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Paolo Agnelli : «C'è tanto lavoro, ma senza gas migliaia di aziende
chiuderanno» 
 
Paolo Agnelli (Confimi): «C'è tanto lavoro, ma senza gas ed energia migliaia aziende
chiuderanno» di Donatella Tiraboschi L'industriale sul problema energetico legato ai rapporti
con la Russia: con l'inverno inizieranno i problemi. Il Pnrr? Nato già vecchio. Abbiamo capito
che non possiamo dipendere da un solo fornitore» Paolo Agnelli, presidente di Confimi «Fare a
meno dei condizionatori non è un problema per chi lavora in fabbrica. Del resto, non ci sono
mai stati, non ci saranno quest'estate. Il problema semmai è per i banchieri e per i bancari
che vivono nel loro habitat di aria climatizzata. Poco male per questi nostri eroi, resisteranno.
Il problema per chi conosce l'Italia e gli italiani c'è, ma è un altro. Un embargo immediato di
gas ed energia equivale all'istantanea chiusura di migliaia di aziende». Non ha peli sulla lingua
il presidente di Confimi e industriale bergamasco, Paolo Agnelli che interviene così, a seguito
delle dichiarazioni del premier Mario Draghi, rilasciate qualche giorno fa («Ci chiediamo se il
prezzo del gas possa essere scambiato per la pace. Cosa preferiamo? La pace o stare con il
condizionatore acceso tutta l'estate? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre».) Lei
preconizza uno scenario terribile, aziende chiuse dall'oggi al domani. «Lo spiego a chi non è
pratico di lavoro. Fonderie, acciaierie, trafilerie, laminatoi, solo per fare qualche esempio,
hanno bisogno di gas continuo per sciogliere, per trafilare, per estrudere materie prime. Cosa
accadrebbe un minuto dopo la chiusura del gas: blocco degli impianti e cassa integrazione per
tutte le maestranze al 100% dell'orario. Mancanza immediata di materie prime semilavorate
con conseguenze negative per la produzione dell'intera filiera produttiva. Subentra poi
l'impossibilità di riprendere l'attività produttiva: l'alluminio, l'acciaio, la ghisa, il rame, l'ottone
allo stato liquido purtroppo senza "aria condizionata" si trasformano, raggiungono lo stato
solido bloccando gli impianti in modo irreparabile. A cascata in assenza di materie prime
chiuderanno altre aziende, è così garantita la fine della produzione del Made in Italy per
export e consumi interni. Crollo del gettito Ires, dell'Iva, dei contributi, dell'Irpef, dei consumi,
aumento dei costi per gli ammortizzatori sociali e per i redditi di cittadinanza. Obiettivo
raggiunto, decrescita poco felice senza condizionatori». Le stime parlano di un Pil dimezzato
per il 2022. «Gli ordinativi ci sono e la possibilità di far bene c'è pure. Dipende dalla faccenda
gas. Il problema è questo, da come e se lo razioneranno. Se quest'anno riusciamo ad
utilizzare le nostre scorte di gas, un bel 4% di crescita sarà ancora possibile. Il lavoro non
manca, ma certo se tolgono gas e corrente, la gente non potrà più lavorare e ci fermeremo
all'1,5%, massimo 2%». Ma per quanto tempo possiamo considerarci autonomi dal punto di
vista energetico? «Come il ministro Cingolani ha ribadito più volte, dovremmo essere a posto
fino ad ottobre. Poi, con l'arrivo del freddo e l'avvio del riscaldamento nelle case,
cominceranno i problemi». Qualcuno afferma che siamo già in recessione tecnica. «Non credo
proprio. Le aziende sono piene di lavoro, i clienti vogliono la merce. Siamo a sette, otto mesi
di tempo per le consegne. Elementi che ci dicono che, almeno per quest'anno, siamo a posto.
L'inflazione è ancora bassa, ma crescerà. Dateci l'energia che ci pensiamo noi a far bene». Il
Pnrr va modificato? «Assolutamente sì, è nato già vecchietto di un paio d'anni e la situazione
in questi anni è cambiata radicalmente. Abbiamo capito che non possiamo dipendere e
acquistare da un solo soggetto. La Cina, per quanto riguarda la componentistica, ci ha fottuto

11/04/2022
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 11/04/2022 - 11/04/2022 5

https://bergamo.corriere.it/notizie/economia/22_aprile_11/paolo-agnelli-confimi-c-tanto-lavoro-ma-senza-gas-ed-energia-migliaia-aziende-chiuderanno-fb258282-b955-11ec-8b83-29e83193a24c.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/economia/22_aprile_11/paolo-agnelli-confimi-c-tanto-lavoro-ma-senza-gas-ed-energia-migliaia-aziende-chiuderanno-fb258282-b955-11ec-8b83-29e83193a24c.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/economia/22_aprile_11/paolo-agnelli-confimi-c-tanto-lavoro-ma-senza-gas-ed-energia-migliaia-aziende-chiuderanno-fb258282-b955-11ec-8b83-29e83193a24c.shtml
https://bergamo.corriere.it/notizie/economia/22_aprile_11/paolo-agnelli-confimi-c-tanto-lavoro-ma-senza-gas-ed-energia-migliaia-aziende-chiuderanno-fb258282-b955-11ec-8b83-29e83193a24c.shtml


e Putin ci tiene per le p le con il gas. Un errore che nessun imprenditore, nemmeno il
peggiore, farebbe mai. Mio padre diceva che i fornitori dovevano essere almeno tre: il più
vicino, il più economico e un terzo gradito a chi acquista per una determinata qualità. Uno
bravo, insomma. Abbiamo acquistato da Paesi totalitari e adesso in Europa non possiamo
vendere e produrre auto perché manca la componentistica. In compenso i cinesi vendono le
loro. Dovremo tornare ad essere autosufficienti». Tutto è legato al conflitto. Che previsioni fa?
«Credo che ormai si sia vicini alla conclusione. La gente ucraina sta morendo, credo che sia il
caso che Zelensky si fermi. Muoiono troppe persone. Basta morti. Si sta distruggendo una
nazione, famiglie, economie, città, palazzi. Per cosa? Che arrivi presto un accordo politico.
Magari Zelensky potrebbe anche avere ragione, ma i russi stanno ammazzando la sua gente.
Sarà poi l'Europa a tagliare, pian piano, i margini di crescita della Russia dal punto di vista
economico». 11 aprile 2022 (modifica il 11 aprile 2022 | 07:27) ©
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DATAROOM 
Sanzioni, i costi per il Cremlino 
Milena Gabanelli e Simona Ravizza a pagina 18
 
Quanto pesano davvero su Mosca le sanzioni fatte scattare dal 24 febbraio, e per tappe, da
Ue, Usa, Canada, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Giappone, Corea del Sud, Singapore,
Australia e Nuova Zelanda? Lo vediamo dopo avere consultato decine di database ,
statistiche, documenti dell'Ofac, l' Office of foreign assets control statunitense, della
Commissione europea, e con l'aiuto dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi) e
dell'Osservatorio conti pubblici italiani (Ocpi). I Paesi sanzionatori sono in totale 37, ma
rappresentano il 59% del Pil mondiale. Fra i 193 che non applicano le sanzioni ci sono Cina,
India, Emirati Arabi, Iran e Turchia. 
 Blocco delle transazioni 
È sospesa l'operatività con 10 banche russe su titoli, prestiti, investimenti, pagamento dei
debiti e incasso dei crediti, che tutte insieme fanno all'incirca il 70% degli attivi del sistema
bancario russo. Il Tesoro Usa stima che le banche russe effettuino transazioni in valuta estera
per l'equivalente di circa 46 miliardi di dollari al giorno a livello globale, l'80% delle quali in
dollari statunitensi, e che la stragrande maggioranza di quelle transazioni sia danneggiata
dalle sanzioni. Poi c'è il blocco dello Swift, ossia la stringa alfanumerica da 8 a 11 caratteri
dov'è specificata la banca e il Paese di provenienza, usato per velocizzare i pagamenti sui
mercati internazionali. Questo blocco colpisce Rossiya, più altre 6 banche già colpite dalla
sospensione dell'operatività, mentre sono escluse Sberbank e Gazprombank, autorizzate ad
incassare i pagamenti delle esportazioni di gas, petrolio, carbone (che consente quindi di far
arrivare comunque quasi 1 miliardo di dollari al giorno). 
 Le riserve della Banca Centrale 
Le sanzioni hanno scatenato corse agli sportelli, fughe di capitali e fatto crollare il rublo. In
risposta la Banca Centrale russa ha alzato il costo del denaro e messo mano alle riserve
ufficiali, che in un mese sono scese da 643 miliardi di dollari a 604. Poca roba, perché anche
qui le sanzioni hanno congelato il 60% delle riserve, e cioè la quota denominata in euro,
dollari, sterline, e yen, pari all'incirca 350 miliardi di dollari. Dal 24 marzo gli Usa hanno
imposto lo stop anche sui 133 miliardi di riserve in oro. La Russia però può disporre della
quota di riserve nelle valute dei Paesi non sanzionatori, tra cui la Cina con 83 miliardi in yuan.
Per stringere la corda, dal 5 aprile, il Tesoro americano ha vietato alla Russia i pagamenti del
debito sovrano con i suoi dollari presenti nelle banche Usa. Vuol dire che già il 27 maggio alla
scadenza di una cedola da 101 milioni potrebbe aprirsi la procedura di fallimento dello Stato. 
 I danni dell'embargo 
L'embargo pesa anche sui Paesi sanzionatori che non possono più esportare in Russia
tecnologia per uso civile, militare e telecomunicazioni, logistica e beni di lusso, come
dispositivi elettronici di valore superiore a 750 euro, auto sopra i 50.000 euro, orologi e loro
parti, oggetti d'arte. Vietato dall'Ue invece l'import di ferro, acciaio, carbone, legno, materiale
per l'edilizia, gomma. Usa e Uk hanno bloccato le loro importazioni di petrolio e carbone, che
in tutto valgono complessivamente poco più di 12 miliardi. Mentre il carbone Ue ne vale 4,3. 
 Quanto pesa sulla Russia 
Dai calcoli dell'Ispi le sanzioni bloccano il 12% dell'import russo, che nel pre-pandemia valeva
complessivamente 247 miliardi di dollari, e il 7% del suo export, equivalente a 427 miliardi di
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dollari. Da parte sua la Russia ha bloccato le forniture di grano, mais, fertilizzanti. L'impatto
maggiore invece dovuto al mancato export ed import lo subiscono i Paesi della Ue, anche
considerando che le stesse misure sono applicate alla Bielorussia, in quanto Paese
fiancheggiatore, e al Donbass, poiché si ritiene che gli acquisti vadano a finanziare la guerra. I
più colpiti dal mancato import di siderurgia e gomma da Bielorussia e Donbass sono
soprattutto Italia e Spagna, molto meno Francia e Germania. Non mancano tentativi di
raggirare l'embargo triangolando verso Paesi terzi: i dati doganali registrano ad esempio un
improvviso aumento di export verso Armenia e Kazakistan proprio dei beni vietati. Si possono
invece esportare in Russia tutti gli altri beni, da alimentari alla manifattura, ma l'economia di
guerra ha ridotto la domanda, con un impatto globale stimato in 30 miliardi (circa il 20%). 
 Chi se ne va e chi resta 
Dal database di Yale risulta che a oggi su 773 aziende operative in Russia, se ne sono ritirate
252, fra cui colossi internazionali come Apple H&M, Ikea McDonald's, Microsoft e Netflix e le
quattro italiane Assicurazioni Generali, Eni, Ferragamo, Yoox. Hanno sospeso le attività in
237, fra cui le compagnie internazionali di container MSC, Maersk e CMA, e le italiane Ferrari,
Iveco, Leonardo, Moncler e Prada. Hanno ridotto l'attività in 62, tra cui Enel, Ferrero e Pirelli.
In 91 prendono tempo, come Barilla e Maire Tecnimont. Restano in 131: Acer, Auchan-Retail,
Lenovo, e le 11 italiane Buzzi Unichem, Calzedonia, Campari, Cremonini Group, De Cecco,
Delonghi, Geox, Intesa Sanpaolo, Menarini Group, UniCredit, Zegna Group.
 I beni degli oligarchi 
Le liste dei miliardari a cui congelare le proprietà sono disallineate. L'Ue ha stilato un elenco di
1.110 nomi, la Gran Bretagna di 989, gli Usa di 407. E quindi succede che fra i 20 oligarchi e
funzionari più ricchi della Russia sanzionati da Ue e Regno Unito, ma non dagli Usa, ci sono
l'industriale di fertilizzanti Andrey Igorevich Melnichenko, Roman Abramovich, il fondatore di
Alfa-Bank Mikhail Fridman, il produttore di acciaio Viktor Rashnikov. Sanzionato invece da Usa
e Uk, ma non dall'Ue, c'è il produttore di materie prime Victor Vekselberg. Mentre nessuno dei
tre ha sanzionato il presidente e principale azionista della società russa del gas Novatek
Leonid Mikhelson, e il magnate dell'acciaio Vladimir Lisin. Nessuna sanzione neanche per il
presidente del gigante petrolifero Lukoil Vagit Alekperov, considerato meno vicino a Putin del
presidente di Rosneft Igor Sechin che mira a prendersi Lukoil per diventare il padrone
assoluto del petrolio russo (sanzionato invece sia da Ue e Uk che dagli Usa). Fra gli intoccati
c'è infine il magnate dei metalli Vladimir Potanin, considerato dagli Stati Uniti tra i 210
individui strettamente associati al presidente russo. La scelta di sanzionare alcuni e non altri è
frutto di valutazioni politiche ed economiche dei singoli Paesi, poiché, secondo quanto
riportato da Forbes , il «predominio della Russia nelle esportazioni di petrolio, gas e materie
prime ha collegato il destino dei produttori e delle imprese occidentali con quello delle imprese
russe e dei loro proprietari, ovvero gli oligarchi». Atlantic Council stima che oligarchi e
funzionari nascondano circa 1 trilione di dollari (tanti quanti ne possiede l'intera popolazione
russa) nei paradisi fiscali, per cui scovare le loro proprietà non è facile. Nella Ue, ad oggi,
sono stati congelati asset per 29 miliardi. 
 Sport e cultura 
Sanzioni anche per il mondo dello sport e della cultura. Fuori atleti e squadre dalle gare
olimpiche, di tennis, dal mondiale di calcio, dalla Coppa del mondo di sci e mondiali juniores di
nuoto. Si terranno fuori dalla Russia la finale di Champions League e il circuito del gran
premio di Formula 1. Fuori dall' Eurovision 2022, e Warner Bros, Disney e Sony hanno
sospeso l'uscita dei film nelle sale russe. Tirando le somme: le sanzioni nel loro complesso
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stanno isolando Mosca e provocando qualche danno alla sua economia, ma ampiamente
compensato dall'export di idrocarburi di cui Italia e Germania hanno drammaticamente
bisogno. La partita cruciale alla fine può giocarla l'Unione europea decidendo se ci fa più
paura la barbarie e la fine dello stato di diritto, o un periodo di forte austerità. Nella risposta
la soluzione. 
 Dataroom@rcs.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 I Paesi Applicano le sanzioni Non le applicano 59% PIL in miliardi di $ al 2020 41%
Popolazione al 2020 14% 86% Numero Paesi (37 su 193) 19% 81% Usa Paesi Ue (27) Regno
Unito Canada Svizzera Giappone Corea del Sud Australia Nuova Zelanda Islanda Singapore
Cina India Emirati Arabi Iran Turchia Altri 151 Il commercio russo miliardi di $ e % sul totale
Fonte: elaborazione su dati UNCTAD 13 17 High-tech Prodotti di lusso 12,2% 30 Macchinari
103 Materie prime 41 Altro 73 EMBARGO IMPORT Materie prime e siderurgia 60,1 Altro 121,1
Gas, petrolio, carbone 217,7 6,8% EMBARGO 28,9 Petrolio, prodotti ittici, alcol e diamanti Usa
Ue Regno Unito 5 8 15,9 Petrolio, carbone Acciaio, ferro, carbone, legno, cemento, prodotti
ittici, alcol e diamanti EXPORT Le banche sanzionate Le prime 11 per totale attivo (miliardi di
€ 2021) Sberbank VTB Gazprombank Alfa Bank Promsvyazbank Rosselkhozbank 471,5 241,9
100,5 68,0 52,8 51,8 47,3 40,1 22,5 14,3 7, 3 Blocco delle transazioni finanziarie Blocco dello
Swift VEB.FR Otkritie FC Bank Sovcombank Rossiya Bank Novikombank Fonte: Elaborazioni
OCPI su dati Banca Centrale della Federazione Russa Fonte: elaborazione su dati Banca
Mondiale Imprese: chi se ne va e chi resta Decisioni prese dal 24 febbraio 2022 Ritiro 252
Sospensione delle attività 237 Restano 131 Riduzione delle attività 61 Prendono tempo 31
Politici e oligarchi sanzionati Ue 1.110 Regno Unito 989 Usa 407 Andrey Igorevich
Melnichenko Roman Abramovich Mikhail Fridman Viktor Rashnikov Leonid Mikhelson Vladimir
Lisin Vagit Alekperov Vladimir Potanin Viktor Vekselberg Fonte: elaborazione su dati Yale
Fonte: eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2022:110:FULL&from=EN Da
Ue e Regno Unito ma non dagli Usa Da Usa e Uk, non dall'Ue Nessuna sanzione da nessuno
dei tre
Foto: 
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la missione Oggi sarà firmata l'intesa con il Paese africano: porterà 9 miliardi di metri cubi in
più di metano all'Italia Da 20 a quasi 30 miliardi già dal prossimo inverno Il ministro degli
Esteri 
Draghi ad Algeri per il gas Di Maio: stop ai ricatti russi Ed è scontro
con Mosca 
Marco Galluzzo
 
ALGERI 
 Un nuovo scontro diplomatico tra Italia e Russia esplode alla vigilia dell'incontro di oggi tra il
premier Mario Draghi e il presidente Abdelmadjid Tebboune. L'Algeria è la prima tappa del
viaggio in quelli che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio (che accompagnerà il presidente del
Consiglio) definisce «Paesi che si sono detti disponibili ad aumentare le forniture energetiche
all'Italia» e che renderanno l'Italia «un Paese più indipendente dai ricatti». 
Un passaggio, quest'ultimo, che provoca la reazione di Mosca: «Di Maio - scrive su Telegram
la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova - ha fatto confusione, come
sempre. Non è la Russia che ricatta l'Unione Europea con le forniture di gas, è l'Unione
Europea che ricatta la Russia con sanzioni e minacce di nuove restrizioni, rafforzando le forze
armate dei suoi Paesi lungo il perimetro dei confini russi e fornendo armi di ogni tipo
all'Ucraina». Immediata la controreplica, affidata al portavoce di Di Maio, Giuseppe Marici: «Il
vero e unico ricatto è chiedere il pagamento in rubli di contratti di gas già in corso, e quella
russa è chiaramente una richiesta inaccettabile. L'Italia, per evitare di affrontare eventuali
crisi derivanti da queste condizioni irricevibili, sta agendo per diversificare le fonti di
approvvigionamento». 
Ed è proprio con questo obiettivo che Mario Draghi sarà oggi in visita ad Algeri, per suggellare
le intese preparate in queste settimane da Di Maio e dall'Eni, fare dell'Algeria il nostro primo
fornitore di gas scalzando Mosca, allargare la cooperazione con il Paese africano a progetti di
energia rinnovabile comuni.
Draghi incontrerà il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune per celebrare la firma di un
accordo che porterà almeno 9 miliardi di metri cubi in più di gas dall'Algeria. Una cifra che
nelle stime dell'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, potrebbe arrivare anche a 11
miliardi: insomma l'Algeria passerà dagli attuali 20 miliardi a oltre 30, un potenziamento che
sfrutterà al massimo le capacità del gasdotto Transmed, che attraversa il Mediterraneo e
sbuca sulle coste di Mazara del Vallo, in Sicilia. Il gas algerino sarà disponibile nel breve
periodo, già il prossimo inverno.
Entro la fine del mese Draghi farà altre tappe in Africa, in Congo (già dopo Pasqua),
Mozambico e Angola. Stati che assieme a Nigeria, Qatar, Egitto, Indonesia e Azerbaigian
completano la strategia di diversificazione delle fonti energetiche definita dopo la guerra
dall'Italia, strategia che in un paio di anni dovrebbe portare il nostro Paese ad avere
dipendenza zero dalla Russia. Insieme a Draghi e Di Maio sarà ad Algeri anche il ministro della
Transizione ecologica Roberto Cingolani, ma i veri protagonisti dell'accordo saranno il gruppo
energetico italiano guidato da Descalzi e l'azienda di Stato algerina, la Sonatrach. Draghi e
Tebboune firmeranno anche un piano di investimenti comuni su progetti di energie rinnovabili.
Altra tappa di rilievo sarà quella in Congo, per la firma di un contratto che potrebbe garantire
all'Italia, sempre tramite Eni, sino ad altri 5 miliardi di metri cubi di gas. Un altro miliardo e
mezzo dovrebbe essere gas azero. Un ulteriore pezzo della progressiva sostituzione del gas
russo. 
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Le tappe 
tour in africa
Entro la fine del mese il premier Mario Draghi (nella foto) farà altre tappe in Africa: in Congo
(già dopo Pasqua), Mozambico e Angola
Foto: 
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fumagalli/Ex candy 
«abbiamo puntato 400 milioni sull'industria, così si spinge il Paese» 
Daniela Polizzi 9
 
