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Ministero del lavoro, istituito l'Osservatorio nazionale bilaterale in
materia di lavoro agile 
 
Ministero del lavoro, istituito l Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile 7
Apr 2022 Istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio
nazionale bilaterale in materia di lavoro agile con durata di un anno. Con il Decreto
Ministeriale firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando è stato
istituito presso il Ministero, l'Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile.
L'Osservatorio dovrà monitorare a livello nazionale:   i risultati raggiunti attraverso il lavoro
agile, anche al fine di favorire lo scambio di informazioni, la diffusione e valorizzazione delle
migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro;   lo sviluppo della contrattazione collettiva
nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile;   l'andamento delle linee di
indirizzo contenute nel Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 e la
valutazione di possibili sviluppi e implementazioni con riferimento a eventuali novità
normative e alla crescente evoluzione tecnologica e digitale. L'Osservatorio ha la durata di un
anno (salvo proroga) e svolge le proprie attività anche mediante la costituzione di appositi
sottogruppi distinti per aree tematiche e specifici settori. Il gruppo di lavoro è coordinato dal
prof. avv. Pasqualino Albi ed è composto da: dr. Romolo De Camillis   Direttore generale dei
Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali; dr. Nicola Marongiu   CGIL; dr.ssa Livia Ricciardi   CISL; sig.ra Irene Pata   UIL; sig.ra
Michela Toussan   UGL; dr.ssa Lucia Massa   CONFSAL; sig. Massimo Blasi   CISAL; sig. Luigi
Marinelli   USB; avv. Graziano Passarello   CONFINDUSTRIA; dr. Raimondo Giglio   CONFAPI;
avv. Paolo Baldazzi   CONFCOMMERCIO; dr.ssa Elvira Massimiano   CONFESERCENTI; dr.
Paolo Perruzza   CONFARTIGIANATO; sig.ra Sara Cubellotti   CNA; dr. Michele De Sossi
CASARTIGIANI; dr. Michele Morrocchi   ALLEANZA COOPERATIVE; dr. Roberto Caponi
CONFAGRICOLTURA; sig. Federico Borgoni   COLDIRETTI; dr. Danilo De Lellis   CIA; dr.ssa
Federica Agati   COPAGRI; dr. Stefano Bottino   ABI; avv. Ivan Borghini D'Alessio   ANIA; dr.
Andrea Zoppo   CONFPROFESSIONI; sig.ra Paola Giuliani   CONFSERVIZI; sig.ra Elisa
Medagliani   FEDERDISTRIBUZIONE; sig. Stefano Bosio (membro effettivo) e sig. Mario Borin
(membro supplente)   CONFIMI; dr. Fabio Marrocco   CONFETRA; dr. Marco Pepe,
UNIMPRESA. Fonte: Ministero del lavoro Vai alla notizia&
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Atlantia infiamma Piazza Affari Benetton: «Per noi è strategica» 
Pérez, Gip e Brookfield: pronti a comprare. Blackstone con Edizione. Balzo del 6,87% 
Fabio Savelli
 
Atlantia oggetto del desiderio. Atlantia appetita da diversi fondi esteri. Atlantia che brinda in
Borsa scatenando un'ondata di acquisti sul titolo che, ad un certo punto della seduta, viene
sospeso per eccesso di rialzo e poi chiude a 20,3 euro per azione (+6,87%). La holding
infrastrutturale, controllata col 33,1% dalla famiglia Benetton, sta per convertirsi nella regina
degli interessi di diversi investitori istituzionali che da Oltreoceano sono ingolositi da una
società che sta per incassare 8 miliardi per la vendita dell'88% di Autostrade per l'Italia che si
finalizzerà entro il 5 maggio. Quel giorno sarà l'ultimo utile per il passaggio di quote societarie
della principale società concessionaria del Paese alla cordata guidata da Cassa Depositi, a sua
volta controllata all'83% dal Tesoro. 
Se Autostrade torna in mani pubbliche tanti soldi finiscono nelle disponibilità di una società
quotata il cui titolo negli ultimi mesi ha viaggiato a sconto rispetto alle potenzialità, osservano
diversi analisti. Un gruppo che controlla la società di pagamenti Telepass, la totalità degli
Aeroporti di Roma, il 50%+1 azione di Abertis con concessioni autostradali tra Cile, Argentina,
Messico, Francia, Spagna. Ecco perché in questi mesi molti si sono affacciati alla finestra. Ci
sarebbero gli estremi per un'offerta amichevole, ma anche per un'Opa ostile che Edizione, la
holding dei Benetton, sarebbe costretta a dover fronteggiare. Tre fondi Usa hanno avuto
alcuni incontri a marzo con la famiglia Benetton per sondare l'eventuale disponibilità ad un
ingresso nella compagine sociale. Dal fondo Gip, azionista di controllo dei treni Italo, a
Brookfield fino alla stessa Blackstone che sta per entrare nel capitale di Autostrade, come
socio paritetico di minoranza con il fondo Macquarie, nella cordata Cdp. 
La strada del disimpegno o di un'eventuale diluizione dei Benetton, ne hanno ricavato i fondi
nelle interlocuzioni avute, non è praticabile. La famiglia di Ponzano Veneto ritiene Atlantia una
partecipazione strategica. Anzi si sta blindando, consapevole delle possibili manovre ostili
dall'estero su cui anche il governo sarebbe costretto a dover vigilare visto l'asset pregiato di
Adr con il principale scalo aeroportuale del Paese. È salita negli ultimi mesi dal 30 al 33%, può
usare altri due miliardi degli otto della vendita di Autostrade come denaro ulteriore per
possibili operazioni di acquisto di azioni proprie. E in chiave difensiva Edizione ha stretto un
rapporto una partnership proprio con Blackstone che potrebbe supportarla nel lancio di una
contro-Opa se gli altri due fondi Usa, che però hanno precisato ieri di avere «intenzioni
amichevoli», decidessero di lanciare un'offerta pubblica di acquisto in coabitazione con l'altro
grande interessato: il gruppo spagnolo di costruzioni Acs, riconducibile a Florentino Pérez. 
Da quel che si apprende siamo appena all'inizio di un'operazione di riassetto che potrebbe
determinare comunque l'ingresso nel capitale di Atlantia di uno o più fondi. Principale
indiziato, anche per il sodalizio appena costruito, sembra essere Blackstone, anche per
supportare gli investimenti su tech e mobilità con l'ipotesi che Atlantia possa essere persino
delistata dalla Borsa. Ma è chiaro che invece Acs, che di per sé non avrebbe la liquidità
necessaria per imbarcarsi in un'operazione finanziaria in solitaria, ritiene necessario un
consorzio con Gip e Brookfield per accarezzare il vecchio sogno di Florentino: prendere il
100% di Abertis procedendo allo spezzatino delle concessioni autostradali all'estero. Sarebbe
uno scorporo successivo ad un'Opa che i Benetton vogliono sminare. In una nota nata da
richiesta Consob Edizione ha comunicato a Gip e Brookfield «di non ravvisare nel progetto
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elementi di interesse alla luce del proprio orientamento strategico». Ma è chiaro che il debito
di Atlantia, circa 40 miliardi, induce a dover ragionare sul destino di un gruppo privo dei flussi
di cassa costanti di Autostrade, con la sua concessione al 2038, che determinavano comunque
un terzo del margine operativo lordo della capogruppo. Il governo intanto vigila. Aleggia
comunque l'ipotesi dello strumento della golden power se dovesse realizzarsi un'operazione
che porterebbe in mani straniere il primo aeroporto del Paese. Cioè l'hub di riferimento di Ita
Airways nelle mire estere della tedesca Lufthansa.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
40 
miliardi di euro il debito di Atlantia, ne capitalizza più di 15 miliardi 
8 
miliardi 
il ricavato della vendita per Atlantia di Autostrade 
Foto: 
 Al vertice 
Alessandro Benetton, presidente
 di Edizione
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conti pubblici 
Interessi sul debito: 30,4 miliardi in più nel triennio 
Gianni Trovati
 
