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Costi e materie prime L'industria cerca strategie di resilienza 
sistema Il tessuto veronese è fatto di pmi che reagiscono grazie alla loro flessibilità Non si
riesce a fare programmi a medio termine. Boscaini (Confindustria Verona): «Reagiamo come
sempre, ma ora ci attendiamo interventi corali a livello europeo» 
 
Essere resilienti. Come fosse questa la formula per resistere a ogni turbolenza. Ha funzionato
con la «grande crisi» del 2008, che ha portato in auge questa parola elevata a requisito
fondamentale non solo per sopravvivere alle avversità, ma anche per fare business, per avere
successo. L'impresa resiliente, quella che assorbe i colpi, che li ammortizza, che come le
corde di una racchetta subisce il colpo e lo restituisce. Senza piegarsi, senza spezzarsi. Ma
quanto può durare questa capacità di ammortizzare, di stringere i denti? Di soffrire? Si erano
appena sollevate in piedi quando nel febbraio del 2020 è arrivata una nuova turbolenza, con
le restrizioni, le limitazioni, i lockdown, la crisi dei consumi e tutto il carico di morti e malattia
portato dalla pandemia. Anche allora ci si è aggrappati alle competenze e flessibilità del
tessuto industriale veronese. La resilienza da sola non basta se la turbolenza è continua. Ha
ricominciato a tuonare alla fine dello scorso anno, quando le bollette segnalavano i primi
rincari di gas e luce, quando alcune materie prime, che fino ad allora erano sempre state
garantite, iniziavano a mancare. E poi è arrivato il conflitto in Ucraina. E quella capacità di
assorbire gli urti pare essersi quasi esaurita. Anche a Verona. I prezzi elevati a causa della
ripresa post-pandemica e dei problemi nelle catene di fornitura hanno trovato una nuova e
improvvisa spinta dalla guerra. Va detto che l'osservatorio dei direttori acquisti di Adaci,
l'associazione dei manager degli approvvigionamenti delle principali aziende italiane, l'allarme
su un caro materie prime sempre più pesante lo aveva lanciato già mesi fa. «La dipendenza
delle nostre industrie da molti metalli strategici, prodotti dai due Paesi coinvolti nel conflitto, è
in alcuni casi quasi totale o superiore al 50% del fabbisogno: le forniture sono minacciate e le
quotazioni sono sotto assedio degli speculatori, molti dei quali in questo contesto incassano
importanti plusvalenze», sintetizza Gianni Robinelli, vicepresidente dell'associazione di Adaci
Tre Venezie. E a soffrire più di altri sono quei settori che rappresentano la spina dorsale del
sistema economico scaligero. Come il metalmeccanico che, tra termomeccanica e macchinari,
nella provincia produce un fatturato di 3,5 miliardi di euro (Fonte: Top 500, bilanci 2020).
Gas, carbone, nickel. E poi coke, frumento, lamiere da treno (che altro non sono che lamiere
di acciaio particolarmente spesse). Infine petrolio, rottame ferroso, ghisa e palladio. Questa la
top ten delle materie prime e dei prelavorati che hanno visto i maggiori aumenti di prezzo
dall'inizio della guerra. Eppure bisogna mantenere la barra dritta, in queste situazioni, non
farsi travolgere, restare lucidi, mantenere capacità di analisi come ha già più volte dimostrato
il sistema produttivo veronese. La loro parte le aziende scaligere la fanno. «Bisogna cercare di
guardare avanti non fermandosi sulle avversità ma cercando di individuare le possibili
alternative», ha detto Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona commentando la
settimana scorsa l'ultima trimestrale del 2021 e le previsione del primo trimestre 2022.
«Certo è che di fronte ad alcune situazioni trovare un'alternativa diventa veramente difficile e
l'intervento delle istituzioni è l'unica possibilità. Individuare interventi corali a livello europeo è
sicuramente la risposta che ci aspettiamo in questo momento», conclude.Ma torniamo alla
situazione del sistema produttivo scaligero nei suoi settori sul fronte delle materie prime e
dell'energia. «Le imprese - spiega una analisi del Centro Studi di Confindustria - devono
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affrontare la difficoltà nel reperire materiali: già nel 2021 questo era diventato il principale
ostacolo alla produzione, causato da blocchi della produzione e difficoltà nella logistica ad
esempio per l'applicazione di protocolli sanitari stringenti o come conseguenza della chiusura
del canale di Suez. Il conflitto in Ucraina ha peggiorato la situazione sul fronte logistica -
trasporti e della disponibilità di alcune commodities». L'impennata dei prezzi di gas e
elettricità ha comportato per la manifattura italiana un fortissimo incremento dei costi per la
fornitura di energia. «Dagli 8 miliardi circa nel 2019», prosegue il Centro Studi, «le stime pre-
conflitto indicavano un aumento a 37 miliardi nel 2022. Ma ai prezzi raggiunti dopo il 24
febbraio, le stime puntano ora a balzi superiori ai 50 miliardi. Sono costi insostenibili per le
imprese italiane, anche in termini di competitività». E le prospettive non sono incoraggianti: il
costo dell'elettricità scenderà molto lentamente. Già prima del conflitto i future indicavano che
il prezzo del gas sarebbe tornato a livelli normali solo dopo il 2023. Adesso che si è passati da
tensioni geopolitiche a un conflitto aperto tra Ucraina e Russia, l'incertezza su un possibile
sentiero futuro del prezzo è cresciuta notevolmente.E allora cosa fare? «È come navigare
senza bussola in mezzo alla tempesta», afferma Massimo Fabbri, presidente della sezione
Metalmeccanici di Confindustria Verona. «Le nostre imprese qui a Verona sono abituate a
trovare soluzioni nei momenti più critici, siamo molto flessibili e questo ci avvantaggia rispetto
alla concorrenza». Ma non è l'unico vantaggio legato alle caratteristiche delle imprese della
meccanica scaligere: «Hanno una dimensione medio piccola e di conseguenza anche la catena
di fornitura non è ampia. Significa che le materie prime non necessariamente provengono
dalle zone del conflitto o extra Ue. Questo garantisce una certa continuità. A far soffrire di più
queste imprese sono i rincari dei prezzi: in alcuni casi i prezzi sono triplicati rispetto all'agosto
del 2021. È una situazione che nessuno riesce a gestire: non sappiamo attivare nessuna
chiave decisionale per interpretare il mercato nel medio periodo». Rinunciare a produrre o
cercare fonti di approvvigionamento alternative? «Ma per questa seconda opzione occorre
tempo», dice Fabbri, «puoi andare in Brasile o in Cina, che è un mercato ancora aperto nei
nostri confronti. Ma dal punto di vista dell'organizzazione logistica, reperire materiale da quei
Paesi renderebbe necessario uno studio di almeno due mesi». E non c'è tempo. C'è anche chi
si ferma, perché i costi troppo alti di materie prime e commodity causerebbero perdite
ingenti. Si tratta soprattutto dei settori più energivori, come le fonderie e le cartiere. È il caso
delle Cartiere Saci e delle Fonderie Zanardi e delle Acciaierie di Verona, del gruppo Pittini. E
questi sono solo gli esempi più eclatanti, in molte piccole aziende gli stop sono stati fatti
senza i riflettori mediatici. In tutte queste aziende i costi mediamente quadruplicati
dell'energia e in particolare del gas hanno frenato la produzione. Non gli ordini con inevitabili
rincari su prezzi al cliente. Allora ci si ferma, si risparmia si aumentano i prezzi di vendita. Ma
per quanto lo si può fare? Anche l'alimentare è in forte sofferenza per l'aumento del prezzo
dei mangimi che impatta su tutta la filiera delle carni. Per dire, il mais è aumentato del 16%
dall'inizio della guerra. Poi c'è il frumento, cresciuto del 42%. In particolare dall'Ucraina si
importa il grano tenero, quello che serve per fare il pane e i prodotti da forno della grande
industria alimentare. Anche l'olio di girasole arriva dall'Ucraina come i semi di girasole. Ismea
rileva i prezzi medi mensili dell'olio di girasole, il valore medio di febbraio è stato pari a 1,48
euro al chilo, più 20% rispetto al febbraio 2021, ma di certo i valori medi di marzo saranno
molto più alti. E per capire l'impatto che questa emergenza ha sul sistema Verona basta un
dato: l'alimentare scaligero nel 2020 ha fatturato 5,7 miliardi di euro. Cereali e olii, in
particolare quello di girasole, e poi fertilizzanti, plastica e carta per gli imballaggi. Sono le
materie prime che mancano e, quando si trovano, hanno prezzi insostenibili. Marcello
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Veronesi, presidente della sezione Alimentare di Confindustria Verona scatta la fotografia del
suo settore che, anche nella provincia, sta vivendo una fase di emergenza per la situazione
internazionale. «In questo contesto», spiega Veronesi, «le imprese stanno cercando di
assicurarsi il rispetto dei contratti stipulati, dove possibile sostituendo alcune materie prime o
aprendo nuovi canali di approvvigionamento». E lavorando in sinergia con le istituzioni
nazionali ed europee. «È stata fondamentale la decisione del Consiglio Europeo di togliere il
5% di superficie agricola a set aside». Le prospettive? «L'aumento dei costi è già una realtà e
ricadrà anche sui prezzi finali dei prodotti», conclude.Prospettive amareanche per le piccole e
micro imprese e per l'artigianato. «Ormai i piccoli imprenditori risparmiano su tutto»,
ammette il presidente di Confartigianato Imprese Verona, Roberto Iraci Sareri, «tagliano le
spese superflue, in alcuni casi intaccano il patrimonio personale per riuscire a pagare
dipendenti, tasse e bollette. A partire dall'emergenza Covid, in pochissimi, viste le incertezze,
hanno, come si dice, "fatto magazzino", acquistando invece materiali a seconda delle
necessità lavorative. In pochi, quindi, hanno la possibilità di arrangiarsi con le scorte. Le
piccole imprese, pur a fronte di ordini di lavoro in ripresa, hanno già iniziato a far saltare le
commesse o a ritardarle, e di questi tempi è davvero un peccato mortale, per gli imprenditori
e per i loro lavoratori, magari da poco rientrati dalla cassa integrazione». Una situazione che
fa crollare il clima di fiducia degli imprenditori, «quella fiducia che gli artigiani erano riusciti a
ritrovare dopo due anni nei quali sono riusciti, tra mille difficoltà, a reggere l'onda d'urto della
pandemia. Se si perde l'entusiasmo si perde il motore di tutto. Per uscire dall'impasse dei
costi energetici e delle materie prime è ormai imperativo pensare finalmente ad interventi
strutturali e a lungo termine, ad esempio sulle politiche energetiche, smettendola con le
soluzioni tampone che non risolvono alcunché», conclude Iraci Sareri. Tra le difficoltà
maggiori per le pmi - oltre ai costi di energia, delle materie prime e della manodopera - c'è
quella di non riuscire a fare magazzino. «Oggi, i mercati globali e la gestione lean dei
magazzini impediscono alle Pmi di fare grandi scorte. Questo aspetto», conferma il presidente
di Apindustria Confimi Verona Renato Della Bella, «sommato ai prezzi energetici ormai fuori
controllo e alla scarsa reperibilità di metalli e componenti, sta inducendo le aziende italiane a
fermarsi per mancanza di materiali o per costi improponibili alla clientela che non trovano
giustificazione da parte dell'acquirente, perdendo competitività internazionale». .
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Tosto, ordine da 50 milioni per una centrale nucleare  
 
Tosto, ordine da 50 milioni per una centrale nucleare L'azienda abruzzese fornirà ottanta
componenti per un impianto inglese L'amministratore delegato: «Occorre puntare
sull'indipendenza delle fonti» di Alfredo Sitti 26 marzo 2022 Dopo aver salvato le due
commesse in Russia da 60 milioni di euro nonostante gli effetti della guerra, il gruppo Tosto
scende nuovamente in campo in uno dei settori in cui è protagonista. L'azienda, infatti, è al
lavoro per la fornitura di 80 componenti critici destinati ad una centrale nucleare in
Inghilterra. L'annuncio arriva dalla stessa azienda, sottolineando come «la tempesta che il
conflitto in Ucraina ha scatenato sui costi dell'energia, dove quello del gas è salito del 250% e
il petrolio sopra i 140 dollari, è stata una tragedia che sta facendo tremare i polsi a tutta
l'Europa». Così, «nonostante i ritardi, l'Europa stessa ha compreso l'importanza di essere
autonomi nella produzione di energia e che ruolo centrale venga rivestito dal risparmio
energetico nella competizione mondiale, oltre al risparmio vero e proprio che si può ottenere
sulla bolletta dell'elettricità avendo un piano industriale vincente». LA FORNITURA In questo
contesto il gruppo Tosto si è aggiudicato la fornitura di 80 componenti critici per lo scambio
termico destinati alla centrale nucleare di ultima generazione Hinkley Point C (Hpc) del valore
di 50 milioni di euro, a Sommerset, in Inghilterra, la cui attivazione è prevista per il 2026.
D'altronde il gruppo Tosto, dopo il referendum che nel 1987 ha abolito in Italia il nucleare, ha
continuato a collaborare con diverse università ed altri enti di ricerca come l'Infn (Istituto
nazionale di fisica nucleare) e l'università di Princeton, che rappresenta il cuore delle Ivy
League americane, per realizzare programmi scientifici importanti. Il gruppo abruzzese ha
partecipato ad uno dei più importanti progetti di ricerca sulla fusione nucleare (Iter) del primo
impianto con dimensioni paragonabili a una centrale elettrica convenzionale, realizzato per
dimostrare la fattibilità scientifica e tecnologica della fusione come fonte di energia pulita e
sicura. Il progetto fu finanziato dall'Unione Europea, Giappone, Russia, Stati Uniti, Cina, Corea
del Sud e India e, proprio per questo motivo, ha una rilevanza globale di grande prestigio. La
Walter Tosto, dunque, sta facendo la sua parte: con i suoi 1.200 dipendenti, dopo aver
acquisito la Fecne in Romania e la Bosco in Italia, due tra le aziende europee che risultano più
referenziate del settore nucleare, è riuscita a mantenere la propria competenza realizzando
diversi progetti internazionali in Canada, Francia ed in altre primarie nazioni nel mondo.
L'INVESTIMENTO Il gruppo di Chieti, per di più, come membro del Consorzio Amw (Ansaldo,
Mangiarotti, Walter Tosto) sta realizzando cinque settori in acciaio inossidabile da 650
tonnellate ognuno, della camera da vuoto (il cuore del reattore Iter) del valore di circa 300
milioni di euro e, oltre a questa importante commessa, si è aggiudicata anche la fornitura di
64 cassette body - strutture massicce e contorte del sistema dei divertori del reattore - del
valore di circa 70 milioni. «INDIPENDENZA ENERGETICA» Dall'amministratore delegato del
gruppo, Luca Tosto, arrivano le riflessioni sul nucleare: «L'Italia», sostiene, «pur avendo
risorse e competenze nella realizzazione degli impianti, è gravata da costi esagerati per
l'approvvigionamento di energia elettrica e gas più elevati rispetto agli altri Paesi dell'Unione e
se pensiamo che nelle nazioni confinanti, a soli 300 chilometri da Milano, Torino e Genova, si
contano circa 40 reattori nucleari, diventa un controsenso parlare di sicurezza. Occorre
puntare all'indipendenza energetica e l'unica soluzione possibile è quella di affidarsi alla
sicurezza del nucleare di nuova generazione». Gli fa eco il presidente dell'Associazione italiana
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nucleare, Umberto Minopoli: «Occorre diversificare le fonti con cui produciamo energia
elettrica, utile a realizzare un piano europeo per l'elettricità nucleare e delle rinnovabili che
rappresentano le fonti del futuro, fondamentali ad assicurare un sistema europeo sostenibile.
Gli investimenti nel nucleare», aggiunge il presidente, «sono un'opportunità scelta dall'Europa
e l'Italia, che importa da queste centrali atomiche energia per il 14% del proprio fabbisogno,
deve sostenere con forza la decisione europea di ammettere il nucleare nella tassonomia delle
fonti sostenibili».
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Cessione in tre passaggi. Sostegni-ter è legge 
 
Cessione in tre passaggi. Sostegni-ter è legge 28 Marzo 2022 La Camera dei Deputati ha
convertito in legge il tanto discusso Decreto-legge "Sostegni-ter del 27 gennaio 2022, n. 4
che prevede il limite di tre per le cessioni dei crediti da bonus edilizi La cessione dei crediti
derivanti da bonus edilizi in solo tre passaggi alla fine è legge. La Camera dei Deputati ha
infatti convertito in legge il tanto discusso Decreto-legge "Sostegni-ter del 27 gennaio 2022,
n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all emergenza da COVID-19, nonché per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico . All'interno del
provvedimento è stato assorbito il Decreto-legge del 25 febbraio 2022, n. 13.  Misure urgenti
per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché
sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili . Legge ad ampio spettro Il
provvedimento è molto ampio e interviene in tanti campi:   nuovi sostegni per il turismo, per
le discoteche e per la cultura; -ulteriori misure previste per le bollette, per porre un freno al
caro energia dell'ultimo periodo;   proroga per i pagamenti delle rate scadute di Rottamazione
ter; -ulteriori aiuti al settore del turismo; -aiuti a cultura e sport;  bonus edilizi e relativi
crediti; -aiuti al settore trasporti e -aiuti alle Regioni. Limiti per i bonus edilizi Per quanto
riguarda i bonus edilizi il provvedimento, pensato per contenere le frodi registrate in materia,
regola sostanzialmente tre aspetti: -cessione e sconto in fattura, limitando le cessioni a 3; -
sanzioni per gli asseveratori mendaci e polizze assicurative; -applicazioni CCNL in cantieri
sopra i 70000EUR. Cessione e sconto Il testo approvato conferma il limite delle tre cessioni
con l'ulteriore limitazione che la seconda e la terza cessione potrà essere effettuata solo a
favore di: banche e intermediari finanziari iscritti all'apposito albo; imprese di assicurazione
autorizzate ad operare in Italia. In questo modo viene fatto salvo il meccanismo che
permetteva ai serramentisti di cedere il credito ricevuto con lo sconto in fattura a gammisti e
accessoristi (o altri fornitori) che possono cederlo solo a banche e assicurazioni. Idem per i
rivenditori con i loro fornitori. I crediti ceduti sono sottoposti a tracciamento. Ogni credito
viene identificato con un codice identificativo univoco. Infine, il termine per la comunicazione
dell'opzione sconto in fattura o cessione del credito è prorogato dal 7 al 29 aprile. Sanzioni
per tecnici disonesti Riprendiamo dal testo di legge: "Il tecnico abilitato che, nelle
asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone
informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di
intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità
delle spese e? punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a
100.000 euro. Se il fatto e? commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se? o per
altri la pena e? aumentata". Cantieri a CCNL e bonus edilizi I committenti di lavori edili di
importo superiore a 70 mila euro potranno ottenere i bonus edilizi solo se le imprese
applicano i CCNL, i contratti collettivi nazionali del settore edile, nazionale e territoriali,
stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative. Il che è stato visto da
parecchi come clausola vessatoria e anticostituzionale (vedi la posizione di Finco). Il tutto dal
27 maggio prossimo. Qui il testo di legge. Le parti di interesse per l edilizia sono rinvenibili da
pag. 42 a pag. 47 a cura di Ennio Braicovich
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Vicenzaoro, successo per l'edizione del 2022 
 
Vicenzaoro, successo per l'edizione del 2022 26 Marzo 2022  Si è chiusa con la soddisfazione
degli operatori Vicenzaoro - The Jewellery Boutique Show, la fiera internazionale di IEG -
Italian Exhibition Group, primo appuntamento europeo per il settore orafo-gioielliero. Le
presenze - esempio di convivenza e armonia tra i popoli - sono state ´accolte´
dall´installazione ´Give´ di Lorenzo Quinn, un messaggio di pace proprio all´ingresso della
fiera. E hanno segnato un +24% sull´edizione di Vicenzaoro September 2021, di pari durata e
inserita anch´essa nell´inedito contesto post pandemico caratterizzato da nuovi paradigmi di
business rispetto alle edizioni più lontane. La decisione di posticipare a marzo l´appuntamento
di gennaio ha agevolato incontri in piena tranquillità con un sentiment positivo e diffuso.
Cinque giorni di business, show, formazione, tavole rotonde e approfondimenti in
concomitanza con T.Gold, il Salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate
per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello, confermano Vicenzaoro hub
internazionale di riferimento per la filiera del prezioso. Una piattaforma unica di business ´all
at once´ fisica, anche 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. Nonostante 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 l´orologio contemporaneo di Vo´Clock Privé,
edizione ´uno´ del nuovo salotto aperto nel fine settimana anche al pubblico di appassionati.
La partecipazione internazionale ha visto operatori da 127 nazioni. L´affluenza di buyers e
visitatori dall´estero, in particolare da Spagna (6,5% del totale), Germania (6,4%), Stati Uniti
(6,3%), Grecia (5,3%), Francia (5,2%), è stata pari al 53%. Un generale ottimismo si è
respirato 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 la presenza coesa di istituzioni e associazioni: Ministero degli
Affari 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 in fiera la sua Assemblea Generale e FHH - Fondation de la Haute Horlogerie.
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DATAROOM 
Chi ha investito in rubli ne perde fino a 4 su dieci 
Milena Gabanelli e Massimo Sideri
 