I ndustria, innovazione, senza dimenticare il turismo, attività chiave per il rilancio del Paese.
Partendo da Milano, di fronte alla Biblioteca Ambrosiana, nel cuore della città, a pochi passi
dal Duomo dove sta nascendo un nuovo hotel di lusso. È l'ultima svolta della famiglia
imprenditoriale Fumagalli, passata attraverso molte evoluzioni nell'industria nazionale.
«Puntiamo sulle aziende, per sostenerle in questa fase difficile, soprattutto quelle
tecnologiche. Ma ora guardiamo anche agli alberghi, con un po' di coraggio ma convinti che,
se le tensioni geopolitiche si allenteranno, questo settore potrà contribuire ad accelerare la
crescita del Paese. 
 Ma l'attenzione è rivolta anche alle imprese, guardiamo anche meccanica e automazione.
Sarebbe un po' un ritorno alle origini della mia famiglia che ha dato vita a una realtà come la
Candy. L'abbiamo ceduta perché era chiaro che negli anni della crisi finanziaria, e poi con
l'ingresso, prepotente, dei competitor coreani, turchi e cinesi, l'azienda aveva bisogno di
spalle più forti per l'ulteriore sviluppo. Ma dei circa 470 milioni di liquidità netta ricevuta nel
2019 dalla Haier la nostra famiglia ne ha reinvestiti circa 400 nell'economia reale». 
 Capitali pazienti 
Beppe Fumagalli, 61 anni, non ha rinunciato a svolgere il ruolo di imprenditore e investitore
«paziente» che punta il proprio patrimonio sulle imprese più piccole e nello stesso tempo
attiva i capitali di altre famiglie industriali. Continua a occuparsi di aziende a fianco del fratello
Aldo e di due dei quattro figli Francesco, 31 anni, e Carolina, 32. I figli hanno infatti aperto
una finestra nuova rispettivamente sull'attività di private equity e sull'immobiliare alberghiero.
Senza dimenticare gli investimenti negli Stati Uniti dove «abbiamo un'antenna accesa
sull'innovazione di frontiera attorno alla californiana Tae. Studia la fusione nucleare pulita e
noi stiamo lavorando per allargare la nostra presenza nelle energie rinnovabili. Un filone,
quello dell'innovazione, che ha comunque il suo fulcro in Italia - dice Fumagalli - dove
abbiamo investito nella Eurotech di Udine che studia come fare entrare l'Internet Of Things
nell'industria, dai treni agli scaldabagni. Le aziende italiane medie e piccole devono aggregarsi
per creare dei poli solidi e così competere sui mercati internazionali. Tecnologia, design,
agroalimentare, arte, natura e benessere possono attrarre ingenti capitali in Italia per
accelerare la crescita. E il private equity condotto dalle famiglie industriali può fare da
catalizzatore di aggregazioni e di crescita perché i capitali degli imprenditori portano anche
competenze». In tutto, le aziende del «sistema» Fumagalli hanno un fatturato aggregato che
nel 2022 vale circa 250 milioni.
Il nuovo fronte è appunto il turismo. Che per i Fumagalli - dinastia brianzola - è Milano e la
Sardegna. Il primo progetto è a Puntaldia, in provincia di Sassari, dove lo storico Due Lune,
già di proprietà della dinastia, riapre il 6 maggio come cinque stelle, dopo un restyling degli
spazi comuni e delle camere.
L'albergo, realizzato nel 1983 da Peppino Fumagalli, fondatore di Candy Elettrodomestici e
padre di Beppe, fa parte di un complesso che si estende per 90 ettari in un tratto di costa
davanti all'Area Marina Protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo. Beppe Fumagalli controlla la
società proprietaria dell'hotel con le sorelle Laura e Lella e ne segue la gestione con la figlia
Carolina, laurea in lettere all'università Cattolica di Milano, master alla Marangoni a Parigi, che
ha fatto di questa attività immobiliare il suo impegno. E ora guarda agli altri investimenti
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familiari in aree di sviluppo nel Nord della Sardegna che si trasformeranno in iniziative per il
turismo».
Ma la novità assoluta è Milano. La famiglia ha già depositato i progetti per trasformare in via
Cardinal Federico un antico immobile. «Avrà una formula ricettiva nuova, quella dei 'serviced
apartments' con 33 unità immobiliari di lusso con palestra, caffetteria, penthouse all'ultimo
piano e altri servizi per clientela business e turisti nella zona della tradizione milanese».
 Partecipazioni 
 Poi, il private equity. Se prima la famiglia ha investito a geometria variabile tra i vari membri
della dinastia attraverso investimenti diretti, ora ha deciso di scommettere sulle aziende
attraverso il fondo Koinos sgr, realtà milanese presieduta da Fumagalli e guidata
dall'amministratore delegato Marco Airoldi, in cui è entrato recente anche Andrea Munari,
presidente di Bnl-Bnp Paribas. Koinos in cui hanno investito direttamente i partner ha una
dotazione di circa 60 milioni e punta a chiudere la raccolta in corso a 150 milioni per
sostenere altre Pmi. «Se la guerra finirà in un tempo ragionevolmente breve, l'Italia potrà
beneficiare di una ripresa sostenuta che era già innescata dopo la pandemia. Il costo di gas
ed energia è un fattore decisivo e strategico, ma esistono settori, anche industriali, che non
sono stati fortemente impattati dagli aumenti e quindi possono continuare un processo
virtuoso di crescita», dice l'imprenditore. La sgr milanese ha tra i partner anche proprio il
primogenito Francesco Fumagalli e Marco Morgese con una lunga esperienza nel private
equity. 
Koinos continua a cercare nuove opportunità. Dopo l'investimento nel produttore di suole di
lusso in Tre Zeta a fine 2021, a febbraio ha debuttato nella green mobility urbana rilevando la
maggioranza di Platum, l'azienda che fa capo ad Alessandro Summa e che disegna e produce
monopattini elettrici ed ebike per nomi come Ducati, Automobili Lamborghini, Jeep, Alfa
Romeo, Aprilia e per la VR46, l'azienda del campione Valentino Rossi. Sono questi i marchi in
licenza che hanno spinto i ricavi della società di Calderara di Reno, vicino a Bologna, dai 35
milioni del 2019 fino ai circa 60 del 2021.
La volontà è di supportarne l'espansione dell'azienda che si avvale del design di Pininfarina e
della Italdesign e che è nata nella Motor Valley bolognese dove lavorano molti nomi storici
dell'automotive. In questo territorio ingegnerizza e produce i suoi modelli e ora deve
potenziare la logistica per soddisfare la richiesta, spinta anche dalla regolamentazione nell'uso
dei monopattini.
 È già arrivata al 20% del mercato nazionale e anche l'export tra Francia, Spagna, Medio
Oriente e Australia vale già il 50% dei ricavi, con l'intenzione di arrivare al 70% prima di
cinque anni, quando il fatturato avrà raggiunto i 300 milioni. Faranno da traino anche le
biciclette, soprattutto quelle di gamma più alta come la mountain ebike con il marchio VR46 di
Valentino Rossi, nata per il mercato delle competizioni. E poi c'è il vino. Il 2022 segna il
debutto nel settore «con la prima barrique di Merlot. La nostra è una delle prime cantina della
Brianza». L'etichetta del primo vino? «Pissirito, il preferito, lo hanno chiamato così le mie
nipotine».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Presidente
 di Koinos
Dall'alto Carolina Fumagalli, 
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che segue Due Lune in Sardegna, e il fratello Francesco, partner di Koinos capital
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Economia  Politica la guerra in europa 
Ora ci servono aziende molto più grandi 
Dalla battaglia sulle Generali alla questione Tim-Open Fiber, fino al destino di Snam, Terna,
Fincantieri e Leonardo: il nostro sistema ha bisogno di imprese più innovative e dalle
dimensioni internazionali per fronteggiare la fiammata dei prezzi e trovare nuovi spazi di
competitività Perché adesso è (davvero) tempo di rischiare 
Stefano Caselli e Ferruccio de Bortoli
 
Nelle difficoltà diamo il meglio di noi stessi. Ricordiamocelo. Questo articolo - o se volete
appello - ha una sola, apparentemente modesta, finalità: suscitare una presa di coscienza
collettiva. Il drammatico tornante della Storia che stiamo vivendo - la guerra dopo la
pandemia - ci può e ci deve vedere tra i protagonisti del cambiamento. Sì, tra i protagonisti.
Un'opportunità, se ben colta, superiore ai rischi, che sono tanti, tantissimi. A patto però che ci
si liberi di una sindrome vittimistica, di un istinto declinista, di una propensione a rassegnarsi.
E che non si cada nella trappola di credere che la risposta debba essere necessariamente ed
esclusivamente pubblica. A debito. Siamo i più colpiti dalla crisi energetica ma nella
condizione di poter accelerare, meglio di altri, sulle rinnovabili e sull'economia circolare, nella
quale siamo già tra i primi. Uno dei pochi vantaggi competitivi che abbiamo sulla Germania, il
Paese più investito dagli effetti della guerra in Ucraina. 
 Il meccanismo 
La deglobalizzazione in atto, che presumibilmente sarà ancora più accentuata in futuro,
sconvolge le catene del valore. E le accorcia. In alcune filiere molte imprese ne hanno già
approfittato. In diversi settori, la flessibilità delle aziende italiane, la loro capacità di
adattamento, lo scatto d'inventiva degli imprenditori si sono già trasformati in occasioni di
crescita. Gli energivori soffrono di più, in misura schiacciante. Il rincaro delle materie prime
minaccia l'esistenza di molti operatori. Si lotta per sopravvivere. Ma lo si può fare in due
modi: in preda a un fatalismo desideroso di provvidenze o nella tenace caparbietà di chi non
rinuncia a innovare e a crederci. Per favore non illudiamo i primi e sosteniamo i secondi.
Cerchiamo di vivere l'emergenza come uno stress competitivo, una prova di maturità
imprenditoriale. 
Certo, se le organizzazioni datoriali si muovono solo in una logica sindacale, di piccolo
cabotaggio degli interessi immediati, non andiamo da nessuna parte. Non è il momento di
ritirarsi, di trasformarsi in rentier nostalgici di un passato cui si devono patrimoni ingenti. È il
momento di rischiare, investire, mettersi insieme, assumere. Non di rifugiarsi in comodi
family offices che sono, sul versante dell'attività economica, l'equivalente della teoria
geopolitica americana del leading from behind. La guerra la si fa per procura. Altri si sporcano
le mani e perdono la vita. I veri imprenditori stanno al fronte. E trasmettono alle prossime
generazioni il gusto del rischio, non la paura di affrontarlo. È in gioco il destino del loro Paese,
il suo ruolo in Europa e nel mondo. 
La tenuta del nostro sistema produttivo è stata messa a dura, durissima prova. La moratoria
sui debiti, le garanzie sui prestiti, i ristori hanno costituito un necessario argine alla crisi. Un
cordone sanitario di emergenza destinato inevitabilmente ad esaurirsi. Prima che ciò
inevitabilmente accada, appare indispensabile rinserrare le fila. E prepararci alla competizione
in mare aperto che, ripetiamo, potrà vederci tra i protagonisti. Sono tre i grandi filoni
strategici: dimensione, sostenibilità e grado di apertura. 
Nella classifica Fortune 500 del 2021, l'Italia ha in classifica solo 6 aziende, di cui una metà
intermediari finanziari (Eni, Enel e Poste). Nel 2011 ne avevamo 10. La Germania oggi ne ha

11/04/2022
Pag. 2 N.14 - 11 aprile 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 11/04/2022 - 11/04/2022 16

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/11/0058_binpageNAZ01.NAZ02.NAZ03.pdf&authCookie=179856298
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/11/0058_binpageNAZ01.NAZ02.NAZ03.pdf&authCookie=179856298
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/11/0058_binpageNAZ01.NAZ02.NAZ03.pdf&authCookie=179856298


27, la Francia 26. Anche la Spagna è davanti a noi con 9 gruppi. Negli ultimi vent'anni, oltre
alla crescita prepotente e inarrestabile della Cina, e a un aggiustamento inevitabile delle
posizioni relative, solo il 50 per cento delle aziende presenti in classifica nel 2001 vi compare
ancora. E di queste, il 90 per cento ha fatto sistematicamente ricorso a operazioni di merger
and acquisition . 
 Il limite 
L'Italia non solo ha perso posizioni ma non è stata capace di proporre un nuovo nome, un
nuovo polo, una nuova aggregazione. Con l'eccezione degli intermediari finanziari. Un dato su
cui riflettere quando pensiamo al futuro industriale del nostro Paese. Sul primo filone, quello
delle dimensioni, la palla è in mano a diversi attori. E qui il ruolo del governo è fondamentale.
E non solo attraverso le imprese partecipate dallo Stato. C'è una funzione di moral suasion
che un esecutivo con un profilo tecnico così elevato può e deve esercitare. Per esempio nella
battaglia, da un sapore tutto italiano, intorno alle Generali. Non è una questione che riguarda
solo i due schieramenti. Il mercato decide, per carità. 
Ma in qualsiasi altro Paese vi sarebbe un'attenzione maggiore nel promuovere la crescita di un
gestore (privato) del risparmio italiano, con una dimensione e una proiezione veramente
globali. O perdiamo posizioni o arriviamo a cedere anche l'ultimo grande patrimonio di cui
disponiamo a gruppi stranieri. Altri esempi. La crescita dei costi e il fenomeno inflativo
rendono sempre meno sopportabile, non solo in termini economici, la sovrapposizione fra Tim
e Open Fiber. E ancora più urgente strappare l'incumbent dal suo destino pericolosamente
simile a quello dell'Alitalia.
 Si studia opportunamente l'integrazione tra Snam e Terna e tra Leonardo e Fincantieri, ma
una stagione di fusioni è resa urgente in tante filiere del made in Italy, nell'alimentare per
esempio in modo da diminuire l'impatto dell'esplosione dei prezzi delle materie prime agricole.
Sapranno le tante famiglie imprenditoriali italiane cogliere la sfida della dimensione? La bassa
capitalizzazione, attenuata in parte negli ultimi due anni dall'intervento pubblico, non è più
solo un limite. È quasi una condanna. Abbiamo bisogno di scala e di maggiore fame di
crescita. Per quattro ragioni. La prima è legata alla capacità di perseguire obiettivi di
sostenibilità, al di là del fatto che più si è grandi, più si innova e si creano occupazione e
welfare. Il rispetto dei fattori Esg (Environmental, social and governance) richiede la
mobilitazione di risorse finanziarie che sono disponibili solo oltre una certa soglia
dimensionale. E non soltanto perché si creano più occupazione e welfare. La seconda ragione
è legata agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, indispensabili per aumentare il
vantaggio competitivo delle aziende e del Paese. Terzo tema è quello dei talenti, della loro
attrazione e formazione. Quarto punto, ma non ultimo, riguarda la gestione del rischio,
ovviamente cresciuta esponenzialmente per la pandemia e la guerra. 
 La diversificazione 
Portafogli di prodotti diversificati e un'ampia localizzazione geografica delle attività
consentono di fronteggiare, al di là delle condizioni specifiche del proprio business, l'emergere
di rischi estremi che possono mettere in pericolo la vita aziendale. Tutto ciò non vuol dire che
non vi è futuro per la piccola dimensione. No. In certi settori vi sono nicchie interessanti e una
miriade di opportunità dischiuse dalla digitalizzazione. La grande dimensione non è contro le
Pmi. Tutt'altro. Ne favorisce la creazione, ne agevola la crescita. Il circuito è virtuoso. La
sostenibilità poi non può essere solo un'etichetta. La guerra ha cambiato la struttura e la
percezione pubblica dei già citati fattori Esg. In primo luogo sull'eticità delle relazioni
commerciali con i Paesi non democratici. 
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Il limite si è spostato. Ma di quanto? E con quali costi? Il grado di apertura di un'impresa,
terzo filone, è condizione irrinunciabile per perseguire nuovi traguardi dimensionali e gli
obiettivi di sostenibilità. Anche qui non si tratta di essere contro le aziende famigliari. Ma è
ovvio che quello che sta accadendo, il drammatico cambio di paradigma dell'economia e della
politica, rende indispensabile pensare a nuove forme di coinvolgimento del capitale di rischio.
Non solo la Borsa, ma anche tutte le alternative al credito bancario - dal private equity e al
venture capital - che da solo non basta più. Queste sono le vere sfide del nostro futuro.
Possiamo affrontarle con buone probabilità di successo se ne siamo consapevoli. Oppure
adagiarci sull'illusione che si possa vivere sempre di spesa pubblica, di uno scostamento via
l'altro, di nuovo debito. Ed accorgerci alla fine di aver impegnato, senza volerlo, tutti i nostri
risparmi.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Mario Draghi Noi & gli altri Numero di aziende per dimensione e distribuzione percentuale
Italia Germania Francia Spagna Grandi Medie Piccole Micro Totale Aziende 3.456 19.873
166.635 3.389.416 3.579.380 Numero aziende 3.393 15.424 123.808 2.408.279 2.550.903
Numero aziende 3.641 15.395 99.507 2.711.288 2.829.827 Numero aziende 11.621 55.592
354.803 2.204.317 2.626.331 Numero aziende Oltre 250 Tra 50 e 249 Tra 10 e 49 Tra 1 e 9
Dipendenti 0,10 0,56 4,66 94,69 100 Quota % 0,13 0,60 4,85 94,41 100 Quota % 0,13 0,54
3,52 95,81 100 Quota % 0,44 2,12 13,51 83,93 100 Quota % Fonte: Statista (dati 2021)
Foto: 
Emmanuel Macron:
Parigi ha 26 aziende nella top 500 di Fortune
Foto: 
Olaf Scholz: le aziende tedesche tra le 500 di Fortune sono 27
Foto: 
Pedro Sanchez: Madrid piazza 9 aziende tra le top 500, noi solo 6
Foto: 
Premier
Foto: 
Taglia industriale
L'Italia ha più aziende di Francia, Germania e Spagna: oltre 3,5 milioni contro i 2,5-2,8 degli
altri tre Paesi. Ma - e questo dato vale anche per Madrid e Parigi - oltre il 94% sono molto
piccole, con un numero di dipendenti compreso tra 1 e 9
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Economia  Politica la guerra in europa 
La Cina sta frenando e la Ue la guarda male 
Dopo quattro decenni, il grande business con il gigante asiatico perde vigore. Il summit del 1°
aprile tra Bruxelles e Pechino è stato «un dialogo tra sordi». Politica dello Zero-Covid, bolla
immobiliare, amministrazioni locali in crisi e invasione dell'Ucraina frenano l'economia:
crescita del 5,5% a rischio. E l'immagine di Xi Jinping si offusca Il lockdown di Shanghai e
l'appoggio a Putin mettono in dubbio la saggezza politica del presidente. Non è Mao. E
nemmeno Deng 
Danilo Taino
 