-a pag. 8 
 ROMA 
Il «no» governativo alle richieste piovute dalla maggioranza per un nuovo scostamento di
bilancio ha tra le sue prime ragioni i timori legati a un aumento ulteriore dei rendimenti dei
BTp e quindi della spesa per gli interessi. Il ministro dell'Economia Daniele Franco lo ha
spiegato ai leader dei partiti riuniti mercoledì in cabina di regia, mentre i grafici dello spread
continuavano la loro risalita. E il Def traduce in cifre la misura del problema. Che al momento
si mantiene a livelli più che gestibili; ma che in ogni caso ha già fatto salire nettamente le
previsioni di spesa per gli interessi rispetto ai conti fatti con la Nadef di ottobre, elaborati
mentre il costo del debito italiano toccava il minimo storico dello 0,1% all'emissione (0,59%
nel 2020).
Lo scorso autunno, mentre la bonaccia stava già cominciando ad abbandonare i mercati, il
programma di finanza pubblica prevedeva di fermare i costi 2022 per il servizio al debito al
2,9% del Pil, cinque decimali sotto il livello del 2021, per poi proseguire la discesa fino al
2,5% del Pil nel 2024. La revisione arrivata nel Def travolto da guerra e inflazione mostra due
fenomeni. L'aumento della spesa rispetto alle previsioni è iniziato già l'anno scorso, quando gli
interessi sono arrivati al 3,5% del Pil e non al 3,4% come indicato a ottobre. Ed è drastica per
quest'anno e i prossimi due. 
In termini assoluti il conto aggiuntivo rispetto a quanto calcolato nella Nadef cumula nel
triennio 30,4 miliardi, 10,7 dei quali concentrati sul 2022 che vedrà le uscite arrivare a 66
miliardi contro i 55,3 preventivati in autunno. 
I 30,4 miliardi extra in tre anni offrono una prima risposta alla domanda che agita da almeno
48 ore i piani alti dei partiti: perché tra Palazzo Chigi e ministero dell'Economia si è scelto di
tenere quasi inalterato un ritmo ambizioso di discesa del debito (147% del Pil l'obiettivo di
quest'anno, 3,8 punti sotto i livelli 2021, e 141,4% a fine 2025) mentre i venti del rischio
recessione, tecnica o meno, soffiano intensi anche fra le pagine dello stesso Def? 
Perché, appunto, il problema oggi ha dimensioni gestibili, ma i rischi di un peggioramento
anche rapido dello scenario non sono pochi. E non è il caso di scherzare col fuoco proprio
nell'anno in cui viene progressivamente meno il sostegno degli acquisti con cui l'Eurosistema
ha garantito la copertura integrale delle emissioni nette di debito italiano nel 2020-21. 
Alla base di tutto c'è l'inflazione. Che scalda gli interessi sui titoli e accelera l'archiviazione
della politica monetaria non convenzionale in Bce. L'impatto diretto dell'impennata dei prezzi
sui costi del debito italiano è decisamente ammorbidito dal fatto che negli anni scorsi il Tesoro
ha sfruttato la lunga quiete dei tassi per allungare la vita media dei titoli (7,11 anni a fine
2021) e costruire così un argine per i tempi peggiori. Ma l'inflazione, che pure nell'immediato
aiuta parecchio nella sua qualità di lievito del Pil nominale, ovviamente ha un effetto diretto
sui titoli indicizzati, che coprono l'11,1% del debito italiano. E soprattutto accelera il cambio di
rotta della politica monetaria, mentre deteriorando le prospettive di crescita allunga ombre
più minacciose sui paesi più fragili perché super-indebitati. Perché «dal debito si esce con la
crescita», ha spiegato Draghi a più riprese. Ma al netto dell'eredità 2021 oggi la crescita
italiana torna quest'anno nei paraggi abituali dello zerovirgola, come conferma il Def: che
avverte anche sui rischi di non arrivare nemmeno lì.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Trovati ANSA Costi in crescita per inflazione e frenata
dell'economia Si punta a scendere al 3% del Pil nel 2024
Foto: 
All'Economia. --> Daniele Franco
Foto: 
Ministro dell'Economia. 
Inizieranno lunedì per concludersi martedì sera con il ministro dell'Economia, Daniele Franco,
le audizioni sul Def davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato 
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Le sanzioni Ue 
Carbone, stop da settembre Per il petrolio strada in salita 
Il Parlamento chiede di colpire anche il gas Draghi vede Rutte per il tetto ai prezzi 
Claudio Tito
 
Bruxelles - Alla fine l'Ue ha approvato il quinto pacchetto di sanzioni contro Mosca. Quello che
blocca il carbone russo. E si aggiungono dei nomi eccellenti alla "black list" di nomi "banditi".
Come avevano fatto l'altro ieri gli Usa, ieri l'Europa ha inserito le figlie di Vladimir Putin.
 Il percorso complessivo, però, è stato un po' faticoso, soprattutto per le richieste avanzate
dalla Germania. Le misure infatti sono state inizialmente bloccate da Berlino che ha reclamato
chiarimenti sui contratti in essere sul combustibile fossile. E infatti la mediazione ha portato
ad accogliere un periodo di "phasing out" (di uscita dai rapporti in corso) di quattro mesi.
Sostanzialmente si continuerà a comprarlo fino ad agosto.
 L'elemento aggiuntivo è invece il coinvolgimento delle figlie del presidente russo, Katerina
Tikhonovna e Maria Vorontsova, tra i soggetti che non potranno più avere rapporti con
l'Unione europea. Il bando si formalizzerà oggi con una procedura scritta tra i governi che
dovrà essere completata entro le ore dieci.
 La farraginosità con cui è stato concesso il via libera a questi provvedimenti fa però
prevedere una certa difficoltà nella futura discussione sulle ulteriori misure nel settore
energetico: ossia petrolio e gas. Lunedì prossimo se ne parlerà al Consiglio dei ministri degli
Esteri dell'Ue in Lussemburgo. Ma certo le premesse non sembrano agevolare l'iter. «Stiamo
già lavorando molto duramente al prossimo pacchetto di sanzioni - sostiene la presidente
della Commissione Ue, Ursula von der Leyen -. Continuiamo a preparare con gli Stati membri
il prossimo passo, e al momento stiamo guardando al petrolio». Ma i dubbi manifestati in
queste ore dalla Germania potrebbero essere affiancati sull'"oro nero" dall'Ungheria, che non
ha mai nascosto di voler seguire una linea di vicinanza rispetto al Cremlino. Davanti a questi
rischi, Von der Leyen si limita a far notare che «finora tutti gli Stati membri sono stati risoluti
sulle sanzioni e non c'è alcuna indicazione che non sia così per le prossime».
 Soprattutto ribadisce che l'Europa non accetterà mai di pagare il metano di Mosca in rubli:
«Significherebbe aggirare le sanzioni». Una linea confermata anche dal commissario agli Affari
economici, Paolo Gentiloni, secondo il quale «la guerra ci sta spingendo a ulteriori sanzioni
anche su petrolio e gas», sebbene raggiungere «l'indipendenza energetica in poche settimane
sarà molto impegnativo».
 Di certo c'è ormai un pressing molto ampio a favore di ulteriori blocchi nei confronti di Mosca.
Ieri il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione per chiedere più sanzioni contro la
Russia e un emendamento che chiede un embargo completo e immediato dell'Ue sulle
importazioni russe di petrolio, carbone, combustibile nucleare e gas. Una proposta approvata
con una maggioranza molto ampia. Di cui hanno fatto parte tutti i gruppi italiani, compresa la
Lega che nei giorni scorsi aveva espresso più di una perplessità su questo argomento. Mentre
Carlo Calenda, iscritto al gruppo liberale di Renew, ha votato contro l'emendamento
sull'embargo immediato del gas russo «perché lo ritengo irrealizzabile». Ieri il presidente del
consiglio, Mario Draghi, ha ricevuto il premier olandese Rutte, rilanciando l'idea di introdurre
un tetto al prezzo del gas. Amsterdam ha ribadito i suoi dubbi, ma si è detta aperta a
valutare.
 Chi segue con attenzione il dibattito tra i 27 paesi dell'Unione europea è sicuramente
l'Ucraina. «Attendiamo con impazienza - sottolinea il ministro degli Esteri di Kiev Kuleba - il
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quinto pacchetto di sanzioni per intensificare la pressione». Ma il rappresentante del governo
ucraino non riesce a trattenersi ricordando che l'Occidente non può sostenere l'Ucraina con
una mano e con l'altra la macchina da guerra russa». EPA/Mauro Scrobogna/LaPresse 
Il termometro negli uffici pubblici (dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023) Come era estate
26° 24° INVERNO 22° 20° Come sarà 27° 25° 21° 19° IN OLANDA Giù di due gradi la
temperatura negli uffici pubblici. Il governo, con una campagna sui media, ha invitato i
cittadini a restare meno tempo sotto la doccia e non riscaldare le case oltre i 19 gradi IN
FRANCIA Il gestore della rete elettrica ha chiesto a famiglie e imprese di ridurre i consumi.
 Hanno aderito società come Carrefour, riducendo il riscaldamento e spegnendo parte
dell'illuminazione A TORINO A marzo il Comune ha tagliato due gradi la temperatura negli
uffici pubblici, e di uno in scuole e centri per gli anzianiLa frase 
Preferiamo la pace o il condizionatore acceso? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre
mario draghi presidente del consiglio
Foto: Il vertice L'incontro tra il primo ministro dell'Olanda Mark Rutte e il presidente del
Consiglio Mario Draghi ieri a Palazzo Chigi
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Davide Tabarelli di Nomisma Energia 
"Un piccolo primo passo Il razionamento è necessario" 
Un grado vale un trentesimo del gas importato dalla Russia Per tagliarlo davvero agire
sull'industria 
Rosaria Amato
 
roma - «Un grado in meno per riscaldamenti e condizionatori di case e uffici vale un miliardo
di metri cubi di gas, noi dalla Russia ne prendiamo 29». Però la misura appena adottata,
rileva Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, per quanto insufficiente a far fronte
all'emergenza, ha un pregio: «È un primo segnale che bisogna intervenire sulla domanda».
 Quindi non ci sono alternative al razionamento? «No. O lo facciamo noi o ci pensa la
recessione».
 Ma intervenire sulla domanda basterà? «No. Noi abbiamo calcolato che se si spengono del
tutto i condizionatori delle famiglie si risparmiano 10 miliardi di metri cubi. Se si spengono i
riscaldamenti se ne risparmiano 20, ma è una tragedia, una sconfitta anche umana: la nostra
economia si caratterizza anche per il primato di consentire alle persone di avere case
riscaldate e bollette pagabili, non come quelle che ci sono arrivate ultimamente».
 Su cos'altro bisognerà agire? «Il grosso dell'energia viene consumato da industria, servizi e
trasporti: è lì che bisognerà razionare davvero. Ne soffriremo, ma non quanto stanno
soffrendo gli ucraini che stanno sotto le bombe».
 Faremo in tempo a riattivare la nostra produzione di gas e accelerare con le rinnovabili? «Ben
vengano le rinnovabili, ma nel breve non potranno darci molto. Quanto alla nostra produzione
di gas, e quella di Paesi che ne hanno grande disponibilità come l'Olanda, i tempi sono lunghi
perché servono infrastrutture gigantesche. È stato un errore fermare la produzione. E
l'Europarlamento, che chiede ora l'embargo totale contro la Russia, ha una maggioranza di
partiti che hanno lottato contro le trivelle, fra cui quello del ministro degli Esteri Di Maio, e
spinto perché si abbandonasse l'estrazione di gas nei Paesi Ue».
Foto: kDavide Tabarelli Nomisma Energia
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Incontro governo-sindacati 
Draghi vuole un patto sui salari La Cgil una patrimoniale 
Vertice a Palazzo Chigi dopo il Def Allo studio misure per contrastare l'inflazione 
Valentina Conte
 
