tornerà ai livelli pre-fallimento Lehman
Brothers. Non sarebbe l'unica buona notizia. Prendendo come punto di partenza il 2021 e
considerando solo i dati del triennio 2022-2024, sarebbe anche la prima volta che i profitti
delle imprese europee crescerebbero alla stessa velocità di quelle americane incluse nell'indice
S&P 500. Per capire la portata di questa novità, basta guardare quanto è accaduto tra il 2008
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e il 2019: mentre i profitti delle principali 600 imprese europee quotate progredivano di un
misero più 2% complessivo, le 500 più importanti di Wall Street mettevano a segno uno
stellare più 87%. In Italia, com'è noto, le società quotate in Borsa sono poche, ancor meno
quelle grandi, per cui le ricerche delle banche catturano in misura marginale le dinamiche
delle nostre imprese. Dal folto numero di quelle censite dall'analisi "Controvento" di Nomisma,
invece, vengono segnali importanti. L'ultima edizione prende in considerazione i bilanci dal
2015 al 2020 e, pur con la pandemia del Covid, ben 4.889 sono riuscite a superare le severe
soglie di crescita di fatturato, valore aggiunto e margini industriali indicate. Ma c'è di più,
come mostra l'esempio di Lamborghini. La casa del Toro è riuscita a entrare in classifica
nonostante la chiusura della fabbrica durante il primo lockdown del 2020, che aveva fatto
scendere le consegne a 7.430 vetture, dalle 8.205 dell'anno prima. Le aspettative sulla
prosecuzione della corsa sono dunque positive: nel 2021 Lamborghini ha consegnato un
numero record dei suoi bolidi, ben 8.405, e l'intera produzione del 2022 è già stata prenotata.
Non è un caso isolato, perché "Controvento" fotografa un nucleo di imprese e settori capaci di
crescere ormai da anni, in maniera costante, a dispetto della stagnante economia nazionale.
Molte hanno digerito senza gravi ripercussioni la recessione del 2020 e il recupero del 6,5%
registrato dal Pil nel 2021 non si rivelerà per loro un semplice rimbalzo, perché si ritroveranno
su livelli di fatturato ben più elevati rispetto al pre-pandemia. Ecco: qualcuna subirà
certamente il colpo della guerra in Ucraina ma, se l'Italia vuole continuare a crescere, una
buona idea sarebbe andare a vedere come si stanno muovendo le magnifiche 4.889.
Foto: L'opinione Le migliori, in Europa e anche in Italia, hanno già recuperato e superato i
livelli pre-Covid Ora bisognerà verificare l'impatto della crisi ucraina sulla crescita e sulla
fiducia delle aziende
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Energia, le aziende che fanno da sé 
Pannelli solari, centrali idroelettriche, biomasse: cresce il numero delle imprese che investono
per raggiungere l'autosufficienza e liberarsi dal condizionamento dei prezzi 
paolo possamai
 
A ltair è una delle stelle più grandi e luminose, lo sa bene chi va per mare. Nella buia notte di
chi sta al timone di una qualsiasi industria, alle prese con l'alea e il peso del costo
dell'energia, la vicenda di Altair Chimica può aiutare l'orientamento. Perché Altair, con l'intero
gruppo Esseco di cui fa parte e che realizza 550 milioni di ricavi, punta a garantirsi in toto
l'autoproduzione di energia. Come? Il gruppo in Italia ha un fabbisogno di 40 Megawatt. Il
punto di svolta nelle politiche energetiche della famiglia Nulli è datato 2019, quando da
Hydrochem viene acquisita la fabbrica Altair di Pieve Vergonte (provincia del Verbano Cusio
Ossola), sito servito dalle due centrali idroelettriche collegate di Megolo e di Ceppo Morelli.
con una analisi di LUCA PAGNI I pagina 4 I segue dalla prima V ale un apporto di 16 Mw, cui
vanno aggiunti 5 Mw generati da zolfo per produrre vapore e calore (senza emissione di
anidride carbonica); 7 Mw sono assicurati da tre co-generatori ad altissimo rendimento (90%)
che usano le emissioni per generare carbonato di potassio; 2 Mw derivano da idrogeno
recuperato nel ciclo produttivo. «I 10 Mw residui per garantirci la totale autarchia - dice
Roberto Vagheggi, direttore generale di Esseco per la parte industriale - li procureremo a
breve. Stiamo investendo 30 milioni in parchi fotovoltaici non adiacenti a stabilimenti, che
vengono dopo altri 65 milioni dedicati negli scorsi 4-5 anni al tema autosufficienza energetica.
Che per noi, assieme all'avanguardia tecnologica, è il fattore strategico per determinare il
futuro dell'impresa e mantenerla competitiva e sostenibile restando in Italia e in Europa».
Multinazionali autosufficienti Da un'azienda chimica familiare alla branch italiana di una
multinazionale come Solvay. Ma anche il colosso belga, che in Italia raggiunge 1,67 miliardi di
ricavi, ha investito per assicurarsi l'autosufficienza energetica, in particolare dotando con una
spesa di 80 milioni quattro dei suoi sei stabilimenti di centrali di co-generazione ad altissima
efficienza (80%), per la produzione contestuale di energia elettrica per 220 Mw e termica
finalizzata ai processi 1 1 industriali. Perché nessuno può sperare che la soluzione arriverà dai
dibattiti politici sterminati sul riavvio del nucleare o sull'estrazione del metano in Adriatico.
Provare a fare da sé, è il mantra. Giuseppe Fiorentino, energy manager Solvay in Italia,
sottolinea la raggiunta autarchia quanto all'esigenza termica e la sovrabbondanza riguardo
all'esigenza elettrica per i quattro impianti in questione. E gli altri due? «Premesso che per noi
la co-generazione resta ottimale per il mix termico ed elettrico, e sottolineato che il metano
sarà fondamentale a supporto della transizione energetica, per la parte residua abbiamo di
recente sottoscritto un accordo con Falck Renewables della durata di dieci anni per lo sviluppo
di un progetto solare da 41 Mw in Puglia», risponde Fiorentino. Acciaio e piastrelle Solare è la
via pure di Feralpi, big tra le acciaierie. «Per noi l'energia elettrica è un fattore competitivo
primario e quindi abbiamo deciso di entrare direttamente nel settore», commenta Giovanni
Pasini, consigliere delegato della holding. In concreto, come da dna bresciano, i Pasini
intendono investire 100 milioni di euro nei prossimi cinque anni per realizzare campi
fotovoltaici nel Mezzogiorno con una capacità di 114 Mw, pari al 20% del fabbisogno
complessivo delle acciaierie. Per dare un'idea, il consumo di Feralpi in un anno è pari a un
Terawattora, ossia il 3 per mille di quanto serve all'Italia intera per funzionare. «Ci siamo dati
un target ambizioso, siamo consapevoli delle problematiche autorizzative. Ma è una via
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obbligata, perché il gas non tornerà più ai prezzi degli ultimi decenni». Tra gli energivori ci
sono pure i produttori di piastrelle. E qui uno dei battistrada si chiama Florim, radicata nel
distretto di Sassuolo e forte di oltre 480 milioni di ricavi. Il presidente Claudio Lucchese per
illustrare il concetto di "sostenibilità" espone una serie di numeri: 50 milioni investiti in
tecnologie green negli ultimi nove anni; 42.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici, che si
aggiungono a due impianti di cogenerazione e insieme sono in grado di produrre fino al 100%
dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento degli stabilimenti produttivi italiani; il
100% di riciclo delle acque reflue, dei rifiuti e degli scarti crudi della produzione. Il tema della
sostenibilità appartiene, tra gli altri, anche a un gigante come EssilorLuxottica.
