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LA GUERRA IN UCRAINA/ IL DL ENERGIA E LE STRATEGIE 
RINNOVABILI, PICCOLI PASSI IN AVANTI MA IL MIBACT BLOCCA IL
COMMISSARIO 
E intanto le sovrintendenze mettono il veto sul 97 per cento delle richieste per la realizzazione
di parchi eolici 
 
di CLAUDIO MARINCOLA Il Supercommissario per le rinnovabili può anche attendere. Era
stato annunciato in pompa magna, auspicato, desiderato e gradito anche da Mario Draghi, ma
per ora l'ha spuntata il ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini. Il Consiglio dei ministri,
infatti, nella sua ultima seduta s'è limitato a varare altre semplificazioni, altre corsie
privilegiate per pratiche che, secondo i pessimisti, non arriveranno mai al capolinea. A
prevalere è stato il pressing delle Sovrintendenze. Ad arretrare è stata la proposta del
ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, il primo a chiedere che nel dl
energie fosse prevista la figura di un commissario straordinario per sbloccare le autorizzazioni
in giacenza presso il Dipartimento della presidenza del Consiglio. L'OSTRACISMO Delle cento
richieste relative all'eolico solamente dieci hanno passato infatti il vaglio del Consiglio dei
ministri, un Cdm che per l'occasione si è avvalso dei poteri sostitutivi. Ha fatto in pratica da
supercommissario. Una procedura prevista nei casi in cui emergano valutazioni contrastanti
tra «amministrazioni a diverso titolo competenti». Il commissario con i superpoteri non c'è e
chissà se ci sarà mai. In compenso, sul 97 per cento delle richieste per la realizzazione di un
parco eolico i sovrintendenti hanno posto il loro veto. Tutto questo mentre il sito del ministero
per la Transizione ecologica Il ministro Dario Franceschini che ormai quasi un mese fa era
stato attaccato dagli hacker - continua a funzionare a scartamento ridotto. I documenti che
non vengono prodotti non possono neanche essere valutati. E il sistema fatalmente si
inceppa. Semplificare è la parola d'ordi ne, insomma. Ma tra il dire e il fare la distanza rimane
abissale. Un passo avanti può essere considerato il decreto per la realizzazione delle opere e
delle infrastrutture connesse agli impianti di rigassificazioni. Il governo potrà avvalersi di uno
o più commissari che a loro volta, per la costruzione e l'esercizio delle opere, chiameranno in
causa le amministrazioni locali. Per quanto riguarda eolico e fotovoltaico le nuove disposizioni
riguardano per lo più dettagli tecnici. La fascia di rispetto, ovvero la distanza di un impianto
dai beni tutelati, l'altezza massima degli aerogeneratori. IL COMPROMESSO La Direzione
generale del ministero della Cultura (Mic) dovrà stabilire inoltre con un proprio atto «criteri
uniformi di valutazione dei progetti di impianti da energia da fonte rinnovabile, idonei a
facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando - si legge all'articolo 10 del
provvedimento - che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata
evidenza alla sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi
culturali o paesaggistici , nella specificità dei diversi territori». A quanto pare, a suggerire
questa formulazione, sarebbero stati i tecnici del Dipartimento della presidenza del Consiglio
che troppo spesso si trovano dinanzi a dispositivi di diniego identici per impianti localizzati in
territori differenti e con caratteristiche diverse. Una sorta di "copia e incolla" delle
sovrintendenze. Nel successivo articolo il tono diventa perentorio: si stabilisce che le
deliberazioni del Consiglio dei ministri - articolo 5, comma 7 della legge del 23 agosto 1988,
n° 400, quelle in cui viene applicato il potere sostitutivo - sostituiscono a tutti gli effetti la Via
(Valutazione di impatto ambientale). E che, dal momento in cui il Cdm decide l'autorizzazione
e dunque si esprime per il rilascio del provvedimento di Via, una volta decorso il termine di
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sessanta giorni l'au torizzazione si intenda comunque rilasciata. È questo il compromesso che
si è trovato per non ricorrere alla figura del commissario straordinario e non scavalcare il Mic.
Che continua a puntare i piedi e a negare le autorizzazioni soprattutto per quanto riguarda
eolico e fotovoltaico. Un pregiudizio in punta di principio. Una decisione che nella maggior
parte dei casi viene assunta a prescindere dal contesto, anche in assenza di vincoli particolari
o presunti reperti nascosti, in nome della tutela paesaggistica. Lo sviluppo di fonti energetiche
alternative e non inquinanti diventa in questo modo incompatibile con il conservatorismo. E
alimenta anche "estremismi" in senso opposto e contrario. IL PARTITO PRO-COMMISSARIO
Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi industria, rappresenta la punta più estrema
dello schieramento che chiede una "svolta" «È ormai tempo di introdurre un commissario
straordinario all'energia cui siano dati pieni poteri per liberare l'Italia da tutti quei vincoli che
oggi impediscono l'uso massivo delle rinnovabili, dei rigassificatori e dei termovalorizzatori - è
da sempre la posizione di Agnelli - permettendo quindi all'Italia in stato di emergenza di
strutturarsi con un mix di fonti energetiche capaci di renderla un domani autosufficiente». E
se il concetto dell'emergenza in cui il governo si trova a operare non fosse abbastanza chiaro,
ecco il successivo suggerimento: «Si riattivino e potenzino le centrali a carbone, e si avvii un
processo di trasformazione delle centrali a gas con altro combustibile. Per non parlare del gas
fermo sotto il mare Adriatico. Che cosa stiamo aspettando? Torniamo subito a estrarlo e
riqualifichiamo quei pozzi che sono ormai in disuso, ogni metro cubo di gas è da valorizzare».
Il presidente Confimi propone, tra le altre cose, di ridurre il bonus 110 per cento all'80 per
cento e il resto destinarlo per aiutare chi investe nelle rinnovabili. Dietro l'angolo, secondo
Agnelli, c'è «lo spettro del razionamento dell'energia» e «i danni incalcolabili che si avrebbero
dopo: dovremmo dire addio a tutte le industrie energivore».
CONFIMI INDUSTRIA
«Serve un commissario che liberi l'Italia da tutti quei vincoli che frenano l'uso delle
rinnovabili»
L'ACCELERAZIONE
Le deliberazioni del Cdm sostituiranno le Via (Valutazioni di impatto ambientale)

04/05/2022
Pag. 6

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 04/05/2022 - 04/05/2022 6



 
CONFIMI WEB
 
 
2 articoli



 
Green Plast a Fiera Milano, Regis ( Assorimap ): ?Puntare sul riciclo
no sugli slogan plastic free? 
 
Green Plast a Fiera Milano, Regis (Assorimap): "Puntare sul riciclo no sugli slogan plastic free"
3 Maggio 2022 di RED-ROM in Ambiente (PRIMAPRESS) - MILANO - "Il riciclo meccanico della
plastica strategico per lo sviluppo sostenibile della filiera". A dirlo è il presidente di Assorimap
, Walter Regis, nel corso di Green Plast in corso alla Fiera di Milano. "Leinnovazioni
tecnologiche introdotte dalle imprese d'eccellenza del settore e la promozione di politiche
pubbliche per l'aumento del contenuto minimo di plastica riciclata - prosegue Regis -
impongono scelte per raggiungere i target europei in materia di economia circolare".
Assorimap è l'associazione che rappresenta le aziende che riciclano e rigenerano le materie
plastiche pre e post consumo, pari al 90% dell'intera quantità prodotta al livello nazionale.
L'Associazione rappresenta un comparto, cuore dell'economia circolare, che conta 300 aziende
sul territorio nazionale e circa 10.000 addetti, con una capacità installata di riciclo pari a
1.800.000 tonnellate all'anno. "Il riciclo meccanico della plastica costituisce uno dei principali
volani di crescita per l'economia circolare che, in questa congiuntura così delicata, si configura
come strumento fondamentale per ridurre il consumo di materie prime e promuovere uno
sviluppo più sostenibile. Il governo deve porre il riciclo delle materie al centro della
transizione ecologica e rifuggire da visioni massimaliste che invocano un mondo plastic free
nell'immediato. Bisogna invece, promuovere una maggiore circolarità della materia,
aumentando i tassi di riciclo. Obiettivi che devono essere perseguiti tramite specifiche
iniziative in grado di agevolare le produzioni ecosostenibili di beni e imballaggi e, soprattutto,
a partire da un maggiore sviluppo impiantistico. Per ogni tonnellata di materia plastica
riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio, si riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di
tonnellate, nonché quantità ingenti di energia elettrica" commenta il Presidente di Assorimap 
Walter Regis. - (PRIMAPRESS) TAGS Green Plast Assorimap Walter Regis
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SANITA' SOTTOSCRITTO NUOVO PIANO VENETO PER SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO. ASSESSORE, "OTTIMO LAVORO
CONDIVISO DA TUTTI" 
 
[Comunicato stampa Giunta regionale Veneto] SANITA' SOTTOSCRITTO NUOVO PIANO
VENETO PER SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. ASSESSORE, "OTTIMO LAVORO
CONDIVISO DA TUTTI" martedì 3 maggio 2022 L'Assessore alla Sanità e Sociale, su delega
del Presidente della Regione, e i rappresentanti di 21 organizzazioni sindacali e
imprenditoriali, compresi Inail, Inps, Anci Upi, Vigili del Fuoco, Arpav, hanno siglato oggi a
Venezia il Nuovo Piano Strategico del Veneto per la Tutela della Salute e la Sicurezza sul
Lavoro, approvato dalla Giunta Regionale con DGR 145/2022 e frutto della collaborazione tra
Pubblica Amministrazione e Parti Sociali. Il Nuovo Piano si pone in continuità col precedente, a
suo tempo approvato dalla Giunta Regionale per far fronte all'incremento di infortuni mortali
registrato nel primo semestre del 2018. Le azioni contenute nel Piano hanno sicuramente
determinato un impatto positivo sull'andamento degli infortuni mortali, tuttavia diverse
importanti attività sono rimaste incompiute a causa della pandemia COVID-19. "E' stato un
lavoro lungo, complesso, ma molto approfondito - ha detto l'Assessore - con il pregio della
condivisione. Lavorando assieme con gli altri attori del sistema abbiamo realizzato un Piano
che considera tutte le sfaccettature del problema. Non un Piano di teorie, ma con molta
pratica e un finanziamento cospicuo di 7,5 milioni di euro. Proprio l'esperienza degli ultimi 2
anni, ha reso ancora più evidente quanto la tutela della salute e sicurezza sul lavoro sia
fondamentale per la protezione del singolo e della collettività e per la continuità delle attività
economiche e sociali. Con questa consapevolezza, e in totale continuità col Piano precedente,
si è ritenuto di rilanciare l'impegno congiunto di Pubblica Amministrazione e Parti Sociali per il
rafforzamento delle azioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro". A partire da
settembre 2021, è stato riunito il tavolo di confronto con enti pubblici e parti sociali,
coordinato dalla Direzione Prevenzione, e il 15 febbraio 2022 la Giunta Regionale ha
approvato il Nuovo Piano Strategico 2021-2023.In continuità col Piano precedente, sono state
confermate le 8 aree di intervento: RISORSE CONTROLLI, CONOSCENZA, OMOGENEITA',
FORMAZIONE, SEMPLIFICAZIONE COLLABORAZIONI, COMUNICAZIONE. Per ciascuna area,
sono stati definiti gli interventi, distinguendoli in immediati, a medio termine e a lungo
termine. Inoltre, sono stati definiti il cronoprogramma degli interventi, il monitoraggio
dell'attuazione del Piano e la valutazione degli esiti, affidati al Comitato Regionale di
Coordinamento (art. 7 del D.Lgs. 81/2008). Tra le azioni più significative, si evidenzia lo
stanziamento di più di 7,5 milioni di euro, provenienti dalle sanzioni per la sicurezza sul
lavoro, per sostenere iniziative di prevenzione di infortuni e malattie professionali. I dati degli
infortuni mortali di questi primi mesi del 2022 sono preoccupanti, soprattutto a livello
nazionale. A livello regionale, in questi primi mesi del 2022 (dato aggiornato al 30 aprile) si
sono registrati 12 infortuni mortali nei luoghi di lavoro: i settori più colpiti sono
metalmeccanica, edilizia e agricoltura. In particolare, gli infortuni mortali in metalmeccanica
dei primi 4 mesi del 2022 sono risultati pari a quelli registrati in tutto il 2020 e superiori a
quelli registrati in tutto il 2021, obbligando ad un rinnovo dell'impegno per mettere in atto
ogni azioni possibile per contrastare questo grave fenomeno sociale. Infatti, proprio per
indirizzare gli interventi di prevenzione nei settori più critici, sono in fase di progettazione
Piani Mirati di Prevenzione proprio dedicati a tali settori. Inoltre, verrà avviata una campagna
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di comunicazione per rafforzare e diffondere ulteriormente l'importanza della prevenzione nei
luoghi di lavoro. Nel Nuovo Piano Strategico 2021-2023, infine, sono ripresi gli elementi
strategici dei principali documenti nazionali e internazionali di riferimento, che sono
rappresentati dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, dal Quadro Strategico 2021-
2027 dell'Unione Europea in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, dall'Agenda
2030 per lo Sviluppo sostenibile dell'ONU. In questa cornice, con la presentazione del Nuovo
Piano Strategico 2021-2023 per la Tutela della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, che
avviene proprio a seguito della "Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro"
(28 aprile) e della "Festa dei Lavoratori" (1 maggio), la Regione del Veneto intende
confermare il proprio impegno per mantenere la salute e la sicurezza dei Lavoratori tra le
priorità della propria azione, nella consapevolezza che solo l'azione coordinata di tutti gli attori
può determinare un impatto significativo sulla riduzione di infortuni sul lavoro e malattie
professionali e contribuire a rendere gli ambienti di lavoro più sani e più sicuri per tutti i
lavoratori. Con la Regione, hanno sottoscritto il documento ANCI, ARPAV, INAIL, INL, INPS,
UPI, VVF ANCE, APINDUSTRIA, CASARTIGIANI, CGIL, CIA, CISL, CNA, COLDIRETTI,
CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, ONFCOMMERCIO, CONFCOOPERATIVE,
CONFESERCENTI, CONFIMI, CONFINDUSTRIA, CONFPROFESSIONI, LEGACOOP, UIL. Tweet
Email
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Misure «Ha triplicato i costi» 
Il premier boccia il Superbonus 110% La protesta del M5S 
Fabio Savelli
 