Il default russo è stato scongiurato: i 117 milioni di dollari di cedole in scadenza mercoledì 16
marzo sono arrivati ai creditori del debito estero. Peraltro i pagamenti sono stati una deroga
all'embargo da parte del Tesoro Usa visto che le riserve di Mosca in dollari ed euro erano nelle
banche centrali occidentali. Ma mercoledì 31 marzo Mosca dovrà pagare altri interessi per 359
milioni di dollari su un bond con scadenza 2030, mentre lunedì 4 aprile dovrà rimborsare
un'obbligazione da 2 miliardi di dollari. Ce n'è abbastanza per chiedersi: quanto sono esposti i
risparmiatori italiani? Quanti soldi rischiano di perdere le famiglie italiane che hanno prestato
denaro alla Russia acquistando il corrispettivo dei Buoni del Tesoro di Mosca? 
 La torta del debito totale 
Molti esperti hanno minimizzato la questione. Analizziamo il totale del debito. Sono oltre 300
miliardi di dollari. Ma quello domiciliato nella Federazione Russa è di 155 miliardi: la fetta più
grossa, pari a 90 miliardi, è legata ad obbligazioni emesse dal governo russo come debito
sovrano, la maggior parte delle quali sono state vendute, come accade in tutti i Paesi, agli
stessi russi. Altri 35 miliardi riguardano le aziende (sono i cosiddetti bond corporate). Gli
ultimi 30 sono legati alle agenzie governative e sovranazionali. Ora chiedersi quanti sono i
titoli di Stato russi e le obbligazioni di aziende o delle agenzie finite nei conti degli italiani è
sostanzialmente come mettersi di fronte a una sfera di cristallo e fare delle domande. Però
sappiamo che prima del 24 febbraio (inizio della guerra) risultavano in circolazione, cioè fuori
dai confini russi, circa 20 miliardi di dollari dei 90 totali del debito sovrano. Tanti, ma non
tantissimi se si considera che, potenzialmente, dovrebbero essere distribuiti tra tutti i Paesi
occidentali. Per avere un confronto basterebbe ricordare che solo con il crac dell'Argentina del
2001 gli italiani (e solo gli italiani) persero 14 miliardi di euro in Tango Bond. Una finanziaria
dello Stato italiano andata in fumo in un week end. Ma siamo sicuri che gli italiani abbiano
acquistato solo in dollari o in euro? La struttura dei debiti tra Stati è come una cantina: più
cerchi e più trovi. 
 Investimenti italiani in rubli 
Prendiamo la terza famiglia di obbligazioni, quelle legate alle agenzie sovranazionali. In Italia,
sui circuiti Tlx ed Euromot di Borsa Italiana, sono state piazzate emissioni sovranazionali (cioè
attraverso istituzioni come la Bei, la Banca Europea degli Investimenti) direttamente in rubli.
Vuol dire che c'è chi ha comprato direttamente titoli nella valuta russa: la Bei ha due
emissioni, con scadenza 17/7/2024 e 16/2/2026, rispettivamente da 5,5 miliardi di rubli e 3
miliardi di rubli: 77 milioni di euro se si considera la rivalutazione di venerdì dopo che il
presidente russo, Vladimir Putin, ha sparigliato le carte chiedendo un improbabile pagamento
del gas e del petrolio in rubli. Con il cambio di martedì valevano 60 milioni di euro. Poi ci sono
i bond emessi, sempre in Italia e sempre in rubli, tramite la Banca Internazionale per la
ricostruzione e lo sviluppo (Ibrd): tutti insieme valgono circa 50 miliardi di rubli. Al cambio
attuale meno di mezzo miliardo di euro. Quindi ecco i bond della International Finance
Corporation (un ramo della Banca Mondiale), sempre in rubli, sempre venduti qui. Il conto
sale già sopra i 100 miliardi di rubli, dunque poco sotto il miliardo di euro. Infine ci sono le
emissioni della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Ebrd) che hanno investito il
mercato italiano a partire dal 2016 per circa 80 miliardi di rubli. 
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 La trappola del cambio 
I titoli erano allettanti, con cedole anche dell'8%. E poi c'erano le buone relazioni Italia-Russia
sbandierate dai diversi governi negli ultimi anni: hanno rassicurato il risparmiatore che, dal
giorno successivo all'emissione, può comprare questi titoli sul mercato secondario. E che
rischio c'è a comprare in rubli? Lo stiamo vedendo. Visto che questi bond sono quotati su
Borsa Italiana è molto improbabile che siano passati di mano a investitori francesi, tedeschi o
inglesi. Calcolare la perdita su questi titoli - senza considerare il default - è un disastro già
oggi: il cambio negli ultimi anni, quando la maggior parte di queste obbligazioni sono state
piazzate, è sempre stato di un euro per 70 rubli circa. Con la guerra il cambio è schizzato
anche a 125. Vuole dire che se avevo 125 rubli in bond, al momento dell'acquisto questi
valevano 1,8 euro. Nei giorni peggiori come martedì scorso valevano un euro. Nei giorni
migliori 1,2. Parliamo di perdite del valore di bond e interessi del 30-40%. Va ricordato che
l'appetibilità di queste obbligazioni è legata anche al fatto che vengono tassate come se
fossero statali (cioè al 12,5 per cento). Hanno dunque un vantaggio fiscale, ma a patto che si
riesca a guadagnare. E adesso invece si perde, e parecchio, anche se il calcolo è tutto teorico
perché nel frattempo la Borsa Italiana ha congelato le compravendite di questi titoli per
rispettare le sanzioni. Vuol dire che i rubli non si possono cedere, ma solo lasciare nel
cassetto, pregare e sperare. Le emissioni in valuta russa ad un certo punto erano diventate
così diffuse che pure Intesa Sanpaolo ne ha immesse una piccola quota sul mercato italiano:
139 milioni di rubli (1,3 milioni di euro al cambio attuale) con scadenza marzo 2023, il cui
prezzo era iniziato a scendere già prima del congelamento in Borsa. 
 I bond delle aziende 
Con un tale appetito e fiducia nei confronti del rublo da parte del risparmiatore italiano si può
ipotizzare che anche parte dei bond corporate siano finiti qui. Sul mercato europeo ci sono in
circolazione circa 11 miliardi di euro di debito Gazprom. Quale percentuale è finita sul mercato
italiano non è dato sapere: bisognerebbe andare a guardare nei conti titoli di tutti. Poi ci sono
bond Rosneft, Lukoil e Sberbank, anche se in dollari. 
 Il rischio per il sistema Paese 
Secondo la Banca dei regolamenti internazionali, le banche europee hanno crediti per oltre 84
miliardi di dollari, con Francia e Italia tra le più esposte, mentre le banche Usa hanno debiti
per 14,7 miliardi. In Italia sono a rischio 19 miliardi tra bond, prestiti bancari e investimenti
secondo l'analisi di Bankitalia. In questa stima, visto che risale al 2020, non c'è il conto dei
risparmiatori italiani con i titoli in rubli che da 3,5 miliardi di euro ne valgono ora 2,2/2,4 a
seconda del cambio.
 Le prossime scadenze 
Se il 31 marzo o il 4 aprile la Russia non dovesse pagare una delle prossime scadenze
partirebbe un cronometro molto speciale: quello che in trenta giorni porta al default , cioè al
fallimento di uno Stato. E potrebbe farlo perché nulla impedisce agli Stati di non onorare il
debito. Guarda caso, sia la Russia sia l'Argentina (che proprio in queste settimane sta
discutendo con il Fmi) non sono nuove a queste manovre. Buenos Aires ha addirittura il
record di crac, 12 volte nella propria storia. Mosca non ha pagato nel '98 (è per questo che
oggi ha un debito relativamente basso con un Pil di circa 1.400 miliardi). In teoria il mercato
dovrebbe poi ricordarsene a vita e non prestare più soldi. Luigi Einaudi ammoniva che il
risparmiatore italiano ha «la memoria d'elefante, il cuore di coniglio e le gambe di lepre», ma
negli ultimi anni questo strano animale si è fatto sempre più allettare dalle cedole ricche dei
Paesi in crescita. Certo, in caso di crac la Banca Mondiale o la Bei pagherebbero lo stesso. Ma
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la storia insegna che i debiti funzionano come il domino: se non paga lo Stato, poi non
pagano le società, a partire da quelle a partecipazione statale. A quel punto, con il rublo che
si svaluta ancora di più, anche se il risparmiatore ha comprato un'emissione della banca
Mondiale, in mano gli resta poco più che carta straccia.
 Dataroom@corriere.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 a pagina 18 Esposizione in rubli dei risparmiatori italiani (dati in miliardi di rubli) 50 Bei 8,5
100 Ebrd 80 LE OBBLIGAZIONI Banca Intesa Scadenza Marzo 2023 139 milioni di rubli Il
debito russo 90 miliardi 20 miliardi venduti in tutti i Paesi 35 miliardi Titoli di Stato Emessi
dalle Aziende corporate crediti delle banche europee 84 miliardi di dollari Francia Italia I
PAESI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO 19 miliardi tra bond, prestiti bancari e investimenti Austria !
Le emissioni delle maggiori aziende russe IN EUROPA IN ALTRI MERCATI (miliardi di dollari)
11 miliardi di euro in bond 4,853 4,687
Foto: 
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energia Draghi al premier olandese Rutte: «Il mercato dell'energia? Funziona come la bolla
dei tulipani del '600». Frizioni con Scholz sull'agenda delle rinnovabili 
Gas, tensione con i Paesi del Nord E ora ognuno corre per sé 
Norvegia Invocano «il mercato», Olanda e Svezia. Fuori dalla Ue, la Norvegia incassa 150
miliardi 
Federico Fubini
 
All'apice del nervosismo nel vertice, venerdì pomeriggio a Bruxelles, ha fatto irruzione la
prima grande crisi del capitalismo: la bolla dei tulipani del 1637, quando una febbre di
mercato a Amsterdam portò i contratti enormemente sopra al valore intrinseco dei bulbi.
Finita, naturalmente, di un'implosione devastante. Qualcosa di simile accade oggi con il
prezzo del gas, che la guerra in Ucraina ha fatto crescere fino a dieci volte rispetto a un anno
fa. 
È dunque all'ennesimo richiamo olandese a «non interferire con i meccanismi di mercato»,
che Mario Draghi ha tirato fuori un po' di storia: «Il mercato del gas oggi funziona come il
mercato dei tulipani nel diciassettesimo secolo», ha detto il premier al collega dell'Aia Mark
Rutte. Il sottinteso: insensato nascondersi dietro il fondamentalismo liberista, mentre una
guerra in Europa genera uno choc energetico che rischia di far chiudere interi settori
industriali. L'Italia, con la Spagna, la Grecia, il Portogallo - e l'apertura della Francia e della
presidente della Commissione Ursula Von der Leyen - continuava a proporre dei tetti ai prezzi
del metano acquistabile in Europa via gasdotto. L'Olanda, che ospita la borsa dei contratti del
gas (la Title Transfer Facility), continuava a invocare «il mercato». Con il sostegno di
Germania e Svezia, mentre fuori dalla Unione europea la Norvegia sta lucrando con 150
miliardi di entrate da metano. Rutte ha provato a replicare all'accusa di Draghi, implicita, che
l'Aia mette davanti a tutto l'interesse della propria piazza finanziaria nel pieno una crisi
drammatica. «Non sto difendendo i trader - ha detto il premier olandese -. Difendo il
mercato», quello oggi determinato dai missili che piovono sull'Ucraina. 
La divisione più sostanziale oggi è però con Berlino. Olaf Scholz teme che qualunque misura
sul gas o anche solo sul carbone russo determinino un taglio alle forniture e una recessione in
Germania. In carica da tre mesi, a capo di un governo diviso e soggetto a un'enorme
pressione degli industriali, il cancelliere socialdemocratico non vorrebbe cambiare niente
dell'import di energia dalla Russia. Non adesso. In pochi giorni l'esecutivo di Berlino si è
mobilitato bloccando per sé tre delle sei o sette navi di rigassificazione in offerta sul mercato
mondiale per il gas liquefatto che arriverà dagli Stati Uniti o dal Qatar. Ma al vertice europeo
Scholz è entrato in dissenso con Draghi, proponendo di rispondere all'emergenza attuale con
un'accelerazione sull'energia rinnovabile che darà i primi effetti fra tre o quattro anni. Il
premier italiano ha replicato: «Manteniamo gli obiettivi europei sulle emissioni, ma siamo in
una situazione difficile: non è il momento di nuove fughe in avanti». Alla fine il vertice ha
prodotto soprattutto l'idea di provare a trovare un'intesa a maggio. Ma lo stallo europeo avrà
conseguenze immediate. Perché come per i respiratori due anni fa, all'inizio del Covid, è
partita una competizione fra i principali Paesi europei a trovare forniture di gas che
rimpiazzino quelle dei russi. Ciascuno corre solo per sé, malgrado l'intento espresso dal
vertice di Bruxelles di sviluppare acquisti comuni. E in gran parte è una corsa all'Africa, in cui
per una volta l'Italia ha un relativo vantaggio per due ragioni: si è mossa già una decina di
giorni fa ed è l'Eni ad avere in concessione i giacimenti in Algeria, Egitto, Congo, Angola o
Mozambico che entro due anni potrebbero supplire - con metano o gas liquefatto - gran parte
dell'offerta russa da 29 miliardi di metri cubi che è destinata a venir meno. Nel frattempo la
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Spagna si dividerà con il Benelux gran parte dei 15 miliardi di metri cubi di gas liquefatto
promessi dall'amministrazione americana. E Germania e Gran Bretagna hanno avviato un giro
di capitali africane (più Qatar) per cercare nuova offerta.
Con la Snam l'Italia sta cercando di affittare due navi di rigassificazione che costano circa 35
milioni l'anno, con contratti almeno decennali. Se tutto andrà secondo i piani, la prima nave
operare dall'inverno prossimo e la seconda solo a 2023 inoltrato, con un'offerta di dieci
miliardi di metri cubi in più. Quasi altri dieci dovrebbero arrivare dall'Algeria, due o tre dalla
produzione nazionale, mentre anche la progressione delle fonti rinnovabili aiuterà. Già in due
anni l'Italia potrebbe aver sostituito quasi tutto l'apporto del gas russo, se va tutto liscio. Ma
neanche in quel caso potrà evitare una riduzione sui consumi l'inverno prossimo: un po' di
austerità è dietro l'angolo. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La dipendenza dei Paesi europei dal gas russo Austria Bosnia Ungheria Bulgaria Finlandia
Polonia % di gas russo sul gas importato % di gas sul consumo totale di energia 80 98 95
76,5 66,5 55 25 ND 33,6 14,1 6,6 17,5 Anno 2020 Estonia Germania ITALIA Grecia Romania
Olanda % di gas russo sul gas importato % di gas sul consumo totale di energia 0 50 100% 0
50% 50 51,2 40* 39 36 26,3 7,8 26,6 41,6 23,9 30 45 Fonti: Mite e borsa di Amsterdam Ttf
*dato 2021 CdS 0 50 100% 0 50% L'andamento del prezzo del gas (euro a megawattora) 22
mar 2021 27 set 2021 24 mar 2022 260 173 87 0 
Foto: 
La combinazione di fotografie mostra la vista dello skyline di Hong Kong prima ( in alto ) 
e dopo ( in basso ): le luci sono state spente per celebrare la campagna ambientale dell'«Ora
della Terra». 
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Hines, un piano da 850 milioni per gli affitti accessibili a Milano 
Abbadessa: 1.400 case ad emissioni zero, con orti urbani e vertical farm 
Paola Pica
 
Prende il largo a Milano uno dei più grandi progetti europei, il primo nel suo genere in Italia,
di rigenerazione urbana per la creazione di abitazioni in affitto a prezzi accessibili e in edifici di
ultima generazione, a basse o zero emissioni, in aree della città (Lambrate e Milano Sud) che
saranno attrezzate, tra le altre cose, con orti urbani e vertical farm. 
 Il maxi-intervento da 850 milioni è di Hines, multinazionale con un portafoglio da 90 miliardi,
28 sedi, 198 progetti nel mondo, guidata in Italia da Mario Abbadessa, in partnership con il
fondo pensione olandese Pggm. Oltre che co-investitore, Hines è lo sviluppatore del piano che
porterà alla realizzazione di 1400 appartamenti. Racconta Abbadessa: «E' proprio in Olanda,
ad Amsterdam, che abbiamo trovato ispirazione per questo progetto residenziale a grande
impatto e che conferma il nostro impegno per Milano, una città nella quale abbiamo già
investito oltre cinque miliardi di euro. Le 1.400 abitazioni fanno parte di un pacchetto di 5.000
unità residenziali che consegniamo alla città nel 2025. Questo nuovo piano abitativo,
potremmo chiamarlo 4.0 - spiega il manager - è stata ideato secondo i criteri internazionali di
elevata sostenibilità e con i servizi destinati a migliorare il benessere delle persone e delle
comunità». Si tratterà di «case belle oltre che sostenibili» e nessuna di queste sarà venduta:
«Non ci saranno speculazioni di breve termine» assicura Abbadessa.
Il tema è cruciale per Milano che vive una grande emergenza abitativa. «Ma il modello è
scalabile - spiega il numero uno di Hines in Italia - e sarà d'interesse per altre città italiane».
Le rigenerazioni che saranno affidate a studi italiani di architettura («il concorso delle idee è
aperto») interessano la zona di Lambrate e due portafogli immobiliari a Sud della città, tra i
Navigli e Porta Romana. A Lambrate (zona di prossimità, tra le altre cose, del Politecnico e tra
le più facilmente raggiungili dall'aeroporto cittadino di Linate) l'operazione riguarda gli oltre
40.000 metri di un'area dismessa da più di 10 anni. Qui saranno sviluppati otto nuovi
immobili e 400 unità residenziali inserite all'interno di un parco attrezzato di 20.000 metri
quadrati. Quest'ultimo conterrà «un hub culturale di 3.000 metri quadrati, dedicato alla
socialità e alla salvaguardia dell'artigianalità e dell'imprenditorialità locale che
contraddistinguono da sempre questo quartiere di Milano».
 L'area ospiterà poi spazi riservati al design, showroom e laboratori, incubatori per giovani
professionisti nel settore del tech e servizi medici di vicinato.
Il secondo investimento comprende cinque immobili nelle zone Navigli e Porta Romana in aree
con una superficie complessiva di oltre 40.000 metri quadrati in cui verranno realizzati circa
450 nuovi. Infine, zona Bocconi, dove Hines ha già realizzato una residenza per studenti e
dove, in via Lampedusa, si appresta a riqualificare nove edifici per 550 appartamenti. Questi
ultimi due progetti sono già inseriti in zone storicamente residenziali e prossime al centro
città, già ricche di servizi.
La corsa dei prezzi delle materie prime è «certamente un tema di attenzione» osserva il
country head di Hines « ma il nostro vantaggio è il lungo termine, un capitale paziente, un
tempo in grado di assorbire la volatilità dei prezzi. In un momento così difficile della nostra
vita, con questa guerra terribile in corso e dopo due anni pandemia, il nostro impegno è
quello di dare delle prospettive. Sono orgoglioso del fatto che i grandi capitali stranieri, Pggm
è uno dei primi fondi pensione europei, atterrino proprio adesso in Italia e credano in questo
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tipo di progetti ad alto contenuto sociale. In fondo non ci dobbiamo inventare niente, in tante
città del nord questi quartieri residenziali con dentro l'agritech, i mestieri, la cultura, sono una
realtà consolidata. E Milano sarà come sempre un avamposto per il Paese».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Il profilo
Mario Abbadessa guida Hines Italia, colosso immobiliare Usa, uno dei primi al mondo
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Giuliani/Azimut 
il risparmio va spinto verso le imprese e l'economia reale per
cogliere la crescita 
Stefano Righi
 
