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Edilizia | Ventricelli ( Confimi Edilizia) "Proroga termine lavori causa
costi energetici e penuria di materiali sia esteso anche ai contratti tra
privati". 
 
Edilizia | Ventricelli (Confimi Edilizia) "Proroga termine lavori causa costi energetici e penuria
di materiali sia esteso anche ai contratti tra privati". By Redazione - 23 Marzo 2022 0 3
(AGENPARL) - mer 23 marzo 2022 [image.png] Ventricelli (Confimi Edilizia) "Bene proroga
termine lavori causa costi energetici e penuria di materiali ma sia esteso anche ai contratti tra
privati". Roma, 23 marzo 2022 - 'Gli aumenti delle materie prima e dell'energia non sono
cause imputabili alle imprese edili e siamo soddisfatti che finalmente il Governo lo abbia
riconosciuto in un decreto permettendo inoltre alle imprese di chiedere la proroga del termine
per ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto' così Sergio
Ventricelli presidente di Confimi Industria Edilizia commentando la misura inserita nel Decreto
n°21 del 21 marzo 2022 recante 'Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e
umanitari della crisi ucraina'. Soddisfazione, certamente ma non mancano anche le amare
considerazioni. 'Si poteva e si doveva intervenire prima - precisa Ventricelli sottolineando le
difficoltà della categoria - le nostre imprese infatti subiscono aumenti di prezzi folli da mesi. I
ponteggi aumentano di settimana in settimana. I fornitori ormai fanno il prezzo quando la
merce arriva, non quando facciamo gli ordini. La carenza di materiali obbliga a fare scorte, il
che pure ha un costo. Senza dimenticare che questa iniziativa del Consiglio dei Ministri si
riferisce esclusivamente agli interventi nel settore pubblico, tralasciando le numerosissime
aziende che invece lavorano nel privato'. 'E per loro?' s'interroga il presidente di Confimi
Edilizia 'Mica si può scaricare del tutto sui clienti gli aumenti dei costi' riflette. 'Il bonus 110%
per ora ha prodotto aumenti di costi perché si presta anche a speculazioni. Ma il problema
vero è nel Codice degli Appalti, che pone troppi vincoli per cui non si possono velocizzare le
procedure' sottolinea Ventricelli e in chiusura aggiunge 'C'è una quantità di lavoro enorme,
ma non si riesce a scaricarla a terra. È qui, che la politica deve intervenire, rapidamente e
senza ulteriori indugi' Eleonora Niro
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Con la guerra in Ucraina a rischio anche la raccolta dei rifiuti in Italia 
 
Con la guerra in Ucraina a rischio anche la raccolta dei rifiuti in Italia L'appello al Governo
delle associazioni di settore: "Situazione al limite". Possibili stop già nelle prossime settimane
Foto Shutterstock di GreenReport.it Senza urgenti misure da parte del Governo, nelle
prossime settimane «alcuni servizi di raccolta e trattamento rifiuti potrebbero essere a
rischio». È questo l'allarme contenuto nella lettera inviata da Alleanza cooperative italiane
servizi, Assoambiente, Confindustria Cisambiente e Utilitalia al premier Mario Draghi e ai
ministri Franco, Cingolani e Giorgetti oltre che al presidente Arera, Stefano Besseghini. Il caro
energia e i rialzi delle materie prime stanno investendo in maniera significativa anche le
imprese del settore della gestione rifiuti, che si trovano oggi in «situazioni al limite della
sostenibilità economica». Oltre un mese fa, alcune associazioni d'impresa attive nel comparto
del riciclo (Assorimap e Unirima) avevano già lanciato un simile allarme, ma nel frattempo le
bollette energetiche hanno continuato a salire, finendo per trascinare le difficoltà fino ai
servizi d'igiene urbana. Una situazione al limite della sostenibilità per imprese tenute al
rispetto degli impegni precedentemente assunti nei contratti pubblici e privati che regolano il
settore, con il rischio che venga compromesso il proseguimento delle attività di gestione non
solo nella raccolta (dove il carburante può arrivare a incidere fino al 15% del costo), ma in
tutte le fasi del ciclo integrato. Le imprese del settore hanno quindi auspicato un deciso
intervento del Governo a tutela anche di questo comparto, che in un modo o nell'altro
finirebbe comunque per gravare sulle casse pubbliche nel breve periodo. A lungo termine, le
soluzioni sostenibili - ambientalmente ed economicamente - restano sempre le stesse: più
energie rinnovabili, anche a partire da rifiuti. Nel nostro Paese il contributo del biometano ai
consumi di gas - che ammontano a circa 70 miliardi di metri cubi l'anno - è circa 0,7 miliardi
di metri cubi, meno dell'1%. Il Pnrr stanzia quasi 2 miliardi di euro per lo sviluppo della
produzione di biometano, con l'obiettivo di portare la quota di biometano a 10 miliardi di
metri cubi nel 2030, assai più di quanto otterremmo raddoppiando l'attuale estrazione di gas
naturale in Italia. Il più importante giacimento nazionale, oggi, sono le miniere urbane:
potremmo ottenere almeno 8 miliardi di metri cubi di biometano da matrici agricole, e il resto
da rifiuti organici (Forsu). A cura di GreenReport.it 23 marzo 2022
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La crisi energetica rischia di far chiudere le imprese che riciclano
plastica 
 
Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche La crisi energetica rischia di far chiudere le
imprese che riciclano plastica Polieco: «È diventato praticamente impossibile garantire la
sostenibilità della produzione» [23 Marzo 2022] Polieco, il Consorzio nazionale del riciclaggio
dei rifiuti in polietilene - una delle plastiche più comuni presenti sul mercato - si unisce
all'allarme già lanciato un mese fa da Assorimap e Unirima sul altri fronti dell'economia
circolare: le imprese italiane del riciclo sono a rischio chiusura, a causa dei rincari energetici in
corso ormai da tempo e acuitisi con la guerra in Ucraina. «I problemi delle imprese
consorziate si sono acuiti fino ad innalzare fortemente il rischio di chiusure che finirebbero per
compromettere ulteriormente il settore - spiega la direttrice di Polieco, Claudia Salvestrini - Si
tratta, nella maggioranza dei casi, di aziende energivore che già sostenevano costi altissimi
per garantire lo svolgimento dei propri processi, ma che oggi sono messe in ginocchio
dall'inflazione dei prezzi: per le imprese è diventato praticamente impossibile garantire la
sostenibilità della produzione. Già abbiamo pochi impianti in Italia e questo per l'assenza di
politiche industriali lungimiranti e per la scarsa incentivazione del settore, ma con i rincari
energetici si rischia davvero di aggravare la situazione». Un problema che ormai non riguarda
più "solo" le filiere del riciclo ma anche quelle della raccolta rifiuti, e quindi dell'igiene urbana.
«In rappresentanza delle nostre aziende consorziate - aggiunge il presidente di Polieco, Enrico
Bobbio - chiediamo che si attuino politiche di accelerazione per una risoluzione immediata e
concreta del problema, senza esitazioni o decisioni provvisorie con continui rinvii al futuro che
alimentano incertezze devastanti per il mondo delle imprese. Si lavori subito per
la semplificazione degli iter autorizzativi e per incentivi economici in grado di favorire il ricorso
all'energia pulita, nonché per agevolazioni fiscali che possano permettere alle imprese di far
fronte all'emergenza».
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VICENZAORO DI MARZO: BENE GIRO AFFARI ED EXPORT 
 
VICENZAORO DI MARZO: BENE GIRO AFFARI ED EXPORT Ha registtato un bilancio favorevole
l'edizione di marzo di Vicenzaoro   The Jewellery Boutique Show, il primo appuntamento
europeo per il settore orafo-gioielliero.I visitatori hanno potuto ammirare l'installazione "Give"
di Lorenzo Quinn,quale un messaggio di pace all'ingresso della fiera; essi hanno registrato un
incremento del 24% rispetto all'edizione di september 2021. Cinque giorni di business, show,
formazione, tavole rotonde e approfondimenti che si sono svolti in concomitanza con T.Gold, il
Salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione
e realizzazione del gioiello. Vicenzaoro si conferma hub internazionale di riferimento per la
filiera del prezioso e una piattaforma di business fisica ma con estensioni digitali, un polo di
formazione su sostenibilità, innovazione, trend e orologeria per l'intera filiera: alto di gamma,
oreficeria, componenti e semilavorati, diamanti, pietre preziose e di colore, tecnologie di
lavorazione, visual merchandising e packaging. Considerato il momento difficile, Vicenzaoro
ha riunito un tessuto imprenditoriale sano e solido, con prospettive concrete per gli oltre 1000
brand espositori (più di 140 a T.Gold), 300 buyer ospitati, oltre a studenti, designer, scuole,
istituzioni, media da tutto il mondo. Un'unica community, con VO'Clock Privé, il nuovo salotto
dedicato all'orologeria contemporanea aperto nel fine settimana anche al pubblico di
appassionati, che ha debuttato per la prima volta. Alla fiera orafa operatori da 127 Paesi, con
affluenza particolare da Spagna (6,5% del totale), Germania (6,4%), Stati Uniti (6,3%),
Grecia (5,3%), Francia (5,2%), per un totale pari al 53%. Un generale ottimismo si è
respiratto tra i padiglioni anche grazie alla capacità di IEG di generare negli anni format nuovi,
contribuendo ai risultati del settore presentati durante la kermesse: giro d'affari 2021 di 8,8
miliardi di euro ed export in crescita del Made in Italy +15,7% vs 2019 (+54% sul 2020), con
una crescita a doppia cifra rispetto al 2019 verso USA ed Emirati Arabi Uniti (export Extra-UE
vale il 75%). A Vicenzaoro e stata valida la presenza coesa di istituzioni e associazioni:
Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Agenzia ICE, Confindustria
Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria
Categoria Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO   Associazione Fabbricanti Esportatori
Macchinari per Oreficeria, a livello internazionale CIBJO - Confederazione Mondiale della
Gioielleria che ha tenuto la sua Assemblea Generale.(ph Vicenzaoro)
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sicurezza 
Attacco degli hacker alle reti di Ferrovie «Chiesto un riscatto di 5
milioni di dollari» 
Disconnesse biglietterie e self service, disagi nelle stazioni. L'azienda non conferma la
richiesta di denaro. Sospetti su cyberpirati russi e bulgari Gli esperti Si cercano i server usati.
Fs: «Non ci sono ancora elementi per risalire all'origine» 
Paolo Ottolina @pottolina
 
T renitalia e Ferrovie dello Stato sono state colpite da un attacco hacker. Offensiva nel mondo
digitale ma disagi in quello reale. In tilt, fin dalla mattina di ieri, biglietterie e macchine self
service, messe offline dalle stesse aziende per evitare la propagazione dell'infezione
informatica e procedere alla bonifica. L'attacco è simile per modalità a quelli che nei mesi
scorsi hanno colpito molte aziende e pubbliche amministrazioni come la Regione Lazio, che
l'estate scorsa si ritrovò con la piattaforma sanitaria bloccata, con ricadute sulle prenotazioni
per i vaccini anti Covid e per le stesse prestazioni mediche. 
Una certezza è che si è trattato di un CryptoLocker, un software malevolo della famiglia dei
ransomware. Ovvero di quei programmi creati ad arte per introdursi in una rete informatica
da un pc, entrare poi in altre macchine, criptare e rendere inaccessibili una certa quantità di
dati sensibili e poi chiedere un riscatto («ransom» in inglese) per liberare il sistema. 
Chi c'è dietro a questo attacco? Nel mirino è finita un'infrastruttura sensibile ed è bene
ricordare che, nell'attuale scenario di guerra, l'Agenzia per la cybersicurezza italiana ha
mandato di recente avvisi per applicare una «postura di massima difesa cibernetica»
attivando «tutte le misure di prevenzione e controllo più urgenti». In un contesto simile
diventa fondamentale comprendere la motivazione del cyberattacco: ritorsione o semplice
ricatto? 
I tecnici di Fs stanno lavorando con l'Agenzia per la cybersicurezza e con la Polizia postale:
l'obiettivo primario è risalire agli indirizzi Ip e ai server utilizzati per l'attacco e individuare la
porta di accesso utilizzata dagli hacker. Al momento «non sussistono elementi che consentano
di risalire all'origine e alla nazionalità dell'attacco informatico» dicono le Fs in una nota. 
Una fonte che lavora nel mondo della sicurezza digitale ci ha mostrato una schermata di una
chat in cui veniva chiesto «un riscatto di 5 milioni di dollari, da pagarsi entro 3 giorni per
sbloccare i computer criptati dal malware. Se il riscatto non sarà pagato entro 72 ore, la
richiesta salirà a 10 milioni di dollari». Gli esperti di sicurezza consigliano di non procedere
mai al pagamento. Da parte sua, invece, Rete Ferroviaria Italia, attraverso un portavoce, non
conferma di aver ricevuto richieste di denaro. Ma con questo tipo di malware è
sostanzialmente una prassi. 
Pierguido Iezzi, ceo di Swascan, polo italiano della cybersicurezza del Gruppo Tinexta, chiama
in causa un gruppo di cybercriminali chiamato Hive. Incerta la nazionalità, «sebbene l'uso del
cirillico all'interno di forum sul "Dark Web" li iscriva all'area dell'Europa orientale». Il gruppo
Hive, attivo tra Russia e Bulgaria, si è fatto notare l'anno scorso grazie all'utilizzo
dell'omonimo ransomware. Tra le vittime dei suoi attacchi ci sono state la catena di
elettronica Media Markt (presente in Italia come MediaWorld), l'organizzazione Usa non profit
Memorial Health System, la società di software Altus Group. 
Secondo un recente rapporto della società di sicurezza Trend Micro, l'anno scorso l'Italia è
stata prima in Europa (e quarta al mondo) per numero di attacchi informatici subiti. Nel 97%
dei casi il vettore dell'infezione è un'email che contiene un link o un allegato infetto.
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Considerata l'infrastruttura colpita i disagi sono stati tutto sommato limitati: la circolazione
ferroviaria è proseguita regolarmente e, finché non torneranno online i sistemi di biglietterie e
self service, è possibile acquistare i biglietti con l'app o sul sito, regolarmente funzionanti.
Inoltre, «i viaggiatori sprovvisti di biglietto saranno regolarizzati a bordo treno senza
sovrapprezzo». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I punti 
Cyberattacco 
e terminali spenti
Un attacco hacker contro la rete delle Ferrovie italiane 
ha indotto l'azienda 
a spegnere i terminali informatici negli uffici 
a livello nazionale. Biglietterie e self service sono stati messi offline 
Il virus cryptolocker 
Il disservizio è causato da un virus cryptolocker della famiglia dei ransomware che entra in
una rete informatica per decriptare i dati sensibili e bloccarli. È simile ad altri registrati negli
ultimi mesi 
I biglietti sul sito web o sull'app
La circolazione dei treni è comunque proseguita regolarmente. Finché non torneranno online 
i sistemi di biglietterie 
e self service, è possibile acquistare i biglietti attraverso l'app 
o sul sito web 
Le indagini 
e la criminalità
Sono in corso indagini per risalire al gruppo 
di hacker. Si è pensato anche ad un vero atto 
di «guerra digitale». 
Ma i sospetti si sono via via concentrati 
su cybercriminali 
in cerca di denaro 
La minaccia 
e il riscatto 
Per sbloccare i computer sarebbe stato chesto un riscatto di 5 milioni di dollari (foto). Ma Rete
ferroviaria 
italiana (Rti) non conferma di aver ricevuto una richiesta 
di denaro 
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Poste, utili record a 1,6 miliardi Rivisti al rialzo gli obiettivi 2022
«Acquisizioni, focus sulla logistica» 
Del Fante: nuove iniziative per la carbon neutrality. Sale la cedola 
Andrea Ducci
 