Ricordate l'ammirazione del mondo, all'inizio della pandemia, quando la Cina costruiva un
enorme ospedale anti-Covid nel giro di pochi giorni, a Wuhan? Fast forward: due anni dopo, in
questi giorni, ci siamo di nuovo: sta trasformando il National Convention & Exhibition Center
di Shanghai in un enorme Fangacang , un ospedale temporaneo di oltre 40 mila letti. 
 La grande città sulla costa cinese, 26 milioni di abitanti, ha avuto un'esplosione nel numero di
casi ed è di fatto chiusa da due settimane: segue inevitabilmente la politica di Zero-Covid
imposta dal governo sin dal gennaio 2020 a tutto il Paese. Le autorità locali faticano a mettere
in pratica la politica di lockdown strettissimi voluta dal presidente Xi Jinping. La vicepremier
Sun Chunlan si è dunque recata sul posto per spingere a interventi sempre più stretti. Il
segretario del Partito Comunista di Shanghai, Li Qiang, che è anche membro del Politburo del
Partito, potrebbe perdere il posto, già si discute di chi potrebbe sostituirlo.
 È che, 27 mesi dopo, l'epidemia in Cina ha ripreso a correre. Xi non può permettere che
l'ordine di isolare drasticamente ogni focolaio di infezione sia disatteso o rovesciato: è una sua
decisione chiave e rinnegarla ne ridurrebbe il prestigio. In più, il sistema della sanità cinese
non è preparato ad affrontare una situazione nella quale il virus è lasciato correre nella
società, come sta avvenendo nella maggior parte dei Paesi occidentali. Il rischio è che la
variante Omicron si espanda decisamente in molte regioni (sta già avvenendo in qualche
caso), che i lockdown si moltiplichino e che l'economia ne soffra seriamente.
 Il nervosismo è evidente. A Shanghai mancano autisti di camion, Tesla ha chiuso per diversi
giorni la fabbrica, i trader del mercato finanziario campeggiano negli uffici perché se uscissero
non potrebbero rientrare in ufficio, il numero di navi fuori dal grande porto sta aumentando
perché la logistica dei terminal è in difficoltà. In un video finito online, si vede un uomo, nel
distretto di Pudong di Shanghai, portato via perché infetto e poi un lavoratore anti-Covid
picchiare a morte, con un bastone, il suo cane: folle pulizia sanitaria.
 Le chiusure di attività, non solo nella grande metropoli, si aggiungono a una situazione
economica già difficile. Una riunione del Comitato Esecutivo del Consiglio di Stato (il gabinetto
di governo), presieduto dal premier Li Keqiang, ha spiegato che le incertezze e le complessità
della situazione in casa e all'estero hanno superato le aspettative e che l'economia è frenata
nei settori dell'agricoltura, dell'energia, delle altre materie prime e ha rischi al ribasso a causa
dei recenti casi di Covid-19. Quindi, per aiutare le imprese in difficoltà finanziarie, verranno
sospesi, nel secondo trimestre dell'anno, i loro versamenti pensionistici nei settori di turismo,
trasporti ferroviari, aviazione civile, commercio al dettaglio navigazione e altri. In più viene
aumentata la copertura assicurativa contro la disoccupazione, sarà aiutata l'attività agricola e
le imprese finanziarie dovranno sostenere la crescita dei consumi.
 È che la mancanza di un Welfare State significativo spinge da sempre i cittadini a spendere
poco, ancora meno nei momenti di crisi: ogni volta, quindi, servono misure speciali
temporanee per sostenere l'economia. La riduzione della bolla immobiliare e delle
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infrastrutture inizia a farsi sentire anche al di fuori del settore. Era iniziata con un
restringimento delle regole dell'attività nel Real Estate che hanno portato a crisi aziendali, la
più conosciuta quella di Evergrande. Ora, c'è un contrordine e si rilassano le regole. Il
problema è che, come un po' ovunque capita nelle fasi di boom economico, si è costruito
troppo negli anni scorsi: l'invenduto e il non affittato è enorme. Difficile rilanciare ora le
costruzioni. Ma a peggiorare la situazione è il fatto che le amministrazioni locali contano sulle
entrate dalla concessione di licenze edilizie per circa un terzo delle loro entrate. Entrate che
ora crollano lasciando nel panico gli amministratori, con la conseguente riduzione dei servizi.
 L'altro grande motore della crescita cinese, le esportazioni, vede addensarsi nubi, a causa
delle tensioni geopolitiche. La prudenza con la quale Pechino tratta gli acquisti di energia dalla
Russia - le aziende di Stato per ora non firmano nuovi contratti con Mosca - segnala il timore
dei vertici del Partito che ciò possa provocare sanzioni secondarie dagli Stati Uniti per chi fa
affari troppo rilevanti con i russi. Ciò potrebbe avere serie conseguenze sulle esportazioni che
a Pechino serviranno ancora probabilmente per anni, intanto che cercherà di sostituirle con un
più forte mercato interno per potersi affrancare maggiormente da Usa ed Europa.
 Sembra insomma di essere in presenza di un'involuzione della Cina. Certamente dal punto di
vista economico, con il Partito Comunista che è sempre più interventista e che penalizza le
imprese private, soprattutto dell'hi-tech. E certamente anche dal punto di vista della politica
internazionale: l'appoggio non dichiarato ma evidente all'invasione dell'Ucraina da parte di
Vladimir Putin cambia la posizione internazionale di Pechino, la colloca vicino a un partner che
non è detto sia destinato a vincere l'aggressione e il sostegno internazionale.
 È un mix che avrà effetti forse massicci sull'Europa, per la quale il mercato cinese è di grande
rilevanza. Ogni giorno che passa, si capisce che il summit Eu-Cina dello scorso 1° aprile è
andato male: i cinesi volevano che si discutesse con una compartimentazione di temi,
lasciando a margine la guerra in Ucraina e concentrandosi sugli affari. Ma Bruxelles non è
cascata nel business as usual. «Dialogo tra sordi», così il rappresentante della politica estera
Ue, Josep Borrell, ha definito il confronto con Xi e Li.
 Qui c'è un avvertimento per le imprese, anche quelle italiane: quattro decenni di
collaborazione con la Cina sono in via di ridefinizione.
 In questo quadro, Xi Jinping va verso il congresso del Partito Comunista Cinese, che si terrà
nella seconda parte dell'anno. È il congresso che dovrebbe approvare il suo terzo mandato (di
cinque anni) al vertice di Partito e Paese e collocarlo nell'olimpo dei leader comunisti di fianco
a Mao Zedong e Deng Xiaoping. Ma come sarà la situazione, nell'autunno a Pechino, se la
pandemia non sarà sotto controllo e la politica di Zero-Covid risulterà sbagliata, se l'economia
crescerà meno del 5,5% che è l'obiettivo, se la bolla immobiliare darà problemi finanziari e se
la guerra di Putin, di fatto avallata da Xi, finirà male? Mao e Deng lo guarderebbero dall'alto in
basso. Sta cambiando tutto: anche la Cina non sarà più quella di prima per gli europei. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I conti di Ursula
L'Unione europea guidata da Ursula von der Leyen (presidente della Commissione Ue, nella
foto ) sta affrontando un'inflazione alle stelle che dipende in gran parte dal rincaro
dell'energia. Il mese scorso l'indice annuo dei prezzi dell'Eurozona è schizzato al +7,5% dal
+5,9% di febbraio (dati Eurostat). È un record per la zona Euro. In marzo il prezzo
dell'energia è aumentato del 44,7% rispetto al 2021 (+32% in febbraio) 
Il bilancio di Xi
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La Cina presieduta da Xi Jinping ( nella foto ) ha annunciato in marzo un obiettivo di crescita
del Pil del 5,5% per il 2022. È l'obiettivo più basso di sempre, ha scritto l'Ispi, l'Istituto per gli
studi di politica internazionale, ma superiore alle stime degli analisti: sarà raggiunto? La spesa
del governo centrale è prevista salire del 14,3% a 13,4 trilioni di yuan, con spinta sulle
infrastrutture. Con la crisi ucraina sono rallentati import ed export
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La globalizzazione si ferma? No, se ci sono gli imprenditori 
La politica che parla di «accorciamento delle catene» non sa come funziona Le vie del
commercio sono sempre state aperte da chi fa industria e innovazione Oggi, grazie alla Rete,
le distanze si sono accorciate e i rapporti sono infinitamente meno costosi che in passato 
Alberto Mingardi
 
La globalizzazione è finita? Nelle scorse settimane abbiamo sentito le voci più diverse
profetizzare, quasi con un pizzico di soddisfazione, l'imminente e inevitabile trapasso della
mondializzazione dei mercati. Questa tesi si innesta su un dato di fatto e su una deduzione
problematica. Il dato di fatto è la grande difficoltà di intrattenere scambi con l'Ucraina, isolata
dalla guerra, e con la Russia, isolata dalla guerra economica scatenata, in risposta
all'invasione, dai Paesi occidentali. La deduzione è che questi ultimi finiranno per rivedere le
proprie relazioni c«rimpatriare le filiere», cioè in qualche modo far sì che tutta la produzione si
svolga fra Paesi ritenuti politicamente affidabili. 
La proposta in qualche modo «suona bene» e infatti torna ciclicamente sulle labbra dei
politici. Presenta però almeno due problemi. Il primo è che gli stessi che parlano di rimpatrio
delle catene di fornitura poi sanno poco o nulla di come funziona la produzione di una certa
merce. Si ragiona spesso come se l'approvvigionarsi di una certa materia prima, o il ricorrere
a componenti prodotti in un certo Paese, obbedisse a considerazioni di carattere politico. La
nostra «dipendenza» dal gas russo, per esempio, ormai viene ricondotta a una sorta di
simpatia della signora Merkel per Vladimir Putin.
Il secondo problema, strettamente correlato al primo, è che questa visione presume che non
solo la politica sappia metter becco nelle complesse catene di cooperazione da cui sortiscono i
beni di consumo, ma che questo processo sia guidato dalle decisioni dei politici. Sono loro
quelli che aprono e chiudono le rotte commerciali, che sviluppano proficue relazioni
finanziarie, che traggono ispirazione da tecniche produttive e consumi osservati in altri Paesi
per riorganizzare il proprio lavoro?
Recentemente Treccani ha pubblicato in italiano Gli ultimi re di Shanghai , un libro assai
piacevole del giornalista Jonathan Kaufman. Kaufman è stato a lungo in Asia per il Wall Street
Journal e si è messo sulle tracce di due grandi famiglie di ebrei babilonesi, i Sassoon e i
Kedourie, che da Baghdad prima si spostano in India e poi di lì a Shanghai e infine, dopo la
lunga marcia di Mao, da Shanghai a Hong Kong (così almeno farà Lawrence Kedoorie, mentre
Victor Sassoon dovrà riparare negli Usa). Una volta raggiunto il successo, i Sassoon prima e i
Kedourie poi ovviamente hanno a che fare con la politica. L'incontro e la consuetudine con
grandi figure pubbliche (per inciso, quando il potere discrezionale di queste ultime era
probabilmente maggiore di quanto non sia oggi, che è avvolto in tutta una fitta trama di
regole e regolamenti), ovviamente tornano utili al grande businessman, che vuole mettere al
sicuro i propri affari. Ma le decisioni fondamentali che li riguardano non vengono da lì.
Il capostipite della dinastia Sassoon, David, annusa gli affari mescolandosi «con i capitani al
porto, parlando con loro in arabo, persiano e turco». E' così che intuisce, per esempio, che «lo
sviluppo dei cotonifici industriali in Inghilterra avrebbe probabilmente accresciuto la domanda
di cotone indiano». Gli imprenditori fanno così tutti i giorni, anche se magari non frequentano
le banchine. La differenza fra quei giorni e i nostri è che oggi sono molti di più coloro che
intrattengono relazioni imprenditoriali col resto del mondo. La globalizzazione non è fatta solo
di beni ma anche di servizi, buona parte dei quali (l'abbiamo imparato con la pandemia)
possono essere forniti attraverso le tecnologie digitali.
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La molla, però, è sempre la medesima. L'altro grande protagonista del libro di Kaufman, Elly
Kedoorie, negli anni '20 vede Hong Kong come un porto più sicuro di Shanghai. Le sue scelte
dipendono in parte dal desiderio di evitare quello che oggi chiameremmo il«rischio Paese», di
limitare l'effetto dell'incertezza politica sulle sue imprese. Ma, in ultima istanza, si fondano su
opportunità di arbitraggio e da intuizioni sulla desiderabilità di una certa produzione e di un
certo commercio. La scelta di elettrificare Hong Kong pare ovvia, col senno di poi, come tutte
le grandi idee imprenditoriali. Non lo è, però, finché ancora di un'idea si tratta, e fintanto che
non arriva qualcuno che ne intravede i contorni e ne fa una «cosa».
Elly Kedoorie sposò una donna inglese e avrebbe potuto trasferirsi a Londra. Non lo fa perché,
per quanto ricco fosse diventato e per quanto estesi fossero i confini del suo Impero,
nell'Inghilterra di inizio Novecento egli era e restava un ebreo. In quella stessa Shanghai in
cui monta l'ostilità per gli stranieri e piano a piano cominciano a farsi strada le idee socialiste,
magari i cinesi guardano male i Kedoorie per quanto sono ricchi, ma sono del tutto indifferenti
al loro essere ebrei. La Shanghai fra le due guerre è anche quella nella quale Cornelius
Vander Starr sviluppa la sua compagnia assicurativa, che poi diverrà AIG. E' una città dove
sono il cosmopolitismo e l'apertura al nuovo a scatenare le energie imprenditoriali. Oggi,
grazie alla rete, le distanze si sono accorciate e i rapporti sono infinitamente meno costosi che
in passato. Il Covid ha accelerato questo processo. Il mondo è pieno di imprenditori che, nei
luoghi più remoti, partono alla ricerca delle proprie convenienze, sviluppano nuovi rapporti di
collaborazione, abbracciano idee e metodi nuovi. Fermare la globalizzazione è un eufemismo
per dire: fermare quei tipi lì.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La stanza dei bottoni protagonisti  interpreti 
I marchi di Caputi Total audience per Imperiali 
Ascani, Barachini, Freni, Moles e Lasorella per la relazione Auditel. Dalle terme al vino, dalla
moda all'immobiliare chi c'è tra i nomi storici del made in Italy. La ricerca di Piazza e Diacetti 
a cura di Carlo Cinelli e Federico De Rosa
 
È nata poco meno di un anno fa, dopo l'istituzione del registro nazionale presso il Mise. Per
adesso ne fanno parte una decina di famiglie i cui nomi rappresentano l'eccellenza del made
in Italy in vari campi: da Antinori a Benetton, da De Cecco a Gabetti a Inghirami. Insieme a
Conserve Italia, Ekaf, Terme di Saturnia e Amaro Lucano 1894, hanno fondato l'Associazione
Marchi Storici - per farne parte bisogna operare da oltre 50 anni in Italia con prestigio
riconosciuto - e mercoledì a Palazzo Massimo alle Terme il presidente Massimo Caputi ,
presenterà ufficialmente il programma. Il ministro della Cultura, Enrico Franceschini , aprirà la
giornata, conclusioni del ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti . Al tavolo con Caputi ci
saranno Roberto Luongo , dg Ice e Francesca Mariotti , dg di Confindustria. Parteciperanno
anche Alessia Antinori , vicepresidente Marchesi Antinori, Roberto Busso , ceo Gabetti
Property Solution, Maurizio Gardini , presidente di Confcooperative e di Conserve Italia, Luca
Bergamo , direttore Associazione Marchi Storici. 
 La quarta di Auditel 
Il mercato è globalizzato e la transizione al digitale è la sfida per tutti i protagonisti, ecco
perché il presidente di Auditel, Andrea Imperiali si prepara ad annunciare importanti novità
nella misurazione degli ascolti. Che sia scoccata o meno l'ora della «Total Audience» lo si
capirà oggi in occasione della quarta relazione al Parlamento del joint industry committee del
mercato televisivo. Ad ascoltare Imperiali nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani ci saranno il
sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Informazione e all'Editoria,
Giuseppe Moles , il sottosegretario allo Sviluppo Economico Anna Ascani , il sottosegretario
all'Economia Federico Freni , il presidente della Vigilanza Rai, Alberto Barachini e il presidente
di Agcom, Giacomo Lasorella . 
 Il Censis per Enpaia 
Il quadro di riferimento del Vinitaly quest'anno è internazionale, al centro c'è il rilancio, in un
contesto geopolitico assai complicato, dell'export. Per approfondire vanno lette le pagine dello
speciale (da 34 a 40). Ma c'è spazio anche per il fronte interno. Domani nei locali della
rassegna veronese verrà presentato infatti il nuovo rapporto Enpaia-Censis dedicato al
rapporto dei giovani con il vino, nelle intenzioni «responsabile e di qualità». Anche per volontà
dei diretti interessati, che nel sondaggio Censis affermano per oltre il 70% di preferire un
profilo «moderato» («mi piace bere vino ma senza eccessi»). Ci saranno Massimo Garavaglia ,
ministro del Turismo, Gianmarco Centinaio , sottosegretario all'Agricoltura, Giorgio Piazza ,
presidente della Fondazione Enpaia, Roberto Diacetti , direttore generale Enpaia, Massimiliano
Valerii , direttore generale del Censis e Francesco Maietta , curatore del sondaggio. 
 Ripartenza da Miami 
Sbarca a Miami "La ripartenza". Il format di Nicola Porro , lanciato l'anno scorso al Petruzzelli
di Bari, si sposta all'Istituto Marangoni nel Design district di Miami per parlare di investimenti
e storie di successo con un panel piuttosto eterogeneo, che va dal parlamentare Andrea
Ruggieri all'influencer Gianluca Vacchi dal fondatore di Helbitz, Salvatore Palella al fiscalista
Marco Cerrato dello Studio Maisto a Pierpaolo Monti , Country Manager Usa & Americas di
Intesa Sanpaolo e Hakan Baykam ceo e presidente dell'Istituto Marangoni di Miami.
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Massimiliano Valerii Andrea Imperiali 
Foto: 
Dg del Censis, cura 
il Rapporto sulla situazione sociale del Paese 
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Economia  Politica la guerra in europa 
Missili, droni fanteria moderna l'industria deve cambiare così 
Da Fincantieri a Leonardo, molte le società coinvolte nello sviluppo dei nuovi armamenti: una
partita da 2.000 miliardi. L'economista Giraudo: «Servirà una pesante riconversione. L'Ue
deve fare da sola» Bocciati carri armati, caccia e portaerei: investimenti da dirottare su missili
di ogni tipo e soprattutto sull'intelligence 
Antonella Baccaro
 
L' a g gressione russa all'Ucraina spariglia le carte nel mondo della difesa, accelerando il
riarmo. Sul tavolo, tra Usa e Europa, ci sono duemila miliardi di dollari di investimenti da
realizzare in tempi brevi. Anche se in Italia l'aumento delle spese militari al 2% del Pil non è
nemmeno entrato nel Documento di economia e finanza. L'impatto sull'industria delle armi
sarà consistente. Ma quali scelte sarà opportuno fare alla luce degli attuali scenari di guerra?
Lo chiediamo a Alessandro Giraudo, economista, docente presso l'Institut Superieur de
Gestion, una delle Grandes Écoles di Parigi, e autore di 
 Le Nerf de la Guerre 
 (Ed. Pierre de Taillac). 
P rofessore, che lezione s'impara osservando il conflitto in Ucraina? 
«Vedo i carri armati russi venire sventrati come scatole di sardine. L'esercito di Putin finora ne
ha persi 500, oltre a 1.500 mezzi blindati». 
Sono mezzi di terra superati?
«Sì, perché oggi le regioni da occupare sono sempre più urbanizzate, difficili da conquistare se
non si vuole raderne al suolo la struttura civile ed economica, come fu fatto a Grozny, in
Cecenia».
Qual è il problema nelle città?
«Dovendo conquistare quartiere dopo quartiere, con la possibilità di dover fronteggiare una
guerriglia militare e/o civile, i mezzi blindati soccombono, perché sono oggetto di attacchi
realizzati da armi anti-carro leggere, droni e, nella disperazione, dalle classiche bottiglie
Molotov, facili da preparare in larga misura dai civili. Questi mezzi inoltre hanno bisogno di
supporti, a partire da un flusso regolare di carburante. Che sono sembrati mancare ai russi,
da sempre carenti in logistica».
Quindi i piani di investimento in questi mezzi andrebbero rivisti?
«Le unità blindate potrebbero entrare in una crisi storica del loro ruolo strategico come
successe alla cavalleria nella Prima Guerra Mondiale. Ma non sono gli unici mezzi in crisi su cui
il mondo militare si sta interrogando in queste ore».
Quali sono gli altri?
«Quelli dell'aviazione. I caccia operano a bassa quota e sono fragili, come gli elicotteri, anche
blindati: vittime facili di missili che adesso esplodono accanto all'obiettivo. Questo pone dubbi
anche sulla funzione delle portaerei. Meglio navi più leggere e mobili che lanciano missili da
importanti distanze».
Poi ci sono i bombardieri.
«Che volano ad alta quota. Sono meno vulnerabili, ma non sono precisi nei bombardamenti e
non possono essere impiegati per operazioni chirurgiche».
La Russia ha schierato 120 battaglioni, circa 180 mila uomini. Quanto contano?
«I mezzi blindati sono largamente impiegati, ma la fanteria assume un ruolo centrale. In
futuro serviranno più i commando, truppe capaci di pattugliare, unità sanitarie di assistenza
alla popolazione locale, unità subacquee e incursori che preparano il terreno. Insomma uomini
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specializzati con ruoli molto diversi, spesso molto tecnici».
Su quali mezzi servirà investire?
«L'industria bellica deve riconvertirsi pesantemente. Servono missili di ogni tipo: vengono
lanciati da distanze lontane, i più leggeri hanno costi bassi, i più pesanti sono molto efficaci e
precisi, a condizione di localizzare nei dettagli l'obiettivo. E poi i droni, efficaci nella lotta
contro uomini e blindati, utili a ricognizioni ed intelligence ». 
 Che ruolo gioca l ' intelligence ?
« Centrale. Gli americani hanno preparato gli ucraini all'attacco russo da mesi grazie all' 
 intelligence 
 e forniscono loro un aiuto essenziale quotidiano. Com e avrebbero eliminato sennò tutti quei
generali russi? Oltre ai satelliti, fondamentali sono le unità sul terreno. Negli Usa gli uomini
dei Servizi segreti girano per le migliori università a caccia di cervelli da arruolare. Ogni Paese
dovrà farlo in casa propria». 
Non tutto è da ristrutturare. In Europa sono in corso investimenti in linea con gli sviluppi della
guerra in Ucraina. Ad esempio i programmi sulle armi ipersoniche.
«Le armi ipersoniche al momento le ha la Russia e le sta usando in Ucraina. Usa e Cina hanno
dei programmi non ancora operativi ma sono ancora allo stadio sperimentale».
Ma c'è il programma del caccia Tempest, cui l'Italia partecipa con Regno Unito e Svezia,
alternativo al Fcas, franco-tedesco-spagnolo. Entrambi possono montare armi laser contro le
minacce ipersoniche.
«Il punto ora sono anche i tempi di questi programmi che sono lunghi, traguardano oltre il
2030».
L'Europa dovrebbe comprare quello che c'è dagli Usa, tipo gli F35, come ha deciso la
Germania?
«È il dilemma di sempre: dipendere dagli Usa, che peraltro non vogliono collaborare con
l'industria europea. O fare da soli».
Sempre contro le armi ipersoniche c'è un programma a guida francese per realizzare Twister,
una rete di sensori spaziali di preallarme. Basterà uno scudo?
«La guerra in Ucraina dimostra che difendersi non basta più».
L'industria italiana produce già armi utili nel futuro con Leonardo, Mbda Italia, Fincantieri,
ecc?
 «É vero. Siamo parte di programmi interessanti. U 
 na piccola parte però. Non abbastanza 
 » .
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Da sinistra a destra: Lorenzo Guerini, ministro della Difesa, e Alessandro Giraudo, economista
Foto: 
Partecipiamo alla produzione delle armi utili nel futuro con Leonardo. Ma è u na piccola parte,
bisogna impegnarsi di più 
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Sussurri  Grida dentro e fuori il listino di piazza affari 
il fintech guarda agli investitori Giovannini va da cipolletta 
Camilla Cionini Visani fa il punto sulla digitalizzazione delle banche italiane con Viola, Foti,
Passera, Minali e Pescarmona. L'Agricole lancia una «call» digitale con i suoi Village. Non solo
francesi: anche la Spagna è attratta dall'Italia e dalle sue pmi 
a cura di Stefano Righi srighi@corriere.it
 