Roma - Un tavolo per ridiscutere la tutela dei redditi in Italia, da convocare dopo Pasqua. Un
patto sociale tra imprese e sindacati, mediato dal governo, per ridare fiato alle retribuzioni
svuotate dall'inflazione rampante. È quanto ha proposto ieri il premier Draghi ai sindacati,
convocati a Palazzo Chigi all'indomani del Def. Un confronto che il governo vorrebbe rendere
permanente e abituale per gestire «questi mesi difficili», non solo sul tema inflazione. A
preoccupare è la tenuta del Paese e la gestione del disagio sociale.
 «Noi qui cerchiamo di arrivare a soluzioni, ma tutti devono metterci qualcosa», è l'invito del
premier. «Ma 5 miliardi per il decreto aiuti di aprile non bastano a sostenere lavoratori,
famiglie e imprese in emergenza tra rincari, guerra e bollette», dicono Cgil, Cisl e Uil. «Ci
vuole uno scostamento di bilancio o un prelievo maggiore del 10% sugli extraprofitti incassati
da tutte le imprese, non solo quelle energetiche». Il leader Cgil Maurizio Landini si spinge
anche oltre: «Serve una patrimoniale, un contributo di solidarietà». Secondo il sindacato
rosso tassare dell'1% i patrimoni sopra 1,2 milioni di euro - il 5% più ricco - porterebbe 6-7
miliardi di risorse in più.
 Il premier ascolta, condivide l'analisi sulla situazione sociale che potrebbe aggravarsi. Ma non
si sbilancia sulle soluzioni e offre la via del tavolo. In due ore i sindacati chiedono di
intervenire sulla precarietà, sui salari, su nuova cassa integrazione per i settori in crisi.
 Si lamentano per essere stati ricevuti a Def chiuso. Stimano come sottovalutata la previsione
del 5,8% di inflazione per quest'anno. Fanno notare che la riforma delle pensioni non c'è nel
documento, il tavolo è saltato a metà febbraio con l'arrivo della guerra e mai più convocato.
«Il Def non è la Bibbia, ma un documento programmatico che va riempito di contenuti»,
risponde Draghi. «E sulle pensioni c'è una frase che ho voluto io, ma è nelle premesse di quel
documento non ancora diffuse». Il confronto quindi proseguirà e dovrà decidere come
sostituire Quota 102 dal primo gennaio 2023, solo però nell'ottica di una flessibilità sostenibile
per i conti pubblici. Ad esempio, uscire prima ma con il ricalcolo contributivo dell'assegno.
 «Draghi ha proposto un confronto maggiore con le parti sociali che possa restare tale o possa
anche portare ad un patto», osserva Landini. «Per noi però è importante il contenuto non il
contenitore.
 In questo momento lavoratori, pensionati e precari hanno già dato, devono prendere. Per
fare un patto servono accordi concreti».
 Anche il leader Uil Pierpaolo Bombardieri, pur apprezzando l'invito al confronto continuo, si
mostra dubbioso: «Sul metodo ci siamo.
 Nel merito rispetto alle risposte da dare a cittadini non ci siamo ancora. Aspettiamo».
Soddisfazione in casa Cisl, da sempre promotrice di un patto sociale modello Ciampi del 1993,
rilanciato dal segretario Luigi Sbarra, ieri assente per Covid. «Un patto sociale va ovviamente
riempito di contenuti e di merito», dice il segretario confederale Giulio Romani.
 La patrimoniale non convince però la sottosegretaria all'Economia Maria Cecilia Guerra (Leu):
«Non si sta ipotizzando alcun tipo di prelievo. Ma a livello personale credo che l'inflazione non
stia colpendo tutti allo stesso modo, l'incidenza è più forte sulle famiglie più povere. Politiche
di redistribuzione in questo caso non mi sembrerebbero una cosa sbagliata».

08/04/2022
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 08/04/2022 - 08/04/2022 14

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/08/0002_binpageNZ28.pdf&authCookie=942102726
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/08/0002_binpageNZ28.pdf&authCookie=942102726
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/08/0002_binpageNZ28.pdf&authCookie=942102726


 Attenzione alla tenuta salariale viene espressa anche dal ministro del Lavoro Andrea Orlando
(Pd): «Il dialogo sociale prosegue».
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" Patrimoniale di guerra" 
I sindacati lamentano che i 5 miliardi di aiuti previsti nel Def non siano sufficienti Landini:
"Favorevoli a uno scostamento di bilancio e a un contributo dai milionari" 
LUCA MONTICELLI
 
ROMA Un dialogo «permanente» perché il Paese avrà davanti mesi complicati e per superarli
serve il contributo di tutti. Il premier Mario Draghi ritenta la carta della concertazione con le
parti sociali, un'alleanza che considerava prioritaria quando accettò l'incarico di formare un
governo a febbraio dell'anno scorso, ma che nei fatti non si è realizzata. Alla crisi innescata
dall'invasione russa in Ucraina occorre rispondere con la stessa «unità nazionale che c'è stata
durante la pandemia», sottolinea Draghi, che ieri mattina ha incontrato i segretari generali di
Cgil, Cisl e Uil. A loro, all'indomani dell'approvazione del Def di guerra, ha proposto un patto
per superare il momento difficile, nonostante i rapporti non proprio idilliaci del recente
passato, quando Cgil e Uil scesero in piazza contro la manovra e chiamarono il Paese allo
sciopero generale. Dopo il vertice, durato un paio d'ore, i sindacati escono da Palazzo Chigi
con l'amaro in bocca. Le posizioni restano distanti: «Il patto va riempito di contenuti: dalla
protezione dei salari e delle pensioni pesantemente colpiti dall'inflazione, fino al rinnovo dei
contratti e al sostegno a famiglie e imprese», dice Giulio Romani della Cisl, che ha sostituito
Luigi Sbarra positivo al Covid. Il leader della Cgil Maurizio Landini, come prima cosa, critica la
strategia economica del governo: «I 5 miliardi previsti dal Def non sono sufficienti, c'è
bisogno di uno scostamento di bilancio e di una manovra in grado di affrontare l'emergenza
sociale». Per Landini è necessario «un prelievo di solidarietà su patrimoni e I sindacati a
colloquio con il governo nella sala verde di Palazzo Chigi redditi alti per tutelare chi sta
peggio». Secondo la Cgil l'introduzione di un'aliquota pari all'1% sui patrimoni sopra 1,3
milioni di euro darebbe un gettito potenziale di 6 miliardi di euro. Ipotesi che però l'esecutivo
ha già escluso. I sindacati chiedono subito una moratoria sui mutui, il blocco degli sfratti, più
soldi per gli affitti e un aumento dei bonus per le bollette: «Non abbiamo avuto risposte,
vedremo cosa produrrà questo confronto strutturale con il governo», attacca ancora Landini.
Il metodo «lo valutiamo positivamente, sul merito ci misureremo», prosegue Pierpaolo
Bombardieri della Uil che preme sul governo per incrementare ed estendere la tassazione
sugli extra profitti anche alle aziende al di fuori del settore dell'energia. Ha partecipato al
vertice il ministro del Lavoro Andrea Orlando che l'ha giudicato «un momento importante ed
utile». Il Def, spiega, «non è un fatto compiuto né si considera esaustivo, altri strumenti
andranno costruiti a livello europeo». Draghi ha aggiornato il tavolo a dopo Pasqua, invitando
anche Confindustria. Il presidente degli imprenditori è stato evocato proprio dai sindacati che,
a quanto riferisce una fonte presente al vertice a Palazzo Chigi, così si sono rivolti al
presidente del Consiglio: «Ogni volta che Bonomi va in televisione dice che le ha telefonato,
non siamo gelosi ma le lasciamo pure il nostro numero, magari può tornare utile...». Una
battuta che ha strappato un sorriso al premier, fin lì impassibile. -MAURIZIO LANDINI
SEGRETARIO GENERALE DELLA CGIL 
Non è il momento di aumentare la spesa per le armi ma per la tutela sociale e lo sviluppo
GIULIO ROMANI SEGRETARIO CONFEDERALE DELLA CISL Tra i temi caldi spicca la protezione
dei salari e delle pensioni colpiti dall'inflazione
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" L'Ue inizi con un dazio del 30 per cento sul gas russo " . Parla Gros 
(l.cap.)
 