ROMA Poste Italiane archivia il 2021 con un utile netto a quota 1,6 miliardi di euro, in crescita
del 31% rispetto al valore di 1,2 miliardi del 2020. Un risultato che consente al gruppo
guidato da Matteo Del Fante di annunciare un dividendo in rialzo del 21% se confrontato con
la cedola staccata lo scorso anno. Agli azionisti di Poste sarà riconosciuto un dividendo
complessivo di 0,59 euro per azione, (un terzo della cedola è gia stata versata a novembre).
L'approvazione dei risultati 2021 coincide, insomma, con la conferma di una revisione al rialzo
della politica dei dividendi: la crescita annuale delle cedole è fissata ora al 7%, superiore al
5% stabilito nel piano strategico. A sostenere le scelte in materia di remunerazione degli
azionisti è l'andamento del 2021, un esercizio come rimarcato da Del Fante che ha consentito
di superare la stagione del 2020 e, soprattutto, di registrare risultati migliori del 2019, epoca
precedente alla pandemia. In dettaglio, Poste Italiane evidenzia ricavi pari a 11,2 miliardi
(+6,6%) e un risultato operativo di 1,84 miliardi (+21,1%). La performance migliore in
termini di margini è quella registrata dall'attività nei servizi di pagamento e mobile che
evidenzia 425 milioni di utile netto (+119%), si tratta del settore dove opera Lis Holding
società comprata da Poste per 700 milioni nelle settimane scorse. Tornando ai risultati i
servizi finanziari valgono 556 milioni di utili(-14%) e l'attività nei servizi assicurativi chiude
con un utile di 828 milioni (+5,6%). L'attività nel settore corrispondenza e pacchi è ancora in
rosso di 230 milioni, ma in miglioramento rispetto 419 milioni di perdite del 2020 e ai 306
milioni del 2019 (il ritorno al pareggio operativo è atteso per il 2024). Un'inversione di rotta
testimoniata dalla crescita dei ricavi nel settore pacchi e distribuzione che ormai vale 3,7
miliardi di ricavi (+15%). Tanto che Del Fante parlando dell'ipotesi di nuove operazioni di
shopping precisa: «Sul fronte acquisizioni non c'è niente di specifico in vista, ma resta il
nostro focus in ambito logistico dove c'è un fermento a livello nazionale e crediamo che
adesso che siamo scesi in campo possiamo cominciare a decidere quali partite fare».
L'obiettivo è un modello logistico che opera ad ampio raggio, forte di una quota del 25% del
mercato di riferimento. Un quadro complessivo che consente a Del Fante di rivedere al rialzo
tutti i principali obiettivi finanziari del 2022. Tra gli annunci dell'amministratore delegato
anche la conferma di puntare «alla carbon neutrality entro il 2030. Abbiamo lavorato su
nuove iniziative, adottando cambiamenti strategici»». In materia di acquisto dei crediti di
imposta relativi ai bonus fiscali il gruppo non prevede di superare il tetto imposto per legge di
9,5 miliardi di euro. Al momento gli acquisti sono a quota 7,5 miliardi. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I numeri 
Il gruppo guidato da Matteo Del Fante (foto ) ha archiviato il 2021 con un utile netto 
a 1,6 miliardi, in crescita del 31% rispetto al 2020. Annunciato il dividendo in rialzo del 21%
rispetto al 2021 
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Franco: Pil, a rischio la ripresa 
Visco: caro energia, molte imprese in pericolo. Pnrr, ok alla rata da 21 miliardi per l'Italia 
Fabrizio Massaro
 
La crescita del Pil di un ulteriore 4% quest'anno, stimata neanche un mese fa, è ormai
diventata una chimera a causa della guerra in Ucraina e del costo alle stelle dell'energia. A
ufficializzare i timori emersi subito dopo l'attacco della Russia e l'avvio delle sanzioni contro
Mosca è stato il ministro dell'Economia, Daniele Franco: «L'attività economica rallenterà e per
l'Italia la revisione rispetto alle ultime stime della Commissione Ue (4,1% ndr ) potrebbe
essere rilevante, e l'inflazione continuerà a salire», ha detto al Bloomberg Italy Capital
Markets Forum. Anche se l'esposizione diretta delle aziende italiane a Russia e Ucraina è
contenuta, ha detto, «la dipendenza economica e strategica è invece considerevole» e c'è il
rischio di «scossoni dei mercati finanziari». 
In generale comunque «l'outlook macro rimane positivo ed è essenziale che la ripresa
economica non perda slancio», ha detto Franco. Di una crescita attorno al 3% ha parlato
martedì la sottosegretaria al Mef Maria Cecilia Guerra. Non bisogna quindi perdere di vista gli
obiettivi di medio termine del Pnrr, ha sottolineato Franco, anzi «devono essere al centro
dell'agenda, ancor più adesso che le prospettive sono meno favorevoli». Proprio ieri l'Ecofin
ha dato l'ok all'erogazione della prima rata da 21 miliardi del Pnrr all'Italia per aver raggiunto
i 51 obiettivi previsti per il 2021. «In Europa i prezzi del gas sono cresciuti 8/10 volte tra
l'inizio del 2020 e il febbraio del 2022, mentre negli Usa solo 2 volte», ha spiegato il
governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, «consumatori e industrie non possono
sopravvivere con questi prezzi». Per questo le imprese chiedono alla Ue un tetto ai prezzi del
gas, ha detto Emma Marcegaglia, ceo dell'omonimo gruppo siderurgico. «Nell'immediato»
però - ha detto Franco - c'è da diversificare le fonti «anche ricorrendo a petrolio e carbone».
C'è grande incertezza sulle stime, ha evidenziato Visco, ma «se la guerra Russia-Ucraina non
dura molto si può evitare la stagflazione». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La crescita 
La crescita dell'economia quest'anno sarà attorno al 3%, rivista quindi al ribasso rispetto alle
stime dell'autunno che indicavano nella Nadef 
un aumento del Pil per quest'anno 
del 4,7% 
Le stime 
Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, 68 anni. Ha detto che la ripresa è a rischio a causa
della guerra 
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LA GUERRA IN UCRAINA 
Putin accetta solo rubli per il gas 
La controffensiva. Il presidente risponde al congelamento degli asset russi ordinando l'utilizzo
della moneta nazionale per i pagamenti delle forniture energetiche ai Paesi ostili: «Ma prezzi e
volumi non cambieranno, noi siamo affidabili» 
Antonella Scott
 
«Farsi pagare in valuta per le merci russe consegnate all'Occidente non ha più senso». Le
parole di Vladimir Putin, rivolte al Governo in videocollegamento dalla residenza di Novo-
Ogarevo, suscitano immediatamente l'ironia dei social media: «Evidentemente, l'unico senso
stava nel poter pagare in valuta per gli yacht e i palazzi in Occidente. Ma ora è finita». 
La decisione del presidente russo e le sue ricadute sui mercati europei dell'energia, tuttavia,
sono più che serie: la controffensiva di Mosca alle sanzioni internazionali seguite all'invasione
dell'Ucraina inizia a prendere forma. E, primo obiettivo, parte in difesa del rublo.
Putin ha annunciato che la Russia esigerà di essere pagata in rubli per le forniture di gas
naturale («cominciamo da qui», ha detto Putin) venduto ai Paesi definiti "ostili" in una lista
messa a punto nei giorni scorsi: Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea. Non dovranno
temere interruzioni nelle consegne, né modifiche a prezzi e volumi concordati: la Russia, ha
voluto precisare Putin, tiene molto «alla propria reputazione di partner e fornitore affidabile».
Cambierà solo la valuta di pagamento: nel giro di una settimana la Banca centrale dovrà
mettere a punto il nuovo sistema. 
«Nelle ultime settimane - ha detto Putin ai suoi ministri esponendo la propria versione delle
restrizioni imposte agli scambi in valuta da Mosca, compreso il blocco delle riserve di Bank
Rossii detenute in Occidente - in un certo numero di Paesi sono state prese decisioni
illegittime sul cosiddetto congelamento degli asset russi. Mettendo di fatto una croce
sull'affidabilità delle loro valute: Usa e Ue, di fatto, hanno proclamato un default sui propri
obblighi nei confronti della Russia. E ora tutti sanno che gli impegni in dollari ed euro possono
non essere rispettati». Dunque, ha concluso Putin, «è evidente che per noi ora consegnare i
nostri prodotti nella Ue e negli Stati Uniti facendoci pagare in dollari, euro o altro non ha
nessun senso».
Prima ancora che operatori e analisti potessero riflettere sulle conseguenze di questa
rivoluzione i prezzi europei del gas sono balzati del 34%ai massimi da due settimane, per poi
chiudere a 117 euro per megawattora (+18,5%), nel timore di ripercussioni sulla stabilità
delle forniture. Giù le Borse europee con le utilities più colpite. Mentre il rublo, rinfrancato, ha
recuperato terreno sul dollaro, scendendo dalla soglia critica dei 100 rubli, che in queste
settimane di guerra aveva spesso abbondantemente superato. 
Con l'avvio di una nuova era delle sanzioni, seguita all'annessione della Crimea nel 2014, la
Russia aveva gradualmente preso le distanze dal dollaro, per ridurre la propria dipendenza dal
Paese più determinato a imporre nuove restrizioni via via che i fronti di crisi si moltiplicavano
- dall'Ucraina al caso Skripal, dai cyberattacchi alle ingerenze nella campagna elettorale
americana. Euro, sterline e yuan avevano acquisito un ruolo crescente come valuta di scambio
e nelle riserve della Banca centrale russa, a scapito del dollaro. Ma l'invasione dell'Ucraina ha
completamente scardinato anche i rapporti con l'Europa.
In base a dati del monopolio russo del gas (terzo trimestre dello scorso anno), il 58% delle
vendite all'estero era stato effettuato in euro, il 39% in dollari. E nei primi 15 giorni di marzo,
già in piena guerra, Gazprom ha esportato nei Paesi "ostili" europei 384 milioni di metri cubi
al giorno, su una media di 500 milioni esportati in Stati ex sovietici, compresa Ue, Turchia e
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Cina. Per l'Europa, la Russia copre il 40% del consumo totale.
Ora il passaggio al rublo dovrebbe implicare modifiche ai termini dei contratti in euro in essere
tra Gazprom e i suoi clienti europei. Da sempre il monopolio russo del gas ha preferito
stringere contratti di fornitura a lungo termine, più affidabili dei mercati spot: a maggior
ragione negli ultimi tempi, in cui la certezza e la prevedibilità della domanda era divenuta
cruciale a fronte delle incognite geopolitiche e della transizione energetica. Ma in questi
contratti è prevista la possibilità di passare a pagamenti in rubli? Sulla decisione di Putin,
Gazprom non rilascia commenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Gazprom non rilascia commenti sul modo in cui potrebbero
essere modificati i contratti a lungo termine
Foto: 
REUTERS
Foto: 
Brand nazionale. 
Il logo di Gazprom. Il monopolio russo copre il 40% dei consumi in Europa
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Made in Italy 
Boom dell'export nato in fiera, l'Italia segue il modello tedesco 
Primo Rapporto sul settore realizzato da Confindustria e Fondazione Fiera Milano L'Italia è
seconda in Europa per spazi espositivi e terza per numero di espositori 
Giovanna Mancini
 