L'hanno chiamata Fintech investor conference , per sottolineare il ruolo del settore (anche) in
Italia. L'appuntamento, organizzato da Equita in collaborazione con ItalianFintech è per
domani, 12 aprile, online dalle 9 e vedrà la partecipazione di Camilla Cionini Visani, direttrice
generale di Italia Fintech, del commissario Consob Paolo Ciocca, di Massimo Doria della Banca
d'Italia e di Luigi de Bellis di Equita. Alla tavola rotonda, moderata da Fabrizio Viola,
parteciperanno Alessandro Foti di Finecobank, Corrado Passera di Illimity, Marco Pescarmona
di Mutui online e Alberto Minali, ceo di Revo. 
 Pierotti spinge Alantra 
Alantra, banca di investimento internazionale dedicata alle pmi, quotata alla Borsa di Madrid e
presente in Italia con Carlo Dawan e Stefano Bellavita entra con l' Alternative asset
management in Italia espandendo le attività di Private Debt , che in Spagna hanno già oltre
800 milioni di euro under management . Alberto Pierotti con 15 anni di esperienza nel settore
prende la guida del Private Debt in Italia con l'obiettivo di costruire la squadra. Alantra
investirà in Italia fornendo strumenti di debito senior e subordinati a lungo termine e flessibili
da 10 milioni a 30 milioni di euro.
 C'è il ministro all'Aifi 
Il ruolo del private capital nella transizione digitale ed ecologica è il titolo del convegno
annuale dell'Aifi che si terrà oggi in Assolombarda, a Milano, dalle 11. L'evento è anche online
e aperto a tutti. Interverranno Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili, Giovanni Gorno Tempini di Cdp, Paolo Gerardini, di Assolombarda, Innocenzo
Cipolletta e Anna Gervasoni dell'Aifi, Stefano Cervo di Kpmg Italy e Gelsomina Vigliotti
dell'European Investment Bank (Eib). La testimonianza delle aziende sarà portata da Giulio
Bonazzi, di Aquafil group, Aldo Di Stasio del gruppo Seven-Invicta, Maximo Ibarra di
Engineering, Fabio Canè di Nb Renaissance, Giovanna Dossena di Avm gestioni sgr, Barnaba
Ravanne dell'Fsi, Enrico Resmini di Cdp Venture Capital e Mauro Roversi di Ambienta sgr. 
 Il Forum del Banking 
The Global Banking Forum di Eccellenze d'Impresa, in collegamento streaming il 12 aprile,
vedrà la partecipazione di Pier Carlo Padoan (Unicredit), Massimo Doris (Banca Mediolanum),
Leopoldo Attolico (Citi), Giuseppe Lusignani (Prometeia), Giovanni Sabatini (Abi), Ugo Loeser
(Arca Fondi), Alessandra Losito (Pictet am) e di Lorenzo Macchi (Kpmg). Apriranno i lavori
Angelo Tantazzi (Prometeia), Enrico Sassoon (Eccellenze d'Impresa), Andrea Sironi (Bocconi),
Nazzareno Gregori (Assbb) e Massimo Gaudina (Commissione europea).
 La chiamata dell'Agricole 
Si chiama Call For Digital ed è la prima call4startup creata da Crédit Agricole Italia con
l'obiettivo di sviluppare e realizzare nuove soluzioni che contribuiscano alla trasformazione
tecnologica e digitale del gruppo, accelerando il processo interno di innovazione già in corso,
in collaborazione con la rete dei Village by Crédit Agricole. Le startup vincitrici della call , che
si apre questa settimana e resterà aperta fino al 30 maggio, saranno selezionate nel mese di
luglio e avranno l'opportunità di contribuire ad accelerare il percorso di open innovation , con
un focus specifico su semplificazione e dialogo con i clienti testando e dimostrando sul campo
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- con il supporto della Digital Factory di CA Italia - la loro idea progettuale.
 Colpo grosso di Prometeia 
Colpo grosso di Prometeia nel settore del wealth management . Forrester, una delle principali
società indipendenti di ricerca a livello mondiale nel report The Forrester Wave: Digital Wealth
Management Platforms 2022 , ha analizzato i 12 principali provider del settore inserendo
Prometeia tra i fornitori leader di soluzioni digitali per il wealth management . In particolare,
la suite di Prometeia PftPro ha ottenuto il voto più alto possibile in 8 criteri di valutazione.
«Prometeia, in rapida crescita in Europa, si differenzia per il suo modello di business - che
integra dati, soluzioni software e consulenza - ed eccelle per la capacità di risolvere le sfide
attuali, anche grazie all'attenzione alle tematiche Esg», si legge nel report.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 ItaliaFintech
Foto: 
Sebastiano Mazzoni Perelli, responsabile dell'area Wealth & asset management di Prometeia
Foto: 
Direttrice generale dell'associazione
Foto: 
Enrico Giovannini,
ministro delle Infrastrutture
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Alimentari, chimica, metalli: chi paga il super conto energia 
Manifattura: i primi dieci settori più colpiti pesano per 416mila imprese e 3,7 milioni di addetti 
Marta Casadei e Michela Finizio
 
-a pagina 5 
Metallurgia, industria alimentare, fabbriche chimiche, cartiere, industrie tessili. Sono questi i
settori manifatturieri che consumano più energia elettrica, le filiere più a rischio a fronte
dell'aumento vertiginoso delle bollette cominciato sul l'onda della ripartenza post pandemica e
accelerato dal conflitto tra Russia e Ucraina: secondo Istat, nel mese di marzo, la crescita dei
prezzi dei beni energetici al consumo è passata dal da +45,9% di febbraio a +52,9% di marzo
2022. 
La mappa dei settori manifatturieri più energivori d'Italia, elaborata dal Centro Studi
Tagliacarne per Il Sole 24 Ore, fotografa i consumi di elettricità del 2019, quando le macchine
andavano a pieni giri: i primi 10 comparti per consumo di energia elettrica - dalla metallurgia,
con 22.339 Gigawatt orari, al tessile, con 3.302 - rappresentano una galassia di quasi 416mila
imprese con 3,7 milioni di addetti e ricavi poco inferiori ai mille miliardi di euro. 
I territori a rischio
L'indagine evidenzia anche i territori sui quali insistono le filiere più colpite dal caro energia: la
provincia di Brescia ricorre in testa ben tre volte (metallurgia, prodotti in metallo,
apparecchiatura elettriche); quella di Bergamo due (prodotti chimici, gomma e materie
plastiche); Parma è in cima ai distretti energivori dell'alimentare, mentre Lucca e Biella a
quelli dell'industria cartiera e tessile.
Si tratta di filiere altamente specializzate - alcune delle quali, come quelle dell'alimentare,
della moda e dei prodotti in metallo, popolate da decine di migliaia di piccole e medie imprese
- che potrebbero non resistere al colpo inferto dai costi delle bollette: «Diverse province
manifatturiere del Centro nord - soprattutto quelle specializzate nell'italian style o con un
tessuto di micro e piccole imprese - in poco più di due anni potrebbero subire un doppio
shock, quello post lockdown e quello energetico», commenta Gaetano Fausto Esposito,
direttore generale del Tagliacarne. Che aggiunge: «Se fino ad oggi l'adeguamento dei listini è
stato contenuto, e diverse imprese hanno preferito contrarre i margini pur di conservare il
mercato, il protrarsi di questa situazione potrebbe comportare un necessario adeguamento.
Con ricadute sulla competitività dei prezzi di buona parte delle nostre esportazioni dei settori
core del made in Italy».
I distretti più esposti
A conclusioni simili arriva l'Ufficio Studi di IntesaSanpaolo, che ha esaminato i dati dei settori
più energivori (con almeno 250 GWh consumati) nei distretti e ha stimato il peso complessivo
dell'energia, considerando anche il petrolio e il gas. «Da questa analisi emerge come i distretti
più esposti al caro energia siano quelli specializzati in prodotti e materiali da costruzione,
come le Piastrelle di Sassuolo e la Ceramica di Civita Castellana», afferma Giovanni Foresti,
senior economist di Intesa Sanpaolo. A seguire, per intensità energetica, vengono confermati
i distretti specializzati in prodotti in carta (Lucca), metallurgia (Brescia), gomma (Bergamo,
Varese) e materie plastiche (Treviso, Vicenza, Padova). Secondo l'analisi di Intesa, l'incidenza
dei costi energetici è inferiore ma comunque rilevante anche tra i distretti agro-alimentari
(Riso di Pavia; Carni e salumi di Cremona e Mantova; Dolci e pasta veronesi; Carni di Verona)
e del sistema moda (in primis il Tessile di Biella, il Serico di Como, il Tessile e abbigliamento
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della Val Seriana). «L'impatto varia molto da impresa a impresa, in funzione anche della
presenza in azienda di impianti da fonte rinnovabile per autoproduzione», aggiunge Foresti.
Impianti particolarmente diffusi nei distretti più esposti ai rincari, come il Cartario di Fabriano,
le Carni di Verona o il Tessile di Biella.
Le misure in campo
I rincari non sono finiti. Secondo le stime del Centro Studi Confindustria, ipotizzando un trend
costante, nel 2022 l'incidenza dei costi dell'energia sul totale dei costi di produzione nel solo
settore manifatturiero aumenterebbe dell'89% (dal 3,9% al 7,4%), con un incremento dei
costi energetici per circa 2,3 miliardi mensili, ovvero 27,3 miliardi su base annua. In questo
contesto sono necessari nel breve periodo interventi diretti a calmierare i prezzi dell'energia,
per evitare la perdita di tessuto produttivo, e nel medio-lungo termine una oculata politica
energetica italiana ed europea. Il nuovo pacchetto di aiuti, che arriverà dopo Pasqua una volta
che verrà licenziato il Def, potrà contare - senza nuovi scostamenti di bilancio - su una dote
limitata a 4-5 miliardi. Nel frattempo il Governo ha già messo in campo interventi per 5,3
miliardi nel terzo trimestre 2021 e per 14,7 miliardi nel primo semestre 2022. Per ultimo,
dopo aver ottenuto il via libera delle commissioni parlamentari, il decreto Bollette questa
settimana passa a Montecitorio per l'ok definitivo dell'aula. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di
Marta Casadei
Michela Finizio LE IMPRESE ENERGIVORE Fonte: Centro studi Tagliacarne METALLURGIA
22.339 PRODOTTI IN METALLO 9.167 CARTA 7.346 TESSILE 3.302 Bergamo CHIMICA 844,0
Parma ALIMENTARI 799,1 Brescia METALLURGIA 4.826 ALIMENTARI 11.952 CHIMICA 11.591
MINERALI NON METALLIFERI 8.902 GOMMA E PLASTICA 8.567 APP. ELETTRICHE 6.126 COKE
E DERIVANTI 6 2. 3. 844,0 816,8 717,5 11.591 PRODOTTI CHIMICI BRESCIA TORINO
BERGAMO 1. 2. 3. 1.074,4 679,1 651,9 9.167 PRODOTTI IN METALLO MODENA REGGIO E.
BERGAMO 1. 2. 3. 1.054,9 546,0 431,9 8.902 MINERALI NON METALLIFERI BERGAMO
VICENZA VARESE 1. 2. 3. 597,0 419,0 411,3 8.567 GOMMA E PLASTICA LUCCA CUNEO
TRENTO 1. 2. 3. 1.637,8 475,4 471,7 7.346 CARTA BIELLA PRATO BERGAMO 1. 2. 3. 436,0
374,1 335,2 TESSILE 3.302 BRESCIA TORINO BOLOGNA 1. 2. 3. 420,6 354,7 268,0 APP.
ELETTRICHE 6.126 CAGLIARI SIRACUSA PAVIA 1. 2. 3. 1.313,4 1.198,8 857,0 COKE E
DERIVANTI 6.035 4.113 60,5 117.418 5.722 110.059 51,6 13.448 110.853 20,0 LE IMPRESE
MANIFATTURIERE PIÙ ENERGIVORE I dieci comparti che registrano il maggior consumo di
energia elettrica (GWh), con il relativo numero di imprese, addetti e fatturato (dati riferiti al
2019) e le province più colpite 20.382 147.677 30,0 11.564 181.042 46,3 4.253 72.686 23,6
9.397 147.111 39,9 647 15.861 70,1 70.429 551.145 87,9 112.944 CONSUMI TOTALI (GWH)
Miliardi di € Valori in proporzione per categoria 983,6 FATTURATO 3,7 Milioni NUMERO DI
ADDETTI 415,8 Mila NUMERO DI UNITÀ LOCALI PARMA VERONA CUNEO 1. 2. 3. 799,1 555,0
494,7 57.175 410.143 117,3 Fonte: Elaborazione Centro Studi delle Camere di Commercio
Guglielmo Tagliacarne su dati Terna e Istat Le province dove si concentrano le imprese più
energivore dei comparti manifatturieri che consumano più elettricità. Dati in GWh riferiti al
2019 
La mappa delle imprese energivore
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Le interviste 
Landini "Stavolta dico no a una stretta sui salari" 
Roberto Mania
 
 a pagina 17 Roma - «Tra qualche mese, senza nuove misure a sostegno dell'economia, la
situazione sociale rischia di diventare esplosiva. E se qualcuno pensa di proporre un Patto
sociale per moderare i salari, fa un errore e sappia che la Cgil non è disponibile a firmarlo.
Questo è il momento di adeguare le retribuzioni e le pensioni all'inflazione reale, lavoratori e
pensionati non hanno più nulla da dare, hanno già pagato e non si torna indietro». Maurizio
Landini, spiega così la posizione della sua confederazione di fronte alla proposta del
presidente del Consiglio, Mario Draghi, di avviare dopo Pasqua un confronto tra governo e
parti sociali sull'emergenza economica provocata dalla guerra in Ucraina. Il leader sindacale è
pronto al negoziato purché si tolga dal tavolo l'idea di comprimere gli stipendi. E rilancia con
la proposta di un Piano sull'energia fondato sulle rinnovabili.
 Landini, perché questa freddezza rispetto all'idea del governo di affrontare con tutte le parti
sociali l'emergenza economica? «Innanzitutto perché c'è una situazione di emergenza sociale
alla quale va data subito una risposta.
 Non bastano i 5 miliardi ipotizzati dal governo: sono assolutamente insufficienti. Il sindacato
ha posto una serie di questioni e per ora non ha ricevuto alcuna risposta, mentre la situazione
economica e sociale sta precipitando. La pandemia, che non è finita, insieme alla guerra
stanno producendo un mix micidiale, di certo stiamo peggio di due anni fa».
 Il sindacato cosa propone? «Abbiamo chiesto una moratoria sul pagamento dei mutui come
durante il periodo del Covid, servono ulteriori risorse per rifinanziare il fondo a sostegno degli
affitti e morosità incolpevole per evitare che ripartano gli sfratti. Abbiamo posto il tema della
tutela del salario, delle pensioni e dei redditi delle partite Iva di fronte all'impennata
dell'inflazione. In Italia ci sono 5 milioni di persone che lavorano ed hanno un reddito sotto i
10 mila euro l'anno. La povertà sta crescendo. Pensiamo che il bonus energia debba essere
esteso oltre i 12 mila euro di reddito Isee, che vada allargata l'area della decontribuzione e
innalzata la quattordicesima delle pensioni più basse e allargata la platea; poi, almeno per
quest'anno, indicizzare all'inflazione reale le detrazioni a favore dei lavoratori. Se non si
interviene rapidamente ed efficacemente la situazione sociale può diventare esplosiva».
 Il confronto dovrebbe servire ad affrontare anche queste questioni.
 Perché resta scettico? «Perché noi non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Aggiungo, e
ricordo, la nostra contrarietà al testo della delega fiscale all'esame del Parlamento. Non siamo
per niente d'accordo con l'idea che i redditi da lavoro debbano essere più tassati rispetto a
quelli derivanti dalle rendite finanziarie o immobiliari.
 Siamo tra i pochi Paesi europei in cui ciò accade. Di più: è scandaloso che la progressività
resti solo per l'Irpef, mentre per la tassazione di capitali e immobili si passerebbe a un
meccanismo proporzionale. La Costituzione parla di progressività.
 Ricordo ancora che siamo un Paese con livelli di evasione fiscale inaccettabili e nel quale i
meccanismi redistributivi danneggiano il lavoro dipendente». Da qui l'idea di una
patrimoniale? «Abbiamo ripreso un'idea di contributo di solidarietà lanciato a dicembre proprio
dal presidente Draghi ma bocciato dalla sua maggioranza di governo. Pensiamo a un
contributo di solidarietà straordinario che pesi sulla parte più ricca del Paese e alla tassazione
degli extraprofitti, non solo da quelli realizzati nel settore dell'energia».
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 Nel confronto, tuttavia, ciascuna parte dovrà mettere qualcosa sul tavolo. Il sindacato cosa
può dare? «Guardi se si pensa, come è stato adombrato, che si debba fare un Patto sociale
per contenere le dinamiche salariali di fronte all'aumento dell'inflazione ci si sbaglia di grosso.
Lo dico con chiarezza: oggi non è il momento di ridurre o moderare i salari; oggi è il momento
di aumentare salari e pensioni. L'inflazione non sta crescendo perché cresce la domanda,
bensì perché stanno aumentando i costi. Si deve agire sulla redistribuzione e non è accettabile
una stretta sui salari».
 Ma così non si rischia uno scenario da anni Settanta con la rincorsa prezzi/salari?
«Assolutamente no. È vero il contrario: se non aumentiamo il potere d'acquisto delle persone
e dunque la domanda interna finiamo dritti in una nuova recessione.
 Dobbiamo rilanciare la domanda e il mondo del lavoro, con tutta la sua drammatica
precarietà, non ha nulla da scambiare, ha già dato. Questo semmai è il momento di prendere.
 Detto ciò, siamo pronti ad un confronto, anche domani mattina, per un Piano straordinario
dell'energia fondato sulle rinnovabili insieme al governo e alle imprese. È da qui che passa un
nuovo modello di sviluppo sostenibile, con una nuova politica industriale in settori strategici
come quello dell'automotive e delle telecomunicazioni». Dunque no ad un Patto che blocchi i
salari, sì a un Piano straordinario sull'energia? «Al termine patto preferisco la parola accordo.
Con il governo Draghi ne abbiamo fatti più d'uno di accordi: sul pubblico impiego, sulla
scuola, sulla governance del Pnrr. Il punto è applicarli, e sulla scuola e sul Pnrr questo
governo è inadempiente. Ora servono accordi che diano risposte concrete sui salari, sulle
pensioni, sul superamento della precarietà, sugli investimenti e sulle politiche industriali».
Quando dice che i salari vanno adeguati all'inflazione reale sta dicendo che i prossimi rinnovi
contrattuali non potranno più avere come bussola l'Ipca, cioè l'indice dei prezzi depurato dai
fattori energetici? «Se si rinnovassero i contratti con l'Ipca, depurata dall'energia, si finirebbe
per programmare la riduzione dei salari reali. Quell'indice è frutto di accordi sottoscritti
quando l'inflazione non esisteva. Lo scenario attuale è totalmente mutato e il solo indice Ipca
depurato dall'energia non è più adeguato».
 Come lo sostituirebbe? «Deve essere oggetto di un confronto tra le parti ma anche il governo
deve giocare il suo ruolo. Ad esempio gli incrementi retributivi dei contratti nazionali non
siano soggetti alla tassazione ordinaria. Ed è indispensabile che le imprese investano per
rendere possibili aumenti di produttività da redistribuire anche sotto forma di salario».
Sul sito di Repubblica l'inchiesta sull'inflazione Ieri su Repubblica il racconto della folle corsa
dell'inflazione e dei rincari che ancora non si sono trasferiti sul carrello della spesa. L'inchiesta
completa, con grafici e interviste, si può ora trovare sul sito di Repubblica 
Foto: kMaurizio Landini, leader della Cgil
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L'analisi 
STATO DI ECCEZIONE 
Oscar giannino
 