È un momento particolare per Pietro Giuliani, uno dei signori del risparmio italiano. La sua
Azimut ha archiviato il 2021 con il massimo utile netto della storia: 605 milioni di euro.
L'azienda sta poi virando verso gli investimenti nelle pmi non quotate per recuperare
redditività. Infine, la scorsa settimana, ha ricevuto un nuovo mandato a investire per conto di
uno dei grandi fondi sovrani al mondo: sono così diventati tre, tra i primi cinque, i fondi
sovrani legati ad Azimut. 
 Giuliani, il mercato sta cambiando. Il campo di ricerca di investimenti profittevoli si è
spostato dalla Borsa verso società non quotate, che prospettano opportunità altrimenti difficili
da ottenere. Così nascono «family office», «club deal», iniziative che vanno nella medesima
direzione.
«In questo segmento ci siamo anche noi. Con Azimut abbiamo due grandi differenze rispetto
a tutti i nostri competitor sul territorio italiano: anzitutto abbiamo 24 ore su 24 qualcuno che
compera e vende sui mercati mondiali in tempo reale. In Italia non c'è nessun altro che ha
una organizzazione simile. Siamo in Egitto, in Turchia, a Dubai, Abu Dhabi, Hong Kong,
Taiwan, Cina, Singapore e in Australia, poi in Brasile, Cile, Messico, Stati Uniti e in Europa,
oltreché in Italia, siamo a Montecarlo, in Svizzera, in Irlanda e in Lussemburgo. La seconda
grande differenza che abbiamo creato sono gli investimenti in aziende non quotate, sia lato
equity , in maggioranza come in minoranza, sia lato credito, quindi bond . Realizziamo queste
attività sia fisicamente sia tramite fintech , perché una cosa che pochi sanno è che Azimut ha
in Italia una quota di mercato del 17 per cento sui prestiti tramite fintech ». 
Ma dunque è vero che è cambiato l'atteggiamento di una parte degli investitori? 
«Sì. Gli investimenti nelle non quotate, che noi chiamiamo investimenti nell'Economia Reale,
consentono nelle nostre previsioni di ottenere nei prossimi 10 anni rendimenti quasi
sovrapponibili a quelli dei passati 10 anni, ma in condizioni macro ben diverse».
Anche con inflazione crescente?
«Soprattutto in un contesto inflazionistico. Abbiamo realizzato una simulazione: partendo dal
2001 e con l'obiettivo di proteggere il potere d'acquisto del nostro patrimonio. Abbiamo
ipotizzato un rendimento atteso del 4 per cento. Nel 2001 era sufficiente un portafoglio
obbligazionario per raggiungere l'obiettivo. Nel 2011 le obbligazioni scendevano al 75 per
cento del totale, lasciando spazio ad azioni globali per il 25 per cento. Nel 2016 le azioni
salivano ad oltre il 30 per cento del portafoglio per arrivare ad ottenere il 4 per cento di
rendimento e oggi siamo a un profondo cambiamento delle asset class , con le obbligazioni a
circa il 40 per cento del portafoglio, le azioni che valgono circa il 40 per cento e il restante 20
per cento, diviso quasi a metà tra private equity e private debt . Ed è proprio la quota di
private equity e private debt che garantisce quel 4 per cento di rendimento, un livello a cui
altrimenti non si riesce ad arrivare».
Quanto vale per voi il mercato del private?
«Cinque miliardi di euro, investiti metà negli Stati Uniti e metà in Italia. L'obiettivo è arrivare
a 15 miliardi di euro di masse».
Cosa cercate in un'azienda che volete comperare in Italia?
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«Prima cosa, devono avere voglia di continuare a crescere. La seconda cosa è la capacità di
fare delle cose in maniera originale. A tutto il resto si trova soluzione. Ma l'importante è che
siano capaci e abbiano voglia di crescere in Italia e soprattutto all'estero, dove la nostra rete
è un valore aggiunto».
Quanto bisogna disporre per entrare in un fondo che investe con strumenti di «private debt»
e «private equity»? 
«In alcuni casi, per alcuni dei nostri fondi, possono bastare anche solo 5 mila euro».
Recentemente è stato approvato il decreto che abbassa la soglia di ingresso per gli investitori
privati in fondi di «private equity» puri da 500 mila euro a 100 mila euro. È un segnale
importante?
«È una democratizzazione degli investimenti. Storicamente questi fondi avevano soglie di
ingresso molto elevate, ora bastano centomila euro. Questo significa che bisogna comunque
disporre di una cifra importante, ma meno importante di prima».
 Qual è il prezzo della illiquidità di un investimento?
«Il fatto che c'è bisogno di più tempo per realizzare un profitto».
Investimenti alternativi: Azimut è attiva anche nel «crowdfunding».
«Azimut controlla il 50,1 per cento della piattaforma Mamacrowd, la più importante
piattaforma di crowdfunding in Italia, inoltre siamo nel venture capital con P101 e Gellify.
Possediamo poi il 50,1 per cento di Azimut Direct, il 75 di Azimut Capital Tech con Opyn e il
43 di Azimut Marketplace».
Ha mai pensato a uno «spin-off» delle cinque società oggi sotto l'ombrello di Azimut o almeno
di qualcuna di queste? 
«Non di tutte e cinque, ma di qualcuna ci ho pensato. Ne avremmo un vantaggio immediato,
perché costringeremmo il mercato a vederne il valore insito, ma dal giorno dopo perderemmo
la possibilità di lavorare come fosse la stessa società, dovremmo passare dai consigli di
amministrazione, rispondere a diversi azionisti, in breve perderemmo quella rapidità di
decisione che è sempre stata caratteristica della nostra attività».
 Gestite masse per circa 80 miliardi. L'Italia è il primo Paese, con poco meno di 50 miliardi,
quanto valgono gli altri mercati?
«Il Brasile vale circa 4 miliardi di euro, l'Australia 6,5 miliardi. Il Messico arriva all'equivalente
di 8 miliardi di euro in valuta locale».
Una riconoscibilità internazionale che vi porta ad operare anche con alcuni fondi sovrani.
«Abbiamo cinque mandati da parte di tre dei cinque maggiori fondi sovrani al mondo per la
gestione di una parte dei loro attivi e ogni mandato vale almeno 150 milioni di euro. Un
riconoscimento non dovuto alla nostra conoscenza del mercato italiano, ma per investire in
azioni egiziane, messicane, internazionali in generale. Siamo tra i pochissimi in Italia a gestire
i soldi dei fondi sovrani, ovvero dei governi degli altri Paesi. Addirittura, nel Golfo Persico,
molte grandi banche vendono i nostri fondi, che sono tra i pochi che realizzano investimenti
secondo i dettami della Sharia».
 Guardi all'Italia. Che situazione vede?
«Io non sono ottimista. Temo che inizieremo a pagare molti errori del passato. C'è un
concreto rischio di de-industrializzazione».
Stiamo archiviando il primo trimestre del 2022. Come sarà il resto dell'anno sui mercati e per
gli investitori?
«Guardiamo all'investitore. Dopo un 2021 positivo, che ha visto la media dell'indice Fideuram
dei fondi comuni italiani guadagnare il 5 per cento, oggi, da inizio anno, il medesimo indice

28/03/2022
Pag. 1 N.12 - 28 marzo 2022

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 28/03/2022 - 28/03/2022 23



perde circa il 5,5-6 per cento. Temo che potremmo avere ancora dei dispiaceri: secondo me
questo è un anno che molto probabilmente chiuderà in negativo. Nel migliore dei casi con una
perdita tra l'1 e il 5 per cento, nel peggiore, fino al 10 per cento. Spero di sbagliarmi».
Quali effetti ci saranno per Azimut?
«Pensiamo di chiudere con 400 milioni di utile netto, un terzo in meno rispetto al 2021, ma in
presenza di un mercato completamente diverso. Verranno meno molte commissioni, tra cui
quelle di performance ».
Ha parlato di società di media dimensione. Quali sono tra le quotate quelle che secondo lei
hanno maggiore interesse per l'investitore?
«Sul mercato Euronext Growth Milan (Egm) sono presenti società che operano in settori che
sono, e saranno, al centro dell'interesse degli investitori internazionali. Possiamo citare
Cy4gate, Reevo, Dhh, Innovatec e Tecnoprobe, ma ce ne sono anche altre».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Pietro Giuliani Fondatore e presidente del gruppo Azimut GIORGIO ROSSI / ITALY PHOTO
PRESS
Il gruppo
Azimut è quotato alla Borsa di Milano dal 7 luglio 2004. Da allora il total return è pari al 1.390
per cento. Il capitale è per il 24,9 per cento di Timone Fiduciaria e per il 75,1 per cento sul
mercato. Il 2021 ha registrato il massimo utile netto nella storia del gruppo: 605 milioni di
euro, +59 per cento sul 2020
Foto: 
Fondatore e presidente del gruppo Azimut
Foto: 
Pietro Giuliani,
65 anni, presidente
del gruppo Azimut
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Economia & Politica dopo un mese di guerra 
La memoria del gas 
Ecco la vera storia del caro-bollette 
Ferruccio de Bortoli
 
Ora che ci affanniamo ad andarlo a prendere ovunque per sostituire quello russo, sarà bene
ricordarsi che in un metro cubo di gas c'è molta storia italiana. E un formidabile intreccio di
ragioni e amnesie geopolitiche, oltre a più banali questioni di interesse. Non sempre pubblico.
Facciamo solo qualche esempio. Se non avessimo avuto, ai tempi di Enrico Mattei all'Eni, il
metano della Pianura Padana lo sviluppo italiano sarebbe stato assai diverso, certamente
inferiore. E, altra fortuna, senza quei giacimenti oggi vuoti non riusciremmo a fare gli
stoccaggi vitali per affrontare il prossimo inverno. L'Italia degli anni Cinquanta non si sarebbe
posta grandi problemi con il gas dell'Adriatico che per ragioni anche di tutela ambientale ci
siamo astenuti dall'estrarre negli ultimi tempi - lasciando via libera alla Croazia - salvo poi
nell'emergenza attuale ripensarci. Ricordare questi e altri fatti non tradisce alcuna nostalgia
fossile. Tutt'altro. Anzi, è il momento di imprimere una forte accelerazione alle rinnovabili e
non soltanto di diversificare gli approvvigionamenti di gas e petrolio, in seguito all'aggressione
russa alla Ucraina. Dovremo approvare, entro giugno, progetti su solare ed eolico per 60
Gigawatt. Novanta miliardi di investimenti, 80 mila posti di lavoro. Ce la facciamo? La
«memoria del gas» ci mette in guardia da una sorta di relativismo energetico, malattia della
quale non siamo immuni. 
Le ragioni dell'ambiente, purtroppo, sono meno urgenti quando il rischio è quello di rimanere
al freddo o di chiudere le aziende. Riconoscerlo non vuol dire arrendersi al destino climatico
ma ci aiuta a tutelarci meglio da costi di transizione stimati male, tensioni sociali (il caro
tariffe incide di più su chi ha meno), paralisi di alcune filiere per le difficoltà nei trasporti e la
conseguente perdita di consenso sulla necessità di ridurre le emissioni di gas serra. Nella
transizione energetica meglio essere sinceri fino in fondo, non nasconderci le difficoltà. 
 La bolla 
La «memoria del gas» è poi foriera di curiosità - chiamiamole così - e di contraddizioni.
Costosissime. Ogni stagione ha avuto i suoi mantra e i suoi errori. C'è stato un momento, agli
inizi del secolo, nel quale si temette addirittura la formazione di una «bolla del gas». Ce n'era
troppo. Anche per l'offerta, sul mercato internazionale, del gas e del petrolio estratto negli
Stati Uniti con la tecnica della fratturazione idraulica (fracking). Ci si oppose, di conseguenza,
al raddoppio del gasdotto con l'Algeria, oggi corteggiatissima e probabilmente decisiva per
affrancarsi in tempi ragionevoli da Mosca. Il progetto (Galsi) includeva il passaggio dalla
Sardegna per arrivare a Piombino. Non se ne fece nulla e la regione è rimasta ancora più
isolata e desolata sul piano energetico. Per tanti anni il fornitore algerino venne ritenuto
politicamente più instabile di quello russo. 
E così fino a poco tempo fa - amara ironia della Storia - gli europei, d'accordo con Mosca,
hanno avuto come principale preoccupazione, non quella di dipendere troppo dal gas russo
ma di evitare che i tubi transitassero in Ucraina, considerata inaffidabile (per usare un
eufemismo) sul piano contrattuale. 
Il progetto South Stream - e lo stesso North Stream 2 oggi bloccato dai tedeschi - avevano
l'identico obiettivo. Anche il tanto contestato Tap (Trans Adriatic pipeline), che arriva in Puglia
con il gas dell'Azerbaigian, venne progettato con l'idea di evitare problematici passaggi. E
sotto la spinta degli americani preoccupati per l'eccessiva dipendenza europea da Mosca.
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Senza Tap oggi saremmo in braghe di tela. E pensare che il presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano, voleva chiedere i danni. La Russia era così credibile che, specie nel periodo
dei governi Berlusconi, si decise che una parte del gas contrattato tra Eni e Gazprom venisse
veicolata, Senza Tap oggi saremmo in braghe di tela. E pensare che il presidente della
Regione Puglia, Michele Emiliano, voleva chiedere i danni. La Russia era così credibile che,
specie nel periodo dei governi Berlusconi, si decise che una parte del gas contrattato tra Eni e
Gazprom venisse veicolata, per un ammontare tra i 3 e 4 miliardi di metri cubi l'anno, in una
società con soci privati italiani. Affare che poi (fortunatamente) non si concluse. 
 Il caso Gnl 
Nel frattempo il gas liquefatto (Gnl) diventava sempre più importante, riuscendo a spuntare il
prezzo marginale sul mercato. E la Cina - che ogni anno porta il metano a 15 milioni di case -
si affermava come il principale degli acquirenti al punto di dirottare il flusso delle navi gasiere
verso i porti asiatici. Peccato che l'Italia, a differenza della Spagna, di rigassificatori -anche
per l'opposizione delle comunità interessate come a Brindisi - ne abbia fatti pochi. Se ne
progettarono dieci, oggi ce ne sono solo tre. Si studia un collegamento con la Spagna dopo
anni in cui un gasdotto fra Spagna e Francia è stato a lungo osteggiato. Gli errori li hanno fatti
un po' tutti. La produzione europea di gas è diminuita in tre anni del 15 per cento. Anche in
Olanda e in Norvegia. Soltanto nel 2020, nel pieno della prima ondata di pandemia, il gas
costava tra i 6 e gli 8 euro a Megawattora (Mwh). E arriviamo così alla «memoria dei prezzi
del gas». 
Nell'audizione svoltasi martedì scorso davanti alla Commissione Attività produttive della
Camera, Stefano Besseghini, presidente di Arera (l'authority dell'energia), ha fornito alcune
stime sull'evoluzione futura del mercato. L'ipotesi più accreditata è quella di un rientro
graduale dalla crisi, ma con le quotazioni forward che saranno intorno ai 100 euro a Mwh fino
a tutto il 2022, a circa 65 nel 2023 e 45 nel 2024. Mentre si attende per i prossimi giorni
l'aggiornamento delle tariffe di gas e luce (forse con segno meno), la formazione dei prezzi
sui mercati internazionali è oggetto di profondi ripensamenti. Innanzitutto a livello europeo
con le decisioni dei giorni scorsi a Bruxelles. 
 I contratti 
«Ci troviamo nella curiosa condizione - spiega Besseghini - di pensare di far cambiare la
direzione di marcia a un elefante prendendolo per la coda. La tendenza negli scorsi anni è
stata privilegiare il mercato spot rispetto ai contratti a lungo termine, detti take or pay, prendi
e paga. Si riteneva che ciò avrebbe aumentato la liquidità, smontando le rendite di posizione.
Ma di fronte a shock così rilevanti, come la forte domanda dopo la pandemia e la guerra in
Ucraina, il prezzo marginale ha dettato legge». 
Non solo. La concentrazione degli scambi del gas sul Ttf (Title transfer facility) olandese ha
accelerato la finanziarizzazione degli strumenti, scollegandoli di fatto dalle quantità
sottostanti, e deprimendo di conseguenza gli investimenti maggiormente incoraggiati dai
contratti a lungo termine. Contratti che rimangono - e lo ha notato, durante la conferenza
stampa sui provvedimenti per l'emergenza dei prezzi dei carburanti, lo stesso premier Draghi
- tra i misteri meglio custoditi. Ora Arera avrà qualche potere in più per conoscerli. Inoltre a
lungo il gas è stato considerato un settore residuale. E soltanto pochi mesi fa si ipotizzava di
non comprenderlo nemmeno nella tassonomia delle fonti indispensabili alla transizione
energetica. Diciamo che si è preso, con la complicità delle truppe russe, una rivincita. E
l'estrema importanza assunta dal mercato spot è finita per essere addirittura un'arma
commerciale in più per il fornitore russo. «Quello che è accaduto in questi mesi - conclude
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Besseghini - ci insegna alcune cose. Nel calmierare com'è giusto i prezzi, bisogna fare
attenzione a non estromettere operatori e non compromettere la concorrenzialità del sistema,
costruita con fatica negli anni. Le fasce più deboli sono ora meglio tutelate, su questo si deve
insistere. Alcuni assunti del passato vanno messi in discussione, come il prezzo marginale per
favorire gli investimenti nelle rinnovabili che oggi però coprono il 40 per cento della
produzione elettrica. Ma non illudiamoci che le dinamiche di un mercato così complesso si
possano cambiare in pochi mesi». La «memoria del gas» serve anche per questo. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Roberto Cingolani Ministro Transizione ecologica
I numeri 
40 
Per cento 
La quota di gas naturale usato in Italia che arriva 
 dalla Russia 
43 
Miliardi di metri cubi 
Le dimensioni dell'import tedesco annuale 
di gas dalla Russia 
17 
Per cento 
La percentuale più bassa di dipendenza dal gas russo è quella della Francia 
Foto: 
Stefano Besseghini, presidente dell'Arera, l'Autorità di regolazione di energia, reti e ambiente:
«Non illudiamoci che si cambi in pochi mesi»
Foto: 
Ministro
Transizione ecologica
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La stanza dei bottoni protagonisti & interpreti 
Giovannini alla fermata Tomasi in cattedra 
Il ministro delle Infrastrutture per l'Agens Dopo Massolo il ceo di Autostrade alla Luiss Fedeli e
Iachino per l'Empowerment femminile Di Thiene: 45 anni a tutela delle dimore storiche 
a cura di Carlo Cinelli e Federico De Rosa
 