Roma. Secondo l ' economista tede sco Daniel Gros rinunciare al gas russo è possibile, anche
se ha un costo elevato nel breve termine. Ma c ' è un ' alternativa, qualcosa che si può fare
subito: una tassa sul gas di Putin. " La mia proposta è inziamo con un dazio alto, del 20-30
per cento - dice al Foglio il direttore del Ceps (Centre for European Policy Studies) - . Ha il
vantaggio di dire al mercato che non tutto il gas costa di più, ma solo quello russo. Così si fa
una differenza tra gas pulito e sporco " . Il vantaggio? " Se agiamo sul prezzo, possiamo
anche vedere la flessibilità che c ' è nel siste ma per ridurre o sostituire il consumo di gas. L '
industria continuerebbe a operare andando via dal gas russo ma non da tutto il gas. Dall '
altro lato il dazio sarebbe un segnale di prezzo anche per gli altri potenziali fornitori di gas nel
mondo, ad esempio in Asia c ' è un notevole potenziale di ri sparmio energetico di gas, che
può liberare importanti quantità di Gnl (gas liquefatto) per l ' Europa " . E poi ci sarebbe
anche un gettito da questo dazio, che Gros stima attorno a 30-50 miliardi di euro annui che "
può esse re usato per sostenere i gruppi vulnerabili colpiti dall ' aumento dei prezzi del gas o l
' accoglienza dei milioni di rifugiati che arrivano dall ' Ucraina " . Il concetto è quello di
spostare gli incentivi: comprando il gas russo si continuerebbe a finanziare la guerra di Putin,
ma attraverso il dazio si finanzierebbe anche il suo contrasto. In Europa ci sono spinte per un
embargo totale, ma i paesi più dipendenti dal gas russo come la Germania si oppongono. "
Ciò che importa non è tanto da dove viene il gas - dice Gros - ma quanto gas il paese usa,
perché il prezzo è uguale in tutta l ' Ue e se an che la sola Germania bloccasse l ' im port di
gas russo questo avrebbe conseguenze su tutti i paesi europei " . E ' vero che nel medio
termine è preva lentemente un problema di costi, ma nel breve se ci fosse un bocco dell ' im
port di gas o se Putin dovesse decidere di chiudere i rubinetti ci sarebbe anche un problema di
quantità. " Sì, a breve termine se mancano terminali e connessioni ci possono essere problemi
di volumi. Ma oltre un orizzonte temporale di un paio di mesi è soprattutto una questione di
prezzo. In Europa abbiamo molte interconnessioni, forse tranne con la Spagna dove c ' è
molta capacità di rigassificato ri che però non è ben collegata alla Francia perché i monopolisti
dei due paesi non volevano " . Un blocco im mediato quindi possibile, ma cos ' è preferibile? "
Un ' uscita graduale sa rebbe senz ' altro meno distruttiva, è chiaro. Ma immaginiamo un
blocco, vuol dire che mancherebbe un 30 per cento di gas in Europa. Se questa situazione
viene gestita con un razionamento, cioè con un ' allocazione se lettiva senza aumentare il
prezzo per i consumatori, il calo del pil sarebbe maggiore. Se invece si passa per un prezzo
più alto, il risparmio di consumo sarebbe considerevole sia tra le famiglie sia tra le imprese e
nessuno avrebbe svantaggi o vantaggi relativamente agli altri " . Gli anelli deboli sarebbero
però le industrie energivore e le famiglie più fragili. " Alle fa miglie più povere si può trasferire
una somma una tantum, corrispondente al costo dell ' energia se mante nessero gli stessi
consumi. In questo modo, lasciando un prezzo alto del gas, rimarrebbe l ' incentivo a consu
mare di meno. Per le industrie energivore si tratta di pochi specifici settori che spesso hanno
contratti a lungo termine con con prezzi bassi " . In somma, ciò che è importante è
mantenere il segnale del prezzo. " Sì. Mol ti pensano che esistano proporzioni fisse tra
prodotto e consumo di gas, ma tutti gli studi dicono che quando aumenta il prezzo cambia il
comportamento e c ' è un ' ampia possibilità di sostituzione. Per questo i prezzi sono
importanti. Anche nelle famiglie c ' è un potenziale inutilizzato di risparmio energetico " . C ' è
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quindi margine per sopportare un blocco immediato? " Se il blocco partisse ora l ' effetto si
farebbe sentire alla fine dell ' esta te. E non c ' è bisogno di risparmiare tutto il gas che
mancherebbe dalla Russia, e neanche la metà. Credo che dovremmo risparmiarne un terzo.
Ma la mia proposta è: iniziamo con un dazio del 20-30 per cento e vediamo come reagisce il
sistema economico. Si può fare già domani " .
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Imprese & Territori Innovation Days Lombardia BANCA IFIS LO STUDIO 
La regione in testa per investimenti hi tech 
Stefano Elli
 
Le 550 mila imprese lombarde valgono 1000 miliardi di euro, il 25% del fatturato annuo
nazionale. I settori più concentrati in Lombardia in termini di ricavi sono al 49% la Chimica e
Farmaceutica, al 38% la tecnologia, al 32 % la meccanica e al 30 % il commercio. Sono i dati
del survey preparato dall'ufficio studi di Banca Ifis che ha analizzato il tessuto produttivo della
regione osservandolo da cinque angolazioni diverse. Le sue eccellenze, l'impatto delle tensioni
geopolitiche in atto, la transizione digitale e quella ecologica e infine quella dell'impatto del
Pnrr. Quanto alle eccellenze, Banca Ifis ne ha individuate due: la Cosmesi e la Smart Mobility.
Le imprese della cosmesi in Lombardia sono 405, (21% del totale italiano), con 3,3 mld euro
di fatturato annuo (52% del totale italiano), su 6 province: Lodi, Cremona, Bergamo, Milano,
Monza e Brianza e Como. Il Distretto in Lombardia agisce a stretto contatto con i settori della
Chimica e del Fashion e ha guadagnato un forte posizionamento internazionale grazie a R&S e
specializzazione. 120 sono le aziende attive nella Smart Mobility articolate in cinque settori
(automotive, costruzioni, meccanica, manifattura e servizi) e con un fatturato di 7,6 mld euro
solo nel 2020. 
Il conflitto Russia-Ucraina sta provocando un drastico peggioramento delle aspettative degli
imprenditori. L'indicatore di fiducia nel primo trimestre 2022 è sceso da 46 a 25 punti. Temuti
soprattutto ulteriori rincari su costi dell'energia (77% delle imprese) e prezzo delle materie
prime (62% delle imprese). Lombardia in prima linea sotto l'aspetto degli investimenti sul
digitale e dell'utilizzo di nuove tecnologie soprattutto nelle Pmi con più di 50 addetti. In un
punteggio da zero a cento Banca Ifis piazza la regione a quota 38 contro il 20 nazionale.
Quanto alla sostenibilità, l'Indice della Transizione Ecologica delle Pmi mostra dieci punti
percentuali di vantaggio sulla media nazionale, grazie agli investimenti già effettuati. Inoltr il
45% delle Pmi lombarde ha già provveduto a dotarsi di organizzazioni atte a implementare i
temi sostenibili. 
Quanto al Pnrr sono poche le imprese lombarde che se ne sentono coinvolte: meno di
un'impresa su quattro vede vantaggi significativi per sé o per il settore di appartenenza. Solo
il 12% delle imprese pensa di richiedere i fondi previsti: digitale ed efficientamento
energetico: gli obiettivi principali di destinazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LE VARIABILI 
Le eccellenze lombarde
Cosmetica (405 imprese) e Smart mobility (120 aziende) 
Le tensioni geopolitiche
Drastico peggioramento delle aspettative degli imprenditori
La transizione digitale
Lombardia in testa per investimenti sul digitale 
La transizione ecologica
Il 45% delle aziende è organizzato alla sostenibilità 
Il Pnrr
Meno di un'impresa su quattro vede vantaggi per sé o per il settore di appartenenza
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Anasf 
I consulenti finanziari scendono in pista per l'attuazione del Pnrr 
Chiuso oggi a Roma il meeting nazionale dell'associazione 
Antonio Criscione
 
I consulenti finanziari ripartono dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare da tre
delle missioni del Pnrr: la digitalizzazione, la rivoluzione verde e la formazione. Tre coordinate
che l'Anasf, l'associazione dei consulenti abilitati all'offerta fuori sede, esaminano oggi Roma
nella giornata finale del meeting annuale Consulentia2022, con rappresentanti dell'industria
finanziaria e delle istituzioni. 
Dopo due anni di nuovo in presenza, Luigi Conte, presidente di Anasf, commenta: «Noi ci
siamo stati quando non c'era nessun altro, vicino ai risparmiatori e questa presenza è stata
così tanto decisiva che le cifre relative agli investimenti del periodo di pandemia lo
dimostrano. Ma in questo periodo abbiamo continuato ad occuparci anche dei temi del
ricambio generazionale, della finanza sostenibile e della formazione permanente per i
consulenti, ma anche per l'educazione finanziaria». La manifestazione ha visto oltre 20
momenti formativi da parte delle società "mandanti" che appunto hanno organizzato incontri
sui diversi aspetti dell'evoluzione della finanza in questo periodo. Con una grande attenzione
alla sostenibilità, anche perché come ha spiegato Paolo Taticchi, docente di strategia
aziendale e sostenibilità all'University College di Londra: «Ormai la sostenibilità è tutta la
finanza». La formazione passa anche attraverso una stretta collaborazione con Confesercenti,
con la quale Anasf è stata alleata per il consiglio di amministrazione di Enasarco. Una
collaborazione che può permettere ai consulenti di raggiungere una vasta platea di piccole e
medie imprese, per le quali gli aspetti di pianificazione e investimento sono importanti. E dalla
quale possono nascere iniziative di educazione finanziaria diffuse sul territorio.
Oggi dunque l'ultimo appuntamento proprio con il Pnrr e il valore della consulenza nel
prossimo futuro. «Con l'uscita dall'emergenza sanitaria - afferma Conte - intendiamo essere
ancora più presenti con i risparmiatori, perché se da un lato si aprono molti scenari
interessanti, dall'altro aumenta anche la complessità che richiede la presenza accanto ai
cittadini di figure professionali che li aiutino ad orientarsi». L'appuntamento di Anasf cerca
sempre di allargare gli orizzonti dell'impegno dei consulenti: quest'anno per esempio è
cominciato con l'intervento di Beatrice Venezi, direttore d'orchestra, per sottolineare il valore
del lavoro comune, visto che per i consulenti l'esigenza del lavoro in team è sempre più
importa. E, per non farsi mancare nulla, si conclude con un seminario in cui è prevista anche
una direzione artistica. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Incentivi 
Contributo a fondo perduto per beni 4.0 ed economia circolare 
Investimenti fino a 3 milioni e copertura variabile in base all'area territoriale 
Roberto Lenzi
 