Con la fine di marzo, l'Italia è uscita da 26 mesi di protratti poteri di emergenza, assunti di
fronte al Covid per delibera del Consiglio dei ministri presieduto da Conte il 31 gennaio 2020.
Si è trattato di una condizione senza eguali tra i Paesi avanzati, rispetto alla quale l'accademia
giuridica ed economica italiana - al di là degli esponenti divenuti poi No Vax - è stata
singolarmente silente, e neanche ora ha finora prodotto una riflessione compiuta. pagina 15 I
C on la fine di marzo, l'Italia è uscita da 26 mesi di protratti poteri di emergenza, assunti di
fronte al Covid per delibera del Consiglio dei ministri presieduto da Conte il 31 gennaio 2020.
Si è trattato di una condizione senza eguali tra i Paesi avanzati, rispetto alla quale l'accademia
giuridica ed economica italiana - al di là degli esponenti divenuti poi No Vax - è stata
singolarmente silente, e neanche ora ha finora prodotto una riflessione compiuta. Tra tutti i
giuristi, l'eccezione di maggior rilievo è stata il professor Sabino Cassese, che fin dall'inizio ha
riservato allo stato di emergenza un profluvio di osservazioni critiche taglienti. Una delle voci
più attive in rete è stata invece Vitalba Azzollini, che presta la sua opera in un'Autorità
indipendente ma ha saputo accompagnare ogni passo dell'emergenza con un'analisi
normativa che le è valsa vasti apprezzamenti. Per capire che cosa si sia prodotto in questo
biennio aiuta una sinossi compiuta dalla benemerita fondazione Openpolis. Sono state assunte
grazie ai poteri di emergenza ben 925 misure con una media di circa 35 al mese, emanati 60
decreti legge, e un profluvio di ordinanze e decreti e circolari ministeriali di cui 367 del
ministero della Salute, 123 della Protezione Civile, 65 del governo, 58 del ministero
dell'Interno, 51 della presidenza del Consiglio dei ministri, 50 della struttura commissariale
anti Covid. Il Parlamento ha contribuito solo al 3,5% di questa alluvione. Ci sono state 77
relazioni al parlamento di cui 62 di Conte e 15 di Draghi, al termine delle quali il Parlamento
approvava ordini del giorno, risoluzioni e mozioni assolutamente non vincolanti. Attraverso
fonti normative di rango minore o addirittura infimo sono state assunte misure limitative della
libertà d'impresa (lockdown parziali e totale con esenzione dei settori di emergenza, blocco e
poi dopo lungo tempo sblocco dei licenziamenti, affidamento oneroso a imprese di poteri
sostitutivi nei controlli anti Covid relativi a Green Pass con relative sanzioni per
inadempienza), della libertà delle persone (circolazione, agibilità al lavoro, accesso
differenziato a servizi di ristorazione, spettacolo, ginnici e via proseguendo, disciplina del
Green Pass e Green Pass rafforzato). E sono state assunte misure economiche per oltre 200
miliardi di euro, per lo più concentrati nel cosiddetto decreto Rilancio e decreto Agosto del
2020 e poi nei successivi decreti ristori assunti fin sotto il governo Draghi, e sette diversi
successivi scostamenti del deficit rispetto ai tetti previsti dalle leggi di bilancio in corso.
Giuridicamente, misure assunte sapendo che si stava attuando una forzatura immensa. I
poteri in base ai quali si interveniva erano quelli relativi alla Protezione Civile. Che consentono
di agire per calamità naturali con poteri di ordinanza in deroga all'ordinamento e allentata
responsabilità e controllo di bilancio. Ma scegliendo di ignorare - per concentrare tutto sul
governo - i poteri invece esercitabili dalla Sanità secondo il Testo unico sanitario, nonché
ignorando i poteri di profilassi internazionale affidati dalla Costituzione invece al governo,
mentre si decideva di estendere alle ordinanze regionali una vasta serie di misure attraverso il
coordinamento della Conferenza Stato-Regioni, tra continui conflitti e l'adozione di diverse
successioni di misure semaforiche per giustificare l'adozione automatica di chiusure e
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limitazioni più estese, criteri che si sono rivelati fonte di continui aggiramenti e incertezze. In
un lungo periodo iniziale le misure venivano assunte dal governo Conte dietro il velo di
indicazioni espresse dal Cts, le cui valutazioni erano però secretate e i cui dissensi erano per
impegno sottoscritto dai membri impossibilitate a comunicazione esterna. Solo grazie a un
accesso agli atti chiesto e ottenuto dalla Fondazione Einaudi si è giunti nel 2021 a
comprendere che in realtà la politica decideva molto spesso discrezionalmente senza tener
conto delle valutazioni del Cts, che in ogni caso erano molto variegate al loro interno e non
univoche su molte delle misure più impattanti. È stata una condizione per cui lo "stato di
emergenza" previsto dalla sola legge della Protezione Civile si è esteso invece a tutti i settori
della vita nazionale, e ciò ha finito per configurare uno "stato di eccezione" che la Costiuzione
non prevede. E non per lacuna, ma perché l'esperienza proprio dello "stato di eccezione" nella
Costituzione di Weimar consentì poi l'assunzione di poteri dittatoriali a Hitler, mentre ancor
oggi nella Costituzione ungherese consentono quel che in Europa suona come violazione di
diritti essenziali. La Costituzione italiana prevede che la libertà personale dei cittadini possa
essere limitata solo per decisione di un giudice (articolo 13), salvo che per casi eccezionali e
tempi limitati. Invece per due anni si è silenziosamente deciso che tale norma valeva solo per
i poteri di arresto e detenzione, ma in Costituzione non è così. E invece le libertà sono state
limitate attraverso atti amministrativi. È vero che l'articolo 2 pone per ciascun cittadino
l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, ma la
contraddittorietà di tante misure assunte ha finito per radicare in tanti la convinzione che si
trattasse di arbitrio pericoloso e ingiustificato, non di un dovere costituzionale giustificato e
comprensibile. Anche di questo, si sono nutriti copiosamente i No Vax. Infine: con tutta
questa panoplia di superpoteri, non abbiamo saputo né ottenere dati granulari dei contagi per
farne base di profilassi e chiusure su microterritori e non per Regioni, né un sistema di
tracciamentio tecnologico efficace dei contagi, né abbiamo evitato di essere tra i Paesi con il
maggior numero di vittime, visto che sin qui piangiamo 160mila morti su 59,5 milioni di
abitanti, rispetto ai 130 mila della Germania su oltre 82 milioni, o ai 144mila della Francia con
quasi 68 milioni. Bisogna solo sperare che questa immersione nell'antidiritto non si replichi
mai più. Mille volte meglio la legge sui poteri speciali per emergenza sanitaria che in
Germania vincola Stato e Laender, bastava copiarla.
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La paura della recessione* 
I prezzi di energia e materie prime divorano i profitti e cala la fiducia di imprese e
consumatori. La fiammata del post Covid si è spenta, l'Italia rischia di tornare nel buio 
luca piana
 
G li economisti di Prometeia hanno elaborato un grafico che suscita parecchio sconforto. La
linea in alto mostra come sarebbe cresciuto il Pil dell'Italia senza la guerra in Ucraina, stando
alle previsioni di dicembre. Sembra passata un'eternità: la linea più in basso, che fotografa le
stime più recenti, tra scivoloni e rimbalzi resta al di sotto di quella vecchia almeno fino al
2025. A spanne, senza la precisione degli statistici, si può dire che l'aggressione russa
all'Ucraina costerà all'Italia complessivamente oltre 100 miliardi di Pil, spalmati in 3-4 anni. È
in questo scenario che molti imprenditori sono costretti a fare i conti con una preoccupazione
che fino a poche settimane fa sembrava lontana: un paio di trimestri in recessione, se andrà
bene, per poi tornare a crescere più lentamente di quanto si sperasse in precedenza. con un
servizio di EUGENIO OCCORSIO I pagina 4 I segue dalla prima L a frenata è stata certificata
dal governo Draghi, che ha ridotto le previsioni sulla crescita del Pil per quest'anno. Dalla
stima di un più 4,7% è sceso a un più 2,9%, che spera di migliorare al 3,1 grazie a nuovi
stimoli. Questi numeri, oltre ad essere superiori alle previsioni di molti economisti, sono
largamente incerti e dipendono dalla speranza che nella seconda parte dell'anno si attenuino
le conseguenze negative della guerra. Un esito non scontato: «No, non può esserlo. Se in
estate tra pandemia e guerra ci saranno le condizioni, potremmo vedere un rimbalzo anche
amplificato, che darebbe respiro a tutti. Ma se questo non fosse significativo, ci sono tanti
nodi da sciogliere», dice Gianluigi Cimmino, la cui famiglia controlla marchi noti al grande
pubblico, come l'intimo Yamamay, le valige Carpisa, le borse Miriade. Cimmino racconta che
in dicembre a Los Angeles ha fatto un giro dei negozi per toccare con mano la concorrenza: «I
prezzi hanno raggiunto livelli pazzeschi eppure lì, negli Stati Uniti, le vendite non si sono
fermate. In Europa e in Italia, invece, l'inflazione ha effetti sui consumi molto diversi, di cui
solo con la piena riapertura potremo renderci conto». «Per il momento non abbiamo cambiato
i budget, che rispetteremo facendo sacrifici», dice Cimino, che prevede un aumento delle
vendite nell'ordine del 15% per Yamamay e Carpisa e tra il 5 e il 10 per Miriade. «Ma nel
complesso per l'Italia sarà un anno non facile perché l'inflazione e i costi delle bollette si
faranno sentire parecchio». Gli imprenditori delle manifatture, cuore pulsante dell'economia
italiana, si ritrovano in effetti stretti in una morsa che può generare gli effetti più diversi. Da
una parte c'è lo shock dei prezzi dell'energia, che spinge fuori mercato i più energivori,
l'acciaio, la carta, la ceramica. Dall'altra c'è una domanda che, su alcuni mercati, resta
sostenuta e induce le imprese a lavorare con margini sottilissimi pur di non perdere i clienti.
La situazione la descrive Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica e
proprietario della faentina Gigacer, che produce lastre in gres porcellanato: «Pessimista? Un
imprenditore non può esserlo quando il mercato tira. Il problema è che l'Europa e l'Italia in
particolare sull'energia si sono addormentate. E così stiamo pagando un prezzo salatissimo».
La scorsa settimana a Las Vegas l'industria delle piastrelle ha partecipato in massa a una fiera
dove sono stati festeggiati numeri da favola. L'export di piastrelle italiane verso gli Stati Uniti
nel 2021 è cresciuto del 26%, raggiungendo i 790 milioni di dollari, il 15% del totale delle
esportazioni del settore. «Qualcuno temeva che con l'inflazione a questi livelli l'edilizia si
fermasse, invece il mercato americano sta andando molto bene», dice Savorani. La
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produzione, però, deve superare grandi ostacoli. Il 25-30% dell'argilla bianca arrivava dal
porto di Mariupol: «I nostri tecnici, con l'aiuto delle università, stanno cercando soluzioni
alternative e in qualche modo ce la caveremo», dice Savorani, «mentre il problema più grosso
è il gas che viene utilizzato per gli impianti. Ora il prezzo è leggermente sceso ma, rispetto
all'agosto 2021, resta comunque più alto del 420%. Così non si può andare avanti, perché per
alcuni Paesi nostri concorrenti l'aumento del gas è stato inferiore». Lo spauracchio è, su tutti,
la Cina. La Cina e l'Asia rischiano innanzi tutto di diventare off limits per quelle imprese che in
questi anni hanno saputo ritagliarsi uno spazio. Adamo Venturelli ha fondato la modenese Vis
Hydraulics, nel 2009. Produce componenti per i sistemi idraulici. Ora la lega d'acciaio che
utilizza è quasi triplicata di prezzo. «Abbiamo ribaltato gli aumenti nei prezzi di vendita, a
settembre e a febbraio, ma i clienti fanno una resistenza feroce», spiega Venturelli,
osservando che quegli aumenti sono comunque insufficienti e costringono Vis a rinunciare ad
alcune commesse in Asia, dove la concorrenza ha subito rincari inferiori. Anche la Vis, come le
piastrelle, cerca di tenere botta perché «il mercato è frizzante» e così non ha ridotto il budget
2022, che prevede un aumento dei ricavi del 20%, dopo il più 50% del 2021. Dice: «I costi
però così non sono sostenibili e stiamo facendo il più possibile efficienza interna, tagliando
quelli che non possiamo più permetterci. Per noi è quasi andare contro natura, perché
abbiamo sempre puntato sul welfare interno». Già così la caduta dei profitti rischia di tradursi,
per molti, in un taglio degli investimenti, vitali per mantenere intatte le prospettive di marcia.
L'Asia e la Cina, però, non rischiano solo di diventare mercati più impervi, ma anche
concorrenti ancora più temibili. Se l'esplosione dei costi dei container le aveva un po' frenate,
l'aumento dei costi dell'energia ha ora azzerato i vantaggi relativi del riposizionamento in
Europa. Laura Dalla Vecchia è la presidente della Confindustria di Vicenza, nonché numero
uno della Polidoro di Schio, che produce bruciatori per caldaie a gas e realizza all'estero il
75% delle vendite. Usa espressamente la parola «recessione» e la imputa alla mancanza di
programmazione di cui l'Italia e l'Europa si sono mostrate colpevoli sull'energia. «Sono stati
dati messaggi schizofrenici su quale doveva essere il nostro futuro energetico e obiettivi
impossibili da raggiungere - dice - pensi a chi produce marmitte per auto: puoi anche
immaginare di riconvertirti ma non puoi cambiare totalmente pelle in 7-8 anni, come invece è
stato imposto». La guerra, sostiene Dalla Vecchia, ha fatto esplodere le contraddizioni e ridato
competitività alla concorrenza cinese. Dice Dalla Vecchia: «Al contrario nostro, la Cina si è
data obiettivi di più lungo periodo, al 2050, e ha iniziato per tempo a costruirsi le filiere
produttive necessarie per la transizione, a cominciare dalle materie prime. Quest'anno
vedremo alcune nostre industrie perdere volumi e la redditività ridursi per tutti. Se però i costi
dell'energia non scenderanno, trascineranno anche quelli del lavoro e diventeranno sempre
più difficili da sostenere. È necessario che la politica si riconnetta con l'industria, altrimenti la
crescita si bloccherà e andremo davvero in recessione». ELABORAZIONI PROMETEIA SU DATI
ISTAT ELABORAZIONI DI REFRICERCHEL'opinione Molte industrie stanno lavorando con
margini sottilissimi, per non perdere la clientela nei mercati che continuano a tirare. Ma a
lungo andare saranno costrette a tagliare gli investimentiI numeri Cento miliardi di Pil in
meno entro il 2025 a causa della guerra La revisione al ribasso delle stime di Prometeia sulla
crescita dell'Italia da dicembre a marzoL'opinione Le imprese si lamentano delle scelte
dell'Europa, che ha fissato obiettivi ambiziosi sulla transizione sottovalutando la dipendenza
dal gas Mentre la Cina si è presa le risorse più sensibilila corsa del gas e del grano andamento
dei prezzi in europa da gennaio 2021 420 PER CENTO Aumento del prezzo del gas in Europa
da luglio 2021, contro il più 11% negli Usa
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Foto: ALEX SLOBODKIN/GETTY
Foto: La lavorazione di una lastra di ceramica alla Florim di Fiorano L'impianto Vis Hydraulics
di Pavullo nel Frignano, nel modenese Un negozio di Roma della catena di intimo Yamamay 2
FIOCCHI
Foto: 3 AUFIERO MAESTRI REPORT/SHUTTERSTOCK Adamo Venturelli Fondatore Vis
Hydraulics Laura Dalla Vecchia Presidente Polidoro Gianluigi Cimmino Ad Yamamay Giovanni
Savorani Presidente Gigacer
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La giostra del potere 
LA TENTAZIONE DELLE FONDAZIONI* 
Francesco Manacorda
 
"Dobbiamo alimentare la coesione sociale attraverso il protagonismo delle comunità". La
settimana scorsa, al grande convegno delle Fondazioni di origine bancaria, il presidente
dell'Acri Francesco Profumo ha tracciato non solo un bilancio, ma anche un indirizzo
programmatico per quel mondo. E senza dubbio, specie durante e dopo il periodo della
pandemia, il ruolo delle Fondazioni è stato più importante che mai nel sostegno al welfare
pubblico. pagina 14 I "D obbiamo alimentare la coesione sociale attraverso il protagonismo
delle comunità". La settimana scorsa, al grande convegno delle Fondazioni di origine bancaria,
il presidente dell'Acri Francesco Profumo ha tracciato non solo un bilancio, ma anche un
indirizzo programmatico per quel mondo. E senza dubbio, specie durante e dopo il periodo
della pandemia, il ruolo delle Fondazioni è stato più importante che mai nel sostegno al
welfare pubblico. Il problema è che quel «protagonismo delle comunità» di cui parla il
presidente dell'Acri viene interpretato da alcuni suoi associati in un modo al tempo stesso
riduttivo ed estensivo. Riduttivo perché in alcuni casi si tende a identificare le comunità con gli
organi di governo delle Fondazioni, che sono il risultato di un complesso meccanismo di
designazioni da parte degli enti locali e delle Camere di commercio e che talvolta hanno una
certa propensione ad autoperpetuarsi; estensivo perché, negli ultimi mesi, alcune di quelle
stesse voci chiedono di prolungare il mandato dei medesimi organi, anche e proprio alla luce
della considerazione che in tempo di pandemia ci sarebbe stato un blocco dell'attività
ordinaria degli enti. La questione è rimasta per ora sottotraccia, ma all'interno del mondo
delle Fondazioni se ne dibatte anche con qualche asprezza. Ci sono state interlocuzioni
informali con il ministero dell'Economia - in particolare la Direzione V che si occupa di
regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario e quindi vigila anche sugli enti azionisti
delle banche - proprio riguardo al tema degli incarichi nei consigli. In particolare, il ministero è
stato sondato per capire se ci fosse spazio per un'interpretazione estensiva della regola che
limita a due mandati, in qualsiasi ruolo, gli incarichi nelle Fondazioni. Per capirsi: se oggi un
consigliere siede nel consiglio di una Fondazione per quattro anni e poi per i quattro anni
successivi ne diviene presidente, le norme prevedono che i due mandati si esauriscano in
questo modo e non ci sia quindi spazio per un ulteriore mandato quadriennale da presidente;
il quesito informale arrivato al ministero puntava invece a capire se ci potesse essere
un'interpretazione più estensiva della norma, ossia se ad esempio a un primo mandato da
consigliere e a un secondo da presidente se ne potesse aggiungere un altro sempre da
presidente, considerando il limite di due mandati come relativo solo alla carica ricoperta e non
alla presenza nella Fondazione. Nel mondo delle Fondazioni circola poi un'altra proposta,
portata avanti da alcune di esse e avversata da altre, secondo cui dopo i due anni di
pandemia sarebbe opportuno che gli stessi organi delle Fondazioni avessero la possibilità, se
lo ritengono, di prolungare il loro attuale mandato di due anni. Chi sostiene questa posizione
afferma che la necessità di cambiamento così radicale, seppur temporaneo, alle regole vigenti
nasce proprio dal sostanziale stallo in cui si è trovato il Paese durante il periodo della
pandemia, che avrebbe impedito agli enti di esplicare la loro ordinaria attività, visto che si
sono dovuti dedicare ad affrontare una situazione di emergenza. Facile capire la posizione di
chi si oppone a questa modifica: in questi due anni - è la replica - le Fondazioni non sono
state certo con le mani in mano; anzi hanno contribuito anche loro con uno sforzo