I costi del Superbonus 110% «sono triplicati» e «non siamo d'accordo». Il premier Draghi
boccia ancora una volta la misura e lo ripete 
alla plenaria del Parlamento Ue a Strasburgo. 
I costi per lo Stato potrebbero arrivare anche 
a 26 miliardi. Il M5S critico: è da difendere. 
a pagina 10
 ROMA È la misura che meno gli va giù e neanche stavolta fa nulla per dissimularlo. Già
durante la conferenza stampa di dicembre scorso il presidente del Consiglio, Mario Draghi,
non aveva fatto mistero di aver dovuto digerire la modifica parlamentare decisa dai partiti che
avevano scavalcato i vincoli messi dal governo in manovra di Bilancio estendendo anche ai
proprietari di villette e case unifamiliari la possibilità di fruizione del Superbonus al 110% per
gli interventi di ristrutturazione. Il premier l'ha sempre giudicata iniqua, produttrice di debito
aggiuntivo, non progressiva perché privilegia i ceti più abbienti restituendo loro un incentivo
che pesa sulle tasche di tutti. Ma quel che gli è più indigesto è che innesca una dinamica
distorta perché «toglie l'incentivo a trattare sul prezzo» visto che «i costi sono triplicati»
alimentando una bolla che va al di là del caro materiali. «Non siamo d'accordo», Draghi lo
ripete a Strasburgo, alla plenaria del Parlamento Ue. È una bocciatura senza appello di una
misura contenuta nell'ultimo decreto che concede l'allungamento di tre mesi per accedere al
bonus. 
I senatori M5S si sentono in dovere di replicare accusando Draghi di «aver gettato la
maschera» esprimendo «perplessità per la ossessiva smania dell'esecutivo di limitare la
circolazione dei crediti fiscali». Riccardo Fraccaro, deputato grillino, invita il premier a «non
boicottare la misura che ha avuto le lodi della Ue». Il conto a carico dello Stato però può
raggiungere i 26,6 miliardi. Una cifra ingente ora che c'è da sterilizzare l'impatto del caro
petrolio e gas sulle bollette di imprese e famiglie. Riducendo il peso delle accise e dell'Iva, che
producono entrate per lo Stato. Una forzatura, per Palazzo Chigi, che sta mettendo sotto
pressione la dinamica tra le imprese edili e le banche. Le ultime modifiche inserite nel decreto
Bollette alla Camera non avrebbero raggiunto gli obiettivi prefissati mettendo in difficoltà, è la
tesi dei partiti di governo, le imprese che avevano anticipato le spese. La banche, preoccupate
dall'impatto sui bilanci, hanno stretto i cordoni non accettando nuovi crediti fiscali. In questa
filiera, ha denunciato Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle Entrate, si sono
realizzate «frodi fiscali per 4,4 miliardi». 
Sul versante della diversificazione energetica il ministro della Transizione, Roberto Cingolani,
ieri ha fornito alcune elaborazioni sull'impatto di un embargo europeo al gas russo: «Sarebbe
un inverno difficilissimo. Le riserve sono in fase di riempimento; per arrivare in sicurezza
dovremo avere gli stoccaggi al 90% e ora siamo al 40%». Il tema dei pagamenti è correlato:
la decisione del Cremlino di imporre un secondo conto in rubli per gli acquirenti rischia di
portare al blocco delle forniture. Cingolani si aspetta «direttive chiare dalla Ue» perché «non
si può lasciare l'operatore privato con il cerino in mano». Il ministro auspica che Bruxelles opti
per un tetto al prezzo del metano: fissandolo a 80 euro a megawattora il consumatore
avrebbe un «risparmio del 25%».
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 Fabio Savelli 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Numero di asseverazioni Detrazioni previste a fine lavori Detrazioni maturate per i lavori
conclusi ONERE A CARICO DELLO STATO 24,22miliardi di € 16,98miliardi di € 72,5% la quota
di investimenti realizzati Totale investimenti ammessi a detrazione Totale investimenti per
lavori conclusi ammessi a detrazione 139.029 21.775 72.980 44.271 26,65miliardi di €
18,67miliardi di € di cui Condomini Edifici unifamiliari U.I. funzionalmente indipendenti
Numero asseverazioni Totale investimenti Totale lavori realizzati 7,63 miliardi di € 6,05
miliardi di € 8,12 miliardi di € 11,80 miliardi di € 3,28 miliardi di € 4,29 miliardi di € CdS Le
risorse per il Superbonus e la spinta alla diversificazione energetica Fonti: dati Unem e Enea
24,1% Medio oriente 30,8% Africa 4% America 5,8% Europa Russia 35,2% 10,1% Ex Russia
Così è composto il nostro portafoglio di fornitori di petrolio
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Cosa rischiamo senza il gas russo 
Milena Gabanelli e Rita Querzè
 
Con lo stop del gas russo 
in 500 mila perderebbero il lavoro e il pil crollerebbe. 
a pagina 12
È noto da tempo: per accelerare la fine del conflitto i Paesi Ue dovrebbero smettere di
finanziarlo. Questo comporta la rinuncia a gas e petrolio russo. La ricaduta economica però
sarebbe altissima, anche se nessuno ha mai spiegato concretamente «quanto alta», a fronte
del prezzo che stiamo già pagando sotto forma di sanzioni, assistenza ai profughi e incognite
di una escalation. Oltre a quello incalcolabile delle vite umane. 
 Cosa si rischia davvero 
Tra gli scenari contenuti nell'ultimo Documento di economia e finanza del governo, ce n'è uno
in cui si ipotizza per l'Italia lo stop degli approvvigionamenti di gas e petrolio dalla Russia. Si
stima una carenza pari al 18% delle importazioni complessive nel 2022 e al 15% nel 2023. Il
primo effetto è il razionamento, e il conseguente aumento del prezzo. Dai circa 100 €/MWh di
fine marzo si potrebbero superare i 220 €/MWh tra novembre 2022 e febbraio 2023. Quindi
un ulteriore rialzo a catena dei prezzi, che impatta sulle attività economiche, sui consumi,
sull'occupazione. L'inflazione vola a quota 7,6%, e a fine anno la crescita del Pil si
attesterebbe sullo 0,6%, e nel 2023 allo 0,4%. Le previsioni del governo si fermano qui. 
 Quanto cresce la disoccupazione 
A dare un senso a questi numeri ci aiuta l'economista Paolo Onofri, presidente di Prometeia
Associazione. Partiamo dal Pil: quest'anno abbiamo già accumulato 2,2 punti di crescita sulla
media del 2021; chiudere il 2022 con un +0,6% di media vuol dire perdere nella seconda
metà dell'anno tutto il vantaggio accumulato. Avremmo trimestri con segno negativo, con un
crollo del Pil nella seconda metà di quest'anno del 2,5%. Uno shock che comporta la perdita di
1,3 punti percentuali di occupazione nel 2022 e di 1,2 punti nel 2023. In concreto: circa 293
mila perderebbero il posto di lavoro quest'anno, e altri 272 mila l'anno prossimo.
 I più colpiti 
Partiamo dalle famiglie che dovranno affrontare il caro riscaldamento e l'impennata dei prezzi
alimentari: due spese incomprimibili. Già nel 2020 quelle con i redditi più bassi mobilitavano il
37,7% del loro bilancio per energia, carburanti, riscaldamento e alimentari, contro il 21,4%
delle più ricche. Oggi, secondo stime della direzione studi e ricerche Intesa Sanpaolo, il quinto
più povero delle famiglie spende il 48% del reddito per energia e alimentari contro il 27%
delle più benestanti. Vuol dire che 5 milioni di nuclei non riusciranno quest'anno a coprire le
spese primarie con i propri redditi. 
Dal 1 aprile è stato alzato a 12 mila euro il tetto Isee dei nuclei che vengono aiutati. Avranno
diritto a uno sconto annuo su bolletta della luce e riscaldamento. Ne potranno usufruire anche
le famiglie con più di quattro componenti e un Isee fino a 20 mila euro. Sono in tutto 34
miliardi i soldi messi in campo per far fronte allo stato attuale delle cose. Ma in uno scenario
che vede una riduzione drastica delle forniture del gas russo cresce il numero delle famiglie in
difficoltà, e il quadro peggiora ulteriormente per le imprese più energivore, come fonderie,
vetrerie, ceramiche, cartiere, a rischio chiusura per i prezzi troppo alti di gas ed elettricità. A
cui si aggiungono le difficoltà delle aziende alimentari colpite dall'embargo russo su grano,
mais e fertilizzanti. 
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 Come compensare lo shock 
Il Def dice che di fronte a questo scenario si risponderà con una «robusta manovra di
sostegno». In concreto, secondo il professor Onofri per compensare la caduta del Pil,
servirebbe una spesa aggiuntiva di 40 miliardi nel 2022, e altri 40 nel 2023. Queste risorse
potrebbero bastare, ma a condizione che vengano indirizzate verso chi ne ha realmente
bisogno, cioè le famiglie meno abbienti e le imprese non in grado di fronteggiare prezzi,
inflazione, calo dei consumi. Aiutare un'impresa a superare la crisi può costare meno che
pagare la cassa integrazione a chi ha perso il lavoro. Il primo nodo è dunque quello di non
disperdere denaro pubblico elargendo anche a chi può farcela da solo. 
 Gli errori da non ripetere 
Per calmierare i costi delle bollette sono stati stanziati finora 24,1 miliardi. Di questi 2,8
destinati alle famiglie a basso reddito sotto forma di bonus sociale, 3,8 per sussidi a imprese
energivore, 2,7 per ridurre le accise sui carburanti, 1,2 a favore dell' autotrasporto e
agricoltura, 1,8 per ridurre l'Iva sul gas, 11,8 miliardi per cancellare gli oneri di sistema dalle
bollette. Ebbene in realtà almeno una decina stanno andando indiscriminatamente a tutti.
Prendiamo gli oneri di sistema: non li paga più la famiglia in difficoltà, ma nemmeno quella
benestante e l'impresa che fa profitti. Non li paga chi ha un contratto di libero mercato a
tariffa fissa e finora non è stato toccato dai rincari. Fare sconti a tutti non è solo una
ingiustizia sociale, ma anche sbagliato sul piano economico perché non incentiva chi può a
ridurre i consumi. 
 Lo scandalo Irap 
Le imprese in sofferenza vanno sostenute. Abbiamo aiutato anche quelle che non lo erano.
Due anni fa, quando è esplosa l'emergenza Covid, il governo Conte ha deciso che il saldo Irap
per il 2019 e l'acconto 2020 andavano cancellati a tutti i soggetti con fatturato sotto i 250
milioni di euro. Dentro al mancato gettito di 3,9 miliardi c'era anche chi stava lavorando a
pieno regime, come le aziende farmaceutiche, quelle della logistica, della grande
distribuzione, dell'immobiliare. E nemmeno a posteriori hanno dovuto saldare il conto. In tutte
le emergenze c'è chi rischia il fallimento e chi aumenta il business. Non possiamo più
permetterci di non distinguere gli uni dagli altri, visto che i mezzi ci sono: basta incrociare le
banche dati. 
 Dove trovare i 40 miliardi 
Se i 40 miliardi l'anno fossero tutti presi a debito, il rapporto tra debito e Pil non passerebbe
dal 151% dello scorso anno al 147% nel 2022 come previsto nel Def, per poi scendere
gradualmente fino al 141% nel 2025, ma rimarrebbe al 149% quest'anno e al 145% nel
2025. Significa caricare sulle nuove generazioni una pesantissima zavorra. Ha senso quindi
considerare altre strade: 1) attingere al maggior gettito fiscale generato dall'inflazione; 2)
tassare gli extraprofitti delle società che producono energia (il governo è già intervenuto con
un prelievo del 10%, ora si parla del 25%, e in uno scenario dove il gas viaggia a 220 euro
per MWh il margine d'azione sarebbe decisamente maggiore); 3) recuperare almeno un po' di
quei 31 miliardi di Iva che l'Italia evade ogni anno, la più alta d' Europa; 4) sui conti correnti
presso le banche estere oltre 3 milioni di italiani hanno depositato 200 miliardi, chi non è in
regola con il fisco è ora che saldi il conto. La lista con i nomi è sul tavolo dell'Agenzia delle
Entrate da 4 anni.
 L'imposta di scopo 
Alla fine, se tutto questo non bastasse, va spiegato a quel mezzo milione di contribuenti con
redditi sopra i 100.000 euro che è necessaria una imposta di scopo limitata al 2022 e 2023. Il
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terreno è tabù. Ed è comprensibile: le tasse di scopo introdotte nel 1963 per il disastro del
Vajont, nel 1966 per l'alluvione di Firenze, nel 1968 per il terremoto del Belice, nel 1976 per
quello del Friuli, nell'80 per quello dell'Irpinia, per la missione in Libano nel 1983 e per quella
in Bosnia nel 1996 sotto forma di accise sui carburanti non sono mai state tolte. Ma se
vogliamo essere solidali nei fatti, la strada va considerata. In alternativa si può, come al
solito, lasciare ai nostri figli il conto da pagare. 
 Dataroom@corriere.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Spesa pubblica aggiuntiva per compensare l'impatto 2022 40 miliardi di euro + 2023 40
miliardi di euro Rapporto debito pubblico/Pil (dati in %) Senza la spesa aggiuntiva Con più
spesa pubblica di 40 miliardi nel 2022 e nel 2023 Come incide l'aumento dei prezzi in rapporto
al reddito Fonte: Istat, Direzione studi e ricerche Intesa Sanpaolo (dati in %)
Energia/riscaldamento/ carburante Alimentari 2022 2025 2022 2025 Stima 2022 (Reddito in
euro nel 2020) fino a 14.932 14.932 21.400 21.400 29.366 29.366 43.720 oltre 43.720 37,7
48 35,5 45 32,4 40 28,8 36 21,4 27 12,9 11,4 10,3 9,3 6,9 24,8 24,1 22,1 19,5 14,5 Fonte:
Def, Prometeia Associazione Lo scenario RIDUZIONE DI FORNITURA DI GAS DALLA RUSSIA
Previsioni Crescita del Pil (senza riduzione) +0,6% +0,4% +2,9% +2,3% +293.000
Disoccupati +272.000 90,8 220 2022 2023 Prezzo del gas (€/MWh) Inflazione (media nel
2022) 7,6% Nov '21/ Feb '22 Nov '22/ Feb '23 146,8 141,2 149 145 Dove trovare i 40 miliardi
Extraprofitti dei produttori di energia Maggiori entrate fiscali derivate dall'inflazione Recupero
dell'evasione su conti esteri e Iva Tassa di scopo una tantum su redditi e patrimoni più alti
24,1 miliardi TOTALE La spesa per calmierare l'aumento dei prezzi (dati in miliardi di euro)
Generali Più mirati 11,8 eliminazione degli oneri di sistema 1,8 riduzione Iva sul gas 3,8
crediti di imposta imprese energivore 2,7 riduzione accisa carburanti e Iva metano 2,8
allargamento bonus sociale 1,2 credito di imposta autotrasportatori e agricoltura Maggio
2022: integrazione Fonte: Prometeia Associazione 10 miliardi per altri interventi
Foto: 
Guarda il video sul sito del «Corriere della
Sera» nella sezione Dataroom con 
gli approfondimenti di data journalism
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Una guida agli incentivi: il nuovo bonus sui redditi fino a 35 mila euro, le agevolazioni sociali
contro il caro energia e lo sconto su benzina e diesel, misura che non dimentica il Gpl Gli
interventi 
Bollette, fondo affitti carburanti, 200 euro A chi spetta l'aiuto e come
funziona ? 
Benzina e diesel Prorogato all'8 luglio il taglio delle accise di 25 centesimi al litro (30,5 con
l'Iva) 
Claudia Voltattorni
 
Roma 
 Un decreto da 14 miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese. «Il governo è
determinato e fa il possibile per dare un senso di vicinanza agli italiani», ha spiegato il
presidente del Consiglio Mario Draghi presentando il provvedimento approvato due sere fa dal
suo governo. «Il decreto Aiuti - ha sottolineato il premier - difende il potere di acquisto delle
famiglie, soprattutto le più deboli». E per farlo, il governo ha aumentato le risorse da
destinare a sostegni, bonus e proroghe aumentando al 25% la tassazione degli extraprofitti
delle società energetiche. Grazie a questi ulteriori fondi ottenuti senza ricorrere allo
scostamento di bilancio, ci sarà anche un nuovo bonus destinato a 28 milioni di persone che
pesa nella manovra per un valore totale di 6,5 miliardi di euro. 
 Cos'è il bonus 200 euro? 
Si tratta di un aiuto una tantum quantificato in 200 euro destinato ai lavoratori con redditi
bassi, «un assegno flat, uguale per tutti coloro che guadagnano poco», ha spiegato il
presidente Draghi. Serve per coprire il caro vita con l'inflazione arrivata al 6,2% e
compensare la perdita di potere d'acquisto soprattutto delle fasce più basse. La misura viene
approvata dai sindacati che però chiedono diventi strutturale. «Siccome l'inflazione è alta -
dice il leader Cgil Maurizio Landini - non può che essere il primo passo per sostenere un anno
complicatissimo». 
 Chi prenderà il bonus? 
Il bonus da 200 euro è destinato a tutti i lavoratori dipendenti, gli autonomi e i pensionati che
hanno un reddito sotto i 35mila euro. Sono esclusi i percettori del reddito di cittadinanza. Il
ministro dell'Economia Daniele Franco ha stimato la platea in circa 28 milioni di persone.
 Quando e come verrà erogato? 
Per i lavoratori dipendenti, il «bonus 200 euro» verrà erogato direttamente in busta paga, con
molta probabilità alla fine di giugno. Per i pensionati l'erogazione sarà attraverso l'Inps con la
pensione del primo luglio. Da definire le modalità per i lavoratori autonomi. 
 Cosa è il «bonus sociale» per l'energia? 
È una sorta di «sconto» per le bollette di gas ed elettricità destinato alle persone con i redditi
più bassi: per il primo e secondo trimestre 2022 il limite fissato è quello dell'Isee sotto i
12mila euro o 20mila euro per le famiglie con almeno 3 figli. La misura coinvolge 5,2 milioni
di nuclei familiari. Per ottenerlo è necessario presentare l'attestazione dell'Isee, mentre la
Dsu, la dichiarazione sostitutiva unica, non servirà più. Il governo ha appena approvato la
proroga del bonus anche per il terzo trimestre del 2022. 
 È retroattivo? 
Sì, il decreto Aiuti stabilisce la retroattività del «bonus sociale energia»: chi non ha ancora
presentato l'attestazione Isee avrà diritto ad averlo attraverso una compensazione o un
rimborso di quanto pagato dal primo gennaio 2022, oppure, in caso di mancato pagamento
delle bollette, avrà un ricalcolo del dovuto.
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 È confermato lo sconto dei carburanti? 
Sì. Anche per i carburanti il governo ha deciso una proroga fino all'8 luglio 2022 del taglio
delle accise di 25 centesimi al litro (30,5 con l'Iva) su benzina e diesel. Lo sconto si estende
anche al gpl e viene abbassata al 5% l'Iva applicata al gas naturale usato per l'autotrazione.
Per i trasporti è anche previsto un fondo bus-metro con sconti sugli abbonamenti ai mezzi
pubblici per studenti e lavoratori con redditi bassi.
 Che fine fa il Superbonus 110%? 
Viene stabilita anche la proroga al 31 dicembre 2022 del Superbonus 110% per le abitazioni
unifamiliari. La detrazione del 110% è valida per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre
2022 per interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che entro
il 30 settembre 2022 siano effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.
 Ci sono altri aiuti per la casa? 
Sì, viene incrementato di altri 100 milioni di euro il Fondo affitti per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
28 
30 
Foto: 
è la quota minima di lavori da effettuare entro il 30 settembre 2022 da persona fisica sulle
abitazioni unifamiliari per avere diritto al Superbonus 110%
Foto: 
Sono la platea di lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati con redditi fino a 35 mila euro
che potranno avere il bonus di 200 euro
Foto: 
 Ristrutturazioni Operai acrobati al lavoro a Milano: il decreto Aiuti proroga al 31 dicembre il
superbonus al 110% (Ansa) 
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Intervista L'amministratore delegato 
Beraldo: Ovs, vendite su del 33% Spinta ai conti e alla creatività con
l'apertura ai marchi esterni 
Emily Capozucca
 