L'autoproduzione di energia green costituisce una delle leve più importanti per raggiungere
l'obiettivo di essere carbon neutral entro il 2025. In questo contesto l'investimento più
significativo è sul fotovoltaico con impianti attivi nei principali stabilimenti italiani (Agordo,
Sedico e Lauriano) e con un importante piano di sviluppo in altre aree in Italia e nel mondo
per il 2022. Senza tener conto degli impegni di quest'anno, già nel periodo 2015-2020
l'azienda ha più che quadruplicato la quantità di energia da fonte rinnovabile autoprodotta.
Come dire, il percorso è sicuramente lungo ma la strada è tracciata. Altri investimenti sono
stati portati avanti nel tempo, come gli impianti di riscaldamento a energia solare e a
biomassa. La scelta del sole Il must di recuperare costi ed efficienza energetica riguarda
grandi e piccoli, in tutti i settori. Aeroporti di Roma ha adottato un piano che punta alle zero
emissioni nel 2030, principalmente attraverso la costruzione di due impianti fotovoltaici, per
complessivi 60 Mw, l'elettrificazione di tutta la flotta veicoli e la conversione della centrale di
cogenerazione alimentata a combustibile fossile. Autostrade per l'Italia dagli impianti
fotovoltaici che intende allestire lungo la rete entro il 2023 vuole raggiungere l'autosufficienza
energetica, pari a una capacità di 150 Mw (ma l'obiettivo reale sarebbe il doppio nell'arco di
qualche anno). Sui pannelli che catturano l'energia solare puntano in tanti. Fra i mille esempi,
possiamo assumere la provincia di Treviso: Astoria Wines si è dotata di un impianto
fotovoltaico per la sua sede di Crocetta del Montello (entro fine anno punta a produrre 500
kw/h, un terzo del fabbisogno); Molino Rachello con il fotovoltaico copre un terzo delle sue
necessità, producendo circa 200 kwh. Ma sta anche coltivando un progetto per realizzare un
impianto idroelettrico sul Musestre, corso d'acqua su cui sorge il mulino. La fantasia non fa
difetto a Roberto Castagner, distillatore a Vazzola: vuole attrezzare un impianto che produca
biogas dagli scarti della produzione della grappa, garantirebbe i due terzi del metano
necessario. La distanza tra progetti e risultati a breve termine può essere ampia e frustrante,
dato il genio della burocrazia italica. Realizzare un impianto fotovoltaico da 5 Mw e trovarsi
nell'impossibilità di trarne beneficio è il paradosso di Balocco. L'impresa dolciaria piemontese
ha investito 11 milioni in dieci anni, per coprire il 50% del proprio fabbisogno con l'energia
solare. Ma per problemi di saturazione della rete non può ancora usufruirne. MAZARA DEL
VALLO, GELA, TARVISIO, PASSO GRIES, MELENDUGNO, PANIGAGLIA, CAVARZERE, LIVORNO,
GORIZIA, MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA-DGISSEG, TERNA
la bilancia commerciale del gas Importazioni, produzione nazionale e (poco) export 
L'opinione Insieme all'avanguardia tecnologica, per noi questo è il fattore strategico per
determinare il futuro dell'impresa e mantenerla competitiva ROBERTO VAGHEGGI DIRETTORE
GENERALE GRUPPO ESSECOI numeri 
I consumi di energia dell'industria italiana Metallurgia, alimentari e chimica i settori
"energivori"
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Focus SOLVAY ITALIA Grazie anche agli impianti di co-generazione, ideali per il mix termico
ed elettrico, Solvay ha raggiunto l'autosufficienza per ciò che riguarda il fabbisogno termico
ed è addirittura in sovrabbondanza riguardo a quello elettrico L'azienda ha anche sottoscritto
un accordo con Falck Renewables FLORIM Uno degli impianti fotovoltaici dell'emiliana Florim.
L'azienda, che produce piastrelle nel distretto di Sassuolo, ha investito 50 milioni in tecnologie
green e oggi dispone di un parco fotovoltaico di 42.000 metri quadrati. Che insieme agli
impianti di cogenerazione assicura all'azienda l'autosufficienza ALTAIR CHIMICA Una delle
centrali idroelettriche (Megolo e Ceppo Morelli) che garantiscono all'azienda del Verbano Cusio
Ossola la produzione di energia per un totale di circa 16 Mw sui 40 di fabbisogno del gruppo.
Che sta investendo anche 30 milioni in parchi fotovoltaici non adiacenti a stabilimenti 
34% FOTOVOLTAICO Nel 2021 la capacità degli impianti solari collegati alla rete è salita del
34%
30% RINNOVABILI Nel complesso, lo scorso anno la capacità delle fonti rinnovabili è cresciuta
del 30%
L'opinione Siamo consapevoli dei problemi burocratici per le autorizzazioni, ma questa è la via
obbligata perché il prezzo del gas non tornerà più quello di prima GIUSEPPE FIORENTINO
ENERGY MANAGER SOLVAY ITALIA
Foto: Uno degli impianti fotovoltaici delle acciaierie Feralpi in provincia di Brescia
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Zeno D'Agostino INTERVISTA 
"Rivoluzione in vista anche nei porti 700 milioni per la loro
elettrificazione" 
Il presidente dell'Autorità portuale del Mar Adriatico Orientale: "Lavoriamo per attrarre nuove
realtà industriali e logistiche, il fabbisogno di energia aumenta. Il primo problema è portarla,
più che produrla" 
paolo possamai
 
C os'hanno a che fare i porti con la transizione energetica? Se pensiamo ai porti come a una
serie di moli e piazzali, magazzini e fasci di binari, bretelle autostradali e via dicendo, nude
infrastrutture, forse poco. Ma sono chiamati radicalmente a un cambio di ruolo e lo rivendica
Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale.
Come farete fronte al tema della elettrificazione? Le navi attraccate dovranno spegnere i
motori e accedere all'energia elettrica in banchina. «È una sfida enorme. Basti dire, a titolo di
esempio, che l'intera città di Trieste ha un fabbisogno di 150 megawatt/ora e che dovremo
garantire, aggiungendo le varie necessità del porto, un sostanziale raddoppio della capacità
produttiva di energia. Un problema identico avranno tutti i porti, tant'è che il governo italiano,
unico in Europa, ha stanziato 700 milioni per l'elettrificazione dei maggiori scali». Da quali
fattori è indotta questa necessità di energia? «Sono molte esigenze convergenti. Puntiamo a
sviluppare la crocieristica sia a Trieste che a Monfalcone, ma sono navi che richiedono enormi
quantità di energia perché sono città galleggianti. L'elettrificazione delle banchine è
indispensabile per le navi da crociera se ne vogliamo evitare le emissioni inquinanti all'interno
dei centri urbani. Gli armatori sono già attrezzati per "attaccare la spina". I tedeschi di Hhla,
che hanno in gestione la piattaforma logistica, chiedono da soli un apporto di energia
estremamente rilevante e noi stiamo dialogando per loro con Terna. Dobbiamo poi
considerare il grande capitolo dell'automazione per la logistica in banchina e nei magazzini.
Tutti i porti stanno valutando di passare da mezzi a trazione diesel a nuovi elettrici o
addirittura a idrogeno. Vale anche per i veicoli dedicati a spostare le persone. Il governo, nei
fondi Pnrr, per l'elettrificazione delle banchine di Trieste e Monfalcone ha destinato 45 milioni
di euro. E poi ci sono i soldi dal Pnrr destinati a Terna e Hera per attrezzare i nostri porti». Nel
caso di Trieste e di altri scali portuali, inoltre, risiedono nella vostra area anche importanti
insediamenti industriali. «Stiamo lavorando per attrarre nuove attività industriali e logistiche,
ne deriva un ulteriore aumento del fabbisogno di energia. Riportare industria sul mare, con
elementi di sostenibilità nuovi, è per noi un fattore strategico fondamentale». A fronte di
questa crescita della domanda, come vi state attrezzando in termini di offerta? «Il tema
dell'offerta è cruciale. Non ci sostituiamo noi ovviamente a chi gestisce energia. Il Pnrr
garantisce fondi per l'ultimo miglio. Da 30 a 50 Mwh è possibile ricavarli con la
razionalizzazione delle infrastrutture esistenti. Intendo dire che il problema in una prima
immediata fase è portare energia più che produrla. Pensare di realizzare nuove infrastrutture
di produzione, in aree fortemente urbanizzate, implica importanti criticità». Resta il tema:
tolgo le emissioni delle navi, ma poi da dove arriva l'energia? E sarà energia verde? «Produrre
energia verde, tenendo conto del dato inconfutabile che la sostenibilità sta diventando
energivora, è propriamente un problema Paese. Noi possiamo rilevare le opportunità che il
mare può dare, con autoproduzione energetica in porto. Abbiamo esempi in tutto il mondo
con pannelli fotovoltaici galleggianti, con impianti che sfruttano maree e vento e altre svariate
possibilità. Ma dobbiamo capirne l'impatto". Ci sono benchmark stranieri ai quali guardare?