È stato stravolto dalla pandemia, ma il trasporto pubblico ha saputo fare di necessità virtù e
reinventarsi per trovare il modo di far spostare in sicurezza studenti e lavoratori su tram, treni
e metropolitane. Provvedimenti straordinari oggi sono diventati la nuova normalità e il
prossimo 11 aprile, ospiti di Confindustria in viale dell'Astronomia, lo stato maggiore del
trasporto pubblico farà il punto in occasione dei 30 anni della Agens, l'Agenzia confederale dei
trasporti e servizi, presieduta da Arrigo Giana , amministratore delegato di Atm, consigliere di
Atac e numero uno di Federtrasporto. Il quale, dopo aver aperto il lavori, lascerà il palco al
presidente della Luiss Business School, Luigi Abete e a Ferruccio de Bortoli , per l'introduzione
a cui seguirà una tavola rotonda tra Raffaella Paita , presidente della commissione Trasporti
della Camera, Luigi Ferraris , amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Guido
Ottolenghi , presidente del Gruppo tecnico logistica e trasporti di Confindustria e Anna Donati
, presidente dell'Agenzia Roma servizi per la mobilità. La conclusione è affidata al ministro
delle Infrastrutture e dei trasporti, Enrico Giovannini . Alla giornata sarà presente anche il
ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti , il cui intervento concluderà il secondo
confronto a cui prenderanno parte tra gli altri Ferruccio Resta , rettore del Politecnico di
Milano e Linda Laura Sabbadini , direttore centrale dell'Istat. Riflessioni e conclusioni a cura
del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi . 
 Leader for talent... 
Nuova puntata di #L4T Leader for Talent, il ciclo di incontri della Luiss Business School per
fare incontrare studenti e top manager . Dopo i numeri un o di Ita, Alfredo Altavilla , di
Fincantieri Giampiero Massolo e dell'Eni, Claudio Descalzi , il direttore generale della business
school romana Paolo Boccardelli , ha invitato a Villa Blanc l'amministratore delegato di
Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi . Il manager avrà 20 minuti di tempo per raccontarsi e
poi la parola agli studenti per le domande.
 E talenti 
per la leadership... 
Questa mattina nella Sala Capitolare presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra
Minerva a Roma, Valeria Fedeli (Pd) e la presidente di Fuori Quota, Maurizia Iachino aprono i
lavori di un incontro dedicato all'Empowerment femminile, «obiettivo non solo di crescita
sociale ma anche di sviluppo economico». Un tema largo che vuol tenere insieme i fondi del
Pnrr, welfare e infrastrtture sociali, servizi di cura alla persona e smartworking «al fine di
superare il gap di inclusione femminile, nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria, e di
rappresentanza nelle posizioni apicali», coniugando così istanze sociali e gli obiettivi di
un'organizzazione come Fuori Quota alla quale aderiscono donne presenti nei board di società
quotate o in posizione apicali di imprese e istituzioni. Nel direttivo figurano Alessia Mosca
(Asean, Sciences-Po), la presidente Eni, Lucia Calvosa , Laura Cavatorta (Snam e Inwit),
Monica De Paoli (Milano Notai), Paola Dubini (Cofide) , Paola Mascaro (Ge), Paola Profeta
(Bocconi), Sabina Ratti (Sdsn-Onu) e l'avvocato Cristina Rossello . All'incontro di oggi giro di
tavolo tra Chiara Bisconti di Fuori Quota e i ministri Andrea Orlando ed Elena Bonetti . 
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 Dimore pesanti 
Mercoledì a palazzo Doria Pamphilj festeggia 45 anni l'Adsi, l'Associazione delle dimore
storiche italiane. Tra investimenti per la conservazione e sgravi fiscali discuteranno il
presidente di Adsi, Giacomo di Thiene , il ministro della Cultura, Dario Franceschini , il
presidente del Gruppo tecnico cultura di Confindustria, Antonio Alunni , il presidente di
Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa , la vicedirettrice generale di Confagricoltura, Annamaria
Barrile , il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, la presidente di Federmep, Simona
Ranieri , il presidente Enit, Giorgio Palmucci e il professore Luciano Monti della Fondazione
Bruno Visentini. Le 37 mila tra case, ville, palazzi e castelli, spiega l'Adsi, quasi un quarto in
comuni con meno di cinquemila abitanti, sono un museo diffuso che rappresenta circa la metà
dell'offerta culturale del Paese e che nel 2019 ha attratto circa 45 milioni di visitatori. Il Covid
ha rimesso in discussione tutto questo e ora l'ultima chance è il Pnrr. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Elena Bonetti Ministra per le Pari opportunità e la Famiglia all'incontro di Fedeli e Iachino
Roberto Amministratore Tomasi delegato di Autostrade Raffaella Paita Trasporti Camera
Foto: 
Ministra per le Pari opportunità 
e la Famiglia all'incontro 
di Fedeli e Iachino
Foto: 
Amministratore delegato 
di Autostrade
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Dai nuovi contratti al gas italiano: 4 vie per lasciare il metano russo 
Le strategie sull'energia. La riduzione della dipendenza dal gas di Mosca passa anche da un
rafforzamento delle fonti rinnovabili e da un contenimento degli sprechi, ma per arrivare a
risultati concreti servono tempo e denaro. E vanno superate le obiezioni locali 
Jacopo Giliberto
 
Fare i conti con l'emergenza. Fare i conti con la servitù di quel legame forte rappresentato
dalla tubatura, migliaia di chilometri, che dalla penisola di Jamal in Siberia attraversa
l'Ucraina, la Slovacchia, l'Austria e scavalca il passo del Tarvisio. L'Italia può ridurre la
dipendenza dalla Russia strangolatrice, ma può ridurre anche la dipendenza dal metano.
Entrambi gli obiettivi, però, esigono tempo (anni) e investimenti (miliardi su miliardi). 
Le quattro soluzioni maggiori
L'Italia ha infrastrutture di trasporto del gas molto forti. Se gasdotti e rigassificatori fossero
usati appieno, potrebbe rinunciare senza una lacrima al metano russo. Però mancano i
contratti di importazione per riempire e far marciare a mille quegli impianti. E intanto, come
annunciato anche da Mario Draghi, l'Italia intende dotarsi di due rigassificatori in più, anche
per consentire l'arrivo del metano liquido promesso da Joe Biden.
L'Italia ha anche giacimenti di gas abbondanti, ma da anni ogni investimento per raggiungerli
e sfruttarli è bloccato perché pozzi e perforazioni suscitano in molte persone quei sentimenti
di repulsione che avevano portato nel 2016 a un referendum "no-triv" (non raggiunse il
quorum). Ormai i giacimenti vecchi si stanno spompando e per aumentare l'estrazione di
metano servono progetti, investimenti, soldi, lavoro e tempo. 
L'Italia ha anche fonti rinnovabili importanti, soprattutto il solare fotovoltaico (l'irraggiamento
migliore si concentra fra Puglia e Sicilia), l'idroelettrico sulle Alpi e la geotermia nelle molte
zone vulcaniche. Vento? Purtroppo, no; l'Italia è nel mondo uno dei Paesi meno ventosi. Le
uniche zone con un vento teso e costante sono quelle nell'Appennino fra Campania e Puglia e
alcune aree in alto mare. 
E poi il risparmio energetico, che permette di avere più energia con gli stessi consumi o meno
consumi con la stessa energia.
Tubi e giacimenti (poco usati)
Qualche numero. L'Italia consuma 76,1 miliardi di metri cubi di gas all'anno (dato 2021),
compresi i giacimenti nazionali. La Russia ci dà 29,1 miliardi di metri cubi, cioè la tubatura
che arriva dalla Siberia lavora a tutta potenza. Ma la capacità totale di importazione di gas
dell'Italia è pari a 115 miliardi di metri cubi l'anno e, chiuso il rubinetto russo, rimangono
disponibili capacità di importazione per altri 84 miliardi di metri cubi di gas non russo, ben
oltre ciò che ci serve.
Insomma, gli impianti per importare molto più gas del fabbisogno ci sono; manca il gas.
L'Algeria sta investendo sempre meno nei suoi giacimenti, che si stanno sfiatando come quelli
italiani, e soprattutto vuole usare quel metano per la sua crescita. La Libia deve gestire le
gastriti politiche interne. L'Olanda sta chiudendo il colossale giacimento di Groninga, quasi
vuoto. I soli impianti per l'importazione che lavorano a tappo sono il gasdotto russo, il grande
rigassificatore Adriatic Lng al largo del delta del Po e il nuovo metanodotto Tap
dall'Azerbaigian.
Poco usati i giacimenti nazionali, che di mese in mese sono sempre più sfiatati mentre non si
cercano i giacimenti nuovi. A titolo di confronto, nel mese di gennaio dai giacimenti nazionali
di metano sono stati estratti appena 279 milioni di metri cubi, cioè il 13,4% in meno rispetto
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allo stesso mese del 2021 (si veda Il Sole 24 Ore del 26 marzo). 
Quanto metano è nascosto sotto i nostri piedi? Le stime di 10 anni fa dicevano che l'Italia ha
riserve certe e possibili per 1,8 miliardi di barili di petrolio e 350 miliardi di metri cubi di
metano. Per esempio, si stimano almeno 30 miliardi di metri cubi nei giacimenti tra il Veneto
e l'Istria, quell'area dell'Alto Adriatico che non viene toccata per timore che l'estrazione di
metano possa far sprofondare Venezia.
Le «odiosamate» rinnovabili
Le rinnovabiili piacciono sì, ma "non qui, fatele da un'altra parte". Il motivo è semplice:
l'energia rinnovabile è poco concentrata, molto dispersa, e gli impianti che devono raccoglierla
sono molto visibili. Secondo l'Osservatorio di Anie Rinnovabili, nel 2021 si registrano in tutto
impianti per 57.700 megawatt, 21 megawatt in meno rispetto al 2020. È cresciuto lentamente
il fotovoltaico (50 megawatt) e un pochino anche l'eolico (appena 1 megawatt), crollano
idroelettrico (-22 megawatt) e bioenergie (-50 megawatt). La strada dell'indipendenza
energetica è ancora lunga e irta di ostacoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA L'obiettivo «Sostituire 30 miliardi di metri cubi di gas russo»
Rimpiazzare il gas russo è possibile in un orizzonte minimo di tre anni. Sarà necessario
riempire gli stoccaggi al 90% per l'inverno. ROBERTO CINGOLANI ministro Transizione
ecologica Fonte: Eurostat, Commissione Ue Nota: *Incluse esportazioni e variazioni delle
scorte. Fonte: ministero della Transizione ecologica - Dgisseg TOTALE UE 27 Paesi 399,6
TOTALE UE 27 Paesi 1.110,7 Germania 91,2 ITALIA 71,0 Francia 39,5 44,1 Olanda 32,1
Spagna Altri 121,7 Germania 245,3 ITALIA 197,7 Olanda 143,8 Altri 299,9 128,5 Francia 95,5
Austria CONSUMO INTERNO LORDO* Di cui IMPORTAZIONI 67,7 62,0 55,8 61,2 65,3 69,6
67,9 70,9 66,2 8,6 3,3 0 80 60 40 20 72,7 74,9 70,1 61,9 67,5 70,9 75,2 72,7 74,3 71,0
76,1 7,7 7,1 6,8 5,8 5,5 5,4 4,9 4,1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Di cui PRODUZIONE NAZIONALE 72,7 MAZARA DEL VALLO Da Algeria GELA Da Libia
TARVISIO Da Russia MELENDUGNO Da Azerbaigian RIGASSIFICATORI ALTRI GASDOTTI 67,7
62,0 55,8 61,2 65,3 69,6 67,9 70,9 66,2 21,2 3,2 29,1 23,9 20,6 6,5 7,3 9,4 7,2 9,8 2,2 
Foto: 
I numeri
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L'ANALISI 
è il momento di andare oltre i temi pop 
Salvatore Padula
 
Da un lato il disegno di legge delega, con una visione del "nuovo fisco" ancora in divenire su
svariati ambiti. Dall'altro l'impellenza della realtà, la guerra in Europa, in una prospettiva
globale che a tutto induce tranne che all'ottimismo e che sta riversando sull'economia i suoi
minacciosi scenari. 
Tra qualche giorno il Governo - anticipando di due settimane l'approvazione del Def -
certificherà un peggioramento del quadro previsionale per l'anno in corso, conseguenza
dell'aggressione russa all'Ucraina: nel 2022 la crescita si fermerà intorno al 3%, ben distante
dal 4,7% stimato in precedenza. Attendiamo anche di sapere quale sarà l'impatto sul 2023
perché gli effetti del conflitto - tra sanzioni, gas, petrolio e materie prime - si faranno sentire
a lungo.
«Non siamo ancora in un'economia di guerra, ma dobbiamo prepararci», ha detto il premier,
Mario Draghi. E il Governo - ne ha parlato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in Senato
- si sta preparando. Studiando ulteriori interventi per l'economia, sostegni alle imprese, nuove
misure compensative per mitigare il rincaro dei costi energetici (in aggiunta ai 19 miliardi già
stanziati) e altro ancora.
Ci si chiede se ci siano ulteriori strumenti da offrire agli operatori per affrontare questa fase di
annunciate turbolenze. Certamente sì, e alcuni benefici potrebbero arrivare anche dalla leva
fiscale. 
Sul fisco, l'attenzione è rivolta alla riforma. Al momento, il confronto alla Camera sul Ddl
delega è concentrato su tematiche molto "popolari" e sensibili sotto il profilo elettoral-
comunicativo: la casa, il cashback delle detrazioni, il forfait per le partite Iva. Tematiche
importanti, sia chiaro. Ma ciò non scongiura il rischio di dare l'idea di una politica che
prosegue con il proprio tran tran, senza farsi scalfire dagli eventi internazionali.
Ciò vale a maggior ragione per la fiscalità d'impresa, terreno che peraltro non sembra
appassionare più di tanto il dibattito parlamentare, non sappiamo se per scarsa attenzione dei
partiti o perché sugli obiettivi del Ddl delega ci sia già una buona condivisione tra le forze
della maggioranza.
Certo, si può dire che la delega è la delega. Ha i suoi tempi, le sue liturgie. E la riforma in
ogni caso va fatta. Il che è assolutamente vero. Si tratta però di capire se, in una prospettiva
diversa da quella del riordino, si possano aprire spazi per interventi che guardino alla realtà.
All'economia che rallenta e che rischia di tornare in sofferenza, alle imprese che dovranno
affrontare una nuova fase delicata, come per il Covid.
Società di comodo; interessi passivi; detrazione Iva sugli aiuti per la guerra; rimborsi da
accelerare; perdite; aiuti di Stato; super Ace e altro ancora. Le cose da fare non mancano. E
non mancano neppure le urgenze sui cui lavorare. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lo shock energetico 
Rinnovabili, meno vincoli in arrivo 
Maggioranza compatta sulle modifiche al Dl bollette per più semplificazioni L'obiettivo è
anticipare le misure in vista del nuovo decreto sul Pnrr 
Marco Mobili
 
Il Parlamento rilancia sulla diversificazione energetica e chiede al Governo una nuova spinta
alle semplificazioni per l'installazione di fonti energetiche rinnovabili. Senza attendere il nuovo
decreto con misure anti burocrazia già annunciato a più riprese per rilanciare anche il Pnrr, i
gruppi di maggioranza e opposizione alla Camera, nelle commissioni Ambiente e Attività
produttive, si sono compattati su un nutrito pacchetto di emendamenti al Dl bollette per
chiedere nuove semplificazioni.Mobili -a pag. 3 
 ROMA 
Il Parlamento rilancia sulla diversificazione energetica e chiede al governo una nuova spinta
propulsiva alle semplificazioni per l'installazione di fonti rinnovabili, impianti fotovoltaici e
pannelli solari. E prova a forzare la mano, dato che il governo e la stessa Unione europea
hanno già annunciato a più riprese di voler intervenire, per potenziare il pacchetto di misure
anti burocrazia per sostenere proprio il processo di rinnovamento delle fonti energetiche. Non
più tardi del 23 marzo era stato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a parlare di maggiori
investimenti e di accelerazione dei piani sulle rinnovabili. In questa direzione va visto anche il
nuovo decreto legge in arrivo per rilanciare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che,
secondo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri , Roberto Garofoli,
potrebbe arrivare fra due settimane (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). 
In attesa del nuovo Dl Pnrr i gruppi di maggioranza e opposizione alla Camera, nelle
commissioni Ambiente e Attività produttive, si sono comunque compattati su un nutrito
pacchetto di emendamenti al decreto "bollette" per chiedere nuove semplificazioni.
Nel provvedimento d'urgenza, infatti, il governo il 1° marzo scorso ha messo in campo un
primo pacchetto di interventi per ridurre il caro energia per famiglie e imprese. L'esecutivo ha
snellito le procedure per installare, con qualunque modalità, impianti solari fotovoltaici e
termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, nonché la
possibilità di realizzare opere funzionali alla connessione alla rete elettrica senza subordinarla
all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso. Fanno eccezione al
momento gli impianti che ricadono in aree o immobili dichiarati di notevole interesse pubblico.
Snellite anche le procedure sul parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente
in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee. Il decreto già precisa che sono
inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la
cosiddetta Via.
Ma la maggioranza chiede qualcosa in più. Con un emendamento sottoscritto da Pd, Fi, Lega,
Movimento 5 Stelle e una parte del gruppo misto, si punta alla riscrittura delle regole sulla
cosiddetta autorizzazione unica prevista dal decreto del 2011 sulle rinnovabili. Una delle
novità che si vuole introdurre riguarda la possibilità di non sottoporre a valutazioni ambientali
e paesaggistiche e di assoggettare alla procedura abilitativa semplificata, perché non
costituiscono varianti sostanziali, gli interventi da realizzare su progetti e su impianti
fotovoltaici con moduli a terra, anche se non ancora realizzati, a condizione che gli interventi
non comportino incrementi dell'area autorizzata e destinata a ospitare gli impianti stessi, a
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prescindere dalla potenza elettrica che sviluppa. Area occupata che, sempre secondo lo stesso
correttivo, può essere incrementata rispetto all'area autorizzata nei limiti e nella misura in cui
l'occupazione di nuove aree sia strettamente necessaria a realizzare la nuova infrastruttura di
connessione per garantire l'immissione in rete di nuova potenza.
Per ridurre al massimo gli oneri burocratici l'emendamento prevede anche che l'assenza di
vincoli paesaggistici presenti sull'area interessata dalle nuove opere infrastrutturali al
momento della presentazione della istanza autorizzativa dovrà risultare da una relazione
asseverata da allegare alla richiesta della procedura abilitativa semplificata.
Cambia, poi, la definizione di impianto eolico prevedendo che si può parlare di impianto eolico
quando insiste sulla stessa direttrice con una deviazione massima del 20 per cento. 
Tra le richieste avanzate, sempre da tutte o quasi le forze di maggioranza, anche quella di
applicare la procedura abilitativa semplificata agli interventi da realizzare su progetti e su
impianti eolici. 
Infine, con una altra decina di emendamenti presentati da tutte le forze politiche,
maggioranza e di opposizione provano a blindare le semplificazioni già adottate dal Governo
con il decreto "bollette" e in particolare con l'articolo 9, prevedendo che lo snellimento delle
procedure per l'installazione a terra di impianti fotovoltaici prevalgono sulle normative e sulle
prescrizioni degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali contrastanti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Mobili 
I CORRETTIVI ALLA CAMERA 
1
DEREGULATION
Semplificazioni blindate
Per Forza Italia, Lega, Pd, M5S, Coraggio Italia e Noi con l'Italia, le nuove regole
sull'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti
fuori terra diversi dagli edifici, nonché la realizzazione delle opere
funzionali alla connessione alla rete elettrica, «prevalgono sulle normative e sulle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, edilizi e ambientali qualora contrastanti»
2
AUTORIZZAZIONE UNICA
Procedure abilitative snelle
Tra le novità che la maggioranza punta a introdurre anche la parziale riscrittura
dell'autorizzazione unica prevista dal decreto sulle rinnovabili. In particolare viene previsto
che vanno sottoposti a valutazioni ambientali
e paesaggistiche e al contrario sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata gli
interventi da realizzare su progetti e su impianti fotovoltaici con
moduli a terra, anche se non ancora realizzati
3
Impianti eolici
Regole da allineare 
L'evoluzione delle tecnologie impone di rivedere i limiti fissati dal legislatore delegato del
2011. In particolare con emendamento sugli impianti fotovoltaici si definisce «sito
dell'impianto eolico» l'impianto su un'unica
direttrice realizzato
sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la
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stessa lunghezza più una tolleranza del 20% della lunghezza dell'impianto
autorizzato
Elettrodotti, boom di nuove connessioni in Europa
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L'economia 
Visco: "Investimenti a rischio Ora transizione verde più difficile" 
Dal governatore monito sugli effetti della guerra: "Puntare su lavoro e scuola" 
vi.p.
 
milano - Il terribile cocktail di pandemia prima e guerra dopo sta provocando forti
contraccolpi: solo per l'emergenza sanitaria 100 milioni di persone nel mondo rischiano di
ritornare in una condizione di «povertà estrema» sommandosi ai 700 milioni che già ci si
trovano, mentre l'invasione dell'Ucraina sta creando una svolta con conseguenze «difficili da
prevedere sul piano economico, politico e sociale». L'allarme viene dal governatore della
Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenuto a un convegno della casa editrice Il Mulino e da Eur
culture per Roma. Visco ha sottolineato come l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia
stia «mettendo a repentaglio l'assetto economico e finanziario internazionale». Infatti i
«pilastri fondamentali» su cui si basava la vita prima dell'invasione russa sono venuti meno:
«L'integrazione dei mercati e la stessa cooperazione multilaterale sono oggi, chiaramente, più
incerti - ha spiegato - e persino la pace nel nostro continente rischia di essere compromessa».
 Inoltre il contesto rende più ardua la transizione green. All'orizzonte, ha detto Visco, ci sono
«nuove sfide» che vanno ad aggiungersi a quelle «poste dalla transizione verde, che possono
renderla addirittura più ardua».
 Ora l'attenzione è catalizzata sulla sicurezza energetica, sui rischi di interruzione nelle
forniture ad esempio di gas «con il razionamento» e «la necessità di diversificare». Ma il
pericolo è che ci sia un «brusco rallentamento o un vero e proprio arretramento dell'apertura
dell'interdipendenza della globalizzazione». Della fine insomma del mondo così come si era
andato configurando dalla fine della Guerra Fredda in poi. Con il rischio di tornare a una
dimensione più regionalizzata, con minori movimenti di «persone, merci, capitali e
investimenti produttivi più bassi». Se c'era un deterioramento del quadro internazionale già in
atto con la pandemia, ora «i progressi dell'ultimo decennio non potranno che rallentare». Però
secondo Visco l'Italia ha un'opportunità unica, il Pnrr, per colmare la distanza di produttività
con gli altri paesi, puntando sulla scuola e sugli investimenti nel mondo del lavoro per
superare il «ristagno della crescita». Anche perché le riforme del mercato del lavoro hanno
creato più occupazione, ma spesso con lavori precari.
 - 
In Italia al via le prime semine primaverili, ma pesa l'incognita della siccità. E con l'aumento
dei costi un'azienda su dieci ha cessato l'attività Coldiretti
Foto: jBankitalia Ignazio Visco, 72 anni, è al vertice della Banca d'Italia dal novembre del
2011
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La strategia del governo 
La crescita è dimezzata Ma per aiutare le imprese c'è un tesoro da
10 miliardi 
Nel Def le stime sul Pil scenderanno a +2,8% Grazie al 2021 sostegni senza alzare il deficit 
Valentina Conte
 