Risultati tornati ai livelli pre-pandemici con un balzo delle vendite del 33,4% (a quota 1,359
miliardi) sul 2020, più alto rispetto al +18,7% registrato dal settore. Così Ovs, l'azienda
leader in Italia nell'abbigliamento ha chiuso il 2021 con risultati in forte crescita. 
«Nonostante le difficoltà incontrate dovute alle chiusure a scacchiera nella prima parte
dell'anno per il contenimento del Covid-19, che ha impattato negativamente sul primo
trimestre, abbiamo dimostrato che si possono avere risultati considerevoli, riuscendo a
crescere nei restanti trimestri» ha affermato Stefano Beraldo, amministratore delegato di Ovs.
La società ha registrato un margine Ebitda di 147,2 milioni di euro e un risultato netto di 44,8
milioni, rispetto ad una perdita di 4,8 milioni dell'esercizio precedente, che ha consentito al
CdA di proporre all'assemblea degli azionisti del prossimo 31 maggio la distribuzione di un
dividendo di 0,04 euro per azione. 
Nel settore dell'abbigliamento è dunque di una crescita che ha superato quella di qualsiasi
altro player, fisico e/o digitale operante in Italia...
«Sì, ed è stata ottenuta senza un aumento netto delle superfici di vendita. Abbiamo
modificato un po' l'assetto del nostro portafoglio di negozi, ne abbiamo aggiunti alcuni e chiusi
altri. Questo balzo delle vendite ha portato a una crescita della nostra quota di mercato
dall'8,4% del 2020 al 9,3%». 
Quali sono stati i fattori che hanno favorito il raggiungimento di questi risultati?
«Il funzionamento di una serie di elementi. Determinante è stata la trasformazione del
gruppo. È il primo anno in cui questa trasformazione è stata più evidente. Siamo diventati un
marketplace, una piattaforma che ha dato ospitalità a marchi, molti dei quali del gruppo, ma
anche a brand esterni».
Come è organizzata questa piattaforma?
«Gli "shop in shop" che hanno caratterizzato il nostro assortimento, sono stati animati, in
qualche caso, da marchi di nostra creazione , come "Baby Angel", che abbiamo rilanciato
quest'anno o come "Piombo", un brand che stiamo realizzando assieme a designer, la
dimostrazione di un talento che si integra in una grande azienda. Ma ci sono anche marchi
esterni come "Everlast", dove siamo noi a realizzare il prodotto, riconoscendo al brand una
royalty o "Gap", che abbiamo deciso di ospitare, diventando il retailer per l'Italia».
Come il marketplace ha portato benifici alle vendite?
«Le varie iniziative di prodotto hanno portato più interesse e voglia di visitarci, oltre ad
aiutare il cliente a orientarsi rapidamente e in modo, credo, efficace, nella scelta, secondo le
proprie esigenze».
Quali sono gli altri ingredienti della strategia?
«Un secondo elemento risiede negli interventi di arredo e grafica che abbiamo fatto in molti
negozi, a testimonianza del fatto che il negozio fisico è tutt'altro che finito. Abbiamo dato
un'immagine più calda e accogliente, usando anche materiali più sostenibili. E poi c'è un altro
aspetto».
Quale?
«Un ruolo fondamentale lo ha giocato anche la multicanalità. Abbiamo oltre mille negozi in
Italia con un peso preponderante delle vendite fisiche, ma negli ultimi anni, i nostri clienti
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hanno imparato a usare anche nuove modalità, visitando il sito, al quale abbiamo lavorato
tantissimo e che funge anch'esso da marketplace. Offriamo a chi ha capacità creative la
possibilità di realizzare le proprie idee avvalendosi della nostra forza industriale».
Ovs punta anche alla sostenibilità con ulteriori obiettivi di decarbonizzazione...
«Avevamo già ridotto le emissioni dell'85% tra il 2017 e il 2019, ora ci impegniamo a
realizzare un'ulteriore riduzione del 46,2% entro il 2030». 
 Lo scorso anno Ovs è stata la società più trasparente tra 250 aziende secondo il Fashion
Transparency Index di Fashion Revolution, cosa significa?
«C'è dietro un lavoro immenso: per ognuno dei nostri prodotti esiste un passaporto in cui
scriviamo i dati anagrafici del produttore, la quantità di acqua consumata per produrlo, le
emissioni di ossido di carbonio emesse e abbiamo lavorato con l'Università di Padova a un
indice di riciclabilità del prodotto. Vogliamo informare perché non si può essere sostenibili
senza dichiarare trasparentemente quello che si fa». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
~
Siamo diventati 
un market-place, che ha dato ospitalità
 a marchi, molti 
del gruppo ma anche esterni 
~
Avevamo già ridotto le emissioni dell'85%, ora ci impegni-amo in un'ulteriore riduzione del
46,2%
 al 2030 
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L'allarme a Cibus: costi record, aziende a rischio 
Vacondio (Federalimentare): le imprese stanno morendo. Bonomi: agire sul cuneo fiscale 
Corinna De Cesare
 
«Nutrire il pianeta e dare stabilità sociale alle nazioni». É con questo auspicio che si è
congedato Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare che, dopo quattro anni, giunge alla
fine del suo mandato. 
Ieri l'assemblea generale della federazione che si è tenuta a Cibus a Parma. Un'occasione, con
la partecipazione del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli
e del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, per fare anche il punto sul settore: il
comparto, nel 2021, ha chiuso con un fatturato di 155 miliardi di euro (considerando la sola
industria alimentare), di cui 40 di esportazioni (che diventano 50 se consideriamo
l'agroalimentare). 
Su queste cifre dell'export, pesa la performance degli Stati Uniti. Nel 2021 la quota di
esportazioni in America del food&beverage nazionale ha infatti raggiunto un rialzo del 14%
sull'anno precedente, dando un segnale importante anche rispetto a quanto sta accadendo a
livello geopolitico: gli Stati Uniti si preparano insomma a diventare il nostro primo mercato.
Inevitabile, ieri, il riferimento alle difficoltà del settore e dell'intera filiera, con un'inflazione
che in Italia ad aprile si è attestata al 6,2%. 
Secondo Federalimentare, con l'aumento delle materie prime e dell'energia, il settore ha fatto
fronte per molti mesi a quasi tutti i costi: dai rincari del 50% per il grano duro, all'80% per
quello tenero, di oltre il 90% per il mais. «È evidente a tutti che abbiamo bisogno di un altro
recovery plan - ha aggiunto Vacondio - perché ogni singolo Paese da solo non ce la fa. La
prima pandemia faceva morire le persone, questa fa morire le aziende». 
Allarme a cui si è associato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi: ««Sulla cassa
integrazione ordinaria le imprese versano ogni anno 3 miliardi e ricevono prestazioni tra i 500
ed i 600 milioni. Nel periodo 2010-2019 noi abbiamo dato allo Stato 16,7 miliardi in più,
nostri soldi che servono per le prestazioni delle nostre imprese. Questi 16,7 miliardi che sono
soldi nostri versati allo Stato, potete ridarceli sul cuneo fiscale a favore dei lavoratori?».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Chi è 
Ivano Vacondio, presidente
 di Federalimentare
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Interviste 
Garofoli: avanti con il Pnrr per ridurre i divari del Paese 
Tommaso Ciriaco
 
 a pagina 17 Quando i partiti stonano, Roberto Garofoli si traveste da metronomo del governo
e riporta la barca in equilibrio. È il paracadute tecnico di Mario Draghi. Fedele alla causa
istituzionale, non parla mai in pubblico. Questa è la prima intervista da sottosegretario alla
Presidenza.
 Il decreto è quasi una manovra.
 Un aiuto necessario in tempo di guerra? Ed è possibile che ne seguano altri? «Il messaggio è
che va fatto tutto quanto è necessario per rispondere efficacemente agli shock causati dalla
guerra. Serve a rispondere con immediatezza alle difficoltà sociali e del comparto produttivo,
a mitigare gli effetti del caro-materiali e consentire così che gli interventi del Pnrr siano
realizzati senza intoppi, a proseguire nella traiettoria di sviluppo del sistema economico.
 Quattordici miliardi, di cui ben 7,8 per la "componente sociale". Se necessario, interverremo
ancora».
 Tassare gli extra profitti e sostenere i redditi più bassi: un tentativo di redistribuzione. Si
teme per la tenuta sociale? «Partiamo dai dati. Ad aprile il tasso di inflazione è stato del
6,2%, ai livelli più alti degli ultimi 30 anni. Il 7,5% delle famiglie italiane vive già in condizione
di povertà assoluta. Il dato è peggiore al Sud, con il 10%. Il tasso di crescita dell'economia
rallenta. Vuole che non siamo preoccupati? Certo che lo siamo, anche se il Paese mostra,
come spesso accaduto nella sua storia, una indiscussa vitalità: 800 mila occupati in più, un
tasso di occupazione del 60%, ai massimi storici. Siamo in difficoltà, ma abbiamo le energie e
le risorse per proseguire lungo la strada di una crescita sostenibile e inclusiva e per non far
deragliare il Paese dai binari delle riforme tracciate dal Pnrr». Visto le difficoltà della guerra, il
Pnrr rischia rallentamenti? «Il Pnrr è la bussola che può concorrere a portare fuori da questa
situazione. A maggior ragione, dunque, è necessario completare ciò che è utile agli italiani. Il
governo è però consapevole di alcuni profili critici che riguardano la realizzazione delle opere
e che dipendono dagli eccezionali rincari dei materiali. A queste circostanze si è risposto
riconoscendo agli appaltatori, entro certi limiti, questi rincari. Ora si deve proseguire
speditamente. Ma mi permetta una notazione personale».
 Prego.
 «Ciò che mi sta più a cuore del Pnrr è l'impegno per ridurre i divari nell'istruzione, nella
formazione e nella ricerca, nello sviluppo del Mezzogiorno, nel grado di occupazione
femminile, nella disponibilità di servizi sanitari e sociali, nell'inclusione delle persone con
disabilità. Non realizzare il Piano significherebbe tradire una delle sue ambizioni più
significative: riequilibrare queste disuguaglianze».
 I 200 euro ai redditi bassi sono il segno di uno sforzo, ma una tantum: non sono preferibili
misure di più ampio respiro? «Il governo ha piena consapevolezza della sofferenza che
attraversa il Paese. Guarderei alla manovra nel suo complesso. Quanto ai "200 euro", altre
soluzioni erano in astratto possibili, ma il beneficio sarebbe stato più robusto per i percettori
di redditi e pensioni più elevati. Si è preferito proteggere chi è più esposto». Extraprofitti
tassati al 25%: Eni non ha gradito. Non rischiate di inimicarvi gli unici che possono garantire
gas a prezzo calmierato? «La tassa sugli extraprofitti non tocca solo Eni. In un momento di
eccezionalità si chiede un contributo a quegli operatori che hanno registrato ricavi eccezionali
per cause congiunturali, per venire incontro a famiglie e imprese. Le società pubbliche come

04/05/2022
Pag. 1

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 04/05/2022 - 04/05/2022 22

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/04/0002_binpageNZ01.NZ17.pdf&authCookie=1408411106
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/04/0002_binpageNZ01.NZ17.pdf&authCookie=1408411106
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/04/0002_binpageNZ01.NZ17.pdf&authCookie=1408411106


Eni e altre sono un patrimonio del Paese».
 Sostituire il gas russo è una priorità. Se Putin dovesse staccare, dovremmo razionare i
consumi? «Il governo sta mettendo in campo tutte le misure necessarie a mitigare questo
rischio. Si sta ridefinendo in poche settimane la politica energetica che poggiava su scelte
compiute nel passato. E si è pronti a ogni evenienza».
 Agevolerete rinnovabili ed eolico. Ma i giacimenti di gas dell'Adriatico sono fermi. C'è il no dei
5Stelle. Contate di sbloccarli? «Con i vari interventi nel campo dell'energia sono state
sbloccate, sburocratizzate, snellite le procedure a vantaggio delle rinnovabili. Il governo crede
nell'ecologia.
 Abbiamo introdotto procedure assolutamente eccezionali per aumentare l'insufficiente
capacità di rigassificazione. Sono interventi che daranno effetti nei prossimi mesi, l'orizzonte
su cui ci concentriamo.
 Ciò non toglie che, per gli interventi destinati a produrre effetti in un tempo più lungo, si apra
un dibattito ampio e si avvii una riflessione approfondita perché la sicurezza e l'autonomia
energetica sono temi centrali per il futuro del Paese».
 Il governo continua a spendere miliardi per il caro benzina con misure tampone. Questo è
l'ultimo? «Non credo sia corretto definirle "misure tampone". Contribuiscono a combattere il
caro-vita. La riduzione del prezzo alla pompa è prorogata fino all'8 luglio e potrà
eventualmente esserlo ancora anche utilizzando il maggior gettito Iva derivante dai rincari».
 I grillini non hanno votato un decreto da 14 miliardi per i termovalizzatori di Roma. Dica la
verità, anche se poco diplomatica: a volta le cadono un po' le braccia.
 «In questo governo ci si confronta tra componenti che hanno sensibilità diverse sui singoli
temi. Anche se il confronto appare serrato, si è quasi sempre riusciti a trovare un punto non
al ribasso di sintesi. Non vorrei che il mancato accordo su una norma relativa alla produzione
di energia dai rifiuti oscuri una manovra che ha redistribuito 14 miliardi».
 Teme scossoni da qui al 2023 per l'avvicinarsi delle elezioni? «Il governo ha attualmente la
fiducia del Parlamento e andrà avanti sino a quando sarà confermata. L'impegno è proseguire
con determinazione nell'attuazione del programma, fronteggiare le emergenze, raggiungere
tutti i 45 obiettivi del primo semestre 2022 del Pnrr: non ci si può distrarre».
 Ma sulla concorrenza non siamo già in ritardo? «I tempi cominciano a essere davvero molto
stretti. Entro dicembre le misure dovranno essere approvate.
 Per rispettare questa scadenza e predisporre delicati decreti attuativi è cruciale approvare la
delega al più presto».
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: jAl governo Roberto Garofoli, magistrato, è sottosegretario alla presidenza del Consiglio
del governo Draghi con delega all'attuazione del programma
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Dall'assegno unico all'una tantum da 200 euro 
Misure anti-crisi Per le famiglie più povere valgono fino a 3 mila euro 
La simulazione per i redditi sotto i 35 mila euro lordi annui e Isee sotto i 12 mila euro 
Valentina Conte
 