«Forse dovremmo curare un po' la nostra esterofilia. Ci sono tanti esempi nella celebrata Nord
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Europa ancora ancorati a forme di produzione tradizionale. Rotterdam non a caso è il porto
più inquinante d'Europa, dipende dal fatto che pesano molto le centrali a carbone. La
transizione in Nord Europa sarà anche più ardua, al di là di essere pronti con fonti alternative,
poiché hanno ancora terminal immensi per la logistica del carbone». E in Italia ci sono
esperienze pilota tra i porti? «In Italia, a Taranto, stanno installando pale eoliche off shore.
Ravenna, avendo varie piattaforme metanifere off shore, le potrà sfruttare per produrre
energia rinnovabile. In generale, sarà in vantaggio chi era carbon leader. Vale anche per
Trieste, dove potremo sfruttare le infrastrutture legate agli oleodotti. Ma rimane il vero tema
sottostante: il modello di business. Come verrà distribuita l'energia in porto? Stiamo
verificando come creare mercato universale e trasparente in accordo con le norme Ue.
Amburgo, Göteborg, Bergen presentano modelli di business in cui pubblico è entrato per
garantire l'universalità del servizio». Siete pronti e attrezzati per questo cambio? «Il business
portuale comincia a cambiare, con industria, logistica e ora gestione energia. Servirà una
managerialità portuale formata su temi di avanguardia». E sul versante governativo e
legislativo esistono le premesse per questa rivoluzione nei porti? «La direzione di rotta è stata
tracciata. Restano tanti aspetti da chiarire. Per esempio, il costo dell'energia all'interno del
porto non è ancora stato affrontato e deve invece essere calmierato per convincere gli
armatori a spegnere i motori in banchina, come indicato nel pionieristico decreto di due anni
fa». ©RIPRODUZIONE RISERVATA S. DIBITONTO/SHUTTERSTOCK L'opinione Abbiamo
esempi in tutto il mondo, con pannelli fotovoltaici galleggianti, con impianti che sfruttano
venti e maree e altre svariate opportunità Ma dobbiamo capirne l'impatto ambientale" Il
personaggio Zeno D'Agostino È il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico
orientale 150 IL FABBISOGNO Alla città di Trieste servono circa 150 Mw/ora e il porto dovrà
raddoppiare la capacità 45 GLI INVESTIMENTI Per l'elettrificazione delle banchine di
Monfalcone e Trieste il governo stanzia 45 milioni
Foto: Il porto di Trieste fruirà di un maxi stanziamento del governo per la elettrificazione delle
banchine

28/02/2022
Pag. 5 N.8 - 28 febbraio 2022

diffusione:400000
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 28/02/2022 - 28/02/2022 37



IL CASO 
Tim l'ora della svolta 
Il Consiglio mercoledì vara il nuovo piano tra prove di rete unica e rilancio del business
all'esame anche i conti 2021, verso una maxi svalutazione. Rimodulate le tariffe nel mobile 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO L'ora della scissione tra rete e servizi, ma anche l'ora dei conti. Tim, il principale
gruppo italiano di tlc, prova a mettersi alle spalle il recente passato funestato da ben tre
allarmi-utili e a ridisegnare il proprio futuro. L'appuntamento è per mercoledì, quando un
consiglio che si annuncia lungo e complesso dovrà licenziare il bilancio del 2021 e dare disco
verde al piano strategico che, nelle intenzioni e nonostante le barricate dei sindacati, punta a
decretare la svolta di Tim, con la separazione della rete. La prima sfida di Pietro Labriola, l'ad
che ha raccolto la complicata eredità di Luigi Gubitosi, sarà quella di procedere con le grandi
pulizie di bilancio. Se i conti relativi al 2021 dovessero, come molti prevedono, mancare il
rispetto del budget, si renderebbe necessario un impairment. E tale svalutazione degli attivi,
secondo alcuni addetti ai lavori, potrebbe essere molto rilevante, anche alla luce dei benefici
fiscali da 5,9 miliardi che un anno fa avevano contribuito al maxi utile di Tim, che ne ha
aumentato, sulla carta, il valore degli attivi. La parte più attesa, in ogni caso, è quella relativa
al nuovo piano strategico che porterà alla scissione proporzionale del gruppo: da una parte
una società dedicata alla rete (NetCo), dall'altra una dedicata ai servizi (ServiceCo). La
strategia sull'infrastruttura ruota intorno all'interesse dello Stato che attraverso Cdp (secondo
maggior socio di Tim con il 9,8%) punta a centrare l'obiettivo di creare una società di rete
unica mettendo a fattor comune NetCo con Open Fiber, di cui il braccio finanziario del Tesoro
ha il 60%. Al proposito Labriola, insieme con gli advisor, starebbe lavorando a una nuova
lettera di intenti con Cdp per rimettere in pista proprio il progetto di rete unica. Un documento
da presentare mercoledì in cda o, come qualcuno giudica più probabile, in una riunione
successiva. La mossa, anticipata dal Corriere della Sera, avrebbe il pieno sostegno dei
francesi di Vivendi, primi azionisti di Tim con il 23,75%. Per loro un impegno formale avrebbe
degli effetti benefici: in caso di un futura cessione - o scambio con Cdp a fronte di titoli della
ServiceCo - della loro quota che potrebbe così incorporare nella valutazione le prospettive
legate a rete unica e relative sinergie. In consiglio però ci sarebbero, a quanto risulta, dei
dubbi sull'opportunità di anticipare il progetto che riaccenderebbe i fari di Bruxelles, contraria
all'operazione almeno fino a che in Tim non sarà avvenuta la separazione della rete dai
servizi. In consiglio si parlerà anche del futuro del business per quella Labriola chiama la
«New Tim», la nuova Tim. I motori della crescita futura del gruppo, a quanto pare, saranno i
grandi clienti - ossia la Pubblica amministrazione e le imprese di maggiori dimensioni - oltre al
Brasile che nel 2021 ha registrato ricavi (+5,6%) e utili (+17,6%) in aumento. Per ciascun
mercato sarà individuato un modello di sviluppo. L'ambito più complesso resta quello
consumer, il grande pubblico. Qui Tim sta lanciando tutta una serie di rimodulazioni tariffarie
nel mobile per recuperare fatturato, con rincari per alcune offerte. Ai vecchi clienti in più casi
viene applicato un aumento di 2 euro, a fronte di un'accresciuta disponibilità in termini di
traffico di dati. Resta invece ancora in mezzo al guado la manifestazione di interesse del fondo
Kkr. La possibile Opa a 50,5 centesimi suonerebbe anche vantaggiosa rispetto ai 38 centesimi
riconosciuti in Borsa. Ma la scelta dei grandi azionisti di Tim sembra ormai guardare altrove, a
un futuro diverso ma in autonomia. - L'AZIONARIATO TIM 50 40 30 20 10 0 23,75% Vivendi
9,81% Cassa Depositi e prestiti 1,01% Gruppo Telecom Italia 3,57% Investitori istituzionali
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Italiani 41,28% Investitori istituzionali esteri 20,58% Altri azionisti
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SCENARIO PMI
 
 
5 articoli



Corrado passera/Illimity INTERVISTA 
«per le banche il futuro è stare vicini alle aziende la tecnologia? è
l'alleato migliore in questo compito» 
Stefano Righi 13
 
La favola imprenditoriale di Corrado Passera, ex potentissimo amministratore delegato di
Intesa Sanpaolo e ancor più potente ministro dello Sviluppo economico del governo Monti,
inizia quattro anni fa. «All'epoca eravamo solo un file di Power Point, un'idea da sviluppare.