Roma - Due punti in meno di Pil, crescita quasi dimezzata al 2,8%.
 Ma deficit e debito sotto controllo.
 E almeno 10 miliardi disponibili per un nuovo decreto, entro la metà di aprile, a sostegno
delle imprese in difficoltà con l'esplosione dei costi di energia e materie prime: quelle dei 26
settori indicati da Bruxelles, dall'acciaio alla carta alla ceramica, per i quali non si applicherà il
divieto di aiuti di Stato.
 È quanto potrebbe rivelare il Def, il nuovo Documento di economia e finanza per il 2022, in
arrivo entro questa settimana.
 I tecnici del ministero dell'Economia sono al lavoro per definire le ultime tabelle. Al vaglio
anche le maggiori spese per le armi (da portare al 2% del Pil, in base agli accordi Nato) e la
riforma delle pensioni, il cui tavolo è ormai fermo da oltre un mese, per superare la legge
Fornero con la flessibilità "buona" in uscita, ma rispettosa dei conti. Ad entrambi i dossier,
spinosi politicamente, potrebbero essere riservate solo poche e generiche righe nel Def,
lasciando poi alla legge di bilancio d'autunno la definizione dei relativi stanziamenti a valere
sul 2023, anno elettorale e per questo critico.
 Alla vigilia del Def dunque il lavoro del governo non è facile. Molte le incognite, tra guerra,
inflazione, Covid, crisi energetica. Il quadro macroeconomico dell'Italia è di sicuro peggiore
rispetto a qualche settimana fa. Ma con una base di partenza migliore, lasciata in eredità da
un ottimo 2021, andato ben oltre le previsioni grazie al Pil rimbalzato del 6,6% dopo il -9%
del 2020 e un deficit sceso al 7,2% anziché al 9,4% stimato a settembre, due punti
abbondanti in meno. Un "tesoretto" da 39 miliardi di minor deficit che il governo ha tutta
l'intenzione di sfruttare sino in fondo, anche nell'ottica di un Def "di guerra". Non tutto è
spendibile di quel tesoretto, specie se maturato nel 2021 da fondi Covid stanziati e poi non
spesi. Ma il resto sarà impiegato per ridurre il deficit e mantenere l'Italia su un terreno ancora
virtuoso, nonostante tutto. Per "ripianare" 4,5 miliardi di coperture del decreto bollette di
febbraio (entrato in vigore il 2 marzo), presi in "prestito" da fondi del Mef, ora da colmare. E
per un nuovo decreto Sostegni di aprile da almeno 10 miliardi, lo spazio fiscale che sembra
delinearsi. Grazie a questo "tesoretto" ereditato, anche con un Pil rivisto sotto al 3% anziché
in crescita del 4,7% programmato, il deficit verrebbe tenuto sotto la soglia di guardia del 6%
e il debito nei dintorni del 150%, aiutato anche da un'inflazione che lo sgonfia un po'.
 I conti italiani dunque non si preannunciano disastrosi, almeno nella proiezione più
ottimistica. Al punto che se la crescita del Pil, come pare probabile, fosse fissata al 2,8%, il
deficit potrebbe restare al 5,6% come indicava la Nadef (nota di aggiornamento del Def) di
settembre. Soglia-obiettivo difesa dal ministro dell'Economia Daniele Franco poco prima dello
scoppio della guerra. E in queste ore passata al setaccio dai tecnici del Mef per vagliarne la
validità.
 Se il conflitto armato in Ucraina dovesse, come ci si augura, finire presto, il quadro
macroeconomico per l'Italia potrebbe essere proprio questo. Ma il Def dovrà per forza di cose
contemplare anche scenari alternativi e peggiorativi.
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 Tra questi, il più negativo è quello con una crescita a zero quest'anno e quindi un Pil che
avanza "solo" del 2,3%, ovvero di quanto ereditato dal 2021 secondo le stime Istat (crescita
acquisita). Anche un +2,8% di fatto rifletterebbe una crescita dell'anno di appena mezzo
punto, tolta la scia dell'anno scorso. In ogni caso il governo esclude la recessione e si augura
di scansare la stagflazione, il mix di stagnazione e inflazione.
 I previsori più accreditati valutano i primi due trimestri dell'anno a crescita zero, o
leggermente negativa nel primo trimestre (-0,5%). E una ripresa forte da giugno in poi,
grazie a commercio e turismo, se la guerra sarà un capitolo chiuso. Il pre-crisi (2019) sarebbe
raggiunto con un trimestre o due di ritardo, comunque entro l'anno. Se invece la situazione
bellica precipitasse, saremmo in un altro - disastroso - scenario. Ma nessuno avanza ipotesi.
 +2,8% 5,6% La crescita del Pil nel 2022 Il governo prevedeva un +4,7% che non sarà
conseguito. Le nuove stime contenute nel Def scenderanno sotto al 3%. Molto probabile un
livello al +2,8% Il deficit come nelle previsioni Nonostante una crescita quasi dimezzata, il
deficit potrebbe comunque ridursi al 5,6%, come previsto, grazie a un tesoretto da 39 miliardi
ereditato dal 2021 10 I miliardi per nuovi sostegni Il tesoretto ereditato dal 2021 consente di
avere già uno spazio fiscale a disposizione da circa 10 miliardi per sostenere le imprese in crisi
per la guerra e l'energia
Foto: jAiuti di Stato L'Europa ha consentito il sostegno di settori in crisi come l'acciaio, la
carta o la ceramica
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Le telecomunicazioni Economia 
Cvc bussa da Tim Il fondo vuole il 49% del ramo imprese 
Manifestazione di interesse per la società che racchiuderà cloud cybersicurezza e Olivetti 
Giovanni Pons
 
Milano - Un altro fondo di private equity, dopo Kkr, si affaccia sulla scena di Telecom Italia. Si
tratta dell'inglese Cvc, guidato in Italia da Giampiero Mazza, che aveva già avanzato nel 2021
un'offerta da 1,7 miliardi per gestire la Serie A di calcio. Ora ha recapitato una lettera
manifestando l'interesse per alcuni asset di Tim basandosi sul piano che l'ad Pietro Labriola ha
presentato il 3 marzo scorso. Piano che prevede lo spezzettamento della società in più
tronconi, da una parte la rete e Sparkle (la Netco) e dall'altra i servizi (ServCo) che a loro
volta possono essere separati in servizi alle imprese (EnterpriseCo) e servizi al dettaglio.
 Ecco, l'attenzione di Cvc, coadiuvato da un team tlc della banca Nomura guidato dal senior
advisor Marco Patuano (ex ad di Telecom), si è focalizzata sulla EnterpriseCo che secondo il
piano dovrebbe comprendere le attività di Olivetti (internet of things), Noovle (cloud) e Telsy
(cybersecurity). Una parte che vale circa il 27% dei 9,9 miliardi di ricavi sella ServCo nel
2021. Cvc vorrebbe acquistarne il 49%, mantenendo le 6.500 persone attualmente impiegate
nelle tre divisioni, lasciando a Tim il 51% in modo che possa continuare a consolidare queste
attività e anche per non interferire con gli sviluppi futuri dell'intero gruppo.
 Una parte importante della lettera riguarda il trattamento dei dati sensibili, che verrebbero
separati in aree chiuse all'interno di server accessibili solo alle istituzioni e agli enti pubblici
che sono autorizzati a farlo. Nella lettera è anche contenuto un Enterprise value (cioè capitale
più debito della società) per un'unità che nel 2021 ha fatturato 2,9 miliardi, ma questo valore
al momento non è stato comunicato all'esterno da Tim che si prefigge di informare il cda nella
riunione già convocata per martedì. Sempre che la Consob non costringa la società a fare un
comunicato prima dell'apertura del mercato. Nonostante la divisione societaria sia ancora là
da venire Cvc chiede al cda dieci settimane di esclusiva di cui otto sarebbero dedicate alla due
diligence per poi decidere se fare un'offerta vincolante. Il cda di martedì dovrà quindi decidere
se rispondere a Cvc, oltre che per la seconda volta a Kkr che nel novembre 2021 aveva
manifestato la volontà di lanciare un'Opa totalitaria su Tim. Nel frattempo però è cambiato il
management della società e i soci Vivendi e Cdp si sono convinti della necessità di gestire in
prima persona una scissione del gruppo in diversi pezzi per valorizzarli singolarmente.
 Da parte sua il governo non sembra propenso a dare il controllo un asset strategico come la
rete telefonica italiana a un fondo americano. La Cdp, poi, ha la necessità di far confluire il
suo 60% di Open Fiber nella rete Tim in modo da poter controllare il tutto con una quota
significativa e possibilmente senza spendere altri soldi.
Il pacchetto
h Noovle E' la società di Tim dedicata al cloud che è capofila per partecipare al cloud di Stato
h Olivetti Lo storico marchio di macchine da scrivere e pc ora si dedica all'Internet of things
h Telsy È l'azienda del gruppo Telecom specializzata in sicurezza informatica
Foto: ANSA
Foto: kUn negozio Tim a Milano
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Il risiko del capitalismo italiano 
Se la finanza volta pagina 
Francesco Guerrera
 
Per mezzo milione di studenti, le prove di maturità cominceranno a giugno, ma per il
capitalismo italiano, la stagione degli esami sta per iniziare.
 La coincidenza di una serie di grandi partite - tra cui lo scontro su Generali e Mediobanca, la
strategia di UniCredit e il futuro di colossi quasi-statali come Tim e Ita - offre alla finanza
nostrana un'occasione imperdibile.
 Possiamo, forse, voltare pagina, far dimenticare le trame precedenti (quelle che avevano
come protagonisti i patti di sindacato, i faccendieri e gli imprenditori di "A Fra', che te serve?",
tanto per capirci) e scrivere un nuovo capitolo di cui essere fieri.
 Come al solito, nei salotti, anticamere e grattacieli del denaro italiano nessuno può scagliare
la prima pietra e gli scheletri negli armadi abbondano. Ma è abbastanza rassicurante vedere
che, al di là delle personalità in conflitto, la disputa su Generali è anche un confronto su
diverse filosofie di governance - ovvero come si debba governare un'azienda.
 In un angolo del ring, la gestione attuale, guidata da Philippe Donnet e supportata da
Mediobanca, crede in un amministratore delegato "forte" che però viene controllato e, quando
occorre limitato, da un consiglio d'amministrazione indipendente. Nell'altro angolo lo sfidante
Francesco Gaetano Caltagirone (coadiuvato da Leonardo Del Vecchio) che, invece,
circonderebbe l'ad con una serie di figure (direttore generale, comitato esecutivo ecc) volte a
convogliare al capo i desideri degli azionisti di riferimento.
 Gli investitori che alla fine di aprile dovranno decidere a chi consegnare il Leone di Trieste
dovrebbero concentrarsi su questi temi "strutturali" e sulle competenze dei candidati, più che
sui numeri dati dai due campi. In questo caso, infatti, la matematica è un'opinione. Sia per i
pretendenti al trono - che ammettono di aver bisogno di ben sei mesi per "affinare" le proprie
previsioni qualora venissero eletti - sia per Donnet e i suoi, il cui piano triennale non aveva
fatto impazzire il mercato e andrà probabilmente rivisto alla luce dei contraccolpi economici
della guerra in Ucraina.
 Ma Generali è solo l'antipasto. Il piatto principale per Caltagirone e Del Vecchio è
Mediobanca. La filosofia è la stessa: i due "scalatori" spingono per una soluzione in cui gli
azionisti di peso (cioè loro stessi) abbiano molta più influenza sulla direzione societaria. Gli
attuali inquilini di Piazzetta Cuccia, a partire dall'ad Alberto Nagel, rispondono che ciò
equivarrebbe a comprarsi la banca senza pagare il dovuto. Gli investitori dovranno dire la loro
ma, a differenza di Generali, questa volta Del Vecchio parte in vantaggio visto la sua elevata
quota azionaria.
 Tema diverso per UniCredit, che deve decidere cosa vuole fare da grande. Competere con
Intesa in Italia e quindi comprarsi Banco Bpm, o tentare di creare il mitico "campione
europeo" della finanza con un partner fuori confine? Nei piani alti della torre di UniCredit si
sussurra che l'ad Andrea Orcel, rinomato autore di fusioni internazionali, preferirebbe una
soluzione continentale ma, come si dice in inglese, "bisogna essere in due per ballare il tango"
e, al momento, i possibili compagni di danza - dai francesi di Société Générale ai tedeschi di
Commerzbank - stanno sulle loro.
 Dulcis in fundo, i casi Tim e Ita. Qui sta alla politica fare un passo indietro per far sì che il
mercato sbrighi faccende annose di aziende in difficoltà. Entrambe hanno corteggiatori
stranieri, ma anche soluzioni autoctone più o meno promettenti. Il governo fino ad ora si è

27/03/2022
Pag. 28

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 28/03/2022 - 28/03/2022 40

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/27/0002_binpageNZ28.pdf&authCookie=-1043037272
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/27/0002_binpageNZ28.pdf&authCookie=-1043037272
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/27/0002_binpageNZ28.pdf&authCookie=-1043037272


limitato ad arbitrare senza toccare palla e c'è da auspicarsi che non cambi ruolo.
 Checché ne dicesse Adam Smith, la "mano invisibile" del mercato non è certo infallibile ma
dopo anni di interventi disdicevoli di poteri di ogni tipo, è un buon momento per lasciare il
campo ad investitori, manager e imprenditori. Sarà proprio quella la prova di maturità.
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Impact Economy 
LE RINNOVABILI E LA BELLEZZA 
Giovanna Melandri
 
Nelle drammatiche ore dell'aggressione russa all'Ucraina, si fa largo una consapevolezza sulla
quale non possiamo piú sprecare un minuto: la presa di coscienza del nostro ritardo sulla
sicurezza energetica e dell'urgenza di assicurare in Europa e in Italia una nuova stagione di
libertá energetica e ripensamento del nostro schema di approvigionamento, imprimendo una
spinta decisiva e improcrastinabile sulle energie rinnovabili. pagina 15 I N elle drammatiche
ore dell'aggressione russa all'Ucraina, mentre le immagini di devastazione e violenza sui civili
angosciano e richiamano all'urgenza del cessate il fuoco e della pace, si fa largo una
consapevolezza sulla quale non possiamo piú sprecare un solo minuto: la presa di coscienza
del nostro ritardo sulla sicurezza energetica e, finalmente, dell'urgenza di assicurare in Europa
e in Italia una nuova stagione di libertá energetica e ripensamento del nostro schema di
approvigionamento, imprimendo una spinta decisiva e improcrastinabile sulle energie
rinnovabili. Preferisco parlare di libertá energetica e non di indipendenza, per almeno due
ragioni. La prima ha a che fare con quella che António Guterres ha definito una vera e propria
"addiction" che rischia di disegnare un legame innaturale tra democrazie e regimi tirannici,
con escalation di instabilitá geopolitiche e ambientali esplosive. "This is madness" è stato il
commento del segretario generale dell'Onu al possibile ritorno ai fossili. La seconda ha a che
fare con quello che Ursula von der Lyen e Paolo Gentiloni continuano a ribadire essere il
nostro patto obbligatorio con la generazione Greta: non possiamo rinunciare al Green new
deal, anzi è tempo di rilanciarlo con forza. Politiche ambientali e difesa delle democrazie
vanno insieme. E la libertà energetica è liberazione non solo dalle dipendenze di
approvigionamento, ma anche da distorsioni autocratiche che trasformano la guerra in uno
strumento atroce e inaccettabile di regolazione, minacciando quell'Europa di pace - ma anche
di protezione sociale, ambientale ed economica - che da oltre 70 anni proviamo a costruire.
Allora é tempo di tirare una linea e provare a pacificare un altro conflitto, inevitabile in un
Paese come il nostro, ma anche interminabile e non più sostenibile: quello tra bellezza e
green economy. Se l'uscita da una stagione di dipendenza energetica passa da
un'accelerazione sulle energie rinnovabili, infatti, non possiamo più ignorare i dati
preoccupanti rilanciati in questi giorni da Elettricitá Futura, che rappresenta in Confindustria il
mondo delle imprese legate alle energie rinnovabili. L'allarme riguarda gli iter autorizzativi
degli impianti; sette anni in media per un'autorizzazione che, in Germania, si ottiene in pochi
mesi; il 50% di richieste bocciate dalla PA, in un labirinto burocratico multipiano, tra governo,
Regioni, Comuni e soprintendenze. Da sempre sono convinta che la tutela del paesaggio e del
nostro patrimonio paesaggistico sia un obbligo e una grande opportunità per un'economia
della bellezza che è un pezzo non marginale del Pil e dell'identità di questo Paese. Eppure non
possiamo sottrarci, in questo snodo critico della storia, dalla ricerca di un bilanciamento.
Perché se davvero entro giugno 2022 siamo pronti a sbloccare 60GW di impianti rinnovabili,
con investimenti di 85 miliardi di euro (peraltro aggiuntivi rispetto ai fondi Pnrr ) coerenti con
la tassonomia della finanza Esg e Impact, e generativi di 80 mila nuovi posti di lavoro, non
possiamo rispondere né con le vertigini della burocrazia né con le barricate di un
ambientalismo Nimby (not in my backyard) che fa della conservazione un vessillo
campanislista autoriferito. Siamo in emergenza e in un quadro di instabilitá globale senza
precedenti. Dobbiamo lavorare su politiche di stabilizzazione geopolitica, economica ed
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energetica. Putin dichiarò nel 2018 superata la democrazia liberale. In realtà è proprio il
nostro regime democratico liberale che, seppur imperfetto, è attrattivo e capace di affrontare
insieme domanda dì libertà, protezione sociale e sostenibilità ecologica. Non vedere questo
intreccio senza imboccare vigorosamente la strada delle fonti rinnovabili sarebbe folle .
Oltretutto la frana del sistema esistente arriva nelle nostre case, cade addosso alle famiglie.
Si trasforma in un prezzo della benzina insostenibile e in bollette di energia e gas impossibili
da pagare. La green exit strategy, basata su un boost delle energie rinnovabili, non puó che
essere la strada. E passa anche da altri due passaggi. Oltre alla conversione del parco di
generazione verso le energie rinnovabili, bisogna ridurre il consumo di gas per usi civili
sostituendo le caldaie a gas con sistemi a pompa di calore e realizzare subito i rigassificatori
oggi fermi, uno dei quali ha giá tutti i permessi necessari. Questo per agire su un'altra leva: la
libertá di approvigionamento da Paesi diversi, come Usa, Canada, Australia e Qatar. Eolico,
solare, geotermico: lo shock pandemico prima e bellico poi stanno accelerando il nostro
bisogno di conversione energetica. Il governo ha indicato l'obiettivo del 72% di elettricità
verde al 2030 . Bene, è un traguardo raggiungibile e ambizioso. D'altronde la Germania punta
all'80% e vuole arrivare al 100% nel 2035. È un grande obiettivo nazionale di libertà e futuro
che richiede coraggio e tenacia per superare l'ambientalismo del "no" (no pale, no pannelli, no
rigassificatori ) e sincronizzare il bisogno di tutela del paesaggio e della bellezza con il bisogno
di mettere a terra una massiccia nuova rete impiantistica di rinnovabili. In cooperazione
permanente con tutti i livelli della PA; non ultima l'Anac, affinché l'ombra delle ecomafie non
si allunghi anche su questa emergenza. La cornice europea e la grande mole di risorse legate
al recovery post pandemico e ora anche connesso alla guerra in Ucraina costituiscono aiuti
senza precedenti perché questa parte della Climate action, finalmente, si compia. L'impegno
del presidente Mario Draghi sulla transizione ecologica, ribadito davanti al Parlamento,
sembra davvero l'avvio di una stagione nuova. Una stagione attesa da tempo da tutti gli attori
della Impact economy. Pronti a collaborare per ingegnerizzare nuovi modelli di partnership
pubblico-private in questa direzione. Rimandare ancora sarebbe gravissimo e potrebbe
impattare non solo sulla tenuta del nostro equilibrio ambientale ed economico, ma su quella
dei nostri diritti, delle nostre libertà e delle nostre democrazie.
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L'analisi 
PROGETTI PNRR I RITARDI DEL SUD 
oscar giannino
 