Roma - Vantaggi consistenti - da mille a quasi tremila euro annui per le famiglie più povere,
come effetto delle misure anti-crisi messe in campo dal governo, a partire dalla legge di
bilancio per finire con i decreti di questi primi mesi del 2022. Nuova Irpef, taglio dei
contributi, assegno unico per i figli, recupero dell'inflazione per le pensioni, bonus bollette e
ora bonus una tantum da 200 euro: tutti interventi alcuni strutturali come l'Irpef e l'assegno
per i figli, altri d'emergenza come i bonus - pensati per alleviare le situazioni di maggiore
disagio. Ma anche per scansare lo spettro della recessione e il dilagare della povertà, come
spiegato lunedì dal premier Mario Draghi nel presentare il nuovo decreto Aiuti da 14 miliardi
per famiglie e imprese. Vediamo cosa succede in alcuni nuclei con reddito sotto i 35 mila euro
lordi annui e Isee sotto i 12 mila euro. Parametri che aiutano a individuare le fasce
maggiormente beneficiate dagli interventi di sostegno. Se il taglio dell'Irpef - grazie a nuovi
scaglioni, aliquote e detrazioni - è permanente e beneficia in misure diversa tutti, in
particolare il ceto medio, il taglio dello 0,8% dei contributi è temporaneo: vale solo
quest'anno e solo per i lavoratori dipendenti con reddito entro i 35 mila euro lordi all'anno.
 L'assegno unico per i figli è la novità del 2022, sostituirà da qui e per sempre detrazioni e
assegni familiari, beneficia soprattutto i redditi bassi, le famiglie numerose e i lavoratori
autonomi, come dimostrano diversi studi, in particolare dell'Ufficio parlamentare di bilancio.
Ebbene, l'assegno unico incide molto nel bilancino delle tre famiglie giovani prese ad esempio,
soprattutto nel caso della famiglia con due redditi (uno da 20 mila euro e l'altro da 25 mila
euro) e due figli piccoli. In tabella si evidenzia il reale "guadagno" rispetto alle vecchie
detrazioni e assegni familiari: ovvero l'incasso aggiuntivo del 2022 rispetto al 2021.
 Per il pensionato si è tenuto conto anche della rivalutazione della sua pensione all'inflazione
che per gli assegni previdenziali scatta in automatico, come previsto dalla legge (+1,7%
quest'anno). A tutti è stato aggiunto il bonus da 200 euro, appena varato: sarà accreditato
nelle pensioni di luglio e negli stipendi di giugno o luglio. Per la famiglia con due lavoratori è
un bonus doppio: 400 euro. Come doppio è il taglio Irpef e anche quello dei contributi, perché
operato sulle singole buste paga. Poiché in questo caso a lavorare sono in due, c'è anche un
bonus che amplia l'assegno unico per i figli.
 Infine, il bonus bollette. Nei due esempi che facciamo si tratta di famiglie che prima non
godevano del "bonus sociale per il disagio economico" riconosciuto sia per la bolletta del gas
che per quella dell'elettricità. E questo perché il loro Isee era superiore agli 8.265 euro. Limite
portato dal governo a 12 mila euro e sconto esteso, con il decreto di lunedì, a tutto l'anno in
modo retroattivo, coprendo dunque tutte le bollette non solo da aprile in poi, ma da gennaio a
dicembre di quest'anno.
 La differenza sarà però accreditata - tra quanto pagato e lo sconto spettante - solo dopo la
presentazione dell'Isee. Negli esempi in tabella il bonus bollette è per forza di cose presunto.
Per i primi due trimestri le cifre sono state già fissate dall'Arera, l'Authority dell'energia. Per
gli altri due trimestri abbiamo fatto ragionevoli ipotesi.
 Immaginando per il gas un terzo trimestre simile al secondo (mesi caldi) e un quarto
trimestre simile al primo (mesi freddi). E per l'elettricità una media mensile uguale all'ultima
pubblicata da Arera.
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 In totale, gli aiuti per questi redditi bassi variano da 1.087 a 2.741 euro annui, tra 100 e 230
euro al mese. Una boccata d'ossigeno in un anno con l'inflazione al 6%.
 Tutti gli aiuti per le famiglie nel 2022 (dati in euro) Famiglia monoreddito con un figlio di 2
anni Reddito lordo 34.000 Taglio Irpef Taglio contributi Bonus inflazione Assegno unico figli
Totale Isee 18.157 135 182 200 570 1.087 Famiglia monoreddito con un figlio di 4 anni
Reddito lordo 30.000 Taglio Irpef Taglio contributi Bonus inflazione Assegno unico figli Bonus
bollette (stime) Totale Fonte: Rielaborazioni di Repubblica su dati Mef, Inps, Arera Isee 9.804
85 108 200 881 2.714 1.440 Famiglia bireddito con 2 figli di 1 anno e 5 anni Reddito lordo
45.000 Taglio Irpef Taglio contributi Bonus inflazione Assegno unico figli Totale Isee 21.872
276 270 400 1.739 2.685Pensionato solo in affitto Pensione lorda 
15.000 Taglio Irpef Recupero inflazione Bonus inflazione Bonus bollette (stime) Totale Isee
11.000 160 255 200 1.326 1.941
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Il surriscaldamento dell'economia 
Da Campari a Geox e Nestlé le grandi aziende alzano i prezzi 
Il rincaro delle materie prime e le difficoltà nelle forniture pesano sui consumatori 
Sara Bennewitz
 
milano - Aumenta il costo dell'energia, delle materie prime e come se non bastasse anche il
dollaro è sui massimi nei confronti dell'euro, rendendo più caro per gli europei il petrolio, la
plastica, l'acciaio, il grano, il caffè, l'alcol.
 Le aziende corrono ai ripari, annunciando ingenti aumenti dei prezzi, vale per Campari - che
proprio ieri ha comunicato agli investitori che alzerà i listini in Europa tra il 10 e il 20% - ma
anche per l'industria alimentare, dell'automotive e dei componenti, delle scarpe,
dell'abbigliamento e degli accessori, costrette a scaricare l'incremento dei costi sul
consumatore.
 Geox, che oltre a energia, logistica e trasporti, ha visto le quotazioni dell'Eva (uno speciale
polimero usato per le scarpe sportive) salire del 10%, ha già detto che il prezzo medio della
collezione estiva aumenterà del 4% e quello della collezione invernale dell'8%. Sulla stessa
linea Ovs che, per mantenere l'alta qualità dei suoi capi, incrementerà i prezzi della stagione
in corso dell'8%, e stima di aumentare quelli dell'inverno del 12-13%.
 Moncler, a differenza di quanto fatto da rivali come Lvmh e Kering che hanno già aumentato i
cartellini, parte con i rincari con l'autunno inverno 2022. Fa eccezione Essilor Luxottica,
perché governando tutta la filiera, dalle lenti alle montature fino ai negozi di ottica, può tener
fermi i prezzi.
 «Quasi tutte le aziende quotate hanno subìto ingenti aumenti dei costi e stanno provando ad
alzare i prezzi - osserva Alberto Villa, responsabile della ricerca di Intermonte - poi bisognerà
vedere chi riuscirà a mantenere i prezzi elevati, quando l'aumento dell'inflazione da una parte
e la congiuntura negativa dall'altra, faranno venire meno una fetta di consumi».
 Anche perché se è vero che una volta che si sono alzati i prezzi poi è difficile tornare indietro,
è anche vero che la gente che non arriva a fine mese qualcosa dovrà tagliare. «Negli Stati
Uniti dove l'inflazione è record - fa notare Marco Mossetti, strategist dell'asset management di
Credit Suisse - nella grande distribuzione si è già notato un trade down, ovvero sono cresciute
le vendite delle marche private a danno dei prodotti di marca, e quelle dei supermercati
discount». Nonostante ciò Nestlé (con marchi come San Pellegrino, Perugina, Purina) ha
aumentato i prezzi medi nel primo trimestre del 5,2%, e Unilever (Cif, Dove, Magnum)
dell'8%, e entrambe lasciano già intendere che nel corso dell'anno saliranno ancora.
 «Siamo in un contesto nuovo, conseguenza delle scelte monetarie delle banche centrali, in
cui l'inflazione aumenta in un contesto in cui la domanda sta già calando prosegue Mossetti - i
settori che soffrono di più sono quello della carta e del packaging, della chimica di base e dei
consumi discrezionali, da cui esula il lusso che continuerà a crescere nonostante i rincari». Fila
- che non teme la concorrenza - già a fine 2021 aveva ritoccato i prezzi, e secondo gli analisti
potrebbe farlo anche nel 2022. Lo stesso vale per i materiali da costruzione, dopo Holcim e
Heidelberg, anche Buzzi e Cementir dovranno rialzare il costi dei loro prodotti (le stime degli
analisti sono di un incremento medio del 5-10%).
 Soffre anche il comparto auto, esposto al caro materie prime da un parte e alla difficoltà di
approvvigionamento dei chip dall'altra - e anche per un calo dei consumi/immatricolazioni,
che avvantaggia i veicoli più piccoli e le due ruote. Ieri Cnh ha aumentato il prezzo dei suoi
trattori del 13%, Piaggio secondo gli analisti ha ritoccato quello di scooter e moto tra il 5 e il
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10%.
 Del resto a monte le gomme di Michelin costano di più, e presto anche Pirelli potrebbe
rivedere i suoi listini al rialzo. La corsa dell'inflazione Variazione annuale dei prezzi, in
percentuale 2019 I° II° III° IV° 2020 I° II° III° IV° I° II° III° IV° 2021 aprile I° 8 +6, 2 2022
1 -2 I numeri +10-20% L'aumento in Europa Per trasporti e materie prime +4-8% I prezzi
delle collezioni I polimeri Eva saliti del 10% +8-13% I capi di abbigliamento Per non
rinunciare alla qualità +5,2% Il rincaro medio dei prodotti Aumenti più alti nelle Americhe
+8% Su i prezzi, volumi giù dell'1% Non esclude nuovi rincari
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La compagnia aerea 
Ita apre la data room E il Tesoro rinvia l'aumento di capitale 
Il bilancio del 2021 chiude con un rosso di 147,9 milioni Le offerte vincolanti dovranno
arrivare entro il 31 maggio 
Aldo Fontanarosa
 
ROMA - Ita Airways chiude il bilancio del 2021 con una perdita di 147 milioni 909.572 euro. Il
rosso prende forma su un patrimonio netto positivo di 568 milioni 109 mila 193 euro. In
questo scenario, il ministero dell'Economia apre la data room di Ita e dà ai compratori un
mese per presentare le offerte vincolanti. Rinvia infine l'aumento di capitale da 400 milioni, di
cui proprio l'acquirente potrebbe farsi carico. Ita ha attraversato la tempesta del Covid, che
ha impattato sui suoi conti. Il management della compagnia è convinto di aver limitato al
massimo i danni. I futuri piani per l'acquisto di aerei, ad esempio, sono stati ridimensionati
privilegiando il noleggio.
 Da ieri intanto il ministero dell'Economia - proprietario del vettore al 100% - autorizza Ita ad
aprire la data room alle tre cordate in corsa per l'acquisto, che potranno consultare così i
documenti riservati del vettore. Le tre cordate hanno anche ricevuto le "process letter" che
stabiliscono tre regole importanti. Precisano quante domande di chiarimento le cordate
potranno fare sui documenti; quanti incontri saranno ammessi con i manager di Ita; ed entro
quanto tempo dovranno inviare un'offerta vincolante di acquisto.
 I consulenti del ministero - Equita per gli aspetti finanziari, Gianni&Origoni per quelli legali -
vogliono che le tre cordate presentino un'offerta vincolante in quattro settimane. Il gruppo
Msc con Lufthansa; il fondo Certares con Air France e Delta; infine il fondo Indigo avranno
tempo fino al 31 maggio per formalizzare un'offerta. A quel punto, tra giugno e luglio, il
ministero e i suoi consulenti sceglieranno il compratore migliore, per generosità dell'assegno e
validità del piano industriale. I tempi della cessione si fanno più serrati. E il ministero, allora,
rinvia l'aumento di capitale - atteso già da marzo - che avrebbe portato nelle casse di Ita altri
400 milioni di denaro pubblico. Potrebbe essere il compratore, e non lo Stato, a farsi carico
della iniezione di liquidità. Questo schema di gioco, che scaricherebbe sull'acquirente
l'aumento di capitale, da tempo è stato suggerito dal presidente esecutivo, Alfredo Altavilla.
Sempre Altavilla riteneva che la procedura di cessione dovesse essere condotta
principalmente da Ita.
 Ieri, l'assemblea dei soci di Ita oltre ad approvare il bilancio - ha dato semaforo verde alla
"politica di remunerazione" per Altavilla, per l'ad Fabio Lazzerini e per i nove dirigenti
"strategici". I due manager - Altavilla e Lazzerini - contano su uno stipendio lordo annuo di
400 mila euro. Ne riceveranno fino a 400 mila in più a testa, a patto di centrare alcuni
obiettivi.
 Restano in carica infine i sei consiglieri d'amministrazione di Ita dimissionari da marzo perché
in polemica con la gestione aziendale.
I numeri
h 400 mila euro Lo stipendio fisso di Altavilla (presidente esecutivo) e di Lazzerini, ad. È il
lordo annuo
h 400 mila euro I due manager possono guadagnare fino a 400 mila euro in più a patto di
centrare alcuni obiettivi (tra cui la vendita del vettore)
h 147,9 milioni La perdita d'esercizio di Ita Airways nel 2021
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Foto: kAltavilla Presidente esecutivo Ita
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L'ECONOMIA 
IL SALARIO MINIMO BATTE L'INFLAZIONE 
PIETRO GARIBALDI
 
Con i duecento euro previsti in busta paga per lavoratori e pensionati, il Governo ha iniziato a
proteggere i lavoratori dalla perdita del potere d'acquisto a causa della nuova inflazione. Con
una crescita dei prezzi su base annua vicino al 6 percento e salari pressoché fermi per i
lavoratori con e senza contratto, non si poteva più ignorare il problema. - PAGINA 29 Con i
duecento euro previsti in busta paga per lavoratori e pensionati, il Governo ha iniziato a
proteggere i lavoratori dalla perdita del potere d'acquisto a causa della nuova inflazione. Con
una crescita dei prezzi su base annua vicino al 6 percento e salari pressoché fermi per i
lavoratori con e senza contratto, non si poteva più ignorare il problema. Con il decreto aiuti
approvato lunedì il Governo ha deciso di stanziare duecento euro una tantum (che vuol dire
una e una sola volta) a tutti i lavoratori e pensionati con un reddito inferiore ai 35 mila euro
annui lordi. Nel caso dei lavoratori l'aiuto sarà versato direttamente in busta paga dalle
imprese. La platea di beneficiari è decisamente ampia e si avvicina a un italiano su due, come
giustamente ha sottolineato il Presidente del Consiglio Draghi. Rimane però una specie di
mancetta, un ristoro piccolo e fiscalmente molto costoso, anche se i sette miliardi necessari
alla sua copertura saranno finanziati dall'aumento delle tasse sugli extra profitti delle imprese
energetiche. Per chi chi ha un reddito netto di ventimila euro (ossia uno stipendio mensile di
poco più di 1600 euro), il ristoro corrisponde solo a un recupero dell'un percento del proprio
reddito, quando il suo potere d'acquisto è diminuito del sei percento. Sia ben chiaro,
proteggere il potere d'acquisto contro l'inflazione è molto difficile e costoso. I meccanismi di
indicizzazione automatici dei salari all'inflazione sono stati sperimentati nella grande crescita
inflazione degli anni settanta. In Italia quel meccanismo automatico si chiamava "scala
mobile" e gli osservatori anziani ricordano quanto quel meccanismo finì per generare una
pericolosa spirale prezzi-inflazione. Non a caso, la scala mobile fu abolita con un referendum
popolare nel 1985. Scartando la scala mobile, molti osservatori in questi giorni chiedono poi
un grande patto sociale simile a quello firmato da Ciampi con le parti sociali nel 1993. In quel
patto si decise di coordinare le richieste salariali sulla base dell'inflazione programmata e non
dell'inflazione effettiva. Certamente quel patto sociale contenne l'inflazione e aiutò l'Italia a
entrare nell'Euro alla fine degli anni novanta. Tuttavia, quel tipo di patto non si può replicare
nel contesto istituzionale di oggi, anche perché non abbiamo più una Banca Centrale
Nazionale. In senso astratto, un simile patto potrebbe applicarsi a livello europeo, ma in
Europa non esiste una contrattazione coordinata tra diversi paesi. Tutte queste difficoltà sono
ben chiare al Ministro dell'Economia e al Premier Draghi. E' anche per questi motivi che hanno
proposto un aiuto una tantum, che tuttavia costa circa mezzo punto di Pil. Con le aspettative
di un'inflazione persistente e duratura, il problema si ripresenterà invariato tra pochi mesi.
Occorre fantasia ed è necessario già pensare al prossimo intervento. Un' ovvia possibilità per
sostenere una tantum il potere d'acquisto dei lavoratori con i redditi più bassi è il salario
minimo. La stessa Banca Centrale Europea sta raccomandando ai paesi membri una sua
adozione. L'Italia- come abbiamo spesso ricordato su queste colonne-non ha ancora un salario
minimo orario nazionale, ossia un livello di salario orario al di sotto del quale è vietato
chiedere di lavorare. E' una situazione istituzionale quasi imbarazzante, anche perché
abbiamo milioni di giovani lavoratori precari che hanno salari spesso inferiori ai5 euro orari.
Purtroppoi principali oppositori alla sua introduzione sono i sindacati stessi, anche se negli
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ultimi giorni Maurizio Landini- il leader del maggior sindacato italiano - sembra aver aperto a
una proposta di salario minimo coordinata del Ministro del Lavoro Orlando. La proposta non è
ancora ufficiale, ma da quel che si legge pare assai confusa, anche perché il salario orario in
"salsa italiana" non sarà fissato da una commissione indipendente nominata dal Parlamento,
ma sarà ottenuto da una media dei contratti nazionali esistenti. Maurizio Landini parla anche
di collegare al salario minimo altri importanti elementi del contratto negoziale, quali ferie e
permessi. Anche seè importante tutelare tutti i diritti dei lavoratori, non si deve pretendere
troppo da un singolo strumento. Così facendo, si rischia di snaturare la sua semplice funzione,
che è quella di imporre un faro a tutto il mercato del lavoro. Rimane però fondamentale
accelerare sull'approvazione del salario minimo poiché la battaglia con l'inflazione sarà lunga e
la precarietà continua a crescere senza interruzione, come ha certificato ieri l'indagine sulle
forze lavoro dell'Ista t. -
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L'INTERVISTA Carlo Bonomi 
"Un errore il bonus da 200 euro tagliamo le tasse sul lavoro" 
Il leader di Confindustria: "I soldi per misure str utturali ci sono, ser ve la volontà politica le
imprese hanno pagato 16 miliardi per gli ammortizzatori, mettiamoli in busta paga" 
MAURIZIO TROPEANO
 