Ai nastri di partenza un nuovo bando che concede incentivi su beni 4.0 e per l'economia
circolare e sostenibile. Vi possono partecipare le Pmi industriali e alcune imprese del settore
dei servizi. Ai fini dell'ammissibilità, i programmi di investimento devono essere diretti
all'ampliamento della capacità produttiva, al cambiamento fondamentale del processo di
produzione di un'unità esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva. Sono
ammissibili anche piani legati alla diversificazione della produzione. In questo caso gli
investimenti devono essere funzionali a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza. 
Il contributo a fondo perduto, come previsto dal decreto del ministero dello Sviluppo
economico del 10 febbraio 2022, varia a seconda dell'ubicazione delle imprese. Il Dm prevede
incentivi che vanno da un massimo del 65% per le piccole imprese della Sicilia fino a un
minimo del 25% per le medie imprese del centro nord. Gli investimenti devono essere avviati
successivamente alla presentazione della domanda.
Il termine di ultimazione dell'investimento non deve essere successivo a dodici mesi dalla data
del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma,
il bando intende il giorno dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle
agevolazioni.
A tal fine sono valide le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di
investimento, relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali e a servizi
di consulenza diretti alla definizione di diagnosi energetica. In particolare, sono ammissibili
macchinari, impianti e attrezzature, ivi compresi mezzi mobili non targati, le opere murarie
nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili, nonché i programmi informatici e le licenze
correlati all'utilizzo dei beni materiali e all'acquisizione di certificazioni ambientali. 
L'ammontare delle spese ammissibili non deve essere inferiore a un milione di euro per i
progetti ubicati al Centro- Nord. L'importo scende a 500 mila euro nel Mezzogiorno.
L'investimento massimo agevolabile è di 3 milioni di euro di spesa. Il bando è a sportello e
sarà un apposito decreto a fissarne i termini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
DECRETO MINISTERIALE 
22 febbraio 2022
Istituisce un regime di aiuto per il sostegno di investimenti innovativi e sostenibili di Mpmi,
volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale, a transizione verso l'economia
circolare e la sostenibilità energetica
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COVERSTORY 
LE DIMENSIONI NON CONTANO 
Finita l'epoca del "piccolo è bello", le imprese italiane finalmente inseguono la crescita, anche
per linee esterne. Perché è un fattore di competitività. Le analisi di Visentin e Fiani 
Riccardo Venturi
 