Il Pnrr è nella fase operativa delle candidature di progetto ai bandi per attuarne le diverse
missioni e la realtà evidenzia almeno due preoccupanti macrofenomeni. Il primo riguarda le
imprese: nei settori in cui l'impatto della bolletta energetica e dei materiali di produzione è più
elevato, molte imprese rivedono la propensione a candidarsi. Il secondo freno è la bassa
capacità degli enti locali meridionali di avanzare progetti adeguati. pagina 15 I I l Pnrr è nella
fase operativa delle candidature di progetto ai bandi per attuarne le diverse missioni e la
realtà evidenzia almeno due preoccupanti macrofenomeni. Un freno privato, e uno pubblico.
Per il governo la loro soluzione in tempi rapidi da una parte è necessaria, dall'altra non è
affatto facile. Il primo riguarda le imprese: nei settori in cui l'impatto della bolletta energetica
e del sovraccosto e scarsità di materiali di produzione è più elevato, molte imprese rivedono
la propensione a candidarsi. Se non si adeguano i bandi alla realtà dei nuovi costi l'apporto
dei privati al Pnrr, già per troppe parti affidato a soggetti pubblici, calerà ulteriormente.
Modificare i bandi significa però alzare costi e garanzie previsti e stanziati nei bandi, il che
obbliga il governo o a fare scelte di priorità a danno di altre, o a fare più debito, ciò che
Draghi e Mef vogliono evitare. Il secondo freno è la conferma di un problema strutturale di
lungo periodo: la bassa capacità degli enti locali meridionali di avanzare progetti adeguati, di
assicurare l'esame adeguato dei progetti avanzati dalle imprese, e di svolgere in tempi rapidi i
processi autorizzativi: il blocco alle centinaia di impianti energetici da fonti rinnovabili viene
da questo. Il problema non è il presunto basso ammontare finanziario destinato al Sud, cui
sono riservate il 40% delle risorse, cioè 82 miliardi. Né il ritardo dei finanziamenti, visto che di
56 miliardi di risorse Pnrr già attribuite il 45,7% sono andate al Sud. La leva straordinaria di
personale qualificato a tempo, cara al ministro Brunetta, non ha sanato il deficit progettuale
che da decenni emerge nei bandi europei ordinari. Tanto che il governo ha già dovuto
prorogare sia il bando per l'economia circolare sia quello per candidarsi ai 2,4 miliardi
destinati al potenziamento degli asili nido. In entrambi i casi era il Sud a non presentare
progetti, malgrado il deficit di impianti per il trattamento rifiuti e quello abissale degli asili
siano soprattutto al Sud. La stessa cosa è accaduta per la rigenerazione urbana, con i progetti
arrivati tardi e il Mef che ha dovuto aggiungere 905 milioni ai 4,1 miliardi del Pnrr per evitare
o di tagliar fuori i ritardatari, o di preferire chi arrivava tardi dal Sud ai progetti del Nord.
Molte amministrazioni meridionali avevano messo Draghi sull'avviso: non è solo questione di
personale insufficiente, ma di precarietà assoluta delle nostre finanze. Ma per le città
metropolitane il governo è intervenuto. Ha per fortuna rifiutato il maxi accollo allo Stato dei
debiti più gravi, cominciando dagli oltre 5 miliardi che gravano su Napoli. Ha scelto invece un
meccanismo ventennale che soccorre le città metropolitane con debito superiore ai 700 euro
per ogni loro residente, stanziando 2,6 miliardi ma in tranche ridotte, diluite e decrescenti, ma
a fronte del dovere delle amministrazioni di tagliare il deficit, rivedere davvero le proprie
partecipate come avrebbero dovuto fare dal 2016, innalzare la propria capacità di riscuotere i
debiti. A Napoli il debito procapite è di 2.559 euro, rispetto ai 1.938 di Reggio Calabria e ai
960 di Palermo. Il rischio è che a pagare davvero siano intanto i creditori commerciali delle
amministrazioni, che perderanno dal 40 all'80%. Mai tempi sono lunghissimi, per immaginare
che Napoli arrivi a percentuali di incasso accettabili, rispetto all'attuale 24% annuale di
incasso reale di multe e tariffe e al solo 1% di recupero del monte di arretrati. L'ostacolo
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maggiore è invece proprio il personale. Viene in aiuto su questo un'ottima ricerca pubblicata
due settimane fa dalla Banca d'Italia, che analizza l'evoluzione negli ultimi decenni del
personale pubblico al Sud e al Nord, a cura di Luciana Aimone Gigio, Massimiliano Bolis, Paolo
Chiades, Antonio Lo Nardo, Daniele Marangoni e Massimiliano Paolicelli. Nel 2008, le
differenze maggiori tra le due aree erano principalmente dovute alle Regioni. A fronte di 6
addetti ogni 10 mila abitanti nel Centro Nord, la dotazione nel Mezzogiorno era in media di 13
addetti, che in Sicilia arrivava a 40 e in Sardegna a 25. Alla fine del 2019 e dopo anni di
blocco del turnover il numero di addetti si è ridotto in entrambe le aree, in misura quasi
equivalente. Ma nei Comuni del Sud gli addetti sono scesi in 10 anni di quasi il 30% con punte
superiori al 40% nelle città sopra i 250mila abitanti, rispetto al 20% del Nord. La grande
differenza è diventata quella delle stabilizzazioni, non solo del personale a tempo determinato
che al Sud era superiore al 25% del totale, ma soprattutto pescando dalle liste storiche dei
lavori socialmente utili. Questi due meccanismi si sono concentrati pressoché integralmente al
Sud. E producono conseguenze: l'età media nel 2019 del personale degli enti territoriali del
Mezzogiorno era di 55 anni, con un terzo degli addetti sopra i 60 anni, nel Centro Nord l'età
media era di 51 anni e gli over sessantenni solo il 16%. Le stabilizzazioni comportano meno
laureati: nel Sud nel 2019 erano solo il 23% degli addetti agli enti locali, rispetto al 30,7% del
Nord. La spesa in formazione per addetto era di 32 euro al Sud, di 68 al Nord. E le
stabilizzazioni hanno significato anche meno assunti per concorso e qualifica elevata. Nel Sud
assunzioni per concorso nel decennio alle nostre spalle pari al 24%, nel Nord al 36%. E il gap
geografico di competenze tecniche così si è rafforzato. Risposte efficaci a questi gap non
possono che essere di lungo periodo, non compatibili con i tempi ristretti del Pnrr. Ergo l'unica
soluzione è un massiccio ricorso all'affiancamento dall'alto degli enti locali da parte del
governo, sino al commissariamento di cui comunque il Pnrr dà potere all'esecutivo. Può
provocare sicuramente proteste sanguinose della politica meridionale. Ma o si procede in tal
senso, o i tempi e la qualità dei progetti Pnrr saranno sempre più compromessi.
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Le aziende che resistono 
I prezzi di energia e materie prime mordono, le forniture scarseggiano. Ma, anche nella crisi,
ci sono imprese che confermano i piani di sviluppo. E continuano a fare profitti 
luca piana
 
Oscar Marchetto racconta che i dubbi più grossi l'avevano assalito nei primi giorni di
pandemia, più che con lo scoppio della guerra in Ucraina. A inizio 2020 la sua Somec, che in
una manciata di anni era salita da 30 a 251 milioni di ricavi, aveva il grosso della produzione
in due settori, i rivestimenti per le navi e le cucine professionali: «Con le crociere ferme e i
ristoranti chiusi mi sono detto: qui rischiamo di fallire. Poi ho iniziato a ragionare su come
trasformare l'azienda per il dopo pandemia, dando il via ai progetti che adesso stanno
entrando nel vivo». Oggi la Somec si colloca in quel nucleo di imprese che si ritengono in
grado di superare senza traumi eccessivi le conseguenze economiche della guerra: il 2021 si è
chiuso con ricavi a livelli pre-Covid, 258 milioni, e Marchetto vuole portarla a mezzo miliardo
nel 2025. con una intervista di VITTORIA PULEDDA I pagina 4 I segue dalla prima L e
cronache di questi giorni raccontano di un'industria in apnea. I prezzi dell'energia stanno
mettendo al tappeto interi settori: l'acciaio, le piastrelle, la carta. Non basta: le industrie
rischiano di fermarsi perché non arrivano i materiali da lavorare. Nella gomma scarseggia il
"nero di carbonio", nei semiconduttori il neon, nell'arredamento il legno, nell'agricoltura i
fertilizzanti. Se lo shock inferto dalla guerra è un fatto, lo è però anche un'altra
considerazione. Accanto alle imprese che rischiano di deragliare, altre contano di mantenere
una buona velocità di marcia anche nel contesto attuale. È presto per fare un censimento,
perché gli scossoni della crisi arrivano un po' ovunque. Esistono tuttavia imprese con
caratteristiche tali da essere più riparate della media. I nomi più noti sono quelli rombanti di
Ferrari e di Lamborghini, che hanno annunciato di aver venduto l'intera produzione di
quest'anno e buona parte del prossimo. Si tratta ovviamente di eccellenze, ma anche altri
settori potranno affrontare l'emergenza senza danni irreparabili. Con 67 mila addetti, un giro
d'affari da 35 miliardi e l'85% di export, la farmaceutica è fra questi. «Sono un po' restio a
parlare di noi perché non voglio mancare di rispetto a chi è in difficoltà non per demeriti suoi
ma, semplicemente, per colpa del fato», dice Sergio Dompé, presidente di Dompé
Farmaceutici. Anche nel farmaceutico le insidie non mancano: la crisi del mais, ad esempio,
sta colpendo le forniture di mannitolo, un eccipiente molto usato nei farmaci orali. «Per
fortuna in Italia abbiamo una grande capacità, quasi genetica, di adattarci alle situazioni più
complesse. Noi ne abbiamo fatto esperienza con il nostro stabilimento dell'Aquila, dopo il
terremoto del 2014. Ci fu grande solidarietà da parte degli abitanti, dei fornitori e delle
autorità, così riuscimmo a tornare in produzione in 40 giorni», spiega Dompé, sottolineando
che la risposta delle autorità «è cruciale anche ora: per tutelare i pazienti, il nostro settore è
estremamente regolato e ogni eventuale sostituzione di un eccipiente o anche di un materiale
del confezionamento deve essere approvata». Sia la pandemia che la guerra hanno colpito
anche Dompé. I lockdown hanno frenato la diffusione di influenze e raffreddori, riducendo del
20% le vendite di farmaci per queste malattie, mentre nel 2021 la Russia aveva generato un
fatturato fra i 10 e i 20 milioni. Per fortuna nel 2018 è arrivato a compimento il processo
lungo quasi vent'anni di sviluppo di una proteina che l'americana Fda ha approvato per il
trattamento di una rara malattia degenerativa del nervo ottico. Così nel 2021, su circa 590
milioni di fatturato, gli Stati Uniti hanno contribuito per oltre 370. E in sede di budget per il
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2022 l'azienda ha calcolato che la guerra in Ucraina impatterà solo lievemente un fatturato
previsto in netta crescita. Dompé ritiene di non essere un caso isolato. «Le case
farmaceutiche italiane mostrano di non aver nessun complesso nei confronti delle straniere:
stanno facendo un lavoro estremamente qualificato e crescono sempre più all'estero, anche
attraverso acquisizioni», dice. Nel comparto dei macchinari industriali, orgoglio del made in
Italy, ce n'è uno che brilla in modo particolare, i macchinari per impacchettare cibo, bevande
e ogni altro prodotto. L'Italia e la Germania si contendono il primato, spartendosi metà del
mercato mondiale. Tra i big c'è la bolognese Marchesini, specializzata nelle macchine per
confezionare farmaci e cosmetici, 490 milioni di fatturato l'anno scorso (più 9,1%). «La mia
prima preoccupazione in questo momento è la catastrofe umanitaria. Siamo continuamente in
contatto con le nostre persone in Ucraina: la cosa incredibile è che alcuni clienti stanno
continuando a lavorare e ci chiedono pezzi di ricambio. Nei limiti del possibile, cerchiamo di
farli arrivare», racconta il presidente Maurizio Marchesini. Qui a casa, ovviamente, i timori
riguardano i costi delle bollette e delle materie prime, che finora il gruppo è riuscito ad
arginare grazie ai contratti di lungo periodo e allo studio sui materiali alternativi a quelli più a
rischio: «La nostra fortuna è che il portafoglio ordini copre più di un anno di produzione. Circa
il 10% arriva da clienti russi e ucraini ma, viste le richieste, non avremo difficoltà a girare le
macchine altrove», spiega Marchesini, che sul budget 2022 dice: «Eravamo partiti con la
prospettiva di fare un esercizio da inserire negli annali, invece sarà un anno buono ma
normale». L'imprenditore è anche vicepresidente di Confindustria per le filiere produttive: «La
nostra forza deriva dall'essere al vertice di una filiera con circa mille fornitori. È un sistema
che, nelle emergenze, garantisce enorme flessibilità e rapidità di risposta perché non sei solo
a risolvere i problemi, lo facciamo tutti insieme», dice. Intermonte ha da poco pubblicato un
report sulle società medio-piccole quotate a Milano. Il broker ne segue 67 e scrive che da
inizio anno ha ridotto del 5,4% le previsioni sui profitti che realizzeranno nel 2022. Il rischio è
che le revisioni non siano finite ma, per ora, solo tre società su 67, stando alle stime,
chiuderanno in perdita. Per alcune i profitti attesi sono stati rivisti al rialzo: fra le altre due
griffe come Tod's e Brunello Cucinelli, le finestre Sciuker Frames, i servizi digitali di Txt, Reply
e Sesa. Fra le aziende che conservano intatte le previsioni a fine anno c'è anche la Somec di
Oscar Marchetto. L'imprenditore trevigiano ha acquistato l'azienda nel 2013. All'epoca Somec
forniva a Fincantieri superfici in vetro e acciaio per le navi da crociera. Da allora ha fatto
molteplici acquisizioni, allargando l'attività alle cucine professionali e al design di interni e ha
messo «le navi in verticale», come dice lui per descrivere l'acquisto nel 2018 di una startup
americana specializzata nei rivestimenti per i grattacieli. L'anno scorso ha fatturato negli Stati
Uniti circa 100 milioni di euro, su 258 totali. Somec usa tutti materiali i cui prezzi sono
esplosi: acciaio, vetro, alluminio, legno. Marchetto però non ha rimesso in discussione
l'obiettivo di raddoppiare in quattro anni: «La nostra forza deriva dalle sinergie che ora siamo
in grado di fare. Abbiamo un portafoglio ordini di 921 milioni, puoi accettare commesse del
genere solo quando sei sicuro di aver pianificato tutte le fasi di lavorazione». L'idea che gli era
venuta nel primo lockdown è questa: Somec attraverso una nuova società, chiamata Mestieri,
nei prossimi mesi concluderà una prima serie di acquisizioni di aziende artigianali, per
lavorare ferro, legno, pietra: «Un po' come hanno fatto i colossi della moda rilevando le
manifatture tessili specializzate, venderemo direttamente ai grandi progettisti le nostre
capacità artigianali. Dalla crisi del 2020 siamo usciti così, organizzandoci al meglio per il dopo.
E ora siamo pronti». ELABORAZIONI REF RICHERCHE 
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I numeri Le revisioni delle stime della Bce sull'Eurozona Previsioni sull'andamento del Pil e dei
prezzi al consumo formulate a fine 2021 e a marzo
L'opinione L'espansione negli Usa di aziende come Dompé e Somec e la leadership globale di
Marchesini nelle macchine per il packaging sono esempi che affiancano i nomi noti di Ferrari e
Lamborghini
10 VOLTE L'aumento del prezzo del gas da inizio 2020 a oggi, dopo un picco di 20 volte
La corsa dei prezzi delle materie prime da inizio 2021 a oggi Quotazioni del petrolio brent e
quotazioni del gas naturale e del grano sul mercato europeo
Foto: Un'addetta al lavoro nello stabilimento Dompé all'Aquila I rivestimenti realizzati da
Somec per il Twa Hotel di New York Marchesini nel 2021 ha fatturato 50 milioni di euro in
macchinari per infialare i vaccini
Foto: Maurizio Marchesini Presidente Marchesini Sergio Dompé Presidente Dompé
Farmaceutici Oscar Marchetto Presidente Somec
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Lorenzo Pellicioli 
DeA Capital non è in vendita e continua a investire in Italia" 
Mentre lascia la presidenza a Marco Sala, il manager racconta come la nuova generazione
della famiglia Drago-De Agostini si sta affacciando alla guida del gruppo. E svela perché è
nella lista del cda Generali 
sara bennewitz
 
L orenzo Pellicioli sta per passare il testimone della presidenza di DeA Capital al suo
successore Marco Sala, futuro amministratore delegato di De Agostini Spa, e con l'occasione
tira le fila di un'azienda quotata e fondata da zero, nata come una holding di partecipazioni e
diventata leader in Italia nell'asset management di fondi alternativi e che ora vuole esportare
il suo modello in Europa. Signor Pellicioli, c'è aria di novità in DeA Capital, si parla anche di un
interesse di alcuni investitori. «Ci sono sempre novità, ma non ci sono nuovi investitori in
arrivo perché DeA Capital, come Igt e il gruppo editoriale, sono tra le attività strategiche del
gruppo De Agostini. E lo dico per sgombrare il campo da voci che ho sentito pure io, ma sono
prive di fondamento». E non vi hanno fatto un'offerta? «No, perché non siamo in vendita.
Certo, se arrivasse un'offerta più che allettante, come è giusto che sia per un gruppo come il
nostro, la valuteremmo, ma non ci sono i presupposti perché ciò accada. In De Agostini
stiamo facendo una revisione strategica sul portafoglio, anche in vista del passaggio di
consegne alla quarta generazione, che arriverà tra tre anni. Intanto le ricordo che Nicola
Drago,vice presidente di De Agostini Spa, nel maggio 2020 ha preso il posto nel consiglio di
DeA Capital del padre Marco - che è stato il primo a credere in questo progetto - e ora sarà
rinnovato fino al 2025». Lei invece farà un passo indietro dalla presidenza e l'ad Paolo Ceretti
sarà riconfermato. «Per quanto mi riguarda, l'azionista ha già comunicato che in occasione
delle riunioni degli organi sociali di De Agostini che si terranno il prossimo giugno e che
saranno chiamate al rinnovo dell'organo amministrativo, verrà proposta la mia candidatura
quale presidente del consiglio di amministrazione e per questo lascio al mio successore nel
ruolo di ad Marco Sala, anche i miei incarichi di presidente nelle controllate, secondo la
governance del nostro gruppo: è già successo in Igt e presto succederà anche in DeA Capital.
Quanto a Ceretti, che ha guidato con successo la società dall'inizio, con tutto il rispetto per il
prossimo cda a cui spetta la decisione, confermo che sarà nominato per il prossimo triennio».
Quindi l'impegno di De Agostini in DeA Capital è confermato? «Innanzitutto, è confermato
l'impegno e il supporto di De Agostini spa in DeA Capital, con oltre 100 milioni di euro affidati
in gestione. Inoltre, anche lato governance, nel consiglio della società siederanno due
esponenti degli azionisti del gruppo (Nicola Drago Carlo Ferrari Ardicini, ndr )». Da un paio di
anni c'è stato un disimpegno dall'Italia: avete ceduto le attività della scuola a Mondadori, le
slot machine il marchio di Lottomatica al fondo Apollo, i pagamenti di Lis alle Poste e ora la
quota di Generali... «Come le spiegavo c'è una revisione strategica del portafoglio in vista del
cambio generazionale. Ma ognuna di queste dismissioni, che sono prodromiche a nuovi
investimenti, è stata valutata in base a una scelta strategica puntuale che non sottende come
fine quello di uscire dall'Italia, anzi. Abbiamo venduto le attività dove non avevamo una
posizione di leadership, come l'editoria scolastica, dove l'attività era un unicum e un'alea,
come le video lotterie in Italia, o non avevamo scala sufficiente - come i pagamenti di
Lottomatica ceduti alle Poste. DeA Capital investe e continua a investire sull'Italia, dove è
azionista di 50 aziende, che insieme fatturano oltre 4 miliardi e danno lavoro a 15mila
persone. E stiamo investendo ancora, in Italia e in Europa, dove abbiamo aperto nuove sedi e
vogliamo sviluppare nuovi fondi immobiliari». Beh, ricordo un investimento all'estero di Dea
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Capital come quello nelle cliniche di Générale de Santé, non fortunato... «La società è stata
fondata nel 2007, era nata come una holding di partecipazioni ed è diventata un gruppo
importante nell'asset management di fondi immobiliari e di private equity. In 18 anni di
attività ci sta che qualcosa vada storto: ammetto che non abbiamo valutato correttamente il
rischio tariffe di Générale de Santé, ma le ricordo che abbiamo perfezionato con successo due
acquisizioni nella gestione dei fondi immobiliari, creando dal nulla il leader in Italia nel real
estate ...». Invece mi spiega la scelta di vendere la quota in Generali, ma di ricandidarsi nella
lista del management? «La vendita di Generali segue le logiche della revisione strategica degli
asset, in attesa che il gruppo individui nuove opportunità di investimento. Il processo è
avviato e tutt'ora in corso ma ci vorrà del tempo per arrivare a definire la nuova strategia.
Quanto alla scelta di ricandidarmi sono bergamasco e ho un alto senso del dovere. L'azionista
De Agostini, anche attraverso la mia presenza in consiglio, ha fatto un lavoro straordinario per
contribuire a dare a questa società una governance moderna che ha la sua conclusione con la
lista del board. Ed è per questo che ho dato la mia disponibilità a candidarmi nella prima lista
presentata dal cda, che sarà anche l'ultimo mio mandato in Generali». ©RIPRODUZIONE
RISERVATA DEA CAPITAL L'opinione De Agostini, anche attraverso la mia presenza in
consiglio, ha fatto un lavoro straordinario per contribuire a dare al Leone di Trieste una
governance moderna, che ha la sua conclusione con la lista del board Il personaggio Lorenzo
Pellicioli Nato a Alzano Lombardo nel 1951, negli ultimi anni ha ricoperto diversi incarichi nel
gruppo De Agostini I numeri il portafoglio di dea Capital ripartizione degli asset in gestione
Foto: L'immagine di come verrà Palazzo Broggi, in piazza Cordusio a Milano, ai termini dei
lavori di ristrutturazione che DeA Capital sta effettuando
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L'INTERVENTO 
PERCHÉ CI SERVONO PIÙ SPESE MILITARI 
LORENZO GUERINI
 