«Un volano di sviluppo trasversale per tutti i comparti del made in Italy, veicolo strategico per
le esportazioni», per usare le parole del ministro degli esteri, Luigi Di Maio. 
Le fiere internazionali italiane (ovvero le manifestazioni che attraggono espositori e buyer
dall'estero) sono state duramente colpite dalla pandemia e nei prossimi mesi subiranno
sicuramente i contraccolpi della guerra in Ucraina, eppure restano «il cuore pulsante
dell'economia italiana», come ha detto ieri il presidente di Confindustria Carlo Bonomi,
durante la presentazione del primo Rapporto sul settore realizzato dai centri studi della stessa
Confindustria e di Fondazione Fiera Milano. Non solo: in questi due anni hanno dato anche un
importante contributo sociale al Paese, ha aggiunto Bonomi: «Sono state ospedali di terapie
intensive, hub vaccinali e ora sono a disposizione come centri di accoglienza per i profughi
dall'Ucraina».
Nonostante il crollo delle attività e dei ricavi (tra il 70 e l'80% nel 2020 rispetto al 2019)
causati dalle chiusure in pandemia, il sistema fieristico italiano ha dimostrato capacità di
resilienza e di ripresa, confermandosi il secondo player europeo alle spalle della Germania,
spiega il presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali. «In questi due anni si è creato
un patto molto forte tra fiere, imprese, governo e attori istituzionali come Ice e Simest, che
ha dimostrato di funzionare - spiega Pazzali -. Nel 2021 l'Italia è stato il miglior Paese
dell'Unione europea come crescita dell'export, di cui le fiere sono strumento strategico. Ora,
di fronte alle nuove sfide che si presentano dobbiamo replicare questo patto per diventare più
grandi, più internazionali, più competitivi rispetto al passato».
I margini di miglioramento sono ampi: il Rapporto mette infatti a confronto i quattro principali
sistemi fieristici europei (Germania, Italia, Francia e Spagna) tra loro e con il sistema
statunitense, nel periodo 2015-2019. Il nostro Paese si posiziona bene, ma lo scarto con i
tedeschi resta elevato: la Germania da sola copre il 50% dei metri quadrati e del numero di
espositori rappresentati dai quattro Paesi considerati. Inoltre, i gruppi fieristici tedeschi
organizzano all'estero, direttamente, oltre 300 manifestazioni, contro le 60-70 organizzate dai
gruppi italiani.
Difficile dire quanto, di quei 516 miliardi di export realizzato nel 2021 dalle imprese italiane
(+7,5% rispetto al 2019), possa essere attribuito al business generato attraverso le fiere. In
media, secondo Aefi (l'associazione delle fiere italiane) ogni anno il 50% delle esportazioni
italiane è frutto dei contatti attivati e sviluppati in occasione delle rassegne espositive. Di
sicuro, il Rapporto mette in luce che l'assenza (quasi totale) di manifestazioni in Italia e nel
mondo nel 2020 ha lasciato il segno: su 136.963 imprese esportatrici presenti in Italia nel
2019, oltre 70mila sono realizzano all'estero meno di 75mila euro di fatturato, mentre il
71,2% dell'export è generato da 4.276 operatori. Ebbene, nel 020 è aumentata la
concentrazione delle esportazioni realizzata dai primi mille operatori, mentre viceversa si è
ridotta la quota realizzata dalle aziende più piccole. Proprio quelle che nelle fiere hanno il loro
principale strumento di internazionalizzazione.
«È necessario fare massa critica e cercare sinergie non solo per attrarre espositori e visitatori
alle fiere italiane, ma anche per rafforzare le attività espositive all'estero - osserva Carlo
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Ferro, presidente dell'Agenzia governativa Ice -. Ci sono già esempi virtuosi in questo senso e
dobbiamo spingere ancora di più in questa direzione, ciascuno nel rispetto dei propri ruoli, per
mettere a sistema le nostre azioni». Sulla stessa linea Mauro Alfonso, amministratore
delegato di Simest, che in questi due anni ha gestito gran parte delle risorse stanziate dal
governo a sostegno delle fiere italiane, circa 265 milioni di euro sotto forma di ristori o
finanziamenti agevolati a copertura delle perdite causate dalla pandemia, e altri 284 per il
sostegno alla partecipazione delle pmi alle manifestazioni. Ora «siamo pronti a fare la nostra
parte anche per sostenere la crescita all'estero delle fiere stesse, come imprese - aggiunge
Alfonso -. Simest può intervenire in partnership con l'ente italiano attraverso lo strumento di
partecipazione all'equity, fornendo capitale paziente con un tenor fino a otto anni. Un partner
silente, che non interviene nella governance aziendale e istituzionale, con conseguenti
ripercussioni positive sugli aspetti relazionali con le autorità locali».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Rinnovare quel patto tra imprese e istituzioni che ha permesso
al sistema di resistere e ripartire in pandemia IL MODELLO Il sistema fieristico italiano in
recupero sul leader tedesco ENRICO PAZZALI Presidente di Fondazione Fiera Milano CARLO
BONOMI Presidente di Confindustria CARLO FERRO Presidente dell'Agenzia governativa Ice
Numero di fiere all'estero direttamente organizzate da player italiani e tedeschi Fonte:
Rapporto 2021 L'Italia delle fiere internazionali (Confindustria, Fondazione Fiera Milano) 2015
2016 2017 2018 2019 TEDESCHI 330 88 296 300 321 295 ITALIANI 0 90 180 270 360 64 60
67 Numero di espositori presenti nelle fiere all'estero direttamente organizzate da player
italiani e tedeschi TEDESCHI ITALIANI 2015 2016 2017 2018 2019 17.552 128.637 127.472
118.711 0 40.000 80.000 120.000 160.000 13.896 18.807 16.039 16.906 148.371 141.609
74 Il confronto Italia Germania
Foto: 
Il confronto Italia Germania
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Lo scontro a Trieste 
Generali sospende Cirinà candidato ad per Caltagirone 
Costamagna e il manager della compagnia presenteranno domani il piano alternativo a quello
di Donnet 
Andrea Greco
 
MILANO - Prime scintille nel derby tra Luciano Cirinà e Philippe Donnet per diventare il capo di
Generali fino al 2025. L'ad francese e uno dei suoi quattro capi area ieri mattina hanno avuto
un confronto vis à vis, tentato da giorni. In seguito la compagnia ha riunito un cda dopo il
quale «ha sospeso con effetto immediato e fino a ulteriore avviso», il responsabile del gruppo
in Austria e in 12 Paesi dell'Est Europa. Il consiglio pare abbia anche avviato un audit interno
per verificare i presupposti per un'azione per danni contro il manager triestino.
 La sospensione si capisce incrociando le agende dei due contendenti. Sempre ieri mattina,
infatti, lo sfidante ad della lista di Francesco Gaetano Caltagirone aveva invitato comunità
finanziaria e media in un albergo milanese, alle 12 di domani, per una «conferenza stampa»
con Claudio Costamagna, candidato presidente per la lista che avrebbe il sostegno anche dei
soci Delfin e Fondazione Crt, e che il 29 aprile in assemblea partirà appaiata a Mediobanca-De
Agostini con un pacchetto attorno al 20% del Leone.
 Per accogliere i prossimi dati del "contropiano" è stato aperto un sito dal nome
awakeningthelion, risvegliare il Leone: da mesi Caltagirone e Del Vecchio, secondo e terzo
socio con il 9% e l'8,2% rispettivamente, ripetono che intendono riportare Generali ai fasti
passati. Ieri Generali, nel sospendere Cirinà, gli ha consegnato una lettera per ricordargli i
suoi vincoli di manager. Il comunicato li elenca: «Durante il periodo di sospensione restano
validi tutti gli obblighi statutari o contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro con la
compagnia, tra cui ogni responsabilità legata alla protezione delle informazioni confidenziali
della compagnia e l'adesione a tutte le regole e le policy interne». Si parla, ancora, di
condotte «che regolano le relazioni con i media, gli analisti finanziari, le agenzie di rating, gli
investitori e le authority, attività riservate esclusivamente alle funzioni preposte all'interno
della compagnia». A quanto si apprende, i legali dell'assicuratore ritengono che Cirinà
violerebbe i patti presi con l'azienda per cui lavora dal 1989, se domani presentasse al
pubblico le misure con cui Caltagirone e i suoi sodali chiederanno il voto, decisivo, al 25% di
investitori istituzionali attesi in assemblea.
 Gli argomenti della compagnia ruotano sul fatto che per quasi un anno Cirinà ha partecipato
alla preparazione del piano Generali 2022-2025, che a metà dicembre il suo capo Donnet ha
presentato al mercato e che fino a tre settimane fa lui stesso ha promosso nelle geografie di
sua competenza.
 Pare che una dozzina di giorni fa, prima che fosse noto il suo impegno nella lista Caltagirone,
Cirinà abbia chiesto l'aspettativa a Generali: ma Donnet l'aveva negata, non vedendone i
presupposti. Ma se domani si presenterà come "sfidante" del capo agli investitori, Generali
dovrà valutare se sanzionarlo con misure ancora più severe. Intanto ieri il cda ha conferito
«ad interim e con effetto immediato» il ruolo di Cirinà al collega Giovanni Liverani, ad di
Generali Deutschland.
I contendenti h Le due liste Finora sono state presentate due liste: una, del cda uscente, che
prevede la conferma dell'ad Philippe Donnet, l'altra di Francesco Gaetano Caltagirone, che
vede nel ruolo di capo azienda Luciano Cirinà h Gli istituzionali La partita la decideranno gli
investitori istituzionali, che nell'assemblea del 29 aprile dovrebbero contare per il 25% e
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saranno l'ago della bilancia tra i due schieramenti
Foto: AGENCE FRANCE PRESSE
Foto: kIl manager Luciano Cirinà è uno dei quattro capi area della compagnia e prima della
sospensione era responsabile dell'Austria e di altri dodici paesi nell'Est Europa
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IL CASO 
Generali gli incroci pericolosi 
Alla vigilia della presentazione del piano strategico di Caltagirone il Leone sospende Luciano
Cirinà il top manager candidato nella lista dell'imprenditore che sfida il Cda 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO Luciano Cirinà, secondo il consiglio delle Generali che lo ha «sospeso con effetto
immediato», non può recitare due parti in commedia. Non può insomma essere uno dei
principali dirigenti della compagnia, responsabile del Centro Est Europa, terzo nella lista
interna di successione al vertice, illustrare a centinaia di dipendenti - cosa che ha fatto non
più tardi di un mese fa a Budapest - il piano di Philippe Donnet. E nel contempo presentarsi
come il candidato di Francesco Gaetano Caltagirone proprio per scalzare Donnet dal
panoramico ufficio al 39esimo piano del grattacielo di Citylife. E questo con un programma
alternativo a quello che, da manager, ha contribuito a costruire e a spiegare. Così il cda della
compagnia di assicurazioni, che ha appena ricandidato il manager francese a guidare il Leone
per altri tre anni in tandem con Andrea Sironi, in lizza per la presidenza, ha aspettato che ci
fosse il crisma dell'ufficialità: l'invito - giunto ieri a giornalisti, analisti e gestori - alla
presentazione, domani in un lussuoso albergo del centro di Milano, del progetto legato alla
lista messa a punto dal secondo maggior azionista, e che sarà presentato proprio da Cirinà e
da Claudio Costamagna, quest'ultimo candidato presidente. In vista dell'appuntamento, da
Trieste arriva l'altolà a Cirinà. Il manager è stato sospeso «fino a ulteriore avviso», l'interim
come capo di Austria e Centro Est Europa è stato affidato a Giovanni Liverani, numero uno del
Leone in Germania. A Cirinà, carriera più che trentennale in Generali, viene ricordato che
anche nel periodo di sospensione - in cui, pur bandito dall'ufficio, manterrà lo stipendio - non
vige il liberi tutti, ma «restano validi tutti gli obblighi statutari o contrattuali derivanti dal
rapporto di lavoro con la compagnia». Tra di essi - viene sottolineato - si annovera «ogni
responsabilità legata alla protezione delle informazioni confidenziali della compagnia». Un
monito che riguarda i dati utilizzati per scrivere il contropiano. Inoltre si ricorda «l'adesione a
tutte le regole e le policy interne, incluse quelle che regolano le relazioni con i media, gli
analisti finanziari, le agenzie di rating, gli investitori e le authority», attività queste «riservate
esclusivamente alle funzioni preposte all'interno della compagnia». Se parla rischia, è il
messaggio. Tant'è vero che, a quanto risulta, è già al lavoro un audit interno al Leone per
verificare, e nel caso quantificare, i danni causati dalla condotta del dirigente. L'anticamera di
una causa. Il duello in vista dell'assemblea del 29 aprile registra dunque un ulteriore salto di
livello. Con il cda teso a squalificare il manager nella sua credibilità e reputazione nei confronti
del mercato, visto che saranno proprio i fondi a decidere la gara. In ambienti vicini alla lista
Caltagirone c'è chi giudica la mossa intimidatoria e utilizzata ad arte verso un manager che
aveva chiesto un'aspettativa che è non è stata concessa. E c'è chi la liquida come segno di
nervosismo e debolezza degli avversari: un boomerang. La partita, come si vede, entra nel
vivo. Domani a parlare saranno i numeri del contropiano con cui Caltagirone conta di
conquistarsi il mercato. -
COSÌ IN BORSA 20 19 18 17 16 15 Nov 2021 Dec 2021 Gen 2022 Feb 2022 18.88 EUR 23
Mar 2022 Mar 2022
I PERSONAGGI Luciano Cirinà, candidato ad della lista di Caltagirone Philippe Donnet, l'ad
uscente che cerca la riconferma
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priorità alle nozze con open fiber. S &p taglia il rating 
Tim, Cdp spinge la rete unica e Kkr chiede di aprire i bilanci 
F. SP.
 