Resistono meglio a shock estremi come pandemie e guerre, hanno una maggiore produttività,
si possono dotare delle strutture necessarie per affrontare mercati internazionali sempre più
difficili, corrono molto meno il rischio di un eccessivo familismo, investono una quota di
fatturato maggiore in ricerca e sviluppo, fanno più formazione al personale, hanno un migliore
accesso al credito, evadono meno il fisco. Sono tut te qualità delle imprese di grandi
dimensioni, o quantomeno medie, secondo il progetto Competere di Federmeccanica - cui
abbiamo aggiunto la predisposizione all'export. Di fronte a un mondo stravolto dalla pandemia
e dalla guerra, è giunto il momento di dirlo a chiare lettere: le piccole imprese mancano di
molte caratteristiche necessarie per affrontare con successo i mercati, a maggior ragione
quelli esteri. «La crescita dimensionale delle imprese italiane è diventata ancora più
impellente» dice a Economy il presidente di Federmeccanica Federico Visentin , «perché siamo
di fronte a cambiamenti inattesi quanto epocali: dobbiamo riuscire a esserne protagonisti e
non trascinati. Non per niente nel documento di politica industriale che Federmeccanica ha
condiviso con i sindacati di categoria del settore automotive, una novità assoluta, anziché
perorare la causa degli incentivi propria dei grandi costruttori, tra i punti strutturali tesi a
rafforzare non solo la domanda ma anche l'offerta - specie delle imprese di componentistica -
si parla anche di crescita dimensionale». Il caso dell'automotive, un settore che si trova in
grossa difficoltà a causa dei re pentini cambiamenti imposti dalla transizione ecologica, è
emblematico. «Quel che viene richiesto all'auto presto sarà esteso a molti altri settori»
rimarca Visentin, «l'Europa spinge per andare verso l'elettrico, le imprese si chiedono che
strada prendere. Ma l'approccio della Germania è molto diverso dal nostro, proprio perché è
guidato dalle grandi imprese insieme al governo, che in buona parte le partecipa. Là non c'è
solo Stellantis , che peraltro oggi è meno importante perché sempre più francese. In
Germania i campioni nazionali sono molti di più, aziende di grandi dimensioni che possono
permettersi di avere centri di R&S, rapporti strutturati con il mondo dell'università, e che
quindi sono molto più in grado di capire quali strade intraprendere». Proprio il rapporto tra
imprese e università, un'altra chiave per sapersi districare in un mondo che cambia ogni
giorno, dipende anche dalla dimensione: lo sa bene il presidente di Federmeccanica, che è
anche presidente della Cuoa business school . «In Italia si accusa spesso il mondo
dell'università di non essere abbastanza aperto alle imprese» rimarca Visentin, «ma anche il
mondo delle Pmi a volte fa fatica a interfacciarsi con quello universitario. Non è una questione
di attitudine, ma di avere l'organizzazione, le competenze e le risorse economiche adeguate».
Un discorso analogo si può fare sugli investimenti in ricerca e sviluppo. «Li si misura spesso in
percentuale sul fatturato, ma credo che attivare iniziative di R&S sia più una questione di
valori assoluti. Se per esempio ci vuole un milione di euro per assumere ingegneri che
sviluppino un'evoluzione dei materiali, per un'azienda con un fatturato da 10 milioni è un bel
problema, per una da 200 milioni molto meno». Allo stesso modo, le piccole imprese non
possono permettersi una gestione delle risorse umane professionalizzata. «È uno dei capitoli
che mi sta più a cuore» precisa Visentin, «nella maggior parte delle nostre imprese l'hr è
l'imprenditore, con un'ottica a volte paternalistica. Magari il clima è molto favorevole lavoro,
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non solo in termini di smartworking ma anche nell'attrattività del proprio modello di business.
Per attrarre talenti ed evolvere le relazioni industriali ci vuole una struttura con competenze
specifiche». Ma il motivo forse più importante di tutti che spinge verso una maggiore
dimensione delle nostre imprese è un altro: «L'azienda strutturata è quella che dovrebbe
essere sempre più artefice del proprio destino e del proprio modello di business» mette in
evidenza il presidente di Federmeccanica, «questa è la maniera per evolvere dallo status di
terzisti d'Europa . La grande creatività delle imprese italiane è riconosciuta in tutto il mondo,
ma molto spesso dei suoi frutti godono soprattutto i clienti. Chi sa mettere a fattore e sa
guidare i mercati trae vantaggio dell'inventiva dei nostri produttori, che finiscono per fare una
battaglia sui costi, con marginalità più basse. Ma tanto più l'impresa è in grado di strutturarsi,
quanto più può permettersi di cambiare modello di business, di ragionare sul posizionamento
sul mercato, e quindi di recuperare la marginalità che le permette di pagare queste possibilità.
Se invece l'impresa continua a combattere sui prezzi la marginalità resta bassa, e fatica ad
acquisire le competenze che possono darle struttura». Sulla strada che porta a una crescita
della di mensione media delle aziende ci sono alcuni miti da sfatare, almeno nei loro aspetti
negativi un po' sottaciuti. «Ci sono una serie di effetti collaterali non banali che vanno
sottolineati con coraggio» dice Visentin. «Magari usciamo dall'eccessivo familismo che
caratterizza un po' le nostre imprese. È un tappo. Familismo vuol dire portare a bordo le
seconde e terze generazioni anche se non hanno le competenze per farlo. Non è una cosa
positiva». Meglio però sgombrare il campo dagli equivoci. «Questa non è un'accusa contro le
aziende familiari» sottolinea il presidente di Federmeccanica, «in Germania sono la prevalenza
ma sono anche molto più grandi delle nostre: si può essere un'azienda strutturata con
l'ownership o anche l'amministrazione in mano a membri della famiglia, l'importante è che
dietro ci siano le competenze. In Italia c'è un eccessivo familismo, spesso appena il figlio del
titolare entra in azienda ha subito l'auto e uno stipendio diverso. Queste sono dinamiche che
bloccano e limitano, bisogna avere il coraggio di dirlo: non c'è un contesto meritocratico». Cui
va aggiunto un addentellato di natura fi scale. «Quando si coprono dei privilegi non di rado si
gestisce un po' di nero. Se si passa a una logica di trasparenza non lo si riesce più a
nascondere, l'effetto è una riduzione dell'evasione fiscale». Sugli strumenti da utilizzare per
rafforzare le imprese, Visentin ha le idee chiare. «Credo che dovremmo spingere in questo
momento su programmi di M&A» afferma il presidente di Federmeccanica, «non pensare a
una crescita per fattori interni perché è troppo lenta, dobbiamo immaginare una crescita
veloce fatta per M&A. È quello che sta avvenendo sul mercato, ma gli M&A non dovrebbero
essere guidati da fondi finanziari, bensì dalle nostre imprese. Il cambiamento del modello di
business può avvenire più facilmente acquisendo realtà complementari, magari su settori
diversi dove si intravede il germe per un cross selling, piuttosto che un'estensione della
gamma tecnologica, fattori che permettono di evolvere il modello di business velocemente».
Per Visentin il limite dell'M&A agito dai fondi di investimento è un orizzonte di non lungo
termine: «In genere i fondi entrano, fanno due o tre operazioni straordinarie che riescono a
essere vendute come operazioni di gran valore, il che permette loro di tornare a vendere sul
mercato a valori superiori, nel giro di 4-5 anni». Per aiutare le imprese a guidare i processi di
M&A, è fondamentale la parte di corporate finance che serve per finanziare l'operazio ne. «Su
questo chiediamo al governo di indi rizzare in maniera un po' più mirata tutta le disponibilità,
veicolate su Cdp , magari incrementandole» precisa Visentin, «c'è bisogno dell'aiuto di uno
Stato che entra con capitali pazienti, lascia la governance nelle mani delle imprese non per
tornare all'Iri ma con lo spirito di supportare anche la parte finance sen za che le imprese
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abbiano i fondi che soffiano sul collo forzandole a fare scelte di medio e non di lungo periodo.
Se dobbiamo fare un cambiamento epocale dei nostri modelli di business, non si può pensare
di chiudere in 4-5 anni». Federmeccanica chiede che si diano alle imprese gli strumenti per
muoversi autonomamente. «Non possiamo certo chiedere al governo che si sostituisca a noi,
che ci dica lui, restando nel caso dell'automotive, se investire sulle batterie piuttosto che sui
chip» insiste isentin, «lo Stato deve mettere le im prese nelle condizioni di rafforzarsi, così
che possano trainare il proprio sviluppo, e non essere trainate». Manca un elemento: la
capacità di fare M&A in modo efficace. «Al di là delle dimensioni bisogna essere capaci di
farle, le acquisizioni» puntualizza il presidente di Federmeccanica, «un altro tipo competenza
su cui nel Cuoa stiamo investendo molto, IL 2021 È STATO UN ANNO RECORD CON 1.165
OPERAZIONI DI M&A PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI 98 MILIARDI DI EURO con
programmi di formazione e percorsi che vorrebbero proprio aiutare gli imprenditori e le prime
linee delle imprese a diventare bravi a gestire questi processi, per i quali non ci si
improvvisa». L' M&A ha dunque un ruolo centrale se davvero si vuole far crescere le nostre
aziende. La buona notizia è che il 2021 è stato un anno record: 1.165 operazioni con un
aumento del 32% sul 2020, un anno bloccato dal debutto della pandemia, per un controvalore
di oltre 98 miliardi di euro, più 123% rispetto al 2020. Il 25% delle operazioni di M&A
effettuate erano Italia su Italia; nel 57% dei casi una realtà italiana o il cui soggetto ultimo è
una famiglia italiana ne ha acquisita una estera; nel 17% è accaduto viceversa. Considerata la
debolezza pandemica di tante imprese, poteva andare peggio. «Il 2021 è stato un anno molto
molto buono anche a livello internazionale» dice Max Fiani , partner di Kpmg esperto di M&A,
«con il record dei volumi e anche in termini di controvalore. Anche l'Italia ha fatto un salto
molto consistente e inaspettato, anche se in parte dovuto a un 2020 molto negativo, con
numerose operazioni bloccate che poi hanno avuto esito positivo l'anno successivo». L'aspetto
più interessante è quel che Fiani definisce democratizzazione dell'M&A. «on è più considerata
un'attività ad alto rischio, ma una strategia di crescita aziendale che deve essere integrata
con quelle abituali per linee interne» sottolinea il partner di Kpmg, «oggi tra gli acquirenti
seriali non ci sono solo i soliti Eni, Enel e Leonardo, ma anche una serie molto ampia di
aziende di grandi famiglie, dai Benetton ai De Agostini ai Pesenti». Le imprese più attive
nell'M&A accanto al Cfo hanno un team strutturato che si dedica all'M&A, cercando
opportunità. «A questo fenomeno di massa ha contribuito in maniera molto rilevante il private
equity, che copre un 30-40% dei casi, spesso concentrato sulle operazioni di taglio più
elevato, la stragrande maggioranza tra soggetti industriali» rimarca Fiani. «Il private equity
entra nelle aziende, spesso medio piccole familiari, e le deve fare crescere. Uno dei suoi
contributi più signifi cativi è quello di spingerle a fare nuovo M&A, anche a livello
internazionale, fornendo un supporto manageriale e una rete di consulenti in grado di seguire
l'azienda nel post deal, con le attività di integrazione da cui deriva buona parte del
plusvalore». Fiani non è critico come Visentin verso l'M&A non guidato direttamente dagli
imprenditori. «Sono due visioni complementari. Il priva te equity è un ponte, un passaggio,
che ha un'ottica finanziaria: deve estrarre valore in un periodo breve» sottolinea il partner di
pmg, «ma secondo me è efficace, perch dà un'accelerata di maturità manageriale e
organizzativa all'azienda. Ma è pur sempre un passaggio che porta da un punto a fino a un
punto b, mentre l'azienda va dal punto a fino a infinito: ogni imprenditore vede l'azienda che
va avanti senza di lui, oppure una vendita, ma ha sempre una visione di lungo periodo».
L'altro aspetto positivo è che la dimensione delle imprese che agiscono l'M&A si sta
abbassando progressivamente. «Una media azienda con un fatturato sopra i 100 milioni può
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tranquillamente avere quel che serve per fare bene l'M&A» mette in evidenza Fiani, «un
membro del board, magari una figura esterna o legata alla famiglia dell'imprenditore, un ex
consulente, o un ex banker, che supporta questa attività. Si può creare un mini-team
dedicato, che è essenziale nell'affiancare l'ad nel percorso». Ma l'M&A comincia a attecchire
anche tra realtà ancora più piccole. «Con il programma Elite di Borsa Italiana sostenuto da
Confin dustria l'asticella si è abbassata» continua il partner di Kpmg, «20 anni fa pensare che
un'azienda da 15-20 milioni di fatturato facesse M&A era impensabile, oggi invece non è una
strada preclusa. Certo è più facile che un'azienda di quelle dimensioni sia preda che
predatore, ma se c'è la volontà e la capacità è possibile un'acquisizione, magari da 2-3
milioni. Si parte con operazioni piccole anche per fare un percorso di apprendimento, e poi
eventualmente crescere». È quel che deve fare in fretta un numero importante di Pmi, per
guadagnarsi una prospettiva credibile. OPERAZIONI DI M&A IN ITALIA NEL 2021 MILIARDI DI
EURO CONTROVALORE OPERAZIONI DI M&A IN ITALIA NEL 2021 AZIENDE ITALIANE CON UN
FATTURATO SUPERIORE AL MILIARDO DI EURO AZIENDE FRANCESI CON UN FATTURATO
SUPERIORE AL MILIARDO DI EURO AZIENDE TEDESCHE CON UN FATTURATO SUPERIORE AL
MILIARDO DI EURO MICRO AZIENDE CHE HANNO RAPPORTI CON L'ESTERO AZIENDE CON
OLTRE 50 ADDETTI CHE HANNO RAPPORTI CON L'ESTERO FONTE: ELABORAZIONE DI
ECONOMY SU DATI  FEDERMECCANICA,  EUROSTAT,  KPMG E  COMMUNITY
RESEARCH&ANALYSISM&A, ECCO I DEAL IN PIPELINE PER IL 2022 Macro Settore T. Target
TMT Support Serv. & Infrastr. Financial Services TMT Industrial Markets TMT TMT Support
Serv. & infrastr. Consumer Markets Support Serv. & infrastr. TIM S.p.A. Autostrade per l'Italia
S.p.A. PartnerRe Ltd CK Hutchison Networks (UK) Limited Welbilt, Inc Daphne 3 S.p.A. OI SA
(UPI mobile assets) Ita Airways S.p.A. Biofarma S.p.A. Yank Traffic B.V. 
FONTE: ELABORAZIONE KPMG CORPORATE FINANCE Quotata SI SI SI SI NO NO SI NO NO
NO Naz. T Italia Italia Italia Cina USA Italia Brasile Italia Italia Germania Macro Settore B.
Private Equity Financial Services Financial Services TMT Consumer Markets Private Equity TMT
Support Serv. & infrastr. Private Equity Support Serv. & infrastr. KKR & Co L.P. Bidder Bidco
40% da CdP S.p.A. e 60% dai Fondi Blackstone e Macquarie) Covea SGAM Cellnex Telecom
SA (Gruppo Edizione/Atlantia) Ali Holding S.r.l. Consorzio di investitori istituzionali guidato da
Ardian SA TIM Brazil (TIM S.p.A.) MSC Mediterranean Shopping Company SA e Lufthansa AG
Ardian SA Atlanta S.p.A. Quotata NO NO NO SI NO NO NO NO/ SI NO NO Naz. B USA
Italia/USA/ Australia Francia Italia Italia Francia Italia Italia/ Germania Francia Italia Quota%
100% 88% 100% 100% 100% Maggioranza 100% Maggioranza 100% 100%
Corciulo (IC&Partners): «Ma per far crescere davvero le imprese occorre il coraggio i aottare
politice fiscali orti Migliaia di misure restrittive degli scambi commerciali, barriere, tariffe, che
richiedono alle imprese esportatrici un livello di compliance altissimo, che le piccole imprese
non sono in grado di gestire. La creazione di macroblocchi commerciali, su tutti quello asiatico
dove c'è e sempre più ci sarà la maggior capacità di spesa, che richiedono una presenza in
loco impossibile da sostenere per le piccole aziende. Inoltre il nostro export è fatto soprattutto
di macchinari, beni intermedi, chimica e farmaceutica, tutti beni che richiedono una forte
attenzione alla compliance, come visto inadatta a realtà piccole. Tutto indica una sola
direzione: per continuare a esportare con successo le nostre aziende devono strutturarsi,
oppure fare rete. «Io sono per spingere di più sulla crescita dimensionale» dice Roberto
Corc iu lo,  partner e pres idente d i  IC&Partners,  soc ietà d i  consulenza per
l'internazionalizzazione che accompagna le imprese italiane sui mercati esteri, «bisogna fare
politiche fiscali forti per far crescere le aziende. Le reti d'impresa funzionano ma non sono la
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soluzione, possono essere un supporto, un modo per mettere in rete servizi comuni, ma non
permettono di dare al business la scalabilità di un aumento delle dimensioni». Per Corciulo è
tempo di fare una scelta strategica, il cui rinvio avrebbe costi pesanti: «Il governo dovrebbe
spingere in modo importante con una fiscalità chiara e ap propriata che vada a spingere
questo meccanismo, il tema della dimensione è strategico per il Paese tenuto conto dei
mercati di destinazione». Sia l'm&a tra aziende che quello agito dai fondi sono utili in tal
senso. «Sono entrambi fenomeni positivi perché fanno aumentare le dimensioni delle
aziende» insiste il presidente di IC&Partners, «altrimenti nell'arco di pochissimo tempo gli
stravolgimenti epocali che si stanno verificando ci metteranno in una situazione di grande
difficoltà. Ce lo di cono i dati: solo il 21,5% delle nostre aziende fino a 9 addetti ha rapporti
produttivi e commerciali con l'estero, contro il 60% di quelle che ne hanno oltre 50».
Foto: LE MEDIE E GRANDI IMPRESE CORRONO MENO RISCHI, FANNO PIÙ FORMAZIONE E
HANNO MAGGIORE ACCESSO AL CREDITO
Foto: IL PRIVATE EQUITY ENTRA NEL CAPITALE DELLE IMPRESE MEDIO PICCOLE E FAMILIARI
PER FARLE CRESCERE
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NASCE ICT TALENT ACADEMY 
Accordo tra Fondazione Consulenti per il Lavoro e Beije People First per la formazione e
l'inserimento di giovani nel settore I nformation and Communication T echnology 
 