11/04/2022
Pag. 1 N.14 - 11 aprile 2022

diffusione:400000
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 11/04/2022 - 11/04/2022 39

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/11/0057_binpageAF1.AF14.pdf&authCookie=-1526655930
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/11/0057_binpageAF1.AF14.pdf&authCookie=-1526655930
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/11/0057_binpageAF1.AF14.pdf&authCookie=-1526655930


eccezionale. Sono interlocuzioni sottotraccia, si è detto. Infatti non risulta che per ora dal
consiglio dell'Acri, che sotto la presidenza di Profumo vede rappresentate 27 Fondazioni, o dal
più ristretto comitato esecutivo, sia arrivata nessuna richiesta ufficiale al ministero
dell'Economia. Ma la tentazione o il "wishful thinking" di qualcuno degli aderenti all'Acri c'è,
anche in vista di importanti scadenze il prossimo anno. Se infatti a fine aprile dovranno essere
rinnovati i vertici della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo - e qui pare pacifica la
riconferma per un altro mandato dell'attualpresidente Gilberto Muraro, che in questo modo
esaurirebbe i suoi due mandati - alla scadenza del 2023 ci sono altri grossi nomi del sistema
che dovranno rinnovare i vertici: tra queste la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, la
Fondazione Banco di Napoli e la milanese Fondazione Cariplo, il cui presidente Giovanni Fosti
non punterebbe però a nessuna proroga o rinnovo. E da via XX Settembre che si replica?
Anche qui di mosse ufficiali non ce ne sono. Ma eventuali idee su un'interpretazione estensiva
del limite dei due mandati sarebbero state accolte con freddezza dal ministero dell'Economia.
E in quanto all'ipotesi, per ora del tutto teorica, di una possibile facoltà di proroga di due anni
per i consigli, l'unica osservazione che si può fare è che fino ad ora eventuali modifiche di
questo tipo non si sono mai applicate agli organi in essere, ma sempre a quelli designati dopo
il cambiamento delle norme.L'opinione Interlocuzioni sottotraccia con il Mef per capire se sia
possibile, in nome dell'emergenza, forzare la regola che prevede il limite dei due mandati
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L'intervento 
FERROVIE, COSTI ALTI E POCHI BENEFICI PER LA COLLETTIVITÀ 
francesco ramella
 
D iceva Giulio Andreotti che esistono due tipi di pazzi: quelli che si credono Napoleone e quelli
che vogliono risanare il bilancio delle Ferrovie dello Stato. A leggere i comunicati dell'impresa
ferroviaria, viene da pensare che il sette volte presidente del Consiglio pensando male non
solo faceva peccato ma, per sovrappiù, si sbagliava. Da molti anni, tranne pochissime
eccezioni, l'azienda chiude il bilancio in attivo. Nel 2021 l'utile netto è stato pari a 193 milioni,
con ricavi operativi per 12,2 miliardi. Tutto bene, dunque? L'azienda è finalmente risanata? Il
diavolo, come sempre, è nei dettagli non ancora noti per lo scorso anno ma che sono
disponibili per il bienno precedente. Nel 2019 l'ammontare dei ricavi complessivi è stato
pressoché identico a quello del 2021. Ora, per un'impresa che opera sul mercato gli introiti
ordinari derivano dalla vendita di beni e servizi ai consumatori. Non è così per le Fs. I
pagamenti dei passeggeri sono risultati pari a poco meno di 4 miliardi e quelli delle imprese
per il traffico merci a 838 milioni (il fatturato dell'autotrasporto è circa 90 miliardi, più di 100
volte tanto). I restanti 7 miliardi derivano per la maggior parte da trasferimenti pubblici.
Pressoché interamente a carico della finanza pubblica sono anche gli investimenti: i pedaggi
pagati dalle imprese di trasporto che utilizzano la rete non comprendono infatti la
remunerazione degli stessi. Nel 2020 le risorse pubbliche in conto investimento sono risultate
pari a 7,3 miliardi con una forte accelerazione nel 2021. Appare dunque evidente come la
"metrica" del profitto che ben si adatta a descrivere il buon uso delle risorse nel settore
privato sia invece del tutto inadeguata, se non fuorviante, per il caso specifico nel quale
l'entità dell'utile o delle perdite dipende da quanto viene allentato il cordone della borsa
statale. Analagomente, non si può dare per scontato, come fanno le Ferrovie, che un elevato
livello di investimenti sia una buona notizia perché "contribuisce significativamente al
rafforzamento del Paese". Il valore assoluto della spesa non può essere il parametro da
massimizzare. Quello che conta è la redditività delle risorse impiegate. Abbiamo già visto che
quella finanziaria è pressoché inesistente. E quella sociale? Per valutarla è necessario
predisporre valutazioni costi-benefici che includono le ricadute positive per la collettività in
termini di minor inquinamento e incidentalità. Queste analisi, che in passato erano pressoché
introvabili, sono oggi consultabili da tutti sul sito del MInistero per la mobilità e le
infastrutture sostenibili. È una buona notizia per la trasparenza decisionale. Quella meno
buona è che il compito di predisporre tali valutazioni è affidato alle stesse Ferrovie, ossia il
soggetto che, in caso di risultato positivo, riceve il finanziamento per realizzare le opere. La
metodologia adottata è per alcuni aspetti priva di riscontro nella letteratura scientifica di
riferimento. L'approccio adottato comporta una forte sovrastima dei benefici e può portare a
un ribaltamento del risultato: una sonora bocciatura si trasforma in una promozione a pieni
voti. Il fatto che tutte le valutazioni pubblicate abbiano esito positivo fa tornare alla mente
cattivi pensieri andreottiani. Per scacciarli sarebbe opportuno che il giudizio sulla opportunità
di realizzare una nuova tratta o di accrescere i sussidi per i servizi venisse affidato a chi eroga
il finanziamento. D'altra parte, se guardiamo ai decenni passati, possiamo rilevare come a
fronte di un onere molto elevato per la finanza pubblica, poco meno di 450 miliardi dal 1990
al 2016, i benefici ambientali per la collettività siano stati modesti. Gli spostamenti su ferrovia
rappresentano oggi il 6,3% della mobilità terrestre. Quale sarebbe stata la quota di domanda
soddisfatta qualora si fossero azzerate o fortemente ridotte le risorse pubbliche a favore del
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trasporto ferroviario? Ipotizziamo, probabilmente con un eccesso di pessimismo, che essa si
sarebbe ridotta a un misero 2%. Del restante 4% possiamo immaginare che un 1% sarebbero
viaggi non più effettuati, un altro 1% sarebbe stato acquisito dagli autobus e il restante 2%
dall'auto. Sia in termini di qualità dell'aria che di cambiamento climatico gli effetti sarebbero
stati quasi trascurabili. La ricaduta significativa sarebbe stata quella sulla congestione urbana.
È però necessaria una precisazione: nella scelta del modo di trasporto da utilizzare è molto
più importante il tempo di viaggio del prezzo del biglietto. E il treno è spesso il mezzo più
veloce per raggiungere le aree centrali delle grandi città. Non a caso, il Paese dove il traffico
ferroviario è cresciuto di più negli ultimi 25 anni è il Regno Unito, dove il costo dei servizi (non
della infrastruttura) è interamente a carico di chi si sposta, che paga molto di più rispetto ai
Paesi dell'Europa continentale. Non si dovrebbe poi dimenticare che la terapia migliore per la
congestione non è quella di sussidiare treni e bus ma far pagare di più l'uso dell'auto nelle
zone più dense. A far bene i conti si scopre dunque che è la collettività a farsi carico di gran
parte dei costi delle ferrovie e che i benefici che essa ne ricava sono piuttosto evanescenti.
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Affari in piazza 
Tamburi in Costa Smeralda per 19 mila metri di case 
andrea giacobno
 
G ianni Tamburi mette un piede in Costa Smeralda nel business del mattone. Qualche
settimana fa, infatti, a Como davanti al notaio Massimo Caspani l'immobiliarista sardo Carlo
Castelli ha venduto alla Lippiuno srl di Tamburi il 19,5% della Arzachena srl per un
corrispettivo di 200 mila euro. La società dov'è entrato il banchiere d'affari, fondatore fra
l'altro della società quotata Tamburi Investment Partners, vede come primo azionista con il
30% circa la Mmb srl, nel cui capitale figurano diversi imprenditori comaschi e bergamaschi
fra i quali Palmiro Radici. Arzachena srl sta per costruire unità abitative da destinare
principalmente a case di vacanze su una superficie di quasi 19 mila metri quadrati che,
secondo le previsioni del piano di lottizzazione già approvato, consentirà la realizzazione di
una volumetria complessiva di 4.725 metri cubi.
Foto: Giovanni Tamburi Presidente Tip
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L'economia 
Mille miliardi di tasse fantasma Le Entrate: un magazzino impossibile
da gestire 
PAOLO BARONI
 
- PAGINA 24 Afine 2020 c'erano ben 8 milioni di cartelle delle tasse, per un controvalore di
25,6 miliardi, intestate a 1,7 milioni di contribuenti, non pagate. Perché i titolari risultavano...
deceduti ed in larga parte (1.427.000) non avrebbero nemmeno eredi su cui rivalersi,
compresi quei 306 mila che hanno «dimenticato» 845 mila cartelle relative a multe stradali
(controvalore 600 milioni di euro). Se a questi aggiungiamo 50.500 soggetti falliti o con un
procedura concorsuale in corso, oltre 205 mila ditte cessate o estinte, 2,8 milioni di
nullatenenti ed i contribuenti già sottoposti in passato ad azioni cautelari o esecutive senza
che si sia riusciti ad ottenere da loro un euro, e le notifiche dell'ultimo anno oggi si arriva alla
cifra monstre di 1.100 miliardi di euro di tasse che lo Stato nel corso degli anni non è riuscito
ad intascare. Una montagna di carta Sembra una montagna di soldi, che avrebbe potuto fare
un bel taglio agli oltre 2.600 miliardi di euro di debito pubblico di oggi, ma in realtà è
solamente una montagna di carta che rallenta l'attività ordinaria di chi deve riscuotere le
tasse costretto a inseguire crediti vecchi ormai di vent'anni ed ormai inesigibili. Tutte cifre che
negli anni sono già state «spesate» nei vari bilanci di enti ed amministrazioni e che
praticamente vanno considerati persi. «Il magazzino dei crediti non riscossi attualmente ha
sfondato il tetto dei 1.100 miliardi» ha denunciato giovedì in Parlamento il direttore
dell'Agenzia delle Entrate Enrico Maria Ruffini parlando di un magazzino non solo «in continuo
aumento» ma, soprattutto, sempre più «ingestibile». Gli ultimi dati ufficiali, relativi al 2020 e
comunicati lo scorso luglio dal Mef al Parlamento, fissavano l'asticella a quota 999,1 miliardi di
euro. Come si è arrivati a quota 1.100? A far lievitare la cifra negli ultimi tempi ha certamente
contribuito la sospensione dell'invio delle cartelle nei due anni della pandemia, condizione che
ha di fatto bloccato l'attività di riscossione, a cui poi si è aggiunto l'assorbimento del
«magazzino riscossione Sicilia». Organico insufficiente Visto che l'organico dell'Agenzia, 8 mila
dipendenti, è tarato per legge per gestire un arretrato di tre anni è chiaro che sul fronte della
riscossione la macchina del fisco è in continuo affanno: in un anno entrano nel magazzino 70
miliardi di nuovi crediti e ne vengono riscossi meno di 10. Tant'è che l'arretrato è ormai
vecchio di 22 anni. Parliamo di 130-140 milioni di cartelle ed avvisi di accertamento per 240
milioni di crediti da riscuotere relativi a circa 16 milioni di contribuenti iscritti a ruolo (83%
persone fisiche, 17% società, associazioni, enti, fondazioni) molti dei quali recidivi, visto che
gli 8 milioni di contribuenti che ogni anno ricevono un avviso nel 90% dei casi hanno già
avuto iscrizioni a ruolo. Su chi pesa il «buco» Su 999 miliardi di euro ben 788 (79%) sono
crediti affidati dall'Agenzia delle Entrate, quindi tasse e imposte varie ed altri 113 miliardi
(11%) sono dell'Inps. Il restante 10%, pari a circa 98 miliardi di euro, è relativo a crediti di
enti erariali (5%), Inail (1%), Comuni (2%) ed altri enti come Camere di Commercio, Regioni,
consorzi, casse di previdenza ed ordini professionali. Tanti falliti e nullatenenti Ben 445
miliardi riguardano contribuenti falliti, su cui l'agente di riscossione è già intervenuto senza
riuscire a recuperare integralmente il loro debito, ed altri 440 fanno capo a soggetti con
procedura concorsuale in corso, soggetti deceduti o ditte cessate o nullatenenti, poi ci sono
52,6 miliardi di carichi «sospesi» per interventi della magistratura o perché sono oggetto degli
interventi di definizione agevolata (rottamazione, saldo e stralcio, ecc.) ed altri 15,7 miliardi
sono rate a scadere su dilazioni non revocate. Infine c'è un residuo pari a 84,6 miliardi
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relativo a posizioni su cui per varie ragioni l'azione di recupero è inibita o limitata. Stando ai
dati aggiornati a fine 2020 i crediti di importo superiore ai 100 mila euro rappresentano
appena lo 0,4% del totale ma valgono il 64% dei carichi (635 miliardi di 999), 48 milioni
quelli compresi tra 1.000 e 100 mila euro (307 miliardi in tutto), mentre i crediti di importo
inferiore ai 1000 euro sono 178 milioni e rappresentano il 78% del totale ma valgono appena
il 5,6% del carico totale (56 miliardi). Non basta rottamare Per recuperare tutti questi soldi,
ammesso che ne sussistano i requisiti, gli agenti del Fisco dovrebbero effettuare ben 5 milioni
di fermi amministrativi, 4,9 milioni di ipoteche sugli immobili, 6,9 milioni di pignoramenti di
redditi da lavoro o pensione o presso terzi ed effettuare 12,7 milioni di accessi all'Anagrafe
tributaria. Impensabile, impossibile. «È dal 2015 che il Parlamento è informato. Un magazzino
così è unico al mondo: tiene un magazzino di 22 anni di crediti non riscossi, non può essere
gestito» ha spiegato Ruffini. Soluzioni possibili? Posto che i tentativi fatti in passato, come
rottamazione e saldo e stralcio, non sono serviti a nulla, secondo Ruffini «il magazzino può
essere gestito aumentando i poteri della Riscossione, ma sono scelte del Parlamento, o
intervenendo sulle giacenze». L'anno passato si era parlato di introdurre anche da noi, come
già avviene in tanti paesi, un discarico automatico delle cartelle dopo 5 anni di presa in carico
da parte dell'Agenzia delle entrate ma poi non se ne è fatto nulla. E intanto la montagna di
carta di queste entrate tutte virtuali continua a crescere e la cassa piange. -
LA FOTOGRAFIA Andamento riscossioni dall'anno 2000 all'anno 2020 Erario Enti previdenziali
Altri enti Totale 16 14 12 10 8 6 2 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2001-2005: ca. 3 miliardi
2001-2005: ca. 3 miliardi 2001-2005: ca. 3 miliardi 0,67 0,67 0,67 3,91 3,91 3,91 3,20 3,20
3,20 3,16 3,16 3,16 2,97 2,97 2,97 l'arretrato del Fisco 3,87 3,87 3,87 1.100 miliardi 5,02
5,02 5,02 6,74 6,74 6,74 2006-2016: ca. 7,5 miliardi 2006-2016: ca. 7,5 miliardi 2006-2016:
ca. 7,5 miliardi 7,01 7,01 7,01 8,62 8,62 8,62 7,73 7,73 7,73 8,88 8,88 8,88 7,53 7,53 7,53
130-140 milioni le cartelle 7,13 7,13 7,13 7,41 7,41 7,41 2017-2019: ca. 10,9 miliardi 2017-
2019: ca. 10,9 miliardi 2017-2019: ca. 10,9 miliardi 8,24 8,24 8,24 12,70 12,70 12,70 10,01
10,01 10,01 9,86 9,86 9,86 8,75 8,75 8,75 240 milioni 6,11 6,11 6,11 i crediti da riscuotere
relativi a circa 16 milioni di cittadini iscritti a ruolo
ERNESTO MARIA RUFFINI DIRETTORE AGENZIA ENTRATE Nessuno tiene un magazzino di 22
anni di crediti non riscossi, non può essere gestito
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Pinori (Anie) 
«La burocrazia è un ostacolo alle fonti green» 
M. E. F.
 
«Il Lazio si colloca al centro per la produzione di energia da rinnovabili. Le regioni meno
soleggiate riescono a fare meglio: i territori più ricchi sono più attenti all'innovazione, in parte
anche per un maggiore spirito di indipendenza». Alberto Pinori, presidente di Anie rinnovabili,
fa il punto sottolineando che «per scalare posizioni servono bandi regionali simili a quelli di
Lombardia e Veneto e iter autorizzativi più snelli». 
a pagina 3
Virtuoso, ma con ampi margini di miglioramento: «Il Lazio non è messo male, si colloca al
centro - sottolinea Alberto Pinori, presidente di Anie Rinnovabili -. Storicamente le regioni
meno soleggiate riescono a fare meglio: i territori più ricchi sono più attenti all'innovazione, in
parte anche per un maggiore spirito di indipendenza».
Presidente Pinori, come si posiziona il Lazio nella produzione di energia da fonti rinnovabili?
«Globalmente il Lazio è nono per tutte e tre le fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico,
idroelettrico), sesto per i sistemi di accumulo che sono molto importanti».
Perché i sistemi di accumulo sono un indicatore da tenere d'occhio?
«Il principio è semplice: se non si riesce a consumare l'energia nel momento in cui viene
prodotta deve essere accumulata. Oggi si utilizzano in prevalenza celle con ioni di litio e
alcune Regioni hanno compreso prima la necessità di implementarle per portare la produzione
dal 35 fino al 70 per cento. All'inizio gli impianti costavano molto, ma Lombardia e Veneto
hanno emanato bandi per incentivarne la diffusione. Se si attiva questo sistema, oltre a
sensibilizzare la popolazione si formano nuove maestranze e si innesca un meccanismo
virtuoso».
Nel 2013, con la fine del V Conto energia, si è registrata una brusca inversione di tendenza
mentre adesso gli effetti della guerra in Ucraina spingono a reinvestire sulle rinnovabili: dove
si è creato il cortocircuito?
«Dopo il boom tra il 2011 e il 2012, si è susseguita una serie di decreti con blocchi e stop and
go , come se i produttori di fotovoltaico mettessero le mani nelle tasche degli italiani a causa
di un'incentivazione pagata con gli oneri di sistema in bolletta che veniva considerata iniqua.
Noi eravamo anche favorevoli alla revisione delle tariffe, ma si è deciso di dire basta e il
risultato è che abbiamo perso sette anni. Ora, con il gas a 110 euro al metro cubo, ci siamo
svegliati e le rinnovabili diventano di nuovo interessanti».
Quanto pesano il complesso sistema di norme e un iter autorizzativo dai tempi spesso
lunghissimi nel frenare lo sviluppo del settore?
«Le difficoltà riguardano soprattutto gli impianti a terra dalla maggiore efficienza produttiva,
ai quali nel 2011-12 le Regioni hanno posto una serie di limitazioni. Per un impianto
importante ci vogliono fino a 35 autorizzazioni, ma per fortuna adesso anche il premier Mario
Draghi ammette che iter così lunghi sono un problema e che bisogna velocizzare».
Su quali aspetti dovrebbe fare leva il Lazio per aumentare la produzione?
«Per scalare posizioni servono bandi regionali simili a quelli di Lombardia e Veneto e iter
autorizzativi più snelli. A livello nazionale sarebbe invece utile prolungare il Superbonus e
incentivare le piccole e medie imprese falcidiate dai rincari energetici». 
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Le misure necessarie 
Servono bandi regionali simili a quelli di Veneto 
e Lombardia. A livello nazionale sarebbe utile prolungare il Superbo-nus e incentivare le
piccole e medie imprese 
Foto: 
Alberto Pinori (Anie rinnovabili)
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Ediliziacrobatica 
riccardo Iovino: «Non solo superbonus con noi è nato un nuovo
business» 
Fabio Sottocornola 11
 