MILANO Il governo e la Cdp tirano dritto: la priorità resta la rete unica che metta a fattor
comune l'infrastruttura di Tim e Open Fiber. Lo conferma il consigliere economico del premier
Draghi, Francesco Giavazzi: «È uno degli obiettivi del governo e si farà». Quanto ai tempi,
«per buona parte non dipendono da Tim» ma «ci sono temi di Antitrust» che li rendono
incerti, spiega nel corso del Bloomberg Capital Markets Forum 2022. Anche l'ad di Cdp, Dario
Scannapieco afferma come «da un punto di vista industriale non abbia senso duplicare gli
investimenti». La determinazione del governo e del suo braccio finanziario allontana dalla
scena il Godot della situazione: l'Opa di Kkr. Ciò sebbene il fondo americano (che non ha mai
messo la rete unica in cima alle sue priorità) proprio ieri, abbia recapitato a Tim e ai suoi
advisor Goldman Sachs e LionTree la risposta alla missiva inviata dall'ex monopolista una
settimana fa. Kkr accoglie l'apertura del cda, conferma il proprio interesse, ma attende
indicazioni sul solito punto: la due diligence confirmatoria, un esame dei conti per confermare
o lasciar cadere l'Opa da 50,5 centesimi, ora che il mondo, non solo Tim, è cambiato. Le
intenzioni del governo (al cui gradimento è sottesa l'eventuale Opa) lasciano intendere però
che l'offerta made in Usa è destinata probabilmente a finire in soffitta. Si trasformerà in
qualcosa d'altro, ad esempio in legami più stretti accanto alla Cassa nella rete post
separazione, dove Kkr è già coinvolto se non altro come azionista al 37,5% di FiberCop. Sulla
parte ServCo (servizi), in particolare sui grandi clienti di Enterprise e sul Brasile, si registra
l'interesse di Cvc, pronta a proporsi come partner una volta che il piano dell'ad Pietro Labriola
sarà giunto a esecuzione. E mentre incassa il taglio del giudizio di Standard&Poor's (da BB a
BB- con prospettive negative) Labriola, al convegno di Bloomberg, parla per Tim di un «futuro
meraviglioso» ma in «un mercato completamente diverso rispetto al passato» dove, almeno
in Europa, «serve consolidamento». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Pietro Labriola, ad di Tim
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L'operazione per le batterie a Termoli vale 2,3-2,5 miliardi, di cui 370 milioni a carico dello
Stato Nella joint venture Acc entra anche Mercedes. Annunciato un altro maxi-impianto in
Canada IL CASO 
Stellantis lancia la Gigafactory "Rafforzato il ruolo dell'Italia" 
TEODORO CHIARELLI
 
Stellantis accelera sul fronte degli impianti per la produzione di batterie elettriche per auto.
Ieri l'annuncio di due accordi strategici: uno in Italia, l'altro in Canada. «È un grande giorno
per Stellantis - commenta l'amministratore delegato Carlos Tavares -. Abbiamo fatto altri due
passi chiave verso il raggiungimento degli obiettivi del nostro piano strategico "Dare Forward
2030", con partnership e investimenti per supportare la nostra capacità di batterie in Europa e
Nord America. In totale, faremo affidamento su cinque gigafactory, insieme a contratti di
fornitura aggiuntivi, per raggiungere la nostra capacità di batteria prevista di 400 GWh entro il
2030». Quello più atteso riguarda la realizzazione di una Gigafactory a Termoli (Campobasso).
Automotive Cells Company (Acc) ha reso noto che è stato firmata l'intesa con Mercedes-Benz,
nuovo azionista paritario, con Stellantis e TotalEnergies/Saft, per progettare il terzo
stabilimento di batterie. Mercedes-Benz fornirà tecnologia e know-how di produzione ad Acc. I
tre partner si impegnano ad aumentare la capacità industriale di Acc ad almeno 120 GWh
entro il 2030. Per allora, i suoi impianti francesi (Billy-Berclau/Douvrin) e tedeschi
(Kaiserslautern) saranno in grado di produrre ciascuno 40 GWh all'anno rispetto ai 24 GWh
inizialmente previsti. E 40 GWh l'anno è il target ipotizzato anche per Termoli. Per la
Gigafactory molisana il 21 marzo è stato firmato un memorandum d'intesa tra Acc e le
autorità italiane per formalizzare la volontà degli azionisti di investire in Italia e quella delle
autorità italiane di sostenere tale investimento. Secondo fonti sindacali, l'operazione vale dai
2,3 ai 2,5 miliardi di euro, compresi 370 milioni a carico dello Stato italiano. «L'investimento -
commenta Tavares, che il 28 marzo incontrerà insieme al presidente John Elkann a Mirafiori il
presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo -
rafforza il ruolo dell'Italia». Il manager portoghese aggiunge: «Siamo grati a tutte le persone
coinvolte in questo investimento che assicurerà il futuro della grande comunità di Termoli.
Trasformare l'impianto posiziona Acc come leader europeo nella produzione di batterie e
riafferma, grazie alla collaborazione con il ministero dello Sviluppo Economico, il ruolo
dell'Italia nel sostenere la trasformazione di Stellantis in azienda di tecnologie per la mobilità
sostenibile». Positivi i commenti di tutte le organizzazioni sindacali. L'investimento di Termoli
è «positivo e strategico» per la Fiom. Secondo la Uilm «la Gigafactory è essenziale per
l'industria dell'auto». La Fim annuncia che a breve Tavares incontrerà i sindacati italiani.
Dall'altra parte dell'oceano, Stellantis si è accordata definitivamente con la coreana Lg Energy
Solution per realizzare il primo impianto di produzione di batterie per veicoli elettrici su larga
scala in Canada. La joint venture produrrà celle e moduli per batterie agli ioni di litio per
soddisfare una parte significativa delle esigenze di Stellantis in Nord America e investirà oltre
5 miliardi di dollari canadesi (4,1 miliardi di dollari statunitensi) per avviare le attività, che
includeranno un nuovissimo impianto di produzione di batterie a Windsor, Ontario, Canada, la
cui costruzione inizierà entro fine anno. L'impianto avrà una capacità annuale di 45 GWh, sarà
operativo nel 2024 e creerà 2.500 nuovi posti. -
Foto: L'impianto sarà operativo nel 2024 e creerà 2500 nuovi posti
Foto: L'ad Stellantis, Carlos Tavares
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SPAZIO PROFESSIONISTI A CURA DI CONFPROFESSIONI 
Calabria, sostegni alle imprese femminili 
 
La Regione Calabria imprime un impulso all'imprenditoria femminile con l'attivazione di un
avviso, precedentemente in preinformazione, che coniuga il supporto all'innovazione e il
sostegno alla creazione e allo sviluppo di imprese - studi professionali inclusi - femminili. Nello
specifico, l'avviso è volto a promuovere l'adozione e l'utilizzazione di nuove tecnologie nelle
piccole imprese femminili, per favorire l'introduzione di innovazione nei processi produttivi e
nell'erogazione di servizi, al fine di incrementarne la produttività. Aperto l'8 marzo, l'avviso
sostiene investimenti riguardanti l'innovazione di processo/prodotto/servizio, l'innovazione
organizzativa, l'innovazione di marketing, l'eco-innovazione o la safety innovation. Le spese
ammissibili sono: suolo aziendale; immobili e opere murarie; macchinari, impianti e
attrezzature; arredi; investimenti immateriali; consulenze specialistiche. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
IN SINTESI 
TITOLO
Avviso pubblico "Sostegno alle imprese femminili"
ISTITUZIONE RESPONSABILE
Dipartimento Sviluppo economico e attrattori culturali, Settore Promozione imprenditoria,
Cciaa, industria e Pmi - Incentivi, green economy, ricerca e innovazione - start up e spin off.
Soggetto gestore: Fincalabra spa
SCADENZA
Procedura valutativa a sportello in base all'ordine cronologico di ricevimento. A partire
dall'08/03/2022 fino alle ore 13 del 06/04/2022
DOTAZIONE FINANZIARIA
5.790.000 €. Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni
aggiuntive
DIMENSIONE CONTRIBUTO
Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo in conto capitale. L'intensità dell'aiuto
concedibile è pari all'80% delle spese ammissibili. L'importo massimo di aiuto è pari a €
400.000. Il totale delle spese ammissibili non è inferiore a € 100.000
BENEFICIARI
Piccole imprese femminili, iscritte da meno di cinque anni al registro delle imprese: società di
persone e di capitali, società cooperative, lavoratrici autonome titolari di P.Iva, ditte
individuali. Alle professioniste è richiesta l'iscrizione al pertinente albo professionale oppure
iscrizione Iva e alla gestione separata Inps
DURATA
L'avvio dei lavori non può avere luogo prima della presentazione della domanda. Le attività
previste dovranno concludersi entro 18 mesi dalla data di concessione dell'aiuto
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza / DOSSIER 
Piattaforme, centri specializzati, consulenze: banche e finanza in
azione per il Pnrr 
 