Adesso illimity è diventata una case history , quotata in Borsa, che capitalizza un miliardo di
euro. Eravamo in trenta quando abbiamo iniziato a fare sul serio, oggi qui lavorano 750
persone». 
Passera, parliamo di illimity: vuole chiamarlo miracolo? Non sarebbe da lei, così razionale. Ci
spieghi cosa è successo in questi quattro anni.
«Semplicemente si è dimostrato una volta di più che in Italia si possono fare delle cose molto
innovative, in poco tempo. Il settore bancario è considerato maturo, ma è un settore dove sta
cambiando tutto e dove ci sono spazi per fare tante cose impensabili fino a pochi anni fa. In
illimity ci siamo specializzati in un mondo poco servito, che è quello delle piccole e medie
imprese. Ora, con il lancio di b-ilty completiamo la copertura del settore, passando dalle
medie alle piccole imprese, che si trovano a disposizione un'offerta unica, per qualità,
semplicità, convenienza».
Stop agli slogan. Non ha spiegato cosa è realmente successo in questi anni per arrivare a
risultati importanti.
«Abbiamo investito in persone e tecnologia: 750 persone formidabili che provengono da oltre
300 diverse organizzazioni. Quanto alla tecnologia abbiamo avuto il coraggio di ribaltare il
paradigma del mainframe : un'architettura tutta digitale, tutta modulare e tutta in cloud . E
abbiamo abbandonato il modello della banca universale, facciamo solo ciò in cui siamo bravi e
dove c'è un grande bisogno insoddisfatto: quello appunto delle pmi. Così abbiamo costruito in
poco più di tre anni una banca che oggi ha 5 miliardi di attivo, con il 10 per cento di Roe, il
Core Tier1 al 19 per cento e ha un tasso di rischiosità sui prestiti concessi inferiore all'1 per
cento».
Entri nel dettaglio. Come si riesce a prestare soldi con un «default rate» dello 0,7 per cento?
«Non abbiamo inventato nulla. Abbiamo attratto in banca persone molto capaci e abbiamo
migliorato una delle cose migliori delle banche di un tempo. Si ricorda il settorista , cioè
l'esperto di settore che valutava il credito? Noi ci siamo dotati di una serie di settoristi che
chiamiamo Tutor che coprono tutti i nostri settori di credito. Sono persone che conoscono
bene un settore in cui hanno avuto successo e spesso sono ancora operativi. Il Tutor segue
l'azienda cliente passo passo: nella messa a punto del piano d'impresa che giustifica il
finanziamento a medio periodo, nella valutazione del merito creditizio, nel monitoraggio
dell'azienda successivamente al finanziamento. Questo gusto per la gestione delle imprese in
altre banche un po' si è perso».
 Alla recente presentazione del piano industriale, lei ha parlato di nuove direttrici di sviluppo.
Quali sono?
«Rimaniamo molto concentrati sul credito performing , turnaround e distressed alle pmi, ma
continuiamo ad aggiungere servizi rilevanti per i nostri clienti - basket bonds e quotazioni in
borsa tanto per fare due esempi - e campi di ulteriore specializzazione come è stato per il real
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estate e le energie rinnovabili. Da quest'anno partono alcune grandi iniziative tech che si
aggiungono al nostro investimento in Hype, la fintech leader in Italia con oltre un milione e
mezzo di clienti. Pochi giorni fa abbiamo presentato b-ilty, la piattaforma digitale per le pmi di
minori dimensioni e in aprile annunceremo una proptech molto innovativa». 
Qual è l'idea di fondo che vi ha guidato nel costruire la vostra offerta digitale alle pmi di
minori dimensioni?
«b-ilty è stata disegnata con i suggerimenti di alcune centinaia di imprenditori prendendo
spunto dalle migliori esperienze digitali nel mondo. Ne è nata una vera e propria banca
completa (molti dei concorrenti sono sostanzialmente delle monoliners ) con tutti i prodotti
base: credito a breve per finanziare il circolante, credito a medio termine per gli investimenti,
tutte le principali operazioni bancarie, carte, assicurazioni, coperture. Molti altri se ne
aggiungeranno. Tutto digitale, cioè fattibile dall'ufficio senza carte né visite in filiale. Ma chi
vuole ha a disposizione un contact center sempre aperto e un responsabile della relazione con
nome e cognome. L'impresa cliente potrà usare b-ilty per consolidare su un'unica piattaforma
tutti i conti che ha con altre banche e la formula di pagamento è del tutto trasparente: provi,
se ti piace ti abboni e paghi 40 euro al mese con operatività illimitata, e puoi interrompere
quando vuoi».
 Con b-ilty che target vi siete dati?
«Siamo partiti l'11 febbraio. Vogliamo arrivare ad almeno 30 mila clienti in quattro anni».
Guardiamo il titolo illimity. Lei in passato ha detto: quando arriviamo a 14 euro iniziamo a
divertirci. Siete sopra quota 12.
«La proposta che ho fatto ai miei azionisti quando abbiamo raccolto i capitali necessari a
costruire illimity, è stata articolata così: fino al primo 50 per cento di rialzo del titolo
guadagnate solo voi, poi diventano azionisti anche i promotori della Spac, cioè il management
e guadagniamo tutti. Il bello comincia adesso». 
Tra i soci è spuntato la Ion di Andrea Pignataro. Ha il 7 per cento del vostro capitale e
possono salire al 10 per cento. 
«Sono un gruppo super innovativo, che ha preso in licenza la nostra architettura informatica.
Sono uno dei gruppi che maggiormente investe nel software bancario al mondo e averli con
noi creerà forti sinergie. Siamo entrambi convinti che il passaggio dall'analogico al digitale sia
solo all'inizio».
Da ex ministro valuti il Pnrr.
«Anzitutto il Pnrr ha evitato l'errore di voler fare troppe cose. Si è concentrato su transizione
ecologica, digitalizzazione e infrastrutture. Ha fatto benissimo. Detto questo, voglio
sottolineare che spesso voi giornalisti dimenticate il fatto che il Pnrr ben che vada rappresenta
circa 40 miliardi all'anno per cinque anni, mentre gli investimenti pubblici che possono essere
realizzati con fondi nazionali e fondi europei "normali" sono 4-5 volte tanto. La stessa
disciplina e determinazione che stiamo dimostrando sui fondi del Pnrr dovrebbe essere
applicata a tutte le risorse disponibili. E le cose da fare sono tantissime, dalla sanità alla
scuola, dalla sicurezza alla giustizia. Quindi, tornando al Pnrr: sono state scelte le priorità
giuste, si stanno rispettando le tabelle di marcia, resta forse solo da chiarire come far arrivare
fino in fondo, alle aziende, le nuove risorse. Ma nel complesso va bene: avanti così». 
Banco Bpm-Unicredit è la risposta giusta alle esigenze di concentrazione del settore bancario?
«L'Italia merita di avere 3-4 poli creditizi di livello nazionale. Per arrivarci ci sono molti modi.
Trovo che Banco Bpm abbia oggettivamente fatto negli ultimi anni un gran buon lavoro. Ora
ha di fronte a sé varie possibilità, così come Unicredit ha più direttrici per svilupparsi per linee
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esterne sul territorio italiano».