INVIATO A PARMA «Duecento euro una tantum di fronte ai 1.223 proposti da noi, cioè un
mese di salario in più per tutta la vita lavorativa. Tutti parlano di equità sociale e se qualcuno
ha una proposta migliorativa rispetto al taglio del cuneo fiscale proposta da Confindustria,
siamo pronti ad accettarla. Ma finora non l'abbiamo vista». Carlo Bonomi, il presidente di
Confindustria, risponde così a chi gli chiede di commentare le decisioni prese lunedì dal
governo Draghi. Siamo alla Fiera di Parma per la nuova edizione di Cibus, la fiera
internazionale dell'industria del cibo, che ospita l'assemblea degli imprenditori di un settore
che nel 2021 ha fatturato oltre 155 miliardi con un export arrivato a 49 miliardi. Il presidente
di Federalimentare, Ivano Vacondio, ha appena aperto i lavori e Bonomi, prima di rientrare in
sala, torna a ribadire la necessità di tagliare le tasse sul lavoro: «Dallo scorso settembre
abbiamo avanzato, fino ad oggi inascoltati, una nostra proposta per mettere più soldi in tasca
agli italiani e nello stesso tempo, aumentare la competitività delle imprese. Servono interventi
strutturali, e i soldi ci sono, ma serve anche la volontà politica di tagliare il cuneo fiscale».
Parma per quattro giorni la capitale italiana del cibo, un bene primario che l'invasione russa in
Ucraina ha reso ancora più strategico diventa quindi per Bonomi l'occasione per parlare di
politica, e in prima fila ad ascoltarlo c'è il ministro delle politiche agricole, Stefano Patuanelli.
Il leader indica in Sergio Mattarella e Mario Draghi gli alfieri delle scelte italiane nel conflitto
armato e schiera Confindustria al lor fianco. Presidente, quali ripercussioni teme per la guerra
e la crisi energetica? «Noi a differenza dei nostri colleghi tedeschi che hanno contestato le
sanzioni sul gas russo siamo ben consci che, se vogliamo veramente colpire la Russia,
dobbiamo interrompere il flusso di capitali legato alle importazioni di gas russo Ma sappiamo
benissimo che adottare questa sanzione e quindi sostenere il nostro governo lealmente in
questa decisione è critico per noi, comporta dei rischi e dei sacrifici. Ma noi l'abbiamo detto,
siamo disposti a sostenere questi sacrifici ad una semplice condizione. Quale? «Che questo
Paese faccia le riforme, apra finalmente una stagione di quello che noi definiamo riformismo
competitivo, cioè faccia quelle riforme che servono a costruire il Paese del futuro, a rendere il
Paese competitivo per il futuro. L'Italia è da venti, trent'anni che aspetta di fare le riforme.
Oggi le risorse ci sono. Non ci sono più scuse per non fare del nostro Paese un Paese
moderno, efficiente, inclusivo, sostenibile, per dare risposte alle disuguaglianze». Invece? «E
invece i partiti sono già in campagna elettorale come abbiamo visto nella discussione
dell'ultima legge di bilancio». Tra le priorità di queste riforme c'è il taglio del cuneo fiscale?
«Sì. È innegabile che famiglie e lavoratori stanno soffrendo, specialmente quelli dai redditi
bassi. Siamo tutti convinti che sia necessario mettere soldi in tasca agli italiani e non
prelevarli. Io di fronte a una proposta che porta nelle tasche dei lavoratori 1.223 euro in più
all'anno fino alla fine della carriera lavorativa mi sarei aspettato di trovare l'accordo di tutti.
Così non è stato». Voi cosa mettete sul tavolo? «Oggi le imprese pagano i due terzi del carico
contributivo mentre un terzo è a carico dei lavoratori. Noi proponiamo, in caso di via libera
alla riduzione del cuneo contributivo, di invertire questa quota: due terzi ai dipendenti e un
terzo alle imprese. Per noi questa è la strada da seguire e non certo quella della detassazione
degli aumenti salariali». Perché? «Da quando io sono presidente dell'associazione sono stati
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rinnovati i contratti per 4,7 milioni di addetti sui 5,4 delle imprese di Confindustria. Il caro
dell'energia e delle materie primeharidotto imargini perle imprese e il 16% ha già ridotto le
sue attività e se andrà avanti così per ancora qualche tempo un altro 30% taglierà le loro
produzioni. Chi propone di detassare eventuali aumenti retributivi a carico delle imprese
mentre è in corsounmaxi aumento dientrate pubbliche, non ha lavorato unsolo giorno in
fabbrica». Intanto però i salari restano al palo. Non si rischia un aumento delle tensioni
sociali? «La coesione sociale diventaa rischio se qualcuno lavora a tal fine. Confindustria fa
una  p ropos ta  se r i a ,  a r t i co l a ta ,  numer i  a l l a  mano ,chevuo le  met te rep iù
soldiintascaagliitaliani,abbassando le tasse e rendendo, al contempo, competitive le imprese
in un momentocome questo». Dove trovare questi 16 miliardi? «Le risorse ci sono: nel Def c'è
scritto che quest'anno le entratetributarieecontributivesaranno superiori di 38 miliardi al
2021. In più, i dati giù diffusi da inizio anno rilevano altri miliardi di entrate indirette
aggiuntive sui prezzi dell'energia. La spesa pubblica italiana nel 2022 supererà i 1.000 miliardi
l'anno. In questo quadro, coperture per 16 miliardi si possono trovare senza deficit
aggiuntivo. Da inizio anno sono stati spesi 30 miliardi in bonus. Sommando bonus e
superbonus edilizi, che pur hanno permesso il rilancio di un settore in difficoltà, essi sono
diventati l'unica leva di rilancio delle imprese, a scapito di industria 4.0, ricerca e
l'innovazione. Non è possibile. Aggiungo anche un'altra considerazione». Quale? «Le imprese
ogni anno pre-Covid hannopagatocirca3miliardi perfinanziarelacassaintegrazione ordinaria,
ricevendo prestazioni per i propri dipendenti tra i 500 e i 600 milioni. In nove anni, tra il 2010
e il 2019, le imprese hanno pagato 28,4 miliardi, l'Inps ha pagato per prestazioni e contributi
volontari 11,7 miliardi. Per cui le imprese hanno dato allo Stato 16,7 miliardi in più dei soldi
che sono serviti per la cassa integrazioneall'industria.Èun'altra seria ragione per cui lo Stato
potrebbe oggi impiegare quei 16 miliardi di minori contributi per interventistrutturali sul costo
del lavoro avvantaggiando i lavoratori. Sarebbe un gesto serio di grande responsabilità del
Paese. Proviamo un anno a fare questa unatantumditagliocontributivo usandoinostrisoldi». -
DECRETO AIUTI DA 14 MILIARDI: LE MISURE PRINCIPALI in miliardi di euro 6,5 3 1,5 0,4 a
sostegno dei redditi: 200 euro per 28 milioni di lavoratori per l'edilizia per il taglio delle accise
sui carburanti fino all'8 luglio (30,5 cent di sconto) per gli enti territoriali CARLO BONOMI
PRESIDENTE CONFINDUSTRIA Non ci sono scuse per non riformare il Paese, ma i partiti fanno
propaganda L'intervento sul cuneo fiscale ha copertura, non si farebbe altro debito I rincari
porteranno un terzo delle aziende a tagliare la produzione
Foto: Carlo Bonomi è presidente di Confindustria dal 20 maggio 2020, per il periodo 2020-
2024. In precedenza è stato anche presidente di Assolombarda. A livello imprenditoriale, è
stato attivo nel settore biomedico. Nel 2013 ha sviluppato Synopo, una società che
distribuisce apparati elettromedicali
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L'economia IL RETROSCENA 
Bond comuni contro il caro-bollette il piano italiano piace a Bruxelles 
Al Parlamento europeo il premier propone nuovo debito e prezzi calmierati per l'energia Focus
sull'allargamento a Nord Macedonia e Albania , ma Macron resta contrario Le proposte
saranno discusse nel vertice di fine mese La base sarebbe il programma Sure basato su
collocamenti comunitari 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A STRASBURGO Non si può certo dire che ci fosse il pubblico delle grandi occasioni
per il discorso di Mario Draghi al Parlamento europeo. Tolti gli eurodeputati italiani e i
capigruppo, in pochissimi si sono presentati nell'emiciclo di Strasburgo per ascoltare le ricette
per rilanciare l'Ue dell'uomo «che da presidente della Bce ha salvato l'Eurozona» (così lo ha
presentato la presidente Roberta Metsola). Parlare davanti a una platea semi-vuota non aiuta
a dar forza alle proprie proposte e nemmeno a vedere l'effetto che fa. Eppure Mario Draghi ne
ha messe sul tavolo parecchie. Dalle più rivoluzionarie - come la modifica dei Trattati o
l'abolizione dell'unanimità nelle decisioni di politica estera, temi estremamente cari all'emiciclo
- alle più concrete, da adottare nell'immediato. Tra queste c'è indubbiamente l'idea di
replicare il sistema "Sure" contro il caro-bollette. Lo strumento era stato adottato nei primi
mesi della pandemia su spinta del commissario Paolo Gentiloni per finanziare la cassa
integrazione nei Paesi maggiormente colpiti dal calo occupazionale e prevede l'emissione di
titoli comuni per raccogliere fondi da trasferire ai governi sotto forma di prestiti. Ora Draghi
vorrebbe un simile meccanismo per sostenere economicamente le famiglie e le imprese in
difficoltà a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia. E lo vorrebbe «in tempi molto rapidi». Il
capo del governo italiano - pur sottolineando «l'impatto asimmetrico» dell'attuale crisi - non
chiede sovvenzioni a fondo perduto all'Unione europea. Sa che la richiesta non andrebbe da
nessuna parte perché servirebbero a finanziare spesa corrente. Ma «in una fase di rialzo dei
tassi d'interesse» la possibilità di andare sui mercati con bond comunitari, e di girarli poi sotto
forma di prestiti, «fornirebbe agli Stati membri con le finanze pubbliche più fragili
un'alternativa meno cara rispetto all'indebitamento sul mercato». Il riferimento è soprattutto
all'Italia, primo beneficiario del programma "Sure", con 27,5 dei 100 miliardi di dotazione
totale. Le primissime reazioni raccolte a caldo tra i funzionari e tra i diplomatici europei sono
tutt'altro che di chiusura. Fonti qualificate la definiscono «una strada da esplorare». Ma
Draghi non rinuncia nemmeno al sogno di un nuovo Recovery - basato dunque su un mix di
prestiti e sovvenzioni -, questa volta destinato a finanziare investimenti di lungo periodo «in
aree come la Difesa, l'energia, la sicurezza alimentare e industriale». Con i pagamenti
ovviamente vincolati al raggiungimento di obiettivi concordati con Bruxelles. Su questo, però,
lo scetticismo è maggiore. C'è il sostegno dei Paesi del Sud Europa, come gli ha ricordato ieri
la spagnola Iratxe Garcia Perez, capogruppo dei socialisti («Contiamo su di lei»). Ma ad altre
latitudini resta il "no": per i governi del Nord si tratta di un argomento ancora tabù perché
prima bisogna dimostrare di saper spendere al meglio i fondi del Next Generation EU. Nel suo
intervento, il premier ha insistito anche sul tetto al prezzo del gas e sulla separazione del
prezzo dell'elettricità da quello del metano. Qui la strada è decisamente in salita e la
discussione al Consiglio europeo di fine mese non sarà affatto facile. Il report diffuso la scorsa
settimana dall'Autorità europea dei regolatori dell'energia (Acer) sconsiglia interventi
strutturali sul mercato elettrico e avanza parecchi dubbi sul tetto al prezzo del gas perché
potrebbe ostacolare il reperimento di forniture alternative al metano russo, in particolare il
gas naturale liquefatto. Il governo italiano, però, non demorde e ha proposto un sistema
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temporaneo con alcuni correttivi che prevederebbe compensazioni per l'import di Gnl. Anche
di questo si discuterà al vertice Ue di fine mese. L'altro grande tema sul quale Draghi
vorrebbe un'accelerata nell'immediato è quello dell'allargamento. Non c'è solo la prospettiva
di adesione dell'Ucraina, che l'Italia sostiene. Il premier ha chiesto di aprire subito i negoziati
di adesione con Albania e Nord Macedonia, di dare «un nuovo slancio» alle discussioni già in
corso con Serbia e Montenegro e di rispondere alle aspettative di Bosnia-Erzegovina e Kosovo.
Ma la Francia di Emmanuel Macron continua a essere uno dei principali ostacoli al processo di
allargamento. Durante il discorso di Draghi, la stragrande maggioranza dei parlamentari è
rimasta in ufficio, o in hotel, e si è palesata in Aula soltanto alle 14, quando c'è stato il voto
per introdurre le liste transnazionali alle prossime elezioni europee (proposta che ora dovrà
essere approvata dal Consiglio). Va detto che capita spesso di vedere i banchi vuoti quando
intervengono i capi di Stato o di governo degli Stati Ue: nel luglio del 2017 Jean-Claude
Juncker sbottò durante l'intervento dell'allora premier maltese Joseph Muscat, definendo
«ridicoli» i parlamentari per le numerose assenze. Va però anche ricordato che a gennaio, in
occasione del discorso di Emmanuel Macron, l'Aula era quasi piena. - LE INIZIATIVE Bollette
Contro il caro-bollette, l'idea è emettere obbligazioni Ue sulla falsariga dei programmi anti-
Covid Gas naturale La proposta è l'introduzione di un tetto al prezzo del gas e la separazione
del prezzo dell'elettricità da quello del metano Allargamento Oltre a Nord Macedonia e Albania
, in ballo anche le discussioni, già in corso, con Serbia e Montenegro
Foto: REUTERS
Foto: I lavori al rigassificatore Enagas della zona franca di Barcelona
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Start up, crescita a quota 16mila Balzo record nel settore Ict 
Giovanna Mancini
 