Intesa Sanpaolo ha lanciato nei giorni scorsi la piattaforma digitale "Incent Now" e
implementato il sostegno a imprese e enti italiani interessati al PNRR con l'obiettivo di
supportare l'economia reale. Si tratta dell'ultima, in ordine di tempo, delle tante iniziative che
il mondo delle banche e della finanza in generale sta mettendo in campo per supportare le
imprese (e anche le pubbliche amministrazioni, come nel caso di Cassa depositi e prestiti)
nello sfruttamento delle chance offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nelle pagine
seguenti una panoramica di queste iniziative cerca di dare l'idea di come i due mondi,
finanziamento pubblico e supporto finanziario privato, si stiano avvicinando sotto l'egida del
Pnrr. Intesa Sanpaolo e Incent Now L'istituto mette a disposizione oltre 400 miliardi di euro di
nuovi finanziamenti a medio-lungo termine, di cui 270 a favore del mondo delle imprese. La
Banca - si legge nella nota - ha creato team cross-funzionali dedicati alle iniziative del PNRR,
coinvolgendo tutte le competenze interne al Gruppo, in primis quelle della Divisione IMI
Corporate & Investment Banking diretta da Mauro Micillo e della Divisione Banca dei Territori
diretta da Stefano Barrese. L'obiettivo è fornire pieno supporto a imprese ed enti per cogliere
appieno le opportunità del PNRR con un'offerta di prodotti e servizi dedicati. Incent Now,
frutto della collaborazione con Deloitte, verrà messa a disposizione gratuitamente a tutti i
clienti. La piattaforma digitale sarà costantemente aggiornata con le informazioni relative alle
misure e ai bandi resi pubblici da enti istituzionali nazionali ed europei nell'ambito della
pianificazione del PNRR. Ciascun cliente potrà individuare rapidamente le migliori opportunità
sulla base del suo profilo, del suo settore di attività e del suo territorio e raccogliere le
informazioni utili per presentare i propri progetti di investimento concorrendo all'assegnazione
dei fondi pubblici.Nella convinzione che le misure del PNRR possano essere uno stimolo per gli
investimenti delle imprese di ogni dimensione in una logica di ammodernamento del Paese e
di recupero di competitività, Intesa Sanpaolo metteràa disposizione finanziamenti dedicati
che, cumulati con le risorse pubbliche, consentiranno la realizzazione di progetti ampi e
trasformativi. In linea con quanto indicato dal Piano d'Impresa 2022-2025, verrà posta
particolare attenzione agli investimenti dedicati a infrastrutture sostenibili, transizione
energetica e digitale, crescita delle start-up, terzo settore, imprenditorialità femminile e
giovanile e interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno. "Con Incent Now i nostri clienti
potranno trovare su un'unica piattaforma digitale gratuita informazioni utili e dettagliate
relative ai bandi del Next Generation" - afferma Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI
Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. "Incent Now sarà un ulteriore strumento
a beneficio dei nostri clienti per l'utilizzo delle risorse del PNRR e ci consentirà di supportarli al
meglio con strumenti finanziari ad hoc, grazie a un approccio mirato alle loro specifiche
esigenze". "Abbiamo sviluppato la nuova piattaforma per divulgare le misure del Governo
nell'ambito del Next Generation e renderle accessibili alle imprese, nel nostro caso, a oltre
1.200.000 PMI e micro-imprese clienti della Banca dei Territori, incluse circa 800 filiere" -
dichiara Stefano Barrese, Responsabile della Divisione BDT di Intesa Sanpaolo. "Per queste
realtà la Banca agirà, attraverso Incent Now, come catena di trasmissione per consentire a
tutti di individuare il bando più adatto, supportando le imprese con i prodotti e servizi che il
Gruppo e i suoi partner possono mettere in campo di volta in volta. Nostro obiettivo è quello
di mettere in connessione i grandi progetti del programma con la rete delle PMI italiane,
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essenziale per il rafforzamento del sistema produttivo".Intesa Sanpaolo proporrà ai clienti che
utilizzeranno Incent Now un'ampia gamma di soluzioni, anche di tipo assicurativo e formativo,
facilitando l'anticipo di contributi a fondo perduto, l'acquisto dei crediti fiscali, le fidejussioni
necessarie per la partecipazione alle gare e il ricorso a strumenti finanziari a integrazione
degli incentivi.Non solo. A supporto delle imprese e degli enti che hanno la necessità di essere
accompagnati nella preparazione e nella gestione dei bandi per l'ottenimento dei fondi previsti
dal PNRR, Intesa Sp fornirà la consulenza di partner qualificati e professionali, profondi
conoscitori del mondo della finanza agevolata, e servizi professionali a imprese e PA, quali
ForValue e Deloitte. MPS AgevolaPiù: un totale di 20 centri specializzati MPS ha già inaugurato
i primi 10 centri specialistici denominati MPS AgevolaPiù, che si trovano in capoluoghi e centri
di rilievo in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Abruzzo, Lazio, Puglia, Campania
e Sicilia. «Sono pienamente operativi - dichiara Maurizio Bai, Responsabile Business Imprese
e Private Banking di Banca MPS - e, anche se nati da poco tempo, offrono ritorni positivi in
termini di richieste consulenziali da parte della clientela e di supporto nei confronti della rete
commerciale che opera sul territorio. Entro l'anno saranno poi aperti altri 10 Centri, per
coprire le esigenze tutte le Regioni. L'obiettivo è quello di intercettare le necessità delle
imprese attraverso specifiche iniziative sui territori con la collaborazione delle varie
associazioni di categoria, dopo aver selezionato i vari bandi e i DL attuativi. La Banca sta
valutando di mettere a disposizione della sua clientela degli accordi con operatori specializzati
per l'istruttoria delle richieste di ammissione ai contributi». UniCredit impegnata su quattro
driver UniCredit per l'Italia punta a sostenere la crescita e la ripresa del Paese facendo leva su
quattro driver principali: ritorno ai consumi, gestione del risparmio delle famiglie,
trasformazione digitale ed ecologica e supporto alle imprese. Un piano di rilancio della crescita
che passa attraverso l'investimento in settori, filiere e territori. "Il recovery plan è la sfida per
il rilancio del nostro Paese che vogliamo cogliere come UniCredit. Il nostro ruolo è stato di
rilevanza nell'ambito della pandemia, a sostegno di imprese e famiglie, e lo sarà ancora di più
per la ripartenza. Abbiamo di fronte a noi un'opportunità unica - dichiara Niccolò Ubertalli,
Head of Italy di UniCredit - per avviare una nuova fase per il nostro Paese. Le istituzioni
nazionali ed europee stanno mettendo a disposizione risorse finanziarie come mai prima.
Questo ci chiama a una grande responsabilità: allocare bene queste risorse per sostenere la
crescita dell'Italia, con un'attenzione particolare agli investimenti in ottica di sostenibilità,
digitalizzazione e rilancio della competitività. Dall'inizio della pandemia abbiamo sostenuto
91mila famiglie con 6,6mld e oltre 139mila imprese con 16,6mld attraverso le moratorie, e
circa 193mila imprese con 21,8mld attraverso gli schemi di garanzia nel periodo della
pandemia. Il recovery plan è la sfida per il rilancio del nostro Paese che vogliamo cogliere
come UniCredit". Disco verde poi a una task force dedicata e strutturata per supportare il
Pnrr. Una struttura che coinvolge aree di business, fabbriche prodotto, gestione dei rischi ed
ESG per servire e supportare al meglio i clienti e le strutture che accompagneranno le imprese
nel contesto dell'accesso ai fondi europei. UniCredit ha recentemente emesso un bond da 1
miliardo di euro, grazie anche al supporto della task force, destinato a finanziare energie
rinnovabili, trasporti a basso impatto ambientale e mobilità sostenibile, infrastrutture ed
edilizia "green" in linea con gli Obiettivi delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile (UN
SDGs). All'interno della Task Force vi è una organizzazione specializzata per "ecosistemi", in
aderenza alle missioni definite dal Piano, che include esperti del mercato rappresentato
dall'ecosistema, funzioni di business ma anche funzioni dedicate alla interazione con i
referenti della Pubblica Amministrazione, centrale o locali, così come competenze analitiche
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che spaziano dal CRM al risk management - racconta Andrea Casini, Responsabile Imprese di
UniCredit Italia. È prevista una formazione specifica per la rete di consulenti, per diventare dei
punti di riferimento sia per la clientela più esperta, sia per quella alla prima esperienza».
Gruppo Carige, un team di specialisti L'istituto ha lanciato un servizio di consulenza a 360°: -
attraverso un team di specialisti dedicati alle necessità dlele imprese; - atraverso un'offerta
dedicata con specifico focus sul settore turismo: acquisto crediti d'imposta, contributi a fondo
perduto, finanziamenti agevolati per supportare l'azienda. Un miliardo da Gruppo Cassa
Centrale Un plafond pari a 1 miliardo di Euro al fine di sostenere le imprese che accederanno
agli interventi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Lo ha deciso il Consiglio di
Amministrazione di Cassa Centrale Banca il gruppo di cui fa parte Cassa Padana. L'attività del
Gruppo prevede anche un programma di formazione specialistica rivolto ai consulenti
corporate delle Banche affiliate per poter prestare assistenza qualificata lungo tutto l'iter,
dalla presentazione dei progetti all'erogazione del contributo. Il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, strumento realizzato dal Governo al fine di attuare il Programma Europeo Next
Generation EU, vede l'Italia come primo beneficiario delle risorse stanziate tra tutti gli stati
membri, per un ammontare complessivo pari a 235 miliardi di Euro, ricorda una nota.
Spiegando che "le Banche, in questo contesto, sono chiamate a essere il riferimento per le
imprese, stimolando la domanda di investimento e favorendo l'accesso ai fondi anche tramite
attività di advisory. Potranno inoltre sostenere finanziariamente le filiere produttive favorendo
l'adozione di politiche 'ESG driven' che guideranno la transizione green". Il plafond del Gruppo
Cassa Centrale potrà essere utilizzato nel periodo tempo Rale di esecuzione del PNRR, 2021-
2026, a seconda della timeline degli investimenti, seguendone la temporalità e modulando le
risorse con il coinvolgimento delle singole Banche affiliate. L'iniziativa si inserisce nelle attività
che il Gruppo svolge per promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile dei luoghi in cui è
presente e favorire il coinvolgimento, la partecipazione attiva e la rappresentatività delle varie
aree geografiche. Il miliardo stanziato porterà effetti benefici sui territori delle BCC-CR-Raika
del Gruppo che, con le risorse a disposizione, potranno sostenere imprese e amministrazioni
locali facendo sistema. In Cassa Centrale sarà la Direzione Crediti a coordinare con ruolo
proattivo tutte le attività del Gruppo inerenti il PNRR. Specialisti della materia supporteranno,
anche attraverso percorsi di formazione dedicati, lo sviluppo di competenze per la crescita
professionale dei collaboratori delle Banche affiliate che operano quotidianamente sul
territorio. "Il Gruppo Cassa Centrale, che si compone di Banche autenticamente locali e
attente al territorio, - spiega Mario Sartori, Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca
- si prefigge di favorire la fruizione di tutte le opportunità che si presenteranno. Avremo un
ruolo da protagonisti in questa fase cruciale per il nostro Paese, sviluppando sinergie con tutti
gli attori coinvolti, pubblici e privati, in piena coerenza con i principi e i valori che da sempre
contraddistinguono la cooperazione mutualistica di credito." Gruppo Bcc Iccrea dal Turismo al
Terzo settore il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea mette a disposizione delle imprese
prodottie iniziative che rispondono alle esigenze di investimento e di sviluppo in tutti gli ambiti
oggetto del PNRR. In aggiunta agli strumenti previsti dall'Europa, il Gruppo offre consulenza
completa su tutta la sua offerta specialistica ulteriormente ampliata. Nel campo del Turismo,