Lei parla di un'azienda in cui tutto funziona, ma due manager come Massimo Di Carlo, che era
il capo del «lending» e Isabella Falautano, responsabile della Comunicazione sono, per così
dire, scappati con la Cassa... 
«( ride ) Ne ho parlato con entrambi e abbiamo convenuto che per entrambi fosse un passo
opportuno. L'idea che una banchetta come la nostra produca posizioni di questo tipo per la
Cassa Depositi e Prestiti e che tempo 24 ore con le risorse interne abbiamo coperto questi
ruoli, vuol dire che illimity ha creato anche una bella scuola di manager». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 MAIRO CINQUETTI / ITALY PHOTO PRESS
Il fondatore di illimity: «L'Italia può crescere di più. Ora con b-ilty ci focalizziamo sulle pmi e
dal mese prossimo puntiamo sul mattone» 
Cos'è
illimity nasce da una idea di Corrado Passera, che raccoglie 600 milioni di euro da investitori
professionali e realizza il progetto di una banca digital native dedicata alle pmi e agli Npl.
Passera attraverso Spaxs, nel settembre 2018, acquisisce Banca Interprovinciale, dando vita
a illimity che verrà quotata alla Borsa di Milano il 5 marzo 2019 (7,6 euro)
Chi è
Corrado Passera ( nella foto ), 67 anni, comasco, ha guidato la Cir ed è stato amministratore
delegato di Olivetti, Omnitel, Poste e Intesa Sanpaolo. Ministro dello sviluppo economico nel
governo Monti
(2011-2013) 
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Finanza le scelte del Credito 
La banca del risparmio fineco, «terzo polo» (e chi la insegue) 
L'istituto guidato da Alessandro Foti capitalizza in Borsa quasi quanto i cinque candidati al
prossimo giro di risiko. Dalla politica dei tassi zero e dall'emergenza sanitaria sono usciti
vincenti i consulenti e le neo bank impegnate soprattutto a gestire la ricchezza finanziaria
delle famiglie. Ma con i tassi in rialzo... Premiata la strategia di puntare su un network di
professionisti sempre più integrati con la tecnologia 
Edoardo De Biasi
 
P 
 iazza Affari, da quasi un anno, sta aspettando la prima mossa di Andrea Orcel, ceo di
Unicredit. A dire il vero qualche iniziativa c'è stata. Prima la trattativa (poi fallita)con il
governo per il Monte Paschi, poi l'idea di una banca che preferiva rimanere stand-alone e
infine un tentativo di matrimonio con Banco Bpm. Insomma, una serie di mosse che hanno
creato attese ma al tempo stesso reso poco chiaro il percorso al mercato. Alla fine Orcel un
merger lo farà (Commerzbank?). La sua fama parla per lui. Al momento si devono ancora
capire quali potranno essere le mosse di Unicredit (anche se dal cambio ai vertici il titolo è
salito circa il 60%). 
 La rete tech 
Gli altri, comunque, non stanno a guardare. Anzi, un terzo polo bancario dietro a Intesa
Sanpaolo e UniCredit c'è già. Ed è Fineco Bank che, con una capitalizzazione di mercato di 8,8
miliardi di euro, vale poco meno la somma delle cinque banche candidate alle aggregazioni:
BancoBpm (4,6 miliardi), Bper più Carige (3,3), Popolare Sondrio (1,6) e Mps (0,8). Una
specie di miracolo italiano. Il tutto sapendo che è cresciuta (Unicredit quasi tre anni fa ha
ceduto sul mercato il 17%) senza mai attraversare un momento di crisi o aver avuto bisogno
di un aumento di capitale. 
Fineco Bank è una banca multicanale di nuova generazione guidata da Alessandro Foti. Nel
panorama italiano non è un caso isolato. Basti pensare a Banca Mediolanum (5,5 miliardi),
Banca Generali (3,7) e Azimut (3). Saranno loro le banche del futuro? Per molti operatori sì. I
motivi sono svariati. Certamente la congiuntura economica, con un decennio di tassi a zero ha
penalizzato chi eroga credito mentre ha favorito le neo-bank che puntano soprattutto sulla
gestione del risparmio. 
Ma perché il modello Fineco (il maggior azionista è BlackRock con oltre il 9%) è più efficace?
Oltre alla storica divisione di brokeraggio, da anni punta sulla distribuzione di prodotti bancari,
di risparmio e di assicurazioni tramite una rete di consulenti finanziari sempre più integrata
con la tecnologia. Basta guardare i dati 2021. I ricavi si sono attestati a 804,5 milioni, in
crescita del 7,4%, trainati in particolare dall'investing. L'utile netto ha toccato i 349,2 milioni
con una crescita del 7,6 per cento. «La costante accelerazione della raccolta gestita conferma
l'efficacia del modello e la capacità dei consulenti di accompagnare i clienti nelle loro scelte di
investimento», ha commentato Alessandro Foti, amministratore delegato di Fineco da oltre 20
anni. «A questo si aggiunge l'efficienza di Fineco asset management - ha aggiunto - nel
completare in anticipo il piano di sviluppo che ha permesso all'intero gruppo di essere
correttamente posizionato per cogliere le opportunità che si apriranno sin dalla prima fase
dell'anno». 
Per quanto riguarda i numeri di Fineco asset management, la raccolta retail a fine anno è
stata pari a 336 milioni. Al 31 dicembre 2021 gestiva masse per 24,8 miliardi: 15,1 miliardi
nella componente retail e 9,7 miliardi in quella istituzionali. In merito alla clientela, a
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dicembre sono stati acquisiti oltre 8mila correntisti, portando il dato da inizio anno a oltre 112
mila con una crescita del 19 cento. Il numero dei clienti totali è oltre 1,4 milioni. 
In questi anni la corsa fatta registrare dalle reti è da capogiro ed è proseguita anche durante
la pandemia. 
 I concorrenti 
Lo scorso dicembre le neo-bank hanno messo a segno il miglior risultato mensile di sempre,
con 6,8 miliardi raccolti che hanno spinto il totale del 2021 a 57,3 miliardi, in crescita annua
del 32 per cento. Banca Mediolanum ha festeggiato i 40 anni di storia con il miglior risultato di
sempre, in utile per 713,1 milioni e un dividendo di 0,58 euro per azione, onorando al meglio
la recente scomparsa del fondatore Ennio Doris. Numeri che hanno consentito di stanziare un
bonus straordinario di duemila euro per ciascun dipendente e family banker, sia in Italia sia
all'estero. Mentre Banca Generali, presentando il nuovo piano industriale 2022-2025, ha
promesso di raddoppiare i dividendi. E poi c'è Azimut che ha superato le previsioni del
mercato, chiudendo in utile per 600 milioni, con gli analisti che si attendono un dividendo
straordinario. Anche Anima, società di risparmio quotata a Piazza Affari e priva di una rete di
consulenti di proprietà, ha chiuso il 2021 con una raccolta di oltre 6 miliardi. 
A questo punto c'è però da chiedersi fin dove può arrivare il mercato della consulenza
finanziaria, in un contesto di aumentata volatilità di mercato, con i tassi d'interesse destinati a
salire e l'inflazione che potrebbe frenare le ambizioni di crescita economica. Difficile dirlo. Ma
anno dopo anno le reti di consulenti hanno continuato a guadagnare spazio sulle banche
tradizionali. Se nel 2011 il loro peso, rispetto alla gestione della ricchezza totale delle famiglie
italiane, pari a 2.600 miliardi, era del 9,3%, le previsioni di chiusura per il 2021 (con il
risparmio delle famiglie salito nel frattempo a 3.600 miliardi) sono di una quota del 17,5%.
Una doppia crescita quindi. Sia in valori assoluti, considerando l'incremento del risparmio delle
famiglie, sia in termini relativi, rispetto agli altri canali distributivi e più in particolare in
confronto alle banche tradizionali. 