la stagione del post-bonus nell'immobiliare non lo preoccupa per niente. La stretta imposta
dal governo sulle detrazioni al 110% nelle ristrutturazioni o il taglio al 60% (dal 90) degli
incentivi per le facciate non fermano il suo business. Anzi, Riccardo Iovino rilancia: più clienti,
più servizi e una forte espansione all'estero per EdiliziAcrobatica, l'azienda che fa
ristrutturazioni in esterno delle case senza usare ponteggi, impalcature o trabatelli. 
 I numeri 
«Qualche settimana fa abbiamo aperto una sede a Montecarlo, e nei prossimi cinque anni
vogliamo debuttare in Germania, Olanda, Portogallo. Siamo già presenti in Spagna e Francia,
qui con una crescita del 50% in un anno. Il bonus ci ha dato una spinta ma ora possiamo
correre da soli», racconta l'imprenditore genovese, un ex skipper oceanico che ha avuto l'idea
mentre si trovava in mare e doveva sistemare i danni alle barche calandosi lungo le fiancate
ma restando saldamente ancorato tramite le corde. Da lì ha cominciato a mandare muratori e
imbianchini sui tetti delle case con l'imbragatura da scalatore, il caschetto e la corda doppia di
sicurezza. Sospesi nel vuoto, aggiustano i cornicioni pericolanti, cambiano le vetrate,
dipingono o realizzano opere di impermeabilizzazione. Per inquilini e proprietari di casa, i
vantaggi sono diversi: avranno meno costi da sostenere per i ponteggi e più sicurezza dentro
casa. 
Una volta partita, l'attività di Iovino non si è più fermata. E adesso l'Academy interna recluta
di continuo: ogni mese vengono visionati oltre duemila curriculum, si tengono 1.500 colloqui
con 50 assunzioni. «Lavoriamo per tirare fuori il potenziale delle persone». Ma chi sono i
profili adatti a questa attività? All'inizio l'imprenditore cercava alpinisti e scalatori, persone
capaci di stare appese a una corda. Ma non funzionava: occorrevano professionisti dell'edilizia
come muratori e imbianchini: l'azienda li avrebbe formati in seguito. 
Anche con loro EdiliziAcrobatica è cresciuta e ha raggiunto nel 2021 numeri record: i ricavi
consolidati si sono attestati a 87,6 milioni di euro (più 89,9%), l'Ebitda è volato (più 326%) a
21,2 milioni, con un utile netto di 11 milioni contro un milione e 750 mila euro di un anno
prima. Certo, il bonus fiscale ha fatto molto. Eppure, il buon andamento della società non si è
fermato nel primo trimestre di questo 2022, mentre il governo ha operato la stretta sugli
incentivi: la performance a doppia cifra (più 45%) ha portato il giro d'affari a 25,5 milioni nel
periodo gennaio-marzo. Anche la Borsa apprezza: quotata sul mercato delle piccole e medie
imprese di Piazza Affari (Euronext Growth Milan), EdiliziAcrobatica un anno fa valeva 6,4 euro
ma all'inizio di aprile 2022 il titolo passava di mano a 16,4 euro. Il picco è stato raggiunto (a
20 euro) nell'agosto dell'anno scorso, prima di un ripiegamento. 
Ma davvero la riduzione dei vantaggi fiscali non vi ha danneggiato? «Facciamo meno
interventi piccoli, mentre ci concentriamo su interi palazzi», spiega Iovino che illustra all'
Economia come sta cambiando anche il modello di business del suo gruppo. Sono tre le aree
di novità, a partire dai cosiddetti clienti continuativi, cioè gli amministratori di condominio. 
«Su una base di 40 mila professionisti attivi in Italia, oramai 9.500 sono nostri clienti. E siamo
fiduciosi nel fatto che tutti i condomini necessitano di qualche intervento, in media almeno
ogni paio d'anni. In Francia lo scenario è molto diverso: ogni professionista può contare su
migliaia di immobili, hanno bilanci certificati, gestiscono servizi unificati. In ogni caso, a tutti
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loro mettiamo a disposizione un bouquet di servizi innovativi». 
Per esempio, c'è una app che permette loro di organizzare le (fatidiche) assemblee di
condominio in remoto ma nel rispetto della normativa. Nel giro di qualche mese partirà una
portale online: qui gli stessi amministratori o i proprietari (attraverso di loro) potranno trovare
la documentazione archiviata, ottenere preventivi, segnalare problemi dello stabile. Senza
telefonare e facendo tutto in remoto. 
 Insomma, EdiliziAcrobatica si prepara a cambiare pelle, con una trasformazione verso il
digitale. Ma al tempo stesso allarga ancora l'attività concreta. In nove città italiane dove sono
già presenti le filiali in franchising circolano furgoncini multiservizi brandizzati che svolgono, a
chiamata da parte dei residenti, attività come giardinaggio, pulizia degli interni, piccole
manutenzioni delle parti comuni. «Qui il margine di guadagno è meno interessante di altri
lavori», spiega Iovino, «ma in questo modo teniamo legato a noi il cliente, cioè
l'amministratore del palazzo». Ce ne sono di quelli, assicura l'imprenditore, con i quali si
sentono tutti i giorni. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
è fondatore 
e amministratore delegato di 
EdiliziAcrobatica
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dai robot alla blockchain 
la carica dei fondi-tech 
Patrizia Puliafito 48
 
Covid, emergenza climatica e guerra stanno cambiando il mondo e i criteri d'investimento. Se
prima, occorreva valutare i settori e le aree geografiche più promettenti per decidere dove
convogliare il risparmio, oggi, per avere un efficiente portafoglio di lungo termine, occorre
guardare alle forze dirompenti che guidano il cambiamento: i megatrend. Quelli tecnologici
sono certamente candidati ad un maggiore sviluppo. Edc alcuni di loro - Intelligenza artificiale
e robotica; blockchain; cybersecurity; edutainment - cresceranno di più. Ecco perché. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Intelligenza artificiale 
Come fare un investimento «trasversale»
L'intelligenza artificiale (Ai) è l'abilità di una macchina a sviluppare analisi, applicando
algoritmi complessi che consentono di estrapolare informazioni da un insieme di dati inseriti
dall'uomo. Si tratta di informazioni preziose per lo sviluppo di prodotti e servizi sempre più
sofisticati ed economici in tutti i settori. Intelligenza artificiale e robot sono un binomio
inscindibile. Pensiamo agli assistenti vocali già entrati nelle case. «L'intelligenza artificiale -
spiega Matteo Bonfanti, direttore del Technology Transfer dell'Istituto Italiano di Tecnologia -
è trasversale: dall'industria, alla sanità, dall'agricoltura, alla moda, dai trasporti, al turismo,
alla casa, facilita l'accesso all'informazione, all'istruzione, alla formazione professionale e
all'efficientamento energetico». L'intelligenza artificiale, connessa con la robotica, può aiutare
a rendere il posto di lavoro più sicuro assistendo gli operai nei compiti più gravosi o pericolosi.
In un futuro prossimo si potrà arrivare ad avere robot umanoidi dotati di intelligenza artificiale
che entreranno nelle case per assistere anziani e persone con disabilità». Il Parlamento
europeo ha istituito una commissione per esaminare l'impatto della tecnologia e ha richiesto
per legislazione Ai antropocentrica e proiettata verso il futuro. I paesi Ue sono già forti nell'
industria digitale e nelle applicazioni business-to-business. Con un'infrastruttura di alta qualità
e un quadro normativo che protegga privacy e libertà di espressione, l'Ue potrebbe diventare
un leader nell'economia dei dati e nelle sue applicazioni. Per l'intelligenza artificiale, nel suo
complesso, si prevede una crescita esponenziale di mercato di oltre 120 miliardi di dollari nel
2025. Per un «viaggio organizzato» adatto a tutte le tasche e utile per ridurre i rischio legati a
scelte di singioli titoli ci sono fondi ed Etf specializzati. Eccone alcuni: Allianz Global Artificial
Intelligence, Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence Credit Suisse (Lux) Robotics Equity
Fund, Edmond de Rothschild Fund Big Data, Lyxor Msci Robotics & AI Esg Filtered Etf, L&G
Artificial Intelligence Etf, WisdomTree Artificial Intelligence Etf.
Pa. Pu.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Cybersecurity 
La sicurezza informatica vale 133 miliardi
La cybersecurity, la sicurezza informatica, è anche il nome di uno degli otto centri di
competenza di emanazione del Mise per supportare le piccole e medie imprese e agevolare la
transizione digitale. Lavora per difendere da gravi danni computer, server, dispositivi mobili,
sistemi elettronici, reti, infrastrutture, centrali elettriche. «Le minacce informatiche stanno
evolvendo molto rapidamente a livello globale. Da un report di RiskBased Security emerge
che nel 2019 ben 7,9 miliardi di registrazioni hanno subito violazioni, più del doppio (112%)
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di quanto avvenuto nello stesso periodo del 2018. Nel 2021 gli attacchi criminali sono
cresciuti del 350%. Secondo un rapporto Clusit gli attacchi criminali provocano danni
economici per oltre il 6% del Pil mondiale», spiega Paola Girdinio, presidente di Start 4.0, il
centro di competenza sulla sicurezza delle infrastrutture strategiche digitali. Cybercrimini,
cyberattacchi e cyberterrorismo sono i tre tipi di minacce. «La maggior parte delle violazioni -
prosegue Girdinio - sono opera di vere e proprie multinazionali del crimine, che rubano
informazioni o provocano interruzione nelle attività aziendali per poi richiederne il riscatto
dietro pagamento, oppure con lo scopo di raccogliere informazioni per finalità politiche o
spionaggio aziendale, oppure ancora di minare la sicurezza dei sistemi elettronici o bloccare le
infrastrutture. Un esempio: gli attacchi al sistema di comunicazioni aeree e telecomunicazioni
nella guerra Russia- Ucraina» L'International Data Corporation prevede che, entro il 2022, la
spesa mondiale in soluzioni di cybersecurity arriverà a ben 133,7 miliardi di dollari. Investire
nella cybersecurity, dunque, vuol dire aiutare le aziende impegnate nell'implementazione di
sistemi innovativi e incrementare il livello di sicurezza anche nostro. Tra i fondi a tema che
hanno in portafoglio aziende con questo business ci sono Allianz Cyber Security, Credit Suisse
(Lux) Security Equity Fund, Global X Cybersecurity Etf, iShares Digital Security Etf, L&G Cyber
Security Etf, WisdomTree Cybersecurity Etf
Pa. Pu.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Blockchain 
Dalle banche all'arte: il futuro è un registro
La blockchain è una piattaforma immutabile, condivisa da più utilizzatori che funziona come
un registro digitale, le cui voci sono raggruppate in blocchi, concatenate in ordine cronologico
e l'ntegrità è garantita dall'uso della crittografia. Un asset può essere tangibile, come una
casa, un'auto, il denaro, o intangibile, come la proprietà intellettuale, i brevetti, i copyright, i
branding. «Tutto ciò che ha un valore può essere registrato, rintracciato e scambiato su una
rete blockchain, riducendo rischi e costi per tutti gli interessati», spiega Massimo Morini chief
Economist di Algorand Foundation, docente alla Bocconi e di Blockchain e digital currency al
Suisse Finance Institute. In sintesi le caratteristiche che accomunano i sistemi sviluppati con
le tecnologie blockchain sono: digitalizzazione dei dati, decentralizzazione, disintermediazione,
tracciabilità dei trasferimenti, immutabilità del registro e programmabilità dei trasferimenti.
Grazie a tali caratteristiche, la blockchain è considerata un'alternativa alle banche dati e ai
registri gestiti in maniera centralizzata da autorità riconosciute e regolamentate, come banche
e pubblica amministrazione. «Oggi - aggiunge Morini - i settori più attivi sulle piattaforme
blockchain sono il finanziario, la pubblica amministrazione, l'agrifood, il crowfunding, lo
scambio di opere d'arte, ma i progetti sono in rapido sviluppo, perché le piattaforme di
blockchain possono essere utilizzate in tutti i settori, tra questi ad esempio gli
approvvigionamenti e i social network, questi ultimi con un nuovo modello, ovvero con
l'utente che diventa gestore delle informazioni che lo riguardano». Gartner, una
multinazionale che si occupa di consulenza strategica, ricerca e analisi nel campo della
tecnologia dell'informazione, stima che, entro il 2030, la blockchain possa generare nuovi
progetti per oltre tre mila miliardi di dollari, di cui la metà potrebbe realizzarsi entro il 2025.
Tra i fondi adatti a seguire il trend BlackRock Global Funds-FinTech, Bny Mellon Blockchain
Innovation Fund, Invesco Elwood Global Blockchain Etf.
Pa. Pu.
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Edutainment 
Il business della scuola ha una marcia in più
L'edutainment indica l'unione di due parole inglesi education ed entertainment (educazione e
Intrattenimento) ed è una forma d'intrattenimento finalizzata a educare, coinvolgendo e
divertendo. «L'obiettivo dell'edutainment è proprio quello di educare e far socializzare le
persone, inserendo momenti educativi all'interno di diverse forme d'intrattenimento, come
programmi televisivi, videogiochi, film, musica, siti web. La documentaristica su Netflix ne è
un esempio», spiega Marco De Rossi, fondatore e amministratore delegato di Weschool che si
occupa di creare contenuti e tecnologia innovativa nella didattica. L'edutainment è già
presente in molte serie televisive per bambini e nell'editoria multimediale (e-learning) con
l'obiettivo di trasmettere anche concetti delicati come l'etica, la diversità e l'uguaglianza, la
prevenzione dell'abuso di sostanze, l'educazione sessuale, le informazioni su rischi dell' Hiv e
dell'Aids. Molti sono i vantaggi offerti da questa formula educativa: consente di gestire la
formazione anche fuori dalle aule, ne è stato un esempio la dad utilizzata durante il lockdown;
migliora la qualità complessiva della didattica; grazie alla tecnologia innovativa, gli utenti
possono interagire con un maggiore coinvolgimento. «L'edutainment - aggiunge De Rossi - è
un modo innovativo anche per affrontare l'esigenza crescente della formazione continua,
l'aggiornamento lavorativo che coinvolge tutte le professioni. Si prevede che l'edutaiment
amplierà i propri confini a tutto ciò che può essere comunicato in modo simpatico e produttivo
e si avvierà verso il metaverso (unione delle realtà virtuali) coinvolgendo tutti». Per questo
megatrend si prevede una crescita esponenziale. Già oggi, in fase post-covid l'EdTech sta
crescendo, al ritmo del 16,3% all'anno e si prevede che entro il 2025, possa superare i 400
miliardi di dollari, solo il 5,5% del mercato globale dell'istruzione, che ne vale 7 mila. Anche in
questo caso iniziano ad esserci fondi tematici super specializzati per investire. Come il Credit
Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund.
Pa. Pu. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
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Imprese l'industria del vino 
Dal veneto alla sicilia i 5 campioni regionali 
Ecco chi vanta un posizionamento competitivo sopra la media nella filiera vinicola secondo i
60 parametri dell'Agri4index Unicredit-Nomisma wine monitor-Vinitaly 
Anna Di Martino
 
Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana, Piemonte e Sicilia: ecco le cinque regioni che vantano
un posizionamento competitivo sopra la media, secondo l'Agri4index Unicredit-Nomisma wine
monitor-Vinitaly. L'indice di competitività che lo scorso anno ha consacrato la filiera vinicola
italiana come la più forte tra le filiere agroalimentari del Paese, torna alla carica mettendo a
fuoco questa volta le singole regioni, in ogni loro caratteristica: dalla capacità produttiva alla
dimensione media delle aziende, al peso export, per citare solo alcuni dei 60 parametri presi
in considerazione. 
Insomma una radiografia che punta a conoscere a fondo il mercato.
 La fotografia 
«Il settore vitivinicolo italiano si trova oggi ad affrontare nuove e imprevedibili sfide, come per
esempio il contesto geopolitico, che ha prodotto un impatto per l'export di vino di oltre 400
milioni di euro o l'impennata dei prezzi delle commodity», dichiara Niccolò Ubertalli,
responsabile UniCredit Italia. «Per questo UniCredit ha stanziato un plafond straordinario di 1
miliardo di euro per aiutare le imprese agricole a far fronte alle crescenti spese correnti. E
inoltre mettiamo a disposizione del comparto il know how dei nostri specialisti per intercettare
nuove traiettorie di crescita, magari su mercati ad alto potenziale come la Corea del Sud e
l'Australia». 
A quanto pare è grande amore tra Unicredit e il mercato vinicolo italiano. Al punto da
attraversare la penisola in lungo in largo per individuare direttamente con gli imprenditori
esigenze, criticità, prospettive. L'iniziativa, realizzata a braccetto con Nomisma wine monitor
diretta da Denis Pantini, si è sviluppata attraverso 8 tavoli regionali e si è conclusa al Vinitaly,
in apertura del più importante evento del vino italiano, mettendo in luce le esigenze più
sentite dai vignaioli-imprenditori. Qualche esempio? Fermo il problema dei costi di produzione
avvertito in ogni dove, in Veneto si sente la necessità di una maggiore diversificazione
dell'export, in Sicilia si preme molto sulla sostenibilità a 360,a patto però che il peso della
certificazione sia forte al punto da determinare un aumento del valore aziendale.
 Le varie identità 
 In Emilia Romagna si punta su una forte identità regionale che poggi anche sull'enoturismo
per potenziare l'export. In Puglia si sottolinea l'importanza che tutta la regione abbia una
copertura di rete per potere parlare di transizione digitale e agricoltura di precisione, mentre
in Piemonte si richiede maggiore consulenza per le piccole imprese che rappresentano il
cardine del territorio. Ancora in Lombardia si auspica una crescita della cultura aziendale più
attenta al consumatore. Solo alcuni degli spunti emersi dagli incontri.
Sullo sfondo la fotografia delle varie regioni. Cosa è emerso? Al di là dei dati di scenario 2021
(import cresciuto ovunque, record di export, Gdo in crescita e ripresa della ristorazione) è
interessante scoprire alcune caratteristiche regionali fin qui inedite. Si scopre per esempio che
in Valle d'Aosta il prezzo medio di una bottiglia di vino nella grande distribuzione è quasi il
doppio della media nazionale: 12,34 euro al litro contro 5,6 euro. Anche in Liguria non si
scherza: 9,85 euro di media, seguita da Trentino Alto Adige (7,9 euro), Sicilia (6,89) e
Campania (6,75). La Toscana vanta il valore aggiunto sul fatturato più alto in assoluto,
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seguita da Campania, Sicilia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, mentre in Veneto, Liguria,
Basilicata, Campania e Puglia il peso delle aziende condotte da giovani agricoltori è molto più
alto che altrove.
 L'estensione 
 E dove si trova la maggiore estensione di vigneti Bio sul totale in produzione? Questa
coccarda spetta a Calabria, Marche, Toscana, Sicilia e Basilicata. Va da sè che le cinque
regioni fuoriclasse si ritrovano quasi sempre in prima fila in ognuno dei 60 parametri
esaminati.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il panorama green Percentuale di vigneti bio sul totale regionale 39% 35,6% 32% 31%
19,9% 19% 16,8% 14,7% 14% 12,1% 10,9% 10,6% 10,1% 8,7% 8,7% 8,5% 6,7% 5,8%
4,2% 4% Calabria Marche Toscana Sicilia Basilicata Puglia Lombardia Abruzzo Lazio Trentino-
Alto Adige Umbria Emilia-Romagna Molise Piemonte Veneto Campania Sardegna Friuli-Venezia
Giulia Liguria Valle d'Aosta La top ten Le principali regioni italiane per export nel 2021 Fonte:
Nomisma Wine Monitor su dati doganali
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Le imprese 
Tessuti, salumi, prodotti di carta: l'effetto a cascata sulle Pmi 
Impossibile fissare prezzi, mentre è a rischio l'apertura stessa degli stabilimenti 
 