ad esempio, grazie all'accordo con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Il Gruppo BCC Iccrea può
contare su un Plafond di 250 milioni di euro per finanziamenti a favore di PMI e Mid-Cap. I
finanziamenti potranno avere durata fino a 18 anni, comprensivi di un periodo di utilizzo fino
a 42 mesi, in modo da supportare anche la realizzazione di progetti più complessi e
strutturati. I mutui finanziati con provvista CDP sono esenti da imposta sostitutiva.
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Nell'Agroalimentare sia per le PMI sia per le Mid-Cap Gruppo BCC Iccrea mette a disposizione
finanziamenti grazie al Plafond di 250 milioni di euro grazie all'accordo con Cassa Depositi e
Presiti (CDP). I finanziamenti potranno avere durata fino a 15 anni e potrà sostenere il
rinnovamento delle filieree la riqualificazione dei beni e delle strutture funzionali all'attività
d'impresa. I mutui finanziati con provvista CDP sono esenti da imposta sostitutiva. Sul Terzo
settore l'offerta è quella di Coopera, la linea di prodotti e servizi che il Gruppo Bancario
Cooperativo Iccrea mette a disposizione del mondo del non profit tramite le Banche di Credito
Cooperativo aderenti. "Tutta l'offerta di Coopera recepisce e sviluppa le evoluzioni normative
introdotte la riforma del Terzo settore ed è studiata per dare sostegno concreto a tutti i
soggetti che fanno rete sul territorio a beneficio del bene comune", si legge sul sito del
Gruppo. Poste: una grande opportunità Le risorse del Pnrr rappresentano "una grande sfida",
secondo l'Amministratore Delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante. "Noi dobbiamo
spendere questi soldi aumentando il tasso di competitività della nostra economia e quindi
aumentando la produttività", ha sottolineato nel corso del suo intervento alla Finance
Community Week di Milano nel novembre scorso, come riportato su postenews.it. La
transizione digitale Del Fante si è soffermato poi sulla doppia transizione, digitale ed
energetica, che riguarda tutto il Paese e che vede Poste Italiane in prima linea: "Quella
digitale chiaramente è stata accelerata dalla pandemia che è come se ci avesse fatto fare uno
stress test proiettandoci verso il futuro. Tutta la struttura telematica e di comunicazione del
Paese ha superato una dura prova - ha proseguito l'Ad di Poste - sono aumentati in maniera
importantei livelli e i tassi di alfabetizzazione degli utentie della popolazione italiana. Stanno
arrivando anche i certificati pubblici ottenibili online: siamo arrivatia 24-25 milioni di identità
digitali e ci siamo dimostrati molto più bravi degli altri Paesi europei". La transizione
energetica Per quanto riguarda la transizione energetica, Del Fante ha sottolineato come sia
necessario pensare di usare parte delle risorse del Pnrr per avere economie e strutture
produttive più sostenibili. "In Poste ci stiamo ponendo degli obiettivi di crescita sostenibile
sempre più sfidanti e credo che l'obiettivo che tutte le aziende si devono porre è quello di
dare dei messaggi di riduzione delle emissioni più che dare dei messaggi di offsetting". Una
grande opportunità Ed è per questo motivo che il Pnrr rappresenta "una grande opportunità".
"Questoè l'ultimo treno e molti non l'hanno capito, per cui è meglio che la sveglia ce la dia
l'Europa, meglio prima che tardi" ha aggiunto Del Fante intervenendo alla Finance Community
Week. "Investire bene questi soldi, queste risorse che arrivano,è fondamentale per noi e per
chi viene dopo. Dobbiamo spendere questi soldi aumentando il tasso di competitività della
nostra economia e quindi aumentando la produttività", ha detto l'Ad di Poste Italiane
ricordando che "i mercati ci guardano. Perché - ha spiegato - "non ci sono solo le risorse
pubbliche della Bcee della Commissione europea con il piano ma ci sono anche i mercati che ci
guardano a livello di investimenti".
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza / DOSSIER 
Espandere l'Openness per applicare efficacemente il Pnrr: il ruolo
della banca 
 
Le evoluzioni tecnologichee normative degli ultimi anni hanno contribuito a modificare
profondamente il mondo finanziario, aprendo opportunità e spazi per nuove relazioni e per la
creazione di ecosistemi più ampi e complessi, in grado di dare slancio allo sviluppo. Osservare
tali cambiamentiè fondamentale per comprendere le future evoluzioni e, se possibile,
anticiparle. In quest'ottica, l'Open Finance rappresenta una spinta innovativa verso un
cambiamento necessario, che non si esaurisce con l'adempimento all'obbligo normativo per
cui gli istituti finanziari devono condividere con i nuovi operatori emergenti i dati un tempo
tenuti riservati, ma che si esprime con servizi più estesi e competitivi, risultanti
dall'aggregazione delle informazioni multibancarizzate dei clienti. "L'Open Finance dà così alla
banca la possibilità di svolgere il ruolo di primo attore nelle dinamiche gestionali e
collaborative dei diversi operatori del mercato, attraverso uno scambio di dati costantee
trasparente, all'interno di un ambiente interattivo basato su nuove architetture di servizi e
microservizi", ha sottolineato Gianni Spada, ceo di Dedagroup Business Solutions. L'abilità
nell'analizzare e gestire il dato diventa quindi fondamentale, così come la capacità di
condividere le informazioni da questo generate, si legge su milanofinanza.it. "È proprio in
questo passaggio verso l'Openness che gli istituti bancari possono compiere un passo in
avanti, ricoprendo un ruolo di primo piano nelle dinamiche a sostegno dell'economia,
attraverso l'offerta di prodotti e servizi più collaborativi. Una trasformazione che fa evolvere il
modo di fare banca, così come le relazioni tra questa e l'ecosistema di imprese con cui
collabora, rafforzandone i rapporti con lo specifico settore industriale, o con le filiere di
produzione", ha indicato Spada. Fare parte di questo sistema aperto, inclusivo, fondato su un
allargamento degli orizzonti e su nuove collaborazioni, è fondamentale tanto per le banche
quanto per le aziende. Se i dati sono disponibili e le relazioni tra istituti bancari, assicurativi e
imprese evolvono più velocemente, forti di una maggior condivisione, anche la significatività
dell'analisi di basi di dati cresce esponenzialmente applicando modelli quantitativi evoluti.
"L'intelligenza artificiale ci aiuta in questo: le connessioni e le relazioni predittive che si
scoprono, per esempio, tra i dati comportamentali nella gestione degli incassi e dei pagamenti
di un'azienda e le sue proiezioni di pianificazione finanziaria e di affidabilità creditizia,
superano di gran lunga i risultati ottenuti dai modelli tradizionali di analisi", spiega il ceo di
Dedagroup Business Solutions. Il ruolo della banca come attore a sostegno dei processi di
trasformazione delle imprese da fornitori di prodotto a fornitori di servizi (processo di
servitization) apre, inoltre, molte strade per ripensare al modo in cui affiancare
finanziariamente l'azienda nella gestione della sua linea produttiva. La condivisione di dati e di
misure inerenti al livello di saturazione delle linee di produzione, di utilizzo di macchine e di
impianti, di necessità predittiva di manutenzione o di rischi operativi connessi, offre numerosi
elementi con cui è possibile riformulare il rapporto tra l'istituto finanziario e l'imprenditore.
Guardando al futuro, "possiamo prevedere formule sempre più sofisticate per la gestione del
finanziamento delle singole forniture e dell'intera filiera produttiva. Ne è un esempio il
Machine to Machine Payments, ambito in cui l'utilizzo dell'intelligenza artificiale offre
informazioni utili con cui progettare e gestire soluzioni sempre più in linea con la reale
situazione produttiva, corrente e prospettica dell'azienda. Il risultato è una macchina
finanziata in modo flessibile sulla base di indicatori di saturazione produttiva inviati attraverso
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l'IoT e che emette fattura scontata automaticamente, in un processo di ottimizzazione dei
flussi di cassa in entrata e in uscita che comprime gli oneri e le problematiche relative alla
gestione del circolante", prevede Spada secondo il quale transizione ESG e approccio
sostenibile sono una priorità assoluta. Oggi, prestare attenzione solo ai rendimenti e ai
fondamentali di un determinato settore non è più sufficiente. Per gli investitori contano
sempre di più i fattori ESG (environmental, social e governance) e questo stimola la spinta
verso la transizione ecologica delle imprese, nella ricerca di sostenibilità (anche economico
finanziaria) per il sistema. La domanda di prodotti finanziari green o con rating ESG elevato è
in fortissima crescita. Il mondo finanziario e l'industria del risparmio gestito possono giocare
un ruolo chiave per indirizzare le risorse degli investitori nei confronti delle aziende più
virtuose e accelerare la transizione verso un mondo a zero emissioni. Integrare nelle analisi
del rischio i criteri ESG è diventato pertanto un tema centrale per le banche e gli investitori
istituzionali che richiedono questo tipo di classificazione e valutazione anche per le piccole e
medie imprese. Ecco che quindi diventano necessarie soluzioni che consentano di effettuare
un'analisi dinamica e prospettica dell'azienda, capaci di unire un approccio qualitativo di
raccolta dei dati relativi ai fattori ambientali, sociali e di governance a un modello quantitativo
di valutazione delle performance ESG delle imprese. "Soluzioni che siano così in grado di
monitorare in modo puntuale progetti, indicatori e KPI ESG, in un percorso di
accompagnamento dell'impresa verso una transizione sostenibile. È affiancando l'azienda con
soluzioni come queste che la banca, o meglio la bancassicurazione, diviene un partner
proattivo nel viaggio di evoluzione dell'imprenditoria. L'istituto bancario del futuro deve
rafforzare e far evolvere il proprio impegno nel presidio del mercato B2B: un cambiamento
ineluttabile, un'opportunità da cogliere", ha detto l'esperto. In tale contesto, l'interoperabilità
tra i sistemi, la condivisione delle informazioni e la possibilità di estrarre nuovo valore dal dato
costituiscono le leve tecnologiche che abilitano l'Openness, mentre le nuove normative, e in
particolare il Pnrr, saranno acceleratori di questa evoluzione. È infatti grazie ai fondi destinati
alla Missione 1, "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" e, nello specifico alla
sua Componente 2, "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", che
potrà essere dato nuovo slancio alla modernizzazione del settore industriale in chiave Industry
4.0. "Un passaggio in cui la banca potrà svolgere un ruolo primario, diventando un
catalizzatore forte nel B2B e prendendo, così, parte alla costruzione di un ecosistema di
maggior valore. Questo grazie alla sua capacità di affiancarsi all'imprenditore non soltanto
come seller tradizionale di prodotti finanziari standard, ma come nuovo agevolatore del
business, contribuendo alla semplificazione e ottimizzazione delle problematiche gestionali nel
percorso di digitalizzazione, di networking e di servitization", ha spiegato ancora Spada. Però
per realizzare questa transizione, gli istituti bancari dovranno adottare un nuovo modello,
passando, per esempio, dalla vendita del prodotto finanziario di sconto fattura a un supporto
finanziario esteso, come con il dynamic discounting. Oppure da un prodotto di investimento a
scaffale a uno di finanziamento/investimento sincronizzato con le necessità di cassa correnti e
prospettiche generate dal ciclo produttivo. "Gli esempi possono essere tanti e vanno tutti nella
direzione di creare un nuovo rapporto tra banca e settore industriale, che valorizzi la finanza
d'impresa: soltanto così", ha concluso Spada, "questa diventa, davvero, una finanza di
ecosistema, una finanza che potremmo definire EcoFinance. Due facce della stessa medaglia
che vedono nella commistione virtuosa il vero obiettivo su cui lavorare".
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza / DOSSIER 
Consulenti finanziari in campo nell'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza 
 