Gentile Direttore, in questi giorni, a causa delle conseguenze dell'aggressione russa
all'Ucraina, è tornato all'attenzione del dibattito pubblico interno il tema delle spese per la
Difesa nel nostro Paese. Dibattito che investe questioni di principio, altre di politica interna e
altre ancora legate agli impegni internazionali assunti dall'Italia nel corso dell'ultimo decennio.
Questioni che dovremmo avere la capacità di dibattere tenendo sullo sfondo lo scenario nel
quale ci troviamo di rinnovata competizione tra gli Stati, con riflessi conseguenti anche nella
dimensione di sicurezza e difesa. - PAGINA 13 Gentile direttore, in questi giorni, a causa delle
conseguenze dell'aggressione russa all'Ucraina, è tornato all'attenzione del dibattito pubblico
interno il tema delle spese per la Difesa nel nostro Paese. Dibattito che investe questioni di
principio, altre di politica interna e altre ancora legate agli impegni internazionali assunti
dall'Italia nel corso dell'ultimo decennio. Questioni che dovremmo avere la capacità di
dibattere tenendo sullo sfondo lo scenario nel quale ci troviamo di rinnovata competizione tra
gli Stati, con riflessi conseguenti anche nella dimensione di sicurezza e difesa, e le prospettive
di revisione del concetto strategico della Nato e del rilancio del progetto di Difesa europea. Il
confronto politico di queste ore si è soprattutto soffermato sulla questione degli impegni
assunti nel 2014, al vertice in Galles, dai Paesi membri dell'Alleanza atlantica e quindi anche
dall'Italia, sul raggiungimento dell'obiettivo del 2% del Pil per le spese della Difesa dei singoli
Stati entro il 2024. Impegno sottoscritto dall'allora Governo italiano in carica e riaffermato da
tutti i presidenti del Consiglio, nessuno escluso, negli anni seguenti nelle dichiarazioni formali
conclusive sottoscritte alla fine di svariati summit e confermate anche a quello di Londra, nel
dicembre 2019. Vorrei partire proprio da questi impegni sottoscritti in questi anni per alcune
brevi considerazioni. La prima, innanzitutto, si riferisce alla volontà di essere un Paese
credibile. "Nelle relazioni internazionali la reputazione dell'affidabilità è una risorsa più
importante della dimostrazione di abilità tattiche", scrive Kissinger in un bel libro di qualche
anno fa, Ordine mondiale. Non credo che sul punto ci sia molto da aggiungere: la credibilità di
un Paese e, a mio giudizio, dei suoi leader, è un capitale fondamentale sul piano delle
relazioni internazionali. Probabilmente il più importante. È un concetto che va tenuto bene a
mente, anche quando rischia di scontrarsi con immediati interessi politici o elettorali. Ciò
detto vengo alla seconda considerazione: come siamo messi sul punto in Italia? Qual è lo
stato delle nostre spese e dei nostri investimenti nella difesa e quindi nella nostra sicurezza? È
tutto ascrivibile solo al rispetto di un vincolo esterno (l'impegno del 2% assunto in sede Nato)
o ci sono anche altre valutazioni che riguardano il livello e l'efficienza del nostro strumento
militare? E tutto ciò, in termini di analisi e decisioni conseguenti, può permettersi di non tener
conto della contingenza attuale e delle conseguenze che avrà negli scenari di medio periodo?
Le risposte sono talmente evidenti che le domande che ho posto rischiano di essere
considerate retoriche. Le esigenze di ammodernamento del nostro strumento militare sono da
anni al centro dei richiami che non solo gli specialisti di settore, non solo i vertici militari della
Difesa e delle Forze Armate, hanno più volte evidenziato, ma sono presenti in numerose e
reiterate analisi del Parlamento, accompagnate da conseguenti inviti ad agire ai vari governi
che si sono succeduti in questi anni ad agire per farne fronte. Scarsità ed incertezza delle
risorse sul piano degli investimenti, esiguità del bilancio ordinario della Difesa (anche in
confronto a quelli di altri Paesi europei, ad esempio la Francia o addirittura la Germania),
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necessitano di una graduale crescita delle risorse dedicate nell'ottica di ammodernare le
nostre Forze Armate anche sul piano della qualità dei sistemi d'arma e della volontà di
confermare il ruolo dell'Italia nella costruzione della Difesa europea oltre che membro
importante dell'Alleanza atlantica. Dal settembre 2019, quando ho avuto l'onore di essere
nominato ministro della Difesa del nostro Paese, ho cercato di pormi e di conseguenza agire in
questa prospettiva: lavorare per una crescita graduale, costante e sostenibile delle risorse per
la Difesa che ci avvicinasse, secondo tempi dettati dalle nostre possibilità finanziarie ma con
inequivocabile chiarezza di intenti, agli obiettivi assunti in ambito Nato e rispondesse ai temi
critici endogeni che ho sopra richiamato. Trovando sempre condivisone e sostegno nei governi
a cui ho partecipato e nel Parlamento, a partire dalle Commissioni Difesa di Senato e Camera
che ringrazio pubblicamente per il loro importante lavoro di questi anni. Il bilancio ordinario è
cresciuto costantemente e, con la legge di bilancio approvata nel dicembre 2020, è stato
finalmente istituito il Fondo pluriennale degli investimenti della Difesa. Un passaggio,
quest'ultimo, importante perché consente certezza di risorse pluriennali su cui definire i
programmi di ammodernamento e, nel contempo, rafforza anche la nostra industria nazionale
di settore nei programmi di cooperazione industriale internazionale a cui partecipa con
eccellenze e capacità riconosciute. In questa direzione, quella del "valore" della Difesa e non
del suo "costo", si muove il programma di crescita finanziaria del ministero della Difesa che mi
auguro continui ad essere supportato dal governo e dal Parlamento nei passaggi dei prossimi
mesi e dei prossimi anni che ci consentirà di raggiungere questi obiettivi attraverso un piano
di crescita ulteriore credibile e sostenibile. Si tratta, quindi, di continuare su questa strada,
con gradualità e costanza, tenendo conto dei vincoli finanziari con cui ci dobbiamo
confrontare, ma mantenendo chiara la direzione di marcia che l'Italia intende percorrere se
vuole confermarsi un attore credibile ed affidabile nell'ambito delle relazioni internazionali e
mostrarsi consapevole delle responsabilità che derivano dallo scenario internazionale nel
quale ci troviamo. Sono certo che il confronto politico sarà all'altezza rifuggendo da tentazioni
di piegare questioni tanto rilevanti, in un senso o nell'altro, a esigenze politiche o elettorali
che, seppur comprensibili, rischiano di essere di corto respiro. - *Ministro della Difesa
LORENZO GUERINI MINISTRO DELLA DIFESA L'obiettivo entro il 2024 del 2% del Pil per le
spese militari è un impegno assunto con la Nato Il confronto tra i partiti sarà all'altezza
rifuggendo da logiche politiche di corto respiro
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Generali ultimo miglio 
Trenta giorni all'assemblea che può ridisegnare gli equilibri del capitalismo italiano Deciderà il
mercato, è già partita la caccia dei due schieramenti ai voti dei fondi internazionali 
GIUSEPPE BOTTERO E SANDRA RICCIO
 
Un mese per cambiare il volto del capitalismo italiano. Il 29 aprile l'assemblea delle Generali
deciderà i nuovi vertici del colosso delle assicurazioni e da venerdì tutte le carte sono sul
tavolo, dalle liste ai piani. Da una parte lo schieramento del Cda, con Philippe Donnet
candidato alla poltrona di amministratore delegato e l'ex rettore della Bocconi Andrea Sironi in
campo per la presidenza. Dall'altra la compagine di Francesco Gaetano Caltagirone, guidata
dal manager di Trieste Luciano Cirinà e dal banchiere d'affari Claudio Costamagna. Sullo
sfondo, Assogestioni, decisa a presentare una terza lista di minoranza che molto difficilmente
potrà nominare un consigliere di amministrazione. Della partita si occupa anche la politica:
l'ufficio di presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e
finanziario ha comunicato ieri di aver chiesto un'audizione dell'amministratore delegato
Philippe Donnet alle 12 del prossimo 5 aprile. A decidere l'esito della sfida sarà il mercato: a
partire dai grandi fondi di investimento internazionali, che vanno a caccia di un porto sicuro
ma sono affamati di dividendi. Gli incontri con i protagonisti - i cosiddetti road show - sono già
iniziati, così come le grandi manovre per posizionarsi meglio ai blocchi di partenza: il solo
Caltagirone, a colpi di acquisti, è salito al nove per cento del capitale. Fra trenta giorni il
primo verdetto. Ma comunque vada non finirà lì. - GENERALI NEL MONDO Dove opera il
gruppo assicurativo di Trieste Stati Uniti Operazioni assicurative del Gruppo Generali 50 Paesi
Gran Bretagna 75,8 miliardi di euro in raccolta premi Dubai Altri Paesi in cui opera Global
Business Lines o Asset & Wealth Management 67 milioni di clienti Cina Sedi internazionali
75.000 dipendenti 1 Il "Patto" resta unito incognita Benetton I soci italiani Il "Patto di
consultazione" è cambiato. La volontà di inseguire una svolta da parte di chi ha sfidato
Mediobanca no. E dunque, a meno di sorprese, a Caltagirone non mancheranno i voti della
Delfin di Leonardo Del Vecchio e della Fondazione Crt, rimaste legate dall'accordo stretto
all'inizio della scalata. L'ente torinese ha attraversato qualche fibrillazione, con un consiglio di
indirizzo deciso a chiedere spiegazioni al presidente Giovanni Quaglia e al segretario generale
Massimo Lapucci. Ma la lista dell'imprenditore romano ha fatto breccia nel board e sarà
difficile che Crt decida di non schierare la sua quota: sfiora il 2%. L'atteggiamento della
famiglia Benetton, che ha in mano poco meno del 4%, è invece tutto da decifrare. Nella sua
prima uscita pubblica il presidente Alessandro aveva evocato una «discontinuità» che
qualcuno aveva legato alla contesa di Trieste. Poi il riserbo e un paio di opzioni in più:
appoggiare la lista di Assogestioni, come nel 2019, o astenersi. Se De Agostini ha mantenuto i
diritti nonostante la decisione di uscire dal capitale e ha già esplicitato il proprio sostegno per
la lista del Cda, resta in bilico l'1% della Cassa Forense. - 2 Il tesoro dei bond e poi
Mediobanca La posta in palio Il dominio della più grande compagnia assicurativa italiana, ma
non solo. In palio c'è un gigante che gestisce asset per un valore di 710 miliardi di euro e ha
in pancia 194 miliardi di bond. Una società da oltre 70 mila dipendenti, che in Borsa vale più
di 50 miliardi e nell'ultimo anno è cresciuta ancora, attraverso acquisizioni in Italia - con
Cattolica-, in Francia e nell'Est asiatico. Non è tutto oro quello che luccica: l'altro lato della
grandeur è rappresentato dai 65 miliardi di costi da aggredire, con i sindacati che già mettono
le mani avanti. Oltre ai gioielli di famiglia e a una parte consistente del debito pubblico
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italiano però sul tavolo c'è di più: l'assalto di Caltagirone punta a quella che, fino a qualche
anno fa, era considerata la galassia del Nord e ancora oggi ha come simbolo Mediobanca,
primo socio del Leone con una quota superiore al 12 per cento (ma con i diritti di voto supera
il 17%). Archiviata - e non importa il risultato- la contesa di Trieste, il prossimo palcoscenico
sarà in Piazzetta Cuccia. L'imprenditore romano ha quasi il 5%, Leonardo Del Vecchio sfiora il
20%: e il Cda guidato da Alberto Nagel andrà rinnovato nell'autunno del 2023. - 3 L'ad: utili a
3,5 miliardi gli sfidanti: non basta I due piani Il piano presentato a dicembre dall'attuale Ceo,
Philippe Donnet, prevede di raggiungere un utile netto di 3,48 miliardi nel 2024 (+6-8%).
Sono stati inoltre annunciati 1,1 miliardi di investimenti per il digitale e una disponibilità di
cassa per acquisizioni per 3 miliardi. I flussi di cassa si attestano a quota 8,5 miliardi. Il
dividendo è compreso tra 5,2 e 5,6 miliardi. Cosa promettono gli sfidanti? Il piano alternativo
"Awakening the lion" svelato venerdì da Francesco Gaetano Caltagirone prevede numeri più
ambiziosi. L'utile netto da raggiungere è ben più corposo: a 4,2 miliardi di euro circa (+11-
14%). Leggermente più elevata la quota per la trasformazione digitale e tecnologica, con 1,5-
1,6 miliardi, mentre è più che doppia la disponibilità per le attività di M&A con 7 miliardi (2,5
a debito). I flussi di cassa arriverebbero a 9,5-10,5 miliardi. La remunerazione promessa agli
azionisti è la stessa di Donnet: la cifra da destinare ai dividendi è compresa tra 5,2 e 5,6
miliardi di euro. I sindacati, in un comunicato delle segreterie nazionali e dei coordinatori
Gruppo Generali, hanno manifestato preoccupazione per le possibili ricadute sui lavoratori del
piano di Caltagirone. - 4 Ok ai due progetti promossi i vertici Gli analisti Utili superiori alle
attese e dividendi generosi. Gli analisti avevano accolto con favore il programma presentato a
dicembre da Donnet: «I numeri sono più ambiziosi di quanto ci aspettassimo e vanno
considerati in maniera decisamente positiva» erano state le parole degli esperti di Kepler. Il
focus era stato posto sugli utili anche dagli analisti di Intermonte che avevano apprezzato le
indicazioni superiori alle attese che avrebbero potuto portare a un rialzo delle stime e del
consensus. Inferiori alle attese erano, invece, state giudicate le indicazioni sul contributo da
M&A. Più contenuto il giudizio arrivato sul piano alternativo presentato da Caltagirone.
«Siamo abbastanza sicuri che Generali possa fare meglio. Ma non siamo d'accordo sul fatto
che le prove siano schiaccianti che l'attuale team di gestione abbia fallito, soprattutto se
consideriamo questioni come la crisi dell'eurozona e la necessità di recuperare flessibilità
finanziaria» hanno scritto gli esperti di Kbw. «Le opportunità strategiche nel comparto salute
e nell'area delle Pmi come nell'asset management sono tutte positive, ma ci sembrano
incrementali piuttosto che rivoluzionarie» hanno invece scritto gli analisti di Bnp Paribas
Exane. -
Foto: L'ad Philippe Donnet è in corsa per la conferma
Foto: Francesco Gaetano Caltagirone guida il fronte per il rinnovamento
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L'INTERVISTA Giulio Tremonti 
«Questo è solamente l'inizio del disordine» 
L'ex ministro: «Pesa l'inflazione. Italia locomotiva d'Europa? Ignorata la verità» 
Andrea Indini
 
Nei giorni scorsi, commentando l'attacco della Russia all'Ucraina, Larry Fink, presidente di
BlackRock (come dice il nome stesso, la biblica pietra nera della globalizzazione), ha detto che
«la globalizzazione non esiste più». Professor Giulio Tremonti, è davvero così? «Il rapporto tra
la guerra in Ucraina e la fine della globalizzazione genera uno spettacolare e demenziale
equivoco. Non è la guerra che ha posto termine alla globalizzazione ma è il termine della
globalizzazione che ha portato la guerra». Dove sta l'errore? «I "pensatori" contemporanei
confondono il dito con il cielo. Il dito degli stupidi proteso verso un cielo tempestoso. Il mondo
della globalizzazione era un mondo in cui la costellazione del mercato stava sopra e gli Stati
stavano sotto a competere pacificamente con le loro economie. Il mondo che sta venendo
fuori, ma che era ben prevedibile con la fine della globalizzazione, è invece un mundus
furiorus. Era difficile prevedere in che anno e luogo ma già da anni era evidente la curva
fatale della Storia». Quando è iniziato tutto? «La globalizzazione come ideologia prende avvio
dopo il 1989, finita la Guerra Fredda, caduto il Muro di Berlino, e si sviluppa come "utopia"
negli anni successivi preparata nei circoli degli "illuminati" che ritenevano imperativo cogliere
il "momentum": ora o mai più. Il poeta di corte era Fukuyama che poetava sulla fine della
Storia, ma certo non solo questo: era l'incrocio tra interessi colossali verso l'Asia e nuovi ideali
di pace». È accaduto tutto molto velocemente... «La sequenza è stata accelerata in modo
impressionante. Nel maggio 1994, al Wto di Marrakech, proprio la parola "trade" concentrava
la visione politica di un mondo dominato dal mercato». Poi il mondo come è cambiato? «Si è
spezzata la catena Stato-territorio-ricchezza. La ricchezza è entrata nella repubblica
internazionale del denaro e internet è uscito dai forzieri militari. La combinazione della fine dei
confini statali e la crescita verticale della rete, con l'aggiunta dell'ideologia globalista, hanno
prodotto cambiamenti tanto veloci e intensi da non avere precedenti nella Storia». Di chi è
stata la colpa? «Google non perdona. Mentre crolla il tempio della globalizzazione, ne escono
in cerca di salvezza sciamani e guaritori, monetaristi ed austeristi, profeti del giorno dopo. Già
al principio del Novecento il mondo era internazionale, intensi erano gli scambi commerciali,
strutturate su scala internazionale le industrie, le élite viaggiavano usando il francese come
lingua veicolare e i traveler's cheque come mezzi di pagamento. Ma poi è venuto il 1914 a
riprova del fatto che quella era solo la Belle Époque ma restavano le differenze, le passioni, i
miti, le Nazioni». Si poteva fare qualcosa per evitarlo? «A differenza di tanti sopravvenienti
pentiti, io credo che la globalizzazione fosse inevitabile. Ma evitabile è stato l'errore di
concentrarla e sincoparla in un paio di decenni appena. Il mercatismo è stata l'ideologia
terminale del Novecento, un secolo che nelle ideologie si è sinistramente specializzato. La
cosa giusta in un tempo sbagliato si è rivelata sbagliata. Mai nella storia c'è stato un cambio
così intenso in un tempo così breve. Non si pretende la longue durée di Braudel ma si può
considerare demenziale quanto è stato fatto e pensato in un pugno di anni». Quando c'è stato
l'urto? «Per anni la globalizzazione è andata oltre, come utopia. E utopia vuol dire "assenza di
luogo", che è la quintessenza della globalizzazione stessa. La crisi di questa ideologia arriva
già nel 2008, con la crisi finanziaria in America e nel Nord Europa. Parte dall'esplosione dei
subprime ma è essenziale capire la ragione dei subprime. I capitali andavano in Asia alla
ricerca di manodopera a basso costo, l'effetto perdita di reddito in Occidente veniva