per colmare il disallineamento tra i profili offerti e quelli richiesti dal | mercato del lavoro, la
Fondazione Consulenti per il Lavoro in collaborazione con Bei j e People F irst, importante
azienda dell'Information and Communication Technology, avvia l'Ict Talent Academy, dedicata
alla crescita di giovani talenti nel settore e al loro inserimento lavorativo. Già aperte le
candidature per partecipare ai percorsi formativi specializzati che saranno avviati con questo
progetto: entro il 23 marzo, infatti, gli appassionati di tecnologie e linguaggi di
programmazione potranno candidarsi usando l'indirizzo e-mail j ob@bei j e.it per partecipare
a corsi di programmazione destinati a F ront end Developer e Back end Developer. Le lezioni,
interamente gratuite e da seguire a distanza, si svilupperanno in un arco temporale di tre
mesi e saranno finalizzate all'inserimento in azienda con un contratto a tempo indeterminato.
F ondazione Consulenti per il Lavoro e Bei j e People F irst premieranno i partecipanti più
brillanti, che avranno frequentato almeno il 90% della durata del corso, con 30 borse di studio
del valore di 1.500 euro. L'Ict Talent Academy è una delle iniz i ative che F ondazione Lavoro
svilupperà nei prossimi mesi, sempre in collaborazione con partner IL MISMATCH TRA
DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO E UNO DEI PROBLEMI DEL NOSTRO MERCATO qualificati e
con l'obiettivo di creare opportunità formative d'eccellenza. «Il mismatch tra domanda e
offerta di lavoro è uno dei problemi del nostro mercato - spiega V incenzo Silvestri, Presidente
di F ondazione Consulenti per il Lavoro -. L'Ict Talent Academy nasce proprio con l'obiettivo di
ridurre il periodo di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Con l'esperienza diretta in
azienda, i lavoratori potranno formarsi, si accorcerà così la filiera e F ondazione Consulenti per
il Lavoro potrà diventare un punto di riferimento, soprattutto, per le piccole e medie imprese
».
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Financing 
Un "Igloo" per proteggere Pmi e midcap italiane 
Al via la prima piattaforma specializzata nel finanziamento delle midcorporate 
 
Il F ei (Fondo europeo per gli investimenti), il Gruppo MutuiOnline e il Gruppo Nsa, con il
supporto del F ondo Centrale di Garanzia, presentano il primo progetto del Fei in Italia di
cartolarizzazione dei crediti garantiti dallo Stato, promosso con operatori non bancari. Alla
presentazione, che ha avuto luogo martedì 15 marzo 2022 a partire dalle 10:00 all'Hotel The
St. Regis, Rome,hanno presenziato Gilberto Pichetto Fratin, Viceministro dello Sviluppo
Economico, Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente Bei, M r A lessandro Tappi, Chief Investment O
fficer del F ei, Pierpaolo Brunozzi, Responsabile Business Unit strumenti di garanzia e
agevolazioni Mcc, Alessandro Fracassi, ceo del Gruppo MutuiOnline e Francesco Salemi,
ammnistratore delegato del Gruppo Nsa. Il progetto prende il nome di Igloo, acronimo di
"Italian Guaranteed Loan Origination platform," la prima piattaforma in Europa specializzata
nel finanziamento di Pmi e midcorporate italiane, con garanzie pubbliche, che si avvale del
know-how e della tecnologia di origination e loan processing forniti da soggetti specializzati in
questo settore. Il progetto, dal 15 marzo una realtà concreta, nasce in un periodo in cui è
sempre più crescente la consapevolezza che le aziende debbano ponderare i propri
investimenti verso obiettivi coerenti con i target di sostenibilità e con un impatto sociale
positivo. Diventa quindi di fondamentale importanza la disponibilità di iniziative che
rappresentino una "cinghia di trasmissione" concreta ed efficiente, in grado di trasferire al
tessuto produttivo le risorse messe a disposizione dagli investitori che perseguono questi
obiettivi. Obiettivi che si sintetizzano in: favorire l'accesso al credito alle Pmi e alle midcap;
aiutare le Pmi e le midcap che intendono promuovere progetti Esg (Environment Social
Governance); favorire e promuovere l'utilizzo di nuove forme di credito; veicolare fondi, oggi
disponibili in grandi quantità, verso forme di credito più snelle, efficaci ed efficienti. La
cartolarizzazione è stata strutturata da Société Générale quale Lead arranger, con la
collaborazione di Intesa Sanpaolo (Divisione Imi Corporate & Investment Ban k ing) Cib,
Banca Ak ros (Gruppo Banco Bpm) e Banca Finint come co-arrangers. Duomo Investimenti,
Banco Bpm (Direzione Istituzionali) e Soci é t é Générale hanno agito altresì come
sottoscrittori dei titoli Senior, mentre Banca Finint partecipa, oltre che come Banca Sponsor,
anche quale Master Servicer. I promotori dell'iniziativa sono Gruppo MutuiOnline e Gruppo
Nsa: G ruppo Mutui O nline (Mol) partecipa in qualità di investitore (di tranches Junior), sia
attraverso Centro F inanziamenti, che opera quale soggetto erogante, sia attraverso
Quinservizi, come s t r u t t u r a operativa specializzata nella gestione end to end in
outsourcing - origination e credit servicing - di processi complessi di credito (Retail e
Corporate) nell'ambito di operazioni di finanza ordinaria e strutturata. Centro Finanziamenti,
in particolare, rappresenta la prima piattaforma Fintech di lending as a service, offerta ad
Investitori e Partner, in grado di operare sia nel segmento retail che in quello corporate.
Gruppo Nsa partecipa anch'esso in qualità di investitore (tranches Junior), oltrech é operare
come motore commerciale e di gestore delle garanzie Mcc, attività di cui è leader in Italia.
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TALENTI DELLO SVILUPPO 
E ora il robot diventa un business angel 
Accelera Hub, divisione specializzata del fondo di private equity Igi Investimenti Group, ha
lanciato Angel-Ika, primo sistema di perizia e valutazione delle imprese italiane basato sull'IA 
Riccardo Venturi
 