 Modelli e imitatori 
 Un trend che sembra destinato a proseguire, con la quota dei consulenti che secondo le
previsioni è destinata a sfiorare il 20% nel 2026. Nel giro di quattro anni le reti potrebbero
arrivare ad intercettare un quinto del risparmio degli italiani, che nel frattempo potrebbe
lievitare a 4.100 miliardi . 
Il modello organizzativo Fineco sta contagiando sempre più anche le banche tradizionali. Non
è un caso che Mediobanca abbia cercato di comprare la rete di promotori Deutsche Bank
Financial Advisors (ex Finanza & Futuro), poi finita a Zurich. Le stesse strategie di Intesa
Sanpaolo e Unicredit vogliono puntare sul risparmio. Basti pensare che Intesa, guidata da
Carlo Messina, pur continuando a essere il principale erogatore di credito a imprese e famiglie
italiane, deve una parte significativa del suo valore di mercato alla rete di Fideuram private
banking, alla gestione del risparmio di Eurizon e a Intesa assicurazioni. Mentre la rete degli
sportelli, diretta da Stefano Barrese, fatica. 
Inoltre, questo è un modello a cui guardano anche altre realtà europee come Credit Agricole e
Paribas in Francia, Ing in Olanda e Kbc in Belgio. Il motivo è semplice. Agli occhi degli
investitori l'attività di banca basata sul credito è considerata sempre più come un rischio (Npl)
che un'opportunità di reddito. 
Certo, quando il costo del denaro risalirà, gli utili degli istituti tradizionali torneranno a
crescere in modo significativo. Ma dieci anni di tassi a zero e le incertezze sul futuro di
un'economia in trasformazione hanno lasciato in eredità una certa sfiducia verso l'attività
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creditizia. Diffidenza che non è stata ridimensionata dalla politica della Vigilanza Bce e dalla
regolamentazione internazionale che continuano ad alimentare lo spauracchio dei rischi di
credito. 
La conseguenza è che i banchieri europei, nei loro business plan pluriennali, stanno decidendo
di allocare il capitale sempre più verso attività legate al mondo del risparmio. Una strategia
che piace agli investitori, alle agenzie di rating e agli azionisti. C'è però da farsi una domanda:
se questa tendenza aumenterà, abbinata all'assenza di un vero mercato unico dei capitali in
Europa, chi finanzierà le piccole e medie imprese italiane? 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Massimo Doris Gian Maria Mossa Pietro Giuliani Alessandro Foti 
Foto: 
Ceo di Banca Mediolanum. L'istituto ha chiuso il 2021 con un utile di 713,1 milioni
Foto: 
di Fineco Bank
Foto: 
 Ceo di Banca Generali Nel 2021 ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 3,7 miliardi 
Foto: 
Fondatore di Azimut
Nel 2021 la banca 
ha fatto registrare 
600 milioni di utili
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Finanza  Imprese la partita della banda larga 
agenda labriola più ricavi poi la rete 
L'amministratore delegato di Tim ha impostato un percorso industriale che punta a sviluppare
fatturato su quattro aree di intervento. Colloqui con Cassa depositi e prestiti e Macquarie per
un memorandum d'intesa sull'infrastruttura unica. Intanto arriva l'accordo con Open Fiber per
ottimizzare gli investimenti. Le attese di Vivendi e il destino dell'offerta di Kkr (che aspetta
ancora una risposta) 
Federico De Rosa
 
È un equilibrio difficile quello che sta cercando di trovare Pietro Labriola, alle prese da un lato
con la chiusura di un bilancio in cui dovrà marcare la discontinuità con le passate gestioni e
dall'altra con la definizione di un piano strategico che deve creare i presupposti per rilanciare
Tim e avviare il cantiere per la rete unica. 
La nuova road map del manager arriverà il 2 marzo sul tavolo del consiglio. Sarà l'inizio di un
percorso, non ancora la svolta. Tim è destinata per il momento a restare tutta intera. Lo
scorporo della rete e la separazione della attività tra infrastruttura (NetCo) e servizi
(ServiceCo) al momento non è contemplata nel piano, che è costruito su una Tim stand alone
e integrata, in cui le operazioni straordinarie dovrebbero riguardare innanzitutto conto
economico e stato patrimoniale in termini di aggiustamenti, anche importanti, e di capital
management.
Ma il capitolo rete rimane uno degli snodi chiave del piano. Gli advisor di Tim stanno
lavorando senza sosta per riuscire a portare al board un memorandum of understanding con
Open Fiber per discutere della rete unica, ma i tempi sono molto stretti e non è certo che per
mercoledì si riescano a incastrare tutti i tasselli. Il percorso sarà comunque lungo. Le
discussioni tra Tim, Cdp e Macquarie sono serrate e ci sono forti pressioni per accelerare in
modo da far emergere subito la volontà di andare verso la rete unica, dando visibilità al
valore delle attività infrastrutturali di Tim a beneficio della quotazione in Borsa, sempre più
lontana dagli 0,51 centesimi toccati a novembre dell'anno scorso quando era arrivata la
manifestazione di interesse di Kkr. 
Attorno alla proposta di Opa del fondo Usa è calato il silenzio - il board non ha mai risposto
alla richiesta di due diligence -, ma il private equity americano ha comunque acceso i riflettori
sulla sottovalutazione di Tim e sulla vulnerabilità a potenziali scalate. Inoltre ha riportato al
centro dell'attenzione il tema del controllo della rete del gruppo, innescando la discussione
sull'opportunità di «proteggere» l'infrastruttura strategica separandola da Tim. 
 Le misure 
Labriola ha preso in mano il gruppo telefonico a novembre dell'anno scorso, dopo tre profit
warning maturati in un clima di tensioni crescenti, non solo sul mercato ma anche all'intero
del consiglio, dove il primo azionista Vivendi è tornato ad assumere un ruolo centrale.
L'amministratore delegato di Tim ha impostato il piano lavorando sulla parte industriale e
dividendo le azioni su quattro aree: grandi clienti (pubblica amministrazione e grandi
imprese), area consumer (piccole e medie imprese, famiglie e consumatori individuali),
infrastrutture e Brasile. 
La creazione di ricavi passerà attraverso la leva commerciale e una rivisitazione dell'offerta,
che può poggiare sull'eccellenza tecnologica di Tim e asset di valore, come Noovle per il cloud
- che potrebbe essere valorizzata con l'apertura del capitale -, posizionati su mercati ad alto
tasso di crescita. L'obiettivo di fondo che unisce le varie aree del piano è l'aumento dei ricavi
per cliente, che si tratti di consumatori o imprese, attraverso l'offerta di nuovi servizi.
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 La rete rappresenta una parte centrale del ragionamento di Labriola, proprio nell'ottica di
individuazione delle aree di business a maggior valore aggiunto e dell'allocazione degli
investimenti laddove si possono generare più ricavi. 
Uno dei punti critici con cui il manager si sta confrontando è proprio quello degli investimenti.
L'anno scorso Tim ha potuto mettere a bilancio i due miliardi pagati da Kkr per entrare in
FiberCop e finanziare lo switch-off della rete secondaria. Quest'anno non ci sono e in più nei
costi va considerata la maxi rata da 1,7 miliardi di euro per le frequenze 5G, che Tim deve
pagare entro settembre. Il gruppo telefonico, insieme agli altri aggiudicatari delle frequenze -
Vodafone, Iliad, WindTre e Fastweb - ha chiesto al ministero dell'Economia un'ulteriore
rateizzazione. 
 Le pressioni 
Che la situazione sia tutt'altro che rosea - ma non da oggi - è noto: dal bilancio 2022 che sarà
approvato questa settimana il mercato si attende svalutazioni pesanti, una diminuzione dei
margini e una crescita dell'indebitamento. Gli azionisti, con Vivendi in testa, spingono per
vedere il gruppo uscire dalle secche e tornare a crescere. Il nuovo amministratore delegato,
affiancato da Vitale & C. e Mediobanca, ha condiviso la preparazione del piano con il board per
cercare di trovare una sintesi tra i diversi interessi. 