Il prezzo dell'energia è in cima alla lista dei timori condivisi da aziende che appartengono a
filiere diverse. E rischia di avere un impatto di lungo termine sulle Pmi e sul territorio. «Il
costo dell'elettricità è un problema enorme, soprattutto per le aziende teriziarie - spiega
Ercole Botto Poala, ceo del gruppo tessile biellese Reda, fondato nel 1865 - . Sul conto
economico della nostra azienda (che fattura 80 milioni di euro all'anno) avrà un impatto conto
economico tra i 4 e gli 8 milioni di euro rispetto al pre-Covid. E per i piccoli sarà, in
proporzione ancora maggiore». Secondo Botto Poala il continuo oscillare (e l'aumento) dei
costi dell'energia sta influenzando negativamente tutta la filiera del tessile: «L'impossibilità di
fissare i prezzi mette in grossa difficoltà tutta la filiera e si ripercuoterà a cascata sul valle. Di
fatto non sappiamo quanto ci costerà portare a termine un ordine». 
Conferma l'impatto massiccio dell'aumento dei costi energetici anche Giuseppe Villani,
amministratore delegato di Villani Spa, azienda modenese che produce salumi e che, come la
già citata Reda, è un'azienda storica (fondata nel 1886) ed è iscritta nell'elenco degli
energivori Csea, quindi ha titolo per ricevere una serie di agevolazioni: «L'aumento dei costi
energetici impatta sulla produzione del prosciutto stagionato Dop tra il 10 ed il 15 % , cifra
enorme che si aggiunge proprio ora che le quotazioni del fresco sono alle stelle». L'azienda di
Castelnuovo Rangone ha chiuso il 2021 con ricavi in salita del 10% a 140 milioni di euro e sta
pensando a come arginare l'impatto del caro energia: «Abbiamo intenzione di raddoppiare gli
investimenti dedicati al risparmio energetico nei prossimi 18 mesi, confidando in un aiuto
dello Stato anche con una rimodulazione del Pnrr», chiosa l'ad. 
La situazione è simile in un altro settore, quello della produzione e trasformazione della carta:
«Permangono troppi elementi di incertezza, legata soprattutto all'approvvigionamento e al
prezzo del gas, fondamentale per il funzionamento delle cartiere, alla disponibilità di alcune
materie ausiliarie quali i prodotti chimici, al costo dei trasporti», segnala Bruno Zago,
presidente e fondatore del gruppo Pro-Gest, che ha chiuso l'esercizio 2021 con un fatturato
pari a 747,1 milioni, (+60% sul 2020) e conta sei cartiere in Italia, da Treviso a Lucca. «Se
guardiamo ai territori e alle comunità locali in cui siamo presenti, la situazione di incertezza
che stiamo attraversando non ha avuto conseguenze, dal momento che siamo riusciti ad
evitare la cassa integrazione mantenendo tutti gli impegni presi con i lavoratori. Tuttavia le
autorità competenti dovrebbero rendersi conto dei potenziali effetti che potrebbero avere
ulteriori stop forzati alla produzione». Uno stop c'è già stato: a marzo il gruppo Pro-Gest ha
fermato il lavoro degli stabilimenti per una settimana, salvo poi riaprirli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Piemonte economia 
Lo sportello che aiuta a cedere l'azienda 
Mariachiara Giacosa
 
 a pagina 10 Un imprenditore che vuol lasciare e uno che invece vuol partire. Un'attività
stanca, che potrebbe tornare promettente. E sei mesi per far funzionare il "matrimonio". Si
chiama ricambio generazionale ed esiste, o dovrebbe esistere, anche nelle piccole aziende. Se
è vero che secondo l'Istat nei prossimi dieci anni il 20 per cento delle imprese dovrà
affrontare un passaggio di consegne per sopraggiunti limiti di età degli attuali vertici, e che il
numero degli imprenditori con più di 55 anni è in costante aumento, quella della trasmissione
dei saperi e delle imprese, rischia di essere l'urgenza dei prossimi anni.
 Proprio su questo la Regione ha deciso di avviare una sperimentazione e associare alle
attività dello sportello "Mettersi in proprio", che accompagna gli aspiranti imprenditori, anche
un percorso dedicato a chi vuol rilevare un'azienda, subentrando a imprenditori alle porte
della pensione che, altrimenti, dovrebbero chiudere. Una prospettiva da evitare sia perché
potrebbe disperdere il patrimonio delle piccole e medie imprese, sia per l'impatto che queste
chiusure avrebbero sui posti di lavoro di addetti e collaboratori.
 È un problema, non solo piemontese e nemmeno solo italiano: secondo Bruxelles, in Europa,
un terzo degli imprenditori si ritirerà nel prossimo decennio. Urge quindi correre ai ripari. «Il
percorso di consulenza dura sei mesi e serve a capire se tra i due "fidanzati" il matrimonio si
può fare» spiega Francesca Vanzetti, presidente di Codex, azienda specializzata nella
creazione e nello sviluppo delle imprese, che è stata selezionata, insieme ad altre, per seguire
i percorsi di ricambio generazionale. Almeno per il momento, i tutor non si occuperanno di far
incontrare domanda e offerta, ma accompagneranno una sodalizio già iniziato, seppur a livello
embrionale, verificando che il compratore abbia competenze e solidità per proseguire l'attività
dell'azienda.
 «Stiamo partendo in questi giorni: abbiamo già ricevuto due dossier» spiega Vanzetti. Il
primo riguarda un attività artigianale e un aspirante neo imprenditore che vorrebbe
subentrare, il secondo una famosa gastronomia nel Cuneese, per cui si sono fatte vive due
ragazze interessate a rilevare e innovare. Sono ammesse anche "scalate" da parte di
dipendenti, pronti a fare il salto dopo almeno 5 anni di esperienza, e raccogliere il testimone
da un capo alla vigilia della pensione. Un capitolo preciso riguarda i parenti: sono seguiti e
accompagnati figli o nipoti che vogliano rilevare l'attività di genitori o nonni.
 Il percorso è gratuito e prevede 45 ore di consulenza a 360 gradi: giuridica, commerciale,
economica, di immagine e di sostenibilità. L'obiettivo del ricambio generazionale
accompagnato è infatti doppio: da un lato garantire la sopravvivenza a attività che altrimenti
andrebbero perse, dall'altro rilanciarle. Il percorso di accompagnamento all'accordo serve
anche per fare un tagliando dell'attività, risolverne eventuali problemi, aggiornare business
plan e inserire quote di innovazione. «E' probabile che chi è vicino alla pensione non abbia
fatto grandi investimenti in digitalizzazione e nuove tecnologie che sono invece indispensabili
per poter resistere nel mercato globale» porta come esempio la presidente di Codex.
 Funziona così: un aspirante imprenditore, residente o abitante in Piemonte, che abbia tra i 18
e i 60 anni può presentarsi per acquisire un'impresa di cui il titolare (o la maggioranza di soci)
abbia più di 55 anni, e sia alla guida almeno da cinque, oppure una ditta che esista almeno
dieci anni. Se l'accordo va a buon fine è previsto un incentivo: 5mila euro a fondo perduto per
cessioni sotto i 30mila euro (che diventano 6mila in caso di donne o under 40) e 10 mila se
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sono superiori (11 mila in caso di donne e under 40). «Investire nel ricambio generazionale e
nell'innovazione è fondamentale per il rilancio delle nostre imprese: la politica ha il dovere di
anticipare il futuro, mettendo a disposizione del tessuto economico risorse e strumenti per
salvare le aziende a conduzione familiare e garantirne la continuità attraverso le giovani
generazioni» spiega l'assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino. La misura è finanziata
quest'anno con 1,7 milioni euro, di cui 250 milioni destinati in via prioritaria ad attività di aree
particolarmente marginali del Piemonte, come le Valli Maira e Grana e la Valle Bormida. Una
volta conclusa l'analisi dell'offerta e individuata una base d'accordo, il business plan di quella
che a tutti gli effetti è un'impresa rinnovata, sarà passato al vaglio della commissione
regionale di valutazione del Mip, lo sportello mettersi in proprio. «È una garanzia - spiega
ancora Vanzetti di Codex - perché i numeri ci dicono che le imprese che passano questo vaglio
hanno un tasso di sopravvivenza a cinque anni dell'85 per cento più alto rispetto a quelle nate
da altri percorsi».
Foto: kRegisti L'assessorato al Lavoro guidato da Elena Chiorino e lo sportello Mip (Mettersi in
proprio)
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Mercati finanziari 
La svolta della Borsa Italiana nel primo anno con Euronext 
I servizi potenziati anche con acquisizioni, le strutture tecnologiche programmate a Bergamo
e Roma, i nuovi manager Dopo lo stallo vissuto sotto il controllo di Londra, a un anno dal
passaggio di proprietà Piazza Affari si scopre in crescita 
Adriano Bonafede
 
P iù manager in posizioni internazionali di comando. Maggiore spazio di crescita del business
in Europa. Maggiori investimenti in Italia: a Milano, ma anche a Bergamo e persino a Roma.
Per Borsa Italiana il primo anno sotto l'egida di Euronext è stato pieno di sorprese positive. E
anche dal mercato è arrivata una spinta: nel 2021 si sono quotate ben 49 società, un record
dal lontanissimo 2000. Certo, la ripresa economica post Covid ha giocato un indubbio ruolo,
ma il recupero è stato comunque notevole. In Borsa Italiana nessuno rimpiange Lse: per tutto
il tempo in cui è stata sotto il controllo di Londra, la società è rimasta una monade chiusa in
se stessa. A un anno dal cambiamento, Piazza Affari scopre di essersi inserita velocemente in
una più congeniale struttura federativa che le apre spazi di collaborazione e di crescita nelle
altre piazze che fanno parte del network, ovvero Francia, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi,
Norvegia e Portogallo, con un totale di 2.000 emittenti quotati per una capitalizzazione di
mercato di 6,9 trilioni di euro (fine 2021). Proprio l'Italia è stata scelta da Euronext come
sede per la migrazione del Core Data Center del gruppo. L'infrastruttura al cuore del mercato,
che gestisce il 25% del trading europeo, sarà spostata quest'anno dall'attuale sede di Basildon
nel Regno Unito a Bergamo. Un importante investimento in tecnologia fatto in Italia in seguito
all'ingresso di Borsa Italiana in Euronext. Qualche soddisfazione anche a livello di uomini,
Fabrizio Testa, ad di Borsa Italiana è anche a capo del Fixed Income (reddito fisso) di tutto il
Gruppo Euronext e fa parte del managing board del Gruppo. Angelo Proni, ceo di Mts, il
mercato telematico dei titoli di Stato, è anche membro dell'extended managing board, un
comitato allargato. Giorgio Modica, il cfo di Euronext, opera stabilmente da Milano. Dal 27
aprile Borsa Italiana avrà una nuova Presidente, Claudia Parzani, attuale vice di Andrea Sironi
che ha presieduto il cda di Borsa negli ultimi sei anni. Insomma, la struttura federativa di
Euronext sembra fatta apposta per lasciare spazio ai manager e alle strutture italiane. A
livello di business, Borsa Italiana ha scoperto di essere il principale contributore del gruppo in
termini di ricavi con 338 milioni di euro, per gli otto mesi in cui è stata consolidata, rispetto al
totale di 1.299 milioni. Ha inoltre apportato a Euronext una serie di expertise, a cominciare da
Monte Titoli (ora Euronext Securities Milan). Con l'acquisizione da parte di Euronext, l'ex
Monte Titoli è entrata a far parte della rete di Csd (depositari centrali) del gruppo, Euronext
Securities, e l'obiettivo è ora quello di rafforzare e sviluppare l'attività internazionale. C'è poi
da guardare anche alla Cassa di compensazione e garanzia (Cg&c), nata nel 1992 e
controparte centrale dei mercati italiani. Euronext ha deciso di sviluppare le attività della
Cassa, con sede a Roma, a livello europeo, e questa diventerà il centro operativo, dotato di
tecnologie all'avanguardia in tutte le attività di clearing del gruppo. Euronext Clearing, questo
il nuovo nome di Cc&g, ha un patrimonio di 220 milioni per coprire il rischio controparte. Ha
circa 70 dipendenti, ma sono previste nei prossimi mesi nuove assunzioni di fisici e
matematici, oltre che economisti ed esperti di mercati finanziari per gestire il piano di sviluppo
europeo. Grazie al consolidamento di Monte Titoli e Cc&g, i ricavi del post trading di Euronext
nel 2021 sono cresciuti dell'81% a 321 milioni. Proprio il post trade, attività in cui Borsa
Italiana è stata sempre all'avanguardia, sembra costituire il nocciolo del futuro di Piazza Affari
così come disegnato dal gruppo. Ed Euronext Securities Milan ha recentemente allargato la
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sfera d'azione comprando da Mediobanca le divisioni di Spafid che gestiscono le assemblee dei
soci, la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica assembleare: altri servizi da cui ricavare
commissioni. Su Mts - una delle principali piattaforme elettroniche per la trattazione
all'ingrosso di titoli obbligazionari di Stato - il progetto di Euronext è di un'espansione a livello
europeo. Mts si candida anche a diventare la piattaforma di scambio dei nuovi bond europei
nati da Next Generation Eu. E nuovi spazi si sono aperti anche per Elite, la piattaforma per
avvicinare le Pmi alla quotazione, che proprio quest'anno compie dieci anni: Elite ha adesso il
compito di allargare all'estero l'operatività. Se il post trade sembra dare soddisfazioni a Borsa
Italiana, anche a livello di crescita futura in un contesto paneuropeo a struttura federativa,
resta il problema di portare alla quotazione più imprese e più grandi. In realtà Borsa Italiana è
diventata di fatto negli ultimi anni un mercato dove debuttano in gran parte Pmi, con l'ex Aim
(ora Euronext Growth) a farla da padrone. Le società medie e grandi che si sono quotate nei
mercati principali sono relativamente poche, anche i dati del 2021 lo confermano (vedi tabella
in pagina). E i delisting in questi ultimi anni si sono moltiplicati. Logico, quindi, che Piazza
Affari cerchi di trovare nuovi ricavi nel post trade. «Ma così il problema di portare il risparmio
privato nelle attività produttive rimane irrisolto», commenta Marcello Messori, docente di
Economia europea alla Luiss e grande esperto di mercati finanziari. «Non c'è dubbio che stare
dentro Euronext costituisca un netto miglioramento per Borsa Italiana rispetto a Lse, ma
questo non è un punto d'arrivo. Il problema non è italiano ma europeo: nei prossimi anni
saranno necessarie ingenti risorse finanziarie e andrà mobilitata anche la ricchezza privata.
Per far questo ci vorrà un mercato borsistico unico europeo. Uno degli effetti perversi di
pandemie e guerre è che è aumentata la frammentazione dei mercati finanziari. La Ue dovrà
creare una vera Capital markets union». V. VALLETTA/AGF BORSA ITALIANA I numeri la
ripresa delle nuove quotazioni a piazza affari, trainata dalle pmi numero delle ipo dal 2012 a
oggi e i capitali raccolti nei relativi collocamenti
L'opinione Resta il problema di portare i risparmi privati nelle attività produttive, che nei
prossimi anni avranno bisogno di ingenti risorse finanziarie MARCELLO MESSORI
ECONOMISTA UNIVERSITÀ LUISS
Foto: Claudia Parzani Presidente Borsa Italiana
Foto: Fabrizio Testa Ad Borsa Italiana
Foto: Palazzo Mezzanotte, storica sede della Borsa Italiana, in piazza degli Affari, a Milano
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IL NOSTRO AGROALIMENTARE 
Vino, anche le cantine sociali pronte a unirsi come i privati 
Prime inversioni di tendenza in un mondo da sempre contrario alle aggregazioni. «È il
mercato, mettiamo da parte i campanili» 
 
Piccolo non è più bello, diceva nel 2019 il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro,
fresco di nomina. «L'economia a chilometro zero non funziona più», rincarava la dose,
rivolgendosi a una platea che soprattutto negli anni Novanta aveva fatto delle piccole e medie
imprese del Veneto un modello di sviluppo da studiare e copiare. La globalizzazione e
l'apertura di nuovi mercati hanno messo in crisi questo modello che molti ancora rimpiangono
ma che Carraro affidava al passato. Con un'autocritica rivolta alla classe industriale. Così,
anche i rappresentanti del mondo del vino, tornati a distanza di tre anni nel primo Vinitaly
dopo il Covid, hanno intrapreso da tempo una strada fatta di accorpamenti e di fusioni. Ma
mentre gli operatori privati, attenti all'evoluzione dei mercati, hanno subito colto queste
opportunità, seguendo tendenze che erano già realtà in altri settori, il mondo delle
cooperative sociali faticava anche solo a iniziare a ragionarci. A livello italiano, il 58 per cento
della produzione di vino è in mano alle cooperative sociali e il Veneto, prima regione vinicola
italiana, si aggira su queste percentuali. Sia sul versante del Prosecco che in quello
dell'Amarone, i due grandi poli di produzione e di export dei due vini portabandiera della
regione. «In Veneto, come in tutta Italia, c'è sempre il campanile», confessa Luigi Turco,
presidente di Cantine di Verona, una cooperativa che, invece, ha agito in controtendenza
rispetto ad altre realtà consociative a livello regionale e nazionale. Più di 500 soci, 1.800 ettari
vitati, Cantine di Verona dal primo luglio 2021 aggrega in un'unica società tre realtà che, fino
al 2020, ultimo dato disaggregato, fatturavano 65 milioni di euro. «Siamo nati come Cantina
Valpantena - aggiunge Turco - e come antipasto abbiamo stretto un accordo con Cantina Colli
Morenici di Mantova, poi ci siamo seduti a tavola con Cantina di Custoza. Oggi rappresentiamo
una forte e rappresentativa realtà veronese che spazia dalla Valpolicella al Basso Garda,
sconfinando nel territorio mantovano». Nel nome «Cantine di Verona» troviamo anche un
progetto, che guarda a future aggregazioni. «Non facciamo altro che seguire un percorso che
prima di noi hanno intrapreso le grandi case automobilistiche, poi le aziende farmaceutiche,
per non parlare delle banche. E Verona, con quello che è successo negli ultimi anni, ne sa
qualcosa». La spinta rimane quella del mercato, che chiede un rafforzamento di tutte le
aziende, che possono stare in piedi e confrontarsi con mercati sempre più aggressivi solo con
una certa dimensione. Ma, allora, come mai, nel mondo del vino, questa è una strada che
ancora poche realtà hanno cominciato a percorrere? «Siamo diventati ricchi troppo in fretta,
abbiamo fatto un salto grosso senza che fosse accompagnato da una crescita culturale. E poi,
ma questo è il male tutto italiano, siamo individualisti e denigriamo le aziende concorrenti,
senza capire che, invece, come ha sempre fatto la Francia, se crescono tutti cresci anche tu».
Se ci spostiamo in provincia di Vicenza, troviamo un'altra realtà che in quattro anni, dal 2015
al 2019, è un esempio a cui molte cooperative sociali illuminate stanno guardando. Stiamo
parlando di Vitevis, che ha riunito Cantina Colli Vicentini di Montecchio Maggiore Maggiore,
Cantina di Gambellara e la Cantina Val Leogra di Malo. Tutte realtà in provincia di Vicenza.
«Le dimensioni sono necessarie anche in risposta a operazioni come i fondi d'investimento che
aggregano società private», spiega Alberto Marchisio, direttore di Vitevis. E il riferimento va
subito alla famiglia Pesenti, che con il fondo Clessidra ha rilevato le quote della cantina Botter
di Fossalta di Piave, Venezia. O Italian Wine Brands, che raggiunge i 400 milioni di ricavi dopo
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l'acquisizione della veronese Enoitalia della famiglia Pizzolo. «La cooperazione mette assieme
persone che vivono in condizioni diverse e che sono spesso restie a ogni cambiamento, perché
stanno bene così, perché hanno sempre ragionato con quella dimensione. Ovviamente è
difficile far comprendere che l'unione e le aggregazioni rispondono a una visione, a un
progetto che guarda oltre la prossima vendemmia. E che soprattutto i tempi del mercato ci
impongono di fare queste determinate scelte». Marchisio cita le fortunate esperienze di
cooperative che si sono riunite come Collis tra Vicenza e Verona. Poi fa un appello alla
politica: «Chiediamo uno strumento legislativo che favorisca queste aggregazioni e semplifichi
questioni legati alla governance . Solo così, con una spinta che arrivi contemporaneamente
dal basso e dall'alto, potremo anticipare il mercato e seguirne le evoluzioni». Antonino
Padovese Da sapere  Cantine di Verona è una realtà cooperativa nata dall'unione di Cantina
Valpantena, Cantina di Custoza e Cantina Colli Morenici. Presidente è Luigi Turco ( sopra ) 
Vitevis è una realtà cooperativa che oggi raccoglie le esperienze di Cantina Colli Vicentini di
Montecchio Maggiore, Cantina di Gambellara e la Cantina Val Leogra di Malo. Direttore è
Alberto Marchisio ( sotto )
Foto: Dalla vigna alla cantina Sopra, un vigneto della Valpantena, Verona. A sinistra, le botti
della cantina veronese
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