Calcolare il valore di un'azienda in 4 minuti utilizzando una app sullo smartphone. Anche
questo riesce a fare l'intelligenza artificiale, il cui ruolo sta crescendo in molti settori, incluso
quello economico-finanziario. Accelera H ub, divisione specializzata del fondo di private equity
Igi Investimenti Group, ha lanciato Angel-Ika, primo sistema di perizia e valutazione delle
imprese italiane basato sull'IA. «Grazie a questo software l'imprenditore può calcolare il
valore economico della sua azienda, e metterlo sul tavolo con i fondi di private equity per una
monetizzazione immediata parziale o totale» dice Giuseppe Incarnato, Chairman e Ceo di Igi
Investimenti Group. «Fin qui le valutazioni delle aziende sono sempre state affidate a calcoli
lunghissimi e costosissimi, che determinavano il valore di base anche per le quotazioni borsa.
Con l'utilizzo dell'IA abbiamo reso tutto molto immediato». Con un database di 12mila aziende
valutate e una campionatura di rielaborazione che copre serie mobili settennali e di business
plan predittivi, Angel-Ika capitalizza l'ultradecennale esperienza operativa maturata da Igi
Investimenti Group sia in ambito peritale di aziende manifatturiere con sedi in Italia, Spagna,
Polonia, Germania, Austria e F rancia sia in ambito di progettazione, costruzione e
manutenzione di sistemi di rating per banche ed intermediari finanziari. Scopo del sistema è
fornire all'imprenditore un valore di cessione dell'azienda per offrire una base di analisi e pre-
diagnostica finalizzata ad attrarre capitali di finanziamento e di investimento. Il risultato può
essere utilizzato come presupposto per lo sviluppo di piani industriali evolutivi dell'azienda.
Angel-Ika è ideale per valutare aziende e gruppi di imprese con dati aggregati avente sede in
Ue e con una classe di fatturato fino a 75 milioni di euro. «Lo stiamo anche vendendo alle
banche» precisa Incarnato, «che stanno trasformando i criteri di valutazione sui finanziamenti
bancari garantiti da una logica loan to cost, quindi finanziamenti a costo di investimento, a
una di loan to value, basati sulla valutazione: questo ampia radicalmente il livello della
finanziabilità. Abbiamo fatto un accordo con Creditsafe, grossa società norvegese che produce
informazioni commerciali, per integrare il modulo». Il software di intelligenza artificiale di
Accelera H ub si pone come una novità assoluta in un mondo che vive un periodo di
effervescenza, quello del private equity. «È rivolto alle Pmi che vogliono valutare la possibilità
di far entrare un fondo in maniera parziale o totale» rimarca il Chairman e Ceo di Igi
Investimenti Group, «affidando la valutazione a un sistema trasparente che consente di non
avere quella asimmetria informativa che non aiuta a determinare il valore complessivo
dell'azienda». Accelera H ub si propone dunque di dare un contributo a quel percorso di
aumento delle dimensioni medie delle imprese italiane. «Angel-Ika favorisce la crescita
dimensionale» insiste Incarnato, «perch é assicura un sistema di valutazione trasparente e
comparabile in ordine al valore cedibile dell'azienda. È una base da cui partire per fare M&A,
la prima attività peritale automatizzata per determinare il valore aziendale con cui si
stabiliscono i concambi». Il fondo che entra nell'azienda può essere anche lo stesso Igi
Investimenti Group. «Il fondo acquisisce prevalentemente in posizione di minoranza quote
qualificate del valore» mette in evidenza il Ceo, «anche perch é Angel-Ika restituisce il valore
su tutti e 5 i metodi di calcolo incluso quello interno di Igi Group, che poi è disponibile ad
acquisire il 30% dell'azienda; ma viene inviato anche ad altri fondi per allargare la linea degli
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investitori e anche ad aziende che vogliono fare corporate venture». L'obiet t ivo ultimo del
progetto Angel-Ika è ambizioso: una mappatura del valore delle Pmi italiane. «V ogliamo
realizzare una sorta di osservatorio del valore economico delle aziende italiane aggiornato
tutti gli anni» sottolinea Incarnato, «che assegni loro un valore che non si limita al capitale
sociale, ma si estende a una logica industriale». Il funzionamento di quello che è stato definito
il primo Angel Bot è semplice. «Basta inserire il sito internet dell'azienda e il fatturato» nota il
Ceo di Igi Investimenti Group, «e il sistema fa un'analisi multivariata del settore di
riferimento, di tutti gli elementi, dell'analisi economica dei bilanci. Abbiamo preferito partire
dal sito internet piuttosto che dalla classica partita Iva in modo da poter analizzare con
l'intelligenza artificiale tutti gli aspetti di valutazione di un'azienda: brevetti industriali,
certificazione, personale, organizzazione, brand reputation... Un'analisi molto più completa
rispetto a quella che parte dal codice Ateco e da un'analisi statistica classica di rating per
finanziamenti». La prima risposta in termini di download del sistema per tablet e smartphone
è stata lusinghiera. «Il lavoro svolto da Accelera H ub nella realizzazione di Angel-Ika mi ha
impressionato per l'ampiezza dei modelli di valutazione e per la capacità di produrre una base
statistica in grado di automatizzare le fasi del processo di valutazione delle aziende in un
modo che sino ad ora era impensabile» aggiunge Incarnato. «Gli uffici di analisi del gruppo
hanno testato il sistema di valutazione di Angel-Ika confrontando le valutazioni fatte dagli
Angel Investor della struttura con le risultanze del software, ed i risultati sono sorprendenti in
termini di convergenza. Sono sicuro che gli imprenditori italiani e le società di placement di
aziende apprezzeranno un sistema che rende immediata la valutazione dell'impresa e pone in
condizione di poter disporre di una misurazione puntuale dell'enterprise value con cinque
diversi metodi di calcolo, includendo anche il nostro sistema proprietario. Angel-Ika ha saputo
coniugare rigore metodologico e trasparenza dei processi con un risultato in grado di
cambiare il sistema di relazioni tra proprietari di aziende e fondi di private equity».
ECCO COME FUNZIONA Il sistema di intelligenza artificiale A ngel-I k a produce una
valutazione dell'azienda declinata sull'orizzonte temporale di investimento tipico dei fondi di
private equity. Il documento fa una valutazione dell'efficacia del business plan dell'azienda,
con l'obiettivo di offrire una corretta valutazione del rischio-rendimento da parte
dell'investitore professionale che intende investire con un orizzonte di rischio di cinque anni.
Le azioni di controllo e copertura del rischio suggerite sono coerenti con l'intensità della
partecipazione al capitale e consentono di riposizionare lo strumento rendendo il rischio
compatibile con, o equivalente ai, titoli del grande mercato. La fungibilità o monetizzazione
dell'investimento è garantita dall'opzione di riacquisto da parte dell'imprenditore originario
imprenditore o da nuovi partner. La politica dei pay-out con dividendi permette una
remunerazione del capitale su base annuale, con un controllo mensile attraverso la nomina
del revisore. La valutazione della sostenibilità del rendimento viene calcolata combinando la
serie storica con le medie mobili dei bilanci dell'azienda e con l'analisi della resistenza e del
mutato scenario. La valutazione del rischio d'investimento è espressa dalla determinazione
delle opzioni di copertura che possono essere applicate al degrado del profilo di rischio
dell'impresa per mezzo di indicatori che, quando determinate condizioni di bilancio e di
misurazione mensile sono verificate, innescano azioni di correzione.
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Dalle coop 2,8 milioni di erogazioni liberali 
 
Cassa centrale Redditività ordinaria in forte crescita, ulteriore miglioramento della qualità
degli attivi e solida dotazione patrimoniale su livelli di eccellenza nel sistema bancario
caratterizzano i risultati consolidati 2021 delle cinque Banche di Credito Cooperativo
appartenenti alla Federazione del Nord Est - Credito Cooperativo Italiano, l'Organismo
associativo che comprende le Banche di Credito Cooperativo Venete facenti capo al Gruppo
Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca Spa. Le cinque Banche (Banca Adria Colli
Euganei, Banca Prealpi Sanbiagio, Banca del Veneto Centrale, Cortina Banca e BVR Banca -
Banche Venete Riunite) contano nel territorio regionale oltre 48.800 soci, 1.154 dipendenti e
una rete distributiva di 194 sportelli. «In un contesto economico e finanziario ancora
complesso, condizionato dagli effetti negativi connessi alla pandemia Covid-19 - si legge in
una nota - nel 2021 le Bcc Venete, in coordinamento con la Capogruppo Cassa centrale
Banca, hanno continuato a sostenere l'economia del territorio composta prevalentemente da
artigiani, agricoltori, piccole e medie imprese, e famiglie con una particolare attenzione alla
sostenibilità e all'innovazione. Il supporto al sistema produttivo si è concretizzato anche con
ulteriori forme di finanziamento assistite da garanzie pubbliche a favore delle imprese e con la
concessione di moratorie ex-lege». In coerenza ai principi di responsabilità sociale, le cinque
Banche «hanno supportato il territorio con iniziative di solidarietà, beneficenza, culturali e
sportive, attraverso erogazioni liberali per un totale i 2,84 milioni, soprattutto in cultura, arte,
formazione e ricerca (915mila euro, 32%), sport, tempo libero e manifestazioni (855mila,
30%), attività socio-assistenziali in sanità e volontariato (749mila, 26%) e di promozione del
territorio e delle realtà economiche, attività parrocchiali e a carattere religioso (320mila,
11%). Fra gli aspetti più rilevanti dei principali aggregati reddituali e patrimoniali del 2021
delle cinque Banche associate alla Federazione del Nord Est da segnalare che l'esercizio 2021
si è chiuso con un utile netto consolidato di 49,3 milioni euro, con ricavi in costante aumento.
Da sottolineare la crescita derivante dall'attività di finanziamento alle Pmi e alle famiglie per
supportare lo sviluppo dei territori di riferimento. Il risultato netto di periodo riflette il buon
andamento dell'attività caratteristica con il margine di intermediazione che si attesta a 314,5
milioni (+6,01% rispetto al 31 dicembre 2020). La raccolta diretta da clientela, a conferma
della consolidata relazione fiduciaria con la clientela, ammonta a 8,7 miliardi, in aumento
dell'8,8% rispetto al 31 dicembre 2020; quella indiretta si attesta a 4,1 miliardi e risulta in
aumento del 14,1%. I finanziamenti alla clientela si attestano a 6,3 miliardi, in significativo
aumento del 4,9% rispetto al 31 dicembre 2020. L'aumento è principalmente ascrivibile
all'erogazione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica verso Pmi e all'erogazione di
mutui a clientela privata.
Foto: 'I risultati delle cinque banche di credito cooperativo socie della federazione del Nord Est
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