Si è parlato di discussioni sui target del piano, ritenuti troppo prudenti da alcuni consiglieri,
ma coerenti con la traiettoria di una società passata per le mani di cinque amministratori
delegati, e altrettante strategie, negli ultimi sei anni. 
Mettere l'asticella troppo in alto è un rischio che Labriola non intende correre, dopo tre profit
warning e soprattutto dopo aver condotto una accurata ricognizione per capire quali leve ha a
disposizione per provare a invertire la rotta. Ma le pressioni poggiano anche sul timore che, in
assenza di operazioni straordinarie come la scissione della rete, l'effetto della pulizia dei conti
non riesca a essere sufficientemente controbilanciato dal nuovo piano strategico. Che arriverà
tra le altre cose in un momento molto delicato per i mercati, alle prese con gli scenari di
guerra innescati dall'invasione russa in Ucraina. 
Sebbene sia rimasta sullo sfondo, Kkr continua a seguire la situazione, in particolare sul
fronte della rete per via delle presenza in FiberCop, la società della rete secondaria di Tim di
cui ha il 37%. Per il momento il fondo Usa non è al tavolo di discussione con i soci di Open
Fiber per definire il memorandum su cui avviare la trattativa sulla rete unica. La discussione
impegna direttamente Tim. 
A Labriola servirà comunque il via libera del board per firmare il memorandum of
understanding. Potrebbe avvenire questa settimana o in un board successivo, ma sarebbe
questo il percorso previsto. Intanto nel piano dovrebbe esserci l'accordo di condivisione
infrastrutturale con Open Fiber che consentirebbe di accelerare la copertura e ottimizzare gli
investimenti evitando la duplicazione delle reti. In attesa di metterle insieme.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Pietro Labriola Amministratore delegato di Tim 
8,23 
Miliardi di euro 
La capitalizzazione di Tim in Borsa 
 il 25 febbraio. Dall'inizio dell'anno 
 il titolo ha perso il 14,89% 
Foto: 
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Amministratore delegato
di Tim
È stato nominato 
il 21 gennaio scorso
Foto: 
Dario Scannapieco, 
54 anni, amministratore delegato di Cdp
Foto: 
Salvatore Rossi, 73 anni, 
alla presidenza 
di Tim dal 2019
Foto: 
Arnaud de Puyfontaine, 57 anni, amministratore delegato di Tim 
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Imprese made in italy 
La moda dei record ma solo per le «taglie forti» 
I big del lusso corrono. Marcolin (Confindustria): piccolo non è più bello. Le aziende minori
faticano a tornare ai livelli pre-Covid Preoccupano energia e crisi russa 
Maria Silvia Sacchi
 
Lvmh? Un record. Kering? Un record. Moncler? Un record. Brunello Cucinelli? Anche lui. E via
andando. A vedere i dati che arrivano dalle aziende sembra che il futuro della moda e del
lusso sia fulgido. E sicuramente lo è. Per una parte, non per tutti. Lo diceva Diego Della Valle,
presidente e amministratore delegato di Tod's nell'intervista a L'Economia della scorsa
settimana: «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». 
Per questo è importante leggere dentro il settore e dentro i numeri e capire. Soprattutto in un
momento critico come quello attuale, dove ai rincari delle materie prime e dell'energia, si
somma adesso la guerra della Russia all'Ucraina. «La tempesta perfetta - la definisce Cirillo
Marcolin, presidente di Confindustria moda -. Siamo uno dei Paesi che maggiormente importa
gas dalla Russia, un ulteriore aggravamento dei costi dell'energia, specialmente per le aziende
più energivore a monte della filiera avrebbe un impatto gravissimo. Sicuramente da questa
lezione impariamo ancora di più quanto investire nella transizione ecologica sia importante,
ma è utopistico pensare che la trasformazione possa completarsi in tempi rapidi e che possa
risolvere tutti i problemi di approvvigionamento energetico». La Russia, poi, vale circa il 2,2%
dell'export della moda, esportazioni che nel 2021 sono cresciute di oltre il 17%.
 Lo studio 
I dati che arrivano dalle imprese quotate parlano di una polarizzazione che aumenta, con i
grandi che dominano sempre di più. E le analisi di Confindustria Moda, che qui anticipiamo
(nel grafico, la sintesi), confermano e definiscono i contorni della situazione.
Pur di fronte a notevoli segnali positivi, come il fatto che «risulta ampiamente maggioritaria
(81%) la quota di aziende che nel 2021 hanno sperimentato una crescita delle vendite
rispetto al 2020», dice il report, «la crisi non è del tutto superata - sostiene il presidente
dell'organizzazione che riunisce tutta l'industria della moda italiana, da chi fa confezione a chi
produce accessori come borse, calzature, occhiali, gioielli -. Per quanto la ripresa sia stata
positiva, complessivamente permane ancora un gap del -6% rispetto al 2019, in euro significa
ancora un divario di circa 5 miliardi». Una situazione «a macchia di leopardo», con «aziende
che hanno valori anche in forte miglioramento, superando anche i risultati del 2019, altre per
cui la crisi permane tuttora abbastanza grave». E, infatti, l'indagine confindustriale riporta che
a fronte di un 14% che dichiara di essere cresciuto più del 50% nel 2021 rispetto al 2020, il
5% presenta un fatturato pari all'anno precedente, mentre un altro 14% accusa ulteriori
perdite nel giro d'affari.
Sono dati che si riflettono anche sull'occupazione. Se quasi un quarto delle imprese pensa di
aumentare l'occupazione, quasi altrettante (il 18%) dicono invece che la diminuiranno. La
filiera si compone di piccole e medie imprese, che contano pochi dipendenti, molti dei quali
«nel corso degli anni hanno sviluppato competenze altamente strategiche per le aziende in cui
operano». Per non perdere risorse «che sarebbero state necessarie in fase di ripartenza»
hanno fatto un largo ricorso alla cassa integrazione, ora che va meglio la riducono.
 Crescita 
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Ma il tema delle dimensioni è di estrema rilevanza. Il mercato è sempre più dominato dai
grandi che, con le dimensioni, aumentano anche la possibilità di spendere per crescere ancora
di più. «Piccolo non è più bello, assolutamente. È fondamentale che le nostre pmi rafforzino la
propria struttura economico-finanziaria attraverso i vari strumenti che la legge mette a
disposizione», conferma Marcolin. Perché il rischio è di uscire dal mercato e lo si vede con
chiarezza guardando all'interno delle grandi medie. «Tra le aziende più lontane dai livelli pre-
Covid - sottolinea l'analisi confindustriale - si annoverano soprattutto quelle di piccola
dimensione: poco più della metà (53%) fattura infatti meno di 5 milioni di euro, il 29%
appartiene alla classe «tra 5 e 14 milioni di euro». Ma nel particolare sistema italiano fatto di
distretti e filiere, la caduta dei piccoli - a cui spesso si devono innovazioni di prodotto e
creatività - non sarà indifferente per i grandi.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La ripresa L'impatto del Covid-19 sulle imprese del settore tessile, moda e accessorio in Italia
* Primi 10 mesi 2021 su periodo corrispondente 2020 Fonte: Confindustria moda **Periodo di
riferimento gennaio-ottobre Variazione totale 2021-2019 -3% Variazione totale 2021-2020
+23,3% Fatturato 2021 Esportazioni* +22,2% +23,3% -6,4% -3% 91,7 55,2 Variazione
2021-2020 Miliardi di euro Variazione 2021-2019 7 su 10 Le aziende italiane che temono che
gli aumenti nei costi di materie prime ed energia minaccino la ripresa 27,2 miliardi di euro Il
saldo commerciale da gennaio ad ottobre 2021 2
Foto: 
Cirillo Marcolin, presidente 
di Confindustria Moda
Foto: 
Marco Bizzarri, ceo di Gucci, principale marchio del gruppo Kering
Foto: 
Remo Ruffini, presidente e ceo 
del gruppo Moncler
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L'economia 
Le strategie di Unicredit nella regione 
Maurizio Bologni
 
Andrea Burchi, regional manager Centro Nord UniCredit, svela le strategie del gruppo
bancario in Toscana: la creazione di tre aree small business, per seguire al meglio le imprese
con fatturato fino a 5 milioni; gli accordi di distretto, per finanziare le filiere produttive;
l'insistenza sul filone minibond per le start up e non solo.  a pagina 9 Direttore Andrea Burchi,
Regional Manager Centro Nord UniCredit, dati recenti confermano che i distretti industriali
sono motore dell'economia toscana. In particolare emergono le performance del distretto dei
mega yacht di Viareggio, dove avete spinto la penetrazione. Per cosa? «Per il comparto nel
2021 abbiamo messo a disposizione finanziamenti per oltre 80 milioni di euro e stretto accordi
con grandi brand, tra cui Sanlorenzo - che in precedenza avevamo portato in Borsa - e The
Italian Sea Group per supportare la filiera, con plafond a disposizione dei fornitori. Attraverso
questi accordi, che coinvolgono l'apice delle filiera, riusciamo a raggiungere in modo razionale
le sue articolazioni, fino i capillari delle piccole imprese, facilitandone l'accesso al credito. Lo
facciamo anche in altri settori, food&beverage ad esempio, dove attraverso gli accordi con i
Consorzi del vino raggiungiamo anche le piccole cantine».