ItaliaOggi pubblica il testo dell'audizione dell'Anasf (Associazione nazionale consulenti
finanziari) nelle commissioni V e XIV del Senato del marzo 2021 sul Piano nazionale di ripresa
e resilienza 1. L'Associazione ANASF è l'Associazione rappresentativa dei consulenti finanziari
iscritti all'Albo unico nazionale, previsto dall'articolo 31 del Testo Unico della Finanza (d.lgs. n.
58/1998). L'Associazione, fondata nel 1977, conta oggi oltre 12.200 iscritti e svolge un'azione
di rappresentanza della categoria dialogando con le istituzioni e le autorità di riferimento, in
ambito sia europeo che nazionale, su tutti gli aspetti riguardanti la regolazione dell'attività di
consulenza finanziaria e dei servizi di investimento. ANASF partecipa inoltre attivamente e con
propri rappresentanti a OCF, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti
finanziari. ANASF ha inoltre fondato nel 2002 EFPA Italia, affiliata di European Financial
Planning Association, associazione senza fine di lucro, che costituisce a livello europeo uno dei
più autorevoli organismi professionali preposti alla definizione di standard e alla certificazione
professionale per i Financial Advisors e per i Financial Planners. Da oltre quindici anni
l'Associazione aderisce a Fecif, la Federazione europea dei consulenti e intermediari finanziari
che promuove il settore della consulenza finanziaria in ambito UE e favorisce la comunicazione
e gli scambi tra le diverse nazioni dell'industria europea dei servizi finanziari. ANASF è inoltre
socia dal 2011 del Forum per la Finanza Sostenibile (FFS), un'organizzazione multi-
stakeholder, di cui fanno parte gli operatori del mondo finanziario ed altri soggetti interessati
dagli effetti ambientali e sociali dell'attività finanziaria, la cui missione è promuovere
l'integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance nelle politiche e nei processi di
investimento. Il PNRR rappresenta un'occasione epocale per l'Italia, che non può essere
disattesa: è fondamentale che le risorse vengano investite per attuare quella transizione
digitale e green di cui necessita l'intero paese per riportarsi su una strada di crescita
economica che sia più equa e sostenibile, riducendo nel contempo gli enormi divari sociali,
economici e territoriali che minano la coesione e l'unità della nazione. Le varie iniziative
contenute nel Piano offrono diversi spunti critici e punti di contatto con il ruolo e l'operato
della nostra Associazione, impegnata nell'educazione finanziaria della cittadinanza, nel
coinvolgimento attivo dei giovani professionisti della consulenza, nello studio delle tematiche
legate all'innovazione tecnologica in ambito finanziario, nella promozione dei valori della
sostenibilità sociale e ambientale e di strumenti che consentano di veicolare il risparmio
privato verso l'economia reale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese
italiane. ANASF desidera pertanto svolgere le seguenti considerazioni sul Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza con l'obiettivo di contribuire attivamente alla crescita del nostro Paese. 2.
Prima missione: 'Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura' - Promuovere la
digitalizzazione dei processi legati agli investimenti, garantendo allo stesso tempo i medesimi
presidi di tutela per cittadini/investitori La digitalizzazione è indubbiamente una delle principali
sfide che il nostro paese si trova ad affrontare. Essa comporta l'adozione di complessi processi
volti ad adattare all'era digitale le esigenze delle aziende e delle istituzioni, in un contesto in
cui rivestono un ruolo determinante la velocità d'esecuzione e l'efficienza dei servizi offerti. Le
imprese devono pertanto operare significativi cambiamenti a livello di impostazione e di
mentalità e acquisire figure professionali e strumenti adatti a promuovere il cambiamento.
Tale processo evolutivo è fondamentale soprattutto per le piccole e medie imprese che
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devono agire in un mercato sempre più competitivo e caratterizzato da continui cambiamenti.
A tal fine, occorre rivedere strategia e processi produttivi con l'obiettivo di sfruttare le
opportunità offerte dalla tecnologia in modo da aumentare le performance. La digitalizzazione
deve inoltre essere agevolata dall'introduzione di tecnologie capaci di rendere i processi
aziendali più fluidi, efficienti e veloci. Investitori e imprese accedono sempre più ai servizi
finanziari in modo digitale, gli operatori di mercato innovativi stanno implementando nuove
tecnologie e i modelli di business stanno cambiando. Le tecnologie digitali saranno
fondamentali per rilanciare e modernizzare l'economia europea in tutti i settori. Allo stesso
tempo, gli utenti dei servizi finanziari devono essere protetti dai rischi derivanti da una
maggiore dipendenza dalla finanza digitale. I servizi finanziari migrano verso ambienti digitali
con ecosistemi frammentati, comprendenti fornitori di servizi digitali interconnessi che in
alcuni casi non rientrano nella regolamentazione e supervisione finanziaria. La finanza digitale
può quindi rendere più difficile per i quadri normativi e di vigilanza esistenti salvaguardare la
stabilità finanziaria, la protezione degli investitori, l'integrità del mercato, la concorrenza leale
e la sicurezza; per garantire che essa promuova prodotti finanziari migliori per i consumatori
e le imprese, è necessario affrontare questi rischi. Il settore finanziario nell'ultimo decennio è
stato interessato da un processo di continua innovazione, sia per gli sviluppi tecnologici e
normativi che per le nuove esigenze e aspettative dei clienti. Per realizzare un mercato
finanziario europeo unico, così come previsto dall'Unione del mercato dei capitali, la
Commissione europea ha promosso politiche volte a sostenere un contesto uniforme per tutti
gli operatori del settore, anche per quanto riguarda l'innovazione. In generale, seguendo il
principio del level playing 4 field, servono condizioni analoghe a livello regolamentare, ma
anche a livello di diritti di consumatori e investitori, condizioni di lavoro e obblighi di vigilanza,
sia per il settore finanziario tradizionale che per le imprese fintech. Per quanto riguarda la
consulenza finanziaria e la sua automazione, già nel 2016 le tre Autorità europee di settore,
EBA, EIOPA e ESMA, hanno pubblicato un Report nel quale emergeva con evidenza come il
fintech rappresenti un importante contributo alla ricognizione delle opportunità e dei rischi per
i risparmiatori derivanti dall'utilizzo della tecnologia nella prestazione del servizio di
consulenza. I benefici dell'automazione del processo consulenziale risultano, nel complesso,
ascrivibili all'ampliamento delle possibilità di impiego dei servizi finanziari. Per gli investitori
che già oggi utilizzano servizi di consulenza finanziaria, la tecnologia, nel suo integrarsi con il
ruolo del consulente "umano", può infatti contribuire a un arricchimento delle soluzioni offerte
e a un aumento del grado di coinvolgimento e di consapevolezza dell'investitore: si pensi ad
esempio agli strumenti interattivi per la definizione del profilo di investimento, alla
rendicontazione e al monitoraggio periodico degli investimenti. La maggiore efficienza
conseguibile grazie alla tecnologia può altresì consentire ai consulenti finanziari di assistere,
mediante soluzioni ad hoc, anche quelle fasce di clientela retail che oggi non beneficiano del
servizio di consulenza. I rischi derivanti dall'automazione del processo consulenziale risultano
riferibili principalmente al robo-advisor tout court, proprio a causa dell'assenza di un
operatore umano che, interagendo con il cliente, possa sopperire ai limiti e ai
malfunzionamenti dello strumento informatico. Rischi specifici possono essere anzitutto legati
a difetti di funzionamento dovuti a errori di progettazione o a manipolazioni (hacking) degli
algoritmi sottostanti, che possono così condurre a un'errata profilatura della clientela - con la
conseguente prestazione di raccomandazioni di investimento inadeguate - e/o produrre
criticità rispetto alla protezione degli account personali. Occorre altresì considerare
l'eventualità che gli algoritmi sottostanti alle soluzioni di robo-advisory possano dare origine a
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fenomeni di mis-selling, nell'ambito dei quali gli strumenti informatici sono strutturati per
favorire la distribuzione di prodotti che generano maggiori ricavi per le piattaforme di
distribuzione senza tuttavia tenere in considerazione le reali esigenze del cliente. Un ulteriore
fattore di criticità è rintracciabile nelle soluzioni di robo-investing che, nel formulare
raccomandazioni di investimento sulla base di modelli e profili preimpostati, possono causare
fenomeni "di gregge" di natura pro-ciclica (herding behaviour) suscettibili di amplificare i
movimenti del mercato, dovuti all'assunzione, da parte di una molteplicità di investitori, di
decisioni di investimento simili, a loro volta causate da una standardizzazione "inflazionata"
dei profili della clientela. 5 Risulta meritevole di specifica considerazione l'ulteriore rischio
legato alla "disintermediazione umana" del processo consulenziale. Tale rischio discende, a
sua volta, da un'interpretazione fuorviante del significato del servizio di consulenza, ascrivibile
all'erronea convinzione che la consulenza automatizzata - con specifico riferimento alle
soluzioni completamente robotizzate, in cui è del tutto assente il contributo del consulente "in
carne e ossa" - possa rappresentare un'alternativa a basso costo della consulenza umana. È
nell'interesse di tutti gli attori coinvolti - istituzioni, intermediari finanziari, consulenti
finanziari e risparmiatori - evitare lo scenario in cui l'eccessivo affidamento all'automazione,
associato alla fuorviante impostazione che vedrebbe nel professionista umano solo un costo
"evitabile", precluda completamente, per il singolo risparmiatore, la possibilità di interagire
con un consulente "in carne e ossa". La vera criticità insita nella predetta interpretazione è,
come tale, rappresentata dalla considerazione della sola dimensione del costo. La potenziale
dicotomia tra "umano" e "robot" va allora risolta alla luce del criterio principe rappresentato
dalla qualità del servizio per l'investitore, conseguibile grazie alle sinergie derivanti
dall'interazione tra componente umana e digitale. - Promuovere gli investimenti verso il
settore produttivo italiano, in particolare le PMI, attraverso il servizio di consulenza Negli
ultimi mesi, a causa della pandemia, è aumentata la propensione degli italiani a risparmiare e
mantenere liquidità sui conti correnti. Nell'ultimo anno i depositi in conto corrente di famiglie
e imprese sono infatti aumentati di 180,7 miliardi di euro, salendo a 1.743,9 miliardi, secondo
i recenti dati pubblicati da Banca d'Italia, ancora in costante crescita. I risparmi bancari sono
aumentati di circa 100 miliardi rispetto all'anno precedente e di circa 120 miliardi rispetto al
periodo gennaio 2016-gennaio 2020. L'aumento dei depositi è dovuto alla contrazione dei
consumi causata dall'impossibilità materiale di spendere, a causa del lockdown, e al fattore
psicologico che ha portato gli italiani ad essere particolarmente prudenti in attesa di una
situazione più stabile. I 180 miliardi di euro di risparmi delle famiglie vanno però considerati
come potenziali futuri investimenti; a questo proposito, la consulenza finanziaria può giocare
un ruolo fondamentale nel convogliare i risparmi accumulati dagli italiani verso le imprese
(soprattutto di quelle piccole e medie) di modo che possano contribuire alla ripresa del settore
produttivo italiano. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede hanno dimostrato
anche in un contesto fuori dall'ordinario, come quello in cui abbiamo vissuto e che ancora
stiamo vivendo, di essere una categoria professionale sempre pronta ad affrontare le sfide. Le
reti di consulenti finanziari, come dimostrato dai recenti dati Assoreti, hanno registrato 6 nel
2020 volumi record di raccolta netta, sia in termini mensili sia sull'intero anno: il bilancio della
raccolta netta del 2020 è stato infatti positivo per 43,4 miliardi di euro, con un aumento del
24,1% rispetto al 2019. È significativo il dato in controtendenza della liquidità netta dei clienti
dei consulenti finanziari, confluita su conti correnti e depositi, pari a 12,4 miliardi, che ha
segnato una flessione del 4% rispetto all'anno precedente. Tale evidenza mostra come i
consulenti finanziari hanno saputo essere proattivi, anche di fronte ad uno scenario critico,
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puntando sulla diversificazione degli investimenti dei propri clienti. Proprio attraverso la
diversificazione del portafoglio degli investitori i consulenti finanziari sono riusciti ad evitare
atteggiamenti prudenziali dei clienti puntando piuttosto su una prospettiva temporale di
medio-lungo periodo. È indubbio che la professionalità dei consulenti, la centralità del servizio
di consulenza e il rapporto di fiducia con la clientela abbiano giocato un ruolo fondamentale
nel sostenere l'industria del risparmio. La consulenza finanziaria dovrebbe pertanto essere
valorizzata nel Piano di nazionale di ripresa e resilienza, perché potrà avere un ruolo centrale
nel veicolare i risparmi degli italiani in attività produttive che possano portare evidenti benefici
alle imprese e allo stesso tempo alle famiglie italiane, per consentire all'Italia di ripartire,
attraverso le sue imprese, e di ritrovare la collocazione che merita in Europa. - Aumentare la
competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali utilizzando a tale scopo anche
strumenti finanziari innovativi, quali gli ELTIF e i PIR. Per quanto riguarda la prima missione
del PNRR, e segnatamente la componente 'digitalizzazione, innovazione e competitività del
sistema produttivo', ANASF è pienamente d'accordo sull'obiettivo di "favorire lo sviluppo delle
filiere produttive, in particolare quelle innovative, nonché del Made in Italy, ed aumentare la
competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali utilizzando a tale scopo anche
strumenti finanziari innovativi". ANASF ha partecipato a diverse consultazioni indette da
istituzioni europee e nazionali, riguardanti proprio gli strumenti finanziari per investire
nell'economia reale e nelle PMI, raccogliendo diversi spunti critici e proposte che vengono di
seguito riportati in quanto potenzialmente utili ad arricchire il dibattito in merito a questa
particolare linea progettuale. In particolare, l'Associazione è intervenuta con riguardo alla
consultazione della Commissione Europea sulla revisione del Regolamento (UE) 2015/760
sugli Eltif (European Long Term Investment Funds), nella quale veniva chiesto come
modificare la disciplina di questi strumenti per fare in modo che venissero recepiti più
favorevolmente che in passato dagli investitori europei. Il regolamento UE del 2015 sui fondi
di investimento europei a lungo termine - Eltifdefinisce il quadro paneuropeo per i fondi di
investimento alternativi (FIA) che investono in economia reale a lungo termine, per esempio
in progetti sociali e infrastrutturali, immobili e PMI. Tali investimenti a lungo termine sono
fondamentali per consentire lo sviluppo dell'economia europea sulla via di una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, sostenendo nel contempo la creazione di posti di lavoro e
migliorando la competitività economica complessiva e la resilienza agli shock sistemici. Gli
Eltif possono infatti fungere da importanti canali di investimento per sostenere l'unione dei
mercati dei capitali, l'accordo verde europeo e il mercato unico digitale. Dall'adozione del
quadro giuridico nel 2015, solo un numero limitato di Eltif, circa trenta, è stato lanciato in
Europa, con un importo piuttosto esiguo di attività nette gestite. Nel giugno 2020 il Forum di
alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali (HLF) ha formulato una serie di raccomandazioni
specifiche che richiedono una revisione del regolamento Eltif, ampliando la portata delle
attività ammissibili e riducendo potenziali ostacoli agli investimenti. Gli Eltif secondo ANASF
possono potenzialmente fungere da importanti canali di investimento per sostenere l'unione
dei mercati dei capitali, fornendo una fonte di finanziamento alternativa non bancaria alle
imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni. Come già indicato ed evidenziato anche
dalla Commissione, il quadro normativo Eltif non è riuscito ad oggi a portare valore aggiunto
agli investitori e tanto meno alle imprese che gli Eltif si proponevano di finanziare. ANASF
ritiene che gli Eltif non siano decollati per una serie di motivazioni. In primis per la mancanza
di un'incentivazione fiscale per gli investitori che li ripaghi dell'illiquidità dello strumento. Gli
Eltif sono infatti uno strumento finalizzato alla diversificazione e i costi di implementazione per
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la selezione del sottostante e per il controllo delle imprese in cui investire sono alti per i
gestori. Considerata l'illiquidità dello strumento e la finalità di finanziare le Pmi e l'economia
reale, gli investitori dovrebbero ricevere un "premio" per l'illiquidità dell'Eltif che può
identificarsi in un vantaggio fiscale. L'ideale, al fine di favorire lo sviluppo europeo di questi
prodotti, potrebbe essere prevedere una percentuale di benefit fiscale in tutti gli stati EU, con
la portabilità del benefit in caso di cambio di stato di residenza. L'Associazione ritiene inoltre
che debbano essere incrementati i parametri che definiscono le imprese di portafoglio
ammissibili, aumentando la soglia di capitalizzazione di mercato massima, in modo da
consentire l'investimento anche in società di dimensioni maggiori. Alzando i limiti, si
consentirebbe ai gestori di creare nuovi Eltif e di rendere questi strumenti più competitivi,
suscitando un maggior interesse degli investitori. Dovrebbe inoltre essere favorito lo sviluppo
di un mercato secondario di questi prodotti, per rendere lo strumento più appetibile per gli
investitori. L'evolversi costante delle dinamiche del mercato, i tassi a zero e l'esigenza di
finanziare le piccole e medie imprese hanno inoltre portato alla creazione già nel 2017 dei
Piani individuali di risparmio (PIR), introdotti dalla legge di bilancio 2017 come forma di
investimento a medio termine capace di veicolare i risparmi verso le imprese italiane, e in
particolare verso le piccole e medie imprese, con incentivi fiscali per gli investitori. ANASF
propose lo strumento dei PIR alle Commissioni parlamentari deputate già nell'autunno del
2011, consapevole del valore e delle potenzialità di questi strumenti. La legge di bilancio 2019
è ulteriormente intervenuta nella disciplina dei PIR aumentando di fatto la parte di
investimenti da destinare alle piccole e medie imprese e innalzando il grado di rischiosità
dell'investimento stesso. Per espressa previsione normativa, le nuove regole trovavano
applicazione ai PIR stipulati dal 1° gennaio 2019, mentre per quelli stipulati al 31 dicembre
2018 continuava ad essere applicata la disciplina previgente. Tale nuova disciplina aveva di
fatto bloccato gli investimenti in PIR in quanto non esistevano sul mercato strumenti conformi
ai nuovi parametri. A seguito delle continue segnalazioni da parte del mercato, tra le quali
quelle di ANASF, per riavviare gli investimenti in PIR la legge di conversione del decreto-legge
fiscale n. 124/2019 è intervenuta modificando la disciplina fissata dalla legge di bilancio 2019,
stabilendo nuove disposizioni che hanno trovato applicazione a partire dai PIR stipulati dal 1°
gennaio 2020. Il decreto Rilancio 2020 ha inoltre previsto ulteriori "Incentivi per gli
investimenti nell'economia reale", introducendo i PIR alternativi: una misura di carattere
strutturale volta ad incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio sia in capitale di
debito, nell'economia reale e, in particolare, nel mondo delle società non quotate, potenziando
la capacità dei piani di risparmio a lungo termine di convogliare risparmio privato verso il
mondo delle imprese. La misura, basandosi sulla disciplina generale prevista per i PIR, tende
a convogliare in maniera consistente gli investimenti verso imprese di minori dimensioni
concedendo la possibilità agli investitori di costituire un secondo PIR con dei vincoli di
investimento più specifici. Le nuove previsioni normative dovrebbero pertanto contribuire a
dare nuovo slancio sia ai PIR tradizionali sia ai PIR alternativi, contribuendo così a
incoraggiare l'afflusso di liquidità verso l'economia reale. Come accennato, ANASF ritiene i
Piani individuali di risparmio, sin dalla loro creazione, un valido strumento per favorire la
crescita e il risparmio di medio/lungo termine. ANASF sostiene altresì la necessità di sostenere
la canalizzazione del risparmio privato verso prodotti finanziari sostenibili e innovativi, al fine
di dare impulso a un percorso di crescita dell'economia italiana rispondente a criteri di
sostenibilità ambientale e di sensibilità sociale. Negli ultimi anni si è infatti assistito a una
crescita dell'attenzione della comunità dei risparmiatori nei confronti dei temi SRI (Socially