-a pag. 19 
La pandemia e la guerra in Ucraina non fermano la crescita delle start up e delle Pmi
innovative in Italia, che hanno raggiunto quota 16.332 (erano 13.935), in particolare nel
settore Ict, che conta 8.169 realtà iscritte al Registro del Mise, in crescita del 22,6% rispetto
a inizio marzo dello scorso anno.
Un settore che rappresenta ormai il 50% delle imprese totali, come si legge nel nuovo Report
di monitoraggio elaborato da Anitec-Assinform assieme a Infocamere, che descrive un settore
in salute, sebbene ancora caratterizzato da alcuni elementi di criticità che tengono il nostro
Paese a una certa distanza dalle principali economie europee. Tra tutti, i limiti dimensionali
(per il 68% si tratta di microimprese), il numero limitato di giovani imprenditori (il 19,5%
delle realtà è stato fondato da under 35) e soprattutto di donne (il 10,7%). Limiti che,
tuttavia, le risorse già stanziate dal governo e soprattutto quelle previste per la transizione
digitale all'interno del Pnrr, potrebbero nei prossimi mesi contribuire a superare, come dice
Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform. «Il trend per start up e pmi innovative nel settore
Ict si conferma positivo. Queste realtà hanno dimostrato una grande capacità di adattamento
e trasformazione, confermandosi attori fondamentali dell'ecosistema dell'innovazione - spiega
Gay - in un momento in cui in Italia si assiste a un periodo economico instabile con un calo
del Pil a -0,2 nel primo trimestre 2022 e un aumento dell'inflazione che ad aprile arriva al
6,2%». C'è però ancora molto da fare per promuovere e consolidare queste giovani imprese,
aggiunge Gay: «Burocrazia e fisco sono il primo ostacolo da aggredire per creare un
ecosistema in cui i nuovi talenti abbiano tutta l'attenzione che meritano per fare il loro
mestiere e contribuire allo sviluppo». Le start up e le pmi innovative sono infatti un «veicolo
di modernizzazione industriale del Paese», come le definisce il viceministro allo Sviluppo
economico, Gilberto Pichetto Fratin, che ricorda i diversi strumenti a supporto dell'innovazione
adottati dal governo, tra cui il fondo nazionale Cdp Venture Capital, i voucher e il fondo
centrale di garanzia.
I «Digital Enabler» (le componenti più innovative dell'intero mercato digitale) sui quali si sono
concentrate le start up e le pmi innovative del settore Ict hanno riguardato principalmente
filoni di attività come blockchain , cybersecurity e cripto, soluzioni digitali, intelligenza
artificiale e machine learning, seguite dalle imprese che realizzano soluzioni di IoT e mobile
app. L'aspetto interessante, osserva il direttore generale di InfoCamere Paolo Ghezzi, è che
anche le realtà innovative di settori non-Ict indicano nelle loro profilazioni filoni di attività in
ambito Ict e digitale. Il trend di crescita ha riguardato del resto tutti i settori (non solo l'Ict),
sebbene nella seconda parte del 2021 sia rallentato, probabilmente a causa di due fattori
combinati, spiega Ghezzi: una recrudescenza della pandemia e la sospensione della possibilità
di registrazione telematica.
Anche quest'anno il Nord Italia, e il Nord-Ovest in particolare, si conferma l'area geografica in
cui si registra la maggiore concentrazione di aziende innovative in ambito Ict, con la
Lombardia che ne conta il 29,7% e che è prima regione per densità di start up e pmi
innovative (26,6%). E se Lazio e Campania sono al secondo e terzo posto in classifica per
numero di imprese, resta tuttavia ampio il divario tra Nord e Sud del Paese, con una
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«preoccupante carenza al Sud». Divario confermato anche sul fronte dell'attività brevettuale,
che in generale è molto bassa (appena il 16,3% delle aziende è depositaria o licenziataria di
privativa industriale), ma lo è in particolare al Sud e nelle Isole. Sono invece le start up e le
pmi innovative del Nord-Est quelle con la quota minore di personale altamente qualificato,
altra voce critica nell'ecosistema italiano dell'innovazione, che registra numeri ancora troppo
bassi di dipendenti con dottorato o laurea magistrale. un po' meglio va sul fronte degli
investimenti in ricerca e sviluppo, con il 74% di imprese innovative che hanno un livello
significativo di spesa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giovanna Mancini Fonte: Report Anitec-Assinform e
Infocamere 52,0 35,1 34,3 29,1 27,9 26,4 25,0 24,5 20,8 20,4 Blockchain Cybersecurity &
Crypto Digital Solutions E-Commerce Innovation solution AI & Machine Learning Technology
Mobile app Automation Cloud Marco Gay: «Un ecosistema in salute, che si conferma
protagonista dello sviluppo del Paese»
La crescita di Start up e Pmi innovative
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IL FUTURO DEGLI INVESTIMENTI 
La finanza innovativa è un realtà, ma servono credibilità e
trasparenza 
Claudio Tebaldi
 
Il rapporto tra innovazione tecnologica e finanziaria ha radici antiche, ma alzi la mano chi non
prova una certa inquietudine nell'apprendere dai media che la diffusione delle criptovalute è
ormai una realtà che coinvolge ampie fasce di popolazione, in particolare le coorti più giovani,
i millennials. Secondo i dati riportati nell'ordine esecutivo sulle monete digitali recentemente
emesso dalla Casa Bianca, l'investimento in asset digitali a fine 2021 superava i tre trilioni di
dollari a valori di mercato. La filiera alla base di questo successo è ben nota. La narrativa delle
criptovalute, scandita al ritmo di Twitter, arriva forte e chiara e riverbera sulle piattaforme di
blogging. L'ultimo miglio è coperto dal prodotto del fintech, le app scaricabili che offrono
accesso diretto alla compravendita di criptovalute tramite web e ci proiettano nell'era del
trading finanziario di massa. 
L'inquietudine diventa disagio quando si cerca di definire la logica finanziaria di queste
transazioni. Il problema è talmente complesso dall'aver richiesto una legge, il Digital
Taxonomy Act, per definirne l'esatta natura. Nel dettato legislativo approvato dal Congresso
americano, si introduce la nozione di digital token, il gettone digitale, che comprende come
caso particolare quella di criptovaluta. Il legislatore chiarisce esplicitamente che il token non è
assimilabile ad un investimento nel capitale di una società. Infatti non determina alcun diritto
di proprietà, di partecipazione ai profitti, né garantisce un margine di interesse. Dunque la
logica che usualmente si applica per decidere l'appetibilità di uno strumento finanziario, in
questo caso gira a vuoto. La quotazione della criptovaluta non è ancorata al valore di alcun
bene tangibile.
Bastano queste semplici considerazioni per chiedersi se, dopo lo "slow food", non valga la
pena di cedere alla tentazione di astenersi anche dalla corsa all'oro digitale e preferire la "slow
finance" dei mercati centralizzati. Pur richiamando la primaria necessità di tutelare
l'investitore, è semplicistico e sconsigliabile ridurre le monete digitali a puro fenomeno
speculativo.
Per almeno una specifica categoria di investitori professionali è possibile ricostruire la logica
finanziaria soggiacente all'utilizzo delle monete digitali seguendo il classico principio
investigativo follow the money. I venture capital dedicati allo sviluppo di applicazioni Internet
del cosiddetto Web3 operano investimenti dell'ordine dei miliardi di dollari mediante token. In
questo specifico ambito, l'emissione di moneta digitale o Initial Coin Offering (ICO), funziona
come uno strumento alternativo di raccolta del capitale e non è difficile comprendere perché
essa risulti preferibile ad altre più tradizionali. 
La scelta di finanziare lo sviluppo di una applicazione software mediante token ha molte
analogie con la scelta di sviluppare in modalità open-source. Anche la scelta di condividere il
codice dell'applicazione rinunciando ai diritti di proprietà riduce il valore tangibile del software
sviluppato. Ma è ben noto che tale modalità incentiva dinamiche collaborative tra
programmatori che migliorano il prodotto e ne promuovono l'utilizzo. Allo stesso modo,
l'emissione di un token può essere utilizzata per finanziare i costi di sviluppo e per
remunerare un "ecosistema" di sviluppatori e di utilizzatori. Al crescere della domanda di
servizi acquistabili mediante il token ci si attende aumenti anche il valore della moneta
digitale. Un suo apprezzamento remunera tutti gli stakeholder, dunque ne allinea gli incentivi
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e ne promuove la cooperazione. Infine, associando diritti di voto ai token emessi su una
blockchain, si possono implementare forme di governance partecipativa e decentralizzata. In
via ipotetica, l'analogia tra gli ecosistemi digitali del Web3 e le aggregazioni di piccole e medie
imprese lascia presagire la possibilità di finanziare anche le reti di imprese mediante
l'emissione di token. Tale modalità si integra naturalmente con le strategie produttive di
Industria 4.0, preserva l'indipendenza delle imprese individuali e dunque rimuove il principale
ostacolo che rende inutilizzabili gli strumenti finanziari di raccolta tradizionali. L'investimento
mediante token è remunerato in relazione alla qualità e all'esclusività dei servizi sviluppati e
offerti dalla rete, riduce l'esposizione al rischio di insolvenza delle imprese individuali ma offre
protezione ridotta in caso di distress sistemico della rete, dal momento che non garantisce
alcun diritto reale sui profitti o sulla proprietà.
Il nostro sistema imprenditoriale e finanziario ha tutte le competenze necessarie per
implementare queste forme di finanza innovativa. La vera sfida è superare problematiche
antiche, accettando una cultura di mercato sostenibile che si basi su regole, trasparenza e
credibilità.
Direttore Scientifico del Bocconi Algorand Fintech Lab
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ECONOMIA FEDERICO ZANNIER Direttore commerciale del gruppo Arol L'INTERVISTA 
"Tappi e contenitori ecosostenibili L'economia è nel vuoto a rendere" 
ROBERTA FAVRIN
 
CANELLI Quattro sedi produttive e 11 sedi commerciali nel mondo, dagli Usa alla Corea del
Sud. Un totale di 750 dipendenti, di cui 440 nel quartier generale di Canelli. Oltre 120 milioni
di fatturato nel 2021 in crescita a due cifre sul 2020. Quota export: 80 per cento. E' la
potenza di fuoco del Gruppo Arol, leader mondiale nella progettazione e costruzione di sistemi
di tappatura, impianti di confezionamento e produzione di tappi: dall'industria delle bevande
alle marmellate, dai dispenser per i cosmetici ai detersivi, il Gruppo di Canelli (fondato nel
1978) ha una soluzione per tutti. E gli investimenti non si fermano: «Stiamo valutando
l'acquisizione di piccole e medie imprese con prodotti sinergici ai nostri», anticipa il direttore
commerciale Federico Zannier. L'industria del packaging è sempre più orientata
all'ecosostenibilità. In questi giorni alla fiera internazionale Ipack Ima di Milano presentate
alcune novità in questa direzione. Di che cosa si tratta e a quali settori sono destinate le
nuove tecnologie? «Abbiamo sviluppato una macchina - Arol Reverse - che si occupa di de-
tappare per riusare, un esempio concreto di economia circolare dove la tecnologia e
l'innovazione giocano un ruolo strategico. La finalità è rendere riutilizzabile una bottiglia in
PET o in vetro per far sì che non diventi un rifiuto. Dal Nord America all'Australia all'Europa, il
"vuoto a rendere" è sempre più diffuso, in Germania, ad esempio, il tasso di raccolta è al
98%. Abbiamo poi lanciato una serie di macchine "intelligenti" che sanno individuare le
caratteristiche dei nuovi materiali ecosostenibili utilizzati sempre di più nella produzione di
tappi e contenitori». Le vostre radici sono nel distretto di Canelli. Siete legati al mondo del
vino ma negli anni avete diversificato la produzione dalle macchine per il confezionamento
dalle marmellate alle creme di bellezza. Anche al Cosmoprof avete presentato una novità.
«Abbiamo presentato Robosorter, un sistema che permette di riconoscere la tipologia di tappo
e orientarla in modo corretto durante il processo di tappatura. Consuma meno energia perché
non utilizza aria compressa, aumenta la flessibilità e riduce il tempo necessario per i cambi
formato (da 25 minuti a 3 minuti), è meno rumorosa per il benessere degli addetti. Occupa
meno spazio e sta incontrando interesse perché nel post pandemia, le aziende stanno
privilegiando la delocalizzazione e l'uso di piccole linee flessibili con soluzioni robotiche».
Economia circolare e risparmio di energia sono al centro delle vostre proposte, ma voi come
state fronteggiando l'aumento dei costi: dalla bolletta all'acciaio? «Stiamo ragionando su un
progetto di fotovoltaico per coprire la maggiore superficie possibile del sito di Canelli (oltre 30
mila metri quadrati). Abbiamo già reso quasi completamente autosufficienti i siti della Maca
Engineering di Pordenone (acquisita nel 2020) e della Tirelli di Mantova, nostra controllata.
Per l'impennata dell'acciaio stiamo cercando di sfruttare al massimo le sinergie a livello di
gruppo per ottimizzare gli acquisti» . La guerra in Ucraina sta penalizzando le previsioni di
export? «Russia e Ucraina valgono qualche punto percentuale nel nostro fatturato estero e al
momento è tutto "congelato". La crisi internazionale ha innescato una spirale di sfiducia sul
mercato europeo bloccando molti investimenti che erano già pianificati». Vale anche per voi?
«No. Stiamo portando avanti tutte le commesse e abbiamo confermato il piano di investimenti
a livello di Gruppo. Abbiamo in cantiere un nuovo sistema gestionale, l'implementazione di
macchine utensili e l'acquisizione di pmi ». Assunzioni a Canelli? «Siamo alla ricerca di
personale tecnico, progettisti e tecnici installatori. Abbiamo uffici tecnici a Torino, Bari e Novi
perché non riuscivamo a soddisfare il nostro fabbisogno». -
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FEDERICO ZANNIER AMMINISTRATORE DELEGATO DEL GRUPPO AROL
Puntiamo su macchine intelligenti che individuano i nuovi materiali riutilizzabili
750
Dipendenti di cui 440 nel quartier generale di Canelli
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IL PRELIEVO SUGLI EXTRA-PROFITTI PORTATO AL 25% PER COPRIRE IL DECRETONE AIUTI 
La nuova Robin tax vale 11 mld 
Ai 4,4 miliardi di euro già attesi se ne aggiungono circa 6,6 provenienti dall'aliquota
aggiuntiva al 15% Ma il mercato non si spaventa: Enel (che oggi pubblica la trimestrale)
guadagna l'1,2%, Eni il 2,4% 
ANGELA ZOPPO
 
Per evitare scostamenti di bilancioe raddoppiare la portata del decreto aiuti, approvato lunedì
dal Consiglio dei ministri, il governo ha scelto la scorciatoia: incrementare di un altro 15%,
innalzandolo così al 25%, il prelievo sugli extra-profitti delle grandi imprese dell'energia,
colpendo il margine tra operazioni attivee passivea fini Iva generato dagli eccezionali rincari di
gas ed elettricità.A fronte di un decreto che stanzia misure per circa 14 miliardi di euroa
protezione di impresee famiglie dall'aumento del costo della vita (e in particolare delle
bollette),e del provvedimento che allunga all'8 luglio il taglio delle accise sui carburanti, si
stima di spremere altri 6,6 miliardi di euro da Eni, Enel& c. Al totale di 11 miliardi di euro,
confermato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento di ieri al Parlamento
europeo, si arriva coni 4,4 miliardi circa attesi dal primo prelievo del 10%, destinati a coprire
parte del dl Energia di marzoe il precedente taglio delle accise su benzinae gasolio.I calcoli si
basano su un imponibile potenziale di 44 miliardi di euro dai guadagni extra di produttori,
rivenditorie importatori di energia elettrica, gase derivati petroliferi. Ma per quanto inattesae
certamente non gradita dai soggetti interessati la decisione del governo non sembra aver
spaventato il mercato. Anzi,i titoli di Eni ed Enel (che oggi darài conti trimestrali) hanno
chiuso con un guadagno rispettivamente del 2,4e dell' 1,2%. «Con la precedente tassazione al
10%, Eni stimava un impatto di poche centinaia di milioni nel caso peggiore», commenta
Banca Akros, e Intesa Sanpaolo, pur confermando che il Canea sei zampe potrebbe essere
una delle società più colpite, prevede comunque un contraccolpo a una cifra sull'ebit. Altre
società chiamate in causa avevano calcolato contraccolpi contenuti tra 10e 30 milioni di euro,
che ora verrebbero più che raddoppiati dalla nuova norma. Ma l'impatto, alla fine, «potrebbe
essere comunque limitato per quanti non hanno realizzato extra-profitti consistenti in ragione
di contratti di vendita forward chiusi nei mesi scorsia prezzi più contenuti,e della natura una
tantum del provvedimento», conclude Equita. Sul settore rinnovabili, l'impatto sull'ebitda
potrebbe salire al 2-4%. (riproduzione riservata)
ENI 14,6 14,2 13,8 13,4 13,0 12,6 3 feb '22 quotazione in euro IERI 13,52€ 2,48% 3 mag '22
TUTTE LE MISURE DEL MAXI-DECRETO AIUTI APPROVATO DAL GOVERNO I provvedimenti
LAVOROE PENSIONI ENERGIA Bonus sociale, sconto in bolletta Crediti d'imposta II trimestre
2022 Rigassificatori Produzione energia, semplificazioni Fonti fossili Gestione rifiuti di Roma
Bonus edilizi IMPRESE Garanzie Sace liquidità Garanzie Sace crescita Fondo centrale di
garanzia Garanzia Ismea Fondo imprese crisi Ucraina RAFFORZAMENTO CREDITI D'IMPOSTA
ENTI TERRITORIALI Regioni ed eenti locali Provincee città metropolitane Città oltre gli 800
mila abitanti Riequilibrio finanziario enti locali ALTRE MISURE GRAFICA MF-MILANO FINANZA
Decreto da 14 miliardi€ da coprire con tassa 25% extraprofitti, Defe Fondo sviluppoe coesione
Assegno 200 euro per lavoratorie pensionati sotto soglia 35mila euro per contrastare
inflazionee bollette Proroga al III trimestre per consumatori fragili Per tutte le imprese: dal 20
al 25% per acquisto di gas naturale Per le gasivore: dal 20 al 25%( (esteso alI trimestre) Per
imprese con potenza oltre 16,5 kW non energivore: dal 12 al 15% Autotrasportatori (euro5
oltre 7,5 tn): 28% sulI trimestre per acquisto gasolio Corsia preferenziale come opere di
oubblica utilità, indifferibilie urgenti Nuove aree idone per rinnovabili, procedure veloci,
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sviluppo agrofoltaico Incremento temporaneo della produzione, rinvio chiusure programmate
Bonifica aree inquinate, nuovi impianti (termovalorizzatore) per Giubileo 2025 110% per
edifici unifamiliari entro fine 2022, se realizzato almeno 30% lavori Finanziamenti erogatia
favore di imprese italiane colpite da conseguenze guerra Finanziamentia condizioni di mercato
per sviluppoe patrimonializzazione Fino al 90% per finanziamenti in efficientamentoe consumi
energetici Fino al 100% per incremento costi di Pmi agricole, pesca, acquacoltura 200 milioni
di euroa fondo perduto, da attivare con decreto Mise Investimenti in beni immateriali 4.0:
aliquota al 50% Formazione 4.0: aliquota 70% piccole imprese- 50% medie imprese Cinema:
tax credit al 40% costi funzionamento sale cinematografiche Incremento di 200 milioni di euro
fondo Ssn- Incremento contributi 200 milioni enti locali 80 milioni 2022-24a compensazione
riduzione gettito imposta Ipte Rc auto 100 milioni (2022), 200 milioni (2032e 20249, 100
milioni (2024) 30 milioni (2022) 15 milioni (2023) Contributo materie primee costi energia:
3,5 mld (2022), 2,55 mld (2023) 1,5 mld (2024-26) Patti territoriali progetti alta formazione
impresee maggiore offerta laure Stem Locazioni: incremento fondo affitti
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IN BREVE 
PMI IN BORSA: IL LIBRO DI LAMBIASE 
 