28/03/2022
Pag. 2

diffusione:45227
tiratura:95398

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 28/03/2022 - 28/03/2022 55

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/28/0331_binpage2.3.pdf&authCookie=-1907478485
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/28/0331_binpage2.3.pdf&authCookie=-1907478485
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/28/0331_binpage2.3.pdf&authCookie=-1907478485


compensato appunto con i subprime. A quel punto si confrontarono due visioni: quella del
Governo italiano che riteneva necessaria la stesura di regole per l'economia reale. Il trattato
si chiamava Global legal standard ed era il passaggio dal free trade al fair trade. Fu votato
all'assemblea dell'Ocse. Noti che all'articolo 4 c'era il rispetto di regole ambientali e
igieniche...». Cosa successe poi? «Il Global legal standard fu battuto dal Financial Stability
Board: non servivano più regole per l'economia, solo alcuni criteri tecnici per la Finanza». Al
tempo il presidente era Draghi... «Mi pare di ricordare qualcosa di simile... Da allora ed
ancora è mancata la sperata stability ma, all'opposto, c'è stata una instability prodotta dalla
creazione dal nulla di moneta: dall'helicopter money al "whatever it takes", fino alle dottrine
chigiane secondo cui il debito è un problema dei secoli passati. I numeri attuali sono
terrificanti. La finanza sta alla realtà in rapporto di tre a uno, come mai nella Storia. L'unità di
conto è passata dal billion al trillion. Su questa curva della Storia è arrivata la guerra in
Ucraina». Può essere il colpo di grazia per la globalizzazione? «Già la pandemia aveva
hackerato il software della globalizzazione, poi è venuta la guerra. Ma, anche terminata la
guerra, non sarà la fine ma temo il principio del disordine portato dall'inflazione, che c'era già
prima e che da sempre è la tassa sui poveri, e poi la fine delle illusioni monetarie che hanno
animato il messaggio governativo nell'ultimo anno: ci dicevano che saremmo stati la
locomotiva d'Europa, i numeri veri sono stati ignorati, i numeri falsi sono stati inventati, il bus
a due piani del trionfo calcistico, celebrato a Palazzo Chigi, si è schiantato subito dopo
sull'angolo della Macedonia del Nord». Errori Globalizzare era inevitabile ma è sbagliato
concentrarlo in due decenni Apripista Il governo Berlusconi voleva regole per l'economia reale
già nel 2008
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Sussurri  Grida dentro e fuori il listino di piazza affari 
Jerusalmi e il genere pictet tutti gli agenti a casa ventura 
La leadership al femminile è un'occasione di crescita per il Paese, dice Alessandra Losito.
Intanto, i vecchi leoni di Piazza Affari ruggiscono di nostalgia, mentre Gianluca Brancadoro si
organizza tra Pmi e Pnrr e online c'è chi fa velocissimi affari 
a cura di Stefano Righi
 
Ci sarà Raffaele Jerusalmi, unica eccezione, a moderare l'incontro in programma giovedì 31
marzo che Pictet Wealth Management ha voluto dedicare al tema della leadership al
femminile. Alla tavola rotonda, parteciperanno alcune delle più influenti manager italiane:
Marianna Pusterla, partner di Pwc, Stefania Lazzaroni, direttrice generale della Fondazione
Altagamma, Alessandra Fornasiero, head of sustainability & corporate Communication di
Innovatec group e Cristina Zucchetti, presidente di Zucchetti group. A fare gli onori di casa
Alessandra Losito, Country head di Pictet Wm: «Promuovere l' empowerment femminile, oggi,
non è più solo una questione di parità di genere, ma rappresenta anche una grande
opportunità in termini di crescita economica del Paese». 
 Le voci delle Grida 
Dopo la pausa Covid, gli amici-nemici hanno ripreso gli incontri nella casa milanese di Attilio
Ventura. Amici-nemici erano gli Agenti di Cambio, concorrenti in Borsa, amici sulle piste da
sci. Capitanati da Ettore Fumagalli, presidente del Comitato degli Agenti di Cambio dal 1982 al
1988 e da Attilio Ventura, a sua volta presidente fino al 1996, c'erano Albertini, Giussani,
Introini, Matturri, Milla, Scandellari, Zaffaroni, presenti di persona o rappresentati da
famigliari. Insieme ad Angelo Abbondio e a Francesco Taranto, tra gamberi e risotto hanno
scambiato aneddoti del mestiere delle grida. Nella Borsa fondata nel 1808 da Luigi Napoleone,
gli Agenti si definivano concorrenti a vista con il motto «qui di amicizia non ce n'è». Ma con un
fair play d'altri tempi a fine giornata le differenze tra chi si era spiegato male e chi aveva
sentito peggio venivano saldate a metà. 
 Firmis, obiettivo pmi 
L'obiettivo è offrire consulenza a piccole e medie imprese e ad associazioni di categoria che
nei prossimi mesi dovranno confrontarsi con i fondi europei del Pnrr. Firmis, il legal&tax
network advisory , fondato alla fine del 2021, è una società di professionisti guidati dal
presidente Gianluca Brancadoro che ha riunito sotto la neonata insegna esponenti di law firm ,
boutique legali e commercialisti per offrire advisory a tutti settori strategici per ottimizzare e
capitalizzare le diverse opportunità offerte dal Pnrr. Fanno parte del network Firmis lo Studio
Brancadoro-Mirabile, lo Studio Pernigotto, lo Studio Piacci-Petracca, lo Studio Morganti &
Associati, lo Studio Zanalda e, singolarmente, Vincenzo Cerulli Irelli, Gino Scaccia e
Alessandro Zadotti.
 Viceversa è in crescita 
Viceversa si occupa di business on 
 line : marketplace , e-commerce B2C e D2C, servizi in abbonamento: sono alcune delle
realtà più idonee su cui investire fornendo una forma di finanziamento ibrido, a metà strada
tra debt ed equity , caratterizzato da un piano di restituzione dei fondi tramite la condivisione
di una percentuale delle entrate lorde dell'azienda finanziata. Le startup digitali ricevono
nuova liquidità per alimentare le proprie attività di digital marketing , potendo così investire
nuovi capitali utili a sostenere la crescita del fatturato. La startup fondata da Matteo
Masserdotti e Pedro Salvi, in soli cinque mesi dal lancio del prodotto ha raggiunto un valore
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del portafoglio totale di 9 milioni di euro, con application da otto diversi Paesi, e assunto 16
dipendenti, Le aziende coinvolte hanno registrato una crescita media annualizzata del 216%
dopo l'investimento ricevuto.
 I dati del venture capital 
Il 2021 è stato l'anno del private capital . I dati del mondo private debt , presentati qualche
giorno fa, hanno visto una crescita del 77% degli investimenti nel mercato del debito privato
arrivando alla soglia mai raggiunta fino a oggi, di 4,6 miliardi di euro. Oggi (dalle 11, online )
saranno presentati i dati del private equity e venture capital : il presidente di Aifi, Innocenzo
Cipolletta insieme al direttore generale dell'associazione, Anna Gervasoni e al partner di Pwc,
Francesco Giordano illustreranno l'andamento del mercato del private equity e venture capital
nel 2021. Particolare attenzione verrà posta anche agli investimenti in infrastrutture, cresciuti
molto in questo ultimo anno, come si vede anche dal monitor del centro di eccellenza di
Unece-Liuc dedicato alla finanza sostenibile per le infrastrutture e smart cities . Nel 2021 sono
stati 149 i fondi infrastrutturali operativi nei mercati di Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna
e Germania, con un portafoglio complessivo di quasi 3 mila asset e capitali gestiti dagli
operatori che varia da un miliardo di euro per il mercato italiano sino a 3,6 miliardi di euro per
quello britannico.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Pwc Francesco Giordano, oggi commenterà i dati del mercato del private equity in Italia nel
2021 Gamberi & Risotto Attilio Ventura, a lungo presidente degli Agenti di Cambio Leadership
Alessandra Losito Country Head di Pictet Wm
Foto: 
Francesco Giordano, oggi commenterà i dati del mercato del private equity
in Italia nel 2021
Foto: 
Country Head
di Pictet Wm
Foto: 
Attilio Ventura,
a lungo presidente degli Agenti di Cambio
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Con la soglia degli Alternativi riservati scesa a 100 mila euro 
Più investimenti per le pmi e l'economia reale 
 
Per gli investitori private, con sostanziose disponibilità finanziarie, la buona notizia finalmente
è arrivata: il ministero dell'Economia e delle Finanze ha abbassato a centomila euro la soglia
minima di sottoscrizione dei fondi d'investimento alternativi (Fia) riservati. 
 Una notizia accolta favorevolmente da Aipb (Associazione italiana del private banking),
convinta che l'abbassamento dell'investimento minimo da cinquecentomila a centomila euro,
oltre ad agevolare i gestori di fondi Fia riservati (ovvero quelli caratterizzati da minori vincoli
di concentrazione per gli investimenti e da un processo autorizzativo più snello), favorisca
l'accesso a questa tipologia di prodotti da parte degli investitori private che possono così
contribuire a incrementare le risorse per finanziare progetti di transizione di sostenibilità delle
pmi (piccole e medie imprese) non quotate; incrementare il numero di fondi alternativi (171 a
fine 2021), ovvero il 48% dell'universo dei fondi Fia e Ucits; aumentare i finanziamenti per i
progetti di economia reale in generale e, in particolare, nelle infrastrutture molto importanti
per l'Italia. E parliamo di investimenti che nei portafogli dei fondi alternative Fia attualmente
hanno un peso minimo ( mediamente del 3,9%). Gli investitori private rappresentano,
dunque, un target importante che in Italia è molto ampio, ma che i gestori non hanno ancora
preso in seria considerazione. 
Secondo Aipb sono approssimativamente 650 mila i titolari di asset finanziari investibili pari a
1.180 miliardi di euro che possiedono tutte le caratteristiche coerenti con la struttura e la
strategia d'investimento dei fondi alternativi Fia. 
I requisiti richiesti indispensabili sono: possedere un portafoglio finanziario superiore a
cinquecentomila euro; avere un obiettivo d'investimento di crescita del capitale; essere un
investitore per il quale la partecipazione ai fondi alternativi Fia non rappresenti l'unica forma
d'investimento, ma una soluzione di diversificazione; avere un profilo di rischio alto ed essere
in grado di sopportare le perdite corrispondenti alla quota del portafoglio finanziario
complessivo investito in componenti non garantite; essere disposto ad immobilizzare una
quota di portafoglio per un lungo periodo di tempo; avere una conoscenza e un'esperienza
superiore a quella di base («investitore informato» o «investitore avanzato»). 
A tale proposito va sottolineato che gli investitori private hanno il vantaggio di avvalersi di un
servizio di consulenza finanziaria che consente loro di comprendere bene le caratteristiche di
un'ampia gamma di strumenti e dei rischi connessi. 
Pa. Pu.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
171 
Prodotti 
Il numero di fondi alternativi Fia riservati: la soglia di ingresso è scesa da 500 a 100 mila euro

28/03/2022
Pag. 37 N.12 - 28 marzo 2022

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 28/03/2022 - 28/03/2022 60

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/28/0058_binpageNAZ37.pdf&authCookie=2038523293
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/28/0058_binpageNAZ37.pdf&authCookie=2038523293
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202203/28/0058_binpageNAZ37.pdf&authCookie=2038523293


Terremoto in Centro Italia 
Inciampano gli aiuti già decisi come il tax credit per il sisma 2016 
Procedure ancora bloccate per poter chiedere il bonus sugli investimenti del 2021 
Dario Aquaro Alessandro Sacrestano
 
Terremoti, pandemie, guerre. Un'emergenza segue l'altra. E lungi dal fare paragoni tra le
varie circostanze straordinarie, capita che alcune misure di aiuto restino "indietro". Per le
imprese che si trovano nelle aree colpite dal sisma in Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e
Abruzzo), ad esempio, è ancora in stand by il bonus sugli investimenti eseguiti nel 2021. 
Il Mise - fanno sapere dal ministero - sta sentendo le altre amministrazioni coinvolte, per
poter avviare la procedura di notifica alla Commissione Ue. La quale dovrà esprimersi sulla
compatibilità con il regime degli aiuti di Stato. Solo a quel punto, l'agenzia delle Entrate potrà
aggiornare il software necessario a richiedere il tax credit.
Una proroga travagliata 
Nel corso dell'ultimo anno, l'agevolazione ha assistito a un percorso a ostacoli, che ancora non
finisce. Tutto è cominciato quando, inaspettatamente, il rinnovo non ha trovato spazio nella
legge di Bilancio 2021, né nel successivo decreto Milleproroghe. Il Governo ha quindi provato
a disporre questo rinnovo con la conversione del Dl Sostegni-bis 73/21; ma la Commissione
Ue si è opposta, ritenendo la proroga, così come strutturata, incompatibile con la natura di
"aiuto di Stato" dell'incentivo.
Il generale dissenso provocato dalla decisione Ue ha però spinto a trovare subito una
soluzione alternativa, arrivata con la legge 233/2021, che ha convertito il Dl 152/2021
(«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»). L'articolo
43-ter del decreto Pnrr ha sostanzialmente modificato il regime di questo credito d'imposta,
includendolo espressamente nel Temporary framework.
Dopo l'ok della Commissione, dunque, occorrerà che le Entrate licenzino il nuovo modello e il
corrispondente software di invio, funzionale alla trasmissione telematica della domanda di tax
credit. Si tratta, ovviamente, di una domanda "postuma", visto che gli investimenti
dovrebbero essere già stati realizzati nel corso del 2021. Tale particolarità, comunque, non
rappresenta un'anomalia, considerato che la procedura consente già di inoltrare richieste per
investimenti effettuati in passato.
Il meccanismo del bonus
L'agevolazione consiste in un credito d'imposta, compensabile attraverso il modello F24, pari
al 45% del valore degli investimenti realizzati: misura che si riduce al 35% per le medie
imprese e al 25% per le grandi.
Gli investimenti agevolati sono quelli eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 per
macchinari, impianti e attrezzature, da utilizzare in strutture produttive ubicate in una delle
aree del sisma del centro Italia: cioè nei 140 comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo
colpiti dagli eventi verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.
Sono esclusi dal bonus i settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione
navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e
della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, i settori creditizio, finanziario
e assicurativo nonché i settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
NEL CENTRO ITALIA 
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Procedura ferma
Con conversione in legge del decreto Pnrr (articolo 43-ter del Dl 152/2021) è stato prorogato
per il 2021 il credito d'imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi eseguiti dalle
imprese che sono situate nei comuni del Centro Italia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo)
colpiti dagli eventi sismici del 2016. 
Il decreto ha chiarito che questo tax credit si applica nel rispetto dei limiti agli aiuti di Stato
(Temporary framework), così superando le obiezioni della Commissione Ue. 
Per poter chiedere il tax credit per gli investimenti 2021 occorre però l'aggiornamento del
software delle Entrate.
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Lo scenario 
Transizione, anche il credito sarà tech 
Le imprese a caccia di soluzioni alternative. CrescItalia, opera come cerniera tra le pmi e gli
investitori istituzionali 
luigi dell'olio
 
L a fine delle moratorie, le regole sempre più stringenti delle autorità europee sulla
concessione dei prestiti e ora anche il conflitto in Ucraina. Uno scenario che rischia di
provocare una stretta nelle erogazioni bancarie proprio nel momento in cui l'economia
nazionale è vicina a riportarsi sui livelli pre-pandemici, con la prospettiva del Pnrr per colmare
debolezze strutturali del nostro sistema economico. Senza dimenticare, per altro, la necessità
del mondo produttivo di effettuare investimenti importante per completare la doppia
transizione, ecologica e digitale. Il risultato è che oggi la maggior parte degli operatori ha
bisogno di supporto sia per quanto riguarda il circolante, sia in relazione ai finanziamenti a
lungo termine e la questione riguarda soprattutto le pmi, che sono la stragrande
maggioranza. Uno scenario che fa emergere la necessità per le imprese di guardarsi intorno
alla ricerca di possibili alternative, come racconta Mattia Donadeo Spada, amministratore
delegato di CrescItalia, che opera come cerniera tra il mondo delle pmi e quello degli
investitori istituzionali attraverso l'uso di prodotti alternativi al credito bancario, facendo leva
sulla tecnologia per garantire tempismo nelle risposte e ampia accessibilità: «Occorre volgere
lo sguardo alle opportunità del fintech per garantire rapidità decisionale e trasparenza dei
processi». Spada ricorda anche l'importanza che «la digitalizzazione dei processi
amministrativi e finanziari riveste per le aziende, nella misura in cui consente di perfezionare
il tracciamento delle informazioni e garantire l'affidabilità dei sistemi di controllo interno sulla
gestione e sul rischio». Grazie alla diffusione del fintech, è la sua convinzione, negli anni a
venire «l'open banking offrirà a tutti gli operatori della filiera del credito, sia tradizionali che
alternativi, l'opportunità di condividere un maggior numero di informazioni con modalità
sicure, veloci e certe». E proprio i dati sono considerati il nuovo petrolio, per la possibilità di
essere sistematizzati e analizzati per fare da supporto alle decisioni di business. Secondo i
dati preliminari, CrescItalia ha chiuso il 2021 sui livelli del 2020 - a quota 1,2 milioni di euro -
e per l'anno in corso punta a raccogliere i risultati degli investimenti, raggiungendo quota 2,5-
3 milioni. «Per le esigenze di finanziamento a lungo termine operiamo con un fondo di credito
specializzato nella sottoscrizione di mini bond e nel lending diretto verso le pmi, assicurandoci
che i capitali siano indirizzati verso misure di sviluppo per la crescita delle aziende - sottolinea
Spada - Inoltre abbiamo messo a punto una piattaforma tecnologica dedicata all'acquisto di
crediti commerciali da parte di soggetti abilitati che in questo modo forniscono liquidità
immediata alle realtà di ridotte dimensioni interessate a cedere le loro fatture a fronte di un
rendimento dei loro impieghi decorrelato dall'andamento dei mercati finanziari». A questo
proposito, è in fase di closing il fondo chiuso, e riservato agli investitori istituzionali, Sgt
CrescItalia Invoice Fund" (promosso e gestito da Sagitta Sgr) che utilizza i tools della
piattaforma fintech di CrescItalia per mettere a disposizione fino a 200 milioni di euro per le
aziende italiane che necessitano di essere supportate sul circolante. Un supporto alla crescita
in una stagione in cui il motto "piccolo è bello" non è più attuale. Focus IL FONDO CHIUSO È
in fase di closing il fondo chiuso, e riservato agli investitori istituzionali, Sgt CrescItalia Invoice
Fund" (promosso e gestito da Sagitta Sgr) che utilizza i tools della piattaforma fintech di
CrescItalia per mettere a disposizione fino a 200 milioni di euro per le aziende italiane che
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necessitano di essere supportate sul circolante
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L'iniziativa di Sace. Contratto dopo la formazione 
Talenti in azienda 
Graduate program per 15 giovani 
FILIPPO GROSSI
 
C'è tempo fino al 31 marzo per candidarsi al Graduate Program 2022 di Sace che mette in
palio il diretto inserimento in azienda per 15 brillanti neolaureati e neolaureate con profilo
internazionale. Quindici giovani talenti potranno, quindi, trovare impiego immediato in tre
aree professionali: export finance, relationship management e project management. Il
programma ha una durata complessiva di 18 mesi e prevede, infatti, tre job rotation e una
vasta proposta formativa, dedicata all'apprendimento di soft & technical skills. Al termine dei
18 mesi, infine, è previsto l'inserimento in azienda con un contratto a tempo determinato di
un anno per una formazione on the job e la successiva trasformazione a tempo indeterminato.
Sace, da oltre quarant'anni, è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e
crescono nei mercati esteri e punta su giovani di talento da inserire nella propria struttura.
Nello specifico, le aree professionali di inserimento dei giovani neolaureati riguardano in
primis l'export finance, che prevede un percorso nelle attività di istruttoria, strutturazione,
assunzione e gestione delle operazioni di export finance, finanza strutturata e ristrutturazione.
L'ambito del relationship management, inoltre, prevede un percorso all'interno delle funzioni
che curano le attività commerciali rivolte alle piccole e medie imprese: dalla gestione della
relazione allo sviluppo della rete, fino alle attività di marketing e innovazione dei prodotti.
Infine, per il project management è previsto un percorso nelle funzioni che curano la
pianificazione strategica, il monitoraggio e la gestione del portafoglio progetti, il presidio delle
attività di governo e gestione dei rischi. I partecipanti al Graduate Program 2022 potranno,
quindi, confrontarsi da subito con attività pratiche e maturare una preziosa esperienza sul
campo, contribuendo alla crescita del core business dell'azienda guidata da Pierfrancesco
Latini. Per presentare la propria candidatura e per avere maggiori informazioni, occorre
visitare il sito web: www.sace.it
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