24/03/2022
Pag. 18

diffusione:9304
tiratura:22827

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 24/03/2022 - 24/03/2022 35



Responsible Investment). Una leva di fondamentale importanza per contribuire alla diffusione
dell'investimento SRI è la previsione di opportune forme di incentivazione e canalizzazione del
risparmio verso l'investimento green e socialmente responsabile. A tal fine, particolare
efficacia riveste l'introduzione di agevolazioni ed esenzioni di natura fiscale a beneficio dei
risparmiatori che optino per l'investimento in soluzioni SRI. Per gli investimenti che si
specializzano nel campo SRI si potrebbe pertanto integrare la normativa vigente sui PIR
prevedendo anche una specifica categoria di PIR-IFS (PIR per l'investimento in finanza
sostenibile). Dal punto di vista del risparmiatore, le specificità proprie dei PIR presuppongono
una corretta comprensione delle caratteristiche del prodotto e, di conseguenza, evidenziano
l'importanza del ruolo dei consulenti finanziari quando si tratta di considerare, in fase iniziale,
la possibilità di aderire a un PIR e, successivamente, di monitorare la gestione del proprio
investimento. I PIR rappresentano una soluzione che, se concepita come parte di un
portafoglio di investimento complessivo, può favorire la diversificazione, ampliare l'orizzonte
temporale di investimento e "raffinare" il rapporto rischio-rendimento con l'introduzione di un
asset class ben definita riferita alle imprese operanti in Italia, incluse le Pmi. È altresì possibile
pensare a una funzione previdenziale dei PIR. L'ottica di medio-lungo periodo e la possibilità
di effettuare versamenti in più soluzioni possono infatti rispondere, oltre che alle esigenze di
gestione della liquidità e di ricerca del rendimento, anche a un obiettivo di pianificazione
previdenziale. In questa prospettiva, i PIR rappresenterebbero il quarto pilastro del sistema
previdenziale italiano accanto alla pensione pubblica (il primo pilastro), ai fondi pensione (il
secondo) e ai piani individuali pensionistici (i PIP, il terzo pilastro). In tal modo, i PIR possono
contribuire a rendere più completa e ricca l'offerta per i risparmiatori affiancandosi a fondi
pensione e PIP, senza sostituirli, tanto più considerando che essi sono destinatari di
un'agevolazione fiscale ad hoc. Nella sua veste previdenziale il PIR si può allora concepire
come un prodotto "personale", che può accompagnare l'investitore per tutta la vita.
Considerando il ridotto livello di educazione finanziaria che ancora oggi caratterizza i cittadini
italiani, il risparmiatore medio per comprendere tutti gli elementi necessari prima di investire
in un PIR necessita dell'ausilio di un professionista. Si tratta, al riguardo, di capire il
funzionamento del meccanismo di esenzione fiscale - con particolare riferimento alle
condizioni da rispettare - ma anche la politica di investimento e dunque il profilo rischio-
rendimento del singolo piano. Bisogna anche tenere presente l'elevato grado di
personalizzazione del prodotto: si pensi, anzitutto, al meccanismo dei versamenti e alla
conseguente possibilità di modulare nel tempo l'agevolazione fiscale. Al riguardo, risulta allora
di fondamentale importanza l'attività di assistenza che i consulenti finanziari possono prestare
ai risparmiatori al fine di agevolare l'assunzione di decisioni informate e consapevoli in tema
di pianificazione finanziaria e previdenziale. Al momento di valutare la sottoscrizione di un
PIR, il singolo investitore può infatti affidarsi al proprio consulente per comprendere le
caratteristiche del prodotto e la corrispondenza dello stesso al suo profilo. Durante la vita
dell'investimento, il risparmiatore potrà inoltre rivolgersi al consulente per definire come
ottimizzare versamenti e prelievi e il conseguente beneficio fiscale nonché, più in generale,
per valutare l'adeguatezza nel continuo della soluzione adottata. Posto che rimarrà da
verificare, nei mesi a venire, l'appeal che i PIR avranno per i risparmiatori italiani, è
auspicabile che nel frattempo si faccia chiarezza sugli aspetti di regolazione ancora incerti e
che tutti gli operatori del settore (gestori, intermediari e consulenti finanziari) promuovano
tali soluzioni di investimento presso il grande pubblico. 3. Seconda missione: 'Rivoluzione
verde e transizione ecologica'. - Il ruolo della consulenza finanziaria nella diffusione
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dell'investimento socialmente responsabile. La Commissione europea ha presentato nel
dicembre 2019 il Green Deal europeo, un progetto che aumenta in modo significativo le azioni
dell'UE in materia di cambiamento climatico e politica ambientale. Per costruire questa
strategia di crescita dovranno essere realizzati alcuni obiettivi, a partire dalla neutralità
climatica, che consiste nell'azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050: le
istituzioni dell'UE e gli Stati membri sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie per
raggiungere questo obiettivo. L'emergenza sanitaria COVID-19, inoltre, ha evidenziato ancora
di più la necessità di rafforzare la sostenibilità e la resilienza del nostro modello di società. La
transizione verso un'economia sostenibile comporterà notevoli sforzi di investimento in tutti i
settori, il che significa che i finanziamenti, sia pubblici che privati, dovranno sostenere questa
direzione politica generale; anche il sistema finanziario nel suo insieme sarà coinvolto da
questa transizione. Da diversi anni ANASF dedica una particolare attenzione alla necessità di
favorire tra i cittadini una maggiore consapevolezza nelle scelte di investimento, sostenendo
la necessità di sostenere la canalizzazione del risparmio privato verso prodotti finanziari
sostenibili e innovativi, al fine di dare impulso a un percorso di crescita dell'economia italiana
rispondente a criteri di sostenibilità ambientale e sociale. In particolare, l'Associazione
condivide il principio volto al coinvolgimento in tale percorso di tutti i potenziali stakeholder,
tra i quali i consulenti finanziari rivestono un ruolo di primo piano. Come accennato, negli ulti
mi anni si è infatti assistito a una crescita della sensibilità della comunità dei risparmiatori nei
confronti dei temi ESG, soprattutto a seguito del persistere della pandemia. In virtù della
relazione diretta con i risparmiatori, orientata alla fiducia e alla trasparenza reciproca, il
consulente finanziario rappresenta, nell'ambito del panorama degli operatori del mercato, una
delle figure che meglio sa tenere in considerazione e dare espressione alla sensibilità e alle
istanze SRI espresse dal singolo investitore. A riguardo di ciò, il contributo del consulente
finanziario può ascriversi a tutte le fasi del rapporto con il risparmiatore. La fase iniziale del
primo contatto rappresenta un momento di fondamentale importanza per verificare se il
risparmiatore è interessato a integrare aspetti e considerazioni di natura ambientale nelle
proprie decisioni di investimento. Alcuni investitori, infatti, potrebbero non essere pienamente
consapevoli della propria sensibilità verso le tematiche green o sociali; altri ancora potrebbero
non essere a conoscenza dell'esistenza di soluzioni di investimento sostenibili e responsabili o,
comunque, potrebbero non avere le competenze necessarie a individuare tali soluzioni
all'interno della vasta offerta di prodotti finanziari. Molti cittadini nella loro vita quotidiana
dimostrano un interesse crescente per l'acquisto di prodotti e servizi "etici", ad esempio nei
settori dell'edilizia, dell'alimentazione, dell'abbigliamento o della cura personale, ma non
hanno ancora rivolto un interesse specifico ai prodotti e servizi finanziari sostenibili. Rileva, di
conseguenza, la capacità del consulente finanziario di porre, nell'iniziale fase di profilazione
effettuata in occasione del test di adeguatezza, domande mirate per intercettare l'interesse
del cliente rispetto a questi temi. Una conoscenza approfondita del risparmiatore, che copra
anche i suoi personali valori di riferimento, traducendoli in una coerente gestione dei risparmi,
crea inoltre un rapporto peculiare con il consulente, destinato a perdurare nel tempo. Una
volta individuata la sensibilità ambientale del risparmiatore, il compito del consulente
finanziario - come avviene, del resto, per tutti i prodotti e servizi di investimento - è di
assistere il cliente nell'individuazione delle soluzioni più rispondenti ai suoi bisogni. Il
consulente finanziario ha infatti il compito di far comprendere all'investitore le caratteristiche
di ciascun prodotto e servizio, sia attraverso materiale informativo accurato e completo, sia
attraverso spiegazioni verbali, verificando di volta in volta che il risparmiatore abbia ben
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compreso le peculiarità di ciascuna proposta. Una delle caratteristiche fondamentali
dell'attività del consulente finanziario è poi la cura nel tempo della relazione con il cliente, per
verificare l'evoluzione della situazione personale del singolo investitore e la perdurante
rispondenza delle soluzioni di investimento prescelte rispetto a tale evoluzione. Il consulente
finanziario deve infatti sempre tenere ben presente che gli atteggiamenti del cliente non
rimangono invariati nel tempo. Le persone possono mutare le proprie attitudini e opinioni,
come si può constatare dal crescente interesse rivolto a questioni quali l'impatto del
riscaldamento globale. Pertanto, nella fase del monitoraggio, il consulente ha il compito di
verificare nuovamente la sensibilità verso i temi ESG, anche relativamente ai clienti che in
origine avevano dimostrato disinteresse o scetticismo. Esiste infatti ancora un certo
pregiudizio per quanto riguarda il trade-off tra la redditività e l'etica. L'evidenza empirica
mostra che i prodotti di investimento ESG non hanno prestazioni inferiori rispetto ai prodotti
tradizionali. Le qualità e le caratteristiche individuate per l'SRI si distinguono infatti da quelle
generali per l'attenzione verso la componente valoriale insita nella volontà di perseguire, oltre
che gli obiettivi di redditività, anche performance di sostenibilità. Tale componente può
consentire altresì al consulente di consolidare nel corso del tempo il rapporto di fiducia con la
propria clientela. Il fil rouge che, idealmente, collega tutte queste fasi del rapporto con
l'investitore è rappresentato dal tema dell'educazione finanziaria. Sensibilizzare i risparmiatori
verso le tematiche ambientali significa infatti compiere un'opera di educazione del cittadino
che, inserita nell'ambito dell'attività di pianificazione svolta dai consulenti finanziari, si coniuga
appunto con l'importanza dei momenti di alfabetizzazione finanziaria, al fine di consentire
l'assunzione di scelte di investimento sempre informate e responsabili. Altra leva di
fondamentale importanza per contribuire alla diffusione dell'investimento SRI è la previsione
di opportune forme di incentivazione e canalizzazione del risparmio verso tale investimento. A
tal fine, particolare efficacia riveste l'introduzione di agevolazioni ed esenzioni di natura fiscale
a beneficio dei risparmiatori che optino per l'investimento in soluzioni SRI. È inoltre evidente
la necessità di incrementare la formazione di tutti coloro che professionalmente si
interfacciano con gli investitori, coinvolgendo in questo processo formativo sia le autorità sia
gli intermediari e, di certo, i consulenti finanziari. In virtù dell'esperienza acquisita negli anni
grazie all'operato dei nostri associati nell'ambito delle attività di consulenza e di offerta di
servizi finanziari, la nostra Associazione intende pertanto manifestare la propria disponibilità
ad approfondire i temi sinteticamente delineati in questo intervento, pensando di poter
contribuire al rafforzamento delle forme di tutela per gli investitori e della fiducia del pubblico
dei risparmiatori nel sistema finanziario. Per quanto riguarda i consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede, auspichiamo vi siano nel prossimo futuro interventi da parte delle
Istituzioni e del legislatore volti al miglioramento nella forma di riconoscimento formale,
tecnico, amministrativo e fiscale della professione, ormai entrata naturalmente nella
composizione del tessuto sociale contemporaneo. Relativamente alla gestione e
incorporazione nelle pratiche di amministrazione societaria dei rischi connessi alle esternalità
sociali, di governance e ambientali ANASF ritiene che andrebbe attuata da tutte le imprese
seguendo un processo evolutivo che sia graduale ma efficace. È però da evidenziare come
possa risultare molto oneroso per le imprese più piccole, motivo per cui dovrebbero essere
imposti criteri e limiti normativi che siano proporzionali alla dimensione delle entità ed evitino
di porre un pregiudizio alle linee programmatiche di innovazione e rilancio delle piccole e
medie imprese della prima missione del Piano. Infine, ANASF ritiene necessario che venga
definito quanto prima un quadro normativo chiaro relativo agli indicatori di compliance ai
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criteri ESG, i quali, data la crescente importanza che stanno rivestendo nell'orientare le scelte
di investimento dei risparmiatori, devono essere universalmente accettati e standardizzati in
modo da permettere la comparabilità dei diversi investimenti, a livello non solamente
nazionale ma europeo. 3. Quarta missione: 'Istruzione e coesione' - Promozione
dell'educazione e della cultura finanziaria Uno degli obiettivi fondamentali di ANASF è la
promozione della cultura finanziaria, che si declina in diverse iniziative ed eventi volti a fare
acquisire alla cittadinanza un grado di alfabetizzazione finanziaria minimo per poter affrontare
le questioni finanziarie con prudenza, avvedutezza e serenità. Diventa estremamente
necessario, in un mondo nel quale il settore finanziario viene percepito dal comune cittadino
come sempre meno ancorato ai valori reali dell'economia, prevedere fin dalla scuola
secondaria l'apprendimento di concetti finanziari basici, quali il risparmio, la previdenza
integrativa, la diversificazione e, specialmente per le fasce della popolazione più anziane, dei
programmi di educazione finanziaria che coinvolgano enti pubblici, istituti di credito e
consulenti finanziari. Da sempre l'Associazione dedica una particolare attenzione al tema della
tutela dei risparmiatori e alla necessità di favorire tra i cittadini una maggiore consapevolezza
nelle scelte di investimento e di gestione dei propri risparmi, nella convinzione che sia
necessario operare concretamente per favorire la diffusione della cultura finanziaria. Il
progetto associativo di maggior rilievo per la promozione della cultura finanziaria dei
risparmiatori è "economic@mente - METTI IN CONTO IL TUO FUTURO®", lanciato nel 2009,
realizzato in collaborazione con la società di consulenza Progetica, e rivolto agli studenti del
triennio degli istituti secondari di secondo grado. L'obiettivo del percorso è formare gli
investitori di domani sui temi del risparmio. L'innovatività consiste nel partire dalle reali
esigenze dei ragazzi per sviluppare attitudini che consentano di perseguire obiettivi definiti
sulla base delle loro priorità. L'iniziativa ha ricevuto numerosi segnali di apprezzamento e di
interesse da parte delle Istituzioni e i risultati della proposta hanno permesso ad ANASF di
partecipare a numerose iniziative in ambito nazionale sul tema dell'educazione finanziaria.
Partendo dell'esperienza positiva del progetto "economic@mente - METTI IN CONTO IL TUO
FUTURO®", dedicato agli studenti della scuola superiore, ANASF ha proposto dal 2019 una
nuova iniziativa di educazione finanziaria, ideata con l'obiettivo di trasmettere i principali
concetti di alfabetizzazione finanziaria ad un pubblico di risparmiatori e sviluppata su tutto il
territorio nazionale con la collaborazione dei dirigenti dell'Associazione e dei formatori già
abilitati per la proposta rivolta alle scuole. Il miglioramento del grado di alfabetizzazione
finanziaria è fondamentale anche in un'ottica di rilancio di medio-lungo termine dell'economia
italiana: formare su queste tematiche ampi strati della popolazione farà sì che sempre più
cittadini si rivolgeranno ai mercati di capitali per investire i propri risparmi; questi fondi,
anche e soprattutto grazie alla consulenza professionale, confluiranno in parte verso
strumenti di risparmio per il sostegno dell'economia reale, destinati al finanziamento di
imprese innovative, start-up, scale-up, PMI e tutte le altre realtà che in genere faticano ad
intercettare le risorse dei risparmiatori, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo del
Piano di migliorare la competitività, l'innovazione e la digitalizzazione del tessuto
imprenditoriale e produttivo italiano. - Occupazione giovanile e femminile La pandemia ha
evidenziato tutte le carenze strutturali del sistema di tutele lavorative del nostro Paese, le
quali necessitano di interventi rapidi e strutturali. I settori maggiormente colpiti risultano
essere quelli del turismo e delle attività ricreative, all'interno dei quali i soggetti
maggiormente gravati sono ad oggi donne e giovani. La crisi in corso rischia di porre fine alle
speranze occupazionali di milioni di giovani e di donne, categorie che non devono essere
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abbandonate. La società italiana è gerontocratica ed attraversata trasversalmente dalla
criticità del ricambio in qualsiasi settore. Serve sottolineare la necessità di una serie di
provvedimenti, temporanei e stabili, tesi a garantire un nuovo ritmo naturale in questo
processo di ringiovanimento sistemico, gestendo un fenomeno con fini di efficienza e
miglioramento della qualità della vita. ANASF è pronta a dare il suo contributo in questo
cammino, con proposte di settore che però possano essere allargate a tutti i giovani che
vogliano intraprendere percorsi professionali e/o imprenditoriali in un momento, così difficile,
complesso e delicato. Per questo, l'Associazione ritiene inoltre fondamentale la scelta di
comprendere nel Piano, precisamente nella linea programmatica "potenziamento delle
competenze e diritto allo studio", "il potenziamento dei programmi professionali di livello
secondario e terziario che consentono un migliore inserimento nel mondo produttivo,
colmando un importante deficit di offerta formativa nei confronti dei nostri principali partner
europei". ANASF è da tempo attiva nel campo della formazione dei giovani che vogliono
avvicinarsi o già svolgono la professione del consulente finanziario, tramite corsi di
specializzazione organizzati congiuntamente ad altri enti (ad esempio, SDA Bocconi School of
Management). La necessità di stabilire un canale di formazione, che permetta a chi
interessato di acquisire le competenze necessarie a esercitare fin da subito con 15 profitto la
professione, è una priorità per ANASF ed è una tematica che andrebbe sicuramente sviluppata
in altri ambiti disciplinari, promuovendo sinergie tra atenei universitari e associazioni di
categoria e/o imprese in funzione delle richieste e delle esigenze del processo di transizione
verde, innovazione, digitalizzazione e rafforzamento della coesione e dell'inclusione sociale a
livello nazionale. Va inoltre aggiunto come sia necessario pensare, nell'ottica di un tempestivo
collocamento nel mondo del lavoro di chi attualmente è disoccupato (i giovani in primo luogo,
ma si pensi a chi ha perso o perderà nei prossimi mesi il proprio lavoro a causa della crisi
economica), dei piani di formazione professionale che rientrino in un quadro di politiche attive
del lavoro più incisivo, coinvolgano nella loro realizzazione vari enti pubblici, privati,
associazioni di categoria e professioni, e permettano l'inserimento di queste persone nel
mondo del lavoro, in base alle personali aspirazioni e qualifiche ed alla domanda di risorse da
impiegare dei diversi settori. Questi difficili mesi hanno anche contribuito ad accrescere i
differenziali di genere, anche alla luce delle attività quotidiane alle quali le donne sono spesso
chiamate a far fronte. In questo senso, il Governo si sta adoperando tramite gli strumenti
attualmente disponibili, sia indiretti (quali sgravi e contributi) che diretti, al fine di sostenere
con forza l'occupazione femminile e ridurre il gender pay gap. A questo proposito, il Next
Generation Europe garantirà all'Italia le adeguate risorse per investire attivamente in questa
direzione. Dobbiamo, dal canto nostro, cambiare la cultura dell'industria e lavorare sulle
condizioni di partenza: se un'azienda offre fin dall'inizio le stesse condizioni a tutti i lavoratori,
siano essi uomini o donne, non avremo più problemi di genere, ma solo questioni di merito.
Un cambio culturale interno alle aziende potrebbe favorire un cambio culturale esterno e
abbattere le barriere ancora esistenti, prendendo il caso dei consulenti finanziari, anche
presso gli stessi clienti. La categoria dei consulenti finanziari, in virtù della sua natura votata
alla continua sfida e alla costante messa in discussione delle proprie capacità all'interno di
scenari mutevoli, deve farsi in prima persona promotrice della uguaglianza di retribuzione tra
sessi (e non solo), anteponendo i meriti e i risultati della/del professionista a qualsiasi altra
logica discriminatoria, parziale e anacronistica.
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