 Il mercato Euronext Growth Milan (ex Aim) ha visto una crescita senza precedenti tra il 2017
il 2021 con 146 Ipo, di cui circa l'80% di Pmi. Nel libro di Anna Lambiase «La quotazionein
Borsa delle Pmi», presentato domani alla Camera, una fotografia del comparto borsistico a
maggior crescita e le case history più significative.
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LUTTI 
Michel Vinaver, il drammaturgo con la passione per l'economia 
 
II Michel Vinaver era nato Michel Grinberg, il 13 gennaio del 1927, figlio di una famiglia di
immigrati ebrei russi in Francia. Un legame quello che con la cultura russa mai reciso, il padre
che era antiquario aveva chiamato il negozio «Alla vecchia Russia», e il nonno materno era
una figura di spicco nella scena politica democratica in Russia dei primi del Novecento.
L'ebraismo invece, lo racconterà lui stesso, è una consapevolezza che arriva più tardi, negli
anni della Repubblica di Vicky, in famiglia non se ne parlava e non era un riferimento centrale
né sul piano religioso né su quello dell'identità. Con l'aiuto di un cliente potente del padre, il
re Faruk d'Egitto, la famiglia Vinaver fugge nel 1941 in America, e Michel inizia a frequenta re
il liceo a New York. Qualche anno dopo ritorna in Francia per arruolarsi nell'esercito francese
tra il 1944-45 IL TEATRO per colui che diventerà un importante drammaturghi della
modernità è ancora lontano: nel dopoguerra c'è di nuovo l'America, ci sono le traduzioni - tra
le altre di Waste Land ( La terra desolata) di T.S. Eliot- l'incontro a New York con Camus, suo
«mentore» nella decisione di dedicarsi alla scrittura - con due romanzi Lataume 1950;
L'Objecteur , 1951. E poi di nuovo la Francia, gli studi di sociologia alla Sorbonne, un primo
testo teatrale nel 1955 , Aujourd'hui ou les Coréens , ma soprattutto il lavoro nel settore
amministrativo alla Gilette. Vinaver vi rimarrà fino al 1982 diventando nel 1966
amministratore delegato per la Francia. Da qui, da questo ambiente, dai meccanismi del
capitalismo si nutre la sua poetica drammaturgica, quel «teatro del quotidiano» fatto di
frammenti di realtà, di dialoghi minimali, a volte un flusso di coscienza così come appare nelle
sue opere successive - La demande d'emploi , 1973; Les travaux et les jours , 1979; À la
renverse , 1980; L'ordinaire , 1983; L'émission de télévision , 1990. E in parrticiolare Par-
dessus bord del 1969, un'epopea del capitalismo di sette ore, che è anche la sua prima
grande pièce «economica» in cui racconta la lotta tra una multinazionale americana e una
piccola impresa a carattere famigliare francese per il dominio sul mercato della carta igienica.
King (1998), mette al centro la figura di King Gilette, fondatore della società americana, e
personaggio che incarna il capitalismo, a cui si deve l'invenzione del rasoio a lama. Nel 2001,
subito dopo l'attentato alle Torri Gemelle, scrive 11 Septembre 2001 , testo a più voci, quasi
un oratorio, in cui cerca di far ascoltare il punto di vista di tutte le persone coinvolte in quel
dramma. Nel 2014, scrive Bettencourt Boulevard una storia della Francia nella lente
dell'affaire Bettencourt (che rivelò intrecci finanziari e fiscali tra l'erede di Oreal e i partiti
politici al governo in Francia durante la presidenza Sarkozy). A chi gli chiedeva se avvertiva
una divisione tra il suo lavoro e la scrittura Veniver rispondeva: «Avere un mestiere non ha
nulla a che fare con scrivere».
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GESTIRE L'IMPRESA 
LA COMPETITIVITÀ NON STA NEI LUOGHI COMUNI 
Sostenibilità, digitai transformation, innovazione sono importanti. Ma per gestire l'incertezza,
occorre scommettere su tutti gli asset insieme. Ce lo spiega il prof. Massimiliano Serati della
Liuc Business School 
Riccardo Venturi
 
Per essere competitivi ci vuole un approccio multidimensionale che punti sulla combinazione
di diverse leve, e la capacità di non scommettere su un solo scenario. Sono spunti che
emergono dall'edizione 2022 del Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, secondo la
lettura di Massimiliano Serati, professore di Politica economica della Liuc e direttore Divisione
ricerca della Liuc Business School. «Ho provato a mettermi nei panni di una media impresa e
di capire quali indicazioni potevo trarre dal rapporto» dice Serati. «Quella della
multidimensionalità è una di queste. Secondo un approccio molto in voga fino a poco tempo
fa, la competitività è una questione di scelte, per esempio quella di adottare le tecnologie
digitali nel modo più rapido possibile; oppure di abbracciare la transizione ecologico
ambientale con una strategia improntata sull'economia circolare; o ancora, nel caso più
diffuso, perseguire la competitività tramite la produttività, con l'utilizzo di big data e
intelligenza artificiale per il controllo della qualità, in modo da stanare le inefficienze specie
nei processi produttivi». Dal Rapporto sulla competitività dei settori produttivi emerge
un'esigenza di flessibilità. «Scommettere su ciascuna di queste leve in modo esclusivo non
garantisce di acquisire vera competitività, mentre l'approccio ottimale è multidimensionale»
sintetizza Serati. «Si tratta di combinare l'innovazione di prodotto con quella di processo; fare
attenzione alla dimensione organizzativa; essere consapevoli che la ricerca non serve se non
è combinata con il capitale umano, quindi il recruiting o l'upskilling delle risorse umane
interne. Insomma ci vuole un approccio che preveda a 360 gradi una sorta di investimento
multiplo su ciascuna di queste leve competitive; sembra essere il miglior modo possibile, se
non l'unico, di vincere la sfida competitiva in un mercato turbolentissimo come quello
attuale». La stessa flessibilità richiesta per combinare diverse leve competitive è utile anche
per avere una visione prospettica adatta ai tempi, anzi ai mala tempora. «Dobbiamo ricordarci
che in un mondo volatile, pieno di shock e turbolenze come quello attuale, non c'è un futuro
solo su cui scommettere: bisogna avere la capacità di delineare tanti futuri» osserva il
professore di Politica economica della Liuc. «Questo comporta un cambiamento radicale
nell'approccio culturale delle aziende: vuol dire non scommettere più su una sola linea di
crescita convinti che sia quella vincente, ma abituarsi a ragionare in un contesto che muta in
continuazione e avere strategie che si adattano bene ai cambiamenti. Invece di scommettere
su alcuni asset, si deve gestire l'incertezza e il rischio, e farli andare insieme tutti quanti». Il
Rapporto sulla competitività dei settori produttivi del 2022 ha il merito di smentire alcuni
luoghi comuni, come quello secondo il quale basta fare un investimento importante in
tecnologie per vincere la sfida. «Ma le tecnologie del 4.0 di cui tanto si parla non rendono le
imprese più robuste quando ci sono shock avversi» avverte Serati, «favoriscono la loro
crescita in una situazione di stabilità, quindi in un mondo senza turbolenze fanno l'azienda
vincente, ma in un momento di crisi e turbolenza non sono le tecnologie di quel tipo che
garantiscono la sopravvivenza competitiva. Non è cosa da poco, viviamo in un Paese nel quale
per un po' il 4.0 è sembrato la panacea di tutti i mali e dove il Pnrr è stato orientato in gran
parte ai temi della transizione digitale: giusto ma forse esagerato ridurre tutto a quella
dimensione». Gli investimenti in tecnologia, inoltre, sono efficaci solo a condizione di far parte

04/05/2022
Pag. 52 N.56 - maggio 2022

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 04/05/2022 - 04/05/2022 47

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/04/0435_binpage52.pdf&authCookie=722555130
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/04/0435_binpage52.pdf&authCookie=722555130
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/04/0435_binpage52.pdf&authCookie=722555130


di una strategia, altrimenti rischiano di non incidere e quindi di essere poco utili. «Gli
investimenti in tecnologia rendono l'azienda competitiva soltanto se sono persistenti nel
tempo» sottolinea il direttore Divisione ricerca della Liuc Business School, «cioè se un'azienda
sviluppa un'attitudine all'investimento che porta avanti per un periodo prolungato.
L'investimento fatto una tantum ha un effetto tutto sommato limitato. Più che l'investimento
in sé è la cultura dell'investimento, l'attitudine a sposare le nuove tecnologie la vera arma
vincente».
Foto: GLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIA SONO EFFICACI SE FANNO PARTE DI UNA
STRATEGIA, ALTRIMENTI RISCHIANO DI ESSERE INUTILI

04/05/2022
Pag. 52 N.56 - maggio 2022

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 04/05/2022 - 04/05/2022 48



FINANZIARE L'IMPRESA 
UNA "SPINTA" OLTRECONFINE 
Da più di trent'anni Simest, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, supporta le nostre
aziende alla conquista dei mercati esteri. Ecco con quali strumenti (non solo finanziari) e quali
(ottimi) risultati 
Paola Belli
 