 Ecco, appunto, le piccole aziende, che caratterizzano il tessuto della Toscana, lamentano
scarsa attenzione del credito. Come interviene UniCredit per assicurare finanza e consulenza
alla crescita dimensionale delle ditte? «Abbiamo un piano articolato, soluzioni tagliate sulle
diverse dimensioni aziendali, dalle startup alle big, per facilitare la transizione verso
un'economia sempre più sostenibile. Per garantire adeguata copertura territoriale alle piccole
imprese abbiamo cambiato il modello organizzativo, creando in regione tre aree small
business, che seguono le imprese con fatturato fino a 5milioni di euro: Firenze e Toscana
Nord, Toscana Ovest e Toscana sud. Sono guidate da area manager dedicati e a loro fanno
capo team con professionalità specializzate e deleghe per rispondere rapidamente ai bisogni.
 Nel 2021 abbiamo sostenuto le piccole imprese toscane con erogazioni per circa 200 milioni
di euro, con incremento da inizio 2022 di finanziamenti, sia per numero di pratiche che per
volumi erogati, grazie alla nuova struttura».
 Torniamo ai distretti, solo nautica nel vostro cuore? «Assolutamente no. Nel 2021 abbiamo
stretto accordi a sostegno delle principali filiere produttive toscane. Per il vitivinicolo, ad
esempio, abbiamo messo a disposizione linee di credito per 83 milioni di euro e, come
accennato, siglato specifiche convenzioni con i Consorzi Chianti Classico, Chianti Colli Senesi,
Vini di Bolgheri, Brunello di Montalcino, Vino Nobile di Montepulciano e Morellino di Scansano.
Grazie alla partnership con UniCredit Factoring è stato firmato da Banfi il primo accordo che
introduce nel settore vitivinicolo il dynamic discounting, ovvero un sistema che fluidifica i
rapporti tra il brand e i fornitori per il pagamento delle fatture. Inoltre, in Toscana,
supportiamo il settore moda sia da un punto di vista creditizio - nel 2021 abbiamo messo a
disposizione linee per oltre un miliardo -, sia con iniziative di networking con imprese,
istituzioni e associazioni per riflettere insieme sulle strategie. E ancora siamo main sponsor di
Pitti e nell'ultimo Pitti Uomo abbiamo presentato il nostro programma dedicato alle startup,
per dare un chiaro segnale di sostegno alle nuove idee imprenditoriali centrate sulla
sostenibilità». Emergono ritardi, incertezze, la Toscana è pronta alla sfida del Pnrr? «Penso di
sì. Noi facciamo la nostra parte. UniCredit ha creato una task force strutturata, attiva sul
territorio, strumenti dedicati e partnership per agevolare le aziende nel comprendere i
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meccanismi distributivi del Pnrr. Così aiutiamo le imprese a realizzare un business sempre più
fondato su innovazione e sostenibilità. Ciò anche grazie ai contatti intensificati con istituzioni,
associazioni ed enti di categoria».
 Qual è il trend di impieghi e raccolta di UniCredit in Toscana? «È un trend in crescita e che
vogliamo sviluppare agendo sulla base delle priorità del nostro nuovo piano strategico,
UniCredit Unlocked: semplificazione, digitalizzazione e centralità del cliente. Nel 2021, in
Toscana, abbiamo erogato finanziamenti a medio lungo termine alle imprese per oltre 780
milioni di euro; e circa 580 milioni ai privati, tra mutui e prestiti. In regione siamo presenti
con 88 filiali retail, 7 private, 3 aree corporate; con un team che conosce bene il territorio
serviamo 224mila clienti, di cui più di 28mila aziende. Il totale impieghi ai nostri clienti in
Toscana è pari a oltre 5,8 miliardi (+8% anno su anno), di cui 3,2 miliardi per le imprese.
Guardando nel complesso alle attività finanziarie, a fine 2021, in Toscana registriamo uno
stock di 12,3 miliardi, in crescita del 15%. In Toscana si avverte la carenza di finanza
alternativa, equity, minibond, eccetera. E voi? «UniCredit è leader in Italia nel favorire
l'accesso delle Pmi al mercato dei capitali, incoraggiando la diversificazione delle fonti. La
"palestra" dei capital markets per le Pmi si chiama minibond. Nel 2021 abbiamo raggiunto il
traguardo delle 100 imprese. Il trend è in crescita pure in Toscana.
 Bonus fiscali edilizia, quali interventi, casi specifici, misure ad hoc per evitare le frodi?
«Abbiamo fatto da apripista, attivato da subito un processo strutturato per agire in
conformità, anche grazie alla partnership con Pwc, operando nel rispetto delle norme. Da
agosto 2020 al dicembre 2021, il nostro gruppo ha gestito cessioni legate alle agevolazioni
per l'edilizia per 1,3 miliardi. L'impegno prosegue al passo con gli aggiornamenti di legge sul
tema».
 È in grande ascesa la finanza Esg, quella che modula i prodotti, tassi e vantaggi sulle
performance di sostenibilità ambientale, sociale e di governance dell'azienda che riceve il
prestito. Quali operazioni di UniCredit in Toscana? «In questo campo siamo leader in Europa e
ci muoviamo anche in Toscana. Lo abbiamo fatto per le strategie di crescita di una storica
realtà del settore tessile pratese, sottoscrivendo un minibond sostenibile da 4milioni di euro
emesso dall'azienda che si è impegnata a migliorare il proprio rating Esg. Di gennaio, inoltre,
l'accordo che abbiamo raggiunto The Student Hotel per un finanziamento a impatto sociale e
ambientale di 145 milioni di euro con garanzia Sace per gli hotel di Roma e Firenze Belfiore».
I numeri La rete nella regione 
12,3 mld Le attività finanziarie Quelle di UniCredit in Toscana nel 2021 sono aumentate del
15% rispetto all'anno prima: nel 2021 nuovi prestiti per 780 milioni alle imprese e 580 milioni
alle famiglie 224 mila I clienti In Toscana UniCredit conta su 88 filiali retail, 7 private, 3 aree
corporate che servono 28 mila aziende e circa 200 mila persone. I dipendenti sono oltre 700.
"Conoscono bene il territorio" dice Burchi
Foto: kAndrea Burchi Unicredit
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