Si fa presto a dire internazionalizzazione. Ma senza una guida operativa - e finanziaria - è
dura muoversi sui mercati esteri. Chiedetelo al Gruppo Guala di Alessandria, leader nel
settore del packaging, che grazie all'aumento di capitale nella controllata brasiliana ha
acquisito un produttore locale di imballaggi flessibili. 0 a Granarolo, che grazie ad un aumento
nella controllata statunitense, ha potuto proseguire nel suo piano di sviluppo internazionale,
acquisendo società di produzione e commercializzazione statunitensi. E a Baglioni, che sta
realizzando un nuovo stabilimento per potenziare l'operatività in Cina; alla campana
Tecnocap, che grazie all'aumento di capitale nella controllata indiana realizzerà un nuovo
impianto per la produzione di chiusure metalliche destinate a tutta l'area asiatica; al lombardo
Gruppo Bomi che si sta imponendo nella logistica biomedicale in America Latina, a Goglio, che
in Asia; al Gruppo Gpi che sta crescendo in Usa... Tutte operazioni che hanno un punto in
comune: il supporto di Simest, nata trent'anni fa - nel 1990, per essere precisi - come Società
Italiana per le Imprese Miste all'Estero e da allora partner delle nostre imprese nella sfida
dell'internazionalizzazione, rispettando i valori dell'impegno e della trasparenza. Dalla prima
valutazione di apertura ad un nuovo mercato fino all'espansione attraverso investimenti
diretti, Simest, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, sostiene finanziariamente la
crescita internazionale delle imprese italiane, soprattutto di piccola e media dimensione. Le
supporta nell'approccio di nuovi mercati con i finanziamenti agevolati, certo, ma le affianca
anche come partner, acquisendo partecipazioni nel capitale di quegli investimenti all'estero
finalizzati a consolidare e potenziare la propria posizione. E poi ne sostiene le esportazioni di
beni strumentali attraverso contributi all'export. Tutti strumenti che le rendono più
competitive. Gli strumenti a disposizione Nel menu, se cosi possiamo chiamarlo, figurano
innanzitutto i Finanziamenti agevolati (lo scriviamo in maiuscolo, perché si chiamano proprio
così) e i Contributi all'export, che attingono totalmente ai fondi pubblici che Simest gestisce in
convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci).
Simest gestisce per conto del Maeci il Fondo Rotativo 394, attraverso il quale eroga, appunto,
finanziamenti a tasso agevolato a cui le imprese italiane possono accedere per sostenere tutte
le principali spese affrontate nel percorso di internazionalizzazione. Un supporto che è
diventato ancora più vantaggioso grazie alle risorse straordinarie stanziate dal Patto per
l'Export, che hanno permesso di ampliare le 7 linee di finanziamento negli importi, estenderne
l'accesso anche ai Paesi intra UE e riconoscere alle imprese richiedenti la possibilità di essere
esentate dalla presentazione di garanzie e di ottenere una quota parte a fondo perduto.
Quanto al successo di questa azione, i dati parlano da soli: tra il 2020 e il 2021 oltre 10 mila
imprese hanno avuto accesso ai finanziamenti agevolati per complessivi 4,5 miliardi di euro,
assorbendo tutte le risorse disponibili. Uno strumento, questo, la cui valenza strategica è
stata riconosciuta dal Governo, che ha dunque deciso di renderlo strutturale prevedendo
un'assegnazione di risorse annua di 1,5 miliardi di euro per il 2022 e per i prossimi 4 anni.
Recentemente, poi, in relazione alla drammatica situazione congiunturale legata al conflitto
tra Russia e Ucraina, sempre il Fondo 394 è stato scelto come strumento attuatore di un
intervento a favore delle imprese maggiormente penalizzate. Due sono le misure attualmente
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in fase di implementazione: un finanziamento di patrimonializzazione (con una quota a fondo
perduto fino al 40%) per le imprese che hanno realizzato, negli ultimi tre anni, almeno il 20%
del fatturato grazie ad esportazioni verso Russia, Ucraina e Bielorussia e la possibilità di
concedere una moratoria di 12 mesi per i finanziamenti agevolati già concessi alle imprese
con filiali operative o partecipazioni dirette nei Paesi interessati. Si tratta della prima risposta
messa a punto dall'unità di crisi coordinata dal Maeci che vede la partecipazione di Ministero
dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibile, oltre che di Simest e Ice. Inoltre, il Piano nazionale
di ripresa e resilienza ha stanziato sul Fondo 394 gestito da Simest altri 1,2 miliardi di euro
per l'erogazione di finanziamenti per le Pmi italiane a sostegno delle transizioni gemelle -
digitale e green - in linea con le priorità del Next Generation EU su tre le linee di
finanziamento (le richieste sono presentabili fino al 10 maggio): per lo sviluppo di piattaforme
e-commerce, per la partecipazione a fiere e mostre, per investimenti in transizione digitale ed
ecologica, con finanziamenti a tasso agevolato (attualmente 10 0,051% annuo) e
cofinanziamento a fondo perduto fino al 25% (fino al 40% per le imprese con una sede
operativa al Sud, per aiutarle a colmare il gap di sviluppo tuttora presente). Simest gestisce
anche, per conto del Maeci, 11 Fondo 295, attraverso il quale eroga "Contributi Export" che
permettono di offrire agli acquirenti esteri beni di investimento a condizioni vantaggiose,
supportandone la competitività rispetto ai concorrenti internazionali. Si tratta di uno
strumento dedicato ad aziende esportatrici di beni di strumentali e servizi e si può ottenere
tramite operazioni di credito fornitore, credito acquirente, conferme L/C (lettera di credito)
export e leasing all'esportazione. Su questo fronte il portafoglio di operazioni a fine 2021 si è
attestato a oltre 40 miliardi di euro di sottostante. Un socio "di peso" C'è uno strumento
ancora più interessante attraverso cui Simest affianca le imprese italiane negli investimenti
diretti esteri, consentendo di "aggirare" le crescenti barriere al commercio internazionale che
colpiscono l'export e di mantenere e rafforzare ulteriormente quote di mercato a livello
internazionale, anche con operazioni di M&A: si chiama "Partecipazione al Capitale" e prevede
l'intervento con partecipazioni di minoranza di medio/lungo periodo (fino a un massimo di 8
anni), sia con risorse proprie che ricorrendo a quelle con condizioni promozionali del Fondo di
Venture Capital gestito in convenzione con il Maeci. Al Fondo di Venture Capital, peraltro, è
stato assegnato dalla legge di bilancio un nuovo ambito di operatività: la possibilità di
investire in start-up e Pmi innovative, supportandone il processo di internazionalizzazione,
sempre con l'obiettivo di favorire l'innovazione del Made in Italy. Simest ha in portafoglio più
di 240 progetti in tutto il mondo, per circa 770 milioni di euro. E in tutti i progetti è un partner
finanziario, che fornisce il capitale paziente necessario ad investire nello sviluppo,
istituzionale, che semplifica le interazioni con gli attori pubblici locali, e silente, che non
interviene nella gestione aziendale. 9,3 MILIARDI DI EURO (+115%) RISORSE MOBILITATE
11.300 (+253%) IMPRESE SUPPORTATE DI CUI 96% PMI 10.500 (+1.347%) NUOVE
IMPRESE RAGGIUNTE
Mai così tante risorse mobilitate per supportare l'internazionalizzazione Il 2021, per Simest, è
stato l'anno dei record: record storico di risorse mobilitate e gestite, per ben 9,3miliardi di
euro, il 115% in più rispetto al 2020, record di imprese agevolate, oltre 11mila imprese
(+253%), di cui il 96% Pmi, con oltre 10.500 nuove aziende raggiunte (+1.347%). Ma non
sono questi gli unici record che figurano nel progetto di bilancio 2021 approvato dal consiglio
di amministrazione di Simest. Dati indicativi del poderoso sforzo di Simest nel sostenere le
imprese italiane. La società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, infatti, grazie alla sinergia
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con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) e al lavoro
svolto attraverso il Patto per l'Export, si è confermata un rilevante (a dir poco) strumento di
supporto al sistema produttivo italiano in un periodo cruciale di ripresa economica post
pandemia: ha fornito la liquidità necessaria alla ripresa degli investimenti per la crescita del
Made in Italy nel mondo incrementando l'operatività sia sul fronte degli strumenti per
l'internazionalizzazione, sia su quelli di supporto all'export. Particolarmente rilevante, nel
2021, è stato il contributo dei Finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394 (inclusa la
quota del Fondo Promozione Integrata), gestito in convenzione con il Maeci: nel corso del
2021 Simest ha deliberato operazioni per oltre 3,4 miliardi di euro, + 224% rispetto
all'esercizio precedente. La percentuale di crescita sale al 1.075% se si confrontano i risultati
con quelli del 2019, ossia del periodo pre-pandemia. I settori maggiormente interessati
dall'intervento sono stati quelli dell'industria meccanica, dei servizi non finanziari,
dell'industria metallurgica e dell'agroalimentare. I principali Paesi esteri di destinazione sono
stati gli Stati Uniti, la Germania e la Francia. Le Pmi sono risultate destinatarie dell'80% dei
volumi deliberati. L'operatività in Partecipazioni nel capitale ha generato investimenti per
complessivi 143 milioni di euro (+64%). Di questi, 64 milioni di euro (+ 159%) sono
Investimenti diretti Simest, 36 milioni riguardano lo strumento Contributo su Equity loan (in
linea con il 2020), mentre 43 milio-
ni di euro (+84%) provengono dal Fondo di Venture Capital (Fvc), strumento gestito in
convenzione con il Maeci. Quest'ultimo è stato oggetto di una revisione normativa che da
quest'anno gli consentirà di finanziare anche le start-up, allargandone quindi il campo di
azione all'imprenditoria giovanile. Circa l'86% degli investimenti delle imprese italiane
supportate direttamente da Simest e attraverso il Fvc è relativo a Paesi extra-UE. I principali
settori di intervento sono quelli dell ' industria metallurgica, dell 'automotive e
dell'agroalimentare. Nel 2021, Simest - attraverso il Fondo 295/73, gestito in Con- venzione
con il Maeci - ha realizzato 147 operazioni di supporto all'export, per oltre 5 miliardi di euro di
risorse mobilitate, + 58% rispetto al 2020. In netta ripresa rispetto al 2020 le risorse
mobilitate attraverso il Contributo Export su Credito Acquirente, 4,6 miliardi di euro; +57%,
mentre particolare vivacità ha evidenziato a partire dallo scorso anno il prodotto "Contributo
Export su Credito Fornitore", strumento a supporto della competitività delle Pmi e delle
imprese di media dimensione che esportano beni strumentali: sono state realizzate 115
operazioni per 406 milioni di euro, +63% rispetto al 2020. Nel 2021 il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (Pnrr) ha assegnato al Fondo 394, che Simest gestisce in convenzione col
Maeci 1,2 miliardi di euro di risorse europee NextGenerationEU a sostegno dell'aumento della
competitività delle Pmi italiane attraverso la transizione digitale ed ecologica, ponendo le
4mila imprese gestite entro l'anno come uno dei target per l'erogazione dei fondi all'Italia.
L'operatività è partita a fine ottobre e a //ne anno erano già stati deliberati finanziamenti per
751 milioni di euro in favore di 5.212 imprese, ben oltre l'obiettivo. Da quest'anno sono
partite le erogazioni - oltre 1.000 le Pmi che hanno già ricevuto i fondi - processo che è
previsto concludersi entro il mese di maggio. Lo strumento - che presenta vantaggi per le
aziende con sede operativa al Meridione in termini di risorse dedicate e percentuale massima
di fondo perduto (40% contro il 25% di quanto riconosciuto a quelle del Centro e del Nord) - è
stato assegnato per il 26% alle Pmi del Sud: una percentuale storicamente elevata rispetto a
quanto registrato dall'operatività ordinaria di Simest (dove il Sud si attesta intorno al 10%), a
dimostrazione della capacità del Fondo Pnrr di perseguire l'obiettivo della riduzione del divario
territoriale.
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Foto: FONTE: SIMEST, PROGETTO DI BILANCIO 2021
Foto: SIMEST E NATA NEL 1990 COME "SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE MISTE
ALL'ESTERO". DA ALLORA LA SUA MISSION SI È AMPLIATA
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STORY-LEARNING 
«INNOVARE SIGNIFICA SERVIRE AL MEGLIO I CLIENTI» 
Salute, protezione e Pmi , eccellenza nella performance tecnica, semplificazione
dell'esperienza cliente e leadership nella lotta al cambiamento climatico: ecco i pilastri della
crescita di Axa Italia 
Angelo Curiosi
 
«NEL 2021 ABBIAMO REALIZZATO RISULTATI ECCELLENTI E UNA FORTE PERFORMANCE
OPERATIVA, CON UN UTILE NETTO DI 328 MILIONI DI EURO, IN CRESCITA DEL 19%
RISPETTO AL 2020. Questi risultati sono il frutto di un indirizzo strategico molto chiaro, dato
dal nostro Piano Driving Progress 21/23, che punta su accelerazione nei settori salute,
protezione e Pmi, eccellenza nella performance tecnica, semplificazione dell'esperienza cliente
e leadership nella lotta al cambiamento climatico»: ha ottime ragioni per essere soddisfatto
Giacomo Gigantiello, chief operating officer del gruppo Axa Italia, che in questa intervista
Economy traccia un bilancio non solo dei risultati ma anche delle strategie dell'azienda in un
mercato importante come l'Italia: «Questa è la nostra rotta: perseguire una crescita organica,
sostenibile e profittevole nel corso del tempo, contando sulla professionalità delle reti
distributive e sull'impegno quotidiano di tutti i nostri collaboratori. Siamo fieri del percorso
fatto in Italia in questi anni, che ci ha portato a guadagnare quote di mercato e a divenire uno
dei mercati strategici per il Gruppo, su cui si concentra interesse anche in termini di
investimenti futuri». Focalizzandosi sul ramo aziende, come avete fatto a conquistare nuovi
spazi di mercato in un Paese tradizionalmente sotto-assicurato come il nostro? Come Axa
Italia vogliamo fare la differenza partendo dall'ascolto concreto dei bisogni, tradizionali e
nuovi per costruire risposte semplici, concrete e personalizzate, tagliate sulle specifiche
esigenze dei diversi settori. Nel nostro Paese le Pmi, che sono circa 3,6 milioni, si confermano
tra i settori maggiormente impattati da due anni di pandemia, ai quali si vanno ad aggiungere
nuovi rischi emergenti, come quello climatico, quello informatico e ora quello geo-politico.
Questo contesto da un lato sviluppa una maggiore consapevolezza verso il valore della
copertura assicurativa e dall'altro stimola le compagnie a disegnare offerte sempre più
targettizzate per settori specifici. Noi in Axa stiamo lavorando soprattutto sul fronte cyber e
su quello salute, anche attraverso un'offerta empìoyee benefit innovativa dedicata ai
dipendenti delle imprese nostre clienti, che comprende una forte componente di servizi a
valore aggiunto e sulle opportunità derivanti dal Pnrr in diversi settori, come l'agricoltura e
l'edilizia, il credito e le cauzioni. Proteggere le aziende del nostro Paese significa portare un
contributo a salvaguardare il tessuto produttivo dell'Italia e per questo la consideriamo una
priorità. Axa ha fatto in tutto il mondo grandi investimenti in dati e tecnologia, per migliorare
e semplificare l'esperienza dei clienti. Ci può esemplificare questa strategia con casi concreti?
Innovare per noi significa servire al meglio i clienti e anticipare i loro bisogni. Nell'ultimo
triennio abbiamo investito oltre 150 milioni in tecnologia, digitalizzazione e data con il solo
scopo di offrire loro quello che ci chiedono nel quotidiano: accessibilità ai servizi, semplicità e
trasparenza. Sull'accessibilità, un esempio su tutti è la app My Axa, un vero e proprio hub
digitale, che permette di avere sempre a disposizione i contatti del proprio agente di fiducia,
di richiedere un preventivo e di pagare direttamente online. Sulla semplicità spicca
l'esperienza sinistri che abbiamo re-inventato, dando ai clienti la possibilità di aprire un
sinistro con un processo molto intuitivo e di monitorarne l'avanzamento fino alla liquidazione,
con una offerta che si è ulteriormente ampliata con Caring Angel, un servizio per chiamare in
automatico i soccorsi h24/7in caso di incidente. Sulla trasparenza, siamo stati tra i primi a
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ideare One Page, un documento di sintesi che permette a chiunque di capire in un linguaggio
immediato e chiaro le garanzie sottoscritte nel contratto. Sono solo alcuni esempi, questi, di
una strategia omnicanale che ci permette di affiancare alla consulenza imprescindibile delle
reti distributive, soluzioni e servizi che danno al cliente la possibilità di operare con loro anche
in digitale. Avete dichiarato di voler reinventare l'esperienza cliente. Come funziona e quanto
è apprezzata la suite di nuovi servizi come il Portale Salute? Customerfirst è uno dei quattro
valori fondanti del Gruppo Axa e l'Italia è sempre stata pioniera nel tradurre questo valore in
un "faro" che orienta le azioni di tutta l'azienda. Per questo siamo partiti dal rivoluzionare
l'esperienza sinistri, che consideriamo il momento della verità, in cui davvero un cliente ha
bisogno di rapidità. Inoltre, in piena pandemia, quando la relazione fisica in agenzia era
complessa, abbiamo messo a disposizione dei nostri agenti il r emote payment su tutti i
contratti, esteso la firma digitale da remoto a gran parte della nostra offerta assicurativa e
reso disponibile un front-end di agenzia, fruibile ovunque e da qualsiasi device per avere una
scrivania virtuale sempre a portata di mano. Anche sul fronte Salute, abbiamo completamente
ridisegnato l'esperienza cliente, facendola evolvere anche con l'aiuto del digitale. Il nostro
Portale Salute, lamiasalute.axa.it, accessibile anche da App My Axa, unico in Italia, consente
infatti di accedere a servizi distintivi, in qualunque momento e da qualsiasi device. Ad
esempio si può effettuare un'analisi dei sintomi grazie a una chatbot che sfrutta l'intelligenza
artificiale, cercare le migliori strutture sanitarie in base a performance mediche certificate dal
Ministero della Salute, prenotare una visita con un medicai concierge e richiedere un
videoconsulto con uno specialista, anche presso i nostri centri, dare supporto a domicilio del
nostro cliente. I dati ci dicono che siamo sulla strada giusta, nel 2021 più di 700mila utenti
unici hanno visitato il portale, registrando un livello di soddisfazione vicino all'eccellenza. La
nostra ambizione è diventare orchestratori dell'intero percorso salute, dalla prevenzione alla
cura, puntando ad essere un punto di riferimento unico per i nostri clienti. Qual è la cultura di
Axa Italia in materia di risorse umane? Persone al centro. Questa è la base della nostra
cultura. Lavoriamo ogni giorno per costruire un ambiente di lavoro centrato sul rispetto, dove
ciascuno è valorizzato per la propria unicità, attraverso l'ascolto e la fiducia. Siamo convinti
che questa sia la base per fare crescere le persone, vederle fiorire, in una cultura che stimola
l'inclusione, Yempowerment e l'affermazione delle proprie qualità e competenze. Questa
cultura si traduce nel nostro lavoro quotidiano, ad esempio siamo stati tra le prime aziende ad
introdurre, fin dal 2016, uno smartworking molto evoluto, ad aver adottato un modello di
flessibilità basato sulla fiducia in cui i collaboratori di Axa Italia possono scegliere di lavorare
da casa tre giorni a settimana. E in questa fase post pandemia, siamo al lavoro per costruire,
in co-design con tutti i dipendenti, una nuova modalità di lavoro sempre più agile che supera
il concetto di tempo e luogo di lavoro. La nostra ambizione è permettere alle persone di
personalizzare sempre di più la loro esperienza in Axa, accogliere la diversità e supportare
l'inclusione di tutti. In particolare, quali programmi e pratiche avete sulla formazione e
sull'inclusione? La conoscenza è una componente indispensabile per progredire come persone
e come collettività, per questo offriamo percorsi formativi a tutti i livelli di carriera. Oltre ai
percorsi di leadership e mentoring, ai programmi internazionali della nostra talent academy e
ai 15.000 corsi gratuiti fruibili abbiamo anche dato vita al Mastering Data for Insurance, in
collaborazione con Bocconi su big data e customer centricity. Centralità della persona significa
anche prendersi cura del benessere fisico e psicologico di tutti i collaboratori e per questo
abbiamo programmi di wellness con 4 appuntamenti di allenamento live a settimana e un
servizio di counseììing individuale e un numero verde di assistenza psicologica h24. A questo
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si aggiunge un sistema di welfare particolarmente esteso con servizi personalizzati di supporto
alla persona e alle famiglie, come babysitting, cura degli anziani, consulenze nutrizionali. Un
altro pilastro della nostra strategia è l'inclusione a 360° che contraddistingue tutti i nostri
processi e le nostre iniziative: da anni lavoriamo sui temi di gender e disabilità e siamo molto
attenti alla tematica della multigeneration, con format innovativi, sul linguaggio inclusivo e il
superamento dei bias. Su questi temi siete molto impegnati anche in iniziative a supporto
della società. Perché? L'impegno del Gruppo Axa sui temi di responsabilità sociale ha radici
lontane: la nostra Fondazione benefica Cuori in Azione è nata oltre vent'anni fa. Ma oggi più
che mai siamo convinti che il fattore sostenibilità sia un imperativo, sempre più connesso alla
nostra strategia di business. Per questo siamo impegnati in attività di formazione e ricerca,
anche con il supporto di partner esterni, come nel caso dellAxa Gender Lab che, grazie alla
collaborazione con Bocconi, ha l'obiettivo di supportare con dati scientifici le decisioni di policy
maker, in termini gender equality. Siamo anche orgogliosi che uno dei pilastri del nostro Piano
Driving Progress sia dedicato alla transizione ecologica e di esserci fatti promotori a livello
europeo della Net Zero Insurance Alliance, un'alleanza tra imprese assicuratrici per garantire
il raggiungimento degli impegni di Parigi, in termini di emissioni. A questo proposito in Axa
abbiamo obiettivi molto stringenti, tra cui quello della carbon neutrality al 2023, che
perseguiamo attraverso investimenti in processi e infrastrutture, ma anche sostenendo la
formazione delle nostre persone con la Climate Academy e promuovendo azioni concrete per
la collettività. A livello di Gruppo, abbiamo investito 1,5 miliardi di euro per supportare la
riforestazione che si aggiungono ai 60 mila ettari già piantumati in tutto il mondo e in Italia in
particolare siamo partner del progetto ForestaMi e del Decennio del Mare, in collaborazione
conUnesco, sempre guidati e ispirati dalla nostra ragion d'essere: 'Agire per il progresso
dell'umanità, proteggendo ciò che conta"
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